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L’inchiesta sull’appalto di Ferentino alla ditta in odore di camorra. Tempi lunghi per la riape r t u ra

Cavalcavia, collaudi sospetti
Nel mirino della Procura i certificati dei lavori, intanto Autostrade è corsa ai ripari
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Non ci sono rischi che il
cavalcavia possa crolla-
re, ma restano i dubbi

sulla fattura della struttura. La
stessa società Autostrade, la
Aspi, si è affrettata ad interveni-

re dove le anomalie erano più
vistose. Le saldature d’emer -
genza sono facilmente visibili
sul ponte in ferro del casello di
Ferentino. Sono state realizzate
quando nel mirino delle Procure
di mezza Italia erano già finiti gli
appalti vinti dalle società riferi-
bili a Mario Vuolo, il «re del
ferro» di Castellamare di Stabia
sospettato di essere vicino al
clan camorristico dei D’Ales -
sandro. Nella lista dei lavori so-
spetti, come indicato dall’ex re-
sponsabile della sicurezza delle
società dei Vuolo che ha deciso
di raccontare tutto ai magistrati,
c’è anche il cavalcavia di Feren-
tino. La struttura, il 5 novembre
scorso, è stata posta sequestro
nell’ambito dell’i n ch i e s t a
dell’Antimafia di Roma, coordi-
nata dal procuratore capo Giu-
seppe Pignatone. Il provvedi-
mento ha determinato la chiusu-
ra parziale del casello. Intanto
l’inchiesta prosegue. Accanto
all’analisi della documentazio-
ne, il prossimo passo delle inda-
gini sarà la nomina del Ctu che
avrà il compito di verificare se i
lavori sono stati effettuati a nor-
ma di legge. La società Auto-
strade, come detto, ha effettuato
degli interventi, a riprova che
qualche sospetto c’è. Ma non è il
solo. I nodi da chiarire sono
diversi. In primo luogo c’è da
capire come le aziende della
famiglia Vuolo, che avevano già
avuto problemi per i loro legami
con la camorra, siano riusciti ad
ottenere delle commesse così
importanti. Le opere realizzare
dalle aziende riconducibili alla
famiglia di Castellamare sareb-
bero circa quaranta. Come è po-
tuto accadere? A tal proposito,
secondo quanto rivelato di re-
cente dal «Sole 24 Ore», sarebbe
emerso che per ottenere l’appal -
to per il cavalcavia di Ferentino
avrebbero presentato documenti
falsi, compreso il Durc. Perché
chi doveva non si è accorto di
quelle irregolarità così da impe-
dire la firmare del contratto?
Stando a quanto indicato dall’ex
dipendente dei Vuolo, i «re del
ferro» di Castellamare di Stabia
avrebbero potuto contare

PER LA COMMESSA
DEL CASELLO
CIOCIARO
SAREBBERO STATI
PRESENTATI
DOCUMENTI FALSI,
SI ATTENDE
LA NOMINA DEL CTU
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IL PROCURATORE CAPO DI ROMA GIUSEPPE
PIGNATONE COORDINA L’INCHIESTA SUGLI APPALTI
AUTOSTRADALI IN ODORE DI CAMORRA

sull’appoggio di alcuni dirigenti
della società Autostrade. Uno di
loro, guarda caso, di recente è
stato trasferito. C’è poi il nodo
dei collaudi che, come impone
la normativa in materia, dovreb-
bero essere effettuati di volta in
volta per verificare la regolarità

dell’opera in relazione alla qua-
lità del materiale, alla tenuta
delle saldature e così via. L’ipo -
tesi seguita dagli investigatori è
che i certificati prodotti in corso
d’opera siano delle patacche. In
altre parole sarebbero stati re-
datti senza i dovuti riscontri. Pur

non essendoci rischi dal punto di
vista statico tali da mettere a
repentaglio la sicurezza degli
automobilisti, resta l’inquietan -
te incognita sulla qualità dei ma-
teriali e la fattura dei lavori.
L’Antimafia di Roma, grazie al-
la testimonianza dell’ex dipen-

dente dei Vuolo, sarebbe in pos-
sesso di altri dettagli importanti.
Nel settembre del 2009 ad esem-
pio ci furono diversi problemi
nel posizionamento del cavalca-
via. C’entra qualcosa con questa
storia? Verificare l’effettiva esi-
stenza delle anomalie non sarà

facile, anche perché le eventuali
irregolarità si trovano all’interno
delle strutture in ferro e sono
state coperte dal cemento. An-
che per questa ragione i tempi
per la riapertura si preannuncia-
no più lunghi del previsto.
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UN MOMENTO

DEL SEQUESTRO

DEL CAVALCAVIA

AUTOSTRADALE

DI FERENTINO

I l caso del cavalcavia di
Ferentino sequestrato
dalla Procura di Roma

è approdato in Parlamento
grazie alle interrogazioni
del deputato del Movi-
mento 5 Stelle, Luca Fru-
sone, e del senatore Naz-
zareno Pilozzi. Entrambi
gli onorevoli ciociari han-
no chiesto conto al Gover-
no Letta, in particolare al
ministro per le Infrastrut-
ture Maurizio Lupi, di
quali provvedimenti s’in -
tenda prendere per risolve-
re i gravi disagi apportati
alla viabilità in seguito alla
chiusura, seppure parziale,
del casello di Ferentino. A
circa un mese dalle inter-
rogazioni, il ministro non
ha ancora risposto. Così
come, di fronte alle rimo-
stranze degli amministra-

tori locali, non c’è stato
alcun riscontro da parte
della società Autostrade.
L’impressione è che per
venire a capo della vicen-
da ci vorrà ancora del tem-
po. Molto dipende anche
dai tempi dell’in chi est a.
Nel frattempo, agli auto-
mobilisti non resta che ar-
marsi di pazienza e sop-
portare le file, non di rado
interminabili. Il caos via-
bilità avrà anche ripercus-
sioni sotto il profilo am-
bientale, in particolare per
lo smog e la qualità
dell’aria. Che a Frosinone,
come noto, non gode di
ottima salute. La deviazio-
ne del traffico sulla Monti
Lepini dovuta alla chiusu-
ra del casello di Ferentino
peggiorerà sicuramente la
situazione.

IL CAVALCAVIA SEQUESTRATO DALLA DDA DI ROMA
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Disagi e interrogazioni,
il Governo ancora tace


