
LA GIUNTA ALEMANNO TAGLIA I FONDI PER IL 
PROLUNGAMENTO DELLA METRO B 

 
Lunedì 9 febbraio 2009 il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio Triennale di 
previsione 2009/2011 con il relativo piano degli investimenti per le infrastrutture. 
Nonostante gli aiuti economici che il Governo ha stanziato per il Comune di Roma, 
l’Assessore alla Mobilità Sergio Marchi ha dichiarato che i soldi non sono 
sufficienti a coprire le spese per le metropolitane di Roma, quindi                               
sono state tagliate le tratte della D (da P.le Fermi a Prati Fiscali) e                      
la tratta della B da Rebibbia a Casal Monastero. 
 

A dicembre l’assessore Marchi annunciava come ormai prossima  
la gara per l’affidamento dei lavori. 

 
Oggi si rimangia tutto. 

 
ON. SINDACO, LE PERIFERIE NON SONO PIU’ UNA PRIORITA’? 

 
Questa decisione della Giunta Alemanno è un atto gravissimo per tutti i cittadini 
dell’area della Tiburtina, che avviene nonostante le promesse fatte dall’attuale 
sindaco agli abitanti delle periferie romane durante la campagna elettorale. 
Il prolungamento della Metropolitana rappresentava un primo passo verso la 
riqualificazione di quartieri che sono rimasti esclusi, emarginati dal resto della città, 
oltre che una risposta concreta ai gravi disagi che devono affrontare quotidianamente 
i pendolari.  
I cittadini sanno benissimo cosa significa spostarsi lungo via Tiburtina nelle ore di 
punta e quanto siano inadeguati i trasporti in questa parte del territorio. 
 
Il prolungamento della Metro B, il cui progetto preliminare era già stato approvato, 
sarebbe costato 520 milioni di euro ed era stato co-finanziato dalla Regione Lazio, 
dallo Stato (Roma capitale) e dal Comune di Roma.  
 

 
Inoltre questa importante opera pubblica era anche il risultato di anni di lotte 

delle associazioni e comitati di quartiere della zona, che si battono da sempre per 
dotare il nostro territorio di infrastrutture, servizi e trasporti adeguati. 

 
NON PERMETTIAMO AL COMUNE DI ROMA DI TRADIRE ANCORA UNA VOLTA 

LE ASPETTATIVE DEI CITTADINI 
 

MOBILITIAMOCI PER IL FINANZIAMENTO DELLA NOSTRA METROPOLITANA, 
PER UNA REALE RIQUALIFICAZIONE DEI QUARTIERI, CONTRO LA 

SPECULAZIONE EDILIZIA, PER UNA MOBILITA’ SOSTENIBILE. 
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