
Spunta l'ipotesi di aumentare il biglietto del tram 

Comune 
«Fondi in calo» 
Sui rincari la maggioranza 
è spaccata 

I l Comune torna a battere 
cassa sul trasporto pubbli
co. La rete metropolitana 

si allunga, una nuova linea e 
prolungamenti consistenti, il 
servizio in superficie che non 
può perdere colpi perché con 
Area C i passeggeri sono au
mentati, ma i soldi che arriva
no da Roma e dal Pirellone so
no sempre di meno. Da qui le 
ipotesi di prevedere un au
mento per gli abbonamenti 
Atm o per il biglietto singolo 
(che due anni fa ha subito un 

incremento del 50%) sino 
alla soluzione che pena
lizzerebbe i pendolari con 
tariffe più salate per loro. 
Una politica, quest'ulti
ma, in linea con l'idea di 
far pagare 250 euro l'anno 
il pass per la sosta in cen
tro ai semplici "domicilia

ti". 
Ieri l'assessore Piefrancesco 
Maran ha spiegato che gli au

menti saranno l'extrema ratio, 
prima si punta ad avere mag
giori fondi dalle istituzioni 
competenti. Anche se dalla Re
gione sino ad oggi sono arriva
ti solo dei secchi no. «Le con
tribuzioni per Milano sono ca
late dal 53 al 42% della spesa -
ha spiegato ieri - mentre ci so
no luoghi in Italia in cui arriva
no al 70 e 80%. Milano non può 
essere lasciata da sola. Se i fon
di non arrivano cercheremo al
tre soluzioni». A destare mag
giori perplessità è il mancato 
riconoscimento di fondi per la 
nuova linea lilla. «Non è possi
bile che la Mm5, che costa 40 
milioni quest'anno e costerà 
100 milioni nel 2016 non sia co-
finanziata. Noi anzitutto vo
gliamo eque contribuzioni da 
Regione e Stato. Le richieste so
no state fatte e ripetute e con
tiamo su una risposta. Quella 
della Regione aBrescia sotto e-
lezioni (10 milioni di contribu
to aggiuntivo) è stata veloce, a 
noi tarda ad arrivare». 
Di certo a Palazzo Marino si la
vora a un «piano B» o meglio a 
diversi scenari. L'aumento de
gli abbonamenti del 10 vale a 
dire il passaggio dei mensili da 
30 a 35 euro e degli annuali da 

300 a 350 euro, frutterebbe cir
ca 12 milioni di euro, qualcosa 
in più (20 milioni) potrebbe ar
rivare da un aumento di 20 
centesimi del biglietto singolo 
che salirebbe a 1,70 (si parla 
anche di farlo pagare 2 euro ai 
turisti). Sugli aumenti tariffari 
giunta e maggioranza sono di
visi: c'è chi propone come il 
presidente della commissione 
Mobilità Carlo Monguzzi (Pd) 
di far pagare in base al reddito, 
tutelando le fasce più deboli, e 
chi come il capogruppo del Pd 
Lamberto Bertele giudica in 
contraddizione con l'introdu
zione della città metropolitana 
l'idea di far pagare di più i «city 
users». Giovedì i consiglieri di 
maggioranza dovrebbero ave
re un incontro con l'assessore 
al Bilancio Francesca Balzani 
per parlare proprio degli au
menti delle tariffe dai traspor
ti ai nidi. Tutte questioni spi
nose che devono poi passare al 
vaglio del Consiglio comuna
le. «Basta con lo stillicidio quo
tidiano di notizie su aumenti -
chiede Bertolé - bisogna fare 
un ragionamento complessi
vo». Le opposizioni intanto at
taccano. «Non sanno più dove 



andare a raggranellare i soldi e 
a forza di mini-bilanci - sotto
linea il consigliere del Pdl Mat
teo Forte - il Consiglio viene e-
stromesso dalle decisioni». 
Intanto ieri l'aula ha approva
to il caldedario per il paga
mento delle tre rate della nuo
va Tares: 31 luglio, 30 settembre 
2013 (con possibilità di accor
parle) e il saldo entro il 30 no
vembre (con relativo aumento 
medio di 40 euro a famiglia). 

(CAr.) 


