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iamo in viaggio verso Roma per partecipare al 
consiglio nazionale dell’Unione Cronisti. Si parla, 
si discute di come la nostra vita di giornalisti sia 

ora necessariamente scandita dal crollo del “nostro” 
ponte. Luca ha un’idea: «Perché non facciamo un libro 
in cui i cronisti raccontano in prima persona il loro 
Ponte Morandi, come hanno vissuto questi mesi 
intensissimi?». Ci siamo proposti - come nuovo 
consiglio direttivo del Gruppo Cronisti Liguri - di 
portare avanti la tradizione di “Cronaca di un anno di 
Cronaca” dopo la quarantesima edizione. Sappiamo che 
più che un progetto è una sfida complicata. Con 
incognite e ostacoli continui. Ma ci proviamo, ci 
vogliamo provare. 
I primi che credono in questo progetto sono Pietro 
Tubino e Fabio Azzolini. Ci supportano, ci aiutano, ci 
spronano a farlo. Ricordiamo ancora l’ultima giunta 
della Ligure. Con Fabio e Pietro che ci “impongono” 
pure una data: «Presentiamolo per il 14 
giugno, dieci mesi dopo la tragedia». Il 
tempo è poco ma la nostra volontà di 
portare avanti il progetto è tanta: 
«Perché è giusto anche ricordare il lavoro 
fatto dai cronisti in questi oltre trecento 
giorni dal crollo. Pasti e corte saltate, ore 
di attesa fuori da una porta della Procura 
o di palazzo Tursi, corse continue avanti 
e indietro sotto quel che resta del viadotto, 
tutti i settori delle redazioni mobilitati», ci 
ripetiamo ad ogni riunione, ad ogni incontro. 
 Arrivano le prime bozze, il primo timone. 
C’è un po’ di emozione, pure. E c’è la 
collaborazione dei colleghi che offrono subito il loro 
aiuto concreto sostenendo l’iniziativa del Gruppo 
Cronisti Liguri. Dagli inviati nazionali al collaboratore 
precario. Tv, radio, giornali, siti web, agenzie di stampa, 

fotoreporter e uffici stampa. Tanti ci tengono ad esserci, 
tanti ci dicono sì. 
Abbiamo cercato di aprire questo libro a tutti. Sono 
moltissimi i giornalisti che si sono occupati del ponte, 
che hanno raccontato una delle più grandi tragedie della 
storia di Genova. Senza condizionamenti, senza 
indicazioni di sorta. Certo qualcuno il pezzo lo ha 
mandato prima, qualcuno lo ha fatto anche fuori dal 
tempo limite. Abbiamo dovuto fare un po’ di pressione 
verso qualche ritardatario cronico. Pazienza. La formula 
della narrazione in “prima persona” non è casuale. Ma 
voluta. Perché questo volume deve essere un “libro 
racconto” dei cronisti. 
 Sono loro i protagonisti e non, per una volta, la notizia. 
Al tempo stesso abbiamo scelto di stamparne 
un’edizione limitata. Questo per contenere i costi, non 
sprecare risorse in una professione sempre più precaria 
e alle prese con disoccupati e licenziamenti. Per questo 

abbiamo scelto di mettere le altre 
copie su una chiavetta e distribuirle. 
Vorremmo che fosse un gesto 
apprezzato e lontano da critiche e 
malelingue. 
 Oggi siamo felici, orgogliosi e un po’ 
emozionat i ne l l ’ avere questo 
“nostro” libro tra le mani. 
 In un momento del genere, 

comunque, c’è in noi anche tanta 
tristezza e dolore. 
 Nel pensare alle 43 vittime che 
abbiamo dovuto raccontare in quei 

terribili giorni, ai familiari delle 
vittime, ai tanti che hanno perso la casa, il lavoro. È a 
tutti loro che vogliamo dedicare questo libro. Perché a 
loro, più di tutti, quel maledetto 14 agosto ha cambiato 
la vita. Per sempre.

  TOMMASO FREGATTI  
    LUCA GINOCCHIO
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FNSI

icordo tutto di quel giorno. Sul mare verso 
Genova c’erano basse nubi cariche di 
pioggia. Uscii di casa per andare in 

redazione, come ogni giorno, avanti e indietro 
sull’autostrada tra Albisola e Genova, quaranta 
minuti di viaggio, una strada percorsa migliaia di 
v o l t e i n s e d i c i a n n i . M i s i i n m o t o e 
improvvisamente mi ricordai che il giorno dopo le 
banche sarebbero state chiuse ed io avevo una 
commissione da fare: l’orologio sul cruscotto 
dell’auto diceva che mancavano una manciata di 
minuti alle 11. Quando uscii dalla banca, alle 11,40, il 
Morandi non c’era più da quattro minuti. Aveva 
trascinato con sé 43 vite. Come molte, moltissime altre 
persone, sfiorai quella tragedia e la consapevolezza di 
ciò che sarebbe potuto accadere ha ridisegnato le mie 
priorità (ma questa è un’altra storia). Alle 11.36 del 14 
agosto 2018 il corso della storia di Genova è cambiato 
inesorabilmente: una tragedia privata e collettiva, 
emotiva ed economica, il dolore per le vittime, la 
disperazione di chi perse tutto. Una città tagliata in due, 
mezza regione irraggiungibile. E sotto lo scheletro 
instabile del viadotto Polcevera la corsa contro il tempo 
di Genova tutta, solidale e forte. 
Non ci sono tragedie più tragedie di altre, non 
certamente per Genova. Ma il crollo del ponte Morandi 
ha investito tutta l’Italia: «Gli italiani hanno diritto ad 

infrastrutture moderne e sicure», furono le prime 
parole del presidente Sergio Mattarella. Il 
Morandi che si è sbriciolato è diventato il simbolo 
dell’incuria, di un Paese che non è più capace a 
crescere, a fare manutenzione alle proprie 
infrastrutture, a progettarne altre. Il ponte di 
Brooklyn – così è sempre stato nella fantasia dei 
genovesi – uno dei simboli della città, progettato 

da Riccardo Morandi, inaugurato nel 1967 dal 
presidente Saragat, da metafora dell’Italia del boom 
economico improvvisamene si è trasformato nel 

dolente emblema di un Paese che non ce la fa più, della 
sua crisi sociale, politica, industriale ed economica.  
Per raccontare la catastrofe del Morandi, il crollo, la 
disperazione dei sopravvissuti,  le indagini, i rimpalli di 
responsabilità e il teatrino politico a Genova sono 
arrivate decine di giornalisti italiani e stranieri. Ognuno 
di loro, di noi, ha raccontato un pezzo di quella storia. 
Ognuno di noi l’ha vissuta a suo modo. 
 Oggi il lavoro di quei giorni, i ricordi e le sensazioni 
diventano testimonianze dirette, scritte dai cronisti e 
raccolte in un libro fortemente voluto dal Gruppo 
Cronisti Liguri. Osservatori privilegiati, i giornalisti che 
si sono occupati del crollo del Morandi per la prima 
volta raccontano in prima persona un’esperienza che 
non potrà mai essere archiviata alla semplice parola 
“lavoro”.

Alessandra 
Costante 

vice 
segretario 

Fnsi

R
 di ALESSANDRA COSTANTE

Da metafora 
del boom economico 

a simbolo 
di un’Italia in crisi

Il ponte Morandi che si è sbriciolato è diventato l’emblema dell’incuria, di 
un Paese che non è più capace a crescere, a fare manutenzione alle 

proprie infrastrutture, a progettarne altre. Oggi il lavoro di quei giorni, i 
ricordi e le sensazioni diventano testimonianze dirette, scritte dai cronisti 

e raccolte in un libro fortemente voluto dal Gruppo Cronisti Liguri. 
Osservatori privilegiati, i giornalisti che si sono occupati del crollo del 

Morandi per la prima volta raccontano in prima persona un’esperienza che 
non potrà mai essere archiviata alla semplice parola “lavoro”
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on appena si diffuse la notizia del crollo del 
ponte Morandi chi scrive ricevette sul 
cellulare - come è accaduto a molti -  decine 

e decine di telefonate e messaggi da mezza Italia e 
non solo. Tutti volevano sapere che cosa era 
successo, come era stato possibile che si fosse 
materializzato un incubo così inquietante e 
drammatico che solo la sinistra sintassi di un film 
catastrofico poteva sceneggiare. 
 Quante erano le vittime. Quali erano state le 
conseguenze, anche personali, di quella tragedia. E 
man mano che passavano i minuti le telefonate e i 
messaggi si moltiplicavano. 

TRAGEDIA DIFFICILE DA RACCONTARE 
 Le sequenze del crollo del Morandi resteranno 
inscritte in modo indelebile nella memoria collettiva. 
Chiunque sia vissuto in quei giorni è destinato a 
ricordare per sempre dove era nel momento in cui 
seppe del disastro che si era consumato a Genova: 
come accade per tutti quegli avvenimenti che scuotono 
le coscienze. 
 Le 43 vittime. Gli sfollati. La città piagata dal 
dramma. L’avvilimento dei genovesi. La vita sociale, 
civile, economica, perfino i rapporti personali e la 
quotidianità  feriti quasi a morte. La ricerca delle 
responsabilità. La forza e la solidarietà generale per 
rialzare la testa e ripartire. 
 C’è questo caleidoscopio di immagini, sensazioni, 
drammi, pianti, sentimenti, frustrazioni, rabbia, 
indignazione, generosità, sacrifici e speranze nella 
narrazione dei “giorni del ponte”. E lo scatto che 
icasticamente e paradossalmente ne riassume l’ultima 
sequenza è quello del camion che resta sull’orlo del 

baratro: perché dall’orlo del baratro Genova e 
i genovesi hanno dovuto ricominciare. La 
tragedia del Morandi era difficile da 
raccontare. Tali e tanti erano gli elementi, i 
fatti, i protagonisti, le implicazioni umane, 
politiche, sociali, tecniche, penali; tanto 
gravose erano le responsabilità in capo a chi 
era chiamato a testimoniare una strage con il 

suo lavoro di cronista, di fotoreporter, di 
telecineoperatore. 
 Una complessità da governare con estrema 
perizia che ha messo a dura prova gli operatori 

dell’informazione impegnati sul campo. Ma la risposta 
dei giornalisti è stata all’altezza della sfida. 
 In questo lungo racconto del crollo del Morandi che si 
è sviluppato fino ad oggi ed è destinato a durare 
ancora, è mia opinione che è stata scritta una delle 
pagine più rimarchevoli della nostra professione: per 
qualità, per impegno, per sensibilità, per completezza 
e coraggio dell’informazione. 

DENUNCE SENZA SCONTI 
 I giornalisti sono stati testimoni dei fatti e garanti 
della trasparenza davanti agli occhi dell’opinione 
pubblica. 
Hanno dispiegato capacità di analisi. Hanno 
dimostrato consapevolezza civile e vicinanza di fronte 
ai drammi delle vittime, dei loro parenti e amici, degli 
sfollati, di una città e della sua gente. 
Ma allo stesso tempo hanno denunciato senza sconti  
problemi e contraddizioni,  inefficienze e  ritardi, 
responsabilità e complicità. Un grande lavoro al 
servizio dell’interesse collettivo e del diritto dei 
cittadini a essere informati.

Filippo 
Paganini 

presidente 
Ordine 

Giornalisti 
Liguria

N
 di FILIPPO PAGANINI

Testimoni 
e garanti

La risposta dei giornalisti è stata all’altezza della sfida. In questo lungo 
racconto del crollo del Morandi è stata scritta una delle pagine più 

rimarchevoli della nostra professione: per qualità, per impegno, 
 per sensibilità, per completezza e coraggio dell’informazione
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ASSOCIAZIONE LIGURE GIORNALISTI

ciglio asciutto, dovendolo schermare non 
solo  dalla pioggia torrenziale di quella 
maledetta mattina, abbiamo raccontato 

con le immagini e la parola  l’inaudito, il lutto, lo 
sgomento: un ponte non deve crollare. 
 Poi - mentre andava esaurendosi il diluvio di 
appelli, messaggi, annunci e promesse  - abbiamo 
continuato, giorno dopo giorno, a cercare di 
ottenere risposte che non devono rimanere 
sepolte sotto il sangue e le macerie come non 
raramente in Italia è accaduto: quali le cause, le 
responsabilità della tragedia. 
 E nel contempo – mentre qualche apprendista 
potente tra una passerella e una polemica trovava il 
tempo di appellarci puttane e sciacalli – siamo 
rimasti sui marciapiede della Valpolcevera 
consapevoli di dovere rinnovare un patto con quei 
cittadini, un tempo magari nostri lettori, che ci 
chiedevano perché anche noi avessimo trascurato il 
loro disagio.  Un disagio tanto profondo da caricarsi 

di sordo furore, non espressione di un rifiuto 
preconcetto del sistema democratico e perciò 
un’ultima chiamata per coloro che ne abbiano 
a cuore le sorti. 
 Se la politica e le istituzioni trascurassero le 
cause e le ragioni che muovono quella rabbia 
commetterebbero l’ultimo e definitivo errore. 
Non c’è da ricostruire solo un ponte. 
 In ultimo, due parole tra colleghi: ho usato il 
“noi” perché riconoscente ed orgoglioso del 
fat to che avete voluto assumessi la 
responsabilità di rappresentare e tutelare gli 

interessi della nostra comunità, ma il lavoro che 
con questo libro si documenta è delle croniste e dei 
cronisti genovesi e della Liguria che celebrano i 41 
anni di attività del loro gruppo sindacale di 
specializzazione. Colleghe e colleghi  spesso pagati a 
“pezzo”, per pochi euro. È soprattutto a loro che 
dobbiamo rivolgere la nostra attenzione e il nostro 
impegno sindacale.

Fabio 
Azzolini 

segretario 
Associazione 

Ligure 
dei 

Giornalisti

A
 di FABIO AZZOLINI

Il patto 
con i cittadini

Mentre qualche apprendista potente tra una passerella e una polemica 
trovava il tempo di appellarci puttane e sciacalli, siamo rimasti 

sui marciapiede della Valpolcevera consapevoli di dovere rinnovare 
un patto con quei cittadini, un tempo magari nostri lettori, 

che ci chiedevano perché anche noi avessimo trascurato il loro disagio. 
Non c’è da ricostruire solo un ponte



 Foto Ansa/Luca Zennaro



14 agosto 2018, ore 11.36 - Viadotto autostradale sul Polcevera 

Il crollo



 Foto Fabio Bussalino





William Pouza, 
22 anni, Francia

Axelle Place, 
19 anni, Francia

Nathan Gusman,  
20 anni, Francia

Melissa Artus, 
21 anni, Francia

Antonio 
Stanzione, 
29 anni, 
Torre del Greco

Stella Boccia, 
24 anni, Napoli

Giovanni 
Battiloro, 
29 anni, 
Torre del Greco

Gerardo Esposito, 
26 anni, Torre del Greco

Matteo Bertonati, 
26 anni, Torre del Greco

Alessandro Robotti, 
50 anni, Alessandria

Camilla Bellasio, 
12 anni, Pinerolo

Claudia Possetti, 
47 anni, Pinerolo

Andrea Vittone, 
49  anni, Venaria Reale

Manuele Bellasio, 
16 anni, Pinerolo

Carlos Jesus Erazo 
Trujillo, 26 anni, Perù

Admir Bokrina, 
31 anni, Albania

Marius Djerri, 
22 anni, Albania

Giovanna Bottaro, 
43 anni 
di Novi Ligure

Henry Diaz 
Henao, 
 30 anni, 
Colombia

Vincenzo Licata, 
57 anni, Grotte 
(Agrigento)

Angela Zerilli, 
57 anni,  
Corsico (Milano)

Alessandro Campora, 
55 anni, Genova

Gennaro Sarnataro, 
43 anni, Volla (Napoli)

Giorgio Donaggio, 
56 anni, nato a Genova 
e residente a Toirano

Luigi Matti 
Altadonna, 
34 anni,  
Genova

43 VITE 
SPEZZATE



Juan Carlos Pastenes, 
64 anni, Cile

Mirko Vicini, 
30 anni, Genova

Francesco Bello, 41 anni, di Serra Riccò (Genova)

La famiglia Robbiano che viveva a Campomorone: Roberto, 44 
anni, nato a Genova; Ersilia Piccinino, 41 anni, nata a Fersale 
(Catanzaro); il figlio Samuele, 8 anni

Cristian Cecala, 42 anni, la moglie Dawna (37) e la figlia Kristal, di 9 anni, di Oleggio 

Leyla Nora Rivera 
Castillo, 47 anni, Cile

Juan Ruben Figueroa 
Carrasco, 68 anni, Cile, 
residente a Genova

Bruno Casagrande, 
57 anni, 
residente a Genova

Anatoli Malai, 
44 anni, Romania

Marian Rosca, 36 anni, Romania

Alberto 
Fanfani, 
32 anni, 
Firenze

Marta Danisi, 
 29 anni, Sant’Agata 
di Militello (Messina)

Elisa Bozzo, 
 33 anni, Genova, 
residente a Busalla

Andrea Cerulli, 
48 anni, Genova

 Foto sfondo Ansa/Luca Zennaro



Perché?

 Foto Andrea Leoni





 Foto Astrid Fornetti



18 agosto 2018 - Funerali e lutto nazionale 

Il giorno 
del dolore



15 settembre 2018 - Fiaccolata per ricordare le vittime 

Luci a Certosa



 Foto Marco Balostro



 Foto Marco Balostro



29 settembre 2018 - Flash mob al Porto Antico 

Il cuore di Genova



PAGINONE 
INIZIO 
OPERAZIONE 
SFOLLATI 

8 ottobre 2018 - Manifestazione nel centro di Genova 

Il Ponente 
scende in piazza



 Foto Astrid Fornetti



18 ottobre 2018 

Le trombe del giudizio 
La protesta La protesta La protesta La 
protesta La protesta La protesta La 
protesta La protesta La protesta La 
protesta La protesta La protesta La 
protesta La protesta La protesta La 
protesta La protesta La protesta La 

 Foto Astrid Fornetti



Inchiesta della Procura 

Genova chiede giustizia



X2XXX 

Aspettando il ponte che verrà

 Foto Ansa/Luca Zennaro



9 febbraio 2019 - Una fase della demolizione 

Aspettando 
il ponte che verrà
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rima di portare mio figlio a vedere i 
resti del Ponte Morandi ho fatto i 
conti con tre rinvii , dovendo 

combinare lavoro e famiglia e la quotidianità 
di chiunque si fosse trovato a vivere in una 
città d’improvviso sottosopra. Me l’aveva 
chiesto con insistenza perché il 14 agosto lui 
era in montagna con i nonni, io da un paio di 
giorni a Torino per lavoro finché non mi 
sono precipitato in Liguria e insomma: non lo 
avevamo ancora osservato insieme e in testa 
gli rimbalzavano le immagini della tv, brutali 
e però filtrate. Ho rimandato non perché 
avessi paura di mostrarglielo, ma muoversi è stato 
semplicemente un flagello per almeno due mesi, finché 
non sono andate a regime le prime misure-tampone. Il 
viavai dal cratere era una specie di traversata, il rumore 
di trapani e ruspe comprimeva il bisogno di 
contemplare e ragionare: impossibili i pensieri lunghi, 
stravolti com’eravamo dal disastro, dal lavoro senza 
sosta saltate le ferie e i riposi e qualsiasi canovaccio, 
tanto nessuno avrebbe avuto la forza di stare in una 
bolla.  
Nel primo giorno di festa in cui siamo rimasti a Genova 
(ce n’erano stati un paio in precedenza, ma io e sua 
madre avevamo sempre deciso di trascorrerlo fuori per 
imporgli un po’ di normalità) ci siamo presi qualche 
ora, noi due, e avvicinati il più possibile. Abbiamo 

scelto il mobilificio Ikea 
nella zona industriale di 
C a m p i , i m m e d i a t a 
Valpolcevera, l’angolo di 
s i c u r o p i ù 
impressionante, da cui 
due testimoni hanno 
descritto il viadotto che 
si sbriciolava per 240 

m e t r i e i s u o i r e s t i 
schiantarsi nel torrente 
Polcevera come fossero 
f a r i n a . M i o f i g l i o h a 

squadrato tre punti diversi e 
posto altrettante domande 
d’istinto. Ha osservato le 
macerie e chiesto cos’era successo alle persone 
precipitate e come le avevano estratte dai rottami; ha 
alzato gli occhi verso sinistra, sul segmento di Ponente 
c h e n o i f i s s a v a m o c o n l e s p a l l e a l m a r e , 
domandandomi in quale punto s’era fermato il furgone 
della Basko, sgranando gli occhi quando abbiamo 
quantificato empiricamente cosa significano cinque 
metri: «Guarda, da qui a lì». Poi ha ruotato lo sguardo 
di 180 gradi, verso il moncone sopravvissuto con i 
famigerati tiranti che reggevano una strada proiettata 
su uno strapiombo di 50 metri, sopra condomini 
abitati da quasi 600 persone.

La tragedia di Genova è nel respiro affannato 
dei ragazzi che ciondolano al quartiere Campasso 

e corrono verso il viadotto dopo il rumore d’un 
bombardamento, sporgendosi oltre un muro. 
«È crollato il ponte ragazzi, io non ci credo». 

Scattano verso il cancello che protegge un’area 
ferroviaria in disuso… il primo che arriva nuota nel 
silenzio di tomba in mezzo alle carcasse delle auto 

martellate pure dal nubifragio… e trema tutto: «Resta 
vivo amico - ripete a un superstite imprigionato, che 

ansima e si lamenta - resta vivo». Non ha ancora 
avuto la forza di urlare, poi esplode: «Chiamate 

un’ambulanza», la a trascinata all’infinito

di MATTEO INDICE

Matteo 
Indice 

giornalista 
La Stampa/ 
Il Secolo XIX

P

Resta vivo
IL RACCONTO
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IL RACCONTO

«Ma perché alcuni cavi sono 
bianchi e altri neri?». «I primi li 
hanno rinforzati, gli altri no». «E 
perché?». «Eh…». «E la gente 
sotto continua ad abitare lì?». 
«No». Era troppo presto per 
essere arrabbiati, ci si poteva solo 
emozionare. 
Un mese fa stavamo rientrando in 
auto dalla riviera di Savona, e 
come accade quasi sempre ci 
siamo impantanati nel traffico al 
casello denominato Aeroporto, 

divenuto in realtà una specie di 
stazione terminale, la tappa dove 
l’autostrada muore perché per 
proseguire, e collegarla al levante 
e in generale al resto d’Italia, 
servirebbe un ponte. Ecco è 
bastata quella coda a farmi capire 
che l’emozione forse si è un po’ 
sedimentata, ma le fondamenta 
del nostro stato d’animo restano la 
rabbia e l’insofferenza per ciò che 
è toccato a Genova. È nel dna di 
chi sa rimettersi in piedi veloce 

come dalle alluvioni proprio 
perché spigoloso e appunto 
rabbioso, ma non si lascia ovattare 
dai proclami di rinascita se 
grondano variamente retorica e 
opportunismo. 
 Dentro la galleria che abbiamo 
imparato a odiare poiché la 
paralisi delle automobili evoca in 
automatico lo scempio, sono 
riaffiorate le immagini da portare 
sempre appresso: non è memoria, 
è presente. E allora.

  amico
 Foto Ansa/Luca Zennaro
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IL RACCONTO
 La tragedia di Genova è nel 
respiro affannato dei ragazzi che 
ciondolano al quartiere Campasso 
e corrono verso il viadotto dopo il 
rumore d’un bombardamento, 
sporgendosi oltre un muro. 
Cercate il filmato, (ri)guardatelo 
all’infinito: «È crollato il ponte 
ragazzi, io non ci credo». Scattano 
verso il cancello che protegge 
un’area ferroviaria in disuso, il 
telefonino rimbalza in tasca e 
restituisce uno schermo nero come 
se la verità non si riuscisse a 
mostrare, e intanto senti i passi sul 
terreno s fondato d i buche . 
Cercatelo, imparatelo a memoria: 
il primo che arriva nuota nel 
silenzio di tomba in mezzo alle 
carcasse delle auto martellate pure 
dal nubifragio, ne avvicina un paio, 
adesso ha ripreso in mano il 
cellulare e possiamo guardare e 
trema tutto: «Resta vivo amico - 
r i p e t e a u n s u p e r s t i t e 
imprigionato, che ansima e si 
lamenta - resta vivo». Non ha 
ancora avuto la forza di urlare, poi 
e s p l o d e : « C h i a m a t e 
un’ambulanza», la a trascinata 
all’infinito. 
La storia del crollo è il contegno 
stordito dei familiari ai funerali, 
n e l l o s t e s s o g i o r n o i n c u i 

Autostrade prova a rialzare senza 
remore la testa, da lì in poi 
glissando quasi sempre su un 
dettaglio: il Morandi è caduto sul 
serio, mentre era aperto alle 
macchine e gestito da loro. Genova 
2018 è il volto di Lara Spezie che 
prova a rievocare con calma, nella 
sua cucina davanti al giornalista 
d’una tv svizzera, i l puzzle 
ricomposto con tre flash nello 
spazio di mezz’ora: «Lo avevano 

assunto da dieci giorni ed era felice 
perché così avrebbe mantenuto la 
sua ciurma, cioè me e i nostri 
quattro bambini. Lo chiamavo e 
non rispondeva, ho sentito del 
ponte, ho pensato che lui doveva 
passare da lì. Abbiamo cominciato 
a cercare negli ospedali, ma non 
c’era». Suo marito non c’era. 
Recuperatela, quell’intervista, che 
fa a pugni con le foto di gruppo 
infarcite di sorrisi e plastici 
t r a b a l l a n t i , v i a t i c o a u n a 
ricostruzione proseguita finora con 
più rigore del pessimo show 

introduttivo (a proposito: nei 
giorni in cui chiudevamo questo 
volume, a Genova come nel resto 
d’Europa si è votato. E da queste 
parti, chi aveva trasformato il 
massacro in una comodissima 
battaglia ideologica senza capire 
ch'era sulla schiena d’una città 
stremata, ha perso consensi più 
che altrove). 
La scuola di mio figlio, dove siamo 
contenti di tornare ogni mattina, 
ha esposto da settembre un 
pannello all’ingresso. Riporta un 
b r a n o d i G i a n n i R o d a r i 
reinterpretato dagli insegnanti e si 
parla del ponte, si racconta con 
una filastrocca che dietro un 
orrore del genere c’è per forza 
qualcosa d ’ inconfessabi le e 
speriamo invece che qualcuno lo 
scopra. 
 I riflettori spenti servono a 
indagare e a lavorare più in fretta 
per ridisegnare un viadotto dentro 
l’orizzonte, ma tra poco è estate e 
torneremo al mare, e ogni coda a 
ridosso di Genova ci farà ricordare 
cos’è successo alla vigilia di 
Ferragosto un anno fa: la corsa dei 
ragazzi, è caduto il ponte non ci 
credo, macerie da 900 tonnellate, 
chiamate un’ambulanza. Era ed è 
tutto vero.

Torneremo al mare 
e ogni coda a ridosso 

di Genova ci farà 
ricordare cos’è successo 
alla vigilia di Ferragosto 

 un anno fa

Il fotografo Franco Fontana mostra una foto da lui scattata nei primi anni Sessanta durante la costruzione del ponte Morandi 

 Foto Davide Pambianchi
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i sveglio. Sembra un giorno come un altro, ma 
non lo è. Il mio pensiero va al barbecue di 
Ferragosto da organizzare con i miei fratelli e a 

quella lente a contatto che quella mattina proprio non 
ne vuole sapere di stare composta all’interno del mio 
occhio. Prevedo di fare un salto dall’ottico in tarda 
mattinata. «Tanto cosa vuoi che succeda il 14 agosto», 
mi ripeto. Già. Alle 11 arrivo in redazione al Secolo XIX. 
Ci sono i colleghi Daniele Grillo e Andrea Bagorda. Il 

rebus è come riempire il giornale. Si pensano servizi, si 
pianificano inchieste ferragostane. Telefono. Cerco 
notizie. Come sempre. Non so che la notizia più terribile 
tra pochi minuti mi investirà come farebbe un treno 
lanciato a tutta velocità. Daniele mi incalza. «Guarda 
che Guido Filippi mi ha detto che sono caduti dei 
calcinacci dal Morandi. Ti risulta qualcosa?». Mi 
interrompo, rifletto. «Ma sì saranno due calcinacci 
dai…». Che il Morandi potesse cadere prima o poi era 

un po’ una leggenda 
metropolitana. Se ne 
parlava, spesso. Anche se 
n e s s u n o l o p e n s a v a 
d a v v e r o . C o n g e d o 
l’interlocutore. Guardo il 
telefono. Dieci messaggi. 
Scritti di fretta da un 
carabiniere di turno. 
«Morandi, crollato tutto, 
v i e n i ! » . I n i z i o a 
p r e o c c u p a r m i . M a 
l’incredulità che potesse 
m a i a c c a d e r e u n a 
tragedia del genere vince 
ancora sulla realtà. «Ma 
dai come fa ad essere 
crollato il Morandi???». 
C i r i p e t i a m o c o n i 
colleghi. Al sito internet 
c’è Simone Schiaffino, 
chiede notizie. «Possiamo 
m e t t e r e q u a l c o s a ? » . 
Prendo tempo, voglio fare 
qualche verifica. Arrivano 
c o n f e r m e . N e s s u n o 
smentisce. Anche se la 
confusione è tanta. Vigili 
del fuoco, questura, 118.

TESTIMONIANZE

 La strage 
di Genova

Indossiamo la cerata, saliamo sul Liberty e partiamo verso il Morandi. 
Piove forte, acqua alle ginocchia. Ma lo scooter non si ferma. Ci porta lì davanti.  

Pochi metri dal gigante di cemento e calcestruzzo che è crollato su se stesso

di TOMMASO FREGATTI  
giornalista Il Secolo XIX

Le vittime 
  Sono 43 le vittime causate, il 14 agosto 2018, dal crollo del viadotto autostradale 

Morandi sulla A10, a Genova. Si tratta di Cristian Cecala, 42 anni, la moglie Dawna 
37 anni, e la figlia Kristal, di 9 anni, di Oleggio (Novara). Tra i recuperati tra le 
macerie anche Mirko Vicini, 30 anni, di Genova, operaio Amiu. I feriti sono 9. 
Deceduto all'ospedale San Martino Marian Rosca, camionista romeno di 36 anni: il 
giorno del disastro era morto il collega e connazionale che viaggiava con lui, Anatoli 
Malai, di 44 anni. Tra le vittime c'è una famiglia di Pinerolo: Andrea Vittone, nato a 
Venaria Reale, 49 anni, la moglie Claudia Possetti, nata a Pinerolo, 47 anni, i figli 
della donna Manuele e Camilla di 16 e 12 anni. Un’altra famiglia sterminata da ponte 
Morandi è quella dei Robbiano che vivevano a Campomorone (Genova): il padre 
Roberto, 44 anni, nato a Genova, la madre Ersilia Piccinino, 41 anni, nata a Fersale 
(Catanzaro), il figlio Samuele, 8 anni. E ancora: Andrea Cerulli, 48 anni, di Genova; 
Elisa Bozzo, 33 anni, nata a Genova e residente a Busalla (Genova); Francesco 
Bello, 41 anni, di Serra Riccò (Genova); Alberto Fanfani, 32 anni, nato a Firenze, 
fidanzato con Marta Danisi, 29 anni, nata a Sant’Agata di Militello (Messina); Stella 
Boccia, 24 anni, nata a Napoli e residente a Civitella Val di Chiana e il fidanzato 
Carlos Jesus Erazo Trujillo, 26 anni peruviano. Poi ci sono i quattro amici di Torre 
del Greco (Napoli): Giovanni Battiloro 29 anni, Antonio Stanzione, 29 anni, 
Gerardo Esposito, 26 anni e Matteo Bertonati, 26 anni. Tra le altre vittime: 
Giorgio Donaggio, 56 anni, nato a Genova e residente a Toirano (Savona), 
Alessandro Campora, 55 anni, nato a Genova, Giovanna Bottaro, 43 anni, di Novi 
Ligure (Alessandria), Vincenzo Licata, 57 anni, nato a Grotte (Agrigento), Luigi 
Matti Altadonna, 34 anni, nato a Genova, Angela Zerilli, 57 anni, nata a Corsico 
(Milano), Gennaro Sarnataro, 43 anni, nato a Volla (Napoli), Alessandro 
Robotti, 50 anni, nato a Alessandria, Bruno Casagrande, 57 anni, nato a 
Antonimina (Reggio Calabria), residente a Genova, collega di Mirko Vicini in Amiu. Poi 
ci sono le vittime francesi: Axelle Place 19 anni, Nathan Gusman 20 anni, Melissa 
Artus 21 anni, William Pouza 22 anni. I morti cileni sono Juan Ruben Figueroa 
Carrasco 68 anni residente a Genova, Leyla Nora Rivera Castillo 47 anni, Juan 
Carlos Pastenes 64 anni. Due i morti albanesi: Admir Bokrina 31 anni, Marius 
Djerri 22 anni. Nell’elenco c'è anche il colombiano Henry Diaz Henao, 30 anni.

M
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«Mettiamo sul sito?», ripetono i colleghi. Attimi, 
secondi interminabili. Fintantoché un poliziotto in 
servizio mi invia su Whatsapp una foto. Sono le 12 e 
pochi minuti. È scattata dal ponte di via Pieragostini. Il 
sangue ci gela: manca un pezzo di viadotto. Ora la 
notizia più terribile si può dare. Ma 
bisogna anche correre sul posto. Piove 
forte a Genova. E io per via di quella 
maledetta lente a contatto non ci vedo 
neppure troppo bene. In redazione con 
me c’è la collega Licia Casali. Si va 
insieme. Il capo dice: «Prendete un 
taxi». Sembra la soluzione migliore. Ma 
non lo è. E l’illuminazione ci permetterà 
di arrivare tra i primi sul posto. Perché il crollo del 
ponte ha generato la paralisi del traffico in strada. 
Indossiamo la cerata, saliamo sul Liberty e partiamo 
verso il Morandi. Piove così forte che quando arriviamo 

al tunnel di piazza Montano abbiamo l’acqua alle 
ginocchia. Ma lo scooter non si ferma. Ci porta lì 
davanti.  Dove, oggi, al solo pensiero quasi mi manca il 
fiato. Pochi metri dal gigante di cemento e calcestruzzo 
che è crollato su se stesso generando morte e 

disperazione. Non ci sono ancora chiusure e 
blocchi. Arriviamo lì. Vicinissimo. 
 Il resto è un ricordo confuso. Che a dieci 
mesi di distanza fatico ancora a mettere a 
fuoco. Ci sono le sirene dei soccorsi, il 
questore Sergio Bracco che sotto la pioggia 
per una fuga di gas sgombera i passanti che si 
sono assiepati non lontano dai resti del 
Morandi, il tappeto di bottiglie d’acqua perse 

da un camion. E poi le urla dei feriti, i poliziotti e i 
pompieri con l’acqua alle ginocchia nel torrente 
Polcevera per cercare di salvare le vite di chi ora ha una 
seconda chance.

