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RILEVAZIONI AUDIOVIDEO 

Eco Radio news 22 aprile 211 
Sky TG24 21 aprile 211 
Apprescindere Rai 3 20 aprile 2011 
Justice TV 8 aprile 2011 
GR RDS 7 aprile 2011 
Radio Kiss Kiss 7 aprile 2011 
Radio 101 7 aprile 2011 
TS Notizie 7 aprile 2011 
RTL 102.5 7 aprile 2011 
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ADNKRONOS - 07-04-2011 
SICUREZZA STRADALE: F. ANIA, IN 2009 UN MORTO E 70 FERITI OGNI DUE ORE = 
DA 9 ITALIANI SU 10 CONDA A INFRAZIONI GUIDA MA 70% NON RISPETTA REGOLE 
Roma, 7 apr. (Adnkronos) - Ogni due ore sulle strade italiane muore una persona. Nel solo 2009 a causa 
degli incidenti stradali ci sono stati 4.237 morti, 1.200 dei quali sotto i 30 anni, un milione di feriti e 20mila 
paraplegici. Statisticamente l'80% dei sinistri e' dovuto a errati comportamenti umani e soprattutto a un 
mancato rispetto delle regole al volante. I dati sono contenuti nell'indagine Ispo, promossa dalla Fondazione 
Ania e presentati nel corso del Convegno 'Gli italiani e la cultura delle regole', da cui emerge che 9 italiani su 
10 condannano le infrazioni alla guida, ma il 70% dichiara di non rispettare le regole in auto. 
Grazie alle recenti modifiche al codice della strada, l'apparato normativo prevede sanzioni pesanti per chi 
causa incidenti commettendo infrazioni gravi, ricorda il presidente dellaFondazione Ania, Sandro Salvati. 
''I controlli, pero', non sono ancora sufficienti e, soprattutto, manca la certezza della pena. Si tratta di una 
situazione insostenibile che non possiamo piu' tollerare. E' tempo che si arrivi alla modifica del Codice 
penale introducendo una fattispecie normativa che regoli il reato stradale, soprattutto quando si causano 
morti o feriti gravi''. 



ADNKRONOS - 07-04-2011 
SICUREZZA STRADALE: F. ANIA, IN 2009 UN MORTO E 70 FERITI OGNI DUE ORE = 
DA 9 ITALIANI SU 10 CONDA A INFRAZIONI GUIDA MA 70% NON RISPETTA REGOLE 
Roma, 7 apr. (Adnkronos) - Ogni due ore sulle strade italiane muore una persona. Nel solo 2009 a causa 
degli incidenti stradali ci sono stati 4.237 morti, 1.200 dei quali sotto i 30 anni, un milione di feriti e 20mila 
paraplegici. Statisticamente l'80% dei sinistri e' dovuto a errati comportamenti umani e soprattutto a un 
mancato rispetto delle regole al volante. I dati sono contenuti nell'indagine Ispo, promossa dalla Fondazione 
Ania e presentati nel corso del Convegno 'Gli italiani e la cultura delle regole', da cui emerge che 9 italiani su 
10 condannano le infrazioni alla guida, ma il 70% dichiara di non rispettare le regole in auto. 
Grazie alle recenti modifiche al codice della strada, l'apparato normativo prevede sanzioni pesanti per chi 
causa incidenti commettendo infrazioni gravi, ricorda il presidente dellaFondazione Ania, Sandro Salvati. 
''I controlli, pero', non sono ancora sufficienti e, soprattutto, manca la certezza della pena. Si tratta di una 
situazione insostenibile che non possiamo piu' tollerare. E' tempo che si arrivi alla modifica del Codice 
penale introducendo una fattispecie normativa che regoli il reato stradale, soprattutto quando si causano 
morti o feriti gravi''. 



ADNKRONOS - 07-04-2011 
SICUREZZA STRADALE: F. ANIA, IN 2009 UN MORTO E 70 FERITI OGNI DUE ORE (3) = 
(Adnkronos) - Le infrazioniconsiderate piu' gravi sono quelle che possono recare danno agli altri, in 
particolare guidare in stato psico-fisico alterato (76%), passare con il semaforo rosso (60%) e superare i 
limiti di velocita' (52%). 
 
Deve far riflettere che, paradossalmente, il 74% degli italiani dichiara di rispettare con piu' attenzione le 
regole della strada quando si trova all'estero. Questo comportamento e' ancor piu' accentuato tra i 
giovanissimi dai 18 ai 24 anni (77,2%)e per gli intervistati compresi tra i 45 e i 54 anni (78%). A livello 
complessivo, le donne condannano le infrazioni al codice della strada in maniera piu' netta rispetto agli 
uomini: mentre tra i maschi la percentuale si ferma all'88%, sono il 95% le femmine che non accettano la 
mancanza di rispetto delle regole al volante. Il Sud ha la percentuale piu' alta, come ripartizione geografica, 
tra quanti ammettono di fare piu' attenzione alle regole della strada quando si trovano in altri Paesi: il 
76,6%contro il 70% del Centro e il 73% del Nord. 
 
L'infrazione del codice stradale, infine, viene spiegata in modo simile da automobilisti e non. In primo luogo 
c'e' una sottovalutazione del rischio (91%), seguita dalla tendenza a considerare i controlli scarsi ed inefficaci 
(72%) e dalla percezione che le sanzioni previste non sono cosi' pesanti da far paura e, soprattutto, non 
vengono applicate (70%). Significativo che oltre un terzo degli italiani (35% del campione) ritiene che le 
violazioni siano dovute anche alla poca chiarezza del codice della strada. 



SICUREZZA STRADALE: ANIA, 7 SU 10 VIOLANO REGOLE, ISTITUIRE REATO = 

(AGI) - Roma, 7 apr. - Ogni due ore sulle strade italiane muore una persona. Nel solo 2009 a causa degli incidenti 
stradali ci sono stati 4.237 morti, 1.200 dei quali sotto i 30 anni, un milione di feriti e 20mila paraplegici. Questi dati, 
sottolinea la Fondazione Ania, e' ancora pu' significativa se si pensa che statisticamente l'80% dei sinistri e' dovuto a 
errati comportamenti umani e soprattutto a un mancato rispetto delle regole al volante. Un dato che gli italiani 
trascurano, visto che ancora oggi sette guidatori su 10 infrangono le regole. 
"Grazie alle recenti modifiche al codice della strada -spiega Sandro Salvati, Presidente della Fondazione ANIA, 
intervenuto al Convegno "Gli italiani e la cultura delle regole" che si e' tenuto oggi al Parlamentino del CNEL a Roma- 
l'apparato normativo prevede sanzioni pesanti per chi causa incidenti commettendo infrazioni gravi. I controlli, pero', 
non sono ancora sufficienti e, soprattutto, manca la certezza della pena. Si tratta di una situazione insostenibile che 
non possiamo piu' tollerare. E' tempo che si arrivi alla modifica del Codice Penale introducendo una fattispecie 
normativa che regoli il reato stradale, soprattutto quando si causano morti o feriti gravi". 
Secondo l'indagine ISPO "Gli italiani e il rispetto delle regole", promossa dalla Fondazione ANIA per approfondire il 
grado di osservanza delle norme, il 91% degli italiani condanna la violazione delle principali regole di convivenza civile, 
comprese quelle stradali, eppure oltre il 70% degli automobilisti dichiara di infrangere le regole, pur essendo 
consapevole (lo ha dichiarato oltre l'80% degli intervistati) dei rischi e delle conseguenze. Le infrazioni considerate piu' 
gravi sono quelle che possono recare danno agli altri, in particolare guidare in stato psico-fisico alterato (76%), 
passare con il semaforo rosso (60%) e superare i limiti di velocita' (52%). "Deve far riflettere - spiega Salvati - che, 
paradossalmente, il 74% degli italiani dichiara di rispettare con piu' attenzione le regole della strada quando si trova 
all'estero. Questo comportamento e' ancor piu' accentuato tra i giovanissimi dai 18 ai 24 anni (77,2%) e per gli 
intervistati compresi tra i 45 e i 54 anni (78%). Le donne condannano le infrazioni al codice della strada in maniera 
piu' netta rispetto agli uomini: mentre tra i maschi la percentuale si ferma all'88%, sono il 95% le femmine che non 
accettano la mancanza di rispetto delle regole al volante. Il Sud ha la percentuale piu' alta, come ripartizione 
geografica, tra quanti ammettono di fare piu' attenzione alle regole della strada quando si trovano in altri Paesi: il 
76,6% contro il 70% del Centro e il 73% del Nord. (AGI) Pgi 071604 APR 11 



SICUREZZA STRADALE: ANIA, TROPPI MORTI, ISTITUIRE REATO 
MODIFICARE CODICE PENALE PER PUNIRE CHI CAUSA VITTIME E FERITI 
 
(ANSA) - ROMA, 07 APR - ''L'80% degli incidenti stradali e' causato da errati comportamenti umani e dal non rispetto 
delle regole del codice della strada. Non sono una fatalita': bisogna modificare il Codice penale e introdurre una 
fattispecie normativa che regoli il reato stradale, soprattutto quando si causano morti o feriti gravi''. Lo ha detto il 
presidente della fondazione Ania, Sandro Salvati, durante un convegno sugli italiani e la cultura delle regole, 
auspicando che dopo l'introduzione di questo reato ''le cose possano cambiare''. 
''Si sta lavorando alla definizione di un iter legislativo - ha aggiunto - e' ora di dare una spallata al problema con 
progetti sistematici a breve e medio termine''. Con questa nuova norma, ha osservato Simonetta Matone, presidente 
del Centro nazionale di documentazione e analisi dell'infanzia e dell'adolescenza, ''il giudice avrebbe la strada tracciata 
e non potrebbe discostarsi''. Alla nuova norma, ha suggerito Giuseppe De Rita, presidente del Censis, dovrebbe pero' 
''essere affiancata una campagna sociale e antropologica'', che modifichi la cultura della sicurezza stradale. Dello 
stesso parere anche Giancarlo Giannini, presidente dell'Isvap, secondo cui ''servono delle nuove norme, ma se non si 
va verso una cultura della legalita' non si risolve il problema''. Ha focalizzato l'attenzione sui controlli invece il 
presidente dell'Ania, Fabio Cerchiai, ''preoccupato'' che in ''assenza di un'efficaci a dei controlli non funzioni neanche 
l'ergastolo. Infine una ''proposta personale'' e' arrivata dal presidente del Cnel, Antonio Marzano: ''A conseguenza di 
incidenti stradali che derivano da comportamenti sbagliati dei giovani, questi ragazzi dovrebbero andare 
obbligatoriamente a fare servizio civile per 15 giorni o un mese presso gli invalidi da sinistri''. (ANSA). 



ANSA - 07-04-2011 
SICUREZZA STRADALE: ANIA, 70% ITALIANI INFRANGE IL CODICE 
MA 9 PERSONE SU 10 NON GIUSTIFICANO CHI NON LO RISPETTA 
 
(ANSA) - ROMA, 07 APR - Il 91,3% degli italiani non giustifica chi viola le regole della strada, ma a poco piu' 
del 70% degli automobilisti e' capitato di infrangerle, anche piu' volte (nel 47% dei casi). E' quanto emerge 
dall'indagine ''Gli italiani e il rispetto delle regole'', commissionata dalla Fondazione Ania a Ispo e 
presentata oggi a Roma. 
 
L'intolleranza verso chi non rispetta il codice della strada (la prova il 95% delle donne, l'88% degli uomini) e' 
al quinto posto della classifica delle infrazioni su cui gli italiani non vogliono chiudere un occhio. Al primo 
posto c'e' la truffa ai danni del prossimo (non la accetta il 96% del campione, 807 persone), seguita dalla 
ricerca di benefici statali pur non avendo diritto (94%), dalle assenze al lavoro anche se non si e' veramente 
malati (94%) e dal fare male il lavoro per cui si e' pagati (92%). 
 
Il 58% degli intervistati sostiene che gli italiani non rispettino il codice della strada. Sette su dieci ammettono 
di infrangerlo, anche se oltre l'80% e' consapevole dei rischi e delle conseguenze sociali ed economiche 
degli incidenti e l'84% e' d'accordo con l'introduzione del reato di violenza stradale nel codice penale. 
 
Le infrazioni considerate piu' gravi sono quelle che possono arrecare danno agli altri, come guidare in stato 
psico-fisico alterato (76%), passare con il semaforo rosso (60%) e superare i limiti di velocita' (52%); i motivi 
per cui si infrangono le regole sono la sottovalutazione del rischio (91%), la tendenza a considerare i controlli 
scarsi e inefficaci (72%), la percezione che le sanzioni previste non siano cosi' pesanti da far paura o non 
vengano applicate (70%), ma anche la scarsa chiarezza del codice della strada (35%). 
 
Il 74% del campione dice, infine, di rispettare di piu' le regole della strada quando e' all'estero. 
Comportamento piu' accentuato tra i giovanissimi dai 18 ai 24 anni (77,2%), gli intervistati tra i 45 e i 54 anni 
(78%) e i residenti nel Mezzogiorno (76,6% contro il 70% del Centro e il 73% del Nord). 



ANSA - 07-04-2011 
TRASPORTI: ANIA,INCIDENTI STRADALI COSTANO 30 MILIARDI L'ANNO 
SALVATI, PERSI DUE PUNTI DI PIL, MORTI NON SONO FATALITA' 
 
(ANSA) - ROMA, 07 APR - '' Sono 30 miliardi l'anno i costi degli incidenti stradali, 2 punti di Pil si perdono 
cosi' in un Paese con un debito come il nostro''. Lo dichiara il presidente della Fondazione Ania per la 
sicurezza stradale, Sandro Salvati, a margine del convegno 'Gli italiani e il rispetto delle regole'. 
 
Solo nel 2009 ci sono stati 4.237 morti in incidenti stradali, un morto e 70 feriti ogni due ore e le sanzioni 
hanno raggiunto 2,7 milioni di euro, ricorda Salvati. ''Smettiamo di considerare gli incidenti una fatalita' 
perche' non lo sono - continua il presidente della Fondazione - e' violenza stradale e per questo e' 
necessario costituire un nuovo reato''. (ANSA). 



ASCA - 07-04-2011 
SICUREZZA STRADALE: ANIA, 70% ITALIANI NON RISPETTA REGOLE 
(ASCA) - Roma, 7 apr - Il 91% degli italiani condanna la violazione delle principali regole di convivenza 
civile, comprese quelle stradali ma il 70% dichiara di non rispettare le regole in auto. E' quanto emerge 
dall'indagine Ispo, ''Gli italiani e il rispetto delle regole'', promossa dalla Fondazione Ania. 
Le infrazioni considerate piu' gravi sono quelle che possono recare danno agli altri, in particolare guidare in 
stato psico-fisico alterato (76%), passare con il semaforo rosso (60%) e superare i limiti di velocita' (52%). Il 
Sud ha la percentuale piu' alta, come ripartizione geografica, tra quanti ammettono di fare piu' attenzione alle 
regole della strada quando si trovano in altri Paesi: il 76,6% contro il 70% del Centro e il 73% del Nord. 
''Ogni due ore sulle strade italiane - ha osservato il Presidente della Fondazione Ania, Sandro Salvati- 
muore una persona. Nel solo 2009 a causa degli incidenti stradali ci sono stati 4.237 morti, 1.200 dei quali 
sotto i 30 anni, un milione di feriti e 20mila paraplegici. Statisticamente l'80% dei sinistri e' dovuto a errati 
comportamenti umani e soprattutto a un mancato rispetto delle regole al volante''. 



IL VELINO - 07-04-2011 
ECO - SICUREZZA STRADALE, FINDAZIONE ANIA: SERVE REATO VIOLENZA STRADALE 
Roma, 7 apr (Il Velino) - “Ogni due ore sulle strade italiane muore una persona. Nel solo 2009 a causa degli 
incidenti stradali ci sono stati 4.237 morti, 1.200 dei quali sotto i 30 anni, un milione di feriti e 20mila 
paraplegici. Statisticamente l’80% dei sinistri è dovuto a errati comportamenti umani e soprattutto a un 
mancato rispetto delle regole al volante. Grazie alle recenti modifiche al codice della strada, l’apparato 
normativo prevede sanzioni pesanti per chi causa incidenti commettendo infrazioni gravi. I controlli, però, 
non sono ancora sufficienti e, soprattutto, manca la certezza della pena. Si tratta di una situazione 
insostenibile che non possiamo più tollerare. E’ tempo che si arrivi alla modifica del Codice Penale 
introducendo una fattispecie normativa che regoli il reato stradale, soprattutto quando si causano morti o 
feriti gravi”. Con queste parole Sandro Salvati, Presidente della Fondazione ANIA è intervenuto al 
Convegno “Gli italiani e la cultura delle regole” che si è tenuto oggi al Parlamentino del CNEL a Roma. Nel 
corso della mattinata, aperta dal saluto dal Presidente del CNEL Antonio Marzano e conclusa dall’intervento 
del Presidente dell’ANIA, Fabio Cerchiai, si è discusso del rifiuto delle regole da parte degli italiani, in 
particolare di quelle stradali, il cui rispetto è inteso come fattore di civiltà. Momento centrale del convegno è 
stata la presentazione dell’indagine ISPO, “Gli italiani e il rispetto delle regole”, promossa dalla Fondazione 
ANIA per approfondire il grado di osservanza delle norme. E’ emerso che il 91% degli italiani condanna la 
violazione delle principali regole di convivenza civile, comprese quelle stradali. Ai primi posti figurano le truffe 
verso il prossimo e lo Stato. Le violazioni al codice della strada sono solo al quinto posto (91,3% degli 
intervistati). 
 
