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Genova: tragedia annunciata 
 
Il Partito Comunista Italiano della 
Federazione di Varese si unisce al cordoglio 
per le vittime della tragedia di Genova. Ad 
una popolazione sconvolta, il governo ha il 
dovere di garantire il soccorso urgente e 
immediato. (14 agosto 2018). 

 

di Matteo Bellegoni, Segretario regionale 
del PCI in Liguria  

Il disastro del crollo del ponte Morandi a 
Genova e la disgrazia delle tante vittime ci 
lascia sgomenti. Siamo vicini alla popolazione 
di Genova, alle vittime ed ai loro familiari; ci 
stringiamo a loro in un forte abbraccio. 

La tragedia era purtroppo annunciata, già da 
anni la manutenzione al ponte presentava 
notevoli criticità purtroppo sempre 
sottovalutate e affrontate con la solita 
evidente superficialità. Le grandi opere 
infrastrutturali all’epoca erano assolutamente 
necessarie e rimangono molto importanti ma 
se non vengono poi effettuati, o se vengono 
ridotti al lumicino, gli interventi di 
manutenzione, il nostro diventa un Paese nel 
quale è sempre più pericoloso vivere. 

Da troppi anni infatti gli investimenti a favore 
delle opere di messa in sicurezza e custodia 
dei sistemi stradali, ferroviario, idrici e urbani 
sono limitati, al punto che i soggetti 
competenti non hanno più risorse per 
effettuarle, con disastrosi risultati che sono 
sotto gli occhi di tutti. 
Invece di pensare a nuove autostrade e 

ferrovie veloci sarebbe il caso di pensare alla 
dotazione di un utilizzo in sicurezza dei 
servizi pubblici già esistenti. È oggi più che 
mai necessario un indirizzo di risorse 
pubbliche a favore delle opere di 
manutenzione ordinaria e straordinaria delle 
infrastrutture del Paese. Quando è in gioco la 
vita delle persone non si può pensare a tagli 
e austerità. 

***  
L’illuminazione a Porto Ceresio 

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questa 
lettera del Comitato Civico di Porto Ceresio, 
apparsa anche sui quotidiani locali. 
Problemi di sempre, diritti dei cittadini a non 
essere dimenticati, banalità che 
discriminano la periferia rispetto al centro… 
noi vogliamo contribuire a dare voce questi 
cittadini … tornare ad occuparci dei 
problemi delle masse popolari e del 
territorio è una prerogativa del PCI,… la 
nostra strada è questa.  

 

…l’infinita attesa della illuminazione pubblica 
e altri servizi che da 18 anni le famiglie 
residenti nel nuovo rione S. Pietro attendono. 
L’Amministrazione Comunale di Porto 
Ceresio conferma di ”avere la eguale 
attenzione verso tutti i quartieri del Comune” 
in merito alla richiesta fatta pervenire dal 
Comitato per la illuminazione pubblica alle 20 
famiglie. 
L’interrogazione del Comitato al Sindaco per 
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conoscere perché, pur avendo il Comune di 
Porto Ceresio incassato a suo tempo tutti gli 
oneri di urbanizzazione dal costruttore ma 
con le famiglie senza illuminazione pubblica 
ha una risposta. Il Sindaco precisa che l’area 
è privata e, questa sarebbe la sola valida 
ragione per non portare la illuminazione 
pubblica? Come se le tasse comunali pagate 
dalle 20 famiglie non siano eguali a chi servizi 
come l’illuminazione, la pulizia della strada e 
altro ne usufruisce. Dunque qualche aspetto 
ci rimane sconosciuto anche perché, dalle 
concessioni edilizie rilasciate a suo tempo 
non risulterebbe che il costruttore abbia 
unilateralmente deciso questa situazione e, 
quantomeno al Comune doveva essere ben 
evidente la situazione che si sarebbe 
prodotta e intervenire. Come si è prodotto 
questo paradosso? Su questo il Sindaco non 
intenderebbe approfondire. Il Sindaco guarda 
il futuro, e ci informa che “con l’approvazione 
(data non comunicata e comunque da nostre 
informazioni con tempi lunghi) del nuovo 
Piano attuativo in zona e depositato nel 
rispetto della convenzione urbanistica tra 
Comune di Porto Ceresio e i soggetti 
attuatori, è previsto il prolungamento di via S. 
Pietro. 
Questo permetterà quindi l’acquisizione 
comunale di tale area (perché non si poteva 
acquisire prima?) e, la successiva fornitura 
dei servizi per la popolazione residente”, si 
attende quindi la strada con il marciapiede, 
l’illuminazione pubblica e i parcheggi. E’ certo 
però, che anche quest’inverno le 18 famiglie 
residenti rimarranno al buio con tutti i 
conseguenti disagi. Al Sindaco, per diminuire 
i disagi alle famiglie causati dalla non 
illuminazione del rione, il Comitato Civico 
suggerisce la posa di un palo per la luce, già 
in linea con altri esistenti nelle immediate 
vicinanze alle villette a schiera. Andrebbero 
riutilizzati senza ulteriori spese di acquisto i 
lampioni tenuti spenti nell’ex parco giochi 
comunale da diversi anni chiuso di Via degli 
Alpini. 
La posa di un solo palo della luce 
anticiperebbe una piccola parte del Piano dei 
Servizi già previsto. Sarebbe il segnale si, di 
eguale attenzione ben gradito dai residenti e 
dal Comitato, in attesa del completamento di 
tutti i servizi previsti dal Piano Attuativo. 

PORTO CERESIO | Comitato Civico 
Partecipazione Comune (13 agosto 2018) 
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