
di Giulio Bonotti 

Lo smog allenta la sua morsa ma 
non basta ancora: a Milano e Cre-
mona restano anche oggi i divie-
ti d’emergenza fino ai diesel Eu-
ro 4, e le stesse misure scattano 
anche a Lodi e Mantova, mentre 
decadono le  limitazioni  e  dun-
que si torna a circolare a Monza, 
Bergamo e Pavia. La mini-tregua 
del Pm10 difficilmente durerà. E 
l’emergenza  infinita  dell’inqui-
namento invernale entra per la 
prima volta nell’agenda del go-
verno  giallo-rosso.  Il  vicemini-
stro allo Sviluppo economico Ste-

fano  Buffagni  la  iscrive  come  
«priorità»  indicando  la  strada  
per arrivarci: un intervento coor-
dinato con il sindaco Sala e il pre-
sidente Attilio Fontana.

«Bisogna fare qualcosa per in-
vestire e limitare l’inquinamen-
to  di  questo  territorio  perché  
procura troppi morti ed è un dan-
no anche economico», dice il vi-
ceministro a Milano, alla fine del 
pranzo benefico “La Befana del 
clochard” che lo vedeva tra i tan-
ti camerieri volontari per un gior-
no che hanno raccolto l’invito so-
lidale dei City Angels. Buffagni, 
già consigliere regionale al Pirel-
lone, è l’esponente lombardo di 

M5S più alto in grado nel gover-
no.  E  quando  dice  «dobbiamo  
pensare alla salute dei cittadini: 
il mio è un invito al sindaco e al 
presidente  della  Regione  per  
metterci insieme a lavorare, per 
sviluppare un territorio sosteni-
bile e limitare i danni del Pm10» 
prefigura un tavolo con gli enti 
locali sul tema smog, con l’am-
biente nell’agenda del primo in-
verno del Conte bis.  Una regia 
del governo, del resto, aiutereb-
be anche a superare le diverse vi-
sioni sui divieti e sulle misure di 
lungo periodo che da tempo ve-
dono Regione Lombardia e Co-
mune di Milano su posizioni di-

stanti. Con la giunta Sala che per-
segue le limitazioni  strutturali,  
su tutto Area B che giusto oggi ac-
cende per un mese di test altre 
dieci telecamere che dal 6 feb-
braio diventeranno operative (e 
dunque daranno le multe) nelle 
vie Corelli, Palmanova, Cambini, 
Clitumno, Carnia, Monneret de 
Villard, Caduti di Marcine4lle, Ri-
battino, Cima.

Con Area B, di fatto, quasi tut-
ta la città è già vietata ai diesel 
più inquinanti. Nei mesi inverna-
li, poi, ci sono i blocchi regionali. 
Che in questi giorni consecutivi 
di sforamento dei limiti di smog 
diventano più aspri in tutti i Co-
muni sopra i trentamila abitanti 
(e in quelli che aderiscono volon-
tariamente al Protocollo aria) del-
le  province  con  inquinamento  
fuorilegge.  Come?  Il  divieto  di  
circolazione ai diesel ferma an-
che gli Euro 4. Succede da oggi 
nelle province di Lodi e Manto-
va, continua a Milano città e in 
provincia, anche se fa ben spera-
re l’ultimo rilevamento del Pm10 
a 45 microgrammi al metro cu-
bo. A Cremona va anche peggio, 
perché si passa al livello 2 dei di-
vieti d’emergenza, con il blocco 
dei diesel fino agli Euro 4 che do-
po il  traffico privato scatta an-
che per i veicoli commerciali. So-
no da oggi salvi, invece, i Comu-
ni delle province di Monza, Ber-
gamo e Pavia perché qui il Pm10 
negli ultimi due giorni  è sceso 
sotto la soglia di allarme.
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Il viceministro Buffagni: “Basta morti da smog
A Sala e Fontana dico: lavoriamo insieme”

di Sara Bernacchia 

Ritorno dalle vacanze con possibi-
li disagi per i passeggeri Trenord, 
che domani dovranno fare i conti 
con uno sciopero di 24 ore indetto 
dall’Orsa. Dalle 3 di stanotte alle 2 
di giovedì i lavoratori a partire da-
gli  aderenti al  sindacato autono-
mo, circa il 14 per cento del totale, 
incroceranno le braccia con possi-
bili disagi per la circolazione dei 
treni regionali, suburbani e a lun-
ga percorrenza di Trenord e del  
servizio Malpensa Express.

