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N
ei prossimi anni, sempre più, 

saremo chiamati ad operare 

insieme ad altri. Le dinamiche 

di sicurezza dell’attuale contesto geopoli-

tico sono sempre più complesse e sempre 

più sovranazionali e transnazionali in un 

mondo sempre più interconnesso e sem-

pre meno “divisibile” nella sua dimensio-

ne di sicurezza. Pertanto, sempre più sa-

ranno richiesti approcci condivisi e di “più 

Paesi” o Organizzazioni Internazionali 

chiamate a fornire servizi di sicurezza. 

Quello che credo è che assisteremo ad un 

intensificarsi della tradizionale vocazione 

multilaterale dell’Italia. Secondo alcuni, 

essa sarebbe dovuta ad una sorta di codice 

genetico dell’italiano medio. A mio avviso 

si tratta di radice evolutiva ed antropolo-

gica dovuta alla scarsità di risorse naturali 

che vota il Paese al commercio per neces-

sità ed il commercio, si sa, funziona me-

glio se si intessono relazioni “amichevoli”. 

Anche le Alleanze seppur si fondano su 

basi valoriali condivise, “non sono inna-

moramenti, ma necessità imposte da un 

comune contesto di riferimento”1. Dalla 

fine della Seconda Guerra Mondiale si as-

siste ad una proliferazione delle Organiz-

zazioni Internazionali, ciò è probabilmen-

te dovuto alla necessità di associarsi per 

regolare, curare e fronteggiare fenomeni 

che travalicano i confini di un singolo 

Stato e non possono essere utilmente af-

frontati in “solitudine” bensì necessitano 

di politiche concordate a livello interna-

zionale. Non fa in ciò eccezione la dimen-

sione della sicurezza. Il quadro delle alle-

anze in cui l’Italia è inserita è elemento 

fondamentale della politica di sicurezza 

nazionale. La NATO rappresenta anche 

un “forum” di consultazione e cooperazio-

ne unico nel campo della difesa e della si-

curezza perché basato sulla reciproca so-

lidarietà tra i Paesi dell’Europa dell’Ovest 

e i Paesi Nord Americani (link Transat-

lantico o secondo la definizione di George 

Bush Senior “Commonwealth della liber-

tà”). La centralità della NATO e del link 

Transatlantico nel quadro di difesa nazio-

nale è stata recentemente riaffermata nel 

Libro Bianco della Difesa: “La comunità 

transatlantica costituisce il secondo e più 

ampio cerchio di garanzia della difesa del 

Paese; la NATO, che ha garantito la pace 
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nella regione Euro-atlantica per quasi 

sessant’anni, rimane l’organizzazione di 

riferimento per questa comunità. Ad oggi, 

solo l’Alleanza fra nordamericani e euro-

pei è in grado di esercitare la dissuasione, 

la deterrenza e la difesa militare contro 

qualunque genere di minaccia”2.

Rapporti di servizio vs. sovranità 

nazionale.

In questo quadro di vocazione e necessità 

multilaterale crescente, risulta partico-

larmente opportuno e significativo l’im-

pegno che lo Stato Maggiore della Difesa 

(SMD) sta profondendo per la definizione 

degli Accordi e della loro concreta appli-

cazione con altre Nazioni (tipicamente 

gli Stati Uniti) o con Organizzazioni In-

ternazionali (ONU, NATO, UE, ecc.) che 

prevedono la presenza di unità stranie-

re sul suolo nazionale. Sulla base di tali 

Accordi discendono specifici obblighi 

dell’Amministrazione Difesa3, pertanto, 

bisogna oculatamente ed in regime di re-

ciprocità negoziare il supporto che la “Na-

zione ospitante” sarà chiamata a fornire 

alla “Nazione/Organizzazione ospitata”. 

Titolare dei rapporti negoziali summen-

zionati è lo SMD che, attraverso l’Ufficio 

Relazioni Internazionali del III Reparto, 

sopraintende alla stipula dei citati accor-

di. Nel caso di accordi che prevedono pre-

senza di unità straniere in Italia, al fine di 

garantire le funzioni di Host Nation Sup-

port (HNS), per ogni entità straniera a cui 

è concesso in uso temporaneo parte di un 

bene demaniale o patrimoniale nazionale, 

lo SMD individua un Comando nazionale 

(Comando ospitante), generalmente co-u-

bicato con l’entità straniera (Comando 

ospitato) che, in prima battuta, è titolare 

dei rapporti di relazione e di servizio che 

si instaurano in ragione degli Accordi si-

glati.

