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PREMESSA E PRESENTAZIONE
In occasione dell’insediamento delle nuove Giunte Comunali, i volontari di Fraternità della Strada hanno adottato l’apprezzata consuetudine di offrire al Sinda
co, agli Assessori e ai dirigenti interessati (e per conoscenza alle massime autorità) un’analisi degli aspetti correlati alla circolazione, alla sicurezza e alla vita
sulle strade, visti con l’ottica di cittadini mossi unicamente dal desiderio di offrire una sorta di collaborazione disancorata da qualsiasi interesse o condizionamento, fiduciosi che le proprie istanze vengano tenute in debita considerazione
nei progetti di miglioramento della vita cittadina.
Questo dossier, volutamente semplice e sintetico, è il frutto di questa volontà.

FRATERNITA’ DELLA STRADA – MONDO X -

Fraternità della strada è un’associazione indipendente e
senza fini di lucro, istituita nel 1965 dai giovani di Mondo X,
sotto la guida spirituale di P.Eligio. Fraternità della Strada promuove studi, ricerche e iniziative per il miglioramento non solo
della circolazione, ma soprattutto della coscienza, della competenza e del comportamento di tutti gli utenti della strada, dal cui
carente livello dipende tuttora un numero sempre assurdo di incidenti e di vittime.
Il punto di forza dell’associazione è comunque costituito dai pro
pri aderenti che, anziché attendersi come tutti l’educazione e il
rispetto “dall’alto e dagli altri”, accolgono l’impegno di applicarli semplicemente “in prima persona”. La necessaria continuità di questo gratificante impegno viene assicurata con
l’esposizione del simbolo associativo sul proprio veicolo.
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1. CIRCOLAZIONE IN GENERALE
1.1 – Area C
Fin dalla sua introduzione, il ticket d’ingresso ( alias Ecopass, Road-pricing o Congestion charge) è parsa a noi, come a tanti esperti e cittadini, un’iniziativa riduttiva e poco lungimirante. Dai nostri approfondimenti
è emersa un’alternativa che è stata debitatamente ignorata, ma mai contestata. Questa la sintesi:
* Il capoluogo lombardo è quello che certamente risente maggiormente dell’in
quinamento e della sinistrosità dovuta alle centinaia di migliaia di veicoli che
vi giungono quotidianamente. Occorre però considerare che circa un terzo
di questo numero è costituito dalle vetture che escono invece dalla città, inquinando altrove; inquinamento e incidenti non sono problemi della sola Mi
lano, ma quanto meno dell’hinterland, se non dell’intera area padana: il pro
blema andrebbe dunque affrontato a monte e non solo a valle.
* E’ da tutti riconosciuto che la congestione veicolare, il conseguente inquinamento e gli incidenti sono dovuti all’uso/abuso dei veicoli di privati, ma tale
abuso viene giustificato dalla carenza di parcheggi nei Comuni limitrofi e da
una rete ed efficienza di mezzi pubblici giudicata inadeguata dai pendolari.
• Per creare un’autentica svolta, inducendo soprattutto i pendolari a ritenere
assurdo l’utilizzo del mezzo privato, si renderebbe dunque necessario:
a) potenziare drasticamente i parcheggi in corrispondenza delle stazioni di
treni e autobus nei Comuni dell’hinterland e anche oltre (ricordiamo la disponibilità di grandi spazi “sopra” le linee ferroviarie);
b) assicurare la frequenza, la puntualità e il comfort di treni e autobus;
c) prevedere abbonamenti e pacchetti cumulativi vantaggiosi: parking + treno o bus + mezzi pubblici a Milano;
d) dotare tutte le vie di Milano, dove fosse possibile, di parchimetri, gratta e
sosta, strisce blu e quant’altro, con tariffe pepate per chi volesse entrare
in auto, con esenzione per i residenti e con controlli affidati agli ausiliari
del traffico;
e) al fine di incentivare l’uso dei mezzi pubblici anche da parte degli stessi
milanesi, occorrerà mantenere l’esenzione della sosta a pagamento solo
all’interno del proprio quartiere di residenza, con apposito Pass;
f) permessi e deroghe per la circolazione di mezzi privati dovranno essere
frutto di una severa selezione, salvaguardando in particolare i servizi assistenziali e quelli di rifornimento merci.
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1.2 – Soste e parcheggi
Com’è risaputo, da vari anni è in corso a Mila
no un potenziamento dei parcheggi sotterranei. Oltre agli scavi per le nuove linee metropolitane (che hanno subìto critiche per la salvaguardia del verde e per la stabilità degli edifici circostanti), la mancanza di fondi è stata spesso causa di interruzioni, talora per diversi anni, nella realizzazione di tali parcheg
gi, con gravi disagi per i residenti e per i com
mercianti.

