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L’approssimarsi della fine dell’anno è l’occasione più consueta per tracciare un bilancio delle attività in corso, di
quelle che ci mettiamo alle spalle e soprattutto di quelle che
abbiamo intenzione di portare avanti ancora con maggiore forza ed entusiasmo. Ma prima ancora di pensare
alle cose fatte, mi vengono in mente le persone che le hanno
rese possibili: i tanti volontari, che ringrazio sinceramente,
e tutte le persone che ci scrivono per manifestarci la loro vicinanza, accompagnata spesso da tanta gratitudine.
Proprio pochi giorni fa, ho ricevuto una di quelle lettere
che mi dà il senso di quello che con la nostra Associazione siamo riusciti a dare alle tante persone che si trovano
in difficoltà, a chi ha dovuto affrontare all’improvviso situazioni spesso drammatiche, che la solitudine non aiuta
a risolvere. Ecco cosa ci ha scritto una giovane calabrese
che, un mese e mezzo fa, ha perso suo padre in un brutto
incidente stradale sulla Salerno-Reggio Calabria.
“Non riesco a descrivere la tragedia di quegli attimi in

cui vieni a sapere... in cui la tua vita cambia per sempre.
In un istante. E' difficile accettarlo, perché la violenza con
cui tutto questo succede non lascia il tempo di realizzare
ed è come se, in quell'impatto, accanto alle vite dei nostri
cari, si perdesse anche una parte di noi stessi. Ma non è
rattristarvi che voglio, con questa lettera. In realtà, è per
dirvi grazie. Abbiamo ricevuto, poco dopo, la lettera in cui
ci dicevate che avreste messo, gratuitamente, un avvocato
a nostra disposizione. Avevamo già provveduto, affidando
il caso ad una persona della famiglia, ma sapete quello
che mi è rimasto nel cuore è un grande senso di gratitudine
e solidarietà. (...) Desidero, un giorno, poter ripagare
questo favore, quello che avreste fatto per noi. Sono una
psicologa e vorrei, appena medicate le mie ferite, riuscire
a medicare quelle altrui”. Grazie a te, Sabrina, e a chi
continuerà a spronarci ad andare avanti!

Francesco Vellucci

presidente@bastasanguesullestrade.org

Online!

Completamente rinnovata la nostra presenza sul web:
nuove risorse, nuovi contenuti, nuove occasioni di contatto

All’indizzo www.bastasanguesullestrade.org
trovate consigli utili, informazioni preziose,
vademecum, documentazione scaricabile,
modulistica, oltre a tutte le informazioni
necessarie per mettervi in contatto con noi,
per partecipare alla vita dell'Associazione,
per sostenerci.

Il sito è in continuo aggiornamento,
visitatelo con costanza e troverete sempre
qualcosa di nuovo ed interessante.
Nella sezione Download tra le altre cose
trovate anche i numeri arretrati della rivista
che avete tra le mani.

È stata rinnovata anche la nostra pagina
Facebook, dove vi aspettano informazioni,
aggiornamenti, spunti di discussione. Ci
trovate all'indirizzo Basta Sangue Sulle
Strade Onlus.
Vi invitiamo a venirci a trovare, sia sul sito
che su Facebook, e a farci avere impressioni, commenti e suggerimenti.
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PROGETTO ICARUS:
COMUNICARE CON I GIOVANI
PER OTTENERE UN RADICALE
CAMBIAMENTO CULTURALE
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Intervista al Vice Questore aggiunto della Polizia
di Stato Elisabetta Mancini, funzionario
responsabile del progetto europeo
di Antonia Liguori

La comunicazione è lo strumento ideale per operazioni
a medio e lungo termine che puntino essenzialmente a un
cambiamento culturale. E’ questo in sintesi il messaggio
che viene fuori da una interessante conversazione telefonica con il Vice Questore aggiunto della Polizia di Stato
Elisabetta Mancini, funzionario responsabile del Progetto Icarus, impegnata da qualche anno nella comunicazione sui temi della sicurezza stradale, nell’organizzazione
di campagne di sensibilizzazione e, in particolare, in progetti rivolti ai giovani per contrastare le idee e i comportamenti che li mettono troppo spesso a rischio sulle strade.
«Chi si occupa di sicurezza stradale sa che non esiste una
cura per tutti i mali – chiarisce subito il funzionario della
Polizia –, non c’è una panacea in grado di prevenire tutti
i rischi: dall’esperienza abbiamo imparato che bisogna
agire contemporaneamente su più fronti e intervenire nella
prevenzione insieme al contrasto dei comportamenti a
rischio, senza mai mettere da parte la comunicazione».
L’errore che spesso si fa è quello di considerare l’obiettivo
del cambiamento culturale quasi una semplificazione di
un problema troppo impegnativo da risolvere, quasi un
modo per mettere le mani avanti e prendere tempo.
«E’ esattamente il contrario – puntualizza con fermezza il
Vice Questore aggiunto Mancini – perché agire sul medio
o sul lungo periodo è più difficile che cercare soluzioni rapide nell’immediato».
E’ dunque più coraggioso puntare con metodo a effetti

che, seppure più distanti, possano essere duraturi.
«Da dieci anni a questa parte, la Polizia Stradale applica
proprio questo principio: l’intervento isolato non basta,
va inserito in una strategia di continuità e di impegno a
tutto tondo».
E in questa direzione va certamente il progetto europeo
Icarus, Inter-Cultural Approaches for Road Users Safety,
un programma di ricerca-intervento proposto nell’ambito
della Direzione Generale Energia e Trasporto della Comunità Europea dalla Polizia di Stato italiana, che ha coinvolto 14 Paesi Partner per 30 mesi.
«Icarus è per noi motivo di grande orgoglio: quando, nel
2008, siamo stati chiamati a Bruxelles a presentare quella
che per noi era l’ottava edizione del progetto difronte ai
giovani delegati dei Paesi dell’Unione – racconta Elisabetta Mancini – ci siamo resi conto che tutti i tentativi fatti
nel tempo per adeguare il nostro linguaggio a quello dei
ragazzi stavano portando gli effetti sperati. Il successo di
Icarus – spiega – sta nel fatto che abbiamo trovato forme
di comunicazione diverse per generare un effetto sorpresa:
intendo dire che se il messaggio sulla legalità in genere e
sulla sicurezza stradale in particolare è più sfumato, più
sottinteso, ha nei giovani una pregnanza maggiore».
Un altro aspetto positivo del progetto europeo è stato
anche quello di riuscire finalmente a fare rete.
«Il Progetto Icarus è stato realizzato all’interno di una
campagna di educazione stradale promossa dalla Polizia di
Stato e dalla Facoltà di Psicologia della “Sapienza” Università di Roma, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca e la Fondazione ANIA – precisa ancora il funzionario responsabile del progetto – e noi siamo stati capofila in Europa».
Per la prima volta in Italia è stata condotta una ricerca che
ha portato alla costruzione di un efficace modello d’intervento per la prevenzione in tema di sicurezza stradale.
«Tutti i ragazzi coinvolti – continua – hanno avuto un kit
formativo di educazione stradale con un taglio molto pratico, con esercizi e giochi di ruolo che puntavano soprattutto al coinvolgimento del giovane. Negli incontri tutto
partiva da domande come: “Se tu fossi un mezzo di trasporto quale vorresti essere tra un cavallo, una bicicletta,
una nave, una Ferrari o altro?”. Dalla risposta si continuava

il dialogo per capire l’approccio di ogni singolo ragazzo ai
temi della sicurezza stradale».
La metodologia adottata è stata, dunque, coerente con le
prospettive di apprendimento attraverso l’esperienza. Le
sessioni di formazione non sono state indirizzate alla mera
trasmissione d’informazioni, ma sono state pensate per
consentire il viaggio lungo un percorso di conoscenza
sulla sicurezza stradale in cui ci si attendeva che i partecipanti svolgessero un ruolo attivo nell’esplorazione delle
cause dei fenomeni, nella scoperta degli automatismi individuali e di gruppo, nell’individuazione di azioni concrete di sensibilizzazione tra pari su sicurezza stradale e
guida responsabile.
E poi a far presa sui ragazzi ha contribuito anche il linguaggio emozionale del Film Young Europe (scritto e diretto da Matteo Vicino e prodotto da Showbiz Inc.),
costruito sulla base dei profili di rischio dei giovani guidatori e ambientato in Francia, Italia, Irlanda e Slovenia.
«Il film racconta le storie di ragazzi europei, unendo ritmo
narrativo e linguaggio visivo delle giovani generazioni:
parla per oltre la metà della vita degli adolescenti, dei loro
problemi (storie di bulimia, cocaina, difficoltà di comunicazione), finché non irrompe l’evento incidente, quando
il pubblico ha già un elevato interesse per le vicende dei
protagonisti. Ecco perché piace ai giovani: perché parla di
loro, col loro liguaggio».
I prossimi passi di Icarus andranno sempre nella direzione
di un progressivo rafforzamento della comunicazione.
«In Irlanda – conclude Elisabetta Mancini – stanno già facendo un ottimo lavoro. Ora tocca a noi pianificare le
prossime attività».
Intanto, a ridosso delle festività natalizie, prosegue l’impegno della Polizia Stradale in collaborazione con la Fondazione ANIA per l’ottava edizione della campagna
“Brindo con prudenza”. Questa volta a fare notizia non è
una novità, ma la continuità dell’impegno per la sensibilizzazione sui rischi legati alla guida in stato d’ebbrezza.
Scopo dell’iniziativa è quello di promuovere anche in Italia la diffusione della pratica del “guidatore designato” (in
una comitiva di ragazzi, guida chi non beve). Anche questo è un passaggio importante del profondo
pagina
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SULLE STRADE, MA CRESCONO
I RISCHI PER PEDONI E CICLISTI
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Pubblicato il Rapporto ACI-Istat per il 2010. Luglio è il mese “nero”; le 18 l’ora critica,
di notte e nel week-end è più alto l’indice di mortalità
di Alessandro Nolli
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RAPPORTO ACI-ISTAT,
COME LEGGERE I DATI