Le sirene, il tappeto 
di bottiglie d’acqua 
perse da un camion, 

le urla dei feriti, 
 i poliziotti 

e i pompieri 
nel Polcevera

 Foto Ansa/Luca Zennaro
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In alto: 
soccorritori 
in azione 
subito dopo 
il crollo 
del ponte 
Morandi: 
mobilitati 
vigili 
del fuoco 
e personale 
specializzato 
nelle 
ricerche; 
sulla destra, 
al telefono, 
il cronista de 
Il Secolo XIX 
Tommaso 
Fregatti. 
A sinistra, 
alcune delle 
auto 
precipitate 
dal viadotto 
autostradale 

TESTIMONIANZE
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Ci sono gli atterraggi e i decolli 
continui degli elicotteri, la radio 
dei soccorsi che gracchia per 
imporre lo sgombero immediato 
dei palazzi a ridosso del moncone 
e taglia in due il silenzio surreale 
che ogni tanto accompagna gli 
interventi di recupero delle 
vittime. 
 La pioggia, quasi beffarda, non 
cessa fino al pomeriggio. E 
minuto dopo minuto c i fa 
comprendere le proporzioni della 
tragedia. Si cerca di capire il 
numero dei morti, le persone che 
si trovano a transitare sul viadotto 
al momento del crollo. C’è 
incredulità, sofferenza, dolore. 
Arriva una famiglia sul posto. 
Chiede notizie. Non sanno di 
essere ancora parenti di una delle 
vittime. Chiedono di Marius che 
non risponde più al telefono. 
Dicono che era su un furgone 
b i a n c o c o n u n a m i c o . L a 
confusione è tanta, nessuno riesce 
a rispondere. Ci proviamo noi 
cronisti. Ma non è semplice. 
A n c h e p e r c h é p o c o p r i m a 
abbiamo visto tra le macerie 
proprio quel furgone bianco. 
Cerchiamo di rassicurarli e 
tranquillizzarli. 
 Fino a quando non arriva una 
poliziotta a prendersi cura di loro. 
Resto lì fino al tardo pomeriggio. 
Poi torno in redazione. Ma mi 
accorgo che non è finito nulla. 
Anzi. Ora è il momento più 
difficile del cronista di nera: 
Ricostruire le vite di 43 persone. 
Ci sono ragazzi, coetanei, famiglie 
e bambini. Ognuno ha una storia, 
ognuno aveva una vita davanti 
spezzata in questo maledetto 14 
agosto. 
 Non ne conoscevo uno ma ora a 
dieci mesi di distanza è come se 
fossero ancora un po’ parte di me. 
È mezzanotte passata quando 
rientro a casa. Mi guardo allo 
specchio. Quella lente che alla 
mattina non mi aveva lasciato 
quietare, per tutto il giorno non 
mi aveva più dato fastidio. 
Neppure una volta.

TESTIMONIANZE
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FOTOREPORTER

quilla il cellulare quando 
manca poco a mezzogiorno: 
è i l m i o c o l l e g a d i 

Repubblica, Marco Preve. Dice: 
«Vai con Lignana a Cornigliano, 
sembra che sia caduto il ponte». 
Ponte? Ma quale? Qualche minuto 
e Lignana con lo scooter passa a 
prendermi in piazza della Vittoria. 
Non ci sono dubbi: è crollato 
proprio il Morandi. Diluvia. 
 Per tutto il tragitto, quel quarto 
d'ora necessario ad arrivare in via 
Fillak,  ci siamo chiesti  quale 
poteva essere il numero dei morti: 
il rischio è che sia una strage, 
perché lassù le auto rimangono 
sempre in coda. 
 Arriviamo in via Fillak e lasciamo 
lo scooter sotto a quel che resta del 
ponte, all'inizio di via Porro. Non 
riusciamo ancora a renderci conto 
di quello che è successo. Da qui 
infatti il pezzo di arcata che è 
crollato non si vede. 
 Bisogna spostarsi più avanti, verso 
via Perlasca, dopo l'arco e allora sì 
che la tragedia prende una forma 
c h e n o n a v r e m m o s a p u t o 
immaginare. Un pezzo di ponte è 
schiantato nel letto del torrente 
Polcevera. Resto qualche minuto a 
guardare. 
 Non riesco a muovermi. Neppure a 
crederci. A immaginare quante 
persone possano essere sotto quei 
detriti. Poi il mestiere prende il 
sopravvento. Devo tirare fuori la 
macchina e iniziare a fotografare. 
Corro sul ponticello pedonale a 
monte del Morandi, pieno di gente, 
curiosi con i cellulari in mano che 
fanno foto e video. Devo scattare 
più foto possibili, so che da quella 
posizione potrebbero mandarmi 
via da un momento all'altro. Devo 
fare presto, prima che la zona 
venga isolata dalla macchina dei 
soccorsi. Vedo gli agenti delle forze 

dell'ordine sul greto 
d e l t o r r e n t e . S i 
m u o v o n o t r a l e 
macerie alla disperata 
ricerca di qualcuno 
che sia ancora vivo. 
Tutto in un silenzio 
s u r r e a l e . S u l l a 
sinistra, verso via 

Porro, i vigili del fuoco 
scalano i resti della pila 
che si è adagiata tra via 
Perlasca e il greto del 

torrente. Vanno su come se fosse 
una montagna. Continua a piovere. 
Al centro del torrente emerge una 
colonna: è una striscia di asfalto, 
una corsia del ponte autostradale 
che è venuta giù tutta intera ed è 
rimasta in piedi. 
 Sulla destra, vicino all'Ansaldo, 
vedo dei capannoni distrutti ma 
non riesco ad avvicinarmi. Mi 
fanno allontanare. 
 Mi rifugio sotto a una tettoia. 

 Devo spedire le foto al giornale, le 
stanno aspettando, la tensione è 
alta, proporzionale alla gravità 
della tragedia. La domanda che 
ricorre è ancora la stessa: quanti 
morti ci saranno sotto quelle 

macerie? Mi devo spostare. I 
soccorsi a monte del ponte fanno 
sgomberare l'area. Scendo a valle, 
sul ponte vicino all'Ikea che per i 
prossimi giorni diventerà la base 
del circo mediatico: giornalisti, 
fotografi, cameramen,  tenuti a 
distanza per non intralciare le 
operazioni di soccorso. Passano le 
ore. I primi corpi vengono estratti 
dalle macerie. Arrivano le autorità 
g e n o v e s i , l i g u r i e a n c h e i l 
presidente del Consiglio Giuseppe 
Conte. Quando cala il buio le 
fotocellule dei soccorsi illuminano 
le macerie. È una giornata che non 
finisce, non può finire. E ho anche 
smesso di fumare proprio da un 
mese. L'alba del giorno dopo porta 
una nuova tragedia: è quella degli 
sfollati, della gente che vive nelle 
case all'ombra del ponte, in via 
Porro e al Campasso.  Al mattino 
presto in via Fillak si forma una 
lunga fila di persone che sperano di 
poter rientrare in casa. 
 Li avevano fatti uscire in fretta 
subito dopo il crollo e si erano 
s i s t e m a t i i n e m e r g e n z a , a 
trascorrere la notte ospiti di amici, 
parenti o negli alberghi indicati dal 
Comune. 
 Adesso, la mattina dopo il crollo 
del Morandi, sono lì che non sanno 
ancora quale destino attenderà le 
loro case e aspettano di riuscire a 
recuperare almeno gli oggetti più 
cari. Sotto il ponte della ferrovia, a 
Certosa, si improvvisa un punto 
d'accoglienza, un tendone che nei 
giorni a venire sarà il riferimento 
di tutti gli sfollati, per i pasti e le 
informazioni. 
 Una “casa” che ha visto una 
comunità unita, la solidarietà vera, 
persone che hanno avuto la 
pazienza anche di sopportare la 
nostra presenza, non sempre 
discreta e soprattutto numerosa. In 
quel quartiere martoriato dal 
dolore sono arrivate troupes da 
tutto il mondo, mai sazie di notizie. 
Ho conosc iuto persone che 
resteranno nella mia vita come 
presenze amiche. 
 Ora è iniziata la demolizione e noi 
siamo sempre lì a seguire le sorti 
del ponte, in attesa o meglio nella 
speranza di fotografare al più 
presto quello nuovo.   

Inferno 
di macerie

Andrea Leoni 
fotoreporter 

la Repubblica

S

In quel quartiere 
martoriato dal dolore 
sono arrivate troupes 

da tutto il mondo, 
mai sazie di notizie. 

 Ho conosciuto persone 
che resteranno nella mia 

vita come presenze 
amiche. Ora siamo 

in attesa o meglio nella 
speranza di fotografare 

al più presto quello nuovo 

                                   di ANDREA LEONI
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iove a dirotto su Genova, sono le 11.30 
del 14 agosto, ma c’è freddo e buio. Un 
l a m p o e s u b i t o d o p o u n t u o n o 

fortissimo. Poi la chiamata sul cellulare del 
collega dell’Ansa che mi avvertiva della 
tragedia: «È caduto ponte Morandi!!!». In un 
primo momento non capivo cosa stesse 
succedendo, di cosa si stesse parlando. «Il 
ponte sul Polcevera, il ponte dell’autostrada è 
crollato». «Il ponte di Brooklyn?», risposi. 
Sinceramente non ricordavo si chiamasse 
Morandi come l’architetto che lo ha progettato, 
per noi genovesi era il ponte di Brooklyn. 
Erano giorni di ferie, ma mi sono vestito di corsa. Con 
la moto sotto una pioggia incessante mi sono diretto 
nella zona. 
 Non c’era tempo per pensare. Dovevo arrivare il prima 
possibile. Arrivato sul ponte di Cornigliano non potevo 
credere ai miei occhi: la parte centrale del ponte non 
c’era più, era caduta nel torrente Polcevera.  
Questo il ricordo dei primi concitati momenti. Ancora 
oggi, a distanza di mesi, ogni volta che devo fare delle 
foto a quello che resta del ponte Morandi mi torna in 
mente. 
 Questo servizio è stato decisamente il più difficile 
della mia carriera lavorativa. Penso sia stato lo stesso 
per gli altri colleghi fotogiornalisti e giornalisti arrivati 
da tutto il mondo nelle ore successive al crollo. 
 I “genovesi” hanno fatto la parte del leone, visto la 
conoscenza del territorio e l’esperienza accumulata in 
anni di duro lavoro, in una città che molto spesso non 
ti riconosce la tua professionalità . 
I colleghi che non hanno potuto esserci e documentare 
direttamente i primi momenti della tragedia, hanno 
comunque potuto scattare foto significative o 
raccontare storie emblematiche. 
 Un evento talmente enorme, nella sua gravità, che dal 
punto di vista giornalistico e del racconto ha offerto 
spunti infiniti. Difficile è stato lavorare nella 
concitazione di quei momenti, contemperare la 
necessità di documentare l’accaduto con la sicurezza 
personale, il rapporto con le forze dell’ordine che ci 
allontanavano. 
 Difficile trovare strade libere per arrivare vicino al 
ponte. Si temeva potessero crollare altre parti della 
struttura e quindi le stesse erano chiuse. 
 Con l’arrivo dei soccorsi il cordone di sicurezza, per far 
lavorare i soccorritori, man mano è cresciuto ed è stato 
sempre più difficile per i giornalisti avvicinarsi alla 

zona. Solo dal ponte di via Renata Bianchi era 
possibile riprenderlo. Di quei momenti ricordo 
benissimo una cosa, il silenzio: assordante, 
irreale, rotto solo dal grido delle sirene in 
lontananza. E poi il tempo che non passava mai 
come se fosse sospeso. Confondendomi tra la 
folla sono riuscito a rimanere proprio davanti 
alle macerie. Ricordo gli uomini della polizia, dei 
carabinieri, della Finanza e di chiunque in quel 
momento poteva essere di aiuto, cercare e 

sperare di ritrovare sopravvissuti nel letto del 
torrente Polcevera. L’arrivo degli elicotteri dei 
vigili del fuoco, i pompieri a cavalcioni di enormi 

blocchi di cemento armato, aggirarsi tra le macerie, 
cercando di risalirle a mani nude con corde e scale, 
quello che un’ora prima era sospeso a 40-50 metri di 
altezza. 
 Solo a guardarli dalla strada metteva paura. Ricordo i 
colleghi di alcune televisioni che stavano intervistando 
una persona, un uomo. 
 Il giorno dopo ho scoperto che quell’uomo era un 
camionista caduto con il suo mezzo dal Morandi, ma 
rimasto illeso. 
 Un fiume di ricordi ed emozioni che man mano 
ripensandoci riaffiorano nella mente. I lenzuoli bianchi 
sulle vetture accartocciate, l’immagine più forte: 
significava che sotto c’era una vita spezzata. 
Ricordo il difficile lavoro di pompieri che non 
riuscivano a liberare quelle persone, che stavano 
andando in vacanza, dall’abbraccio mortale delle 
lamiere. Ricordo la ricomposizione dei loro corpi nei 
teli bianchi. 
 Ricordo di essermi emozionato profondamente e 
come me tutte le persone che guardavano la scena. Ad 
un certo punto il miracolo: soccorritori che prima 
mestamente, quasi rassegnati, si aggiravano tra i piloni 
distrutti, si indirizzavano in un punto preciso con scale 
e corde nella pila 9, avevano trovato due feriti, sospesi 
nella loro auto ad oltre 30 metri di altezza si erano 
salvati. E di lì a poco ho scattato la foto più 
significativa che ricordo di aver fatto. 
 In un silenzio totale, con il fiato sospeso, vigili del 
fuoco e soccorritori calavano con un verricello la prima 
barella con il ferito, sorreggendola con i loro sguardi, e 
di lì a poco anche il secondo. Ricordo la mia 
concitazione di poter dare per primo la notizia: 
«Hanno trovato un ferito è vivo». 
 Con la forza della disperazione e del coraggio, quella 
barella arancione voleva dire Vita.

P
 di LUCA ZENNARO

Un miracolo 
tra i teli bianchi

FOTOREPORTER

Luca Zennaro 
fotoreporter 

Ansa
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C’era quella donna che non si muoveva dai piedi del viadotto… 
Nessuna traccia di Mirko Vicini, il suo figlio adorato che era lì, da qualche 

parte sotto le macerie… E i bambini, soprattutto. Le loro facce che 
sorridono dalle fotografie cercate su facebook, appoggiate sulle bare... 

di GIUSI FASANO

L’attesa di Paola, 
i volti e le voci 

che non dimentico

era quella donna che non si muoveva dai 
piedi del viadotto crollato. Ricordo che si 
chiamava Paola. Se ne stava lì, seduta in un 

cantuccio, a piangere e a guardare l'andirivieni dei 
vigili del fuoco dai cumuli di macerie. Ogni tanto 
li fermava, accarezzava i cani: «Hanno sentito 
qualcosa?». «Purtroppo no, signora. Non 
ancora». Nessuna traccia di Mirko Vicini, il suo 
figlio adorato che era lì, da qualche parte sotto le 
macerie. Aveva 30 anni, Mirko. 
 Quel che restava di lui è stato ritrovato - ultimo 
corpo - dopo quattro giorni dal crollo, sepolto da 
una montagna di cemento e ferro. E per tutto 
quel tempo Paola aveva aspettato. Nient’altro che 
aspettato, in silenzio. 
 Sonno con il contagocce in accampamenti di 
fortuna, su una brandina prestata dai vigili del 
fuoco. Ci avessero messo anche un mese, Paola lo 

aveva giurato a chiunque le chiedeva di tornare un po’ 
a casa a riposare: «No», aveva detto a tutti. «Io da qui 
non me ne vado finché non lo trovano. Voglio esserci 
quando succederà». 

 Nella memoria di quei giorni il ricordo di Paola 
è fra i più nitidi. Contiene in sé lo strazio 
dell'attesa che non può più contare nemmeno su 
un filo di speranza. È la fotografia del dolore di 
una madre. È lo sgomento davanti a un fatto 
semplicemente assurdo. 
«Puoi andare a Genova? È crollato un ponte 
dell’autostrada». La voce che arrivò dalla 
redazione, quella mattina d'agosto, disse questo. 

 L'assurdo, appunto. Ero sconnessa da Internet, 
lontano da radio e televisioni da un'ora e come 
sempre, quando ti dicono qualcosa che ti sembra 
incredibile, ripeti tutto con un punto di domanda 
nuovo.

C’

Giusi 
Fasano 

giornalista 
Corriere 

della Sera

Paola 
(a sinistra), la 
madre di Mirko 
Vicini, 
durante 
i funerali 
del figlio 
nel santuario di 
Coronata, il 21 
agosto 2018. 
Mirko, 30 anni, 
dipendente 
dell’Amiu, 
al momento 
del crollo del 
ponte Morandi 
si trovava 
all'interno 
dell'isola 
ecologica 
di Campi, 
proprio sotto 
il pilone

 Foto Ansa/Luca Zennaro
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« C o m e s a r e b b e è c r o l l a t o u n p o n t e 
dell’autostrada?». A vederlo in quel modo, con i 
monconi che sembravano braccia tese nello 
sforzo di toccarsi, il viadotto Morandi era come 
il mostro sconfitto di una favola nera. A pezzi, 
giù sul Polcevera assieme alle vite di tutte quelle 
persone. Se racconti una storia così, con 43 
morti, impari a conoscere i volti di chi non c'è 
più, ti restano in mente dettagli di questa o di 
quella famiglia, le voci degli scampati alla morte. 
 Chi ha frenato in tempo a un passo dal baratro, 
chi si è fermato un istante di più per caso nel 
magazzino sotto il ponte, chi è rimasto appeso 
nel furgone a testa in giù, chi non si è fatto un 

solo graffio malgrado 
quel salto nel vuoto, 
chi si è ritrovato al 
buio, in macchina, 
sotto una valanga di 
m a c e r i e a u r l a r e 
«siamo qui, siamo 
qui». E poi il destino 

compiuto di tutte quelle vite perdute... I 
bambini, soprattutto. Le loro facce che 
sorridono dalle fotografie cercate su Facebook, 
appoggiate sulle bare...Quando racconti una 
storia così inciampi in mille particolari da pelle 
d'oca: per esempio l'applauso lunghissimo al 
passaggio dei vigili del fuoco nel palazzetto dei 
funerali, oppure le lacrime dei vecchi costretti a 
lasciare di punto in bianco le loro case nelle 
palazzine sotto i monconi del ponte. 
 Qualcuno di loro era arrivato lì, nelle palazzine 
dei ferrovieri, negli stessi anni in cui costruivano 
il ponte. Vista sui piloni e abitudine ai rumori, 
poi un giorno l'ordine: avete due ore per 
prendere qualcosa e uscire. Due ore - così si 
disse all'inizio - per impacchettare una vita 
intera e andarsene. 
 «Sono salita con una lista in tasca ma poi sono 
rimasta lì imbambolata senza sapere da dove 
cominciare», mi aveva detto una signora 
anziana fra le tante sfollate. «Le cose le puoi 
ricomprare, i ricordi no. Quindi io ho preso le 
fotografie», aveva ragionato un'altra. Un'altra 
ancora aveva confessato: «Ho tirato su cose 
senza nessuna utilità come un ciondolino che 
mio marito mi aveva regalato in viaggio di nozze. 
Ci ho messo pure un sacco di tempo a trovarlo, 
emozionata com’ero». 
Oltre ai morti, alle famiglie segnate da un dolore 
inconsolabile, il collasso del Morandi è stato 
anche questo: dover scegliere, e in fretta, da 
quali oggetti voler ricominciare. Un ciondolo, 
una fotografia, un vestito: poco importava. 
Contava una sola cosa, farcela.

Gli sfollati: 
due ore per 

impacchettare 
una vita intera 
e andarsene

 Foto Paolo Zeggio

INVIATI
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di ALBERTO PASTANELLA

 Genova, nulla 
più come prima

iove a dirotto, piove e c’è nebbia lassù in alto. Il 
ponte è crollato da meno di mezz’ora. Guardo 
Luciano, il cameraman, e non abbiamo bisogno 

di parlare. Mentre i vigili urbani urlano ordini agli 
automobilisti e il traffico impazzisce, mentre accanto a 
noi sfrecciano le sirene, cominciamo a raccontare in 
diretta la tragedia del ponte Morandi. 

SIAMO TUTTI SOPRAVVISSUTI 
Bisogna avvicinarsi, conquistare via Trenta Giugno 
allagata. Ieri a quest’ora Luciano ed io passavamo 
proprio di là. A Genova siamo tutti sopravvissuti a 
questo crollo, perché tutti usavamo questo viadotto, 
magari senza nemmeno conoscerne il nome. 
 Arriva una troupe americana. Vanno in diretta 
col telefonino, mi spiegano che stavano 
andando in vacanza, erano appena passati dal 
viadotto. Sono una famiglia, il padre è 
giornalista, la madre producer e la figlia 
cameraman. 
 Inseguono il sindaco Marco Bucci che, 
camminando, risponde in inglese. Sotto la 
pioggia che infuria, sopra quel che resta del 
ponte c’è chi si sta comportando da eroe: 
Antonio Fiore e Marco Gastaldi, due agenti 
della polizia stradale, corrono per raggiungere 
il camion della Basko che si è fermato sull’orlo 
del precipizio. «Dovevamo verificare che tutti 

gli automobilisti fossero in salvo - mi racconteranno 
qualche giorno dopo - non avevamo paura che potesse 
crollare, ci abbiamo pensato dopo». La settimana di 
ferragosto trascorre scandita dal triste e difficile conto 
delle vittime che vengono estratte dalle macerie. Nella 
confusione di quei giorni si fa subito strada la 
consapevolezza che per Genova nulla sarà più come 
prima. Entro nella zona rossa coi vigili del fuoco: la 
missione è recuperare gli animali abbandonati dagli 
sfollati evacuati frettolosamente. 
 Nei cortili ci sono blocchi di calcestruzzo grossi come 
motociclette. Nella casa di Franco, uno dei portavoce 
degli sfollati, due pesci in un acquario resisteranno per 
quasi due mesi prima di essere recuperati. Fra chi 

vedrà abbattere la propria casa una donna 
fotografa il muro della cucina: ci sono impresse le 
impronte delle mani dei suoi figli. 

L’ULTIMO PELUCHE DELLA NIPOTINA 
 Il dovere impone di andare, vedere, raccontare. 
 L’inchiesta, il decreto, il commissario, il lavoro dei 
periti fra i cespugli di rinforzi d’acciaio che 
spuntano dal cemento armato spezzato. 
 Ma soprattutto il dolore delle famiglie di chi ha 
perso la vita, come quello della nonna che stringe a 
sé l’ultimo peluche della sua nipotina, recuperato 
fra le macerie, che - dice - non ha il cuore di 
ripulire dal fango.

P

Alberto 
Pastanella 
giornalista 
Mediaset

 Foto Astrid Fornetti
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amma Paola, notte e 
giorno, da martedì, è 
accanto alle macerie del 

Morandi. Aspetta notizie del suo 
Mirko, 30 anni. Spera in un 
miracolo o comunque vuole essere 
lì quando gli angeli-eroi dei vigili 
del fuoco recuperano il corpo del 
figlio. È sabato, il giorno dei 
funerali solenni della maggior 
parte delle vittime del crollo, 
quando l’attesa di mamma Paola 
finisce. E quell’attesa l’hai fatta 
tua, perché sei mamma, perché 
anche tua figlia poteva trovarsi lì il 
14 agosto alle 11.36. Non senti i 
singhiozzi di mamma Paola, sei 
lontana centinaia di metri ma il 
suo dolore ti arriva dritto al cuore. 

 IN LACRIME PER GIORNI 
Finisci la diretta televisiva e 
piangi, continui a piangere da 
giorni. Tu che hai seguito incidenti 
a e r e i s e n z a s o p r a v v i s s u t i , 
terremoti, alluvioni e molte 
disgrazie. Tu che non sei mai 
riuscita a essere distaccata dal 
dolore altrui ma stavolta è ancora 
peggio. Quella che da sempre era 
la tua strada, soprattutto del 
lavoro, quella che percorrevi dalle 
2 alle 4 volte al giorno è crollata 
inghiottendo il futuro e i sogni di 
43 vite innocenti  e lasciando nella 
disperazione i loro cari. No, non ti 
ritieni miracolata. 

LA VOCE QUASI SPARISCE 
 Sei sconvolta, impotente ma devi 
fare il tuo lavoro. E per la prima 
volta pensi di non esserne 
all’altezza, sei troppo coinvolta. La 
voce quasi sparisce per 2 lunghi 
mesi. Non sono le ore e ore di 
diretta tv, probabilmente è 
qualcosa di psicosomatico. Sei 
praticamente afona ma devi e vuoi 
dare voce in particolare a chi 
chiede giustizia e verità. 

 Madri, padri, mogli, figli, fratelli, 
sorelle, nonni,  che non potranno 
mai più abbracciare i loro cari. Gli 
sfollati che in pochi secondi hanno 
perso la casa e si aggrappano ai 
r icordi . La loro v i ta v iene 
rinchiusa in un paio d’ore in pochi 
scatoloni.  

I RACCONTI 
 Racconti di chi ha perso il lavoro. 
Racconti la ferita della tua città 
che difficilmente cicatrizzerà bene. 
Racconti di chi è sopravvissuto 

g u a r d a n d o l a 
morte in faccia 
come Davide che  
mentre ti mostra 
le foto della sua 
auto schiacciata 
dalle macerie non 
puoi credere – se 
non in Dio - che 
sia uscito senza 
u n g r a f f i o . T i 
e m o z i o n i i n 
o s p e d a l e c o n 

Gianluca mentre ti racconta che in 

quelle lunghe ore nel suo furgone 
appeso nel vuoto cercava la forza 
per sopravvivere pensando al 
figlio Pietro che stava per nascere. 

VITA E MORTE 
 Vita e morte, nel sedile accanto 
c’era Luigi, padre di 4 figli. Lui 
non ce l’ha fatta. Aveva appena 
scritto al papà Giuseppe e alla  
moglie Lara “piove troppo, finisco 
la consegna e torno a casa”. Ogni 
vittima ha la sua storia, il suo 
terribile appuntamento con la 
morte - sopra o sotto - il “nostro 
ponte di Brooklyn”. 
 Le lacrime che racconti sono 
anche quelle dei soccorritori e dei 
vigili del fuoco. Loro, i nostri eroi 
quotidiani, che non si vergognano 
a dirti al microfono che hanno 
bisogno di un aiuto psicologico. 
Che questa tragedia va oltre ogni 
intervento fatto in vita loro. 
L’inchiesta stabilirà cause e 
responsabi l i tà . E tu vorrai 
raccontare che giustizia è stata 
fatta. 

Voglia di giustizia

Rosanna 
Piturru 

giornalista 
Mediaset

M
di ROSANNA PITURRU

INVIATI
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INVIATI

u l t i m a v i g i l i a d i 
Ferragosto il Palazzo di 
Giustizia di Genova, 

come tutti i palazzacci d'Italia, era 
un deserto. Al nono piano, dove 
lavorano i pubblici 
ministeri, una sola luce 
a c c e s a : q u e l l a 
d e l l ' u f f i c i o d e l 
procuratore aggiunto 
Paolo D'Ovidio. Toc 
toc. «Chi è?». D'Ovidio 
era appena rientrato 
da un sopralluogo sul 
Morandi. «Un disastro», 
sospirò con le mani fra i 
capelli. Mai visto così 
D'Ovidio, normalmente 
persona imperturbabile. Quel 
giorno gli si poteva parlare come a 
un amico perché non sapeva 
ancora cosa fare, dove andare, da 
chi partire. E mentre scuoteva la 
testa, un'eco di tacchi femminili 
arrivò dal corridoio. La donna aprì 
la porta e mise la testa dentro: 
«Paolo, se hai bisogno io ci sono». 
Era una Pm, spuntata da chissà 
dove. 

GLI OCCHI DEL PM 
 «Grazie», disse lui guardandola 
con gli occhi di chi sta per entrare 
i n u n b o s c o b u i o . I n t a n t o 
scorrevano le prime immagini del 
disastro. «Oh Dio, oh Dio, oh Dio 
Santo….», urlava una donna 
mentre qualcuno riprendeva sotto 
la pioggia il ponte crollato. Erano 
urla che preannunciavano qualcosa 

di sconvolgente. In serata il 
bilancio provvisorio del crollo 
l ' avrebbe confermato: o l t re 
quaranta vittime, centinaia di 
sfollati, una città in ginocchio. 

Tragedia immensa. Era venuto giù 
il Morandi, il Brooklyn d'Italia, una 
struttura che stava alla città come 
il Golden Gate a San Francisco, 
come il Ponte della Libertà a 
Venezia. Non un cavalcavia: era il 
viadotto autostradale che collegava 
mezza Italia al Nord Ovest del 
Paese, alla Francia. Il bilancio 
provvisorio fu appesantito il giorno 
dopo da una brutta sensazione: 
con il ponte sembrava essere 
crollato un pezzo d'Italia. Quello 
della sicurezza delle infrastrutture, 
dei controlli, delle manutenzioni, 
del rapporto pubblico-privato. Un 
ponte come il Morandi non può, 
n o n d e v e c r o l l a r e . L e 
r e s p o n s a b i l i t à , l e p i ù a l t e , 
politiche, storiche, furono evidenti 
fin da subito.

L’

Andrea 
Pasqualetto 
giornalista 
Corriere 

della Sera

di ANDREA PASQUALETTO

Sicurezza, 
il sistema 
 malato

 Foto Fabio Bussalino
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E il procuratore capo di Genova, 
Francesco Cozzi, lo disse con 
chiarezza mentre ancora si 
scavava fra le macerie per cercare 
i morti: «Ho qualche difficoltà ad 
accettare che il tema della 
sicurezza pubblica stradale sia 
rimessa nelle mani dei privati. La 
filosofia del sistema che si è 
venuto a creare vede uno Stato 
espropriato dei suoi poteri, una 
sorta di proprietario assenteista 
che ha abdicato al ruolo di garante 
della sicurezza. Come se avesse 
detto al privato, veditela tu». 

STATO E PRIVATI 
 Il privato è Autostrade per l'Italia, 
il concessionario più potente 
d 'Ital ia , più potente di un 
Ministero, per competenze, 
uomini, risorse. Un colosso con un 
limite: come tutti i privati ha per 
fisiologia l'occhio fisso al bilancio. 
 D'Ovidio e i suoi uomini,   in 
particolare il Pm Massimo Terrile, 
tostissimo, hanno puntato il 
mirino su amministratori e top 
manager del concessionario 
proprio per non aver fatto 
abbastanza in tema di sicurezza, 
nonostante l'abbondanza di utili. 

Mentre il Ministero, che vede 
indagati dirigenti centrali e locali, 
n o n a v r e b b e c o n t r o l l a t o a 
sufficienza il concessionario. 
Ministero e concessionario, 
pubblico e privato, proprietario e 
gestore. Se non è stato un evento 
accidentale, per forza di cose la 
responsabi l i tà è l ì dentro . 

L'inchiesta giudiziaria servirà a 
questo, a portare sul banco degli 
imputati i colpevoli del crollo. Ma 
sul banco degli imputati non 
f i n i r à i l r e s p o n s a b i l e d e i 
responsabili: quel sistema che 
dall'indagine sta emergendo in 
tutta evidenza e del quale Cozzi 
era stato buon profeta. Si è 
scoperto che il Ministero non ha 
abbastanza risorse, che i migliori 
ingegneri preferiscono il privato, 
che il privato se può frena, 
risparmia, rinvia, tant'è che altri 
cinque ponti italiani sono risultati 

carenti dal punto di vista della 
manutenzione. 

BILANCI E CONTROLLI 
 Le testimonianze di alcuni tecnici 
di Spea- Autostrade hanno 
confermato che l'obiettivo del 
risultato economico aveva preso il 
sopravvento su quello della 
sicurezza, che i report più 
allarmanti venivano ritoccati, 
edulcorati, depotenziati, forse nel 
convincimento che comunque un 
disastro non fosse possibile. 
L'indagine sta documentando che 
il rapporto controllore-controllato 
si è nel tempo enormemente 
sbilanciato a favore del privato. 
Ecco, al di là degli stralli, delle 
ruggini e delle colpe di questo o 
quel dirigente, nel bosco buio di 
D'Ovidio si fa luce l'ipotesi che la 
tragedia di Genova abbia radici 
che affondano in un sistema di 
potere sbilanciato, contro il quale 
nulla può la magistratura. Perché 
sia fatta piena giustizia del sangue 
del Morandi e perché i rischi di 
vederne dell'altro siano contenuti 
- concludono amaramente al 
palazzaccio   - «ci vorrebbe un 
terremoto politico».

Cozzi: «Stato 
proprietario assenteista 

che ha abdicato 
al ruolo di garante 

della sicurezza, come 
se avesse detto 

al privato, veditela tu»

Il procuratore 
capo di Genova, 
Francesco 
Cozzi, durante 
un sopralluogo 
nella zona 
del disastro. 
«Ho qualche 
difficoltà ad 
accettare 
che il tema della 
sicurezza 
pubblica 
stradale sia 
rimessa nelle 
mani dei privati. 
La filosofia del 
sistema 
che si è venuto a 
creare vede uno 
Stato 
espropriato 
dei suoi poteri»

 Foto Astrid Fornetti
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i r e n e . S i r e n e d e l l e 
ambulanze. Sirene dei 
vigili del fuoco. Sirene 

della polizia. I suoni, a Genova, 
quel 14 agosto, squarciano 
prima dell’immagine. Quel 
giorno, e per mesi, ho pensato 
che il mio sguardo non fosse 
in grado di racchiuderla, 
quell’immagine devastante, la 
rappresentazione plastica di 
un Paese che - inevitabilmente, da 
qualche parte - ha fallito. Ero 
appena tornata da un reportage 
nel Nord della Siria e tutto mi 
riportava lì: la devastazione, la 
morte, l’impossibilità di darsi una 
spiegazione razionale. Persino 
negli occhi degli abitanti di 

Certosa leggevo lo stesso 
sgomento di chi deve 
abbandonare la propria 
casa in zone di guerra. Un 
frammento di Genova 
come la Siria. Credo sia 
stato proprio questo non 
senso ad aver spinto me, 

i n s i e m e a m o l t i a l t r i 
colleghi, a cercare squarci 
di verità forse ben oltre la 

semplice tensione del cronista di 
“andare, vedere, raccontare”. 
Oltre la narrazione de “il viadotto 
più monitorato d’Italia”. 
Oltre l’immagine vampirizzante 
del ponte collassato che più veniva 
riprodotta sui media di tutto il 
mondo, più perdeva la forza della 

realtà, replicando tragicamente 
quel meccanismo che aveva 
spiegato Baudrillard con il crollo 
delle Torri Gemelle, quando 
l’immagine prende in ostaggio 
l’evento, lo consuma, lo mangia, 
infine, conservandone scarni 
aspetti di veridicità. E così, 
davanti alla desertificazione del 
cratere - quasi i postumi di una 
bomba - mentre si contavano 
amaramente le vittime estratte 
dalle macerie - 43, alla fine - è 
diventato quasi un dovere, un 
imperativo etico comprenderne le 
ragioni. «Non una tragica fatalità - 
disse subito i l procuratore 
Francesco Cozzi - ma un errore 
umano».

