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sicurezza stradale

Non si può restare insensibili. 
Soprattutto non si deve fare 

finta di niente. La sicurezza stra-
dale è uno dei temi fondamentali 
per la vita di ogni cittadino, sia 
che usi l’automobile sia che vada 
a piedi. Ci sono condizioni e temi 

che vanno affron-

“Manifesto Automobilisti 2008” dell’ACI 
per educazione e sicurezza stradale

Caro GoverNo, 
iNtervieNi!
Idee e proposte per i nuovi parlamentari perché 
provvedano a rendere più sicura, pulita ed efficiente 
la mobilità. E Mantova deve risolvere i suoi 
problemi infrastrutturali

tati con la massima responsabilità: 
al vertice di una piramide che vede 
coinvolti tutti c’è il governo. Proprio 
dall’Amministrazione centrale, ov-
vero dall’insieme di quei parlamen-
tari che i cittadini hanno votato per-
ché gestiscano al meglio il Sistema 
Italia, devono partire riforme, inter-
venti, provvedimenti.

L’Automobile Club Italia, per 
voce del suo 

presidente 
n a z i o n a l e 

Enrico Gel-
pi, alla vigilia 
delle elezioni 

politiche che 
si sono tenute 
a metà aprile, ha 
– a tale proposi-

to – presenta-
to un “Manifes-
to Automobilisti 

2008” in cui ven-
gono sottolineate 
le problematiche 
più urgenti da risol-

vere in fatto di edu-
cazione stradale e di 
sicurezza.
Tante idee importanti 

che vengono espresse 
anche dalle diverse re-
altà provinciali. Queste 

idee, raccolte nel “Mani-
festo” destinato al nuovo 

Parlamento e al governo chiamato a 
guidare l’Italia nei prossimi cinque 
anni, sono state fatte proprie pure 
dall’ACI di Mantova: “Aderiamo 
con slancio e convinzione – riba-
disce il presidente, dott. Vincenzo 
Ghidini – perché è sin troppo chiara 
l’esigenza di una maggiore attenzi-
one ai problemi legati alla mobilità e 
alla sicurezza sulle nostre strade”.
Una serie di proposte che vanno 
nella direzione di una viabilità più 
sicura, più semplice ma soprattutto 
efficiente e rispettosa nei confronti 
dell’ambiente, specialmente se si 
considera che il numero delle per-
sone che utilizzano l’automobile è 
in costante aumento.
In particolare, per quanto riguarda 
Mantova, il presidente dell’ACI Ghi-
dini ribadisce l’urgenza di creare un 
vero sistema tangenziale per la città 
che la liberi dal traffico sempre più 
intenso: le Amministrazioni locali 
sono chiamate anche a realizzare 
infrastrutture come le aree di par-
cheggio.
“Ma non si può dimenticare inol-
tre - aggiunge Ghidini - la necessità 
fondamentale di collegare Mantova 
con il resto della Lombardia e con 
le regioni adiacenti”. 
Si conferma, quindi, l’esigenza di fa-
vorire la diffusione di una cultura di 
“mobilità responsabile”, riconosciu-
ta attraverso un “codice dei compor-
tamenti” per gli automobilisti. 
Tra le 26 proposte del “Manifesto 
Automobilisti 2008” vi è quella che 
prevede una revisione del Codice 
della strada, che deve essere più 
snello e deve contenere non più di 
50 articoli. Così da essere più facil-
mente consultabile rispetto a quello 
attuale, nel quale sono inserite an-
che norme che riguardano aspetti 
estranei alla circolazione. Per di 
più viene formulata la proposta di 
un rinnovamento e di un potenzia-
mento della segnaletica e dei lim-
iti di velocità sulle strade extraur-
bane, oltre all’eventuale modifica 
di tragitti ad alto tasso di incidenti, 
garantendo un costante monitor-
aggio dell’efficacia degli interventi 
sostenuti.
Bisogna poi sottolineare che i recen-
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“i Comuni che non destinano 
effettivamente i proventi del-

