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Corriere Alpi.
La rabbia di Genova, allarme imprese
L'A26 riapre dopo la notte di controlli
Traffico in tilt, code e incidenti, II governatore Toti contro Aspi: non ha fatto niente. Il presidente ciel porto: paga tutto il Nord

Lorenzo Cresci

TORINO. Tutto in una notte. Dal-
la chiusura urgente dell'auto-
stradaA26 tra Genova e Maso-
ne alla riapertura della stessa
trascorrono poco più di dodici
ore in cui si intrecciano incon-
tri e trattative, in campo la pro-
cura di Genova, Autostrade, il
ministero e le istituzioni locali
in pressing.
Nel mezzo, automobilisti

fermati e poi sfollati (l'altra se-
ra), altri che confidano nella
riapertura e trovano la breccia
quando è mattina presto, by-
passando i due viadotti chiusi
e viaggiando su una corsia per
ogni senso di marcia. E altri an-
cora che non hanno che rasse-
gnarsi a trascorrere ore in co-
da perché com'era facile imma-
ginare, sulla A26 parzialmen-
te riaperta si verificano ingor-
ghi, e sulla A7 Milano-Geno-
va, unica alternativa per la Li-
guria, visto il blocco della A6
per il crollo di un ponte, le co-
de sono ancora più lunghe

(dieci chilometri). Nel mezzo,
mettiamoci pure alcuni inci-
denti (il più grave, con tre feri-
ti, sulla A26 vicino Masone) e
la giornata è sintetizzata così.
Ma c'è l'altra partita, quella

che si gioca sul filo dell'accusa
e della difesa. Il procuratore di
Genova, Francesco Cozzi, at-
tacca: «Rilevato un grave stato
di degrado, serviva un control-

lo di sicurezza immediato». E
Autostrade interviene, men-
tre il suo ad, Roberto Tomasi,
si presenta al ministero delle
Infrastrutture e incontra Paola
De Micheli. «La società ha ma-
nifestato l'intenzione di accele-
rare ulteriormente il piano na-
zionale di interventi sulla re-
te», fa sapere laministra. I con-
trolli effettuati sui viadotti Fa-
do Nord e Pece tti Sud, intanto,
danno risposte positive e vie-
ne così riaperto il traffico. Il go-
vernatore ligure, Giovanni To-
ti, non si accontenta: «Per un
anno e quattro mesi non si è fat-
to assolutamente niente: Aspi
avrebbe dovuto lastricare d'o-
ro quei viadotti perché ne ave-

Gli interventi monitorati
Ponti, viadotti e gallerie su cui é necessario intervenire
e numero di interventi urgenti (priorità 1)
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va il tempo e le possibilità e

non aspettare a muoversi
quando la procura glielo ha
chiesto», accusa. Il tutto men-
tre anche le strade provinciali
liguri mostrano i segni lasciati
dalle piogge incessanti dei
giorni scorsi, rendendo male-
dettamente difficile spostarsi
in auto. «E ora incombe una
nuova allerta meteo», annun-
cia lo stesso Toti. Allerta di co-
lore arancione dalle 8 di oggi.
La politica intanto chiede in-

terventi urgenti (i 5S rilancia-
no la volontà di revocare la
concessione ad Autostrade),
gli amministratori locali tam-
ponano la situazione annun-
ciando trasporti pubblici gra-
miti (a Genova), i vigili del fuo-
co raddoppiano gli elicotteri

per i soccorsi sanitari, mentre
un grido d'allarme si leva dalle
società che operano nel porto:
«Gli scali di Genova e Savona
non si sono mai trovati in una
situazione così drammatica —
dice il presidente dell'Autorità
di sistema portuale, Paolo Emi-
lio Signorini — Dopo il crollo

del Ponte Morandi cui abbia-
mo reagito aprendo soluzioni
gestionali e infrastrutturali,
adesso in 80 ore ci siamo trova-
ti, rispetto alle tre autostrade
che legano i porti di Genova e
Savona con il Nord, con due in-
terdette e la terza, la più vec-
chia, a sopportare tutto il traffi-
co del sistema portuale. Ma co-
sì è isolata non solo la Liguria,
ma la pianura Padana: noi ser-

viamo il 65 per cento del com-
mercio extra Ue della Lombar-
dia e l'82 per cento del Piemon-
te». Fa eco Gian Enzo Duci, pre-
sidente nazionale degli agenti
marittimi: «Il porto di Genova
— spiega— non può reggere una
situazione di questo tipo per
più di qualche giorno altrimen-
ti i danni saranno incalcolabi-
li». La perdita di traffico senza
la riapertura totale della A26
rischia di oscillare «tra il 30 e il
50% delle merci movimentate
in un intero mese».

Soluzioni nell'immediato?
A26 a mezzo servizio, il tronco-
ne sud della A6 che potrebbe
riaprire a ore, a doppio senso
di marcia. Ancora poco.
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La circolazione stradale ripresa in un senso di marcia e su una sola corsia nel tratto dell'autostrada A26 chiuso lunedì. In basso, verifiche nel tratto diviadotto Fado Iato Sud e Pecetti lato nord
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Emergenza infrastrutture

La rabbia di Genova, allarme imprese
L'A26 riapre dopo la notte di controlli
Traffico in tilt, code e incidenti. Il governatore loti contro Aspi non ha fatto niente. Il presidente del porto: paga tutto il Nord

Lorenzo Cresci

TORINO. Tutto in una notte. Dal-
la chiusura urgente dell'auto-
strada A26 tra Genova e Maso-
ne alla riapertura della stessa
trascorrono poco più di dodici
ore in cui si intrecciano incon-
tri e trattative, in campo la pro-
cura di Genova, Autostrade, il
ministero e le istituzioni locali
in pressing.
Nel mezzo, automobilisti

fermati e poi sfollati (l'altra se-
ra), altri che confidano nella
riapertura e trovano la breccia
quando è mattina presto, by-
passando i due viadotti chiusi
e viaggiando su una corsia per
ogni senso di marcia. E altri an-
cora che non hanno che rasse-
gnarsi a trascorrere ore in co-
da perché com'era facile imma-
ginare, sulla A26 parzialmen-
te riaperta si verificano ingor-
ghi, e sulla A7 Milano-Geno-
va, unica alternativa per la Li-
guria, visto il blocco della A6
per il crollo di un ponte, le co-
de sono ancora più lunghe

(dieci chilometri). Nel mezzo,
mettiamoci pure alcuni inci-
denti (il più grave, con tre feri-
ti, sulla A26 vicino Masone) e
la giornata è sintetizzata così.
Ma c'è l'altra partita, quella

che si gioca sul filo dell'accusa
e della difesail procuratore di
Genova, Francesco Cozzi, at-
tacca: «Rilevato un grave stato
di degrado, serviva un control-
lo di sicurezza immediato». E
Autostrade interviene, men-
tre il suo ad, Roberto Tomasi,
si presenta al ministero delle
Infrastrutture e incontra Paola
De Micheli. «La società ha ma-
nifestato l'intenzione di accele-
rare ulteriormente il piano na-
zionale di interventi sulla re-
te», fa sapere la minis tra. I con-
trolli effettuati sui viadotti Fa-
do Nord e Pece tti Sud, intanto,
danno risposte positive e vie-
ne così riaperto il traffico. Il go-
vernatore ligure, Giovanni To-
ti, non si accontenta: «Per un
anno e quattro mesi non si è fat-
to assolutamente niente: Aspi
avrebbe dovuto lastricare d'o-
ro quei viadotti perché ne ave-

va il tempo e le possibilità e
non aspettare a muoversi
quando la procura glielo ha
chiesto», accusa. Il tutto men-
tre anche le strade provinciali
liguri mostrano i segni lasciati
dalle piogge incessanti dei
giorni scorsi, rendendo male-
dettamente difficile spostarsi
in auto. «E ora incombe una
nuova allerta meteo», annun-
cia lo stesso Toti. Allerta di co-
lore arancione dalle 8 di oggi.
La politica intanto chiede in-

terventi urgenti (i 5S rilancia-
no la volontà di revocare la
concessione ad Autostrade),
gli amministratori locali tam-
ponano la situazione annun-
ciando trasporti pubblici gra-
miti (a Genova), i vigili del fuo-
co raddoppiano gli elicotteri
per i soccorsi sanitari, mentre
un grido d'allarme si leva dalle
società che operano nel porto:
«Gli scali di Genova e Savona
non si sono mai trovati in una
situazione così drammatica —
dice il presidente dell'Autorità
di sistema portuale, Paolo Emi-
lio Signorini — Dopo il crollo

del Ponte Morandi cui abbia-
mo reagito aprendo soluzioni
gestionali e infrastrutturali,
adesso in 80 ore ci siamo trova-
ti, rispetto alle tre autostrade
che legano i porti di Genova e
Savona con il Nord, con due in-
terdette e la terza, la più vec-
chia, a sopportare tutto il traffi-
co del sistema portuale. Ma co-
sì è isolata non solo la Liguria,
ma la pianura Padana: noi ser-
viamo il 65 per cento del com-
mercio extra Ue della Lombar-
dia e l'82 per cento del Piemon-
te». Fa eco Gian Enzo Duci, pre-
sidente nazionale degli agenti
marittimi: «Il porto di Genova
— spiega— non può reggere una
situazione di questo tipo per
più di qualche giorno altrimen-
ti i danni saranno incalcolabi-
li». La perdita di traffico senza
la riapertura totale della A26
rischia di oscillare «tra il 30e il
50% delle merci movimentate
in un intero mese».

Soluzioni nell'immediato?
A26 a mezzo servizio, il tronco-
ne sud della A6 che potrebbe
riaprire a ore, a doppio senso
di marcia. Ancora poco.
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Gli interventi monitorati
Ponti, viadotti e gallerie: su cui e necessario intervenire
enumero di interventi urgenti (priorità 1)

D Necessari ■ di cui urgenti
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La circolazione stradale ripresa in un senso di marcia e su una sola corsia nel tratto dell'autostrada A26 chiuso lunedì. In basso, verifiche nel tratto di viadotto Fado lato Sud e Pecetti lato nord
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GAllETTA DI REGGIO
Emergenza infrastrutture

La rabbia di Genova, allarme imprese
L'A26 riapre dopo la notte di controlli
Traffico in tilt, code e incidenti II governatore Toti contro Aspi: non ha fatto niente II presidente del porto: paga tutto il Nord

Lorenzo Cresci

TORINO. Tutto in una notte. Dal-
la chiusura urgente dell'auto-
strada A26 tra Genova e Maso-
ne alla riapertura della stessa
trascorrono poco più di dodici
ore in cui si intrecciano incon-
tri e trattative, in campo la pro-
cura di Genova, Autostrade, il
ministero e le istituzioni locali
in pressing.
Nel mezzo, automobilisti

fermati e poi sfollati (l'altra se-
ra), altri che confidano nella
riapertura e trovano la breccia
quando è mattina presto, by-
passando i due viadotti chiusi
e viaggiando su una corsia per
ogni senso di marcia. E altri an-
cora che non hanno che rasse-
gnarsi a trascorrere ore in co-
da perché com'era facile imma-
ginare, sulla A26 parzialmen-
te riaperta si verificano ingor-
ghi, e sulla A7 Milano-Geno-
va, unica alternativa per la Li-
guria, visto il blocco della A6
per il crollo di un ponte, le co-
de sono ancora più lunghe

(dieci chilometri). Nel mezzo,
mettiamoci pure alcuni inci-
denti (il più grave, con tre feri-
ti, sulla A26 vicino Masone) e
la giornata è sintetizzata così.
Ma c'è l'altra partita, quella

che si gioca sul filo dell'accusa
e della difesa. Il procuratore di
Genova, Francesco Cozzi, at-
tacca: «Rilevato un grave stato
di degrado, serviva un control-
lo di sicurezza immediato». E
Autostrade interviene, men-
tre il suo ad, Roberto Tomasi,
si presenta al ministero delle
Infrastru tture e incontra Paola
De Micheli. «La società ha ma-
nifestato l'intenzione di accele-
rare ulteriormente il piano na-
zionale di interventi sulla re-
te», fa sapere la ministra. I con-
trolli effettuati sui viadotti Fa-
do Nord e Pecetti Sud, intanto,
danno risposte positive e vie-
ne così riaperto il traffico. Il go-
vernatore ligure, Giovanni To-
ti, non si accontenta: «Per un
anno e quattro mesi non si è fat-
to assolutamente niente: Aspi
avrebbe dovuto lastricare d'o-
ro quei viadotti perché ne ave-

va il tempo e le possibilità e
non aspettare a muoversi
quando la procura glielo ha
chiesto», accusa. Il tutto men-
tre anche le strade provinciali
liguri mostrano i segni lasciati
dalle piogge incessanti dei
giorni scorsi, rendendo male-
dettamente difficile spostarsi
in auto. «E ora incombe una
nuova allerta meteo», annun-
cia lo stesso Toti. Allerta di co-
lore arancione dalle 8 di oggi.
La politica intanto chiede in-

terventi urgenti (i 5S rilancia-
no la volontà di revocare la
concessione ad Autostrade),
gli amministratori locali tam-
ponano la situazione annun-
ciando trasporti pubblici gra-
miti (a Genova), i vigili del fuo-
co raddoppiano gli elicotteri
per i soccorsi sanitari, mentre
un grido d'allarme si leva dalle
società che operano nel porto:
«Gli scali di Genova e Savona
non si sono mai trovati in una
situazione così drammatica —
dice il presidente dell'Autorità
di sistema portuale, Paolo Emi-
lio Signorini — Dopo il crollo

del Ponte Morandi cui abbia-
mo reagito aprendo soluzioni
gestionali e infrastrutturali,
adesso in 80 ore ci siamo trova-
ti, rispetto alle tre autostrade
che legano i porti di Genova e
Savona con ilNord, con due in-
terdette e la terza, la più vec-
chia, a sopportare tutto il traffi-
co del sistema portuale. Ma co-
sì è isolata non solo la Liguria,
ma la pianura Padana: noi ser-
viamo il 65 per cento del com-
mercio extra Ue della Lombar-
dia e l'82 per cento del Piemon-
te». Fa eco Gian Enzo Duci, pre-
sidente nazionale degli agenti
marittimi: «Il porto di Genova
— spiega— non può reggere una
situazione di questo tipo per
più di qualche giorno altrimen-
ti i danni saranno incalcolabi-
li». La perdita di traffico senza
la riapertura totale della A26
rischia di oscillare «tra il 30e il
50% delle merci movimentate
in un intero mese».

Soluzioni nell'immediato?
A26 a mezzo servizio, il tronco-
ne sud della A6 che potrebbe
riaprire a ore, a doppio senso
di marcia. Ancora poco.
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Gli interventi monitorati
Ponti, viadotti e gallerie su cui è nevnsvario intervenire
a numero di alimenti urgenti (priorità 1)
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Il Mattino

Emergenza infrastrutture

La rabbia di Genova, allarme imprese
L'A26 riapre dopo la notte di controlli
Traffico in tilt, code e incidenti, Il governatore Toti contro Aspi: non ha fatto niente. li presidente del porto: paga tutto il Nord

Lorenzo Cresci

TORINO. Tutto in una notte. Dal-
la chiusura urgente dell'auto-
strada A26 tra Genova e Maso-
ne alla riapertura della stessa
trascorrono poco più di dodici
ore in cui si intrecciano incon-
tri e trattative, in campo la pro-
cura di Genova, Autostrade, il
ministero e le istituzioni locali
in pressing.
Nel mezzo, automobilisti

fermati e poi sfollati (l'altra se-
ra), altri che confidano nella
riapertura e trovano la breccia
quando è mattina presto, by-
passando i due viadotti chiusi
e viaggiando su una corsia per
ogni senso di marcia. E altri an-
cora che non hanno che rasse-
gnarsi a trascorrere ore in co-
da perché com'era facile imma-
ginare, sulla A26 parzialmen-
te riaperta si verificano ingor-
ghi, e sulla A7 Milano-Geno-
va, unica alternativa per la Li-
guria, visto il blocco della A6
per il crollo di un ponte, le co-
de sono ancora più lunghe

(dieci chilometri). Nel mezzo,
mettiamoci pure alcuni inci-
denti (il più grave, con tre feri-
ti, sulla A26 vicino Masone) e
la giornata è sintetizzata così.
Ma c'è l'altra partita, quella

che si gioca sul filo dell'accusa
e della difesa. Il procuratore di
Genova, Francesco Cozzi, at-
tacca: «Rilevato un grave stato
di degrado, serviva un control-
lo di sicurezza immediato». E
Autostrade interviene, men-
tre il suo ad, Roberto Tomasi,
si presenta al ministero delle
Infrastrutture e incontra Paola
De Micheli. «La società ha ma-
nifestato l'intenzione di accele-
rare ulteriormente il piano na-
zionale di interventi sulla re-
te», fa sapere la ministra. I con-
trolli effettuati sui viadotti Fa-
do Nord e Pecetti Sud, intanto,
danno risposte positive e vie-
ne così riaperto il traffico. Il go-
vernatore ligure, Giovanni To-
ti, non si accontenta: «Per un
anno e quattro mesi non si è fat-
to assolutamente niente: Aspi
avrebbe dovuto lastricare d'o-
ro quei viadotti perché ne ave-

va il tempo e le possibilità e
non aspettare a muoversi
quando la procura glielo ha
chiesto», accusa. Il tutto men-
tre anche le strade provinciali
liguri mostrano i segni lasciati
dalle piogge incessanti dei
giorni scorsi, rendendo male-
dettamente difficile spostarsi
in auto. «E ora incombe una
nuova allerta meteo», annun-
cia lo stesso Toti. Allerta di co-
lore arancione dalle 8 di oggi.
La politica intanto chiede in-

terventi urgenti (i 5S rilancia-
no la volontà di revocare la
concessione ad Autostrade),
gli amministratori locali tam-
ponano la situazione annun-
ciando trasporti pubblici gra-
miti (a Genova), i vigili del fuo-
co raddoppiano gli elicotteri
per i soccorsi sanitari, mentre
un grido d'allarme si leva dalle
società che operano nel porto:
«Gli scali di Genova e Savona
non si sono mai trovati in una
situazione così drammatica —
dice il presidente dell'Autorità
di sistema portuale, Paolo Emi-
lio Signorini — Dopo il crollo

del Ponte Morandi cui abbia-
mo reagito aprendo soluzioni
gestionali e infrastrutturali,
adesso in 80 ore ci siamo trova-
ti, rispetto alle tre autostrade
che legano i porti di Genova e
Savona con il Nord, con due in-
terdette e la terza, la più vec-
chia, a sopportare tutto il traffi-
co del sistema portuale. Ma co-
sì è isolata non solo la Liguria,
ma la pianura Padana: noi ser-
viamo il 65 per cento del com-
mercio extra Ue della Lombar-
dia el'82 per cento delPiemon-
te». Fa eco Gian Enzo Duci, pre-
sidente nazionale degli agenti
marittimi: «Il porto di Genova
— spiega— non può reggere una
situazione di questo tipo per
più di qualche giorno altrimen-
ti i danni saranno incalcolabi-
li». La perdita di traffico senza
la riapertura totale della A26
rischia di oscillare «tra il 30 e il
50% delle merci movimentate
in un intero mese».

