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Svolta all’Anas, il passo indietro di Ciucci 
La decisione dopo l’incontro con Delrio: «Dimissioni apprezzate». L’inchiesta di Report sui crolli dei viadotti

ROMA «È il mio ministro che
deve decidere: andarmene sen-
za una richiesta sarebbe irre-
sponsabile». Meno di 15 giorni
fa Pietro Ciucci, presidente del-
l’Anas la società dello Stato che
gestisce la rete stradale ed au-
tostradale d’interesse naziona-
le, rispondeva così a chi gli
chiedeva se avrebbe lasciato 
dopo le dimissioni del secondo
consigliere di amministrazio-
ne (su tre). Ma soprattutto do-
po i numerosi crolli di strade e
viadotti curati dalla società, su
alcuni dei quali proprio ieri se-
ra la trasmissione Report di
Rai3 ha aperto uno squarcio
inquietante. 

Ieri dopo l’incontro con
quello che nel frattempo è di-
ventato il nuovo ministro delle
Infrastrutture, Graziano Delrio,

al posto del dimissionario
Maurizio Lupi, Ciucci ha rimes-
so «l’incarico di consigliere e di
presidente di Anas a partire
dall’assemblea degli azionisti
per l’approvazione del bilancio
2014», che verrà convocata a 
metà maggio.

Se si dovesse stare alle affer-
mazioni fatte dallo stesso Ciuc-
ci, dunque, se ne dovrebbe de-
durre che le dimissioni gli sia-
no state richieste dal ministro
ieri mattina a Porta Pia, alla vi-
gilia dell’assemblea di giovedì
che avrebbe dovuto colmare le
due assenze in consiglio. 

Ma la versione affidata al co-
municato è un’altra: «La deci-
sione — si legge — è stata pre-
sa in segno di rispetto per il
nuovo ministro al fine di favo-
rire le più opportune decisioni

in materia di governance di
Anas». Quasi un passo indietro
di cortesia istituzionale. Ma
fonti del ministero si affrettano
a fare sapere all’Ansa, a stretto
giro, che si tratta di «una deci-
sione condivisa e molto ap-
prezzata che apre la strada a
una nuova stagione per i lavori
pubblici e per l’Anas, in sinto-
nia con la discontinuità che si
sta avviando anche al Ministero
dei Trasporti». Dimissioni ac-
cettate, dunque, senza tenten-
namenti, dopo un incontro de-
finito «franco».

Del resto negli ultimi tempi
Anas ha dovuto rendere conto
di una serie incredibile di inci-
denti. L’ultimo venerdì scorso
sulla A19 Palermo-Catania, do-
ve ha ceduto un pilone. Ma il
film negativo parte da lontano,

dal febbraio 2013 quando crolla
di un pezzo del viadotto Verdu-
ra lungo la statale 115 tra Agri-
gento e Sciacca. E poi a luglio 
2014 sulla statale 626 tra Cam-
pobello di Licata, Ravanusa e
Canicattì, quando cedono le
carreggiate di un ponte mentre
sta passando una macchina. 

Ma il caso più eclatante,
messo a fuoco ieri sera da Re-
port, è quello del viadotto Scor-
ciavacche sulla statale Paler-
mo-Agrigento, inaugurato alla
vigilia di Natale scorso, con tre
mesi di anticipo, e crollato do-
po una settimana. Una vicenda
cui il premier Matteo Renzi re-
agì chiedendo l’individuazione
dei responsabili e su cui è in
corso un’inchiesta. Ai primi di
marzo crolla il viadotto Italia
sulla Salerno-Reggio Calabria e

muore un operaio. Oggi Delrio
potrebbe farvi un sopralluogo.