Ci si chiede pertanto se non sia il caso di approvare questi e altri piani cittadini
nel solo caso che sia garantita sin dall’inizio la copertura totale dei costi.
Sempre in tema di parcheggi e naturalmente oltre a valutazioni tecniche maggiormente ponderate, ci pare opportuno ribadire, laddove fosse possibile, la so
luzione dei parcheggi open space in superficie. I costi sarebbero certamente inferiori di quelli sotterranei e si potrebbero prospettare affitti a costi più convenienti per i residenti, togliendo veicoli lasciati normalmente in strada.
Sul tema “parcheggi”, infine, riceviamo spesso rilievi sulla delimitazione delle
strisce gialle o blu, vuoi perché le une vengono invase da abusivi o lasciano
spazi inutilizzati (specialmente nelle ore diurne) e vuoi per la carenza di rivendite o di apparecchi per la sosta, soprattutto nelle zone periferiche: si auspica
per questo l’installazione di ulteriori distributori automatici in punti visibili e magari controllati da telecamere.

1.3 – Parcheggi rubaspazio

Una rilevazione di Fraternità della Strada ha messo in luce come un veicolo su
quattro venga parcheggiato malamente,
sottraendo spazio prezioso. Un esempio
ci viene dalla foto: l’auto a sinistra è un
buon metro e mezzo oltre il passo carra
bile e quella a destra altrettanto dal pas
so. Da un calcolo approssimativo, si de
duce che se tutti ponessero più cura nei
parcheggi, la città e gli utenti guadagnerebbero un 15-20% di spazio utile.
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1.4 – Parcheggi per veicoli a due ruote
Un discorso a parte meritano i veicoli a due ruote,
sovente parcheggiati disordinatamente sui marcia
piedi o accatastati in spazi ristretti.
C’è comunque da rilevare come, fortunatamente,
siano aumentati i parcheggi per motocicli, segnalati con strisce sul manto stradale.
Da evidenziare come spesso le biciclette vengano
posteggiate legandole trasversalmente agli archet
ti, intralciando così il passaggio dei pedoni.
1.5 – Bike-sharing
Mentre per il car-sharing sono stati necessariamente utilizzati spazi di parcheggio
lungo le carreggiate stradali, per il bike-sharing sono stati sovente utilizzati i marciapiedi e ciò ha comportato una ulteriore riduzione di spazio nelle vie dove era
possibile parcheggiare i veicoli sul marciapiede. Saremmo anche noi ben d’accordo sull’eliminazione dei parcheggi nel regno dei pedoni: purtroppo anche queste
benedette auto bisogna pur sempre sistemarle da qualche parte e non tutti si pos
sono permettere un box o il garage.
In alcuni casi, nell’installazione delle rastrelliere
si è forse proceduto senza considerare le conseguenze sul parcheggio delle auto dei residenti,co
stretti a girovagare (con spreco di carburante e
aumento dell’inquinamento) per trovare una siste
mazione. Citiamo ad esempio la rastrelliera posta in Via Strambio: venti metri più in là c’erano i
giardinetti di piazza Gorini, dove la sistemazione
non avrebbe comportato alcun problema.
1.6 – Marciapiedi non sfruttati
Ribadiamo: è certamente un paradosso mettere in discussione i marciapiedi, dove dovrebbero circolare solo i pedoni. Purtroppo lo spazio a Milano è quello che
è e i marciapiedi (per lo meno quelli ampi) consentono un parcheggio per le auto dei residenti
e l’altrettanto discutibile transito di ciclisti.
Se si accetta questo dato di fatto, occorrerebbe
agevolarlo: così non avviene ad esempio in Via
Botticelli dove, probabilmente per la mancanza
di un passo carrabile, un buon tratto del marcia
piede è stato interdetto con apposite colonnine.
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1.7 – Precedenze nelle piazze e nelle rotatorie
Mentre nel caso delle rotatorie il problema
non sussiste, perché ben regolamentato,
le precedenze nelle piazze sono difformi:
in alcune ha la precedenza chi proviene da
destra, in altre chi vi è dentro.
Questa difformità crea il rischio di equivoci
e di incidenti. Da segnalare inoltre, come e
videnziato nella foto, l’opportunità di dotare di una “luce a intermittenza” i paletti
posti alla base dei salvagente e delle isole, per renderli più visibili, soprattutto in
caso di condizioni atmosferiche avverse.
1.8 – Accoglienza stranieri (turisti, lavoratori e in cerca di lavoro)

