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AMBIENTE

MESTRE Non è ancora inverno, ep-
pure lo smog già non dà tregua.
Da 7 giorni (e con la validazione
deldato di ieri, oggi diventeranno
8), la città è nella morsa dell’in-
quinamento favorito dal fatto che
non piove da tre settimane, da
una sostanziale assenza di vento
che impedisce il ricambio
dell’aria e dalle nebbie anche so-
stenute degli ultimi giorni che
aiutano invece il ristagno delle so-
stanze tossiche. Stando alle rile-
vazioni delle centraline Arpav al
parco Bissuola, la stazione di
“backgroundurbano” che fa da ri-
ferimento per la città, la situazio-
neènettamentepeggiore rispetto
all’anno scorso. Perché a oggi i
giorni di superamento del limite
giornaliero di polveri sottili
(Pm10) fissato a 50microgrammi
per metro cubo sono 45, mentre
nello stesso periodo del 2016 era-
no28, quasi lametà.

LA MAPPA
La forte criticità di questa setti-

mana è certificata dovunque: ol-
tre al parco Bissuola, in via Ta-
gliamento a ridosso della Gazze-
ra, in via Beccaria a Marghera,
ma anche in centro storico in Rio
Novo e a Sacca Fisola. I dati sono
generalmente compresi tra i 50 e
i 100microgrammi permetro cu-
bo con una qualità dell’aria classi-

ficata come “scadente”, ma nella
notte tra mercoledì e venerdì è
andata ancora peggio, diventan-
do “pessima” alla luce dei picchi
da 153 in via Beccaria, 149 in via
Tagliamento, 120 in Rio Novo e
117 a Bissuola, che hanno pratica-
mente triplicato la quota massi-
ma di polveri sottili ammesse, in
media, nell’arco di una giornata.
Una situazione che preoccupa i
medici di famiglia e i pediatri che

già l’anno scorso avevano lancia-
to l’allarme sugli effetti nocivi del-
lo smog per la salute delle perso-
ne. «Purtroppo dobbiamo rasse-
gnarci a un clima sempre più sic-
citoso – rileva il presidente
dell’Ordine Giovanni Leoni – per
cui è evidente che diventa ancora
più necessario lavorare sulla ri-
duzione delle fonti inquinanti.
Servirebbero interventi struttura-
li, ad esempio con il riammoder-
namento dei mezzi del trasporto
pubblico la cui età media è eleva-
ta. E sarebbe necessario sfruttare
di più le potenzialità della tecno-
logia, un po’ come si è fatto con
ottimi risultati per il risanamento
delle acque inquinatedaPfas».

I CONSIGLI
Leoni ricorda alla popolazione

alcuni accorgimenti minimi da
adottare per proteggersi: «Non
uscire nelle ore centrali del gior-
no, areare i locali al mattino pre-
sto e prima di dormire, evitare di
portare i bambini in mezzo al
traffico, specialmente quelli che
sul passeggino si trovano all’al-
tezza dei tubi di scarico delle au-
to». Per fortuna le previsioni se-
gnalano pioggia per domenica,
anche se dovrebbe essere soste-
nuta per ripulire davvero l’atmo-
sfera. Se, al contrario, il livello
delle polveri sottili non diminui-
rà, lunedì saranno 10 i giorni di
sforamento dei 50 microgrammi
per metro cubo d’aria, facendo
scattare livello di allerta rosso (il
massimo). E siccome proprio lu-
nedì entreranno in vigore le limi-
tazioni del traffico, si fa concreto
il rischio che il Comune debba
adottare le misure più restrittive,
fermando circa 35 mila veicoli fi-
no agli Euro diesel 4 compresi,
per evitare che la gente soffochi
inunacappadi smog.