“I

più virtuosi abitano in Lettonia ed Estonia, la maglia
nera va alla Romania, mentre l’Italia è in recupero sulla media europea: è questa la sintesi di una vasta
indagine svolta dall’Unione Europea
per verificare il raggiungimento degli
obiettivi indicati nel Libro Bianco del
2001, ma questa volta lo “spread” non
c’entra nulla. Il monito comunitario
non arriva, infatti, per questioni di carattere economico, anche se la posta in
gioco è molto alta, visto che si parla di
vite umane; eppure anche in questo
caso si può fare riferimento a un guadagno concreto: basti pensare che per
ogni euro speso in sicurezza stradale
se ne ricavano 20 di risparmi, oltre a
riuscire a evitare un incidente mortale
su tre. Le previsioni diffuse dieci anni
fa dall’UE sugli incidenti stradali nei
27 Paesi membri puntavano a dimezzare la mortalità entro il 2010: la buona
notizia è che l’Italia, pur mancando
questo ambizioso obiettivo, ha raggiunto una diminuzione del 42,4% del
numero dei morti (allineandosi alla
media europea, pari al -42,8%), che,
tradotto in vite umane, vuol
pagina
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strade killer

sone e aver risparmiato quasi 25
miliardi di euro in costi sociali. Il
dato più incoraggiante è che la variazione percentuale annua del numero
dei morti evidenzia, a partire dal 2002,
una riduzione della mortalità sempre
più consistente nel tempo, a dimostrazione del fatto che la diffusione di una
cultura della sicurezza raggiunge gli effetti desiderati soltanto se si riesce a
dare continuità a interventi concreti.
Tracciare un quadro così definito della
situazione italiana è stato possibile grazie alla integrazione per la prima volta
dei dati forniti dall’Istat con quelli gestiti dall’ACI, provenienti dal PRA
(Pubblico Registro Automobilistico). I
dati presenti nel Rapporto ACI-Istat
mettono subito in evidenza per il 2010
un calo, rispetto all’anno precedente,
di incidenti (211.404; -1,9%), morti
(4.090; -3,5%) e feriti (302.735; -1,5%)
verbalizzati dalle Forze dell’Ordine,
ma i numeri sono sempre troppo simili a quelli di un bollettino di guerra:
ogni giorno sulle nostre strade si verificano 579 incidenti, che provocano la
morte di 11 persone e il ferimento di
altre 829. Luglio, con la media giornaliera più alta (686 incidenti e 15 vite
spezzate), si conferma il mese “nero”,

sabato il giorno con più morti, le 18
l’orario più critico, con il picco più elevato di incidentalità durante l’arco
della giornata (17.011 incidenti con
294 morti), quando all’incremento del
traffico per gli spostamenti lavoro-casa
si aggiungono fattori psico-sociali
come lo stress e la stanchezza, oltre
alle difficoltà di percezione visiva dovute alla riduzione della luce naturale.
E se è vero che di notte si verificano
meno incidenti, diventa però improponibile il rapporto con quelli che avvengono di giorno quanto alla gravità
delle conseguenze; ed è anche per questo che i week-end restano fortemente
a rischio soprattutto per i giovani
“under 25”, che continuano a essere i
più colpiti: l’indice di mortalità più alto
si registra, infatti, nel fine settimana
con 3,1 morti ogni 100 incidenti la domenica (che coincide con il rientro
dalle lunghe serate del sabato). Scorrendo le cifre accorpate nel rapporto
ACI-Istat, emerge poi che il maggior
numero di incidenti, di morti e di feriti
si verifica sulle strade urbane, ma quelli
più gravi avvengono sulle extraurbane,
nonostante la maggiore e progressiva
sicurezza delle autostrade, dove però è
in crescita il numero dei morti.

Il rapporto ACI-Istat ha
elaborato i dati sull’insieme
degli incidenti stradali verbalizzati dalle autorità di
polizia, che si sono verificati sull’intero territorio nazionale nell’arco del 2010.
Fa riferimento, in particolare, agli incidenti che
hanno causato lesioni alle
persone (morti entro i 30
giorni dalla data del tragico
evento o feriti).
Le principali caratteristiche
rilevate sono:
• Data e località dell’incidente stradale
• Organo di rilevazione
• Localizzazione dell’incidente: fuori dalla zona abitata o nel centro abitato
• Tipo di strada
• Pavimentazione
• Fondo stradale
• Segnaletica
• Condizioni meteorologiche (sole, vento, pioggia o
altro evento che possa incidere sulla guida)
• Natura dell’incidente
(scontro, fuoriuscita,
investimento o altro)
• Tipo di veicoli coinvolti
• Circostanze dell’incidente
• Conseguenze dell’incidente alle persone
• Nominativi dei morti,
dei feriti e Istituto di ricovero
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Ma quali sono, dati alla mano, le cause più
frequenti? Il mancato rispetto delle regole
di precedenza (44.662 incidenti, pari al
17,1% del totale), la guida distratta (44.398
= 17,1%) e la velocità elevata (30.155 =
11,6%): da sole costituiscono il 45,7% dei
casi, con una differenza degna di nota tra
strade urbane - dove la prima causa di incidente è il mancato rispetto della precedenza o del semaforo (20,6%) - ed
extraurbane, dove invece incidono maggiormente la guida distratta, l’andamento
indeciso (21,2%) e velocità troppo elevate
(19,1%). Dati allarmanti arrivano però dall’analisi del sottoinsieme dei conducenti
morti e feriti in incidenti stradali per categoria di veicolo: sono i numeri a dirci che
ci sono più morti in bicicletta che sui ciclomotori con una percentuale di conducenti deceduti più elevata per le donne
rispetto agli uomini (15,8% e 8,5).
Insomma, i cosiddetti soggetti deboli
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hanno effettivamente un maggiore rischio
di infortunio, come accade per i pedoni,
ancor più se donne e in classi di età molto
anziane (tra i 75 e gli 84 anni), anche se è
doveroso precisare che il numero di morti
tra i pedoni risulta in diminuzione rispetto
al 2009, mentre si registra un aumento per
quanto riguarda i feriti, con variazioni percentuali rispettivamente di -7,9% e +5,1%.
Insomma, la strada intrapresa dall’Europa
per portare i 27 Stati membri alla condivisione consapevole di una cultura della sicurezza è ancora lunga e piena di insidie,
anche se l’Italia, come dimostrato dai dati
raccolti per il 2010, è prossima a raggiungere l’obiettivo europeo del dimezzamento
del numero dei morti sulle strade rispetto al
2001.
Ma c’è già una prossima sfida da affrontare
e cioè quella lanciata dall’ONU a livello
mondiale per il decennio di iniziative per la
sicurezza stradale 2011-2020.
info
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Il 2010 in cifre
QUANTI

Incidenti: 211.404 (-1,9%)
Morti: 4.090 (-3,5%)
Feriti: 302.735 (-1,5%)

DOVE

Strade urbane: 75,7% incidenti; 43% morti; 72,1% feriti
Autostrade: meno incidenti (-1%), ma più morti (7,4%)
Incidenti più gravi sulle extraurbane: 5 decessi ogni 100 incidenti

GRANDI COMUNI

Indice mortalità:
più alto a Verona 1,7 e Palermo 1,6
più basso a Milano e Bari: 0,5

QUANDO

Mese: Luglio
Giorno: venerdì più incidenti e feriti; sabato più morti
Ora critica le 18:00
Indice mortalità più alto di notte (22-6) e nel week-end

COME

I più pericolosi:
scontro frontale, urto con ostacolo, fuoriuscita di strada, investimento pedone

UN PO’ DI STORIA:
GLI INCIDENTI STRADALI
DAGLI ANNI TRENTA A OGGI

Incidenti stradali con lesioni a persone,
morti e feriti
Anni 1934-1941 e 1952-2010

Dagli anni '50 gli incidenti stradali ed i feriti aumentano molto raperiodo
con un
costrade killer
follieandamento
& curiosità
reportage
stante,
il
numero
riprende
a
crescere
fino
al
2002,
per
poi
diminuire
1°
e toccare il minimo nel 2010. Il numero dei morti aumenta progressivamente nel corso degli anni, raggiunge un picco massimo nel
1972 (11.078) e diminuisce gradualmente fino al 2010 (4.090).
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Parco veicolare

Anni 1933, 1938, 1946 e 1951-2010

Il numero di veicoli in circolazione è aumentato nel corso degli anni
in maniera esponenziale. Nel 2010 il parco veicolare ha raggiunto
un volume pari a 48 milioni e 700 mila veicoli. Con circa 800 veicoli ogni mille abitanti, l'Italia è il Paese europeo con la più alta densità di veicoli.

