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LE LINEE GUIDA DEL
PROGETTO CHIRONE:
DALLA PARTE DELLE VITTIME
E NEI PANNI DEL POLIZIOTTO

Come prepararsi a suonare un campanello che cambierà la vita di una famiglia a cui viene portata la notizia di un incidente mortale? Come aiutare un
genitore che non riesce neanche a riconoscere il corpo di
un figlio tanto grande è il dolore che sta provando?
Come gestire il senso di colpa del familiare di chi ha deciso di suicidarsi gettandosi sotto ad un treno?
A queste e ad altre domande rispondono le linee guida
del Progetto Chirone, un manuale dedicato agli operatori di polizia e realizzato con la supervisione scientifica della Facoltà di Medicina e Psicologia della
Sapienza, Università di Roma, che racconta tante
esperienze drammatiche, vissute da poliziotti e vittime.
Chirone, nella mitologia greca, è il Centauro più saggio e compassionevole, medico ed educatore, sempre
pronto a soccorrere il prossimo anche a rischio della
propria vita. Il richiamo a questa figura mitologica
vuole portare a costruire un nuovo ruolo del poliziotto
della Stradale e della Ferroviaria, in relazione al delicato tema della vicinanza alle vittime d’incidenti.

Spesso, è proprio il poliziotto la prima persona che la
vittima incontra e la qualità del suo intervento ha
un’importanza decisiva per evitare la cosiddetta “vittimizzazione secondaria” (cioè l’esposizione ad esperienze che amplificano le conseguenze tragiche di
quanto è già accaduto); il suo comportamento è decisivo
per aiutare la vittima a riprendere il controllo e, successivamente, ad elaborare il lutto.
La formazione ad un buon approccio con la vittima è,
d’altra parte, indispensabile per sostenere lo stesso poliziotto che si trova a gestire situazioni così drammatiche che influenzano inevitabilmente la sua vita
professionale e privata, nella consapevolezza che provare paura, pena, agitazione nel corso di un intervento
su di un incidente non solo è normale, ma può essere
anche utile per assicurare una risposta umana e operativa ancor più efficace.
Dirigente Superiore Dott. Giuseppe Bisogno
Direttore del Servizio Polizia Stradale
e Presidente di Viabilità Italia
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PROGETTO CHIRONE, LA POLIZIA
IN AIUTOALLE VITTIME DI INCIDENTI

Presentate le Linee Guida per l’operatore di Polizia nell’approccio con chi deve
confrontarsi con i drammi vissuti a causa di un incidente stradale o ferroviario

di Silvia Frisina

La Polizia di Stato prende in prestito
dalla mitologia greca l’immagine di Chirone, il più saggio e benevolo dei centauri, le creature metà uomo e metà
cavallo, per dettare alcune linee guida
utili all’operatore di polizia quando
deve confrontarsi con i drammi vissuti dalle vittime di incidenti stradali e ferroviari.
L’umanità, la saggezza e l’equilibrio di
Chirone, già simbolo dello scudetto
della Stradale, esprimono una nuova
funzione del poliziotto, ossia la vicinanza a chi è in una situazione di particolare vulnerabilità che richiede
comunque una preparazione specifica.
Nasce così il “Progetto Chirone”, presentato lo scorso 4 novembre a Roma,
presso la Scuola Superiore di Polizia. Al
tavolo dei relatori si sono susseguiti
tutti gli operatori di Polizia e non, che
hanno dato vita al progetto, con in testa
Roberto Sgalla, Direttore Centrale
delle Specialità della Polizia di Stato,
Elisabetta Mancini, Primo Dirigente
della Polizia di Stato e la Professoressa
Annamaria Giannini della Facoltà di
Medicina e Psicologia dell’Università di
Roma “La Sapienza”.
Nel formulare il “Progetto Chirone” i
curatori si sono posti alcune domande
tutte finalizzate ad alleviare la solitudine
delle vittime mantenendo con loro un
rapporto che le tenga informate dell’evoluzione (anche giudiziaria) della vicenda dopo l’evento tragico. L’obiettivo
è quello di dare dignità e cultura ad un
lavoro svolto spesso in silenzio, perché
in passato si pensava che l’attenzione

del poliziotto si dovesse concentrare
solo sul colpevole e che la vittima dovesse essere gestita esclusivamente da
assistenti sociali e psicologi.
Con il “Progetto Chirone” questa
visione viene ribaltata. Gli operatori
di Polizia sanno come reagiscono le
vittime, lo hanno capito sulla propria pelle; è necessario però fornirgli gli strumenti adatti per
proteggere da un lato
la vittima, dall’altro se stessi. Sapere di aver
operato nel migliore dei modi
è uno degli
strumenti della
protezione. Il
primo
riferimento della vittima
è l’uomo in divisa che
non deve essere percepito
come qualcuno di estraneo: l’abbraccio che il poliziotto dà a chi vive un
simile dramma è richiamare la persona
dal baratro in cui è sprofondata, non è
solo un gesto di umanità.
Accanto a questo progetto di formazione degli operatori si inserisce il Progetto “Ania Cares”, promosso
dall’Ania, l’Associazione Nazionale fra
le Imprese Assicuratrici. L’intento principale di Ania è quello di evitare la vittimizzazione secondaria, ossia
l’abbandono da parte della Compagnia
assicuratrice. Ad illustrarne l’essenza il
Segretario Generale della Fondazione
Ania per la Sicurezza Stradale, Um-

berto Guidoni: “La vittima viene spesso
spersonalizzata nel rapporto assicurativo; si
avverte una sorta di assenza di partecipazione
al problema. Ciò determina rabbia: la vita
umana diventa un numero. Bisogna invertire la
rotta e abbiamo provato a spiegare queste cose
ai liquidatori. Spesso queste persone hanno bisogno di uno psicologo al pari di una vittima
perché come si fa a quantificare una vita
umana e a comunicarne il costo?
Con “Ania Cares” l’accompagnamento verso il risarcimento è monitorato
dallo psicologo. Finora lo abbiamo
sperimentato, con ottimi risultati, su
quattro città italiane, Roma Firenze, Bologna e
Milano. Presto questo
progetto diventerà strumento
di polizza, ossia sarà compreso
nelle clausule per la sottoscrizione dei contratti”.
Ma il “Progetto Chirone” non si ferma
alle vittime degli incidenti stradali ma
grazie all’intervento del Dottor Sgalla è
diventato interspecialità e si rivolge
anche alle vittime di disastri ferroviari,
includendo i macchinisti, i passeggeri
sopravvissuti e i parenti di coloro che
hanno deciso di togliersi la vita gettandosi sotto un treno che nel solo 2014
sono stati 133.
Anche in questi casi, così come di fronte
ad un incidente stradale mortale, la notizia deve essere portata con la consapevolezza di quelli che sono i bisogni

del familiare della vittima per fare meno
errori possibili. L’essenza dell’intervento
è nel motto “Un Chirone per ogni famiglia”, ossia si avverte la necessità di
un referente unico che abbia contatti
con i familiari non solo telefonici e che
li assista nel delicatissimo momento
della riconsegna degli effetti personali e
della visione di foto o immagini o del riconoscimento del corpo; che sappia
dare informazioni tecniche e che li accompagni presso il deposito giudiziario
per visionare o ritirare il mezzo incidentato. Dal giusto approccio deriva
una più facile elaborazione del lutto.
Ma come ci si sente nei panni del
poliziotto? Il Progetto Chirone, attraverso la formazione degli operatori,
cerca di insegnare loro come gestire gli
eventi critici e affrontare quel carico di
emozioni e fatica psicologica a cui il
continuo contatto con il dolore delle
vittime li espone. Spesso dimentichiamo che dietro quelle divise non ci
sono supereroi ma esseri umani che in
determinati drammatici contesti devono saper dosare razionalità ed emozioni negative e queste ultime, ossia
preoccupazione, disagio personale,
pena per le vittime, rabbia o paura, possono mettere alla prova la capacità dell’operatore di trovare quell’equilibrio.
Per questo diventa fondamentale la formazione per trasformarsi in novelli
“Chirone” e accompagnare con capacità, attenzione e delicatezza i familiari
delle vittime di incidenti atpagina
traverso il loro viaggio nel
dolore.