Stefania 
Battistini 

giornalista 
Rai

di STEFANIA BATTISTINI

L’allarme 
di Morandi 
34 anni fa

S

Ho provato a cercare 
parte di verità lì dove 

tutto aveva avuto 
inizio, nei progetti… 

Sono andata 
all’Archivio di Stato… 
 e lì, tra i documenti 

archiviati dallo stesso 
Morandi, troviamo 

una carta sconvolgente

1967: l’architetto Riccardo Morandi (secondo da destra) spiega il progetto al presidente della Repubblica Giuseppe Saragat (al centro) 

INVIATI

 Foto Andrea Leoni
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 Ho provato a cercare parte di 
verità lì dove tutto aveva avuto 
inizio, nei progetti di Riccardo 
M o r a n d i . C o n s u o f i g l i o , 
l’architetto Maurizio Morandi, 
sono andata all’Archivio di Stato, a 
Roma, dove da vent’anni la 
Soprintendenza cura e riordina 
tutti i suoi lavori dell’ingegnere a 
partire dagli anni Trenta. È lì che sono 
conservati i disegni originali del 
Viadotto sul Polcevera, datati 1963. 
Chiusi con uno spago, ci sono i lucidi a 
china con cui Morandi trasformò 
un’utopia in progetto: aveva inventato 
il ponte strallato, quella funambolica 
opera dell’ingegno italiano di cui parlò 
tutto il mondo. E lì, tra i documenti 
archiviati dallo stesso Morandi, 
troviamo una carta sconvolgente. In 
una relazione tecnica chiesta nell’85 si 
evidenziano situazioni anomale sul 
ponte, a pochi anni dall’inaugurazione: 
“lesioni lungo l’asse degli stralli” 
e “calcestruzzo pericolante dagli 
stralli della Pila 9”. 
 Proprio la pila 9, quella che 
sarebbe crollata il 14 agosto del 
2 0 1 8 . L ’ i n g e g n e r e a l l o r a 
chiedeva un’ispezione dei tiranti 
di quella pila, anche per capire 
“lo stato di conservazione 
dell’acciaio all’interno delle 
guaine”. Da quel giorno, da 
q u a n d o M o r a n d i c h i e s e 
quell’ispezione, sono passati 
trentatré anni. Trentatré anni 
senza che mai nessuno abbia 
mai realmente verificato lo stato 
degli stralli sotto il cemento 
armato della pila 9. Trentatré 
anni lungo i quali si dipana la 
catena di responsabilità: lo 
Stato, i privati di Autostrade, le 
ditte che hanno eseguito i 
lavori, il ministero che doveva 
controllare.  
Le responsabilità le chiariranno 
i magistrati. 
Certo nell’ultimo quarto di 
secolo nessuno ha ascoltato 
l’allarme lanciato dall’ingegner 
Morandi. Certo non è stata “una 
tragica fatalità”.

Genova ha saputo reagire 
di SILVIA BALDUCCI 

Il momento esatto in cui è arrivata la telefonata, lucidamente 
impresso. Agosto, un martedì come tanti, il dibattito acceso sui 
soccorsi nel Mediterraneo, la Acquarius di Sos Mediterranée con i 
migranti a bordo in attesa di un porto per sbarcarli. Io a Roma, in 
saletta di montaggio a chiudere un servizio. Squilla il telefono. È il 
vice caporedattore, genovese da anni impiantato nella Capitale. 
“Silvia lascia stare, è crollato un ponte a Genova, ci sono dei morti. 
Parti immediatamente”. Come già mi era successo altre volte, c’è un 

attimo nella frenesia in cui il tempo si ferma e la mente pure, 
perché alcuni scenari restano - anche per un cronista - 
inimmaginabili. Era stato così per la valanga che ha travolto 
l’hotel Rigopiano in Abruzzo, è stato così per il crollo del 
Morandi. Un solo attimo, l’ultimo prima che l’inferno si scateni. Il 
resto è una rincorsa infinita. Una valigia improvvisata, 

l’aeroporto, le telefonate, l’arrivo sotto ciò che resta del ponte. Quella 
immagine, la prima, resterà per sempre. Frenesia. Vigili del fuoco che 
scavano, ambulanze, smarrimento e incredulità. Ricordo le prime dirette, 
con gli operatori del 118, con i pompieri che provavano a spiegarmi le 
ricerche, dal primo momento così disperate. 

     Una cosa mi ha colpito sin da subito, i soccorritori parlavano con l’intima 
consapevolezza che non avrebbero trovato tra i dispersi nessuno in vita. 
Non era stato così altre volte in scenari ugualmente sconvolgenti, 
nonostante le condizioni estreme il miracolo della vita aveva regalato tra 
le lacrime qualche sorriso. Resta oggi a molti mesi di distanza, 
l’immagine di una città, Genova, che ha saputo reagire. Con grande 
dignità senza piegarsi, senza cavalcare disagi e ferite. 

Silvia 
Balducci 

giornalista 
Rai

Riccardo Morandi con alcuni degli operai che costruirono il ponte inaugurato il 4 settembre 1967 

 Foto Andrea Leoni



44 - CRONACA DI 1 ANNO DI CRONACA

hissà che nel mio dna non ci fosse già 
scritto il mio destino da giornalista 
legato al Ponte Morandi! Sono nato il 3 

settembre 1967, il giorno prima che il 
Presidente della Repubblica Giuseppe Saragat 
inaugurasse il Viadotto sul Polcevera. 
Un’opera mastodontica, figlia degli anni del 
boom economico che da lì a poco sarebbe 
finito. Con il “Ponte di Brooklyn”, qui nel 
quartiere di Certosa lo chiamavano tutti cosi’, ci 
sono cresciuto. Lo vedevo ogni giorno dalle 
finestre di casa e, spesso, nei miei disegni delle 
scuole elementari era proprio quel ponte, con 
quelle sorti di A gigantesche, ad essere il protagonista. 

QUEI TONDINI ARRUGGINITI 30 ANNI FA 
 Ci salii diverse volte nel 1989, quando facevo il 
fotografo per uno studio di Genova. Se chiudo gli occhi, 
a distanza di 30 anni, rivedo ancora tondini 
arrugginiti, pezzi ammalorati, un senso di vertigine, 
visto che eravamo sospesi su una sorta di carro ponte. 
Ricordo come il “Morandi” tremasse in maniera 
sinistra al passaggio dei mezzi pesanti e, da quelle 
volte, se potevo evitavo di transitarci sopra con l’auto 
o, se lo facevo percorrevo il viadotto nel minor tempo 
possibile. Sono a Milano la mattina del 14 agosto 2018, 
quel giorno dovrebbero iniziare le mie ferie estive. 
Il cellulare squilla alle 12.07, dalla redazione mi 
avvisano che è crollato un ponte autostradale: Il 
Morandi. Fatico ad accettare la notizia, non può e non 
deve essere vero, non riesco a collegarmi con il sito del 
Secolo XIX, troppi click, le pagine sono offline. Quando 
vedo la prima foto scattata dal ponte di Cornigliano, 
resto immobile, così come successe la sera del 14 

febbraio 2004, quando telefonicamente mi 
comunicarono la morte di Marco Pantani. La mia 
mente è annebbiata, non vuole rendersi conto che 
questa tragedia è veramente successa a poche 
centinaia di metri dalla casa dove abita ancora mia 
mamma, passo mezz’ora in uno stato di tranche. 
Quando mi riprendo dallo shock, mi metto a 
disposizione della redazione news, per me, 
giornalista sportivo che, in meno di 36 ore, passo 

dal racconto delle gesta di Cristiano Ronaldo a quella 
che si preannuncia come una tragedia immane. 
La corsa folle verso Certosa in auto, l’autostrada 
deserta in direzione sud, il traffico sembra sparito, 

riesco a convincere una pattuglia della polizia locale a 
scortarmi sino in via 30 giugno, quello che mi si para 
davanti agli occhi è uno scenario di guerra. 
 Ci sono gli elicotteri dei vigili del fuoco che volteggiano 
in cielo, agenti delle varie forze dell’ordine che 
appoggiano lenzuola bianche sui corpi nel greto del 
Polcevera. 
SCENARIO DI GUERRA 
Arrivano anche gli altri colleghi dalla sede de La7 di 
Milano. Ci dividiamo i compiti anche perché c’è una 
zona nord ed una a sud del Morandi. Dalle 18 inizia 
l’Edizione Straordinaria del TG, io che nel quartiere ci 
sono cresciuto riesco a riconoscere qualche viso 
conosciuto, ma la maggior parte delle persone, ancora 
sotto shock, non se la sente di parlare. Per chi, come 
me, nel passato a Telecittà (emittente genovese) ha 
seguito diverse alluvioni con morti, dispersi e poi a LA7 
tragedie come quella di Linate o del Pirellone, questa 
volta non è facile trattenere le lacrime: questa strage è 
nella mia Genova, nella mia Certosa.

Edizione 
straordinaria 

nella mia Certosa

INVIATI

di PAOLO COLOMBO

La mia missione, come quella di altri colleghi, è quella di raccontare la verità 
su quel maledetto 14 agosto, lo dobbiamo a quelle 43 vittime innocenti 

che hanno perso la vita perché transitavano su un viadotto autostradale. 
Non si può morire in una maniera così assurda nel terzo millennio

C
Paolo 

Colombo 
giornalista 

LA7
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Tra dirette, edizioni straordinarie, TG, speciali, si va 
avanti così per una settimana intera, con ritmi 
forsennati. 
Poi si continua con tutte le edizioni del TG, dei 
quattro inviati iniziali resto solo io, forse il meno 
indicato degli altri, però ho il vantaggio di 
conoscere il territorio ed inizio a studiare le poche 
carte che ci vengono concesse. Conosco ingegneri, 
tecnici, periti, geologi. 
 La triste vicenda del Ponte Morandi, quella che 
più volte ho definito una “Strage di Stato” mi 
entra nel sangue, forse è proprio quel dna che vi 

dicevo prima che riemerge. Sono passati quasi 10 mesi 
da quella terribile giornata, però come ho sempre 

detto la mia missione, come quella 
di altri colleghi, è quella di 
raccontare la verità su quel 
maledetto 14 agosto, lo dobbiamo 
per forza a quelle 43 vittime 
innocenti che hanno perso la vita 
perché transitavano su un viadotto 
autostradale. 
 Non si può morire in una maniera 
così assurda nel terzo millennio.

Con il Ponte di 
Brooklyn ci sono 

cresciuto: 
lo vedevo ogni 

giorno dalle 
finestre di casa 
e lo disegnavo 
alle elementari

 Foto Ansa/Luca Zennaro
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INVIATI

di FERRUCCIO SANSA

 Il cronista 
e la città ferita

l cronista e la città ferita. Nasce un 
legame immediato quando arrivi nei 
luoghi colpiti da una tragedia e devi 

raccontarli. Con le persone, con le strade e i 
palazzi. Una sorta di reciproco sostegno tra il 
giornalista - testimone, ma anche uomo a volte 
spaesato, commosso - e la città che soffre. Mi 
era capitato a Londra dopo gli attentati del 
2005, quando nei minuti e nelle ore successive 
alle esplosioni si vagava tutti insieme per le vie 
cercando di ritrovare una direzione. Un senso. 
Poi l'Aquila del terremoto, nelle piazze che erano 
ormai soltanto un vuoto. A Nizza nel 2016 
quando alle due di notte non distinguevi più le ombre 
dai fantasmi. 
Ma il 14 agosto era tutto diverso. La città dove ero 
piombato, la città ferita era la mia. Dovevo raccontare 
un dolore che era anche il mio. E per la prima volta 
forse ho visto Genova anche con gli occhi di un 
estraneo, come i colleghi di tanti giornali che 
giungevano qui da mezzo mondo. Perché ogni città 

soffre a modo suo e diversamente manifesta il 
dolore. È cambiata tanto Genova negli ultimi anni, 
si è riscoperta città di centrodestra. Ma i decenni di 
lotte operaie, di partecipazione, di solidarismo 
anche se oggi ignorati o rimossi hanno lasciato un 
segno profondo nell'animo (addirittura, forse, 
nell'anima) che vanno ben oltre l'appartenenza 
politica. Genova sobria, pratica, a volte quasi cinica, 
ma poi anche capace di commozione. Di slanci. 

Ora che la vedevo da cronista me ne accorgevo. E 
riscoprivo i luoghi. La squallida e cara bellezza, come 
diceva un poeta, delle valli industriali con quei 
palazzi senza colore, i vicoli, le cappelle dimenticate 

in mezzo ai capannoni. Poi le persone, vecchi e nuovi 
abitanti, italiani e immigrati. 
 Tutti genovesi. Era ferita la città in quei giorni, livida e 
stravolta nel caldo dell'estate, con la luce abbacinante, 
piena di odori... le pozze d'acqua stagnante, l'ombra 
umida degli alberi di via Fillak, il metallo delle 
montagne di container. Ma non aveva perso la sua 
bellezza. Anzi. 

I

Ferruccio 
Sansa 

giornalista 
Il Fatto 

Quotidiano

 Foto Massimo Cebrelli
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uando, lì per lì, 
sei per strada e ti 
d i c o n o 
confusamente che 

è c r o l l a t o u n p o n t e 
m e n t r e v i e n e g i ù i l 
m o n d o , n e l l ’ o v a t t a 
ferragostana di atmosfere 
urbane rarefatte immagini 
un guasto del maltempo 
s u q u a l c h e s t r a d a 
dell’entroterra dove la 
fragilità dei territori negli 
anni è conclamata dalla 
frequenza delle ferite. 
Sotto sotto il cronista ha 
un po’ la presunzione di 
p r e c o n i z z a r e q u a l i 
particolari categorie di 
fatti potranno fare irruzione nei 
giorni marchiati di rosso sul 
calendario, per poi appiccicarne il 
senso e il ricordo alla memoria 
collettiva oltre a rimanere un post-
it per l’archivio personale. 
 Sentinella, testimone e ancor 
prima indovino della vigilia che 
gioca a dadi con l’esperienza 
immaginando e aspettando. 
 Ma nelle categorie probabilistiche 
del 14 agosto 2018 il crollo del 
Morandi non era contemplato. 
Così alla seconda telefonata ho 
bisogno di farmelo ripetere per poi 
schizzare di testa e di gambe 
nell’affannosa necessità di arrivarci 
prima possibile consapevole che a 
quel punto, per quanto in tempo, 
sarebbe stato già un po’ tardi. 
Almeno nella testa e nei parametri 
mentali del cronista vissuto a 
lungo nelle astanterie dei Pronto 
Soccorso. 
 Se lavori alla radio poi il tempo è 
una linea da afferrare e da tenere. 
C o s ì i p r i m i c o l l e g a m e n t i 
avvengono al telefono mentre sono 
al volante dell’auto. 
 Non so praticamente nulla di più, 
mentre sulle tv irrompono già le 
prime immagini della lama di 
cemento spezzata sul Polcevera. In 
studio, a Milano, due vecchi del 
mestiere coordinano e conducono, 
D a r i o C e c c a r e l l i e D a n i e l e 
Biacchessi. Quest’ultimo, con 
consumata esperienza, interrompe 

i programmi e inizia a dialogare 
con il cronista che, per paradosso, 
a pochi chilometri dal disastro non 
vede ancora nulla mentre tutti gli 
altri, in Italia e nel mondo, già 
guardano. Le bitonali stridule dei 
mezzi di soccorso, che mi superano 
nella coda di veicoli ormai informe, 
sono il respiro affannato della città 
dalla quale trasmetto. Così 
nei primi minuti la mia 
funzione diventa quella di 
ascoltare le agenzie e 
interloquire in diretta 
fornendo la testimonianza 
di chi conosce i luoghi, la 
storia, i collegamenti, la 
toponomastica, in mezzo ad 
un diluvio di pioggia e di 
notizie che grondano le prime, 
inevitabilmente imprecise, 
ricostruzioni. Abbandonata la 
vettura, la radiocronaca è una 
corsa con il fiatone verso il ponte di 
Cornigliano fino all’immagine del 
vuoto aperto nella prospettiva del 
Polcevera mutata dal crollo. Il 

racconto alla radio non prevede 
d i d a s c a l i e e m o t i v e , è u n a 
m o d u l a z i o n e d i f r e q u e n z e 
narrative che non contemplano 
distorsioni ma solo un tono, il più 
possibile chiaro, rigoroso di fronte 
ai fatti che scorrono davanti.  
 Ti sentiranno sulle spiagge, in 
v i a g g i o , q u a l c u n o m a g a r i 

a g g a n c i a t o a l l ’ a s c o l t o 
dall’ansia per un parente, 
p e r u n a m i c o 
potenzialmente fagocitato 
dal disastro nell’incrocio 
possibile di luoghi e tempi. 
Da quel momento la diretta 
diventerà un collegamento 
continuo. Per giorni. 
Così come per tanti colleghi, 

di ogni età, i più precari, molti 
già compagni di altre storie, 
ma mai terribili come questa. 
Radunati dalla cronaca a 

scrivere tutti insieme, con umiltà e 
professionalità, una pagina di 
storia e di giornalismo, testimoni e 
figli della propria città ferita.

Andrea 
Ferro 

giornalista 
Radio24

Q

Non stop 
alla radio

di ANDREA FERRO

 Foto Marco Balostro
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o n o p a r t i t o c o n d u e 
borsoni. Uno con vestiti 
st irat i di corsa e che 

sarebbero bastati solo per una 
manciata di giorni. Un altro con le 
scarpe da pallone e una vecchia 
maglia dell’Inter rimasto lì, 
i n t o n s o , p e r u n m e s e 
intero. Martedì 14 agosto, per me 
era il giorno della partita. Un 
appuntamento fisso con i colleghi 
del Corriere, due volte a settimana. 
Stesso campo, ora di pranzo, fisico 
e piedi da calciatore senza 
speranze. Ho preparato quel 
borsone davanti alla televisione e a 
quel video grigio con la campata 
del ponte Morandi che spariva nel 
nulla. Quel giorno, nel pieno di 
un’estate che sembrava novembre, 
la telefonata era arrivata un quarto 
d ’ o r a d o p o i l c r o l l o . E 
a l l o r a  q u e l l ’ a l t r o b o r s o n e , 
preparato in fretta. «Scusate tutti, 
sto partendo per Genova». 
M e n t r e l ’ a u t o m a c i n a v a 
l’autostrada, con le dirette in radio 
che aggiornavano la prima conta 
dei morti, un’altra telefonata dal 
giornale: «Non infilarti verso il 
ponte. Meglio se vai direttamente 
in Procura». Quel giorno ho 
disatteso ogni disposizione, 
puntando soltanto verso il 
Polcevera.  
Ci sono giornalisti che sanno 
immaginare quel che gli accade 
intorno. Io no. E per chi fa il 
mio mestiere è un limite non 
saper fare a meno di andare sul 
posto, di guardare con i propri 
occhi. Sono arrivato  che erano 
quasi le 14.30, ricordo il 
silenzio irreale che è il suono di 
ogni tragedia. L’avevo percorso 

quattro mesi prima, 
i l p o n t e s u l 
Polcevera. In un 
g i o r n o i n c u i 
inseguendo il sole 
avevo attraversato 
l ’ intera Liguria, 

dalle Cinque Terre a 
Varigotti. Un giorno in 
cui il cielo era identico 
a quel  14 agosto. Per 
una settimana sono 
rimasto lì davanti al 
buco. Spedito il pezzo, 

tornavo fino all’una o alle due di 
notte, seduto sul marciapiedi 
fumavo l’ultimo sigaro fissando la 
campata rimasta in bilico per 
paura che crollasse. E in bilico, per 
u n m e s e , c i s o n o r i m a s t o 
anch’io. Di Genova ho imparato a 
c o n o s c e r e i c a r u g g i . H o 
camminato tra la procura, la 
questura e gli uffici del ministero 

dei Trasporti. La sveglia presto, i 
giornali, la corsa per sconfiggere la 
glicemia la mattina al Porto antico, 
poi il caffè bevuto alle macchinette 
con colleghi sconosciuti che in 
quei giorni sono diventati fratelli. 
E il mio cinismo. Il cinismo di chi, 
ostinatamente, deve rimuovere la 
morte. 
 Perché è il nostro lavoro. Ricordo 
una mattina, una donna che 
vagava accanto ai resti del ponte 
con sottobraccio un cuscino e una 
coperta. Era la mamma di un 
ragazzo che per giorni ha dormito 
lì finché il corpo non è stato 
estratto dalle macerie. I nostri 
occhi si sono sfiorati per un 
istante. 
 Eravamo io e lei. Le sarei dovuto 
andare incontro, avrei dovuto 
fermarla per chiederle cosa si 
p r o v a a d a t t e n d e r e d i 
riabbracciare il cadavere del 
proprio figlio. Ma non l’ho fatto. 
 Avrei soltanto scavato nel suo 
dolore in cerca del mio. Mi sono 
voltato. Poi ho acceso un altro 
sigaro fissando quel buco nel cielo. 
Tra due strade e molte vite che 
non c’erano più. 

Un buco nel cielo, 
silenzio irreale

S
di CESARE GIUZZI

Cesare 
Giuzzi 

giornalista 
Corriere 

della Sera, 
presidente 

gruppo 
cronisti 

Lombardi

L’ultimo sigaro fissando 
la campata rimasta in bilico 

per paura che crollasse. 
E in bilico, per un mese, 
ci sono rimasto anch’io

INVIATI

 Foto Davide Gentile
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osì, in mezzo alla strada, 
seduta su una sedia di 
plastica da giardino, Bruna 

mi mostra il suo lampadario 
Swarovski. Scorrono le foto sul 
telefonino. Lo ha appeso nella 
stanza da letto perché lo possa 
ammirare solo chi decide lei. 
Immagino degli inviti a cena e i ti-
faccio-vedere-casa e anche un 
«questo è il mio bagno rosa». 
Talmente rosa che anche gli 
asciugamani e le tende lo sono. «Lo 
sai quanto vale?». No, non lo so. 
Ma immagino il giorno in cui lei e il 
marito lo appendono. Visito la casa 
di Bruna in dieci foto. Toc-toc, ci 
scherzo, è permesso? Ride. 
Rimaniamo immobili a osservare il 
lampadario in silenzio. Ancora non 
abbiamo capito se riuscirà a 
rivederlo, se potrà mostrarmi di 
p e r s o n a « c o m e 
luccica, sai».  
Bisogna portarlo 
lontano da quella 
casa pericolante. E 
a u n t ra t t o , mi 
rendo conto che 
s o n o s e d u t a i n 
mezzo alla strada. La 
strada che è chiusa al 
traffico e anche al 
passaggio pedonale, ma che è la 
strada che percorreva mio padre 
per andare al lavoro, quella che mi 
portava dai nonni. Mentre Bruna 
mi racconta che sono ventisei anni 

che vive qui, sotto al Ponte 
Morandi. «La conosci la zona? 
Dove vivi, tu?». La conosco, sì. Le 
case dei ferrovieri, il rumore delle 

macchine in autostrada, il traffico, 
qui sotto, per noi che andiamo 
verso Genova centro. Che è meglio 
prendere la metro, a Brin. Quattro 
fermate e ci sei. «Ma adesso ci 
mettono più autobus?». Non lo so, 
Bruna. Non so nemmeno perché 
sembriamo tutti soldatini quando 
scattano le allerte meteo. Mi hanno 
detto «che bravi che siete». Forse, 
non hanno capito. E anche a 
ferragosto, cautela, gente. Anche 
per me, che evito di prendere il 
treno e di tornare. Resto a Milano. 
Ci si salva per caso. Come ti salvi tu 
che, quel giorno, ti accorgi che 
piove forte e speri che il temporale 
s g o m b e r i i l c a l d o . L a s c i i l 
ventilatore acceso mentre collassa 
il ponte di casa, quello che usi per 
andare al lavoro, a fare la spesa, a 
prendere il treno a piazza Principe. 

Bruna, Rosa 
e Mirko: 
umani 

per sempre

Francesca 
Baraghini 
giornalista 
Sky TG24

di FRANCESCA BARAGHINI

INVIATI

C

Serra Riccò, 12 settembre 2018: Camilla Scabini, sopravvissuta con la madre Marina 
Guagliata al crollo di ponte Morandi, torna a casa dall'ospedale per la convalescenza 

 Foto Davide Gentile
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Bruna mi racconta che da anni è in 
cura e le medicine sembrano 
funzionare. «A mia madre non 
dico tutta la verità». Perché? 
«Perché è anziana e si preoccupa». 
Sua mamma ha più di ottant'anni 
e vive a Cornigliano, vista diga, 
vista mare. «Alla Genova in 
banchina, transatlantico, trina». 
«Chi lo dice?». Un poeta toscano. 
«Ma lui cosa ne sa?». Amava 
Genova. «Lo capisco, ma se posso 
scegliere adesso voglio andare a 
vivere a Pegli. È più tranquillo e 
mi piace la passeggiata». 
È lì che mia nonna mi ha tolto le 
quattro ruote della bici.  
«Se ti dico che ce la fai, ce la 
fai…», diceva. Ce la faccio. 
Vi hanno già detto dove vi 
trasferiscono? «Qualcuno a San 
Biagio, ma io non ci voglio 
andare». 
Dove vuoi andare? «A Cônâ». 
Anche a me piace, da Coronata si 
vede la Guardia ed è un modo per 
bleffare di fronte a tutte le volte in 
cui promettiamo di andarci a 
piedi. «Se mi spostano a Pegli, 
vado alla Madonna della Guardia, 
sai…». A piedi? «A piedi non ci 
riesco..». Coronata, allora, è 

perfetta. Conoscevo un ragazzo 
che viveva lì. «Che numero è il bus 
che passa di lì?». Controllo, il 62. 
Sono andata al suo funerale 
guardando il ponte dall'alto, 
facendo finta che fosse il set di un 
film. Una serie tv o un film? Un 
film. Roba da mostra di Venezia 
edizione 76, leone d'oro. Bella 
i d e a . U n f u n e r a l e c o n d e i 
palloncini azzurri che volano, 
storia di un 30enne di Coronata e 
di un ponte stile NY che nessuno 
ha mai chiamato per nome. Bruna, 

ormai ti do del tu, posso vero? 
«Certo. Ma lui a Coronata usa la 
macchina? Perché se serve la 
m a c c h i n a d e v o p e n s a r e a l 
p a r c h e g g i o » . B r u n a , l u i a 
Coronata non ci torna per un po’. 
 Mirko Vicini si è preso una pausa. 
Sai, quel giorno di agosto, stava 

lavorando a Campi. Pioveva, 
improvvisamente è crollato tutto. 
Così, il giorno del funerale, vedo 
arrivare i suoi colleghi in divisa, i 
suoi amici. Vedo il mare che brilla, 
lo scirocco che spettina e si attacca 
dappertutto. Lo “shurhuq”, il 
vento delle 12, come si dice in 
arabo. E ci immagino tutti sudati 
dentro la stessa aria, lo stesso 
giorno, alla stessa ora. Tra chi sta 
uscendo dal lavoro per bere un 
caffè, chi ha iniziato le ferie, chi 
aspetta che nasca il suo primo 
figlio e chi aspetta il bus in ritardo. 
Noi, sudditi della Maccaja. Non 
posso piangere, c'è la diretta. 
«Qui ci conosciamo tutti da più di 
trent’anni». 
 Lo so. «Lei è la mia amica Rosa» e 
mi raccontano tutto. Ascolto Rosa 
che parla in genovese stretto. Tra 
poco cerco il traduttore su Google. 
«Ma no, volevo solo dire che - 
parla Rosa - vengo qui, ogni 
pomeriggio, e mi siedo vicino a 
Bruna perché le voglio bene. E poi, 
mi sento umana». Ma cosa vuol 
dire sentirsi umani?  
«Che servo a qualcosa». 
Allora, anch'io, voglio essere 
umana per sempre.

Vi hanno già 
detto dove 

vi trasferiscono? 
«Qualcuno a San 

Biagio, ma io non ci 
voglio andare». 

 Dove vuoi andare? 
«A Cônâ»

Santuario di Coronata, 21 agosto 2018: l’ultimo saluto a Mirko Vicini, dipendente dell’Amiu 

 Foto Andrea Leoni

 Foto Ansa/Luca Zennaro





 Foto sfondo Fabio Bussalino
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In alto: Piazza De Ferrari, 14 settembre 2018: manifestazione in memoria delle vittime. Sopra, la commozione degli sfollati di via Porro 

 Foto Andrea Leoni

 Foto Davide Gentile

INVIATI
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o visto crollare il viadotto Morandi 
a Genova dal tavolo del pranzo di 
casa, durante il TG delle 13:30, 

incredula come tutta la mia famiglia. Quella 
nuvola di polvere che si stagliava nitida nella 
foschia di quel 14 agosto sembrava la scena 
di un film dell'orrore più che un evento della 
vita reale. Pochi minuti dopo ero già al 
telefono con la mia collega di turno a Roma 
per cercare di capire di quale entità fosse 
l'incidente e come potessimo muoverci per 
coprirlo. Un paio di ore dopo era finito il mio 
giorno di vacanza e dalla Toscana ero in 
macchina in direzione Genova, al telefono  col mio 
desk a Londra e con le autorità locali per tentare di 
capire come arrivare il più vicino possibile al viadotto 
e quindi dare una dimensione a quella che si 
prefigurava come un'enorme tragedia. Lavorando alla 
redazione italiana de The New York Times, avevo già 
seguito eventi drammatici come i terremoti e 
l'affondamento della nave Costa Concordia, ma il 
pensiero del crollo di un ponte era una cosa che non 
avevo mai neanche preso in considerazione. 
 Oltre al numero delle vittime, che nelle prime ore 
oscillava pesantemente, sapevo che uno degli aspetti 
che avrebbe reso la storia del ponte un pezzo da prime 
pagine internazionali era l’enorme forza d’impatto di 
un evento così tragico e assurdo. Ogni persona, in ogni 

parte del mondo civilizzato, attraversa molti ponti 
nella sua vita, quello che era successo a Genova 
poteva succedere anche altrove? Per i giorni 
successivi, ho girato per conferenze stampa e 
lungo i vicoli di Genova senza sosta. Mi sono 
arrampicata fino al “Biscione” per spiegare 
l'espansione urbanistica della città e le sue 
caratteristiche che la rendono così complessa da 
attraversare.  

Per giorni, i nostri articoli sul crollo del viadotto 
Morandi sono stati gli articoli più letti sul nostro 
sito da decine di milioni di lettori in tutto il mondo. 
Ho conosciuto italiani in lacrime dopo i terremoti, 

italiani arrabbiati con le istituzioni, ho letto nei loro 
occhi la disperazione di chi si trova all'improvviso 
protagonista e vittima di fenomeni più grandi della 
nostra dimensione umana. Eppure a Genova non c'era 
molto di questo. Le persone per strada erano 
ovviamente scioccate, ma la loro reazione era 
composta e piena di dignità. La città piangeva 
sommessamente per le sue vittime e per il suo ponte, 
bellissimo azzardo architettonico che ha aveva 
sormontato Genova per oltre 50 anni.  
Per questo il ricordo che porto con me di Genova è di 
un luogo fiero, operoso, serio e battagliero. Spero di 
poter tornare presto a raccontare il processo ai 
responsabili e la ricostruzione di una nuova viabilità 
per tutti i genovesi. 

Genova operosa, 
fiera e battagliera: 

così l’ha vista 
il mondo

INVIATI

di GAIA PIANIGIANI

Ho conosciuto italiani in lacrime dopo i terremoti, italiani arrabbiati 
con le istituzioni, ho letto nei loro occhi la disperazione di chi si trova 

all'improvviso protagonista e vittima di fenomeni più grandi della nostra 
dimensione umana. A Genova le persone per strada erano ovviamente 

scioccate, ma la loro reazione era composta e piena di dignità

H
Gaia 

Pianigiani 
giornalista 
The New 

York Times
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ntorno alle 11.45 la redazione fa uno dei 
consueti giri di nera. Viene a sapere che 
qualcosa è accaduto sul ponte Morandi ma 

le prime concitate informazioni non consentono 
di capire con certezza che cosa sia successo. 
Forse un camion è caduto dal viadotto Morandi, 
sull’A10. Alessandro Carlevaro e la collaboratrice 
Cristina Porta fanno altre telefonate e 
incrociando fonti diverse scoprono che non è 
caduto un camion, ma è crollato proprio il ponte. 
Un pezzo del ponte. A quel punto viene fatta la 
prima notizia. 
++ Crolla ponte: parte struttura giù per 
centro metri ++ 
   (ANSA) - GENOVA, 14 AGO - È crollata una 
lunga porzione del viadotto Morandi su cui 
c o r r e l ' a u t o s t r a d a A 1 0 . E n t r a m b e l e 
carreggiate sono precipitate al suolo per circa 
cento metri. Si teme che diversi automezzi 
siano rimasti coinvolti. (ANSA). 
  Alessandro invia la notizia a Roma, poi avverte il 
capo della sede Paolo Mori che in quei giorni era in 
ferie. «Paolo, è venuto giù il Morandi». Il primo 
pensiero e le prime parole di Mori sono stati: «Chissà 
quanti morti. Rientro». 
   Quasi contemporaneamente una fonte mi avverte di 
quello che è appena successo. «Chiara, è crollato il 
ponte Morandi». 
 Non ci volevo credere. Ero in ferie anche io, quel 
giorno pioveva. Sono corsa in strada per andare in 
redazione quando ha chiamato Daniele Boasi, un altro 
collaboratore dell’agenzia, per riferirmi la stessa 
notizia «Daniele, sei sicuro?». «Sì». Come sempre mi 
succede in questi casi il sangue si è gelato, l’adrenalina 
è salita bloccando qualsiasi sentimento. Un 
meccanismo di “salvaguardia” che consente di 
lavorare più lucidamente e più velocemente. Ho 
chiamato la redazione. «Rientro». Dopo pochi minuti 
ero in via Bosco dove i telefoni stavano strillando di 
continuo. Le notizie vengono prese, controllate e 

scritte velocemente. Sembra una catena di 
montaggio. 
++ Crollo ponte: soccorsi, ci sono 
vittime ++ 
   (ANSA) - GENOVA, 14 AGO - Ci sono 
vittime per i l crollo del ponte 
autostradale a Genova. Lo riferiscono 
i soccorritori che hanno trovato 
diversi mezzi schiacciati sotto le 
m a c e r i e c o n p e r s o n e m o r t e 

all'interno. (ANSA). 
Le prime conferme arrivano dalla prefettura: 
++ Crollo ponte: Prefettura Genova, 

almeno 20 i morti ++ 
   (ANSA) - GENOVA, 14 AGO - La prefettura di 
Genova ha confermato almeno 20 morti nel 
crollo del Ponte Morandi di Genova. 
La giornata scorre piena di adrenalina, di domande, di 
telefoni che squillano. Siamo in due in redazione, i 
collaboratori raddoppiano il loro impegno. Perché il 
crollo del ponte Morandi ha spazzato via tutto il resto.  
ANSA Liguria batte in media una notizia ogni 3 
minuti. Per la maggior parte sono poche righe, quelle 
che in gergo vengono chiamate ‘B’, le notizie 
urgentissime. Sgraniamo le ore come un rosario: 
arriva Paolo Mori che prende il timone di una barca in 
pieno vento. 
 Luca Zennaro, il fotografo, comincia a mandare le 
prime foto dal luogo del disastro. È stato forse in 
quell’istante, guardando le immagini di quella 
tragedia,   che si sono velati gli occhi di tutti noi. E da 
quel momento in poi è stato molto più difficile tenere 
sotto controllo le emozioni. 
 Ed è in quel momento che la tensione è ulteriormente 
salita. L’ultima notizia della giornata viene battuta 
qualche minuto prima della mezzanotte, la prima del 
15 agosto va in rete poco dopo l’una. La redazione non 
chiude. Da quel giorno, da quel maledetto 14 agosto e 
per molti altri giorni a venire, in redazione non c’è più 
stato “domani”.

