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D'acciaio o cemento? 
H guard-rail «sicuro» 
in bilico sulle polemiche 

M I C H I L I URBANO 

S arà di acciaio o dì cemento il 
guard-rail del Duemila? Su questo 
interrogativo tecnici, opinionisti e 
produttori è da tempo che si stanno 

M M I dando battaglia. Sia chiaro; al di là 
degli interessi economici che i due 

schieramenti, volontariamente o no, implicita
mente difendono, c'è un problema di interesse 
collettivo come quello della sicurezza stradale. 
Spesso è proprio quella barriera che corre con 
noi in autostrada a decretare se un incidente 
sarà mortale. Dunque, non è un dibattito sul 
sesso degli angeli, Tutt'altro. Anzi, forse se n'è 
parlato troppo poco. 

Sta di fatto che mentre la polemica continua, 
le società autostradali italiane hanno già deci
so; gettati definitivamente alla ruggine i vecchi 
guardrail, arriva lo spartitraffico di cemento. 
Ma è scella saggia? La domanda, dunque, ritor
na. Le strade sono destinale a diventare più si
cure? Il quesito non fa discutere solo gli auto
mobilisti. Da tempo gli «scienziati della sicurez
za» stanno studiando il -guard-rail perfetto», 
una barriera, cioè, che oltre a impedire perico
losi salti di corsia riesca a ridurre al minimo i 
danni dell'impatto. Delle diverse ricerche che si 
stanno portando avanti nei paesi a più alta in
tensità dì traffico e dei diversi tipi di guard-rail 
che si stanno studiando si è parlato recente
mente a Milano nel corso dì un convegno orga
nizzato dal Politecnico dedicato appunto al te
ma; «Barriere di sicurezza: quale garanzia per 
gli utenti e i veicoli in caso di impatto». 

t stato il prof. Alessandro Ranzo dell'univer
sità «La Sapienza» di Roma a fare il punto della 
situazione in Italia: il piano per introdurre le 
barriere «New Jersey» • quelle di cemento si 
chiamano cosi perché per la prima volta ven
nero introdotte in questo Stato Usa - interesserà 
1400 chilometri dì autostrada, Per la metà sono 
già state installale. 

Chi le propugna sottolinea soprattutto due 
caratteristiche; evita il salto di corsia e l'energia 
d'impatto viene più assorbita che restituita af 

veicolo (e ai suoi occupanti). Velenosa la re
plica di chi la contesta: «Non è un caso che 
proprio il New Jersey ha deciso di non utilizzar
le più - dicono in sostanza - perché si è accer
tato che provocano il ribaltamento delle vettu
re, per l'effetto rampa che la barriera di cemen
to imprime causa il suo particolare profilo incli
nato». 

La diatriba, è facile prevedere, continuerà 
ancora a lungo. L'unica speranza è che gli inte
ressi di parte non trasformino il dibatdo in una 
specie dì guerra ideologica che tutto travolge: 
anche la ricerca scientifica per individuare so
luzioni nuove e più efficaci. C'è un dato sullo 
sfondo, infatti, che non bisogna mai dimentica
re: il 30% degli incidenti mortali avviene nella 
cosiddetta «area di margine della carreggiata» 
che, più in generale, è teatro del 20% del totale 
dei sinistri. E con il costante aumento del traffi
co il problema è destinato a caricarsi di sempre 
più drammatica attualità. 

