
Finalmente sembra che più di qualche politico della nostra città stia iniziando ad 
interessarsi con la dovuta attenzione a tutti gli aspetti e problematiche connesse con la 
realizzazione della tranvia sperimentale Translhor. 
 
Il Comitato Metro bugia, che da tempo ormai è impegnato a metterne in evidenza gli 
enormi ed oramai evidenti pericoli, non può che esprimere grande compiacimento per tale 
novità. 
 
Certo è che fino ad ora sia la maggioranza che l’opposizione, hanno declinato con grande 
nonchalance i continui inviti del comitato cittadino ad un serio dibattito sull’argomento. 
 
Evidentemente la richiesta di chiarimenti sui buchi neri del progetto da parte della Regione 
Lazio sulla procedura VIA, ha prodotto qualche effetto benefico sul torpore che ha 
contraddistinto l’azione politica fino a questo momento. 
 
Si ricorda invece che il progetto definitivo è agli atti e disponibile per la consultazione 
ormai da qualche anno e che è dovere di tutti i consiglieri comunali di informarsi al meglio 
per formare una propria idea precisa e razionale sull’argomento; tutto ciò a prescindere 
dalle indicazioni compiute da altra istituzione. Purtroppo ciò non sembra invece sia 
avvenuto. 
 
Se, come auspichiamo da tempo, la scaletta di priorità delle varie forze politiche sia 
cambiato e il necessario dibattito su un’opera di così grande impatto sulla città e i cittadini 
ora auspicato anche dal capogruppo del Pd avv. Mansutti, sia più vicino, questo non può 
che rappresentare un ottimo inizio per la esatta comprensione della questione “metro 
leggera”. 
 
Detto questo, il Comitato auspica ed invita tutti i rappresentanti coinvolti ad accelerare al 
massimo e stringere all’osso i tempi per un dibattito logico, razionale e senza pregiudizi 
politici, che punti esclusivamente al benessere della comunità. 
Per questo è imprescindibile valutare attentamente l’effettiva utilità dell’opera in relazione 
ad una attente analisi costi-benefici, cosa che tra l’altro il comitato già ha fatto e sta 
continuando a fare. 
L’analisi costi-benefici dovrebbe essere posta sempre e comunque alla base di ogni scelta 
politica. La utilizziamo inconsciamente anche quando andiamo a comprare un paio di 
scarpe, figuriamoci se possiamo farne a meno per un’opera pubblica di tali dimensioni. 
 
Ora anche il Pd, come il Comitato sta facendo da oramai lungo tempo, chiede di 
esaminare se valga la pena -pur non sussistendo l’effettiva utilità per l’utente ad adoperare 
un mezzo così lento e costoso- porre in essere le numerose problematiche più volte 
esposte e orami di dominio pubblico.  
Il Comitato Metro Bugia tiene a comunicare ancora una volta, avendo anche dimostrato 
con i fatti di volersi interessare unicamente alla questione “metro leggera” in relazione 
all’esclusivo benessere della città di Latina, lasciando al di fuori qualsiasi gioco politico-
partitico, di rimanere a disposizione sia per produrre tutti i dati, le ricerche e gli studi del 
proprio lavoro e sia per affrontare qualsiasi questione relativa all’argomento, con 
oggettività e serietà, in qualunque ambito istituzionale e non.  
 
Infine una considerazione valida anche come augurio: quale vantaggio si trarrebbe se le 
associazioni, i comitati, e i cittadini in generale, fossero qualche volta considerati per 
quello che sono, cioè una risorsa da sfruttare anzichè una fonte di disturbo per l’attività 
politica… 
 
Il Comitato Metro Bugia 


