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ADDIO AL CAPO DELLA
POLIZIAANTONIO MANGANELLI,
ESEMPIO DI PROFESSIONALITÀ,
UMANITÀ ED UMILTÀ

Il 20 marzo scorso se ne è andato un uomo che con il suo lavoro, la sua
dedizione, la sua profonda umanità ed umiltà, è stato un esempio per
chiunque indossi una divisa. Antonio Manganelli, Capo del Dipartimento
di Pubblica Sicurezza dal 25 giugno 2007, si è dovuto arrendere ad un
tumore ai polmoni contro il quale ha combattutto per due anni.
E’ stato l’uomo delle scuse, Manganelli. Con responsabilità non si è
sottratto alle dure critiche seguite ai fatti del G8 di Genova, le cui sentenze definitive sono arrivate dopo 7 anni, proprio nel momento in cui
a sedere al Viminale c’era lui. E per ribadire la necessità di comportamenti corretti anche tra le Forze di Polizia ha istituito, nel 2008 , la Scuola
di Formazione per la Tutela dell’Ordine Pubblico.
La sua carriera ha toccato tappe importanti della storia dell’antimafia in
Italia: è stato collaboratore negli anni ‘80 di Falcone e Borsellino; ha diretto lo Sco, il Servizio Centrale Operativo e il Servizio Centrale di Protezione dei collaboratori di giustizia. E’ stato Questore di Napoli e Palermo
e dal 2000 ha ricoperto la carica di Prefetto per divenire poi direttore centrale della Polizia criminale e vice direttore generale della Pubblica Sicurezza. Fu infatti vicario del capo della Polizia Gianni De Gennaro dopo

che questi si era dimesso perché coinvolto nei fatti del G8 di Genova nell'estate del 2001, fatti ai quali Manganelli era del tutto estraneo.
Vicinanza e scuse sono state espresse anche nei confronti di quanto
accaduto a Federico Aldrovandi. E nella lettera rivolta alla mamma del
ragazzo, divulgata solo in alcune sue parti, c’è un messaggio che deve
essere da monito: “Sarebbe molto importante, e non solo per me a
questo punto – scrive Manganelli nel luglio 2012 –, dare un segnale
alla gente. La Polizia deve decidere come vuole essere. Deve decidere se certe persone sono degne o no di vestire ancora la sua divisa.
E quella decisione va presa oggi, subito”.
E’ l’invocazione ad un’immagine pulita, irresprensibile, di tutto il Corpo
così come era quella dell’uomo Manganelli. Essere degni di vestire
quella divisa deve voler dire essere degni di rappresentare lo Stato e
bisogna agire al più presto con i fatti, facendo tesoro del silenzioso insegnamento che una così grande persona ha saputo dare.

Giacinto Picozza
presidente@bastasanguesullestrade.org
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RISCHIO DIMEZZAMENTO PER
I RISARCIMENTI DEI MACROLESI

Rivolta di associazioni e organismi a seguito del decreto che salva i bilanci
delle Compagnie assicurative danneggiando chi ha una grave invalidità

di Silvia Frisina

lo hanno già ribattezzato l’ultimo “regalo” del Governo
Monti, caricando il termine di un accezione assolutamente
negativa. Si tratta di un decreto, la cui approvazione spetta
alla firma del Presidente della Repubblica, che di fatto
dimezza i risarcimenti alle vittime di incidenti
stradali a tutto vantaggio delle compagnie
assicurative, salvandone i già grassi bilanci. Il documento infatti stabilisce il taglio del 50% per quei
danni alla persona compresi tra
i 10 e i 100 punti di invalidità, i
più gravi, calcolati attualmente
sulla base delle tabelle fissate dal
Tribunale di Milano.
la vicenda che vede al centro l’istituzione e la conseguente applicazione delle
tabelle nasce nel 2006, quando il Codice delle
Assicurazioni, adottato in quello stesso anno, aveva previsto
la formulazione di tabelle nazionali che dettassero i valori
del risarcimento ma per il solo danno biologico. Nell’immediato vennero stilate le regole per le invalidità da 1 a 9
punti, mentre le altre tardavano ad arrivare. l’iter per determinare la tranche da 10 a 100 punti si faceva sempre più
lungo e tortuoso tanto che la Cassazione aveva disposto che
le Corti di Appello applicassero le tabelle del Tribunale di
Milano, regola che, come accennato, vige ancora oggi e che
consente di riconoscere un unico tipo di danno alla persona
a livello nazionale. Nel 2011 il Governo Berlusconi presentò
un decreto simile che prevedeva il taglio dei risarcimenti ma
non passò l’esame del Parlamento grazie anche ad una forte
protesta delle associazioni di categoria e dei consumatori.
una situazione speculare a quella di oggi. una battaglia che
si ripete e che si spera nuovamente di vincere.
Volendo portare un esempio un giovane al di sotto dei
40 anni che dovesse subire un danno biologico del
50%, come può essere la perdita di un avambraccio o
di una mano, anziché venire risarcito con una somma
compresa tra 372.647 euro e 465.809 euro, avrebbe diritto ad un risarcimento a partire da 220.000 euro, compreso il danno morale. le cifre possono sembrare alte ma

non lo sono affatto se si considerano l’entità effettiva dell’inabilità al giorno d’oggi, nonché le spese che chi viene penalizzato in così grave modo deve affrontare, da quelle
mediche a quelle terapiche e assistenziali.
C’è poi una strana coincidenza che ha fatto
sentire odore di bruciato a più di qualcuno. la notizia è stata immediatamente successiva alla decisione del
Tribunale di Milano di rivedere le
tabelle dei risarcimenti, con un
rialzo degli importi di risarcimento pari al 5,6%, deciso sulla
base degli indici Istat sul costo della
vita relativi al periodo che va dal 1°
gennaio 2011 al 1° gennaio 2013.
Firmare quel decreto significherebbe
soltanto aumentare gli utili delle assicurazioni e danneggiare ulteriormente chi già ha subito
un danno dalla vita. Il rapporto tra spese per i sinistri e
premi incassati tiene comunque alta la redditività delle compagnie, anche a fronte del calo degli incidenti stradali, che secondo i dati Ania corrisponde nel 2012 al 13,4%. Ciò però
non si traduce in una diminuzione delle tariffe. Anzi. l’Rc
auto ha subito un sostanziale rialzo in quasi tutte le città
della Penisola, operazione che ha fatto aumentare il numero
di coloro che non la pagano, contravvenendo alla legge in
molti casi per riuscire ad arrivare a fine mese.
Al momento di andare in stampa non si conoscono ancora
le sorti del decreto che forse può avere ancora una speranza
di revisione. La nostra associazione si unisce al coro di
proteste sollevate dalle associazioni dei consumatori, dall’Aneis, l’Associazione Nazionale Esperti di Infortunistica
Stradale, dall’OuA, l’Organismo unitario dell’Avvocatura e
da tutti coloro che ogni giorno combattono per fermare le
stragi stradali e tutelare gli interessi di chi ha subito un danno
alla propria salute. Condividiamo il pensiero di chi sottolinea come il Dpr sia “illegittimo nella forma e ingiusto nella
sostanza” violando così i principi della nostra Costituzione
e ci impegneremo affinché una tale scellerata decisione non
venga mai sottoscritta.

Provvigioni agli agenti,
quella strana contraddizione
la professionalità di un agente assicurativo potrebbe
essere messa a dura prova da uno strano controsenso,
dettato dalle logiche di un sistema inclinato prevalentemente verso il profitto.
l’attuale sistema di indennizzo diretto a seguito di un
sinistro stradale ci porta a doverci rivolgere in primo
luogo al nostro assicuratore, il cui compito è quello di
tutelare il cliente, assomigliando nella forma ad un legale. Di contro ogni assicuratore viene premiato con
provvigioni più alte in base alla virtuosità dei propri
clienti: nella maggior parte dei gruppi assicurativi funziona che meno incidenti registro nel mio pacchetto
clienti, più soldi trovo nella busta paga a fine mese.
la contraddizione è palese: come può un assicuratore,
da un lato, fare gli interessi dei propri assicurati e dall’altro fare in modo che i propri datori di lavoro debbano sborsare meno risarcimenti possibili e quindi
vedersi aumentare lo stipendio?
A tal proposito interviene il presidente dello Sna, il Sindacato nazionale degli Agenti di assicurazione, Claudio
Demozzi, che denuncia una sorta di limitazione della libertà professionale: “Quasi tutti poi introducono, in
modo più o meno velato, una qualche partecipazione
degli agenti al cosiddetto “rischio d’impresa”, proprio
della compagnia. Che colpe si possono imputare all’agente se in un anno avvengono diversi sinistri che
possono compromettere la redditività?”
Come risolvere allora questa contraddizione? Quale
strada intraprendere affinché il consumatore mantenga
alta la fiducia nel proprio assicuratore? la risposta l’affidiamo al buon cuore di qualche amministratore illupagina
minato...
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PONTINA,VEICOLI IN AUMENTO
E MANUTENZIONE CARENTE.
ECCO TUTTE LE CRITICITÀ
intervista

Con il Comandante della Polstrada di Latina, Francesco Cipriano, analizziamo
le problematiche di una delle strade più pericolose d’Italia e scopriamo che...
di Silvia Frisina

