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«Idrovia,okdalministeroselaRegionecicrede»
DeMenech parla con i tecnici a Roma: interesse per il progetto che però non viene percepito come una priorità

VENEZIA «I soldi per l’idrovia, 461 milioni, noi
non li abbiamo. Ho scritto al ministro dei
Trasporti Graziano Delrio ma non ha mai ri-
sposto» dice l’assessore regionale all’Am-
biente Gianpaolo Bottacin. «La palla è in ma-
no al ministero, è lì che si è bloccato tutto ed
è lì che devono dirci se intendono o meno
portare avanti il progetto» si affiancano i co-
mitati che da anni si battono per il completa-
mento dell’autostrada sull’acqua. Intanto il
professore dell’università di Padova Luigi
D’Alpaos ribadisce una volta di più l’urgenza
della costruzione di questa infrastruttura,
con funzione di canale scolmatore in grado
di mettere in sicurezza l’area di Padova, e il
procuratore regionale della Corte dei conti
Paolo Evangelista annuncia l’apertura di un

fascicolo per indagare sullo spreco dei 75mi-
lioni spesi fino ad oggi per conche, dighe, ca-
valcavia e banchine diventate negli anni com-
pletamente inservibili e oramai preda del più
totale abbandono. E il governo, che dice?
Roger De Menech, deputato Pd e ufficiale

di collegamento tra il Veneto e Delrio, ieri ha
contattato il ministero per avere qualche ri-
sposta e approfondire il dossier. «Intanto
chiariamo che il governo non è assolutamen-
te contrario al completamento dell’idrovia
che difatti è inserita nel programma di svi-
luppo delle infrastrutture. Poi va sgombrato
il campo da alcune dietrologie che pure ho
sentito, quelle per cui l’idrovia verrebbe boi-
cottata perché funzionale alla realizzazione
del porto off-shore, che sarebbe contrastato

dalla presidente del Friuli Venezia Giulia De-
bora Serracchiani in chiave difensiva di Trie-
ste. Non c’è nulla di vero, il nuovo presidente
del Porto di Venezia, Pino Musolino, sta lavo-
rando bene, senza forzature e antagonismi».
Tutto ciò premesso, la domanda resta quella:
il ministero è disponibile a finanziare il pro-
getto definitivo ed esecutivo e il primo stral-
cio dei lavori come chiesto dalla Regione?
«Il ministero - risponde De Menech - è

pronto a fare la sua parte, ma non alle condi-
zioni attuali. Parliamo di un’opera molto co-
stosa, che prevede cantieri della durata di an-
ni, e la Regione non può pretendere che il go-
verno si muova sulla base di una lettera spe-
dita a Roma, senza alcun seguito. Ha idea
Bottacin di quante lettere arrivino al ministe-

ro? E se le altre diciannove Regioni facessero
altrettanto? Suvvia, non scherziamo - conclu-
de il deputato dem - questo è solo un modo
maldestro per crearsi un alibi. La Regione ha
il progetto in mano, si muova per creare il
consenso necessario ad avviare un’interlocu-
zione forte col governo, dimostri di “creder-
ci” al di là degli annunci sui giornali e vedrà
che le porte del ministero sono aperte».
In chiusa, però, De Menech si riserva una

nota polemica: «Certo fa riflettere che la Re-
gione stia sempre qui a chiedere l’autono-
mia, rivendicando di voler fare da sé, ma poi
si lamenti perché non interviene lo Stato in
suo soccorso».
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L’ex presidente del Porto di Venezia: impariamo dal quanto fatto dalla Toscana a Livorno

Costa: «Le opere incompiute?
Colpa di una classe dirigente
senza visione. E Palazzo Balbi
non batta solo cassa a Roma»

«Guardi, si possono fare mille ragiona-
menti, in qualche caso corretti, spesso sug-
gestivi, sempre e comunque legittimi, ma
alla fine la domanda da porsi è una soltan-
to: quanto importante è, per il Veneto di og-
gi, l’idrovia? A che punto si colloca que-
st’opera nella scala delle nostre priorità?».
Paolo Costa, ex rettore di Ca’ Foscari, ex sin-
daco di Venezia e ministro dei Lavori pub-
blici, ex presidente del Porto, si ferma per
qualche secondo. Ci pensa su. «Le priori-
tà... - sospira sconsolato - ma la nostra re-
gione ce l’ha una scala delle priorità?».
Nella domanda sembra annidarsi la ri-

sposta.
«Facciamounpasso indietro, penso pos-

sa aiutare a capire. In Italia le “Grandi Ope-
re” si realizzano da sempre con tempi tal-
mente dilatati tra il momento del concepi-
mento e quello della realizzazione, che poi
non ci si ricorda più perché le si erano volu-
te fare. Ci si guarda attorno ed è cambiato il
contesto, è cambiato il territorio, sono
cambiate le esigenze e le “Grandi Opere”
non servono più, anche se il cantiere è an-
cora aperto e il progetto lì sul tavolo».
È il caso dell’idrovia Padova-Venezia?
«Potrei dirle che il caso dell’Alta Velocità,

realizzata subito tra Padova e Venezia e poi
rimasta ferma per anni, così che nel frat-
tempo il governo ha preferito concentrarsi
altrove, a Milano e più a ovest, ma stiamo
sull’idrovia. Quest’ultima non è affatto una