Milano è una città che, specialmente dopo Expo,
ha goduto di un notevole rilancio turistico, ma risulta ancora carente nell’assistenza: dai cartelli
indicatori e display luminosi (che sarebbe opportuno ampliare con altre lingue) ai servizi igienici.
Senza entrare nel merito dei profughi, per la sua
evidente complessità, un’attenzione particolare
riguarda gli stranieri in cerca di occupazione o bi
sognosi del rinnovo di documenti, obbligati periodicamente e con qualsiasi condizione climatica a lunghe file, in particolare presso gli uffici della Questura in Via Montebello (vedi foto). E’ risaputo come il personale della Questura si attivi generosamente per alleviare tali persone, ma una città
come Milano, pur esigendo prima di tutto e giustamente il rispetto delle regole e in
tensificando opportunamente i controlli, dovrebbe assicurare un’accoglienza più idonea e confortante, trovando magari una sede più adeguata, dotata di sale con
posti a sedere, di apparecchi con numeri di precedenza, di moduli con chiarimen
ti nelle diverse lingue.
1.9 – Semafori
Anche la semaforizzazione si presta a debite considerazioni: innanzi tutto la questione della “sola luce gialla lampeggiante nelle
ore piccole” , adottata in alcune intersezioni. Alcuni ne sostengono l’utilità, in quanto obbligherebbe i conducenti a una maggiore
attenzione e prudenza. Altri ribattono: “Se fosse così, perché non
estenderlo a tutta la giornata?”
Parrebbe che tale soluzione funzioni solo in determinati incroci e
(continua)
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sarebbe alquanto opportuno che gli studiosi del Comune approfondissero tale problema e arrivassero a una scelta ponderata.
In tema di semafori, comunque, segnaliamo cinque attuali inconvenienti:
• I “tempi” di semaforizzazione, in alcuni casi inadeguati e responsabili di lunghe code, oppure ridotti a pochi secondi per i pedoni;
• La freccia verde per le svolte, che in alcune intersezioni non sono integrate
dal preavviso di precanalizzazione;
• La scarsa integrazione del cambiamento dei colori con segnali acustici per gli ipovedenti o i non vedenti;
* La presenza di alcuni semafori che, posti obliquamente, possono ingenerare equivoci, errori e pericolose manovre;
• La presenza di semafori predisposti per l’attraversamento pedonale che sarebbe meglio fare funzionare “a richiesta”, con
apposito pulsante. In altri casi, dove esiste la richiesta, il pulsante non funziona: di qui la necessità di un controllo periodico più frequente.
1.10 – Scavi per utenze e manutenzione
Linee telefoniche, bande ottiche, gas, luce e altro com
portano periodiche opere di installazione e manutenzione, con relativi disagi, soprattutto per i pedoni.
Per lo meno nelle nuove aree edificabili sarebbe auspi
cabile il sistema di condutture sotto marciapiedi ricoperti con griglie rimovibili, che comporterebbero notevoli risparmi per successivi interventi. E, a proposito di scavi, la loro segnalazione risulta talvolta troppo ridotta, come quella nella foto: un bimbo che
corre, un non vedente o una persona distratta potrebbero travolgere facil
mente tali barriere, finirvi dentro e infortunarsi.
1.11 – Piste ciclabili e ciclisti
Un maggiore ricorso alle salutari biciclette alleggerirebbe indubbiamente il traffico e l’inquinamento. Purtroppo i ciclisti sono tut
tora penalizzati come utenti deboli e per la frequenza dei furti
del loro mezzo. Milano cerca di estendere la rete delle piste ciclabili, che risentono però di troppe interruzioni, oltre all’assurda presenza di
ostacoli (vedi foto a destra). Sconfortante poi la frequente occupazione delle piste da parte dei veicoli parcheggiati o in sosta.
C’è comunque da rimarcare come nella cerchia interna della
città sia praticamente impossibile trovare spazi per le piste.
Qualche perplessità la nutriamo anche sulla prospettiva di ricavare piste lungo i marciapiedi sufficientemente ampi, perpe
tuando la difficile coesistenza con i pedoni.
(continua)
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Una maggiore attenzione nel tracciare le piste ciclabili
è avvalorata dalla foto a fianco: il ciclista, vedendo il se
maforo verde, si accinge ad attraversare (magari accelerando) e deve fare poi uno scarto improvviso per non
essere investito da un’auto che, altrettanto col verde,
svolta a destra.
Una curiosità: tempo fa una rivista riportò la notizia che
a Toronto sono state realizzate “piste ciclabili sopraele
vate”, un’idea che la nostra associazione osò avanzare nel precedente dossier, forse derisa. Certo non nelle
vie del centro, ma in determinate zone non ci pare una
idea del tutto folle: piste del genere potrebbero essere costruite su strutture me
talliche, con la possibilità di sfruttare le fiancate con messaggi pubblicitari che
ripagherebbero i costi.
Oltre alle piste ciclabili, i ciclisti dovrebbero essere ulteriormente aiutati con un
maggiore numero di rastrelliere, poste soprattutto presso scuole, ospedali, società ed enti con personale numeroso.
E andrebbe rivolto anche un richiamo agli stessi ciclisti, piuttosto propensi a ignorare semafori e segnaletica, a circolare contromano o su marciapiedi stretti, sfiorando i pedoni. Un sondaggio della nostra associazione ha messo poi in
luce come ben l’80% dei ciclisti viaggi senza luci nelle ore notturne!
1.12 – Segnaletica

