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editoriale

DOPO UN ANNO VITTORIO RIZZI
LASCIA LA POLIZIA STRADALE.
GRAZIE PER AVER DATO PRIORITÀ
ALL’EDUCAZIONE ALLA SICUREZZA

I congedi lasciano sempre un po’ di malinconia, ma spingono anche
a fare un bilancio dell’attività svolta da chi ci ha salutato. E quella
portata avanti con estrema professionalità e rigore da parte di Vittorio Rizzi, che a luglio scorso ha lasciato la direzione della Polizia
Stradale per ricoprire il ruolo di Questore de L’Aquila, merita un
sentito ringraziamento.
Il dottor Rizzi affida ad una lettera, che ho avuto il piacere di ricevere in qualità di presidente di Basta Sangue Sulle Strade, il suo
personale saluto a quanti hanno collaborato con lui e con la Polizia
Stradale a vario titolo: “In un sistema di sicurezza partecipata scrive - ho constatato con forza quanto lavorare in rete sia strategico
per poter ottenere dei risultati concreti a beneficio della collettività”.
Un assioma nel quale crediamo fortemente anche noi: solo la condivisione di esperienze e professionalità può portare al raggiungimento
di obiettivi che abbiano come punto focale la sicurezza e la prevenzione.
Che l’impegno del suo mandato fosse quello dell’educazione alla circolazione sicura era chiaro già dai primi mesi: in un’intervista rilasciata proprio un anno fa al nostro quadrimestrale, Rizzi sottolineava

come la priorità da affrontare fosse la sicurezza, affiancata a incisive
azioni di prevenzione. E la prevenzione sta anche nello smascherare
gli illeciti, come fatto con l’operazione “Ghost Car” che ha visto il sequestro di oltre diecimila veicoli con finta intestazione.
Vittorio Rizzi non si è mai risparmiato, nè come Capo della Squadra Mobile di Milano e Roma, nè come investigatore in indagini di
forte impatto nazionale ed internazionale, dalle stragi di Falcone e
Borsellino all’attentato di via dei Gergofili all’omicidio di Marco
Biagi. Siamo certi che anche il bagaglio di esperienze accumulato dopo
essere stato a capo della Stradale avrà un peso incisivo nel nuovo
ruolo che sta svolgendo a L’Aquila.
Contestualmente ai ringraziamenti per chi ci saluta un augurio di
buon lavoro al dottor Giuseppe Bisogno, nuovo direttore della Polizia Stradale, al quale rinnoviamo tutto il sostegno e la vicinanza
della nostra Associazione.

Giacinto Picozza

presidente@bastasanguesullestrade.org

AUDIZIONE

attualità

IL GOVERNO RIFLETTA SULLA
RIDUZIONE DEI RISARCIMENTI

In Commissione Finanze discusso il taglio degli indennizzi da sinistro stradale
che sono l’obbligo primario delle assicurazioni e non un costo come dice Ania

di Alessandro Nolli*

lo scorso 14 novembre Basta Sangue Sulle
Strade è stata invitata, insieme ad altre associazioni che hanno a cuore le sorti delle
vittime della strada, a prendere parte ad
un’Audizione informale davanti alla VI
Commissione Finanze della Camera dei
Deputati. Ad essere discussa era la Risoluzione n. 7-00060 Gutgeld, relativa alle tematiche concernenti il meccanismo per il
risarcimento dei danni biologici derivanti
da sinistri nell’ambito dell’assicurazione
RC auto, nonché le misure in materia di
prezzi delle polizze. Tutto ciò per arrivare
alla tanto attesa stesura di una tabella unica
nazionale per la valutazione e liquidazione
del danno biologico che senz’altro ci trova
concordi. Il legislatore, nell’adottare una
tabella unica nazionale, intende però apportare un taglio sostanzioso alle attuali tabelle del Tribunale di Milano che
recentemente la Cassazione ha stabilito essere tabelle di riferimento. Come sollecitato più volte dall’Ania per sostenere il
comparto RC Auto occorre ridurre i
costi che le Compagnie Assicurative
sono chiamate a sostenere per la liquidazione dei sinistri stradali. Con la
modifica dell’art. 139, comma 2 del Codice delle Assicurazioni avvenuta lo scorso
anno e ribattezzata come “stop ai risarcimenti da colpo di frusta”, il legislatore ha
già fatto risparmiare al comparto assicurativo 1,7 miliardi di euro, vale a dire tutte le
lesioni comprese tra 0 e 2%.
Per abbattere ulteriormente quello che
per l’Ania è un costo, ma che per i
danneggiati rappresenta il ristoro di
un evento lesivo e traumatico, riteniamo che esistano altri strumenti, quali

ad esempio modifiche al Codice della
Strada dal punto di vista normativo (introduzione del reato di omicidio stradale
ed ergastolo della patente), riduzione dei
compensi faraonici dei manager
delle Compagnie (si veda il
caso ligresti) e una
maggiore efficienza
nella gestione e liquidazione dei sinistri.
A tal proposito i dati
che ci vengono forniti dall’Ivass ci dicono che negli ultimi
cinque anni le Compagnie sono state sanzionate
per circa 199 milioni di euro
solo nel ramo RC Auto, per raggiungere la
quota di circa 243 milioni di euro considerando il totale delle sanzioni. Come possiamo, a fronte di tale cifra spesa in
sanzioni, pensare di chiedere ad un danneggiato di rinunciare ad una quota di risarcimento per sostenere il settore RC
Auto?
Facciamo un esempio pratico: un danneggiato di 40 anni, dunque una persona
ancora nel fiore degli anni, un padre di famiglia, che subisce l’amputazione di un
piede, valutabile in ambito medico-legale
in misura del 40% di invalidità permanente, avrebbe diritto ad un risarcimento
di circa 236 mila euro applicando le attuali
tabelle di Milano.
Come si fa a chiedere a questa persona il
sacrificio di rinunciare ad una parte cospicua di ciò che gli spetta per reggere il sistema e rimediare alla mala gestio delle
Compagnie Assicurative che sono sanzio-

nate per milioni e milioni di euro? Il paradosso è che dei 243 milioni di euro di sanzioni l’80% riguarda proprio la cattiva
gestione dei sinistri.
Non da ultimo si rileva come le
istanze di Ania, vadano purtroppo nella direzione di
sottrarre tutela giuridica
al danno, depotenziando l’obbligo primario
delle
compagnie assicurative, che ne costituisce
anche deontologicamente l’essenza, che è
quello di “assicurare”.
Crediamo sia necessario sottolineare con sdegno l’accostamento
del termine “costo” in luogo di “risarcimento”. Il risarcimento non può e
non deve essere considerato un costo
dalle compagnie assicurative. Tale prospettazione sconfessa almeno trent’anni di
elaborazioni dottrinali e giurisprudenziali
tese a rafforzare sempre più l’idea dell’importanza e del valore della vita dell’uomo
e la centralità della persona. Rinnega, inoltre, il fatto che il risarcimento in sé e per sé
rappresenta nella RC Auto l’elemento essenziale della prestazione assicurativa oltre
a costituire l’obbligazione contrattuale
principale e ad essere il fulcro su cui si
fonda l’intero sistema assicurativo nel
campo della responsabilità civile, a fronte
del quale tutti gli automobilisti sono obbligati a pagare un premio.
Il risarcimento non è un costo e non può
nella maniera più assoluta essere considerato tale e quindi suscettibile di tagli e ridu-

zioni. Chiedere di ridurre il risarcimento per
ridurre i costi, significa legittimare le imprese
assicuratrici a fare un po’ meno il loro lavoro, rinnegando altresì quel patrimonio
dottrinale e giurisprudenziale che ha infine
generato le tabelle del Tribunale di Milano,
unanimemente accolte da tutta la comunità
scientifica e professionale.
Tale scelta rappresenterebbe quindi un
passo indietro e ci riporterebbe a sistemi risarcitori assimilabili a quelli in uso negli anni
Settanta. Noto è il cosiddetto caso “Gennarino”; nel 1971 il Tribunale di Milano nel
quantificare il risarcimento del danno alla
persona vittima del sinistro stradale applicò
i criteri fino ad allora tradizionali e relativamente accettati quali reddito, sesso, capacità
lavorativa, ecc. arrivando alla conclusione
che il danno subito dal figlio di un manovale doveva essere computato ipotizzando
che nel futuro la vittima avrebbe (al più) percorso la medesima carriera professionale del
padre. Manovale il padre, manovale il figlio.
Dal caso “Gennarino” ad oggi, fortunatamente, grazie a Giudici davvero coraggiosi
e sensibili, il bene della salute ha raggiunto il
rango di bene costituzionalmente garantito.
l’associazione Basta Sangue sulle Strade non è
contraria ad una provvedimento normativo
che accolga le tabelle del Tribunale di Milano, in modo da uniformare su tutto il territorio nazionale, i criteri di risarcimento del
danno. Ovviamente si oppone anche alla
minima riduzione dei risarcimenti che alcuni amministratori e Ania intendono invece introdurre, approfittando della
conversione in legge delle tabelle di Milano.
*Presidente
della Commissione Legale
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FONSAI-LIGRESTI, MILIONI DI
EURO SOTTRATTI ALLA RISERVA
DESTINATA AI SINISTRI STRADALI

