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Il premier e i lavori anti-alluvione
Renzi, blitz aGenova
«Investire sulla sicurezza
messaggioper l’Europa»
Oggiall’inaugurazionedelprimocantieredi “ItaliaSicura”
Il sindacoDoriaavvisatoall’ultimo: sul tavolo la sua ricandidatura
ALESSANDRACOSTANTE

GENOVA. Matteo Renzi arri-
va a Genova, nella città delle
alluvioni- tre inquattroanni,
la loro triste contabilità - per
inaugurare il cantierechedo-
vràcompletare lamessa insi-
curezza del Bisagno. Un tor-
rente capace di trasformarsi
da fangoso rigagnolo a killer.
È il primo cantiere di “Italia
Sicura” a partire: meno di un
chilometro di sottosuolo da
demolire, allargare e rico-
struire per rendere più scor-
revole il tracciato del corso
d’acqua nei momenti di pie-
na. È la città che dopo molti
annididolore, lutti,danniim-
mensi e faticose ricostruzio-
ni, sta per vincere la sua sfida
contro il dissesto idrogeolo-
gico. E improvvisamentenel-
le parole del premier diventa
il paradigma del Paese fragi-
le: «Se ce la facciamo qui, a
Genova, ce la farà l’Italia inte-
ra». Il primomessaggio è che
sesi lavoraconunitàdi inten-
ti, irisultatiarrivano.Ilsecon-
do è che le spese per la sicu-
rezza del territorio e delle
persone sono da considerare
degli investimenti. Questo
valeper le alluvioni comeper
i terremoti, Renzi vuole che
l’Europa locapiscaenonaca-
so cita Renzo Piano e il suo
progetto “Casa Italia”.
L’ultimo cantiere del Bisa-

gno non c’è ancora. Si esten-
derà su una grande area, da
via Santa Zita a Sant’Agata,
doveabitantiecommercianti
sono abituati ad ogni allerta
meteo a mettere in salvo ciò
che possono. Ad agosto le
opere sono state affidate alla
ditta Itinera del Gruppo Ga-
vio che, conun ribassodi asta
del 37% (sui 95 milioni stan-
ziati), si aggiudicata la gara. E
ora,quelcantiere,èarrivato il
momento di consegnarlo.
MentreMatteoRenzisaràan-
cora a Treviso, tecnicamente
oggi pomeriggio la consegna
sarà fatta dal governatore
dellaRegioneLiguriaGiovan-
ni Toti, che è anche commis-
sario per il dissesto idrogeo-
logico, e dal sindaco di Geno-
va,MarcoDoria.

La visita
Il premier è atteso a Genova
intorno alle 19, in Prefettura.
Ad accoglierlo ci saranno
Toti, che a settembre con lo
scambio di qualche sms lo
aveva invitato a presenziare
ad un momento così impor-
tante per Genova e per la Li-
guria, Doria e i sindaci della
CittàMetropolitana. Molti di
loro, negli ultimi anni, hanno
visto il loro territorio sbricio-
larsi sotto le franee scioglier-
si nel fango di torrenti dive-
nuti nemici mortali, hanno
dovuto fare i conti con l’im-
potenza dell’amministrazio-

neprimadavantiallapreven-
zione epoi davanti alle case e
alle strade da ricostruire.
Poilavisitadelpremier,che
ripartirà in serata conunvolo
di Stato per atterrare entro le
23aCiampino,sisposteràne-
glistuditelevisividiPrimoca-

nale per un’intervista e si
concluderà sulla terrazza del
“grattacielo” per un buffet,
ospite del senatore Maurizio
Rossi. Venti invitati, selezio-
nati,rappresentantidelmon-
do economico, imprendito-
riale e tecnologico genovese,
campioni della Genova che
può farcela. Ma non ci saran-
nopolitici, nédelPd (pare)né
di altre forze politiche. Né il
governatore Toti, né il sinda-
co Doria. Nelle case dem, il
mancato invito ha provocato
unmaldipancia diffuso.

Renzi e Doria
Tra il premier e il sindaco di
Genova c’è in sospeso un in-

contro. E più in generale è in
sospeso la soluzione della
questione della ricandidatu-
ra del sindaco (eletto nel
2012) alle amministrative
del2017. IlPd,adogni livello,
dice che l’ultima parola, la
sceltadefinitivasullaricandi-
datura sarà di Doria, che ogni
cosa sarà concordata con lui.
E luihadecisochequell’ “ulti-
ma parola”, che sta tenendo
con il fiato sospeso tutto il
centrosinistra genovese, la
diràprimaesoloal segretario
demMatteo Renzi.
La scorsa settimana, prima
che lavisitadiRenzi fossean-
nullata per via dei funerali di
Shimon Peres, il cerimoniale
avevaricavatounospazioper
una visita del premier-segre-
tario a Palazzo Tursi. Oggi i
tempi saranno molto più
stretti, tutto dovrà essere
contenutotrale19ele22,mi-
nuto piùminutomeno. E, co-
me sempre, a meno di cam-
biamenti dell’ultima ora e
improvvisazioni. Come è sta-
to, ad esempio, per l’organiz-
zazione della visita, notizia
trapelata solo nella tarda se-
rata di lunedì, senza che nes-
suno pensasse di avvisare
Doria fino a ieri mattina. Di-
menticanzaperlaqualeilsin-
daco non ha mancato di do-
lersi con gli esponenti geno-
vesi del Pd, a cominciare dal
segretario Alessandro Terri-
le.
costante@ilsecoloxix.it
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Sono interventi in corso imma-
ginati e attesi da decenni dopo
aver visto dolore, tanta rabbia,
solidarietà concreta, contesta-
zioni, danni enormi, dispera-
zione.
Voltiamopagina, ci lasciamo
alle spalle gli errori idraulici e
le urbanizzazioni incoscienti
che hanno reso fragilissima
questa terra aumentando il ri-
schio di alluvioni e frane e fa-
cendo franare la credibilità
della politica e dello Stato. Sì, è
una pagina che andava chiusa,
e noi questo abbiamo iniziato a
fare,molto concretamente,
partendodall’abbattimento,
con il decreto Sblocca Italia,
delle burocrazie ostili e delle
lungaggini insopportabili, che
hannoportato negli anni alla
dittatura dei ricorsi.
Due anni fa presi un impe-
gnopreciso comeGoverno con
l’istituzione dell’unità dimis-
sione#Italiasicura. Oggi, con

