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editoriale

E’ mia intenzione aprire questo breve contributo, ringraziando ancora una volta chi ha trascorso l'estate al lavoro. Come direttore del Servizio Polizia Stradale e
presidente di Viabilità Italia, conosco bene il sudore e la
fatica degli uomini e delle donne della Specialità e di coloro che, chiamati nuovamente a garantire la sicurezza
sulle strade, hanno contribuito a un esodo tranquillo nonostante il volume di traffico sia stato superiore a quello
degli anni passati. È evidente che ci sono stati dei cambiamenti nei comportamenti del popolo dei vacanzieri,
periodi di vacanze brevi comportano distanze brevi e dunque gli spostamenti per raggiungere le località possono
più facilmente essere spalmati in diversi momenti delle
giornate calde. Il Bollino nero probabilmente con il tempo
sarà un ricordo. Tuttavia non dobbiamo abbassare la
guardia. Nonostante dal 2001 al 2013 i morti per incidente stradale siano passati da 7.906 a 3.400, per
raggiungere l’obiettivo che ci ha affidato l’Unione Europea di dimezzare la mortalità entro il 2020 dobbiamo
lavorare duro e non possiamo permetterci errori. Così
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VIABILITÀ ITALIA, UNA SFIDA VINTA
CHE TESTIMONIA COME
LA CULTURADELLA SICUREZZA
STIA FACENDO STRADA
nell'intero arco estivo, e come in ogni momento in cui prevediamo grossi flussi di traffico, abbiamo messo in campo
tutto quello che era nelle nostre possibilità con 677.518
pattuglie (tra Polizia di Stato e Carabinieri), che hanno
accertato e contestato su strada 313.845 infrazioni al
codice della strada e ritirato 10.683 patenti. Sono fermamente convinto, però, che la sicurezza stradale, di cui
siamo tutti testimonial, non è solo numeri: la risposta
positiva del cittadino ci dice che la cultura della sicurezza
si sta facendo strada. Occorre continuare a diffondere la
cultura di una corretta mobilità stradale, con campagne
informative e iniziative di carattere sociale, specialmente
fra i più giovani perché la prevenzione non si fa solo con
l’effetto deterrente indotto dalle sanzioni ma con comprensione e condivisione del rischio derivante da comportamenti irresponsabili.

Dirigente Superiore Dr. Giuseppe Bisogno
Direttore del Servizio Polizia Stradale
e Presidente di Viabilità Italia

GIUSTIZIA

storie di ordinaria ingiustizia

QUEL GIUDICE COL “VIZIO” DEI
RINVII: LA STORIA DI ALBERTO

Dopo sei anni e dieci udienze “fotocopia” è ancora in piedi un assurdo
processo civile. E non è finita: prossima udienza fissata nel 2017

di Silvia Frisina

“Io vidi una donna bellissima, con gli occhi
bendati/ ritta sui gradini di un tempio marmoreo./ Una gran folla le passava dinanzi,
/alzando al suo volto il volto implorante.
/Nella sinistra impugnava una spada. /
Brandiva questa spada, / colpendo ora un
bimbo, ora un operaio, /ora una donna che
tentava ritirarsi, ora un folle. / Nella destra
teneva una bilancia; / nella bilancia venivano
gettate monete d’oro / da coloro che schivavano i colpi di spada. /Un uomo in toga nera
lesse da un manoscritto:/ «non guarda in faccia nessuno». / Poi un giovane col berretto
rosso. /Balzò al suo fianco e le strappò la
benda. / Ed ecco, le ciglia erano tutte corrose.
/ Sulle palpebre marce; le pupille bruciate da
un muco latteo; / la follia di un anima morente / le era scritta sul volto. / Ma la folla
vide perché portava la benda”.
Questa tagliente poesia di edgar lee
Masters, tratta dall’Antologia di Spoon
River, fotografa alla perfezione la percezione che attualmente si ha della
giustizia italiana e che si allontana dal
significato che originariamente l’iconografia ufficiale attribuiva all’immagine con la quale si è soliti
rappresentarla. La benda sugli occhi
della donna che rappresenta la
Giustizia, infatti, un tempo era
simbolo dell’imparzialità e dell’incorruttibilità dei giudici. Oggi
molti invece la considerano
l’espressione della cecità delle corti
e l'arbitrarietà delle sentenze.
il caos infinito che regna nei Tribunali
italiani si traduce in dati che vedono
l’italia vestire la maglia nera tra i 47

Paesi aderenti al Consiglio d’europa.
il nostro Paese è quello con il più
grande arretrato nel penale, compare
al secondo posto per quello nel civile
e si stanzia sempre sul
podio per numero di
giorni che occorrono
per vedere la fine di
un processo di
primo
grado.
l’analisi è stata
condotta
dalla
Cepei, la commissione per l’efficienza della giustizia
dell’organismo paneuropeo di Strasburgo. Se è pur
vero che i dati presi in esame risalgono
al 2012, da allora ad oggi la situazione
è rimasta invariata.
A testimonianza di questo “male”
cronico della Giustizia italiana vi
raccontiamo una storia che tocca
da vicino la nostra Associazione,
che ha inizio nella provincia bresciana sette anni fa e che ancora
oggi non è giunta a conclusione.
e’ la storia di Alberto e della sua famiglia, assistita da Basta Sangue Sulle
Strade; una storia che definiremmo di
“ordinaria” ingiustizia e che vogliamo
fermare su queste pagine attraverso il
racconto del figlio.
“erano le ore 18 del 5 gennaio del
2007 quando mio padre, 67 anni,
viene investito da un’auto sulle strisce pedonali a pochi metri da casa.
Alla guida c’era una ragazza di 29 anni,

praticante avvocato, risultata positiva
all’alcoltest che è scesa dall’auto in
completo stato confusionale, senza
rendersi conto di cosa fosse accaduto.
L’esame all’etilometro
condotto dalla Polizia
Stradale intervenuta
in seguito all’incidente rivelava un
tasso alcolemico
pari a 2,7 g/l,
oltre cinque volte
il limite consentito dalla legge. Ed
erano solo le 6 del
pomeriggio. Mio padre
Alberto è stato sbalzato a
dieci metri dal punto di impatto riportando una grave ferita alla testa. l’ambulanza lo ha trasportato al Civile di
Brescia dove siamo arrivati anche noi
dopo aver ricevuto la telefonata che ci
avvertiva dell’incidente. eravamo in
vacanza sul lago di garda, i miei genitori ci avrebbero dovuto raggiungere
il giorno seguente. Arrivato al Pronto
Soccorso la dottoressa mi ha comunicato che la situazione era grave e che
serviva la mia firma per autorizzare i
medici a procedere con un’operazione
alla testa assai delicata. Ha avuto inizio lì la notte più lunga della mia vita.
l’intervento è terminato alle 6 del
mattino; gli è stata asportata parte
della calotta cranica e del cervello, ma
sembrava che l’operazione fosse riuscita. Mio padre resta in Rianimazione
una settimana, lottando tra la vita e la

