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Restano ancora i dubbi sulla reale utilità del servizio

Metro tutto tace
Manca ancora il progetto operativo dell’opera

C’E’ stato un tempo in cui
la realizzazione della Metro
Leggera a Latina sembrava
fosse divenuta una questio-
ne di via o di morte. Il
progetto in grado di risolve-
re tutte in una volta le pro-
blematiche portate in dote
da questa città. C’è stato un
tempo in cui i politici si
passavano il testimone per
rivendicare la primogenitu-
ra dell’idea e la paternità
del progetto. Latina è una
città che vive e muore di
entusiasmi, perchè non sa
dare corso ad un progetto
urbanistico, prima ancora
che politico. Entusiasmi
che finiscono per stravolge-
re perfino il nome delle
cose: Metro Leggera invece
di filobus o tramvia. Ma
non è questo il problema. Il
fatto è che negli uffici del
Comune staziona ormai da
tempo il progetto prelimi-
nare dell’opera, mentre di
quello definitivo e di quello
operativo ancora non ci so-
no tracce.
Quattro interrogazioni par-
lamentari non sono state
sufficienti per fare luce sul-
la questione della metro
leggera. Nelle prime tre è
stato chiesto al ministro
delle infrastrutture chiari-
menti sulla sicurezza del
mezzo. Nell'ultima del 5
gennaio è stata portata al-
l'attenzione del ministro
Matteoli la realtà di Latina,
dove potrebbe essere adot-
tato il sistema Translhor, lo
stesso di Padova, ancora in
fase sperimentale. Posto
che la questione della sicu-
rezza avrebbe dovuto esse-
re affrontata subito è lecito
chiedersi quali siano i mar-
gini di utilizzo di un mezzo
che potrebbe certamente al-

leggerire la viabilità ma po-
trebbe anche risultare trop-
po oneroso. «Il punto è pro-
prio questo - sottolinea
Fabrizio Porcari del Partito
Democratico di Latina Sca-
lo - Siamo sicuri che sia
fattibile a livello finanzia-
rio? Siamo sicuri che non
esistano delle vie alternati-
ve alla Metro Leggera per
risolvere il problema del
traffico? Immaginate via
Epitaffio. Costruire il per-
corso della metro accanto a
via Epitaffio comporta l’ab-

battimento degli alberi e la
cantierizzazione dell’intera
strada per un periodo più o
meno imprecisato. Il risul-
tato sarebbe una paralisi
della viabilità. L’uso di bus
ecologici e modulari secon-
do noi sarebbe meno costo-
so e più utile». Tornando
sulla questione finanziaria,
il sindaco Zaccheo ha defi-
nito il progetto «a costo
zero», quando in realtà per
la messa in atto dell'opera, è
stato approvato uno stan-
ziamento di 2.342.000 euro

attraverso un mutuo a cari-
co del Comune stesso. Se
proprio si deve parlare di
investimento lo sarà solo
per la società Metrolatina ,
visto che dalla convenzione
stipulata dal sindaco con la
società stessa emerge chia-
ramente che essa opererà
senza rischio d'impresa, e
che invece il Comune per
pareggiare i conti avrà biso-
gno che ogni giorno circa
9000 persone usufruiranno
del tram. Secondo Walter
Morini, esponente di An

della VII circoscrizione «le
strade non hanno mai porta-
to miseria». «Posso capire
certe perplessità - continua
Morini - e personalmente
sono a favore dell’uso di
bus ecologici come della
messa in sicurezza e dell’al-
largamento di Via Epitaffio
via Tor Tre Ponti. Tuttavia
vale la pena ricordare gli
effetti positivi di un’opera
di questo tipo. Meno traffi-
co, è inutile girarci intorno.
E poi l’esperienza insegna
che l’intervento di privati

costituisce una valida ga-
ranzia sui profitti e sulla
funzionalità». Il Pd ritiene
che l’ingente capitale stan-
ziato per realizzare la metro
possa essere impiegato di-
versamente e che con la
metà della somma prevista
si possano migliorare le li-
nee urbane, il cui servizio,
oggi come oggi, lascia a
desiderare. La maggioranza
non è pregiudizialmente
contro la messa in sicurezza
delle strade ed il migliora-
mento dei servzi di traspor-
to. ma considera la Metro
Leggera un’occasione uni-
ca. Peccato che la Metro
ancora non ci sia. Ma que-
sto è solo un piccolo parti-
colare.

