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TRASPORTI NEL CAOS

Lo sciopero dei Tir
minaccia il Natale
Danni previsti per 2,5 miliardi. Il Garante: «Vietati i blocchi del traffico»

AUTOSTRADE IN TILT

Code chilometriche, mezza Italia paralizzata
Cinquecento camion fermi
sulla A10 e accessi bloccati
per il porto. Senza accordo
i disagi proseguiranno
fino a venerdì

NON HA RISPARMIATO  e mi
naccia di provocare disagi ancora
maggiori nei prossimi giorni  il blocco
dell’autotrasporto iniziato ieri in tutto
il Paese e proclamato fino a venerdì
prossimo. L’agitazione è destinata a
fare sentire ancora i propri effetti nel
periodo cruciale degli approvvigiona
menti in vista delle festività natalizie.
In Liguria le conseguenze più pesanti
si sono avvertite nell’estremo po
nente, al confine con la Francia. Fin
dall’alba una lunga colonna di Tir si è
andata formando lungo il tratto finale
dell’autostrada A10. A metà mattinata
circa 500 bisonti della strada erano al
lineati, immobili, provocando anche il
blocco della circolazione delle auto
vetture e dei mezzi privati. Il traffico
pesante proveniente dalla Francia è
stato lasciato filtrare col contagocce,

creando rallentamenti tra La Turbie e
Ventimiglia, secondo quanto ha co
municato la società “Escota”, che ge
stisce l’arteria. La Società Autostrade
ha invitato gli utenti a informarsi
ascoltando Isoradio (103.3 mhz), i
pannelli autostradali o telefonando al
numero 840 04 21 21. Code e rallenta
menti anche sulla A7 GenovaSerra
valleMilano.

L’agitazione è stata proclamata
dalle associazioni di categoria per pro
testare contro l’aumento incontrol
lato del costo del lavoro, il rincaro del
gasolio da autotrazione, l’abusivismo
e la concorrenza sleale portata dai
concorrenti dell’Est europeo. Oggi
non dovrebbe andare meglio, anzi.
«Questo è un fermo della dispera
zione. Il governo guarda ai piccoli ma
dà sempre ragione ai grandi  ha com
mentato il responsabile nazionale
della Cna Fita, Maurizio Longo. «Dal
dopoguerra, mai come in questo mo
mento si era assistito a una tale morìa
di imprese di autotrasporto. O ribal
tiamo questi risultati o non avremo
altre chances».

Ieri anche l’interporto di Orbas
sano, alle porte di Torino, è rimasto a
lungo bloccato dagli autotrasportatori
inlotta.Sulpiazzalesièformatounag
glomerato di circa 600 mezzi pesanti
mentre i manifestanti si sono diretti
alla vicina tangenziale intenzionati a
bloccare la circolazione normale. Per
tutta la notte e fino all’alba il blocco è
rimasto libero il tunnel del Frejus, che
colega la Francia all’Italia. I presidi dei
manifestanti erano ridotti all’osso,
perché dall’Italia non giungevano
quasi più mezzi pesanti. Chiuse al traf
fico alcune stazioni sulla A1 e sulla di
ramazione di Roma Nord, a Fiano Ro
mano, chiuso il tratto compreso fra il
bivio per la A1 MilanoNapoli e Sette
bagni, sia verso l’autostrada sia verso il
Grande raccordo anulare. Lunghe
code si sono formate anche sulla Sa
lernoReggio Calabria, in direzione
Napoli e sulla A30 alla barriera di Sa
lerno, in direzione di Caserta. Nelle
Marche, l’astensione dal lavoro ha
raggiunto, secondo i sindacati, punte
superiori al 90%. Unici a viaggiare
sono stati i Tir provenienti dall’est eu

ropeo e quelli sbarcati dai traghetti
che attraccano nel porto di Ancona.
Un presidio di manifestanti ha mon
tato la guardia al casello autostradale
di Ancona Nord, che poi è stato chiuso
per alcune ore dalla società concessio
naria. Un secondo presidio è stato rea
lizzato nei pressi dell’Ikea. A Falco
nara Marittima il blocco ha impedito il
trasporto del carburante dalla raffine
ria Api. Picchetti di manifestanti si
sono sistemati ai caselli di Civitanova
Marche e allo svincolo autostradale di
San Benedetto del Tronto. Esentati
dal blocco, hanno circolato libera
menti i camion che trasportavano
giornali, latte fresco, prodotti medici
nali destinati ad ospedali e farmacie.

