Gentili Dottori,
Vi scriviamo, come è già accaduto altre volte per chiedere il sostegno Vostro e delle associazioni che
rappresentate (ACP, PUMP) su una richiesta che riguarda il problema dell’inquinamento e, in particolare, la
necessità dell’inserimento a bilancio del Comune di Milano di nuove misure di riduzione del traffico.
Il problema è urgente in quanto la giunta sta concludendo la programmazione del bilancio del prossimo
biennio.
E questo giustifica – e me ne scuso – l’epoca in cui Ti scrivo.
Perché le politiche procedano la presa di posizione dei medici e delle istituzioni scientifiche, che
conoscono l’evidenza dell’impatto dell’inquinamento da traffico di prossimità, è cruciale.
Qui in allegato troverete la lettera per il Sindaco di Milano e la giunta.
In pratica stiamo raccogliendo adesioni ad una richiesta al Sindaco Pisapia perché convochi una riunione di
Giunta con tecnici AMAT (agenzia mobilità e trasporti), noi e chi vorrà intervenire sul tema della creazione di
una più ampia area a traffico limitato a Milano (2° anello?) esterna ad area C.
Noi non diamo soluzioni, queste le hanno loro, (e so che AMAT ci sta già lavorando), ma la Giunta deve
assumersi la responsabilità della decisione di ridurre in maniera molto significativa il traffico a Milano.
O di lasciare tutto così per almeno un paio d’anni fino alle nuove elezioni.
Qui il link alla nostra ultima uscita con i dati di flussi di traffico a Milano in prossimità delle scuole. Sono
tremendi. E l’inquinamento di prossimità, si sa, è il più pericoloso.
Il Comune sta predisponendo il nuovo bilancio. E una nuova misura che riduca il traffico di almeno il 30% in
una ulteriore area esterna ad Area C deve essere inserita a Bilancio. E pianificata dal 1.1.2015.
In caso contrario la Giunta si deve assumere la responsabilità consapevole del danno sanitario aggiuntivo
che ne deriva ai cittadini di Milano. I dati sono i loro. La letteratura è unanime. Non può essere ignorata.
Vorremmo che questa richiesta provenisse non da privati, ma da istituzioni, associazioni mediche, di
pazienti, istituti universitari, ma naturalmente anche i medici singoli sono cruciali. So che non sarà
facile, in particolare data la stagione, ma dobbiamo provarci. Il mondo accademico/tecnico dovrebbe farsi
sentire.
Per ora aderiscono oltre a Legambiente e FIAB-Ciclobby, un po’ di medici, ISDE e un professore di chimica
dell’ambiente, Fondazione Imation onlus, ALT Associazione per la lotta alla trombosi e alle malattie
cardiovascolari. Ma abbiamo iniziato la nostra ricerca di aderenti solo pochi giorni fa.
Vi chiedo se ACP e PUMP potrebbe aderire e se magari, nonostante l’epoca non favorevole, potreste
aiutarci dandoci ulteriori contatti istituzionali o associazioni di pazienti che potrebbero sostenere la
richiesta?
Vi ringrazio sin d’ora e Vi invio molti cordiali saluti!
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