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COMUNICATO STAMPA 

 
IL 24 OTTOBRE TUTTI A VERONA CONTRO LA LEGGE OBIETTIVO 

 
La Regione Lombardia si appresta a dare il suo parere favorevole alla costruzione di nuove 
autostrade nonostante i problemi che queste sollevano dal punto di vista ambientale e sociale.  
La cosiddetta legge obiettivo del ministro Pietro Lunardi cancella in un solo colpo mezzo secolo di 
progresso civile in materia di governo del territorio e di lavori pubblici, di programmazione 
economica di pianificazione urbanistica. 
Ogni concetto di sostenibilità ambientale e di trasparenza delle procedure viene ferito a morte. 
Viene violata ogni regola democratica. 
La politica dei trasporti perseguita dal duo Berlusconi-Formigoni non fa altro che ampliare gli 
effetti negativi di un sistema, quello lombardo, tra i più squilibrati e socialmente ed ambientalmente 
insostenibili. Sempre più persone e merci si muoveranno sulle strade e le autostrade lombarde. 
Questa è la facile previsione che possiamo fare di fronte alle promesse e ai progetti propagandati da 
Formigoni: la BreBeMi, la Pedemontana, la Brescia-Valtrompia, la tangenziale est esterna di 
Milano, la Cremona-Mantova e la TiBre, ecc. 
Non si progettano e non si costruiscono più le infrastrutture che servono, ma quelle che possono 
generare sicuro profitto con l’affidamento pluridecennale delle concessioni e la riscossione dei 
pedaggi.  
Servirebbe invece un vero rilancio delle ferrovie, una cura del ferro. Occorrerebbe un programma di 
investimenti per nuove infrastrutture e per maggiori e migliori servizi ferroviari e di trasporto 
pubblico.  
Ribadendo la nostra contrarietà alle nuove ed inutili autostrade ed al progetto assurdo dell’Alta 
Velocità, chiediamo con forza che per la nostra Regione vengano definite le priorità di intervento 
nella prospettiva di cambiamento dell’intero sistema della mobilità.  
Le scorciatoie della legge obiettivo, percorse ai danni degli enti locali e dei cittadini, non fanno altro 
che rimandare i tempi dell’approvazione del nuovo Piano regionale dei Trasporti che il centrodestra 
che governa la nostra Regione continua volutamente a negare.  
Rifondazione Comunista aderisce e sarà presente alla grande manifestazione nazionale che si terrà a 
Verona il 24 ottobre 2003 ed invita i Comitati e le associazioni locali a partecipare affinchè si faccia 
sentire la voce di quanti si oppongono a questi progetti per un altro sistema dei trasporti 
ambientalmente e socialmente sostenibile. 
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