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Regalia batte cassa con Delrio e Maroni
Il presidente dell’Agenzia scrive a ministro, Regione e prefetti: servono 5 milioni per due anni

Mercoledì l’assessore SorteMercoledì l’assessore Sorte
incontrerà le sindache ‘ribelli’incontrerà le sindache ‘ribelli’

Ultimi appelliUltimi appelli
per salvareper salvare
gli autobusgli autobus – MUGGIÒ –

L’ASSOCIAZIONE Taccona sarà ricevuta in Provincia. A co-
municarlo in una nota il direttivo che in occasione della raccolta
firme proprio sotto gli uffici del presidente Gigi Ponti aveva chie-
sto di poter visionare i documenti relativi alla soppressione delle
linee Z225 e Z227. «La Provincia di Monza Brianza - spiegano -
ha ufficializzato l’invito a partecipare all’incontro coi tecnici, così
come prospettato lo scorso 8 gennaio. Pertanto una delegazione

composta da sette persone verrà ricevuta mercoledì alle
16.15 in via Grigna a Monza». Intanto il presidente

dell’associazione e il direttivo sono al lavoro per pre-
parare una serie di domande e di proposte per con-
trastare la soppressione delle due linee. A dar loro
una mano l’ingegnere Maurizio Forcieri di Mug-
giò. «Ringraziamo una importante azienda di No-
va Milanese - continua il direttivo - che sta soste-
nendo la causa e che ha consegnato un significati-
vo numero di firme raccolte dai dipendenti all’in-
terno dello stabilimento. A tale proposito apprez-
ziamo lo sforzo di tutte le persone, di tutte le
aziende e scuole dei territori che hanno aderito
all’iniziativa». La raccolta delle firme prosegue a
gonfie vele: in pochi giorni l’associazione da so-
la ne ha raccolte più di duemila e invita la cittadi-
nanza a proseguire consegnando moduli comple-
ti alla prossima assemblea pubblica che si terrà
martedì sera nella sede di via Sondrio 24. «A par-
tire da oggi fino alla risoluzione speriamo positi-
va della vicenda - concludono - proponiamo di da-

re un ulteriore e significativo segnale mediatico.
Pertanto invitiamo tutti a sostituire la propria im-

magine dei profili social con il «bussino fulminato»,
logo che caratterizza il gruppo «Giù le mani…» per
essere pubblicato su Facebook, Twitter, WhatsApp».
 Veronica Todaro

di MONICA GUZZI
– MONZA –

UNOSFORZO economico per al-
tri due anni, il tempo necessario af-
finchè la neonata Agenzia del tra-
sporto pubblico locale possa elabo-
rare i nuovi piani di bacino e bandi-
re nuove gare, razionalizzando e ot-
timizzando costi e servizi.

È QUANTO chiede a Governo e
Regione Umberto Regalia, presi-
dente dell’Agenzia del Tpl del baci-
no della Città metropolitana di Mi-
lano, Monza e Brianza, Lodi e Pa-
via, intervenendo nella crisi degli
autobus, che rischia di risolversi
con la soppressione di due linee
strategiche come la Z225 e la Z227
e con altri tagli drastici a partire dal
1° marzo. Regalia ha scritto diverse
lettere, chiedendo un incontro al
ministro delle Infrastrutture e Tra-
sporti Graziano Delrio, al governa-
tore della Lombardia Roberto Ma-
roni e all’assessore regionale ai Tra-
sporti Alessandro Sorte. Ha scritto
anche al presidente della commis-
sione consiliare Territorio Alessan-
dro Sala, chiedendogli un’audizio-
ne, ed infine ha scritto ai prefetti di
Monza e Milano, Giovanna Vilasi
e Alessandro Marangoni, sottoli-
neando «le implicazione sociali e
occupazionali» che potrebbero deri-
vare dai tagli. A rischio in caso di
tagli almeno 35 autisti, ma la sforbi-
ciata potrebbe essere ancora più
grande di quanto annunciato.
Tra Brianza (1,8 milioni) e Città
metropolitana (2,8 milioni), servo-
no ancora 4,6 milioni per coprire i
buchi e garantire l’attuale servizio
autobus. «La riduzione delle dispo-
nibilità economiche delle Province
ne ha compromesso la capacità di
spesa, compresa la capacità di soste-

