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Per i cittadini c’è il rischio che il progetto esecutivo diventi un’utopia

Metro, divisi su tutto
Il Pd: «Meglio i bus ecologici», An: «Non capiscono l’utilità dell’opera»
«LA metropolitana resta
per i cittadini un ricordo
lontano e deludente». Que-
ste le parole del Comitato
Cittadino Consultivo di
Latina Scalo, che, nella
persona del suo portavoce,
Gennaro Martone, vorreb-
be avere chiarimenti e de-
lucidazioni su un progetto
la cui messa in atto è diven-
tata quasi utopia. «Il cen-
tro-destra ha deciso e sem-
pre sostenuto che il percor-
so obbligatorio della
metropolitana deve essere
quello in via della Stazio-
ne, mentre per il centro-
sinistra si dovrebbe creare
un tracciato a parte paralle-
lo alla Mare-Monti – spie-
ga Martone -. Questa dia-
triba dura da ormai quattro
anni e non fa altro che
aggiungere criticità ai già
numerosi dubbi sull’effet-
tiva utilità dell’opera».
Tutto vero. Era il 20 marzo
del 2003 quando il Cipe
(Comitato Interministeria-
le per la Programmazione
Economica) approvò il fi-
nanziamento e dettò i tem-
pi per la realizzazione della
Metropolitana leggera: tre
anni. Alla scadenza il ter-
mine venne nuovamente

prorogato. Il progetto è ri-
masto allo stato embriona-
le. Ritardi di natura buro-
cratica, si vocifera. Ci dob-
biamo credere? Federico
Bruno, capogruppo di An
della VII circoscrizione,

appartiene alla schiera dei
fautori del progetto. Un
progetto oneroso, forse
troppo per la regione «che
da un po’ di tempo sembra
aver chiuso i rubinetti»,
riferisce sibillino. Viene il

sospetto che la cosiddetta
«Translhor» si sia alimen-
tata per anni di suggestioni
propagandistiche, slegate
da un’idea urbanistica mi-
rata. «Cantierizzare via
Epitaffio per collegare il

centro alla stazione - so-
stiene Mauro Anzalone -
sarebbe un’assurdità. Non
solo per il costo ma anche
per la reale utilità. A che
servirebbe un solo vagone
di 32 metri costretto oltre-

tutto a passare dove circo-
lano le macchine? Non sa-
rebbe meglio dotare il ser-
vizio dei trasporti di un
maggior numero di auto-
bus ecologici?». Pronta la
risposta di Bruno: «Chi so-
stiene questo non ha com-
preso la natura del progetto
ed i suoi benefici. Questo
servizio è già presente a
Padova, a L’Aquila, a Na-
poli. Lì la metro passa per
le vie del centro proprio
per decongestionare il traf-
fico. Quanto alla proposta
di spostare il percorso
tramviario sulla Mare-
Monti, solito discorso.
Non ha senso. Bisogna in-
tervenire su via Epitaffio.
Nelle ore di punta ci si
mette anche quaranta mi-
nuti per arrivare alla stazio-
ne. Con la metro leggera si
impiegherebbe 5 minuti».
La verità ha molte anime e
troppe facce. Dal momento
che però l’amministrazio-
ne comunale ci ha messo
da tempo la sua, a questo
punto non si può tornare
indietro. Se di metro dob-
biamo vivere, che metro
sia. Magari non con un
solo vagone però...

Gianni Fanetti

Il prototipo della metro leggera

Dal Comune l’ok sulla costruzione del marciapiede in via Carrara

Via ai lavori
La realizzazione avrà un costo di 250mila euro

IERI pomeriggio il Consi-
glio Comunale di Latina,
ha approvato il Progetto
definitivo riguardante la
«Realizzazione di marcia-
piede nella
parte periferi-
ca di Latina
S c a l o  ( v i a
C a r r a r a )  e
t o m b i n a m e n-
to fosso in
p r o s s  i m i t à
della scuola di
Tor Tre Pon-
ti».
Un progetto
nato dalla sin-
n e r g i a  t r a
A m m i n i s t r a-
zione Provin-
ciale e Comu-
ne, a cui va il
merito di aver
sollecitato la
Provincia sul
problema e di
aver costante-
mente seguito
l’iter burocra-
tico fino al-
l ’ a p p rova z i o-
ne finale del
progetto stes-
so.
Un progetto,
per un impor-
to di 250 mila
euro, che pre-
vede la costruzione di un
marciapiede che andrà dal-
l’imboccatura del nuovo
Parco Pubblico all’impian-
to semaforico ed alla tan-
genziale, di Via Carrara, ed

