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Guida Sorpassi sulla destra e gesti osceni
Unsondaggiodicequanto i conducenti ticinesi, svizzero-tedeschi e romandi sonoscorretti al volante
Sullenostreautostradespessoevolentieri la condotta indisciplinataviene tollerataenonsanzionata

luCa bernaSConi

zxy Forse qualche lettore ricorderà
l’episodio di qualche settimana fa
quandodueconducenti, dopoesser-
si fatti dispetti in auto sull’autostra-
da, si sono fermati sulla corsia d’e-
mergenza della A2 nel Luganese e
hanno fatto a botte. Qualcuno avrà
pensato: da noi simili fatti potevano
accadere solo in Ticino, non certo
oltre SanGottardo.Mane siamocosì
sicuri? Da un sondaggio effettuato
dall’Ufficio prevenzione infortuni
(UPI) sui comportamenti poco con-
soni alle norme della circolazione se
non addirittura aggressivi, risulte-
rebbe che i romandi non sfigurano
certo in una «classifica» negativa,
che vede il Ticinogiusto inmezzo fra
Romandia e Svizzera tedesca.
Il sondaggio è stato effettuato
quest’anno su un campione di 725
automobilisti di tutta la Confedera-
zione, per lo più persone che guida-
no personalmente un veicolo a mo-
tore. Le domande poste non erano
però volte a sapere se l’intervistato
avesse tenuto comportamenti ina-
deguati (immaginiamo che difficil-
mente le risposte sarebbero state del
tutto oneste) bensì se ne fosse stato
vittima. Si parladi auto troppovicine
l’una all’altra, di sorpassi ostacolati
in autostrada, di sorpassi a destra, di
colpi di clacson o di gesti osceni nei
confronti dei guidatori. I risultati
possono comunque essere oggetto
di letture diverse: se qualcuno ha
subito questi atti, vuol dire che qual-
cun altro li ha compiuti; ma se qual-
cuno li ha commessi, non è escluso
che chi li ha subiti abbia esasperato
l’altro o abbia guidatomale, tanto da
doverne sopportare le conseguenze.
Lasciamo al lettore la personale in-
terpretazione. Prendiamo ad esem-
pio la percentuale di coloro che ri-
tengono di aver notato negli spec-
chietti retrovisori veicoli troppo vici-
ni: ben il 78% dei romandi ha rispo-
sto spesso o a volte; il tasso scende al
61% fra i ticinesi e al 60% fra gli sviz-
zero-tedeschi. La stessa ripartizione
si osserva se si prendono in conside-
razionecoloroche ritengonodiesse-
re stati ostacolati al momento di un
sorpasso sull’autostrada: il 36% dei
romandi ha detto di essersi trovato
spessooa volte in simili situazioni. Il
tasso scende al 23% per i ticinesi e
per gli altri confederati. E lamedesi-
ma tendenza si riscontra fra i condu-
centi che si son visti sorpassare sulla
destra: il 31% dei romandi ha rispo-
sto spesso o a volte, percentuale che
calaal 28%per i ticinesi edal 21%per
gli svizzero-tedeschi.

Quelli dalla «clacsonata» facile
Sembra comunque che ai ticinesi
piaccia particolarmente suonare il
clacsonper esternaremalcontento o
segnalare la loro presenza: al 23% è
stato indirizzato quest’anno l’avvisa-
tore acustico spesso o saltuariamen-

elezioni federali

Domenica il congresso del Plr
zxy Prosegue la marcia di avvicinamento alle elezioni federali in casa PLR.
Domenica, 13 settembre, è in programma il congresso cantonale al Cen-
tro manifestazioni mercato coperto di Mendrisio. I lavori prenderanno
avvio alle 9 e si concluderanno attorno a mezzogiorno. A precedere la
colazione, che sarà offerta, mentre a seguire verrà distribuita gratuita-
mente una risottata. In una nota il PLR tiene a ricordare che la parteci-
pazione al congresso non è limitata ai soli delegati.

aeroporti di locarno e luGano

equipaggi reGa alla prova
zxy Dallo scorso 31 agosto e sino al 24 settembre si svolgono in Ticino i
consueti check di volo e d’uso dell’argano per piloti e paramedici della
REGA. Per procedere ai test, necessari per il rinnovo della licenza di 30
piloti, 5 istruttori di volo e 20 soccorritori, si sta facendo ricorso agli ae-
roporti di Locarno e di Lugano. Il mantenimento della licenza per piloti e
per l’utilizzo del verricello in operazioni di salvataggio da parte di soccor-
ritori sottostà a rigide regole e dev’essere verificato periodicamente.

osserVatore democratico

riparte il ciclo di conferenze
zxy Sarà «Il Ticino che verrà: le sfide dell’ambiente» il filo conduttore del
ciclo di conferenze organizzato anche quest’anno dall’Osservatore demo-
cratico. Il primo incontro, dedicato al rapporto tra ambiente e cibo, è in
programma giovedì 17 settembre alle 18.30 presso il Canvetto luganese
(iscrizioni via e-mail a osservatoredemocratico@bluewin.ch). La novità di
quest’anno, al fine di concretizzare le riflessioni sviluppate, consiste nella
pubblicazione di un decalogo che riassumerà i contenuti di ogni incontro.