AlviseSperandio
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LA POLEMICA

VENEZIA L’inquinamento è altissi-
mo anche in centro storico. Lo ri-
levano le centralineArpavdiRio
NovoeSaccaFisola: nella prima,
da giorni la media giornaliera di
Pm10 oscilla tra i 70 e gli 80 mi-
crogrammi per metro cubo
d’aria e nella notte tramercoledì
e giovedì si è registrata una pun-
ta massima di 120, come in
un’autostrada; nella seconda
non va meglio, con una settima-
na di sforamento del limite mas-
simo già raggiunta e una media
giornaliera di 92 mercoledì. Ep-
pure, mentre da lunedì partiran-
no le limitazioni del traffico vei-
colare in terraferma, non è previ-
sta invece nessuna restrizione
per quello acqueo. «Incredibile
ma vero: nell’accordo di pro-

gramma tra ilministero dell’Am-
biente e la Regione, approvato
dal Comune, non si è tenuto mi-
nimamente in considerazione il
traffico acqueo lagunare che in
città rappresenta la principale
voce di inquinamento ed è parti-
colarmente sostenuto – denun-
cia la deputata dei 5 Stelle Arian-
na Spessotto, che ha presentato
un’apposita interrogazione - For-
se il ministro Gianluca Galletti e
il presidente Luca Zaia si sono di-

menticati che se Venezia è una
tra le città più inquinate d’Italia,
con il record di polveri sottili,
questo non è dovuto tanto al traf-
fico automobilistico quanto so-
prattutto a quello acqueo, per
cui ancora non esiste nessun di-
vietoo limitazionealle emissioni
nocive, tanto per le piccole im-
barcazioni locali, quanto per le
navi da crociera che circolano in
Laguna».
Intanto, Confartigianato Vene-

zia lancia l’allarme sullo stato di
salute delle caldaie e sulla man-
canza di controlli e manutenzio-
ni: «Inquinano più delle auto e
sono pericolose – avverte il presi-
dente del settore impiantistico
Massimiliano Rasa – Da quando
l’anno scorso la Regione ha tolto
il bollino verde, le verifiche di
competenza degli enti pubblici
sull’efficienza e la sicurezza de-

gli impianti si sono praticamen-
te azzerate. Confartigianato Ve-
nezia riferisce che «dal 2011 al
2015 le verifiche eseguite da Agi-
re, l’agenzia veneziana per
l’energia di proprietà del Comu-
ne, sono progressivamente dimi-
nuite, passando dalle 39mila del
2011 alle 7.000del 2015, uncrollo
di quasi l’80%. I dati degli anni
successivi, invece, non esistono;
abolito il bollino permotivi di bi-
lancio è stata chiusa anche la
stessa Agire». «Si tratta di dati
preoccupanti – commenta Enri-
coVettore, responsabile delle ca-
tegorie di Confartigianato San
Lio – di un allarme che deve far
riflettere, anche perché secondo
il Comitato Italiano Gas tra le
cause più frequenti di incidenti
domestici mortali ci sono pro-
prio le caldaiemalfunzionanti».

A.Spe.

L’emergenza

L’AREA URBANA

SPINEA Se scatta il “rosso” l’auto
non può partire. Ci si prepara
all’inverno, a Spinea, dove la
giunta ieri ha pubblicato la nuo-
va delibera contro l’inquina-
mento atmosferico. Poco prima
di perdere la sua centralina Ar-
pav e di dover fare riferimento a
quelle in territorio mestrino,
Spinea aveva toccato preoccu-
panti picchi di smog. Solo nei
primi due mesi dell’anno, per
esempio, aveva registrato alme-
no cinque volte valori che supe-
ravano i 250 microgrammi per
metro cubo, cinque volte supe-
riori al limite stabilito dalla leg-
ge.
E il Comitato difesa ambiente

di Spinea segnalava che in un
paio di mesi sarebbe stato rag-
giunto il numeromassimodi su-

