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iassumere i nostri trent’anni in un articolo non è oggettivamente facile, perché sarebbe come 
tentare di scrivere l’abstract delle iniziative di Greenpeace o di Medici senza Frontiere. “È l’A-
SAPS bellezza!”, avrebbe potuto dire Humphrey Bogart nella sua magistrale recitazione del 
1952, perché il fiume di cose che abbiamo ideato, raccontato e (soprattutto) “fatto”, supera di 
gran lunga ciò che aveva in mente lo sparuto gruppo di poliziotti che nell’ormai lontano 1991 
decise di passare all’azione.
Sarebbe davvero un’impresa rimanere nello spazio delle battute che il presidente dell’ASAPS 
Giordano Biserni mi ha commissionato per il numero de Il Centauro dedicato alla nostra trente-
sima candelina e quindi, per non arrischiarmi nella scrittura di un inutile pamphlet, cercherò di 

affrontare la cosa da un diverso punto di vista, per raccontare due fatti secchi: uno perché ci siamo riusciti, 
uno per l’esatto contrario.
Comincerò col fallimento, perché alla fine è da lì che scaturisce la nostra frustrazione. 
Avete presente quei film nei quali gli attori arrivano all’oasi dopo una marcia estenuante nel deserto e sco-
prono che l’acqua del pozzo è stata avvelenata?
Perfetto.

Al nostro trentennale arriviamo così: di nuovo, per l’ennesima volta, dal Viminale partono i dispacci con cui 
si annunciano chiusure dei reparti territoriali della Polizia Stradale, posti a presidio del territorio nazionale 
e della sua crescente mobilità fin dall’istituzione della Specialità nell’ancor più lontano 1947: sono 74 anni.
Ecco: se, quando l’ASAPS si costituì, mai nessuno avrebbe potuto pensare che saremmo riusciti a modi-
ficare la coscienza di un’intera nazione (e dopo lo spiego), analogamente mai ci saremmo aspettati che, 
trent’anni dopo, il nostro più frustrante insuccesso sarebbe stato quello di constatare che, pian piano, goccia 
dopo goccia di quell’acqua avvelenata, alla Polizia Stradale sarebbe giunto l’ordine generale di ripiegamento.
Capiremmo se fosse percettibile un intento strategico in questa ritirata dal territorio, ma così non è. Per-
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ché, vedete, la violenza stradale resta endemica nel-
la nostra Italia, Paese che nelle guide turistiche per 
stranieri è definita uno Stato di conducenti aggressi-
vi, come ben testimonia, ad esempio, l’osservatorio 
ASAPS sulla pirateria stradale. 
Abbiamo una rete stradale di 837.493 km e un si-
stema autostradale di 6.757, su cui, ogni anno (dati 
del 2019), si verificano 172.183 incidenti stradali con 
lesioni, con 3.173 vittime e 241.384 feriti. Nonostante 
l’arrivo della pandemia (che di morti ne ha fatti quasi 
100mila), che ha chiuso in lockdown l’Italia per inte-
ri mesi, la diminuzione è irrisoria; la norma generale 
sulla circolazione è a dir poco schizofrenica, con così 
tante modifiche (centinaia) che ne abbiamo perso il 
conto e, oggi, contestare un’infrazione significa av-
viare procedimenti amministrativi che vanno avanti 
per mesi; lo stato di manutenzione delle nostre in-
frastrutture ci colloca agli ultimi posti nel mondo oc-
cidentale e non c’è giorno in cui, dopo un temporale, 
non crollino ponti o vengano giù frane. 
Per non parlare degli asfalti, la cui produzione è più 
che dimezzata rispetto al 2006, quando ne stendeva-
mo 45 milioni di tonnellate.

Facciamo un parallelo col Covid-19: nelle regioni in 
cui il servizio sanitario territoriale aveva subìto più 
che altrove i tagli, i focolai si sono propagati come 
realmente accade negli incendi, con l’effetto diffusivo 
del vento rappresentato dallo spostamento su auto, 
pullman, treni, navi e aerei. Per limitare il contagio, 
abbiamo dovuto rallentare il Paese fino a fermarlo: 
abbiamo provato a curarlo, mettendo migliaia di per-
sone in coma farmacologico, prone e mantenute in 
vita con tubi orotracheali. Abbiamo isolato i nostri 
malati facendoli morire da soli, i nostri sanitari si sono 
contagiati e ancora oggi che una moltitudine di vac-
cini è stata approvata dalle agenzie, non riusciamo a 
compensare gli effetti di tutte quelle miopi e assurde 
Spending Review.
Se fossimo stati più pronti, saremmo nella stessa 
condizione? 
Quanti dei “se” che abbiamo sentito pronunciare ne-
gli ultimi tempi nei dibattiti politici o nei talk-show im-
pongono oggi una critica delle politiche passate per 
impedire che all’arrivo del prossimo virus ci si trovi 
nella stessa situazione?

Nonostante le chiusure, la regionalizzazione delle 
quarantene, il tracciamento dei positivi e i tamponi di 
massa, la curva del contagio non è più stata azzera-
ta dall’inizio della seconda ondata: analogamente, gli 
incidenti stradali sono rimasti praticamente gli stessi 
e negli ultimi anni si è ben lontani dal poter sperare in 
significative diminuzioni.
Perché dismettere, di fatto, la Polizia Stradale dal 
controllo specialistico della mobilità stradale sugli 
837.493 chilometri della rete ordinaria?

