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Avevamo già espresso preoccupazione per l’assenza di proposte concrete da parte degli aspiranti sindaco 

per risolvere la delicata questione “metro” nonostante la convenzione capestro improntata su un bilancio 

economico fantasma incomba pesantemente sul futuro dell’amministrazione latinense. 

Oggi, analizzando i programmi dei candidati, lo siamo ancor di più. Gli smemorati candidati, tranne rare 

eccezioni (Moscardelli e Vacciano) se ne disinteressano completamente come se si trattasse di una 

questione ininfluente o del tutto secondaria. 

Ci tocca quindi, nostro malgrado, ricordare ancora una volta a costoro, come la scorsa amministrazione ha 

posto il Comune nella posizione di garante economico nei confronti di Metrolatina relativamente a un 

importo che va da un minimo di 7,5 milioni di euro per il primo anno di gestione fino ad un massimo di 

12,5 milioni di euro per l’ultimo. 

Tale gigantesco importo scaturisce da un contributo chilometrico regionale preventivato per l’opera tirato 

fuori senza riscontri e che non ha uguali in Italia, pari a ben 8,25 €/km. Basti pensare che attualmente la 

Regione Lazio riconosce al nostro Comune un contributo pari a 1,89 €/km, cioè poco più del il 20% di 

quanto previsto nel piano economico dell’opera. E’ inimmaginabile solo supporre per ogni mente che voglia 

definirsi sana che la Regione ci faccia la grazia di quintuplicare tale riferimento. 

In pratica, stando così le cose, mancano all’appello tra i 5 e i 6 milioni di € all’anno che, in forza dell’attuale 

contratto,  il Comune dovrà corrispondere a Metrolatina. Tutto ciò per 30 anni. 

Una cifra astronomica e con tutta evidenza insostenibile per le casse comunali a meno di paralizzare, nella 

migliore delle ipotesi, ogni servizio alla cittadinanza.  

Eppure, considerati i valori in gioco, è la stessa efficace risoluzione della questione ad essere propedeutica 

alla cura del verde pubblico, alla manutenzione e messa a norma delle scuole, al rifacimento delle strade, 

insomma ai servizi promessi. 

Come è possibile allora non dedicare almeno un paragrafo del programma alla problematica?  

E’ come se un buon padre di famiglia, indebitatosi incautamente sino all’osso, continui a promettere ai figli 

mari e monti, rimanendo però inerte e non preoccupandosi minimamente della concreta possibilità di 

rimanere in breve senza nulla. 

Eppure buona parte degli attuali aspiranti amministratori hanno basato sulla realizzazione dell’opera buona 

parte della propria campagna elettorale 2007 e non solo, tra manifesti, modellini, finte inaugurazioni ed 

esposizioni in piazza e hanno approvato nel 2009 il progetto in Consiglio Comunale con insolita enfasi ed 

entusiasmo.  Ora che anche il Commissario ha accertato (e come poteva fare altrimenti) il gran pasticcio, 

non hanno da riferire nulla in proposito? Complimenti! 

Tali presupposti ci fanno purtroppo intendere che dovremmo continuare ad occuparci del futuro della 

nostra città, controllando attentamente l’operato della politica e nel contempo studiando carte, proponendo 

soluzioni e inoltrando documentazione agli organi di competenza, certi del fatto che se la questione è 

fortunatamente ancora in fase di stallo, non è di certo per merito loro.  

Infine, per opportuna conoscenza, si invia in allegato la recente nota della Commissione Europea circa la 

presa in esame relativamente denuncia presentata dal Comitato in data 4 aprile 2011. 
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