
TAV E DINTORNI 
 

“MOLTA CARNE AL FUOCO....... 

O TANTE PAROLE AL VENTO?” 
 

 Abbiamo letto con interesse l'intervista rilasciata a un giornale locale, dall'On.le Diego 

Zardini, in vista dell'incontro di oggi con il Sottosegretario alle Infrastrutture Umberto Del 

Basso De Caro!  Ci sentiamo in dovere di enunciare alcune osservazioni. 

 

 Come può essere potenziato l'Interporto Quadrante Europa attraverso il progetto della TAV 
Brescia – Verona visto che è noto anche ai sassi (non sappiamo se all'On.le Zardini....) che 

sulle linee TAV NON possono transitare i carri merci, soprattutto sull'eventuale sciagurata 

linea in questione, che prevede una alimentazione a 25.000 volt, in corrente alternata, 

mentre tutti i locomotori merci sono alimentati da 3000 volt, in corrente continua? Resta 

sempre il piccolo… piccolo... particolare che l'Interporto NON è collegato verso 

Milano, ma forse il sottosegretario darà ampie assicurazioni anche su questo... 
 

 Cosa c'entra la logistica con il TAV anche verso Vicenza, visto che le linee dedicate all'Alta 

Velocità e traffico merci, sono tecnicamente incompatibili, per l'eccessiva usura della linea, 

provocata dal peso dei treni merci? Sulle attuali linee TAV non è passato nemmeno un 

kg di merci, e anche questo dovrebbe essere noto ai rappresentanti del popolo.... 

 

 Il governo sostenuto dall'On.le Zardini ha almeno una mezza idea su come trasferire su ferro 
quote significative di traffico merci? Altrimenti sempre parole al vento, sono.... 

volgarmente chiamate, propaganda elettorale. 

 

 Perché continuate a sostenere un progetto “costosissimo” (80 milioni di € al km la 

Verona – Vicenza, quando il TAV in Francia e Spagna costa dai 10 ai 20 milioni),  

“inutile” (il 95% degli utenti delle ferrovie utilizza le linee regionali, contro il 5% che utilizza 
le linee veloci, comprese Frecciabianca e Frecciargento), “devastante” per l'ambiente, la 

salute dei cittadini e il bilancio dello Stato? 

 

 Come fate a sostenere che i finanziamenti per l’opera ci sono, quando sulla Brescia – 

Verona si parla solo di stanziamenti disponibili (non quelli ipotetici che si leggono su 

qualche giornale economico nazionale...), per le gallerie di Lonato e del Frassino! E’ poi... si 
vedrà? E’ sulla Verona – Vicenza sono disponibili fondi solo per fare qualche chilometro e 

poi... si vedrà? Il tutto in una congiuntura economica che non lascia certamente ben sperare, 

come faranno notare certamente gli operatori economici, che fanno i conti quotidianamente 

con queste difficoltà.  

 

  Per tutti questi motivi noi continuiamo ad opporci al TAV che serve solo a chi lo costruisce. 

 

NO TAV PERCHÉ VUOL DIRE 

PROFITTO PER POCHI,  

DANNI PER MOLTI, A SPESE DI TUTTI 
 

                        Cittadini/e contro il disastro TAV 
 

              Verona 11/03/16 


