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Anas, Delrio “dimissiona” Ciucci
Il presidente lascerà a maggio, l’annuncio al termine dell’incontro con il ministro. Le Infrastrutture: “Decisione
apprezzata”. Venerdì scorso il cedimento di un ponte sulla Palermo-Catania, ultimo di una serie di scandali
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LUCIO CILLIS

ROMA. La poltrona di Pietro Ciucci finisce con l’essere
travolta da frane, dissesti stradali, viadotti che si piegano
come fossero carte da gioco. Troppa pressione sull’uomo
che ha guidato il colosso che gestisce le arterie d’asfalto
italiane dal 2006. Per lui una vita on the road, iniziata nel
lontano 1969 nella società Autostrade. 
Ieri mattina Ciucci ha incontrato nella sede del ministero
delle Infrastrutture di Porta Pia a Roma, il ministro
Graziano Delrio, al quale ha rimesso il mandato. 
Il suo addio all’Anas, però, non sarà immediato. Per
l’uscita del manager 65enne occorrerà attendere
l’assemblea degli azionisti prevista tra circa un mese.
Soltanto in quella sede verrà formalizzato il passo
indietro. 
L’uscita arriva al culmine di una lunga scia di polemiche e
appare oggi tutt’altro che formale. Al punto che dallo
stesso ministero delle Infrastrutture e Trasporti
trapelano commenti positivi alla decisione presa dal
numero uno di Anas. Una scelta, la sua, definita come

«condivisa e molto apprezzata». L’incontro tra Delrio e
Ciucci sarebbe stato «molto franco». 
Nel corso del faccia a faccia sarebbe emersa con chiarezza
la posizione del governo che avrebbe, di fatto,
caldamente invitato il dirigente a lasciare il proprio

posto.
Ciucci stesso, soltanto quindici giorni
fa, aveva dichiarato di non considerare
le dimissioni come un’opzione
possibile: «Avrei poco senso di
responsabilità verso Anas se mi alzassi
e me ne andassi. Se il mio azionista
avesse voluto chiedermi qualcosa me lo

avrebbe chiesto in un incontro diretto», aveva aggiunto.
«Il mio incarico scade tra un anno ed è sempre stato a
disposizione. Io non resisto abbarbicato alla poltrona
come l’ultimo dei mohicani: è il ministro che deve
decidere». 
E dai ministri di riferimento, nei nove anni che lo hanno
visto al vertice dell’ente pubblico, da Corrado Passera a
Maurizio Lupi, Ciucci ha ricevuto il via libera al proprio

mandato fino all’aut aut imposto da Delrio e Renzi che
ieri lo hanno, di fatto, sfiduciato. 
Il colpo di grazia alla gestione di Ciucci, è arrivato con il
cedimento di un pilone sulla Palermo-Catania e la
conseguente interruzione dell’autostrada che ha tagliato
in due la Sicilia e il cui ripristino costerà circa 30 milioni di
euro. 
Alla fine, quindi, di fronte all’ennesima débâcle dell’ente,
ha prevalso l’idea di gettare la spugna «in segno di
rispetto per il nuovo ministro al fine di favorire le più
opportune decisioni in materia di governance di Anas»,
come ha spiegato nel pomeriggio di ieri uno scarno
comunicato di via Monzambano. 
L’addio di Pietro Ciucci, da tempo nel mirino del governo
Renzi, è stato accompagnato da una pioggia di commenti.
Praticamente unanime la richiesta di fare pulizia anche
nei corridoi adiacenti l’ufficio del presidente. Da Sel ai
Cinquestelle parte la richiesta di un «repulisti» di chi in
questi anni ha gestito le manutenzioni, «compresi i ruoli
dei condirettori generali». 
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“Devi andartene”
e il supermanager
firma la resa
Ora in pole Guerra

ROMA. Matteo Renzi l’ha ribat-
tezzata “operazione repulisti”
quella che ieri si è abbattuta sul-
l’Anas con le dimissioni di Pie-
tro Ciucci. Il premier l’ha lancia-
ta tre settimane fa, il giorno
stesso in cui Maurizio Lupi ha la-
sciato il ministero dei Trasporti.
«Ora parte anche il repulisti al-
l’Anas», era il proposito espres-
so a caldo a Palazzo Chigi. E così
è stato.

Il primo pas-
so è arrivato
con l’incarico
ministeriale a
Graziano Del-
rio, poi il tam
tam sulla vo-
lontà di affon-
dare Ciucci che
ha iniziato a serpeggiare tra i
palazzi romani, domenica una
battuta tagliente dello stesso
neo ministro intervistato da Re-
pubblicain contemporanea con
qualche uscita al vetriolo su
Anas firmata dai collaboratori
di Renzi. 

