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Hanno
detto«No alle corsie ristrette

per le auto, si cambi»
Una petizione dell’Aci
`«Ingorghi assurdi, così viali nel caos»:
parte una raccolta di firme su change.org

Stefania DE CESARE

Auto in coda accanto a corsie
preferenziali vuote, esplodono
le contraddizioni e ora la pro-
testa sfocia in una petizione on
line lanciata dall’Aci di Lecce.
Una raccolta di firme - su chan-
ge.org - per chiedere un’inver-
sione di rotta sulla scelta di re-
stringere al traffico i principali
viali del centro. Un’iniziativa
che arriva dopo il no dei com-
mercianti e le proteste degli
automobilisti.

«Chiederemo al Comune le
modifiche alla viabilità in par-
ticolare in viale Otranto, esem-
pio lampante delle contraddi-
zioni. Tutti vogliamo una città
più green, ma gli interventi de-
vono essere coordinati. Altri-
menti, come nel caso delle cor-
sie ristrette alle auto, si creano
solo disastri». Il presidente
provinciale di Automobile
Club Italia, Aurelio Filippi Fi-
lippi, è pronto a raccogliere le
proteste dei cittadini lancian-
do una petizione on line per
chiedere all’amministrazione
comunale un passo indietro
sui viali in centro dove nelle ul-
time settimane si sono molti-
plicate difficoltà alla circola-
zione.

«Il Comune ha scelto una
forte riduzione delle corsie del-
le auto, ma gli interventi sono
stati eseguiti in maniera abba-
stanza traumatica – afferma Fi-
lippi Filippi - e l’idea di una
mobilità sostenibile dovrebbe
essere realizzata con una serie
di provvedimenti coordinati
che la rendano attuabile. Altri-
menti il rischio è quello di
creare solo disastri tra ingor-
ghi e corsie dei bus vuote. E
viale Otranto è il caso più ecla-
tante».

Con l’arrivo, in particolare,
delle bike lane, da settimane la
viabilità lungo viale Otranto - e
non solo - procede a singhioz-
zo: le auto viaggiano su una so-
la corsia restando spesso in-
trappolate tra la corsia di bus e
bici (a destra, ma spesso vuo-
te) e le vetture parcheggiate (a
sinistra).

Crescono le proteste dei lec-
cesi preoccupati per le fre-
quenti congestioni stradali, re-
gistrate soprattutto nelle ore
di punta, e il timore aumenta
in vista della riapertura delle
scuole. Il presidente provincia-
le di Aci è pronto a raccogliere
i malumori. L’obiettivo è avvia-
re una raccolta firme online
(tramite la piattaforma chan-
ge.org) per invitare a Palazzo
Carafa a fare marcia indietro
sulle misure adottate: «L’am-
ministrazione riveda la viabili-
tà sui viali, a partire da viale
Otranto, o almeno preveda
una riduzione o l’eliminazione
di queste corsie su alcune stra-
de di ingresso. Il Comune do-
vrebbe aspettare e realizzare
le condizioni tali da rendere
questi cambiamenti digeribili
a tutti gli utenti della strada.

Attuare di colpo una trasfor-
mazione delle corsie quando
ancora non se ne sente la ne-
cessità mi sembra un danno
gratuito».

L’iniziativa di Aci accresce il
fronte dei contrari ai viali ri-
stretti alle auto. Il primo a chie-
dere cambiamenti era stato il
presidente dell’Unione com-
mercianti leccesi. Stefano Sti-
fani. che ha parlato di «viale a
zig zag, con auto che devono
fare i conti a cambi di corsia

improvvisi e pericolosi» e dove
«basta solo qualche auto in più
per creare code di auto bloc-
cando di fatto la città».

Dello stesso avviso anche il
presidente di FedImprese, Sal-
vatore Longo, secondo cui
«non ci si rende conto che con
la partenza delle scuole il traf-
fico aumenterà e il rischio
caos è dietro l’angolo. Immet-
tersi nei corridoi diventa diffi-
coltoso perché nessuno ti la-
scia passare».

Il presidente di “Cittadinan-
za Attiva” Angelo Oliva si è fat-
to portavoce delle proteste
«pervenute ai nostri uffici dei
cittadini che non condividono
quanto deciso in m+++erito al-
la viabilità sui viali interni. Dal-
le 13 a fine corsa, gli attuali bus
circolano vuoti occupando
spazio a scapito della circola-
zione di auto».

Ultime – ma solo in ordine di
tempo – le critiche del presi-
dente di Confcommercio Lec-

ce Maurizio Maglio: «Gran par-
te del traffico arriva dai vari
centri della provincia che con-
vergono sulla città capoluogo
e non certo soltanto per pas-
seggiare, ma per lavoro o per
sbrigare delle commissioni. Se
già prima con due corsie per le
auto i viali si intasavano a ri-
durre ad una sola corsia non fa
che creare ulteriori disagi so-
prattutto nelle ore di punta».
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I bus viaggiano
spesso vuoti

e occupano solo
spazio inutile

nelle vie centrali
Angelo Oliva

Lo scontro
sulla viabilità

«Non si possono attuare dei
cambiamenti senza una pro-
grammazione a 360 gradi. At-
tuare di colpo una trasforma-
zione dei viali restringendo le
corsie per le auto se non c’è un
piano complessivo, mi sembra
un danno gratuito». Il presiden-
te provinciale di Automobile
Club Italia Aurelio Filippi Filip-
pi non ha dubbi: a Lecce serve
un cambio di rotta, ma per far-
lo occorrono tempo e una stra-
tegia ben definita.

