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Il forum “Muoversi a Milano” viene aper-
to il 15 dicembre 2005 da un cittadino
(Ivan Longhi) tramite brainstorming, l’a-
rea dedicata alla definizione dei nuovi te-
mi da discutere on-line. L’obiettivo è di
mettere in luce tutte le questioni relative
ai mezzi pubblici, al traffico, ai parcheg-
gi e a tutto ciò che riguarda la mobilità del-
la città nell’intera provincia di Milano. 
Nella discussione “Limitazioni al traffico
veicolare privato” si dialoga sull’opportu-
nità d’istituire forme di limitazione della
circolazione dei veicoli privati, raggiun-
gendo l’obiettivo di una città esempio di
buon senso e tecnologia attraverso leggi
mirate in materia di mobilità. L’idea di far
pagare un “ticket d’ingresso” è molto di-
scussa. Qualcuno sostiene che già entrare
in città, trovare parcheggio e pagare la so-
sta equivale al pagamento di un ticket; c’è
anche chi sostiene che bisognerebbe po-
tenziare e migliorare il trasporto pubblico
prima di pensare ad un ticket per i priva-
ti. Si dovrebbe infatti garantire loro una ri-
sposta efficiente e adeguata nell’utilizzo
dei mezzi pubblici, ad esempio attraverso
il potenziamento del parco mezzi e delle
corse effettuate, la circolazione di mini bus
elettrici, almeno nelle zone centrali di Mi-
lano, e attraverso l’uso di combustibili
ecologici (metano e idrogeno) per ottene-
re l’obiettivo di un’aria più respirabile. C’è
anche la proposta di un referendum,da ab-
binare alle prossime comunali, per capire
e decidere cosa fare in merito al ticket. Ar-
riva poi la proposta di tassare i residenti
ed è polemica. Intanto la maggior parte
dei milanesi continua a sognare una città
più vivibile, senza traffico e senza smog.
Nella discussione “Taxi, un mezzo pub-
blico” si propone di utilizzare il taxi co-
me valida alternativa alla propria macchi-
na, a patto che diventi più accessibile sia
per quanto riguarda i prezzi, sia in merito
alla disponibilità e velocità di reperimen-
to del mezzo stesso. Un incentivo in più
deriverebbe dall’utilizzo di combustibili
ecologici o addirittura taxi elettrici. Un fu-

turo possibile sul quale si stanno facendo
passi avanti, mentre rimane sempre ferma
la questione spinosa della liberalizzazio-
ne delle licenze.
Nella discussione “Parcheggi, box e soste
regolamentate” si discute su: “linee gial-
le” e “linee blu”. Distinzioni che hanno
creato maggior problemi di parcheggio ri-
spetto al passato, quando esistevano solo
le “linee bianche”in cui tutti potevano par-
cheggiare. Molti automobilisti che entra-
no a Milano, puntualmente perdono tem-
po alla ricerca di un posteggio. Per questo
motivo viene chiesto di poter parcheggia-
re anche negli spazi per i residenti dalle 9
alle 19, restando valido il divieto nelle ore
serali e notturne. Questa analisi potrebbe
costituire un modo più efficiente di utiliz-
zare il suolo pubblico senza delegittima-
re assegnatari che durante il giorno utiliz-
zano l’auto per andare a lavoro lasciando
libero il proprio parcheggio. C’è chi ribat-
te dicendo che i posti per i residenti non
sono sufficienti: si stima infatti che ogni
giorno sono in 50mila a non disporre di
un parcheggio “regolare”. Viene portata
ad esempio al situazione caotica dei nuo-
vi box in costruzione in Piazza Cardinal
Ferrarri – Piazza San Calimero: in questa
zona, definita “il quadrilatero delle clini-
che”, si denuncia la mancanza di parcheg-

gi sia per residenti sia per le persone che
vanno a visitare i parenti ricoverati in una
delle quattro strutture presenti e l’intasa-
mento delle strade è inevitabile. Il proble-
ma dei parcheggi potrebbe essere risolto
con l’abbandono delle “cattive abitudini”
e attraverso un uso più modico dell’auto
da parte di tutti. Facendo due conti, inol-
tre, si arriva alla conclusione che utilizza-
re l’automobile costa, in termini di tem-
po, denaro e ovviamente parcheggio. Ma
in molti non vogliono rinunciare alle co-
modità del proprio mezzo privato, soprat-
tutto per esigenze di lavoro e per la neces-
sità di ovviare all’inefficienza dei mezzi
pubblici. 
Nella discussione “Proposte concrete”,
Dario Fo innesca un confronto “sulle prio-
rità e sulla realizzazione di progetti per sal-
vare i milanesi dai danni dell’inquinamen-
to”. È chiaro che occorrono interventi sia
immediati, sia di medio-lungo periodo e
su più fronti per raggiungere l’obiettivo di
un’aria più respirabile. Dal punto di vista
dell’inquinamento provocato dal traffico
e dallo smog si propongono misure restrit-
tive della circolazione dei mezzi come il
blocco del traffico, le targhe alterne, la
chiusura del centro storico della città, l’in-
troduzione dei ticket d’ingresso, il poten-
ziamento del trasporto pubblico e l’esten-

