
IVREA. La tragedia lungo il binario unico tra Corato e Andria, in Puglia, fa
correre un brivido lungo la schiena soprattutto in Canavese: le lancette
dell’orologio vanno indietro di 24 anni fa. Era il 10 giugno del 1992, quando in
uno scontro frontale tra due treni, lungo la tratta ferroviaria a binario unico
Chivasso - Ivrea - Aosta, all’uscita della galleria di Candia, sei persone persero
la vita, mentre in trenta restarono feriti in modo grave.

Quattro delle vittime, tutte donne, erano di Ivrea, la quinta abitava a Cogne. La
sesta vittima era il macchinista che conduceva uno dei due convogli, quello
proveniente da Chivasso. È uno strazio ripensare a quelle ore, e al dolore che
stanno vivendo i parenti delle vittime e dei feriti di Corato, come quello mai
dimenticato di Caluso. A Caluso si trattò di errore umano. «Il traffico ferroviario
era controllato da un blocco elettrico manuale che andò in tilt a causa di un
temporale, non essendoci una linea elettrica dedicata - ricorda bene Agostino
Petruzzelli, già presidente del comitato utenti della ferrovia Chivasso-
Ivrea-Aosta -. Quel giorno si fece ricorso quindi al blocco telefonico. Il controllo
del traffico ferroviario venne quindi gestito dai due capi stazione appartenenti
al genio ferrovieri, all’epoca poco più che ventenni (in seguito vennero
condannati). Quando l’energia elettrica tornò, al convoglio proveniente da
Chivasso il via libera fu dato in automatico dal sistema. Ma il treno per Candia
nel frattempo era partito. L’impatto, anche se non avvenne ad una velocità
sostenuta, trovandosi i due convogli nei pressi della stazione, fu inevitabile.
Era un sistema arretrato».
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«Dopo la tragedia - ricorda ancora Petruzzelli - la linea venne elettrificata e
venne adottato il sistema, tuttora in vigore, del controllo del traffico
centralizzato (Ctc) con sensori lungo tutta la tratta. Impossibile quindi il
ripetersi di un fatto simile. Quello era il nostro primo obiettivo, dopo la
smilitarizzazione della linea, prima gestita dal genio ferrovieri. Obiettivo che
riuscimmo a realizzare nel giro di pochi anni grazie all’impegno corale delle
istituzioni di tutto il territorio. Stiamo ancora aspettando però il raddoppio della
linea. La ferrovia è un’infrastruttura indispensabile per lo sviluppo economico
del territorio».

Ogni anno alcuni parenti delle sei vittime ricordano i loro cari depositando fiori
nel cippo alla stazione di Caluso. “Signore ammetti Angela Bertolotti, Mary
Frati, Elisabetta Borello, Mauro Guscelli, Anna De Lucchi, Dino Glarey, a
godere la luce del tuo volto”. Recita la frase incisa sulla lapide per non
dimenticare le vittime della tragedia.

Un ricordo che è vivo, nei parenti di Angela Bertolotti, che abitano a Pavone,
nella frazione Dossi, nella stessa casa in cui Angela non è più tornata. «Per
noi -dice al telefono la mamma di Angela - è come se quella sciagura fosse
accaduta ieri. Ma in questi giorni, vedendo le immagini del disastro avvenuto in
Puglia, il dolore si
fa ancora più forte. All’epoca mio marito ed io avevamo saputo dell’incidente di
Caluso dalle prime immagini trasmesse in televisione. Sapevamo che Angela
poteva essere su quel treno. Quindi ci siamo precipitati alla stazione. Angela
purtroppo era lì». E qui le parole della mamma si fermano.
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