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I PRECEDENTI

In trent’anni
decine

di incidenti
— ROMA. Quella signora viaggiava
sola sul quel treno, avevagli occhi lu-
cidi e probabilmente si era tenuta
dentro tutta la paura, lo sgomento
della consapevolezza di aver sfiora-
to la morte, di esser statapartecipedi
un evento terribile, che per poco
non si è trasformato in una strage.
Scende dall’Etr - il Pendolino dei «so-
pravvissuti» - evita accuratamente la
ressa dei telereporter, delle teleca-
mere e dei flash, si confonde in mez-
zo alla folla dei viaggiatori «normali»,
quando finalmente, in fondo al bina-
rio, scorge quello che probabilmen-
teè suomarito.

Lo abbraccia, senza dire una pa-
rola, e finalmente lascia scorrere le
lacrime. È solo una dei tanti che so-
no saliti a Milano sul Pendolino delle
12.55, che hanno toccato con mano
una realtà che per gli altri non è che
un’immagine lampeggiante rilancia-
tadai tg.

Lei e tutti quelli che hanno avuto il
coraggio di salire di nuovo su un tre-
no, sono stati sistemati a Bologna sul
Pendolino in partenza da Milanoalle
14.55. A Bologna ci sono arrivati in
pullman, dove l’Etr delle 14.55 è arri-
vato facendo una lunga deviazione,
passandodaVerona.

Un viaggio surreale

Li hanno fatti accomodare nelle
carrozze 8 e 10. Regna un’atmosfera
strana, in quei vagoni, anche il capo-
treno, quando ci passa, parla sotto-
voce. A rendere il tutto ancora più
surreale, in questo Pendolino si sono
rotte le tubature: dappertutto c’è ba-
gnaticcio, si cammina su uno sottile
strato di acqua, e anche il riscalda-
mento non funziona tanto bene. C’è
chi ha gli occhi lucidi, chi habisogno
di raccontarsi ancora e ancora una
volta quello che è successo, chi
ostenta una sovrana calma. «È stato
il fato, semplicemente doveva suc-
cedere», dice una giovane madre, in
viaggio col marito e il figlioletto.
«Quando sono uscita dal treno, subi-
to dopo che è successo, per prima
cosa mi sono toccata, per vedere se
c’ero tutta», le fa eco, come rispon-
dendole, una ragazza, attaccata ner-
vosamente alla propria sigaretta.
Tanti non hanno voglia di parlarne,
di quei attimi in cui improvvisamen-
te hanno sentito un botto, hanno
sentito il treno sollevarsi e piegarsi su
un lato, come se le leggi fisiche fos-
sero soloun’opinione.

«Io stavo davanti ad uno sportello
a fumarmi una sigaretta, guardavo
fuori dal finestrino - racconta un gio-
vane padre, di ritorno da Milano con
la moglie e la figlia - avevamo appe-
na superato il lungo ponte di ferro,
quando c’è stata una lunga frenata,
troppo lunga, strana, saranno stati
duecento, trecento metri. Subito do-
po il treno è scivolato fuori dai binari,
e abbiamo come pattinato per diver-
si metri sulla ghiaia. Poi la nostra car-
rozza si èpiegata suun lato».

«Sì, il treno ha fatto una frenata in-
credibile - sussurra una donna bion-
da in pelliccia e cappellino, la faccia
terrea, gli occhi lucidi - per dieci se-
condi non si è capito nulla. Ho senti-
to il cuore che mi si fermava in gola.

Poi si è ribaltato tutto. Le sedie sono
volate». «Paura? Tanta, ma non c’è
stato panico, non ci sono stati gesti
inconsulti - dice un ragazzo, un mili-
tare, che era andato a trovare i pa-
renti - ma quando siamo usciti ci sia-
mo trovati davanti una scena pazze-
sca: cinque carrozze erano comple-
tamente capovolte. I binari erano
squarciati, spezzati, come fossero
stati fatti di burro, le prime carrozze
spaccate longitudinalmente indue».

Un caso, un maledetto caso

C’è chi ha cercato di aprire gli
sportelli, ma erano bloccati. «Qual-
cuno da fuori ha cercato di spaccare
il vetro del portello con un grosso
macigno, ma non ci è riuscito». Ma
andava troppo veloce, o no, questo
treno?

