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AUTOSTRADA  ROMA – LATINA: lettera aperta 

 

Presidente Monti,  

le scriviamo in qualità di cittadini che abitano il XII° Municipio del Comune di Roma ed in particolare la 

periferia sud del municipio, dove finisce la città, quella che guarda verso Pomezia e l’agro romano.  Lei 

probabilmente non conosce la zona, peccato. E’ una zona molto bella, dotata di pregi naturalistici, 

dall’ansa del Tevere ad un sito di interesse naturalistico, c’è la Riserva di Decima Malafede, molto verde, 

natura ancora poco contaminata. 

Noi abbiamo deciso di mettere qui le basi della nostra vita: le nostre case, molti anche le proprie attività 

economiche. 

C’è un problema oggettivo, costituito dalla SS148, la cosiddetta Pontina, sicuramente una strada non 

adeguata a sostenere l’impatto del traffico da e verso Roma nel quadrante sud. Specialmente dal punto 

di vista della sicurezza, infatti è una delle strade a maggior numero di incidenti. 

Di contro, il servizio pubblico (e particolarmente quello ferroviario) è assai scadente, non adeguato a 

fare fronte alla domanda di un’utenza che è quindi costretta a riversarsi in strada con la propria auto. 

Di fronte ad una patologia serve una medicina adeguata. Ma ecco che le istituzioni hanno pensato ad 

una medicina peggiore della malattia: una nuova autostrada da Roma a Latina con tanto di bretella di 

collegamento con l’autostrada A12 a Fiumicino. Ora, sinceramente, non sentivamo il bisogno di altro 

asfalto e cemento che, vanno a sfigurare le nostre zone,  con cavalcavia alti più di venti metri, svincoli 

di difficile progettazione che si insinuano in profondità nei nostri territori e attraversano aree protette 

(da chi e da che cosa?). 

Pensi, Presidente, che questa risulta essere una delle grandi opere su cui si basa il nostro paese per il 

rilancio economico e per uscire dalla crisi!!! 

Siamo sicuri che sembrerà strano anche a lei che l’Italia possa uscire dalla crisi sulle spalle dei cittadini 

del nostro municipio e dei comuni limitrofi. 

Noi non vogliamo più strade in grado di assorbire più traffico. Vogliamo esattamente il contrario e cioè 

un trasporto pubblico su ferro efficiente, in grado di canalizzare il flusso dei pendolari nei due sensi, 

così da diminuire il traffico sulle quattro ruote e anche la quantità di CO2 che respiriamo 

quotidianamente. Siamo certi che sarà d’accordo con noi, avendo a cuore anche la nostra salute. 

Infine c’è un ultimo punto, non meno importante: i costi economici dell’opera. 
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Noi tutti soffriamo una crisi senza precedenti a memoria d’uomo e pensiamo che le poche risorse 

economiche che abbiamo vadano centellinate opportunamente. Lei sa che i costi di questa autostrada 

si aggirano (sulla carta) sui 2,7 miliardi di €, che arrivano a 3,2 miliardi se consideriamo anche i 500 

milioni della bretella. Una bella cifra, non trova? 

Sappiamo che lei è una persona coscienziosa, molto attenta alle spese per quadrare i bilanci, tanto è 

vero che ha varato lo SPENDING REVIEW per ridurre gli sprechi nella spesa pubblica. Ecco, noi 

vogliamo farle cosa gradita segnalandole uno spreco assurdo che può essere eliminato. Subito. 

Risparmiamo questi soldi preziosi, spendiamo solo l’indispensabile per mettere la Pontina in sicurezza 

(corsia di emergenza, eliminazione degli incroci a raso, ….), investiamo nel trasporto su rotaia 

(ferrovie, una metro leggera) e con pochi milioni di € avremo risolto efficacemente il problema, con 

soddisfazione dei pendolari e dei residenti. 

Qualche milione contro i 3,2 miliardi di €, non c’è male come risparmio, vero?  

Siamo certi che una mente brillante come la sua, così attenta ai conti e alle condizioni di vita della 

gente, non potrà non apprezzare i nostri suggerimenti, provenienti da gente meno titolata, ma 

sicuramente dotata di saggezza e di buon senso. 

Confidenti nella sua comprensione, rimaniamo in attesa di un suo deciso intervento nella direzione da 

noi indicata e la salutiamo. 

 

Roma, 27 giugno 2012  
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