morte. Se fosse riuscito a superare
quella fase, mi dicevano in ospedale,
sarebbe sopravvissuto riportando comunque ingenti danni. Dopo 20
giorni in Rianimazione è stato giudicato fuori pericolo ed è stato trasferito
in Neurochirurgia, dove è avvenuto il
risveglio che dopo un ulteriore mese
ha permesso il trasferimento in un
ospedale della provincia per la riabilitazione. Di fatto un risveglio vero e
proprio non c’è mai stato. i medici
continuavano a sedarlo per paura di
eventuali crisi epilettiche. Veniva nutrito attraverso un sondino naso-gastrico e doveva essere completamente
seguito. il tutto era aggravato da una
polmonite latente. Ma il suo fisico era
sempre stato forte e forse poteva farcela a resistere nonostante la gravità
della situazione. In cuor mio però
ero convinto di una cosa: qualora
si fosse reso conto dello stato in cui
versava sapevo che si sarebbe lasciato andare. lui, un uomo così vitale, sempre pronto ad aiutare gli altri
non avrebbe mai accettato quella condizione, avrebbe ceduto. e così dopo
un altro mese è morto. Non mi hanno
mai detto il perché e in me si è rafforzata la condizione che non volesse più
vivere così. Quando succede un
evento del genere le problematiche da
affrontare sono su vari fronti. la
prima è nata a casa dei miei. i miei genitori vivevano insieme a mia nonna,
94 anni, una donna dalla
tempra forte. Purtroppo non
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come mia madre che già prima dell’incidente accusava alcuni problemi neurologici. In questo contesto il vero
perno della famiglia era mio padre.
Lui sosteneva tutti. Quando avviene
un incidente stradale è come spegnere
la luce, si ha una perdita totale ed immediata: un danno del genere non è
come una malattia che seppure repentina ti dà un breve tempo per pensare.
Mia madre ha avuto una “buona” reazione, forse una reazione umana. Nei
mesi in cui papà era in vita lei resisteva
al dramma, ha tirato fuori una forza
imprevista per sostenere lei l’uomo
che l’aveva sempre sostenuta. Quando
invece papà è morto anche la mamma
è entrata in una fase depressiva e i problemi neurologici sono aumentati e
sono tutt’ora presenti. Oggi mia
madre è in carrozzina e necessita di
una cura costante. e’ affidata alle cure
di due badanti che rappresentano un
costo non indifferente, ma finché è
possibile faremo in modo che resti a
casa sua. E’ chiarissimo che se ci
fosse stato mio padre lei non sarebbe peggiorata in questo modo.
Anche in casa mia il problema è stato
pesante perché sono mancato parecchio in famiglia. i miei figli erano piccoli, il primo aveva 6 anni e il secondo
nemmeno 2. il danno che provoca un
incidente stradale è un danno su tre livelli: il primo è rappresentato dalla vita
di mio padre, il secondo dalle ripercussioni sulla sua famiglia e il terzo dal
riflesso sulla mia. E’ mancata all’improvviso una figura portante, un
marito, un padre e soprattutto un
nonno. Mi chiedo ogni giorno
come sia potuto accadere: lui che
aiutava gli altri ad attraversare la
strada e che attraversava solo sulle
strisce e in condizioni ottimali ha
perso la vita in un modo assurdo”.
la storia dell’incidente e soprattutto
delle difficoltà di ogni ordine e grado
che ne sono scaturite finisce qui ma
inizia una storia ancora più assurda
che ha come teatro il Tribunale di Brescia.
“Assistiti da Basta Sangue Sulle Strade
abbiamo chiesto un risarcimento alla
compagnia assicuratrice, la ex Fondiaria Sai oggi Unipol Sai, che ci ha proposto una cifra inferiore rispetto alla
nostra domanda. Abbiamo accettato
un anticipo e siamo poi andati a processo con la convinzione che il tutto
si sarebbe risolto in breve tempo. Gli
avvocati dell’Associazione mi avevano sempre invitato a stare lontano dai Tribunali e solo dopo aver
assistito di persona all’ultima
udienza ho capito il
senso di quelle parole. il
processo penale si è con-
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cluso con una condanna ad un anno e
tre mesi e con il ritiro della patente per
sei mesi. il processo civile, credevamo
forte anche dell’esito del penale, di
fatto non doveva stabilire nulla. la
colpa era chiarissima. invece abbiamo
trovato un giudice che non ha mai
portato avanti la causa. Ha chiesto
per dieci udienze, ossia per sei lunghi anni, solo la conciliazione. la
ex Fondiaria Sai proponeva sempre la
stessa cifra e la cosa si è trascinata finché a maggio 2014 io e mia moglie abbiamo deciso di andare in udienza.
L’udienza si è rivelata assurda, sia
per come si è svolta in una stanza
piena di gente senza privacy alcuna, sia per quello che ha prodotto, cioè ancora nulla. Ho
trovato paradossale tutta quella
confusione, quell’avvicendarsi di
persone in tutta fretta: non stavamo discutendo di un furto di caramelle ma di un omicidio. In
questo clima gretto, pessimo,
come può un giudice capire qualcosa se deve esaminare 20 processi
in dieci minuti? E la conclusione è
stato quanto di più amaro potessi
immaginare: un rinvio al febbraio
2017. Ma la cosa più grave è che, come
risulta dal fax dell’avvocato di controparte, il giudice si sarebbe anche
espresso dicendo fra le righe che
l’offerta di chiusura della UnipolSai fosse congrua; è chiaro invece
che il giudice non avrebbe potuto
esprimersi se pur verbalmente lasciando intendere che l’esito fosse
quello. Ritengo che tale circostanza sia un fatto gravissimo. Per
i prossimi tre anni questo giudice ha
così gestito le nostre vite, lasciandole
appese ad una decisione che forse
nemmeno arriverà. Ho scritto al Presidente del Tribunale denunciando la
situazione e sperando che possa porvi
rimedio in qualche modo. Sono contento di rendere pubblica questa storia, per far capire cosa succede nei
Tribunali d’italia. le assicurazioni ci
marciano e ci guadagnano e alcuni giudici sembra quasi che non sappiano
cosa sia l’umanità. Questo era un processo che doveva concludersi con al
massimo tre udienze perché non c’era
nulla da stabilire. invece dopo sette
anni è ancora in piedi e resterà tale ancora per altri tre”.
il racconto del figlio di Alberto per il
momento finisce qui ma la loro storia
continua nelle aule del Tribunale.
e’ giunta l’ora che la donna bendata
riacquisti la vista e inizi a guardare in
faccia coloro ai quali in un attimo è
stata distrutta la vita e che negli occhi
limpidi di lei devono specchiarsi chiamandola veramente giustizia.

news

FINALMENTE È ON LINE
IL NUOVO SITO INTERNET
DI BASTA SANGUE
SULLE STRADE
Ci siamo. Ci sono voluti mesi, abbiamo superato diversi
intoppi, abbiamo dedicato anima e corpo al progetto ma
finalmente possiamo mettere un punto. Il primo almeno
di un lungo dialogo che attraverso il nostro nuovo sito
internet vorremmo che iniziasse con tutti voi, soci,
volontari, vittime e familiari delle vittime. Perché di
idee ce ne sono tante e aspettano solo voi per crescere.
Dopo che il nostro vecchio sito ha subito un attacco informatico l’esigenza di ripristinare nell’immediato quella finestra aperta sul web ha preso tutti noi. Ma il lavoro era
tanto, forse più di quanto immaginassimo. gran parte del
materiale contenuto nel vecchio sito era andato perso e
giorno dopo giorno cresceva la voglia di offrire al pubblico
un servizio quanto più completo possibile. Dovevamo ricominciare tutto da capo. Recuperare il pregresso ed aggiungere il nuovo. l’ambizione era tanta e vi confessiamo
una cosa: tante delle idee
che i nostri volontari
hanno raccolto sono ancora chiuse nel cassetto e
prenderanno forma nei
prossimi mesi per
un’edizione che abbiamo ribattezzato “2.0”,
secondo il linguaggio
degli internettiani.
www.bastasanguesullestrade.org è pronto per
aprirvi la sua porta, anzi il
suo portale, e diffondere la
cultura della sicurezza stradale anche attraverso il web.
l’Home page del nostro
nuovo sito è composta da
quattro bottoni situati in alto a sinistra attraverso i quali si
può accedere alle notizie che riguardano la giurisprudenza, le assicurazioni, gli incidenti e la tecnologia,
per essere sempre aggiornati su quanto avviene intorno a noi in merito alle principali problematiche
che possono interessare i danneggiati e le loro famiglie. i bottoni rossi danno anche la possibilità di accedere
in maniera diretta, ossia senza passare dal menù principale,
alle pagine “Diventa volontario”, “Fai una donazione”
e “Sportello legale”. Accanto ai bottoni una serie di slide
che si riferiscono a queste quattro opzioni.
il corpo centrale dell’Home page è costituito da otto box
che permettono all’utente di essere parte attiva del sito.
“Giustizia”contiene al suo interno una sezione denominata “Storie di ordinaria ingiustizia” nella quale è possibile
raccontare la propria testimonianza se si è rimasti vittima
delle falle del sistema giudiziario italiano. Segue “Segnala
pericoli” che invita l’utente a portare all’attenzione dell’Associazione i pericoli che rendono insicure le nostre
strade, al fine di denunciare le diverse questioni a chi di dovere. Chi naviga può essere protagonista delle attività di

Mesi e mesi di intenso
lavoro da parte
dei nostri volontari
per offrire un servizio
quanto più utile e
diffondere la cultura
della sicurezza stradale
anche attraverso il web

di Giacinto Picozza

Basta Sangue Sulle Strade anche attraverso il box “Proponi iniziative” o decidendo di diventare volontario.
il box “Ricostruzione incidente” fa presente l’importanza di una buona
assistenza tecnico-ricostruttiva e informa sulle possibilità offerte dai professionisti
che lavorano con l’Associazione in questo campo.
la vera novità è rappresentata dalla sezione“Schede di
soccorso”, un sito nel sito,
utile strumento che Basta
Sangue Sulle Strade per
prima promuove in italia rivolto ad utenti e soccorritori.
in Home page troverete
anche un box attraverso il
quale potrete accedere all’archivio digitale della nostra rivistae richiedere le copie cartacee. infine in “Storie di vite spezzate” avrete la
possibilità di raccontare la vostra storia per condividerla con
gli altri o ricordare un familiare o un amico scomparso in
seguito ad un incidente stradale.
Il menù principale offre informazioni sulla nostra Associazione e detta una serie di nozioni utili a tutti gli
utenti della strada.il menù di servizio in alto a destra, infine, propone la visione di una bacheca aggiornata sugli
eventi in programma, i moduli in formato pdf e i link dei
siti utili.
Siamo grati per il sostegno dimostrato con la concessione del patrocinio alla Polizia di Stato, al Diss e
alla Simben, nella speranza di avere presto altri riconoscimenti.
e’ difficile raccontare tutto quello che c’è in questo sito ma
al di là delle parole, delle fotografie e dei filmati in queste pagine virtuali c’è il cuore di quanti hanno contribuito a scriverle. A loro va il mio personale ringraziamento e a voi
l’invito a seguirci e ad essere parte attiva della famiglia di
Basta Sangue Sulle Strade

editoriale
L’Editoriale

Multe social, delatori
o cittadini esemplari?

