
Pagina Fisica: LASTAMPA - SAVONA - 59 - 27/10/09  - Pag. Logica: LASTAMPA/SAVONA/03 - Autore: DANCRU - Ora di stampa: 26/10/09    22.31

ERMANNO BRANCA
SAVONA

Prove di illuminazione nel
nuovo tunnel che servirà a
collegare corso Mazzini con
le aree portuali. Da alcune
notti la galleria artificiale re-
alizzata dalla Port Authority
con un investimento di circa
dieci milioni è illuminata ma
ci vorrà ancora quasi un me-
se prima che diventi agibile.
Il 6 novembre è prevista la
riunione della commissione
di collaudo e se le verifiche
tecniche saranno positive, la
Port Authority potrà passa-
re la competenza del tunnel
al Comune di Savona. A quel
punto la galleria artificiale di-
venterà a tutti gli effetti una
strada comunale. Il passag-
gio di consegne potrebbe ri-
chiedere altri venti giorni
ma l’obiettivo è aprire il tun-
nel entro novembre. Natural-
mente la galleria potrà esse-
re utilizzata solo dal traffico
portuale, sia dai mezzi pesan-
ti che trasportano le merci
sulle banchine, sia dai croce-
risti che si dirigono all’imbar-
co nel Palacrociere. Il tun-
nel, infatti, che ha una lun-
ghezza di circa 300 metri,
sbuca in piazza Rebagliati e
rappresenta la soluzione ov-
via per il traffico diretto ai
varchi doganali. La particola-
rità della galleria è che scor-
re per buona parte in pianu-
ra, salvo il tratto terminale
di raccordo con la rotatoria
di corso Mazzini che ha una
pendenza del 5%.

Naturalmente l’apertura
del tunnel non risolverà il
problema del traffico pesan-
te nè quello della congestio-
ne di corso Mazzini in conco-
mitanza all’arrivo delle navi

da crociera. Anche il nuovo
collegamento, infatti, sbuca in
corso Mazzini e da qui il traffi-
co prosegue per corso Tardy
& Benech e via Stalingrado. Il
flusso di traffico fra l’autostra-
da e il porto continuerà a scor-
rere lungo questo asse. Il tun-
nel però era indispensabile
per consentire agli abitanti
del nuovo quartiere residen-
ziale della darsena, di utilizza-
re la viabilità di superficie sen-
za creare intralci al traffico
commerciale. Il disegno della

viabilità di questa zona della
città venne tracciato dall’ar-
chitetto catalano Bofill in uno
dei primi schizzi a mano in cui
si delineava l’aspetto del nuo-
vo quartiere portuale. All’epo-
ca, infatti, una delle obiezioni
sollevate all’intervento resi-
denziale-turistico era quella
che costruendo circa 130 mila
metri cubi di appartamenti al-
l’imboccatura del porto, si sa-
rebbe finito per strangolare la
viabilità destinata ai traffici
commerciali dello scalo.

SAVONA

La cosiddetta «guerra del
carbone» che si sta svilup-
pando negli ambienti del
porto non poteva certo la-
sciare indifferenti le organiz-
zazioni sindacali che ora in-
tervengono sugli assetti del-
le Funivie spa.

In un documento fatto
pervenire alle stesse Funi-
vie, al presidente dell’Autori-
tà Poprtuale, al presidente
della Provincia, al sindaco di
Savona, ai componenti il Co-
mitato portuale, Filt-Cgil la
Fit-Cisl e Uiltrasporti non
esitano ad esprimere tutta la
loro forte preoccupazione a
seguito degli ultimi eventi
che hanno caratterizzato la
vertenza relativa alla razio-
nalizzazione del sistema car-
bone. «L’intervento dell’auto-
rità giudiziaria con la decisio-

ne di congelare il 60% delle
quote della Tafs - scrivono i
sindacati - il protrarsi di una
infruttuosa contrapposizione
tra gli imprenditori interessa-
ti all’acquisizione delle quote
e, per finire, le dimissioni del
presidente di Autorità Portua-
le, Rino Canavese dalla presi-

denza di Funivie spa sono tutti
eventi che non si limitano a
gettare un'ombra sul futuro di
una azienda storica: essi met-
tono in discussione un proget-
to che coinvolge tutta la pro-
vincia attraverso una delle sue
filiere più importanti».

E’ indubbio che le organiz-

zazioni sindacali abbiano dato
un contributo fondamentale
per arrivare alla condivisione
del Piano Regolatore Portuale
e dell’Accordo di Programma
della Valbormida; in quegli ac-
cordi si individuano con chia-
rezza gli obiettivi di sviluppo
della nostra provincia e si trac-
ciano con precisione i percorsi
per arrivare alla loro realizza-
zione. In particolare nel docu-
mento sindacale si mette in ri-
salto come sia necessario «un
forte senso di responsabilità
da parte delle compagini socie-
tarie in campo al fine di arriva-
re ad una intesa che dia all'Im-
pianto una gestione tale da ga-
rantirne la competitività e da
agevolare le operazioni di tra-
sferimento agli Alti Fondali
del carbone oggi sbarcato al
terminal di Vado Ligure».

Altra sottolineatura dei si-
dacati: «Deve essere confer-

mato il ruolo di garante rico-
perto fino ad oggi dall’Autori-
tà Portuale anche a garanzia
del corretto utilizzo del contri-
buto statale»

Infine, l’istanza di dare ri-
sposte concrete alle richieste
tanto dei lavoratori delle Funi-
vie, preoccupati dalla mancan-
za di certezze su quando-come-
con che personale si opererà
nel nuovo punto di sbarco,
quanto dei lavoratori del Tri di
Vado Ligure, visto anche il fat-
to che oggi una linea funiviaria
è già stata dismessa avviando
di fatto il percorso di non utiliz-
zo della stazione Miramare».

Le organizzazioni sindacali
a questo punto non mancano
di sottolineare «come crei stu-
pore il silenzio delle Istituzioni
il cui intervento di mediazione
si ritiene possa essere decisivo
e quindi ne auspicano un effet-
tivo impegno».  [I.P.]

Prove di luce
nel tunnel
del porto
Il 6 novembre la commissione di collaudo
e poi il passaggio di competenze al Comune

Il nuovo tunnel per il porto dovrebbe essere agibile entro un mese

GUERRA DEL CARBONE LA DENUNCIA DI LAVORATORI E SINDACATI

“Funivie, il futuro è appeso a un filo”

Lo scaricatore del terminal degli Alti Fondali

I Il porto di Savona potrebbe
annoverare presto tra i suoi uten-
ti anche la Keller Elettromeccani-
ca di Villacidro in Sardegna, im-
portante società che opera nel
settore della produzione di vago-
ni ferroviari. La necessità logisti-
ca della Keller di caricare i vagoni

su un traghetto e sbarcarli su una
banchina come quella di Savona,
attrezzatacon i binari, ha fatto in-
tensificare i contatti con i respon-
sabili dello scalo savonese in vista
di un possibile accordo. A fine di
settembre l’assessore regionale
ai Trasporti Enrico Vesco aveva in-

contrato il presidente del Porto Ri-
no Canavese insieme all’assesso-
re sardo Liliana Lorettu. Un’opera-
zione che ha suscitato però le pre-
occupazioni dei sindacati dello
scalo di Civitavecchia che attual-
mente importa sul continente i
vagoni prodotti da Keller.  [L.M.]

Trattative con la Sardegna

Nuovo traffico ferroviario per il porto di Savona?

Entro un mese il traffico diretto ai varchi doganali passerà nella galleria artificiale
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