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                                                                                 Al Presidente della Repubblica 
                                                                                 Giorgio Napolitano 

 
 
Ogg.: Giornata Mondiale del Ricordo delle Vittime della Strada  
               Una scommessa per la vita: “ricordare per cambiare” 
                                   3° domenica di novembre 
 
 
In occasione della Giornata Mondiale ONU dedicata al Ricordo delle Vittime della Strada, 

l’Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada organizza degli eventi che tengano desto il 
ricordo dei sacrifici umani sulle strade o la perdita della salute, al fine di sollecitare nei cittadini 
comportamenti responsabili ed in coloro che ricoprono elevate cariche istituzionali decisioni 
adeguate a porre fine all’attuale carneficina sulle strade. 

Già dallo scorso anno è stata inserita, dietro nostra richiesta, una preghiera per le vittime nel 
foglio liturgico della domenica. Abbiamo apprezzato l’attenzione della Santa Sede, che 
successivamente ha anche elaborato il decalogo del buon automobilista e del quale abbiamo 
sollecitato la diffusione nell’attuale ricorrenza. 

Riconosciamo che anche il Governo ha rivolto attenzione al problema della strage stradale, 
ma riteniamo che si debba e si possa fare di più, per raggiungere almeno l’obiettivo, veramente 
minimo, di dimezzare la strage stradale entro il 2010. Continuare ad affermare che l’Italia non 
raggiungerà tale obiettivo è dichiarare la sconfitta dello Stato di diritto, e cioè l’inefficienza, per 
giunta impunita, delle sue istituzioni! 

L’AIFVS continua nella sua opera di sensibilizzazione sociale e di sollecitazione alle 
istituzioni, e nell’attuale ricorrenza, oltre a preparare eventi nelle varie città d’Italia, ha chiesto al 
Sindaco Veltroni di illuminare il Colosseo per tale data, così come ha fatto per la moratoria contro 
la pena di morte in vigore negli altri Stati: se è giusto salvaguardare la vita di chi l’ha tolta ad un 
altro, è ancora più giusto impegnarsi perché abbia fine la strage di tanti innocenti sulle strade del 
nostro paese.  

Analogo appello abbiamo rivolto all’ANCI per estendere a tutti i Comuni italiani la richiesta 
di illuminare in tale occasione il monumento più importante presente in ogni città. 

Dobbiamo accendere i riflettori su questa strage perché non continui ad essere sottovalutata! 
Ed è per questo che chiediamo anche a Lei un messaggio, che sia di sprone all’impegno di 

realizzarne il contenuto, tenuto conto che le soluzioni per fermare o ridurre di moltissimo la strage 
stradale esistono, e bisogna avere il coraggio di adottarle. 

Allego alla presente alcune immagini che caratterizzeranno l’evento dell’AIFVS organizzato 
per il 18 ed il 19 novembre a Roma. 

Certa che la presente richiesta troverà riscontro, porgo distinti saluti. 
 

dott.ssa Giuseppa Cassaniti Mastrojeni 
presidente AIFVS 
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                                                                                            A Walter Veltroni 
                                                                                            Sindaco di Roma 
 
 
 
 
GIORNATA MONDIALE ONU DEL RICORDO DELLE VITTIME DELLA STRADA 
                                                 18 NOVEMBRE 2007 
 
 
 
Nella 3a domenica di novembre ricorre la Giornata Mondiale ONU dedicata al Ricordo 

delle Vittime della Strada. 
 
L’Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada, nel dare la dovuta rilevanza alla 

gravità della strage stradale, frutto di superficialità, indifferenza, inerzia ed omissioni, ed impegnata 
a ricordare per cambiare, fa appello alla sensibilità e al ruolo della S.V. per chiedere  di accendere 
in tale occasione le luci del Colosseo, come è stato fatto con la moratoria contro la pena di morte in 
vigore negli altri Stati: se è giusto salvaguardare la vita di chi l’ha tolta ad un altro, è ancora più 
giusto impegnarsi perchè abbia fine la strage di tanti innocenti sulle strade del nostro Paese.  

 
Perché questa strage non sia sottovalutata diamole luce, dimostriamo apertamente di essere 

contro le aberrazioni e la barbarie! 
 
Analoga richiesta è stata avanzata all’ANCI, perchè in ogni Comune venga illuminato il 

monumento più importante.  
 
Certa della collaborazione per un impegno di civiltà, ed in attesa di riscontro, porgo distinti 

saluti. 
 
 
 
                                                                                dott.ssa Giuseppa Cassaniti Mastrojeni 
                                                                                          presidente nazionale AIFVS 
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