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Scavare gallerie sotto le case, che cosa assurda! Metropolitane, o sub-
way, come dicono a New York; underground, o meglio “tube”, come la
chiamano a Londra o Chemin de fer metropolitain, semplicemente
metrò a Parigi. Costruite sotto le città. Nel ventre delle città.
Mi sono sempre chiesto se c’è veramente bisogno di scavare tutte
quelle gallerie; anni ed anni di lavoro ininterrotto. Costi infiniti: un chi-
lometro di metropolitana costa, al giorno d’oggi, centinaia di milioni di
euro; un tributo che il trasporto pubblico paga per aver ingenuamente
consegnato le strade al traffico automobilistico privato. Problemi di
tempi quasi sempre non rispettati: tra la progettazione, la realizzazione
e l’attivazione di una linea metropolitana passano generalmente decine
di anni. Certamente non accade solo in Italia ed a Genova, ma a
Genova sta accadendo proprio questo. Nel frattempo la conformazio-
ne delle città è cambiata, sono cambiati i bisogni di spostamento, i quar-
tieri, le periferie, tutto. Quando la costruzione è finita dopo mezzo
secolo magari ti accorgi che l’opera non serve più a soddisfare i biso-
gni della città, come nel frattempo si è modificata. Magari sarebbe ser-
vita quando l’avevano progettata quasi mezzo secolo fa, ma oggi? La
stessa generazione che l’aveva pensata e progettata per larga parte è
scomparsa!
Quanto detto vale per tutte le città del mondo, ma a Genova, in parti-
colare, c’è un ulteriore problema legato alla ristrettezza degli spazi,
estendendosi la città in una striscia di terra, con il mare di fronte e la
montagna dietro le spalle. In tali condizioni sarebbe stato molto meglio
far correre in superficie (e non c’era bisogno del senno di poi), una c.d.
“metropolitana leggera”, che sarebbe costata molto meno e
soprattutto si poteva costruire molto più in fretta. La realizzazione
della metropolitana di Genova (oggi da Piazza De Ferrari porta a
Certosa) è in costruzione da decenni. Per essere più precisi la prima
tratta ad essere inaugurata è stata Brin-Dinegro nel 1990.Attualmente
serve una rete di 5.5 Km e conta sette stazioni.
Il progetto prevede il prolungamento sino a San Fruttuoso e San
Martino. Ciò sarà possibile grazie all’accordo con FS sulle aree di Piazza
Giusti e di Terralba. L’idea di metropolitana, come è risaputo, precede
di oltre mezzo secolo la nascita dell’automobile. Sin dal secolo scorso
appariva ragionevole investire in infrastrutture ferroviarie, costruendo
un servizio di tipo metropolitano. Si capisce, infatti, che l’idea di scava-
re gallerie sotto le case non era nata per lasciare la strada in balia delle
automobili, ma per difficoltà di installare un tracciato ferroviario di
superficie in mezzo ad un abitato, già allora, densamente costruito.
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