3

N_17 BSSS nuovo.qxp_Layout 1 03/12/15 11:34 Pagina 4

attualità

QUANDO QUEL MINUTO IN PIÙ
“PERSO” PERALLACCIARE IL CASCO
POTREBBE FARE LADIFFERENZA...
attualità

Entra nel vivo il progetto di sicurezza ed educazione stradale “Metti in moto il cervello”
di cui Basta Sangue Sulle Strade è partner insieme ad altri importanti attori

Ancora tanti, troppi ragazzi perdono la vita sulle strade
nelle tristemente famose “stragi del sabato sera”. Secondo gli ultimi dati pubblicati dall’Istat gli incidenti
stradali restano ancora oggi una delle principali cause
di morte tra i giovani di età compresa tra i 16 e i 24 anni.
Le cause della maggior parte degli incidenti possono
essere ricondotte all’eccesso di velocità e conseguenti
sbandamenti, oltre che all’alterazione psichica legata all’assunzione di alcool e al consumo di stupefacenti,
stanchezza fisica e stato di ipereccitazione.
Le statistiche più preoccupanti riguardano però gli incidenti in cui è coinvolto un veicolo a due ruote: nel
90% dei casi il motociclista indossava il casco ma nel
9,1% è stato inutile perché allacciato male o volato via
durante l’impatto.
È a partire da questi dati che prende le mosse il
progetto di sicurezza stradale “Metti in moto il
cervello”. Obiettivo del progetto è quello di sviluppare una nuova e maggiore consapevolezza da parte
dei giovani nei confronti del tema con un linguaggio e
delle modalità vicine al loro mondo, veicolando un messaggio che deve contenere i principi fondamentali sulla
sicurezza stradale e sul corretto uso del casco.
Dopo numerosi spot sul tema, finalmente un nuovo
approccio alla sensibilizzazione dei giovani: nessuna
morale ma una serie di eventi ricchi di emozioni.
Il progetto nasce con l’idea di far comprendere ai

giovani la differenza tra correre in pista e guidare
in strada e di diffondere la cultura della guida corretta, sicura e consapevole.
Inoltre si prefigge di sensibilizzare i giovani ad un
senso di legalità e sicurezza più ampio per una
guida responsabile ed al corretto uso del casco che
deve essere: omologato, indossato, allacciato e su
misura.
Parola chiave è, ancora una volta, “prevenzione”, intesa
come mezzo per rendere coscienti e consapevoli in
primo luogo gli stessi ragazzi e più in generale gli operatori sanitari, le autoscuole e le stesse famiglie, in modo da
favorire la consapevolezza dei rischi derivanti da comportamenti scorretti alla guida ed intraprendere azioni
preventive, coordinate ed attuabili.
Per arrivare allo scopo, il progetto sarà portato avanti all’interno di quelli che sono i centri di maggiore aggregazione dei giovani: la scuola, i centri sportivi ed i grandi
eventi.
Le attività organizzate saranno improntate al coinvolgimento pratico degli studenti che avranno la possibilità di
ascoltare in diretta le testimonianze di persone vittime di
incidenti stradali, visitare mostre informative a fumetti sul
tema della guida e prendere parte a simulazioni pratiche
di una guida in stato alterato di coscienza.
Una linea di attività particolarmente innovativa sarà
quella dedicata al mondo del ciclismo: la presenza di

un testimonial d’eccezione, Michele Pittacolo,
Pluricampione Mondiale di Ciclismo Paralimpico,
porterà una meravigliosa testimonianza all’interno del
progetto: la storia di rinascita di un campione che,
avendo subito numerosi interventi di ricostruzione della
calotta cranica, non ha mai rinunciato alla sua essenza
sportiva e anzi, ha utilizzato il suo talento per mandare
un messaggio ai più giovani: “mettete il casco e indossatelo correttamente, perché vi salverà la vita.”
I grandi eventi sono poi un appuntamento fondamentale: “Metti in moto il cervello” è stato presente all’Eicma presso lo stand del Nolan Group e parteciperà
al Salone della Moto e dello Scooter a Milano e al Motodays a Roma. In queste occasioni le hostess, dopo la
somministrazione di un rapido questionario hanno distribuito e distribuiranno i gadget dell’iniziativa, dando
così la possibilità di partecipare all’estrazione dei premi.
Da sottolineare che il questionario è strumento utilizzato all’interno di un’indagine scientifica: il documento
prodotto verrà presentato alla Presidenza del Consiglio
dei Ministri, e potrebbe essere di aiuto nella determinazione delle future campagne di sicurezza stradale, al fine
di comprendere dove si sta avanzando e dove invece
c’è ancora da fare.
Per l’intera durata dell’iniziativa saranno attive le pagine
del progetto sui maggiori social per incrementare la
condivisione delle esperienze ed estendere anche ai non
partecipanti un messaggio sano di guida responsabile.
Moltissimi i partner del progetto, dal Ministero
dell’Interno a quello dello Sviluppo Economico,
dalla Croce Rossa Italiana, all’Università di Tor
Vergata, dall’AIFVS, Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada a Basta Sangue Sulle
Strade Onlus.
Non ci si ferma mai nella prevenzione e nell’aiuto dato
soprattutto ai più giovani per fornire gli strumenti necessari a guidare in sicurezza: ma ogni vita salvata è una
missione raggiunta ed è grazie all’opera di sensibilizzazione che già si è svolta e si svolgerà che molte vite verranno salvate.

DIVENTA VOLONTARIO DI SICU REZZ A STRADALE - www.bas tasanguesullestrade.org
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BINGE DRINKING:
RIFLESSO DI UNA CRISI
PIÙ PROFONDA
CHE ATTANAGLIA I GIOVANI
I giovani e l’alcol, un binomio sempre più preoccupante. Ha fatto scandalo la notizia di Allegra e Valentina, due ragazzine di appena 13 anni,
studentesse delle scuole medie, che chattando
con un coetaneo prima lo invitano a prendere
una bottiglia, poi a bere numerosi bicchieri di superalcolico (che anche loro fingono di bere). A
questo punto del gioco il coetaneo deve togliersi
i vestiti. Lui, ebbro, accetta. Le due lo filmano e
fotografano, e poi la richiesta che trasforma la
bravata virtuale in una doccia gelida: gli chiedono centinaia di euro, e visto che ci siamo
anche i dati della carta di credito del padre. Altrimenti sarebbe iniziata per
lui la gogna sui social network.
Questo genere di fenomeno, purtroppo diffuso,
viene associato al “binge
drinking”, ovvero all’assunzione incontrollata di alcol,
mirata ad ottenere un rapido ubriacamento finalizzato alla perdita di controllo. Un altro dei metodi
più conosciuto di sballo alcolico è la “neck nomination” (da neck = collo/di bottiglia), e consiste in una gara a chi beve di più e più
velocemente possibile, davanti a una telecamera,
il cui video viene poi postato sui social network.
E da lì scatta la “nomination”: ovvero la chiamata verso altri giovani che di solito entro 24 ore
sono invitati ad accettare la sfida. Se non lo faranno saranno costretti a pagare da bere e ad essere derisi in rete.
Un altro esempio è il vodka “eyeballing”, un
“gioco” molto pericoloso che consiste nel versarsi la vodka direttamente nei bulbi oculari in
modo da ubriacarsi più velocemente in quanto
l’alcol passa facilmente attraverso le mucose ed
entra nel flusso sanguigno direttamente nelle
vene sulla parte posteriore dell’occhio, procurando in breve tempo gli effetti desiderati. Con
tutti i danni che ne derivano alla vista, e non
solo.
In Italia i dati sono allarmanti. L’Istat nell’ultimo rapporto sull’uso e abuso di alcol evidenzia
proprio che la popolazione più a rischio per l’abuso
di alcol è quella giovanile, abbassandosi anche l’età
della prima sbronza, e che nel complesso il fenomeno del binge drinking, si concentra soprattutto
nella popolazione tra gli 11 e i15 anni.
Ma cosa c’è dietro a questa sempre più diffusa e precoce dipendenza dall’alcol che
spesso prende nomi anglofoni?
A provare a rispondere sono prima di tutti i ragazzi. Claudio, diciottenne in procinto di matu-

La precoce dipendenza
dall’alcol viene
giustificata come pretesto
per divertirsi,
ignorando i forti rischi
per la salute e l’incolumità
propria e altrui
di Alen Custovic

rasi, nonché patentato, ribadisce con forza il suo pensiero:
“Io bevo e guido perché l’alcol lo
reggo parecchio. I pericoli di cui si
parla sono sempre esagerati da chi
vorrebbe che non ci divertissimo”.
Anche Matteo è sulla stessa
linea d’onda, perché “I grandi
dicono che ci ubriachiamo per noia.
Sì, a volte è così, ma non solo. Spesso
chi si spacca in un modo o nell’altro diventa per qualche
tempo come un eroe, è una cosa figa. Personalmente se bevo
non guido. Certo, ci sono amici che bevono e guidano, finché va tutto bene”.
Anche le ragazze difendono l’ingenuità del bere,
come Denise secondo la quale “E’ normale rilassarci
un po’ col divertimento del fine settimana, dimenticare lo
studio e le cose spesso noiose che ci vengono chieste dai grandi.
Non facciamo del male a nessuno. E’ solo una questione di
divertimento”. Francesca invece difende a spada
tratta la dimensione antropologica e comunitaria
dell’alcol “Ci piace condividere le esperienze, soprattutto
quelle forti, nel bene e nel male. Anche io ho caricato video
e molti di più ne ho condiviso perché quello che conta è partecipare con gli altri a quello che succede. L’importante è
stare insieme, rimanere nel giro. Se si beve pazienza, tanto
con gli aggeggi che hanno a bordo oggi le macchine è difficile perdere il controllo della guida”.
Certo, spesso dietro a chi si ubriaca si può scorgere una qualche forma di disagio, di rabbia, che si
trasforma in ricerca sconsiderata di pericolo. Si
vuole sfidare tutto e tutti, le regole, il proprio
corpo e tutti i tipi di limiti. Ma non è solo una cosa
che riguarda i disadattati. Comprendere non vuol
dire giustificare, senza tener conto che chi si
ubriaca può essere anche il “bravo ragazzo” o la
giovane ligia ai doveri, ma che attraverso questo
può farsi conoscere, accettare e far parlare di sé.
A questo punto, più che il binge drinking, ci sarebbe da diffondere i “sober party”, feste che incentivino la sobrietà, emblema della capacità della
normalità dello stare insieme di creare aggregazione e divertimento.

