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TULLIO SOLENGHI  

Se n’è andato Andrea, storico camallo, che stava per iniziare il suo turno di lavoro. Se 

n’è andato Admir, che aveva fatto dell’Italia la sua patria di adozione. Se ne sono 

andati Christian, con sua moglie Dawna e la loro piccola Cristal di nove anni. Con le 

sue treccine e con i suoi occhietti vispi non vedeva l’ora di veder spuntare il mare. E 

infine, se n’è andato Samuele, il più piccolo di tutti. Aveva appena otto anni.  
 

GIOVANNA BOURSIER FUORI CAMPO 

Chiude il presidente del Consiglio. 

 

GENTE IN PIAZZA 
Grazie presidente! Grazie che sei venuto, grazie! 

 

GIUSEPPE CONTE – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Grazie a voi! 

  
GENTE IN PIAZZA 

Aiutaci! Bravo Conte!  

 

GIUSEPPE CONTE – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Grazie a voi.  
 

GIOVANNA BOURSIER FUORI CAMPO 

Nella commemorazione, celebra il decreto emergenza. Anzi la bozza, approvata giusto 

in tempo il giorno prima. 

 

GIUSEPPE CONTE – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
Ho portato dei fogli, fogli bianchi? No. Ci sono misure per le imprese, dieci giorni 

dall’entrata in vigore del decreto ci sarà il commissario. Col mio decreto. E attenzione: 

non abbiamo ceduto al ricatto di offrire ad Autostrade la ricostruzione del ponte. Lo 

faremo a spese di Autostrade con questo decreto, ma la procedura per la revoca, la 

decadenza della concessione rimane in piedi e si completerà.  
 

GENTE IN PIAZZA 

Bravo!  

 

GIOVANNA BOURSIER FUORI CAMPO 
Il decreto di Conte arriva il 28 settembre e tre giorni dopo c’è il commissario: Marco 

Bucci, il sindaco di Genova. 

                                        

GENTE  

Bucci buuuu!  

 
GIOVANNA BOURSIER FUORI CAMPO 

E l’umore della piazza è un altro.  

 

GENTE  



Risposte! Risposte!  

 
GIOVANNA BOURSIER FUORI CAMPO 

L’8 ottobre gli abitanti della Valpolcevera, rimasti isolati dal crollo, protestano contro il 

decreto: i provvedimenti promessi non ci sono.  

 

SIGNORE 

Noi siamo veramente chiusi, chiusi da due mesi. 
 

SIGNORE 

È un decreto che non permette di costruire il ponte, non dà aiuti concreti alle attività 

coinvolte, non aiuta gli sfollati. 

 
SIGNORE 

Qua c’è gente che ha perso il posto di lavoro e questi dormono.  

 

GIOVANNA BOURSIER FUORI CAMPO 

Il decreto cambia dopo una settimana: più poteri al Commissario Bucci e cento milioni 
in più per l’emergenza Genova. Poi in Finanziaria stanzieranno altri 500 milioni. 

 

DANILO TONINELLI – MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 

Il decreto è stato rivisto. Ci sono 72,3 milioni per gli sfollati, ci sono 35 milioni per le 

imprese sempre danneggiate direttamente o indirettamente dal crollo del ponte, e ci 
sono 30 milioni per la cassa integrazione in deroga. Millesettecento persone, tra 

dipendenti privati e autonomi, prenderanno delle indennità. 

 

GIOVANNA BOURSIER FUORI CAMPO 

Ma nel decreto ci finiscono anche gli abusi edilizi di Ischia. 

 
CAMERA DEI DEPUTATI – 31/10/2018 

ETTORE ROSATO – PARTITO DEMOCRATICO 

Noi non siamo contro il decreto di Genova. Noi siamo contro lo scandalo! Lo scandalo, 

la vergogna, di chi maschera dietro a Genova il condono edilizio del collegio suo 

elettorale. E la vergogna è che loro, loro, dopo essersi riempiti la bocca di “onestà”, 
oggi pur di stare dietro al capo come una testuggine, come una testuggine, lasciano 

che succeda questo. 

 

GIOVANNA BOURSIER  

Mi spiega perché avete messo nel decreto Genova pure i condoni per gli abusi edilizi a 
Ischia? 

 

DANILO TONINELLI – MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 

Ma in realtà, guardi, che non si tratta di un condono, eh? Noi stiamo dicendo: c’è una 

famiglia che ha fatto una richiesta in base ad una legge, opinabile, bella, brutta, in 

questo caso non voglio commentarla, non gli è mai stata data la risposta. Noi stiamo 
dicendo “dategli una risposta”, in modo tale che se potranno fare qualche cosa, se 

sono nel giusto. 

 

CAMERA DEI DEPUTATI – 31/10/2018 

ROBERTO FICO – PRESIDENTE CAMERA DEPUTATI 
Non mi costringete a sospendere la seduta. Deputato Mollicone! Deputato Mollicone. 

Torni al suo posto. 

 



SIGFRIDO RANUCCI IN STUDIO 

É finita in bagarre. Ed è un peccato perché questo decreto doveva essere esemplare, 
perché doveva dotare il paese di strumenti per evitare che tragedie come quella che 

hanno portato alla morte di 43 persone, non avvengano mai più e anche per far 

ripartire l’economia di Genova. Ecco. É finita in confusione perché il Governo ci ha 

infilato dentro delle norme, delle facilitazioni per le pratiche di condono, di vecchi 

condoni per gli abusi di Ischia, poi ha sbloccato i fondi per quei piccoli abusivi che 

sono rimasti colpiti dal terremoto del Centro Italia e ci ha infilato anche una norma per 
smaltire con i fanghi sui campi, quantitativi di idrocarburi 20 volte superiori al limite 

attuale. Ecco, il Pd ha alzato le barricate però questa norma sui fanghi l’aveva 

preparata già il ministro Galletti e l’aveva tenuta in un cassetto. Ecco. Ma è un peccato 

perché poi tutta questa discussione distoglie da quelle che sono le questioni principali: 

il Governo riuscirà a revocare la concessione ad Autostrade?  E pensare che per 
evitare di rimanere impigliati, intrecciati nella matassa, sarebbe stato sufficiente 

ascoltare la Ragioneria dello Stato. Ecco in una intervista realizzata da Giovanna 

Boursier - che ha messo insieme tutti i pezzetti di un mosaico - il quadro che ne esce 

alla fine è impressionante: un quadro fatto di ritardi, omissioni, al punto tale da far 

pensare che qualcuno abbia mentito sulla reale gravità delle condizioni in cui versava 
il ponte. Poi un’intervista esclusiva a un perito di Autostrade che dirà qual è la sua 

versione sui motivi del crollo.  

 

IMMAGINI CROLLO PONTE – 14/10/2018 

Oddio! Oddio! Oddio santo! Porca puttana! 
 

GIOVANNA BOURSIER  

Di chi è la colpa se cade un ponte su una statale? Sua che ha vigilato male, o del 

ministero dei Trasporti che non ha controllato abbastanza quello che faceva? 

 

GIANNI VITTORIO ARMANI – PRESIDENTE ANAS  
La colpa è sicuramente del gestore. Poi è chiaro che c’è un soggetto vigilante che deve 

controllare che io abbia le procedure corrette, fa le indagini, ovviamente, su tutte le 

mie azioni. 

 

GIOVANNA BOURSIER  
Cioè è lei con i suoi tecnici, coi suoi ingegneri, eccetera, che decide se quel ponte lì va 

manutenuto subito, fra due mesi, in che modo e così via? 

 

GIANNI VITTORIO ARMANI – PRESIDENTE ANAS  

È così. La responsabilità di aprire o chiudere una strada, tenerla aperta per la 
sicurezza, è sicuramente del gestore.  

 

GIOVANNA BOURSIER FUORI CAMPO 

L’amministratore delegato di Autostrade è Giovanni Castellucci, e un mese fa, la 

procura di Avellino ha chiesto la sua condanna a dieci anni con altri undici dirigenti. 

L’accusa è omicidio colposo e concorso in disastro colposo, per la morte di quaranta 
passeggeri di un autobus precipitato da un viadotto nel 2013. L’autobus aveva un 

guasto ai freni, ma il problema sarebbe la tenuta del guardrail di Autostrade: i bulloni 

non tengono l’urto perché, secondo le perizie, erano “vistosamente corrosi”. 