Abbiamo già accennato all’esigenza di migliorare le
indicazioni stradali sulla segnaletica verticale. In tema di segnaletica orizzontale la raccomandazione si
fa ancora più pressante. La segnaletica logicamente si usura, perdendo la sua funzione: nella foto si
può notare come le strisce siano quasi scomparse e
della parola STOP sia rimasta solo la P finale!

Una migliore segnaletica, sia orizzontale
che in particolare verticale, riguarda l’avviso di precanalizzazioni, da apporre al
meno 100-150 mt. prima delle intersezio
ni. In sua mancanza, infatti, molti conducenti procedono e, quando si accorgono
di essere su una corsia con svolta obbligatoria, cercano di rientrare in altre corsie, rischiando collisioni e diverbi con chi
vi stesse procedendo.
(continua)
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Da raccomandare infine, per ciò che riguarda la segnaletica, l’adozione di vernici antiscivolo per i “pittogrammi” che, in caso di
pioggia, possono diventare delle trappole
per i motociclisti che vi dovessero frenare
sopra.

1.13 – Zone pedonali e Zone 30
Pare evidente che laddove siano state istituite zone pedonali si siano registrati riscontri positivi in fatto di circolazione e di inquinamento, oltre a benefici per
i commercianti, inizialmente allarmati da questa prospettiva.
Per di più, le zone pedonali (ovviamente da estendere in modo ponderato), se
arricchite da qualche peraltro modesto intervento (fioriere, panchine, fontane,
ecc.), possono conferire un aspetto più gradevole alla città.
Altrettanto da ponderare la diffusione delle “Zone 30” laddove, cioè, sia veramente opportuno e in modo di mantenere la fluidità della circolazione.
1.14 – Panettoni di cemento e altri ostacoli

Quello dei cosiddetti panettoni (vedi foto sotto) è un argomento trattato periodicamente e prevalentemente in chiave estetica. Oltre al loro impatto visivo ab
bastanza sgradevole e al fatto che non di rado risultino di ostacolo alla circolazione veicolare e pedonale, è un altro il tipo di impatto che dovrebbe preoccupare e cioè quando qualcuno vi finisca contro.
Tale eventualità vale tra
l’altro anche per le colonnine sparse ormai a
profusione in città (vedi
foto a destra).

Colonnine e archetti me
tallici, posti lungo marciapiedi di vie alberate e
poco illuminate, risultano poi poco visibili e pe
ricolose per i pedoni.

Alcuni viali, infine, risultano delimitati da guardrail sprovvisti di una fascia inferiore protettiva e
ciò costituisce un grave pericolo per motociclisti che vi dovessero finire contro in scivolata.
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1.15 – Fioriere
Un punto su cui è opportuno soffermarsi riguarda le fioriere, che non sempre
vengono posizionate in modo oculato.
Nella 1^ foto ( Via Montebello ang. Via
Principe Amedeo) sono troppo a ridosso del passaggio pedonale, tanto che il
pedone è costretto a sporgersi per vedere i veicoli in arrivo e i conducenti vedono il pedone solo all’ultimo momento.

