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Benzina, da ottobre via 5 cents
Passa la delibera che elimina la tassa per gli alluvionati
SIMONA POLI

DAL 1° ottobre in Toscana la ben-
zina costerà 5 centesimi di meno
al litro. Ora che ha incassato dalle
compagnie petrolifere la garan-
zia dell’applicazione automatica
della diminuzione di costo ad
ogni pompa di rifornimento, il
presidente della Regione Enrico
Rossi ha portato in giunta il prov-
vedimento con cui elimina l’acci-
sa che era stata introdotta il primo
gennaio con un’apposita legge
regionale per far fronte agli impe-
gni di spesa per l’emergenza in
Lunigiana e all’Isola d’Elba, col-
pite dall’alluvione. Prima di fare il
grande passo Rossi aveva tentato
di ottenere da governo e Parla-
mento l’impegno a riallineare la
situazione di tutte le regioni ita-
liane e livellare le accise pagati sui
carburanti. Adesso Toscana, Li-
guria e Piemonte hanno una
maggiorazione legata alle cala-
mità naturali da cui sono state
colpite a cui si è aggiunta l’accisa
di 2 centesimi al litro che sono pa-
gati in ogni parte d’Italia per tro-
vare fondi per la ricostruzione
dell’Emilia dopo il terremoto. In
Toscana, insomma, paghiamo la
benzina 7 centesimi più del suo
già alto prezzo. «Follia», dice Ros-
si. Che dopo aver cercato aiuto a
Roma ha deciso di andare avanti
da solo. Tra mille difficoltà: «Man-
cano ancora oltre 20 milioni per la
messa in sicurezza di Lunigiana
ed Elba, faremo una variazione di
bilancio ad hoc per reperire que-
sti fondi. La Regione si impegna
comunque a garantire il rispetto
del programma di ricostruzione». 

Ieri l’eliminazione dell’accisa
di 5 centesimi è stata approvata
dalla giunta, il 10 settembre dovrà
essere votata dal consiglio regio-
nale. «L’accisa è una specie di pa-
trimoniale alla rovescia che colpi-

sce i più deboli», spiega il presi-
dente. «E noi siamo stati costretti
a introdurla perché al momento
dell’emergenza la legge naziona-
le imponeva alle Regioni di fron-
teggiare gli eventi calamitosi tra-
mite interventi fiscali per poter
accedere ai finanziamenti nazio-
nali. La Corte costituzionale ha in
seguito dichiarata illegittima
questa norma. Ho fatto presente
la situazione in tutte le sedi, con
lettere al capo del governo, ai par-
lamentari, messaggi ai ministri.
Ho portato il problema all’atten-
zione della conferenza Stato Re-
gioni. In ogni occasione ho ripe-
tuto che era profondamente in-
giusto imporre alle Regioni colpi-
te da calamità di far fronte da sole
alle spese. In seguito alla senten-
za della Corte, quando si è verifi-
cato il terremoto dell’Emilia Ro-
magna, il governo ha caricato su
tutte le Regioni l’onere di una ul-
teriore accisa di 2 centesimi. Con
il risultato di punire con un dop-
pio sacrificio i toscani. Nemmeno
il mio ultimo appello al presiden-

te Monti ha sortito effetti, così ho
deciso di intervenire e porre fine a
questa ingiustizia».

Il mancato impegno di Palazzo
Chigi però non va giù a Rossi.
«Credo sia la prima volta che
un’accisa dopo essere stata im-
posta sia cancellata prima della

scadenza. Ritengo inaccettabile
che il governo non abbia mosso
un dito di fronte allo scandaloso
aumento del prezzo del carbu-
rante. Intanto ci muoviamo noi
per cambiare le cose e chiediamo
ai petrolieri di fare la loro parte. Li
ho incontrati e mi hanno dato di-

sa anche per l’inverno che ci
aspetta. Hollande in Francia è riu-
scito ad ottenere dai petrolieri
uno sconto analogo a quello pra-
ticato dallo Stato, mi sembra un
accordo molto sensato visti i tem-
pi». 

