
Regione 
Pei: «L'88? 
È stato 
disastroso» 
aw La giunta della Pisana 
non ha ancora steso un bilan 
do dell anno passato ma 
dall opposizione già giunse 
un quadra a tinte cupe del go 
verno Land! nell 8» Laasciut 
la tavolozza del vlcepreslden 
te del consiglio regionale An 
gloloMarronl comunista non 
ha mezzi toni «La giunta sfo 
dera un trionfalismo da fac
ciata - denuncia Marroni -
che comunque non potrà na 
scendere II fallimento dì una 
gestione assolutamente priva 
di capaciti programmatica di 
indinzzo e di spesa-

Ma veniamo alle cifre Se 
condo la denuncia di Angiolo 
Marroni, I numeri parlano di 
veri e propria disfatta 1807 
miliardi di residui passivi alla 
fine dell 87 Odati per 188 non 
sono ancora pronti ma si 
preannunclano ancor più di 
sastrosl), nessun mutuo del 
1479 Miliardi previsti è stato 
contratto, masse ingenti di 
stanziamenti previsti in bilan 
d o sono andate In economia 
i 20 miliardi previsti per «Ro 
ma capitale» non sono stati 
Impegnati e lo stesso è acca 
duto per 150 miliardi del mon 
diali E non basta -E slittato 
ali 89 il trasferimento del 150 
miliardi alle Province per ope 
re pubbliche - afferma Marra 
ni « e la litigiosità di giunta ha 
raggiunto limiti assurdi» 

Circoscrizioni 

Denunce 
in IV e Vili 

K Doveva essere il flore 
xehlello, il modello Ideale 

del decentramento ammini 
•nativo Invece la nuova sede 
circoscrizionale dell ottava 
circoscrizione, quella che 
comprende Tor Bella Mona
ca, e risultata una vera «catte-
M i nel deserto» Anzi, se 
S T O , , a ,„d u n l «tomm? « "l 
Cgli-Clsl-Ull autonomie locali, 
sarebbe una cattedrale che 
tortàio!» anche maje, «Non ci 
tona mezzi pubblici per rag
giungere la circoscrizione -
affermano I sindacati -, e non 
P >?no fotocopiatrici rivendi
le ài valori b o M 1} $ e $ as
surdo per una sede tostata 
ben 33 miliardi Inoltre man
cano anche 40 Impiegati, In
somma, un vero disastro. 

Alle .carica anche la, lista 
yepje della IV circoscrizione, 
Montesacrq «Non sono stati 
utilizzali 1 60 milioni,previst 
per le attivila, culturali-de
nuncia- Anzi, dall 85 a oggi 
una stati regata! al Comune 
m !?0 milioni destinati a de
centrare la cultura», 

Da marzo una campagna Allarme per i dati Istat 
per controllare Le misure antitraffìco 
i gas di scarico non hanno ridotto 
delle auto a gasolio il livello di inquinamento 

Fumi tossici alle stelle 
Motori diesel sotto accusa i 

~4^u*E*-JI 

Controlli • un'automobile con motore diesel 

Alle stelle l'inquinamento da biossido di zolfo 
Primo imputato il motore diesel, Da marzo parti
rà un'iniziativa della giunta capitolina per con
trollare il livello di tossicità di 206mila motori a 
gasolio che durerà quattordici mesi Dalle cifre 
dell'annuario Istat dati allarmanti sull'inquina
mento atmosferico nella capitale che non è di
minuito Cosa fanno le altre capitali 

FABIO LUPPINO 

• • Parte la guerra ai fumi da 
gasolio? Dal prossimo marzo, 
infatti, scatterà I operazione 
di controllo dei motori diesel, 
un indagine campione su 
!i06mila autovetture per venfi 
care il lasso d inquinamento e 
I opacità dell aria conseguen

te alla produzione di gas di 
scarico Questa campagna, 
lanciata ieri dal sindaco, con
dotta utilizzando il personale 
dell Aci fa parte dei 35 punti 
antitraffìco stilali un mese fa 
dalla giunta capitolina ma fi
nora rimasti sulla carta. 

