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I candidati sindaco non la vogliono: si punterà alla rescissione

Metro dimenticata
Iter bloccato a causa degli espropri. I cantieri restano un miraggio
UNO dei problemi più
grandi per il prossimo sin-
daco della città è certamen-
te legato ai
progetti non
portati a ter-
mine e, so-
prattutto, a
q u e l l i  c h e
non sono stati
mai avviati
ma che sono
stati inseriti
nei piani di
sviluppo del
Comune.
Tr a  t u t t i ,

quello che ha
già creato e
che continue-
rà a provoca-
re problemi
per l’a mmi-
nistrazione è
quello per la
r ea li z za zi on e
della metro-
politana leggera di superfi-
cie. Finora infatti non è
stato ancora aperto un can-
tiere e le procedure relative
all’iter intrapreso risultano
bloccate. Le difficoltà
maggiori, almeno finora,
sono rappresentate dal pia-
no degli espropri approva-
to dal Comune per la rea-
lizzazione del tracciato
della metro. E’ chiaro che,
al di là delle osservazioni
presentate da coloro che
saranno interessati dal pro-
getto, il Comune dovrà ac-
contentare tutti senza mo-
dificare troppo il progetto
originario. I lotti da realiz-
zare sono tre (Latina Scalo
- autolinee; autolinee - Q4;
Q4 - mare) per questo il
Comune non può permet-
tersi di sbagliare ancora. Se
la metro di farà non si potrà
cambiare granché.
Ma i dubbi relativi allo

sviluppo del progetto re-
stano in piedi tutti nono-
stante, qualche mese fa,
anche il commissario
straordinario Nardone ha

dichiarato che difficilmen-
te si potrà rinunciare alla
metropolitana leggera;
questo perché il Comune
(quando era sindaco Vin-

cenzo Zaccheo) ha firmato
un contratto con il privato
per  l a rea l izzaz ione
dell’opera. I termini vanno
rispettati perché altrimenti

l’amministrazione comu-
nale dovrebbe mettere ma-
no alle casse per pagare la

ditta a causa
del mancato
rispetto dei
c  o  n  t  e n  u  t  i
contrattuali.
Tutti sanno

che il Comu-
ne non se la
passa bene e
rinunciare al-
la metropoli-
tana, stando
così le cose,
s i g n i f i c h e-
rebbe dover
sborsare circa
20 milioni di
euro che co-
str ingere bbe-
ro la città, e
dunque i cit-
tadini, a pa-
gare in ma-
niera salata

un’opera che non sarà mai
realizzata.
Ma i due candidati sinda-

co, Moscardelli e Di Gior-
gi, vorrebbero lasciar per-
dere quel progetto. Come
faranno? Loro stessi, in oc-
casione del confronto or-
ganizzato ieri mattina da
Rinascita Civile, hanno
chiarito che l’unico modo
per evitare di pagare forti
penali è quello di impugna-
re il contratto e puntare alle
inadempienze della società
che gestisce il progetto.
Per ora si tratta soltanto di

campagna elettorale ma
qualcuno è pronto a scom-
mettere che la metropolita-
na leggera di superficie
non vedrà mai la luce in
città. Intanto il progetto sa-
rà dirottato anche in Co-
mune; dopo la riorganizza-
zione voluta dal commis-
sario Nardone infatti l’iter
dovrà cambiare responsa-
bile visto che l’u ffic i o
«grandi opere» non esiste
più.

Alberto Dalla Libera

Il progetto è fermo per
diversi motivi in Comune

TUTTO FERMO

Giovedì 28 aprile l’inaugurazione

«La Feltrinelli»
apre in città

FINALMENTE Feltrinelli. Ci
siamo: giovedì 28 aprile lo sto-
rico marchio del mondo dell'e-
ditoria sbarca a Latina, con lo
store «La Feltrinelli Libri e
Musica». Dopo mesi di lavori
in corso, ormai i passanti si
sono abituati a passeggiare in
pieno centro, lungo via Diaz, e
vedere le grandi vetrine colora-
te di rosso, segno di un'apertu-
ra imminente ma anche inco-
gnita. Dopo le prime indiscre-
zioni, la conferma: «La
Feltrinelli apre a Latina», si
diceva in giro. Ora, una do-
manda: quando? L'intensifi-
carsi dei lavori e il viavai di
questi ultimi giorni ha portato
la risposta. L'inaugurazione
del negozio segna una tappa
importante per il capoluogo
pontino che, oltre a Roma, è
l'unica in tutto il Lazio ad ospi-

tare un punto vendita del pre-
stigioso gruppo. La casa editri-
ce, nata negli Anni Cinquanta,
in più di mezzo secolo ha spe-
rimentato, scommesso e anti-
cipato tendenze, modellando
la propria offerta al trascorrere
del tempo e sviluppando pro-
dotti quasi ad hoc per rispon-
dere a lettori sempre più esperti
ed esigenti. Dall'apertura della
prima libreria, a Pisa nel 1957,
oggi i punti vendita si sono
moltiplicati in tutta Italia, e da
Nord a Sud sono diventati si-
nonimo di cultura, di avan-
guardia e curiosità a portata di
tutti. Tutti, dagli studenti uni-
versitari ai pendolari che tran-
sitano nelle stazioni: all'inter-
no si trova un luogo in cui
entrare senza sapere quando
uscire, uno spazio in cui per-
dersi, ma senza la paura di non

ritrovare la via d'uscita. Una
pausa dal tempo. A volte, sor-
seggiando un caffè. Magari
ascoltando dei brani appena
usciti, o sfogliando il proprio
libro preferito accomodati su
un divano, o anche ascoltando
autori, scrittori e musicisti che
scelgono le Librerie Feltrinelli
per presentare le loro nuove
uscite. Così, negli anni, l'espe-
rienza è diventata chiave di
lettura per conquistare nuove
frontiere e dalla vendita di libri

a quella di cd, dvd, gadget e
articoli di cartoleria il passo è
stato breve. Cosa troveremo
all'interno dello store di via
Diaz, a partire dalla fine di
questo mese? Interi scaffali per
poter scegliere tra libri, dischi e
dvd: in tutto circa 40mila titoli,
per perdersi, proprio come in
una grande città. Ancora non si
sa nulla, invece, sull'allesti-
mento degli spazi anche se,
ormai, manca davvero poco.

Gaia Maretto

Lo «store» di via Diaz che ospiterà La Feltrinelli

QUANTO COSTA RINUNCIARE ALL’OPERA

I conti del comitato
«Metro Bugia»

QUALCHE mese fa il Comitato Metro Bugia presentò delle
controdeduzioni al progetto dedicando un capitolo all’eve n t u a l e
contenzioso per la rescissione del contratto che lega il Comune
a Metro Latina. «Una causa con la società concessionaria - si
legge nelle controdeduzioni del Comitato -comporta sicuramen-
te una penale di 15 milioni di euro, ma mantenere il servizio per
i 30 anni di concessione concordati costerebbe 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 mantenimen-
to 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 metro-
politana 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».


