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Il sostegno a un progetto di 396 chilometri, 147 sovrappassi, 268 sottovie e 17 nuovi 
svincoli. Costo: dieci miliardi di euro, 7 marzo 2012 
 
In molti ricordano come una doccia fredda le parole che Napolitano pronunciò durante una 
visita a Venezia nel 2007: “Pare anche a me incontestabile l’importanza – in una visione 
unitaria responsabile delle priorità da osservare e delle scelte da compiere sul piano 
nazionale, in materia di grandi opere e di trasporti – del corridoio autostradale 
Civitavecchia-Venezia come naturale integrazione del corridoio europeo numero 5 da 
Lisbona a Kiev. Il progetto, anche come project financing, che è stato apprestato, merita 
una tempestiva valutazione di impatto ambientale, cui consegua senza indugio un avvio 
dei lavori”.  
 
Insomma, anche la Mestre-Civitavecchia ottenne l’appoggio del Capo dello Stato 
addirittura con un invito alla valutazione di impatto ambientale e l’indicazione che doveva 
conseguirne l’avvio dei lavori. Mattia Donadel dei Cat, Comitati Ambiente e Territorio del 
Veneto, non nasconde la sua perplessità: “A Torino il presidente della Repubblica ha fatto 
un richiamo al rispetto della legge. Ci chiediamo se ci sia altrettanta attenzione alle regole 
da parte di chi realizza i grandi progetti”.  
 
La Mestre-Civitavecchia sembrava destinata a restare nei cassetti, complice la crisi 
economica. Ma ecco che, con l’arrivo del governo Monti, ritorna sulla cresta dell’onda. 
Nelle prossime settimane il Cipe (Comitato Interministeriale per la Programmazione 
Economica) dovrebbe approvare il progetto preliminare. Donadel spiega: “L’autostrada ha 
già superato l’esame della Via, la Valutazione di Impatto Ambientale. Ma il comitato ha 
chiesto che diversi punti siano riesaminati. Secondo noi, questo vuol dire che l’opera, con 
le necessarie modifiche, dovrebbe ripassare l’esame della Via. Invece, approderà lo 
stesso al Cipe. Questo significa rispettare le regole come chiede Napolitano?”, si 
domandano i Cat.  
 
La Mestre-Civitavecchia toccherebbe mezza Italia: si parte dal Veneto, sfiorando Laguna 
di Venezia e Riviera del Brenta. Poi giù a due passi dal Delta del Po, attraversando 
l’Emilia Romagna, toccando Marche e Toscana, in alcune tra le zone più belle del Paese. 
Siamo a una manciata di chilometri dalla Valmarecchia cantata dal poeta Tonino Guerra. 
Quindi l’Umbria. Qui, secondo uno studio del Wwf, 37 siti archeologici sarebbero a meno 
di mezzo chilometro dall’autostrada. Tanto che il Wwf sostiene: “Il progetto, almeno nel 
tratto umbro, non pare conforme alla legge Galasso”. Ma i comitati indicano un altro 
elemento che lega la Tav con la Mestre-Civitavecchia: l’appoggio bipartisan dei partiti. Il 
progetto, come ha scritto Il Sole 24 Ore, è firmato da Vito Bonsignore che guida una 
cordata di imprese. Bonsignore è un eurodeputato Pdl noto per la sua fortuna 
imprenditoriale. Il suo nome ricorreva nelle intercettazioni Antonveneta: una in particolare 
tra Massimo D’Alema e Giovanni Consorte (numero uno di Unipol, travolto dallo scandalo).  
 



E il centrosinistra? Pierluigi Bersani ha guidato l’Associazione Nuova Romea che si batte 
per l'opera. Il 28 ottobre 2008, il segretario Pd ha presentato un’interrogazione alla 
Camera. Un atto che pare preso con il “taglia incolla” da un dossier della Fondazione 
Nord-Est di Confindustria (ammesso che non sia accaduto il contrario). Bersani spiega: 
“La vecchia Romea ha un tasso di mortalità di 97,22 morti ogni mille incidenti… In cinque 
anni si contano 5.950 feriti e 37 persone che hanno perso la vita. È la strada più 
pericolosa d'Italia”. I comitati replicano: “Vero, ma perché costruire un’autostrada invece di 
renderla più sicura? Con quei 10 miliardi si potrebbe risolvere il problema della sicurezza 
stradale in tutta Italia”. 