“E’ deprimente constatare che nella considerazione degli italiani il rispetto delle regole della strada arrivi solo 
al quinto posto, – commenta il Presidente Salvati – dopo comportamenti sicuramente deplorevoli, ma che 
non mettono a repentaglio la vita delle persone. Eppure sulle strade del nostro Paese nel 2009 si sono 
registrati un morto e 70 feriti ogni due ore. Tutto questo deve farci riflettere, dobbiamo ricordarci che quando 
siamo al volante ci sono delle regole che vanno rispettate. Condotte di guida scorrette e sconsiderate 
causano alcuni tra i più gravi delitti stradali. E’ giusto che, in taluni casi, si configuri l’ipotesi di dolo 
eventuale, per la gravità sociale, umana ed etica degli incidenti stradali. Il legislatore dovrebbe prendere atto 
che l’84% degli italiani, e in misura forte i giovani, si è dichiarato favorevole all’introduzione del “reato 
stradale” e, quindi, agire di conseguenza”. Nonostante gli italiani condannino la violazione delle regole, il 
58% ritiene che quando si è al volante non venga rispettato il codice della strada. La violazione delle norme 
è di fatto molto diffusa, oltre il 70% degli automobilisti dichiara di infrangere le regole, pur essendo 
consapevole (lo ha dichiarato oltre l’80% degli intervistati) dei rischi e delle conseguenze sociali ed 
economiche degli incidenti stradali. Le infrazioni considerate più gravi sono quelle che possono recare 
danno agli altri, in particolare guidare in stato psico-fisico alterato (76%), passare con il semaforo rosso 
(60%) e superare i limiti di velocità (52%). 
 
Deve far riflettere - annota Fondazione Ania - che, paradossalmente, il 74% degli italiani dichiara di 
rispettare con più attenzione le regole della strada quando si trova all’estero. Questo comportamento è ancor 
più accentuato tra i giovanissimi dai 18 ai 24 anni (77,2%)e per gli intervistati compresi tra i 45 e i 54 anni 
(78%). A livello complessivo, le donne condannano le infrazioni al codice della strada in maniera più netta 
rispetto agli uomini: mentre tra i maschi la percentuale si ferma all’88%, sono il 95% le femmine che non 
accettano la mancanza di rispetto delle regole al volante. Il Sud ha la percentuale più alta, come ripartizione 
geografica, tra quanti ammettono di fare più attenzione alle regole della strada quando si trovano in altri 
Paesi: il 76,6% contro il 70% del Centro e il 73% del Nord. L’infrazione del codice stradale, infine, viene 
spiegata in modo simile da automobilisti e non. In primo luogo c’è una sottovalutazione del rischio (91%), 
seguita dalla tendenza a considerare i controlli scarsi ed inefficaci (72%) e dalla percezione che le sanzioni 
previste non sono così pesanti da far paura e, soprattutto, non vengono applicate (70%). Significativo che 
oltre un terzo degli italiani (35% del campione) ritiene che le violazioni siano dovute anche alla poca 
chiarezza del codice della strada. 
 



IL VELINO - 07-04-2011 
SICUREZZA STRADALE, FINDAZIONE ANIA: SERVE REATO VIOLENZA STRADALE 
Roma, 07 APR (Il Velino) - "Ogni due ore sulle strade italiane muore una persona. Nel solo 2009 a causa 
degli incidenti stradali ci sono stati 4.237 morti, 1.200 dei quali sotto i 30 anni, un milione di feriti e 20mila 
paraplegici. 
Statisticamente l'80% dei sinistri e' dovuto a errati comportamenti umani e soprattutto a un mancato rispetto 
delle regole al volante. Grazie alle recenti modifiche al codice della strada, l'apparato normativo prevede 
sanzioni pesanti per chi causa incidenti commettendo infrazioni gravi. I controlli, pero', non sono ancora 
sufficienti e, soprattutto, manca la certezza della pena. Si tratta di una situazione insostenibile che non 
possiamo piu' tollerare. E' tempo che si arrivi alla modifica del Codice Penale introducendo una fattispecie 
normativa che regoli il reato stradale, soprattutto quando si causano morti o feriti gravi". Con queste parole 
Sandro Salvati, Presidente della Fondazione ANIA e' intervenuto al Convegno "Gli italiani e la cultura delle 
regole" che si e' tenuto oggi al Parlamentino del CNEL a Roma. Nel corso della mattinata, aperta dal saluto 
dal Presidente del CNEL Antonio Marzano e conclusa dall'intervento del Presidente dell'ANIA, Fabio 
Cerchiai, si e' discusso del rifiuto delle regole da parte degli italiani, in particolare di quelle stradali, il cui 
rispetto e' inteso come fattore di civilta'. Momento centrale del convegno e' stata la presentazione 
dell'indagine ISPO, "Gli italiani e il rispetto delle regole", promossa dalla Fondazione ANIA per approfondire il 
grado di osservanza delle norme. E' emerso che il 91% degli italiani condanna la violazione delle principali 
regole di convivenza civile, comprese quelle stradali. Ai primi posti figurano le truffe verso il prossimo e lo 
Stato. Le violazioni al codice della strada sono solo al quinto posto (91,3% degli intervistati). 



IL VELINO - 07-04-2011 
SICUREZZA STRADALE, FINDAZIONE ANIA: SERVE REATO VIOLENZA STRADALE (2) 
Roma, 07 APR (Il Velino) - "E' deprimente constatare che nella considerazione degli italiani il rispetto delle 
regole della strada arrivi solo al quinto posto, - commenta il Presidente Salvati - dopo comportamenti 
sicuramente deplorevoli, ma che non mettono a repentaglio la vita delle persone. Eppure sulle strade del 
nostro Paese nel 2009 si sono registrati un morto e 70 feriti ogni due ore. Tutto questo deve farci riflettere, 
dobbiamo ricordarci che quando siamo al volante ci sono delle regole che vanno rispettate. 
Condotte di guida scorrette e sconsiderate causano alcuni tra i piu' gravi delitti stradali. E' giusto che, in 
taluni casi, si configuri l'ipotesi di dolo eventuale, per la gravita' sociale, umana ed etica degli incidenti 
stradali. Il legislatore dovrebbe prendere atto che l'84% degli italiani, e in misura forte i giovani, si e' 
dichiarato favorevole all'introduzione del "reato stradale" e, quindi, agire di conseguenza". Nonostante gli 
italiani condannino la violazione delle regole, il 58% ritiene che quando si e' al volante non venga rispettato il 
codice della strada. La violazione delle norme e' di fatto molto diffusa, oltre il 70% degli automobilisti dichiara 
di infrangere le regole, pur essendo consapevole (lo ha dichiarato oltre l'80% degli intervistati) dei rischi e 
delle conseguenze sociali ed economiche degli incidenti stradali. Le infrazioniconsiderate piu' gravi sono 
quelle che possono recare danno agli altri, in particolare guidare in stato psico-fisico alterato (76%), passare 
con il semaforo rosso (60%) e superare i limiti di velocita' (52%). 



IL VELINO - 07-04-2011 
SICUREZZA STRADALE, FINDAZIONE ANIA: SERVE REATO VIOLENZA STRADALE (3) 
Roma, 07 APR (Il Velino) - Deve far riflettere - annota Fondazione Ania - che, paradossalmente, il 74% 
degli italiani dichiara di rispettare con piu' attenzione le regole della strada quando si trova all'estero. Questo 
comportamento e' ancor piu' accentuato tra i giovanissimi dai 18 ai 24 anni (77,2%)e per gli intervistati 
compresi tra i 45 e i 54 anni (78%). A livello complessivo, le donne condannano le infrazioni al codice della 
strada in maniera piu' netta rispetto agli uomini: mentre tra i maschi la percentuale si ferma all'88%, sono il 
95% le femmine che non accettano la mancanza di rispetto delle regole al volante. Il Sud ha la percentuale 
piu' alta, come ripartizione geografica, tra quanti ammettono di fare piu' attenzione alle regole della strada 
quando si trovano in altri Paesi: il 76,6% contro il 70% del Centro e il 73% del Nord. L'infrazione del codice 
stradale, infine, viene spiegata in modo simile da automobilisti e non. In primo luogo c'e' una 
sottovalutazione del rischio (91%), seguita dalla tendenza a considerare i controlli scarsi ed inefficaci (72%) 
e dalla percezione che le sanzioni previste non sono cosi' pesanti da far paura e, soprattutto, non vengono 
applicate (70%). Significativo che oltre un terzo degli italiani (35% del campione) ritiene che le violazioni 
siano dovute anche alla poca chiarezza del codice della strada. (red/ilp) 



 
SICUREZZA STRADALE: ANIA, NEL 2009 UN MORTO E 70 FERITI OGNI DUE ORE 
 
 
ROMA (ITALPRESS) - "Ogni due ore sulle strade italiane muore una persona. Nel solo 2009 a causa degli incidenti 
stradali ci sono stati 4.237 morti, 1.200 dei quali sotto i 30 anni, un milione di feriti e 20mila paraplegici. 
Statisticamente l'80% dei sinistri e' dovuto a errati comportamenti umani e soprattutto a un mancato rispetto delle 
regole al volante. Grazie alle recenti modifiche al codice della strada, l'apparato normativo prevede sanzioni pesanti 
per chi causa incidenti commettendo infrazioni gravi. I controlli, pero', non sono ancora sufficienti e, soprattutto, 
manca la certezza della pena. Si tratta di una situazione insostenibile che non possiamo piu' tollerare. E' tempo che si 
arrivi alla modifica del Codice Penale introducendo una fattispecie normativa che regoli il reato stradale, soprattutto 
quando si causano morti o feriti gravi". Con queste parole Sandro Salvati, presidente della Fondazione Ania, e' 
intervenuto al Convegno "Gli italiani e la cultura delle regole" che si e' tenuto oggi al Parlamentino del Cnel a Roma. 
Momento centrale del convegno e' stata la presentazione dell'indagine Ispo, "Gli italiani e il rispetto delle regole", 
promossa dalla Fondazione Ania per approfondire il grado di osservanza delle norme. E' emerso che il 91% degli 
italiani condanna la violazione delle principali regole di convivenza civile, comprese quelle stradali. Ai primi posti 
figurano le truffe verso il prossimo e lo Stato. Le violazioni al codice della strada sono solo al quinto posto (91,3% 
degli intervistati). 
(ITALPRESS) - (SEGUE). 
fsc/com 07-Apr-11 16:50 NNNN  
  
 



 
SICUREZZA STRADALE: ANIA, NEL 2009 UN MORTO E 70 FERITI OGNI DUE ORE-2- 

"E' deprimente constatare che nella considerazione degli italiani il rispetto delle regole della strada arrivi solo al quinto 
posto, - commenta Salvati - dopo comportamenti sicuramente deplorevoli, ma che non mettono a repentaglio la vita 
delle persone. Eppure sulle strade del nostro Paese nel 2009 si sono registrati un morto e 70 feriti ogni due ore. Tutto 
questo deve farci riflettere, dobbiamo ricordarci che quando siamo al volante ci sono delle regole che vanno rispettate. 
Condotte di guida scorrette e sconsiderate causano alcuni tra i piu' gravi delitti stradali. E' giusto che, in taluni casi, si 
configuri l'ipotesi di dolo eventuale, per la gravita' sociale, umana ed etica degli incidenti stradali. Il legislatore 
dovrebbe prendere atto che l'84% degli italiani, e in misura forte i giovani, si e' dichiarato favorevole all'introduzione 
del "reato stradale" e, quindi, agire di conseguenza". 
Nonostante gli italiani condannino la violazione delle regole, il 58% ritiene che quando si e' al volante non venga 
rispettato il codice della strada. La violazione delle norme e' di fatto molto diffusa, oltre il 70% degli automobilisti 
dichiara di infrangere le regole, pur essendo consapevole (lo ha dichiarato oltre l'80% degli intervistati) dei rischi e 
delle conseguenze sociali ed economiche degli incidenti stradali. Le infrazioni considerate piu' gravi sono quelle che 
possono recare danno agli altri, in particolare guidare in stato psico-fisico alterato (76%), passare con il semaforo 
rosso (60%) e superare i limiti di velocita' (52%). 
(ITALPRESS) - 



SICUREZZA STRADALE: ANIA, NEL 2009 UN MORTO E 70 FERITI OGNI DUE ORE-3- 

Paradossalmente, il 74% degli italiani dichiara di rispettare con piu' attenzione le regole della strada quando si trova 
all'estero. 
Questo comportamento e' ancor piu' accentuato tra i giovanissimi dai 18 ai 24 anni (77,2%) e per gli intervistati 
compresi tra i 45 e i 54 anni (78%). A livello complessivo, le donne condannano le infrazioni al codice della strada in 
maniera piu' netta rispetto agli uomini: mentre tra i maschi la percentuale si ferma all'88%, sono il 95% le femmine 
che non accettano la mancanza di rispetto delle regole al volante. Il Sud ha la percentuale piu' alta, come ripartizione 
geografica, tra quanti ammettono di fare piu' attenzione alle regole della strada quando si trovano in altri Paesi: il 
76,6% contro il 70% del Centro e il 73% del Nord. 
L'infrazione del codice stradale, infine, viene spiegata in modo simile da automobilisti e non. In primo luogo c'e' una 
sottovalutazione del rischio (91%), seguita dalla tendenza a considerare i controlli scarsi ed inefficaci (72%) e dalla 
percezione che le sanzioni previste non sono cosi' pesanti da far paura e, soprattutto, non vengono applicate (70%). 
Significativo che oltre un terzo degli italiani (35% del campione) ritiene che le violazioni siano dovute anche alla poca 
chiarezza del codice della strada. 
(ITALPRESS). 
fsc/com 07-Apr-11 16:50 NNNN 



Sicurezza stradale/FondazioneAnia:Norme violate prima causa morte 

In 2009 ci sono stati 4.237 morti. Un morto ogni due ore  
 
Roma, 7 apr. (TMNews) - Ogni due ore sulle strade italiane muore una persona: la violazione delle regole è la prima 
causa delle tragedie stradali, occorrono pertanto condanne più rigorose e l'introduzione del reato di violenza stradale. 
Questo il messaggio lanciato dal presidente della Fondazione Ania, Sandro Salvati nel corso del convegno 'Gli 
italiani e la "cultura delle regole"'. 
 
Nel solo 2009, ha ricordato Salvati, a causa degli incidenti stradali ci sono stati 4.237 morti, 1.200 dei quali sotto i 30 
anni, un milione di feriti e 20mila paraplegici. Statisticamente l'80% dei sinistri è dovuto a errati comportamenti umani 
e soprattutto a un mancato rispetto delle regole al volante. Grazie alle recenti modifiche al codice della strada, 
l'apparato normativo prevede sanzioni pesanti per chi causa incidenti commettendo infrazioni gravi. "I controlli, però, 
non sono ancora sufficienti e, soprattutto, manca la certezza della pena. Si tratta di una situazione insostenibile che 
non possiamo più tollerare. E' tempo che si arrivi alla modifica del Codice Penale introducendo una fattispecie 
normativa che regoli il reato stradale, soprattutto quando si causano morti o feriti gravi". 
 
Un sondaggio commissionato all'Ispo ha evidenziato che il 91% degli italiani condanna la violazione delle principali 
regole di convivenza civile, comprese quelle stradali. Ai primi posti figurano le truffe verso il prossimo e lo Stato. Le 
violazioni al codice della strada sono solo al quinto posto (91,3% degli intervistati). Nonostante gli italiani condannino 
la violazione delle regole, il 58% ritiene che quando si è al volante non venga rispettato il codice della strada. La 
violazione delle norme è di fatto molto diffusa, oltre il 70% degli automobilisti dichiara di infrangere le regole, pur 
essendo consapevole (lo ha dichiarato oltre l'80% degli intervistati) dei rischi e delle conseguenze sociali ed 
economiche degli incidenti stradali. 
 
