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L’ambiguità della politica nostrana sul punto la dice lunga sul presunto “rinnovamento” di cui oggi 

tanto si parla. Risulta del tutto evidente, infatti, che alcun programma può essere sviluppato in 

modo coerente e credibile se non si decide come risolvere una faccenda che rischia di pesare come 

un macigno sul bilancio comunale per alcuni decenni. Parliamo, tanto per capirci, di circa 5 – 6 

milioni di euro ogni anno per 30 anni che, causa convenzione capestro, il Comune dovrà 

corrispondere a Metrolatina. 

La politica cosa ne pensa? 

Riscontriamo a malincuore che il PdL e L’altra faccia della politica si mostrano sul punto assai 

incerti e vaghi nelle risposte. Dopo che da anni sono state sollevate le ormai note problematiche 

mai esaminate dalla scorsa amministrazione, oggi parlano di “rivisitazione”. Ma che significa poi? Si 

ha intenzione o no di proseguire nel progetto? E’ un si o un no all’opera? Cosa si intende fare del 

contratto capestro posto in essere già dal 2007?  Insomma, mentre i cittadini avrebbero il 

sacrosanto diritto dopo anni di silenzi di conoscere le intenzioni politiche anche il vista delle 

imminente tornata elettorale, pare che il PdL non sappia ancora che pesci prendere. Se è questa la 

promessa discontinuità con la ex giunta… 

Altra nota dolente: dopo Anzalone, che dalla minaccia di incatenamento agli alberi è passato d’un 

tratto ad essere uno dei maggiori fautori dell’opera, assistiamo, purtroppo, al cambiamento di 

opinione anche di Cirilli. Questo, che in passato fu uno dei più fieri oppositori del tram, ora, con il 

cambio casacca, è entrato a far parte della categoria del “rivisitare”.  

Il Pd invece, seppur non sempre coerente nell’opposizione al progetto, una risposta certa agli 

elettori l’ha data. Moscardelli ha espresso chiaramente l’intenzione di non voler realizzare il mezzo 

lento e inutile. Meglio pagare qualche milione di euro al privato -dice- che imbattersi in 30 anni di 

cambiali per un importo totale vicino ai 200 milioni di euro.  

Viste le buone intenzione, consigliamo al candidato di leggere e valutare con un po’ di attenzione 

le carte di studio pubblicate dal comitato MetroBugia già dall’ottobre dallo scorso anno, dalle quali, 

a nostri avviso, si evince la concreta possibilità di rendere nullo il contratto capestro con 

Metrolatina e risparmiare così diversi soldini per il Comune. La città e i cittadini gliene saranno 

sicuramente grati. Noi del comitato naturalmente siamo anche a loro disposizione. 

Infine abbiamo notato che tra i candidati figura il geom. Marco Gatto. Ma non è costui l’ex 

assessore al bilancio che non si è accorto di nulla circa l’immenso danno economico che si andava 

a configurare per le casse comunali? Di cosa si occupava? Che sfacciataggine! 

Pertanto abbiamo deciso di inviare la documentazione in nostro possesso alla Commissione 

Europea per verificare eventuali violazioni di principi comunitari sulla concorrenza e par condicio. 
 

All. esposto Commissione europea del 4-4-2011 


