
La vignetta

Erano 600 anni che un papa non dava le dimissioni.
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Ci sono a volte decisioni o tema-
tiche introdotte dal nostro go-
verno che lasciano a dir poco
perplessi. Una di queste è l’idea
di modificare l’ordinanza sulla
circolazione in modo che ci si
possa mettere al volante di
un’automobile già a partire da 16
anni.

«Una guida accompagnata per un
paio d’anni accrescerebbe la si-
curezza sulle nostre strade»:
questa la principale giustifica-
zione a sostegno della proposta.
Giustificazione più che saggia,
ma che forse andrebbe applicata
ai giovani diciottenni, prolun-
gando il «periodo di prova» di
chi fa la patente.

Aldilà di questa osservazione,
una tale decisione contiene però
un numero tale di controindica-
zioni da renderla pressoché im-
proponibile. Guida a 16 anni si-
gnifica far condurre un veicolo a
dei minorenni: è vero, altri paesi
a noi vicini lo fanno, ma questo
non significa nulla, il pericolo è
indubbiamente maggiore. Guida
a 16 anni significa ulteriore au-
mento del traffico sulle nostre
strade, che già ora soffrono di
forti congestionamenti. Guida a
16 anni significa soprattutto au-
mento delle vendite sul mercato
automobilistico: non mi sembra
che questo necessiti di aperture
di nuovi segmenti di mercato,
perdipiù composti da persone
che nella stragrande maggioran-
za dei casi non dispongono del
denaro proprio per fare acquisti
di queste dimensioni. Insomma:
un’idea balzana.
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Una proposta
poco seria
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Chi ci scrive

Armi bianche e no
Nell’edizione del 5

febbraio, «Coopera-
zione» ha pubblica-

to una vignetta legata ai re-
centi drammi con armi da
fuoco avvenuti negli Stati
Uniti, dai tratti terrificanti e
non certo satirica, che lan-
cia un messaggio inquie-
tante e assordante. Secon-
do i benpensanti del
«politicamente corretto»,
non sono le persone a de-
terminare l’uso e l’abuso di
armi, bensì le armi stesse e
dunque via le armi! È mol-
to più semplice illudersi
che togliendo i mezzi si ri-
solvano i problemi. Il tema
è stato dibattuto a più ri-
prese anche da noi, ogni
volta (e sono relativamente
poche, per fortuna) che è
accaduto un fatto tragico
con le armi. La facile giu-

stapposizione di quanto
successo recentemente ne-
gli Stati Uniti e nel nostro
paese ha fornito un prete-
sto a buon mercato ad al-
cuni esponenti politici –
che già avevano sostenuto
la posizione disarmista nel-
la votazione del febbraio
2011, subendo una cocente
sconfitta popolare – e alla
stragrande maggioranza
dei media, compresi quelli
del servizio pubblico, per
ritornare a proporre restri-
zioni sulle armi, bocciate
dal popolo. In Svizzera, do-
ve rispetto ad altri paesi è
relativamente limitato il
numero di omicidi con ar-
ma da fuoco, quasi nessu-
no dice che la stragrande
maggioranza degli omicidi
commessi avviene con l’ar-
ma bianca (coltelli, ecc.) e

pochi sottolineano l’inciden-
za degli incidenti sportivi con
esito letale. Sensibile e attenta
a queste problematiche, in fu-
turo «Cooperazione» sarà di-
sposta a pubblicare vignette e
articoli sui drammi provocati
dagli incidenti sportivi, dagli
omicidi con l’arma bianca,
dagli incidenti automobilisti-
ci causati dall’alcol?

Iris Canonica,
Associazione «Libertà e

valori»

Flavio Esposito
Rettangolo

Flavio Esposito
Rettangolo


