
 

 
ALMA MATER STUDIORUM 
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA 

SEDE DI CESENA 
 

FACOLTÀ DI PSICOLOGIA 
 
 

 

 

 

 

L’IMPATTO PSICOSOCIALE 

DELL’ INCIDENTE FERROVIARIO DI CREVALCORE 
 

 

A cura di: 
Luca Pietrantoni 
Luigi Palestini 
Gabriele Prati 

Elvira Cicognani 
Anna Marcon 

 
 
 
 
 
 
 
 

© Gruppo di ricerca in Psicologia dell’Emergenza e degli Eventi critici 
http://emergenze.psice.unibo.it

Facoltà di Psicologia 
Università di Bologna – Polo scientifico didattico di Cesena 

Viale Europa 115, 47023 Cesena (FC)



 

Indice 

 

1. Cronistoria dell’evento 3 

1.1Le vittime del disastro 5 

2. Gli incidenti ferroviari in Italia 8 

2.1 Cronologia dei maggiori incidenti ferroviari in Italia (1944-2006) 9 

3. Analisi strutturale del disastro 14 

3.1 Vittimologia e disastri 19 

4. Analisi dinamica del disastro 20 

5. L’esperienza dei superstiti 29 

6. L’esperienza dei soccorritori 31 

7. I familiari delle vittime e le operazioni di supporto psicologico 34 

7.1 Una stima del distress psicologico vissuto da superstiti e familiari 36 

8. La risposta della comunità 39 

9. L’inchiesta 42 

 

Riferimenti bibliografici 45 

 



Gruppo di ricerca in Psicologia dell’Emergenza e degli Eventi critici 
Facoltà di Psicologia, Università di Bologna 

http://emergenze.psice.unibo.it 
 

L’IMPATTO PSICOSOCIALE DEL DISASTRO DI CREVALCORE 3

1. Cronistoria dell’evento 

 

Lo scontro tra l’interregionale 2255 Verona-Bologna delle 11.37 e un treno merci avviene alle 

12.50, nella pianura bolognese in località Bolognina di Crevalcore, su una linea a binario unico. La 

locomotiva del treno passeggeri deraglia e finisce su un fianco; la seconda carrozza si impenna e 

piomba sul tetto del vagone che la precede. Il treno passeggeri è sventrato dal merci, che 

trasporta putrelle di ferro. 

Nel momento in cui ha luogo l'incidente tutta la zona è coperta da una nebbia molto fitta. 

L'urto si è verificato in un tratto di binario unico a venticinque chilometri da Bologna, già teatro di 

un altro incidente ferroviario 19 anni fa: l'8 aprile 1986 deragliò l'Espresso 288 Roma-Brennero. 

Allora trentotto furono i feriti a causa del cedimento della massicciata scivolata a valle per colpa 

della pioggia. 

Nella linea sulla quale è avvenuto l’incidente il passaggio contemporaneo di due treni è reso 

possibile dal breve raddoppiamento dei binari nella stazione (non presenziata e non utilizzata per i 

passeggeri) di Bolognina. Un chilometro e mezzo prima del luogo dell'incidente, c'è un semaforo 

che annuncia ai macchinisti il rosso successivo, ripetuto proprio lungo il binario dov'è avvenuto 

l'incidente. Secondo la prima ricostruzione formulata dagli investigatori uno dei due treni, 

probabilmente l'interregionale proveniente da Verona, avrebbe dovuto aspettare proprio in 

prossimità della stazione Bolognina, consentendo così il passaggio del treno merci. Il treno avrebbe 

invece proseguito per qualche centinaio di metri, superando la stazione e scontrandosi con il treno 

merci. L’altra ipotesi è che il merci avrebbe dovuto liberare i binari e posteggiare su una linea che 

corre parallela, ma non ha avuto tempo: l'interregionale gli è piombato addosso prima che il merci 

ultimasse la manovra. 

Il primo bilancio è di 14 vittime, tra le quali i quattro macchinisti in servizio sui due treni. La 

prima richiesta di soccorso arriva al 118 di Modena poco prima delle 13: i primi operatori a 

intervenire sono i sanitari della postazione di Finale Emilia. In seguito all’incidente, oltre duecento 

Vigili del Fuoco arrivano sul luogo per estrarre vittime e feriti dalle lamiere. Confluiscono squadre 

di rinforzo dai vari compartimenti del Veneto, della Lombardia e dell'Emilia Romagna, con mezzi 

speciali per il taglio delle lamiere che, accartocciate, impediscono di raggiungere i feriti. Con loro 

anche i camion luci, per illuminare a giorno la zona. L’urto ha fatto sì che in un punto 

l’interregionale si sollevasse di circa dieci metri dal suolo. 

Il compito dei soccorritori è reso difficile dalla fitta nebbia che grava sulla zona dell'incidente 

e dal fango: è necessario anche l’aiuto da parte di alcuni agricoltori della zona, che hanno messo a 

disposizione i propri trattori per trainare sul posto le ambulanze. Circa 50 persone scampate senza 
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danni fisici e ferite al terribile incidente vengono evacuate e per poter poi completare il viaggio fino 

a destinazione. 

Le operazioni di soccorso proseguono per tutta la notte del 7 gennaio con l'arrivo di due 

autogru abbastanza potenti da sollevare il vagone rimasto in verticale. I Vigili del Fuoco sono stati 

costretti a tagliare parte delle carrozze incidentate per poi poterle sollevare e verificare la presenza 

di altre persone incastrate. Per questo è stato utilizzato anche il sistema da taglio "BROCO" in 

dotazione al personale del Nucleo Sommozzatori del Comando di Bologna. 

Dopo un giorno di intervento, il bilancio delle vittime aumenta a 17. Nel pomeriggio dell’8 

gennaio i Vigili del Fuoco individuano nel locomotore i corpi di due macchinisti del treno merci che 

non erano tra quelli già trovati e in serata è stata trovata una terza vittima dopo il sollevamento 

della motrice del treno merci. 

Il 9 gennaio i lavori svolti consentono di riaprire a Crevalcore la linea Bologna-Verona. La 

notte precedente i Vigili del Fuoco rimuovono i rottami dell'ultima carrozza passeggeri e del 

locomotore del treno merci, che ancora occupavano la linea. 

Col passare dei giorni va sempre più maturando l’ipotesi che all’origine dello scontro ci sia il 

mancato rispetto di un segnale rosso, che imponeva lo stop da parte del treno interregionale 

proveniente da Verona per consentire l'incrocio con il treno merci partito da Bologna. 

L'interregionale avrebbe, cioè, superato la stazione di Bolognina ed avrebbe "tallonato" lo scambio 

già predisposto per il passaggio del treno merci, finendo così di nuovo sul binario unico dove è 

avvenuto l'impatto con il merci. Si presuppone che sia stata la fitta nebbia presente sul luogo a 

rendere invisibile il semaforo al macchinista dell' interregionale.  

Il tirante dello scambio è apparso piegato durante i sopralluoghi. Se ne deduce che lo 

scambio sarebbe stato posizionato per consentire al merci di posizionarsi sul binario di deviata, ma 

sarebbe stato in seguito forzato dal passaggio dell'interregionale, che ha proseguito sulla linea. 

Un operaio che lavorava lungo i binari, ha raccontato ai poliziotti di aver visto il treno merci 

fermo, e quello passeggeri corrergli contro a tutta velocità.  

Nel tardo pomeriggio del giorno successivo all’incidente è stata ritrovata anche la “scatola 

nera” del treno merci. Emergevano intanto i primi particolari sull’evento: dalla stazione di San 

Felice sul Panaro il capostazione, dopo aver capito che il treno passeggeri aveva saltato il segnale 

rosso di stop e stava per andare a schiantarsi contro il convoglio merci, avrebbe tentato di 

chiamare sul cellulare il macchinista dell'interregionale, senza ottenere risposta. 

L'uomo avrebbe chiamato prima una stazione sulla linea Bologna-Verona per segnalare il 

problema e poi avrebbe chiamato il cellulare di uno dei due macchinisti che guidavano il convoglio 

passeggeri. La telefonata al macchinista non sarebbe andata a buon fine perché, secondo quanto 

sostengono le fonti, sarebbe partita dopo che lo scontro era già avvenuto. L'operatore si sarebbe 
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reso conto che qualcosa non andava perché le luci di allarme sul suo pannello di controllo si erano 

accese.  

Nel frattempo alla Certosa di Bologna erano iniziate le operazioni per il riconoscimento delle 

salme, anche mediante il ritrovamento di documenti o oggetti personali sui corpi e tra le lamiere. Il 

lavoro della polizia scientifica si è basato anche sulla raccolta di reperti fotografici dei corpi e di 

altre caratteristiche identificative delle vittime. Questa attività è stata poi corredata dalle 

informazioni raccolte dai familiari. Per alcune vittime come ulteriore cautela sono stati effettuati 

anche gli esami del DNA. 

 

 

1.1 Le vittime del disastro 

 

 Ciro Cucciniello, 43 anni, nato a Torino e residente a Novara, uno dei due macchinisti del 

treno merci carico di putrelle, saliti a Bologna per dare il cambio ai colleghi e proseguire il 

viaggio del cargo proveniente dalla Sicilia. Erano entrambi in servizio al compartimento 

ferroviario di Milano.  