Da quel maledetto 
14 agosto 

in redazione 
non c’è più stato 

“domani”
di CHIARA CARENINI

Chiara 
Carenini 

giornalista 
Ansa

I
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 Foto Ansa/Luca Zennaro

 Foto Ansa/Luca Zennaro
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rla ancestrali. Che non 
p r o v e n i v a n o d a u n a 
caverna custodita da un 

drago, come nei libri di Tolkien. 
Ma dal fondo di quella discesa. 
Che varcata la sbarra del 
parcheggio delle camere 
mortuarie, conduce negli 
ambienti r iservati al la 
m e d i c i n a l e g a l e 
dell’Ospedale Policlinico 
San Martino. Lì erano 
custodit i i corpi del le 
vittime. Da lì 
provenivano le 
grida. 
 Le stesse che a 
lungo mi hanno 
perseguitato e 
i n d o t t o a 
i m p a r a r e i l 
t r a i n i n g 
autogeno per 
normalizzare il 
respiro. Quelle 
erano le grida 
delle madri, che 
r e a l i z z a v a n o 
c o n u n o 
s g u a r d o i l 
d e f i n i t i v o 
distacco dai loro 
f i g l i , a p p e n a 
r i c o n o s c i u t i , 
s c h i a c c i a t i , 
sepolti, caduti 
nel vuoto.  
Marco Guerisoli 
è uno degli eroi 
invisibili della 
n o s t r a 
o r c h e s t r a , 
tecnico de l la 
medicina legale. 

Nessuno spartito, non ci 
era stata data questa 
p o s s i b i l i t à . S t a v a m o 
improvvisando, di fronte al 
m o n d o , p e r g e s t i r e 
l’emergenza sanitaria del 

nostro imprevedibile 
11 settembre. A me era 
stato dato il compito 
d i a g g i o r n a r e 
continuativamente la 
stampa su quanto 
s t a v a a c c a d e n d o 

all’interno del nostro ospedale, 
dove erano ricoverati i feriti più 
gravi e raccolte le salme dei 
caduti. «Spero siano degni delle 
lacrime di chi sta per piangerli». 
 Sguardo basso, voce flebile, due 
giorni senza dormire. Marco 
aveva appena finito di ricomporre 
gli ultimi due corpi, riconosciuti: 
il primo attraverso un tatuaggio, 
su un fianco, il secondo solo 
grazie agli elastici colorati rimasti 
legati a due treccine.

 Le urla

Pietro 
Pisano 

responsabile 
comunicazione 

Ospedale 
Policlinico 

San Martino

Provenivano dal fondo di quella 
discesa che conduce negli 

ambienti della medicina legale 
all’ospedale San Martino… 

Marco aveva finito di ricomporre 
gli ultimi due corpi, riconosciuti: 
il primo attraverso un tatuaggio, 

su un fianco, il secondo solo 
grazie agli elastici colorati 

rimasti legati a due treccine

Tra sopravvissuti e feriti a Villa Scassi 
di ELISA NERVA                                                                   
Sono in centro sotto i portici di via Venti al riparo da quella pioggia incessante. Non sono a 
lavorare. Mentre prendo un caffè mi arriva un primo messaggio “crollato ponte morandi”. 
 È un collega di una redazione. Passa un attimo ed eccone un altro e poi ancora e ancora. Nel 
giro di poco il telefono si riempie di foto e messaggi, tra questi quello di mia cognata che mi 
avvisa  «Siamo tutti vivi». Si è appena lasciata alle spalle il ponte crollato in direzione 
dell’aeroporto con i due nipoti. Tutti vivi? Ma che dice? Iniziano le telefonate. Un flusso 
continuo in entrata e uscita. Mi precipito all’ospedale Villa Scassi di Sampierdarena, 
l’ospedale più vicino al luogo del disastro. Entro nella camera calda e incrocio gli sguardi di 
medici, infermieri e del direttore generale della ASL, Luigi Bottaro, con il quale ci 
scambiamo gli ultimi aggiornamenti. Eppure fatico ancora a r e a l i z z a r e . I n 
pronto soccorso sulla barella c’è un ragazzo. Ha una flebo attaccata al braccio 
e chiede se possono togliergliela perché dice di star bene e di non avere neanche 
un graffio. Lui è appena  “volato” giù dal ponte. Arrivano altri feriti. Anche 
una famiglia, mamma, papa e figlio. Hanno visto il ponte crollare e sono 
sconvolti. Vengono subito presi in carico dal pool di psicologi. Incontro 
una dottoressa del centro prelievi. È in camice, in servizio. M i g u a r d a e 
dice: «Ero sul ponte». Mi racconta i dettagli: «Mi sono salvata perché 
quello prima di me si è bloccato è sceso e ci ha detto di scappare. Sono 
venuta in ospedale perché ho pensato che il mio posto è qui i n q u e s t o 
momento. C’è bisogno». Ora ho tutto chiaro. Un pugno allo stomaco, un senso di nausea mi 
assale. I colleghi giornalisti iniziano ad arrivare, ci sono tutte le testate. Organizziamo punti 
stampa per gli aggiornamenti, interviste con i sopravvissuti e un punto di accoglienza 
telefonica per prendere in carico le richieste di informazione dei cittadini. L’attività è 
frenetica. Lascio l’ospedale alle 10 di sera. Per quel giorno il ponte non l’ho voluto vedere. 

Elisa Nerva 
responsabile 

comunicazione 
 Asl 3 Genovese

di PIETRO PISANO

U

TESTIMONIANZE
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  delle madri

 Che non appartenevano a un 
adulto. L’innocenza di Marco mi 
aveva scioccato, al pari di una 
madre, corpulenta, di uno dei 
ragazzi albanesi vittima degli 
eventi. 
 Che lo accarezzò, in segno di 
gratitudine, poi sparì dietro la 
sbarra del cancello del parcheggio, 
portandosi dietro tutta la sua 
disperazione e un seguito di altre 

cinquanta persone, ognuna vestita 
integralmente di nero. L’orchestra 
era arrivata all’atto finale. L’opera, 
di una mano meschina, era stata 
divisa in due atti. 
 Noi attori avevamo retto l’iniziale 
urto, prodotto dall’ingresso dei 
feriti e dalle ondate di parenti e 
amici animatamente a caccia di 
notizie. E poi non ci siamo fatti 
scoraggiare dalla successiva 

macabra conta dei corpi che 
pregavamo smettessero di entrare 
nell’area del pronto soccorso 
dedicata. 
 Avremmo semplicemente voluto 
lavorare di più. L’inflazionata 
“macchina dei soccorsi” aveva 
c o m u n q u e f u n z i o n a t o , a l l a 
perfezione. Ma come si fa a 
compiacersi e a gongolare di 
fronte a tutto quel dolore?

 Foto Ansa/Luca Zennaro
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di MARCO LIGNANA

Applausi, fischi 
e un abbraccio 
che commuove 

tutta Italia
ro entrato al padiglione Jean Nouvel 
aspettandomi il momento più emozionante da 
quegli attimi sotto il ponte appena crollato, 

subito dopo la tragedia. Ma il 18 agosto 2018 i funerali 
delle vittime del crollo, i cui famigliari avevano 
scelto la cerimonia di Stato, sono stati un 
qualcosa di assolutamente imprevisto. Non io, 
non le decine di altri giornalisti presenti, 
genovesi, italiani e stranieri, e neppure quelli 
che seguivano la diretta da chissà dove, si 
aspettavano che un funerale così sentito 
potesse trasformarsi quasi in una partita di 
calcio. Con cori da stadio, rincorse sfrenate agli 
autografi e ai selfie al politico di turno. Appena 
quattro giorni dopo quel dramma collettivo 
sotto il viadotto Polcevera. Lì, dentro gli spazi 
asettici della Fiera di Genova, stava trovando 

forma e sostanza lo sfogo brutale fino a quel momento 
riversato ai social network. Per chi come me il 14 
agosto era stato catapultato nel luogo del disastro, poi 
si era spostato all’ospedale Galliera tra i feriti, poi al 

centro civico Buranello pieno di sfollati e di 
automobilisti miracolosamente sopravvissuti, 
quell’atmosfera pareva davvero qualcosa di 
inconcepibile. Eravamo tutti ossessionati dal 
trovare i dirigenti di Autostrade fra i presenti, a 
intercettare l’accoglienza loro riservata dai 
genovesi, ci siamo ritrovati testimoni di fischi e 
applausi per i presenti. Tutti i partecipanti alle 
esequie avevano raccolto affetto e benevolenza, a 
cominciare ovviamente dai vigili del fuoco 
applauditi per interminabili minuti. Pure i 
calciatori di Genoa e Sampdoria. Poi però sono 
arrivati “quelli del Pd” e sono partiti i fischi.

E

Marco 
Lignana 

giornalista 
la Repubblica
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 Il tempo di confrontarmi con chi mi 
stava accanto, di realizzare che piega 
aveva preso la cerimonia, ed ecco la 
telefonata dalla redazione: «L’ufficio 
centrale giù a Roma ha sentito dei fischi 
in diretta tv, bisogna parlare con questa 
gente, farsi raccontare perché in un 
momento tanto solenne ha contestato i 
politici, e tra l’altro solo quelli di 
centrosinistra». Per farlo, però, 
bisognava aspettare la fine della messa. 
E per lo meno durante la celebrazione 
dell’Arcivescovo di Genova, Angelo 
Bagnasco, le polemiche si sono spente. 
 Poi, dopo le infinite strette di mano fra 
autorità politiche e religiose, ministri, 
parenti delle vittime in mezzo a quella 
fila di bare, ecco i racconti della folla 
inferocita con «chi c’era prima», e 
adorante di «chi oggi finalmente 
l’Italia». Quel giorno del resto ci sarebbe 
stato altro da fare. In televisione, su tutti i siti, era 
andata in onda l ’ i m m a g i n e 
f o r s e p i ù straziante di 
tutto il funerale: la madre di una 
vittima, accanto alle file di bare 
sot to l ’a l tare improvvisato, 
s c o p p i a a piangere fra le 
braccia di un vigile del fuoco. 
Anche qui, la richiesta parte 
da Roma, dalle p a g i n e 
n a z i o n a l i : i n t e r v i s t a r e 
quel pompiere, farlo parlare di quell’incontro così 
forte. Aveva già detto due parole ai videomaker 
presenti, ma «serve un’intervista domanda e 
risposta». Ormai è pomeriggio inoltrato, la cerimonia 

finita da un pezzo. Sento i vigili del fuoco genovesi ma 
niente, Giampiero Ruggero lavora nel nucleo cinofilo a 
Latina e nessuno, da Genova o in Liguria, riesce a 
darmi un suo contatto. 
 Lo trovo su Facebook sperando guardi con frequenza 
il telefono, e contando che dopo l’enorme lavoro sotto 
ponte Morandi avrebbe avuto per forza un po’ di 
riposo. Gli chiedo il numero di cellulare, lo riesco 
sentire mentre sta tornando a casa insieme ai suoi 
colleghi. Sfinito, ma disposto a raccontarmi quei 
momenti così strazianti e toccanti, e distanti dai fischi 
e dagli applausi rimbombati il 18 agosto 2018 nel 
padiglione Jean Nouvel, mentre si celebravano i 
funerali di 43 vittime innocenti. 

Lo strazio 
dei famigliari 

e i cori 
da stadio, 
il tributo 

ai pompieri 
e i selfie 

con i politici

I FUNERALI

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ai funerali di Stato 

Non io, non le decine di altri 
giornalisti presenti, genovesi, 

italiani e stranieri, si aspettavano 
che un funerale così sentito 

potesse trasformarsi quasi in una 
partita di calcio.  Appena quattro 

giorni dopo quel dramma collettivo 
sotto il viadotto Polcevera. 

 Lì, dentro gli spazi asettici della 
Fiera di Genova, stava trovando 

forma e sostanza lo sfogo brutale 
fino a quel momento riversato 

sui social network

 Foto Andrea Leoni

 Foto Davide Pambianchi
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ono le 11.20 del 14 
a g o s t o 2 0 1 8 . È 
martedì. Piove forte 

e s t o c h i u d e n d o u n 
servizio sul maltempo. A 
Bergeggi l’acqua esce dai 
tombini e allaga i vicoli del 
borgo. «Non appena hai 
f i n i t o , p a r t i p e r i l 
Savonese», mi dicono in 
redazione. 
 Intanto lavoro sulle 
immagini che arrivano da 
P o n e n t e e a n n u l l o 
l ’ a p p u n t a m e n t o s u l 
Bisagno con il direttore 
della manutenzione del Comune 
sulla pulizia dei rivi di Genova. 
 Piove troppo, non si riuscirebbe a 
girare con la telecamera. Fino a tre 
giorni prima ero al sole, sulle 
spiagge della Corsica, in attesa di 
firmare il mio terzo contratto a 
tempo determinato in Rai. L’ho 
fatto il 13 agosto, tornando in 
Liguria dopo venti giorni di pausa. 

Il vicecaporedattore entra nella 
“stanza dei ragazzi” - lì dove 
stanno i redattori più giovani 
che alla Tgr Liguria si occupano 
di cronaca - e oggi, alla vigilia 
di Ferragosto, ci sono io. «È 
crollato il ponte». «Quale 
ponte?»«Il ponte di Genova, 
ponte Morandi». 
Guardo l’orologio. 

 Le 11.55. Se fossi già partita, 
forse ora sarei proprio sul 
v i a d o t t o . « V a d o » . « I l 
cameraman ti raggiunge in via 
Fi l lak, t i chiamerà anche 
l’operatore per i collegamenti in 

diretta». Corro in ascensore - 
stivali e giacca a vento - poi in 
garage. 
 In auto, subito, accendo la radio: 
“Il crollo del ponte Morandi ha 
causato diverse vittime a Genova. 
I soccorsi sono sul posto”.  
È incredibile ascoltare le parole dei 
miei colleghi Pierpatrizia Lava ed 
Enzo Melillo al Gr delle 12.10 su 

Radio1, mentre percorro corso 
Europa. Vedo la paura negli 
sguardi degli altri automobilisti, al 
di là dei finestrini. 
Telefono a casa. «Mamma, è 
crollato il ponte dell’autostrada, 
non muovetevi da Celle». Intanto 
la sopraelevata è un serpentone di 
macchine, non ci si muove. E 
continua a piovere. Il telefono non 
smette di suonare, tutte le 
redazioni dei telegiornali chiedono 
notizie e collegamenti in diretta. 
«Fatemi arrivare in zona, poi ci 
sentiamo». «Chiara, dove sei?» 
«Io sto bene papà, sto andando 
là». «Stai attenta». 

PORTA PER LA LIBERTÀ 
E pensare che il sabato precedente 
ci avevo passato almeno venti 
minuti in coda sul Morandi, con il 
traffico dei traghetti delle vacanze. 
Macchine piene di bambini e 
canotti da gonfiare e biciclette sul 
tetto. 
Pullman in fila, al completo. Tutti 
incolonnati su quel ponte così alto 
che sembrava ti abbracciasse con i 
suoi stralli, che ti faceva quasi 
credere di essere a San Francisco o 
a New York. Noi liguri di provincia 
lo abbiamo sempre chiamato il 
ponte di Brooklyn. Era il gigante 
buono. La nostra porta per la città, 
per la libertà, per la vita. 
“Maria Chiara, raccontaci cosa 
vedi davanti a te”, chiedono i 
conduttori dallo studio quando 
sono di fronte a uno scenario che 
sembra di guerra. 
Tg1, Tg2, Tg3, Tgr, Rainews, 
edizioni straordinarie, speciali e 
trasmissioni. Anche la BBC chiede 
una testimonianza, anche la tv 
australiana.Un collegamento 
dietro l’altro, tutto il mondo è 
spettatore atterrito della tragedia 
che sta vivendo Genova.  
Sono in onda: “Il viadotto è 
crollato nel torrente Polcevera. 
Sotto, ci sono le automobili. Vedo i 
vigili del fuoco che si muovono fra 
le lamiere con l ’acqua alle 
ginocchia…”. 
 Racconto e giro anche io le prime 
immagini con il mio telefonino: su 
tutti gli schermi il lampo e le 
macerie, ecco il moncone ovest. 
Sopra sono rimaste le auto in coda, 
vuote e con i motori ancora accesi. 
Sull’orlo del baratro c’è un camion 
verde, quello della Basko. L’abisso 
è c i ò c h e h a a c c o l t o g l i 
automobilisti usciti dalla galleria. 
Sotto il ponte tanta gente e 
silenzio. 

Quei giorni 
sempre 

in diretta
di MARIA CHIARA GRANDIS

S

Maria 
Chiara 
Grandis 

giornalista 
Rai

 Foto Massimo Lovati
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Né i soccorritori, né chi è arrivato 
qui in tutta fretta con l’ombrello 
colorato e la bocca spalancata 
riesce a dire nulla. Squillano solo i 
cellulari. “Sto bene, sto bene”, 
sussurra qualcuno a turno a una 
madre, a un padre, a un figlio. 
Sono le chiamate a cui non può 
rispondere chi è rimasto sotto 
quel che resta del viadotto. E a 
Genova lo capiamo subito, senza 
bisogno di dircelo mentre gli 
elicotteri passano sopra le nostre 
teste: siamo tutti sopravvissuti. 
Sono 43 le vittime del ponte 
Morandi, crollato il 14 agosto 2018 
alle 11:36. Ma questo si saprà solo 
dopo, il sabato, al termine dei 
funerali solenni alla Fiera di 
Genova, quando anche il corpo 
dell’ultimo disperso, Mirko, 30 
anni, sarebbe stato trovato. 
Lavorava all’Amiu, l’azienda dei 
rifiuti, nell’isola ecologica sotto il 
ponte. 
Mai dimenticherò il viso della 
mamma, Paola, per cinque giorni 
immobile lungo il greto del 
Polcevera ad aspettare. Intorno, le 
pubbliche assistenze monteranno i 
tendoni, i volontari soccorreranno 
chi si sente male per il gran caldo, i 
vigili del fuoco installeranno il 
centro operativo, le camionette 
della polizia e dei carabinieri 
correranno avanti e indietro, i 
pulmini satellitari si daranno il 
cambio per le dirette, i tecnici delle 
tv piazzeranno cavalletti, luci, 
telecamere, microfoni con i loghi 
delle emittenti internazionali. 
 E lei sempre lì, a guardare passare 
di corsa chi in quel momento sta 
lavorando sotto il ponte, proprio 
come stava facendo suo figlio - 
anche lui assunto da poco - quando 
il viadotto gli è caduto addosso. Per 
cinque giorni le saremmo passati 
accanto, abbassando la testa. 
Che ci sono molti sfollati, quello 
veniamo a saperlo subito, dal 

pomeriggio. A Genova è tornato il 
sole e via Porro è transennata. 
Odore di gas e un via vai continuo. 
Quando vede il microfono della 
Rai, la signora Iris mi viene 
incontro con grandi occhiali da 
vista neri e i capelli biondi tagliati 
corti. 
 È insegnante alle elementari. 
“ C o m e f a c c i o c o n i m i e i 
sceneggiati? Sono tutti lì, in casa. 
Non me ne vado senza i miei 
sceneggiati della Rai”, racconta in 
diretta. 
 L’avrei incontrata tante altre volte, 
nei mesi successivi. E come lei le 
altre 257 famiglie che hanno 
dovuto lasciare le loro case dopo il 
crollo. Anche quelle rimaste negli 
appartamenti a pochissimi metri di 
distanza dalla zona rossa, a un 
p a s s o d a l c a n t i e r e p e r l a 
demolizione e la ricostruzione del 
ponte. Il 14 agosto ancora non 
sapevo che con loro ci saremmo 
scambiati gli auguri di Natale, che 
avremmo brindato insieme al 
nuovo anno nel gazebo con le 
panche in legno. Collegamento 
dopo collegamento, cambia il 
colore del cielo e si fa buio. Alle 
mie spalle, lo spaventoso moncone 

di levante incombe sui palazzi: un 
braccio mozzato, una strada 
interrotta come le esistenze di chi 
oggi non c’è più. Quella vita che la 
signora Iris si è tenuta stretta, 
insieme agli sceneggiati televisivi 
collezionati negli anni. L’ultima 
volta l’ho incontrata insieme al 
marito nel garage che ha preso in 
affitto a Sampierdarena. Elegante, 
una borsetta a tracolla, anche se da 
casa non era riuscita a portare via 
proprio tutte le sue cose. Svelta ha 
fatto scorrere la saracinesca, poi ha 
aperto gli scatoloni impilati con 
cura. 
 Dentro decine, centinaia di dvd. E 
finalmente un sorriso. 
Solo dopo la mezzanotte, con alle 
spalle ore di lavoro ininterrotto, 
senza nemmeno avvertire la 
necessità di mangiare o bere, di 
fronte alle macerie di ponte 
Morandi guardo negli occhi i 
colleghi delle altre testate, gli amici 
che lavorano a Genova. La mattina 
prendiamo il caffè prima delle 
conferenze stampa. 
 A sera, capita ci si telefoni prima 
di chiudere il pezzo per verificare 
fonti e notizie. Abbraccio forte 
Alessandra Rossi. Con Fabrizio 
Cerignale guardiamo le luci che 
illuminano a giorno il gigante in 
pezzi. 
«Tutto bene. E tu?». 
«Bene, stiamo tutti bene». 
Lavoravo in Rai da due anni, un 
mese e dieci giorni quando è 
crollato il ponte. Quella notte, 
mentre tornavo a casa, c’erano 
persone che stavano cercando altre 
persone sotto le macerie del 
viadotto su cui passavo anche un 
paio di volte al giorno. Scavavano, 
chiamavano, speravano di trovare 
qualcuno ancora vivo. L’avrebbero 
fatto per altri quattro giorni. E io 
sarei stata lì, a raccontare. 

Dribbling tra i flash 
di DANIELE LORENZETTI                                                                    

I capannelli di cronisti e operatori, il cappuccino condiviso nel bar 
diventato precaria sala di montaggio (almeno finché il bar, 
inopinatamente, non chiuderà per sfratto). E soprattutto, quegli 
appostamenti strategici agli angoli della via, nei giorni fatidici degli 
interrogatori. Scene della cronaca a palazzo di Giustizia. Genova dopo il 
crollo del Morandi a volte sembra una replica in sedicesimo della Milano 
di Mani Pulite. Le dirette non-stop con lo zainetto, le cronache 
sovrapposte ad altre indagini pesanti in Procura. E noi così, sospesi tra la 
domanda di Giustizia e il rischio di additare facili capri espiatori. 
Si impara a conoscerli a poco a poco, i protagonisti. L'azzimato a.d. tenta 
inutilmente il dribbling facendosi lasciare dall'autista all'entrata laterale; 
il politico di lungo corso, ora finito nel cono d'ombra, sembra quasi 
sollevato per la ressa di telecamere che lo attende al varco; il top 

manager ne ha viste tante e sguscia via così: «Andate a mangiarvi un 
panino, tanto io non vi dico nulla». Eppure qui tocca stare, 
rispettosamente, anche e soprattutto per quelle quarantatré vittime, i loro 
amici e parenti. Basta incontrare una volta il loro sguardo, per capire. 
Grati che a noi tocchi il compito, già complicato, di raccontare e non 
quello, decisamente più arduo, di giudicare.

Daniele 
Lorenzetti 
giornalista 

Rai

Lo strano caso di Martin Kucera 
di  MARTIN KUCERA 

Martin Kucera è tra i feriti del crollo del ponte Morandi, è caduto 
per 50 metri e ricoverato. Escono le prime agenzie, la notizia non 
aggiunge nient’altro sulle condizioni, ma da subito il mio telefono 
comincia a squillare. Genitori, parenti e amici sotto shock che cercano 
di capire l'entità delle ferite, mentre io ero appena tornato da ore di 
lavoro caotico dal viadotto crollato, che avevo attraversato quasi ogni 
giorno negli ultimi anni. Ero scosso, sconvolto ma senza un graffio. La 
soluzione del giallo arriva dall'ospedale San Martino: i medici avevano 

informato una mia collega della notizia, e avevano anche aggiunto la 
descrizione del ferito: uomo basso con la barba; una descrizione 
incompatibile con i miei due metri di altezza e la mia avversione ai 
peli in faccia. Era stato un camionista con il mio stesso nome e 
cognome, ceco lui, di origine ceca io, a cadere nel vuoto con il suo 
mezzo. Per la cronaca: il mio omonimo pochi giorni dopo la tragedia    

 è stato dimesso ed è tornato a Praga per guarire dalle numerose fratture. 

Martin 
Kucera 

giornalista 
RAI
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a c i t t à s o t t o u n 
nubrifragio. Quante 
v o l t e l ’ a v e v a m o 

raccontata. Pensavo qualcosa di 
questo tipo, al telefono, mentre 
concordavo un’intervista sul 
meteo e facevo il conto delle 
forze che avevamo in redazione 
per seguire l’allerta. V’era un 
sottofondo strano in quella 
telefonata, tuttavia. Sentivo le 
sirene dei vigili del fuoco suonare 
in una maniera così corale che mi 
chiedevo cosa fosse successo. 
Pensai a tombini saltati, incidenti, 
emergenze.  
 Un collega sfonda quasi la porta 
dell’ufficio. Era Franco, con in 
mano il suo telefono con la parte 
dello schermo rivolta davanti a me. 
Avanzava così, gli occhi sbarrati. 
Non lo aveva mai fatto, non in quel 
m o d o , i n q u a t t r o a n n i c h e 
lavoravamo insieme. Liquido come 
posso la persona al telefono. Metto 
a fuoco la foto nella cornice dello 
smartphone: vedo due sponde 
smunte, con un vuoto ingrossato di 
d e t r i t i , c e m e n t o e g r i g i o , 
imbrattate dal velo d’ombra della 
pioggia. «Me lo hanno mandato 
adesso, è il Ponte qui fuori, è il 
Ponte del Polcevera, è crollato». Lo 
dice con affanno, la mimica facciale 
deformata e contrita. L’istinto fu 
quello di affacciarsi dalla finestra, 
forse per ottenere un’oggettività 
immediata sull’incredulità: perché 
a poco più di 600 metri di distanza, 
il Ponte Morandi era parte delle 

nostre abitudini visive. Mi 
affaccio e vedo una nuvola di 
polvere grigia, che sale così 
alta da sembrare un fungo 
atomico. Ci relazioniamo con 
i l r e s t o d e l l o s t a f f i n 
redazione. Lui esce con la 
telecamera. Noi cominciamo 
una diretta da studio, alle 
13.00 era tutto pronto.  
Non io. Io no. Perché quello 

che mi stavo chiedendo era se 
avevo ancora una casa, oltre a tutte 
le domande giornalistiche sulla 
tragedia. 
 Perché il viadotto Morandi era a 
150 metri da casa mia, in linea 
d’aria. E le prime notizie di via 
Porro arrivavano, l’una dopo 
l ’altra. Provai a fare il mio 
mestiere, a raccontare quello che 
emergeva. Ma io ero immersa in 
quelle notizie, dentro fino al collo. 
Pensai alla mie figlie, che sapevo 

da subito essere al sicuro. Ma mi 
chiedevo cosa stesse succedendo in 
quella via Campi, che per qualche 
ora, fu zona rossa, con le persone 
fuori alle case con il trolley pronte 
ad evacuare. Arrivò la sera, la 
notte. Per le forze in redazione che 
avevamo, decidemmo di terminare. 
Il ritorno a casa fu un giro enorme 
lungo la dorsale della Borzoli 
Fegino. Avevo saputo che via 
Campi non era stata evacuata e 
potevo rientrarci. 
 Era mezzanotte. Impattai con la 
mia nuova vita, che da allora 
sarebbe cambiata, in un nugolo di 
sirene, forze dell’ordine dispiegate 
in ogni angolo, persone sedute 
sulle loro valigie, lampi e abbagli di 
pile, carrelli, scalette, urla. Diedi la 
mia carta d’identità tre volte per 
entrare al di là delle transenne. I 
vigili del fuoco scortarono me e le 
mie figlie fino a casa. All’altezza del 
giro del la mia palazzina, i l 
moncone era fresco spezzato. 
L ’odore era di tempesta di 
calcestruzzo. Non dormii, come 
molti genovesi, quella notte. Le 
mie figlie ci erano riuscite. 
Abbracciai dalla schiena la più 
grande, mentre i suoni della 
sciagura erano lì, sotto la mia 
finestra, a ricordarmi dove ero. 
Già. Dove ero. E chi ero. Un 
cronista, mi chiesi, può raccontare 
qualcosa in cui è molto coinvolto? 
Lo può fare con obbiettività e senso 
del dovere? La schiena di mia figlia 
Martina respirava serena. Non 
sapevo se ce l’avrei fatta. E per un 
po’ di tempo, ibridai una possibile 
risposta. 
 Arrivò, la risposta, quando vidi la 
mia comunità che slanciava tutta la 
solidarietà possibile nei giorni e nei 
mesi dopo. Capii che il mio dovere 
era stare loro accanto. E per la 
prima volta accostai il mestiere che 
faccio con passione a un termine 
che non avevo mai ben afferrato. 
Resilienza. Scrivere, informare e 
dare una narrativa a questa 
i m m a n e t r a g e d i a è l a m i a , 
personale, ostinata, passionale, 
resilienza. 

La mia ostinata 
resilienza 

dopo la tempesta 
di calcestruzzo

Sara 
Tagliente 
giornalista 
TeleGenova

di SARA TAGLIENTE

L

Mi stavo chiedendo 
se avevo ancora 

una casa, oltre a tutte 
le domande 

giornalistiche sulla 
tragedia: il viadotto 
Morandi era a 150 
metri da casa mia. 
Quando vidi la mia 

comunità che 
slanciava tutta 

la solidarietà possibile, 
capii che il mio dovere 
era stare loro accanto
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a s a g o m a d i 
p o n t e M o r a n d i 
interrot ta , che a 

malapena si intravede 
dietro il muro di pioggia. 
L'istinto di chiudere e 
riaprire gli occhi per 
assicurarsi che quello 
spettacolo irreale sia vero.
«Corriiiii, corri: è crollato 
Ponte Morandi»: nemmeno 
mezz'ora prima le urla del 
mio capo, solitamente imperturbabile, 
mi avevano accolto sulle scale della 
redazione. Poi la corsa folle in scooter 
insieme a un collega, guidando 
increduli tra strade allagate e traffico 
impazzito, l'arrivo sul ponte di 
Cornigliano e lo sguardo incredulo che 
ci siamo scambiati quando il ponte 
ferito si è stagliato all’orizzonte. Ma lo 

spazio per le emozioni - stupore, 
brividi e anche qualche lacrima - 
dura pochi istanti, poi la cronaca ha 
preso il sopravvento. Non ci sono 
ancora altre telecamere a parte la 
nostra, siamo i primi e dobbiamo 
fare in fretta: una tragedia così va 
documentata.
Per prima cosa, fuori il telefono: è 

importante iniziare una diretta al più 
presto per mostrare quelle immagini 
terribili, raccontare i soccorsi, 

aggiornare sulle ripercussioni in città. 
Pochi secondi e la scoperta peggiore 
che un cronista possa fare in una 
situazione del genere: nessuna 
c o n n e s s i o n e a I n t e r n e t , l e 
comunicazioni sono completamente in 
tilt. Panico, ma nel frattempo il lavoro 
prosegue: mentre il telefono continua a 
squillare portando la voce incredula di 

colleghi delle testate nazionali che 
tentano di capire cosa stia accadendo, 
dallo zaino esce la fidata telecamera 
per fissare, sotto la pioggia battente, il 
p a n o r a m a f e r i t o , i s o c c o r s i 
instancabili, il dolore dei parenti, 
l'incredulità dei genovesi. L'obiettivo è 
uno solo, avvicinarsi il più possibile al 
luogo della tragedia, per raccontare ma 
anche iniziare a cercare risposte. E alla 
fine, dopo alcuni interminabili minuti, 
la connessione arriva: può iniziare il 
racconto di quel 14 agosto, parte la 
diretta su Facebook e l'adrenalina è 
tale da non rendermi nemmeno conto 
di parlare con il casco ancora in testa. 
È un lavoro importante, il mondo 
vuole sapere, tanto che in pochi minuti 
le visualizzazioni sfiorano quota 
500mila. Una diretta lunga, che in 
fondo dura tutt'ora perché si tratta del 

racconto di una delle pagine più 
dolorose della mia, della nostra, città… 

Nessuna connessione 
a Internet, comunicazioni 

in tilt. Panico, 
ma il lavoro prosegue 
e alla fine, dopo alcuni 
interminabili minuti, 

la connessione arriva. 
L'obiettivo è uno solo, 

avvicinarsi il più 
possibile al luogo 

della tragedia 

Chiudo e riapro 
gli occhi, 

parte la diretta 
su Facebook 

col casco in testa 

Licia 
Casali 

giornalista 
Il Secolo XIX

di LICIA CASALI

L

TESTIMONIANZE
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l 15 agosto il sole splende già 
sulla città ancora stravolta 
dal crollo del ponte Morandi 

e sui soccorritori che scavano tra le 
m a c e r i e b e n s a p e n d o c h e 
d i f f i c i l m e n t e s i t r o v e r a n n o 
superstiti. Gli sfollati di via Porro, 
6 1 9 p e r s o n e , 2 6 3 f a m i g l i e , 
cominciano a radunarsi nei due 
punti di protezione civile allestiti 
in via Fillak a nord e sud del ponte 
spezzato, all’imboccatura di via 
Capello e sotto al ponte di ferro di 
Certosa. L’unico problema che le 

persone rimaste 
senza casa non 
hanno è quello di 
c r e a r e u n 
c o m i t a t o : g l i 
abitanti di via 
Porro, si erano 
g i à d a t i u n a 
struttura e un 

direttivo anni prima 
per dire No al la 
Gronda, e hanno 

quindi già un presidente, Franco 
Ravera, un portavoce, Ennio 

Guerci, e una coordinatrice, Giusy 
Moretti, che prendono in mano la 
situazione, assistono le persone in 
d i f f i c o l t à , t r a t t a n o c o n l e 
i s t i t u z i o n i . P e r r a g i o n i d i 
residenza, Franco, Ennio e Giusy 
gravitano tutti nel presidio di 
Certosa ed è lì che li conosco tutti 
per la prima volta, il 15 di agosto. 
Giusy con gli occhiali al collo e 
l’eterno cellulare in mano, conosce 
tutti e si occupa di tutti. 

