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l’allarme-Piacenza soccombeallo smog: 61 sforamenti.Madaoggi è allertamaltempoconneve inpianura

Inottomesi250morti inpiù
Miserotti (Isde): ambientemalato,manca laprevenzione

Piacenza e Bettola:
aperta la Porta Santa
Folla di fedeli in SantaMaria
di Campagnaenel
santuariodellaValnure
FRigHi e pLUcani a pagina 12

«Quel traversante
è pericoloso»
Legambiente e ItaliaNostra
contestano il progettoper
Miraosi: a rischio la rete idrica
LenTi a pagina 10

Anpas,“esercito”
di 1.680 volontari
Nelbilanciodell’attivitàdel
2015 ci sono52mila servizi e
1.600.000 chilometri percorsi
paRaBOscHi a pagina 11

Tre rotatorie
a Fiorenzuola
Bandodamezzomilione.
Previsto ancheunnuovo
incrocio. Lavori inprimavera
MenegHeLLi a pagina 19

piacenza - Urgono indagini sul
picco dei decessi nei primi otto
mesi del 2015 rispetto all’anno
precedente: 250 in più nel no-
stro territorio. Nel Piacentino si
è passati da 2.269 morti a 2.519.
Il dato arriva nei giorni in cui si
soccombe allo smog: Piacenza
registra 61 sforamenti. Un “aiu-
to” può arrivare dalla neve (è al-
lerta in pianura). Sulle cause
della mortalità l’ambiente fini-
sce fra i sospettati.

SOFFIENTINI a pagina 9
INTERVENTI a pagina 358

Basket: stasera
Bakery-Pistoia
Al Palasport i piacentini
cercano il riscattodopo
lo scivolonediCento
iL seRViziO a pagina 28

nel2015SonovenUtiallalUCe1.836bebènell’oSPedaleCittadino

MOnacO (geRMania) -La paura di
attentati terroristici che ha se-
gnato il Capodanno in tutta
Europa ha avuto il suo mo-
mento più drammatico a Mo-
naco di Baviera dove, poco pri-
ma della mezzanotte, la polizia
ha fatto scattare l’emergenza
per l’allerta su un imminente
attacco suicida dell’Isis. Ma la

caccia al commando fantasma
non ho portato risultati. Ten-
sione anche a Bruxelles, dove
la festa in piazza è stata cancel-
lata. E purtroppo due morti a
Tel Aviv, uccisi a raffiche di mi-
tra in quello che potrebbe es-
sere un attentato firmato da un
folle più che dall’Isis.

I SERVIZI a pagina 38

VeRnasca - Gli ultimi avvista-
menti che ci sono stati segnalati
riguardano il territorio di Luga-
gnano: la settimana scorsa due
lupi a San Genesio e, a metà di-
cembre, un altro esemplare ac-
canto ai cancelli della ditta Cro-
vetti. Sono segnalazioni che
vanno ad allungare la lista di
“attenti al lupo”. A lanciare l’al-
larme ora sono i cacciatori ap-

partenenti all’Uncc (Unione
nazionale cacciatori cinghiali
della nostra provincia). «Ragno,
il mio bellissimo segugio ma-
remmano di tre anni è stato az-
zannato da un lupo e ucciso -
testimonia un cacciatore -. Le
ferite, hanno confermato e-
sperti, erano profonde tipiche
dell’aggressione da lupo».

BUSSANDRI a pagina 208

MOnacO Di
BaVieRa - Mezzi

della polizia
davanti alla

stazione centrale
che è stata fatta

evacuare per
l’allarme attentati

L’EDITORIALE

Nuova sfida
al fianco
dei piacentini
ddii SSTTEEFFAANNOO CCAARRIINNII

dal 1978 che entro dal
portone in legno di via Be-
nedettine 68. Ma ieri è sta-

to come se fosse la prima volta. Di-
rettore di Libertà, dopo personag-
gi che hanno fatto la storia di que-
sto giornale e grandi professioni-
sti: quando ho iniziato da collabo-
ratore una possibilità del genere
non era contemplata nemmeno
dal libro dei sogni.