«Il mio incarico scade fra un
anno ed è sempre stato a dispo-
sizione. Io non resisto abbarbi-
cato alla poltrona come l’ulti-
mo dei Moicani» aveva detto
Ciucci a fine marzo. Il governo
ha tempo fino a metà maggio
per ricostituire il consiglio
completamente azzerato. Dal
mondo della politica, che in
passato non aveva lesinato so-
stegno al manager, ieri non so-
no arrivate dichiarazioni spon-
tanee di solidarietà. Resta il
commento di Alessandro Di
Battista ( M5S): «Il filone ini-
ziato con l’arresto di Incalza e le
dimissioni di Lupi continua. È
arrivata l’ora delle pulizie».

Antonella Baccaro
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Retroscena L’addio dell’ultimo boiardo
Manager di Stato per 46 anni 
E la valanga comincia con Lupi
Dallo Stretto di Messina alla buonuscita da 1,8 milioni

di Sergio Rizzo

«Non farò le barricate», di-
ceva al Corriere una ventina di
giorni fa, quando le dimissioni
di Sergio Dondolini l’avevano
lasciato solo al timone del-
l’Anas. E ieri Pietro Ciucci face-
va sapere che la decisione era
già presa. Se ne sarebbe andato
di sua volontà. Ieri, dopo la
strage dei viadotti dalla Sicilia
alla Sardegna. Ieri, che palazzo
Chigi per bocca di D’Erasmo
D’Angelis, e attraverso le colon-
ne della Stampa ha intimato:
«Basta scaricabarile!». Ieri, con
le testimonianze da brivido
raccolte da Report sui lavori in
certe gallerie. Ma tutto questo,
faceva sapere, non c’entrava
niente. Granitico. 

Non si arriva dov’è arrivato
Ciucci, e soprattutto non si re-
siste 46 anni nelle più grandi
aziende pubbliche se si è debo-
li di stomaco. Il presidente del-
l’Anas si può definire l’ultimo
dei boiardi di Stato: non si of-
fenderà. A 19 anni è già nella
società Autostrade. Dove pian
piano scala tutti i gradini. Il
grande salto è quando Romano
Prodi, nel 1987, gli spalanca la
stanza dei bottoni: la direzione
finanza dell’Iri. Per quanto ci
provino, non riescono a met-
tergli addosso il bollino di
qualche partito. «È parente di
Antonio Maccanico», sussurra-
no allora i maligni facendo no-
tare che la moglie del potentis-

simo ex segretario generale del
Quirinale è Marina Ciucci. 

Ma il giovane dirigente del-
l’Iri è abile e sveglio come po-
chi. Non ha il famoso bollino e
anche se può sembrare assur-
do, sarà la sua forza. Colleziona
incarichi. I consigli di Alitalia,
Rai, Stet, Finmeccanica, Comit,
Credit, Banca di Roma, Sme,
Autostrade, Aeroporti di Ro-
ma... La presidenza di Cofiri,
stanza dei bottoni finanziaria
del gruppo. Finché nel 2002
Silvio Berlusconi lo nomina al
vertice della Stretto di Messina,
la società controllata dall’Anas
che dovrebbe realizzare il pon-
te fra Scilla e Cariddi. Un pro-
getto che l’esecutivo di Prodi
stoppa nel 2006. Ora lo faranno
fuori, pensano tutti: Ciucci ha
appena firmato il contratto con
Impregilo, pur sapendo che
Berlusconi avrebbe perso le
elezioni. Invece no. Con assolu-
ta indifferenza l’uomo del Pon-
te tanto odiato dal centrosini-
stra finisce all’Anas. Iri docet.