"E' deprimente - ha aggiunto - constatare che nella considerazione degli italiani il rispetto delle regole della strada 
arrivi solo al quinto posto. Dobbiamo ricordarci che quando siamo al volante ci sono delle regole che vanno rispettate. 
Condotte di guida scorrette e sconsiderate causano alcuni tra i più gravi delitti stradali. E' giusto che, in taluni casi, si 
configuri l'ipotesi di dolo eventuale, per la gravità sociale, umana ed etica degli incidenti stradali e su questo stiamo 
lavorando con il presidente della commissione Trasporti alla Camera, Mario Valducci. 



*Sicurezza stradale/Valducci:Introdurre reato 'omicidio stradale' 

Pene da 15 a 25 anni  
 
Roma, 7 apr. (TMNews) - E' necessario introdurre il reato di 'omicidio stradale' per combattere con decisione la piaga 
dei morti sulle strade. E' quanto ha affermato il presidente della commissione Trasporti alla Camera, Mario Valducci in 
un messaggio inviato al convegno della Fondazione Ania, dal titolo 'Gli italiani e la "cultura delle regole"'. 
 
Valducci si è detto "fortemente convinto della necessità di un provvedimento legislativo in fase di completamento che 
introduca una nuova fattispecie di reato: l'omicidio e la strage stradale; ciò è necessario al fine di assicurare la 
certezza della pena: chi si mette alla guida di un automezzo in stato di ebbrezza o addirittura sotto l'uso di sostanze 
stupefacenti avrà una condanna di almeno 15 anni e di 25 anni in caso di più persone uccise". 
 
Per Valducci, "è fondamentale che su questo provvedimento, come già accaduto sulla riforma del codice della strada, ci 
sia la convergenza di tutte le forze presenti in Parlamento". 

 



MF DOW JONES - 06-04-2011 
L'agenda della settimana 
Dowjones MILANO (MF-DJ)--Questi gli appuntamenti economici, finanziari e politici piu' rilevanti della 
settimana:  
Giovedi' 7 aprile Roma 
          09h00 Convegno organizzato da Ania dal titolo 'Gli italiani e la cultura delle regole'. Intervengono 
Antonio Marzano, presidente del Cne; Roberto Maroni, Ministro dell'Interno; Giuseppe De Rita, Presidente 
Censis; Kathrin Hoppe, coordinatrice del gruppo di lavoro sicurezza stradale del Cea; Simonetta Matone, 
magistrato ufficio legislativo Ministero della Giustizia e presidente centro nazionale di documentazione e 
analisi dell'infanzia e dell'adolescenza; Pere Navarro Olivella, direttore generale del traffico del Ministero 
dell'Interno spagnolo; Sandro Salvati, presidente Fondazione Ania per la sicurezza stradale; Mario 
Valducci, presidente Commissione Trasporti Camera dei Deputati, Giancarlo Giannini, presidente Isvap, 
Fabio Cerchiai, presidente Ania Viale David Lubin 2  
 



Quotidiani 

 

Messaggero Udine 13 aprile 2011 
Il Mattino 8 aprile 2011 
L’Eco di Bergamo 8 aprile 2011 
Il Corriere della Sera 8 aprile 2011 
Il Tempo 8 aprile 2011 
Il Denaro 7 aprile 2011 
Il Denaro 6 aprile 2011 
 

















Periodici 

 

L’Espresso 28 aprile 2011 
Oggi 27 aprile 2011 
Famiglia Cristiana 24 aprile 2011 
 









WEB 

Decido.it 21 aprile 2011 
Uno Notizie.it 20 aprile 2011 
Edipol.it 19 aprile 2011 
Asaps.it 19 aprile 2011 
Assicurazione.it 15 aprile 2011 
Global presse.it 14 aprile 2011 
Assinews.it 14 aprile 2011 
Auto appassionati web.it 13 aprile 2011 
Soldi online.it 12 aprile 2011 
Maurizio Caprino blog.it 11 aprile 2011 
Motoroom.it 11 aprile 2011 
Omniauto.it 11 aprile 2011 
People Motordaus.it 11 aprile 2011 
Il Giornale di Pozzallo.it 11 aprile 2011 
Il Giornale di Pozzallo.it 10 aprile 2011 
Info motori.com 10 aprile 2011 
Vivere in Armonia.it 8 aprile 2011 
Low price.it 8 aprile 2011 
MDCce.it 8 aprile 2011 
Blog risparmio.it 8 aprile 2011 
Repubblica.it 8 aprile 2011 
Asaps.it 8 aprile 2011 
Autoblog.it 8 aprile 2011 
Blitz quotidiano.it 8 aprile 2011 
Blitz quotidiano.it 8 aprile 2011 
Economia segnalafeed.it 8 aprile 2011 
Etribuna.it 8 aprile 2011 
Justice Tv.it 8 aprile 2011 
Polizia locale.it 8 aprile 2011 
Sicurauto.it 8 aprile 2011 
Strada facendo.it 8 aprile 2011 
Trasportale.it 8 aprile 2011 
Trasportando.it 8 aprile 2011 
Il Velino.it 7 aprile 2011 
Padova oggi.it 7 aprile 2011 
Regione VDA.it 7 aprile 2011 
Economia il Neurone.it 7 aprile 2011 
Cittadini Italia.it 7 aprile 2011 
Asca.it 7 aprile 2011 
Due ruote.com 7 aprile 2011 
Help Consumatori.it 7 aprile 2011 
Virgilio.it 7 aprile 2011 
Virgilio.it 7 aprile 2011 
Virgilio.it 7 aprile 2011 
Il Sole 24 Ore.it 7 aprile 2011 
Hercole.it 7 aprile 2011 
IVG.it 7 aprile 2011 



L’Unico.it 7 aprile 2011 
Romagna Noi.it 7 aprile 2011 
Yahoo Notizie.it 7 aprile 2011 
Asaps 5 aprile 2011 
 



DECIDO.IT – 21-04-2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UNONOTIZIE.IT – 20-04-2011 
 
 



EDIPOL.IT – 19-04-2011 
 
 



ASAPS.IT – 19-04-2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ASSICURAZIONE.IT – 15-04-2011 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



GLOBAL PRESS.IT 14 aprile 2011  

ITALIANI AL VOLANTE? VIOLANO LE REGOLE E CRITICANO CHI LO FA 
 
ROMA (AGG) (2449/2011) - Per il 91% dei cittadini italiani, la violazione 
delle regole del codice della strada non è mai giustificabile; nonostante ciò, 
il 58% del campione intervistato da Ispo per conto dell’Ania, ritiene che gli 
automobilisti non lo rispettano. E’ quanto è emerso durante il convegno 
“Gli italiani e la cultura delle regole” promosso ed organizzato dall’Ania, 
durante il quale è stato sottolineato come nel Paese, la violazione delle 

norme sia di fatto molto diffusa. Il 70% dei cittadini al volante ha dichiarato di infrangere le 
regole, il 47% dello stesso campione lo fa spesso. Secondo il rapporto dell’Ania, la violazione 
più diffusa appare il superamento dei limiti di velocità. Il 49% degli automobilisti ha dichiarato 
di guidare troppo velocemente, il 4% di farlo spesso. I giovani sono quelli che con più facilità 
violano il codice stradale; i cittadini tra i 18 ed i 24 anni di età sono il 14% in più dei più 
“maturi” a correre per le strade. “Ogni 2 ore - ha dichiarato Sandro Salvati, Presidente della 
Fondazione Ania - sulle strade italiane muore una persona. Nel 2009, a causa degli incidenti ci 
sono stati 4.237 morti, 1.200 dei quali sotto i 30 anni, 1.000.000 di feriti e 20.000 paraplegici. 
Statisticamente l’80% dei sinistri è dovuto ad errati comportamenti umani, e soprattutto ad un 
errato rispetto delle regole al volante. Con le recenti modifiche al codice della strada - ha 
continuato - l’apparato normativo prevede sanzioni pesanti per causa incidenti commettendo 
infrazioni gravi. I controlli però non sono ancora sufficienti, e, soprattutto, manca la certezza 
della pena. È tempo allora che si arrivi alla modifica del codice penale - ha concluso Salvati - 
introducendo una fattispecie normativa che regoli il reato stradale, soprattutto quando si 
causano morti o feriti gravi”. Secondo l’Ania, il 91% dei cittadini sottovaluta il rischio di poter 
arrecare danni a se stessi ed agli altri; al contempo però, il 72% ha dichiarato che i controlli 
sono scarsi ed inefficaci (il dato sale all’81% tra i giovani in età compresa tra i 18 ed i 24 
anni), ed il 70% che le sanzioni previste non fanno paura, sono di lieve entità o non vengono 
applicate. Dal rapporto si evince come il 76% degli italiani al volante considerino le campagne 
di informazione efficaci, poiché sensibilizzano gli automobilisti a guidare con maggiore 
prudenza per la sicurezza di tutti. Il 74% dei cittadini, soprattutto i giovani, ritengono che 
all’estero si faccia più attenzione al rispetto del codice della strada. “In Italia - ha dichiarato 
renato Mannheimer, Presidente dell’Ispo - vi è un permissivismo dilagante. Secondo gli italiani 
le regole valgono solo per gli altri, per se stessi mai, c’è sempre qualcosa che ci auto-giustifica 
al non rispetto delle regole comuni”. Secondo Giuseppe De Rita, Presidente del Censis, gli 
italiani sono tendenzialmente tutti giustizionalisti. Sono tutti d’accordo nel dichiarare 
inammissibili certi comportamenti, ma a conti fatti mancano di coerenza. “Il nostro - ha detto 
De Rita - è un Paese che dichiara di essere ciò che non è. La gente dichiara ciò che pensa sia il 
meglio per tutti, ma poi ognuno si sente in qualche modo giustificato al non rispetto delle 
regole della società civile”. 
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11 aprile 2011  

ANIA: sulla strada violare le regole uccide 

Il 91% degli italiani condanna chi non le rispetta, ma il 70% 
dice: "lo faccio anch'io" 

Nel 2009 sulle strade italiane ci sono state 4.237 vittime al ritmo di un morto e 70 feriti ogni due ore. La 

causa principale: violare le regole. Lo rivela l’indagine ISPO "Gli italiani e il rispetto delle regole", promossa 

dalla Fondazione ANIA per approfondire il grado di osservanza delle norme in occasione del al Convegno 

"Gli italiani e la cultura delle regole" che si è tenuto al Parlamentino del CNEL a Roma. Dallo studio è 

emerso che il 91% degli italiani condanna la violazione delle principali regole di convivenza civile, 

comprese quelle stradali, ma sono ben pochi a rispettarle.  

 

REI CONFESSI 

Nonostante gli italiani condannino la violazione delle regole di convivenza civile (il 91% degli intervistati), il 

58% ritiene che quando si è al volante non venga rispettato il codice della strada. La violazione delle norme 

è di fatto molto diffusa, oltre il 70% degli automobilisti dichiara di infrangere le regole, pur essendo 

consapevole (lo ha dichiarato oltre l’80% degli intervistati) dei rischi e delle conseguenze sociali ed 

economiche degli incidenti stradali. Le infrazioni considerate più gravi (2,7 milioni le sanzioni elevate nel 

2009) sono quelle che possono recare danno agli altri, in particolare guidare in stato psico‐fisico alterato 

(76%), passare con il semaforo rosso (60%) e superare i limiti di velocità (52%).  

I PERCHE' 

L’infrazione del Codice Stradale viene spiegata in modo simile da automobilisti e non. In primo luogo c’è 

una sottovalutazione del rischio (91%), seguita dalla tendenza a considerare i controlli scarsi ed inefficaci 

(72%) e dalla percezione che le sanzioni previste non sono così pesanti da far paura e, soprattutto, non 

vengono applicate (70%). Significativo che oltre un terzo degli italiani (35% del campione) ritiene che le 

violazioni siano dovute anche alla poca chiarezza del Codice della Strada.  

 

ESTEROFILI 

Paradossalmente, il 74% degli italiani dichiara di rispettare con più attenzione le regole della strada quando 



si trova all’estero. Questo comportamento è ancor più accentuato tra i giovani dai 18 ai 24 anni (77,2%) e 

per gli intervistati compresi tra i 45 e i 54 anni (78%). Nel complesso, le donne condannano le infrazioni al 

Codice della Strada in maniera più netta rispetto agli uomini: mentre tra i maschi la percentuale si ferma 

all’88%, sono il 95% le femmine che non accettano la mancanza di rispetto delle regole al volante. Il Sud ha 

la percentuale più alta, come ripartizione geografica, tra quanti ammettono di fare più attenzione alle 

regole della strada quando si trovano in altri Paesi: il 76,6% contro il 70% del Centro e il 73% del Nord. 

SALVATI: "CI VUOLE IL 'REATO STRADALE'" 

"Nel solo 2009 a causa degli incidenti stradali ci sono stati 4.237 morti, 1.200 dei quali sotto i 30 anni, un 

milione di feriti e 20mila paraplegici – sottolinea Sandro Salvati, Presidente della Fondazione ANIA ‐. 

Statisticamente l’80% dei sinistri è dovuto a errati comportamenti umani e soprattutto a un mancato 

rispetto delle regole al volante. Grazie alle recenti modifiche al Codice della Strada, l’apparato normativo 

prevede sanzioni pesanti per chi causa incidenti commettendo infrazioni gravi. I controlli, però, non sono 

ancora sufficienti e, soprattutto, manca la certezza della pena. Si tratta di una situazione insostenibile che 

non possiamo più tollerare. E’ tempo che si arrivi alla modifica del Codice Penale introducendo una 

fattispecie normativa che regoli il reato stradale, soprattutto quando si causano morti o feriti gravi. 

Condotte di guida scorrette e sconsiderate causano alcuni tra i più gravi delitti stradali. E’ giusto che, in 

taluni casi, si configuri l’ipotesi di dolo eventuale, per la gravità sociale, umana ed etica degli incidenti 

stradali". 
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ANIA: sulla strada violare le regole uccide 

Il 91% degli italiani condanna chi non le rispetta, ma il 70% 
dice: "lo faccio anch'io" 

Nel 2009 sulle strade italiane ci sono state 4.237 vittime al ritmo di un morto e 70 feriti ogni due ore. La 

causa principale: violare le regole. Lo rivela l’indagine ISPO "Gli italiani e il rispetto delle regole", promossa 

dalla Fondazione ANIA per approfondire il grado di osservanza delle norme in occasione del al Convegno 

"Gli italiani e la cultura delle regole" che si è tenuto al Parlamentino del CNEL a Roma. Dallo studio è 

emerso che il 91% degli italiani condanna la violazione delle principali regole di convivenza civile, 

comprese quelle stradali, ma sono ben pochi a rispettarle.  

 

REI CONFESSI 

Nonostante gli italiani condannino la violazione delle regole di convivenza civile (il 91% degli intervistati), il 

58% ritiene che quando si è al volante non venga rispettato il codice della strada. La violazione delle norme 

è di fatto molto diffusa, oltre il 70% degli automobilisti dichiara di infrangere le regole, pur essendo 

consapevole (lo ha dichiarato oltre l’80% degli intervistati) dei rischi e delle conseguenze sociali ed 

economiche degli incidenti stradali. Le infrazioni considerate più gravi (2,7 milioni le sanzioni elevate nel 

2009) sono quelle che possono recare danno agli altri, in particolare guidare in stato psico‐fisico alterato 

(76%), passare con il semaforo rosso (60%) e superare i limiti di velocità (52%).  

I PERCHE' 

L’infrazione del Codice Stradale viene spiegata in modo simile da automobilisti e non. In primo luogo c’è 

una sottovalutazione del rischio (91%), seguita dalla tendenza a considerare i controlli scarsi ed inefficaci 

(72%) e dalla percezione che le sanzioni previste non sono così pesanti da far paura e, soprattutto, non 

vengono applicate (70%). Significativo che oltre un terzo degli italiani (35% del campione) ritiene che le 

violazioni siano dovute anche alla poca chiarezza del Codice della Strada.  

 

ESTEROFILI 

Paradossalmente, il 74% degli italiani dichiara di rispettare con più attenzione le regole della strada quando 



si trova all’estero. Questo comportamento è ancor più accentuato tra i giovani dai 18 ai 24 anni (77,2%) e 

per gli intervistati compresi tra i 45 e i 54 anni (78%). Nel complesso, le donne condannano le infrazioni al 

Codice della Strada in maniera più netta rispetto agli uomini: mentre tra i maschi la percentuale si ferma 

all’88%, sono il 95% le femmine che non accettano la mancanza di rispetto delle regole al volante. Il Sud ha 

la percentuale più alta, come ripartizione geografica, tra quanti ammettono di fare più attenzione alle 

regole della strada quando si trovano in altri Paesi: il 76,6% contro il 70% del Centro e il 73% del Nord. 

