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Aifvs: 20 morti, in circa 24 ore, solo da agenzie.
Invochiamo intervento Protezione Civile.

20 morti e 13 feriti in incidenti stradali. Questi i numeri che abbiamo ottenuto solo leggendo le
agenzie di stampa di oggi e ieri. Quindi il bilancio è molto piu’ grave:
1. 2 morti e sei feriti questa mattina alle ore 8.00 in Sicilia in un tamponamento sulla A18 tra
Giarre ed Acireale
2. 3 giovani (rispettivamente di 14,25,27 anni) hanno perso la vita ieri pomeriggio sulla strada
Provinciale 350 nel vicentino
3. 3 giovani tra i 18 e i 19 anni sono morti nella notte tra venerdi e sabato alle porte della
Capitale, al km 18,850 della via Nomentana.
4. 2 morti ad Altamura, in provincia di Bari, sulla Sp 235 ieri sera ore19. Una famiglia distrutta
sulle strade del barese.
5. 2 morti nel cagliaritano ieri alle ore 13.30
6. 2 giovani morti carbonizzati ieri sera alle ore 20 nel comasco
7. 1 morto 2 feriti nel comasco in un frontale poco dopo la mezzanotte.
8. 1 morto e 2 feriti questa notte intorno alle 2.20 a Zero Branco in provincia di Treviso
9. 1 morto e 1 ferito a Messina ieri mattina alle ore 4
10. 1 morto e 1 ferito ieri pomeriggio in provincia di Cosenza in localita' Cariglio di Fuscaldo.
11. 1 morto in Trentino, un giovane motociclista lungo la Valle dei Laghi
12. 1 ragazzo di 25 anni e’ morto questa notte sulla strada regionale 11 vicino Verona a bordo di
uno scooter
13. 1 ferito grave sull'autostrada A 19 Palermo-Catania un’auto precipita da viadotto Gelsi, , tra
gli svincoli di Enna e Mulinello
L’Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada reputa questa situazione insostenibile.
L’AIFVS chiede al Governo di prendere coscienza che cosi’ non si puo’ andare avanti e che i
ministeri delle Infrastrutture, dei Trasporti, dell’Interno hanno abbondantemente dimostrato di non
essere in grado di far fronte a questa emergenza. La piu’ grande e grave tragedia del nostro Paese.
Occorre assegnare il compito alla Protezione Civile che, con i poteri gia’ assegnati, deve coordinare
le forze di Polizia, le concessionarie di strade ed autostrade, le amministrazioni regionali,
provinciali, comunali, e gestire con logica e visione d’insieme le risorse destinate alla sicurezza
stradale.
Abbiamo chiesto da tempo al Capo della Protezione Civile Guido Bertolaso un incontro e
confidiamo in una risposta nei prossimi giorni.
Riconosciamo al Governo Prodi di aver stanziato delle risorse da destinare alla sicurezza stradale,
cosa che non aveva fatto il Governo Berlusconi, ma dobbiamo registrare che in un anno
d’insediamento non si e’ fatto ancora nulla di concreto. I giorni passano e ogni giorno in Italia (dati
Istat) si verificano in media 617 incidenti stradali, che causano la morte di 15 persone e il ferimento
di altre 860.
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