Soluzioni nell'immediato?
A26 a mezzo servizio, il tronco-
ne sud della A6 che potrebbe
riaprire a ore, a doppio senso
di marcia. Ancora poco.
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La rabbia di Getima. Alari ne imprese
1:X26 riapre dopo la notte di controlli
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Gli interventi monitorati
Ponti, viadotti e gallerie su cui è necessario intervenire
e numero di interventi urgenti (priorità 1)

D Necessari III di cui urgenti

Lombardia

Puglia

Toscana

Emilia Romagna

Campania

Piemonte

Calabria

Molise

Liguria

Veneto

Marche

Basilicata

Lazio

Umbria

Abruzzo

174

80

®

®
~

■ 

  309

259

~ 240

225

180

175

151

1.]114

~

~

~

~

~

  728

632

  545

] 512

l 507

477

r
877 

~

TOTALE
Costo (min euro)

5.931
2.454 min euro

1.918
566 min euro

le opere ancora Costo monitoraggio:
da sottoporre a indagini 3 miliardi di euro d j 

to

Fonte? Unione province italiane (escluse regioni a statuto speciale) ANSA ,CP_ntimatri e

La circolazione stradale ripresa in un senso di marcia e su una sola corsia nel tratto dell'autostrada A26 chiuso lunedì: In basso, verifiche nel tratto di viadotto Fado lato Sud e Pecetti lato nord
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La rabbia di Genova, allarme imprese
L'A26 riapre dopo la notte di controlli
Traffico in tilt, code e incidenti, Il governatore Toti contro Aspi: non ha fatto niente, Il presidente del porto: paga tutto il Nord

Lorenzo Cresci

TORINO. Tutto in una notte. Dal-
la chiusura urgente dell'auto-
strada A26 tra Genova e Maso-
ne alla riapertura della stessa
trascorrono poco più di dodici
ore in cui si intrecciano incon-
tri e trattative, in campo la pro-
cura di Genova, Autostrade, il
ministero e le istituzioni locali
in pressing.
Nel mezzo, automobilisti

fermati e poi sfollati (l'altra se-
ra), altri che confidano nella
riapertura e trovano la breccia
quando è mattina presto, by-
passando i due viadotti chiusi
e viaggiando su una corsia per
ogni senso di marcia. E altri an-
cora che non hanno che rasse-
gnarsi a trascorrere ore in co-
da perché corn' era facile imma-
ginare, sulla A26 parzialmen-
te riaperta si verificano ingor-
ghi, e sulla A7 Milano-Geno-
va, unica alternativa per la Li-
guria, visto il blocco della A6
per il crollo di un ponte, le co-
de sono ancora più lunghe

Gli interventi monitorati
Ponti, viadotti e gallerie su cui è necessario intervenire
e numero dl interventi urgenti (priorità 1)

D Necessari II di eui urgenti

COI
LI

Emilia Romagna 

1E3

LI

ES3

Lombardia

Paglia

toscana

Campania

Piemonte

Calabria

Molise

Liguria

Veneto

Marche

Basilicata 80

(dieci chilometri). Nel mezzo,
mettiamoci pure alcuni inci-
denti (il più grave, con tre feri-
ti, sulla A26 vicino Masone) e
la giornata è sintetizzata così.
Ma c'è l'altra partita, quella

che si gioca sul filo dell'accusa
e della difesail procuratore di
Genova, Francesco Cozzi, at-
tacca: «Rilevato un grave stato
di degrado, serviva un control-
lo di sicurezza immediato». E
Autostrade interviene, men-
tre il suo ad, Roberto Tomasi,
si presenta al ministero delle
Infrastrutture e incontra Paola
De Micheli. «La società ha ma-
nifestato l'intenzione di accele-
rare ulteriatmente il piano na-
zionale di interventi sulla re-
te», fa sapere la minis tra. I con-
trolli effettuati sui viadotti Fa-
do Nord e Pece tti Sud, intanto,
danno risposte positive e vie-
ne così riaperto il traffico. Il go-
vernatore ligure, Giovanni To-
ti, non si accontenta: «Per un
anno e quattro mesi non si è fat-
to assolutamente niente: Aspi
avrebbe dovuto lastricare d'o-
ro quei viadotti perché ne ave-

I

~I

300

259

240

225

Eri 180

o175g a I NÉ, 151
12111114

le opere ancora
dasattoporre t indagini

Fonte Unlone prenince Mano (esaluse rvasrnIvotxtujto yeciatel

728

632

545

512

507

477

877 4e.

TOTALE
Costo »In auto)

2.454 mln euro

Casto monitoraggio:
3 miliardi di euro

_

ANSA -Cerftifflari _
112101~

611

va il tempo e le possibilità e
non aspettare a muoversi
quando la procura glielo ha
chiesto», accusa. Il tutto men-
tre anche le strade provinciali
liguri mostrano i segni lasciati
dalle piogge incessanti dei
giorni scorsi, rendendo male-
dettamente difficile spostarsi
in auto. «E ora incombe una
nuova allerta meteo», annun-
cia lo stesso Toti. Allerta di co-
lore arancione dalle 8 di oggi.
La politica intanto chiede in-

terventi urgenti (i 5S rilancia-
no la volontà di revocare la
concessione ad Autostrade),
gli amministratori locali tam-
ponano la situazione annun-
ciando trasporti pubblici gra-
miti (a Genova), i vigili del fuo-
co raddoppiano gli elicotteri
per i soccorsi sanitari, mentre
un grido d'allarme si leva dalle
società che operano nel porto:
«Gli scali di Genova e Savona
non si sono mai trovati in una
situazione così drammatica —
dice il presidente dell'Autorità
di sistema portuale, Paolo Emi-
lio Signorini — Dopo il crollo

del Ponte Morandi cui abbia-
mo reagito aprendo soluzioni
gestionali e infrastrutturali,
adesso in 80 ore ci siamo trova-
ti, rispetto alle tre autostrade
che legano i porti di Genova e
Savona con il Nord, con due in-
terdette e la terza, la più vec-
chia, a sopportare tutto il traffi-
co del sistema portuale. Ma co-
sì è isolata non solo la Liguria,
ma la pianura Padana: noi ser-
viamo il 65 per cento del com-
mercio extra Ue della Lombar-
dia e l'82 per cento del Piemon-
te». Fa eco Gian Enzo Duci, pre-
sidente nazionale degli agenti
marittimi: «Il porto di Genova
— spiega— non può reggere una
situazione di questo tipo per
più di qualche giorno altrimen-
ti i danni saranno incalcolabi-
li». La perdita di traffico senza
la riapertura totale della A26
rischia di oscillare «tra il 30 e il
50% delle merci movimentate
in un intero mese».

Soluzioni nell'immediato?
A26 a mezzo servizio, il tronco-
ne sud della A6 che potrebbe
riaprire a ore, a doppio senso
di marcia. Ancora poco.

r."1 .1i71IFT 0 ,
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La circolazione stradale ripresa in un senso di marcia esu una sola corsia nel tratto dell'autostrada A26 chiuso lunedì. In basso, verifiche neltratto diviadotto Fado lato Sud e Pecetti lato nord
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La rabbia di Genova, allarme imprese
L'A26 riapre dopo la notte di controlli
Traffico in tilt, code e incidenti. Il governatore Toti contro Aspi. non ha fatto niente. Il presidente del porto: paga tutto il Nord

va il tempo e le possibilità e
non aspettare a muoversi
quando la procura glielo ha
chiesto» accusa. Il tutto men-

Lorenzo Cresci

TORINO. Tutto in una notte. Dal-
la chiusura urgente dell'auto-
strada A26 tra Genova e Maso-
ne alla riapertura della stessa
trascorrono poco più di dodici
ore in cui si intrecciano incon-
tri e trattative, in campo la pro-
cura di Genova, Autostrade, il
ministero e le istituzioni locali
in pressing.
Nel mezzo, automobilisti

fermati e poi sfollati (l'altra se-
ra), altri che confidano nella
riapertura e trovano la breccia
quando è mattina presto, by-
passando i due viadotti chiusi
e viaggiando su una corsia per
ogni senso di marcia. E altri an-
cora che non hanno che rasse-
gnarsi a trascorrere ore in co-
da perché com'era facile imma-
ginare, sulla A26 parzialmen-
te riaperta si verificano ingor-
ghi, e sulla A7 Milano-Geno-
va, unica alternativa per la Li-
guria, visto il blocco della A6
per il crollo di un ponte, le co-
de sono ancora più lunghe

(dieci chilometri). Nel mezzo,
mettiamoci pure alcuni inci-
denti (il più grave, con tre feri-
ti, sulla A26 vicino Masone) e
la giornata è sintetizzata così.
Ma c'è l'altra partita, quella

che si gioca sul filo dell'accusa
e della difesail procuratore di
Genova, Francesco Cozzi, at-
tacca: «Rilevato un grave stato
di degrado, serviva un control-
lo di sicurezza immediato». E
Autostrade interviene, men-
tre il suo ad, Roberto Tomasi,
si presenta al ministero delle
Infrastrutture e incontra Paola
De Micheli. «La società ha ma-
nifestato l'intenzione di accele-
rare ulteriormente il piano na-
zionale di interventi sulla re-
te», fa sapere la minis tra. I con-
trolli effettuati sui viadotti Fa-
do Nord e Pecetti Sud, intanto,
danno risposte positive e vie-
ne così riaperto il traffico. Il go-
vernatore ligure, Giovanni To-
ti, non si accontenta: «Per un
anno e quattro mesi non si è fat-
to assolutamente niente: Aspi
avrebbe dovuto lastricare d'o-
ro quei viadotti perché ne ave-

tre anche le strade provinciali
liguri mostrano i segni lasciati
dalle piogge incessanti dei
giorni scorsi, rendendo male-
dettamente difficile spostarsi
in auto. «E ora incombe una
nuova allerta meteo», annun-
cia lo stesso Toti. Allerta di co-
lore arancione dalle 8 di oggi.
La politica intanto chiede in-

terventi urgenti (i 5S rilancia-
no la volontà di revocare la
concessione ad Autostrade),
gli amministratori locali tam-
ponano la situazione annun-
ciando trasporti pubblici gra-
miti (a Genova), i vigili del fuo-
co raddoppiano gli elicotteri
per i soccorsi sanitari, mentre
un grido d'allarme si leva dalle
società che operano nel porto:
«Gli scali di Genova e Savona
non si sono mai trovati in una
situazione così drammatica —
dice il presidente dell'Autorità
di sistema portuale, Paolo Emi-
lio Signorini — Dopo il crollo
del Ponte Morandi cui abbia-

mo reagito aprendo soluzioni
gestionali e infrastrutturali,
adesso in 80 ore ci siamo trova-
ti, rispetto alle tre autostrade
che legano i porti di Genova e
Savona con il Nord, con due in-
terdette e la terza, la più vec-
chia, a sopportare tutto il traffi-
co del sistema portuale. Ma co-
sì è isolata non solo la Liguria,
ma la pianura Padana: noi ser-
viamo il 65 per cento del com-
mercio extra Ue della Lombar-
dia e l'82 per cento del Piemon-
te». Fa eco Gian Enzo Duci, pre-
sidente nazionale degli agenti
marittimi: «Il porto di Genova
— spiega— non può reggere una
situazione di questo tipo per
più di qualche giorno altrimen-
ti i danni saranno incalcolabi-
li». La perdita di traffico senza
la riapertura totale della A26
rischia di oscillare «tra il 30e il
50% delle merci movimentate
in un intero mese».

Soluzioni nell'immediato?
A26 a mezzo servizio, il tronco-
ne sud della A6 che potrebbe
riaprire a ore, a doppio senso
di marcia. Ancora poco.
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Gli interventi monitorati
Ponti, viadotti e gallerie su cui é necessario intervenire
e numero di interventi urgenti (orienta 1)

D Necessari ■ di coi urgenti

Lombardia

Puglia

Toscana

Emilia Romagna

~

136

Campania  Ell

Piemonte Q 
1507

Calabria Q  
Molise ®l 1309

Liguria Q ~ 259 TOTALE

Veneto ®~ 240 casto (mie eum)

Marche ® M=1 225

u 

Basillcata 80 r1180

Lazio  "MIO 175

llmoria El i= 151

Abruzzo  K1114

nlnle.eriiYleVlvNncelWtlNle

728

632

545

512

477

le opere ancora Costo mondoragglo:
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Emergenza infrastrutture

La rabbia di Genova, allarme imprese
L'A26 riapre dopo la notte di controlli
Traffico in tilt, code e incidenti. governatore Toti contro Aspi: non ha fatto niente. Il presidente del porto: paga tutto il Nord

Lorenzo Cresci

TORINO. Tutto in una notte. Dal-
la chiusura urgente dell'auto-
strada A26 tra Genova e Maso-
ne alla riapertura della stessa
trascorrono poco più di dodici
ore in cui si intrecciano incon-
tri e trattative, in campo la pro-
cura di Genova, Autostrade, il
ministero e le istituzioni locali
in pressing.
Nel mezzo, automobilisti

fermati e poi sfollati (l'altra se-
ra), altri che confidano nella
riapertura e trovano la breccia
quando è mattina presto, by-
passando i due viadotti chiusi
e viaggiando su una corsia per
ogni senso di marcia. E altri an-
cora che non hanno che rasse-
gnarsi a trascorrere ore in co-
da perché com'era facile imma-
ginare, sulla A26 parzialmen-
te riaperta si verificano ingor-
ghi, e sulla A7 Milano-Geno-
va, unica alternativa per la Li-
guria, visto il blocco della A6
per il crollo di un ponte, le co-
de sono ancora più lunghe

(dieci chilometri). Nel mezzo,
mettiamoci pure alcuni inci-
denti (il più grave, con tre feri-
ti, sulla A26 vicino Masone) e
la giornata è sintetizzata così.
Ma c'è l'altra partita, quella

che si gioca sul filo dell'accusa
e della difesail procuratore di
Genova, Francesco Cozzi, at-
tacca: «Rilevato un grave stato
di degrado, serviva un control-
lo di sicurezza immediato». E
Autostrade interviene, men-
tre il suo ad, Roberto Tomasi,
si presenta al ministero delle
Infrastrutture e incontra Paola
De Micheli. «La società ha ma-
nifestato l'intenzione di accele-
rare ulteriormente il piano na-
zionale di interventi sulla re-
te», fa sapere la minis tra. I con-
trolli effettuati sui viadotti Fa-
do Nord e Pece tti Sud, intanto,
danno risposte positive e vie-
ne così riaperto il traffico. Il go-
vernatore ligure, Giovanni To-
ti, non si accontenta: «Per un
anno e quattro mesi non si è fat-
to assolutamente niente: Aspi
avrebbe dovuto lastricare d'o-
ro quei viadotti perché ne ave-

va il tempo e le possibilità e
non aspettare a muoversi
quando la procura glielo ha
chiesto», accusa. Il tutto men-
tre anche le strade provinciali
liguri mostrano i segni lasciati
dalle piogge incessanti dei
giorni scorsi, rendendo male-
dettamente difficile spostarsi
in auto. «E ora incombe una
nuova allerta meteo», annun-
cia lo stesso Toti. Allerta di co-
lore arancione dalle 8 di oggi.
La politica intanto chiede in-

terventi urgenti (i 5S rilancia-
no la volontà di revocare la
concessione ad Autostrade),
gli amministratori locali tam-
ponano la situazione annun-
ciando trasporti pubblici gra-
miti (a Genova), i vigili del fuo-
co raddoppiano gli elicotteri
per i soccorsi sanitari, mentre
un grido d'allarme si leva dalle
società che operano nel porto:
«Gli scali di Genova e Savona
non si sono mai trovati in una
situazione così drammatica —
dice il presidente dell'Autorità
di sistema portuale, Paolo Emi-
lio Signorini — Dopo il crollo

del Ponte Morandi cui abbia-
mo reagito aprendo soluzioni
gestionali e infrastrutturali,
adesso in 80 ore ci siamo trova-
ti, rispetto alle tre autostrade
che legano i porti di Genova e
Savona con il Nord, con due in-
terdette e la terza, la più vec-
chia, a sopportare tutto il traffi-
co del sistema portuale. Ma co-
sì è isolata non solo la Liguria,
ma la pianura Padana: noi ser-
viamo il 65 per cento del com-
mercio extra Ue della Lombar-
dia e l'82 per cento del Piemon-
te». Fa eco Gian Enzo Duci, pre-
sidente nazionale degli agenti
marittimi: «Il porto di Genova
— spiega— non può reggere una
situazione di questo tipo per
più di qualche giorno altrimen-
ti i danni saranno incalcolabi-
li». La perdita di traffico senza
la riapertura totale della A26
rischia di oscillare «tra il 30e il
50% delle merci movimentate
in un intero mese».

