
TITOLO: “La distanza di sicurezza”

Qualche giorno fa, c’è stato un bel tamponamento fra cinque auto, sull’Asse Mediano di Cagliari, in direzione Poetto; la
mia sarebbe stata la sesta auto incidentata, se non avessi osservato – com’è mia abitudine - la prescritta “distanza di
sicurezza”: dietro di me un furgone “Scudo”, bianco e nuovissimo, ha rischiato di “sfondare la mia auto” ma tutto ciò
non è accaduto, in quanto anch’esso stava ad una discreta distanza dalla mia auto..

Considerate che, dietro di noi c’era tutto “un mondo di pendolari”, perché – poco dopo le 8 del mattino – questo tratto
è frequentatissimo da lavoratori e genitori di studenti e c’è pure il sole che ti abbaglia – sempre - dopo lo svincolo
per Via Valenzani: esistevano cioè tutti i requisiti per “fare un macello” e allungare la coda di questo tamponamento.

Un piccolo miracolo che mi ha riscaldato il cuore – gli altri cinque avevano distrutto la macchina in appena un attimo –
eppure vi assicuro che tutti noi avremmo fatto non più di 50 chilometri orari: la curva che precede quel rettilineo
non consente di superare tale velocità.

Personalmente, percorro spesso l’Asse Mediano, così come altre “Tangenziali Cagliaritane” e vi assicuro che la
principale causa dei tamponamenti (e delle ripercussioni fisiche che comportano) è la non osservanza della
distanza di sicurezza.

Indipendentemente dalla alta o bassa velocità, sembra che alcuni poi “giochino alla Playstation”, evitando un ostacolo
dopo l’altro, facendo il “destra – sinistra - destra” anche durante un semplice sorpasso; per non parlare delle
“citycar” – le “Smart” in primis – che “fanno slalom” perfino nel traffico del centro città.

E che dire di chi si ostina a sorpassare in Via Valenzani – che è a doppio senso da quasi un anno – invadendo la
corsia opposta e rischiando un “frontale” con chi giunge da dopo la curva! Che dire poi, di chi sorpassa un auto
che si è fermata sulle strisce per fare attraversare un pedone, falciando il malcapitato in pochi secondi: cercate le
notizie nell’archivio, a Cagliari è successo anche questo!

Concludendo, in questi ultimi tempi, ma soprattutto in questo ultimo anno, c’è un aumento esponenziale di
infrazioni: la più comune è il telefonare o inviare messaggi al cellulare, lo fa almeno il 20% degli automobilisti che
incrocio tra mattina e sera.

Alcuni assessori al traffico si fanno belli installando qua e là gli autovelox o promettendo di restringere il limite di
velocità - il giorno dopo l’accaduto già si parlava di abbassare a 50 chilometri orari il limite sull’ Asse Mediano -
ma non basta e non è neanche utile, anzi...

A mio parere, occorre tornare “ai vecchi tempi”, controllando “a tappeto” ed “in loco” ogni tipo di infrazione: ci
vogliono più vigili urbani in motocicletta, che si nascondino, ad esempio, in via Valenzani, o che sbuchino
improvvisamente, per scovare gli “amanti del cellulare”… ci vogliono nuove strategie, per tutte queste nuove
“errate abitudini”!

Tempo fa, una vignetta ritraeva il classico vecchietto col cappello come simbolo della auto “a passo di lumaca”:
credo sia giusto aggiornare la stessa vignetta - perché adesso le “auto lente”svelano spesso un autista impegnato al
telefono: lo sappiano i vigili urbani, che questo è uno dei tanti modi per “beccarli”.

Eppure, correggere gli atteggiamenti sbagliati durante la guida può davvero migliorare la qualità della vita e del
senso civico sulle strade, perché un incidente può davvero cambiare la vita delle persone e pure la nostra stessa
vita, possibile che non riusciamo a capirlo?
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