
  La tragedia di Ariccia
col grande viadotto crol-
lato nel cuore della not-

te ripropone, in termini at-

tuali, un problema che inte-

ressa tutti: chi controlla le
strade? Sembra, ad un pri-
mo esame, che in Italia le

strutture stesse dello stato

non reggano più alle e s i g e n -
ze di un mondo in conti-

nuo sviluppo. Così che l’uni-

ca legge realmente operante
sarebbe diventata quella del

caso. L’'alluvione di novem-

bre ha diffuso questa con-

vinzione in molti; il crollo
di Ariccia sembra ora con-

fermarla.

Cerchiamo di vedere co-

me vanno le cose. « Non è

vero — si dice in ambienti

qualificati dell’Anas, l’ente
che controlla le strade —

che i controlli siano affidati
ai cantonieri. Due o tre vol-
te l’anno una commissione
di geometri ed ingegneri
compie sopralluoghi. Certo,
si tratta di controlli dal-

l'esterno, ma, siccome le ca-

tastrofi del tip o di q u e l l a
di Ariccia si annunciano

sempre con sintomi esterni

come crepe o cedimenti, si

può dire che la diagnosi è

relativamente facile ».

E allora come ha potuto
accadere il disastro? Il pro-
fessor Aimone Jelmoni, ti-

tolare della cattedra vie e

trasporti del Politecnico di

Milano, ci dice: « I control-
li vanno fatti puntualmente

ed attentamente. Ma non si

può escludere l’impondera-
bile. Opere come q u e lladi

Ariccia, di peso massiccio, di
s ic u rezzacontrollata da se-

coli e, per giunta, senza ero-

sione da parte delle acque,
teoricamente non dovrebbe-
ro crollare mai. In linea di

principio, è accaduto un fat-
to insolito. Se ci sono state

responsabilità esse non sono

probabilmente specifiche e

personali. Lo potrà dire la

commissione d’ inchiesta ».

E’ proprio a questo organo
che il paese chiede di far

piena luce, in modo che la

gente possa continuare a

viaggiare tranquilla senza

temere che la strada gli
scompaia, sotto le ruote.
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