Ma Ciucci non era intenzio-
nato a lasciare se è vero che fino
alla scorsa settimana ripeteva
agli amici di volersi difendere
per arrivare «con dignità» a fine
mandato, in scadenza nel 2016.
D’altra parte lo scorso 30 mar-
zo, appena due settimane fa,
aveva affermato pubblicamen-
te: «Avrei poco senso di respon-
sabilità verso Anas se rasse-
gnassi le dimissioni».

Non stupisce dunque che ieri
al termine del faccia a faccia i
collaboratori di Delrio parlasse-
ro di «colloquio franco». Tradot-
to, tra i due sono state scintille.

Al ministero di Porta Pia per non
infierire si limitavano a raccon-
tare che Ciucci ha capito che
aria tirava riferendosi alla vo-
lontà di Renzi e Delrio di dare il
via «a una nuova stagione» con
quella discontinuità che il nuo-
vo ministro sta imponendo a
tutto il dicastero e che non pote-
va risparmiare l’Anas. Dove
Ciucci regna da nove anni. Con
l’aggravante degli eventi più re-
centi, i cedimenti della rete stra-
dale che si sono susseguiti cul-
minando con la chiusura del-
l’autostrada tra Palermo e Ca-
tania e l’interruzione in Sarde-
gna della 553 per una voragine.

Fino all’inchie-
sta di Firenze
che ha portato
alle dimissioni
di Lupi nelle cui
carte l’Anas è
citata 75 volte. 

Dunque an-
che in assenza

di responsabilità penali l’ora di
Ciucci è scoccata dopo il duro
confronto con Delrio. Tanto che
a caldo, subito dopo le dimissio-
ni annunciate via comunicato
dell’Anas, al ministero dei Tra-
sporti non hanno fatto mistero
di quanto il ministro abbia «ap-
prezzato» il passo indietro «con-
cordato perché l’intenzione era
ormai di cambiare». Cambiare
dopo che Ciucci è stato presi-
dente dell’Anas dal 2006 dive-
nendone anche amministrato-
re delegato nel 2013 dopo le
esperienze all’Iri (1987-2000)
e in era berlusconiana la guida
della Società Stretto di Messina.

Ora a Palazzo Chigi, così co-
me al Tesoro e ai Trasporti, si
programma il futuro. Le dimis-
sioni di Ciucci diventeranno ef-
fettive tra un mese, il 15 mag-
gio, con l’approvazione del bi-
lancio. Proprio quel giorno il go-

verno nominerà il nuovo presi-
dente. I nomi che girano sono
quelli di Andrea Guerra, nome
che dal suo addio a Luxottica
viene speso per ogni poltrona
vacante, e di Erasmo De Ange-
lis, vicinissimo a Renzi, già capo
dell’unità per il dissesto idro-
geologico di Palazzo Chigi e pas-

sato al ministero di Porta Pia
con il trasloco di Delrio. Dovran-
no essere sostituiti anche gli al-
tri due consiglieri che negli ulti-
mi mesi hanno lasciato trasfor-
mando Ciucci in un uomo solo al
comando. 

Ma la partita sull’Anas è più
ampia, comprende anche un

problema di governance che si
intreccia con la voglia di priva-
tizzazione espressa dal governo
Letta e non tramontata con
Renzi. Per evitare che in futuro
Anas possa tornare ad una ge-
stione fortemente personale,
l’esecutivo pensa di sdoppiare
l’incarico presidente-amminsi-
tratore delegato e di aumenta-
re il numero dei consiglieri, por-
tandoli da tre a cinque. Se non si
esclude che la riforma possa ar-
rivare già per metà maggio con
l’insediamento del nuovo Cda, il
governo potrebbe invece aspet-
tare qualche mese. Già, perché
il ministro dell’Economia, Pier
Carlo Padoan, pur non avendo
inserito l’Anas nella lista delle
aziende pubbliche da privatiz-
zare subito è intenzionato a pro-
cedere nel biennio 2016-2017.
E allora, si ragiona tra Chigi e il
Tesoro, forse avrebbe più senso
aspettare a rivedere la gover-
nance, scrivendola in un secon-
do momento, quando il governo
avrà deciso in che modo aprire
al mercato Anas e calibrandola
meglio alla nuova fisionomia
della società. 
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Tra i nomi pure quello
di De Angelis. Per Renzi è
l’“operazione repulisti”
Cambierà anche il Cda

IL RETROSCENA
ALBERTO D’ARGENIO

DIMISSIONARIO

Pietro Ciucci, presidente e
amministratore delegato di
Anas, ieri ha annunciato le
proprie dimissioni. Avranno
effetto dal 15 maggio


