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TASSA ECOPAS 

“DISFUNZIONI DA VERGOGNA.” 
 

 
Confermo il No all’Ecopass che ho sempre considerato una Vera Tassa e non un 

provvedimento sulla salute , perché chi inquina può entrare se paga e perché non esiste una 
barriera allo smog da V.le Papignano a V. Torino. 

Oggi si può anche dire che si tratta di una tassa mal fatta, una vera vergogna per 
l’efficienza Milanese. 

Centralino che scoppia e non risponde, sistema informatico in tilt, poveri vigili 
impreparati alle domande dei cittadini, ATM point senza personale con lunghe file di cittadini 
imbufaliti. 

Tanti I soldi impiegati in un’informazione inadeguata e in una pubblicità che diceva 
soltanto quanto “è bello l’Ecopass”,senza dare dettagli perché nessuno al comune li 
conosceva, data la “navigazione a vista” del provvedimento riguardo a deroghe, orari etc etc. 

Ribadiamo che  i soldi spesi per tutto questo baraccone avrebbero dovuto essere 
impiegati per le caldaie – l’alto inquinamento di questi giorni con poco  traffico conferma i dati 
Arpa, che la principale fonte di inquinamento sono le caldaie- altra priorità avrebbe dovuto 
essere il potenziamento dei mezzi pubblici in quantità e in qualità e  cioè anche in sicurezza.- 
Milano non è Londra dove la metropolitana è capillare- . 

Come si fa a chiedere ai cittadini di stiparsi in mezzi pubblici con extracomunitari  che 
non pagano il biglietto e rom che borseggiano? 

Altra priorità dunque è rimettere i bigliettai sui mezzi per il controllo del pagamento dei 
biglietti e al fine di ristabilire la sicurezza dei passeggeri. 

La priorità era garantire maggiori servizi ai cittadini e non sottoporli ad una ulteriore 
tassa. Le mani in tasca agli italiani le mette già  il Governo Prodi. 
le famiglie stentano già ad arrivare alla terza settimana del mese, e la giunta Moratti di centro 
destra mette un’ulteriore tassa? 

Commercianti ed artigiani hanno già detto che riverseranno i costi dell’Ecopass sui 
cittadini aumentando i prezzi. in questo modo tutti, compreso chi non ha neppure l’auto, 
pagheranno le spese dell’Ecopass  

“La Destra” ha sempre detto no all’Ecopass: io per coerenza ho lasciato la poltrona di 
Assessore alla Salute, ed ora continuiamo questa battaglia con una raccolta firme che ha già 
avuto un enorme consenso. 
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