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La cura del ferro
è a buon punto
LA SCHEDA elettorale per sindaco e consiglio comunale.

Una guida
alle elezioni
comunali
PER IL RINNOVO dell’ammi-

nistrazione comunale - sindaco, consiglio comunale,
presidenti di Municipio e
consigli municipali - si voterà
domenica 28 maggio, dalle 8
alle 22, e lunedì 29 dalle 7
alle 15. Lo spoglio delle schede inizierà appena chiusi i
seggi. In caso di ballottaggio
(se nessuno dei candidati a
sindaco o a presidente di
Municipio otterrà il 50 per
cento delle preferenze) si tornerà a votare domenica 11 e
lunedì 12 giugno.

Gli altri dieci sfidanti

• Oltre a Veltroni e
Alemanno, questi gli altri
dieci candidati a sindaco
(nell’ordine sulla scheda).
• Marina Larena
Partito Umanista
• Maurizio Giorgetti
Sogno Italiano
• Roberto De Santis
Ecologisti
• Valentina Valenti
Terzo Polo
• Stefano Fuccelli
Partito Animalista Europeo
Duplicato della tessera
• Rita Casillo
Per ottenere il duplicato delIniziativa Comunista
la tessera elettorale - smarriper la Libertà
ta o deteriorata - ci si può
• Alessandra Sarti Magi
rivolgere al servizio elettoFronte Nazionale
rale in via dei Cerchi 6 (aperForza Nuova
to dalle 9 alle 19), altrimen•
Umberto Nardinocchi
ti si può chiedere l’attestato
Democrazia Attiva
sostitutivo nel Municipio di
studenti per l’Italia
appartenenza (valido solo
per votare il 28 e 29 maggio). • Luca Romagnoli
Fiamma Tricolore
I disabili che vogliono prenotare il servizio gratuito di • David Gramiccioli
trasporto ai seggi possono
Movimento popolare
telefonare allo 06/67692540
Delfino
e allo 06/67692541 (dalle 8
alle 12 e dalle 16 alle 20). Per
informazioni sull’ubicazione dei seggi tel. 06/67102656
e 06/67102657 (il servizio sarà
attivo solo domenica e
LORENZO GRASSI
lunedì).

Siti utili
• Servizio elettorale

www.comune.roma.it/elettorale

• Prefettura di Roma
www.utgroma.it

Manager nuovi
e terapia d’urto

Faccia
a
aiccaF

orrei partire da una constatazione oggettiva: Roma si è liberata dell’immagine di
una città burocratica e ha indossato i panni
di una moderna e dinamica metropoli. Nessuno, come purtroppo è spesso accaduto in
passato, potrà mai più utilizzare il termine
“Roma ladrona”. La nostra città è oggi la locomotiva d’Italia, è una comunità che produce
ricchezza a ritmi molto superiori a quelli della media nazionale. Lo dicono i dati, non le
chiacchiere: il prodotto interno lordo di Roma
cresce del 4,1% contro un aumento prossimo
allo zero del resto del Paese. È un grande risultato, è uno dei motivi per cui possiamo essere orgogliosi di essere romani. Di cose da fare
ce ne sono certo ancora molte, ma non esiste
città al mondo in cui tutti i problemi siano
stati risolti. La questione mobilità è uno
di questi. Roma ha una superficie territoriale enorme, incomparabile con gli “Nella Capitale
altri centri urbani del Paese, da noi ogni circolano troppe
giorno circolano 2,5 milioni di veicoli. auto: stiamo
Troppi. Per questo, le nostre scelte si sono costruendo una
da sempre orientate verso il potenzia- rete ferroviaria
mento del servizio pubblico.
di 600 km”

V
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a mobilità è la vera emergenza di questa
città, perennemente strangolata dal traffico, priva di infrastrutture e con un trasporto pubblico che non ha neppure gli standard minimi di accettabilità. Oggi, dopo 13
anni di governo e di colpevole inerzia della
sinistra, i romani si sono convinti che il problema sia irrisolvibile e che questa città - a
dispetto della sua vocazione turistica e del
gran numero di pendolari che ogni giorno
la attraversano - sia condannata all’immobilismo. Non è così. Per voltare davvero pagina occorre però un piano di emergenza, che
consenta di attuare interventi strutturali
sia a medio che a lungo termine. A medio
termine, occorre rivedere il piano della mobilità, monitorando l’attuazione di infrastrutture per il traffico e la costruzione
di nuovi parcheggi, sia per le auto in
“In attesa delle prossimità delle grandi direttrici di trafnuove linee del fico, sia per le due ruote, visto che Roma
metró, in ritardo è la città che ospita più moto e motorini di qualsiasi altra città d’Europa.
di decenni, si

L

Le ricette per la
mobilità secondo
i due principali
candidati sindaco

a scelta strategica della “cura del ferro” ha dato il via ad opere fondamentali per muoversi meglio e creare
così una valida alternativa al trasporto
privato. La Roma del futuro si configurerà con una rete su ferro di circa 600 km
(alla diramazione B1 e alle due nuove
linee C e D vanno aggiunti i tre passanti WALTER
ferroviari collegati all’anello di cintura VELTRONI
in via di completamento): saranno così Candidato sindaco
del centrosinistra
298 le stazioni raggiungibili a piedi da
oltre la metà dei romani. La sostituzione di tutti i convogli dei metró A e B con vagoni molto più
confortevoli, il potenziamento del trasporto pubblico con un notevole aumento delle vetture e con pensiline e paline intelligenti alle fermate sono altri atti concreti che testimoniano il nostro
impegno. Per quanto riguarda la rete stradale, l’obiettivo è quello di realizzare un sistema basato su tre anelli concentrici tangenziali: il Gra, la circonvallazione verde - che farà da corona
alla città consolidata - e la circonvallazione interna intorno al
centro storico. Saranno completati i lavori già in corso per il
raddoppio della Tiburtina e della Prenestina, oltre alle complanari alla Roma-Fiumicino e quelle della Roma-Napoli che
permetteranno di drenare il traffico da Casilina e Tuscolana.

L

sfruttino meglio
quelle esistenti”

er combattere il traffico è poi possibile prendere subito iniziative concrete: istituendo un commissario per la
mobilità, rafforzando la presenza dei
vigili su strada e vietando il passaggio nel
centro abitato ai mezzi pesanti. Un
discorso a parte merita poi di essere fatto in materia di trasporti pubblici. In
attesa delle nuove linee della metropoGIANNI
litana, in ritardo di decine di anni per
ALEMANNO
colpa delle amministrazioni di sinistra,
Candidato sindaco
si deve migliorare l’uso di quelle esidel centrodestra
stenti. Oggi infatti stiamo sfruttando
solo il 60% delle reali potenzialità poiché le vetture sono state acquistate con grave ritardo e in numero limitato. Un parco mezzi adeguato consentirebbe invece di
raddoppiare la capacità di trasporto e - contemporaneamente
- di dimezzare l’attesa fra una corsa e l’altra, almeno nelle ore
di punta. Non possiamo poi dimenticare che, al di là delle infrastrutture, occorrerà intervenire sul fronte gestionale. I romani stanno pagando gli errori compiuti nel corso degli anni da
un’amministrazione fallimentare del trasporto pubblico: sarà
dunque opportuno sostituire gran parte dei vertici delle società
- colpevoli di gravi carenze nella programmazione - e valorizzare davvero il personale in organico, riducendo a zero il precariato che è purtroppo sempre più diffuso nel settore.
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