Presidente Filippi Filippi,
perché boccia le politiche
adottate dal Comune di Lecce
in tema di viabilità?

«È indubbio che in città ci sia
una forte tendenza all’utilizzo
dei mezzi green, dalla bicicletta
al monopattino. È una tenden-
za assolutamente condivisibile
e anche auspicabile nell’ottica
di avere città più sostenibile.
Ma senza una pianificazione
complessiva si rischia di fare
danni. A causa della concentra-
zione dei servizi sanitari, degli
uffici finanziari e del sistema
giudiziario, tutti gli uffici sono
concentrati nel capoluogo. Met-
tere in piedi queste grandi tra-
sformazioni senza provvedi-
menti coordinati che la renda-
no attuabile è un rischio che
può creare seri disagi».

Cosa serve, allora?

«Serve urgentemente un si-
stema di trasporto su rotaia e
su gomma che consenta ai fuo-
ri sede di arrivare nel capoluo-
go con altri mezzi. Cioè, diversi
dall’auto privata. A Lecce, pur-
troppo, manca ancora un piano
di trasporto pubblico efficien-
te. In questo modo si arriva a
convogliare in città un’infinità
di auto per poi dire agli auto-
mobilisti che le corsie per le
vetture sono ridotte perché bi-
sogna andare verso la mobilità
con le bici. C’è un po’ di confu-
sione da questo punto di vista».

Le associazioni di categoria
hanno criticato l’amministra-
zione comunale: senza un si-
stema di trasporto pubblico
efficiente il rischio è avere
corsie preferenziali deserte e
autobus vuoti a discapito del-
la circolazione di auto. È d’ac-
cordo?

«Assolutamente sì. A Lecce
gli autobus circolano vuoti.
Mentre, di contro, gli spazi ri-
servati a quel tipo di traffico as-
sorbono il 40% della carreggia-
ta. E le automobili sono costret-
te, spesso, a lunghe code. Per
questo sarebbe il caso di aspet-
tare e programmare al meglio
tutti gli interventi in una visio-
ne di viabilità organizzata che
tenga conto delle necessità di

tutti. Non si può pensare di isti-
tuire limitazioni al traffico del-
le auto se non si creano prima
le condizioni per agevolare i cit-
tadini e i fuori sede a raggiunge-
re agevolmente la città con altri
mezzi».

Sì, aspettare. Ma quanto?
«Se non si offrono reali alter-

native, soprattutto per i collega-
menti con il resto della provin-
cia, non ci si può stupire se le
strade sono occupate dalle au-
tomobili. È la realtà».

In tanti hanno manifestato
le proprie preoccupazioni
sulla viabilità di viale Otran-
to, soprattutto in vista delle
prossime settimane con la
riapertura delle scuole. È al-
larmismo?

«Tutt’altro. Le preoccupazio-
ni dei leccesi sono condivisibili.
Per questo lancerò, come presi-
dente di Aci Lecce, una petizio-
ne on line su change.org per
chiedere al Comune di ripensa-
re la viabilità sui viali, a partire
da viale Otranto. Magari si po-
trebbe pensare a delle modifi-
che a tempo, in giorni o fasce
orarie particolari. Poi quando
saranno realizzati tutti i prov-
vedimenti allora il rispetto del-
le preferenziali e di tutte le re-
gole diventerà un fatto a cui bi-
sognerà attenersi».
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Sì alla mobilità
green, ma bisogna
anche costruire
trasporto pubblico
alternativo
ai mezzi privati

`L’iniziativa lanciata dopo le proteste
dei commercianti e degli automobilisti

«In città per lavoro, in tanti penalizzati
Meglio incentivare prima gli autobus» «Provvedimenti spot possono

essere dannosi. Meglio
definire un nuovo piano e
realizzarlo interamente a
partire da una data precisa». Il
presidente della
Commissione mobilità e
traffico Ernesto Mola torna
sulle proteste per viale
Otranto. «Osserviamo
incolonnamenti di automobili
e salti di corsia nelle ore di
punta –
afferma
Mola - e
prevale
ancora la
vecchia
abitudine
di servirsi
dell’auto
per
qualsiasi
spostamen-
to». Per il
consigliere
di maggioranza «i
provvedimenti spot non
riescono a modificare la
qualità della mobilità, anzi
rischiano di suscitare
proteste, facendo crescere la
contrarietà a qualsiasi
innovazione in tante fasce di
cittadini che si sentono
penalizzati dal singolo
provvedimento. Porrò
all’attenzione
dell’amministrazione la
valutazione se non sia più
opportuno definire il nuovo
piano del traffico e realizzarlo
a partire da una data precisa».
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Aurelio Filippi Filippi (presidente Aci Lecce)

Maurizio Maglio

Corsie
preferenziali
(bici, taxi e
bus) vuote,
corsie per le
auto ristrette
e spesso
teatro di
ingorghi: è lo
scenario
all’ora di
punta in viale
Otranto - e
non solo - che
alimenta la
protesta. Da
qui
l’iniziativa di
una petizione
on line da
parte di Aci
Lecce.
Obiettivo:
indurre il
Comune a
cambiare
rotta

Mola: «Dannosi
gli interventi spot
Ora un vero piano»

Il consigliere

Con l’apertura
delle scuole

situazione peggiore
Immettersi nei viali

diventa pericoloso
Salvatore Longo

In tanti con l’auto
dal resto

della provincia
Un danno a chi

la usa per lavoro

Sotto la lente
viale Otranto
ma non solo:
restringimenti
e “preferenziali”
semideserte

Aurelio Filippi Filippi,
presidente provinciale dell’Aci

“


