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Oggetto :  Studio – rapporto ,  considerazioni e proposte operative  2020-2021 
dell’Associazione  Italiana Familiari e  vittime  della  strada  A.I.F.V.S. Onlus .  
Sede di Porto Potenza Picena (MC) .-- 

 

   Le istituzioni, che esistono per garantire i diritti umani e la civile convivenza, 
debbono interrogarsi, scrutare le loro responsabilità per rendersi conto che sono 
anche le loro inefficienze che mantengono la strage. 
 La lotta alla criminalità stradale va combattuta in sinergia dalle istituzioni, compresa 
la giustizia, condividendo obiettivi valoriali da tutelare, e per essi ciascuno nel 
proprio campo di lavoro deve fare la propria parte. Nel campo della giustizia è 
cruciale il ruolo del magistrato che deve assicurare la “giustizia del caso concreto”, 
partendo dai diritti distrutti delle vittime e riaffermando la giustizia come istituzione 
garante della legalità e dei diritti dei cittadini. Pertanto, non si può continuare a 
sottovalutare, come ancora oggi avviene, la gravità della trasgressione delle norme 
con conseguenze irreversibili. Non si possono accettare sentenze che prosciolgono 
l’imputato per “tenuità del fatto” nonostante sia stato riscontrato un livello di alcol 
nel sangue di quasi 4 volte superiore al massimo consentito! Si tratta di una  sentenza 
presso il Tribunale di Milano che ha creato sconcerto.                                          
Ancora, è  di  questi   giorni   il  fatto che   familiari  di  vittima  della  violenza  
stradale   hanno  dovuto  opporsi ad  una  proposta  di   archiviazione a  favore  dei  
proprietari   di  un  autocarro il  cui  rimorchio staccatosi aveva  causato il  decesso  
del  conducente di  una  auto  che  seguiva, poiché era  stata  si  regolare la  revisione, 
nonostante ed a  fronte  della  perizia  tecnica disposta   che  evidenzierebbe gravi 
carenze  sull’autocarro  che  non  era  sicuro per   circolare .  
 La prevenzione deve connotare l’impegno di tutte le istituzioni, compresa la 
giustizia, a porre attenzione a ciò che avviene nel proprio territorio.  

 Report Aci-Istat incidenti stradali  luglio  2020: obiettivo europeo irraggiungibile 

Inghiottita dall’oblio delle istituzioni, la pandemia strage stradale continua 

 Nel 2018 – rispetto al 2010, anno di confronto – in Italia il numero delle vittime in 8 
anni (2011-2018) è diminuito solo del 19,2%. 

 Nel 2019 la riduzione si attesta al – 22,9%. È impensabile che l’ulteriore 
diminuzione di vittime del 27,1%, necessaria per raggiungere l’obiettivo europeo del 
– 50% entro il 2020, si possa conseguire , anche se  per molti mesi la circolazione 
stradale è stata notevolmente limitata. 

 La stessa considerazione emerge dal report Aci-Istat: “… non si prevede che la 
riduzione sia tale da consentire di raggiungere l’obiettivo”.                                                                              



I dati 2019, registrano in Italia:  

3.173 vittime (circa 9 morti al giorno) e 241.384 feriti (661 al giorno)  di  cui  18.000 
circa con invalidità permanente ( 50 al  giorno ) 

 Le  3.173 vittime sono: 534 pedoni, 253 ciclisti, 698 motociclisti, 88 ciclomotoristi, 
137 autotrasportatori, 1.411 automobilisti.                                 A perdere la vita sono 
in maggioranza gli uomini, infatti delle 3.173 vittime 2566 sono uomini e 607 donne,  
inoltre tra le vittime aumentano i giovani di 20-29 anni e  tra  i  45   e  54  anni .  

Dei  241.384 feriti (di cui 18.000circa invalidi permanenti) 21.430 pedoni; 16.361  
ciclisti ; 9.667  ciclomotoristi; 43.433 motociclisti ; 139.023   automobilisti; 6.891  
autotrasportatori.  

