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PROVINCIA AL VERDE
LA LEGA

Paolo Grimoldi:
«Adesso andate
a piangere da Renzi»

ULTIMA IN CLASSIFICA
LA SPESA EFFICIENTATA IN BRIANZA È DI 19,53 EURO
PER ABITANTE, CONTRO UNA MEDIA LOMBARDA
DI 32,62 EURO E UNA MEDIA ITALIANA DI 39,71 EURO

Brianza cenerentola, gli onorevoli
Da Roma solo 19 euro l’anno a residente, patto bipartisan

di MONICA GUZZI

– MONZA –

– MONZA –

«L’ACCORDO bipartisan
va benissimo, ma i problemi
di Monza e Brianza sono
quelli di Varese, Verona, Parma, Novara e altri ancora. Sono i problemi creati dalla riforma Delrio che avrebbe dovuto essere un passaggio interlocutorio in vista del referendum che avrebbe cancellato le province. Ma il referendum è stato bocciato».
Assente ieri per altri impegni, il segretario nazionale
della Lega Lombarda e deputato monzese Paolo Grimoldi attacca l’intera riforma che ha portato al declassamento delle province e al
loro smantellamento finanziario.
«Il disastro l’hanno fatto
Renzi e il Pd, ora lo risolvano loro. Finché Renzi e i
suoi non risolvono il problema che hanno creato non se
ne esce. Oggi queste province sono tutte governate dal
Pd che le ha conquistate senza elezioni, non hanno i soldi e i servizi sono in dissesto. Il problema l’hanno creato loro: se non riescono nemmeno ad avere i soldi per riscaldare le scuole che vadano a piangere da Renzi».
M.Guz.

UN PATTO per la Brianza fra
Provincia e parlamentari della
Brianza. Obiettivo, recuperare
qualche gradino nella classifica
delle risorse distribuite da Roma
ai territori, classifica che vede come fanalino di coda proprio Monza e dintorni con solo 19,53 euro
l’anno per abitante.

bili a sostenerne l’azione ai diversi livelli. «Chiederemo a tutti di
firmarlo e decideremo a chi presentarlo, per me anche al presidente della Repubblica, talmente
è assurda la situazione», dice Roberto Rampi.
Con poco più di 19 euro l’anno
per abitante e nonostante subisca
un prelievo forzoso di oltre l’80
per cento delle sue risorse da par-

RISORSE troppo esigue persino
per riuscire a garantire interventi
minimi come il riscaldamento
nelle scuole o la manutenzione
delle strade. E che hanno causato
la crisi degli autobus, con il rischio della soppressione di alcune
linee (in particolare la Z225 e la
Z227) a partire da marzo.
La maggioranza dei deputati e senatori (assente solo la Lega) ha
raccolto in maniera trasversale
l’appello lanciato dal presidente
della Provincia Gigi Ponti. Presenti ieri all’appuntamento in via
Grigna per definire un piano di intervento a più livelli, a partire appunto da quello romano, il senatore Andrea Mandelli e la deputata
Elena Centemero, entrambi di
Forza Italia, Roberto Rampi e Lucrezia Ricchiuti del Pd e Davide
Tripiedi, deputato del Movimento 5 Stelle.
Sarà la Provincia a scrivere un documento concordato con i parlamentari, che si sono detti disponi-
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te dello Stato (a fronte di un introito di 61,4 milioni, infatti, il
prelievo forzoso da Roma è stato
pari all’87,55%, ovvero a 53,6 milioni di euro), quella di Monza e
Brianza è la Cenerentola delle province italiane. Basti pensare al fatto che gli abitanti della penultima, Prato, godono già di 26 euro
ciascuno l’anno e che la media è
di 39,31 euro, con picchi che arri-

vano anche a 80. La Brianza, provincia virtuosa in materia di spese
e con il personale ridotto all’osso,
punta a tornare in media, o almeno a raggiungere le altre province
di coda.
«Se solo raggiungessimo Prato
avremmo 4,8 milioni in più l’anno, ma non basterebbero comunque a coprire le spese fisse - spiega
il vicepresidente della Provincia
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PRELIEVO FORZOSO
A FRONTE DI UN INTROITO DI 61,4 MILIONI
IL PRELIEVO FORZOSO DA ROMA È STATO PARI
ALL’87,55%, OVVERO A 53,6 MILIONI DI EURO

