
 
 

COMUNICATO 
Se ci sono progetti nuovi concreti, vediamoli,  
ma da subito diciamo no a sprechi e illusioni 

In merito alle notizie su tram e metropolitana a Bologna, presenti sui giornali da settimane e che 
ora approdano in Consiglio Comunale grazie all'iniziativa del centrosinistra, i gruppi consiliari dei 
Democratici in Comune e Provincia di Bologna auspicano che la discussione possa essere 
finalmente ricondotta al merito delle questioni.  
In vista di ciò, alcune osservazioni: 

−  La presenza di un servizio di metropolitana efficiente potrebbe costituire una risposta 
convincente all'esigenza di trasporto pubblico a Bologna, ma prima ancora di iniziare a 
discuterne ne va dimostrata la fattibilità economica e tecnica. 

−  La possibilità effettiva di questa scelta va documentata da uno studio che ne dettagli le 
modalità in modo da renderla integrata con il servizio ferroviario metropolitano (che già esiste 
o è in fase di realizzazione) e garantendo l'omogeneità tecnica e territoriale della scelta (sia 
quindi sull'asse nord-sud che su quello est-ovest, ad esempio). 

−  In questo contesto, la soluzione proposta sui giornali dalla Giunta appare disomogenea (tram 
su gomma sulla direzione est-ovest e metrò nord-sud; nessuna interazione diretta col servizio 
ferroviario) e discutib ile nel tracciato: non si capisce l'utilità della terminazione a Porta 
Castiglione se non per giustificare il progetto di tunnel sotto la collina. Ma anche in questo 
caso, occorrerebbe aver già dimostrato la fattibilità finanziaria del tunnel, prima ancora di 
iniziare a spendere il miliardo previsto in bilancio per il progetto o ipotizzare percorsi di 
metropolitana che cerchino di giustificarlo. Tanto più che l'idea del tunnel era già stata vagliata 
in passato e giudicata non percorribile proprio dal punto di vista tecnico-finanziario. Se sono 
cambiate le condizioni rispetto ad alcuni fa, ci si dica quali e perché, altrimenti è solo un modo 
di alimentare illusioni e prevedere spreco di pubblico denaro. 

−  In ogni caso ogni soluzione che possa essere prevista deve assolutamente e prioritariamente 
essere tale da non perdere il finanziamento governativo di 240 miliardi previsti per il tram. 
Anche su questo il chiarimento è dunque urgente più che mai.  

Bologna, 24 febbraio 2000 
I gruppi consiliari dei Democratici 
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