 Per quanto riguarda  le cause degli incidenti   ormai     si  conoscono      quasi   
totalmente  i  fattori   di  rischio….  velocità , distrazione  ,precedenze e  svolte ,  
cinture  caschi ,  sicurezze  attive e passive   delle  infrastrutture , strade  ponti   
viadotti ecc  e  dei  veicoli  revisioni e  manutenzioni  comprese  nonchè  uso  di  
alcol e  droghe  che  alterano  lo  stato  psicofisico  dei  conducenti  . Al riguardo i 
seguenti  dati  rilevati  a  seguito  di controlli sistematici   effettuati  dagli  
organi   di  Polizia  anche  sulle   nostre   strade  locali   evidenziano una  
incidenza  negativa da effetti   di  alcol ,  droghe e  sostanze  stupefacenti  , 
specie  sui   giovani,   da un  minimo  del  16%  al  24%  anche  se rilevati  in  
periodi  di  massima  affluenza  serali-notturni  estivi    con  punte  specie 
durante   i fine  settimana sempre  estivi  del  50% su   conducenti di  veicoli , 
pari,  semplificando   con  un    pratico  esempio ,  da 1 conducente  ogni  6 
veicoli minimo ad 1 conducente   ogni 4 veicoli,  con le punte  di 1 
conducente   ogni   2 veicoli  che   incrociamo  sulle  strade ha  valori    di  
alcol  e  droghe  superiori   ai  limiti  di  legge .( Qualora  tali  dati  destino 
preoccupazione  ed  incredulità  purtroppo   corrispondono al  vero ed a  
quelli forniti  dal  Dirigente  superiore   della  polizia   stradale   delle  marche   
Dario  Sallustio   nella  sua  relazione  riportata  anche sul  libro La  strada e 
la  vita  pag  221…  zona Maceratese   controllati  281  conducenti   ritirate   
53 patenti   per  alcol  e  droghe     pari al   19% ) 

  Dal  Focus –Istat  Incidenti ( violenze) stradali delle  Marche   anno   2019  
pubblicato il  23   ottobre   2020  risultano : Incidenti  totali   5.399  pari a 
450  al  mese ; morti  99  pari a   circa  9  al  mese ; feriti  7.560  pari  a  630  
al  mese  

 I  costi  sociali degli incidenti stradali  quantificano   gli  oneri  economici    che a  
diverso  titolo  gravano   sulla  società  a  seguito  delle  conseguenze Nel 2019 il  
costo  con  danni alle  persone è stimato  in  Italia    in quasi  17 miliardi di euro 
(circa l’1%   del PIL nazionale)  pari a  280 euro  pro capite .                            Nelle   
Marche i costi annuali del  2019 sono  stati  527 milioni con  spesa  pro capite di 
346,5 euro  pro-capite incidendo per  il  3,1 %  sul  totale  nazionale . 



