
Cari amici Metrobugiosi, 
per la questione “metro” siamo ad un punto di svolta. 
L’amministrazione si è decisa a non voler realizzare l’opera. Si è resa conto che i soldi inseriti nel 
PEC per Metrolatina erano virtuali. Anche la banca che appoggiava finanziariamente il progetto da 
parte privata se ne è accorta e sembra definitivamente uscita dal gioco.  
Metrolatina ha intimato al Comune di Latina di esprimersi sulla realizzazione dell’opera entro 15 
giorni e in caso contrario minaccia (e lo farà) di adire al Tribunale per spese e risarcimento danni. 
Ricordo che nonostante i cantieri non siano stati avviati sono stati realizzati i vagoni, tutt’ora fermi 
in deposito in Francia e presumibilmente in fase di ammaloramento. 
Magra consolazione che noi lo andavamo dicendo da 6 anni, prima del’accordo contrattuale e prima 
della realizzazione dei vagoni. Nessuno ci hanno mai ascoltato e tant’è. 
Come potete ben capire ora si aprono diversi scenari e rimango convinto che prima o poi la Corte 
dei Conti e forse anche la Magistratura non potranno fare a meno di entrare nella questione. Si 
dovranno accertare delle responsabilità, a mio avviso gravissime. Soprattutto in capo al Dirigente 
Comunale responsabile del Procedimento e Direttore di Lavori. Poi ci sarebbero da vagliare le 
responsabilità dei revisori e dei vari professionisti esterni che hanno dato parere positivo alla 
realizzazione dell’opera non accorgendosi dell’evidenza e forse i politici. Vedremo quello che 
succederà. 
Sta di fatto che questo punto di svolta richiede una presa di decisione da parte del comitato. 
L’opera, mi piace pensare anche grazie anche al nostro vastissimo ed incessante lavoro di analisi e 
comunicazione (vi farò prossimamente un resoconto dei vari documenti, esposti, conferenze e 
comunicati, prodotti dal comitato in questi anni) non si farà. La realizzazione dell’opera avrebbe 
portato un danno gravissimo e non sostenibile del comune per 30 anni, molto più grave di quanto 
eventualmente il Giudice deciderà di porre a carico dell’amministrazione. Possiamo dire che il 
nostro scopo principale lo abbiamo raggiunto avendo scongiurato un danno economico stimabile tra 
i 150 e 200 milioni di euro. 
Una prima ipotesi da valutare potrebbe essere quella dello scioglimento del comitato. 
Altra questione è quello del contenzioso e degli eventuali pagamenti contrattuali da parte del 
Comune.  Metrolatina non è esente da responsabilità e non sono pochi i singoli personaggi coinvolti 
che la Corte dei Conti potrebbe chiamare, anzi dovrebbe chiamare, a rispondere personalmente. Ora 
però si deve minimizzare il danno eventualmente a carico dei cittadini, assolutamente non 
responsabili dell’accaduto. 
C’è ancora da aspettare le decisioni del Ministero al quale anche recentemente abbiamo sollecitato 
di optare per il definanziamento dell’opera, che potrebbe aprire nuovi scenari valutabili a vantaggio 
della collettività latinense. 
Capite che è una battaglia ancor più dura da seguire in cui presumibilmente si inseriranno anche gli 
Enti di controllo su citati. C’è quindi un evidente cambio di finalità e di strategia da perseguire ed è 
questa la seconda ipotesi che vorrei valutare insieme a voi. 
Devo essere sincero. Io mi sentirei propendere per la prima. Tirare una riga e fare il resoconto. Non 
si tratta di arrendersi o abbandonare perché il nostro dovere, al contrario di altri, credo possiamo 
affermare di averlo svolto fino in fondo con onestà e serietà. 
Se siete d’accordo prima di fornire una risposta pensateci. Poi in questo particolare momento vi 
chiede se poteste dedicare un momento per incontrarci per valutare insieme la completezza della 
situazione. 
Vi chiedo di manifestare la vostra disponibilità e a presto! 