Il COMITATO 
 La psicologa del trauma che la 
assiste, cerca di insegnarle a 
pensare un po’ anche a sé stessa: 
«Mio padre ferroviere mi ha 
educata così – dice lei – e pensare 
agli altri mi fa stare meno male per 
le mie cose». Ennio, schivo e 
riservatissimo nonostante il ruolo 
di portavoce, è l’uomo delle date, 
dei numeri, conosce come le sue 
tasche la cronologia del ponte e dei 
l a v o r i . F r a n c o , d i p e n d e n t e 
comunale, divoratori di libri 
fantasy, amante dei pesci rossi, è 
dotato di una pazienza infinita: la 
usa per trattare con il dovuto 
riguardo gli sfollati come lui, 
m e d i a r e c o n l a p u b b l i c a 
amministrazione nei passaggi tesi 
legati alla loro collocazione, agli 
indennizzi, al recupero dei beni 
dalle case.

 Perdere tutto 
e ricominciare

Il dramma degli sfollati di via Porro costretti a lasciare le loro 
case, 619 persone e 263 famiglie sotto choc: tanti disagi e alta 

tensione, ma anche storie di amore e di solidarietà. 
E Lino sconvolto che mi vuole regalare il visone della moglie 

perché ha paura che finisca tra le macerie

di FRANCESCA FORLEO

Francesca 
Forleo 

giornalista 
Il Secolo XIX

I
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E, naturalmente, per dare le giuste 
informazioni ai giornalisti. Anche 
Mimma Certo, storica leader No 
Gronda, è una ex dipendente 
comunale: in via Porro viveva con 
la sorella Anna Rita, pure lei 
impiegata in Comune. Mimma 
sarà la prima ad ammettere, 4 
giorni dopo il crollo: «Ero contro 
la gronda, ora non più».  

LINO E GRAZIELLA 
Nei giorni in cui sono ancora 
possibili i recuperi dei beni nelle 
case - poi v ia Porro verrà 
interdetta del tutto - e i pompieri 
sono gli eroi che rischiano la vita 
per accompagnare i residenti a 
recuperare qualche bene di prima 
necessità, la storia di Lino Ranieri 
e Graziella Pistorio è una parentesi 
che scalda i cuori della città: 86 
anni lui, pochi di meno lei, vicini 
di casa, lasciano le loro abitazioni 
da vedovi e decidono di andare a 
vivere insieme. Mi aprono le loro 
stanze quando vanno a recuperare 
le pr ime cose. Lino è così 
sconvolto che mi vuole regalare il 
visone della moglie per la paura 
che finisca seppellita tra le 
macerie. «Prendila, Francesca, per 
favore». Li sento tutti i mesi, per 
sapere come stanno. 

LEONI E SCIACALLI 
 Daniela Burgio, 45 anni compiuti 
proprio il 14 agosto, è la timida 
madre di due figlie e mi racconta 
la sua storia insieme al marito 
Giovanni Genco, 50 anni: nella 
tragedia di aver perso la casa, con 
il mutuo ancora da estinguere, 
Daniela tira fuori una grinta che, 
io penso, non sapeva nemmeno di 
avere. La sua trasformazione da 
animale ferito a leonessa che 
arringa l’assemblea degli sfollati è 
bellissima da vedere e mi ricorda il 
detto: quello che non ti uccide ti 
fortifica. Tra tutti gli sfollati, il più 
anziano e sorridente è il partigiano 
Vaso, al secolo Giovanni Battista 
Lerma, 95 anni. Ha passato la 
guerra e fa buon viso anche allo 
sfollamento. Morirà 6 mesi dopo il 

crollo, ai primi di febbraio 2019. 
La figlia Nadia, che lo ha assistito 
fino all’ultimo, ha subito anche lo 
sfregio del furto in cantina. Voleva 
recuperare la bicicletta del padre e 

regalarla a un bambino sfollato. 
Ma gliel’hanno rubata tra un 
accesso e l’altro gli sciacalli riusciti 
a entrare in via Porro e a 
saccheggiare case e cantine.

20 ottobre 2018: Maria e Aurora, sfollate da via Porro, durante il terzo giorno del recupero 
dei beni dalle case evacuate per il crollo di ponte Morandi 

 Foto Marco Balostro
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è una bambina che ha 
smesso di parlare. Non 
è avvenuto subito, il 
trauma è un mostro che 

è avanzato lentamente, è cresciuto 
dentro, a poco a poco. 
 Tutto è cominciato qualche giorno 
dopo il disastro, quando la 
famiglia ha provato a lasciarsi alle 
spalle tutto quel dolore e a 
rientrare a casa. La piccola non si 
lasciava mettere nell’auto, ogni 
vo l ta che toccava i l sedi le 
scoppiava in lacrime. In quella 
stessa macchina, con i genitori, era 
rimasta per ore nel buio della 
galleria, motivo per cui dorme con 
la luce accesa. 

SOPRAVVISSUTI 
 C’è un video che racconta la 
drammaticità di quei momenti, un 
agente della polizia stradale che 
per un attimo perde la calma, nel 
tentativo di arginare decine di 
famiglie bloccate in quel tunnel: 
gli automobilisti, sotto choc, 
vorrebbero uscire, il poliziotto li 
r imanda indietro, 
chiede collaborazione, 
spiega che è per il loro 
bene. 
 Stavano per passare 
sul Morandi, ma si 
sono fermati appena 
in tempo. 
 C’è chi li chiama 
miracolati, con una 
punta di maligna 
superficialità. L’esistenza dei 
sopravvissuti, in molti casi, è un 
inferno. 

 U n o s t a t o a g g r a v a t o 
dall’isolamento, dallo scetticismo 
tipico di chi ascoltando i loro 
racconti in fondo pensa, e talvolta 
lo dice: «C’è chi è morto, voi siete 
f o r t u n a t i , d o v r e s t e e s s e r e 
c o n t e n t i » . C i s o n o t a n t e 
testimonianze che raccontano 
questo stesso dramma. C’è Luigi 
Fiorillo, il camionista campano 

che sul camioncino della Basko si 
ferma sul ciglio dell’abisso. Nei 
video delle telecamere lo si vede 
uscire dall’abitacolo e scappare 
terrorizzato, agitando le braccia 
verso gli altri automobilisti dietro 
di lui. 
 L’immagine del suo furgone è 
diventata famosa, un meme virale, 
uno scherzo che starebbe a 
simboleggiare una situazione di 
sfacciata buona sorte. 

NOTTI DA INCUBO 
 Nella realtà, la vita di Fiorillo non 
è tutta questa fortuna. Le sue notti 
sono tutte uguali: non dorme quasi 
mai, vive uno stato d’angoscia 
continuo, è perseguitato dagli 
incubi. Come Luciano Gottschall, 
imprenditore albanese che si è 
visto letteralmente il ponte cadere 
addosso.

Vite sospese 
come reduci 

di guerra

Marco 
Grasso 

giornalista 
Il Secolo XIX

C’
di MARCO GRASSO

TESTIMONIANZE
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È un’immagine che si ripresenta 
all’improvviso, e nemmeno solo 
quando dorme. Si chiama «ricordo 
intrusivo», spiegano il medico 
legale Marco Lagazzi e  la 
psicoterapeuta Elena Paiuzzi. Di 
questi casi, per conto degli avvocati 
che assistono le parti offese, ne 
hanno seguito più di una dozzina. E 
la conclusione a cui sono arrivati è 
che i sopravvissuti del Ponte 
Morandi hanno ferite interiori 
simili a quelle dei reduci di guerra. 
Q u e l l ’ e s p e r i e n z a d i è c o m e 
congelata in alcune parti del 
cervello, e non consente loro di 
andare avanti. Sei vivo, certo. 
Dovresti essere contento, t i 
ripetono. 
 Però sei anche un po’ morto, quel 
giorno, sul ponte è rimasta una 
parte di te, e questo non lo puoi 
confidare a nessuno, né ai morti né 
ai vivi. È così per la madre che ha 
perso i l f ig l io , come per i l 
dipendente dell’azienda di nettezza 
urbana Amiu – quel giorno sono 
h a n n o p e r s o l a v i t a a n c h e 
lavoratori, non solo pendolari e 
turisti – che ha assistito alla morte 
del collega e da allora, a seguito 
dello choc, ha perso venti chili e 
soffre di crisi di panico.  

TRAGEDIA DEL LAVORO 
 Mentre raccoglievo queste storie, 
mi è capitato spesso di pensare a 
questo aspetto: il crollo del Ponte 
Morandi non è solo un disastro, ma 
anche un’immensa tragedia del 
lavoro. Sul viadotto è caduta gente 
che stava lavorando a cavallo di 
Ferragosto, i due giovani operai 
albanesi Marjus Djerri ed Edi 
Bokrina, 28 e 22 anni; sotto 
all’impalcato, nel deposito Amiu, 
c’erano lavoratori precari, che ne 
sostituivano altri nel periodo 
estivo. Una strage di lavoratori. E 
forse non poteva che essere così, 
trattandosi di quel ponte. 
 Per chi come me è cresciuto nella 
Valpolcevera, una periferia italiana 
depressa e ferita due volte, prima 
dall’impatto dell’industrializzazione 

e poi dalla depressione della 
deindustrializzazione, il ponte ha 
sempre avuto un doppio valore. 
Da un lato, rappresentava un altro 
m o n u m e n t o a q u e l t i p o d i 
progresso senza controllo che ha 
soffocato case e quartieri, una 
servitù che per collegare i quattro 
angoli del Paese, il porto, la 
Francia, l’Europa, il Nord e il Sud, 
ha sacrificato tutto ciò che viveva 
s o t t o . D a l l ’ a l t r o , i l p o n t e , 
materialmente e simbolicamente, è 
ciò che consente di collegare, di 
fuggire. Un punto di passaggio 
fondamentale per raggiungere 
Genova, come i ragazzini di quelle 

zone chiamavano il centro della 
città, o per lasciarsi alle spalle un 
futuro senza orizzonti. C’è un altro 
aspetto, tra i tanti, che mi ha 
colpito molto. 
 Il lavoro di questi mesi mi ha 
riportato in un territorio che non 
abito più da tempo e mi ha 
consentito di ritrovare persone che 
avevo conosciuto all’inizio della 
mia carriera giornalistica, oltre una 

decina di anni fa. Quando seguivo 
le proteste della vallata contro la 
c o s t r u z i o n e d e l l a g r o n d a 
autostradale. 
 Fra gli sfollati, anche loro alle 
prese con un lutto che per forza di 
cose viene percepito come “minore” 
in questa grande tragedia, diverse 
famiglie avevano preso parte alla 
battaglia di allora. 

GRONDA E COMITATI 
Un’altra infrastruttura che, in 
nome di un fine più grande, 
a v r e b b e a t t r a v e r s a t o l a 
Valpolcevera, sfrattato alcuni, e 
impattato fortemente su altri.  
Quella bretella ancora oggi esiste 
s o l o s u l l a c a r t a , e q u a l c h e 
residente, nel tempo, ha persino 
cambiato idea, non è nemmeno più 
così contrario al progetto. 
 Ma gli sfollati se ne andranno, in 
u n m o d o o n e l l ’ a l t r o , c o n 
pochissimo tempo per dire addio 
alle mura in cui hanno vissuto 
intere vite. 
 E nei loro occhi mi è sembrato di 
leggere la rassegnazione di chi 
viene colpito a tradimento più di 
u n a v o l t a , o c c h i d i c h i h a 
continuato a combattere una 
guerra che non è mai finita. 

Valpolcevera, 
una periferia 

italiana 
depressa e ferita 

due volte

Un vigile del fuoco aiuta due sfollate della Valpolcevera costrette a traslocare per il crollo

 Foto Andrea Leoni
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ioveva. Non come un mese 
prima, una pioggia più 
composta, quasi a voler 

riproporre quel giorno ma con più 
rispetto. «Se ne sono andati 
Stefano e Marta, che tra un anno si 
sarebbero sposati». Poi via via fino 
a «Samuele, il più piccolo, con il 
suo pallone di Spiderman», 
passando per «Angela con la sua 
gattina» e per tutte le altre 39 
vittime, la voce di Tullio Solenghi li 
ha chiamati tutti. Rotta dai 
singhiozzi. 
Non era solo. Piangevano i 
diecimila di piazza De Ferrari il 14 
settembre. E piangevo anch'io. 
Purtroppo ne ho dovute raccontare 

di tragedie, eppure 
questa era diversa. 
E r a c o m e s e l o 
sentissimo tutti, 
tutti insieme, che 
era diversa. Ci ho 
pensato al perché, 
q u e l 1 4 a g o s t o 

p r i m a e q u e l 1 4 
settembre un mese 
dopo, per me fossero 
diversi. Lì per lì mi 
dicevo che il mio 

coinvolgimento fosse perché 
Solenghi non aveva letto anche il 
mio nome e quelli della mia 
famiglia. Sì, la vigilia di Ferragosto 
ci sarei dovuto passare, più o meno 

alle 11.36, per andare quattro 
g i o rni in mo nt a g na . Ave vo 
ritardato per accompagnare mio 
papà a una visita e così sono “solo” 
rimasto a lavorare per raccontarla. 
Eppure non era neppure quello il 
vero motivo. L'ho capito poco 
dopo, al momento di scrivere di 
quel 14 settembre. La “notizia”, 
qual'era la “notizia” da raccontare? 
Ecco cosa c'era di diverso dalle 
altre tragedie. Non c'era una 
polemica, non c'era una ricerca 
delle vetrina, non c'era la solita 
c a g n a r a p o l i t i c a . S o l o 
compostezza. Solenghi non era un 
genovese illustre, era Tullio come 
chissà quanti altri Tullio in piazza 
De Ferrari. Piangeva le stesse 
lacrime di tutti i genovesi. Tutti, 
come me, sarebbero potuti passare 
su quel ponte o quel ponte sarebbe 
p o t u t o c r o l l a r e m e n t r e c i 
passavano tutti. In quel momento 
non ero io un giornalista e gli altri 
quelli che dovevo raccontare. Io 
ero come loro. E loro erano come 
me. Può sembrare banale, i 
cronisti sanno quanto non lo sia. E 
quel giorno, per me, la notizia era 
che il 14 settembre sarebbe stato 
da dichiarare la “giornata di 
Genova”. Un giorno, forse l'unico, 
che non ha diviso nessuno.

De Ferrari, 
14 settembre: 
l’unico giorno 
senza divisioni

di DIEGO PISTACCHI

P
Diego 

Pistacchi 
giornalista 
Il Giornale 

della Liguria
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a prima immagine, 
n i t i d a e a n c h e 
tenera, che torna 

alla mente quando sento 
il nome di Gianluca 
Ardini, è quella di lui 
che entra nel campo 
sportivo della Sciorba. 
 È sera, si gioca una 
partita fra vecchie glorie 
di Genoa e Sampdoria e 
q u a l c h e v i p , p e r 
raccogliere fondi da 
offrire alle famiglie in 
difficoltà dopo il crollo 
del Morandi. Gianluca è 
in sedia a rotelle, spinto 
da un milite, quando mi 
vede saluta e con il 
collega e fotoreporter 
M a r c o B a l o s t r o g l i 
andiamo incontro.  

IL CORAGGIO 
 «Non è tanto facile 
essere per la prima volta 
fuori dall’ospedale. Poi ci 
s o n o c r e s c i u t o a S a n 
Gottardo», dice guardando 
le case al di là del Bisagno. 
Tatto, delicatezza, il rischio 
di usarne poca o troppa e 
farlo sentire fuori posto, 
quasi compatito. E lui che 
c o n p o c h e p a r o l e 
ristabilisce, incredibilmente, 
una parità fra noi che 
nessuno si aspetterebbe, 
dopo quello che Gianluca ha 
v i s s u t o . U n a p a r v e n z a d i 
quotidianità che non può essere 
scontata, nella straordinarietà di 
quello che sta succedendo: «Mi 
scusi un secondo? Mi faccio 

portare in bagno», e in mezzo 
alla squadra del Genoa, per la 
foto, «ragazzi, almeno tiro su 
la maglia della Samp», lui che 
è d o r i a n o n e l m i d o l l o . 
Gianluca Ardini era rimasto 
intrappolato nel camion di 
Mondo Convenienza su cui si 
trovava il 14 agosto, appeso al  

troncone del ponte. 
 Il collega che era con lui, Luigi 
Matti Altadonna, non ce 

l’aveva fatta. Gianluca è rimasto 
gravemente ferito, ha vissuto il 
ricovero al San Martino e la 
lontananza da sua moglie, Giulia 
Organo, e da Pietro, il figlio nato 
un mese dopo lo strazio, alle 23,59 

del 13 settembre. E il lavoro, 
c h i s s à s e i l f i s i c o g l i 
permetterà di riprenderselo. 
Ha combattuto e combatte, per 
rielaborare tutto. Una parete 
nord di un ottomila metri, 
dritta e verticale e da scalare 
senza ossigeno. Questo mi 
s e m b r a v a l ’ i m p r e s a d i 
intervistare – o solo avvicinare 
– G i a n l u c a . U n G o l i a 
straripante ogni genere di 
emozione, da a f f rontare 
t e m e n d o d i n o n e s s e r e 
neppure un Davide passabile, 
per cercare di fare un lavoro 
decente. 
 E, posto che sia riuscito a 
farlo, mi sono sorpreso a 
scoprire articolo dopo articolo 
sulla sua storia, messaggio 
dopo messaggio su WhatsApp, 
che davanti avevo un uomo 
capace di accogliermi come 
aveva fatto alla Sciorba e di 
trattarmi non come un intruso. 

SAPER ASCOLTARE 
 Di regalarmi, con le battute e la 
sua schiettezza, la possibilità di 
tentare di raccontarlo. Di lasciarsi 
chiedere cose incomprensibili, per 
chi non è giornalista – «quella foto 
con in braccio Pietro non volete 
davvero pubblicarla?» – senza 
allontanarmi. E in più occasioni 
nel tempo. Di ricordarmi che non 
sempre il risultato dipende dalla 
ricerca ossessiva della propria 
prestazione migliore. Ma dalla 
capacità di affidarsi e ascoltare chi 
si ha davanti, prima ancora di 
intervistarlo. E per questo non 
posso che ringraziarlo.

di MARCO FAGANDINI

 La lezione 
di Gianluca

L

TESTIMONIANZE

Marco 
Fagandini 
giornalista 

Il Secolo XIX

Gianluca Ardini con Claudio Onofri alla Sciorba 
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uongiorno, sono 
B a r s a n t i , 
Genova Today. 

Ci hanno segnalato che è 
successo qualcosa al ponte 
M o r a n d i , s o n o c r o l l a t i 
calcinacci?». Il mio 14 agosto 
2018 è iniziato così, con una 
telefonata di routine alla centrale 
operativa della polizia locale, 
a l l ’a l tro capo del te lefono 
un’agente dalla voce incredula, 
confusa, che nonostante il caos ha 
trovato comunque qualche secondo 
per confermarmi che «sì, è successo 
qualcosa, ma non sappiamo ancora 
bene cosa». E poi quel video, pochi 
secondi in cui la sagoma del “ponte 
di Brooklyn” si accartocciava su se 
stessa nella pioggia, mentre un 
ragazzo di cui ancora oggi sento la 
voce gridava «oddio, no». 
Alla vigilia di Ferragosto, anche il 
mondo del giornalismo online si 
prende una pausa. Si rilassa, si 
stiracchia languido, rassegnato e 
c o n s a p e v o l e d e l f a t t o c h e 
di f f ic i lmente potrà accadere 
qualcosa di così impegnativo da 
farlo scattare prima alla tastiera, 
per il primo aggiornamento, e poi 
fuori, a cercare di documentare 
tutto con parole, foto, video. Il 14 
agosto del 2018, però, ho capito che 
nulla sarebbe stato più come prima, 
e che nella città del G8 e delle 
alluvioni stava arrivando la mia 
personale prova più difficile: 
raccontare una tragedia senza 
precedenti. 
Ciò che ho documentato dopo è 
frutto meramente del caso, di una 
svolta piuttosto che un’altra con lo 
scooter, sotto la pioggia battente e 

con la mente in subbuglio. 
E così, davanti a me e ai 
nostri lettori non c’erano il 
ponte straziato, i due 
monconi che svettavano 
contro il cielo prima grigio e 
p o i a z z u r r o , n o n i 
soccorritori al lavoro nel 

greto del Polcevera, in mezzo 
a macerie, dolore e morte. Ma 
c’era l’altra parte, quella fatta 
di persone che fuggivano dai 

loro appartamenti, chi con un 
trolley, chi con una gabbia con un 
gatto dentro, chi con niente se non 
gli abiti che portava addosso.  
C’erano i vigili del fuoco stremati, i 
poliziotti con gli occhi lucidi, i 
carabinieri cui tremava la voce, con 
cui prima ho discusso, poi ho 
scambiato una stretta di mano. 
L’ho rivisto dopo una settimana, 
quel carabiniere senza nome che mi 
ha urlato contro, e mi è venuto ad 
abbracciare, e ci siamo commossi. 
La rabbia e la frustrazione che mi 
ha scagliato contro lui sono legate 
indissolubilmente al mestiere.  
Perché al dolore devi puntare 
c o n t r o u n o b i e t t i v o , d e v i 
immortalare spavento e confusione 
tenendo a bada i tuoi mentre passi 
più volte sotto la pila che oggi ormai 
tutti riconoscono come la 11, 
consapevole del fatto che è appena 
crollato un pezzo di ponte, e chi dice 
che non ne può crollare un altro 
pezzo. Ma in quel momento tanti, 
tantissimi vogliono sapere subito 
cosa sta accadendo, ed è il media 
o n l i n e c h e r i e s c e a f o r n i r e 
informazioni nel l ’ immediato, 
sfruttando tutto ciò che ha a 
disposizione, dall’homepage ai 

social network. Quel giorno la mia 
diretta Facebook è durata un’ora, 
con centinaia di persone collegate 
che chiedevano aggiornamenti, e io 
per un’ora ho parlato e raccontato 
cosa vedevano i miei occhi. Ho fatto 
collegamenti con testate che ancora 
non erano sul posto, ho inviato ai 
miei colleghi al desk parole, foto, 
video, ho incontrato colleghi di altre 
testate con cui ho condiviso 
i n f o r m a z i o n i , s u g g e r i m e n t i , 
sigarette e persino, nello choc, 
qualche sorriso. Perché in quei 
momenti non è questione di 
esclusiva, ma di raccontare cosa 
accade nella maniera più puntuale, 
precisa e meno spettacolare 
possibile. La frenesia di raccontare, 
e la fame di informazioni, sono 
durate giorni. C’è stato il saluto alle 
43 vittime, ci sono state le visite e le 
dichiarazioni dei politici, quelle di 
Autostrade e della procura, i 
colleghi arrivati da ogni parte del 
mondo e le voci di centinaia di 
sfollati che meritavano, tutte, di 
essere ascoltate. 
Online lo spazio è infinito, e si può 
s e m p r e a g g i u n g e r e 
un’informazione, un dettaglio, una 
f o t o , u n v i d e o . C i ò c h e è 
indispensabile ricordare, sia nelle 
prime settimane sia oggi, che ormai 
quasi un anno è passato, è che il 
nostro lavoro è documentare, 
esserci , e che c iò che s i fa 
n e l l ’ i m m e d i a t o , n e l m o n d o 
dell’online arriva in pochi istanti e 
resta per anni. Per cui bisogna agire 
c o n a t t e n z i o n e , p r e c i s i o n e , 
professionalità e rispetto. Delle 
persone, delle situazioni, dei 
colleghi, del mestiere. Capita di 
sbagliare. Dietro le tastiere, gli 
s m a r t p h o n e e l e m a c c h i n e 
fotografiche ci sono persone. Che ce 
la mettono tutta, che nella fretta di 
dare informazioni e aggiornamenti 
possono inciampare, ma che 
realizzano e rimediano. Io il 14 
agosto del 2018 lo ricordo ancora 
come fosse ora, e ricordo gran parte 
delle parole e delle immagini che ho 
usato per raccontarlo, anche - 
soprattutto - quelle sbagliate. Ma so 
di esserci stata, e di avere fatto del 
mio meglio, in quelle prime 
devastanti 12 ore e nei mesi 
successivi, per farlo capire a chi ci 
ha letto.

Tra gli sfollati 
in fuga 

e i soccorritori 
stremati

Andrea 
Barsanti 

giornalista 
Genova Today

di ANDREA BARSANTI

«B
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iove come a volte piove in 
questa città. Piove così 
tanto che devi tenere le 

luci accese anche in una mattina di 
pieno agosto. Poi la notifica da una 
chat. E l’anteprima della foto. La 
foto. Pochi istanti per interrogarti 
sul quello che stai vedendo. 
 La chiamata del collega: «È 
crollato ponte Morandi. Sto 
andando là…». In una manciata di 
secondi la vita cambia. L’orizzonte 
che credevi stabile muta forma 
insieme allo skyline di una vallata, 
anche se non lo sai ancora. Con le 
dita che tremano batti la notizia - 
atroce - che muterà la storia della 
tua città, e la tua storia. In quei 
momenti la mole di cose da fare è 
tale che riesci a sopportare il 
dolore, reprimere la rabbia, a non 
pensare che lì sopra e lì sotto 
potevi essere anche tu, i tuoi 
affetti, i tuoi colleghi. Non ci 
pensi perché sai che quel 
p e n s i e r o , o r a , p o t r e b b e 
distoglierti dal ruolo che la 
professione ti inchioda addosso 
in situazioni del genere.  Ma i 
minuti diventano ore. I giorni 
mesi. Scorrono veloci ma immobili 
gli eventi che si fagocitano a 
vicenda, uno via l’altro: la cronaca, 
la politica, le promesse, i lutti, 
informazioni, parole nuove, parole 
vecchie. E il difficile arriva sempre 
dopo, quando lo straordinario 
diventa ordinario, l’allarme un 

rumore di fondo. Allora quel 
dolore e quella rabbia che avevi 
provato ti sembrano lontani: in 
realtà hanno solo cambiato 
aspetto. Sono lì che si nascondono 
all’ombra dei piloni monchi sopra 
il Polcevera, nello sguardo delle 
persone che si sono abituate alla 
rassegnazione, nei numeri che non 
tornano, nel silenzio calpestato dal 
chiacchiericcio degli slogan. Il 
difficile arriva sempre dopo.

di KATIA BONCHI, FABRIZIO CERIGNALE, NICOLA GIORDANELLA, 
GIULIA MIETTA, EMANUELA MORTARI

WhatsApp col Tir nel Polcevera: 
così comincia l’incubo 
di  MONICA DI CARLO 
14 agosto, ore 11:36. mi arriva via WhatsApp un messaggio confuso. Parla di 

un incidente stradale, forse un camion caduto da Ponte Morandi. Nelle foto 
allegate si vede, per quel che si può vedere in una serie di scatti col 
cellulare da lontano in una giornata di forte pioggia, la cabina bianca di 
un tir nel greto del Polcevera. È così che comincia l’incubo. 
 In pochi secondi arrivano altri messaggi: «È crollato il ponte di 
Brooklyn», «Il ponte non c’è più». Verifico più volte perché non riesco a 
crederci. Poi pubblico la notizia su GenovaQuotidiana, con la dicitura: 

“servizio in aggiornamento” e mentre lo scrivo non mi rendo conto che 
quell’aggiornamento andrà avanti per mesi. 
Scoppio a piangere mentre cerco di raggiungere il luogo del crollo. Da 
quel giorno ho tentato di dare voce alle tragedie e ai drammi di tante 
persone: i parenti dei defunti, gli sfollati, tutta la popolazione chiusa nel 
budello della Valpolcevera, i titolari e i dipendenti delle aziende che 

hanno chiuso o sono in enorme difficoltà. Il crollo del ponte ha cambiato per 
sempre Genova e i genovesi e anche noi, che abbiamo raccontato e 
continuiamo a raccontare. Nulla ci sembrerà mai più orribile di così. 

Tremano le dita 
mentre batti la notizia 
che muterà la storia  

della tua città

Monica 
Di Carlo 

giornalista 
Genova 

Quotidiana

P

Da sinistra: Fabrizio Cerignale, Nicola 
Giordanella, Katia Bonchi, Paolo 
Zeggio, Giulia Mietta e Emanuela 
Mortari di Genova24
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l silenzio di quel 14 
agosto in redazione 
quando ho ricevuto il 
p r i m o m e s s a g g i o 

«dicono sia caduto il 
Morandi». Un attimo di 
gelo nel sangue e poi 
l’incredulità che mi ha 
fatto pensare «non è 
p o s s i b i l e , s a r à u n a 
bufala». Il silenzio quando 
ho chiamato il centralino dei 
vigili del fuoco: nessun 
saluto, domanda solo un «sì, 
è vero» che non dimenticherò 
mai. 
E poi la prima foto sul cellulare, lì 
ho capito che nulla sarebbe stato 
più come prima. Ci sarebbe stato 
un prima e un dopo. Per qualche 
secondo mi sono 
come paralizzata poi 
dalla bocca sono 
venute fuori   le 
uniche parole che 
potevano usc ire : 
«Chiama la regia, 
andiamo in onda». 
In redazione c’erano 
solo un collaboratore 
e il montatore del 
telegiornale. 
Sono entrata nello 
studio, ho messo il 
m i c r o f o n o e 
l ’ a u r i c o l a r e , h o 
scritto un messaggio 
a l d i r e t t o r e e 
all’editore «crollato 
Morandi, vado in 
onda». Ho scritto la 
grafica dell’ultima 
ora con l’unica cosa 
c h e s a p e v o : 
«Genova, crollato 
ponte Morandi». 
 Il silenzio dello 
studio prima della 
s i g l a l i r i c o r d o 
ancora, li ho dentro. 
3, 2, 1 fuori…nessun 

s o r r i s o , l a f a c c i a 
incredula che parlava da 
sola così ho cominciato, 
p o c h i m i n u t i d o p o 
mezzogiorno, la mia 
conduzione più lunga e 
difficile. Ho iniziato con 
quelle poche parole, 
s u b i t o d o p o i l 
collegamento telefonico 

con il mio collega Luca 
Russo che proprio sopra il 
ponte era passato qualche 
minuto prima. E poi le 

telefonate dei telespettatori 
fondamentali per raccontare 
quello che sembrava impossibile. 
Chiudo gli occhi e davanti vedo il 
brulicare di forze dell’ordine 
i n t o r n o a q u e l p e z z o d i 

c a r r e g g i a t a c o n f i c c a t o n e l 
Polcevera. Il silenzio quando non 
si possono trovare le parole. 
Quando ti comunicano che gli 
ospedali sono stati allertati per 
200 vittime, quel numero   che 
continua a salire e mentre lo dici 
pensi: chi sono? 
  Un respiro e il silenzio quando 
non sono più riuscita a tenere il 
conto dei te l i b ianchi che 
venivano aperti per coprire i 
cadaveri. 
La lucidità di raccontare mentre il 
tuo cuore è fermo. 
Il silenzio delle lacrime arrivata a 
casa di notte dopo essere stata al 
coordinamento in regia. 
Il silenzio di 43 vite finite, rubate. 
Il silenzio dell'incredulità.

La lucidità di raccontare 
mentre il cuore è fermo

TESTIMONIANZE

Tiziana 
Oberti 

giornalista 
Primocanale

I

Scampato alla tragedia, subito in diretta 
di  LUCA RUSSO 
Quel giorno ero in ferie. Con la mia famiglia stavamo trascorrendo qualche giorno in 
campagna nel basso Piemonte. Quella mattina per un imprevisto con la mia compagna e il mio 
figlio più piccolo siamo scesi a Genova. Alle 8.30 passiamo per la prima volta sul ponte 
Morandi in direzione Genova Ovest. Recuperiamo le cose dimenticate a casa e ripartiamo. 
Sono le 11.30 e ripercorro il viadotto Polcevera in direzione ponente. Alle 11.36 sono a Genova 
Prà, il mio viaggio verso Ovada sulla A26 continua senza sussulti. Mio figlio dorme nel 
seggiolone, la radio suona il cd degli U2, io e Sabrina canticchiamo spensierati. A Masone 
ricevo uno strano messaggio. È Michela, una mia compagna del liceo, che mi chiede se ho 

notizia di un ponte caduto. La invito a verificare la sua fonte, informazioni così 
vanno accertate fino in fondo. Rai 103.3 non ne parla. Subito dopo Michela mi 
gira la foto scattata dal marito che lavora in zona Campi e in auto piomba il gelo. 
 Penso ad un fotomontaggio, sembra la fake news perfetta per la vigilia di 
Ferragosto. Guardo il sito di Autostrade che proprio nella zona del viadotto parla 
di un “cedimento strutturale”. Un brivido mi scorre sulla schiena, non posso 
crederci, anche la radio conferma.  Io e Sabrina scoppiamo in lacrime: con nostro 
figlio siamo scampati ad una tragedia. 
 Il mio istinto da cronista non attende, mi fermo ed intervengo in diretta 
telefonica in tv. È mezzogiorno. Io e Sabrina  forti della buona sorte che ci ha  
salvato  raggiungiamo la campagna, e con gli altri due figli, torniamo a Genova. 
Mi faccio lasciare direttamente nella zona di Campi: davanti a me uno scenario 
post bellico. Non perdo tempo, vestito in maglietta e bermuda inizio i 

collegamenti. Subito la mia voce tradisce l’emozione: io superstite mi trovo a 
raccontare una tragedia inimmaginabile. Lo scenario è irreale. I soccorritori si 
muovono come formiche, i mezzi vanno e vengono. Sullo sfondo le macerie, le 
lamiere accartocciate: chissà quante persone sono lì sotto. Cerco informazioni. Mi 
fanno capire che i numeri possono anche essere molto pesanti. La giornata si 

annuncia lunga e andrà avanti fino a tarda sera con la consapevolezza di essere fortunato ad 
essere lì, a poter raccontare tutto con il mio microfono, con la nostra telecamera. 

di TIZIANA OBERTI

Luca 
Russo 

giornalista 
Primocanale
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sistono date che diventano 
s i m b o l i , e i n c a r n a n o l a 
rappresentazione plastica del 

calendario. L’11 settembre 2001 è stata 
una di quelle: tutti si ricordano dove 
erano e cosa stavano facendo quando li 
raggiunse la notizia degli arei che si 
erano andati a schiantare contro le 
Torri Gemelle di New York. 
 Ancora più impressa nella nostra 
memoria rimarrà per sempre un’altra 
data, e ancora di più un orario: le 11.36 
del 14 agosto 2018. Chi lavora in una 
redazione lo sa, è come essere in un pronto soccorso: le 
notizie irrompono senza avvisare, vengono classificate 
in una scala gerarchica proprio come ai pazienti 
vengono assegnati i codici-colore, si trattano e si 
analizzano prima quelle più importanti. 
 Si vive in uno stato di perenne allerta: cellulare 
sempre carico e zaino pronto, non si sa mai. 
 Eppure, come accade anche negli ospedali, ci sono 
momenti dell’anno in cui la tensione si alleggerisce 
insieme ai carichi di lavoro e così il numero di 
persone… “di guardia” si riduce un po’, per permettere 
il godimento delle ferie. Fu così in quel sonnacchioso 
14 agosto: una giornata di pioggia alla vigilia di 
Ferragosto, in una città semideserta. Che cosa sarebbe 
mai potuto accadere? Quello che nessuno si sarebbe 
mai realmente aspettato, sebbene il presagio fosse 
stato spesso oggetto di dibattiti, incontri, spinte 
sull’acceleratore delle nuove infrastrutture. 
Lo spartiacque è alle 11.36. Chi è in redazione “capta” 
la notizia e si precipita sul posto. Nel giro di pochi 
minuti siamo in diretta, intanto tutti i giornalisti e i 
tecnici si presentano in televisione. Nessuno viene 
chiamato alle armi: appresa la notizia nei modi più 
disparati, tutti si fanno trovare pronti in pochissimo 
tempo senza aspettare ordini dall’alto. Rivedere le 
immagini di quei momenti per stilare queste poche 
righe provoca ancora una strana sensazione addosso. 
Per una settimana andiamo avanti con dirette 
praticamente ininterrotte: ci dimentichiamo di 
mangiare, di dormire, di avere una famiglia. 