Berlusconi redivivo lo con-
ferma nel 2009 e due anni più
tardi lo fa amministratore uni-
co. In più gli rimette in pista il
Ponte. Il suo potere è enorme.
Gestisce i lavori della Salerno
Reggio-Calabria e il progetto
della più grande opera pubbli-
ca mai pensata in Italia: com-
missario di governo, ammini-
stratore della concessionaria e

capo supremo dell’azionista
Anas. Non lo scalfisce il ritorno
della sinistra al governo. Né la
sepoltura del Ponte, avviata da
un Berlusconi ormai in debito
d’ossigeno e officiata da Monti.
Nel 2013 Enrico Letta gli dà po-
teri assoluti. Però ecco Renzi e
il copione cambia. Spunta la re-
gola che dopo tre mandati si va
a casa. Mentre Ciucci, fra Anas
e Stretto non riesce nemmeno
a contarli. Il governo che dice
di voler cambiare tutto, lascia 
invece tutto com’è. Inutile farsi
troppi nemici. 

Ciucci sta andando in pen-
sione e alla conclusione del suo

mandato, primavera 2016, non
potrà restare. Non resta che
aspettare: un po’ di tempo, o
magari un passo falso. Tutti
sanno che i nuovi inquilini di
palazzo Chigi non lo amano. È
il solo manager pubblico, in-
sieme all’amministratore di In-
vitalia Domenico Arcuri, a ve-
dersi tagliare lo stipendio, ri-
dotto ai 300mila euro annui fis-
sati dal governo. Il Movimento
5 stelle non rinuncia però a in-
filzarlo con un’interrogazione
sulla buonuscita da 1,8 milioni
che il Ceo Pietro Ciucci avrebbe
concesso nell’estate 2013 al di-
rettore generale Pietro Ciucci
per la «risoluzione consensua-
le del rapporto di lavoro» di-
pendente. Granitico, lui non fa
una piega. Come sotto il bom-
bardamento di polemiche per i
collaudi del Mose, affidati a
una selva di dirigenti Anas
(dell’Anas per una diga?), fra i
quali anche lui. O sui lavori del-
la Salerno-Reggio Calabria. La-
sciando basiti quanti leggono il
suo nome fra i docenti che do-
vrebbero spiegare ai giornalisti
in uno dei corsi di formazione
dell’Ordine (!) i segreti della co-
municazione per gli appalti
pubblici (!). Era giovedì 9 apri-
le. Già sapeva che la slavina
partita con le dimissioni di
Maurizio Lupi sarebbe arrivata
a valle. 
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 La parola

ANAS

L’Anas è il gestore della rete 
stradale e autostradale 
italiana di interesse 
nazionale (25.388,815 km 
totali, di cui 937,748 di 
autostrade). È una società 
per azioni, l’unico socio è il 
ministero dell’Economia 
ma è sottoposta al controllo 
e alla vigilanza tecnica e 
operativa del ministero 
delle Infrastrutture e dei 
Trasporti. 

Le tappe

 Nel 1987, a 
37 anni, Pietro 
Ciucci diventa 
condirettore 
centrale presso 
la direzione 
Finanza dell’Iri.

 Nel 2002 
Silvio 
Berlusconi lo 
nomina al 
vertice della 
Stretto di 
Messina, la 
società 
controllata 
dall’Anas che 
dovrebbe 
realizzare il 
ponte 

 Nel luglio 
2006 viene 
nominato 
presidente 
Anas dal 
governo Prodi. 
Nel 2009 sarà 
confermato dal 
governo 
Berlusconi

Il pianeta Anas

d’ArcoFonte: Anas
Dati aggiornati al 10/04/2015

Strade
in corso di

classificazione

224,111

Strade
statali

19.315,849

20.850,122
Totale chilometri Utile netto

Margine lordo 

Roe
(ritorno sul capitale)

Investimenti in manutenzione
straordinaria (annuale, mil/euro)
Investimenti in manutenzione
straord. (2003-2013, mil/euro)

