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Genova ferma, ponte pronto il 3 agosto
INFRASTRUTTURE

Ufficializzato il nome
del viadotto: si chiamerà
Genova San Giorgio

Raoul de Forcade

Il ministro delle Infrastrutture e dei
trasporti definisce le code intermi-
nabili delle scorse settimane sulle
autostrade ligure, una «narrazione
sbagliata». E le categorie economi-
che della Liguria, che hanno incon-
trato a Genova Paola De Micheli, si
infuriano. Perché si aspettavano dal
Mit risposte concrete sia sul crono-
programma di chiusura dei cantieri,
sia su ristori alle perdite subite: un
miliardo al mese, secondo le impre-
se. Intanto il commissario per la ri-

costruzione del ponte di Genova,
Marco Bucci, annuncia che l'inaugu-
razione del nuovo viadotto avverrà
il 3 agosto e la struttura si chiamerà
Genova San Giorgio.

Il ministro De Micheli, ha parteci-
pato alla cerimonia di riavvio dei la-
vori sul nodo ferroviario di Genova,
che corona il recente affidamento
dell'opera al Consorzio Cociv, gene-
rai contractor dei lavori del Terzo va-
lico dei Giovi. 11 valore complessivo
del progetto, che ad oggi è realizzato
also%, è di 670 milioni. Poi la De Mi-
cheli ha avuto un confronto con i rap-
presentanti diz5 associazioni dica-
tegoria, riunite in un comitato, che
hanno inscenato una protesta nel
centro di Genova portandovi anche
una colonna di Tir. «E sbagliata - ha
detto la De Micheli, al termine del
meeting- la narrazione che la Liguria
sia irraggiungibile. Credo che, da og-

gi, dobbiamo cominciare a dire a tutto
il Paese di venire in Liguria a fare le
vacanze, perché i cantieri si stanno
risolvendo». E riguardo alle perdite
economiche delle imprese, il mini-
stro ha spiegato: «Faremo un'analisi
puntuale dei numeri e delle conse-
guenze delle chiusure delle gallerie
che sono state fatte, soprattutto nei
io giorni tra la fine di giugno e l'inizio
di luglio, per fare una valutazione
della profondità di queste conse-
guenze. Di questo avremo modo di
parlare verso la fine di agosto, quan-
do avremo tutti i dati in mano».

Secondo il ministro, ha commen-
tato il presidente di Confindustria
Genova, Giovanni Mondini, «il pro-
blema delle code e i danni per i can-
tieri in autostrada è stato solo legato
ad una decina di giorni di situazione
grave e tutto il resto è stato definito
come una "narrazione" di qualcosa

che non accadeva realmente e che ha
spaventato i turisti scoraggiandoli
dal raggiungere la Liguria. Siamo ri-
masti senza parole. La De Micheli
non ha dato, poi, alcuna risposta alle
domande che le abbiamo posto». Per
Angelo Berlangieri (albergatori di
Savona), gli operatori del turismo so-
no stati «presi in giro e umiliati dal
ministro». Giampaolo Botta, diretto-
re generale di Spediporto, definisce
la posizione del ministro «inaccetta-
bile»; sulla stessa linea Giuseppe Ta-
gnochetti, di Trasportounito Liguria.
E Massimo Giacchetta, presidente di
Cna Liguria, vuole che il dossier sia
sottoposto al premier Conte. In sera-
ta la replica, su Facebook, della De
Micheli. Le sue parole, scrive, sono
state strumentalizzate: «Cambiare
narrazione significa incoraggiare le
persone a venire in Liguria».
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OLTRE IL DANNO LA BEFFA

LE CODE IN AUTOSTRADA CE LE SIAMO INVENTATE
Dopo settimane di caos, ieri la visita del ministro Paola De Micheli che dà dei visionari agli

imprenditori e ai politici liguri: «Io sono persino arrivata in anticipo.,. chiedete i danni? Dimostrateli»

■ Peggio di così non poteva andare. Di fron-
te al caos dei cantieri autostradali che sta pa-
ralizzando da settimane la Liguria, In altri tem-
pi, un altro ministro si sarebbe almeno scu-
sato, avrebbe almeno ascoltato, avrebbe al-
meno promesso di fare qualcosa. Invece Pao-

la de Micheli (Pd) incarna tutta la spocchia di
un governo che nega anche l'evidenza. E arri-
va a dare la colpa ai liguri se non ci sono i tu-
risti , spaventati dalla «narrazione sbagliata»

OLTRE IL DANNO LA BEFFA «Danni? Tutti da valutare, vedremo»

Monica Bottino a pagina 11

«Le code in autostrada?
Al massimo di un'ora»
Il ministro Paola De Micheli manda su tutte le furie gli
imprenditori liguri: «Ci ha detto che ce le siamo inventate»

Monica Bottino

Genovesi e liguri: sappiate
che le code di ore in auto-
strada ce le siamo inventate.
E abbiamo fatto anche un
danno alla nostra regione,
perché sentendo raccontare
di queste code i turisti non
vengono più. Dire che l'in-
contro con il ministro ai Tra-
sporti Paola De Micheli ieri
è stato deludente sarebbe un
eufemismo. I rappresentan-
ti del mondo economico ge-
novese, tutti uniti per far sen-
tire al governo la disperazio-
ne di queste settimane, si so-
no sentiti beffati dalla rispo-
sta della De Micheli, che ha
detto che i danni economici
sono tutti da dimostrare. Un
popolo di santi, poeti, navi-
gatori e anche visionari, dun-
que, secondo l'esponente del
Pd, ma anche un po' maso-
chisti. «Il fatto che il turismo
sia crollato del 60%, che il flo-
rovivaismo abbia perso il
35% di fatturato, che il setto-
re dello shipping abbia perso
nel solo mese di maggio, qui
a Genova, 750 milioni di eu-
ro di merce è tutto frutto di

una narrazione sbagliata- di-
ce ironico Giampaolo Botta,
direttore di Spediporto, che
insieme ai rappresentati del
Comitato ha incontrato il mi-
nistro - Le sentinelle del Mi-
nistro, mandate in missione
speciale hanno detto che le
code in Liguria non ci sono
o sono massimo di un'ora,
dunque sopportabili. Che il
turismo, il commercio e lo
artigianato soffrono perché
è così in tutta Italia. Che le
crociere hanno problemi qui
come ovunque». Non è tut-
to. Il ministro, nella sua ma-
gnanimità, ha detto che
chiederà ad Aspi di pagare
una campagna promoziona-
le per far tornare i turisti in
Liguria, in modo da rimedia-
re ai danni che abbiamo fat-
to noi liguri. «In Liguria si ar-
riva e parte senza problemi.
I disagi dei cantieri ci sono
stati per una decina di giorni
e soprattutto per il porto. La
gente che vuole muoversi
deve fare le partenze intelli-
genti da casa anche quando
deve andare a lavorare» ha
detto il ministro, bollandoci
tutti come una manica di de-
ficienti.

