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ODG N. 1 APPROVAZIONE PETIZIONE PROMOSSA DA AUTOMOBILE CLUB D’ITALIA 
(ACI) E  FEDERATION INTERNAZIONALE DELL’AUTOMOBILE (FIA) IN MATERIA DI 
SICUREZZA STRADALE

INTERVENTO DEL PRESIDENTE in CONSIGLIO PROVINCIALE 26/04/07

         In Italia, in base ai dati riferiti all’anno 2005, gli incidenti stradali sono stati 225.078, con una 

leggera flessione (-1,8%) rispetto all’anno precedente; i morti sono stati 5.426 (-4,7%), i feriti sono 

stati  313.754 (-2,7%).

 Dal 1970 ad oggi sono morte in Italia per incidente stradale oltre 330.000 persone delle quali 

110.000 erano giovani tra i 15 e i 29 anni. Dunque negli ultimi 30 anni in Italia sono “andati via” 

110.000  ragazzi  e  ragazze  a  causa  di  un  incidente  stradale.  Per  i  giovani  del  terzo  millennio 

l’epidemia che miete più vittime è proprio la circolazione stradale.

 I motivi sono da ricercare nell’alta opinione dei propri riflessi da parte dei giovani che li 

spinge a guidare superando i limiti fissati dal buon senso e dal Codice della Strada. Ma di notte la 

stanchezza,  l’alcol,  la droga o l’assunzione di farmaci  particolari  può essere fatale,  il  tempo di 

reazione infatti viene inconsapevolmente allungato. 

La guida sotto l’influenza dell’alcol o stupefacenti è una guida ad altissimo rischio e nel 40-

45% dei casi è causa diretta di incidenti gravi e gravissimi. In Europa il consumo di alcol e droga è 

la prima causa di morte tra i giovani di età compresa tra i 16 e i 24 anni.

I  giovani  sottostimano il  pericolo,  sulle strade la loro percezione del rischio è inferiore a 

quella degli adulti. Ecco perché ne muoiono tanti. Sono loro le vittime predestinate delle stragi del 

week-end e del sabato sera! 

I  giovani  non  hanno  paura  di  morire,  le  campagne  di  informazione  non  devono  puntare 

sull’effetto shock dei morti, ma sulle invalidità permanenti, sulle deformità estetiche. 

Il  bilancio è pesante in termini di  vite umane e raggiunge nei  giorni di  fine settimana, 

addirittura  617 incidenti nel giorno medio, con 15 morti e 860 feriti.

E’ ancora lontano quindi l’obiettivo fissato dall’Unione Europea che prevede la riduzione 

del 50% dei morti entro il 2010; obiettivo che è arduo raggiungere in considerazione che l’Italia 

non dovrebbe superare i 3.100 morti annui che è equivalente a una riduzione media annua attestata 

in circa il 9% rispetto cui è stata riscontrata una reale riduzione dell’ordine del 4–5% negli anni già 

trascorsi. 
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   Fra 40 anni quanti ragazzi avremo strappato al buio delle lamiere contorte?

Occorre fare prevenzione e attivare campagne di sensibilizzazione anche dure, controlli a 

tappeto e repressione.  Bisogna prendere in mano la questione della riduzione dell’uso dell’auto 

convertendo in trasporto collettivo non meno del  30-40% del  trasporto ad uso privato.  In altre 

parole  occorre  che  tutti  mettano  in  campo  una  forte  cooperazione  per  non  vanificare  il 

raggiungimento dell’obiettivo, modificando abitudini e comportamenti; cooperazione fondamentale 

per rendere concreta la sicurezza stradale, condividendo informazioni e insegnamenti che derivano 

da strategie ed iniziative efficaci, in modo che la sicurezza stradale venga percepita dalla collettività 

quale principale priorità in tema di salute e sviluppo.

 Il tema della sicurezza sulle strade nel mondo allarma la coscienza di tutti; sono oltre un 

milione  e  duecentomila  i  morti  sulle  strade  nel  mondo  ogni  anno,  quanti  quelli  provocati  da 

tubercolosi o malaria; ogni sei secondi una persona resta uccisa o menomata, ogni tre minuti muore 

un bambino per incidente stradale; oltre il 90% degli incidenti avviene nei Paesi in via di sviluppo; 

di fronte a questo scempio e nonostante il tema necessiti di un forte impegno politico e di adeguate 

risorse economiche, si registra - tuttora - una diffusa indifferenza della Comunità  internazionale.

 Ciò ha assunto la connotazione di una vera e propria emergenza mondiale, con interesse ed 

l’impegno  da  parte  dell’ONU  che  ha  inteso  promuovere  la  “prima  settimana  mondiale  della 

sicurezza stradale 23-29 aprile 2007” con interessamento personale di Kofi A. Annan.

Su iniziativa dell’Automobile Club d’Italia, in accordo con la FIA Foundation, si stanno 

raccogliendo le firme per appoggiare l’iniziativa STRADE SICURE - MAKE ROADS SAFE al 

fine di sollecitare una risoluzione dell’Assemblea Generale dell’ONU

La Provincia di Pesaro e Urbino, in campo locale,  ha ritenuto di partecipare ad ogni attività 

ed azione che porti ad accrescere la consapevolezza (in particolare tra i giovani utenti della strada) 

riguardo alla gravità ed all’importanza delle lesioni  da incidente stradale attivando tavoli di lavoro, 

monitorando i  volumi di traffico sulle strade per intervenire con opportuni accorgimenti  sia di 

organizzazione del traffico che di interventi progettuali.

Alla luce di tutto ciò si rende opportuno sottoscrivere la petizione ed invitare l’Assemblea 

Generale  delle  Nazioni  Unite  ad  adottare,  durante  la  sua  62esima  sessione  del  2007,  una 

Risoluzione  che  promuova  azioni  concrete  per  ridurre  gli  effetti  dell’incidentalità  stradale  nel 

mondo, in particolare nei Paesi a medio e basso reddito, e che sostenga le seguenti azioni:

• supportare un piano d’azione globale decennale del valore di 300 milioni di dollari per migliorare 

la sicurezza stradale nei Paesi in via di sviluppo.
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• chiedere alla Banca Mondiale e ad altri principali donatori di garantire che almeno il 10% degli 

stanziamenti per lo sviluppo delle infrastrutture stradali sia destinato alla sicurezza.

• appoggiare l’idea di organizzare un Summit interministeriale mondiale, patrocinato dalle Nazioni 

Unite, al fine di concordare azioni politiche ad alto livello volte a contrastare le morti sulle strade 

nei Paesi in via di sviluppo.

• chiedere alla Comunità internazionale di combattere le maggiori cause di incidentalità:

• accrescendo l’educazione alla guida;

• migliorando il disegno delle strade in funzione della sicurezza;

• predisponendo misure a tutela dei pedoni;

• migliorando le politiche di controllo del traffico;

• combattendo il fenomeno della guida sotto effetto dell’alcool e delle droghe;

• reprimendo l’abitudine all’eccesso di velocità alla guida.

 
Sen. Palmiro Ucchielli
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