editoriale

editoriale
L’Editoriale

Alcol e giovani,
binomio da monitorare

Ormai è un dato di
fatto che i giovani,
mediamente, bevano e
tanto. Ma cosa spinge
i nostri ragazzi a
sbattere via la loro
giovinezza, e non di
rado anche la loro
vita, in fondo ad un
bicchiere? Non è una domanda semplice, la cui risposta è tanto più complessa quanto più una persona vive
quotidianamente il mondo dei giovani.
Un po’ è una moda che non passa mai di moda. Un
po’ forgia il senso di appartenenza, di partecipazione
al gruppo, un po’ è contestazione e un po’ certamente
aiuta a sentirsi più “sicuri”, meno timidi e rende più
loquaci. Poi bere permette, apparentemente, di “acquistare punti” in quanto rende più “visibili”. Non
è che chi tra i giovani non beve venga automaticamente
emarginato dal gruppo, tuttavia chi assume comportamenti conformisti viene maggiormente accettato. In
un certo senso impugnare una bottiglia o un bicchiere
diventa una sorta di status simbol, veicolo di una socializzazione sui generis dalla quale gli adulti sono
esclusi. Eppure ancora non basta a comprendere il
perché osare tanto.
Più nel profondo, i motivi sono tanti, quante le situazioni famigliari e sociali che i ragazzi si trovano
a vivere nel concreto, ma spesso molte accomunate da
alcune costanti. Ad esempio c’è una smodata ricerca
di sentirsi indipendenti o adulti (in un modo frainteso
del termine), il che non di rado passa dalla contestazione dei valori incarnati dagli adulti stessi, tanto da
arrivare a trasgredirli compiendo con coetanei riti e
passag gi “alternativi”, di cui spesso non si avverte
davvero la portata pericolosa per sé e per gli altri. Purtroppo, non di rado l’alcol diventa paradossalmente
un assurdo mezzo per superare i propri sentimenti negativi (anche perché nel frattempo si è sempre meno capaci di tollerare difficoltà e frustrazioni quotidiane) e
quindi in un certo senso per sentirsi emotivamente vivi.
Certo, poi ci sono loro, i genitori o adulti di riferimento
che purtroppo sono più “latitanti” che mai, rinunciatari del loro ruolo reale in nome di chissà quale senso
di colpa da espiare o inadeguatezza da colmare. Se i
ragazzi hanno tutti questi soldi da spendere in drink
qualcuno glieli darà. Se hanno così poche ambizioni
personali da scolarsele in un sorso, è anche perché poco
di buono gli viene testimoniato attorno. In poche parole, un giovane è capace di annegare nell’alcol il suo
presente quando non è portato a preservarlo in vista
di un orizzonte futuro.
E poi, bisogna ribadire con molta chiarezza che bere
non è né cool, né figo, né bello, né alla moda. Fenomeni come il binge drinking sono spesso semplicemente
pericolosi, nonché demenziali. Per fortuna chi vive e lavora a contatto con i giovani sa che non sono tutti così,
solo che quelli astemi fanno meno notizia.
Alen Custovic
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NENCINI: “L’OMICIDIO STRADALE
TERRÀ INSIEME EQUITÀ,GIUSTIZIA
E CERTEZZA DELLA PENA”
intervista

Intervista al Vice Ministro alle Infrastrutture sull’introduzione del nuovo reato
che, dopo il “sì” della Camera, è in attesa dell’approvazione definitiva al Senato
di Silvia Frisina

Non sappiamo se quando leggerete questo articolo il reato di omicidio stradale
sarà già legge, ma sappiamo che dal 2008
ad oggi, da quando appunto la necessità
di inserire nel nostro ordinamento una
normativa che desse un nome specifico
a determinati reati stradali si è resa sempre più improcrastinabile, non c’è stato
giorno in cui i familiari delle vittime della
strada e le tante associazioni che si battono per i loro diritti non hanno manifestato l’esigenza di avere giustizia.
L’accusa principale che solitamente le famiglie muovono nei confronti del “sistema” è quella di non assicurare la
certezza della pena: i giudici, in pratica,
secondo il principio della discrezionalità
non applicherebbero quasi mai pene
esemplari, unico deterrente ai comportamenti illegali sulla strada.
Ma i giudici hanno realmente tutti gli
strumenti normativi affinché da un lato il
reo paghi il suo conto con la Giustizia, e
dall’altro la vittima e i suoi familiari si vedano riconoscere il giusto tributo in termini di diritti?
Sembrerebbe che l’introduzione del
reato di omicidio stradale, che dopo
aver incassato il “Sì” della Camera il
28 ottobre scorso, sia in attesa del definitivo benestare del Senato, sia destinato a cambiare le cose,
rappresentando un ulteriore mezzo
per limitare l’incidentalità stradale.
Essendo quindi la legge in dirittura d’arrivo, quanto stabilito nelle stanze di Montecitorio dovrebbe ottenere anche
l’approvazione di Palazzo Madama. Il
testo è stato approvato con 276 voti a
favore, 20 contrari e 101 astenuti. Con
l’entrata in vigore del nuovo reato, articolo 589-bis, chi causerà un incidente
stradale mortale sotto l’effetto di alcol
(con un tasso alcolemico oltre 1,5
grammi per litro) o droga sarà condannato alla pena della reclusione da 8 a 12
anni; se si causa più di una vittima il massimo arriva a 18 anni. Stessa forbice di
pena se si tratta di conducenti
pagina
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nel caso dell’alcol basta un tasso alcolemico dello 0,8 grammi per litro per essere condannati.
Reclusione da 5 a 10 anni se l’omicidio stradale colposo viene commesso
da conducenti di un veicolo a motore
in stato di ebbrezza alcolica media,
ossia 0,8 g/l, che abbiano superato specifici limiti di velocità, che abbiano attraversato le intersezioni semaforiche
disposte al rosso o abbiano circolato
contromano; che abbiano effettuato manovre di inversione del senso di marcia
in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi; che abbiano effettuato sorpassi azzardati.
Confermata la fattispecie generica di
omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla circolazione stradale la cui pena rimane da 2 a 7 anni di
reclusione.
Dimezzamento della pena se l’omicidio
stradale, sebbene causato dalle cattive
condotte citate, sia anche conseguenza di
una condotta colposa della vittima; mentre la pena verrà aumentata se l’au-

tore del reato non ha conseguito la
patente, o ha la patente sospesa o ritirata, o se è senza assicurazione.
Anche in caso di omicidio stradale plurimo la pena sarà aumentata, così come
nel caso delle lesioni stradali plurime. 18
anni di reclusione è il limite massimo
consentito. L’aggravante subentrerà
nel caso in cui il conducente responsabile si sia dato alla fuga: la pena allora aumenterà da 1/3 a 2/3 e non
potrà essere inferiore ai 5 anni. Rispetto allo stato attuale c’è stato un inasprimento. Oggi infatti è prevista in via
generale la reclusione da 6 mesi a 3 anni
e la sospensione della patente di guida da
uno a 3 anni.
In merito alle lesioni stradali causate sotto
l’effetto di alcol e droga la nuova normativa prevede dai 3 ai 5 anni di reclusione per lesioni gravi e dai 4 ai 7 anni
per lesioni gravissime; se le stesse vengono causate da manovre pericolose
avremo da 1,6 a 3 anni per le gravi e
dai 2 ai 4 anni per le gravissime.
Sulla questione “patente”, sebbene la ri-

chiesta di introdurne l’ergastolo non sia
passata, troviamo la revoca della licenza di guida per 15 anni in caso di
omicidio e di 5 anni in caso di lesioni
se il responsabile viene condannato
o patteggia; la revoca arriva a 30 anni
se c’è omissione di soccorso.
Sulla questione omicidio stradale abbiamo rivolto qualche domanda a Riccardo Nencini, Vice Ministro alle
Infrastrutture e Trasporti, approfittando per sondare il terreno anche su altri
argomenti che riguardassero da vicino il
suo dicastero di appartenenza.
La piacevole chiacchierata con il Vice Ministro è stata rassicurante in merito alla
prossima definizione del reato di omicidio stradale al Senato, che non dovrebbe
subire ulteriori revisioni.
In una recente dichiarazione, all’indomani dell’approvazione del nuovo
reato alla Camera, ha definito l’omicidio stradale “un impegno mantenuto”. Il testo però deve ancora
passare al Senato per l’ok definitivo.
Crede ci saranno ulteriori modifiche?
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“No, non subirà variazioni. Credo che
verrà validato anche dal Senato. Sono
molto ottimista in proposito. La Camera
infatti ha sciolto alcuni nodi che il Senato
aveva lasciato irrisolti”.
Il timore delle associazioni che tutelano le vittime della strada è stato e
continua ad essere quello di una non
applicazione delle norme, ossia non
si ha garanzia della certezza della
pena. Sussiste questo rischio?
“Con la riforma e l’istituzione dell’omicidio stradale questo problema si supererà; avendo innalzato le pene ci sarà la
certezza della pena”.
Con una pena minima di 5 anni, consideranno rito abbreviato e patteggiamento, l’imputato può vedersi
ridotta di un terzo la pena, ossia 1
anno e 6 mesi e nel nostro ordinamento per le pene inferiori ai 3 anni
la condanna può essere scontata in
affidamento ai servizi sociali. Dunque chi uccide continuerà a non andare in carcere?
“Con la nuova legge chi uccide andrà in
carcere, è nella disponibilità del magistrato. La forbice degli anni di condanna
è stata alzata proprio per tenere insieme
equità e giustizia con la certezza della
pena”.
Sono previste campagne di comunicazione sociale sulle conseguenze

del nuovo reato per sensibilizzare
l’opinione pubblica?
“Sì, inizieremo nei prossimi giorni in collaborazione con Gabriele Toccafondi,
Sottosegretario all’Istruzione. Inizieremo
con la diffusione di mesaggi informativi
nelle Scuole Superiori. C’è una grande sinergia con le federazioni sportive; nelle
scuole ci sarà infatti la presenza di personaggi del mondo del ciclismo, del motociclismo e dell’automobilismo, idoli dei
giovani, con naturalmente la Polizia di
Stato in testa”.
Il sistema guida è composto da tre
componenti: uomo-veicolo-infrastruttura. Per ridurre i rischi legati
alla componente infrastrutture quali
azioni si stanno mettendo in
campo?
“Nella legge di stabilità sono previsti
maggiori finanziamenti ad Anas per la
manutenzione stradale. Infatti Anas destinerà ben il 41% delle risorse alla manutenzione stradale, in quanto c’è una
forte necessità di restaurare una parte
elevatissima della viabilità italiana”.
Quest’anno sulla Salerno-Reggio
Calabria, in occasione del periodo
legato all’esodo estivo, è risultato
aperto un solo cantiere. Possiamo
considerare l’opera finalmente realizzata dopo 40 anni?
“Dal 2016 sì. Termineremo tutti i lavori

