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Le news di settembre-ottobre 2007 -L'AIVIS SCRIVE AL SINDACO DI
MILANO ~

Al Sindaco del Comune di Milano

All'Assessore alla Viabilità

All'Assessore alla Sicurezza

Al Comandante della Polizia Locale

Al Prefetto di Milano

Ai Consigli di Zona

..

Se è vero, come sostiene Hegel, cbe nel particolare è contenuto l'universale, gli

avvenimenti (il particolare) che l'Associazione AIVIS Vi segnala, rappresentano un

sintomo di un malessere più generale (universale) relativo alla sicurezza stradale, e

dunque, alla convivenza civile.

Molti cittadini ed associati AIVIS, con particolare intensità èmotiva e preoccupati per sé e

per le persone a loro care, ci segnalano la pericolosità in molte zone di Milano per i

pedoni. Zone di Milano all'ipterno <ielle quali, purtroppo, accadono reiterate situazioni

di possibile grave danno alla persona; e ciò a causa principalmente di veicoli che

percorrono le strade a velocità sostenuta, incuranti delle più elementari regole di

viabilità, di rispetto del Codice della Strada e dello stesso buon senso.

Le strisce pedonali sono evidentemente percepite dagli automobilisti come semplici righe

bianche, fastidiose qualora il pedone tenda ad autoaffermare la propria priorità

nell'attraversare un incrocio ove esse siano presenti.

Questo per sottolineare che si è venuta a creare una condizione relazionale di

conflittualità paradossale tra il pedone e l'automobilista.

Come se, per altro, questi due ruoli fossero ontologici e no~ interscambiabili.

Eppure giunge notizia che negli altri paesi Europei, ma non in Italia, le strisce pedQnali
abbiano ancora un senso.

Il rispetto di queste ultime non ha un valore solo formale, ma assolutamente sostanziale,

quale indice, per l'appunto, di un rapporto ,tra automobilista e pedone, nonch~ tra

pedone ed automobilista, di rispetto e di collaborazione reciproca.

Purtroppo gli stessi cittadini e nostri associati, ci segnalano anche che la Polizia

Municipale, pur allertata nelle diverse zone di Milano su queste problematiche, sembra

non percepisca la gravità della situazione o non ritenga un proprio compito attivarsi per
risolverle, o quanto meno contenerle.

In questa epoca dove vi ~ oramai notoriamente una confusione di ruoli, più volte
(

delineata dalla scienza psicoanalitica e non solo, ci interroghiamo su quale sia la

funzione elettiva dei politici, degli amministratori, e delle forze dell'ordine che, nello

specifico, sono deputate ad occuparsi di sicurezza stradale.
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Ecco che cosa ci segnalano principalmente i nostri associati ed i cittadini quali gravi

carenze preventive per la sicu~zza stradale:

. l'assenza di una chiara segnaletica stradale;

. la mancanza di dossi per limitare la velocità;

. l'assenza di panettoni che non consentano ai veicoli di parcheggiare

pericolosamente in curva, impedendo la visibilità negli incroci, sia per chi deve

svoltare che per i pedonj;

. l'assenza di rilevatori di velocità;

. la presenza costante di macchine ip doppia fila.

Purtroppo quando le regole comportamentali e di convivenza civile non sono

interiorizzate e non governano la sensibilità di un soggetto, tali regole, debbono giungere

dall'esterno ed essere coercitivamente fatte rispettare.

La Civiltà si qualifica come tale in quanto al suo interno si p1"esuppone che l'individuo,

emancipato si da una condizione di minorità, tenda a possedere se stesso. Non è quindi

edificante privilegiare, in tema di sicurezza sttadale, la coercizione; ma in "questa"

civiltà, evidentemente, è ancora necessario farlo.

Le zone milanesi dalle quali ci giungono maggiori segnalazioni, di quanto suindicato,

sono:

. Piazzale Corvetto (Via Polesine, Via Comacchio, Piazzale Ferrara);

. Piazzale Loreto (Via Leoncavallo, Piazza Sire Raul);

. Zona Barona (Via Simone Martini, Via Biella, Via Venosta);

. Corso Genova;

. Piazzale Maciachini (Via E. Fermi, Viale Stelvio);

. Piazza Zavattari sino a Piazza Napoli.

L'AIVIS si sta impegnando perché questi problemi vengano compresi nel loro significato

e risolti.

Attendiamo una risposta fattiva alle problematiche evidenziate.

Ringraziando J;Jer la Vs. attenzione e nell'attesa di un Vs. riscontro, con l'occasione

porgiamo distinti saluti

Milano, li 23 settembre 2007
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Il Presidente

D.ssa Manuela Barbarossa

Il Vice- Presidente

Avv. Giuseppe Bellanca

Chiudi finestra
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