 

DANILO TONINELLI – MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 
Castellucci è l’amministratore delegato di un’importantissima società privata, ma la 

funzione che svolge ha interesse pubblico. 

 



GIOVANNA BOURSIER  

In qualche modo Autostrade dice: se si dimette è un guaio perché noi siamo quotati. 
 

DANILO TONINELLI – MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 

Io se fossi un investitore, se fossi un azionista, mi preoccuperei molto di più del fatto 

che dopo la dimostrazione di incapacità nella gestione di quell’ambito per cui sto 

investendo, uno non si dimette, ma soprattutto uno non è in grado di farlo.  

 
GIOVANNA BOURSIER FUORI CAMPO 

Al vertice di Autostrade Castellucci c’è dal 2006, e tra stipendi e bonus finora ha 

incassato circa 40 milioni, di cui quattro milioni e nove l’anno scorso. Dovrebbe 

controllare la sicurezza e la manutenzione, e quindi ogni volta che esce dal palazzo 

della regione Liguria dovrebbe spiegare perché il ponte è crollato. Invece continua a 
progettare quello nuovo. 

 

GIOVANNI CASTELLUCCI – AMMINISTRATORE DELEGATO AUTOSTRADE PER 

L’ITALIA  

Abbiamo presentato varie opzioni di demolizione e ricostruzione, sia in termini di 
qualità del progetto, si ispira al progetto Piano, sia in termini di tempi di realizzazione, 

e noi abbiamo fatto le nostre proposte sulla base del nostro ruolo e della nostra 

responsabilità di concessionaria.  

 

GIOVANNA BOURSIER  
Scusi, quanto rimane ancora amministratore delegato? 

 

GIOVANNI CASTELLUCCI – AMMINISTRATORE DELEGATO AUTOSTRADE PER 

L’ITALIA  

Scusate eh. Grazie, grazie. 

 
GIOVANNA BOURSIER FUORI CAMPO 

Eppure il Governo lo ripete dal giorno del crollo che sul nuovo ponte Autostrade non 

deve metterci becco. 

 

CAMERA DEI DEPUTATI – 4/9/2018 
DANILO TONINELLI – MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 

Lasciare ad Autostrade per l’Italia la ricostruzione del viadotto sarebbe una follia e 

irrispettoso nei confronti dei familiari delle vittime. La ricostruzione va affidata a un 

soggetto a prevalente o totale partecipazione pubblica, mantenendo in capo al 

concessionario l’ovvio onere dei costi.  
 

GIOVANNA BOURSIER FUORI CAMPO 

Cioè paga Autostrade, e ricostruisce qualcun altro. Si parla di Fincantieri, che però non 

ha i requisiti di qualificazione previsti dal codice degli appalti per realizzare ponti.  

 

DANILO TONINELLI – MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 
Certamente non lo possiamo far ricostruire a chi l’ha fatto crollare.  

 

GIOVANNA BOURSIER  

Ma ministro, perché dice l’hanno fatto crollare loro? L’inchiesta della magistratura è 

ancora in corso. 
 

DANILO TONINELLI – MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 



Sì, certamente. Però lei sa che è in capo al concessionario, l’obbligo di manutenzione, 

tenuta in sicurezza. Le ripeto, non lo ricostruirà chi lo ha fatto cadere. Ma i soldi li 
devono mettere loro. Lo dice la convenzione.  

 

GIOVANNA BOURSIER  

Lo fa Fincantieri? 

 

DANILO TONINELLI – MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 
In questo momento io eviterei di fare nomi, ma… 

 

GIOVANNA BOURSIER  

Fincantieri non ha i requisiti per fare… 

 
DANILO TONINELLI – MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 

Fincantieri può fare tante altre cose. Io penso che si dovrà creare un’associazione 

temporanea d’imprese in cui ci saranno dentro tanti interlocutori, pubblici e privati. 

 

GIOVANNA BOURSIER  
Fincantieri non ha già abbastanza da fare? Bono, doveva fare il ribaltamento a mare a 

Genova per fare un bacino più grande per riuscire a fare delle navi che sennò 

facevano i francesi. Non è mai stato fatto. Ci sono, mi pare, 80 milioni di euro fermi 

all’Autorità portuale che scadranno, da finanziamento europeo. 

 
DANILO TONINELLI – MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 

Guardi, Fincantieri non Fincantieri, all’interno di quell’associazione temporanea di 

imprese ci sarà dentro, io penso, il meglio, che messi insieme tutte devono portare ad 

un obiettivo: entro Natale dell’anno prossimo… 

 

GIOVANNA BOURSIER  
Ecco, tempi. 

 

DANILO TONINELLI – MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 

…deve essere costruito.  

 
GIOVANNA BOURSIER FUORI CAMPO 

Se Autostrade non paga, il commissario dovrà farsi anticipare i soldi dalle banche, e 

per questo in finanziaria stanziano 300 milioni, 30 milioni l’anno per dieci anni. Quindi 

intanto è a carico dello Stato, cioè nostro, e vedremo quanto ci vorrà a costruire il 

ponte. Il Governo vuole anche rivedere l’intero sistema delle concessioni, e subito 
dopo il crollo ha avviato la revoca di quella di Autostrade. 

 

CAMERA DEI DEPUTATI – 4/9/2018 

DANILO TONINELLI – MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 

Di certo saranno cancellate le convenzioni nelle quali i costi sono pubblici e i profitti 

sono privati. D’ora in avanti tutti i concessionari pubblici dovranno comprendere che 
l’infrastruttura non è una rendita finanziaria, ma un bene pubblico del Paese. 

 

GIOVANNA BOURSIER FUORI CAMPO 

Negli ultimi cinque anni Autostrade a fronte di due miliardi e cento spesi in 

manutenzione, ha realizzato utili per quattro miliardi. Adesso il ministro ha messo sul 
sito anche le cifre dei guadagni, che prima erano omissis nella convenzione. 

 

CAMERA DEI DEPUTATI – 4/9/2018 



DANILO TONINELLI – MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 

Nonostante le pressioni, interne ed esterne, che abbiamo subito, abbiamo messo a 
disposizione della collettività atti che tanti cittadini nel corso degli anni… 

 

CAMERA DEI DEPUTATI – 4/9/2018 

ROBERTO FICO – PRESIDENTE CAMERA DEPUTATI 

Per favore! Alla fine dell’intervento poi ogni partito avrà il suo momento per poter 

intervenire. 
 

CAMERA DEI DEPUTATI – 4/9/2018 

DANILO TONINELLI – MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 

Hanno richiesto all’amministrazione, vedendosi sempre sbattere portoni in faccia.  

 
GIOVANNA BOURSIER FUORI CAMPO 

Siccome il ministro parla di pressioni per non pubblicare i profitti di Autostrade, anche 

in un giorno così, invece del dibattito, si scatena la polemica. 

 

CAMERA DEI DEPUTATI – 4/9/2018 
MAURIZIO LUPI – MISTO - NOI CON L'ITALIA-USEI 

Il ministro dica pubblicamente quali sono le pressioni che ha ricevuto. Ma in 

quest’Aula, non su Facebook, non sulla rete, ma in quest’Aula!  

 

CAMERA DEI DEPUTATI – 4/9/2018 
ROBERTO FICO – PRESIDENTE CAMERA DEPUTATI 

Concluda Lupi. 

 

CAMERA DEI DEPUTATI – 4/9/2018 

ANDREA ORLANDO – PARTITO DEMOCRATICO 

Credo che lei sia tenuto ad inviare il verbale della seduta odierna alle autorità 
giudiziarie competenti. 

 

CAMERA DEI DEPUTATI – 4/9/2018 

ROBERTO FICO – PRESIDENTE CAMERA DEPUTATI 

I verbali nostri sono pubblici. Se ci saranno avvisi da parte della magistratura per 
avere questi verbali può richiederli tranquillamente.  

 

CAMERA DEI DEPUTATI – 4/9/2018 

FRANCESCO PAOLO SISTO – FORZA ITALIA 

La pubblicità degli atti è un presupposto, ma non è la sensibilità di chi percepisce 
l’esistenza di reati e li trasmette alla procura della Repubblica, che potrebbe non 

averne contezza. 

