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Al presidente del Consiglio  
Ai presidenti di Camera e Senato  

Al ministro delle Infrastrutture  
Al ministro del Tesoro  

Al presidente della Regione Liguria  
e p.c al prefetto di Genova 

Alla procura della repubblica di Genova 

Rapallo, 12 settembre 2021 

Oggetto: caos e ingorghi in autostrada  

Autostrade per l'Italia ,“stiamo lavorando per voi". Così recita il messaggio dell'azienda che 
gestisce le nostre autostrade. Stanno lavorando per noi, incassano anche in questa 
situazione assurda e inaccettabile nella quale per percorrere 5 chilometri da Recco a 
Rapallo ci vogliono 1 ora e 45  minuti. 

È doveroso ricordare le 43 vittime del crollo del Ponte Morandi, una tragedia dovuta, si 
legge sui giornali più autorevoli, per incuria da parte di chi gestisce la nostra sicurezza. 
Ci chiediamo: è tutto normale? E' possibile che una società che dovrebbe avere cura del 
bene che gli viene affidato dallo Stato, non solo non fa manutenzione, ma lascia un 
sistema viario disastrato, con un grave impatto sull'economia dell'intera regione Liguria?.  

In un momento in cui noi ristoratori siamo chiamati a fare i controllori dei green pass, 
passibili di sanzioni e chiusure fino a 15 giorni, può una società come Autostrade lasciare 
che chi vuole raggiungere la nostra regione, ricca di comuni con vocazione turistica, soffra 
e sopporti una situazione disastrosa per la nostra economia?  Che ricordi si portano i turisti 
che scelgono la nostra regione per le loro vacanze? Ormai da due anni sopportiamo 
cancellazioni da parte di clienti che dopo 12 ore di code decidono di tornare indietro. 
Senza contare che i cittadini utilizzano l'autostrada, nostra unica arteria di collegamento 
veloce, anche per raggiungere ospedali e pronto soccorsi. 

Dov'è finita la revoca della concessione a Autostrade?  Chiediamo al Governo e al ministro 
delle Infrastrutture di intervenire al più presto 

In particolare, chiediamo l'abolizione del pedaggio dell'intera rete autostradale e che 
Autostrade corrispondano gli utili pervenuti per tutto l'anno 2019/2020 e 2021 per un 
fondo di solidarietà per hotel e ristoranti e per tutte le attività produttive, compresi 
artigiani e Partite iva, danneggiati dai continui blocchi sulla rete autostradale. 



In previsione del Salone Nautico, in programma dal 16 al 21 settembre 2021, è 
indispensabile che l'intervento del governo sia immediato.  
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