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el 2021 cadranno i 30 anni dalla fondazione dell’ASAPS, l’associazione che tra le sue 
molteplici attività include la pubblicazione della rivista “Il Centauro”. In questi tre decen-
ni l’associazione ha attuato un’infinità di iniziative che chi fosse interessato potrà trova-
re sul sito web1, attività tutte votate allo sviluppo della cultura della sicurezza stradale 
e alla sua promozione in termini normativo-organizzativi. Si tratta di un lungo lavoro 
portato avanti con costanza, un lavoro che ha faticato inizialmente a trovare ascolto ma 
che ha fatto diventare oggi l’ASAPS, con la forza della sua concretezza, un punto di  
riferimento, nazionale e non solo, sui temi della sicurezza stradale. 

Qualche anno fa venni per la prima volta in contatto con l’ASAPS e la mia attenzione fu 
subito attratta dal nome per esteso dell’associazione. L’acronimo ASAPS sta infatti per Associazione 
Sostenitori e Amici della Polizia Stradale. La definizione di “sostenitori e amici” all’inizio mi fece quasi 
sorridere perché mi suonava in qualche modo ingenua, ma col tempo ne ho data una mia personale 
interpretazione che me ne ha fatto comprendere il senso. 

Chi vi scrive non è un appartenente alla Polizia Stradale bensì, oltre alla mia attività professionale, un 
dipendente part-time dell’Amministrazione Civile dell’Interno che da 20 ormai lavora in una Sezione 

Possiamo vivere nel mondo una vita meravigliosa se sappiamo lavorare e amare,
lavorare per coloro che amiamo e amare ciò per cui lavoriamo.

(Lev Tolstoj)
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di Polizia Stradale. Questa mia posizione particolare 
mi ha permesso di vivere a suo tempo l’esperienza 
dell’ingresso nel mondo della Polizia con tutto il cari-
co dei pregiudizi che spesso porta con sé il semplice 
cittadino. È comune e diffusa infatti la visione delle 
forze dell’ordine come di coloro che se ne stanno lì 
pronti a sanzionarci se commettiamo qualche infra-
zione, un atteggiamento che pone cittadino e poliziot-
to su lati opposti di una metaforica barricata, ognuno 
intento a cercare di fregare l’altro. La situazione non 
cambia neppure quando il cittadino si trova in stato di 
difficoltà e si rivolge agli uomini e alle donne in divisa. 
Passato il momento del bisogno, infatti, viene spesso 
più facile evidenziare le mancanze piuttosto che an-
che solo riconoscere i meriti di chi, per esempio, ci ha 
soccorso. Forse, mi dico, il cittadino ha aspettative 
molto alte verso le forze dell’ordine, magari proietta 
su di esse un desiderio salvifico, quasi che si trat-
tasse di odierni “superman”. Si tratta invece solo di 
persone che come tali possono sbagliare o mancare 
in alcuni comportamenti, alle quali si tende però a 
non perdonare nulla, sempre pronti a puntare il dito 
contro le inefficienze e a fare delle poche mele marce 
il metro per valutare la totalità. 

Con il passare degli anni mi sono reso conto che i 
miei pregiudizi erano ingiustificati e che, con tutte le 
possibili criticità, chi indossa la divisa lavora con un 
grande senso del dovere e, sia pure barcamenan-
dosi tra normative bizantine e mezzi spesso insuffi-
cienti, cerca di fare del proprio meglio per aiutare gli 
utenti della strada e non solo.
Credo quindi che proprio in quelle due parole, “soste-
nitori” e “amici” si trovi il senso della missione dell’A-
SAPS, ossia il tentativo mai del tutto concluso di por-
tare cittadini e Polizia Stradale (e le forze dell’ordine 
in senso più generale) dalla stessa parte. 

Se prediamo in esame il punto di vista di chi indossa 
la divisa, non possiamo non comprendere come ab-
bia il bisogno del sostegno da parte di tutti. Questo 
sostegno può prendere tante forme, quali ad esem-
pio l’appoggio a tutte quelle iniziative che possano 
rendere più agevole il compito di chi lavora sulla stra-
da, fornendo loro i mezzi materiali indispensabili per 
lavorare bene e in sicurezza. Oppure, se ci mettiamo 
dal punto di vista del cittadino, potremmo conside-
rare positivamente l’abbandono della posizione in-
fantile nella quale come bambini cerchiamo di non 
farci “beccare” dal genitore o dall’insegnante mentre 
compiamo una marachella, per poi arrabbiarci quan-

do questo accade. Sostenere la Polizia Stradale si-
gnifica anche comprendere il senso della sua azione 
che altro non è se non la tutela della sicurezza di noi 
tutti, cosa ben diversa dal furbesco tentativo di fare 
cassa multando il malcapitato di turno. 
Sarebbe certamente un progresso, di fatto un cam-
biamento storico nella visione dello Stato e di chi lo 
rappresenta. Si tratterebbe di passare dal sentire lo 
Stato come un nemico da combattere, o almeno da 
provare a ingannare, a rendersi conto che facciamo 
tutti parte dello stesso grande sistema e che control-
lore e controllato potrebbero essere in realtà amici, 
proprio perché in una visione d’insieme condividono 
gli stessi interessi. 
Per questi motivi “amici e sostenitori della Polizia 
Stradale” non significa essere appartenenti alle forze 
dell’ordine o parenti di chi lo è, né necessariamente 
essere in qualche modo vicini al mondo “polizia”. Si 
tratta invece di essere cittadini come tutti gli altri che 
finalmente si rendono conto di avere intorno a sé una 
rete di professionisti che lavorano, dando il loro con-
tributo come ciascuno di noi fa, o dovrebbe fare, per 
il bene comune.

La missione dell’ASAPS è molto difficile, perché i pre-
giudizi e gli atteggiamenti abituali sono molto difficili 
da scardinare. Così come è difficile lavorare sul tema 
della prevenzione rispetto al rischio stradale, proprio 
perché chi lavora sulla prevenzione si occupa di non 
far accadere qualcosa, promuovendo abitudini che 
sono virtuose ma poco visibili. Ogni volta che finiamo 
un percorso in auto o in moto e giungiamo sani e sal-
vi a casa nostra diamo la cosa per scontata e viviamo 
come eccezionale l’eventuale evento avverso. Chi fa 
prevenzione può sembrare quasi occuparsi del nulla 
e rischia addirittura di venire considerato come un 
grillo parlante che alla fine diventa noioso. Qui sta la 
forza di chi, come i fondatori dell’ASAPS, il suo Presi-
dente Giordano Biserni e tutti i suoi collaboratori, da 
anni insiste su temi scomodi e poco appariscenti, al 
solo scopo di tutelare la sicurezza di tutti. 
Ecco perché credo che l’ASAPS meriti di ricevere 
qualcosa da parte della comunità e per questo invito 
chi avrà avuto la pazienza di leggere queste righe a 
valutare la possibilità di iscriversi all’associazione o 
di rinnovare l’iscrizione dell’anno precedente.
Qualche volta anche i sostenitori hanno bisogno di 
essere sostenuti!

*Psicologo-psicoterapeuta

Note
1- https://www.asaps.it/90-Chi_Siamo/281-Chi_siamo


