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Da poco riconosciuto un adeguamento di 0,05 euro per ogni chilometro percorso che non basterà

Costo doppio per la metro
Il Comune per mantenerla dovrebbe ottenere dalla Regione un contributo annuale da 7 milioni

PER far partire il progetto
per la realizzazione della
metropolitana leggera di
superficie, la Regione La-
zio dovrebbe sborsare ogni
anno un cifra che ammonta
esattamente al doppio di
quanto concede attualmen-
te. Un dato che finora non
era mai stato preso in con-
siderazione anche se in
molti si sono subito inter-
rogati sulla reale possibili-
tà di ottenere dalla Regio-
ne un contributo economi-
c o p e r  c h i l o m e t r o
adeguato alle esigenze di
quel progetto. Ma i conti
sono presto fatti: basta an-
dare ad analizzare le carte
relative all’a deg ua men to
del costo per chilometro
che la Regione Lazio ha
riconosciuto al Comune di
Latina per il servizio tra-
sporti per gli anni 2009 e
2010. E proprio analizzan-
do quelle cifre ci si rende
conto di quanto sarà diffi-
cile mettere in moto il pro-
getto. Prima però è bene
riepilogare quelli che sono
i costi previsti per il man-
tenimento dell’eve n t u a l e
metropolitana leggera di
superficie che, lo ricordia-
mo, dovrebbe
(attraverso la
r ea l iz z az i on e
di tre distinti
lotti) collega-
re il centro
della città al-
la stazione
ferroviaria di
Latina Scalo
e, dalla parte
opposta, al li-
torale pas-
sando per i
q  u a  r t  i e  r i
Nuova Latina
e Nascosa.
La conces-
sione prevede
una gestione
privata della
me tr opo li ta-
na della dura-
ta di 30 anni:
il costo totale
si aggira in-
torno ai 120 milioni di
euro. Questo perché, se-
condo la convenzione sti-
pulata tra Comune e Me-
trolatina spa (la società che
ha proposto il progetto), ci
vogliono 7 milioni e mez-

zo di euro ogni anno per
poterla mantenere. Dun-
que, il Comune prevede di
dover sborsare circa 4 mi-
lioni di euro all’anno te-
nendo conto anche del pos-
sibile contributo regionale
previsto dalla legge che
però dovrebbe ammontare
a 3 milioni e mezzo di
euro. I problemi, lo si è
detto mille volte, sono le-
gati fondamentalmente al
numero di potenziali pas-
seggeri che la metro po-
trebbe attirare: come farà
infatti il Comune a coprire
anche soltanto la metà di
quei 4 milioni di euro? E’
chiaro che il contributo
chilometrico della Regio-
ne è fondamentale. Tornia-
mo ora agli adeguamenti
da poco approvati dall’ente
regionale e recepiti dal Co-
mune. Si tratta innanzitutto
di un adeguamento, per il
2010, del costo del servi-
zio di 0,05 euro a chilome-
tro che la Regione ha rico-
nosciuto ai Comuni capo-
luogo. In questo caso si
tratta di circa 95 mila euro
che vanno a sommarsi alla
quota annuale stabilita: 3
milioni e 629mila euro per
il 2009 e 3 milioni 608mila
euro circa per l’anno suc-
c e s s ivo .
La Regione è andata così a
rideterminare il finanzia-

mento in conside-
razioni dei chilo-
metri percorsi e au-
torizzati per il i
cosiddetti servizi
minimi del traspor-
to pubblico.
A questo punto è
davvero difficile
credere che il Co-
mune di Latina,
ammesso che la
Regione finanzi
anche la metropo-
litana a chilometro,
riesca ad ottenere il

doppio del contributo rico-
nosciuto negli ultimi due
anni.

Alberto Dalla Libera

Il progetto della metro
costerebbe troppo al
Comune. Rinunciarci
ancora di più.

SOLO UN SOGNO

IL Comitato Metro Bugia presentò poco tempo
fa delle «controdeduzioni» al progetto per la
realizzazione della metropolitana leggera.
Un intero capitolo era stato dedicato all’even -

tuale contenzioso per la rescissione del contrat-
to che lega il Comune a Metro Latina spa, la
società proponente. «Una causa con la società
concessionaria - si legge nelle controdeduzioni
del Comitato -comporta sicuramente una pena-
le di 15 milioni di euro, ma mantenere il servizio
per i 30 anni di concessione concordati coste-
rebbe 120 milioni di euro perché sono 4 milioni
all’anno dei 7,5 necessari (3,5 li deve mettere
ogni anno la Regione). Dunque il costo del
mantenimento della metro, al di là di tutti i
biglietti passeggeri che si potranno vendere, è
pari a dieci volte il valore di un eventuale
contenzioso con la società che per ora ha il
compito di realizzare la metro e poi di gestirla.
Secondo i calcoli contenuti nel piano economico
e finanziario i passeggeri previsti ogni giorno
sulla linea metropolitana saranno 8,448; ogni
oscillazione può cambiare i costi a carico del
Comune e circa novemila viaggiatori sono
considerati un numero elevato pure nelle più
rosee previsioni». E’ chiaro che questi numeri
condannano un progetto che, sin dall’inizio, è
stato basato sull’eventuale finanziamento re-
gionale.

CONTRO IL PROGETTO

La metropolitana
leggera

rappresentava uno
degli obiettivi della

passata Giunta

IL SOSTITUTO COMMISSARIO DELLA DIA VENERDÌ ALL’HOTEL EUROPA

Di Lorenzo presenta
l’ultima «fatica»

È PREVISTA per venerdì (ore 18 all’Hotel Europa) la
presentazione del libro «Una vita in prestito - Come D.i.a.
comanda» scritto da Francesco Saverio Di Lorenzo, sosti-
tuto commissario della direzione investigativa antimafia.
Per l’occasione interverranno, oltre all’autore del libro e al
presidente dell’associazione, anche il senatore Maurizio
Calvi, presidente del Ceas (Centro alti studi per la lotta
contro il terrorismo), il criminologo Giulio Vasaturo, il
professore Alessandro Ceci, direttore scientifico Campus
Universitario di Pomezia, Rosario Priore presidente onora-
rio corte di cassazione; coordinatore sarà l’economista
Fabio Verna, docente di finanza aziendale presso l’Univer -
sità degli Studi di Messina. Nel libro Francesco Saverio Di
Lorenzo una storia autobiografica che si snoda attraverso
molteplici esperienze umane e professionali, dentro e fuori
l’amministrazione dell’Interno, nei rapporti con i cittadini,
con la criminalità organizzata, con la famiglia, con il
mondo politico e istituzionale, con gli altri corpi dello
Stato. Quella organizzata per venerdì, è solo l’ultima
iniziativa promossa dall’associazione Ad Maiora per sen-
sibilizzare i giovani della città a temi come legalità e
rispetto della legge.

Nel Piano
economico sono

previsti circa
9mila passeggeri

ogni giorno
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