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Ignor In aco, d ..., . d . ch . sono un cltta Ino e

abita ad Acilia e, mio mal- aro In aco ti scrivo...

grado, mi trovo costretto a

disturbarLa per segnalare Lettera aperta "semiseria" ( p iù "seria" che "semi" ) di un
un grave problema che
condivido con altre centi- povero pendolare della linea Roma-Lido

naia di migliaia di perso- ne. Parlo dell'inefficienza con la ~età .d~l. ~OSti a 3) Alt~ d~bbi angosciano die dei gradini delle danni gravi ai poveri viag-

a dei disservizi che croni- sed.ere ~spomb~h.nspetto le not~ del pendolari. .P~r "Frecce del Mare". giatori! A queste lamente- ..
camente attanagliano la aglI altri .matena~l e pro- esempIo, se la polIzIa Nessuno ha mai visto le Lei potrebbe facihnente ~~ alcun beneficIo tan-

linea ferroviaria Roma- pag~ndati com.e ~I mezzo dovesse arrestare gli provvedimenti o ripara- rispondere che la Giunta glblle. Eppure baste",bIJe-

Lido di Ostia Non voglio destinato a ffi1g1I?rare le imbratta tori dei treni (i zioni da parte della ha messo in cantiere una ro risorse relativamenle

sottrarre tempo alle Sue cose),.h~o una sln~olare f~o.si writers) gli faranno Met.Ro. (8 anni). importante "cura del ferro l~~te per avere in bl~-

nobili e più appaganti atti- peculiantà. Il loro planale npulire solo le loro scritte Ma quello che è più incre- "che nel 2015 porterà a VISSlffiO tempo una v.,ra

vità ma, mi cre~a, la qua- è più basso di 5/6 centi- oppure li costringeranno a dibile e che quegli intona- grandi benefici' (bla, bla, linea di metropolilana.

lità della nostra vita di ci. ormai ammuffiti, bla, blal). E' ~ecessario realizzar~

pendolari, già ~odesta, è maleodoranti e periCO ~, si Se ha pensato a risponde- subIto la nu~~a fermata dI

recentemente crollata a grondano acqua sem re in questo modo, non lo Dragona-~cllla Sud (che ,

livelli inimma abili. anche quando non pio" faccia, La prego! decongestlonerebbe lutto

Scioperi selva " malattie per intere settimane:' ',Nel 2015, se continua que- Il co~prensorio di I\cilia

epidemiche di macchini- Questo ha fatto fiorire \:No andazzo sulla Roma- ormaI al collasso). Le

sti, guasti ai tre " indispo- autentiche leggende tra gli \'140, molti pendolari ricordo che questa fermala

nibilità di mate 'ali, cali di affeziona ti pendolari che saranno scoppiati e, forse, è stata da tempo ~prrova-

lensione elet rica che, ne dibattono ormai da quàfcuno sarà stato sep- ta e costa pochIssImo a

sommati a l'aumento ..anni. C'è chi sostiene che pellito dall'intonaco crol- fronte dell'enorme van-

della popolazi ne, hanno metri nspett~ a~e ban~- pulire tutto il sudiciume sul~e pensiline passi un lato dalle pensiline della taggio,che arrecherebbe il

trasformato i n tri viaggi ne delle s~lom. .Non VI è delle carrozze, provocato antico acquedotto romano Staziçlrte di Eur-Magliana. ~tto l. entroterr~. .
in autentiche o issee. ~lc~~ avvISO ~1 quest~ dalla costante e totale e quindi la Met. Ro. non Vede Sindaco; quello che ~ pOI necessario .1 vero

'" Ogni giorno, in quella insIdIa,. caro SIndaco! Sl mancanza di ordinaria può intervenire a causa veramenfe manca è la cor- nnnovo del materiale;:;;;- 

sorta di ampIe colletti- tra,~ta dI ~n v~ro.atten!ato p.ulizi.a?lo pe~~ ch.e non dei vincoli. C'è chi azzar- retta gestione della cosa rotab~le co~. mez,:i ~'onfo~:;
J v~ ch.e è il vi ggio nelle alI I~te~ntà dI g~ovam ed sIa g~usto cn~nah~zare d~ l'ipotesi che qualche quotidiana. La voglia e la tevoh e. .cond1z~onah

I stipatlssime e on confor- anzIanI. Ad ogni fennata questi ragazzI, sIgnor dipendente Met.Ro. innaf- capacità di far funzionare (non le ndlcole ed Inadat-

