Finale Ligure, lì 27 marzo 2013
All'Assessore alle Infrastrutture
Raffaella Paita
Regione Liguria
Piazza De Ferrari 1
16121 Genova
Oggetto:Bretella autostradale Borghetto-Carcare-Predosa.
Gentile Assessore,
A riscontro della Sua lettera in data 27 febbraio 2013, la pregherei di comunicare quanto segue
al Presidente della Regione Liguria.
L’opera pubblica in oggetto è da ritenersi totalmente inutile. Questo fatto non è sostenuto solo
da noi, ma è dimostrato da esperti di fama internazionale quali il prof. Willi Husler (Docente
universitario per i problemi dei trasporti).
E’ tanto più inutile oggi, nel momento in cui il turismo si sta spostando dalla spiaggia
all’entroterra. Tra dieci anni, quando l'opera dovrebbe essere terminata, questa nuova tendenza del
turismo sarà consolidata.
Secondo il Comitato “Difendiamo le nostre valli”, l'opera è veramente dannosa.
Infatti, distruggere in modo definitivo tutto l'entroterra dove oggi si corre il campionato
mondiale di Mountain Bike, dove esistono monumenti di valore inestimabile, dove la natura è
incontaminata e non può quindi essere giustificato come intervento a favore delle nuove
generazioni.
Le nuove generazioni - quando decideranno in futuro di restare a lavorare in Liguriaguarderanno inevitabilmente anche verso l’entroterra come opportunità occupazionale. E questo sta
già avvenendo.
E’ evidente che, se il patrimonio naturale delle nostre valli venisse distrutto, per i giovani resterà
solo l’emigrazione.
Il nostro entroterra fortunatamente non è oggi isolato, come Lei afferma, ma è settimanalmente
invaso da ciclisti ed escursionisti. Chi abita nelle nostre meravigliose valli verrebbe solo
danneggiato dalla bretella autostradale che si vuole costruire.
Con argomenti, mi permetta, pretestuosi, oltre che privi di fondamento (utilizzati anche nella
risposta che ci è giunta dall' Amministrazione Provinciale), non stupisce che il Movimento 5 stelle
abbia ricevuto in Liguria il 35% dei consensi nelle ultime elezioni politiche.
La ringraziamo per l'invito ad un colloquio nel Suo ufficio a Genova, ma siamo noi a chiederLe
un incontro sul nostro meraviglioso territorio, pregandola di portar con Lei una copia del progetto
che - contro ogni principio di trasparenza amministrativa - non ci è stato ancora consegnato, né
dalla Provincia, né dalla Regione.
Mi permetto inoltre di invitarLa ad analizzare tutti i temi esposti nella lettera che Le ho inviato
a nome del Comitato. Gli argomenti presentati erano molti, poiché noi non ci limitiamo a criticare il
tracciato della “bretella” ma vogliamo dimostrare l’inutilità dell’opera medesima.
In ultimo, vorrei cogliere l'occasione per sottolineare come da settimane una frana impedisce
agli abitanti di Carbuta (frazione di Calice Ligure) di raggiungere le loro abitazioni, costringendoli

a percorrere una strada più lunga ed impervia, passando da Feglino, senza che la situazione venga
risolta dagli Enti Pubblici preposti.
Chiedo, retoricamente, se non ritenga anche Lei più opportuno utilizzare le risorse pubbliche per
opere a difesa del suolo invece di spendere miliardi per realizzare “bretelle autostradali”che
risulteranno non solo inutili, ma che causeranno certamente un ulteriore dissesto idrogeologico,
come dimostrato da geologi di provata esperienza da noi consultati.
Per il Comitato “Difendiamo le nostre valli”
Avv. Ugo Frascherelli