I dati, quelli oggettivi, porta-
ti dal comitato? Non li ha
nemmeno sentiti. Eppure
siamo in una situazione mol-
to più grande di quanto ac-
caduto dopo il crollo del
ponte Morandi. Il caos sulle
autostrade liguri bloccate dai
cantieri, secondo il presiden-
te di Confindustria Genova,
Giovanni Mondini, sta
creando ripercussioni nega-
tive sull'economia peggiori
di quelle che sono state con-
seguenti alla tragedia del
2018. Ma nemmeno il corteo
dei tir lumaca ha smosso le
certezze del ministro. «Quel
che risulta inaccettabile - ha
dichiarato Paolo Odone, nel-
la sua veste di presidente di
Confcommercio Genova e
Confcommercio Liguria - è
che la ministra ha ritenuto
le dichiarazioni e le denun-
ce dei presenti come una
"narrazione" che fa soltanto
del male alla Liguria in quan-
to dà l'immagine di una si-
tuazione che non è reale. La
ministra De Micheli ha altre-
sì affermato che sarà fatta
una campagna di comunica-
zione per informare che la

Liguria sarà perfettamente
raggiungibile ed ha termina-
to sottolineando che per
quanto riguarda il risarci-
mento dei danni sarà neces-
sario fare una comparazione
delle perdite da noi denun-
ciate, con le perdite delle im-
prese nelle altre città italia-
ne in quanto - a suo parere -
in tutta Italia si sono verifi-
cate analoghe situazioni».
Gli industriali e le altre forze
economiche della regione
hanno chiarito che per la si-
tuazione sulle autostrade li-
guri «chiediamo i danni eco-
nomici, chiederemo che per
Genova e la Liguria si adotti
un provvedimento tipo quel-
lo fatto per il ponte Morandi
perché questa situazione è
molto più grande di quello
che è accaduto dal ponte
Morandi. I danni al sistema
ligure sono ingenti, chiede-
remo che al ministero e al
governo si provveda a risarci-
re il territorio di questa ge-
stione dissennata che c'è sta-
ta nei mesi di giugno e di lu-
glio e che tuttora è ancora in
essere». Mondini è interve-
nuto al presidio per protesta
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contro i disagi dei cantieri
autostradali organizzato in
centro a Genova dal «Comi-
tato Salviamo Genova e la Li-
guria». La manifestazione di
ieri ha provato ad attirare l'at-
tenzione dei media sul tema
dei collegamenti infrastrut-
turali che riguardano la Li-
guria e l'intero Paese. Anche
lui esce dall'incontro senza
parole. «Per il ministro il pro-
blema delle code e i danni
per i cantieri in autostrada è
stato solo legato ad una de-
cina di giorni di situazione
grave e tutto il resto è stato
definito come una «narrazio-
ne» di qualcosa che non ac-
cadeva realmente e che ha
spaventato i turisti scorag-
giandoli dal raggiungere la
Liguria. Siamo rimasti senza
parole. Se voleva ottenere

l'effetto di non avere repliche
ci è riuscita», ha detto Mon-
dini, uscito dall'incontro con
un «giudizio negativo» e ar-
rabbiatissimo come gli altri
rappresentanti del Comitato
Salviamo Genova e la Ligu-
ria. «Nessuna risposta alle
domande che le abbiamo
posto - dice -. Siamo rimasti
attoniti quando ha detto di
fatto che i disagi sono una
narrazione che ci siamo in-
ventati».
«Ora basta chiacchiere, si dia
il via ai lavori della Gronda»,
ha tuonato il vicepresidente
di Conftrasporto-Confcom-
mercio Paolo Uggè, che spie-
ga: «Permeabilità del porto,
collegamento tramite il ter-
zo valico e soprattutto la fir-
ma del provvedimento che

avvii i lavori già finanziati
della Gronda sarebbero ri-
sposte concrete che un go-
verno non impegnato solo a
rilasciare annunci di faccia-
ta e a prendersi meriti altrui,
dovrebbe fare. Per recupera-
re credibilità nei cittadini,
non solo liguri, occorre che
l'avvio del potenziamento del
sistema infrastrutturale del
Paese si avvii davvero e non
solo per ragioni elettorali».
«In questi giorni è stato an-
nunciato anche un nuovo
Piano dei trasporti e della lo-
gistica - ha aggiunto il vice-
presidente di Conftrasporto
- Ebbene, l'ultimo piano ap-
provato ufficialmente con un
atto del Cupe risale all'aprile
del 2006. Questa vergogna ri-
cade tutta sulle forze politi-
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che e sui governi che hanno
gestito il Paese in questi an-
ni. Ora, con la prossima ria-
pertura del Ponte di Genova
si è posto rimedio a uno
scandalo non degno di un
Paese civile che vuole vera-
mente competere con l'Eu-
ropa. Anche il recente accor-
do raggiunto in queste ore è
legato alla presentazione di
progetti concreti. Quindi
smettiamola di prendere in
giro la gente e impegniamo-
ci tutti per mettere in condi-
zione l'economia nazionale
di crescere e competere. Il
resto sono solo chiacchiere
e campagna elettorale. Si
parta da dove si può e la
Gronda è una risposta con-
creta sulla quale si misurerà
la reale volontà del Gover-
no».
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PROTESTE DOPO L'INVITO A «CAMBIARE LA NARRAZIONE». MODELLO GENOVA ESTESO A TUTTE LE GRANDI OPERE

Lite su cantieri e traffico
tra imprese e ministra
De Micheli: la Liguria non è irraggiungibile. Confindustria: inaccettabile

Tensioni e malumori. La visita a
Genova della ministra Paola De
Micheli ha scatenato un mare di
polemiche. «La ministra ci ha
detto che la Liguria non è irrag-
giungibile. E che la nostra è una
narrazione sbagliata della real-
tà», hanno accusato tutte le asso-
ciazioni di categoria. Il presiden-
te di Confindustria, Giovanni
Mondini: «Inaccettabile» . Il mo-
dello Genova, intanto, sarà adot-
tato per tutte le grandi opere li-
guri. DELL'ANTICOEROSSI /PAGINE203