Nella 2^ foto (ang. Montebello/ Turati)
la visuale del conducente è ostacolata
dal muretto con le fioriere e il guidatore
è costretto ad avanzare alla cieca, con
il rischio di collisioni con i veicoli che so
praggiungessero.
1.16 – Consigli di Zona, Associazioni e Vigili di Quartiere

Come perorato nel precedente dossier, ci parrebbe opportuno che la Pubblica
Amministrazione coinvolgesse maggiormente i Consigli di Zona che, conoscen
do più dettagliatamente le realtà locali, potrebbero intensificare l’opera di prevenzione e pronto intervento, segnalando punti pericolosi, ostacoli, barriere ar
chitettoniche, strade che potrebbero accogliere piste ciclabili, ecc.
Anche talune associazioni, oltre alla giusta difesa dei diritti dei propri associati,
potrebbero estendere il loro contributo ai piani cittadini. Da rimarcare infine il
gradimento dei cittadini verso i Vigili di Quartiere (dalla presenza tuttora inde
finita) che, oltre a una sensazione di sicurezza, potrebbero ben contrastare cer
te abituali trasgressioni, come le soste in doppia fila o sugli scivoli per disabili.
2. CIRCOLAZIONE MEZZI PUBBLICI
Nei precedenti dossier, sia pure con spirito
costruttivo, non abbiamo risparmiato critiche ad ATM, per cui abbiamo notato con
piacere alcuni interventi migliorativi.
Quello del trasporto pubblico è un settore
complesso:offriamo pertanto volentieri il no
stro contributo di utenti per perfezionare ul
teriormente questo basilare servizio.
(Tratto da Testadialkol)
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2.1 – Mezzi di superficie
a)

Macchine obliteratrici

Nel caso di vetture affollate, c’è sempre una certa difficoltà nel raggiungerle e non
di rado occorre fare passare di mano in mano i biglietti per obliterarli, senza conta
re che alcune macchine sono adibite ai soli biglietti e altre ai tesserini per abbona
ti e ciò crea qualche disagio. Da segnalare anche una certa frequenza nell’incappare in apparecchi guasti, con il conseguente disturbo del conducente per chiarimenti, oltre alla preoccupazione di contestazioni da parte di eventuali controllori.
b) Campanelli e pulsanti
Anche i pulsanti per l’apertura delle porte sono differenziati e, specialmente per i
forestieri, occorre una piccola indagine per vedere se ci siano, se siano sulle porte, sulle pareti o sulle colonnine di sostegno. Una uniformità forse non guasterebbe. Ma il problema più grave, che persiste tuttora e soprattutto per i vari Jumbo o
Sirietto, riguarda gli utenti che raggiungono di corsa, da dietro, i mezzi alle fermate e trovano la porta ormai chiusa e i pulsanti disattivati: si mettono allora a bussa
re e occorre avere la fortuna di essere notati dal conducente (dallo specchietto),
cosa che spesso non avviene, perdendo quindi il mezzo.
Ci sarebbe una soluzione semplice e spartana, già in uso in altre città, e cioè un
campanello esterno ad uso degli utenti. Ma tale soluzione, suggerita altre volte, è
stata sempre ignorata.
c) Corsie preferenziali
Molti addetti ai lavori si sono resi conto che le corsie preferenziali sono un ottimo
strumento per la circolazione dei mezzi pubblici, di soccorso e di Polizia, ma non
sono ancora state sviluppate a dovere, mentre potrebbero essere adottate in parecchie altre vie della città. Occorrerebbe poi delimitarle in modo evidente, come
ad es. per la linea 94, con un rialzo in gomma: senza la delimitazione, infatti, basta che qualche mezzo privato debordi di qualche centimetro per impedire il passaggio dei tram.
d) Pensiline e messaggistica
A parte qualche difetto strutturale delle nuove pensiline alle fermate (sedili piuttosto scomodi e pioggia all’interno in
caso di vento), c’è da apprezzare l’intento di rendere più
comode le attese degli utenti, per cui ci auguriamo un’ulteriore diffusione di tali strutture. Sia nelle pensiline che su
alcuni segnali verticali, è poi apprezzabile poter annotare
i minuti di attesa dei mezzi o eventuali avvisi, cosa che però manca ancora in va
ri punti nevralgici. Si riscontrano poi informazioni errate o mancanti e si auspica
perciò un progressivo miglioramento di questo importante servizio.
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e) Ubicazione fermate
Parecchie fermate di tram o autobus sono poste
“prima” degli incroci e altre “dopo” e non sempre
se ne comprende il criterio. Per evitare che i passeggeri, una volta scesi,attraversino passando da
vanti al mezzo, facendolo ritardare ed esponendo
si a investimenti, sarebbe opportuno che le ferma
te ( salvo casi particolari ) venissero posizionate
“dopo” le intersezioni.
Segnaliamo infine l’esistenza di alcune fermate in
punti davvero assurdi: nella foto a lato, ad es., la
fermata (linea 94, intersezione con C.so di Porta
Romana) è stata posizionata in curva, così che il
conducente non può avvedersi di persone intente
ad entrare, col pericolo di disagi e incidenti. Solo
una decina di metri più avanti, la fermata sarebbe
ubicata lungo un ben visibile rettilineo!
f) Conducenti dei mezzi di superficie
Spiace gettare un’ombra su questa categoria che, per colpa di una quota certamente di minoranza, è oggetto di critiche talvolta feroci da parte degli utenti, che
ci segnalano sovente:
 conducenti che guidano il mezzo parlando al cellulare (il proprio);
 conducenti che ingenerano l’impressione di un certo lassismo, non rispettando gli orari di partenza dai capolinea;
 conducenti che ignorano le persone che cercano di raggiungere di corsa il
mezzo alle fermate o altre che bussano invano per farsi aprire, pur vedendole;
 conducenti che si lasciano andare ad espressioni volgari, magari alla presenza di bambini.
g) Anomalie