In teoria • ricorda il prof. Vittorio Giavotto del 
Politecnico - la questione non esìste. Come in 
parte insegna la Formula I se lungo le autostra
de ci fosse una banchina di venti metri ricoper
ta di terreno soffice, senza barriera alcuna o 
lutt'al più una siepe, il rischio di incidente mor
tale praticamente sparirebbe. Già, il fatto è che 
lo spazio raramente c'è. E allora? «Ne consegue 
• risponde il prof. Giavotto • che ogni tipo di di
spositivo di contenimento ha una sua specifica 
caratteristica di funzionamento ed un suo spe
cìfico campo di impiego, senza che a priori se 
ne possa scegliere o escludere alcuno». Come 
a dire che la scelta tra il cemento, l'acciaio e, 
perché no, la sabbia, deve essere valutata di 
volta in volta tenendo conto degli spazi dispo
nibili, del volume e della qualità del traffico. 
Come buon senso vorrebbe. Anche se franca
mente non sembra questa la linea seguita dalle 
nostre società autostradali. La scelta sembra or* 
mai a favore del New Jersey. Ma cosa si farà se 
le nuove generazioni di barriere d'acciaio si di* 
mostreranno quelle più sicure? 

La soluzione adottata 
dalla Citroen per i 
motori a gasolio della 
sua ammiraglia XM 

Tre valvole per cilindro 
e il Diesel inquina meno 
Mentre si appresta a commercializzare in Italia 
due delle versioni a benzina della sua «ammira
glia» XM, la Citroen ha già avviato la vendita in 
Francia dei modelli con motore a gasolio. Sia 
.'«atmosferico» che il turbocompresso hanno tre 
valvole per cilindro. Questa soluzione è stata 
adottata per la prima volta su motori di serie per 
contribuire alla riduzione dell'inquinamento. 

FIRMANDO STRAMBACI 

• i Questa settimana la Ci
troen organizza in Sardegna le 
prove per la stampa italiana 
della sua nuova «ammiraglia» 
XM nelle versioni con motore 
a benzina di due litri a quattro 
cilindri a iniezione e con mo
tore d> tre litri a sei cilindri. Su
bito dopo comincerà la com
mercializzazione. 

Bisognerà invece attendere 
la prossima primavera perchè 
da noi arrivino le versioni a 
gasolio della XM che la Ci
troen ha esposto a Francorte. 
Dì questi modelli sono già co
minciate le vendite in Francia 
della versione «atmosferica», 
mentre è prevista per novem
bre la commercializzazione 
della versione Turbo. 

La prima, contrassegnata 
dalla sigla XM D12 (il 12 è ri
ferito al numero delle valvo

le), ha un motore di 2138 ce a 
iniezione indiretta, che eroga 
una potenza di 83 cv a 4600 
giri con una coppia di 15 kgm 
a 2000 giri; la seconda, con
traddistinta dalla sigla XM Tur
bo D12, monta un motore 
Diesel, pure ad iniezione indi
retta, con Turbo a scambiato
re aria/aria (2088 ce di cilin
drata, potenza di 110 cv a 
4800 giri con coppia dì 25,3 
kgm a 2000 giri). 

Può apparire prematuro 
parlarne, ma è la prima volta 
al mondo che un motore Die
sel di serie è corredato di tre 
valvole per cilindro (due di 
aspirazione e uria di scarico). 
C'è poi da dire che - secondo 
quanto sottolineano i tecnici 
della Citroen - questa tecnica 
permette di migliorare il riem
pimento, favorendo l'aumento 
della coppia e delta potenza 

con diminuzione dell'inquina
mento, il che non è irrilevante 
nel momento in cui i Diesel 
sono additati al pubblico ludi
brio. 

I due motori - precisano in
fatti alla Citroen - sono stati 
oggetto di cure particolari per 
ridurre le emissioni inquinanti, 
comprese le particelle, per cui 
non soltanto corrispondono 
adeguatamente alle norme 
europee di 30 g/test dì CO e 
di 8 g/test di HC + NOx, ma 
già ora sono inferiori a 0,8 g/ 
test per te particelle, quando 
le norme prescrivono un mini
mo di 1,1 g/test. 

La Citroen, dunque, fa il 
suo ingresso nel mercato delle 
berline Diesel di alta gamma 
con le carte perfettamente in 
regola e non è casuale il fatto 
che in Europa il 20 per cento 
delle vetture «grosse» monta 
motori a gasolio. 

