
Trasporto pubblico, decoro urbano e Olimpiadi 

Mi chiedo in quale capitale del terzo mondo possa esserci un sistema di 
trasporto pubblico più inefficiente di quello romano!!!! 

Qualche giorno fa sono uscito di casa alle 7,30 del mattino per recarmi in 
cantiere. Da bravo cittadino, preoccupato dell’ambiente, in genere 
preferisco non usare l’automobile, così mi sono recato alla fermata 
dell’870 su via Vitellia. 

Giunto alla fermata ho notato un bel gruppo di gente, impaziente e 
infreddolita, che si lamentava perché, nonostante la fredda mattinata, 
aspettava già da una decina di minuti abbondanti! Ottimisticamente ho 
pensato che, data l’attesa di quelle persone, ormai l’autobus stesse per 
arrivare, sicché ho aperto il libro che mi ero portato e mi sono messo a 
leggere. 

Maledetto ottimismo! 

Ho dovuto attendere ben un'ora e venti prima che arrivasse l'autobus, 
tuttavia, preso dalla lettura, volevo continuare a pensare positivo. Con le 
mie mani ormai congelate a sostegno del libro son salito sull’autobus che, 
ovviamente, era pieno come una scatola di sardine alla quale mancava solo 
la targhetta pubblicitaria e la linguetta di apertura! 

Una volta a bordo, ho gentilmente chiesto all’autista se fosse successo 
qualcosa lungo la strada … è la stessa che porta alla scuola di due miei 
figli e mi preoccupavo che non ci fossero intoppi. 

Per mia grande sorpresa l'autista, più disperato dei passeggeri, ha dato 
sfogo alla sua frustrazione dicendo che quello che stava succedendo 
rappresentava la norma: è ogni giorno così! … E poi ha rincarato la dose: 
“dovete bloccare per strada gli autobus e sfasciarli perché è rimasto 
l'unico modo per far capire ai dirigenti che stanno negli uffici quello che il 
livello di disservizio e di malcontento della gente !!!!!!” 

Wow! 

Una volta terminata la visita al cantiere mi sono recato al capolinea dello 
stesso autobus. Erano le 9,25 e, ovviamente non c’erano autobus … 



trascorsi inutilmente 30 minuti, ho appreso da una persona smartphone-
munita che il sito Muovi.roma.it sosteneva che alle 10 sarebbe partito un 
autobus del quale non si vedeva nemmeno l’ombra! Ho pensato che stesse 
arrivando e ho continuato a leggere. Nel frattempo la gente in attesa 
cresceva a dismisura e, con essa, cresceva il risentimento nei confronti del 
sistema indecente di trasporto. 

A un certo punto si è accostato un autobus sui cui vetri erano applicati dei 
cartelli cartacei che lo identificavano con la linea 115 (che non ha nulla a 
che fare col capolinea dell’870). L’autista, molto scortesemente, ci ha 
detto che gli era stato detto di venire a vedere se ci fossero persone dirette 
all’Ospedale Bambin Gesù perché lui andava lì. … Ha dato a malapena il 
tempo ad un paio di persone di salire a bordo (lasciandone altre a terra) ed 
è ripartito! 

Trascorsa ormai un’ora abbondante, senza che all’orizzonte si 
manifestasse la presenza dell’autobus, ho deciso di chiedere ad un autista 
della linea 881 se avesse notizia dell'870 o se potesse indicarmi qualcuno a 
cui rivolgermi, visto che l’inutile e orrendo chiosco dell’ATAC posto al 
capolinea davanti alla Chiesa di San Giovanni dei Fiorentini, è chiuso e 
abbandonato da tempo. 

La risposta è stata che lui non ha nulla a che fare con l'ATAC perché l’881 
e altre corse dipendono da un’altra compagnia e le loro corse vengono 
appaltate direttamente dal Comune! 