E’ una mattina di sole successiva alle festività pasquali quando varchiamo la porta della sede della
Polizia stradale di latina, con l’intento di realizzare
un’intervista al Comandante sulla Pontina, intervista
attraverso la quale vogliamo analizzare le criticità di
quella che da sempre è considerata una delle arterie
più pericolose della Penisola, il cui controllo è dato
totalmente al Comando del capoluogo pontino. Ci
accorgiamo però che il momento è particolarmente
delicato: sui giornali ci sono ancora gli articoli che
parlano dei tre mortali avvenuti nel week end di Pasqua in città e nei quali hanno perso la vita quattro
persone. Ma stavolta la Pontina non c’entra. Ed è
proprio commentando questa ennesima strage che
ha inizio la chiaccherata con il Comandante della
Polstrada di latina Francesco Cipriano.
“Dal 2008 ad oggi - esordisce il Dottor Cipriano se confrontiamo i numeri che si riferiscono all’incidentalità in tutta la nostra provincia, vediamo che è
stato quasi dimezzato il numero delle vittime: nel
2008 ci sono state 98 vittime; nel 2009 si è scesi a 92;
nel 2010 a 68, nel 2011 erano 62 e nel 2012 ne abbiamo avute 58. Al contrario di quanto si possa pensare a rimanere alto nel corso degli anni è il numero
degli incidenti sulle strade provinciali e comunali, e
i fatti del week end di Pasqua ne sono un esempio.
Il pericolo è dovuto ad un complesso di fattori. Innanzitutto ad una viabilità più critica strutturalmente, ad un incremento del parco veicolare e al
fatto che le strade sono in alcuni casi ancora quelle
realizzate al tempo della Bonifica. Ma anche al fatto
che le strade provinciali sono per lo più lunghi rettilinei che invitano a correre. Sono stati implementati i controlli e acquistati telelaser e moderni
autovelox con vigili. lo stesso discorso può essere
applicato alla Pontina: i veicoli aumentano e la manutenzione è carente. la situazione, insomma, è
pessima”.
Volendo fare una sorta di esame della Pontina
quali sono i fattori strutturali di criticità che
presenta?
“Dal km 13 al km 68 abbiamo carreggiate separate,
ciascuna con due corsie di marcia e rileviamo una
particolare intensità del traffico senza sostanziali discontinuità nelle ore diurne dei giorni feriali. la larghezza delle corsie appare appena sufficiente ed è
assente una corsia d’emergenza. Emerge poi una carente manutenzione del piano viabile, sopratutto
nella parte della provincia di Roma. Importante
inoltre sottolineare l’inefficienza dei prepagina
sidi di canalizzazione delle acque meteoriche con frequenti e vistosi allagamenti in
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caso di pioggia. Il divisorio tra le corsie va reimplementato nelle condizioni di sicurezza anche perché
mancante in alcuni punti a seguito di incidente stradale. la carreggiata, infine, è in larga misura priva
dei necessari presidi di segnaletica complementare
come i delineatori di margine rifrangenti. Dal km
68 al km 109 abbiamo un’unica carreggiata a due
corsie, una per ogni senso di marcia e uno dei pericoli maggiori è rappresentato dagli attraversamenti
a raso. C’è però da aggiungere che su questo tratto,
negli ultimi anni, c’è stato un evento importante:
l’installazione di un divisorio tra le due carreggiate
da parte dell’Astral, l’Azienda Strade lazio. l’intervento ha riguardato però solo 11 chilometri. Si è riusciti così quasi ad azzerare gli incidenti. I problemi
continuano a sussistere dal km 86 al 109. Non dimentichiamo che la prima causa di incidentalità è
l’uomo...”.
Dunque in alcuni casi basterebbe solo fare più
attenzione...
“Nonostante vi sia una idonea collocazione della segnaletica stradale, sufficiente a mettere tutti gli
utenti in grado di percepire i limiti imposti dall’ente
proprietario, la conformazione stessa della strada induce gli automobilisti a percorrerla a velocità superiori a quelle consentite, con conseguente aumento

considerevole della sua pericolosità già elevata di per
sè, a causa della mancanza di banchine laterali. In
una siffatta situazione assume i toni di “pericolo notevole” anche la semplice presenza di un veicolo in
panne ai margini della carreggiata, pericolo dovuto
in genere a concause con l’alta velocità tenuta, unita
di volta in volta a situazioni quali perdita di controllo del veicolo condotto, distrazione, sonnolenza,
e inosservanza della norma di comportamento circa
la “distanza di sicurezza”. C’è però da aggiungere
una cosa. Da quando ricopro il ruolo di Comandante della Polstrada di latina devo dire che la
strada che in assoluto mi fa più paura non è la Pontina ma l’Appia. E sono gli stessi dati a dircelo”.
Può illustrarceli?
“I dati a cui mi riferisco sono dati Aci/Istat del
2009. Gli incidenti effettuati sull’Appia sono stati
113 di cui 3 mortali; quelli sulla Pontina 404 e 6 di
questi mortali; il tasso di mortalità ogni mille incidenti sull’Appia è pari a 59,46 in ambito regionale e
74,42 in ambito provinciale; per la Pontina il tasso
è del 38,96 in ambito regionale, considerando tutti
i 109 km, e 44,33 nella sola provincia di latina”.
Pensa che un progetto come quello presentato
dalla Giunta Marrazzo con le due complanari e
il pagamento di un pedaggio sia risolutivo a
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fronte delle esigenze di chi transita sulla Pontina?
“la Pontina presenta dei gravi problemi che richiedono un grande intervento strutturale,
anche perché accoglie il traffico di transito delle province campane e romane. Che si parli di un nuovo
tracciato alternativo piuttosto
che di un allargamento, comunque problematico, l’importante è che si decida.
Sono finalmente partiti i lavori per l’Aurelia Nord di
Civitavecchia e qui invece
non si è ancora riusciti a decidere nulla. Qualunque soluzione che agevoli il
raggiungimento della Capitale
è benvenuta”.
Gli autovelox sono sufficienti a
contrastare le violazioni? Ritiene
necessario che ne vengano installati
degli altri?
“la legge ha dato indicazioni precise a proposito
di autovelox. Ci dice a quali condizioni è possibile installare gli autovelox, quelli con controllo a
distanza e con contestazione differibile. E’ necessario quindi che ci sia il pieno rispetto delle regole e dell’utente che deve essere consapevole che
potrebbe incorrere nelle sanzioni. le apparecchiature vanno dislocate laddove ci sia una reale
incidentalità, previa autorizzazione dei Comuni.
Va insomma rispettato il principio di lealtà con
l’utente della strada rendendo visibili le postazioni”.
Spesso si registra la presenza di biciclette
lungo la Pontina; in più di un caso anche di
persone a piedi in evidente stato di ebbrezza,
che causano disagi alla circolazione e rappresentano un vero e proprio pericolo per la
sicurezza propria e altrui. Cosa si fa per scongiurare questi fenomeni?
“Per i casi di persone in bicicletta o a piedi è importante avere un pronto intervento. Si tratta di
secondi e non di minuti. E spesso sono persone
che vivono ai margini come il recente caso di quel
ciclista straniero che ha perso la vita di fronte
l’Istituto di Agraria. E’ importante avere una rete
di sinergie con altre forze. la nostra pattuglia è
presente ma può essere a chilometri di distanza.

una rete consentirebbe di prendere decisioni rapide e chiamare il soccorso di chi può assicurare
un intervento immediato. Dopotutto dobbiamo
coprire una strada di 100 chilometri”.
Quante pattuglie sono impiegate per
il controllo della Pontina?
“In media impieghiamo due pattuglie su ogni quadrante orario,
ossia dalle ore 7 alle 13, dalle
13 alle 19, dalle 19 all’una e
dall’una alle 7; il nostro Comando è competente su
tutta la Pontina e quindi coordina sia il Distaccamento
di Aprilia che si occupa del
lato nord, sia il Distaccamento di Terracina che si occupa del lato sud, oltre alle
pattuglie che escono da qui per
avere sempre una copertura costante”.
Ci sono macchine cosiddette “civetta”?
“Da sei-sette anni abbiamo introdotto esclusivamente sulla Pontina l’utilizzo di un’auto civetta.
Siamo l’unico ufficio del lazio che impiega tale
sistema su una strada regionale, in genere interessa solo le autostrade. In questo modo vogliamo
sconfiggere il fenomeno della velocità indiscriminata. l’auto in questione è dotata di un sistema
di controllo ad inseguimento e monitora e sanziona qualsiasi veicolo che si pone davanti al suo
rilevatore anche se per poche decine di secondi.
E’ dotata di lampeggiante e monta il sistema Provida 2000 che funziona su misurazioni precise che
avvengono con raggi laser”.
lasciamo l’ufficio del Comandante per scendere
a fotografare l’auto civetta, un vanto per il Comando di latina. E nel tragitto il Dottor Cipriano
si lascia andare ad alcune riflessioni: “Quello che
noi facciamo ogni giorno per prevenire le stragi
stradali è una piccola goccia nel mare ma di importanza fondamentale perché si unisce a tante
altre piccole gocce. I dati, le statistiche, i rilevamenti possono dirci quante persone hanno perso
la vita sull’asfalto ma nessuno ci dirà mai quante
morti abbiamo evitato con i nostri controlli, ritirando una patente o facendo un alcoltest. Per
questo la prevenzione è fondamentale per far crescere quella goccia”.

“Young Europe”, dal Progetto Icaro un film
per educare i ragazzi ad una guida consapevole
lo scorso 11 aprile in 80 città italiane è stato proiettato in contemporanea il film “Young Europe” di
Matteo Vicino che ha coinvolto oltre 50.000 studenti
con oltre 120 proiezioni.
“Young Europe” è stato realizzato nell’ambito del
Progetto Icaro, una campagna di sicurezza stradale
giunta alla tredicesima edizione promossa dalla Polizia Stradale con i Ministeri delle Infrastrutture e dei
Trasporti, dell’Istruzione e con la Fondazione ANIA,
il coordinamento scientifico del Dipartimento di Psicologia dell’università “la Sapienza” di Roma e la

collaborazione del MOIGE. Il film è stato cofinanziato dalla Commissione Europea perché la campagna è diventata anche un progetto europeo che ha
visto la Polizia Stradale capofila in Europa nel campo
dell’educazione stradale, con una ricerca scientifica
che ha coinvolto 14 Paesi dell’unione ed un manuale
tradotto in tutte le lingue europee.
Il film è stato girato in Italia, Francia, Irlanda e Slovenia e i protagonisti sono dei giovani. Josephine in
Francia è una ragazza di diciotto anni dedita all’uso
sporadico di droghe, ossessionata dai social network

Nelle pagine centrali di questo numero troverete
un interessante inserto che, attraverso una serie di
fotografie, evidenzia le maggiori criticità della
S.R.148 Pontina nel tratto compreso tra Roma e il
capoluogo pontino. Quella che vi proponiamo è
solo una selezionata parte del materiale fotografico che la nostra associazione ha inviato
alle Procure di Latina, Velletri e Roma,
ognuna competente per un determinato segmento della Pontina, con allegata denuncia
per il reato di attentato alla sicurezza stradale.
Cartellonistica divelta, spesso sovrapposta o illegibile, manto stradale usurato, guard rail danneggiato e non ripristinato, piazzole di sosta
inadeguate, vegetazione sporgente sulla carreggiata
e sulla segnaletica stradale.
E’ necessario intervenire con fermezza sopratutto
perché alcuni lavori di manutenzione avrebbero
dovuto e potuto essere effettuati in tempi ridotti e
senza grande sforzo da parte dell’ente gestore, che
si sta dimostrando non in regola con le normative
sulla sicurezza.
l’intenzione di Basta Sangue Sulle Strade è quella di
monitorare in questo modo anche altre pericolose
arterie italiane al fine di portarle all’attenzione di
chi di dovere. la sicurezza non può attendere.