OMICIDIO STRADALE

La pena verrà aumentata se l’autore del reato non ha
conseguito la patente, o ha la patente sospesa o ritirata,
o se è senza assicurazione

RECLUSIONE da 2 a 7 anni

In caso di omicidio stradale
colposo commesso semplicemente violando il codice della
strada

RECLUSIONE da 5 a 10 anni

In caso di omicidio stradale
colposo commesso “in stato
di ebbrezza alcolica o di alterazione psicofisica conseguente all’assunzione di
sostanze stupefacenti o psicotrope”, con un tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l o in
caso di condotte pericolose
(eccesso di velocità sotto
certe condizioni, guida contromano, infrazioni ai semafori, sorpassi e inversioni a
rischio)

RECLUSIONE fino a 18 anni

Se si tratta di omicidio stradale plurimo, con un tasso alcolemico superiore a 1,5
grammi per litro, la pena può
essere aumentata fino a 18
anni di reclusione

e gli interventi il prossimo anno, così
come confermato da Anas e dal Ministro alle Infrastrutture Del Rio”.
Il 16 novembre è scaduta la direttiva
dell’Unione Europea che impone ai
Paesi Membri la giusta attenzione
verso i diritti delle vittime della
strada. L’Italia cosa ha fatto in proposito per non trovarsi impreparata?
“Due cose: la nuova legge sull’omicidio
stradale per limitare gli incidenti stradali
e le morti sulla strada e il riconoscimento della Giornata Mondiale delle

Dopo il verbo ‘amare’ il verbo ‘aiutare’
è il più bello del mondo...

Forse a qualcuno può sembrare una frase banale,
una di quelle frasi che trovi nei cioccolatini, ma
per noi è molto di più. Le parole contenute nel titolo sono il monito che ogni giorno facciamo nostro. Non c’è nulla di più bello che poter prestare
aiuto a chi ne abbia bisogno, e non per un desiderio egoistico, per un appagamento interiore, ma
perché crediamo fortemente nei valori della solidarietà e dell’altruismo. E così, quel verbo “aiutare” non solo diventa il verbo “più bello” del
mondo ma rende anche il mondo “più bello”.
Noi abbiamo scelto di portare avanti questa missione in soccorso delle vittime della strada e dei
loro familiari, vittime secondarie di un dolore che le condanna per sempre, ed è
nel loro nome che ogni giorno dobbiamo impegnarci per chiedere un
sistema giudiziario più equo, per
rendere le trafile burocratiche meno
farraginose, per ottenere quella verità che è l’unico ristoro alle sofferenze.
É bello allora vedere con quanta costanza e dedizione i volontari di Basta Sangue
Sulle Strade Onlus si mettono a disposizione
per alleviare le pene altrui. Tanti di loro sono
stati nei panni di quegli uomini e quelle donne

RECLUSIONE da 8 a 12 anni

In caso di omicidio stradale
colposo commesso “in stato
di ebbrezza alcolica o di alterazione psicofisica conseguente all’assunzione di
sostanze stupefacenti o psicotrope”, con un tasso alcolemico superiore a 1,5
grammi per litro, se si causa
più di una vittima la pena può
essere aumentata fino a 18
anni di reclusione

che oggi sostengono anche solo con una parola di
conforto. A loro va il mio augurio più caro, a
loro il mio invito a continuare con la stessa tenacia anche nel futuro, a loro il mio grazie per
l’operosità silenziosa ma incisiva.
Non voglio raccontarvi qui dei tanti progetti che
l’Associazione ha portato e sta portando avanti
in questi mesi, la nostra attività trova ampio
spazio sul resto delle pagine di questo giornale,
sul sito internet e sui social network. Voglio raccontarvi invece di quelle storie che non leggerete
mai da nessuna parte, di quei gesti come il portare la presenza dell’Associazione nei Pronto
Soccorso di tutta Italia, o fare sensibilizzazione tra i giovani per contrastare l’uso
dell’alcol alla guida; voglio riferirvi dei
“grazie di esistere” scritti sui bollettini delle quote associative, degli sms
di chi dopo una grande sofferenza è
tornato a sorridere e ringrazia i nostri volontari chiamandoli “angeli
della strada”; voglio parlarvi di chi non
smette di stringerti la mano con le lacrime
agli occhi ringraziando per aver trovato una famiglia.
Se è vero che alla fine dell’anno bisogna fare un
bilancio di ciò che ci siamo lasciati alle spalle,

LESIONI STRADALI
RECLUSIONE da 1 a 3 anni

Per chi causa lesioni gravi violando il C.d.S. sono previste
pene detentive da tre mesi a
un anno; da uno a tre anni
per lesioni gravissime

RECLUSIONE da 3 a 5 anni

In caso di lesioni stradali gravi
causate in stato di ebbrezza
alcolica o di alterazione psicofisica conseguente all’assunzione di stupefacenti , con
un tasso alcolemico superiore
a 0,8 g/l

RECLUSIONE da 4 a 7 anni

In caso di lesioni stradali gravissime causate in stato di ebbrezza
alcolica
o
di
alterazione psicofisica conseguente all’assunzione di stupefacenti, con un tasso
alcolemico superiore a 0,8 g/l

Vittime della Strada che l’Onu ha istituito nel 2005 ogni terza domenica del
mese e che in Italia fino ad oggi non era
riconosciuta”.
L’anno 2016 a quanto pare sarà portatore di novità anche su altri fronti rispetto alle sole modifiche normative.
Ciò che sta a cuore a tutti è che queste
novità siano funzionali ad una riforma
sostanziale sia delle abitudini comportamentali che delle infrastrutture per
porre un freno deciso agli incidenti stradali.

posso solo dire che
questo bilancio è in
positivo, ma non
dobbiamo mai sentirci appagati finché
sulle strade si perderà anche una sola
vita.
Dobbiamo allora
continuare ad “aiutare” anche chi è
chiuso nelle stanze dei bottoni a decidere per una
legge che possa cambiare le sorti di noi tutti.
“Aiutare” con un pungolo costante, mirato e propositivo chi ha il potere pratico di fare qualcosa
per la sicurezza stradale a livello istituzionale.
La nostra Associazione è cresciuta numericamente, tanti nuovi soci e nuovi volontari hanno
preso parte in questo ultimo anno alla nostra famiglia, ma ciò che mi piace sottolineare è la crescita personale di ognuno di loro, l’arricchimento
umano che loro stessi ci dicono di aver avuto da
quando hanno deciso di offrire il loro aiuto e sostenere la causa di una nuova cultura della sicurezza stradale. Questo spirito, che si rinnova in
questo periodo di festività, è la molla che ci incoraggia ad andare avanti e a dare un senso alla
nostra esistenza.
Giacinto Picozza
Presidente
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FEDERICO
MORINI,
2.500 KM IN BICI
PER REGALARE
SPERANZA

L’ex professionista umbro, reduce da una lunga riabilitazione a causa di alcuni gravi
incidenti, ha portato a termine una pedalata benefica in solitaria da Milano a Stoccolma.
“Il rispetto delle regole e un nuovo senso civico sono fondamentali per avere strade più sicure”
di Silvia Frisina

Era il 6 dicembre del 2001. Federico Morini stava assaporando il successo che il suo
ruolo di ciclista professionista tra le fila
della Gerolsteiner gli stava facendo vivere.
Era reduce da un incidente in bici che lo
aveva costretto ad uno stop di due mesi e
ad un ulteriore fermo di tre mesi a causa di
un intervento di peritonite sbagliato. Ma il
destino aveva ancora un conto aperto.
Durante gli allenamenti, a causa di
una buca che non era riuscito ad evitare, Federico cade dalla bici, impatta
con il guard rail e finisce in una scarpata senza sentire più le gambe:
schiacciamento delle vertebre lombari
con interessamento del midollo spinale. La diagnosi parla di rischio paralisi.
Ma Federico non ci sta, e intraprende un
lungo iter riabilitativo che nel 2013 emette
il suo verdetto: nessuna possibilità di tornare a correre. La sua partita con il ciclismo però non è conclusa. Nel frattempo
infatti aveva ottenuto un incarico di primo
piano nella storica azienda Bianchi che
aveva tenuto a battesimo le imprese di
grandi come Girardengo, Coppi, Gimondi e Pantani e che dalla sua Umbria lo
porta a lavorare nel bergamasco. Il 30 luglio del 2014 però la sorte si mette di
nuovo per traverso: una banale caduta
da una sedia gli provoca uno shock
midollare con paraparesi degli arti inferiori, ossia un indebolimento della motilità volontaria, che lo costringe a mesi e
mesi di riabilitazione. Lo scoramento iniziale presto lascia il posto alla volontà di riscatto e così il 30 luglio 2015,
pagina
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e intraprende la “Ride Across Europe”,
una pedalata in solitaria lunga 2.500
Km da Milano a Stoccolma, attraverso
cinque Paesi, Italia, Svizzera, Germania, Danimarca e Svezia, con una nobile finalità: raccogliere fondi da
donare alla Fondazione dell’Ospedale
Pediatrico Meyer e alla Fondazione
per L’Infanzia Ronald McDonald.
Abbiamo raggiunto Federico telefonicamente per farci raccontare le emozioni di
questo orginale viaggio sulle note della solidarietà e del rispetto delle regole. La sua
voce arriva diretta con una sferzata di energia che ci travolge, di “rabbia” positiva e
voglia di rendersi utile agli altri e capiamo
che l’impresa di luglio è solo l’inizio. Saranno proprio le risposte alle nostre domande a confermarci che avevamo visto

