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Io credo fermamente
nella necessità
di regole chiare
che siano valide
in tutto il mondo

di GABRIELE GABBINI
— MILANO —

LA STRADA è quella giusta ma si
può, e si deve, migliorare ancora.
Così Eva Molnar, direttore
dell’Unece nella sezione Traspor-
ti alle Nazioni Unite, parla della
gestione delle strade in Italia dan-
do una pacca di incoraggiamento
per i buonissimi risultati raggiun-
ti, ma mantenendo alta la tensio-
ne affinché gli standard continui-
no ad alzarsi, all’alba della setti-
mana globale della sicurezza stra-
dale, dal 6 al 13 maggio.

Direttore, cos’è l’Unece e
qual è il suo ruolo?

«L’Unece (Commissione econo-
mica per l’Europa delle Nazioni
Unite) si occupa di trasporti fin
dal 1947. La commissione preve-
de una fondazione sulla quale
ogni Paese può costruire un tra-
sporto efficiente, eco-friendly e
soprattutto sicuro. Le regole
del traffico e i cartelli stradali

per esempio sono stati tutti stabili-
ti attraverso convenzioni euro-
pee».

Parliamo di sicurezza. A che
puntoè l’Italia rispettoaglial-
tri Paesi?

«Ogni anno, un milione di perso-
ne perde la vita sulle strade di tut-
to il mondo e oltre 50 milioni re-
stano ferite. In Italia sono circa
quattromila i morti ogni anno e
in almeno metà degli incidenti ad
avere la peggio sono gli utenti de-
boli: pedoni, ciclisti e motocicli-
sti. Comparando i dati al numero
di abitanti, direi che il tasso di fa-
talità nel Paese rientra grosso mo-
do nella media europea».

Quali sono gli ostacoli più du-
ri da superare quando si par-
ladi sicurezzastradaleequa-
li politiche condivise si posso-
no opporre?

«Gli incidenti stradali non inflig-
gono solamente sofferenza, ma
hanno anche un costo economico
notevole. Si parla di una spesa di

circa mille miliardi di euro. In pa-
ragone, la quantità di fondi che
possiamo investire sulla sicurezza
è minima: il problema chiave per
me è quindi avere a disposizione

più fondi per poter raggiungere ri-
sultati ancora migliori».

Forum sulla sicurezza strada-
le: cos’è e qual è la sua utili-
tà?

«Si tratta dell’unico organo per-
manente delle Nazioni Unite spe-
cializzato in sicurezza stradale.

Le convenzioni stipulate dall’UN
sono un ottimo punto di partenza
per le autorità locali che devono
sviluppare nuove legislazioni sul
tema, ma solo 28 Paesi (cioè il 7%
della popolazione mondiale) han-
no un sistema di norme comple-
to. Io credo che il nostro Forum
debba focalizzarsi nel promuove-
re regole chiare anche nel resto
del mondo».

Con l’Italia, e il gruppo Astm-
Sias in particolare, avete svi-
luppato l’iniziativa “segnali-
bro”. Qual è l’obiettivo?

«Gli incidenti possono essere evi-
tati e la responsabilità è anche de-
gli utenti della strada. È importan-
te allora sviluppare un messaggio
di sicurezza che possa raggiunge-
re il maggior numero di persone
possibile. Per questo le vignette
della campagna Astm-Sias ci so-
no sembrate un ottimo progetto,
perché con la loro semplicità rie-
scono a raggiungere un pubblico
eterogeneo».

LE VIE DELLA PRUDENZA

“

“

OGNI ANNO SI REGISTRANO
UN MILIONE DI VITTIME
SULLE STRADE DEL PIANETA

IL DATO

LE VIGNETTE
La campagna
informativa
di Astm Sias:
a sinistra,
l’importanza
di usare
pneumatici
in perfetto stato
sempre e
soprattutto
quando piove;
a destra, un
invito a non
mettersi alla
guida dopo aver
bevuto alcolici

La sicurezza non è un caso
Bisogna crederci e investire

Eva Molnar si occupa di trasporti alle Nazioni Unite

Il nostro obiettivo
è trovare più fondi
per mettere in atto
la miglior azione
di prevenzione
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