
SABATO 16 FEBBRAIO 2019

corriere.it
roma.corriere.it

Via Campania 59/C, Roma 00187 - Tel. 06 688281
Fax 06 68828541- mail: romail@rcs.itROMA

ViaMarzano,
entra Cafarotti
di Andrea Arzilli

GIUNTA, ILRIMPASTO

●STORIE&VOLTI

E sce Flavia Marzano, entra
Carlo Cafarotti. La giunta

cambia, rimpastata tra dimis-
sioni polemiche, addii «poli-
tici», ottimizzazione compe-
tenze e avvicendamenti «tatti-
ci». a pagina 4

Revisori dei conti
Ama, è scontro

AZIENDARIFIUTI

Lo scontro Ama-Campido-
glio va avanti a colpi di carte
bollate: Raggi pensa al com-
missario e intanto crea una
cabina di regia che sa di ratifi-
ca della sfiducia nell’ad. Ba-
gnacani inoltra un parere
(«Revisori dei conti scaduti»)
che, di fatto, annulla la deli-
bera del Comune. a pagina 4

Il pm: tangenti
con il tariffario

INCHIESTAAMBULANTI

Sindacalisti che si autopro-
clamano esattori del commer-
cio ambulante. Venditori che
riscuotono denaro dai colleghi
anche con la forza. Il paga-
mento di vere e proprie tan-
genti avveniva attraverso un
preciso tariffario.

a pagina 5 Sacchettoni

Carlo Cafarotti

Un camion bar in via dei Cerchi

Crollo in catacomba, panico fra i turisti
Santa Priscilla, cedimento causato da lavori stradali: le suore chiudono il complesso

di Rinaldo Frignani

«C hiusa per motivi tecni-
ci». Un cartello in ingle-

se campeggia all’ingresso delle
catacombedi Santa Priscilla, in
via Salaria, davanti a Villa Ada.
Uno dei luoghi storici più sug-
gestivi della Capitale, scavate
fra il II e il V secolo. Un dedalo
di gallerie di 13 chilometri. In
una parte aperta al pubblico, e
in quel momento frequentata
da alcuni turisti, ieri mattina si
è staccato dal soffitto a volta un
blocco di tufo di circa 40 centi-
metri insieme con altri detriti e

InquinamentoStudiopresentatoinCampidoglio:«Ognianno120morti inpiù».Costa:«Atticoncretiperazzerareidecessi»

Allarmesmog,stopaidieselEuro3
Divieto di circolazione da novembre all’interno dell’Anello ferroviario. Raggi: «Invertiamo rotta»

L’annuncio lo ha dato la sindaca Virginia
Raggi: stop alla circolazione delle auto diesel
Euro 3 a partire dal prossimo mese di novem-
bre nel cuore della Capitale, all’interno del co-
siddetto Anello ferroviario. La situazione dello
smog è allarmante: i dati sono stati rivelati ieri
da due associazioni ambientaliste: «Ogni an-
no 120 morti in più per l’inquinamento». Rag-
gi: «Invertiamo rotta». Il ministro dell’Am-
biente, Sergio Costa: «Atti concreti per azzera-
re i decessi». a pagina 2 Pelati

Rivolta, dal centro storico ai Parioli

D al centro storico ai Parioli, da Prati alla zona di Roma nord.
Municipi e residenti in rivolta contro la decisione di Raggi

di bloccare le auto diesel Euro 3 a partire da novembre.
a pagina 3

L’IRADIMUNICIPI ERESIDENTI

di Lilli Garrone
di Fulco Pratesi

C
hi è nato e vive a
Roma damolti anni
come il sottoscritto
ha potuto seguire e
verificare cosa

