
             


Al Sindaco di Roma Capitale 
All’Assessore alla Mobilità 
All’Assemblea Capitolina 

Roma 08-10-2018 

IL FUTURO DELLA LINEA C È APPESO A UN FILO.

Il comitato MetroXRoma Vi scrive per mettervi al corrente di una situazione che si è fatta 
ormai insostenibile. Da più di un anno insistiamo sul fatto che, se l’amministrazione non 
prenderà una decisione sui lavori in corso della metro C, il futuro della linea potrebbe 
essere compromesso. Linea che, ricordiamo, è stata invocata plebiscitariamente dai 
cittadini nelle recenti consultazioni per il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (Pums).

Le talpe che stanno scavando le gallerie della Linea C si trovano attualmente all’interno 
della futura stazione di Ipponio/Amba Aradam e, a breve, proseguiranno alla volta dei Fori 
Imperiali.
Se il progetto esecutivo rimarrà così com’è le talpe meccaniche verranno abbandonate 
sotto il Foro di Traiano. Questo implica che un’eventuale prosecuzione della linea 
richiederebbe una scavo dal notevole impegno ingegneristico ed economico per 
raggiungere Piazza Venezia; vista soprattutto la presenza in superficie dell’inestimabile 
patrimonio storico-artistico e archeologico che tutti ben conosciamo. 

Tuttavia, sarebbe sufficiente una minima estensione progettuale per portare le talpe 
direttamente sotto Piazza Venezia scongiurando un extra costo quantificabile in almeno 80 
milioni di Euro pari cioè al costo di una intera stazione della metro C e almeno dieci volte 
superiore alla semplice e naturale prosecuzione delle talpe.

Non solo, questa minima modifica che noi proponiamo è completamente coperta dai 
finanziamenti già erogati e non richiede alcun nuovo dispendio di risorse per la collettività. 
Inoltre lo sforzo progettuale è marginale poiché già dal 2014 è agli atti un progetto 
definitivo di prosecuzione delle gallerie fino a Piazza Venezia.

L’assoluto silenzio dell’amministrazione su questo tema, più volte sollevato tanto dal 
costruttore (MetroC Scpa) quanto da Roma Metropolitane e ancora più volte da noi 
ribadito, rassomiglia ormai ad un improvvido sabotaggio del futuro della mobilità romana.
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