
I
l tema dei trasporti, e, più in generale, quello delle
politiche per lamobilità, è uno degli ambiti su cui so-
no maggiormente visibili i profondi danni prodotti
in soli due anni e mezzo di malgoverno della città da
parte della destra di Alemanno.

Una destra che, appena insediata in Campidoglio, ha in-
vertito la rotta faticosamente intrapresa nei 15 anni di
governo del centrosinistra, lanciando sostanzialmente un
preciso e sciagurato messaggio ai cittadini romani: quel-
lo del ritorno all’automobile, al mezzo privato, senza re-
gole e senza limiti.
Un messaggio in controtendenza non solo rispetto alla

precedente amministrazione, ma più in generale rispetto
al panorama nazionale e internazionale, dove la parola
d’ordine in tema di mobilità urbana è, ormai da tempo in
Europa, sempre la stessa: da un lato sviluppo e incenti-
vazione della “mobilità sostenibile” (ovvero più trasporto
pubblico, mobilità pedonale, ciclabile, alternativa...), dal-
l’altro regolazione e limitazione degli spostamenti sul
mezzo privato. L’unica alternativa possibile per abbatte-
re il traffico, lo smog, l’incidentalità stradale nelle gran-
di città. Ancor di più in una città come Roma, caratteriz-
zata da un altissimo tasso di motorizzazione (750 auto o-
gni mille abitanti), da uno sviluppo urbanistico per lo più
disaggregato e da un gap infrastrutturale decennale ri-
spetto le grandi metropoli europee.

La Giunta Alemanno si è mossa e si sta muoven-
do, invece, esattamente in senso opposto:
• incentivando l’utilizzo delmezzo privato (solo per ci-
tare gli esempi più noti, con la rimodulazione degli orari
delle Ztl, la riduzione delle strisce blu, l’eliminazione del-
le corsie preferenziali come a viale Libia, tutti provvedi-
menti che hanno portato più traffico e congestione sulle
strade);
• abbandonando il trasporto pubblico, sia in termi-
ni di gestione quotidiana (i servizi peggiorano mentre i
costi per la collettività aumentano, anche grazie al “nuo-
vo carrozzone Atac” creato dalla destra, che ha già accu-
mulato perdite per oltre 100 milioni di euro, costringen-
do Alemanno a sostituire l’amministratore delegato che
lui stesso aveva scelto due anni prima) che di program-
mazione strategica: se si escludono infatti le opere pro-
gettate, finanziate e cantierate dal centro-sinistra (metro
B1 e C, nuova stazione Tiburtina, nuova stazione Termi-
ni, nuovi treni sulle metropolitane, solo per citare i prin-
cipali interventi), questa amministrazione non è stata ca-
pace né di proporre nuovi progetti per lo sviluppo della re-
te del ferro in città, né, soprattutto, di reperire le risorse
per realizzarli. Le poche risorse aggiuntive per le infra-
strutture vengono invece dirottate su nuove strade, che,
nel migliore dei casi, potranno spostare il traffico da una
zona all’altra della città, o, come spesso avviene, attirare
nuove macchine, e quindi aumentarlo.

Ai danni della giuntaAlemanno si aggiungono poi i ta-
gli del governo Berlusconi, che, con la manovra di luglio,

ha tolto 450 milioni di euro per il trasporto pubblico nel
Lazio: Roma avrà pertanto 330milioni di euro inmeno ri-
spetto agli anni precedenti, mentre il trasporto regionale
su gomma avrà 106 milioni di euro in meno. I romani sa-
ranno danneggiati due volte: primo perché usufruiranno
di servizi peggiori (meno soldi = meno treni, meno auto-
bus, meno servizio), secondo perché li pagheranno più ca-
ri, visto che Alemanno e Polverini già pensano all’au-
mento del prezzo di biglietti e abbonamenti per il tra-
sporto pubblico. Un salasso, soprattutto per i pendolari,
che, se torneranno all’automobile, saranno costretti a pa-
gare anche il pedaggio sul Gra appena approvato da Ber-
lusconi.
Chiediamo alla Regione e al Comune di Roma un pia-

no industriale del Traporto pubblico locale da cui si pos-
sa capire come il trasporto debba funzionare. Individua-
re le reti (urbana, extraurbana, ferrovie locali ) per offri-
re un trasporto pubblico adeguato. La scelta dell’affida-
mento “in house” votata dalle assemblee elettive deve sal-
vaguardare i livelli occupazionali e qualificare nonché
migliorare il trasporto.

