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Occhio all’acceleratore, da
domanisiaccendonosettenuo-
vi autovelox fissi in città. Si ag-
giungono alle uniche (fino ad
oggi) postazioni fisse sul caval-
caviaMonteCeneri,che«maci-
nano»circa30milainfrazionial-
l’anno, più di ottanta al giorno.
Dove si accendono le nuove te-
lecamere: in via Parri, via Pal-
manova,cavalcaviadelGhisal-
lo e via Fermi non perdoneran-
nochisuperaillimitedei70chi-
lometri all’ora, ancora più at-
tenzione bisognerà prestare in
viale Famagosta, via dei Missa-
gliaeviaChiesaRossadoveil li-
mite è di 50 chilometri all’ora.
PereffettuareicollaudiilComu-
ne ha acceso i nuovi autovelox
già da un paio di settimane, ma
senza multare moto e automo-
bilisti. Da domani, entreranno
in funzione e si rischiano mul-
te da 41 euro (per chi supera di
10 chilometri il limite) fino a
3.287 euro (oltre i 60 km orari)
oltre alle pe-
ne accesso-
rie, da tre a
dieci punti
della patente
di guida fino
alla sospen-
sione per un
anno.Viaggia-
readaltavelo-
cità tra le 22 e
le 7 del matti-
no comporta
l’aumento di
un terzo della
sanzione. Si
hadirittoinve-
ceallariduzio-
ne del 30% se
si paga entro 5 giorni.

I7nuoviautovelox,fapresen-
te Palazzo Marino, sonoun tas-
sello del piano per rendere più
sicurelestrade.Ilnumerodiin-
cidenti con feriti in città è in ca-
lodel60% rispetto aigrandinu-
meri del2001, e rispettoa tredi-
ci anni fa sono diminuiti del
66,6% i casi di mortalità. Nel
2001 erano stati 90 i morti sulle
strade a causa di incidenti e nel
2013 se ne sono registrati tren-
ta. L’autovelox in via Missaglia
era stato chiesto a ripetizione
negli anni e l’sos era tornato al-
laribaltadopoiltragicoinvesti-
mento di una donna egiziana e
dei suoi due bambini lo scorso
ottobre,sebbeneinquelcasola
vittima avesse attraversato la
carreggiata senza utilizzare il

sottopassaggio.
Sarà un inizio «soft». Da do-

mani a mercoledì poco prima
delle sette postazioni fisse sarà

presenteunapattugliadellapo-
lizia locale con i lampeggianti
accesi per segnalare agli auto-
mobilisti la presenza delle tele-

camere. E da giorni è in corso la
distribuzione di trentamila vo-
lantiniagli incrocie attraversoi
consigli di zona coinvolti, per

avvertire i residenti della novi-
tà. Da mercoledì scorso la pre-
senza degli impianti è segnala-
ta sui pannelli luminosi in tutta
lacittàesonostatipiazzatiicar-
telli che indicano la presenza
delle telecamere, specie in via-
leFamagosta(direzionepiazza
Maggi), via dei Missaglia (dire-
zione periferia) e Chiesa Rossa
(direzione centro) dove il limi-
te è più basso. In via Parri, via
PalmanovaeviaFermileteleca-
mere sono installate in direzio-
ne periferia, sul Cavalcavia del
Ghisallo in direzione centro.

Milano dunque con Monte
Cenerisaleaottopostazionifis-
semal’assessoratoallaSicurez-
za e la polizia locale ricordano

che altre strade a rischio sono
monitorate con i tradizionali
autovelox mobili, soprattutto
in alcune ore del giorno. Nella
mappa dei controlli figurano
via Bazzi, via Aldo Moro, la car-
reggiatacentraledi vialeCerto-
sa,vialeDeGasperi,vialeOlivie-
ri,viaCaterinadaForlì,vialeCa-
prillie il trattodel raccordodel-
l’AutosoledipiazzaleCorvetto.
Gli autovelox, ca va sans dire,
aumenteranno la sicurezza ma
anchegliincassidelComune.Il
primobilanciodeiflashriserve-
rà sorprese.

ChiCa

Il premier ha promesso fondi per un restauro Giovedì si chiude il bando per Atm e Sogemi

Lettera di Renzi, è «derby» tra due scuole Nomine, prorogata la scadenza per A2a

Forza Italia protesta
contro gli aumenti

L’AVVISO
I vigili segnaleranno
con i lampeggianti la
presenza di telecamere

ChiaraCampo

Aduegiornidalballottaggiocontro
l’ex sindaco Moratti nel maggio 2011,
Giuliano Pisapia se le giocò tutte. Tra i
primiinterventi incasodi vittoriapro-
mise «abbonamento gratis dell’Atm
per gli over 65». Che invece dallo scor-
so settembre pagano il doppio: è a co-
sto zero solo per chi ha reddito sotto i
16mila euro, mentre per chi ha una
pensione annua da 20.001 euro (non
proprio «d’oro») deve spendere per il
mensile 30 euro invece di 16 e addirit-
tura300euroinvecedi170perl’annua-
le. Non sorprende che 28mila anziani,
addirittura il 40%, non abbia rinnova-
to la tessera. Ora, mentre si ri-candida
alsecondomandatoaprendoallapos-
sibilità di primarie nel 2016, Pisapia si
ricorda la vecchia promessa e se non

garantisce i mezzi gratis fa (almeno)
dietrofront sulla stangata. Due giorni
fa ha anticipato che a breve torneran-
nolevecchietariffepergliover65,pur-
chè viaggino dopo le 10. Non varrà per
tutti, ma solo per chi ha reddito sotto i
30-35mila euro, la maggioranza fisse-
rà il tetto. Il capogruppo di Fi Fabrizio
De Pasquale è «contento che il Comu-
ne ora abbia deciso di fare marcia in-
dietro» ma si domanda «se, come ave-
vamofattopresenteinognimodol’an-
no scorso, valeva la pena applicare gli
aumenti per questi 6 mesi: ha prodot-

