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Vaallacontail«partito»contrarioallaZtl
Domani la protesta sotto il Comune. PdeLegaassiemeai commercianti perdirenoal ticket da5 euro

D
omani è il «gran-
de» giorno della
protesta sotto il Co-
mune. Quello in
cui la sindaca Chia-

ra Appendino, la giunta e la
maggioranza grillina vedran-
no con i propri occhi in quan-
ti ritengono la nuova Ztl a pa-
gamento una vera «follia».
Una contestazione porta in
trincea, assieme ai commer-
cianti, Lega, Pd e anche i Mo-
derati. Per dire no all’assesso-
ra alla Viabilità Maria Lapietra
che già guarda ad altri esem-
pi, fuori Torino, per la gestio-
ne dell’infrastruttura.
La rabbia dei commercianti

contro il provvedimento, che
prevede il prolungamento
dell’orario della Zona a traffi-
co limitato in centro fino alle
19.30, con un ticket per entra-
re fino a cinque euro e due ore
di sosta gratuita comprese nel
prezzo (oltre che al divieto di
entrata dei diesel Euro 4 dal
prossimo anno), culminerà
dopo una settimana di flash
mob con una manifestazione
in piazza Palazzo di Città do-

mani alle 19.
Ma quella rabbia è iniziata

ormai un anno emezzo fa, nel
dicembre 2017, la prima e l’ul-
tima volta in cui la giunta ha
incontrato commercianti,
operatori della logistica e re-
sidenti tutti insieme. In quel
frangente, l’assessora Lapie-
tra avevamostrato loro cinque
slide con una bozza di proget-
to, specificando come quella
fosse l’idea della società di
consulenza 5T, non la pro-
pria, solo una base da cui par-
tire. Da quel giorno nebbia e
poche certezze, fino all’inizio
di quest’anno, quando la
maggioranza grillina ha mes-

so alle strette il proprio esecu-
tivo: «La nuova Ztl va fatta, è
nel nostro programma eletto-
rale». Così, il 26 febbraio, l’ap-
provazione della delibera che
ha messo il progetto di 5T ne-
ro su bianco.
Apriti cielo. Per tutti i com-

mercianti del centro è stata
una «pugnalata alle spalle».
Perché se per Palazzo Civico
quel documento era solo un
modo per partire con un nuo-
vo dialogo, per chi lavora e vi-
ve in quella zona è stato un
messaggio diretto: «Noi vo-
gliamo la nuova Ztl, che vi
piaccia o meno». Dopo quel
giorno, c’è stato ancora un

tentativo di mediazione, con
un incontro tra Lapietra, l’as-
sessore al Commercio Alberto
Sacco e i due presidenti delle
categorie Giancarlo Banchieri
di Confesercenti eMaria Luisa
Coppa di Ascom. Un faccia a
faccia durante il quale, come
raccontato da quest’ultima,
«sono volati gli stracci. Abbia-
mo fatto moltissime propo-
ste, ma non ne hanno accolta
nemmeno una». Non solo.
Perché lunedì scorso, nella
delibera contenente i nuovi
tributi per il 2019, è anche ap-
parso il costo del ticket fino
ad un massimo di cinque eu-
ro. E ieri la sindaca Chiara Ap-

pendino inseriva il progetto,
chiamato «Torino centro
aperto», tra le cose fatte dalla
propria giunta per combatte-
re l’inquinamento.
E così il fatto che tutto «sia

già deciso», i commercianti lo
hanno colto anche nelle paro-
le di Lapietra sulla futura ge-
stione della Ztl. Sembra infat-
ti che in più riunioni l’asses-
sora abbia raccontato di avere
due opzioni in mente: o dare
la concessione a 5T che a sua
volta la concederà ad un pri-
vato (affidamento in house),
oppure direttamente ad
un’azienda esterna, che met-
terebbe a punto l’infrastruttu-
ra e avrebbe l’appalto non so-
lo degli accessi,ma anche del-
la sosta a pagamento (oggi af-
fidata a Gtt). I privati, quindi,
si prenderebbero gli incassi
del ticket e dei parcheggi (va-
lutati circa 6 milioni l’anno),
dando un canone alla Città. E,
a quanto pare, Lapietra avreb-
be già fatto scouting fuori To-
rino, in particolare a Firenze.
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«Idatisensibilideicittadini
finirannoinmano
aunasocietàprivata»
Banchierivaall’attacco: lasindacavuolesolofarecassa

L’intervista
● La parola

ZTL

Le zone a traffico limitato
in Italia sono aree situate
in alcuni punti della città,
normalmente nei centri
storici, per ridurre in
determinati orari il traffico
ai veicoli sotto una
specifica classe di
emissioni. Le prime Ztl
nella Penisola sono stata
introdotte nei comuni
della Toscana. A Torino
nel 2010 la giunta
Chiamparino ha dato via
libera all’estensione della
«Ztl centrale» monitorata
da 39 varchi elettronici
d’accesso: il traffico è
vietato dalle ore 7.30 alle
ore 10.30 dei giorni feriali,
tranne il sabato. La giunta
Appendino è al lavoro da 2
anni per modificare la Ztl.
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«S embra ormai che
la giunta Appen-
dino abbia deci-
so di dare la ge-

stione della Ztl inmano ai pri-
vati: come tratteranno i dati
sensibili dei cittadini?». Il
presidente di Confesercenti
Giancarlo Banchieri è pronto
per scendere in piazza doma-
ni alle 19, davanti a Palazzo Ci-
vico, per dire «no» al nuovo
progetto di Zona a traffico li-
mitato in centro.
E tra gli attacchi, ora ce n’è