e da ogni tentazione che la
sua natura ribelle possa gestire. Julian è un diciassettenne di Dublino: ha una
storia con una coetanea ma
subisce il fascino della sua
lettrice di spagnolo, avvenente ma pericolosa. Federico in Italia è diviso tra il
modello di un padre poliziotto e un amico trentacinquenne che non è cresciuto. Sono le storie di tanti
ragazzi europei, accomunate dalla triste esperienza
dell'incidente stradale che cambia per sempre le loro
vite. Attraverso la pellicola si vogliono invitare i ragazzi a riflettere sui comportamenti da tenere.
“Young Europe” è visibile gratuitamente sul
pagina
sito www.showbiz-movies.com.
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NUOVE PATENTI
DI GUIDA,
INTRODOTTE
ALTRE CATEGORIE
attualità

Dallo scorso 19 gennaio sono entrate in vigore
le norme che ridefiniscono le licenze di guida,
i requisiti per il conseguimento e i veicoli per
cui sono valide. Debutta la patente AM che
sostituisce il vecchio “patentino”
di Tiziana Scandariato

l’Italia si adegua alle direttive europee in materia di patenti. Dallo
scorso 19 gennaio sono entrate in
vigore nuove categorie per le licenze di guida, accompagnate dai
cambiamenti relativi ai requisiti per
il conseguimento ed ai tipi di veicoli che ciascun documento di
guida autorizza a condurre.
Il decreto legislativo di riferimento
è il n.59 del 18 aprile 2011 che prevede l’applicazione delle nuove
norme ai documenti rilasciati dopo
il 19 gennaio 2013. Il Ministero dei
Trasporti sottolinea che nulla cambia per chi ha una patente conseguita prima di questa data,
potendo continuare regolarmente
a guidare i veicoli per i quali era già
abilitato.
Quindici le categorie che possono
essere conseguite e che riportiamo
nella tabella a lato.
La nuova normativa prevede
l’introduzione della patente AM
che viene di fatto a sostituire il
CIGC, Certificato di Idoneità
alla Guida di un Ciclomotore,
ossia il cosiddetto “patentino”.
Dovrà essere conseguita per guidare ciclomotori a 2 o 3 ruote e
quadricicli leggeri, le famose microcar. le novità relative all'introduzione della patente AM sono
precisate dal decreto 10 dicembre
2012, dalla circolare 9 gennaio
2013 n.635 e dalla circopagina
lare 17 gennaio 2013
n.1454.
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Alla A che consentiva di guidare le
moto e che aveva già in appendice
la A1 si aggiunge ora la A2, mentre
le licenze per auto (B), camion (C)
e autobus (D) vedono l’integrazione delle patenti B1, C1 e D1. la
patente B1 permette la conduzione
di quadricicli non leggeri, mentre
le patenti C1 e D1 (con le relative
estensioni C1E e D1E) consentono invece la guida di veicoli pesanti,
per
il
trasporto
rispettivamente di cose o persone,
più piccoli rispetto a quelli autorizzati con le categorie superiori C,
CE, D e DE.
E’ importante conoscere anche la
gerarchia delle patenti, ossia quali
sono quelle idoneità valide per
condurre quei veicoli la cui guida è
abilitata da altre categorie di patenti. le patenti di qualsiasi categoria abilitano anche alla guida
della categoria AM; con la A2 si
possono condurre i veicoli della
A1; la A consente la guida dei veicoli che rientrano nella A1 e nella
A2; la B comprende anche la B1
con tricicli fino a 15 kW ma il titolare deve avere almeno 21 anni; la
C e la D abilitano alle categorie C1
e D1; le categorie C1E, CE, D1E e
DE valgono anche per la BE; la
CE abilita anche per la DE a patto
che il titolare sia in possesso di patente D, mentre la CE e la DE
consentono anche la guida di quei
veicoli che rientrano in C1E e
D1E.

Maggiori e dettagliate informazioni sono disponibili sul sito web
del Ministero dei Trasporti nella sezione "La nuova patente di guida".
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NUOVO DECRETO
TUNING, RIVOLUZIONE
NEL SISTEMA RUOTA
GUARDANDO
ALLA SICUREZZA

Ministero dei Trasporti, Assogomma e Assoruota hanno organizzato una
Tavola rotonda dal titolo “La sicurezza stradale passa per il rispetto
delle regole - Il ruolo fondamentale dei pneumatici e cerchi”
di Roberto Libralato

lo scorso 27 marzo si è svolta a Roma
una tavola rotonda organizzata da Assogomma e Assoruote in collaborazione
con il Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti finalizzata a diffondere le normative contenute in quello che è stato
denominato nuovo Decreto Tuning, il
n.20 del 10 gennaio 2013, entrato in vigore il 22 marzo e riguardante l’omologazione dei cerchi e dei pneumatici.
Il Decreto, che nello specifico recita “Regolamento recante norme in materia di
approvazione nazionale di sistemi di
ruota nonché procedure idonee per la
loro installazione quali elementi di sostituzione o di integrazione di parti di veicoli sulle autovetture nuove o in
circolazione”, semplifica di fatto il sistema “ruote”.
Già dal titolo, “La sicurezza stradale passa

per il rispetto delle regole - Il ruolo fondamentale
dei pneumatici e cerchi”, l’incontro aveva
l’intenzione di sottolineare quanto sia
importante che le nostre ruote siano
omologate e dunque sicure, concetto ribadito da tutti gli intervenuti. Sul tavolo
dei relatori Vittorio Rizzi, Direttore
della Polizia Stradale; Maurizio Vitelli,
Direttore Generale della Motorizzazione; Fabio Bertolotti, Direttore di
Assogomma; Corrado Bergagna, Presidente Assoruote e Roberto Sgalla,
Direttore della Scuola Superiore di Polizia.
Il nuovo Decreto autorizza ogni automobilista a montare sul proprio
mezzo gomme e cerchi diversi da
quelli indicati sulla carta di circolazione o sul libretto di uso e manutenzione, purché siano conformi alla

Morte al volante, gli obesi rischiano di più
uno studio dell’università della
California pubblicato sul
“British Medical Journal” ha rivelato che le
persone
obese
hanno una probabilità più alta di perdere la vita in un
incidente stradale rispetto ad un guidatore di
peso normale. Il rischio di
morte è infatti più alto
dell’80% per chi ha un Indice di
Massa Corporea superiore a 40
(il limite fissato dall’Oms è di 30)
e nel caso delle donne la per-

centuale raddoppierebbe. Il perché è correlato in primo luogo
alle cinture di sicurezza: il
peso in eccesso non
permetterebbe un
loro adeguato funzionamento in caso
di incidente. Ostacolata dall’enorme bacino
la cintura non avrebbe
modo di poggiare bene sul
corpo. Per questo è necessario
ripensare le misure di sicurezza
presenti nelle automobili così da
proteggere nel migliore dei
modi anche le persone oversize.

legge. In questo modo la procedura
viene snellita, diventando anche meno
onerosa. Essenziale a questo punto il
ruolo della Motorizzazione che ha il
compito del controllo. la Motorizzazione inoltre, insieme al dipartimento
per i Trasporti, al servizio tecnico del
Centro revisioni e al costruttore del veicolo, è incaricata di rilasciare l’omologazione, ossia l’attestazione di conformità
e la garanzia che venga salvaguardata la
sicurezza.
Gli ultimi mesi del 2012 avevano portato
con sè un’altra importante novità in merito alle gomme. Dallo scorso 1° Novembre è entrata in vigore l’etichettatura
obbligatoria dei pneumatici, novità alla
quale si è subito affiancata la nuova direttiva sugli pneumatici invernali, che
fissa il periodo delle ordinanze tra il 15

novembre ed il 15 aprile di ogni anno.
le direttive del Decreto Tuning rappresentano una novità assoluta per il nostro
Paese e sono il risultato di anni di lavoro
tra Ministero e rappresentanti della filiera, come Assogomme e Assoruote,
che in questo modo hanno equiparato il
nostro sistema a quello di altri Paesi europei. lasciare una maggiore libertà di
scelta è un grade passo avanti ma è fondamentale che la parola d’ordine resti
“sicurezza”. Sarà proprio la legalità a prevalere con le nuove norme, in quanto,
sottolinea Assoruote “le aziende serie,
che producono cerchi omologati di qualità e rispettano le regole, potranno affermare la loro diversità rispetto a
prodotti di dubbia affidabilità e provenienza sotto il vigile controllo del Ministero dei Trasporti”.