È opportuno notare che i rapporti, le fun-

zioni e le responsabilità che nascono non 

sono solamente legate ai servizi mutua-

mente concordati e scambiati tra i due 

Comandi bensì attengono anche ad una 

serie di funzioni legate alla sovranità na-

zionale e che riguardano il rispetto delle 

leggi dello Stato italiano e degli Accordi 

vigenti.

Cosa vuol dire Sovranità Nazionale?

Senza entrare troppo in una disputa acca-

demica, rispetto alle svariate e differenti 

definizioni di Sovranità Nazionale che si 

possono trovare in letteratura, semplifi-

cando, possiamo dire che la sovranità si 

sostanzia nella suprema autorità di dete-

nere il monopolio dell’uso legittimo della 

forza.

All’interno del proprio territorio infatti, lo 

Stato rivendica per sé il monopolio dell’u-

so legittimo della forza fisica. In Italia tale 

“diritto d’imperio” è regolato ed espresso 

dall’Ordinamento giuridico interno. Agli 

altri, Associazioni, Organizzazioni, For-

ze Armate straniere o singole persone, si 

può concedere il diritto alla forza fisica 

solo nella misura in cui lo conceda lo Stato 

che, in definitiva, rimane l’unica “fonte di 

diritto” della forza. Tutte le Basi sulle qua-

li insistono Organizzazioni Internazionali 

(NATO ed ONU per esempio) o contin-
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genti statunitensi, rimangono territorio a 

piena sovranità nazionale. Le stesse locu-

zioni comunemente usate per appellare le 

“Basi NATO” o “americane” sono scorret-

te; trattasi di Basi italiane concesse in uso 

e pertanto non godono della c.d. “extra-

territorialità”. 

Anche qualora le infrastrutture fossero 

state costruite, in parte o interamente, 

con fondi USA, NATO, UE oppure ONU 

ciò non rileva rispetto allo status della 

Base. L’immobile su cui sorge la Base è 

concesso in uso ma resta di proprietà del-

lo Stato italiano4. Anche eventuali nuovi 

edifici, costruiti dallo Stato straniero, pre-

via autorizzazione italiana, rimangono di 

proprietà dello Stato territoriale5 e ad esso 

verranno restituiti/consegnati al termine 

della missione. Lo Stato estero può esse-

re presente in territorio italiano nei limi-

ti dell’autorizzazione concessa e in virtù 

del principio “volenti non fit iniuria”. Un 

Comandante italiano è sempre presente 

per sottolineare l’essenziale ed ineludibile 

esercizio delle funzioni dell’azione di co-

mando attraverso le quali lo Stato esplica 

e conferma la propria piena sovranità e la 

non extra-territorialità della Base6.

Fonti normative di riferimento.

Vediamo ora come si inquadrano i vari 

Accordi rispetto all’ordinamento giuridi-

co italiano. Come noto, le norme di diritto 

internazionale possono avere una genesi 

consuetudinaria7 (valide erga omnes) o pat-

Veduta aerea della Base ONU di Brindisi
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tizia (Accordi che, viceversa, vincolano 

solo i firmatari8). Gli operatori, pertanto, 

si trovano di fronte a:

1. Fonti di diritto internazionale genera-

li – c.d. “di primo grado” – le Consuetu-

dini, a valenza erga omnes9;

2. Fonti di diritto internazionale parti-

colari- c.d. “di secondo grado”, ossia gli 

Accordi tra Stati a valenza inter partes.

Nel diritto internazionale generale (Con-

suetudini) esistono alcune norme ecce-

zionalmente cogenti o jus cogens che, 

richiamando a princìpi e valori univer-

sali e fondamentali, non possono essere 

derogate da nessun Accordo interna-

zionale. Ogni Accordo in contrasto con 

queste norme sarebbe invalido10. Il qua-

dro giuridico/normativo apicale interno, 

avente “impatto” sulla produzione giu-

ridica internazionale, si fonda sugli artt. 

10, 11, 80 e 87 della Carta Costituzionale. 

