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L'Ascom: «Smog
ridotto? Merito
della pioggia»
Malanca attacca Folli: «Dai blocchi del traffico
danni per il centro e pochi benefici sulle pm10» �� «La riduzione degli inquinan-

ti è dovuta in parte a fattori cli-
matici, ma anche alle misure
adottate» è la posizione dell’as-
sessore Gabriele Folli e del di-
rettore dell’Arpa, Eriberto De
Munari. «Un dato significativo
ed oggettivo c'è: rispetto agli ul-
timi tre o quattro anni, questa è
la prima volta in cui le colonnine
di rilevamento mostrano una ri-
duzione delle Pm10 al giovedì
rispetto agli altri giorni della
settimana» ha detto De’ Munari.
Ma Ascom non ci sta: «I miglio-
ramenti ci sono stati anche in
altre città che non hanno bloc-
cato gli euro 3 e 4» e sul proprio
sito mette a confronto i risultati
dei giovedì del blocco del traf-
fico, a Parma e nelle altre città,
che hanno limitazioni al traffico
meno rigide. Il livello più basso
di Pm10 si tocca il 14 marzo, con
17 picogrammi per metro cubo,
ma anche negli altri capoluoghi
di Regione i valori sono simili:
20 a Piacenza, 18 a Reggio Emi-
lia, 20 a Modena, 17 a Bologna,
13 a Ferrara e Ravenna, 12 a
Forlì Cesena, 19 a Rimini. Il dato
peggiore di Parma, invece, è il
14 febbraio, quando i Pm10 ar-
rivano a 69 picogrammi per me-
tro cubo, nelle città vicine, nello
stesso giorno, solo Piacenza fa
peggio, con 78, mentre Reggio
Emilia è a 68, Modena 58, e Bo-
logna 51, 64 Ferrara, 45 Raven-
na, 43 Forlì, 57 Rimini. eg

Enrico Gotti

II Blocco del traffico, vantag-
gioso o inutile? Dopo 24 gio-
vedì e 5 domeniche senz’auto,
il Comune traccia un bilancio
positivo, portando come prova
la diminuzione degli sfora-
menti di Pm10, rispetto allo
scorso anno. L’Ascom ribatte:
il miglioramento è dovuto alle
piogge e nevicate abbondanti,
non alle chiusure del traffico.

«Ancora una volta l’a s s e s s o-
re Gabriele Folli gioca con i nu-
meri» attacca il direttore di
Ascom Confcommercio Enzo
Malanca, in risposta alla con-
ferenza stampa convocata in
municipio mercoledì scorso da
Folli.

«Contrariamente a quanto
previsto dall’Accordo Regio-
nale adottato anche dagli altri
capoluoghi dell’Emilia Roma-
gna, le limitazioni al traffico,
solo a Parma, sono state estese
anche ai veicoli Euro 3 ed Euro
4. - dichiara Malanca - Il dato
certo, come dichiarato dallo
stesso Assessore, è che tale in-
terdizione ha portato «50.000
veicoli in meno» con evidente
grave danno per l’accessibilità
e la frequentazione del nostro
centro cittadino». «Di contro,

come confermano gli esperti
del settore e lo stesso Assessore
Folli, il miglioramento dei li-
velli di PM10 è sostanzialmen-
te dovuto alle particolari con-
dizioni meteo verificatesi in
questi mesi» sottolinea il di-
rettore di Ascom.

L’associazione dei commer-
cianti porta a sostegno della
sua tesi questi dati: nel periodo
gennaio marzo 2012 ci sono
stati 15 giorni di pioggia o neve,
e 70 sforamenti di Pm10, men-
tre quest’anno, nello stesso pe-
riodo, per ben 45 giorni ha pio-
vuto e nevicato, e gli sforamen-

ti di Pm10 si sono abbassati a
29. Prendendo in esame solo
un mese, dal primo al 27 marzo,
ci sono stati 15 giorni di piog-
gia, e il livello di Pm10 è stato
sotto controllo per 21 giorni,
dal 6 al 27 marzo. Stessi risul-
tati positivi, sottolinea
l’Ascom, sono stati ottenuti
dalle altre città capoluogo
dell’Emilia Romagna che, sen-
za impedire la circolazione ai
veicoli Euro 3 ed Euro 4, hanno
ottenuto performance miglio-
ri di Parma: A Piacenza gli sfo-
ramenti sono stati 15, a Mode-
na 20, a Ravenna 21, 22 a Forlì,
23 a Ferrara, 24 a Reggio Emi-
lia, 27 a Bologna e infine, 29 a
Parma e 37 a Rimini.

