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CANTIERI FERMI, E L’INTERESSE PER L’OPERA È SCEMATO

MMM   EEE   TTT   RRROOO
IIINNN   SSSOOOSSSTTTAAA

Metrolatina ha già speso circa 4 milioni
Il Comune non accenna a prendere decisioni
IL protocollo d’intesa con Me-
troLatina è di un anno fa, il 15
settembre 2010, sottoscritto dal
Commissario straordinario Gui-
do Nardone, che qualche ora pri-
ma di firmare il documento si era
preoccupato di convocare i gior-
nalisti per dire la sua sul progetto:
è un azzardo, sarà penalizzante
per il Comune e potrebbe trasci-
narlo alla rovina. Una strana
uscita, visto che subito dopo non
aveva esitato a firmare.

Quattro anni fa, nel settembre
2007, era stato il sindaco Zac-
cheo a firmare la convenzione
che impegnava Metrolatina sul
progetto di collegare Latina Sca-
lo con il centro città, e poi la città
con i quartieri Q/4 e Q/5, attra-
verso una linea di superficie su
cui far transitare dei vagoni su
gomma.

Dall’idea originaria di indivi-
duare e realizzare un tracciato
parallelo alla strada Epitaffio, si
era rientrati al più mite consiglio
di far viaggiare i vagoni della
Translhor sulle strade esistenti,

via Epitaffio nel tratto dalla sta-
zione al centro cittadino, e le
nuove strade di collegamento del
centro direzionale per il tratto
dalla stazione autolinee ai nuovi
quartieri oltre la statale Pontina.
Non era stata
un’idea, ma un
ripiego che pro-
metteva di vani-
ficare i vantaggi
di una linea di
co l legamen to
«dedicata» e ve-
loce. Se una me-
troleggera deve
impiegare tempi
di percorrenza
identici a quelli
delle automobi-
li, tanto vale far-
ne a meno. Ma il
miraggio di un finanziamento
statale di 86 milioni di euro ha
finito per vincere ogni resistenza
dell’amministrazione.

Parola d’ordine, andare avanti.
E si è arrivati così a un paio di
aperture di cantiere simboliche,

fino alla firma del protocollo
d’intesa con Nardone. Oggi la
gente si domanda, ma perché non
si comincia coi lavori?

Soltanto 15 giorni fa, grazie
all’atteggiamento di indifferenza

del Comune, si è
formato il silen-
zio assenso sulla
richiesta di ap-
provazione della
variante urbani-
stica sul tratto 1
della linea della
m e tr o l eg g e ra .
Presto accadrà la
stessa cosa sul
tracciato della li-
nea 2. In teoria si
potrebbe anche
procedere in vir-
tù del silenzio

assenso (che ha bisogno comun-
que di una presa d’atto del Con-
siglio comunale e di un’approva -
zione definitiva del tracciato),
ma non si può intraprendere gra-
zie al silenzio assenso un’opera
capace di modificare gli assetti e

le abitudini di una città. Eppure
una decisione bisognerebbe
prenderla, in un verso o nell’al -
tro.

Il Comune di Latina giustifica
così il proprio immobilismo:
aspettiamo di sa-
pere dalla Re-
gione Lazio a
quanto ammon-
ta il contributo
chilometrico per
il trasporto pub-
blico che verrà
effettuato della
m e tr o l eg g e ra .
Un passaggio
chiave nel rap-
porto instaurato
dal Comune con
M  e  t  r  o  l a  t  i  n  a  :
l’impresa priva-
ta copre i costi di gestione a
partire da un minimo di affluenza
di passeggeri, al di sotto della
quale l’onere di ripianare i conti
spetta all’amministrazione pub-
blica. Stando ai conti che aveva
fatto il sindaco Zacacheo, il con-

tributo chilometrico della regio-
ne sarebbe stato sufficiente a
mettere il Comune al riparo dei
rischi d’impresa. Ma è tutto da
vedere. E oggi il sindaco Di Gior-
gi prende tempo con il pretesto

del contributo,
ma sa benissimo
che la quantifi-
cazione di quel
tot a chilometro
potrà avvenire,
come è previsto,
soltanto in fase
di attivazione
del servizio, non
prima. Duqneu,
prendere o la-
s c i a r e , o  s i
scommette e si
rischia, oppure
si sta fermi. E si

rischia lo stesso, perché Metrola-
tina non starà a guardare e farà
valere le penali previste dal con-
tratto in caso di inadempienza del
Comune committente. Nell’uno
o nell’altro caso parliamo di ri-
schi milionari, non meno di dieci

milioni la penale, non meno di
venti l’esborso obbligatorio se il
servizio non dovesse decollare
secondo le previsioni iniziali.
Non è un rebus, è un azzardo.
Fino ad oggi Metrolatina non ha
speso meno di quattro milioni di
euro tra proposta di project finan-
cing, progettazione dell’opera e
consulenze. Adesso è arrivato il
momento di pagare anche i vago-
ni che Translhor sta realizzando,
e alcuni sono già pronti. Anche
all’interno di Metrolatina, asso-
ciazione temporanea d’impresa
tra quattro soggetti diversi, po-
trebbero cominciare a sorgere dei
problemi. le imprese si sono
esposte, hanno bisogno di lavo-
rare, hanno investito nel progetto
e forse anche nelle relazioni
esterne per poterlo veder lievita-
re e portare a compimento. Per
loro è ora di tirare la rete.

In Comune invece tirano a cam-
pare, perché questa è un’altra
amministrazione, e con la storia
della Metro non è mai andata a
braccetto.
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