
ROMA «Effetto della liberalizzazione selvag-
gia»: i macchinisti dell’Orsa attaccano la
gestione flessibile delle ferrovie, che ieri ha
portato a un altro incidente. «La media dei
deragliamenti si attesta ormai ad uno a
settimana. Quello di Serravalle Scriva, sul-
la linea Genova-Torino, è solo l'ultimo di
una serie di preoccupanti deragliamenti
che hanno interessato le nostre ferrovie,
soprattutto in questi ultimi mesi», afferma
il sindacato, che parla di «disastro evidente-
mente generato da cedimenti strutturali
imputabili alla linea, del tutto simile a quel-
lo accaduto a Carmelata (Como) il 27 mar-
zo scorso, o al deragliamento del treno
interregionale a Lavino il giorno 28 aprile
scorso». Per l'Orsa «la situazione assume
tutta la sua gravità se a questi ultimi, ag-
giungiamo i numerosi deragliamenti sugli
scambi avvenuti senza suscitare troppo cla-
more. I primi campanelli d'allarme erano
suonati in occasione dei deragliamenti di
Rubiera nel luglio 2001 e di Rometta Ma-
rea nel 2002. Da allora la situazione non
sembra cambiata molto - aggiungono i sin-
dacati - anzi, le ferrovie italiane sembrano

voler imitare in tutto e per tutto, anche nei
livelli di sicurezza oltre nella liberalizzazio-
ne selvaggia e nella societarizzazione spin-
ta, le ferrovie Britanniche ridotte ormai
sull'orlo del baratro. Pensiamo che le no-
stre ferrovie possano ancora salvarsi e per
questa ragione saremo il 18 maggio a prote-
stare sotto i cancelli di Villa Patrizi a Roma
e saremo fortemente mobiliti nello sciope-
ro del 20 maggio che si motiva ancora di
più sugli aspetti della sicurezza, sempre in
primo piano nelle nostre rivendicazioni».

«Lunardi venga subito in Parlamento a
riferire sulla situazione della sicurezza dei
trasporti ferroviari italiani» chiede invece
il presidente dei Verdi Alfonso Pecoraro
Scanio annunciando la presentazione di
un'interrogazione urgente al ministro dei
Trasporti. «Il tema della sicurezza dei tra-
sporti è evidentemente sempre più centra-
le. Invece di investire ingenti risorse econo-
miche per gli spot televisivi dell'Alta veloci-
tà - polemizza Pecoraro Scanio - sarebbe
più opportuno provvedere ad aumentare i
finanziamenti destinati al potenziamento
della sicurezza sulle reti già esistenti».

i precedenti

ROMA Una prima nuova proposta di
legge per riformare la sanità, a parti-
re dal Mezzogiorno. È quella che ver-
rà illustrata questa mattina a Bari da
Massimo D’Alema e Livia Turco alla
presenza degli operatori sanitari, so-
ciali e dei volontari che operano nel
Centro sociale polifunzionale «Gio-
vanni Paolo II».

La proposta di legge ha come
titolo: «Interventi straordinari per la
sanità nel Mezzogiorno», che vede
come primo firmatario proprio il
presidente dei Ds, e che rappresenta
il frutto del viaggio nel welfare delle
regioni del sud dei due esponenti
della Quercia. Una risposta concreta
alle centinaia di incontri che Massi-

mo D’Alema e Livia Turco hanno
avuto in questi ultimi mesi con gli
operatori del mondo della sanità, e
in particolar modo con quelli del
sud Italia, sempre più penalizzato
dalle scelte del governo di centro de-
stra.Un divario crescente che presen-
ta forti diseguaglianze nello stato di
salute del Paese, se si considera che i
bisogni del Sud che emergono sono
quelli che in altre regioni sono stati
affrontati da tempo e organizzati
praticando la strada della program-
mazione, della razionalizzazione e
delle risorse.

Nel dettaglio: «Sul piano delle
malattie», scrive nel testo il presiden-
te D’Alema «i dati più aggiornati di-

mostrano che proprio al Sud è mino-
re la speranza di vita alla nascita e
che è maggiore, rispetto al resto del
Paese, la mortalità per le malattie
cardiovascolari che resta la prima
causa di morte».