Basta Sangue Sulle Strade si costituirà parte civile nei processi a carico della
famiglia azionista del gruppo, degli amministratori e dell’ex capo Isvap Giannini
“I miei figli non c’entrano, non hanno avuto il ruolo che gli attribuiscono in questa vicenda. Sono sicuro di poter dimostrare
la nostra estraneità, la nostra innocenza”. Era il 17 luglio
quando gli uomini delle Fiamme Gialle notificavano
l’ordine di custodia cautelare ai domiciliari a Salvatore ligresti, mister 5%, “intessitore di rapporti”,
“uomo delle telefonate alle persone giuste” e “assegnatore di consulenze”, insomma “anima” della Fondiaria-Sai e di tutte le presunte nefandezze registrate
nell’operazione “Fisher Lange”, dal nome di un
metodo di stima della riserva sinistri nell’assicurazione danni. Ed è proprio la riserva sinistri ad essere finita nell’occhio del ciclone. “Don
Salvatore”, che sul banco degli imputati è in buona
compagnia, dovrà rispondere di ipotesi di falso in
bilancio aggravato, manipolazione di mercato e
aggiotaggio informativo, reati contestati anche ai
figli Jonella, Giulia e Paolo Gioacchino, agli Amministratori delegati del gruppo Emanuele Erbetta e
Fausto Marchionni e al vicepresidente Antonio Talarico.
Numeri da capogiro quelli che vengono fuori dall’inchiesta che si basa sulla contestazione da parte degli
investigatori dell’occultamento al mercato di un
“buco” nella riserva sinistri di circa 600 milioni
di euro, la cui mancata comunicazione avrebbe recato danni a 12mila risparmiatori. Questi 600 milioni
sarebbero stati contabilizzati nel bilancio 2010 poi
utilizzato per predisporre l’aumento di capitale del
2011. Mentre ammonterebbe a 300 milioni di euro
la cifra a danno di Fonsai.
le misure cautelari nei confronti della famiglia ligresti sono state adottate poiché la Procura di Torino
competente del caso riteneva che esistessero concrete possibilità di fuga, rischio di reiterazione del reato e inquinamento
probatorio. Nei giorni precedenti
l’arresto, infatti, i tre fratelli ligresti hanno prelevato circa 14
milioni di euro da tre società
lussemburghesi che fanno
loro capo. Inoltre, l’ipotesi di
una fuga progettata veniva
fuori anche da un’intercettazione
tra l’Ad Marchionni e un’altra persona i quali parlavano di un viaggio di
Paolo ligresti alle isole Cayman “senza voglia di tornare”.
E così dietro le sbarre sono finite Giulia e Jonella, la
prima a Vercelli e la seconda nel carcere milanese di San Vittore, mentre Paolo, risiedendo in Svizzera risultava ricercato. le due
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sorelle hanno chiesto il patteggiamento: 2 anni e 8
mesi per Giulia e 3 anni e 4 mesi per Jonella. Entrambe hanno ottenuto i domiciliari ma nel caso di
Giulia la vicenda balza agli onori della cronaca perché
ad intervenire per la sua scarcerazione è il Ministro
della Giustizia AnnaMaria Cancellieri, amica di vecchia data dei ligresti, nonché madre di Piergiorgio
Peluso, che per 14 mesi di lavoro da direttore generale in Fonsai aveva incassato nell’ottobre dell’anno
scorso 3,6 milioni di euro solo di buonuscita. Peluso
inoltre avrebbe confidato irregolarità nella fusione tra Unipol e Fonsai e dunque, a detta di
un dirigente, si sarebbe dimesso per
paura di essere coinvolto in un illecito.
In parallelo all’inchiesta della Procura di Torino viaggia quella
della Procura di Milano sulle
holding immobiliari dei ligresti,
Imco e Sinergia per la quale
viene iscritto nel registro degli
indagati Giancarlo Giannini
(nella foto a sinistra), ex presidente
dell'Isvap con le ipotesi di corruzione e calunnia; corruzione in concorso
con Salvatore ligresti e calunnia ai danni dello stesso
ingegnere di Paternò. l’inchiesta fa luce anche sul
fatto che per dieci anni l'Isvap, sotto la guida di Giannini, di fatto avrebbe tenuto gli occhi chiusi rispetto
alle dinamiche di gestione di Fondiaria Sai. Salvatore

ligresti inoltre avrebbe ammesso di aver raccomandato Giannini presso Berlusconi per fargli ottenere
una poltrona all’Antitrust visto che quella all’Isvap
era in scadenza.
Raccontare le intricate vicende di cui si sono resi protagonisti i ligresti e quanti gli sono gravitati intorno
nel corso degli anni non è cosa facile e siamo certi
che la magistratura farà il suo corso.
Basta Sangue Sulle Strade ritiene doveroso, nei
confronti soprattutto dei danneggiati in seguito
ad incidente stradale che da anni attendono un
equo e dovuto risarcimento, monitorare l’iter dei
processi. Danneggiati ai quali nessuno ha finora
chiesto scusa. Giulia ligresti, in un’intervista, si dice
rammaricata per aver recato danno agli azionisti e
aver reso la vita difficile alla Guardasigilli Cancellieri
per la sua scarcerazione ma non spende una parola a
favore di tutti coloro che non sono stati risarciti nei
giusti termini. E’ vergognoso che si siano arricchiti falsificando le riserve che avrebbero dovuto
mettere da parte per i risarcimenti dei sinistri.
Inoltre, negli anni incriminati, 2008-2010, andrebbero
monitorate le sanzioni che l’Isvap ha comminato a
Fondiaria Sai che risulterebbe la compagnia più sanzionata. In sostanza Fondiaria Sai preferiva pagare le multe piuttosto che i sinistri. Anche a tal
proposito l’Associazione si costituirà parte civile
nei processi intrapresi nei confronti dei ligresti e
degli amministratori di Fonsai, nonché nei confronti
del procedimento a carico di Giancarlo Giannini.

attualità

editoriale

IVASS, la banca dati viola la privacy

di Roberto Colosini

Guai in vista per l’IVASS, l’Istituto di Vigilanza sulle
Assicurazioni. All’orizzonte si prospetta l’ipotesi di
configurazione di illecito penale, sanzionabile ai sensi dell’art. 167, comma
2, del Codice della Privacy per
violazione dell’art.11 dello
stesso Codice. In sostanza
l’IVASS, dopo aver implementato la banca dati sinistri
suddividendola in “anagrafe
testimoni” e anagrafe “danneggiati”, avrebbe fatto confluire in questi archivi i dati di
migliaia di persone che hanno assistito ad un sinistro stradale. l’Istituto infatti non scheda solamente chi ha
subito o causato un incidente ma registra anche i
dati di chi ha rilasciato una dichiarazione testimoniale a seguito di un sinistro e senza alcuna preventiva comunicazione.
Come si è giustificata l’IVASS? Adducendo quale
motivazione l’esigenza di prevenire eventuali frodi
assicurative ma senza curarsi del fatto che in questo modo la privacy dei cittadini è venuta meno.
Questi dati infatti sono a completa disposizione delle compagnie assicurative. Si viene a

Rc auto a rate

Per fronteggiare una delle voci di spesa che più
incide sul bilancio familiare, l’Rc Auto, le tre
compagnie del gruppo bolognese unipol,
Fondiaria Sai e Milano Assicurazioni hanno
proposto un versamento rateale della polizza.
Dal mese di luglio sia i clienti attuali che i nuovi
potranno scegliere se pagare in più riprese la
polizza a tasso zero: “E’ la prima iniziativa congiunta che viene varata dopo l’integrazione - commenta
il direttore marketing di unipol Andrea Pezzi . Vogliamo offrire un aiuto concreto alle famiglie: permette di allineare il costo della polizza alle entrate, che
sono mensili. I clienti non subiranno alcun costo aggiuntivo. Gli oneri sono tutti a carico della compagnia”.
Da luglio hanno già aderito oltre 500mila
assicurati. Rispetto alle offerte di altre agenzie
questa del gruppo bolognese si caratterizza per
essere totalmente gratuita, non vincolata ad alcuna carta di credito e aperta anche a chi non è
cliente.
(roberto libralato)

ledere così facendo il principio base della normativa che regola il trattamento dei dati personali. Se
si intende raccogliere, archiviare, conservare e sopratutto condividere dati
personali in banche dati gestite da
privati quali sono le Assicurazioni va intrapresa a monte
una politica di trasparenza
nei confronti degli interessati. Basterebbe fornire
loro un documento contenente tutti gli elementi
utili a spiegare le finalità e le
modalità del trattamento, l’origine del dato raccolto, le misure
di sicurezza applicate e i soggetti ai
quali rivolgersi per esercitare i diritti di accesso. Si dovrebbe inolre dare ai soggetti che devono essere registrati la possibilità di verificare
l’avvenuto inserimento in archivio, la presenza e la
rimozione dei dati, al fine di tutelare la riservatezza.
Da qui il rischio di incorrere in un reato penale dovuto al fatto di aver costituito una banca dati a totale insaputa degli interessati, senza alcuna
informativa e senza l’indicazione dei soggetti che a
vario titolo possono accedervi.