 

 Equizio Abate, 47 anni, nato a S. Martino Valle Caudina (AV), abitava a Sesto San Giovanni 

(MI), dove si era trasferito molto giovane. Sposato dal 1987, in ferrovia da 18 anni, lascia 

tre figli, un ragazzo di 14 anni, una ragazzina di 12 e una bambina di 5. E' stato identificato 

dalla sorella. 

 

 Matteo Sette, 27 anni, figlio dell'avvocato Luigi Sette, residente con la famiglia nel quartiere 

Valdonega di Verona. È stata l'ultima vittima trovata nel groviglio dei rottami. Aveva 

avvisato la fidanzata con un sms che era riuscito a prendere proprio l'interregionale 

Verona-Bologna. I genitori sono stati raggiunti dalla notizia mentre si trovavano in viaggio 

per Lourdes: il riconoscimento è stato così compiuto dal fratello Alessandro, accompagnato 

da due amici di famiglia. 

 

 Mauro Bussolari, 52 anni, nato e residente a S.Giovanni in Persiceto (BO), uno dei cinque 

Comuni delle Terre d'Acqua intorno a Crevalcore. Identificato dalla moglie, risulta che 

lavorasse a Verona da dove stava rientrando a casa. 

 

 Vincenzo De Biase, macchinista residente a Imola (BO). Avrebbe compiuto 46 anni il 

prossimo 3 febbraio. Era a bordo dell'interregionale Verona-Bologna. 
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 Paolo Cinti, 49 anni, bolognese, capotreno sull' interregionale.  

 

 Francesco Scaramuzzino, manovratore nato a Locri l'8 gennaio '67. È morto alla vigilia del 

suo 38esimo compleanno dopo essere stato da poco promosso capostazione. Lavorava a 

San Felice sul Panaro e stava tornando a casa, a Renazzo di Cento (FE), dove aveva 

comprato un appartamento e si era appena trasferito con la moglie. 

 

 Donatello Zoboli, 32 anni, di Finale Emilia (MO). Assessore allo Sport del Comune di Finale 

Emilia. È  morto insieme alla moglie Diana Baraldini, sposata due anni fa, e alla cognata 

con le quali era salito alla stazione di San Felice sul Panaro poco prima dello scontro. Tutti 

e tre erano diretti a Roma al battesimo di un piccolo parente. Avvocato civilista prestato 

alla politica, Zoboli lavorava nello studio legale dello zio, ex sindaco di Finale Emilia. Lascia 

il padre Ulisse e la madre Rita. 

 

 Diana Baraldini, 30 anni, moglie di Zoboli e titolare di un negozio di fiori a Finale Emilia. 

Lascia la madre vedova, che a Roma stava aspettando di riabbracciare lei e la sorella 

Claudia. 

 

 Claudia Baraldini, 36 anni, sorella maggiore di Diana Baraldini. Sposata e madre di due 

bambini di 7 e 10 anni, viveva con la famiglia a Massa Finalese (MO). E' stata identificata 

attraverso la fotografia di un tatuaggio mostrata al marito Davide Monari all'obitorio della 

Certosa di Bologna dove sono stati composti i resti. 

 

 Andrea Sancini, 32 anni il prossimo aprile, nato a Bologna, docente di lettere in un liceo di 

Mirandola, pendolare tra l'abitazione a Bologna e la scuola in provincia di Modena. 

 

 Daniel Burali, nato a Città del Messico, residente a Roma. Avrebbe compiuto 21 anni dopo 

una settimana, era partito da Mirandola. 

 

 Alberto Mich, di Trento, di circa 50 anni, che è stato identificato da un conoscente. Lascia 

una madre molto anziana. 

 

 Bruno Nadali, nato a Mantova il 4 dicembre 1954 e residente nel mantovano.  
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 Banca Bairam, 26 anni, rumena, sposata e madre di quattro figli. Era salita sull' 

interregionale per chiedere l'elemosina, come faceva regolarmente due volte la settimana, 

per mandare i soldi ai quattro figli rimasti in patria. Abitava a Bologna con il marito e altri 

parenti in un vecchio stabile occupato. Sul treno insieme a lei c'era una parente di 29 anni, 

madre di sei figli, che è rimasta ferita. 

 

 Mario Santi, 46 anni, consulente d'azienda, nato a Milano e residente a Bologna. 

 

 Anna Martini, psicologa, 30 anni, di S. Martino Spino, frazione di Mirandola (MO). L' hanno 

cercata invano due zii e poi una coppia di parenti incaricati dalla madre. In tirocinio 

professionale all'ospedale Sant'Orsola di Bologna, era salita a Mirandola sul treno per 

Bologna: saputo dell'incidente, la madre l'ha chiamata due volte sul cellulare, riuscendo 

però a sentire solo una breve risposta della Polizia, perchè la batteria era esaurita. Poi, la 

triste conferma della sua scomparsa. 
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2. Gli incidenti ferroviari in Italia  

 

Dai dati dell’ultimo report europeo (2007), il numero di incidenti ferroviari in Italia nel 2005 

ammontava a 146 (2,1% degli incidenti in EU-25), per un totale di 220 vittime (99 morti e 121 

gravemente feriti; 7,1% delle vittime in EU-25). Si tratta di un numero sicuramente minimo se 

confrontato con le prime tre nazioni europee per numero di incidenti (Ungheria=1863, 

Germania=1111, Polonia=961) o di vittime (Polonia=694, Ungheria=416, Germania=394) e se si 

considera che l’Italia è il quinto Paese europeo per estensione della rete ferroviaria per trasporto 

passeggeri (16000 km ca. secondo il più recente rapporto Istat sui trasporti riferito al 2003).  

Ricordiamo però che i dati raccolti dalle Ferrovie dello Stato, in accordo con le definizioni 

internazionali dell’Union Internazionale des Chemins de fer (UIC), rilevano sia gli “incidenti tipici”, 

ossia connessi con la circolazione ferroviaria in senso stretto (le collisioni fra treni, i deragliamenti, 

gli svii, gli incidenti di manovra e ai passaggi a livello), sia gli altri tipi di incidenti definiti atipici (i 

suicidi, ecc.). A questo proposito, sempre nel 2005 il 33.3% dei deceduti erano passeggeri o 

membri del personale delle ferrovie, contro la media europea che è del 7.2%: si può ipotizzare che 

il dato sia stato fortemente influenzato dal numero di vittime dell’incidente di Crevalcore, in quanto 

la percentuale di passeggeri e personale ferroviario deceduti nel 2004 era del 27.1% (anche se 

resta elevata rispetto all’8.8% della media EU-25). 

Un elemento rassicurante è invece il trend in diminuzione del numero di incidenti “tipici” 

come indicato dal rapporto Istat sui trasporti (tab. XX). Tuttavia, la forte diffusione del trasporto 

ferroviario in Italia non corrisponde sempre ad una totale adeguatezza in termini di sicurezza dei 

viaggiatori: sempre secondo i dati Istat, nel 2003 quasi il 60% della rete ferroviaria italiana era 

ancora a binario unico. 

 

Tabella 1: Incidenti ferroviari in Italia dal 1999 al 2003  
 

  1999 2000 2001 2002 2003 Totale 

Incidenti tipici N. incidenti 100 96 91 88 65 440 

 Morti 7 21 8 20 7 63 

 Feriti 33 12 18 29 21 113 

Incidenti atipici N. incidenti 141 121 111 94 115 582 

 Morti 79 72 67 53 70 341 

 Feriti 74 52 52 45 51 274 

Totale N. incidenti 242 217 202 182 180 440 

 Morti 87 93 75 73 77 404 

 Feriti 107 64 70 74 72 387 

 
(Fonte: rapporto Istat 2007) 
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2.1 Cronologia dei maggiori incidenti ferroviari in Italia (1944-2006) 

 

 

2.1.1 Incidenti tipici secondo la definizione UIC 

 

8 aprile 1944 

Un treno merci traboccante di gente si appresta ad entrare nella stazione di Pontecagnano (SA), 

sulla linea Salerno-Reggio Calabria, scontrandosi violentemente con un treno in manovra. I 

passeggeri si trovavano sul merci anche se non avrebbero dovuto: secondo le testimonianze, 

perdono la vita 100-130 persone.  

 

5 gennaio 1960 

Il D 341 proveniente da Sondrio e diretto a Milano deraglia su un raccordo provvisorio prima della 

stazione di Monza, a causa della fitta nebbia che grava sulla zona: 17 morti e 139 feriti. 

 

Marzo 1961 

Mentre un treno espresso composto transita nella stazione di Castelfranco Veneto, il 

malfunzionamento di uno scambio provoca lo svio della 6^ vettura dalla testa e, di conseguenza, 

di tutti i successivi veicoli verso la coda: 29 morti e 76 feriti. 

 

23 dicembre 1961 

Sulla linea Cosenza-Catanzaro, due chilometri prima della stazione di Catanzaro, un vagone 

deraglia in curva all'imbocco del ponte sul torrente Fiumarella e finisce in un burrone: 70 morti e 

27 feriti.  

 

31 maggio 1962 

A Voghera (PV) scontro tra un convoglio merci e un treno viaggiatori: 63 morti e 40 feriti.  

 

8 marzo 1965 

A Castelbolognese (RA), il direttissimo 718 Bari-Milano deraglia entrando in stazione a 90 km/h 

anziché a 30 km/h come prescritto: 25 morti e 56 feriti. 