Segnaliamo infine alcune anomalie nel sistema dei trasporti urbani:
* L’interruzione del servizio a un certo punto del percorso, comprensibile per e
ventuali esigenze del personale, ma poco apprezzato dagli utenti quando l’inter
ruzione venga effettuata a poche fermate dal capolinea.
* L’orario estivo che, in una città lavorativa come Milano, penalizza i fruitori dei
mezzi pubblici, mentre potrebbe essere circoscritto al solo mese di agosto.
(continua)
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• La scarsa comodità dei nuovi mezzi, anche se esteticamente migliori: si
pensi ad esempio che la distanza tra i sedili contrapposti dei vecchi tram (anteguerra!) è di cm. 128, mentre quelli dei vari Sirietto è di cm. 85: ben 43 cm
di meno, ossia lo spessore di una persona! Salendo poi dalla porta anteriore
o da quella posteriore di questi nuovi tram ci si trova praticamente di fronte a
un imbuto ed è molto disagevole passare in quello stretto corridoio tra i sedili, magari con borse della spesa o valigette. Senza contare sull’altezza dei tubi di sostegno, irraggiungibili dalle persone piccole.
• L’abbonamento con orari condizionati: ci riferiamo alla fruizione dalle 9.30
per determinate categorie, che penalizza numerosissimi anziani adibiti all’accompagnamento a scuola dei nipoti, oppure al raggiungimento delle strutture
sanitarie per visite specialistiche.
* L’eccessiva altezza del predellino alle entrate e uscite dei vecchi tram: ca
pita non di rado dover aiutare persone piccole, anziani o disabili che entrano
od escono dai mezzi. Basterebbe elevare di una decina di cm. il marciapiede di corrispondenza in talune fermate per ovviare a tale inconveniente.
* Tram distanziati alle fermate: da qualche tempo è stata introdotta una disposizione per cui, se un tram è fermo a una fermata, quello che segue deve attendere che riparta, stando a una distanza di una ventina di metri. Vari
utenti criticano tale disposizione, perché impossibilitati a cambiare eventualmente vettura, prendendo al volo il mezzo che precede. Probabilmente tale
disposizione è dettata dalla sicurezza, ma non si comprende perché valga
solo tra le vetture tramviarie.

2.2 – Linee metropolitane
a)

