Tutti gli esperti del settore sanno che la motorizzazione elettrica dei veicoli di per sé non è
condizione né necessaria, né sufficiente a caratterizzare un mezzo di trasporto come sostenibile, e
che per promuoverne valori e contenuti è necessario informare su pro e contro di tutte le modalità
di trasporto, non soltanto sui vantaggi di una.
Le associazioni ambientaliste si rivolgono quindi al presidente di Regione Lombardia Attilio
Fontana e al Sindaco di Milano Giuseppe Sala con queste parole: "vogliamo credere che Fontana
e Sala fossero in buona fede e si siano fatti convincere dagli organizzatori, che hanno presentato
loro l’evento come orientato alla sostenibilità, quando nei fatti non lo è stato. Noi non abbiamo
trovato nulla di sostenibile in questa manifestazione: proporre come mezzo di trasporto sostenibile
automobili pesanti, ingombranti, potenti, veloci ed energivore non ha molto senso nel momento in
cui è stata dichiarata l'emergenza climatica. Quando la grande parte delle auto esposte erano da
oltre 2 tonnellate di peso, con motori di diverse centinaia di kW e velocità oltre 200 km/h e 300
km/h, poco importa che abbiano alimentazione diesel, ibrido o elettrica: rimangono dei mezzi di
trasporto inefficienti, insostenibili e pericolosi”.
Le associazioni ritengono che la manifestazione in oggetto sia stata una banale fiera commerciale
orientata al profitto, e quindi non meritevole di sostegno finanziario pubblico di cui hanno
beneficiato oltre trenta soggetti privati, sicuramente capaci di coprire l’importo.
Per queste motivazioni hanno inviato un esposto alla Procura regionale lombarda della Corte dei
conti affinché valuti l’eventuale danno erariale causato alle casse pubbliche.
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Contatti:
Lucia Robatto, presidente di Genitori Antismog – presidente@genitoriantismog.it – tel. 340 3637036
Anna Gerometta, presidente di Cittadini per l’aria – presidente@cittadiniperlaria.org – tel. 338 3112343
Guia Biscaro, presidente di FIAB Milano Ciclobby Onlus - presidente@ciclobby.it - tel. 339 8909614
Silvia Valenti, ufficio stampa di Legambiente Lombardia - ufficiostampa@legambientelombardia.it tel.
3498172191