peramenti previsto in un intero
anno. Il Comune, che da anni
chiede un coordinamento sovra-
comunale ma si ritrova sempre
tra i pochi Comuni (con Vene-
zia, Marcon, Martellago, Scorzè
e Quarto) che impongono i di-
vieti, ci riprova. Ieri è stato quin-
di approvato un pacchetto dimi-
sure contro l’inquinamento che
a partire da lunedì 23 ottobre al
15 aprile 2018 obbliga a seguire
le indicazione in base a 3 fasce
di “qualità dell’aria”. Il livello
verde non corrisponde nessuna
allerta. Il livello arancio si attiva
dopo 4 giorni consecutivi di su-
peramento del valore di 50 mi-
crogrammi al metrocubo della
concentrazione di pm10, e pre-
vede il blocco della circolazione
per autovetture private euro 3 e
4 e il il blocco della circolazione
dei veicoli commerciali euro 0,
1, 2, 3 tutti i giorni dalle 8.30 alle

18.30 e la domenica dalle 8.30 al-
le 12.30. Il livello più preoccu-
pante è quello rosso, che si atti-
va dopo 10 giorni consecutivi di
superamento del valore massi-
mo di smog. Con il “rosso” si
blocca la circolazione dei veico-
li commerciali diesel euro 0, 1,2,
3 e 4 (con deroghe per gli over
65, i portatori di handicap e chi
accompagna i bambini a scuola
nei 30 minuti prima e dopo gli
orari scolastici).
Ora si spera che tutti i Comu-

ni facciano la loro parte. L’anno
scorso Legambiente e il forum
dell’aria, a cui aderiscono alcu-
ne associazioni di Spinea insie-
me a realtà delMiranese e di Ve-
nezia, hanno organizzato una
grandemobilitazione e numero-
si incontri per sensibilizzare sul
problemadello smog.

MelodyFusaro
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Spinea chiede un coordinamento metropolitano

I Comuni

TRAFFICO ACQUEO
ESCLUSO DALL’ACCORDO
DI PROGRAMMA,
CESSATI I CONTROLLI
SUGLI IMPIANTI
DI RISCALDAMENTO

61 Com’èlasituazione?
«Problematicaacausadi

unmeteochenonaiuta.
L’assenzadipioggiaevento
pesaperchénonc’èricambio
d’aria».

62 Qualisonole
previsioni?

«Domani,domenica,
dovrebbefinalmentepiovere.
Vedremoconcheintensitàe
conqualecapacitàdispazzare
via lesostanzeinquinanti».

63 Dalunedìpotrebbe
scattarel’allertarossa?

«Èlacriticitàal livello
massimo.Aquelpuntoil
Comunedovrebbefermare
buonapartedel traffico
cittadino. IComunisonoun
po’ inritardo.Lenuove linee
guidaper ilbacinopadano
sonostateapprovateancorail
9giugno,mail tavolotecnico
zonalesiè tenutosolo il 13
ottobre».

Tre domande

Salvatore
Patti
(Arpav)

LE PREVISIONI
INDICANO PIOGGIA
NELLA GIORNATA
DI DOMENICA
MA POTREBBE
NON BASTARE

Primo Piano

Venezia, rio Novo come un’autostrada. Allerta caldaie

TRAFFICO La coda di taxi acquei in rio Novo, dove Arpav
ha sistemato la centralina per rilevare le polveri sottili

Smog, otto giorni
sopra i limiti
Lunedì si rischia
il blocco del traffico
`Da Marghera al centro storico valori ben oltre i parametri
I medici invitano a non uscire nelle ore centrali del giorno

LIVELLI DI GUARDIA La manifestazione contro lo smog a Mestre dello scorso marzo
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IL CONTRASTO

VENEZIA Le continue operazioni
interforze con l’ausilio delle uni-
tà cinofile della polizia locale e
del reparto Sicurezza urbana
hanno certamente ridimensiona-
to il fenomeno dello spaccio a
Santa Margherita. Tuttavia, le
operazioni più recenti evidenzia-
no come il fenomeno si sia atte-
nuato,manon sia sparito del tut-
to.
Una settimana fa, infatti, i ca-

rabinieri hanno denunciato in
stato di libertà un ventiquattren-
ne pakistano, trovato in posses-
so di circa 20 grammi dimarijua-
na già suddivisa in dosi pronte
per lo spaccio al dettaglio. Ad-
dosso lo straniero aveva anche
100 euro, ritenuti i proventi
dell’attività illegale della serata.

