
 

COMUNICATO METRO BUGIA DEL 19-1-2009 
 
In questi giorni si torna a parlare di “metro leggera” in relazione a ciò che sta a cadendo 
nella città di Padova. 
Il Comitato Metro Bugia,  da tempo in contatto con le realtà italiane che hanno adottato il 
sistema Translhor, lo stesso che –dicono- verrà realizzato anche Latina, sta seguendo con 
estremo interesse la vicenda padovana. 
 
Ci sono state fin’ora 4 interrogazioni parlamentari a cura di diversi gruppi politici. 
Nelle prime tre si chiedeva al Ministro delle Infrastrutture chiarimenti circa la sicurezza del 
mezzo che continuava e continua ancora oggi a mietere vittime. 
In particolare in quella del giugno 2008 dell’on. Antonio Borghesi dell’Italia dei Valori si 
chiede al ministro se sia a conoscenza delle centinaia di feriti e del decesso occorso il 5 
giugno 2008 per un mezzo, “assolutamente innovativo e finora ancora in fase 
sperimentale”  e come crede di porvi rimedio. 
Al riguardo, la risposta del Ministro Altero Matteoli stupisce per approssimazione e 
superficialità sviando in modo anche un po’ maldestro dall’oggetto del problema e dal 
nocciolo della interrogazione presentata. 
 
L’ultima interrogazione, di grande importanza anche per Latina, è invece stata presentata 
il 5 gennaio 2009 sempre dal deputato Borghesi. 
In questo caso si punta l’attenzione sulla assenza omologazione necessaria per poter 
circolare sulle strade italiane, al posto della quale sembrano esserci solo due pareri 
favorevoli, il che è evidentemente ben diverso. 
La domanda quindi risulta tutt’ora inevasa.  
Anche il Comitato Metro Bugia resta quindi in attesa della risposta del Ministro Matteoli. 
 
Inoltre sempre a Padova è stata presentata una denuncia-querela nei confronti del sindaco 
e dell’assessore alla mobilità del comune chiedendo di indagare sulle responsabilità degli 
stessi correlate al fatto che da quasi due anni “un mezzo privo di omologazione circoli 
liberamente sulle strade della città di Padova, mettendo a rischio l’incolumità e la vita degli 
utenti della strada”. 
 
Intanto a L’Aquila il sindaco sta seriamente pensando di smantellare tutto senza che si sia 
visto circolare un solo vagone e con milioni di euro buttati al vento. 
E a Latina?  
 
Apprendiamo con molto favore l’interessamento dell’Italia dei Valori anche per la realtà 
latinense. A volte è meglio prevenire che curare. Ci dichiariamo quindi da subito disposto a 
collaborare con L’IdV e a mettere a disposizione il notevole materiale di studio fin’ora 
prodotto come del resto è stato fatto con tutti gli altri gruppi che si sono interessati alla 
questione. 
 
All’amministrazione, che invece di apprendere i serissimi problemi in atto in altre realtà 
italiane è tutta intenta a battibeccare con la Regione, consigliamo di andare almeno a 
leggersi la convenzione capestro firmata col privato, magari gli artt. 26 e 27, contro cui 
tante volte il comitato ha puntato inutilmente il dito e che tra non molto rischieranno di 
portare il comune verso un buco economico senza precedenti. 