Collegamenti sotterranei

In particolare, nel piazzale della Stazione
Centrale, i corridoi sono lunghi, scarsamen
te illuminati, talvolta nauseabondi e quindi
un brutto biglietto da visita per Milano.
Riproponiamo perciò la prospettiva di vetri
ne sulle pareti: a pagamento per le società
commerciali e magari gratuite per le associazioni di vera e riscontrata utilità sociale.
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b) Stazioni
Alcune stazioni di corrispondenza con altre linee (ad es. Loreto e Cadorna) risentono di banchine illogicamente strette che, specie negli orari di punta, sono causa di intasamenti, urti e tensione tra gli utenti.
c) Segnaletica all’interno delle vetture
La segnaletica con i percorsi delle varie linee e le relative fermate, all’interno
delle vetture, risulta del tutto chiara solo sulla linea 1, dato che si scende sem
pre dalla stessa parte. Per le altre linee vi sono simboli e freccette che induco
no spesso in errore chi si appresta a scendere. Molto apprezzata dunque l’introduzione dei messaggi delle fermate a venire, con l’indicazione della direzio
ne di uscita.
d) Questuanti e abusivi
Tolleranza e misericordia a parte, pare assodato come vari questuanti faccia
no parte o vengano sfruttati da bieche organizzazioni. Ci si chiede pertanto se
non sia più opportuno tutelare in altre sedi queste persone, in modo che i passeggeri non vengano coinvolti in continue richieste e piccoli concerti estemporanei, che non di rado sono condotti con lo sfruttamento di minori.
Senza poi raggiungere le vette di altre città, come Roma, anche Milano risente del fenomeno degli abusivi, che adottano svariati trucchi per entrare e usci
re dai tornelli senza pagare il biglietto e ciò si ripercuote necessariamente sui
bilanci di ATM e, di conseguenza, sul costo di biglietti e abbonamenti.
Ci attendiamo che l’italica fantasia giunga a ideare tornelli a prova di furbi.
e) Sicurezza
E’ impressione generale che, da questo punto di vista, ci sia stato un miglioramento. Scippi e borseggi, tuttavia, sono ancora parecchi e vengono effettuati
da individui che, se colti in flagrante, vengono spalleggiati da uno o due compli
ci che è piuttosto rischioso affrontare e ciò induce molti all’omertà.
f) Pulizia
C’è da complimentarsi per l’istituzione di per
sonale addetto alla rimozione dei rifiuti all’interno delle vetture. Ci permettiamo di sugge
rire un’estensione alle scale di accesso, dove cittadini dallo scarso senso civico gettano spesso giornali e fogli pubblicitari che, di
ventando scivolosi in caso di pioggia, posso
no determinare infortuni agli utenti.
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3. CIRCOLAZIONE E AMBIENTE
3.1 – Rimozione rifiuti
Apprezzabile lo sforzo del Comune nella dislo
cazione dei cestini, ma c’è da rimarcare la necessità di rimozioni più frequenti e in particola
re nei punti più frequentati e di passaggio, ad
esempio nelle adiacenze delle stazioni ferroviarie o delle linee metropolitane, scuole e an
che centri di assistenza o di bivacco per il triste fenomeno dei rifugiati.

3.2 – Pulizia strade
Nel lontano 1992, la nostra associazione, contestando il sistema (ancora attuale in molte vie) del lavaggio notturno delle strade, che una o anche due volte al
la settimana implica lo spostamento delle vetture parcheggiate in strada,con re
lative perdite di tempo, aumento dell’inquinamento e invasione dei marciapiedi,
si fece carico di una indagine internazionale, mettendo in evidenza come in altre grandi città si provvedesse con sistemi che non comportavano lo spostamento dei veicoli. Pur con il pieno appoggio dei media e della cittadinanza, Am
sa e Comune ignorarono la prospettiva e solo in questi ultimi anni, quanto meno in una certa serie di vie, Amsa ha finalmente introdotto un sistema adeguato, che finalmente non comporta lo spostamento dei veicoli: c’è dunque solo
da sperare in una progressiva estensione del sistema.
Aggiungiamo, in fatto di pulizia, l’invito a pianificare anche una più tempestiva rimozione delle foglie, fattore piuttosto trascurato che nel pe
riodo autunnale è causa di pericolosi scivoloni,
nonché una pulizia più sistematica dei marciapiedi, spesso imbrattati da escrementi di ca
ni i cui padroni difettano in fatto di educazione.

3.3 – Rete fognaria e tombini
Spesso, dopo consistenti acquazzoni, lungo le
strade si formano ampie pozzanghere, che co
stituiscono un fastidioso ostacolo per i pedoni
e in particolare per anziani e disabili.
Purtroppo gli anni passano, ma il problema re
sta.
(continua)
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E’ pertanto auspicabile che si giunga a un
“piano” che preveda innanzi tutto un’incli
nazione del manto stradale verso i tombini
(soprattutto dopo eventuali riasfaltature!)
e poi una più precisa e puntuale opera di
rimozione di fogliame e di altro materiale o
struente.
3.4 – Neve e ghiaccio
In caso di nevicate, a Milano si registrano due
principali inconvenienti:
 gli spazzaneve operano subito “in funzione
della circolazione”, privilegiando cioè mezzi
pubblici e privati, accumulando la neve lungo i marciapiedi e alle fermate dei mezzi, ostacolando così i pedoni;
 nella ripulitura dei marciapiedi, la neve viene tradizionalmente sospinta e accumulata giù dai marciapiedi: in questo modo
impedisce lo scolo verso i tombini e si formano pozzanghere e pericolose lastre
di ghiaccio nel caso di abbassamento termico. Negli appositi avvisi comunali si
dovrebbero pertanto invitare portinai e negozianti ad accumulare la neve in piccoli mucchi “sul bordo” dei marciapiedi.
3.5 – Manto stradale e marciapiedi

