
CODICE DELLA STRADA TRENTA GIORNI 

piihhlica e sufficcntc I'automobilista deve accendere solo le 
luci di posiziotic. quunrio c insufficientc puo usare i proictlori 
a luce anabbagliantc. Nel centri abitati non si devono usare 
Kli ahbasliunti, da adopcrarsi solo quando manca l'illumina-
zionc e si supcrano j -10 chilometri orari . E' capltato rhe anrhe 
nei centri abitati d ine l'illuminazinne pubblica e insufficiente 
a pa re re deiraiitnnmhilista, i v i s i 11 ahbiano clevato contrav-
\ enzione per I'IISO degli anahhagliunti. Che cosa si deve 
intpiidere diinuuc. ofr « illiiminazione insufficientc-? 

K* trascorso un niese dall'entra-
ta in vigore del nuovo coiiice de l -
la strada e gli organismi preposti 
alia sua apphcazione hanno tratto 
nn p n m o bilancio. Bilancio posi-
t ivo o bilancio negativo? Ovvia -
mente I'esperienza di un solo niesc 
non puo costittnre una indicazio-
ne generale. Troppi elementi in-
ficiano la validita del le statistiche 
elaborate dagli organi competen-
ti. In primo Iuogo il l imite di 30 
giorni di applicazione di una s e -
rie di norme, in parte nuove. che 
disciplinano tahini aspetti della 
circolazione stradale (come l' im-
posizione dei limiti di velocita) che 
finora non erano stati soggetti a l i -
mitazionj di sorta. e troppo breve. 
Inoltre bisogna tencr presente che 
la segnaletica orizzontale e vert i -
cale. questo alfabeto indispensabi-
le all 'utente della strada. e ancora 
quel la di prima, non avendo gli 
enti proprietari del le stra<le. s o -
pratutto i comuni e le Provincie. 
provveduto ad aggiornarla. K' vero 
che il rcgolamento del nuovo co -
dice prevede an anno di tempo per 
I'aggiornamcnto della segnaletica. 
Tuttavia Tent rata in vigore della 
nuova legge ha abolito automati -
camente i regolamenti comunali 
sulla circola7ione. e di conseguenza 
tutti i divieti e le prescrizioni che 
5î  richiamano a quei regolamenti. 
L'aver finora mantenuto inalterata 
la segnaletica abolita d m esempio 
e dato dal divieto <fi sosta venti 
metri prima c dieci dopo la fcrma-

ta dei me/./.i pubblici di trasporto), 
t'ontmiia a generare equivoci e d i -
sagi. sopratutto poi quando il Co-
mtine. come nel caso del Comune 
di Roma, ha insistito fino a pochi 
giorni fa nel sostenere il suo rcgo
lamento. quasi si sentisse defrau-
dato di cjualche cosa. 

Disposizioni 
e aiieggiaraenti 
conlraddittori 

Infine il primo mese di applica
zione della nuova legge della stra
da e stato contrassegnato da un 
altro e lemento che ne diminuisce 
il valore di rafTronto: il fatto che 
gli agentj della polizia stradale, i 
carabinieri e i vigili urbani, in 
parte per una non sufficientc cono-
scenza del le norme del codice. in 
parte per la contraddittorieta degli 
ordini ricevuti. in parte per il 
guazzabuglio generato dal manca-
to aggiornamento della segnalet i 
ca. hanno asstmto in casi uguali a t -
teegiamenti contrastanti, come nel 
caso -hmi te di un autocarro con n -
morchio fermato alle tre di nottc 
del 17 luglio scorso in piazza Ve-
nezia a Roma da due vigili urbani 
motociclisti . 

L'autotreno era partito due g ior
ni prima da Padova con la targa 
provvisoria (quella di carta, che 
permette di viaggiare solo dall 'al-

Altro esempio delta stranisaima segnaletica •r lnratale del 
Comune di Roma: i famost « cappcllani > sal quail aattl n o t * . 
ciclistl hanno perso le mote. Cssl dovranno eaaere atoll ti 
rompletamente. E' anspicabile che per l'aceaalane si rftmia • ! -
I'adnzlone dt ana sernaletfca nnlformc, e non lerata all'estro e 
al rnsto, spesso disrntibili, d?i faniionarl eomaiMli. 

ba al tramonto e nei limiti della 
ceichia urbana) . gia abbondante-
mente scaduta. L'autome/zo avev.i 
attraversato indeniie citta e paesi. 
godendo di (|uella particolare fo i -
tuna derivata dalle perplessita non 
ancoia superate del le pattuglie 
st iadali . K quando i vigili romani 
hanno posto inano al verbale. il ca-
mionista si c risentito: « Ma come. 
nessuno m'lia detto niente tinoia e 
adesso che sono giunto a dest ina-
/iiMie. proprio voi mi venite a roin-
pe ie l'aninia! >. 