Istanze per la Pontina

Basta Sangue
Sulle
Strade
Onlus, dopo aver
sporto denuncia
alle competenti
procure territoriali
segnalando il grave
stato di manutenzione della S.R.
Pontina, lungo il
tratto Roma-latina, intende insistere sul punto affinché le indagini
della magistratura vengano adeguatamente svolte
e portino alla individuazione dei responsabili.
Giova ricordare come la Cassazione, IV sezione
penale, proprio recentemente si sia espressa con la
sentenza n.30190/2013, confermando la condanna dei vertici aziendali del Consorzio Autostrade Siciliane – ente gestore dell’A20 – per non
aver adeguato il tratto stradale del viadotto Ritiro,
nell’abitato di Messina, ai moderni standard di sicurezza, riscontrando di fatto in tale condotta omissiva la violazione della regola cautelare del neminem
laedere. l’Associazione, attraverso istanze che saranno presentate prossimamente, porterà all’attenzione dei magistrati elementi tecnici, pratici e
giuridici attraverso i quali svolgere ulteriori approfondimenti nell’ottica principale di individuare le
responsabilità e dare degli input a nuovi interventi
di ripristino.
(tiziana scandariato)

L’Editoriale

Cancellieri-Ligresti,
specchio d’Italia?

“Qualsiasi cosa io possa fare conta su di
me”. E’ la frase più riprodotta attribuita ad
Anna Maria Cancellieri, titolare del Ministero
della Giustizia, nel cosiddetto caso “Cancellieri-ligresti”, tra quelli che ha maggiormente
attirato l’attenzione dei media. Il riferimento
è in particolare al ruolo della Cancellieri nella
scarcerazione di Giulia Maria ligresti, di cui
riassumiamo brevemente i fatti per la loro importanza, non solo per la portata, ma anche
per l’emblema di un modus operandi purtroppo diffuso nel Bel Paese.
Giulia Maria ligresti era sotto custodia cautelare nell’ambito delle indagini della procura
di Torino su Fondiaria-SAI, che avevano portato ad altre sei misure di custodia cautelare.
la vicenda riguarda il finanziere e imprenditore Salvatore ligresti, padre di Giulia Maria,
altri due suoi figli e tre ex dirigenti della società. l’accusa per tutti era di false comunicazioni sociali e riguardava il bilancio del
2010 di FonSAI: secondo l’accusa avrebbero
nascosto la mancanza di circa 600 milioni di
euro delle riserve assicurative della società.
Per i pm avrebbero riportato notizie false sul
bilancio dell’azienda per evitare conseguenze
negative per il titolo in borsa.
Tralasciando la questione dal punto di vista
strettamente giuridico è necessaria tuttavia
una considerazione di natura più generale. la
prima riguarda Giulia Maria ligresti, la quale
intervistata da Bruno Vespa dopo 44 giorni di
carcere dice “mi dispiace per chi ha subito dei
danni da questa storia… anche noi eravamo
azionisti di questa società”, insomma nessun riferimento ai danneggiati che da
anni attendono di essere risarciti. Per
quanto riguarda invece l’“interessamento”
della Cancellieri, una considerazione nasce da
una domanda: può un Ministro intervenire
direttamente, anche se a dicente livello”umanitario”, in una vicenda riguardante una famiglia (i ligresti) con cui ci sono conclamati
rapporti amicali e importanti interessi economici di lunga data?
una cosa per il momento appare chiara, che
di questi tempi, in cui non poche volte le vittime della strada subiscono l’onta del dimenticatoio nonché aperti attacchi del più bieco
consociativismo, vicende del genere adombrano ulteriormente un mondo, quello assicurativo, già di per sé storicamente non
sempre limpido.
Alen Custovic
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DISS, A PARMA
UN CENTRO PER
LA SICUREZZA
STRADALE

La struttura, diretta dalla Professoressa Lorella Montrasio, si pone come punto di
raccordo nazionale per tutti coloro che si interessano di sicurezza stradale, rivolgendo
la ricerca verso infrastrutture, uomo, veicoli e viabilità
di Silvia Frisina

l’Italia può contare su una realtà che è rivolta ad
implementare la ricerca sulla Sicurezza Stradale
convogliando al suo interno gli sforzi di numerosi
organismi nazionali che operano in tal senso, con
un ottica multidisciplinare, che include studi su infrastrutture, uomo, veicoli e viabilità. Stiamo parlando del Diss, Centro di Sicurezza Stradale,
diretto dalla Professoressa lorella Montrasio, alla
quale abbiamo rivolto qualche domanda.
Come nasce il Diss?
“Nasce per puro caso nel 2002, da un incidente
stradale subito da un ragazzo ligure che ha avuto
conseguenze gravi per via di una malattia pregressa. Quando ha recuperato fisicamente risultava comunque ancora scosso psicologicamente e
gli psicologi gli avevano consigliato di riprendere a
guidare. A disposizione aveva un catorcio che è
però riuscito a trasformare grazie al tuning. la
legge del ’92 impediva però le modifiche. Avendomi chiesto consiglio mi sono informata meglio,
chiedendo il nulla osta con i calcoli per cambiare i
cerchi. Era il 2006. Se una legge non permette per
motivi futili o commerciali il miglioramento del
mezzo per la sicurezza vuol dire che è sbagliata la
legge. Nel 2007 ho scritto a Bersani che aveva incluso nel pacchetto delle liberalizzazioni la possibilità di montare componenti sui mezzi purché
omologati. Da lì è nato un contatto con gli organismi parlamentari. Volevo che chi aveva già fatto
domanda per le modifiche avesse anche i controlli.
A quel punto sono stata investita di un ruolo istituzionale: seguire per l’università il decreto. Ho
scritto insieme a Marelli il testo di legge, in linea
con le prescrizioni europee e per conoscere le
norme tedesche ho stretto rapporti anche con
Dekra. Abbiamo creato una confederazione italiana del Tuning con la Marelli, la Confersercenti,
la Cna, Dekra e molti altri. Nel frattempo ho visto
che l’argomento era legato alla sicurezza stradale,
un nesso che però non era ancora maturo. Mi sono
detta che i macromessaggi non bastavano affinché si potessero evitare gli incidenti. Serviva, e serve, una formazione
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fatta sulle persone per cambiare le cattive abitudini; colmare la lacuna dell’età scolare e incidere
sugli adulti tramite le aziende. le iniziative andavano fatte in maniera massiccia, strutturata. Non
puntando solo sulle singole azioni ma organiz-

zando qualcosa di forte e strutturato. Il progetto
portato avanti con Dekra su l’e-learning che premiava i migliori risultati con corsi di guida sicura
mi ha dato uno stimolo ancora più forte per sviluppare un qualcosa legato alla sicurezza stradale.
Nel frattempo è stata approvata la legge Minassolulli che prevede l’abolizione del nullaosta per le
modifiche ai veicoli di classi l, M1, N1 e che ad
essi possa essere apposta qualunque modifica (generalizzazione normativa) purché “certificata” e
segnalata sul libretto di circolazione. Nasce così,
con il decreto Milleproroghe l’idea di un centro di
ricerca aperto che potesse radunare le competenze
frammentate perché la sicurezza stradale è interdisciplinare. Il Diss nasce il 4 ottobre del 2010,
stringendo protocolli d’intesa con mezza Italia e
dopo aver firmato la Carta Europea della Sicurezza Stradale abbiamo iniziato a lavorare. Del
Diss fanno parte cinque Dipartimenti dell’università di Parma, tra cui Ingegneria, Medicina e Psicologia, il Dipartimento di Medicina
e
Traumatologia e Rianimazione di Torino, quello di
Psicologia di Milano e il Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale di Catania, oltre al

Centro Nazionale delle Opere Salesiane di Roma.
I Dipartimenti entrano nel Consiglio del Diss con
due rappresentanti”.
Qual è la sua principale funzione?
“la funzione principale riguarda le infrastrutture:
studiare sistemi di sicurezza per l’infrastruttura,
materiali che attutiscono l’impatto, guard rail, fino
ai veicoli come quelli senza conducente”.
Dal 2010 ad oggi quali sono stati i cambiamenti, culturali e pratici, più rilevanti che
avete notato grazie al contributo del vostro lavoro in ambito di sicurezza stradale?
“Difficile dire se c’è stato un cambiamento. Il cambiamento è nella riduzione di incidenti ma è dovuto a tante cause. Solo un’azione forte e concreta
potrà portare a risultati forti a lungo termine”.
In cosa consiste il progetto “S3T Street – Stai
sicuro sulla strada”? Chi coinvolge e a chi si
rivolge?
“E’ un progetto finanziato dal MIuR per essere
sperimentato nelle scuole della lombardia e della
liguria. Sono 8 ore di modulo formativo, 2 ore di
contest per verificare il gradimento e l’acquisizione
e 6 ore di formazione evidenziando gli scenari di
incidentalità con il materiale fornito dalla Polizia
Stradale, cioè filmati che segnalano i pericoli. Si insegna ai ragazzi la postura e la guida che non è pratica ma teorica, e gli si danno nozioni di primo
soccorso. le scuole non sono obbligate, partecipa
chi vuole aderire”.
Cosa manca all’Italia dal punto di vista normativo rispetto al resto d’Europa nella lotta
contro l’incidentalità stradale?
“Manca che il processo normativo sia supportato
dalla professionalità dell’approccio, dandogli così
scientificità con un’analisi dei dati. Il nostro compito è guardare cosa succede in Italia per questo è
necessario un legame forte tra Stato, università e
strutture tecniche. Sono tutti enti che servono a
questo ma le competenze sono sparse e non forniscono supporto interdisciplinare. la funzione
del Diss è proprio questa: l’università a servizio
della cosa pubblica”.