«Ma la Liguria
non è isolata»
Bufera sulle parole
della De Micheli
Dure reazioni delle imprese all'invito a «cambiare la narrazione»
«Inaccettabile definire disagi il dramma che stiamo vivendo»

Matteo Dell'Antico / GENOVA

Tensioni e malumori. Quella
di ieri, in cui la ministra Paola
De Micheli ha fatto visita a Ge-
nova, è stata una giornata dai
nervi tesissimi. Prima il con-
fronto a distanza con il gover-
natore ligure Giovanni Toti,
poi quello quasi fisico con il sin-
daco Marco Bucci e infine il du-
ro faccia a faccia con gli im-

prenditori in Prefettura. «La
ministra ci ha detto che la Ligu-
ria non è isolata e irraggiungi-
bile. Ci ha riferito espressa-
mente che la nostra è una nar-
razione sbagliata della real-
tà», hanno accusatole associa-
zioni di categoria mentre la ti-
tolare del Mit ha voluto preci-
sare che le sue parole sono sta-
te strumentalizzate. «Ho detto
che è sbagliata la narrazione
che la Liguria sia irraggiungibi-

le - ha sottolineato De Micheli
-. Credo che da oggi dobbiamo
cominciare a dire atutto il Pae-
se di venire in Liguria a fare le
vacanze perchè i cantieri si
stanno risolvendo. Ho dato e
confermo la mia disponibilità
a valutare nelle prossime setti-
mane gli effetti economici di
quanto accaduto».
In mattinata, al cantiere del

nodo ferroviario di Genova
che è ripartito dopo un anno e

mezzo di stop, tra De Micheli e
il governatore ligure Giovanni
Toti la freddezza è stata evi-
dente. Il presidente ligure, pri-
ma di andare via, ribadisce co-
me nonostante le reiterate ri-
chieste «dal ministero conti-
nua a non arrivare una rispo-
sta» sui cantieri autostradali.
Ma la ministra, arrivata a Ge-
nova con piglio combattivo, ri-
sponde subito a tono, sollecita-
ta dai cronisti: «Toti ci ha accu-
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Toti: venga a lavorare
qui e si renderà conto
Tir nelle strade per la
protesta delle categorie

sato di fare campagna elettora-
le sui cantieri? Credo che si ri-
ferisca a se stesso. Io avevo il
dovere di intervenire sulla re-
te per la sicurezza delle perso-
ne e me ne assumo la responsa-
bilità». Parole a cui Toti repli-
cherà in serata: «Venga a vive-
re e lavorare in Liguria per una
sola settimana il ministro De
Micheli, e poi vediamo se avrà
ancora voglia di declassare a
propaganda le giuste proteste
di un intero territorio».

Dopo pochi minuti è il sinda-
co di Genova Marco Buccia fa-
re i conti con De Micheli: i due
passeggiano, Bucci consegna
una lettera (è quella dei sinda-
ci liguri che chiedono la risolu-
zione dei blocchi) e dice: «Ci
vorrebbe un aiuto, una campa-
gna per dire che la Liguria è
raggiungibile». La frase fa sus-
sultare la ministra, che prende
Bucci sotto braccio e lo porta
su una collinetta di ghiaia:
«Marco tu mi chiedi questo?
Inizia a dirlo a quello là (Toti,
ndr) che ci spara addosso ogni
giorno! Io ho lavorato per la si-
curezza, non mi merito certi at-
tacchi!».
Nel primo pomeriggio i ner-

vi sono ancora tesi, ma questa
volta dopo l'incontro tra la tito-
lare del Mit e gli imprenditori
liguri riuniti all'interno del Co-
mitato salviamo Genova, fuori
dalla Prefettura del capoluogo
ligure. «Per il ministro il pro-
blema delle code e i danni per i
cantieri in autostrada è stato
solo legato ad una decina di
giorni di situazione grave, tut-
to questo non è accettabile», di-
ce il presidente di Confindu-
stria Genova, Giovanni Mondi-
ni, che poi nella serata di ieri
ha ricevuto una telefonata dal-
la De Micheli che ha voluto ras-
sicurare il numero uno degli in-
dustriali sull'impegno del Mit.
Anche per Giampaolo Botta,
direttore generale di Spedipor-
to, l'associazione degli spedi-
zionieri genovesi, una delle 25
sigle che compongono il Comi-

tato Salviamo Genova e la Li-
guria, il vertice con De Micheli
non ha dato i risultati sperati,
anzi ha incendiato gli animi.
«Inaccettabile che la ministra
definisca i disagi di queste set-
timane per i cantieri autostra-
dali una narrazione pratica-
mente inventata, per cui i pro-
blemi ci sarebbero soltanto
quando i turisti in auto incro-
ciano il traffico pesante del
porto, e quindi forse è il porto
che disturba e crea problemi»,
commenta. E conclude «Sia-
mo arrabbiatissimi. Continue-
remo la battaglia». «Ci trovia-
mo a lavorare quotidianamen-
te in una situazione di totale
caos, le nostre imprese sono in
ginocchio e uno dei più grandi
rischi è quello di perdere mi-
gliaia di posti di lavoro: le paro-
le della ministra sono inaccet-
tabili», dichiara Giuseppe Ta-
gnochetti, coordinatore ligure
di Trasportounito mentre per
Mino Ghiachino, presidente
della società Saimare (gruppo
Spinelli), è necessario «che la
Liguria tenti nuovamente di or-
ganizzare una manifestazione
a Roma».
Ma la protesta delle catego-

rie regionali, ieri, è iniziata
ben prima del faccia a faccia
con la ministra. Nel centro di
Genova circa 300 manifestan-
ti e poi gli autotrasportatori al-
la guida dei Tir hanno protesta-
to contro il caos sulla rete auto-
stradale che sta mettendo dif-
ficoltà le imprese. Tante le as-
sociazioni che si sono ritrova-
te in piazza e hanno aderito al-
la protesta tra cui Confindu-
stria, Camera di Commercio,
Spediporto, Assagenti, Confe-
tra, Ascom, Confesercenti,
Trasportounito e Cna. Alla ma-
nifestazione hanno partecipa-
to anche diversi politici tra cui
il governatore Toti e il giornali-
sta Ferrucccio Sansa candida-
to presidente alle prossime
elezioni regionali per Movi-
mento Cinque Stelle, Pd e Sini-
stra alla sua prima uscita pub-
blica.

