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I vicoli completamente intasati dalla folla, i marciapiedi delle stazioncine stracolmi di 
viaggiatori quasi a filo dei binari, e poi quei gesti che danno il segno della svolta, 
verso il basso: la gente che fa i propri bisogni negli androni dei palazzi.  
Ossia quando i paesini incontaminati iniziano ad assomigliare alle mete del turismo 
più trash, tipo Magaluf o Gallipoli. Solo che qui a perdere i freni inibitori non sono 
ragazzi italiani impasticcati o inglesi rigonfi di birra. Sono, invece, distinti, anzianotti 
e un po’ spaesati crocieristi. Quelli scaricati a migliaia in queste settimane di mite 
autunno nelle Cinque Terre. Tanti, troppi. E molti residenti chiedono uno stop.  
 
Sul sito Internet change.org sta circolando una petizione che si chiama “Salviamo le 
Cinque Terre dal turismo di massa”. 
Nel testo è linkato un video di pura angoscia.  
https://www.youtube.com/watch?v=0chZXpIZoVc&feature=youtu.be 
Una manciata di minuti in cui le Cinque Terre non sono più quelle delle cartoline. 
Nel filmato si vedono le manovre di bus giganti che vomitano crocieristi nell’unica 
area di sosta a Manarola, una stazione ingolfata all’inverosimile con migliaia di 
persone stipate prima sui marciapiedi e poi nei vagoni, peggio delle sardine. Infine 
truppe di turisti che vagano nei luoghi panoramici e nei paesini più simili a mandrie 
al pascolo che ad esseri umani. 
 
Eppure, questa è sicuramente una petizione che non firmeranno mai i tanti residenti 
delle Cinque Terre che con questo turismo negli anni si sono arricchiti. E non sembra 
fino ad oggi un tema nell’agenda del Parco.  
Nel frattempo, vengono tacciati di gufi visionari i pochi che annunciano che tra 
qualche anno una situazione del genere devasterà questo delicato eco-sistema.  
Un po’ come accadde per l’alluvione, tutti concentrati a spremere il turismo e 
nessuno che si preoccupava più del territorio. 
Su Facebook il dibattitto è già partito. Nicola Busco, voce critica di Monterosso, 
referente locale dell’Idv, pubblica una foto di Vernazza di sabato scorso in cui la 
densità turistica è ai massimi livelli e chiede agli amministratori «se ormai non ci sia 
un problema anche di sicurezza ».  
 
Di sicuro l’emergenza è igienica. Scrive un’inviperita Lorenza Castrucci sulla sua 



pagina Facebook: «E se non ci sono i cessi pubblici si fa nei portoni aperti... tipo il 
mio!!!! ...e non era di un animale anche se il turista era sicuramente una bestia!!!!».  
 
I sindaci di Riomaggiore e Monterosso al Mare, Franca Cantrigliani ed Emanuele 
Moggia stanno cercando di alzare una diga contro l’invasione.  
«Il problema - spiega Cantrigliani - nasce dal nuovo terminal crociere di La Spezia. 
Ad ogni crociera tra le 9 e le 11,30 arrivano a Manarola 30 bus che scaricano 1.500 
turisti. A questi si aggiungono quelli che arrivano per conto loro con il treno o con la 
macchina.  
Gli operatori dicono che quest’anno le Cinque Terre hanno avuto un 30 per cento di 
presenze in più. Un dato enorme. Da mesi chiediamo al presidente dell’Autorità 
Portuale di La Spezia Lorenzo Forcieri un incontro per scaglionare gli arrivi dei bus 
ma fino ad oggi non ci ha mai voluto ricevere». 
 
Ma la massa non spaventa tutti, anzi.  
«Ho dovuto affrontare la rivolta di molti commercianti – racconta il sindaco 
Cantrigliani - quando ho ordinato che arretrassero le loro bancarelle dalle stradine già 
strette altrimenti non ci sarebbe passato più nessuno». 
 
 
 
- Su Facebook le foto dei cittadini inviperiti “Ci sono problemi igienici e di 
sicurezza” 
 
- La ressa: turisti nel tunnel verso la piazza di Vernazza.  
 
 
 


