
APPELLO 

Ecopass, scelta inutile e sbagliata. 
 

il Sindaco di Milano sembra ce l’abbia fatta, l’ecopass parte da gennaio e tutte le 
resistenze della sua recalcitrante maggioranza sembrano superate, nonostante la perdita 
di  un Assessore. 
 
Noi vogliamo dichiarare il nostro NO, in modo forte e convinto. Abbiamo ascoltato 
tutti i sostenitori del provvedimento, le ragioni del Sindaco e quelle di una parte del mondo 
ambientalista. Ebbene, non solo non ci hanno convinto, si tratta di un provvedimento 
sostanzialmente inutile e demagogico, che non servirà a combattere l’inquinamento né a 
ridurre il traffico e si tradurrà in una tassa ulteriore che graverà in particolare sui più 
deboli e permetterà ai ricchi di inquinare pagando. Balzello iniquo per i pendolari che con il 
loro lavoro fanno vivere la città, senza avere in cambio un adeguato servizio di trasporto 
pubblico. 
 
Questa scelta allontana la realizzazione delle cose importanti, quelle che chiediamo da 
tempo, in sintonia con la maggioranza dei milanesi e cioè l’aumento deciso del trasporto 
pubblico, i parcheggi di interscambio, il biglietto integrato con la prima fascia urbana, il 
bike sharing, lo scuolabus, la chiusura del Centro Storico, le targhe alterne etc… 
 
Dove sono finite le roboanti dichiarazioni di An, di parte di Fi, per non dire della Lega? 
Tutte rientrate, evidentemente il bisogno di fare cassa, ha messo in secondo piano tutte le 
osservazioni e le critiche che da più parti si sono levate. 
 
Chiediamo a tutti i milanesi, alle forze politiche e sociali, al movimento 
ambientalista, ai comitati, alle associazioni, agli operatori commerciali di 
ragionare insieme sul come contrastare questa scelta sbagliata. 
 
Ci incontreremo nel mese di Gennaio, per decidere insieme le iniziative da 
intraprendere. 
 
Giorgio Oldrini - Sindaco di Sesto San Giovanni 
Angelo Zaninello - Sindaco di Cinisello Balsamo 
Mario Soldano - Sindaco di Cologno Monzese 
Sergio Graffeo -  Sindaco di Corsico 
Roberto Cornelli - Sindaco di Cormano 
Claudio Mazzola -  Sindaco di Paullo 
Giuseppe Caridi -  Sindaco di Pessano con Bornago 
Antonio Galbiati - Sindaco di Bussero 
Sergio Maestroni - Sindaco di Pregnana Milanese 
Domenico Finiguerra - Sindaco di  Cassinetta di Lugagnano 
Massimo D'Avolio - Sindaco di Rozzano 
Giuseppe Ripamonti - Sindaco di Cornate d’Adda 
Eugenio Comincini - Sindaco di Cernusco sul Naviglio 