In trent’anni, nessuno ci ha dato una risposta accet-
tabile: sono stati chiusi moltissimi distaccamenti, le 
scorte ai carichi eccezionali sono state affidate uni-
camente ai privati, così come la gran parte delle gare 
ciclistiche, per non parlare del destino del CAPS di 
Cesena, conosciuto nel mondo (e non scherziamo su 
questo) come l’università dei servizi di polizia strada-
le, trasformato in scuola multifunzionale per tutte le 
Specialità della Polizia di Stato. Tutta un’altra cosa.

Siamo andati “à rebours”, all’indietro, per dirla alla 
Baudelaire: ci siamo involuti, invece di evolverci am-
pliando il modello CAPS e farne un’eccellenza anche 
per le altre forze di polizia, dello Stato e a ordina-
mento locale. Gli spagnoli della Agrupación de Tráfi-
co della Guardia Civil hanno fatto l’esatto contrario: 
nel 1996, infatti, nasce a Mérida, nella Extremadura, 
la Escuela de Tráfico, proprio sul modello del nostro 
ormai disciolto CAPS. Nella modernissima struttura, 
gli agenti imparano il codice della strada, le regole 
del processo amministrativo, la rilevazione degli in-
cidenti, le tecniche investigative per i reati di compe-
tenza (ad esempio nel riciclaggio dei veicoli rubati), a 
guidare auto e moto di servizio.
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Infatti, la sinistrosità spagnola è in costante calo.
E noi? Beh, le attività sono ridotte allo stretto indi-
spensabile.
Avremmo tanti di quei dati da snocciolare che po-
tremmo farne un libro (nero), ma vorremmo parlare 
anche del nostro successo e quindi chiudiamo l’ar-
gomento in due righe: ad oggi, la Polizia Stradale ri-
leva il 14% degli incidenti stradali e il 26% dei sinistri 
mortali, mentre la Polizia Locale, rispettivamente il 
65,8 e il 35,4%. Mediamente le pattuglie della Polizia 
Stradale contestano poco più di un verbale di con-
travvenzione a turno.
Ci siamo detti tutto: in questi numeri c’è la nostra fru-
strazione.
Le soddisfazioni, invece, sono state molte, così tante 
che elencarle sarebbe fuori luogo. Così, vi parlerò di 
quello che, personalmente, ritengo il più grande suc-

cesso dell’ASAPS: gli osservatori della sinistrosità. 

È stato dalla raccolta giornaliera e certosina di questi 
dati che l’Italia ha scoperto di essere infestata da pi-
rati della strada, da gente contromano in autostrada, 
da migliaia di persone che aggrediscono i pubblici uf-
ficiali, che ogni anno ci sono ecatombi di bambini e 
ciclisti, di conducenti e passeggeri di trattori agricoli. 
Cominciammo con le aggressioni ai poliziotti e, pro-
prio all’inizio del 2021, abbiamo lanciato l’ultimo nato, 
l’Osservatorio Monopattini.
È qui, in questo ambito, disquisendo di velocità, di 
distrazione, delle ebbrezze alcol e narco-correlate, 
che abbiamo formato i concetti di “violenza” e “crimi-
nalità” stradali: è qui che nel 2000 abbiamo iniziato a 
parlare di “omicidio stradale”, prima tra noi, nei nostri 
pezzi, tra addetti ai lavori, e poi con le persone che, 
iscritte per volontà del destino al club di coloro che 
hanno perso una persona cara sull’asfalto. 

Discutendone, abbiamo dimostrato che dietro un’uc-
cisione stradale c’è sempre un “movente”, intenden-
do con tale termine l’impulso corrispondente alla 
causa unica e diretta di quell’azione che toglie vita 
o salute, che il legislatore (su istanza dell’ASAPS, 
dell’associazione Lorenzo Guarnieri e dell’associa-
zione Gabriele Borgogni) ha voluto inquadrare agli 
articoli 589 bis e 590 bis del Codice Penale.
Nata quasi per scommessa nel 1991 ad opera di se-
dici “illuminati” romagnoli con lo scudetto del centau-
ro alato sulla manica sinistra della divisa, oggi punto 
di riferimento per chiunque voglia parlare seriamente 
di sicurezza stradale con dati, analisi e proposte. E 
soprattutto col pensiero libero, autonomo e non omo-
logato ai grandi marchi para-istituzionali, pagandone 
ovviamente lo scotto. Anche qui, potremmo raccon-
tarne a centinaia: come di quella volta in cui una gran-
de marca di birra, ci chiamò in causa per certificare la 
bontà di una campagna sul bere responsabile e sulla 
sicurezza alla guida con tassi alcolemici inferiori a 
quelli della soglia legale, offrendoci un bel mucchio di 
soldi in cambio. Li rifiutammo. Anzi, li rifiutò (a nome 
di tutti noi) proprio Giordano Biserni, che declinò l’in-
vito spiegando, a chi l’aveva fatto, che certificare una 
campagna come quella sarebbe stato come affidare 
a un’associazione di pedofili la gestione di un asilo.
Ecco, l’ASAPS è questo. 

(*) Ispettore della Polizia di Stato,
Responsabile della comunicazione di ASAPS


