
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

SICUREZZA STRADALE E GIUSTIZIA 

RASSEGNA STAMPA 



RILEVAZIONI AUDIOVISIVE 

ISORADIO 1° luglio 2010 
TG2 1° luglio 2010 
TG1 30 giugno 2010 
TG2 30 giugno 2010 
TG3 30 giugno 2010 
TG5 30 giugno 2010 
SKY TG 24 30 giugno 2010 
SAT 2000 30 giugno 2010 
GR Parlamento 30 giugno 2010 
 

http://www.fondazioneania.it/fondazione/resources/physical/Isoradio%201_07_2010.asf�
http://www.fondazioneania.it/fondazione/resources/physical/tg2%201_07_2010.asf�
http://www.fondazioneania.it/fondazione/resources/physical/Tg1%2030_06_2010.asf�
http://www.fondazioneania.it/fondazione/resources/physical/TG2%2030_06_2010.asf�
http://www.fondazioneania.it/fondazione/resources/physical/TG5%2001_02_2010.asf�


AGENZIE 

Adnkronos 30 giugno 2010 
Agi 30 giugno 2010 
Agi 30 giugno 2010 
Agi 30 giugno 2010 
Agi 30 giugno 2010 
Ansa 30 giugno 2010 
Ansa 30 giugno 2010 
Ansa 30 giugno 2010 
Ansa 30 giugno 2010 
Ansa 30 giugno 2010 
Ansa 30 giugno 2010 
Ansa 30 giugno 2010 
Apcom 30 giugno 2010 
Il Velino 30 giugno 2010 
 



SICUREZZA STRADALE: ALFANO, TOLLERANZA ZERO CONTRO L'EMERGENZA SOCIALE = 
 
      Roma, 30 giu. (Adnkronos) - Il governo, attraverso i tanti 
interventi normativi, punta alla 'tolleranza zero' in materia di 
sicurezza stradale, una vera e propria "emergenza sociale". Il monito 
e' arrivato dal ministro della Giustizia, Angelino Alfano, intervenuto 
ad un convegno organizzato in Cassazionedall'Ania sulla sicurezza 
stradale. 
 
      Il Guardasigilli ha altresi' ricordato l'impegno della 
magistratura in questa direzione. "anche la magistratura -ha 
sottolineato- non puo' sottrarsi all'impegno di fronte al fatto che la 
sicurezza stradale e' una emergenza. Gli operatori del diritto devono 
evitare sperequazioni sociali". 
 
      In tal senso Alfano ha ammonito a non abbassare la guardia, anzi 
ad esercitare "un'azione incisiva contro le frodi assicurative". E sul 
tema della giustizia piu' in generale, Alfano ha ribadito che "entro 
questa legislatura ci sara' la riforma della giustizia piu' vicina al 
cittadino anche in campo di sicurezza stradale perche' -ha 
sottolineato ancora- le regole devono essere buone e rispettate da 
tutti". 
 
      (Red-Alb/Col/Adnkronos) 
30-GIU-10 11:27 



INCIDENTI STRADALI: FAZIO, A BREVE NUOVE TABELLE INVALIDITA’ 

(AGI) - Roma, 30 giu. - Sono state messe a punto le nuove tabelle che definiscono i valori da assegnare alla 
gravita’ del danno derivante dagli incidenti stradali. “La commissione ha ultimato i lavori e le tabelle hanno 
gia’ ricevuto il parere favorevole dei ministeri del Lavoro e dell’Economia. Ora sono al vaglio del ministero 
della Giustizia”. Lo ha dichiarato Ferruccio Fazio, ministro della Salute, partecipando al convegno sulla 
sicurezza stradale organizzato a Roma dalla Fondazione per la sicurezza stradale Ania in collaborazione 
con For Med.  

“La commissione, istituita presso il ministero della Salute, e’ composta - ha aggiunto - da rappresentanti del 
dicastero del Lavoro, dello Sviluppo economico e della Giustizia, rappresentanti dell’Ania e dell’Inail, 
Medicina legale. Inoltre, abbiamo integrato anche rappresentanti delle associazioni dei familiari delle vittime 
e dell’Osservatorio Lega italiana dei diritti dell’uomo, che finora non avevano avuto voce in capitolo. Questo 
per garantire maggiore tutela ai cittadini”, ha concluso Fazio nel suo intervento. (AGI)  

 



INCIDENTI STRADALI: ANIA, E’ UN’EMERGENZA CUI PORRE RIMEDIO 

(AGI) - Roma, 30 giu. - “L’80% degli incidenti stradali che devastano il nostro Paese uccidendo 4.731 
persone (solo nel 2008), una cifra pari a 18 volte il terremoto d’Abruzzo (ogni anno), sono dovuti a 
comportamenti” del guidatore. Lo denuncia il presidente della fondazione Ania, Sandro Salvati, a margine 
del convegno promosso a Roma su sicurezza stradale e giustizia. “Nel 30% dei casi si tratta di giovani. E’ 
una catastrofe nazionale, un’emergenza cui dobbiamo porre rimedio”. Come? “Con un lavoro di squadra e 
con pene certe”, ha aggiunto Salvati, “spesso, invece, emerge che l’atteggiamento di chi giudica non sia 
coerente con la gravita’ sociale del comportamento, come se per l’auto valesse uno ’sconto sociale’, mentre 
gli italiani hanno diritto a una mobilita’ senza rischi”. I dati diffusi durante il convegno, che per la prima volta 
ha riunito attorno ad un tavolo istituzioni, operatori pubblici e privati, forze dell’ordine ed esperti del diritto, 
“parlano di un milione di feriti da leggeri a gravissimi e di 20mila paraplegici l’anno. I costi, invece, sfiorano i 
30 miliardi di euro, 5 miliardi in piu’ della manovra finanziaria. E’ necessario correre ai ripari, approvare il 
nuovo codice della strada, fermo alla Camera per la quarta lettura, aumentare i controlli e lavorare 
sull’educazione dei giovani attraverso il sistema scolastico. Se non vogliamo piu’ morti sulle strade, bisogna 
attuare una cultura delle regole e obbligare gli italiani a rispettarle”. (AGI) Cli/Rm/Mom 

 



IL 30% DI INCIDENTI STRADALI CAUSATI DA CELLULARI E SIGARETTE 

 

 
17:20 30 GIU 2010  
 
(AGI) - Roma, 30 giu. - La guida distratta non e' un fenomeno solo italiano, "ma nel nostro Paese e' ben radicato. Pensate che il 25-30% di tutti 
gli incidenti, oggi, sono provocati da sms, cellulari alla mano durante la guida, sigarette. 
  Addirittura ho visto con i miei occhi gente chattare con il computer sulle gambe durante la pausa al semaforo". E' la denuncia lanciata dal 
presidente della Fondazione Ania per la sicurezza stradale, Sandro Salvati, a margine del convegno 'Sicurezza stradale e giustizia', promosso 
oggi presso il Palazzo di Giustizia di Roma. 
  "Come Fondazione Ania apriamo questa nuova frontiera mettendo a punto una potente campagna mediatica che presenteremo il 6 luglio e che 
durera' mesi. Un messaggio forte ed immagini severe perche' - prosegue Salvati - la strada non e' una Playstation e non c'e' il bottone del 
rewind. Il messaggio della campagna sara' 'quando guidi pensa a guidare'". (AGI) . 
  



SICUREZZA STRADALE: ALFANO, TOLLERANZA ZERO 
(AGI) - Roma, 30 giu. - Il tema della sicurezza sulle strade e' divenuta una "emergenza 
sociale":  
per questo, il principio che ha mosso il governo fino ad oggi e' quello della "tolleranza zero" 
per chi viola le regole. A sottolinearlo e' stato il guardasigilli Angelino Alfano, intervenuto oggi 
in Cassazione a un convegno sulla sicurezza stradale, organizzato dall'Ania. 
"In questa legislatura - ha ricordato il ministro - governo e parlamento hanno dedicato  
numerosi interventi normativi per garantire l'effettivita' delle pene, riformando il diritto penale  
sulla circolazione stradale. Il nostro principio e' stato quello della tolleranza zero". Alfano, in  
particolare, ha ricordato le norme contenute nel primo pacchetto sicurezza varato con decreto 
nel  
primo Consiglio dei ministri di questa legislatura. "La Magistratura - ha aggiunto - non puo'  
sottrarsi ad impegnarsi di fronte a quella che consideriamo un'emergenza sociale: gli operatori  
del diritto devono emettere pene conformi, evitando sperequazioni che non sono comprendibili  
ai cittadini". Secondo il ministro, e' anche importante "un'azione incisiva contro le frodi 
assicurative". 
Infine, centrale, ha concluso Alfano, "e' il nesso tra l'efficienza della giustizia civile e la  
sicurezza stradale". 



ALCOOL: FAZIO, COMBATTERE ABUSI SENZA DEMONIZZARE VINO 
 
   (ANSA) - ROMA, 30 GIU - Combattere l'abuso di alcool ma senza 
demonizzare chi, per piacere, beve quotidianamente uno o due 
bicchieri di vino durante i pasti. E' questo il parere del 
ministro della Salute, Ferruccio Fazio, che questo pomeriggio e' 
intervenuto al convegno sulla sicurezza stradale organizzato 
dall'Ania. Il problema dell'aumento, soprattutto tra i giovani, 
del consumo di alcool ''e'principalmente associato al bere 
alcool fuori pasto, all'ampio uso di super alcolici e al 
cosiddetto 'binge drinnking''', ovvero al fatto di bere con il 
solo scopo di ubriacarsi, ha spiegato il ministro, aggiungendo 
pero' che ''bisogna a stare attenti a non confondere questi 
aspetti con la demonizzazione'', che avviene in certi paesi, di 
''un modesto consumo di vino'', che invece puo' tranquillamente 
essere tollerato se non si eccede in quantita'. (ANSA). 



SICUREZZA STRADALE: FAZIO, A BREVE NUOVE TABELLE INDENNITA' 
 
   (ANSA) - ROMA, 30 GIU - Arrivera' a breve un nuovo 
regolamento con la rimodulazione delle tabelle di indennita' 
civile per il risarcimento danni causati da incidenti stradali. 
Lo ha affermato il ministro della Salute, Ferruccio Fazio 
intervenendo al convegno sulla sicurezza stradale organizzato 
dall'Ania. La commissione istituita presso il ministero della 
Salute, e alla quale partecipano il ministero del Lavoro, dello 
Sviluppo Economico, della Giustizia, oltre all'Ania, l'Inail, 
l'istituto di Medicina Legale e l'associazione dei familiari 
delle vittime, ha spiegato in proposito il ministro, ''ha 
predisposto il nuovo testo che ha gia' acquisito il parere 
favorevole dei dicasteri del Lavoro e dello Sviluppo 
economico''. Ora, ha aggiunto Fazio, ''si aspetta il parere del 
ministero di via Arenula e poi il nuovo regolamento potra' 
andare al Consiglio di Stato''.(ANSA). 



SICUREZZA STRADALE:GUIDA 'DISTRATTA'CAUSA 30% INCIDENTI/ANSA 
ANIA,NO A CELLULARE AL VOLANTE;ALFANO, SU STRADE TOLLERANZA ZERO 
   (ANSA) - ROMA, 30 GIU - Guidare e allo stesso tempo parlare 
al cellulare, truccarsi dando una sbirciatina allo specchietto 
retrovisore, inviare un sms dal telefonino, o addirittura 
chattare dal pc portatile. Chi lo fa, spesso crede di compiere 
una piccola infrazione, uno strappo alla regola quasi innocente. 
Ma la cosiddetta guida distratta e' diventata in Italia la causa 
del 25-30% del totale degli incidenti ogni anno. L'allarme 
arriva dalla Fondazione Ania, che oggi ha promosso un convegno 
sul rapporto tra sicurezza stradale e giustizia e si prepara a 
lanciare, il 6 luglio, una campagna di comunicazione su tv, 
radio e giornali puntata sullo slogan ''Pensa a guidare''. Per 
richiamare l'attenzione su un problema che altri Paesi hanno 
gia' messo a fuoco e che in Italia appare ancora sottovalutato. 
   Gli incidenti stradali, che restano la prima causa di morte 
tra i giovani, sono una vera e propria ''emergenza sociale'', ha 
dichiarato aprendo il seminario, il ministro della Giustizia 
Angelino Alfano, rispetto alla quale ''il governo si e' mosso 
ispirandosi al principio 'tolleranza zero' ''. E se ''il 
legislatore ne ha preso coscienza'', altrettanto facciano ''gli 
operatori del diritto'', per garantire certezza della pena ed 
evitare ''sperequazioni che il cittadino non capirebbe''. Su 
questo fronte, ha aggiunto Vincenzo Carbone, presidente della 
Corte di Cassazione, ''giustizia penale, civile, amministrativa, 
devono fare sistema, se si vuole che il meccanismo funzioni''. 
   Analizzati dal punto di vista del costo sociale, il prezzo 
degli incidenti e' altissimo: oltre 30 miliardi l'anno, ''5 in 
piu' della manovra finanziaria in discussione, circa 2 punti di 
Pil'', ha sintetizzato Sandro Salvati, presidente della 
Fondazione Ania per la sicurezza stradale, organizzatrice del 
seminario insieme all'Ania, che rappresenta le compagnie 
assicuratrici, e alla Fondazione For.med, che promuove il 
dialogo tra enti su questioni giuridiche, economiche e sociali. 
   Gli ultimi dati del rapporto Aci-Istat, riferiti al 2008 e 
resi noti oggi, indicano in 4.731 il numero totale dei morti 
sulle strade. Di questi, 449, il 9,4%, erano giovani tra i 15 e 
i 20 anni. Un quadro sul 2010 arriva dal trend dei week end nei 
primi 4 mesi dell'anno. E non e'incoraggiante. Le cifre sono 
dell'Asaps, l'Associazione amici della Polizia stradale, e 
dicono che rispetto al primo quadrimestre 2009, il numero dei 
morti e' salito del 5,9%, passando da 353 a 374. Il 36,6% delle 
vittime aveva meno di 30 anni e nella fascia oraria tra le 22 e 
le 6 del mattino, gli incidenti mortali sono passati da 94 a 
117. E questo nonostante gli incidenti siano complessivamente 
diminuiti (-3,3%). 
   Come mai tanti morti tra i giovani? La risposta, purtroppo, 
e' la stessa da anni: uso di droga e, soprattutto, di alcol. In 
Italia e' boom di consumo di alcolici tra gli over 65 
(soprattutto vino) e i giovanissimi under 16, con birra e 
superalcolici. In certe occasioni si arriva a bere anche piu' di 
6 bevande alcoliche diverse. E la voglia di sballo si traduce in 
un comportamento denominato binge drinking, ossia bere al solo 
scopo di ubriacarsi. Un fenomeno che si registra nel 22% dei 
maschi tra i 18 e i 24 anni e nel 6,5% delle coetanee. E tra le 
ragazzine di 16-17 anni, la percentuale che si attesta al 4%, un 
valore ben piu' alto della media femminile nazionale (2,8%). 