Tuttavia. pur tenendn conto di 
que.sti e lementi negativi . che le 
autorita imputano alia Case di 
transi / ione dalle vecchie alle nuo
ve norme. gli organismi competcn-
ti appaiono concordi nel dichinrare 
confortante il bilancio del mese di 
luglio. Intendiamoci: nel calcolo di 
questi organism] non entrano af-
fatto le condi/.ioni reali del traffi
co e delle stradc in Italia. Analo -
gamente al codice. esso si limita 
a consideiare il fattore uonio. t i a -
lasciando le altre due componenti 
del traffico. la macchina e la stra
da. Gli organismi e gli Knti che. 
per tin ve i so o per l'altro. sono 
coinvolti neH'operazione codice 
della strada (polizia stradale. co 
muni. i.spettorati della motor i /za-
zione. A N A S . Automobil Club ecc.) 
quando parlano di bilancio confo i -
tante si r i fenscono esclu.sivamente 

si di quest'anno duiaute i quali si 
Minn avuti 1473 morti. 

I . 'masprimento del le pene pre-
vi.ste per chi mfrange le icgole 
della c ircola / ione stradale, la mas -
.siccia propaganda che lia accom-
pagnato la nascita del nuovo codi
ce. hanno reso pin cauti automobi-
listi e motociclisti . La d innnu / io -
iu* di'l numero degli uicidenti che 
saiel>l>e avvenuta M'condo le s ta
tistiche che abbianio potuto ot-
tenere. significa che dall'entrata 
in vigore del nuovo codice. il traf
lico s idle strade ltahane che ha fa-
in.i di esse re il pni caotico ed un-
ptilsivo di tutta rKuiopa. M e svo l -
to in maniera pm oulinata. Co-
imnuiue queste stati>tiche non di-
nnui se cio e dovuto alio < choc » 
piovocato neH'iitente della strada 
dall'entrata in v i g o i e della nuova 
legge. cioe ail una particolare e 
contingente condizione psicologica. 
opptne ad una concjuista perma-
nente. Bisogncra attendere molti 
mesi prima di trarrc un bilancio 
icale, clie non lasci dubbi. 

I dali iorniti 
dalle statistiche 

( "omunque le s t a t i s t i che sono 
q u e s t e . Lo >coi »>o a n n o , dal p r i m o 
al 15 luglio sono a v v e n u t i m Ital ia 

11 \ c r rh in rd II nuovo: i 'automohilista a sinistra della foto-
er.ifia ha r>rRuito Ut vnltata serondo il vrrfhio recolamrnto 
ora abolito. I.'altro i n \ r r r ha manovrato srrnndo il nun \n 
eodiee. In nna strada rongrstinnata il fatto di pr.itic-are indiffr-
rcntementr i duo sistcml r r r a siluazinni incarhiicliatc r per i-
rolosc. I.a faccenda dr l l r rolonninc ha rostituito il macpior 
punlo di attrilo fra il Comune di Roma rd il minKtrro dei 
I .a\»ri puhbliri . 

alle osci l la/ ioni del le statistiche 
Migli incidenti. sul numero del le 
contravvenzioni e sulla gravita 
del le infrazioni colpite. Anche per 
il comando dei vigili urbani di 
Roma, ad esempio. il bi lancio e 
confortante. perche 1'imposizione 
del l imite di velocita ha portato ad 
una diminu/.'one degli incidenti 
mortali o gravi. Non si t iene conto. 
in que.-te statistiche. del fatto che 
il trafTico si sta facendo sempre piu 
caotico a causa della cresccnte 
madeauauvza <lelle strade c i t tadi-
ne. della mancanza di misure nr-
banistiche che convogl ino in altre 
dire/ ioni le correnti d« traflico che 
ora gravano quasi esc lus ivamente 
sul centro. 

Ill leggera diminnzione 
gli incidenti siradali 

Lo stesso discorso vale sul piano 
nazionale. Abbiamo sottocchio a l -
cuni dati statistic! agg iomat i fino 
al 15 luglio di quest'anno. oltre ad 
un rafTronto fra gli incidenti a v v e 
nuti ne l le quattro domemche del 
luglio scorso con quel le del le d o -
meniche del lugl io del l 'anno pas-
sato, dai quali si rileva che il 
numero degli incidenti , dei morti 
e dei feriti, ha segnato un regres-
so, interrompendo una tendenza 
all aumento che si era andata ac -
centuando anche nei primi tre m e -

2988 incidenti gravi e cioe 200 
scontri. shandamenti . u>cite <li 
strada. urti ogni 24 ore (ci si rife-
n s c e solo a quelli in cuj e interve-
ntita la poli / ia s tradale) . II che s i 
gnifica che in ogni ora sono a v v e 
nuti 87 incidenti. con una media 
di oltre due ogni tre mintiti. I 
morti. nello stesso periodo. sono 
stati 183" dodict persone. in media. 
hanno per^o la vita ogni giorno m 
un incidente della strada. I feri
ti. compie-Ji coloro che sono n m a -
>ti permanentemente inabili , sono 
M,it] 2642: 176 al giorno. 

