
4 www.asaps.it

Ponti che crollano: ecco l'Italia dell'asfalto che 
collassa. Pochi soldi alla manutenzione, ma anche 
corruzione, malaffare e semplice incuria
La proposta dell'ASAPS: serve la mappa di ogni 
opera e bisogna fare presto
 
“I Romani posero ogni cura in tre cose soprattutto, che dai Greci furono trascurate, cioè nell'aprire le 
strade, nel costruire acquedotti e nel disporre nel sottosuolo le cloache”

(Strabone, Geografia)

(ASAPS) – Qui crolla tutto: per colpa del terremoto crollano 
case, chiese, capannoni. Per colpa della pioggia le colline si 
polverizzano, i fiumi straripano, le terre si allagano; il resto 
crolla per incuria, per abbandono, per corruttele e malaffare.

La forza di questo cocktail è tanta che ad ogni spinta c’è 
sempre qualcuno che ci rimette la pelle.

Vogliamo parlare dei viadotti? Ecco, il viadotto: quello caduto 
sulla SS36 ad Annone (Lecco), lo scorso 28 ottobre, era stato 
realizzato all'inizio degli anni '70 sulla SP49 Molteno-Oggiono 
e sottoposto, secondo quanto ricostruito dalla stampa, ad 
interventi di ristrutturazione alcuni anni fa, nonostante le 
proteste degli amministratori locali che ne chiedevano la 
demolizione dopo mesi di chiusura e che venne invece 
riaperto dopo un intervento di ripristino.

Un ponte che, come sappiamo, è crollato, portando con 
sé – nella sua capitolazione verso il suolo – la vita di Claudio 

Bertini, 68 anni di Civate (Lecco). Ci sono stati anche feriti, 
che per fortuna stanno bene, e dunque ci corre l’obbligo di 
utilizzare il solito ossimoro di rito: poteva essere una catastrofe.

Dunque, gli altri scampati sono stati fortunati? 
È pura fortuna se, dopo anni nei quali nessuno ha fatto 

assolutamente nulla per evitare la sciagura, perché di questo 
si tratta, compresi gli ultimi assurdi 200 minuti di agonia del 
ponte, che annunciava l’imminente collasso con scricchiolii, 
crepe e perdita di calcinacci, il manufatto non è crollato prima?

I primi a finire sotto accusa, ovviamente, sono gli enti 
proprietari delle due strade: la provincia di Lecco (ma le 
province esistono sempre?) che ha competenza sulla strada 
sopraelevata, e l’Anas, che invece si occupa della statale 
che vi passa sotto. 

Responsabilità diverse e nemmeno troppo chiare a noi del 
“popolino”, perché la Provincia è chiamata in causa quale ente 
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responsabile della “presunta” mancata 
chiusura, che l’Anas dichiara di aver 
ripetutamente chiesto. Dal canto suo, la 
Provincia sostiene di essere responsabile 
“solo” dell’asfalto che corre sul ponte, 
che invece sarebbe dell’Anas, la quale 
ribatte che la sua voce sarebbe stata 
inascoltata, nonostante i ripetuti solleciti 
a interrompere la viabilità.

A fare piena luce penserà la Procura 
di Lecco, con l’emissione di tre avvisi 
di garanzia, probabilmente solo i primi, 
nei confronti di tre ingegneri, due della 
Provincia e uno di Anas, iscritti nel registro 
degli indagati con l’ipotesi di reato di 
omicidio colposo, disastro colposo, e 
lesioni. 

Un refrain noto, al nostro Belpaese: 
qualcuno segnala un pericolo, la sua voce 
resta inascoltata – colpa della burocrazia 
e di un sistema impantanato da anni nella 
palude del “Patto di Stabilità Interno”. 
Ecco: il patto di stabilità. Sarà anche 
nato dall'esigenza di convergenza delle 
economie degli Stati membri della UE verso 
specifici parametri, comuni a tutti, ma di 
fatto, dal 1997, è puntualmente invocato 
quale alibi, e quindi a discriminante, da 
chi dovrebbe fare ma che non fa. 

Chiariamo: non abbiamo dubbi sulla 
buonafede di nessuno, ma è un dato di 
fatto che il nostro paese stia letteralmente 
andando a pezzi, e non certo per colpa 
di un terremoto.

