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Morti come in guerra
L e::-lazioniunite hannc sceltoilmesedi ooVl.'mbrediognianno

per proclamare la Giornata inlerna2ionale in memoriadelle
vittime del traffico stradale. È l'occasioneper ricordare mi.
lioni di persone chesono rimaste uccise in incidenti stradali

in lutto il mondo;per mosl.ra.t?solidarietà nei confronti di roloro che
vh'Onocondisabilità o con lesioni dovutead incidenti stradali.

Eper richiamare l'attenzione a unmaggiore sostegno per
i familiari delle vittime che devono sopravvivere con il
dolore. Questa Giornata internazionale è anche l'oc.
casione per richiedere maggiore impe&'l1oa livello na.

zionale e internazionale per ridurre il tragico costo delle morti e
delle lesioni sulle str.lde di tutto il mondo.
Le strade sono indispensabili: collegano il mondo, consentono

gli scambi, trasportano il cibo e l'energia per la vita. r.la le strade
possono anche toglierla,la vita. Nelmondo, le persone scomparse
a causa di incidenti sulla strada sono annualmente 1.2milioni, di
cui200mila b"'tmbini.Grazi(>allcnuove tecnologicI' ll1Iecampagne
di prevenzione, idecessi si sono ridotti, drasticamente, a 26mila
nelrUllione europea e a 3.385in Italia dove le strade sono sempN'
più sicure. Con una media di 56morti per ogni milione di abitanti,
il nostro Paese risulta al 14"posto nella graduatoria europea,
dietro RegnoUnito, Spagna, Germania e Francia. Dal2001al 2013
il numero delle vittime delia strada si e ridotto in Italia del 52 %.
j:; un numero destinatoa scendeN' ulteriormente grazie alle strade
più sicure e al veicoli sempre più intl"'1[igenti.Ma per vincere la
sfida della sicurezza stradale occorre prevenire, N'primere i
comportamenti sbal.diati e pW1tare sempre più sulla ricerca
tecnologica, confrontandosi con le migliori esperienze degli altri
Paesi del mondo nel settON'delle strade.
Èquanto si farà a Roma, iI271'28novembre, nel corso del XXVII

Convel!J}onazionale dell'Associazione mondiale della strada
(World road association) che oompN'nde, oltre all'Ualia, altri 120
Paesi. Sarà un'occasione per condi••;dere quanto di meglio si è
fatto in Italia e nel mondo per ridurre morti e incidenti sulle
strade.
I1contiroentecon le strade più sicure è l'Europa, dovp il num€'ro

di morti da12001ad oggi è più che dimezzato, Il Paese con le strade
più sicure del mondo è la Svezia: qui il nwnero dei morti è calato
a 264 l'anno, crollando di quattro quinti rispetto al 1970,no.
nostante da allora il parco macchine sia raddoppiato, Il Paese più
pericoloso al mondo è invece la Repubblica domenicana doveogni
anno, sulOOrnila automobilisti, 40non rientrano a casa.
Alcuni mesi fa tma delegazione di funzionari del traffico di New

York è atterrata a Stoccolma per capire i segreti del successo
scandinavo. Hanno scoperto che in Svezia la costruzione di nuove
strade privilegia la sicurezza rispetto alla velocità. In tutti i cenlri
urbani sono stati adottati severi limiti di velocità che vengono fatti
rispettare. Sono state ampliate le zone dove è vietato superare i 30
km rora. Sono aumentale le zone pedonali. Sono state realiZ7.ati
1.500km di strade a tre corsie, riservando alternativamente quella
centrale al sorpasso di carreggiata, ora in un senso, ora nell'altro.
Particolare attenzione è stata riservata a pedoni li' ciclisti: sono
stati costruiti 12.6<Xlpassaggi di sicurezza che comprendono ponti
pedonali e strisce zebrate evidenziate da flash luminosi e difese da
dossi, mentre le piste ciclabili sono state protette da opportuni
cordoli o costruite lontano dalla 3l'Ò.e riservaro. alle auto. Sono
state imposte forti restrizioni al consumo di alcolici, aumenti delle
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pene pecuniarie ed un piu facile ritiro della patente.
Nel panorama mondiale l'ltalia e sulla «buona strada". Ma si

può fare anoora tanto. Vaconsiderato positivamente l'impegllo dei
concessionari autostradali sulla manutenzione ed il grande piano
.Aua.:ìper mettere in sicurezza gaUerie, ponti e viadotti. Nel Sud,
che dai dati Istat risulta più virtuoso del Nord alla guida, il sempre
piu vicino completamento della nuova ~ ReSk'ÌOCalabria,
prima defmita «autostrada mulattierall, e l'impegno per ram.
modernamento e potenziamento della Jonica, già battezzata «sta.
tale della morte'l, sono buone notizie. Così come e Ulla buona
notizia la volontà n!'] ministero InfrastruttuT'f' di insprin>, npl
nuovo Codice della strada, il reato di omicidio stradale, l'''er.
gastolo della patente" e la diffusione di sistemi telematici in grado
di rilevare l'inosservanza delle norme di circolazione.

Non bastano infatti le norme, da sole, a produrre compor.
tamenti virtuosi. Occonl! la prevenzione, sin dai banchi di scuola,
E tolleranza zero nei confronti di chi sbaglia. Basta vedere il
numero di persone ammazzate anche in Italia sulle strisce pe-
donali per capire che ancora in troppi vivono le regole come
flessibili. Basta vedere la quantità di gente che, soprattutto in
certe aree dell'Italia, non usa il casco e le cinture di sicurezza per
rendersi conto del diffuso senso di impunità. Oltre alle buone
norme e alla prevenzione occorre la repressione inflessibile dei
comportamenti scorretti. Il buonismo, in questo campo, è solouna
variante dell'irresponsabilità e dell'assenza di rispetto per la
vita.
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