Autista: “Macchina
parcheg giata
sul
marciapiede
in
via…”.
Risposta della Polizia: “Intervenuta
pattuglia, auto sanzionata”.
Il dialogo riportato è
un esempio di comunicazione in rete tra cittadini e forze di pubblica sicurezza. Sì, perché oggi gli 007 dell’asfalto sono figli e
genitori, lavoratori e studenti, zelanti automobilisti (ma
anche pedoni) armati di smartphone per scattare centinaia di foto; da inviare poi a pagine Twitter o Facebook
attivate dalle Forze dell’Ordine.
Nella Capitale il fenomeno ha spopolato da quando su
Twitter è comparso il profilo Polizia Roma Capitale,
con una media di 7 segnalazioni l’ora. Ma altri hanno
seguito l’esempio: Torino, Cesenatico, Ciampino, Grosseto, Paderno Dugnano e la lista potrebbe continuare.
Insomma, è in corso un assalto alle violazioni del codice della strada sfogato sul web.
E a proposito di sicurezza stradale si vivono situazioni
più disparate. A Calvi Risorta, ad esempio, un comune
casertano, meno di 6mila residenti, i rilevatori di velocità
hanno toccato il record scandaloso di 1.200 multe al
giorno. A Las Plassas, piccolo comune sassarese, con un
attivo inferiore ai 300 abitanti, con “l’acchiappatarghe”
sulla statale (abbattuto più volte a fucilate da ignoti) si
sono raggiunte 16mila contravvenzioni in due anni.
Forse è anche per dinamiche del genere che imperversano
queste nuove tendenze? Chissà. E cosa dire dei “segnalatori” sul web? Si tratta di attenti cittadini ligi al
dovere civico (segnalare violazioni, appunto), oppure di
detrattori mascherati da buone intenzioni? Machiavellicamente potremmo dire, che se il fine giustifica i mezzi,
la cosa in sé potrebbe essere positiva.
Ma il principio appare discutibile, perché l’incentivo
alla delazione privata per sopperire carenze delle forze
di pubblica sicurezza è una questione delicata. Non liquidabile con poche battute. Pone interrogativi che
vanno al di là della cosa in sé, riguardano più in generale il rapporto cittadini–Stato. Un incrocio di competenze non indifferente.
Sì, “postare” foto furtive alle doppie file, abusivismi
vari; oppure “cinguettare” su vetture, rubate o abbandonate, sono “soluzioni” possibili. Ma non si può non
cogliere affianco a queste dinamiche, un caso come quello
di Venarotta, un borgo di 2mila anime attorno ad
Ascoli Piceno. Qui l’ultima contravvenzione risale al
2001, quando la si pagava ancora in Lire e un divieto
di sosta era di 30.000 Lire. Il sindaco Fabio Salvi
commenta così: “In 13 anni nessuna contravvenzione
per violazione del codice della strada. Gli ingredienti
appaiono due, niente autovelox e vigili urbani cortesi”.
Insomma, un po’ di buon senso. Forse dovremmo semplicemente ripartire da qui.
Alen Custovic
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“VIABILITÀ ITALIA”,DA 9 ANNI
INSIEME INTORNO AD UN TAVOLO
PER SALVARE VITE UMANE

La presentazione dei dati dell’esodo estivo rivela la funzionalità del Centro di
Coordinamento per le emergenze viarie e diventa una riflessione sulla sicurezza stradale
di Silvia Frisina

giunto al suo nono anno di vita il Centro di coordinamento per le emergenze viarie del Ministero dell’interno
presieduto dal Servizio Polizia Stradale ha indetto, lo scorso
5 settembre, una conferenza stampa per informare sul bilancio dell’esodo estivo.
Al tavolo dei relatori i massimi rappresentanti degli organismi che compongono la struttura: il Ministro dell'interno
Angelino Alfano e il Ministro dei Trasporti Maurizio
Lupi, il Capo della Polizia e Direttore generale della Polizia Stradale Alessandro Pansa, il Direttore Centrale della
Polizia Stradale, Ferroviaria, delle Comunicazioni e per i
Reparti Speciali della Polizia di Stato Roberto Sgalla, il
Direttore del Servizio Polizia Stradale e Presidente di Viabilità italia Giuseppe Bisogno, il Direttore generale per
la Sicurezza Stradale del Ministero delle infrastrutture e dei
Trasporti e Vice Presidente di Viabilità italia Sergio Dondolini, il presidente di Anas Pietro Ciucci e il Direttore
generale di Aiscat, Associazione italiana Società Concessionarie Autostrade e Trafori, Massimo Schintu.
A prendere la parola per primo è stato il Direttore Sgalla
che ha avuto il compito di coordinare l’incontro e di introdurre il tema della conferenza. L’occasione viene definita
così una riflessione sulla sicurezza stradale alla luce
dei cambiamenti che hanno interessato le abitudini
degli italiani che oggi si spostano prevalentemente durante i week end e scelgono
distanze più brevi perchè minori sono i
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giorni di ferie a disposizione. “All’interno di questo quadro si inseriscono - sottolinea Sgalla - le operazioni portate
avanti dagli uomini e dalle donne di Viabilità italia che stanno
lavorando alacremente affinché fra qualche anno i bollini
neri e rossi siano solo un ricordo”. e l’attenzione viene subito rivolta al numero di incidenti stradali, sopratutto mortali, che si è ridotto notevolmente. “Nel 2001 - ricorda
Roberto Sgalla - l’italia faceva registrare 7.096 morti sulle
strade; a distanza di 12 anni, riferendoci all’ultimo dato istat,
le vittime sono scese a 3.400. l’europa ci ha dato un obiettivo: nel 2020 i decessi non dovranno superare i 2000. Dobbiamo lavorare tutti insieme per salvare quante più vite
umane possibili. l’italia viene definito un paese virtuoso in
materia di sicurezza stradale; non siamo il fanalino di coda
dell’europa ma siamo tra il 9° e il 10° posto dei paesi virtuosi
e vogliamo fare ancora di più per razionalizzare le risorse”.
il Direttore del Servizio Polizia Stradale, nonché Presidente
di Viabilità italia, giuseppe Bisogno, è intervenuto poi illustrando i dati dell’attività operativa di Polizia Stradale e
Arma dei Carabinieri dal 1° giugno al 31 agosto: per garantire la sicurezza sulle strade Polizia Stradale e Arma dei
Carabinieri hanno impiegato 677.518 pattuglie. Sono state
ritirate 10.863 patenti di guida e 10.502 carte di circolazione,
e decurtati 338.772 punti patente. Sono stati inoltre attuati
servizi di collaborazione con i Reparti Volo della Polizia di
Stato, che hanno effettuato 18 missioni con 13 aeromobili
per un totale di 71 ore di volo, mentre l’Arma dei Carabi-

nieri ha garantito la vigilanza sulla viabilità alternativa alle
arterie autostradali, svolgendo inoltre 68 missioni con i Nuclei elicotteri per il monitoraggio dei flussi di traffico per un
totale di 57 ore di volo. “I dati ci danno delle indicazioni importanti - commenta Bisogno - perché ci dicono su quali punti dobbiamo prevalentemente
lavorare, ossia sulle strade urbane. È vero che i morti
sulle nostre strade sono diminuiti ma dobbiamo conservare il dato e non abbassare assolutamente la guardia. Viabilità Italia deve mantenere e migliorare i
risultati ottenuti per una mobilità sicura”.
Ha fatto seguito l’intervento del Direttore generale dell’AiSCAT, Massimo Schintu che ha posto sull’accento sulla riduzione degli incidenti in prossimità dei cantieri (-74%), che
sono stati ridotti da 250 a 58 giornalieri.
l’importanza di prevenire con un’azione mirata l’incidentalità stradale è stata al centro del discorso di Pietro Ciucci, presidente di ANAS: “Dobbiamo azzerare il numero delle
vittime su strada. gli incidenti spesso sono dovuti a velocità
e distrazione. Le auto sono diventate sempre più “sale
giochi”. Il nostro impegno deve essere rivolto in questa direzione: fare sistema per impedire la distrazione.
il piano per l’esodo estivo predisposto con tutti gli organismi
coinvolti è stato un piano complesso che ha dovuto gestire
un lungo periodo, da luglio a settembre, per assicurare fluidità
al traffico, ma il risultato è stato vincente”.
il Direttore generale della Polizia Stradale, Alessandro Pansa,

attualità
ha incentra il proprio discorso sull’importanza del ruolo della
Polizia Stradale e sull’efficienza dimostrata dal sistema Viabilità italia: “Viabilità italia è una best practice del nostro Paese,
perchè dimostra come la cooperazione porti a risultati importanti. E’ un sistema che raggruppa il massimo della
competenza e dell’efficienza su tutto il territorio nazionale e va implementato, rafforzato e imitato in altri settori laddove possibile. In questo contesto è
determinante il ruolo della Polizia Stradale, in quanto è
l’organo di competenza del Ministero degli interni e unitamente al Ministero delle infrastrutture fa in modo che a livello
tecnico le criticità siano gestite al meglio. Oltre al controllo,
uno degli altri compiti fondamentali della Stradale è la prevenzione. Alla parola “prevenzione” associo la parola “educazione”, in quanto la prevenzione si fonda sull’educazione
e sulla comunicazione, che portano poi i risultati che stiamo
vedendo, ossia una riduzione dal 2001 ad oggi del 50% di
morti sulle strade. Ma la riduzione deve essere del 100%”.
Un ringraziamento sentito alle Forze dell’Ordine e a tutti gli
attori protagonisti di Viabilità italia è arrivato anche dai due
ministri presenti in sala, Maurizio lupi e Angelino Alfano.
il responsabile del Dicastero delle infrastrutture ha sottolineato come l’europa prenda a modello l’italia sul tema della
prevenzione, sul quale il nostro Paese si dimostra particolarmente virtuoso: “Nello Sblocca italia sono previsti 300 milioni di euro da destinare alla prevenzione e alla sicurezza
stradale. Ci sono tanti modi di sviluppare la prevenzione
come ad esempio accelerare la legge delega sull’approvazione
del nuovo Codice della Strada; e tanti ce ne sono stati, basta
pensare all’introduzione della patente a punti. Ma una
grande attenzione va posta nei confronti degli utenti
deboli della strada, pedoni, ciclisti e motociclisti. Ri-

