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Comunicato stampa 
 
                             TRASPORTI: AIFVS a De Piccoli “Fermiamo la strage stradale” 
 
 

L’Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada, AIFV, ha incontrato questa mattina, su suo 
invito, il vice ministro dei Trasporti, con delega alla sicurezza stradale, on.Cesare De Piccoli. 
L’incontro ha soddisfatto le aspettative dell’Associazione che ha visto, finalmente, la volonta’ del 
Governo a voler affrontare seriamente la prevenzione nel campo della sicurezza stradale. Il  vice 
ministro ha manifestato la determinazione a voler utilizzare in modo produttivo le risorse esistenti.  
Ha indicato l’assuefazione alla strage stradale come un limite culturale da superare ed ha espresso 
l’assoluta necessita’ di incrementare i controlli sulla strada e di riorganizzare e potenziare 
l’informazione del servizio pubblico affidata al Cciss Viaggiare Informati e ad Isoradio. Una 
condivisione d’intenti, quindi, con quanto da sempre sostenuto dall’AIFV. 
L’on. De Piccoli ha inoltre annunciato di aver chiesto l’inserimento nella prossima Finanziaria di un 
importo pari a 80 milioni di euro da destinare alla sicurezza stradale e di voler, finalmente, 
rifinanziare il Piano Nazionale sulla Sicurezza Stradale che il precedente Governo aveva privato dei 
necessari fondi negli ultimi due anni. 
 
L’AIFVS, nel condividere tali problematiche, ha sottolineato la primaria necessita’ di un 
coordinamento che dal centro garantisca nel territorio un orientamento unitario per il 
raggiungimento dell’obiettivo “zero incidenti”. Il vice ministro dei Trasporti si e’ impegnato in 
prima persona a far si’ che tutte le iniziative siano coordinate fra loro ed univocamente indirizzate al 
raggiungimento dell’obiettivo perseguito da anni dall’Associazione.  
 
L’Associazione, inoltre, ha affidato al vice ministro De Piccoli la propria proposta integrativa di 
educazione stradale, gia’ inviata al ministro dell’Istruzione Beppe Fioroni, che si propone di 
diffondere e discutere nelle scuole medie e superiori i temi affrontati magistralmente dalla 
campagna televisiva”Metticilatesta”.  
 
L’AIFVS nel suo ruolo di rappresentante nazionale delle vittime della strada e dei familiari, ha 
infine espresso la propria disponibilita’ a sostenere l’impegno concreto del governo finalizzato a 
“fermare la strage stradale”. 
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