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di LUCIA CASELLI

È IL GRAN giorno, quello del
Tavolo di emergenza aperto al
pubblico dopo tremesi di chiusu-
ra del tratto di superstrada tra Ca-
nili e Valsavignone. Fa freddo, è
sabato, ma San Piero in Bagno
brulica di vita già alle 10,30. An-
che se, dirigendosi a piedi verso
piazzaMartiri, non si sente nessu-
no pronunciare le fatidiche paro-
le: viadotto, Puleto, E45, manife-
stazione. Di fronte al palazzo co-
munale i sindaci Marco Baccini e
Paolo Lucchi parlano con la gen-
te del posto, auspicando che le nu-
vole lascino il posto ai raggi caldi
del sole anziché alla pioggia previ-
sta per la mattinata da alcuni siti
di meteo.

TRAPELA la notizia che l’onore-
vole e sottosegretario JacopoMor-
rone, che aveva promesso lo stan-
ziamento di 10 milioni di euro
per risarcire i lavoratori e i cittadi-
ni colpiti dai danni economici,
non sarà presente. Il gazebo che fa-
rà da palco è pronto, le casse ci so-
no, i microfoni anche, si aspetta-
no i manifestanti, che iniziano ad

affluire poco prima delle 11. I pri-
mi a sfidare il freddo sono una
ventina di associati a Cna, che
marciano per il centro con tanto
di bandiere indossando lamagliet-
ta ‘E45, difendiamo uniti il no-
stro futuro. Noi ci siamo’. A loro
si aggiungeranno alla spicciolata
gli aderenti a Cgil, Cisl,Uil, Coldi-
retti, Cia Romagna, Confagricol-
tura, Confartigianato, Confeser-
centi, Confcommercio, Legacoop

Romagna, Confcooperative, Con-
findustria, ciascuno con il pro-
prio vessillo da sventolare, come
nelle grandi manifestazioni, co-
me se fossimo a Roma. Nessuna
bandiera di partito, come era sta-
to chiesto e ribadito dagli organiz-
zatori ai politici locali presenti È
presente anche il comitato diVer-
ghereto ‘Sp137 l’alternativa che
non c’è’.

«CHE CI FA questa gente con le
bandiere? Perché sono qui?»,
chiede un ignaro passante che
poi, ottenuta la risposta, alza le
spalle pessimista: «Tanto non ser-
ve a nulla».Non la pensano così le
200 persone che si sono riunite
per far sentire la propria voce e
chiedere la riapertura, il risarci-
mento e una manutenzione co-
stante della strada.

ALCUNI camionisti hanno radu-
nato le motrici di autotreni a lato
della piazza per ricordare che so-
no propri quei mezzi lì che anco-
ra non possono attraversare il via-
dotto. Alle 11,05, scatta l’ora X, i
sindaci con fascia tricolore si posi-
zionano sotto il gazebo, la folla è
in semicerchio e muta, ascolta ri-
spettosa. Chi vuole si dirige verso
il microfono e si mette in fila per
parlare.

AUNCERTO punto, dopo che i
sindaci si sono avvicendati espri-
mendo le proprie valutazioni, si
alza una voce lancia ripetutamet-
ne i suoi improperi e scrosciano
gli applausi tra lemani di autotra-
sportatori, imprenditori, sampie-
rani, vergheritini, cesenati, uomi-
ni e donne, distinti ma uguali nel
manifestare la propria vergogna
nei confronti di un governo che
ha fatto il minimo promettendo il
massimo.Dopo un’ora e diecimi-
nuti tutto finisce, la folla si disper-
de fiduciosa di ritrovarsi sabato
27 aprile all’area di servizio di Ca-
nili per marciare lungo la vecchia
statale 3 bisTiberina per farsi sen-
tire ancora di più.
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LUCAFACCIANI

«Passo deiMandrioli pericoloso»

GIANTONINOFABBRI

«Costretti a pedaggi e strade assurde»
«Stiamo vivendo tre mesi di
agonia e dopo tutto questo
tempo siamo ancora al punto
di partenza. Non è cambiato
niente. Vivo qui a San Piero e
sono voluto venire con il ca-
mionper far vedere che la cate-
goria a cui appartengo è pre-
sente. Siamo davvero marto-
riati in questomomento. L’al-
ternativa al viadotto? Strade
horror e il pagamento dei pe-
daggi, ma non se ne può più».
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LORISAMBROGETTI

«Orami tocca stare lontano da casa»

VIABILITÀNEGATA
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I CAMIONISTI SONOARRIVATI
CON I LOROMEZZI: SONO I LAVORATORI
PIÙCOLPITI DALLACHIUSURADELPULETO

«Il disagio è notevole. Se devo
andare avanti a lavorare così
ancora per molto, io lo dico
pubblicamente: smetto. Da
mesi mi trovo che per andare
a Perugia, in Umbria, non
chissà dove, sto via tutta la
settimana, mentre prima
potevo tornare a casa. Tutto
tempo che perdo lontano
dalla mia famiglia. È una
vergogna lavorare così».

AUTOTRASPORTATORI INPOSA
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GRAZIANOBRAGAGNI

«Viaggio infinito perRavenna»
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E45, tutti in piazza: sale la protesta
SanPiero, duecento persone hanno sfidato il freddopermanifestare

«Lavoro con il porto di
Ravenna e il territorio
umbro-toscano. Il viadotto
per me era ‘la strada’, è
inconcepibile pensare a quello
che è successo. Mi viene in
mente che un tempo si
parlava di mettere l’E45 a
pagamento. Beh, direi che ci
sono riusciti. Ora l’unica
opzione che ho è quella di
passare da Fano perché lungo
il Passo di Viamaggio c’è il
divieto per i mezzi pesanti».

INCERCHIO
La fila degli
amministratori
locali e, di
fronte, i
manifestanti
accorsi in
piazzaMartiri
San Piero in
Bagno

«Trasporto ferro e lamiere. Per
me il sequestro del ponte
Puleto oltre che alleggerire il
portafogli ci fa perdere anche
del tempo. Faccio sempre la
tratta umbro-toscana. Spesso
passo dai Mandrioli, ma è un
passo troppo trafficato. Noi
che ci conosciamo segnaliamo
la nostra presenza lungo il
percorso, ma c’è sempre il
rischio di incontrare un
camion in una curva stretta».
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