Ringrazio la presidente Donatel-
la Ronconi dell’atto di coraggio, il
direttore Rizzuto della fiducia e il
mitico Nando Boschi di avermi da-
to 38 anni fa l’occasione di scrivere
sul giornale. L’emozione è tanta,
meno che nei giorni scorsi, quan-
do ho saputo la notizia. E’ stato co-
me quando mi preparo a correre
una maratona (passione post 50,
della serie l’importante è arrivare).
Prima c’è spazio per i dubbi, l’ansia
(ce la farò, non ce la farò, chi me
l’ha fatto fare).

SEGUE A PAGINA 78

E’

Monaco,S.Silvestrodipaura
«Kamikazeprontiacolpire»
Cacciaa sette jihadisti, poi l’allarmerientra

Lupi, l’ira dei cacciatori:
«Sbranato un segugio»

I SERVIZI DI SIMONA SEGALINI E PAOLA ARENSI alle pagine 13 e 218

Samuel, primo nato a Piacenza

Subito inlaper“QuoVado”
ZaloneconquistaPiacenza

SUCCeSSoannUnCiato

piacenza - Successo anche all’anteprima nella
notte del 31 dicembre, ieri code.

MATTEO PRATI a pagina 268

IL DISCORSODI FINEANNODELPRESIDENTEDELLAREPUBBLICA

Mattarella, un arbitro privo di enfasi
ddii GGIIAANNFFRRAANNCCOO PPAASSQQUUIINNOO

ver cura della Repubblica». Questa sem-
plice esortazione del Presidente Mattarella
agli italiani contiene il senso più profondo

del suo messaggio di fine anno. Senza nessuna en-
fasi, di cui non è capace, ma che, comunque, lo sap-
piamo dai suoi precedenti incarichi pubblici, evita
con determinazione, il Presidente ha chiaramente
delineato come gli italiani dovrebbero aver cura del-
la loro Repubblica. Le tematiche sono quelle che
qualsiasi cittadino con un po’ di senso civico sa es-
sere importanti: il lavoro, l’evasione fiscale, l’immi-
grazione, le mafie, la legalità, il ruolo delle donne.
Sono le modalità con le quali il Presidente ha decli-
nato ciascuna problematica e come le ha evidenziate

«A
a contenere elementi di apprezzabile novità. Il lavoro
è stato messo, giustamente, al primo posto e ne è
stata rilevata l’importanza non soltanto per i giovani,
ma anche per coloro che il posto lo perdono dopo
una lunga attività. L’evasione fiscale è stata forte-
mente stigmatizzata sia per il suo costo che grava
sulla collettività sia per la grave lacerazione che pro-
duce nel tessuto sociale della convivenza fra i citta-
dini che pagano le tasse e quelli che sfuggono sia,
infine, perché, se tutti o quasi pagassero, tutti (o qua-
si) potrebbero pagare meno.

Il passaggio più toccante sull’immigrazione è quel-
lo con il quale Mattarella ha reso noto che il 70 per
cento dei bambini immigrati dichiara di avere come
miglior amico un bambino italiano.

SEGUE A PAGINA 48

Festa per tremila
in piazza Cavalli
e tanti veglioni

lanottediCaPodanno

piacenza - Benvenuto 2016. La
paura del terrorismo e degli at-
tentati non fa da freno: così in
piazza Cavalli si contano tremila
persone. Merito della voglia di u-
scire, di riappropriarsi di un luo-
go comune, di stare insieme an-
che dopo un cinema, o una cena
con gli amici in casa. Il diverti-
mento è stato il protagonista dei
cenoni e veglioni organizzati per
salutare il nuovo anno.
I SERVIZI a pag. 14-15, 18, 24-258

Una serata
con liti, botte
e ubriachi

Poliziottiallavoro

piacenza - Liti fra vicini di casa,
una ragazza aggredita e malme-
nata, una lite al pronto soccorso,
schiamazzi fra ubriachi e “l’im-
mancabile” rissa di Capodanno.
Sono questi gli interventi che
hanno tenuto impegnati gli a-
genti delle volanti di polizia nel-
la notte di San Silvestro. Una
notte che fortunatamente non
ha fatto registrare feriti o ustio-
nati a causa dei botti.

MARIANI a pagina 168

a oggi Stefano Carini è al-
la guida di Libertà. A lui
formulo i migliori auguri

di buon lavoro sicura che saprà
condurre Libertà verso nuovi
successi nel segno di una tradi-
zione che ha sempre saputo rin-
novarsi.

