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30/01/2012 

COMUNICATO STAMPA INVITO 

 

A Roma alle ore 11.00 conferenza stampa al Senato nella sala Nassirya di Palazzo Madama 

Basta con la vigliaccheria stradale. Togliamo la benda e la 
bandana al Pirata della strada!  

Nasce la consulenza contro la Pirateria 

Mercoledì 1 febbraio 2012, in quattro città italiane: Firenze, Forlì, Milano e Roma, verranno diffusi i dati sulla 
pirateria stradale raccolti ed elaborati dall’Asaps e verrà lanciata un'inedita ed importante iniziativa nazionale 
per ridurre il fenomeno della pirateria stradale nel nostro paese. A Roma alle ore 11.00 conferenza stampa 
al Senato nella sala Nassirya di Palazzo Madama.  

Il progetto è promosso dall'ASAPS (Associazione Sostenitori e Amici della Polizia Stradale) e 
sostenuto da AIFVS ( Associazione Italiana Familiari Vittime della Strada), ALG (Associazione Lorenzo 
Guarnieri), AGB (Associazione Gabriele Borgogni) e FoxPol (Associazione Formazione e Sicurezza 
Stradale Polizia Locale Lombardia). L’iniziativa, che vede per la prima volta la collaborazione tra associazioni 
di riferimento per la sicurezza stradale e l’assistenza alle vittime, è imperniata su quattro punti: 

(1) Una campagna di sensibilizzazione verso la cittadinanza da svolgere attraverso la distribuzione 
capillare di materiale informativo sulla pirateria e su come contrastarla. 
 
(2) L'istituzione di un punto di contatto e-mail e telefonico in grado di raccogliere indicazioni dai 
testimoni e fornire consigli ai cittadini coinvolti in un episodio di pirateria 
 
 (3) L’assistenza alle vittime attraverso le associazioni aderenti e in particolare l’AIFVS 
www.vittimestrada.org  
 
(4) Un riconoscimento pubblico per coloro che contribuiranno in modo determinante  all'identificazione 
dei pirati della strada omicidi, per l'impegno civile dimostrato. 

 
La pirateria sulla strada purtroppo è un fenomeno in fortissimo aumento secondo i dati raccolti 

dall'osservatorio ASAPS nel 2011.  I numeri che verranno presentati alla conferenza stampa sono gli unici 
disponibili al momento nel nostro Paese. Verranno illustrate anche le tipologie dei soggetti che fuggono dopo 
aver causato un incidente. Verranno sfatate alcune leggende metropolitane che suggeriscono a chi dovesse 
causare un incidente di fuggire.  

Con questo progetto si vuole ridurre il numero di episodi di pirateria (in espansione anche per il 
diffondersi delle “scoperture” assicurative e di chi non ha regolare permesso di soggiorno) facendo leva sul 
senso civico dei cittadini e sulla convenienza a fermarsi e a prestare soccorso. Vorremmo portare al 100% 
l’identificazione dei pirati della strada. 
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