 

GIOVANNA BOURSIER FUORI CAMPO 

Ma in procura non trasmette nessuno. E il giorno dopo il ministro spiega che le 

pressioni le aveva fatte l’associazione Concessionari autostradali - presidente 
Palenzona, che era anche presidente di Aeroporti di Roma, altra società dei Benetton - 

e ammette che non le ha subite lui, ma il suo predecessore, Delrio. Che stava 

trattando con l’Europa la proroga della concessione per evitare di aumentare i 

pedaggi.   

  
CAMERA DEI DEPUTATI – 4/9/2018 

GRAZIANO DELRIO – PARTITO DEMOCRATICO 



L’accordo con l’Europa fu fatto esattamente per evitare appunto sovra compensazioni, 

per controllare le tariffe. Vedremo come andrà a finire la questione della revoca e 
vedremo quante revoche di altre concessioni verranno portate in questa Aula.  

 

GIOVANNA BOURSIER  

Può fare chiarezza su questa polemica degli omissis? 

 

DANILO TONINELLI – MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 
Quando sono arrivato ho chiesto all’amministrazione di pubblicare tutto. Non le 

nascondo che ho trovato una certa ritrosia a farlo. Poi sono arrivati una serie di 

documenti che, fondamentalmente, mi hanno fatto capire il perché. Diciamo, gli 

stratagemmi che hanno portato Autostrade per l’Italia ad avere dei profitti enormi. 

Ecco perché non li volevano pubblicare.  
 

GIOVANNA BOURSIER FUORI CAMPO 

I documenti arrivati al ministero sono queste lettere: Aiscat scrive il 12 gennaio: “La 

diffusione dei dati rischia di determinare danni anche rilevanti all’attività delle 

concessionarie”. E il 15 maggio - con Delrio sulla porta e le trattative sul nuovo 
governo in corso - scrive anche Autostrade: “La pubblicazione consentirebbe a futuri 

possibili concorrenti, di accedere a dati frutto della nostra esperienza e know-how”. 

 

GIOVANNA BOURSIER  

Avrebbe rivisto il sistema delle concessioni anche se il ponte Morandi non fosse 
crollato? 

 

DANILO TONINELLI – MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 

Assolutamente sì. Lo prova il fatto che nello stesso decreto Genova abbiamo inserito 

una norma che permette di intervenire a regolare le tariffe, quindi pedaggi, nelle 

concessioni in essere. La legge precedente diceva scadute, cioè nel 2038, nel 2040. 
Però quando questa imprenditoria riceve un monopolio naturale, perché non hanno la 

concorrenza, e detta allo Stato le condizioni di guadagno... Ma le grandi multinazionali 

collegate a Internet hanno dei margini lordi operativi del due-quattro per cento, e qua 

ce l’hanno del dieci, e poi tutto il resto? 

 
GIOVANNA BOURSIER FUORI CAMPO 

Da contratto si ripagano coi pedaggi gli investimenti anche solo previsti. E con un 

tasso di remunerazione, cioè rendimento garantito, del 7 per cento netto. 

 

UGO ARRIGO - PROFESSORE DI FINANZA PUBBLICA - UNIVERSITÀ MILANO 
BICOCCA 

Se il concessionario fa investimenti incrementali, avrà diritto ad applicare nuove 

tariffe, ad applicare tariffe più elevate. 

 

GIOVANNA BOURSIER FUORI CAMPO 

Oltretutto, se lo Stato revoca la concessione, anche per inadempimento di Autostrade, 
paga penale: cioè Autostrade ha diritto a un risarcimento per tutti gli utili mancati, 

fino alla chiusura del contratto, che fa circa 20 miliardi. 

 

GIOVANNA BOURSIER  

Cioè non capisco: cade il ponte di Genova, ci sono cinquanta morti, se lo Stato gli 
revoca la concessione gli paga i futuri profitti? 

 



UGO ARRIGO - PROFESSORE DI FINANZA PUBBLICA - UNIVERSITÀ MILANO 

BICOCCA 
In base a quello che sta scritto sulla convenzione, sì. Ma questo è semplicemente il 

contratto. Sopra la convenzione esistono le leggi ordinarie e quindi, ad esempio, il 

Codice civile. 

 

GIOVANNA BOURSIER  

Cosa dice? 
 

UGO ARRIGO - PROFESSORE DI FINANZA PUBBLICA - UNIVERSITÀ MILANO 

BICOCCA 

Prevede che se viene meno la fiducia per una inadempienza grave, attuale, la parte 

può revocare il contratto. 
 

GIOVANNA BOURSIER  

Che è più logico. 

 

UGO ARRIGO – UNIVERSITÀ BICOCCA 
Che è molto logico. Il diritto è molto logico. Le convenzioni tra lo Stato e i privati non 

sempre lo sono. 

 

GIOVANNA BOURSIER FUORI CAMPO 

Tanto è vero che la Ragioneria dello Stato, che vigila sul bilancio pubblico, l’aveva già 
detto nel 2007 che il contratto era illogico, chiedendo di modificarlo.  

 

SALVATORE AGLIANO – EX DIRIGENTE RAGIONERIA DELLO STATO  

Chi reca un danno lo deve risarcire. Allora noi, secondo prassi, le nostre obiezioni le 

inviammo, le trasmettemmo al Mef.  

 
GIOVANNA BOURSIER  

Ministero dell’Economia. 

 

SALVATORE AGLIANO – EX DIRIGENTE RAGIONERIA DELLO STATO  

Ministero Economia e Finanze, che avrebbe dovuto a sua volta, diciamo, trasmetterle 
al ministero delle Infrastrutture e Trasporti per dire: cerchiamo di correggere ‘sta 

convenzione. In realtà poi dopo qualche giorno sapemmo che l’avevano approvato con 

legge dello Stato.  

 

GIOVANNA BOURSIER  
Se ne sono fregati. 

 

SALVATORE AGLIANO – EX DIRIGENTE RAGIONERIA DELLO STATO  

Sì. Se fosse stata corretta, sarebbe stata oggetto di approvazione da parte del Cipe, 

ma non andò né al Cipe, né alla Corte dei Conti…  

 
GIOVANNA BOURSIER  

Cioè è andata direttamente all’approvazione?   

 

SALVATORE AGLIANO – EX DIRIGENTE RAGIONERIA DELLO STATO  

Sì, con legge dello Stato, sì: il Parlamento sovrano ha approvato ed è finita li. 
 

GIOVANNA BOURSIER  

Però è uno Stato che non si vuole tanto bene uno Stato che scrive così. 



 

SALVATORE AGLIANO – EX DIRIGENTE RAGIONERIA DELLO STATO  
Certo, potevano essere più attenti. 

 

GIOVANNA BOURSIER  

Ministro era Padoa Schioppa? 

 

SALVATORE AGLIANO – EX DIRIGENTE RAGIONERIA DELLO STATO  
Padoa Schioppa, sì. 

 

GIOVANNA BOURSIER 

Ministro dei Trasporti era? 

 
SALVATORE AGLIANO – EX DIRIGENTE RAGIONERIA DELLO STATO  

Di Pietro.  

 

SIGFRIDO RANUCCI IN STUDIO 

L’hanno fatta anche sotto il naso di chi uno che ha le scarpe grosse e il cervello fino. 
Quello più smaliziato nei confronti dei furbi. Insomma, ma fatti venire un dubbio visto 

che te l’ha instillato il ragioniere dello Stato, fai controllare quel contratto prima di 

siglarlo al Cipe, alla Corte dei Conti, altrimenti sigli una sudditanza. Ecco e consegni 

una gallina dalle uova d’oro che fattura circa sette miliardi di euro l’anno in mano alle 

concessionarie, che incassano dai pedaggi, incassano dalle stazioni di rifornimento, da 
quelle di servizio. In più incassano anche dai lavori di manutenzione, perché li affidano 

a loro stessi e per il 40 per cento le società che hanno in-house. E quando devono, 

dovrebbero investire in manutenzione e in sicurezza sono un po’ rigidini. Anche perché 

hanno un potere che è maturato e scaturito da quei patti che hanno siglato e che sono 

rimasti a lungo segreti nelle stanze dei ministeri. Ora il ministro Toninelli ha detto stop 

l’aria è cambiata possiamo ridiscutere le concessioni anche se sono già in essere. 
Ecco, riuscirà a togliere quella che è nelle mani dei Benetton, Autostrade per l'Italia 

significa tremila chilometri di rete autostradale, 218 aree di servizio. Hanno rilevato la 

rete nel 1999, dall’ Iri sotto il governo D’Alema. Però è sorprendente che a 

prescindere dal colore un politico che gli si schiera affianco nel momento del bisogno 

lo trovano sempre. 
 

