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T R A S P O RT I

DI TONJ ORTOLEVA

Ormai è certo. La me-
tropolitana leggera ri-
schia di rimanere un

sogno irrealizzato. L’ennesi -
mo per una città come Latina
che a sogni non s’è fatta mai
mancare nulla in questi anni,
salvo abortirli quasi tutti. E la
metro di superficie è la con-
ferma di questo trend. Nel
licenziare l’ultimo bilancio, la
Regione Lazio non ha garan-
tito nei fondi per il Trasporto
pubblico locale le risorse suf-
ficienti a garantire la realizza-
zione della Metro di Latina.
Cosa che, tra l’altro, non era
avvenuta nemmeno nelle pre-
cedenti amministrazioni, gui-
date da Piero Marrazzo e Re-
nata Polverini. Per l’ammini -
s t r az ione  comuna le s i
profilano comunque una per-
dita e un danno economico di
non poco conto, consideranti
l ’ i m p a t t o  f i n a n z i a r i o
dell’opera pubblica in que-
stione.
L’opposizione di centrosini-
stra, che negli anni ha per la
verità sempre storto il naso
relativamente alla fattibilità di
questo progetto, oggi richia-
ma l’ente comunale e il cen-
trodestra alle proprie respon-
sabilità. «L’a p p r ova z i o n e
dell’ultimo bilancio regionale
ci ricorda ancora una volta che
il progetto della metropolita-
na leggera a Latina è finito da
anni - afferma il capogruppo
del Partito democratico Gior-
gio De Marchis - L’idea del
finanziamento chilometrico
della metro è stata soltanto
un’illusione, coltivata inizial-
mente dalla giunta Zaccheo e

poi in parte anche dall’ammi -
nistrazione Di Giorgi, senza
che trovasse mai conferma
nelle scritture contabili della
Regione, né in quella di Zin-
garetti, né in quella della Pol-
verini, tantomeno in quella
presieduta da Marrazzo».

Giorgio De Marchis dunque
ribadisce ancora una volta
l’insostenibilità dell’opera in
termini di costi, un’insosteni -
bilità confermata dal bilancio
regionale e dai tagli sui finan-
ziamenti ai trasporti in esso
previsti. «A questo punto –

dichiara il capogruppo Pd -
appare con chiarezza che più
tardi si uscirà dal progetto
maggiori saranno i costi che
graveranno sui cittadini. Già
oggi sono diversi i milioni di
euro che dovranno essere pa-
gati dal Comune. Abbiamo

sempre sostenuto che la metro
leggera è un’opera economi-
camente non sostenibile per la
città di Latina. Oggi ribadia-
mo questo concetto e non vor-
remmo che l’inerzia degli am-
ministratori costringesse il
Comune a pagare un debito

ultramilionario nei confronti
dell’appaltatore dell’opera».
Sì perché adesso questo è il
rischio concreto che l’ammi -
nistrazione Di Giorgi ha di
fronte a sé. Infatti le penali per
la mancata realizzazione
dell’opera pubblica potrebbe-
ro pesare per diversi milioni di
euro sul bilancio dell’ente.
Già quando il progetto fu ap-
provato negli anni della ge-
stione Zaccheo, l’opposizione
lanciò proprio questo allarme
e proprio relativamente al fi-
nanziamento chilometrico
dell’opera. Oggi, purtroppo, i
fatti sembra stiano dando ra-
gione al centrosinistra, come
fa rimarcare il capogruppo del
Pd De Marchis. «Chiederemo
una verifica in consiglio co-
munale – conclude De Mar-
chis - e ci auguriamo di lavo-
rare perché il 2014 sia l’anno
in cui si realizzi l’abbandono
definitivo del progetto che a
questo punto rischia solo di
essere l'ennesimo, mostruoso,
debito, per le casse dell'ammi-
nistrazione comunale>.
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