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Sono passati circa 16 mesi da quando il 4 Novembre 2011 una così deﬁnita “bomba d’acqua” ha colpito la Valbisagno ed ha
provocato l’esondazione dei rivi che portano le acque delle colline sino al torrente Bisagno. Infatti, come è noto, non è stato
il grande torrente ad esondare ma sono stati i rivi laterali che lo riforniscono a non reggere la quantità d’acqua scaricata dal
cielo. L’opera distruttiva delle acque è stata ampliﬁcata dall’incuria che purtroppo impera in questi periodi dove i soldi per la
sicurezza sono sempre troppo pochi, se non inesistenti ed è molto più semplice e remunerativo intervenire solo dopo, in
stato di emergenza.
In quei giorni abbiamo imparato che l’amministrazione è impreparata e non svolge il suo ruolo principale, ovvero quello di
preoccuparsi della sicurezza del cittadino! A distanza di quasi un anno e mezzo, qui è ancora tutto in forse e
apparentemente lasciato al caso. Parliamo nello speciﬁco di quello che è successo in Piazza Adriatico e Pontecarrega, due fra
i quartieri maggiormente colpiti rimasti in ombra rispetto a via Fereggiano solo perché fortunatamente non è morto nessuno.
Il fatto che non vi siano state vittime è stata solo una coincidenza fortuita dato che sono stati sommersi quasi
completamente tutti fondi e i primi piani degli ediﬁci; se l’evento si fosse veriﬁcato di notte invece che di giorno avrebbe
trovato nel sonno decine di anziani ed invalidi. Diversamente e per fortuna con la luce del giorno sono riusciti a mettersi in
salvo.
Oggi la nostra Piazza è ancora ferita da quei giorni, una ferita aperta, perché fra di noi c’è chi ha perso la casa con tutto
quello che essa rappresentava per la sua vita, e c’è chi ha visto amici e parenti disperati.
Abbiamo perso quel poco che avevamo, come per esempio l’ARCI, un punto di incontro e di iniziative, ancora oggi in attesa
di iter amministrativi da parte del Comune per consentirne l’apertura, pratiche che tardano o vengono rimandate.
A fronte di questa disgrazia tuttavia abbiamo trovato la solidarietà di tutti i cittadini che sono scesi con noi per strada per
darci una mano a ripulire e ripartire. Fu come riscoprirci fratelli nel nostro “ghetto” in cui ormai non siamo più disposti a farci
relegare! E’ necessario che i quartieri dormitorio delle periferie escano da questo triste ruolo!
La storia del nostro quartiere è sempre stata travagliata: inizia nel dopoguerra con l’installazione di alcune baracche di legno
costruite urgentemente per dare alloggio alle famiglie senza tetto vittime dei bombardamenti del conﬂitto mondiale e
soprattutto alle popolazioni di lingua italiana in fuga di massa dalla Dalmazia e dalla Jugoslavia. I nomi della nostra piazza e
delle vie adiacenti ricordano quei tristi avvenimenti: “Adriatico, Istria e Dalmazia”.
Solo successivamente vennero costruite le case in muratura, intorno agli anni 50, ma sciaguratamente i fondi e i primi piani
delle nuove costruzioni vennero collocati a un livello inferiore rispetto gli argini dei torrenti Mermi, Rio Torre e dello stesso
Bisagno. Queste abitazioni non hanno mai avuto una eﬀettiva agibilità ma vennero assegnate d’urgenza per la contingente
necessità di nuovi alloggi per le famiglie sfollate.
Durante gli episodi alluvionali del 1970 le case vennero gravemente danneggiate: questo episodio avrebbe dovuto far
riﬂettere le istituzioni, mentre, solo qualche mese più tardi, nel 1971, esse derogarono nuovamente al buon senso e alla
incolumità delle persone, ripristinando gli appartamenti per assegnarli forzatamente alle famiglie del quartiere di Via Madre
di Dio. Una operazione riconosciuta oggi all’unanimità come “infame” che vide come protagonisti la diaspora e
l’allontanamento dal centro di intere famiglie verso collocazioni disparate in degradanti periferie.