Rca, tariffe unisex più alte per le donne
Dopo la sentenza della Corte di
Giustizia Europea del 1° marzo del
2011 le Compagnie assicuratrici hanno avuto l’obbligo, dal 21 dicembre
dello scorso anno, di
applicare il principio della parità di
trattamento tra uomini e donne per
quanto riguarda i premi e le
prestazioni assicurative. Tariffe
unisex, dunque, che da un lato eliminano le discriminazioni ma dall’altro penalizzano il gentil sesso. In
questo modo le giovani guidatrici

al primo contratto di assicurazione
hanno visto aumentare il premio
del 18%. l’inverso è avvenuto per gli uomini: gli
automobilisti maschi
inesperti godranno invece di una diminuzione del 10%.
Volendo tradurre le percentuali in cifre possiamo
dire che, in media, se prima le
donne pagavano 600 euro in meno
rispetto agli uomini con le nuove
tariffe versano 350 euro in più. Al
contrario gli uomini papagina
gano 250 euro in meno.
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IV EDIZIONE SERATA
PARLAMENTARE
DEKRA, STRATEGIE
PER LA SICUREZZA

Durante il tradizionale incontro con i politici
italiani Marco Mauri, Chief Country Officer
dell’azienda, ha illustrato i dati del “Rapporto
2012 sulla Sicurezza Stradale di uomo e
tecnologia”. Spazio anche all’innovativo
“angolo morto” per tutelare gli utenti deboli
di Silvia Frisina

lo scorso 21 novembre si è svolta a Roma la quarta
edizione della “Serata Parlamentare Dekra” per illustrare ai politici italiani i risultati del “Rapporto
2012 sulla Sicurezza Stradale di uomo e tecnologia”
attraverso il quale vengono individuate strategie utili
per la prevenzione di incidenti sulle strade europee.
Ospiti dell’evento, moderato dal giornalista Roberto
Rasia dal Polo, Marco Mauri, Chief Country Officer di Dekra, l’onorevole Mario Valducci, allora
Presidente della IX Commissione Trasporti della
Camera dei Deputati e il Dottor Umberto Guidoni, Segretario Generale della Fondazione Ania
per la Sicurezza Stradale.
Marco Mauri ha illustrato il dossier attraverso il
quale gli esperti Dekra, dietro l’analisi dei dati della
Care European Road Accident Database, hanno
evidenziato che tra il 2010 e il 2011 l’Italia ha registrato una riduzione del 4% di incidenti stradali a

fronte di un calo del 2% registrato nel resto d’Europa. un altro dato è stato portato all’attenzione
degli intervenuti: il 90% degli incidenti sono causati
dall’errore umano; da qui l’impegno di Dekra di “lavorare” sull’uomo in quanto la formazione e l’educazione possono fare molto assieme alla tecnologia.
Dello stesso avviso l’onorevole Valducci che ha invitato il Governo ad una maggiore attenzione sulla
problematica dell’incidentalità, soprattutto di quella
che vede coinvolti gli utenti deboli, pedoni, ciclisti e
motociclisti. “Questo tipo di incidenti - ha sottolineato Valducci - sono in aumento e non in calo
come gli altri, per questo le istituzioni devono seguire questo dato attentamente, coordinando il lavoro dei cinque ministeri coinvolti sulla questione.
Si deve continuare a lavorare sull’introduzione dell’omicidio stradale che rappresenterebbe un deterrente importante. Si ha un’eccessiva tolleranza su

“MOMENTUM”, CORSO DI CALCOLO DELLE COLLISIONI
A Bologna un seminario a cura dell’Ingegner Balestra

Gli scorsi 9, 10 e 11 maggio Bologna ha ospitato “Momentum”, corso intensivo di calcolo delle collisioni,
convenzionato con la CEEGIS e con EVu-Italia, a
cura dell’ingegner Mauro Balestra.
“Momentum” è l’espressione anglosassone che
definisce la quantità di moto e il seminario è nato
con l’obiettivo di addentrarsi nel calcolo vettoriale
delle collisioni in modo semplice, efficace e fisicamente corretto.
Con il solo uso della calcolatrice sono state affrontate
le differenti possibilità di applicazione di Newton suddividendo le diverse collisioni in: collisioni contro un
ostacolo fisso; collisioni lineari , ossia fra
pagina
veicoli viaggianti sul medesimo asse, in
entrambi i sensi; collisioni ortogonali,
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ossia fra veicoli viaggianti su assi disposti a 90° e
collisioni angolari, ossia fra veicoli viaggianti su
assi disposti obliquamente fra loro.
“lo spirito con cui è stato affrontato questo corso –
sottolinea l’ingegner Balestra – è quello indicato in rete
recentemente da un collega che saggiamente affermava
che “chi non sa effettuare una ricostruzione a mano,
non saprà mai farla neppure con il computer. Condividendo a pieno questa sua affermazione e ritenendola
quanto mai attuale, ho proposto questo tipo di seminario durante il quale ad una breve ripetizione dei concetti della fisica e del calcolo (trigonometria e geometria
semplice) è seguita una serie di esempi pratici (esercizi)
che ogni partecipante ha risolto per proprio conto e
che sono stati discussi insieme seduta stante prima di

questi casi e non si deve. lo stesso ergastolo della
patente andrebbe valutato, provvedimento che nessun altro Paese ha. Infine auspico la creazione di un
Salone della Sicurezza Stradale dove si possa mettere tutto insieme: in Italia abbiamo tanti microeventi ma ne serve invece uno grande, periodico, che
possa aiutare a diffondere il senso della sicurezza”.
Molto interessante infine l’accenno dello Chief
Country Officer Dekra Marco Mauri all’inaugurazione, presso il piazzale delle autolinee di lecco, dell’area per “l’angolo morto”. Ad ogni cambio turno
i conducenti hanno a disposizione un lasso di tempo
per la regolazione degli specchietti da effettuare in
una particolare area che fornisce riferimenti visivi
finalizzati alla tutela degli utenti deboli. la stessa
procedura viene effettuata in Italia anche a Bergamo
e Brescia ma siamo ancora lontani dagli oltre 400
stalli della Germania.
passare al successivo”.
Il corso, interamente in italiano, è frutto di una lunga
preparazione di origine Nord-americana: il workshop è
stato condotto tramite video-presentazione con l’utilizzo di 280 tavole ed ogni partecipante ha ricevuto un
testo inedito di 90 pagine contenente teoria e esercizi.
“Per qualcuno “Momentum” sarà la base del suo futuro di Esperto Ricostruttore – ha concluso l’ingegner
Balestra – per altri forse solo una ripetizione di concetti
fondamentali della nostra professione: ma a tutti coloro che oggi sanno di non essere, o di non più essere
in grado di calcolare manualmente con la sola calcolatrice le diverse collisioni, il seminario ha illustrato il metodo e la sicurezza necessaria per saperlo fare. Con
quanto appreso a Bologna sapremo sostenere il nostro
operato ed i nostri calcoli in qualsiasi circostanza, davanti al Giudice e nel confronto con i colleghi. Anche
la comprensione e la gestione di qualsiasi software di
calcolo e di simulazione ci sarà molto più facile, consapevole e sicura”.
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strade killer

Basta Sangue Sulle Strade ha intrapreso un’azione legale finalizzata alla
tutela degli utenti della strada di una delle arterie più pericolose d’Italia

A seguito di numerose segnalazioni effettuate alla nostra Associazione da parte di coloro che
tutti i giorni percorrono la S.R. 148 Pontina abbiamo pensato di condurre un’indagine che potesse evidenziarne le criticità, fornendo così a chi di dovere, strumenti utili alla sua messa in
sicurezza. Dopo un attento e lungo monitoraggio, testimoniato da un numero considerevole
di fotografie, abbiamo notato che una semplice segnalazione sarebbe stata limitativa. I pericoli evidenziati rappresentano uno stato di gravità assolutamente non trascurabile, da imputare all’incuria di chi sarebbe dovuto intervenire e che invece sembra ignorarla. Tutto il
materiale prodotto è stato allora sottoposto ai vertici dell’Associazione che, in modo unanime, hanno deciso di sporgere una denuncia alle tre Procure competenti: Roma, Velletri e
latina.
I reati che vengono contestati sono “attentato alla sicurezza stradale”, “attentato alla sicurezza dei trasporti” e “attentato alla pubblica incolumità”.
Perché in tutti questi anni non si è mai intervenuti? Perché si prosegue con il rimpallo di responsabilità mettendo in secondo piano i pericoli reali nei quali possono incorrere gli utenti
della strada? A volte la semplice, ma evidentemente non scontata, sostituzione di un guard rail
danneggiato, può salvare una vita.
In questo Speciale troverete una minima selezione delle circa 150 foto allegate alle denunce,
nelle quali sono rintracciabili le maggiori criticità: sovrapposizione di segnaletica, vegetazione

incolta che copre la cartellonistica, guard rail divelti che anziché attutire gli urti possono diventare dei veri e propri strumenti di morte.
Ad avvalorare le nostre tesi una significativa coincidenza dal mondo della politica. Al momento
di andare in stampa arriva in redazione una nota a firma di Stefano Pedica, segretario regionale di Diritti e libertà, che riporta all’attenzione dell’opinione pubblica quanto dichiarato dall’Assessore alle Infrastrutture del lazio Fabio Refrigeri a proposito del blocco, voluto della
Corte dei Conti, di parte dei fondi stanziati dal Cipe (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) per il rifacimento della Roma-latina: “Ha ragione l’assessore Refrigeri
- sottolinea Pedica - nel dire che tenere fermi in un cassetto 468 milioni di euro stanziati dal Cipe è una
follia. I fondi per avviare i lavori della Roma-Latina ci sono e non bisogna perdere altro tempo”.
E’ paradossale quanto accade: da un lato si trascura la messa in sicurezza ordinaria attraverso
una manutenzione pressoché inesistente e dall’altro si assiste al blocco di un’ingente somma
per iniziare il restyling totale della Pontina dovuto a lungaggini e traversie burocratiche.
Non si può continuare ad ignorare una tale situazione, anche e soprattutto dal punto di vista
giudiziario. Per questo Basta Sangue Sulle Strade ha scelto di percorrere la strada delle querele,
affinché le segnalazioni acquistino corpo e sostanza e siano risolutive di una situazione che
va risolta nell’immediato. E lancia un monito: “laddove un buon amministratore non arriva, arriviamo noi con le denunce”.

Mezzi pesanti e intersezioni
Dalla foto a lato emerge chiaramente

il principale problema della Pontina: le tante
intersezioni a raso che l’arteria presenta,

spesso rese ancora più pericolose dalla scarsa
visibilità dovuta ad una cattiva manutenzione

del verde. Si nota inoltre il precario stato in cui

versa il manto stradale che nasconde pericolose
insidie per gli automobilisti.

Anche la circolazione promiscua è un elemento

da tenere in considerazione: furgoni, autoarticolati,
autobus, automobili e motociclette, e addirittura

in alcuni casi qualche impavido e “fuorilegge” cicli-
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sta, richiedono uno sforzo ancora maggiore
nel restare sempre concentrati.
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Foto 1

Foto 3

Foto 2

Foto 4

Foto 5

Cartellonistica
Foto 1. Gli alberi oscurano completamente

le indicazioni stradali, basterebbe sfoltirne la chioma;

Foto 2. L’indicatore di direzione rifrangente

copre altra segnaletica, alla quale si aggiunge

anche quella “fai da te”;

Foto 3. Altro caso di segnaletica sovrapposta.