 L’incidentalità  rimane  alta   lungo  la  costa  (  SS 16 Adriatica ) e  nei    comuni  
capoluogo  di  provincia . Nel   2019  il  maggior  numero di  incidenti   (3.835, il 
71,0  del  totale )  si  è  verificato  sulle  strade  urbane   provocando   49 morti  ( 
49,5% del  totale  e  5.100  feriti ( 67,5%). Rispetto  all’anno ,precedente i  sinistri  
aumentano  del 3,4% in  ambito  urbano,e  del  16%  sulle  autostrade e  del  2,3%  
sulle strade   extraurbane . Gli  incidenti più  gravi avvengono   sulle  autostrade 
(4,1% decessi ogni  100  incidenti ) e  sulle   strade extraurbane (3,1 ogni 100) 
Sulle   strade   urbane il   46,6 %   dei  sinistri  stradali  avviene  lungo un  rettilineo. 
Sulle strade   extraurbane tale   percentuale   sale   al   52,9%.      In  ambito  urbano  
gli  incidenti   che  avvengono  in  corrispondenza  degli  incroci  rappresentano il  
22,7% del  totale, seguono  quelli  che  si  verificano  nei  pressi  di una   intersezione 
(14.8%) e in  curva (7,9%). Lungo  le  strade  extraurbane il  24,2%  degli  incidenti  
si  verifica in  curva, l’8,6% nei  pressi di un incrocio. 
Tempi ed  orari . Nei 5  mesi  tra  maggio e settembre  avvengono  la  metà  degli  
incidenti ( con  picco ad  agosto ),  mentre  l’83 %  degli  stessi avviene  tra  le  ore 8 
e le  20 , ma  l’indice  di  mortalità raggiunge  i  suoi  picchi  tra  le  ore  24 e  l’una ( 
6,1 morti per  ogni  100 incidenti ) con  valore  di  molto  superiore  alla  media  
giornaliera  ( 1,8).  
 Infine  l’Italia è passata dal 14° al 16° posto nella graduatoria europea della sicurezza 
stradale. A fronte di tali dati contestiamo l’incoerenza e il silenzio dei nostri 
governanti: si sono mobilitati assieme alla comunità scientifica per fronteggiare la 
pandemia del covid-19, al fine di salvaguardare la vita umana, e ciò è giusto, ma 
continuano a trascurare l’altra grave pandemia che miete vittime e si chiama strage 
stradale continua, come se la strage stradale fosse un fatto privato, scollegato da 
responsabilità sociali e istituzionali.   Coincidenza     niente affatto  felice   . Il  
Covid-19  fino  al  novembre  2020 ha    causato  un  milione  e 300.000  morti cifra  
analoga  alle  vittime  della  strada in  un  anno  sul   pianeta  terra .  

 Riteniamo che la responsabilità della strage sia da imputare non solo agli utenti che 
non rispettano le norme, ma anche alle istituzioni che non perseguono gli obiettivi per 
i quali esistono e continuano a mantenere in condizioni deficitarie i diversi settori 
della prevenzione. 

 Chiediamo che la prevenzione della strage stradale diventi priorità per lo Stato, 
scelta imprescindibile in una società civile fondata sulla difesa del bene comune e dei 
valori umani . 

 Di fronte a questi dati che documentano la continuità della strage nessuno può 
restare in silenzio, neanche la giustizia, che non è un mondo chiuso, ma è chiamata a 
rapportarsi con le altre istituzioni per dare, attraverso il confronto, il proprio apporto 
alla difesa dei valori, ricevendo nel contempo sollecitazioni e critiche utili a riflettere 
sul proprio percorso per migliorarlo. 

 La prevenzione, come ci ricorda il Piano europeo della sicurezza stradale, è una 
responsabilità condivisa, ed anche il privato sociale è chiamato a collaborare con le 



istituzioni attraverso iniziative di sensibilizzazione e proposte, per “fermare la strage 
stradale” e raggiungere l’obiettivo di civiltà “Visone Zero” indicato dall’Europa. 

 Per  tale   condivisione e  collaborazione   la   stessa  Corte  Costituzionale   apre  
alla  società  civile infatti con  la  delibera  dell’8 gennaio2020  la  Consulta  ha  
deciso   di  accogliere  ed  ascolterà i  cosiddetti “ amici curiae “ ossia  soggetti  
istituzionali , associazioni  di  categoria ,associazioni non  governative .   Per  restare 
inoltre  nella  nostra  Regione  Marche  il  Rettore  dell’Università  Politecnica  delle  
Marche Prof.  Gian Luca Gregori già interessato al problema  da  parte   nostra      ha  
recentemente  confermato  di  “ aprire  l’ateneo e  di  metterlo  al servizio  dei  
cittadini.   Anche  queste  sono  le  motivazioni  che   ha spinto  l’Associazione 
Italiana Familiari e  Vittime  della  strada  ad  intraprendere   la  strategia    
della  responsabilità  condivisa come  titolo all’inaugurazione dell’anno 
giudiziario 2020 atta a  privilegiare   ed  incrementare   la  collaborazione    
 con  le  istituzioni  tutte ,  corpi  di  polizia  enti  pubblici e  privati 
,associazioni  scuola   famiglia agenzie  educative ecc. ai  fini di  un  
impegno   di  tutti   sul  piano  della  prevenzione  formazione e  divulgazione 
socio  culturale etico-politico  di  educazione  civica di  sicurezza  stradale e  
non  solo .. 