Più tardi, intorno agli anni 90, il Comune riuscì a vendere un lotto di case sia agli stessi inquilini sia a una società
immobiliare, la TONO Spa, con una operazione di vendita riuscita nonostante sulle abitazioni gravassero seri dubbi di
sostanziale inagibilità. Ancora oggi ci sono contestazioni e cause legali aperte in merito alla legittimità degli atti di vendita:
una situazione paradossale, dove il soggetto che vende le case è lo stesso che poi ne dichiara l’inagibilità per l’evidente
rischio idrogeologico. Nonostante tutto questo agli inquilini ancora oggi è richiesto di continuare a pagare il mutuo contratto
per l’acquisto della casa.
Questo paradosso denota la mancanza di coerenza, o volontà, di certe amministrazioni per risolvere queste situazioni. Un
modo di procedere che rivela come la Valbisagno continui ad essere pensata come un’area di periferia, un parcheggio
sociale al servizio della città, un territorio pensato come una entità astratta e indiﬀerente rispetto al fenomeno umano. Un
concetto che promuove l’idea di centro come mera collocazione geograﬁca e per questo, per sua natura, necessariamente
delimitata da aree periferiche di minore importanza. Per ribaltare la situazione basterebbe capire che “centro” non è una
collocazione geograﬁca, ma ogni luogo in cui si concretizza e sono favoriti l’armonia di relazione e l’incontro umano,
modalità con le quali gli individui possono aspirare a diventare persone ed esprimere in pienezza la loro vocazione, quel
soﬃo vitale che gli antichi greci chiamavano “ànemos” (anima). Con questa visione emergerebbe subito che l’idea di centro
geograﬁco è assolutamente inadeguata ad assurgere a questa funzione.
La periferia vista come occasione “dell’anima” diventerebbe una risorsa per la città, non un parcheggio sociale o un area di
servizio per qualcuno.
Non cʼè la volontà politica, probabilmente nemmeno la competenza, per cambiare questa situazione e le operazioni a cui
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stiamo assistendo e dovremo ancora assistere nei prossimi anni lo dimostrano.
Pochi giorni prima dell’alluvione 2011 venne variato il PUC, (piano urbanistico comunale) e autorizzato il progetto per la
costruzione di un grande ediﬁcio adibito a centro commerciale e artigianale di oltre 49.000 m2 (più grosso per intenderci del
palasport del quartiere ﬁeristico alla Foce), lungo circa 300 metri e alto 40 metri, un bell’ecomostro dove troveranno casa
grosse catene di vendita, tra cui spicca “Bricoman”, colosso della vendita al dettaglio e allʼingrosso di materiali edili,
idraulici, elettrici, bricolage, ferramenta, giardinaggio. Un colosso che fa capo alla multinazionale francese ADEO Groupe e
che metterà in crisi il settore delle piccole distribuzioni dello stesso settore merceologico. Il tutto passato dopo il solito ﬁnto
dibattito pubblico tenuto segreto ai più e per quelli che sono riusciti a saperlo, ben poco spazio di trattativa sulle migliorie o
sulle opzioni.
A ﬁanco di questo grosso complesso ne sorgerà un altro, nellʼarea delle ex oﬃcine Guglielmetti: qui sorgerà una nuova Coop
con annessa galleria commerciale di proporzioni molto più grandi rispetto allʼodierno centro acquisti ValBisagno.
Il tutto infarcito dai soliti “non sapevo” delle istituzioni municipali che invece hanno posto in chiaro le loro ﬁrme su molti
documenti autorizzativi, spinti dalla promessa che tutto questo porterà nuovi posti di lavoro sul territorio.
Sappiamo sulla nostra pelle che i posti di lavoro promessi saranno a tempo determinato, contratti al ribasso a fronte della
chiusura di centinaia di piccoli negozi che oggi vendono quello che andranno a proporre le multinazionali con costi
estremamente più bassi in virtù dei giochi ﬁnanziari internazionali e salari spinti al ribasso. Insomma il solito regalo a chi già
“sguazza nel denaro” a discapito di chi tira la cinghia per arrivare a ﬁne mese.
