
REGIONE.  DIVIETO DEI DIESEL EURO 3. NO DI LEGA E CENTRODESTRA. 

Scontro tra Lega e Patto Civico  in Consiglio regionale sulle misure contro l'inquinamento e la 

limitazione alla circolazione dei diesel. La dichiarazione di Silvia Fossati, Patto Civico, che ha 

presentato la Mozione respinta dal centrodestra. 
 

Milano 3 ottobre 2017 -  "Tutta la maggioranza di centrodestra ha detto no al divieto di circolazione per i 

diesel euro 3 e tutta la maggioranza, guidata da Lega e Forza Italia, ha espresso voto contrario alla mozione 

con cui chiedevamo misure più efficaci per l'aria pulita. È un fatto grave che avrà ripercussioni sulla salute di 

tutti cittadini, in particolare sulle fasce già fragili, come vecchi e bambini". 

 

Così ha affermato la consigliera Silvia Fossati, prima firmataria della Mozione 891,   dopo che  il 

centrodestra ha bocciato in aula la richiesta del Patto Civico di pianificare per tempo provvedimenti per 

contenere nei prossimi mesi invernali efficacemente l'inquinamento. 

 

"Il pesante intervento del capogruppo della Lega,  Romeo, la dice lunga sulla sensibilità leghista: anche 

sull'aria danno la colpa al governo! 

Quando lo spirito di contrapposizione prevale sul buonsenso, tutto è possibile e le spese le fanno i cittadini" 

- ha dichiarato la consigliera  Silvia Fossati nell'intervento di replica. 

"Tutti i dati dimostrano  -ha sottolineato la consigliera del Patto Civico- che la limitazione alla circolazione 

dei veicoli Euro 3 Diesel, può contribuire ad alleggerire l'inquinamento che a Milano,  l 'inverno passato, ha 

raggiunto per le polveri sottili valori 5 volte superiori ai limiti consigliati dall'OMS  per la tutela della salute 

umana. 

In Europa le grandi città e molti Stati Membri hanno gia pianificato, o lo hanno in previsione, di vietare 

circolazione o vendita dei diesel dal 2025  o 2030. 

Per non parlare poi dell'emergenza smog in tutte le città dell'area padana di cui parla Lega Ambiente nel 

suo rapporto ' Mal'aria di Città 2017' che abbiamo richiamato nella Mozione. 

Ma tutto ciò sembra non toccare la  sensibilità di  Lega e centrodestra. 

C'è da chiedersi  allora per cosa chiedono  maggiore autonomia, se non sono in grado o all'altezza di 

disporre  provvedimenti che già oggi possono prendere per proteggere la salute dei cittadini. 

Con la continua contrapposizione e l'irrisione non si costruisce niente di utile per la nostra comunità". 
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