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TRASPORTI NEL CAOS

Manette a 6 camionisti
Arresti a Napoli e in Sicilia. La Liguria è tra le regioni più colpite dai blocchi stradali

>> LA VIOLENZA
“CRUMIRI” AGGREDITI
DECINE DI DENUNCE

••• ROMA. Alterchi, aggres
sioni e raid punitivi. La faccia
peggiore dei blocchi di ieri
sono state le violenze contro
automobilisti e camionisti che
hanno provato a forzare i pre
sidi. Un tentativo che, in di
verse zone, ha provocato rea
zioni ben oltre le righe. Nei
pressi del casello di Anagni
(Frosinone), quattro manife
stanti hanno bloccato un
mezzo proveniente dall’area
industriale, tagliandogli il
tubo del gasolio. I carabinieri li
hanno identificati e denunciati
a piede libero per violenza pri
vata aggravata, minacce e
danneggiamento. Poco lon
tano, al casello di Cassino, al
cuni camionisti hanno fermato
un furgone proveniente da Ca
serta, infrangendo il finestrino
di guida. Il conducente è stato
invece colpito con un pugno in
pieno volto, che gli ha frattu
rato il setto nasale. Non è an
data meglio a un camionista
irlandese che, ignaro dello
sciopero ieri mattina ha pro
vato a superare il presidio
all’interporto di Novara.
Quando i manifestanti l’hanno
bloccato, l’uomo ha pensato a
una rapina e ha tentato di rea
gire. Per tutta risposta, i “col
leghi” l’hanno riempito di
pugni. Tensione alle stelle
anche al porto di Napoli, dove
ieri pomeriggio un camionista
ha provato a forzare il blocco.
Un manifestante si è aggrap
pato al mezzo, e solo l’inter
vento delle forze dell’ordine
ha evitato guai peggiori. Un
altro autotrasportatore ha
tentato di fermare un tir
estero sulla Pontina, vicino La
tina. Ma il camionista non si è
fermato e il manifestante, che
aveva tentato di aggrapparsi
al mezzo, è finito sotto le
ruote, fratturandosi entrambe
le gambe. L’autista straniero è
stato poi fermato dai carabi
nieri ed interrogato ad Aprilia,
poco lontano dal luogo
dell’incidente.
L. D. C.

ROMA. Hanno preso possesso di
caselli e porti, e hanno imposto ritmi
da lumaca in autostrada a milioni di
automobilisti esasperati. Ieri l’Italia è
stata nelle mani dei camionisti, che
hanno costellato di blocchi l’intero
Paese, da Nord a Sud. Ma gli incidenti
tra camionisti e i coraggiosi che hanno
provato a forzare i presidi hanno fatto
finire ieri sera in arresto sei autotra
sportatori (tre in Sicilia, altrettanti in
Campania). Ad Augusta (Siracusa) è
stato bloccato e messo agli arresti
domeciliari, assieme ad altri due colle
ghi, Giuseppe Richichi, leader
dell’Aias, l’associazione siciliana dei
trasportatori. I tre sono accusati di
aver bloccato diversi camionisti che
non aderivano allo sciopero, tagliando
con tenaglie la valvola dei copertoni
dei Tir. Altri tre arresti a Napoli per
l’assalto e le botte all’autista di un fur
goncino che stava transitando in città,
con il tentativo di togliere i bulloni alle
ruote per impedire che il mezzo viag
giasse.

LIGURIA. Forse la regione più colpita
dai blocchi. Snodo fondamentale
verso la Francia e per tutta la dorsale
tirrenica, negli ultimi due giorni la Li
guria è stata paralizzata dagli autotra
sportatori. Il blocco principale è
quello di Ventimiglia, dove da ieri
mattina oltre duemila Tir sono fermi
lungo la barriera dell’A10, l’autoporto,
il parco merci e le zone limitrofe. Gli
autotrasportatori hanno lasciato pas
sare solo le automobili, nella seconda
giornata di passione nella zona, dopo il
presidio che già lunedì aveva bloccato
tutti i Tir in entrata e in uscita dall’ex
valico per la Francia. All’agitazione
hanno aderito anche molti camionisti
stranieri, rifocillati con vino e salsiccia
dai rappresentanti della CnaFita di
Imperia. Ma i blocchi hanno interes
sato anche altri tratti stradali, per la
disperazione di migliaia di automobi
listi. A Ceriale (Savona) i Tir hanno
formato una coda di oltre 8 chilometri,
contribuendo a far saltare la rappre
sentazione del Faust al teatro Chia
brera di Savona. I camion con il mate

