SABATO 31 MARZO 2007 il Resto del Carlino

EMILIA-ROMAGNA PRIMO PIANO

III

LA NOSTRA INIZIATIVA: SEMPRE PIU’ ADESIONI

L’alcol, il diavolo della notte
Alle 4 del mattino, nei week end, un conducente su due guida ubriaco
ADESIONI VIP
Pippo
FRANCO

«Il 28 aprile girerò in bici,
sono favorevolissimo
alla vostra iniziativa. Dietro
le stragi sulle strade
c’è il degrado dei giovani»

Carmen
RUSSO
e il marito
«Sia io che mio marito,
Enzo Paolo Turchi, aderiamo
subito alla Notte per la vita.
Anzi, faremo di tutto
per convincere anche altri»

Stefano
BALDINI

«Nella mia vita sono sempre
stato abituato a correre
perchè faccio il maratoneta
Ma in auto vado piano:
appoggio la vostra idea

Samuele
BERSANI

«Ho aderito con entusiasmo
alla vostra iniziativa e l’altra
sera ho anche letto uno spot
nel corso della trasmissione
radiofonica Zapping»

di MASSIMO PANDOLFI

M

ENTRE ci leggete è sabato, siamo
entrati nel tredicesimo week end
del 2007 e speriamo che la notte appena passata sia andata bene; scriviamo al
buio, sono appena le otto di venerdì sera e i
nostri ragazzi si staranno facendo belli, perchè a quest’ora scatta la febbre del venerdì
sera. La doccia, il gel, il jeans giusto, un po’
di cipria e poi via, magari per un colpo di vita: dieci di loro, lo dicono le statistiche, non
torneranno più a casa.
Si muore troppo sulle strade, questo giornale lo denuncia da anni ed è anche per questo
motivo che ci siamo lanciati in questa nuova
campagna che vuole sensibilizzare tutti e
sconfiggere quel mix di fatalismo ed ipocrisia che impedisce da sempre di fare qualcosa
di concreto. Sabato 28 aprile vogliamo fermarci per una notte, che non vuol dire necessariamente bloccare 35milioni di auto, ma
neppure sventolare una retorica bandiera

dello «stop alle stragi». Qualcosa di concreto
ci vuole e grazie alla nostra «Notte per la vita» si sta preparando un sabato davvero speciale. Abbiamo un grande obiettivo: riempire le discoteche e i vari locali notturni dove
si mangia e si beve, ma impedire che migliaia di auto sfreccino nella notte alle 4 del mattino, sfidando la vita. Servono pullman, auto
private, taxi, anche soldi pubblici, sì: ma se
non è un’emergenza salvare la vita di dieci
ragazzi a settimana, che cos’è allora un’emergenza?
C’È UN GRANDE nemico, non nascondiamocelo, della notte e del volante: è l’alcol
questo diavoletto. Sopra questo articolo pubblichiamo l’agghiacciante testimonianza la-

sciata da una ragazza sul punto di morte, uccisa da un autista ubriaco. Casi del genere si
verificano sempre più spesso. E i numeri che
le forze dell’ordine ti passano sottobanco sono allucinanti: qunado si fanno controlli anti-alcol seri, alle 4 del mattino, più della metà dei conducenti viene beccata in stato di ebbrezza. E in stato di ebbrezza forte, non di
poco superiore alla soglia dello 0,5 da molti
contestato; la media si avvicina al 2. Vuol dire: si è dei potenziali, inconsapevoli killer.
E ALLORA, in vista del 28 aprile lanciamo
un’altra idea: approfittiamo della «Notte per
la vita» per organizzare anche una vera e propria baldoria analcolica: niente alcol, per
una sera. In discoteca, e soprattutto in quei
locali invasi dai ragazzi prima di entrare a
ballare, cioè i bar e i pub. E’ lì che ci si carica.
Ci piacerebbe trovare adesioni da parte dei
gestori. Diamo tutti un segnale il 28 aprile.
All’insegna del solito motto: per una notte
non muore nessuno.

