Roma Capitale

L’ennesima sciocchezza
In tutto il mondo la dura esperienza dell’emergenza ha indicato la necessità e l’opportunità di decisi cambiamenti. Tranne che al Campidoglio.

Ma più auto in circolazione nelle ZTL comporteranno maggiori difficoltà per il trasporto pubblico, innestando un ulteriore
aumento di traffico ovunque nella città,
aumentando i rischi e le difficoltà per chi
si muove in bicicletta, motorino, monopattino. Vuol dire mandare ai cittadini un
messaggio esattamente opposto a quel
che serve per risolvere i problemi e
garantire la salute di tutti; una decisione

L'idea poi che far transitare le auto privata
per il centro storico, trasformato in scorciatoia, aiuti il commercio è una colossale
sciocchezza. È una trovata senza alcun
fondamento che non era vera prima e non
è vera adesso. Vorremmo che la sindaca
ci mostrasse un solo studio che associ nel
centro storico di una qualsiasi città ad un
aumento del traffico veicolare un maggiore scambio commerciale. Non potrebbe farlo perché non esiste, mentre ne esistono innumerevoli che mostrano il contrario. È la tutela della bellezza e della vivibilità dei nostri rioni la nostra vera ricchezza, non le auto in transito che li rendono
solo più inquinati e congestionati.
Dispiace che il PD avalli una simile sciocchezza. L'alternativa a questa giunta ha
bisogno di idee nuove e comportamenti
coerenti. La qualità di chi fa politica è
saper trasformare le avversità in opportunità; Virginia Raggi invece trasforma le
avversità in calamità.
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Rispetta la tua città. Dopo aver letto questo volantino� per favore non gettarlo a terra: dallo ad un tuo amico.. o� riciclalo in un cassonetto per la carta... grazie

Mentre nelle altre capitali europee si
incentiva l'uso della mobilità dolce,
aumentando i percorsi ciciclopedonali o
favorendo l'uso dello sharing e garantendo ai mezzi pubblici percorsi protetti con
più frequenze e più velocità nei tempi per
sopperire al minor numero di persone trasportate; mentre un numero sempre
maggiore di cittadini acquistano e utilizzano bici e monopattini, avendo percepito durante la lunga esperienza dell'emergenza che per stare meglio bisogna cambiare abitudini; ecco invece la sindaca
muoversi nella direzione opposta.

che peggiora la mobilità urbana mentre
ostacola e contraddice altre decisioni
prese dalla stessa giunta (corsie ciclabili,
monopattini in condivisione).

1 giugno 2020

La sindaca ha prorogato fino al 30 agosto
la sospensione delle ZTL di Trastevere,
Tridente e Centro Storico.