Intervista all'esperto 

«Si è estesa l'area 
con rumori assordanti» 
a v Sogna una cittì liberata 
dai rumori, con ampie aree 
pedonali e poco traffico Ma
rio Cosa, professore d'Igiene 
alla «Sapienza» è forse il 
massimo studioso in Italia 
d'inquinamento acustico 
Dall osservatorio della Usi 
Rm 1 sta cercando di capire, 
In questi inni, l'impatto del 
rumore sulla capitale, «Gli ul
timi dati Ocse parlano chiaro 
- dice il professor Cosa -, 
Nel 1984 cerano 340 milioni 
di persone in Europa esposte 
ad Un livello di rumore ec
cessivo; e questa cifra è de
stinata ed aumentare. u si
tuazione della capitale sem
bra rispecchiare il dato euro
peo «Il rumore a Roma negli 
ultimi vent'anni non ha subi
to sostanziali mutamenti -
continua il professore - Si e 
perà estesa l'area del quar
tieri sottoposta ad un livello 
di decibel troppo elevato, 
complice l| traffico Quello 

che piO mi sconcerta è che 
non c'è una legge che rego
lamenti I inquinamento da 
rumore» 

Secondo Mano Cosa I uni
ca soluzione per poter, in 
parte, risolvere la pressione 
del traffico nel centro stori
co, è la creazione di due assi 
stradali di scorrimento, via 
Arenula-vla Nazionale-corso 
Vittorio e via del Tritone-via 
XX Settembre-via Veneto 
Per il resto Isole pedonali 
«Al di 14 di questo progetto 
Ideale - conclude Mario Co
sa - ci sono delle cose con
crete che potrebbero essére 
fatte subito Far lavorate, ad 
esemplo, con mezzi e tecnici 
adeguati la commissione 
che si occupa di questi pro
blemi, nata qualche mese fa, 
e scegliere un quartiere cam
pione su cui procedere per 
quegli studi sperimentali utili 

r tutte le zone della capita-

L operazione di punzonatu 
ra dei moton diesel durerà 
quattordici mesi e consisterà 
nella verifica dei limiti di opa 
cita dei fumi prodotti dagli au
toveicoli sono del 65% per gli 
autobus urbani e del 70* per 
tutti gli a|lri Ali automobilista 
in regola verrà rilasciato un 
apposito contrassegno da 
esporre sul parabrezza che al 
testerà I idoneità del veicolo 
in caso contrario «I inquinato
re» sarà invitato a mettersi in 
regola entro 30 giorni L ini
ziativa è partita dopo che 1 ap
posito gruppo di lavoro istitui
to dalla giunta per io studio 
dell inquinamento aveva con
statato un elevata concentra

zione nelle zone di traffico in
tenso di biossido di zolfo, an
che quando non erano in fun
zione gli impianti di riscalda
mento, era prodotto, quindi, 
dagli scarichi dei moton die
sel 

Dopo gli squilli di trombe 
dell assessore ai servizi tecno
logici Antonio Quadreria, per 
gli otto miliardi previsti nel de
creto su Roma capitale a favo
re di una rapida riconversione 
a metano dei moton dei mezzi 
pubblici e la parziale riduzio
ne del biossido di carbonio 
nella zona del centro con I i-
stituzione della fascia blu, con 
questa iniziativa la giunta vuo
le tentare di fronteggiare I e-

mergenza ambiente In città 
Ma i dati sull Inquinamento a 
Roma restano ancora molto 
pesanti Dalle cifra dell an
nuario Istat riguardanti il livel
lo di tossicità di alcune grandi 
città italiane nsulta che il gra
do d inquinamento dell aria 
nel periodo aprile 86 marzo 
87, della capitale è rimasto 
invariato rispetto alla rileva
zione precedente Torino ha il 
triste primato della città più 
inquinata d Italia, ma Roma e 

