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Premessa l’ovvietà che ogni cittadino, giornalista o non, ha il diritto di esprimere la propria 

opinione anche se in manifesto contrasto con la realtà, non possiamo esimerci dal rimarcare come 

l’articolo del quotidiano Latina Oggi del 22 marzo a cura del Giornalista Gianni Fanetti torna 

sull’argomento “metro” con una a dir poco sconcertante imprecisione, approssimazione, e 

distorsione dei fatti. 

Noi del Comitato Metro Bugia continuiamo ugualmente per la nostra strada, non perdendo mai 

l’obiettivo prefisso di far uscire allo scoperto l’evidente inopportunità di questo progetto. Non ci 

interessa nient’altro. Ecco perché non possiamo esimerci da alcune valutazioni circa lo –a nostro 

avviso- strampalato articolo di cui sopra intitolato “Metro: i punti critici del progetto” nella cui 

premessa viene puntualizzato che il progetto non è campato in aria, ma contiene “alcuni passaggi 

che non convincono”.  

Verissimo, andiamo allora ad analizzare con il giornalista questi passaggi. E qui sta la sorpresa. 

Mentre anche i più distratti cittadini ormai iniziano a rendersi conto dell’inutilità del trenino lumaca 

che percorrerà il tragitto dai quartieri q4q5 alla stazione dei treni in più di un’ora, il Fanetti mette al 

primo posto la non agevole fruizione del mezzo per gli utenti con passeggino.  

Mentre l’amministrazione ha sottoscritto con il privato una convenzione che fa di Metrolatina la 

prima società senza rischio d’impresa e carica la parte pubblica di pesantissimi rischi economici 

pesantissimi tali da poter far fallire un comune, il Fanetti si mostra molto interessato sia “alla 

posizione delle aste centrali che delle maniglie laterali dei sedili”. 

Mentre avremo a che fare con un mezzo sperimentale dal costo di 140 milioni di euro che 

dovremmo noi sperimentare sulla nostra pelle visto che a Padova lo stesso mezzo a causato 

centinaia di feriti e un morto, il Fanetti si concentra sul “confort acustico dell’interno 

dell’abitacolo”. 

Un esempio può forse dare efficacemente l’idea: se un medico si preoccupasse di curare una 

sbucciatura quando gli si presenta dinanzi un paziente con un infarto in corso, cosa penseremmo? E 

se sulla cura più opportuna si può anche discutere se prima non si afferra quale sia la malattia per il 

paziente rimangono ben poche speranza. Ecco. 
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