Soluzioni nell'immediato?
A26 a mezzo servizio, il tronco-
ne sud della A6 che potrebbe
riaprire a ore, a doppio senso
di marcia. Ancora poco.
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Gli interventi monitorati
Ponti, viadotti e gallerie su cui a necessario intervenire
e numero di interventi urgenti (priorità 1)

D Necessari U dl Gai urgenti
Lombardia

Puglia

Toscana

&da Romagna

Campania

Piemonte

Calabria

Molise110  309
Liguria 119 M 259 TOTALE

Veneta ® I 
1240 

costo (miri curo)

Marche ® i. 225
6asiliram  s.--,180
Latro II-1175
~rià, ® UJ 151

Abruzzo U.1114

877

®MI 1728

C  l 632
®M 1545

Ila " 1512

Eli ~ i i i 507
ggi ml477

le opere ancora Costo monlloraggio:
da sottoporre a indagini 3 miliardi di curo

cine iuuimiiast3lUlo6Jeduïel a+~n.ce,rtrimerri

La circolazionestradale ripresa in un senso di marcia esu unasolacorsianel tratto dell'autostrada A26 chiuso lunedì. In basso, verifiche nel tratto di viadotto Fado lato Sud e Pecettl lato nord
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• - -LA RABBIA DI GENOVA NEL CAOS
L'A26 riapre dopo le verifiche ai viadotti: «E tutto il Nord a pagare» ,
/ALLE PAGINE B E7

Emergenza infrastrutture

La rabbia di Genova, allarme imprese
L'A26 riapre dopo la notte di controlli
Traffico in tilt, code e incidenti. Il governatore Toti contro Aspi: non ha fatto niente. Il presidente del porto: paga tutto il Nord

Lorenzo Cresci

TORINO. Tutto in una notte. Dal-
la chiusura urgente dell'auto-
strada A26 tra Genova e Maso-
ne alla riapertura della stessa
trascorrono poco più di dodici
ore in cui si intrecciano incon-
tri e trattative, in campo la pro-
cura di Genova, Autostrade, il
ministero e le istituzioni locali
in pressing.
Nel mezzo, automobilisti

fermati e poi sfollati (l'altra se-
ra), altri che confidano nella
riapertura e trovano la breccia
quando è mattina presto, by-
passando i due viadotti chiusi
e viaggiando su una corsia per
ogni senso di marcia. E altri an-
cora che non hanno che rasse-
gnarsi a trascorrere ore in co-
da perché com'era facile imma-
ginare, sulla A26 parzialmen-
te riaperta si verificano ingor-
ghi, e sulla A7 Milano-Geno-
va, unica alternativa per la Li-
guria, visto il blocco della A6
per il crollo di un ponte, le co-
de sono ancora più lunghe

(dieci chilometri). Nel mezzo,
mettiamoci pure alcuni inci-
denti (il più grave, con tre feri-
ti, sulla A26 vicino Masone) e
la giornata è sintetizzata così.
Ma c'è l'altra partita, quella

che si gioca sul filo dell'accusa
e della difesa. Il procuratore di
Genova, Francesco Cozzi, at-
tacca: «Rilevato un grave stato
di degrado, serviva un control-
lo di sicurezza immediato». E
Autostrade interviene, men-
tre il suo ad, Roberto Tomasi,
si presenta al ministero delle
Infrastrutture e incontra Paola
De Micheli. «La società ha ma-
nifestato l'intenzione di accele-
rare ulteriormente il piano na-
zionale di interventi sulla re-
te», fa sapere la ministra. I con-
trolli effettuati sui viadotti Fa-
do Nord e Pecetti Sud, intanto,
danno risposte positive e vie-
ne così riaperto il traffico. Il go-
vernatore ligure, Giovanni To-
ti, non si accontenta: «Per un
anno e quattro mesi non si è fat-
to assolutamente niente: Aspi
avrebbe dovuto lastricare d'o-
ro quei viadotti perché ne ave-

va il tempo e le possibilità e
non aspettare a muoversi
quando la procura glielo ha
chiesto», accusa. Il tutto men-
tre anche le strade provinciali
liguri mostrano i segni lasciati
dalle piogge incessanti dei
giorni scorsi, rendendo male-
dettamente difficile spostarsi
in auto. «E ora incombe una
nuova allerta meteo», annun-
cia lo stesso Toti. Allerta di co-
lore arancione dalle 8 di oggi.
La politica intanto chiede in-

terventi urgenti (i 5S rilancia-
no la volontà di revocare la
concessione ad Autostrade),
gli amministratori locali tam-
ponano la situazione annun-
ciando trasporti pubblici gra-
miti (a Genova), i vigili del fuo-
co raddoppiano gli elicotteri
per i soccorsi sanitari, mentre
un grido d'allarme si leva dalle
società che operano nel porto:
«Gli scali di Genova e Savona
non si sono mai trovati in una
situazione così drammatica -
dice il presidente dell'Autorità
di sistema portuale, Paolo Emi-
lio Signorini - Dopo il crollo
del Ponte M orandi cui abbia-

mo reagito aprendo soluzioni
gestionali e infrastrutturali,
adesso in 80 ore ci siamo trova-
ti, rispetto alle tre autostrade
che legano i porti di Genova e
Savona con il Nord, con due in-
terdette e la terza, la più vec-
chia, a sopportare tutto il traffi-
co del sistema portuale. Ma co-
sì è isolata non solo la Liguria,
ma la pianura Padana: noi ser-
viamo il 65 per cento del com-
mercio extra Ue della Lombar-
dia e l'82 per cento del Piemon-
te». Fa eco Gian Enzo Duci, pre-
sidente nazionale degli agenti
marittimi: «Il porto di Genova
- spiega- non può reggere una
situazione di questo tipo per
più di qualche giorno altrimen-
ti i danni saranno incalcolabi-
li». La perdita di traffico senza
la riapertura totale della A26
rischia di oscillare «tra il 30e il
50% delle merci movimentate
in un intero mese».

Soluzioni nell'immediato?
A26 a mezzo servizio, il tronco-
ne sud della A6 che potrebbe
riaprire a ore, a doppio senso
di marcia. Ancora poco.

BY NU ND ALCUNI DIRIl II RISEPVAII
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Gli interventi monitorati
Ponti, viadotti e gallerie su cui è necessario intervenire
e numero di interventi urgenti (priorità 1)

Lombardia

Puglia

Toscana

Emilia Romagna

Campania

Piemonte

Calabria

Molise

Liguria

Veneto

Marche

Basilicata

Lazio

Umbria

Abruzzo

D Necessari

U  

136

328

~

119

80

47

45

87

14.089

~

1 

di cui urgenti

~

~

309

~ 259

240

225

180

175

151

E] 114

~

~

le opere ancora
da sottoporre a indagini

Forre: Unione province italiane tendone regioni a statuto speciale)
lr 

La circolazione stradale ripresa in un senso di marcia e su una sola corsia nel tratto dell'autostrada A26 chiuso lunedì. In basso, verifiche nel tratto di viadotto Fado lato Sud e Pecetti lato nord

 l877
  728

632

 ~ 545

) 512

l 507

477

TOTALE
Costo (min euro)

5.931
2.454 min euro

1.918
566 min ettuno

Costo monitoraggio:
3 miliardi di euro

ANSA 'centimetri

~

~o
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La rabbia di Genova, allarme imprese
L'A26 riapre dopo la notte di controlli
Traffico in tilt, code e incidenti, li governatore Toti contro Aspi: non ha fatto niente. Il presidente del porto: paga tutto il Nord

de sono ancora più lunghe ro quei viadotti perché ne ave- lio Signorini — Dopo il crollo
(dieci chilometri). Nel mezzo, va il tempo e le possibilità e del Ponte M orandi cui abbia-

mo reagito aprendo soluzioni
gestionali e infrastrutturali,
adesso in 80 ore ci siamo trova-
ti, rispetto alle tre autostrade
che legano i porti di Genova e
Savona con il Nord, con due in-
terdette e la terza, la più vec-
chia, a sopportare tutto il traffi-
co del sistema portuale. Ma co-
sì è isolata non solo la Liguria,
ma la pianura Padana: noi ser-
viamo il 65 per cento del com-
mercio extra Ue della Lombar-
dia e l'82 per cento del Piemon-
te». Fa eco Gian Enzo Duci, pre-
sidente nazionale degli agenti
marittimi: «Il porto di Genova
— spiega— non può reggere una
situazione di questo tipo per
più di qualche giorno altrimen-
ti i danni saranno incalcolabi-
li». La perdita di traffico senza
la riapertura totale della A26
rischia di oscillare «tra il 30 e il
50% delle merci movimentate
in un intero mese».

Soluzioni nell'immediato?
A26 a mezzo servizio, il tronco-
ne sud della A6 che potrebbe
riaprire a ore, a doppio senso
di marcia. Ancora poco.

Lorenzo Cresci

TORINO. Tutto in una notte. Dal-
la chiusura urgente dell'auto-
strada A26 tra Genova e Maso-
ne alla riapertura della stessa
trascorrono poco più di dodici
ore in cui si intrecciano incon-
tri e trattative, in campo la pro-
cura di Genova, Autostrade, il
ministero e le istituzioni locali
in pressing.
Nel mezzo, automobilisti

fermati e poi sfollati (l'altra se-
ra), altri che confidano nella
riapertura e trovano la breccia
quando è mattina presto, by-
passando i due viadotti chiusi
e viaggiando su una corsia per
ogni senso di marcia. E altri an-
cora che non hanno che rasse-
gnarsi a trascorrere ore in co-
da perché com'era facile imma-
ginare, sulla A26 parzialmen-
te riaperta si verificano ingor-
ghi, e sulla A7 Milano-Geno-
va, unica alternativa per la Li-
guria, visto il blocco della A6
per il crollo di un ponte, le co-

Gli interventi monitorati
Ponti, viadotti e gallerie su cui e necessario intervenire
e numero di interventi urgenti (priorità 1)

D Necessari III di col urgenti

Lombardia

Ponila

Toscana

mettiamoci pure alcuni inci-
denti (il più grave, con tre feri-
ti, sulla A26 vicino Masone) e
la giornata è sintetizzata così.
Ma c'è l'altra partita, quella

che si gioca sul filo dell'accusa
e della difesail procuratore di
Genova, Francesco Cozzi, at-
tacca: «Rilevato un grave stato
di degrado, serviva un control-
lo di sicurezza immediato». E
Autostrade interviene, men-
tre il suo ad, Roberto Tomasi,
si presenta al ministero delle
Infrastrutture e incontra Paola
De Micheli. «La società ha ma-
nifestato l'intenzione di accele-
rare ulteriormente il piano na-
zionale di interventi sulla re-
te», fa sapere la minis tra. I con-
trolli effettuati sui viadotti Fa-
do Nord e Pecetti Sud, intanto,
danno risposte positive e vie-
ne così riaperto il traffico. Il go-
vernatore ligure, Giovanni To-
ti, non si accontenta: «Per un
anno e quattro mesi non si è fat-
to assolutamente niente: Aspi
avrebbe dovuto lastricare d'o-

_1
~•••%877 eirludigiori

728
632

biniOu Romagna  1545
amo 512
i~mi 507

477
Molise  Eil 1309
Liguria mi= 259
Veneta UI=11 240
marche J 225
Basilicata 180

Campania

Piemonte

Calabria

Abruzzo

-..---

Laáo  113 l= 175
Umbria 151

U1114

TOTALE
Costo (miri euro)

le opere ancora Coste ntonitoraggio:
dasottopormaMagim 3mWardidimm

ms.A...antirM111

non aspettare a muoversi
quando la procura glielo ha
chiesto», accusa. Il tutto men-
tre anche le strade provinciali
liguri mostrano i segni lasciati
dalle piogge incessanti dei
giorni scorsi, rendendo male-
dettamente difficile spostarsi
in auto. «E ora incombe una
nuova allerta meteo», annun-
cia lo stesso Toti. Allerta di co-
lore arancione dalle 8 di oggi.
La politica intanto chiede in-

terventi urgenti (i 5S rilancia-
no la volontà di revocare la
concessione ad Autostrade),
gli amministratori locali tam-
ponano la situazione annun-
ciando trasporti pubblici gra-
tuiti (a Genova), i vigili del fuo-
co raddoppiano gli elicotteri
per i soccorsi sanitari, mentre
un grido d'allarme si leva dalle
società che operano nel porto:
«Gli scali di Genova e Savona
non si sono mai trovati in una
situazione così drammatica —
dice il presidente dell'Autorità
di sistema portuale, Paolo Emi-

aLl

La circolazione stradale ripresa in un senso di marcia e su una sola corsia nel tratto dell'autostrada A26 chiuso lunedì. In basso, verifiche nel tratto di viadotto Fado lato Sud e Feretri lato nord
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LE INFRASTRUTTURE Incide la morsa congiunta del maltempo e delle debolezze strutturali

La, A26 riapre a metà,
Ma a Genova non basta
L'economia portuale potrebbe
subire una debacle nel capoluogo
mentre cresce la rabbia
per il comportamento di Aspi
Chiara Carenini
GENOVA

Con la parziale riapertura
dell'A26 avvenuta dopo 12
ore di chiusura totale, dopo
un vertice di fuoco al Ministe-
ro delle Infrastrutture, in Li-
guria i sentimenti prevalenti
sono due: la paura per un'eco-
nomia importante come quel-
la portuale che potrebbe subi-
re una dél mele e una bella do-
se di rabbia per il comporta-
mento di Aspi, per il silenzio
del Governo alle tante do-
mande poste dal dopo-Mo-
randi in poi. La Liguria, che
in ginocchio per carattere
nnn ri Si inetterá.ma.i., guarda
al domani con due autostra-
de nevralgiche su tre parzial-
mente chiuse (A6-A26, verso
il Piemonte) e una malmessa
(A7) verso la Lombardia men-
tre la quarta (A10) da un an-
no e 4 mesi è spezzata nel trat-
to finale per il crollo del Pon-
te Morandi. L'annunciata
chiusura dell'A26 da parte di
Aspi dopo l'intervento della
procura ha scatenato l'infer-
no. La concessionaria di pri-

In Liguria due
autostrade su tre
sono parzialmente
chiuse, mentre
una terza, la A7,
è malmessa
La rabbia di Toti:
«Per un anno
e4mesinonsiè
fatto niente.
Nessuno ha mosso
un dito»

ma mattina annuncia una
parziale riapertura dell'arte-
ria (una corsia per ogni senso
di marcia): una riaperturafis-
sata alle 12 e che il ministro
De Micheli, durante un verti-
ce al Mit ha «consigliato», e
ottenuto, perle 10,30. li n ver-
tice al quale ha preso parte
anche l'ad di Aspi Tomasi
che si è impegnato a fare il
possibile per evitare impatti
di circolazione su Genova e
ha manifestato l'intenzione
di accelerare ulteriormente il
piano nazionale di interventi
sulla rete.
La situazione in Liguria è

pesante: vero è che riaprirà
parzialmente anche l'A6 do-
po il crollo del viadotto della
Madonna del Monte che di
fatto aveva interrotto l'auto-
stradagestita. dal Gruppo Ga-
vio all'altezza di Altare (Savo-
na): ma c'è da considerare
che l'area è sotto sequestro e
che la frana che ha schianta-
to il ponte, ferma dadue gior-
ni, contiene 15 mila metri cu-
bi di fango in bilico e che per
oggi è prevista l'allerta aran-
cione per l'arrivo di una maxi-
perturbazione. E in più c'è da
dire che queste riaperture
parziali non basteranno a ge-
stire il traffico da e per i porti
di Genova e Savona che han-
no perso il 30% delle merci
in arrivo rispetto all'ordina-
rio.
A questa situazione si ag-

giungono le piogge to rrenz Ta-
li che da due mesi fanno
smottare colline e inondano
strade provinciali e comunali
(15 sp chiuse nell'ultimo aller-
ta rosso solo nel Savonese),
che non possono ancora ve-
nir riaperte. Il governatore
Giovanni. Toti ha presieduto
una giunta, straordinaria, Ln
scontro è anche politico:
«Per un anno e 4 mesi non si
c fatto assolutamente niente.
Penso che Aspi in questo tem-