Morti in incidente stradale per tipo di strada
Anni 1954-2010

La mortalità sulle strade extraurbane registra, per tutto il periodo,
livelli più elevati rispetto alle strade urbane. Negli ultimi quindici
anni la differenza tra le due categorie di strade tende a diminuire,
grazie ad una significativa flessione della mortalità sulle strade extraurbane.

Variazione percentuale del numero di morti
Anni 2002-2010

Nell’ultimo decennio l'Italia ha registrato una notevole riduzione di
morti in incidente stradale: infatti, il numero delle vittime è diminuito del 42,4%.

PERCHÉ

Variazione pedoni, motociclisti, ciclisti

COSA

Tra il 2001 e il 2010 il numero di pedoni morti in incidente stradale
è diminuito di oltre il 40%, quello dei ciclisti del 28%, mentre per
i conducenti e passeggeri di motocicli e ciclomotori la riduzione è
stata più contenuta (pari a circa il 20%).

Precedenza, guida distratta, eccesso velocità le prime tre cause
Indice mortalità: medio 0,9
Motocicli: 1,8
biciclette: 1,7
minicar: 1,3

follie &

Anni 2002-2010

Fonte: ACI-Istat
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SPORTELLO

LEGALE
GRATUITO

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

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

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

... dalla tua parte

800-620210
www.bastasanguesullestrade.org

Associazione Familiari e Vittime della Strada Onlus
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LA SICUREZZA HA SEMPRE PIÙ
SUCCESSO TRA I GIOVANI
AL MOTOR SHOW DI BOLOGNA
1°

Simulazioni, ricostruzioni in 3D, ma soprattutto tante occasioni
per riflettere, a cominciare dall’incontro promosso dalla
Associazione fiorentina “Lorenzo Guarnieri”, in occasione del
raggiungimento delle 50 mila firme per la petizione che vuole
introdurre nel Codice Penale il reato di omicidio stradale
di Roberto Libralato

Si sono appena spente le luci all’interno dei
padiglioni che hanno ospitato l’edizione
2011 del Motor Show di Bologna, ma, sulle
colonne dei quotidiani nazionali e delle riviste di settore, continua ad amplificarsi l’eco
delle numerose novità sul tema della sicurezza presentate quest’anno al Salone internazionale dell’automobile, che si è chiuso
l’11 dicembre scorso con il consueto successo di pubblico. A catalizzare l’attenzione
dei visitatori sono stati in particolare gli stand
della Polizia Stradale e dell'Osservatorio per
l’educazione stradale e la sicurezza della Regione Emilia-Romagna, oltre all’ Innovation
Hall powered by Autostrade per l’Italia.
La Polizia Stradale ha ospitato migliaia di
visitatori in un'area condivisa con QN Quotidiano Nazionale, il Giorno, il Resto del
Carlino, la Nazione, quotidiani che da sempre hanno dato ampia visibilità alle campagne d’informazione sul tema della sicurezza
stradale. Lunghe le file di curiosi per assistere
alla ricostruzione tridimensionale degli incidenti stradali, vedere gli spot a tema, i filmati
sui comportamenti di guida a rischio e per
ammirarne le tecnologie e le caratteristiche
delle vetture di servizio: su tutte la Lamborghini Gallardo LP560-4 Polizia. Nello stand
dell'Osservatorio per l’educazione stradale e la sicurezza hanno avuto grande
successo i simulatori di guida, oggetto dei
desideri degli studenti delle scuole medie e
superiori, alle prese con il motorino o al volante da neo-patentati. Le postazioni erano
dotate di computer di bordo, volante e pedaliera per mettersi alla prova con test di guida
su diversi livelli di difficoltà e ambiente (con
pioggia, di notte, con la nebbia). Simulazioni,
ma soprattutto tante occasioni per riflettere, a
cominciare dall’incontro promosso dall’Associazione fiorentina «Lorenzo Guarnieri», in occasione del raggiungimento delle
cinquantamila firme per la petizione che

vuole introdurre nel Codice Penale il reato di
omicidio stradale. «L’iter per introdurre il
reato di omicidio stradale ora può partire –
ha dichiarato Stefano Guarnieri, anima dell’associazione –. Riuscire ad arrivare al traguardo finale sarebbe una grande vittoria.
Tutti i nostri progetti, intanto, vanno avanti».
Il figlio di Stefano Guarnieri, Lorenzo, 17
anni, morì un anno fa a Firenze investito da
uno scooterista che guidava sotto l’effetto di

alcol e droga. Il dolore di un padre si è trasformato subito in impegno civile per rendere giustizia a tutte le vittime della strada.
«Statisticamente – prosegue Guarnieri – è
molto più sicuro andare in giro per i peggiori
quartieri malfamati del mondo che mettersi
alla guida su una strada di una delle nostre
metropoli». Ecco perché diventa sempre più
importante contribuire a radicare tra i giovani
una cultura della sicurezza. Tra i focus più se-

guiti dell’edizione 2011 del Motor Show di
Bologna c’è stato, poi, l’Innovation Hall powered by Autostrade per l’Italia, che ha
messo in evidenza le tecnologie più innovative con l’obiettivo di far capire al grande pubblico del Salone cosa cambia nella strada e
nell’auto. Uno spazio particolare è stato riservato a Magneti Marelli, che ha dedicato il proprio stand a un elemento fondamentale per la
mobilità dei veicoli e la sicurezza degli automobilisti come l’illuminazione, con un focus
sulle tecnologie di eccellenza di Automotive Lighting. Il cuore dello stand era costituito da una
camera oscura dotata di un dimostratore che
ha consentito, in un’ambientazione stradale
notturna, di approfondire la conoscenza delle
varie tecnologie di illuminazione – alogeno,
xenon e led – e delle soluzioni più recenti in
termini di illuminazione intelligente e adattiva.
Diverse sono le aziende che hanno illustrato
nel dettaglio i propri prodotti innovativi per la
sicurezza e il comfort di guida: Cobra ha evidenziato prodotti e servizi in ambito security
and safety con i marchi Cobra ed Eurosat e un
pacchetto denominato Easydriver studiato
per il guidatore; Elettromedia, distributrice
per l’Italia dei prodotti Clarion, ha presentato
ultime novità e modelli di punta come le stazioni multimediali e una esclusiva campagna
di rottamazione delle autoradio; Johnson
Controls era presente con le due divisioni
Power Solutions, maggior fornitore al mondo
di batterie da avviamento, batterie innovative
per veicoli dotati di sistema start-stop e batterie agli ioni di litio per veicoli ibridi ed elettrici, e Automotive Experience, leader di
mercato per settori come sedili per auto, elettronica e rivestimento delle portiere; Osram
ha dedicato il suo spazio espositivo alle lampade auto a valore aggiunto e alle nuove soluzioni Led per il settore automotive, mentre
Phonocar ha illustrato il sistema operativo
multitask VM007 Media Station 2DIN con
sistema operativo Android, capace di rendere
il cruscotto un sistema operativo multifunzionale paragonabile a quello di un tablet,
oltre alla Media Station VM066 2DIN e a una
serie di accessori Bluetooth per cellulari. La
passione per i motori, a Bologna, è sempre
più sinonimo di prevenzione e sicurezza.
E il successo del Motor Show cresce insieme
a questa straordinaria capacità di continuare il
pagina
dialogo con i giovani sui comportamenti da evitare alla guida.
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Antonio Catricalà ha presentato in Senato l’indagine dell’Antitrust.
Le polizze sono aumentate anche del 25% per una persona che
assicura un’autovettura e di oltre il 35% nel caso di un motociclo

di Giacinto Picozza

Manca una reale concorrenza, non c’è un
impegno condiviso e radicale contro le
truffe e poi l’indennizzo diretto non ha
funzionato: sono questi i nodi centrali del
J’Accuse di Antonio Catricalà, ex Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, attualmente
Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri del Governo Monti.
Sono inequivocabili i dati presentati al Senato nella sua relazione sui mercati dell’assicurazione per la responsabilità civile
auto al termine di un’indagine conoscitiva
aperta circa un anno fa: le polizze sono
aumentate anche del 25% per una persona che assicura un’autovettura e di oltre
il 35% nel caso di un motociclo. C’è da
premettere che dal 2005 il settore Rc
Auto è stato interessato da numerosi interventi di carattere legislativo e regolamentare finalizzati a incentivare il
confronto competitivo tra gli operatori e
la mobilità degli assicurati. Ma, a distanza di sei anni, non
sembra che i risultati siano incoraggianti, anzi, la tendenza
al rialzo continuo dice proprio il contrario. E poi oltre il
danno la beffa: corresponsabile dei rincari è proprio un
provvedimento correttivo della procedura risarcitoria che
ha trovato applicazione dal 1° febbraio 2007, il così detto
indennizzo diretto, in base al quale i danni derivati dal sinistro non vengono risarciti dalla compagnia del responsabile, ma dalla stessa compagnia del danneggiato,

ovvero, in caso di danni riportati dal trasportato, dalla
compagnia assicuratrice del mezzo utilizzato. Ma secondo Catricalà il problema sta a monte: “Per farsi concorrenza non bisogna essere amici”, che concretamente
vorrebbe dire ridurre i legami azionari e personali (interlocking directorates) tra compagnie concorrenti (in Italia 4
imprese detengono l’80% del mercato ndr) e per farlo continua il Presidente dell’Antitrust - “basterebbe una
norma di buon senso di mezzo rigo”, oltre a una volontà