Ieri la ministra ha incontra-
to pure i tre segretari generali
liguri dei sindacati confedera-
li. «De Micheli ci ha detto che
la situazione di stallo delle no-
stre autostrade sarebbe mi-
gliorata notevolmente, cosa
che non è del tutto vera e i ligu-

ri lo constatano ogni giorno
mettendosi alla guida. Abbia-
mo convenuto sulla necessità
di aprire un tavolo urgente, en-
tro fine luglio, con le soluzioni
per l'emergenza, con date, sca-
denze, azioni mirate e preci-
se, e la ministra ha delegato il
sottosegretario Roberto Tra-
versi», spiega Luca Maestripie-
ri, segretario generale Cisl Li-
guria. «Abbiamo fame di infra-
strutture e lo abbiamo detto al-
la ministra che ci ha rassicura-
to sul fatto che la Gronda si fa-
rà e i lavori partiranno entro
l'autunno», aggiunge Federi-
co Vesigna, segretario genera-
le Cgil Liguria. «Ci è stato pro-
messo che il Mit farà di tutto
per risolvere la situazione di
criticità della nostra regione»,
chiude Mario Ghini, segreta-
rio generale Uil Liguria. —
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I Tir attraversano via XX Settembre a Genova pe rprotestare contro il caos autostrade
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«Code? Tutto ok». Bufera sul ministro
Manifestazione di protesta contro il caos in autostrada. E l'incontro con De Micheli scatena polemiche

GENOV~

Tutti insieme per protestare
contro la paralisi dei trasporti e
della logistica per i cantieri sulle
autostrade liguri. È partito ieri
mattina dal porto di Genova il
corteo dei Tir organizzato dalle
categorie economiche riunite
nel comitato «Salviamo Genova
e la Liguria»: il corteo composto
da dodici mezzi pesanti (princi-
palmente Tir ma anche veicoli
più piccoli come i camion utiliz-
zati per il trasporto alimentare)
si è mosso a passo d'uomo su
una corsia per non congestiona-
re il traffico cittadino fino a via
XX Settembre, dove i mezzi si
sono fermati e da lì partecipan-
ti, a piedi, hanno raggiunto il
punto autorizzato per il presi-
dio, in piazza Fondame Marose.
Fra le numerose sigle parteci-
panti Confcommercio, Confin-
dustria, Cna, Confartigianato,
Confesercenti, Assoturismo, Fe-
deralberghi, Ance, Associazio-
ne spedizionieri del porto di La
Spezia, Associazione agenti ma-
rittimi La Spezia. Una delegazio-
ne ha poi in contrato il ministro
delle infrastrutture e trasporti
Paola De Micheli in Prefettura,
arrivata a Genova per il riavvio
dei lavori di ampliamento del no-
do ferroviario di Genova.
Un faccia a faccia che però non
ha soddisfatto le categorie eco-
nomiche liguri: dito puntato in
particolare su alcune dichiara-

•
zioni del ministro riguardo can-
tieri e disagi. «E' inaccettabile
che il ministro parli di 'narrazio-
ne' riguardo a quanto accaduto:
ore e ore di coda di autotraspor-
tatori, la merce che non arriva a
destinazione, i porti che soffro-
no, il commercio, l'industria. Ab-
biamo perso traffici ed econo-
mia: chiediamo i danni e ci parla
di comparazione attraverso si-
stemi che verranno studiati. Il
ministro non ci ha risposto, que-
sto è gravissimo». «Siamo mol-
to arrabbiati. Come turismo sia-
mo stati anche umiliati dal mini-
stro che ci ha detto che il proble-
ma delle code non esiste, che le
persone possono raggiungere
la Liguria con estrema tranquilli-
tà e la perdita di prenotazioni su-
bita dalla terza settimana dopo
il lockdown di giugno in avanti,
è dovuta solo al fatto che abbia-
mo sbagliato a comunicare i
tempi di percorrenza per arriva-
re in Liguria» le parole di Angelo
Berlangieri, presidente degli al-
bergatori di Savona e uno dei
rappresentanti del Comitato Sal-
viamo Genova e la Liguria.
Va giù pesante anche Giampao-
lo Botta, direttore generale di
Spediporto, l'associazione de-
gli spedizionieri genovesi. «In-
contro negativo. Nessuna rispo-
sta. Inaccettabile che il ministro
definisca i disagi di queste setti-
mane per i cantieri autostradali
una 'narrazione' praticamente
inventata, per cui i problemi ci

sarebbero soltanto quando i tu-
risti in auto incrociano il traffico
pesante del porto, e quindi for-
se è il porto che disturba e crea
problemi. Siamo arrabbiatissi-
mi. Continueremo la battaglia».
Da parte sua il ministro De Mi-
cheli nel corso dell'inaugurazio-
ne dei lavori del nodo ferrovia-
rio riguardo il caso su A10 e Al2
ha detto che «tra scegliere una
polemica o scegliere la vita di
una persona che passa sulle au-
tostrade, io ho scelto di proteg-
gere quella vita.
Io sono arrivata a settembre, ho
fatto le verifiche a novembre e a
dicembre e a gennaio era pron-
to il piano. Il resto viene prima
di me e non mi sembra che ci
sia stata tutta questa preoccu-
pazione. L'unica polemica che
comprendo - ha aggiunto - è
quella legata al rallentamento di
alcune delle attività produttive
che, tra il 27 e 28 di giugno e il 7
e 8 luglio, hanno subito la mag-
gior concentrazione di rallenta-
menti. Prima e dopo la situazio-
ne è stata gestita e tuttora è ge-
stita. E' sbagliato dire che la Li-
guria sia irraggiungibile. Credo
che dobbiamo cominciare a di-
re a tutto il Paese di venire in Li-
guria a fare le vacanze perché i
cantieri si stanno risolvendo».
Non è mancato un attacco al
presidente della Regione Gio-
vanni Toti che negli ultimi due
mesi non ha mancato di lancia-
re accuse alla gestione dei lavo-
ri. «Toti ha fatto campagna elet-
torale sui cantieri».
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Un momento della manifestazione di protesta organizzata a Genova delle categoria economiche contro il caos in autostrada

LA TITOLARE DEL DICASTERO

«La Liguria non è
affatto irraggiungibile
E Toti su questa storia
ha fatto soltanto
campagna elettorale»

Tutto Liguria

recide? Tutto ok,,. Bufera sul ministro
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Genova

