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"Anche quest'anno diverse discrepanze,
distinguere i feriti lievi da quelli gravi"
Ancora critiche alla rilevazione dei dati sulla mortalità stradale
compiuto dall'Istat e dall'Aci arrivano dall'Associazione Lorenzo
Guarnieri, che si batte per la sicurezza stradale. "Il fenoneno -
sottolinea Stefano Guarnieri, presidente dell'Associazione dedicata a
suo figlio, ucciso a 17 anni da un ubriaco che guidava sotto l'effetto
di droga - non è ancora misurato nella sua totalità. Ringrazio l'Istat
per i miglioramenti rispetto all'anno scorso, ma tante cose vanno
ancora fatte". 

L'Istituto di statistica, infatti, anche in seguito alla denuncia
dell'associazione, ha affinato la rilevazione e ora diffonde due
batterie di dati, quelli provvisori e quelli definitivi. Le Regioni - spiega
Guarnieri, a Roma alla presentazione del Rapporto Aci-IStat per il
2011 - non riportano ancora correttamente i dati: "Per esempio in
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Toscana nel 2010 secondo i dati ufficiali ci sono stati 280 morti,
mentre secondo fonti della stessa Regione sono 307. Nel 2011 le
cose sono migliorate, ma c'é comunque una discrepanza di tre morti
nella sola provincia di Firenze tra i dati forniti e quelli della
Prefettura". 

Le differenze non sono pura statistica - sottolinea Guarnieri - ma
sostanziali, perché "sulla base di quei dati le Regioni ci fanno le
politiche sanitarie". Inoltre, "l'Italia - ricorda - è uno di quegli Stati
dove non si riporta la distinzione tra feriti gravi e lievi, così che nelle
statistiche un colpo di frusta e considerato alla stessa maniera di una
lesione alla colonna vertebrale

che costringe in
carrozzina". Quindi
l'associazione chiede
che si lavori "affinché
questi dati si adeguino
ai livelli europei".

In altri termini nel
2010 aveva ragione
l'associazione quando
denunciò che i morti
allora non erano 4090
ma, correggendo solo

la Toscana (dove le vittime passavano da 282 a 307) erano almeno
4115 (sicuramente molti di più). Senza contare il fatto che nei dati
non c'è alcuna indicazione sulle cause vere (di comportamento e
stato del guidatore: ebrezza, droga, telefonino, .. altro) che non
vengono rilevate. 

Insomma l'ISTAT sta facendo dei passi avanti ma ancora di strada
da fare, sopratutto da parte di Polizia Municipale, Comuni e regioni,
ce ne è ancora tanta. 
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