
 

Coordinamento dei comitati veronesi contro il   
Treno   Alta   Velocità 

 
La TAV: un bidone! 

 
La direzione delle ferrovie, accampando ragioni di bilancio, ha predisposto un piano 
triennale per tagliare 5.100 chilometri di rotaie, sostituendo i treni con pullman…..e 
l’inquinamento…..le polveri sottili….il traffico? Il governo è d’ accordo. C’ è testa in 
questa decisione? 
 
Intanto Berlusconi stringe i tempi, appoggiato anche da Rutelli e Fassino, per far 
passare il Treno ad Alta Velocità (TAV) sul cosiddetto “corridoio 5”: Torino, Milano, 
Verona, Venezia, Trieste. Spesa prevista (da Milano a Padova) 8 miliardi di euro, 
più ancora del Ponte sullo Stretto. Questi astronomici finanziamenti li deve 
garantire lo stato poiché banche e assicurazioni non vogliono rischiare. 
 
Ma c’è di più: sulle “grandi opere”, nello scorso mese di marzo, la Corte dei Conti 
ha sottolineato varie irregolarità, ritardi e scarsa trasparenza. Infatti si tratta di un 
bidone.  
 
PERCIÒ SOSTENIAMO CHE QUELLE INGENTI SOMME DEVONO 
ESSERE IMPIEGATE PER POTENZIARE L’ INTERA RETE 
FERROVIARIA, EVITANDO IL TAGLIO, DISSENNATO, DI 
NUMEROSE TRATTE. 
 
La linea TAV è fieramente avversata in Val di Susa per il disastro ambientale che 
provocherebbe. Ma anche nel veronese, da Peschiera a San Bonifacio, causerebbe 
gravissimi danni su cui vi informeremo prossimamente.  
 
In una conferenza-dibattito tenutasi l’ 11 novembre scorso alla Gran Guardia a 
Verona, noi, notoriamente contrari alla TAV, ci siamo espressi con un nutrito 
numero di interventi, più quello del segretario provinciale di Rifondazione 
Comunista. A favore, invece, solo qualche funzionario delle ferrovie per una difesa 
d’ ufficio. I caporioni dei partiti, sia del centrodestra sia del centrosinistra, non 
hanno detto nulla. Non sanno? Fanno il gioco di qualcuno? 
 
Valuteremo; le elezioni sono vicine. 
 

Coordinamento Veronese Comitati NO-TAV 
 

Se vuoi saperne di più, comunque tu la pensi, puoi preparare una riunione dalle tue 
parti; ti assicureremo la presenza di un nostro collega concordando con noi la data. 

Scrivi a: tavnograzie@hotmail.com 
 

Buone feste          Buone feste 
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