le multe al miglioramento della si-
curezza e delle infrastrutture strad-
ali vanno penalizzati con sanzioni 
o con la riduzione dei trasferimenti 
di risorse pubbliche”. Lo dichiara il 
presidente nazionale dell’ACI, En-
rico Gelpi.
I dati evidenziano come la spesa 
pro-capite degli automobilisti per le 
multe sia di circa 47 euro l’anno e 
i Comuni incassino con le contrav-
venzioni oltre 1,5 miliardi di euro, 
ma la manutenzione delle strade è 
quasi ovunque inesistente, la segna-
letica obsoleta, il trasporto pubblico 
inadeguato. 
“Il problema delle nostre città è la 
congestione più che l’inquinamen-
to - ha sottolineato il presidente del-

l’ACI - visto che le auto concorrono 
solo per il 10-12% alle emissioni 
complessive di CO2. Se le vetture 
fossero pulite, l’ambiente sarebbe 
salvo ma le strade rimarrebbero in-
tasate dal traffico. Tutti i mali sono 
riconducibili alla mancanza di una 
seria politica dei trasporti che co-
stringe i cittadini all’uso continuo, 
irrazionale e dispendioso dell’auto 
privata”. 
Illustrando il “Manifesto” dell’Auto-
mobile Club d’Italia con le proposte 
degli automobilisti al nuovo Parla-
mento e al Governo che guiderà il 
Paese, presentato ieri in tutte le sedi 
ACI d’Italia, Gelpi ribadisce l’esigen-
za di un piano di ottimizzazione del 
parco circolante: “con forti incentivi 
alla rottamazione bisogna far coinci-
dere il numero delle vetture nuove 
con quelle radiate dalla circolazio-
ne. E’ un’iniziativa proiettata nel fu-
turo che richiede la collaborazione 
di tutti gli attori della filiera auto-
mobilistica”.
“Per risolvere il problema della con-
gestione - conclude Gelpi - andrebbe 
ripensato il rapporto tra uso del terri-
torio e mobilità, emanando una legge 
quadro che stabilisca criteri generali 
per la realizzazione dei nuovi inse-
diamenti residenziali e commerciali 
con previsione della Valutazione di 
Impatto sulla Mobilità per ogni inter-
vento urbanistico”.

“PeNalizzare 
i ComuNi 
Che NoN 
ProvvedoNo”

Gelpi: “Realizzare opere con i proventi delle multe”

Va ripensato il rapporto tra uso del territorio e viabilità

ti incidenti accaduti in tutta Italia a 
causa di guida in stato d’ebbrezza 
rendono sempre più pressante una 
formazione dei giovani per un cor-
retto utilizzo delle vetture e della 
strada, secondo un approccio che 
sviluppi l’autoconsapevolezza delle 
responsabilità connesse alla circo-
lazione. Si tratta, quindi, di un per-
corso di educazione stradale volto a 
infondere nei giovani delle scuole di 
ogni ordine e grado la coscienza e la 
responsabilità della tutela della pro-
pria vita e delle vite degli altri.
Per tale motivo l’ACI invita il nu-
ovo governo a provvedere a un in-
asprimento della patente a punti, 
soprattutto nei casi di infrazioni più 
gravi o nei confronti di chi insan-
guini le strade perché sotto l’effetto 
dell’alcol o di stupefacenti.
In tema di costi e risorse, viene pro-
posto di rimodulare il bollo auto, 
che dovrà rapportarsi non più alla 
potenza (Kw) ma ai livelli di anid-
ride carbonica emessi, avvicinan-
doci così alle direttive europee, 
cercando perciò di applicare la tas-
sazione in base all’uso effettivo del 
mezzo stradale.
Queste, insieme alla richiesta ai Co-
muni di reinvestire i proventi delle 
multe e ottimizzare il parco circol-
ante, sono alcune delle proposte 
avanzate alla nuova legislatura, al 
governo e al parlamento, nella spe-
ranza di migliorare la rete stradale e 
tutto ciò che ne è connesso.
Ora il nuovo Governo e gli Enti pub-
blici locali devono dimostrare di 
non essere sordi alle istanze che ar-
rivano da milioni di cittadini.


