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In questo periodo di silenzio politico riguardo l’opera denominata erroneamente “metro 
leggera” il Comitato Metro Bugia ha continuato la sua opera di approfondimento riguardo 
il filobus ancorato a terra. 
Innanzi tutto esprimiamo profonda amarezza in quanto anche dopo le accese discussioni 
sul tema, i comunicati stampa, i vari convegni, ci sia ancora chi brancola totalmente nel 
buio riguardo questa vicenda. 
Sono recenti le esternazioni di Walter Morini e Federico Bruno esponenti di An della VII 
circoscrizione. Quest’ultimo prima afferma che chi non sostiene l’opera non ne avrebbe 
compreso il progetto e poi che con la “metro” ci si impiegherebbero 5 minuti per 
arrivare alla Stazione di Latina Scalo. 
Con tutta probabilità nessuno dei due ha mai avuto l’occasione nemmeno di dare una 
sbirciata al progetto. Infatti, anche senza esaminare particolari tavole ed elaborati 
grafici, basterebbe leggere le prime pagine della relazione introduttiva, dalla quale si 
evince chiaramente  che la lunghezza del percorso dalle autolinee nuove alla stazione di 
latina scalo è pari a 9,6 km e che la velocità media per il tratto in esame è pari a 22,8 
km/h. Poi con una banale operazione di divisione si potrebbe ricavare che il tempo 
impiegato per lo spostamento supera i 25 minuti. Tra l’altro questo valore è anche 
evidenziato nella relazione. Ma a questo già ottimistica previsione, si deve aggiungere il 
tempo per giungere con il veicolo sino nei pressi delle autolinee, il tempo di parcheggio, 
il tempo di attesa di arrivo del mezzo. Lasciamo ai signori la stima che riterranno più 
opportuna. Per non parlare di chi volesse prendere il mezzo dai quartieri q4q5 e 
avventurarsi col trenino nel tragitto urbano con tratti in sede promiscua. Sempre 
leggendo la relazione si evincerebbe che bisogna aggiungere molto ottimisticamente 
altri 23 minuti, necessari per percorrere la distanza dai nuovi quartieri fino alle 
autolinee pari a 5,6 km alla velocità di 14,6 km/h. 
Ricordiamo che il mezzo, oltre a non essere propriamente una metropolitana, non è 
neanche un pendolino. Se fosse vero quanto affermato da Bruno circa i tempi di 
percorrenza il vagone dovrebbe infatti viaggiare a 120 km/h e senza effettuare fermate. 
Esprimendo il nostro sconcerto sulla attuale disinformazione circa l’opera, rimaniamo 
tuttavia speranzosi che chi dovrà vagliare il progetto nel prossimo Consiglio Comunale si 
informi un po’ meglio. Il tempo dovrebbe essere stato sufficiente visto che la questione 
è all’ordine del giorno del Consiglio Comunale ormai dal 13 dicembre 2007 e ha già fatto 
una quindicina di apparizioni nell’elenco. 
Il comitato, continuando nella sua azione di studio e divulgazione circa l’opera, oltre 
alle numerose problematiche già rimarcate più volte e mai risolte, ricorda ai nostri 
amministratori di dare anche loro di tanto in tanto uno sguardo a ciò che sta accadendo 
nelle altre città che stanno sperimentando il tram Translohr. 
A Padova, ad esempio, molte strade stanno letteralmente sprofondando sotto il peso del 
mezzo. Crepe, avvallamenti, buche e cedimenti sorgono un po’ ovunque lungo il tragitto 
che un giornale paragona ad “un campo di patate”. 
I geologi padovani dicono che ciò è dovuto al suolo sabbioso e alla falda che è a “soli” 
tre metri di profondità.  
Ma i geologi latinensi sanno che noi versiamo in condizioni assai peggiori. Proprio a 
Latina Scalo il terreno è limo-argilloso e il livello della falda in prossimità del piano di 
campagna. 
Considerando che la relazione geologica-geotecnica relativa al progetto di Latina risulta 
alquanto approssimativa per un’opera di tali dimensioni e che non contiene un seppur 
minimo calcolo di verifica di stabilità e dei cedimenti del terreno… 
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