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GIOVENTÙ

No. Il nuovo Codice, anzi, dà maggiori responsa-
bilità ai giovani, dal momento che consente - sia 
pure con le opportune cautele - la possibilità di 
fare pratica di guida anche prima dei 17 anni e 
colpisce anche i neopatentati maggiorenni, che 
sono in numero sempre più crescente. 
Non è dunque la gioventù ad essere colpita, ma 
l’inesperienza abbinata all’incoscienza. Ma so-
prattutto per quanto riguarda i giovani, proprio 
perché si tratta di caratteri ancora in formazione, 
oltre che sulla repressione (quando necessaria) 
bisogna puntare sulla prevenzione.
Per questo l’Automobile Club di Roma ha ac-
cettato con entusiasmo l’invito ad organizzare la 
campagna «Motorifletti», voluta - attraverso l’Au-
tomobile Club d’Italia - dalla fia Foundation, per fia Foundation, per fia
coinvolgere i giovani in una guida più sicura delle 
due ruote. Per questo lo stesso direttore dell’Au-
tomobile Club di Roma, Riccardo Alemanno, ha 
passato i sabato sera di ottobre in mezzo ai gio-
vani nei locali di San Lorenzo a presentare loro 
la campagna.
Per questo, infine, troverete spillato a centro rivi-
sta il numero zero di un supplemento, intitolato «4 
frecce», rivolto ad un pubblico giovane, ma che 
anziché correre, vuole fermarsi, mettere appunto 
le 4 frecce e riflettere sul proprio quartiere: che, 
per cominciare, non poteva che essere il quartie-
re dei giovani: San Lorenzo.

Umberto Cutolo

Ho 19 anni e da poco 
ho preso la patente. 

Secondo me le nuove 
norme del Codice sono 

troppo severe con i giovani. 
Davvero pensano che siamo 

tutti così irresponsabili?

Stefano Baccini
Roma
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