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Sciopero nazionale di medici e veterinari
Grande partecipazione anche in Lombardia

Michele Cazzaniga

Il 30 novembre scorso la Giunta guidata da Beppe Sala ha compiu-to un passo importante per uno dei progetti strategici della Milano
del futuro. In quella data infatti la Giunta ha approvato le linee gui-
da del protocollo che sancisce l’intesa tra Regione Lombardia, Città
Metropolitana, Provincia di Monza e Brianza e i Comuni di Milano,
Sesto San Giovanni, Comune Balsamo e Monza sul prolungamento
della linea metropolitana M5, dall’attuale capolinea Bignami fino a
Monza. Con questo atto politico/amministrativo anche la nostra me-
tropoli formalizza così la sua adesione al patto che i territori a nord-
est della città hanno sottoscritto per ottenere dal Governo il contri-
buto di 900 milioni di euro necessari alla realizzazione del progetto
che ha un costo totale di 1.250.000.000 di euro.
L’assessore alla Viabilità del Comune di Milano, Marco Granelli, ha
espresso viva soddisfazione per questo importante traguardo: “Que-
sta è un’infrastruttura fondamentale. Siamo contenti che tutti ne ab-
biano compreso l’importanza e vi sia condivisione sulla necessità di
proseguire e concludere i lavori. La sfida di Milano, oggi, è sviluppa-
re il trasporto pubblico anche fuori dai confini urbani e consentire ai
milanesi e ai ‘cittadini temporanei’ di non aver bisogno di usare l’au-
to. Una volta costruito il prolungamento la linea Lilla trasporterà in
un giorno feriale medio circa 210 mila passeggeri che potranno spo-
starsi lungo un tragitto di 25 chilometri dalla fermata Stadio San

Siro fino a Monza Brianza attraverso quattro Comuni fra i più gran-
di della Lombardia”.
Rammentiamo gli aspetti salienti di quest’opera che come detto
costa oltre 1,2 miliardi di euro: l'ambizioso progetto prevede un
prolungamento di 13 km di tracciato interrato, raddoppiando la
lunghezza della linea che oggi misura 12,2 km, con 11 stazioni
che si aggiungono alle 19 già esistenti per un totale di 30 stazio-
ni. Grazie a questo prolungamento è prevista la connessione con
la M1 a Monza Bettola per connettere luoghi densamente abita-
ti, strategici dal punto di vista dell’imprenditoria e di grande at-
trazione, e nello stesso tempo collegare la rete metropolitana mi-
lanese direttamente ai nodi di interscambio con strade di grande
viabilità automobilistica come la A4, la Rho-Monza e la Milano-
Lecco. La velocità commerciale dei 32 treni sarà di 33 km orari.
La M5 effettuerà servizio 365 giorni all’anno dalle ore 05.30 alle
ore 00.00 e una frequenza nei giorni feriali di 3 minuti in ora di
punta e di 4-6 minuti in ora di morbida.
Come si vede dalla piantina a destra, basta dare un’occhiata al trac-
ciato per capire l’importanza di questo progetto. Questi 13 km di li-
nea ferrata cambieranno il quadro della mobilità di una delle aree
più densamente urbanizzate d’Europa e garantiranno meno conge-
stione, meno inquinamento, più velocità e più tempo alla vita.
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La metrotranvia Milano-Limbiate si farà. Dopo un lungo e trava-
gliato iter, che ha visto coinvolti Comune di Milano, Governo e i

gli altri Comuni attraversati da questa importante infrastruttura di
trasporto pubblico, non dovrebbero esserci più ostacoli al progetto.
Anche Senago sarà servita da questo tram veloce che in corsia pro-
pria porterà i cittadini della Brianza al capolinea della M3 Comasi-
na, dopo un duro braccio di ferro fra opposizione e Giunta perché il
Sindaco della Lega Magda Beretta voleva tirarsi fuori dall’accordo
firmato con tutti i Comuni e la Regione per non versare la propria
quota per la costruzione dell’opera. Questa impuntatura del primo
cittadino di Senago ha fatto perdere di fatto un anno e ora si dovrà
cercare di recuperare il tempo perduto. 

Rammentiamo brevemente le tappe che hanno segnato gli ultimi
anni di questa tratta tramviaria. Il 30 aprile 2017 Ustif, l’agenzia
per la sicurezza dei treni, vista la vetustà della rete e del materia-
le rotabile, aveva decretato lo stop al servizio, gettando nel panico i
tanti pendolari trasportati ogni giorno da questa linea interurbana.
Contro questo blocco i Comuni hanno lavorato insieme e, grazie al-
la tenacia, al gioco di squadra e all’attenzione dimostrata dal Go-
verno guidato da Paolo Gentiloni, vengono messi a bilancio 112 mi-
lioni di euro in tre tranches, tra il maggio 2017 e il febbraio 2018,
per rifare la linea tramviaria. Chiuse le schermaglie con Senago fi-
nalmente si possono avviare i lavori dal costo di 153 milioni di eu-
ro più 20 per acquistare il nuovo materiale rotabile.

Il 23 novembre la sa-nità nazionale e quin-
di anche quella lombar-
da, forse la migliore d’Ita-
lia e una delle migliori
d’Europa, si è fermata per
lo sciopero indetto dai
camici bianchi che lavo-
rano nel sistema sanita-
rio nazionale. Sono quin-
di saltati migliaia di in-
terventi chirurgici pro-
grammati che hanno cau-

sato gli inevitabili disagi negli ospedali, anche perché, secondo
quanto affermato dalle sigle sindacali che hanno indetto lo
sciopero, l’adesione è stata oltre l’ottanta per cento.
Alla base dello sciopero la richiesta di maggiori fondi per la
Sanità pubblica, che i sindacati dei camici bianchi definiscono
“ormai al collasso”, ed il rinnovo del contratto di lavoro, fermo

da dieci anni. Ma la protesta, tengono a precisare le organizza-
zioni sindacali, è anche a favore dei cittadini stessi, per garan-
tire a tutti un’assistenza adeguata.
Anche all’ospedale Niguarda l’agitazione si è fatta sentire e
molto del personale in agitazione si è trasferito al presidio di
protesta dei medici e veterinari sotto Palazzo Lombardia a
Milano per le carenze di personale e mancato ricalcolo dei
fabbisogni che hanno ripercussioni importanti. Nel caso degli
anestesisti per esempio si sta trasformando la pronta dispo-
nibilità da integrativa a sostitutiva. Il medico garantisce la
partoanalgesia in sala parto, ma invece di essere in ospedale
è a casa reperibile”, ha spiegato Cristina Mascheroni, presi-
dente della sezione lombarda dell’Aaroi-Emac, l’associazione
degli anestesisti e rianimatori italiani. “È importante che il
cittadino capisca che in questo momento stiamo scioperando
per il rinnovo del nostro contratto nazionale, ma di fatto scio-
periamo soprattutto per un sistema sanitario nazionale che
resti pubblico e di alta qualità. E se continuerà questo defi-
nanziamento questo non sarà più possibile”.

Se vuoi aiutare il tuo giornale
per i tuoi acquisti

preferisci i nostri inserzionisti