INTERESSANTE INIZIATIVA DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DELLA CAPITALE

Picco di produttività al tribunale
di Roma, merito di sei neolaureati

Quindicimila sentenze in quattro mesi e c’era pure
l’estate di mezzo: è un record di efficienza che merita
d’essere raccontato quello ottenuto e voluto fortemente dal Consiglio dell’Ordine degli avvocati di
Roma, per iniziativa del presidente Antonio Conte e
del consigliere Rodolfo Murra. Per renderlo possibile
è bastato firmare una convenzione con il Ministero
della Giustizia e mettere a disposizione del Giudice
di Pace di via Teulada sei giovani neolaureati, che
hanno aiutato i cancellieri nelle pratiche per la pubpagina
blicazione delle sentenze, regolarmente sti-
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pendiati dal Consiglio dell’Ordine di Roma. «Eravamo preoccupati di assicurare tutela al cittadino che
attende giustizia sulle controversie di importo modesto, ma non per questo meno importanti – ha dichiarato con soddisfazione l’avvocato Antonio Conte – e
ci stiamo riuscendo».
L’esperimento sulle piccole cause che coinvolgono
grandi numeri di utenti è andato ben oltre ogni aspettativa: gli avvocati che vogliono andare in aiuto del
giudice sanno, dunque, a quali “buone pratiche” ci si
può ispirare.

reale di intervento sul settore. Dati alla
mano, il confronto con l’Europa è impietoso: nel periodo 2000-2010, la crescita
media dei prezzi per l’assicurazione dei
mezzi di trasporto in Italia, pari al 4,6%
annuo, è più che doppia rispetto a quella registrata nella zona Euro, supera di oltre 6
volte quella della Germania, di oltre cinque
volte quella della Francia e dell’Olanda e di
poco meno di 2 volte quella della Spagna.
Per non parlare poi della questione tutta italiana delle truffe, che danneggiano doppiamente il consumatore perché forniscono
alle compagnie di assicurazione l’alibi più
consistente per l’aumento delle tariffe. I valori relativi alle frodi accertate ai danni delle
compagnie, nel periodo 2007-2009, sono
piuttosto contenuti (circa il 2-3% del numero totale dei sinistri), mentre nel Regno
Unito ne rilevano il quadruplo e in Francia
il doppio. E questo ovviamente non vuol
dire che in Italia ci siano meno truffe, ma
che al contrario sono le compagnie stesse a non dedicare
energie sufficienti per stanare chi froda, anche perché non
hanno adeguati incentivi a controllare i propri costi. Insomma, il problema dei rincari folli delle polizze è stato
sollevato con grande rilievo dall’Autorità garante, anche
se la soluzione resta articolata e complessa. Intanto il Codacons lancia la sua proposta: togliere la sovrattassa del
3,5% sul premio ed eliminare l’obbligatorietà della Rc
Auto.

CONCORSO SUL SITO AUTOSTRADE

Diventa autore dei pannelli
a messaggio variabile
e vinci una Fiat 500

C’è tempo fino al 31 marzo 2012 per partecipare al concorso che Autostrade per
l’Italia sta promuovendo online per convincere gli automobilisti ad assumere
comportamenti di guida più prudenti e rispettosi delle norme. Basta collegarsi a internet,
accedere
alla
pagina
www.autostradepmv.it/concorso/ e provare a elaborare un messaggio, lungo non
più di 60 caratteri e visualizzabile su tre
righe, destinato alla divulgazione sui pannelli a messaggio variabile presenti sulla
rete autostradale.
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LE FORZE DELL’ORDINE
SCENDONO IN PIAZZA

Clamorosa manifestazione contro i tagli al comparto sicurezza
previsti dal decreto di stabilità
di Antonia Liguori

Si taglia sulla sicurezza e non sugli
sprechi: è questo in sintesi il messaggio della plateale protesta dei poliziotti,
scesi in piazza per manifestare tutta la
loro indignazione rispetto ai tagli del
Governo previsti dal decreto di stabilità. Hanno scelto una coreografia che
richiamasse il più possibile l’attenzione
dei cittadini e l’obiettivo è stato pienamente raggiunto: megafoni in mano e
fusti di benzina vuoti per raccogliere le
donazioni dei cittadini. Una rappresentazione clamorosa di una condizione drammaticamente reale, visto
che nelle casse delle forze dell’ordine
non ci sono più soldi per rifornire le
auto delle volanti. Le sigle sindacali di
Polizia (Ugl, Siulp, Sap, Sappe), del
Corpo forestale dello Stato (Sapaf, Fesifo, Fns, Uil, Ugl) e dei Vigili del
Fuoco (Fns Cis, Ugl, Uil e Conapo) si
sono associate al grido di allarme sollevato nelle piazze d’Italia, che sta trovando eco nella nuova iniziativa partita
da Napoli per l’invio del più alto numero possibile di cartoline al Presidente delle Repubblica firmate dalla
gente comune a sostegno degli operatori del comparto sicurezza. Netta la
presa di posizione del segretario gene-

«Hanno ridotto del 44% le risorse
necessarie all’acquisto di benzina o
carta, hanno dimezzato i controlli
manutentivi delle volanti e di tutto
il nostro parco veicolare»

rale del Sap, Nicola Tanzi: «Negli ultimi cinque anni i tagli complessivi
sono ammontati a oltre quattro miliardi e mezzo di euro: un miliardo e
600 milioni targati Prodi e Padoa
Schioppa, tre miliardi che portano la
firma di Berlusconi e Tremonti. Tagli
lineari, che non hanno distinto tra esigenze reali e spese inutili».
Le cifre destinate al comparto Difesa

complessivamente restano elevate: il
Governo Berlusconi ha previsto, infatti, una spesa di circa 20 miliardi, dei
quali soltanto 7 andranno al comparto
Sicurezza. E a questo proposito il Sap
ha rincarato la dose durante un confrontato televisivo con l’onorevole Filippo Ascierto, parlamentare di lungo
corso prima di Alleanza Nazionale e
ora del Pdl, ex maresciallo dei carabi-

nieri e responsabile sicurezza del suo
partito: «I tagli non hanno inciso, se
non in maniera marginale, sull’acquisto di nuovi aerei militari per le missioni di guerra all’estero o di nuove
Maserati per il dicastero guidato da La
Russa, ma hanno ridotto del 44% le risorse necessarie all’acquisto di benzina
o carta, hanno dimezzato i controlli
manutentivi delle volanti e di tutto il
nostro parco veicolare, che hanno
“scippato” oltre 700 milioni di euro
appostati da anni per la riforma interna
delle carriere». Le proteste delle forze
di polizia inizialmente non sembrava
fossero cadute nel nulla: «Le scelte politiche riguardanti la gestione dell’ordine pubblico e della sicurezza spiegano i due ex sottosegretari all’Interno e alla Difesa, Alfredo Mantovano e Guido Crosetto - non possono
sottostare interamente a criteri ragionieristici e contabili». Ora non resta
che aspettare le nuove linee programmatiche del Governo Monti per capire
come verrà ottimizzata la spesa: e la
soluzione per fare economia del neo
ministro Di Paola sembra andare verso
le dismissioni del patrimonio immobiliare della Difesa.

MULTE E INCIDENTI STRADALI, ACCESSO AGLI ATTI ANCHE VIA PEC

L’uso della posta elettronica certificata alleggerisce il peso della burocrazia

L’uso della posta elettronica certifica (PEC) è ammesso
e auspicabile anche per inoltrare agli Uffici della Polizia
Stradale le istanze di accesso agli atti relativi alla rilevazione e all’accertamento degli incidenti stradali e degli
illeciti amministrativi. Lo ha stabilito il Ministero dell’Interno con la circolare del 2 settembre 2011, numero
300/A/7138/11/101/138, al fine di alleggerire il peso
della burocrazia all’interno degli uffici e andare incontro al diritto del cittadino di inoltrare e ricevere elettronicamente gli atti ai quali chiede l’accesso. La richiesta

sarà, di conseguenza, evasa attraverso l’invio di un file
in formato PDF contenente gli atti precedentemente
scannerizzati in tempi notevolmente ridotti rispetto a
quelli necessari a garantire l’estrazione della copia in
formato cartaceo. Non è previsto nessun onere di riproduzione neanche nel caso in cui la richiesta di rilascio di copia informale sia presentata in formato
cartaceo all’ufficio di polizia, purché si specifichi al suo
interno che la copia degli atti sia emessa in formato elettronico da inviare a un indirizzo PEC; le richieste di

copie conformi all’originale sono, invece, soggette sia al
pagamento dell’imposta di bollo che dei costi di riproduzione, perché il documento continuerà ad essere originato in formato cartaceo. E’ opportuno precisare
che, per tutelare la sicurezza delle reti informatiche della
Polizia Stradale, non è possibile accedere alla richiesta di
rilascio di copia elettronica degli atti su un supporto offerto dal cittadino (come ad esempio, una pen-drive
USB o hard disk portatile o qualsiasi altra mepagina
moria esterna).
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TORNA LIBERO 40 MESI
DOPO AVER INVESTITO
E UCCISO DUE RAGAZZI
storie

Il 22 maggio 2008, Stefano Lucidi, ubriaco e
senza patente, travolse lo scooter di Alessio
Giuliani e Flaminia Giordani