A questa risposta, ormai malpensante, la mia mente è andata al sistema 
delle assunzioni all’ATAC avvenute durante la precedente giunta, nonché 
a quello degli appalti che sta venendo fuori in questi giorni. 

Mi sono documentato e, effettivamente,visitando la pagina del Comune di 
Roma ho scoperto che: 

“La progressiva attuazione delle riforme che hanno interessato, 
nell’ultimo decennio, il settore dei trasporti pubblici locali ha portato 
all’affermarsi, nell’ambito territoriale comunale, del cosiddetto “modello 
romano” teso ad assicurare l’equilibrio tra la funzione pubblica e libero 
mercato. 



Il sistema della mobilità romana è stato,infatti, orientato verso la 
definizione di tre livelli di competenza: 

1) un’area di competenza politica, incarnata dal Comune di Roma; 

2) una funzione gestionale ed organizzativa,affidata alla società Atac 
S.p.A.; 

3) una funzione meramente erogatrice del servizio, affidata alle società 
che operano nel mercato (Trambus S.p.A., Met.RoS.p.A., FS e Co.Tra.L 
S.p.A.)”[1]. 

Molto interessante, specie in questo particolare momento che vede 
emergere lo sporco sistema degli appalti romani, veder sbandierare sul sito 
istituzionale del Comune un presunto “modello romano” in materia di 
trasporto pubblico! 

Inutile dire che, per disperazione, pur avendo un abbonamento mensile alle 
linee di trasporto pubblico, son dovuto rientrare a casa in taxi pagando 9 
euro! 

Vorrei sapere dal nostro sindaco, e dai dirigenti dell'ATAC, se questo 
“modello romano” cui fanno riferimento non mascheri una sporca strategia 
per dissuadere i romani dall'uso dei mezzi pubblici! 

Non nascondo che, già in passato, mi aveva sfiorato l’idea che in Italia 
potessero esserci delle specifiche pressioni, da parte dei produttori 
automobilistici, affinché accadessero certe cose! … Del resto, la lezione 
americana degli anni’40 – ’50, quando la più importante casa produttrice 
di automobili acquistò tutte le reti di trasporto pubblico, per smantellarle 
ed obbligare gli americani all’acquisto dell’auto – presentando la cosa 
come emancipazione dalla schiavitù dei trasporti pubblici – non può non 
aver fatto scuola! 

Non può non destare sospetti ciò che è accaduto negli ultimi anni quando, 
durante la giunta Alemanno, il costo dei biglietti e degli abbonamenti ha 
subito un incremento notevole (da € 1,00 a € 1,50 i primi e da € 30,00 a € 
35,00 i secondi) eliminando altresì le agevolazioni per anziani e studenti e 
riducendo drasticamente il numero delle corse e la manutenzione dei 



mezzi!! … Per par condicio va ricordato che anche Marino ha fatto la sua 
parte, consentendo la recente soppressione di molte linee che hanno 
lasciato nello sconforto molti romani. 

A tal proposito viene da riflettere sul fatto che, come in tutti i processi di 
privatizzazione messi in atto in Italia, potrebbe essere in atto un 
programma specifico per degradare e screditare le linee di trasporto 
pubblico, in modo da far crescere il malcontento tra i cittadini – 
fomentandolo con campagne ad-hoc – spianando così la strada al 
passaggio definitivo di tutta la gestione del trasporto in mano ai privati! 

E pensare che, nonostante lo sfascio della cultura data in gestione ai privati 
(che poi ricattano lo Stato con guadagni privati e spese pubbliche), in Italia 
ci sono imbecilli che ancora credono che privatizzare significhi migliorare 
le cose. 

E pensare che il signor Marino, totalmente a digiuno in materia di 
malfunzionamento dei trasporti pubblici - perché abituato a muoversi per 
Roma in maniera del tutto “diversa”dai cittadini - si permette anche di fare 
delle campagne a sfondo ecologico! 