nere il contributo autonomo ai ser-
vizi di trasporto pubblico locale sto-
ricamente aggiunto alle risorse tra-
sferite dallo Stato e dalla Regione -
scrive Regalia al ministro Delrio -.
Regione Lombardia ha nel tempo
supportato le progressive minori di-
sponibilità locali, garantendo la
continuità del servizio, sostenendo

la copertura del’intero disavanzo
2016 alla fine dello scorso anno, ma
il medesimo disavanzo, quantifica-
bile in circa 5 milioni l’anno, si ri-
presenta con l’avvio del nuovo an-
no».
«Si rende quindi necessario uno
sforzo aggiuntivo», chiede il presi-
dente. La nuova agenzia infatti si è

costituita solo nel 2016 e «necessita
di almeno due anni per ridefinire
programmi di servizio, metterli a
gara e giungere al rinnovo radicale
dell’attuale assetto con un passag-
gio da 21 a soli 6 contratti nell’inte-
ro territorio di competenza, che va-
le 200 milioni di chilometri e 750
milioni di spostamenti l’anno e

comprende la città di Milano». In
assenza di risorse aggiuntive, i bus
rischiano di dover essere tagliati
già a partire dal prossimo mese di
marzo, «essendo state verificate in-
fruttuosamente soluzioni alternati-
ve, quali l’aumento della tariffa e la
eliminazione di eventuali sovrap-
posizioni».

Intanto l’assessore regionale Ales-
sandro Sorte ha convocato per mer-
coledì pomeriggio le cinque sinda-
che (Muggiò, Lissone, Nova Mila-
nese, Cinisello Balsamo e Sesto
San Giovanni) che hanno raccolto
le firme contro i tagli del servizio.
Al momento nessuna convocazio-
ne invece per il presidente

dell’Agen-
zia e per il
presiden-
te della
Provincia
di Monza e
Brianza Gi-
gi Ponti.

di MARTINO AGOSTONI
– MONZA –

I SOLDI per il servizio dei
bus della Provincia vanno
presi dallo Stato, non dalla
Regione. E i leghisti brian-
zoli sono pronti a farseli da-
re da Roma in tutti i modi,
partendo da una semplice
mozione con la richiesta da
parte del Consiglio provin-
ciale fino anche a presenta-
re un decreto ingiuntivo
che metta in mora lo Stato.

GIOVEDÌ sera la segrete-
ria brianzola del Carroccio
ha messo in chiaro la sua po-
sizione rispetto ai tagli subi-
ti dal trasporto pubblico lo-
cale che hanno portato
l’Amministrazione provin-
ciale guidata dal centrosini-
stra ad annunciare la sop-
pressione delle linee Z225 e
Z227 e la riduzione del ser-
vizio di altre 5 linee attive
in Brianza. Il dito dei leghi-
sti è puntato contro gli am-
ministratori del Pd «che
hanno fatto il solito giochi-
no - ha detto il segretario
provinciale Emanuele Pelle-
grini - andando a chiedere i
soldi tagliati illegittima-
mente per i bus all’unico li-
vello istituzionale dove non
governano loro, alla Regio-
ne, e non allo Stato che ha
causato il problema con la
Riforma Delrio che ha trat-
tenuto i soldi della Provin-
cia».
Un primo intervento la Le-
ga Nord lo proporrà al pros-
simo Consiglio provinciale
convocato per giovedì dove
i consiglieri Andrea Monti
e Andrea Villa presenteran-
no una mozione per il ripri-
stino delle linee soppresse
richiedendo i soldi per ga-
rantirle allo Stato.
La Lega intende poi agire
anche a livello regionale, e
con i suoi consiglieri brian-
zoli al Pirellone, Massimi-
liano Romeo e Stefano Bru-
no Galli, presenterà una pro-
posta per cancellare la legge
Delrio come incostituziona-
le mentre «in ragione del fat-
to che le risorse sono state
prelevate ingiustamente al-
le provincie, e che una sen-
tenza della Corte Costituzio-
nale impone che debbano
essere riassegnate, chiedere-
mo che lo Stato ottemperi
ai suoi doveri», dice Ro-
meo.
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La Lega:
«I soldi?