! tevoli vetture ella Roma- si può assistere ai numero- Sindaco, perché le vetture fi quotidianamente il l'esistente con serietà e te "Frecce del Mare" che

: Lido, noi pe dolari ci ~i "!~ci.am~i" ~i po,:e~i erano già sudice ed abban- manufatto al solo sadico pulizia e non con il lassi- ci a,:et~ pro~inato).

dibattiamo in ubbi atro- Ignan vlagglaton e turISti. donate per merito di chi è scopo di arrecare u!teriori smo che vediamo. Noi Ed Infine Cl vuole lanta

ci. Non riusci o a com- Tutti ci domandiamo se preposto alla loro curai sofferenze ai poveri pen- non riusciamo ad avere serietà da parte dei dipen-

prendere come i clamorosi quest~ cavolate vi venga- Il sudiciume stratificato dolari. C'è anche qualche l'immagine di una azien- denti e dei .dirigellli

e costanti dis izi siano n.o dI getto oppure se non ha nessuna parvenza mistico che associa il da che si assuma vera- Met.Ro. che a noI "embra-

sostanziahnen e ignorati Sl:,?O fru~to di app~fon: di a~: è solo.zozzeria che "pianto della pensilina" a mente la responsabilità di no oltremo~~ lal~tanli e

dalla Met.Ro. 1TUtto rien- dl~. stu~1 e, magarI, d1 cost!tmsce Il pessimo quello della Madonna di gestire un servizio vitale deresponsablhzzatl.
tra in. una rammatica mIlIonarIe consulenze bigli~tto da visita di que- Ci~i~avecc~i~. Infi~e, i per Roma e per il litorale: Caro Sindaco, ~a mobilitil

normalità! I esterne... sta Clttà ~ ~ondo. relig!osi plU intransIgenti con coscienza e precisione. non è. uno del .probleml

Mi permetto ~ i riferirLe 2~ ~ che dIre de~l.orolo~ 4) B poI, Infine, eccO il Rono sicuri che questo Le facdamo presente che della CIttà, ma è Il pruble-

solo alcune n tazioni in dIgitali, montati o.. aruu mistero d"i misteri. Dalle 'luste!" ,10ft pvS5a eS!le1e ld Roma-Lido nor. devE ma fondamentale ,lella

ordine spars che non nelle stazioni ristruttura~e, pensiline della Stazione di risolto da menti umane, essere costruita "ex novo"j n?stra citt~: La I\,:"tra

hanno la prt!tesa della che .da s.empre lampeggta- Eur-Magliana gronda ma debba essere accettato deve essere solo ristruttu- gIornata è plU corta dI ~ I ~

completezza, ma che Vor- no In~tilmente con quat- acqua sui viaggiatori fin come un~ dei do.gmi ~ella rata. Troppi politici, com- ore, passat~ ammucchla~1
1 rebbero deljneare lo ~ ~en se.nza che nessun~ ~a quando sono stat~ Metropoht~n~ ~ Ro",~ al preso l'Assessore preposto come ~estle nevr~stem-

~ sconfortante quadro d'in- ~1 sIa mal. preoccupato dI nstrutturate (oltre 8 anru quale le mJgha1a di "Iag- alla mobilità, hanno fatto che.. DI ~uesto ~1 deve

i sieme. Impostarli all'ora esatta? fa). Cade acqua sui pochi giatori di passaggio devo- la loro campagna elettora- fa~sl carico. subItO, l'l)n

: 1) Le "Frecce del Mare", ~vete. fo~ pa1lra che i sedili posti sulla banchina. no inchinarsi in sem9 di le promettendo la trasfor- ~Isure drastl~e e cor~l\-

(cioè quei vecchi treni rici- vlag~laton po~s~o n;'n- Le scale .sono .visdde, r~spetto.. Come tede, mazione della Roma-Lido gt°s.e. Molto ~IU c~)ra~.gll)-

clati dalla linea A, senza deCS1 conto del ntardl e met~e.ndo. In ~e~col? la sIgnor sIndaco, an~i di in metropolitana. Di chiac- se d1 quelle vIste fm~".a:

aria condizionata, con una del tempo sprecato nelle stabIlità dI quel V1aggtato- sofferto pendolaC/smo chiere ne abbiamo sentite Ne va. della .sua cre..ltbll,tà.

ventilaziolle inesistente é attese? ri sopravvissuti alle insi- provocano scomperlsi e tante, anche recentemente, Con sImpatia. ;
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