Per non parlare dell’alto tasso di
mortalità riferito ai tumori maligni
che palesa come un cittadino meri-
dionale ha una probabilità di soprav-
vivenza nettamente inferiore rispet-
to ad un cittadino del nord Italia,
nonostante che l’incidenza di queste
malattie sia nettamente inferiore.
Sul piano dei finanziamenti, invece,
«servono maggiori risorse per inve-
stimenti, un piano straordinario di
interventi strutturali e tecnologici

che consentano», scrivono i firmata-
ri «di superare gradualmente il defi-
cit strutturale del Mezzogiorno e
mettano fine alle migrazioni della sa-
lute dal Sud al Nord o peggio all’este-
ro».

Gli obiettivi di questa proposta
sono quindi l’implementazione di
un’idonea rete di servizi territoriali,
la qualificazione e specializzazione
della rete ospedaliera che abbia tra i
suoi fini quello di ridurre la «mobili-
tà» dei malati tra le regioni, lo svilup-
po della ricerca biomedica e la for-
mazione del personale, cercando
contemporaneamente di avviare
uno sviluppo di forme di cooperazio-
ne e di partenariato con i centri d’ec-

cellenza e la formazione di gemellag-
gi tra le regioni, le Asl e le università.

Un’altra novità, prevista dai Ds,
è «l’obbligo da parte del Ministro
della Salute di presentare ogni anno
al Parlamento ed alla Conferenza
Stato Regioni una relazione sullo sta-
to di attuazione degli accordi e delle
intese derivanti dalla presente leg-
ge».  giu.ro.

· PALERMO, 20 LUGLIO 2002 L’espresso
Freccia della Laguna tra Palermo e Venezia
deraglia: è una strage. I morti sono 8, una
trentina di feriti. Come causa dell’incidente si
ipotizzò anche la deformazione di un binario
COMO, 6 MARZO 2003 Tre vagoni del regio-
nale Chiasso-Milano escono dai binari. La

bassa velocità evita feriti. Il pm ipotizza un
difetto di manutenzione
PARMA, 28 AGOSTO 2003 Un urto violento
contro i respingimenti su un binario di sosta
lungo la linea ferroviaria Bologna-Milano al-
l’altezza di Castelguelfo. Venti passeggeri ri-
mangono feriti

VITERBO, 18 DICEMBRE 2003 Incidente sul-
la ferrovia regionale Roma-Viterbo, il convo-
glio infila un binario sbagliato e si schianta
contro una escavatrice: muoiono il macchini-
sta e il capotreno
STRESA, 20 MARZO 2004 Scontro tra due
Euronight, che in senso opposto coprivano

la tratta Roma-Milano-Parigi: bilancio 1 mor-
to e 37 feriti. Sotto accusa l’ultima cuccetta
del treno proveniente da Roma, che sarebbe
stata aggiunta quando il treno era già pronto
BOLOGNA, 27 APRILE 2004 Sviamento del-
la motrice dell’interregionale Milano-Bolo-
gna, a 140 Km/h. Nessun ferito

Distrutta la casa del
signor Bisio: «Ero
appena uscito di lì»
Inchiesta della
Procura di
Alessandria

La donna ferita in
modo più grave
muore in serata
durante l’intervento
chirurgico a Novi
Ligure

Avviso ai lettori

La rubrica di Luigi Galella «Lot-
te di classe» è rinviata alla prossi-
ma settimana. Ce ne scusiamo
con i lettori.