Chiediamoli
a Roma»

CONFRONTO LADELEGAZIONE IN VIAGRIGNA

Firme contro i tagli
Ponti apre le porte

ai cittadini di Taccona

– MONZA –

IN PROVINCIA tutto si giocherà in una manciata di giorni.
Mercoledì, mentre le cinque sindache ‘ribelli’ saranno ricevute in
Regione dall’assessore ai Trasporti Alessandro Sorte, il presidente
della Provincia Gigi Ponti incontrerà i cittadini dell’Associazione
Taccona, che protesta contro i tagli degli autobus.
Il 30 invece in via Grigna ci sarà un incontro con i parlamentari
brianzoli, ai quali Ponti ha chiesto di fare pressing sul governo per
avere risorse fresche con le quali coprire i buchi del servizio. In
Senato si è creato un asse Forza Italia-Pd, rappresentato da Andrea
Mandelli e Lucrezia Ricchiuti, che ha prodotto un documento
comune. Intanto giovedì 26, in occasione dell’insediamento del nuovo

Consiglio provinciale, i leghisti Andrea Monti e Andrea Sala
presenteranno un documento che chiede alla Provincia di aderire alla
messa in mora dello Stato. «Regione Lombardia è pronta a mettere in
mora lo Stato, primo passo per recuperare i quattrini che
ingiustamente sono stati sottratti alle Province, senza che venissero
poi riassegnati per coprire i servizi, così come anche la Corte
Costituzionale ha indicato nella sua sentenza 205 del luglio scorso -
dice Monti -. La Corte Costituzionale ha sancito un principio chiaro:
i prelievi approvati con la legge di stabilità 2015, a valere sul 2015,
2016 e 2017, si intendono rispettosi della Costituzione solo se le
risorse verrano poi riassegnate agli enti che si andranno a sostituire
alle Province nella gestione dei servizi. Cosa che non è stata fatta».
 M.Guz.

GRANDIMANOVRE I LUMBARD PROPONGONOUN’AZIONE LEGALE CONTRO LO STATO

Vertice coi parlamentari, e giovedì la mozione Monti al voto

– MONZA –

RIMANGONO ancora senza una pensilina sotto
cui trovare riparo dalla pioggia e una panchina su
cui sedersi i viaggiatori di Cederna. Dopo mesi
trascorsi a inviare segnalazioni e raccogliere firme
in via Luca della Robbia tutto tace. «Non si tratta
di un capriccio - racconta Salvatore Russo,
portavoce dei residenti -. Ci sono persone in seria
difficoltà». La rabbia nel rione aveva iniziato a
crescere dopo lo spostamento del capolinea della
Z206 da via Poliziano. Dopo poche settimane erano
infatti arrivate le prime richieste di intervento in
Comune. La mancanza di risposta aveva poi spinto
i cittadini alla petizione. «Non è possibile aspettare

sotto il sole o la pioggia, senza un riparo o un punto
di appoggio - sostengono i residenti nella missiva -.
Numerosi passeggeri sono anziani, faticano a
rimanere a lungo in piedi. È indispensabile
intervenire nel più breve tempo possibile». «La
nostra lettera - continua Russo - è stata protocollata
verso la fine dell’estate. Ne abbiamo spedita
un’altra a novembre ma nessuno ha mai risposto.
L’opera potrebbe non gravare nemmeno sulle casse
del Municipio. A poche centinaia di metri, in via
Poliziano, si trova una fermata che non rientra più
nel percorso dei mezzi. È inutile ma completa di
pensilina e panchina. Basterebbe spostarla».
 Rossana Brambilla

LABEFFA A POCHI METRI CE N’È UNA INUTILIZZATA: BASTEREBBE SPOSTARLA

Pendolari senza pensilina, protesta a Cederna

Nonostante le firme tutto tace
in via Luca della Robbia

BRIANZAAPIEDI CONTOALLAROVESCIA
SENONARRIVERANNONUOVERISORSE
DAL1°MARZOSARANNOSOPPRESSELELINEE
Z225E Z227, PREVISTO LOSTOPDI ALTRECORSE

LETTERE
IL PRESIDENTEDELL’AGENZIADEL TPL
HASCRITTOAI DUEPREFETTI, ALMINISTRO
AMARONI, SORTEEALLACOMMISSIONEV

INIZIATIVE
MOZIONI EORDINIDELGIORNO INREGIONE
INPROVINCIA E INSENATO,MENTRESINDACI
E CITTADINI HANNO RACCOLTO 11MILA FIRME

RISCHI
CONTRACCOLPI ANCHESULPERSONALE
CON35POSTI ARISCHIONELCASODI TAGLI
ALLE CORSE, CHE POTREBBERO CONTINUARE
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