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Albertini «Il ticket antismog è iniquo e serve a poco. Tassa d’accesso per tutti i non milanesi in base all’i n go m b ro»

«Ecopass? Meglio la congestion charge»
L’ex sindaco a tutto campo:
«Moratti si sta giocando la
ricandidatura, attenzione
al voto disgiunto».
>>
Davide Comunello
Milano

Altro che Ecopass, «iniquo e po-
co efficace»: a Milano sarebbe
meglio far pagare solo chi viene
da fuori e comunque non in base
alle emissioni, ma all’ing ombro
dei veicoli. È il pensiero dell’ex
sindaco e presidente della com-
missione Affari Esteri del Par-
lamento Europeo Gabriele Al-
bertini, il quale, mentre era a Pa-
lazzo, aveva già realizzato la
centrale operativa computeriz-
zata (192 milioni di euro, di cui
23 finanziati dalla Ue) con cui è
stato possibile il controllo degli
accessi Ecopass. «Da quando il
ticket è entrato in vigore i livelli
di concentrazione di Pm10, gli
unici che veramente misurano
la qualità dell'aria, sono scesi
dello 0,77% - osserva Albertini -
Un risultato irrilevante dal pun-
to di vista ecologico. Il Comune
parla di riduzione delle emissio-
ni perché ci sono auto che per
non pagare non entrano nella
Cerchia dei Bastioni, ma ciò che
conta è l’aria che respiriamo, che
essendo fluida non si ferma cer-
to davanti a uno strumento am-
ministrativo. Inoltre, Ecopass è

iniquo». Per l’ex sindaco il ticket
«fa pagare le automobili datate,
possedute da chi non può com-
prarsi un mezzo nuovo, ma non i
costosi Suv, comunque inqui-
nanti e molto ingombranti». Ec-
co perché Albertini, nel suo
mandato, aveva già immaginato
«una congestion charge per chi
veniva da fuori Milano, e non la
pollution charge che ora pagano
tutti». La differenza è che con la
congestion l’utenza paghereb-
be «una tassa per accedere alla
città in base alle dimensioni del
veicolo e al momento dell’entra -
ta. Più il mezzo ingombra o cir-
cola nelle ore di punta e più il
prezzo sale. Basta usare le regole
del mercato, facendo pagare il
“b e n e - st r a d a ”: così un Suv sbor-
serebbe più di una Smart». Per-
fetto: ma i soldi chi li dovrebbe
tirar fuori? «I non residenti - ri-
sponde Albertini - E comunque
avrei tenuto un referendum,
questo sì rivolto ai milanesi». In
Comune, all’epoca, c’era già una
proiezione: «Con una tassa da 3
a 5 euro ad accesso, si sarebbero
potuti ricavare capitali per fare

un chilometro di metro all’an -
no». E poi c’è il traffico vero e
proprio. «L’altro giorno ero in
centro, incolonnato a un sema-
foro per via di un jumbo - rac-
conta l’eurodeputato - Per le au-
to era verde, per il mezzo rosso:
dunque la corsia era occupata. I
tram più lunghi sono muraglie
di ferro che vanno spostati verso
le zone più esterne: questo, però,
non è responsabilità dell’ammi -
nistrazione, ma di Atm. Resta il
fatto che il percorso su rotaie in
superficie è antistorico, bisogna
investire sulle metro. Ecco per-
ché abbiamo realizzato 11 chilo-
metri e 9 stazioni di Passante,
progettato e prefinanziato la
M4 per la quota comunale e av-
viato il cantiere della M5». Que-
stioni che, assieme al traffico,
sono ora sul tavolo di Letizia
Moratti: «Si sta giocando la ri-
candidatura - osserva allora Al-
bertini - Se sarà confermata con
il sostegno del Pdl e della Lega, è
difficile che possa essere battu-
ta da una bandiera di sinistra co-
me Penati. Ecco il  perché
dell’inversione di rotta, con Mo-
ratti e la sua lista che confluisco-
no nel Pdl. Il problema, semmai,
potrebbe esserci sul voto di-
sgiunto che alcuni nomi bipar-
tisan potrebbero raccogliere,
come Ferruccio De Bortoli o
Mario Calabresi. Ma non sono
in vista... almeno per ora». <<

Pm10 e contromisure
« L’aria che respiriamo

non si ferma davanti
a uno strumento
a m m i n i st r a t i vo »

A Bruxelles e Milano
L’ex sindaco e deputato
europeo Gabriele Albertini
D N E WS

La ricetta per la città
«Ideali 5.000 vigili
e ausiliari al traffico»
«Gli stipendi? Mi.To costa
6 milioni, si deve scegliere»

«Sono allineato con De Corato,
disciplinare e agevolare la
mobilità è buongoverno. Il punto,
semmai, è che a Milano non ci
sono abbastanza vigili». Da qui, la
ricetta anti-traffico di Albertini:
«Servirebbero almeno 4.000
agenti e mille ausiliari dedicati al
traffico - dice l’ex sindaco - Nel mio
mandato i vigili erano 3.600, sono
scesi a 2.900 quando è iniziato
quello della Moratti. Ora sono 200
in più, ma per i bisogni della città
5.000 unità non sono improprie».
E per le assunzioni? «Con
manifestazioni come Mi.To. si
spendono 6 milioni l’anno, con gli
stessi soldi si possono stipendiare
poco meno di 200 agenti. Bisogna
fare delle scelte, magari puntando
meno alla comunicazione
promozionale e più alla sicurezza
se la si considera una priorità». __

Case popolari

Trio del racket,
bocche cucite:
il Comune sarà
parte civile
>> Sei filmati realizzati
grazie a telecamere nasco-
ste. E abusivi che si sono
autodenunciati, e hanno
parlato. Che hanno rac-
contato alla polizia ciò che
succedeva nei palazzi po-
polari di via padre Luigi
Monti, e non solo. Ecco co-
me si è scoperto il racket
degli alloggi popolari. Nes-
suna intercettazione, nes-
sun pedinamento. Solo i
filmati di Sos Racket e
Usura. Giovanna Pesco, la
figlia Anna Cardinale e il
genero Omar Moreschi,
meglio conosciuti come il
trio «trovacasa», sono sta-
ti arrestati due giorni fa
dagli uomini della Squadra
mobile. «Ma è solo la punta
di un iceberg», riferiscono
gli inquirenti, che intanto
indagano per accertare re-
sponsabilità di ispettori e
uomini del Comune. Spe-
cie a Quarto Oggiaro, dove
gli scambi di chiavi e soldi,
secondo 5 denunce pre-
sentate in Procura, avve-
niva grazie agli ispettori
della Ge.Fi. Ieri il gip Fe-
derica Centonze ha inter-
rogato i tre arrestati ma
nessuno ha voluto rispon-
dere alle domande. Boc-
che cucite, dunque. E non
solo da parte loro. «Abbia-
mo riscontrato grandi dif-
ficoltà in questi tre mesi di
indagini. C’è tanta omertà,
la gente ha paura», ha det-
to due giorni fa il capo della
Mobile Alessandro Giulia-
no. ll Comune di Milano si
costituirà parte civile al
processo. <<


