
Il «nuovo inquinante» oltre i limiti in discussione alla Ue. La Lombardia ha approvato ufficialmente i divieti: stop alle non catalizzate dal 2 novembre

E adesso ci piovono addosso i nuovi dati
sulle polveri ultrasottili. In verità, non ci sa-
rebbe neppure bisogno dei numeri per ren-
derci conto dello stato dell'aria milanese:
in questi tempi basta scendere in strada,
in una delle normalissime strade trafficate
nella quale tutti quanti abitiamo, per senti-
re, incombente, il respiro della nostra cit-
tà, malsano, pesante e acido, come l'alito
di una grande bestia carnivora.

Ma poiché l'aria non si vede e non si toc-
ca, nessuno protesta veramente, tranne,
in modo probabilmente troppo educato,
alcune associazioni e le mamme allarmate
per la salute dei bambini. Aumento di
asma, aumento di affezioni alle vie respira-
torie, denunciano i medici, ma evidente-
mente sono considerate malattie di poco
conto, cui, in fondo, ci si può rassegnare.
Da qualche tempo, però, gli oncologi se-
gnalano anche l'aumento dei tumori al pol-
mone, e questo proprio quando le leggi an-
tifumo hanno convertito all'astinenza un
gran numero di tabagisti. Per il loro verde,
per gli alberi e i prati i milanesi hanno im-
parato a farsi - un poco - sentire: non verrà
mai troppo presto il giorno in cui si faran-
no sentire, con forza, anche in nome dell'
aria pulita, diritto assolutamente vitale,
anche alla luce del fatto che quella inqui-
nata accorcia la vita di vari anni.

Chi è preposto a prendere delle decisioni
per risolvere il problema sembra sempre -
lo si è visto nell'inverno scorso - rinviare
ogni scelta in attesa della pioggia che, mo-
mentaneamente, spazza via le famose pol-
veri. Solo che sulla pioggia non si può più
contare con certezza nemmeno in inverno,
e poi, si sa, il sereno torna sempre e l'emer-
genza regolarmente si ripresenta. Il surpla-
ce dell'indecisione, dei provvedimenti ema-
nati e poi ritirati, delle dispute, dei rinfacci
e della minimizzazione dura ormai da anni.
Né il nuovo «pacchetto» di misure antinqui-
namento approvate per il momento, sem-
bra lasciare molte speranze per un futuro,
atmosfericamente, migliore.

Ancora una volta, non una parola sui
mezzi pubblici inquinanti né su un even-
tuale programma di rimboschimento ossi-
genatorio intorno alla città e tanto meno
sulle piste ciclabili che, a giudicare dalle
scelte fatte da varie metropoli straniere,
rappresentano la soluzione più logica per
liberare la città dal traffico e dallo smog.

Isabella Bossi Fedrigotti

Milano«scopre» lemicropolveri, allarmedeimedici

Le mamme di Milano hanno
scritto al Comune: occorre
fare di più contro lo smog

LA DENUNCIA

Microveleni da record. Parte il piano anti-
smog della Regione Lombardia, ma scatta già
un altro allarme. Il nemico da affrontare è una
delle forme d’inquinamento più insidiose per
la salute. Oltre al Pm10, fuorilegge da 102 gior-
ni dall’inizio dell’anno (contro i 35 ammessi
dalla Ue), l’ultima emergenza è il Pm2,5. Sono
le particelle ultrasottili considerate più perico-
lose delle altre perché penetrano a fondo nelle
vie respiratorie. Nuovi dati contenuti in un mo-
nitoraggio dell’Arpa Lombardia dimostrano
che a Milano (e non solo) il mini-particolato
non dà tregua: almeno un mese su due schizza
oltre ogni limite.

LO STUDIO — È stata condotta una
misurazione a tappeto del Pm2,5 e
da novembre i suoi valori saranno
comunicati quotidianamente —
per la prima volta in Italia in modo
ufficiale — sul sito www.arpalom-
bardia.it. È una svolta dettata dal
desiderio di informazione nei con-
fronti dei cittadini. Le centraline at-
tive in Lombardia sono dodici, di
cui due a Milano (in via Pascal e in
piazzale Zavattari). La fotografia dell’aria mi-
lanese mostra che nei primi otto mesi dell’an-
no il Pm2,5 è stato in media di 30 microgram-
mi al metro cubo, contro il limite di 25 micro-
grammi al metro cubo che il Consiglio euro-
peo intende introdurre per il 2015. A gennaio
2005 i microveleni hanno toccato i 70 micro-
grammi al metro cubo, a febbraio i 66, a marzo
i 53, ad aprile i 26, a maggio i 22, a giugno i 17, a
luglio i 14 e ad agosto i 12.

NUOVE CENTRALINE — Entro il mese di novembre
ne saranno attivate ancora quattro: una in via
Juvara a Milano, le altre a Saronno-Santuario,

Brescia-Villaggio Sereno e Seriate. «Arpa Lom-
bardia sta sviluppando la rete di rilevazioni
più importante d’Italia — spiega Angelo Giudi-
ci, direttore del settore Aria —. È uno studio
svolto anche a supporto del lavoro delle istitu-
zioni che affronteranno a breve il tema Pm2,5
a Bruxelles». Paolo Crosignani, direttore dal-
l’Unità di epidemiologia ambientale dell’Istitu-
to dei tumori, sottolinea la gravità del proble-
ma: «Le micropolveri arrivano fino alle parti
più profonde dei polmoni dove rilasciano so-
stanze nocive». E già l’anno scorso l’associazio-
ne ChiamaMilano aveva messo in evidenza la
pericolosità del particolato ultrafine.