sponibilità a discutere. Noi chie-
diamo che facciano anche loro un
passo avanti e che aggiungano al
taglio dei nostri 5 centesimi qual-
che altro centesimo: hanno fatto
grandi promozioni durante l’e-
state, ma non si canta solo una
stagione, potrebbero fare qualco-

La vicenda

OCCHIO AL PREZZO
Dal 1° ottobre la benzina
in Toscana dovrà costare
5 centesimi in meno grazie
all’eliminazione dell’accisa
pro-alluvionati

LE CALAMITA’
A novembre prima la
Lunigiana e poi una
zona dell’isola d’Elba
subiscono grossi
danni dalle frane e
dalle alluvioni. Si
pone il problema
della ricostruzione

L’ABOLIZIONE
Dopo 8 mesi Rossi
ha deciso di abolire
l’accisa, a cui si è
aggiunta nel
frattempo quella di 2
centesimi per il
terremoto dell’Emilia
Dal 1° ottobre sparirà

IL PROVVEDIMENTO
Il presidente della
Regione Rossi (nella
foto accanto) impone
l’accisa di 5
centesimi al litro sulla
benzina, come
prevede il governo in
caso di calamità

La prefettura

“Securmark
revocare

la licenza”
LA PREFETTURA sta so-
lo studiando gli ultimi
dettagli, ma è questione
di giorni. Revocherà la li-
cenza da portavalori alla
Securmark di Calenza-
no, la ditta che ha orche-
strato la più clamorosa
beffa mai vista ai danni
dei suoi circa 60 dipen-
denti che sono da sei me-
si senza stipendio e non
vengono neanche licen-
ziati. Per evitare azioni
estreme del tipo di quel-
la dello scorso 23 ago-
sto, quando per l’esa-
sperazione un lavoratore
è salito sul tetto, è neces-
sario intervenire, sottoli-
neano i sindacati. Così
ieri Cgil, Cisl e Uil hanno
indetto l’ennesimo scio-
pero con presidio alla
prefettura. I lavoratori
sono stati ricevuti dal vi-
ceprefetto che ha loro
annunziato al revoca.
«Finalmente l’azienda
dovrà smettere di far la-
vorare le persone gratis -
dice Alessandro Carmi-
gnani della Filt Cgil - Non
paga gli stipendi, non si
fa vedere, non chiede né
la mobilità né la cassa in-
tegrazione». I lavoratori
sono prigionieri. Una «si-
tuazione grottesca» di-
cono i sindacati che si ri-
volgeranno a un legale
per chiedere il pagamen-
to degli stipendi. L’azien-
da, spiega Carmignani,
dice di non avere risorse
e dunque si prevede che
a quel punto dovrà di-
chiarare il fallimento. (i.c.)

Rossi: inaccettabile
che il governo non
abbia mosso un
dito nonostante le
mie richieste
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Il fenomeno Dal Parterre alla stazione: brusco calo delle auto del 25%. E in città traffico -7%

Il pieno-salasso svuota i parcheggi
al lavoro ci si va col carpooling

(segue dalla prima di cronaca)

ILARIA CIUTI

L’AUTO batte in ritirata
anche se ieri tra ritorno
dalle ferie e pioggia il

traffico è di nuovo salito. Ma in
genere, per non spendere, si usa
meno la macchina. Al tempo
stesso, una buona notizia per
smog e traffico ma anche un se-
gnale del gap tra portafogli e co-
sti. La benzina sale, gli stipendi
dimagriscono, si usa meno l’au-
to o qualcuno cerca di condivi-
derla. L’ad di Firenze Parcheggi,
Marco Carrai, denunzia un calo
tra il 20 e il 25% di macchine in so-
sta nelle strutture della società.
«Soffrono soprattutto - spiega -
quei parcheggi che erano abi-
tualmente frequentati da chi usa
l’auto per motivi di lavoro». Se in
qualche modo si salvano le strut-
ture di piazza Beccaria e largo
Annigoni, si svuota ancora di più
il già sfortunato Parterre, ma a
sorpresa annaspa anche il finora
affollato parcheggio della stazio-
ne. «Le aziende lavorano da lon-
tano, tramite call conference, si
usano di più sui mezzi pubblici -
spiega Carrai - e si cominciano a
vedere auto non più con una ma
con quattro persone a bordo». 