Per l’art 10 Cost. l’Ordinamento giuridico 

italiano si conforma alle norme (consue-

tudinarie) del diritto internazionale ge-

neralmente riconosciute. Così facendo, a 

norma dell’art. 10, le norme Consuetudi-

narie vengono immesse automaticamen-

te nell’ordinamento interno e assurgono 

a rango costituzionale. Ne consegue che 

una legge ordinaria contraria al diritto in-

ternazionale consuetudinario sarà dichia-

rata costituzionalmente illegittima dalla 

Corte Costituzionale11. Per l’art. 11 “l’Italia 

… consente, in condizione di parità con gli 

altri Stati, alle limitazioni di sovranità ne-

cessarie ad un ordinamento che assicuri 

la pace e la giustizia fra le nazioni; pro-

muove e favorisce le organizzazioni in-

ternazionali rivolte a tale scopo”. Per l’art. 

87 il Capo dello Stato ha la competenza a 

ratificare i Trattati internazionali, previa 

autorizzazione delle Camere in caso di 

specifiche categorie di Trattati disciplina-

te all’art. 80. 

Accordi Internazionali in Genere

A premessa della disamina dei vari atti 

negoziali che andremo brevemente ad 

analizzare, è opportuno evidenziare che 

la qualifica di un Accordo non dipende 

dal suo nomen iuris (Accordo, Trattato, 

MoU, TA, ecc.) bensì dai suoi contenuti e 

dai vincoli internazionali che esso impo-

ne. Per Accordo Internazionale latu sensu 

bisogna intendere l’atto internazionale 

diretto a creare situazioni giuridiche vin-

colanti in base al diritto internazionale, 

tra soggetti di diritto internazionale (Stati 

e Organizzazioni internazionali). Molte 

delle regole relative agli Accordi Interna-

zionali veri e propri sono stabilite dalla 

Convenzione di Vienna sul diritto dei trat-

tati. Con riferimento al diritto interno si 

evidenzia che essi possono essere stipulati 

attraverso due distinte procedure. La pri-

ma, alla quale si è già brevemente accen-

nato, è la procedura c.d. solenne, dettata 

dal trattato costituzionale ed essa prevede 

che l’Accordo venga prima approvato dal 

Parlamento (art. 80 Cost.) e poi ratificato 

dal Presidente della Repubblica (art. 87, 

8° comma Cost.) con apposita legge. L’altra 

procedura, c.d. semplificata, non previ-

sta dalla Costituzione ma formatasi nella 

prassi, prevede che l’Accordo sia esecuti-
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vo quando sottoscritto da parte dei sog-

getti muniti dei “pieni poteri” (l’art. 12 let. 

C della Convenzione di Vienna sul diritto 

dei trattati definisce i “pieni poteri”). Per 

gli Accordi in forma semplificata, la forza 

a stipulare situazioni vincolanti è tratta 

dall’Accordo base e ciò perché è in sede 

di approvazione dell’Accordo base che si 

s t ab i l i s c o n o 

i vincoli ed i 

p r e s u p p o s t i 

per una “rati-

fica implicita” 

dei successivi 

Accordi in for-

ma semplifica-

ta. Non tutti 

gli Accordi 

Internazionali 

possono esse-

re approvati 

con procedura 

semplificata; 

le categorie di 

Accordi che 

debbono es-

sere sottopo-

sti al vaglio 

parlamentare 

per l’autoriz-

zazione alla 

ratifica sono indicate dall’art. 80 della Co-

stituzione e sono quelli: di natura politica; 

che implicano “nuovi” oneri finanziari; 

che contengono provvedimenti che com-

portano modificazione di legge; che pre-

vedono arbitrati o regolamenti giudiziari 

oppure che comportano variazione del 

territorio nazionale. Gli Accordi in forma 

semplificata, invece, hanno un contenuto 

eminentemente tecnico.

Accordi in essere.

Avendo chiarito il quadro giuridico in-

ternazionale di riferimento e di come 

questo si interfacci con il diritto interno, 

andiamo ora 

ad analizzare 

le situazioni 

che concreta-

mente impe-

gnano oggi la 

Difesa nei rap-

porti con Or-

ganizzazioni 

Internazionali 

(ONU, NATO, 

UE ecc.) e For-

ze Armate 

s tatunitens i 

impiegate sul 

territorio na-

zionale e che 

insistono ed 

operano su 

sedimi affidati 

alla respon-

sabilità del-

la Difesa. La 

presenza delle Forze Armate statunitensi 

sul territorio nazionale in apposite Basi (o 

parti di esse) trova il suo presupposto di 

legittimità giuridica nell’Art. 3 del Tratta-

to del Nord Atlantico (ratificato con pro-

cedura solenne artt. 80 e 87 Cost.). L’Art 
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3 prevede che le Parti si impegnino a svi-