I dati Anas

di Roberto Colosini

“il viaggio non deve essere un ostacolo alle vacanze
ma le vacanze devono cominciare con il viaggio”, parola di Pietro Ciucci, Presidente dell’Anas, ente
che controlla complessivamente 25 mila
chilometri di strade e autostrade.
Dal 25 luglio al 31 agostoè stato registrato un aumento dei flussi di
traffico del 3% rispetto allo
scorso anno, che ha riguardato non
solo il finesettimana ma anche i giorni
feriali. Dai dati raccolti da Anas emerge
che gli italiani hanno scelto spostamenti
brevi e ripetuti, gite nel week end e viaggi di
percorrenza compresa nel raggio di 100/150 km.
La “classifica” dei transiti
Primato di passaggi per l’autostrada del Grande
Raccordo Anulare di Roma con un totale di circa
5 milioni di veicoli transitati ed una media giornaliera, in ingresso e in uscita dalla capitale, di circa
130mila passaggi. il secondo posto spetta alla RomaFiumicino con 4 milioni di passaggi, in aumento
del 13% rispetto al 2013. Al terzo posto troviamo
l’autostrada Salerno-Reggio Calabriache ha fatto
registrare 3 milioni e 100 mila passaggi nel tratto
salernitano. infine, quarta in classifica la Strada statale 36 del “Lago di Como e dello Spluga”, in
lombardia, che collega la Valtellina con la Svizzera,
con 3 milioni di passaggi e un incremento com-

cevo molte lettere da parte di sindaci che chiedono di dare alle
bici la possibilità di transitare contromano. lo ritengo un
controsenso, così non faremmo l’interesse del ciclista ma il
suo male. Andrebbero piuttosto fatte delle corsie preferenziali apposite. Altro impegno legato all’aspetto della prevenzione è la lotta all’evasione assicurativa che deve essere portata
avanti tramite l’utilizzo delle nuove tecnologie. Tutte queste
cose rientrano nelle prospettive di lavoro di Viabilità italia
che rappresenta un segno positivo e d’eccellenza. Non resta
che andare avanti così”.
e la spinta a fare sempre meglio arriva anche dal Ministro Alfano che ha avuto il compito di chiudere la conferenza e inizia il suo intervento con un dato confermato ufficiosamente,
ma ancora non ufficialmente, dall’istat: “Negli ultimi 12 mesi
abbiamo avuto 150 morti in meno sulle strade italiane. Anche
una sola vita salvata varrebbe tutto lo sforzo di Viabilità italia e dei professionisti della strada che siedono intorno a questo tavolo. I protagonisti assoluti sono uomini e donne
in divisa, che presidiano le strade per la sicurezza di
tutti e la sicurezza stradale è la priorità assoluta di questo governo e di questo ministero. Minori lesioni si traducono in dolori evitati e minore aggravio sul Sistema
Sanitario Nazionale. Sono fiero del lavoro fatto, un lavoro
ordinario che però ha portato qualcosa di straordinario: vite
umane salvate e vacanze serene. e’ un risultato di cui possiamo vantarci di fronte a tutti gli italiani e che faremo con ancora più zelo coinvolgendo anche gli altri Ministeri, come
quello dell’istruzione”.
Dunque anche il Ministro degli interni pone l’accento sull’essenzialità e l’incentivazione della diffusione di una nuova
cultura della sicurezza stradale, una sfida che Basta Sangue
Sulle Strade raccoglie ogni giorno.
plessivo del 12% rispetto al 2013.
Le strade delle vacanze
l’Anas ha inoltre monitorato il traffico che ha interessato tutte le arterie a lunga percorrenza: la Statale
16 “Adriatica” ha visto 1 milione e 530 mila transiti in provincia di Brindisi (+15%), 1 milione e 150
mila in provincia di Rimini e 1 milione e 100
mila in provincia di Ancona; la Statale 1
“Aurelia” ha avuto un totale di 1 milione e 750 milapassaggi in provincia di Roma e 1 milione e 330 mila
in provincia di livorno; la Statale
18 “Tirrena Inferiore” ha totalizzato 1 milione e 150 mila transiti a
Capaccio-Paestum e una media di
730-750 milain Calabria a Vibo Valentia e nel cosentino.
I valichi
Attenzionati anche i valichi di frontiera: flussi aumentati dell’8% rispetto al 2013sui raccordi in collegamento con la Slovenia. intenso il traffico anche
con la Francia.
I numeri del piano di gestione
Durante il periodo estivo Anas ha visto impegnati
2.500addetti al personale; 1.070automezzi; 3.800telecamere e 300 pannelli a messaggio variabile.
15mila sono stati invece i verbali emessi dalla Polizia
Stradale in seguito ai controlli del “Vergilius”, deterrente all’alta velocità. Un numero esiguo considerando un totale di oltre 6 milioni di automobilisti
controllati, che testimonia il buon funzionamento del
sistema.

Estate 2014
I numeri della Polstrada

Nel bimestre dell’esodo estivo la Polizia Stradale ha rafforzato l’attività istituzionale di controllo per ridurre il fenomeno infortunistico e
garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione. l’attività si è così articolata:
w Incremento delle pattuglie, anche moto
montate, sopratutto in autostrada e nelle
giornate dei fine settimana caratterizzate da
“bollino rosso”;
w Impiego delle squadre di polizia giudiziaria all’interno delle aree di servizio e
di parcheggio autostradali, per prevenire e
reprimere attività delittuose in danno dei turisti;
w Utilizzo sistematico di etilometri e precursori per contrastare la guida in stato
di ebbrezza alcolica e sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, specie lungo gli itinerari di interesse turistico e verso i luoghi di
ritrovo giovanile;
w Aumento dei controlli ai veicoli per il
trasporto collettivo di persone ed ai veicoli pesanti, a tutela della sicurezza stradale
e per contrastare fenomeni di concorrenza
sleale;
w Monitoraggio continuo delle condizioni del traffico, in sinergia con i Reparti
Volo della Polizia di Stato, al fine di assicurare una tempestiva azione di intervento in
caso di criticità;
w Continua comunicazione al C.C.i.S.S. ed agli
organi di informazione radio-televisivi nazionali e locali sulle condizioni di percorribilità
delle strade per i necessari avvisi all’utenza.
Nel periodo estivo la Polizia Stradale giornalmente ha disposto in media di:
w 1.250 operatori presso le Sale Operative;
w 1.500 pattuglie in auto e moto;
w 150 pattuglie in borghese per il controllo
delle aree di servizio in autostrada.
Attività della Polizia Stradale nei mesi di luglio
e agosto 2014:
w infrazioni accertate 243.276; punti decurtati
261.925; patenti ritirate 8.057; carte di circolazione ritirate 7.896.
w Persone arrestate o fermate 410.
w Soccorsi agli automobilisti 69.915.
w Non sono mancati interventi per soccorrere animali abbandonati. il giorno di Ferragosto sull’autostrada A/26, nei pressi di
Ovada, una pattuglia ha recuperato in un’area
di sosta un esemplare di rottweiler abbandonato, scongiurando il pericolo di investimento
dell’animale ed un probabile incidente stradale.
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DOLO EVENTUALE
E COLPA
COSCIENTE,
QUALE IL CONFINE?

La strage di Sassano ci porta a riflettere sulla sottile differenza che susstiste
tra i due reati, dimostrando la necessità dell’introduzione dell’omicidio stradale

di Alessandro Nolli

A Silla, la piccola frazione di Sassano nel salernitano,
lo scorso 28 settembre quattro ragazzi sono stati
strappati alla vita in maniera tragica.
gianni Paciello, 22 anni, alla guida di una Bmw di
grossa cilindrata che per la sua giovane età non
avrebbe neppure potuto guidare, ha perso il controllo dell’auto a causa della forte velocità. impattando con violenza sul cordolo di una rotatoria il
giovane, risultato anche positivo all’alcol test, è finito
contro i tavolini del bar «New Club 2000» di Silla, al
quale erano seduti alcuni ragazzi. Nell'impatto sono
morti i due figli del titolare del locale Nicola e giovanni Femminella, di 22 e 16 anni, e due loro amici
tra cui il fratello del conducente della Bmw, luigi Paciello, 15 anni, ed un omonimo, non parente, Daniele
Paciello, di 14 anni.
l’accusa per gianni Paciello, che ha riportato la frattura del femore, è stata in un primo momento di
omicidio volontario, già derubricato in omicidio colposo.
Insomma, l’incidente provocato da un giovane
che si mette alla guida ubriaco può essere definito omicidio volontario? Sussiste dunque un
dolo eventuale o una colpa cosciente? La differenza è labile.
Al fine di poter comprendere quale sia il sottile confine tra dolo eventuale e colpa cosciente, è necessario definire quanto meno sinteticamente, i concetti
di dolo e di colpa.
i concetti di “dolo” e “colpa” sono riferibili a quasi
tutti i reati previsti e puniti nel nostro ordinamento,
ma nel presente caso, è nostra intenzione focalizzarne l’applicazione al solo reato di omicidio, al fine
di meglio comprendere la distinzione fra “omicidio
volontario” e “omicidio colposo”.
il nostro Codice Penale definisce l’omicidio all’art.