‘‘‘‘

Il sindacato Orsa: «Ecco cosa succede
a seguire la liberalizzazione selvaggia»

sicurezza

VICCHIO (FI) Hanno marciato in 4000, da Vicchio a Barbiana, 5 chilometri nel
nome di don Lorenzo Milani (morto nel 1967 a soli 44 anni) e a sostegno della
scuola pubblica, senza bandiere o striscioni, come era stato richiesto. In tanti hanno
raccolto l'appello degli amministratori dei Comuni legati alla vita ed all'esperienza
del priore di Barbiana, che avevano organizzato la manifestazione «per una scuola
con il tempo per pensare, per provare, per crescere». Fra i partecipanti al corteo
molti gli insegnanti, oltre a gruppi di genitori e figli. Da Milano sono arrivati
docenti e studenti di due classi di un istituto superiore. Presenti alcuni gonfaloni di
amministrazioni locali toscane, i segretari nazionali di Cgil scuola, Enrico Panini e
Uil scuola, Massimo Di Menna. In marcia anche il presidente della Provincia di
Firenze, Michele Gesualdi, che fu allievo di don Milani nella scuola di Barbiana e
partecipò alla scrittura postuma, insieme ad altri allievi, di «Lettera a una professo-
ressa», il più famoso libro di don Milani uscito nel 1968 e che divenne uno dei testi
della contestazione studentesca. La marcia, era stato spiegato nell'appello, non
intendeva «celebrare un rito nè una ricorrenza, ma riaffermare il valore educativo e
politico di Barbiana come proposta assolutamente moderna (la scuola a tempo
pieno realizzata proprio da don Milani nel paesino del Mugello, dopo i corsi serali
di lingua per operai all' inizio degli anni '60 a Calenzano) proposte quanto mai
necessaria, oggi, per contrastare la deriva liberista, la crisi della democrazia parteci-
pata, l'involuzione selettiva e autoritaria che sta subendo il nostro sistema scolasti-
co, la diffusa crisi dei valori educativi di libertà e di senso critico».

DALL'INVIATO  Giampiero Rossi

SERRAVALLE SCRIVIA (AL) I macchi-
nisti hanno visto qualcosa di strano.
Binari deformati, hanno detto poi
agli agenti della polizia ferroviaria che
li interrogava. Ma qualunque cosa ab-
biano visto dal locomotore del treno
interregionale 2050, Livorno-Torino,
doveva essere una minaccia molto se-
ria, perché i due ferrovieri non hanno
indugiato e hanno
azionato il freno
d'emergenza. E a
quel punto si è con-
sumato il disastro:
dopo una frenata
violentissima di ol-
tre 100 metri, la mo-
trice si è ribaltata sul
fianco sinistro, è
uscita dai binari ed è
andata a schiantarsi
- sventrandola quasi
per metà - contro
una casa di due pia-
ni che sorge a pochi
metri dalla massic-
ciata, nel centro abi-
tato di Libarna. Die-
tro, gli otto vagoni
che formavano il
convoglio hanno
continuato la loro
corsa impazzita. I
primi hanno dera-
gliato a loro volta e
sono andati a urtare
altri due locomoto-
ri, agganciati tra lo-
ro, che provenivano
in direzione oppo-
sta sul binario paral-
lelo; gli altri si sono piegati sul fianco
sinistro, con le ruote completamente
al di fuori dei binari.

L'allarme è scattato attorno alle
16.30 e pochi minuti dopo i primi
soccorritori giunti sul luogo dell'inci-
dente si sono trovati di fronte a uno
scenario che lasciava presagire il peg-
gio: una locomotiva ribaltata su se
stessa dentro un pezzo di una palazzi-
na, alcuni vagoni scontrati con il pic-
colo convoglio che viaggiava in dire-
zione opposta e il resto del treno inter-
regionale, atteso a Torino per le
17.40, semisdraiato su un lato.

Un miracolo Per questo, in sera-
ta, il bilancio del disastro è apparso
tutto sommato molto meno dramma-
tico di quel che si poteva temere: un
morto e 36 feriti. Edda Di Maio, 67
anni, ricoverata in prognosi riservata
per lesioni alla spina dorsale e un poli-
trauma cranico, non ha superato il
disperato intervento chirurgico. È an-
data meglio ai macchinisti dei due
convogli: tre feriti solo lievemente e
uno del tutto illeso. Un miracolo, vie-
ne da pensare guardando le terribili
condizioni in cui si trova la motrice
del treno passeggeri infilata dentro le
mura della palazzina di via Arquata
37. I ferrovieri hanno così potuto esse-
re ascoltati dagli agenti della polizia
ferroviaria che conducono l'inchiesta

per disastro ferroviario colposo coor-
dinata dal sostituto procuratore di
Alessandria Riccardo Ghio, che tra
l'altro abita a meno di 400 metri dal
luogo del disastro.