È proprio vero che in questa società valori come l’etica non hanno più 
ragione di esistere. 

Al sindaco vorrei ricordare che, prima di fare voli pindarici candidando la 
città alle Olimpiadi, oltre a doversi preoccupare dello sfacelo dei trasporti 
pubblici, farebbe bene a porre molta attenzione al pericolosissimo stato 
delle strade e a quello indegno dei marciapiedi, il cui senso del decoro 
risulta praticamente inesistente. 

Il sindaco dovrebbe riflettere sul fatto che la città che egli amministra è 
quella che custodisce la maggiore concentrazione di monumenti ed opere 
d’arte patrimonio dell’umanità … patrimonio svilito dal fatto che Roma 
risulta anche essere l’unica capitale al mondo dove i marciapiedi risultino 
pavimentati con orrende pezze di asfalto! 

Il signor sindaco dovrebbe farsi un giro per la città, e notare che lo 
squallore dei marciapiedi, al di fuori del centro storico (e non parlo di 
periferia ma anche di quartieri come Monteverde Vecchio, Prati, 



Trastevere, Monti ecc.), spesso si accompagna alla presenza di cassonetti 
dell’immondizia trasbordanti di buste che, praticamente ogni giorno, 
vengono lasciati aperti dai Rom che rovistano al loro interno alla ricerca di 
metallo buttando per terra ciò che non gli interessa … se la raccolta 
avvenisse in maniera più regolare, molto di questo schifo non ci sarebbe! 

Chi tiene davvero al “decoro urbano” (che non può significare la 
promozione di inutili progetti faraonici per l’illuminazione di via dei Fori 
Imperiali) dovrebbe riflettere sul fatto che, le città del mondo ci insegnano, 
un pavimento in pietra o mattoni invita al rispetto, stimola il senso di 
appartenenza dei residenti e, di conseguenza, svolge un “ruolo educativo” 
per quei cittadini maleducati che non raccolgono i bisognini e bisognoni 
dei loro cani! 

Caro Sindaco Marino, dopo aver letto queste mie parole – che riassumono 
il parere di moltissimi suoi concittadini – mi dica: “ma secondo lei questa 
città, in queste condizioni e con questo sistema di trasporto pubblico, può 
davvero essere candidabile per ospitare le Olimpiadi del 2024? 

Soprattutto le chiedo se non provi vergogna nel presentare una candidatura 
del genere che già viene derisa a livello planetario. 

Dopo il successo de “La grande bellezza”, Roma meriterebbe un 
documentario di denuncia della sua “grande bruttezza” che ho 
miseramente riassunto in queste poche righe. 

Mi piacerebbe davvero un documentario atto a far capire a certi personaggi 
in cerca d’autore che, piuttosto che pensare ad opere faraoniche – che la 
Grecia insegna, conducono al fallimento dello Stato –dovrebbero pensare 
in primis a mettere a posto ciò che non va. 

Caro Sindaco Marino, vuole davvero fare le Olimpiadi a Roma, per la città 
e non per gli interessi di chi ci aveva già provato con Alemanno? Allora 
proponga di farlo riutilizzando le strutture,ancora perfettamente efficienti, 
realizzate per le Olimpiadi del ’60 e si concentri sul vero senso del decoro 
urbano, sul miglioramento delle strade, dei marciapiedi, dei parchi (Villa 
Pamphilj versa in uno stato pietoso) e dei trasporti pubblici e, soprattutto, 
sulla rigenerazione, mediante abbattimento e sostituzione con edifici e 
quartieri a scala umana, delle abominevoli periferie di questa città 



realizzate con denaro pubblico e progettate dai più (in)degni nomi del 
mondo accademico romano. 

Questa città è ormai invivibile e non merita di esser così maltrattata da chi 
non è in grado di amministrarla! 

Ettore Maria Mazzola 

[1] cfr. 
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/SCHEDA_TP
L_ROMA.pdf 

	  	  
	  