E’ il famoso car pooling, già da
tempo diffuso negli altri paesi e

finora poco amato dall’indivi-
dualistica popolazione nostra-
na. Ora però si affaccia alla ribal-
ta anche qui e comincia a venire
usato per lavoro e per vacanze.
Spuntano i siti dove ci si segna: io
vado tutti i giorni da Empoli a Fi-
renze, io parto il tal giorno da Fi-
renze per la Calabria, chi vuole

venire con me? Arriva la risposta,
si divide si divide la benzina. Tan-
to che, spiega l’assessore alla mo-
bilità in Palazzo Vecchio Massi-
mo Mattei, Firenze sta lavorando
con l’Anci al lancio, a breve, di un
portale toscano per il car pooling.

Anche Firenze conta le sue
perdite su strada. Gli uffici comu-

il mix tra la centrale semaforica e
il calo di auto ha fatto sparire le
code». Un’affermazione un po’
azzardata ieri quando tra fine fe-
rie e brutto tempo gli ingorghi so-
no ricominciati. Ancora prima
dell’inizio della scuola: «sono
preoccupato», dice il consigliere
comunale Pd Andrea Pugliese.
Comunque i parcheggi dell’ae-
roporto di Peretola sono vuoti al
50%: sconfitti dal caro benzina e
dal caro tariffe, nel 2012 raddop-
piate nell’area a sosta lunga. Di-
ventando simili a quelle del resto
degli aeroporti italiani ma anche
cancellando un’abitudine nel
momento più difficile. La crisi
dell’auto si è fatta sentire anche
sulle autostrade italiane, e dun-
que toscane, che prima dell’esta-
te avevano registrato una dimi-
nuzione di traffico di circa l’’8%,
scesa a meno 4% durante il pe-
riodo vacanziero. Mentre, sem-
pre prima dell’estate, Autogrill
aveva denunciato un calo di
clienti del 12%, si suppone (dati
non ce ne sono) anche quello di-
mezzato nei mesi delle vacanze
ma adesso nuovamente in ag-
guato. D’altra parte ci sono ben-
zinai sull’autostrada che confes-
sano di fare il pieno ormai preva-
lentemente a chi possiede una
scheda benzina, ossia solo a chi
ha il carburante pagato.

nali della mobilità, rivela Mattei,
hanno verificato una diminuzio-
ne del traffico automobilistico
tra il 6 e il 7%. La metà di quel 12%
che i vigili considerano sufficien-
te a calmare il traffico caotico del-
la città. «Infatti in alcuni punti già
si notano meno ingorghi - dice
Mattei- Soprattutto sui viali dove

Il parcheggio stazione

E per non far
spostare troppo
i dipendenti i
breafing si fanno
in conference call

La pedonalizzazione

Pitti, residenti verso l’esposto
“In Comune sistema bulgaro”
PIAZZA Pitti, la diffida contro la pedonalizzazione
cade nel vuoto. E i 100 residenti di via Toscanella e
dintorni che a fine luglio avevano inviato al sindaco
Renzi una raccomandata perdono la pazienza. E ac-
cusano di «sistema bulgaro» lo stesso Comune an-
nunciando anche un esposto alla procura: «E’ con
profondo rammarico e delusione che debbo con-
statare che anche a distanza di oltre 1 mese l’am-
ministrazione non abbia ritenuto di dover risponde-
re», scrive l’avvocato Andrea Scavetta a nome dei
100. E aggiunge anche: «Evidentemente nell’ammi-
nistrazione nulla è cambiato ed il sistema bulgaro or-
mai in quasi tutto il mondo pallido ricordo, è qui an-
cora imperante. Un’amministrazione che neanche
si cura di rispondere a legittime proteste di cittadini
non può ritenersi degna di presentarsi vicina agli
stessi ed alle loro aspettative». E vista l’aria i resi-
denti di via Toscanella annunciano un «ricorso alla
magistratura».
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