GIOVANNA BOURSIER  

Secondo lei la concessione alla società Autostrade va revocata? 

 

GIOVANNI TOTI – PRESIDENTE REGIONE LIGURIA 
Essendo un contratto e stando in uno Stato di diritto non so se vi sono le condizioni 

per la revoca.  

 

GIOVANNA BOURSIER  

Ma lei che idea si è fatta di quello che è successo?  

 
GIOVANNI TOTI – PRESIDENTE REGIONE LIGURIA 

No, mi permetto di non avere un’idea. 

 

GIOVANNA BOURSIER  

Cioè dire: qua c’è un problema che però qualcuno non ha controllato quel ponte? 
 

GIOVANNI TOTI – PRESIDENTE REGIONE LIGURIA 



Mi auguro che il ministro, al di là di puntare il dito sul sistema delle concessioni ci dica 

nello specifico che cosa non ha funzionato. 
 

GIOVANNA BOURSIER  

Ma lei ce l’ha moltissimo con il ministero… 

 

GIOVANNI TOTI – PRESIDENTE REGIONE LIGURIA 

No, io non ce l’ho… 
 

GIOVANNA BOURSIER  

…e non ce l’ha con Autostrade.  

 

GIOVANNI TOTI – PRESIDENTE REGIONE LIGURIA 
Sono molto critico con il pubblico perché rappresenta tutti noi. Se all’interno di quella 

concessione il pubblico che è il mio garante di cittadino, non ha controllato cosa 

faceva un privato a cui sono stati affidati dei beni pubblici, credo che abbia una colpa 

importante. Dopodiché, siccome quel ponte era di Autostrade, la responsabilità di 

Autostrade è una responsabilità oggettiva. Però la politica rischia di puntare un dito 
sul nemico di turno e dimenticarsi le proprie responsabilità.   

 

GIOVANNA BOURSIER FUORI CAMPO 

Che sarebbero pure le sue: nella giunta che guida dal 2015 ha un assessore alle 

Infrastrutture e uno ai Trasporti, ma nessuno verifica la versione del “responsabile 
oggettivo del crollo, Autostrade”. Che Toti intanto continua a invitare alle 

presentazioni del nuovo ponte, disegnato da Renzo Piano. Il 7 settembre oltre al 

sindaco di Genova, Bucci, adesso commissario, c’è l’amministratore delegato di 

Fincantieri Giuseppe Bono. E quando Castellucci rompe il modellino tutti ridono. Bono 

ride anche a dieci giorni dal crollo, in visita all’Ansaldo sotto il ponte. Sorride anche il 

ministro Toninelli, in posa nel salotto di Vespa. 
 

GIOVANNA BOURSIER  

Senta, mi dice che atmosfera c’è da Vespa, sorrisi con in mano il ponte crollato?  

 

DANILO TONINELLI – MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 
Sì, guardi, lì era un momento positivo, perché io ero andato da Vespa per raccontare 

che cosa stavo facendo per dare a Genova, ridare a Genova normalità. Uno ti dice fai 

una fotografia sorridi, sorridi. E la speculazione non mi ha fatto male perché capisco 

che ci sia dietro, i detrattori che ci stanno dietro, chi sta cercando di non permettere 

al sottoscritto di rimettere a posto le cose.  
 

GIOVANNA BOURSIER FUORI CAMPO 

Ma in fatto di comunicazione sbagliata il ministro ci mette del suo. Il 20 settembre, 

mentre Castellucci porta il piano del nuovo ponte in Regione, Toninelli inaugura il 

salone nautico di Genova. 

 
DANILO TONINELLI – MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 

L’obiettivo non è solo quello di rifare bene e velocemente il Ponte Morandi, ma di 

renderlo un luogo vivibile, un luogo di incontro, in cui le persone si ritrovano, in cui le 

persone possono vivere, possono giocare, possono mangiare.  

 
GIOVANNA BOURSIER 

Dice che il ponte deve essere un luogo dove mangiare, incontrarsi, vivere, eccetera. 

Cioè, non… 



 

DANILO TONINELLI – MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 
Io lì, lì certamente ho comunicato male un concetto. Il significato di quello che volevo 

dire è passare da un luogo di morte ad un luogo di vita. Ovviamente un errore fatto, si 

può sbagliare. 

 

GIOVANNA BOURSIER FUORI CAMPO 

Anche perché a ritrovarsi a mangiare sotto un ponte ferroviario, c’erano proprio gli 
sfollati. Qui ci si segna per la cena. 

 

MONICA MARINELLI 

Noi siamo tra quelle crocette, ci siamo anche noi. 

 
GIOVANNA BOURSIER 

Questi sono quelli che vengono a mangiare qua, stasera? Quindi stasera siete in 45, 

48? 

 

MONICA MARINELLI 
Sì, sì… stasera si. 

 

GIOVANNA BOURSIER 

E chi è che fa da mangiare per tutti? 

 
MONICA MARINELLI 

Ma qua c’è la mensa. 

 

GIUSY MORETTI 

La Protezione civile si occupa di noi. 

 
GIOVANNA BOURSIER FUORI CAMPO 

Sono 258 i nuclei familiari che hanno dovuto abbandonare le loro case sotto il ponte, 

in via Fillak e in via Porro, circa 600 persone, ormai sistemate nelle case messe a 

disposizione dal comune.  

 
GIOVANNA BOURSIER 

Cioè, ma a chi viene in mente di fare un ponte così attaccato alle case? 

 

ENNIO GUERCI 

È una cosa assurda. Però nel 1965 hanno costruito questo ponte su case già esistenti.  
 

GIOVANNA BOURSIER FUORI CAMPO 

Poco più avanti ci sono le transenne che delimitano la zona rossa sotto il ponte. 

 

ENNIO GUERCI 

Ogni tanto arriva qualcuno e dice: chissà se oggi qualcuno decide che il ponte non è 
più pericoloso e posso entrare in casa a prendermi ancora qualcosa. 

 

GIOVANNA BOURSIER FUORI CAMPO 

Per lasciarli rientrare due ore nelle loro case a recuperare qualcosa senza rischi di 

ulteriori crolli, i pompieri hanno messo i sensori, circa trecento, su quel che resta del 
ponte. Il 17 ottobre rientrano i primi sfollati: ma alcuni non riescono, perché trovano 

le case allagate e inagibili. 

 



GIOVANNA BOURSIER 

Ma c’erano sempre lavori in corso? 
 

ENNIO GUERCI 

Eh guardi, negli ultimi anni direi quasi un cantiere permanente. 

 

MONICA MARINELLI 

Fino alla sera prima.  
 

GIUSY MORETTI 

La sera prima lavoravano proprio lì sotto. 

 

ENNIO GUERCI 
Proprio nel punto che è caduto. 

 

MONICA MARINELLI 

Li dove non si vede più il ponte io ricordo che c’era proprio un operaio lì. 

 
ENNIO GUERCI 

Si si, nel pilone anche che è crollato. 

 

GIOVANNA BOURSIER 

Come è crollato il ponte? E’ stato lo strallo a cedere? 
 

GIUSEPPE MANCINI - PERITO AUTOSTRADE PER L’ITALIA 

Quello dello strallo è sicuramente da escludere. 

 

GIOVANNA BOURSIER 

Non è collassato uno strallo, un tirante. 
 

GIUSEPPE MANCINI - PERITO AUTOSTRADE PER L’ITALIA 

No, non come primo elemento poi alla fine si è rotto anche lo strallo. 

 

GIOVANNA BOURSIER 
Vuol dire che è stato un problema di sovraccarico? 

 

GIUSEPPE MANCINI - PERITO AUTOSTRADE PER L’ITALIA 

No. 