riale per l’allestimento scenico, che ri
chiedeva due giorni di lavoro, sono ri
masti fermi: e il Comune ha dovuto
rinviare lo spettacolo ad aprile. Bloc
cato, per il secondo giorno consecu
tivo, il casello di GenovaBolzaneto.
Gli autotrasportatori hanno fermato
Tir e veicoli di lavoro, consentendo in
vece l’accesso alle autovetture. Il pre
sidio ha ugualmente avuto pesanti ri
percussioni sulla viabilità autostra
dale, in particolare sull’A7. Problemi
anche sulla GenovaVoltri, per un in
colonnamento di mezzi pesanti, in
prossimità del casello di Genova Ovest
e sulla strada per il varco portuale di
San Benigno, intasata da una colonna
di tir lunga oltre un chilometro.

NORD. Anche il Piemonte ha vissuto

un giorno all’insegna del caos sulle
strade. La tangenziale di Torino nel
pomeriggio è stata paralizzata da oltre
6.000 Tir fermati dai blocchi, mentre
grandi disagi si sono avuti anche in
prossimità degli snodi per Asti, Ver
celli e Novara. I punti più caldi sono
stati gli svincoli autostradali di Novara
Est e Asti Ovest, pressoché paralizzati.
Non è andata meglio in Lombardia.
Blocchi anche sull’ex statale del Bren
nero, in direzione di Verona, e sulla
Goitese verso Brescia. Non poteva
sfuggire ai presidi l’autostrada del
Brennero, in Trentino Alto Adige, fon
damentale per il trasporto di merci
verso e dal nord Europa. Bloccati due
caselliealcunestradestatali,mentreil
casello di Trento centro è stato chiuso.
In Veneto l’epicentro della protesta è

la tangenziale di Mestre, dove ieri un
serpentone di tir lungo oltre 10 chilo
metri ha paralizzato il traffico. Forti i
disagi anche vicino Padova.

CENTRO. Ieri Roma ha vissuto una
giornata difficile, con file chilometri
che davanti ai pochi benzinai aperti.
Gli autotrasportatori hanno bloccato
la barriera di Roma nord, ma a causare
i maggiori problemi sono stati i presidi
sulla RomaNapoli, ai caselli di Frosi
none, Anagni e San Vittore nel Lazio,
dove si sono registrati incidenti e
grandi momenti di tensione. Presi
diata anche l’area attorno allo stabili
mento Fiat a Piedimonte San Ger
mano.

SUD. A Napoli gli autotrasportatori
hanno bloccato il varco del Carmine e

la zona del porto. Più tranquilla la si
tuazione in Sardegna, dove i camioni
sti hanno bloccato le zone portuali di
Cagliari, Oristano, Porto Torres, Olbia
e Golfo Aranci. In Puglia la protesta ha
creato grandi disagi agli stabilimenti
industriali dell’Agip, dell’Ilva e della
Cementir, concentrati in provincia di
Taranto. Circa 200 Tir sono rimasti
fermi sul bordo della strada statale per
la città pugliese. In Calabria invece gli
autotrasportatori hanno impedito ai
mezzipesantidiimbarcarsiperlaSici
lia, mentre la circolazione è stata diffi
cilepertuttoilgiornoneltrattotraCa
tanzaro e Lamezia Terme. C’è stato
qualche momento di tensione, poi i
furgoni hanno potuto procedere rego
larmente.
LUCA DE CAROLIS
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Italia in ginocchio
precettati i Tir
I camionisti: «Non ci fermeranno». Il ministro riconvoca le parti