È infatti da ritenersi che gli spac-
ciatori abbiano scelto il vicino
San Pantalon come luogo predi-
letto per il commercio di droghe
in luogo del più frequentato San-
taMargherita.
Che la malavita soprattutto

magrebina e nigeriana abbiano
trovato nella zona (assieme a
Rialto, dove c’è l’altro punto di
elevata concentrazione di locali
aperti fino a tardi) un ampio ba-
cino di smercio è un fatto abba-

stanza assodato. In giugno, ad
esempio, la polizia aveva scoper-
to un gruppo di extracomunita-
ri, tra cui diversi richiedenti asi-
lo, che avevano trovato il modo
di nascondere la droga nelle bar-
che ormeggiate in riva a SanPan-
talononelle fessure delle porte.
Tutto questo ha una spiegazio-

ne abbastanza logica: il campo
Santa Margherita è diventato
troppo scomodo per chi spaccia,
per via dei continui controlli e i
numerosi arresti e sequestri
compiuti dall’inizio dell’anno
per la linea dura voluta soprat-
tutto dal sindaco. Così, i pusher
hanno preferito defilarsi e dare
appuntamento in zone meno
controllate ma a un tiro di
schioppo dal campo, dove la vita
serale e notturna è sempre mol-
to vivace.
Fondamentale è stata anche

l’azione dei residenti, che hanno
segnalato il problema più volte
alle autorità e anche degli eser-
centi del campo che attraverso
iniziativeper riempire le serate e
anche con l’assunzione di vigi-
lantes privati hanno assicurato
al campounpo’ di tranquillità.
Questo però non toglie che

l’attenzione debba rimanere al-
ta, per evitare quello che era suc-
cesso negli ultimi anni, con una
situazione che sembrava degene-
rata e incontrollabile e che, inve-
ce, per fortuna, è stata contenuta
adun livellopiùbasso. «Unanno
fa - ricordano i residenti - con le
prime operazioni di polizia e l’in-
troduzione del servizio di vigi-
lanti, il gruppo di spacciatorima-
grebini che si erano sistemati al
centro del campo è sparito. Non
si sono più visti.Ma, praticamen-
te da subito, sono comparsi dei

centroafricani che stazionano a
SanPantalon». Un fenomeno dif-
ferente. «Prima i magrebini spa-
droneggiavano, fermavano
chiunque, dai ragazzini agli an-
ziani. Ora non succede. Lo spac-
cio è più defilato - concludono -
ma va controllato, disturbato si-
stematicamente. Si fa presto a
tornare indietro».
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IL CASO

VENEZIA Èmai possibile che un al-
loggio di proprietà comunale sia
stato assegnatoaunpregiudicato
per omicidio e indagato per spac-
ciodi drogae altri reati?Non solo
è possibile, ma questo apparta-
mento a due passi da campo San-
taMargherita che avrebbepotuto
ospitare una famiglia in gradua-
toria per gli alloggi popolari, è sta-
to trasformato nel tempo in una
piccola centrale dello spaccio in
un luogo che, come le cronache
hanno più volte evidenziato, si è
più volte prestato amercato degli
stupefacenti in città.

