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G
ente orribile, senza etica e scrupoli.
Nel quadro bruegeliano dipinto dagli
inquirenti genovesi, gli uomini che
guidavano le Autostrade prima della
tragedia del Ponte Morandi appaio-
no come unabandaoria dibrigantivo-

tata allegramente a gabbare lo Stato, minacciare la
popolazione e arricchirsi a dismisura. Un branco di
presuntiangeliribelli e caduticondotto daAngelo Ca-
stellucci, "Signor 13 milioni" diliquidazione (conge-
lati), definito portatore non sano di «una personalità
spregiudicata, incurantedelrispetto delleregole,isp 
rato a una logica strettamente coílunerciale e perso-
nalistica, anche a scapito della sicurezza collettiva».
Brutti figuri. Quelli che non vorremmo vedere e che,
invece, dalle nostre parti trovano troppo spess o terre-
noferhleperlelororadici.
Nel totale del tutto-sommato, le imputazioni for-

malisono ancorala cosamigliore ed è tutto detto. Ca-
stelluccie gli altri arrestati si sarebbero distinti in«at-
tentato alla sicurezza dei trasporti e frode in forniture
pubbliche». Inpratica, avrebbero disseminatobarrie-
refonoassorbentidiqualitàinadeguataepocoavreb-
beroorditopercediovviarealnonpiccoloincon-
veniente. Sapevano, giurano gliinquirenti. Castelluc-
ci era «costantemente informato» dei problemi. Ep-
pure, non è successo nulla, mentre viaggiatori, tra-
sportipesantiefamigliesfrecciavano sullestrade ape-
daggio rischiando inconsapevoli la vita. Minimizza-
vano le spese, massimizzavano iprofitti. E al telefono
cischerzavano.

Gentiluomini mancati, davvero. Anche perché
dalle carte deimagistratiemerge che quella deipan-
nelli sarebbe solo una delle applicazioni di un meto-
do da «Giungla d'asfalto». Il sospetto è che l'occulta-
re i problemi - e minimizzare le disfunzioni, quali
strade interrotte, gallerie che perdevano p ezzi, pon-
ti crollati - fosse la bussola che orientava l'intera ge-
stione. Ovvero, «una spregiudicata linea imprendi-

toriale improntata alla sistematica riduzione della
manutenzione della rete». Rafforzata dal sospetto
che Castellucci abbia continuato a fare pressioni su
Aspi e Atlantia anche dopo l'addio. Di qui ilrischio di
inquinamento delle prove e la decisione del lockdo-
wn coatto ai domiriliari.
La magistratura stabilirà se, come e in che misura

tutto dò è avvenuto, basta avere abbastanza pazien-
za. Sullo stomacorestaperòunpolpettonedidoman-
de gravi quanto ordinarie nella bella Italia. Dove era-
noi controllori? Itecnici? Gliuominichedovevanova-
lutarelacongruitàdellerichiestediAspicoiservizifor-
niti? Irevisori dei conti? Dove erano gli amministrato-
ri che leggevano sui giornali di questa o quella infra-
struttura che nonstavainpiedienon hanno fatto nul-
la? Perché ci sono voluti 43 mortiperindagare laddo-
ve pareva naturale? Dov'era lo Stato? Era distratto?
Connivente? Inmanutenzionepennanente?
E dov'è, ora, lo Stato? Una volta che la politica, eil

governo che l'esprime, hanno deciso che le Autostra-
dedovesseroesseretolteaiBenettonproclamaticau-
sadituttiimali,haassuntolaformadeldroplet.Ame-
tàlugliohastrettoun'intesaconAtlantia, confa quale
da allora ha giocato una partita a ruzzic a fatta di vele-
ni e ultimatum. Ha brandito Parma della revoca che
nonvuole davvero usare. Hamandato avantila fede-
le Cdp die ha cominciato a passeggiare sul ghiaccio
fragile della latente sinergia strategica fra ministri.
Vogliono la rete? La prendano. Se ne assumano la re-
sponsabilità. Invece continuano a girarci intorno, in
quella confusionesilenziosaincuièfacileperibrigan-
ti escogitarenuoviraggiri
Come una brutta serie televisiva, la trama dello

strano caso delle autostradeitalianesiaffollapuntata
dopo puntata di colpi discenti; delitti e storie d'amore
fallite.Ilfinalevienetuttaviarinviatoallastagionesuc-
cessiva. Eilpubblico,vittima possibile, non puònem
meno cambiare corsia. —
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