
IL CASO Il presidente della Circoscrizione Argentario
dopo i disordini di sabato a Martignano
«Credo che eliminare momenti del genere
sarebbe ingiusto per chi si diverte in pace»

«Quello che è doveroso fare è invece
allestire questi appuntamenti con un
servizio d’ordine adeguato, purtroppo
è l’unico modo per evitare episodi simili»

Stefani: «Non c’è alternativa
Bisogna blindare feste e sagre»

FABIA SARTORI

Sabato sera la Sagra di Primavera di
Martignano è degenerata in liti e ris-
se, richiedendo per ben due volte l’in-
tervento delle forze di polizia. Senza
contare il «bollettino» del pronto soc-
corso che parla di due ragazzi feriti
con arma da taglio (o comunque coc-
ci di bottiglia) e una decina di giova-
ni intossicati dall’eccessiva quantità
di alcol assunto. A tal proposito, la po-
sizione del presidente della circoscri-
zione Argentario Armando Stefani è
chiara: consentire un sano divertimen-
to ai più ed imporre un «secco» stop
alla sfrenatezza e all’inciviltà di pochi.
Presidente Stefani, non erano troppi i ra-
gazzi accorsi ad una semplice «festa di
paese»? In spazi troppo contenuti per da-
re sfogo al desiderio di evasione delle
quasi 2.000 persone presenti?
«Credo che i tristi episodi verificatisi
non siano da imputare alla Sagra di
Primavera in sé: purtroppo a questo
tipo di appuntamenti - ovunque essi
si svolgano - se a partecipare sono in
migliaia di ragazzi, alcune centinaia
giungono sul posto attrezzati di zaini
contenenti bottiglie di birra e supe-
ralcolici. E se a ciò uniamo il deside-
rio di vivere sballi ed emozioni, otte-
niamo un potenziale cocktail esplosi-
vo, andando incontro a pesanti epi-
sodi di violenza come quelli accadu-
ti sabato sera».
Ciò significa che in qualsiasi situazione
dobbiamo temere il peggio? Sembra una
strada senza uscita.
«A mio modo di vedere, in realtà, si
profilano due soluzioni. Il primo prov-
vedimento consiste in un’azione piut-
tosto drastica che prevede l’azzera-
mento di qualunque tipo di festa ri-
volta al target giovanile. Un po’ come
da qualche anno accade per quella
che era la festa di Mesiano. Adottan-
do questa sorta di restrizione, però,

toglieremmo ai ragazzi un’importan-
te valvola di sfogo: quasi certamente
la loro contromossa sarebbe quella
di organizzare party o rave, che po-
trebbero avere conseguenze decisa-
mente peggiori per la loro salute psi-
cofisica».
E allora quali dinamiche si possono met-
tere in moto per evitare abuso d’alcol ed
episodi di violenza?
«Il metodo più intelligente è quello di
maturare la cultura preventiva: cia-
scun comitato organizzatore dovreb-
be imparare a predisporre una serie
di servizi d’ordine straordinari. Il che

si traduce in recinzioni metalliche in-
valicabili, con punti d’accesso presi-
diati per facilitare ed assicurare i con-
trolli. A titolo d’esempio vorrei citare
l’iniziativa del Maggio Rock di Ravi-
na, che si è svolta proprio sabato se-
ra in concomitanza alla Sagra di Pri-
mavera. Anche questo tipo d’espe-
rienza ha avuto non pochi problemi
negli anni passati: questa volta il la-
voro di sorveglianza curato da ben 50
persone, tra cui esponenti dell’asso-
ciazione carabinieri in congedo, ha
consentito uno svolgimento control-
lato della festa in presenza di circa