Oggi tocca a Pontecarrega dover pagare un prezzo altissimo, ma domani toccherà allʼarea Moltini, poi allʼarea Boero e così
via: tutta la Valbisagno può essere toccata da queste operazioni. Il rischio concreto è quello di veder eseguite in Valbisagno
le stesse operazioni che sono state fatte nellʼarea Campi e in generale in Val Polcevera. Lʼex assessore al commercio Gianni
Vassallo lo aveva detto rilasciando unʼintervista al secolo XIX ((24.01.2011) “un polo simile a quello che attira a Campi
numerose persone”. A questo punto sorge spontanea un’altra domanda – il traﬃco? Oggi le strade sono molto traﬃcate e i
tempi di percorrenza sono lunghissimi, una volta realizzati questi nuovi centri commerciali come si pensa di migliorare il
traﬃco a fronte di unʼaﬄuenza giornaliera prevista di oltre 1200 autovetture in più per la sola area “Bricoman”? Secondo gli
studi della Regione sarà suﬃciente inserire una rotonda in corrispondenza di Pontecarrega per migliorare il traﬃco di oltre il
30%. (S67-DECR-1835-2011).
E se i fatti non corrispondessero agli studi eseguiti che giustiﬁcano queste operazioni (quasi sempre succede che gli studi
siano fatti con criteri che agevolano il costruttore e che non mettono in discussione la bontà del progetto), chi pagherà le
conseguenze per un ﬂusso di traﬃco incontrollato? facile, noi cittadini! Se non fosse suﬃciente questo, a dimostrare come la
Pubblica Amministrazione consideri la nostra vallata come una zona di servizio e i suoi cittadini di serie B, si aggiunge il
progetto di demolire 5 ponti (Bezzeca, passerella gas Veronelli, Carrega, Guglielmetti, Feritore) per ricostruirne solo due di
tipo carrabile prospicienti ai nuovi centri commerciali. Si prevede di restringere lʼargine destro di oltre 3m e alzarlo per un
totale di 5m per una lunghezza di 1,8km per farvi transitare la “busvia”, il tutto per una cifra complessiva di 24 milioni di
euro. Peccato che così facendo non si migliora la sicurezza del Bisagno e avremo sempre più traﬃco. Vogliamo opere di
mitigazione degli impatti di tali ediﬁci e un serio ripensamento di come giungere alla tramvia senza sfasciare ulteriormente
la natura del torrente e la conformazione dellʼintera Vallata.
Per questo i cittadini della Valbisagno da molti mesi si stanno mobilitando per promuovere incontri e chiedere un confronto
con l’amministrazione. Vogliamo riprenderci la nostra Valbisagno e diciamo basta a chi decide del nostro futuro senza
interpellarci!
CITTADINI DI PONTECARREGA E DELLA VALBISAGNO
Approfondimento al testo

Ponte Carrega – Campo profughi di prima accoglienza (attuale piazza Adriatio). Più di 350.000 istriani di lingua italiana scelsero di lasciare quelle
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terre, circa il 3%, 10.000 di essi furono uccisi per via della pulizia etnica jugoslava. Dei 350.000 esuli di lingua italiana da Istria, Venezia Giulia e
Dalmazia, circa 5.000 furono inviati a Genova, nel 1947 vennero allestiti diversi campi profughi per gestire l’emergenza.
Via Madre di Dio, il quartiere venne demolito interamente tra il 1969 e il 1973, una decisione che, a distanza di decenni, appare ai più avventata
e ingiustiﬁcata, molti degli espropriati vennero mandati nelle periferie tra cui alcuni a Piazza Adriatico
Alluvione 7-8 ottobre 1970 – La chitarra di Bellafontana di Renzo Rosso
Piazza Adriatico 5 novembre 2011, il giorno dopo.
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