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Blocchi del traffico. Luca Bartolini (Pdl): “Condivisione con le proteste delle 
associazioni di commercianti. Finiamola con questo inutile provvedimento. 
No alla logica del raddoppio chiesto dall'Ass.re Regionale Freda.La qualità 
dell'aria non ha bisogno di facile demagogia” 

“Mettere la parola fine sui blocchi del traffico e rivedere completamente le azioni del 
piano regionale Liberiamo l'aria prossimo alla scadenza”. E' quanto chiede il 
consigliere regionale Luca Bartolini (Pdl), chiudendo categoricamente alla 
proposta di raddoppiare le giornate di blocco avanzata dall'assessore 
regionale all'ambiente Sabrina Freda. “I blocchi a giorni fissi sono solo demagogia 
e l'aria che respiriamo non ha certo bisogno di demagogia, ma di azioni responsabili 
ed economicamente sostenibili per tutti i cittadini”, prosegue l'esponente del Popolo 
della Libertà. “I blocchi sono assurdi e inutili perché se magari un giovedì è 
ventilato e non ci sono polveri sottili le macchine devono restare chiuse in 
garage; mentre se un mercoledì l'aria è di cattiva qualità con il Pm10 oltre i 
limiti le auto possono girare dove vogliono. Tutto questo non ha semplicemente 
senso ed è già da troppo tempo che cittadini e imprese sono vessati da questo 
provvedimento finto ambientalista, portato avanti con ottusa ostinazione dalla sinistra, 
che crea disagi e danni senza nessun beneficio. I blocchi – prosegue Bartolini - 
rappresentano una misura d'emergenza presa dieci anni fa: non hanno portato a 
nessun risultato e quindi ora non ha nessun senso raddoppiare le giornate di 
stop al traffico. Ragionando così tra qualche tempo ci vieteranno l'auto tutti i giorni 
della settimana. Le macchine esistono e non sono la principale causa 
dell'inquinamento atmosferico, che è un fenomeno assai complesso, dove ogni settore 
produttivo gioca un ruolo, senza trascurare il fatto che i valori di Pm10 sono 
addirittura influenzati anche da fenomeni naturali. Quindi accanirsi solo sulle auto, 
senza pensare a tutte le altre forme di inquinamento, è strumentale”, ribadisce il 
consigliere regionale del Pdl. “Per questo mi auguro che il prossimo accordo di 
programma lasci perdere questa misura di facciata, abbandonando i blocchi del 
traffico per una serie di altri interventi più efficaci e meno demagogici. Ci sono 
Comuni, come quello di Cesena, che hanno iniziato a spingere in questa 
direzione. Così si darebbe anche una risposta alle giuste rimostranze portate 
avanti dalle associazioni dei commercianti e degli artigiani, che da anni si 
battono per l'abolizione dei blocchi del traffico. A questo punto l'augurio è che gli 
enti locali, dalla Regione a tutti i Comuni coinvolti, finalmente imbocchino la strada 
della concretezza – conclude Luca Bartolini - pensino bene ai disagi e alle 
problematiche a cui obbligano cittadini e imprese, e non affrontino il tema 
dell'inquinamento con la miope logica del raddoppio utilizzata dall'assessore Freda”. 
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