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Il progetto ha sempre meno sostenitori anche tra la maggioranza

«Metrolandia»
Siamo ancora alla fase preliminare: un tracciato e un modellino

IL progetto della metropolitana
leggera di superficie è ancora allo
stato preliminare (esiste un’idea
del tracciato su carta e un model-
lino esposto nella stanza del sin-
daco) ma l’amministrazione co-
munale conta di approvare quello
definitivo entro la fine dell’anno.
Una scadenza che continua a rac-
cogliere le perplessità di molti,
quasi tutti in realtà, tranne Zac-
cheo e parte della maggioranza.
L’opera appare sempre meno fat-
tibile soprattutto sotto l’aspetto
economico, strettamente dipen-
dente com’è dai finanziamenti
statali e regionali. Così, a quasi
due anni dall’esposizione in piaz-
za del Popolo del vagone del
Translohr (era l’8 dicembre del
2006), i dubbi appaiono moltipli-
carsi sempre più velocemente sot-
to il peso dei «no» di cittadini,
residenti, esponenti politici del-
l’opposizione e delle varie asso-
ciazioni. Interrogativi che si dif-
fondono con insistenza anche tra
gli esponenti stessi della maggio-
ranza, assessori compresi. E il
progetto della tramvia resta vivo
solo nei sogni di pochi, quasi fos-
se una favola da raccontare ai
nipotini: «Metrolandia».
«E’ un progetto valido ma com-
plesso che va esaminato sotto tutti

i punti di vista - ha dichiarato
l’assessore ai lavori pubblici del
Comune Marino Di Girolamo -
prima di commettere errori irre-
cuperabili. Ci saranno comunque
i dovuti passaggi in commissione
e in Consiglio. Contiamo di vota-
re il progetto definitivo entro la

fine dell’anno - ha aggiunto - al-
meno per la parte interessata dalla
variante urbanistica. Una cosa è
certa - ha concluso Di Girolamo -
se non è ben chiaro tutto, i nodi da
sciogliere, il progetto non andrà
avanti». Qualche dubbio sulla fat-
tibilità del progetto l’aveva già

espresso l’Udc che, nonostante
continui a sostenere l’idea del sin-
daco, sottolinea le caratteristiche
di alcune criticità che stanno
emergendo e che potrebbero an-
che portare ad un ripensamento.
«E’ una struttura che può far fare
un salto di qualità alla città - ha

dichiarato il consigliere comuna-
le dell’Udc Massimiliano Carne-
vale - ma stanno venendo fuori
criticità che bisogna eliminare o
raggirare. Se questi problemi do-
vessero nuocere alla città allora
potremmo anche fare marcia in-
dietro. I problemi più grandi - ha

concluso - sono legati a fattori
economici che potrebbero indi-
rizzarci verso una rivisitazione
del progetto». Questione di soldi,
appunto. Finanziamenti che se
non dovessero arrivare nella
quantità e nella forma individuata
nel piano economico del Comune
allora metterebbero definitiva-
mente una pietra sopra al proget-
to. «La Regione potrà intervenire
soltanto fino a 3,5 euro a chilome-
tro - ha dichiarato Fabrizio Cirilli
- meno della metà di quanto pre-
visto dall’amministrazione. Inol-
tre il Comune fa riferimento ad un
piano economico trentennale
mentre quello regionale è trienna-
le. Diverse saranno le conseguen-
ze sui costi per i cittadini e sulla
viabilità. Inizio a pensare che non
c’è la volontà di affrontare il pro-
getto perchè bisogna ancora spar-
tire 2 milioni di euro per le proget-
tazioni. Se si considerano certi
elementi - ha concluso Cirilli -
bisogna anche pensare che tra
trent’anni saremo obbligati ad an-
dare a Latina Scalo con una dili-
genza». Tanti i dubbi, poche le
risposte. Forse serviranno per
scioglierne qualcuno i prossimi
appuntamenti in commissione e
in Consiglio comunale.

Alberto Dalla Libera

chi la vuole e chi no
«Può far fare

il salto
di qualità

ma ci sono
criticità »

«Fra trent’anni
andremo

a Latina Scalo
con una

diligenza»Massimiliano Carnevale Fabrizio Cirilli