«Alla luce di quanto espo-
sto, - afferma ci sentiamo di
consigliare all’Assessore Folli,
prima di valutare come posi-
tivi i provvedimenti adottati e
riproporli l’anno prossimo, di
valutare con serenità e onestà
intellettuale i numeri e i dati
sopra analizzati poiché deli-
neano con oggettività e traspa-
renza una fotografia reale del-
la inutilità delle chiusure al
traffico tanto più aggravate da
provvedimenti peggiorativi
quali quelli adottati in esclu-
siva dal Comune di Parma».�

-
-

NotizieInBreve
MERCOLEDI' ALLE 21

Stato e rivoluzione
al MateriaOff
�� Mercoledì 3 aprile, alle 21
al Circolo MateriaOff in bor-
go San Silvestro 40, si tiene
un incontro dal titolo «Stato
e rivoluzione di Lenin», a cu-
ra di William Gambetta. L'in-
contro rientra nel ciclo «Tra
nuvole e fango», lezioni tra
filosofia e politica a cura di
Centro studi movimenti e Cir-
colo MateriaOff. Questo il
programma degli altri incon-
tri: mercoledì 10 aprile, alle
21, «L’uomo e la democrazia
di György Lukács», a cura di
Fabrizio Capoccetti; mercole-
dì 17 aprile, alle 21, «La vo-
lontà di sapere di Michel
Foucault», a cura di Emanue-
le Leonardi. Letture di Savino
Paparella, Sara Bianco, Fran-
cesca Azzali e Aurora Caretta.
Tutti gli incontri si tengono
al circolo MateriaOff. Per in-
formazioni, csm.parma@ali-
ce.it, www.materiaoff.com op-
pure chiamare il numero di
cellulare 339-1523028.

ASSOCIAZIONE

Malati di psoriasi:
convegno e cena
�� L’associazione Pso-Vit
«Uniti per la Pelle», associa-
zione che tutela i malati di
psoriasi, delle malattie croni-
che della pelle e delle malattie
autoimmuni, organizza un
pranzo presso un ristorante
cittadino per sensibilizzare de
informare i sofferenti di que-
sta patologia delle novità più
recenti e preparare compiuta
mente il Convegno sulle pro-
blematiche relative che si svol-
gerà a Parma il giorno sabato
13 aprile, alla sala conferenze
dell’Ospedale Maggiore dalle
8,45 alle 13,15. Questo Con-
vegno avrà come relatori im-
portanti docenti delle varie di-
scipline mediche interessate.
Il pranzo avrà luogo il giorno
sabato 6 aprile al ristorante
«Tre Ville», in via Benedetta,
99/a, alle 13. Quota pro capite
30 euro. Prenotazioni: Giorgio
tel. 0521/844808; cell.
331/1220311; Morena ufficio
0521/037683.

PD IL SENATORE HA COFIRMATO PROPOSTE DI LEGGE. LA DEPUTATA IMPEGNATA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE

Pagliari e Maestri: ecco le prime iniziative
«La situazione
è molto precaria,
ma abbiamo già iniziato
il nostro impegno»

Beppe Facchini

II Il nuovo Governo ancora non
c’è, ma per i parlamentari eletti lo
scorso febbraio è già tempo di
rimboccarsi le maniche e presen-
tare interrogazioni, mozioni e
proposte di legge. Infatti, il pe-
riodo attuale dà comunque la pos-
sibilità a deputati e senatori di
depositare diverse tipologie di atti
in attesa del nuovo esecutivo.

E pertanto, appena preso posto
a Montecitorio e Palazzo Mada-
ma, i neoeletti parmigiani Patrizia
Maestri e Giorgio Pagliari non
hanno perso o tempo.

