
24 OTTOBRE a VERONA 
 

VERTICE DEI MINISTRI EUROPEI DEI TRASPORTI 
 

CI SAREMO ANCHE NOI! 
 

Il 23 - 24 ottobre è in programma a Verona il vertice dei Ministri Europei dei 
Trasporti nell’ambito del semestre italiano di Presidenza dell’Unione Europea: 
all’ordine del giorno della riunione l’esame del piano di rilancio dei trasporti nelle varie 
modalità. I comitati, le associazioni, le forze politiche che da anni si stanno misurando 
con le conseguenze delle cosiddette Grandi Opere non possono lasciarsi sfuggire 
un’occasione così importante. 
 

Per questo accogliamo l’appello dei Comitati Italiani impegnati contro le inutili e 
dispendiose infrastrutture per una GIORNATA DI MOBILITAZIONE NAZIONALE 
che coinvolga le realtà che si stanno mobilitando da anni su questi temi: dal Treno 
ad Alta Velocità al Ponte sullo Stretto, dal Mo.S.E. alla Brescia-Bergamo-
Milano. dall’autostrada della Val Trompia, alla Pedemontana Veneta, dalla 
Valdastico sud e nord al traforo del Frejus, dalla Galleria di Base del Brennero 
alla Romea Commerciale, dall’autostrada della Maremma al “pluridecennale“ 
potenziamento della Salerno – Reggio Calabria , dall’Autostrada Alemagna alla 
Brescia – Stoccarda, dalla Chioggia – Mantova al Passante di Mestre alla 
TIrreno BREnnero. 

 
Proponiamo un CONVEGNO NAZIONALE che analizzi le conseguenze della 

valutazione d’impatto ambientale semplificata, introdotto con la cosiddetta              
LEGGE OBIETTIVO, che rappresenta la formale e grave esclusione dei cittadini e 
delle cittadine da scelte che incidono pesantemente sui primari diritti della salute, 
della integrità dell’ambiente e dell’efficiente destinazione delle risorse pubbliche. 
 
Le nostre priorità sono altre: un piano d’ammodernamento/potenziamento della rete 
idrica nazionale, un piano di riassetto verde del territorio anche per concorrere 
indirettamente al rispetto del protocollo di Kyoto ed elevare la qualità ambientale 
urbana fortemente compromessa dall’azione combinata degli inquinanti e 
dall’evidente processo di tropicalizzazione che interessa gran parte dell’Europa. 

 
Concluderemo il convegno con una MANIFESTAZIONE nei pressi del luogo del 
vertice dei Ministri. 
 
ADERISCI ANCHE TU E IL TUO GRUPPO ALL’INIZIATIVA, PER FARCI SENTIRE 
CON  ALTA VOCE ANCHE DA CHI CON POCA DEMOCRAZIA NON VUOLE 
ASCOLTARCI. 

PER PARTECIPARE AGLI EVENTI E’ INDISPENSABILE INVIARE L’ADESIONE 
 AL SEGUENTE NUMERO :   338/5297659   O INVIARE UNA E-MAIL A : 
 tatanka33@virgilio.it


