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MARIO DEAGLIO

IL NUOVO COMPITO
CHE L'AZIENDA
DEVE SVOLGERE

La sede di Autostrade a Roma

Di fronte ai programmi del Pnrr
per il rinnovo e il rilancio dell'Ita
lia e delle sue strutture chiave,
dobbiamo chiederci se la società
Autostrade per l'Italia possa gio
care un ruolo di primo piano sot
to la guida del nuovo azionista
pubblico di controllo, la Cassa
Depositi e Prestiti. E la risposta è
che non solo può, ma deve. La sfi
da per il futuro del Paese passa
anche da qui. L'ARTICOLO / PAGINA 10

Ora l'azienda è attesa da un nuovo compito
MARIO DEAGLIO

Autostrade torna all'o
vile, alla sua casa na
tale pubblica. Era na
ta nel 1950 come So
cietà Autostrade Concessioni
e Costruzioni Spa e la sua
"mamma" era l'Iri, l'Istituto
per la Ricostruzione Industria
le. Prima quotata in Borsa, poi
privatizzata nel 1999, è stata
parte di un grande esperimen
to per affidare ai privati non so
lo la gestione ma anche lo svi
luppo delle grandi infrastruttu
re pubbliche. Tralasciamo una
lunga storia sulla quale sareb
be doveroso scrivere volumi e
fermarsi a riflettere, dalla co
struzione dell'Autostrada del
Sole che in sei anni (dal 1958
al 1964) si spinse a Sud da Mi
lano, raggiungendo Orvieto
(ci vollero 24 anni per gli ulti
mi chilometri fino a Roma, nel
frattempo collegata a Napoli).
Attraverso il nuovo sistema
autostradale, allora all'avan
guardia mondiale, non venne
riscritta solo la geografia eco
nomica del Paese: sulle nuove
corsie autostradali viaggiava il
"miracolo economico" e que

sta spinta positiva modificò an
che, in senso favorevole alla
crescita e allo sviluppo, i rap
porti tradizionali tra indu
stria, politica e società civile.
Questa spinta, però, prima
si attenuò e poi si fermò e il Pae
se cominciò a invecchiare e rin
chiudersi in se stesso. Le nuo
ve privatizzazioni sperimenta
rono queste difficoltà, ebbero
risultati variabili e invecchiaro
no con il resto del Paese. Andia
mo oltre il tristissimo episodio
del Ponte Morandi, che, al di là
del suo terribile lato umano,
ha mostrato quanto sia alta la
nostra vulnerabilità: l'impor
tante è capire se oggi – di fron
te ai programmi del Pnrr per il
rinnovo e il rilancio dell'Italia
e delle sue strutture chiave 
Autostrade per l'Italia possano
giocare un ruolo di primo pia
no sotto la guida del nuovo
azionista pubblico di control
lo, la Cassa Depositi e Prestiti.
E la risposta è che non solo
può, ma deve: la Liguria ricor
da ancora l'estate scorsa con i
tormenti di un superaffolla
mento – affrontato con pazien

za da milioni di automobilisti
con mesi alle spalle di movi
menti limitati – su strutture au
tostradali in corso di rifacimen
to. Disagi che peraltro conti
nuano, anche se in forme gene
ralmente meno gravi. Ora biso
gna recuperare, in un ambien
te diverso, la filosofia del nuo
vo e sostituirla alla filosofia
del rattoppo. Si tratta di una
sfida che si deve confrontare
con procedure e strutture bu
rocratiche prive di una visione
del futuro, una sfida che può e
deve fare di Genova, tra l'altro
con il vantaggio dei suoi fonda
li profondi, uno dei perni dei
flussi di merci di un'Europa
che vuole giocare una partita
mondiale economica oltre che
politica. Su questo, purtrop
po, l'attuale politica italiana
ha orizzonti troppo angusti e
dovrà guardare ben più lonta
no delle piccole polemiche di
oggi. In questo dovrebbe esse
re stimolata anche dalla socie
tà civile, il che comprende gli
organi di informazione.
Ci sono altri settori fonda
mentali dell'economia italia
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na che devono essere ripensati
nell'ottica europea e mondia
le. La siderurgia – guarda caso
anch'essa ben presente in Ligu
ria – è un ulteriore esempio del
la necessità di un nuovo ap
proccio pubblicoprivato: se l'I
talia vuole, come sembra, con
tinuare a essere uno dei mag
giori produttori industriali
dell'Europa (e del mondo) è
necessario che possa disporre
di un'industria siderurgica di
primissimo livello. Un'indu
stria in grado di lavorare con i
suoi clienti, di adeguarsi, gior
no dopo giorno, alle loro mute
voli esigenze e richieste. E na
turalmente deve trattarsi di
un'industria che non inquini, i
cui prodotti possano muoversi
in sicurezza su un sistema au
tostradale non intasato.
La sfida che dobbiamo af
frontare per il futuro passa an
che di qui ed è già cominciata.
L'andamento del traffico esti
vo sarà un primo, ancora picco
lo, banco di prova di un'Italia
che sembra proprio voler pro
vare a cambiare.
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