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I
l presidente del Consiglio 
Giuseppe Conte, a pochi 
giorni dall�inaugurazione 
del ponte, oggi torna a Ge-

nova per commemorare le 43 
vittime del Morandi e per ren-
dere omaggio alla Radura del-
la Memoria, a loro dedicata. 
Presidente, a due anni dal 
crollo del Morandi, l�impe-
gno di costruire un nuovo 
ponte  per  Genova Ë  stato  
mantenuto. Ma come disse 
il presidente Mattarella un 
anno fa in una lettera al Se-
colo XIX, la ferita non sar‡ 
sanata fino a quando non sa-
ranno individuati e puniti i 
responsabili della tragedia 
e non saranno realizzate le 
condizioni perchÈ un fatto 
tanto grave non si ripeta. Il 
primo compito spetta alla  
magistratura;  sul  secondo 
cosa sta  facendo il  gover-
no?

´Le parole  del  Presidente  
Mattarella sono un continuo 
stimolo, per noi, utile a garan-
tire che una tragedia del gene-
re non si ripeta pi˘. La parteci-
pazione dello Stato in Auto-
strade va in questa direzione, 
perchÈ contribuir‡ ad assicu-
rare pi˘ controlli e sicurezza 
sulla  nostra  rete.  Non solo.  
Permetter‡  anche  pi˘  effi-
cienza e tariffe pi˘ eque. Le 
nostre infrastrutture sono un 
bene pubblico prezioso, non 
consentiremo pi˘ che questo 
principio venga calpestatoª.

Quali  promesse si  sente 
di fare ai familiari delle 43 
vittime, in occasione della 
commemorazione della tra-
gedia del 14 agosto 2018?

´Non mi sento di fare pro-
messe a persone che hanno 
sofferto cosÏ gravi perdite. Ga-
rantisco perÚ l�impegno a far 
sÏ che da questa tragedia origi-
ni una pi˘ scrupolosa atten-
zione da parte dello Stato per 
le  infrastrutture  pubbliche.  
In questi giorni stiamo finaliz-
zando il negoziato con Auto-
strade e confido che la solu-
zione definitiva possa rivelar-
si un concreto segnale per lo-
ro. All�indomani della decisio-
ne, ho parlato con Egle Posset-
ti, perchÈ ritenevo doveroso 
che  chi,  in  quella  tragedia,  
aveva perso i propri cari fosse 
direttamente informato dalle 
Istituzioni.  Continueremo  
inoltre ad essere al fianco del-
le famiglie delle vittime sino 
a quando non si concluderan-
no gli accertamenti penali in 
corso e non verranno imputa-
te in via definitiva le relative 
responsabilit‡ª.

Il 14 luglio Ë stato annun-
ciato come imminente l�in-
gresso di Cdp in Autostrade 
per  l�Italia,  con  il  conse-
guente cambio di controllo 

della societ‡. Nel frattempo 
il nuovo ponte Ë stato affida-
to in gestione agli stessi con-
cessionari presenti  al  mo-
mento del crollo. Non sareb-
be stato pi  ̆opportuno chiu-
dere la partita prima dell�i-
naugurazione?

´Se ci fossero state le condi-
zioni per chiudere prima l�ac-
cordo, lo avremmo fatto sen-
za indugio. Purtroppo Ë stato 
un confronto faticoso, molto 
duro, all�esito del quale pos-
siamo dire di avere prefigura-
to una soluzione equilibrata, 
che garantisce il preminente 
interesse pubblico  nella  ge-
stione  di  un�infrastruttura  
che rappresenta una dei mag-
giori asset strategici per il Pae-
seª. 

Lei Ë in grado di fissare 
una  scadenza  per  l�intesa  
con Atlantia e i Benetton? E 
la  possibilit‡  della  revoca  
della concessione Ë ancora 
sul tavolo?

´Ci stiamo lavorando sen-
za sosta, anche in questi gior-
ni.  Rimangono  da  definire  
molte questioni di dettaglio. 
L�importante Ë che siano ri-
spettati tutti gli impegni as-
sunti  da  Aspi  e  da  Atlantia  
con  la  lettera  del  14  luglio  
scorso.  Il  procedimento  di  

contestazione  a  suo  tempo  
aperto si chiuder‡ solo quan-
do verranno apposte tutte le 
firme ai  relativi  accordi.  Al  
momento, sono due i tavoli  
tecnici in corso, quello per ri-
scrivere la concessione e quel-
lo che riguarda il nuovo asset-
to della societ‡ª.

PuÚ escludere che even-
tuali accordi con gli attuali 
proprietari  di  Autostrade  
prevedano la cancellazione 
di azioni di responsabilit‡ 
per carenze nella manuten-
zione nel passato?

´Non intendiamo cancella-
re un bel nulla. Per quanto ci 
riguarda gli accordi che an-
dremo  a  sottoscrivere  non  
prevedono rinunce a eventua-
li azioni di responsabilit‡. Tu-
telare la salute e la sicurezza 
dei cittadini passa inevitabil-
mente  dall�accertamento  di  
responsabilit‡ presenti, pas-
sate e future, ove sussistano 
gravi inadempienze e imper-
donabili negligenzeª. 

Per la Liguria Ë stata un�e-
state di enormi disagi, dovu-
ti ai lavori straordinari nel-
le  gallerie  autostradali.  
Una situazione di deteriora-
mento simile non si Ë verifi-
cata in pochi anni. » possibi-
le che lo Stato non si sia ac-

corto  delle  carenze  nella  
manutenzione? Il ministe-
ro  delle  Infrastrutture  Ë  
adesso in grado di eseguire 
autonomamente le ispezio-
ni? E quando sar‡ operativa 
l�Agenzia  per  la  sicurezza  
delle infrastrutture?

