COMUNICATO STAMPA

Ecopass, De Albertis (NordDestra): “Inquinamento alle stelle, Atm allo sbando.
Adesso decidano i cittadini: Referendum subito.”
Contraria alla “tassa” Ecopass, Carla De Albertis lo è da sempre. E i dati diffusi adesso
sull’inquinamento di Milano le danno ragione. Dopo un anno di Ecopass, Milano si
conferma la città più inquinata d’Europa. Per questo, la leader di NordDestra rilancia la
battaglia contro la “tassa” della Moratti e chiede: “Referendum subito”.
“Il bilancio di Ecopass è fallimentare su tutta la linea. Non ha inciso sull’inquinamento
della città ed anche quest’anno Milano pagherà lo sforamento dei limiti massimi
consentiti dall’Unione europea per le polveri sottili. Uno sforamento che ci costerà 12
milioni di Euro. Insomma – commenta De Albertis - bisogna proprio vivere sulle
nuvole per dichiararsi “soddisfatti” dell’esperienza Ecopass, come ha fatto candidamente
il nostro Sindaco.”
“A questo punto – continua l’ex Assessore comunale – la parola deve passare ai cittadini
che hanno già pagato troppo caro l’inutile balzello voluto dalla Moratti. E i milanesi –
insiste la leader di NordDestra - vanno consultati adesso, non dopo le Provinciali. Se
Moratti è convinta di avere ragione, non ha nulla da temere dalla consultazione della
cittadinanza, no?”
“Ma la verità – riprende De Albertis – è un’altra, e Moratti lo sa. La verità è che i
milanesi l’Ecopass lo hanno già bocciato. Una prova? Le cartoline “No-Ecopass” che
proprio in queste settimane noi di NordDestra abbiamo distribuito nei principali locali
milanesi. Ebbene, sono letteralmente andate a ruba!”
“Ho sempre giudicato l’Ecopass una tassa odiosa. Ho sempre ritenuto che per ridurre il
traffico fossero necessari investimenti coraggiosi sul fronte de trasporto pubblico. La
Moratti invece ha fatto tutto il contrario. Ha imposto una tassa che si è rivelata del tutto
inefficace per ridurre l’inquinamento e non ha fatto nulla per migliorare il trasporto
pubblico locale, come conferma la stroncatura di Atm da parte dei cittadini”.
“Ebbene – conclude De Albertis – davanti a questa realtà, noi di NordDestra ci
sentiamo ancora più motivati a batterci perché Ecopass sia abolito. Stiamo già
attrezzandoci per una grande campagna su facebook. Cosa vogliamo? Far pressione sui
poteri locali perché si arrivi subito ad un referendum.”
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