, Milano, che pure seguono a 
grande distanza la città della 
Mote, non possono dormire 
sonni tranquilli E proprio il 
biossido di zolfo, oggetto del-
1 ordinanza del sindaco Giubi

lo, è uno dei nemici maggiori 
della salute pubblica dei ro
mani soprattutto nel centro 
storico e nelle vie periferiche 
di grande scorrimento «Sarà 
difficile utilizzare la benzina 
senza piombo in tempi brevi 
perché ci sono dei problemi 
tecnici», dice I assessore al 
traffico Gabriele Mori 

Intanto Roma è assediata 
dai veleni e dai rumori Stenta 
a prendere piede un maggiore 
uso degli autobus elettnci che 
verrebbero incontro, in parte, 
ai due tipi d'inquinamento 
Per quanto nguarda il caos da 
rumore la fascia blu non ne ha 
ridotto l'impatto nel centro 

storico e all'orizzonte non ai 
vedono progetti da parte della 
giunta capitolina. Ad Amster
dam, ad esempio, fissando 
una tassa sul carburante sono 
stati ncavati dei fondi da de
stinare a quelle famiglie dispo
ste ad insononzzare I loro ap
partamenti 

A Londra chi abita in cent» 
deve avere obbligatoriamente 
un parcheggio sotterraneo 
per poter possedere un'auto
mobile, risolvendo cosi sia 
l'ingorgo della city che l'inqui
namento da rumore A New 
York da tempo, chi vuole, può 
utilizzatelabenzinaverde So
lo a Roma vince lo smog e 
sosta selvaggia. 

e 

Roma capitale del rumore ma non per colpa di ambulanze e volanti 

Tutti a sirene... controllate 
Polizia, carabinieri ed ambulanze a sirene spiegate 
ma non troppo. Tutti sembrano essere parsimonio
si nell'uso delle sirene acustiche anche se non 
hanno ancora adottato quelle «bitonali» che fanno 
meno rumore In aumento, al centrano, le multe 
agli automobilisti col vizio della clacsonata facile 
A Roma, soprattutto a causa di un traffico selvag
gio, l'inquinamento acustico è il più alto d'Europa.., 

t v A sirene spiegate? Pro
prio no La classica frase pro
nunciata nei celeberrimi poli
zieschi americani al momento 
dell'inseguimento finale sem
bra non corrispondere all'uso 
che a Roma polizia, carabinie
ri, vigili Urbani ed ambulanze 
fanno del noto strumento di 
segnalazione sonora A diffe
renza di quanto pensa buona 
parte dei romani, infatti, le ri
gide normative che regolano 
Puso della sirena sono appli
cate afta lettera dai conducen
ti delle volanti della pubblica 

sicurezza o da quelli che gui
dano le vetture della Croce 
Rossa A prToslto delle au
toambulanze, i dati parlarlo 
chiaro Secondo dati diffusi 
dalla polizia municipale du
rante quest'anno a nessuna 
vettura di pronto soccórso è 
stala fatta una multa per aver 
azionato la sirena pur non 
avendone necessità Invece 
sono stati 1724 i verbali mo
strati ad automobilisti col vi
zio della clacsonata facile, 
quasi duecento in più dello 

acorso anno 
•La sirena deve essere uti

lizzata soltanto in caso di 
emergenza, sia che si porti o 
che si vada a prendere un am
malato - dice Cesare Frate
schi, addetto al servizio di 
pronto soccorso della Croce 
Rossa - Se si trasporta un in
dividuo per effettuare un ser
vizio diagnostico o bloccato 
da un ingessatura, non si può 
assolutamente usare l'allar
me» Per polizia e carabinieri 
vale lo stesso discorso «Ab
biamo una disposizione inter
na - afferma un funzionario di 
pubblica sicurezza - per cui le 
volanti o qualsiasi nostra mac
china in servizio deve chiede
re I autorizzazione della sala 
operativa per poter azionare 
la sirena. Non abbiamo mal 
avuto conflitti con i cittadini 
per l'uso di questo strumento 
d'emergenza considerando, 

poi, che abbiamo oltre duemi
la chiamate ogni giorno» 