orizzonte 2020-21
sono numerosi
i cantieri aperti
per l’università
della svizzera
italiana.
(Foto Crinari)

usi al via il 20. anno accademico
PieroMartinoli: «Nonè tempodi celebrazioni, siamoorientati al futuro»

zxy Con l’inizio delle lezioni
previsto per lunedì, 14 settem-
bre, prende avvio il ventesimo
anno accademico dell’Univer-
sità della Svizzera italiana
(USI). Interpellato sul venten-
nale alle porte, il presidente
Piero Martinoli ha voluto ri-
lanciare: «Sono passati esatta-
mente vent’anni dalla nascita
dell’USI e ci siamo chiesti se
fosse opportuno evidenziare
questo traguardo con una ce-
lebrazione ufficiale. Tuttavia
crediamo che non sia tempo
per le celebrazioni: siamo
orientati al futuro, stiamocon-
centrando le nostre risorse
sulla nuova pianificazione

universitaria 2016-2020e sulla
realizzazione di alcuni impor-
tanti progetti quali la creazio-
nedellaFacoltàdi scienzebio-
mediche e del nuovo Istituto
interdisciplinaredidata scien-
ce». Ma non è tutto, poiché in
cantiere vi sono anche diversi
interventi infrastrutturali.
«Quelli dei nuovi campus uni-
versitari a Lugano e Mendri-
sio, la nuova sede dell’IRB a
Bellinzona, comeanche ilTea-
tro dell’architettura» nota
Martinoli, aggiungendo che
«in questo contesto di grande
fermento abbiamo ritenuto
più appropriato posticipare i
festeggiamenti al 25. dalla no-

stra fondazione, cioè all’anno
accademico 2020-2021». Da
notare infine che, in concomi-
tanza con l’inizio dell’annoac-
cademico, entrano in carica
due nuovi decani. Il professor
François Degeorge passa il ti-
mone della Facoltà di scienze
economiche a Patrick Gagliar-
dini, professoreordinario all’I-
stitutodifinanzadell’USI.Nel-
laFacoltàdi scienze informati-
che al professor Michele Lan-
za succede invece Kai Hor-
mann, professore ordinario le
cui ricerche si concentrano sui
fondamenti matematici degli
algoritmi di elaborazione geo-
metrica.

impegno culturale e sociale

DaMigros 20.000 franchi aquattro associazioni
zxy Il contributodi20.000 franchi,messoadisposizionedalla
Commissione culturale della Cooperativa Migros Ticino, è
stato assegnato quest’anno a quattro associazioni attive in
ambito sociale e culturalenella Svizzera italiana.Adivider-
si il premio sono quindi state l’associazione Acqua fregia,
per il progetto di recupero della miniera d’oro di Sessa e
delle struttureannesse; l’associazioneNascerebeneTicino,

per il progetto «info percorso maternità» che mira a infor-
mare e sostenere i genitori nel corso della gravidanza, del
parto e del primo anno di vita del bambino; la Fondazione
Alberto Pedrazzini per la ristrutturazione della casa di va-
canza di Cerentino (la più antica del Ticino) e infine la Par-
rocchia di Ponto Valentino, per il restauro dell’impianto
campanariodellaChiesaparrocchiale. (Foto Ti-Press)

te. Ai romandi sono state indirizzate
clacsonate solo nel 15 % dei casi ed
agli svizzero-tedeschi nell’8%.
I romandi ritornano in testa se si
considerano le offese verbali ed i ge-
sti osceni: il 16% di loro afferma di
essernestatovittimaspessooavolte.
Mentre si scende al 12% fra i ticinesi
e al 7% fra gli svizzero-tedeschi.
I primi a non essere sorpresi da
questi dati sono i maestri condu-
centi: «Come in altri aspetti della
vita sociale, anche il comportamen-
to al volante ha subito un degrado.
Durante le lezioni di guida, il nostro
impegno è costante affinché l’uten-
te abbia un atteggiamento positivo,
ma purtroppo ci accorgiamo che
manca il rispetto dell’altro» ci dice
Riccardo Pfister, presidente della
sezione Ticino dell’Associazione
svizzera dei maestri conducenti.
«Rispetto» sembra essere la parola
magica: «Se c’è, le cose funzionano,
altrimenti no. Noi possiamo arriva-
re fino ad un certo punto, più in là
no. Cerchiamo di inculcare nell’al-
lievo conducente una coscienza,
ma manca l’assunzione di respon-
sabilità diretta nei confronti degli
altri utenti della strada» aggiunge il
nostro interlocutore. Servirebbe
una mano anche dagli altri attori
della circolazione stradale.
Per Pfister ci sono troppi comporta-
menti sbagliati da parte degli auto-
mobilisti che vengono tollerati enon
vengonosanzionati: «Tantochemol-
ti arrivano a dire “se lo fanno tutti, lo
faccio anch’io”, così tutto il nostro la-
voro di sensibilizzazione si rivela
inutile». Senza dimenticare poi che
– conclude il presidente – a livello di
esami per la patente si punta troppo
sulle conoscenze e sulle capacità di
guida, insistendomeno sul compor-
tamentoda tenere al volante.

Cornaredo il dss
offrirà la merenda
per sportissima
zxy Il Dipartimento della sanità e della so-
cialità (DSS) parteciperà anche quest’an-
no alla manifestazione Sportissima, in
programmaper domenica, 13 settembre.
Durante quest’edizione, il DSS sarà pre-
sente allo stadio di Cornaredo a Lugano
dove, assiemead alcunimembri dell Ser-
viziodi promozionee valutazione sanita-
ria (SPVS) dell’Ufficiomedico cantonale,
sensibilizzerà i presenti sull’importanza
di un’alimentazione equilibrata. In parti-
colare, il DSS offrirà a tutti i partecipanti
uno spuntino sano. Accanto ad informa-
zionie suggerimentipratici su salute, atti-
vità fisica e alimentazione equilibrata, vi
sarà infine anche un percorso didattico-
motorio sul movimento, nonché tappeti
elastici giganti per fare giocare a volontà
bambini e ragazzi.


