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producenonchi lo analizza».
Oramai da diversi giorni
Renzi si sta imponendo ritmi
intensi: ieri sette appunta-
menti nel Trevigiano e altri
tre nel Genovese. Oggi altri
cinqueappuntamenti aTori-
no. Un viaggio nel Profondo
Nord, un’immersione nella
parte di Italia che per il mo-
mento sembra guardare con
maggiore fiducia al referen-
dum voluto da Renzi. Il per-
ché lo spiega un torinese per
ilNo:«IlNordhapauraenelle
prossime settimane la cam-
pagnadiRenzi inquestapar-
tedel Paesepotrebbeguada-
gnare punti», ammette
Osvaldo Napoli di Forza Ita-
lia.
La grande incognita, per

Renzi, resta il Sud. Secondo i
sondaggi degli ultimi giorni,
in particolare quello autore-
vole della Ipsos di Nando Pa-
gnoncelli,nelMezzogiornoil
No ènettamente in testa.Ma
Renzi,avendocommissiona-
to da tempo sondaggi mirati
sulle singole realtà, già da
maggio conoscequestadiffi-
coltà nelle regioni meridio-
nali ed ecco perché nei mesi
ha firmatodiversiPattiper lo
sviluppo. In tutte le regioni
del Sud: Campania, Sicilia,
Puglia, Basilicata, Sardegna.
Riservandosidi tornarenelle
prossimesettimane: è al Sud
che ci sono i voti che potreb-
bero salvargli la “vita” o con-
dannarlo alla sconfitta.
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MatteoRenzi al centro sportivo laGhirada realizzato dalla fa-
miglia Benetton a Treviso LAPRESSE
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«Così la politica ritrova la faccia
persanelle alluvioni diGenova»
Renzi: investimenti suldissesto, vogliamorecuperare la fiducia

MARCOMENDUNI
EMANUELEROSSI

«L’ITALIA riparte da Genova»,
avevadetto il premierMatteo
Renzi alla vigilia del suo viag-
gio in città. La Genova ferita a
ripetizione negli ultimi anni
dalle tragedie delle alluvioni,
dai drammi del dissesto idro-
geologico,dallevittimedeidi-
sastri.LaGenovadov’èdanna-
tamente difficile recuperare
una situazione compromessa
etantianniconil frenoamano
tirato: però, dice il capo del
governo, ce la si può fare. E, in
questo caso, in maniera asso-
lutamentebipartisan. Lo riba-
disce: «Abbiamodato il via li-
beraaunnuovocorsocontroil
dissesto idrogeologico e non
ce ne importa nulla della dif-
ferenza destra-sinistra».
È il via al terzo, ultimo lotto
dei lavori sulla copertura del
Bisagno, quel tunnel sotterra-
neo responsabile di molta
parte dei disastri. È un inter-
ventoda95milioni,unquarto
sututtoiltotalechespendere-
mo qui». La sintesi: « Tutto
quello che serve per il territo-
rio, contro inondazioni e ter-
remoti, per l’energia pulita,

per la scuola, va speso». Anco-
ra, illustra il piano degli inve-
stimenti: «Parliamo di 402
milioni per nove interventi.
Sono il cambio di passo che
serviva a questo territorio -
dice Renzi - perché in questi
due anni e otto mesi non c’è
statomomentopeggioredelle
alluvioni nei termini di rap-
porti tra politica e cittadini. È
questo ilmomentovero incui

la politica ha perso la faccia.
Nellostessoposto, conlestes-
se modalità il Fereggiano è
uscitoehaucciso, nonèpossi-
bile che dopo tre anni sia suc-
cessalastessacosa. Lapolitica
deve dare risposte e non lo ha
fatto».
C’è stata una ferita. Grave,
da sanare: «Abbiamo deciso
con Toti e Doria questo per-
corso di messa in sicurezza,
provvedimenti concreti che
tutti dobbiamo vivere come
momenti di recupero trapoli-
tici e cittadini». Pensa aBeppe
Grillo quando dice: «Qualcu-
no tentò di strumentalizzare
quellocheavvennenel2014e
la reazione fu unanime: tutti i
politicisonoresponsabili, tut-
ti dobbiamo restituire dignità
alla politica, ecco perché su
Casa Italia ho chiesto la colla-
borazione a Renzo Piano. Ro-
vesciamoil luogocomuneche
dice che siamo bravi nel
l’emergenza e non nella pre-
venzione».
Chi vuol sapere se, nella vi-
sita genovese, si sia parlato
anche della possibile ricandi-
datura (omeno) diMarcoDo-
ria a sindaco di Genova rima-
ne,dalpremier,deluso:«Èuna
curiosità che rimarrà ine-
spressa, perché col sindaco
abbiamo parlato di questi in-
terventi, di soldi per le scuole,
diwaterfront,dellecrisioccu-
pazionali. Ho incontrato i sin-
dacalistidiEricsson,èlarealtà
cheoggi preoccupadipiù, so-
nopiù fiducioso su IlvaePiag-
gio».
C’è l’incontro con tutti i sin-
dacidellacittàmetropolitana.
Dice ancora il premier: «Co-
muni, vi chiedodi lavorare in-
sieme in questa direzione. Mi
impegno a lavorare per alleg-
gerire i vincoli finanziari sui
Comuni che hanno avanzi di
amministrazione. Tornate a
progettare.Tuttociòcheserve
alprogettoCasaItaliasta fuori
dal patto di stabilità, che gli
europeisianod’accordoono».
A scaldare gli animi di tanti
cittadini c’è l’emergenza mi-
granti. Renzi vuol puntualiz-
zare: «Non è un’invasione,
quest’anno ne sono arrivati
pochidipiùdelprecedente, la
Germania ne ha accolto dieci
volte più di noi. Poi è chiaro
che nel sistema c’è qualcosa
che non va e ne discuteremo
proprio con i Comuni per tro-
varelesoluzioni.Maicittadini
vivono male questa contrap-
posizione destra-sinistra su
questi temi. Noi proviamoor-
goglioperquestibambinipar-
toriti su tre nostre navi».
Sulla terrazza di Primoca-
nale, dopo un’intervista al-
l’emittente, Renzi si ferma a
parlare con Roberto Cingola-
ni, direttore scientifico del-
l’Istituto Italiano di Tecnolo-
gia: «Un’eccellenza della na-
zione, su cui continueremo a
puntare». Conversa con gli
operatori dello shipping, par-
la della fragilità dei collega-
menti della città: «Avanti con
il Terzo valico e bisogna acce-
lerare con un collegamento
più veloce con Roma».
menduni@ilsecoloxix.it
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BIPARTISAN
Sulla sicurezza non
ci importa nulla
della differenza
destra-sinistra

