
COMUNICATO STAMPA DEL 22/4/2008 

 
Pochi giorni fa, la trasmissione Striscia la Notizia, è tornata ad occuparsi della questione “metro 

leggera”. Dopo Padova questa volta è stata la volta dell’Aquila. 

Non tutti i lettori sapranno però che la “metro” del capoluogo Abruzzese è identica a quella di 

Padova ed è identica a quella che si vorrebbe realizzare a Latina. 

Si chiama Translhor e in realtà è un semplice tram che proprio Padova e L’Aquila si sono prese la 

briga di sperimentare sulla pelle e sulle tasche dei loro cittadini. 

Vediamo allora qual’è la situazione evidenziata dalla nota trasmissione, che si è venuta a creare 

all’Aquila  dopo la “bizzarra” idea di affidarsi a tale mezzo. 

I lavori, iniziati nel 2003, sono fermi ormai da tempo. 

Il capoluogo abruzzese è diventato una città fantasma con linee aeree che la percorrono e una 

monorotaia stesa lungo le strade ma, ad oggi, nessuno ha mai visto transitare un solo tram. 

Uno spreco inaudito con milioni di euro di soldi pubblici ormai già investiti, uno scempio 

ambientale enorme, pesanti ripercussioni sul tessuto urbano e viario,  ricadute negative sui 

commercianti della zona, per non parlare della salute dei cittadini e della loro incolumità fisica 

attentata dall’inutile  “rotaia killer” 

In particolare sembra che ci sia stata difficoltà a reperire i fondi per portare avanti la 

realizzazione. 

L’itinerario è stato progettato in maniera pessima, e il vagone lungo 25 metri, in alcuni incroci 

non potrebbe riuscire a girare. 

Il tram sarebbe passato per le vie del centro troppo vicino ai vecchi edifici. 

Mentre Striscia La Notizia mandava in onda le problematiche di l’Aquila, su una emittente 

televisiva locale l’assessore alla mobilità Fanti asseriva che non bisogna avere paura del futuro e 

del progresso. 

Tra le altre cose, confermando che l’opera ha l’assoluta necessità di usufruire di parcheggi e punti 

di scambio a servizio della stessa, ma che nel progetto non sono previsti, rimandava la 

realizzazione ad un futuro ipotetico finanziamento statale. A detta della Fanti quindi 

l’Amministrazione comunale  si affiderebbe al “buon cuore” del Cavaliere per reperire i fondi 

necessari per completare l’opera e la “certezza” di ricevere questi fondi aggiuntivi risiederebbe 

nel fatto che il Cipe ha già finanziato una parte del tram. Per quanto i membri del Comitato 

riconoscano all’assessore serietà e tenacia, la realtà, purtoppo, non sembra essere precisamente 

così. Il Cipe infatti,  per una svista (ops!) del nostro Comune non ne ha voluto proprio sapere di 

aggiungere 2,3 milioni di euro, che corrisponde solo al 3% di quanto finanziato. Sappiamo tutti 



che per ripianare tale “buco” il Consiglio Comunale, già molto tempo prima dell’inizio dei lavori, 

ha già approvato l’accensione di un bel mutuo che pareremo noi e i nostri figli. Ciò dimostra 

semmai che il Cipe è più attento di quanto immagina l’assessore Fanti, e di conseguenza non è 

affatto così facile accedere ai finanziamenti. 

 

Riguardo la fattibilità economica dell’opera, l’assessore sostiene che proprio l’investimento della 

società privata Metrolatina,  ne darebbe la sicurezza, diversamente non l’avrebbe di certo fatto. Il 

Comitato ritiene che stia dimenticando la Convenzione tra Comune e privato , grazie alla quale  

Metrolatina risulta praticamente esente da ogni rischio d’impresa, rischi che invece sono tutti  

pesantemente caricati  sulle spalle del Comune e quindi, in ultima analisi, sulle nostre spalle.  

 

Dopo i servizi  di Moreno Morello a Padova e con quello più recente Jimmi Ghione in quel 

dell’Aquila (seconda città ad aver voluto sperimentare il prototipo francese), forse un buon 

numero di italiani si è accorta della fragilità intrinseca del mezzo e della pericolo che si corre 

nell’affrontare argomenti di tale portata senza una opportuna programmazione e affidandosi alla 

benevolenza del fato. Forse sarebbe il caso per l’Amministrazione, dopo il viaggio a Padova, 

prevedesse un giro anche a L’Aquila, per cercare di comprendere meglio la situazione, magari 

stavolta invitando anche qualche comitato. 

Il Comitato Metro Bugia sta da tempo sollecitando un serio dibattito politico su questa 

imponente, opera che però tarda ad arrivare. 

 

La realtà è vicina, è a due passi da Latina. Se qualcuno non inizia a considerare la questione con 

serietà che merita, magari ammettendo eventuali errori o distrazioni, e prendendo tutte le 

precauzioni del caso, può darsi che non passerà molto tempo prima che il Gabibbo in persona si 

presenti a fianco della Fanti o di Zaccheo.  

  

Oppure no. Oppure noi siamo più bravi di Padova e dell’Aquila. Le terme e l’intermodale sono 

solo delle sviste e il Translohr funziona e funzionerà. E i finanziamenti arriveranno, anche quelli 

che non previsti dal progetto. In fondo quale è il rischio? Al massimo saremo la terza città  a 

cascarci. Non c’è due senza tre, si dice. Che ci importa? Tanto gli Amministratori non dovranno 

risarcire un danno previsto e prevedibile. Errare è umano e nel futuro e nel fato bisogna 

credere…ciecamente.  

 