 

4 luglio 1971 

Il treno espresso 3706 deraglia subito prima dell’ingresso nella stazione di Gioia Tauro (RC) per 

l’imperfetto stato dei binari, che avrebbe richiesto un rallentamento: 9 morti e 70 feriti. 
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10 luglio 1979 

A Cercola (NA), scontro frontale fra due treni della «Circumvesuviana»: 14 morti e 70 feriti.  

 

21 novembre 1980 

Fra le stazioni di Curinga ed Eccellente (CZ), un treno proveniente da Roma urta i vagoni 

sganciatisi da un treno merci proveniente da Catania: 20 morti e 112 feriti.  

 

22 dicembre 1985 

A Coronella (FE), un' elettromotrice tampona un treno merci che si ferma a un semaforo: 10 morti 

e 11 feriti.  

 

3 aprile 1989 

A San Severo (FG), il treno locale da Bari entra in stazione a velocità eccessiva: 8 morti e 20 feriti.  

 

16 novembre 1989 

A Crotone (CZ), scontro tra due treni locali per e da Catanzaro: 12 morti e 32 feriti.  

 

12 gennaio 1997 

A Piacenza, un Etr 460 deraglia a 300 metri dalla stazione, mentre è in viaggio da Milano a Roma: 

8 morti e 29 feriti. Fra i viaggiatori rimasti illesi c' è anche l'ex Presidente della Repubblica 

Francesco Cossiga. 

 

20 luglio 2002 

A Rometta Marea (ME), il treno Palermo-Venezia deraglia. La probabile causa sono i lavori di 

manutenzione della linea, eseguiti in modo non perfetto: 8 morti. 

 

30 settembre 2003 

Il treno 11432 si schianta contro il tronchino in cemento armato della stazione Casalecchio 

Garibaldi (BO). L’origine dell'incidente sembra essere stato il mancato rispetto di un segnale di 

linea impedita: 1 morto, 160 feriti.  

  

20 dicembre 2005 

Nella stazione di Roccasecca (FR) il treno regionale 2361 Roma-Campobasso urta, facendo 

ingresso nella stazione, il treno regionale 3361 Roma-Cassino, fermo al binario: 2 morti e 72 feriti.  
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2.1.2 Incidenti atipici secondo la definizione UIC 

 

2 marzo 1944 

A Balvano (Potenza), il treno merci 8017 trainato da due locomotive a vapore composto da carri 

occupati da persone che lo avevano utilizzato come mezzo di fortuna rimane fermo nella Galleria 

delle Armi a causa di un improvviso calo dello sforzo di trazione da parte delle due  locomotive 

dovuto alla forte pendenza della linea (35‰). Più di 600 persone muoiono per avvelenamento ed 

asfissia. 

 

16 maggio 1965 

Nella stazione di Bonassola (SP) si verifica una violenta esplosione causata dall’esplosivo ad alto 

potenziale trasportato da un treno e destinato ai lavori per il raddoppio della linea: 6 morti, 48 

feriti. 

 

15 aprile 1978 

A Murazze di Vado (BO) la locomotiva del treno espresso Lecce-Milano, per una frana, urta il 

rapido «Freccia della Laguna» Bolzano-Roma che deraglia: 48 morti e 76 feriti.  

 

8 settembre 2006 

A un chilometro dalla stazione di Mellitto (BA), un Tir che percorre un cavalcavia urta il guard rail e 

precipita, schiantandosi sui binari pochi minuti prima che arrivi il treno regionale Bari-Matera. Il 

treno urta il camion e lo trascina per alcune decine di metri: 1 morto (l’autista del Tir) e 61 feriti. 
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Tabella 2: principali disastri tecnologici in Italia dal 1935 ad oggi  

 

anno mese giorno tipo di disastro evento luogo morti feriti interessati

1935 11 9 Aereo Short Kent Brindisi 12 0 0 

1938 4 30 Aereo Junkers JU-52 Formia (LT) 19 0 0 

1938 7 14 Aereo Savoia Marchetti S-66 Sardegna 20 0 0 

1938 8 18 Aereo Macchi C-94 Monte Nago (TN) 15 0 0 

1944 3 4 Ferroviario Treno 8017 Balvano (PZ) 521 0 0 

1944 4 8 Ferroviario Treno merci Pontecagnano (SA) 130 0 0 

1955 2 13 Aereo DC-6b Terminillo (RI) 29 0 0 

1974 8 4 Esplosione Treno Italicus S. Benedetto Val di 
Sambro (BO) 12 44 0 

1976 3 10 Altro Funivia Cermis Cavalese (TN) 42 0 0 

1976 7 10 Industriale Stabilimento chimico Seveso (MI) 0 193 700 

1978 0 0 Industriale Stabilimento chimico Manfredonia (FG) 0 0 10000 

1978 4 14 Ferroviario Espresso Lecce-Milano Murazze di Vado 
(BO) 43 120 0 

1980 6 27 Aereo DC-9 IH870 Ustica (PA) 81 0 0 

1980 8 2 Esplosione Stazione FF.SS Bologna 76 200 0 

1980 11 21 Ferroviario Espresso 587 Curinga (CZ) 20 112 0 

1983 2 13 Incendio Cinema Torino 64 0 0 

1984 12 23 Esplosione Rapido 904 S. Benedetto Val di 
Sambro (BO) 29 200 0 

1984 12 17 Industriale Inquinamento acque Caluso (TO) 0 0 800 

1985 2 7 Crollo Edificio Castellaneta (TA) 37 9 0 

1985 7 19 Crollo Diga Stava (TN) 329 30 0 

1985 8 5 Stradale Autobus Sant'Anna di 
Vinadio (CN) 9 32 0 

1987 10 15 Aereo ATR 42 Conca di Creazzo 
(CO) 37 0 0 

1988 10 18 Aereo Boeing 707 Roma 32 0 0 

1989 6 4 Incendio Carcere Le Vallette Torino 10 0 0 

1989 11 16 Ferroviario Locale per Catanzaro Crotone 15 30 0 

1990 4 30 Marittimo Traghetto Trapani Express Sicilia (costa 
occidentale) 13 0 0 

1990 12 7 Aereo Aereo militare MB 326 Casalecchio di 
Reno (Bologna) 12 70 200 
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1991 4 11 Marittimo Traghetto Moby Prince Mar Tirreno 140 0 0 

1992 1 3 Stradale Maxi tamponamento Parma-Piacenza 7 100 0 

1993 2 9 Stradale Maxi tamponamento Torino-Milano 9 97 0 

1994 7 14 Crollo Casa di riposo Motta Visconti (MI) 27 7 0 

1995 12 13 Aereo Antonov 24b Villafranca (VR) 49 0 0 

1996 2 12 Stradale Maxi tamponamento Autostrada 
Serenissima 11 100 0 

1997 3 28 Marittimo Nave immigrati Mare Adriatico 89 0 0 

1997 10 31 Incendio Camera iperbarica Ist. Galeazzi Milano 11 0 0 

1998 2 3 Altro Funivia Cermis Cavalese (TN) 20 0 0 

1998 2 12 Stradale Maxi tamponamento Padova-Bologna 4 120 0 

1998 12 16 Crollo Edificio Roma 27 40 0 

1999 3 24 Incendio Veicoli Tunnel Monte 
Bianco 39 0 0 

1999 11 11 Crollo Edificio Foggia 62 10 0 

2000 2 14 Marittimo Espresso Catania / Zafir Catanzaro 13 0 0 

2001 10 8 Aereo MD-87 / Cessna Milano Linate 118 0 0 

2001 12 16 Incendio Casa accoglienza disabili Buccino (SA) 19 7 0 

2002 3 8 Marittimo Nave immigrati Lampedusa (AG) 50 0 0 

2002 9 14 Marittimo Nave immigrati Porto Empedocle 
(AG) 34 0 92 

2003 3 13 Stradale Incendio camion e tamponamento Cessalto-Noventa 
di Piave (TV) 13 80 0 

2003 6 17 Marittimo Nave immigrati Lampedusa (AG) 67 0 0 

2005 1 7 Ferroviario IR 2255 Crevalcore (BO) 17 80 0 

2005 8 6 Aereo ATR 72 Mar Tirreno 16 0 23 

2005 11 18 Marittimo Nave immigrati Scicli (RG) 22 0 0 

2006 2 6 Stradale Autobus Roma 12 18 0 

2006 10 17 Ferroviario Metropolitana Roma 1 235 0 

2007 6 17 Marittimo Nave immigrati Lampedusa (AG) 14 0 0 

 
(Fonte: EM-DAT)
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3. Analisi strutturale del disastro 

 

Secondo la classificazione di Leach (1994), in un disastro possono essere individuate 5 fasi e 

2 sottofasi principali: 

1. Fase di pre-impatto 

a. Minaccia 

b. Avvertimento 

2. Fase di impatto 

3. Fase di contraccolpo 

4. Fase di soccorso 

5. Fase post-traumatica 

 

Fase di pre-impatto 

In accordo con questa classificazione, la fase della minaccia corrisponde quindi al momento 

in cui esiste la possibilità di un reale pericolo, che può essere ancora remoto ma identificabile. 

