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DA ROMA Crivellari: “E’ s t r at e g i c a ”. Amidei: “Perdita enorme”

“Facciamola fino a Ravenna”

INFRASTRUTTURE Il governo ha eliminato la strada dal documento di programmazione

La Nuova Romea va nel cestino
Barbujani furioso: “Ci prendono in giro”. Trombini: “Ma la Nogara-mare non si discute”

NEL DETTAGLIO

Opera da dieci miliardi di euro
con due caselli in Basso Polesine

Ce la dovremo tenere così L’attuale strada Romea all’altezza di Rosolina

Marco Randolo

ROVIGO - Nuova Romea addio. O
quasi. Il governo cambia rotta. E
dall’allegato Infrastrutture del Do-
cumento di economia e finanza, che
arriverà oggi sul tavolo del consiglio
dei ministri, sparisce la nuova Stata-
le che avrebbe dovuto unire il Lazio al
Veneto, tagliando il Basso Polesine
da nord a sud. La Orte-Mestre, dun-
que, cede il passo all’avvicendamen -
to che ha portato Graziano Delrio a
sedere sulla poltrona del dicastero
che fu di Maurizio Lupi, e allo scan-
dalo (e alla relativa inchiesta) che lo
ha travolto.
Per il Polesine, vuol dire dire addio al
progetto della Nuova Romea, che
avrebbe dovuto sorgere a ovest del-
l’attuale statale, investendo diretta-
mente il territorio del comune di
Adria. Non solo: a quella strada,
all’altezza di Curicchi, avrebbe dovu-
to congiungersi la Nogara-mare,
trasformando la località adriese in
uno snodo cruciale della viabilità
dell’intero Settentrione, come svin-
colo cruciale sia della direttrice est-
ovest (verso la A13, la Valdastico e la
Modena-Brennero) che di quella
nord-sud, appunto.
E invece, ora c’è il rischio concreto
che non se ne faccia più niente.
“L’orientamento del governo - dice
infatti da Roma il numero due dei
deputati Pd Andrea Martella - è quel-
lo di escludere la Orte-Mestre dalla
lista delle opere strategiche. Il prin-
cipio è che sia meglio concentrarsi
sulle infrastrutture maggiormente
sostenibili dal punto di vista am-
bientale ed economico”. Ma il Pole-
sine non la pensa allo stesso modo.
Anzi.
Il più arrabbiato, arrabbiatissimo, è
il sindaco di Adria Massimo Barbuja-
ni. “Ci prendono in giro - tuona solo
poche settimane fa l’allora ministro
Lupi, a Mestre, davanti ad una pla-
tea di amministratori, ci disse che
per quest’opera ormai non c’erano
più problemi. Invece oggi la taglia-
no. Siamo stanchi di essere presi in
giro, e che lo sia la nostra gente”.
“Ma che paese è mai questo? - prote-
sta ancora Bobo - da trent’anni si
parla di Nogara-mare e non se ne fa
niente, da 15 si parla di Nuova Ro-
mea e adesso siamo punto e a capo.

Intanto, Adria soffre: siamo tagliati
fuori da tutto: le infrastrutture si
fermano a Rovigo e noi nel 2015 ci
mettiamo un’ora e tre quarti, in
treno, a raggiungere Venezia. E’ as -
surdo”.
“Se davvero non si vuole investire in
nuove infrastrutture - conclude il
sindaco di Adria - che almeno siano
adeguati quelle esistenti. La Statale
Rovigo-Adria è stata pensata per i
carretti degli anni 20. Non ci fanno
neanche tagliare quei maledetti al-
beri che hanno la morte incisa sulle
loro cortecce. E’ un’assurdità”.
Anche per questo - gli fa eco il presi-
dente della provincia Marco Trombi-
ni - la Nogara-mare deve essere fatta
lo stesso, indipendentemente dalla
Orte-Mestre. “Se non altro - dice - per
offrire un collegamento fondamen-
tale ad Adria”. “Non capisco proprio
perché sia stata tagliata la Nuova

