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Prot. 04/2009        NOTA URGENTISSIMA 
 

Al Sindaco del Comune di Roma 
   On.le Gianni Alemanno – fax 06.6798573 

 
  All’Assessore ai Trasporti e Mobilità Urbana 

del Comune di Roma - On. Sergio Marchi 
fax 06.57283925 

 
Roma, 10/02/2009 

 

Oggetto: PROLUNGAMENTO METROPOLITANA LINEA B – TRATTA “REBIBBIA-G.R.A.”  
 

  
 

Meglio essere feriti dalla verità, che consolati dalla menzogna 
 
 

sono questi i termini più adeguati per descrivere l’umore dei cittadini della periferia romana che, 
ancora una volta, si sentono presi per i fondelli (per usare un eufemismo), avendo appreso oggi, dai 
giornali, la notizia del mancato finanziamento al prolungamento della Metropolitana linea B. 

 
Premesso che: 
- è preferibile glissare sugli annunci – in gran parte disattesi - della precedente 

amministrazione; 
- Che, abbiamo letto i numerosi manifesti che hanno tappezzato nel luglio scorso via Tiburtina 

e strade limitrofe, in cui si annunciava l’avvenuto recupero di una parte consistente di questi 
fondi da “Roma Capitale” per permettere l’intervento in questione; 

- Che, abbiamo appreso da diversi quotidiani della capitale l’annuncio dell’assessore ai 
trasporti del Comune di Roma che testualmente citiamo “…..al massimo tra 36 mesi sarà 
realizzato il prolungamento della linea B da Rebibbia a Casal Monastero” (fonte Metro del 
23/09/2008); 

- Che, abbiamo persino ascoltato, in un’assemblea pubblica tenutasi nel quartiere il 13 
dicembre scorso, le dichiarazioni rese da un portavoce dello stesso assessore ai trasporti del 
Comune di Roma che rassicurava la cittadinanza in merito alla completa copertura 
finanziaria dell’opera, all’ormai prossima approvazione del progetto definitivo ed 
all’indizione della gara; 

 
I cittadini, chiedono a Lei - Onorevole Sindaco di Roma – e all’Assessorato 

competente, di affrontare la questione con la massima attenzione, urgenza e “serietà”, per dare una 
risposta positiva alle decennali aspettative dei residenti che si attendono possa finalmente avverarsi – 
anche attraverso il miglioramento della mobilità - la tanto decantata riqualificazione della periferia. 

 

Distinti Saluti. 
 
Eventuali comunicazioni possono essere inoltrate a:  
A. Zaghini 347.1563246 – G. Amadio 328.0651150 – fax 06.41405018 
                  Il Presidente 
               Alessandro Zaghini 