2.000 giovani».
Quindi, l’adozione da parte di ogni co-
mitato organizzatore di una strategia di
«difesa».
«In tal senso a noi interessa salvaguar-
dare questi momenti aggregativi, d’in-
contro e associazione giovanile: per
farlo dobbiamo essere in grado di di-
fenderci da questi fenomeni degra-
danti. Può essere che comunque una
percentuale di ragazzi acquisteranno
superalcolici e cercheranno lo sbal-
lo, ma noi vorremmo tenerli ben di-
stanti operando nel tentativo di met-
tere in sicurezza i giovani che cerca-

no una sana parentesi fine settimana-
le di divertimento e socializzazione.
Nell’ottica di permettere, così, ai ge-
nitori di giovani quindicenni o dicias-
settenni di dormire sonni tranquilli,
senza eccessivi patemi d’animo e pre-
occupazioni».
Il suo invito, presidente Stefani, ha una
ricaduta immediata.
«In effetti, il prossimo fine settimana
Martignano sarà interessato da un
evento con formula simile a quella del-
la Sagra di Primavera: la prima Festa
provinciale del Partito democratico
prevede un venerdì dedicato ai tren-
tenni e quarantenni, mentre il sabato
è pensato per le fasce d’età compre-
se tra i quattordici ed i vent’anni. Ec-
co il potenziale rischio. E la conse-
guente richiesta agli organizzatori di
procedere con maggiori e serrati con-
trolli».

Armando Stefani qualche anno fa alle «Cene
dell’altro mondo». Che stanno lasciando il passo
a più amare cose dell’altro mondo

L’esempio di Ravina, dove il Maggio Rock è già «sotto controllo»LE REAZIONI

«Ronde e recinzioni indispensabili»
Un macello. A Martignano, una
serata di festa preparata dalle
associazioni per mesi, si è tra-
sformata nella scenografia uti-
lizzata da gruppi incontrollati
di ragazzini per «girare» il loro
personalissimo film fatto di di
scene da Bronx, con tanto di
bottigliate, ferimenti e addirit-
tura il sospetto di abusi ai dan-
ni di una quindicenne.
Il giorno dopo, pare fortunata-
mente che quello che ha ri-
guardato la ragazzina sia sta-
to un falso allarme: i carabinie-
ri, intervenuti dopo la segna-
lazione dell’episodio, hanno ri-
cevuto dai sanitari del Santa
Chiara la comunicazione che
gli accertamenti medici avreb-
bero escluso violenze.
Una notizia che tuttavia non
cambia di una virgola la que-
stione sul tavolo: fin dall’alba
di domenica, i responsabili del
Gruppo animatori oratorio del
sobborgo erano in lacrime.
Per tutta la giornata di ieri, an-
che le altre anime delle realtà
associative del paese si inter-
rogavano. Il rischio, concreto,
è che la Sagra di Primavera non
veda la 41ª edizione, nel 2013.
Per colpa delle intemperanze
di ragazzini che, molto proba-
bilmente, la Sagra non l’hanno
vista manco un minuto. A loro
bastava sapere che a Martigna-
no c’era festa, e hanno comin-
ciato ad affollare il parco fin
dal tardo pomeriggio. Il parco,
dove sabato sera non era pre-
vista nessuna attività.
Quello che cercano, i ragazzi-
ni di oggi: l’occasione per ri-

trovarsi, e qualche aiuola ap-
partata per sfoderare dagli zai-
netti le loro bottiglie. E se poi
c’è qualche panchina, o qual-
che scivolo, o qualche ferma-
ta dell’autobus (come quelle
di Zell, sfasciate) contro cui
scatenarsi in attesa di poter
entrare nel vivo scatenandosi
in veri corpo a corpo, meglio
ancora.
Queste sono, sagre e feste in
questi anni Dieci del Ventune-
simo secolo: belle occasioni di
incontro e di svago, messe in
piedi da decine di volontari, su
cui pendono come spade di
Damocle le intemperanze di
pochi. Soprattutto al sabato,