Il sindaco di Roma Alemanno: «Due anni sono
davvero troppo pochi per due persone che
sono morte»
La mamma di Flaminia: «Le lettere di
pentimento tra avvocati erano scritte per
i giornali, non per noi»
di Roberto Colosini

www.edustrada.rai.it

Pena ridotta da dieci a cinque anni per
un duplice omicidio e poi ancora un ulteriore “sconto” di un anno e mezzo di
galera. Accade anche questo in Italia,
nonostante le cose nel frattempo siano
cambiate e da febbraio scorso, sulla base
delle indicazioni della Cassazione, uccidere, passando col rosso al semaforo, è
diventato omicidio volontario. E accade tra le reazioni più distanti e disparate: quelle cariche di rabbia dei genitori
dei due ragazzi investiti nella notte del
22 maggio 2008 da una persona dissennata, alla guida senza patente (gliela avevano già ritirata) mentre litigava con la
sua fidanzata, imbottito di alcol e droga;
e quelle di chi, con un pizzico di superficialità, commentando a freddo un articolo pubblicato sul sito web de Il
Messaggero , scrive «non lo dico per difendere Lucidi, ma non era omicidio vo-

pagina
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lontario, io credo non siano pochi quattro anni». Da una parte la disperazione
ancora viva di chi ha perso gli affetti più
cari; dall’altra la razionalità di chi con
maggiore distacco può permettersi di
credere nei valori del perdono, della riabilitazione, del pentimento. Come ripetono i genitori di Alessio Giuliani e
Flaminia Giordani - i due giovani travolti in scooter dalla Mercedes guidata
a velocità folle all’incrocio tra via Nomentana e viale Regina Margherita a
Roma da Stefano Lucidi - questa non è
una storia di giustizia, è una storia di dolore. E come tale merita rispetto e la più
fedele ricostruzione degli eventi. Queste le tappe della vicenda legale: il 25 novembre 2008, Lucidi, in primo grado,
era stato condannato dal gup Marina Finiti a dieci anni di carcere per omicidio
volontario; il 17 giugno 2009, la Corte

La TV della guida sicura è anche su internet.
All’indirizzo www.edustrada.rai.it si può navigare, infatti, tra le pagine dei tre programmi
“Explora on the Road”, “Semaforo Verde” e
“La Strada Giusta”, prodotti da Rai Educational, nell’ambito di un progetto in convenzione con il Ministero della Pubblica
Istruzione. Il sito web ha una struttura e un
impatto visivo molto agile, utile a documentare
e valorizzare le azioni e le esperienze di educazione stradale e di promozione di una cultura
della sicurezza promosse dalla Rai. Edustrada
web informa sul palinsesto e rende disponibile
la visione in streaming di alcuni filmati e la lettura di materiale di approfondimento. Gli

d’assise d’appello dimezza la pena a cinque anni, mitigando la condanna a omicidio colposo; il 18 febbraio 2010, la
Cassazione conferma la sentenza di secondo grado. Arrestato alla fine di maggio del 2008, Stefano Lucidi aveva già
un passato pieno di ombre, ma ha poi
mostrato un cambiamento radicale negli
anni trascorsi a Rebibbia, dove, per un
periodo, ha condiviso la cella con Friedrick Vernarelli, protagonista di una vicenda simile alla sua. Non ha mai
chiesto i domiciliari e – a quanto sostengono i suoi legali – in questi anni ha
preferito restare in carcere piuttosto che
presentare domanda per un’attenuazione delle misure cautelari. «E’ stata
una forma di espiazione delle sue colpe.
Stefano è un uomo pentito e molto
cambiato», spiega Samantha Sallucci,

utenti possono anche contattare la redazione
per chiedere di trattare temi particolari o porre
domande agli ospiti dei dibattiti delle puntate
in programmazione. “Explora on the Road”
è il programma televisivo di Aldo Bruno che
intende offrire agli studenti e ai loro familiari
argomenti e spunti di riflessione per chiarire e
approfondire gli aspetti normativi, tecnici e
umani dell’educazione alla sicurezza stradale,
cercando contestualmente di informare sul significato delle regole e su alcuni importanti
aspetti sociali e tecnologici. “La Strada Giusta” è un ciclo di favole che ha per protagonisti due personaggi fantastici, Alice e Alfredo,
che raccontano le difficoltà dei bambini nella

l’avvocato che ha curato il procedimento al tribunale di Sorveglianza. La
mamma di Flaminia però non ci sta a
questa ricostruzione “di parte”: «Durante le udienze ho cercato tante volte
lo sguardo di Lucidi. Era di ghiaccio. La
schiena era dritta, invece che accasciata
insieme a lui sul suo dolore per aver ammazzato due ragazzi. Non credo che lo
abbia avuto nemmeno il tempo per riabilitarsi. Ha dimostrato di essere feroce:
quel che è accaduto è il frutto di una
lunga storia di errori e di deviazioni. Le
lettere di pentimento tra avvocati erano
scritte per i giornali, non per noi». Sulla
vicenda della scarcerazione di Lucidi è
intervenuto anche il sindaco di Roma
Alemanno: «Due anni sono davvero
troppo pochi per due persone che sono
morte».

giungla metropolitana, tra semafori, marciapiedi, segnaletica e piste ciclabili. “Semaforo
Verde” è un programma televisivo itinerante
di Aldo Bruno e Luca Pagliari e ha come obiettivo quello di evidenziare, di puntata in puntata,
le caratteristiche dei diversi territori in tema di
viabilità. Edustrada propone online anche un
pizzico di interattività sia nella sezione “Vota
il segnale” (dove è possibile esprimere il proprio parere sui disegni degli ospiti presenti in
trasmissione) sia con i “Giochi”, divertenti per
i ragazzi e utili per imparare a rispettare le regole della strada, imparare a guidare o anche
vestire un vigile di tutti gli oggetti utili per svolgere il suo lavoro.
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STATI VEGETATIVI
APPROVATE LE LINEE
DI INDIRIZZO

Il Ministero della Salute bacchetta
le Regioni: l’assistenza domiciliare
deve avere la priorità assoluta.
Un esempio: la storia di Luigi...

di Tiziana Scandariato

“Un aspetto preminente della eterogeneità dell’assistenza ai pazienti con
gravi cerebrolesioni acquisite riguarda l’attenzione dedicata dalle
Regioni alle diverse fasi assistenziali
del percorso integrato, che si concentra soprattutto nelle fasi precoci
dell’assistenza, mentre le fasi in cui
si dovrebbe realizzare un’efficiente
integrazione ospedale-territorio
(cioè la fase di dimissione e post-dimissione) appaiono proporzionalmente
meno
ricche
di
provvedimenti normativi, anche
nelle Regioni che dedicano maggiore
attenzione all’organizzazione dell’assistenza ai pazienti con gravi cerebrolesioni acquisite”. E’ questo uno
dei passaggi essenziali dello studio
condotto da 17 Regioni italiane, che
ha poi ispirato le “Linee di indirizzo
per l’assistenza alle persone in stato
vegetativo e stato di minima coscienza” approvate di recente dal
Ministero della Salute nell’ambito
della conferenza Stato-Regioni.
L’obiettivo del documento illustrato
dal Sottosegretario alla Salute Eugenia Roccella è quello di ridurre le disparità sul territorio nazionale e
procedere verso una maggiore integrazione tra ospedali e territorio per
affiancare e sostenere al meglio le famiglie dei pazienti in stato vegetativo
prolungato e cronico. Il Sistema Sanitario Nazionale non include, infatti, gli stati vegetativi tra gli
handicap e questo rende necessario
il ricorso ad altre categorie per ottenere assistenza. Ma a tal proposito il
Sottosegretario Roccella punta il dito

sulla burocrazia e sulla «mancanza di
flessibilità dei servizi sociali» e aggiunge: «Bisogna permettere alle famiglie di fronteggiare una situazione
difficile: l’assistenza domiciliare è il
punto in cui si misura più seriamente
la capacità delle Regioni (che hanno
autonomia in tema di sanità ndr) di
mettere in piedi servizi efficienti».
L’Associazione Basta Sangue Sulle
Strade si è battuta sin dalle sue origini per sensibilizzare l’opinione
pubblica e le istituzioni competenti
sul valore dell’assistenza domiciliare delle persone in stato vegetativo e di minima coscienza.
E la storia di Luigi Colosini, figlio
di Isabella Smussi, alla quale si deve
l’idea di fondare la nostra Associazione, ne è la testimonianza più viva.
Luigi nasce a Brescia nel 1983, è un
ragazzo spensierato, pieno di entusiasmo e vitalità. Nell’ottobre 2002, è
a bordo dell’auto guidata da un suo
amico che, per l’eccessiva velocità, si
scontra frontalmente con un’altro
veicolo, subendo un gravissimo
trauma cerebrale che lo riduce alla
totale infermità, in stato di coma di
2° grado. Dopo numerosi ricoveri in
diverse strutture sanitarie, la signora
Isabella, convinta che l’assistenza
personale e l’affetto dei propri cari
all’interno dell’ambiente familiare
avrebbero dato a Luigi la forza di
reagire e tornare a vivere, ha combattuto contro le istituzioni, riuscendo a portare suo figlio a casa.
Ma anche e soprattutto tra le proprie
mura le famiglie non devono restare
sole.

strade killer

follie & curiosità

reportage

storie

Stop agli autovelox
sulle strade minori

Che i Comuni di mezza Italia tentino di dare ossigeno alle proprie casse con le multe è cosa nota: sarà capitato a tutti di incappare in un autovelox semi nascosto anche sulle così dette
strade “minori”, quelle sulle quali è previsto l’obbligo della contestazione immediata. Ebbene, questa prassi è stata condannata
dalla Cassazione, che, con una sentenza del 15 novembre scorso
(n. 23882), ha confermato quanto ribadito in appello dal tribunale di Castrovillari e cioè che “non possono essere installati gli
apparecchi elettronici di rilevazione su una strada extraurbana
secondaria”, salvo diverse indicazioni del prefetto.

