
COMUNICATO STAMPA DEL 27/10/2008 
 
Esprimiamo vivo apprezzamento per il recente convegno organizzato dall’UDC sul tema 
“metro leggera”, con l’auspicio che anche altri gruppi politici si interessino sempre di più 
alla questione. Quando i cittadini riuniti in comitati e associazioni non vengono considerati 
esclusivamente come fonte di disturbo ma al contrario come risorsa da sfruttare i benefici 
sono spesso significativi ed evidenti.  

Il Comitato Metro Bugia considera di grande interesse l’intervento del Presidente della 
Provincia Armando Cusani, sia per l’importante ruolo istituzionale da egli ricoperto, sia 
per l’appartenenza politica vicina all’amministrazione comunale, sia per le considerazioni 
precise e pertinenti esposte. Ponendo in primo piano interrogativi sulla effettiva utilità (o 
forse sarebbe meglio dire inutilità) del mezzo, il Presidente ha espresso la volontà di 
chiedere delucidazioni all'amministrazione comunale, purtroppo quasi totalmente assente 
all’appuntamento. 

Anche gli interventi degli altri amministratori presenti, Mansutti, Moscardelli, Cirilli, 
hanno evidenziato le pesanti ripercussioni di carattere tecnico, ambientale ed economico 
connesse con tale tipo di opera, chiedendosi se non sia il caso di rinunciare al 
finanziamento pur di non provocare problemi ben maggiori in un prossimo futuro. Anche 
loro con denominatore comune si sono manifestati favorevoli a cercare soluzioni 
alternative al progetto di questo tram, come ad esempio ristudiarne il percorso di 
collegamento tra Latina e la Stazione FS sulla futura strada Mare-Monti, questa volta con 
un collegamento di tipo veloce. 

Vorremmo lanciare un appello al Sindaco della nostra città, dandogli atto dell'eccellente 
tempismo con cui è riuscito ad intercettare il finanziamento del CIPE, dato che uno dei 
compiti più difficili e importanti di una amministrazione consiste proprio nella ricerca e 
nel recepimento dei fondi. 

Riteniamo però che, anche a posteriori, sia sempre necessaria una approfondita verifica e 
una attenta analisi costi-benefici di ogni singola opera, per verificare appunto che il 
tempismo utile per intercettare il finanziamento pubblico, non si riveli controproducente 
per la città e i cittadini. 

E’ indubbio che un’ opera pubblica possa anche essere dannosa se non studiata 
attentamente. Se così fosse -come da tempo sostiene il comitato- si dovrebbe convenire 
tutti che del finanziamento dovremmo farne volentieri a meno. Di ciò ne abbiamo anche 
alcune concrete dimostrazioni proprio davanti ai nostri occhi: vedi terme e intermodale a 
Latina, e non ultimo, per ciò che sta accadendo a Padova e L’Aquila con lo stesso tipo di 
tram. 
A volte anche cambiare direzione in corso d’opera può essere cosa intelligente. E’ sempre 
il momento giusto per fermarci un attimo per chiederci se stiamo viaggiando veramente 
nella giusta direzione. 
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