ROMA. Precettati gli autotraspor
tatori in sciopero che hanno messo
l’Italia in ginocchio, ridotta pratica
mente senza benzina e gasolio, con le
scorte alimentari agli sgoccioli e de
cine di migliaia di animali vivi bloccati
sui Tir. L’ordinanza, che prevede la
fine del fermo alla mezzanotte appena
trascorsa, è stata firmata nella serata di
ieri dal ministro dei Trasporti, Ales
sandro Bianchi. Una nota del mini
stero spiega che «il provvedimento si è
reso necessario a seguito della gravis
sima criticità della circolazione su
molte arterie della rete stradale e auto
stradale, che ha determinato la con
creta possibilità che venga pregiudi
cata la distribuzione dei beni essenziali
per i diritti fondamentali dei citta
dini». Ma c’è già chi afferma che il
blocco continuerà nonostante la pre
cettazione. E’ il caso di Paolo Uggè,
presidente della Fai Conftrasporto.
Mentre Maurizio Longo, responsabile
della Fita Cna sostiene che il provvedi
mento «non ha validità giuridica».

Le prefetture si attiveranno per vigi
lare sull’effettiva attuazione del prov
vedimento sull’intero territorio nazio
nale. Il presidente della commissione
di garanzia per gli scioperi, Antonio
Martone, aveva chiesto la precetta
zione degli scioperanti, soffermandosi
sull’illegalità dei blocchi stradali orga
nizzati dai manifestanti. Le organizza
zioni di categoria più rappresentative
(CnaFita, Confartigianato Trasporti,
Sna Casartigiani, Fiap e Unitai), ave
vano abbandonato il tavolo della trat
tativa, considerando «ripetitive» le
proposte formulate dal ministro Bian
chi. Avevano tuttavia confermato «la
piena disponibilità a riprendere il con
fronto». In serata, subito prima dell’or
dinanza che ordinava la precettazione
degli scioperanti, era giunta la convo
cazione «in tempi strettissimi» del mi
nistero, rivolta a tutte le sigle sindacali.
Da stamattina il confronto riprenderà.

LA PRECETTAZIONE. «Non pos
siamo accettare forzature», aveva
commentato il ministro dei trasporti,
Alessandro Bianchi, dopo la rottura. Il
premier, Romano Prodi, aveva stigma
tizzato i metodi adottati per la prote
sta, «che trovano la mia riprovazione.
Non sono questi i modi con cui si af
frontano questi temi». Al Tg1 aveva ag
giunto: «Il blocco è un’inammissibile
violazione della libertà dei cittadini».
Luca Cordero di Montezemolo, presi
dente di Confindustria, aveva usato
toni duri: «E’ inconcepibile che in un

momento come questo si possa bloc
care il paese e l’economia. Auspico che
si trovi una soluzione. In questo Paese
bisogna ripristinare i diritti ma anche i
doveri e l’autorevolezza e la capacità
dello Stato di decidere». La replica
della Cna Fita, una delle sigle che ha
promosso la protesta e ha abbando
nato il tavolo di palazzo Chigi, era arri
vata dal presidente, Franco Cop
pelli: «Il governo, attraverso il suo mi
nistro dei trasporti, si sta assumendo
responsabilità pesantissime nei con
fronti del Paese, spingendo l’autotra
sporto, risorsa centrale per il sistema
Paese, in un pericoloso vicolo cieco».

Longo, lasciando palazzo Chigi aveva
dichiarato: «L’agitazione continua ma
tenteremo di allentare le maglie per ri
durre al massimo i disagi».

