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La «verità» sul progetto
Il dibattito pubblico ha svelato tutte le lacune dell’infrastruttura

NEL giorno più duro per il tra-
sporto pubblico, quello di ieri
appunto, emergono alcune verità
«nascoste» sulla metro leggera
del capoluogo. Verità frutto di
uno studio accurato realizzato
dall’ingegnere Massimo De Si-
mone sulla fattibilità e sull’utili-
tà dell’infrastruttura, che a Lati-
na continua ad essere chiamata
metropolitana invece di filovia
su rotaia, e da una attenta analisi
della convenzione, definita «ca-
pestro», stipulata lo scorso 24
settembre tra il Comune ed il
soggetto privato concessionario
dell’infrastruttura, sostenuta

dall’ex pre-
sidente della
prima circo-
s  c r  i z  io  ne  ,
Daniela Mo-
s c a r i n o .
«Siamo in
presenza di
un caso di
plateale di-
s i  n f  o r  m a-
zione - han-
no dichiara-

to Salvatori Antoci, presidente
dell’associazione ‘Quartieri
connessi’, e Ferdinando Cedro-
ne , d i re t tore  de l por ta le
www.q4q5.it, organizzatori del
dibattito pubblico sulla tramvia
svoltosi ieri pomeriggio presso
la sala conferenze del ‘Gabbia-
no’ -. Il nostro obiettivo è quindi
quello di far conoscere le reali
criticità della metropolitana di
superficie, criticità che ben co-

noscono i cittadini di Padova,
L’Aquila e Mestre alle prese con
quest’opera che in verità è un
prototipo e come tale necessita di
continue manutenzioni e miglio-
rie». Il dato che in assoluto ha
suscitato maggiore sorpresa ri-
guarda il numero di passeggeri
stimati dalla convenzione: 8.448

utenti al giorno. «Per consentire
la circolazione del translhor,
questo il nome dell’infrastruttu-
ra di origine francese, - ha detto
Massimo De Simone - verranno
abbattuti solo su via Epitaffio
123 alberi, saranno istituiti stop
ad ogni passo carrabile, verranno
semaforizzate tutte le strade se-

condarie che incrociano le arte-
rie sulle quali transiterà il tram,
scompariranno in via Battisti e
corso Matteotti 400 posti auto ed
il parcheggio della stazione di
Latina Scalo diverrà a pagamen-
to. A tutto questo bisogna poi
aggiungere i problemi di sicu-
rezza. A Padova, infatti, la cosid-
detta metropolitana di superficie
è deragliata già sei volte ed ha
provocato ben 500 infortuni ad
altrettanti ciclisti». Le zone
d’ombra sono solo alcune del
lungo elenco di nodi da scioglie-
re emersi nel corso del dibattito
al quale hanno, tra l’altro, preso
parte molti consiglieri comunali.
«Quella che è stata illustrata co-
me un’opera a costo zero per le
casse comunali - è intervenuto
Fabrizio Cirilli - ha in realtà già

da ora dei costi rappresentati dal-
la parte di finanziamento pubbli-
co che non è coperto dal Cipe e
che il Comune si è accollato per
un totale di 2.342.000 euro. Cosa
ancora più devastante per il futu-
ro delle casse comunali comun-
que è che il piano economico di
gestione dell’opera prevede per i
prossimi 30 anni dal momento in
cui l’infrastruttura sarà realizza-
ta contribuiti regionali per oltre 7
milioni di euro che sono del tutto
aleatori. Contributi che deve es-
sere chiaro non sono affatto veri-
tieri perché tecnicamente non è
possibile fissare un impegno per
30 anni sul fondo regionale, dato
che non risulta esistere alcun atto
della Regione Lazio che impegni
a favore di Latina e della metro-
tranvia finanziamenti regionali e

perché ad oggi il Comune di
Latina riceve un contributo re-
gionale per tutto il trasporto pub-
blico locale di 2.350.000 di eu-
ro». Teso a tutelare soprattutto
l’interesse delle attività com-
merciali messe a rischio dall’o-
pera il di-
scorso del
consigliere
Mauro An-
zalone. «Per
i commer-
cianti - ha
chiosato l’e-
sponente del
Pd - la metro
sarà un terri-
bile flagello,
poiché sot-
traendo un
numero ele-
vatissimo di
p  a  r c  h  egg  i
mine rà  l a
s o  p r a v  v i-
venza  de i
negozi sia
del centro
sia di Latina
Scalo. Il Co-
mune deve
dunque avere il coraggio di rece-
dere dalla convenzione stipulata
e come alternativa potenziare il
trasporto pubblico esistente e
lanciare quello ecologico utiliz-
zando i sei bus ‘verdi’ acquistati,
ma mai impiegati». Il dibattito
può dirsi tutt’altro che conclu-
so...

Amalia Tagliaferri

metro

L’annullamento del contratto
per il trasporto pubblico nei Bor-
ghi pone una serie di questioni,
alcune drastiche, che vengono
elencate impietosamente in una
nota diffusa ieri da Giuseppe
Pannone, membro del Partito
Democratico. «Quando viene
proclamato lo sciopero generale
del trasporto pubblico a Latina
nessuno se ne accorge, - dice

Pannone - tanto è inefficiente ed
inadeguato. Ne soffrono i pen-
dolari che devono muoversi fuo-
ri città. A ciò si aggiunge l'ap-
prossimazione della giunta co-
munale e dell'assessorato, che
riescono a fare affidamenti con-
tro la normativa, determinando
una voragine nel già precario
sistema di mobilità». «All'inizio
del 2006 - aggiunge Giuseppe

Pannone - la commissione tra-
sporti, con il parere negativo del
centrosinistra, diede il nulla osta
all'affidamento dell'intero siste-
ma di trasporto urbano ad una
sola società, sostenendo che fos-
se più razionale e conveniente
l'incarico ad un unico gestore. In
sede di assemblea comunale, le
dichiarazioni dell'assessore cir-
ca la linearità dell'operazione in-

dussero i consiglieri a dare l'as-
senso. Oggi scopriamo che altre
società, già socie dell'odierna af-
fidataria, hanno impugnato l'atto
ottenendone l'annullamento per
illegittimità. La conseguenza è
che si rischia il collasso per quel
minimo di (dis)servizio, con
conseguenze a carico delle fasce
più deboli e rischi per i contratti
di lavoro».

Pannone: incredibile gestione del contratto

Bus, adesso il caos
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8.448 gli utenti giornalieri
stimati dall’Amministrazione

123 gli alberi che verranno
tagliati su via Epitaffio

7 milioni l’anno il contributo
regionale necessario

6 i deragliamenti finora
registrati a Padova

500 gli infortuni
ai danni dei ciclisti

2.342.000 euro l’ammanco
che il Comune dovrà coprire

400 i posti auto che
scompariranno in centro

scheda

Massimo
De Simone


