
Ogni qualvolta accade un episodio
di violenza che tocca l'opinione
pubblica perché i "media" ti sbatto-
no la notizia sul piatto, come la
minestra, subito qualche organizza-
zione politica cerca di appropriar-
sene individuando cause ed effetti

come "piatto" forte da servire nel-
l'ora di punta a quanti possono
esserne psicologicamente coinvolti.
E quando si parla di giovani vite
stroncate, si entra nella famiglia,
colpendo l'obiettivo politicamente
più interessante.
Basta leggere i giornali e ascoltare
i TG per seguire l'evoluzione della
notizia: "5 giovani morti in un
incidente stradale all'uscita dalla

discoteca" si sbatte in prima pagi-
na; se era "uno solo" in ultima e
comunque nella cronaca con nor-
male trafiletto. Questo modo di
trattare la "notizia" dovrebbe far

riflettere chi maggiormente le noti-
zie decide dove e come metterle in

onda perché da questa si forma
l'''opinione'' pubblica. Ora nel caso
degli incidenti stradali notturni,
soprattutto il sabato sera, in cui
vengono coinvolti decine di giova-
ni di ritorno dalle discoteche o da

serate passate a divertirsi, si sta
raggiungendo una esasperazione
nei confronti della Polizia Stradale

quasi fosse l'unica e sola indiziata,
dopo droga e alcool, come concau-
sa delle "stragi del sabato sera".
Parlavamo di "notizia" proprio in
relazione al fatto che quando acca-
dono simili eventi si cerca subito

l'indiziato da sbattere in prima
pagina per tacitare le coscienze.
Come nel delitto sensazionale

quando si cerca "un" colpevole
anziché "il" colpevole e sempre
sull'onda emozionai e sospinta dai
media. Quando d'estate vengono
coinvolti i TIR in incidenti stradali,
la colpa ricade immediatamente
degli autisti e sulle abbondanti
libagioni che questi fanno lungo i
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tragitti (non sull'aumento del traffi-
co). "Togliamo l'alcool dagli
Autogrill" sentenziò qualcuno,
quasi fosse la panacea per la risolu-
zione del problema.
La verità è che a nessuno interessa

più di tanto risolvere qualcosa,
l'importante è che gli "altri", la
pubblica opinione formi in se l'i-
dea che questo o quello si sta muo-
vendo, sta battendosi per la causa.
Questa premessa è necessaria per
chiarire un aspetto: noi come
Polizia di Stato e come organizza-
zione sindacale ci sentiamo con la

coscienza a posto e nessun politico
può venirci a dire che con qualche
uomo in più, di notte, sulla strada
si risolverà il dramma delle "stragi
del sabato sera". Semmai qualcuno
vorrà iniziare a fare qualcosa deve
cominciare dalle scuole di ogni
ordine e grado come recita
l'art,230 del Codice della Strada.
L'educazione stradale non si inse-

gna nei giornali o con la TV.
In quanto poi a droga e alcool biso-
gna fare degli opportuni distinguo:
il "tossico" non aspetta certo di
andare in discoteca per "farsi" e la
caccia all"'ecstasy" come del resto
alle altre droghe la fa narcotici. Di
alcool è risaputo che nelle discote-
che non se ne fa grande uso: l'al-
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coolizzato cronico non è abitual-

mente un frequentatore di discote-
che. Caso mai frequenterà altri tipi
di locali come le osterie.
La musica assordante, altra incri-
minata perché, sembra, intontisoe
le menti: ci pare più una scusa per
formare un cocktail (droga, alcool,
musica). Rimane un'ultima cosa:
l'estenuante ricerca da parte (non
di tutti, per fortuna, una minima
parte) dei giovani di "vivere".
Vivere emozioni forti, sensazioni
sconvolgenti. Lo dimostrano le
demenziali gare di velocità in sella
a moto di grossa cilindrata; l' anda-
re contromano in autostrada; la rin-
corsa a fianco dei treni ecc. che
altro non sono che ricercare forti
emozioni in sostituzione

dell"'anima perduta". In sostanza è
come se, mancando i valori di rife-
rimento, si scarichino le tensioni
sulla prima opportunità di disgres-
sione. Meglio se aggressiva.
E allora? Vogliamo mettere una
pattuglia di poliziotti davanti ad
ogni discoteca? Come si può com-
prendere non è questa la soluzione.
L'invito lo rivolgiamo noi ai politi-
ci affinché si dia vita ad uno Stato

vicino ai giovani, dove per sociale
si intendano servizi che possano
essere utilizzati per l'educazione
alla convivenza civile, all'etica
della morale. Al rispetto per se
stessi e per gli altri.
Poi la famiglia. Senza questa i
ragazzi sono allo sbando. Una sana
politica per la famiglia è necessaria
per il recupero dei valori sociali e
morali ma anche per ritrovare quel
luogo di formazione delle tradizio-
ni che in questi ultimi anni è man-
cato. Altro che tremila uomini della

stradale in più.
In Sicilia l'Esercito ha forse scon-
fitto la mafia?
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