Romea - continua il presidente della
provincia - vorrei capire su quale
altra strada, chissà in che parte del-
l’Italia, si è preferito puntare. Eppu-
re la Romea è sottodimensionata e
registra, soltanto nel nostro tratto,
un numero tristemente elevato di
morti ogni anno. Bisogna fare qual-
cosa”.
Pensa, ovviamente, anche ai risvolti
turistici della questione il sindaco di
Rosolina Franco Vitale: “Cercherò di
convogliare tutti i sindaci coinvolti
per approvare un documento da in-
viare poi a Roma - spiega - per noi la
Nuova Romea è ancora un’o p er a
strategica, sia per incentivare il turi-
smo che come via di comunicazione.
Spero che il governo possa tornare
sui propri passi”. Per il momento, a
fare dei passi è soltanto il Polesine:
all’indietro, per di più.
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ROVIGO - Una nuova arteria per
tagliare in due l’Italia, congiun-
gendo Adriatico e Tirreno, il Nor-
dest alla capitale. Servendo due
porti fondamentali, come Venezia
e Ravenna. Questa è la Nuova Ro-
mea. Un’opera che si prevede po-
ter costare circa 10 miliardi di eu-
ro, con un project financing tra
Stato e privati e sgravi per 1,9 mi-
lioni concessi dal Cipe. Una volta
realizzata, avrebbe dovuto essere
un’autostrada a pedaggio, lunga
496 chilometri. In Polesine do-

vrebbe passare a est di Adria. Previ-
sti caselli autostradali ad Adria,
uno ad Ariano Polesine e uno a
Cavarzere. Progettata inoltre una
bretella per il collegamento con
Chioggia. Infine si dovevano po-
tenziare le due arterie Corbola-Ta-
glio di Po, e la Adria/Loreo-Rosoli-
na. Soltanto sette mesi fa, lo Sbloc-
ca Italia di Renzi aveva lasciato
intendere che tutto questo sarebbe
diventato realtà. Ora, invece, dal
governo arriva la doccia gelata.
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ROVIGO - “Sulla Nuova Romea c’è
effettivamente un grosso punto in-
terrogativo legato al project finan-
cing. E’ un progetto m o n s t re , che costa
miliardi di euro, e su cui il Pd vuole
fare ulteriori valutazioni. Ma non è
uno stop totale: semplicemente serve
una pausa di riflessione per valutare
la tempistica, la fattibilità e la soste-
nibilità dell’opera”.
Diego Crivellari, deputato polesano
del Pd (e per di più rosolinese), tiene
sotto stretta vigilanza l’iter di realiz-
zazione della Orte-Mestre. E assicu-
ra: “Questa decisione del governo -
dice - non è affatto definitiva. Doma-
ni sera (oggi, ndr) ne discuterò con i
colleghi veneti ed emiliano-roma-

gnoli, che mi sembravano molto in-
teressati a quest’opera. Ci sarà una
discussione intermedia, e confido
che Renzi e Delrio ne tengano conto”.
Primo step, la discussione in com-
missione trasporti: “Per me - sottoli-
nea il deputato polesano - questa è
un’infrastruttura fondamentale per
lo sviluppo turistico e commerciale
del Basso Polesine”.
Non solo: “Stiamo parlando - aggiun-
ge - della seconda strada più pericolo-
sa d’Italia. Se si sceglie di abbandona-
re il nuovo tracciato per difficoltà sul
tratto appenninico, si faccia almeno
la parte tra Ravenna e Mestre. Perché
non possiamo più permetterci di ave-
re una strada come questa”.

Per il senatore di Forza Italia Bartolo-
meo Amidei, la cancellazione dell’o-
pera “è una perdita enorme per il
Polesine. La sinistra sta dicendo no
allo sviluppo del Paese: in questo
modo torniamo agli anni ’50. Sareb-
be meglio che Renzi andasse a fare
qualcos’altro. Voglio capire - aggiun-
ge - come pensano di decongestiona-
re questa strada, togliendo i mezzi
pesanti”. “Non ci sono giustificazio-
ni ad una scelta di questo genere -
conclude l’esponente Fi - nemmeno
dal punto di vista economico, visto
che con gli 80 euro si spende molto
più dei 10 miliardi previsti”.

Ma. Ran.
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