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GIOVANNIVACCARO

CELLE. Qualcuno lo ha già sopranno-
minato “il tunnel dell’orrore delle su-
percar”.Inrealtàèunagalleriacheper-
de i pezzi.

LagalleriaCassisi, sull’autostrada
A10 fra Albisola e Celle, è stata teatro
ieri mattina di una carambola di auto
da sogno causata dal distacco di un
pannellocadutosullacarreggiata.Audi
e Mercedes accartocciate come scato-
lette di sardine, autostrada bloccata e
sette chilometri di coda, circolazione
intiltanchesullaviabilitàurbanadiAl-
bisola, già appesantita dal normale
traffico e dai pullman che trasportava-
no a Savona i crocieristi della “Costa
Favolosa”.

È il lunedìmattina chehanno vis-
suto ancora una volta centinaia di au-
tomobilisti e camionisti. Per fortuna,
rispettoagliultimiincidenticheaveva-
notagliato indue laRiviera, il bloccodi
ieri si è risolto in poco più di due ore.
Ilcaosècominciatopocodopole10e

30,quandoindirezioneGenovasiève-
rificatountamponamentoacatenache

ha visto coinvolte un’Audi S5 coupé da
66mila euro di un imprenditore resi-
dente a Balzers, nel Liechtenstein,
un’Audi A6 3.0 station wagon da
55mila euro di una famiglia svizzera
chestavatornandonelcantonedeiGri-
gioni dopo le vacanze, e unaMercedes

classe S 500 4matic da 140mila euro
con a bordo una signora residente a
Montecarlo e condotta dall’autista, ol-
tre aunapiùnormaleMercedesClasse
A150 e ad un furgone Renault di una
ditta genovese.
Secondo i primi racconti degli auto-

mobilisti coinvolti nella carambola,
tuttosarebbeiniziatoquandounadelle
auto,entrandonellagalleriaCassisisiè
trovata davanti, proprio in mezzo alla
carreggiata,unpannellodellalunghez-
za di circa tre metri. Inevitabile la fre-
natadisperataperevitaredi schiantar-
si contro l’ostacolo.
Manovra riuscita per un soffio ma,

proprioquandol’autostavaperriparti-
re, alle sue spalle sono arrivate le altre,
innescandoil tamponamentoacatena.
Per fortunal’incidentesièverificato in
un tratto rettilineo, quindi gli altri au-
tomobilisti e camionisti che soprag-
giungevanohannofatto intempoafre-
nareevitandoulterioritamponamenti.
Nelgirodipochiminutisonoaccorsi

i vigili del fuoco, la polstrada di Sam-
pierdarena, due ambulanze della Cro-
ce Verde di Albisola ed il personale di
Autostradeper l’Italia. Il bilancio fina-
le è di due soli feriti: la moglie dell’im-
prenditoredelLiechtenstein,chehari-
portato contusioni alle gambe, e la si-
gnora monegasca, ricoverata all’ospe-
dale San Paolo per la sospetta frattura
del setto nasale e alcune ferite al volto.
Ieri, comunque, una squadra di tec-

nici ha effettuato una serie di sopral-
luoghiperverificare lasituazionenelle
aree interessateda lavori in corso sulla
A10
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Galleriaperdeipezzi,è ilcaos
Pannellocadutosbarra la stradaaun’autoche inchioda:maxitamponamento inA10

OGGI

min.
max.

22°
25°

DOMANI

min.
max.

22°
24°

LE ACCUSE DEI SINDACATI

CELLE. Dopo la paura sull’auto-
strada,orasiapriràilcapitolodeiri-
sarcimenti. C’è il rischio che alle
compagniediassicurazioneche tu-
telanoAutostradeper l’Italia arrivi
da pagare un conto salatissimo, se
risulterà accertato che a provocare
l’incidente è stato il distacco di un
pannellodelrivestimentodellavol-
ta della galleria.
Inquestocasofinirebbesottoac-

cusa la manutenzione. Ma all’esa-
me dei tecnici c’è anche l’ipotesi
che a provocare il distacco del pan-
nello sia stato l’urto con il semiri-
morchiodiuncamiondipassaggio,
resterebbeperòdaaccertareseilri-
vestimento fosse già stato in parte
staccato dalla volta della galleria e,
in ogni caso, risulterebbe difficile
risalire al veicolo.
Secondoiprimirilievi,però,ilso-

spettoècheilpannellosisiastacca-
to di colpo,mentre invece l’urto da

parte di un tir ne avrebbe staccato
molti altri, lasciando segni eviden-
ti. La parola passerà ai periti.
I sindacati dei lavoratori diAu-

tostrade per l’Italia sono da tem-
po sulpiededi guerra. «Lamanu-
tenzioneèormaiquasiunricordo
–denuncianoFilt-Cgil, Fit-Cisl e
Uiltrasporti -. Ormai su tutta la
rete si interviene solo nel mo-
mento in cui si verifica l’evento.
Se non sono urgenti, i lavori di
manutenzione vengono spesso
posticipati. Ogni responsabile di
esercizio ha un budget per la ge-
stione ordinaria, che però viene
utilizzata spesso per tamponare
le emergenze. Altrimenti biso-
gnerebbe compilare una richie-
sta di urgenza che però in molti
casi necessita di duemesi per es-
sere evasa. Noi ci battiamo da
tempo perché l’azienda torni ad
investire nellamanutenzione».

«LAMANUTENZIONE
ÈSOLOUNRICORDO»

I proprietari delle auto sotto choc dopo l’incidente I rilievi della Polstrada attraverso le testimonianze degli automobilisti Auto ferme in coda fuori dalla galleria e famiglie a passeggio sulla A10

L’EMERGENZA

Unadelle supercar accartocciata dopo il tamponamento FOTOSERVIZIO PUGNO


