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SIGFRIDO RANUCCI IN STUDIO    
Bentornati. A un anno e più di distanza com’è la situazione a Genova e dintorni dopo il 
crollo del ponte Morandi? Ci sono volute 43 persone morte, perché aprissimo gli occhi 
sullo stato dei viadotti nel nostro Paese. I politici in fila al capezzale del ponte crollato, 
hanno giurato “mai più”. Hanno promesso più risorse, più manutenzione, più controlli. 
Cosa è cambiato da allora? Va detto che Autostrade per l’Italia, azionista di riferimento 
Benetton e il nostro Ministero delle Infrastrutture sono un po’ come il vaso di Pandora. 
Ci danno sempre qualche sorpresa, ci riservano. Dal vaso di Pandora sono spuntati, per 
esempio, per quello che riguarda Autostrade, una ventina di viadotti di cui sono stati 
sottostimati i rischi. Dalle intercettazioni emergerebbe che sapevano e che avrebbero 
truccato le carte per evitare un danno d’immagine. Poi dal vaso invece del Ministero, 
che cosa è spuntato? Un ispettore che si è calato giù dalla A26 insieme a un ispettore 
di Autostrade per valutare un pilone. Che cosa si saranno detti? Perché si sono 
dimenticati che il nostro Manuele Bonaccorsi aveva messo un microfono, era acceso, 
che cosa hanno detto? Poi, rovistando nel vaso, poteva mancare un imprenditore in 
odore di camorra? È entrato in uno dei caselli che ha costruito in Ferrari, sulla sua 
Ferrari, poi questi non sono stati costruiti tanto bene, visto che la pensilina è anche 
crollata. Il nostro Manuele Bonaccorsi che cosa ha fatto? Ha indossato la tuta per la 
manutenzione di Autostrade per l’Italia e si è messo in viaggio con molta calma e armato 
di santa pazienza perché ha rischiato anche di far freddare il piatto di bollito che era 
pronto, era quasi servito.   
 
MASSIMO D’ALÒ - AUTOTRASPORTATORE 
Qua siamo nel porto di Pra, è uno dei porti più importanti di Europa, entrano 2mila 
camion al giorno. Son tanti.  
Prendiamo l’A26 che è quella dove ci sono piloni che li ha chiusi la magistratura. Eccoci 
qua! 
  
MANUELE BONACCORSI 
Abbiamo fatto due chilometri e già si comincia la fila. Che ore sono? 
  
MASSIMO D’ALÒ - AUTOTRASPORTATORE 
Le 10 e 23, c’è uno scambio di carreggiata, per non mettere troppo peso sul ponte, si 
passa in fila indiana. Lì sotto non so se riesci a vedere, quello lì è proprio marcio eh, c’è 
proprio un pezzo di ferro staccato, lo vedi? 
  
MANUELE BONACCORSI 
Questo è uno dei ponti chiusi, mi sa, non ci passa nessuno. 
  
MASSIMO D’ALÒ - AUTOTRASPORTATORE 
Eh sì, infatti! 
  
MANUELE BONACCORSI 
Guarda, guarda in che condizione. 
Che ore sono? 
  
MASSIMO D’ALÒ - AUTOTRASPORTATORE 



 

 

11 e 35, abbiamo fatto boh, due, tre chilometri... 
  
MANUELE BONACCORSI 
Ed è così sempre? 
  
MASSIMO D’ALÒ - AUTOTRASPORTATORE 
I tempi di viaggio si sono raddoppiati sicuro, a volte anche triplicati. Peccato perché la 
mia donna mi aveva preparato il bollito. 
  
MANUELE BONACCORSI FUORI CAMPO 
E per raggiungere il suo bollito il nostro Massimo non può neppure cercare una strada 
alternativa. Sono bloccate e per lunghi tratti a corsia unica non solo l’A26 che va in 
Piemonte, ma anche l’A7 verso Milano e l’A10 verso la Francia. 
  
PAOLO EMILIO SIGNORINI - PRESIDENTE AUTORITÀ PORTUALE GENOVA 
Questo porto che voi vedete con le tre aste autostradali coprono il 30% dei volumi 
movimentati dai porti italiani. Senza il funzionamento di questo porto l’economia del 
nord Italia viene veramente danneggiata. 
  