Generalmente, in questa fase il comportamento degli individui che potrebbero essere coinvolti 

dall’evento è caratterizzato da un’inattività che può essere riconducibile sia alla negazione del fatto 

di essere a rischio, sia all’applicazione di altre strategie cognitive come i bias di tipo ottimistico o la 

riduzione della dissonanza cognitiva (Festinger, 1957). In questo particolare caso, le informazioni 

sul rischio che sono disponibili nella fase della minaccia sono controbilanciate da elementi più 

consonanti alla scelta di non fare nulla. In altri casi, non prepararsi all’impatto di un evento critico 

può semplicemente essere la strategia più conveniente dal punto di vista delle risorse (sia 

psicologiche che fisiche ed economiche) che gli individui dovrebbero mettere in gioco. 

Se ricerchiamo questa fase all’interno della cronologia del disastro di Crevalcore, emerge una 

terza possibile spiegazione relativa all’assenza di una preparazione nella fase di minaccia: in un 

incidente di questo tipo la minaccia non può essere identificata dalla popolazione che rischia di 

essere colpita. In altre parole, la minaccia è presente ma impercettibile fino al momento 

dell’impatto, in quanto chi si trova a viaggiare su un treno non può essere a conoscenza del fatto 

che sullo stesso binario si trova un secondo convoglio che viaggia in direzione opposta. Se si 

volesse fare un passo indietro – e ricollegarsi parzialmente alle polemiche emerse nei giorni 

successivi all’evento – si potrebbe rintracciare un’identificabilità della minaccia nel fatto che la 

tratta di percorrenza dei due treni si trovava su una linea a binario unico, ma anche tenendo conto 

di questo elemento il risultato non cambia: non è infatti possibile per una popolazione di 

viaggiatori e/o pendolari attuare una qualsiasi strategia di preparazione in risposta ad una 

mancanza infrastrutturale. Se ci si sposta dal punto di vista dei viaggiatori a quello dell’ente che si 
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occupa della gestione di tali infrastrutture il quadro cambia, ma sul perché la presenza di una 

“minaccia” data dalle tratte ferroviarie a binario unico venga ignorata non abbiamo i mezzi e 

soprattutto la titolarità per esprimerci e rimandiamo agli esiti dell’inchiesta giudiziaria sull’evento – 

che verranno riportati più avanti. 

Il secondo momento della fase di pre-impatto è definito avvertimento da Leach (id.) e può 

essere descritto come il periodo immediatamente precedente all’impatto in cui la minaccia si 

cristallizza e diviene un pericolo imminente ed inevitabile. La durata dell’avvertimento può variare 

da pochi secondi ad alcuni giorni, a seconda dell’evento critico preso in considerazione; il 

comportamento generalmente passa dall’inattività all’iperattività, sebbene questa si riveli spesso 

frenetica ed inefficace. A differenza di un semplice segnale di allarme, l’avvertimento dovrebbe 

contenere anche una serie di informazioni relative alla forma assunta dal pericolo, la sua posizione, 

le aspettative riguardo le conseguenze per le persone coinvolte e le azioni appropriate. 

Anche in questa prospettiva è difficile rintracciare un vero e proprio momento di 

avvertimento nel disastro di Crevalcore, a meno che non si scelga di suddividere le vittime 

dell’evento in due categorie. Se pensiamo infatti ai macchinisti alla guida del treno, si potrebbe 

individuare un primo avvertimento nella presenza di un semaforo rosso che segnalava la non 

transitabilità del binario unico sul quale è avvenuto lo scontro: non è possibile avere informazioni 

certe al riguardo, ma dai risultati dell’inchiesta – che attribuiscono la responsabilità dell’evento ad 

un errore umano – è possibile immaginare che questo non sia stato avvistato dal macchinista 

dell’interregionale a causa delle condizioni meteorologiche (nebbia). Un secondo avvertimento 

potrebbe essere indicato nell’avvistamento del secondo convoglio, che si è tradotto in un tentativo 

di frenata risultato inutile. 

Quanto ai passeggeri, valgono le stesse considerazioni fatte precedentemente: non è 

possibile, in una situazione come quella di un incidente ferroviario, isolare un segnale di 

avvertimento che permettesse di mettere in atto delle strategie comportamentali di protezione, 

ammesso e non concesso che la dinamica dell’incidente lasciasse un qualche tipo di margine per 

questo. Anche se la percezione acustica e fisica della frenata del treno può essere considerata in 

sé un segnale d’allarme, vengono a mancare due elementi fondamentali perché questo possa 

diventare un avvertimento, ovvero il contenuto informativo sull’evento imminente e soprattutto il 

tempo tecnico per cercare di mettersi in salvo. 

 

Fase di impatto 

Quanto detto finora vale ovviamente in termini puramente ipotetici e non ha alcuna pretesa 

di fornire una spiegazione su come evitare un bilancio così pesante in situazioni simili: lo stesso 

Leach inserisce gli incidenti ferroviari tra gli esempi più comuni di “disastro improvviso” in cui le 
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vittime sono colte completamente di sorpresa e l’evento non è preceduto da una fase di pre-

impatto (id., p. 23). Tornando al modello sopra citato, la fase di impatto in sé è probabilmente la 

più breve dal punto di vista temporale e generalmente varia da alcuni secondi a pochi minuti: solo 

in rarissimi casi (ad es. calamità naturali) l’impatto si estende fino a durare anche più di un’ora. 

Indipendentemente dal fatto che le persone colpite siano preparate o meno, la principale 

conseguenza di un evento critico è un sovraccarico sensoriale che disorienta le vittime, rendendole 

incapaci di comprendere esattamente quello che sta succedendo. Il comportamento degli individui 

coinvolti segue un pattern ricorrente rintracciabile in molti studi sui disastri e può essere diviso in 

tre fasce: 

 Il 10-20% circa resta relativamente calmo e razionale, in grado di valutare la situazione, 

pensare a un piano di azione e metterlo in pratica. 

 Una seconda fascia racchiude la stragrande maggioranza dei colpiti (attorno al 75%), che si 

ritrovano sconcertati e confusi, con una significativa compromissione delle capacità di 

ragionamento e che agiscono in modo automatico e quasi meccanico. Si verifica un 

restringimento percettivo ed attentivo (visione a tunnel) e un effetto di alterazione del 

senso del tempo. 

 Il 10-15% della popolazione colpita mette in atto comportamenti inappropriati (grida, 

pianto, confusione, ansia paralizzante) che si rivelano non solo inefficaci ma 

controproducenti, in quanto aumentano il rischio di decesso. 

In una situazione come quella verificatasi a Crevalcore, è possibile immaginare che il sovraccarico 

sensoriale al momento dell’impatto sia stato massimo. Dalle testimonianze raccolte dalla stampa 

tra i superstiti all’urto si può dedurre come almeno una fascia del pattern appena descritto si sia 

ripresentata. Gli intervistati riportano infatti frasi come: "Ho visto la parete della carrozza venire 

verso di me, le lamiere accartocciarsi”, “Sembrava di stare su una vite gigantesca, e man mano 

che l’urto mi avvicinava alla testa della carrozza, il treno si distruggeva automaticamente”, “[Ho 

visto passare] pezzi di morti davanti al finestrino”. Le testimonianze indicano non solo l’aspetto di 

sovraccarico, ma in parte anche le distorsioni percettive che permettono di focalizzare l’attenzione 

solo su alcuni particolari e non sul quadro completo della scena. Una frase in particolare (“Pareva 

interminabile l’urto…”) rende chiaramente l’idea del senso di allungamento temporale dell’evento. 

Un altro superstite ricorda invece di aver sentito “un colpo fortissimo, ma nessun urlo”: 

considerando anche la durata brevissima dell’evento e la violenza dell’urto, si può ipotizzare che i 

comportamenti di ansia irrazionale non abbiano avuto modo di verificarsi (per lo meno non nelle 

carrozze interessate direttamente dall’impatto). Le condizioni fisiche in cui è stato ritrovato il 

convoglio impediscono però di fare ulteriori congetture su eventuali comportamenti più o meno 

razionali dei viaggiatori che hanno perso la vita nell’incidente. 
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Fase di contraccolpo 

Successivamente all’impatto e una volta esaurito il pericolo, Leach indica una fase di 

contraccolpo: è il momento in cui gli stimoli sensoriali cessano di bombardare le persone coinvolte 

e per un brevissimo momento tutto si ferma. Tra i superstiti c’è solitamente confusione, si inizia 

poco alla volta a comprendere l’estensione dei danni ricevuti (sia in termini materiali che di vite 

perdute) e parallelamente c’è un recupero graduale della coscienza dell’evento, della capacità di 

ragionare e dell’espressività emotiva. Una seconda possibile reazione è una forma di negazione per 

cui i sopravvissuti pensano che “tutto questo non può essere successo veramente”. 

In un incidente ferroviario il senso di “fermo immagine” immediatamente successivo all’urto è 

quanto mai appropriato: dal punto di vista sensoriale scompaiono i rumori dello scontro (ad es. lo 

stridere delle lamiere che si accartocciano) ma anche gli stimoli visivi immediati (gli arredi interni 

del vagone che saltano, i corpi sbalzati dalle sedie); lo stesso movimento dei vagoni si arresta. È in 

questo momento però che arrivano nuovi stimoli sensoriali accompagnati da una sempre maggiore 

consapevolezza della situazione, che combinati consentono di farsi un’idea tragicamente sempre 

più chiara dell’accaduto. Per usare ancora le parole di alcuni superstiti, “quando mi sono fermato, lì 

ho realizzato il disastro”, “arrivavano urla di gente che chiedeva aiuto” e “c’era sangue, sangue 

dappertutto”. 