Da qualche mese, tra l'al
tro, le sirene hanno cambiato 
suono Dall'assordante «ru
more» monocorde di qualche 
anno fa, si sta passando gra
dualmente alla arena cosid
detta «bitonale», sullo stile 
delle volanti o delle ambulan
ze della police parigina. È sta
to il sindaco Nicola Signoret-
lo, Infatti, ad emanare nello 
scorso gennaio un'ordinanza 
con cui imponeva a tutto il 
parco macchine delle forze 
pubbliche circolanti nella ca
pitale di cambiare II suono dei 
segnalaton acustici Secondo 
diversi studi condotti in questi 
ultimi anni le sirene bitonali 
disturbano meno l'Udito dei 
pedoni e rendono più facile 
agli automobilisti l'identifica
zione della direzione e della 
distanza della volante o del

l'autoambulanza. Non ridur
ranno, perù, l'inquinamento 
acustico della capitale, il pia 
alto e forse il più dannoso ri
scontrato tra le maggiori atta 
dell'Occidente «Non sono le 
sirene a rendere iRVbfbile la 
nostra città - dice Mario Cosa 
-, direttore del servizio igiene 
pubblica della Usi Rm 1. Il li
vello di rumorosità di questi 
segnalatori acustici non i l a 
quello medio di Roma, che 
con 73,5 decibel è di quasi 9 
punti superiore a quello Indi
cato dalle norme dell'Ocse In 
matena» Solo a Roma, il 93* 
della popolazione è sottopo
sta a livelli di rumorosità supe
riori al limite a New York que
sta percentuale scende al 
75*, a Washington al 23*. ad 
Amsterdam scende addirittu
ra al 4,5* Il traffico, non le 
sirene, è il primo nemico del 
romana assediato dal rumore. 

DFJ. 

Fascia blu 
Epifania 
senza auto 
in centro 
• 1 Prono giorno del nuovo 
anno con la «fascia blu». Un* 
giornata tranquillissima, con 
traffico scorrevole, pratica
mente nessuna difficoltà al, 
varchi Complici, naturalmen
te. la chiusura delle scuole e 
di numerosi uffici, il proHm-
garsi, per molti, delle vacanze 
fuori città e anche, l'infuriare 
della «cinese», che continua* 
tenere a letto migliaia di ro
mani Una situa -ione destine--
ta, purtroppo, a cambiare ra
dicalmente la protv-'ma setti- • 
mana con la riaperti rs dette 
scuole e la ripresa a pieno ni 
mo del lavoro In labbriche • 
uffici 

Fino al 15 gennaio, comun
que, la «fascia blu» resterà In 
vigore senza più Interruzióni, 
Epifania e domeniche cera-
presi L'assessore «I Traffico. 
Gabriele Mori, esclude Infatti 

le del 24,25 e 26 dicembre e 
del l'gennaio A differenza dL 
quelle giornate, del resto, I l i 4 

gennaio è tradizionalmente 
una giornata di gran traffico, 
con fa corsa all'acquisto d--J 

ultimi regali per I bambini. 
dopo il 15 gefmaio? Ufficial
mente non «stato ancora de
ciso nulla, ma sia Mori si» Il 
sindaco Giubilo sembrano 
orientati a confermare la /fa
scia blu» allargata, In vista di, 
una progressiva estensione 
della chiusura del centro Re
sta pero da risolvere, al di là 
dell'opposizione dei commer
ciami, il problema del control
lo al varchi I vigili uflwil 
escludono di poter mantene
re anche dopo il ,15 gennaio 
gli attuali ritmi di lavoro, In 
pratica dodici ore al giorno, 
realizzabili solo facendo un 
massiccio ricorso agli straor
dinari 

In vigore il decreto 

Aimo nuovo città nuova? 
Roma capitale è legge 
Arrivano i soldi per «Roma capitale» E entrato in 
vigore dal primo gennaio il decreto legge che finan
zia gli Interventi urgenti per la città Centosessanta 
miliardi vengono concessi al Comune per la proget
tazione e la realizzazione dello Sdo e del parco 
dell'Appìa, a titolo di concorso dello Stato nella 
spesa, Altri finanziamenti riguardano interventi a tu-
téla dell'ambiente « per gli uffici giudiziari 

