
oggi sar‡ a genova nel secondo anniversario del crollo del morandi

Conte e il caso Autostrade:
lŽaccordo non cancella
responsabilit‡ del passato
Intervista con il premier: al fianco dei familiari fino a quando sapremo la verit‡

La sfida del quartiere
´Abbiamo diritto
a un poŽ di bellezzaª
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Ancora un salto in Liguria nel nume-
ro dei contagiati. I nuovi positivi al 
Covid-19 sono 63, contro i 26 del 
giorno precedente. Il trend riguar-
da tutta Italia, con 523 casi segnala-
ti sul territorio nazionale. Mentre 
scattano i controlli obbligatori sui 
turisti che tornano da Croazia, Spa-
gna,  Grecia  e  Malta,  continua  il  
braccio di ferro tra il governo e le Re-
gioni sulla chiusura delle discote-

che, considerate uno dei principali 
luoghi di diffusione del contagio. I 
governatori resistono ma Palazzo 
Chigi prepara un giro di vite dopo 
Ferragosto. Intanto si scopre che il 
premier Conte e sei ministri hanno 
ricevuto avvisi di garanzia per la ge-
stione dell�emergenza. Ma gli stessi 
pm di Roma, dopo avere esaminato 
le denunce le definiscono infonda-
te e da archiviare.  SERVIZI / PAGINE 20-23 

IL MESSAGGIO

I
l quattordici agosto di due anni 
fa  crollava  il  Ponte  Morandi,  
inaugurato nel lontano 1967 per 

connettere Genova e una parte im-
portante dell�Italia alle grandi reti 
viarie europee.

Non Ë possibile dimenticare lo sbi-
gottimento recato dalle prime noti-
zie, le drammatiche conferme, il nu-
mero dei morti che cresceva, l�impe-
gno generoso dei soccorritori, il do-
lore profondo e composto dei fami-
liari delle vittime, la desolazione di 
chi aveva perso la propria casa, la so-
lidale e dignitosa risposta di Geno-
va, citt‡ profondamente ferita, la vi-
cinanza di tutta l�Italia. 

Quel tragico evento Ë stato vissu-
to anche come simbolo di contraddi-
zioni presenti del nostro Paese, nel 
quale modernit‡, genio e sviluppo 
convivono con incurie inaccettabili 
e con antiche negligenze. 

Il nuovo, bellissimo, Ponte di San 
Giorgio o disegnato dal genio geno-
vese di Renzo Piano, realizzato in 
tempi lodevolmente rapidi e inaugu-
rato pochi giorni addietro - ha sana-
to il vulnus infrastrutturale, dando 
prova della straordinaria capacit‡ 
italiana di rialzarsi da traumi e scia-
gure. 

Si Ë trattato di una cerimonia so-
bria e rispettosa dei sentimenti di do-
lore e di speranza che il nuovo Ponte 
suggerisce: per il ricordo incancella-
bile di chi ha perso la vita e per il desi-
derio di rilancio della comunit‡ cit-
tadina.

Prima della inaugurazione ho in-
contrato in Prefettura alcuni rappre-
sentanti dei familiari delle vittime. 
» stato un momento che conserverÚ 
nella mia memoria. La loro giusta ri-
chiesta di verit‡ e giustizia per i pro-
pri cari, inghiottiti dal crollo del pon-
te, Ë stata accompagnata dalla forte 
e sofferta esortazione che vengano 
in ogni modo evitati in futuro disa-
stri simili con nuovi lutti e nuove vit-
time.
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IL COMMENTO

E
se adesso ce ne stessimo zitti 
un momento? PerchÈ quello  
che c�era da dire Ë stato detto e 

ridetto, perchÈ chi aveva da parlare 
ha parlato, e chi aveva da starsene 
zitto ha parlato anche lui; perchÈ l�o-
pera, eccola infine l�Opera, Ë conclu-
sa, i cantieri smobilitati, le autorit‡ 
ricomposte, i costruttori appagati, le 
maestranze pagate, i morti, i nostri 
morti, che ancora parlano, sÏ ci parla-
no, ma in silenzio. Silenzio, un atti-
mo, e per godere di quest�attimo an-
diamoci a cercare un buon posto, un 
posto adatto; Ë meglio fare un po� di 
fatica, la fatica aiuta moltissimo il si-
lenzio, magari saliamo per la crosa 
dei Cappuccini fin su a Coronata, 
per la salita della Pietra a Belvedere, 
forse per la crosa del forte Crocetta, 
o, meglio ancora, ascendete per via 
Paradiso fin dove troverete da pren-
dere fiato al settimo cielo, attenti pe-
rÚ a non sbagliare traversa, che vi tro-
verete a imboccare via del Purgato-
rio che non porta da nessuna parte. 
Andiamo a cercarci un posto per ve-
dere il Ponte, un posto che sia abba-
stanza in alto, dove, dopo la fatica, 
possiamo non solo vedere, ma an-
che  capire,  capire  dov�Ë,  capire  
cos�Ë, capire perchÈ.
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IL REPORTAGE

Carlo Piano

avvisi a mezzo governo per la gestione dellȅemergenza in italia. ma per i pm le accuse vanno archiviate

Covid, balzo in Liguria: 63 nuovi casi

La lunga targa realizzata sulla pavimentazione della Radura della Memoria spiega, in italiano e in inglese, la presenza dei 43 alberi piantati sotto il nuovo ponte  FORNETTI 
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Il terzo deputato furbetto
Ë il genovese Rizzone
I Cinquestelle: ´Sospeso,
saremo inflessibiliª

IL PROGETTO

Mario De Fazio

Il parco di Boeri
´Con la memoria sfido
il rischio dellŽamnesiaª

IL BONUS PER LE PARTITE IVA

Annamaria Coluccia
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SERGIO MATTARELLA

ORA DOBBIAMO
RICOSTITUIRE
LA CULTURA
DELLA SICUREZZA

IL COMMOSSO
RITORNO
NELLA VALLE
CHE PORTA AL MARE

MAURIZIO MAGGIAN I

´La Stato entra in Autostrade per 
garantire controlli pi˘ efficientiª. 
Lo dice il presidente del Consiglio, 
Giuseppe Conte, in un�intervista al 
Secolo XIX nel secondo anniversa-
rio del  crollo  del  ponte Morandi  
che provocÚ 43 vittime. Oggi Conte 
sar‡ a Genova per la cerimonia con 
i familiari delle persone morte due 
anni fa. E a loro consegna un mes-
saggio chiaro: ́ Saremo al loro fian-
co fino a quando non si conclude-
ranno  gli  accertamenti  penali  in  
corso e non verranno imputate in 
via definitiva le relative responsabi-
lit‡ª. PerchÈ, aggiunge il premier, 
´la ricerca di un accordo con Auto-
strade non vuol assolutamente dire 
rinunciare  all�accertamento  delle  
responsabilit‡ª.
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LŽINTERVISTA

LŽarcivescovo Tasca
´Tutti responsabili
dei beni comuniª

Bruno Viani
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LA TESTIMONIANZA

I parenti due anni dopo
´Il dolore si modifica
ma resta una coltellataª

Marco Menduni
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