I DISAGI. Al secondo giorno di
blocco, il Paese era rapidamente piom
bato nel caos. Blocchi stradali dovun
que, sulle principali arterie di comuni
cazione. Dal 60% (secondo la Fegica
Cisl, che rappresenta i gestori delle
pompe di benzina) all 80% dei distri
butori di carburante (dati della Confe
sercenti) già a secco, con la prospettiva
di chiudere entro la serata. La Fiat
aveva messo in libertà 17 mila dipen
denti per la mancanza dei componenti

necessari alle lavorazioni nei suoi sta
bilimenti. In una nota di Confindu
stria, si leggeva che «risultano soprat
tutto inaccettabili le modalità con le
quali si sta svolgendo la protesta, con
blocchi della circolazione in punti ne
vralgici della rete stradale, che impedi
scono alle aziende aderenti alle Asso
ciazioni che non partecipano al fermo
di poter svolgere i propri servizi. Si sta
venendo totalmente meno al rispetto
del codice di autoregolamentazione
sottoscritto da quasi tutti i raggruppa
menti associativi dell’autotrasporto».
La nota concludeva con la richiesta al
governo di ordinare la rimozione dei
blocchi stradali.

La Coldiretti aveva preannunciato 
e ha confermato  un’azione di risarci
mento danni a causa delle perdite pro
curate dai blocchi agli alimenti deperi
bili come frutta, verdura, latte, carne.
La Lav aveva lanciato il grado di al
larme in difesa delle decine di migliaia
di agnelli, maiali, polli, conigli e bovini
intrappolati nei Tir fermi su strade e
autostrade e si era appellata ai ministri
dei Trasporti, della Salute e dell’In
terno, agli assessorati regionali alla sa
nità, «affinché prendano iniziative ur
genti per far intervenire organi di poli
zia e servizi veterinari delle Asl sui ca
mion che trasportano animali»
L’Unione nazionale avicoltori (Una)
aveva invocato la fine immediata
dell’agitazione avvertendo che altri
menti le imprese di macellazione e
confezionamento uova entro domat
tina (stamane per chi legge, ndr) do
vranno chiudere i battenti. C’era il ti
more che mancasse il carburante per i
servizi di emergenza (ambulanze,
mezzi di soccorso). La nuova convoca
zione al ministero riaccende la spe
ranza di una soluzione negoziata, che
scongiuri altri scioperi. Alla radice
della protesta degli autotrasportatori
c’è una questione economica. Le asso
ciazioni di categoria avevano avanzato
una richiesta al governo per un inter
vento di 575 milioni di euro da spen
dere al fine di scongiurare la morìa di
imprese. Finora sarebbero stati versati
soltanto 195 milioni di euro. Si discute
anche sui metodi per l’erogazione di
altri 116 milioni di euro previsti dalla
Finanziaria 2007. La piattaforma con
tiene diverse richieste di tipo norma
tivo: l’individuabilità della filiera del
trasporto, la fissazione dei costi mi
nimi del servizio, una disciplina che
scongiuri la concorrenza sleale.
RENZO PARODI

Due autotrasportatori fermi in coda sulla A1 tra Roma e Firenze
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I NUMERI Gli effetti del secondo giorno di sciopero
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DI BENZINA
ROMA. Impossibile non tornare

con la mente alla scena finale di ”I tre
giorni del condor”, quando l’agente
della Cia dice a Robert Redford: «Ti ac
corgerai cosa succede, quando la gente
ci chiede la benzina e non possiamo
dargliela». Ecco, ieri, Roma si è spenta
per mancanza di benzina. Rapida
mente. Attorno a mezzogiorno era già
paralisi.

L’odissea è stata traumatizzante.
Fin dalle otto del mattino, quando la
città ha cominciato a muoversi, si in
travedevano code ai distributori. A
quelli più grandi. Quelli piccoli non
hanno neppure aperto. Sintomo che
qualcosa non quadrava. La sera prece
dente, infatti, nessuno si era accorto
dell’imminente scarsezza di carbu
rante:nonunacodaallepompe,nonun
”tam tam” immancabile sui cellulari;
nessuna telefonata allarmata degli
amici. Tutto tranquillo. Forse, ma que
sto è un elemento che dovranno chia
rire altri, fin dai giorni precedenti le
scorte erano arrivate con il contagocce,
magari per predisporre il terreno alla
paralisi.

