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ALESSANDROCRISCITIELLO

«Giusto pagare i mezzi»

“

LEREAZIONI

«Così crescerà
il traffico in centro»
Cittadini divisi

«Ci sono certe linee,
come la mia, che
hanno corse con
frequenze troppo basse»

di ZOE PEDERZINI

«UN aumento del prezzo è giusto
se aumentano anche i servizi».
Questo il pensiero dei bolognesi
in merito alla notizia del rincaro
dei prezzi dei biglietti del bus. Al-
cuni, però esprimono il loro disap-
punto, perché «spesso i mezzi so-
no sporchi, senza aria condiziona-
ta»; ma altri sono fiduciosi che «a
un aumento del prezzo corrispon-
da, per forza, un miglioramento
dei servizi».
Molti, come Luca Romagnoli o
Michela Lai – frequentatori abi-
tuali delle linee urbane – chiedo-
no più mezzi, o che almeno au-
menti il numero delle corse. Ales-
sandro Criscitiello, nonostante si
dica soddisfatto delle linee Tper,
chiede che «le corse notturne sia-
no più frequenti», visto che anche
tanti giovani utilizzano i mezzi
pubblici e si spostano la sera.
«L’aumento va controcorrente ri-
spetto all’attuale necessità di far
diminuire l’impatto del traffico, e
che colpisce il turismo e l’immagi-

ne che la città dà di sé», commen-
ta Amilcare Renzi, segretario di
Confartigianato Bologna Metro-
politana. E prosegue: «Imponen-
do un aumento cosí importante
sui biglietti si rischia un aumento
del traffico privato con conse-
guente allungamento dei tempi
di percorrenza che colpisce chi va
al lavoro o a scuola».
Parole condivise da Loreno Ros-
si, direttore di Confesercenti:
«Aumentare i prezzi quando, al
contempo, si chiede di utilizzare
di più i mezzi pubblici, mi pare
strano.Non unamossa vincente».
Rossi prosegue: «Questo, inoltre,

non incentiva le attività del cen-
tro, dove è difficile cercare par-
cheggio e ci si sposta volentieri
con i bus, ma si agevolano i centri
commerciali, dove i parcheggi si
trovano senza problemi».
Infine il direttore Confesercenti
conclude: «Non mi pare che que-
sta scelta venga fatta a fronte di
problemi di bilancio e spero, o al-
meno sarebbe augurabile, che av-
venisse a fronte di un migliora-
mento dei servizi».

MARCOLisei (Forza Italia), par-
la di «rincari inaccettabili, specie
alla luce dei bilanci di Tper». Con

i bilanci floridi «avrebbero sem-
mai dovuto abbassare il bigliet-
to». « Non si può continuare a
spremere i cittadini», avverte Li-
sei. Siamo «una delle città più ca-
re d’Italia per prelievo fiscale, e
questo è un’altro orpello che cade
sulle tasche dei cittadini», per di
più «in netta contrapposizione
con la volontà di promuovere il
trasporto pubblico».
Per Francesca Scarano (Lega),
«se si vuole davvero potenziare e
incentivare il trasporto pubblico
locale facendo pagare ben due eu-
ro anche per qualche fermata,
non si va nella giusta direzione».
«Ecco la sorpresa estiva», sbotta
ManesBernardini (InsiemeBolo-
gna): «Aumento per tutti, classi
deboli comprese. Forse avranno
così i soldi per mettere mano alla
manutenzione degli autobus».
Silvia Piccinini (M5s), parla di
«aumento assolutamente ingiusti-
ficato». A fronte di un utile di
Tper di 8,2 milioni nel 2018, «era
proprionecessario decidere un au-
mento del prezzo del biglietto?».
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«PENSO che l’aumento del prezzo non sia un
grande problema» esordisce Alessandro Criscitiello.
«Gli autobus, a mio parere, funzionano bene ed è,
quindi, giusto pagarli» prosegue, sottolineando che
«l’unica cosa che non capisco è il divario tra il prezzo
del biglietto comprato in tabaccheria e il prezzo del
biglietto sul bus. Quest’ultimo è troppo alto».
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UNALTRO giovanissimo si esprime in merito
all’aumento dei prezzi e in modo sfavorevole. «Non
penso sia affatto corretto aumentare i prezzi dei
mezzi pubblici, spesso ci sono poche corse».
Romagnoli, poi, aggiunge: «Se vogliono incentivare
i cittadini a utilizzare i mezzi pubblici queste non mi
sembrano le tattiche vincenti».
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LUCAROMAGNOLI

«Non è corretto»

«AME va anche bene che aumentino i prezzi,
purché aumentino anche i servizi». Queste le parole
di Anna Pedone in merito al rialzo del tariffario per i
biglietti dei mezzi pubblici. «Io uso spesso i servizi
pubblici, ho un abbonamento mensile e spero che
vengano inseriti più autobus e più orari».
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ANNAPEDONE

«Servizimigliori»

MICHELA
LAI

ROSSI (CONFESERCENTI)
«MIPAREUNASTRANAMOSSA: AUMENTARE
I PREZZI PROPRIOQUANDOSI CHIEDE
AI CITTADINI DI UTILIZZAREDI PIÙ ILBUS»

«AVANTI CON IL PASSANTE»
IL PRIMO CITTADINO: «TUTTE LE PRESCRIZIONI
CHEAVEVAMODATOCOMECOMUNESONO
PREVISTE. ORALACONFERENZADEI SERVIZI»

«MONOPATTINO? PIÙ TARDI POSSIBILE»
IL SINDACOMEROLA: «STUDIAMO IL DECRETO
SUIMONOPATTINI ELETTRICI. ÈMOLTO
COMPLESSO, LENOVITÀASETTEMBRE»
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