Se si scivola sul fango,
la responsabilità è dell’Anas

Se ci sono fango, detriti o sterpaglie
sulla strada e il manto è scivoloso per
la pioggia caduta fino a ventiquattro
ore prima la responsabilità di eventuali
incidenti causati da sbandamento è dell’Anas, che non può trovare alcuna giustificazione nella difficoltà effettiva di
esercitare un controllo capillare su tutta
la rete viaria. E’ vero i chilometri da
monitorare sono tanti, ma la pioggia è
un fattore di rischio noto che va necessariamente controllato. A dare sostegno
giuridico a questo principio valido
anche sul piano puramente prudenziale
è la sentenza della Cassazione
21508/2011, che ha stabilito che l’Anas
dovrà risarcire due persone per i danni
subiti con la caduta da una Vespa 50
proprio per una scivolata sul fango. La
Cassazione conferma, dunque, quanto
già stabilito in Appello e boccia il ricorso del gestore della rete stradale e
autostradale italiana, perché l'evento

pioggia non aveva quei caratteri di imprevedibilità e inevitabilità che l’Anas
aveva fornito come scusante e anzi ribadisce la responsabilità dell’ente dovuta al “mancato intervento
manutentivo diretto alla rimozione del
fango e dei detriti dalla sede stradale”,
ancor più perché si tratta di una importante strada di collegamento in
prossimità di Catanzaro. Per i giudici
della Cassazione, quindi, “il custode
doveva ritenersi obbligato a controllare
lo stato della strada e a mantenerla in
condizioni ottimali d’impiego”. Forse
sarebbe bastato segnalare le zone di pericolo per dimostrare che, al di là delle
difficoltà oggettive di intervento manutentivo contemporaneo su più zone,
il problema era comunque a conoscenza dell’ente. Invece, quell’accumulo
di detriti trascurati per un giorno intero
ha dato l’idea che si trattasse di un episodio d’incuria.

Non consegna i documenti
al nuovo difensore, avvocato
punito con la censura

La Cassazione, a sezioni Unite, (con sentenza n. 24080 del 17
novembre 2011) ha confermato la sanzione inflitta a un avvocato
lombardo per comportamento ostruzionistico dopo la revoca
del suo mandato come difensore, poiché, pur dichiarando di
voler dare le copie della sentenza utili al suo ex cliente per procedere in forma esecutiva, in realtà ne stava dilazionando senza
ragione la consegna. Il professionista che non favorisce la successione nei mandati e che causa danni all’assistito è pupagina
nibile, dunque, con la sanzione disciplinare della censura.

11

info

norme&sentenze

1°
norme & sentenze
libri

news

eccellenza

tecnologia&sicurezza

applicazioni

cronaca

LA TABELLA UNICA
NAZIONALE
NON CONVINCE
IL CONSIGLIO DI STATO

Il rischio è la disapplicazione da parte dei tribunali
Le revisioni al ribasso non convincono neanche il Consiglio di Stato,
che rimanda al mittente, con qualche
riserva, le tabelle stilate dal Ministero
della Salute per il risarcimento delle
così dette “lesioni macropermanenti”. Le roventi polemiche estive
sollevate dallo schema del decreto approvato il 3 agosto dal Consiglio dei
Ministri, recante la tabella unica nazionale sul danno biologico per le
menomazioni all’integrità psicofisica
comprese tra 10 e 100 punti d’invalidità (Dlgs 7 settembre 2005 n. 209),
trovano, dunque, risposta nel parere
depositato dal Consiglio di Stato nell’adunanza dell’8 novembre scorso.
Sono stati due mesi di dibattito acceso, amplificato dagli organi di
stampa e già discusso su queste colonne, che ha prodotto anche due
mozioni approvate ai primi di novembre alla Camera, ottenendo dal
Governo l’impegno al ritiro temporaneo del decreto e all’individuazione
di nuovi criteri per la liquidazione del
danno. Per quanto fornite “in via collaborativa e nel pieno rispetto della
discrezionalità tecnica che compete
all’Amministrazione”, le osservazioni
del Consiglio di Stato prevedono una
serie d’interventi migliorativi. Piena
resta la condivisione della finalità del
provvedimento, attraverso il quale
s’intende uniformare, una volta per
tutte, la monetizzazione dei danni
causati da incidenti stradali, che attualmente dipende dalle tabelle elaborate da ciascun tribunale “con
evidenti effetti distorsivi sul piano
dell’entità dei risarcimenti accordati
per analoghe menomazioni”.
Tre sono, in sintesi, i punti sui quali si
soffermano con maggior incisività i
rilievi del Consiglio di Stato, il cui parere, avendo il provvedimento carattere amministrativo, è un passaggio
procedurale essenziale per la sua approvazione. La prima obiezione fa riferimento allo sviluppo economico
della tabella, che, nella sepagina
quenza dei coefficienti mol-
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tiplicatori previsti, “non sembra rispettare il criterio della crescita più
che proporzionale rispetto all’aumento dei punti di invalidità” come
stabilito nell'articolo 138 del Codice
delle Assicurazioni (comma 2, lett. c
del d.lgs. n. 209/2005). Si tratta, in realtà, di uno scostamento del testo regolamentare dal criterio previsto
espressamente dalla legge autorizzativa che provocherebbe con molta
probabilità “la disapplicazione della
norma regolamentare da parte del
giudice civile investito dalla domanda
risarcitoria, con conseguente inutilità
dell’esercizio della potestà normativa
in esame”.
La seconda obiezione è probabilmente quella che avrà una maggiore
difficoltà a essere recepita dal Governo in tempi rapidi, visto che propone un’estensione per analogia dei
parametri economici anche nel caso
di lesioni alla salute determinate
da fatti diversi dalla circolazione
stradale, come le cadute accidentali
in una buca presente nel terreno o
anche gli errori dei medici. Ma questo
vorrebbe dire dover rimettere le mani
nella disciplina nazionale della responsabilità civile e del risarcimento
del danno da fatto illecito. E non è
certo pensabile che ciò possa vincolare l’approvazione del decreto.
In conclusione, la Sezione suggerisce
un chiarimento normativo con lo
scopo di prevenire eventuali controversie e sollecita la disposizione di
una disciplina transitoria che chiarisca che la tabella sarà applicata a tutti
gli incidenti stradali ancora in corso
di definizione, anche se sono avvenuti prima dell’approvazione del decreto.
Oltre a questioni puramente formali,
insomma, anche il Consiglio di Stato
è incappato nel nodo della congruità
degli indici monetari assunti da una
tabella che, così com’è, rischia ancora
di non produrre gli effetti attesi dalle
tante (troppe) vittime della strada in
attesa di un risarcimento adeguato.
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LA CASSAZIONE BOCCIA IL RICORSO DI UN TRASGRESSORE

I telelaser hanno sempre ragione

Non serve lo scontrino, basta l’attestazione dell’agente

Non ci si può difendere dai telelaser, se non… andando più
piano. Basta ricorsi alle multe per il superamento dei limiti di
velocità rilevato attraverso apparecchi elettronici, anche se all’automobilista non viene consegnato lo scontrino con i dati
relativi alla trasgressione. E il motivo è semplice e inequivocabile: i telelaser devono necessariamente essere utilizzati da
un agente della Polizia e quindi obiettare sul corretto rilevamento della velocità della propria auto vorrebbe dire accusare
per falso l’agente stesso. A ribadirlo è la seconda sezione della
Corte di Cassazione che, con una sentenza dell’8 novembre
scorso, ha dato ragione a un ricorso del Comune di Massa contro l’annullamento di una multa accolto invece da un Giudice
di Pace. Secondo la Cassazione, infatti, “l’attestazione del personale di servizio ben può integrare, con quanto accertato direttamente, la rilevazione elettronica”. Il trasgressore ora dovrà
pagare, oltre alla multa, 250 euro di onorari, 220 per diritti, 80
per le spese del giudizio di appello, 600 per le spese del giudizio di Cassazione, a meno che non voglia impugnare il verbale
che lo sanzionava e querelare per falso l’agente della Polizia
stradale che lo ha “beccato” col telelaser.

