
Le mosse del Pirellone 

Via libera al taglio del ticket sanitario 
E Maroni stanzia 100 milioni per i treni 
::: FABIO RUBINI 

• • • Un investimento da 105,6 milioni di euro per 
l'acquisto di 16 nuovi treno da immettere sulle rotaie 
prima di Expo. Lo ha annunciato ieri il presidente 
dellaRegioneLombardiaRoberto Maroni durante la 
consueta conferenza di fine giunta. «Abbiamo deli
berato l'acquisto di 16 treni, stanziando 
105,6 milioni di euro, cui si aggiunge il 
contributo da parte dello Stato per 
altri 26,6 milioni - ha spiegato il 
presidente -. «Vorrei fai" notare 
che la Regione Lombardia, per 
l'acquisto di treni per il 2014, ha 
stanziato 105,6 milioni, mentre il 
Governo nella Legge di stabilità 
mette complessivamente per tutta 
l'Italia un totale di 200 milioni di euro Roberto 
per l'acquisto di treni da parte delle Re
gioni». In pratica, ha concluso un com
piaciuto Maroni «La sola regione Lombardia stanzia 
la metà dell'intera somma che il Governo stanzia per 
tutte le regioni». 

Direttamente coinvolto nell'acquisto dei treni an
che l'assessore ai Trasporti e Infrastrutture Maurizio 
Del termo: «In un momento di crisi e di continui tagli 
dapaite del Governo centrale - ha spiegato - laLom-
bardia non smette di investire e lo fa in un settore 
strategico e fondamentale per il territorio. Dobbia
mo la massima attenzione ai pendolari lombardi, 

che, sono consapevole, talvolta si trovano a dover 
viaggiare in condizioni non all'altezza degli standard 
che vogliamo per la nostra regione. A partire dalla 
prossima primavera e per i successivi due anni sa
ranno 63 i nuovi treni che entreranno in servizio sulle 
linee regionali». Del Termo spiega poi la tempistica 
dell'investimento: «Siamo riusciti a rivedere l'ordine 

e passale da 15 a 16 nuovi treni che entreranno 
in funzione tra fine 2014 e inizio 2015». 

Come anticipato dalibero giorni fa, ie
ri Maroni ha confermato che entro la fi
ne dell'anno si procederà ad una micro 
riforma dei ticket sanitari. Questo risul
tato è stato possibile grazie all'introdu
zione immediata, decisa dalla confe

renza delle regioni, dei costi standard 
nella Sanità. «A partire da que-

Maroni [Fotogr] sti ultimi due mesi del 2013 co
me Regione Lombardia abbia
mo risorse aggiuntive per circa 

40-50 milioni di euro, risorse che abbiamo deciso di 
utilizzare perlariduzione dei ticket». E ancora: «Que
sto intervento di riduzione verrà certamente inserito 
nella nostra Legge finanziaria. Non avevamo ancora 
potuto inserirlo, semplicemente perché non sape
vamo quali risorse avremmo avuto a disposizione. 
Ora che lo sappiamo - ha concluso Maroni - abbia
mo dato mandato all'assessore Mario Mantovani di 
formulare una proposta su quali platee intervenire e 
di trattare con il Consiglio regionale». 