intervista

LAVORARE SUL FATTORE
UMANO, PRIORITÀ
DELL’UNITÀ DI RICERCA
IN PSICOLOGIA DEL
TRAFFICO

La professoressa Maria Rita Ciceri, Responsabile dell’Unità, ci racconta quali sono le azioni
messe in campo per sensibilizzare alla sicurezza stradale e dare un contributo dal punto di
vista della ricerca applicando l’analisi psicologica al “sistema traffico”
di Silvia Frisina

Il “sistema traffico” può essere indagato anche dall’analisi psicologica. Con l’intento di promuovere ricerche in ambito nazionale e internazionale e fornire
formazione e interventi applicativi specifici di Psicologia del Traffico nasce l'unità di ricerca in Psicologia del
Traffico, afferente al Dipartimento di Psicologia dell'università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Per capire più a fondo di cosa si occupa ci siamo rivolti alla
professoressa Maria Rita Ciceri, Responsabile dell’unità di Ricerca in Psicologia del Traffico.
Cosa si intende per Psicologia del Traffico?
“In Europa e soprattutto in alcuni Paesi la Psicologia
del Traffico ha una storia trentennale. In Italia ha invece una storia più recente. Diversi sono i temi che affronta: in primo luogo la prevenzione dell’incidentalità
legata al fattore umano, che per il 70% delle volte è
causa dei sinistri. un elemento importante ma non decisivo spesso è la distrazione o l’inesperienza che possono essere “addestrate”. Psicologi provenienti dalla
Psicologia del Traffico inoltre sono presenti nelle commissioni per le patenti presiedute da medici, per valutare l’idoneità alla guida, un esame che manca quando
viene assegnata la patente. Altra fase è la sicurezza delle
strade, il posizionamento della segnaletica. Ci sono incroci che per il Codice sono a norma, ma dal punto di
vista percettivo no perché il pedone è a rischio credendosi avvistabile. I bambini, ad esempio, non hanno la
percezione della relatività; a loro dobbiamo insegnare il
rispetto delle regole ma anche il fatto che possono non
essere visibili. la Psicologia del Traffico lavora sul fattore umano anche dal punto di vista emotivo perché
non sempre il nostro comportamento è sano. le nostre
strade non sono sicure e comportano un alto livello di
stress di traffico che abbassa la qualità di vita. le emozioni che proviamo alla guida di un qualunque mezzo
ci logorano e ogni autista ne avverte di diverse; ad
esempio colui che si trova all’interno della “corazza”
auto si sente forte e compete con gli altri senza rendersi
conto che l’impatto di un’auto non è come quello di un
corpo. Differente sarà l’emozione di chi guida uno
scooter o una bicicletta. A volte ci sentiamo protetti ma
in realtà non lo siamo”.

Di cosa si occupa l’Unità di ricerca in Psicologia
del Traffico?
“l’unità di Ricerca in Psicologia del Traffico è nata
quattro anni fa e porta avanti una serie di progetti per
sensibilizzare alla sicurezza stradale. Ci stiamo occupando di una ricerca sull’intervallo di reazione psicotecnica che è pari ad 1 secondo: metà di questo secondo
viene impiegato per prendere una decisione sul da farsi
ed è su questa decisione che dobbiamo lavorare. Determinante è ciò che si può fare prima, ossia agire su una
percezione del rischio corretta. un’altra attività è legata
ai games: alcuni giochi sono basati sull’infrazione della
regola. l’obiettivo è capire che lascito hanno i videogames su chi guida l’auto e anche su chi non la guida. Questo è l’aspetto in negativo che può essere ribaltato
costruendo games che possano aiutare a preparare alla
guida corretta. Chi è esperto sulla strada ha una reazione
diversa come l’aumento del battito cardiaco successivo
alla percezione del rischio. Chi gioca no. Occorre lavorare sugli effetti reali di impatto che i games falsificano
annullando la percezione reale. la nostra ricerca riguarda
anche il new driver: in Italia c’è un “salto” tra la formazione teorica e quella pratica, tra i due momenti esistono
pochi legami; è bene dunque entrare in contatto con le
scuole guida, capire come vanno fatti i simulatori e i filmati che consentono di unire le due esperienze”.
Il 25 maggio c’è stato un convegno dal titolo “Il benessere scorre sulle strade – mobilità sicura e sostenibile: il contributo della psicologia”; su cosa
verteva il suo intervento dal titolo “Nuovi scenari di
interazione tra sistema traffico e benessere: potenziare la corretta percezione del rischio e le nuove
forme di mobilità”?
“Il convegno che si è tenuto il 25 maggio scorso era polarizzato su due aspetti, la sicurezza e la sostenibilità. Bisogna essere in grado di unirli entrambi. le sfide che ci
si prospettano sono molte dal punto di vista della sicurezza: prima fra tutte potenziare nella scuola dell’infanzia non la conoscenza delle regole ma la percezione del
rischio. Se riusciamo a fare formazione facendo toccare
con mano i rischi miglioriamo la sicurezza. Riguardo alla
sostenibilità dobbiamo tenere in considerazione che il

nostro Pianeta ha dei pesi enormi; l’introduzione delle
auto elettriche cambierà le nostre abitudini. E’ necessario potenziare le interazioni tra chi va in strada anche se
è impossibile che tutto venga monitorato. E infine c’è il
benessere che deve essere l’obiettivo sulle strade che ha
buone probabilità di essere raggiunto visto che l’Europa
ha dato delle direttive che non sono state disattese”.
In cosa consiste la vostra collaborazione con il
DISS?
“Consiste in un progetto di e-learning. Stiamo sviluppando delle app, che sono poi i mezzi più vicini ai ragazzi, che possano addestrare ad usare bene le risorse
attentive e di monitoraggio. Bisogna lavorare tanto sulla
percezione del rischio reale: quella soggettiva deve diventare più vicina possibile alla reale”.
Avete collaborazioni con altri Atenei europei? Se sì,
qual è l’approccio che questi hanno con la sicurezza stradale?
“Con l’università di Nottingham, che lavora molto sulla
percezione visiva, abbiamo intrapreso una collaborazione che ci ha aiutato a lavorare in questo senso; abbiamo collaborazioni anche con l’università di Dresda
che ha un Dipartimento di Psicologia del Traffico e con
Groninger, nei Paesi Bassi che ha una lunga tradizione
ed è specializzata sui sistemi intelligenti che aiutano alla
guida, su quelle tecnologie che aiutano a rendere più sicuro l’approccio con l’auto come ad esempio il segnale
che ti guida nel parcheggio o che ti avverte delle mancanza della cintura di sicurezza. lo studio della percezione del pedone è alla base di ogni ricerca
internazionale”.
Quanti studenti decidono di prendere parte all’Unità di ricerca in Psicologia del Traffico e quali
sbocchi lavorativi assicura?
“l’unità è un Centro di ricerca e promuove corsi di perfezionamento in Psicologia del Traffico. I tecnici esterni
sono ammessi solo alla prima parte del modulo, mentre
alla seconda sono ammessi solo gli psicologi. la formazione dura 180 ore e normalmente abbiamo 20/25
psicologi. Ora stiamo cercando di creare figure che possano essere impiegate in più ambiti. Il mondo deve accorgersi di loro”.
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750 NUOVI QUIZ
PER FORMARE
PATENTATI PIÙ
CONSAPEVOLI

Le nuove domande verteranno sulla
regolamentazione amministrativa e
sanzionatoria delle patenti, sull’uso delle luci,
sul comportamento ai passaggi a livello e sugli
elementi strutturali del veicolo che incidono
sulla sicurezza della circolazione
di Alen Custovic