Su questo sembrano tutti d’accor-
do: «Non mi sembravaandasseparti-
colarmente forte», dice il militare. «E
poi, come ci hanno spiegato anche
alcuni ferrovieri, se fosse andato
troppo veloce, saremmo finiti diritti
diretti dentro la stazione di Piacen-
za».

Pensare che c’è chi ha preso quel

Pendolino al volo: «È per questo che
siamo finiti nel settimo vagone inve-
ce che nei primi due - racconta un
collega del signore della casa editri-
ce, che sta cercando di caricare il
proprio telefonino alla presa del wc,
nel tentativo di chiamare chi ancora
forse non lo sa che lui e l’amico sono
scampati - Come è capitato ad altri,
poteva capitare a noi: magari ti trovi
su un lato piuttosto che su un altro, e
succede quel che deve succedere». E
aggiunge: «Com’è successo a quei
due agenti della Polfer che, come
sempre fanno, continuavano ad an-
dare su è giù per il treno: hanno avu-
to la maledetta sfortuna di trovarsi
dalla parte sbagliata al momento
sbagliato. È stato un caso che i primi
vagoni fossero quasi vuoti, altrimenti
sarebbe stataunastrage».

La ragazza sta ancora attaccata
alla sua sigaretta. «Non capivamo
nulla quando siamo usciti dal treno:
c’era un sacco di gente, il trenoacca-
sciato su una parte, e poi tutte quelle
sirene che ci circondavano da ogni
parte, e gli elicotteri che andavano e
venivano».

«Non solo: c’erano anche tanti cu-

riosi - aggiunge la giovane madre -
tanta gente che si aggirava a vedere
cos’era successo. Ad un certo punto
mi si avvicina un signore con un
bambino che mi fa “abito qui vicino,
ho visto la notizia al telegiornale”, e
gli ho detto “guardi, non credo pro-
prio che sia un bello spettacolo da
far vedereadun bambino”».

Dal luogo della sciagura, tutti
quelli che potevano hanno raggiun-
to la stazione di Piacenza apiedi, po-
che centinaia di metri, per aspettare
lì il pullman che li riportasse a casa.
«Alla stazione la situazione era vera-
mente incredibile: c’è stata tanta so-
lidarietà, tutti che ti offrivano il pro-
prio telefonino dicendoti “chiama
subito a casa, dì che stai bene”,
ognunoche ti davaunamano».

I “miracolati”

Non ci sono solo loro, i «sopravvis-
suti», sul treno delle 14.55: «Io sono
salito a Milano, il Pendolino era in
orario - dice un ragazzo di ritorno a
Roma - per cui nessuno ci diceva co-
s’era successo, nessunoci haavverti-
ti che il nostro treno avrebbe fatto un
grosso ritardo, visto che dovevamo
passare da Verona. Comunque non
ci possiamo lamentare, visto che
questo è il treno dei “miracolati”:
eravamo appena partiti che da ogni
angolo del treno squillavano decine
di cellulari. Erano i parenti, immagi-
no, che sapevano i propri cari sul
Pendolino Milano-Roma. E sentivo
tanti che dicevano: “Porca miseria,
io sarei dovuto essere su quel treno:
l’hoperso per caso”».

E forse solo per caso c’erano que-
gli otto che oggi non vedranno l’al-
ba.