L'arrivo delle XM potrebbe 
far aumentare questa quota, 
allettando quegli utenti che 
vengono definiti «ad alta per
correnza». Buone prestazioni 
(da 173 a 174 km/h per l'at
mosferico» con soli 17,6 se
condi per passare da 0 a 100 
km/h; 192 km/h per il Turbo 
con 12,4 secondi da 0 a 100), 
guida piacevole (coppia e po
tenza sono ottenute a bassi 

Uno «spaccato» del motore di 
2,1 litri Diesel che equipaggia 
una versione della Citroen XM, 
Sopra il titolo: la XM turbodiesel. 

regimi), rendimento su strada 
(6,6 litri di gasolio per 100 km 
la media dei consumi), larga 
autonomia (il serbatoio è ca
pace di 80 litri di gasolio) e 
naturalmente il tradizionale 
confort delle ammiraglie Ci
troen (sospensione idrattiva o 
idraulica) sembrano contri* 
buire a posizionare molto be
ne le XM nell'ambito delle vet
ture Diesel di gamma alta. 

Il palazzo 
della Seat 
ha messo 
la canottiera 

Alla Seat mettono in gran risalto il ruolo di sponsor dei Gio
chi olimpici che si svolgeranno a Barcellona noi 1992. In 
occasione dell'inaugurazione dello stadio olimpico di 
Montjuic et dello svolgimento della quinta Coppa del mon
do di atletica, hanno fatto indossare una enorme «canottie
ra» con i simboli dì «Barcelona '92* al palazzo di tredici pia
ni che ospita la direzione centrale e gli uffici commerciali 
della Casa automobilistica. Di qui al 1992, quindi, l'aspetto 
della Plaza Cerda a Barcellona sarà quello riprodotto nella 
foto, con sicuro deturpamento del paesaggio ma con altret
tanto certa soddisfazione degli sportivi spagnoli. 

Sino al 29 
«Auto-Ritratti» 
in mostra 
a Modena 

AUTO 

RITRATTI 
E' stata inaugurata nel Pa
lazzo comunale di Modena, 
in piazza Grande, e rimarrà 
aperta al pubblico sino al 29 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
di questo mese, la Mostra ^^^^^^^^^-^~ 
«Auto-Ritratti». La mostra, organizzata in occasione dell'Ita* 
lian Classic Car Show, è divisa in due sezioni: una è dedica
ta a materiali storici inerenti l'automobile, facenti parte de
gli archivi dì Giuseppe Panini, l'altra ai trentanni di attività 
di designer di carrozzerie di Giovanni Michelotti. 

In arrivo 
duecento 
minicomputers 
per multe 

Per gli automobilisti indisci
plinati sono in arrivo tempi 
duri: il ministero dell'Interno 
ha infatti avviato le proce
dure per l'acquisto di 200 
nuovi .sistemi di verbalizza-
zione automatica, (mini
computers portatili per mul

te) che saranno affidati alle pattuglie della polizia stradale 
•al line di raggiungere un adeguato snellimento delle pro
cedure burocratiche.. Sarà anche incrementata la dotazio
ne dei rilevatori di velocità. Gli organici della Stradale pas
seranno da 9.820 uniti (più 198 ausiliari) a 13.021 unità, 

La Renault presenta 
il fuoristrada «Wrangler» 

Un erede della «Jeep» 

Ecco l erede della vecchia jeep: la «WrangKr» che la Renault ha 
lineato sul mercato italiano. Entro la line dell'anno prossimo si 
prevede ne saranno vendute oltre 1500 

NAUTICA 

• i Per gli appassionati di 
fuonstrada l'ultima offerta vie
ne dalla Renault che presenta 
l'erede della vecchia jeep, os
sia la «Wrangler» - un termine 
che significa «guardiano di ca
valli» - un giocattolone che ha 
sotto il cofano un motore da 
2500 ce a benzina. Una pro
posta che nella sua categoria 
non ha concorrenti. Le versio
ni saranno due: la Texan e la 
Laredo rispettivamente a due 
e quattro posti. Il motore però 
è lo stesso. Le altre differenze? 
Innanzitutto nel tettuccio: la 
prima ne monta uno di tela 
flessibile, la seconda di tela rì
gida anche se egualmente 
asportabile. Poi nell'equipag
giamento e, naturalmente, nel 
prezzo: 26 milioni chiavi in 
mano la Texan e 33 milioni e 
700 mila la Laredo. 