 
GIOVANNA BOURSIER 

Allora vuol dirmi che era perché c’era il diluvio? Brutto tempo. 

 

GIUSEPPE MANCINI - PERITO AUTOSTRADE PER L’ITALIA 

No, neanche quello. Lei sta cercando una causa, non c’è mai una causa, sola, ci sono 

condizioni in cui si verificano delle azioni che sono di natura eccezionale. 
 

GIOVANNA BOURSIER 

Non lo sapevate prima? 

 

GIUSEPPE MANCINI - PERITO AUTOSTRADE PER L’ITALIA 
No. Ma noi non possiamo garantire, noi progettisti, la sicurezza assoluta nelle 

strutture. 

  



GIOVANNA BOURSIER 

Quindi la responsabilità del crollo del ponte è di quel rischio e non di chi non l’ha 
manutenuto, non ha controllato. 

 

GIUSEPPE MANCINI - PERITO AUTOSTRADE PER L’ITALIA 

No, no, no… per esempio una centrale nucleare… 

 

GIOVANNA BOURSIER 
Sappiamo tutti che il rischio di una centrale nucleare è alto, tant’è che c’è stato 

persino un referendum per decidere se avere il nucleare o no, nessuno ci ha mai 

chiesto: volete fare un referendum per decidere se salire su un ponte dove c’è un 

rischio insito. 

 
GIUSEPPE MANCINI - PERITO AUTOSTRADE PER L’ITALIA 

Certo, certo, ma non è alto. Il rischio di una centrale nucleare è uno su dieci milioni, è 

cento volte… 

 

GIOVANNA BOURSIER 
Eh, e il rischio di un ponte quant’è? 

 

GIUSEPPE MANCINI - PERITO AUTOSTRADE PER L’ITALIA 

Uno su centomila, come tutte le costruzioni. 

 
GIOVANNA BOURSIER 

E’ più alto di quello di una centrale nucleare? 

 

GIUSEPPE MANCINI - PERITO AUTOSTRADE PER L’ITALIA 

Il rischio sì. 

 
GIOVANNA BOURSIER 

Secondo me se lei dice questa cosa, di cui io ovviamente dovrò dare conto ai 

telespettatori, nessuno sale più su un ponte, eh. 

 

GIUSEPPE MANCINI - PERITO AUTOSTRADE PER L’ITALIA 
E va beh, andranno a piedi. 

 

GIOVANNA BOURSIER FUORI CAMPO 

Il 14 agosto diluvia, le telecamere di Autostrade riprendono il traffico sul ponte. Passa 

il camion dei supermercati Basko che pochi secondi dopo riuscirà a fermarsi al limite 
del baratro. Il ponte crolla alle 11.36: il pilone 9, coi tiranti, e duecento metri di 

strada, finiscono di sotto e sprofondano con le vite in corsa verso le vacanze. I Vigili 

del Fuoco lavorano senza sosta per cercare chi è rimasto sotto le macerie. Il giorno 

dopo il Consiglio dei ministri si riunisce a Genova. Grande assente è Autostrade. A 

ferragosto i Benetton sono a Cortina per la rituale festa con 90 invitati. 

Il ponte era stato costruito in quattro anni, per collegare Genova con l’autostrada di 
Savona. I lavori iniziano nel 1963. Un’opera ciclopica e avveniristica progettata 

dell’ingegnere Riccardo Morandi, la cui firma è nel calcestruzzo precompresso e nella 

struttura a cavalletti.   

 

RICCARDO MORANDI DA HABITAT 1970 
Su questa grande “A”, a un certo momento esiste il piano dell’impalcato, cioè il piano 

dove scorre il traffico, e da questa grande “A” si dipartono i tiranti. 

 



GIOVANNA BOURSIER FUORI CAMPO 

Il ponte è lungo un chilometro e 200 metri, sospeso a 50 metri di altezza sopra la 
ferrovia e il torrente Polcevera, con piloni alti 90 metri a cui si agganciano i tiranti 

lunghi 85 metri. Viene inaugurato il 4 settembre 1967, dall’allora presidente della 

Repubblica Giuseppe Saragat. Piove, anche quel giorno. Morandi, classe 1902, morirà 

nel 1989, e passa gli ultimi anni della sua vita ossessionato dal suo ponte.  

 

REMO CALZONA – GIÀ PROFESSORE TECNICA DELLE COSTRUZIONI – 
UNIVERSITÀ LA SAPIENZA 

Lui era ossessionato che il ponte da subito cominciò ad avere problemi. 

 

GIOVANNA BOURSIER  

Ma problemi di che tipo? 
 

REMO CALZONA – GIÀ PROFESSORE TECNICA DELLE COSTRUZIONI – 

UNIVERSITÀ LA SAPIENZA 

C’erano grandi deformazioni dei tiranti, l’impalcato si era tutto storto. Quindi lui, che 

lo conosceva bene, era preoccupatissimo. Oltretutto l’ente che gestiva questa cosa era 
l’Iri-Italstat, quindi gente arrogante, prepotente, che non gli dava ascolto. Io mi 

ricordo l’ultima volta che ci siamo visti, era lui solo in questo grande studio. 

 

GIOVANNA BOURSIER  

E avete parlato anche del ponte? 
 

REMO CALZONA – GIÀ PROFESSORE TECNICA DELLE COSTRUZIONI – 

UNIVERSITÀ LA SAPIENZA 

Ma più che del ponte della sua tristezza di queste cose che non lo stavano a sentire. 

 

GIOVANNA BOURSIER FUORI CAMPO 
Alla fine degli anni Settanta il professor Calzona era un giovane docente di tecnica 

delle costruzioni. Morandi lo chiama in continuazione, gli chiede di capire le nuove 

tecniche di consolidamento, e alla fine anche di accompagnarlo a Genova a rivedere il 

suo ponte.  

 
GIOVANNA BOURSIER  

Però professor Calzona, posso dire una cosa?  Io mi immagino che Autostrade abbia 

dentro una serie di ingegneri che vigilano su questo. 

 

REMO CALZONA – GIÀ PROFESSORE TECNICA DELLE COSTRUZIONI – 
UNIVERSITÀ LA SAPIENZA 

Lei sta dicendo una cosa stupenda! Fra l’interesse generale e l’interesse 

dell’imprenditore che gestisce questa cosa per fare utili, chi vince? Ma quale è la cosa 

terribile: questi se ne rendono talmente conto che ce n’è uno che hanno già riparato. 

E perché non hanno riparato pure gli altri?  

 
GIOVANNA BOURSIER FUORI CAMPO  

Hanno già riparato il pilone numero 11, nel 1993, quando Autostrade è ancora 

pubblica. Durante una manutenzione, si scopre che le maglie dell’acciaio dei tiranti 

sono talmente logore che urge rifarli. La storia la scrive la professoressa Franco nel 

2001, in un articolo sulla rivista di architettura Docomomo.  
 

GIOVANNA FRANCO – ARCHITETTO UNIVERSITÀ DI GENOVA 



Capiscono che ci sono dei problemi sul calcestruzzo in questa parte. Trovano delle 

cavità all’interno, fanno delle indagini endoscopiche, all’interno si vede che alcuni 
trefoli erano ammalorati.  

 

GIOVANNA BOURSIER 

I trefoli sono i pezzi di acciaio? L’intreccio dell’acciaio interno? 

 

GIOVANNA FRANCO – ARCHITETTO UNIVERSITÀ DI GENOVA 
Sì, esatto, cavi di acciaio intrecciati che poi svolgono la funzione portante. Alcuni di 

questi erano corrosi, alcuni erano tranciati, e quindi questa era la situazione. 

 

GIOVANNA BOURSIER FUORI CAMPO  

Per consolidare la tenuta del ponte affiancano i vecchi stralli con altri nuovi, tutti in 
acciaio poi ricoperti di gomma. Impiegano 3 anni. E lo sa bene anche Autostrade visto 

che i documenti li hanno loro. 

 

GIOVANNA BOURSIER 

Chi le ha dato tutti i dati per scrivere? 
 

GIOVANNA FRANCO – ARCHITETTO UNIVERSITÀ DI GENOVA 

Società Autostrade. 

 

GIOVANNA BOURSIER 
Non è lei che dice che l’acciaio è logoro, è Autostrade che parla? 

