
COMUNICATO STAMPA DEL 2/2/2008 
 

Il Comitato Metro Bugia, che si occupa da tempo della cosiddetta “metropolitana leggera”, ha 
più volte messo in evidenza tutte le numerose criticità dell’opera, destinata a creare gran 
disastro nella viabilità e nelle casse comunali per i decenni a seguire, basandosi sempre su 
progetti, dati, rilievi e confronti con altre realtà. 

Il lavoro svolto dal comitato è stato una lavoro certosino che permesso di analizzare nei 
minimi particolari sia la parte economica che tecnica del progetto, non tralasciando di mettere 
in luce i drammatici risvolti che vivono le città di Padova, L’Aquila e Mestre a causa dello 
stesso prototipo della Translhor. 

I risultati del lavoro svolto sono precisi, dettagliati, e pubblici. Come pubblici sono i nominativi 
dei rappresentanti che si sono presi la briga di cercare di scongiurare –per quanto nelle 
possibilità di un comitato- un danno enorme alla città di Latina e ai cittadini. Dati e 
problematiche sorte così evidenti, documentate e documentabili, che nessuno mai, fin ad ora, 
ha avuto la forza di provare a confutarli e nemmeno mai di cercare un confronto, come più 
volte richiesto. 

E’ sorto solo un anonimo e oscuro comitato che si dichiara a favore, di cui si ignorano 
rappresentanti e contenuti. Un comitato pro metro che ha dimostrato di conoscere poco o 
nulla sul prototipo. Mai un dato concreto, solo proclami. Proclami di una sterilità imbarazzante, 
del tipo:” La metropolitana è veloce, la metropolitana è sicura”. 

Tre le bugie contenute nella breve frase precedente: primo, che non è una metro ma bensì un 
tram. Basterebbe dare un’occhiata alla normativa sui trasporti. Ma forse sarebbe chiedere 
troppo. Secondo, che non è affatto veloce. Al contrario, partendo da casa in automobile, 
spenderemo circa metà tempo rispetto a quello impiegato servendoci del trenino. Terzo, che 
non è certamente un mezzo sicuro, visto che a Padova è deragliato sei volte in un anno e 
provocato centinaia di feriti per caduta da biciclette e moto.  

I cittadini sono stanchi di queste farsi fatte da qualsiasi parte esse provengano. Al contrario 
vogliono dimostrazioni concrete, basate sui fatti e ragionamenti logici. Chiunque, prima di 
parlare dovrebbe uscire dall’ignoranza, informarsi, capire i problemi e semmai spiegarli ai 
cittadini.  
 
Il comitato rimane disponibile verso qualsiasi richiesta di delucidazioni e eventuali confronti e 
discussioni. 
 
Detto questo, il Comitato Metro Bugia ritiene sia opportuno porre all’attenzione dei cittadini la 
seguente “stranezza”, che non può non far riflettere a chi abbia voglia di riflettere: 
Il Consiglio Comunale del 1 febbraio ha visto ancora una volta saltare la discussione 
sull’argomento “metro leggera”, posto regolarmente agli ultimi posti dell’ordine del giorno. 
Il Consiglio ancora oggi non riesce -o forse, è il caso di dire- non vuole discutere o esaminare 
nulla dell’opera più grande dopo la bonifica. La questione continua ad essere inserita agli 
ultimi posti dei vari ordini del giorno e viene rimandata costantemente. 
 
Addirittura si è creduto di approvare una variazione di bilancio ingentissima, pari a € 2.342.000 
(vedi Delibera C.C. n.121 del 20/12/2007), prima che fosse svolta alcuna discussione in merito 
alla stessa opera. Silenzio assoluto su tale decisione. Una delibera comunale che ha permesso 
di caricare sulle tasche dei cittadini un debito pari a circa 30 volte la vicenda Vasco Rossi e più 
di 5 volte il risarcimento dovuto da Latina Ambiente, senza che niente fosse, senza neanche 
un minimo di approfondimento. 



 
Ciò non può non apparire alquanto strano. Questa rappresenta, a detta del Comitato Metro 
Bugia, davvero una situazione anomala per un’opera enorme, gigantesca che, a detta del 
sindaco, dovrebbe essere imminente. (In realtà l’inizio dei lavori annunciato dal sindaco è stata 
rimandato già per tre volte e, chi si intende un po’ di opere pubbliche, sa benissimo che per 
fortuna i tempi saranno ancora molto lunghi, al di là dei proclami propagandistici). 
 
Ma come? Si vorrebbero spendere circa 140 mln di euro sul territorio comunale, e nessuno ha 
voglia di sprecare una parola sull’argomento? Non bisogna sforzare troppo le meningi per 
vedere affiorare qualche perplessità.  
 
A volte, per taluna politica, risulta più conveniente il silenzio assordante piuttosto che 
affrontare un problema pericoloso che bolle in pentola e al quale difficilmente si potrà 
riuscire a far fronte con la sola ragione. 
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