Apertura dell’on. Enrico Ferri, presidente della Commissione
Giuridica Nazionale ACI

Questo Convegno rappresenta un’importante opportunità di incontro con
insigni giuristi - ma soprattutto, amici - per approfondire argomenti che stanno
molto a cuore a tutti noi: la sicurezza sulle strade come obiettivo da perseguire
attraverso nuove regole capaci di affermare rinnovati modelli comportamentali
tra tutte le componenti la società civile. In tal senso, ritengo particolarmente
utile la proposta promossa dalle Commissioni Giuridiche dell’Ente, nonché
dal presidente Lucchesi e dalla Direzione Studi e Ricerche dell’ACI di
analizzare quali effetti comportamentali possano conseguire all’adozione di
una normativa, mirata a formulare regole eticamente condivisibili,
giuridicamente comprensibili e, soprattutto, applicate concretamente.
L’inasprimento di alcuni regimi sanzionatori e la determinazione di limiti e
controlli spesso possono risultare impopolari ma, se correttamente
rappresentati nelle motivazioni e esplicitati in norme chiare, sono in grado di
agevolare il cambiamento dei comportamenti.
Peraltro, i miei trascorsi politici testimoniano l’autenticità del mio pensiero in
materia: basti ricordare la proposta di provvedimento in materia di limiti di
velocità che avanzai quando ero Ministro dei Lavori Pubblici che, se pur
contestata, ha aperto un dibattito acceso ed importante su una tematica ancora
oggi attuale. Una riflessione che bisognerebbe portare a fattore comune è che
le norme non sono poste solo a tutela della collettività nel suo insieme, ma
soprattutto dei beni primari dei singoli, come la vita e la salute. Solo il
comportamento responsabile di ciascuno può garantire la tutela del proprio e
dell’altrui diritto e, quindi, anche del diritto alla mobilità.
Individuare nuove regole più efficaci e sensibilizzare le coscienze è, infatti, il
compito che questo convegno si propone e, nella fiducia di perseguire il
risultato, analizzando le problematiche attuali e di formulare alcuni indirizzi
normativi in grado di orientare comportamenti corretti e, dunque, responsabili,
avvio ufficialmente i lavori del Convegno delle Commissioni Giuridiche della
Federazione ACI.
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