A produrla è l'American 
Motors di Brampton in Cana
da. Sul mercato americano è 

GIANNI BOSCOLO 

A Bergamo costruiscono 
una gran barca da regata 

• • La V,R. è a una piccola 
azienda di Bergamo che ha 
iniziato, alcuni anni fa, la pro
duzione In serie di una barca 
a dislocamento ultraleggero: 
l'ULDB 50' (la sigla sta per Ul
tra Light Displacement Boat, 
ossia barca a dislocamaento 
super leggero). Da questo pri
mo modello, dopo successive 
modifiche, è nata l'ULDB 53'. 
Si tratta di una delle poche 
barche prodotte in serie (neV 
disegno è vista in pianta con 
un carnei di vittorie di grande 
prestigio nelle regate classe li
bera: due «Tranzat des Alizes» 
(nel 1984 con la «Katmandù» 
e nel 1987 con la «Juno») e 
due «500 x 2» successive: 
nell'87 e fanno scorso. 

Questo tipo di imbarcazio
ne è stata «inventata», una de
cina d'anni fa, per vincere una 
regala «classica» del Pacifico: 

la San Francisco-Honolulu. 
Una «tirata» con venti portanti. 
E gli ULDB infatti, lunghi al 
galleggiamento, stretti al ba
gaglio. leggeri, sono velocissi
mi in tutte le andature portan
ti. 

L'ULDB 53' è stata progetta
ta dall'americano Bill Lee, ap
punto il «profeta» di questo ti
po di barca dal bordo libero 
basso. Il progetto originano 
ha poi visto un intervento di 
Valliceli: aggiungendo un 
bulbetto all'estremità inferiore 
della chiglia, ha reso la barca 
più stabile e più redditizia di 
bolina, grazie ad un miglior 
raddrizzamento. 

Gran barca da regata, 
l'ULDB può tenere a motore 
una media di 9 nodi, che è 
anche la sua velocità con ven
ti medi. La sua coperta è spa
ziosa, grazie al disegno della 

tuga; il pozzetto è confortevo
le; l'albero, armato in testa a 
due crocette, è passante ed 
appoggiato sul fondo dello 
scafo. Gli interni, data la parti
colare forma della carena, 
non sono amplissimi al centro 
barca, tuttavia Io spazio com
plessivo resta più utilizzabile 
per quasi tutta la lunghezza. 

Questi i dati tecnici: lun
ghezza fuori tutto 16 metri; 
scafo mt 15.50, al galleggia* 
mento mt 14,17; larghezza mt 
3.75; pescaggio mt 2.45 (nel 
modello con chiglia con alet
te, soltanto 1.75); superficie 
velica mq 129. Il motore stan
dard è un Perkms da 50 HP. 
Costo base, Iva esclusa, 210 
milioni. Gli specialisti imputa
no alla ULDB tre difetti: capa
cità limitata del serbatoio del
l'acqua, nfiniture e insononz-
zazione migliorabili. 