lungo.
Come definiresti la tua esperienza di
rinascita?
“In realtà c’è poco da definire... Ho dovuto
affrontare un evento spiacevole e avevo di
fronte a me due strade: o reagire o aspettare chissà cosa, ma se aspetti troppo rischi
di perdere la cosa più importante. Ho cercato di collaborare il più possibile con i medici, di essere positivo: è un insegnamento
che ti deriva dallo sport; inoltre avendo
amici che si portano dietro problemi che li
accompagneranno per tutta la vita capisci
che devi darti da fare proprio in nome di
chi sta peggio di te”.
Quali erano i tuoi pensieri costanti durante i mesi di riabilitazione, sia per il
primo che per il secondo incidente?
“Il secondo incidente, pur non essendo un

incidente stradale, mi ha riportato alla
mente il primo. Mi sono chiesto tante
volte perché. Perché proprio a me che a
24 anni ero un ragazzo che stava per prendere il volo? Ero vincente nello sport che
amavo e fortunato perchè avevo fatto
della mia passione il mio lavoro. Alla fine
del salmo la risposta è stata: forse è accaduto perché al di là del destino era necessario che io comprendessi i valori della
vita, la famiglia, il rispetto per gli altri e il rispetto per il proprio corpo. Non si vive di
solo successo. Essere così in difficoltà ci
fa capire che ci sono tantissime persone
che soffrono e aiutarli conta più che avere
molti soldi in banca. Ho anche pensato
che se non ci fosse stata una strada fatiscente, che è stata la causa del mio primo
incidente, la mia vita non sarebbe cambiata e la responsabilità è di un Paese che
millanta di essere un paese civile”.
Come è nata l’impresa compiuta questa estate e che ti ha portato a pedalare
per 2500 chilometri in giro per l’Europa?
“L’impresa è nata in un momento di massima difficoltà emotiva in cui avevo bisogno di pensare a qualcosa che potesse
darmi la forza di non mollare nel recupero.
Sei mesi in clinica di riabilitazione e spinale
ti portano problematiche pazzesche a livello psicologico. Ed è stata la filosofia che
contraddistingue lo sport ad aiutarmi perché pensavo che l’aiuto poteva venire da
una buona dose di adrenalina. Volevo
avere un nuovo obiettivo, fare qualcosa di
epocale legato al mio sport. Tutto nasce da
una battuta che mio fratello mi ha fatto
mentre ero ricoverato in clinica. Era il gen-
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naio scorso. Alle mie parole “Beato te che
puoi andare in bici” lui ha risposto “Dai,
quando esci andiamo a Capo Nord!”e io
ho ribattuto “Già sarebbe tanto riuscire ad
arrivare fino ai monti vicino casa”. Ma un
tarlo si era insinuato nella mia mente. Volevo riacquistare quel senso di libertà che
mi stava mancando. In quel momento ero
vicino a persone che versavano in grandissime difficoltà e si è accesa una fiammella, la fiammella dell’altruismo la chiamo
io, che è ancora più forte quando ad essere
protagonisti in negativo di storie drammatiche sono i bambini. E mi continuavo a
dire anche mentre correvo verso Stoccolma ‘sei stato bravo a pensare a questa
impresa e a farla’. Ho deciso di attraversare l’Europa perchè volevo essere più internazionale nella beneficenza. Ho usato
lo sport, il mio sport, per fare qualcosa per
gli altri, per far passare un messaggio di
sensibilizzazione anche rivolto al sentirsi
europei, perché l’Unione Europea ancora
non esiste se non quando ci fa comodo”.
Come è stato organizzato logisticamente il viaggio?
“É stato un bel lavoro anche dal punto di
vista logistico. Da uno scherzo è nato qualcosa che mi ha tenuto impegnato per tanto
tempo per studiare con attenzione tutti gli
spostamenti. Sono uscito dalla clinica di
riabilitazione agli inizi del 2015, in prima-

vera sono salito finalmente di nuovo in
sella e a luglio sono partito per la Ride
Across Europe. Avevo al seguito una motorhome, che fungeva da appoggio fisso dove poter
dormire tutte le notti.
Con me c’erano mio
fratello e il mio fisioterapista, Simone Grilli,
senza il cui apporto
non
avrei mai potuto concludere l’impresa.
Sono partito da
incosciente, ma
dopotutto fa parte
della mia natura...”
Quali differenze hai
riscontrato negli altri
Paesi in merito all’attenzione rivolta ai ciclisti rispetto a
quanto avviene in Italia?
“C’è un abisso. L’Europa ci chiede di essere civili e noi ci millantiamo di essere europei. Quando ho attraversato la frontiera
avrei potuto pedalare da Chiasso a Stoccolma su di una splendida pista ciclabile,
ben segnalata, sicura. Alle intersezioni
avevo sempre la precedenza in quanto ciclista, ho trovato un rispetto che qui in Ita-

lia non esiste. Le regole invece vanno rispettate, siamo stupidamente cittadini che
non vogliono rispettarle. La vera severità
dovrebbe esserci imposta dalle
Istituzioni che in quanto tali
sono le uniche a poterlo
fare. Invece qui si
fanno gli articoli di
legge ma poi non
si applicano o i
controlli risultano carenti.
Siamo incapaci
di regolare un
problema
quando invece
risolvere questo
problema ci fa capire che solo così
possiamo vivere meglio. Purtroppo sto riscontrando negligenza da
parte di chi sottovaluta il rispetto delle
regole e stupidità di chi ci amministra. A
me piace andare in bici in strada da solo
da sempre; in gruppo spesso ci si può distrarre, invece così sono maggiormente in
sicurezza, ma in Italia è facile incappare nel
rischio degli altri”.
Hai in programma nuove imprese?
“Vorrei ancora attraversare l’Europa nel
2016 sempre a fini benefici. È una pro-

messa che ho fatto e voglio mantenerla. E
poi ho ancora in bocca il buon sapore di
questo viaggio...”
Quale messaggio ti senti di inviare ai
giovani sulla sicurezza stradale e quale
invece alle Istituzioni che hanno il potere di intervenire praticamente per
cambiare le cose?
“Vorrei che le Istituzioni mettessero mano
a quello che deve essere il cambiamento
epocale della viabilità. E si deve partire
dalle scuole, educare ad un nuovo senso
civico. Bisogna tornare a lavorare nella
testa delle scuole prima di fare nuovi articoli di legge, lavorare sulla nostra cultura,
intraprendere un percorso che possa farci
capire che esistono delle regole e che rispettarle è un bene per tutti. È comprovato che vivere con un eccesso di libertà
nel tempo comporta alti rischi. Le amministrazioni, come dicevo prima, sono le
uniche che possono essere severe. Alla
lunga ciò porterà grandi risultati. Ogni
cambiamento genera stress ma è necessario se non vogliamo avere più vittime delle
strade e più strade disastrate. Se mancano
le regole e il senso civico continueremo a
vedere gente morire sulla strada, vedremo
infiniti calvari negli ospedali e famiglie distrutte. Il rispetto è la chiave di volta per
diventare persone migliori e avere strade
più sicure”.
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AD EICMA PER
SOSTENERE LA
CAMPAGNA
“OCCHIO ALLE
DUE RUOTE”
campagne

due ruote sia sensibile all’argomento. Un
Dal 17 al 22 novembre scorsi la Fiera di
Distribuite magliette con il logo
roll-up invitava i visitatori ad indosMilano-Rho ha ospitato il grande Sasare le magliette, distribuite in più
lone dedicato alle due ruote: “Eicma”,
di Basta Sangue Sulle Strade e il logo
punti dei padiglioni, e recarsi presso
l’esposizione mondiale del motociclo
della campagna per sensibilizzare
lo stand di Basta Sangue Sulle Strade
che anche quest’anno ha confermato
e Occhio alle due ruote presente
numeri da capogiro sia per quanto rigli automobilisti ad un’attenzione maggiore presso l’Area Sicurezza per ritirare
guarda le presenze che gli espositori.
un ulteriore gadget, un etiltest saliva,
Anche Basta Sangue Sulle Strade
nei confronti dei ciclisti e dei motociclisti
ossia un tampone che attraverso la saliva
Onlus è stata protagonista di quella
consente di misurare il grado alcolico.
che potremmo definire una delle esposizioni
L’importanza della prevenzione su strada è stata tepiù amate di sempre, giunta alla sua 73esima
stimoniata anche dalle numerose presenze presso
edizione, salendo su un treno in corsa guidato
lo stand della Polizia di Stato, con la quale si è
da Confindustria Ancma, organizzatrice delcreato un bel binomio, per provare gli occhiali all’evento e promotrice della campagna “Occhio
colemici, ossia occhiali che riproducono un alto
alle due ruote” che la nostra Associazione ha
grado di ebbrezza alcolica, indossati i quali bisoadottato con l’intento di darne ampia diffugnava dribblare alcuni ostacoli. L’obiettivo era
sione su tutto il territorio nazionale. La campaquello di far comprendere a chiunque facesse il pergna si inserisce nel più ampio progetto europeo
corso quanto pericoloso sarebbe guidare con un
Road Safety Strategy promosso da Acem, l’analogo
grado alcolico superiore a quello consentito dalla
di Ancma a livello europeo, e per il momento vede
legge.
il coinvolgimento degli operatori di car sharing atSuccesso confermato dai numeri: quest’anno sono
tivi nel comune di Milano e Città Metropolitana,
state 1.400 le presenze tra espositori e aziende
oltre che della società My Taxi.
clisti, da sempre considerate fasce deboli perché
rappresentate, dei quali il 60% proveniente dalOspiti dell’Area Sicurezza alcuni volontari delpiù esposti ai rischi della circolazione stradale.
l’estero contando ben 44 Paesi diversi mentre
l’Associazione hanno distribuito le magliette
Enorme la partecipazione riscontrata da parte dei
il 49% era rappresentato da new entry e ritorni.
con il logo di Basta Sangue Sulle Strade imvisitatori, molto interessati alla tematica della sicu120 le aziende rimaste in lista d’attesa, di cui il
presso sul fronte e il logo della campagna sul
rezza stradale. Tante le domande e il racconto delle
65% estere e che dovranno attendere il prossimo
retro, per contribuire a diffondere il messaggio di
proprie esperienze in moto, in scooter o in bicianno per accedere ad un’edizione che già da ora si
“Occhio alle due ruote”, ossia sensibilizzare gli aucletta, che hanno rivelato quanto il popolo delle
preannuncia da record.
tomobilisti nei confronti dei motociclisti e dei ci-