ora battono cassa
per recuperare risorse

con delega al Bilancio, Roberto
Invernizzi -. Tra spese di personale, costi di gestione delle scuole e
mutui arriviamo a 15 milioni: nel
2016 siamo riusciti a garantire il
riscaldamento alle scuole e gli stipendi il 29 dicembre».
Il presidente della Provincia Gigi
Ponti parla di «richieste sacrosante», i parlamentari riuniti a Monza concordano e si impegnano a

scrivere il documento unitario. «I
conti non tornano - continua il democratico Rampi -. Non ci può essere una Provincia che prende 80
euro e una che ne ha solo 19».
«E il nostro territorio attraverso
le tasse ha una contribuzione importante - sottolinea il forzista Andrea Mandelli -. E le necessità sono urgenti». «Solleciteremo il Governo a stanziare maggiori risorse
- continua la senatrice Pd Lucrezia Ricchiuti - . Al Sose sanno benissimo che il parametro è sbagliato. Sarebbe sufficiente correggere
i parametri per garantire la manutenzione di scuole e strade. La formula di intervento la decideremo. Una volta pronto il documento vedremo se presentarlo in aula
o in altre sedi, se fare interrogazioni, mozioni o altro. L’idea è di utilizzare più strumenti».
L’iniziativa incassa anche il sostegno del deputato Davide Tripiedi, del Movimento 5 Stelle.
«All’inizio questa mi è sembrata
una guerra tra partiti, ma resta il
fatto che la Provincia di Monza e
Brianza è in una siuazuione catastrofica, dovuta anche alle scelte
della legge Delrio - dice Tripiedi
-. È una siuazione che potevamo
prevedere già due anni fa. Sono
comunque favorevole a far parte
di questo tavolo per tirare fuori i
problemi reali del territorio.Quando il presidente della
Provincia avrà bisogno noi ci saremo. Concordare un protocollo
d’intesa tra le diverse forze sarebbe un’ottima cosa».

TAGLI SOSPESI
I soci dell’Agenzia per il Tpl
si sono dati ancora un mese
di tempo ma se non arriveranno
le risorse a marzo le linee Z225
e Z227 saranno soppresse

MANCA SOLO
UN MESE

Bus a rischio
Ponti attende
una telefonata
dalla Regione
– MONZA –

LE RICADUTE concrete di questa asfissia economica?
Dalla riduzione delle risorse destinate alla manutenzione degli edifici scolastici, alla rete stradale, fino al
trasporto pubblico: proprio su questo ultimo punto
è stato illustrato il piano di razionalizzazione forzato
varato dalla Provincia per il 2017, che prevede una
ulteriore riduzione delle percorrenze per almeno ulteriori 750mila chilometri l’anno in Brianza.
COME è noto, mancano all’appello 1,8 milioni di euro: per garantire il servizio, nel 2016 ci ha messo una
pezza la Regione con risorse aggiuntive, mentre nel
2017 è stata prevista, in assenza di nuovi aiuti esterni, la riduzione delle percorrenze per almeno 750mila chilometri. Ciò significa scendere a un livello di
percorrenze di circa 7,15 milioni di chilometri l’anno, contro i 7,9 milioni del 2016, con un taglio obbligato di oltre il 9 per cento. Ma c’è di peggio: se non
arriveranno novità concrete dalla Regione o dallo
Stato i tagli dovranno aumentare. Al momento la
soppressione delle linee Z225 e Z227, oltre ai tagli su
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altre linee, è stata congelata di un mese, ma il differimento dei tagli comporta la necessità di dover reperire altri 152mila euro al mese. In pratica, via via che i
tagli vengono spostati la voragine si allarga e quindi
diventa più pesante, in termini di sacrifici per i pendolari, farvi fronte.
Il Consiglio regionale ha impegnato la Giunta a trovare una soluzione alla nuova emergenza, ma il presidente della Provincia aspetta ancora di essere convocato dall’assessore regionale ai Trasporti Alessandro
Sorte per entrare nel dettaglio economico.
«LA REGIONE ha definito un bacino più grande
con l’Agenzia del Tpl e a dicembre ci ha chiesto che
ci impegnassimo a non chiedere più aiuti economici
in futuro - ricorda Gigi Ponti -. Ma le Province non
hanno più fondi e sono obbligate a girare il servizio
alle Agenzie, che però vogliono i conti in ordine. Serve una collaborazione istituzionale affichè almeno
sia garantito il servizio attuale agli studenti. Dal canto suo la Regione dice che i soldi devono arrivare dai
fondi statali. Alla fine però ci siamo sempre di mezzo noi».
monica.guzzi@ilgiorno.net