Timidi passi per arginare le frodi

L’autovelox pizzica anche
chi non ha l’assicurazione
Tanto fanno male gli evasori alla pressione
fiscale, quanto danneggiano il settore assicurativo le truffe a carico delle compagnie,
che innescano quel meccanismo perverso
di rialzo delle tariffe per cui alla fine ci rimette il semplice automobilista. Ecco perché si sta cercando di trovare strumenti
utili ad arginare le frodi, anche se spesso
l’efficacia resta dubbia. L’ultimo tentativo,
che anticipa la discussione parlamentare di
un disegno di legge contro le truffe assicurative, è quello operato attraverso la
legge di stabilità (183/11) a proposito dell’obbligo di assicurazione sulla responsabilità civile per i veicoli a motore e
rimorchi. In particolare, nell’articolo 13
(comma 5) si trovano tre nuovi commi da
aggiungere all’articolo 193 del Codice della
strada, nei quali si fa chiaro riferimento alla
possibilità di verificare la copertura assicurativa anche attraverso apparecchiature
elettroniche che consentono l’accertamento in modo automatico (senza la presenza di agenti) di altre infrazioni al codice.
Non è chiaro se si faccia riferimento soltanto ai rilevatori di velocità o anche a
quelli che attestano il passaggio con il
rosso: fatto sta che le immagini serviranno

da prova della eventuale circolazione di
veicoli privi di assicurazione. In realtà, questa specifica aggiunge poco o nulla agli attuali poteri degli organi di polizia, che già
possono compiere questo tipo di accertamenti. Un ampliamento reale sarebbe
quello legato all’accertamento tramite
Tutor, ma in quel caso non si deroga alla
privacy, che prevede invece di cancellare le
targhe memorizzate nel loro transito. Insomma, si parla di ostacolare le frodi, ma i
fatti sono ancora poco incisivi.
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DA HULC ALLE ELEGS: AMANDA BOXTEL TORNA A CAMMINARE
GRAZIE A UN MIRACOLO DELLA TECNOLOGIA

Paraplegica dopo un incidente sugli sci, dopo 19 anni si muove sulle sue gambe
di Annamaria Colosini

Rimettere in piedi un paraplegico e vederlo camminare sulle sue gambe ora costa centomila dollari, ancora tanto, ma la storia di Amanda Boxtel
ha dimostrato che quel sogno finalmente è possibile. Ex insegnante alle scuole elementari, 43
anni, la prima metà
sulle sue gambe e poi
in carrozzina dopo un
incidente sugli sci, la
donna americana è
tornata a camminare
grazie a quello che doveva essere uno strumento per aiutare i
militari a sopportare il
peso di carichi pesanti
durante la marcia. E
invece questo esoscheletro di acciaio e
fibra di carbonio, alimentato da batterie
agli ioni di litio che
durano sei ore e sono
posizionate in uno
zainetto, ora permette
a un paraplegico di
muoversi solo con
l’aiuto delle stampelle. «Avevo tentato anche un
trapianto di cellule staminali in India ma non mi
era servito – racconta Amanda Boxtel, durante
la presentazione del suo straordinario supporto
motorio, in occasione del Salone Internazionale
delle Tecnologie di Londra – . Quando infilai le
eLegs sentii il sangue scorrere nelle gambe. Finalmente ero in piedi, mi spostavo, potevo pensare di uscire, di andare al ristorante, di condurre
una vita un po’ più autonoma. Le mie speranze
sono diventate una realtà».
E con lei le speranze di altre persone nelle sue
stesse condizioni, visto che non stiamo parlando
di un prototipo, ma di un prodotto già in commercio negli Stati Uniti. Questo gioiello tecnologico è nato nei laboratori dell’università di
Berkeley, in California, che, inizialmente lo aveva

progettato per fornire un supporto fisico ai marines americani impegnati in territori particolarmente difficili e per metterli in condizione di
trasportare sulle spalle con sforzi minori carichi
superiori ai 60 chili. Questo aiuto supplementare, che dava al soldato la possibilità di
spingere sui suoi muscoli anche nelle salite
più impegnative, si
chiamava Hulc, acronimo che sta per
Human Universal Load
Carrier, insomma un
portatore di pesi universale che ricorda nel
nome e per la forza
che dà il gigante verde.
Poi però la Berkeley
Bionics ne intuì la straordinaria valenza e decise di acquistare il
brevetto e di svilupparlo con l’Università
per usi civili, in contesti insomma dove le
potenzialità di sviluppo portassero anche a raggiungere obiettivi
fino ad allora irraggiungibili. Ed ecco nascere le
eLegs, le gambe di un robot che ridanno la
forza di muoversi a chi ha subito lesioni modollari come Amanda Boxtel, che, dopo averle
provate, ha deciso di diventare ambasciatore nel
mondo di queste gambe elettroniche. L’animatrice della no profit Challenge Aspen nell’ottobre del 2010 è stata chiamata per testare questo
straordinario esoscheletro. «No, non ci credevo,
fino a che l’ho testato. Per diciotto anni ero rimasta ferma sulla mia carrozzella ed ero scettica. Poi ho appoggiato i talloni per terra, ho
mosso il mio peso in avanti, un passo alla volta.
La prima volta che ho camminato ho pianto».
Una gioia immensa che ci auguriamo siano in
tanti a riprovare.

UN OCCHIO NELLA SPALLA

Intervista al dott. Giovanni Di Giacomo,
Specialista in Ortopedia e Traumatologia

Una delle articolazioni più coinvolte
nei traumi da incidente stradale è la
spalla, un complesso sistema all’interno del nostro corpo costituito da tre
ossa (scapola - omero - clavicola) che
sono in rapporto tra di loro mediante
muscoli, tendini e legamenti. Nei casi
più delicati l'artroscopia è molto utile
perché ha un significato sia diagnostico
che terapeutico e permette di guarire
in tempi rapidi e con un danno estetico insignificante.
Ne parliamo con il dottor Giovanni
Di Giacomo, uno dei più importanti
medici chirurghi della spalla a livello
internazionale.
In cosa consiste l’artroscopia?
“E’ una tecnica diagnostica e chirurgica che consente di guardare attraverso una micro-videocamera
all’interno della spalla. Tale procedura
ha fornito nell’ultimo decennio informazioni particolarmente utili, grazie
alle quali gli specialisti hanno ottenuto
risultati eccellenti anche nelle malattie
più severe e invalidanti della spalla”.
Le infiltrazioni di cortisone fanno male?
“Il cortisone è estremamente utile ai fini antinfiammatori. L’infiltrazione deve essere effettuata nello spazio articolare ed eseguita da
personale altamente specializzato. E’ controindicato in pazienti diabetici e cardiopatici”.
A cosa servono il laser, la tecar, le elettrostimolazioni e la magnetoterapia?
“Sono importanti strumenti fisici che
mirano a ridurre il dolore localmente e

l’infiammazione. A nostro modo di vedere devono sempre essere associati a
una riabilitazione funzionale dedicata
al riequilibrio posturale e al corretto bilanciamento muscolare. In parole semplici, non bisogna trattare solo
localmente dov’è riferito il dolore, ma
andare alla radice del problema”.
Perché si deve aspettare 3-4 mesi
per riprendere l’attività lavorativa
e/o sportiva dopo un intervento
chirurgico anche se non c’è dolore?
“Quando si ripara un tendine o un legamento, al di fuori dei sintomi postoperatori, è indispensabile aspettare
circa 4 mesi prima di sollecitare la
spalla per consentire ai tessuti riparati
di integrarsi al meglio nell’osso”.
Info: www.spalla.it
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Sarà montato sul cruscotto delle automobili di 4.000 olandesi
Entro il 2020 potrebbe diventare obbligatorio in
tutta Europa questo particolare etilometro che sarà
integrato al cruscotto della vettura di chi risulta essere recidivo per casi di guida in stato d’ebbrezza.
Lo scopo è quello di inibire l’avviamento dell’automobile nel caso in cui il dispositivo dovesse rilevare
in chi si mette al volante un livello di alcol nel sangue superiore alla norma. Dopo la Svezia, tocca
dunque all’Olanda dare avvio alla sperimentazione
di alcolock e non è un caso che la campagna di prevenzione per la sicurezza stradale sia stata lanciata
alla vigilia delle festività natalizie, quando si registra ovunque un incremento degli incidenti per
abuso di bevande alcoliche. Secondo le stime del
governo, il dispositivo sarà montato ogni anno sul
cruscotto di circa 4.000 guidatori da tenere sotto
controllo attraverso questo minietilometro proposto come rimedio efficace per contenere i rischi
sulle strade del paese nordeuropeo, nel quale a preoccupare è soprattutto il consumo smodato di birra
(in Olanda vengono consumati ogni anno circa un
miliardo di litri di birra).
Il funzionamento di alcolock è molto semplice, ma
anche particolarmente severo. Ogni volta che il conducente vorrà far partire l'automobile dovrà soffiare
nell'etilometro: se il dispositivo indica un livello di
alcol nel sangue superiore a 0.2 mg, il motore non

si accenderà. Lo stesso procedimento, a intervalli
regolari, dovrà essere ripetuto mentre si è alla guida,
in modo da non potere viaggiare e bere allo stesso
tempo. Alcolock sarà montato per due anni, con la
possibilità che si arrivi a sei se il conducente ha problemi etilici ricorrenti. Il dispositivo viene già utilizzato da qualche azienda di trasporti come sistema
di controllo dei propri dipendenti e alcuni costruttori (come Citroen, Saab, Volvo) offrono già come
optional questo etilometro integrato nella chiave di
avviamento.