´I lavori straordinari e i di-
sagi  dimostrano  due  cose:  
che per tanti, troppi anni non 
Ë stato fatto abbastanza e che 
il Governo sta lavorando ala-
cremente. Con il riequilibrio 
del rapporto tra lo Stato e i 
concessionari autostradali in-
crementeremo  la  manuten-
zione e la sicurezza. Sono sta-
te delineate linee guida omo-
genee  sulla  sicurezza  delle  
gallerie e dei viadotti da appli-
care su tutta la rete naziona-
le. Abbiamo inoltre imposto 
che i  concessionari  affidino  
tutti i controlli a soggetti ter-
zi, onde evitare la sovrapposi-
zione tra controllati e control-
lori. Il Ministero delle Infra-
strutture ha eseguito numero-
se ispezioni e da tempo sta rin-
forzando l�organico con tecni-
ci dedicati, mentre in autun-
no sar‡ operativa un�Agenzia 
nazionaleª. 

Chi pagher‡ i danni per i 
disagi subiti dal porto, da-
gli autotrasportatori e dalle 

imprese per i cantieri estivi 
sul nodo autostradale di Ge-
nova? E in quali tempi?

´Al  Ministero  delle  Infra-
strutture Ë stato costituito un 
gruppo di lavoro insieme al 
Comitato iSalviamo Genova 
e la Liguriaw per individuare 
le  modalit‡  di  misurazione  
del danno e la quantificazio-
ne degli  indennizzi.  I  primi  
dati verranno presentati il 2 
settembreª. 

PerchÈ  la  Gronda  auto-
stradale di  Genova,  opera 
gi‡ cantierabile, non viene 
sbloccata dal ministero del-
le Infrastrutture? Qual Ë la 
sua posizione in proposito?

´Nel decreto-legge in mate-
ria di semplificazioni abbia-
mo inserito 130 opere strate-
giche tra cui la Gronda. Il pro-
getto Ë gi‡ definito. Il via libe-
ra arriver‡ non appena sar‡ 
pronto il  nuovo piano della 
concessione  autostradale  
con il relativo piano economi-
co finanziarioª. 

Condivide la proposta del 
sindaco di Genova Bucci di 
utilizzare una parte dei fi-
nanziamenti  del  Recovery  
fund per migliorare le infra-
strutture a servizio del prin-
cipale porto del Nord Ove-
st?

´L�Italia deve tornare a cor-
rere e a investire nelle infra-
strutture, sia nell�ammoder-
namento  di  quelle  esistenti  
sia in nuove opere. » un pas-
saggio obbligato. Una quota 
delle risorse europee sar‡ de-
dicata al potenziamento dei 
collegamenti da e per i porti 
italiani come quello di Geno-
va, fondamentale per la ripre-
sa del Paeseª.

Si Ë parlato molto del mo-
dello Genova. Lei pensa che 
il ricorso a commissari e le 
procedure accelerate di as-
segnamento dei lavori sia-
no replicabili a livello nazio-
nale senza esporre i cantie-
ri al rischio di infiltrazioni 
criminali?

´Quello per il ponte di Ge-
nova Ë stato un modello vin-
cente, che ha ottenuto anche 
la valutazione favorevole del-
la Dia, in quanto iperfetta sin-
tesiw  tra  rapidit‡  nell�esecu-
zione dei lavori  ed efficacia 
nelle procedure di monitorag-
gio antimafia.  Con il  decre-
to-legge semplificazioni con-
feriamo poteri  gestionali ed 
esecutivi a tutte le stazioni ap-
paltanti, con possibilit‡, ove 
necessario, di nominare com-
missari, come avvenuto pro-
prio qui a Genova. Dobbiamo 
correre, ma nel segno della 
trasparenza e della legalit‡. 
Per questo, saranno rese pi˘ 
spedite ed efficaci, ma conte-
stualmente rafforzate, le mi-
sure dirette a scongiurare le 
infiltrazioni malavitose. Non 
ci sar‡ spazio per gli appetiti 
criminaliª. �
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´Gli accordi 
che andremo 
a sottoscrivere 
non cancelleranno 
le responsabilit‡ 
presenti e passateª

´Se ci fossero state le 
condizioni per 
chiudere lȅintesa 
prima lo avremmo 
fatto. » stato un 
confronto faticosoª

´Resteremo al fianco
dei familiari delle 
vittime. Il negoziato 
con Atlantia 
Ë un segnale
anche per loroª

GIUSEPPE CONTE

PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO

Il premier: ´La partecipazione contribuir‡ ad assicurare pi˘ controlli per la sicurezza della nostra rete. Permetter‡ pi˘ efficienza e tariffe pi˘ equeª

Conte: ´Con lo Stato in Autostrade
la tragedia di Genova non si ripeter‡ª
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odone
Rettangolo
ul nodo autostradale di Ge-
ova? E in quali tempi?
´Al Ministero delle Infra-
trutture Ë stato costituito un
ruppo di lavoro insieme al
omitato iSalviamo Genova
la Liguriaw per individuare
e modalit‡ di misurazione
el danno e la quantificazio-
e degli indennizzi. I primi
ati verranno presentati il 2
ettembreª.
PerchÈ la Gronda auto-


