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"Trasporto pubblico gratis il giovedì: forese
discriminato"

La denuncia di Alvaro Ancisi e Gianluca Benzoni (Lista per Ravenna)
Alvaro Ancisi e Gianluca Benzoni di Lista per Ravenna intervengono sulla questione del blocco del traffico
del giovedì e della gratuità dei mezzi pubblici.
"Dal 13 gennaio, è stata avviata la fase due dei cosiddetti provvedimenti antismog del giovedì, che bloccano
il traffico nell’area urbana di Ravenna entro la circonvallazione esterna - spiegano Ancisi e Benzoni. In
realtà, è convinzione diffusa che servano poco o niente allo scopo, non compensandone i costi pubblici e i
disagi prodotti ai cittadini, residenti a Ravenna e non.
Uno degli slogan imbonitori lanciati al riguardo è, come si può leggere nei siti ufficiali del Comune e
dell’ATM di Ravenna, che “contestualmente il Comune ha disposto la gratuità dei servizi di trasporto
pubblico”, presunto messaggio educativo per incentivare l’uso degli autobus comunali rispetto ai mezzi
privati. È una gratuità per modo di dire, giacché costa cara la fattura che ATM stacca all’amministrazione
comunale per compensare i mancati introiti, pagata coi soldi dei contribuenti ravennati.
Ma è anche una mezza bufala, che oltre tutto introduce una discriminazione a danno di una parte della
popolazione ravennate che ha la colpa di non abitare nel capoluogo, anche se il bisogno di recarvisi pure di
giovedì, per accedere ai servizi pubblici e privati che vi sono concentrati, vale per tutti.
Si legge infatti che, oltre alle linee urbane e del litorale, la gratuità di quelle del forese riguarda solamente la
145 S. Antonio / Via Canalazzo / Ravenna, la 150 Ravenna / S.Michele / Piangipane / Santerno e la 156
Villanova / S.Marco / Ravenna. Si può notare come restino tagliate fuori gran parte delle frazioni situate a
nord e tutte quelle a sud di Ravenna, comprese le Ville Unite.
È l’ennesima distinzione tra cittadini di serie A e cittadini di serie inferiore, che colpisce quanti risiedono
nelle località meno servite e più trascurate dall’amministrazione comunale, in contraddizione con gli
obiettivi sempre dichiarati di voler riequilibrare le condizioni di vita tra chi abita in città e chi no".
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Ti potrebbe interessare anche
"La vera opposizione va oltre Ancisi"
Tanti i dubbi anche sulla commissione d'indagine sul buco del Consorzio per i servizi sociali. "Abbiamo tutti
gli stessi dubbi: che la commissione di indagine possa essere ostacolata nella ricerca della verità da chi non
ha interesse che emerga e che Ancisi avrebbe avuto più dignità politica a non accettare quell'incarico".
Distributore dismesso, bonifica al via
Il capogruppo di LpRa: "Sia Shell che il Comune se la sono presa comoda".
I vantaggi della cremazione "ecologica"
"Queste bare vengono prodotte con resti di legno recuperati, che altrimenti andrebbero dispersi, trasformate
in lastre di cellulosa. Hanno dunque impatto zero sull’ambiente".
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