Alemanno-Berlusconi:
un prezzo altissimo per i romani
I romani stanno già pagando quotidianamente con più

traffico, più smog, più inefficienze, più costi, i danni pro-
vocati da questa pessima politica, che, per come è stata im-
postata, darà i peggiori frutti nel medio e nel lungo termi-
ne. E’ quindi indispensabile da parte del partito, degli e-
letti e dei rappresentanti nelle istituzioni, una dura oppo-
sizione sul tema, che riesca a coinvolgere cittadini orga-
nizzati e non, pendolari, lavoratori del settore, mondo del-
l’ambientalismo, forze economiche e tutti coloro che hanno
a cuore le sorti del trasporto pubblico. Di tutto ciò, finora,
si è sentita fortemente la mancanza.
Ma criticare l’attuale amministrazione non basta. Svi-

luppare una proposta programmatica importante, convin-
cente ed efficace sul tema della mobilità è una delle chiavi
di volta per tornare a governare questa città. Una propo-
sta che deve ripartire da quanto di buono è stato fatto dal-
le amministrazioni di centrosinistra (come il risanamento
delle aziende del trasporto e la creazione del nuovo model-
lo organizzativo, l’avvio della “cura del ferro”, la diffusione
del trasporto pubblico in periferia, la regolazione del traf-
fico privato,..), e riuscire ad affrontare, anche con approc-
cio innovativo e radicale, le problematiche non pienamen-
te risolte. L’obiettivo deve essere garantire a ogni cittadi-
no il diritto a muoversi con livelli di servizio delle migliori
capitali europee: in sicurezza, in tempi certi e ridotti (in
modo da recuperare tempo per il lavoro,la famiglia, il tem-
po libero), con il massimo comfort, in maniera informata e
al minor costo possibile, sia per il singolo che per la collet-
tività (l’ambiente).
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Aree di intervento
Dobbiamo concentrare sul settore della mobilità ingenti

risorse economiche, umane, innovazioni, agendo su alcune
azioni prioritarie, da integrare, sviluppare e condividere.
• Completare in tempi e costi certi la rete metropo-
litana prevista dal Piano regolatore: 4 linee radiali
(A,B,C,D) con nodi di scambio terminali a ridosso del Gra,
da finanziarsi attraverso importanti investimenti pubblici,
con la compartecipazione dei privati secondo le regole e nei
limiti delle previsioni del Prg approvato. Ovvero esigere la
contribuzione degli oneri straordinari per la mobilità sulle
cubature già approvate, senza regalare ai costruttori nuo-
ve colate di cemento, in variante al Prg, come nei program-
mi di Alemanno. In tale contesto bisognerà garantire la rea-
lizzazione delle stazioni nel centro storico,  fortemente a ri-
schio con questa amministrazione, ma indispensabili per
poter pedonalizzare il centro storico e garantirne pertanto
vivibilità e accessibilità per tutti, residenti e non.
• Completare il rinnovo dei treni della metropolitana
(portando a termine il programma di rinnovo e condiziona-
mento di tutti i treni della B, iniziato nel 2006, oggi al pa-
lo) e prolungamento del servizio notturno sulla metro (da
proporre anche sulle Ferrovie regionali), soprattutto nei
weekend e prefestivi: una misura fondamentale per ridur-
re drasticamente la mortalità su strada, che riguarda so-
prattutto i giovani, nei fine settimana. 
• Potenziare il servizio ferroviario metropolitano (le
Fr),dando attuazione al protocollo d’intesa del 2006 tra Co-
mune, Provincia, Regione e Ferrovie dello stato che preve-
deva a regime la trasformazione delle Fr in vere e proprie
metropolitane: ovvero passaggi frequenti (ogni 5-10 minu-
ti nell’ora di punta), numerose nuove fermate a servizio dei
cittadini e per gli scambi con le metro e con il Tpl su gom-
ma, realizzazione di nuovi servizi sulle tracce liberate dal-
l’alta velocità e sulle nuove tracce da realizzare (v. chiusu-
ra anello ferroviario). Per realizzare tale programma sono
indispensabili investimenti ad hoc dal governo nazionale,
per nuovi treni dedicati, infrastrutture, e tecnologie, e un
attento monitoraggio degli impegni e dei servizi erogati dal-
le ferrovie da parte del governo locale: di entrambi non si
vede traccia.
• Riorganizzare la rete degli autobus cresciuta nei pre-
cedenti 15 anni di governo per servire le zone di nuova co-
struzione: aumentando frequenza e capacità (mezzi da 18
m.) sulle linee a maggiore richiesta, garantendo contestual-
mente sulle linee periferiche passaggi certi alle fermate (o-
rari prestabiliti) e tempi certi di spostamento. Una rivolu-

