
Due incidenti ogni ora
11 record è dei romeni
__ ®__ 1 ____ A Roma un morto ogni trentasei ore
Colombo, Prenestina e Cassia le vie da bollino nero

Due incidenti l'ora e un morto ogni 36
ore. Le strade di Roma si confermano un
killer spietato che miete vittime 365 giorni
all'anno. Secondo le ultime pubblicazio-
ni Aci-Istat relative al 2012, la Capitale
confermala maglianera dei sinistri strada-
li con 13.943 incidenti che hanno causato
in totale 118 morti. Dati allarmanti che
indicano come aRoma si concentrano cir-
ca il 10% degli incidenti di tutta Italia. Per
quanto riguarda le strade più a rischio,
inoltre, trai12011 edi12012, l'arteriaconil
più alto numero di incidenti, 345, e di feri-
ti, 257, si aggiungono 2 morti, rimane via

INCIDENTI e 11 8 ORTI
Gli ultimi dati Aci-Istat nel 2012
confermano Roma maglia nera dei
sinistri stradali

CORSI DI GUIDA SICURA
Bilie l'anno per tre anni.
E l'iniziativa Aci-Sara nei centro
di Vallelunga

sempre, sono diverse da quelle del nostro
Paese. E così, se un cittadino romeno ha
conseguito la patente nel proprio paese,
che però vale anche in Italia, si trova da-
vanti a regole stradali e flussi del traffico
che sono diversi da quelli che haimparato
a conoscere. Da qui il rischio e gli inciden-
ti. Nel 2012 Aci ha calcolato che gli inciden-
ti stradali che coinvolgono uno straniero,
sono quasi 90 al giorno con 141 feriti e più
di 1,4 morti. Tra gliimmigrati che registra-
no più incidenti ci sono i romeni con
4.753 sinistri, seguiti dagli albanesi con
3.504 e i marocchini con 3.142 sinistri. Al

è corsa ai ripari presentando nel 2013 il
progetto Drive in Italy, per la formazione
gratuita sulla sicurezza stradale dedicato
ai nuovi cittadini italiani, fruibile in mo da-
lità e-learning e realizzato in 6 lingue.
«Noi abbiamo sollevato untema - ha spie-
gato il segretario generale Ania, Umberto
Guidoni - c'è il rischio di criminalizzazio-
ne. Nelcaso dei romeni, adesempio, pren-
dono la patente nel loro paese con regole,
modalità e condizioni di traffico diverse.
Tutti fattori non indifferenti, quindi biso-
gna integrarli».

Fra. Mus.

INCIDENTI CAUSATI D A ROM ENI SINISTRI AL GIORNO CON STRANIERI
Fra gli stranieri sono loro a fare piïi L'Aci ha calcolato anche che in
sinistri. La ciasssifca di Aci questi incidenti ci sono 141 feriti, e
per il 2012 pire di 1,4 decessi
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