
Guerrini, presidente della Circoscrizione
Centro lancia la proposta: «Per 

lo shopping diamo ai torinesi
bus e tram gratis nel cuore di Torino»

Natale? «Sì,
ma con il bus
GRATUITO»

Più mezzi pubblici (possibilmente
ecologici), niente biglietto da
pagare e meno auto in centro
durante il periodo dei tradizio-

nali acquisti natalizi. L’ipotesi della sospen-
sione temporanea  di una o due settimane sotto le feste della Ztl,
avanzata da sindaco Sergio Chiamparino, non dispiace a Mas-
simo Guerrini, attivissimo presidente della prima Circoscrizione.
Tanto da convincerlo ad assicurare all’iniziativa il massimo sup-
porto. Buona la proposta nei contenuti. Un libero accesso degli
autoveicoli in pieno centro cittadino dovrebbe favorire gli acqui-
sti, tanto più che il commercio cittadino è stretto nella morsa
della recessione economica. Un dato innegabile che Massimo
Guerrini sottolinea in una lettera inviata nei giorni scorsi  al
primo cittadino e all’assessore alla Viabilità e Trasporti Maria
Grazia Sestero. 
Unico neo: un maggiore afflusso di auto equivale, inevitabilmente,
ad un deciso incremento del tasso di inquinamento causato
dalle emissioni  gassose. Scrive il presidente di Circoscrizione: “Se
la sospensione temporanea della Ztl, può sicuramente dare un
aiuto, dall’altro non va a risolvere i problemi di inquinamento,
che inevitabilmente si creeranno nel centro cittadino durante il
periodo natalizio”. E qui arriva la contro-proposta, messa nero
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su bianco in una lettera indirizzata
a Chiamparino: perché non pensare
ad istituire un’ulteriore iniziativa
vantaggiosa per tutti i cittadini tra-

mite l’utilizzo gratuito dei
mezzi pubblici, magari a me-
tano e quindi a bassissimo im-
patto ambientale, diretti nel

centro città almeno nel fine set-
timana, durante il periodo di so-

spensione della Ztl. I vantaggi
sarebbero duplici: abbattimento del
tasso di inquinamento atmosferico e
delle polveri sottili (una piaga che da
anni affligge la città) e la possibilità
per la clientela di far compere senza
dover diventare matta per trovare
un parcheggio.  
“Questo aiuterebbe molto il com-
mercio – afferma Guerrini -. Incen-
tiverebbe l’abitudine all’uso del bus
da parte di noi tutti e faciliterebbe
una maggior vivibilità pedonale nel
centro storico, in particolare nelle
zone appena riqualificate, quali via
Lagrange e via Mazzini, zone a mio
giudizio, da far conoscere ed ap-
prezzare”. Una visione che a molti

potrebbe sembrare fuori dall’ordi-
nario, soprattutto con i chiari di luna
che provocano la chiusura di molti,
troppi, esercizi commerciali ma,
d’altro canto, l’attenzione alla vivi-
bilità e alla sostenibilità di una parte
della città particolarmente esposta
al logorio degli agenti atmosferici
spiega che, al di là degli affari, tra gli
operatori commerciali si sta facendo
strada una sensibilità ecologica
marcata. La palla passa adesso al
Comune: Guerrini attende la rispo-
sta del sindaco. Di fondo, qualsiasi
provvedimento venga adottato, ri-
mane l’ombra di una crisi causata
dall’infausto avvento della moneta
unica e dalla presenza dei numerosis-
simi ipermercati e dei discount che
mettono a rischio la sopravvivenza di
interi comparti merceologici. In que-
sto contesto c’è un altro dato da non
trascurare. A patire è anche il com-
mercio ambulante: un segnale preoc-
cupante che richiede, da parte delle
istituzioni e della politica, l’adozione
di provvedimenti tempestivi e, so-
prattutto, radicali.   Ì
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Guerrini è l’unico
presidente 

di Circoscrizione in
carica al partito dei
Moderati, la forma-
zione politica di cen-
trosinistra creata
dall’onorevole

Mimmo Portas che
a Torino sta “spopo-
lando”: si prevede
che alle prossime

Comunali possa su-
perare il 7% delle
preferenze totali

﹛Il presidente
Massimo Guerrini pre-
siede la prima Circoscri-
zione Centro-Crocetta
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