Organico medio totale

3,38 
milioni di euro

170,18
milioni di euro

0,12%

2.202,42

24.289,17

6.109

Autostrade
in gestione

diretta

937,748

Raccordi 
autostradali

372,414

Km Km KmKm

IL BILANCIO (dati 2013)
Gli investimenti

Bassanini (Cdp):
garanzie e prezzi,
il piano Juncker
è a rischio

Il prezzo inferiore a quello di
mercato delle garanzie fornite 
dal Piano Juncker e la loro
compatibilità con le regole Ue 
sugli aiuti di Stato. Sono questi 
i nodi che devono essere risolti 
se la Commissione europea 
vuole che il Piano Juncker 
funzioni davvero, secondo il 
presidente della Cassa depositi 
e prestiti, Franco Bassanini. 
«Abbiamo ricevuto il segnale 
che a vario livello questo è il 
dibattito in corso aperto tra 
diverse direzioni generali della 
Commissione Ue», ha riferito 
Bassanini, avvertendo che 
«risolvere questo problema è il 
prerequisito per il successo del 
Piano Juncker». Se il prezzo 
delle garanzie di quest’ultimo 
è infatti lo stesso di quello di 
mercato, e quindi in linea con 
le regole Ue sulla concorrenza, 
«allora non servirebbe», ha 
evidenziato il presidente di 
Cdp, facendo presente che 
anche Bei e Germania la 
pensano allo stesso modo.
Rassicurazioni nel merito sono 
però giunte dal vicepresidente
della Commissione Ue 
responsabile del Piano Juncker 
Jyrki Katainen. «Siamo noi 
stessi ad avere sollevato il 
problema perché volevamo 
essere sicuri» da un punto di 
vista giuridico, ma «ora 
l’abbiamo esaminato e 
crediamo che non ci saranno
problemi» su questo aspetto 
degli aiuti di stato. Intanto
i titoli della Cassa depositi e 
prestiti diventeranno acquista-
bili dalla Bce attraverso il 
quantitative easing a partire 
dal prossimo 15 aprile, quando 
la Bce pubblicherà una lista 
aggiornata delle istituzioni i 
cui titoli possono rientrare nel 
programma della Bce, 
includendo anche la Cassa. È 
quanto si aspetta lo stesso 
Bassanini. «Dovremmo 
rientrare in questa lista», ha 
detto ieri il presidente Cdp ai 
giornalisti in conferenza 
stampa a Bruxelles. Bassanini 
ha spiegato che la Cassa ha 
«superato nelle scorse 
settimane i dieci miliardi» di 
titoli piazzati sui mercati 
finanziari, condizione per 
accedere al Qe della Bce.
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Il manager

 Nato a Roma 
il 24 ottobre 
1950, sposato, 
due figli, laurea 
in Economia e 
commercio 
conseguita 
presso 
l’Università 
degli Studi di 
Roma.

 Inizia a 
lavorare nel 
settembre 
1969 presso la 
Società 
autostrade 
dove rimane 
fino al marzo 
1987.

 Passa quindi 
in Iri, Istituto 
per la 
ricostruzione 
industriale, con 
incarico di 
condirettore 
centrale presso 
la direzione 
finanza, per poi 
diventare nel 
1996 direttore 
generale

 Dal giugno 
2000 al 30 
novembre 
2002 fa parte 
del Collegio dei 
liquidatori 
dell’Iri, 
continuando a 
ricoprire la 
carica di 
direttore 
generale dello 
stesso istituto. 

 Dal giugno 
2002 al maggio
2013 è stato 
amministratore
delegato della 
Società Stretto 
di Messina 
durante il 
governo 
Berlusconi.

 Cura il 
progetto del 
Ponte di 
Messina e lo 
conduce fino 
alla 
sottoscrizione 
di 4 contratti, 
tra cui quello 
con il 
contraente 
generale.

 Intanto nel 
2006 il 
governo 
guidato da 
Romano Prodi 
lo vuole alla 
guida di Anas. 
Di questa 
stessa società 
diventa 
amministratore
unico ad 
agosto 2011.

21
per cento 
la quota 
delle risorse 
derivanti 
dal canone 
annuo 
che i 
concessionari 
autostradali 
sono tenuti 
a corrispondere 
direttamente 
ad Anas


