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MINIMO

Una volta si diceva: «Piccolo è bello», oggi 
si dovrebbe dire «Minimo è bello», perché la 
mancanza di spazio (sia in sosta che in mo-
vimento) sta facendo prevalere per la mobili-
tà urbana - soprattutto a Roma, ma non solo 
- i veicoli sempre più piccoli. Nella Capitale il 
boom delle minicar si giustifica anche con il 
fatto che non pagano né le strisce blu, né l’in-
gresso nella ztl. L’interrogativo è la sicurezza 
di queste vetturette. Certamente non hanno 
tutti quei marchingegni che rendono più sicura 
una vera automobile: barre laterali, airbag, cin-
ture, anche se alcuni di questi cominciano ad 
apparire sulle minicar proprio per rispondere 
alla domanda di sicurezza. E d’altra parte se li 
avessero sarebbero delle vere e proprie auto, 
perché supererebbero il limite di 350 kg di peso 
imposto dall’Unione europea.
Tant’è che la procura di Roma, che ha aper-
to (e non ancora chiuso) un’indagine sui due 
incidenti mortali dello scorso anno, ha rilevato 
che in gran parte la responsabilità è di una leg-
ge che, anche per la normativa europea, non 
prescrive sufficienti obblighi di sicurezza per 
questi veicoli.
Ma il vero problema è un altro: è troppo diffuso 
il vizio di «truccare» questi motori da 50 cc per 
dar loro potenza e velocità che il veicolo non 
può reggere. 

Umberto Cutolo

Vedo sempre di più 
sulle strade di Roma

quelle macchinine 
con il targhino guidate 

spesso da una ragazzina. 
Mi sembrano scatole di latta.

Ma quanto sono sicure?

Carlo Andreoli
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