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 Comunicato                                                       
Un altro fine settimana di sangue sulle strade! 

Le richieste dell’AIFVS al Ministro dell’Interno, ai Prefetti ed ai Magistrati 

 

Il problema della strage stradale non può essere risolto proponendo con  cadenza settimanale  nuovi 

incrementi degli importi delle contravvenzioni: il vero incremento da realizzare è sulla presenza 

delle Forze dell’Ordine, di ogni livello e settore amministrativo, affinché assicurino il  

“normale” rispetto delle norme del Codice della Strada. 

Riteniamo anzi che nuove modifiche del codice, debbano venir solo dopo aver predisposto gli 

strumenti in grado di renderne credibile l’attuazione!   

Per questo motivo chiediamo al Ministro dell’Interno di fornire  chiare direttive ai Prefetti, 

affinché  ridispieghino con nuove priorità le numerose Forze dell’Ordine di cui debbono  

assicurare il coordinamento, affinché adempiano pienamente ai compiti di prevenzione a cui sono 

istituzionalmente preposte. 

Non può ulteriormente  essere sopportato che, malgrado il numero di appartenenti ai vari corpi di 

polizia sia superiore a quello di qualsiasi  altro paese europeo con cui possiamo correttamente 

confrontarci, tale superiorità non venga percepita dai cittadini, perché utilizzata in compiti la cui  

priorità deve essere ridiscussa e condivisa anche dai cittadini! Quali sono le priorità da anteporre a 

circa 18 persone uccise sulla strada ogni giorno e a circa 50 rese invalidi permanenti ogni giorno?  

Chiediamo pertanto alla Magistratura che ogni volta che si verifica un incidente mortale causato 

dal non rispetto delle norme del codice, prima fra tutte quelle attinenti alla velocità, di verificare se 

esistano omissioni colpose nelle attività di controllo che gli enti gestori delle strade devono 

svolgere, per assicurare che le norme del codice della strada siano “normalmente” rispettate 

nell’ambito delle loro aree di  competenza; che le stesse norme non vengano pertanto utilizzate 

soltanto per definire le responsabilità dopo che è accaduto l’incidente, ma siano ritenute reali 

obbiettivi perseguibili perché l’incidente non accada! 

 Non mancheremo di continuare ad evidenziare il problema, anche predisponendo esposti/denunce 

alla Magistratura contro le Amministrazioni palesemente inadempienti.   
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