XVII LEGISLATURA

Assemblea

RESOCONTO STENOGRAFICO
ALLEGATI

ASSEMBLEA

702ª seduta pubblica (antimeridiana)
martedì 18 ottobre 2016

Presidenza del vice presidente Gasparri

Senato della Repubblica
702ª Seduta

– 16 –
ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

XVII LEGISLATURA
18 Ottobre 2016

Si è parlato dei soldi che sono stati stranamente spostati dal commissario Tronca; c'erano 58 milioni a disposizione dell'ATAC per interventi che
sembravano utili e stranamente il commissario Tronca li ha fatti sparire.
Si parla dell'età dei pullman, che nella Capitale è mediamente di undici anni, com'è stato già ricordato; a Parigi è di quattro anni, a Londra di
cinque. Abbiamo pullman che circolano per Roma che hanno un milione di
chilometri e su questi bisogna fare manutenzione: bisogna revisionare le testate, bisogna farli andare. Questa è la situazione nella quale ci troviamo.
Per non parlare della Roma-Ostia, dove sono stati messi sulla linea treni destinati alla metropolitana, quindi si è dovuto pensare a coibentarli. Questa è
la situazione dell'azienda.
Chiediamo, quindi, al Governo di supportare l'azione della Giunta
per far sì che seguano i fatti alle parole. Quando si tratta di andare a sistemare una situazione così ingarbugliata e drammatica il Governo deve aiutare la
Giunta a far sì che i cittadini romani, che rappresentano i cittadini della Capitale d'Italia, abbiano un servizio adeguato a quello che dev'essere loro offerto. Lo scopo che dobbiamo raggiungere è dare il servizio ai cittadini.
Non pensate che aver lasciato ATAC in questo modo ci scoraggi.
Noi non ci scoraggiamo, e daremo ai cittadini quel servizio di cui hanno bisogno. (Applausi dal Gruppo M5S).
PRESIDENTE. Comunico che è stato presentato l'ordine del giorno
G1, dai senatori Filippi, Aracri ed altri. Conseguentemente sono state ritirate
le mozioni nn. 619 e 653.
Dichiaro aperta la discussione.
È iscritto a parlare il senatore Ranucci. Ne ha facoltà.
RANUCCI (PD). Signor Presidente, inizio col dire che non è più tollerabile sentire dire in modo qualunquistico che sono ormai venti-trent'anni
che il trasporto pubblico a Roma non funziona. Per questo voglio esporre e
depositare i dati di Trambus fino al 2008.
Trambus è la società che gestiva il servizio pubblico romano. Dal
2000 al 2008 ha avuto un risparmio di circa 1.000 persone. Nel 2008 i chilometri erogati da Trambus erano 116 milioni, contro i 90 milioni di oggi. Il
risparmio è stato, dal 2000 al 2008, di 478 milioni per il costo del personale.
I non idonei, cioè coloro che non volevano più guidare ma andare negli uffici, sono passati da 580 a 57; il personale non alla guida nel 2008 si riduce al
25 per cento contro il 32 per cento del 2000 (il che vuol dire più autisti). La
verità nel nostro Paese va ristabilita, Presidente, altrimenti anche le buone
esperienze vengono travolte dal più bieco populismo, e questo non è più accettabile.
Le chiedo di poter depositare i dati esposti e il testo integrale del mio
intervento, che è molto più ampio, affinché questa verità venga ristabilita e
affinché tutte quelle che sono state le buone pratiche che si sono svolte in
questa città abbiano finalmente la possibilità di essere riconosciute per quelle che sono state. (Applausi dal Gruppo PD).

