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Federazione italiana per i diritti del Pedone e per la salvaguardia dell’ambiente

Roma, 14 novembre 2010
Alla Segreteria di Stato Vaticana.
“Il pedone ha diritto ad un servizio pubblico non inquinante,
capillare ed attrezzato per rispondere alle esigenze di tutti i cittadini.”
(Carta Europea dei diritti del pedoneParlamento europeo doc. A2–154/88)

Oggetto: Appello all’Angelus per cessare le stragi stradali
14 novembre 1988 − 22 anni fa − la GU della Comunità
europea pubblicava la "Carta europea dei diritti del
pedone": ignorata in Italia, compreso Roma Capitale.
21 novembre 2010, domenica prossima − Giornata
Mondiale del Ricordo delle Vittime della Strada .
31 dicembre 2010 – scadono i 10 anni stabiliti dalla UE
per ridurre del 50% il numero delle persone morte sulle
strade nel 2001. L’Italia ha fallito l’obiettivo.
Nella amata Italia, la mobilità stradale produce immensi danni umani e
materiali − immediati ed a medio e lungo periodo − molto superiori al più
aspro conflitto militare combattuto nel mondo: la media giornaliera è di 14
persone morte, 860 persone ferite di cui oltre 20 persone riportano invalidità
gravi e permanenti (sono i veri invalidi). In tale rappresentazione la
componente più debole della strada, il pedone, è coinvolta con circa il 14%
di tutti i morti su strada. Nel 2008, in Italia, sono morti ben 648 pedoni e, di
questi, ben 155 stava attraversando ad un passaggio pedonale (pari al 24%).
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Il 10% di quei pedoni morti appartengono a Roma Capitale.
(Nell’altissimo tributo di sangue versato sulle strade italiane, al secondo
posto, si pongono i ciclisti, altro soggetto debole della strada.)
Formuliamo appello al Santo Padre Benedetto XVI affinchè durante
l’Angelus di Domenica prossima, 21 Novembre 2010, dopo le parole di
conforto per i familiari delle persone vittime della strada e per le persone
ferite negli incidenti stradali, lanci il suo monito per una revisione profonda

Via di S. Ambrogio, 4 00186 ROMA
Tel. 06 68809337
fax 06 68195175
C. F. 97267420582
c/c/postale n. 65834988
E mail: camminasicuro@assopedoni.it cammina.roma@infinito.it

Associazione
Diritti Pedoni

www.assopedoni.it

di Roma e del Lazio – ADP
Aderente a

CamminaCittà

Federazione italiana per i diritti del Pedone e per la salvaguardia dell’ambiente

del

modello

mobilità
Come
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risorsa

indispensabile per il
futuro, basta a stili
di vita insostenibili
e ridare concretezza
al Valore della vita
ed al rispetto del
diritto alla dignità di
tutte le persone.
Grazie.
Vito Nicola De Russis
Aderisce
“Camminacittà - Federazione
italiana per i diritti del pedone
e per la salvaguardia
dell’ambiente”
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