      La  nostra  associazione AIFVS oltre  al livello  nazionale  ,   solo  in  ambito  
locale,     nel  periodo  fine  2018  fine  2020  ha  partecipato  ed  è  intervenuta  in  
molti     convegni   seminari  giornate  di  studio  celebrazioni  incontri   assemblee  
cineforum  e   da  oltre  un lustro  partecipa con  facoltà  di  intervento    autorizzato  
alle  inaugurazioni  dell’anno  giudiziario Presso  palazzo  di giustizia di  Ancona    
ecc (ELENCO ALLEGATO  omissis )    compreso  anche il  riconoscimento   con  
decreto    del  Prefetto  di  Macerata  di  componente  dell’Osservatorio  per i  
monitoraggio   degli  incidenti  stradali,    formulando e   proponendo  indicazioni   
specifiche tra  cui  :               

1 - Adottare nella  Regione  Marche  il  protocollo  operativo  sul  prelievo  ematico 
ed  accertamenti  necessari nei  casi di  omicidio e  lesioni personali stradali gravi e 
gravissime – Artt. 589-bis  e 590-bis C.P. Legge  N. 41 del 24 marzo  2016 per  una  
più  efficace  attuazione   della  normativa  da  parte  dei  presidi  ospedalieri e  delle  
forze  di  polizia  con  il  coordinamento  delle  Procure ,in  modo  da  garantire  
certezze  sui  risultati  delle  indagini  e degli esami in  relazione alle  alterazioni  
psicofisiche  per  chi   alla  guida dei  veicoli ha  causato  incidenti e  per il  quale   
abbiamo inviato  istanza al Procuratore  Generale presso  la  Corte  d’Appello  delle  
Marche  ed al Presidente  della  Giunta  Regionale  Marche  i  quali  hanno  ritenuto  
utile  ed  opportuno l’accoglimento. Le  procedure  sono  in  itinere   grazie  anche  
all’autorevole  consulenza  del  Prof.  Raffaele  Giorgetti  della  Medicina  Legale  
dell’Università  Politecnica  delle  Marche  ed ASUR Marche  con l’auspicio di una  
prossima    conclusione , 



2 - Inserire i dirigenti degli Uffici Giudiziari nei Tavoli territoriali permanenti per la 
prevenzione ed il contrasto all’incidentalità stradale. A loro chiediamo, nell’esercizio 
delle funzioni di coordinamento, di assicurare i seguenti obiettivi; 

 2/ 1 - formulare linee di indirizzo per assicurare effettività ed uniformità 
nell’applicazione della normativa per  non  far  sbilanciare l’amministrazione  
della  giustizia a  favore  dell’imputato. Nel  codice  di  procedura  penale  la  
frequenza  più  alta è  quella  della  parola “ giudice” (1033), seguita da “  
pubblico  ministero”  (602) , “sentenza”  (457)   ed “ imputato “   (428). E la  
parola    “ vittima “  dove  si  colloca ? Per  ultima  nominata  una  sola  volta . 
Infatti  la   vittima  nel  processo   penale  non  esiste. In una  società che  si  
reputa   civile  tutto  questo può e  deve  cambiare.( cit.S. Guarnieri) 

2/2- Istituire corsie preferenziali all’interno dei Tribunali e delle Corti d’Appello per 
un sollecito svolgimento dei processi per i reati stradali, garantendo celerità nella 
trattazione e l’attivazione di tutti gli strumenti che pongano nella giusta evidenza 
anche la relazione tra vittima ed autore dell’atto vittimizzante, tra vittima e sistema 
giudiziario per giungere ad una conoscenza e comprensione dei protagonisti del reato, 
a scopo preventivo e riparatorio. Il tutto, sul modello del codice rosso per i reati di 
violenza di genere, di cui chiediamo al legislatore l’estensione anche ai reati stradali; 

