
STRAGECONTINUA.Lacquaniti:«Maggioricontrolliepunirechihacomportamentiscorretti»

«Nonsonosolofatalità
orabisognareprimere»
IlcomandantedellaPolstrada:
«Lecausedellamaggiorparte
degli incidentisonoubriachezza
stanchezzaedisattenzione»
«Continuareaparlaredi fata-
lità è da irresponsabili. La
prevenzione non basta, ora
bisognareprimere».Lamisu-
ra è colma: il comandante
della polizia stradale Girola-
moLacquaniti non lodicedi-
rettamente, ma lo lascia in-
tendere. L’altra notte i suoi
agenti sono dovuti interveni-
re dopo che, a distanza di ap-
pena un’ora, le pattuglie dei
carabinieri eranostate travol-
te primadaun automobilista
ubriaco quattro volte oltre il
limite, poi daunaltro trovato
«in stato confusionale». E ie-
ri mattina, fra le otto e le no-
ve emezza, hanno dovuto re-
gistrare cinque fuoriuscite
autonome soltanto sulla tan-
genziale sud.
«Lapatentenonèundiritto

di tutti, la patente è un’ abili-
tazione per la quale occorre
avere tutti i requisiti necessa-
ri, sia quando la si consegue

sia negli anni successivi», ar-
gomenta. E individua in
«ubriachezza, eccessiva stan-
chezza e disattenzione» le
causedellamaggiorpartede-
gli incidenti.
Fra le ipotesi c’è quella che

l’autista del furgone che ha
travolto i carabinieri e Filip-
po Lorenzetto si fosse addor-
mentato alla guida: «Gravi
patologie a parte», ricorda
sempre Lacquaniti, «tutti
noisappiamoriconoscere i se-
gnali della stanchezza. E be-
re un caffè, aprire il finestri-
no e masticare un
chewing-gum, alla fine, non
servono a nulla. Il sonno vin-
ce sempre».
Ma se è vero che guidare as-

sonnati equivale a farlo dopo
aver bevuto, anche inviare
messaggi dal telefono men-
tre si è al volante«ècomegui-
darealbuio, facendocentina-
ia dimetri a fari spenti».

«Permettersi al voltanteoc-
correessere incondizioni fisi-
che idonee», ricordaLacqua-
niti, «e in questo senso cer-
cheremo di dare seguito alla
nuova legislazione che impe-
disce a chi rischia di addor-
mentarsi alla guida di pren-
dere o rinnovare la patente».
Ma «la prevenzione, che è

importante eche continuere-
mo a fare non basta più», an-

nuncia il comandante della
Stradale, «ora bisogna anche
dare dei segnali, aumentare i
controlli e reprimere i com-
portamenti scorretti». «Non
dobbiamo accettare il fatali-
smo», conclude il dirigente
della Polstrada, «e alla strage
continua delle strade non
possiamoenondobbiamoar-
renderci». •RI.VER.
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glia,mentre la squadradi cal-
cio del Sustinenza domani
(oggi per chi legge) non di-
sputerà la partita di campio-
nato».
Se per Faben purtroppo

non c’è più nulla da fare, in
tanti confidanochepossa sal-
varsi Lorenzetto, sposato e
padre di un figlio. Altruista,
sempre pronto a dare una
mano con il suo gruppo «Ra-
diomatori Protezione civile
di Casaleone», a bordo della
jeepbiancadell’associazione.
Conosciuto da tutti in paese,
è ungrande amicodelle forze
dell’ordine, «Ci auguriamo
che si salvi, si è fatto male
mentre svolgeva quello che
per lui non era semplice vo-
lontariatomaun lavoroa tut-
ti gli effetti», conclude il suo
vice Luca Zanchetta. •

GirolamoLacquaniti,comandantedellaPolstrada
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Si corre troppo. Una strada killer.
«Daquandoesistela434,conside-
rata damolti una pista da Formu-
laUno,cisonostati150morti,300
tetraplegici e 500 feriti gravissi-

mi». Parole del presidente
dell’associazionevittimedellastra-
da, Alberto Pallotti. «Sulle strade
italianesimuoreelepersonedevo-
noimparareadandareapiano,per-

ché la velocità ha conseguenze le-
tali ed è concausa degli incidenti».
«Il 2014 è stato un anno tragico
per Verona e provincia, con quasi
100 incidenti mortali. L'incidente

stradalenonèunafatalità,bisogna
tenere alta l'attenzione sulla sicu-
rezza e far rispettare la legge con
strumentichescoragginol'eccessi-
vavelocità».

«Sicorretroppo»
questoilproblema
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