Leurgenze

Gli interventi monitorati
Ponti, viadotti e gallerie su cui è necessario intervenire
e numero di interventi urgenti (priorità I)

D Necessari di cui urgenti

Lombardia

Puglia

Toscana

Emilia Romagna

®
~ 507

~~ 
... 477

~

Campania

Piemonte

Calabria

Mnl[se

Liguria

Veneto

Marche

Basilicata

Lazio

Umbria

Abruzzo

309

MI259

® ~ 240

OHI 225

180

175

80

~

~ 
— 

- -
 728

13 ■ 632

1545
512

877

TOTALE
Costo imIn curo)

le opere annoia Costo nionïtoragnin: 
~

da sottoporre a indagini 3 ;miliardi di curo Ia
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po avrebbe dovuto lastricare
d'oro quei viadotti perché ne
aveva ïl tempo e le possibilità
e non aspettare a muoversi
quando la procura glielo ha
chiesto. Non ho visto ispetto-
ri del Mit, non abbiamo visto
una misura concreta, abbia-
mo ciarlato a vanvera attor-
no a concessioni che sono an-
cora li. Nessuno ha mosso un
dito» ha detto Toti prima di
chiedere «una task force, un
tavolo che si riunisca a Geno-
va, voglio i ministri qui, fondi
straordinari per miliardi e
uno scudo legislativo che ci
consenta di agire e di mettere
in sicurezza l'asset più impor-
tante della logistica di questo
Paese cioè i 4 porti della I,igur-
ria ». Poi ha chiesto pedaggi.
gratuiti perché «si deve gode-
re del diritto costituzional-
mente garantito alla mobili-

tà» oltre a un intervento di ti-
po legislativo e una unità di
missione con poteri operati-
vi. In più, visto che alle nume-
rose lettere inviate al Mit sul-
la situazione delle infrastrut-
ture il Governo «non ha mai
risposto», Toti chiede anche
chele istituzioni locali possa-
no avvalersi di un advisor tec-
nico, un controllore indipen-
dente per conoscere «la situa-
zione dei viadotti da una voce
terza rispetto al. Governo e al-
le concessionarie».
E per provare a alleggerire il

traffico a Genova, dove transi-
teranno più tir, il sindaco
Bucçi ha deciso di rendere
gratuito il trasporto pubblico
fino a quando sarà necessa-
rio. Il Pd ligure, intanto attac-
ca Aspi: «Se non è in grado di
gestire il servizio autostrada-
le, lasci». •
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L'A26 riapre a metà
Genova e il porto
a rischio isolamento

In Liguria c'è preoccupazione
per l'economia portuale
e rabbia verso Autostrade

GENOVA
Dopo 12 ore di chiusurato-

tale e un vertice di fuoco al mi-
nistero delle Infrastrutture, è
stata riaperta parzialmente
l'A26. Ma in Liguria i senti-
menti prevalenti sono ora
due: la paura per un'econo-
mia importante come quella
portuale che potrebbe subire
una débacle e la rabbia per il
comportamento di Autostra-
de e per il silenzio del governo
alle tante domande poste dal
dopo-Morandi.
In ogni caso la regione guarda
al domani con due autostrade
nevralgiche su tre parzialmen-
te chiuse (A6-A26, verso ilPie-
monte) e una malmessa (A7)
verso la Lombardia, mentre la
quarta (A10) da un anno e 4
mesi è spezzata nel tratto fina-
le per il crollo del ponte Mo-
randi.
L'annunciata chiusura
dell'A26 da parte di Autostra-
de, dopo l'intervento della
procura, ha scatenato l'infer-
no. La concessionaria di pri-
ma mattina annuncia una p ar-
ziale riapertura dell'arteria
(una corsia per ogni senso di
marcia): una riapertura fissa-
ta alle 12 e che il ministro De
Micheli, in un incontro al mi-
nistero, ha poi «consigliato» e
ottenuto perle 10.30. Un verti-
ce al quale ha preso parte an-
che l'ad diAspiTomasi che siè

impegnato a fare il possibile
per evitare impatti di circola-
zione su Genova e ha manife-
stato l'intenzione di accelera-
re ulteriormente il piano na-
zionale di interventi sulla re-
te.
La situazione in Liguria è pe-
sante: vero è che riaprirà par-
zialmente anche l'A6 dopo il
crollo del viadotto della Ma-
donna del Monte che di fatto
aveva interrotto l'autostrada
gestita dal Gruppo Gavio all'al-
tezza di Altare (Savona). Ma
c'è da considerare che l'area è
sotto sequestro e che la frana
che ha schiantato il ponte, fer-
ma da due giorni, contiene 15
milametri cubi di fango in bili-
co. Inoltre, oggi è prevista l'al-
lerta arancione per l'arrivo di
una maxi perturbazione. In
ogni caso queste riaperture

Non 'basta schioccare
k dita per risolvere
anni di trascuratezze»
(i:°adaiaa. De Miciaefi9

Voglio i ministri qui
e fondi straordinari
per miliardi di curo»
(d:ida‘ anni l'oli)

parziali non basteranno a ge-
stireiltraffico daeperiportidi
Genova e Savona, che hanno
perso i130% delle merci in arri-
vo rispetto all'ordinario. A
questa situazione si aggiungo -
no le piogge torrenziali che da
due mesi fanno smottare colli-
ne e inondano strade provin-
ciali e comunali, che non pos-
sono essere riaperte. In una
giunta straordinaria il gover-
natore Giovanni Toti ha ricor-
dato: «Per un anno 4 mesi non
si è fatto assolutamente nien-
te. Penso che Aspi in questo
tempo avrebbe dovuto lastri-
care d'oro quei viadotti, per-
ché ne aveva il tempo e le pos-
sibilità e non aspettare smuo-
versi quando la procura glielo
ha chiesto. Non ho visto ispet-
tori del ministero, non abbia-
mo visto una misura concre-
ta». Poi ha chiesto «una task
force, un tavolo che si riunisca
a Genova. Voglio i ministri
qui, fondi straordinari per mi-
liardi e uno scudo legislativo
che ci consenta di agire e di
mettere in sicurezza l'asset
più importante della logistica
di questo Paese, cioè i 4 porti
della Liguria». Altra richiesta, i
pedaggi gratuiti perché «si de-
ve godere del diritto costitu-
zionalmente garantito alla
mobilità», oltre a un interven-
to di tipo legislativo e un'unità
di missione con poteri operati-
vi. E per provare a alleggerire il
traffico a Genova, dove passe-
ranno più tir, il sindaco Bucci
ha deciso di rendere gratuito
il trasporto pubblico finché sa-
rànecessario.
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Gli interventi monitorati
Ponti, viadotti e gallerie su cui è necessario intervenire
e numero di interventi urgenti (priorità 1)

D Necessari la di cui urgenti

Lombardia

Puglia

Toscana

Emilia Romagna

Campania

Piemonte

Calabria

Molise

Liguria

Veneto

Marche

Basilicata

Lazio

Umbria

Abruzzo

334

153

67~ 

136

171

328

174

37

119

23

117

80

47

45

87

309

] 259

240

225

180

175

~ 151

MD 114

728

632

 ] 545

 j 512

j 507

477

,d(

877

TOTALE
Costo (min euro)

5.931
2.454 min euro

1.918
566 min euro

le opere ancora Costo monitoraggio: 4,0
da sottoporre a indagini 3 miliardi di euro

Fonte: Unione province italiane (escluse regioni a statuto speciale) ANSA f e_ntìmeXri

CA26 riapre a metà
Geuova e il pnr(o
ris •hin is~ Lm -n n
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Emergenza infrastrutture

La rabbia di Genova, allarme imprese
L'A26 riapre dopo la notte di controlli
Traffico in tilt, code e incidenti. II governatore loti contro Aspi: non ha fatto niente. II presidente del porto: paga tutto il Nord

Lorenzo Cresci

TORINO. Tutto in una notte. Dal-
la chiusura urgente dell'auto-
strada A26 tra Genova e Maso-
ne alla riapertura della stessa
trascorrono poco più di dodici
ore in cui si intrecciano incon-
tri e trattative, in campo la pro-
cura di Genova, Autostrade, il
ministero e le istituzioni locali
in pressing.
Nel mezzo, automobilisti

fermati e poi sfollati (l'altra se-
ra), altri che confidano nella
riapertura e trovano la breccia
quando è mattina presto, by-
passando i due viadotti chiusi
e viaggiando su una corsia per
ogni senso di marcia. E altri an-
cora che non hanno che rasse-
gnarsi a trascorrere ore in co-
da perché com'era facile imma-
ginare, sulla A26 parzialmen-
te riaperta si verificano ingor-
ghi, e sulla A7 Milano-Geno-
va, unica alternativa per la Li-
guria, visto il blocco della A6
per il crollo di un ponte, le co-
de sono ancora più lunghe

(dieci chilometri). Nel mezzo,
mettiamoci pure alcuni inci-
denti (il più grave, con tre feri-
ti, sulla A26 vicino Masone) e
la giornata è sintetizzata così.
Ma c'è l'altra partita, quella

che si gioca sul filo dell'accusa
e della difesail procuratore di
Genova, Francesco Cozzi, at-
tacca: «Rilevato un grave stato
di degrado, serviva un control-
lo di sicurezza immediato». E
Autostrade interviene, men-
tre il suo ad, Roberto Tomasi,
si presenta al ministero delle
Infrastrutture e incontra Paola
De Micheli. «La società ha ma-
nifestato l'intenzione di accele-
rare ulteriormente il piano na-
zionale di interventi sulla re-
te», fa sapere la ministra. I con-
trolli effettuati sui viadotti Fa-
do Nord e Pecetti Sud, intanto,
danno risposte positive e vie-
ne così riaperto il traffico. Il go-
vernatore ligure, Giovanni To-
ti, non si accontenta: «Per un
anno e quattro mesi non si è fat-
to assolutamente niente: Aspi
avrebbe dovuto lastricare d'o-
ro quei viadotti perché ne ave-

va il tempo e le possibilità e
non aspettare a muoversi
quando la procura glielo ha
chiesto», accusa. Il tutto men-
tre anche le strade provinciali
liguri mostrano i segni lasciati
dalle piogge incessanti dei
giorni scorsi, rendendo male-
dettamente difficile spostarsi
in auto. «E ora incombe una
nuova allerta meteo», annun-
cia lo stesso Toti. Allerta di co-
lore arancione dalle 8 di oggi.
La politica intanto chiede in-

terventi urgenti (i 5S rilancia-
no la volontà di revocare la
concessione ad Autostrade),
gli amministratori locali tam-
ponano la situazione annun-
ciando trasporti pubblici gra-
tuiti (a Genova), i vigili del fuo-
co raddoppiano gli elicotteri
per i soccorsi sanitari, mentre
un grido d'allarme si leva dalle
società che operano nel porto:
«Gli scali di Genova e Savona
non si sono mai trovati in una
situazione così drammatica —
dice il presidente dell'Autorità
di sistema portuale, Paolo Emi-
lio Signorini — Dopo il crollo

del Ponte Morandi cui abbia-
mo reagito aprendo soluzioni
gestionali e infrastrutturali,
adesso in 80 ore ci siamo trova-
ti, rispetto alle tre autostrade
che legano i porti di Genova e
Savona con ilNord, con due in-
terdette e la terza, la più vec-
chia, a sopportare tutto il traffi-
co del sistema portuale. Ma co-
sì è isolata non solo la Liguria,
ma la pianura Padana: noi ser-
viamo il 65 per cento del com-
mercio extra Ue della Lombar-
dia e l'82 per cento del Piemon-
te». Fa eco Gian Enzo Duci, pre-
sidente nazionale degli agenti
marittimi: «Il porto di Genova
— spiega— non può reggere una
situazione di questo tipo per
più di qualche giorno altrimen-
ti i danni saranno incalcolabi-
li». La perdita di traffico senza
la riapertura totale della A26
rischia di oscillare «tra il 30e il
50% delle merci movimentate
in un intero mese».

Soluzioni nell'immediato?
A26 a mezzo servizio, il tronco-
ne sud della A6 che potrebbe
riaprire a ore, a doppio senso
di marcia. Ancora poco.

BY NC NEI ALCUNI DIRTI I RISERVAI I

Gli interventi monitorati
Ponti. viadotti e gallerte st> cui é nomade Intervenire
e umore di interventi urgenti (priorità 6

O Necessari • di md urgenti

Lembardie

Puglia

Dampania

Piemonte

Calciala

Molise

Liguria

Veneto

Marche

Basilicala

632

  545

Egamil 512
EEcii 507
E   477

136

309

iffi= 259
Ea l= 240

im=1 225
180

la p 175
LI 151

CM] 114

80

I I

728

da sottoporre a Indagini 3 intendi di orno
le opere ancora Costo monitoragplor

reginn1.1.418P.101 'ceni-narri

La circolazione stradale ripresa in un senso di marcia esu una sola corsia nel tratto dell'autostrada A26 chiuso lunedì. In basso, verifiche nel tratto di viad otto Fado Iato Sud e Per.etti Iato nord
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Crollo viadotto, è allarme in Campania:
un solo tecnico ogni cento ponti
PRIMO PIANO > POLITICA

Martedì 26 Novembre 2019 di Marco Esposito

«Mi vergogno. È meglio non dire che ho la delega alla viabilità». Antonio

Rescigno, sindaco di Bracigliano, per una catena di eventi legati alla

cancellazione rimasta a metà delle Province, si trova a gestire non solo un

Comune di cinquemila abitanti ma oltre la metà delle strade provinciali della

Campania: i 2.700 chilometri sui 5.200 della regione. Geometra, Rescigno

dopo i tagli al personale dovuti prima alla riforma Delrio e poi ai

prepensionamenti può contare su una manciata di tecnici. Quanti? «Una

decina». Solo dieci? «In verità anche meno: otto». Fanno uno ogni 300

chilometri. Uno ogni cento ponti. Preoccupato? «Lo sono, certo. Ma

sarebbe irresponsabile dire me ne vado a casa».

L'Italia delle strade locali è fatta così. Tagli al personale e ai finanziamenti

sull'onda dell'antipolitica - la quale aveva individuato nelle Province il totem da

abbattere - con il risultato che in Italia ci sono 1.918 ponti o viadotti che

«necessitano di interventi urgenti in quanto già soggetti la limitazione del

13

c

d

u

IL DISSESTO
Viadotto crollato,
15mila metri cubi di
fango ancora in
bilico....

IL DISSESTO
Viadotto crollato, il
vigilante eroe: sono
andato incontro alle
auto...

PRIMO PIANO

Pescatore cattura per la
seconda volta un'aragosta color
zucchero filato: la probabilità e
una su 100 milioni

di Marta Ferraro

M5S, il terremoto nelle
gerarchie: Grillo giù, sale il
ticket Fico-Patuanelli

di Mario Ajello

Omicidio Caruana Galizia, si
dimette capo gabinetto del
premier di Malta: sarà
interrogato dalla polizia

Open Arms, sbarcati a Taranto
62 migranti, tra loro molti feriti
e ustionati: «Un viaggio da
incubo»

Roma, minaccia i dipendenti di
un grande magazzino con una
siringa, arrestato 27enne
romeno

Terremoto in Albania, il salvataggio di
un bambino dalle macerie
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transito o della portata», secondo quanto ha denunciato ieri l'Upi, l'Unione

delle province italiane, la quale accusa il governo di non aver dato seguito al

dossier preparato dopo il crollo del ponte Morandi. «In poche settimane

consegnammo il rapporto al ministero delle Infrastrutture - denuncia il

presidente dell'Upi e della Provincia di Ravenna, Michele de Pascale - ma

nulla è stato fatto».

LEGGI ANCHE Ance: «Subito piano infrastrutturale»

In Campania le opere con «priorità 1», cioè di sicuro in condizioni critiche,

sono 171 su un totale di 512 interventi necessari, e ci sono altre 1.390 opere

che dovrebbero essere monitorate. La provincia di Salerno è nelle condizioni

più critiche, ma non ci sono territori esenti da problemi.

Sia chiaro: nessuno si spinge a dire che circolare sulle strade della

Campania sia pericoloso, perché appena c'è un segno di cedimento si

provvede con la messa in sicurezza, cioè la limitazione o la chiusura del

traffico. Tuttavia la rete è fragile, fragilissima e può collassare in caso di

eventi meteorologici avversi, diventati ormai frequenti.