Non riguarderà la Liguria lo scio
pero del trasporto pubblico locale che
venerdì invece interesserà Toscana e
Lazio per la durata di quattro ore.
All’astensione dal lavoro, proclamata
dalle segreterie regionali di Filt Cigl,
Fit Cisl, Uil Trasporti e Ugl Trasporti,
ha aderito anche il sindacato auto
nomo Cotral.
R. PAR.

UN LITRO di super stasera po
trebbe essere più difficile da trovare di
una bottiglia di Brunello di Montal
cino. Oggi gli effetti del blocco degli au
totrasportatori cominceranno a farsi
sentire. I primi a entrare in crisi sa
ranno i distributori di benzina. Da do
mani dovrebbe toccare alle industrie,
anche grandi, che non tengono scorte
nei magazzini. Giovedì si svuoteranno
i banconi di negozi e supermercati.

«Il blocco rischia di costare 2,5 mi
liardi di euro», sostiene Pasquale
Russo, segretario di Conftrasporto che
guida la protesta. E aggiunge: «Il no
stro codice di autoregolamentazione
prevede che i blocchi non durino più di
cinque giorni. Rispetteremo le regole,
ma, se ci costringeranno a farlo, siamo
disposti a decidere un ulteriore fermo
di cinque giorni».

LA CORSA ALLE SCORTE. Chi ri
corda i pesanti disagi dell’ultimo
blocco (era il 1990) non dorme sonni
tranquilli: lo sciopero degli autotra
sportatori può paralizzare l’Italia in
pochi giorni. Del resto non c’è da stu
pirsi più di tanto, visto che il nostro
Paese detiene un record poco ambito:
l’81 per cento delle merci viaggiano su
gomma, contro una media europea del
44 per cento. In Italia ogni giorno viag
giano circa 600mila camion. Ma c’è
anche l’effetto panico, la corsa alle
scorte, che in poche ore prosciuga i
magazzini.

DISTRIBUTORI A SECCO. I più pre
videnti ci hanno pensato già ieri,
hanno fatto il pieno di benzina e gaso
lio quando ancora le pompe erano
piene. Ma secondo le compagnie pe
trolifere già oggi i primi distributori re
steranno a secco, soprattutto sulla rete
autostradale. Secondo le stime di
Conftrasporto stasera l’80 per cento
dei distributori autostradali comince
ranno a esporre la scritta: “Esaurito”.

GRANDI INDUSTRIE. Ormai tutte le
grandi industrie lavorano secondo il
criterio del “just in time”. In pratica:
pochissime scorte per evitare i costi di
magazzino.Unasceltaeconomica,che,

però, rende le industria più vulnerabili
ai blocchi. I primi effetti si sono comin
ciati a vedere ieri: a Pomigliano d’Arco
le catene di montaggio della Fiat Auto
si sono fermate. Il sindacato Slai
Cobas ha subito denunciato il rischio
che il blocco e il calo di produzione ab
biano un effetto sull’occupazione pro
vocando «il licenziamento di giovani
lavoratori interinali prima di Natale».
La messa in “senza lavoro” riguarderà
anche i dipendenti della miriade di
aziende terziarizzate e di servizio ope
ranti all’interno del perimetro dello
stabilimento, e quelli delle aziende for

nitrici della provincia di Napoli. Non
basta: domani potrebbe toccare agli
stabilimenti Fiat di Cassino e a decine
di altre industrie.

IL SETTORE ALIMENTARE. I danni
più gravi potrebbero, però, pesare sul
settore agroalimentare. Se la benzina
non venduta resta nei depositi e un ral
lentamento della produzione di auto
può essere recuperato, le migliaia di
tonnellate di cibi non consumati sono
destinate al macero. Da giovedì sui
banchi dei supermercati comince
ranno a scarseggiare i prodotti freschi:

frutta e verdura, prima di tutto, tanto
che ieri la Coldiretti siciliana ha chie
sto «l’intervento dell’esercito». E pro
prio le regioni del Meridione risultano
le più colpite dal blocco. Ma non solo:
fermare un camion significa, a catena,
fermare i pescherecci e danneggiare il
settore ittico. Un discorso simile vale
anche per la floricoltura.

LERICHIESTE. Ecco le due essenziali
richieste degli autotrasportatori:
«Primo  spiega Pasquale Russo di
Conftrasporto  il Governo deve stan
ziare risorse in Finanziaria per affron

tare la nostra crisi. L’aumento di
prezzo dei prodotti petroliferi rischia
di metterci in ginocchio e l’Italia è il
Paese con le accise più alte sul gasolio».
Secondo: «Servono nuove norme più
chiare per regolare il nostro settore e
più controlli. Siamo proprio noi a chie
dere più verifiche per combattere la
concorrenza selvaggia e chi non ri
spetta le regole. In un anno sono stati

compiuti soltanto
110 mila controlli su
mezzi pesanti. In
Germania, dove cir
cola lo stesso nu
mero di camion, i
controlli sono stati
un milione».