575 sottintendendo che esso sia volontario, e scrive
“chiunque cagiona la morte di un uomo è punito con
la reclusione non inferiore ad anni ventuno.” Per
omicidio volontario si intende quindi la condotta dolosa dell’agente affinché l’evento rappresentatosi si verifichi (es. Tizio si presenta da
Caio e gli spara; Tizio ha voluto sparare ed ha voluto
uccidere Caio, quindi Tizio ha voluto tenere quella
condotta ed ha voluto che quell’evento si realizzasse).
il delitto doloso avviene quando l’agente ha preveduto e voluto come conseguenza della propria azione
od omissione quel risultato. l’agente se l’è rappresentato ed ha l’intenzione di realizzarlo.
Il delitto colposo è anche denominato “contro
l’intenzione” ciò significa che l’evento è preveduto, ma non voluto dall’agente che detiene una
condotta per inosservanza di leggi, regolamenti,
ordini o discipline. l’art. 589 del Codice Penale dispone che “chiunque cagiona per colpa la morte di
una persona è punito con la reclusione da sei mesi a
cinque anni.” i commi successivi, elencano poi delle
aggravanti riguardanti proprio l’incidente stradale e
varie situazioni legate a questo avvenimento.
Circa il sottile confine tra il dolo eventuale e la colpa
cosciente, è necessario citare l’art. 42 del Codice Penale.
Si tratta di dolo eventuale o indiretto l’ipotesi in cui
i risultati del comportamento sono stati previsti dal
soggetto come possibili ed egli ha accettato il rischio
che questi avvenimenti si verificassero. l’agente non
compie una determinata condotta al fine di realizzare l’evento, ma è cosciente della possibilità che quel
determinato avvenimento possa seriamente accadere,
egli però non rinuncia all’azione ed accetta il rischio,
accetta che il fatto possa verificarsi; il soggetto decide di agire “costi quel che costi”, mettendo cioè in

conto la realizzazione del fatto. Un autore tedesco
ha espresso il concetto di dolo eventuale in una formula: “sia presente o meno quella circostanza, avvenga questo o quest’altro, io agisco comunque”.
la colpa cosciente, invece, si ha quando l’agente ha
previsto l’evento senza averlo voluto, infatti è anche
definita colpa con previsione. Nell’ipotesi di colpa
cosciente, il reo ha agito con la sicura fiducia che
l’evento previsto come possibile non si sarebbe verificato.
Per questo motivo all’agente può muoversi solo il
rimprovero di essersi comportato con imprudenza
ed a mio parere con eccessiva sicurezza, in quanto
l’agente prevede cosa potrebbe accadere, ma è certo
del fatto che non si verificherà (es. un autista procede
a forte andatura, prevede l’investimento di un pedone, ma si fida della sua bravura e ritiene di poterlo
evitare, ma questo non accade.)
Alla luce di ciò un grande contributo in termini
di attribuzione della colpa potrebbe essere dato
dall’introduzione del reato di omicidio stradale
che, già approvato alla Camera con 246 “sì” e 9
“no”, attende di passare al vaglio del Senato. Il
nuovo provvedimento stabilisce l’ergastolo della
patente e l’inibizione perpetua alla guida sul territorio nazionale in caso di omicidio stradale colposo commesso da un soggetto alla guida con
tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l o sotto l’effetto di sostanze psicotrope o stupefacenti o in
caso di omicidio stradale colposo che provochi
la morte di più persone o la morte di una persona e la lesione di due o più persone.
Un reato, dunque, ben specificato che speriamo
funga da deterrente e contribuisca al raggiungimento
dell’obiettivo europeo del dimezzamento delle vittime della strada entro il 2020.
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IL RICORDO
DIVENTA
POESIA:
IN MEMORIA
DI ANDREA

“Spento il clamore, porte le condoglianze ed esaurita la “curiosità” diverrà, per ognuno
di noi superstiti, un'impresa ardua riuscire a “fare quadrato” dovendo contare ogni
giorno tre sole tazze da lavare, tre soli letti da rifare, tre soli posti da apparecchiare”
di Valerio Nardi

Quella mattina Andrea era partito di buon'ora. A
differenza di tutti gli altri martedì, prima di sedersi
al desktop della ditta d'informatica dove lavorava,
aveva fissato un appuntamento alla questura di Urbino per richiedere il rilascio del passaporto. il
“duca di York” (come era stato affettuosamente
ribattezzato in famiglia dal fratello primogenito,
“principe di galles”) aveva già trottato parecchio
per mezza europa, in lungo e in largo. era passato
da una capatina zurighese a un vecchio compagno
di scuola divenuto ricercatore chimico, a una fiera
internazionale di computer coi colleghi di lavoro in
terra elvetica, andando da una trasferta della squadra del cuore a Budapest all'Oktoberfest a Monaco.
Ora però era costretto ad attraversare l'oceano e
ad approdare negli States. A spingerlo, l'invito cortese di una nuova amicizia in cui già – forse – si
sarebbero potuti intravedere i primi germogli di un
sentimento più profondo, di un legame più intimo.
e' con la mente proiettata in un mondo di progetti
ancora tutti da realizzare, con l'animo trepido di
un entusiasmo traboccante, che Andrea ha concluso, all'improvviso, in un soffio, la sua parabola
terrena.
Era così -piccola- la barca
che vacillava giù nella baia.
Era così -cortese- il mare
che l'invitava ad uscire!
Era così -ingorda- l'onda
che la succhiò dalla costa.
Non l'avrebbero mai immaginato, le vele maestose,
che la mia piccola imbarcazione s'era persa!
(di E. Dickinson)
Da quel maledetto martedì il tempo a casa nostra
si è fermato. la sedia vuota di fronte a me, i miei
“vecchi” con lo sguardo fisso perso in un'indicibile lontananza, il silenzio spezzato solo da sospiri
e singhiozzi. Mia madre non ha smesso di parlare

con Andrea. Fino a poco tempo fa un colloquio
vivace, a tratti frenetico, tra estrosi tagli di capelli
fatti in casa, tiri mancini ai danni della nostra cagna
emma, video divertenti su youtube e aneddoti un

po' pepati sulle serate di ballo caraibico. Ora sul
camino della cucina troneggia la foto che Andrea
si era fatto fare dal fotografo per il passaporto,
poche ore prima di intraprendere il suo ultimo
viaggio, e una cartolina con un'isoletta sui grandi
laghi in cui lui e la sua nuova amica del Midwest
avevano programmato di fare una gita al suo arrivo.
Nei giorni successivi al funerale, molti sono stati i
messaggi di conforto che ci sono giunti dai parenti
e dai suoi numerosi amici, che lo hanno ricordato
come “una persona tranquilla e solare, sempre disponibile e allegro” e che ci hanno invitato “a farci
forza, a restare uniti in questa dura prova”. Ora
per noi comincia il periodo più duro, quello in cui
- spento il clamore, porte le condoglianze ed esau-

rita la “curiosità” - diverrà, per ognuno di noi superstiti, un'impresa ardua riuscire a “fare quadrato”
dovendo contare ogni giorno tre sole tazze da lavare, tre soli letti da rifare, tre soli posti da apparecchiare.
Quando passerà questa notte interna, l'universo,
e io, l'anima mia, avrò il mio giorno?
Quando mi desterò dall'essere desto?
Non so. Il sole brilla alto:
impossibile guardarlo.
Le stelle ammiccano fredde:
impossibile contarle.
Il cuore batte estraneo:
impossibile ascoltarlo.
Quando finirà questo dramma senza teatro,
o questo teatro senza dramma,
e potrò tornare a casa?
(da “Magnificat” di F. Pessoa)
Ci ha scritto un vecchio amico di mio padre: “Ho
fede che Dio vi aiuterà e conforterà, in qualche
modo; e credo che Andrea stesso starà accanto a
voi e converserà con voi, finché vi rimarrà di lui
un dolce ricordo senza più sofferenza, infondendovi la certezza che ora lui si trova in un posto
bello, insieme agli altri ragazzi “trasferiti”, non
“spezzati”, nel fiore degli anni e dei sogni”.
Anche noi tutti lo speriamo dal più profondo del
nostro cuore.
Vorrei uscire dal mio cuore
e andarmene sotto il grande cielo.
Vorrei pregare.
E di tutte le stelle una dovrebbe
avere ancora realtà.
Io credo di sapere
qual è la stella
che unica dura, –
che sta come una città bianca
là dove il raggio ha termine nei cieli…
(da “Lamento”, di R. M. Rilke)

9

campagne ed eventi

L’ANPS DI BRESCIA
RICORDA LE VITTIME
DEL DOVERE
E I DEFUNTI
DELLA POLIZIA

“la predica più bella siete voi che oggi siete ve- Basta Sangue Sulle Strade onlus ha preso parte gonisti e abbiamo il dovere di non dimenticare
nuti qui per fare memoria”, le parole del parmai cosa hanno fatto. Tra le nostre priorità c’è
roco di Santa Maria immacolata rivelano il
in prima persona con il proprio presidente, quella di attuare rapporti di solidarietà con le assenso profondo della Giornata di Commesociazioni d’arma e con le altre associazioni che
Giacinto Picozza, alla giornata di
morazione delle vittime del dovere e dei dehanno scopi affini ai nostri”.
funti della Polizia fortemente voluta
l’incontro è stato anche l’occasione per un anCommemorazione di quanti sono caduti
dall’Associazione Nazionale Polizia di
nuncio importante: “Al più presto - prosegue
Stato sezione di Brescia che si è svolta lo durante lo svolgimento del servizio in Polizia Marinelli - avverrà l’intitolazione della sescorso sabato 11 ottobre nella città lombarda.
zione Anps di Brescia a due colleghi vittime
la deposizione della corona presso il Parco Campo Marte
del dovere, Morello Alcamo, annegato in un canale
ha dato il “la” all’iniziativa che si è snodata attraverso altre
durante il servizio, e Domenico Prosperi, ucciso in
due tappe: la Messa di commemorazione e il Convegno
una sparatoria per aver risposto al fuoco di una
presso la Scuola Pol.g.A.i. di Brescia durante il quale sono
banda di rapinatori dopo l’assalto alla Banca di via
state illustrate le linee guida del nuovo direttivo dell’Anps
Gramsci nel 1988”. Un momento toccante ha poi selocale che vede alla sua guida Maurizio Marinelli.
gnato la cerimonia, sottolineato da una coincidenza: l’11
Membro del Consiglio dell’Anps di Brescia è anche
ottobre di 23 anni fa nella stessa Chiesa dove è avvenuta
il nostro presidente Giacinto Picozza, che ha preso
la commemorazione laura Colella sposava giuseppe
attivamente parte alla giornata dedicata al ricordo
Fierro, ispettore morto per un male incurabile, il cui
dei colleghi scomparsi. Sono stati ricordati in particogrande desiderio era assicurare un futuro ai propri figli.
lar modo i 40 colleghi caduti in provincia di Brescia o che,
Davanti ad una platea commossa, Andrea Blegi, colprovenienti dall’area della leonessa d’italia, sono caduti
lega e amico fraterno di Fierro, ha donato ai due figli
tarci al futuro abbiamo bisogno di capire il passato e lo
altrove.
una borsa di studio da 4mila euro. Un gesto che
stiamo facendo ricordando i caduti con la ferma intenLa Giornata di Commemorazione ha voluto essere
l’Anps
di Brescia plaude e che, accanto alla raccolta fondi
zione di rinnovare e migliorare ogni anno questa iniziativa.
di fatto la prima iniziativa messa in campo dal nuovo
per
comperare
un’ambulanza da donare alla comunità,
Sapete quanti ‘Salvo D’Acquisto’ abbiamo in Polizia?
corso dell’Associazione bresciana, come conferma
rappresenta
la
missione
da perseguire: solidarietà verso il
Molti. Ci sono due modi di fare storia: raccontarla ed eslo stesso presidente Maurizio Marinelli: “Per proietcittadino e verso i giovani.
sere protagonisti. Oggi abbiamo parlato di diversi prota-