SICUREZZA STRADALE: ALCOL E GIOVANI ALLA GUIDA, I DATI /ANSA 
(SCHEDA) 
   (ANSA) - ROMA, 30 GIU - Il dilagare dell'uso di alcolici tra 
i teenager e' uno dei principali motivi dell'alto numero di 
incidenti stradali in cui i giovani rimangono coinvolti. Secondo 
le stime dell'Istituto Superiore di Sanita', basate sulle 
dimissioni ospedaliere, la quota di incidenti correlati 
all'alcol si aggira sul 30%. E il 36,6% dei morti sulle strade 
nei fine settimana del primo quadrimestre di quest'anno aveva 
meno di 30 anni. 
   Le rilevazioni Istat indicano che oltre il 70% dei giovani 
tra i 18 e i 24 anni fa uso di alcolici nell'arco dell'anno. Se 
per un 60% il consumo e' occasionale, c'e' una fetta del 10% che 
beve tutti i giorni. Percentuale che sale a oltre il 16% se si 
considerano solo i maschi e supera il 22% sopra i 25 anni. E 
nella fascia d'eta' tra i 14 e i 17 anni, e' del 5% la quota di 
giovani che fa uso di alcol quotidianamente. 
    In questa tabella sono riportati i dati, in percentuale sul 
totale, relativi al consumo di bevande alcoliche nei soggetti 
tra i 14 e i 44 anni suddivisi per fasce d'eta', sesso e 
frequenza di consumo (annuale, giornaliera, occasionale, fuori 
pasto), nel confronto tra 1999 e 2009. Le cifre - fonte Istat - 
sono state riferite oggi, nel corso di un seminario su sicurezza 
stradale e giustizia organizzato daFondazione Ania e Fondazione 
For.Med. 
 
 
                     14-17           18-24             25-44 
---------------------------------------------------------------- 
                1999 - 2009      1999 - 2009         1999 - 2009 
---------------------------------------------------------------- 
                                    MASCHI 
nell'anno        50,6  45,9       78,7   79,7        86,6   86,0 
tutti i giorni    6,9   4,1       21,6   16,2        43,0   34,8 
occasionalmente  43,8  41,8       57,1   63,4        43,6   51,3 
fuori pasto      18,0  20,4       39,3   49,9        40,3   45,5 
---------------------------------------------------------------- 
                                    FEMMINE 
nell'anno       37,2   36,5        59,6  61,4        64,3   64,3 
tutti i giorni   3,2    1,2         6,5   3,6        15,9   10,2 
occasionalmente 34,0   35,3        53,2  57,8        48,3   54,2 
fuori pasto     12,8   17,4        25,2  32,9        15,4   22,3 
---------------------------------------------------------------- 
                                    TOTALE 
nell'anno       43,8   41,3        69,5  70,8        75,5   75,2 
tutti i giorni   5,0    2,7        14,3  10,1        29,5   22,5 
occasionalmente 38,8   38,6        55,2  60,7        46,0   52,7 
fuori pasto     15,4   18,9        32,5  41,6        27,9   34,0 
 
     BOS 
30-GIU-10 16:19 NNNN 



ALCOL: FAZIO, CONTRO ABUSO INIZIATIVE NELLE SCUOLE 
 
   (ANSA) - Il ministro della salute, Ferruccio Fazio, ha avuto 
ieri un ''lungo colloquio'' con il ministro dell'Istruzione, 
Maria Stella Gelmini, nel corso del quale si e' affrontato anche 
il problema dell'abuso di alcool da parte dei giovani. Lo ha 
rivelato lo stesso ministro intervenendo al convegno sulla 
sicurezza stradale organizzato dall'Ania, e sottolineando che 
l'intenzione e' quella di ''intervenire con una serie di 
iniziative nelle scuole per rendere piu' incisiva l'azione 
contro l'abuso di alcool, che e' strettamente connesso al numero 
di incidenti stradali''. 
   In tal senso il ministro ha sottolineato che ''gli incidenti 
notturni dnei weekend rappresentano il 50% del totale degli 
incidenti notturni''. ''Noi abbiamo gia' un tavolo per 
l'educazione sanitaria scolastica - ha poi spiegato Fazio a 
margine dell'incontro - ma l'obiettivo e' quello di renderlo pu' 
attuale sia per quanto riguarda il problema dell'alcool, sia 
eventualmente per quanto riguarda un discorso piu' generale di 
educazione sanitaria''. Adesso, ha aggiunto il ministro, 
''faremo una ricognizione di quello che il tavolo che sta 
facendo per poterlo rendere piu' incisivo''.  (ANSA). 
 
     Y23-DIR 
30-GIU-10 16:39 NNNN 



SICUREZZA STRADALE: ANIA,GUIDA DISTRATTA CAUSA 30% INCIDENTI 
 
   (ANSA) - ROMA, 30 GIU - La 'guida distratta' causa in Italia 
il 25-30% degli incidenti stradali. E' uno dei dati piu' 
allarmanti uscito oggi dal convegno ''Sicurezza stradale e 
giustizia'' organizzato dalla Fondazione Ania. ''L'abitudine di 
guidare facendo altro - ha spiegato il presidente della 
fondazione, Sandro Salvati - sta diventando una delle prime 
cause di incidente dopo la guida in stato di ebbrezza e sotto 
l'effetto di droga''. 
   Si guida parlando al cellulare, inviando sms, truccandosi, 
persino utilizzando il pc per chattare mentre si e' in coda, ha 
spiegato Salvati. Per questo la Fondazione lancera' a breve, il 
6 luglio, una campagna di comunicazione su carta stampata, tv e 
radio trainata dallo slogan ''Pensa a guidare''. 
   ''Il costo sociale degli incidenti stradali - ha detto 
Salvati - e' stimato in oltre 30 miliardi all'anno, 5 in piu' 
della manovra in discussione in questi giorni''. Gli ultimi dati 
del rapporto Aci-Istat, riferiti al 2008 e resi noti oggi, 
indicano in 4.731 il numero totale dei morti sulle strade. Di 
questi, 449, pari al 9,4%, erano giovani tra i 15 e i 20 anni. 
Gli incidenti stradali, infatti, si confermano la prima causa di 
morte fra i giovani. (ANSA). 



SICUREZZA STRADALE: ALFANO, E' EMERGENZA, TOLLERANZA ZERO 
 
   (ANSA) - ROMA, 30 GIU - La sicurezza stradale ''e' 
un'emergenza sociale'' di fronte alla quale ''in questa 
legislatura governo e parlamento hanno fatto molti interventi 
normativi'' e ''una riforma del diritto penale sulla 
circolazione stradale, ispirandosi a un principio preciso: 
tolleranza zero''. Lo ha detto il ministro della Giustizia, 
Angelino Alfano, intervenendo a un convegno della fondazione 
Ania per la sicurezza stradale. 
   Il ministro ha poi lanciato un appello alla magistratura: 
''il legislatore - ha detto - ha preso coscienza del fatto che 
gli incidenti sulle strade sono un'emergenza sociale. A questo 
corrisponda altrettanta presa di coscienza da parte degli 
operatori del diritto'' perche' sia garantita la certezza della 
pena e per ''evitare sperequazioni che il cittadini non 
comprenderebbe''. 
   L'altro nodo toccato dal guardasigilli e' stato quello delle 
''frodi assicurative, un fenomeno patologico'' di fronte al 
quale serve ''piu' sinergia dagli organi di accertamento imperni 
alle compagnie assicurative e gli organi inquirenti''.(ANSA). 
 
     BOS/SCN 
30-GIU-10 11:19 NNNN 



Sicurezza stradale/ Alfano: E' emergenza, tolleranza zero 
Magistrati non creino sperequazioni  

Roma, 30 giu. (Apcom) - Il ministro della Giustizia, Angelino Alfano, sottolinea 
che la sicurezza stradale "è un'emergenza sociale" e, intervenendo a un convegno 
sul tema promosso dall'Ania, prima ricorda "le numerose riforme messe in campo 
dal Governo" fin dal primo Cdm e poi ribadisce "tolleranza zero" da parte dell'esecutivo 
contro chi viola determinate regole della circolazione stradale. Particolare attenzione, 
secondo il Guardasigilli, nei confronti dei crimini peggiori, quali la guida in stato di 
 ubriachezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. Infine, l'invito ai magistrati che 
"non possono sottrarsi all'impegno di fronte a questa emergenza sociale. Gli operatori 
del diritto devono fare attenzione a non creare sperequazioni e devono dar vita a pene 
conformi" alla gravità dei fatti su cui si trovano a giudicare.  

 



IL VELINO 30 GIUGNO 2010  

  Il convegno dal titolo “Sicurezza stradale e giustizia”, organizzato dall’Ania  
e da For.Med. Sono previsti gli interventi del ministro della Giustizia Angelino 
Alfano e del ministro della Salute Ferruccio Fazio. 
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ITALIA - Alcool, ministro Fazio: distinguere abuso da uso ricreativo  
 

1 luglio 2010 12:58 
  

Chissà perché quando si parla di alcool i politici fanno (giustamente) di tutto 
per distinguere l'abuso dal consumo ricreativo, ma quando si parla di cannabis esiste solo 
l'abuso.  Eppure l'alcool è responsabile di oltre 40mila decessi l'anno in Italia (la cannabis zero) ed 
è una sostanza che crea dipendenza molto -ma molto- di più della cannabis. 
Per il ministro della Salute, Ferruccio Fazio, che ieri pomeriggio e' intervenuto al convegno sulla 
sicurezza stradale organizzato dall'Ania, combattere l'abuso di alcool ma senza demonizzare chi, 
per piacere, beve quotidianamente uno o due bicchieri di vino durante i pasti. Il problema 
dell'aumento, soprattutto tra i giovani, del consumo di alcool 'e'principalmente associato al bere 
alcool fuori pasto, all'ampio uso di super alcolici e al cosiddetto 'binge drinnking'', ovvero al fatto 
di bere con il solo scopo di ubriacarsi, ha spiegato il ministro, aggiungendo pero' che 'bisogna a 
stare attenti a non confondere questi aspetti con la demonizzazione', che avviene in certi paesi, di 
'un modesto consumo di vino', che invece puo' tranquillamente essere tollerato se non si eccede in 
quantita'.  
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Niente patente dopo gli 80 anni?  

È una delle proposte per limitare gli incidenti stradali, ma il vero problema sarebbe un altro: 
circa il 30% dei sinistri sono causati dalla distrazione.  

TROPPE VITTIME... - I dati parlano chiaro: nel 2008 ci sono stati 4.731 decessi per incidenti 
stradali e, nei primi quattro mesi del 2010, il tasso delle vittime è cresciuto del 5,9%. Numeri 
preoccupanti e non tollerabili, che pongono ancora una volta in primo piano il problema della 
sicurezza stradale. Un tema caldo, che è stato trattato in un convegno organizzato dall'Ania, 
l'associazione nazionale tra le imprese assicuratrici.  
 
...E DISTRAZIONE - Per quanto l'Ania non abbia saputo dare numeri esatti, stima che circa il 
30% degli incidenti stradali vengano causati dalla distrazione: tra musica, navigatore, sigarette 
e cellulare (per citare degli esempi), l'attenzione degli italiani al volante è spesso troppo bassa. 
Ma, a determinare una scarsa concentrazione degli automobilisti contribuisce anche 
l'avanzare dell'età. Un dettaglio non da poco dato che la popolazione è sempre più anziana, 
secondo le stime, entro il 2018 l'Italia sarà il paese più vecchio d'Europa con un'aspettativa di 
vita di 78 anni per gli uomini e 84 anni per le donne.  
 
CON L'ETÀ AUMENTA - Un problema sottolineato Mario Valducci, deputato del Pdl e 
presidente della commissione Trasporti della Camera, che propone una soglia limite oltre alla 
quale “non si può più guidare. Possono essere 80 o 85 anni, di questo si può discutere. Ma la 
questione va affrontata”. Un'argomentazione che ha suscitato non poche polemiche, come 
riporta il Corriere della Sera, e mette in evidenzia un altro problema di fondo: i controlli medici 
per i rinnovi della patente. 

CONTROLLI "FUFFA" - Secondo Sandro Salvati, presidente dell'Ania, “le visite mediche per il 
rinnovo della patente spesso sono solo sulla carta”. “Oggi siamo sostanzialmente all'auto 
certificazione”, ha aggiunto Umberto Guidoni, segretario dell'associazione, il quale propone per 
gli “over 70” un rinnovo annuale per la patente e “un vero e proprio certificato del medico 
curante”. Anche se, ricorda, Salvati, delle oltre 4.700 vittime di incidenti stradali registrati nel 
2008, uno su dieci era un giovane sotto i 20 anni. Segno che, forse, il rapporto tra età e 
attenzione alla guida non è poi così stretto. 
 
COME FUNZIONA OGGI - Secondo quanto stabilisce il Codice della Strada, la patente di 
guida A e B (moto e auto) va rinnovata ogni 10 anni fino ad un'età di 50 anni. Ogni 5 anni fino 
ai 70 anni, e successivamente ogni 3. 
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Sicurezza stradale misure piu rigide sullo uso dello alcol 

ROMA. Il disegno di legge sulla sicurezza stradale che contiene al suo interno il giro di vite sull'alcol che dovrebbe 

limitare la piaga degli incidenti denunciata ieri dalla fondazione Ania e dal ministro della Giustizia Alfano potrebbe vedere 

la luce prima delle vacanze , ma solo se alla Camera la commissione Trasporti, dove è fermo da un mese, deciderà di 

mettere il turbo.  

L'obiettivo della commissione è di approvarlo direttamente in sede legislativa, cioé senza passare per l'aula. A quel punto 

la sorte del disegno di legge sarebbe nelle mani del Senato, dove dovrebbe tornare per l'ultimo sì.  

Tra le misure che, secondo i parlamentari, dovrebbero contribuire a una diminuzione del numero degli incidenti c'é lo 

"zero alcol" per camionisti, giovani e neopatentati. Il disegno di legge prevede infatti il divieto assoluto di bere anche solo 

un goccio prima di mettersi alla guida per gli autotrasportatori e per i giovani fino a 21 anni (e comunque nei primi tre 

anni di guida dopo aver ottenuto la patente).  Previsto anche un test anti-droga obbligatorio per chi vorrà prendere la 

patente. Mano dura contro gli autisti di camion, autobus o auto di servizio che subiscono una sospensione della patente 

perché sorpresi a guidare in stato di ebbrezza: potranno essere licenziati dall'azienda per la quale lavorano senza 

possibilità di appello. 

Una mini-stretta riguarderà anche gli autogrill, dove tra le dieci di sera e le sei del mattino non si potranno più vendere 

superalcolici.  

Per la birra o vino il divieto scatterà dalle 2 di notte. I locali pubblici (bar, ristoranti, discoteche) dovranno interrompere la 

vendita di alcolici e superalcolici a partire dalle tre di notte. Per i ristoranti sarà obbligatorio possedere un etilometro, che 

ogni cliente potrà utlizzare prima di lasciare il locale e mettersi alla guida, in modo da essere sicuro di non avere 

superato la soglia limite.  

Ma il disegno di legge contiene anche alcune misure controverse, che vanno in controtendenza rispetto all'obiettivo di 

limitare il numero degli incidenti.  

Su queste la commissione Trasporti sta ancora discutendo, in primo luogo sulla possibilità per le autostrade di elevare i 

limiti di velocità a 150 all'ora nei tratti a tre corsie dotati di tutor, ma anche sulla deroga di tre ore al giorno di guida per 

coloro ai quali viene sospesa la patente per guida in stato di ubriachezza.   