IL GOVERNO. «Il
Governo  il ministro
dei Trasporti Ales
sandro Bianchi  ha
dato concreta appli
cazione a numerosi
punti del protocollo
del febbraio scorso e
continua a essere
impegnato per risol
vere le questioni so
spese. Per questi
motivi, il fermo
dell’autotrasporto in
programma dal 10 al
14 dicembre appare
quanto mai inoppor
tuno e si rivelerà sol
tanto un’inutile ma
nifestazione che cre
erà disagi alla citta
dinanza». Il
ministero assicura:
«Abbiamo appro
vato un regolamento
per l’erogazione di
70 milioni di euro
quali incentivi per il
ricambio dei veicoli
oltre le 11,5 tonnel
late. Poi ci sono 116

milioni di euro destinati a interventi in
favore della logistica, dal momento che
l’Unione Europea ha espressamente
escluso che potessero essere usati in
modo diretto per sostenere l’occupa
zione del settore autotrasporti».

L’INCONTRO DECISIVO. Tutto di
pende dall’incontro di oggi. Da una
parte del tavolo il ministro Bianchi.
Dall’altra i rappresentanti della cate
goria (non priva di qualche divisione
interna). Intanto il Garante degli scio
peri, Antonio Martone, ha denunciato:
«I blocchi stradali sono illegittimi».
FERRUCCIO SANSA

Il blocco di centinaia di mezzi pesanti ieri ha messo in difficoltà anche il porto di Genova

n ROMA. «Qui non
c’è un problema di
leggi ma di compor

tamenti: la politica deve chiarire,
una volta per tutte, che non si
apre nessuna trattativa con chi
occupa le strade e tiene in ostag
gio i cittadini. E invece si riveri
fica spesso il contrario».

Di fronte alle autostrade ita
liane bloccate dalla protesta degli
autotrasportatori, Enrico Mo
rando, esponente di punta del Pd
e presidente della commissione
Bilancio del Senato, non ha
dubbi: quando la politica si mo
stra debole, tutti si sentono in di
ritto di alzare la voce.

Presidente, prima i tassisti
di Roma, che chiudono l’ac
cordodopoiblocchidellacittà,
poi gli autotrasportatori che
mettono in ginocchio la Peni
sola in attesa di essere ricevuti
dal ministro Bianchi. Ma è
normale che ormai tutte le
proteste si trasformino in un
braccio di ferro con la politica
ai danni dei cittadini?

«No, trovo che non sia affatto
normale. La politica dovrebbe ro
vesciare il suo modo di ragionare
e di comportarsi, mettendo in
chiaro una cosa: che non si tratta
con chi prende in ostaggio i citta
dini. Chi protesta, anche sulla
base di richieste legittime, non
può pensare di limitare prima la
libertà dei cittadini e poi sedersi a
un tavolo con il governo o il Co
mune. Veltroni mi pare che ci
abbia provato, quando ha detto ai
tassisti: prima togliete i blocchi e
poi trattiamo».

Maquestoaccadeancheper
ché la politica è debole?

«La politica ormai non sa darsi
un’agenda e spesso si occupa dei
problemi quando una protesta
viene amplificata dai mass media.
Si tratta di un gioco di specchi,
che induce le categorie non a
scioperare ma a occupare perché
questo fa più notizia. E smuove la
politica».
M. LO.

L’INTERVISTA

«NON SI TRATTA
CON CHI OCCUPA
LE STRADE»
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Martedì
Niente pieno

Il primo settore a en
trare in crisi per il
blocco degli autotra
sportatori sarà quello
della distribuzione dei
carburanti. Già oggi l’80
per cento dei distribu
tori autostradali po
trebbe avere problemi
di scorte. Domani fare
un pieno sulle strade
italiane rischia di essere
un’impresa.

Mercoledì
Le industrie

Le grandi industrie
hanno poca merce in
magazzino per rispar
miare sulle scorte. Così
ieri la Fiat di Pomigliano
ha visto bloccata la ca
tena di montaggio. Do
mani potrebbe toccare
a Cassino e a decine di
grandi industrie con
tutto il loro indotto. Gli
effetti rischiano di riflet
tersi sull’occupazione.

Giovedì
Gli alimentari

Tra due giorni molti
banchi di negozi e su
permercati potrebbero
essere vuoti. Niente
cibi freschi. Niente
frutta, verdura, pesce.
Un danno enorme per
ché i prodotti do
vranno poi essere but
tati via. Più colpite le
regioni del Sud.
Danni anche per la flo
ricoltura.