Quegli ultimi lavori Agli inqui-
renti hanno riferito di aver le rotaie
deformate e di aver per questo frena-

to in emergenza. La stessa procura
sembra orientata, nella ricostruzione,
verso l'ipotesi di un problema «strut-
turale». E risulta anche che proprio in
quel tratto appena 20 giorni fa erano
stati ultimati i lavori per la sostituzio-
ne ex novo dei binari e delle traversi-
ne. Ma sul sospetto che quel cantiere

non abbia lasciato la sede ferroviaria
in perfette condizioni gli investigatori
non si sbilanciano. Parla invece uno
dei miracolati di questa sciagurata do-
menica pomeriggio: Luigi Bisio, 81 an-
ni tra cinque giorni, il contadino che
abita nella palazzina sventrata dal lo-
comotore deragliato. Dal 1988 abita
in via Arquata, il tratto di statale d ei
Giovi che attraversa Libarna, giorno e
notte a pochi metri dalla ferrovia. Al
momento dello schianto contro le

mura di casa sua, pe-
rò, si trovava al sicu-
ro, al circolo per an-
ziani della Croce
Rossa di Serravalle,
per giocare a carte.
«È almeno da una
settimana che quei
binari lì facevano un
rumore strano - rac-
conta - ogni volta
che passava un tre-
no c'era uno sferra-
gliamento che non
avevo mai sentito
prima». Poi ripensa
alla fatalità che gli
ha evitato quanto-
meno un terribile
spavento: «Meno
male che non piove-
va perché altrimenti
non sarei uscito. Ma
tanto non mi sarei
fatto mica niente,
l'appartamento de-
vastato era vuoto, ci
abitava la mia inqui-
lina, ma è morta un
anno fa, povera don-
na». Il signor Bisio
si arrabbia perché i

vigili del fuoco non lo autorizzano a
entrare nella sua cantina. E quando
finalmente lo accompagnano a verifi-
care i danni esce sorridente: «Incredi-
bile, tutto a posto, non si è rotta nem-
meno una bottiglia del mio vino».

Il sospetto rotaie Mentre i mac-
chinisti e gli altri testimoni racconta-
no quanto hanno visto - «una frenata,
poi sassi dappertutto» - alla polizia
ferroviaria, il magistrato inquirente re-
sta sul luogo del disastro in attesa che
inizi la perizia tecnica. I feriti sono
stati smistati tra gli ospedali di Novi
Ligure, Alessandria, Tortona e - i più
lievi - il posto di pronto soccorso del-
la Croce Rossa della vicina Serravalle
Scrivia. Né il sostituto procuratore
Ghio, né gli inquirenti di polizia e
carabinieri si sbilanciano sulle ipotesi
che hanno provocato quella frenata
di cento metri. Allontanano con cau-
tela si sospetti più tremendi, ma si
intuisce subito che i dubbi riguarda-
no quelle rotaie nuove di zecca che i
macchinisti dicono di aver visto defor-
mate. Un incidente che, nella dinami-
ca, ricordo molto da vicino quello ac-
caduto in Sicilia quasi due anni fa.
Trenitalia, da parte sua, fa sapere di
attendere gli esiti delle indagini giudi-
ziarie e che per almeno 48 ore la linea
è interrotta: i treni saranno deviati
verso Ovada e Tortona.

Il locomotore dell’interregionale Livorno-Torino si stacca e investe un’abitazione, il resto del convoglio finisce contro un merci

Treno deraglia e sfonda una casa, un morto
Serravalle, anche 36 feriti: forse un binario deformato. Un testimone: «Strani rumori dopo i lavori di manutenzione»

Oggi a Bari D’Alema e Turco presentano una proposta di legge: fondi straordinari per colmare le differenze Nord-Sud e per potenziare i servizi territoriali

Salvare la sanità del Mezzogiorno: il piano dei Ds

Sopra
lo scontro

tra i due treni
Sotto la casa

distrutta
dal locomotore

Scuola, in 4mila a Barbiana in nome di Don Milani
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