L'Anas ha perso gran parte delle 
proprie competenze a causa della 
declassificazione di numerose statali 
– anche se nelle Marche alcuni protocolli 
d'intesa sottoscritti agli inizi di ottobre 
di quest'anno, ricondurranno alcune 
arterie sotto l'egida dell'Ente – ed oggi 
si occupa di circa 25.500 km di arterie. 
Una bazzecola, se si considera che in 
Italia ci sono oltre 1 milione e mezzo di 
km strade, di cui 1,3 milioni in capo ai 
comuni, 155mila tra regioni e province 
e solo 7.123 km di autostrade.

La manutenzione è praticamente 
inesistente: se Anas ha visto scendere di 
un terzo l'approvvigionamento governativo 
di fondi per la manutenzione ordinaria 
e quella straordinaria praticamente non 
esiste (200 milioni di euro nel 2011, 100 
milioni nel 2012 e 2013, 400 milioni 
nel 2014 e 300 nel 2015), meglio non 
possono passarsela comuni e province.

Così, ci sono ponti che cadono appena 
revisionati, come quello ribattezzato 
“Italia”, lungo il tracciato della Salerno-
Reggio Calabria (1.166 metri di lughezza, 

altezza massima 260 metri), nel comune 
di Laino Borgo (Cosenza), crollato il 2 
marzo 2015, uccidendo l’operaio Adrian 
Miholca, 25 anni (12 avvisi di garanzia 
emessi dalla Procura di Castrovillari il 
30 aprile successivo); oppure il viadotto 
“Lauricella” (492 metri di lunghezza, 12 
campate con altezza massima di 60 
metri), sbriciolatosi il 7 luglio 2014 sulla 
SS626 tra Ravanusa e Licata (Agrigento), 
portando con sé – senza fortunatamente 
ucciderli – i quattro occupanti di due auto 
precipitate nel vuoto, solidali all’asfalto 
poggiato su una trave che, secondo 
Anas, si sarebbe rotta senza preavviso.

Ma che Italia è? Non eravamo forse 
noi, fino a un recentissimo passato, i 
maestri nel costruire opere pubbliche 
durevoli e maggiormente ardimentose?

Abbiamo costruito, nel nostro paese, 
opere grandiose, che colmano le difficoltà 
conseguenti all’orografia del territorio. Lo 
“Stivale” è lungo e stretto, con montagne 
che ne attraversano tutto il territorio, con 
regioni impervie e rocciose. 

Già i romani avevano capito l’importanza 
strategica di una rete di strade che 
fosse efficiente, che garantisse rapidi 
e sicuri spostamenti al commercio ed ai 
militari e furono ideate nei loro percorsi 
e realizzate così bene, che ancora oggi 
le nostre arterie mantengono gran parte 
dei tracciati originari: l’Aurelia metteva 
in comunicazione, ad esempio, Roma a 
Pisa, e da qui la via Aemilia Scaura fino 
a Genova e Piacenza, collegata a Rimini 
con la via Aemilia, forse la più dritta e 
semplice di tutte. Da Rimini il reticolo 
della Flaminia toccava Ancona e poi 
nuovamente Roma, da dove la Salaria 
conduceva, e conduce tutt'oggi, fino a 
Martinsicuro. L’Appia univa la “Caput” 
a Brindisi passando per Capua, da cui 
partiva la Popilia fino a Reggio Calabria, 
da dove – senza ponte come oggi – si 
arrivava a Messina, da cui scaturivano 
da un unico punto la Pompeia (fino a 
Siracusa per Catania) e la Valeria, che 
terminava a Lilibeum, l’attuale Marsala. 

Tutto conduceva a Roma, come l’antico 
proverbio ci ricorda, e il mondo che si 
è evoluto ha poi fatto tesoro di questa 
semplice trovata, resa più affascinante con 
il progredire della scienza e dell’ingegneria. 
Oggi abbiamo viadotti lunghissimi, come 
quello di Coltano (Pisa) della A12, lungo 
9 chilometri e mezzo, o come quello di 
Fichera, sulla A19 tra Palermo e Catania, 
e altissimi, come il viadotto Italia, di 
cui abbiamo già parlato, o il viadotto 
Sente, tra Abruzzo e Molise, che guarda 
dai suoi 185 metri il letto dell’omonimo 

fiume. Strade e ferrovie: sulla ferrovia 
“Direttissima”, che collega Firenze a 
Roma e che in realtà dà il nome anche 
al tratto che unisce il capoluogo toscano 
a Bologna, c’è un viadotto di lungo 5.375 
metri: il manufatto ferroviario più lungo 
d'Europa ed uno dei più lunghi del mondo.