Da notare anche la presenza di detriti sulla carreggiata;

Foto 4. Paradossale questa situazione: un cartello
in cui si annunciano disagi a favore del ripristino

della sicurezza stradale copre quello di una piazzola di

sosta. Grave fatto soprattutto su una strada dove non è

presente una corsia di emergenza;

Foto 5. Quantità notevole di cartelli che

si sovrappongono alla vista degli utenti,

creando possibili incertezze

nell’elaborazione delle informazioni
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Guard rail
Foto 1. Nel tratto nei pressi dello svincolo

per Castel Romano il guard rail, pericolante,

è tenuto insieme da del ﬁl di ferro;

Foto 2. Si tratta di un particolare della foto 1:

il guard rail appare in più punti danneggiato,
con pericolose e aguzze sporgenze;

Foto 3. Questo è solo uno dei tanti tratti in cui il guard rail

appare divelto e scopre un tratto in cemento
particolarmente pericoloso in caso di urto;

Foto 4. Altro esempio di guard rail non in regola.

Il segnale di direzione obbligatoria sembra quasi messo lì
a posta per coprire la sporgenza ;

Foto 5. La parte superiore degli alberi visibili sulla destra
fanno intuire che al di là del guard rail,
o meglio di quello che ne resta,

c’è una piccola scarpata che in caso di uscita

Foto 1

di strada potrebbe essere fatale.

Foto 2
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Foto 4

Foto 3

Foto 5
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Foto 1

Foto 2
Segnaletica
Foto 1. Completamente scoloriti i cartelli che segnalano le

indicazioni verso Roma, Pomezia e Ardea. Chi si trova a
transitare per la prima volta in quel tratto ha serie

diﬃcoltà di comprensione se non a pochi metri dallo svincolo;
Foto 2. Anche in questo caso il cartello appare

danneggiato a scapito delle segnalazioni. Basterebbe
pochissimo per sostituirlo;

Foto 3. Altro indicatore rifrangente divelto che

in questo modo rappresenta un pericoloso ostacolo

per gli automobilisti;

Foto 4. Cartello inutile perché completamente

accartocciato; Foto 5. La segnaletica è stata sistemata

dietro il tronco di un albero, il che la rende poco visibile
oltre che non a norma;

Foto 6. In realtà le indicazioni sono sei ma l’ultima è stata

Foto 3

Foto 4

completamente oscurata dall’erba.

Chissà cosa c’è scritto...

Foto 5

Foto 6
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Foto 1

Foto 2

Foto 3
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Foto 5

Foto 4

Altri pericoli e carenze
Foto 1. Curva pericolosa segnalata in maniera
inadeguata. Diversi sono i casi lungo la Pontina
in cui i segnalatori o sono divelti o scoloriti;
Foto 2. La manutenzione del manto stradale è
una delle tante note dolenti dell’arteria: numerose
le buche e i rattoppi che rappresentano
un grosso pericolo soprattutto a causa
dell’elevata velocità tenuta;
Foto 3. A parte l’infrazione commessa dalla guidatrice che
sta usando il cellulare senza auricolare, da notare
il new jersey danneggiato, pericoloso anche perché in
caso di urto le schegge raggiungerebbero l’altra corsia
con il rischio di provocare un ulteriore incidente;
Foto 4. Una piazzola di sosta dietro una curva non è
assolutamente una garanzia di sicurezza;
Foto 5. Sebbene la Pontina sia di competenza dell’Astral
fa un certo eﬀetto vedere proprio davanti ad una casa
cantoniera dell’Anas il guard rail ridotto in quelle condizioni.
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Foto 2
Circolazione
Foto 1. Quello raﬃgurato è solo uno dei tanti cartelli

stradali imbrattati dai vandali il che rende l’informazione

per l’utente della strada meno immediata.

Foto 2. Altro esempio di cartellonistica divelta e coperta
da folta vegetazione, generando così incertezza

nell’utente della strada.

Foto 3. Si rilevano diverse mancanze: l’assenza di

un’adeguato guard rail che così danneggiato può

trasformarsi in una rampa di lancio per chi esce fuori

strada; inoltre la segnaletica orizzontale è assente e il

segnale di direzione non è visibile alle altre auto

qualora ci sia davanti un mezzo che deve immettersi
nella complanare.

Foto 4 e Foto 5. Le barriere frangifaro risultano divelte e
mai ripristinate. Inoltre è assente la segnaletica di curva

Foto 3

Foto 4

pericolosa proprio nel punto in cui si rende più necessaria.
Il rischio è quello di un’invasione di carreggiata,

aumentato dal new jersey già danneggiato.

Foto 5
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Foto 1

Foto 2

Foto 3

pagina

VIII

Foto 5

Foto 4

Pericoli e soluzioni
Foto 1. Oltre alla sovrapposizione di segnali va evidenziata
la mancanza di un adeguato sistema di assorbimento
d’urto. Sarebbe il caso di dotare gli svincoli di attenuatori
d’urto come quello riprodotto nella miniatura aﬃnché
l’eventuale impatto sia ammortizzato.
Foto 2. Guard rail divelto dopo un incidente e mai
ripristinato. Il cartello di pericolo sarebbe dovuto essere
temporaneo e invece giace lì da moltissimo tempo.
Foto 3. L’introﬂessione subita da questo, come da altri
guard rail, trasforma lo stesso in uno strumento di morte
le cui lame all’impatto potrebbero aprire in due
il mezzo che subisce l’urto.
Foto 4. Pubblicità abusiva che distrae l’utente della strada
provocando rallentamenti e possibili tamponamenti.
Foto 5. I cartelli che segnalano la presenza di un dosso e la
velocità da tenere sono all’imbocco del distributore.
Andrebbero invece anticipati di qualche metro
per rendere l’informazione più immediata.
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APPELLO ALLA
PRUDENZA DA
ENTI, POLITICI E
ISTITUZIONI
attualità

di Roberto Colosini

l’u.Di.Con., l’unione per la Difesa dei
Consumatori, e la Consap, la Concessionaria di servizi assicurativi pubblici, sono
stati i promotori di un interessante Convegno Nazionale dal titolo “Obiettivo sicurezza stradale: direzione obbligatoria”,
che si è svolto lo scorso 24 aprile a Roma
presso la Sala Polifunzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Hanno preso parte all’evento, giunto alla
sua terza edizione, alcuni esponenti politici
tra cui l’On. Lorenza Bonaccorsi, il Senatore Maurizio Gasparri, e il Segretario dell’Udc Lorenzo Cesa, che
hanno catalizzato l’attenzione dei ragazzi
presenti. Il Convegno infatti da sempre
vuole gettare un ponte tra gli enti, le istituzioni, i politici e i giovani; per questo
vengono ogni anno invitati gli studenti
delle scuole romane, affinché ci si possa
confrontare sulle tematiche inerenti la sicurezza stradale e sensibilizzare i giovani
ai comportamenti corretti da tenere in
strada.
un appello alla prudenza è stato lanciato
dal Sottosegretario alla Presidenza del

L’U.Di.Con e la Cosap hanno organizzato la
terza edizione del Convegno nazionale
“Obiettivo sicurezza stradale: direzione
obbligatoria” rivolta ai giovani studenti delle
scuole romane. L’esempio di Cavagnini
Consiglio dei Ministri, Antonio Catricalà, che ha ammonito i ragazzi perché,
dalle esperienze che quotidianamente si
verificano sulle strade, si può realmente capire come possano essere fatali pochi secondi per mettere a rischio la propria vita.
Il Convegno è stato impreziosito anche
dal Vice capo della polizia Alessandro Marangoni, il quale ha sottolineato quanto sia
fondamentale cominciare in primo luogo
dall’esempio che i genitori danno ai loro
figli che osservano e imitano, nella maggior parte dei casi, il comportamento dei
loro familiari.
Il momento più commovente è stato
senza dubbio il racconto che il celebre gio-

“Ghost car”, radiate auto fantasma

l’hanno denominata “Ghost car”,
l’operazione condotta su tutto il
territorio nazionale dal Servizio di Polizia Stradale e
dalle Squadre di Polizia
Giudiziaria di 19 Compartimenti della Penisola, che ha interessato
oltre diecimila veicoli
con finta intestazione.
Compaiono anche Rolls Royce e
Ferrari tra i veicoli cancellati dal
Pubblico registro automobilistico
(Pra) e dall'Archivio nazionale dei
veicoli. I mezzi venivano intestati a
nomadi, persone morte o senzatetto
oppure a persone risultate disoccupate, o ad "imprenditori apparenti"

o ad indigenti in cambio di pochi
euro. Automobili e moto venivano poi di fatto usate da
soggetti dell'Est Europa,
rom, albanesi e nord
africani e utilizzate dalla
criminalità per commettere reati. I veicoli
"fantasma" potevano circolare senza pagare i pedaggi
autostradali nè pagare le contravvenzioni e soprattutto riuscivano a
eludere i controlli delle forze dell'ordine perché era difficile risalire all'intestatario del mezzo. Alcuni di questi
mezzi sono rimasti anche coinvolti
in gravissimi incidenti stradali da cui
i conducenti si sono dati alla fuga.

catore della Nazionale di Basket Matteo
Cavagnini ha fatto della propria esperienza: Cavagnini a seguito di un incidente
in motorino all’età di 14 anni ha dovuto
completamente cambiare la propria vita
continuando a coltivare la sua passione per
la pallacanestro su una sedia a rotelle, passione diventata un vero e proprio lavoro
che lo ha portato più volte sul podio di
numerose competizioni a livello mondiale.
un videomessaggio è invece arrivato dalla
madrina dell’evento, l’attrice Maria Grazia
Cucinotta, che ha invitato i ragazzi a rimanere sempre vigili alla guida e ad ascoltare il consiglio e le raccomandazioni dei
genitori che sono unicamente fatte per

prevenire i pericoli che potrebbero incontrare sulla strada.
Soddisfatti gli organizzatori. Denis
Nesci, Presidente Nazionale dell’Unione per la difesa dei consumatori, ha dichiarato: “Ancora una volta
abbiamo dimostrato che la collaborazione tra l’u.Di.Con., le Forze di Polizia e
le cariche istituzionali può aprire nuovi
spiragli di riflessione sul tema della sicurezza stradale, infatti, nel corso della mattinata non sono mancate proposte
concrete che presenteremo direttamente
al nuovo Governo, affinché possano finalmente essere gettate le basi di un lavoro che per troppo tempo è stato
rimandato, causando notevoli problemi
alla collettività. Sono estremamente soddisfatto delle idee avanzate dai relatori che
si sono alternati al tavolo di discussione; il
convegno è da sempre il modo migliore
per combinare l’aspetto prettamente teorico, con quello pratico portato avanti
dalle forze di Polizia, un binomio perfetto
che mi auguro, possa dare presto i suoi
frutti”.