Agente Lisa: presenza virtuale, sicurezza reale

di Ezio Scocco*

Dal 16 marzo 2009 presta servizio, nella Polizia
di Stato, una particolare poliziotta, il suo nome è
Agente Lisa. Ideata dall’Ufficio Relazioni Esterne
e Cerimoniale della Polizia di Stato la bella poliziotta, dai capelli castani ed occhi azzurri, raggiunge oramai tutti gli utenti più tecnologici che
popolano il mondo di internet.
Lisa, attraverso i più popolari social network quali
Facebook, Twitter (agente.lisa@poliziapagina
distato.it), Windows Live Messenger, ri-
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sponde a domande, curiosità e fornisce notizie
utili (come fare un passaporto, l’indirizzo dell’ufficio di polizia più vicino, ecc.). Il servizio, è bene
ricordarlo, non può essere usato per fare denunce
o querele, attività per le quali è ancora richiesta la
presenza fisica in un ufficio di polizia, ma può senz’altro essere utilizzato per molte altre esigenze.
L’Agente Lisa, alle cui spalle lavora una rete di persone in carne ed ossa che sono figure altamente
professionali tutte appartenenti alla Polizia di

Stato, sarà felice di rispondere alle domande
degli utenti. Con il trasloco anche sulle reti
sociali (la prima piattaforma fu Windows
Live
Messenger),
l'Agente Lisa ha ampliato anche i suoi obiettivi, in quanto fornisce anche un continuo flusso
di notizie interessanti provenienti da tutti i reparti
periferici della Polizia di Stato.
* Direttore II Settore Polstrada Gorizia
Ispettore Superiore SUPS

N_17 BSSS nuovo.qxp_Layout 1 03/12/15 11:34 Pagina 11

la parola agli esperti

L’IMPATTO A LIVELLO
PSICOLOGICO
DA PROTESIAD UN ARTO
info

di Francesco Tassiello - Psicoterapeuta e Sessuologo

L’effetto devastante della perdita di un arto colpisce la persona che lo subisce a tutti i livelli tanto
psicologici che fisici, nel
suo coinvolgimento sia affettivo/sentimentale così
come familiare, sociale e
comunitario. La complessità della vita dell’essere
umano si contraddistingue
da quella di tutte le altre
specie animali, proprio in
virtù del dono divino della
spiritualità, per chi è credente; ma più semplicemente della evoluzione
che ha caratterizzato la
specie umana, fino a far diventare la persona “una
macchina meravigliosa”, ed altamente sofisticata
Spesso i Comuni, soprattutto quelli di
medie/grandi dimensioni, emanano, con Delibera di Consiglio Comunale, appositi regolamenti che disciplinano nell’ambito del loro
territorio comunale le modalità di esecuzione e l’applicazione dell’imposta relativa
alle forme pubblicitarie, in particolare le modalità previste dal D.Lgs. 15 novembre 1993, n.
507, nonché la disciplina di pubblicità lungo le
strade di cui all’art. 23 del Codice della Strada. Il
tutto allo scopo di non avere pubblicità che,
in qualche modo, distraggano gli utenti della
strada.
Con tali atti i Comuni disciplinano le distante
dalla strada, i colori, le luci , e quant’altro possa
servire per la tutela e la sicurezza della circolazione stradale.
Tali regolamenti disciplinano anche le tariffe e le
relative modalità di calcolo, le forme di gestione
del servizio, nonché prevedono modalità tecniche relative all’installazione degli impianti pubblicitari.
Così anche la tipologia di impianto, come definita dal Regolamento del Codice della Strada,
viene tipicizzata e diversificata in base alla collocazione geografica del Comune, la differenza tra
aree/strade ad intenso passaggio veicolare, aree
costiere, limitrofe a monumenti, località di frequente traffico. Poiché il presupposto dell’imposta è la diffusione di messaggi pubblicitari
effettuata attraverso forme di comunicazioni visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al

che non basterebbe una intera vita scientifica per
spiegare la “semplice” connessione tra il fisico e
lo psichico che fanno definire la persona nella sua
complessità psicosomatica.
Ma quando questa persona così definita subisce la perdita di un arto?
Noi esseri umani ci “accorgiamo” del nostro corpo
nella sua totalità e delle sue
parti componenti quando
queste si ammalano, cioè
sappiamo di avere lo stomaco quando ci capita una
gastrite; ma uscendo dalle
metafore semplicistiche, vorrei prendere ad esempio l’articolo di Silvia Frisina pubblicato sullo

scorso numero di questo quadrimestrale in cui ha
parlato di Roberto Bruzzone (nella foto in
basso), “lo scalatore con una gamba sola. Un incidente stradale gli ha fatto perdere la gamba destra
e da quel momento ha deciso di camminare. Ora
con la protesi scala vette e attraversa deserti e ha
già compiuto undici imprese…”.
Ma qual è l’impatto psicologico dell’arto mancante, scientificamente definita “Sindrome
dell’arto fantasma”? Tale sindrome è caratterizzata dalla sensazione anomala di persistenza di un
arto dopo la sua amputazione o dopo che questo
sia diventato insensibile: il soggetto affetto da questa patologia ne avverte la posizione, accusa sensazioni moleste e spesso dolorose, talora
addirittura di movimenti come se questo fosse ancora presente. Questa sensazione, assolutamente
normale e che non rientra in nessun tipo di problema psichico, è la dimostrazione più evidente
dell'esistenza dello schema corporeo, che persiste,
nonostante dall'arto amputato non giungano impulsi nervosi ai centri corticali. Aldilà di queste definizioni scientifiche, resta lo strazio della persona
in cui la perdita è un lutto devastante che abbisogna di un tempo di elaborazione che passa attraverso momenti tipici di ogni lutto grave con
conseguenze funeste e particolari legate alla diversa considerazione di ciascuna persona.
Un percorso terapeutico utile in questi casi si avvale del supporto che viene dal concetto definito
e sintetizzato nel termine “resilienza”, le cui caratteristiche sono ben rappresentate dalla figura di
“Roberto Bruzzone, lo scalatore con una gamba
sola”.

INQUINAMENTO VISIVO:
I PERICOLI DEI
CARTELLI PUBBLICITARI
di Rosa Bertuzzi - Avvocato esperta in materie ambientali

diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o
che sia da tali luoghi percepibile, si rende necessario stabilire la corretta procedura
da seguire all’interno
dello specifico territorio
comunale.
Circa la modalità di
applicazione dell’imposta la stessa si determina in base alla
superficie della minima figura piana geometrica in cui
è possibile circoscrivere il
mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi in esso con-

tenuti.
Generalmente per i mezzi pubblicitari
polifacciali, l’imposta è calcolata in
base alla superficie complessiva
adibita alla pubblicità, mentre
per quelli “bifacciali” le due
superfici vanno considerate
separatamente con arrotondamento per ciascuna di
essa.
Per i mezzi pubblicitari
aventi dimensioni volumetriche l’imposta è calcolata in base
alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del mipagina
nimo solido geometrico in cui
può essere circoscritto il mezzo stesso.
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SINISTRI STRADALI MORTALI:
LA CASSAZIONE RICONOSCE
L’OMICIDIO VOLONTARIO

La Suprema Corte detta i criteri per individuare il dolo eventuale,
in attesa che si concluda l’iter legislativo per l’omicidio stradale

