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-Tramvia 
 
Realizzare 
il traforo 
 

Ormai Verona è imprigionata dal traffico. Sopratutto nelle circonvallazioni dove è addirittura caotico; se poi 
parliamo del tratto: via Faccio - Lung. Galtarossa - via Torbido e viale Venezia, il traffico è congestionato, caotico, 
impossibile e spesso immobile: alle auto si aggiungono camion e pullman a tutto spiano. Non parliamo poi di un 
qualche malaugurato incidente sull’autostrada: in tal caso non c ’è più via di scampo. 
Se parli della situazione con il sig. Sindaco e/o con l’assessore al traffico, ti rispondono che con l’avvento della 
Tramvia saranno costruiti i parcheggi scambiatori, quindi le macchine dovranno stare fuori dalla città! In tal modo, 
dicono, Verona sarà salva e dal traffico e dall’inquinamento. Poi ti dicono che il ponte S. Francesco sarà allargato. 
L’allargamento del ponte è cosa buona ma è anche un palliativo, poichè faciliterà solamente lo scorrimento ma 
non indurrà il numero delle auto e dei Tir, anzi... 
Ma i sopracitati personaggi non si sono mai chiesti che tipo di traffico è quello delle circonvallazioni? Non hanno 
pensato che si tratta per la maggior parte di un traffico di trasferimento est - ovest e viceversa e che, quindi, non 
può usufruire dei parcheggi scambiatori? Inoltre, non hanno mai pensato che Verona non è solo il centro storico? 
Non hanno mai pensato che il grosso della città è esterno alle circonvallazioni? Non hanno mai pensato che anche 
le periferie hanno diritto di aria buona e di meno traffico? 
Sig. Sindaco, invece di rincorrere i contributi dello Stato per una Tramvia che non è necessaria (e che invece di 
risolvere i problemi di Verona li complicherebbe e che, oltretutto, indebiterebbe i veronesi per molto tempo), 
perchè non fare una cosa necessaria come quella di liberare Verona dal traffico di passaggio, realizzando almeno il 
famoso traforo? Tale opera leverebbe una buona parte di traffico non solo a Nord ma anche a Sud della città. Ciò 
sarebbe un inizio serio per salvare Verona dal traffico e dall’inquinamento checchè ne dicano gli Ambientalisti, i 
Verdi e il comitato contro il Traforo. Oltretutto quest’ultimo è preoccupato solo per il giardino sotto casa e non 
pensa che c’è tutta una città che soffre da nord a sud, da est ad ovest. Un pò per ciascuno non fa male a nessuno!  
Mario Brunelli 
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