Primo soccorso stradale, Italia maglia nera
Agli italiani spetta un primato non
certo positivo in materia di soccorso stradale. una ricerca Euro
Test, condotta dagli Automobil
Club di 14 Paesi europei in collaborazione con la Croce Rossa, ha
evidenziato che il 93% degli automobilisti italiani non sa come
intervenire per soccorrere eventuali feriti dopo un incidente. Il
14% degli intervistati ha dichiarato
che occorre mettere in sicurezza il
luogo; il 61,5% ha ammesso di non
aver mai frequentato un corso di
primo soccorso e il 10,4% ha appreso alcune nozioni base nel momento in cui ha conseguito la
patente di guida.

le stime continuano: il 62,3% dice
di essere in grado di intervenire ma
il 97,5%, dato che ci fa indossare la
maglia nera in Europa, ammette di
non conoscere la procedura.
Altra percentuale sostanziosa si raggiunge con la domanda sul numero
da chiamare per l’emergenza: ben
l’85,5% non sa che dopo un sinistro grave va contattato il 112.
Il resto d’Europa non può comunque ritenersi migliore: anche se 2
automobilisti su 3 dichiarano di
esser pronti ad intervenire a seguito
di un incidente e il 68% ha frequentato un corso di primo soccorso, solo il 18% conosce
pagina
le procedure corrette.
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SPORTELLO

LEGALE
GRATUITO

Se tu o un tuo familiare siete rimasti vittime
di un sinistro stradale, per ottenere giustizia,
ed il risarcimento dei danni tutti subìti,
non esitate a contattarci.

La nostra associazione aiuta ogni anno
centinaia di vittime della strada e loro familiari.

Sarà nostra cura fornirvi l’assistenza
legale e medico-legale necessaria.

... dalla tua parte

800-620210
www.bastasanguesullestrade.org

Associazione Familiari e Vittime della Strada Onlus

storie

storie di vite spezzate

DALLA
GIOIA AL
DOLORE IN
UN PICCOLO
SOFFIO

Famiglie distrutte in due terribili mortali. Vittoria e Scoglitti piangono Salvatore Scaccianoce, sua
moglie Paola “Elisa”, il piccolo Joseph e il 24enne Valerio Di Pietro, mentre in Sardegna perdono
la vita Sara Pisano, i suoi gemellini di 5 mesi, Emma e Francesco, e il cugino Davide Prota
di Annamaria Colosini

Ogni volta che una nuova croce si aggiunge alla lunga lista di morti sulle
strade è sempre un rinnovarsi dello
stesso identico dolore,
ma quando a perdere
la vita è un’intera famiglia quel dolore si
acutizza e qualunque
spiegazione non è sufficiente a giustificare il
perché di un destino
tanto assurdo. Nei
mesi scorsi due incidenti ci hanno particolarmente colpito: il primo, avvenuto
lo scorso novembre, sulla Vittoria-Scoglitti, in provincia di Ragusa, e il secondo più recente, datato 12 marzo
2013, in Sardegna, nei pressi di Castiadas, in provincia di Sassari.
E’ la sera del 22 novembre 2012 quando
la famiglia Scaccianoce decide di andare
a fare una passeggiata da Vittoria, luogo
dove risiede, a Scoglitti. Ma alle 21.10 su

quell’arteria definita da più parti inadeguata e pericolosissima anche a causa
dell’alta velocità tenuta, le vite di Salvatore, 37 anni, Paola
Sampietro
detta
“Elisa”, 29 anni e del
piccolo Joseph, 8
anni, vengono spezzate dallo scontro con
un Suv Bmw X5 che
centra in pieno la lancia Y alla velocità di un
missile. Ferita, ma non in modo grave,
l’altra figlia, Desirè, 5 anni.
Sull’altra auto Giorgio Cascino, 27 anni,
reduce da una seduta del Consiglio di
Quartiere di Scoglitti che procedeva
verso Vittoria in compagnia dell’amico
Valerio Di Pietro, 24 anni, deceduto
anch’egli nello scontro. una tragedia
immane, in particolar modo per la piccola Desirè che dovrà crescere senza i
genitori e il fratellino.

Il mese di marzo è stato invece funestato
da un altro gravissimo sinistro.
A perdere la vita Sara Pisano, 46 anni,
i suoi due figlioletti Emma e
Francesco Sala di
appena 5 mesi e
un cugino della
donna,
Davide
Prota, 39 anni, che
si trovava alla guida
della Polo che al km
22 della statale 125 Orientale Sarda ha
impattato contro un furgone della ditta
Ianas che procedeva in direzione opposta. Sopra Ignazio Sollai, 56 anni, e suo
figlio Daniele, 20 anni, feriti ma non in
pericolo di vita. Pioveva molto quel
giorno. Davide Prota era andato all’aeroporto a prendere la cugina, che viveva
a Milano e si era concessa una breve vacanza per far conoscere i gemellini alla
nonna paterna. usciti dalla terza galleria

Intitolato a Mirko Fersini, promessa del calcio italiano
prematuramente scomparso, il Palasport di Fiumicino

Il Palasport di Fiumicino dallo scorso 12 aprile è diventato il “Pala Fersini”, in omaggio a Mirko Fersini, 17enne degli Allievi Nazionali della lazio e
promessa del calcio italiano, scomparso tragicamente
un anno fa a causa di un incidente stradale. Il giovane, a bordo del suo scooter, ha perso il controllo del
mezzo finendo contro un cassonetto della spazzatura. Dopo aver lottato una settimana il suo corpo si
è dovuto arrendere. Con un grande atto d’amore i
genitori hanno deciso di donare gli organi. Ad un

anno di distanza la cerimonia di intitolazione del Palasport della sua città natale: accanto ai genitori Katia
e Roberto e alle sorelle Tania e Marika, il sindaco di
Fiumicino Mario Canapini, il presidente del Consiglio
Comunale Mauro Gonnelli, le rappresentative della
Primavera e degli Allievi Nazionali giudate da Bollini
e Simone Inzaghi e il team manager Maurizio Manzini, in rappresentanza anche del presidente lotito.
“E’ un onore per noi che il Palazzetto porti ora il
nome di Mirko - ha commentato la mamma - chi en-

della statale 125, dopo una breve discesa,
l’auto ha perso aderenza a causa dell’acquaplanning, finendo così di traverso
sull’altra corsia proprio
mentre sopraggiungeva
il furgone con a bordo i
Sollai. l’impatto è stato
devastante, uno scenario apocalittico alla vista
del quale non hanno
retto nemmeno i soccorritori, più di qualcuno si è sciolto in lacrime.
le vittime di questi incidenti, così come
le vittime di qualsiasi incidente, ci danno
un grande insegnamento. la loro morte
deve essere da monito per ognuno di
noi, per far sì che simili sciagure non si
ripetano più. Fermiamoci a riflettere sui
comportamenti idonei da tenere quando
siamo alla guida e non dimentichiamo
mai che l’auto può diventare un’arma
pericolosissima per noi e per gli altri.

trerà qui o vi passerà vicino, con
uno sguardo alla
targa potrà rivolgere un pensiero o
una preghiera per
lui”. Toccante il
momento in cui la
mascotte
della
lazio,
l’Aquila
Olimpia, si è appoggiata sul quadro con l’immagine
di Mirko e con la maglia degli Allievi. lo scorso ottobre a Mirko è stato intitolato anche il
pagina
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COLPE RIPARTITE TRA I DUE
CONDUCENTI SE SI VIOLA
L’OBBLIGO DI PRECEDENZA

Secondo la Corte di Cassazione si deve sanzionare anche colui che, pur avendo la precedenza
ad un incrocio, non ha tenuto una condotta consona allo stato dei luoghi
di Tiziana Scandariato

la Suprema Corte di Cassazione ha recentemente
ribadito il proprio orientamento in ordine alla presunzione di colpa ex art.2054 del Codice Civile ed
all’accertamento delle responsabilità nel caso di
scontro tra veicoli, confermando il principio sancito in passato con diverse pronunce tra le quali ricordiamo le sentenze n.15847/2000, n.4755/2004
e n.9528/2012.
Il caso posto all’attenzione degli ermellini era quello
di un sinistro stradale nel quale un conducente
aveva attraversato l’intersezione violando il segnale di stop, mentre l’altro aveva violato il limite di velocità indicato nella segnaletica
mantenendo una condotta di guida non consona allo stato dei luoghi, pur avendo la precedenza.
Ebbene, la Suprema Corte con la sentenza
n.6559/2013 ha chiarito che l’accertamento della intervenuta violazione, nel caso di specie la violazione dell’obbligo di arrestare la propria marcia e di dare la precedenza,
non dispensa il giudice di merito dal verificare ed accertare
la condotta di guida dell’altro conducente; infatti, solo un
adeguato accertamento può chiarire se il sinistro si
è verificato per colpa esclusiva di uno dei soggetti
coinvolti o se l’inosservanza delle norme sulla circo-

lazione stradale e dei normali precetti di prudenza,
abbia determinato una colpa concorrente.
la presunzione di pari responsabilità prevista dall’art. 2054
del Codice Civile ha carattere sussidiario, dovendosi applicare soltanto nel caso in cui sia impossibile accertare in
concreto il grado di colpa di ciascuno dei conducenti coinvolti nel sinistro; l’accertamento della intervenuta violazione, da parte di uno dei conducenti, dell’obbligo di dare
la precedenza, non dispensa peraltro il giudice dal verifi-