MANUELE BONACCORSI 
Cioè vi arrivano le merci e ve le potete tenere qui perché avete difficoltà a farle arrivare 
agli altri? 
  
PAOLO EMILIO SIGNORINI - PRESIDENTE AUTORITÀ PORTUALE GENOVA 
E’ così. 
  
MANUELE BONACCORSI FUORI CAMPO 
A mettere in ginocchio il porto di Genova è Autostrade per l’Italia, il grande 
concessionario privato controllato dalla famiglia Benetton. Secondo la procura di 
Genova, anche dopo il crollo del ponte Morandi, i tecnici della società avrebbero 
sottostimato i rischi di almeno altri 19 viadotti solo in Liguria e in basso Piemonte. A 
questi viadotti fino all’estate era assegnato un voto di 30 o 40, rischio basso, mentre in 
realtà il vero voto era 60 o 70, rischio massimo, come la stessa Autostrade ha ammesso 
nelle ultime settimane. Per questo i pm hanno chiesto alla società di limitare la 
circolazione su alcuni viadotti. Secondo i magistrati da questo trucco Autostrade 
avrebbe ricavato un vantaggio economico. Come dimostrerebbero delle registrazioni di 
Michele Donferri Mitelli, ex responsabile delle manutenzioni di Autostrade.  
  
MICHELE DONFERRI MITELLI 
Adesso li riscrivete e fate Pescara a 40… perché ti ho detto il danno d’immagine è un 
problema di governance. 

  
FUNZIONARIO AUTOSTRADE PER L’ITALIA 
La realtà dei voti la so...che è sottostimata...la so, ma non la so da adesso, la so da 
parecchio. 
  
MICHELE DONFERRI MITELLI 
Devo spendere il meno possibile...sono entrati i tedeschi e a te non te ne frega un cazzo, 
sono entrati i cinesi...devo ridurre al massimo i costi...e devo essere intelligente de 
porta’ alla fine della concessione...lo capisci o non lo capisci? 
  
MANUELE BONACCORSI FUORI CAMPO 
Delle verifiche di Autostrade, svolte in passato dalla sua controllata Spea, non ci si può 
fidare. E quindi, ora, al ministero dei Trasporti tocca verificare di nuovo tutti i viadotti. 



 

 

A fare i controlli è il capo degli ispettori del Mit per il centro Italia, l’ingegner Placido 
Migliorino.  
  
PLACIDO MIGLIORINO - ISPETTORE MINISTERO DEI TRASPORTI 
Siamo sul viadotto Fado. 
  
MANUELE BONACCORSI 
Questo è uno dei ponti passato a 70, rischio massimo. 
  
PLACIDO MIGLIORINO - ISPETTORE MINISTERO DEI TRASPORTI 
Sì. Quindi adesso andrò a vedere lo stato di degrado in che cosa consiste... 
  
MANUELE BONACCORSI 
E per farlo si deve calare da… 
  
PLACIDO MIGLIORINO - ISPETTORE MINISTERO DEI TRASPORTI 
…Dal baybridge, quello è il baybridge, quindi scenderemo da quel traliccio, poi sotto ci 
sta un camminamento orizzontale che ci consentirà di vedere la parte di sotto del 
viadotto. Cominciamo? 
  
CONSULENTE AUTOSTRADE 
Noi abbiamo scritto che le travi sono di buona fattura e so’ integre, io siccome ci terrei 
a farle capire che io a lei non scrivo fregnacce, lei si deve fidare di me, perché io non 
sono… 
  
PLACIDO MIGLIORINO - ISPETTORE MINISTERO DEI TRASPORTI 
Professore io devo fare i sopralluoghi, sulla base di quello che vedo. 
  
CONSULENTE AUTOSTRADE 
Le travi secondo me sono di buona fattura e sono integre. 
 
PLACIDO MIGLIORINO - ISPETTORE MINISTERO DEI TRASPORTI 
Beh, qualche trave ammalorata ci sta, eh. 
  
CONSULENTE AUTOSTRADE 
Questo è un discorso tra me e lei, io vorrei che lei si fidasse di quello che io le dico. 
  
