
Per far crescere l’Azienda tranviaria milanese sana e vigorosa in modo da contrastare efficacemente
il caos del traffico e l’inquinamento, occorre che la mangiatoia dell’azienda sia piena

di investimenti affinché la rete di metro, bus e tram sia sempre più ampia ed efficiente.
E, se dalla Regione e dal Governo non arrivano rifornimenti sufficienti, devono purtroppo

contribuire anche gli utenti. Fatte naturalmente salve le agevolazioni per i meno abbienti.
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Abbasso le disuguaglianze sociali e civili

Atm: dal 1° gennaio 2019 biglietto ordinario a due euro
Da subito tariffe agevolate per anziani, disabili e disoccupati

Visto da destra o da sinistra

Alla faccia dell’obiettività
dell’informazione, spesso

sui media, a seconda della lo-
ro collocazione politico-socia-
le, succede che la stessa notizia
venga presentata come del tut-
to negativa o, al contrario, as-
solutamente positiva. Pren-
diamo per esempio l’attuale
gestione dei trasporti pubblici
nella nostra città, di cui scri-
viamo a pag, 3. Ci sarebbe da
dar conto di diverse e contrad-
dittorie novità, alcune positive
e altre negative, ma così non
succede. Vediamo. La notizia
di maggiore impatto è che a
partire dal primo gennaio del
prossimo anno, il prezzo del
biglietto sarà di 2 euro, 50 cen-
tesimi in più rispetto a oggi.
Visto da destra il forte aumen-
to dimostra il fallimento della
politica dei trasporti pubblici
dell’attuale amministrazione.
Visto da sinistra, invece, la ne-
cessità di aumentare il bigliet-
to di viaggio dipende dal fatto
che il Comune ha investito
molto nella valorizzazione dei
trasporti pubblici, necessaria
per combattere il caos del
traffico e lo smog, ma non sta
avendo i dovuti contributi da
parte di Governo e Regione.
Inoltre, nel valutare l’entità
della “stangata” spesso non si
tiene conto del fatto che sta
già oggi accrescendosi la pla-
tea di quanti godono, con di-
ritto, di tariffe agevolate: gli
over 60, i minori in affido, gli
anziani con basso reddito, i
disabili, gli under 26, i disoc-
cupati, gli inoccupati, i dete-
nuti che lavorano fuori dal
carcere. Infine c’è anche chi
nasconde che, quando il Co-
mune “salta” la Regione, ottie-
ne dei risultati. Per esempio i
400 milioni avuti di recente
dal Governo per mi-
gliorare la rete di me-
tro, bus e tram.
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• I fumetti dei partecipanti al corso di Giovanni Beduschi • Gli approfondimenti

di Sergio Bernasconi sulla storia di Niguarda • Una vasta rassegna dei murales della zona
• Tutte le rubriche del 2017 • Lo Zodiaco del mese di febbraio di Anna Maria Indino •

Direttore Sanitario: dr. Gabriella Cataldo

Corà

CONSULENZA ALIMENTARE:
per un controllo del peso ed uno stile di vita più salutare

CENTRO ANTISTRESS:
dolci momenti per rilassare mente e corpo 

CENTRO ESTETICO:
per prendersi cura del tuo corpo

ATTIVITÀ COLLETTIVA:
PILATES - YOGA

FISIOTERAPIA
ONDE D’URTO

TECAR
AGOPUNTURA

PALESTRA - PISCINA

PIZZERIA - RISTORANTE
TAVOLA CALDA

Pizze al trancio 
da asportare e da 
gustare sul posto
Birre alla spina

ARIA CONDIZIONATA
20162 Milano - via Val Maira,11

tel. 02.64.37.287

dal 1975

SERVIZI
Laboratorio grafico

SOLUZIONI
GRAFICHE SU MISURA

Progettazione grafica,
impaginazione giornali,

libri e riviste
• Biglietti da visita

• Locandine
• Calendari personalizzati
• Opuscoli • Cataloghi

• Volantini

Via Val Maira 4 (Mi)
tel. 02/39662281

e-mail:zonanove@tin.it
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