
Bocciatura per il progetto di incentivi anche da parte dell'associazione

concessionari d'auto e dai Verdi. "Crea discoccupazione, se questo è lo

sviluppo, viva la crisi", commenta amaro Adolfo De Stefani Cosentino,

Presidente di Federauto, la Federazione dei concessionari auto. "Agevolati

motori fossili, diesel e metano", spiega invece Bonelli dei Verdi.

 

"Questo progetto - spiega infatti il presidente di Federauto - non dovrebbe

piacere neanche agli italiani: 300 milioni l’anno spesi così sono soldi buttati via:

le auto che hanno emissioni inferiori a 90 g/km di CO2 nel 2018 avrebbero già

dovuto ricevere 412 milioni. Non si può 'spingere' le vendite di un mercato che

viaggia già forte da solo. La prima cosa demenziale è questa. Per non parlare

poi del 'malus' che colpisce tante utilitarie, anche a Metano. E che porterà a una

riduzione del mercato. Con conseguenze enormi: basti dire che 200 mila auto

vendute potrerebbero una vorahine del bilancio in termini di Iva e tasse. E la

perdita del 10% dei posti di lavoro di chi lavora in una concessionaria".

"E' scandaloso - ribatte Angelo Bonelli dei Verdi - che nella norma contenuta

nella legge di bilancio sulla mobilità, si siano inseriti incentivi anche a chi

acquista auto a metano, quindi fossili, obsolete e con alte emissioni di co2.

Mentre non ci sia alcun incentivo per l'implementazione delle centraline elettriche

di ricarica, chi comprerà un'auto elettrica, dove la ricaricherà?"
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Incentivi

"Ancora una volta i movimento 5 stelle non ha avuto il coraggio di spezzare il

cordone con le lobby del petrolio e del metano. Basare il contributo solamente

sulla co2 e non sulle polveri sottili, sostanze cancerogene che stanno

distruggendo le nostre città metropolitane - sottolinea Bonelli - è davvero miope

e  fa gli interessi di quelle case automobilistiche che non vogliono la conversione

ecologica. Diventa poi paradossale che nel bonus-malus sul bollo andranno

pagheranno meno meno i motori diesel rispetto a quelli a benzina. Il diesel

emette meno co2 delle benzine,  ma rilascia tremendamente di più le polveri

sottili che sono realmente cancerogene. Tra l'altro la conversione ecologica non

può appesantire le tasche dei più poveri mentre è giusto che sia finanziata da chi

ha più possibilità e, probabilmente, ha più inquinato negli anni scorsi. Per questo

è necessario che chi a meno reddito abbia inventivo più alto..", Conclude Bonelli.
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ARTICOLI CORRELATI

Vecchi furgoni, arrivano i primi incentivi, ma
solo a Milano e solo per le imprese
DI VINCENZO BORGOMEO

Il rapporto "Cambia la Terra: "Incentivi
all'agricoltura inquinante e non a quella bio"

LOMBARDIA, VARESE, BUSTO
ARSIZIO
Offro - Varie Motori
Vendo San Valentino con Servizio
Limousine Tour Cena Romantica In
Camera Di Hotel 4s Milano Como
Varese Novara Solo con noi un
San Valentino. . .

PIEMONTE, NOVARA, ARONA
Offro - Varie Motori
Noleggio charter feste lago su
Lago Maggiore zone: Arona
Verbania pacchetti offerte a Russi
Cinesi barche Facile e Sicuro
Vendo noleggio charter feste....

FRIULI-VENEZIA GIULIA, UDINE
Offro - Auto
Bmw Serie 3 Usato Cabrio o Spider
BMW 320 CD CABRIO anno 05 /
2006 grigio scuro met. tessuto
antracite. Km 36. 000 €24 900
Tavagnacco via Nazionale....

la Repubblica

Noi non siamo un partito, non cerchiamo
consenso, non riceviamo finanziamenti pubblici,
ma stiamo in piedi grazie ai lettori che ogni
mattina ci comprano in edicola, guardano il
nostro sito o si abbonano a Rep:. Se vi interessa
continuare ad ascoltare un'altra campana,
magari imperfetta e certi giorni irritante,
continuate a farlo con convinzione.

MARIO CALABRESI

Sostieni il giornalismo
Abbonati a Repubblica
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