
Spettabile Redazione,  
  
Facciamo volentieri a meno di addentrarci nelle vuote e sterili polemiche politiche che si stanno 
susseguendo nelle ultime ore. Il nostro obiettivo è, ed è sempre stato, quello di scongiurare il 
pericolo imminente – la cosiddetta metropolitana leggera - che minaccia la nostra città o, almeno, 
limitarne per quanto possibile, gli ingenti danni. 
Con la presente vorremmo oggi trattare un argomento un po’ trascurato, ma decisamente 
importante: l’appalto e il bando di gara, per il quale andremo fino in fondo e ci riserviamo di aprire 
persino una infrazione europea se ce ne sarà la possibilità. 
Confidiamo ancora una volta sul buon giornalismo, quello che anche essendo noi un semplice 
gruppo di cittadini, ci ha sempre sostenuto, pubblicando costantemente le nostre perplessità e le 
domande che ponevamo anche in tempi non sospetti, che ora stanno venendo evidentemente a galla. 
Ci rendiamo conto che per un altro tipo di giornalismo, lontano anni luce dalle preoccupazioni reali 
del territorio, le parole dei politici nostrani possano apparire molto più interessanti delle nostre, 
sempre piene di spunti e di novità. Ecco quindi che si preferisce pubblicare unicamente l’articolo 
dell’egr. dott. On. Galetto, tra l’altro pieno di interessantissimi contenuti sullo sviluppo e sul 
sociale, piuttosto che i poveri e sterili dati del Comitato Metro Bugia, che rischiano di affossare per 
decenni il Comune di Latina.  
Ci mancherebbe. Noi non ce la prendiamo mica. Il proprio lavoro ognuno lo svolge in base a come 
è e come riesce. Sta di fatto che continueremo dritti sulla nostra strada, senza però prima porgere un 
ringraziamento ai bravi giornalisti che conosciamo e che guardano a quello che fanno anche come 
qualcosa di unicamente utile per la società.  
E allora veniamo subito al sodo con il comunicato in allegato di cui spero riesca evidente a tutti voi 
l’importanza. 
 
Era il marzo 2006 quando l’amministrazione comunale indiceva bando di gara con oggetto 
“metrotranvia leggera su gomma” che prevedeva nella convenzione allegata (all.3) il percepimento 
da parte del Concessionario di contributi Regionali in relazione ai km/vettura prodotti. (art. 21 
lettera a). 
  
Qualche mese dopo in data 27 settembre 2006 l’opera viene aggiudicata al raggruppamento 
Metrolatina. 
 
Però in data 15 novembre 2006, la società Saicam spa, che tra l’altro rappresenta solo una delle 
imprese formanti la Metrolatina spa, deposita in Comune un documento (Prot. n. 1124040) in cui 
sollecita, come da “precedenti accordi” alcuni “emendamenti” alla bozza di convenzione allegata 
al bando già aggiudicat 
In particolare, al punto D) di tali “emendamenti” viene richiesto che “i contributi regionali per la 
gestione della tranvia” a carico del Concedente dovranno essere determinato annualmente “sulla 
base dei km/vettura previsti nel Piano Economico Finanziario”. 
 
In pratica, dopo essersi aggiudicata l’opera, il concessionario chiede che vengano cambiate le carte 
in gioco. Non si accontenta più di guadagnare sui passeggeri che riuscirà a trasportare, un guadagno 
ridotto, in ogni caso ipotetico e comunque assai rischioso, ora vorrebbe quelli che stanno sul piano 
economico, e che lei stessa ha stimato nella cifra ragguardevole di 8.448 passeggeri al giorno. 
Per non sbagliare indica persino dove inserire questo cambiamento, e cioè all’art. 21 settimo comma 
della convenzione. E i suoi desideri si trasformano in realtà. 
 
Che fa il Comune di Latina? Modifica la convenzione secondo le richieste ricevute e, in data 19 
settembre 2007, le approva con la ormai famosa delibera di giunta n. 511, poi ratificata nel 2009 
anche nel Consiglio Comunale. 
 
Ma cosa ha comportato tutto ciò? E soprattutto perché? 
 



Alla prima domanda cercheremo di rispondere noi del comitato, secondo le nostre considerazioni:  
 
Aumentato a dismisura il numero dei passeggeri che gli verranno retribuiti (8.448 al giorno) e 
avendo ipotizzato unilateralmente un contributo chilometrico spropositato e mai documentato né 
documentabile (8,25 €/hm) Metrolatina guadagnerà molto di più di quanto nessuno poteva mai 
ipotizzare nella migliore ipotesi dal bando di gara e in più lo farà in modo certo alle spalle del 
Comune di Latina. 
Il Concessionario si vedrà raddoppiato il guadagno previsto dal bando, divenuto inoltre da ipotetico 
a sicuro, abbattendo del tutto il rischio di impresa a proprio carico avendolo trasferito in toto al 
Concedente. Garante del guadagno sarà infatti il Comune di Latina stesso che corrisponderà al 
privato un altissimo canone che noi stimiamo in 5 milioni di euro ogni anno garantito per 30 anni.  
Il gioco è presto fatto! Non ci sono altri commenti da fare per chi vuole intendere. 
 
A questo punto riteniamo leciti alcuni interrogativi, sperando che stavolta qualcuno ci ascolti perché 
riteniamo non sia ancora troppo tardi: perché la convenzione allegata al bando è stata modificata in 
modo sostanziale dopo l’aggiudicazione? Perché a chi avrebbe voluto partecipare non è stato 
riservato lo stesso trattamento previsto per Metrolatina? Che fine ha fatto la trasparenza che 
conviene ad un bando di rilevanza europea? Sono queste infrazioni rilevanti, meritevoli di annullare 
tutto il procedimento? Per quale motivo la cittadinanza dovrebbe accettare senza colpo ferire che gli 
siano sottratti sotto il naso milioni di euro ogni anno?  
Commissario Nardone, visto che è stato ingiustamente accusato di fare politica, ritiene sarebbe il 
caso pronunciarsi su questo “piccolo” aspetto tecnico?   
 
 
 


