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IL MINISTERO HA FINANZIATO NEL DICEMBRE SCORSO LA PRIMA TRANCHE PER IL PROGETTO

MMMEEETTTRRROOO   GGGIIIAAA’’’ IIINNN   CCCOOORRRSSSAAA
Il Comune ha pagato 3 milioni alla Translohr. Pronte 1e prime 6 carrozze

IL PROGETTO per la rea-
lizzazione della metropo-
litana leggera è fermo, non
è mai stato avviato alcun
cantiere, eppure il Comu-
ne è ormai in fase avanza-
ta, soprattutto per quanto
riguarda mo-
trici e carroz-
ze che do-
vranno tra-
s p o r t a r e  i
p  a s  s  eg  g  e r  i
sulle rotaie
che non esi-
stono ancora.
La società
f r  a n c e  s e
Translohr in-
fatti  è già
pronta per la
consegna di
16 carrozze
della futura
metro, tutte
già pagate
d al l’am mi ni-
strazione co-
munale nello
scorso mese
di gennaio.
Un costo re-
l a tiva m en t e
alto, circa 3 milioni di
euro, inviati dal Comune a
Duppingheim, città fran-
cese nella quale risiede
l’azienda costruttrice, co-
me prima trance di paga-
mento per le vetture. A
questo punto il progetto

sembra davvero «inevita-
bile». Eppure, di quei soldi
nessuno sembrava saperne
nulla. Dall’a mm ini st ra-
zione soltanto ora arrivano
notizie relative all’accordo
tra Comune, Metrolatina
spa (il socio privato) e la

Translohr e alle risorse
stanziate dallo Stato e gi-
rate ai francesi. Nessuno
ne sapeva nulla; e la poli-
tica? Difficile credere che
davvero, sia a destra che a
sinistra, si sia creduto fino-
ra che tutto fosse rimasto

congelato in attesa delle
decisioni della nuova am-
ministrazione. Al contra-
rio, quei famosi fondi del
Ministero, gli 80 milioni
di finanziamento del Cipe,
sono in parte già arrivati a

Latina sotto for-
ma di mutuo a
carico dello Sta-
to. Quei tre mi-
lioni di euro sono
entrati nella cas-
se comunali pri-
ma di Natale
2010, quando an-
cora era il Com-
missario straor-
dinario Nardone
a gestire la situa-
zione. In attesa
dell’elezione del
nuovo sindaco,
Guido Nardone
ne aveva fatto
una questione di
trasparenza: non
possiamo rescin-
dere il contratto,
costerebbe trop-
po alla città, per
q u e s t o  s i  va
avanti. E così è

stato, peccato però che in
più di sei mesi non sia
stato mai annunciato che i
finanziamenti statali co-
minciavano ad arrivare e
che quei soldi sarebbero
stati spesi, come previsto,
per la realizzazione di mo-

trici e carrozze per la me-
tro. Insomma, finora c’è
stata una gran confusione.
Da una parte i tecnici del
Comune si recano in visita
a Duppingheim per verifi-
care a che punto sono le
carrozze, dall’altra la poli-
tica, tutta, continua a di-
scutere sulle possibilità di
fermare quel progetto. Se,
come sostengono molti da
più parti, rinunciare al pro-
getto significherebbe fini-
re alla Corte dei Conti, a
maggior ragione, con 16
carrozze quasi pronte, è
difficile pensare di trovare
un modo «indolore» per
uscirne fuori. La metro,
anche se dalla fine (si rea-
lizzano prima i treni e poi,
eventualmente, anche il
tracciato), sembra essere
avviata una volta per tutte.
Il Comune, a questo pun-
to, dovrebbe pensare a
mettere a punto le modali-
tà di apertura dei cantieri
perché il rischio vero è
quello di dover sborsare
troppi soldi per il deposito
dei vagoni negli hangar
della Translohr in Francia.
Il Comune infatti non sa
dove metterli e ha chiesto
alla società di tenerli in
custodia. Anche questo fi-
nirà tra i costi del proget-
to.

Alberto Dalla Libera

I 3 milioni di euro sono
stati versati a gennaio
quando al Comune c’era
il Commissario Nardone

TRASPARENZA

Ancora perplessità
sulla realizzazione
della metropolitana

leggera di superficie
nel Comune di
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