Il Roma-Torino
investe un uomo

— La più grave sciagura degli ulti-
mi 35 anni delle ferrovie italiane av-
venne a Voghera a pochi chilometri
di distanza da quella accaduta ieri a
Piacenza. Era il 31 maggio 1962. Un
treno merci deragliò proprio men-
tre entrava in stazione ed investì un
treno passeggeri. Persero la vita 61
persone, mentre i feriti furono qua-
ranta.
1968 - Il 10 gennaio scontro tra
due convogli nella stazione di Chili-
vani sulla Cagliari-Porto Torres: 2
morti e 5 feriti.
1970 - Il 22 luglio la «Freccia del
Sud» deraglia nei pressi di Gioia
Tauro: 6 morti e 100 feriti. Il 10 ago-
sto un direttissimo esce dai binari a
Chiusa, a trenta chilometri da Bol-
zano a causa di masso caduto sulla
ferrovia: un morto e 40 feriti. L’11
settembre un treno passeggeri si
scontra ad Arcore con un merci in
manovra: 2 morti e 50 feriti.
1971 - A Pizzo Calabro il 19 aprile
deraglia in direttissimo Milano-Sira-
cusa: un morto e 39 feriti. Il 23 no-
vembre allo Scalo Casilino di Roma
si scontrano un treno merci ed uno
passeggeri: 2 morti e 20 feriti.
1973 - Il 2 aprile scontro frontale a
Cisterna di Latina: un morto e 39
feriti. Il 7 giugno il direttissimo
Brennero-Milano-Salerno deraglia
nei pressi della stazione di Torrico-
la alle porte di Roma: 5 morti e 32
feriti. Il 13 giugno a Sant’Arcangelo:
4 morti e 5 feriti. Il 15 ottobre due
convogli della ferrovia «Cumana» si
scontrano nella galleria del Monte
Sant’Elmo: 166 feriti.
1974 - Il 19 febbraio deraglia un
terno merci nell’alta valle di Susa: 3
morti e 2 feriti. L’8 agosto la «Frec-
cia delle Dolomiti» si schianta con-
tro un autotreno ad un passaggio a
livello in provincia di Padova. Il tre-
no deraglia: 5 morti e decine di fe-
riti.
1976 - Il 20 agosto divampa un in-
cendio a bordo di un convoglio
della «Circumvesuviana»: 350 pas-
seggeri feriti.
1978 - Il 10 marzo il diretto «2371»
partito da La Spezia carico di pen-
dolari deraglia a pochi chilometri
dalla stazione di Pontedera in pro-
vincia di Pisa: 6 morti e 51 feriti. Il
16 aprile la «Freccia della Laguna»,
il rapido proveniente da Venezia
ed il Lecce- Milano si scontrano a
Monzuno nel tratto ferroviario tra
Bologna e Firenze a causa di una
frana che ha fatto crollare la mas-
sicciata: 47 morti e un centinaio di
feriti.
1982 - Il 27 novembre a San Bene-
detto del Tronto la Freccia del Le-
vante entra nella stazione su un bi-
nario dove sono in corso lavori: 3
morti e 32 feriti.
1985 - Il 24 maggio a Robilante
(Cuneo) una motrice in prova si
scontra con il treno locale Ventimi-
glia-Cuneo: 5 morti e 24 feriti. Il 22
dicembre a Coronella (Ferrara)
un’ elettromotrice tampona un tre-
no merci fermo ad un semaforo: 10
morti e 11 feriti.
1989 - Il 3 aprile a S. Severo (Fog-
gia) un treno locale proveniente da
Bari entra in stazione a velocità so-
stenuta e deraglia: 8 morti e 20 feri-
ti. Il 16 novembre a Crotone entra-
no in collisione i treni locali Catan-
zaro-Crotone e Crotone-Catanzaro:
12 morti e 32 feriti.
1991 - L’8 agosto a Villa San Gio-
vanni (Reggio Calabria) si scontra-
no due treni locali: un morto e 18
feriti. Il 16 ottobre a Mantova il di-
retto Verona-Mantova deraglia,
muore il macchinista e sei persone
rimangono ferite.
1992 - Il 27 gennaio a Ciampino
scontro tra due treni locali: sei mor-
ti ed oltre cento feriti. Il 12 maggio
a Badia al Pino (Arezzo) sulla li-
nea unica che collega Arezzo a Si-
nalunga si scontrano frontalmente
due treni: 3 morti e 75 feriti. Il 10
giugno 1992 a Caluso (Torino) il
diretto Torino-Aosta si scontra fron-
talmente con un treno accelerato
fermo: 6 morti e 16 feriti.
1993 - Il 31 luglio a Domodossola il
treno Dortmund- Roma viene tam-
ponato dal treno Parigi-Firenze: un
morto e 4 feriti.
1995 - Il 14 marzo a Ponticelli Citta’
della Pieve un merci non rispetta il
rosso e si scontra con un treno pas-
seggeri: 2 morti e 30 feriti. Il 5 luglio
a Beura Cardezza (Novara) il Mila-
no-Berna si scontra con la locomo-
trice di un treno di servizio: 2 morti
e 51 feriti.
1996 - Il 30 dicembre 1996 a Cali-
no (Brescia) due treni passeggeri
della linea Brescia-Iseo-Edolo, a bi-
nario unico, si scontrano: 4 morti e
15 feriti. [Piero Benassai]