2/3 – Attuare una specifica formazione dei magistrati penali per la liquidazione del 
risarcimento del danno alla persona senza rimessioni al giudice civile in caso di 
costituzione di parte civile, rimessioni che, in quanto legittimate da specifiche norme, 
si prestano ad essere “sfruttate” dai responsabili nei confronti delle vittime con 
finalità dilatorie; 

 2/4- Per quanto riguarda i processi civili, per le azioni di risarcimento del danno alla 
persona riteniamo che debba svolgersi una formazione  vittimologica  di magistrati e 
di avvocati che ad oggi manca del tutto ed in particolare anche una conoscenza della 
evoluzione scientifica psicologica giuridica in tema di accertamento del danno 
psichico e da pregiudizio esistenziale, che vede lo psicologo come necessario CTU in 
parallelo al medico legale, per la evidenza delle modifiche peggiorative della 
personalità e del funzionamento dell’io della vittima, che attualmente sfuggono ad 
ogni consulenza tecnica disposta. 

In particolare  per  quanto  riguarda  questi tre   ultimi  punti : la  recente  Sentenza   
di  Cassazione  n.  25164  del  10 novembre  2020  aderisce  alla  tesi  di  scorporare 
le  attuali  unificazioni  previste  dalle  tabelle   adottate dal  tribunale  di Milano ed  
estese di  fatto  a  tutta  Italia  per  il  risarcimento  per  il  danno  morale  e  danno 
biologico, e pertanto  va   a  ripristinare quanto  previsto   dall’art  138  del  codice   
delle  Assicurazioni  ( Dec. Legislativo   209  del  2005)  riscritto    dalla  legge  124  
del   2017   che  prevede  sempre  con  D.P.R.  sia  emanata  una   tabella   si , unica  



valida  per  tutto  il  territorio  nazionale   che  stabilisca i   risarcimenti ,però  
separati  sia  per  il  danno   biologico ,  sia  per  il  danno   morale .  Questo  fatto  
produrrà nelle  more   dell’adozione   dei futuri  ….. nuovi   D.P.R  la  imprevedibilità  
dei  ristori  sia  per   danno  morale  sia   per  il  danno  biologico  e  comporterà una  
nuova  “anarchia”   con  conseguenti  aumenti del  numero  dei  contenziosi . Ma  lo  
scenario  potrebbe  anche  essere  peggiore qualora  nell’adottare  i nuovi D.P.R. 
citati non  sia  il  preambolo  e  le  premesse   sulla  spinta   degli  …. Enti   erogatori . 
. . . per  abbassare i  valori  dei  punti  con  un  livellamento ,purtroppo , verso  il  
basso  riferito  ai  risarcimenti per  le  vittime  della  strada. 
3 -  Adeguare  i  seguenti    ambiti :   
3/a  Normativo  legislativo . Le  leggi e  regolamenti in Italia  sono ancora  in  vigore  
in un  numero  sconfinato  mentre  dovrebbero  essere in numero  limitato   e  raccolte 
per   argomenti  in  Testi  Unici  e dovrebbero   essere  ineccepibili  ed  invece non  lo  
sono   totalmente in  quanto in  Italia prevale  la  FORMA   rispetto  alla  
SOSTANZA  quindi   eseguendo  la  legge  pedissequamente il  problema  si  pone  
subito  quando la  legge non è  di chiara interpretazione  perché  “sommatoria”  di 
compromessi ( Le   leggi   storicamente sono   chiare più  sono  “vecchie 1800 ed i  
primi  del  1900  e datate“  le  recenti molto più  “nebulose “   ed  “ondivaghe “  che  
si  prestano  molto   facilmente ad  interpretazioni,  ostacolo    grave per  il  metodo 
ed  il  merito   di  procedere  e  di  addivenire  con  celerità  a  dare  risposte certe e 
non solo accertando  la verità processuale, ma anche la verità dei fatti”. ( es.  basti  
solo  citare l’ ennesimo  provvedimento  Legge 11  sett 2020 n. 120  di  conversione  
del D.L. 76 /2020 Inerente  “ Misure urgenti per  semplificazione e l’innovazione   
digitale “   per   il  solo  art.  49   (da pag 92….) inerente   strade e norme  di  sicurezza 
….si arriva al  comma   5  terdecies !!!…(a pag 96). per  una  serie  di  modifiche   con  
innovazioni a  tutto  campo  da  strutturali, gestionali ,procedurali , 
comportamentali….  su  testi  legislativi già  datati  e  complessivamente  
debordanti   di  modifiche   di  tutti  i  tipi e  specie  che  rinvia  anche a  futuri  atti 
,decreti  circolari   tabelle  allegati  da  emanare  entro  termini  che  come   
regolarmente   è  accaduto e  sta  accadendo  non  saranno  rispettati , figuriamoci  
il  coordinamento  . .  ambito   strada …. ciclabili   ,velox  ecc. ecc.  ecc.)    Adottare 
quindi  solo    TESTI  UNICI  PER  MATERIE. 
3/b Logistico  strutturale con strumenti  ed  apparecchiature  conformi  consoni    
efficaci  ed  efficienti; 
3/c   Norme  di  comportamento e  presa  di  coscienza   dei  cittadini utenti in  un  
connubio   coinvolgenti in  cui  i  tre  ambiti  e  tutti  devono  tendere  verso un  unico  
punto  comune  riassunto in  Economicità, Efficienza  ed  Efficacia   sotto  l’egida 
però del  fattore  principale   della  SICUREZZA .   
 
