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 F U G I L A T
i n Russia un automobilista che guidando ubria-

co investì e uccise un passante è stato con-

dannato alla fucilazione il 16 settembre. ‘Il suo

nome: Evgheni Marosov, cuoco del battello flu-
viale « Turgheniev ». Lì per lì, obbedendo ad un

istintivo desiderio di giustizia sommaria contro
gli sciacalli della strada, si è portati ad escla-
mare: « Benissimo! E’ così che bisogna fare. Met-
tete al muro un paio di automobilisti indiscipli-
nati e vedrete che gli altri saranno più prudenti >».

Ma dopo una breve riflessione ci si accorge
che il ragionamento non fila. Prima di tutto la
Russia non fa testo in fatto di automobilismo.
La sua rete stradale è scarsa e antiquata. Le mac-

chine in circolazione risultano poche, meno che
in Italia, la quale è settanta volte più piccola
dell'URSS. Il traffico in Russia è dunque limita-
to. I drammi degli ingorghi, dei sorpassi, dei par-
cheggi non sono così disperati come da noi. Co-

 perc hè ha ucciso

“ g u i d a n d oubriaco

sa farebbero i tribunali sovietici se dovessero giu
dicare gli 8632 incidenti mortali avvenuti in Ita
lia solo nel 1961? Manderebbero tutti alla fuc.
lazione? Il problema è ben diverso: occorre edu
care instancabilmente il guidatore ad esser

sempre una persona civile, .ad avere rispetto (

se stesso e degli altri. Sembra un’ingenuità, eppu
re l’unica realistica speranza è proprio questa.

Chi si mette al volante dopo aver alzato tror
po il gomito è senz’altro un incosciente e va pu
nito in maniera severissima. Contro i guidato:
irresponsabili esistono le multe, il ritiro della pa
tente, la galera. Ma uccidere no. Gli « esempi >,
plotoni d’esecuzione, le forche, la legge del ta

glione non hanno mai fatto migliorare il mondi
L’educazione sì. Col patibolo non si risolve alcu
problema. Uccidendo chi ha ucciso si raddoppi
solo il numero dei morti.

Dino Zannor
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