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UN sondaggio nato per caso aveva
permesso di accertare una tendenza
molto netta sulla necessità per il
capoluogo pontino di avere e dotarsi
per i prossimi anni della metropoli-
tana di superficie. A Borgo Piave i
cittadini erano contrari al progetto:
su quasi cento persone che erano
state interpellate in 64 avevano ri-
sposto di no. Il perché? Una parola
sola basta per tutto: i disagi, sulla
scorta anche di quello che è successo
a Padova. Il sondaggio era stato
pubblicato sul sito borgopiave.it e a
distanza di tempo però la tendenza
sembra essere la stessa. Insomma la
metro non convince. Il perché è
sempre quello ed è semplice: sono
troppi i disagi che costellano un
progetto che non ha mai convinto
appieno. Troppo il tempo percorso
per giustificarne l’utilità. Troppi i
disagi arrecati ai cittadini di Padova
che sembra aver fatto scuola. Nella
città del Santo, da tempo è in funzio-
ne la stessa tipologia di trasporto
pubblico ma che non ha mai convin-
to. Anzi.

PERPLESSITA’

A realizzare le vetture, in tutto
sedici è stata la Translohr,
un’azienda francese. Se fossimo
in Inghilterra gli scommettitori
azzarderebbero i tempi di attesa
dei convogli nell’hangar. Quanto
resteranno? Un mese? Un anno?
Sempre. Il Comune di Latina
infatti non ha un luogo di pro-
prietà dove poterle tenere e ha
chiesto all’azienda transalpina di
custodire le carrozze. I conti ri-
schiano il profondo rosso. Quanto
costerà in termini economici il
favore ai francesi? Anche questa
potrebbe diventare l’enne sima
grana della metro. Il Comune
infatti non ha ancora avviato i
cantieri per il tracciato che è
diviso in tre lotti, senza dimenti-
care i costi ulteriori per la manu-
tenzione, in tutto sette milioni e
mezzo di euro ogni anno. Morale?
Il Comune dovrebbe tirare fuori
quattro milioni di euro e poi potrà
tener conto anche del contributo
regionale di 3 milioni e mezzo di
euro. Basteranno?

IN CARROZZA

Un progetto che rischia di essere un incubo

Il comitato Metrobugia
e la proposta per il team

L’ANALISI del comitato Metro bugia parte dal 27 luglio del
2006, quando viene aggiudicato il bando alla Metrolatina
attraverso una delibera. Subito dopo arrivano le richieste: la
Sacaim, una delle società del raggruppamento di Metrolatina,
presenta infatti degli emendamenti alla convenzione. E’ il 19
settembre del 2007 quando la Giunta comunale approva una
nuova variante di convenzione, a cui segue il relativo contratto.
La metro è ferma anzi non è mai partita e tra le ipotesi di inserire
nell’eventuale commissione che dovrà prendere in esame il
progetto c’è anche l’associazione Metrobugia, che ha sempre
osteggiato il progetto. La proposta era arrivata qualche mese fa
dall’assessore provinciale Marco Tomeo. Secondo l’esponente
in Provincia della lista «L’altra faccia della politica» sarebbe
opportuno, per mettere insieme un team davvero in grado di
uscire «dall’incubo metro», inserire «il comitato Metro Bugia
nella commissione tecnica di studio».

LA PROPOSTA: UNA DELIBERA PER ISTITUIRE UN TAVOLO DI CONCERTAZIONE

Una complicata storia
che va avanti da 10 anni
L’idea nata in un consiglio del 2001. Tutto fermo

LA prima traccia risale a più di dieci anni fa nel
Consiglio comunale di un marzo del 2001.
L’assise aveva deliberato l’istituzione di un
tavolo di concertazione
tra Regione e Comune
per «disegnare» le linee
guida del piano.

Il Comune si era impe-
gnato a presentare uno
studio di fattibilità in
tempi strettissimi e ra-
gionevoli, l’A s s es s o r e
Regionale ai Trasporti
de ll’epoca, Michele
Meta, aveva provato a
tirare la volata e a spin-
gere per la metro.

Tre anni dopo sembra-
va la volta buona, la sod-
disfazione era stata tra-
sversale: da destra a sini-
stra. Ancora Consiglio
comunale, altra tappa,
nuovo sì, questa volta
più «pesante», perché
era arrivato il finanzia-
mento di 12 milioni di
euro deliberato nella riu-
nione preliminare al Ci-
pe, da Roma, dal Mini-
stero delle finanze. Ecco
il via libera.

Il sindaco di Latina
Vincenzo Zaccheo la de-
finì una svolta epocale. I
Verdi avevano anche ri-
vendicato, con un pizzi-
co di orgoglio, la pater-
nità dell’iniziativa. Cor-
reva l’anno 2004, il mese
era quello di ottobre.

Altra tappa, altro giro.
Il 23 novembre del 2009
ventinove voti a favore e
nove contrari danno l’ok
all’approvazione del
progetto definitivo per la
metropolitana leggera di
superficie. Dieci ore di
discussione, poi la mon-
tagna aveva partorito il topolino, un percorso
lungo iniziato proprio quando Zaccheo parlò
di «virata» e quando fu trovata la parte privata
che copriva il progetto, project financing, ap-
punto, e cioè il 40 per cento del costo. Altro
anno, altro passo. Nell’agosto del 2005 il
Comune riceve il progetto dal soggetto privato

MetroLatina spa. Passa un anno e arriva la
concessione, ma in via provvisoria, della pro-
gettazione e realizzazione delle due linee della
metro. I passaggi sono complessi, compresa la
richiesta di valutazione di impatto ambientale,
fino ad una risposta che risale al novembre del
2008 e che arriva anche questa da Roma,

dall’ente regione, ed è affermativa. Altro okay.
L’ultima notizia arriva dalla Francia, le carroz-
ze sono pronte ma manca il tracciato. Sembra

una barzelletta.
Da quel giorno di mar-

zo di dieci anni fa della
metropolitana leggera
che doveva collegare il
capoluogo con lo Scalo
ancora niente, compresa
l’apertura del cantiere.
Tutto fermo, anche se
Oltralpe ci sono i convo-
gli che aspettano.

Il costo totale per la
realizzazione della strut-
tura ammonta a 120 mi-
lioni di euro, in base a
quanto è stato firmato
nel contratto tra il Co-
mune di Latina e Metro-
latina spa che ha la dura-
ta di 30 anni. Metrolati-
na ha pagato tre milioni
di euro alla Translhor,
l’azienda francese pro-
duttrice dei vagoni che
ha già ricevuto una pri-
ma tranche di soldi.

Il bello è che i tre milio-
ni di euro erano stati ver-
sati a gennaio nel mo-
mento in cui al Comune
di Latina c’era il com-
missario Guido Nardo-
ne. I convogli sono fermi
così come il progetto.

Ma la storia della me-
tropolitana leggera ha
avuto una nuova tappa.
Altro giro, questa volta
in via Ezio dove circa
due mesi fa la questione
era finita al centro di un
colloquio - chiaccherata
tra il sostituto procurato-
re Giuseppe Miliano e il
commissario Nardone.
Durante l’incontro l’at -
tenzione si era fermata

su un progetto tanto faraonico quanto azzarda-
to. Nonostante tutto, compresa l’accelerata
sulla commissione tecnica, la metropolitana
leggera resta un bel rebus e rischia di finire su
un binario morto in compagnia di Terme e
Intermodale.

Antonio Bertizzolo

L’ex sindaco Zaccheo
con il plastico

PROMESSE