 

Proprio oggi in provincia di Avellino (1.596 chilometri di strade da monitorare)

il consigliere delegato Franco Di Cecilia riunirà l'unico dirigente alla viabilità

insieme ai quattro tecnici di prima fascia rimasti per mettere a punto il piano

antineve. «Ho diviso la provincia in quattro ambiti - racconta Di Cecilia - e in

ognuno c'è una squadra di tre o quattro esperti che perlustra il territorio. Dieci

anni fa il personale era il triplo». Il taglio è stato davvero impressionante.

La Provincia di Caserta (1.443 chilometri di strade) è finita in dissesto nel

2015 e in quattro anni è passata da 1.000 a 285 addetti per tutte le funzioni. In

una situazione di carenza di organico, c'è chi cerca di fare l'impossibile. In

provincia di Benevento (1.245 chilometri di strade gestite) Salvatore

Minicozzi, responsabile del servizio Viabilità, dopo la caduta di alcuni massi

il 5 novembre sulla strada Cerreto-Cusano Mutri non si è limitato a chiudere

l'arteria ma è andato sul posto a cercare di capire. E ieri ha pubblicato le foto

sul sito della Provincia: «Gli scatti riguardano - racconta - solo una parte

dell'enorme quantità di pietrame e tronchi d'albero pericolanti sul versante che

ha rischiato di invadere la Strada provinciale». In pratica le reti hanno fatto il

loro lavoro trattenendo quasi tutti i massi e molti alberi d'alto fusto che

rischiavano di precipitare sulla strada dopo un volo di un centinaio di metri.

«Molte reti di protezione - continua Minicozzi - hanno in tutto o in parte ceduto

VIDEO PIU VISTO
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e quindi la minaccia è ancora concreta». Oggi ci sarà un altro sopralluogo per

decidere il da farsi.

LEGGI ANCHE Crolla viadotto: 1.425 ponti senza gestore

«La verità è che non si può imbrigliare tutto - osserva Giancarlo Sarno, il

dirigente della viabilità della Città metropolitana di Napoli - bisogna gestire il

deflusso delle acque. La sicurezza delle strade dipende da quello». L'ex

Provincia di Napoli è quasi un'isola felice nel panorama campano. I chilometri

gestiti si sono ridotti negli ultimi due anni da 800 a 650 perché alcuni assi

stradali sono passati all'Anas. Il monitoraggio è affidato a dieci mini-squadre

composte da un ingegnere (o un architetto) e un geometra. Ogni squadra

deve controllare 65 chilometri. Non pochi, ma neppure i 300 di Salerno.

«Siamo in una condizione di sicurezza - afferma Sarno - sia pure in una fase

di sofferenza». Il consigliere delegato della Città metropolitana, Raffaele

Cacciapuoti, ha appena ottenuto un finanziamento da 17 milioni da

assegnare con una gara per un piano straordinario di monitoraggio, prima

visivo e poi se necessario strumentale, degli oltre 200 ponti del territorio.

Al momento la situazione più critica c'è sui viadotti della ex Statale 87 a Sud

di Frattamaggiore, dove la caduta di alcuni bulloni ha fatto scattare l'allarme.

La strada è stata ridotta da due a una carreggiata, con un limite di peso per i

camion. Si tratta, curiosamente, di una superstrada che nasce a senso unico

perché il tratto in direzione Nord, progettato negli anni Ottanta, non è mai

stato realizzato per la presenza di due tralicci ad alta tensione e, quando i

tralicci sono stati spostati, non c'erano più i finanziamenti. «Noi abbiamo fatto

quanto ci toccava - dice Sarno - adesso tocca ai proprietari della strada».

Cioè? «La Regione. Noi siamo solo gestori».

Dove i soldi scarseggiano, si cerca l'intesa con altre istituzioni pubbliche. «A

Salerno - racconta Rescigno - abbiamo fatto un accordo con l'Università per

avviare il monitoraggio. Siamo riusciti a investire 100mila euro all'anno per tre

anni. Stiamo cercando di dare risposte soprattutto nel Cilento. Abbiamo

diviso la provincia in dieci ambiti ma per ogni ambito possiamo spendere

450mila euro per la manutenzione. Poco. E così ogni giorno penso che i ponti

e viadotti sotto la mia responsabilità sono 752». Appunto: un tecnico ogni

cento ponti.

Ultimo aggiornamento: 12:31
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ITALIA
Martedì 26 Novembre - agg. 16:17

h ACCEDI ABBONATIC EMENU CERCA  

Viadotti, a rischio crollo quasi 6mila
strutture. Il presidente dell'Upi de
Pascale: «Finora nulla è stato fatto»
ITALIA > CRONACHE

Martedì 26 Novembre 2019 di Mario Landi

Quasi seimila viadotti, ponti o

gallerie (di cui duemila di

«priorità 1») mostrano la

necessità di interventi urgenti

sulle strutture. Ma ci sono anche

altre 14 mila opere su cui

procedere con indagini tecnico

diagnostiche urgenti per

scongiurare il rischio-crollo. Sono

dati choc quelli del report

realizzato dall’Unione province italiane (Upi) a partire dall’agosto del 2018,

all’indomani della tragedia del ponte Morandi, quando venne chiesto un monitoraggio

urgente sugli oltre 30.000 opere in gestione.

Leggi anche> Viadotto crollato, 15mila metri cubi di fango ancora in bilico

Dati che tornano d’attualità dopo il crollo del viadotto dell’A6 per un frana nel

savonese e che segnalano come le maggiori criticità siano equamente distribuite tra

Nord e Sud, con Lombardia e Puglia come regioni al vertice della necessità di

interventi. «In poche settimane consegnammo al Ministero delle Infrastrutture un

quadro da cui emergeva la necessità di intervenire su 5.931 strutture, su cui avevamo

già pronti i primi progetti, e di procedere con indagini tecnico diagnostiche urgenti su

14.089 opere. Ma nulla è stato fatto», ha commentato il Presidente dell’Upi,

Michele de Pascale. Che aggiunge: «Eppure le Province continuano ad essere

sottoposte ad un assurdo blocco di assunzioni che non ci permette di avere

personale tecnico specializzato: ingegneri, progettisti, tecnici, indispensabili per far

procedere rapidamente gli investimenti. Un blocco frutto del pregiudizio contro le

Province che non fa che riflettersi sui servizi ai cittadini, sulla loro incolumità e

sicurezza: speriamo sia positiva l’apertura del ministro Paola De Micheli. 

Le Province hanno infatti chiesto a Governo e Parlamento l’accesso al fondo per le
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ULTIMI INSERITI  PIÙ VOTATI 0 di 0 commenti presenti

COMMENTA

progettazioni, oggi ad esclusivo appannaggio dei Comuni. Un fondo di 2,7 miliardi

per 15 anni. Ma sono proprio Province e Città metropolitane, ad avere in gestione

7.400 scuole superiori, 130 mila chilometri di strade e 30.000 ponti. Nell’elenco

dell’Upi la Lombardia è al primo posto per le opere che necessitano di interventi

(877), seguono Puglia (728), Toscana (632), Emilia Romagna (545), Campania

(532), Piemonte (507). Il Lazio conta 175 strutture da revisionate, il Veneto (240) e la

Liguria (259).

VENEZIA, RIMBORSI CONTROLLATI DALLA GDF. «Sarà possibile completare la

procedura esclusivamente online, il tutto per accelerare i tempi di rimborso, e ci

saranno tanti sportelli per agevolare cittadini e imprese». Il commissario di governo

per la gestione dell’emergenza acqua alta nonché sindaco di Venezia, Luigi

Brugnaro, annuncia l’avvio delle richieste di risarcimento per i danni subìti in laguna

a causa del maltempo. «Tutte le richieste verranno attentamente controllate dalla

Guardia di Finanza», ha aggiunto Brugnaro. 

Ultimo aggiornamento: 08:25
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I

Crollo viadotto in Liguria, allarme per i ponti
in Campania, dopo le forti piogge aumentano
i rischi

l crollo del viadotto sull’A6 nel Savonese, in Liguria e la chiusura
temporanea per ventiquattro ore di un tratto dell’A26 nel tratto compreso
tra l’allacciamento con l’autostrada A10 e lo svincolo di Masone, zona ligure,

hanno riacceso l’attenzione sulle condizioni dei cavalcavia in Italia. La
situazione è critica anche in Campania, dove ci sono numerosi viadotti che
avrebbero bisogno di interventi strutturali, ulteriormente deteriorati dagli
ultimi violenti fenomeni atmosferici.

E’ passato più di un anno dal crollo del Ponte Morandi, incidente in cui
morirono 43 persone e governatori e sindaci di gran parte d’Italia, oggi,
denunciano la situazione di immobilità in cui versano le operazioni di messa in
sicurezza dei passanti considerati a rischio.  A tuonare di più è la voce del
governatore della Liguria, Giovanni Toti: “Per un anno 4 mesi non si è fatto
assolutamente niente. Penso che Aspi in questo tempo avrebbe dovuto
lastricare d’oro quei viadotti perché ne aveva il tempo e le possibilità e non
aspettare a muoversi quando la procura glielo ha chiesto. Oggi dobbiamo
rassicurare i cittadini da una psicosi che si sta diffondendo e sta bloccando
completamente questo Paese“.

LEGGI ANCHE: CROLLO PONTE MORANDI, IL RICORDO PER LE VITTIME DI
TORRE DEL GRECO

E allarmi arrivano anche dalla Campania, dove la situazione di autostrade,
strade e viadotti presenta criticità in tutte le province. Criticità che si acuiscono
anche a seguito dei forti temporali che si veri cano negli ultimi tempi. Proprio
ieri Salvatore Minicozzi, responsabile del servizio Viabilità nella provincia di
Benevento, ha condiviso alcune immagini preoccupanti sul tratto di strada
Cerreto-Cusano Mutri, dove c’è stata una caduta massi lo scorso 5 novembre,
che costrinse alla chiusura immediata della strada. “Gli scatti riguardano solo
una parte dell’enorme quantità di pietrame e tronchi d’albero pericolanti sul
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versante che ha rischiato di invadere la Strada provinciale. Molte reti di
protezione hanno in tutto o in parte ceduto e quindi la minaccia è ancora
concreta. Oggi ci sarà un altro sopralluogo per decidere il da farsi“, questa la
sua denuncia.

Si tratta di una criticità che riguarda un gran numero di strade e viadotti di
Italia, nella giornata di lunedì anche l’Unione delle Provincie italiane ha
fatto sentire la sua voce, il presidente Michele De Pascale, ha denunciato:
“Nell’agosto del 2018, all’indomani della tragedia del ponte Morandi, ci venne
chiesto un monitoraggio urgente sugli oltre 30mila ponti, viadotti e gallerie in
gestione. In poche settimane consegnammo al ministero delle Infrastrutture
un quadro da cui emergeva la necessità di intervenire su 5.931 strutture, su cui
avevamo già pronti i primi progetti, e di procedere con indagini tecnico
diagnostiche urgenti su 14.089 opere. Ma nulla è stato fatto“.

A seguito del tragico crollo del Ponte Morandi, il Consiglio Nazionale delle
Ricerche (CNR) fece un elenco dei ponti ritenuti a rischio in Italia e in
Campania illustrò i seguenti:

Viadotto Manna, Ariano Irpino
Ponte alla foce del  ume Sele SP 175
A2, Viadotto Castellammare
Salerno, viadotto Gatto
Vietri, Viadotto Vietri
Napoli, Ponte di Carmiano tra S. Maria la Carità e Gragnano
Castellammare, viadotto San Marco
Atripalda (AV), Via Ferrovia, cavalcavia della SS7
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A Palazzo Chigi

Riunito il Comitatone per Venezia
Mose, confermata l'ultima tranche

  opo due anni il Comitatone per Venezia è tornato a
riunirsi ieri a Palazzo Chigi, con l'impegno da parte

  del governo a far ripartire i finanziamenti per il
completamento del Mose, per i lavori in città e in laguna, e
soprattutto coinvolgere gli enti locali. Il tavolo, riformato
sull'onda dell'emozione per la grande acqua alta del 12
novembre, si riunirà di nuovo prima di Natale: all'ordine
del giorno l'allontanamento delle grandi navi dal bacino di
San Marco. Sul fronte Mose, il premier Conte e i ministri De
Micheli e Franceschini hanno confermato i fondi di 320
milioni, ultima tranche dei 5 miliardi e 493 milioni di
finanziamenti per completare il sistema entro fine 2021.
Regione e Comune di Venezia chiedono di riformare la
legge speciale e certezza delle risorse per i lavori in laguna:
150 milioni all'anno per io anni. RIPRobuzlokE RISERVATA

pm dei ciadol ti a rischio:
Autostrade non ha il controllo
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IL RAPPORTO DELLA FONDAZIONE AGNELLI

Le scuole da rifare
Vecchie e insicure
"Anche imparare

diventa più difficile"
di Ilaria Venturi

Ci sono scuole costruite vicino a
una discarica, altre accanto ad in-
dustrie inquinanti o in prossimità
di campi elettromagnetici. E poi
troppo rumore e smog che entra
nelle aule e il traffico che non ren-
de sicuro l'ingresso degli alunni al
suono della campanella perché
manca un'area protetta o una recin-
zione. Fattori di "disturbo" e di insi-
curezza che riguardano oltre 9.200
edifici monitorati nel 2018. Altri
3.110, secondo le relazioni dei tecni-
ci degli enti locali risalenti a tre an-
ni fa, presentano problemi struttu-
rali di rilievo: tetti, solai, muri com-
promessi che richiedono un inter-
vento. Le scuole come i ponti e i via-
dotti, gli argini dei fiumi da sistema-
re. Non è incoraggiante la fotogra-
fia scattata dalla Fondazione Agnel-
li nel suo Rapporto sull'edilizia sco-
lastica. Ben due terzi dei 39 mila
edifici scolastici in Italia risalgono
a più di 40 anni fa. Molti ai primi del
900. Sono vecchi, troppo. E poco ef-
ficienti dal punto di vista energeti-
co se si pensa che solo il 38% ha i
doppi vetri, appena il 12% l'isola-
mento delle pareti esterne, mentre
i pannelli solari sono montati su po-
co più di un quarto delle strutture.
La sintesi? «Il patrimonio edilizio
scolastico è inadeguato perché ob-

soleto» e questo su tutti e tre gli
aspetti presi in esame: sicurezza, so-
stenibilità ambientale e didattica.
Sì, perché anche l'insegnamento
non si può innovare se ti ritrovi solo
aule con la cattedra al centro e i
banchi in fila. I pedagogisti l'hanno
capito da tempo, Loris Malaguzzi
considerava lo spazio a scuola un
"terzo insegnante". Il mattone sco-
lastico, che ha conosciuto la sua
crescita negli anni 60-70 sull'onda
del baby boom al ritmo di 800 scuo-
le costruite all'anno, non si è ade-
guato. Il punto di partenza del rap-
porto, che sarà presentato oggi a
Torino e uscirà con Laterza, sta
nell'epoca di costruzione delle
scuole. L'età media delle strutture
salta agli occhi: 52 anni, con una for-
bice che va dai 42 in Calabria e Moli-
se ai 75 in Liguria (seguita dal Pie-
monte: 64 anni). Le conseguenze, si
legge, sono quelle note dai tristi fat-
ti di cronaca. A Torino si è appena
celebrato il ricordo di Vito Scafidi
morto per il crollo di un soffitto al li-
ceo Darwin 11 anni fa. «Molte nostre
scuole sono fragili e insicure, spes-
so costruite senza attenzione ai cri-
teri antisismici e con materiali sca-
denti e rapidamente deperibili. A
questo va aggiunta l'assenza di ade-
guate politiche di manutenzione».
Un'emergenza rappresentata an-
che dai dossier di Legambiente e
Cittadinanzattiva che solo lo scor-

so anno ha censito un crollo ogni
tre giorni di lezione. Andrea Gavo-
sto, direttore della Fondazione
Agnelli, riporta come esempio la ri-
strutturazione realizzata alla me-
dia Fermi: «Volevamo rinnovare gli
ambienti di apprendimento, abbia-
mo scoperto uno stato delle fonda-
menta peggiore di quello che ci
aspettavamo». Di qui l'urgenza per
la Fondazione di un piano Marshall
per l'edilizia scolastica. «Deve esse-
re inserita tra le infrastrutture per
rispondere a un bisogno di sicurez-
za e realizzare luoghi dove migliora
l'insegnamento» insiste Gavosto. Il
conto è salato. Usando il parametro
sui costi sostenuti nell'esperienza
torinese la spesa è di 1.350 euro a
metro quadro per opere edili e arre-
di. Considerando che gli edifici sco-
lastici ad oggi occupano 150 milio-
ni di metri quadri servirebbero 200
miliardi di euro. «E una cifra enor-
me, ma non impossibile se si co-
struisce un piano ventennale finan-
ziato anche con mutui Bei e con
l'abbattimento degli sprechi sui
consumi energetici». Dieci miliardi
all'anno, quanto il reddito di cittadi-
nanza o Quota 100. «Non occorrono
nuove scuole, perderemo tra i ban-
chi oltre un milione di alunni da
qui al 2030 per calo demografico.
Serve sistemare o ricostruire l'esi-
stente e nel farlo ripensare a spazi
adeguati alla didattica innovativa.
E un investimento prioritario».
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Edilizia scolastica, Numero di edifici scolastici costruiti

lo stato in Italia

*t(

I numeri

Prima
del 1900

1.461

Tra
1900 01920

1.345

Tra
1921 e 1945

1943
'il numero non comprende gli edifici di cui non si conosce l'annodi costruzione

