
COMUNICATO STAMPA DEL 18/12/2007 

Il comitato cittadino “metro bugia” ha come oggetto l'opera denominata erroneamente a Latina "metro leggera", in 
realtà un ibrido incrocio tra un tram e una filovia. 
Quest' opera -pur essendo l'intervento più grande dopo la bonifica dell'importo di circa 140 milioni di euro, che inciderà 
profondamente e irreversibilmente sul tessuto urbano, sull’assetto viario, sulla gradevolezza paesaggistica della città, 
nonchè sulle abitudini e sui comportamenti dei cittadini  rimane, a pochi giorni dalla presunta data di inizio lavori, 
stranamente avvolta in una densa nuvola di profondo mistero e di totale disinformazione. 
 
Fino ad ora tutto è stato fatto passare incomprensibilmente sottobanco. Nulla alla luce del sole.  
Tutto l’iter procedurale amministrativo è stato svolto dalla sola giunta di maggioranza. Le varie fasi del progetto, e 
addirittura la convenzione con il privato, sono già passate senza che le commissioni comunali interessate e lo stesso 
Consiglio ne venissero minimamente coinvolti. Per non parlare dei cittadini, che tutt’ora, come gran parte dei politici 
locali, si trovano nel buio più completo. 
 
In realtà questa opera è un tram prototipo, ancora da sperimentare e di grande e comprovata pericolosità,  
decisamente inutile per la città e che anzi rischia di peggiorare notevolmente e irreversibilmente le condizioni del 
traffico veicolare sia urbano che su Via Epitaffio. 
 
Detto questo, giovedì 20 dicembre è stato indetto un consiglio comunale nel quale i nostri rappresentanti politici 
saranno chiamati a ratificare la convenzione stretta tra il nostro comune e la società privata Metrolatina spa. 
 
Una convenzione “capestro”, che favorisce sconsideratamente solo il privato, che penalizzerà la città di Latina per 
molti decenni anche e soprattutto in termini economici e che da una semplice lettura fa presagire il ripetersi di scenari 
inquietanti, al confronto dei quali, terme, intermodale ed ex Orsal, impallidiscono. Una convenzione scellerata che se 
approvata si ripercuoterà dolorosamente anche sulle future generazioni di latinensi. 
 
In vista della prossima seduta di consiglio, lunedì 17 dicembre, si doveva riunire la commissione trasparenza del 
comune, avente come ordine del giorno il tema "metro leggera". 
 
Una commissione trasparenza che è stata interrotta per assenza del numero legale, in apparenza per futili motivi tra 
rappresentanti di diverse fazioni politiche. In realtà per via di una politica ancora una volta inconcludente e 
dannosissima per i cittadini, che non vuole o non riesce ad approfondire nemmeno i tempi più importanti a pochi giorni 
da un voto dai risvolti imprevedibili e rischiosissimi. 
 
Il quadro che è emerso dall’incontro è, a nostro avviso, alquanto sconcertante. 
 
Proprio oggi in commissione trasparenza è emerso chiaramente che gli stessi consiglieri si apprestano votare il 
documento “capestro” dalle conseguenze drammatiche, senza conoscere neppure gli articoli più importanti. 
 
L’incontro, al quale erano presenti i tecnici comunali, che forse avrebbero potuto colmare alcune delle voragini 
conoscitive dei commissari è finito quindi con un nulla di fatto. 
 
Il costituito comitato “metro bugia” i cui rappresentanti studiano ormai da lungo tempo tutti gli aspetti del problema 
"metro leggera", sente il dovere di mettere in guardia tutti cittadini di Latina e denunciare già da adesso il grossolano 
ma decisivo errore che si commetterà se sarà approvata tale scellerata convenzione. 
 
Il comitato presenzierà già nel venturo consiglio comunale di giovedì e invita tutti i cittadini ad informarsi, unirsi e 
sostenerlo, affinché questa amministrazione non compia l’ imperdonabile sbaglio di avallare tale “suicidio cittadino”, 
che appare non avere precedenti nella storia della città. 
 
Il comitato, costituito anche da professionisti con specifiche competenze tecniche, amministrative e legali, è deciso a 
seguire la vicenda “metro leggera” molto da vicino, con una azione svolta a tutto campo, impegnandosi ad interessarsi 
di tutti gli aspetti connessi a 360 gradi. 
 
Entro breve termine il comitato provvederà a comunicare e a mettere in atto tutte le iniziative ritenute necessarie per 
dare un concreto contributo alla città affinché sia evitato il verificarsi delle enormi conseguenze negative connesse 
con questa opera. 
 
Il comitato ha sede presso lo studio dell’ing. Massimo de Simone in via Guido Reni n. 5, e risponderà a tutti i dubbi e 
le perplessità dei cittadini. Per maggiori informazioni consultare i siti www.malamministrazione.it , www.q4q5.it  
www.piazzadelpopolo.net o scrivere a  metrobugia@malamministrazione.it 
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