 E un’altra sensazione 
strana ci accompagna in 
tutte queste giornate. 
Dopo aver finito dirette 
di 12 ore per raccontare 
quello che era successo, 
r a c c o g l i e r e 
testimonianze, dare voce 
a chi aveva perso tutto, 

cercare di capire che cosa 
fosse successo e perché, era 
solo alla fine del lavoro, 
fermandoci un momento e 

magari guardando i canali nazionali, che ci rendevamo 
conto che quello che avevamo fin lì raccontato era 
successo davvero, non era un incubo. 
 Solo in quel momento, quando scendeva l’adrenalina 
di un lavoro concitato e febbrile, avevamo chiara in 
mente l’enormità di quanto era accaduto e la portata 
che avrebbe avuto sulle nostre vite. 
Alle 11.36 inizia il “dopo”. A Genova esiste un “prima” 
il crollo di ponte Morandi e un “dopo”. 
 Troppo facile dire che non dimenticheremo quelle 
giornate, lo sguardo perso, misto tra incredulità e 
dramma, di chi si è salvato per un soffio, la voglia di 
abbracciare chiunque e stringerlo forte che c’era ai 
funerali di Stato. 
 Pensiamo che quella tragedia abbia avuto due risvolti 
importanti: far riscoprire il senso di comunità a una 
città che lo stava smarrendo e riaffermare l’importanza 
del buon giornalismo. 
 Quello che vive sul momento, che racconta la strada, 
che dà voce e non dimentica gli ultimi. I riflettori 
perennemente accesi su via Porro e via Fillak hanno 
fatto sì che nessuno potesse dimenticarsi dei parenti 
delle vittime, degli sfollati, delle imprese colpite dal 
crollo. 
 Non era scontato che succedesse. E adesso il compito 
che attende quel modo di fare giornalismo è ancora più 
difficile: vigilare sulla ricostruzione, sul rispetto dei 
tempi, sull’assistenza a chi ha perso tutto e 
sull’individuazione dei responsabili. Una sfida delicata 
e complicata. Vincerla sarà bellissimo.

E
 di CLAUDIO CABONA, FABIO CANESSA, PIETRO ROTH

Prima e dopo le 11.36 

Claudio 
Cabona 

giornalista 
Telenord

Fabio 
Canessa 

giornalista 
Telenord

Pietro 
Roth 

giornalista 
Telenord

I riflettori perennemente accesi su via Porro e via Fillak hanno fatto sì che 
nessuno potesse dimenticarsi dei parenti delle vittime, degli sfollati, delle 

imprese colpite dal crollo. Non era scontato che succedesse. 
 E adesso il compito che attende quel modo di fare giornalismo è ancora più 
difficile: vigilare sulla ricostruzione, sul rispetto dei tempi, sull’assistenza 

a chi ha perso tutto e sull’individuazione dei responsabili
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lle 11.36 ero pronta a 
preparare le valigie e a 
partire per le vacanze. Alle 

11.50 ho capito che la mia giornata 
non sarebbe stata più la stessa. Che 
la vita di decine di famiglie non 
sarebbe stata più la stessa. Che 
Genova non lo sarebbe stata. Era il 
14 agosto 2018: una mattina di 
pioggia fitta, violenta, con acqua a 
secchiate, fulmini e tuoni. Una 
violenza di cielo tale e prolungata 
c h e s e m b r a v a p r e s a g i o d i 
apocalisse. E apocalisse è stata. 
Alle 11.36, appunto. Il traffico era 
improvvisamente impazzito sulla 
A10 e sul mio telefono sono iniziati 
ad arrivare diversi messaggi: «C’è 
casino in autostrada, qualche 
brutto incidente», recitava uno di 
questi alle 11.40. «Forse la pioggia, 
forse il grande esodo estivo in vista 
di Ferragosto» ho pensato. Ho 
chiamato i vigili del fuoco e la 
polizia stradale: erano vaghi e 
andavano di corsa. 
 C’era una nota di preoccupazione 
nella voce dei miei interlocutori: 
«Stiamo andando lì. È qualcosa di 
grosso». Poi una prima immagine 
sul telefono, via Whatsapp: era un 
ponte, o quel che ne rimaneva. 
Erano le 11.48. Mi tremavano le 
mani. Era il ponte della A10. Era il 
M o r a n d i . E r a l a s e c o n d a 
“tangenziale” di Genova, dopo la 
Sopraelevata. 
 Era il trait d’union tra Ponente e 
Levante. Ho avvertito i colleghi di 
Agi, a Milano: «È successa una 
tragedia. È crollato un ponte. So 
questo. Scrivo». In quell’istante è 
partito il primo striminzito lancio. 
«Un pezzo del viadotto Polcevera, 
noto come ponte Morandi, sulla 
A10 è crollato. Al momento non si 
hanno ulteriori informazioni. Sul 
posto vigili del fuoco». Da allora 
sono iniziate le chiamate, fatte e 
ricevute da chiunque potesse 
fornire informazioni certe. 
 Ho contattato i primi testimoni, 
quelli che avevano visto il muro 
d i m e z z i i n c h i o d a r e 
all’improvviso e qualche auto 
cadere nel vuoto: «Ho visto la 
gente corrermi incontro, scalza e 
terrorizzata», mi disse Alberto 
Lercari, autista Atp, presente in 
autostrada al momento del 
crollo. Poco prima delle 13 si è 
iniziato a parlare di vittime, 
inghiottiti da «almeno 150 metri di 
ponte crollato», mi raccontò un 
soccorritore sul posto, incredulo 
anche lui. Ho pensato al cemento 

a r m a t o , a l l e a u t o 
schiacciate, alle vite 
p e r s e . I l c o n t o 
terminerà solo 4 giorni 
dopo il disastro, nel 
corso dei funerali di 
S t a t o : 4 3 m o r t i . 
Quando sei in mezzo 
alla tragedia, provi a 
capirne le proporzioni, 
prime delle cause. La 
prima domanda che ti 
fai è «cosa diavolo sta 

succedendo?». 
 La mattina del 14 agosto 
2018 ho provato a fare 
proprio questo: a capire 
quanto fosse grande e 

profonda la ferita alla mia città. Ho 
provato con meticolosa precisione 
a fornire il perimetro del disastro, 
senza la corsa alla scoop, ma con 
l’intenzione di essere fonte certa di 
informazione per chi, poi, da quei 
dati, sarebbe dovuto partire per 
comprendere le cause del disastro. 
La sera del crollo sono tornata 
nella “zona rossa” del Morandi, 
presidiata come un fronte di 
guerra, come il World Trade 
Center dopo l’11 settembre. 
 L’aria sul Polcevera si appiccicava 
addosso, tanto era umida. Me ne 
stavo seduta sul marciapiede a 
scrivere gli ultimi lanci di quella 
interminabile giornata. Vicino a 
me avevo una collega russa. 
Dall'altro lato della strada un'altra 
del Paìs. Genova era al centro del 
mondo, suo malgrado. 

 Davo le spalle al ponte crollato, 
ma sentivo chiaramente il lavorio 
dei soccorritori; quando mi 
voltavo, scorgevo i lampeggianti 
rossi e blu dei mezzi meccanici che 
provavano a r imuovere con 
estrema delicatezza le macerie per 
non infierire. 
 C’erano grossi fari a illuminare 
quel cimitero di uomini, veicoli e 
pezzi ponte a cielo aperto. Lì in 
mezzo c’erano nasi di cani che 
fiutavano e cercavano, soccorritori 
che speravano «perché questo è il 
nostro lavoro» mi disse un vigile 
del fuoco. 
 Era calmo, lui che aveva visto i 
morti con gli occhi aperti, i feriti in 
condizioni disperate. 
 Ho scritto notizie e dichiarazioni 
sui marciapiedi, in piedi sotto il 
solleone d’agosto, al buio della 
strada vicino al luogo del disastro, 
nei palazzi delle istituzioni, nei 
c o r r i d o i d ’ o s p e d a l e , f u o r i 
dall’obitorio, del San Martino, a 
palazzo di giustizia. 
 Ho cercato di fare domande 
sensate in un momento che non 
aveva niente di sensato. 
 Mi sono sforzata di non invadere il 
dolore altrui, evitando sciacallaggi 
emotivi. 
 Ho provato a raccontare una 
tragedia che solo il tempo saprà 
definire. Nel mezzo ci sono pezzi 
da ricongiungere come un puzzle 
andato in frantumi in un momento 
ben preciso: il 14 agosto 2018, alle 
11.36.

 Il rispetto del dolore
di ALESSANDRA ROSSI

Alessandra 
Rossi 

giornalista 
Agi

I secondi che cambiano tutto 
 di  VALENTINA CAROSINI 
Io al telefono non rispondo mai alla prima. Ci sono chiamate perse nella vita di tutti 
e vite costellate di «ti richiamo tra un secondo», che quasi mai è un secondo davvero. 

Il mio 14 agosto è una storia di pochi secondi che cambiano tutto. È la 
storia della mia migliore amica, la più puntuale mai nata, e di una giornata 
di pioggia forte che inizia incazzata in macchina a Multedo: casello della 
A10, prende per Genova Ovest. Svincolo, curve di fretta e coda. «Non so 
cosa sta succedendo, sono alla fine della galleria di Cornigliano», il suo 
primo messaggio è alle 11.45. «Ci hanno detto di scappare dalle macchine - 
secondo vocale - è crollato il ponte, siamo tutti dentro la galleria». Il mio 14 
agosto è il temporale che l'ha fatta partire in ritardo, la prima volta in vita 
sua, applicando il “protocollo Valentina”, quello dei ritardatari cronici da 5 
minuti prorogabili. La pioggia e la carreggiata allagata le hanno detto in un 
orecchio «Aspetteranno», con la macchina che si butta a destra e resiste 

alla tentazione di superare per rubare qualche metro. La sua Renault verde in 
foto è la penultima prima dell'uscita dalla galleria sul Morandi. Poche decine 
di metri più avanti il vuoto. Quanto sarà? Pochi secondi di strada. Il 14 agosto 
è mia mamma e la prima foto del ponte, come lo vedevo da casa dei nonni, 
ma senza 200 metri di carreggiata. Il mio 14 agosto sono le telefonate quelle 
senza parole, perse e quelle che, grazie a quei pochi secondi, ho potuto rifare.

Valentina 
Carosini 

giornalista 
Adn 
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l 14 agosto 2018 
per me è stato, è e 
s a r à s e m p r e 

silenzio. Soprattutto 
silenzio. Un silenzio 
assordante che però, 
nonostante tutto, devi 
sforzarti di raccontare. 
 Nel mio lavoro di 
redazione in radio ho 
cercato di farlo, in 
primis, ascoltandolo. 
P o i d a n d o g l i v o c e . 
Infine ricostruendolo e 
cercando di dare un 
senso a qualcosa che 
forse nessuno di noi (chi 
di mestiere ricostruisce 
fatti, intendo) riuscirà 
mai a realizzare fino in 
fondo. 
Il 14 agosto è stato e 
sarà sempre, per me, un 
assordante silenzio di 
fondo interrotto da voci. 
E, prima delle voci, i 
rumori. La mia collega 
al telefono che mi dice 
“sì, Matte, è crollato per 
davvero”. E io che il 
giorno seguente ricevo il 
s u o “ t e s t i m o n e ” e 
attacco a raccontare. Da 
l ì , p e r 1 0 g i o r n i 
consecutivi. Un telefono, le cuffie 
della radio e il microfono “on air”. 
Il filo diretto con chi era sul posto e 
poi i racconti, le testimonianze: dai 
drammi di chi era là sopra alla 
forza di chi non ha voluto fermarsi 
neppure tre ore a elaborare il tutto. 
Il ricordo più nitido che ho dei 
giorni immediatamente successivi 
al crollo, a pensarci bene, non è poi 
neppure un’immagine precisa.  
P iut tos to è forse la s t rana 
percezione del ristagnare del 
tempo: non avvertivo l’alba, 
all’apertura delle 7 del giornale 
radio; non avvertivo la chiusura 
della sera, intorno alle 20, quando 
i l l i v e r a d i o f o n i c o t e n d e a 
interrompersi e si passa alla 
raccolta delle informazioni per 
impostare la giornata successiva. 
Un perenne presente, sempre in 
ritardo. Quasi volessimo tutti 
recuperare qualcosa, sapendo però 
di averlo perso per sempre. Ecco 
che l’aiuto più grande, anche a noi 
che tentiamo ogni giorno di 
raccontare storie, mai come nella 

tragedia del crollo del 
Ponte ce l’hanno dato le 
storie stesse. Ne cito una, 
o meglio cito un nome. 
Daniele. 
 Che il 14 agosto era a 
poche centinaia di metri 
a ovest dal punto del 
crollo, sul viadotto. 
Musicista di Sarzana. 
 L’ho ospitato in radio 

a metà settembre, poco più di 
un mese dopo. Saper cosa 
chiedere, in queste situazioni, è 
forse la cosa più difficile. 
 Per certi versi pure la più 
inutile. “Chi ti ha aiutato a 
rialzarti?”, gli ho chiesto. Mi ha 

risposto semplicemente, 
restituendo un senso anche al 
mio sentirmi inadeguato. 
“Genova…”.

Matteo Rovere 
giornalista 

Babboleo News

I

Dare voce 
al silenzio 
assordante 

di MATTEO ROVERE

TESTIMONIANZE

 Foto Paolo Zeggio
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Quei rivoli 
di ruggine rossa 

che colavano 
dal cemento crepato

L’INCHIESTA

l primo articolo sulle condizioni del ponte 
Morandi uscì nel 1991. Il giornale di via Donghi 
non era ancora diventato la redazione genovese di 

“Repubblica”, era “Il Lavoro”. E la cronaca era diretta 
da Roberto Orlando, che, viaggiando da Arenzano a 
Genova, su quel viadotto passava tutti i santi giorni ed 
era ossessionato da quei rivoli di ruggine rossa che 
colavano dal cemento crepato. Chiese un 
“pezzo”.  
Delle interruzioni della viabilità nella notte e 
delle limitazioni durante il giorno parlò Lucio 
Seghezza, storico responsabile del Traffico del 
Primo Tronco autostradale di Genova. Dei 
lavori da fare Giorgio Ruffini, direttore dello 
stesso tratto. Degli investimenti (in termini di 
soldi) Mario Ferrari, a quei tempi direttore 
generale dell’allora Società Autostrade che nel 
2002 sarà privatizzata e diventerà Autostrade 
per l’Italia: spiegò che i quattrini provenienti 
dalle Colombiane, i 500 anni dalla scoperta 
dell’America da parte di Cristoforo Colombo, 
sarebbero stati impiegati per gli interventi strutturali 
sulla pila 11, quella situata più a Levante del Viadotto 
Polcevera, ma simile alla 10 ed alla 9 crollata la 
mattina del 14 agosto del 2018. Circa un miliardo di 
vecchie lire servirono ad aggiungere, a ciascuno dei 4 
stralli in calcestruzzo precompresso presenti in ogni 
pilone, ben 14 tiranti in acciaio, coibentati, ognuno del 
diametro di circa 10 centimetri.  
Tiranti esterni, visibili e quindi più facili da 
monitorare. Lavori ultimati nel 1993. Anche se si disse 
che gli stessi interventi sarebbero stati fatti sulle altre 
due pile. 
Nessuno, comunque, parlò esplicitamente delle 
condizioni di salute – o meglio di malattia – della 
struttura. Né allora, tantomeno dopo. I 25 anni che 

seguirono senza (o con scarsa) manutenzione sul resto 
del viadotto sono stati documentati dalle indagini del 
Primo Gruppo della Guardia di Finanza di Genova, 
affidate al colonnello Ivan Bixio e al suo braccio destro 
Giampaolo Lo Turco. E però nessuno sapeva che già 
nel 1981, su incarico della stessa Società Autostrade, il 
progettista Riccardo Morandi aveva fatto uno studio 

sulle condizioni del ponte, e aveva stilato una 
relazione-confessione, con la quale ammetteva 
errori forse di progettazione, di costruzione o di 
manutenzione. Comunque scriveva: «Sui trefoli di 
acciaio si riscontra un grado di corrosione più 
elevato di quanto ci si potesse aspettare… un 
ammaloramento probabilmente dovuto alla sua 
vicinanza al mare, alle correnti di salino… ed ai 
fumi provenienti dalla vicina Italsider». Il padre 

del ponte Morandi, che nel 1964 aveva progettato 
la struttura strallata come quella di Brooklyn ma 
con tiranti in calcestruzzo pre-compresso per 
stupire il mondo, in un certo senso ammetteva le 
debolezze della “sua creatura”. Anche se lui stesso, 

al momento della inaugurazione nel ’67, disse che la 
vita del viadotto sarebbe stata di 50 anni. Così è stato: 
51 anni dopo il fine-vita. 
Del degrado dei trefoli dopo il crollo sono tornati a 
documentare gli esperti del laboratorio Enpa di Zurigo, 
che studiano i metalli, il loro comportamento sotto gli 
sforzi e gli agenti atmosferici. 
 Incaricati dal giudice per le indagini preliminari 
Angela Nutini, hanno esaminato 32 “reperti”, spezzoni 
del ponte crollato, tondini di acciaio diventati filiformi 
sotto l’azione della corrosione, cemento impastato con 
sabbia di mare, quindi ricca di sale. Tutti difetti e 
fessurazioni ancora presenti nelle due pile rimaste in 
piedi. Fragilità, rischi rimarcati nella relazione 
depositata dai tre consulenti del gip. 

di GIUSEPPE FILETTO

I

Giuseppe 
Filetto 

giornalista 
la Repubblica

Nel 1991 la cronaca de “Il Lavoro” era diretta da Roberto Orlando 
che viaggiando da Arenzano a Genova su quel viadotto passava tutti i santi 

giorni e ne era ossessionato. Chiese un “pezzo”…



80 - CRONACA DI 1 ANNO DI CRONACA

na volta capito che il 
ponte era davvero crollato 
la prima telefonata fatta 

ad un amico che lavora in 
Autostrade si è sviluppata così: 
«Cosa pensi sia successo?». E lui: 
«Ha di sicuro ceduto uno strallo, 
probabilmente perché i trefoli 
erano corrosi». E la risposta: 
«Scusa ma cosa sono gli stralli e 
cosa sono i trefoli?». 
Pensiamo che sia accaduta più o 
meno la stessa cosa a tutti i 
colleghi che hanno dovuto seguire 

p e r l a c r o n a c a 
giudiziaria la tragedia 
del ponte Morandi. 
Come spesso accade 
nel nostro mestiere, ci 
r i t r o v i a m o 
a l l ’ i m p r o v v i s o 
catapultati in una 
selva tecnico giuridica 

fatta di tecniche di 
costruzione, metodi di 

v a l u t a z i o n e d e i m a t e r i a l i , 
ortodossia progettuale ed eretica 
dell’ingegneria, e poi regolamenti, 

concessioni, delibere attuative, 
circolari. 
Un universo a noi completamente 
sconosciuto e che dobbiamo 
raccontare, e prima ancora, 
naturalmente, provare a capire, 
poche ore dopo esserci entrati per 
la prima volta. Con una serie di 
obblighi che non possono essere 
elusi: ricordare sempre che sono 
morte delle persone, che dobbiamo 
evitare di indicare mostri da 
sbattere in prima pagina, che 
bisogna essere il più possibile 

p r e c i s i , m a a n c h e 
comprensibili. 
È strano come nella cronaca 
giudiziaria una situazione di 
totale emergenza - come può 
esserlo un evento catastrofico 
- g e n e r i i n r e a l t à u n a 
c o n t r o r e a z i o n e c h e è 
incardinata soprattutto sulla 
routine. È vero, può suonare 
assai poco avventuroso, 
romantico o emozionante, 
però è proprio così. E lo è 
anche se è una routine che si 
dipana fra centinaia di 
t e l e f o n a t e , m i g l i a i a d i 
W h a t s A p p , r i u n i o n i 
convulse, continui viavai fra 
il palazzo di giustizia da una 
parte e le redazioni, le sale 
stampa o gli abitacoli delle 
auto dall’altra.

Siamo cronisti, 
non vendicatori

È strano come nella cronaca giudiziaria una situazione di totale 
emergenza generi in realtà una controreazione che è incardinata 

soprattutto sulla routine. È vero, può suonare assai poco 
avventuroso, romantico o emozionante, però è proprio così

di MARCO PREVE

Marco Preve 
giornalista 

la Repubblica

U

L’INCHIESTA

8 ottobre 2018: un momento della manifestazione di protesta “Oltre il ponte c’è…”

 Foto Astrid Fornetti
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A p o s t e r i o r i è s e m p r e 
interessante, anche per noi stessi, 
a c c o r g e r s i c o m e i n o s t r i 
meccanismi automatici possano 
applicarsi alle varie situazioni 
emergenz ia l i de l la cronaca 
giudiziaria. E noi ci adattiamo 
all’ossimoro giornalistico di una 
routine imprevedibile. Ed è così 
anche nell’inchiesta sul ponte, e 
parliamo dell’inchiesta di noi 
giornalisti, perché nelle ore 
immediatamente successive alla 
tragedia del ponte – ma vale 
anche per altri eventi simili – i 
cronisti sono spesso un passo 
avanti rispetto agli inquirenti che 
devono organizzarsi, che devono 
rispettare procedure, formalità, 
ordini, gerarchie. 
Invece la routine del cronista di 
giudiziaria prevede una folle, e 
apparentemente scoordinata, 
r icerca d i a t t i , document i , 
commenti, dichiarazioni, verbali, 
circolari. 
Tu sai che, come sempre, devi 
trovare qualcosa di attinente al 
caso che stai seguendo, in questa 
vicenda soprattutto relativo alla 
costruzione e alla manutenzione di 
ponte Morandi, ma non sai come 
procederà il tuo percorso. Sarà 
u n a f o n t e i s t i t u z i o n a l e a 
consegnarti un elemento decisivo 
per l’articolo? Oppure sarà un pdf 
trovato su un sito? Oppure un 
i n g e g n e r e i n p e n s i o n e c h e 
scansiona un articolo di 28 anni fa 

e te lo manda via mail, una foto 
alla volta e sono 34 pagine di 
articolo? O ancora sarà l’amico di 
un amico di un amico che chiede 
di incontrarti per raccontarti un 
dettaglio importante?  
Questo per quanto riguarda le 
prime ore, i primi giorni. Poi, nelle 
settimane successive, l’inchiesta 
penale aggiunge alla “ricerca 
s e l v a g g i a ” i l q u o t i d i a n o 
pellegrinaggio negli uffici della 

procura, nelle sedi della polizia 
giudiziaria, negli studi degli 
avvocati e nei luoghi di lavoro dei 
primi indagati. Qui la routine 
ritrova anche la sua consueta 
scenografia con gli appostamenti 
davanti ad alcune porte, con 
l’assalto di fotografi, operatori 
video e reporter al magistrato, al 
teste, all’indagato, a un qualcuno 
che abbia qualcosa da dire. 
Sarebbe facile dire che mentre fai 
il tuo lavoro hai in mente i nomi, i 
volti o perlomeno le storie delle 43 
vittime. Della famiglia, della 
coppia di fidanzati, del bambino 
che sono precipitati quel 14 agosto 

in un buco senza più luce. Ma non 
è così. Crediamo sia ipocrita 
s o s t e n e r l o . N o n s i a m o d e i 
vendicatori. 
Il cronista di giudiziaria, aldilà 
de l la press ione che der iva 
d a l l ’ i m p o r t a n z a o g g e t t i v a 
dell’evento, si muove sempre 
seguendo gli stessi parametri e le 
stesse, per così dire, procedure. Il 
suo primo pensiero è trovare una 
notizia che sia rilevante, che serva 
a spiegare o quello che può essere 
accaduto o quello che ritengono 
sia accaduto gli inquirenti, ovvero 
coloro che in quel momento 
specifico dell’indagine hanno il 
maggior numero di elementi a 
disposizione. Dopo, questa ricerca 
proseguirà con l’apporto anche 
degli indagati, dei loro avvocati e 
consulenti. 
Le vittime, i morti, i drammi che 
vivono le famiglie degli scomparsi, 
quando siamo immersi nella 
nostra schizofrenica routine, non 
dobbiamo averli in mente. 
A loro dobbiamo pensare nella 
nostra vita di c i t tadini , di 
appartenenti a una comunità 
ferita e lacerata.  
Ma un cronista di giudiziaria che 
lavori e scriva sotto l’effetto 
dell ’emotività, dell ’empatia, 
dell’immedesimazione, non potrà 
mai fare un buon lavoro. Sarebbe 
il peggior modo di onorare il 
ricordo delle 43 vittime del Ponte 
Morandi. 

Un cronista 
di giudiziaria che lavori 
e scriva sotto l’effetto 

dell’emotività, 
dell’empatia, 

dell’immedesimazione, 
non potrà mai fare 

un buon lavoro

L’INCHIESTA

La Guardia 
di Finanza  
nell’ambito 
dell’inchiesta sul 
crollo di ponte 
Morandi 
ha eseguito 
decreti 
di sequestro 
emessi 
dalla procura  
di Genova 
che riguardano 
tutta la 
documentazione 
relativa 
al viadotto 
autostradale 
sul Polcevera

 Foto Astrid Fornetti
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I corridoi del nono piano, la caserma della guardia di finanza, l'aula bunker 
del tribunale sono stati per mesi la mia seconda casa: i primi mesi 
affollata di colleghi arrivati da ogni parte del mondo… Telecamere 

appoggiate a terra, microfoni lasciati sulle poche sedie a disposizione, 
sguardi tesi rivolti a chi ti sta a fianco per cercare di capire 

se nel frattempo è riuscito a sapere qualcosa in più

di LAURA NICASTRO

In prima linea 
a Palazzo 

di Giustizia

a vita del cronista di giudiziaria è scandita dalle 
attese. Attesa di parlare con un pubblico 
ministero, della lettura di una sentenza, di essere 

ricevuta nello studio di un avvocato. Dal 14 
agosto, per intere settimane, la mia vita da 
cronista di giudiziaria per l'agenzia Ansa è 
diventata una attesa infinita. Le ore si sono 
dilatate per cercare di raccontare, dalla prima 
linea, quella che è stata una delle tragedie più 
grosse per Genova e per l’Italia. I corridoi del 
nono piano di palazzo di Giustizia, la caserma 
della guardia di finanza, l'aula bunker del 
tribunale sono stati per mesi la mia seconda 
casa: i primi mesi affollata di colleghi arrivati da 
ogni parte del mondo. 
Col passare del tempo, e dopo i primi passaggi 
chiave dell'inchiesta non ancora conclusa, in 
compagnia dei soliti cronisti che ogni giorno seguono 
uno dei settori più complicati ma affascinanti di questo 
mestiere. 

LE LUNGHE ATTESE 
E allora si parte dai giorni immediatamente successivi 
al crollo del ponte. Si aspetta davanti l'ufficio del 
procuratore capo Francesco Cozzi, telecamere 
appoggiate a terra, microfoni lasciati sulle poche sedie 
a disposizione, sguardi tesi rivolti a chi ti sta a fianco 
per cercare di capire se nel frattempo è riuscito a 
sapere qualcosa in più. 
Si aspetta la convocazione di una conferenza stampa, 
del "capo" che parli per darti un titolo, uno spunto. 
Ogni frase è una B: nel gergo dell'agenzia Ansa è una 

notizia urgentissima, poche righe che racchiudono il 
senso di un discorso più articolato e che, a fine 
giornata, si trasformano in un "barrato", il pezzo 

riepilogativo sull'argomento. Tra una attesa e 
l'altra leggi ogni singolo articolo di tutti i 
quotidiani del giorno. 
 Studi, ti prepari per fare domande perché devi 
essere la prima a capire per poterlo poi 
raccontare in modo corretto a chi ti legge. I 
taccuini si riempiono di parole e punti 
interrogativi, le penne si consumano come la 
batteria del telefonino che usi per mandare in 
desk i lanci. La prima svolta arriva il sei 
settembre. Dopo 23 giorni la procura iscrive nel 
registro degli indagati i primi 20 nomi (oltre alle 
due società Aspi e Spea). E ricominciano le 
attese. Cambia il luogo questa volta, ma il circo 

mediato è lo stesso. Un muro di telecamere e microfoni 
si piazza davanti la caserma delle fiamme gialle.  

I PERSONAGGI 
Si aspetta la sfilata degli indagati a cui i militari 
consegnano gli avvisi di garanzia. Il sole è caldo e l'aria 
è resa pesante anche dal via via di macchine e tir che 
escono dal varco portuale di fronte. 
C'è un nome che si aspetta più degli altri: è quello di 
Giovanni Castellucci, amministratore delegato di 
Autostrade. Arriva accompagnato da uno dei capi del 
primo gruppo della guardia di finanza, sguardo dritto, 
non una parola con i giornalisti. 
Parte la sequenza di click delle macchine fotografiche. 
L'attesa è finita ma ricomincia da un'altra parte.

L

L’INCHIESTA

Laura 
Nicastro 

giornalista 
agenzia Ansa
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Si torna di nuovo a palazzo di giustizia. Sono i giorni 
dei primi interrogatori degli indagati ma anche delle 
persone informate dei fatti, dei testimoni 
chiave che possono aprire uno squarcio 
nell'inchiesta. L'attesa diventa anche 
faticosa. L'ingresso ai corridoi è interdetto: 
possiamo stare solo in piedi e guardare 
attraverso le porte a vetri in attesa che 
dall'ufficio del pubblico ministero esca 
qualcuno. Parte la corsa per le scale per 
cercare di parlare con l'indagato che è stato 
muto davanti agli investigatori e che 
continua nel suo silenzio anche in mezzo 
alla strada mentre viene incalzato dalle 
domande. Solo alcuni testi decidono di 
parlare. A fine settembre il tempo delle 

attese non è ancora finito.  Gesuela Anzaldi, la nonna 
del piccolo Samuele Robbiano, sfila in silenzio davanti 

al muro di di telecamere e microfoni ancora 
davanti il tribunale. È il 25 settembre, un 
mese e 11 giorni da quando il piccolo e i suoi 
genitori sono stati inghiottiti insieme ad altre 
40 persone dal ponte Morandi. Quel giorno è 
iniziato il primo incidente probatorio: la 
prima udienza di un processo che però deve 
ancora iniziare. E allora aspetti che escano gli 
avvocati per farti dire cosa è successo in 
quell'aula dove la stampa non può entrare.  La 
maggior parte dei colleghi adesso è andata 
via, ma tu resti sempre in prima linea in 
attesa di potere raccontare perché il ponte 

Morandi è crollato.

IN PIEDI 
GUARDIAMO 
ATTRAVERSO 
LE PORTE A 

VETRI IN 
ATTESA CHE 
DALL’UFFICIO 
DEL PM ESCA 
QUALCUNO

Genova, 28 novembre 2018: Giovanni Castellucci, amministratore delegato  di Autostrade per l’Italia, a palazzo di Giustizia

 Foto Astrid Fornetti
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a città spezzata il primo giorno fa paura. 
«Al ponte Morandi?!? Non credo 
proprio che potrò portarla lì….» mi 

risponde il tassista, sconcertato e anche un po’ 
irritato dalla mia richiesta. È metà pomeriggio 
del 14 agosto quando devo raggiungere la zona 
della catastrofe per la visita del premier 
Giuseppe Conte. 
 Fino ad allora ho solo sentito, letto e visto 
immagini sul web e alla tv, ma non ho ancora 
guardato la tragedia con i miei occhi. La mia 
giornata di lavoro aveva tutt'altro programma: una 
seduta di consiglio comunale ferragostana dedicata 
ad Amiu... 
Il tassista parte malvolentieri dal centro e il viaggio 
finisce in via Degola: le auto in coda e il via vai dei 
mezzi di soccorso impediscono di andare oltre. Il 
Ponente e la Valpolcevera che hanno già pagato un 
prezzo altissimo allo sviluppo industriale, si ritrovano 
colpiti da una ferita immane e, improvvisamente, 
anche più lontani dal resto della città. 

CODE E INGORGHI 
 Sarà ancora più evidente quando, finita 
la settimana di Ferragosto,  i genovesi 
che via via tornano al lavoro devono fare 
i conti con una città sconvolta e dolente 
ma anche con code e ingorghi, perché 
con l'autostrada "spezzata", linee 
ferroviarie e strade lungo il Polcevera 
interrotte, il traffico congestiona la 
viabilità urbana, soprattutto per 
l'aumento dei mezzi pesanti che passano 
fra le case.   Soffrono Sampierdarena, 
Cornigliano, Sestri ma anche Borzoli e il 
resto del Ponente e della Valpolcevera: 
per i l traffico e lo smog o per 
l'isolamento. 
Subito dopo la tragedia vengono 
potenziati servizi di trasporto pubblico 
e, in vista dell'inizio dell'anno scolastico, 
Comune, Amt e Regione preparano 
servizi di trasporto speciali - gratuiti, 
finanziati dal ministero dell'Istruzione - 
per gli studenti della Valpolcevera. Ma 
l'emergenza fa pensare soprattutto a 
s o l u z i o n i i n f r a s t r u t t u r a l i n o n 
immaginate fino a quel momento. 