"Il caos autostradale? Narrazione"
polemica sulle parole della ministra

1 quella parola, "narrazione",
usata dalla ministra Paola de
Micheli durante l'incontro in
Prefettura ha lasciare sgomen-
te le categorie economiche ge-
novesi che si erano riunite nel
comitato "Salviamo Genova e
la Liguria". Più di venti associa-
zioni in rappresentanza di de-
cine di migliaia di lavoratori,
molti dei quali allo stremo, per
uria disastrosa concatenazio-

ne di eventi che ha visto succe-
dersi negli ultimi due anni crol-
li di ponti e viadotti, alluvioni,
mareggiate, aperture di cantie-
ri autostradali con conseguen-
te paralisi della viabilità. Una si-
tuazione che comporta danni
economici stimati in circa un
miliardo di euro al mese, che
palesemente non può più esse-
re sostenuta a lungo.

apagina 4

In visita La ministra dei Trasporti Paola De Micheli al cantiere del Nodo

LA PROTESTA

Il comitato
"Umiliati

dalla ministra"
di Massimo Minella

Durissima reazione
delle venti associazioni
di categoria che ieri
hanno incontrato la
titolare dei Trasporti
La replica: "Travisate

le mie parole"
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Genova
E quella parola, "narrazione", usata
dalla ministra Paola de Micheli du-
rante l'incontro in Prefettura ha la-
sciare sgomente le categorie econo-
miche genovesi che si erano riunite
nel comitato "Salviamo Genova e la
Liguria". Più di venti associazioni in
rappresentanza di decine di miglia-
ia di lavoratori, molti dei quali allo
stremo, per una disastrosa concate-
nazione di eventi che ha visto succe-
dersi negli ultimi due anni crolli di
ponti e viadotti, alluvioni, mareggia-
te, aperture di cantieri autostradali
con conseguente paralisi della viabi-
lità.
Una situazione che comporta dan-

ni economici stimati in circa un mi-
liardo di euro al mese, che palese-
mente non può più essere sostenuta
a lungo. Ecco perché quella parola a
cui si faceva cenno all'inizio, "narra-
zione", ha ferito le imprese e il lavo-
ro della Liguria. Secondo quanto ri-
ferito da chi ha preso parte all'incon-
tro, «la ministra ha detto che tutto
quello che abbiamo vissuto, il caos
di questo mese e mezzo è stata una
invenzione. Ci ha detto che i proble-
mi che abbiamo noi come Liguria
nel turismo, nei porti, nell'artigiana-
to, nell'industria sono problemi che
ci sono anche nel resto del Paese.
Lei ha detto che stamane da Milano
non ha trovato coda». E poi la chiosa
del discorso, con il riferimento alla
gravità della situazione circoscritta
«a una decina di giorni, tutto il resto
è stata una narrazione».
Che la situazione precedente

all'incontro fosse tesa, lo si era capi-
to fin dai giorni precedenti. Il comi-
tato aveva infatti ipotizzato una ma-
nifestazazione di protesta a Roma,
poi vietata, e ricondotta a Genova.
In mattinata era scattato il corteo
dei tir da san Benigno fino a De Fer-
rari. Poi l'incontro in prefettura, in
cui comunque la De Micheli ha ma-
nifestato la sua intenzione ad aprire
un dossier specifico sul caso dei dan-
ni subiti dalle aziende, annuncian-
do anche una campagna di comuni-
cazione per informare «che la Ligu-
ria sarà perfettamente raggiungibi-
le». «Prendiamo atto delle parole e
degli impegni ma è inaccettabile
che il ministro parli di narrazione:
ore e ore di coda di autotrasportato-
ri, la merce che non arriva a destina-
zione, i porti che soffrono, il com-
mercio, l'industria. Abbiamo perso
traffici, economia e lei parla di narra-
zione. Chiediamo i danni e ci parla
di comparazione attraverso sistemi
che verranno studiati. Il ministro
non ci ha risposto: il ministro ha la
responsabilità di non aver dato una
risposta all'economia ligure. Questo
è gravissimo» commentano i rappre-
sentanti del comitato "Salviamo Ge-
nova e la Liguria". «Siamo arrabbiati
— proseguono — ci sentiamo umiliati
dal ministro perché ci ha detto che
il problema per il turismo non esi-
ste, che le persone possono raggiun-
gere la Liguria con tranquillità». E
ancora, i manifestanti incalzano:
«Praticamente quello che è succes-
so sul territorio è stato solo grave

per una decina di giorni, tutto il re-
sto è stato una narrazione sbagliata
perché non ci sono stati particolari
problemi. Ha detto che nessuno è
mai stato in coda 10 015 ore, come se
starcene 5 per fare 20 non fosse un
problema».
Durissima anche la reazione del

mondo del commercio al termine
dell'incontro. «I lavori sulle autostra-
de liguri — commenta il presidente
di Confcommercio Genova e Liguria
Paolo Odone — sono certamente da
fare, ma i danni causati alle impre-
se, dopo quelli già gravissimi del co-
vid, sono tali da richiedere un risar-
cimento dei danni. La situazione è
peggiore di quella che si era creata
dopo il ponte Morandi. Inaccettabi-
le ritenere però le dichiarazioni e le
denunce dei presenti come una
"narrazione". Questo fa soltanto del
male alla Liguria in quanto dà l'im-
magine di una situazione che non è
reale».

«I cantieri per i controlli e la mes-
sa in sicurezza delle autostrade e
delle gallerie liguri si stanno pro-
gressivamente risolvendo dopo i pe-
santi sacrifici del tessuto economi-
co e delle persone che vivono, lavo-
rano e frequentano la regione. Que-
sto il senso delle mie parole.Mi di-
spiace che i rappresentanti del comi-
tato le abbiano strumentalizzate» re-
plica De Micheli in una post su Face-
book. «"Cambiare la narrazione si-
gnifica incoraggiare le persone a ve-
nire in Liguria».

