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COMUNICATO STAMPA 
 
 
 
 
Apprendiamo dalle Agenzie di stampa che il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza 
Pubblica, presieduto dal Prefetto Achille Serra, su proposta della Consulta Provinciale per la 
Sicurezza Stradale, ha deciso di regalare ai romani 4 weekend con meno morti sulle strade: da 
venerdì a domenica, per quattro settimane, più controlli sulle strade, con l’impiego di un 
consistente numero di pattuglie di Polizia Stradale, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia 
Provinciale e Polizia Municipale di Roma, con utilizzo di autovelox, etilometri, e precursori (per 
le sostanze stupefacenti).  
 
Devono aver pensato i nostri amministratori che non e’ bello far morire tanta gente sotto 
Natale, rovina la festa a tutti, dal Sindaco al Prefetto, dall’Assessore alle forze dell’ordine.  
Finita la festa, pero,’ a Roma si potra’ continuare a morire con tutta tranquillita’ senza che 
nessuno faccia nulla per impedirlo. Anzi, se mai fosse possibile, continuare ad offrire un 
contributo perche’ possano continuare ad aumentare i morti, gli incidenti ed i feriti per non 
perdere il primato europeo conquistato.  
Solo cosi’ l’Associazione Italiana dei Familiari e delle Vittime della Strada riesce a spiegarsi 
l’incapacita’ del Comune a gestire il fallimentare bilancio raggiunto in questi ultimi cinque anni.  
 
Roma la capitale europea per numero di morti e feriti sulle strade: primo posto tra 14 
capitali europee: questo il triste primato che emerge da un'indagine Eurostat del 
2004. Inoltre i dati Istat denunciano un aumento del 128% degli incidenti tra il 2000 
(11.693) ed il 2005 (26.693), un aumento del 59% dei morti (224 nel 2000 e 356 nel 
2005) ed un aumento del 129% dei feriti sempre tra il 2000 (15.572) ed il 2005 
(35.690). 
. 
Speriamo che Babbo Natale porti in dono un po’ di senso di responsabilita’ agli amministratori 
regionali, provinciali e comunali affinche’ il traguardo vergognoso raggiunto dalla Capitale 
possa diventare solo un brutto ricordo. 
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