La situazione è inoltre differenziabile se si pensa alla distanza sempre maggiore dal punto di 

impatto a seconda della posizione dei viaggiatori nelle carrozze del treno. Soprattutto per chi si è 

trovato lontano dalla prima carrozza, la confusione dovuta all’urto non ha trovato una soluzione 

fino al momento in cui i viaggiatori sono scesi dal treno. A questo proposito un testimone ricorda: 

“Mi sono trascinata come altre persone, verso le porte del treno. Solo allora ho capito”, mentre un 

altro, relativamente alla fase del contraccolpo tra i sopravvissuti più distanti dal punto di impatto, 

osserva che “nessuno si è messo a gridare e siamo rimasti tutti in un silenzio irreale e profondo”. 

 

 

Fase di soccorso 

In una prospettiva dinamica, la fase di contraccolpo di un evento critico si protrae fino al 

momento in cui vittime e sopravvissuti sono rimossi dal luogo del disastro e messi al sicuro: si 

tratta della fase di soccorso, in cui gli enti preposti (assistenza sanitaria e tecnica) si occupano di 

portare aiuto nel più breve lasso di tempo possibile alla popolazione coinvolta dall’evento. Se da un 

lato le reazioni e i comportamenti dei soccorritori meritano di essere considerati a parte, per 

quanto riguarda gli individui coinvolti nel disastro si può dire che si verifichi una prosecuzione ed 

un’intensificazione di quanto già descritto nella fase di contraccolpo. La coscienza dell’evento viene 

recuperata in modo sempre più completo, sebbene possano continuare aspetti confusivi, spesso 
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anche a causa del fatto che il bombardamento di stimoli non cessa ma semplicemente si modifica: 

le sensazioni più strettamente connesse all’impatto lasciano spazio ad altri elementi sensoriali quali 

la percezione sempre più particolareggiata della scena e l’aggiungersi di altri stimoli – visivi e 

uditivi – legati alle operazioni di soccorso. Una parte dei sopravvissuti appare totalmente 

dipendente e fortemente orientata alla ricerca di un contatto (sia con i soccorritori che con gli altri 

superstiti), mentre altri possono mettere in atto comportamenti irrazionali e inappropriati (come ad 

es. vagare nella zona circostante). Di pari passo con la riacquisita consapevolezza si verifica una 

sempre maggiore ricerca di informazioni (es.: ricerca di notizie sulle condizioni di familiari ed amici) 

e possono essere presenti comportamenti prosociali da parte dei superstiti, nel senso di prestare 

aiuto a chi è stato colpito più gravemente dal disastro. 

La fase di soccorso in seguito all’incidente di Crevalcore ha visto presenti molti di questi 

elementi. In primo luogo, la consapevolezza dell’evento si è estesa in modo sempre maggiore man 

mano che i superstiti hanno lasciato le carrozze sulle quali viaggiavano: in aggiunta a quanto già 

riportato in precedenza, alcuni testimoni riportano che una volta scesi dal treno “c’era la gente 

morta per terra”. L’impatto sensoriale con lo scenario della tragedia ha sicuramente generato uno 

stato di elevata confusione nei superstiti, tuttavia questo non sembra avere intralciato lo 

svolgimento delle operazioni di soccorso – come si vedrà più avanti, queste sono state rese 

difficoltose principalmente da elementi di ordine strutturale come la nebbia e il fango. Si sono 

comunque manifestati comportamenti inappropriati e controproducenti in termini di rischio per la 

propria incolumità fisica (i testimoni riportano di aver visto alcuni superstiti cercare di uscire da un 

finestrino; un abitante della zona ricorda che “c’era altra gente che veniva verso di noi. Qualcuno si 

teneva un braccio. Altri perdevano sangue ma non si fermavano e come potevano cercavano di 

andare sempre più veloci”). Se si considera la misura in cui un incidente di questo genere può 

sopraffare nei colpiti il senso di controllo sulla propria vita e generare un’incomprensibilità di fondo 

della situazione, si può capire il verificarsi di comportamenti apparentemente irrazionali e la ricerca 

di un contatto umano con le persone presenti sul luogo dell’evento: a questo proposito, uno dei 

soccorritori riporta di aver visto “uno [che] sembrava illeso. Però correva in circolo e non si 

fermava mai. E ripeteva ‘grazie, Madonna, grazie, Madonna’. Quando mi sono avvicinato mi ha 

abbracciato e ci siamo messi a piangere”. D’altro canto, la risposta all’incomprensibilità può essere 

ricercata anche nel tentativo di restituire una sorta di “struttura” e significato a quanto sta 

accadendo, partecipando in modo attivo alle operazioni di recupero e soccorso: relativamente ai 

comportamenti prosociali, alcuni dei superstiti rimasti illesi hanno collaborato alle operazioni sulla 

base delle proprie capacità (“studio medicina, ho cercato di rendermi utile”, ricorda un testimone).  

L’aspetto di ricerca di informazioni, invece, ha caratterizzato anche questo evento ma non 

specificamente nella sede del disastro: come è possibile aspettarsi in un disastro che coinvolge un 
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mezzo di trasporto, la maggior parte delle richieste su condizioni e ritrovamento dei superstiti 

proveniva dall’esterno, nella fattispecie da parte delle famiglie che sapevano o temevano che i 

propri congiunti fossero sull’interregionale (cfr. par. 7). 

 

Fase post-traumatica 

L’ultima fase che Leach individua nella struttura dinamica di un disastro prende la definizione 

di post-traumatica e racchiude il periodo successivo all’evento, in cui gli individui coinvolti cercano 

sostanzialmente di ricostruire le proprie vite. La consapevolezza dell’accaduto è massima ed estesa 

anche a chi non è stato investito direttamente dall’impatto dell’evento (con molte probabilità c’è 

stata una copertura mediatica dell’accaduto relativamente ampia). La fase può protrarsi per mesi 

(o anche anni), nei quali si può manifestare una serie di sintomi riconducibili all’area dello stress 

post-traumatico in senso strettamente clinico. 

La complessità delle risposte in questo caso richiede una trattazione separata, che verrà 

affrontata nei paragrafi successivi. 

 

 
 
3.1 Vittimologia e disastri 

 

Un ulteriore aspetto da prendere in considerazione nell’analisi di un disastro riguarda la 

tipologia di vittime provocate dall’evento. In questo senso, la tassonomia di Taylor (1999) è 

riconducibile direttamente a un evento come l’incidente di Crevalcore ed indica 4 livelli principali 

(fig. 1): 

1. vittime di primo livello (individui coinvolti direttamente dall’impatto dell’evento, ovvero 

deceduti, feriti e sopravvissuti); 

2. vittime di secondo livello (persone che hanno stretti legami relazionali con le vittime 

primarie, ad es. familiari e amici);  

3. vittime di terzo livello (i soccorritori che a qualsiasi titolo intervengono sul disastro);   

4. vittime di quarto livello (i membri della comunità intesa in senso allargato che per qualche 

ragione si sono interessati o occupati dell’evento). 

Seguendo questa classificazione relativamente al disastro di Crevalcore, i quattro livelli sono così 

individuabili: 

 1° livello: i viaggiatori e i macchinisti dei due treni coinvolti nello scontro (150 ca.) 

 2° livello: i familiari delle vittime, sia quelli che si sono recati a Bologna per le operazioni di 

riconoscimento dei deceduti sia quelli che sono rimasti a casa e che hanno cercato 

informazioni sulle condizioni dei propri congiunti che si trovavano sul treno. 
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 3° livello: Vigili del Fuoco, infermieri e medici del 118, Polizia Ferroviaria, operatori della 

Protezione Civile, volontari. 

 4° livello: da un punto di vista strettamente geografico, la comunità locale di Crevalcore 

che si è attivata per sostenere materialmente i soccorsi (fornitura di locali in cui 

accomodare i superstiti, uso di mezzi agricoli per agevolare l’avvicinamento delle 

ambulanze, istituzione di un punto di ristoro per soccorritori e superstiti). Se si intende 

invece la comunità allargata in senso trasversale, si possono inserire in questo livello le 

popolazioni dei ferrovieri e dei viaggiatori pendolari che si trovano ad utilizzare treni che 

percorrono tratte non sicure. 

 

 

Fig. 1 – La classificazione delle vittime di un disastro (Taylor, 1999)
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Tabella 3 – Analisi quantitativa dell’incidente di Crevalcore 

 

Numero di deceduti 
 

N = 17 

Età media = 37.1 anni (21-52 anni) 

Provenienza: 

 Provincia BO = 6 (35.3%) 

 Emilia-Romagna = 5 (29.4%) 

 Altre regioni = 6 (35.3%) 

Numero di feriti  

N = 80 

 Non trasportati = 66 (82.5%) 

 Lievi = 9 (11.3%) 

 Mediamente gravi (senza compromissione funz. vitali) = 4 (5%) 

 Con compromissione funz. vitali = 1 (1.2%) 

Ratio vittime: non vittime 
17:150 (stimati in base ai dati recuperati dalla stampa) 

(11.6%) 

Numero di familiari dei 

deceduti presenti al 

riconoscimento 

Accertati = 4 (+ 3 conoscenti) 

Stimati = 30 

Provenienza (stimata): 

 Provincia BO = 10 (33.3%) 

 Emilia-Romagna = 9 (30%) 

 Altre regioni = 11 (36.7%) 

Tempo di attesa dei soccorsi 15 min. 

