Programma
9.00 Registrazione dei partecipanti
9.30 Introduzione ai lavori del convegno
Accendiamo i riflettori sulla strage stradale
Giuseppa Cassaniti ‐ Presidente AIFVS
Brigitte Chaudhry ‐ Presidente FEVR
Giuseppe Guccione ‐ Presidente FLG
Vincenzo Di Michele ‐ autore di “Guidare oggi”
Sezione Sicurezza
Modera Giorgio Iacoboni ‐ Giornalista
10.15 Misure strategiche per la sicurezza stradale nel
nuovo codice della strada
Angelo Maria Cicolani ‐ Senatore, Relatore ddl
1270
10.35 Politiche e piani per la sicurezza stradale
Maurizio Coppo ‐ Responsabile Segreteria
Tecnica Consulta Naz. Sicurezza Stradale
Nazario Gabellini ‐ già Comandante PM e
Dirigente Ufficio Traffico Comune di Cattolica
Gianfranco Valiante ‐ Consigliere Regione
Campania
11.15 IV Piano d’azione Europeo per la sicurezza
stradale
Marco Popolizio ‐ ETSC Project Officer
11.30 Il comportamento del conducente
Umberto Guidoni ‐ Segretario Generale
Fondazione ANIA Sicurezza Stradale
11.45 Strade più sicure
Enrico Fattorini ‐ Ing. Ministero Infrastrutture e
Trasporti Dirig. DG vigilanza e sicurezza Infrastr.
Tonino Morreale ‐ Responsabile di sede AIFVS
12.10 Veicoli intelligenti e mobilità intelligente:
quale contributo alla sicurezza?

Gerardo Marletto ‐ Prof. associato di Economia
applicata Università di Sassari
Gianfranco Azzena ‐ Università di Ferrara
Sistema “Angel”
12.40 Alcol, droga e guida, criticità
Marco Giustini ‐ Istituto Superiore di Sanità
Francesco M. Avato ‐ Direttore Sez. Medicina
Legale e delle Assicurazioni Università di Ferrara
13.10 Formazione responsabile del conducente
Vincenzo Leanza ‐ Direttore Centrale ACI
13,25 La sicurezza del pedone e le condizioni di
visibilità
Giuseppe Mussumeci prof. Ingegneria Civ. Univ.
di Catania, Coordinat. Comit. Scientifico AIFVS
Francesco Mazzone ‐ Ing. Area Tecnica ACI
Fabio Bergamo ‐ ideatore Privia Stop
14.00 Conclusioni
Giacomo Terranova ‐ Deputato Commissione
Trasporti della Camera

Danilo Riponti ‐ Avv. AIFVS ‐ Docente di
Antropologia Criminale Università Trieste
16.30 Danno alla persona e tabelle uniche nazionali
medico legale e monetaria
Cesare Cursi ‐ Senatore Presidente Consulta
Nazionale Politiche Sociali e Sanità
16.45 Il danno, le tabelle di valutazione ed i criteri
risarcitori
Franco Zuppichini ‐ Medico legale Presidente
Soc. Italiana Biomeccanica Lesioni Traumatiche
Vittorio Verdone ‐ Direttore ANIA
Patrizio Rossi ‐ Dirigente Medico Legale INAIL
Paolo Capri ‐ Presidente Associazione Italiana
Psicologia Giuridica
17.30 Interventi
Domenico Musicco ‐ Avv. AIFVS
……..
17.50 Le proposte di legge dell’AIFVS e conclusioni
Claudio Barbaro ‐ Deputato ddl C. 3274
Gianmarco Cesari ‐ Avv. AIFVS

14.20 Pausa Lavori
18.10 Chiusura dei lavori
Sezione Giustizia
Modera Giovanna Corsetti ‐ Giornalista
15.30 La figura del tecnico nella ricostruzione
dell’incidente stradale
Dario Vangi prof. associato Ingegneria Univ. di
Firenze, Comitato Scientifico AIFVS
15.45 L’Unità di ricerca sugli incidenti e la
prevenzione: l’esperienza di Hannover
Dietmar Otte ‐ Direttore ricerca sugli incidenti
Medical University Hannover
16.00 Il processo penale per reato stradale e le
necessarie riforme
Guido Salvini ‐ Giudice Tribunale di Milano

La partecipazione al convegno è valida ai fini
del riconoscimento dei crediti formativi per
la formazione professionale obbligatoria
prevista dall’Ordine degli avvocati di Roma

Abbiamo condiviso e sostenuto l’obiettivo europeo del
dimezzamento degli incidenti stradali entro il 2010 solo
come un passo intermedio per proseguire verso il
traguardo finale corrispondente alla “Visione zero” di
alcuni paesi europei, o all’espressione equivalente di
“fermare la strage stradale” contenuta nello statuto
dell’AIFVS. Un obiettivo che non può essere tacciato di
utopia, ma è piuttosto sostenuto da una solida e sofferta
motivazione di civiltà: la vittima non può costituire un
pedaggio da pagare al progresso! L’Italia, pur se ha
conseguito dei risultati, non ha raggiunto entro il 2010 il
dimezzamento! Perché non abbiamo potuto fare di più?
Forse in chi decide e legifera ed in chi amministra le leggi
manca la forte consapevolezza che le istituzioni hanno il
compito specifico di tutelare i diritti umani? Le scelte di
prevenzione e di giustizia per contrastare la strage sono
realmente strategiche? Dove si annidano le disfunzioni
che impediscono il raggiungimento di risultati ottimali? E
le indicazioni del IV Piano europeo della sicurezza stradale
fino al 2020 con il dimezzamento dell’incidentalità,
potranno essere attuate e in che modo nel nostro
territorio per fermare la strage stradale? Abbiamo
bisogno di mettere a nudo le nostre convinzioni,
specificando le carenze organizzative e le scelte fatte di
mezze misure di prevenzione e giustizia che permettono il
mantenimento della strage. Sosteniamo il bisogno di
mobilità, ma non possiamo accettare che sia
irrazionalmente gestito, sottragga qualità umana agli
spazi urbani ed al territorio, danneggi la salute con
inquinamento ambientale, stress, solitudine, incidenti,
morti e feriti. Discutiamone insieme. Abbiamo il dovere
di fermare la strage stradale: non farlo è segno di degrado
morale e di inciviltà. Abbiamo il dovere di non ingolfare la
già inefficiente giustizia anche con le carenze della
prevenzione. Abbiamo il dovere di non ledere la dignità
delle vittime con la sottovalutazione del reato e del
danno e con risarcimenti offensivi. Abbiamo il dovere di
aiutare la giustizia a raggiungere risultati di pacificazione
sociale, contrastati spesso da una professionalità che non
interagisce con l’etica, o da incompetenze di periti che
rendono inattendibili le indagini, o da procedure tortuose
che logorano il processo ed esasperano il conflitto.
Abbiamo il dovere di riconoscere che obiettivi così grandi
non si raggiungono da soli, ma attraverso un impegno
condiviso e sinergico.
Giuseppa Cassaniti Mastrojeni ‐ Presidente AIFVS
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Venerdì 8 ottobre 2010 ‐ ore 9.00
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