LO SPACCIO
Il turpe commercio è stato sco-

perto e l’uomo è finito nuovamen-

te in carcere, ma l’appartamento
continua a essere frequentato di
notte da strani personaggi, nono-
stante laporta d’ingresso sia stata
murata.
Siamo in corte del Formager, a

due passi dall’auditorumdell’Uni-
versità, dove al civico 3676/A con-
tinua ogni notte un andirivieni di
persone poco raccomandabili
che si arrampicano fino alla ter-
razza per accedere a quell’appar-

tamento e fare le loro cose. La
presenza di questi spiderman in
salsa veneziana spaventa le fami-
glie che abitano nella corte, le
quali, dopo molte segnalazioni e
denunce andate a vuoto hanno
deciso di rendere pubblica la si-
tuazione.

LA BANDA
«Quando quella persona era in

casa - raccontano - era un via-vai
di persone nel cuore nella notte:
spacciatori e tossicodipendenti.
Ogni notte succedeva qualcosa di
brutto: risse, gente che si droga-
va. Una volta diedero fuoco alla
porta bruciando degli imballaggi
di cartone. Insomma, eravamo
esasperati. E pensare che prima
c’era un anziano, poi andato in ca-
sadi riposo».
La situazione è continuata, se

non peggiorata, anche quando la
casa è rimasta vuota la seconda
volta.
«L’appartamento - proseguo-

no i vicini - ha una porta sola e
questa non si chiudeva bene, così
i frequentatori avevano imparato
con l’esperienza ad aprirla con
un calcio o con un pezzetto di pla-
stica messo nel punto giusto. Do-
po le nostre segnalazioni, l’ammi-
nistrazione comunale questa
estate ha provveduto allo sgom-
bero e sigillato l’appartamento
murando laportad’ingresso».
Sembrava tutto finito,mametà

settembre si è sentito nel cuore
della notte un rumore di vetri rot-
ti: unapersona si era arrampicata
fino alla terrazza dell’alloggio (si-
to al primo piano) e aveva sfonda-
to laporta finestra.
«Abbiamosubitodenunciato il

fatto alla polizia e ricontattato il
Comune - proseguono - poi abbia-
mo capito che la casa era stata
rioccupata e abbiamo fotografato
e ripreso la gente che si arrampi-
cava sulmuro di notte e di giorno
per entrare in quell’appartamen-
to. Sabato pomeriggio, infine, ab-
biamo deciso di chiamare i cara-
binieri i quali però non sono riu-
sciti a prenderli in flagranza. Tan-
to, comunque, ci hannodettonon
avrebbero certo potuto arrestarli
solo per essere entrati in una ca-
sa. Cosa dobbiamo fare? - conclu-
dono - Questa gente continua ad
arrampicarsi vicino alle nostre fi-
nestre, non sappiamo cosa faccia-
no e abbiamo paura a tornare e
aduscire dallenostre case».

MicheleFullin
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IL PRESIDIO Polizia e carabinieri a Santa Margherita

LA CASA DELLO SPACCIO L’alloggio del Comune in corte del Formager, vicino all’auditorium Santa Margherita, diventato centrale della droga. I residenti protestano

PORTA MURATA Il Comune aveva chiuso la porta dell’alloggio

Aumentati i controlli in campo
Il mercato ora è a San Pantalon

Spaccio a chilometro zero

PIU’ ATTENZIONE

NEI LUOGHI

DELLA MOVIDA

MA I PUSHER

SONO RIMASTI

NELLE ZONE VICINE

INCISIVA L’AZIONE

DI ABITANTI

ED ESERCENTI

CON SEGNALAZIONI

E DENUNCE

ALLE AUTORITA’

Primo Piano

`L’alloggio pubblico di un pregiudicato per omicidio
era diventato base per lo spaccio a Santa Margherita

`L’uomo è finito in carcere, ma i clienti continuano
il via vai nella terrazza incuranti degli inquilini

NON E’ BASTATO

MURARE LA PORTA

DI INGRESSO

I RESIDENTI

HANNO RACCOLTO

UN LORO DOSSIER

La centrale della droga
nella casa del Comune


