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COSTRUIRE SUBITOIL PASSAGGIO PEDONALE ALLA STAZIONE
DELL’ACQUACETOSA!
Con l’occupazione dei binari i cittadini di Ciampino hanno spontaneamente
espresso tutta la loro rabbia per la vergognosa situazione della stazione dell’
Acquacetosa.
Un buco nella muratura è stato per decenni l’unico accesso per chi deve
prendere il treno, recarsi al liceo Volterra o raggiungere i servizi presenti
solo nel quartiere di via Mura dei francesi. Negli ultimi 10 anni non sono
stati capaci di costruire una semplice opera come un sottopasso pedonale. E’
paradossale come in una città dove ogni anno aumenta il traffico aereo per un
volume di affari di milioni di euro, non si costruisca un accesso alla stazione
ferroviaria, la stazione centrale non abbia ascensori o scale mobili, i
pendolari spendano 51 euro di abbonamento mensile per viaggiare stipati come
merci.
Ieri nel nuovo incontro con i cittadini, autoconvocato dall’amministrazione
senza dare risposta al Comitato Ciampino Bene Comune che aveva scelto come
luogo la stazione, il Sindaco non è stato in grado di prendere un impegno
certo.
La frase conclusiva nella quale Lupi afferma che si farà prima a realizzare l’
opera pubblica piuttosto che il passaggio pedonale temporaneo è una resa
incondizionata alle FS e dimostra la debolezza politica di questa giunta. Oggi
più di ieri, come ha dimostrato il risultato dei referendum, solo con la
partecipazione attiva dei cittadini e dei movimenti si possono ottenere
cambiamenti reali.
Proprio per questo denunciamo il fatto che ieri decine di poliziotti,
addirittura sui tetti dei palazzi, hanno controllato per ore la stazione Acqua
Acetosa fotografando chiunque si trovasse li: come al solito si tenta di
trasformare un problema sociale in un problema di ordine pubblico nel silenzio
delle istituzioni. Criminalizzare onesti cittadini che rivendicano solo il
diritto a muoversi da un quartiere all’altro è una vergogna.
Riteniamo dunque sia il momento di aprire una vertenza generale sui costi e le
condizioni dei trasporti a Ciampino a partire dall’emergenza muro. La
costruzione del passaggio pedonale all’acquacetosa è solo il primo obiettivo
per il quale lotteremo al fianco del Comitato Ciampino Bene Comune che
sosteniamo con impegno.
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