L'incontro
L'arrivo della
delegazione
delle imprese. Si
riconoscono fra
gli altri il
presidente di
Confindustria
Genova Mondini
e i vertici di
Spediporto Pitto
e Botta

De Micheli
ha detto che
le code sono
state un
problema
per una
decina di

giorni e che
tutto il resto
è stata una
narrazione
Siamo
rimasti
attoniti
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Ieri il ministro:
"Venite in Liguria
cantieri alla fine"
La protesta delle categorie e degli
autotrasortatori per il caos auto-
strade, la replica del ministro De
Micheli. PIERACCI -P.40

Il ministro: venite in Liguria, cantieri quasi finiti
[)e Micheli: dovevamo pensare alla sicurezza. Ieri la protesta delle categorie, 12 Tir in corteo in via XX Settembre

ALESSANDRAPIERACCI

GENOVA

«Tra scegliere una polemica o
la vita di una persona che pas-
sa sulle autostrade, ho scelto
di proteggere quella vita - ha
detto la ministra per le Infra-
strutture e i Trasporti Paola De
Micheli - .E' sbagliata la narra-
zione che la Liguria sia irrag-
giungibile. Credo che da oggi
dobbiamo cominciare a dire a
tutto il Paese di venire in Ligu-
ria a fare le vacanze perché i
cantieri si stanno risolvendo».
E ancora: «Io sono arrivata a

settembre, ho fatto le verifiche
a novembre e dicembre e a gen-

naio era pronto il piano. Il re-
sto viene prima di me e non mi
sembra che ci sia stata tutta
questa preoccupazione. Toti
ha fatto campagna elettorale
sui cantieri. Progressivamente
la situazione tornerà alla nor-
malità garantendo la sicurez-
za di tutte le persone che si
muovono in questa regione,
perché la sicurezza per noi è
fondamentale».
E i danni economici che tutti

denunciano come conseguen-
za dei collegamenti difficili per
i cantieri autostradali? Quei di-
sagi e danni che ieri hanno mo-
tivato la manifestazione di pro-
testa in piazza Fontane Marose
(a mezzogiorno è stato interrot-

La protesta dei Tir in corteo in via XX Settembre

to anche il consiglio regionale
per consentire la partecipazio-
ne) indetta dal Comitato Salvia-
mo Genova e la Liguria con un
corteo dei Tir lumaca? Secon-
do il Comitato si tratta di oltre 1
miliardo al mese. La ministra
ha dichiarato che darà una ri-
sposta a fine agosto, garanten-
do «un'analisi puntuale dei nu-
meri e delle conseguenze delle
chiusure delle gallerie che sono
state fatte, soprattutto nei dieci
giorni tra la fine di giugno e l'ini-
zio di luglio».

Ieri De Micheli era a Geno-
va per la ripresa dei lavori
per il potenziamento infra-
strutturale e tecnologico nel
Nodo ferroviario, lavori per

670 milioni. Ha incontrato i
rappresentanti del Comitato.
La protesta era andata in

scena preventivamente: dal
porto a Sampierdarena un cor-
teo di dodici mezzi pesanti, tir
e camion utilizzati per il tra-
sporto alimentare si è mosso a
passo d'uomo su una corsia A
piedi i manifestanti hanno rag-
giunto il presidio. In piazza
De Ferrari hanno manifestato
anche le categorie econoiche
del turismo e gli albergtori del
Ponente. Ora il Comitato vuo-
le proseguire nella vertenza
per il risarcimento e chiede di
incontrare il premier Conte
quando verrà a Genova lune-
dì 3 agosto per l'inaugurazio-
ne del ponte. —

SAVONA
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LA TITOLARE DE1TRASPORTI

Marco Menduni

«Sono stata equivocata
Conosco bene i disagi
la situazione migliora»

«I cantieri sono in via di risoluzione.
Ho sollecitato a cambiare la narra-
zione per non spaventare chi vuole
venire in Liguria», dice la ministra
PaolaDeMicheli. L'ARTICOLO/ PAG INA2

La replica alle critiche della responsabile delle Infrastrutture finita nell'occhio del ciclone

La ministra: «Equivocato il mio pensiero
Non volevo spaventare i turisti diretti qui»
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Marco Menduni

inistro De Micheli,
le sue parole sulla
«narrazione» del
caos autostrade in

Liguria hanno scatenato rea-
zioni molto violente.
«Parole assolutamente

equivocate. Io ho detto che i
cantieri per la manutenzio-
ne che stanno creando pro-
blemi sono in via di risoluzio-
ne e ho sollecitato quindi a
cambiare la narrazione per
non spaventare chi da ora in
poi vuole venire in Liguria,
per invitare tutti a raggiun-
gere questa regione, a tra-
scorrere le vacanze e a visita-
re questa splendida terra.
Non ho mai detto che qualcu-
no si è inventato problemi
che non esistono».
Prima la tragedia del

ponte Morandi, il 14 ago-
sto 2018, poi il lockdown,
infine le autostrade blocca-
te. Sono tutti eventi ogget-
tivi che hanno messo in gi-
nocchio l'economia geno-
vese e ligure.

«Situazioni che ho ricono-
sciuto. Io sono del tutto con-
sapevole dei disagi. Ma non

sarebbero stati in tanti ad ac-
cettare un confronto così
schietto. Il comitato voleva
manifestare a Roma, io li ho
invitati a incontrarci a Geno-
va. Non viceversa».
Disagi evidenti. Questo

giornale li ha raccontati,
code interminabili, tempi
di percorrenza inaccettabi-
li. Quattro ore di pecorren-
za per raggiungere il Po-
nente ligure dal Nord, an-
che sei per arrivare nel Ti-
gullio.
«Ne sono consapevole,

stiamo facendo tutto il possi-
bile per la Liguria. E una re-
gione difficile, dall'orogra-
fia complicata, ma dove ci so-
no problemi interveniamo
con determinazione. Non mi
risulta un atteggiamento nei
confronti di Aspi così severo
da parte di chi oggi contesta
questo ministero, come fa il
presidente Toti, che non ha
mai mosso una pietra».
Che cosa ha spiegato alle

categorie produttive?
«Ho illustrato le motivazio-

ni che mi hanno spinto a
prendere alcune decisioni.
Volevo essere assolutamen-
te sicura che i controlli alle
gallerie venissero eseguiti a
regola d'arte. Noi dobbiamo
garantire che chi viaggia
non debba temere di percor-

re un'autostrada o entrare in
una galleria. Questo lo riten-
go un mio dovere e un impe-
gno morale. Quando un mi-
nistro viene a sapere che ci
sono degli enormi pericoli,
non può e non deve far finta
di niente. Le ispezioni saran-
no completate entro il 28 del
mese».
Parla della situazione di

pericolosità dei tunnel del-
la Liguria...
«Le parole dell'ispettore

Placido Migliorino sono
state chiarissime. C'erano
50 gallerie a rischio. I ligu-
ri non devono correre il ri-
schio di un altro episodio
come la caduta della volta
della galleria Bertè (due
tonnellate e mezzo di ce-
mento precipitate sulla car-
reggiata dell'A26 il 30 di-
cembre scorso, ndr), peral-
tro in un periodo di grandis-
simo traffico come que-
sto».
Cos'altro ha detto al co-

mitato?
«La disponibilità ad ana-

lizzare oggettivamente le
conseguenze subite e a fare
una valutazione dell'impat-
to economico di questa si-
tuazione. Raccoglieremo i
dati anche dalle categorie
produttive. C'è stata una
reazione molto emotiva,

che posso comprendere ma
che non ha saputo capire il
mio impegno».
Poi ci sono le altre com-

plicate questioni legate al-
le infrastrutture della Ligu-
ria che hanno determinato
l'isolamento della regio-
ne. Com'è stato illustrato
di recente dal libro bianco
della Camera di Commer-
cio di Genova in collabora-
zione con UnionTrasporti.
Lei ha detto che la Gronda
è pronta a partire dopo an-
ni di stop. Il vostro candida-
to alle regionali, Ferruccio
Sansa, è d'accordo con lei?
Ha parlato di una nuova ri-
flessione, di un approfon-
dimento sul tracciato.