uno nuovo. Oltre a quello alla
motivazione ambientalista:
«Trasformeranno il perime-
tro in una nuova piazza Baldi-
ssera».
Presidente, preoccupato

per la futura gestione della
Ztl?
«Per forza. Come su tutto,

non ci sono risposte chiare,
ma solo nubi. L’infrastruttura
che vogliono mettere in piedi
avrà bisogno di software non
banali. A chi verrà affidata?Mi
sembra di aver capito che ci
siano buone probabilità che
venga data direttamente o in-
direttamente ai privati. Allora
mi chiedo, questi ultimi come
tratteranno i dati sensibili di
tutti i cittadini torinesi che
entreranno dentro e fuori la
Ztl e saranno visti dalle teleca-
mere? Inoltre, in che modo
verrà retribuito il loro lavoro?
Ci sarà un costo aggiuntivo
per i torinesi? E poi, un even-
tuale affidamento, che tempi-
stiche avrebbe? Così sì rischia
di legare le mani all’ammini-
strazione successiva».
Tante domande che non

hanno risposta. Appendino,
però, dopo il #fridaysforfutu-
re ha ribadito una delle moti-
vazioni di questo provvedi-
mento: quella ambientale.
Cosa ne pensa?
«Che non ci sarà alcun be-

neficio ambientale, anzi. I cit-
tadini dovranno pagare una

tassa e ci sarà il rischio di tra-
sformare il perimetro della Ztl
in una nuova piazza Baldisse-
ra. Siamo stanchi che i com-
mercianti vengano disegnati
come “brutti e cattivi”, con-
trari alla salute dei cittadini:
noi siamo a favore di ognima-
novra per l’ambiente, tanto
che abbiamo chiesto alla

giunta delle nuove pedonaliz-
zazioni. Ci hanno risposto che
non hanno i soldi».
Non pensa chemeno traffi-

co in centro diminuirà l’in-
quinamento?
«L’ho già detto e lo ribadi-

sco: le mappe Atlas ci dicono
che in centro ci sono meno
automobili che in tutto il re-

sto della città. Anzi, aggiun-
gono che intorno alla Ztl il
traffico è altissimo. La loro è
una mera tassa. Ma poi, so-
prattutto, qual è lo strumento
concreto che hanno pensato
per misurare gli eventuali be-
nefici ambientali? Non ce
l’hanno detto. Come verrà mi-
surato lo smog, concretamen-
te, se le stazioni sono solo in
periferia?».
A proposito di periferie,

anche lei pensa sia un provve-
dimento contro chi vive in
centro, ma anche chi arriva
da fuori?
«Io penso che sarà una ma-

novra che toccherà tutti i
commercianti, che sono le ca-
vie di questo esperimento.Ma
poi saranno tutti i torinesi che

dovranno pagare, soprattutto
coloro che vogliono accedere
in centro per meno di due
ore, per fare una commissio-
ne o per portare i figli a scuo-
la».
Non sogna anche lei una

nuova area C come quella mi-
lanese?
«Ecco, un’altra affermazio-

ne che mi fa arrabbiare. Sa
quando è stata istituita l’area
C a Milano? Dopo un referen-
dum rivolto a tutti i cittadini,
che l’hanno approvata, la vo-
levano. Qua, invece, non solo
non c’è stata nessuna consul-
tazione con gli abitanti del
territorio, ma nemmeno con
gli organi di rappresentanza
dei lavoratori, sindacati, im-
prese».
Quindi quante persone si

aspetta domani davanti al
Municipio?
«I numeri non si danno,

per scaramanzia.Ma tra la tas-
sa per entrare in centro, l’eli-
minazione di 140 dehors e
l’aumento dei tributi spalma-
to su tutta la popolazione,
dalla Tasi per le imprese che
hanno un immobile sfitto al-
l’Imu più alta per chi affitta
con canone concordato, la
speranza è che siano in tanti
ad aiutarci a fermare questa
follia».
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La vicenda

● Domani alle
19 davanti a
Palazzo di Città
si tiene la
manifestazione
dei
commercianti
in protesta
contro il
progetto
«Torino centro
aperto» che
introdurrà
il sistema
del road pricing
sostituendo
la vecchia Ztl

Chi è

● Giancarlo
Banchieri,
43 anni,
è alla guida
di
Confesercenti
Torino e
provincia
ed è presidente
di Fiepet
l’associazione
nazionale
dei pubblici
esercizi. È
titolare
dell’Hotel
Panorama

❞Più tasse e più smog
Trasformeranno
il perimetro attorno
al centro in una nuova
piazza Baldissera

❞Il referendummilanese
L’area C è nata dopo una
consultazione popolare
ATorino non ci fanno
votare né ci consultano

Mobilità sostenibile Realizzata con la stampa 3D

Nasce a Torino l’auto elettrica che costa 2 euro al giorno

La si ordina online. E costa due euro al giorno. O 45
euro al mese. Dipende dal contratto che si stipula
con Xev, la startup innovativa di Lou Tik, ex designer
di Jac, che intende rivoluzionare la mobilità urbana
con vetture elettriche low cost, personalizzabili dal
cliente e realizzate con la stampa 3D. L’idea

ambiziosa di Lou Tik è far viaggiare su strada auto
che non inquinanoma generano ricavi. «Il veicolo
— dice l’imprenditore— costa poco perché avrà
schermi esterni su cui proiettare pubblicità».
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Chi è

● Maria
Lapietra, 44
anni, è
assessore ai
traporti,
infrastrutture
e alla mobilità
del Comune
di Torino
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