Quando fu introdotta dal Senato quest'ultima misura fu ribattezzata "l'emendamento grappino", perché pensato per gli 

automobilisti-montanari abituati a mandare giù un cordiale anche di prima mattina con la scusa che senza patente non 

possono andare a lavorare. 
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Sicurezza stradale - Il convegno dell’Ania 

Troppi incidenti per la distrazione 
«Via la patente dopo gli 80 anni» 
La proposta del limite d'età: «Gli anziani spesso non hanno più i riflessi 
adatti» 

ROMA— Nel 2018 saremo il Paese più vecchio d’Europa, già oggi ci supera solo la Svezia. 
L’aspettativa di vita è di 78 anni per gli uomini e di 84 per le donne. Una buona notizia ma 
anche un problema. E non solo per le pensioni. Con l'età diminuisce l'attenzione, e per chi 
guida l’attenzione è fondamentale come la prudenza. Per questo Mario Valducci, deputato del 
Pdl e presidente della commissione Trasporti della Camera, lancia la sua proposta: «Si 
dovrebbe pensare a un'età limite, una soglia oltre la quale non è più possibile guidare. 
Possono essere 80 o 85 anni, di questo si può discutere. Ma la questione va affrontata ». 
Valducci è anche il relatore di quella riforma del codice della strada che dovrebbe essere 
approvata prima della pausa estiva del Parlamento. Il limite d'età non sarà inserito in questo 
disegno di legge, proprio perché la Camera sta stringendo i tempi per evitare un nuovo rinvio. 
Ma il dibattito è aperto. 

Oggi, in teoria, è possibile guidare anche fino a 100 anni. La patente deve essere 
rinnovata ogni 10 anni fino al cinquantesimo anno d'età, ogni 5 fino al settantesimo 
compleanno, e poi ogni tre. L’automobilista in pensione non ci va mai, va bene così? La 
proposta sull'età massima è arrivata nel corso di un convegno organizzato dalla Fondazione 
per la sicurezza stradale dell'Ania, l’associazione nazionale fra le imprese assicuratrici. 
«Dobbiamo prendere atto — spiega Sandro Salvati, che della Fondazione Ania è il presidente 
— che siamo un Paese di vecchi. E che le visite mediche per il rinnovo della patente spesso 
sono solo sulla carta». D’accordo sul tetto, quindi? «No, potrebbe essere una grande 
ingiustizia. Ci sono persone che a 85 anni sono sveglie come grilli e altre che a 65 non hanno 
più i riflessi di una volta». Ma anche secondo lui il problema va affrontato. Come, lo 
suggerisce Umberto Guidoni, che della Fondazione Ania è il segretario: «Oltre una certa età, 
ad esempio 70 anni, si potrebbe prevedere il rinnovo annuale della patente. E soprattutto 
chiedere un vero e proprio certificato del medico curante. Oggi, sostanzialmente, siamo 
all'autocertificazione » 
 
Quello dell’età avanzata è una tema che si intreccia con la prossima campagna della 
Fondazione Ania per la sicurezza stradale, una serie di spot contro la guida distratta. «Le 
automobili moderne — dice il presidente Salvati — sono ricche di optional che fanno scendere 
l'attenzione di chi è al volante». Non ci sono soltanto il cellulare e la radio, ma anche il 
navigatore, il monitor per la tv, l'iPod attaccato al cruscotto, il computer di bordo. Senza 
contare le piccole distrazioni antiche, chi si rifà il trucco e chi si accende una sigaretta. Dati 
ufficiali non ci sono ma l'Ania stima che il 30% degli incidenti sia causato proprio dalla guida 
distratta, un «virus contagioso » come l'ha definito addirittura il segretario generale delle 
Nazioni unite Ban Ki Moon. La polizia stradale sta cercando di capire se è possibile arruolare 
nella battaglia il tutor, il sistema che misura la velocità media in autostrada, aggiungendo 
delle telecamere in grado di pizzicare chi telefona al volante. 
 
Intanto la prossima settimana partirà la campagna della Fondazione Ania «Pensa a 
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Roma 
”La sicurezza stradale è un’emergenza 
sociale” 
Il ministro Alfano al convegno della Fondazione Ania “Sicurezza 
stradale e giustizia” 
Il 25-30% degli incidenti causati dalla distrazione 

 
 
 
(ASAPS), 1 luglio 2010 – “La sicurezza stradale è un’emergenza sociale”. E’ questo un 
passaggio del discorso tenuto dal ministro alla Giustizia Angelino Alfano al convegno 
“Sicurezza stradale e giustizia” organizzato dalla Fondazione Ania. Durante il suo intervento, 
Alfano ha rivolto un appello ai giudici in merito alla certezza della pena, “La magistratura non 
può sottrarsi a impegnarsi di fronte a quella che consideriamo un'emergenza sociale: gli 
operatori del diritto devono emettere pene conformi, evitando sperequazioni che non sono 
comprendibili ai cittadini”. Altro tema affrontato dal Guardiasigilli è quello delle frodi 
assicurative “che rappresenta un fenomeno patologico, e per fronteggiarlo serve più sinergia 
dagli organi di accertamento interni alle compagnie assicurative e gli organi inquirenti”. 
Sempre sul tema delle frodi assicurative è intervenuto anche Sandro Salvati, Presidente della 
Fondazione Ania che ha sottolineato come il fenomeno “non rappresenti un problema di 
nicchia, ma di un’emergenza nazionale, per costi, lutti e dolore”. Il Presidente ha ricordato 
come lo scorso anno ci sono stati 4.731 morti, con oltre un milione di feriti, da leggeri a 
gravissimi. “In un paese di anziani come l'Italia - ha sottolineato Salvati - gli incidenti stradali 
sono la prima causa di morte dei giovani”. Su un tema delicato come la sicurezza stradale, ha 
detto il presidente della Fondazione Ania, occorre un lavoro di squadra. “Una maggiore 
educazione stradale a partire dalle scuole, norme più stringenti e una maggiore certezza della 
pena e coerenza fra pena irrogata e vulnus sociale dell'incidente”. Salvati ha auspicato la 
ripresa in esame del dolo eventuale in caso di incidenti procurati da drogati o ubriachi: “se mi 
metto al volante drogato o in stato di ebbrezza, passo il semaforo col rosso e distruggo due 
vite umane, non è colpa, ma dolo eventuale”. Attualmente la negazione del dolo eventuale è 
una pericolosa deresponsabilizzazione della criminalità stradale. Intanto la Fondazione lancerà 
il prossimo 6 luglio una campagna di comunicazione su tv, radio e giornali dal titolo “Pensa a 
guidare”. La campagna punta l’attenzione sul dilagante fenomeno della “guida distratta”, 
parlare al cellulare mentre si è al volante, darsi una ritoccata al trucco usando lo specchietto 
retrovisore..., che, in base alle stime della Fondazione, causa il 25-30% del totale degli 
incidenti ogni anno. (ASAPS)  
 

 



guidare». Ricordando che nel 2008, solo in Italia, le vittime della strada sono state 4.731, 
una volta su dieci ragazzi sotto i 20 anni. E che nei weekend dei primi 4 mesi del 2010 si 
registra un aumento del 5,9%. Oltre ai lutti, al dolore e ai sogni spezzati di migliaia di 
persone, si tratta anche di un costo sociale insostenibile: 31 miliardi di euro l'anno, più della 
manovra adesso in Parlamento. Come dice Angelino Alfano siamo «all'emergenza sociale» e 
per questo il ministro della Giustizia invoca una «riforma del diritto penale sulla circolazione 
stradale che si ispiri al principio della tolleranza zero». La questione è tecnica ma di grande 
importanza. In alcuni Paesi, come la Francia, c'è una reato specifico, quello della criminalità 
stradale che in caso di incidente mortale prevede sanzioni più alte rispetto al semplice 
omicidio colposo. Da noi, per il momento, se ne parla.  
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A 80 anni niente patente. Troppi gli incidenti causati dagli anziani 

Potrebbe essere introdotto un limite di età per il possesso della patente di guida. Lo ha dichiarato 
Mario Valducci, presidente pdl della commissione Trasporti della Camera dei deputati. Ha infatti 
dichiarato al Corriere della Sera: «Si dovrebbe pensare a un’età limite, una soglia oltre la quale non 
è più possibile guidare. Possono essere 80 o 85 anni, di questo si può discutere. Ma la questione va 
affrontata». Il principale problema per l’anziano alla guida è infatti la diminuzione dell’attenzione e, 
conseguentemente, una minore prudenza al volante. Fino a questo momento, le norme del codice 
della strada non hanno mai previsto un limite d’età al possesso della patente. Ci sono invece delle 
soglie previste per il rinnovo, fissate ogni dieci anni fino ai 50 anni. Fino ai settanta, il rinnovo è 
ogni cinque anni per poi salire ogni tre anni. Si può quindi guidare fino a quando le condizioni 
fisiche, accertate dagli esami medici, lo consentano. 

La proposta lanciata da Mario Valducci ha fatto ovviamente discutere, anche perché arrivata nel 
pieno svolgimento di un convegno della Fondazione per la sicurezza stradale dell’Ania, 
l’Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici. Sandro Salvati, presidente della Fondazione, 
ha ammesso al Corriere della Sera che le visite mediche per il rinnovo della patente sono spesso 
effettuate solo sulla carta. Non è però d’accordo sul tetto: «Potrebbe essere una grande ingiustizia. 
Ci sono persone che a 85 anni sono sveglie come grilli e altre che a 65 non hanno più i riflessi di 
una volta». Umberto Guidoni, segretario della Fondazione Ania, ha invece una proposta al 
problema: «Oltre a una certa età, ad esempio 70 anni, si potrebbe prevedere il rinnovo annuale della 
patente. E soprattutto chiedere un vero e proprio certificato del medico curante. Oggi, 
sostanzialmente, siamo all’autocertificazione». 
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Anziani alla guida: porre un limite di età? 

Nel 2018 saremo il Paese più vecchio d’Europa; oggi l'aspettativa di vita è di 78 anni per gli uomini e di 

84 per le donne. Una proposta di porre un limite all'età massima per guidare l'automobile è giunta nel 

corso di un convegno organizzato dalla Fondazione per la sicurezza stradale dell'Ania, l’Associazione 

nazionale fra le imprese assicuratrici. Con l'età diminuisce l'attenzione, e per chi guida l’attenzione è 

fondamentale come la prudenza. Per questo Mario Valducci, deputato del Pdl e presidente della 

commissione Trasporti della Camera, ha lanciato la sua proposta: "Si dovrebbe pensare a un'età limite, 

una soglia oltre la quale non è più possibile guidare. Possono essere 80 o 85 anni, di questo si può 

discutere. Ma la questione va affrontata." Oggi, in teoria, è possibile guidare anche fino a 100 anni. La 

patente deve essere rinnovata ogni 10 anni fino al cinquantesimo anno d'età, ogni 5 fino al settantesimo 

compleanno, e poi ogni tre. Suggerisce Umberto Guidoni, segretario della Fondazione Ania: "Oltre una 

certa età, ad esempio 70 anni, si potrebbe prevedere il rinnovo annuale della patente. E soprattutto 

chiedere un vero e proprio certificato del medico curante. Oggi, sostanzialmente, siamo 

all'autocertificazione". 
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SICUREZZA, RITIRARE PATENTE DOPO GLI 80 ANNI? SOLO SU BASI SCIENTIFICHE 
"Patente ritirata dopo gli 80 anni? Solo se le motivazioni hanno basi scientifiche". Lo dichiara il senatore Riccardo 
Villari del gruppo Misto - Mpa. "Anziche' parlare di soluzioni e proposte concrete per la sicurezza stradale, si danno per 
scontati, nel XXI secolo, i passi da gigante fatti dalla scienza e dalla tecnologia. L'eta' anagrafica si e' sensibilmente 
allungata, le automobili sono cambiate, hanno sviluppato nuovi sistemi che le rendono piu' sicure, prendiamo, tra le 
tante, la 'scoperta' del cambio automatico. Il provvedimento di togliere la patente agli ottantenni, tout court, senza 
distinzioni e' ingiusto oltre che miope. Queste restrizioni andrebbero valutate caso per caso, su basi scientifiche, con 
visite serie, controlli capillari, riscontri precisi e concreti. Discriminare le persone anziane che sono ancora in grado di 
guidare con prudenza non rappresenta una soluzione per la sicurezza stradale: c'e' chi ad ottanta anni ha riflessi pronti e 
ottime capacita' di reazione; altri che a 18-20 nonostante la prestanza fisica della giovane eta', sono inaffidabili, poco 
attenti e quindi potenzialmente pericolosi. Ne e' un indicatore il fatto che i neopatentati paghino assicurazioni piu' alte, 
cosi' come basterebbe guardare, leggendo le cronache dei giornali, da chi venga provocata la maggior parte degli 
incidenti".  
Nel 2018 saremo il Paese più vecchio d&apos;Europa, già oggi ci supera solo la Svezia. L&apos;aspettativa di vita e' di 
78 anni per gli uomini e di 84 per le donne. Con l'età diminuisce l'attenzione, e per chi guida l&apos;attenzione e' 
fondamentale come la prudenza. Per questo Mario Valducci, deputato del Pdl e presidente della commissione Trasporti 
della Camera, propone: "Si dovrebbe pensare a un'età limite, una soglia oltre la quale non e' più possibile guidare. 
Possono essere 80 o 85 anni, di questo si pu discutere. Ma la questione va affrontata". Valducci e' anche il relatore della 
riforma del codice della strada, che dovrebbe essere approvata prima della pausa estiva del Parlamento. Il limite d'eta' 
non sara' inserito in questo disegno di legge, proprio perche' la Camera sta stringendo i tempi per evitare un nuovo 
rinvio. L&apos;automobilista in pensione non ci va mai, va bene cos? La proposta sull'età massima e' arrivata nel corso 
di un convegno organizzato dalla Fondazione per la sicurezza stradale dell'Ania, l&apos;associazione nazionale fra le 
imprese assicuratrici. "Dobbiamo prendere atto spiega Sandro Salvati, il presidente della Fondazione Ania che siamo un 
Paese di vecchi. E che le visite mediche per il rinnovo della patente spesso sono solo sulla carta". Come affrontare il 
problema lo suggerisce Umberto Guidoni, che della Fondazione Ania e' il segretario: "Oltre una certa età, ad esempio 
70 anni, si potrebbe prevedere il rinnovo annuale della patente. E soprattutto chiedere un vero e proprio certificato del 
medico curante. Oggi, sostanzialmente, siamo all'autocertificazione". 
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SICUREZZA STRADALE | IL CONVEGNO DELL’ANIA 

Troppi incidenti per la distrazione  
«Via la patente dopo gli 80 anni» 
La proposta del limite d'età: «Gli anziani spesso non hanno 
più i riflessi adatti» 

ROMA— Nel 2018 saremo il Paese più vecchio d’Europa, già oggi ci supera solo la Svezia. L’aspettativa 
di vita è di 78 anni per gli uomini e di 84 per le donne. Una buona notizia ma anche un problema. E non 
solo per le pensioni. Con l'età diminuisce l'attenzione, e per chi guida l’attenzione è fondamentale come 
la prudenza. Per questo Mario Valducci, deputato del Pdl e presidente della commissione Trasporti della 
Camera, lancia la sua proposta: «Si dovrebbe pensare a un'età limite, una soglia oltre la quale non è più 
possibile guidare. Possono essere 80 o 85 anni, di questo si può discutere. Ma la questione va affrontata 
». Valducci è anche il relatore di quella riforma del codice della strada che dovrebbe essere approvata 
prima della pausa estiva del Parlamento. Il limite d'età non sarà inserito in questo disegno di legge, 
proprio perché la Camera sta stringendo i tempi per evitare un nuovo rinvio. Ma il dibattito è aperto. 