stata lanciata nell'86. In Fran
cia è arrivata il marzo scorso. 
In Italia agli inizi di ottobre. 
Previsioni,«il tlppvdi gradi
mento? Tra i l 500 e i I70o 
esemplari vertuti entro la fine 
del '90, calcolano gli esperti 
della Renault. La Wrangler 
punta sui fan più puri del fuo
ristrada. Quelli, per intenderci, 
che si appassionano più alla 
linea di una balestra che a 
quella del cruscotto. D'altra 
parte per chi ha esigenze di 
maggior confort la Renault già 
offre la jeep «Cherokee» - sia 
a benzina che turbodiesel -
che si è rapidamente conqui

stata l'I 1,2% del mercato. 
La Wrangler, insomma, in

teresserà una fascia particola
re di automobilisti con il palli
no del fuoripista. Sull'asfalto 
raggiunge la velocità massima 
di 145 chilometri l'ora, ma il 
suo habitat naturale non è 
quello metropolitano. Con 
105 «cavalli» di potenza massi
ma un cambio a cinque rap
porti (con le «ridotte» per su
perare le salite più critiche) 
interpreta fedelmente l'imma
gine della vecchia jeep resa 
famosa dai film sulla seconda 
guerra mondiale. 

Motore e meccanica sem
brano progettati per garantire 
il massimo dell'affidabilità e 
della robustezza. Più che ri
prese fulminanti offre rendi
menti costanti e nsposte tanto 
prevedibili quanto rassicuran
ti. I consumi? 10,4 litri per 
cento chilometri a 90 oran, 
17,6 a 120,15,7 in città C è d a 
notare che in America c'è an
che la versione,- sempre a 
benzina - da 4200 ce. Ma in 
Italia e soprattutto in Francia, 
una simile categoria mande
rebbe in sollucchero gli agenti 
del fisco Quindi, per adesso 
almeno, la scelta è caduta sul 
motore 2500 (per l'esattezza 
2464). 

Presentazione e prove si so
no svolte sui Pratoni del Viva-
ro sui colli romani, presso il 
centro della federazione italia
na sport equestn dove si ad
destrano i cavalieri per il per
corso di «completo». Una scel
ta, ovviamente, non casuale. 
La «filosofìa» della jeep «Wran
gler» è un po' quella del trek
king su quattro ruote. Piccola, 
compatta (è lunga 3813 centi
metri e larga 1676) ben pian
tata per terra (l'altezza mini
ma da tetra è di 20,7 centime
tri) è stata progettata per ca
varsi d'impiccio dalle situazio
ni più difficili: se l'acqua non 
va oltre il mezzo metro può 
anche superare gli immanca
bili torrentelli di montagna. 

OM.U 

mmmmm——™~—" Le prospettive europee delle vacanze 
plein-air dopo il boom dei mezzi a motore 

L'autocaravan sarà protagonista 
Si chiama veicolo «ricreazionale» si legge camper, 
autocaravan, motorhome. La sua esplosione sul 
mercato, italiano è incontenibile. L'Italia infatti è il 
primo Paese eufopecHnxui la vendita ha supera*-
to quella delle caravan trainate. A fine 1989 le 
previsioni sono di 6.500 mezzi a motore venduti a 
fronte di 5.500 caravan, per un fatturato di 500 
miliardi. 

LUCIO ABATE 

• • Si stima che in Italia la 
crescita del mercato delle 
autocaravan sia stata di cir
ca il 30 per cento rispetto al 
1987. La tendenza è conti
nuata nei primi sei mesi 
dell'89. D'altra parte l'intero 
mercato europeo sta risen
tendo di queste trasforma
zióni. Le previsioni dell'Eu-
ropean Caravan Federation 
(la Federazione che rag
gruppa le Associazioni na

zionali dei costruttori di vei
coli plein-air) sono state su
perate oltre le più rosee pre
visioni se si pensa che due 
anni fa il parco europeo di 
tali mezzi era sull'ordine del
le 400 mila unità con l'ipote
si di superare il mezzo milio
ne nel 1993, e di raggiunge
re il milione alla fine del se
colo. Già oggi, viceversa, i 
veicoli plein-air a motore cir
colanti in Europa sono sti

mati più di 700 mila. 
L'autocaravan si prospetta 

quindi come protagonista 
assoluto delle vacanze 
plein-air negli Anni 90. «Con 
queste prospettive • sostiene 
l'ing. Berto lotti, presidente di 
Caravan Europa - l'immagi
ne colorita dei vecchio cam
peggio può dirsi ormai supe
rata, essendo solo uno degli 
aspetti del fenomeno che va 
rapidamente mutando im
magine e sostanza, con la 
scoperta del viaggio, la ricer
ca di nuovi itinerari, la for
mazione di una cultura della 
vacanza "attiva", una mobili
tà che va alla ricerca dì nuo
vi valori. L'autocaravan è 
uno strumento destinato a 
fare della mobilità il vero lin
guaggio del turismo». 