MISURE ANTISMOG — Ieri intanto la
giunta regionale ha approvato i
provvedimenti antismog proposti
da Domenico Zambetti (Udc) e
Maurizio Bernardo (Forza Italia),
assessori rispettivamente alla Qua-
lità dell’Ambiente e alle Reti e Ser-
vizi di pubblica utilità. Per le tre do-
meniche di stop alle auto (con la
prima fissata per il 13 novembre)
c’è una novità già contestata dai

Verdi: quest’anno potranno circolare anche le
auto a benzina di classe Euro 4 e i diesel Euro
4 (oltre ai veicoli elettrici, alimentati a metano
e Gpl catalizzati, con motore ibrido, elettrico
e termico). Il divieto per le non catalizzate en-
tra in vigore dal 2 novembre. La sostituzione
delle caldaie a gasolio con quelle a metano e
l’installazione di filtri per l’abbattimento degli
inquinanti saranno incentivati con nuovo ban-
do da 5 milioni di euro. E con i contributi rice-
vuti quasi 13 mila lombardi potranno trasfor-
mare le auto da benzina a metano e Gpl.

Simona Ravizza
sravizza@corriere.it

Dossier dell’Arpa, resi noti per la prima volta valori del Pm2,5. Crosignani: pericolo per la salute

Per le mamme, la chiave
per risolvere il problema
è ridurre l’uso dell’auto

Le Mamme antismog
sono nate nel 2002. Oggi
le iscritte sono oltre 700

SEGUE DA PAGINA 1

LA LETTERA

Servono scelte coraggiose
contro il veleno quotidiano

L’EMERGENZA

«Le particelle
ultrafini penetrano
a fondo in bronchi

e polmoni
provocando

gravi malattie»

LA SOLUZIONEIL GRUPPO

Non ce l’hanno più fatta a
sentirsi dire da assessori e am-
ministratori che l’inquinamen-
to è sotto controllo. Le Mam-
me antismog hanno preso car-
ta e penna e hanno scritto una
lettera di denuncia. «In questi
giorni abbiamo letto afferma-
zioni gravissime — avvertono
— e abbiamo deciso di prende-
re una posizione forte».

«L’hanno capito anche i no-
stri bambini che per il Comu-
ne il diritto alla salute dei citta-
dini è secondario rispetto al di-
ritto all’automobile — attacca
il gruppo nella lettera agli as-
sessori Goggi e Zampaglione

—. Intanto noi Mamme anti-
smog andiamo in bicicletta e,
visto che fa caldo e non piove,
perché non pedalate anche
voi?».

Il riferimento è all’assessore
all’Ambiente Domenico Zam-
paglione che ha invitato i mila-
nesi ad abbassare i termosifo-
ni. Non basta, rispondono le ol-

tre 700 mamme iscritte al co-
mitato nato nel 2002: «È neces-
sario tenere presente — dico-
no — che i riscaldamenti sono
accesi da neanche due setti-
mane. Le emissioni inquinanti
delle caldaie incidono sullo
smog solo per il 30 per cento. Il
resto è a causa del traffico vei-
colare».

L’accusa è chiara. Il Comu-
ne e la Regione fanno troppo
poco contro l’inquinamento.
Le misure adottate sono insuf-
ficienti e anche l’informazione
è scarsa. «Nelle città attente al-
la problematica — si legge an-
cora nella lettera — si comuni-
ca ai cittadini quanto atteggia-
menti responsabili possano

apportare in termini di risulta-
ti e si segnala la necessità di li-
mitare l’uso dell’auto».

Le Mamme antismog sono
a-politiche. Sono molto atten-
te però a quello che i politici
fanno o no per tutelare la salu-
te dei loro bambini. Non appe-
na ci saranno i nomi dei candi-
dati ufficiali a sindaco, il grup-
po organizzerà un incontro
con loro. Le mamme li interro-
gheranno su quello che inten-
dono fare per combattere l’in-
quinamento atmosferico se sa-
ranno eletti. E decideranno
chi votare di conseguenza.

C. Bas.

Le mamme antismog: basta traffico. Da Comune e Regione solo parole
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Corolla M-MT.
Aumenta il divertimento,
riduce i consumi.

EURO 4
PROVATE LA DIFFERENZA.

Motore diesel 1.4 Common Rail da 90 CV interamente in alluminio.
Cambio robotizzato M-MT di serie con due modalità di guida:
sequenziale e automatica.
Massimo divertimento e prestazioni di classe superiore 
con consumi ed emissioni di una city car.
5 anni di garanzia (o fino a 160.000 Km).

P R O VAT E L A A N C H E S A B AT O  2 9 / 1 0

Da SPOTORNO CAR fino al 31 ottobre
al prezzo speciale di €14.950*

In più solo da noi finanziamento a tasso agevolato**, anticipo minimo e prima rata nel 2006
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3Cronaca di MilanoCORRIERE DELLA SERA U VENERDÌ 28 O TTOBRE 2005
MI