SALVATI: "CI VUOLE IL 'REATO STRADALE'" 

"Nel solo 2009 a causa degli incidenti stradali ci sono stati 4.237 morti, 1.200 dei quali sotto i 30 anni, un 

milione di feriti e 20mila paraplegici – sottolinea Sandro Salvati, Presidente della Fondazione ANIA ‐. 

Statisticamente l’80% dei sinistri è dovuto a errati comportamenti umani e soprattutto a un mancato 

rispetto delle regole al volante. Grazie alle recenti modifiche al Codice della Strada, l’apparato normativo 

prevede sanzioni pesanti per chi causa incidenti commettendo infrazioni gravi. I controlli, però, non sono 

ancora sufficienti e, soprattutto, manca la certezza della pena. Si tratta di una situazione insostenibile che 

non possiamo più tollerare. E’ tempo che si arrivi alla modifica del Codice Penale introducendo una 

fattispecie normativa che regoli il reato stradale, soprattutto quando si causano morti o feriti gravi. 

Condotte di guida scorrette e sconsiderate causano alcuni tra i più gravi delitti stradali. E’ giusto che, in 

taluni casi, si configuri l’ipotesi di dolo eventuale, per la gravità sociale, umana ed etica degli incidenti 

stradali". 
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Le assicurazioni (ANIA) chiedono l'introduzione del reato di violenza 
stradale per ridurre il numero degli incidenti 

Nel 2009 sulle strade italiane un morto e 70 feriti 
ogni due ore, oltre 2,7 milioni le sanzioni elevate. 
Un’indagine ISPO, promossa dalla Fondazione ANIA, 
rivela che 9 italiani su 10 condannano le infrazioni 
alla guida, ma il 70% dichiara di non rispettare le 
regole in auto  
“Ogni due ore sulle strade italiane muore una persona. Nel solo 2009 a causa degli incidenti stradali ci sono 
stati 4.237 morti, 1.200 dei quali sotto i 30 anni, un milione di feriti e 20mila paraplegici. Statisticamente 
l’80% dei sinistri è dovuto a errati comportamenti umani e soprattutto a un mancato rispetto delle regole al 
volante. Grazie alle recenti modifiche al codice della strada, l’apparato normativo prevede sanzioni pesanti 
per chi causa incidenti commettendo infrazioni gravi. I controlli, però, non sono ancora sufficienti e, 
soprattutto, manca la certezza della pena. Si tratta di una situazione insostenibile che non possiamo più 
tollerare. E’ tempo che si arrivi alla modifica del Codice Penale introducendo una fattispecie normativa che 
regoli il reato stradale, soprattutto quando si causano morti o feriti gravi”. 
Con queste parole Sandro Salvati, Presidente della Fondazione ANIA è intervenuto al Convegno “Gli 
italiani e la cultura delle regole” che si è tenuto oggi al Parlamentino del CNEL a Roma. 

Il Presidente del CNEL Antonio Marzano e il Presidente dell’ANIA, Fabio Cerchiai, hanno discusso del 
rifiuto delle regole da parte degli italiani, in particolare di quelle stradali, il cui rispetto è inteso come fattore 
di civiltà. 
Momento centrale del convegno è stata la presentazione dell’indagine ISPO, “Gli italiani e il rispetto delle 
regole”, promossa dalla Fondazione ANIA per approfondire il grado di osservanza delle norme. È emerso 
che la violazione delle principali regole di convivenza civile, comprese quelle stradali, sono condannate dal 
91% degli italiani, in particolare le truffe verso il prossimo e lo Stato. Le violazioni al codice della strada sono 
solo al quinto posto (91,3% degli intervistati). 

“E’ deprimente constatare che nella considerazione degli italiani il rispetto delle regole della strada arrivi solo 
al quinto posto, – commenta il Presidente Salvati – dopo comportamenti sicuramente deplorevoli, ma che 
non mettono a repentaglio la vita delle persone. Eppure sulle strade del nostro Paese nel 2009 si sono 
registrati un morto e 70 feriti ogni due ore. Tutto questo deve farci riflettere, dobbiamo ricordarci che 
quando siamo al volante ci sono delle regole che vanno rispettate. Condotte di guida scorrette e 
sconsiderate causano alcuni tra i più gravi delitti stradali. E’ giusto che, in taluni casi, si configuri l’ipotesi di 
dolo eventuale, per la gravità sociale, umana ed etica degli incidenti stradali. 
Il legislatore dovrebbe prendere atto che l’84% degli italiani, e in misura forte i giovani, si è dichiarato 
favorevole all’introduzione del “reato stradale” e, quindi, agire di conseguenza”. 

Nonostante gli italiani condannino la violazione delle regole, il 58% ritiene che quando si è al volante non 
venga rispettato il codice della strada. La violazione delle norme è di fatto molto diffusa, oltre il 70% degli 
automobilisti dichiara di infrangere le regole, pur essendo consapevole (lo ha dichiarato oltre l’80% degli 
intervistati) dei rischi e delle conseguenze sociali ed economiche degli incidenti stradali. Le 



infrazioniconsiderate più gravi sono quelle che possono recare danno agli altri, in particolare guidare in stato 
psico-fisico alterato (76%), passare con il semaforo rosso (60%) e superare i limiti di velocità (52%). 

Deve far riflettere che, paradossalmente, il 74% degli italiani dichiara di rispettare con più attenzione le 
regole della strada quando si trova all’estero. Questo comportamento è ancor più accentuato tra i 
giovanissimi dai 18 ai 24 anni (77,2%) e tra i 45 e i 54 anni (78%). A livello complessivo, il 95% delle donne 
condanna le infrazioni al codice della strada in maniera più netta rispetto agli uomini che sono l'88%. Il Sud 
ha la percentuale più alta, come ripartizione geografica, tra quanti ammettono di fare più attenzione alle 
regole della strada quando si trovano in altri Paesi: il 76,6% contro il 70% del Centro e il 73% del Nord. 

L’infrazione del codice stradale ha una spiegazione comune tra gli automobilisti e non: dalla 
sottovalutazione del rischio (91%) alla tendenza a considerare i controlli scarsi ed inefficaci (72%), 
dalla percezione che le sanzioni previste non sono così pesanti da far paura e, soprattutto, non vengono 
applicate (70%). Il 35% del campione ritiene invece che le violazioni siano dovute anche alla poca 
chiarezza del codice della strada. 
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8 aprile 2011  

Sondaggio: "Gli italiani  
e la cultura delle regole" 
Un'indagine Ispo rivela che il 91% degli italiani condanna la violazione delle 
principali regole di convivenza civile, comprese quelle stradali. Salvati, 
Fondazione Ania: "modifica del Codice Penale introducendo una fattispecie 
normativa che regoli il reato stradale"di MAURILIO RIGO 
 

 
Alzi la mano chi non è mai stato vittima di una "violenza stradale". Ogni giorno migliaia di 
automobilisti devono fare i conti con la prepotenza e l'arroganza di chi, infischiandosene delle più 
elementari regole, guida un veicolo in preda a una specie di delirio di onnipotenza.  E fino a quando 
sono calpestate "soltanto" le norme basilari del vivere civile la rassegnazione prende il sopravvento 
ma quando le violazioni mettono a repentaglio l'incolumità di altri utenti della strada allora questi 
comportamenti non sono più tollerabili.  
 
Il quadro, tagico, della situazione è riassunto nelle parole introduttive del convegno "Gli italiani e la 
cultura delle regole" che si è appena svolto al parlamentino del Cnel a Roma, pronunciate dal 
Presidente della Fondazione Ania, Sandro Salvati: "Ogni due ore sulle strade italiane muore una 
persona. Nel solo 2009 a causa degli incidenti stradali ci sono stati 4.237 morti, 1.200 dei quali 
sotto i 30 anni, un milione di feriti e 20.000 paraplegici. Statisticamente l'80% dei sinistri è dovuto a 
errati comportamenti umani e soprattutto a un mancato rispetto delle regole al volante. Grazie alle 
recenti modifiche al codice della strada, l'apparato normativo prevede sanzioni pesanti per chi causa 
incidenti commettendo infrazioni gravi. I controlli, però, non sono ancora sufficienti e, soprattutto, 
manca la certezza della pena. Si tratta di una situazione insostenibile che non possiamo più 
tollerare. E' tempo che si arrivi alla modifica  
del Codice Penale introducendo una fattispecie normativa che regoli il reato stradale, soprattutto 
quando si causano morti o feriti gravi". 
 
Tema caldo del convegno è stato la presentazione dell'indagine Ispo che ha rilevato come il 91% 
degli italiani condanna la violazione delle principali regole di convivenza civile, comprese quelle 
stradali, però mette in cima alla lista le truffe verso il prossimo e lo Stato, mentre le violazioni al 
codice della strada sono solo al quinto posto (91,3% degli intervistati), nonostante che questi 



comportamenti possano causare la morte di vittime innocenti come ribadito da Salvati:  "E' 
deprimente constatare che nella considerazione degli italiani il rispetto delle regole della strada 
arrivi solo al quinto posto, dopo comportamenti sicuramente deplorevoli, ma che non mettono a 
repentaglio la vita delle persone. Eppure sulle strade del nostro Paese nel 2009 si sono registrati un 
morto e 70 feriti ogni due ore. Tutto questo deve farci riflettere, dobbiamo ricordarci che quando 
siamo al volante ci sono delle regole che vanno rispettate. Condotte di guida scorrette e sconsiderate 
causano alcuni tra i più gravi delitti stradali. E' giusto che, in taluni casi, si configuri l'ipotesi di dolo 
eventuale, per la gravità sociale, umana ed etica degli incidenti stradali. Il legislatore dovrebbe 
prendere atto che l'84% degli italiani, e in misura forte i giovani, si è dichiarato favorevole 
all'introduzione del "reato stradale" e, quindi, agire di conseguenza". 
 
I dati del sondaggio mettono poi in risalto che nonostante gli italiani condannino la violazione delle 
regole, il 58% ritiene che quando si è al volante non venga rispettato il codice della strada. 
Impressionante poi la candida ammissione di oltre il 70% degli automobilisti che ammette di 
infrangere le regole, pur essendo consapevole (lo ha affermato oltre l'80% degli intervistati) dei 
rischi e delle conseguenze sociali ed economiche degli incidenti stradali.  
 
Infine le infrazioni considerate più gravi sono quelle che possono recare danno agli altri, in 
particolare guidare in stato psico-fisico alterato (76%), passare con il semaforo rosso (60%) e 
superare i limiti di velocità (52%).  
Il "giro di vite" con le nuove norme del codice della strada è avvenuto a livello legislativo e, in 
parte, le ripercussioni si sono viste anche sulle nostre strade ma la carenza di controlli porta ancora 
a infrangere le regole troppo spesso e il prezzo da pagare è molto alto.  
 



ASAPS 8 APRILE 2011  

Violazione delle regole: prima causa di incidenti 

«Ogni due ore sulle strade italiane muore una persona. Nel solo 2009 a causa 
degli incidenti stradali ci sono stati 4.237 morti, 1.200 dei quali sotto i 30 anni, 
un milione di feriti e 20mila paraplegici. Statisticamente l’80% dei sinistri è 
dovuto a errati comportamenti umani e soprattutto a un mancato rispetto delle 
regole al volante. Grazie alle recenti modifiche al codice della strada, l’apparato 
normativo prevede sanzioni pesanti per chi causa incidenti commettendo 
infrazioni gravi. I controlli, però, non sono ancora sufficienti e, soprattutto, 
manca la certezza della pena. Si tratta di una situazione insostenibile che non 
possiamo più tollerare. E’ tempo che si arrivi alla modifica del Codice Penale 
introducendo una fattispecie normativa che regoli il reato stradale, soprattutto 
quando si causano morti o feriti gravi». 

Con queste parole Sandro Salvati, Presidente della Fondazione ANIA è 
intervenuto al Convegno “Gli italiani e la cultura delle regole” che si è 
tenuto ieri al Parlamentino del CNEL a Roma. 

Nel corso della mattinata, aperta dal saluto dal Presidente del CNEL Antonio 
Marzano e del Ministro dell’Interno Roberto Maroni e conclusa dall’intervento 
del Presidente dell’ANIA, Fabio Cerchiai, si è discusso del rifiuto delle regole da 
parte degli italiani, in particolare di quelle stradali, il cui rispetto è inteso come 
fattore di civiltà. 

Momento centrale del convegno è stata la presentazione dell’indagine ISPO, 
“Gli italiani e il rispetto delle regole”, promossa dalla Fondazione ANIA per 
approfondire il grado di osservanza delle norme. E’ emerso che il 91% degli 
italiani condanna la violazione delle principali regole di convivenza civile, 
comprese quelle stradali. Ai primi posti figurano le truffe verso il prossimo e lo 
Stato. Le violazioni al codice della strada sono solo al quinto posto (91,3% 
degli intervistati). 

«E’ deprimente constatare che nella considerazione degli italiani il rispetto delle 
regole della strada arrivi solo al quinto posto, – commenta il Presidente Salvati 
– dopo comportamenti sicuramente deplorevoli, ma che non mettono a 
repentaglio la vita delle persone. Eppure sulle strade del nostro Paese nel 2009 
si sono registrati un morto e 70 feriti ogni due ore. Tutto questo deve farci 
riflettere, dobbiamo ricordarci che quando siamo al volante ci sono delle regole 
che vanno rispettate. Condotte di guida scorrette e sconsiderate causano 
alcuni tra i più gravi delitti stradali. E’ giusto che, in taluni casi, si configuri 
l’ipotesi di dolo eventuale, per la gravità sociale, umana ed etica degli incidenti 
stradali.  
Il legislatore dovrebbe prendere atto che l’84% degli italiani, e in misura forte i 
giovani, si è dichiarato favorevole all’introduzione del “reato stradale” e, 
quindi, agire di conseguenza». 

Nonostante gli italiani condannino la violazione delle regole, il 58% ritiene che 
quando si è al volante non venga rispettato il codice della strada. La violazione 
delle norme è di fatto molto diffusa, oltre il 70% degli automobilisti dichiara di 
infrangere le regole, pur essendo consapevole (lo ha dichiarato oltre l’80% 



8 APRILE 2011  

Incidenti stradali: un morto ogni due ore; il 70% degli italiani 
non rispetta il Codice 

 

Il dato è agghiacciante: ogni due ore sulle strade italiane muore una persona. Basti pensare che nel 
2009 le vittime sono state 4.237, 1.200 dei quali sotto i 30 anni. Senza contare un milione di feriti e 
20mila nuovi paraplegici. Quattro quinti dei sinistri sono dovuti ad erroreumano ma, soprattutto, a un 
mancato rispetto delle regole della strada. Grazie alle recenti modifiche al codice della strada, ora ci 
sono sanzioni più pesanti per chi causa incidenti commettendo infrazioni gravi. Ma “i controlli, però, non 
sono ancora sufficienti – tuona il presidente della Fondazione Ania, Sandro Salvati - e, soprattutto, 
manca la certezza della pena. Si tratta di una situazione insostenibile che non possiamo più tollerare. 
E’ tempo che si arrivi alla modifica del Codice Penale introducendo una fattispecie normativa che regoli 
il reato stradale, soprattutto quando si causano morti o feriti gravi”. 

Un recente sondaggio Ispo ha evidenziato che il 58% degli intervistati ritiene che quando si è al volante 
non venga rispettato il codice della strada. Ma la violazione delle norme del CDS è molto diffusa: oltre il 
70% degli automobilisti dichiara di infrangere le regole, pur essendo consapevole (lo ha dichiarato oltre 
l’80% degli intervistati) dei rischi e delle conseguenze sociali ed economiche degli incidenti stradali. 

A tutto questo c’è anche un’aggravante messa in evidenza dalla statistica Ispo: il 74% degli italiani 
dichiara di rispettare più attentamente le regole della strada quando si trova all’estero. Ma perché si 
infrangono le regole del CDS? Fra le motivazioni, secondo gli intervistati, in primo luogo c’è una 
sottovalutazione del rischio (91%); si considerano i controlli scarsi ed inefficaci (72%) e si ritengono le 
sanzioni previste non così pesanti da far paura e, soprattutto, non applicate (70%). Oltre un terzo degli 
italiani (35% del campione) crede infine che le violazioni siano dovute anche alla scarsa chiarezza del 
codice della strada. 