PLACIDO MIGLIORINO - ISPETTORE MINISTERO DEI TRASPORTI 
Io devo vedere… 
 
CONSULENTE AUTOSTRADE 
Assolutamente. 
 
PLACIDO MIGLIORINO - ISPETTORE MINISTERO DEI TRASPORTI 
Queste sono integre?! La quarta non mi sembra tanto integra! 
  
MANUELE BONACCORSI 
Come è andata? 
  
PLACIDO MIGLIORINO - ISPETTORE MINISTERO DEI TRASPORTI 
I difetti, diciamo, che sono visibili consistono in ammaloramenti dello sbalzo… parecchi 
ferri a vista in avanzato stato di degrado.  
  
MANUELE BONACCORSI 



 

 

Ha fatto bene la Procura di Genova a chiudere qui? 
  
PLACIDO MIGLIORINO - ISPETTORE MINISTERO DEI TRASPORTI 
Che ci siano dei difetti è indiscutibile, e si vedono. 
 
MANUELE BONACCORSI FUORI CAMPO 
Secondo Autostrade, invece, il viadotto Fado è sicuro, e per provarlo hanno messo sedici 
autocarri carichi sopra. Per fortuna il viadotto ha resistito. Ma vista da sotto la struttura 
è così. 

  
MANUELE BONACCORSI 
Valeri è lei? 
  
ENRICO VALERI - RESPONSABILE VIABILITÀ AUTOSTRADE PER L’ITALIA 
Sì. 
  
MANUELE BONACCORSI 
Le posso chiedere solo una cosa: se su questo ponte è successo quel che vediamo per 
quanti altri viadotti italiani noi non sappiamo le condizioni di rischio? 
  
ENRICO VALERI - RESPONSABILE VIABILITÀ AUTOSTRADE PER L’ITALIA 
La sorveglianza è un mestiere particolare devono farlo società specializzate. Quindi, in 
questo momento… 
  
MANUELE BONACCORSI 
Devono farlo con indipendenza, questo è il problema di base, quella che non c’è stata 
finora… 
  
ENRICO VALERI - RESPONSABILE VIABILITÀ AUTOSTRADE PER L’ITALIA 
Con indipendenza, prudenza e coscienza. 
  
MANUELE BONACCORSI 
Qua pare il problema sia molto ampio, la sottostima non è un caso, diciamo. 
  
ENRICO VALERI - RESPONSABILE VIABILITÀ AUTOSTRADE PER L’ITALIA 
Questa è una valutazione che dobbiamo lasciar fare alla procura della Repubblica.  
  
MANUELE BONACCORSI FUORI CAMPO 
Il problema è che Autostrade finora i controlli li ha fatti da sola. E negli ultimi tre mesi, 
secondo i documenti consegnati dall’azienda alla procura di Genova, molti viadotti che 
fino a questa estate erano ritenuti a basso rischio si sono ritrovati con il timbro del 
numero 70, il massimo possibile. 
  
MANUELE BONACCORSI 
Le ipotesi sono due, o nel giro di tre mesi la condizione di questi viadotti è molto 
peggiorata oppure, precedentemente, queste stime erano state tenute appositamente 
basse. 
  
PLACIDO MIGLIORINO - ISPETTORE MINISTERO DEI TRASPORTI 
Certamente le infrastrutture non degradano in tre mesi. 
  
MANUELE BONACCORSI 
Quanti 70 ha trovato? 
  



 

 

PLACIDO MIGLIORINO - ISPETTORE MINISTERO DEI TRASPORTI 
Almeno ci sono… c’è un 10% che ha raggiunto il 70. 
  
MANUELE BONACCORSI 
Siccome a livello nazionale ci sono circa 2000 viadotti, io posso immaginare che in Italia 
ci siano circa 200 viadotti a rischio? 
  
PLACIDO MIGLIORINO - ISPETTORE MINISTERO DEI TRASPORTI 
Ci sono 200 viadotti su cui è necessario monitorare, fare approfondimenti e monitorare. 
  