È in Italia che si è realizzata la prima 
autostrada del pianeta (Autostrada del 
Laghi, inaugurata da Vittorio Emanuele III 
il 21 settembre 1924) e anche il termine 
stesso, “autostrada” appunto, è stato 
poi ripreso ed utilizzato praticamente 
ovunque, in Europa (autoroute, autovia, 
autobahn, e via di seguito). 

Nel 1956 iniziarono i lavori per 
l’Autostrada del Sole, finita 8 anni più 
tardi, nel 1964: 755  chilometri, 113 ponti 
e viadotti, 572 cavalcavia, 38 gallerie, 
57 raccordi. 

Allora tutti guardavano all'Italia come 
a un paese modello, che aveva capito 
la portata della motorizzazione (in Italia, 
nel 1924, circolavano solo 41.000 veicoli, 
a fronte dei 600mila inglesi e 300mila 
francesi) e capace di realizzare ciò che 
diceva. 

All'impulso privato ed alla lungimiranza 
di qualche politico, hanno fatto però eco 
corruzione e nepotismo: se l'Autosole 
rimane un esempio di efficienza e bravura, 
che dire della Salerno-Reggio Calabria? 
Venne cominciata nel 1929, nel tratto 
Napoli-Pompei, ma per vederla progettata 
interamente bisogna aspettare l'inizio 
degli anni '60 dello scorso secolo, più 
o meno quando scattò la corsa per la 
Milano-Napoli, con la legge Zaccagnini. 
Per vederla finita, nei suoi 500 chilometri 

5



www.asaps.it6

scarsi di tracciato, abbiamo dovuto 
attendere il 2016: sono centinaia le vicende 
giudiziarie scaturite dalle indagini sugli 
appalti per costruzione e manutenzione 
e non è affatto insolito, anche oggi, 
vedere qualche cantiere presidiato (o 
“protetto”) dalle forze di polizia.

Perché a un certo punto, la burocrazia, 
la dispersione delle competenze, la 
perdita del ruolo degli “stradini” e dei 
“cantonieri”, la delinquenza e la corruttela, 
hanno preso il sopravvento: tanto, nel 
pantano, nessuno arriverà mai a scoprire 
il vero colpevole.

Non è che poi l'alibi del malaffare sia 
solo questione meridionale: nel settembre 
2015, Polizia Stradale e Corpo Forestale 
di Firenze arrestarono i vertici dell'Anas 
toscano, eseguendo una settantina di 
perquisizioni in tutta Italia e svelando 
un “collaudato sistema di corruzione”, 
parole del procuratore capo Giuseppe 
Creazzo, che aveva diramazioni in tutta la 
regione, con imprenditori che decidevano 
cosa costruire, cosa riparare ed a quale 
prezzo, solitamente con una provvigione 
del 5% per i funzionari infedeli. 

Perché l'Italia non è in grado di produrre 
gli anticorpi all'infedeltà dei suoi funzionari? 
Il 7 luglio 1971, uno scoop giornalistico 
di un quotidiano di destra, Il Candido, 
aveva fatto scoppiare un vero e proprio 
scandalo: in sostanza, imprenditori, politica 
e funzionari infedeli facevano in modo 
di pilotare gli appalti, con provvigioni 
tra il 5 e l'8%.

Ovviamente, in soccorso di tutti arrivò 
la prescrizione, nel 1984, spedendo “agli 
atti” e senza colpevoli quello che è stato 
da molti definito “il grande furto di Stato”.

Pochi mesi dopo gli arresti fiorentini del 
settembre 2015, la punta dell'iceberg 
scoperta dalla Specialità, ha rivelato 
l'ampiezza del coacervo indiziario: la 
Finanza arresta a Roma, in ottobre dello 
stesso anno, una decina tra politici, 

funzionari, avvocati e imprenditori. 
L'operazione “Dama Nera” avrà un 

seguito nel marzo 2016, con altri 20 arresti 
originati dalle rivelazioni di Antonella 
Accroglianò, la funzionaria dell'ente 
pubblico.