Percentuale di edifici scolastici costruiti

Prima
del 1900

3,9%

39.079
Gli edifici scolastici in Italia
di ogni ordine e grado,
dalle scuole di infanzia
a licei ed istituti

/ ♦

23.000
Gli edifici di cui si conosce
con precisione l'anno
di costruzione,
pari al 59% del totale

1960-1985
La metà degli edifici attivi
è stata costruita in questo
periodo, con picchi superiori
nei primi anni 70

Tra
1900 e 1920

3,6%

Tra
1921 e 1945

7,8%

Tra
1946 e 1960

Tra
1961 e 1975

Dal
1976

Totali

5.230 11.651 ~ 14.956 37.586*

I~
Tra Tra Dal

1946 e 1960

13,9%

1961 e 1975

31,0%
1976

39,8% ai i
~

Entro i12030
un milione di alunni
in meno: non servono

nuove strutture,
bisogna ristrutturare

4.572
Gli edifici dove sono
stati rilevati
fattori di insicurezza
nell'ambiente circostante
(ad esempio, traffico,
transiti ferroviari, aree urbane
degradate, aree industriali).
Si tratta del 12,7%
degli edifici attivi

200 miliardi (in euro)

Il costo stimato
per la ristrutturazione
degli edifici scolastici

2030
L'anno entro il quale
si prevede
un calo di studenti
pari a 'I1100a.000
unità

Fonte: "Rapporto sull'edilizia scolastica",
Fondazione Agnelli (dati 2018)
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Dimezzata la tassa sulla plastica
via la stretta sulle auto aziendali
>Marcia indietro del governo, nuove coperture ►I1 prelievo ecologico solo da aprile: 0,50 euro al chilo
da maggiori entrate e fatturazione elettronica Dalle vetture dei dipendenti niente gettito aggiuntivo

LE MISURE

ROMA Decreto fiscale a rilento al-
la Camera, mentre al Senato si
attendono gli emendamenti del
governo che dovrebbero cam-
biare faccia in modo sostanziale
al disegno di legge sulla mano-
vra. A partire dalle già annun-
ciate modifiche dell'esecutivo
sui nodi delicati della tassa sulla
plastica e delle auto aziendali: la
volontà di fare marcia indietro
rispetto alle misure che hanno
allarmato il mondo delle impre-
se è stata confermata ieri dal mi-
nistro dell'Economia Gualtieri.
Per quanto riguarda la plastica
il tributo scatterà solo da aprile
e sarà dimezzato (0,50 euro al
chilo invece di 1) con l'esclusio-
ne di tutti i dispositivi sanitari.
Inoltre è previsto un piano per
accompagnare la transizione
del settore. Quanto all'Irpef sul-
le vetture date in uso promiscuo
ai dipendenti, nel 2020 non darà
praticamente gettito aggiunti-
vo: il prelievo che oggi è sul 30%
del reddito convenzionale sarà
ridotto al 25 per le auto meno in-
quinanti e portato al 40-50 solo
per quelle con alte emissioni di
CO2. Come saranno sostituite le
risorse finanziarie che vengono
meno? Il ministero esclude un

I I INCENTIVI
I ® ROBUSTI

PER LA
TV DIGITALE
STALLO L
SUL DECRETO FISCALE
ulteriore ampliamento del defi-
cit e punta sul buon andamento
spontaneo delle entrate, soprat-
tutto per quanto riguarda la fat-
turazione elettronica. Ma le pro-
poste di modifica dell'esecutivo
sono tante e su varie materie: ce
ne sarebbero circa 200, di cui
però solo una sessantina potreb-
bero arrivare in porto. Secondo
quanto anticipato dall'agenzia
Public Policy, l'elenco compren-
de la proroga della detrazione
del 36% per il rifacimento di
aree verdi, gli incentivi per le
mamme che tornano al lavoro,
più risorse per incentivare il
passaggio alle tv digitali di pros-
sima generazione, la detassazio-
ne dei premi ai dipendenti pub-
blici, la riforma del sistema di
identificazione digitale Spid,
maggiori detrazioni per l'utiliz-
zo delle auto elettriche.
IL VAGLIO
Alcuni emendamenti già pre-
sentati dai gruppi politici non
hanno passato il vaglio dell'am-
missibilità: è il caso di quello a
firma M5S che voleva limitare
impedire l'esercizio della pro-

fessione dentistica agli studi for-
mati da società di capitale. Non
ci sono invece particolari pro-
blemi per la proroga della "cedo-
lare secca" al 21 per cento per i
negozi (al posto della tassazione
ordinaria): se un paio di emen-
damenti sul tema non sono ri-
sultati ammissibili, ne restano
in campo comunque altri che
vanno nella stessa direzione.
Alla Camera invece gli emenda-
menti di governo e relatori sono
attesi forse per oggi. E sulla buo-
na strada l'intesa per la revisio-
ne dell'articolo 4, quello che
estende la responsabilità solida-
le in caso di appalti imponendo
ai committenti di versare le rite-
nute fiscali per conto dei forni-
tori. Un obbligo che dovrebbe
essere delimitato e circoscritto
a seguito della protesta del mon-
do delle imprese.

POSIZIONI DISTANTI
Restano lontane invece le posi-
zioni sulla stretta penale contro
l'evasione fiscale: l'inasprimen-
to delle pene accompagnato
dall'abbassamento delle soglie
di punibilità è stato voluto dal
Movimento Cinque stelle ma
trova la contrarietà di Italia Vi-
va e di una parte del Pd. Al mo-
mento le norme restano quelle
che erano.

Il ministro
dell'Econo-
mia, Roberto
Gualtieri

Luca Cifoni
©RIPRODUZION E RISERVATA

Dimcizata la tassa sulla ilLtstica
via la .orba sulle auto dzicntlali
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In Italia il settore
dell'Information
technology cresce
del 3,8 nel 2019.

l'innovazione digitale
vale31 a 11

miliardi di euro
Dall'Internet delle cose al cloud,

dalla cybersecurity alla gestione dati.
La rivoluzione hi-tech viene colta

soprattutto dalle grandi imprese. Il rapporto
Assintel analizza luci e ombre della

trasformazione e traccia i nuovi scenari.

uando pensiamo al mon-
do digitale il pensiero
non può che andare alla
nostra esperienza quoti-
diana, fatta di smartpho-
ne, tablet, social network,

WhatsApp, acquisti online. Sono comodità
a cui velocemente ci siamo abituati e che
hanno radicalmente cambiato le nostre aspet-
tative e i nostri comportamenti quotidiani.

Eppure, al di sotto di questi lati visibili del-
la tecnologia, c'è un intero mondo non così
evidente: si chiama Information technology
ed è una vera e propria industria, che solo in
Italia vale qualcosa come 31 miliardi di euro,
come rivela uno studio realizzato da Assintel,
l'Associazione nazionale delle imprese lct
aderente a Confcommercio.

È lì che si sviluppano le innovazioni,
nel mondo delle imprese: ciò che vede il
cittadino ne è solo il pallido riflesso. Perché
questo settore è così importante? Per due
ragioni, essenzialmente. In primo luogo è
un settore che cresce, mentre il Pil italiano è
stagnante: + 3,8 per cento nel 2019, il doppio
dello scorso anno. Che significa occupazione,
investimenti, ricerca, sviluppo. In secondo
luogo, perché è da questo settore che partono
quelle novità che vengono poi diffuse nelle al-
tre aziende, permettendo loro di diventare più
efficienti e competitive sul mercato globale.
E da qui altra occupazione, reddito, investi-
menti, in un ciclo a retroazione benefico per
tutto il nostro sistema economico. Ci sono

27 novembre 2019 Panorama 57
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FUTURO ATTUALE

aree di questo mercato che crescono a
ritmi inimmaginabili: le tecnologie cosid-
dette emergenti, su cui le aziende stanno
evidentemente puntando. Qualche esem-
pio: l'Internet delle cose cresce in un anno
del 24 per cento, il cloud (la nuvola dove
ormai possiamo archiviare tutto) del 26,1
per cento, le applicazioni di intelligenza
artificiale del 39,1, le soluzioni di realtà
aumentata e virtuale addirittura del 160,5
per cento. Sono le punte di diamante di
quel fenomeno tecno-socio-economico
chiamato trasformazione digitale, la rivo-
luzione che ormai da metà dello scorso
decennio ha letteralmente cambiato le
nostre abitudini. Eppure non tutto viaggia
alla stessa velocità: la trasformazione
avviene a macchia di leopardo e chi resta
indietro - analogico - si autoesclude dai
benefici del nuovo contesto. Questo può
non essere un vero problema se pensiamo
a certe fasce della popolazione: un nonno
di oggi può al limite vivere tranquillamen-
te senza un pc o uno smartphone. Ma se a
restare indietro sono le scuole, le imprese,
o la pubblica amministrazione? Inizia a
diventare un problema.

Un problema culturale: la metà
delle piccole imprese resta indietro.
In generale, l'Italia sembra spaccata in
due: le grandi aziende avanti nella tra-
sformazione digitale, mentre le piccole
imprese restano indietro. Oltre il 40 per
cento delle aziende italiane ha definito
una strategia di trasformazione digitale,
ma sono in fase avanzata soprattutto le
grandi imprese. La metà delle piccole e

delle micro imprese, invece, dichiara di
non aver ancora stabilito alcuna strategia,
condannandosi quindi ai margini dello
sviluppo. Perché il problema non è solo
economico, in questi casi, ma culturale:
molti imprenditori non comprendono
la rivoluzione epocale che sta
cambiando il modo stesso di fare
business.

Non solo, lo slogan «piccolo
è bello» ha anche i suoi risvolti
negativi: spesso le piccole im-
prese, di cui è composta la stra-
grande maggioranza del nostro
tessuto economico, non hanno
risorse economiche, umane e
organizzative per rivoluzionare i propri
processi e agganciarsi alla trasforma-
zione digitale.

I principali ostacoli al cambiamen-
to digitale che emergono dal rapporto
Assintel sono tre: al primo posto, una
mancanza di cultura organizzativa o del
top management verso il cambiamento
continuo; al secondo, la carenza di risor-
se economiche; al terzo la difficoltà nel
reperire competenze digitali adeguate.
Per il 60 per cento del totale delle realtà
italiane intervistate, quest'ultimo è un
punto decisivo, che arriva addirittura
al 96 per cento negli enti della pubblica
amministrazione.

Le aree prioritarie nelle quali si stanno
formando, ricercando e introducendo
nuove competenze sono quelle della
cybersecurity e del cloud, ma gli enti del-
la pubblica amministrazione mostrano,
rispetto agli altri settori, una particolare

UN ECOSISTEMA DI COMPETENZE CHE FAVORISCE LA CRESCITA

Per aiutare le imprese ad affrontare la trasformazione digitale, Confcommercio ha creato
Edi-Ecosistema digitale per l'innovazione (www.ediconfcommercio.it), che fa parte del network
di Digital innovation hub riconosciuti dal Piano nazionale Impresa 4.0. Con una struttura nazionale
e una rete di oltre 60 sportelli distribuiti in tutto il Paese, Edi affianca le imprese del terziario offrendo
il proprio supporto in termini di visione, competenze e know how. La rete di sportelli Innovazione
spin, presenti in quasi tutte le province italiane, sono il punto di accesso per le aziende ai servizi
digitali. La rete Edí mette così a disposizione un vero e proprio ecosistema di competenze,
servizi e partner che permettono di rispondere alle specifiche esigenze delle imprese.

58 Panorama i 27 novembre 2019
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attenzione anche a profili nell'a-
rea dei data analytics, ovvero
l'analisi e la gestione dei dati.
È una considerazione positiva,
perché le aziende ci stanno di-
cendo che ci sono molti posti di
lavoro disponibili e che hanno
disperato bisogno di giovani
formati in facoltà tecnologiche.

Fin qui il bicchiere mezzo pieno. La
parte mezza vuota è quella che riguarda
i percorsi scolastici e universitari, spesso
ancora troppo slegati dalle reali esigenze
delle aziende. Con i1 nuovo governo è
stato nominato un ministro ad hoc per
l'Innovazione: è Paola Pisano, che As-
sintel ha incontrato a Roma lo scorso 24
ottobre in occasione della presentazione,
nella sede nazionale di Confcommercio,
del proprio report. Una nomina positiva,
come ha riconosciuto Paola Generali,
neoeletta presidente di Assintel: «Avere
un ministro per l'Innovazione tecnologica
e la digitalizzazione è davvero un passo
avanti nella governance strategica del
digitale, che è un campo estremamente
complesso perché riguarda tanto le im-
prese quanto uno svecchiamento di tut-
to l'apparato burocratico statale. I punti
caldi ora in gioco per noi sono quattro:
una vera digitalizzazione della pubblica
amministrazione, che diventi il volano
per costruire una cittadinanza digitale a
360 gradi; il sostegno alla trasformazione
digitale e prima ancora culturale delle
piccole imprese; lo sviluppo delle com-
petenze digitali, oggi drammaticamente
carenti; infine, nuove norme e incentivi
dedicati alle Pmi digitali, per dare loro
opportunità di crescita». ■
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Il piano De Micheli:
«Ci sono 950 milioni
per ponti e dissesto»
Infrastrutture, la ministra: basta polemiche

L'intervista

di Maria Teresa Meli

ROMA Ministra De Micheli,
l'Italia è sempre in emergen-
za.

«L'emergenza è figlia del
cambiamento climatico. Con
alcuni aspetti dobbiamo co-
minciare a fare i conti. Il che
ovviamente non giustifica il
ritardo con cui questo Paese
ha affrontato alcune situazio-
ni, in particolare quella che ri-
guarda il dissesto idrogeolo-
gico. Per questo abbiamo già
assegnato 700 milioni desti-
nati alle Regioni che hanno
presentato i progetti, perché
tutta la progettazione è in ca-
po a loro. Ci sono Regioni che
ne hanno presentati molti, al-
tre meno».

Intanto i ponti crollano.

Piacentina
Paola De
Micheli, 46 anni,

ministra delle
Infrastrutture
(foto Ansa)

«Domenica il ponte è crol-
lato per una frana. Da ottobre
abbiamo previsto 2.000 inter-
venti di manutenzione straor-
dinaria e di nuova costruzione
sui ponti stanziando 250 mi-
lioni. C'è poi la richiesta da
parte delle Province di risorse
per una serie di ponti di loro
proprietà che hanno bisogno
di manutenzione e stiamo
provvedendo a stanziare le ri-
sorse per questo in legge di
bilancio. Si tratta di capire se
potremo incrementare anco-
ra».

Molti cantieri sono chiusi.
«Molti sono quelli nei quali

lavoravano le aziende fallite.
Una cinquantina circa. Per
questo abbiamo istituito il
fondo salva opere per pagare
le aziende subappaltatrici e i
fornitori coinvolti. E stiamo
valutando come inserire nuo-
ve aziende al posto di quelle
fallite. In più stiamo facendo
una consultazione con i sin-
dacati e gli imprenditori per il
regolamento unico per sem-
plificare la normativa degli
appalti. Quanto ai commissa-

ri, verranno commissariate
solo le opere complesse. Del
resto, la Corte dei conti ha
confermato che la presenza
dei commissari raramente ha
migliorato la velocità della so-
luzione dei problemi».

Chi controlla che i conces-
sionari facciano la manuten-
zione?

«È il ministero a controlla-
re. E noi abbiamo anche ema-
nato una circolare che preve-
de che le verifiche siano rea-
lizzate da professionisti terzi,
non dipendenti delle società
concessionarie, in modo da
avere maggiori garanzie. Do-
po Genova è stata istituita
l'agenzia della sicurezza stra-
dale e ferroviaria, Ansfisa.
C'era da completare lo statuto
— l'ho fatto —, il Consiglio di
Stato me lo ha validato e io ho
già nominato il capo di questa
struttura che sta al ministero.
Farò anche un concorso per
avere più personale».
Le polemiche si sprecano.

Anche Giovanni Toti ha avuto
da ridire.