MANUELE BONACCORSI 
Il problema, ingegnere, è che non si può demandare al privato la gestione di questa 
cosa, ci siamo resi conto. Non si può, è una funzione pubblica troppo importante, lo 
deve fare il ministero. 

  
PLACIDO MIGLIORINO - ISPETTORE MINISTERO DEI TRASPORTI 
Eh sì, sì… Certo, certo… Su questo siamo d’accordo, il ministero se ci dà, se ci dà - 
questo non registratelo perché… - se ci dà le strutture adeguate, perché a fare questa 
attività… attenzione: io sono uno, dall’altro lato ho società che hanno fior fior di 
consulenti. 
  
MANUELE BONACCORSI 
Lei contro tutti, diciamo. 
  
PLACIDO MIGLIORINO - ISPETTORE MINISTERO DEI TRASPORTI 
Io sono da solo! Io le faccio vedere i verbali, sono… li ho sempre fatti tutti io. 
  
MANUELE BONACCORSI 
Non lo doveva fare poi l’Ansfisa questo lavoro? 
  
PLACIDO MIGLIORINO - ISPETTORE MINISTERO DEI TRASPORTI 
Questa attività dovrebbe migrare all’Ansfisa. 
  
MANUELE BONACCORSI 
Ma a che serve l’Ansfisa non fa ‘ste verifiche? Non dipende da lei... 

  
MANUELE BONACCORSI FUORI CAMPO 
Ansfisa è l’agenzia varata dal governo col decreto Genova lo scorso gennaio. Avrebbe 
dovuto, dopo anni di distrazione, verificare tutti i viadotti. A dirigerlo l’ex ministro Danilo 
Toninelli aveva chiamato l’ingegner Mortellaro. 
  
ALFREDO PRINCIPIO MORTELLARO - EX DIRETTORE ANSFISA 
Mai avuto nessun dipendente. 
  
MANUELE BONACCORSI 
Cioè l’Ansfisa era composta solo da lei. 
  
ALFREDO PRINCIPIO MORTELLARO - EX DIRETTORE ANSFISA 
Sì, sostanzialmente solo io. 
  
MANUELE BONACCORSI 
Quanti dipendenti avrebbe dovuto avere l’Ansfisa? 
  
ALFREDO PRINCIPIO MORTELLARO - EX DIRETTORE ANSFISA 



 

 

Sessantuno addetti da scegliersi tra i migliori tecnici in essere nella pubblica 
amministrazione. Ho scritto ripetutamente al ministro Toninelli per evidenziare questo 
perdurare di sostanziale inadempienza. Insediatosi il nuovo ministro, la prima cosa è 
stata riproporre, con i dovuti aggiornamenti, la lettera che avevo già inviato a Toninelli. 
  
MANUELE BONACCORSI 
Ha ricevuto risposta? 
  
ALFREDO PRINCIPIO MORTELLARO - EX DIRETTORE ANSFISA 
Non c’è stata nessuna interlocuzione. 
  
MANUELE BONACCORSI FUORI CAMPO 
Il bando per l’assunzione è stato pubblicato il 6 dicembre, casualmente subito dopo la 
nostra intervista.  E se la pubblica amministrazione finora è stata impotente allora si 
muove la magistratura. Ad Avellino, dopo la strage del viadotto Acqualonga, anno 2013, 
40 morti, la procura si rese conto che le barriere protettive erano vecchie di trent’anni 
e non avevano mai avuto manutenzione. Autostrade poi ha cambiato le barriere, ma le 
ha ancorate con materiale ritenuto non idoneo. Perché? 
        
ANDREA DEMOZZI – CONSULENTE TECNICO PROCURA DI AVELLINO 
Sicuramente la malta cementizia costa molto meno delle resine certificate per questo 
tipo di utilizzo. Come vedete ci sono fenomeni corrosivi in atto, evidenti. Questo è stato 
rilevato su una struttura aperta al traffico. 
  
MANUELE BONACCORSI FUORI CAMPO 
E su questo i pm di Avellino hanno aperto una nuova indagine. E poi su Autostrade ha 
indagato anche la procura di Roma, il processo qui inizierà a dicembre. E qui l’accusa, 
se possibile, è ancor più grave: infiltrazioni della camorra negli appalti Autostrade. Lui 
è un testimone di giustizia, che lavorava proprio per l’azienda dell’indotto ritenuta vicina 
al clan D’Alessandro. 
  