Il PendolinoRoma-Torino ha travolto
unuomochestava camminandonei
pressi dei binari all’altezzadi
MontaltodiCastro, nel Lazio. Il treno
rapidoEtr9506procedeva in
direzionediGrosseto lungo la tratta
Tirrenicaquando, intorno alle 18.20,
èavvenuto l’ìncidente. L’uomoche
secondo i ferrovieri è stato
«risucchiato»dal treno, nonèstato
identificatoe versa in condizioni
disperate. Il feritoè ricoverato
nell’ospedaledi Tarquinia, dove i
medici gli hanno riscontrato
l’amputazionedel piede sinistroe
lesioni diverse, sottoponendoload
un interventochirurgico. Laprognosi
è riservata. L’incidenteèavvenuto
sul binario pari inun trattodove la
circolazioneèa treni alternati. Unavedutaparzialedell’incidenteferroviarioaPiacenza Carlo Ferraro/Ansa

«Siamo salvi, è un miracolo»
In viaggio sul Pendolino dei sopravvissuti
In viaggio con i «miracolati», quelli che la tragedia l’hanno
sfiorata con mano, quelli che magari l’Etr delle 12.55 l’han-
no preso solo per caso. Dopo un viaggio in pullman da Pia-
cenza a Bologna li hanno sistemati sul Pendolino che se-
guiva quello della sciagura. Qualcuno ha la forza di rac-
contare: «C’è stata una lunga, strana, frenata: poi il treno si
ècome sollevato, e per diversi metri abbiamo viaggiato sul-
la ghiaia. Ma non c’è stato panico, solo tanta paura».

ROBERTO BRUNELLI — Piero Melograni, deputato di
Forza Italia eletto nel collegio elet-
torale del Piemonte, docente di sto-
ria a Perugia, è uno dei passeggeri
del pendolino deragliato. È rimasto
illeso e dopo essere estratto dal tre-
no ha subito proseguito il suo viag-
gio verso la capitale, dov’era diretto
e dove risiede. Ma non senza aver
prima lanciato l’ipotesi che alla ba-
se del deragliamento del treno vi
fosse un attentato. Ipotesi secca-
mente smentita dagli inquirenti ma
che, secondo il deputato di Forza
Italia, non é invece da scartare. Il di-
sastro ferroviario di Piacenza, se-
condo Melograni, potrebbe na-
scondere un’azione per cercare di
colpire l’ex presidente della Re-
pubblica Cossiga, che al momento
dell’incidente si trovava vicino a lui
nellacarrozza ristorante.

«Ho ipiúatroci sospetti - dice -.Al
momento della partenza, alla sta-
zione centrale di Milano c’erano
una ventina di poliziotti in divisa.
Tutti potevano rendersi conto che a
bordo del treno si trovava una gros-
sa personalitá, ed é quello che ho
pensato anch’io. Ho saputo che si
trattava del presidente Cossiga
quando sono entrato nel vagone ri-