Numero di soccorritori 

coinvolti 

200 VVF 

60 sanitari 

25 ambulanze 

1 mezzo speciale per soccorso in galleria 

Durata del soccorso:  3 gg. 
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4. Analisi dinamica del disastro 

 

Come sottolineato dallo European Policy Paper sul supporto psicosociale in situazioni di 

emergenza di massa (Seynaeve, 2001), in caso di disastro generalmente non si riscontra un 

grande numero di vittime che presentano sequele di tipo psicologico, ma piuttosto una serie di 

reazioni “normali” a situazioni decisamente “anormali”. In questo senso, le persone coinvolte in un 

evento critico presentano determinati bisogni di ordine pratico e sociale che necessitano di una 

risposta adeguata e che possono avere conseguenze psicologiche se non vengono gestiti nel modo 

corretto. 

I bisogni degli individui coinvolti in un evento critico di massa non sono necessariamente 

differenti da quelli che potrebbero presentarsi in una situazione di emergenza su scala individuale: 

l’aumento di complessità nell’affrontare la gestione di questi è dato principalmente dal fatto che, 

da un punto di vista strettamente quantitativo, il numero di bisogni ai quali è necessario rispondere 

cresce esponenzialmente. In questa prospettiva – e considerando che in una situazione di 

emergenza le risorse disponibili non permettono sempre di venire incontro ai bisogni di tutti nella 

stessa misura e con le stesse tempistiche – è funzionale stabilire in prima battuta un ordine 

prioritario in modo da poter differenziare ed ottimizzare le procedure decisionali. In linea di 

massima le priorità sono: 

1) Recuperare e mantenere le funzioni vitali delle vittime del disastro 

• Procedure di basic e advanced life support 

• Interventi sanitari di emergenza 

• Offrire un riparo, cibo e bevande, un alloggio per dormire e curare l’igiene personale 

minima 

• Contatto interpersonale, comunicazione e scambio di informazioni 

2) Sostegno minimo orientato al ritorno ad una condizione di vita il più vicino possibile alla 

normalità 

• Sostegno materiale, logistico e tecnico 

• Sostegno sociale, emotivo e psicologico 

• Sostegno informativo 

3) Recupero e/o mantenimento di uno stato di comfort fisico, mentale e socioeconomico 

(sostegno al ritorno alle attività quotidiane) 

• Gestione di questioni materiali, logistiche, tecniche, finanziarie, amministrative e 

legali 

• Sostegno sociale e psicologico (ad es. in cerimonie funebri, memoriali…) 
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• Individuazione e risoluzione di vulnerabilità specifiche, orientata al recupero e 

miglioramento dell’autonomia individuale e sociale 

Subito dopo un disastro le persone coinvolte hanno una pluralità di bisogni urgenti e 

importanti. Questi bisogni decrescono durante la fase acuta sia perché tali bisogni sono soddisfatti 

sia perché smettono di sussistere (fig. 2). Ad esempio quando una persona ferita ritorna a casa, 

l’erogazione di un pasto e la presenza di un alloggio non sono più necessarie. 

 

Fig. 2 – Fasi di sviluppo dinamico dei bisogni in seguito a un disastro 

(fonte: Psycho-social support in situations of mass emergency, European Policy Paper – 2001) 
 

C’è una sovrapposizione tra bisogni nella fase acuta e nella fase di transizione e l’evoluzione 

dei bisogni non segue lo stesso pattern per ciascun individuo. Mentre i feriti hanno bisogni 

connessi con il trasporto, le persone rimaste illese che sono già tornate a casa potrebbero invece 

avere dei bisogni connessi con la transizione alla vita normale (ad es., assistenza pratica nelle 

formalità burocratiche). 

D’altra parte le caratteristiche specifiche dei bisogni delle persone coinvolte cambiano nel 

tempo. L’informazione per esempio è sempre necessaria ma su diversi argomenti in base al 

momento: nella fase immediatamente successiva al disastro, è cruciale che i parenti delle persone 

coinvolte in un’emergenza di massa sappiano con esattezza dove si trovano e in quali condizioni 

sono i propri cari. Nella fase di transizione è più probabile che la richiesta di informazioni si orienti, 

per esempio, su come affrontare il presentarsi di problemi di apprendimento nei bambini o su un 

differente orientamento della carriera lavorativa per chi ha riportato invalidità permanenti che 
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impediscono lo svolgersi delle normali attività di tutti i giorni. Col passare del tempo e l’ingresso 

nella fase di lungo termine, le risposte alle necessità informative saranno fornite in modo sempre 

più adeguato dalle strutture abituali di supporto medico/sanitario e dai servizi sociali. 

Lo European Policy Paper sul supporto psicosociale in situazioni di emergenza di massa 

propone tre tipologie di analisi dinamica di un disastro, considerando il rapporto tra bisogni degli 

individui coinvolti ed evoluzione temporale dell’evento. In particolare, i bisogni possono essere di 

tipo sanitario, psicologico e pratico; per ciascuno di questi sono da considerare differenti indici, 

ovvero la percentuale di persone che ne manifestano la necessità sulla popolazione totale 

coinvolta, la quantità di bisogni manifestati e la misura (nel senso di intensità) degli stessi. 

In base ai dati ed alle stime sopra raccolti, è possibile ricostruire in linea di massima un 

andamento di tali indici relativi al disastro di Crevalcore passando dalla fase acuta alla fase di 

transizione e per finire alla fase a lungo termine. I grafici che verranno proposti al riguardo sono 

semplici rappresentazioni visive di quanto esposto e non hanno pretesa di accuratezza statistica. 

In primo luogo, va specificato che per fase acuta in questa sede si intende la fase 

immediatamente successiva allo scontro tra i due convogli e comprensiva della prima giornata di 

soccorsi; la fase di transizione è individuata nei giorni successivi all’evento che hanno visto il 

protrarsi e il concludersi delle operazioni di soccorso e recupero; infine, la fase a lungo termine 

prende inizio dal termine della precedente ed è da considerarsi attiva fino al momento presente. 

Per quanto riguarda le tipologie di bisogni manifestate, possiamo definire i bisogni sanitari 

presenti durante l’evento la necessità di trattamenti medici (più o meno urgenti) per i feriti con 

annesso trasporto in ospedale per una parte di essi; i bisogni pratici sono da ricercarsi nel fornire 

un primo punto di appoggio in cui i feriti più lievi e gli illesi potessero rifocillarsi e trovare un riparo 

nell’attesa di tornare alle proprie abitazioni, oltre che nel sostegno informativo nei confronti dei 

familiari delle vittime e degli individui coinvolti; i bisogni psicologici in questa specifica situazione 

sono quelli di contatto e sostegno emotivo in particolar modo per i familiari delle vittime che si 

sono trovati ad effettuare le procedure di riconoscimento dei propri cari e prevedibilmente – anche 

se sulla lunga distanza – di supporto per chi si è trovato a manifestare sintomatologie riconducibili 

a quadri clinici conclamati (ad es. disturbo da stress acuto, disturbo da stress post traumatico, 

ecc.). 

Se consideriamo la percentuale di individui colpiti dall’evento (fig. 3), si può in questo senso 

prefigurare che i bisogni di tipo sanitario potessero essere riscontrati in circa metà della 

popolazione coinvolta (il bilancio finale dell’evento riporta 80 feriti più o meno gravi e sappiamo 

che alcune delle vittime sono decedute durante le operazioni di soccorso). La risoluzione dei 

bisogni sanitari è probabilmente andata scemando con il passare delle prime ore dei soccorsi 

arrivando fino al termine della fase acuta. 
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Un andamento simile può essere ricostruito per quanto riguarda i bisogni pratici: in questo 

caso, tuttavia, la percentuale di popolazione coinvolta è decisamente più ampia – se si escludono i 

pazienti trasportati in ambulanza fino agli ospedali più vicini, la stragrande maggioranza dei 

coinvolti si è trovata ad aver bisogno di un minimo sostegno pratico (cibo, bevande, ritorno alla 

propria abitazione). Data la natura stessa dell’evento, è immaginabile che le operazioni di sostegno 

informativo si siano prolungate per tutta la prima giornata dei soccorsi e parzialmente, sebbene in 

misura minore, nelle giornate successive: a differenza di altri eventi critici (come ad es. i disastri 

naturali), il numero di individui dispersi è apparso sicuramente ridotto e la loro localizzazione ha  

richiesto una quantità di tempo relativamente non estensiva. 

Supponiamo invece che l’andamento del manifestarsi e risolversi dei bisogni di tipo 

psicologico abbia seguito un percorso inverso: se infatti nella primissima parte della fase acuta le 

necessità di supporto emotivo e contatto sono ancora minime, è prevedibile che queste siano 

andate costantemente in aumento col passare delle ore e che abbiano raggiunto un picco man 

mano che si svolgevano le operazioni di riconoscimento dei deceduti nell’impatto. Una volta 

esaurita la fase di transizione (e di incertezza per i familiari), si stima che i bisogni psicologici siano 

andati in regolare diminuzione, sebbene non sia possibile parlare di esaurimento in quanto non 

abbiamo dati precisi sulle richieste di sostegno da parte di professionisti della salute mentale 

avanzate dalle persone sopravvissute all’impatto e/o dai familiari delle vittime. 

