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INIZIATIVE parlamentari, mo-
zioni urgenti in Regione e in Pro-
vincia. La politica si mobilita a
tutti i livelli per tentare il salvatag-
gio degli autobus delle linee 225 e
227, che collegano la Brianza
(Muggiò, Lissone e Nova Milane-
se) alle stazioni della metropolita-
na e delle Fs di Sesto San Giovan-
ni attraverso Cinisello Balsamo.
Se non arriveranno risorse fre-
sche dalla Regione o da Roma, dal
1° marzo novemila pendolari re-
steranno a piedi.

IN SENATO si sono messi al la-
voro Lucrezia Ricchiuti (Pd) e
Andrea Mandelli (Forza Italia)
con un documento trasversale. La
senatrice infatti ha presentato
una interrogazione urgente al mi-
nistro per le Infrastrutture sulla
crisi dei trasporti in Brianza fir-
mata dallo stesso collega azzurro.
«Il quadro del trasporto pubblico
in provincia rischia di diventare
sempre più drammatico - dice la
senatrice -. Se alla provincia di
Monza e Brianza non verranno ga-
rantite le risorse necessarie, a fine
febbraio ci attenderà un taglio di
900mila chilometri-autobus e a
quel punto sarà il caos».
«Stiamo parlando di circa 52 cor-
se al giorno negli orari di punta,
con un’utenza media quotidiana
di 8.500 persone, coprendo un rag-
gio di oltre 300mila abitanti - in-
calza Mandelli -. La cancellazione
delle due linee comporterebbe gra-
ve pregiudizio per tutta l’area,
con disservizi e disagi diffusi».

Due mozioni, una della Lega e
l’altra firmata da Pd, 5 Stelle, Pat-
to civico e Sel, anche in Regione.
«Siamo di fronte a un disastro an-
nunciato - commenta Gianmarco
Corbetta, consigliere regionale
dei 5 Stelle -. Questo è il risultato
dei pesantissimi tagli al trasporto
pubblico locale del Governo na-

zionale targato Pd.
Il presidente della
Provincia e i sindaci
brianzoli del partito fin-
gono di ignorarlo scarican-
do tutte le responsabilità sulla
Regione. Bisognerebbe avere mag-
giore onestà intellettuale nell’af-
frontare i problemi».
«Certo - conclude Corbetta - an-
che la Regione ha le sue responsa-
bilità per il gravissimo ritardo
nell’attuazione della riforma tra-
sporti. Ma è evidente che una solu-
zione immediata può venire solo
da un tempestivo intervento della
Regione: con 20 milioni di euro è

possibile mettere in sicurezza il
trasporto locale in tutte le provin-
ce almeno fino alla fine del 2018.
Proprio per questo siamo favore-
voli a chiedere alla Regione di
mettere l’ennesima toppa, ma
non accettiamo l’atteggiamento
ipocrita degli esponenti del Parti-
to Democratico che non chiama-
no mai in causa il loro Governo».

LE INIZIATIVELOCALIMOZIONE LEGHISTA PER CHIEDERE LA RESTITUZIONEDELLE RISORSE FINITENELLE CASSE DELLO STATO

Monti, primo atto in Provincia controRoma: ridateci ilmaltolto
– MONZA –

«LOSTATOdeve restituire le ri-
sorse prelevate alle Province».
Andrea Monti, capogruppo uscen-
te della Lega Nord in Provincia,
appena riconfermato consigliere
comunale con oltre cinquemila
voti ponderati, recupera un pro-
nunciamento della Corte costitu-
zionale, la sentenza 205 del luglio
scorso, a sostegno della sua mozio-
ne urgente.
Il documento è appena stato depo-
sitato: sarà uno dei primi atti in
discussione nella seduta di inse-
diamento del nuovo Consiglio
provinciale.
Obiettivo, riportare a casa - per
salvare i bus ma anche per garanti-
re altri servizi - le risorse tagliate
nel triennio dalle ultime leggi fi-
nanziarie, quando si prevedeva la

morte delle Province e il loro dis-
solvimento nelle aree vaste.
«La Corte Costituzionale conside-
ra i tagli rispettosi dei principi co-
stituzionali solo a condizione che
queste risorse tagliate alle provin-
ce siano poi riversate a chi sarà
chiamato a sostituire la Provincia
stessa nell’erogazione dei servizi.
- scrive Monti -. Tradotto: lo Sta-
to non può trattenersi quella mon-
tagna di milioni che nei tre anni
ha forzosamente prelevato e prele-
verà ancora alle Province, ma de-

ve trasferirli a quegli enti chiama-
ti ad erogare i servizi al suo po-
sto». In sintesi, «i soldi che manca-
no alla Provincia, proprio perché
sottratti dallo Stato, vanno trasfe-
riti dallo Stato stesso alla Regio-
neione Lombardia, visto che an-
drà a sostituirsi alla Provincia nel-
la gestione del trasporto pubblico
locale». La mozione Monti «impe-
gna il Presidente ad attivarsi, con
una certa tempestività, coinvol-
gendo l’Assemblea dei sindaci,
Città metropolitana, Comune di
Milano e parlamentari del territo-
rio, affinché lo Stato rispetti il sa-
crosanto principio sancito dalla
Corte costituzionale e che non
può essere ignorato». In caso con-
trario, la Brianza si mobiliterà ma-
nifestando a Roma.
 M.Guz.
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necessarie, a fine febbraio
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300mila abitanti
con inevitabili grossi
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della Regione è possibile
mettere in sicurezza
il trasporto locale in tutte
le province almeno fino
alla fine del 2018»
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Il consigliere provinciale della Lega Nord AndreaMonti ha
depositato unamozione da discutere alla prima riunione
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MENO di 17 euro, precisamente
16,41 euro per abitante l’anno.
È quanto è stato previsto nel 2016
dalla Regione per il trasporto pub-
blico locale a favore dei brianzoli.
Per tappare le falle alla fine Palaz-
zo Lombardia ci ha messo molto

di più (20 milioni di euro in totale
per l’intera regione), ma questo è
stato un atto indipendente da
quanto prevede la ripartizione del-
le risorse.