«Io credo che se non si
strumentalizzassero le que-

Cantieri fermi
«Sono una cinquantina,
quelli delle aziende
fallite. Abbiamo istituito
un fondo salva opere»

stioni della sicurezza e ci aiu-
tassimo tutti, faremmo molto
meglio. Le opere contro il dis-
sesto sono delle Regioni. Le
polemiche non aiutano: ge-
nerano molto allarmismo
nelle persone e non danno il
senso del lavoro collettivo di
tutte le istituzioni pubbliche
che si adoperano per garanti-
re il massimo della sicurezza.
Non si può fare lo scaricabari-
le e ridurre tutto a "è colpa
tua, è colpa mia". Che dovrei
dire io allora che sono in que-
sto ministero da solo due me-
si e mezzo? Ma sto zitta. Se sei
nelle istituzioni non puoi fare
polemiche. I soldi li stiamo
assegnando, come ho detto.
250 milioni per i ponti e 700
per il dissesto idrogeologico.
E ovvio che non bastano ma
voglio spendere subito quello
che già c'è».
E su Alitalia che succede?
«Credo che saranno giorni

di riflessione e approfondi-
mento. I commissari vedran-
no quali possono essere le op-
zioni possibili: la costituzione
di un consorzio o un'eventua-
le alternativa».
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L'intervista

di Gian Guido Vecchi

«Per la crisi a Hong Kong
la Chiesa chiede dialogo»
Il Papa di ritorno dal viaggio in Asia: ovunque ci sono proteste

DAL NOSTRO INVIATO

SUL VOLO PAPALE Sette giorni tra
Thailandia e Giappone, 35 ore
di viaggio e ventisette mila
chilometri, sei aerei e venti di-
scorsi. Eppure Francesco non
tradisce stanchezza sul volo di
ritorno. «Grazie di aver fatto
domande dirette, fa sempre
bene», dice ai giornalisti di
tutto il mondo che lo hanno
seguito. E affronta le questio-
ni più delicate, a cominciare
da Hong Kong e Cina. Da una
parte le pressioni occidentali
perché la Chiesa condannasse
la repressione di Pechino.
Dall'altra l' «accordo provviso-
rio» del 2018 con il governo
cinese sulla nomina dei ve-
scovi.

Santità, cosa pensa della
situazione a Hong Kong?
«Ma non è soltanto Hong

Kong. Pensa al Cile, alla Fran-
cia — la democratica Francia,
un anno di gilet gialli — pen-
sa al Nicaragua e altri Paesi la-
tinoamericani, come il Brasi-
le, e anche a qualche Paese
europeo. È una cosa generale.
Cosa fa la Santa Sede? Chiama
al dialogo, alla pace. Ci sono
varie situazioni che hanno dei
problemi e io ora non sono
capace di valutare. Io rispetto
la pace e chiedo la pace per
tutti questi Paesi. Problemi

così ci sono anche in Spagna.
Conviene relativizzare le cose
e chiamare al dialogo, alla pa-
ce, perché si risolvano».
Quando possiamo accom-

pagnarla a Pechino?
«Mi piacerebbe andare a

Pechino, io amo la Cina...».
La gente legge che la San-

ta Sede ha acquistato immo-
bili da centinaia di milioni
nel cuore di Londra e rima-
ne sconcertata. Lei sapeva?
E corretto l'uso dell'obolo?
«Se arriva la somma del-

l'obolo, la metto nel cassetto?
No, è una cattiva amministra-
zione. Cerco di fare un buon
investimento, sicuro e mora-
le, e quando c'è necessità di
dare, si prendono i soldi e
quel capitale non si svaluta, si
mantiene o cresce un po' e
questa è buona amministra-
zione. Non va se fai un investi-
mento in una fabbrica di armi
o per anni, senza toccare il ca-
pitale. L'obolo va speso in un
anno, finché arriva l'altra col-
letta. E si può anche comprare
una proprietà, affittarla e ven-
derla, ma andando sul sicuro
per il bene delle gente e del-
l'obolo. Poi è successo uno
scandalo, hanno fatto cose
che non sembrano pulite. Ma
la denuncia non è venuta da
fuori, come tante volte. E stato
il Revisore dei conti interno a
dire: qui c'è una cosa brutta. È

venuto da me, gli ho detto:
faccia la denuncia al Promo-
tore di giustizia (il pm vatica-
no, ndr). Il Promotore ha visto
che c'era uno squilibrio nel
bilancio e mi ha chiesto il per-
messo di fare le perquisizioni.
Le cinque persone che saran-
no interrogate sono corrotte?
No, la presunzione d'inno-
cenza è una garanzia per tutti,
ma c'è corruzione e si vede. E
una cosa brutta che succeda
in Vaticano, ma i meccanismi
di controllo interno iniziati da
Benedetto cominciano a fun-
zionare».
Cosa può dire alla gente?
«E la prima volta che in Va-

ticano la pentola viene sco-
perchiata da dentro e non da
fuori».
Come si è sentito a Naga-

saki e Hiroshima?
«A Nagasaki c'è stata anche

l'esperienza del martirio, la
persecuzione dei cristiani è
stata molto forte. Hiroshima è
stata una vera catechesi sulla
crudeltà umana. Lì ho ribadi-
to che l'uso delle armi nuclea-
ri è immorale: questo deve an-
dare nel catechismo. E anche
il possesso. Perché un inci-
dente o la pazzia uno può di-
struggere l'umanità. Pensia-
mo al detto di Einstein: la
quarta guerra mondiale si fa-
rà con i bastoni e le pietre».
Ha incontrato gli sfollati

di Fukushima. Si dovrebbe-
ro spegnere le centrali?

«Distinguo dalle armi. Ma
l'uso di energia nucleare è
molto al limite. Io, ma è
un'opinione personale, non la
userei finché non ci sia una
totale sicurezza».
Ha detto che la vera pace

può essere solo disarmata.
Ma la legittima difesa?
«Rimane sempre, ma con

le armi è l'ultimo ricorso. Non
siamo stati maturi. Le orga-
nizzazioni internazionali, le
Nazioni Unite non riescono a
evitare le guerre. Pensi al Con-
siglio di sicurezza. Io ho senti-
to che forse le Nazioni Unite
dovrebbero fare un passo
avanti rinunciando al diritto
di veto di alcune nazioni. Non
sono un tecnico, però sarebbe
bello che tutti avessero lo
stesso diritto. La cosa brutta è
l'ipocrisia "armamentista":
Paesi cristiani, o almeno di
cultura cristiana, che parlano
di pace e vivono di armi. Que-
sta si chiama ipocrisia».
L'America Latina è in

fiamme. Venezuela, Cile, Bo-
livia, Nicaragua...

«Si deve cercare il dialogo e
anche l'analisi. Non ho ancora
trovato una analisi ben fatta
sulla situazione. Ciò che acca-
de lo si deve anche a governi
deboli, molto deboli, che non
sono riusciti a mettere ordine
e pace dentro».
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Rientri
Papa
Francesco a
Tokyo prima
del rientro a
Roma.
Nei 7 giorni
trascorsi tra
Thailandia e
Giappone ha
tenuto una
ventina di
discorsi,
percorso 27
mila chilometri
e preso sei voli
(Foto Getty)

99
A Nagasaki
ho ribadito
che
l'uso
delle armi
nucleari
è immorale.
E lo è
anche
il possesso

99
Ciò che
accadein
America
Latina lo si
deve anche
a governi
deboli che
non hanno
creato pace
e ordine
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La politica
lontana

dalle cose

di Gad Lerner

4 

ui sembra che.
all'improvviso intorno anoi

crolli tutto: dai viadotti
autostradali liguri, all'acciaieria
di Taranto; dal Mose veneziano
arrugginito prima ancora di
entrare in funzione, all'Alitalia
fuori mercato; senza contare
l'allarme esondazioni dalla
Calabria alla pianura padana,
con tanto di branchi di cinghiali
selvatici in fuga verso i centri
urbani.

continua a pagina 32

Da. Venezia alla Liguria

La politica lontana dalle cose
di Gad Lerner

segue dalla prima pagina

N aturalmente mettere in fila queste recenti avversità
che si sono abbattute sul sistema Italia e dedurne che

siamo prossimi al collasso è una Forzatura emotiva.
Non bisogna seminare il panico tra gli automobilisti a colpi
di false percezioni, seguendo così il cattivo esempio di chi
per qualche migliaio di sbarchi si è messo a gridare
all'invasione. Calma e sangue freddo, d'accordo. Eppure,
diciamocelo, la brutta sensazione del "crolla tutto" — la
quale, sia detto per inciso, non trova cassa di risonanza nei
soliti social network per il semplice fatto che non si presta
a contrapposizioni faziose — viene alimentata anche dal
silenzio della politica. Tacciono i leader del governo e
dell'opposizione, di fronte a problematiche che
richiederebbero iniziative urgenti, che chiamano in causa
responsabilità condivise, ma che proprio per questo
appaiono più grandi di loro.
Otto giorni fa questo giornale ha rivelato che il "rischio
crollo" del Ponte Morandi era segnalato da un documento
a conoscenza di Atlantia e del ministero delle
Infrastrutture fin dal 2014. La procura di Genova ha
provveduto a nuovi monitoraggi sui viadotti liguri dopo la
scoperta di "falsificazioni sistematiche" dei report
finalizzate a non suscitare allarme fra i nuovi azionisti
cinesi. Non si sono registrate reazioni politiche all'altezza
della gravità di questi fatti. Al contrario, ieri il procuratore
genovese Francesco Cozzi si è dovuto difendere
dall'accusa di avere sollecitato un "provvedimento
avventato" chiudendo un tratto della A26, dopo aver
constatato gravi inadempienze nei controlli. C'è voluto un
secondo ponte crollato perché si giungesse alla nomina
del responsabile dell'An.sfisa, ente deputato alla
valutazione dei rischi infrastrutturali. La legge istitutiva
del "Cantiere ambiente", annunciata dopo il crollo del
Ponte Morandi quindici mesi fa, è in calendario la
primavera prossima al Senato. E proprio il caso di dire: le
chiacchiere stanno a zero.
Forse vale la pena di ricordare che anche il sequestro degli
altiforni Eva disposto nel 2012 dalla procura di Taranto, in
assenza di decisioni politiche, fu liquidato come fastidiosa
invasione di campo. E che, due anni dopo, solo l'intervento

della procura di Venezia pose fine alla spartizione dei
fondi del Mose. Non vorremmo che pure lo scandalo dei
falsi report autostradali scoperchiato a Genova lasciasse la
politica indifferente, se non ostile. Salvo poi lamentarsi del
protagonismo della magistratura e della libera stampa.
Anche lo stato preagonico in cui versa Alitalia, per la quale
ieri il premier Conte ha dovuto riconoscere che "non
esistono soluzioni di mercato", pare destinato a scivolare
sul medesimo piano inclinato. Il fatto è che nessuno osa
intestarsi il suo fallimento.
Mentre facciamo i conti col dissesto idrogeologico
provocato dall'incuria nella manutenzione del territorio e
dal cambiamento climatico, è l'intero sistema economico
italiano a vivere un brusco sommovimento: dalla
sottoproduzione di acciaio alla ricollocazione
internazionale dell'industria automobilistica, alla vendita
di pezzi pregiati della nostra manifattura.
Come ci ricorda Luca Ricolfi nel suo ultimo libro (La
società signorile di massa, La Nave di Teseo) già da tempo
l'Italia è un Paese in cui la quota di persone che non
lavorano ha largamente superato il numero degli attivi. In
tempi di stagnazione e decrescita ciò significa che i nostri
consumi di massa stanno erodendo rapidamente la
ricchezza creata dalle generazioni precedenti.
La Liguria che oggi soffre un drammatico isolamento, con
le sue infrastrutture decrepite, è anche larëgl ne col
record negativo delle nascite e con un'età media che si
avvicina ai 50 anni.
Ci pensi anche il genovese, non più giovane, Beppe Grillo,
che meno di due anni fa portava il suo Movimento a
esprimere la maggioranza relativa di questa nostra società
inoperosa. Di certo, non possiamo accontentarci di dire
che abbiamo i leader che ci meritiamo. L'intera nostra
classe dirigente, incapace di guardare lontano, in questi
frangenti drammatici di aziende pericolanti e di
infrastrutture fragili, sembra condannata a passare dal
cicaleccio al mutismo. Perché è più facile dilaniarsi sulle
prossime alleanze in Emilia Romagna o su un'apparizione
di Carola Racketein tv che su una visione dell'Italia del
futuro. Ma non possiamo più permettercelo, se vogliamo
respingere il presagio del "qui crolla tutto".
®RIPRODUZIONE RISERVATA
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L'intervista

Il Papa "A Londra
affare poco pulito
C'è il sospetto

della corruzione"
dal nostro inviato Paolo Rodari

piuttosto studierà i numeri, le
procedure, come ha agito il
promotore di giustizia. Non è facile,

volta chela pentola viene 
ma non dobbiamo essere ingenui».

primap La gente può stare tranquilla.
SUL VOLO PAPALE — Dice che «la scoperchiata da noi. Ho autorizzato «È la prima volta che in Vaticano la
buona amministrazione non è io le perquisizioni. Il Revisore dei pentola viene scoperchiata da
ricevere la somma dell'Obolo di San conti è venuto da me e mi ha detto: dentro e non da fuori. Da fuori tante
Pietro per metterla nel cassetto. No, "Qui c'è qualcosa che non va". Gli ho volte. Ma in questo papa Benedetto
questa è cattiva amministrazione». risposto: "C'è la magistratura è stato saggio, ha incominciato un
Piuttosto, spiega che occorre vaticana, vai e denuncia". Poi mi ha processo che è maturato e adesso si
cercare «di fare un investimento», chiesto il permesso di fare le è arrivati al fatto che il Revisore ha
così quando c'è necessità di dare «si perquisizioni. Io ho chiesto: "È avuto il coraggio di fare una
dà». chiara la cosa?". "Sì, sì, c'è una denuncia scritta contro cinque
Sono passati poco meno di due mesi presunzione di corruzione, devo persone».

fare le perquisizioni". Così ho dato il Il Giappone gode della
permesso. Credo che in meno di un protezione militare Usa ed è anche
mese inizieranno gli interrogatori produttore di energia nucleare.
delle cinque persone che sono state Cosa pensa delle centrali nucleari?
bloccate perché c'erano indizi di «Io non userei l'energia nucleare
corruzione». fino a che non ci sia una totale

La maggior parte dei membri sicurezza».
del consiglio di amministrazione Ha inviato un telegramma a
dell'Aif si è dimesso. Il gruppo Hong Kong, ma non ha detto nulla
Egmont ha sospeso il Vaticano delle proteste, perché?
dalle comunicazioni sicure dopo il «I telegrammi si mandano atutti i
blitz del primo ottobre. Il direttore Capi di Stato, è una cosa
dell'Aif è ancora sospeso. Cosa automatica, sono fatti di saluto, è
dire? anche un modo cortese di chiedere
«Il Vaticano ha fatto passi in avanti il permesso per sorvolare il loro
nella sua riflessione. Lo Ior oggi è territorio. Le manifestazioni non
accettato da tutte le banche e può sono solo a Hong Kong. Anche in
agire come le banche italiane. Il Cile, in Francia — nella democratica
direttore dell'Aifè sospeso perché Francia un annodi gilet gialli — in
c'erano dei sospetti di non buona Nicaragua, in altri Paesi
amministrazione. È stato l'Aif a non latinoamericani».
controllare, sembra, i crimini di E quando possiamo
altri. Il suo dovere era controllare. Io accompagnarla a Pechino?
spero che si provi che non è così, «Mi piacerebbe andare a Pechino, io
perché ancora c'è la presunzione di amo la Cina».
innocenza. Quello che ha un po'

e RIPRODUZIONE RISERVATA

disturbato è il gruppo Egmont. È
privato. Aiuta tanto, ma non è
l'autorità di controllo. Moneyval

dallo scandalo dell'esborso
milionario fatto dalla segreteria di
Stato vaticana, che a Londra ha
acquistato immobili di pregio: per
l'acquisto sono stati sospesi dai
rispettivi incarichi cinque
funzionari, fra cui il direttore
all'authority antiriciclaggio del
Vaticano (Aif) Tommaso Di Ruzza, e
Francesco sul volo di ritorno da
Tokyo a Roma ammette il forte
sospetto di «corruzione» che ha
spinto la magistratura vaticana ad
aprire un'indagine. Ma dice che
investire l'Obolo è legittimo. E
spiega che presto — probabilmente
nelle prossime ore — nominerà il
nuovo presidente dell'Aif al posto di
René Brülhart, «un magistrato di
altissimo livello giuridico,
economico, nazionale e
internazionale».

Lei sapeva di queste
operazioni?
«Con l'immobile di Londra sembra
che qualcuno abbia fatto cose non
pulite. Ma per la prima volta la
denuncia non è venuta da fuori,
bensì da dentro il Vaticano: è la
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Per la prima
volta la

denuncia è
venuta dal
Vaticano, la
pentola
l'abbiamo

scoperchiata
noi

Io ho dato
il permesso
di perquisire
le persone
indagate

In volo
Papa Francesco
parla con i
giornalisti
sul volo da
Tokyo che
lo ha riportato
in Italia dopo
íl viaggio
inihailandia.
e Giappone

- II palazzo
L'immobile
acquistato a
Londra dalla
segreteria di
Stato vaticana

U Papa "A Londra
affare f.vxo pulito

c'è. il sosperto
della corruzione"
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LO SCONTRO SUL FONDO SALVA STATI

UNA TEGOLA
DI NOME "ME S"
SUL CO\ TE II
MARCELLO SORGI

Asoli tre giorni dal rassicu-
  rante - si fa per dire - mes-

saggio congiunto di Gril-
lo e Di Maio sul futuro del go-
verno, una nuova tempesta si
sta addensando sul cielo per-
turbato del Conte 2. Riguarda
il Mes, il complicato meccani-
smo europeo di stabilità, altri-
menti detto «fondo salva Sta-
ti», che prevede, per i membri
dell'Unione in grave dissesto
dei conti, aiuti finanziari in
cambio della ristrutturazione
del debito pubblico. Ciò ha sol-
levato le reazioni di Matteo Sal
vini, al quale s'è subito accoda-
to Luigi Di Maio.
CONTINUAA PAGINA 23

UNA TEGOLA
DI NOME "MES"
SUL CONTE II

MARCELLO SORGI

SEGUE DALLA PRIMA PAGINA

1 le proteste delle banche, gravi-
de di quintali di titoli di Stato
che temono possano divenire
carta straccia se le autorità di

 J Bruxelles dovessero decidere
di intervenire rigorosamente.