Forse proprio questa è la 
chiave di lettura per inter
pretare quella quota del 9 

Soltanto 185 motociclisti 
potranno avere in Italia 
una rivoluzionaria Bmw Kl 
Commercializzata da poco anche in 
Italia, la Bmw Kl vanta 100 cv di po
tenza massima e oltre 230 km/h co
me punta velocistica, peraltro teorica 
sulle nostre strade. La linea, a dir 
poco rivoluzionaria, ha suscitato 
molte discussioni. 

OQO DALLO 

H Ne parlammo già nel novembre del
l'anno scorso, dopo averla vista al Salone 
di Colonia. La Bmw Kl lece allora scalpore 
per le scelte estetico-funzionali che esibiva. 
A qualcuno non piacque, ma certamente 
non incontrò sguardi indifferenti. E questo 
è già molto. Perfino i colori lasciarono stu
pefatti gli astanti: blu o rosso contrastati dal 
giallo dei componenti e delle enormi scrìtte 
«Kl» sulla carenatura. 

Disponibile sul nostro mercato in soli 185 
esemplari per l'anno in corso, la Kl farà fe
lici altrettanti •biemmevuisti» disposti, per 
averla, a sborsare ben 19.900.000 lire 
(22.400.000 con ABS). 

La nuova Bmw è una moto sportiva, co
me esprimono a chiare lettere l'aggressiva 
carenatura e la sella monoposto. Quest'ulti
ma può ospitare un passeggero: soltanto ri
muovendo (si veda la foto) parte del «codi
no». Tuttavia è una sportiva diversa da quel
le moto giapponesi che vanno di moda da 
qualche anno. L'autolimitazione a lOOcvdi 

potenza ne ha fatto si una moto veloce e 
scattante, ma non impegnativa nella guida. 

La Kl si adatta a viaggi con il solo pilota, 
che può disporre di due piccoli ripostigli ai 
lati della sella. Oppure è possibile sistema
te apposite, capienti borse al posto del pas
seggero. La vera vocazione della moto è, 
però, sportiva, e l'impossibilità di montare 
motovalige ne è la conferma. 

Alla sofisticazione del motore da 987 ce. 
a controllo elettronico digitale fa riscontro, 
nella ciclistica, un impianto di ottimo livel
lo, delta italiana Brembo, al quale si ag
giunge il superlativo compensatore dì fre
nata «ABS». 

La carrozzeria è frutto di lunghi studi nel
la galleria del vento e, se è vero che i risul
tati aerodinamici sono eccellenti (ex A 
0,34 con pilota abbassato). 

La Kl non è, quindi, una motocicletta 
comune ma si posiziona In questo momen
to come massima espressione del concetto 
di moto «pensato in tedesco». 

per cento assegnata al cam
ping dalla Doxa in una re
cente indagine sulle scelte 
degli italiani in tema di va-, 
canze, che indica una netta 
flessione nei confronti del 
1935. 