sione dell’orario di circolazione, un mi-
glior sistema di collegamento tra la città e
gli infiniti paesi dell’hinterland, la crea-
zione di piste ciclabili, il divieto d’acces-
so alla città per i mezzi pesanti. Si potreb-
bero sperimentare anche altri interventi
prendendo come esempio i sistemi gia
adottati in altre città europee: il car poo-
ling tipico di Londra o il lavaggio delle
strade con acqua della falda per rimuove-
re le polveri sottili come a Parigi e a Ma-
drid. C’è poi la proposta d’introdurre mez-
zi elettrici, ma il conseguente problema
dello smaltimento delle batterie esaurite
causerebbe maggiore disagio: è noto a tut-
ti, infatti, che alcune sostanze presenti nel-
le batterie sono altamente inquinanti, per
questo vengono raccolte nelle discariche
ed appositamente trattate attraverso un
processo specifico piuttosto costoso. Il ri-
schio è dunque quello di ritrovarci con
montagne di batterie da smaltire senza
avere i sistemi adatti per farlo. Se arrivas-
sero direttive dall’alto che regolassero e
potenziassero i processi di smaltimento
dei rifiuti in Italia, forse questa strada sa-
rebbe percorribile. Per quanto concerne
l’inquinamento provocato dal riscalda-
mento basterebbe un po’ di buon senso,
rinunciando a temperature tropicali negli
uffici e nelle case private e diminuendo di
qualche ora l’uso delle caldaie. Sarebbe
interessante se arrivassero proposte di cal-
daie “ecologiche”, sul modello degli ac-
corgimenti a basso impatto ambientale
proposti per gli autoveicoli. Altrettanto ef-
ficiente risulterebbe l’adozione di pannel-
li solari, cominciando da edifici pubblici
ed uffici. Fermo restando che si possono
raggiungere risultati significativi solo se
tutte le regioni del nord Italia coinvolte dal
problema dell’inquinamento adottassero
provvedimenti comuni. 
Gli elettori comunque chiedono concre-
tezza ai futuri amministratori di Milano.
Non è sufficiente indicare nel proprio pro-
gramma l’intenzione di agire in materia
d’inquinamento e traffico, sarebbe invece
utile spiegare in che modo s’intende ope-
rare, indicando con precisione le aree d’in-
tervento ed il budget disponibile per la rea-
lizzazione degli obiettivi: solo così i citta-
dini potranno valutare la fattibilità ed il
possibile successo dell’intervento.
I testi completi dei messaggi sono dispo-
nibili, come sempre, sul sito www.comu-
nalimilano2006.it. Ricordiamo che pote-
te votare i singoli messaggi, rispondere ed
eventualmente lanciare un nuovo tema di
approfondimento. Nel forum “Muoversi
a Milano” trovano spazio anche le seguen-
ti discussioni: “Gli ex comuni aggregati”,
“Riaprire i Navigli”,“Trasporti”,“Lentez-
za dei mezzi pubblici”, “Il ruolo della bi-
cicletta nelle politiche della mobilità e del-
l’ambiente urbano”. 
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Noi consumatori e Infostrada
Rcm, nella sezione “Noi Consumatori” ha messo a disposizione uno spazio di dialogo per
sollevare e discutere insieme di problemi comuni a molti cittadini in quanto consumatori.
Un messaggio ha portato alla luce un problema riscontrato col gestore telefonico Infostra-
da. Un consumatore ci scrive di aver aderito a una promozione di Infostrada a fine otto-
bre 2005 e ora si ritrova da mesi senza linea telefonica. L’offerta speciale proponeva una
linea telefonica che permetteva di fare telefonate illimitate ai numeri “fissi” e connessione
Adsl flat a soli 40 euro senza dover più pagare il canone Telecom. Peccato che dal gior-
no 9 novembre, in cui ci sarebbe dovuto essere il passaggio della linea dalle centraline
Telecom a quelle Infostrada, l’utente non ha più una linea telefonica e nemmeno l’Adsl. Il
consumatore ha subito sollecitato il servizio di assistenza Infostrada che, oltre ad avere
tempi di attesa medi superiori ai 20 minuti, ha dichiarato di dover fare delle verifiche con-
giunte con i tecnici Telecom per arrivare alla risoluzione del problema, fissando per il 28
novembre un intervento alla centrale per la risoluzione definitiva del disguido. Il giorno se-
guente però la linea telefonica non era stata ancora ripristinata. Dopo l’ennesima chiama-
ta all’assistenza, che non ha saputo spiegare il motivo del mancato intervento, è stato con-
sigliato all’utente di segnalare nuovamente il guasto. Da allora ci sono state altre telefo-
nate ai numeri del servizio clienti (803155 e 155) senza giungere alla isoluzione del pro-
blema. Ma non è l’unica segnalazione che ci è pervenuta in merito. I gestori telefonici  fan-
no a gara per accaparrarsi nuovi clienti, offrendo quanto di più vantaggioso hanno in ca-
sa per collegamenti a Internet o per chiamate nazionali, ma ci vorrebbe anche una guida
che ci tenga lontani da chi è incapace di garantire un’adeguata qualità del servizio e del-
l’assistenza post vendita. 
Se anche voi siete consumatori che desiderano essere tutelati, cliccate su
www.retecivica.milano.it/noiconsumatori e dite la vostra, fate sentire i vostri reclami e pro-
ponete i vostri consigli, probabilmente saranno utili ad altri cittadini. Aderire a una delle
tante associazioni di consumatori potrebbe risultare positivo per capire cosa fare per non
incappare in qualche disavventura o per districarsi nel caso ci si trovi già intrappolati in
chissà quale truffa. Aggregarsi e far sentire le proprie proteste è una strada possibile.
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