«Sì, dopo gli ultimi atti
tecnici, siamo pronti a parti-
re con la prima parte del
tracciato. Con Sansa e Ro-
berto Traversi (sottosegre-
tario al Mit, ndr) abbiamo
anche parlato dell'entroter-
ra che è stato un po' penaliz-
zato e della realizzazione
del tunnel della Fontana-
buona, che il territorio at-
tende da decenni. Inoltre
partirà il raddoppio della
ferrovia di Ponente (i 32
chilometri tra Andora e Fi-
nale di fatto accantonati da
10 anni, ndr). Opera impor-
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tante e onerosa che voglia-
mo realizzare».
Oggi lei è intervenuta al-

la ripresa dei lavori del no-
do ferroviario, opera bloc-
cata dalla crisi delle due
aziende che hanno lavora-
to in passato, il consorzio
Eureca e Astaldi. Questo è
un grave problema di siste-
ma in Italia: crack e ina-
dempimenti delle imprese
provocano spesso un allun-
gamento inaccettabile dei
tempi.

«Intanto questo cantiere
l'abbiamo riaperto noi. E co-
munque nel decreto legge
Semplificazioni abbiamo in-
serito una nuova norma per
favorire il rapido passaggio
dei cantieri in situazioni
complesse come queste». —

IL SECOLO XIX

I miliardi idilli,
fanno giá gola
Conte ai ministri
Ai gestirò lo»

  •

(kUR U1912

I Me su ealltleri e traffico
rra inwrese einlinstra

PAOLA DE MICHELI
MINISTRA
PER LE INFRASTRUTTURE

«Non mi risulta un
atteggiamento nei
confronti di Aspi così
severo da parte di chi
oggi contesta questo
ministero, come Toti»

«Sono consapevole
dei disagi. Stiamo
facendo il possibile
per la Liguria. E una
regione difficile,
ma noi interveniamo»

«Nla la I igurh
non è isolata»
Bufera sulle parole
della De Mie beli

i <2.:ntunissari
per acceleri we le granell opere
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IL COMMENTO

ROBERTO ONOFRIO

MA I GENOVESI
MERITAVANO
ALTRE PAROLE

-1
 4 a vera narrazione sbaglia-

ta è quella di chi non com-
prende che attraversare la

Liguria è un'impresa che richie-
de nervi saldi. L'ARTICOLO / PAGINA17

MA I GENOVESI
MERITAVANO ALTRE PAROLE

C
i sono parole di cui,
a volte, la politica si
innamora. Entrano
a far parte di discor-

si, dichiarazioni, colloqui,
interviste e suonano quasi
come un segno distintivo.
Una volta pronunciate, of-
frono a chi le dice e a chi le
ascolta l'impressione di es-
sere parte di un mondo rico-
noscibile e riconosciuto. Di-
ventano una specie di grif-
fe, che un po' piace esibire:
una sorta di ammiccamen-
to linguistico che gratifica e
rassicura.
Una parola che, da tem-

po ormai, è entrata a far
parte del linguaggio della
politica contemporanea —
e non solo - è "narrazione".
La si usa talmente spesso
che ha finito per assumere
talvolta un significato di-
verso da quello che aveva
nella retorica classica. La
narrazione, anticamente,
era la parte dell'orazione
nella quale si sviluppava l'e-
sposizione obiettiva di un
fatto. Oggi, invece, si ado-
pera più frequentemente
per indicare un certo modo
di esporre una vicenda.
Quasi che la narrazione sia

ROBERTO ONOFRIO

diventata un punto di vista
parziale, non più un'esposi-
zione obiettiva.

Il cortocircuito mediatico
che ieri la ministra dei Tra-
sporti Paola De Micheli ha
innescato con le sue parole,
scatenando reazioni stizzi-
te, rabbiose e sarcastiche,
nasce proprio da queste pre-
messe. La ministra ha det-
to: «E sbagliata la narrazio-
ne che la Liguria sia irrag-
giungibile. Credo che da og-
gi dobbiamo cominciare a
dire a tutto il Paese di veni-
re in Liguria a fare le vacan-
ze perché i cantieri si stan-
no risolvendo». Probabil-
mente Paola De Micheli vo-
leva dire: smettiamo di rac-
contare tutti i giorni che la
Liguria è paralizzata dalle
code, perché così non fac-
ciamo altro che convincere
i potenziali turisti a prende-
re altre direzioni. Vogliamo
pensare che la frase sia sta-
ta concepita dalla ministra
con le migliori intenzioni.
Peccato, però, che abbia fi-
nito per ottenere solo l'effet-
to contrario, risultando po-
co opportuna e, per il conte-
sto in cui è stata pronuncia-
ta, sicuramente infelice.