SCOOTER: CONDUCENTE
MINORE RESPONSABILE
DEI DANNIALTRASPORTATO

di Claudio Antonio Crocè, Avvocato del Foro di Reggio Calabria

La Prima Sezione Penale della Corte di Cassazione,
con la sentenza n. 37606 del 26/03/2015, ha confermato le sentenze di primo e di secondo grado,
che avevano riconosciuto la sussistenza
dell’omicidio volontario per dolo
eventuale, in un caso in cui un pedone era stato investito da un guidatore che, trovandosi sotto
effetto di alcol e droga, stava fuggendo per sottrarsi dai controlli
della polizia locale.
La Suprema Corte, riportandosi ai
principi sanciti dalle Sezioni Unite,
nella sentenza n. 33343/2015, ha ribadito che per potersi affermare il dolo
eventuale, occorre la rigorosa dimostrazione
che il conducente si sia confrontato con la specifica
categoria di evento che si è verificata nella fattispecie concreta (cioè la possibilità di causare la morte)
aderendo psicologicamente ad essa.
Per raggiungere tale dimostrazione, la Cassazione ha elencato una serie di indicatori: la lontananza della condotta tenuta da quella doverosa; la personalità e le pregresse
esperienze dell’agente; la durata e la ripetizione dell’azione;
il comportamento successivo al fatto; il fine della condotta
e la compatibilità con esso delle conseguenze collaterali; la
probabilità di verificazione dell’evento; le conseguenze negative anche per l’autore in caso di sua verificazione; il contesto lecito o illecito in cui si è svolta l’azione nonché la
possibilità di ritenere che il conducente non si sarebbe trattenuto dalla condotta illecita neppure se avesse avuto contezza della sicura verificazione dell’evento.
Ebbene, partendo da queste premesse e venendo al caso
di specie, la Suprema Corte ha affermato che la condotta
dell’imputato non poteva che ritenersi notevolmente difforme da quella, prudente, imposta dal Codice della Strada
per i veicoli marcianti in centro abitato, atteso che la velo-

cità del mezzo era stata superiore del 100% a quella doverosa; era stato accertato che la durata della condotta illegittima e la replica delle violazioni alle regole
autostradali erano state notevoli e diffuse;
subito dopo l’investimento mortale,
l’imputato aveva tentato la fuga senza
preoccuparsi delle sorti della vittima; lo scopo della fuga in auto
era stato logicamente individuato
nella volontà di sottrarsi alle conseguenze della guida imprudente
e della ubriachezza verificabile da
parte degli agenti e cioè il ritiro della
patente, il sequestro del mezzo e la perdita del permesso di soggiorno; la probabilità di un incidente grave come conseguenza della
guida sconsiderata era stata logicamente ritenuta molto
elevata; evidente è il contesto illecito in cui si era svolta la
vicenda; era stato provato che l’imputato, anche prevedendo la possibilità di incidenti mortali conseguenti alla sua guida sconsiderata, aveva continuato
nella condotta illegittima e tale prova era data dal
tentato investimento degli agenti che gli avevano intimato l’alt prima delle successive, numerose e gravi
infrazioni autostradali culminate nell’investimento
mortale.
Alla luce di tali acquisizioni, la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso proposto dall’imputato, confermando la
condanna per omicidio volontario.
E’ evidente che la sentenza è particolarmente rilevante in
quanto, in attesa che si venga a concludere l’iter legislativo
per l’istituzione dell’omicidio stradale, tale pronuncia
detta, in materia di incidenti stradali, quelli che sono
i criteri per poter dimostrare la sussistenza del dolo
eventuale e, quindi, dell’omicidio volontario,punito
in maniera più severa rispetto all’omicidio colposo aggravato.

Danni daillecito:risarcimento anche per il datore dilavoro

di Gloria Gatti, Avvocato del Foro di Milano

Con la recente pronuncia del 16 ottobre 2015, n.
20932 la Suprema Corte di Cassazione Civile, sez.
III, con una lapidaria motivazione, ha riconosciuto
al datore di lavoro il risarcimento del danno occorsole e consistente nel maggior contributo assicurativo INAIL dovuto ex lege, passato dal 4,7% al 7%,
in conseguenza del numero e dell’entità degli infortuni sul lavoro verificatisi.
A seguito del decesso di un proprio dipagina
pendente coinvolto in un sinistro stradale
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in occasione di lavoro, la società datrice di lavoro
aveva citato in giudizio il responsabile del sinistro e la compagnia assicuratrice del medesimo domandando il risarcimento dei danni.
In primo grado il Tribunale di Treviso aveva accolto tale richiesta, che venne, invece, riformata,
dalla Corte d’Appello di Venezia.
Il datore di lavoro ha proposto ricorso alla Corte di
Cassazione, la quale con una motivazione “secca”
e sintetica ha ritenuto legittima la richiesta risarci-

Dal 18 agosto scorso
è in vigore una
nuova norma introdotta dall’Unione
Europea e contenuta nella Legge
115 che prescrive la
possibilità per i
conducenti minorenni di trasportare
un passeggero sul
proprio motociclo.
Fino a tale data il Codice della Strada vigente nel nostro Paese vietava ai giovani di età inferiore ai 18 anni di trasportare un
passeggero sullo scooter. Chi infrangeva il divieto poteva imbattersi in una multa che nel peggiore dei casi arrivava fino a 323 euro. Da qualche mese a questa parte,
invece, la nuova normativa europea in materia di circolazione stradale ha stabilito che i minori di età compresa tra i 16 e i 18 anni (per i minori di 16 anni il
divieto persiste) e in possesso della patente idonea (AM per ciclomotori, AI per motocicli 125 cc con
potenza non superiore agli 11 kw e B1) possono trasportare un passeggero sul proprio mezzo a due
ruote, dietro espressa trascrizione sul documento
di circolazione del mezzo.
Viene quindi a porsi il problema della responsabilità
assicurativa: i passeggeri degli scooter da chi sono
tutelati? Dal punto di vista normativo il conducente
minorenne detiene la responsabilità sui terzi trasportati e quindi spetta alla compagnia presso la
quale è stata sottoscritta l’RC moto a dover rispondere di eventuali danni riportati dal passeggero. Se da un lato c’è chi non fa buon viso alla nuova
prescrizione, come le compagnie di assicurazione che
potrebbero alzare ulteriormente le tariffe dei premi,
dall’altro c’è chi tira un sospiro di sollievo come le
aziende produttrici di scooter che negli ultimi anni avevano registrato un calo di vendite dovuto proprio all’impossibilità dei minorenni di trasportare una
seconda persona sul mezzo, essendo loro i maggiori
utilizzatori di scooter.
toria cassando la
sentenza e rinviandola
alla
Corte d’Appello,
imponendole di
attenersi al principio di diritto
che prevede che
«il "Danno risarcibile" è qualunque pregiudizio che, senza il fatto illecito non si
sarebbe verificato a prescindere dalla sua prevedibilità».
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MINICAR NON OMOLOGATA
AL TRASPORTO:
IL PASSEGGERO HA SEMPRE
DIRITTO AL RISARCIMENTO

La Corte D’Appello di Roma
ha stabilito, sulla base
di una direttiva europea,
che la non omologazione
al trasporto
del passeggero
non esclude il diritto
del terzo trasportato
al risarcimento

Da tempo nelle nostre città molti giovani hanno abbandonato il classico motorino per un nuovo mezzo più stabile e sicuro, comunemente chiamato “minicar”, un veicolo dalle
dimensioni estremamente ridotte, equiparato per legge ai quadricicli leggeri o pesanti. Tuttavia, la diffusione di tale mezzo
di locomozione ha sollevato alcuni problemi, soprattutto in tema di R.C. auto, ed in particolare in materia di
tutela assicurativa del terzo trasportato, in quanto tali
vetture non sono omologate al trasporto di passeggeri.
Nel caso di specie, il conducente della piccola vettura, attraversava un incrocio senza dare precedenza ad un altro veicolo.
A causa dell’incidente, il passeggero (una persona settantenne),
subiva gravi danni fisici. Ora, il passeggero ha diritto al risarcimento oppure no?
A dare risposta positiva è stata la Corte d’Appello Di Roma,
la quale, con una importantissima sentenza, la n. 3162 del 1
maggio 2015, ha riconosciuto il diritto del passeggero della
minicar al risarcimento del danno subito da parte dell’assicurazione, pur in assenza di omologazione per il trasporto del
passeggero. La corte ha stabilito che l’obbligo deriva da una
direttiva europea e quindi l’assicurazione deve risarcire
il terzo trasportato, anche se la “minicar” su cui viaggiava non era omologata per condurre passeggeri, chiarendo che il fatto per cui la piccola autovettura sulla quale

di Francesco Palazzo
Avvocato del Foro di Enna

viaggiava il settantenne non risultava omologata per il trasporto
di passeggeri, «non esclude il diritto del terzo trasportato al risarcimento del danno, considerato che a seguito della legge n.
142/1992 che ha recepito la direttiva CEE 90/232, sussiste
l’obbligo dell’assicuratore al risarcimento del danno alla persona
qualunque sia la tipologia del trasporto». E la sentenza ricorda
che la norma, nel modificare la legge n. 990/1969, ha stabilito
che «l’assicurazione deve comprendere anche la responsabilità per i danni alla persona causati ai trasportati, qualunque sia
il titolo in base al quale è effettuato il trasporto». E da ciò ne deriva che «la modifica ha indubitabilmente escluso la non risarcibilità del trasporto anomalo né l’assicuratore può opporre al
terzo clausole contrattuali che potranno soltanto essere poste
a fondamento di eventuale azione di rivalsa». Infine la Corte,
correttamente, rilevava che l’infortunato settantenne
fosse inconsapevole dell’assenza di omologazione al trasporto dei terzi considerata la presenza di un secondo
sedile e del relativo sportello per l’accesso. Nessun addebito poteva quindi essergli contestato. Così, all’esito della Ctu,
fissato il danno permanente al 45%, l’invalidità temporanea
assoluta in 90 giorni, e quella parziale in altri 180 giorni, il tribunale ha condannato l’assicurazione a risarcire 300 mila euro
al passeggero, compresa la «personalizzazione» (per circa
30mila euro) per il cambio delle abitudini di vita.

