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FS SULLA STAMPA

Treni per i pendolari: 

la Camera dice sì, anzi no

L’Italia è un paese bello perchè vario,

non ci stancheremo mai di sottolinearlo.

Abbiamo sempre apprezzato la funzio-

nalità e l’organizzazione del sito della

Camera dei Deputati, che – per un inter-

nauta – equivale quasi a trasferirsi imme-

diatamente in Svizzera, tanto sorprende

per modalità di funzionamento e di utiliz-

zo. Con piacevole sorpresa ritroviamo

sulla prima pagina del sito, a partire dal

26 maggio, la notizia che l’Assemblea

dei deputati ha approvato in prima lettu-

ra “il contributo per il rinnovo del mate-

riale rotabile delle Ferrovie dello Stato” e

ha trasmesso il disegno di legge al

Senato per l’approvazione definitiva. In

parole più povere, si tratta del piano di

“1.000 treni per i pendolari”, che già si

tentò di attuare nella scorsa legislatura e

sostenuto da Fs, ma anche da molte

associazioni ambientaliste e, nella vota-

zione espressa, anche dalla maggioran-

za dei parlamentari. Ovviamente, si è

solo al primo passo; anzi, nessuno si fa illu-

sioni (come dimostra il “fuoco di sbarra-

mento” subito alzato dall’articolo di Ponti

che citiamo in seguito, ndr) che il prov-

vedimento, che stanzia “un contributo

quindicennale in favore della società

Ferrovie dello Stato, pari a 300 milioni di

euro annui, per l’acquisto di nuovi treni”

e prevede “la copertura finanziaria per

15 anni mediante l’incremento di un

centesimo di euro per litro dell’aliquota

dell’accisa sui carburanti (10 euro per

1000 litri)”, possa avere vita facile.  Tanto

più con i chiari di luna del momento: il

provvedimento, infatti, incrocia la coin-

cidenza con la più ampia manovra eco-

nomica predisposta dal Governo negli

ultimi anni, con tagli e ridimensionamen-

ti di spesa e un’attenzione tutta partico-

lare ai possibili aggravi in termini di tassa-

zione. E anche se si tratta di una percen-

tuale infinitesima (1 centesimo a litro),

viene proposto sempre un aumento di

prelievo sulla benzina.  Ma certamente

sorprendente è leggere, sul Secolo XIX