Oggi, in teoria, è possibile guidare anche fino a 100 anni. La patente deve essere rinnovata ogni 
10 anni fino al cinquantesimo anno d'età, ogni 5 fino al settantesimo compleanno, e poi ogni tre. 
L’automobilista in pensione non ci va mai, va bene così? La proposta sull'età massima è arrivata nel 
corso di un convegno organizzato dalla Fondazione per la sicurezza stradale dell'Ania, l’associazione 
nazionale fra le imprese assicuratrici. «Dobbiamo prendere atto — spiega Sandro Salvati, che della 
Fondazione Ania è il presidente — che siamo un Paese di vecchi. E che le visite mediche per il rinnovo 
della patente spesso sono solo sulla carta». D’accordo sul tetto, quindi? «No, potrebbe essere una 
grande ingiustizia. Ci sono persone che a 85 anni sono sveglie come grilli e altre che a 65 non hanno più 
i riflessi di una volta». Ma anche secondo lui il problema va affrontato. Come, lo suggerisce Umberto 
Guidoni, che della Fondazione Ania è il segretario: «Oltre una certa età, ad esempio 70 anni, si potrebbe 
prevedere il rinnovo annuale della patente. E soprattutto chiedere un vero e proprio certificato del 
medico curante. Oggi, sostanzialmente, siamo all'autocertificazione ». 

Quello dell’età avanzata è una tema che si intreccia con la prossima campagna della 
Fondazione Ania per la sicurezza stradale, una serie di spot contro la guida distratta. «Le automobili 
moderne — dice il presidente Salvati — sono ricche di optional che fanno scendere l'attenzione di chi è 
al volante». Non ci sono soltanto il cellulare e la radio, ma anche il navigatore, il monitor per la tv, l'iPod 
attaccato al cruscotto, il computer di bordo. Senza contare le piccole distrazioni antiche, chi si rifà il 
trucco e chi si accende una sigaretta. Dati ufficiali non ci sono ma l'Ania stima che il 30% degli incidenti 
sia causato proprio dalla guida distratta, un «virus contagioso » come l'ha definito addirittura il 
segretario generale delle Nazioni unite Ban Ki Moon. La polizia stradale sta cercando di capire se è 
possibile arruolare nella battaglia il tutor, il sistema che misura la velocità media in autostrada, 
aggiungendo delle telecamere in grado di pizzicare chi telefona al volante. 

Intanto la prossima settimana partirà la campagna della Fondazione Ania «Pensa a 
guidare». Ricordando che nel 2008, solo in Italia, le vittime della strada sono state 4.731, una volta su 
dieci ragazzi sotto i 20 anni. E che nei weekend dei primi 4 mesi del 2010 si registra un aumento del 
5,9%. Oltre ai lutti, al dolore e ai sogni spezzati di migliaia di persone, si tratta anche di un costo sociale 
insostenibile: 31 miliardi di euro l'anno, più della manovra adesso in Parlamento. Come dice Angelino 
Alfano siamo «all'emergenza sociale» e per questo il ministro della Giustizia invoca una «riforma del 
diritto penale sulla circolazione stradale che si ispiri al principio della tolleranza zero». La questione è 
tecnica ma di grande importanza. In alcuni Paesi, come la Francia, c'è una reato specifico, quello della 
criminalità stradale che in caso di incidente mortale prevede sanzioni più alte rispetto al semplice 
omicidio colposo. Da noi, per il momento, se ne parla.  

Lorenzo Salvia 
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Troppi incidenti per la distrazione «Via la patente dopo gli 80 anni» 

Un articolo a carattere trasportistico‐sociale, che ha invece radicali implicazioni in termini di politiche territoriali, naturalmente 

ignorate, Il Corriere della Sera, 1 luglio 2010 con postilla (f.b.)  

ROMA— Nel 2018 saremo il Paese più vecchio d’Europa, già oggi ci supera solo la Svezia. L’aspettativa di vita è di 78 anni per gli 

uomini e di 84 per le donne. Una buona notizia ma anche un problema. E non solo per le pensioni. Con l’età diminuisce l’attenzione, 

e per chi guida l’attenzione è fondamentale come la prudenza. Per questo Mario Valducci, deputato del Pdl e presidente della 

commissione Trasporti della Camera, lancia la sua proposta: « Si dovrebbe pensare a un’età limite, una soglia oltre la quale non è 

più possibile guidare. Possono essere 80 o 85 anni, di questo si può discutere. Ma la questione va affrontata». Valducci è anche il 

relatore di quella riforma del codice della strada che dovrebbe essere approvata prima della pausa estiva del Parlamento. Il limite 

d’età non sarà inserito in questo disegno di legge, proprio perché la Camera sta stringendo i tempi per evitare un nuovo rinvio. Ma 

il dibattito è aperto.  

Oggi, in teoria, è possibile guidare anche fino a 100 anni. La patente deve essere rinnovata ogni 10 anni fino al cinquantesimo anno 

d’età, ogni 5 fino al settantesimo compleanno, e poi ogni tre. L’automobilista in pensione non ci va mai, va bene così?  

 

La proposta sull’età massima è arrivata nel corso di un convegno organizzato dalla Fondazione per la sicurezza stradale dell’Ania, 

l’associazione nazionale fra le imprese assicuratrici. «Dobbiamo prendere atto — spiega Sandro Salvati, che della Fondazione Ania è 

il presidente — che siamo un Paese di vecchi. E che le visite mediche per il rinnovo della patente spesso sono solo sulla carta». 

D’accordo sul tetto, quindi? «No, potrebbe essere una grande ingiustizia. Ci sono persone che a 85 anni sono sveglie come grilli e 

altre che a 65 non hanno più i riflessi di una volta». Ma anche secondo lui il problema va affrontato. Come, lo suggerisce Umberto 

Guidoni, che della Fondazione Ania è il segretario: «Oltre una certa età, ad esempio 70 anni, si potrebbe prevedere il rinnovo 

annuale della patente. E soprattutto chiedere un vero e proprio certificato del medico curante. Oggi, sostanzialmente, siamo 

all’autocertificazione».  

 

Quello dell’età avanzata è una tema che si intreccia con la prossima campagna della Fondazione Ania per la sicurezza stradale, una 

serie di spot contro la guida distratta. «Le automobili moderne — dice il presidente Salvati — sono ricche di optional che fanno 

scendere l’attenzione di chi è al volante». Non ci sono soltanto il cellulare e la radio, ma anche il navigatore, il monitor per la tv, 

l’iPod attaccato al cruscotto, il computer di bordo. Senza contare le piccole distrazioni antiche, chi si rifà il trucco e chi si accende 

una sigaretta. Dati ufficiali non ci sono ma l’Ania stima che il 30% degli incidenti sia causato proprio dalla guida distratta, un «virus 

contagioso» come l’ha definito addirittura il segretario generale delle Nazioni unite Ban Ki Moon. La polizia stradale sta cercando di 

capire se è possibile arruolare nella battaglia il tutor, il sistema che misura la velocità media in autostrada, aggiungendo delle 

telecamere in grado di pizzicare chi telefona al volante.  

 

Intanto la prossima settimana partirà la campagna della Fondazione Ania «Pensa a guidare». Ricordando che nel 2008, solo in Italia, 

le vittime della strada sono state 4.731, una volta su dieci ragazzi sotto i 20 anni. E che nei weekend dei primi 4 mesi del 2010 si 

registra un aumento del 5,9%. Oltre ai lutti, al dolore e ai sogni spezzati di migliaia di persone, si tratta anche di un costo sociale 

insostenibile: 31 miliardi di euro l’anno, più della manovra adesso in Parlamento. Come dice Angelino Alfano siamo «all’emergenza 

sociale» e per questo il ministro della Giustizia invoca una «riforma del diritto penale sulla circolazione stradale che si ispiri al 

principio della tolleranza zero». La questione è tecnica ma di grande importanza. In alcuni Paesi, come la Francia, c’è una reato 

specifico, quello della criminalità stradale che in caso di incidente mortale prevede sanzioni più alte rispetto al semplice omicidio 

colposo. Da noi, per il momento, se ne parla.  
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Guida: via la patente dopo gli 80 anni? 

 

Porre un limite al rinnovo della patente, è questa l’ultima proposta di legge avanzata da Mario Valducci, 

deputato del Pdl e Presidente della commissione Trasporti della Camera. Una proposta, la sua, che 

potrebbe essere presa seriamente in considerazione se si pensa che nel 2018 il nostro sarà il paese più 

vecchio d’Europa, preceduto solo dalla Svezia. “Si dovrebbe pensare a un’età  limite, una soglia oltre  la quale non 

è più possibile guidare. Possono essere 80 o 85 anni, di questo si può discutere. Ma la questione va affrontata” ha così 

dichiarato il deputato. 

A sostenere il deputato c’è anche Sandro Salvati, presidente della Fondazione Ania: “Dobbiamo  prendere 

atto che siamo un Paese di vecchi. E che le visite mediche per il rinnovo della patente spesso sono solo sulla carta“e pur 

considerando una grande ingiustizia porre dei limiti d’età, ritiene che un provvedimento vada comunque 

preso; magari, come suggerisce Umberto Guidoni, segretario della fondazione, dopo i 70 anni il rinnovo della 

patente potrebbe essere annuale e non più ogni tre anni come accade ora, oltre a una certificazione del 

medico curante. 

Il tema dell’età avanzata è al centro anche della prossima campagna della Fondazione stessa, una serie di 

spot che hanno come filo conduttore la guida distratta. I dati ufficiali dell’Ania dimostrano che il 30% degli 

incidenti stradali sono proprio dovuti alla distrazione, definita dal segretario generale delle Nazioni Unite “un 

virus contagioso” che miete molte vittime in tutto il mondo ogni anno. 

Partirà quindi la prossima settimana la nuova campagna “Pensa a guidare”. La Fondazione ricorda che nel 

2008 le vittime della strada, benchè diminuite rispetto agli anni precedenti, sono stati 4731 e uno su dieci era 

un giovane sotto i 20 anni; e nei primi quattro mesi del 2010 il numero è aumentato del 5,9%. 

Accanto a tutto ciò che una grave perdita comporta, lutti, dolore e sogni infranti, c’è però anche da 

sottolineare il costo sociale enorme del nostro paese: 31 miliardi di euro l’anno, più dell’attuale manovra 

parlamentare. Lo stesso Angelino Alfano ha definito la situazione “un’emergenza  sociale” per questo invoca 

un codice della strada che si ispiri al principio della tolleranza zero. Come accade in Francia, dove esiste il 

reato di criminalità stradale che prevede sanzioni maggiori rispetto a un omicidio colposo. 
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niente patente di guida agli anziani 
di: Antonio Rispoli 
ROMA - Trovata la soluzione per evitare gli incidenti stradali. Secondo il deputato del Pdl 
Mario Valducci, presidente della Commissione trasporti, basta togliere la possibilità di 
avere la patente alle persone anziane, che sono sopra gli 80 o gli 85 anni. Oggi la patente 
si può avere a qualsiasi età, basta soddisfare i requisiti psicofisici; il rinnovo avviene ogni 
10 anni fino al 50esimo anno di età; ogni 5 anni fino al 70esimo; poi ogni 3 anni. Ma è la 
stessa Ania - l'Associazione nazionale delle imprese assicuratrici - che non apprezza 
l'idea, dato che ci sono persone che alla stessa età hanno comportamenti diversi. E quindi 
propongono magari di inserire un esame annuale, superata una certa età.  
Il che potrebbe integrarsi con la nuova campagna che la Fondazione Ania si appresta a 
lanciare, contro gli incidenti stradali dovuti alla distrazione. E' indubbio che oggi, quando si 
guida, si fa tutto tranne che prestare attenzione alla guida: tra cellulare, navigatore, lettore 
CD, iPod, e così via, uno rischia di guardare la strada solo per accidente. Non ci sono dati 
precisi, ma si stima che almeno il 30% degli incidenti stradali avvenga perchè i guidatori, 
distratti dai prodotti tecnologici, reagiscono alle situazioni di emergenza con un attimo di 
ritardo, che costituisce la differenza tra l'incidente e la guida sicura.  
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Sicurezza stradale e Giustizia. Ania, Salvati: "siamo un paese schizzofrenico" 

di VALERIO  LOFOCO  (L'UNICO) Dal  convegno  del  30  giugno  su  sicurezza  stradale  e  giustizia,  è 

emerso  come  il  problema  strade,  non  sia  da  sottovalutare, ma  si  pone  anzi   come  una  vera  e 

propria  "emergenza  sociale".  Così  l'ha  definita  il Ministro  di  Grazia  e Giustizia  Alfano,  che  ha 

aggiunto: "E' necessario  riformare  il diritto penale  in materia di circolazione stradale.  Il governo 

attuale ha portato avanti importanti riforme in merito". 

  

I numeri di questa emergenza sono disarmanti. Lo  fa notare  il presidente della  fondazione ANIA 

Salvati,  spiegando  che,  "Non  è  un  problema  di  nicchia,  muoiono  ogni  giorno  14  persone.  ‐ 

prosegue  Salvati  ‐  Nel  2008  4.731  sono  state  le  vittime  della  strada,  come  18  terremoti 

dell'Abruzzo, ed il 30% erano giovani sotto i 30 anni. Solo la Polonia peggio di noi. Siamo un paese 

schizzofrenico,  80%  degli  incidenti  è  causato  da  comportamenti  umani,  il  20%  è  causato  dalle 

infrastruttre." Ha poi chiarito che il termine incidente stradale è illegittimo, facendo un paragone 

forte  con  la  violenza  sulle donne:  "Definireste uno  stupro  come un  incidente?  In  Francia  viene 

chiamata violenza stradale. Chi per propria colpa cagiona un danno ad altri sulla strada, compie 

una vera e propria violenza". Salvati ha auspicato la ripresa in esame del dolo eventuale in caso di 

incidenti procurati da chi assume alcool o droghe: "se mi metto al volante drogato o  in stato di 

ebbrezza,  passo  con  il  semaforo  rosso  e  distruggo  due  vite  umane,  non  è  colpa,  ma  dolo 

eventuale". 

  

In  fine  un  importante  studio  sta  per  essere  portato  avanti  Dal  Centro  di  traumatologia  della 

strada, su disposizione del Porf. Ascani. Verranno messi a disposizione dei pronto soccorso delle 

schede da compilare  in caso di traumi a seguito di  incidenti con  le minicar. Ciò permetterà  uno 

studio anamnestico, che porterà a soluzioni per migliorare la sicurezza di questi mezzi. 
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Troppi incidenti, via la patente dopo gli 80 anni 

Secondo studi statistici, nel 2018 l’Italia sarà il Paese più vecchio d’Europa, con un’aspettativa di 
vita che sarà di 78 anni per gli uomini e di 84 per le donne. 

Così, tra le varie conseguenze che tale ipotesi comporterebbe, ce n’è una che allarma il presidente 
della Commissione Trasporti, Mario Valducci, inorridito al sol pensiero che un gran numero di 
persone intorno agli ottanta anni possa scorazzare per le strade alla guida di auto. 

Al momento non vi è ancora un disegno di legge ad hoc nella riforma del codice della strada in 
dirittura d’arrivo, ma la discussione appare già viva. 
A mettere in guardia sul rischio che comportebbe il mettersi alla guida dopo gli ottanta anni di età 
sono dati scienfici riguardanti la velocità dei riflessi e la soglia di attenzione, entrambe in forte calo 
negli anziani. Così i pericoli e con essi gli incidenti si moltiplicherebbero. 

