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L’occasione è molto importante perché non si  debba,  anche da 

parte mia,  dire alcune cose che indubbiamente sono di 

complemento a quanto Franco Lucchesi  e Enrico Ferri  hanno 

detto finora.  

Non ci  si  deve occupare esclusivamente del  profi lo 

sanzionatorio di  una determinata disciplina.  I l  momento 

sanzionatorio è importantissimo soprattutto quando sono 

coinvolt i  i  dir i t t i  fondamentali  come quello al la vi ta,  al la 

integri tà fisica,  al la salute;  perciò,  con riferimento al le 

menomazioni  coseguenti  agli  incidenti  s tradali ,  i l  profi lo 

sanzionatorio deve essere tanto più r igoroso quanto più investa 

questi  profi l i .  Ma sarebbe un aspetto l imitante e r iduttivo in 

quanto,  a me pare,  bisognerebbe aggiungere accanto ad esso 

l’aspetto promozionale.  

Quando si  sceglie un tema come “cambiare le norme per 

cambiare i  modell i  di  comportamento”  è  stata enunciata una 

nozione sulla quale forse non abbiamo rif let tuto abbastanza per 

le implicazioni e le conseguenze che comporta.  

Dire questo significa che noi st iamo progettando, in un certo 

senso,  una società la quale non venga trainata dai  fat t i  ma dal  

diri t to,  dalla normativa e dalla disciplina.  

E’  un compito educativo estremamente importante e gli  accenti 

che sono stati  posti  qui sull’uomo, sul  momento della 

solidarietà,  r ivestono i l  loro ri l ievo.  

Certamente non cambieremmo le norme ma addiri t tura 

indurremmo, come dice bene Franco Lucchesi ,  solo confusione 

qualora arrivasse -  come talvolta è stato -  l’al luvione normativa 

con tut t i  i  problemi interpretat ivi  e le incertezze che comporta.  

Pur senza farne un tabù,  la certezza del  dir i t to è ancora 

estremamente importante,  se intesa come conoscenza,  come  
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chiarezza,  come trasparenza delle norme in tema di  sicurezza 

stradale.  

E’  evidente che la sicurezza stradale è data,  ol tre che da questi  

obiett ivi  che si  è  prefisso i l  Convegno, anche da un efficace 

strumento risarcitorio,  quindi ,  dalla responsabili tà  civile 

automobilist ica guardata però con questo osservatorio nuovo 

che non è soltanto di  s trumenti ,  di  tecniche,  di  garanzie,  di 

azione diret ta e di  indennizzo e così  via immediato ma si  

r isolve anche in una funzione solidaristica,  in quella funzione 

sociale che è stata ampiamente sottol ineata da coloro che mi 

hanno preceduto nel  parlare ma sulla quale veramente è 

opportuno rif let tere ulteriormente.  

 

 

 