MATTEO RENZI
presidente del Consiglio

ROMA. «L’Italicum c’è finché in
Parlamento non troviamo una
maggioranza chemetta d’ac-
cordo tutti per una nuova leg-
ge elettorale». Lo ha ribadito
anche ieri, dal salotto di Porta
a Porta, la ministra delle Rifor-
me, Maria Elena Boschi, du-

rante il dibattito a cui ha par-
tecipato anche Stefano Parisi.
Ad una domanda su quali pos-
sano essere le alternative, la
ministra ha replicato: «Non di-
scuto nel merito per rispetto
della decisione di dare spazio
al Parlamento».

LALETTERADITOTIALPRESIDENTEDELCONSIGLIO

«Caropremier, avanti sulBisagno
manon si tagli sulle infrastrutture»
«Inaccettabile ladecurtazionedi 189milionidai fondiFsc»

GENOVA. «Caro presidente,
sullaprevenzionedeldissesto
idrogeologico non abbiamo
perso neanche un secondo.
MalaLiguriahabisognodian-
dare avanti anche sulle infra-
strutturee l’ambienteedinon
vedere ridotti i fondi per lo
sviluppo e la coesione». Gio-
vanni Toti ha accolto Matteo
Renzi con una lunga lettera
che ripercorre e approfondi-
sce i tanti temi toccati nel suo
intervento. Ma uno è il punto
cruciale: sui 240 milioni di
fondi Fsc spettanti alla Liguria
pergliinterventidafinanziare
sino al 2020 non si può accet-
tare, secondo il governatore,
che 189 milioni siano scom-
putatiperchéfacentipartedel
piano di “Italia sicura”.
Il ragionamento di Toti par-
te proprio dal Bisagno: «l’Ac-
cordodi Programma, chepre-
vedeil finanziamentodiquat-
tro interventi per la messa in
sicurezza del bacino del Bisa-
gno, con uno stanziamento di
275 milioni, è stato firmato a
Palazzo Chigi il 4 novembre
del 2015 e da quel momento
non è stato perso neanche un
secondo. - scrive Toti con un
riassuntodituttigli interventi
previsti e le tempistiche nel
programma Italia sicura. «In
soli10mesidallasottoscrizio-
ne dell’Accordo di Program-
ma siamo quindi riusciti ad

avviare il cantiere. Un tempo
veloce a fronte di procedure
estremamente complesse. La
fine dei lavori è prevista nella
primavera 2020», ricorda Toti
con un richiamo ai risparmi
(40 milioni) «Abbiamo fatto
unagarachehaottenutounri-
sparmioimportanteeciaugu-
riamo che venga reinvestito
nell’area della CittàMetropo-
litana di Genova».
Poi il governatore, nel testo,
passa a ricordare il tema cru-
ciale, (anche secondo l’inter-
ventodiMarcoDoria)dellein-
frastrutture. «La Liguria è par-
te importante non solo dello
sviluppo di sé stessa ma di
un’intera area produttiva ita-
liana, anzi la principale, con al
centro il Porto di Genova vero
eproprio“Portod’Italia”. Stia-
mo costruendo l’Autorità di
sistema portuale, è stato fi-
nanziato il IV lotto costruttivo

del Terzo Valico, di cui Ti ren-
diamo merito, e siamo certi
che non Ti sfuggirà l’impor-
tanza di altre importanti in-
frastrutture tra cui: laGronda
autostradale di Genova, il
completamentodelNodo fer-
roviario di Genova, gli inter-
venti del Blueprint e il poten-
ziamento della viabilità auto-
stradale a Savona».
E poi gli interventi inseriti
nella programmazione regio-
nale, dall’acquisto di 12 nuovi
treni agli Erzelli, dove «le co-
perture finanziarie attual-
mente individuate sonopari a
153 milioni di euro, di cui 40
milioni di euro dal Fsc 2014 -
2020». Segue la richiestadi af-
fidare il progetto a un Com-
missario di Governo, condivi-
sa dal Comune. Epoi ancora la
protezione dalle frane, la va-
lorizzazione del patrimonio
ambientale e culturale, lo svi-
luppo sostenibile dell’isola di
Palmaria. «Investimenti già
cofinanziati in modo signifi-
cativo - dice Toti - Ritengo in
primo luogo che le risorse di
Italia Sicura siano da iscrivere
a un’emergenza nazionale,
che oggi anche grazie al Tuo
Governo stiamo risolvendo, e
non debbano pertanto essere
portate in deduzione della
quota di Fsc spettante alla Li-
guria».
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