
Nuove strade per Di Carlo? 

Sono d iv rse, più o meno buone, le novità che il 2005 por
terà agli automobilisti romani e non: sostanziosi rincari dei 
pedaggi autostradali che aumenteranno del 2,36 %, una 
nuova tornata di giornate a targhe alterne per la Capitale 
ma anche investimenti per la circolazione ecologica. La 
prima novità riguarda gli aumenti dei caselli autostradali, 
come confermato da1['Aiscat, ['associazione delle società 
concessionarie di autostrade, e secondo quanto previsto 
dagli accordi siglati tra Anas e società concessionarie. 
L 'adeguamento tariffario, secondo il presidente dell'Aiscat, 
Fabrizio Palenzona, non inciderà sull'inflazione, anche se 
per Maurizio Longo della Fita Cna, si tratta comunque "di 
un aumento ingiustificato", giacché un altro era già stato 
realizzato nel 2004. La seconda novità, tra quelle meno 
positive: saranno in totale dodici i giove
dì a arghe alterne. Questo provvedi
mento, determinato dall'aumento delle 
polveri sottili (PMlO) in altre paro [e dello 
smog cittadino durerà per circa tre mesi, 
fino al 31 marzo. A cambiare non è solo 
il giorno che slitta dal mercoledì a[ gio
vedì , ma anche le ore di divieto che 
quasi raddoppiano, includendo anche [a 
mattina. Le auto, pari o dispari che 
siano, si fermeranno dalle 9 alle 12, e di 
nuovo stop dalle 15 alle 19 . Tutti liberi 
all'ora di pranzo, quando il numero delle 
auto in circolazione è minore e lo smog 
si abbassa automaticamente. Purtroppo 
per chi non può o vuole rinunciare alla 
macchina, le misure contro le polveri 
sottili sono divenute più rigide a causa 
dei nuovi limiti imposti dalle norme 
comunitarie, che fissano [a media gior
naliera di 50 microgrammi per metro 
cubo, da non superare per più di 35 
giorni l'anno, Lo scorso anno, infatti , a Roma ci sono stati 
395 supera menti di soglia consentita contro, appunto, i 35 
previsti dalla legge. Per limitare i prevedibili disagi ai cittadi
ni , i[ Campidoglio ha deciso di intensificare , nei giorni di 
riduzione della mobilità, il trasporto pubblico. La buona 
notizia, tale per chi ha a cuore l'ambiente , è la scelta fatta dal 
Comune di investire sugli incrementi strutturali dei mezzi di 
trasporto non inquinanti e sui carburanti ecologici. Questa è 
la proposta presentata dall'assessore capitolino alle Politiche 
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Ambientali , Dario Esposito, È in corso la gara per ['acquisto 
di 400 autobus a metano, i primi 200 saranno disponibili ad 
aprile mentre gli altri entreranno in funzione il prossimo 
inverno. A marzo sarà potenziata anche la linea 90 express, 
con 30 filobus e altri 36 autobus. Nei pomeriggi, del blocco 
alle auto, così, circoleranno circa 200 mezzi de[I'Atac in più, 
mentre per [e ore mattutine sarà difficile raggiungere [o stes
so incremento. Negli orari delle targhe alterne , come l'anno 
scorso varrà anche il divieto di circolazione all'interno della 
fascia verde per auto non catalizzate e vecchi diesel. Stessa 
limitazione anche per i motoveicoli ed i ciclomotori più 
inquinanti (euro O) non potranno circolare all'interno delle 
zone Ztl. L'assessore Esposito, commenta: "Riuscire a rien
trare nei limiti imposti è molto difficile, ma questo riguarda 

tutta la nazione, e noi non abbiamo 
avuto il conforto di altre istituzioni, come 
è accaduto per altre città". L'assessore 
alla Mobilità, Mario Di Carlo ha, però, 
espresso perplessità a proposito della 
proposta di fermare i motorini inquinan
ti , in tutta [a città, contestualmente alle 
targhe alterne. "Con circa 120.000 
motorini fermi - ha detto Di Carlo - il 
carico si riverserebbero tutto sul traspor
to pubblico, Pensavamo a questa misura 
quando contavamo sugli incentivi per 
favorire la rottamazione, ma ancora que
sti incentivi non ci sono e il numero dei 
motorini inquinanti in circolazione non si 
è ridotto in modo adeguato". "Ci siamo 
aggiornati per un'altra riunione - ha 
voluto ricordare un diplomatico Esposito 
- e terrò conto anche delle proposte 
avanzate dalla Confesercenti. Ho accolto 
la richiesta venuta dal tavolo di chiedere 
un incontro con il ministero dell'ambien

te , da tenere insieme a Regione e Provincia di Roma per 
affrontare la questione di come favorire la mobilità sosteni
bile nella capitale , Certamente, non è rottura ma potrebbe 
essere un piccolo indizio a sostegno delle voci che vogliono 
l'attuale assessore a[ Traffico capitolino accanto a Piero 
Marrazzo, nella corsa alla poltrona di Governatore del 
Lazio. Sentito al riguardo, Marrrazzo risponde: "Lei anticipa, 
Ma a dire i[ vero sono questioni di cui non mi occupo", Assai 
diplomatico i[ giornalista prestato alla politica, 
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Orario: 9- 12 (blocco 18mhe ellerné malllna ) 
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Le targhe a lte rne creano tanto malumore , ma funzio

nano. [[ disastro profetizzato dai più scettici non è, per 

fortuna , accaduto. Questi sono i dati rilevati dopo il 

primo giovedl (1 3 gennaio 2005) di targhe Iterne 

nella Capitale. 

Fuori dal coro Legambiente e Prestagiovanni. 


Legambiente ritiene che le targhe 
alterne siano una misura utile 

nell'emergenza, ma inutile nel 
lungo periodo. Per l'Istituto 
Bruno Leoni (espressione 
della cLùtura antistatalista in 
Italia) , queste misure sono 

ineffic ci e controproducenti . 
Critiche a l provvedimento 

anche dal Codacons dell'Emilia: 
"non si può pensare di risolvere il pro

blema del traffico e dell' inqui
namento con iniziative spora
diche o limitate ad un breve 
arco di tempo" . A Roma , 
"Dispari o pari" e viceversa, ha 
scatenato anche le proteste 
dell'assessore regiona le Bruno 
Prestagiovanni di Alleanza 
Nazionale, che ha criticato la 
scelta di attuare il parziale blocco del traffico il giovedì che, 
insieme a l martedì, è il giorno di apertura degli uffici pub
blici nel pomeriggio_ Piergiorgio De Angelis 

cucinaromana 


Trattoria Da Giggi 

via Belsiana 94/a Roma Tel 0 6 6791130 c hiuso il martedì 


