
Spettabile Redazione de "La Provincia" 
  
In relazione alla  recente nota sulla “metro” di Marco Tomeo esponente dell’Altra Faccia della 
Politica, inviamo alla SV un seppur breve chiarimento da parte del comitato Metro Bugia. 
 
Confermando che Cirilli è stato in passato uno dei maggiori oppositori del progetto, sarà opportuno 
precisare, che proprio per tale motivo, ci è parso alquanto strano l’atteggiamento di “rivisitazione” verso 
l’opera, paventato dallo stesso a più riprese. In pratica Cirilli e tutto il PdL dopo che il progetto è stato 
sviscerato sin nei minimi particolari, convenzione compresa, e che sono ormai diversi anni che si animano 
discussioni e dibattiti in città e nel palazzo, ci vengono a raccontare oggi di voler “riesaminare” le carte per 
decidere meglio in seguito.  
 
I termini delle revisioni e rivisitazioni, a nostro avviso, sono invece ormai scaduti da  tempo, e al cittadino 
non ci si può più presentare credibilmente a questa tornata elettorale ancora con un: “fidatevi di noi, 
decideremo dopo e bene, terremo conto del male minore per la città”, insomma del “ghe pens mi”, da 
qualunque parte politica esso provenga.  
Ciò significa in primis non avere nella coalizione di centro destra idee uniformi e ben chiare al riguardo e non 
avere rispetto ancora una volta dei cittadini elettori, nascondendo loro le proprie intenzioni amministrative 
per la prossima tornata elettorale proprio su uno dei temi decisamente più attuali e delicati. 
 
Con tutta onestà pensavamo che tale lavoro di valutazione, il gruppo di Cirilli lo avesse svolto da tempo. 
Evidentemente così non è stato. Se lo avesse fatto attentamente e con cognizione di causa, dovrebbe infatti 
convenire, con un po’ di onestà intellettuale, che converrebbe in ogni caso fermarsi qui e non proseguire con 
la realizzazione del trenino lumaca. Converrebbe alla città e ai cittadini, intendo. 
 
Pertanto, per quanto fatto e detto in questi anni di duro lavoro, noi del comitato non possiamo che sentirci 
lontani da tale anonima decisione e, nel contempo, esortiamo tutto il PdL ad esprimere chiaramente e 
senza troppe ambiguità le proprie intenzioni, possibilmente con un deciso e fondato NO alla realizzazione 
dell’opera. 
 
Marco Tomeo pare ritenere tale ragionamento vicino alla demagogia e al populismo, noi invece, lo valutiamo affine ad 
una maggiore comprensione del problema e ad una corretta analisi costi benefici. La demagogia, se proprio dobbiamo 
entrare nel merito del significato del termine, sta nelle risposte incerte ed evasive verso problematiche oramai ben 
conosciute, e la politica nostrana dimostra, purtroppo, di non voler cambiare rispetto a quanto visto sin’ora. 
  
RingraziandoVi per l'eventuale ospitalità sul Vs sempre attento quotidiano, inviamo cordiali saluti. 
  
  
ing. Massimo de Simone 
Pres. Comitato Metro Bugia 
via G.Reni 5 - 04100 Latina (LT) 
te.fax: 0773695169 
e-mail: massimodesimone@libero.it 
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