La Presidente
Donatella Ronconi

D

Gli auguri
dell’Editore
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Samuel, primopiacentino
La cicogna ha portato
Samuel a mamma Ca-
sandra e a Piacenza. Il

terzogenito di una
coppia romena è il pri-
mo nato, mentre la pic-
cola Amira ha chiuso il

2015.
[SEGALINI a pagina 13]

Tremila al veglione in piazza
Tremila persone in piaz-
za Cavalli per salutare il

2015 e accogliere il nuo-
vo anno. Il veglione al-

l’aperto organizzato dal
Comune di Piacenza è
stato un successo per

giovani e meno giovani.
[SERVIZI pagg. 14 e 15]

San Silvestro fra liti e ubriachi
Liti fra vicini di casa, una
ragazza aggredita, una
lite al pronto soccorso,
schiamazzi fra ubriachi
e rissa di Capodanno.

Sono gli interventi degli
agenti delle volanti di
polizia a San Silvestro.
[MARIANI a pagina 16]
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Anpas, esercito di volontari
Quasi 52 mila servizi Anpas fra emergenze,

ordinari e sportivi, oltre 7.100 soci, quasi
1.700 volontari.

[PARABOSCHI apagina 11]

Anno “nero”: 250 morti in più
Primo sospettato è l’ambiente
Drammaticodato locale.Miserotti (Isde):manca laprevenzione

■ E adesso sotto a testa bassa
a studiare il perché. Urgono in-
dagini scientifiche sul picco dei
decessi nei primi otto mesi del
2015 rispetto all’annopreceden-
te: 250 in più nel nostro territo-
rio, 3.408 in Regione Emilia Ro-
magna, 68mila in Italia. Un’im-
pennatamacroscopica che Istat
consegna senza commenti nelle
mani di amministratori e scien-
ziati.Un recordnegativodalDo-
poguerra, anzi dal 1943.

Nel Piacentino si è passati da
2.269decessi a 2.519, le soglie in-
fauste si toccano a gennaio, a
febbraio e a marzo, il mese più
crudele dell’anno appena archi-
viato. Il paragone tra le due an-
nualità si fermaaiprimiottome-
si, ma come evidenzia il grafico
che pubblichiamo, ottobre e di-
cembre 2014 tendono a funeree
risalite. Probabile che si replichi.

E tutto questonei giorni in cui
l’Italia soccombe allo smog e
Piacenza conta il 61° giorno da
fuorilegge dell’aria, peggio sta
Milano che ha dovuto fermare il
traffico, mentre già appaiono
deboli, in quanto incontrollabili,
lemisure governative 2016: uffi-

ci e case meno caldi e auto a 30
all’ora in città.

Sulle cause della mortalità si
scatenanomolte ipotesi: ci si cu-
ra di meno perché costa troppo
negli anni della crisi, c’è il deter-
rente delle campagne anti-vac-
cinazione, ci sono anomale on-
datedi calore, c’è l’aumentodel-
lapopolazioneanzianacandida-
ta al “congedo” definitivo.

Abbiamochiestoun’opinione

al dottor Giuseppe Miserotti,
presidente provinciale e vice
presidentenazionale Isde (Inter-
national Society of Doctors for
theEnvironment) presente in 23
Paesi, società di dottori che stu-
diano le relazioni tra salute ed e-
cologia.

Al netto di dati scientifici che
potranno chiarire il fenomeno
«nonbasta il temadelle vaccina-
zioni o degli anziani - avverte

Miserotti - c’è un aumento di
patologie e il dato impressio-
nante è che l’Italia, in Europa,
detiene il record del peggiora-
mento della qualità di vita in sa-
lute secondo i dati Eurostat. Dal
2004 è aumentata la morbilità,
specie su invalidità e malattie
croniche».