Dal primo al quindici lugl io di 
quest'anno le agghiaccianti cifre 
di que-ta cruentissima guerra che 
si svo lge ogni ora, ogm giorno. 
sono diminuite Gli incidenti sono 
scesi compless ivamente a 2854; i 
morti a 125. i feriti a 2358. s e b -
bene gli autoveieoli in c ircolazio-
ne s iano aumentati del 16 per c e n 
to nspe t to alio scorso anno (solo in 
questi primi sei mesi del 1959 sono 
state immatrieolate 79.540 automo-
bili nuove, senza contare i ve i co -
li industrial^ i furgoni e le moto -
c ic let te) e l'indice di mobil i ta (il 
rapporto dot tra il numero degli 
automezzi e i chi lometri percorsi) 
sia anch'esso aumentato del 4 per 
cento. 

La diminnzione degli incidenti 
v iene confermata anche dall 'esame 

In due o ill tre sti un sedile della - IIII0-? K' una ijueslloiie 
control ersa. ehe una reecnte eireolaru del ministero dei Lurori 
pubbliei hu iiitvso rlilarire. affermando che sul sedile antcriore 
del • 1100 », eome della • fi00 », della - Appla -, della - Giullelta » 
non possouo prendere posto pin dl due persone. In base alia 
ImiRhez/a del sedile. K sul sedile postcrlore? Dovrebbe essere 
paeifieo ehe pnssnno prendervi posto piu di due persone, 
non essendo i|iieste di impaeein alciino al eondurcnte. Ma 
t ra \ iRili e \ laRKiatori e sorta gia qualrhc enntestazlonr. 

delle statist iche *lellt» quat l io do -
meniche di luglio. giorni in cut il 
traflico motori// .ato mamfesta tut
ta la sua poten/a e pencolosita. 
Nel le quattro domemche di luglio 
del 1958 sono avvenuti 1070 inci
denti, con 68 morti e 1132 feriti. 
Nel le quattro domemche di luglio 
di quest'anno, compresa dunque 
anche l'ultima. il numero degli in
cidenti e diminuito Icggermente 
passando a 1042. i morti sono stati 
54 ed l fei i t i 939. 

Le principali infrazioni 
riscontiale fino a oggi 

Le infrazioni put frequenti c o m -
in esse dagli utenti riguardano l o -
gicamente le norme di comporta-
mento. Difatti piu rare si sono fat-
te le contravvenzioni per mancan
za di patenti o perche il mcz /o 
meccanico e privo dei dispositivi 
richiesti. La quasi totalita delle 
rnntravvon/ ioni e levate nello senr-
-o me>e di luglio riguardano i sor-
p.i^si. l.i velocita. e la inosservan/a 
della segnalet ica stradale. 

Nel le grandi citta 1'infrazione piu 
comune si riferisce nUa mano da 
tenere, che e. come tutti sanno, la 
destra. Tutti lo sanno, la norma era 
rontemplata anche dal vecchio co -

dice della st iada del 1U33. eppurc, 
la maggioran/a degli automobilisti 
e dei motociclisti , prova quasi un 
senso di beatitudine ((tiando ricsce 
ad occupare la parte sinistra della 
propria carreggiata. 

Questo atteggiamento e cosi sp ie -
gato dagli < psicologi del traffico ». 
L'uomo motorizzato. se e spavaldo. 
sicuro di se, avverte nell'articolo 
104 del codice che impone ai ve i -
coli di «circo!are sulla parte d e 
stra della carreggiata e m pros-
simita del margine destro tlelln 
medesima anche quando la strada 
6 libera >. una limitazione della 
propria volonta. Egli vuole invece 
porsi in grado di sorpassare chiun-
qtie e ovunque. Percio circolando 
sulla sinistra della carreggiata. 
pensa di trovarsi nclla migliore 
condizione per effettuare i sorpas-
si < d'infilata >. Gli automobilisti 
timidi. che preferiscono non effet
tuare sorpassi dal canto loro. sce l -
gono il centro della strada perche. 
data la generale insicurezza con 
n n si svolge il traffico, essi guida-
no con la sensazione sempre pre-
sente del pcricolo costituito dalla 
improvvisa uscita di un automez /o 
dalle strade laterali. Percio si t en-
gono lontani anch'essi dal margine 
destro della strada. La conseguen-
/a di questi atteggiamenti e quella 
di congestionare il traffico nel c e n -

r-, -<~**^Jr^ 
Oicnl fermata d'antobas. secondo il vecchio refolamento. 