GENNARO CILIBERTO - TESTIMONE DI GIUSTIZIA 
L’impresa faceva parte del gruppo della famiglia Vuolo, erano più aziende nate da 
un’azienda che era già stata interdetta per mafia. 
Il capostipite, avendo dei precedenti penali, non poteva salire in via Bergamini… 
  
MANUELE BONACCORSI 
Via Bergamini è la sede di Autostrade per l’Italia a Roma. 
  
GENNARO CILIBERTO - TESTIMONE DI GIUSTIZIA 
Gli fu dato un badge e lui non faceva i controlli di sicurezza che sono controlli serrati. 
  
MANUELE BONACCORSI 
Lei come fa a dire questa cosa?  
  
GENNARO CILIBERTO - TESTIMONE DI GIUSTIZIA 
Perché mi trovavo io in presenza di questi incontri. Questa persona riusciva a 
corrompere funzionari di Autostrade. Ma la cosa grave è che a un certo punto non era 
più lui a chiedere i lavori ma erano i funzionari di Autostrade ad andare a cercare lui, 
consapevoli che lui avrebbe dato la cosiddetta mazzetta. 
  
MANUELE BONACCORSI 
Parliamo di funzionari di quale livello, quanto importanti? 
  



 

 

GENNARO CILIBERTO - TESTIMONE DI GIUSTIZIA 
Parliamo di funzionari importantissimi. 
  
MANUELE BONACCORSI 
Ha mai visto la consegna di mazzette? 
  
GENNARO CILIBERTO - TESTIMONE DI GIUSTIZIA 
Ho visto la consegna di Rolex, un’autovettura l’ho portata proprio io a Roma e l’ho 
depositata in un garage, parliamo di una Mercedes classe C di 50 mila euro. 
  
MANUELE BONACCORSI 
Sa quante opere ha fatto per Autostrade per l’Italia il gruppo di Vuolo? 
  
GENNARO CILIBERTO - TESTIMONE DI GIUSTIZIA 
Parliamo di una quarantina di cavalcavia, di una ventina di uscite autostradali, di migliaia 
e migliaia di chilometri di barriere fonoassorbenti. Il modus operandi era questo: lavoro 
fatto male, certificazioni false, collaudi inesistenti e crolli. 
  
MANUELE BONACCORSI FUORI CAMPO 
E solo per miracolo nessuno si è fatto male. Questa è la fine che ha fatto una pensilina 
a Santa Maria Capua Vetere, sulla A1. Questo è il casello di Rosignano. E questo è il 
cavalcavia di Ferentino, sempre sull’A1: l’hanno dovuto rifare da zero. Nel processo di 
Roma Autostrade si è costituita come parte lesa. 
 
MAURIZIO CAPRINO - GIORNALISTA IL SOLE 24 ORE  
Se vi andate a rivedere le intercettazioni, sembra che ci sia quasi uno scambio di atti, 
uno scambio di fascicoli, con quelle che ha tirato fuori la procura di Genova dopo il crollo 
del ponte Morandi. I personaggi assolutamente gli stessi. Ed è impressionante. Ecco, 
l’unica cosa che è cambiata è che certi indagati, certi coinvolti, nel frattempo avevano 
fatto carriera. 

  
MANUELE BONACCORSI FUORI CAMPO 
Autostrade ci scrive che tutti gli indagati sono stati licenziati e che investirà nel prossimo 
biennio 500 milioni di euro sulla manutenzione. 
 
EGLE POSSETTI - PRESIDENTE COMITATO VITTIME PONTE MORANDI 
Abbiamo avuto dimostrazione che ci sono dei grandissimi dubbi su questa gestione, per 
cui da parte nostra sarebbe molto importante, come segnale, che ci fosse la revoca. 
  
MANUELE BONACCORSI 
Senta, ha letto la lettera di Luciano Benetton? Dice: non mettetemi nel banco degli 
imputati perché io sono un attore esclusivamente finanziario, non ho compiti operativi. 
  