Prende forma così l'idea di decongestionare il 
traffico dei mezzi pesanti aprendo un "varco" 
nelle aree Ilva e portuali, trasformando in una 
vera arteria la cosiddetta strada del Papa, 
percorsa eccezionalmente da Giovanni Paolo II 
durante la sua visita a Genova nel 1983. 

LA NUOVA STRADA 
La struttura del commissario per l'emergenza, 
Giovanni Toti, gli uffici di Comune, Regione e 

Autorità portuale si mettono in moto, project 
manager è l'architetto Gian Poggi, tecnico del 
Comune di lunga esperienza, e i lavori vengono 
eseguiti da Pavimental, società del gruppo Atlantia 
che controlla Autostrade per l'Italia.  
La nuova strada, battezzata via della Superba, viene 
realizzata in 27 giorni e inaugurata il 19 settembre 
2018: è lunga 3,7 chilometri e riservata ai mezzi 
pesanti, non è la soluzione di tutti i problemi ma dà 
un po’ di ossigeno.

La città spezzata

Annamaria 
Coluccia 

giornalista 
Il Secolo XIX

L
di ANNAMARIA COLUCCIA

VIABILITÀ E DISAGI

 Foto Ansa/Luca Zennaro
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Intanto si decide anche di finanziare 
l'accelerazione di lavori già in corso - 
spesso con pesanti ritardi accumulati nel 
tempo -, come quelli per l'allargamento di 
lungomare Canepa e per realizzare le 
nuove rampe di collegamento fra la strada 
Guido Rossa e il casello autostradale di 
Genova aeroporto. 
I l 4 ot tobre v iene r ipr is t inato i l 
collegamento ferroviario fra il nord della 
Valpolcevera, Sampierdarena e porto, il 7 
ottobre diventano percorribili le prime 
cinque corsie di lungomare Canepa, il 13 
ottobre è riaperta al traffico, con alcune 
limitazioni, via 30 giugno, sotto il troncone 
ovest del Morandi: è il primo collegamento 
diretto ripristinato con la Valpolcevera   e 
l e u r l a d i e n t u s i a s m o d e i p r i m i 
automobilisti che la percorrono fanno 
capire quanto fosse atteso. Il 22 novembre 
è la volta di corso Perrone   e il 20 
dicembre di via Perlasca, lungo le due 
sponde del Polcevera: per settimane, però, 
gli automobilisti devono abituarsi ad 
aperture a singhiozzo, condizionate dai 
segnali dei sensori che monitorano la 
stabilità del ponte. 

MUGUGNI E PAZIENZA 
Ma, nella città del mugugno, i genovesi 
dimostrano una enorme pazienza, anche se 
non mancano le proteste per i disagi e 
richieste, all'amministrazione comunale, di 
introdurre temporanee limitazioni al 
traffico privato per ridurre le code a 
Ponente. Richieste che, però, non vengono 
accolte. Restano in servizio, anche dopo 
l'emergenza, alcune navette gratuite di 
Amt per collegare la Valpolcevera al 
centro, viene prolungato l'orario del metrò 
ma soluzioni di più ampio respiro, sul 
fronte del trasporto pubblico e di divieti 
anti-smog, vengono rinviate alla futura 
attuazione di ordinanze comunali e del 
Piano urbano della mobilità sostenibile.  
La marcia per riavvicinarsi alla normalità prosegue il 7 
dicembre, con il completamento della prima nuova 
rampa fra la strada Guido Rossa e il casello di Genova 
aeroporto: la seconda viene aperta parzialmente a fine 
marzo 2019 anche se gli ultimi lavori collegati all'opera 
si completano a maggio.  
Bisognerà aspettare, invece, il 23 aprile per veder 
riaprire via Fillak, una delle strade simbolo della 
tragedia sotto il troncone est del Morandi, dove le 
ferite che il crollo ha inferto al tessuto commerciale 
della zona sono profondissime. Ma qui il ritorno a una 

quotidianità normale è ancora lontano, e via Fillak, 
corso Perrone e via Perlasca restano ancora 
“sull’altalena” di aperture e chiusure per le esigenze 
del cantieri per la demolizione del Morandi. Intanto a 
maggio, a nove mesi dal crollo, torna alla normalità 
l'assetto della viabilità a Sestri e fra aprile e maggio 
prende definitivamente forma lungomare Canepa a sei 
corsie, fra le proteste degli abitanti che chiedono una 
galleria fonoassorbente per ridurre rumore e smog di 
quella che per loro è diventata una nuova autostrada 
fra le case. A pochi metri dall'autostrada spezzata.

 Foto Astrid Fornetti

 Foto Marco Balostro



86 -CRONACA DI 1 ANNO DI CRONACA

n battito d'ali e quella che 
era una strada accidentata 
è diventata una salita 

ripidissima: è il 5 marzo quando 
dalla cortina di silenzio imposta 
come di consueto dal commissario 
per la ricostruzione Marco Bucci 
filtra, da fonti confidenziali, la 
notizia che molti avevano ventilato 
e altri temevano: c'è amianto nel 
calcestruzzo del vecchio ponte 
Morandi. Quel giorno, cambia 
tutto. E la sfida della demolizione 
di ciò che resta del vecchio ponte 
Morandi, fino al giorno prima 
giocata sulla tecnica e su tempi 
risicatissimi, finisce in un terreno 
inesplorato. 

GUERRA DI NERVI 
 Una guerra di nervi, uno stillicidio 
di notizie parziali, annunci di date 
poi puntualmente disattesi. Come 
quella che, solo qualche giorno 
prima della positività di alcuni 
campioni prelevati da Arpal sotto la 
regia della Procura, aveva collocato 
la demolizione della pila 8 del 
moncone ovest, la più vicina al 
torrente Polcevera, per il sabato 
successivo. «Durerà due secondi, 
s e r v i r a n n o 2 5 0 
m i c r o c a r i c h e » , 
a v e v a n o 
annunciato le le 
autorità schierate 
in prefettura e le 
imprese incaricate 
della demolizione, 
guidate da Omini, 
a f f i a n c a t a d a l l o 
s p e c i a l i s t a d e l l a 
d inamite , Dani lo 
Coppe. Invece, dopo alcuni giorni 
di tira e molla, di approfondimenti, 
di riflessioni, la data viene prima 

posticipata, quindi la demolizione 
con l'esplosivo, che sarebbe servita 
c o m e p r o v a g e n e r a l e p e r 
intervenire sulle grandi torri sul 
versante est, è archiviata. A ovest, 
i n i z i a c o s ì l o s m o n t a g g i o 
meccanico: si inizia dalla pila 5, per 
dare spazio il prima possibile ai 
costruttori e assecondare le 
scadenze imposte a raffica dal 
commissario, usando un pacchetto 
di precauzioni non preventivate. Il 
calcestruzzo, al momento del 
taglio, viene “innaffiato”, l'acqua 
raccolta in appositi recipienti, 
conservata e analizzata. 
Nel frattempo, si inizia a mettere in 
discussione ciò che si era sempre 
dato per scontato: l'uso della 
dinamite per le pile strallate 10 e 
11, quelle che insistono sull'abitato 
di via Porro e via Fillak. Una scelta 
naturale, vista la difficoltà e il 
rischio di intervenire con gru e 
uomini su strutture alte 93 metri. 
La sfida dell'amianto ha complicato 
un percorso che sembrava ormai 
sgombro. Non che gli intoppi siano 
mancati, soprattutto nella fase di 

individuazione del team che 
avrebbe dovuto farsi carico di 
demolire i due tronconi del ponte. 
Una decisione, questa, mai stata in 
discussione, nonostante vari, 
autorevoli pareri che ipotizzavano 
un recupero delle strutture rimaste 
in piedi. 

APPALTO PER 19 MILIONI 
 La cordata che, alla fine, si è 
aggiudicata il lavoro, per 19 
milioni, è il prodotto di vari colpi di 
scena. 
 Il commissario, dotato dal governo 
della più ampia discrezionalità, 
avrebbe voluto che anche aziende 
genovesi prendessero parte al 
lavoro. E così, ha provato a unire 
due proposte concorrenti: quella 
guidata da Carena, Vernazza ed 
Ecoeridania e quella di Fagioli e 
O m i n i , l e a n i m e d e l 
decommissioning della Costa 
Concordia. 
 I l m a t r i m o n i o a l l a r g a t o è 
naufragato quando si era ai 
dettagli: liti sui tempi, troppo 
stretti, e sui costi, hanno portato 
Carena a lasciare il tavolo a un 
passo dalla firma tra liti e accuse 
incrociate, consumatesi nelle 
segrete stanze del sesto piano di 
Palazzo Albini, l'ufficio del sindaco 
m a n t e n u t o o f f l i m i t s p e r i 
giornalisti in tutte le fasi delle 
trattative. 
 Dal naufragio, sembrò sorgere una 
nuova squadra: una delle due 
originarie, con Omini, Fagioli, Ipe 
(progettista) e Ireos (specialista in 
bonifiche), con l'innesto della 
genovese Vernazza. Ma anche 
questo equilibrio si è spezzato. Alla 
vigilia della presentazione in 
grande stile – un marchio della 
gestione commissariale - nel salone 
di rappresentanza di Palazzo Tursi, 
V e r n a z z a s i c h i a m a f u o r i , 
«Impossibile stare nei tempi 
c h i e s t i , n e v a d e l l a n o s t r a 
immagine», dicono i responsabili 
del colosso delle autogru. 
 La firma con i demolitori arriva 
talmente a ridosso della data del 15 
dicembre imposta dal commissario 
che l'inaugurazione all'ombra del 
Morandi può essere solo simbolica: 
arrivano le autorità ma oltre a 
transenne e qualche mezzo non si 
muove praticamente nulla.

Demolizione, 
la sfida 

dell’amianto

Roberto Sculli 
giornalista 

Il Secolo XIX

U
di ROBERTO SCULLI

LAVORI IN CORSO
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Succede qualcosa di s imile 
quando, dopo aver aggredito i 
capannoni, la demolizione inizia 
davvero. È l'8 febbraio e dopo una 
lunga fase di preparazione per 
calare a terra la prima trave 
tampone tra la pila 8 e la 7, un 
colosso da oltre 900 tonnellate, 
a r r i v a a G e n o v a a n c h e i l 
presidente del consiglio Giuseppe 
Conte. Ma la sezione di ponte, 
davanti a decine di giornalisti, non 
si muove di un millimetro. Lo farà 
soltanto il giorno dopo, come da 
programmi degli ingegneri – 
diversi dai desiderata della politica 
– quando, assicurata ai cavi 
d'acciaio movimentati dagli strand 
jack, dei giganteschi martinetti 
idraulici usati per la discesa 
controllata di tutte le travi, 
impiegherà l'intera giornata per 
percorrere gli oltre 40 metri che la 
separavano dal terreno, là dove 
prima del crol lo sorgeva i l 
deposito di Amiu. 

PROGETTO RIVISITATO 
 G l i o s t a c o l i , a t t e n d e n d o 
l'intervento a est, sembrano alle 
spalle. I demolitori acquisiscono 
dimestichezza con il gigante in 
cemento, affinano la tecnica e 
accelerano. Le travi vengono 
tagliate e toccano terra al ritmo di 
circa una a settimana. Ma, appena 
prima di aggredire la prima pila, 

ormai isolata, il meccanismo si 
inceppa. Si inseguono le notizie 
sulla presenza di particelle di 
crisotilo, amianto di origine 
n a t u r a l e , p u r i n q u a n t i t à 
estremamente ridotte. Nessuna 
conferma ufficiale arriva sul punto 
dall'ufficio del commissario, che 
inizia però a parlare di piani di 
demolizione alternativi. Di lì a 
poco però viene diramato lo stop 
all'implosione della pila 8. E inizia, 
febbrile, una rivisitazione del 
progetto, che non aveva tenuto in 
s u f f i c i e n t e c o n t o q u e s t a 
eventualità. Per quanto riguarda il 
moncone ovest e ancor più per la 

complessa operazione a est. 
Un rebus che si avvicina a una 
soluzione solo a metà maggio. A 
valle del lavoro di un team di 
consulenti e alcuni tra i maggiori 
esperti italiani della gestione 
dell'amianto, dopo oltre 400 
campionamenti delle Università di 
Genova e Torino di aria, acqua, 

terreno e delle strutture in 
cemento, riprende quota l'uso 
dell'esplosivo per rimuovere le due 
pile strallate. Il pericolo, secondo i 
calcoli e le simulazioni effettuati, è 
di fatto nullo e può essere gestito 
con una serie di accorgimenti, 
quali l'installazione, sul ponte, di 
gigantesche vasche d'acqua per 
creare un “ombrello” di liquido e 
impedire la dispersione delle 
polveri. Ancora ipotesi, ancora 
indiscrezioni. 

SCADENZE 
 Il commissario impone alle 
imprese di non fornire dettagli, 
sceglie di dare aggiornamenti ai 
media solo a voce, in modo 
estemporaneo, in occasioni 
pubbliche slegate dal Morandi, 
ma, sul punto, non ritiene di 
convocare una singola conferenza 
stampa o di inviare comunicati. 
I n t a n t o , a l t r e s c a d e n z e 
incombono: quella di giugno, per 
terminare i lavori a ovest. E la fine 
di luglio, quella per rimuovere il 
moncone est. La sfida della 
demolizione non è ancora vinta, i 
costruttori sperano di prendere 
presto possesso di tutte le aree e 
puntare all'ultima data obiettivo, 
l'aprile del 2020. Attendono che la 
sfida più complessa sia finalmente 
vinta. E così, per rialzarsi, infine, 
attende la città.

Il commissario impone 
alle imprese di non 

fornire dettagli, sceglie 
di dare aggiornamenti 

ai media solo a voce, in 
modo estemporaneo, in 

occasioni pubbliche 
slegate dal Morandi
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uando la notizia del 
crollo del Ponte è arrivata 
n e s s u n o c i c r e d e v a . 

Sembrava impossibile. Poi, con 
un’urgenza quasi indecifrabile, 
abbiamo cominciato a scrivere i 
primi comunicati di cordoglio per 
le vittime, di solidarietà alla 
famiglie, di incondizionata fiducia 
nei soccorritori. Man mano che il 
c o n t o d e l l e v i t t i m e 
inesorabilmente saliva, l’immensa 
tragedia diventava anche una 
strage sul lavoro: il capannone 
Amiu travolto dalle macerie, con 
la scomparsa dei lavoratori Amiu 
e Aster, il portuale della Culmv e 
tutti gli altri. 

TUTTI MOBILITATI 
Da subito Cgil, Cisl, Uil si sono 
messe in moto attraverso i propri 
d e l e g a t i , i n s i e m e a t u t t i i 
lavoratori colpiti direttamente o 
indirettamente dalla sciagura. Il 
crollo del ponte ha interrotto la 
circolazione su rotaia e i ferrovieri 
hanno dato immediatamente la 
m a s s i m a d i s p o n i b i l i t à a 
partecipare attivamente per 
consentire la pronta riapertura del 
tratto interessato. Anche gli edili si 
sono resi disponibili a lavorare 24 
ore su 24 per terminare con 
solerzia i lavori della strada a 
mare, comunque per organizzarsi 
in modo da completare anzitempo, 
rispetto a quanto preventivato, i 
lavori di lungomare Canepa e via 
Guido Rossa, due tra le arterie più 
importanti della città. E così tanti 
altri, impossibile elencare in 
questo spazio. Nelle settimane 
s u c c e s s i v e i l s i n d a c a t o h a 

condotto, insieme alle associazioni 
di categoria e agli enti, una 
campagna per riappropriarsi del 
territorio dal punto di vista prima 
di tutto sociale ed economico. Lo 
scoglio principale riguardava gli 
umori di un governo sempre 
attento a mantenere alto il 
consenso e i sondaggi, ma non 
solo. Abbiamo dovuto fare i conti 
con un passato e un presente 
difficili da affrontare: la caduta del 

ponte Morandi ha purtroppo 
messo in evidenza le fragilità del 
sistema infrastrutturale nella 
nostra regione che ha vissuto, fino 
ad oggi, di pie illusioni. 
 La Liguria paga lo scotto delle 
scelte non fatte in passato o degli 
endemici ritardi di un Paese che 
non è in grado di portare a 
compimento in tempi certi le 
grandi opere infrastrutturali. 

DECRETO GENOVA 
 E anche il "Decreto per Genova” 
è arrivato tardi ed è stato al 
centro, per diverso tempo, di 
discussioni intorno all’emergenza. 
E s s o h a r a p p r e s e n t a t o l a 
necessità di fare sintesi in fretta 
in una città sconfortata non solo 

dagli eventi, ma anche da una 
g e s t i o n e m i n i s t e r i a l e 
dell’emergenza che non è andata 
di pari passo con il grido di dolore 
che proveniva dal territorio. 
 Più di una volta abbiamo avuto la 
sensazione di essere rimasti soli: le 
grandi opere ferme al palo sono lo 
specchio di una società sospesa nel 
vuoto, come i monconi del ponte 
Morandi.

Le battaglie 
dei lavoratori

Q
di FEDERICO AMODEO, GIADA CAMPUS, GIOVANNA CERESETO

Federico 
Amodeo 

responsabile 
ufficio 

stampa Cisl 
Liguria

La Liguria paga lo scotto 
delle scelte non fatte in passato 

e i ritardi di un Paese 
che non è in grado di portare 
a compimento in tempi certi 

le grandi opere infrastrutturali

Giada 
Campus 

responsabile 
ufficio 

stampa 
Uil Liguria

Giovanna 
Cereseto 

responsabile 
ufficio stampa 
Cgil Genova 

e Liguria

MOBILITAZIONE
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Nelle nostre comunicazioni 
abbiamo ribadito la necessità 
di non derogare mai alla 
salute e alla sicurezza nella 
real izzazione del nuovo 
p o n t e , e a b b i a m o 
ripetutamente chiesto che 
venissero f inanziat i g l i 
ammortizzatori sociali per 
quei lavoratori che, impiegati 
nelle ditte, nelle imprese, 
negli esercizi commerciali 
intorno al vecchio ponte 
crollato, non ritorneranno 
mai più alle loro officine e ai 
loro negozi, o lo faranno fra 
molto tempo. 
Cgil, Cisl, Uil hanno insistito 
sul fare presto e bene, che 
significa non derogare alla 
sicurezza di tutti coloro che 
hanno lavorato e lavoreranno 
al Ponte, scontrandosi con 
quanti chiedevano di snellire 
le regole sugli appalti. E come 
ha recentemente dimostrato 
l’indagine della Divisione 
Investigativa Antimafia, di 
tutto c’è bisogno tranne che di 
semplificare le regole. 

APPALTI E REGOLE 
In questo complesso quadro di 
event i è s ta to nominato i l 
commissario per la ricostruzione, 
il sindaco Bucci, che sta portando 
avanti un difficile compito. Già a 
settembre si sono svolti i primi 
incontri tra Cgil, Cisl, Uil e il 
sindaco per affrontare il tema del 
lavoro in Valpolcevera: aziende, 
imprese, lavoratori delle realtà 
industriali, ma anche commerciali 
e artigianali della “zona rossa” e 
della città, avevano e hanno 
tuttora bisogno di provvedimenti e 
misure di sostegno economico. 
Sono stati chiesti tavoli di 
monitoraggio continuo, a partire 
dalla mobilità, dai trasporti e dalla 
s a n i t à p e r i n d i v i d u a r e l e 
emergenze e valutare le forme di 
intervento più efficaci. Sempre a 
settembre Cgil, Cisl, Uil insieme 
alla Camera di commercio, ai 
r a p p r e s e n t a n t i d e l m o n d o 

e c o n o m i c o g e n o v e s e , a l l e 
a s s o c i a z i o n i d i c a t e g o r i a 
imprenditoriali e agli ordini 
professionali avevano espresso 
considerazioni e critiche rispetto 
al la prima stesura del “DL 
Genova”, redigendo collegialmente 
un nuovo documento all'interno 
del quale furono evidenziate le 
r e a l i 

necessità del territorio, le misure 
d a m e t t e r e i n c a m p o p e r 
consentire all'economia cittadina 
di rialzarsi. Un'unità d'intenti 
importante e significativa, forse 
mai vista prima d'ora a Genova, 
che si tradusse in un'audizione alla 
Camera cui parteciparono tutti i 
soggetti firmatari. Il nostro 
compito di uffici stampa in questi 
lunghi e difficili mesi è stato quello 
di rendere pubbliche le richieste 

del sindacato a partire, appunto, 
dal miglioramento del Decreto 
Genova, dando risposte agli 
sfollati e a chi vive i disagi del 
territorio, declinando i progetti di 
sviluppo attraverso la messa in 
sicurezza di lavoratori e imprese 
con misure a sostegno di tutto il 
mondo produttivo, dalla micro alla 
grande impresa. 

PONTE E GRANDI OPERE 
 Siamo stati al fianco degli abitanti 
d e l l a V a l p o l c e v e r a n e l l a 
rivendicazione dei propri diritti, 
per chiedere la riapertura delle 
strade di sponda, la costruzione 
del nuovo ponte, la difesa dei posti 
di lavoro. 
 In tutto questo, non passa giorno 
in cui la stampa non incornici il 
m o m e n t o , c o s ì c o m e l o 
rappresentano le immagini alle 
quali ci siamo abituati e che ci 
tengono in sospeso per la vita che 
sarà, quando sarà tutto pronto. 
Con il nuovo ponte, ma con le 
grandi opere ancora al palo.

Necessario non 
derogare mai 

alla salute e alla 
sicurezza nella 
realizzazione 

del nuovo ponte
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IL MONDO ECONOMICO

l crollo del viadotto Morandi, 
avvenuto alla vigilia di 
Ferragosto dell’anno scorso, 

ha avuto un impatto devastante su 
Genova. In primis, ovviamente, per 
lo shock e il dolore legati alle 43 
vittime del disastro. Poi per le 
conseguenze che il cedimento della 
struttura ha portato ai quartieri 
che attraversa: in particolare la 
necessità di abbattere gli edifici 
costruiti sotto il ponte, per poter 
proseguire la demolizione del 
viadotto e avviare la realizzazione 
di quello che lo sostituirà, ideato da 
Renzo Piano. Per le circa 600 
p e r s o n e s f o l l a t e d a 2 8 6 
a p p a r t a m e n t i s o n o s t a t i 
predispost i , da l la s t rut tura 
commissariale guidata dal sindaco 
e commissario per la ricostruzione, 
Marco Bucci, indennizzi con 
p a g a m e n t i d i 
somme superiori al 
valore di mercato 
delle case evacuate 
(in tutto 111 milioni, 
contando edif ici 
residenziali e siti 
p r o d u t t i v i ) . M a 
certamente il valore 
affettivo non si può 
misurare so lo in 
denaro e quindi l’addio degli 
sfollati alle case ha portato 
ulteriore dolore. 
Il collasso del ponte sulla Val 
Polcevera, poi, ha provocato un 

grave danno alla città sotto il 
profilo logistico ed economico. A 
pagarne le conseguenze è stato in 
primis il porto di Genova. E se per 
finanziare la demolizione dei 
tronconi del vecchio viadotto e 
costruire quello nuovo sono 
previsti costi non particolarmente 

alti (rispettivamente 19 e 202 
milioni), ben più salato è il conto 
che Genova rischia di pagare per 
l ’ i n t e r r u z i o n e s u b i t a d i u n 
collegamento viario strategico 
come il Morandi. Per quanto 
riguarda il porto, ad esempio, nel 
secondo semestre 2018, si è 
registrata una diminuzione del 
tonnellaggio di merci transitate 
pari al 3,2%, rispetto allo stesso 
periodo dell’anno precedente. Una 
situazione chiaramente legata al 
viadotto, visto che lo scalo veniva 
da anni di crescita. 
Va però detto che gli interventi 
attuati dalle istituzioni (Governo, 
struttura commissariale, Autorità 
di sistema portuale e Regione 
L i g u r i a ) p e r m i g l i o r a r e l a 
situazione logistica di Genova dopo 
il crollo - lo ha rilevato il Centro 
studi di Confindustria Genova - 
sono riuscite a contenere le stime 
di riduzione dei budget prefigurate 
dalle aziende genovesi nel 2018.

“Manovra 
Genova” 

per battere 
la crisi

Raoul 
De Forcade 
giornalista 

Il Sole 24 Ore

di RAOUL DE FORCADE

I
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N e l n o v e m b r e d i 
q u e l l ’ a n n o , l a 
previsione di perdita di 
valore aggiunto nelle 
a t t i v i t à p o r t u a l i e 
l o g i s t i c h e ( p e r i l 
periodo 14 agosto 2018 
- 14 agosto 2019) era 
stata quantificata dalle 
imprese genovesi in 
178,3 milioni di euro; 
nel gennaio 2019 si è 
ridotta a 56,6 milioni. 
La perdita di valore 
aggiunto nell’industria 
era prevista in 54,5 
milioni e si è ridotta a 
48,6 milioni. Gli extra-
c o s t i d i p e r s o n a l e 
dipendente sono scesi 
dai 68,2 milioni previsti 
in novembre a zero in gennaio. La 
minor propensione al consumo è 
scesa dai 27 milioni preventivati a 
1 3 , 5 . C i ò n o n o s t a n t e , h a 
e v i d e n z i a t o C o n f i n d u s t r i a , 
l’economia genovese ha interrotto, 
nel secondo semestre 2018, il trend 
positivo registrato nei tre semestri 
precedenti e per il primo semestre 
2019 è prevista una dinamica 
debole. La battuta d’arresto va 
ascritta (non solo, ma in buona 
parte) all’impatto economico 
negativo generato dal crollo del 
Morandi. 
Tuttavia, in seguito al crollo, il 
Governo ha fatto convergere su 
Genova un buon quantitativo di 
risorse attraverso una serie di 
provvedimenti che le istituzioni 
locali hanno battezzato “manovra 
Genova”. 
 I fondi provengono dal decreto 
fiscale, dal decreto Genova e dalla 
legge di bilancio (leggi 130, 136 e 
145 del 2018). Grazie a questi 
provvedimenti e ad altri denari 
pubblici e privati, è stato messo a 
punto, dalle stesse istituzioni, un 
piano triennale da oltre un 
miliardo di euro, finanziato al 
momento per circa 450 milioni, 
destinato alla ripresa e allo 
sviluppo del porto di Genova e 
delle attività logistiche legate allo 
scalo. La speranza è, dunque, che i 

genovesi, una volta metabolizzato 
il dolore e ricostruito il ponte, 
scoprano d’essere stati capaci di 
archiviare la tragedia, volgendola 

nell’opportunità di ridare slancio 
a l l a c i t t à , s o t t o i l p r o f i l o 
economico, logistico e della 
vivibilità.

Porto, l’odissea dei Tir              
di MATTEO DELL’ANTICO                                                                    
Dei cinquemila Tir carichi di merci che ogni giorno circolano in 
provincia di Genova, buona parte dei quali diretti in porto, quasi 
duemila attraversavano Ponte Morandi prima che il viadotto 
crollasse. Per il principale porto d’Italia, la prima industria ligure, la 

tragedia del 14 agosto 2018 ha rappresentato un dramma 
economico senza precedenti. Un danno incalcolabile. Per il 
settore dell’autotrasporto e tutti gli operatori portuali: 
spedizionieri, agenti marittimi, terminalisti e armatori. 
Poche navi, quasi nessuna, hanno abbandonato il porto 
preferendo le banchine del capoluogo ligure a quelle di altri 
scali. Ma le navi sono arrivate – e ancora oggi continuano 
ad arrivare – con meno merci a bordo rispetto a quanto 
accadeva in precedenza. Perché la difficoltà, senza Ponte 
Morandi, è quella di fare entrare e uscire i container dal 
porto. I prodotti che vengono scaricati dalle navi sui moli, 
per buona parte destinati a mercati italiano, svizzero e 
tedesco, una volta caricati sui camion devono compiere giri 
infiniti per ovviare all’assenza del viadotto e raggiungere la 
destinazione finale. Stessa cosa si verificare per le merci in 
partenza da Genova che vengono caricate a bordo di 

portacontainer da oltre diecimila Teu. Prima di varcare gli accessi del 
porto, migliaia di prodotti, restano imbottigliati nel traffico cittadino. 
Per ore, a bordo di Tir che, senza la possibilità di percorrere il 
viadotto Morandi, devono attraversare il centro cittadino prima di 
arrivare ai terminal portuali. Per l’economia del primo porto italiano, 
da sempre alle prese con un deficit infrastrutturale enorme 
soprattutto sulla ferrovia, è un danno senza precedenti. Così come lo 
è per le centinaia di imprese che operano nel settore portuale e della 
logistica costrette a fare i conti con un mercato globale dove i prodotti 
devono viaggiare senza sosta 24 ore senza 24 e dove ogni costo 
aggiuntivo, ogni imprevisto e ogni barriera rappresentano 
unicamente un segnale di inefficienza del sistema Italia agli occhi del 
mondo.

Matteo 
Dell’Antico 
giornalista 

Il Secolo XIX

IL MONDO ECONOMICO
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l nuovo ponte sul Polcevera fa la sua 
comparsa sui quot id iani due 
settimane dopo il disastro. La prima 

immagine viene pubblicata il 29 agosto. I 
genovesi non si erano ancora abituati a 
quell’enorme vuoto tra i piloni rimasti in 
piedi del Morandi, che qualcuno aveva già 
pensato a come riempirlo. Con la matita più 
prestigiosa che questa città ha da offrire al 
mondo: quella di Renzo Piano. Erano giorni 
di grande confusione: terminata la fase di 
stretta emergenza, dopo la strage del 14 
agosto, i consigli dei ministri in Prefettura, i funerali di 
Stato, si comincia a parlare, in modo caotico, di 

ricostruzione di una delle infrastrutture più 
importanti di tutta la rete autostradale 
italiana. Ma il tema non può che incrociarsi 
con la battaglia sulle concessioni, che il 
governo ha da subito dichiarato di voler 
togliere ad Autostrade. 
In questo caos, il gesto di Piano, il 29 
agosto, ha un valore simbolico enorme. 
L’archistar va a trovare il governatore Toti 

in Regione. E porta con sé un plastico e un 
disegno. Non è il primo, in realtà: anche 
Autostrade sta pensando alla ricostruzione e 

ha incaricato un team di progettisti: si parla di un ponte 
travato, senza stralli, con piloni a “V”.

ll nuovo ponte sul Polcevera fa la sua comparsa sui quotidiani due settimane dopo 
il disastro. La prima immagine viene pubblicata il 29 agosto. 

 I genovesi non si erano ancora abituati a quell’enorme vuoto tra i piloni 
del Morandi rimasti in piedi, che qualcuno aveva già pensato a come riempirlo. 

Con l’architetto più prestigioso che Genova ha da offrire al mondo

di MARIO DE FAZIO E EMANUELE ROSSI

Dalla matita 
di Renzo Piano 

ai cantieri

IL FUTURO

Mario 
De Fazio 

giornalista 
Il Secolo XIX

I

Emanuele 
Rossi 

giornalista 
Il Secolo XIX
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 I cronisti però si aspettano il colpo di scena, con il 
grande nome. Ed ecco arrivare Piano, in piazza De 
Ferrari, preceduto da collaboratori che trasportano 
plastici e disegni incartati: «Non intendo sostituirmi 
a progettisti e ingegneri», dice, «il mio è un 
contributo alla città e ad un’elaborazione collettiva». 
La storia dirà che il suo ruolo sarà ben più decisivo. 
Il primo disegno è quello di un ponte in acciaio, 
senza stralli, poggiato su 20 piloni e con 43 alti pali 
della luce, in memoria delle vittime. Da subito Toti, 
che è commissario all’emergenza, sponsorizza questa 
soluzione. 
 E parte il lavoro per mettere in collaborazione 
Piano, Fincantieri che si è detta disponibile a 
partecipare alla ricostruzione (e piace al governo 
perché azienda statale) e il concessionario. 
 Prima c’è una riunione in Regione, con l’architetto, 
Fincantieri, Autostrade e il viceministro 
Rixi. Ci si sbilancia anche sui tempi: «Entro 
ottobre 2019 il nuovo viadotto». 
 Poi, una conferenza stampa che nessuno 
dimenticherà e avrà un impatto sull’intera 
vicenda: è il sette settembre. si parla del 
nuovo progetto di fronte a un modello in 
scala di un pilone. Nella sala trasparenza 
della Regione, affollatissima, ci sono Toti, 
Bucci, il numero uno di Autostrade 
Castellucci, l’amministratore delegato di 
Fincantieri Bono e Renzo Piano. Le parole 
dell’architetto stregano l’uditorio. «Sarà un 
p o n t e s e m p l i c e m a n o n b a n a l e , 
parsimonioso, pudico, come il carattere di 
questa città». 
 La strada sembra segnata, ma già dalle foto 
di rito si capisce che sarà ben più accidentata: 
l’amministratore delegato di Aspi, Castellucci, fa 
crollare inavvertitamente il modellino di Piano. 

«Non cominciamo così», dice il sindaco. Risate 
nervose, sembra finita lì. Invece no. I social 
ribollono di indignazione. La presenza di Castellucci 
fa imbufalire la componente grillina del governo. 
«Autostrade non ricostruirà il ponte. L’ho promesso 
alle vittime», tuona Luigi Di Maio. 
 È l’inizio della seconda fase, quella turbolenta della 
lunga gestazione del “decreto Genova”, delle 
polemiche costanti tra enti locali e governo, che si 
concluderà con la nomina di Marco Bucci a 
commissario straordinario e con l’estromissione di 
Autostrade. 
 Anche il ponte di Piano sembra finito nel 
dimenticatoio. Invece, sottotraccia Fincantieri 
continua a lavorare su quel disegno e trova un 
partner industriale del settore come Salini 
Impregilo. 

 Nel frattempo, parte la raccolta dei 
progetti del nuovo viadotto e da subito la 
sfida pare uno scontro tra archistar: da 
un lato il disegno di Piano per Salini-
Fincantieri, dall’altro quelli (sono 3) di 
Santiago Calatrava, per il gruppo 
Cimolai. 
 Per i cronisti, sono giornate convulse, 
alla ricerca della minima indiscrezione 
che faccia pendere la bilancia di Bucci da 
una parte o dall’altra. 
 In realtà, la strada è ben più segnata di 
quanto si pensi. E il governo si è espresso 
più volte per il coinvolgimento di 
Fincantieri. 
 Non è certo una sorpresa, quindi, 
l’annuncio che Marco Bucci fa in una 

conferenza stampa affollatissima a Tursi: il nuovo 
ponte sarà costruito da Salini e Fincantieri, su 
progetto di Italferr e sul disegno di Renzo Piano.