comporta\« 30 metri dl dlvleto dl aosta. Troppi anche per 
nn filobns. ed II nuovo codice della strada II ha abolltl. Tutta
via il problema della fermaUt degli aatobna eslste. Come it 
deve comportare I'ntente quando *i trova dl fronte alle fermate 
dei mezzi pubbliei dl trasporto? Fino a quale panto e proibita 
la sosta? 

tro delle sezioni stradali, creando 
le condizioni per i sorpassi perico-
losi. 

L'articolo 104 e stato anche il 
piu discusso, per via della ormai 
famosa svolta a sinistra, che il co 
mune di Roma voleva avvenisse 
dopo aver superato le colonnine, 
mentre il codice stabilisce che deve 
avvenire prima del centro della 
strada. Alia fine la Giunta capi-
tolina e stata messa a tacere da due 
circolari del ministero dei Lavori 
Pubblici. E' di ieri una ennesima 
circolare che propone addirittura 
1'abolizione delle colonnine. 

Quale sara il fuluro 
sulle nostre strade? 

Le altre infrazioni che si sono 
presentate con frequenza riguar
dano i sorpassi e la velocita. * I 
conducenti non devono gareggiare 
in velocita >, sta scritto nel codice 
della strada. Uno slogan lanciato 
tempo fa da una rivista special iz-
zata diceva: < Ricordati di c irco
lare, non di correre». Purtroppo 
non ha avuto molta fortuna. 

II codice della strada prevede p e 
ne pecuniarie fino a cinquantamila 
lire per chi supera i limiti di ve lo 
cita nei tratti abitati. o corre trop
po « nei tratti di strada a visuale 
non libera ed in curva, in prossi-
mita del le scuole, dei crocevia o 
del le biforcazioni, nel le forti d i -
scese, nel le ore notturne, nei casi 
di nebbia, di foschia o di polvere. 
nei passaggi stretti ed ingombran-
ti. o nei tratti di strada fiancheg-
giati da c a s e » . Pur contemplando 
varie possibilita, esso non prevede 
per tutti i casi contemplati il l i 
mite di velocita, il quale dovra e s 
sere stabilito dalFente proprietario 
della strada, sa lvo nei centri abi
tati dove il l imite e fissato in 50 
chilometri . Sta di fatto che a R o 
ma gli incidenti morta l i ,d i luglio 
sono avvenuti di notte e per e c -
cesso di velocita. 

Che cosa ci riserbera il futuro? 
II f iume di sangue che scorre ogni 
giorno sul le nostre strade potra 
essere arrestato? La circolazione 
stradale potra assumere un ritmo 
ord ina te essere cioe un fattore di 
progresso. un indice di civilta? S o 
no domande al le quali il codice de l 
la strada. cosi come e stato concepi-
to e realizzato. non puo rispondere, 
dato che una reale riforma puo 
aversi solo se investe radicalmente 
la struttura inadeguata del le n o 
stre strade. per renderla adatta a 
contenere lo svi luppo della m o t o -
nzzazione. Accanto al le statistiche 
angosciose dei morti e dei feriti, 
ve ne sono altre, che dimostrano 
come ogni anno miliardi e miliardi 
vengono buttati al vento , soprat-
tutto nel le grandi citta, a causa 
del le sempre piu ridotte velocita 
commerc ia l s Nel centro di Roma 
la velocita media nel le ore di p u n -
ta non supera mai i 10-12 ch i lo 
metri orari. Una recente indagine 
dell'Ispettorato del la motorizzazio-
ne ha portato alia sconfortante sco -
perta di centinaia e centinaia di 
strade che sono inadatte a soppor-
tare il peso della circolazione che 
vi si s\-olge. Le autostrade es is ten-
ti in Italia non raggiungono i mil le 
chilometri di svi luppo. 

Anche in questo campo il n o -
stro Paese dimostra di essere in 
un pauroso ritardo ed appare per
cio perlomento ingenuo pensare di 
risolvere un cosi complesso feno-
meno solo con la disciplina del traf
fico e la repressione del le infra
zioni. Se a questo non si agg iun-
geranno massicci investimenti per 
la rete stradale. continueremo a 
circolare con la sensazione del p e -
ricolo che ci pud ghermire ad ogni 
giro di ruota. 
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