CON GLI ABITANTI di Lecco
(14,64 euro), di Varese (16,33) e
dell’hinterland milanese (16,90), i
pendolari di Monza e Brianza so-
no quelli messi peggio in Lombar-
dia. Più dei brianzoli arriva infatti
in termii di risorse ai comaschi,
che raggiungono quasi il doppio
degli abitanti di Monza e dintorni
(29,63 euro l’anno pro capite),
mentre chi risiede a Lodi arriva ad-
dirittura al triplo, con 45,27 euro.
Tutte le altre province prendono
di più per il trasporto pubblico:
25,17 euro pro capite l’anno a Pa-
via, 22,41 euro a Bergamo, 23,24 a
Brescia, 35,18 a Cremona, 18,50 a
Mantova e 31,98 a Sondrio.
«Il riparto regionale è calcolato sul-
la base di coefficienti storici, che ri-
salgono all’inizio del 2000, quan-
do ancora esistevano le concessio-
ni e non sono mai stati aggiorna-

ti», spiega il presidente della Pro-
vincia di Monza e Brianza Gigi
Ponti, intenzionato ad aprire il ca-
so.

«FINORA ci siamo mossi con il
cappello in mano per cercare di sal-
vare il servizio, mentre in realtà
siamo di fronte a un problema di
equità nella ripartizione delle ri-
sorse. Il problema è raggiungere
un punto di equilibrio che in que-
sto momento non c’è».
«Ciò diventa ancora più stridente
oggi, con la costituzione delle
Agenzie di Tpl volute dalla Regio-
ne con la legge del 2012 - continua
Ponti -. L’articolo 17 prevede una
rideterminazione del riparto delle
risorse storiche, impegnando la

Regione a definire (superando la
ripartizione storica e introducen-
do nuovi criteri) l’entità delle risor-
se assegnate a ciascuna Agenzia, af-
finchè queste possano avere certez-
ze per quantificare nei programmi
di bacino i servizi che si possono
produrre e poi metterli a gara. Que-
sto è inattuato da quasi cinque an-
ni, mentre sono 15 anni che si uti-
lizzano parametri vecchi, con diffe-
renze importanti fra i cittadini».
Ponti riconosce il ruolo della Re-
gione nel salvataggio degli auto-
bus del 2016, con gli ultimi 6 mi-
lioni arrivati verso fine anno, 4 dei
quali a Città metropolitana e Pro-
vincia di Monza e Brianza.
«Anche i contributi statali sono ba-
sati su parametri che hanno fatto

il loro tempo - aggiunge il presi-
dente della Provincia -. Tuttavia
noi oggi siamo in giro a cercare
l’obolo quando in realtà ci trovia-
mo davanti a un problema di giu-
stizia. È arrivato il momento di
mettere le cose a posto».
Dopo la crisi creata dall’annuncio
dei tagli (poi congelati per un me-
se) di linee strategiche per i colle-

gamenti con scuole, ospedali, me-
tropolitana e stazioni come la
Z225 e la Z227, per Ponti è arriva-
to dunque il momento di rilancia-
re. «È giusto chiedere risorse al Go-
verno, ma alla Regione chiediamo
di rivedere le differenze. Se acca-
drà, siamo sicuri che arriveranno
anche le risorse. Altrimenti ogni
anno saremo lì a chiedere».

PONTI ha chiesto al presidente
dell’Agenzia Umberto Regalia di
sollecitare un incontro urgente
con la Regione entro 15 giorni. Og-
gi i due si incontreranno in Pro-
vincia. «È il momento di uscire
dalla logica di rimpallarci le re-
sponsabilità in nome di una mag-
giore equità - conclude Ponti -. La
mia preoccupazione è per il tra-
sporto scolastico, che ha bisogno
di certezze e di stabilità. Abbiamo
preso un mese in più per fare le co-
se bene. Non ci saranno novità fi-
no a quando non avremo concluso
questo percorso. In questo momen-
to è inutile alimentare ipotesi stra-
ne e fantasiose».
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MOVIMENTO 5 STELLE
Corbetta denuncia
i pesanti tagli del Governo
«Maora serve la Regione»
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di Monza e Brianza Gigi Ponti
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Ponti: «Non tutti i lombardi sono uguali
Aibrianzoli solo16euro l’annoper i trasporti»
ALodi 45 euro, aCremona 35. LaProvincia chiede alla Regione di equilibrare le risorse

RICHIESTA ALLA REGIONE
«I parametri utilizzati
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Gli autobus 225 e 227 sonomolto usati soprattutto dagli studenti
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delle risorse»
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