Non c'è dubbio che Paola
De Micheli, da diverse setti-
mane, come titolare delle
Infrastrutture, sia sotto
pressione. Il confronto che
l'ha impegnata per mesi
con Autostrade, il nodo del
rinnovo della concessione,
la mappa dei cantieri squa-
dernata dai suoi ispettori
per mettere in sicurezza chi
viaggia, insieme a frizioni
assortite più o meno stru-
mentali affiorate in Consi-
glio dei ministri e con il pre-
mier Conte, in particolare,
sono stati motivi di forte
stress. Ma da quasi due me-
si Genova e la Liguria sono
diventati l'epicentro di una
paralisi quasi totale e quoti-
diana del traffico, in auto-
strada e lungo le vie urbane
usate come alternativa. E ie-
ri la ministra era attesa a Ge-
nova da chi, in queste setti-
mane, ha subìto il prezzo
più pesante di questo peren-
ne ingorgone e osserva con
grandissima preoccupazio-
ne il prossimo futuro: tutte
le categorie imprenditoria-
li liguri e tutte le associazio-
ni degli autotrasportatori.
Dire a questi soggetti che è
sbagliata la narrazione che

la Liguria sia irraggiungibi-
le suona quasi come una
beffa, considerando il dan-
no economico che un'inte-
ra regione sta patendo per
colpa di lavori sicuramente
necessari e urgenti per ga-
rantire la sicurezza di chi
circola su strade e autostra-
de, ma che forse avrebbero
dovuto essere scanditi di-
versamente. Magari, tanto
per dire, avrebbero dovuto
essere previsti prima che il
faro della magistratura li fa-
cesse diventare imprescin-
dibili.
Per questo, la vera narra-

zione sbagliata è quella di
chi non comprende, forse
perché Roma in certi fran-
genti è davvero lontana,
che arrivare a Genova o at-
traversare la Liguria, per
ora, resta un'impresa che ri-
chiede nervi saldi e una pa-
zienza infinita: doti che, da
quando è crollato il ponte
Morandi, questa regione ha
dimostrato di avere in quan-
tità industriale. Questa, al
momento, è l'unica narra-
zione che dovrebbe essere
ascoltata e apprezzata da
chi governa. —
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La manifestazione dei Tir iniziata a San Benigno si è conclusa in cima a via XX Settembre
Protesta degli autotrasportatori, una delle categorie più danneggiate dai disagi post Morandi

L'invasione dei camionisti lumaca
«Siamo in trappola, chiudiamo»
IL CASO

Matteo Dell'Antico

G
li autisti dei Tir non
usano mezze paro-
le. Scendono dalle
motrici dei mezzi pe-

santi, arrivati in cima a via
Venti Settembre, e incrocia-
no le braccia. «Lavorare così
non ha più senso, siamo stre-
mati. Restiamo fermi in coda
per ore, per intere giornate, a
questo punto meglio smette-
re». Ieri mattina i camionisti
hanno protestato in città par-
tendo a passo d'uomo dalla
zona di San Benigno sino aDe
Fen-ari - all'interno della ma-
nifestazione proclamata dal
Comitato salviamo Genova e
la Liguria - contro il caos che
da settimane si è scatenato
sull'intera rete autostradale li-
gure e sta mettendo in ginoc-
chio le imprese regionali e di
buona parte del Nord Ovest
italiano.
Angelo Perrone ha più di

vent'anni di esperienza alla
guida. Scende dal suo Tir alla
ricerca di un pezzo d'ombra
parcheggiato in mezzo alla
strada, a pochi metri dai porti-
ci di via Venti Settembre.
Scuote la testa: «Se andiamo
avanti così, chiudiamo tutto.
Ci sono cantieri su cantieri,
non possiamo più muoverci e
non riusciamo a consegnare
la merce», dice. I blocchi e i
rallentamenti autostradali in
Liguria hanno fatto perdere
all'autotrasporto 300 milioni
di euro. Il settore sta quindi
pagando ancora, «bruciando
i tentativi di ripresa della ca-

In alto,il corteo dei Tir lumaca partito da San Benigno e diretto verso via XX Settembre. Nelle foto piccole
da sinistra gli autotrasportatorï Angelo Perrone, Silvano Gadaletae Bruno Grandi F7  mviziosALasuF:

pacità produttiva delle nostre
imprese dopo il lockdown,
senza dimenticare che già do-
po il crollo del Morandi la no-
stra è stata una delle catego-
rie più penalizzate», dice Giu-
seppe Tagnochetti, coordina-
tore ligure di Trasportounito.
Bruno Grandi, invece, è

uno dei tanti autotrasportato-
ri che quasi tutti i giorni per-

corre il tragitto da Tortona a
Genova per consegnare mer-
ce in porto. «Un viaggio che
prima di questo caos durava
poco più di un'ora - sottolinea
- e invece adesso nei impiego
in media cinque». Anche Mas-
similiano Salerno, uno dei ca-
mionisti presenti in piazza,
scuote la testa: »Ormai abbia-
mo perso pure le parole, non

c'è nulla da dire. Siamo arrab-
biati, quello che capita sulle
autostrade si vede tutti i gior-
ni», dice. «Fino a qualche tem-
po fa, quando non c'erano
troppi disagi, in nove ore di
guida si riuscivano a percorre-
re in Liguria circa 750 chilo-
metri. Adesso, con tutti que-
sti cantieri, con le stesse ore
di lavoro è già tanto se si rie-

scono a fare 450 chilometri di
viaggio», dichiara un altro au-
totrasportatore, Stefano Cere-
soli.

Nella ultime settimane do-
ve la rete autostradale è anda-
ta in tilt, la Liguria e Genova si
sono paralizzate per giorni e
il porto del capoluogo ligure
ha perso più del 30% del suo
traffico. «La ministra De Mi-
cheli - aggiunge Tagnochetti -
ci ha chiamato eroi, peccato
che più che da eroi siamo stati
trattati da reduci abbandona-
ti a se stessi. Noi non abbiamo
bisogno di medaglie ma di
strumenti e risposte per lavo-
rare». Durante l'emergenza
covid- 19- attacca il coordina-
tore ligure di Trasportounito
- gli autotrasportatori «hanno
fatto il loro dovere sulle stra-
de, come sempre anche ri-
schiando in prima persona in
aree pericolose per il conta-
gio. Lo abbiamo fatto perden-

Ancora polemiche
in serata perle chiusure
eitahelloni shagliati
al casello cli Aeroporto

do una valanga di soldi e con-
sentendo che le nostre azien-
de venissero messe in ginoc-
chio». Ora «passi per il virus;
ciò che non passa e non passe-
rà è un killeraggio delle no-
stre aziende da parte di chi
avrebbe dovuto pianificare i
controlli tenendo conto della
assoluta necessità di continui-
tà produttiva ed economica e
di sicurezza stradale». Poco
dopo l'ora di pranzo i mezzi
pesanti lasciano il centro citta-
dino. I clacson smettono di
suonare. La protesta è finita,
il caos sulle autostrade no.
Intanto ieri sono continua-

te le proteste per il caos gene-
rato dai cantieri. Automobili-
sti entrati a Aeroporto hanno
lamentato l'assenza di indica-
zioni sulle chiusure dei caselli
di Pegli e Pra'-Voltri, e del suc-
cessivo bivio per Arenzano.
Trovandosi così costretti a
uscire a Masone. —
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