 



8 APRILE 2011  

Troppi morti per gli incidenti: “Istituire 
l’omicidio stradale” 
ROMA – Otto incidenti su dieci non sono frutto di una fatalità, ma di errori umani e del non rispetto 
delle regole stradali. Con questi dati in mano il presidente della fondazione per la sicurezza stradale 
Ania, Sandro Salvati, chiede di “modificare il Codice penale e introdurre una fattispecie normativa 
che regoli il reato stradale, soprattutto quando si causano morti o feriti gravi”. I numeri dicono che 
ogni due ore una persona muore sulla strada in Italia, come se ogni anno ci fossero 18 terremoti 
d’Abruzzo o uno tsunami ogni 5 anni. 4237 morti nel 2009 in incidenti, di queste vittime 1200 sono 
sotto i 30 anni, un milione di feriti. Ventimila paraplegici, praticamente una città che ogni anno 
spunta in Italia a causa degli scontri stradali. 

”Si sta lavorando alla definizione di un iter legislativo – ha aggiunto Salvati – è ora di dare una 
spallata al problema con progetti sistematici a breve e medio termine”. Con questa nuova norma, ha 
osservato Simonetta Matone, presidente del Centro nazionale di documentazione e analisi 
dell’infanzia e dell’adolescenza, ”il giudice avrebbe la strada tracciata e non potrebbe discostarsi”. 
Alla nuova norma, ha suggerito Giuseppe De Rita, presidente del Censis, dovrebbe però ”essere 
affiancata una campagna sociale e antropologica”, che modifichi la cultura della sicurezza stradale. 

Ha focalizzato l’attenzione sui controlli invece il presidente dell’Ania, l’associazione nazionale 
imprese assicuratrici, Fabio Cerchiai, ”preoccupato” che in ”assenza di un’efficacia dei controlli 
non funzioni neanche l’ergastolo. Infine una ”proposta personale” è arrivata dal presidente del Cnel, 
Antonio Marzano: ”A conseguenza di incidenti stradali che derivano da comportamenti sbagliati dei 
giovani, questi ragazzi dovrebbero andare obbligatoriamente a fare servizio civile per 15 giorni o un 
mese presso gli invalidi da sinistri”. 

 



 8 APRILE 2011  

Sicurezza stradale, Ania: 70% degli italiani 
infrange il codice 
ROMA – Il 91,3% degli italiani non giustifica chi viola le regole della strada, ma a poco piu’ del 
70% degli automobilisti è capitato di infrangerle, anche più volte (nel 47% dei casi). E’ quanto 
emerge dall’indagine ”Gli italiani e il rispetto delle regole”, commissionata dalla Fondazione Ania a 
Ispo e presentata oggi a Roma. L’intolleranza verso chi non rispetta il codice della strada (la prova 
il 95% delle donne, l’88% degli uomini) è al quinto posto della classifica delle infrazioni su cui gli 
italiani non vogliono chiudere un occhio. 

Al primo posto c’è la truffa ai danni del prossimo (non la accetta il 96% del campione, 807 
persone), seguita dalla ricerca di benefici statali pur non avendo diritto (94%), dalle assenze al 
lavoro anche se non si è veramente malati (94%) e dal fare male il lavoro per cui si è pagati (92%). 
Il 58% degli intervistati sostiene che gli italiani non rispettino il codice della strada. Sette su dieci 
ammettono di infrangerlo, anche se oltre l’80% è consapevole dei rischi e delle conseguenze sociali 
ed economiche degli incidenti e l’84% è d’accordo con l’introduzione del reato di violenza stradale 
nel codice penale. 

Le infrazioni considerate più gravi sono quelle che possono arrecare danno agli altri, come guidare 
in stato psico-fisico alterato (76%), passare con il semaforo rosso (60%) e superare i limiti di 
velocita’ (52%); i motivi per cui si infrangono le regole sono la sottovalutazione del rischio (91%), 
la tendenza a considerare i controlli scarsi e inefficaci (72%), la percezione che le sanzioni previste 
non siano così pesanti da far paura o non vengano applicate (70%), ma anche la scarsa chiarezza del 
codice della strada (35%). Il 74% del campione dice, infine, di rispettare di più le regole della strada 
quando è all’estero. Comportamento più accentuato tra i giovanissimi dai 18 ai 24 anni (77,2%), gli 
intervistati tra i 45 e i 54 anni (78%) e i residenti nel Mezzogiorno (76,6% contro il 70% del Centro 
e il 73% del Nord). 
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AN I A :  OGN I   2  ORE   S U L L E   S T RADE  MUORE  UNA   P E R S ONA ,  MA  

I L   7 0%  DEG L I   I T A L I A N I  NON  R I S P E TTA   L E  REGO L E  

Secondo un’indagine a cura dell'Ispo, Istituto per gli studi sulla pubblica opinione, 
promossa dalla Fondazione Ania, sono ben pochi gli automobilisti italiani che rispettano 
il codice stradale quando sono al volante. 
I dati sono stati presentati dal presidente di Ania, Sandro Salvati, in occasione del 
convegno “Gli italiani e la cultura delle regole” tenutosi a Roma il 7 aprile. 
Le statistiche relative agli incidenti sono infatti decisamente preoccupanti: nel corso 
del 2009 si sono verificati ben 4.237 decessi per via di sinistri stradali, e ben 1.200 hanno 
purtroppo riguardato persone al di sotto dei 30 anni. 
Altrettanto gravi i dati relativi ai feriti: durante l’anno sono stati circa un milione i 
cittadini feriti a causa di incidenti stradali, e ben 20 mila sono divenuti paraplegici. 
Elaborando questi dati, dunque, si può affermare che in Italia, a causa degli incidenti 
stradali, avviene un decesso ogni 2 ore e nello stesso lasso di tempo 70 persone 
rimangono ferite. 
Ben il 91,3% degli italiani condanna la violazione delle norme di sicurezza stradale 
(aspetto che si colloca, tra gli intervistati, al quinto posto tra le norme di convivenza 
civile ritenute come principali), tuttavia l’80% degli incidenti risulta causato proprio da 
errati comportamenti umani e soprattutto da un mancato rispetto delle regole della 
strada. 
A livello complessivo, le donne condannano le infrazioni al codice della strada in 
maniera più netta rispetto agli uomini (95% contro 88%). 
Il 58% degli intervistati ritiene che le norme della strada non vengano rispettate, ma 
ben il 70% dei cittadini afferma di infrangere le regole quando è alla guida, pur essendo 
consapevole dei rischi per l’incolumità propria ed altrui ed anche delle sanzioni 
economiche e penali previste. 
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Fondazione ANIA: “Più regole e più rigore per chi viola il codice 
della strada  

Venerdì 08 Aprile 2011  
«Ogni due ore sulle strade italiane muore una persona. Nel solo 2009 a causa degli incidenti stradali ci sono stati 4.237 

morti, 1.200 dei quali sotto i 30 anni, un milione di feriti e 20mila paraplegici. Statisticamente l’80% dei sinistri è dovuto a 
  

errati comportamenti umani e soprattutto a un mancato rispetto delle regole al volante. Grazie alle recenti modifiche al 
codice della strada, l’apparato normativo prevede sanzioni pesanti per chi causa incidenti commettendo infrazioni gravi. I 

controlli, però, non sono ancora sufficienti e, soprattutto, manca la certezza della pena. Si tratta di una situazione 
insostenibile che non possiamo più tollerare. E’ tempo che si arrivi alla modifica del Codice Penale introducendo una 

fattispecie normativa che regoli il reato stradale, soprattutto quando si causano morti o feriti gravi». 
Con queste parole Sandro Salvati, Presidente della Fondazione ANIA è intervenuto al Convegno “Gli italiani e la cultura 

delle regole” che si è tenuto oggi al Parlamentino del CNEL a Roma. Nel corso della mattinata, aperta dal saluto dal 
Presidente del CNEL Antonio Marzano e conclusa dall’intervento del Presidente dell’ANIA, Fabio Cerchiai, si è discusso 
del rifiuto delle regole da parte degli italiani, in particolare di quelle stradali, il cui rispetto è inteso come fattore di civiltà. 

Momento centrale del convegno è stata la presentazione dell’indagine ISPO, “Gli italiani e il rispetto delle regole”, 
promossa dalla Fondazione ANIA per approfondire il grado di osservanza delle norme. E’ emerso che il 91% degli italiani 

condanna la violazione delle principali regole di convivenza civile, comprese quelle stradali. Ai primi posti figurano le 
truffe verso il prossimo e lo Stato. Le violazioni al codice della strada sono solo al quinto posto (91,3% degli intervistati).
«E’ deprimente constatare che nella considerazione degli italiani il rispetto delle regole della strada arrivi solo al quinto 

posto, – commenta il Presidente Salvati – dopo comportamenti sicuramente deplorevoli, ma che non mettono a 
repentaglio la vita delle persone. Eppure sulle strade del nostro Paese nel 2009 si sono registrati un morto e 70 feriti ogni

due ore. Tutto questo deve farci riflettere, dobbiamo ricordarci che quando siamo al volante ci sono delle regole che 
vanno rispettate. Condotte di guida scorrette e sconsiderate causano alcuni tra i più gravi delitti stradali. E’ giusto che, in 

taluni casi, si configuri l’ipotesi di dolo eventuale, per la gravità sociale, umana ed etica degli incidenti stradali. Il 
legislatore dovrebbe prendere atto che l’84% degli italiani, e in misura forte i giovani, si è dichiarato favorevole 

all’introduzione del “reato stradale” e, quindi, agire di conseguenza».Nonostante gli italiani condannino la violazione delle
regole, il 58% ritiene che quando si è al volante non venga rispettato il codice della strada. La violazione delle norme è di 

fatto molto diffusa, oltre il 70% degli automobilisti dichiara di infrangere le regole, pur essendo consapevole (lo ha 
dichiarato oltre l’80% degli intervistati) dei rischi e delle conseguenze sociali ed economiche degli incidenti stradali. Le 

infrazioni considerate più gravi sono quelle che possono recare danno agli altri, in particolare guidare in stato psico-fisico 
alterato (76%), passare con il semaforo rosso (60%) e superare i limiti di velocità (52%). 

Deve far riflettere che, paradossalmente, il 74% degli italiani dichiara di rispettare con più attenzione le regole della 
strada quando si trova all’estero. Questo comportamento è ancor più accentuato tra i giovanissimi dai 18 ai 24 anni 

(77,2%) e per gli intervistati compresi tra i 45 e i 54 anni (78%). A livello complessivo, le donne condannano le infrazioni 
al codice della strada in maniera più netta rispetto agli uomini: mentre tra i maschi la percentuale si ferma all’88%, sono il 

95% le femmine che non accettano la mancanza di rispetto delle regole al volante. Il Sud ha la percentuale più alta, 
come ripartizione geografica, tra quanti ammettono di fare più attenzione alle regole della strada quando si trovano in 

altri Paesi: il 76,6% contro il 70% del Centro e il 73% del Nord. L’infrazione del codice stradale, infine, viene spiegata in 
modo simile da automobilisti e non. In primo luogo c’è una sottovalutazione del rischio (91%), seguita dalla tendenza a 
considerare i controlli scarsi ed inefficaci (72%) e dalla percezione che le sanzioni previste non sono così pesanti da far 

paura e, soprattutto, non vengono applicate (70%). Significativo che oltre un terzo degli italiani (35% del campione) 
ritiene che le violazioni siano dovute anche alla poca chiarezza del codice della strada. 
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ANIA: SICUREZZA AUTO, 70% ITALIANI NON 
RISPETTA REGOLE  

Nove italiani su dieci condannano le infrazioni alla guida, ma il 70% 
dichiara di non rispettare le regole in auto. E' quanto emerge da un 
indagine promossa dalla Fondazione Ania per la sicurezza stradale e 
presentati nel corso del Convegno "Gli italiani e la cultura delle regole". 

“Ogni due ore sulle strade italiane – ha spiegato Sandro salvati, 
presidente di Fondazione Ania - muore una persona. Nel solo 2009 a 

causa degli incidenti stradali ci sono stati 4.237 morti, 1.200 dei quali sotto i 30 anni, un 
milione di feriti e 20mila paraplegici. Statisticamente l’80% dei sinistri è dovuto a errati 
comportamenti umani e soprattutto a un mancato rispetto delle regole al volante. Grazie 
alle recenti modifiche al codice della strada, l’apparato normativo prevede sanzioni pesanti 
per chi causa incidenti commettendo infrazioni gravi. I controlli, però, non sono ancora 
sufficienti e, soprattutto, manca la certezza della pena. Si tratta di una situazione 
insostenibile che non possiamo più tollerare. E’ tempo che si arrivi alla modifica del Codice 
Penale introducendo una fattispecie normativa che regoli il reato stradale, soprattutto 
quando si causano morti o feriti gravi”. 

“E’ deprimente constatare che nella considerazione degli italiani il rispetto delle regole 
della strada arrivi solo al quinto posto, – continua il Presidente Salvati – dopo 
comportamenti sicuramente deplorevoli, ma che non mettono a repentaglio la vita delle 
persone. Eppure sulle strade del nostro Paese nel 2009 si sono registrati un morto e 70 
feriti ogni due ore. Tutto questo deve farci riflettere, dobbiamo ricordarci che quando siamo 
al volante ci sono delle regole che vanno rispettate. Condotte di guida scorrette e 
sconsiderate causano alcuni tra i più gravi delitti stradali. E’ giusto che, in taluni casi, si 
configuri l’ipotesi di dolo eventuale, per la gravità sociale, umana ed etica degli incidenti 
stradali.  Il legislatore dovrebbe prendere atto che l’84% degli italiani, e in misura forte i 
giovani, si è dichiarato favorevole all’introduzione del “reato stradale” e, quindi, agire di 
conseguenza”. 

Nonostante gli italiani condannino la violazione delle regole, il 58% ritiene che quando si è 
al volante non venga rispettato il codice della strada. La violazione delle norme è di fatto 
molto diffusa, oltre il 70% degli automobilisti dichiara di infrangere le regole, pur essendo 
consapevole (lo ha dichiarato oltre l’80% degli intervistati) dei rischi e delle conseguenze 
sociali ed economiche degli incidenti stradali. Le infrazioni considerate più gravi sono 
quelle che possono recare danno agli altri, in particolare guidare in stato psico-fisico 
alterato (76%), passare con il semaforo rosso (60%) e superare i limiti di velocità (52%). 

 



POLIZIA LOCALE.IT 8 APRILE 2011  

Nel 2009 sulle strade italiane un morto e 70 feriti ogni due ore, oltre 2,7 milioni le sanzioni elevate  

SALVATI, FONDAZIONE ANIA:  
"LA VIOLAZIONE DELLE REGOLE E' LA PRIMA CAUSA DELLE TRAGEDIE STRADALI. OCCORRONO 

CONDANNE PIU' RIGOROSE E L'INTRODUZIONE DEL REATO DI VIOLENZA STRADALE"  

Un'indagine ISPO, promossa dalla Fondazione ANIA, rivela che 9 italiani su 10 condannano le 
infrazioni alla guida, ma il 70% dichiara di non rispettare le regole in auto  

 
Roma, 7 aprile 2011 – «Ogni due ore sulle strade italiane muore una persona. Nel solo 2009 a causa degli 

incidenti stradali ci sono stati 4.237 morti, 1.200 dei quali sotto i 30 anni, un milione di feriti e 20mila 
paraplegici. Statisticamente l'80% dei sinistri è dovuto a errati comportamenti umani e soprattutto a un 
mancato rispetto delle regole al volante. Grazie alle recenti modifiche al codice della strada, l'apparato 

normativo prevede sanzioni pesanti per chi causa incidenti commettendo infrazioni gravi. I controlli, però, non 
sono ancora sufficienti e, soprattutto, manca la certezza della pena. Si tratta di una situazione insostenibile che 
non possiamo più tollerare. E' tempo che si arrivi alla modifica del Codice Penale introducendo una fattispecie 

normativa che regoli il reato stradale, soprattutto quando si causano morti o feriti gravi».  
Con queste parole Sandro Salvati, Presidente della Fondazione ANIA è intervenuto al Convegno "Gli italiani e la 

cultura delle regole" che si è tenuto oggi al Parlamentino del CNEL a Roma.  

Nel corso della mattinata, aperta dal saluto dal Presidente del CNEL Antonio Marzano e conclusa 
dall'intervento del Presidente dell'ANIA, Fabio Cerchiai, si è discusso del rifiuto delle regole da parte degli 

italiani, in particolare di quelle stradali, il cui rispetto è inteso come fattore di civiltà.  