Sebbene un'eventualità del genere non
sia affatto realistica, il dibattito, sia all'in-
terno della maggioranza, sia da parte
dell'opposizione, va avanti come se davve-
ro il rischio di provvedimenti draconiani
fosse concreto, con la consueta approssi-
mazione e l'obiettivo di trasformare tutto
in occasione di propaganda. Un paio di
vertici tra Conte, Di Maio e il ministro
dell'Economia Gualtieri si sono svolti sen-
za risultati. L'assemblea dei parlamentari
5 stelle si riunisce oggi per deliberare, an-
che se molti dei senatori e deputati grillini
neppure sanno cosa sia il Mes e si preoccu-
pino solo di non essere da meno di Salvini,
che irresponsabilmente accusa Conte di
voler svendere i risparmi degli italiani. Lo
stesso premier è stretto tra il dovere di te-
nere fede alla parola data in Europa, come

ir

altre volte in passato ha dimostrato di sa-
per fare, e le pressioni di Di Maio, che lo ha
già avvertito di non poter contare sul suo
appoggio.
Tal che, prima ancora di entrare nel me-

rito e stabilire se l'esecutivo abbia o no mar-
gini di trattativa su una decisione che co-
munque dev'esser presa, la situazione ri-
corda quella di un'indimenticabile film di
Nanni Moretti, quando appunto il protago-
nista si chiedeva: misi nota di più se vengo
o se non vengo? In questo senso Di Maio e
la parte sovranista dei parlamentari 5 stel-
le (quelli, per intendersi, che sono sotto of-
ferta di Salvini per passare con la Lega e far
cadere il governo) sono sulla linea del
«non vengo»: bloccare tutto, grazie al veto
di cui l'Italia può avvalersi come qualsiasi
membro dell'Unione europea, per dare
una lezione a Bruxelles. Che poi questa le-
zione sia data in un momento in cui la Com-
missione sta valutando benevolmente la
traballante manovra finanziaria di fine an-
no, a Di Maio non importa. Ma è proprio
quel che fanno notare Conte e Gualtieri,
fautori del «vengo» e convinti che se davve-
ro l'Italia dovesse mettersi di traverso sul
Mes, la ritorsione da parte di Bruxelles sa-
rebbe garantita e assicurata la curiosità di
andare a spulciare meglio i nostri conti,
guardati finora chiudendo un occhio.
In un caso e nell'altro, la consapevolez-

za di non essere a posto dovrebbe spinge-
re gli uni e gli altri a guardare in faccia co-
raggiosamente la realtà e a prendere le mi-
sure necessarie. Naturalmente non se ne
parla. La discussione non è sul rispetto del-
le regole, ma sull'eventualità - o addirittu-
ra sull'opportunità - di aggirarle. Se i no-
stri conti fossero in ordine, in altre parole,
non avremmo nulla da temere. Se non ci
fosse il dubbio che, prima o poi, potrem-
mo essere costretti a un intollerabile sfora-
mento dei parametri che formalmente sia-
mo tenuti a rispettare come tutti gli altri
partner dell'Unione, il problema non esi-
sterebbe. Come Paese fondatore ridotto
in decadenza, assomigliamo a quei vecchi
aristocratici che si ostinano a frequentare
i circoli più blasonati, incuranti del fatto
che gli altri soci sanno benissimo che si so-
no mangiati il patrimonio e arricciano il
naso di fronte ai loro vestiti lisi e ai gomiti
delle giacche consumati. —

O RIPRODUZIONE RISERVATA
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L'intervista

Il Papa e Hong Kong
«La repressione?
C'è anche in Francia»

dal nostro inviato
Franca Giansoldati

A BORDO DELL'AEREO PAPALE

I
1 Papa e Hong Kong. «La re-
pressione? C'è anche in
Francia. Noi possiamo ri-
chiamare solo al dialogo e

alla pace» . A pag. 15

QIl colloquio Papa Francesco

«Si sono fatte cose non pulite
ma il Vaticano deve investire»
►Il Pontefice sugli scandali finanziari: ›«Vorrei andare in Cina. La repressione
«Sono stato io ad autorizzare l'inchiesta» a Hong Kong? Succede anche in Francia»

dal nostro inviato
A BORDO DELL'AEREO PAPALE

o firmato io
quell'autorizzazio-
ne». Persino in vo-
lo, a diecimila me-
tri di altezza, gli ul-
timi scandali finan-

ziari del Vaticano tallonano il
Papa. Di ritorno da Tokyo Fran-
cesco prova a fare chiarezza su-
gli eventi che hanno portato al-
la sospensione di cinque fun-
zionari per sospetta corruzio-
ne, alla decapitazione dei verti-
ci dell'Aif, l'authority antirici-
claggio, creando un clima di
sfiducia internazionale. Ai
giornalisti che lo incalzano ri-
corda che «si dovrà aspettare
la fine delle indagini» ma che
per tutti c'è la presunzione di
innocenza «che è un diritto fon-
damentale». Tuttavia precisa
che è sacrosanto per il Vatica-
no fare investimenti immobi-
liari «sicuri» con l'Obolo di San
Pietro. «Non è bello che succe-
dano queste cose ma i meccani-
smi che Papa Benedetto aveva
avviato cominciano a funziona-
re e ringrazio Dio, non tanto
che ci sia la corruzione, ma che

il sistema di controllo inizi a
operare bene». Poi annuncia
una modifica al Catechismo:
verrà introdotta la condanna
non solo per l'uso dell'atomica
ma anche sulla detenzione di
testate nucleari.
La gente legge che sono stati
comprati immobili per centi-
naia di milioni di euro nel
cuore di Londra e rimane
sconcertata dall'uso delle fi-
nanze, in particolare quando
viene coinvolto l'Obolo. Lei
sapeva di queste operazioni?
«Essere buoni amministratori
non significa mettere l'Obolo
in un cassetto, ma farlo frutta-
re in modo sicuro. Altrimenti
si è cattivi amministratori, l'im-
portante è che siano buoni in-
vestimenti, che non rovinino i
capitali in settori dubbi. Per in-
tenderci, non si può fare un in-
vestimento con l'Obolo su una
fabbrica di armamenti. Chia-
ro? Sicché si può benissimo
comprare una proprietà, affit-
tarla e poi venderla, ma con tut-
te le garanzie. Poi è capitato
quello che è capitato, è scoppia-
to uno scandalo e hanno fatto
cose che non sembrano puli-
te».

Ma lei sapeva delle indagini e
delle perquisizioni?
«E positivo che la denuncia sia
arrivata dall'interno. E stato il
Revisore dei Conti. Mi ha avver-
tito che c'era qualcosa che non
funzionava. Venne da me. Gli
chiesi se fosse sicuro. Mi rispo-
se affermativamente chieden-
domi il da farsi. "C'è la giustizia
vaticana, vada e faccia la de-
nuncia al Promotore di giusti-
zia", così gli ho detto. E sono
contento perché si capisce che
ormai l'amministrazione vati-
cana ha gli strumenti per chia-
rire le cose brutte che succedo-
no dentro. Non so se è il caso
dell'immobile a Londra, ma
c'erano casi di corruzione».
E poi che è accaduto?
«Ho firmato le autorizzazioni
per le perquisizioni in cinque
uffici. Credo che in meno di un
mese inizieranno gli interroga-
tori delle 5 persone che sono
state bloccate perché c'erano
indizi di corruzione. Lei potrà
chiedermi: ma questi cinque
sono corrotti? La risposta è no,
la presunzione è una garanzia
per tutti, un diritto umano, ma
c'è corruzione e si vede».
In Vaticano c'è una lotta su
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chi deve controllare i soldi e
questo è motivo di preoccu-
pazione a livello finanzia-
rio...
«Il Vaticano ha fatto passi

avanti. Lo Ior ora agisce come
tutte le banche italiane. Il con-
trollo internazionale non di-
pende dal Gruppo Egmont ma
da Moneyvall che farà una ispe-
zione i primi mesi dell'anno».
Il direttore dell'Aif è sotto in-
dagine, il presidente dell'Aif,
Bruelhart si è dimesso, non ti-
ra una bella aria...
«Il direttore dell'Aif è sospeso
perchè c'erano sospetti di un
cattivo controllo sugli altri. Il
presidente Aif, invece, scadeva

il 19 novembre. Lo chiamai al-
cuni giorni prima ma lui non si
è accorto che lo stavo chiaman-
do, così almeno mi disse. Dun-
que gli ho annunciato che il 19
avrebbe lasciato l'incarico. Ho
già trovato il successore, un
magistrato di altissimo livello
giuridico, economico, naziona-
le e internazionale e al mio
rientro prenderà in carico l'Aif
e continuerà così. E la prima
volta che in Vaticano la pento-
la viene scoperchiata da dentro
e non da fuori».
Sul volo per Bangkok ha man-
dato un telegramma per
Hong Kong. Che pensa delle
proteste e della situazione?
«I telegrammi si mandano a

tutti i capi di stato ed è un mo-
do cortese per chiedere il per-
messo di sorvolare il territorio;
non ha nessun significato di
condanna o appoggio, è solo
un atto di cortesia. Su Hong
Kong.. beh mi viene da pensare
anche a quello che succede al
Cile o alla Francia - la democra-
tica Francia — dove da un anno
ci sono le proteste dei Gilet
Gialli. La Santa Sede può solo
richiamare al dialogo e alla pa-
ce. Quello che sta accadendo a
Hong Kong non accade solo lì.
Ci sono questioni che non sono
in grado di valutare. Io chiedo
la pace per tutti i Paesi che han-
no problemi. Mi piacerebbe
tanto andare a Pechino. Io amo
la Cina».

Franca Giansoldati

IN VOLO Papa Francesco sull'aereo che lo riportava a Roma dopo il viaggio in Thailandia e Giappone

I SOLDI DELL'OBOLO
VANNO AMMINISTRATI
AL MEGLIO, NON MESSI
IN,UN CASSETTO. MA
C'E STATA DELLA
CORRUZIONE E SI VEDE

I MECCANISMI
DI CONTROLLO ORA
FUNZIONANO. PER LA
PRIMA VOLTA SI E
SCOPERCHIATA LA
PENTOLA DA DENTRO
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M la letter_

La verità sui piani
di Palazzo Chigi
d i Rocco Casalino

1,1 ono del tutto prive di fondamento
L a le ricostruzioni odierne de «Il Gior-
nale» che collegano ipotesi di modifica
dei regolamenti dei gruppi parlamenta-
ri del M5s con fantomatici piani del
Presidente Conte e del sottoscritto con-
tro Luigi Di Maio. Si tratta di illazioni
farneticanti che smentisco con forza.

Prendiamo atto della replica di Roc-
co Casalino, portavoce del presidente
del Consiglio Giuseppe Conte. Ma con-
fermiamo in toto il contenuto dell'arti-
colo, che trova solido riscontro in fonti
parlamentari di alto livello.

Pasquale Napolitano

Sola 6 in Aula per il sisma ÿ+ï
E i grillini perdono l'anim

~.~:~ Cova c r~~w
'p s'~ 
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Cdp, parte il ricambio al vertice Sace
LE NOMINE
ROMA Fumata bianca su 9 nomine
di controllate Cdp, a cominciare da
Sace. Dopo la nottata di trattative al
Tesoro, il cda di Cassa, ieri, come
anticipato da II Messaggero, ha scel-
to presidente di Sace Rodolfo Erro-
re mentre ad sarà un manager in-
terno a Via Goito: il capo dei rischi
Pierfrancesco Latini. Dopo nove
mesi di rinvii, finalmente è stato
rinnovato il vertice. Oltre Sace, si è
proceduto alle nomine della nuova
Salini: presidente è Donato Iacovo-
ne, capo di EY Italia, sponsorizzato
da Francesco Profumo, presidente
di Compagnia Sanpaolo e Acri. Le
fondazioni in extremis si sono ag-

giudicate quattro poltrone: presi-
dente di Cdp immobiliare Giorgio
Righetti (dg Acri) che entra anche
nel cda di Cdp Investimenti sgr, il
cui presidente è l'imprenditore Raf-
faele Ranucci con ad Marco Doglio
(ex Ubs) che sarà vicepresidente
dell'Immobiliare. Gli enti hanno in-
dicato anche Gianni Genta sindaco

IL CDA DI CASSA SCEGLIE
I VERTICI DI 9 SOCIETA
RANUCCI PRESIDENTE
DI INVESTIMENTI SGR
IACOVONE IN SALINI
TURICCHI IN FINTECNA

dell'immobiliare mentre Gino
Gandolfi sarà sindaco Sace nel cui
cda entra Marina Natale (Amco).
In Fintecna nuovo presidente Vin-
cenzo Delle Femmine, ad Antoni-
no Turicchi (vice dg del Mef). In Si-
mest alla presidenza designato l'ex
ambasciatore Pasquale Salzano
che sarà capo dell'internazionale
di Cdp, ad Mauro Alfonso, ex Cer-
ved rating agency. Al Fondo italia-
no d'investimento nuovo ad è il
banchiere Vito Lo Piccolo. Nuovo
presidente di Sia è Federico Lovadi-
na, in cda entra Andrea Pellegrini.
Infine una curiosità: nel cda di Sace
entra Romano Cociancich che nel
curriculum scrive: avvocato, scout
e conoscente di Renzi.

r. dim.
) RIPRODl1Z10N E RISERVATA
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DISASTRO ANNUNCIATE

Caos manovra, ora Gualtieri ordina l'indietro tutta
Saranno riviste plastic tax e la norma sulle auto aziendali. E i ministeri alzano le richieste

Gian Maria De Francesco

i II caos che regna sulla manovra è
esemplificato dalla riunione dei sena-
tori Pd di ieri mattina. In pratica, la
maggioranza inizia a dare per sconta-
to che la legge di Bilancio non possa
essere approvata prima di Natale co-
me negli auspici. Sono stati bocciati
circa 200 emendamenti presentati dai
parlamentari che avevano tempo fino
a ieri pomeriggio per ripresentarli, ma
sostanzialmente i lavori sono bloccati
perché si aspetterà l'arrivo degli
emendamenti del governo. In attesa
di un ulteriore coordinamento tra lea-
der politici e ministro dell'Economia,
Roberto Gualtieri (in foto), l'unica cer-

tezza è la retromarcia su plastic tax e
aumento dei prelievo sulle auto azien-
dali. «Inizialmente - ha detto ieri it
ministro dello Sviluppo Stefano Patua-
nelli - la plastic tax era prevista al pri-
mo gennaio: ho chiesto esplicita-
mente che fosse traslata alme-
no di 6 mesi e visto che co-
munque incide probabil-
mente in modo troppo rapi-
do sul nostro sistema pro-
duttivo la rimoduliamo per
allungarla nel tempo». In prati-
ca, il gettito dal miliardo previsto
dovrebbe più che dimezzarsi non solo
per il rinvio ma anche per l'applicazio-
ne alle plastiche più inquinanti. E ieri
sera il ministro Gualtieri ha conferma-

to la retromarcia anche sulle auto
aziendali. «Perle nuove auto, a diffe-
renza di come è attualmente la misu-
ra nel disegno di legge di bilancio, ci
sarà un'ulteriore riduzione, cioè un

sussidio aumentalo perle auto po-
co inquinanti, e un parallelo e
limitato aumento solo per
quelle super-inquinanti;
quindi sarà una misura a
gettito quasi zero». Il titola-
re del Tesoro ha confermato,

inoltre, che l'obiettivo del ta-
glio del cuneo fiscale è estendere i

benefici del bonus 80 euro anche a
chi guadagna 35mila euro lordi, facen-
do diventare 120 euro gli 80 euro fino-
ra percepiti da chi guadagna fino a

26mila euro di reddito annuo lordo.
Per quanto riguarda il capitolo «as-

salto alla diligenza», tra i circa 200
emendamenti che i ministeri dovreb-
bero presentare sono previste misure
di spesa generalizzate tra le quali gli
incentivi per assumere o confermare
al lavoro le neomamme, maggiori de-
trazioni per le colonnine elettriche sia
aziendali che per uso privato, 20 milio-
ni per i lavoratori dei cali center in
crisi, 10 milioni per un fondo creativi-
tà destinato a cinema, moda e turi-
smo oltre a una riproposizione del su-
peranunortamento al 130 per cento.
Come la manovra al Senato anche il

dl fiscale alla Camera è fermo a causa
dell'impasse su appalti e «manette».

EMI011govemo0uNanta
anche so Alitalia
verso la statalizzazione

...ieri ordina im
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