Uno degli 
elaborati grafici 
del nuovo ponte 
da realizzare in 
base all’idea 
di Renzo Piano. 
 La struttura 
avrà 
un’illuminazione 
scenografica 
e decorativa, ci 
saranno due 
corsie di 
emergenza da 
3,5 metri 
cadauna, 
camminamenti 
laterali 
e diciannove 
campate: 14 da 
50 metri, 3 da 
100 metri nella 
parte centrale. 
Sarà usato 
un cemento 
speciale, adatto 
anche all’uso 
marino

Nella sala 
trasparenza 

della Regione 
le parole 

dell’architetto 
Renzo Piano 

stregano 
l’uditorio: «Sarà 

un ponte 
semplice ma 
non banale, 

parsimonioso, 
pudico, come 
il carattere 

di questa città»

IL FUTURO
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IL FUTURO

Genova, 7 settembre 2018: nella sala 
trasparenza della Regione, affollatissima, 

ci sono Toti, Bucci, il numero uno di 
Autostrade Castellucci, l’amministratore 

delegato di Fincantieri Bono e Renzo 
Piano. Le parole dell’architetto stregano 

l’uditorio. «Sarà un ponte semplice ma 
non banale, parsimonioso, pudico, come 

il carattere di questa città». La strada 
sembra segnata, ma già dalle foto di rito 
si capisce che sarà ben più accidentata: 

l’amministratore delegato di Aspi, 
Castellucci, fa crollare inavvertitamente il 

modellino di Piano (foto sopra). «Non 
cominciamo così», dice il sindaco. Risate 

nervose, sembra finita lì. 
 Invece no. I social ribollono di 

indignazione.La presenza di Castellucci 
fa imbufalire la componente grillina del 

governo. A destra, una simulazione al 
computer del progetto presentato da 

Renzo Piano  

 Foto Ansa/Luca Zennaro
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Ma il coinvolgimento dell’architetto 
diventa anche formale e sostanziale: 
viene nominato “senior supervisor” del 
team del commissario. Passare dal 
disegno al progetto esecutivo, però, non 
è una passeggiata: con il fiato sul collo 
del commissario, i tempi sono compressi 
e ci si arriva all’inizio di marzo. 
Centinaia di pagine di elaborati grafici 
v e n g o n o s b a t t u t i s u l s i t o d e l 
commissario, diventato nel frattempo un 
riferimento quotidiano per i cronisti. E 
dal progetto si scoprono finalmente 
parecchi dettagli sul futuro viadotto: un 
ponte “vivo”, con un sistema energetico 
in grado di fornire sino al 95% 
d e l l ’ e n e r g i a n e c e s s a r i a p e r 
l’illuminazione e la manutenzione del 
viadotto, con una copertura di pannelli 
fotovoltaici e robot forniti dall’Istituto 
italiano di tecnologia per la diagnostica 
della struttura. 
 Si capisce quale è stata la scelta sulla 
definizione del tracciato, quella meno 
invasiva su ciò che sta sotto, evitando di 
distruggere una parte dello stabilimento 
Ansaldo o di intaccare troppo i 
sottoservizi. 
 Si scopre che ci sarà un’illuminazione 
scenografica e decorativa, che ci saranno 
due corsie di emergenza da 3,5 metri 
cadauna, camminamenti laterali e 
diciannove campate: 14 da 50 metri, tre 
da 100 metri nella parte centrale. E che 
sarà usato un cemento speciale, adatto 
anche all’uso marino. 
Insomma, ora c’è molto più di un 
disegno, c’è la firma di Renzo Piano, c’è 
una chiara divisione dei lavori e c’è una 
nuova azienda “PerGenova”, pronta a 
real izzare tut to . Manca solo la 
ricostruzione. 
 Che parte, come da programma del 
sindaco, a inizio aprile, con la prima 
fondazione di pali. Per ora, nulla si vede 
in superficie del “nuovo” Morandi, che 
non ha nemmeno un nome. E i 
lavoratori devono muoversi tra i piloni 
del vecchio viadotto, che vengono 
smontati poco a poco. 
 La promessa, reiterata dal commissario 
e dal governo, è che il nuovo ponte si 
“vedrà” entro la fine dell’anno, per 
arrivare al collaudo nella primavera del 
2020.Per ora, nel cielo sopra il Polcevera 
c’è ancora quel vuoto, dal 14 agosto. 

In alto: Renzo Piano spiega la sua idea progettuale per il nuovo ponte. 
Il coinvolgimento dell’architetto diventa anche formale e sostanziale: viene 
nominato “senior supervisor” del team del commissario. Passare dal disegno al 
progetto esecutivo, però, non è una passeggiata:  La scelta sulla definizione del 
tracciato è quella meno invasiva su ciò che sta sotto, evitando di distruggere 
una parte dello stabilimento Ansaldo o di intaccare troppo i sottoservizi. 
Sopra, una sezione trasversale della struttura

 Foto Ansa/Luca Zennaro
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l 1 5 a g o s t o a l b a r 
dell'ospedale San Martino 
di Genova c'è una ragazza 
con il pancione, Giulia. Ci 

spiega, con gli occhi ancora 
lucidi, di essere la compagna 
di uno dei sopravvissuti al 
crollo di ponte Morandi. 
N e l l e o r e s u c c e s s i v e 
avremmo scoperto la loro 
storia. Di un futuro papà, 
Gianluca, rimasto appeso 
quattro ore a testa in giù nel suo 
furgone con il collega senza vita al 
suo fianco, mentre pregava i 
soccorritori di essere salvato per 
veder nascere suo figlio. Ricordo il 
racconto di Giulia come l'unico 
momento di speranza in quei 
giorni bui. Poi solo dolore: 
immenso, profondo, composto, 
quasi irreale. 
 Come irreale mi era sembrata la 
foto sul cellulare arrivata il 14 
agosto a pochi minuti dal crollo. 
Non ci credevo, come tutti. 
Sgomento e s tupore subi to 
interrotti dal telefono che iniziava 
a squillare. Avrei risposto, da quel 
momento in poi, a circa 200 
telefonate al giorno. Tra i primi a 
telefonare un giornalista del New 
York Times: la prova concreta e 
tangibile che stavamo per gestire, 
come ufficio stampa, un disastro di 
portata mondiale. 
 Sull'aereo da Roma per Genova, 
preso immediatamente per tornare 
dalle ferie, non c'erano bagagli a 

mano ma solo telecamere, 
corrispondenti delle agenzie di 
stampa estere, dal Giappone 
all'Australia, inviati sul luogo 
della tragedia con cui, già in 
volo, ho iniziato a scambiare le 
prime informazioni. Non 
esisteva alcun manuale di 
istruzioni che ci potesse aiutare 
a gestire la comunicazione di 
un disastro del genere, ma in 
quella fase di emergenza 

abbiamo unito le forze con i 
colleghi degli altri uffici stampa, 
Comune di Genova, Protezione 
Civile, Ospedali, Asl, Arpal e, senza 
badare a cosa fosse di competenza 
di uno o dell’altro, ci siamo attivati 
immediatamente creando una chat 
su Whatsapp. Solo così potevamo 

confrontarci in tempo reale e 
fornire ai giornalisti, e quindi ai 
cittadini, notizie che potessero 
essere utili e soprattutto verificate, 
attendibili. In quei momenti infatti 
il flusso di informazioni era 
incontrollato, soprattutto sul 

numero delle vittime, dei feriti, dei 
dispersi, degli sfollati, della 
viabilità interrotta. Oltre a punti 
stampa quotidiani, comunicati e 
dirette facebook sui vari canali 
istituzionali, sul sito di Regione 
Liguria abbiamo creato da subito 
una sezione dedicata, con un 
livejournal, per raccogliere e 
divulgare in tempo reale, 24 ore su 
24, tutte le notizie legate al crollo 
di Ponte Morandi. L’obiettivo di 
rimanere lucidi e di non farsi 
sopraffare dal l ’emozione ha 
vacillato molto presto, durante il 
primo sopralluogo tra le macerie 
del ponte.  
All’immensa gratitudine provata 
p e r i s o c c o r r i t o r i c h e 
instancabilmente continuavano a 
lavorare, si aggiunse subito 
l’angoscia per le auto accartocciate 
a pochi passi da noi, per l’odore di 
ferro bruciato, di polvere, ma 
soprattutto per gli oggetti sparsi 
per terra e nel greto del torrente, a 
raccontare la storia di 43 vite 
spezzate. Ed è proprio all’obitorio 
che quegli oggetti sono diventati 
nomi, storie e lacrime inconsolabili 
di mamme, papà, figli, nonni e 
amici. Lì nessuno ha trattenuto le 
l a c r i m e . I n q u e l l a s t a n z a 
dell’ospedale San Martino, con i 
parenti delle vittime, non c’erano il 
Premier, il Capo della Protezione 
Civile, il Presidente della Regione o 
il Sindaco di Genova. In quella 
stanza c’erano solo persone che 
piangevano, unite da un dolore 
profondo. Lo stesso che ha unito la 
città il giorno delle Esequie 
Solenni, il 18 agosto, proclamata 
giornata di lutto nazionale. Lì, le 
testate registrate sono state più di 
500.  
I tanti giornalisti presenti, oltre 
allo strazio di una città intera, 
hanno anche raccontato la forza di 
Genova, il suo grande cuore e la 
sua capacità di rialzarsi, ogni volta, 
più forte di prima. È proprio in 
quei giorni è nata l’immagine 
simbolo di questa tragedia, non 
solo per ricordare quel momento 
di dolore, il ponte crollato e le 43 
vittime, ma anche per raccontare 
come, fin da subito, Genova abbia 
colmato quel vuoto con il suo 
cuore grande e sincero.

Jessica Nicolini 
responsabile 

comunicazione 
Regione 
Liguria

I

ISTITUZIONI

Uffici stampa 
uniti in chat: 
così abbiamo 

gestito 
l’emergenza

di JESSICA NICOLINI

Il logo di Genova nel 
Cuore è nato negli 
uffici di Regione 

Liguria: simbolo della 
speranza, accolto da 

tutti coloro che hanno 
voluto mostrarlo con 
orgoglio comprando 

e indossando 
la maglietta
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Con ogni mano che ha scavato tra 
le macerie, con ogni gesto di 
solidarietà per gli sfollati, con ogni 
pranzo, caffè o striscia di focaccia 
offerti, spesso in anonimato, ai 
soccorritori, con ogni sorriso 
strappato ai bambini rimasti senza 
casa. Con ogni medico, volontario, 
vigile del fuoco, rappresentante 
delle Forze dell'ordine che ci 
hanno resi orgogliosi agli occhi del 
mondo. Il logo di Genova nel 
Cuore è nato con questo spirito, 
negli uffici di Regione Liguria. E 
non è un caso che sia diventato il 
simbolo della speranza, che sia 
stato accolto nel mondo dello 
sport, della musica, del cinema e 
da tutti coloro che hanno voluto 
m o s t r a r l o c o n o r g o g l i o 
comprando e indossando la 
maglietta: il ricavato delle vendite 

è stato interamente devoluto in 
beneficienza a favore di chi è stato 
maggiormente colpito dal la 
tragedia. 

 Genova nel Cuore è stato anche il 
simbolo della manifestazione del 
14 settembre, quella che ha 
radunato in piazza De Ferrari 
11mila persone e 239 testate 
italiane ed estere. Quel giorno, a 
un mese esatto dal crollo, Genova 
ha pianto le sue 43 vittime, 
ricordate una ad una da Tullio 
Solenghi. Quel giorno in piazza le 
lacrime rigavano i volti di ognuno 
di noi. Ricordo, mentre guardavo 

il palco, di essermi girata e di aver 
visto piangere non solo le migliaia 
di genovesi in piazza ma anche 
tutti i giornalisti, dietro i loro 
t a c c u i n i o l e m a c c h i n e 
fotografiche o le telecamere. Come 
se stessero sciogliendo in quel 
pianto la tensione accumulata in 
quel mese di racconti in cui la 
stampa ha dimostrato tutto il suo 
valore, la sua delicatezza, la sua 
grande professionalità, la sua 
insostituibile utilità. 
 Quel giorno in piazza a Genova 
dalla commozione si è passati 
all’emozione di essere uniti, più 
forti di prima e pronti a rinascere. 
Un’altra volta. Come Pietro, 
venuto al mondo il 13 settembre 
alle 23.58. È il figlio di Gianluca, 
che voleva veder nascere suo 
figlio. Così è stato.

ISTITUZIONI

Il 14 settembre 
a De Ferrari 11mila 

persone e 239 testate 
italiane ed estere

 Foto Andrea Leoni
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uando ho aperto gli occhi, la 
mattina del 14 agosto, erano 
le 5.15. 
 Ho spento la sveglia a fatica 

e mi sono alzato in fretta perché 
l’appuntamento con il Sindaco era 
già alle 6.30 alla stazione di 
Principe per un giro di saluti alle 
f o r z e d e l l ’ o r d i n e 
i m p e g n a t e 
nell’operazione “Strade 
sicure”. 
 A quella sveglia spenta 
con difficoltà ha fatto da 
contraltare l’idea che 
quella dovesse comunque 
essere una giornata di 
lavoro tra le più leggere, 
complice la vigilia del 
Ferragosto. 
 Ma poco dopo le 11.30 lo 
scenario è totalmente 
cambiato e ci siamo trovati 
ad affrontare uno dei giorni 
più difficili che la storia di 
Genova ricordi.  
Tanti i momenti che mi tornano 
nella mente: l’attimo di incredulo 
smarrimento quando ho saputo 
cosa era successo, i l primo 
sopralluogo tra le macerie, la visita 
alle famiglie delle vittime due 
giorni dopo il crollo di ponte 
Morandi. Ma ciò che si fa più 
chiaro dentro di me è che per un 

mese esatto da quell’evento ho 
s p e n t o o g n i e m o z i o n e p e r 
mantenere la mia mente lucida. 
C’era da comunicare un’emergenza 
a cui non si era e non si poteva 
essere preparat i . E per un 
avvenimento del genere non esiste 
un protocollo di comunicazione da 

rispettare, un canovaccio da 
seguire. 
 Ti muovi a sensazione e 
istinto soffocando le emozioni, 
comprendendo che il tuo 
interlocutore non è più solo la 
città, ma è diventato – tutto 
ad un tratto - il mondo intero. 
In campo c’erano tutti coloro 
c h e l a v o r a n o p e r l a 
comunicazione istituzionale di 

Comune di Genova, Regione 
Liguria e  tutti gli attori 
co invol t i : abbiamo fat to 
squadra da subito per non 
vanificare gli sforzi e rendere 
ogni messaggio il più chiaro e 
diretto possibile. 

Un occhio volto ai genovesi e 
l’altro al mondo che ci stava 
osservando: così abbiamo scelto di 
i m p o s t a r e i l p i a n o d i 
comunicazione della città. 
P r i n c i p a l m e n t e , i n s i e m e a i 
colleghi dell’ufficio stampa, ci 
siamo adoperati per fornire tutte le 
informazioni operative sui piani 

d e l l a m o b i l i t à c i t t a d i n a i n 
continua e costante evoluzione e 
abbiamo cercato di tutelare la 
riservatezza e il dolore delle 265 
famiglie sfollate da via Porro. 
 Ma c’era un’altra forte esigenza a 
cui fare fronte: far comprendere al 
di fuori della Liguria, e soprattutto 
all’estero, che Genova non era 
isolata. 
 La nostra città era percepita come 
un’isola collegata alla terra ferma 
da un ponte crollato: lo sforzo 
principale lo ha fatto il Sindaco 
che per un intero mese ha 
realizzato una media di due 
interviste al giorno con testate 
straniere. 
 Qualcosa di necessario perché 
nulla attorno a noi si fermasse 
(turismo, porto, trasporti). 
Ho vissuto giornate davvero 
particolari, un misto tra tensione e 
adrenalina che si è sciolta solo il 14 
settembre in piazza De Ferrari. 
 Nel vedere la partecipazione di 
t a n t i g e n o v e s i , n e l s e n t i r e 
l ’emozione di chi dal palco 
ricordava i nomi delle vittime, ho 
finalmente sbrogliato quel nodo e 
in un pianto ho finalmente 
ricominciato a sentire emozioni. 
Un ringraziamento particolare per 
quei giorni va al mio collega 
Alessandro Casu, che mai si è 
risparmiato, e all’ufficio stampa 
del Comune di Genova. 
 Un grazie sincero anche a tutti i 
colleghi giornalisti “liguri” che 
hanno saputo comprendere ogni 
difficoltà affrontata con enorme 
sensibilità e professionalità, 
l a s c i a n d o d a p a r t e o g n i 
sensazionalismo e collaborando 
affinché le informazioni utili 
arrivassero in maniera efficace.

Genova, l’isola 
che non c’è

di FEDERICO CASABELLA

Q

Federico 
 Casabella 
portavoce 
sindaco 

di Genova

 Foto Fabio Bussalino
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uella mattina pioveva a dirotto. Una 
pioggia battente in noi genovesi  provoca 
sempre un po’ di inquietudine, ma in 
quelle ore era diverso. Uno strano istinto, 
alle dieci e mezzo, mi ha spinto a 

chiamare l’agenzia di viaggi per chiedere se 
fosse possibile annullare il volo che quella sera 
mi avrebbe portato in vacanza. Sentivo che non 
lo avrei preso. Un’ora dopo, le ambulanze: ne ho 
sentito passare cinque, da casa mia, sulla 
sopraelevata; troppe per trattarsi di normali 
soccorsi. Con il cuore in gola mi sono precipitata 
ad accendere la tv, aspettandomi la notizia di una 
frana o un allagamento. La breaking news, in 
rosso, su Primocanale invece diceva: “Crollato 
Ponte Morandi”. È scattata l’irrazionalità di 
sperare che ci fosse un errore. 
 Da bambina lo avevo soprannominato “il ponte 
delle altalene” per la forma di quelle campate in cui mi 
immaginavo potessero appendersi le altalene, e a ognuna 
avevo dato nome delle mie migliori amiche di allora con cui 
mi piaceva giocare: Cristina, Silvia, Michela. No, il ponte 
delle altalene non poteva crollare. Poi la voce del cronista, 
Luca Russo: un collega che conosco benissimo, e che non 
poteva sbagliare. E l’istinto è stato quello di chiamare il 
presidente Giovanni Toti, sperando ancora irrazionalmente 
in una risposta tranquillizzante. Dal suo tono ho capito che 
non poteva darmela, o ridimensionare. Era appena 
successo, per caso aveva preso per prima la mia chiamata 
tra le tante che stavano arrivando per avvisarlo: ora 
eravamo in due a dover capire la portata di quello che ci 
stavamo dicendo. 
 È in quegli istanti che sullo schermo è comparsa la foto dei 
due monconi del ponte e in mezzo il baratro. «Corri in 
protezione civile, ci vediamo lì». Le ore più lunghe. L’istinto, 
quella della prima mattina, quella della cronista che per 
vent’anni ha raccontato anche tragedie, era di andare verso 
il ponte, a vedere, capire, filmare, raccontare.  
Ma questa era una tragedia da vivere e gestire con un ruolo 
istituzionale. Per questo, se possibile, è stata ancora più 
dura: non c’era il filtro del racconto, che ho scoperto poter 
essere anche una protezione e un riparo. C’era il vivere tutto 
in prima persona, nella mia città, insieme ai colleghi, dando 
risposte. Risposte ai familiari delle vittime, alle famiglie 
evacuate, ai giornalisti perché questa volta ero dall’altra 
parte; risposte, dopo qualche giorno, anche agli studenti che 
non dovevano perdere un giorno di scuola: perché è anche 
dalla scuola che si doveva e poteva ripartire. 
 Fare iniziare l’anno scolastico senza rinvii, organizzare 
scuolabus, taxi e navette per oltre duemila ragazzi e come 
messaggio positivo per tutti è stato l’obiettivo su cui ho 

concentrato gran parte degli sforzi. Riunione dopo 
riunione l’operatività ha schiacciato le emozioni e il 
dolore visto e vissuto, difficile da riassumere in queste 
poche battute che ora diventano un modo per 
rielaborare i ricordi. 
 A rimetterli a fuoco, ci sono momenti che hanno 
lasciato di più un segno in quello che avrebbe potuto 
essere un racconto da cronista: l’altalena di emozioni 
vissute all’ospedale San Martino, dove si usciva sollevati 
dalla stanza di  Gianluca Ardini, miracolosamente 
sopravvissuto pensando al suo bimbo che stava per 
nascere, per poi incontrare qualche minuto dopo il 

dolore puro, alla Camera mortuaria, nello sguardo dolce e 
smarrito e nelle domande di Rosanna Casagrande, che 
aveva da poco riconosciuto il corpo senza vita del marito: 
«Abbiamo due figli, mi chiedono perché li ha 
abbandonati. Cosa posso rispondere?». 
 Qualche giorno più tardi ho rappresentato Regione 

Liguria al funerale di Mirko Vicini, quel funerale dove è 
stata fatta riascoltare la sua voce scherzosa, mentre era 
ancora in vita, e dove ho conosciuto Paola, quella mamma, 
maestra di scuola, che non si è allontanata dalla macerie 
finché non lo hanno trovato. «Adoro i bambini ma non 
potrò tornare a insegnare, porterei troppo dolore. 
Aiutatemi». 
 Due donne, due vedove, si sono incontrare nel mio ufficio la 
mattina del 14 settembre: per le 11.36, a un mese dalla 
tragedia, avevamo organizzato un girotondo in piazza per 
tutti i ragazzi. «Possiamo portarli con voi? Altrimenti quel 
minuto di silenzio non sapremmo come farglielo 
trascorrere» mi avevano chiesto Giovanna Casadio e Lara 
Altadonna. È in quell’occasione, nello sforzo di unire i loro 
bimbi a tutti gli altri, che ho avuto modo di conoscerli 
meglio. Cesare aveva la maglia della sua squadra del cuore e 
tanta voglia di stare con altri bambini;  Thomas aveva lo 
sguardo dolce, ma non parlava. 
 Mano nella mano della mamma ha fatto il girotondo, poi è 
venuto a mangiare un panino, quasi tutto il pomeriggio 
insieme fino alla cerimonia in piazza della sera. 
 È rimasto in silenzio tutto il tempo finché, dal palco di 
piazza De Ferrari, ha sentito pronunciare il nome di suo 
padre, Giuseppe Altadonna, insieme ad altri 42, a cui Tullio 
Solenghi ha dedicato un ricordo efficace e delicato. Solo 
allora Thomas mi ha chiamato, mi ha fatto segno di sedermi 
vicino a lui. «Posso farti una domanda?». Ho sentito la sua 
voce, mi si è aperto il cuore. «Certo Thomas, chiedimi quello 
che vuoi». Aveva gli occhi lucidi: «Ho sentito tante cose e 
penso spesso al mio papà… ma tu promettimi una cosa… voi 
lo ricostruirete in fretta un nuovo ponte, vero?». L’ho 
abbracciato forte: «Certo Thomas, lo ricostruiremo in fretta, 
te lo prometto».

Thomas, te lo prometto

di ILARIA CAVO

Ilaria 
Cavo 

assessore 
regionale 

della Liguria, 
giornalista

Q

È rimasto in silenzio tutto il tempo finché, dal palco di piazza De Ferrari, 
ha sentito pronunciare il nome di suo padre… Solo allora Thomas 

mi ha chiamato, mi ha fatto segno di sedermi vicino a lui. «Posso farti 
una domanda?». Ho sentito la sua voce, mi si è aperto il cuore. 

 Aveva gli occhi lucidi: «Ho sentito tante cose e penso spesso al mio 
papà…ma tu promettimi una cosa… voi lo ricostruirete in fretta un nuovo 

ponte, vero?». L’ho abbracciato forte: «Certo Thomas, 
lo ricostruiremo in fretta, te lo prometto»

ISTITUZIONI
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a tragedia del crollo di Ponte Morandi 
segnerà per sempre la città di Genova. E’ 
stato il nostro “11 settembre”. 

Lo strazio per la morte di 43 persone innocenti, 
tra cui un bambino, il nostro piccolo Samuele, 
rimarrà per sempre nella memoria collettiva. 
Personalmente, ricordo che di fronte alla notizia 
di quel drammatico crollo per un momento la 
città si è come paralizzata, rimanendo incredula, 
a t t o n i t a , r i l u t t a n t e a i m m a g i n a r e c h e 
effettivamente quel fatto fosse accaduto. 
Ho impresso nella mente il dolore e l’angoscia 
per la conta delle vittime, per la ricerca di 
eventuali persone rimaste sotto le macerie. 
Ricordo i volti esausti dei soccorritori che per ore 
e ore ininterrottamente si sono prodigati per 
portare aiuto, per mettere in sicurezza la zona. E 
poi ricordo il giorno dei funerali di Stato, la presenza 
del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e dei 
massimi rappresentanti del governo e delle istituzioni 
che ci hanno manifestato solidarietà, vicinanza e 
sostegno. Ricordo le manifestazioni di cordoglio e i 
messaggi pervenuti anche attraverso i social media da 
tutto il mondo.  
Dopo il primo istante di smarrimento la città ha 
cominciato a reagire compatta. Il Comune si è 
immediatamente attivato, coordinando i soccorsi con 
la Regione Liguria, i Vigili del Fuoco, la protezione 
civile, le forze dell’ordine, la nostra polizia locale. I 
volontari, le pubbliche assistenze, le strutture 
sanitarie, le nostre eccellenze ospedaliere hanno 
dimostrato anche in questa situazione di saper 
rispondere con prontezza, con competenza e 
professionalità. 
Ci siamo rimboccati le maniche e ognuno ha saputo 
fare la propria parte, con grande spirito di solidarietà, 
dando prova di alto senso civico e con uno slancio di 
generosità impensato.  
In tempi rapidissimi abbiamo garantito una 
sistemazione stabile agli sfollati, abbiamo ripristinato 
la viabilità, abbiamo aperto nuove strade. Nessuno è 
stato lasciato solo.  
Il nostro illustre concittadino Renzo Piano ci ha donato 
un magnifico progetto per il nuovo ponte. 
Il 15 dicembre 2018 abbiamo iniziato le opere di 
demolizione. Ad oggi le cose stanno andando nella 
direzione giusta, credo che saranno rispettati i tempi 

della ricostruzione e che daremo un nuovo 
viadotto a Genova nel 2020. Il ponte sarà bello, 
solido, semplice, rispecchiando lo spirito di noi 
genovesi: gente sobria ma tenace e concreta che 
non si arrende di fronte alle difficoltà. 
Contestualmente stiamo procedendo anche alla 
realizzazione del progetto di riqualificazione 

dell’area sottostante il viadotto, per realizzare un 
nuovo pezzo di città più vivibile, più flessibile e 
multifunzionale per tutti i cittadini genovesi. 
Un’occasione che permetterà di trasformare il 
crollo del ponte Morandi in una risorsa per tutto 
il territorio sia per quanto riguarda il lavoro, sia 
sotto il profilo sociale, sia per quanto riguarda la 
viabilità e la mobilità.  
Esprimo anche in questa occasione la mia sentita 

gratitudine e il mio apprezzamento verso tutti 
coloro che nei giorni dell’emergenza si sono attivati e 
hanno dato il massimo della loro disponibilità, delle 
loro competenze, delle loro energie, della loro 
professionalità. 
Tra questi vorrei citare anche i giornalisti, compresi i 
rappresentanti della stampa e dei media internazionali 
che ci sono stati vicini in quei momenti di grandissima 
difficoltà e ci hanno aiutato nella comunicazione nei 
confronti dei cittadini, veicolando correttamente 
informazioni e notizie che hanno avuto un’eco 
immediata in tutto il mondo. 
Ci è stato riconosciuto che in quella dolorosa 
circostanza abbiamo saputo dimostrare di essere un 
popolo di gente operosa, che con coraggio rimargina le 
proprie ferite e riparte.  
Nonostante il dramma Genova non è mai stata in 
ginocchio. 
 La città intera ha saputo far fronte all’evento con forza 
e orgoglio, con la testa e con il cuore. 
Siamo stati un modello e un esempio di coraggio, di 
tenacia. L’esperienza di quel tragico 14 agosto 2018 ci 
ha insegnato che lavorando insieme nella stessa 
direzione si possono ottenere risultati enormi. Credo 
che abbiamo fatto un grande lavoro e che 
continueremo a farlo. Lo dobbiamo a quelle 43 vite 
spezzate e a tutti coloro che hanno sofferto 
maggiormente a causa di quella tragedia. Dobbiamo 
guardare al futuro con fiducia e serenità, continuando 
ad impegnarci insieme per la crescita e lo sviluppo 
della nostra città meravigliosa.

Marco Bucci 
commissario 
straordinario 

per la 
ricostruzione 

e sindaco 
di Genova

L
 di MARCO BUCCI

Ricostruzione, 
obiettivo 2020

Credo che saranno rispettati i tempi della ricostruzione e che daremo 
un nuovo viadotto a Genova nel 2020. Il ponte sarà bello, solido, 
semplice, rispecchiando lo spirito di noi genovesi: gente sobria 
ma tenace e concreta che non si arrende di fronte alle difficoltà
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l 14 agosto dello scorso anno il crollo del 
P o n t e M o r a n d i h a c o s t i t u i t o 
probabilmente uno spartiacque tra 
l’illusione di un progresso che connota le 

nostre vite senza prezzi e senza condizioni e 
u n a r i f l e s s i o n e p i ù p r o f o n d a s u l l a 
responsabilità con cui tutti noi dobbiamo 
guardare al futuro. 
 Tutto questo non può e non deve rinchiuderci 
in prospettive dove sembra che la soluzione a 
tutti i mali sia la rinuncia alla crescita, i sogni 
di una decrescita felice o l’incubo di una 
società ferma impaurita di tutto. 
 Ma è indubbio che il crollo del Ponte ha 
messo in evidenza alcune debolezze del nostro 
sistema che devono essere superate. 
In primo luogo, dobbiamo fare i conti con sempre 
maggiore puntualità e precisione con il tempo. Non 
esistono opere che resistono al tempo senza una 
continua e opportuna attenzione ai rischi e ai danni 
che il suo passare comporta. 
 Non esistono scorciatoie in tal senso, se non il 
richiamo alla comune responsabilità sulla 
manutenzione degli elementi infrastrutturali che 
sostengono i nostri sistemi e la nostra stessa realtà. 
L’Italia, e certe sue parti in particolare, sono tesori 
inimitabili ma anche di una intima fragilità. 
 Non ci possiamo più permettere di stupirci o di 
gridare allo scandalo ogniqualvolta emergenze 
naturali o cedimenti strutturali mettono a nudo le 
nostre deficienze. 
Questa coscienza implica anche la registrazione dei 
rapporti tra pubblico e privato, soprattutto nel 
regime delle concessioni. 
 Non ne voglio fare questioni specifiche, ma è certo 
che ogni concessione ha in sé un quoziente di 
servizio e di salvaguardia del bene pubblico e della 
sua sicurezza che non è contrabbandabile con 
nessun altro valore, fosse anche e soprattutto il 
valore del concessionario. Questo non significa 
tornare al pubblico che fa tutto, ma avere nel 
pubblico quella volontà di controllo e di indirizzo che 
è l’unica condizione di equilibrio e di salvaguardia 
dei beni essenziali per i cittadini. 
 Da ultimo, dobbiamo ridestare una coscienza 
collettiva del bene pubblico che non faccia 
dell’opinione dei singoli una continua minaccia 

comunicativa contro la manutenzione e la 
conservazione di beni e infrastrutture. 
 Per evitare tragedie come il Ponte Morandi 
occorre che istituzioni e cittadini stringano un 
n u o v o p a t t o s o c i a l e c h e f a v o r i s c a i l 
rinnovamento e la cura delle infrastrutture: 
questo implica sopportare dei sacrifici, dei disagi 
e dei cambiamenti di vita, ma sono investimenti 
che tutti insieme dobbiamo fare sulla strada del 
rinnovamento, della sicurezza e del benessere 
sociale ed economico delle nostre terre. 
Io credo che il racconto della tragedia del Ponte 
Morandi, qui rievocata da tante testimonianze, 
non debba in alcun modo essere solo l’ennesimo 

episodio luttuoso del lungo racconto delle disgrazie 
italiane. 
 Lo spirito e il modo con cui Genova sta affrontando 
la ricostruzione è già un primo sintomo di una nuova 
strada. 
 Ma sarebbe cosa vana se da questo lutto si 
ricavassero solo dolore e lacrime e non una lezione 
potente per il nostro futuro. 
È possibile tracciare una nuova strada? Io credo di 
sì, partendo proprio da quella nuova coscienza che si 
fa largo anche nel nostro Paese. 
 L’elemento di maggior fiducia mi viene proprio dalla 
compostezza, dal rigore e dall’unione di cui hanno 
dato testimonianza in questa durissima prova i 
Genovesi (con i Liguri tutti) e le loro Istituzioni 
locali. 
 Fin dal primo istante si sono sentite (nel caso del 
Ponte Morandi come per la terribile mareggiata dello 
scorso autunno) agire la forza di una reazione 
comune, la coscienza della necessità di una risposta 
unitaria, l’anelito a creare i presupposti per non 
trovarsi mai più in condizioni del genere. 
La manutenzione, la cura e la sicurezza del nostro 
territorio devono essere la base essenziale per 
immaginare un futuro di benessere, di sviluppo e di 
lavoro. 
 La nostra Regione sta già operando in questo senso, 
con l’appoggio delle donne e degli uomini della 
Liguria. 
 Dobbiamo continuare su questo cammino segnando 
la strada al resto del Paese. Lo dobbiamo a noi stessi, 
ai nostri figli e alle 43 vittime innocenti di questa 
tragedia.

Giovanni 
Toti 

presidente 
Regione 
Liguria 

I
 di GIOVANNI TOTI

Infrastrutture, 
nuovo patto sociale

Dobbiamo ridestare una coscienza collettiva del bene pubblico che non 
faccia dell’opinione dei singoli una continua minaccia comunicativa 
contro la manutenzione e la conservazione di beni e infrastrutture. 
Occorre che istituzioni e cittadini stringano un nuovo patto sociale
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GRUPPO FOTOGIORNALISTI LIGURI 
Marco Balostro  
Fabio Bussalino  

Massimo Cebrelli 
Astrid Fornetti 
Davide Gentile 
Andrea Leoni 

Massimo Lovati  
Davide Pambianchi  

Paolo Zeggio  
 Luca Zennaro

Il gruppo fotogiornalisti liguri nasce dall'esigenza dei fotografi di avere un luogo 
di discussione tra professionisti che hanno le stesse problematiche lavorative, per favorire 
il lavoro giornalistico in chiave visiva. Il fotogiornalismo allo stato attuale non gode di ottima 

salute. La digitalizzazione delle immagini ha portato nuove possibilità di sviluppo 
e divulgazione, ma di contro ha allargato la platea di chi produce immagini 

in modo esponenziale con grossi problemi per i professionisti. Il fotoreporter 
fa un lavoro sul campo continuo, cerca di capire e interpretare per restituire 

poi una fotografia che racconti un evento, le persone o una città, in questo caso Genova 
in un racconto sconvolgente. I fotogiornalisti liguri fanno parte del Gruppo Cronisti Liguri FNSI
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