4-   Realizzazione in  Italia   della  classificazione  delle  strade   ancora non  
compiutamente  definito ;                                                                                                                                     
5 -  Incidentalità  stradale  su  Open Street Map  con  indicatori,  localizzazioni ( 
Metodo Loc.  Ind. St.   ACI) ,  flussi  di  traffico   ( Sistema  Panama  ANAS ), 



incidenti  lungo i  singoli   chilometri  delle  strade   ( ISTAT );                                   
6 - Cause  degli  incidenti  stradali ( Velocità , distrazione  ,precedenze e  svolte , uso  
di  alcol e  droghe      competenze  tecniche    certificate  sui    controlli  verifiche  
revisioni ecc  con  relativo  registro  nazionale  e  locale    correlato  con  il  punto   di 
cui  sopra dell’incidentalità stradale ;  
7  -  Contrasto  a  campagne condotte da social e mass media ecc, denigratrici  degli  
strumenti  di  controllo,   come  Autovelox, tutor ecc ,  etilometri  , prelievi  ematici 
ed  altri  strumenti  tecnologici e non,  ricorsi ed esposti tali  da  mettere in   dubbio 
e/o ad   ostacolare  e  delegittimare  le attività  delle  forze  di  polizia. 
8  -   Sicurezze  passive ed  attive  per  i  veicoli   da  intensificare   compresi  gli  
strumenti  di  guida   autonoma  con il  limite  per  tale  apparecchiature, che  
controllo  verifica  operatività e  responsabilità  siano di  supporto   e sempre  in  
capo  al   guidatore   come  persona  umana  anche  con  i  sui  difetti.  Il legislatore  
anche  europeo  per  ora  è  orientato  verso   sistemi    di  sicurezza   attivi  tanto che  
dal  2022  prevede  sistemi avanzati   come :  regolatore   automatico  di  velocità in  
base  ai  limiti  del  luogo , frenata  automatica di  emergenza , il  sistema di  
mantenimento  della   corsia, di  marcia , l’alcolock ( che  attraverso una  rete  di  
sensori  nell’abitacolo  blocca  il  motore  se  il  conducente  ha  un  tasso alcolemico   
superiore  al  consentito), sistema  di  avviso avanzato  della  distrazione  e  quelli  di  
monitoraggio  della  pressione  dei  pneumatici ,  scatola nera  in  grado  di  riportare  
i  dati  cinematici del  veicolo  nei  secondi immediatamente  precedenti e  successivi  
a un  incidente. Non  hanno  preso  ancora  in   considerazione l’introduzione  di  
sistemi  avanzati    di  ripresa   video  dall’interno  del  veicolo  del  tipo  VAR   del  
calcio  anche  se l’istallazione  volontaria  di  una  dashcam    non  sia   vietata. 
9  -  collaboriamo    anche  con  gli  enti  locali in  merito  alla  sicurezza stradale  
studiando     dopo   rilievi  nel  comune  di  Potenza Picena  circa  l’incidentalità  
delle  strade  e  particolarmente    della  SS 16 Adriatica  dal Km  330 +900   da nord 
 dal  confine  con  il  comune  di  Porto Recanati   fino  al  Km   333+170    tratto  
extraurbano  e dal citato  km. 333+170  fino  al  al  KM  337 + 700  a  sud  tratto    
centro  abitato di Porto Potenza Picena  fino  al confine   con  il  comune  di 
Civitanova  Marche   e  di  altra    arteria  extraurbana  strada   ora  di  proprietà 
   Anas    SS 571  Helvia Recina   detta  Regina  dal Km 0+800  da  est  confine  con  il  
comune  di  Porto  Recanati   al  Km  8 + 300  ad  ovest    confine  con il  Comune  di 
Montelupone  compresi  i  dati inerenti il  traffico  medio  e  flussi   di  traffico 
incidentalità ( come da  dati  evidenziati  dal   citato FOCUS-Istat anno  2019 ) ( 
omissis  DETTAGLI  SPECIFICI  ). Tali  dati  sono  propedeutici  per  un  maggior  
controllo  e  messa  in  sicurezza per  quanto  possibile . 

