Da novembre voli da Comiso
per Roma e Milano a prezzi
scontati per i siciliani
“Volare dalla Sicilia verso Roma e Milano a tariffe calmierate
per i residenti in Sicilia. Lo avevamo promesso nei mesi
precedenti al lockdown, adesso la promessa è realtà. Alitalia
si è aggiudicata il bando per i voli di continuità
territoriale da Comiso verso Milano Linate e Roma Fiumicino.
Dal 1 novembre e per i prossimi tre anni assicurati due voli
giornalieri sulla tratta Comiso-Roma Fiumicino e un volo
giornaliero sulla tratta Comiso-Milano Linate, a prezzi
ribassati e fissi per i residenti in Sicilia”. Lo comunicano
Paolo Ficara (M5s), vicepresidente della Commissione Trasporti
della Camera, e la presidente della commissione affari sociali
Marialucia Lorefice (M5s).
A luglio del 2019 l’allora ministro Toninelli aveva firmato il
decreto che imponeva i cosiddetti oneri di servizio pubblico
su alcune rotte da e per gli aeroporti di Comiso e Trapani.
“Proprio Trapani, a breve, sarà dotato di collegamenti a
prezzo scontato per i siciliani che devono volare su Trieste,
Brindisi, Parma, Ancora, Perugia, Napoli e viceversa. Nei
prossimi giorni si concluderà la gara relativa allo scalo
trapanese”, spiegano Lorefice e Ficara.
“Non era accettabile che i siciliani venissero penalizzati per
la loro insularità, con biglietti venduti a peso d’oro, specie
nei momenti di maggiore richiesta, come durante le festività
natalizie o in estate. Come MoVimento 5 Stelle ci siamo subito
messi a lavoro per avviare l’iter per la richiesta della
continuità territoriale”. E nell’ultima legge di bilancio,
difatti, sono state stanziate ulteriori risorse: “abbiamo
aggiunto 25 milioni per l’istituzione delle tariffe sociali
per il 2021 per i voli di andata e ritorno sugli aeroporti di
Catania e Palermo e altri 50 milioni per la continuità

territoriale nel biennio 2021-2022”, ricorda Ficara, autore di
un apposito ordine del giorno approvato con il decreto
Rilancio.
Per ogni singola tratta “il vettore dovrà garantire all’utenza
frequenze minime, orari e un numero minimo di posti. Il
decreto prevede anche le tariffe massime da applicare per
tutto l’anno su ciascuna rotta onerata, sia per i residenti in
Sicilia che per i non residenti. In particolare, per fare
alcuni esempi, i siciliani potranno viaggiare da Comiso a Roma
con una tariffa massima di 38 euro oppure da Comiso a Milano
con tariffa massima di 50 euro. Il costo rimane identico anche
per la tratta di ritorno”, le parole di Paolo Ficara e
Marialucia Lorefice.