Momento centrale del convegno è stata la presentazione dell'indagine ISPO, "Gli italiani e il rispetto delle 
regole", promossa dalla Fondazione ANIA per approfondire il grado di osservanza delle norme. E' emerso che il 
91% degli italiani condanna la violazione delle principali regole di convivenza civile, comprese quelle 
stradali. Ai primi posti figurano le truffe verso il prossimo e lo Stato. Le violazioni al codice della strada sono 

solo al quinto posto (91,3% degli intervistati).  

«E' deprimente constatare che nella considerazione degli italiani il rispetto delle regole della strada arrivi solo al 
quinto posto, – commenta il Presidente Salvati – dopo comportamenti sicuramente deplorevoli, ma che non 

mettono a repentaglio la vita delle persone. Eppure sulle strade del nostro Paese nel 2009 si sono registrati un 
morto e 70 feriti ogni due ore. Tutto questo deve farci riflettere, dobbiamo ricordarci che quando siamo al 

volante ci sono delle regole che vanno rispettate. Condotte di guida scorrette e sconsiderate causano alcuni tra i 
più gravi delitti stradali. E' giusto che, in taluni casi, si configuri l'ipotesi di dolo eventuale, per la gravità 

sociale, umana ed etica degli incidenti stradali.  
Il legislatore dovrebbe prendere atto che l'84% degli italiani, e in misura forte i giovani, si è dichiarato 

favorevole all'introduzione del "reato stradale" e, quindi, agire di conseguenza».  

Nonostante gli italiani condannino la violazione delle regole, il 58% ritiene che quando si è al volante non 
venga rispettato il codice della strada. La violazione delle norme è di fatto molto diffusa, oltre il 70% 
degli automobilisti dichiara di infrangere le regole, pur essendo consapevole (lo ha dichiarato oltre 
l'80% degli intervistati) dei rischi e delle conseguenze sociali ed economiche degli incidenti stradali. Le 

infrazioniconsiderate più gravi sono quelle che possono recare danno agli altri, in particolare guidare in 
stato psico-fisico alterato (76%), passare con il semaforo rosso (60%) e superare i limiti di velocità 

(52%).  

Deve far riflettere che, paradossalmente, il 74% degli italiani dichiara di rispettare con più attenzione le 
regole della strada quando si trova all'estero. Questo comportamento è ancor più accentuato tra i 

giovanissimi dai 18 ai 24 anni (77,2%)e per gli intervistati compresi tra i 45 e i 54 anni (78%). A livello 
complessivo, le donne condannano le infrazioni al codice della strada in maniera più netta rispetto agli uomini: 
mentre tra i maschi la percentuale si ferma all'88%, sono il 95% le femmine che non accettano la mancanza di 

rispetto delle regole al volante. Il Sud ha la percentuale più alta, come ripartizione geografica, tra quanti 
ammettono di fare più attenzione alle regole della strada quando si trovano in altri Paesi: il 76,6%contro il 

70% del Centro e il 73% del Nord.  

L'infrazione del codice stradale, infine, viene spiegata in modo simile da automobilisti e non. In primo luogo c'è 
una sottovalutazione del rischio (91%), seguita dalla tendenza a considerare i controlli scarsi ed inefficaci 
(72%) e dalla percezione che le sanzioni previste non sono così pesanti da far paura e, soprattutto, non 

vengono applicate (70%). Significativo che oltre un terzo degli italiani (35% del campione) ritiene che le 
violazioni siano dovute anche alla poca chiarezza del codice della strada.  

Nota1: L'indagine è stata condotta da ISPO nel 2011, con metodologia CATI (Computer Aided Telephone 
Interviewing) su un campione di 807 casi, uomini e donne di età compresa tra i 18 e i 65 anni, rappresentativo 
della popolazione italiana e per titolo di studio, condizione professionale, area geografica, ampiezza comune di 

residenza.  
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La Fondazione Ania ha commissionato all'Ispo (Istituto per gli studi sulla pubblica opinione) 
un'indagine denominata "Gli italiani e il rispetto delle regole" i cui risultati sono stati presentati il 7 
aprile scorso a Roma durante un convegno. Lo studio aveva l'obiettivo di esplorare l'atteggiamento 
degli italiani di fronte al dovere civico, di accertare quanto è diffusa la sua inosservanza soprattutto 
nel contesto stradale e di comprendere quali siano le motivazioni che portano a infrangere le regole. 
Il panel di intervistati era composto da circa 800 soggetti di entrambi i sessi, con età maggiore di 17 
anni, in possesso o privi di patente, guidatori e non, che sono stati intervistati telefonicamente. 

LEGGI DA RISPETTARE - I risultati indicano che gli italiani, in percentuale elevatissima, 
ritengono che la volazione delle leggi non sia mai giustificabile e che le donne sono più propense a 
rispettarle degli uomini. In particolare, il 91% del campione pensa che non sia ammissibile 
l'inosservanza del Codice della Strada. Tuttavia, il 58% è del parere che in Italia esso venga violato 
(e la percentuale di chi la pensa così è molto più elevata tra i giovani: il 60%), il 70% ammette però 
di averlo fatto e il 47% di farlo "spesso" o "qualche volta", nonostante l'80% dichiari di essere 
consapevole della pericolosità del suo atteggiamento e delle conseguenza sociali ed economiche 
che possono derivare da un incidente stradale. Tra le motivazioni del mancato rispetto delle regole, 
il panel pone al primo posto, con il 91%, la "sottovalutazione del rischio", seguita dagli "scarsi e 
inefficaci controlli" (72%) e dalla sfiducia nelle sanzioni come deterrente (70%). 

LE INFRAZIONI - Risulta significativo che ben il 35% del campione attribuisca le violazioni alla 
scarsa chiarezza del Codice della Strada, il che risulta complementare con i risultati di altri studi, in 
particolare uno della compagnia assicurativa Direct Line, i quali indicano che in effetti gli italiani il 
Codice lo conoscono poco. Per il 76%, le campagne d'informazione sul tema della sicurezza 
stradale sono ritenute "efficaci" e per il 27% "molto efficaci". L'84% ritiene giusto introdurre nel 
Codice Penale il reato di violenza stradale e il 79% pensa che tale misura sarebbe utile ad 
aumentare la sicurezza stradale. Quanto alle infrazioni al Codice più diffuse da parte degli 
intervistati stessi, si va dal superamento del limite di velocità (il 49% dei soggetti ammette di farlo o 
di averlo fatto) alla guida senza cinture (33%), dal guidare distratti dal cellulare o altri dispositivi 
(40%) al passare con il semaforo rosso (15,5%), mentre soltanto il 3,2% ammette di aver guidato in 
stato psicofisico alterato. Significativamente, il 74% dichiara di rispettare di più le regole quando si 
trova all'estero, e ciò confermerebbe la percezione che le sanzioni e i controlli in Italia non siano 
ritenuti efficaci. 

AMMINISTRAZIONI DISATTENTE - Non si può non rilevare, esaminando i risultati 
dell'indagine, il contrasto tra la dichiarata accettazione del principio secondo il quale è giusto 
rispettare le leggi e l'ammissione di violarle nella pratica quotidiana. L'impressione generale fornita 
è quella di un popolo il cui principio ispiratore, almeno al volante, è conforme al consiglio del 
vecchio prete dell'antico detto napoletano: "fa' chello ca dico io, ma nun fa' chello ca 
facc'io". Tempo fa pubblicammo un articolo redatto in seguito alla pubblicazione di un video 
realizzato da due giovani cittadini del nord che provarono a fare un piccolo sondaggio fra le forze 
dell'ordine in merito al loro mancato uso delle cinture di sicurezza. Ebbene, pochissimi agenti 
avevano cintura allacciata e si giustificavano adducendo motivazioni fra le più varie e quasi sempre 
indisponendosi e chiedendo i documenti. Si predica bene ma si razzola male (e in più si multa). 
Oltre a non dare il buon esempio le forze dell'ordine ci si mettono anche le amministrazioni che si 
mostrano poco attente ad alcuni "dettagli" che potrebbero rivelarsi davvero utili. Percorrendo le 
strade metropolitane, e non solo, ci sono troppi cartelloni pubblicitari, insegne luminose e, fra i 
tanti, anche i cartelli stradali. Da un'indagine condotta l'anno scorso Assosegnaletica, associazione 
di categoria di riferimento per le imprese che lavorano nel settore stradale, risultava che in città 
come Roma, Napoli e Palermo la segnaletica era troppa, incongruente e spesso mal ridotta. E poi ci 
stupiamo che la gente dichiari d'infrangere le regole? 

 



degli intervistati) dei rischi e delle conseguenze sociali ed economiche degli 
incidenti stradali. Le infrazioni considerate più gravi sono quelle che possono 
recare danno agli altri, in particolare guidare in stato psico-fisico alterato 
(76%), passare con il semaforo rosso (60%) e superare i limiti di velocità 
(52%). 

Deve far riflettere che, paradossalmente, il 74% degli italiani dichiara di 
rispettare con più attenzione le regole della strada quando si trova all’estero. 
Questo comportamento è ancor più accentuato tra i giovanissimi dai 18 ai 24 
anni (77,2%) e per gli intervistati compresi tra i 45 e i 54 anni (78%). A livello 
complessivo, le donne condannano le infrazioni al codice della strada in 
maniera più netta rispetto agli uomini: mentre tra i maschi la percentuale si 
ferma all’88%, sono il 95% le femmine che non accettano la mancanza di 
rispetto delle regole al volante. Il Sud ha la percentuale più alta, come 
ripartizione geografica, tra quanti ammettono di fare più attenzione alle regole 
della strada quando si trovano in altri Paesi: il 76,6% contro il 70% del Centro 
e il 73% del Nord. 

L’infrazione del codice stradale, infine, viene spiegata in modo simile da 
automobilisti e non. In primo luogo c’è una sottovalutazione del rischio (91%), 
seguita dalla tendenza a considerare i controlli scarsi ed inefficaci (72%) e 
dalla percezione che le sanzioni previste non sono così pesanti da far paura e, 
soprattutto, non vengono applicate (70%). Significativo che oltre un terzo degli 
italiani (35% del campione) ritiene che le violazioni siano dovute anche alla 
poca chiarezza del codice della strada. 
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Guida pericolosa, sette italiani su dieci non rispettano le regole 

Il 70 per cento degli automobilisti non rispetta le regole quando è alla guida. È quanto emerge dall’indagine 

Ispo “Gli italiani e il rispetto delle regole”, promossa dalla Fondazione Ania per approfondire il grado di 

osservanza delle regole. Dall’analisi si scopre che nel Belpaese si predica bene, ma si razzola male: il 91 per 

cento degli italiani condanna infatti la violazione delle principali regole di convivenza civile, comprese quelle 

stradali, ma il dato relativo al rispetto delle norme sulla strada testimonia una realtà ben diversa. Tra l’altro 

nella classifica relativa a quali siano le regole più importanti da rispettare, quelle che riguardano il Codice 

della strada sono solamente al quinto posto. “È deprimente constatare che nella considerazione degli 

italiani il rispetto delle regole della strada arrivi solo al quinto posto”, commenta il presidente della 

Fondazione Ania, Sandro Salvati, “dopo comportamenti sicuramente deplorevoli, ma che non mettono a 

repentaglio la vita delle persone. Eppure sulle strade del nostro Paese nel 2009 si sono registrati un morto e 

70 feriti ogni due ore. Tutto questo deve farci riflettere, dobbiamo ricordarci che quando siamo al volante ci 

sono delle regole che vanno rispettate. Condotte di guida scorrette e sconsiderate causano alcuni tra i più 

gravi delitti stradali. È giusto che, in taluni casi, si configuri l’ipotesi di dolo eventuale, per la gravità sociale, 

umana ed etica degli incidenti stradali.  Il legislatore dovrebbe prendere atto che l’84 per cento degli 

italiani, e in misura forte i giovani, si è dichiarato favorevole all’introduzione del “reato stradale” e, quindi, 

agire di conseguenza”. Nonostante gli italiani condannino la violazione delle regole, il 58 per cento ritiene 

che quando si è al volante non venga rispettato il Codice della strada. La violazione delle norme è di fatto 

molto diffusa: oltre il 70 per cento degli automobilisti dichiara di infrangere le regole, pur essendo 

consapevole (lo ha dichiarato oltre l’80 per cento degli intervistati) dei rischi e delle conseguenze sociali ed 

economiche degli incidenti stradali. Le infrazioni considerate più gravi – spiega Fondazione Ania in una nota 

– sono quelle che possono recare danno agli altri, in particolare guidare in stato psico‐fisico alterato (76 per 

cento), passare con il semaforo rosso (60 per cento) e superare i limiti di velocità (52 per cento). Ma gli 

italiani, se vogliono, sanno anche guidare in un altro modo. Una volta all’estero gli automobilisti provenienti 

dal nostro Paese sono molto più scrupolosi, tanto che il 74 per cento ha dichiarato di rispettare con più 

attenzione le regole della strada quando si trova all’estero. Ma perché si infrange il Codice della strada? In 

primo luogo c’è una sottovalutazione del rischio (91 per cento), seguita dalla tendenza a considerare i 

controlli scarsi e inefficaci (72 per cento). Per molti (il 70 per cento) le sanzioni previste non sono così 

pesanti da far paura e, soprattutto, non vengono applicate (70 per cento). Significativo che oltre un terzo 

degli italiani (35 per cento) ritiene che le violazioni siano dovute anche alla poca chiarezza del Codice della 

strada. 

“Ogni due ore”, ha detto Salvati, “sulle strade italiane muore una persona. Nel solo 2009 a causa degli 

incidenti stradali ci sono stati 4.237 morti, 1.200 dei quali sotto i 30 anni, un milione di feriti e 20mila 

paraplegici. Statisticamente l’80 per cento dei sinistri è dovuto a errati comportamenti umani e soprattutto 

a un mancato rispetto delle regole al volante. Grazie alle recenti modifiche al Codice della strada, l’apparato 

normativo prevede sanzioni pesanti per chi causa incidenti commettendo infrazioni gravi. I controlli, però, 

non sono ancora sufficienti e, soprattutto, manca la certezza della pena. Si tratta di una situazione 

insostenibile che non possiamo più tollerare. È tempo che si arrivi alla modifica del Codice penale 

introducendo una fattispecie normativa che regoli il reato stradale, soprattutto quando si causano morti o 

feriti gravi”. 
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Violazione delle regole: prima causa di incidenti 
8 04 2011 - Ultima Ora 

«Ogni due ore sulle strade italiane muore una persona. Nel solo 2009 a causa 
degli incidenti stradali ci sono stati 4.237 morti, 1.200 dei quali sotto i 30 anni, 
un milione di feriti e 20mila paraplegici. Statisticamente l’80% dei sinistri è 
dovuto a errati comportamenti umani e soprattutto a un mancato rispetto delle 
regole al volante. Grazie alle recenti modifiche al codice della strada, l’apparato 
normativo prevede sanzioni pesanti per chi causa incidenti commettendo 
infrazioni gravi. I controlli, però, non sono ancora sufficienti e, soprattutto, 
manca la certezza della pena. Si tratta di una situazione insostenibile che non 
possiamo più tollerare. E’ tempo che si arrivi alla modifica del Codice Penale 
introducendo una fattispecie normativa che regoli il reato stradale, soprattutto 
quando si causano morti o feriti gravi». 

Con queste parole Sandro Salvati, Presidente della Fondazione ANIA è 
intervenuto al Convegno “Gli italiani e la cultura delle regole” che si è 
tenuto ieri al Parlamentino del CNEL a Roma. 

Nel corso della mattinata, aperta dal saluto dal Presidente del CNEL Antonio 
Marzano e del Ministro dell’Interno Roberto Maroni e conclusa dall’intervento 
del Presidente dell’ANIA, Fabio Cerchiai, si è discusso del rifiuto delle regole da 
parte degli italiani, in particolare di quelle stradali, il cui rispetto è inteso come 
fattore di civiltà. 

Momento centrale del convegno è stata la presentazione dell’indagine ISPO, 
“Gli italiani e il rispetto delle regole”, promossa dalla Fondazione ANIA per 
approfondire il grado di osservanza delle norme. E’ emerso che il 91% degli 
italiani condanna la violazione delle principali regole di convivenza civile, 
comprese quelle stradali. Ai primi posti figurano le truffe verso il prossimo e lo 
Stato. Le violazioni al codice della strada sono solo al quinto posto (91,3% 
degli intervistati). 

