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Rubicone. Il casello autostradale di Gatteo è pronto ma non apre Luca Bartolini (Pdl): 
“L’apertura slitta perché non si trova un Ministro per il taglio del nastro” 
 
E' tutto pronto, ormai da diversi giorni, ma il casello autostradale di Gatteo non apre. Eppure ne era 
stata annunciata dagli stessi operatori durante un incontro a inizio luglio la possibilità di apertura già 
a fine luglio massimo entro ferragosto. Come mai? “Da quel che mi risulta il casello non apre perché 
a Ferragosto non si trova un Ministro disponibile a venire a tagliare il nastro”, svela l'arcano il 
consigliere regionale Luca Bartolini (Pdl). “Anche se la versione ufficiale che Sociètà autostrade mi ha 
telefonicamente fornito per rimediare alla situazione, è che manca ancora parte della cartellonistica 
verticale. Ovviamente è una scusa: quattro cartelli stradali si preparano in un giorno. Più difficile, 
invece, convincere un ministro professorone a salire in Romagna per il taglio del nastro di rito e a 
rinunciare a mezza giornata di ferie: strano visto che è lo stesso Governo Monti a voler accorpare i 
festivi per far aumentare il Pil del Paese e a spingere gli italiani a fare meno ferie possibili... Come se 
la nostra Nazione non avesse nel turismo la sua prima industria”. 
Ma ora, quando l'ideale sarebbe avere il casello funzionante prima della fine della stagione turistica, 
tutto è bloccato dall'assenza di un Ministro per il taglio del nastro. E per questo Bartolini propone 
un'inaugurazione fatta in casa. “Se proprio vogliono qualcuno per tagliare il nastro, in attesa di un 
Ministro tecnico che può benissimo venire anche in autunno, tanto non questi Ministri o sottosegretari 
tecnici non li conosce nessuno, io come Consigliere Regionale dell’Ufficio di Presidenza mi metto a 
disposizione per reggere il nastro e mi impegno a chiedere la disponibilità di un altro collega o del 
Sindaco di Gatteo Vincenzi per tenerlo in tensione – spiega con ironia l'esponente del Pdl - così come 
sono sicuro che il Presidente della Provincia Bulbi, a maggior ragione adesso che è prossimo ad una 
campagna elettorale autunnale per le primarie del PD, vorrà volentieri rendersi disponibile per 
tagliare il nastro con forbici affilate. La verità è che ai cittadini di tutte queste messinscene non 
importa nulla”, rimarca Luca Bartolini. “Ai turisti, agli operatori della costa così come ai residenti, al 
pari del sottoscritto, interessa solo che il casello pronto, e sottolineo pronto, apra al più presto. Di chi 
taglierà il nastro poco, anzi nulla, importa”. 
L'apertura del casello è una questione molto importante per il Rubicone, per la costa romagnola e la 
sua economia. Prima viene inaugurato e meglio è. “Gli enti pubblici, le imprese e la stessa società 
autostrade che hanno lavorato a questa opera hanno seguito una tabella di marcia spedita – 
conclude il consigliere regionale del Pdl - il casello è stato completato addirittura in anticipo 
(inizialmente si prevedeva di finire i lavori a novembre), caso più unico che raro in Italia, a 
dimostrazione che con soggetti seri anche nel nostro Paese è possibile rispondere alle attese della 
gente in tempi rapidi. Ci si aspetterebbe la stessa serietà da chi viene chiamato per un semplice taglio 
del nastro: le esigenze del nostro territorio non vanno in vacanza”.  
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