«L’azienda pretende dai dipen-
denti il rispetto del contratto di la-
voro e degli accordi, senza però fa-

re lo  stesso»  spiega Adriano Co-
scia, segretario regionale Orsa Fer-
rovie Lombardia, che lamenta «la 
mancata consultazione delle Rsu 
in fase di negoziazione di aspetti 
fondamentali  per  i  dipendenti:  
dall’estensione  della  prestazione  
massima giornaliera, alla modifica 
dei turni del personale a terra, al ri-
poso settimanale». 

Trenord, da parte sua, ricorda di 
«aver siglato negli ultimi sei messi 
accordi a favore dei lavoratori per 
oltre 13 milioni di euro» e «auspica 
che prevalga il senso di responsabi-
lità dei lavoratori». Per limitare i di-
sagi, poi, assicura la circolazione 
dei  mezzi  con partenza  e  arrivo 
previsti entrambi tra le 6 e le 9 e 

tra le 18 e le 21 su una serie di linee 
il cui elenco è pubblicato sul sito 
internet e quella di quattro Euroci-
ty da e per Vienna e Monaco. Per 
garantire i collegamenti con l’aero-
porto, invece, saranno predisposti 
autobus sostitutivi per le eventua-
li corse non effettuate tra Milano 
Cadorna (partenza da via Paleoca-
pa 1) e Malpensa e tra lo scalo e Sta-
bio. 

È polemica anche sul giorno del-
lo  sciopero.  Trenord  sottolinea  
l’«incoerenza» del  sindacato  che 
nell’ultima mobilitazione «sosten-
ne di aver scioperato di domenica, 
senza fasce di garanzia, per tutela-
re i pendolari e ora, contraddicen-
dosi, sciopera al rientro delle festi-

vità natalizie causando disagi a mi-
gliaia di pendolari». La scelta di un 
giorno infrasettimanale, però, non 
è casuale: arriva «in risposta a una 
lettera inviata  dall’amministrato-
re delegato di Trenord, Marco Piu-
ri, in cui si invita a non “credere 
che lo sciopero festivo sia fatto per 
non danneggiare i pendolari”, per-
ché “anche la domenica i nostri tre-
ni sono zeppi di lavoratori e i no-
stri servizi sono utilizzati da tutti 
coloro che approfittano del giorno 
festivo per andare a visitare fami-
liari o ritornare a casa”», spiega Co-
scia.

All’ultimo sciopero indetto dal-
la sigla, il 15 dicembre, l’adesione 
era stata superiore al 70 per cento. 

I trasporti

Trenord, domani è subito sciopero dopo il rientro dalle ferie 

k I pendolari
Domani salve solo le fasce di 
garanzia per i treni Trenord

j I blocchi d’emergenza
Smog, gennaio si è aperto 
con una serie nera e con i 
divieti temporanei ai diesel in 
diverse province lombarde

Due ruote e solidarietà, un 
raduno storico e una giornata 
per gli altri. Era l’edizione 
numero 53 per l’evento 
organizzato dal Motoclub 
Ticinese e, come vuole la 
tradizione, la Befana Benefica 
ha celebrato le moto, con circa 
cinquemila motociclisti a sfilare 
da corso Sempione a Cesano 
Boscone. Ma ha anche voluto 
essere ancora una volta al 
fianco della Fondazione Sacra 
Famiglia, portando aiuti e doni 
al Piccolo Cottolengo di don 
Orione a Cesano.

L’evento
Inno alla solidarietà
per la Befana in moto
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Milano Cronaca

Il Pm10 scende ma 
non basta ancora: 

restano i divieti
nelle province 

di Milano, Cremona, 
Lodi e Mantova
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