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Abbiamo studiato
una campagna

per grandi e piccini:
le immagini aiutano
a fissare i concetti

Solo informando
possiamo pensare

di fare vera prevenzione
e cambiare le abitudini

di chi sta al volante

In 12mesi in Italia
gli scontri mietono
le stesse vittime

dell’attentato
alle Torri Gemelle
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— MILANO —

«NASCE l’uomo a fatica, ed è ri-
schio di morte il nascimento». Si
potrebbe riassumere così, sulle or-
me del «Canto notturno di un pa-
store errante dell’Asia» di Giaco-
mo Leopardi, la Terza giornata re-
gionale della sicurezza sulle stra-
de, celebrata ieri.«Ogni anno in
tutta Italia – ha sostenuto Valenti-
no Iurato, del ministero delle In-
frastrutture e dei trasporti, ieri
ospite a Palazzo Lombardia – assi-
stiamo a una strage pari a quella
dell’11 settembre 2001 alle Torri
Gemelle: 3.653 morti. In più
265mila feriti e circa 190mila inci-
denti, per un costo sociale pari a
28 miliardi: quasi due punti per-
centuali del nostro intero Prodot-
to interno lordo». I dati Istat 2012
mostrano come l’indice dei morti
sulla strada sia di 61,2 ogni milio-
ne di abitanti a livello nazionale e
di 55,1 in Lombardia. A livello
provinciale, l’indice di mortalità
sul numero di incidenti vede Lo-
di al 3,77%, Sondrio al 3,69%,
Mantova al 3,44%, Cremona al
3,36%, Brescia al 2,69%, Pavia al
2,49%, Como all’1,91%, Bergamo
all’1,79%, Varese all’1,58, Lecco
all’1,44%, Milano allo 0,8% e
Monza Brianza allo 0,79%.

NUMERI che fanno girare la te-
sta, soprattutto se si pensa che,
proprio in Lombardia, si registra
«il numero più alto di incidenti
(35.398, Ndr), morti e feriti — le
parole di Alberto Ceriani di Èupo-
lis Lombardia — Eppure la regio-
ne si piazza in ottima posizione
per il più basso indice di gravità e

di mortalità, dietro solo a Liguria
e Toscana».
«Il trend è positivo perché negli
ultimi dodici mesi abbiamo assi-
stito a un dimezzamento degli in-
cidenti su strada — commenta
l’assessore alla Sicurezza della

Lombardia Simona Bordonali —
e tuttavia non potremo dirci sod-
disfatti finché non vedremo il nu-
mero ridotto a zero».

MA IL MINISTERO già mette
le mani avanti annunciando che
«per il prossimo decennio abbia-
mo chiesto nuove risorse — paro-
la di Iurato — ma non sappiamo

se e quando ci verranno conces-
se». Eppure una soluzione ci sa-
rebbe: «Sono fin troppi i sindaci
— la risposta secca di Bordonali
— che vengono da me dicendo
che loro avrebbero i soldi per rifa-
re le strade, se non fosse per il Pat-
to di stabilità che impone di tener-
li chiusi in cassaforte. Non avete
fondi da darci? Allora cercate al-
meno di svincolare dal Patto tutte
le spese legate alla sicurezza».
Infrastrutture da rifare, certo, ma
in un incidente la componente
umana è quasi sempre determi-
nante. Diventa allora fondamenta-
le informare, per far sì che chi si
mette in macchina abbia un atteg-
giamento più responsabile, come
sostenuto da Roberto Arditi di Si-
na, tra i promotori della campa-
gna «fumettistica» Astm-Sias, e
da Piermarco Aroldi, del centro
di ricerca sui media e la comunica-
zione dell’Università cattolica del
Sacro Cuore.

Valentino Iurato

Ministero delle Infrastrutture

Meno vincoli, più sicurezza
Una proposta contro le stragi
Strade di sangue, il Pirellone: «Troppo rigido il Patto di stabilità»

«Un Sms salva la vita? Sì,
se non lo mandi»: è il testo
della vignetta (a sinistra)
con la quale Astm-Sias invita
a comportamenti consapevoli

IN LOMBARDIA

In un anno35.398 scontri
ma l’indice dimortalità
è tra i più bassi d’Italia

Il numero degli incidenti
si è dimezzato
Ma saremo soddisfatti solo
quando sarà ridotto a zero
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