Alle nove del mattino, buona parte
dei romani era rientrata a casa di corsa:
chi dal lavoro, chi dall’accompagna
mentodeiragazziascuola,chidall’aver
portato a spasso al cane. Casco in testa
e via alla ricerca della benzina.

Il gesto più consueto in cui ci si è im
battuti, però, è l’agitare rapidissimo di
pollice ed indice della mano destra, da
parte dei gestori. «Nun c’è più ’na goc
cia». L’obbligo è quello di spostarsi
sulle via di accesso alle autostrade,
dove le cisterne, di norma, sono più ca

pienti. E lì solo file. Pazienza e telefo
nino. La prima per attendere il turno. Il
secondo per avvertire i famigliari della
improvvisa assenza. Ma è lì, davanti a
quelle pompe sempre più asciutte, che
è emersa la vera natura ”bipartisan”
degli italiani.

Il primo tentativo è finito tragica
mente: la scorta di carburante è termi
nata una decina di persone prima.
«Sono rimasti venti litri. A chi tocca?»
è stata la sciagurata proposta del ge
store. E’ stato un attimo: due auto si
sono precipitate, muso contro muso,
versoquell’ominopiccolo,resoautore

vole dallo strumento che agitava nella
mano destra. Urto. Sportelli che si
aprono di scatto. Volano cazzotti. Agli
altri, a quelli che non sarebbe toccata
neppure una goccia, non è rimasto
altro da fare che intervenire, se non
altro per evitare che, assieme alla ben
zina, si versasse anche un po’ di sangue.

La caccia si è spostata un po’ più in là:
sempre verso le autostrade, sempre
più vicini al punto di ”non ritorno”.

E lì, dove la benzina già non c’era da
decine di minuti, non è rimasto altro
che prendere un caffé, fare due conti
del consumo per tornare indietro ed
ascoltare. Il paese è veramente diviso
in due. «Colpa del governo, di Padoa
Schioppa e dell’euro», è la giustifica
zione di chi, presumibilmente, ha vo
tato a destra. «Ma cosa? Questo è un
clima cileno. Bloccare i Tir per bloc
care la sinistra», è il pensiero degli altri.
Ovviamente riportato in maniera ci
vile.

Ritornare in città è stata un’odissea.
Un lungo serpentone di auto a passo di
lumaca: l’idea di cercare benzina verso
le autostrade, evidentemente, non è
stata originale. Ma è gettando un’oc
chiata sulle banchine che si poteva co
gliere il senso della sciagura: giovani ed
anziani a tentare l’autostop, seduti sul
cofano delle proprie vetture, irrime
diabilmente a secco.

Ma gli italiani sanno come ”cavar
sela”. Qualcuno ha ”succhiato” ben
zina da un vecchio motorino abbando
nato da anni in garage. Il sapore della
benzina è rimasto, almeno quello, per
un paio d’ore.
ANGELO BOCCONETTI

Tutti in coda al distributore

>> CARBURANTE
ALMENO 48 ORE
PER LA NORMALITÀ

••• ROMA. «Credo che la nor
malita non sarà facile da rag
giungere se non dopo le 48 ore
dalla fine del blocco». È quanto
precisano i benzinai della Fegica
Cisl. «Un distributore normal
mente ha quattro giorni di
scorta e venendo da due giorni
festivi i quattro giorni si sono
già esauriti», spiega il responsa
bile della Fegica, Roberto Di
Vincenzo, sottolineando che
«c’è stato inoltre l’effetto an
nuncio che ha fatto scattare la
corsa al pieno anche da parte di
chi non ne aveva bisogno. Credo
che la normalità non sarà facile
da raggiungere se non dopo le
48 ore dalla fine del blocco».
«Se è sufficiente solo un giorno
e mezzo di sciopero per creare
questa situazione  conclude Di
Vincenzo  è ancora più colpe
vole il governo che da febbraio
stenta a mettere in piedi una
trattativa e trovare soluzioni».
Intanto la Flgisc/Anisa di Con
fcommercio ha lanciato un ap
pello a tutti i benzinai che an
cora hanno scorte di carburante
di tenerne 5001000 litri di
scorta per approvvigionare i
mezzi di pubblica utilità. Perché
nella giornata di ieri anche am
bulanze, mezzi dei vigili del
fuoco e delle forze dell’ordine
cominciavano a fare i conti con i
distributori a secco di benzina e
di gasolio.

