Incidenti stradali, ogni giorno muoiono 2 pedoni: 11mila dal 2001 Asaps: "Negli
ultimi anni numero vittime è tornato a crescere" Roma, 12 apr. (askanews) –
Negli ultimi 15 anni (2001-2015) sulle strade italiane sono morti 10.940 pedoni e
291.044 sono rimasti feriti, con una media di 729 morti e 19.403 feriti l'anno, cioè 2
morti al giorno tutti i giorni, compresi i festivi, e 53 ingressi al giorno nei pronti
soccorso degli ospedali italiani. L'anno horribilis è stato il 2002 con 1.226 pedoni
morti sulle strade una vera strage. Poi un lento miglioramento. L'anno con meno
vittime è stato il 2013 con 551 lenzuoli bianchi stesi sui pedoni nelle strade. Sono i
dati forniti dall'Asaps (Associazione Amici Sostenitori della Polizia Stradale) in
occasione del Salone della Giustizia in corso a Roma. Ma c'è un dato che secondo
l'Asaps deve preoccupare: nel 2015 secondo i dati Istat (gli ultimi disponibili), si sono
contate 602 vittime fra i pedoni e questo è il peggior dato degli ultimi 5 anni, superato
solo dalle 621 vittime del 2010. "C'è da domandarsi come mai negli ultimi anni il
numero dei pedoni che hanno perso la vita è rimasto stabile o addirittura è tornato a
crescere", commenta l'associazione. La crescita delle vittime mortali fra i pedoni nel
2015 è stata del 4,2% rispetto ad un aumento delle vittime totali della strada nell'anno
dell'1,4%. Per altro per i pedoni è il secondo anno consecutivo di crescita dei decessi,
perché già nel 2014 si era segnalato un aumento del 4,9% sul 2013. Dal 2001 al 2015
le vittime della strada sono diminuite del 51,4%, mentre le vittime fra i pedoni sono
diminuite di un più modesto 41,6%. Nel 2001 i pedoni morti sul totale dei decessi a
causa di incidenti stradali corrispondevano al 14,5%, nel 2015 corrispondono al
17,6%.(Segue) Sav 20170412T114306Z

