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Serve una azione di ripristino dei 
distaccamenti di Polizia Stradale

Perché non accentuate la Vostra azione del ripristino dei 
Distaccamenti  di Polizia Stradale chiusi e gli aumenti 
degli organici, so che mettersi contro il potere non è 
facile, ma qua c’è una volontà a disfare e non a fare, 
si sono dimenticati delle forze dell’ordine.
E tutte intendo, disattendendo arruolamenti ecc.ecc. ma 
dove vogliamo andare che siamo anche senza esercito.
Io non capisco, vediamo cosa faranno con il prossimo 
governo, questo non parla neanche del problema sicurezza 
del paese, Ve né siete accorti????
Buon lavoro e cordiali saluti.

Mail firmata
Lucca

 
Gentile sostenitore
mi meraviglia molto la sua osservazione: “Perché non 
accentuate la Vostra azione dei Distaccamenti di Polizia 
Stradale chiusi e gli aumenti degli organici, so che mettersi 
contro il potere non è facile, ma qua c’è una volontà 
a disfare e non ha fare, si sono dimenticati delle forze 
dell’ordine.” Ecc. E sa perché? Perché ASAPS è stata 
l’unica sigla a denunciare la deprecabile  iniziativa del 
Ministero dell’Interno di chiudere decine di Distaccamenti 
delle Polizia Stradale come Sanremo, Finale Ligure, Ceva, 
Domodossola, Borgomanero, Lugo e qui in provincia 
di Forlì quello di Rocca S.C.. Proprio per Rocca S.C si 
è costituito un comitato civico agguerritissimo contro 
la chiusura e abbiamo fatto numerose manifestazioni 
pubbliche e diversi flashmob a Rocca e a Forlì con 
tutti i sindaci della vallata. Per le altre realtà abbiamo 
segnalato il problema attraverso i nostri referenti ma i 
signori sindaci e assessori non hanno mosso un dito.
Lei si avventura anche nella affermazione: “so che 
mettersi contro il potere non è facile.”  Abbiamo scritto 
e criticato il Dipartimento per queste chiusure dei reparti 
posizionati su importanti strade statali, in assoluto le 
più pericolose per livello di mortalità. Ma quando noi 
facevamo quei flashmob, quando per l’Omicidio stradale 
siamo andati a manifestare davanti alla Camera o 
davanti ad alcune prefetture lei dov’era? Non ricordo 
di averla vista con noi.
Se poi lei non ha visto quello che abbiamo fatto e 
scritto sul portale non possiamo farci niente. Abbiamo 
pubblicato i comunicati anche sulla nostra rivista on 
line il Centauro.
Cosa dovremmo fare di più?
Chi altri ha denunciato sulla stampa che nell’ultimo fine 
settimana di luglio e quello di metà ottobre abbiamo 
contato 45 morti sulle strade? Un vero record negativo. 
Chi altri?
E cosa dovremmo accentuare?
 Buon lavoro anche a lei e cordiali saluti.
 

Giordano Biserni
Presidente ASAPS

La guerra uccide, la strada pure…
Sappiamo tutti dei costi umani per questa assurda guerra 
fra Russia e Ucraina. I morti anche fra la popolazione 
civile sono parecchie migliaia. 
I politici europei, e non solo, fanno i maestri . Sanno 
che tali morti si potrebbero evitare e forse è grave non 
tentare tutto il possibile per evitarlo. Per non parlare 
anche della Russia.
Quanti sono poi i morti sulle strade europee ?  Tutti 
morti che si potrebbero evitare.
Sono pochissimi quelli dove c’entra solo il fato e che 
sarebbe impossibile strapparglieli (al fato).
Questi nostri politici  cosa stanno facendo per salvare 
i loro civili in mezzo alla strada?
Stanno facendo tutto il possibile?
Sicuramente no. Io conosco alcune possibili soluzioni 
per salvare decine di migliaia di civili.
Solo chi non vuole vedere,  non vede motociclette che 
sfrecciano a 200 orari anche nei centri abitati, con targa 
orizzontale (rivolta al cielo) e marmitta assente. 
E loro sarebbero  i soggetti deboli della strada secondo 
alcuni.... 
Ovviamente mi rivolgo alla stragrande maggioranza di 
loro, perché ogni tanto se ne vede qualcuno che usa 
la testa sopra il collo.
Solo chi non vuole vedere,  non vede macchine modificate 
all’inverosimile che quando le senti pensi di trovarti dentro 
un aeroporto, macchine usate da sedicenti piloti  che 
sanno fare solo i bamboccioni con lo sterzo in mano, 
ma poi non sanno vincere una gara di formula uno! 
Ma neanche di formula 2 o 3.  E uccidono migliaia di 
persone con il loro comportamento.  Colposo?   Mah!
Solo chi non vuole vedere,  non vede i milioni di automobilisti 
che “chattano” con lo smartphone mentre guidano. 
Lo so perché non li vogliono vedere. Perché anche loro, 
i politici,  lo fanno. 
Sì ma loro lo fanno perché non gli succederà mai niente. 
Sono gli altri che non sanno telefonare mentre guidano.
Solo chi non vuole vedere queste cose, riesce a vedere 
solo  i morti della guerra!
Ma i morti sono morti e se qualcuno può fare qualcosa 
per non ucciderli e non lo fa, non è meglio di lui. 
Si salvi chi può. 
Solo questo ci è rimasto. Sperare.   
E non stare in mezzo alla strada. 
Come stanno facendo gli Ucraini!

Stefano Stirpe (ex Stradale FR)

PS.  Perché i “criminali” alla guida da tenere sotto 
controllo sono solo i camionisti?  
A mio avviso sono i migliori e il cronotachigrafo dovrebbero 
obbligarlo anche per i semplici automobilisti, specie se 
giovani maschi e senza famiglia. 


