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Nardone smentisce i pericoli legati alla perdita dei finanziamenti. Ma avverte: massima attenzione

Metro, avanti con cautela
Il Commissario straordinario attende ancora il progetto esecutivo per il primo lotto
CON il progetto per la rea-
lizzazione della metropoli-
tana leggera di superficie si
va  avant i ,  con
grande cautela, ma
bisogna procede-
re.
L’obiettivo del

Comune, in questo
momento rappre-
sentato dalla vo-
lontà del Commis-
sario straordinario
Guido Nardone, è
quello di riuscire a
non perdere finan-
ziamenti e risorse
che potrebbero in-
vece essere impe-
gnate nel caso in
cui la metro non
dovesse, per diver-
se ragioni, essere realizzata.
Le parole del Commissario,
in risposta alle controdedu-
zioni al parere del professor
Cardi depositate dal Comi-
tato Metro Bugia, sono state
chiare: ci vuole massima
attenzione ma non possia-
mo a questo punto rischiare
di perdere contributi ed
eventualmente pagare pena-
li.
Ma Nardone si è spinto

anche oltre, commentando
il futuro del secondo lotto
dell’opera che il Comune
sta per avviare. Manca an-
cora il progetto esecutivo
per il primo lotto della me-
tro e fin quando non sarà
depositato non si procederà
con gli altri stralci.
«Non vado avanti se non

mi portano il progetto ese-
cutivo per il primo lotto - ha
dichiarato ieri mattina Nar-
done a margine di una con-
ferenza stampa tenuta in
Comune su altro argomento
- dobbiamo avere massima
attenzione in questa fase».
C’è poi tutta la parte legata
al parere del professor Car-
di che ha indicato a Nardo-
ne la strada più giusta da
seguire: procedere senza
dover rescindere un contrat-
to che metterebbe seria-
mente a rischio le casse
comunali.
«Il parere mi costringe,

purtroppo, ad andare avanti
- ha dichiarato ancora il
Commissario Nardone - al-
trimenti si metterebbe in se-
ria difficoltà l’intera città».
Il riferimento è chiaramente

agli altissimi importi che
una penale comporterebbe:
15 milioni di euro circa da
sborsare tutti in una volta. Il
Comune preferisce a questo
punto mantenere il progetto
ed affrontare una spesa an-

UN capitolo delle con-
trodeduzioni presen-
tate dal Comitato Me-
tro Bugia è dedicato ai
costi di un eventuale
contenzioso per la re-
scissione del contratto
con Metro Latina spa.
Ci vorrebbero circa 15
milioni di euro; per
mantenere la metro in-
vece, per i 30 anni le-
gati alla concessione,
servono complessiva-
mente 120 milioni di
euro: 4 milioni all’an -
no da parte del Comu-
ne più i 3,5 milioni che
dovrebbe mettere a di-
sposizione la Regione
Lazio.
Un costo che, a conti

fatti, farebbe riferi-
mento ad una cifra che
risulta dieci volte su-
p e r i o r e  a i c o s t i
dell’eventuale conten-
zioso con la parte pri-
vata. Ogni giorno, se-
condo il piano econo-
mico del progetto, i
passeggeri previsti so-
no 8.448. Difficile cre-
dere che la metro pos-
sa davvero, una volta
realizzata, fare affida-
mento su cifre di que-
sto genere.

COSTI

Il la voro
del Comitato Metro Bugia

è stato analizzato
anche dal Commissario

straordinario
Guido Nardone

(Nella foto
Massimo De Simone)

IL COMITATO

L’i n i z i a t iva

Biciclettata
dei giovani
SU proposta di Andrea Fanti,
il consiglio dei giovani del
Comune di Latina ha orga-
nizzato una biciclettata per
sensibilizzare la popolazione
all’uso delle due ruote, ma
anche diffondere il servizio
di bike sharing offerto
dall’amministrazione locale.
L’appuntamento è fissato per
venerdì (ore 9) nel nuovo
parchegg io  r ea l i zza to
sull’area dell’ex Orsal. Pro-
prio nelle nuove aree di so-
sta, sono state piazzate le
biciclette gialle del Comu-
ne.\

50 ANNI DOPO

Vi o l e n z a
sulle donne,
la ricorrenza

IL 25 novembre 1960 tre donne
della Repubblica Dominicana,
che combattevano contro la ditta-
tura del generale Rafael Trujillo,
furono barbaramente violentate e
uccise per strada. Mate, Minerva
e Patria Mirabal, le tre sorelle
ribattezzate «las inolvidables
mariposas», le indimenticabili
farfalle, diventarono il simbolo
dell’impegno per la libertà del
loro Paese. L’eco della loro storia
ha sorvolato i confini, facendo
arrivare il messaggio in tutto il
mondo: oggi le tre donne rappre-
sentano l’immagine di tutte le
donne che hanno subito violenza
e metafora stessa della lotta alla
violenza sulle donne. Il 25 no-
vembre 1981, durante il primo
Incontro Femminista dell’Ame -
rica Latina che si svolse a Bogotà,
fu celebrata la «Giornata Interna-
zionale per l’eliminazione della
violenza sulle donne», proclama-
ta ufficialmente nel 1999. Oggi, a
50 anni da quell’evento, anche il
Soroptimist Internazional d’Ita -
lia, attraverso la presidente nazio-
nale Wilma Malucelli, vuole ce-
lebrare l’evento, condannando
con fermezza tutti i fenomeni di
violazione e privazione dei diritti
umani, dichiarando il proprio im-
pegno nei confronti di tutte le
donne che ogni giorno subiscono
maltrattamenti, dentro e fuori le
mura domestiche, anche attraver-
so opere di sensibilizzazione e
prevenzione soprattutto nei con-
fronti delle nuove generazioni.

nuale di circa 4 milioni per
realizzare l’opera.
E le altre preoccupazioni

del Comitato Metro Bugia,
quelle legate soprattutto alla
possibilità di perdere i fi-
nanziamenti statali, quelli

del Cipe, e della Regione
Lazio? Il Commissario Nar-
done non ha dubbi: non c’è
alcun rischio arrivati a que-
sto punto.
«Andiamo avanti con il

contratto - ha detto - senza

paura di perdita del finan-
ziamento del Cipe, ormai
sicuro, ma senza passare al
secondo lotto del progetto».
Nardone dunque mette un
punto: il progetto viene
mantenuto ma non apporrà
la sua firma sul secondo
lotto finchè non sarà pronto
il progetto esecutivo per il
primo. E’ chiaro che quello
che il Commissario poteva e
doveva fare è stato fatto, ora
si tratta di attendere l’aper -
tura dei primi cantieri. Sarà
poi la prossima amministra-
zione comunale a dover ca-
pire cosa potrà essere più
conveniente per i cittadini.
Lo ha confermato lui stes-
so.
«Per come si stanno evol-

vendo i tempi - ha dichiara-
to il Commissario - le cose
stanno andando come dove-
vano. Al resto penserà la
prossima amministrazione,
il prossimo sindaco. Per
quanto riguarda il progetto -
ha concluso Guido Nardo-

ne - aveva avuto il parere
dell’urbanistica, dunque si
va avanti».
Restano i dubbi sollevati

da molti, esperti o meno, e
soprattutto dal Comitato
Metro Bugia anche se, dopo
le dichiarazioni del Com-
missario quell’unico spira-
glio di annullamento del
contratto con Metro Latina
spa sembra molto ridotto.

Alberto Dalla Libera