“Grande Opera”, è solo la piccola par-
te di una “Grande Opera”, nata
dall’intuizione grandiosa di In-
nocenzo Gasparini, l’ex rettore
della Bocconi. Per Gasparini

l’idrovia sa-
rebbe dovu-

ta partire
da Ve-
n e z i a ,
avrebbe

dovuto at-
traversare
Padova, ar-

rivare a Mila-
no e poi di lì salire fi-

no a Locarno, in Svizze-
ra, replicando quel si sta-
va realizzando nel Mare
del Nord con il canale
t ra Rot terdam, in

Olanda, e Duisburg, in Germania. Un’opera
che ha fatto le fortune di quei territori».
Ora ci si accontenterebbe di finire i 27

chilometri tra Padova e Venezia.
«Si dovrebbe avere la capacità di pensare

in grande, di guardare lontano. Se il proble-
ma è trasferire lemerci da Padova a Venezia,
l’opera oggi come oggi non mi pare essen-
ziale, ci sono altre vie. Ma se l’idrovia viene
concepita all’interno del progetto del porto
off-shore di Venezia, un progetto di grande
respiro che se mai venisse realizzato ripor-
terebbe la città al centro dello scacchiere
mondiale, allora cambia tutto. Ed è a quella
centralità che noi dovremmoambire. Il por-
to off-shore permetterebbe di far attraccare
qui navi da 18 mila container, destinati -
ipotizziamo - a 1.800 destinazioni diverse. Si

va, tremenda, è far finire di nuovo sott’ac-
qua Padova in caso di alluvione, o la Bassa
Padovana se si vorrà sacrificare quella zona
per salvare il capoluogo».
L’importanza dell’idrovia, sotto questo

secondo aspetto, viene riconosciuta da
tutti. Ma la Regione, che ha presentato il
nuovo progetto preliminare, dice che 461
milioni per farla da sé non ce li ha.
«E se domani Padova finisce sott’acqua,

cosa si dirà, “colpa dello Stato che non ci ha
dato i soldi”? Per carità, magari così ci si
sgrava la coscienza ma non penso che ai
padovani basterà. Il punto è che prima dei
soldi occorre la volontà politica. E così tor-
niamo alla domanda iniziale. Il Veneto ha
una classe dirigente? Questa classe dirigen-
te è in grado di esprimere la sua leader-
ship? Io credo che la leadership si eserciti
innanzitutto indicando delle priorità, una
short-list delle cose da fare in fretta, qui e
ora. Attorno a quei progetti va poi costruito
un consenso diffuso, quindi si deve pensa-
re alla strada per portarli a casa. Se si vuole,
la strada si trova, come l’ha trovata la Regio-
ne Toscana, che vuole investire sul porto di
Livorno e per questo hamesso sul piatto, di
suo, 300 milioni. Non basta scrivere una
lettera a Roma sperando che finisca tra le
mani di qualche volenteroso di buon cuo-
re»

Marco Bonet
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La vicenda

● Il deputato
del Pd Roger
De Menech
(foto) ha
contattato il
ministero dei
Trasporti,
chiamato in
causa dalla
Regione e dai
comitati come
responsabile
dello stallo del
progetto di
completament
o dell’idrovia

● L’idrovia, una
sorta di
autostrada
dall’acqua tra
Venezia e
Padova, venne
progettata nel
1955 e ottenne
il primo
finanziamento
dallo Stato nel
1963 (6,6
miliardi di
euro). I lavori,
iniziati nel
1968, sono
proseguiti a
fasi alterne fino
al 1992. Da
allora, l’idrovia
è rimasta una
grande
incompiuta

pone quindi il problema logistico del de-
consolidamento del traffico, lo spacchetta-
mento di questi container, che con il termi-
nal off-shore verrebbe anticipato in mare
grazie alla collaborazione dei porti di Mar-
ghera, Chioggia, Porto Levante. L’idrovia, in
questo contesto, permetterebbe di spostare
i container verso l’entroterra, destinazione
il più grande interporto del Nordest, quello
di Padova e per questo l’avevamo inserita
nel Piano regolatore del Porto di Venezia».
Alla funzione trasportistica si aggiun-

gerebbe quella anti dissesto idrogeologi-
co, per la difesa del suolo.
«A dircelo è il professor Luigi D’Alpaos,

un’istituzione nel suo campo, l’ingegneria
idraulica. L’idrovia, con funzione di canale
scolmatore, s’ha da fare, punto. L’alternati-

L’inchiesta
La pagina del Corriere del Veneto
dello scorso mercoledì 13
settembre con il caso «Idrovia»
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