la «serata prediletta» per i mi-
norenni. Già al venerdì, è tut-
ta un’altra musica: l’età media
si alza, il q.i. medio fortunata-
mente pure, e certe bassezze
per fortuna non si vedono.
Sempre al parco, ventiquat-
tr’ore prima del disastro, cen-
tinaia di persone ballavano,
mangiavano e bevevano. Do-
podiché se ne sono andate la-
sciando i volontari a ripulire
tutto fino all’alba, senza pro-
blemi. Ripulire da cartacce e
bicchieri di carta, non dall’on-
ta della violenza, come all’in-
domani.
Ad andarci di mezzo, però, è
sempre chi organizza. Senza

differenze tra sabato, domeni-
ca, oratori o anziani, alpini o
corali. Colpa di tutti, colpa del-
la festa.
«E allora chiudiamo le feste?
Non è il modo - spiegano i re-
sponsabili del Maggio Rock di
Ravina, con Tomas Curti - del
resto avevano provato a fare
così anche qui. Fortunatamen-
te siamo riusciti a riproporre
l’appuntamento. Anche se ab-
biamo dovuto arrenderci al-
l’evidenza. Ormai per fermare
questi gruppi servono solo vi-
gilantes. Aree della festa recin-
tate e controlli serrati ad ogni
ingresso. Far aprire ogni zai-
netto e lasciar fuori chi ha bot-
tiglie, impegnare volontari nel-
la continua sorveglianza dal-
l’inizio alla fine della festa. È
triste, ma è l’unico modo per
evitare che pochi imbecilli ro-
vinino tutto».
Su Martignano prende posizio-
ne anche la Lega Nord, con il
consigliere comunale Vittorio
Bridi: «La festa è riuscita benis-
simo, perché era altrove e le
associazioni si sono spese co-
me sempre generosamente. Bi-
sogna tuttavia rassegnarsi al-
l’idea di dover sorvegliare ogni
spazio dei paesi in cui ci sono
eventi del genere, per evitare
che gruppi di irresponsabili se
ne impadroniscano. Il parco di
Martignano, che peraltro era
stato ripulito venerdì notte, do-
po l’invasione dei ragazzini di
sabato è tuttora pieno di coc-
ci di bottiglia e con numerosi
arredi e i giochi per i bambini
inservibili». Le. Po.In alto, steward allo stadio: ormai servono anche alle feste di paese

“Il modo più originale per le tue
notizie liete, per fare gli auguri,
ricordare le date importanti,
congratularsi, mettere in evidenza
i momenti che fanno più bella la vita”
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LE INDAGINI
La Mobile ha individuato
i responsabili della rissa

Sarebbero già stati individua-
ti dagli agenti della Squadra
mobile del capoluogo, i pre-
sunti responsabili delle ag-
gressioni avvenute nella tar-
da serata di sabato al parco di
Martignano, dove due giova-
ni, un quindicenne di origine
albanese e un suo amico di-
ciannovenne, sono stati tra-
sportati al Santa Chiara dal-
l’ambulanza del 118 dopo es-
sere stati feriti con armi da ta-
glio, il primo alla testa, il se-
condo alla schiena.
La polizia starebbe stringen-
do il cerchio attorno ad un
gruppo di giovanissimi norda-
fricani, alcuni dei quali sareb-
bero stati identificati già nel-
la serata di ieri. Le indagini era-
no partite fin dalla tarda sera-
ta di sabato, quando la polizia
aveva dovuto salire in collina
in forze dopo lo scoppio dei
primi scontri tra gruppi di ra-
gazzini, letteralmente impos-
sessatisi del parco del sobbor-
go, trasformando in un ring
un’area in cui solo il giorno pri-
ma la Sagra di Primavera si sta-
va svolgendo nella massima
allegria, come si conviene a
momenti del genere. Gli agen-
ti avevano iniziato a raccoglie-
re le prime testimonianze nel-
l’immediato, ed ora sono vici-
ni ai nomi dei responsabili. Più
difficile sarà invece individua-
re gli autori di due furti messi
a segno su altrettante auto in
sosta al limitare del paese.
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