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L’inefficienza dei trasporti. Il tempo perso. La nevrosi. Ma anche, soprattutto, i danni alla salute per
un’aria diventata irrespirabile. Tanto che, sindaci e assessori «fuorilegge» sui livelli di inquinamento,
rischiano di finire in tribunale…

È uno sporco traffico (e alzi la mano chi non è coinvolto)
di Attilio Giordano
ROMA: Diceva un urbanista famoso, il tedesco Bernard Winkler, che ― mediamente ogni automobile
occupa il posto di un elefante, anche se non ce ne rendiamo conto. Se è così, in Italia, circolano
34.310.446 elefanti e, prendendoci una libertà, dovremmo aggiungere 10 milioni di gazzelle, tanti
sono i motorini e le moto. Sarebbe facile concludere che è una giungla. Ma chi la sperimenta ogni
giorno sa che non è solo un trito eufemismo. Paralizzati, crescentemente isterici, avvelenati: così
sono i cittadini moderni e ancor di più quelli italiani che rasentano il record mondiale di automobili per
abitanti. Battuti in Europa solo da Lussemburgo e Liechtenstein, nullità demografiche che insieme
fanno la popolazione della provincia di Ferrara. Oggi, con il previsto sciopero dei trasporti (di Cgil,
Cisl e Uil), la tensione potrà arrivare alle stelle. Ma ormai è metabolizzata nella quotidianità.
[…] Il problema per la salute è reale, lo riconoscono tutti.
[…] «C'è poco da fare», racconta l’assessore Claudio Del Lungo. «Qui a Firenze non c'è solo un
problema di aria, già gravissimo, ma pure di incompenetrabilità dei corpi. Le auto non ci stanno più».
La sua politica, spiega, è quella di togliere progressivamente spazio alle auto e dedicarlo ai mezzi
pubblici: «Con i nuovi tram, per esempio, molte strade di Firenze non consentiranno fisicamente più il
passaggio delle auto». Dello stesso avviso il romano Di Carlo: «Ci sono due grandi correnti di
pensiero: chi fa pagare l'accesso alle città, o a parti di città, come Londra, e chi riduce gli spazi
consentiti al traffico. Noi siamo del secondo avviso, pur senza escludere del tutto il primo. Londra ha
fatto miracoli, triplicando i bus e facendo pagare cinque sterline a chi entra in centro. Ma si solleva
una questione di equità: per un ricco pagare non è un problema...». […]
Forme di road pricing (il pagamento stradale) sono state sperimentate, in Italia, per esempio a
Genova, città pilota per la ricerca antitraffico. Ricorda l'assessore Arcangelo Merella: «II
provvedimento, per ora, è stato sospeso. Su una zona piccola, sperimentale, non rendeva un
granché. Studieremo se estenderlo in larga scala. Contemporaneamente abbiamo fatto crescere le
aree a traffico limitato e, soprattutto, incrementato il servizio pubblico che, a Genova, copre il 4,5 per
cento degli spostamenti complessivi in città». Genova, capofila del progetto europeo Civitas, sta
sperimentando anche taxi collettivi e bus a chiamata, persino mezzi elettrici centralizzati per portare le
merci nel centro. «I cittadini», dice Merella, «al servizio pubblico chiedono puntualità e certezza. Non
tanto vantaggio economico. L'aumento della benzina, d'altronde, non ha affatto ridotto il traffico delle
auto». Purtroppo il trasporto pubblico resta lento, in media sotto i venti chilometri l'ora. Un'altra
politica superata è quella delle domeniche a piedi o dei blocchi per allarme. Dicono all'Aci: non si
risolve così il problema, lo si tampona. Anche le targhe alterne deludono. Riducono il traffico una
tantum e del 20 per cento e si sono trovati sistemi per eluderle.
Bologna ha una strana storia. È stata la prima città d'Italia a dotarsi di un sistema di controllo del
traffico urbano, è oggi una delle ultime per efficienza. Spiega l'assessore, Maurizio Zamboni:
«Guazzaloca ci ha portato all'anno zero. Lui, commerciante, diceva: le auto sono la vita di una città.
