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Dopo il Milan dice sì Luca Toni
«E anche Rimini il 28 aprile
fermerà le auto: parola di sindaco»
Ravaioli: «Ci stiamo, studieremo come»

di MASSIMO PANDOLFI

NON SAPPIAMO cosa succederà
il 28 aprile, ma cosa sta accadendo
in queste ore sì: i nostri computer,

telefoni e fax rischiano di andare in tilt.
E’ un trionfo, e — credeteci — non stiamo
enfatizzando. Ormai sono centinaia e cen-
tinaia le firme di adesione alla ‘Notte per
la vita’ lanciata dal nostro giornale insie-
me alla trasmissione radiofonica Zapping,
con lo scopo di frenare le stragi del sabato
sera e sensibilizzare l’opinione pubblica.
Con tutta sincerità: non ci aspettavamo
una simile partecipazione.
Dal mondo politico a quello
sportivo, dallo spettacolo al-
la gente comune, tutti stan-
no dicendo sì: adesso biso-
gnerà valutare quale sarà la
formula più appropriata per
organizzare questa sosta au-
tomobilistica nell’ultima do-
menica del mese prossimo, e cioè se inse-
guire il modello puro e duro proposto dai
parlamentari Giovanardi e Santanchè
(«dalle 22 di sera alle 6 del mattino non de-
ve circolare neanche un’auto») oppure se
trovare un compromesso, che non signifi-
ca, intendiamoci, inciucio o chissà cosa.
Aspettiamo proposte serie e forti.
Intanto diciamo che tutti si muovono. Ieri
vi abbiamo raccontato che la Regione Mar-
che ha dato l’ok; oggi tutti i sindaci dei 5
comuni capoluoghi di provincia (Luca Ce-

riscioli per Pesaro, Fabio Sturani per An-
cona, Giorgio Meschini per Macerata, Pie-
ro Celani per Ascoli e Saturnino Di Ru-
scio per Fermo) si sono subito accodati;
idem la Provincia di Ascoli Piceno che il
26 aprile terrà anche un consiglio straordi-
nario aperto a tutti i cittadini e dedicato
proprio alla sicurezza stradale.

L’INCREDIBILE risultato raggiunto è
che tutta la Regione Marche, dopo neppu-
re 48 ore dal lancio dell’iniziativa, si è det-
ta favorevole a ‘Una notte per la vita’.
Sturani (Ancona) ha già un’idea: «Per il 28

aprile servirà incrementare
e rendere gratuiti i trasporti
pubblici in quelle otto ore».
Tutti i sindaci porterannno
in giunta l’argomento: sarà
l’occasione per trovare la
formula più adeguata, se-
guendo magari una diretti-

va generale della Regione.
Si muove anche l’Emilia-Romagna. Dopo
la Provincia di Bologna ieri si è esposto un
altro pezzo da novanta: Alberto Ravaioli,
sindaco di Rimini, cioè della città tempio
del divertimentificio e ritenuta da molti
un po’ ostile, per natura, a provvedimenti
in qualche modo restrittivi. Ecco perchè
questo intervento assume ancora più rile-
vanza.

RAVAIOLI ci ha scritto: «Siamo preoccu-
pati per il fenomeno delle stragi del sabato

sera. L’iniziativa di Carlino e Zapping è
molto importante: c’è bisogno di atti e ge-
sti simbolici di forte sensibilizzazione ri-
spetto a un problema che non può esse-
re accettato con passività, o peggio in-
differenza. Per questo nella prossima
seduta della giunta comunale discu-
terò con l’esecutivo le azioni che il
Comune di Rimini potrà e dovrà
mettere in campo nella notte di
sabato 28 aprile. La nostra ade-
sione non sarà quindi solo
simbolica ma attraverso essa
veicoleremo iniziative spe-
ciali; potrà essere un raffor-
zamento del trasporto pub-
blico oppure un potenzia-
mento della vigilanza sulle
strade comunali da parte degli agenti della
polizia municipale. Quel che è certo è che
Rimini non starà con le mani in mano. Sì
a ‘Una notte per la vita’».

FIRMA PURE lo sport. Ieri vi abbiamo
raccontato dell’adesione del Milan; a metà
pomeriggio, 24 ore dopo, è arrivato l’ok an-
che di un’altra grande squadra di calcio di
serie A, la Fiorentina. Sì, ci sta anche Luca
Toni. Come ci sta anche, passando al mon-
do dello spettacolo, il cantante Samuele
Bersani, che ieri sera ha letto uno spot nel
corso di Zapping.
Noi andiamo avanti, non ci fermiamo. O
meglio, ci fermeremo: ma solo il 28 apri-
le.

ADESIONI
Marche al completo:
tutti i primi cittadini
danno l’ok. Firma

pure Samuele Bersani

CONVEGNO INSIEME ALL’ALCOL SONO UNA DELLE CAUSE DEGLI INCIDENTI STRADALI

«Molti guidano sotto l’effetto degli psicofarmaci»

L A N O S T R A I N I Z I A T I V A

Luca
Toni

— RIMINI —

IL NEMICO numero uno: l’al-
col. E’ durato oltre tre ore ieri a
Rimini il dibattito dedicato alla

sicurezza stradale nella prima giorna-
ta dei lavori di ‘Euro P.A’ (pubbli-
che amministrazioni). Giordano Bi-
serni, presidente dell’Asaps (Associa-
zione amici polizia stradale) ha pun-
tato il dito contro la mancanza di da-
ti chiari e univoci. «L’Istat ci dice

che l’1,2% degli incidenti è causato
dalla guida in stato di ebbrezza, i ri-
sultati delle autopsie fanno alzare
questa quota fino addirittura al 40%.
Se in Italia non siamo in grado di
monitorare il fenomeno, come pos-
siamo poi sperare di frenarlo? E’ as-
surdo che non sia possibile avere da-
ti omogei di incidenti, feriti, morti e
controlli di tutti i corpi di polizia».
Balduino Simone, direttore del Caps
di Cesena, ha aggiunto: «L’alcol è ri-

cercato, non contrastato. Lancio un
nuovo allarme: gli psicofarmaci. So-
no in costante aumento. E tanta gen-
te guida dopo aver assunto degli psi-
cofarmaci. E’ pericoloso». I lavori,
moderati dal caporedattore del Carli-
no, Massimo Pandolfi, si sono con-
clusi con l’intervento di Roberto
Mangiardi, comandante vicario del-
la Polizia Municipale di Torino, che
ha parlato di un’altra piaga tutta ita-
liana: i ‘pirati della strada’.

IMPEGNO
In Italia si

fanno circa
200mila
controlli
all’anno

con
l’etilome-

tro


