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IAPRIRA at traffi co anche
una delle ultime cittàmi-
litari italíane rimaste in-

terdette alle auto private, la
Cecchignola. È arrivàto il mese
scorso iI nulla osta dei militari al
municipio )OI. Così dagli uffici
del parlamentino è partita la
progettazione per rendere ac-
cessibile agli autoveicoli via dei
Genieri. <aA settembre incon-
trerò ivertici del ministero del-
la Difesa per stipulare una con-
venzione, ma finalmente dopo
15 anni abbiamo il placet della
città militare - sottolinea Pa-
squale Calz.etta, presidente del
m'unicíF'i6Tll= L'obiettivo è
riaprire la strada entro il 20l 1,,.

Una battaglia che va avanti
ormai dalla metà degli anni '90,
quando via dei Genieri úenne
chiusa dopo un incidente stra-
dale. Da quel momento solo i

tXpresidente del
rnurúcipioPasquale
GalzefiaissEsúato
giàavniaútr
ilproge{úott

veicoli della Difesa sono potuti
transitare nell'area, completa-
mente "offlimits" al traffi co pri-
vato. Cosìdecine di associazio-
ru sono scese rn sîraoae nanno
ìîccolto 2omila firme. <L' ipote -
si di collegare via Kobler con via
dei Genieri o con viale dell'E-
sercito non comportala realizl
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) zazione di nuove strade, è eco-
nomicamente molto piir van-
tagglosa che non costruire altre
arterie, ma soprattutt<ì e pùrfra-
cilmente attuabile dal punto
deivista dei costi- spiega Mas-
similiano Di-Giqi3. presidente
dell'associazione "Colle della
Strega" - La riapertura della
città militare al traffico permet-
te di sbloccare lamobilitàdi al-
cuni quartieri come Millevoi,
Cecchignola, Castel di Leva e
Laurentina senza andare a in- ]
taccare l'ultimo polmone di
verde rimasto, il Fosso della
Cecchignola. Basta solo colle-
gare via Kobler alle strade esi-
stentil.

Una decisione che mette tut-
ti d'accordo: cittadini e munici-
pio si schierano perl'accesso al-

' le auto nella ciftA militare. La'politica 
romana del resto si è

confrontata per molto tempo
sulla riapertura al traffico della
Cecchignola. Dapprima, nel
2OO2, ci fu la votazione di un or-
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, ''La.qttlà m ilitare del la
,r,C.. hignolachesaÈ
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Cecchignolablacifimilitarearyealfi affi co
Dopo 1 5 mni di chiunna, antvaíl fr delkDifaa, ' 'C,osìmerc auto nilkl,awmtinn' '

dine del giorno nell'aula Giulio
Cesare; poi nel2008la questio-
ne fu proposta nell'assise del
parlamentino dell'Eur dalla ca-
pogruppo della Sinistra, Matil- '
de Spadaro, ottenendo il plauso
generale; infine ci fu la mozione
approvata in consiglio comu-

nale nel 2009. E oggi il presiden-
te Calzetta è riuscito ad incassa-
re il via libera dai milittri. (È
un'operazione dai costi irrisori
che prevede un risultato imme-
diato - sottolinea la consiglie-
ra Spadaro - perché il trafhco
si decongestiona e questo va a

beneficio di tutti i quartieri cir-
costanti. Ora attendiamo la rea-
lizz.62isr. di questo sogno che
permetterebbe di dimostrÍue la
validità delle battaglie intrapre -
se datanticittadini e finalmen-
telatealizzazione di un atto di
buona amministraz ione>.

La progettazione è già pafti-
ta: <Viene realizzata con fondi
municipali>, dice il minisirlfla-
co dell'Eur. Si tratterà di riadfal-
tare via dei Genieri e di realizza- \
re un nuovo fondo stradale,
creare dei p ozzettrper il deflus-
so delle acque piovane e proce-

dere con delle potature. Un'o-
perazione realiz.zal4 d'intesa
con laDifesa. E intanto, <entro
lafine dell'anno sarà concluso il
passaggio della via dalle com-
petenze ministeriali a quelle
comunalir, rlysla Ca I z.etta.
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