In principio era la riforma che divideva la patente di
guida generica in tante varianti. Ora invece si interviene
sull’esame, sulla modalità per ottenerla. E’ qui infatti
la novità per quanto riguarda le patenti A1, A2, B1,
B, B96 e BE che si arricchiscono di nuovi 750
quiz. Nella sostanza l’esame teorico resta lo stesso
(composto da 40 domande, con un margine di errore
del 10%, quindi 4 errori), mentre il database su cui
scegliere le domande da porre sale ad un totale di
circa 7.200 quesiti. l’aggiornamento ha coinvolto
anche la revisione di una serie di domande ritenute obsolete.
Di fatto quindi, ad esempio, il candidato al conseguimento della patente A1, dovrà conoscere i quiz relativi
al rimorchio, così come il candidato al conseguimento
della patente B dovrà conoscere i quiz relativi ai motocicli, come ad esempio la catena di trasmissione, l’in-

terruttore di emergenza, il triangolo di emergenza e
così via. Il vantaggio è che non occorrerà ripetere
l’esame di teoria per conseguire le altre patenti elencate.
Le novità principali riguardano temi come la regolamentazione amministrativa e sanzionatoria dei
conducenti e delle patenti; i comportamenti ai passaggi a livello; l’uso delle luci e dei dispositivi di illuminazione; gli elementi strutturali dei veicolo che
incidono sulla sicurezza della circolazione come
pneumatici, freni, organi di trasmissione; traino di
un rimorchio; spie di malfunzionamento e di raffreddamento, lubrificazione.
Ecco un paio di esempi di quiz: “Nel caso in cui, a un
passaggio a livello, ci si trova ancora sui binari col proprio veicolo quando le barriere cominciano a chiudersi,
occorre sgomberare in qualunque modo la sede ferroviaria, se necessario anche sfondando le barriere”;

Al CAPS di Cesena il IV Raduno del 25°Corso di
Specializzazione nei servizi di Polizia Stradale
lo scorso 6 ottobre si è svolto presso il CAPS di Cesena, Centro di Addestramento della
Polizia di Stato, il IV Raduno del 25esimo Corso di specializzazione nei servizi i Polizia
Stradale. un incontro emozionante che per i convenuti è stato un ritorno a “casa” come
ha sottolineato uno degli organizzatori, Bruno Benini, Presidente dell’ANPS di
Forlì, l’Asssociazione Nazionale della Polizia di Stato, che ha aggiunto: “In questo Centro oggi si svolgono corsi di tutte le specialità ma per noi del 25esimo Corso sarà sempre il Centro di addestramento della Stradale”. Dello stesso avviso l’altro organizzatore,
Giacomo Gabrielli, dell’ASAPS, l’Associazione Sostenitori ed Amici della Polizia Stradale, che ha definito il CAPS come “l’università della Polizia Stradale che accoglie oggi
uomini di un momento passato ancora impegnati contro la violenza e i soprusi”. un ringraziamento a quanti hanno fatto parte di quel glorioso Corso anche da parte dell’attuale
Comandante del CAPS, Giovanni Busacca, che vede la presenza di tanti convenuti
come un privilegio a dimostrazione di cosa è possibile fare dopo il servizio.
Anche Basta Sangue Sulle Strade onlus era presente al Raduno con il Presidente
Giacinto Picozza, che si è formato al CAPS proprio nel 25esimo Corso.
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“Nei veicoli a motore a due ruote, l’interruttore di
emergenza, permette lo spegnimento del motore qualora ci si arresti su strade a forti pendenze avendo le
mani occupate sulle leve di comando”.
Le novità in questione, in quanto allargano il
campo conoscitivo, rappresentano un passo in
avanti rispetto all’esigenza di formare patentati
più consapevoli. Tuttavia non basta. Il rischio, comune a tutte le prove a quiz, è quello di una preparazione esclusivamente mnemonica. Infatti, per un
giovane dalla mente mediamente allenata, imparare a
memoria l’associazione tra le soluzioni di circa 7200
quesiti è una meta raggiungibile. la domanda che resta
è se una conoscenza non mediata dall’esperienza o assimilata a memoria, ma solo finalizzata all’obiettivo
della patente, sia davvero foriera di patentati responsabili e consapevoli.

campagne

ASSOBIRRA IN
TOUR PER
PREVENIRE
L’ABUSO DI ALCOL

I luoghi della movida di alcune tra le principali
le principali situazioni di pericolo riscontrabili
Diecimila ragazzi hanno preso parte
città italiane hanno fatto da quinte alla seconda
nella guida di tutti i giorni. Hanno imparato così
edizione di “Guida tu la vita. O Bevi O all’iniziativa “Guida tu la vita. O Bevi o Guidi a controllare le proprie reazioni, a conoscere i
Guidi Experience Tour”, iniziativa sulla precomportamenti del mezzo e ad intervenire nella
Experience Tour”, per sensibilizzare ad un maniera migliore per controllare il veicolo.
venzione contro l’abuso di alcol organizzata da
Assobirra in collaborazione con “Mediala tappa romana del 13 settembre scorso
corretto consumo delle bevande alcoliche. Durante
friends”, “Guadagnare Salute” e con il soin Campo de’ Fiori abbiamo incontrato Laura
stegno di diversi Ministeri con capofila il
70 di loro hanno vinto corsi di guida sicura Belviso, project manager della Campagna
Ministero della Salute.
“Guida tu la vita. O Bevi O Guidi Experience
lo scorso anno la prima edizione aveva titolo
Tour” che ci ha parlato più in generale delle azioni
“Movida alternativa” ed era stato realizzato solo a Miche Assobirra mette in campo da anni per un consumo
lano e Firenze. Quest’anno il tour ha percorso 1800 km
consapevole: “Da molti anni Assobirra fa campagne per il
e toccato sette città contando 10mila partecipanti; parconsumo moderato dell’alcol. Nel corso degli anni abtendo nel mese di giugno da Torino per arrivare a lecce
biamo portato avanti diverse campagne, una di queste è
alla fine di settembre è passato per Genova, Verona, Riquella in accordo con i ginecologi, ossia informare le donne
mini, Roma e Salerno.
che stanno pianificando una gravidanza sui rischi sul conPresso la struttura allestita dagli organizzatori era possisumo di alcol in gravidanza. Se non si beve durante le prime
bile effettuare, indossando gli occhiali alcolemici, i classici
quattro settimane si riducono di molto i rischi di malforesercizi che la Polizia richiede quando ferma qualcuno
mazioni fisiche o ritardi mentali del nascituro. Abbiamo
per un controllo. Dopo aver camminato in linea i partepoi realizzato una campagna rivolta ai minori e questa che
cipanti dovevano inserire delle penne in un bicchiere e
affronta il tema dell’alcol alla guida. Bisogna educare al conpoi lanciare delle palline in un canestro. A disposizione di
cetto di allarme, deve passare un messaggio netto come
quanti si sono prestati alle prove anche un simulatore taquello utilissimo del guidatore designato. la cultura dello
rato con ritardo di reazione per dimostrare come sia difsballo aumenta con la globalizzazione perché importa i sificile guidare sotto l’effetto di alcol. A tutti i partecipanti
stemi culturali degli altri paesi. la cultura mediterranea è
borazione con l’Aci presso l’autodromo di Vallelunga. Il
è stata regalata una maglietta mentre ai più virtuosi, cioè
definita “cultura bagnata”, appunto del bere a pasto e non
corso ha compreso una lezione teorica e oltre 5 ore di
a coloro che non hanno distrutto la macchina nel cicome fanno alcune culture europee dello sballo. Il mesattività pratica alla guida di alcune Toyota (tra cui alcune
mentarsi con il simulatore, sono stati regalati 70 corsi di
saggio che deve essere diffuso è quello appunto di bere
vetture con tecnologie Hybrid). I partecipanti hanno
guida sicura a Vallelunga che si sono svolti il 19 in collanella giusta misura quando si mangia e non per sballarsi”.
avuto la possibilità di simulare, nella massima sicurezza,

Drink+Drive, così la Svizzera fa prevenzione

di Francesco Vellucci

Spesso capiamo quali potrebbero essere le conseguenze di un comportamento sbagliato solo dopo
averlo adottato e quando ormai il danno recato è irreversibile. Sulla base di questo assunto si è fondata
l’iniziativa di Road Cross, associazione svizzera attenta alle problematiche della sicurezza stradale, che
ha messo in campo un’efficace azione per far comprendere ai giovani quanto sia pericoloso mettersi
alla guida dopo aver bevuto.
Road Cross ha organizzato lo scorso sabato 9 novembre, in concomitanza con l’entrata in vigore del limite dello 0,1 per mille per i conducenti con la patente
in prova, una festa dal titolo “Drink+Drive” in una

pista di ghiaccio del canton Zurigo, a Regenesdorf.
una sola regola, opposta a ciò che il buon senso dovrebbe dire a tutti di fare: bere alcolici e poi mettersi
alla guida. I partecipanti sono stati invitati a bere alcol
e poi provare a guidare su un percorso controllato.
Se coloro che fungevano da pedoni non fossero stati
manichini avremmo avuto 9 morti. In 9 casi su 10, infatti, i conducenti non hanno avuto la prontezza di
riflessi per evitare l’impatto, qualcuno non riusciva
neppure a trovare il pedale del freno tanto era annebbiato.
«Se le circostanze fossero state reali si sarebbero contati dei morti», dichiara il portavoce di Road Cross

Stefan Krähenbühl. Il messaggio sembra essere arrivato in maniera forte tanto che alcuni giovani hanno
rifiutato di mettersi alla guida alla fine dell’evento.
l’Associazione inoltre ha fatto sapere che con i filmati
raccolti, e visibili su www.tio.ch/drinkdrive,
verrà prodotto un video sulla prevenzione.
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storie di vite spezzate