 

GIOVANNA FRANCO – ARCHITETTO UNIVERSITÀ DI GENOVA 

Ovvio. Sono loro che hanno fatto il progetto.  

 

GIOVANNA BOURSIER FUORI CAMPO 
Autostrade lo sa ma passano 25 anni prima che progetti di rafforzare anche gli altri 

tiranti: nel 2015 la sua stessa società d’ingegneria, commissiona uno studio al Cesi, 

che consiglia monitoraggi continui del ponte. Autostrade non monitora, ma nel 2016 

sottopone il progetto alle verifiche di Edin, poi nel 2017 a quelle del Politecnico di 

Milano, che sul pilone crollato scrive: “Due degli stralli presentano deformata modale 
non del tutto conforme alle attese e certamente meritevole di approfondimenti”. 

  

GIOVANNA BOURSIER 

Che cosa vuol dire? 

 
CARMELO GENTILE – POLITECNICO MILANO 

Quello che noi abbiamo visto è un atto di moto vibratorio non conforme a quella 

attesa. Mentre invece, sugli stralli della pila numero 10, era regolare. 

 

GIOVANNA BOURSIER 

Individuate anche le cause?  
 

CARMELO GENTILE – POLITECNICO MILANO 

No. Così esattamente come chi ti fa l’analisi del sangue ti dà il numero, ti dice che è 

anomalo, ma non ti può dire lui la causa. 

 
GIOVANNA BOURSIER 

Però io mi chiedo, chi è che deve dire: “Non va bene! C’è qualcosa che non va”. 

 



CARMELO GENTILE – POLITECNICO MILANO 

Autostrade per l’Italia era cosciente che il malato cinquantenne aveva bisogno di cure. 
 

GIOVANNA BOURSIER 

Ma mi dica una cosa, quando lei ha fatto quelle verifiche su quel ponte ha pensato: 

può cadere? 

 

CARMELO GENTILE – POLITECNICO MILANO 
Neanche per un istante.  

 

GIOVANNA BOURSIER 

Resta il fatto che poi quel ponte è crollato. Quindi vuol dire che un rischio c’era?  

 
CARMELO GENTILE – POLITECNICO MILANO 

Il rischio, a mio avviso, non era immediato. I nostri risultati avrebbero dovuto aiutare 

a capire che tipo di cure. 

 

GIOVANNA BOURSIER FUORI CAMPO 
Per decidere le cure dicono: monitorate il ponte, sempre. Vale a dire, piazzate i 

sensori. C’è scritto, fate ulteriori approfondimenti. 

 

GIOVANNA BOURSIER  

Ma quel sistema di monitoraggio permanente però non è poi mai stato messo. Perché 
non c’erano i sensori. 

 

CARMELO GENTILE – POLITECNICO MILANO 

Assolutamente. Questo no. 

 

GIOVANNA BOURSIER FUORI CAMPO 
I sensori invece li mettono adesso, su quel che resta del ponte. Servono a rilevare 

vibrazioni e spostamenti della struttura con dei parametri che non devono cambiare 

nel tempo.  

 

GIOVANNA BOURSIER  
Se ci fossero stati i sensori istallati su quel ponte, secondo lei, la tragedia si poteva 

evitare?  

 

CARMELO GENTILE – POLITECNICO MILANO 

Probabilmente non si sarebbe riusciti a salvare il ponte, ma ci sono probabilità 
abbastanza alte che la tragedia si sarebbe potuta evitare. 

 

GIOVANNA BOURSIER  

Ma scusi, perché non c’erano ancora i sensori su un ponte come quello lì, che è di 50 

anni fa se basta? 

 
CARMELO GENTILE – POLITECNICO MILANO 

Beh, questa non è ovviamente una domanda che lei può rivolgere a me. 

 

 

GIUSEPPE MANCINI - PERITO AUTOSTRADE PER L’ITALIA 
Quei sensori di cui si parla, che sono sensori che misurano le vibrazioni degli stralli, da 

soli non… 

 



GIOVANNA BOURSIER   

Però se ci fossero stati i sensori si sarebbe visto che il ponte stava per crollare? 
 

GIUSEPPE MANCINI - PERITO AUTOSTRADE PER L’ITALIA 

No. 

 

GIOVANNA BOURSIER   

Mi scusi professore, avvisate immediatamente gli sfollati così non vanno a riprendersi i 
mobili però almeno hanno salva la vita! Siccome stanno piazzando trecento sensori 

per evitare che quello che rimane del ponte gli crolli addosso.  

 

GIUSEPPE MANCINI - PERITO AUTOSTRADE PER L’ITALIA 

Ma i sensori cosa stanno facendo? Stanno misurando i movimenti del ponte.  
 

GIOVANNA BOURSIER   

Allora, lì c’è un ponte che nel 93 subisce un… 

 

GIUSEPPE MANCINI - PERITO AUTOSTRADE PER L’ITALIA 
Ha avuto dei problemi su quel primo strallo, certo. 

 

GIOVANNA BOURSIER   

Viene riparato. Per venticinque anni non si fa più niente. 

 
GIUSEPPE MANCINI - PERITO AUTOSTRADE PER L’ITALIA 

Sì. 

 

GIOVANNA BOURSIER   

Nel 2015 dicono meglio fare dei monitoraggi. 

 
GIUSEPPE MANCINI - PERITO AUTOSTRADE PER L’ITALIA 

Sì. 

 

GIOVANNA BOURSIER   

Autostrade non monitora. 
 

GIUSEPPE MANCINI - PERITO AUTOSTRADE PER L’ITALIA 

Tutti pensano, “eh metto i sensori così io sono tranquillo”. Tranquillo perché? I sensori 

le dicono se c’è un’evoluzione sfavorevole. Ma qui il problema non è quello. Qui il 

problema è un evento accidentale che è intervenuto in una certa condizione. 
 

GIOVANNA BOURSIER   

Quindi la tesi difensiva di Autostrade è: anche avessimo messo i sensori, il ponte 

crollava lo stesso, questa è la cosa. 

 

GIUSEPPE MANCINI - PERITO AUTOSTRADE PER L’ITALIA 
Esatto. 

 

GIOVANNA BOURSIER   

Sa che mi viene da dire che me l’aspettavo? 

 
GIUSEPPE MANCINI - PERITO AUTOSTRADE PER L’ITALIA 

Se l’aspettava? 

 



GIOVANNA BOURSIER   

Mmmm…  
 

GIOVANNA BOURSIER FUORI CAMPO 

Il Politecnico consegna lo studio il 30 ottobre 2017, ma Autostrade non mette i 

sensori, e invia il progetto al ministero dei Trasporti che ha tre mesi per autorizzarlo, 

e invece la commissione tecnica ne impiega sette, fino a giugno scorso. Nonostante i 

solleciti, ben cinque, del direttore della manutenzione, Donferri Mitelli che adesso ha 
fretta e scrive: fate presto, ne va “dell’incremento di sicurezza necessario sul 

viadotto”. Poi a febbraio il provveditorato per le opere pubbliche ligure, evidenzia il 

lento trend di degrado dei cavi degli stralli, con riduzione dal dieci al venti per cento.  

 

GIOVANNA BOURSIER  
Lei era a conoscenza dei vari alert su quel ponte? 

 

GIOVANNI TOTI – PRESIDENTE REGIONE LIGURIA 

Nessun alert ufficiale è arrivato alla Regione. 

 
GIOVANNA BOURSIER  

Però senta, le chiedo una cosa scusi: 23 ottobre 2017, lo sa meglio di me, no? Lei era 

già presidente della Regione. 

 

GIOVANNI TOTI – PRESIDENTE REGIONE LIGURIA 
Sì, certo. 

 

GIOVANNA BOURSIER  

In consiglio regionale l’assessore alla Protezione Civile risponde - e lo fa su input di 

Autostrade - e dice: “Non ci sono problemi strutturali su quel ponte”. Chi è che non 

dice la verità in consiglio regionale?  
 

GIOVANNI TOTI – PRESIDENTE REGIONE LIGURIA 

Guardi l’assessore Giampedrone chiede alla società Autostrade di poter avere la 

situazione del ponte. La società Autostrade risponde che su quel ponte non sono 

segnalati allarmi specifici. E questo noi abbiamo riferito come passacarte mi sia 
consentito. 