• i Anno nuova città nuo
va? Lo speriamo tutti e dal 
primo gennaio 6 entrato uffi
cialmente In vigore II decreto 
per «Roma capitale» Compre
so nel pacchetto di fine anno 
approvato dal Consiglio dei 
ministri II 27 dicembre e pub 
bucalo sulla Gazzetta Ufficiale 
del 31 dicembre scorso II de 
creto legge finanzia gli inter
venti urgenti per ridlsegnare I 
servizi essenziali della capita 
le, dalla progettazione e repe
rimento delle aree del sistema 
direzionale orientale, al parco 
dell Appla al contenimento e 
riduzione dell Inquinamento, 
al verde pubblico 

Tutti al lavoro, dunque, per 
ridlsegnare la città Cosi alme
no dovrebbe essere lldecre 
to concede infatti al governo 
capitolino 160 miliardi a titolo 
di concorso per la realizzazio
ne dello Sdo e del parco ar 
cheologico dell Appla Di 
questi miliardi 20 sono fina 
Uzzati alla progettazione e 
non più di 40 al reperimento 
delle aree necessarie Tre mi 
liardi sono stati previsti come 
contributo alla realizzazione 
di un «piano di investimenti» 
che dovrà essere redatto dai 
ministeri per le aree urbane e 
per I ambiente di concerto 
con la Regione e col Comune 

Il piano, necessario per evita
re Interventi che pregiudichi
no I ambiente, dovrà essere 
sottoposto ali approvazione 
del Consigilo dei ministri 

Cinquanta miliardi andran
no Invece al contestato ente 
Eur per la realizzazione di un 
centro congressuale adeguato 
alle necessità della capitale 
L erogazione del contnbuto é 
comunque subordinata alla 
stipula di una convenzione tra 
la presidenza del consiglio, 
I Eur e il Comune per indivi
duare gli interventi e I tempi di 
realizzazione Sono 35 i mi
liardi finalizzati alla realizza 
zione di misure antinquina
mento acustico e atmosfen-
co, per il triennio 89 91 II de
creto prevede anche 70 mi
liardi per trovare un altra sede 
alle caserme di viale Giulio 
Cesare, che dovranno ospita 
re una parte degli uffici giudi
ziari SI autorizza inoltre la 
spesa di 150 miliardi in tre an 
ni per interventi urgenti sui be
ni culturali capitolini 

Pendolari Fs al calduccio 
rimili i vetri alla statone 
P i VI ricordate la singolare 
Vicenda della stazione ferro 
viaria di Gravlgnano paesino 
in provincia di Rieti? La sala 
d aspetto era senza vetri In 
balla di vento e pioggia II sin 
daco di Forano di cui Gravl
gnano è (razione decise di ri 
sistemare almeno le vetrate 
per alleviare 1 attesa del pen 
djjkri Ma le Fs le tolsero per
ché il Comune non aveva la 
competenza per intervenire, e 
I pendolari ricominciarono a 

soffrire di bronchiti raffred 
dori e mal di gola Adesso pe 
rò ha vinto il buon senso li 
direttore compartimentale 
delle Ferrovie dello Stato in 
gegnere Luigi Romano infor 
mato dell episodio ha prov 

' veduto a far rlsistemare I vetri 
della stazione 

La notizia della felice riso 
luzlone della vicenda I ha data 
il sindaco stesso di Forano 
Mario Bocci preoccupato per 
la salute degli abitanti Molti 

infatti sono costretti a lunghe 
attese nella saletta della sta 
zione di Gravignano Lo stes
so primo cittadino pensava di 
aver tatto una buona cosa ag 
glustando I vetn Ma le Fs lo 
cali I hanno presa come un af 
fronto e hanno costretto di 
nuovo I viaggiatori a bagnarsi 
e a sopportare II vento gelido 
della mattina C e voluto lutto 
Il buon senso del direttore 
compartimentale per riporta 
re la pace e un pò di caldo 
Ira pendolali e ferrovie 
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