“LA VOGLIA
DI VIVERE
DI LUIGI
FARO PER
TUTTI NOI”

Annamaria Colosini ci racconta l’esperienza della sua famiglia dopo l’incidente che ha coinvolto
il fratello Luigi. Un fatto drammatico dal quale è nata l’associazione “Basta Sangue Sulle
Strade” e che ci insegna, giorno dopo giorno, il valore della speranza e l’importanza della vita
di Silvia Frisina

la storia che vogliamo raccontarvi oggi
è quella che guardiamo negli occhi ogni
giorno e che, ogni giorno, ci fa capire
quanto sia importante donare se stessi agli
altri. E’ una storia iniziata 11 anni fa e che
nel 2009 ha dato vita alla nostra Associazione. Abbiamo scelto di parlarvi della famiglia Colosini e dell’esperienza vissuta in
seguito al drammatico incidente che ha
coinvolto luigi, dal 2002 in stato di coma
vegetativo di grado 2, per dare un segnale
di speranza a tutti coloro che stanno attraversando lo stesso calvario, per dimostrare che l’unione, l’amore, la volontà e il
coraggio di vivere sono fiamme sempre
accese anche nelle difficoltà.
E’ Annamaria, la sorella di luigi, a parlarci di come è cambiata la loro vita dopo
l’incidente: “Non hai più una vita tua e
una vita sociale se ti dedichi ad una persona a te cara. Cambia tutto. Quando
queste cose ti capitano pensi che intorno
a te non ci sia più niente. A 22 anni hai

altre priorità. Di fronte a questo cose ti
cambiano i valori, anche i rapporti con la
tua famiglia si modificano”.
Trovate sostegno negli altri?
“Non sempre vieni compreso
ma trovi anche tante persone stupende che ti
seguono. Il crollo
psicologico
è
sempre lì. Hai
però l’egoismo
di pensare che
luigi è qui, vivo,
che possiamo
abbracciarlo, baciarlo; la forza che io
e Roberto diamo a
luigi, lui la ridà a noi.
Certo, è difficile trovare la forza...
ma a distanza di anni sta diventando
meno pesante”.
C’è un forte affetto tra voi fratelli...
“Fra noi tre c’è un legame strettissimo.

Questo enorme affetto ce lo ha lasciato in
eredità mia madre. l’esperienza vissuta è
stata bruttissima ma posso dire che luigi
ci insegna tanto, insegna solo a guardarlo;
ti insegna che ha voglia di vivere, a non buttare via
quello che hai di più
importante. Manca
il dialogo a parole
ma se c’è qualcosa che non va
lo percepisci.
Questo è possibile solo se credi
ciecamente nella
persona a te cara. Il
merito è di mia madre
che ha fatto in modo che
io e Roberto fossimo in grado di
provvedere a luigi, dal lato medico e igienico, e di stare soli con lui pur non avendoci mai lasciati soli quando era in vita. In
tutta la famiglia c’è una bellissima colla-

Comitato familiari e vittime della A16,
un assistenza unica per garantire tempi brevi

Era il 28 luglio scorso quando un autobus con a
bordo una cinquantina di persone reduci da un pellegrinaggio è precipitato dal viadotto Acqualonga
sulla A16 nei pressi di Monteforte Irpino. un volo
di trenta metri nel quale hanno perso la vita in 40,
mentre 24 sono state le persone ferite tra occupanti
dell’autobus e automobilisti.
una tragedia dalle proporzioni abnormi che ha visto
la nostra associazione schierarsi in prima linea e offrire da subito una struttura qualificata, dotata di

professionisti tra avvocati, periti e tecnici ricostruttori,
medici legali e psicologi, tutti dalla decennale esperienza e conoscenza nell’ambito della infortunistica
stradale e dell’omicidio colposo stradale. Questa voleva essere la costituzione di un Comitato: una
“casa” che potesse accogliere i familiari e le vittime
della A16 per farli viaggiare compatti alla ricerca di
Verità e Giustizia. Abbiamo provato in un primo
momento a contattare il Comune di Pozzuoli, quello
più colpito in termini di lutti, ma dopo un’iniziale di-

borazione, siamo la sua campana di
vetro”.
E’ stata proprio Isabella Smussi, vostra madre, a volere che venisse creata
un’associazione a sostegno delle vittime della strada...
“Mi sento di dire grazie a tutti coloro che
hanno contribuito e stanno contribuendo
a portare avanti il sogno di mia madre e
sono certa che se luigi potesse parlare direbbe la stessa cosa. Noi siamo qui per testimoniare che a volte bastano piccoli
gesti, anche solo sforzarsi di capire il dolore degli altri, dimostrare sensibilità e non
compassione nei confronti delle persone
che vivono questa situazione, in poche
parole avere umanità”.
Il sorriso di Annamaria ci accompagna
verso la conclusione di questa chiacchierata. Si gira verso luigi e con la dolce speranza di cui solo una sorella può esser
capace esclama: “E vissero sperando che
Gigi tiri su il culo da quella sedia!”.

sponibilità l’ente si è tirato indietro definendo la nostra un’iniziativa privata.
Rispettiamo la scelta dell’amministrazione ma riteniamo sia stata poco lungimirante. Il Comitato è sfumato e in questo modo i familiari e le vittime della
A16 sono stati assistiti da una pluralità di avvocati e
tecnici ricostruttori. Riteniamo invece che, con l’appoggio del Comune, avremmo potuto riunire tutti
in un’unica struttura e assicurare ai danneggiati risultati in più breve tempo. Qualora si volesse tornare sui propri passi le famiglie possono consultare
il sito internet www.comitatovittimea16.it, attraverso
il quale è possibile fare anche una donazione
in favore delle famiglie delle vittime.
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norme & sentenze

PASSEGGIANDO
IN BICICLETTA... ATTENTI
A NON VIOLARE IL CODICE

Non tutti sanno che in prossimità delle strisce zebrate il ciclista
deve scendere e condurre a mano il proprio veicolo a due ruote

Figura 1

di Tiziana Scandariato

Forse non tutti sanno che secondo le disposizioni del
codice della strada, quando siamo a bordo di una bicicletta, o come si dice in gergo un velocipede,
stiamo
sostanzialmente guidando
un veicolo.
Quindi, oltre a dover
rispettare le disposizioni relative alla
conduzione di un
velocipede, dobbiamo prestare la
massima attenzione in prossimità
degli attraversamenti pedonali.
Infatti, non tutti sanno
che quando ci si accinge ad
attraversare la strada in prossiFigura 2
mità delle strisce zebrate (figura 1),
destinate all’attraversamento dei pedoni che lì hanno la
precedenza, il ciclista deve scendere e condurre a
mano il proprio veicolo a due ruote.
Transitare in sella alla propria bicicletta su un pas-

saggio pedonale, infatti, è un comportamento consueto per i ciclisti ma che in realtà costituisce violazione delle norme del codice della strada.
In caso di sinistro stradale, per esempio
investimento del ciclista in fase
di attraversamento sulle
strisce pedonali, questi sebbene sia una
vittima, quindi
la parte debole
del sinistro, rischia di non
vedersi riconoscere l’integrale
risarcimento del
danno, poiché con la
propria condotta ha concorso a causare il sinistro stesso.
Diverso il caso dell’attraversamento ciclabile (figura 2) e di quello ciclo-pedonale (figura 3);
infatti la prosecuzione della pista ciclabile, in prossimità
di un incrocio, viene garantita dalla presenza di quadrati
bianchi (passaggio ciclabile) talvolta corredati dalle strisce pedonali (passaggio ciclo-pedonale), in questi casi il

La condanna
dei giudici... lumaca

E’ piuttosto noto
lo strumento che
la legge Pinto
(l.89/2001) fornisce a tutti coloro i quali sono
costretti a subire
un pregiudizio, a
causa dell’inerzia
della giustizia. Si
può, infatti, ricorrere alla Corte d’Appello competente per territorio al fine di ottenere
il risarcimento e l’equa riparazione
del danno.
Forse è meno noto che la Corte dei
Conti, nell’interesse del Ministero della Giustizia può agire e
condannare il magistrato il cui
colpevole ed inerte comportamento ha allungato i
tempi del processo.
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E’ quanto stabilito nella recente
sentenza n.292
del 23 settembre 2013, dalla
Corte dei Conti
sezione giurisdizionale Toscana,
che ha riconosciuto come con
il suo comportamento, il giudice “abbia cagionato un
danno all’erario rappresentato dall’importo erogato, per equa riparazione al cittadino”.
Il magistrato, quindi, in virtù della
sua cattiva condotta, è stato condannato a rimborsare all’erario lo stesso
importo che il Ministero della Giustizia aveva erogato al cittadino a titolo di equa riparazione del danno da
eccessiva durata del processo.

ciclista può attraversare la strada transitando a bordo
della propria bicicletta, godendo della precedenza rispetto alle autovetture, ma facendo
particolare attenzione alla compresenza di pedoni, comunque
autorizzati
all’attraversamento
sulle strisce zebrate.
L’associazione,
vuole quindi richiamare l’attenzione di quanti
amano circolare
in bicicletta, e credendo di tenere un
comportamento corretto, attento, prudente e
rispettoso delle norme del
Figura 3
codice della strada, attraversano
la strada su strisce pedonali a bordo
delle proprie bici, ignari tuttavia che il loro comportamento oltre ad essere concausa di un eventuale sinistro
stradale, comporta comunque la violazione del codice
della strada, suscettibile di contravvenzione.