Milano gode di una buona manutenzione, ma occorre una sempre maggiore attenzione sullo stato delle
strade per la presenza di buche e avallamenti (che
si verificano soprattutto quando, in caso di riasfaltatu
ra, il manto stradale non viene livellato all’altezza dei
tombini sulle carreggiate). Ed è risaputo come avalla
menti e buche siano causa di numerosi sinistri. Non dimentichiamo infine come
le buche siano presenti anche sui marciapiedi e costituiscano il pericolo di cadu
te e infortuni, in particolare per le persone anziane e i bambini.
3.6 – Sottopassaggi pedonali
Sono purtroppo frequenti passaggi pedonali che non
solo suscitano ribrezzo per le condizioni igieniche, ma
anche un senso di angoscia, soprattutto per le donne
sole che li devono attraversare. Di qui la necessità di
una migliore illuminazione, controlli periodici e magari
l’installazione di telecamere.
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3.7 – Graffiti
La foto precedente ci riconduce all’irrisolto
problema dei graffiti, che forse poco riguar
dano la circolazione, ma molto la conviven
za sulle strade e l’immagine della città.
Siamo consapevoli che ve ne siano alcuni
apprezzabili, ma il più delle volte si tratta
di sgorbi (di individui psichicamente labili)
con cui vengono imbrattati edifici privati e
serrande di negozi.

3.8 – Anomalie viabilistiche
Da parte di privati ci sono giunte alcune
segnalazioni che ci sono parse di scarso rilievo in fatto di viabilità e sicurezza.
L’unica che riteniamo opportuno segna
lare riguarda la strana deviazione che
appare lungo l’asse di Via M.Gioia, do
ve sia per i veicoli che sostano al centro della carreggiata che per l’adiacente fermata del bus 43 si viene a creare
un pericoloso imbuto e ostacolo.

3.9 – Inquinamento acustico e ambientale
L’inquinamento acustico è tuttora molto avvertito nella nostra città: di qui l’invito a
una maggiore attenzione sia per i locali pubblici che per i cosiddetti “fracassoni”
(auto e moto con marmitte alterate, autoradio ad alto volume, ecc.). Altro aspetto
acusticamente inquinante è quello determinato dalla rimozione dei vetri, che anzi
ché il mattino presto potrebbe essere programmato in orari più consoni.
Sarebbe poi auspicabile un ripensamento sull’utilizzo di piazza del Duomo per i
megaconcerti: saranno certamente fonte di contributi ma, secondo vari esperti, i
decibel elargiti a profusione minano le delicate guglie e statue della nostra cattedrale, senza contare le condizioni in cui viene lasciata la piazza.
Quanto all’inquinamento ambientale, una sicura fonte è determinata dagli impianti di riscaldamento obsoleti e dai vari condomini che, forse poco informati, osteggiano l’installazione del teleriscaldamento. Sarebbe pertanto utile una campagna
che chiarisca la sua effettiva convenienza.
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4. CONCLUSIONI E RACCOMANDAZIONI
Al di là delle nostre segnalazioni che, come anticipato, potrebbero sembrare
critiche, ma che vogliono invece essere solo un contributo a chi deve amministrare la nostra Milano, resta la nostra ferma convinzione che la prima
responsabilità nella vivibilità di una città ricada su ogni singolo cittadino.
Poiché è però illusorio che la coscienza pubblica maturi dall’oggi al domani,
sarebbe opportuno che chi la guida, avvalendosi dei media locali, promuova
periodicamente delle campagna educative sui vari aspetti della comune convivenza, da effettuare con messaggi incisivi e non certo cattedrattici.
La nostra associazione, che lo scorso anno ha festeggiato il cinquantenario
di una esperienza svolta nella più assoluta indipendenza e senza alcun fine
collaterale, è semmai a disposizione della Pubblica Amministrazione.
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