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Otto candidati alle prossime elezioni firmano nella sede dell'Aci il
Manifesto degli Automobilisti
Si sono così impegnati ad includere, nei rispettivi programmi elettorali, le istanze dei cittadini automobilisti ed a
proporle al nuovo Parlamento ed al Governo
di Diego De Lucia
  

E' stato firmato, questa mattina, presso la sede
dell'Aci di Benevento in via Flora, il Manifesto degli
Automobilisti.
Il documento, varato a livello nazionale, è stato
sottoscritto dallo stesso sodalizio  e  da 
otto candidati alle prossime elezioni politiche con cui gli
stessi si sono impegnati ad includere, nei rispettivi
programmi elettorali, le istanze dei cittadini
automobilisti ed a proporle al nuovo Parlamento ed al
Governo.
Il Manifesto  sintetizza  10  nuove proposte che i
cittadini vogliono formulare allo Stato per migliorare la
mobilità.
Proposte che sono state definite come concrete e
facilmente perseguibili senza costi per lo Stato con
enormi ritorni economici sociali per il paese.
Quella più importante è questa: via il Codice della
Strada, al suo posto il Codice dei conducenti con solo
50 articoli (meno di un quarto di quelli attualmente in

vigore) che orientino e diano chiarezza nei comportamenti degli utenti della strada, rimandando ad uno specifico
regolamento tecnico l'insieme di disposizioni sulle caratteristiche dei veicoli e delle infrastrutture stradali. 
Altra interessante iniziativa è quella relativa all'introduzione di una patente riservata per le auto più potenti con un
percorso propedeutico per l'aspirante guidatore che assicuri la più idonea formazione e l'obbligo di un corso
specifico. 
L'Aci, inoltre, ha proposto corsi di rieducazione stradale per il recupero dei punti persi; l'abolizione del superbollo e
la riforma della tassa di possesso; la rimodulazione delle accise sui carburanti; la riformulazione della Rca auto per
prevenire le frodi e contenere i costi. 
L'Automobil Club, inoltre, ha chiesto che i proventi derivanti dalle multe destinati alla mobilità siano fuori dal Patto
di stabilità; facilitazioni per l'utilizzo di metro, bus e tram per rinunciare all'auto in città; più infomobilità a livello
locale; un sistema integrato, sempre a livello locale, per dare ai cittadini ed alle imprese la possibilità di compiere
scelte di mobilità efficienti e sostenibili; una cabina di regia della mobilità per il territorio. 
Ad aderire sono stati: Mario Ascierto Della Ratta di Grande Sud, Gianvito Bello di Centro Democratico, Nunzia De
Girolamo del Popolo della Libertà, Umberto Del Basso De Caro del Partito Democratico; Pietro Grasso di Io amo
l'Italia; Anna Maria Pedicini del Mir Samori, Luca Ricciardi di Fratelli d'Italia; Gernnaro Santamaria dell'Udc. 
L'iniziativa, promossa per dare un segnale sull'importanza politica dell'automobilista a prescindere dalla
considerazioni di partito, è stata organizzata oculatamente in un momento particolare per il paese, cioè proprio
quello in cui sceglie che lo governerà per i prossimi cinque anni (almeno in teoria). 
Sono 34 milioni i cittadini automobilisti: anche loro tra pochi giorni si recheranno alle urne e quindi si è voluto
avviare questa forma di impegno con i candidati i diversi schieramenti. 
Secondo l'Aci, ai cittadini automobilisti vengono negati da troppo tempo l'attenzione, il rispetto e l'ascolto da parte
delle istituzioni che pensano solo ad opprimere con un eccessivo peso fiscale. 
L’Aci, quindi, nella consapevolezza che senza una strategia governativa il comparto automobilistico non
sopravviverà, in prossimità delle elezioni politiche ha chiamato a raccolta le istanze dei cittadini e si è fatto
promotore di questa iniziativa.
La responsabile dell'Aci sannita, Lia Stefanelli, ha spiegato che serve una strategia alternativa e queste nuove
proposte saranno utili per dare maggiore tranquillità agli automobilisti sanniti: "L'auto diventa un peso enorme per
le famiglie e la gestione di una macchina comporta una spesa per l'auto di migliaia di euro. 
Quindi una strategia governativa può rivitalizzare l'intero comparto. 
Ci affidiamo ai nostri politici  per la rinascita sociale del sistema azienda del nostro Sannio". 
La candidata De Girolamo, prendendo la parola, ha spiegato che nello scorso Governo Berlusconi c'era la volontà di
presentare un emendamento sull'Rca auto con una tariffa unica ma la berlusconiana ha spiegato che quando il
Governo Monti è salito in cattedra questo emendamento è stato reso inefficace. 
Ricciardi ha spiegato che esiste un'emergenza mobilità che è quasi drammatica soprattutto per i costi di gestione
che l'automobilista deve farsi carico. 
Dopo quest'intesa è stato, successivamente, siglato il protocollo tra l'Aci, Comune, Provincia di Benevento e l'Asl
finalizzato alla realizzazione del progetto "Aci per il Sociale - Servizi a Domicilio".
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