EGLE POSSETTI - PRESIDENTE COMITATO VITTIME PONTE MORANDI 
Secondo me un azionista si deve interrogare da dove provengono i suoi proventi.  
 
SIGFRIDO RANUCCI IN STUDIO 
Il governo adesso deve decidere se ritirare o meno la concessione ad Autostrade. In 
questi giorni il patron Luciano Benetton ha scritto una lettera in cui dice:   
“Nessun componente della famiglia Benetton ha mai gestito Autostrade. È solo azionista 
al 30 per cento di Atlantia che a sua volta controlla Autostrade”. Vero, ma proprio 
Atlantia in questi ultimi 10 anni ha incassato oltre 5 miliardi di euro di dividendi 
provenienti da Autostrade, fatti anche risparmiando sulle manutenzioni. “Le notizie di 
questi giorni - scrive Benetton - su omessi controlli, su sensori guasti non rinnovati o 



 

 

falsi report - scrive Benetton - ci colpiscono e sorprendono in modo grave. Come famiglia 
ci riteniamo parte lesa”. Ora, è vero, rispettabilissimo, ma cosa dire dei familiari dei 43 
morti del ponte Morandi o quelli dei 40 morti sul viadotto Aqualonga?  
Poi Benetton se la prende anche con qualche mela marcia, ce ne sono ovunque – dice 
- che è all’interno alla sua struttura. Ma i manager chi è che li sceglie? Ora, secondo il 
Ministero dei Trasporti la sua società ci lascia in eredità, ci lascerebbe in eredità, una 
rete di viadotti colabrodo. Tanto è vero che, scrive: “Per i viadotti Fado e Pecetti 
dell’A26”, nel genovese, Migliorino chiede di continuare con le limitazioni del traffico. 
Addirittura chiede invece di bloccare quello del Bormida, ma Autostrade non l’ha ancora 
bloccato. Stesso discorso per il viadotto Cerrano, sull’A14, nei pressi di Pescara. 
Secondo Migliorino è a rischio, ma Autostrade - e questo è il paradosso - non chiude 
perché è sua l’ultima parola, non quella del Ministero. 
Poi, in esclusiva, Report è in grado di dirvi anche quali sono in base alle ultime verifiche 
del Ministero dei Trasporti i viadotti che ha sottostimato. Sarebbero quattro, si trovano 
sulla A16 Napoli-Canosa, sottovia della ss 88, viadotto della Scrofeta, viadotto Tre Torri, 
viadotto Ponticelli. Sono a rischio massimo, che significa che va fatta manutenzione 
urgente e devono essere monitorati. Altri 5 viadotti sulla Napoli-Salerno: S. Liberatore, 
Madonna degli Angeli, Caiafa, Canalone, Olivieri. 
In totale, sarebbero su duemila viadotti di Aspi, potrebbero essere circa 200 i viadotti 
da monitorare con massima attenzione. Ora il problema è che l’ispettore del Mit dice 
“Ma io sono solo a controllare tutto questo”, però non lo dite ad alta voce che potreste 
turbare i sogni del Ministero. 
Eppure era stata creata ad hoc con il decreto Genova, un’agenzia, l’Ansfisa, che doveva 
avere 61 tecnici agguerriti per i controlli in pancia. Ha solamente un presidente, che è 
anche cambiato. Poi uno si sorprende se, registrato a sua insaputa, un manager delle 
Autostrade dice: “Sappiamo di aver sottostimato ma l’abbiamo fatto per non spaventare 
gli investitori stranieri”.  Il risultato è che ha spaventato tutti. Poi, poteva mancare 
l’imprenditore in odore di camorra, Vuolo? Che è entrato e ha inaugurato uno dei caselli 
che aveva costruito, con la sua Ferrari, alla presenza di dirigenti di Autostrade. Ecco, 
qualche pensilina che ha costruito è anche crollata e si teme che possano crollare anche 
alcuni cavalcavia. L’unico consiglio che vi possiamo dare se attraversate un viadotto o 
un cavalcavia, ecco, date gas se potete e poi...  
E ora dalla rete autostradale a quella dei negozi di abbigliamento, che qualche 
problemino Benetton l’ha avuto anche lì. 
 
 
 
 