storante e l’ho visto seduto. Ci sia-
mo subito messi a chiacchierare,
lui era con la sua scorta». Melograni
stringe tra le mani la valigetta blu
che era riuscito a recuperare dopo
qualche ricerca nell’ammasso di
valige e cappotti che i soccorritori
avevano raggruppato sui binari, in
cerca del possessore: «Ecco qui
agente, qui dentro ci sono imiei do-
cumenti che custodisco in questa
tasca, se non si fida...». Non è spa-
ventato e racconta la sua avventura
senza dar segno di alcun turba-
mento: «Eravamo seduti a conver-
sare e d’un tratto ci siamo accorti di
avere sbattuto contro qualche co-
sa. Ricordo che avevo appena co-
minciato a mangiare. Non mi sem-
bra che il treno procedesse a gran-
de velocità. Lo abbiamo sentito
sbandare, i piatti sono caduti e in
un attimo ci siamo trovati rovesciati
sul lato destro. Dal finestrino pote-
vo vedere soltanto il terreno sotto di
noi. Ci sono stati attimi di tensione,
ma nessuno nel nostro vagone si è
fatto male. Qualcuno ha gridato di
stare immobili per paura che il tre-
no si rovesciasse di nuovo e abbia-
mo aspettato i soccorsi, che sono
arrivati subito. Ci hanno fatto uscire
dai finestrini, uno alla volta.Nonc’é
mai stato panico». Melograni si sen-
te un miracolato: «Mi sono salvato
perché ho deciso di andare al risto-
rante lasciando il mio posto nel pri-
mo vagone, che ormai non esiste
più. Fortunatamente non mi sono
fatto nulla». E a mente lucida butta
lí un altro accenno all’ipotesi del-
l’attentato: «Come me, anche Cos-
siga doveva trovarsi sul vagone di-
strutto». [Stefania Rebecchi]

IL TESTIMONE

Melograni:
«Un attentato
a Cossiga»

IL RACCONTO La lunga attesa con i parenti alla stazione Termini fino all’arrivo del treno speciale

Angoscia a Roma: «Ditemi se è vivo...»
— ROMA. Questa è un’altra lotte-
ria. E c’è solo da perdere. Un fra-
tello, un padre, un’amica. La si-
gnorina dice che i morti sono cin-
que. Forse sette. Forse pure otto.
Lei ancora non lo sa. I corpi li stan-
no estraendo dalle lamiere, sui bi-
nari di Piacenza, e un elenco pre-
ciso delle vittime ci sarà solo tra
mezz’ora. È una ragazza calma e
dolce, questa signorina Federica
che risponde al telefono dell’uffi-
cio «assistenza clienti» della stazio-
ne Termini. Ci vuole molta dolcez-
za per direai parenti dei passegge-
ri del «Pendolino 9415» che serve
pazienza. Pazienza. Che parola
stupida. Sono trascorse quasi
quattro ore dall’incidente. Ci sono
le telecamere delle tivù e i fotogra-
fi, in quest’ufficio, e però nessuno
sa ancora dirti i nomi dei morti.
Stanno cercando di identificarli.
Richiamare tra mezz’ora. Sono le
17,19. Sarebbe dovuto arrivare tra
un minuto, il «Pendolino». Binario
numero 6. Semaforo verde fisso.
In ritardoper sempre.

Dall’altoparlante: «Il treno 9415,
proveniente da Milano, delle 17,-

20, oggi è soppresso». Ripetono
l’annuncio due volte, e la gente si
guarda. Che vuol dire, «soppres-
so»? È un treno che non c’è più.
Schiacciato. Un groviglio. Lamie-
ra e basta. Eppure fanno i formali.
Solo la signorina Federica man-
tiene un tasso di umanità decen-
te. Il telefono squilla senza sosta.
Trenta, quarantachiamate.

«Mi creda, non ho alcun elen-
co... È il suo unico figliolo? Va be-
ne, non tema il peggio, forza, ab-
bia fiducia... no, non faccia così,
coraggio...». Chiama una fidanza-
ta. Cerca Giulio, fa l’architetto. Si
sposano a febbraio. «È alto e bru-
no, con i capelli ricci? Capisco,
ma cosa posso dirle?... Richiami
tramezz’ora... coraggio».

«Mio figlio...»

C’è un’atmosfera da film ameri-
cano, da ultimo minuto. Tutto di-
venta molto italiano nelle risposte:
con molta umanità e molta confu-
sione, il cinismo che diventa soli-
darietà, e la paura, speranza. Con

questo signore distinto, nel suo
cappotto verde e cappello marro-
ne, che chiede a bassa voce a un
poliziotto: «Scusi, io sarei in ansia
per mio figlio Marco...». Il poliziot-
to se lo prende sotto il braccio e lo
porta al binario numero 1. Qui ci
sono altri poliziotti e alcuni diri-
genti delle Fs. È stato allestito un
ufficio di ricevimento. Tutti hanno
facce cupe e molti scuotono la te-
sta. Le notizie sono poche, e quel-
le poche che circolano, aspettano
verifiche. Il papà viene accompa-
gnato in una stanza. Gli danno un
bicchiere d’acqua. Lui sospira:
«Ma secondo voi, il mio Marco è
tra imorti?».