DALL’INGHILTERRA UN’AUTO
CHE EVITA I PEDONI E LEGGE
I SEGNALI STRADALI

Il prototipo è stato sviluppato dalla Bae System, una società inglese
che opera nel settore aerospaziale e della difesa e che sta per
aprire nuovi scenari sul fronte della sicurezza stradale

In italiano vuol dire “gatto selvatico”,
ma la traduzione letterale non rende
l’idea delle incredibili potenzialità del
prototipo che sta sviluppando la Bae
System, una società inglese del settore
aerospaziale e della difesa (la seconda
più grande del mondo e la prima in
Europa), che intende aprire
pagina
14 nuovi scenari anche sul fronte

IN BREVE - ATTUALITÀ

Road Safety Award 2011,
premiazione a Vallelunga
Vengono da Roma, Catania, Verona e Brescia
i 36 vincitori del Road Safety Award 2011, il
concorso promosso da MoTech Onlus, in collaborazione con il Ministero della Gioventù e
la sponsorizzazione di Mini, che ha coinvolto
1500 neopatentati in un tour di lezioni di guida
sicura, spettacoli, proiezioni e prove tecniche.
Tutti i partecipanti hanno compilato un questionario sulla sicurezza stradale e ai migliori
duecento è stata data la possibilità di seguire un
corso di guida sicura organizzato dagli autodromi ACI. Il Road Safety Award 2011, attraverso una capillare opera di sensibilizzazione,
grazie anche alla collaborazione della Polizia
Stradale, intende influenzare i giovani automobilisti anche sui temi della salvaguardia dell’ambiente e dello sviluppo di una mobilità
sostenibile, ma in primo luogo si pone come
obiettivo quello di contribuire a creare una cultura della sicurezza e a ridurre di conseguenza
il numero delle vittime sulla strada.
"Siamo partner dell'Aci con Mini dal 2006 spiegano i responsabili della comunicazione del
programma BMW Group Italia Driving Academy - per organizzare corsi di guida sicura
negli autodromi di tutto il territorio nazionale.
La sua caratteristica di struttura itinerante ha
consentito di essere presenti con capillarità sul
territorio italiano, sfruttando l'emozione e la sicurezza offerta dagli autodromi più prestigiosi.
Il successo di questa attività è testimoniato dalla
soddisfazione dei clienti che hanno partecipato
ai corsi, completamente soddisfatti nel 97% dei
casi". La premiazione dei 36 vincitori dell’edizione 2011 si è svolta presso l’Autodromo di
Vallelunga, alla presenza dell’ex Ministro della
Gioventù, Giorgia Meloni.

della sicurezza stradale. Il “Wildcat”
è un veicolo che pare in grado di muoversi in modo “intelligente”, riuscendo a capire come regolare la
velocità in base al traffico, alla presenza di ostacoli, alle condizioni del
manto stradale. C’è chi assicura che sia
in grado di leggere i segnali stradali e
addirittura capire le intenzioni dei pedoni, percependole dai loro movimenti, riuscendo a procedere nella
navigazione con grande precisione di
direzione e in assoluta autonomia,
senza fare uso della tecnologia Gps. E
come se non bastasse il nostro “gatto
selvatico” di origine britannica è un
veicolo a bassissime emissioni: insomma, un’automobile ecologica con

un pilota automatico assolutamente sicuro che conta sul supporto di computer di bordo, telecamere, laser e
radar. Detta così sembra fantascienza
e, invece, questo prototipo è attualmente in fase di sperimentazione
presso i laboratori di Ingegneria dell’Università di Oxford. I tempi per
un’auspicabile commercializzazione
non saranno certo rapidi e tanto meno
i costi saranno abbordabili. Per ora,
per evitare i pedoni, anche se non attraversano sulle strisce, dobbiamo
continuare ad attenerci assolutamente
al codice della strada, moderare la velocità e alzare il nostro livello d’attenzione e di prudenza, provando ad
acuire i sensi come un gatto.
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Anti-incidente, presto in rete un’App per conoscere
i pericoli della strada 20 chilometri prima

Meno alcol, più vita.

Innalzare la consapevolezza di
ragazzi e adulti sul consumo
di alcol

a cura di Feder S.; Zanni M. A.

Descrizione
In Italia, nonostante la diminuzione
complessiva del consumo pro-capite
di alcol, il numero di consumatori
precoci di bevande alcoliche risulta in
progressivo aumento. Altrettanto preoccupante è la costante diminuzione
dell'età dell'inizio del consumo. È
nata così, nella città di Pavia, l'idea di
costruire un progetto pilota di prevenzione promosso dall'Assessorato
all'Istruzione e alle Politiche Giovanili
del Comune. L'obiettivo generale del
progetto è di innalzare l'autoconsapevolezza attraverso la creazione di
spazi di riflessione costruiti, stimolando bambini e ragazzi a discutere di
tematiche di cui tanto si sente parlare
da parte dei media. In questo volume,
che illustra la ricerca e il monitoraggio svolti sull'argomento attraverso
sondaggi e inchieste tra i giovani e un
ricchissimo apparato di dati statistici,
si cerca di proporre possibili soluzioni e interventi per fronteggiare
questa situazione.
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Vittime per sempre

di Barbara Benedettelli
Prefazione di Rita dalla Chiesa
Postfazione di Massimo Picozzi
Descrizione

Uccidere una persona significa sopprimere un mondo intero.
Un mondo pieno di gente che da
quel momento è condannata all’ergastolo del dolore. Vittime. Una volta e
per sempre.

Perché quel male si attacca al cuore e
peggiora quando, come troppo
spesso accade, a quell’ingiustizia se ne
aggiungono altre. Cosa possiamo fare
noi per loro? Perché lo sguardo della
legge e della società riserva maggiori
tutele ai colpevoli?
Questo libro contiene i dialoghi con i
parenti di chi è stato strappato prematuramente alla vita: Paola Pellinghelli, mamma del piccolo Tommaso
Onofri, i parenti delle Vittime della
Uno bianca, che dopo vent’anni soffrono ancora.
E altri uomini e donne che, con quel
poco che rimane di un’esistenza spaccata, lanciano un grido: non dimenticatevi di noi. La giustizia è un nostro
diritto!
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Non poteva avere nome più efficace l’applicazione sviluppata da
un gruppo di ricercatori italiani in
collaborazione con la UCLA
University di Los Angeles. Si
chiama, infatti, Anti-incidente
questo primo software – ora pensato per gli smartphone ma con
possibilità di sviluppo per tutti i
tipi di processori (anche per i navigatori satellitari) – che avvisa gli
automobilisti dei potenziali pericoli presenti sulla strada, comunicando in anticipo tutte
le difficoltà che si potrebbero incontrare nel proprio percorso a distanza di chilometri. Il prototipo è stato già sperimentato sulle highway a sei corsie di Los Angeles e ha
dato risultati incredibili. A sentir parlare Marco Roccetti, il docente di architettura di
Internet all'università Alma Mater Studiorum di Bologna e responsabile del progetto,
il funzionamento sembra semplice, anche se alla base c’è un software molto sofisticato.
“L'applicazione è in grado di mettere in comunicazione peer to peer le vetture – spiega
Roccetti – e, se capita un incidente sulla strada, l'auto viene avvisata da uno dei veicoli
che la precedono e che lo segnala al conducente. Basta un semplice sensore di accelerazione che comunichi al software un movimento anomalo della vettura e il segnale
scatta immediatamente”. Praticamente avviene una sorta di tam tam che fa rimbalzare da un’auto all’altra il messaggio di pericolo in modo che le auto in arrivo possano
regolarsi di conseguenza ed evitare rischi. La cosa straordinaria è che l’App Anti-incidente riesce a dare l’allarme anche senza reti telefoniche o Wifi fino a 20 chilometri di
distanza in poco meno di mezzo secondo.

Goodhero, il supereroe di Goodyear ci mette alla
prova con un gioco online di guida sicura

Bionda, potente e... sempre
pronta a dare una mano quando
all’orizzonte si profilano dei rischi. Sul sito dedicato al progetto
Goodyear per l’educazione stradale la descrivono così: si chiama
Goodhero ed è l’eroe in gonnella
che ci mette alle prese con test e
giochi di guida sicura. Si tratta
della classica operazione multipiattaforma: lanciata sul web all’indirizzo www.goodhero.it, sulle ali del successo ottenuto dal gioco sviluppato per
Facebook con oltre seimila persone che ne hanno dimostrato l’apprezzamento cliccando sul “Mi piace”, ora diventa anche un App per iPhone, iPad, iPod Touch. Per vincere il titolo di Supereroe in strada bisogna cimentarsi con percorsi di guida pieni
d’insidie: per fare punti bisognerà affrontare pioggia, ghiaccio e altri imprevisti con
una guida prudente e nel pieno rispetto delle regole. Il punteggio può essere anche condiviso su Facebook, dove verranno mostrate le classifiche dei giocatori, e in qualsiasi
momento sarà possibile sfidare gli amici più abili.
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OMICIDIO STRADALE

Abbiamo raccolto quasi 60 mila firme nella
petizione popolare che mira a introdurre il reato
di omicidio stradale nella nostra legislazione.
Firma anche tu, se vuoi cambiare le cose
e fare dell’Italia un Paese davvero civile.
“Basta Sangue sulle Strade Onlus
Associazione Familiari e Vittime della
Strada Onlus” l’ha già fatto! Vai sul sito:
www.omicidiostradale.it oppure su
www.occhioallastrada.it e scrivi il tuo
nome. È un gesto piccolo, ma che contribuisce a
fare una cosa GRANDE! Uccidere una persona
perché si è bevuto troppo alcol o assunto
sostanze stupefacenti è un reato. Contribuisci
ad una legge giusta che abbia una qualificazione
propria. Chi toglie la vita a qualcuno
non può essere sanzionato come se avesse
commesso un semplice errore.

In gioco c’è la vita umana.

Basta sangue sulle strade Onlus in prima linea nella battaglia per una legge popolare