Nonostante la situazione sia
ancora «molto precaria, perché si
fa continuamente avanti e dietro
da Roma, senza un posto in cui

fermarsi - spiega il senatore del Pd
-, ho già cofirmato alcune propo-
ste di legge e mozioni. Attualmen-
te sto anche pensando a qualcosa
in materia di legge urbanistica,
ma è un lavoro abbastanza lungo,
che presenterò nei prossimi gior-
ni».

Una riforma costituzionale che
modifichi l’articolo 111 della «ma-
gna carta» repubblicana e proteg-
ga maggiormente le vittime di
reato, un impegno del Governo al
pagamento dei suoi debiti con le
pubbliche amministrazioni e a ri-
vedere il patto di stabilità, la for-
mazione di commissioni d’inchie -
sta per indagare sia sulle cosid-
dette «morti bianche» che a causa
di uranio impoverito, l’istituzione
del garante dei diritti degli ani-
mali e un disegno di legge contro
la violenza sulle donne: sono que-
ste le iniziative alle quali l’ex ca-
pogruppo in consiglio comunale
dei democratici ha già aderito in
due settimane di attività parla-
mentare.

E dopo Pasqua, «sperando in
un’organizzazione migliore», dal
senatore Pagliari, come detto, po-
trebbe giungere un’iniziativa le-
gislativa di prima mano su un te-
ma che conosce bene, vista «l’at -
tività svolta da docente universi-
tario». Consultando il sito ufficia-
le della Camera dei Deputati, dove
sono raccolti i circa 400 progetti di
legge finora presentati, sembre-
rebbe diversa la situazione di Pa-

trizia Maestri in «Transatlanti-
co».

Eppure, nonostante il suo no-
me non si legga neppure una volta,
non è stata con le mani in mano.
Infatti, anche se non ancora de-
positate, «ho già aderito a tre pro-
poste di legge e ad alcune mozioni
dell’intero gruppo parlamentare
Pd riguardo patto di stabilità e vio-
lenza sulle donne». La sindacali-
sta di Trecasali prestata alla po-

litica, annuncia pertanto, di aver
cofirmato un disegno anti-pover-
tà, contenente misure come la ri-
duzione della pressione fiscale, un
altro sul mancato blocco di Tares
ed Iva ed un’interrogazione ri-
guardo l’indicizzazione delle pen-
sioni, «perché, se la vicenda del
Cud sembrerebbe vicina ad una
soluzione -ha aggiunto -, ben di-
versa è la quella dell’OsbiM» (la
busta paga di chi non ha più l’età
per lavorare, ndr). Inoltre, il lavoro
parlamentare di Patrizia Maestri
la vede impegnata anche nella
preparazione di interventi legisla-
tivi riguardo le dimissioni in bian-
co, i congedi parentali e la citta-
dinanza ai figli di stranieri, mentre
dopo il 5 aprile, data del colloquio
che terrà assieme a Pagliari con i
rappresentanti sindacali della Si-
del, «presenteremo un’interroga -
zione. Finora - ha concluso - stia-
mo soprattutto vedendo gli atti fir-
mati da chi ci ha preceduto, ma
posso assicurare che il Parlamen-
to è continuamente a lavoro». �

Partito democratico Patrizia Maestri e Giorgio Pagliari.

50
MILA VEICOLI
in meno «con
evidente danno per
l'accessibilità del
centro»: questo,
secondo l'Ascom,
l'effetto provocato
da blocchi del
traffico e domeniche
senz'auto

L’aria che respiriamo

Piacenza
Modena
Ravenna
Forlì
Ferrara
Reggio Emilia
Bologna
Parma
Rimini

Numero di sforamenti per comune capoluogo da gennaio a marzo 2013

15
20
21
22
23
24
27
29
37

Fonte: Ascom Parma Confcommercio

Periodo
Gennaio - Marzo 2012

15 giorni di pioggia/neve

70 sforamenti
di PM10

Periodo
Gennaio - Marzo 2013

45 giorni di pioggia/neve

29 sforamenti
di PM10

Periodo
Dal 1˚ al 27 marzo

15 giorni di pioggia

I livelli di PM10
al di sotto della soglia per 21
giorni consecutivi
(dal 6 marzo al 27 marzo)

I confronti

Contestati
gli stop
ai veicoli
Euro 3 e 4