Tradotto, nessuna limitazione. Ora, da febbraio, potremo rimettere in uso il sistema dei controlli e
riservare l'accesso al centro solo a chi ne ha diritto». Commercianti e chiusure è un binomio
esplosivo. Ricorda Merella: «Quando abbiamo chiuso a Genova via San Lorenzo, il sindaco e io
ricevemmo minacce. Ora, quasi, a Natale ci fanno i regali». Genova, con Firenze e Roma, ha uno
dei tassi più alti di uso delle due ruote: il 17 per cento del traffico è in moto (il dato nazionale è del 3-4
per cento, anche se il 24 per cento degli italiani – secondo il ministero dei Trasporti – possiede un due
ruote). «L'effetto congestione,», dice l'assessore romano Di Carlo, «ha portato questo grande
incremento nell'uso di moto e motorini anche da parte dei cinquantenni e persino di chi ha più di 65
anni. Purtroppo sul piano dell'inquinamento non è necessariamente un vantaggio: le moto non
catalitiche sono un disastro per l'ambiente».

La Regione Lazio, unica, finanzia in questi giorni una campagna di rottamazione per i motorini.
A proposito dell'evoluzione delle specie, l'assessore fiorentino Del Lungo lancia un'accusa: «Quasi
tutte le grandi case continuano a produrre auto di vecchia concezione che ci ritroveremo tra i piedi
anche quando ne sarà vietata la produzione, a partire dal 2006». Modelli di vetture che saranno
sempre più respinte dalle aree urbane e poco utilizzabili.
«Ma la questione, oggi», commenta Alberto Morillo, di Legambiente, «non è più avere auto moderne e
lanciare rottamazioni in grande stile. Dobbiamo averne meno in assoluto. Sia per recuperare spazio
che per rendere accettabile l'aria». Anche qui si calcola che 12 milioni di auto italiane, più del 30 per
cento, sarebbero da rottamare. Ma languono per anni sulle strade. Perché rottamare, in Italia, costa
molto e fa perdere un sacco di tempo, molto più di quanto ne occorra per registrare un'auto nuova.
Così – per dirla con Winkler – le nostre città, invase da pachidermi, hanno creato anche i cimiteri degli
elefantii.
Il Venerdì di Repubblica, 22 Ottobre 2004
TASK 1
Vi è stato richiesto di fare un breve riassunto che copra i punti più importanti dell’articolo., senza
copiare le informazioni dall’articolo.
(5 points)
L’articolo parla dei problemi delle macchine nelle città italiane.(1). Per presentare una visione più
dettagliata possibile parla di vari esperimenti in varie città italiane.(1) Vuole mostrare che ci sono due
correnti per risolvere questo problema: uno è far pagare la circolazione delle macchine,(1) l’altro
e’ridurre lo spazio per la circolazione. (1)Parla della similarità che esistono in città come Roma,
Genova e Firenze. (1)
TASK 2
Scrivete un riassunto (200 parole) sui provvedimenti, passati e futuri, che sono stati presi nelle città di
Genova e Bologna. Menzionate, inoltre, che cosa hanno in comune le città di Firenze, Genova e
Roma e in cosa sono differenti dal resto del paese. Includete anche la vostra opinione sui
provvedimenti presi per affrontare il problema del traffico.
(10 points)
Genova ha sperimentato il pagamento stradale che però è stato sospeso perché non dava delle
indicazioni affidabili. (1) Stanno vagliando la possibilità di estenderlo in una zona più ampia. Il
comune ha ampliato le zone a traffico limitato e sta cercando di aumentare il servizio pubblico che al
momento copre solo una piccolissima percentuale degli spostamenti automobilistici cittadini.(1)
Genova sta sperimentando nuovi tipi di mezzi pubblici, tipo gli autobus a chiamata ecc. (1)
Bologna, in passato, era una città all’avanguardia per il controllo del traffico urbano ma da alcuni anni
non è stato fatto niente per risolvere questo problema. Dal febbraio del 2005 il comune di Bologna
vuole riservare l’accesso al centro solo a chi ne ha diritto.(1)
Firenze, Genova e Roma hanno il primato sull’uso dei motorini, il 17% delle persone usa questo
mezzo di trasporto mentre la media nazionale è del 3-4 %. (1)
TASK 3
Completate una delle seguenti attività scrivendo 300 parole.
a.
Il giornalista Attilio Giordano desidera scrivere un articolo sulle difficoltà del traffico nelle città
straniere.
Scrivete una lettera su come viene o è stato affrontato il problema del traffico nella vostra città o
nazione.
Informate il giornalista sui lati positivi e negativi di tali iniziative e suggerite delle idee su come
migliorare, risolvere questo problema.
OPPURE
b.
Scrivete a un vostro amico sul libro che è stato molto importante per voi. Parlate brevemente
della trama del libro e perché è stato molto importante per voi.