il tombinamento del tratto
di fosso adiacente la scuola
materna di Via Tor Tre
Ponti. Una questione, que-
st’ultima, legata alla sicu-
rezza del plesso scolastico

alla quale l’Amministra-
zione ha voluto porre rime-
dio. In questo modo, i ge-
nitori dei bambini potran-
n o  f i n a l m e n t e

par cheggi are
in modo sicu-
ro e tranquil-
lo, senza il ti-
more di reca-
re intralcio
alla circola-
zione.
In Via Carra-
ra, così, si av-
viano a solu-
zione le pro-
ble mati  che
legate alla
pedonalità ed
al traffico,
molto soste-
nuto in ogni
m  o m  e n  t o  .
Q u  e s  t i o  n i
molto sentito
dalla popola-
zione che,
con la forte
esp ansi  one
edilizia della
zona, stanno
dive nta nd o,
ogni giorno
d i  p i ù ,  d i
grosso peso.
Un progetto
che risponde
anche al la-

voro svolto dalla 7 Circo-
scrizione, attenta nel mo-
nitorare i problemi e pron-
ta a farsi parte attiva nel
sostenere le richieste di si-
curezza degli abitanti.

Ignorata la mozione del consigliere del Pd Anzalone

Differenziata: un rebus
I cittadini costretti a fare chilometri per ritirare i kit
LA BATTAGLIA dei rifiuti,
della tariffa di igiene ambien-
tale e del piano economico
finanziario approda nell’assi-
se del Consiglio comunale.
Al punto numero 6 dell’ordi-
ne del giorno c’era una mo-
zione del consigliere del Par-
tito Democratico Mauro An-
zalone avente come oggetto
la raccolta differenziata. Una
mozione questa che, come
tante altre del resto, è stata
ancora una volta rinviata. I
punti da chiarire riguardano
non soltanto il funzionamen-
to del meccanismo della rac-
colta differenziata dei rifiuti
su tutto il territorio comunale
ma anche le caratteristiche ad
essa collegate come i costi del

servizio e l’aumento in bol-
letta per le spese domestiche
e non domestiche. La posi-
zione di Anzalone è chiara:

«Una volta esaurito il mate-
riale per effettuare la diffe-
renziata, i residenti dello sca-
lo si vedono costretti a recarsi
presso la sede della Latina
Ambiente in via Monti Lepini
per rifornirsi dei kit necessari.
Purtroppo la questione dell’e-
rogazione dei kit nella frazio-
ne continua ad essere ignora-
ta in sede consiliare». Per
porre fine a queste difficoltà,
Anzalone ha nel cassetto una
mozione d’ordine presso il
consiglio comunale (il prossi-
mo questo punto) inerente la
richiesta di defalcare dalle
bollette Tia la quota relativa
alla spesa di acquisto dei
kit.

G . F.

Mauro Anzalone

Il tombinamento della
scuola di Tor Tre Ponti e il
marciapiede di via Carrara
erano delle priorità

MESSA IN SICUREZZA

I ladri sono scappati con un bottino di circa 5mila euro

Furto a via delle Industrie
FURTO mi-
lionario ieri
a  L a t i n a
scalo. Il fat-
to è accadu-
to a Via del-
le Industrie
ne l  tardo
p o m  e r i g-
gio. I ladri
sono riusci-
ti ad intro-
dursi più o
meno indisturbati in un
appartamento e fare
incetta soprattutto di
oggetti preziosi. Sot-

tratta la refurtiva gli
uomini hanno preso la
via della fuga. A poco è
servito il sistema d’al-

l a r  m e .
Quando fi-
nalmente è
s o  p r  a g-
g iunta  l a
polizia i la-
dri si erano
già dilegua-
ti insieme
al bottino.
C in qu em i-
la euro per
la precisio-

ne. Le indagini per ri-
salire all’identità degli
uomini sono ancora in
corso.


