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OGGETTO: BUON COMPLEANNO!
Agosto, come da tradizione, è tempo di vacanze.
Forse è per questo motivo che spesso ci si dimentica di quanto questo “MESE” sia carico di significati e di ricordi per la
nostra categoria. Infatti, ad agosto si festeggia la nascita della legge 264 che, come attestato dalla Gazzetta Ufficiale
ossia l’anagrafe delle leggi, lunedì prossimo compie i suoi primi VENTI ANNI!!!
A Courmayeur, l’8 agosto del 1991, vide la luce la nostra legge perché quel giorno, in quella splendida località della
Valle d’Aosta, l’allora Presidente della Repubblica Francesco Cossiga interruppe brevemente la sua vacanza per
sottoscrivere e promulgare la legge che ha sancito la nascita, come detto, e poi garantito il futuro della professione di
consulente per la circolazione dei mezzi di trasporto.
La legge, pubblicata il 21 agosto di quell’anno, entrò in vigore il 5 settembre con la grande soddisfazione degli
operatori dell’Unasca e di tutti quelli che, in Associazione, avevano dedicato “una vita” per vedere realizzato un sogno
ovvero il proprio lavoro finalmente riconosciuto dal legislatore.
Sul prossimo numero de Il Tergicristallo se ne parlerà ampiamente.
Una legge che non ha deluso le aspettative, ma anzi è andata, nei suoi effetti futuri, ben al di là di quanto, allora,
anche i più inguaribili ottimisti si potessero aspettare. La cui valenza è dimostrata inoltre dai periodici tentativi di
snaturarla.
Una legge ancora attuale, vincente, che ha anticipato i tempi avendo previsto vent’anni fa un sistema sinergico tra
pubblico e privato (oggi chiamato “sussidiarietà orizzontale”) che lo stesso Governo, nella conferenza stampa di ieri,
individua come uno degli obiettivi da realizzare per la “rinascita del Paese”, pensate un po'!
Una legge che ha avuto il merito di sottrarre il nostro lavoro dal mondo indefinito del disbrigo pratiche e affari, degli
spicciafaccende, un lavoro sconosciuto ai più o poco apprezzato a differenza di quanto oggi è sotto gli occhi di tutti,
cioè imprese di consulenza automobilistica interfaccia tra Cittadino e Pubblica Amministrazione, Sportelli al servizio
della Collettività.
Indubitabile, indiscutibile.
Buon compleanno legge 264/91, e ancora un grazie a tutti quelli che lavorando dal 1967, anno in cui nacque l’Unasca,
in avanti, hanno reso possibile questo “piccolo” ma significativo miracolo non solo per il nostro mondo ma anche, nel
nostro piccolo, per l’Italia.
Buone vacanze.
Il Segretario Nazionale Studi
Ottorino Pignoloni
P.S. La Sede rimarrà chiusa dal 8 al 23 agosto.
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