Milano/ Si torna a respirare. Ma non si placa la polemica politica
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Crollano le concentrazioni di polveri sottili in città. L'Arpa ha rilevato valori in forte
calo rispetto alla giornata precedente quando le centraline avevano segnalato valori
oltre i 200 mg/mc a Città Studi. I valori sono tornati entro i limiti di guardia (50
mg/mc). Unica eccezione la centralina del Verziere che ha segnalato 59 mg/mc. Per il
resto concentrazione sotto i limiti a Milano e in provincia.
LEGAMBIENTE - "Era ora che Formigoni si attivasse su questo fronte e che
cominciasse a parlare di controlli". Così il presidente di Legambiente Lombardia,
Damiano Di Simine, a margine di un convegno organizzato dall'associazione per
discutere della proposta di legge regionale sulle aree protette, commenta con
soddisfazione l'annuncio dell'accordo Formigoni-Moratti per potenziare i controlli sui
veicoli inquinanti. E su Ecopass, difeso dal sindaco, così Legambiente: "Ecopass e' un
buon strumento ma va esteso ad altre categorie di auto ancora escluse come le Euro 4
diesel. Poi bisogna estenderlo ad un'area piu' vasta. Quando diremo che la fase
sperimentale e' chiusa e si fa sul serio?".
NORDESTRA - “A partire da lunedì 2 marzo NordDestra raccoglierà le firme per
chiedere che il referendum sull’Ecopass sia indetto in occasione del week-end
elettorale di provinciali ed europee del 6 e 7 giugno prossimi”. Così Carla De
Albertis, leader di NordDestra, annuncia ufficialmente il varo dell’iniziativa.
“Abbiamo predisposto due gazebo “NordDestra”, in piazza Cairoli e piazza Oberdan.
Già da lunedì prossimo i cittadini potranno venire da noi a firmare per l’abolizione
della “tassa” Ecopass.”
“L’Ecopass non lo vuole nessuno – ragiona De Albertis. Il bilancio d’altra parte è
fallimentare: l’inquinamento è al massimo storico, lo sforamento dei limiti consentiti
dall’Unione europea per le polveri sottili ci costerà 12 milioni di Euro. E la Moratti
che fa? Invece di prenderne atto, pretende addirittura di alzare ancora di più i dazi
d’ingresso. Beh, questa è una vergogna.”
“A questo punto – insiste la leader di NordDestra - la parola deve passare ai cittadini.
E i milanesi vanno consultati adesso, non dopo le Provinciali, come vorrebbero i
partiti di maggioranza. Su Ecopass, Fi, An e Lega sono complici della Moratti, per
interesse di poltrona più che per convinzione. Ebbene, adesso se ne assumano la
responsabilità di fronte agli elettori.” “Ci auguriamo – conclude De Albertis - che le
associazioni cittadine che si sono dette favorevoli al referendum vogliano adesso

sostenere l’iniziativa di NordDestra per l’abolizione dell’Ecopass, aiutandoci nella
raccolta firme.”

