Primo Piano - Metro B a Roma: Olimpia
Troili “Un disastro, da un anno chiusa
Castro Pretorio, una vergogna targata
Raggi”
Roma - 16 set 2021 (Prima Pagina News) Olimpia Troili, esponente del Pd a Roma e candidata alle prossime

elezioni per il rinnovo del consiglio comunale, interviene duramente sul dibattito in corso in città sui
trasporti pubblici, puntando il dito questa sulla metropolitana Linea B.
Dice Olimpia Troili, candidata al prossimo Consiglio Comunale di Roma: “La situazione del traffico in
metropolitana, soprattutto in questi primi giorni di scuola, è al limite del collasso. Vetture stracolme di gente e
nessun controllo sui Green Passa all’entrata. D’altronde è difficile fare i controlli con tanta gente in
circolazione in queste ore”.Poi Olimpia Troili punta il dito sulle condizioni precarie e allarmanti della
Metropolitana Linea B di Roma che a ottobre scorso andava in manutenzione e i cui lavori a quanto pare non
sono ancora finiti: “Il prossimo 5 ottobre saranno esattamente 365 i giorni di chiusura di alcune delle stazionichiave della linea B della metropolitana di Roma, in modo particolare la stazione di castro Pretorio che da un
anno è incomprensibilmente bloccata e isolata dal resto della città. Ma perché la sindaca Virginia Raggi non si
presenta in TV e spiega ai cittadini romani le motivazioni di questo ritardo assurdo? A causa di questi
disservizi viene violentemente calpestato il diritto alla mobilità dei cittadini romani. E’ arrivato il momento di
chiarezza e la sindaca Raggi, anziché parlare ai romani dei progetti futuri che non sarà a lei a guidare e
gestire, parli del presente di Roma che è in grave difficoltà per via della sua dissennata gestione
amministrativa”.
(Prima Pagina News) Giovedì 16 Settembre 2021
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