
 
METRO : EFFETTI NEGATIVI 

 
Recentemente sul vostro quotidiano il Territorio sono apparse alcune caute considerazioni del Consigliere 
Comunale PD De Marchis relative al tram chiamato “metro” . 
Il Comitato Metro Bugia esprime molta soddisfazione per l’interessamento del consigliere De Marchis e, 
prendendo spunto dalle sue dichiarazioni propone ulteriori chiarimenti e precisazioni. 
 
Primo: il Consigliere individua come problema relativo al traffico il fatto che Latina Scalo sarà tagliata a metà 
per due anni durante i cantieri. In realtà il problema non pare correttamente inquadrato né sotto il profilo 
spaziale né temporale. Il peggioramento del traffico si protrarrà ben oltre la fase cantieristica, poiché sarà 
causato dal passaggio del tram. I disagi saranno di ampie proporzioni e interesseranno soprattutto Latina 
centro. I motivi? notevoli riduzioni di alcune delle carreggiate più importanti. Tratti in cui il lungo vagone si 
inserirà dentro il traffico veicolare. Semaforizzazione di alcune  rotatorie già adesso assai trafficate (ad 
esempio quella dell’Aviatore o di via Nervi) con conseguenti ingorghi. Segue di conseguenza che la ricaduta 
negativa del tram sul traffico non riguarderà solo il periodo dei lavori, ma sarà permanente.   
La questione legata al traffico è sicuramente un problema serio e bene ha fatto il consigliere a ricordarlo, 
anche se sarebbe opportuno inquadrarlo sotto un profilo generale che riguarda il futuro dell’intera città.  
 
Secondo: il Consigliere asserisce che la stima dei biglietti “staccati” sul tram pari a 8.500 “potrebbe rivelarsi 
imprecisa”.  
In realtà questo rischio è solo uno dei buchi neri presenti nella Convenzione tra Comune e MetroLatina. Nella 
Convenzione è stato previsto un generosissimo e ipotetico contributo regionale, che non ha precedenti in tutta 
Italia e che quasi sicuramente non sarà erogato. 
Il rischio che questi enormi ammanchi economici ricadranno sulle tasche dei cittadini di Latina è enorme, ma 
non solo. Uno scenario plausibile contemplato dalla Convenzione è che la società Metrolatina receda dal 
contratto, lasciandoci sulle strade un binario morto ma ugualmente assai pericoloso, mentre il Comune (cioè 
noi) sarebbe costretto a risarcire a Metrolatina i presunti  danni. 
 
Senza contare poi altre importanti problematiche come l’eliminazione di centinaia di parcheggi, l’abbattimento 
di 123 alberi, l’invasione di linee elettriche aeree, l’intrinseca pericolosità del mezzo sperimentale sia per i 
deragliamenti sia per le cadute dai mezzi a due ruote, la semaforizzazione di tutta via Epitaffio, la perdita 
economica dei commercianti lungo il tragitto, i passi carrabili chiusi, i  2,3 milioni di euro che verranno 
prelevati silenziosamente dalle tasche dei cittadini, e soprattutto la dubbia utilità. Considerando che scegliendo 
il tram non si arriverà alla stazione in meno di 35 minuti chi la prenderà? 
 
Dallo stesso articolo si rileva che il Pd sta  ancora in fase di “osservazione” e quindi non può esprimere giudizi. 
Si rileva altresì che tale gruppo politico a Latina non ha ancora effettuato uno “studio approfondito” per poter 
esprimere una posizione. 
 
Il Comitato si permette di esprimere una certa perplessità: dopo cinque 5 anni che si parla di questa opera e 
almeno due che se ne parla con una certa intensità e frequenza, il maggior partito di opposizione forse 
dovrebbe affrontare un po’ più seriamente la discussione su una questione di così grande rilevanza per la città. 
 
Ci auguriamo che il Pd si affretti ad uscire al più presto da questo limbo improduttivo e si decida a studiare 
carte, progetti, norme, delibere, contratti relativi al tram, cosa che il Comitato ha già fatto e continua a fare 
con serietà e determinazione. 
 
Considerato che il compito primario della politica non è recriminare sugli errori altrui, bensì anticipare i 
problemi e proporre soluzioni alternative, il Comitato considererebbe fuori tempo massimo e soprattutto inutile 
un eventuale pronunciamento del Pd a lavori già iniziati o magari completati. Metro Bugia auspica invece che il 
Pd dimostri adesso un maggiore senso di responsabilità verso i cittadini. 
 
In attesa che la discussione sull’opera decolli finalmente in Consiglio Comunale, dopo ben quattro rinvii, quasi  
si trattasse di un banale lavoretto di manutenzione stradale, il Comitato Metro Bugia auspica di poter essere 
ascoltato da tutte le parti politiche, e sarebbe lieto di mettere a disposizione e illustrare tutta la 
documentazione di cui dispone ed il lavoro che ha svolto. 
 
          Comitato Metro Bugia 