Droghe, per la Cassazione
non è reato se non sei alla guida
Con una recente
sentenza (n. 30209
del 12 luglio 2013)
la Corte di Cassazione, IV sez. penale, ha stabilito che
per provare la
guida in stato di
alterazione psicofisica dovuta all'assunzione di
sostanze stupefacenti è necessario cogliere il conducente mentre sta effettivamente guidando l'automobile.
la Suprema Corte è stata chiamata a giudicare il caso di un automobilista, che a
vettura ferma in una piazzola di sosta,
mentre litigava animatamente con la fidanzata, era stato sottoposto agli esami del
drug test risultando positivo.
Quindi le autorità avevano attivato i provvedimenti del caso denunciando l’auto-

mobilista, il quale, in seguito al regolare processo
era
stato
condannato nel doppio
grado di giudizio. la
Cassazione, su ricorso
dell’automobilista, ha ribaltato il giudizio dei giudici di merito ed ha
affermato il principio secondo il quale “se l’accertamento viene fatto quando
l’automobilista è fermo in un area di
sosta, manca la prova che abbia effettivamente guidato in stato di alterazione dovuta all’assunzione di
stupefacenti” e quindi non può ricorrere la fattispecie di cui all’art.187 del codice della strada, che punisce chi si mette
al volante dopo aver fatto uso di stupefacenti, con l’ammenda fino a 6 mila euro e
con la reclusione fino ad un anno.

norme & sentenze

PROPOSTA
TRANSATTIVA
DEL GIUDICE, UNA
NORMA DA MIGLIORARE
Il legislatore ha
inserito nel rito civile
il dovere del giudice
di ordinare la
mediazione per tutte
le materie e non solo
per quelle in cui
è obbligatoria

Il noto "decreto del fare" n.69/2013 ha introdotto
nel codice di procedura civile l'art. 185 bis, rubricato "Proposta di conciliazione del giudice", in vigore dal 21 agosto 2013.
la norma testualmente recita "ll giudice, alla prima
udienza, ovvero sino a quando è esaurita l'istruzione, formula alle parti ove possibile, avuto riguardo alla natura del giudizio, al valore della
controversia e all'esistenza di questioni di facile e
pronta soluzione di diritto, una proposta transattiva o conciliativa. La proposta di conciliazione non può costituire motivo di
ricusazione o astensione del giudice”.
Questa norma ha permesso al legislatore di inserire per la prima volta nel rito civile non la facoltà,
ma il dovere del giudice di formulare una
proposta diretta alla soluzione negoziale
della controversia, in considerazione del non
elevato grado di complessità delle questioni di diritto su cui verte la lite.
Questa proposta, introduce una mediazione che
prescinde dall’eventuale preventivo tentativo di
conciliazione, già eventualmente svolto dalle parti
in fase pregiudiziale.
Con questo strumento, quindi, il legislatore ha
riconosciuto un grande potere ai giudici civili, di cui gli stessi si possono avvalere non
solo nelle controversie relative a materie per
le quali la conciliazione è obbligatoria e propedeutica alla instaurazione di un giudizio
(per esempio in materia successoria e in materia condominiale) ma anche in quelle per le
quali la mediazione è lasciata all’iniziativa facoltativa delle parti, quali il risarcimento dei
danni da sinistro stradale.
In questa sede il giudice potrà orientare come ritiene più opportuno la sua idea compositiva:
quindi potrà porsi in una prospettiva più strettamente giuridica e perciò connessa al petitume a ciò
che emerge dall'istruzione probatoria e, comunque, fondata su reciproche rinunce delle parti (nel

di Tiziana Scandariato

caso della proposta transattiva). Oppure potrà seguire una linea più propriamente conciliativa e
quindi formulare una proposta che prescinda dalle
reciproche rinunce e tenga in maggior conto degli
interessi eventualmente emersi nel giudizio.
E’ chiaro che le parti, sin dalla prima udienza, dovranno avere un nuovo approccio alla controversia; avviato il processo occorrerà in ogni caso
fare i conti con una potenziale soluzione conciliativa sia che la stessa emerga da una mediazione stragiudiziale sia che invece
provenga dal giudice che poi sarà chiamato
a decidere la stessa.
Possiamo al momento muovere almeno due
critiche alla norma, così come è stata formulata: una prima osservazione riguarda il “momento” in cui il giudice civile può formulare
la proposta transattiva. la norma dispone che
la proposta può essere formulata già in prima
udienza o comunque finché non sia conclusa la
fase istruttoria. Ebbene, come può un giudice
sin dalla prima udienza conoscere l’oggetto
della causa? Se l’istruzione della causa non è stata
ancora iniziata e non sono note le ragioni di fatto
e di diritto che le parti pongono a fondamento
delle proprie pretese, forse la formulazione della
proposta transattiva/conciliativa in prima udienza
è alquanto prematura.
una seconda osservazione riguarda il contrasto
della norma con i due essenziali principi
della funzione giudicante, il principio dell’imparzialità e terzietà del giudice, e quello
del divieto di anticipazione del giudizio, che
in effetti rischiano di essere compromessi
dalla prematura formulazione della proposta transattiva o conciliativa.
Riteniamo sia opportuno rinviare ulteriori analisi
critiche ai prossimi numeri, e comunque dopo
aver avuto cognizione delle prime applicazioni
dell’art.185 bis codice di procedura civile da parte
dei giudici civili.

UBRIACO PASSA COL ROSSO
A 100 KM/HE INVESTE GIOVANE,
SOLO 21 MESI DI RECLUSIONE
Escluso il dolo eventuale per l’ora dell’incidente

di Alessandro Nolli

Sgomento e sconcerto per la recente sentenza con la quale il Tribunale di Roma ha
condannato a soli
21 mesi Giorgio
Giubilei che
nell’ottobre
del
2012
sfrecciando a
forte velocità
con la sua
vettura
travolse ed uccise
Matteo Pagano a
bordo della sua Lancia
Y.
Al momento dell’impatto, avvenuto alle 5 del mattino, il Giubilei
era passato con il semaforo rosso
ed al successivo controllo era risultato positivo all’alcol test.
Nonostante le indicazioni della
Corte di Cassazione, che in casi simili (attraversamento con semaforo
rosso)
prevede
la
contestazione dell’omicidio volontario con previsione del dolo
eventuale, il PM ha confinato la
responsabilità dell’imputato
entro il perimetro dell’omicidio
colposo.

la ragione di questa scelta ha dell’incredibile: si legge che ad avviso
del giudice “non è stato
contestato il dolo
eventuale perché
l’imputato,
quando è passato con il semaforo rosso,
non poteva
immaginare
che qualcuno
potesse attraversare l’incrocio alle 5
del mattino”.
una tale ricostruzione non può
che destare incredulità; ad avviso
dei giudici, quindi, alle 5 del mattino le probabilità che qualcuno
circoli in auto nella città di Roma,
e che possa attraversare quell’incrocio sulla Via Appia, sarebbero
inferiori rispetto ad altri orari…
forse perché a Roma ci sono limiti di orario per la circolazione
delle autovetture?
Siamo convinti che questa non sia
giustizia, e ci auguriamo che i successivi gradi di giudizio possano
dar voce a questa come a tutte le
vittime della strada.

Nonostante la
prima
condanna, confermata
dalla
Corte d’appello
di Genova, che
aveva qualificato
come
reato la condotta di un writer che aveva imbrattato alcuni
segnali stradali rendendoli “inutilizzabili”, la Suprema Corte di
Cassazione ha scelto la linea morbida, accogliendo il ricorso del
writer.
Imbrattare i cartelli stradali

non è reato ma
mero illecito
amministrativo, e la condanna a sei mesi
di reclusione è
stata sostituita
con la multa di
seimila euro.
Questa sentenza
ha sollevato molte critiche, sia in
ambiente politico che sociale, lasciando sgomenti tutti coloro che
dedicano le proprie forze ed il
proprio tempo a garantire la sicurezza stradale ed il decoro urbano.