significhi quel complesso di
gas di scarico, particelle
sottili, ossidi di azoto, oli
combusti e amianto dei freni
che va sotto il nome di smog,
un neologismo entrato nella
storia a Londra nel dicembre
1952 quando un insieme di
nebbia e scappamenti di
veicoli e impianti di
riscaldamento (i famosi
caminetti a carbone)
provocò 4.000 (chi dice
10.000) morti per danni
cardiaci e polmonari.
Secondo un recente studio
della onlus Cittadini per
l’Aria, ogni anno a Roma si
registrano 120 morti
premature per il
superamento dei limiti per il
biossido d’azoto e le
particelle sottili, in gran
parte prodotti dal traffico
veicolare in una città che
detiene il record di 3.300.000
autoveicoli più 370.000
motocicli. La decisione della
sindaca Raggi di vietare la
circolazione a diesel Euro 3,
pur se farà molto discutere i
proprietari di vetture non
giovanissime, risponde alle
esigenze di tutelare la salute
di un popolazione anch’essa
di età avanzata. Dal tempo
della prima crisi petrolifera
del 1973 decisi di muovermi
in città solo in bicicletta,
nonostante abitassi in cima
ai Monti Parioli e lavorassi a
Italia Nostra, in corso
Vittorio Emanuele. Finchè,
nel 2000, continui accessi di
tosse mi indussero a fare una
radiografia.

continua a pagina 3

TUTELARE
LA SALUTE

Sindaca
Virginia Raggi

Riverside Stasera sul palco

Serena Rossi live:
«Lamia voce
per ricordareMimì»

S erena Rossi, che ha prestato voce,
corpo e «anima» a Mia Martini

nel film « Io sonoMia» - diretto da
Riccardo Donna e trasmesso su Rai1
martedì scorso con quasi otto
milioni di telespettatori – stasera
sarà al Riverside, con Andrea Scarpa,
per uno show tra musica e racconto
in cui canterà alcuni brani tratti dal
repertorio della Martini. «Per me

che l’ho sempre amata è
innanzitutto un onore - commenta
l’attrice - però è importante
ricordare che l’intenzione non è solo
di renderle omaggio ma di restituire
il ritratto autentico di un’artista
straordinaria su cui si sono abbattuti
pregiudizi terribili e l’accusa
insensata di portare sfortuna»

a pagina 11

di Natalia Distefano

Teatro Ariston Serena Rossi ritratta durante la sua interpretazione di «Almeno tu nell’universo» all’ultimo Festival di Sanremo
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Out 7 giocatori
e Immobile dubbio
Inzaghi fa la conta
di Stefano Agresti
a pagina 9

La Lazio
Da Dalí a Warhol,
i volti degli artisti
in cento fotografie
di Edoardo Sassi
a pagina 12

Mostre

polvere. Ci sono stati attimi di
panico sia fra i visitatori sia fra
le suore che gestiscono il sito
archeologico, poi le guide han-
no indicato a tutti la via d’usci-
ta e nessuno è rimasto ferito.
Sul posto, alle 10.30, sono in-
tervenuti i vigili del fuoco del
comandoprovinciale di via Ge-
nova che hanno svolto un so-
pralluogo nelle catacombe per
scongiurare il rischio di altri
cedimenti. Si è scoperto così
che a provocare il crollo è stata
la trivella manovrata da una
squadra di operai che stava la-
vorando in superficie. Proprio

da quelle parti infatti sono in
corso carotaggi nell’asfalto e i
pompieri non escludono che
proprio la trivella sia andata
troppo in profondità fino a
causare con le vibrazioni ravvi-
cinate il parziale crollo di un
pezzo di volta. Così i vigili del
fuoco hanno disposto la chiu-
sura di quel tratto di catacom-
be fino a quando non saranno
effettuate verifiche più appro-
fondite sulla tenuta della strut-
tura sotterranea. Alle suore la
scelta di tenere aperto tutto il
resto.
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Fonte: rilevazioni fatte a febbraio 2018 dalla Campagna “NO2, No Grazie”

Inquinamento acustico

2017

I DECESSI PER MALATTIE RICONDUCIBILI
ALL’APPARATO RESPIRATORIO

Fonte: Regione Lazio

2.092

2016

1.858

Variazione
2017/2016

Il 27% dei romani
vive in zone della città
dove il biossido di azoto
(NO2) supera i 40
microgrammi
per metro cubo
(limite di legge)

Il 100%
vive in zone
dove l’NO2
supera i 20
microgrammi
per metro cubo
(limite dell’Oms)

