
COMUNICATO METRO BUGIA DEL 28-9-2014 

Spettabile Redazione, 

come prevedevamo i sostenitori della “metro” sono praticamente spariti dalla circolazione. E’ 

rimasto l’ex sindaco Zaccheo e pochissimi altri a tesserne le lodi. D’altronde quest’ultimo ne ha 

basato la propria campagna elettorale, mostrando modellini vari e non mancando di inaugurare il 

mezzo con tanto di taglio di nastro e fascia tricolore. 

Pertanto abbiamo letto con attenzione la lettera di Vincenzo Zaccheo al Presidente Regionale 

Nicola Zingaretti e da par nostro la reputiamo una strenua difesa personale poggiante però su 

fondazioni d’argilla.  

Diciamocelo chiaro. La realtà è che il Comune di Latina ha avviato ormai da anni un progetto di un 

opera faraonica che prevede una gestione trentennale con soldi di un terzo, la Regione Lazio per 

l’appunto, che mai ha garantito l’erogazione di tale contributo.  

Di più. L’erogazione del contributo chilometrico per la gestione della metro è stato previsto -a 

nostro avviso con l’unico intento di far quadrare i contri che mai avrebbero quadrato con dati reali- 

pari a ben 7,5 €/km al cospetto degli 1,9 €/km in effetti erogati dalla Regione ed attualmente 

anche in via di diminuzione a causa dei tagli del governo centrale che tutti ben conosciamo. 

D’altronde è lo stesso Zaccheo allorché nella lettera a Zingaretti chiede di “definire un costo di 

gestione per tale tipologia di servizio” ad ammettere implicitamente che l’Amministrazione 

comunale abbia fatto, come si suol dire, i contri senza l’oste.  

 

Tutto ciò è stato inserito nero su bianco nel Piano economico finanziario dal promotore Metro 

Latina e avallato contrattualmente dal Comune di Latina nonostante le carte mostravano 

chiaramente altro e nonostante codesto comitato non abbia mai mancato di rappresentarne 

l’evidenza e i rischi all’amministrazione comunale mediante il suo impegno ed attività pluriennale 

costituita da centinaia di comunicati, articoli stampa, conferenze pubbliche, comunicazioni ufficiali 

protocollate, colloqui, denunce ed esposti. 

 

Per avviare e poi realizzare un opera pubblica a poco o nulla servono i propositi amichevoli, gli 

generici protocolli d’intesa come quelli con Marrazzo e le sterili delibere di intenti come quella della 

Polverini cui fa riferimento l’ex sindaco nella sua missiva: non servono chiacchiere ma atti concreti 

e stanziamenti reali! 



Al contrario si è portato avanti per anni, a nostro avviso temerariamente, un iter burocratico 

spregiudicato, accettando un rischio enorme e mettendo in pericolo le casse comunali con 

conseguenze  pesantissime in termini di servizi ai cittadini. 

 

Se a questo aggiungiamo la scarsissima utilità del mezzo che impiegherebbe circa 50 minuti per 

trasportare gli utenti dal capolinea dei nuovi quartieri fino alla stazione ferroviaria di Latina Scalo, 

la pericolosità della monorotaia soprattutto per i veicoli a due ruote e svariati deragliamenti, 

l’inaffidabilità del sistema Translhor che a Padova e Mestre continua ancora a dare ancora oggi 

continue problematiche dovuti a guasti di ogni sorta e tipologia (vedi link all’articolo stampa più 

recente di Mestre) abbiamo un quadro completo della questione. 

 

Riteniamo che Zaccheo abbia sì pesanti responsabilità ma che siano state molteplici le personalità 

coinvolte che hanno permesso si arrivasse a tanto. Politici e tecnici comunali ma anche esterni che 

abbiamo in questi anni annoverato e pagati profumatamente dall’amministrazione i quali non si 

sono accorti, o non hanno voluto accorgersi, che l’opera non poteva reggersi e che il rischio a cui 

stava andando incontro il comune era altissimo. 

 

In ogni caso il nostro interesse è in questo momento quello di minimizzare l’impatto economico 

sulla cittadinanza e pertanto ci mettiamo senz’altro a disposizione di chiunque oggettivamente 

abbia interesse a venirne fuori nel miglior modo per quanto ad oggi possibile. 

 

Allegato link: http://nuovavenezia.gelocal.it/cronaca/2014/09/25/news/ennesima-beffa-del-tram-

ancora-bloccato-la-rabbia-degli-utenti-1.9996010 

 

Latina, 28/9/2014 

 

COMITATO METRO BUGIA 
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