I rischi dell’alcol raccontati da “Drink or Drive”

di Annamaria Colosini

“La sempre maggiore attenzione da parte del Legislatore
alla guida sotto gli effetti dell’alcol e il conseguente inasprimento delle sanzioni richiede, da parte di tutti, una maggiore attenzione a quelle attività di carattere squisitamente
preventivo che, aumentando la conoscenza e la coscienza
personale, possono ridurre i rischi che il fenomeno comporta”. Parola di Andrea Malfatti, presidente dell’associazione “Drink or Drive” che anche
quest’anno ha dato vita ad un tour nelle regioni
italiane per informare sugli effetti dell’alcol alla
guida. l’iniziativa, che si è svolta tra i mesi di febbraio e maggio, patrocinata dal Ministero
delle infrastrutture e dei Trasporti e dal-
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l’ACi, consisteva nel far guidare ai partecipanti
una vettura a bassa velocità lungo una corsia
di 60 metri e larga 6, delimitata da transenne
e attraversata da una struttura “americana”,
sulla quale veniva fatto scorrere un manichino di gommapiuma che simulasse la presenza di un pedone. All’interno della vettura
erano inoltre posizionate due telecamere che inquadravano simultaneamente, sia il conducente,
sia la strada davanti al veicolo e il filmato veniva
trasmesso su uno schermo in tempo reale. Tutto
ciò era funzionale per far comprendere ai guidatori, sopratutti ai più giovani, quanto possa essere

pericoloso mettersi alla guida di un veicolo dopo
aver bevuto.
Per l’occasione, inoltre, “Drink or Drive” ha realizzato un’applicazione per smartphone e
iPhone chiamata “Sono sobrio?”, che permette di effettuare una stima del proprio tasso alcolemico inserendo il tipo e la quantità di
bevanda assunta.

la parola agli esperti

GUIDA, EVITARE IL MAL
DI SCHIENA CON LA
CORRETTA POSTURA
di Mariano Prosseda - Fisioterapista

l’errata postura assunta mentre siamo alla guida
dell’auto può essere causa di mal di schiena. Risultano dunque essere di fondamentale importanza la
conformazione del sedile, il tipo di strada
percorsa e l’efficienza delle sospensioni, al fine di evitare l’insorgenza di dolori.
Ad essere soggetti a mal di
schiena da cattiva postura
non sono solo coloro che
per lavoro devono trascorrere svariate ore alla guida;
non assumere la giusta posizione al volante può incidere
sulla salute di chiunque, anzi
spesso la maggior parte delle persone sottovaluta il tempo trascorso in
auto e i danni che si rischiano se non si rispettano delle semplici regole. Senza dimenticare che stare seduti nella maniera corretta è
L’abbruciamento degli sfalci, delle potature, del
verde oggetto di taglio/pulizia dei giardini, parchi,
sia pubblici che privati, qualora effettuato lungo il
margine delle strade, arreca grave pericolo alla circolazione veicolare, oltre che danno all’ambiente. e’
utile a tal proposito affrontare i soli articoli del testo unico
dell’ambiente oggetto di modifiche, allo scopo di informare i lettori di questa rivista in merito a quali poteri vengono concessi ai cittadini. Non bisogna mai dimenticare
i divieti imposti dal codice della strada in materia di atti vietati, dal Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza in
materia di prevenzione, dal codice civile in materia di immissioni, dal codice penale, in materia di invasione e in materia di getto pericoloso di cose.
Articolo 182 – Smaltimento rifiuti - 6-bis.
le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli
cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri
steri per ettaro dei materiali vegetali di cui all’articolo 185,
comma 1, lettera f), effettuate nel luogo di produzione, costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o
ammendanti, e non attività di gestione dei rifiuti. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati
dalle regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata. i comuni e le altre amministrazioni
competenti in materia ambientale hanno la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale
di cui al presente comma all’aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano
derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la
salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei li-

garanzia di una maggiore sicurezza di guida.
il primo punto dal quale partire è la regolazione
della distanza dal volante e dai pedali: appoggiando i piedi sui pedali piegare leggermente le gambe con un
angolo di circa 100°/120°; l’altezza del sedile deve essere regolata in modo da avere i
fianchi leggermente al di
sopra delle ginocchia. Le
braccia devono essere distese fino a toccare con il
palmo la parte superiore del
volante, posizionando le
mani alle ore 9:15 con i due pollici ben inseriti tra volante e razze,
quindi sempre "in presa" così da avere sempre sotto controllo l’andamento della guida ed intervenire prontamente qualora si verificasse
un’emergenza (brusca frenata o ostacolo da evitare

all’improvviso).
Le spalle, che con la testa ed il collo devono
essere mantenute dritte e rilassate, devono essere appoggiate saldamente contro lo schienale del sedile che dovrà essere regolato a
circa 15/20 gradi.
Fondamentale anche la posizione del poggiatesta:
la parte centrale del poggiatesta deve essere alla
stessa altezza delle orecchie, ossia il punto più alto
del poggiatesta deve trovarsi sopra (di 2-3 centimetri) la sommità del capo; la distanza nucapoggiatesta non deve superare i 5-8 centimetri.
Gli specchietti vanno regolati in maniera ottimale: per guardarli non si deve allungare il
collo o piegare la testa, ma deve essere necessario solo girare gli occhi. È bene infatti che laddove finisce il campo visivo di uno dei tre
retrovisori cominci quello dell'altro.
Durante i lunghi viaggi è consigliata una sosta
ogni ora e mezza al fin di fare qualche passo e
stirare la schiena.
Anche entrare ed uscire dall’auto può avere le sue
conseguenze; il busto e gli arti inferiori dovrebbero
muoversi sempre sullo stesso piano, in questo
modo si evitano movimenti rapidi di torsione. le
stesse modalità di movimento dovrebbero essere
applicate anche quando riponiamo o prendiamo
oggetti dal sedile posteriore.
C’è poi una sindrome comune soprattutto negli uomini chiamata “sindrome della tasca di dietro”
che avviene qualora si trascorrano molte ore seduti
con il portafoglio nella tasca posteriore dei pantaloni. la presenza del portafoglio in quel punto potrebbe causare una contrazione da difesa da parte
dei muscoli glutei e generare dolore alla schiena. e’
buona norma dunque togliere qualunque oggetto
dalle tasche posteriori quando ci si accinge non
solo alla guida ma allo star seduti.

QUELLE PERICOLOSE
POTATURE BRUCIATE
A MARGINE STRADA
di Rosa Bertuzzi - Avvocato esperta in materie ambientali

velli annuali delle polveri sottili (PM10).
(comma introdotto dall'art. 14, comma 8, legge n. 116
del 2014)
256-bis. Combustione illecita di rifiuti
(articolo introdotto dall'art. 3, comma 1,
legge n. 6 del 2014)
1. Salvo che il fatto costituisca più grave
reato, chiunque appicca il fuoco a rifiuti abbandonati ovvero depositati in
maniera incontrollata in aree non autorizzate è punito con la reclusione da due
a cinque anni. Nel caso in cui sia appiccato
il fuoco a rifiuti pericolosi, si applica la pena della
reclusione da tre a sei anni. il responsabile è tenuto al ripristino dello stato dei luoghi, al risarcimento del danno
ambientale e al pagamento, anche in via di regresso.

