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osì, siamo a 20 anni di Centauro. Proprio così, la nostra 
rivista compie 240 mesi, che fanno 181 numeri, migliaia 
di articoli e tanta, tantissima fatica e soddisfazione. Per 
noi dello staff è un'occasione importantissima, sancita 
con un intervista al Capo della Polizia, la prima rilasciata 
all'organo ufficiale dell'ASAPS dal numero uno della 
PS, nella quale il prefetto Alessandro Pansa tocca temi 
importantissimi come le stragi del sabato sera contro le 
quali la Polizia Stradale ha speso ogni sua energia, il 

contrasto alla guida sotto l’effetto di stupefacenti e l’omicidio stradale. 

Il Capo certifica anche la funzione sociale della nostra associazione, 
che ha sempre messo la comunicazione al primo posto tra in suoi 
obiettivi. Del resto, se la comunicazione non ci fosse, le idee non 
potrebbero trovare concretezza, i progetti resterebbero allo stato 
larvale, incondivisi, i vari attori non potrebbero parlare tra loro, 
mancherebbe il confronto e le soluzioni non verrebbero mai trovate.

Abbiamo spesso fatto fatica a farci ascoltare e altrettanto spesso 
la nostra stessa appartenenza a un corpo in divisa, che nel tempo 
ha saputo divenire fulcro culturale e di confronto non solo tra tutte le 
altre divise ma anche e soprattutto con il cosiddetto mondo civile, ci 
ha remato contro. Ma proprio per questa nostra ferma determinazione 
ad esprimere il nostro parere ed a fornire uno strumento di crescita 
professionale agli operatori e di proposta alla società, riteniamo di 
aver riportato a casa grandi risultati.

Non siamo mai stati un sindacato: la nostra attività, tutta dedicata 
alla sicurezza stradale, è costruita sulla passione per un lavoro che 
non è un lavoro normale, e sulla precisa determinazione di porre 
fine alle tragedie che in ogni istante si consumano sulla strada e 
agli equivoci che spesso contrappongono le divise alla società. Non 
staremo un'altra volta a raccontarvi la nostra storia, l'eziologia della 
nostra esistenza o la spiegazione dei motivi che ci hanno condotto, 
24 anni fa, a creare un acronimo e cominciare a lavorarci dentro, né 
cercheremo il vostro consenso elencando la lunga lista di risultati 
che abbiamo portato a casa e che hanno consentito a migliaia di 
persone di salvarsi. Voi li conoscete!

Oggi, una buona parte del nostro impegno è caratterizzato dall'intensa 
battaglia che si consuma attorno alla proposta di legge sull'Omicidio 
Stradale, ma restano aperti tutti i fronti sullo studio della violenza che 
si consuma sull'asfalto del Paese e su quelli dedicati all'osservazione. 
Ci sentiamo una sorta di Tutor – senza riferimenti all'innovativo 
guardiano elettronico autostradale che ha permesso di dimezzare la 
mortalità sulla rete – capace di dare una risposta alla frustrazione di 
chi ancora si ostina a credere in una professione svilita dagli attacchi 
di chi ci considera solo servi di un potere malato e corrotto, giannizzeri 
di un potere politico lontano dagli interessi reali della gente, esattori 
di multe considerate come gabelle o accusatori di gente perbene. 
No, cari lettori: noi siamo tutt'altro. L'ASAPS ha saputo dare il 
proprio contributo a cambiare la mentalità e la coscienza e se oggi 

sul nostro sito o sulla nostra rivista parliamo liberamente 
di argomenti anche critici sul versante del mantenimento 
della sicurezza e delle aggressioni che invece le divise 
subiscono ogni giorno, riteniamo che ciò sia stato possibile 
solo grazie al feedback con il lettore e il nostro associato. 

Siamo ancora qui, nonostante abbiamo dato fastidio, con 
le nostre battaglie, a chi riteneva che la sicurezza sulle 
strade venisse dopo a tanti  interessi economici.

La nostra forza, la nostra tenacia e la nostra forte e 
costruttiva determinazione hanno contribuito sicuramente 
ad abbassare la cifra della sinistrosità stradale. Quando 
siamo nati nel lontano 1991 si contavano quasi 8.000 
morti l’anno, 21 lenzuoli bianchi  stesi ogni giorno sulle 
strade. Nel 2013 siamo scesi a 3.385, 9 morti al giorno,  
sempre tanti,  ma in quei 4.000 morti in meno c’è anche 
l’impegno dell’ASAPS. 

Lo sappiamo c’è ancora molto da fare per questo non 
possiamo arrenderci e dobbiamo  rimanere vigili.   

Giordano Biserni
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