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Servono campagne informative 
per  una maggiore disciplina 

anche per i pedoni che spesso 
attraversano 

improvvisamente la strada
I recenti fatti di cro-
naca, per i quali, 
come spesso ac-
cade, i giornalisti si 
avviano ad offrire 
ricostruzioni di tut-
ti i tipi, mi hanno 
fatto riflettere su 
un aspetto che ri-
tengo importante, 
e per il quale vorrei 

sottoporre alla Vostra autorevole attenzione, al fine 
di  valutare se ritenete utile e produttivo un Vostro 
intervento,  finalizzato a proporre integrazioni alle 
norme esistenti in materia di  circolazione stradale. 
Mi riferisco agli attraversamenti pedonali, ed in  
particolare al comportamento sia dei veicoli che 
dei pedoni/ciclisti. 

Per quanto riguarda la prima categoria, credo che 
le norme siano molto chiare e non abbiano biso-
gno di radicali variazioni, se non magari qualche 
ulteriore inasprimento delle sanzioni e delle pene. 
Per quanto riguarda invece il comportamento dei 
pedoni, c’è da dire che in determinate circostan-
ze, poche per la verità, ma di fatto esistenti, il  
comportamento del pedone/ciclista risulta molto 
pericoloso per sè, nonchè insidioso per altri. Mi 
è capitato, diverse volte, di assistere all’atteggia-
mento di pedoni, i quali, all’atto di attraversare 
la  strada, sebbene siano sulle strisce pedonali, 
non si preoccupano minimamente di assicurarsi 
se siano stati visti dai veicoli in arrivo, e si “butta-
no” letteralmente sulla strada, forti del loro diritto 
di precedenza, a tutti i costi, anche mettendo a 
rischio lo loro incolumità.

E’ abitudine delle stragrande maggioranza delle 
persone, all’atto di porre in essere un attraversa-
mento, raggiungere le strisce pedonali, soffermarsi 
qualche istante  per rendersi conto del rallentamen-
to delle auto in transito, prima di procedere. Per 
contro, l’arroganza e prepotenza di alcuni individui, 
sebbene nel loro diritto di pretendere la preceden-
za, spesso mettono in atto il citato comportamento, 
che potrebbe provocare un investimento. A quel 
punto, il guidatore non avrebbe alcun appiglio 
per poter dimostrare la propria  discolpa, se non 

per la presenza di qualche testimone, oppure la 
fortuna di recuperare delle immagini di qualche 
videosorveglianza attiva. 

Ovviamente faccio riferimento ai casi estremi, 
di quei pedoni che  arrivano “correndo” verso le 
strisce, oppure a passo molto veloce, ed  improv-
visamente cambiano la loro direzione di marcia, 
per procedere sulle strisce pedonali. Mi riferisco 
anche a quei ciclisti, che senza  scendere dal pro-
prio velocipede, e senza segnalare minimamente  
l’intenzione di attraversare, cambiano repentina-
mente la loro direzione  di marcia, e attraversano. 
Ho citato casi concreti che che si sono verificati 
in mia presenza, non tanto nei panni di guidato-
re, in quanto presto molta attenzione ai passaggi 
pedonali, anche se non vedo persone  nei pressi, 
ma nei panni di “pedone”. Mi è capitato infatti  
proprio  oggi, di apprestarmi ad avvicinarmi ad un 
attraversamento pedonale, scrutando l’arrivo di 
eventuali vetture, quando sono stato superato da  
una signora impegnata a fare jogging, con tanto di 
tenuta sportiva e cuffiette, che si è letteralmente 
fiondata sulle strisce, incurante della circolazione 
veicolare. Il povero guidatore che stava transitan-
do, che non poteva assolutamente vedere l’arrivo 
della signora di corsa, ha fermato la sua auto a 
pochissima distanza dalle strisce, rischiano se-
riamente l’investimento.

Ecco che in questo caso, senza testimoni, sarà 
impossibile per il guidatore dimostrare il compor-
tamento scorretto del pedone, e potrà essere, 
nei casi più gravi, essere facilmente condannato 
per omicidio stradale. Tanto premesso, fermo re-
stando la condivisibile recente introduzione della 
fattispecie dell’omicidio  stradale, mi chiedo, e vi 
chiedo, se non sia opportuno valutare l’opportunità 
di indurre anche l’attivazione di una campagna 
di  sensibilizzazione, rivolta ai pedoni e ciclisti, in 
merito al corretto comportamento da tenere nei 
casi indicati... e non solo... Ben vengano gli spot 
di pubblicità e progresso del ministero dell’Interno  
per sensibilizzare i guidatori a non commettere 
infrazioni (velocità-cellulari-alcol e cinture ecc.) ma 
sarebbero utili anche campagne analoghe rivolte 
a “noi “pedoni/ciclisti insdiplinati, il cui compor-
tamento apparentemente completamente inno-
cente, potrebbe invece causare situazioni molto 
spiacevoli...         
Grazie per  la Vostra attenzione.

Saluti cordiali

Massimo
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