••• UN MAZZO di prezzemolo da uno a due euro nel giro di un pomeriggio.
Aumenti del 50 per cento su tutta l’ortofrutta e rincari pesanti anche sulle
confezioni di latte. Lo sciopero dei Tir ha fatto schizzare in alto i prezzi dei
generi alimentari nei negozi di Savona. I prodotti non arrivano, sugli scaffali
le giacenze scarseggiano e i commercianti hanno ritoccato il listino di ven
dita, senza riguardo per le tasche dei consumatori.
Ma l’effettoblocco in città si è fatto sentire anche sul traffico con lunghe
code di mezzi pesanti davanti al varco doganale del porto e nel grande par
cheggio a ridosso del casello autostradale di Legino. Molti distributori sono
stati costretti ad allontanare le auto in colonna per il rifornimento causa
esaurimento delle scorte di carburante.

>> LA SPEZIA

>> SAVONA

>> IMPERIA

>> GENOVA

••• “CHIUSO PER esaurimento scorte”. Il cartello ieri campeggiava su gran
parte delle pompe di rifornimento carburante di Spezia e provincia.Nel po
meriggio non ha aperto il 60 per cento dei benzinai, mentre i pochi rimasti
sono stati presi letteralmente d’assalto dagli automobilisti tanto che, per re
golare il traffico ed evitare eventuali litigi, sono dovuti intervenire i vigili ur
bani. «E’ la più grande emergenza degli ultimi anni  ha detto uno degli ultimi
benzinai a chiudere  anche perchè arrivata all’improvviso. Noi aspettavamo
il rifornimento delle cisterne giorni fa, invece...» Secondo le previsioni oggi
nessun distributore riuscirà ad aprire: scorte esaurite. Non sono a rischio, al
meno per il momento, i trasporti pubblici. L’Atc ha fatto sapere che benzina
e gasolio non mancano: bus e corriere funzioneranno in tutta la provincia.

••• GIORNATA di grande tensione ieri a Ventimiglia, dove il blocco dei Tir
ha provocato anche la paralisi del traffico veicolare in autostrada da e per la
Francia. Quando, dopo quasi tre giorni passati all’addiaccio, alcuni di loro,
soprattutto stranieri, hanno cercato di aggirare il blocco organizzato dalla
Cna Fite ed altre associazioni, sono stati subito fermati dai colleghi italiani
determinati a continuare la protesta. Il risultato, complici alcuni grandi
mezzi che si sono messi in movimento e hanno ostruito anche la corsia ri
servata al transito delle auto, è stato il blocco totale della circolazione. Per
rimediare la polizia stradale nel pomeriggio ha fatto uscire le auto ai caselli
di Mentone e a quelli di Sanremo e Bordighera, in direzione Francia. Con
gravi disagi.

••• IL GASOLIO scarseggia. E in alcune zone del capoluogo sono in molti ad
aver appeso all’ingresso dei distributori il cartello “tutto esaurito”. I pochi
benzinai aperti lavorano a pieno ritmo, con code di auto e moto che arrivano
sino in mezzo alla carreggiata. Nella zona di Castelletto trovare anche solo
un litro di benzina è un miraggio sin dal primo pomeriggio di ieri. Altrove au
mentano le preoccupazioni per i prossimi giorni. Situazione meno dramma
tica ma comunque critica nei supermercati, dove stanno cominciando a scar
seggiare i generi di prima necessità, come acqua, latte, zucchero e farina.
Stando ai negozianti i primi rifornimenti non arriveranno prima di giovedì. E
c’è chi dovrà attendere anche un paio di giorni in più. In alcuni supermarket,
pur di riempire gli scaffali, sono già state svuotate anche le celle frigorifere.
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