Imbrattare cartelli
stradali non è reato
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tecnologie & sicurezza

“RICORDATI DI ME”, IL SEGGIOLINO
AUTO CHE SEGNALA CON LUCI E
SUONI IL PERICOLO DIMENTICANZA

L’invenzione è di due studenti di Bibbiena, vincitori di “InvFactor”, iniziativa di CNR e IRPPS. Mentre
dalla Regione Lazio parte la proposta per chiedere l’omologazione di sistemi d’allarme per i seggiolini

di Annamaria Colosini

le drammatiche storie di alcune famiglie italiane, segnate dalla morte di piccole creature innocenti dimenticate nel
seggiolino dell’auto sono state l’input
per due studenti dell’Isis “Fermi” di
Bibbiena che hanno inventato un seggiolino auto in grado di inviare segnali acustici e visivi in caso di
pericolo dimenticanza.
Alexandru Cornel Bolog e Niccolò
Gellini, coordinati dal professor Pier
Luigi Bargellini, sono risultati i vincitori della quarta edizione di “InvFactor”, iniziativa che il CNR-IRPPS
rivolge ogni anno a “giovani inventori”
con lo scopo di convogliare, stimolare e
valorizzare le intuizioni e le energie crea-

tive dei ragazzi italiani acquisite durante
la formazione scolastica.
“Ricordati di me”, questo il nome attribuito al prototipo, è un seggiolino che
può funzionare in autonomia oppure
integrato all’impianto dell’auto. Per attivarsi, ha bisogno che si verifichino una
serie di condizioni (bambino seduto nel
seggiolino; motore dell’auto spento; la
portiera del guidatore deve essere
aperta; il guidatore deve alzarsi dal sedile). A questo punto il dispositivo si attiva con una determinata sequenza di
azioni: inizialmente lampeggiano le
quattro frecce, si aprono di alcuni
centimetri i vetri delle portiere, si attiva la sirena, infine si attiva il com-

“The Floow”, start up contro le frodi assicurative

Aldo Monteforte e Fabio Ciravegna sono i “papà” di “The Floow”, una scatola nera di nuova generazione che permette alle compagnie assicurative di calcolare in maniera accurata i premi, riduce il rischio di frodi e nel caso di flotte
aziendali consente di soddisfare i requisiti di responsabilità oggettiva. Questa start
up riceve, standardizza e gestisce i dati di mobilità individuale generati sia dallo
smartphone che dalle scatole nere. In questo modo il calcolo dei premi assicurativi risulta più adeguato. “Noi abbiamo un’enorme banca dati - dichiara Ciravegna
- su cosa c’è nelle strade, dal traffico alle buche, dai limiti di velocità al comportamento di altri guidatori e siamo quindi in grado di calcolare un punteggio di rischio
che tiene conto di tutto questo e anche di altri fattori come l’uso del telefono mentre si guida”.
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binatore telefonico che invia dei
messaggi che si ripetono con cadenza voluta.
l’ipotesi che da un prototipo si passi ad
una produzione in serie sembra non essere lontana. Nella Giornata Nazionale
dell’Infanzia Daniele leodori, presidente
del Consiglio regionale del lazio ha lanciato la proposta di legge “la vita non è
un optional” che mira a modificare il Codice della Strada con la richiesta all’unione
Europea del via libera all’omologazione di
semplici sistemi d’allarme per i seggiolini
dei bambini in auto. “Sottoporremo – ha
dichiarato leonori – al Consiglio regionale la proposta di legge che se approvata
sarà trasmessa direttamente al Parlamento

italiano. In Europa non abbiamo una rilevazione statistica di questo tipo di incidenti
ma negli usa dal 1998 ad oggi sono stati
registrati in media 30 casi l’anno, circa 500
in totale”. la proposta di leodori punta
anche a prevenire gli incidenti che in auto
colpiscono i più piccoli dovuti principalmente allo scarso uso dei seggiolini e delle
cinture di sicurezza. Il 30% dei bambini,
secondo le stime di Istat e Aci, in auto non
viaggia in modo sicuro.
A decidere se il brevetto dei giovani studenti di Bibbiena sarà preso al vaglio o
meno sarà il Ministero competente. Conforta sapere che le nuove generazioni dimostrano tale sensibilità e attenzione alla
sicurezza.

Ministero: “I dossi nuocciono alla salute”

la Direzione generale prevenzione del Ministero
della Salute mette al bando l’abuso di dossi dissuasori di velocità. Oltre ad ostacolare i soccorsi mettono a rischio la circolazione. Già nel
2011 si era pronunciato a tal proposito il Ministero dei Trasporti che individuava la realizzazione
dei dossi solo lungo strade secondarie e residenziali e non sugli assi principali o sui percorsi utilizzati dai mezzi pubblici e di pronto
intervento. Il Ministero della Salute torna dunque sull’argomento segnalando un
pericolo non solo per i trasportati del 118 che hanno subito un trauma ma anche
per tutti gli altri utenti della strada che vengono sottoposti a sollecitazioni.

app e tecnologie

Suona il bicchiere
se bevi troppo

Dhairya Dand, studente del Massachusetts Institute of Tecnology Media
lab, ha inventato “Cheers”, pseudo
cubetti di ghiaccio che, messi nel
bicchiere rilevano quanto hai bevuto. Attraverso batteria, luce led, accelerometro e sottili trasmettitori a
infrarossi contenuti al loro interno, i
cubetti agiscono come un semaforo,
passando dal verde all’arancio al rosso.
E se continui a bere inviano un sms ad
un tuo amico per assicurarti un sicuro
ritorno a casa...

libri

Zebra Localizer
aiuta i non vedenti

Zebra localizer è l’app progettata da
Everyware Technologies, la start up di
Cristian Bernareggi, ricercatore informatico, che ben conosce i problemi dei non
vedenti essendolo egli stesso. Lo smarthphone riprende le strisce e l’orizzonte è calcolato grazie agli accelerometri.
I dati vengono così elaborati e una
voce guida l’utente. la stessa start up
ha in passato elaborato l’app IMove che
consente di muoversi negli spazi urbani,
utile anche per chi non ha senso dell’orientamento o non conosce la città.

Volvo progetta
Autonomous parking

Parcheggi liberi
segnalati da sensori

Nuova tecnologia lanciata da Volvo: si
chiama “Autonomous parking” e permette alle auto sulle quali è installata di cercarsi parcheggio da sole,
parcheggiare e poi tornare a riprendere il guidatore nel punto esatto
dove lo aveva lasciato. Particolari sensori rilevano macchine ferme o in movimento e pedoni che attraversano la
strada. la modalità “parcheggia” può
essere attivata tramite smartphone così
come “pick me up”, vieni a prendermi.

Il Boulevard Victor Hugo di Nizza è il
primo “viale intelligente” del progetto
“Boulevard Connecté”. Sono stati installati lungo la strada 200 sensori sui
lampioni pubblici, nel manto stradale,
o sopra altri contenitori, che raccolgono dati inviati a smartphone e tablet
in tempo reale e che forniscono informazioni aggiornate sullo stato
dei parcheggi, evidenziando quelli liberi e dando la possibilità di pagare a
distanza tramite smartphone.
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Guida poco che devi
bere
di Mauro Corona

Descrizione

Cambio di passo per lo scrittore friulano Mauro Corona con “Guida poco
che devi bere - Manuale a uso dei giovani per imparare a bere”, un vero e
proprio vademecum per mettere in
guardia i giovani affinché non prendano
con leggerezza, e tantomeno con esaltazione, l'alcol, nemico subdolo e accattivante. Corona sa benissimo che
raccomandare ai giovani di non bere è
come pretendere che non piova, quindi
tanto vale dare loro qualche dritta per
"bere bene senza fracassarsi il naso".
Stila così una lista di veri e propri comandamenti: 1. non bere mai fino a
perdere completamente il controllo;
meglio allenarsi a fermarsi prima; 2. mai
passare da gradi alti a quelli bassi, bensì
il contrario; 3. portare un amico che
non beve, che vigili su di voi, vi trascini
via quando occorre e guidi l'auto; 4. durante le bevute fare movimento, faticare, ballare, camminare un poco all'aria
aperta fuori dai locali; 5. dopo la
sbronza doccia fredda, digiuno e tazze
di acqua bollente con zucchero.
"Bevete e divertitevi - scrive l’autore ma non cancellate con l'alcol le vostre
tracce".
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Facciamo giustizia
di Michele Vietti

Descrizione

Miti da sfatare nel sistema giudiziario italiano per iniziare un percorso di rinnovamento che si fondi sull’efficienza. Questo in
sintesi il contenuto del libro del vicepresidente del Csm, Michele Vietti, “Facciamo
Giustizia. Istruzioni per l’uso del sistema
giudiziario”.
Vietti propone alcune delle cose che possono essere fatte, a costo praticamente zero,
con una logica pragmatica e operativa. Il
principale problema è quello di alleggerire la
macchina giudiziaria, perché se è corretto affermare che per quanto riguarda il giudizio di
primo grado siamo entro i limiti massimi stabiliti a livello internazionale (463 giorni nel
2012), la situazione precipita per quanto riguarda i giudizi di secondo grado e quelli in
Cassazione, soprattutto se si considera che,
nel 70% dei casi, in appello viene confermata
la pronuncia di primo grado. E la soluzione
potrebbe essere quella di non ammettere
tutte e indiscriminatamente le controversie
ai gradi successivi, ma di istituire dei filtri e
dei criteri per distinguere le domande che
meritano effettivamente di essere prese in
considerazione: “Il processo”, scrive Vietti,
“non va più concepito come un work in
progress che si dipana in più stadi; viceversa
diventa necessario valorizzare e ridare centralità al giudizio di primo grado”.
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