 

SIGFRIDO RANUCCI IN STUDIO 

Insomma. Noi ci aspettiamo qualcosa di più di un semplice passacarte dalla politica, 

soprattutto se provengono da Autostrade, da chi devi controllare. È come se dici “oste 
come è il vino?” e lui ti risponde “è buono”; e tu, senza neanche assaggiarlo, certifichi 

che va bene. Qui le carte le ha passate l’assessore alla Protezione Civile, alla Viabilità 

e ai Lavori pubblici, Giacomo Giampedrone. E avrebbe girato quello che ha detto a lui, 

il responsabile del tratto dell’autostrada Stefano Marigliani. Hanno risposto a 

un’interrogazione presentata dalla consigliera del Pd Raffaella Paita che aveva visto 

dei lavori sul ponte, si era preoccupata, aveva chiesto sicurezza e anche di vedere se 
c’erano stati dei monitoraggi e loro rispondono “è tutto a posto”. Qual è l’anomalia? 

L’anomalia è che qui abbiamo due periti, tutti e due pagati da Autostrade: uno del 

Politecnico di Milano dice “attenzione qui abbiamo un cinquantenne” - il ponte – “che è 

malato; c’è un problema sul pilone nove”, quello che poi è crollato, “fate attenzione, 

monitorate costantemente, mettete dei sensori”. L’altro perito invece risponde oggi 
alla nostra Giovanna Boursier e dice “no vabbè, ma i sensori non servono a nulla, 

attraversare un ponte è più rischioso di una centrale nucleare”. E il ponte è caduto, è 

crollato per un evento eccezionale e imprevedibile, talmente imprevedibile che loro 



avevano previsto la demolizione nel 2009, tanto che avevano anche parlato con i 

cittadini, avevano anche presentato in un video di un anno fa l’alternativa. Un video 
che, rivisto oggi, fa venire la pelle d’oca. Ecco. Perché non l’hanno realizzata questa 

alternativa? Forse aspettavano garanzie di incassare da un’altra concessione. 

 

GIOVANNA BOURSIER  

Lei chiede anche i monitoraggi fatti da Autostrade sul ponte? Gliel’hanno mandati? 

 
RAFFAELLA PAITA – DEPUTATA PD 

Non mi furono mai mandati. Avevo come dire la preoccupazione che facessero delle 

ulteriori verifiche per garantire la sicurezza dei cittadini. E la domanda che mi sono 

posta è: nel tempo il ponte Morandi sarà in grado di sostenere, diciamo, di essere 

manutenuto a sufficienza, visto che i tempi di realizzazione della Gronda, un’opera che 
comunque avrebbe sgravato di traffico pesantemente il ponte Morandi, non erano 

ancora partiti?  

 

GIOVANNA BOURSIER FUORI CAMPO 

La Gronda è un progetto di bretella autostradale di 72 chilometri, quasi tutti in 
galleria, riservata ai mezzi pesanti, anche per diminuire i carichi sul ponte. Lo bypassa 

a nord, collegando Genova a Ventimiglia. 

 

RAFFAELLA PAITA – DEPUTATA PD 

Se domani mattina il ministro Toninelli, decidesse di aprire i cantieri della Gronda, 
potrebbe farlo. La verità è che non c’è una volontà in tal senso, perché c’è sempre 

stata da parte del Movimento Cinque Stelle un’opposizione a questa opera.  

 

GIOVANNA BOURSIER  

Però anche il ministro Delrio poteva farlo. 

 
RAFFAELLA PAITA – DEPUTATA PD 

Il ministro Delrio infatti ha lavorato in questa direzione e ha atteso il progetto 

esecutivo. 

 

GIOVANNA BOURSIER  
E se fosse che, come dire, Autostrade per partire con la Gronda aspettava in qualche 

modo il prolungamento della concessione? Per investire. Come dire: vuole essere 

garantita e quindi si rinvia un po’. 

 

RAFFAELLA PAITA – DEPUTATA PD 
Non ci sono dubbi che Autostrade per l’Italia magari abbia, come dire, atteso il tema 

del prolungamento delle concessioni. Probabilmente, aveva il problema di un aumento 

dei costi. Oggi che tutto è bloccato, penso che nessuno possa avere più dubbi sul fatto 

che la Gronda ci vuole e ci vuole presto.  

 

GIOVANNA BOURSIER FUORI CAMPO 
I dubbi Autostrade non li aveva da anni. Lo spiega in questo video di un anno fa. Fa 

venire i brividi, rivisto oggi. 

 

VIDEO AUTOSTRADE 

Il tracciato della Gronda di Genova si propone di migliorare la sicurezza stradale 
offrendo un’alternativa all’unico asse stradale ligure. Il tratto più trafficato è il ponte 

Morandi, più di 25 milioni di veicoli all’anno, l’infrastruttura ha visto quadruplicare 

l’intensità di traffico nell’ultimo trentennio. Ed è oggetto di costanti interventi di 



manutenzione come quelli che nei prossimi anni provvederanno a risanare le travi e i 

cassoni degli impalcati, gli stralli, e le antenne delle pile. La sua eventuale inagibilità, 
anche temporanea, costituisce un grave rischio per il traffico automobilistico 

regionale. Il viadotto Morandi verrà affiancato per il traffico di transito dal nuovo 

viadotto. 

 

GIOVANNA BOURSIER FUORI CAMPO 

Anche di un ponte alternativo si parla da anni: c’è già nel progetto Gronda del 2009. 
Prevista la costruzione del nuovo, e anche la demolizione del Morandi. Ed è fin dal 

2007 che Autostrade informa i cittadini del quartiere Certosa, in un incontro nella 

palestra di via Porro.  

  

SANDRO MACRÌ 
Eravamo stati avvisati che il ponte era in pericolo, non poteva stare, ma soprattutto 

volevano fare un altro ponte a fianco. Per poi demolire il vecchio, il Morandi. 

 

GIOVANNA BOURSIER 

Autostrade, cioè voi, avevate progettato un ponte alternativo e di abbattere il 
Morandi. 

 

GIUSEPPE MANCINI - PERITO AUTOSTRADE PER L’ITALIA 

Il ponte alternativo era perché il volume di traffico che c’è oggi, e che probabilmente 

si svilupperà in futuro, era di entità tale da non poter essere sopportato 
ragionevolmente dal Morandi. 

 

GIOVANNA BOURSIER 

Lei l’ha visto il video di settembre, ottobre scorso di Autostrade in cui c’è il ponte 

alternativo al Morandi, perché fa venire i brividi. Credo che verrebbero anche a lei.  

 
GIUSEPPE MANCINI - PERITO AUTOSTRADE PER L’ITALIA 

No, ma questo è un discorso diverso perché allora se andiamo indietro così lei… 

 

GIOVANNA BOURSIER 

Ma scusi, Autostrade in quel video lì dice che deve fare un ponte alternativo perché il 
Morandi è troppo carico. 

 

GIUSEPPE MANCINI - PERITO AUTOSTRADE PER L’ITALIA 

Il peso dei camion che passano sul Morandi è lontano dall’essere il carico per cui si 

progettano i ponti nuovi, è lontano. 
 

GIOVANNA BOURSIER 

C’è Autostrade dal 2007 che informa i cittadini del fatto che bisogna fare un ponte 

alternativo e poi addirittura demolire il Morandi. Lo sapeva? 

 

DANILO TONINELLI – MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 
No, questo non lo sapevo. 

 

GIOVANNA BOURSIER 

Le faccio un’ipotesi io: si è rimandata la manutenzione perché Autostrade in qualche 

modo aspetta di rientrare, non so come dire, della Gronda, che è un investimento 
quindi lo recupera coi pedaggi o con il prolungamento della concessione. Cioè come 

dire: Autostrade aspettava per cominciare a rifare il ponte?  

 



DANILO TONINELLI – MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 

Guardi, questo è un fatto grave. Hanno utilizzato investimenti, proprio come arma nei 
confronti della politica per dire: ok, faccio quell’investimento, faccio la Gronda ma 

intanto mi proroghi di quattro anni.  