touncostosociale,perchèmoltianzia-
nistannopiù tempoacasaesimuovo-
nosoloseèindispensabile,echiedere-
mocontoinauladelcostoeconomico.
Lastangata sutessereseniore studen-
tidovevaportareincassacirca8milio-
niinpiù.Seil40%deglianzianinonsiè
abbonato e ora si calcola un investi-
mento di 2-2,5 milioni per concedere

gli sconti dopo le 10, qual’è stato il bi-
lancio dell’operazione?». Peraltro, vi-
sto che molti avranno rifatto la tessera
a inizio anno «chiederemo di rimbor-
sare chi ha un reddito che darà il dirit-
to a tornare alla vecchiatariffa». Ma ri-
badisce che «la giunta poteva evitare
lafiguracciadeldietrofrontrecuperan-
do fondi, come avevamo consigliato,

con la lotta all’evasione del biglietto,
una migliore valorizzazione degli im-
mobili Atm o il taglio dei dirigenti».

Sulla ricandidatura di Pisapia nel
2016, con o senza primarie, il capo-
gruppo di Forza Italia ammette senza
ironieche«èilmigliornomecheilcen-
trodestrapossaimmaginare.Hadelu-
so molte promesse e ha prestato scar-
sa attenzione alle periferie, quello che
invece immaginavamo in campagna
elettorale con gli slogan più rom, più
occupazioni, più tasse si è puntual-
mente rivelato». De Pasquale si dice
«favorevole a primarie anche nel cen-
trodestra, ma prima bisogna trovare
unprogrammacomune».Ilcapogrup-
po della Lega Alessandro Morelli su
Atmosserva:«Pisapiasembrapropor-
re sconti, ma dovrà spiegare come co-
prirà il buco».

Giuliano Pisapia non ha ancora ri-
sposto ufficialmente alla lettera invia-
taunasettimanafadalpremierMatteo
Renzi agli ottomila sindaci. Ha chiesto
di indicare entro il 15 marzo, sabato
prossimo,unaeunasolascuolachene-
cessitadiinterventidirecuperourgen-
ti. Ha chiesto una breve nota sintetica,
conladescrizionedeilavorinecessari,
il costo e un’idea della tempistica. E su
un dossier di 27 istituti praticamente
darifaredazerogiàmessoapuntodal-
l’assessore ai Lavori pubblici Carmela
Rozza,orailsindacostaconcentrando

la propria attenzione per segnalare la
situazione più urgente. Una risposta
assicuralostaffarriveròentroil15mar-
zo,Milano nonperderàil trenode fon-
di straordinari. E il derby si sarebbe ri-
stretto alle due scuole già indicate nei
giorni scorsi come le «priorità delle
priorità», ossia l’elementare di viale
Puglie (gli alunni sono stati spostati
neimesi scorsi per la bonifica amianto
macisonoancorapolemiche)equella
di via Viscontini 7, costruita nel 1973.
«Doveva essere dismessa - cita a nota -
entro il 2013».

PIAZZA SAN CARLO

LA RICHIESTA DELL’OPPOSIZIONE

«Ridurranno gli abbonamenti Atm?
Rimborsino gli anziani già stangati»

STRADE KILLER Sicurezza o tassa occulta?

Domani si accendono sette autovelox
Gli impianti entrano in funzione: limiti da 50 a 70 chilometri orari e multe da 41 a 3.287 euro

TEST Da due settimane i vigili hanno acceso gli
impianti fissi per i collaudi ma senza multare
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L’EGO

Oggidalle14,30alle18,30,For-
zaItaliasaràinpiazzaSanCar-
lo aMilano con il club «Milano
in movimentò e i giovani del
partito» perun’iniziativa «con-
tro il recente aumento delle
tasse sulla benzina e una rac-
coltafirmepercancellarealcu-
ne scandalose e assurde acci-
se che non hanno più senso».
LoannunciaSilviaSardone,re-
sponsabile organizzazione
del movimento. Gli esponenti
di Fi chiedono al presidente
del ConsiglioMatteo Renzi un
segno di discontinuità: «Il Go-
vernoeilPdnonpossonoconti-
nuare in questa politica ano-
mala di reperire fondi per co-
prire spesee debiti statali».

«Gli aumenti sono stati inutili,
il 40% non ha rifatto la tessera» L’ANNUNCIO Il

sindaco Pisapia

Ultimi giorni per la consegna delle
candidature alle società partecipate
del Comune. Giovedì si chiudono i
bandi per le nomine, significa valzer o
conferme in vista per i vertici di Atm,
Amat, Milano Ristorazione, Milano
Serravalle,Sogemi,ConsorzioVillaRe-
aleeParcodiMonza,Fondazionecen-
tro per lo sviluppo dei rapporti Italia
Russia.Ilsindacohadecisodiproroga-
re invece al 14 aprile la scadenza per la
presentazione delle candidature per il
Consiglio di Amministrazione e il Col-
legio Sindacale della società A2A spa.

InquestomodoMilanosiuniformaal-
ladatadiscadenzadelbandocheilCo-
munedi Brescia ha pubblicato solo il 4
marzo. L’assemblea ordinaria di A2A
spaèprevistailgiorno13giugnoinpri-
ma convocazione e il giorno successi-
vo in seconda convocazione.

Il bando attualmente pubblicato è il
primo per la composizione del cda in
base alla nuova governance, decisa
dai consigli comunali di Milano e Bre-
scia, che ha portato al superamento
della gestione duale e ad una riduzio-
ne delle poltrone.