Stesse regole sul soccorso
per uomini e animali

Risponde alle
esigenze della
cittadinanza e
delle associazioni di tutela e
salvaguardia
degli animali il
D.M. n.217 del 9
ottobre
2012
che ha rafforzato il cambiamento del Codice della Strada che
già dall’estate del 2010 aveva sancito l’obbligo di fermarsi in caso di
incidente con un animale e di prestare il necessario soccorso.
Con il decreto ministeriale, soccorrere un animale non solo è
un obbligo, quindi perseguibile
e sanzionabile con una multa
variabile tra €.410,00 ed
pagina
€.1.643,00,
(art.189,
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comma 9 bis
Codice della
Strada) ma è
equiparato alle
regole del soccorso di persone.
In particolare i
mezzi veterinari
di urgenza, pubblici e privati, nel
trasportare un animale in evidente
stato di necessità, avranno la possibilità di utilizzare la sirena, il lampeggiante e le corsie preferenziali e
di avere la precedenza agli incroci
ed ai semafori.
Inoltre, l’intervento delle guardie
zoofile e delle ambulanze veterinarie è del tutto equiparato a quello
della polizia o delle ambulanze mediche.

care il comportamento dell’altro conducente onde stabilire se quest’ultimo abbia a sua volta violato o meno
le norme sulla circolazione stradale ed i normali precetti di prudenza, potendo l’eventuale inosservanza di
dette norme comportare l’affermazione di una colpa
concorrente.
Nel caso di specie il Giudice di secondo grado, verificato ed accertato il comportamento di uno dei conducenti, ha omesso l’ulteriore ed essenziale
accertamento relativo alla condotta di guida dell’altro,
il quale era stato sanzionato dall’Autorità intervenuta ai
sensi dell’art.141 Codice della Strada per aver tenuto
una condotta di guida non consona allo stato dei luoghi. l’accertamento in relazione alla violazione delle
norme del Codice della Strada, ingiustamente omesso
dal giudice, avrebbe potuto condurre all’affermazione
della colpa concorrente.
Di conseguenza le responsabilità dovevano essere ripartite tra i due conducenti in eguale misura, per aver l’uno
violato l’obbligo di dare la precedenza, e l’altro per non
aver regolato la velocità in prossimità dell’intersezione stradale, avuto riguardo alle condizioni stradali e di visibilità e
comunque per non aver fornito la prova che il fattore causale ed esclusivo del sinistro era imputabile all’omessa precedenza altrui.

Responsabilità del conducente
che ha un colpo di sonnoal volante
l’automobilista
che ha un colpo
di sonno al volante è responsabile
per
l’incidente che
causa, lo ha stabilito recentemente la Corte
di Cassazione,
con la sentenza n.
9172 del 26 febbraio 2013, con la
quale è stata annullata l’assoluzione
stabilita dal Giudice di Pace, invitato
a prendere una nuova decisione alla
luce del principio delineato dalla Suprema Corte. Nel caso di specie, il
giudice di merito, che aveva considerato l’evento come “non conoscibile e
non prevedibile neppure con l’uso della comune prudenza e diligenza”, poiché era
difficile stabilire se il conducente

avesse perso conoscenza per via
di un malore improvviso o per un
colpo di sonno, lo
aveva assolto dal
reato di lesioni
personali colpose.
Al contrario la
Cassazione ha
fatto pesare, nel
caso in esame la condizione
psico-fisica del conducente, un
muratore che si era messo alla guida
dopo aver lavorato per tutto il giorno
sotto il sole di agosto. Gli Ermellini,
tenuto conto della situazione e delle
condizioni del conducente, hanno
quindi ritenuto plausibile l’ipotesi del
colpo di sonno, decidendo quindi
per l’annullamento della sentenza di
assoluzione.
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ONERE PROBATORIO,
IL VERBALE DI UN
SINISTRO VAACQUISITO
DALLE PARTI
Non deve essere
il giudice a disporre
l’acquisizione
d’ufficio.Sono
piuttosto le parti a
dover richiedere il
documento così come
disposto dal CdS

di Tiziana Scandariato

In seguito al verificarsi di un sinistro stradale, la
parte ricorrente ha il diritto, ma anche il dovere, se
dal fatto accaduto intenda promuovere una causa
per il risarcimento, di acquisire il verbale dell’organo accertatore intervenuto sul luogo del sinistro.
Infatti, nel nostro sistema giuridico l’onere probatorio incombe sul soggetto che agisce, e nel caso
di sinistro stradale la prova deve essere fornita sia
in ordine al verificarsi dell’evento, che in relazione
alle conseguenze derivanti dal sinistro.
l’onere probatorio relativo al cosiddetto an debeatur sarà fornito mediante il verbale di sinistro stradale, documento che la parte ha il diritto ed il
dovere di richiedere alle Autorità intervenute sul
luogo del sinistro.
L’omessa produzione del verbale comporta
una grave inadempienza dell’istante e del legale che ha promosso il giudizio, con la conseguenza che la parte interessata rimarrebbe
senza prova e perderebbe la causa.
E’ quanto ha recentemente chiarito la Corte di
Cassazione con la sentenza n.6101 del
12/03/2013 la quale ha confermato quanto già
statuito dalla Corte di Appello e dal Tribunale nell’ambito di un procedimento avente ad oggetto il
risarcimento dei danni da sinistro stradale.
All’atto dell’introduzione del giudizio, infatti, la
parte ricorrente aveva omesso di allegare agli atti
il verbale di sinistro stradale, che non aveva richiesto all’Autorità intervenuta, confidando nel fatto
che il giudice di merito ai sensi dell’art.213 del Codice di Procedura Civile potesse richiedere d’ufficio alla pubblica amministrazione le informazioni
scritte relative ad atti e documenti dell’amministrazione stessa.
Il giudice di primo grado non aveva provveduto
d’ufficio, nemmeno dopo il sollecito della parte,
rigettando di conseguenza la richiesta di risarcimento. In secondo grado la parte ricorrente pro-

duceva il verbale di accertamento, documento che
la Corte d’Appello giudicava inammissibile per
mancato rispetto dei termini.
Ebbene la Suprema Corte, nel caso in esame ha
confermato quanto stabilito dai giudici di merito
di primo e secondo grado, chiarendo quindi
come “il potere di cui all’art.213 c.p.c. non è sostitutivo dell’onere probatorio incombente alla parte”.
la Corte di Cassazione con sentenza n 6101 del
12 marzo 2013, si è espressa, per la prima volta, in
merito all’onere di acquisizione del verbale relativo all’incidente stradale per cui è causa, stabilendo
che compete alla parte interessata ottenerne il rilascio direttamente dalla Pubblica Amministrazione.
la Corte ha chiarito il senso della norma di cui all’art. 213 del Codice di Procedura Civile, il quale
consente al giudice di richiedere atti ed informazioni sull’incidente stradale alla Pubblica Amministrazione; detta norma non può essere utilizzata
come strumento per sollevare le parti dall’onere
probatorio su di esse incombente.
la Corte afferma, infatti, che l’esercizio del potere
di richiedere d’ufficio alla Pubblica Amministrazione le informazioni relative ad atti e documenti
della stessa che sia necessario acquisire al processo,
costituisce una facoltà rimessa alla discrezionalità
del giudice, il cui mancato esercizio non è censurabile in sede di legittimità confermando quanto
già statuito in passato nella sentenza n.3720/2011.
Al principio sopra spiegato consegue il seguente
corollario: bisogna fare molta attenzione alla
professionalità e competenza dei legali a cui
ci si affida, in quanto l’omessa produzione di un
documento tanto importante, quale è il verbale di
sinistro stradale eventualmente redatto dall’Autorità, nell’ambito di un procedimento civile instaurato per ottenere il giusto risarcimento del danno
subito, potrebbe determinare il rigetto della propria domanda, senza alcuna possibilità di appello.

PERSONALIZZAZIONE
DEL DANNO PER
CIASCUN CONGIUNTO

No a criteri comuni nel risarcimento degli eredi

di Alessandro Nolli

Con la sentenza n.9231 del 17
aprile 2013 la Cassazione censura
i giudici di merito che hanno adottato le tabelle milanesi,
senza tenere conto
non solo della soggettività
della
sofferenza ma
anche delle ricadute "pratiche".
Nel caso di
specie, la Suprema Corte.
ha accolto il
ricorso presentato da una donna
e dai suoi figli contro
la decisione con cui i giudici di merito, nel liquidare
loro il risarcimento dei danni
conseguenti alla morte del loro
congiunto, rispettivamente
marito e padre, rimasto vittima
di un sinistro, avevano quantificato una somma uguale per
tutti i membri della famiglia
senza operare alcuna personalizzazione.
E’, dunque, errata l’automatica applicazione delle tabelle senza la
necessaria personalizzazione del
danno. In particolare gli Ermellini
precisano come nella quantificazione del danno della donnamoglie i giudici di merito
avrebbero dovuto tener conto
oltre che della durata e dell'intensità del rapporto vissuto,

Prato, accesso
agli atti subito

la Procura di Prato ha stabilito, con la circolare n.109 del
24 gennaio 2013, che il soggetto coinvolto in un sinistro stradale può ottenere
immediatamente la copia
degli atti da parte dell’Autorità intervenuta. Nel caso
di incidenti mortali o lesioni

dell’interruzione del rapporto
familiare, e della perdita del
sostegno nell'educazione nella
formazione morale e sociale e nel mantenimento dei figli
minori. Con riferimento a
questi ultimi,
infine, dice la
Cassazione
che deve essere valutata
anche l'incidenza della
perdita
del
padre su di loro
“per tutta la vita che sarebbe rimasta al padre, secondo
l'aspettativa media, se non fosse stata
tragicamente stroncata”.
la Suprema Corte chiede, quindi,
un'attenta valutazione delle singole situazioni, in considerazione
della personalità di ciascun familiare danneggiato e della sua capacità di reagire e sopportare il
trauma.
Nel caso in esame, invece, il risarcimento è stato inadeguato perché
omogeneo e anche perché stabilito in funzione di tabelle che devono essere aggiornate; per
questo il ricorso è stato accolto,
con invito al giudice di merito ad
adoperarsi per una nuova quantificazione del risarcimento complessivamente dovuto a ciascun
erede ricorrente.
gravi si dovrà attendere il nulla
osta affinché sia tutto ponderato con attenzione.
Attualmente, in Italia, bisogna
attendere 90 o 120 giorni
prima di poter accedere al verbale.
Perchè, allora, non estendere
il provvedimento anche al
resto della Penisola, agevolando così il lavoro delle parti
e accorciare i tempi per
pagina
il risarcimento?
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ARRIVA KEEPER, LA RIVOLUZIONARIA
SCATOLA NERA CON SISTEMA GSM/GPRS
E ALCOLTEST PER IL GUIDATORE

