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Norme per l’applicazione di dispositivi di sicurezza sugli autoveicoli

O n o r e v o l i  S e n a t o r i .  — La statistica de- , 
gli incidenti che si verificano nel traffico 
automobilistico e che aumentano dolorosa
mente con il suo inarrestabile intensificar
si, destano una viva, generale preoccupa
zione, malgrado la propaganda costante che 
viene in vari modi svolta per raccoman
dare l’osservanza delle norm e del Codice 
stradale e soprattutto  per creare una co
scienza automobilistica, la quale è la base 
fondamentale di tu tte le provvidenze per 
prevenire gli incidenti.

Non deve essere in nessun modo trala
sciata qualsiasi possibilità che possa in
fluire a rendere meno pericolosa la circo
lazione, non soltanto nei confronti dei pe
doni, ma anche di coloro che si trovano 
nelle automobili. Gli incidenti che quasi 
quotidianam ente avvengono sulle strade, 
anche le più moderne ed idonee, munite di 
tu tti gli accorgimenti, hanno messo in ri
salto un dato statistico, per cui nei casi di 
scontri, laddove i passeggeri o conducenti 
erano precauzionalmente assicurati ai se
dili con cinture di sicurezza, le lesioni da 
loro riportate sono state riscontrate di lie
ve entità e soprattutto  non hanno provo
cato la morte: è stato accertato che l’uso 
della cintura di sicurezza impedisce nei si
nistri gli effetti di rincalzo e di sussulto 
violento dovuti alla velocità che è quasi
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sempre una delle cause degli incidenti. Que
st'uso dovrebbe essere generalizzato e per
ciò agevolato anche se possa u rtare  contro 
l’abituale diffidenza verso novità in genere 
e circa i reali vantaggi della cintura, nella 
specie.

Per questo appare opportuno, più che 
rendere obbligatorio l’uso della cintura, fare 
in modo che, a colui il quale si serva del
l'automobile e voglia adottare misure pre
ventive contro i sinistri inerenti alla circo
lazione, sia reso facile l’uso di una qualsiasi 
delle cinture che siano poste in commercio.

Si tratta , in sostanza, di rendere obbli
gatorio ai costruttori di automobili di mu
nire le autovetture di loro produzione di 
appositi ganci fissi che siano posti ai lati 
del sedile in acconcio modo che renda age
vole, anzi suggerisca agli u ten ti di usarli 
con l’applicazione della cintura, quando si 
voglia e specie durante la circolazione nei 
lunghi viaggi e nelle ore di notte e di neb
bia. È un modo anche di rilievo psicolo
gico per generalizzare l’uso delle cinture, 
per l’efficacia che nelle deprecate eveninen- 
ze possono comportare. Si costruiscono, 
nella gara di perfezione che viene posta in 
rilievo in tu tti i saloni automobilistici, na
zionali ed internazionali, accessori di ogni 
genere per rendere più confortevole stare 
in automobile ; non dovrebbe riuscire quin
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di difficile escogitare l’applicazione nello 
schienale o sui braccioli dei sedili dei detti 
ganci.

È mio convincimento che, m entre non co
stituisce un onere che abbia influenza sul 
costo di costruzione di automobile, per l’ir
risoria spesa che ciò comporta, l’obbligo del
l'applicazione dei ganci ai sedili, risponde 
ad una esigenza benefica per suscitare e ge

neralizzare l’uso di un sistema, sia pure di 
relativa sicurezza, ma comunque sempre di 
valida prevenzione, in questo assillo che è 
generale perchè siano com battute le conse
guenze dolorose della intensificata circola
zione automobilistica.

Pertanto, propongo che sia portato  all’ap
provazione del Parlamento, il seguente di
segno di legge.
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Articolo unico.

Nella costruzione delle automobili è fatto 
obbligo ai costruttori di munire i sedili, 
sia del conducente che dei passeggeri, di 
appositi ganci fissi che rendano possibile 
all’utente l’applicazione di cinture di sicu
rezza.