«E’ deprimente constatare che nella considerazione degli italiani il rispetto delle 
regole della strada arrivi solo al quinto posto, – commenta il Presidente Salvati 
– dopo comportamenti sicuramente deplorevoli, ma che non mettono a 
repentaglio la vita delle persone. Eppure sulle strade del nostro Paese nel 2009 
si sono registrati un morto e 70 feriti ogni due ore. Tutto questo deve farci 
riflettere, dobbiamo ricordarci che quando siamo al volante ci sono delle regole 
che vanno rispettate. Condotte di guida scorrette e sconsiderate causano 
alcuni tra i più gravi delitti stradali. E’ giusto che, in taluni casi, si configuri 
l’ipotesi di dolo eventuale, per la gravità sociale, umana ed etica degli incidenti 
stradali.  
Il legislatore dovrebbe prendere atto che l’84% degli italiani, e in misura forte i 
giovani, si è dichiarato favorevole all’introduzione del “reato stradale” e, 
quindi, agire di conseguenza». 



Nonostante gli italiani condannino la violazione delle regole, il 58% ritiene che 
quando si è al volante non venga rispettato il codice della strada. La violazione 
delle norme è di fatto molto diffusa, oltre il 70% degli automobilisti dichiara di 
infrangere le regole, pur essendo consapevole (lo ha dichiarato oltre l’80% 
degli intervistati) dei rischi e delle conseguenze sociali ed economiche degli 
incidenti stradali. Le infrazioni considerate più gravi sono quelle che possono 
recare danno agli altri, in particolare guidare in stato psico-fisico alterato 
(76%), passare con il semaforo rosso (60%) e superare i limiti di velocità 
(52%). 

Deve far riflettere che, paradossalmente, il 74% degli italiani dichiara di 
rispettare con più attenzione le regole della strada quando si trova all’estero. 
Questo comportamento è ancor più accentuato tra i giovanissimi dai 18 ai 24 
anni (77,2%) e per gli intervistati compresi tra i 45 e i 54 anni (78%). A livello 
complessivo, le donne condannano le infrazioni al codice della strada in 
maniera più netta rispetto agli uomini: mentre tra i maschi la percentuale si 
ferma all’88%, sono il 95% le femmine che non accettano la mancanza di 
rispetto delle regole al volante. Il Sud ha la percentuale più alta, come 
ripartizione geografica, tra quanti ammettono di fare più attenzione alle regole 
della strada quando si trovano in altri Paesi: il 76,6% contro il 70% del Centro 
e il 73% del Nord. 

L’infrazione del codice stradale, infine, viene spiegata in modo simile da 
automobilisti e non. In primo luogo c’è una sottovalutazione del rischio (91%), 
seguita dalla tendenza a considerare i controlli scarsi ed inefficaci (72%) e 
dalla percezione che le sanzioni previste non sono così pesanti da far paura e, 
soprattutto, non vengono applicate (70%). Significativo che oltre un terzo degli 
italiani (35% del campione) ritiene che le violazioni siano dovute anche alla 
poca chiarezza del codice della strada. 

 



8 APRILE 2011  

Ania,incidenti stradali costano 30 miliardi l’anno  

ROMA – ” Sono 30 miliardi l’anno i costi degli incidenti stradali, 2 punti di Pil si perdono cosi’ in 
un Paese con un debito come il nostro”. Lo dichiara il presidente della Fondazione Ania per la 
sicurezza stradale, Sandro Salvati, a margine del convegno ‘Gli italiani e il rispetto delle regole’. 

Solo nel 2009 ci sono stati 4.237 morti in incidenti stradali, un morto e 70 feriti ogni due ore e le 
sanzioni hanno raggiunto 2,7 milioni di euro, ricorda Salvati. ”Smettiamo di considerare gli 
incidenti una fatalita’ perche’ non lo sono – continua il presidente della Fondazione – e’ violenza 
stradale e per questo e’ necessario costituire un nuovo reato”. 
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SICUREZZA STRADALE: ANIA, 70% ITALIANI NON RISPETTA
REGOLE  
  
(ASCA) - Roma, 7 apr - Il 91% degli italiani condanna la violazione
delle principali regole di convivenza civile, comprese quelle stradali
ma il 70% dichiara di non rispettare le regole in auto. E' quanto
emerge dall'indagine Ispo, ''Gli italiani e il rispetto delle regole'',
promossa dalla Fondazione Ania.
 
Le infrazioni considerate piu' gravi sono quelle che possono recare
danno agli altri, in particolare guidare in stato psico-fisico alterato
(76%), passare con il semaforo rosso (60%) e superare i limiti di
velocita' (52%). Il Sud ha la percentuale piu' alta, come ripartizione
geografica, tra quanti ammettono di fare piu' attenzione alle regole
della strada quando si trovano in altri Paesi: il 76,6% contro il 70% del
Centro e il 73% del Nord.
 
''Ogni due ore sulle strade italiane - ha osservato il Presidente della
Fondazione Ania, Sandro Salvati - muore una persona. Nel solo 2009
a causa degli incidenti stradali ci sono stati 4.237 morti, 1.200 dei quali
sotto i 30 anni, un milione di feriti e 20mila paraplegici. Statisticamente
l'80% dei sinistri e' dovuto a errati comportamenti umani e soprattutto
a un mancato rispetto delle regole al volante''. 
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Le regole? Solo per gli altri! 
di Riccardo Matesic 

Le regole? Solo per gli altri! Arriva l'omicidio stradale  
Gli assicuratori hanno commissionato un sondaggio per capire il rapporto degli italiani 
con le norme. I risultati sono sconfortanti. Eppure gli spagnoli…  
 
Il rispetto delle regole secondo gli italiani è una cosa importante che debbono fare gli altri. 

 
La conferenza della Fondazione ANIA  
   
È questa la sintesi alla quale è giunto il presidente dell'Istituto di ricerca ISPO, Renato Mannheimer, 
al termine del sondaggio "gli italiani e il rispetto delle regole". Perché ne emerge un quadro desolante, 
che ci vede consci dell'importanza delle regole, ma tendenti all'autoassoluzione per il nostro 
mancato rispetto delle stesse. Capiamo il rischio dello scarso rispetto del Codice della strada, ma 
pensiamo irrazionalmente di essere al di sopra dell'obbligo, perché il nostro sarebbe sempre un caso 
"particolare".  
La ricerca è stata commissionata dall'Associazione degli assicuratori ANIA e dalla omonima 
Fondazione, che l'hanno presentata nel corso di un convegno di particolare interesse. In presidente di 
Fondazione Sandro Salvati, ha fatto il consueto efficace intervento, ricordando che ogni anno sulle 
strade italiane si verificano 18 terremoti dell'Aquila. 
 
Il successo della Spagna 
Lo spagnolo Pere Navarro, è Direttore generale del Traffico del Ministero dell'Interno, un referente 
unico della sicurezza stradale presente anche nei governi di altri paesi, ma assente nel nostro. 
"La Spagna ha ottenuto importanti risultati non con nuove regole, ma semplicemente facendo 
rispettare quelle preesistenti che erano sistematicamente ignorate. La chiave di volta è stata 
abbinareeducazione e informazioni alla repressione. Ai cittadini bisogna spiegare le ragioni di certe 
limitazioni, bisogna farle capire e renderle condivise. Poi si può passare alla repressione dei 
comportamenti illegali". 
"Serve una politica di Stato - ha continuato - con il consenso di tutti i politici. Allora si fanno 
anche riforme importanti, come quella che da noi ha reso reato il superamento dei limiti di 
velocità di oltre 80 Km/h o la guida in forte stato d'ebbrezza. In questo modo non si punisce 
solamente chi causa un incidente mortale o con feriti gravi, ma anche chi semplicemente crea una 
situazione di pericolo. E in 72 ore il tribunale arriva sempre alla sentenza". 
"Le sanzioni debbono essere ragionevoli agli occhi del cittadino - sostiene Navarro-, e devono colpire 
tutti indistintamente, senza eccezioni". 
Infine un'annotazione: "Nel dibattito e nell'informazione sulla sicurezza stradale abbiamo coinvolto le 
vittime degli incidenti che hanno la volontà di impegnarsi perché non succeda ad altri quanto già 
successo a loro".  
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SICUREZZA STRADALE. Fondazione Ania: 
70% non rispetta regole in auto 
07/04/2011 - 13:15  
Ogni due ore sulle strade italiane muore una persona. Nel solo 2009 a causa degli incidenti 
stradali ci sono stati 4.237 morti, 1.200 dei quali sotto i 30 anni, un milione di feriti e 20mila 
paraplegici. Statisticamente l'80% dei sinistri è dovuto a errati comportamenti umani e soprattutto a 
un mancato rispetto delle regole al volante. I dati sono contenuti nell'indagine Ispo, promossa dalla 
Fondazione Ania per la sicurezza stradale e presentati nel corso del Convegno "Gli italiani e la 
cultura delle regole", da cui emerge che 9 italiani su 10 condannano le infrazioni alla guida, ma il 
70% dichiara di non rispettare le regole in auto. "Grazie alle recenti modifiche al codice della 
strada, l'apparato normativo prevede sanzioni pesanti per chi causa incidenti commettendo 
infrazioni gravi" ha detto in apertura il presidente della Fondazione, Sandro Salvati, che ha 
aggiunto: "I controlli, però, non sono ancora sufficienti e, soprattutto, manca la certezza della pena. 
Si tratta di una situazione insostenibile che non possiamo più tollerare. È tempo che si arrivi alla 
modifica del Codice penale introducendo una fattispecie normativa che regoli il reato stradale, 
soprattutto quando si causano morti o feriti gravi".  

L'indagine ha classificato anche le infrazioni (non solo stradali) su cui gli italiani non vogliono 
chiudere un occhio: al primo posto c'è la truffa ai danni del prossimo (non la accetta il 96% del 
campione, 807 persone), seguita dalla ricerca di benefici statali pur non avendo diritto (94%), dalle 
assenze al lavoro anche se non si è veramente malati (94%) e dal fare male il lavoro per cui si è 
pagati (92%). L'intolleranza verso chi non rispetta il codice della strada (la prova il 95% delle 
donne, l'88% degli uomini) è al quinto posto della classifica mentre il 58% degli intervistati sostiene 
che gli italiani non rispettino il codice della strada.  
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Sicurezza stradale/ FondazioneAnia: Norme violate prima causa morte 

In 2009 ci sono stati 4.237 morti. Un morto ogni due ore 

Roma, 7 apr. (TMNews) - Ogni due ore sulle strade italiane muore una persona: la violazione delle 
regole è la prima causa delle tragedie stradali, occorrono pertanto condanne più rigorose e 
l'introduzione del reato di violenza stradale. Questo il messaggio lanciato dal presidente della 
Fondazione Ania, Sandro Salvati nel corso del convegno 'Gli italiani e la "cultura delle regole"'.  

Nel solo 2009, ha ricordato Salvati, a causa degli incidenti stradali ci sono stati 4.237 morti, 1.200 
dei quali sotto i 30 anni, un milione di feriti e 20mila paraplegici. Statisticamente l'80% dei sinistri è 
dovuto a errati comportamenti umani e soprattutto a un mancato rispetto delle regole al volante. 
Grazie alle recenti modifiche al codice della strada, l'apparato normativo prevede sanzioni pesanti 
per chi causa incidenti commettendo infrazioni gravi. "I controlli, però, non sono ancora sufficienti 
e, soprattutto, manca la certezza della pena. Si tratta di una situazione insostenibile che non 
possiamo più tollerare. E' tempo che si arrivi alla modifica del Codice Penale introducendo una 
fattispecie normativa che regoli il reato stradale, soprattutto quando si causano morti o feriti gravi".  

Un sondaggio commissionato all'Ispo ha evidenziato che il 91% degli italiani condanna la 
violazione delle principali regole di convivenza civile, comprese quelle stradali. Ai primi posti 
figurano le truffe verso il prossimo e lo Stato. Le violazioni al codice della strada sono solo al 
quinto posto (91,3% degli intervistati). Nonostante gli italiani condannino la violazione delle regole, 
il 58% ritiene che quando si è al volante non venga rispettato il codice della strada. La violazione 
delle norme è di fatto molto diffusa, oltre il 70% degli automobilisti dichiara di infrangere le regole, 
pur essendo consapevole (lo ha dichiarato oltre l'80% degli intervistati) dei rischi e delle 
conseguenze sociali ed economiche degli incidenti stradali.  

"E' deprimente - ha aggiunto - constatare che nella considerazione degli italiani il rispetto delle 
regole della strada arrivi solo al quinto posto. Dobbiamo ricordarci che quando siamo al volante ci 
sono delle regole che vanno rispettate. Condotte di guida scorrette e sconsiderate causano alcuni tra 
i più gravi delitti stradali. E' giusto che, in taluni casi, si configuri l'ipotesi di dolo eventuale, per la 
gravità sociale, umana ed etica degli incidenti stradali e su questo stiamo lavorando con il 
presidente della commissione Trasporti alla Camera, Mario Valducci.  

 



VIRGILIO.IT  7 APRILE 2011 

Sicurezza stradale/ Isvap: Sì a reato di 'omicidio stradale' 

Ania: Servono sanzioni efficaci e rispetto regole 

Roma, 7 apr. (TMNews) - Introdurre il reato di 'omicidio stradale' per avere un deterrente a favore 
di un maggiore rispetto delle regole. Lo ha chiesto il presidente dell'Isvap, Giancarlo Giannini, 
intervenendo al convegno della Fondazione Ania, 'Gli italiani e "la cultura delle regole"'.  

Secondo Giannini, l'introduzione del reato di 'omicidio stradale' "è sacrosanta e impedirebbe eccessi 
di buonismo. Credo che al di là di tutto quello che manca è la cultura della legalità". La riduzione 
degli incidenti e delle vittime sulla strada, ha ricordato, "oltre ad essere un imperativo umano e 
sociale, ha anche un aspetto economico visto che ogni anno gli incidenti costano 30 miliardi di euro, 
pari a due punti di pil e che i costi hanno un'incidenza diretta sulle tariffe rc auto".  

Per il numero uno dell'Isvap, "ci vuole una maggiore certezza nei controlli e nelle sanzioni anche se 
bisogna ammettere che molti limiti di velocità sono incongrui: a volte si passa da 90 a 50 chilometri 
orari nel giro di pochi metri. Inoltre, se le amministrazioni locali pensano di utilizzare i limiti di 
velocità per incamerare multe e per non essere considerate responsabili degli incidenti non va bene. 
Occorrono regole corrette e non regole che facilitino le violazioni".  

Sull'efficacia delle sanzioni e sulla lotta alle frodi assicurative ha puntato il presidente dell'Ania, 
Fabio Cerchiai che ha osservato come in Italia "abbiamo un numero di veicoli assicurati di gran 
lunga superiore alla media europea e abbiamo più incidenti, morti e feriti: questo deriva soprattutto 
dal comportamento di chi è alla guida e dal mancato rispetto delle regole. Servono norme chiare, 
trasparenti, equilibrate e, soprattutto, l'efficacia dei controlli. Dato che le forze dell'ordine svolgono 
già un lavoro egregio con i mezzi a disposizione, occorre sfruttare al meglio la tecnologia ma in 
assenza di sanzioni efficaci e rispetto delle regole non si va da nessuna parte".  

Cerchiai ha poi ricordato come, tra le principali frodi assicurative vi sia "l'elusione dell'obbligo 
assicurativo" e in Italia "è improbabile che chi guida con un contrassegno assicurativo falso venga 
scoperto. Basterebbe incrociare le banche dati del Pra e dell'Ania per vedere chi è in regola. Se non 
lo si fa è perché la politica non ha ancora capito quanto sia importante intervenire su questo fronte".  

 



VIRGILIO.IT  7 APRILE 2011 

Sicurezza stradale/ Valducci: Introdurre reato 'omicidio stradale' 

Pene da 15 a 25 anni 

Roma, 7 apr. (TMNews) - E' necessario introdurre il reato di 'omicidio stradale' per combattere con 
decisione la piaga dei morti sulle strade. E' quanto ha affermato il presidente della commissione 
Trasporti alla Camera, Mario Valducci in un messaggio inviato al convegno della Fondazione Ania, 
dal titolo 'Gli italiani e la "cultura delle regole"'.  

Valducci si è detto "fortemente convinto della necessità di un provvedimento legislativo in fase di 
completamento che introduca una nuova fattispecie di reato: l'omicidio e la strage stradale; ciò è 
necessario al fine di assicurare la certezza della pena: chi si mette alla guida di un automezzo in 
stato di ebbrezza o addirittura sotto l'uso di sostanze stupefacenti avrà una condanna di almeno 15 
anni e di 25 anni in caso di più persone uccise".  

Per Valducci, "è fondamentale che su questo provvedimento, come già accaduto sulla riforma del 
codice della strada, ci sia la convergenza di tutte le forze presenti in Parlamento".  

