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di Roberto Rocchi*30°Anniversario ASAPS

uando si vuol riassumere una serie di eventi che ha contraddistinto un ampio lasso di tempo, 
si è soliti dire che di acqua ne è passata tanta sotto i ponti. Eppure mai come questa volta, la 
definizione è utile per indicare il “passaggio” sì sotto i ponti, ma non dell’acqua bensì della mia 
macchina. Anzi, delle mie macchine visto che negli anni ne ho cambiate alcune.
Sto parlando dell’anno 1995 e di quelli immediatamente successivi, quando la moderna tecno-
logia non conosceva ancora internet, i cellulari erano “aggeggi” di inaudita grandezza e riservati 
a pochi eletti ed i pc rappresentavano ancora un optional di scarne capacità perlomeno nel 
settore commerciale. 
Fu l’anno di nascita del “Centauro”, con l’indimenticabile esordio dell’editoriale “Angeli custodi” 
ed il saluto dell’allora direttore del Servizio Polizia Stradale Massimo Occello.

Nell’angusta “bottega” di via Firenze a Forlì, racchiusi fra poche e strette mura dal colore indecifrabile, l’allora 
sede dell’Asaps vedeva la nascita dei primi numeri del “Centauro”, che accompagnava il notiziario distribuito 
mensilmente a tutti gli iscritti (ricordate?) e sul quale spesso comparivano gli interventi della più blasonata 
ma ancora sconosciuta rivista.

Erano anni in cui il sottoscritto - proveniente da una breve esperienza a “Polizia Moderna” il cui direttore, 
Massimo Santucci, è rimasto un amico e simpatizzante dell’ASAPS - produceva una gran mole di attività 
giornalistica, pazientemente “battuta” a macchina su bianchi fogli A4 e quasi settimanalmente “trasportata” in 
macchina da Reggio Emilia a Forlì (la domenica). Questo nella migliore delle ipotesi.
Nella peggiore si utilizzava il fax, ma poi diventava più complicato condividerne le correzioni, estrinsecarne 
i concetti, rendere gli articoli più incisivi laddove si voleva far giungere un qualsivoglia messaggio. Allora, 
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se qualcuno mi avesse detto che in un futuro non tanto lontano 
sarebbe stato possibile “trasportare” gli articoli in una manciata 
di secondi e con un “click”, gli avrei dato del folle ma oggi, col 
senno di poi, posso trarre diverse conclusioni.

Sotto i ponti non è passata soltanto tanta acqua e molte volte 
la mia macchina, ma è cambiato anche il modo di intendere la 
sicurezza stradale e fortunatamente é cambiato numericamente 
negli anni anche il numero di morti sulle strade. I problemi si 
sono trasformati, alcuni paradossalmente si sono aggravati ed 
anche l’attività della Polizia Stradale è mutata ed ha raggiunto 
nuovi obiettivi.
Basti pensare che negli anni ’90 l’autovelox rappresentava forse 
la frontiera della massima tecnologia possibile, mentre proprio 
grazie all’ASAPS (ed al “Centauro”) si cominciava a dibattere a 
livello nazionale di “stragi del sabato sera”, la cui Romagna ne 
rappresentava una dolorosa e mai sopita spina nel fianco. Le 
commissioni ministeriali raramente chiamavano le associazioni 
professionali o di volontariato per chiedere un parere ed ancor 
meno esistevano associazioni impegnate come l’ASAPS a ga-
rantire elevati standard di sicurezza stradale. 
Insomma, siamo stati i precursori di una nuova mentalità che 
si è andata diffondendo in tutta la Penisola, che ha scavalcato i 
confini politici per essere sposata da compagini lontane fra loro 
ma unite su questo tema, che ha consentito la nascita delle as-
sociazioni dei familiari e delle vittime della strada, che ha stimo-
lato e spronato le altre forze di polizia, che ha costruito le basi 
per discutere di sicurezza stradale all’interno delle scuole, che 
non ha risparmiato critiche e prese di posizione laddove se ne 
avvertiva la necessità.

Tutto questo è stato per merito, indiscusso ed obiettivo, di ASAPS 
e del “Centauro” e di coloro che negli anni ne hanno fatto parte 

e fornito un  contributo personale in termini 
di idee e di lavoro concreto. 

Però durante tutta quella strada cui facevo 
riferimento all’inizio, ASAPS ed il “Centau-
ro” hanno incontrato anche tanti “nemici” (i 
più insidiosi camuffati da “alleati”) ed alcu-
ni sinceri Amici. Questi ultimi, forti anche 
della loro autorevolezza, non hanno man-
cato di sostenerci pubblicamente quando 
le condizioni lo imponevano, schierando-
si senza “se” e senza “ma” dalla nostra 
parte. Permettetemi, senza nulla togliere 
ai restanti amici, di pronunciare un solo 
nome (che può legittimamente “ospitare” 
tutti gli altri): Franco Taggi, già direttore 
del reparto “Ambiente e Traumi” dell’Istitu-
to Superiore di Sanità. Un vero luminare 
della materia, dotato di profondo acume, 
principale artefice delle più importanti ri-
cerche sulla traumatologia della strada e 
sull’utilizzo dei sistemi di ritenuta, che ha 
consentito un’ampia divulgazione dei prin-
cipi della sicurezza stradale.

Dietro la sua folta e bianca barba “bab-
bo natalesca”, la sua stazza solenne e il 
“romanesco” come lingua scientifica, si è 
celato uno dei massimi esperti italiani di 
epidemiologia (e non solo), che non esita-
va a cominciare i suoi interventi davanti a 
ministri ed esperti affermando a gran voce: 
“come dice l’Asaps…”.

Per questo motivo non possiamo esimer-
ci, oggi, dal sentirci orgogliosi di questa 
appartenenza, di avere tenuto a vista la 
bandiera della Polizia Stradale annuncian-
done i principi e le finalità, di essere riusciti 
a raccogliere attorno a noi anche le ban-
diere delle altre forze di polizia, di avere 
costruito una casa comune (ASAPS) e un 
luogo privilegiato di confronto (il Centau-
ro), consapevoli di avere reso un servizio 
importante al nostro Paese.  Tutto questo 
è passato sotto i ponti in tanti anni di atti-
vità e non soltanto la mia macchina con a 
bordo i tanti articoli da portare a Forlì. 
Grazie ASAPS, grazie Centauro.
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