“Casa Italia”, rafforziamo il
concetto passandodall’inse-
guire sempre ogni emergenza
alla prevenzione strutturale,
per ridurre il più possibile gli
impatti dei grandi rischi natu-
rali amplificati purtroppo e
quasi sempre dallamanodel-
l’uomo. Sarà un cammino lun-
go, una prospettiva che coin-
volgerà generazioni. Non era
mai accaduto nella nostra sto-
ria repubblicana, e per noi il fi-
nanziamento della sicurezza è
un investimento, non èuna
spesa. E le burocrazie europee
dovranno farseneuna ragione.
Porto conme le parole di un
grande genovese comeRenzo
Piano, che hadeciso di dare
unamano con le sue idee: “In-
seriamo il rischio-alluvione
nella quotidianità, perchénon
si possa più dire “è stata una fa-
talità’”. Questo permeèunob-
bligomorale prima chepolitico
chenonha enondeve avere
bandiere di partito. Dividiamo-

ci su tutto,ma suquesto obiet-
tivo dobbiamoessere uniti.
QuestoGoverno,ma lo dico
senza retorica e con l’umiltà
che serve, è accanto ai genove-
si e ai liguri che hanno alle
spalle tanti, troppimomenti
drammatici; è con lemigliaia
di operatori del sistemadi Pro-
tezioneCivile, con il volonta-
riato, l’esercito, gli angeli del
fango, gli amministratori. È fi-
nito per tutti il tempoper bluf-
fare. È finito il tempo in cui Ro-
ma se ne occupava per cinque
giorni scarsi dopoun’alluvio-
ne, con annunci di piani farao-
nici senzamai crederci. E chiu-
deva gli occhi su abusi e ce-
mento. E inseguiva le tragedie
comeun tristissimoufficio no-
tarile solo per contare disastri
e vittime.
Se c’è stata una Italia cheha
saputo solo lamentarsi o sbrai-
tare, se c’è chi continua a farlo
magari sperando che vada
sempre tuttomale anche oggi

e in vista del referendumdel 4
dicembre che cambierà final-
mente inmeglio la politica e lo
Stato, noi ci rimbocchiamo le
maniche. Il nostro destino di
italiani non è aspettare la pros-
sima alluvione o la prossima
frana o lemacerie di un terre-
moto,ma è la loro prevenzio-
ne, è il presidio della sicurezza
del territorio, è la qualità dei
progetti, è la garanzia della lo-
romessa in opera.
Chi ci guarda, simeraviglia
che il Paese più bello, geniale e
meraviglioso delmondo, dei
più coraggiosi navigatori, degli
italiani sempre primi nelle so-
luzioni tecniche per affrontare
qualsiasi problema, bravissimi
ad esportarle all’estero, possa
essere ancora in balia degli
eventi. Se ce la facciamoqui, a
Genova, ce la farà l’Italia inte-
ra. Facciamovedere, conun
gioco di squadra, di cosa siamo
capaci.
MATTEORENZI
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SE RIUSCIAMOA FARCELA INQUESTA CITTÀ
ALLORA CE LA POTRÀ FARE L’INTEROPAESE

IL PROGRAMMA

L’incontro in
Prefettura con i
politici, a cena con
rappresentanti del
mondo economico

L’ultimapiena del Bisagno, settembre 2015 ANSA

Renzi, Doria e Toti sul Bisagno nel giugno scorso PAMBIANCHI

FASE 1: LERUSPE
SULTRATTO
VERSOLAFOCE
NEL 2005 è stato ese-
guito il primo lotto delle
opere, quello più amare.
I lavori sono stati conclu-
si nel 2009. Le operazio-
ni di consolidamento
della volta sotterranea
hanno permesso di eli-
minare i limiti di carico
in quel tratto di strada

FASE2: LALUNGA
VERTENZA
GIUDIZIARIA
IL LOTTO numero due è
stato più tormentato,
con un lungo stop. Av-
viato nel 2009, è stato
finanziato, appaltato,
poi sospeso per trenta
mesi dai vari ricorsi da-
vanti al tar. La situazione
si è sbloccata definitiva-
mente solo nel 2014

Le tappe per lamessa in sicurezza

••• GENOVA. «Sono con-
tento di questo gesto
d’attenzione del pre-
mier. D’altra parte Ita-
liasicura su Genova ave-
va già investito negli
scorsi anni e quindi è un
lavoro che prosegue,
ma va anche program-
mato per il futuro». Pa-
role del governatore li-
gure, Giovanni Toti per
il quale la visita del pre-
mier sarà anche l’occa-
sione per fare il punto
anche su altri temi. «So-
nomolte le cose di cui
parlare con Renzi» ha
sottolineato Toti. Gli al-
tri temi sul tavolo sono
il polo tecnologico di
Erzelli, la diga del porto
«almeno in parte da
ampliare», il Terzo Vali-
co e i porti liguri. «È una
visita che spero possa
tracciare l’orizzonte per
i prossimi anni».

Regione
Toti: «Occasione
per fare il punto
su molti temi»