zione per gli utenti del bus, che può realizzarsi: implemen-
tando il sistema satellitare su tutta la flotta (l’autista potrà
sapere se è in anticipo o in ritardo sull’orario), introducendo
corsie preferenziali/sedi riservate al bus-filobus-tram ovun-
que necessario (soprattutto sulle strade più trafficate, in mo-
do tale che il mezzo pubblico non ne risenta).
• Rilanciare la politica della sosta, totalmente abban-
donata: nuovi parcheggi di scambio con il trasporto pubbli-
co, per fermare le macchine in ingresso in città, e nuovi par-
cheggi pertinenziali/rotazione, sostitutivi della sosta su
strada, restituendo gli spazi così recuperati ai pedoni e alle
bici (magari con marciapiedi più larghi, senza macchine
parcheggiate).
• Introdurre tecnologie e innovazioni a servizio del si-
stema: biglietto unico integrato (bus, metro, servizi FS e Co-
tral), infomobilità (informazioni agli utenti -attraverso di-
splay posti alle fermate e sui mezzi, sms, internet e nume-
ro verde unico- sui tempi di percorrenza e di attesa, sulle
possibilità di cambiare il mezzo di trasporto nei nodi di in-
terscambio, di lasciare la macchina nei parcheggi, di con-
tattare aziende e istituzioni per segnalare disagi e disser-
vizi).
• Sviluppare concretamente il trasporto sostenibile
e innovativo (car sharing, car pooling, ciclabilità, mobility
manager, telelavoro).
• Ripensare l’organizzazione dei tempi e delle funzio-
ni della città, con l’obiettivo di “diluire” le concentrazioni di
traffico nelle ore di punta (agendo sugli orari delle scuole,
del commercio, degli uffici della pubblica amministrazione,
a partire da quelli comunali) e di diminuire complessiva-
mente il numero di spostamenti in città, avvicinando i ser-
vizi ai cittadini e non costringendo i cittadini a lunghi spo-
stamenti per trovare i servizi (la città policentrica del Prg). 
• Salvaguardare il carattere “sociale” del trasporto
pubblico. No ai ventilati aumenti delle tariffe, non correla-
ti a un effettivo miglioramento del servizio; in particolare
no all’aumento del costo degli abbonamenti, che ricadrebbe
su studenti, pendolari, lavoratori. Difesa delle esenzioni e
delle agevolazioni tariffarie per le fasce sociali che ne han-
no diritto (anziani, redditi minori..). Potenziamento dell’ac-
cessibilità del trasporto pubblico. 
• Restituire alle regole l’importanza che meritano.
Se questo Sindaco dichiara pubblicamente di tollerare la
doppia fila, noi dobbiamo ribadire che il rispetto delle rego-
le, anche sulla strada, non è limitazione della libertà, ma
condizione necessaria affinché tutti possano avere libertà
di muoversi.

con alemanno siamo
tornati indietro 

di 15 anni: rilanciare 
una politica basata 

sul trasporto pubblico


