“IL PIÙ STRAORDINARIO LABIRINTO D’ITALIA”
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“Il più straordinario
labirinto d’Italia”

Questo grande progetto in corso di realizzazione ha catturato anche l’interesse dei mass-media. In
questa ultima parte del libro, dunque, si riproducono due dei più emblematici interventi sul tema,
pubblicati di recente sulla stampa quotidiana.
In un originale reportage romanzato uscito su “La Repubblica”, Paolo Rumiz racconta la cronaca
della nona tappa di un lungo viaggio in treno attraverso l’Italia. In essa, i due protagonisti percorrono le varie linee regionali e metropolitane della Campania, definendole “il più straordinario labirinto
d’Italia”. Notevole il loro stupore per il biglietto integrato “Unico Campania”, “il primo segno d’Europa dopo duemila chilometri clandestini”. La lapidaria espressione che chiude l’articolo, “Abbiamo l’odore del treno. Napoli ci possiede”, esprime efficacemente il profondo legame che qui da noi unisce questo mezzo di trasporto al passeggero. Un vincolo che i lavori in corso stanno rafforzando, dando la
certezza che il problema della mobilità, sia nell’area urbana di Napoli che nell’intera regione, si sta
avviando ad una concreta soluzione.
Significativa eco su una delle più prestigiose testate del mondo è poi l’attento reportage di Michael Binyon sul “Times” di Londra. L’autore sottolinea la determinazione dimostrata dall’amministrazione regionale nella realizzazione di un progetto così articolato per un territorio tanto complesso
come quello campano, e lo definisce il sistema metropolitano più moderno, funzionale ed elegante
d’Europa, additandolo agli amministratori locali d’oltremanica come modello per una auspicabile
ristrutturazione della metropolitana londinese. Vengono inoltre sottolineate le soluzioni progettuali
utilizzate per le nuove stazioni, vere e proprie opere d’arte perfettamente integrate nell’ambiente,
tra presente e passato. Si concorda, infine, sui positivi effetti che il progetto avrà su mobilità e ambiente, per rafforzare sempre più l’immagine che il G7 del ’94 ha lanciato di Napoli (e della Campania) nel mondo.
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