Ed è questa la considerazione che ha spinto Valducci, deputato del Pdl e presidente della 
Commissione Trasporti alla Camera, a lanciare la proposta di un limite di età per la patente di 
guida, fissato proprio a 80 anni. 
Secondo l’attuale codice della strada, oggi si può andare avanti a guidare sino all’infinito. E’ 
sufficiente rinnovare il documento ogni 5 anni dopo i 50 e ogni 3 dopo i 70. 

Proprio contro tale norma a un convegno della Fondazione per la sicurezza stradale organizzato 
dall’Ania, l’associazsione nazionale tra le imprese assicuratrici, è uscita la proposta di un limite di 
età. 

“Dobbiamo prendere atto che siamo un Paese di vecchi – ha detto Sandro Salvati, presidente della 
Fondazione – e che le visite mediche per il rinnovo della patente spesso sono solo sulla carta”. 

Secondo Salvati, bisogna quindi prendere provvedimenti. 

Di diverso avviso, invece, il presidente dell’Auser Michele Mangano, il quale dice che il problema 
non è l’età. “Non si dovrebbero discriminare le persone in base all’età – sostiene Mangano -. Si 
dovrebbero attivare meglio i controlli medici. Le visite devono essere fatte in maniera seria e 
accurata.Mi sa che questo disegno di legge ha soprattutto l’obiettivo di venire incontro alle esigenze 
delle assicurazioni”. 
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Anziani alla guida: porre un limite di età? 

 Nel 2018 saremo il Paese più vecchio d’Europa; oggi l’aspettativa di vita è di 78 anni per gli uomini 
e di 84 per le donne. Una proposta di porre un limite all’età massima per guidare l’automobile è 
giunta nel corso di un convegno organizzato dalla Fondazione per la sicurezza stradale dell’Ania, 
l’Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici. Con l’età diminuisce l’attenzione, e per chi 
guida l’attenzione è fondamentale come la prudenza. Per questo Mario Valducci, deputato del Pdl e 
presidente della commissione Trasporti della Camera, ha lanciato la sua proposta: “Si dovrebbe 
pensare a un’età limite, una soglia oltre la quale non è più possibile guidare. Possono essere 80 o 
85 anni, di questo si può discutere. Ma la questione va affrontata.” Oggi, in teoria, è possibile 
guidare anche fino a 100 anni. La patente deve essere rinnovata ogni 10 anni fino al cinquantesimo 
anno d’età, ogni 5 fino al settantesimo compleanno, e poi ogni tre. Suggerisce Umberto Guidoni, 
segretario della Fondazione Ania: “Oltre una certa età, ad esempio 70 anni, si potrebbe prevedere il 
rinnovo annuale della patente. E soprattutto chiedere un vero e proprio certificato del medico 
curante. Oggi, sostanzialmente, siamo all’autocertificazione”. (Corriere della Sera.it, 01 luglio 2010) 
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Niente più patente dopo gli 80 anni? 
1 luglio, 2010  

L’attenzione, più si invecchia e più diminuisce. E si sa, per la guida, l’attenzione è fondamentale 
come la prudenza. 

Per questo, la nuova proposta del presidente della Commissione Trasporti della Camera Mario 
Valducci, è quella di stabilire una soglia massima, un’età dopo la quale non si può più guidare. 

Questa esigenza nasce dal fatto che l’Italia è uno dei Paesi più vecchi d’Europa, secondo solo alla 
Svezia, e entro il 2018 si prevede avremo il primato. Perciò, la sicurezza va tutelata meglio 
possibile. 

Oggi si può guidare anche a 130 anni, se si è in grado. La patente va rinnovata ogni 10 anni fino ai 
cinquant’anni, ogni 5 fino ai settanta e da lì in poi, ogni tre; il punto è che la visita che si fa per 
dimostrare che il soggetto è idoneo alla guida, spesso e volentieri è solo sulla carta, oppure 
comunque molto molto approssimativa. 

Umberto Guidoni, segretario della fondazione Ania, suggerisce che dopo il settantesimo anno d’età, 
si potrebbe imporre il rinnovo della patente ogni anno, con presentazione di un certificato 
medico valido, fornito dal medico curante. 

L’età è un fattore che porta a maggiore distrazione da parte del conducente; se consideriamo poi 
tutte le altre distrazioni che ci sono in auto al giorno d’oggi, tra computer di bordo, iPod, 
navigatore, sigarette, cellulari eccetera, il quadrò è quasi completo. 

Il numero dei morti sulla strada, in questa prima metà del 2010, è purtroppo aumentato ancora. 
Angelino Alfano sostiene che il codice della strada vada rivisto ancora e portato, una volta per tutte, 
alla tolleranza zero. In Francia, addirittura, esiste un reato specifico, la criminalità stradale, che 
punisce con pene molto severe: in caso di incidente mortale, le pene previste sono più pesanti di 
quelle per l’omicidio colposo. Staremo a vedere i prossimi provvedimenti italiani. 
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STOP ALLA PATENTE DOPO GLI 80 ANNI  
Hai più di 80 anni? E allora via la patente! Questa in sintesi la proposta di Mario Valducci, deputato del Pdl e 
presidente della commissione Trasporti della Camera.  
 
Cala l'attenzione. Con l'avanzare dell'età diminuisce proporzionalmente l'attenzione e si riducono i tempi di 
reazione. "Per questo motivo - afferma Valducci - si dovrebbe pensare a un'eta limite, una soglia oltre la 
quale non è più possibile guidare. Possono essere 80 o 85 anni, di questo si può discutere. Ma la questione 
va affrontata". 
 
Codice della strada. Valducci è relatore della riforma del Codice della strada che dovrebbe essere 
approvata dal Parlamento prima delle vacanze estive. Tuttavia, la sua appare più come una semplice 
boutade che come una concreta proposta poiché non è supportata da alcun emendamento al disegno di 
legge. La Camera, tra l'altro, preme sull'acceleratore per licenziare quanto prima il nuovo testo.  
 
Proposta ingiusta. Molti hanno storto il naso davanti alla proposta di Valducci, bollandola come ingiusta e 
discriminatoria. Difficile generalizzare: alcuni, infatti, a 85 sono ancora attivi e arzilli e altri a 65 hanno già i 
riflessi annebbiati. Sandro Salvati, presidente della Fondazione per la sicurezza stradale Ania, sostiene che 
il problema sia da ricercare altrove. Magari istituendo controlli più seri e severi in occasione delle visite 
mediche periodiche per il rinnovo del documento di guida. "Dobbiamo prendere atto - afferma Salvati - che 
siamo un Paese di vecchi e che le visite mediche per il rinnovo della patente sono spesso solo sulla 
carta". R.Bar. 
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Via la patente dopo gli 80 anni 

 
Il deputato del Pdl Mario Valducci, propone di togliere la patente agli anziani che hanno superato 
gli 80 anni perchè «un pericolo al volante». «Si dovrebbe pensare a un'età limite, una soglia oltre la 
quale non è più possibile guidare. Possono essere 80 o 85 anni, di questo si può discutere. Ma la 
questione va affrontata » 

«Gli anziani che superano gli 80 anni non dovrebbero guidare». Questa è la proposta di Mario Valducci, 

deputato del Pdl e presidente della commissione Trasporti della Camera. «Con l'età diminuisce l'attenzione, 

e per chi guida l'attenzione è fondamentale come la prudenza». 

«Si dovrebbe pensare a un'età limite, una soglia oltre la quale non è più possibile guidare. Possono essere 

80 o 85 anni, di questo si può discutere. Ma la questione va affrontata», conclude il deputato. 

L'automobilista in pensione non ci va mai. La proposta sull'età massima è arrivata nel corso di un convegno 

organizzato dalla Fondazione per la sicurezza stradale dell'Ania, l'associazione nazionale fra le imprese 

assicuratrici. «Dobbiamo prendere atto», spiega Sandro Salvati, che della Fondazione Ania è il presidente, 

«che siamo un Paese di vecchi. E che le visite mediche per il rinnovo della patente spesso sono solo sulla 

carta. Il problema è che Ci sono persone che a 85 anni sono sveglie come grilli e altre che a 65 non hanno 

più i riflessi di una volta». Ma anche secondo lui il problema va affrontato. Come, lo suggerisce Umberto 

Guidoni, che della Fondazione Ania è il segretario: «Oltre una certa età, ad esempio 70 anni, si potrebbe 

prevedere il rinnovo annuale della patente. E soprattutto chiedere un vero e proprio certificato del medico 

curante. Oggi, sostanzialmente, siamo all'autocertificazione». 
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"Via la patente dopo gli 80 anni" 
Valducci (Pdl): "Troppi gli incidenti" 
Guidare dopo gli 80 anni? E' un rischio. La velocità dei riflessi diminuisce, la soglia di attenzione pure. E 
così i pericoli si moltiplicano e gli incidenti aumentano. E' questa la considerazione che ha spinto Mario 
Valducci, deputato del Pdl e presidente della commissione Trasporti alla Camera, a lanciare la proposta di 
un limite di età per la patente di guida: niente più permesso di stare al volante dopo gli 80 anni.  

 
A parlare della proposta è il "Corriere della Sera", dove si ricorda che nel 2018 l'Italia sarà il Paese più 
vecchio d'Europa. L'aspettativa di vita per di 78 anni per gli uomini e di 84 per le donne. E l'ipotesi che sulle 
strade ci sia un numero di persone crescente di età intorno agli 80 allarma il presidente della commissione 
Trasporti. Non ci sarà ancora un disegno di legge ad hoc nella riforma del codice della strada, in dirittura 
d'arrivo. Ma il discorso è aperto. E la discussione pure.  
 
Oggi si può andare avanti a guidare all'infinito. Basta rinnovare il documento ogni 5 anni dopo i 50 e ogni 3 
dopo i 70. A un convegno della Fondazione per la sicurezza stradale organizzato dall'Ania, l'associazsione 
nazionale tra le imprese assicuratrici, è uscita la propsota di un limite di età.  
 
"Dobbiamo prendere atto che siamo un Paese di vecchi - dice Sandro Salvati, presidente della Fondazione -. 
E che le visite mediche per il rinnovo della patente spesso sono solo sulla carta". Quindi, dice, il problema va 
affrontato. Una visita annuale, per esempio, dopo i 70. E una certificazione vera. Non, come succede oggi, 
una sorta di autocertificazione. 
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Patente di guida: revocata dopo gli 80 anni 

Mario Valducci, Presidente della Commissione Trasporti della Camera, ha proposto un limite di età per la patente di 

guida. Il Parlamentare del PDL ha ipotizzato un’età massima di 80/85 anni.  

Siamo un Paese di Vecchi. L’Italia è la seconda nazione europea con l’aspettativa di vita più alta: 78 anni per gli uomini e 84 anni. 

Questo dato, oltre a dimostrare un buon tenore di vita, pone all’attenzione problemi come gli anziani al volante.  

Sarà capitato a tutti noi di imbatterci nella tipica figura del nonno con il cappello: normalmente viaggia a 30 km/h e blocca tutto il 

traffico. Oltre al problema dell’intralcio c’è anche quello della distrazione e della mancanza di riflessi. 

A tal proposito è intervenuto Mario Valducci, Presidente della Commissione Trasporti della Camera: Si dovrebbe pensare a un’età 

limite, una soglia oltre la quale non è più possibile guidare. Possono essere 80 o 85 anni, di questo si può discutere. Ma la questione 

va affrontata ha dichiarato il deputato del PDL.  

Attualmente non ci sono limiti all’utilizzo dell’automobile: fino al 50° anno d’età la patente va rinnovata ogni 10 anni, fino ai 70 ogni 

5 e dopo ogni 3 anni. Il problema è che, attualmente, il rinnovo consiste in una visita medica superflua e non prevede una 

prova pratica di guida.  

La proposta di introdurre un limite massimo alla patente è stata lanciata anche durante un convegno organizzato dalla Fondazione 

per la sicurezza stradale dell’Ania: Dobbiamo prendere atto che siamo un Paese di vecchi. E che le visite mediche per il rinnovo della 

patente spesso sono solo sulla carta ha dichiarato il Presidente Sandro Salvati. Diverso il suo giudizio sul vincolo dell’età: 

potrebbe essere una grande ingiustizia. Ci sono persone che a 85 anni sono sveglie come grilli e altre che a 65 non hanno più i riflessi 

di una volta. 

La strategia da seguire arriva dal Segretario della Fondazione Ania, Roberto Guidoni: Oltre una certa età, ad esempio 70 anni, si 

potrebbe prevedere il rinnovo annuale della patente. E soprattutto chiedere un vero e proprio certificato del medico curante. Oggi, 

sostanzialmente, siamo all’autocertificazione. 
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Troppi incidenti, via la patente agli over 80: una 
proposta del Pdl 
"Si potrebbe pensare a un'età limite oltre cui non è possibile guidare" 

A piedi gli over 80. E' la proposta di Mario Valducci, deputato del Pdl e presidente della Commissione trasporti della 

Camera: "Si dovrebbe pensare a un'età limite, una soglia oltre la quale non è più possibile guidare. Possono essere 80 

o 85 anni, di questo si può discutere. Ma la questione va affrontata". In Italia è un argomento importante, visto che il 

nostro Paese è il secondo per longevità in Europa e nel 2018 saremo lo Stato più vecchio con un'aspettativa di vita di 

78 anni per gli uomini e 84 per le donne.  

 

Con la normativa attuale in teoria è possibile guidare anche a 100 anni, la patente infatti va rinnovata ogni dieci anni 

fino al cinquantesimo anno di età, ogni cinque al settantesimo e dopo ogni tre. La proposta dell'età massima è arrivata 

durante un convegno dell'Ania, l'associazione italiana delle imprese assicuratrici ed è riportata dal "Corriere della 

Sera". Ma l'istituzione del tetto limite di età rimane un problema: "Ci sono persone che a 85 anni sono sveglie come grilli 

e altre che a 65 anni non hanno più i riflessi di una volta", ha detto il presidente della Fondazione Ania Sandro Salvati.  

Un'altra questione riguarda le visite mediche a cui i "nonni" si devono sottoporre per il rinnovo della patente di guida: 

"Dobbiamo prendere atto che siamo un Paese di vecchi. E che le visite mediche per il rinnovo della patente spesso sono 

solo sulla carta", ha aggiunto Salvati.  

