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Ma non è vero che  
ad ucciderli  
sia bastato 
un attimo di distrazione. 
NO!  
Ci sono voluti anni 
di silenzio e di colpevole  
INDIFFERENZA        

 
Ogni anno circa 8.000 persone uccise per incidente stradale, in maggioranza giovani, più di 

20.000 invalidi gravi, più di 300.000  feriti, altrettante famiglie  nel dolore, costi sociali ed 
economici spaventosi. 

Ogni anno un dolore che produce perdita di qualità della vita ed ulteriori patologie.  
Ogni anno silenzio, superficialità, indifferenza, interventi di prevenzione inadeguati, 

sottovalutazione del reato: uccidere sulla strada è nella nostra civile Italia un omicidio minore. 
Impegniamoci a prevenire l’incidente stradale: ciascuno nel proprio campo di lavoro faccia la 

propria parte! 
 
 

CONFERENZA STAMPA 
13 luglio 2006 ore 17 

Camera dei Deputati – Palazzo Marini –via del Pozzetto 158 –  Roma 
 

Campagna televisiva sulla sicurezza stradale “Metticilatesta” 
 

Programma 
 
Dall’esperienza della strage l’urgenza della soluzione  
dott.ssa Giuseppa Cassaniti Mastrojeni – Presidente AIFVS 
dott.ssa Licia Berti – Vittima della strada 

         
        Illustrazione campagna sulla sicurezza “Metticilatesta” 
        dott.ssa Giovanna Corsetti – Autrice della campagna  
        dott. Aldo Bruno – Capo struttura Rai 
        dott. Giovanni Minoli – Direttore Rai Educational 
        ing. Giovanni Castellucci – Amministratore Delegato Autostrade per l’Italia Spa 
   
       Video sulla prevenzione 
       Fabio Bergamo – Scrittore      

 
      Il punto di vista dei politici per la soluzione del problema della strage stradale  
      Interverranno i politici che hanno accolto l’invito dell’AIFVS 

 
N.B. 
L’invito dell’AIFVS è stato rivolto alle Alte Autorità dello Stato, ai Ministri della Giustizia, 

delle Infrastrutture, della Salute, dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Scientifica, delle 
Comunicazioni, della Solidarietà Sociale, ai Presidenti delle Commissioni Giustizia e Trasporti, e 
ad altri politici tutti egualmente interessati al grave problema sociale della strage stradale. 

Giuseppa Cassani t i  Mast ro jeni  –  tel. & fax 090/710707 
Via San Filippo Bianchi, 54 – 98122 Messina – email: comitato.messina@tiscali.it 
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