
 
 

Strade, ospedali, carceri: infrastrutture strategiche 
ancora una volta in tilt 
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Gli edifici e le reti che in caso di sisma dovrebbero garantire la sicurezza si sono 
rivelati inaffidabili 

 
Ospedali e carceri evacuati, scuole sotto esame, strade interrotte. Gli 
ultimi sussulti della faglia che abita gli Appennini non ha - per fortuna - 
seppellito nessuno. Ma ci ha ricordato - una volta di più - la necessità di 
una prevenzione seria e diffusa. Che è poi la mission di Casa Italia. 
Mission che ha un orizzonte di medio-lungo termine, e che proprio per 
questo va perseguito senza perdere un minuto di tempo. Le nuove scosse 
- che non sono arrivate alla magnitudine del terremoto di agosto scorso - 
sono state sufficienti a causare centinaia di sfollati (oggi e nei giorni 
seguenti la Protezione Civile sarà in grado di fornire numeri via via più 
stabilizzati), ma soprattutto hanno causato situazioni di disagio grave e 
imbarazzante. Il trasferimento di malati e anziani che si trovano 
ricoverati in ospedali e in strutture di sanitarie è l'esatto contrario del 
compito affidato a un ospedale o a una struttura sanitaria in caso di 
calamità: essere un punto di riferimento per il territorio. È proprio per 
questo che gli ospedali - insieme alle scuole, ad alcuni tipi di 
infrastrutture e ai vari presidi della pubblica sicurezza - sono definiti 
"strategici", e come tali devono garantire un livello di massima sicurezza 
strutturale. E invece, ancora una volta, le infrastrutture strategiche sono 

andate in tilt, nei Comuni già colpiti, come nei nuovi Comuni del cratere. Nel maceratese, informa la stessa regione 
Marche, sono state decise diverse evacuazioni «a titolo precauzionale» di strutture socio-sanitarie. Diciotto pazienti 
sono stati portati via dall'ospedale di Cingoli e trasferiti a Jesi, a una trentina di chilometri di distanza. A Matelica è 
stato evacuato il punto di primo intervento e 17 pazienti sono stati dirottati in strutture di San Severino e Sassoferrato. 
Trasferimenti anche in Umbria. Dall'ospedale di Norcia - la città "virtuosa" per via della ricostruzione dopo il 
terremoto del 1997 - è stato necessario mandare via alcuni pazienti. «L'Ospedale - ha riferito l'assessore regionale alla 
Sanità Luca Barberini - è stato dichiarato inagibile nelle parti relative alle aree degenza, medicina, chirurgia, 
diagnostica, prelievi, ambulatori, sale chirurgiche». Stessa musica per le scuole, anche se, in questo caso, i primi 
sopralluoghi effettuati in molti Comuni - e perfino in alcune strutture della Capitale - non hanno evidenziato danni 
eclatanti. In ogni caso, in molti territori si tornerà sui banchi il 3 novembre. Non sono mancati danni alle 
infrastrutture, con tratti di strade chiuse e poi riaperte a una sola corsia o solo per i mezzi di soccorso. L'episodio clou è 
quello del carcere di Camerino. Il sindacato Sappe della Polizia penitenziaria, riferisce che 42 detenuti nel carcere di 
Camerino (34 uomini e 8 donne) sono stati trasferiti nel carcere romano di Rebibbia a «titolo precauzionale». Carcere 
da dove poco prima erano scappati tre detenuti, calandosi dalle finestre con un lenzuolo. Ma questa è un'altra storia. 
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