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Milanesi in rivolta:
«Le nuove tariffe?
Soprusi legalizzati»

VALIDO DAL 04.07. AL 28.08.2009

IL N°. 1 DELLA VENDITA DI 
CALZATURE IN EUROPA!www.deichmann-calzature.it

Centro Commerciale San Carlo
Via della Volta 80
Brescia

Antegnate Shopping Center
Strada Statale, 11
Antegnate

Centro Commerciale Rho Center 
Via Capuana 2
Rho

Centro Commerciale Vulcano
Viale Italia 555
Sesto San Giovanni
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Il Tar boccia il ricorso contro l’esenzione degli Euro 4 Diesel

Pietro Vernizzi

Multa selvaggia nella cer-
chia dei Bastioni. Da ieri sono
arrivate le nuove tariffe per la
sosta a pagamento, 2 euro l’ora
invecedi1,50.Cogliendodisor-
presaautomobilisti, vigili, ausi-
liari della sosta e i rivenditori
dei tagliandi. Impossibile per
l’interagiornata sapere se la va-
liditàdei rincari fosse immedia-
ta o se ci fosse ancora qualche
giorno per adeguarsi alle nuo-
ve tariffe. Un rebus con un’uni-
ca certezza: per chi sbagliava,
le sanzioni scattavano inesora-
bili. I venditori ambulanti con
le pettorine arancioni ieri han-

no continuato imperterriti a
vendere i vecchi gratta e sosta
da 1,50 euro per tutta la giorna-
ta. Rispondendo a chi chiedeva
spiegazioni chequellinuovi sa-
rebbero partiti da lunedì. Tan-
t’è che dietro la quasi totalità
dei parabrezza delle auto com-
parivano i vecchi tagliandi, in
barba a quello che diceva
espressamente la segnaletica.
Chiedendo agli ausiliari della
sosta, però, la risposta è
opposta: «Dove ci sono
icartellivecchisipos-
sono ancora usare i
tagliandi da 1,50
euro,madoveso-
no stati posizio-
nati quelli nuovi
occorre usare
quelli da 2 euro,
altrimentimettia-
mo lamulta». E an-
che i vigili, che sta-
zionano tra piazza
Duomo e via Larga, la
pensano così: «Noi ci atte-
niamo ai cartelli, se il tagliando
nonè adeguato alla segnaletica
è nostro dovere fare la sanzio-
ne».
Adaggravare lasituazioneil fat-
to che su molti cartelli (non su

tutti) è indicato che occorre pa-
gare anche nella fascia serale,
tra le 19 e le 24. Per tagliare la
testaal toro,nonrestacherecar-
si all’Atm point di piazza Duo-
mo, cui compete di dare tutte le
informazionidelcaso. «Noinon
lo sappiamo - risponde l’addet-
todalla suapostazione -. Faccia
come c’è scritto sul cartello, al-

trimenti le mettono la multa. E
vero, secondo la circolare che
cihannomandato lenuovetarif-
fedovrebberopartireda lunedì
prossimo, ma non si sa mai...».

Telefonando direttamente al-
l’assessorecomunaleallaMobi-
lità, Edoardo Croci, che ha pre-
so ladecisionedi ritoccare le ta-
riffe, e chiedendogli daquando

partiranno,cisi senterisponde-
re: «Non lo so. Chieda all’Atm».
A quel punto non resta che fare
unpiccolosondaggiotra i tabac-
caie leedicole. Ilprimotabacca-

io rifila un gratta e sosta da 1,50
euro senza fiatare. A chi gli
obietta che in realtà sui cartelli
c’è scritto che la tariffa è di 2 eu-
ro, il cassiere tira fuori un ta-

gliando di quel valore e chiude
la conversazione: «Non ho tem-
po per discutere. Faccia come
vuole, sepoisiprendeunamul-
ta è peggio per lei». Il secondo

inizia a snocciolare una serie di
maledizioni. «E pensare che ho
appena comprato un pacco di
vecchi tagliandi che in tutto mi
sonocostati 2.300 euro. E ades-
so che cosane faccio?». Unaltro
si lamenta: «Con tutti questi rin-
cari vogliono solo tagliare le
gambe a noi commercianti. La
gente è troppo tartassata, la se-
ranonverràpiùacenare incen-
tro». Alla fine, su sette tabaccai,
tre non ne sanno nulla, uno so-
stieneche lenuove tariffeparti-
ranno da lunedì e tre hanno
esauritoi tagliandi.Suseiedico-
le invece quattro sostengono
che i rincari partiranno dalla
prossima settimana, mentre
duenonsannochecosa rispon-
dere.