luppare le loro capacità di difesa, indivi-

dualmente e congiuntamente, prestando 

mutua assistenza allo sviluppo di tali ca-

pacità di legittima difesa, individuali e col-

lettive.  Sulla base della c.d. “bilateralizza-

zione”12 dell’art. 3 del Trattato NATO, sono 

concesse in uso parti di basi italiane i cui 

termini sono disciplinati dal c.d. Bilateral  

Infrastructure Agreement (BIA - Accordo 

bilaterale italo-statunitense sulle infra-

strutture) o “Accordo ombrello” del 20 

ottobre 1954. Il BIA regola le modalità 

per l’utilizzo delle Basi concesse in uso 

alle Forze USA sul territorio nazionale. 

Al BIA si è aggiunto un nuovo Memo-

randum of Understanding (MoU), di na-

tura interministeriale, il cosiddetto “Shell 

Agreement” del 1995. L’esigenza di avere 

un nuovo MoU era legata alla necessità 

di attualizzare il quadro degli Accordi alle 

mutate circostanze intervenute in più di 

quarant’anni e di definire i criteri e stan-

dardizzare la forma degli Accordi Tecnici 

(Technical Arrangement - TA) da negoziare 

per ogni Base. 

Per tutto ciò che afferisce alla disciplina 

delle questioni di ordine giurisdiziona-

le, nonché agli aspetti doganali e fiscali, 

si opera un rimando alle disposizioni del 

NATO SOFA13 considerato, alla stregua 

del Trattato del Nord Atlantico, la corni-

ce giuridica di riferimento per l’utilizzo 

di ogni singola infrastruttura concessa 

alle Forze Armate USA. Molto impor-

tanti sono le norme che riguardano la 

ripartizione della giurisdizione fra Sta-

to territoriale e Stato di appartenenza 

dei componenti di Forze Armate alleate 

che dovessero compiere reati nell’ambito 

dello svolgimento di mansioni ufficiali. Il 

SOFA, richiamando una norma di diritto 
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consuetudinario, nei casi di giurisdizione 

concorrente, acconsente a “temperare” il 

principio della sovranità territoriale, pre-

vedendo la giurisdizione della Nazione 

inviante (c.d. diritto di bandiera). È op-

portuno sottolineare che il NATO SOFA 

agisce in assoluto regime di reciprocità 

tra tutti i Paesi della NATO e che l’adesio-

ne alla NATO (si consideri per esempio il 

recente caso del processo di adesione del 

Montenegro) comporta contestualmente 

l’adesione al NATO SOFA. 

Il Trattato di Londra disciplina anche la 

ripartizione dei costi, nel caso di risarci-

mento danni per atti compiuti nell’eserci-

zio delle proprie funzioni, tra Stato terri-

toriale e Stato d’invio. Regolamenta anche 

la disciplina relativa alle merci, quella tri-

butaria ed il rispetto della normativa dello 

Stato di soggiorno. In generale, per la pre-

senza della NATO sul territorio nazionale 

rilevano:

1. il Trattato del Nord Atlantico del 1949;

2. il NATO SOFA firmato a Londra il 

19/6/1951 (già citato);

3. il Protocollo sullo Statuto dei Quartier 

Generali Alleati, c.d. Paris Protocol del 

1952, relativo allo status dei Quartier 

Generali NATO.

I Trattati sopra citati sono stati approvati 

tutti con procedura c.d. solenne e quindi 

ratificati dal Presidente della Repubblica 

previa autorizzazione parlamentare e de-

finiscono un “framework” giuridico esau-

stivo per il personale straniero impiega-

to presso Comandi NATO, che gode del 

particolare status riconosciuto alle “Forze 

Armate …. di un membro NATO che si 

trovi nel territorio di un altro membro 

nella zona del Trattato Nord Atlantico, 

per ragioni attinenti al proprio servizio”14. 