  Visto  il triste ed  ennesimo  contributo  di  incidenti  con  morti e  feriti si  ritiene  
utile ed  opportuno  proporre di  regolamentare   con  sistemi “umanizzati” il 
controllo  della  velocità   sia   sulla  SS 16  Adriatica   sia  sulla  SS 571 Regina 



 nonché  su   quest’ultima   arteria  l’eliminazione  progressiva   degli  incroci a  raso   
con la  realizzazione  in  contemporanea    delle  rotatorie   iniziando  appunto  sulla 
 SS 571   Regina  al  km. 1+300 incrocio  della zona  Santa Maria  in  Potenza, ai  piedi  
del  cavalcavia  A14 , 

 (  poi  incrocio  tra  la SS  571 Regina  al KM 3  con  la  strada   Provinciale   di  San 
Girio   

 Poi  infine  l’ incrocio  attualmente  semaforizzato  tra  SS 571 Regina  al k. 6 +100 
  con la  Strada Prov.  Del Molino  Vecchio   ( Loc ex  Torresi) (  3 Rotatorie  distanti   
circa  1-2- 3 km  tra loro  in  un  tratto  di  strada  extaurbana in  rettilineo  ma  in  
rilevato   di  circa  6  km , eliminando  poi  nel  tempo progressivamente   anche   le  
svolte a  sinistra    su  gli  accessi  privati…..  mantenendo  le  attuali ( strette)   corsie  
nei  propri  sensi di marcia  ma   accedendo ed  uscendo  dai  medesimi accessi   solo  
sul  lato   destro  essendoci  le vicine   rotonde per  invertire il  senso  di  marcia  ed  
eliminando  pertanto  tutte   le  svolte ed immissioni  a  sinistra  e   con  esse i  punti  
di  conflitto . 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Alcuni  flash  aneddoti  e  riflessioni   

-  Ricordo   le   campagne  di  comunicazione shock  del  Regno  Unito  sui  rischi  
di  incidentalità  quando  ancora  le  potenzialità  di  utlizzo  dei  dati erano  fuori  
portata. In  quel  periodo potevano  usare   solo   la  creatività, non  c’erano le  
potenzialità  delle  Information & communication  technology:  dove  morivano  
le  persone si  inserivano  cartelli  di  pubblicità  sociale   con  foto  sconvolgenti 
per impatto  deterrente . Attualmente   ha   raggiunto il traguardo di   essere il   
secondo  paese d’Europa  per  sicurezza  stradale  con  un  tasso  di  mortalità di  
27,1 morti  per  milione  di  abitanti , di  poco  staccato  dalla  Svezia  con  tasso   
di  25,3. L’Italia è   ancora   al   doppio  del  tasso, il 55,8 morti  per  milione  di  
abitanti.   