 

Fig. 3 – Andamento dei bisogni in base alla percentuale di individui coinvolti 
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L’analisi dinamica basata sulla quantità di bisogni espressi dalla popolazione coinvolta non 

appare fattibile in base alle informazioni raccolte e accessibili sull’evento; si è scelto pertanto di 

compattare le stime sull’evoluzione della quantità di bisogni con quelle sull’intensità dei bisogni 

espressi, che risultano più agevolmente raffigurabili mediante i dati in nostro possesso (fig. 4). 

Dal punto di vista dell’evoluzione dei bisogni sanitari, si può immaginare che sebbene questi 

riguardassero solo una parte della popolazione coinvolta (ancor più ridotta se si considerano solo i 

passeggeri che hanno riportato ferite gravi o mediamente gravi nello scontro, ca. 6-7%), le 

operazioni di soccorso sanitario siano state immediate e concentrate nella primissima fase di 

intervento, per andare ad esaurirsi con il passare delle ore. 

Per quanto riguarda i bisogni pratici individuati, gli aspetti logistici e di sostegno minimo ai 

sopravvissuti si sono sicuramente verificati nella fase acuta, ma con un’intensità ed un’urgenza di 

risoluzione prevedibilmente minore rispetto a quanto stimato per i bisogni sanitari. Va considerato 

che con il trascorrere del tempo e l’avvicinarsi del passaggio dalla fase acuta alla fase di 

transizione è prevedibile che la necessità di un sostegno informativo per i familiari delle vittime – 

oltre che di provvedere alla sistemazione di chi si è recato direttamente sul luogo dell’evento 

(ricordiamo che il 65% dei deceduti risiedeva al di fuori della provincia di Bologna e il 35% al di 

fuori dell’Emilia-Romagna) si sia innestata sugli aspetti sopra citati. In questo senso l’intensità dei 

bisogni pratici è presumibilmente aumentata ed è rimasta costante per una buona parte della fase 

di transizione, anche in funzione delle incertezze relative al numero ufficiale di vittime e al protrarsi 

delle operazioni di riconoscimento. 

Infine, la stima dell’andamento dei bisogni psicologici è simile a quanto già detto in 

precedenza per la relazione tra percentuale della popolazione colpita ed evoluzione temporale 

dell’evento; tuttavia si può presupporre che in termini di intensità, soprattutto nella fase di 

transizione, l’incertezza sulle sorti dei propri congiunti abbia reso tali bisogni paragonabili a quelli di 

tipo informativo. Anche in questo caso, non ci sembra plausibile indicare un punto più o meno 

preciso di risoluzione e di termine delle operazioni di sostegno psicologico, per cui possiamo 

immaginare un andamento regolarmente decrescente ma che al contrario dei precedenti si 

estende fino alla fase a lungo termine. 



Gruppo di ricerca in Psicologia dell’Emergenza e degli Eventi critici 
Facoltà di Psicologia, Università di Bologna 

http://emergenze.psice.unibo.it 
 

L’IMPATTO PSICOSOCIALE DEL DISASTRO DI CREVALCORE 27

Fig. 4 – Andamento dei bisogni in base alla quantità/intensità manifestata 

 
 

Al di là di quanto appena esposto relativamente al combinarsi e all’evolvere di bisogni 

sanitari e psicosociali in un evento critico, l’analisi del disastro di Crevalcore in una prospettiva 

dinamica può essere effettuata non solo in base ai dati oggettivi e quantitativi raccolti, ma anche 

tenendo conto del modo in cui la stampa e i media hanno fornito una rappresentazione del 

disastro. 

In questo senso, una recente ricerca di Palestini, Prati, Villano e Marcon (2007) ha analizzato 

la copertura dell’evento su tre testate nazionali (la Repubblica, la Stampa e il Corriere della Sera) 

utilizzando metodologie di analisi del testo al fine di individuare le aree tematiche generali che 

emergono dal corpus di articoli. 

L’analisi testuale ha evidenziato la presenza di quattro tematiche principali. Una prima area 

etichettata come “sicurezza” risulta quella maggiormente trattata nei quotidiani ed è composta da 

parole come sicurezza, rete, sistema, ecc. Questa tematica si ricollega alle vittime di quarto livello 

in quanto membri delle comunità trasversali colpite dall’evento (pendolari e ferrovieri) e si focalizza 

sull’aspetto di vulnerabilità dal punto di vista sociale e sistemico delle collettività coinvolte. Inoltre 

evidenzia le proposte di miglioramento in termini di sicurezza del sistema ferroviario italiano.  
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A seguire, in termini di importanza, abbiamo un’area definita “scenario”, i cui termini più 

caratteristici sono nebbia, vedere, interregionale, ecc. Questa tematica riguarda la descrizione del 

luogo dell’incidente e lo svolgimento delle operazioni di soccorso. 

La terza tematica è stata nominata “politica” in quanto comprende termini che rimandano 

alla reazione del mondo politico all’incidente ed alla richiesta di rendere conto dei ritardi 

nell’ammodernamento delle linee ferroviarie italiane. Vi si trovano lemmi come ministro, 

commissioni, raddoppio, ecc. 

L’ultima area indicata – definita come “vittime” – racchiude termini come parente, vittima,  

funerale, ecc. 

Prendendo in considerazione l’evoluzione temporale delle tematiche individuate (fig. 5) 

abbiamo riscontrato che nei primi giorni dall’evento hanno grande importanza le tematiche relative 

all’impatto dell’evento,“scenario” e “vittime”, mentre la tematica “sicurezza” assume un andamento 

sostanzialmente crescente col passare dei giorni. Successivamente scompaiono le tematiche 

dell’impatto dell’evento e all’aumentare dell’importanza della tematica “sicurezza” si accompagna 

quella della tematica “politica” lasciando presupporre, quindi, una risposta delle istituzioni al 

sentirsi chiamati in causa per l’accaduto. 

 

Fig. 5 –  Evoluzione dell’importanza delle tematiche al passare dei giorni dall’evento  

 
Nota. Sull’asse delle X sono rappresentati i giorni successivi all’evento (a partire dall’8 gennaio 2005) mentre su quello 
delle Y è rappresentata l’importanza in termini percentuali. 
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5. L’esperienza  dei superstiti 

 

Dall’analisi della stampa nazionale relativa all’incidente di Crevalcore è stato possibile isolare 

una certa quantità di testimonianze dei passeggeri che sono sopravvissuti all’evento e sono stati 

intervistati a breve distanza di tempo. Tali testimonianze consentono di gettare una luce 

sull’esperienza dell’evento e di riagganciarsi a quanto detto in precedenza su quali aspetti 

caratterizzano dal punto di vista psicologico il vissuto di chi affronta un evento critico inaspettato. 

Ricollegandosi a quella che abbiamo definito come fase di impatto, i superstiti raccontano di 

aver sentito un “boato, come una bomba”, “un urto interminabile” e di essere stati sballottati 

all’interno delle carrozze. Una volta terminato l’impatto, l’attenzione è stata catturata dallo 

“scenario apocalittico, infernale”: lamiere contorte, persone ferite ed urlanti, resti umani e sangue. 

Gli stimoli ambientali peritraumatici che caratterizzavano la scena hanno coinvolto prima il tatto 

(persone spinte, schiacchiate, proiettate), poi la vista (l’esposizione alla morte e ai feriti, la bassa 

visibilità dovuta alla nebbia) e l’udito (le urla delle persone ma anche il silenzio inquietante). Una 

testimonianza riportata nella stampa rende chiaramente l’idea: 

 

“Viaggiavo verso Bologna sulla quarta carrozza e a un certo punto una spinta improvvisa e violenta 

mi ha sbalzato sull’altro sedile. Fuori c’era una scena strana e terrificante: un locomotore piegato su 

un fianco e, vicino, una carrozza devastata. E poi gli urli. E i morti. Un uomo era schiacciato, ma 

vivo, un altro cercava di uscire da un finestrino.” 

 

Altri superstiti si soffermano sugli stimoli peritraumatici e sullo scenario che li ha accolti una volta 

esaurita la prima fase dell’evento: 

 

“Il sedile di fronte si è piegato di colpo verso di me e d’istinto mi sono spostato. Ho sentito un 

rumore sordo, i vetri andare in pezzi e mi sono trovato per terra.” 

 

“[Ho visto passare] pezzi di morti davanti al finestrino.” 

 

“Ci siamo tutti rialzati dopo il botto, e gli occhi sono andati alla catastrofe. Siamo scesi, c’era la 

gente morta per terra.” 

 

Dalle parole dei sopravvissuti emerge una sensazione di shock e incredulità (parole come  

“agghiacciante”, “irreale” sono molto frequenti) e successivamente le reazioni tipiche della “fase 

dell'inventario” (Zuliani, 2006) in cui i sopravvissuti verificano le conseguenze dell’evento su se 

stessi e sui loro cari presenti: “Un miracolo. Ancora non ci credo di essere riuscita a salvarmi” o 

ancora un testimone: 
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“Uno sembrava illeso. Però correva in circolo e non si fermava mai. E ripeteva ‘grazie, Madonna’. 

Quando mi sono avvicinato mi ha abbracciato e ci siamo messi a piangere.” 