infine va ricordato che, sulla base della sentenza del 28
agosto 2014 n 34097 della iii sezione penale di Cassazione, gli sfalci e le potature, come ogni altro
rifiuto agricolo, costituiscono rifiuto
quando il produttore se ne disfi. la loro
provenienza da un'attività agricola, ancorché non svolta con le forme imprenditoriali di cui all'art. 2135 c.c., non
incide sulla loro natura di 'rifiuto', ma
solo sulla loro classificazione; i rifiuti
agricoli, infatti, restano tali anche se prodotti in contesti non imprenditoriali (dovendosi intendere per imprenditore agricolo
anche il piccolo coltivatore agricolo di cui all'art. 2083 c.c..). il loro incenerimento al suolo
integra una fattispecie penale.
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NOVITÀ SUL RISACIMENTO
DEL DANNO
DA LUCRO CESSANTE
La Corte stabilisce che venga riconosciuto anche se la CTU
medico legale nega la contrazione reddituale
di Tiziana Scandariato

l'art. 1223 del Codice civile prescrive
che il risarcimento del danno deve
comprendere sia la perdita subita dal
creditore che il mancato guadagno in
quanto siano conseguenza immediata
e diretta dell’evento dannoso.
Comunemente con la prima espressione ci si riferisce al “danno emergente” e cioè alla diminuzione
patrimoniale connessa al cosiddetto
danno-evento, mentre con l’espressione mancato guadagno ci si riferisce al “lucro cessante”, e cioè
il guadagno patrimoniale,
al netto delle spese,
che viene a mancare
in conseguenza
dell'inadempimento e/o dell’evento dannoso.
Il lucro cessante,
quindi, si pone in
relazione al cosiddetto danno-conseguenze lesive, ossia al
pregiudizio futuro, per cui
l'accertamento del valore del
danno pone maggiori difficoltà rispetto a quello del danno emergente.
Chiamata a giudicare sulla richiesta di
risarcimento danni patiti a seguito di
un incidente stradale, la Corte di Cas-

sazione, iii sez. civile, con la sentenza
23 settembre 2014 n. 20003 si sofferma in particolare sulla corretta
configurabilità e valutazione del lucro
cessante chiarendone i presupposti.
Nel caso di specie il ricorrente aveva
impugnato la sentenza della Corte di
Appello di Milano secondo la quale il
danno da lucro cessante poteva essere
riconosciuto solo sussistendo documentazione idonea a dimostrare la riduzione concreta del guadagno
futuro, e solo se la CTU
avesse attestato la riduzione della capacità lavorativa sotto il
profilo medico-legale. Mancando
questi presupposti
la Corte di Appello di Milano
aveva
rigettato
l’istanza risarcitoria
dell’appellante limitatamente al danno da lucro
cessante, in quanto non adeguatamente provata.
la Suprema Corte invece, a parziale riforma della sentenza appellata ha chiarito come: a) con l’espressione lucro
cessante si fa riferimento alla violazione di un diritto non ancora maturato, ovvero alla lesione di un bene

non ancora presente nel patrimonio
del soggetto, il cui ristoro è legato alla
impossibilità di realizzare l’arricchimento tipico dell’acquisizione di un
nuovo diritto. e che, di conseguenza,
si proietta nel futuro, richiedendo una
“ragionevole” certezza in ordine al suo
accadimento; b) non sia necessario che
la prova circa la riduzione futura della
capacità di guadagno venga fornita attraverso le dichiarazioni dei redditi riferite agli anni successivi al verificarsi
del sinistro, in quanto la valutazione
prognostica del pregiudizio economico proiettantesi nel futuro consente
anche di avvalersi di altra documentazione o presunzioni semplici (nella
specie non contrastate ovvero contraddette da prove diverse o contrarie
specularmene addotte ex adverso); c) il
lucro cessante riguarda un danno che
si produrrà nel futuro e dunque, di difficile determinazione anche in ordine
al quantum, per cui le presunzioni ed il
ricorso alla valutazione equitativa del
quantum risarcitorio sono idonei in assenza di prova certa offerta dalla parte
istante, secondo una ragionevole e
fondata previsione e non solo in caso
di assoluta certezza.
Secondo i giudici di Piazza Cavour il danno da lucro cessante, e
cioè il danno alla capacità di pro-

durre reddito in seguito alle lesioni subite in conseguenza del sinistro stradale e la quantificazione
dell'entità del risarcimento dovuto, vanno determinati “guardando alla realtà di fatto che si è
concretamente determinata a seguito dell'incidente”. Ed anche se
in sede di CTU medico-legale, è
stato attestato che la capacità lavorativa non ha subito alcuna riduzione, come pure la capacità di
produrre reddito, ciò non è sufficiente per negare il maggior indennizzo,
qualora
dalla
documentazione prodotta dal
danneggiato emerga la chiara riconducibilità della contrazione del
reddito al sinistro occorso.
Una volta accertata l’attività lavorativa
svolta dal danneggiato prima del sinistro, la persistenza di sintomi invalidanti, il demansionamento/riduzione
dell’orario lavorativo dopo il sinistro
anche attraverso presunzioni specifiche, secondo la Corte, è stata adeguatamente fornita la prova della
contrazione dei redditi subita in conseguenza del sinistro e resta a carico
del giudicante fornire una valutazione equitativa del ristoro del citato
danno, mancando solo la prova certa
per a determinazione del quantum.

Sanzioni per la compagnia assicurativa
che diserta la mediazione

Sanzione da 2mila euro per una compagnia di assicurazioni che non aveva preso parte, senza giustificato motivo, al procedimento di mediazione
per la liquidazione di un danno sulla base di una
polizza infortuni e che nel processo aveva resistito alla domanda attorea pur nella consapevolezza dell’infondatezza delle tesi sostenute e nel
difetto della normale diligenza con cui era stata
istruita la pratica assicurativa.
Il Tribunale di Roma, con sentenza
4140/2014 ha deciso di condannare la compagnia oltre che al risarcimento del
danno anche al pagamento di un ul-
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teriore somma ai sensi dell’art. 96 c.p.c. Si
tratta di ipotesi di responsabilità aggravata e la
sanzione mira a punire l’abuso degli strumenti
processuali. la condanna assume quindi una
doppia valenza dal punto di vista della giurisprudenza in quanto da un lato costituisce un risarcimento (coprendo un danno “presunto” della
parte) e dall’altro ha il carattere di vera e propria
sanzione rimarcando la disapprovazione per
l’utilizzo emulativo dello strumento processuale.
la decisione del giudice capitolino mira a sollecitare ad una condotta corretta e responsabile delle

parti, sia in sede di giudizio che ancor più in sede
di mediazione, anche in vista della nuova riforma
della giustizia per la quale dovrebbe diventare
legge il poter ricorrere alla negoziazione
(nuovo termine per indicare la mediazione)
nei casi che riguardano la Rc auto, ambito
fino ad oggi escluso.

norme & sentenze

TABELLE SULLE
LESIONI MICROPERMANENTI, SALVATE
DALLA CONSULTA
La Corte
Costituzionale libera
dai rigidi schemi
normativi
il risarcimento
del danno derivante
da lesioni di lieve
entità scaturite da
sinistro stradale
per un indennizzo
più equo

Con ordinanza depositata il 24 ottobre 2011 il giudice di Pace di Torino
ha prospettato innanzi alla Corte Costituzionale la questione di legittimità
costituzionale dell’art. 139 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n.
209 (Codice delle assicurazioni private), nella parte in cui – prevedendo un risarcimento del danno
biologico (permanente o temporaneo) per lesioni di lieve entità o
“micropermanenti” derivanti da
sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei
natanti, basato su rigidi parametri fissati da tabelle ministeriali,
non consentirebbe di giungere ad
un’adeguata personalizzazione
del danno, per contrasto con gli
artt. 2, 3, 24 e 76 della Costituzione. Dello stesso avviso anche altri
tre giudici quali il Tribunale ordinario di Brindisi – sezione distaccata di
Ostuni, il Tribunale ordinario di Tivoli ed il giudice di Pace di Recanati,
i quali hanno sollevato la questione di
legittimità costituzionale del citato
art.139 anche con riguardo agli
artt.32, 76, e 117, primo comma
Cost., ed in relazione agli artt. 2,3, 6
e 8 della CeDU, 6 del Trattato dell’Unione europea, 1 e 3, comma 1
della Carta dei diritti fondamentali
dell’Unione europea e 1 del Proto-

di Tiziana Scandariato

collo addizionale alla Convenzione
medesima, ciascuno con le rispettive
ordinanze.
le violazioni ravvisate dai giudici remittenti sarebbero soprattutto la violazione del principio di uguaglianza e
del diritto di difesa, posto
che così come formulato l’art.139 impugnato limiterebbe
in rigidi schemi
normativi il risarcimento del
danno derivante
da lesioni di lieve
entità scaturite da
sinistro
stradale,
senza garantire l’equo
ed adeguato indennizzo, e
non consentirebbe ai giudici tenuti ad applicarlo di riconoscere
un risarcimento che concretamente copra la reale entità del
danno.
Di fatto, le quattro ordinanze sono
state riunite dinanzi al giudice costituzionale per la sostanziale identità
del soggetto e hanno, in relazione a
vari parametri, sollevato questione di
legittimità costituzionale dell’art. 139
del decreto legislativo 7 settembre
2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private).
Con sentenza n. 235 del 16 ottobre

Anche se la nevicata è
fortissima l’Anas paga i danni

il Tribunale di Firenze, con sentenza depositata lo scorso
14 maggio, ha stabilito
che l’ente proprietario della strada
deve risarcire gli
utenti rimasti
bloccati per una
nevicata anche se
questa sia stata
particolarmente forte
da poter essere considerata un evento eccezionale.
il caso di specie riguarda quanto accaduto ad un gruppo di persone rimaste bloccate, alcune anche per 36
ore, sulla statale Tosco-Romagnola,
durante la nevicata del dicembre
2010 che arrecò gravi danni all’area
fiorentina.
i giudici fiorentini hanno inteso l’articolo 14 del Codice della Strada
come fonte di responsabilità del
custode (articolo 2051 del Codice
civile), in quanto enuncia poteri e
compiti degli enti proprietari di

