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dichia-
razioni dell'on.Carlo Giovanardi
del CCD e del sen.Garatti di
Forza Italia, presentatori di pro-
poste di legge per la limitazione
dell'orario di chiusura delle
discoteche. La nostra meravi-
glia è basata anche dal fatto
che ci si ricorda di far "guerra"
alle discoteche solo quando
accadono tragici episodi come

quello di Ferrara,
(cinque giovani
morti in un inciden-
te stradale al ritor-
no dalla discoteca)
e di un week-end
che ha fatto circa
50 vittime in inci-
denti stradali. Il che
ha "scatenato" le
ire di Giovanardi
che durante la tra-

r ,JJJsmissione radiofo-
nica mattutina
"radio anch'io" ha
pesantemente
"accusato" le
discoteche di esse-
re quasi le uniche
fautrici dell'amora-

Il sabato sera è sotto accusa,
così almeno sembra dalle

--------

t..

lità giovanile (eppure tra le
vittime c'era da registrare dieci
anziani di ritorno da una gita e
non dalla discoteca: eliminiamo

anche le gite degli anziani?).
Droga, alcool, eccitanti, musica
assordante e ovviamente la
stanchezza tra le cause, si
dice, degli incidenti che secon-
do le stime dell'on. Giovanardi
awengono tra le due e le cin-
que del mattino. Il prefetto
lovino, dirigente del comparti-
mento della Polizia Stradale
non ha ne confermato ne
smentito queste stime che, evi-
dentemente, sono solo il frutto
dei soliti compromessi dei poli-
tici che, quando vogliono rag-
giungere un obiettivo, mischia-
no le carte in maniera tale da
far apparire risultati diversi da
quelli reali.
Nel 1994 nel nostro Paese i
morti in incidenti stradali sono
stati circa 7.000; in incidenti
accaduti dalle ore due alle cin-
que del mattino sono circa 150.
Ora, asserire che la "febbre del
sabato sera" assale tutti i gio-
vani dai 18 ai 25 anni sembre-
rebbe davvero azzardato.
Sicuramente da una indagine
pi ù approfondita potremmo,
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analizzando i dati, stabilire che
una parte degli incidenti nottur-
ni sono causa di droga, alcool,
stanchezza ecc. Di questi
quanti sono realmente coloro
che uscivano da discoteche!
Poiché di questo si sta discu-
tendo. Ecco che, da qui, a pro-
porre la chiusura "sic et simpli-
citer" delle discoteche sarebbe
come dire che poiché con l'al-
cool ci si potrebbe anche
ubriacare, allora sarebbe
opportuno chiudere tutti i bar,
in special modo nel Triveneto,
nota patria di frequentatori di
osterie; oppure non consentire
ai ristoratori di somministrare
vino e liquori durante banchetti
nunziali, perché oltre ad essere
causa di possibili liti tra il
parentado, potrebbe provocare
incidenti sulla strada del ritor-
no. E di questo passo si
potrebbero riempire montagne
di carta con fiumi di inchiostro.
Secondo uno dei maggiori sin-
dacati di Polizia, una delle
cause sarebbe da ricercare
nella cronica carenza di perso-
nale della Polstrada,
il che oramai è un
dato sintomatico dei
"mali strada/P' del
nostro Paese.

Sempre il prefetto
lovino, però, sostie-
ne che la pianta
organica è quasi
completa: semmai
carenza ci fosse è
da ricercare nel fatto
che questa è stata
realizzata qualche
anno fa e l'attuale
condizione del traffi-
co non ne tiene
conto. Molto proba-
bilmente si dovrebbe
prevedere un'altro
tipo di organizzazio-

ne per il controllo del territorio.
Anche per il solo fatto che chi
si droga, si ubriaca, o che fa
uso di sostanze eccitanti non
aspetta certo il sabato sera per
farlo. Ecco perché ricercare le
cause nelle carenze di organi-
co della Polizia stradale, oppu-
re nelle discoteche è il solito
modo dei nostri politici per
rifuggire da proprie colpe, ata-
viche, che, queste si, sono
sotto gli occhi di tutti che pos-
sono valutarne gli effetti deva-
stanti prodotti sui nostri giova-
ni. La droga non si combatte il
sabato sera nelle discoteche e
non si può relegarla ad un pro-
blema di polizia. Le utilitarie da
oltre 200 all'ora (quando sulle
strade il limite massimo è 130)
non è un problema di polizia.
La velocità non si frena con
cartelli segnaletici: quelli, sono
deterrenti palliativi.
Non si può e non si deve ridur-
re il tutto a deficienze come la
mancanza di etilometri. E via
continuando. Queste sono solo
alcune delle possibili cause. La

risoluzione del pro-
blema è di esclusiva

competenza del
potere politico che
deve restaurare la
morale in questo
paese.
Indubbiamente la

prevenzione è ne-
cessaria e deve
essere ben visibile,
ma risulterebbe un
deterrente scarico se

non accompagnata
da norme severe,
punitive. Per tutti i
trasgressori, a pre-
scindere dal sabato
sera.
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