 

GIUSEPPE MANCINI - PERITO AUTOSTRADE PER L’ITALIA 

Però se lei ha ricevuto dallo Stato una Cinquecento degli anni Sessanta, il suo obbligo 

qual è? Mantenerla bene, quindi cambiare l’olio, i filtri, le gomme, la marmitta quando 
si rompe. Quando la macchina è arrivata al fine di ciclo di vita che sono convenzionali 

che sono i 50 anni, lei che cosa ha l’obbligo di restituire? Una Cinquecento che ha 

fatto tutte le revisioni, non una nuova Cinquecento, cioè c’è una bella differenza. Se lo 

Stato pretende di avere la Mercedes dopo, quella differenza la deve pagare. 

 
GIOVANNA BOURSIER 

Sì però io devo restituire la Cinquecento che funzioni senza i sedili bucati. 

 

GIUSEPPE MANCINI - PERITO AUTOSTRADE PER L’ITALIA 

Certo, certo con l’ordinaria manutenzione. Ma infatti quel ponte lì fino a un minuto 
prima del crollo funzionava bene. 

 

GIOVANNA BOURSIER FUORI CAMPO 

Talmente bene che Autostrade parla con gli abitanti del quartiere anche a un mese dal 

crollo: il 18 luglio, in Consiglio comunale, perché a settembre dovevano cominciare i 
lavori sui tiranti.  

 

GIOVANNA BOURSIER 

Ma vi han detto che lavori dovevano fare? 

 

MIMMA CERTO 
Sì. Lavori degli stralli.  

 

GIOVANNA BOURSIER 

Del numero nove e numero… 

 
MIMMA CERTO 

Pilone nove, quello che è crollato. Ci avevano assicurato che era stata già fatta la gara 

di appalto per i lavori che avrebbero dovuto iniziare a fine settembre, e che avremmo 

potuto dormire la notte e non subire danni per le nostre macchine, per i nostri 

terrazzi.  
 

GIOVANNA BOURSIER 

E poi cadevano anche calcinacci? 

 

MIMMA CERTO 

Ma è successo un cinque o sei anni fa, forse, che è caduto proprio un bel pezzo. 
 

GIOVANNA BOURSIER FUORI CAMPO 

Un bel pezzo, sarebbe caduto anche a febbraio, di circa dieci metri ma essendo notte, 

nessuno se ne accorge, tranne Autostrade. Lo scopre adesso la procura, dallo scambio 

di mail tra Paolo Berti, direttore centrale operazioni Autostrade, e Antonino Galatà, 
amministratore delegato di Spea, la società di ingegneria di Autostrade.  

 



REMO CALZONA – GIÀ PROFESSORE TECNICA DELLE COSTRUZIONI – 

UNIVERSITÀ LA SAPIENZA 
Tutti si sono resi conto della pericolosità dell’evento. Tutti. Che si fa quando c’è la 

pericolosità di un evento? 

 

GIOVANNA BOURSIER 

Si chiude il ponte? 

 
REMO CALZONA – GIÀ PROFESSORE TECNICA DELLE COSTRUZIONI – 

UNIVERSITÀ LA SAPIENZA 

Si chiude il ponte e quello non crolla. Poi lo ripari. 

 

GIOVANNA BOURSIER 
Lei ha mai chiuso dei ponti? 

 

GIANNI VITTORIO ARMANI – PRESIDENTE ANAS 

Assolutamente sì. Continuamente. Si chiude se le condizioni non sono tali da garantire 

la sicurezza. Questo è quello che è successo, ad esempio, in Sardegna, con le piogge 
che c’è stato. Abbiamo chiuso per tempo, salvando le persone dal farsi male, e poi in 

cinque giorni, sei giorni, abbiamo rimesso in sesto la strada.  

 

GIUSEPPE MANCINI - PERITO AUTOSTRADE PER L’ITALIA 

Questa è la parte, è proprio lo strallo di calcestruzzo, eh? Questi rossi e quelli verdi 
sono i cavi interni, che sono quelli che garantiscono l’equilibrio. 

 

GIOVANNA BOURSIER 

Questi siete sicuri che non si sono rotti, quelli interni, giusto?  

 

GIUSEPPE MANCINI - PERITO AUTOSTRADE PER L’ITALIA 
Sì, c’è una grande trave che attraversa il pilone, no? Che poi porta in appoggio la 

campatina centrale da 36 metri, che molto verosimilmente… 

 

GIOVANNA BOURSIER 

Quindi se non si è rotto questo si è rotto… 
 

GIUSEPPE MANCINI - PERITO AUTOSTRADE PER L’ITALIA 

Si è rotto di là ma si vede nel filmato. Se si guardano i filmati si vede che a un certo 

punto questa campatina non c’è più, è cominciato di là.  

 
GIOVANNA BOURSIER 

Ah, me l’ha detto alla fine. 

 

GIUSEPPE MANCINI - PERITO AUTOSTRADE PER L’ITALIA 

Eh? 

 
GIOVANNA BOURSIER 

Me l’ha detto, alla fine. 

 

GIUSEPPE MANCINI - PERITO AUTOSTRADE PER L’ITALIA 

Le ho detto dove può essere iniziato ma perché… cioè gli stralli son rimasti su. Lei se 
guarda i filmati, li guarda tutti, vede che a un certo punto qua c’è del vuoto. 

 

GIOVANNA BOURSIER 



Scusi, ma lei dove gli ha visti i filmati? Che nessuno li ha visti. 

 
GIUSEPPE MANCINI - PERITO AUTOSTRADE PER L’ITALIA 

C’è quello, il fotoamatore con la striscia bianca, che era un tetto probabilmente, si 

vede che a un certo punto quella campata non c’è. 

 

GIOVANNA BOURSIER 

Ma non è che voi avete degli altri filmati, scusi. 
 

GIUSEPPE MANCINI - PERITO AUTOSTRADE PER L’ITALIA 

Noi non ne abbiamo altri. 

 

GIOVANNA BOURSIER 
Lei come fa a vedere da quella cosa lontanissima come si è rotto? 

 

GIUSEPPE MANCINI - PERITO AUTOSTRADE PER L’ITALIA 

Perché a un certo punto lei vede qua una sagoma e poi qua vede il buio, eh? Vede un 

buco e non c’è niente. 
 

SIGFRIDO RANUCCI IN STUDIO 

Ha capito tutto da un buco, immortalato da un filmato amatoriale girato sotto la 

pioggia. Complimenti. Insomma lui dice il ponte ha 50 anni - aveva - ed è crollato, 

perché era a fine vita ed era un evento eccezionale e anche imprevedibile.  Sa tanto di 
quella versione che un medico dà quando muore un paziente, dice è morto di 

vecchiaia perché non ha capito la patologia, quando invece qui la patologia era ben 

chiara dall’inizio. L’aveva anche denunciata chi quel ponte lo aveva progettato. 

Morandi era ossessionato, ha passato gli ultimi suoi giorni nello sconforto, diceva il 

mio ponte sta degenerando ha bisogno di manutenzione. Ma nessuno l’ha ascoltato. 

Poi un tecnico, un ingegnere del Politecnico di Milano, anni dopo dice: attenzione sul 
pilone numero nove - quello che poi è crollato - c’è un problema, un’anomalia, 

monitoratelo, mettete i sensori. Autostrade non l’ha fatto, dice che oggi è crollato in 

maniera imprevedibile. Quando la demolizione l’aveva prevista lei per prima nel 2009. 

Ora un concessionario quando gestisce un’opera pubblica, indossa la maglietta dello 

Stato. Autostrade è ancora degna della fiducia? E a prescindere adesso dalle 
inadempienze materiali presunte o vere che scoprirà poi la magistratura, ci sono le 

inadempienze morali, di natura morale: i Benetton non si sono mai presentati sul 

luogo della tragedia a dare un conforto ai parenti delle vittime, e poi come si 

conciliano col il rapporto di fiducia quegli sms che sono entrati, sarebbero entrati 

nell’inchiesta della magistratura che sta indagando venti persone per ipotesi di reato 
di omicidio colposo, tra cui c’è anche il capo della vigilanza del ministero delle 

Infrastrutture e l’Ad di Autostrade, Castellucci, ecco sms all’interno dei quali alcuni 

ingegneri manifestavano le loro preoccupazioni e perplessità sulla tenuta del ponte, 

ma di che fiducia possiamo parlare alla luce di tutto questo? 
 


