
Incontro con l’assessore regionale Chisso

La Romea commerciale si farà

Ma la Romea commerciale ci basterà?

- Cosa mi dici mai? – direbbe Topo Gigio... La Romea

commerciale si farà! C’è stato nei giorni scorsi un incontro

presso la sede dell’Aspo di Chioggia con gli industriali

veneziani, presente l’assessore regionale alle infrastrutture

Renato Chisso. Scopo dell’incontro: illustrare ai suddetti i

vantaggi della futura Romea commerciale. L’invito gli era

pervenuto dal presidente di Confindustria Venezia Matteo

Zoppas. Solo che qui c’è una contraddizione in termini: ma come sarà possibile

conciliare le proteste e le pesanti critiche degli ambientalisti e dei comuni rivieraschi

interessati allo scopo, riuniti in vari comitati “anti-Nuova Romea” con l’assicurazione

dell’assessore regionale sulla fattibilità della preziosissima arteria stradale? Non l’ha

detto, ma certo ne è consapevole. Ma veniamo ad un breve resoconto dell’incontro.

Chisso ha affermato che sono trent’anni che di Romea commerciale si parla

(giustissimo!) e ciò è dovuto al fatto che molti e comprensibili sono i dubbi sulla

fattibilità, ma stavolta ha deciso di fare la voce grossa: “Abbiamo il progetto e abbiamo i

soldi: li ricaveremo attraverso sgravi fiscali a favore di coloro che realizzeranno

l’opera”. Ottima idea! E ha aggiunto: “Il Cipe ha già dato parere favorevole. Quindi si

può partire!” Quando? Come? Non l’ha detto. Ha ripetuto invece particolari già detti e

ridetti più volte, e cioè la realizzazione dei due caselli, uno a Cavarzere e uno ad Adria

oltre alle due bretelle di collegamento la Romea Nuova con Chioggia, una a S. Anna e

l’altra ottenuta con l’allargamento della vecchia strada dell’Arzeron. E ancora: il

traffico pesante sarà dirottato sulla Romea commerciale. Tutte cose risapute. Ottimista

si è dimostrato Zoppas dopo le parole rassicuranti di Chisso, di cui ha evidenziato

l’ampia disponibilità a portare avanti il progetto. Tutto qui. Adesso non resta che stare a

vedere. Qualcosa nascerà? (Angelo P.)

 

 

La ferrovia Chioggia-Padova per ora è irrealizzabile per mancanza di
fondi

Ma la Romea commerciale ci basterà?

Ad integrazione di quanto già annunciato nel numero della scorsa settimana,

aggiungiamo che il comitato promotore della ferrovia Chioggia-Padova, nel corso
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dell’incontro con la dirigenza regionale Infrastrutture ed i progettisti dello studio di

fattibilità della linea, ha preso atto dello spostamento della prevista bretella di

collegamento tra autostrada Nuova Romea commerciale e Chioggia dall’uscita di

Cavarzere a quella di Codevigo; inoltre la stessa non risulterebbe finanziata nelle

previsioni del progetto preliminare approvato dal Cipe e infine, come già suggerito dal

comitato, la costruzione di un’unica nuova arteria stradale in luogo di due renderebbe

ipotizzabile destinare il risparmio ottenuto dal costruttore al finanziamento almeno

parziale della nuova ferrovia. ”Riteniamo – si è concluso – che l’amministrazione

comunale, le forze politiche e sociali locali, gli organi di stampa dovrebbero attivarsi

quanto prima per giungere ai chiarimenti necessari”. D’altra parte lo stesso assessore

regionale Chisso ha annunciato ai presenti che “non sono previsti finanziamenti statali

di questa portata nei prossimi due anni. Chi pensa di essere in grado di portarla a casa

(la ferrovia) si accomodi pure sulla mia scrivania, ma io non voglio illudere nessuno”.

La ferrovia verso Padova, di cui c’è già il progetto, costa 600 milioni di euro, quella

verso Venezia, priva di progetto, circa 400 milioni di euro. “Questi soldi non li abbiamo

– ha detto Chisso – e non si può nemmeno pensare di far partire l’opera recuperando

poi i costi dal pagamento dei biglietti, perché questi coprirebbero solo il 10%”. La

ferrovia perciò continuerà ad essere un sogno come lo è stato ormai da almeno

vent’anni a questa parte? Non resta che sperare nella nuova Romea commerciale. (A.

Padoan)
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