 



IL SOLE 24 ORE.COM 7 APRILE 2011 

Sulle strade muore una persona ogni due 
ore, ma il 70% degli italiani ammette di 
non rispettare il Codice 

Ogni due ore sulle strade italiane muore una persona: la violazione delle regole è la prima causa delle 

tragedie stradali, occorrono pertanto condanne più rigorose e l'introduzione del reato di violenza stradale. 

Questo è il messaggio lanciato oggi a Roma dal presidente della Fondazione Ania, Sandro Salvati, nel corso 

del convegno "Gli italiani e la "cultura delle regole"'. 

Nel solo 2009, ha ricordato Salvati, a causa degli incidenti stradali ci sono stati 4.237 morti, 1.200 dei quali 

sotto i 30 anni, un milione di feriti e 20mila paraplegici. Statisticamente l'80% dei sinistri è dovuto a errati 

comportamenti umani e soprattutto a un mancato rispetto delle regole al volante. Grazie alle recenti 

modifiche al codice della strada, l'apparato normativo prevede sanzioni pesanti per chi causa incidenti 

commettendo infrazioni gravi. «I controlli, però, non sono ancora sufficienti e, soprattutto, manca la certezza 

della pena. Si tratta di una situazione insostenibile che non possiamo più tollerare. E' tempo che si arrivi alla 

modifica del Codice Penale introducendo una fattispecie normativa che regoli il reato stradale, soprattutto 

quando si causano morti o feriti gravi». 

Il 70% degli automobilisti dichiara di infrangere le regole  

Un sondaggio commissionato all'Ispo ha evidenziato che il 91% degli italiani condanna la violazione delle 

principali regole di convivenza civile, comprese quelle stradali. Ai primi posti figurano le truffe verso il 

prossimo e lo Stato. Le violazioni al codice della strada sono solo al quinto posto (91,3% degli intervistati). 

Nonostante gli italiani condannino la violazione delle regole, il 58% ritiene che quando si è al volante non 

venga rispettato il codice della strada. La violazione delle norme è di fatto molto diffusa, oltre il 70% degli 

automobilisti dichiara di infrangere le regole, pur essendo consapevole (lo ha dichiarato oltre l'80% degli 

intervistati) dei rischi e delle conseguenze sociali ed economiche degli incidenti stradali. «È deprimente - ha 

aggiunto - constatare che nella considerazione degli italiani il rispetto delle regole della strada arrivi solo al 

quinto posto. Dobbiamo ricordarci che quando siamo al volante ci sono delle regole che vanno rispettate. 

Condotte di guida scorrette e sconsiderate causano alcuni tra i più gravi delitti stradali. E' giusto che, in taluni 

casi, si configuri l'ipotesi di dolo eventuale, per la gravità sociale, umana ed etica degli incidenti stradali e su 

questo stiamo lavorando con il presidente della commissione Trasporti alla Camera, Mario Valducci. 

All'estero rspettiamo di più le regole. Le donne più attente degli uomini  

Il sondaggio Ispo mostra poi che le infrazioni considerate più gravi sono quelle che possono recare danno 

agli altri, in particolare guidare in stato psico-fisico alterato (76%), passare con il semaforo rosso (60%) e 

superare i limiti di velocità (52%). Paradossalmente, il 74% degli italiani dichiara di rispettare con più 

attenzione le regole della strada quando si trova all'estero. Questo comportamento è ancor più accentuato 

tra i giovanissimi dai 18 ai 24 anni (77,2%) e per gli intervistati compresi tra i 45 e i 54 anni (78%). A livello 

complessivo, le donne condannano le infrazioni al codice della strada in maniera più netta rispetto agli 



uomini: mentre tra questi ultimi la percentuale si ferma all'88%, sono il 95% le donne che non accettano la 

mancanza di rispetto delle regole al volante. Il Sud ha la percentuale più alta, come ripartizione geografica, 

tra quanti ammettono di fare più attenzione alle regole della strada quando si trovano in altri Paesi: il 76,6% 

contro il 70% del Centro e il 73% del Nord.  

L'infrazione del codice stradale, infine, viene spiegata in modo simile da automobilisti e non. In primo luogo 

c'è una sottovalutazione del rischio (91%), seguita dalla tendenza a considerare i controlli scarsi ed inefficaci 

(72 
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SICUREZZA STRADALE: UN'INDAGINE RIVELA 
QUELLO CHE GLI ITALIANI NON TOLLERANO 
Parlate al cellulare alla guida? Dimenticate di mettere la cintura? O ancora, non rispettate i limiti di velocità? 

Nove italiani su dieci non vi giustificano, sia chiaro. 

È quanto emerge da un’indagine commissionata dall’Ania, l’associazione nazionale fra le imprese assicuratrici, 

nome dell’indagine: “Gli italiani e il rispetto delle regole”. 

Una repellenza che, in una speciale classifica alla Gip delle Iene delle infrazioni su cui gli italiani non vogliono 

chiudere un occhio, si posizione in quinta piazza.  

Al primo posto la truffa ai danni del prossimo, subito dietro troviamo la ricerca di benefici statali pur non aventi 

diritto, tallonata dalle assenze da lavoro se non si è veramente malati. 

Tornando al volante, sette su dieci ammettono di infrangere il codice della strada. 

Tra le infrazioni considerate più gravi abbiamo la guida in stato d’ebrezza, passare con il semaforo rosso e 

superare i limiti di velocità. Un ultimo dato da segnalare, tipico dell’italiano che ci tiene a fare bella figura in 

viaggio: il 74% degli intervistati dice di rispettare le regole in maniera più rigida quando si trova all’estero. 
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Ania: “92,3% degli italiani non giustifica chi viola le regole della strada, ma il 70% lo fa” 

Il 91,3% degli italiani non giustifica chi viola le regole della strada, ma a più del 70% degli 
automobilisti è capitato di infrangerle, anche più volte (nel 47% dei casi). Sono questi alcuni dei 
dati che emergono dall’indagine “Gli italiani e il rispetto delle regole”, commissionata dalla 
Fondazione Ania a Ispo e presentata oggi a Roma.  

L’intolleranza verso chi non rispetta il codice della strada (la prova il 95% delle donne, l’88% degli 
uomini) è al quinto posto della classifica delle infrazioni su cui gli italiani non vogliono chiudere un 
occhio. Al primo posto c’é la truffa ai danni del prossimo (non la accetta il 96% del campione, 807 
persone), seguita dalla ricerca di benefici statali pur non avendo diritto (94%), dalle assenze al 
lavoro anche se non si è veramente malati (94%) e dal fare male il lavoro per cui si è pagati (92%).  

Il 58% degli intervistati sostiene che gli italiani non rispettino il codice della strada. Sette su dieci 
ammettono di infrangerlo, anche se oltre l’80% è consapevole dei rischi e delle conseguenze sociali 
ed economiche degli incidenti e l’84% é d’accordo con l’introduzione del reato di violenza stradale 
nel codice penale. Le infrazioni considerate più gravi sono quelle che possono arrecare danno agli 
altri, come guidare in stato psico-fisico alterato (76%), passare con il semaforo rosso (60%) e 
superare i limiti di velocità (52%); i motivi per cui si infrangono le regole sono la sottovalutazione 
del rischio (91%), la tendenza a considerare i controlli scarsi e inefficaci (72%), la percezione che le 
sanzioni previste non siano così pesanti da far paura o non vengano applicate (70%), ma anche la 
scarsa chiarezza del codice della strada (35%).  

Il 74% del campione dice, infine, di rispettare di più le regole della strada quando è all’estero. 
Comportamento più accentuato tra i giovanissimi dai 18 ai 24 anni (77,2%), gli intervistati tra i 45 e 
i 54 anni (78%) e i residenti nel Mezzogiorno (76,6% contro il 70% del Centro e il 73% del Nord). 
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Sicurezza stradale, F. Ania: in 2009 un morto e 70 feriti ogni due ore 

«È deprimente constatare che nella considerazione degli italiani il rispetto delle regole della strada arrivi solo al quinto posto, - commenta Salvati 

- dopo comportamenti sicuramente deplorevoli, ma che non mettono a repentaglio la vita delle persone. Condotte di guida scorrette e 

sconsiderate causano alcuni tra i più gravi delitti stradali. È giusto che, in taluni casi, si configuri l'ipotesi di dolo eventuale, per la gravità sociale, 

umana ed etica degli incidenti stradali». Il legislatore, aggiunge il presidente, «dovrebbe prendere atto che l'84% degli italiani, e in misura forte i 

giovani, si è dichiarato favorevole all'introduzione del 'reato stradalè e, quindi, agire di conseguenza». Dall'indagine emerge inoltre che 

nonostante gli italiani condannino la violazione delle regole, il 58% ritiene che quando si è al volante non venga rispettato il codice della strada. 

La violazione delle norme è di fatto molto diffusa, oltre il 70% degli automobilisti dichiara di infrangere le regole, pur essendo consapevole (lo ha 

dichiarato oltre l'80% degli intervistati) dei rischi e delle conseguenze sociali ed economiche degli incidenti stradali. 

 



 7 aprile 2011  

Italia - Un morto e 70 feriti ogni due ore 

 
 
Statistiche raccapriccianti dall'ultimo rapporto della Fondazione Ania 

 
 

ROMA - Ogni due ore sulle strade italiane muore una persona. Nel solo 2009 a causa degli 
incidenti stradali ci sono stati 4.237 morti, 1.200 dei quali sotto i 30 anni, un milione di feriti e 
20mila paraplegici. Statisticamente l'80% dei sinistri è dovuto a errati comportamenti umani e 
soprattutto a un mancato rispetto delle regole al volante. I dati sono contenuti nell'indagine 
Ispo, promossa dalla Fondazione Ania e presentati nel corso del Convegno 'Gli italiani e la 
cultura delle regole', da cui emerge che 9 italiani su 10 condannano le infrazioni alla guida, ma 
il 70% dichiara di non rispettare le regole in auto. Grazie alle recenti modifiche al codice della 
strada, l'apparato normativo prevede sanzioni pesanti per chi causa incidenti commettendo 
infrazioni gravi, ricorda il presidente della Fondazione Ania, Sandro Salvati. ''I controlli, però, 
non sono ancora sufficienti e, soprattutto, manca la certezza della pena. Si tratta di una 
situazione insostenibile che non possiamo più tollerare. E' tempo che si arrivi alla modifica del 
Codice penale introducendo una fattispecie normativa che regoli il reato stradale, soprattutto 
quando si causano morti o feriti gravi''. 

''E' deprimente constatare che nella considerazione degli italiani il rispetto delle regole 
della strada arrivi solo al quinto posto - commenta Salvati - dopo comportamenti sicuramente 
deplorevoli, ma che non mettono a repentaglio la vita delle persone. Condotte di guida 
scorrette e sconsiderate causano alcuni tra i piu' gravi delitti stradali. E' giusto che, in taluni 
casi, si configuri l'ipotesi di dolo eventuale, per la gravità sociale, umana ed etica degli 
incidenti stradali''. Il legislatore, aggiunge il presidente, ''dovrebbe prendere atto che l'84% 
degli italiani, e in misura forte i giovani, si è dichiarato favorevole all'introduzione del 'reato 
stradale' e, quindi, agire di conseguenza''. Dall'indagine emerge inoltre che nonostante gli 
italiani condannino la violazione delle regole, il 58% ritiene che quando si è al volante non 
venga rispettato il codice della strada. La violazione delle norme è di fatto molto diffusa, oltre il 
70% degli automobilisti dichiara di infrangere le regole, pur essendo consapevole (lo ha 
dichiarato oltre l'80% degli intervistati) dei rischi e delle conseguenze sociali ed economiche 
degli incidenti stradali. 

Le infrazioniconsiderate più gravi sono quelle che possono recare danno agli altri, in 
particolare guidare in stato psico-fisico alterato (76%), passare con il semaforo rosso (60%) e 
superare i limiti di velocità (52%). Deve far riflettere che, paradossalmente, il 74% degli 
italiani dichiara di rispettare con più attenzione le regole della strada quando si trova all'estero. 
Questo comportamento è ancor più accentuato tra i giovanissimi dai 18 ai 24 anni (77,2%) e 
per gli intervistati compresi tra i 45 e i 54 anni (78%). A livello complessivo, le donne 
condannano le infrazioni al codice della strada in maniera più netta rispetto agli uomini: 
mentre tra i maschi la percentuale si ferma all'88%, sono il 95% le femmine che non accettano 
la mancanza di rispetto delle regole al volante. Il Sud ha la percentuale più alta, come 



ripartizione geografica, tra quanti ammettono di fare più attenzione alle regole della strada 
quando si trovano in altri Paesi: il 76,6%contro il 70% del Centro e il 73% del Nord. 
L'infrazione del codice stradale, infine, viene spiegata in modo simile da automobilisti e non. In 
primo luogo c'è una sottovalutazione del rischio (91%), seguita dalla tendenza a considerare i 
controlli scarsi ed inefficaci (72%) e dalla percezione che le sanzioni previste non sono così 
pesanti da far paura e, soprattutto, non vengono applicate (70%). Significativo che oltre un 
terzo degli italiani (35% del campione) ritiene che le violazioni siano dovute anche alla poca 
chiarezza del codice della strada. 
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SICUREZZA STRADALE: ANIA, 70% ITALIANI NON RISPETTA
REGOLE  
  
(- Roma, 7 apr - Il 91% degli italiani condanna la violazione delle
principali regole di convivenza civile, comprese quelle stradali ma il
70% dichiara di non rispettare le regole in auto. E' quanto emerge
dall'indagine Ispo, ''Gli italiani e il rispetto delle regole'', promossa dalla
Fondazione Ania.
 
Le infrazioni considerate piu' gravi sono quelle che possono recare
danno agli altri, in particolare guidare in stato psico-fisico alterato
(76%), passare con il semaforo rosso (60%) e superare i limiti di
velocita' (52%). Il Sud ha la percentuale piu' alta, come ripartizione
geografica, tra quanti ammettono di fare piu' attenzione alle regole
della strada quando si trovano in altri Paesi: il 76,6% contro il 70% del
Centro e il 73% del Nord.
 
''Ogni due ore sulle strade italiane - ha osservato il Presidente della
Fondazione Ania, Sandro Salvati - muore una persona. Nel solo 2009
a causa degli incidenti stradali ci sono stati 4.237 morti, 1.200 dei quali
sotto i 30 anni, un milione di feriti e 20mila paraplegici. Statisticamente
l'80% dei sinistri e' dovuto a errati comportamenti umani e soprattutto
a un mancato rispetto delle regole al volante''. 

 



ASAPS.IT – 05-04-2011 
 
 

 


	RASSEGNA STAMPA GLI ITALIANI E LA CULTURA DELLE REGOLE
	RILEVAZIONI AUDIO VIDEO
	AGENZIE
	Adnkronos
	Adnkronos
	Adnkronos
	Agi
	Ansa
	Ansa
	Ansa
	Asca
	Il Velino
	Il Velino
	Il Velino
	Il Velino
	Italpress
	Italpress
	Italpress
	Tmnews
	Tmnews
	Mf Down Jones 

	QUOTIDIANI
	Messaggero Udine
	Il Mattino
	L'Eco di Bergamo
	Corriere della Sera
	Il Tempo
	Il Denaro
	Il Denaro

	PERIODICI
	L'Espresso
	Oggi
	Famiglia Cristiana

	WEB
	Decido.it
	Uno notizie.it
	Edipol.it
	Asaps.it
	Assicurazione.it
	Global presse.it
	Assinews.it
	Autoappassionati web.it
	Soldi online.it
	Maurizio Caprino blog.it
	Motoroom.it
	Omniauto.it
	People Motordays.it
	Il Giornale di Pozzallo.it
	Il Giornale di Pozzallo.it
	Info motori.com
	Vivere in armonia.it
	Low Price.it
	Mdc.it
	Blog risparmio.it
	Repubblica.it
	Asaps.it
	Autoblog.it
	Blitz quotidiano.it
	Blitz quotidiano.it
	Economia segnalafeed.it
	Etribuna.it
	Justice Tv.it
	Polizia locale.it
	Sicurauto.it
	Strada facendo.it
	Trasportale.it
	Trasportando.it
	Il Velino.it
	Padova Oggi.it
	Regione VDA.it
	Economia il Neurone.it
	Cittadini Italia.it
	Asca.it
	Due Ruote.com
	Help Consumatori.it
	Virgilio.it
	Virgilio.it
	Virgilio.it
	Il Sole 24 Ore.it
	Hercole.it
	IVG.it
	L'Unico.it
	Romagna Noi.it
	Yahoo notizie.it
	Asaps.it