Prima si campavamediamen-
te finoa71anni senzaparticolari
malattie, oggi vediamocompro-

messi dieci anni di qualità di vi-
ta, ci si ammala di più e più pre-
cocemente, con corollario di co-
sti sanitari aumentati. L’Italia è
seguita a ruota dalla Germania.
«Due Paesi che negli ultimi
vent’anni hanno avuto meno
curadell’ambiente complessiva-
mente» spiega Miserotti, con-
vinto che sia la «prevenzionepri-
maria mancante sull’ambiente»
la causa di un aumento di pato-

logie («chi è peggiorato meno è
laGrecia, più rurale e più rispet-
tosadell’ambiente»). L’epigene-
tica, la biologia molecolare che
studia le mutazioni genetiche e
la trasmissione di caratteri ere-
ditari non attribuibili diretta-
mente al Dna, punta i riflettori
sui continui stimoli ambientali
chimico-fisici e su questo stesso
terreno riflette l’Oms.

«Si insiste troppo sullo stile di
vita che stressa la responsabilità
individuale - concludeMiserotti
- senon fumoecercodimangia-
re bene l’aria che respiro non
posso però evitarla, né gli inqui-
nanti ambientali, i pesticidi nelle
culture su cui l’Emilia Romagna
ha un triste record nazionale. I
residui assorbiti per anni non
sono più residui a lungo anda-
re...». E anche il movimento
5Stelle,molto vigile sull’ambien-
te, rileva, per voce della consi-
gliera comunale Mirta Quaglia-
roli, che i dati «sono un monito
per politici, amministratori e
mondo scientifico per indivi-
duare le cause».

Patrizia Soffientini
patrizia.soffientini@liberta.it

■ Non più Arpama Arpae. U-
na “e” che fa la differenza e am-
plifica i compiti. Da ieri è diven-
tata operativa Arpae, l’Agenzia
regionale per la prevenzione,
l’ambiente e l’energia nata dalla
confluenza di Arpa e dei Servizi
ambiente delle nove Province
della Regione Emilia Romagna.
Sono 1241 i dipendenti: 993 da
Arpa (a Piacenza, sul sito dell’a-
genzia, se ne contano un’ottan-
tina) e 248 dalle Province. Alle
attività di controllo,monitorag-
gio e vigilanza dell’Agenzia per
l’Ambiente si aggiungono e si

integrano i poteri autorizzatori
in capoalle Province. Tra i primi
obiettivi, l’omogeneizzazione
dei procedimenti e delle tariffe
a livello regionale. Leprecedenti
responsabilità diDirezionedelle
strutture centrali e provinciali di
Arpa e dei Servizi provinciali re-
stano inalterate. Arpae nasce in
applicazione della legge regio-

nale 13/2015, che a sua volta ri-
spondevaalle richiestedella leg-
ge 56/2014 (leggeDelrio), che a-
veva segnato l’avvio del proces-
sodi superamentodelle Provin-
ce. La legge 13 affida ad Arpae,
dunque, le attività autorizzato-
rie di competenza dei Servizi
ambiente delle Province, sotto-
posti però ad un nuovo regime:

i processi autorizzativi saranno
compito di Arpae, le valutazioni
ambientali rientreranno nei
compiti della Regione e in parte
delle Province, chepotrannoav-
valersi di Arpae per la parte i-
struttoria.

Si avvia in questo modo un
processo di progressiva unifor-
mità con modalità operative e

costi standard a livello regiona-
le, unpercorso che ricorda, nella
sua struttura, quello che seguì la
nascita di Arpa, venti anni fa,
portando a progressiva integra-
zione di strutture provinciali di
controllo e analisi ambientale,
prima indipendenti ed eteroge-
nee tra di loro. Le componenti
che vanno a costituire la nuova

Arpaeportanounpatrimoniodi
conoscenza e controllo dei temi
ambientali sul territorio, di pri-
ma qualità, nonché una rete di
laboratori analitici di alta spe-
cializzazione. Secondo il dettato
regionale, nei prossimi mesi
confluiranno in Arpae anche gli
uffici dei Servizi tecnici di baci-
no, ora in forza alla Regione, ti-
tolari al rilascio dellemigliaia di
concessioni per l’utilizzo di ac-
que e suolo del demanio idrico
per un utilizzo controllato e tu-
telato delle risorse ambientali e
naturali.

Nasce “Arpae”, vigilanza ma non solo
Oltreai controlli, anchecompiti autorizzativiprima incapoalleProvince

Il grafico sullamortalità. In alto,manifestazionedi Legambiente sull’inquinamento

2015,picconegativo
dal lontano1943
Aria: 61sforamenti