-  Coinvolgimento e  senso  di  colpa … con pizzico  psicologico . .  

Per   una  persona ignorare, non  interessarsi  di  determinati  fenomeni  sociali, 
umanitari ,religiosi  ecc.  non  partecipare in  genere   alla  vita  sociale ..    essere  in  
pratica  INDIFFERENTI  è  pericolosissimo  per  il  genere umano in  quanto  
successivamente  queste  persone  o  alcune  di  esse potrebbe  giustificare  qualsiasi  
azione   e/o  omissione  che  non  è  connaturata  nella  natura  umana (atrocità  
comprese .. ) poiché  HA RIMOSSO  IL  SENSO  DI  COLPA e  per  lui è  normale  
qualsiasi  comportamento….   Quindi  è   di  enorme   importanza partecipare, 



interessarsi  di  tutto o  parte  di  tutto,  collaborare  condividere operare  nel  
volontariato  aiutare  chi  ne  ha  più  bisogno ,non  essere  mai indifferenti  “ 
cercando  di  lasciare il  mondo  un  po’ meglio  di  come  lo  si  è  trovato” . 

   

-  Anni fa, l'antropologa Margaret Mead   ha   ritenuto  che il primo segno di 
civiltà in un'antica cultura era un femore che era stato rotto e poi guarito, 
spiegando  che nel regno animale, se ti rompi la gamba, muori. Non puoi 
scappare dal pericolo, andare al fiume per bere o cercare cibo.  Siete carne per 
le bestie che si fanno le bestie.  Nessun animale sopravvive ad una gamba rotta 
abbastanza a lungo da guarire l'osso. Un femore rotto che è guarito è la prova 
che qualcuno si è preso del tempo per stare con colui che è caduto, ha legato la 
ferita, ha portato la persona in sicurezza e ha curato la persona attraverso il 
recupero.  Aiutare qualcun altro a superare le difficoltà è dove inizia la civiltà.                                                                                                                                                                                 
Aiutare l'altro è   sinonimo di civiltà e  umanità  e  che sia così SEMPRE ….                                          
Risulta   che  Papa  Francesco nel  suo parlare illuminato  abbia   anche  detto:                                         
Il  SIGNORE  PERDONA   SEMPRE                                                                                                    
L' UOMO   QUALCHE  VOLTA                                                                                                                                     
LA  NATURA   M A I . 

- Il mondo e la   natura   stanno  cambiando  velocemente   anche  con  
l’intervento  maldestro  dell’uomo .. la   flessibilità  ci  dicono gli  economisti  
Misberg  e Giacobals è  la  chiave  della  sopravvivenza, e anche  se  sentiamo il  
grande Charles Robert  Darwin ( 1809- 1882)    … “ NON è LA SPECIE Più  
ROBUSTA  O PIU’  FORTE   CHE  SOPRAVVIVE AD  UN  CAMBIAMENTO…. MA   
QUELLA PIU’  FLESSIBILE , mutabile,   adattabile.  “                                                                                                                                                  

- In definitiva, nel rivendicare la fondamentale finalità dell’AIFVS di “Fermare la 
strage stradale”, obiettivo primario di civiltà, e di non volere né vittime e né 
imputati, riconosciamo che i temi della giustizia e della prevenzione sono 
interconnessi: la giustizia potrà orientare i cittadini al rispetto dei diritti umani e 
della legalità se nel dopo-incidente garantirà indagini accurate per la 
ricostruzione delle dinamiche e processi celeri e rigorosi, dai quali emerga “non 
solo la verità processuale, ma anche la verità dei fatti”. 

 È questo il cambiamento che auspichiamo nella giustizia, e per il quale si può e si 
deve fare di più.   

-- Un  vecchio  saggio  disse:  



  Il  dolore è  di  chi  lo  indossa ,non  di  chi  lo guarda . E nessuno può  comprendere  
il  dolore   di  una  persona  fino in  fondo se  non l’ha provato   sulla   sua   propria  
pelle. 
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