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L’analisi
Un esempio di margini
di miglioramento

Sulle strade di Milano e provincia
1 guidatore su 5, tra quelli
coinvolti in incidenti stradali, guida
in stato di alterazione psicofisica
dovuta all’assunzione di droghe:
uno studio realizzato dagli
specialisti del Dipartimento di
Medicina di Laboratorio di
Niguarda fornisce uno spaccato di
quello che succede sulle strade
milanesi. Secondo lo studio la
sostanza più consumata risulta
essere la cannabis con il 49%
delle positività, seguita dalla
cocaina (34% delle positività). Nel
sangue dei guidatori sono stati
trovati riscontri anche di oppiacei
(8,3%), metadone (5,6%) e
anfetamine (3,1%).
Un guidatore su 5 (il 20%) è un
dato enorme, che allarma ancor
prima di far riflettere.
www.autoStraDaFacenDo.It

Cara vecchia Europa, in questi anni le

tue istituzioni hanno spesso

scricchiolato. Spesso ti abbiamo visto

annaspare e rincorrere i problemi in un

modo che appariva ai più come

tardivo, lento, inefficiente e

burocratico. Questa volta invece no:

abbiamo la possibilità di farti un bel

complimento. Il commissario Bulc dice

che la sicurezza stradale è un grande

successo dell’Europa, e io sono

d'accordo con lei. Complimenti vecchia

Europa, hai fatto molto per le vetture e

le infrastrutture, e i tuoi cittadini sono

molto cresciuti in sapienza e

moderazione. Nel periodo 2004-2013 i

morti sono dimuniti da 47.149 a

26.090. Non è poca cosa perché si

tratta di una riduzione del 44,7% con

21.059 vivi in più all’anno... Le

autorità statunitensi ci informano che,

nello stesso periodo, il numero dei

morti è passato da 38.444 a 30.057

con una riduzione del 21,8% e in

ragione di 8.387 vivi in più. La

differenza nella riduzione è enorme:

pari al 22,8%. Cara Italia, ormai non

più Giovane, visto che sei passata dai

6.122 morti del 2004 ai 3.385 del

2013. Con questi numeri la tua

riduzione raggiunge il 44,7%,

esattamente pari alla media Europea.

Il che vuol dire che hai fatto molto, ma

che hai ancora margine per

raggiungere i migliori d’Europa, cioè

del mondo: uno scatto d'orgoglio da

parte di tutti noi, può darti grandi

soddisfazioni. L'attualità europea ci

porta però segnali contraddittori: le

statistiche 2015 pubblicate il 31 marzo

2016 dalla Commissione europea

confermano che le strade europee

restano le più sicure al mondo,

sebbene la riduzione del numero di

vittime della strada abbia

recentemente subito un rallentamento.

Le statistiche specifiche per paese

rivelano che il numero delle vittime

della strada varia ancora sensibilmente

all'interno dell'UE, sebbene questo

divario si vada via via riducendo ogni

anno. Alcuni paesi che

tradizionalmente registravano buoni

risultati hanno compiuto progressi più

modesti, mentre tre degli Stati membri

con il maggior numero di decessi per

incidenti stradali hanno migliorato le

condizioni di sicurezza stradale.
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