Si tratta di un “sistema telematico per la prevenzione degli incidenti stradali” progettato dalla TSEM
di Saccolongo che monitora i parametri di guida compreso l’eventuale stato di ebbrezza del conducente

di Annamaria Colosini

Definirla una semplice scatola nera potrebbe risultare riduttivo. “Keeper”, appunto “custode”, si preannuncia molto
più di questo: è un vero e proprio “sistema telematico per la prevenzione
degli incidenti stradali e per il monitoraggio dei parametri di guida”.
Si tratta di un vanto tutto italiano, progettato e realizzato dalla TSEM, società
di ingegneria di Saccolongo, vicino Padova e nello specifico dal dottor Gianfranco
Azzena,
chirurgo,
e
dall’ingegner Antonio La Gatta
(nella foto in altro a detra).
“Keeper” riesce a coiniugare le tecnologie di localizzazione satellitare del veicolo tipiche di un qualunque

Gms/Gprs con un sofisticato software
che monitora il tasso alcolemico del guidatore. un sistema innovativo ribattezzato “Angel”, acronimo di ANalyzer for
Gas Expiratory level), così che quella
piccola scatola diventa un vero e proprio “Kepper Angel”, angelo custode.
la sua installazione è semplice, identica
a quella del telepass. la batteria è ad alte
prestazioni e lunga durata (quattro
anni), accoppiata ad una cella fotovoltaica. Da punto di vista della scatola
nera “Keeper” assicura il monitoraggio
dello stile di guida, la localizzazione satellitare del veicolo, la comunicazione
Gsm/Gprs, la registrazione di comportamenti pericolosi in caso di incidente

Icedot, così lo smartphone

può salvarci la vita

E’ in arrivo dagli Stati uniti Icedot, un sensore simile ad
un grosso adesivo giallo, che si applica su un qualsiasi
casco e si collega allo smartphone, concepito per rilevare
eventuali cadute e avvertire con prontezza un amico o
un familiare comunicando con esattezza qual è la nostra
posizione e quanto serio è l’incidente. Il sensore costerà
199 dollari (circa 150 euro). Per evitare falsi allarmi l’avviso parte dopo circa 1 minuto dall’incidente.
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stradale e un sistema contro le rimozioni volontarie. Per fare tutto ciò si
serve di un microprocessore che raccoglie e gestisce le informazioni che arrivano dai sensori.
“Particolare attenzione - ha sottolineato
l’ingegner la Gatta - è stata prestata alla
gestione dei dati e al software così da
fornire alle compagnie assicurative e agli
utilizzatori finali tutti gli strumenti necessari per trarre il massimo vantaggio
dalla scatola nera promuovendo un
reale calo del costo della RC Auto”.
Ma la vera rivoluzione sta nel suo
fungere da etilometro: “Keeper è in
grado di monitorare costantemente il
tasso alcolemico del guidatore, indipen-

un conto alla rovescia,
che possiamo bloccare se riusciamo a
cavarcela da soli. una
volta inviata la richiesta di aiuto, sul display
compaiono i nostri
dati, il gruppo sanguigno, eventuali allergie e intolleranze ai farmaci, elementi
utili ai soccorritori. l’unica accortezza che dobbiamo
avere è di tenere sempre protetto lo smartphone, per evitare che vada distrutto durante l’impatto e quindi impedire ad Icedot di funzionare.

dentemente da tutte le situazioni critiche che potrebbero verificarsi a bordo
del veicolo. le sperimentazioni ne
hanno previste 72. “Grazie ad un sofisticato sistema di sensori - aggiunge il dottor
Azzena - e ad un evoluto algoritmo matematico la nostra scatola nera riesce a rilevare con
grande precisione il tasso alcolemico del guidatore anche in presenza di passeggeri in stato di
ebbrezza, come dimostrato dai test realizzati
presso la galleria del vento della Fiat sotto stretto
monitoraggio da parte della Polizia Stradale. Il
sistema ti avverte che sei in stato d’ebrezza, così
come il cicalino ti avverte che sei senza cintura
di sicurezza. Ma il guidatore resta libero di fare
ciò che vuole”.
un aiuto notevole per il buon senso.

Sulla Ford Fiesta arriva MyKey

Con la nuova Ford Fiesta debutta il sistema “MyKey”, che Ford
estenderà a tutte le auto in gamma entro il 2015. E’ una chiave programmabile grazie alla quale i genitori possono limitare la velocità
massima, inserire il segnalatore della velocità impostata da 70 a 140
km/h, regolare il volume massimo dell’autoradio, inibire l’esclusione
dell’Esp, impedire di disattivare l’avviso delle cinture di sicurezza e anticipare l’accensione della spia della riserva del carburante quando
l’autonomia residua è di 120 km. In questo modo si tutelano i
guidatori più giovani e inesperti, che secondo uno studio condotto da Ford rischiano almeno il doppio di essere coinvolti in un incidente stradale.
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Fragile cuore
di Mario Rocchi

Descrizione

Si potrebbe considerare un romanzo in
tre parti questo "Fragile cuore" di
Mario Rocchi. O per lo meno una storia composta da tre storie diverse che
confluiscono tutte in una soluzione finale che, come in ogni scritto del Rocchi, sia esso scorrevole con un
linguaggio parlato o più profondo con
una prosa ricercata, tradisce un autentico tormento esistenziale. lo scrittore
non crede e non ha mai creduto all'uomo positivo, all'uomo buono, all'uomo capace di slanci emotivi
duraturi, perenni. Qui, partendo da un
incidente che lo pone fra la vita e la
morte, il protagonista ragiona del presente svelando la sua mutevole anima, e
nel contempo, sonda i terreni della memoria con emozionanti "amarcord" e si
allunga saggiando il futuro che l'incidente gli potrebbe aver precluso. E se
nella memoria c'è una lucca anni '50
con i suoi rioni malfamati e sporchi
dove però il protagonista trova la vita
autentica, nella speranza del futuro c'è
la delusione di non poterlo attuare
come desidererebbe mentre nel presente c'è l'amarezza, ma anche la pacata
rassegnazione, per un'occasione che gli
sfugge come sente sfuggirgli la vita.
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Come ci scontravamo.
Incidenti sulle strade nel
passaggio tra due epoche
a cura di Angelo Proserpio

Descrizione

Angelo Proserpio ha curato il volume fotografico “Come ci scontravamo. Incidenti
sulle strade nel passaggio tra due epoche”,
una raccolta di fotografie degli anni ‘50,
frutto di un lavoro di ricerca al Tribunale di
Saronno e nell’archivio del padre, avvocato.
Queste le parole della prefazione di Giorgio
Fontana: “un carretto a cavallo che sfonda
il lato sinistro di un'automobile. un frontale
tra una Topolino e una Giardinetta che somiglia più a uno scontro di giocattoli che di
mezzi reali. Due motociclette in piazza san
Francesco che sembrano quasi abbracciarsi
e produrre un nuovo, inutile e buffissimo
mezzo. (...) queste fotografie testimoniano
davvero come ci scontravamo: lo fanno con
la discrezione e la bellezza di un lavoro minimale, semplice, accessibile a chiunque. (...)
l'aspetto chiave di queste fotografie è che si
tratta di scatti destinati al Tribunale. Sono
dunque volutamente privi di un atteggiamento "artistico" e quanto più possibile aderenti a ciò che andava riportato: l'incidente.
Ma, paradossalmente, proprio per questo
catturano senza volerlo dei dettagli stupendi:
concentrandosi sulla scena portano alla luce
dei puncta - quasi sempre sullo sfondo - che
li trasformano in piccole gemme”.
Presente nel libro anche un testo del professor Fulvio De Giorgi.
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app e tecnologie

Dalle locuste
l’idea per l’allerta

Autobahn pilot,
l’auto guida sola

Due professori dell’università di lincoln hanno messo a punto una tecnologia in grado di far schivare le
collisioni tra veicoli. I sofisticatissimi
sensori ottici realizzati sono stati creati
riproducendo il sistema d’allerta delle
locuste che quando volano in sciami,
pur mantenendo un alta veocità, riescono a non sbattere le une contro le
altre. Nessun radar o infrarosso ma telecamere ispirate dall’occhio e dal sistema neuronale di tali insetti.

Ancora una novità dalla Classe E e dalla
futura Classe S di casa Mercedes: sensori
sofisticati, un hardware e un software di
riconoscimento delle immagini fanno sì
che l’auto possa “leggere” la segnaletica
orizzontale e verticale e controllare
tutta la dinamica di marcia fino a 130
km/h. Dal riconoscimento degli ostacoli al sorpasso con tanto di rientro nella
corsia di destra, l’Autobahn pilot fa tutto
da solo, basta solo impostare il regolatore di velocità.

Mercedes previene
laguida contromano

Parcheggio facile,
basta un’app

A completamento dei sistemi di sicurezza montati sulla nuova Classe E restyling e sulla futura Classe s,
Mercedes-Benz ha integrato un sistema di riconoscimento della rete
stradale. la vettura è così in grado di
segnalare, tramite telecamere, al guidatore i tratti soggetti a limiti di velocità,
divieti di sorpasso o di transito, prevenendo così la guida contromano fornendo elementi utili ad evitare un
incidente stradale.

la Fiera dell’elettronica di consumo di
las Vegas quest’anno ha acceso i riflettori su una nuova Audi che si parcheggia da sola e può essere “chiamata”
fuori dal parcheggio direttamente con
un clic sull’I-Phone. l’auto è in grado di
eseguire manovre millimetriche per entrare ed uscire dai parcheggi senza l’intervento umano. Realizzare auto senza
guidatore è l’obiettivo di molti brand
mondiali, al fine di eliminare l’errore
umano e ridurre così gli incidenti.
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prevenzione .
Per questo Basta Sangue sulle Strade

L’unica arma per combattere gli incidenti stradali è la

lancia una nuova campagna di raccolta fondi finalizzata,
in una prima fase, all’acquisto di etilometri e alcol test da donare
alla Polizia Stradale e ai gestori dei locali notturni.

Dona il 5 per cento del risarcimento
entro il 31 dicembre 2013.
Con un piccolo contributo si possono fare grandi cose.
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