Non v'è contraddizione 
quindi tra mercato in conti
nua espansione e flessione 
di presenze nei campeggi. 
Difatti, pur essendo evidenti 
gli esiti negativi di una politi
ca dei prezzi alti, che sconsi
deratamente si continua ad 
operare nel nostro Paese, 
unitamente alla generale 
tendenza allo stravolgimen
to del camping in grande al
bergo a cielo aperto, disco
teca compresa, e indubbio 
che l'autocaravan sottende 
una «sua» filosofia del plein-
air come rifiuto del turismo 
massificato, come rivincita 
del turismo individuale e ri
scoperta del tempo, libero 

dall'oppressione della fretta. 
Ma non sono solo i cam

peggi ad essere interessati. 
Questa nuòva realtà coìrivòT* 
gè una grossa fascia di in
dotto dalle società autostra* 
dali alle stazioni di servizio, 
dalla ristorazione all'agrituri
smo, chiama in causa Co
muni, Province, Regioni. 
Questi veicoli abbisognano 
infatti di strutture ricettive 
specifiche attrezzate (con 
acqua, >vasche di scarico...) -
che non richiedono grandi. 
investimenti, ma che in Italia 
sono quasi totalmente as
senti. 

Il 1990 e stato dichiarato-
anno europeo del turismo e„ 
per l'Italia sari anche l'anno 
dei Mondiali dì calcio. Non 
v'è.traecispero, tra le grandi 
opere in fase di realizzazio
ne nelle città dei Mondiali, 
dì alcun intervento per acco
gliere turisti plein-air. 

I t LEGALE 
PRANCO AMANTI 

Il risarcimento 
dei danni morali 
• i Da diverso tempo si è 
posto il quesito se I congiunti 
prossimi di una persona gra
vemente lesa in un incidente 
stradale abbiano diritto al ri
sarcimento dei danni morali. 

La prevalente giurispruden
za ha negato 11 riconoscimen
to dì tale diritto, ritenendo che 
esso spetti soltanto quando il 
congiunto sia deceduto, argo
mentando che nel primo caso 
il danno non sarebbe conse
guenza diretta ed immediata 
dell'illecito. 

La tesi favorevole è invece 
sostenuta da una pregevole e 
recente sentenza del Tribuna
le di Biascia (26/10/88) che 
vale la pena di segnalare ai 
lettori, nella speranza che es
sa possa essere presto recepi
ta dalla giurisprudenza di le
gittimità. 

Presupposto per il ricono
scimento del diritto è che II 
congiunto prossimo abbia ri
portato «lesioni personali tan
to gravi da incidere apprezza
bilmente sui rapporti affettivi e 
dì convivenza, quantomeno 
nell'ambito della stessa fami
glia, sempre che le lesioni sia
no conseguenti ad un reato». 

Una volta accertati tali pre
supposti, il «diritto va afferma
to a chiare lettere non soltan
to sotto il profilo del vincolo 
naturale, per la forza dei senti
menti che legano genitori e fi
gli, ma anche sotto quello giu

ridico, in virtù delle norme di 
diritto civile che regolano i • 
rapporti Ira genitori e figli, sta- . 
bilendo recìproci diritti e do
veri (art. 147 e 315 codice ci
vile), sicché le conseguenze 
negative delle lesioni dì un Fi
glio si ripercuotono sulla sfera 
dei comportamenti dei genito
ri con la forza del dovere, cui 
essi non potrebbero sottrarsi. 
Tra questi obblighi rientra 
quello di apprestare assisten
za materiale e morale al figlio 
finché questi ne abbia biso
gno». 

Le lesioni colpose subite da 
un figlio rendono cioè più gra
voso il dovere di assistenza da 
parte dei genitori, che sì 
estende a tutto il resto della 
loro vita. Ed il Tribunale dì 
Brescia si chiede come «possa 
negarsi che questo sconvolgi
mento costituisca una conse
guenza immediata e diretta 
del sinistro sui diritti propri di 
essi genitori». Interrogativo. 
come si è visto, sciolto positi
vamente. 

La fattispecie esaminata dal 
Tribunale dì Brescia è quella 
di una bambina di otto anni, 
alla quale, in conseguenza di 
un investimento automobilisti
co, erano residuali postumi 
invalidanti dell'80 per cento. 
Ai genitori i giudici hanno li
quidato, a titolo di danno mo
rale, 30 milioni di lire per cia
scuno. 

ili 24 
l'Unità 
Lunedì 
9 ottobre 1989 


