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CAMBIO DI MANO GRADUALE 

 

Circolare n. 47. Oggetto: Cambio di mano alla guida 

Automobilisti! In seguito all’annessione del Continente da parte del-
l’Isola, il Governatorato Centrale ha deciso di estendere anche ai nuo-
vi territori la norma della guida a sinistra. I guidatori dei mezzi militari 
Isolani di pattuglia continueranno a guidare come sono stati addestrati 
a fare; al resto della popolazione viene richiesto di iniziare al più pre-
sto i corsi di guida a sinistra allestiti presso tutti i municipi del Regno. 

Riconosciamo che il cambio di mano costituisce una misura drastica 
che cambierà molte abitudini, ma non possiamo esimerci dal proteg-
gere le nostre truppe e confidiamo nel naturale desiderio di ridurre le 
occasioni di rischio da parte di tutta la popolazione. Al tempo stesso 
intendiamo assecondare le richieste che ci sono pervenute da più par-
ti, volte ad assicurare una transizione il più possibile indolore dal Vec-
chio Regime al Nuovo. Viene pertanto stabilito che l’introduzione del-
la nuova norma avvenga gradualmente, e dapprincipio riguarderà sol-
tanto il dieci per cento della popolazione, ovvero coloro la cui targa 
automobilistica termina con il numero Zero. Dalla seconda settimana 
cominceranno a guidare a sinistra anche coloro la cui targa termina 
con il numero Uno, e via dicendo per le otto settimane successive. 
Questa fase di transizione permetterà a tutti di apprendere senza ec-
cessivo sforzo il nuovo sistema. È nostra intenzione tener fede alle re-
gole di soft power del Governatorato Centrale. Certi di una pronta ap-
plicazione di questa circolare, [...] 

Da Ficcanaso a Direzione del Governatorato Centrale 

Spettabile Direzione, ci permettiamo di segnalare rispettosamente una 
difficoltà che abbiamo rilevato alla lettura del Vostro ultimo comuni-
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cato. Non tutte le transizioni di stato possono essere graduali! Lo in-
segnano la Storia e le Scienze. Nella fattispecie, se pur nulla impedisca 
al Governatorato Centrale di procedere all’introduzione graduale della 
nuova norma per la guida a sinistra, detta gradualità non potrà che 
iniettare caos proprio nel sistema che si intende rendere più ordinato. 
Difatti alla quinta settimana metà della popolazione (nella misura in 
cui sarà sopravvissuta alle prime quattro) guiderà a sinistra e la metà 
rimanente guiderà a destra. È facile immaginare l’ingrato compito dei 
vigili urbani in tutto il Regno. Lo ripetiamo: lo insegnano la Storia e le 
Scienze. Alcuni interventi sono come le iniezioni: per renderli indolo-
ri, è meglio eseguirli rapidamente. 

 

Roberto Casati e Achille C. Varzi Il Sole 24 Ore, 27 luglio 2014 


