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Nervi tesi sulla Carlo Felice: migliaia di automobilisti imbottigliati

Dieci chilometri di coda nel cantiere-fantasma
Pasquetta di passione sulle strade sarde, dove il traffico intenso ha creato problemi e disagi a chi

ha deciso di spostarsi all'ultimo minuto per la classica gita fuori porta. Positivo però il bilancio sul

fronte della sicurezza: il compartimento regionale della Polizia stradale, che ha predisposto un 

massiccio piano dì'intervento con decine di pattuglie sguinzagliate lungo le principali strade 

dell'Isola sin dalle prime ore del mattino, ha rilevato numerosi incidenti ma fortunatamente senza

vittime né feriti gravi. Mobilitati per tutta la giornata anche i mezzi dell'Anas, che hanno 

monitorato le arterie più calde.

LE ZONE CALDE La situazione maggiormente critica in serata, quando migliaia di auto hanno 

intasato le strade del rientro formando interminabili serpentoni lungo la Carlo Felice all'altezza 

dei cantieri tra Villasanta e Villagreca in direzione Sud, ma anche le statali per Villasimius e Pula. 

In alcuni casi le code hanno superato i dieci chilometri e i tempi di percorrenza si sono fatti 

biblici. Traffico molto intenso e forti rallentamenti anche in entrata e uscita dal Poetto di Cagliari 

e Quartu, dove migliaia di persone hanno scelto di trascorrere la giornata godendosi il sole quasi

estivo del pomeriggio e facendo anche i primi bagni al mare.

IL GRANDE INGORGO Com'era ampiamente prevedibile la situazione più problematica si è 

però registrata all'altezza del restringimento della Carlo Felice tra i bivi di Serrenti e Sanluri, dove

i lavori sono fermi da anni e si marcia a una sola corsia. L'eterno cantiere finito a più riprese al 

centro delle polemiche e dove un mese fa si è consumato l'assalto al furgone portavalori della 

Vigilanza Sardegna, agevolato proprio dalle condizioni della strada, ha provocato il cosiddetto 

effetto-tappo prima di mattina in un senso di marcia e poi di sera nell'altro. I primi rallentamenti 

sono stati segnalati verso le 10 in direzione Nord, ma la situazione è precipitata dopo le 11,30 

quando centinaia di auto sono state costrette a procedere a passo d'uomo formando una coda di

oltre 10 chilometri. A peggiorare la situazione il fatto che la circolazione fosse consentita anche 

ai mezzi pesanti, costretti soprattutto nei tratti in salita a procedere molto lentamente, il che ha 

trasformato quel budello d'asfalto in una trappola in cui sono rimasti imprigionati per quasi 

un'ora centinaia di automobilisti. 

CODE ANCHE AL RIENTRO Caos che si è riproposto dopo le 18,30, nella fase del rientro, 

stavolta nella direttrice opposta, quella verso Cagliari, dove si è registrato un ingorgo persino 

peggiore di quello della mattina, con auto ferme in colonna per oltre un'ora e conducenti 

spazientiti col telefonino in mano. Gli agenti della polizia stradale hanno dovuto fare gli 

straordinari per tentare di smaltire l'enorme flusso di traffico ed evitare che i rallentamenti 

causassero incidenti. Ma è stata una lotta impari. Poco prima delle 20 per percorrere gli ultimi 

trenta chilometri della 131 sino a Cagliari si impiegava un'ora e mezzo. 

RABBIA E POLEMICHE Un film già visto e rivisto frutto di una situazione grottesca. In quel 



tratto di 131 i cantieri sono infatti fermi da anni a causa delle controversie tra l'Anas e le ditte 

appaltatrici e solo nelle ultime settimane si è riusciti a sbloccare l'impasse. Le opere adesso sono

state nuovamente appaltate ma il via libera è costato un lungo braccio di ferro tra l'Anas e la 

Regione. In campo è scesa anche la prefettura di Cagliari che nel corso del comitato per l'ordine 

e la sicurezza ha deciso di adottare la procedura d'urgenza per tentare di far ripartire il cantiere. 

Su quanto accaduto ieri è intervenuto l'assessore regionale ai Lavori Pubblici, Paolo 

Maninchedda, che ha annunciato di voler raccogliere tutte le segnalazioni sui disagi 

vissuti a Pasquetta: «L'obiettivo - ha spiegato l'assessore -, è di denunciare 

pubblicamente una situazione ormai non più sostenibile con centinaia di cittadini 

ostaggio di un cantiere infinito».
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