Gianni Fanetti

Aggredisce
i passeggeri

del treno
UN giorno di ordinaria follia.
Sul treno regionale Roma-Na-
poli, poco prima delle 18.00,
un signore originario di Ca-
serta, si è alzato dal proprio
sedile e, per ragioni ancora
sconosciute, ha iniziato a in-
veire contro i passeggeri, che
subito hanno avvertito il con-
trollore. Constatata l’impossi-
bilità di riportare in sè l’indi-
viduo, è stato necessario fer-
mare il treno alla stazione
dello Scalo e accompagnare
l’uomo al più vicino ospedale
per tutti gli accertamenti del
caso.

Don Paolo: «Unico polo della periferia»

La parrocchia
ritrovo per i ragazzi

PER certe sue prospettive
desolate lo Scalo assomi-
glia a quelle meste borgate
romane degli anni ‘50,
scisse da un’idea unitaria
di città e scevre di una
identità culturale. Via Epi-
taffio appare una spina
dorsale che attraversa
un’organismo nato prema-
turo e privo di organi vita-
li. Molti dei nuclei abitati-
vi sono nati «spontanea-
mente» e le due uniche vie
che collegano la frazione
all’urbe più che strade as-
somigliano a strettoie. Al-
lo Scalo hanno scelto di
vivere 15000 persone. Per
ragioni economiche in pri-
mis, non certo per una
scelta di vita. I capannoni
delle fabbriche ne dise-
gnano un profilo sconso-
lante, spesso l’unico. Esat-
tamente mezzo secolo fa le
borgate avviavano il loro
lento processo di acquisi-
zione urbana, nutrendosi
di immigrati per lo più.
Come qui. E’ sufficiente
varcare (per così dire) la
porta dello Scalo per intro-
dursi in una dimensione
temporale parallela. I ritmi
scorrono più lenti. Per gli
anziani e per i giovani. Ed
è curioso scoprire come un
luogo di aggregazione ob-
soleto come la parrocchia,
svolga qui ancora un ruolo
centrale. «Per i ragazzi sia-
mo ancora un punto di
riferimento - dice il vice
parroco della chiesa di San
Giuseppe Don Paolo Spa-
viero - In effetti questa

zona non offre molto per le
giovani generazioni. Al-
meno fino ai 14 anni i
ragazzi restano qui nella
periferia. Non possiamo
fare molto ma possiamo
fare qualcosa. La catechesi

coinvolge molti ragazzi. E
poi ci sono gli scout che
conta più di cento ragaz-
zi». «Abbiamo una squa-
dra di calcetto - prosegue
Don Paolo - l’Fc Oratorio
che milita nella serie D.

Insomma facciamo tutto
quello che possiamo fare. I
ragazzi che vengono qui li
accompagnamo nel loro
percorso di crescita fino ai
13-14 anni. Quando ini-
ziano ad andare al liceo e

scoprono la città li perdia-
mo». La società moderna
ha segnato profondamente
lo stile di vita delle comu-
nità cristiane. Il riferimen-
to a Dio e alla fede non è
più il rimando ovvio e con-
diviso. Infine la secolariz-
zazione è diventato il ter-

mine abituale per
definire l’abban-
dono dei riferi-
menti tradiziona-
li. In città dove le
opportunità e le
scelte si sovrap-
pongono la par-
rocchia non ha
forse più ragione
di esistere. La pe-
riferia, soprattutto
la nostra periferia,
è però ancora un
cantiere aperto
nel quale le scelte
e le opportunità
scarseggiano. Se
proprio non è pos-
sibile affiancare
ai «capannoni di-
smessi» strutture
sportive poliva-
lenti o centri so-
ciali che inverta-
no il flusso migra-
torio verso la
città, ben vengano
le parrocchie. Co-
me cinquant’anni
fa, quando i ra-

gazzi «pasoliniani» si an-
davano a rifugiare nei cor-
tili della parrocchia più vi-
cina per tirare qualche
calcio al pallone. Come
cinquant’anni fa...

G . F.

La parrocchia di San Giuseppe


