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VITTIME DELLA STRADA: DAL CONVEGNO DEL 6 NOVEMBRE ’03 ALLA CAMERA 
DEI DEPUTATI UN APPELLO ED UN ALLARME AFFINCHE IL GOVERNO ED IL 
PARLAMENTO DIANO CORSO ALLE RIFORME PROMESSE E SINO AD OGGI NON 
REALIZZATE 
 
L’Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada (www.vittimestrada.org) riunita a 
convegno presso la Camera dei Deputati moderato dalla giornalista Paola Saluzzi denuncia la 
mancanza della riforma organica della responsabilità civile e della riforma della giustizia in favore 
delle vittime e chiede che il Governo ed il Parlamento promuovano una urgente discussione per 
l’approvazione con corsia preferenziale della proposta di legge n. C.1885 e degli altri numerosi 
progetti di legge ad oggi neanche presi in considerazione dall’inizio della legislatura. Le vittime 
chiedono processi rapidi e risarcimenti equi e di condividere lacrime, umiliazioni e sofferenze, di 
ridare alla giustizia il senso della sacralità che alcuni magistrati ed avvocati, in mancanza di leggi di 
piena tutela dei diritti umani, stanno cercando di distruggere.  
 
Sono intervenuti i massimi esperti nazionali: il Pubblico Ministero Dott. Carlo Nordio che ha 
illustrato il lavoro della commissione di riforma del Codice Penale che presiede presso il Ministero 
della Giustizia, l’On. Roberta Angelilli del Parlamento Europeo che ha illustrato i lavori 
attualmente in corso per la assistenza ed il risarcimento alle Vittime dei Reati dopo la approvazione 
della risoluzione da lei proposta; il Consigliere della III sezione civile della Corte di Cassazione 
Dott. Giovanni Battista Petti che ha illustrato i principi della recente Giurisprudenza della Corte in 
tema di danno alla persona ed il concetto di personalizzazione del danno, il Direttore dell’Istituto di 
Medicina Legale dell’Università di Roma La Sapienza Segretario della Società Italiana di Medicina 
Legale e delle Assicurazioni Prof. Paolo Arbarello ed il Prof. Giancarlo Umani Ronchi, Ordinario di 
Medicina Legale e delle Assicurazioni, che hanno partecipato alla commissione ministeriale sulle 
micropermanenti e relazionato sul contenuto della tabella decretata dal Ministro della Salute il 3 
luglio scorso; un imprevisto suono di allarme ha caratterizzato il convegno e l’Avvocato Gianmarco 
Cesari, Avvocato dell’Associazione e componente dell’Esecutivo e della Commissione Giustizia 
della Lega Italiana dei Diritti dell’Uomo - Fidh, mentre illustrava la questione della recente tabella 
legislativa delle micropermanenti e delle future tabelle nazionali del risarcimento del danno 
biologico prospettate dal Governo, nel corso del suo intervento ha affermato: “che questo sia un 
allarme simbolico che segnali la insoddisfazione delle vittime per la mancanza di riforme in loro 
favore e sia di sveglia per il Governo ed il Parlamento”. Nel corso del convegno sono stati premiati 
i giornalisti che si sono particolarmente distinti nella comunicazione dei problemi delle vittime della 
strada.  
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