Quello strano silenzio

Un cameramen punta il suo
obiettivo sullo spicchio di luna. La
luna sembra stare perpendicolare
al binario numero 6, e pare strano,
inquietante, forse lugubre, che il
binario resti deserto così a lungo.
È inquietante anche quello che di-
ce un vecchio ferroviere: «Sentito

che silenzio?». Si va per sensazio-
ni. E comunque è vero: il vociare
tipico di questa grande stazione
ha, in effetti, una tonalità più bas-
sa.Comedi circostanza.

Ora c’è un funzionario che spie-
ga le difficoltà di ordine tecnico:
«Molti convogli subiscono forti ri-
tardi...». Li deviano sull’asse di Ve-
rona. Il funzionario è in grado di
spiegare nel dettaglio ritardi e de-
viazioni, nuove fermate; ma se gli
si chiede l’elenco dei feriti, nem-
meno quello dei morti, lui allarga
le braccia, dice che lui non può,
non sa. Tutti aspettano notizie dal-
la prefettura di Piacenza: e, intan-
to, giungonoaltri parenti.

Li riconosci quando compaio-
no in fondo al binario numero 1. Il
branco dei cronisti li riconosce-
rebbe tra un milione di persone.
C’è uno sguardo, un guardare ol-
tre i binari, con gli occhi lucidi
mentre le labbra si muovono velo-
ci, che li rende inconfondibili. Gli
vanno addosso. Questo è un gio-
vanotto in tuta che cerca un ami-
co. Gli aveva detto: arrivo domeni-
ca, e prendo il Pendolino. L’aereo

mi fa paura. Meglio il treno. Ma se
poi è una questione di sorte, allora
il tuo amico finisce qui, a chiedere
se stai nell’elenco dei morti. O, al-
meno, inquellodei feriti.

La lista

L’elenco dei feriti è arrivato da
poco. In fotocopia. Ne hanno fatte
molte. Le distribuiscono, e tutti a
leggere, a cercare di capire. Una
signora - bassina, in pelliccia e
con i capelli bianchi - non control-
la il tremore della mano. «Non
c’è... il nome della mia amica Ro-
sannanonc’è...».

Colpisce l’assenza di lacrime.
Non si piange, in quest’attesa. Se il
nome del tuo caro manca, può es-
sere un segno buono, o anche cat-
tivo. È una lotteria, uno schifoso
calcolo delle probabilità: non è tra
i feriti, ma può sempre essere tra i
morti.

I morti sono otto. Questo si ap-
prende poco dopo le 20. C’è una
signora bionda, con gli occhiali da
sole, che si fa il segno della croce.
«Non c’è... non c’è nemmeno tra
questi, che Dio sia lodato...». Ma

più in là tre ferrovieri stringono i
pugni: «Pasquale e Lidio... Cristo...
non è possibile...». Erano imacchi-
nisti. Amici loro.Da sempre.

«Allora, guarda giornalista, se il
treno lo portavano loro, puoi scri-
vere che l’errore non è stato uma-
no... erano due bravi, ma bravi
davvero...».

Il destino e la colpa

L’altoparlante dice che alle 21,-
20 arriva il treno speciale con i su-
perstiti. I familiari s’avviano chini,
e i fotografi li centrano eccitati. Il
plotoncino sfila sotto gli occhi
perplessi della gente che sta per
partire, che ha visto alla tivù il
Pendolino piegato come una lat-
tina di Coca e nessuno fiata, tutti
muti, perché poi tutti hanno capi-
to chenonsipuòmaidire.

L’inchiesta assegnerà colpe.
Chissà qual è stato l’errore. Ma
poi, anche il destino. Pareva una
domenica qualsiasi. Non faceva
nemmeno freddo, qui a Roma. E
alle cinque e venti c’era ancora
un bel cielo azzurro. Solo che cer-
ti non l’hannovisto.

FABRIZIO RONCONE