Cittadini e commercianti infuriati per i rinca-
ri del gratta e sosta. «E’ un sopruso legalizzato», è
il commento che sintetizza le diverse reazioni al-
le nuove tariffe. «Non sono assolutamente d’ac-
cordo con il Comune - si accalora una signora
appena scesa dall’auto con la figlia -. Le tariffe
eranogiàcareabbastanza.Lacosachemifaarrab-
biare di più è dover pagare il parcheggio anche
quando vado a comprare il pane, con le strisce
gialleapochimetrididistanzachedurante ilgior-
no restano libere». «Siamo soltanto pecore da to-
sare - fa eco un signore in via Verziere -. Ci porta-
no via tutto e non ci lasciano niente. Ma tanto a
PalazzoMarinohannobenaltrodafarecheascol-
tare le nostre lamentele». Mentre a qualcun altro
la cosa che proprio non va giù è il fatto che si
debbapagareanche lasera. «Èunsoprusoduran-
te ilgiorno -osservaun50enne inviaBocchetto -,
ma che si debba pagare anche per parcheggiare
quando si va a cena, questa proprio no. Penso

che sia una cosa che succede solo a Milano».
Mentre un signore, appena arrivato in cit-

tà da Crema, nel leggere le tariffe stra-
buzza gli occhi: «E pensare che dove

risiedo io con 1 euro si parcheggia
dappertutto».

Ma i più inferociti sono in realtà i
commercianti. Per il barista di un
locale in via Baracchini, «questa è
la morte del centro. Tanta gente
che magari la sera verrebbe qui da

fuori a prendere l’aperitivo si trova
a pagare due euro di Ecopass più

due euro l’ora per il gratta e sosta. E
alla fine rinuncia e se ne sta a casa». E

rincara il cassiere: «La cosa più assurda è
che ci vogliono anche fare credere che i par-

cheggi a pagamento servano a ridurre lo smog.
Ma in realtà questo provvedimento taglierà le
gambealcommercio.Nei localidiquestaviaven-
gonosolo i turisti egli impiegati che lavoranonei
dintorni. Ma la gente di passaggio non si fa più
vedere». Toni più pacati invece dal titolare della
profumeria di via Verziere: «Se ho paura che i
rincarimifaccianoperdereclienti? Iononhopau-
radiniente,perògli aumentinon li farei.Capisco
che per il Comune sia difficile far quadrare il bi-
lancio. Però se ci chiede una spesa, in cambio
dovrebbe fornirci un servizio. Invece, da queste
parti non si èmai vistoun solo spazzino».Manon
tutti sono spaventati dai rincari. Ne sa qualcosa
un vigile che nel pomeriggio staziona in via Pan-
tano: «Stamattinanonero in servizioeho lasciato
la mia auto privata sulle strisce blu con il gratta e
sostada1,50euro, inbarbaallaPoliziamunicipa-
le e agli ausiliari della sosta. Nessuno sapeva che
quell’auto era mia, fatto sta che l’ho passata li-
scia».
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Stangata sui gratta e sosta, si paga anche di notte
Aumento a due euro dentro i Bastioni, estensione delle linee blu oltre la linea filoviaria e tagliando serale in alcune vie
Già scattati rincari e prime multe. I commercianti: «Così ci tagliano le gambe, la gente non verrà più in centro a cena»

Il Tar boccia il ricorso contro l’esenzione da Eco-
pass per i veicoli Euro 4 Diesel. Cinque associazio-
ni (Genitori Antismog, Aipi, Legambiente, Italia
Nostra e Wwf) e un privato si erano opposte alla
decisione del Comune di non far pagare la pollu-
tion charge ad alcune categorie di diesel. I giudici
hanno evidenziato come l’esenzione sia una deci-
sione di carattere temporaneo, giustificata dal
fatto che i nuovi diesel Euro 4 o 5 nel 2008 sono
stati 13.796, cioè solo il 10% dei veicoli totali. Le

associazioni fanno sapere di stare valutando se
ricorrere in secondo grado. Come commentano i
Genitori Antismog, la sentenza gioverà «ai pro-
duttori di filtri. Non certo all’aria della nostra città
né alla nostra salute, che dovrebbero essere tute-
late dagli amministratori. E’ una sconfitta per Mi-
lano perché, ancora una volta, porge alibi ai crite-
ri della politica e concessioni all’impiego non rigo-
roso dell’azione amministrativa in materia di mi-
sure anti-inquinamento».

CONSEGUENZE C’è chi

aveva comprato «grattini»

per 2300 euro: «E ora

io che cosa ne faccio?

DOCCIA FREDDA Per tanti i ritocchi al gratta e sosta sono stati una doccia fredda

�CAOS Ancora vecchi ticket

sui parabrezza e niente

informazioni. I ghisa:

«Ci atteniamo ai cartelli»


