
DOMANI DALLE 3
Area C, i Verdi:
«Ticket a 7 euro»

Simona Romanò

Area B, avanti tutta. Da
oggi, fra le polemiche
del centrodestra, sono
accese altre dieci teleca-
mere (in via Corelli, Ca-
millo e Otto Cima, Ru-
battino, Caduti di Mar-
cinelle, Monneret de
Villard, Carnia, Cambi-
ni, Clitumno e due in
Palmanova) a sorveglia-
re il perimetro della Zo-
na a traffico limitato do-
ve sono banditi i diesel
“sporchi” fino gli Euro
4. Fino al 7 febbraio gli

occhi - in aggiunta ai
primi quindici - non
multeranno, poi scatte-
ranno le sanzioni.

Il Comune procede a
ritmo forzato; il 13 gen-
naio saranno posiziona-
te altre dieci telecame-
re, così a fine febbraio
si arriverà a quota 35
varchi di Area B, per
raggiungere l’obiettivo
di 187 entro il 2020.
L’accensione di oggi av-
viene fra le critiche del
centrodestra, perché i
nuovi occhi sono bat-
tezzati proprio in coin-

cidenza con l’emergen-
za inquinamento. Dal
27 dicembre, per nove
giorni consecutivi, il li-
vello di Pm 10 è stato
fuorilegge, oltre la so-
glia a tutela della salute
dei 50 microgrammi
per metro cubo con il
picco di 145,6 a Capo-
danno. La sequenza ne-
ra è stata spezzata do-
menica con le polveri
sottili a 45,8 mg/mc.
Ma sono ancora in vigo-
re le misure emergen-
ziali del protocollo re-
gionale “Aria” che pre-

vedono il blocco della
circolazione per i diesel
Euro 4 e il divieto di su-
perare la temperatura
di 19° in case e negozi.
Si attendono oggi le rile-
vazioni delle centraline
Arpa per decidere
l’eventuale revoca dei
divieti. «È la dimostra-
zione che, nonostante
Area C e Area B, Milano
puzza», attacca il capo-
gruppo della Lega Ales-
sandro Morelli. «Sono
solo tasse per i milane-
si». Difende i provvedi-
menti l’assessore alla

Mobilità Marco Granel-
li: «I numeri parlano da
soli. Area C ha diminui-
to il traffico del 38 per
cento e Area B, in sei
mesi, ha bloccato, ogni
giorno, nelle quindici
strade finora sorveglia-
te, il 13 per cento di die-
sel inquinanti».

E i Verdi con Enrico
Fedrighini, rilanciano
addirittura «un inaspri-
mento di Area C, por-
tando il ticket da 5 a 7
euro». La richiesta sarà
recapitata all’assessore
Granelli.

A un mese di distanza il
sindacato Orsa ha indet-
to un nuovo sciopero
per domani, 8 gennaio.
Lo stop inizierà alle 3
dell’8 e terminerà alle 2
del 9 gennaio. I treni re-
gionali, suburbani e a
lunga percorrenza e il
servizio Malpensa Ex-
press potranno subire li-
mitazioni e cancellazio-
ni. Trenord ribadisce di
aver lavorato «con tutte
le altre organizzazioni
sindacali e di aver sigla-
to tre accordi storici,
che valgono, a favore

dei lavoratori, oltre 13
milioni di euro. Solo Or-
sa, che rappresenta po-
co più del 14% del perso-
nale, ha scelto la via
conflittuale». L’8 genna-
io dalle 6 alle 9 e dalle
18 alle 21 saranno effet-
tuate le corse indicate
sul sito Trenord
www.trenord.it/treniga-
rantiti. Dopo le 21 lo
sciopero proseguirà an-
cora, fino alle 2. I treni
con arrivo a destinazio-
ne finale oltre le 9 e ol-
tre le 21 potrebbero esse-
re limitati o cancellati.
Circoleranno bus sosti-
tutivi senza fermate in-
termedie per le eventua-
li corse non effettuate
tra Milano Cadorna (in
partenza da via Paleoca-
pa 1) e Malpensa Aero-
porto e tra Malpensa Ae-
roporto e Stabio.

Per fermare il traffico,
tra le cause dello smog
fuorilegge di questi
giorni, i Verdi con En-
rico Fedrighini rilan-
ciano addirittura «un
inasprimento di Area
C, portando il ticket
da 5 a 7 euro». La ri-
chiesta sarà recapitata
all’assessore Granelli.

#Ritorno a Milano
Sono tornata a Milano
e OVVIAMENTE non ho
disfatto la valigia
perché dopo 7 ore di
viaggio non avevo
neanche la voglia di
vivere. Mia madre mi
chiama dicendo: «Apri
la valigia»... C’era la
calza della Befana!
@resplendenteven

Omicidio in cascina
Uccisa in cascina da
un bulgaro
“Pensavo di trovare
più soldi...”
Ha massacrato la
90enne che l’aveva
assunto.
@noitre32
Nessuna umanità in
chi ha perso
l’identità di uomo e
ritorna ad essere
belva. Questo è il
mondo che ci
aspetta?
@brubagher

Inviateci le vostre
email per info
e segnalazioni

leggomilano@leggo.it

Trenord,
sciopero
dell’Orsa

IL CORTEO DEI MAGI SALUTA LE FESTIVITÀ NATALIZIE
Il corteo dei Magi che
dal Duomo si è snodato
lungo le vie del centro fi-
no alla basilica di
Sant’Eustorgio, dove so-
no custodite le reliquie
dei tre re, ha messo la
parola fine alle feste na-
talizie. Prima si è tenuta
la Befana benefica moto-
ciclistica a sostegno di
Fondazione Sacra Fami-
glia onlus. Migliaia di
motociclisti sono partiti
da corso Sempione fino
al piccolo Cottolengo di
don Orione di Cesano.

Area B, arrivano altri 10 “occhi”
Dal 7 febbraio le prime multe. Dopo 9 giorni lo smog cala, ma resta lo stop ai diesel più inquinanti
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"Un amore inaspettato

destinato ad andare ben

oltre il novantesimo

minuto."


