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                                                 All’ANCI 
                                                 Alla Conferenza dei Presidenti delle Regioni 
                                                 All’UPI 
                                                 Ai Ministri dei Trasporti, dell’Interno, delle Comunicazioni 
                                                 Al Presidente della Rai 
                                                 Al Direttore Generale della Rai 
                                                 Al Presidente di Mediaset  
 
 
Ogg.: 28 aprile “Una notte per la vita” – Settimana della Sicurezza Stradale 23/29 aprile 
 
L’AIFVS, al fine di evitare che la Settimana della Sicurezza si risolva in un elenco di buone 

intenzioni, propone azioni concrete in ciascun settore che abbia a che fare con la sicurezza e 
sottolinea la necessità di raggiungere l’obiettivo europeo del dimezzamento, almeno, degli incidenti 
entro il 2010. 

In particolare, sollecita l’adesione di tutti all’iniziativa “Una notte per la vita”, con lo stop 
delle auto private nella notte del 28 aprile e con il non stop radio-televisivo e della carta stampata 
ed internet per sollecitare un impegno comune e sviscerare i problemi della strage stradale e del 
sabato sera.  

Chiede pertanto all’ANCI di invitare tutti i comuni  
a) a rendere effettiva la possibilità dello stop alle auto private, mettendo a disposizione per il 

movimento dei giovani in tale notte mezzi pubblici gratuiti. Si vuole una notte senza morti, 
proprio come indica lo slogan della Settimana: “nessun incidente”; 

b) ad individuare nel proprio territorio un tratto pericoloso di strada di soli 100 metri e di 
metterlo in sicurezza, con riferimento a tutti gli elementi in esso contenuti (segnaletica, 
illuminazione, alberi, cassonetti, manto stradale, controlli ecc.); 

Chiede, inoltre 
c) ai Ministeri dei Trasporti e dell’Interno, alle Prefetture, alle Regioni ed alle Province la 

collaborazione per rendere concreta una vera mobilitazione a favore della vita dei giovani: controlli 
sulle strade, nelle discoteche e prove anti-alcol; 

d) alle discoteche che facciano la loro parte e si sentano direttamente coinvolte in questa 
iniziativa, finalizzata ad impedire che alcuni ragazzi non tornino più a casa; 

e) al Ministero delle Comunicazioni, ai responsabili dei programmi Rai, alle tv private ed ai 
direttori delle testate giornalistiche che tutti i  mezzi di comunicazione trattino sistematicamente 
ogni giorno e per tutta la settimana della sicurezza i problemi della strage stradale, promuovendo 
dei dibattiti, ricercando le cause della strage e chiamando a discutere i responsabili dei diversi 
settori sociali e la nostra associazione;    

f) ai giovani di accogliere con entusiasmo una proposta alternativa di trasporto finalizzata a 
garantire la loro stessa vita. 

Nel Forum del proprio sito www.vittimestrada.org si possono esprimere le adesioni 
all’iniziativa.  

 
                                                                Giuseppa Cassaniti Mastrojeni 
                                                                           presidente AIFVS 
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