 

 

Con l'età non si hanno più i riflessi adatti e la soglia di attenzione diminuisce. Anche le auto di ultima generazione 

favoriscono le disattenzioni: "Le automobili moderne sono ricche di optional che fanno scendere l'attenzione di chi è al 

volante", ha detto Salvati. Quello delle distrazioni alla guida è un problema serio, visto che il 30% degli incidenti è 

causato da guida distratta. (Apcom) 
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SICUREZZA STRADALE: ALFANO, TOLLERANZA ZERO 
11:32 30 GIU 2010  
 
(AGI) - Roma, 30 giu. - Il tema della sicurezza sulle strade e' divenuta una "emergenza sociale": 
per questo, il principio che ha mosso il governo fino ad oggi e' quello della "tolleranza zero" per chi
viola le regole. A sottolinearlo e' stato il guardasigilli Angelino Alfano, intervenuto oggi in 
Cassazione a un convegno sulla sicurezza stradale, organizzato dall'Ania. 
  "In questa legislatura - ha ricordato il ministro - governo e parlamento hanno dedicato numerosi 
interventi normativi per garantire l'effettivita' delle pene, riformando il diritto penale sulla 
circolazione stradale. Il nostro principio e' stato quello della tolleranza zero". Alfano, in particolare, 
ha ricordato le norme contenute nel primo pacchetto sicurezza varato con decreto nel primo 
Consiglio dei ministri di questa legislatura. "La Magistratura - ha aggiunto - non puo' sottrarsi ad 
impegnarsi di fronte a quella che consideriamo un'emergenza sociale: gli operatori del diritto 
devono emettere pene conformi, evitando sperequazioni che non sono comprendibili ai cittadini". 
Secondo il ministro, e' anche importante "un'azione incisiva contro le frodi assicurative". 
  Infine, centrale, ha concluso Alfano, "e' il nesso tra l'efficienza della giustizia civile e la sicurezza 
stradale". 
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IL 30% DI INCIDENTI STRADALI CAUSATI DA CELLULARI 
E SIGARETTE 
17:20 30 GIU 2010  

 

(AGI) ‐ Roma, 30 giu. ‐ La guida distratta non e' un fenomeno solo italiano, "ma nel nostro Paese e' ben radicato. 

Pensate che il 25‐30% di tutti gli incidenti, oggi, sono provocati da sms, cellulari alla mano durante la guida, sigarette. 

  Addirittura ho visto con i miei occhi gente chattare con il computer sulle gambe durante la pausa al semaforo". E' la 

denuncia lanciata dal presidente della Fondazione Ania per la sicurezza stradale, Sandro Salvati, a margine del 

convegno 'Sicurezza stradale e giustizia', promosso oggi presso il Palazzo di Giustizia di Roma. 

  "Come Fondazione Ania apriamo questa nuova frontiera mettendo a punto una potente campagna mediatica che 

presenteremo il 6 luglio e che durera' mesi. Un messaggio forte ed immagini severe perche' ‐ prosegue Salvati ‐ la 

strada non e' una Playstation e non c'e' il bottone del rewind. Il messaggio della campagna sara' 'quando guidi pensa a 

guidare'". (AGI) . 



 30GIUGNO 2010  

INCIDENTI STRADALI - ANIA: IL 30% 
CAUSATO DA CELLULARI E SIGARETTE  
30 giu. - La guida distratta non e' un fenomeno solo italiano, "ma nel nostro Paese e' ben radicato. Pensate che il 25-
30% di tutti gli incidenti, oggi, sono provocati da sms, cellulari alla mano durante la guida, sigarette. Addirittura 
ho visto con i miei occhi gente chattare con il computer sulle gambe durante la pausa al semaforo". E' la denuncia 
lanciata dal presidente della Fondazione Ania per la sicurezza stradale, Sandro Salvati, a margine del convegno 
'Sicurezza stradale e giustizia', promosso oggi presso il Palazzo di Giustizia di Roma.  
"Come Fondazione Ania apriamo questa nuova frontiera mettendo a punto una potente campagna mediatica che 
presenteremo il 6 luglio e che durera' mesi. Un messaggio forte ed immagini severe perche' - prosegue Salvati - la strada 
non e' una Playstation e non c'e' il bottone del rewind. Il messaggio della campagna sara' 'quando guidi pensa a 
guidare'".  
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I cellulari causano incidenti stradali? 

La guida distratta non e' un fenomeno solo italiano, "ma nel nostro Paese e' ben radicato. Pensate 
che il 25-30% di tutti gli incidenti, oggi, sono provocati da sms, cellulari alla mano durante la 
guida, sigarette. 
Addirittura ho visto con i miei occhi gente chattare con il computer sulle gambe durante la pausa 
al semaforo". E' la denuncia lanciata dal presidente della Fondazione Ania per la sicurezza stradale, 
Sandro Salvati, a margine del convegno 'Sicurezza stradale e giustizia', promosso oggi presso il 
Palazzo di Giustizia di Roma. 
"Come Fondazione Ania apriamo questa nuova frontiera mettendo a punto una potente campagna 
mediatica che presenteremo il 6 luglio e che durera' mesi. Un messaggio forte ed immagini severe 
perche' - prosegue Salvati - la strada non e' una Playstation e non c'e' il bottone del rewind. Il 
messaggio della campagna sara' 'quando guidi pensa a guidare'". 

17:42 Scritto da : cellullare01 
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Un incidente su 3 causato da cellulari e distrazioni 
I dati della fondazione Ania: tra sms, telefonate e sbirciatine allo specchietto le cause del 30% 
degli incidenti stradali  

 

 
Guidare e allo stesso tempo parlare al cellulare, truccarsi dando una sbirciatina allo specchietto 
retrovisore, inviare un sms dal telefonino, o addirittura chattare dal pc portatile. Chi lo fa, spesso crede di 
compiere una piccola infrazione, uno strappo alla regola quasi innocente. Ma la cosiddetta guida distratta 
è diventata in Italia la causa del 25-30% degli incidenti ogni anno. L’allarme arriva dalla Fondazione Ania. 
 
“Prima causa di morte tra i giovani”  
Gli incidenti stradali, che restano la prima causa di morte tra i giovani, sono una vera e propria 
“emergenza sociale”, ha dichiarato il ministro della Giustizia Angelino Alfano. Non solo: dal punto di vista 
del costo sociale, il prezzo degli incidenti è altissimo, oltre 30 miliardi l’anno.  
 
Come in una guerra  
Gli ultimi dati del rapporto Aci-Istat, riferiti al 2008 e resi noti oggi, indicano in 4.731 il numero totale dei 
morti sulle strade: un bilancio da guerra. Di questi, 449, il 9,4%, erano giovani tra i 15 e i 20 anni. Un 
quadro sul 2010 arriva dal trend dei week end nei primi 4 mesi dell’anno. E non e’incoraggiante. Le cifre 
sono dell’Asaps, l’Associazione amici della Polizia stradale, e dicono che rispetto al primo quadrimestre 
2009, il numero dei morti è salito del 5,9%, passando da 353 a 374. Il 36,6% delle vittime aveva meno 
di 30 anni e nella fascia oraria tra le 22 e le 6 del mattino, gli incidenti mortali sono passati da 94 a 117. 
E questo nonostante gli incidenti siano complessivamente diminuiti (-3,3%). 

 

30 giugno 2010 
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Incidente ad Orte sulla A1: muore ragazzo di 16 anni 
ORTE / Drammatico incidente alle 15 sulla A1 nel tratto tra Attigliano e Orte, in direzione Sud. Un ragazzo di 
16 anni è morto. Lo schianto è avvenuto tra una roulotte trainata da un veicolo e un’auto su cui era a bordo 
il ragazzo insieme ai suoi familiari (webcam). 
Il 16enne era a bordo di una Volkswagen insieme ai suoi familiari, il padre, la madre e la sorella. Tutti sono 
rimasti feriti. La madre è in condizioni più gravi rispetto agli altri, ma nessuno è in pericolo di vita. La 
roulotte era invece trainata da una Mitsubishi, nella quale viaggiava un gruppo di tedeschi, tutti feriti in 
modo lieve. Il traffico, nel tratto interessato, ha subito dei rallentamenti. Si è infatti reso necessario uno 
scambio di carreggiata per permettere l’intervento dei soccorritori. L’incidente è avvenuto all’altezza del 
km 488. 
Guidare e allo stesso tempo parlare al cellulare, truccarsi dando una sbirciatina allo specchietto retrovisore, 
inviare un sms dal telefonino, o addirittura chattare dal pc portatile. Chi lo fa, spesso crede di compiere una 
piccola infrazione, uno strappo alla regola quasi innocente. Ma la cosiddetta guida distratta è diventata in 
Italia la causa del 25‐30% del totale degli incidenti ogni anno. L’allarme arriva dalla Fondazione Ania, che 
oggi ha promosso un convegno sul rapporto tra sicurezza stradale e giustizia e si prepara a lanciare, il 6 
luglio, una campagna di comunicazione su tv, radio e giornali puntata sullo slogan «Pensa a guidare». Per 
richiamare l’attenzione su un problema che altri Paesi hanno già messo a fuoco e che in Italia appare 
ancora sottovalutato. Gli incidenti stradali, che restano la prima causa di morte tra i giovani, sono una vera 
e propria «emergenza sociale», ha dichiarato aprendo il seminario, il ministro della Giustizia Angelino 
Alfano, rispetto alla quale «il governo si è mosso ispirandosi al principio ‘tolleranza zerò ». E se «il 
legislatore ne ha preso coscienza», altrettanto facciano «gli operatori del diritto», per garantire certezza 
della pena ed evitare «sperequazioni che il cittadino non capirebbe». Su questo fronte, ha aggiunto 
Vincenzo Carbone, presidente della Corte di Cassazione, «giustizia penale, civile, amministrativa, devono 
fare sistema, se si vuole che il meccanismo funzioni». Analizzati dal punto di vista del costo sociale, il prezzo 
degli incidenti è altissimo: oltre 30 miliardi l’anno, «5 in più della manovra finanziaria in discussione, circa 2 
punti di Pil», ha sintetizzato Sandro Salvati, presidente della Fondazione Ania per la sicurezza stradale, 
organizzatrice del seminario insieme all’Ania, che rappresenta le compagnie assicuratrici, e alla Fondazione 
For.med, che promuove il dialogo tra enti su questioni giuridiche, economiche e sociali. Gli ultimi dati del 
rapporto Aci‐Istat, riferiti al 2008 e resi noti oggi, indicano in 4.731 il numero totale dei morti sulle strade. 
Di questi, 449, il 9,4%, erano giovani tra i 15 e i 20 anni. Un quadro sul 2010 arriva dal trend dei week end 
nei primi 4 mesi dell’anno. E non èincoraggiante. Le cifre sono dell’Asaps, l’Associazione amici della Polizia 
stradale, e dicono che rispetto al primo quadrimestre 2009, il numero dei morti è salito del 5,9%, passando 
da 353 a 374. Il 36,6% delle vittime aveva meno di 30 anni e nella fascia oraria tra le 22 e le 6 del mattino, 
gli incidenti mortali sono passati da 94 a 117. E questo nonostante gli incidenti siano complessivamente 
diminuiti (‐3,3%). Come mai tanti morti tra i giovani? La risposta, purtroppo, è la stessa da anni: uso di 
droga e, soprattutto, di alcol. In Italia è boom di consumo di alcolici tra gli over 65 (soprattutto vino) e i 
giovanissimi under 16, con birra e superalcolici. In certe occasioni si arriva a bere anche più di 6 bevande 
alcoliche diverse. E la voglia di sballo si traduce in un comportamento denominato binge drinking, ossia 
bere al solo scopo di ubriacarsi. Un fenomeno che si registra nel 22% dei maschi tra i 18 e i 24 anni e nel 
6,5% delle coetanee. E tra le ragazzine di 16‐17 anni, la percentuale che si attesta al 4%, un valore ben più 
alto della media femminile nazionale (2,8%). 



DIRITTO OGGI.IT  30GIUGNO 2010  

SICUREZZA STRADALE: ALFANO, TOLLERANZA ZERO PER CHI VIOLA REGOLE 

Roma, 30 giu. ‐ Il tema della sicurezza sulle strade e’ divenuta una “emergenza sociale”: per questo, il 
principio che ha mosso il governo fino ad oggi e’ quello della “tolleranza zero” per chi viola le regole. A 
sottolinearlo e’ stato il guardasigilli Angelino Alfano, intervenuto oggi in Cassazione a un convegno sulla 
sicurezza stradale, organizzato dall’Ania. “In questa legislatura ‐ ha ricordato il ministro ‐ governo e 
parlamento hanno dedicato numerosi interventi normativi per garantire l’effettivita’ delle pene, riformando 
il diritto penale sulla circolazione stradale. Il nostro principio e’ stato quello della tolleranza zero”. Alfano, in 
particolare, ha ricordato le norme contenute nel primo pacchetto sicurezza varato con decreto nel primo 
Consiglio dei ministri di questa legislatura. “La Magistratura ‐ ha aggiunto ‐ non puo’ sottrarsi ad impegnarsi 
di fronte a quella che consideriamo un’emergenza sociale: gli operatori del diritto devono emettere pene 
conformi, evitando sperequazioni che non sono comprendibili ai cittadini”. Secondo il ministro, e’ anche 
importante “un’azione incisiva contro le frodi assicurative”. Infine, centrale, ha concluso Alfano, “e’ il nesso 
tra l’efficienza della giustizia civile e la sicurezza stradale”. (AGI) 



DIRITTO OGGI.IT  30GIUGNO 2010  

INCIDENTI STRADALI: ANIA, E’ UN’EMERGENZA CUI PORRE RIMEDIO 

(AGI) - Roma, 30 giu. - “L’80% degli incidenti stradali che devastano il nostro Paese uccidendo 
4.731 persone (solo nel 2008), una cifra pari a 18 volte il terremoto d’Abruzzo (ogni anno), sono 
dovuti a comportamenti” del guidatore. Lo denuncia il presidente della fondazione Ania, Sandro 
Salvati, a margine del convegno promosso a Roma su sicurezza stradale e giustizia. “Nel 30% dei 
casi si tratta di giovani. E’ una catastrofe nazionale, un’emergenza cui dobbiamo porre rimedio”. 
Come? “Con un lavoro di squadra e con pene certe”, ha aggiunto Salvati, “spesso, invece, emerge 
che l’atteggiamento di chi giudica non sia coerente con la gravita’ sociale del comportamento, come 
se per l’auto valesse uno ’sconto sociale’, mentre gli italiani hanno diritto a una mobilita’ senza 
rischi”. I dati diffusi durante il convegno, che per la prima volta ha riunito attorno ad un tavolo 
istituzioni, operatori pubblici e privati, forze dell’ordine ed esperti del diritto, “parlano di un 
milione di feriti da leggeri a gravissimi e di 20mila paraplegici l’anno. I costi, invece, sfiorano i 30 
miliardi di euro, 5 miliardi in piu’ della manovra finanziaria. E’ necessario correre ai ripari, 
approvare il nuovo codice della strada, fermo alla Camera per la quarta lettura, aumentare i controlli 
e lavorare sull’educazione dei giovani attraverso il sistema scolastico. Se non vogliamo piu’ morti 
sulle strade, bisogna attuare una cultura delle regole e obbligare gli italiani a rispettarle”. (AGI) 
Cli/Rm/Mom 

 



FABRIZIO SANTORI.COM 30GIUGNO 2010  

 Approfondimenti: SICUREZZA STRADALE:GUIDA DISTRATTA CAUSA 30% INCIDENTI 

 

 

(ANSA) - ROMA, 30 GIU - Guidare e allo stesso tempo parlare al cellulare, truccarsi dando una sbirciatina 
allo specchietto retrovisore, inviare un sms dal telefonino, o addirittura chattare dal pc portatile. Chi lo fa, 
spesso crede di compiere una piccola infrazione, uno strappo alla regola quasi innocente. Ma la cosiddetta 
guida distratta è diventata in Italia la causa del 25-30% del totale degli incidenti ogni anno. L'allarme arriva 
dalla Fondazione Ania, che oggi ha promosso un convegno sul rapporto tra sicurezza stradale e giustizia e si 
prepara a lanciare, il 6 luglio, una campagna di comunicazione su tv, radio e giornali puntata sullo slogan 
«Pensa a guidare». Per richiamare l'attenzione su un problema che altri Paesi hanno già messo a fuoco e che 
in Italia appare ancora sottovalutato. Gli incidenti stradali, che restano la prima causa di morte tra i giovani, 
sono una vera e propria «emergenza sociale», ha dichiarato aprendo il seminario, il ministro della Giustizia 
Angelino Alfano, rispetto alla quale «il governo si è mosso ispirandosi al principio 'tolleranza zerò ». E se «il 
legislatore ne ha preso coscienza», altrettanto facciano «gli operatori del diritto», per garantire certezza 
della pena ed evitare «sperequazioni che il cittadino non capirebbe». Su questo fronte, ha aggiunto Vincenzo 
Carbone, presidente della Corte di Cassazione, «giustizia penale, civile, amministrativa, devono fare 
sistema, se si vuole che il meccanismo funzioni». Analizzati dal punto di vista del costo sociale, il prezzo 
degli incidenti è altissimo: oltre 30 miliardi l'anno, «5 in più della manovra finanziaria in discussione, circa 2 
punti di Pil», ha sintetizzato Sandro Salvati, presidente della Fondazione Ania per la sicurezza stradale, 
organizzatrice del seminario insieme all'Ania, che rappresenta le compagnie assicuratrici, e alla Fondazione 
For.med, che promuove il dialogo tra enti su questioni giuridiche, economiche e sociali. 

