
 
Il comune di Rovereto, sia pure con amministrazione diversa da quella attuale, ha già espresso 
il proprio consenso sul progetto TAV in Trentino. Senza consultare la popolazione. Ignorando 
la contrarietà decisa - e manifestata più volte - dei cittadini che erano a conoscenza di quanto 
stava accadendo. Da fine 2009 al Ministero dell’Ambiente e al CIPE sono depositati in attesa di 
approvazione  il progetto preliminare della Circonvallazione di Trento e Rovereto e gli studi di 
fattibilità dei completamenti Nord e Sud, accompagnati dal parere favorevole di compatibilità 
ambientale della Provincia di Trento emanato dopo la consultazione dei Comuni interessati 
per territorio.  
 
Di quale dialogo stiamo parlando? 
Di quello che viene proposto a decisioni prese, sempre confermate come non modificabili? 
Di quello che prevede oppositori No TAV in Trentino denunciati, indagati, perquisiti, intercettati, 
infastiditi ogni volta possibile? 
 
Diverso senso avrebbe avuto un programma di incontri pubblici che, rinunciando alle tentazioni 
propagandistiche su un dialogo inesistente, avesse riproposto soltanto gli interrogativi sull’opera (le 
devastazioni ambientali, i costi improponibili, le vere criticità del traffico merci nel corridoio del 
Brennero, dunque la reale utilità); e avesse affiancato questi interrogativi con una disponibilità 
politica del Comune di Rovereto a valutare la revoca del parere positivo espresso a suo tempo. Diverso 
sarebbe se i comuni che hanno espresso parere favorevole (e non sono tutti) rimettessero in 
discussione il progetto parlandone con i propri abitanti. 
 
Siamo contrari a quest’opera, e ci fa molto piacere poter ascoltare oggi relatori della caratura di 
Cicconi e Della Volpe, che tanto in questi anni si sono spesi per denunciare le falle e le minacce 
dell’Alta Velocità ferroviaria, ma non siamo scemi. Sappiamo che il comune non li ha invitati né per 
discutere né per scegliere in coscienza, l’opera per il Comune si farà, e da destra a sinistra non una 
piega, non una voce contraria si leva. 
 
“Peccato” per le amministrazioni comunali, di qualunque colore siano, che quel dialogo che sta 
nascendo fuori dai palazzi, fra la gente, nei comitati trentini NO TAV, dopo 8 anni di informazione, 
studio e protesta abbia portato invece a una contrarietà consapevole e determinata all’opera. Lo 
diciamo ora e lo ripeteremo fino davanti ai cantieri se tenteranno di impiantarli: fermarli è possibile, e 
crediamo che dopo aver ascoltato i relatori di oggi altre persone cominceranno a dialogare... per capire 
come bloccare quest’opera che minaccia il futuro di tutti noi. 

Coordinamento trentino NO TAV 

Per chi fosse interessato a partecipare  al Coordinamento trentino no tav, la prossima assemblea si terrà 

giovedì 31 gennaio alle 20.30 presso il circolo ACLI a Besenello (TN) 