Risarcimento per segnaletica mal posta

Il Giudice di Pace di Campobassoconsentenza n. 284, depositata il 21 maggio 2015, ha accolto il
ricorso di un automobilista stabilendo un risarcimento in seguito all’impatto contro la segnaletica
stradale non correttamente posizionata.Qualora nel contratto d'appalto la manutenzione sia riservata
all'impresa esecutrice di lavoro, il risarcimento grava su quest'ultima e non sull'ente gestore della strada.
Nel caso di specie l'automobilista, mentre percorreva una superstrada a bordo del proprio veicolo, affrontava un tratto di strada interessato da lavori di manutenzione stradale e, in prossimità di una curva,
impattava contro un segnale temporaneo di lavori in corso collocato sull'area destinata alla circolazione e

FAUNA SELVATICA,
RESPONSABILE
L’ENTE DICONTROLLO

La responsabilità, nel caso si
verifichi un impatto tra un’autovettura e un
animale selvatico comparso
all’improvviso su
una strada sprovvista di segnaletica verticale che indichi tale pericolo, spetta all’ente che eserciti concretamente il potere di amministrazione e le funzioni
di cura e di protezione degli animali selvatici nell’ambito di un determinato territorio.
Lo ha stabilito la Cassazione con sentenza n. 22886
del 10 novembre 2015. La Suprema Corte doveva infatti
pronunciarsi sul criterio da adottare per individuare l’ente
territoriale chiamato a rispondere per un simile accadimento. Finora la giurisprudenza di legittimità individuava
quale responsabile delle misure da intraprendere per evitare che la fauna selvatica arrechi danni a terzi la Regione,
anche laddove essa avesse delegato tali funzioni alle Province, con conseguente sua responsabilità ex art. 2043 c.c.
per i danni arrecati a persone o cose. Recentemente invece si è creduto opportuno adottare un criterio di effettività, tale che dei danni arrecati dagli animali selvatici a
persone e cose debba risponderne l’ente a cui siano stati
concretamente affidati i poteri di amministrazione del territorio e di gestione della fauna ivi insediata.
I Giudici di Piazza Cavour fanno riferimento, nella sentenza, al principio di sussidiarietàsecondo il quale bisogna verificare se le leggi regionali riconoscono alla Provincia
poteri in tema di protezione e gestione della faune selvatica,
senza che assuma alcuna rilevanza, a tal fine, la questione dell’appartenenza della strada. Si arriva dunque ad una soluzione che guarda in una direzione biunivoca:se da un
lato la fauna va protetta e tutelata dall’altro la protezione va rivolta anche nei confronti degli utenti della strada, che sono in
condizione di subire potenzialmente dei danni a causa degli
imprevedibili comportamenti degli animali selvatici.
Nel caso di specie la Suprema Corte, dopo aver esaminato la legge della Regione Toscana 12 gennaio 1994, n. 3,
ha deciso per la legittimità della condanna della Provincia
di Siena che ha dovuto risarcire l’automobilista leso, in
quanto ente titolare del potere di gestione e controllo delle
zone di ripopolamento e cattura e della protezione della
fauna selvatica, risultata inadempiente rispetto all’obbligo
di apposizione della segnaletica verticale che preannuncia
il pericolo di attraversamento animali selvatici.

non sulla corsia di emergenza o sulla banchina come prescritto
dal Codice della Strada.
La domanda della ricorrente contro Anas è stata quindi accolta
poiché il Giudice di Pace ha specificato che l’automobilista era
di fronte ad un'insidia o trabocchetto determinante pericolo occulto, ossia una situazione di pericolo caratterizzata
"dal lato oggettivo, dalla non visibilità, e dal lato soggettivo
dalla non prevedibilità ovvero dall'impossibilità di avvistare in tempo il pericolo e di
conseguenza evitarlo".
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GARMIN “BABYCAM”, COSÌ MAMMA
E PAPÀ GUARDANO COSA SUCCEDE
AI BIMBI SUL SEDILE POSTERIORE

Una telecamera installata sul sedile anteriore permette al guidatore di tenere sottocontrollo,
sullo schermo del navigatore, ciò che avviene alle sue spalle, per un maggiore sicurezza in auto

Da Garmin una novità pensata per la
sicurezza dei bambini e la tranquillità
dei genitori: da gennaio 2016 arriva
“babyCam”, una telecamera installata sul sedile anteriore che riprende
cosa succede su quello posteriore.
Il primo video monitor per l’automobile è stato presentato in anteprima alla
fiera internazionale ABC Kids Expo di
Las Vegas e sarà venduto in Europa al
prezzo di 200 euro.
Le immagini riprese saranno visibili per

chi è alla guida sul tradizionale navigatore Garmin compatibile grazie ad una
tecnologia wirless: tramite comandi
vocali, infatti, il guidatore potrà passare dalla classica navigazione Gps
alla visione delle immagini di
quanto avviene alle sue spalle. Grazie all’angolo di visualizzazione regolabile è possibile vedere l’intero sedile
posteriore, caratteristica utile se si
hanno più bambini.
Garmin “babyCam” funziona con vi-

sione notturna e quindi permette di trasmettere immagini chiare anche se si
viaggia di notte o in condizioni di
scarsa visibilità.
Altra importante funzione è quella
che ricorda al guidatore la presenza
di passeggeri sul sedile posteriore
prima di scendere dal veicolo con
un messaggio video.
“Con babyCam - ha commentato Stefano Viganò, Amministratore Delegato
di Garmin Italia - siamo di fronte a un
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Silvia Frisina

prodotto in grado di coniugare la funzione di video monitor con quella di
navigazione. [...] Non ci sarà più bisogno di voltarsi, perdendo quindi la percezione di quello che accade davanti al
veicolo, o fermarsi sul bordo della
strada per controllare i bambini sistemati sul sedile posteriore della nostra
auto: con un solo tocco allo schermo
del navigatore si avrà una visuale chiara
di quello che i piccoli passeggeri stanno
facendo alle nostre spalle”.
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Dal MIT un’app
per l’automobilista

Dizionario della Sicurezza
Stradale
a cura della Fondazione Guccione

Descrizione
Dieci anni sono passati dal primo Dizionario della sicurezza stradale e dagli
Stati Generali della sicurezza stradale.
Era il 2005: i morti nel 2004 erano stati
6.122. Oggi, 10 anni dopo (dati provvisori del 2014), sono 3.330. Il 54,1% in
meno. Questo Dizionario a cura della
Fondazione Luigi Guccione è composto da quaranta schede e dal contributo
di tre dirigenti internazionali del Movimento delle vittime: Jeannot Mersch,
Presidente della Federazione Europea
Vittime della strada, Brigitte Chaudhry,
già presidente FEVR (2004-2010) e
fondatrice e Presidente di Road Peace,
Manuel Ramos, Vice Presidente FEVR
e dell’Alleanza Globale delle ONG
presso le Nazioni Unite.
Si tratta di una sorta di banca programmatica per la sicurezza stradale dove
quanti hanno responsabilità pubbliche e
private nella sicurezza stradale possono
“prelevare” ma anche “depositare” “cespiti” (in termini di contenuti) per proporre o produrre azioni di contrasto
all’incidentalità stradale. A tal proposito
è inclusa nel volume la proposta di legge
per l’Assistenza alle vittime della strada.
Dettagli del libro
Titolo: Dizionario della Sicurezza Stradale
Autore: AA. VV.
Editore: FLG Editrice
Pagine: 144 pp
Prezzo: scaricabile gratuitamente da
Internet al link http://www.flg.it/presentato-il-dizionario-della-sicurezzastradale/
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BASTA SANGUE SULLE STRADE
organo ufficiale quadrimestrale dell’Associazione Basta Sangue
sulle Strade - Associazione Familiari e Vittime della Strada Onlus.
Sede legale: Viale Abruzzi, 13/A - 20131 Milano.
Codice Fiscale 97524270150
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Registrazione Tribunale di Milano
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Direttore Responsabile Alen Custovic
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scrivendo a:
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iPatente è l'applicazione gratuita realizzata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che
consente di accedere ai servizi de "Il Portale
dell'Automobilista"e di consultare i propri dati
relativi a Patente e Veicoli. Scaricando l’applicazione è possibile gratuitamente: verificare la copertura assicurativa responsabilità civile verso terzi,
la classe ambientale, la categoria Euro di veicoli e
motoveicoli e, nel caso di veicoli con alimentazione a gasolio, dell'eventuale presenza del dispositivo antiparticolato (FAP) e ricercare l'officina
autorizzata a effettuare revisioni piùvicina a te.

Dalla Zeiss le lenti
antiabbagliamento
L’azienda tedesca di ottica Zeiss lancia
sul mercato le nuove lenti Zeiss DriveSafe, frutto di ricerche sul comportamento degli occhi di chi è alla guida.
La tecnologia utilizzata è la Luminance
Design Technology che tiene conto del
diametro pupillare nelle diverse condizioni di luce, consentendo alle lenti di
riflettere il 64% delle onde luminose e
una veloce messa a fuoco. Risultato: antiabbagliamento e antifatica per la
sicurezza stradale.

“Smart moving”
un’app per lebarriere

Alessandro Antonacci, Marco Livrea e Sasha
Ranieri sono gli ideatori di “Smart moving”,
un’app destinata a coloro che devono
muoversi in carrozzina: attraverso il proprio
cellulare è possibile consultare una mappa della
città con vie e incroci stradali dove vi sono
rampe d’accesso, segnalando le strade più facili da percorrere e quelle da evitare. Le barriere architettoniche vengono indicate con
bollini rossi, che diventano gialli o verdi a seconda della fruibilità della zona in carrozzina.
Bari è la città in cui è stata sperimentata finora.
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