2014 la Corte Costituzionale ha rigettato tutte le eccezioni di incostituzionalità
innanzi
sollevate,
dichiarando non fondata la questione
di legittimità costituzionale dell’art.
139.
Ad avviso della Corte Costituzionale, infatti, il
controllo di costituzionalità del meccanismo tabellare
di risarcimento
del danno biologico introdotto
dall’art. 139 cod.
ass. va condotto
non già assumendo
quel diritto come valore
assoluto e intangibile, bensì verificando la ragionevolezza del suo
bilanciamento con altri valori, che sia
eventualmente alla base della disciplina censurata. Tutte le censure di
violazione di norme costituzionali e
comunitarie debbono ritenersi non
pertinenti poiché non vi è alcuna limitazione al diritto risarcitorio né alla
possibilità di agire giudizialmente per
farlo valere; per cui l’aspetto dell’azionabilità in giudizio non è in
alcun modo pregiudicata dall’art.139,
di qui l’infondatezza della questione
di costituzionalità con riguardo all’art.24 Cost e 6 CeDU.

strade, facendo loro carico di manutenzione, gestione, pulizia e controllo
tecnico dell’efficienza.
Il “custode”, in
questo
caso
l’Anas, deve dimostrare l’eccezionalità
e
l’imprevedibilità dell’evento, ma nella fattispecie i giudici hanno respinto il
ricorso presentato ritenendo che
a Firenze a dicembre nessuna
nevicata può essere ritenuta eccezionale, tanto più che quella
era stata prevista dalla protezione
civile. la sentenza sottolinea come
tale fatto avrebbe dovuto far scattare
un coordinamento tra Anas e gestori
dell’autostrada e della superstrada Firenze-Pisa, per garantire immediati
soccorsi a chi fosse rimasto bloccato
sulla Tosco-Romagnola. Ma ciò non
è avvenuto.

Altresì non fondata, secondo il giudice costituzionale, è anche la censura
di violazione dell’art. 3 della Costituzione perché non si ravvisa alcuna disparità nel trattamento del
risarcimento del danno biologico per
lesioni lievi riportate da vittime di sinistri stradali rispetto a quelle conseguenti ad altra causa, né sussiste
alcuna presunta maggiore tutela risarcitoria a favore della seconda ipotesi; anzi la tutela risarcitoria dei
danneggiati da sinistro stradale è,
viceversa, più incisiva e sicura, rispetto a quella dei danneggiati in
conseguenza di eventi diversi, potendo solo i primi e non anche gli
altri, avvalersi della copertura assicurativa RCA obbligatoria ex
lege del responsabile civile o, in
alternativa, direttamente di quella
del proprio assicuratore , beneficiando dunque di un ristoro certo
almeno sotto il profilo dell’an.
Per cui, la Corte conclude confermando il principio secondo il
quale il sistema risarcitorio introdotto e regolato dall’art.139 impugnato non appare tanto rigido da
non garantire l’adeguato ristoro
del danno patito dalle vittime di
sinistri stradali che
hanno riportato lesioni di
lieve entità.
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“DIGITAL MOBILITY HUB”, ENI LANCIA
LA STAZIONE DI SERVIZIO DEL FUTURO,
CENTRO DI INTERSCAMBIOPER LA MOBILITÀ

Una struttura pensata non solo per fare rifornimento ma anche per noleggiare bici e auto elettriche,
fare la spesa in e-commerce, comprare prodotti biologici a Km0 e perfino lavorare in apposite aree

di Roberto Libralato

le stazioni di servizio del futuro? Un
vero e proprio centro di interscambio
della mobilità cittadina. e’ quanto afferma eni che ha esposto il proprio avveniristico progetto all'innovation
Week e Market Faire, la fiera delle
nuove tecnologie che si è svolta a
Roma dal 28 settembre al 5 ottobre
scorsi.
Il colosso italiano dell’energia ha
concepito una struttura che fornisce all’utente non solo la possibilità
di fare il rifornimento di carburante,
ma anche di noleggiare una bici o
un'auto elettrica in car sharing, di
fare la spesa in e-commerce, comprare prodotti biologici a km 0, o la-

vorare nelle apposite aree dedicate.
Anche il percorso all’interno della stazione è quanto di più innovativo si
possa offrire dal punto di vista tecnologico: attraverso sistemi di riconoscimento passivi installati sul
veicolo, la stazione è in grado di riconoscere l'automobile in arrivo,
guidandola tramite un sentiero luminoso alla prima pompa di benzina libera specifica per le
caratteristiche del proprio veicolo.
Questa sorta di oasi felice denominata
“Digital Mobility Hub” non tralascia
l’aspetto sociale né quello commerciale:
nelle nuove stazioni eni sarà possibile
usufruire del parcheggio "car-stacking"

in grado di garantire, ai clienti che intendono proseguire il loro tragitto in
città con i mezzi pubblici o in bici, parecchi posti auto occupando una superficie minima della stazione. Se
invece dobbiamo svolgere qualche attività che richiede tempo, come un check
del nostro veicolo o il lavaggio dell’auto, l’attesa è resa piacevole da
una serie di servizi: ad esempio si
potrà fare in e-commerce la spesa,
oppure comprare prodotti biologici
a km zero, pagare le bollette gas e
luce con una pratica app, ritirare
pacchi postali nei punti di pick-up
dei merchant partner affidando i
bambini alle aree kids.

Nasce Autovelox 106, lotta all’eccesso
di velocità e ai veicoli non assicurati

Sodi Scientifica, l’azienda fiorentina mamma del
marchio Autovelox, lancia sul mercato il nuovo
Autovelox 106, un misuratore di velocità su strada
di ultima generazione.
Omologato dal Ministero dei Trasporti lo scorso 6
agosto e già testato dai vigili urbani di Prato, Autovelox 106 può essere usato sia su postazione fissa
che mobile, ha un peso ridotto del 70%
rispetto agli altri, è wireless e viene con-
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trollato attraverso un tablet.
Grazie allo sviluppo delle tecnologie il nuovo
sistema di controllo può rilevare veicoli in sequenza anche fino a quattro corsie, scattando
fotografie digitali ad alta risoluzione e oscurando
automaticamente per assicurare la privacy i veicoli
che non commettono infrazioni. Inoltre è bidirezionale, ossia “vede” i veicoli che transitano
in entrambi i sensi di marcia. Ma Autovelox 106

e se abbiamo bisogno di un luogo
dove lavorare con un abbonamento
mensile sarà possibile usufruire di spazi
come luogo di lavoro principale od occasionale.
A questa “smart station” non poteva
mancare l’aspetto ecologico. Le emissioni di CO2 pari a zero sono il risultato di una grande efficienza
energetica che vede i pavimenti recuperare energia cinetica e il tetto della
stazione coperto di pannelli solari capaci di inclinarsi per massimizzare
l'esposizione al sole oppure diventare
un piano per proteggere dall'acqua ed
incanalarla in un sistema di raccolta. il
futuro è ad un passo.

dà il suo contributo persino sul
fronte del contrasto all’evasione
assicurativa: lo
strumento infatti rileva anche
i veicoli senza
assicurazione affinché la sicurezza
stradale sia sempre a 360 gradi.

libri

app e tecnologie

Una Ford vegana
alla soia e ketchup

Il tuo nome è Francesco
di Fabio Salvatore

Descrizione
Queste pagine sono uno scrigno prezioso a cui attingere perle di speranza
e di conforto.
il racconto del pellegrinaggio spirituale
compiuto da Fabio Salvatore sulle
tracce di Francesco d’Assisi è un viaggio dell’anima, un’avventura che lo
porta a perdonare i responsabili dell’incidente stradale in cui ha perso la
vita il padre, vivendo sulla propria
carne quella misericordia che è stata la
parola d’ordine dell’esordio del pontificato di papa Francesco.
Quando si attraversa il tempo dell’amore e il tempo del dolore, occorre
rallentare il passo, fermarsi a riflettere
su quel che di bello e buono si è ricevuto, ma anche su ciò che di faticoso e
drammatico ci ha riservato la vita.
il diario del cuore che Fabio Salvatore
affida ai suoi lettori è una confessione
commovente e intensa, un invito a non
lasciarsi sfuggire l’esistenza, ma ad assaporarla – istante dopo istante – con
tutto l’amore possibile.
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Nasce l’auto vegana. Ford e Heinz, il
colosso del ketchup, hanno trovato un
sistema per ricavare plastiche dalle fibre
di pomodoro: bucce, gambi e semi di
pomodoro non utilizzati nella produzione di ketchup, vengono fatti seccare
e sottoposti a trattamenti che li convertano in plastiche vegetali. e per produrre la schiuma di cui sono fatti i sedili
delle auto viene utilizzata la soia. l’uso
di materiali di origine vegetale permetterà così di ridurre le emissioni.

L’autovelox scopre
chi è ubriaco
Tre ricercatori della Military University of Tecnology di Varsavia hanno
realizzato uno strumento simile ad un
autovelox che permette di rilevare il
tasso alcolemico in movimento.
Un laser attraversa l'abitacolo e rileva
la densità delle molecole d'alcool
emesse dai polmoni del conducente. i
limiti stanno nel fatto che i risultati
possono essere alterati dalla presenza
di passeggeri ubriachi, ma se non altro
è un aiuto per individuare chi fermare.

Se perdi l’attenzione
l’auricolareti sveglia

AAA cercasi finanziamenti per Vigo,
l’auricolare Bluetooth ideato da tre ex
studenti dell’Università della Pennsylvania,
un apparecchio che grazie ad un sensore a
infrarossi, un accelerometro e un algoritmo, traccia battiti di ciglia e movimenti
del corpo per misurare la prontezza dei
riflessi; se l’attenzione cala Vigo vibra,
lampeggia e fa partire una canzone sparata
nel timpano, a seconda della scelta preimpostata. Utile per i guidatori che possono cedere alla stanchezza.
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