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34 milioni di automobilisti 
sono una forza, anche al voto

G
uido ha compiuto 18 
anni e sotto l’albero 
di Natale ha trovato 
un paio di chiavi: con 

sforzi e sacrifici i genitori sono 
riusciti a comprargli un’auto-
mobile tutta per lui, che da 
piccolo sognava una Ferrari da 
400 cavalli, più recentemente 
si è emozionato per il prototi-
po dell’Alfa Romeo 4C di oltre 
200 cv ma ora è felice della sua 

Panda 1.2 da 69 cv. Di più Guido non può guidare. Per 
legge, perché la normativa gli impone un’auto dalla 
potenza limitata. Per soldi, perché è già difficile de-
stinare 12 mila euro all’acquisto di un’automobile per 
poi prevedere una spesa media annua di quasi 3.500 
euro per mantenerla. Sempre che Guido superi l’esame 
della patente, che affronterà dopo aver sborsato 700 
euro di iscrizione alla scuola guida.
Lo Stato chiede tanto a questo ragazzo, forse troppo. 
L’automobile è diventata ormai un bene di lusso di cui 
però non si può fare a meno, perché non c’è ancora 
nessuna alternativa. La spesa per l’auto è una tassa a 
cui tutti sono chiamati: non mi riferisco solo ai 204 
euro di bollo, ma agli oltre 1.637 euro per la benzina, 
738 euro di assicurazione, 280 euro di manutenzione, 
224 euro di garage e parcheggio, 176 di pedaggi auto-
stradali, 110 di multe. Una tassa aumentata di quasi il 
5% in un solo anno, malgrado una forte diminuzione 
dei km percorsi.
Ma Guido è anche un nuovo elettore e come tale avrà 
la facoltà di “dire la sua” in cabina elettorale, giudican-

do l’operato dei governanti passati e i programmi di 
quelli futuri. Come lui, voteranno oltre 34 milioni di 
automobilisti alle prossime elezioni, che messi insieme 
rappresentano sicuramente una forza, per definizione 
un movimento e forse un partito. Questi 34 milioni 
di elettori hanno sentito tanto parlare di immagine 
e di credibilità internazionale del nostro Paese, ma 
stentano ancora a vedere i benefici della diminuzione 
dello spread nel mutuo della loro casa o nel prestito 
per l’auto; guardano con disillusa speranza il dibattito 
sull’IMU, sul cuneo fiscale e sulla pressione tributaria; 
aspettano con rabbia di ascoltare un programma o 
un annuncio sulla prossima riduzione dei costi della 
mobilità. Finora nessun candidato politico ha proposto 
l’alleggerimento del carico fiscale sulle quattro ruote, 
l’abolizione del superbollo per le auto più potenti, la 
rimodulazione delle accise sui carburanti, la riforma 
della rc-auto, investimenti più certi per la mobilità e 
la sicurezza stradale, il rilancio concreto del trasporto 
pubblico locale.  
Agli automobilisti si aggiungono i motociclisti, i cam-
peristi, i trasportatori e tutti quelli che per lavoro o 
per passione si muovono sulla strada. L’Italia chiama, 
il Parlamento risponderà?
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