
Spettabile Redazione, 

 

L’auspicio dell’ex assessore provinciale Tomeo e la promessa del sindaco Di Giorgi non 

hanno avuto esito nelle strane logiche politiche latinensi. I signori del palazzo mostrato 

non gradire al tavolo tecnico un comitato spontaneo costituito da semplici cittadini che da 

sempre segue, studia e informa la cittadinanza sul progetto “metro”. Anche conoscendo 

l’indubbio valore di alcune personalità presenti, sta di fatto che i politici continuano a 

suonarsela e cantarsela da soli. Noi ne prendiamo atto, ne siamo oramai abituati, ma non 

ce ne crucciamo più di tanto. Anzi, siamo convinti che la nostra azione possa continuare 

assai più efficacemente dall’esterno.  

Continuiamo a ritenere, carte alla mano, che una linea autobus appositamente modulata 

per la stazione FS possa impiegare un tempo pari, se non addirittura minore, di quello 

impiegato dal tram. Ma mentre la prima opzione ha un costo praticamente nullo per i 

cittadini, la seconda peserà ferocemente sulle pingui casse comunali, che peraltro, come 

tutti sanno, non risultano essere in grado di sostenere un simile salasso economico. La 

Regione Lazio infatti si è ben guardata dal rispondere alle varie interpellanze rivoltegli da 

più parti riguardo l’eventuale copertura degli elevatissimi costi di gestione previsti dalla 

convenzione (7,5 mln di euro ogni anno per 30 anni)! 

In pratica si vorrebbe realizzare un’opera faraonica senza avere di fatto in tasca i soldi per 

gestirla, un salto nel buio che nessun buon padre di famiglia sarebbe disposto ad 

intraprendere. Ma si sa in Italia tutto può accadere con i soldi pubblici. 

In particolare il comitato Metro Bugia esorta chi di dovere ad una attenta valutazione sulle 

prospettive possibili per non mettere a rischio il futuro della città e dei cittadini, con 

particolare riferimento alle seguenti due. 

La prima valutare se le modifiche alla convenzione intervenute dopo l’aggiudicazione del 

bando possano comportare la nullità contrattuale. 

La seconda stabilire quale sia il grado di responsabilità per inadempienza del 

concessionario Metrolatina in merito alla tempistica contrattuale da rispettare per l’inizio 

dei lavori, sancita dall’articolo 10 della convenzione, per affrontare al meglio un eventuale 

contenzioso non escludendo un accordo bonario tra le parti.  

 

 


