
Il tragico evento del 14 Agosto scorso ha sollevato incredulità, 
sgomento e dolore. 
La drammaticità dell’evento in sé, l’elevato numero di persone 
decedute, le conseguenze sugli sfollati, le ricadute in termini di 
sconnessione del tessuto urbano e dei collegamenti anche di 
lungo raggio, le difficoltà derivanti dal come ricostruire un’opera 
così complessa hanno portato ad accendere i riflettori dei Mass 
Media non solo nazionali ma anche internazionali (sui fatti oc-
corsi chi scrive ha risposto a interviste ad esempio della “BBC” 
e del “New York Times”), per tentare di fare chiarezza sul come 
sia potuto accadere un fatto così grave.

Allo stesso tempo, però, risulta meno apprezzabile lo scarso in-
teresse che “residua” tempo dopo l’evento, posto che le condi-
zioni in cui versano le infrastrutture del Paese necessiterebbero il 
puntamento di una luce forte e continua, una specie di potente 
torre-faro destinata a illuminare le straordinarie problematiche 
che ordinariamente affliggono le infrastrutture. 

Si parta da questi dati: giornalmente, si registrano sulle strade 
italiane circa 10 decessi e 500 feriti con lesioni. 
Se è pur vero che gran parte di essi sono dovuti a comporta-
menti di guida errati (eccessi di velocità, uso di alcool e droghe, 
mancanza di distanze di sicurezza, distrazione, ecc.), una percen-
tuale variabile dal 20 al 30% (stime cautelative) ha come causa o 
concausa lo stato di degrado dell’infrastruttura (con cui l’utente 
interagisce in ogni istante della guida). 

Ciò significa che dai due ai tre morti (e oltre 100 feriti) al giorno 
sono dovuti alle criticità che affliggono l’infrastruttura stradale, 
quasi sempre per scarsa cura e manutenzione (talvolta vi sono 
infatti anche difetti di progetto/costruzione): non solo buche 
ma anche segnaletica usurata o inesistente, verde non tagliato 
che occlude la visibilità alle intersezioni, piani di rotolamento 
con bassa aderenza, ristagni d’acqua in carreggiata per scarsa 
pulizia delle caditoie, scarsa illuminazione, dispositivi di ritenuta 
danneggiati (o inadeguati), ecc..

Ne deriva che, nel tempo trascorso dalla data del crollo del via-
dotto sul Polcevera (circa un mese e mezzo), a causa (o concausa) 
delle condizioni della strada sono morte già oltre 100 persone 
e oltre 5.000 sono stati i feriti (con lesioni), numeri di gran lunga 
più grandi dei pur drammatici numeri del crollo del ponte, con la 
differenza che quelli “giornalieri” non fanno clamore e non de-
stano attenzione; di essi i Mass Media nazionali (e men che meno 
quelli internazionali) poco si occupano, rimandando il tutto alla 
cronaca locale. Luce spenta, altro che “torre-faro”.

È evidente, invece, che si deve dare ampio risalto a questi dati 
per far comprendere la gravità della situazione, al di là degli 
eventi che occupano (anche giustamente) le prime pagine e le 
breaking news. Peraltro, l’anomalia evidenziata è una peculiarità 
tutta stradale rispetto alle altre modalità di trasporto, treno e 
aereo, per le quali “prima” e “dopo” l’evento straordinario non 
si ha una giornaliera “ordinaria” perdita di vite umane.

La “torre-faro” serve a non far passare in secondo piano, su-
perata l’emotività post-evento, l’ordinaria straordinarietà delle 
criticità della rete stradale italiana.
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