In particolare, tale personale straniero 

beneficia della tutela giurisdizionale ga-

rantita dall’Art. 7 del citato NATO SOFA 

(la cosiddetta “immunità funzionale”), 

nonché dei privilegi e delle immunità as-

sicurate dallo stesso NATO SOFA. Nelle 

infrastrutture militari viene di regola 

impiegato personale civile dello Stato di 

soggiorno per soddisfare le necessità lo-

cali. Anche questo punto è disciplinato 

dalla Convenzione di Londra. Situazione 

differente riguarda il personale dell’U-

nione Europea (UE). In questo caso, sep-

pure in presenza di un SOFA UE appro-

vato dai membri dell’Unione in data 17 

novembre 2003 e ratificato dall’Italia con 

legge n. 114 del 3 agosto 2009, non vi è 

allo stato attuale “copertura SOFA” perché 

l’Accordo non è ancora entrato in vigore 

per la mancata ratifica da parte di alcuni 

Stati firmatari. Il caso, in particolare per 

l’Aeronautica Militare, riguarda il perso-

nale dell’UE impiegato presso l’European 

Personnel Recovery Centre (EPRC) ubica-

to all’interno della base dell’Aeronautica 

Militare di Poggio Renatico. La presenza 

dell’EPRC presso la base di Poggio Rena-

tico è stata regolamentata da una Intesa 

Tecnica multilaterale tra i Ministeri della 

Difesa interessati15, efficace all’atto della 

firma ma non giuridicamente vincolante. 

Per quanto attiene la presenza ONU sul 

territorio nazionale, essa è disciplinata da 



48

Alleanze e sovranità nazionale

un Memorandum of Understanding (MoU) 

siglato tra il Governo della Repubblica 

Italiana e l’Organizzazione delle Nazio-

ni Unite il 23 Novembre 1994 e ratificato 

con Legge 4 Marzo 1997 n° 62; un emen-

damento al MoU è stato sottoscritto nel 

2015 e ratificato dal Parlamento l’anno 

successivo. Fanno parte quindi di quello 

che a volte viene chiamato il “polo brin-

disino” dell’ONU il Global Service Center/

United Nations Logistic Base (GSC-UNLB) 

situato sulla base di Brindisi e United Na-

tions Humanitarian Response Depot-World 

Food Program (UNHRD-WFP) di San Vito 

dei Normanni (Brindisi).

Conclusioni.

In conclusione possiamo affermare che 

gli Accordi in essere e quelli in divenire 

sono funzionali al quadro di alleanze in 

cui è inserito il nostro Paese ed in ultima 

analisi a garantire la sicurezza collettiva. 

Tali accordi richiedono attenzione nella 

stipula (bisogna ben conoscere il quadro 

di diritto interno ed internazionale) e ri-

sorse nella loro applicazione. Sicuramen-

te sono degni di menzione gli sforzi in tal 

senso dell’Ufficio Relazioni Internazionali 

del 3° Reparto dello Stato Maggiore Difesa 

che ne è responsabile e sono anche nume-

rosi e rilevanti i compiti del Comandante 

italiano della Base che svolgono funzioni 

di HNS ed attraverso il quale, in maniera 

principale, si esercitano quei poteri d’im-

perio e quell’azione di comando che sono 

alla base della sovranità nazionale ed a 

garanzia del rispetto delle leggi nazionali 

e degli Accordi stipulati.
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Il legame tra l’Italia e l’automobile ha 
origini antiche. Nel nostro paese sono 
nati marchi iconici come Ferrari, Alfa 

Romeo, Maserati, gioielli della tecnica e 
del design invidiati da tutto il mondo. E 
se tale industria ricopre un ruolo così im-
portante, parte del merito è da attribuire 
anche all’Automobile Club d’Italia – per 
tutti semplicemente ACI – un’istituzione 
nata oltre 100 anni fa proprio con lo sco-
po di favorire lo sviluppo dell’automobili-
smo in Italia. 
Oggi, dopo i postumi della crisi, il set-
tore sta lentamente riprendendo slancio 
e molte sono le sfide che lo attendono, 
come ci racconta il Presidente dell’ACI 
Angelo Sticchi Damiani.

Presidente, il mondo dell’automobile 
è all’alba di una rivoluzione, quella della 
mobilità elettrica. A che punto siamo? 
La mobilità totalmente elettrica è già una 
realtà in Italia – seppur ancora con pic-
colissimi numeri – specie per gli sposta-
menti cittadini. Al contempo, la presenza 
sempre più diffusa di colonnine elettriche 
per la ricarica (sia pubbliche che private) 
e l’arrivo sul mercato di auto cosiddette 
“ibride plug-in” darà un forte impulso per 
una mobilità sempre più sostenibile per 
l’ambiente. Diverso è invece immaginare 
quando la trazione elettrica potrà sostitui-
re completamente i motori benzina o die-
sel: avverrà certamente nei prossimi anni 
ma nessuno può stabilire una data certa. 
Nel frattempo però l’Italia è al passo con 
l’evoluzione e, ad esempio, grazie alla 
collaborazione tra ACI ed Enel a Vallelun-
ga si sperimentano le diverse tecnologie 
che permetteranno di caricare facilmente 
e velocemente le batterie, e stiamo soste-
nendo la diffusione capillare delle colon-
nine anche sui percorsi autostradali.