 

 



 
1° LUGLIO 2010 

La "guida distratta" è la causa del 30% degli incidenti stradali  

Istat: aumentano i morti e il consumo di alcol tra i più giovani
 

 
ROMAGuidare e allo stesso tempo parlare al cellulare, truccarsi dando una sbirciatina allo specchietto 
retrovisore, inviare un sms dal telefonino, o addirittura chattare dal pc portatile. Chi lo fa, spesso crede di 
compiere una piccola infrazione, uno strappo alla regola quasi innocente. Ma la cosiddetta guida distratta è 
diventata in Italia la causa del 25-30% del totale degli incidenti ogni anno. 
L'allarme arriva dalla Fondazione Ania, che ieri ha promosso un convegno sul rapporto tra sicurezza stradale e 
giustizia e si prepara a lanciare, il 6 luglio, una campagna di comunicazione su tv, radio e giornali puntata 
sullo slogan «Pensa a guidare». Per richiamare l'attenzione su un problema che altri Paesi hanno già messo a 
fuoco e che in Italia appare ancora sottovalutato. 
Gli incidenti stradali, che restano la prima causa di morte tra i giovani, sono una vera e propria «emergenza 
sociale», ha dichiarato aprendo il seminario, il ministro della Giustizia Angelino Alfano, rispetto alla quale «il 
governo si è mosso ispirandosi al principio 'tolleranza zero'». E se «il legislatore ne ha preso coscienza», 
altrettanto facciano «gli operatori del diritto», per garantire certezza della pena ed evitare «sperequazioni che 
il cittadino non capirebbe». Su questo fronte, ha aggiunto Vincenzo Carbone, presidente della Corte di 
Cassazione, «giustizia penale, civile, amministrativa, devono fare sistema, se si vuole che il meccanismo 
funzioni». 
Analizzati dal punto di vista del costo sociale, il prezzo degli incidenti è altissimo: oltre 30 miliardi l'anno, «5 
in più della manovra finanziaria in discussione, circa 2 punti di Pil», ha sintetizzato Sandro Salvati, presidente 
della Fondazione Ania per la sicurezza stradale, organizzatrice del seminario insieme all'Ania, che rappresenta 
le compagnie assicuratrici, e alla Fondazione For.med, che promuove il dialogo tra enti su questioni 
giuridiche, economiche e sociali. 
Gli ultimi dati del rapporto Aci-Istat, riferiti al 2008 e resi noti ieri, indicano in 4.731 il numero totale dei morti 
sulle strade. Di questi, 449, il 9,4%, erano giovani tra i 15 e i 20 anni. Un quadro sul 2010 arriva dal trend 
dei week end nei primi 4 mesi dell'anno. E non è incoraggiante. Le cifre sono dell'Asaps, l'Associazione amici 
della Polizia stradale, e dicono che rispetto al primo quadrimestre 2009, il numero dei morti è salito del 5,9%, 
passando da 353 a 374. Il 36,6% delle vittime aveva meno di 30 anni e nella fascia oraria tra le 22 e le 6 del 
mattino, gli incidenti mortali sono passati da 94 a 117. E questo nonostante gli incidenti siano 
complessivamente diminuiti (-3,3%). 
Come mai tanti morti tra i giovani? La risposta, purtroppo, è la stessa da anni: uso di droga e, soprattutto, di 
alcol. In Italia è boom di consumo di alcolici tra gli over 65 (soprattutto vino) e i giovanissimi under 16, con 
birra e superalcolici. In certe occasioni si arriva a bere anche più di sei bevande alcoliche diverse. E la voglia 
di sballo si traduce in un comportamento denominato binge drinking, ossia bere al solo scopo di ubriacarsi. 
Un fenomeno che si registra nel 22% dei maschi tra i 18 e i 24 anni e nel 6,5% delle coetanee. E tra le 
ragazzine di 16-17 anni, la percentuale che si attesta al 4%, un valore ben più alto della media femminile 
nazionale (2,8%). 
Tra l'altro, le rilevazioni Istat indicano che oltre il 70% dei giovani tra i 18 e i 24 anni fa uso di alcolici 
nell'arco dell'anno. Se per un 60% il consumo è occasionale, c'è una fetta del 10% che beve tutti i giorni. 
Percentuale che sale a oltre il 16% se si considerano solo i maschi e supera il 22% sopra i 25 anni. E nella 
fascia d'età tra i 14 e i 17 anni, è del 5% la quota di giovani che fa uso di alcol quotidianamente. 

 

 



CASELLARIO INAIL.IT 30 GIUGNO 2010 
 

 

Sicurezza stradale e Giustizia, a Roma il 30 giugno  
28 giugno 2010 - Mercoledì 30 giugno si tiene a Roma il convegno "Sicurezza stradale e Giustizia", promosso da 
Fondazione Ania per la Sicurezza stradale, ANIA - Associazione Nazionale tra le Imprese Assicuratrici, e 
FOR.MED, fondazione istituita dal Ministero della Funzione Pubblica e dal FORMEZ per le questioni giuridiche, 
economiche e sociali di rilevanza nazionale e internazionale.  
La sessione mattutina è dedicata al tema "Il dramma dell'incidentalità stradale: le cause, le vittime e le 
conseguenze". Fa il punto sul fenomeno analizzandolo in particolare dal punto di vista della legalità: la certezza 
della pena, le conseguenze dell'impunità sociale (pirateria e frodi), con il contributo di tecnici della materia 
sull'equità nel punire il reato stradale nell'ambito della fattispecie colposa e non in quella del dolo eventuale. Si 
farà anche un confronto con l'Europa e l'analisi della possibile evoluzione della normativa italiana vigente.  
La sessione pomeridiana, "Risarcimento delle vittime degli incidenti stradali: giustizia e certezza del diritto" affronta 
questioni di attualità quali: l'integrale risarcimento del danno tra esigenza di certezza per le vittime e per i 
responsabili, i barèmes medico legali e la loro funzione, la tabella unica nazionale (e la comparazione con altri 
sistemi europei), i danni risarcibili, le certezze acquisite, le procedure conciliative e la sostenibilità economica del 
sistema. 
Il convegno avrà luogo presso l'aula magna del Palazzo di Giustizia, in piazza Cavour. 

 



LIBERO.IT 30 giugno 2010  
 

Sicurezza stradale: guida distratta causa 30% di incidenti 

Fondazione Ania: no a cellulare al volante. Alfano: su strade tolleranza zero 
 



lucapascotto.IT 30 giugno2010  

I cellulari e la guida distratta. E la nuova campagna della Fondazione ANIA 

Ho letto un post tratto da questo sito di cellulari in merito ad un evento sulla sicurezza stradale 
promosso questa mattina dalla Fondazione ANIA. Riporto integralmente il testo: 

“La guida distratta non e’ un fenomeno solo italiano, “ma nel nostro Paese e’ ben radicato. Pensate 
che il 25-30% di tutti gli incidenti, oggi, sono provocati da sms, cellulari alla mano durante la guida, 
sigarette. 
Addirittura ho visto con i miei occhi gente chattare con il computer sulle gambe durante la pausa al 
semaforo”. E’ la denuncia lanciata dal presidente della Fondazione Ania per la sicurezza stradale, 
Sandro Salvati, a margine del convegno ‘Sicurezza stradale e giustizia’, promosso oggi presso il 
Palazzo di Giustizia di Roma. 
“Come Fondazione Ania apriamo questa nuova frontiera mettendo a punto una potente campagna 
mediatica che presenteremo il 6 luglio e che durera’ mesi. Un messaggio forte ed immagini severe 
perche’ – prosegue Salvati – la strada non e’ una Playstation e non c’e’ il bottone del rewind. Il 
messaggio della campagna sara’ ‘quando guidi pensa a guidare’”. 

Ho inserito un commento, che voglio riportare qui. 
“Altra campagna sulla sicurezza della Fondazione ANIA, espressione delle compagnie assicurative, 
che da anni impegna ingenti risorse economiche sulla sicurezza stradale. Tra l’altro le “campagne 
mediatiche” costano parecchio. Onore all’ANIA, anche se come automobilista preferirei un 
maggiore impegno nel contrasto a quelle rigidità (es. frodi) che impediscono ai premi assicurativi di 
scendere, nonostante a livello individuale magari non facciamo incidenti (e miglioriamo la classe di 
merito) e a livello generale assistiamo ad una riduzione degli incidenti stradali più gravi? 

 



30 GIUGNO 2010 

Sicurezza stradale: la guida distratta provaca il 
30% degli incidenti 
Alfano: sulle strade deve essere tolleranza zero 
30/06/2010 -  
Guidare e allo stesso tempo parlare al cellulare, truccarsi dando una sbirciatina allo 
specchietto retrovisore, inviare un sms dal telefonino, o addirittura chattare dal pc portatile. Chi 
lo fa, spesso crede di compiere una piccola infrazione, uno strappo alla regola quasi 
innocente. Ma la cosiddetta guida distratta è diventata in Italia la causa del 25-30% del totale 
degli incidenti ogni anno. L'allarme arriva dalla Fondazione Ania, che oggi ha promosso un 
convegno sul rapporto tra sicurezza stradale e giustizia e si prepara a lanciare, il 6 luglio, una 
campagna di comunicazione su tv, radio e giornali puntata sullo slogan "Pensa a guidare". Per 
richiamare l'attenzione su un problema che altri Paesi hanno già messo a fuoco e che in Italia 
appare ancora sottovalutato. Gli incidenti stradali, che restano la prima causa di morte tra i 
giovani, sono una vera e propria "emergenza sociale", ha dichiarato aprendo il seminario, il 
ministro della Giustizia Angelino Alfano, rispetto alla quale "il governo si è mosso ispirandosi al 
principio 'tolleranza zero' ". E se "il legislatore ne ha preso coscienza", altrettanto facciano "gli 
operatori del diritto", per garantire certezza della pena ed evitare "sperequazioni che il 
cittadino non capirebbe". Su questo fronte, ha aggiunto Vincenzo Carbone, presidente della 
Corte di Cassazione, "giustizia penale, civile, amministrativa, devono fare sistema, se si vuole 
che il meccanismo funzioni". Analizzati dal punto di vista del costo sociale, il prezzo degli 
incidenti è altissimo: oltre 30 miliardi l'anno, "5 in più della manovra finanziaria in discussione, 
circa 2 punti di Pil", ha sintetizzato Sandro Salvati, presidente della Fondazione Ania per la 
sicurezza stradale, organizzatrice del seminario insieme all'Ania, che rappresenta le 
compagnie assicuratrici, e alla Fondazione For.med, che promuove il dialogo tra enti su 
questioni giuridiche, economiche e sociali. Gli ultimi dati del rapporto Aci-Istat, riferiti al 2008 e 
resi noti oggi, indicano in 4.731 il numero totale dei morti sulle strade. Di questi, 449, il 9,4%, 
erano giovani tra i 15 e i 20 anni. Un quadro sul 2010 arriva dal trend dei week end nei primi 4 
mesi dell'anno. E non èincoraggiante. Le cifre sono dell'Asaps, l'Associazione amici della 
Polizia stradale, e dicono che rispetto al primo quadrimestre 2009, il numero dei morti è salito 
del 5,9%, passando da 353 a 374. Il 36,6% delle vittime aveva meno di 30 anni e nella fascia 
oraria tra le 22 e le 6 del mattino, gli incidenti mortali sono passati da 94 a 117. E questo 
nonostante gli incidenti siano complessivamente diminuiti (-3,3%). Come mai tanti morti tra i 
giovani? La risposta, purtroppo, é la stessa da anni: uso di droga e, soprattutto, di alcol. In 
Italia è boom di consumo di alcolici tra gli over 65 (soprattutto vino) e i giovanissimi under 16, 
con birra e superalcolici. In certe occasioni si arriva a bere anche più di 6 bevande alcoliche 
diverse. E la voglia di sballo si traduce in un comportamento denominato binge drinking, ossia 
bere al solo scopo di ubriacarsi. Un fenomeno che si registra nel 22% dei maschi tra i 18 e i 24 
anni e nel 6,5% delle coetanee. E tra le ragazzine di 16-17 anni, la percentuale che si attesta 
al 4%, un valore ben più alto della media femminile nazionale (2,8%).  
 



30 giugno2010  

Sicurezza stradale: guida distratta 
causa 30% di incidenti 
Guidare e allo stesso tempo parlare al cellulare, truccarsi dando una sbirciatina allo specchietto retrovisore, inviare un sms dal 

telefonino, o addirittura chattare dal pc portatile. Chi lo fa, spesso crede di compiere una piccola infrazione, uno strappo alla 

regola quasi innocente. 

 

Ma la cosiddetta guida distratta e' diventata in Italia la causa del 25-30% del totale degli incidenti ogni anno. L'allarme arriva 

dalla Fondazione Ania, che oggi ha promosso un convegno sul rapporto tra sicurezza stradale e giustizia e si prepara a lanciare, 

il 6 luglio, una campagna di comunicazione su tv, radio e giornali puntata sullo slogan ''Pensa a guidare''. 

Gli incidenti stradali, che restano la prima causa di morte tra i giovani, sono una vera e propria "emergenza sociale", ha 

dichiarato aprendo il seminario, il ministro della Giustizia Angelino Alfano, rispetto alla quale "il governo si e' mosso ispirandosi 

al principio 'tolleranza zero' ". 

 



POLIZIA MUNICIPALE.IT 30 GIUGNO 2010 
SICUREZZA STRADALE E GIUSTIZIA 

I profili giuridici ed economici 
dell'incidentalità stradale 

tra regole e comportamenti 
repressione e prevenzione 

 
ANIA - FORMED 

 
 
 
 

Gentile collega,  
Fondazione Ania per la sicurezza stradale, Ania e Fondazione For.Med sono liete di invitarti al convegno 
"Sicurezza stradale e giustizia" che si terrà il 30 giugno prossimo all'Aula Magna della Corte di Cassazione di 
Roma in Piazza Cavour. Il convegno vedrà per la prima volta Magistratura, Politica e mondo Assicurativo 
confrontarsi sugli aspetti giuridici, sociali ed economici della sicurezza stradale. In particolare saranno affrontate 
le tematiche relative alla certezza della pena e alle conseguenze dell'impunità sociale, ai costi dell'incidentalità e 
alla corretta valutazione dei danni alla persona.  
Il convegno, aperto dal Presidente della Suprema Corte di Cassazione Vincenzo Carbone, vedrà gli interventi del 
Ministro della Giustizia Angelino Alfano e del Ministro della Salute Ferruccio Fazio, oltre che dibattiti ed 
approfondimenti di esperti dei diversi settori interessati, delle Istituzioni competenti, del sistema giudiziario, 
nonché di quello economico e assicurativo. In allegato ti invio l'invito al convegno e il programma completo 
della giornata.  