Se il sistema che alla fine sembra 
aver caratterizzato almeno una parte di 
gestione di un ente, l'Anas, che si occupa 
del 2% scarso della viabilità italiana, 
fosse esteso ad una parte percentuale 
del resto degli enti che si occupano di 
strade in Italia, dunque comune, province 
e regioni, riuscite ad immaginare in che 
razza di pantano ci troveremmo?

Ipotesi suggestiva, lo ammettiamo.
Però, è bene ricordarlo, l'Italia si trova 

al 61° posto su un totale di 168 stati 
censiti proprio in materia di corruzione, 
con un voto di 44 centesimi. I dati, riferiti 
al 2015, attestano che rispetto al 2014 
abbiamo recuperato 8 posizioni, ma 
secondo le analisi sull'indice di percezione 
della corruzione (CPI) elaborato da 
Transparency International e illustrato 
a Roma presso la sede di Unioncamere, 
noi italiani siamo penultimi in Europa, 
seguiti solo dalla Bulgaria.

E poi c'è la crisi, alibi molto simile al 
patto di stabilità: eppure, i proprietari di 
veicoli, una delle categorie più tartassate 
in termini di prelievi – fiscali e non – 
corrispondono in bollo (pardon, la tassa 
automobilistica) qualcosa come 6 miliardi 
di euro (più o meno quanto il governo ha 
pensato di spendere, da qui ai prossimi 
anni, per la ricostruzione del terremoto 
nel centro Italia). Dove vanno a finire, 
tutti questi soldi? 

Secondo un'inchiesta de La Stampa, 
solo l'Anas – che come abbiamo visto 
detiene la competenza di nemmeno 
il 2% delle strade italiane – ha 20 
arterie chiuse da anni ed altre, come 
la famigerata E45, dovrebbero esserlo 
d'imperio: come già detto, frane, crolli ma 
anche pochi investimenti (così dicono): 

“...su un campione di 6 mila chilometri 
gestiti dall’Anas – scrive Paolo Baroni 
– il 25% richiede infatti interventi perché 
l’indice di pavimentazione è sotto i livelli 
minimi ed un altro 11% è considerato 
«da monitorare». Per far fronte a questa 
situazione l’Azienda nazionale strade, 
col piano industriale appena varato, 
cerca adesso di recuperare il tempo 
perduto. Su 20,2 miliardi che verranno 
spesi entro il 2019, ben 8,2 (il 40,6%) 
verranno in utilizzati per interventi di 
manutenzione straordinaria e opere di 
messa in sicurezza lungo 2.909 chilometri 
di strade, raccordi e autostrade e appena 
3,2 a realizzarne delle nuove”. 

È una cosa grossa, parlare di opere 
pubbliche in Italia. Lo sfaldamento dello 
Stato e delle sue competenze, la certificata 
infedeltà dei suoi funzionari, oltre alla 
presenza ingombrante delle associazioni 
mafiose, spesso a braccetto con alcuni  
politici, rendono l'intero sistema talmente 
paludoso da impedirne ogni forma di 
controllo da parte di agenzie come l'ANAC 
di Raffaele Cantone, troppo piccola e 
troppo oberata di lavoro per spulciare 
preventivamente ogni appalto ed ogni 
intervento manutentivo. 

Quindi? Non resta altra alternativa che 
imporre ad ogni ente proprietario, un 
immediato censimento delle strade e 
dei manufatti di propria competenza, la 
redazione di un piano particolareggiato 
di ogni singola arteria individuando tutti 
i punti critici, dalla qualità dell'asfalto – e 
l'ultima asfaltatura – a quella di barriere, 
ponti e gallerie, con l'obbligo di riferire ad 
un'authority con poteri simili all'ANAC.

Siamo sicuri che una bella fetta di tutto 
questo, sarebbe ritenuto pericoloso e 
quindi chiuso, anche senza terremoto. 

*Responsabile della 
Comunicazione Asaps e 

Consigliere Nazionale
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