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EMERGENZA SMOG, PROBLEMA DI TUTTI 

28 FEBBRAIO DOMENICA ECOLOGICA: ANCHE MELEGNANO DIA IL SUO CONTRIBUTO  
 

E ci risiamo: siamo ancora alle prese con smog alle stelle e le amministrazioni pubbliche si arrovellano per 

decidere un blocco del traffico, sempre in ansia per l'impopolarità e le polemiche che questo provvedimento 
si porta dietro. 

Le politiche messe in campo fino ad oggi per risolvere il problema del traffico, tra le prime cause 

dell’inquinamento dell’aria e – aggiungiamo - del congestionamento delle nostre città, stanno dimostrando 
tutta la loro inconsistenza: al di là delle dichiarazioni altisonanti di molti politici e amministratori pubblici si 

procede sempre molto timidamente con interventi spot più o meno efficaci che hanno il sapore degli 
esperimenti da apprendisti stregoni.  

Da anni si convocano tavoli regionali dove vengono coinvolti soggetti diversi e tutti a stracciarsi le vesti sulla 

“gravità del momento”; e però non è così grave perché c’è chi sta peggio e soprattutto stiamo meglio degli 
anni passati: parole, parole, parole – come diceva una vecchia canzone – tutto per non disturbare il popolo 

degli automobilisti e tutto il mondo economico che ci gira intorno. Certo, ci sono le malattie, ci sono i decessi 
ma quando sul piatto della bilancia ci sono le questioni economiche la politica fa sempre un po’ fatica a 

scegliere. E soprattutto fa fatica la politica vecchia – nonostante in molti si considerino degli innovatori -, che 
pensa ancora ad un modello di sviluppo basato sul consumo senza limite, una politica che non governa i 

bisogni dei cittadini ma quelli dei consumatori che devono “consumare” per far girare l’economia.  

Quindi, siamo anche questa volta alla proposta della domenica ecologica, ma, in uno slancio di “innovazione” 
(e anche per condividere con altri le inevitabili polemiche e l’impopolarità del provvedimento) questa volta 

Milano chiede che anche altre regioni, Piemonte, Lombardia e Veneto, e altre amministrazioni aderiscano al 
blocco del traffico domenica 28 febbraio. 

Vogliamo quindi cogliere questa occasione per lanciare un appello al sindaco del comune di Melegnano. 

La prima causa di inquinamento atmosferico a Melegnano – come da altre parti – è il traffico cittadino (dati 
ARPA 2005). Sebbene i dati dicano che la qualità dell’aria in generale è buona, al sindaco Bellomo chiediamo 

di aderire comunque alla domenica ecologica regionale, almeno prolungando la chiusura il centro cittadino 
fino alle 19. 

Chiediamo inoltre di farsi promotore nei confronti dei suoi colleghi di Vizzolo, Dresano, Cerro Al Lambro e 

Carpiano perché ci sia un blocco del traffico di zona: sappiamo che queste realtà non hanno problemi di 
inquinamento atmosferico (o almeno non più di altri) ma è questo un modo per aiutare i propri cittadini a 

capire che fare a meno dell’auto è possibile, almeno per un giorno. 

Poi però è indispensabile che le amministrazioni pubbliche attuino politiche coraggiose per la mobilità 

sostenibile, sostenute da impegni finanziari adeguati: il potenziamento dei mezzi pubblici, nuovi modelli di 
trasporto collettivo (car-sharing, car pooling….), interventi viabilistici per la sicurezza di pedoni e ciclisti, 

realizzazione di parcheggi di interscambio modale ed altro ancora.    

Per quanto ci riguarda la nostra associazione sarà presente sulla piazza della Vittoria a 
Melegnano dalle 14.30 alle 18.30 con la tradizionale CICLOFFICINA IN PIAZZA: abili tecnici 

dell’associazione faranno un check-up della vostra bici, perché la sicurezza passa anche attraverso una 
corretta manutenzione del mezzo di trasporto.  

Venite a trovarci in bicicletta: scoprirete che raggiungere Melegnano da Vizzolo, Dresano, Cerro al Lambro e 

Carpiano è molto più veloce di quanto si pensi. 

Giulietta Pagliaccio 
Presidente L’ABICI-FIAB 


