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Il trasporto pubblico locale a Roma deve cambiare radicalmente senso di marcia: pensare ai 

viaggiatori e non agli interessi della politica 

“L’analisi dell’ex responsabile trasporti del PD di Roma Alfonso Esposito è assolutamente 

condivisibile e soprattutto esatta – dichiara Nicola Biscotti, Presidente dell’Anav – perché affronta 

la realtà del problema trasporti a Roma e suggerisce soluzioni che potrebbero veramente far 

rilanciare questo importante comparto della vita cittadina, nonché il più importante centro attrattore 

di traffico del nostro Paese”. 

 

Nelle scorse ore Esposito aveva sottolineato come nella Capitale ogni volta che si discute di come 

riorganizzare il Tpl si finisce di parlare di ATAC, mentre le esigenze di mobilità dei romani  non 

coincidono con l’erogazione dei servizi dell’azienda capitolina. 

“Nei dibattiti si perde molto tempo a parlare delle imprese, difendendo un modello (quello 

dell’affidamento diretto e della maxi azienda) assolutamente obsoleto e fallimentare, ma non si 

pensa mai che il vero problema sono i cittadini ed i viaggiatori – continua Biscotti -: i cittadini 

perché subiscono le inefficienze di un servizio pubblico, i viaggiatori perché anziché essere l’anima 

e l’obiettivo del servizio ne diventano spesso il problema e quindi non sono incoraggiati ad 

aumentare ed inconsapevolmente penalizzano l’impresa”. 

 

Per la città di Roma e per il Lazio non esistono soluzioni magiche fornite da questo o quel manager 

famoso, ma un serio piano dei trasporti che metta al centro gli spostamenti attuali e potenziali dei 

viaggiatori ed affidi il servizio per lotti omogenei e contendibili da imprese serie ed efficienti. 

Il modello londinese, oppure tutte quelle soluzioni che garantiscano produttività, investimenti ed 

una seria gestione del personale e magari utili d’impresa reinvestiti, possono dare a Roma ed al suo 

hinterland l’occasione di rilancio e svolta. 

“Certamente da evitare – conclude Biscotti – nuovi carrozzoni ed affidamenti diretti, perché il 

trasporto pubblico locale resta un’attività semplice che la politica in questi anni ha reso inutilmente 

complicata”.  -  Roma 2 aprile 2016 
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