641.146
Persone
esposte
ad almeno
60 decibel

Cittadini esposti a almeno 80 decibel

154.670
Cittadini esposti
a almeno
70 decibel

1.352

+234

Primo piano Allarme inquinamento

Traffico e smog, connubio
micidiale. È il biossido di azoto
(NO2) il killer invisibile che
esce dai veicoli su strade e
piazze della Capitale e che pro-
voca un morto ogni tre giorni.
«Sono 120 i decessi ogni anno
per l’aria inquinata», denuncia
l’associazione «Cittadini per
l’aria» che ieri, insieme a «Sal-
vaiciclisti», ha presentato in
Campidoglio un’indagine sul-
l ’ inquinamento chiamata
«NO2, no grazie». Ancora più
preoccupanti i dati della Re-
gione: «Nel 2017 i decessi per
malattie riconducibili all’appa-
rato respiratorio in città sono
stati 2.092 - dice Alessio
D’Amato, assessore alla Sanità
del Lazio - con un aumento di
234morti rispetto alle 1.858 re-
gistrate nel 2016».
Il Comune corre ai ripari:

«Questi sono dati non buoni
per Roma: non possiamo più
girarci dall’altra parte - annun-
cia la sindaca Virginia Raggi -.
Per questo abbiamo deciso lo
stop ai diesel Euro 3 dal 1° no-
vembre nell’anello ferroviario:
la misura riguarderà 24 mila
auto». E il ministro dell’Am-
biente, Sergio Costa, aggiunge:
«Sono morti che noi non vo-

gliamopiù contare. In Italia so-
no circa 85 mila all’anno, noi
aspiriamo ad azzerarli. E per
questo servono atti concreti».
Secondo l’Ispra il biossido di

azoto viene prodotto per l’80%
dai motori delle auto, soprat-
tutto a gasolio. La ricerca pre-
sentata dalle associazioni è
stata effettuata da 150 residenti

volontari a febbraio 2018. Il Di-
partimento epidemiologico
regionale, che ha esteso lo stu-
dio al territorio cittadino, ha
mostrato che il 27% dei romani
vive in aree in cui si supera il li-
mite di legge di 40microgram-
mi di NO2. «La soglia massima
stabilita dall’Organizzazione
mondiale della sanità (Oms) è
invece di 20 microgrammi —
precisano da “Cittadini per
l’aria” —. Ciò dimostra che il
100% dei residenti è cronica-
mente esposto ad un livello di
NO2 superiore al limite». Tra
le zone maggiormente colpite
il centro storico, ma anche
aree verdi come Villa Ada.
«Entro la prossima settima-

na approveremo la delibera
per lo stop», promette Raggi,
ma gli ambientalisti attaccano.
«Troppa lentezza — tuona
Alessandro Giannì, direttore

delle Campagne di Greenpeace
Italia—. Il provvedimento arri-
verà dopo un anno e mezzo
dall’annuncio che la sindaca
Raggi ha fatto nel febbraio
2018, a città del Messico, sul
bando totale dei diesel nel
Centro della Capitale». E anche
Legambiente non risparmia
critiche: «È urgente la cura del
ferro, le metro sono insuffi-
cienti — sostiene Roberto

Scacchi —. Inoltre 24 mila vei-
coli in meno sono pochi ri-
spetto al milione e trecentomi-
la auto circolanti ogni giorno,
sei ogni dieci abitanti». Pole-
miche anche dall’opposizione:
«Meglio tardi che mai — rin-
cara la dose Stefano Pedica
(Pd) —. Raggi finalmente si è
accorta che a Roma c’è lo smog
e che non si può più girare dal-
l’altra parte». A Milano dove
nell’area C del centro storico
non entrano i diesel Euro 4, il
25 febbraio partirà lo stop ai
diesel Euro 3 e ai camion supe-
riori ai 12metri in una zona che
comprende l’intera città (Area
B).

Manuela Pelati
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Smog, il killer invisibile
Raggi: diesel Euro 3 fermi
a partire da novembre

Gli ambientalisti presentanouna ricerca
sul biossido di azoto: causa 120morti l’anno
LaRegione: tra 2016 e 2017 i decessi cresciuti
del 13%. IlministroCosta: ora atti concreti

Centro
La marmitta di
una vecchia
auto e, sullo
sfondo, l’Altare
della Patria
(foto Fabiano/
LaPresse)

A Milano
Nel centro storico non
entrano i diesel Euro 4 e il
25 febbraio stop ai diesel
Euro 3 in tutta la città

120
morti
ogni anno a
causa dello
smog per
l’associazione
«Cittadini per
l’aria»

80
per cento
del biossido di
azoto (NO2)
viene prodotto
dai motori delle
auto,
soprattutto a
gasolio
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