REGIONE VAL D’AOSTA.IT 30 GIUGNO 2010 

16:19 SICUREZZA STRADALE: ALCOL E GIOVANI ALLA GUIDA, I DATI /ANSA 

(SCHEDA) 

(ANSA) ‐ ROMA, 30 GIU ‐ Il dilagare dell'uso di alcolici tra i teenager e' uno dei principali motivi 

dell'alto numero di incidenti stradali in cui i giovani rimangono coinvolti. Secondo le stime 

dell'Istituto Superiore di Sanita', basate sulle dimissioni ospedaliere, la quota di incidenti 

correlati all'alcol si aggira sul 30%. E il 36,6% dei morti sulle strade nei fine settimana del 

primo quadrimestre di quest'anno aveva meno di 30 anni.  

 

Le rilevazioni Istat indicano che oltre il 70% dei giovani tra i 18 e i 24 anni fa uso di alcolici 

nell'arco dell'anno. Se per un 60% il consumo e' occasionale, c'e' una fetta del 10% che beve 

tutti i giorni. Percentuale che sale a oltre il 16% se si considerano solo i maschi e supera il 22% 

sopra i 25 anni. E nella fascia d'eta' tra i 14 e i 17 anni, e' del 5% la quota di giovani che fa uso di 

alcol quotidianamente.  

 

In questa tabella sono riportati i dati, in percentuale sul totale, relativi al consumo di bevande 

alcoliche nei soggetti tra i 14 e i 44 anni suddivisi per fasce d'eta', sesso e frequenza di consumo 

(annuale, giornaliera, occasionale, fuori pasto), nel confronto tra 1999 e 2009. Le cifre ‐ fonte 

Istat ‐ sono state riferite oggi, nel corso di un seminario su sicurezza stradale e giustizia 

organizzato da Fondazione Ania e Fondazione For.Med. 



30 GIUGNO 2010 

Il 30% di incidenti stradali causati da cellulari e sigarette  

 Roma, 30 giu. - La guida distratta non e' un fenomeno solo italiano, "ma nel nostro Paese e' ben radicato. 
Pensate che il 25-30% di tutti gli incidenti, oggi, sono provocati da sms, cellulari alla mano durante la guida, 
sigarette. 
 
Addirittura ho visto con i miei occhi gente chattare con il computer sulle gambe durante la pausa al 
semaforo". E' la denuncia lanciata dal presidente della Fondazione Ania per la sicurezza stradale, Sandro 
Salvati, a margine del convegno 'Sicurezza stradale e giustizia', promosso oggi presso il Palazzo di Giustizia di 
Roma. 
 
"Come Fondazione Ania apriamo questa nuova frontiera mettendo a punto una potente campagna mediatica 
che presenteremo il 6 luglio e che durera' mesi. Un messaggio forte ed immagini severe perche' - prosegue 
Salvati - la strada non e' una Playstation e non c'e' il bottone del rewind. Il messaggio della campagna sara' 
'quando guidi pensa a guidare'" 

 



TELE REGGIO CALABRIA.IT 30 GIUGNO 2010 

Sicurezza stradale. Dati sempre allarmanti 

Guidare e allo stesso tempo parlare al cellulare, truccarsi dando una 
sbirciatina allo specchietto retrovisore, inviare un sms dal 
telefonino, o addirittura chattare dal pc portatile. Chi lo fa, spesso 
crede di compiere una piccola infrazione, uno strappo alla regola 
quasi innocente. Ma la cosiddetta guida distratta è diventata in Italia 
la causa del 25-30% del totale degli incidenti ogni anno. L'allarme 
arriva dalla Fondazione Ania, che oggi ha promosso un convegno 
sul rapporto tra sicurezza stradale e giustizia e si prepara a lanciare, 
il 6 luglio, una campagna di comunicazione su tv, radio e giornali 
puntata sullo slogan "Pensa a guidare". Per richiamare l'attenzione su un problema che altri Paesi 
hanno già messo a fuoco e che in Italia appare ancora sottovalutato. Gli incidenti stradali, che 
restano la prima causa di morte tra i giovani, sono una vera e propria "emergenza sociale", ha 
dichiarato aprendo il seminario, il ministro della Giustizia Angelino Alfano, rispetto alla quale "il 
governo si è mosso ispirandosi al principio 'tolleranza zero' ". E se "il legislatore ne ha preso 
coscienza", altrettanto facciano "gli operatori del diritto", per garantire certezza della pena ed 
evitare "sperequazioni che il cittadino non capirebbe". Su questo fronte, ha aggiunto Vincenzo 
Carbone, presidente della Corte di Cassazione, "giustizia penale, civile, amministrativa, devono fare 
sistema, se si vuole che il meccanismo funzioni". Analizzati dal punto di vista del costo sociale, il 
prezzo degli incidenti è altissimo: oltre 30 miliardi l'anno, "5 in più della manovra finanziaria in 
discussione, circa 2 punti di Pil", ha sintetizzato Sandro Salvati, presidente della Fondazione Ania 
per la sicurezza stradale, organizzatrice del seminario insieme all'Ania, che rappresenta le 
compagnie assicuratrici, e alla Fondazione For.med, che promuove il dialogo tra enti su questioni 
giuridiche, economiche e sociali. Gli ultimi dati del rapporto Aci-Istat, riferiti al 2008 e resi noti 
oggi, indicano in 4.731 il numero totale dei morti sulle strade. Di questi, 449, il 9,4%, erano giovani 
tra i 15 e i 20 anni. Un quadro sul 2010 arriva dal trend dei week end nei primi 4 mesi dell'anno. E 
non èincoraggiante. Le cifre sono dell'Asaps, l'Associazione amici della Polizia stradale, e dicono 
che rispetto al primo quadrimestre 2009, il numero dei morti è salito del 5,9%, passando da 353 a 
374. Il 36,6% delle vittime aveva meno di 30 anni e nella fascia oraria tra le 22 e le 6 del mattino, 
gli incidenti mortali sono passati da 94 a 117. E questo nonostante gli incidenti siano 
complessivamente diminuiti (-3,3%). Come mai tanti morti tra i giovani? La risposta, purtroppo, é 
la stessa da anni: uso di droga e, soprattutto, di alcol. In Italia è boom di consumo di alcolici tra gli 
over 65 (soprattutto vino) e i giovanissimi under 16, con birra e superalcolici. In certe occasioni si 
arriva a bere anche più di 6 bevande alcoliche diverse. E la voglia di sballo si traduce in un 
comportamento denominato binge drinking, ossia bere al solo scopo di ubriacarsi. Un fenomeno che 
si registra nel 22% dei maschi tra i 18 e i 24 anni e nel 6,5% delle coetanee. E tra le ragazzine di 16-
17 anni, la percentuale che si attesta al 4%, un valore ben più alto della media femminile nazionale 
(2,8%). 
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30-06-2010 - Alcol e giovani alla guida. Cifre da 
brividi 

Il dilagare dell'uso di alcolici tra i teenager è uno dei principali 
motivi dell'alto numero di incidenti stradali in cui i giovani 
rimangono coinvolti. Secondo le stime dell'Istituto Superiore di 
Sanità, basate sulle dimissioni ospedaliere, la quota di incidenti 
correlati all'alcol si aggira sul 30%. E il 36,6% dei morti sulle strade 
nei fine settimana del primo quadrimestre di quest'anno aveva meno 
di 30 anni. Le rilevazioni Istat indicano che oltre il 70% dei giovani tra i 18 e i 24 anni fa uso di 
alcolici nell'arco dell'anno. Se per un 60% il consumo è occasionale, c'é una fetta del 10% che beve 
tutti i giorni. Percentuale che sale a oltre il 16% se si considerano solo i maschi e supera il 22% 
sopra i 25 anni. E nella fascia d'età tra i 14 e i 17 anni, è del 5% la quota di giovani che fa uso di 
alcol quotidianamente. In questa tabella sono riportati i dati, in percentuale sul totale, relativi al 
consumo di bevande alcoliche nei soggetti tra i 14 e i 44 anni suddivisi per fasce d'età, sesso e 
frequenza di consumo (annuale, giornaliera, occasionale, fuori pasto), nel confronto tra 1999 e 
2009. Le cifre - fonte Istat - sono state riferite oggi, nel corso di un seminario su sicurezza stradale e 
giustizia organizzato da Fondazione Ania e Fondazione For.Med.  
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RAGAZZO DI 16 ANNI MUORE E TRE PERSONE FERITE IN TAMPONAMENTO AL CASELLO DI ORTE 

Drammatico incidente alle 15 sulla A1 nel tratto tra Attigliano e Orte, in direzione Sud. Un ragazzo di 16 anni è 
morto. Lo schianto è avvenuto tra una roulotte trainata da un veicolo e un’auto su cui era a bordo il ragazzo 
insieme ai suoi familiari (webcam). 
Il 16enne era a bordo di una Volkswagen insieme ai suoi familiari, il padre, la madre e la sorella. Tutti sono 
rimasti feriti. La madre è in condizioni più gravi rispetto agli altri, ma nessuno è in pericolo di vita. La roulotte era 
invece trainata da una Mitsubishi, nella quale viaggiava un gruppo di tedeschi, tutti feriti in modo lieve. Il traffico, 
nel tratto interessato, ha subito dei rallentamenti. Si è infatti reso necessario uno scambio di carreggiata per 
permettere l’intervento dei soccorritori. L’incidente è avvenuto all’altezza del km 488. 
Guidare e allo stesso tempo parlare al cellulare, truccarsi dando una sbirciatina allo specchietto retrovisore, inviare 
un sms dal telefonino, o addirittura chattare dal pc portatile. Chi lo fa, spesso crede di compiere una piccola 
infrazione, uno strappo alla regola quasi innocente. Ma la cosiddetta guida distratta è diventata in Italia la causa 
del 25-30% del totale degli incidenti ogni anno. L’allarme arriva dalla Fondazione Ania, che oggi ha promosso un 
convegno sul rapporto tra sicurezza stradale e giustizia e si prepara a lanciare, il 6 luglio, una campagna di 
comunicazione su tv, radio e giornali puntata sullo slogan «Pensa a guidare». Per richiamare l’attenzione su un 
problema che altri Paesi hanno già messo a fuoco e che in Italia appare ancora sottovalutato. Gli incidenti stradali, 
che restano la prima causa di morte tra i giovani, sono una vera e propria «emergenza sociale», ha dichiarato 
aprendo il seminario, il ministro della Giustizia Angelino Alfano, rispetto alla quale «il governo si è mosso 
ispirandosi al principio ‘tolleranza zerò ». E se «il legislatore ne ha preso coscienza», altrettanto facciano «gli 
operatori del diritto», per garantire certezza della pena ed evitare «sperequazioni che il cittadino non capirebbe». 
Su questo fronte, ha aggiunto Vincenzo Carbone, presidente della Corte di Cassazione, «giustizia penale, civile, 
amministrativa, devono fare sistema, se si vuole che il meccanismo funzioni». Analizzati dal punto di vista del 
costo sociale, il prezzo degli incidenti è altissimo: oltre 30 miliardi l’anno, «5 in più della manovra finanziaria in 
discussione, circa 2 punti di Pil», ha sintetizzato Sandro Salvati, presidente della Fondazione Ania per la sicurezza 
stradale, organizzatrice del seminario insieme all’Ania, che rappresenta le compagnie assicuratrici, e alla 
Fondazione For.med, che promuove il dialogo tra enti su questioni giuridiche, economiche e sociali. Gli ultimi dati 
del rapporto Aci-Istat, riferiti al 2008 e resi noti oggi, indicano in 4.731 il numero totale dei morti sulle strade. Di 
questi, 449, il 9,4%, erano giovani tra i 15 e i 20 anni. Un quadro sul 2010 arriva dal trend dei week end nei primi 
4 mesi dell’anno. E non èincoraggiante. Le cifre sono dell’Asaps, l’Associazione amici della Polizia stradale, e 
dicono che rispetto al primo quadrimestre 2009, il numero dei morti è salito del 5,9%, passando da 353 a 374. Il 
36,6% delle vittime aveva meno di 30 anni e nella fascia oraria tra le 22 e le 6 del mattino, gli incidenti mortali 
sono passati da 94 a 117. E questo nonostante gli incidenti siano complessivamente diminuiti (-3,3%). Come mai 
tanti morti tra i giovani? La risposta, purtroppo, è la stessa da anni: uso di droga e, soprattutto, di alcol. In Italia è 
boom di consumo di alcolici tra gli over 65 (soprattutto vino) e i giovanissimi under 16, con birra e superalcolici. 
In certe occasioni si arriva a bere anche più di 6 bevande alcoliche diverse. E la voglia di sballo si traduce in un 
comportamento denominato binge drinking, ossia bere al solo scopo di ubriacarsi. Un fenomeno che si registra nel 
22% dei maschi tra i 18 e i 24 anni e nel 6,5% delle coetanee. E tra le ragazzine di 16-17 anni, la percentuale che si 
attesta al 4%, un valore ben più alto della media femminile nazionale (2,8%).  
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Sicurezza stradale/ Alfano: E' emergenza, tolleranza zero 

Magistrati non creino sperequazioni 

Roma, 30 giu. (Apcom) ‐ Il ministro della Giustizia, Angelino Alfano, sottolinea che la sicurezza stradale "è 
un'emergenza sociale" e, intervenendo a un convegno sul tema promosso dall'Ania, prima ricorda "le 
numerose riforme messe in campo dal Governo" fin dal primo Cdm e poi ribadisce "tolleranza zero" da 
parte dell'esecutivo contro chi viola determinate regole della circolazione stradale. Particolare attenzione, 
secondo il Guardasigilli, nei confronti dei crimini peggiori, quali la guida in stato di ubriachezza o sotto 
l'effetto di sostanze stupefacenti. Infine, l'invito ai magistrati che "non possono sottrarsi all'impegno di 
fronte a questa emergenza sociale. Gli operatori del diritto devono fare attenzione a non creare 
sperequazioni e devono dar vita a pene conformi" alla gravità dei fatti su cui si trovano a guidicare. 
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Sicurezza stradale e giustizia - Convegno Ania For.Med, con interventi dei ministri Angelino Alfano e Ferruccio Fazio 
(Aula Magna Palazzo di Giustizia, Piazza Cavour, ore 9,30). – 



 18 giugno 2010 

ROMA (ore 9) - 30 GIUGNO: Fondazione Ania per la sicurezza stradale, Ania e For.med organizzano il convegno 

“Sicurezza stradale e giustizia” all’Aula Magna della Corte di Cassazione di Roma in Piazza Cavour. Il convegno, aperto 

dal Presidente della Suprema Corte di Cassazione Vincenzo Carbone, vedrà gli interventi del Ministro della Giustizia 

Angelino Alfano e del Ministro della Salute Ferruccio Fazio, oltre che dibattiti ed approfondimenti di esperti dei diversi 

settori interessati, delle Istituzioni competenti, del sistema giudiziario, nonché di quello economico e assicurativo. 
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