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E così le autostrade sono tornate «pubbliche». A furor di politici, o meglio di quei politici che 

sono al governo attualmente. Quali considerazioni se ne possono trarre?  

 

Anzitutto sorprende l’accanimento con cui il Governo ha additato alla pubblica esecrazione 

una famiglia individuata come l’azionista di maggioranza. Essa è stata demonizzata come la 

responsabile del crollo del ponte Morandi e delle perdite umane conseguenti. Ma Sergio Rizzo 

su affari e Finanza del 20 luglio puntualizza: ”Ciò che è successo dalla privatizzazione (1999) 

in poi, fino la crollo del ponte, è frutto delle scelte politiche fatte a monte dai partiti e dai 

leader politici, che a valle hanno determinato le colpevoli negligenze degli appartai statali. 

Questa è la semplice verità. Anche se nessuno chiederà alla politica e alle burocrazie 

pubbliche conto delle responsabilità da condividere con il concessionario”. Per puro spirito di 

onestà ricordiamo che la privatizzazione fu avviata dal governo Prodi e conclusa dal successivo 

governo D’Alema. E che nessuno si preoccupò (neppure nei governi successivi) di creare un 

organismo efficiente di controllo della gestione autostradale, che -non dimentichiamolo- è un 

monopolio naturale e quindi non dovrebbe essere lasciato in mani private senza sorveglianza. 

 

Tuttavia le convulse vicende sfociate recentemente nell’accordo alle 5 del mattino, tra Governo 

e proprietà di Autostrade per l’Italia, qualche osservazione la impongono: 

1. Non dovrebbe essere compito del potere esecutivo svolgere processi e punire i 

colpevoli. Se esistesse una magistratura indipendente, dovrebbe essere questa a 

compiere tale lavoro. Cottarelli in una intervista concessa al Riformista ha parlato di 

esproprio attuato con metodo ricattatorio (o i Benetton cedevano le loro quote o si 

revocava la concessione ad Autostrade). Ma in uno stato di diritto solo la magistratura 

può individuare i colpevoli e stabilire le relative pene. Dove andremmo se ad ogni 

malfunzionamento delle infrastrutture si aprissero processi sommari seguiti da pubblici 

linciaggi.  Non dimentichiamo che in 4 anni sono crollati altri 4 ponti (3 in tratte gestite 

dall’Anas e uno in una autostrada gestita da Gavio). Per il vero in quest’ultimo caso 

non si è trattato di un crollo, ma di una frana che ha portato via un viadotto sulla Torino 

Savona. 

2. Nella frenetica trattativa che ha estromesso la famiglia Benetton, il Governo ha chiesto 

una “manleva” per il ministero dei Trasporti. In altri termini avrebbe voluto che 

Autostrade si facesse carico di ogni pena economica che i giudici avessero inflitto al 

Ministero (in questo momento vi sono sotto inchiesta 21 funzionari del Ministero). A 

fronte di 7137 tra ponti, viadotti e gallerie presenti sulle autostrade italiane i tecnici del 

Ministero nel 2019 hanno effettuato non più di 800 controlli. Come mai? Perché i 

tecnici sono pochi, ma anche poco qualificati.  Per questo l’ex ministro Toninelli aveva 

pensato di creare una struttura ad hoc, un nuovo organo di controllo l’Anfisa. Ma 

naturalmente tra il dire e il fare… per cui questa Agenzia non è ancora decollata, se mai 

ciò avverrà.  

3. Una terza considerazione riguarda il trionfalismo con cui molti hanno salutato il ritorno 

di Autostrade sotto la sfera pubblica. Le aziende private sono assetate di profitti e 

lesinano sui costi di manutenzione, mentre quelle pubbliche ….    Basta percorrere 

qualunque tratto in carico ad Anas per perdere ogni illusione sulla gestione pubblica 



della viabilità. Le condizioni della rete in affidamento ad Anas (pur con qualche 

eccezione) non possono essere paragonate allo stato delle autostrade.  Anas, che è 

controllata dal Tesoro al 100%, nel 2019 aveva l’obbligo di legge di controllare 4991 

ponti, ne ha controllati 1419 (come annota con precisione Milena Gabanelli sul Corriere 

del 20/7/2020). 

 

Ma pare che al Ministero dei trasporti non si rendano conto della situazione. «Caos autostrade? 

Narrazione sbagliata» ha dichiarato la ministra De Micheli, quando le hanno chiesto ragione 

della paralisi in cui è precipitato il traffico in Liguria per i cantieri autostradali, imposti dal suo 

ministero per sopperire ad anni di noncuranza.  

 

L’infrastruttura del MIT è burocratica piuttosto che competente sul piano tecnologico, De 

Micheli è laureata in Scienze Politiche, Toninelli in Giurisprudenza, solo per ricordare la 

preparazione dei due ultimi responsabili del ministero. E la corte dei Conti a fine dicembre 

2019 ha dato un giudizio impietoso della struttura di questo Ministero affermando: «L’attività 

di controllo è ostacolata dalla scarsità di personale dedicato, non dotato delle qualifiche e 

competenze in grado di negoziare con le controparti». 

 

Che il gestore sia pubblico o privato i problemi non cambiano; essi consistono nel più alto 

livello di controllo. Che non esiste o quasi, e che pertanto non può controllare lasciando 

l’iniziativa della sicurezza a chi gestisce le infrastrutture.   Ma, come osserva Dario di Vico sul 

Corriere, il guaio è che questa responsabilità emerge in un momento in cui la “macchina 

pubblica” -mai come prima- appare priva delle competenze necessarie per impostare una 

politica industriale e delle infrastrutture del Paese.  Lo dimostrano le cento commissioni che il 

Governo fa nascere ogni volta che deve affrontare un problema complesso. Salvo poi trascurare 

i consigli che ne scaturiscono, perché spesso indicano medicine amare, difficili da 

somministrare agli abitanti di un paese, cui si è fatto credere di vivere nel regno dei balocchi. 

 

In più i politici ignorano le normali leggi economiche: secondo l’accordo la società Autostrade 

dovrebbe essere a prevalente capitale pubblico, essere quotata in Borsa, però «non essere 

assoggetta alle logiche di mercato».  Come osservato da di Vico, dovrebbe nuotare, ma con le 

braccia legate! A chi può interessare una azienda che non “deve” porsi l’obiettivo di fare 

profitti? Ideologia allo stato puro. Senso pratico assolutamente assente, come spesso capita a 

coloro che non frequentano realtà concrete.  

 

Ma alla fine assegnare le autostrade a una società a capitale pubblico (dello stato) le renderà 

più sicure? Non si può esserne certi, l’esempio di Anas non ci autorizza a nessun ottimismo. 

Ai cittadini importa che le autostrade siano in buone condizioni, che ponti e gallerie siano 

sicuri, e che i pedaggi siano congrui. La proprietà del gestore autostradale è -da questo punto 

di vista- poco rilevante per chi vuole utilizzare la rete autostradale senza fare code e con i 

minori disagi possibili.  
 
 

 

 