A proposito di mobilità elettrica, il 14 
aprile sarà una data storica: si correrà 
infatti il primo Gran Premio di Formula 
E a Roma. Quanto è importante questo 
evento per Aci e per l’Italia? 
La Formula E rappresenta l’attuale fron-
tiera nella ricerca per l’auto elettrica, il 
punto più avanzato per le performance 
che esprime, e ACI la ritiene fondamen-
tale per accelerare verso la mobilità sen-
za carburanti fossili. Inoltre, è altrettanto 
fondamentale preparare gli automobilisti 
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a questa rivoluzione, anche superando 
eventuali pregiudizi e diffidenze. Per 
queste ragioni ACI si è battuta fin dal 
2012 per avere il GP di Formula E nella 
città di Roma, con l’obiettivo di “far toc-
care con mano” agli italiani che il futuro 
per l’auto elettrica è già in atto e che le 
nostre città saranno premiate da questa 
trasformazione.

Se la Formula E rappresenta il futuro, 
il Gran Premio di Monza di Formula 1 
è il presente. Che significato ha per il 
nostro Paese essere riusciti a rinnovare 
l’accordo? 
La Formula 1 è nel mondo la regina delle 
gare automobilistiche, non solo per la sua 
storia e la sua capacità di entusiasmare 
ma soprattutto per la capacità di anticipa-
re e contribuire all’ evoluzione dell’auto. 

Basti ricordare per esempio che, fin dal 
2009, ha introdotto sistemi di recupero e 
riutilizzo di energia elettrica, i KERS. Per 
noi di ACI, rinnovare l’accordo significa 
quindi contribuire a mantenere il nostro 
Paese e le nostre aziende nell’élite auto-
mobilistica mondiale, dare la più bella ve-
trina ai nostri giovani piloti e rispondere ai 
milioni di tifosi che desiderano vivere l’in-
tensità della Formula 1. Questo impegno 
di ACI c’è oggi e ci sarà anche domani, 
perché il Gran Premio d’Italia spenga le 
100 candeline e prosegua.

Abbiamo parlato di motori e di velo-
cità, ma non dobbiamo dimenticar an-
che la sicurezza. Quali sono le iniziative 
che Aci sta portando avanti in questo 
campo? 
ACI concorre innanzitutto ad analizzare 
l’incidentalità stradale italiana con l’obiet-
tivo di comprenderne le cause e come ri-
durla. Sulla base di queste analisi il nostro 
centro ricerche studia e propone soluzio-
ni per aumentare la sicurezza di tutti gli 
utenti della strada, a iniziare da pedoni e 
ciclisti che sono i meno “protetti”. Grazie 
ad automobili sempre più sicure e al la-
voro di questi anni da parte del Governo, 
del Parlamento, dei diversi Enti coinvolti, 
dei concessionari autostradali, delle tante 
Associazioni e di ACI, a partire dagli anni 
’70 gli incidenti sono costantemente di-
minuiti ma soprattutto si è fortemente ri-
dotta la loro gravità. In Italia, nel 1971 con 
10 milioni di auto circolanti si contarono 
oltre 10.000 vittime della strada, oggi con 
50 milioni di auto siamo scesi a poco più 
di 3.000 lesioni mortali.
Ma non basta. Dobbiamo imparare a gui-
dare in sicurezza e a usare correttamente 
i nuovi dispositivi attivi dell’auto, magari 
proprio grazie ai corsi di guida sicura di 
ACI, e ricordare ogni volta che siamo al 
volante le regole per percorre le strade 
in modo sicuro: tra le prime allacciare le 
cinture anche per i passeggeri posteriori, 
non distrarsi e non usare il telefono, avere 
prudenza. Per questo ACI periodicamen-
te lancia campagne di sensibilizzazione: 
sia generaliste, che toccano tutti i temi 
della mobilità, che di sensibilizzazione 
mirata, come la campagna social “molla-
stotelefono” dedicata ai giovani, contro 
l’uso del cellulare alla guida.