 

Un’altra testimonianza chiarisce l’aspetto di irrealtà vissuto dai superstiti che viaggiavano su 

carrozze più distanti da quelle che hanno subito l’impatto: 

 

“Ho sentito un colpo fortissimo, ma nessun urlo. Occupavo un posto della terzultima carrozza e 

l’urto mi ha scaraventato lungo la corsia. Quanti eravamo? Una ventina. Nessuno si è messo a 

gridare e siamo rimasti tutti in un silenzio irreale e profondo.” 

 

Alla sensazione di shock in alcuni casi si accompagna una sorta di autocontrollo che consente 

di mantenere intatta la capacità di presa di decisioni: 

 

“Comunque non ho perso la testa. Intorno a me non c’erano feriti gravi, e allora ho recuperato il 

bagaglio, sono sceso e ho visto che  il treno era finito contro un convoglio carico di barre d’acciaio.” 

 

Dai resoconti dei superstiti, emerge l'attuazione anche in un contesto così drammatico di 

comportamenti prosociali e altruisti,  però spesso senza successo considerata la dinamica 

dell'incidente: “C’era un uomo, infatti ed era incastrato. Urlava, ma non siamo riusciti a tirarlo 

fuori”. Ciò che prevale nei resoconti è spesso un sentimento di impotenza: 

 

“Una ragazza aveva il cranio devastato, le sono andato vicino, ho strappato delle tende per toglierle 

almeno quella scena da davanti agli occhi. C'era uno là in mezzo che si lamentava, un uomo con la 

testa fuori, schiacciato, che diceva: non respiro, non respiro. Uno si sente impotente davanti a una 

cosa del genere.” 

 

Ancora sui comportamenti prosociali: 

 

“Dalla carrozza davanti alla nostra, completamente distrutta, arrivavano urla di gente che chiedeva 

aiuto. Allora, anche perché studio medicina, ho cercato di rendermi utile.” 

 

Oltre ai ricordi di questi momenti drammatici, questi superstiti sono a maggior rischio di 

sviluppare il cosiddetto “senso di colpa del sopravvissuto” (survivor guilt) connotato da critica e 

recriminazione verso il proprio comportamento, in particolare per non aver fatto abbastanza per 

salvare gli altri o per essersi occupati della propria salvezza scordandosi degli altri (Wayment, 

2004).  
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6. L’esperienza dei soccorritori 

 

La stampa che si è occupata della copertura mediatica dell’evento ha raccolto non solo le 

testimonianze dei superstiti, ma anche quelle dei soccorritori. A queste si aggiunge il materiale 

ottenuto da una serie di interviste svolte dal nostro gruppo di ricerca con alcuni operatori che sono 

intervenuti in seguito all’incidente e afferenti sia all’area tecnica (VVF Bologna) che sanitaria (118 

Emilia-Romagna) 

Come si è già accennato in sede introduttiva, il lavoro di soccorso non è stato facile da un 

punto di vista tecnico (le difficoltà a raggiungere il luogo dell'intervento a causa della scarsa 

visibilità e del terreno fangoso) ma soprattutto psicologico. Molti soccorritori hanno riportato stati 

di ottundimento emozionale (e in alcuni casi sintomi dissociativi) all'arrivo sulla scena: la situazione 

era percepita come “irreale”, “sembrava un film”, “la nebbia confondeva i contorni e rendeva tutto 

più spettrale, assurdo, incredibile”. Uno dei soccorritori ricorda: 

 

“C’era questa grande nebbia, non si vedeva niente praticamente, silenzio assoluto, poi a un certo 

punto a 4-5 metri è apparso un scenario agghiacciante, una montagna di lamiere accartocciate.”  

  

Un elemento che ha accomunato le reazioni degli operatori è stato l'orientamento al compito 

(con l'attivazione di task-relevant cognitions)  e la concentrazione sul lavoro: tale stato mentale si 

rivela estremamente efficace poiché non permette all’operatore di soccorso di farsi sopraffare dagli 

stimoli estremamente emotigeni presenti sulla scena (Lavanco, Novara e Varveri, 2006). Si attiva, 

a questo proposito, un particolare meccanismo di “spezzettamento della scena” in base al quale lo 

scenario non viene percepito nella sua globale tragicità, ma concentrandosi sui singoli dettagli del 

lavoro che si sta svolgendo (il paziente da intubare, il taglio delle lamiere…). In questo modo 

anche se vi è una reazione emotiva iniziale di fronte agli effetti della tragedia, questo meccanismo 

agevola lo svolgimento dei lavori di soccorso: “Io arrivata sul posto ero di ghiaccio, poi mi sono 

quasi stupita delle mie capacità…”. A questo proposito un autista di ambulanza ricorda: 

 

“Stavano male, hanno subiti colpi che gli hanno provocato traumi toracici. Non sono riuscito a 

vedere bene le loro condizioni perché dovevo guidare l’ambulanza e guidare ai 90 chilometri orari in 

mezzo alla nebbia non è cosa facile, non potevo distrarmi per vedere cosa stavano facendo dietro, 

guardavo la strada e basta.” 

 

La spinta motivazionale di alcuni soccorritori è stata così elevata da tramutarsi in 

sovraccarico ed eccessivo affaticamento: come emerge dalle parole di un intervistato, 
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“C’erano vecchi Vigili del Fuoco che stanno lì fino a che risolvono il problema e non basta neanche il 

Ministro dell’Interno a mandarli via.” 

 

A livello interpersonale e interorganizzativo, i vigili del fuoco e gli operatori sanitari hanno 

sottolineato la facilità di integrazione tra professionalità diverse e l’attenzione rivolta all’intervento 

al di là delle gerarchie (“C’era bisogno di tutti, senza distinzione di stellette o gradi”). Tuttavia a 

causa della presenza eccessiva di personale sulla scena vi sono state anche reazioni di confusione 

ed incertezza decisionale, accompagnate da una percezione di ridotto coordinamento delle 

operazioni: 

 

“[C’erano] centinaia di persone e nessuno sapeva cosa stava facendo… quando avevi bisogno di 

qualcosa non ti arrivava perché nessuno sapeva dove mettere le mani nonostante avessimo 

tonnellate di materiale.” 

 

Altri operatori hanno messo in evidenza la mancanza di una leadership sovraordinata per la 

gestione di risorse e mezzi. 

È altresì interessante notare come la stanchezza legata al lavoro intenso di soccorso unita al 

contesto altamente emotigeno possa contribuire anche a reazioni pseudo-allucinatorie, che in un 

caso particolare hanno preso una forma collettiva: alcuni dei Vigili del Fuoco intervistati riportano 

infatti una sorta di “leggenda” per cui sarebbe stata visibile la testa di una vittima da raggiungere 

in cima ad uno dei vagoni. 

La letteratura scientifica ha più volte rimarcato il rischio di “traumatizzazione vicaria” nei 

soccorritori che devono relazionarsi con persone sofferenti o in fin di vita, come esito del contagio 

emotivo e della tendenza all'identificazione (Axia, 2007).  Dalle parole dei soccorritori emerge 

chiara la fatica emotiva che si prova nel momento in cui si lavora con vittime coscienti che gridano 

per il dolore che stanno provando  (“ti mette ansia la persona che urla, mentre l’incosciente ti 

lascia più tranquillo, ti lascia lavorare…”). Il confronto con la morte e con il fallimento delle azioni 

di soccorso è poi parte del lavoro: 

 

“Il problema è stato il secondo deceduto, emotivamente è stato un po’ più pesante perché è andato 

subito in arresto… probabilmente aveva qualcosa di molto importante… ci hanno messo molto a 

estricarlo e non l’abbiamo più ripreso.”  

 

Un elemento comune che si ritrova nelle reazioni degli operatori di soccorso riguarda il 

passaggio dalla grande efficienza ed attivazione provata sul luogo di intervento ad un momento 

caratterizzato da stanchezza, sintomi intrusivi e irritabilità una volta rientrati: 
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“Arrivata a casa quasi senti fastidio ad avere qualcuno che ti parla, perché hai il cervello che parte 

per la tangente… inizi a pensare, a rivedere.  Sono convinta che per questa cosa abbiamo pagato 

un prezzo e continueremo a pagarlo.” 

 

Specialmente negli incidenti più gravi e traumatici, i soccorritori possono maturare una 

compromissione dei propri schemi sulla vita e sulla morte, sul mondo come luogo “giusto” o 

“sicuro” che in ultima istanza potrebbero avere effetti negativi sulla loro salute mentale. 

Molti soccorritori hanno sentito il bisogno di esprimere il loro disagio emotivo e in alcuni casi 

hanno ricevuto un supporto psicologico orientato alla rielaborazione dell'accaduto e al 

rafforzamento di strategie efficaci di stress management. Recentemente nelle organizzazioni di 

soccorso si sta assistendo ad un progressivo cambiamento culturale nei confronti dello stereotipo 

dell’operatore imperturbabile ed instancabile condizionato da rigide display rules (“se ti facevi 

vedere un po' giù eri segnato come un debole”); ad alcune tradizionali strategie di coping 

ritualizzate nel gruppo (ad esempio, pagare da bere agli altri al “tuo primo morto”), se ne stanno 

aggiungendo altre in cui è riconosciuta la propria vulnerabilità psicologica ed è valorizzata (e non 

stigmatizzata) la richiesta di un aiuto psicologico ad un professionista psicologo o ad un pari 

qualificato. 

Vanno evidenziati, infine, alcuni elementi positivi  provati dagli operatori di soccorso per il 

proprio lavoro svolto, in particolare una percezione di efficacia personale amplificata dalla criticità 

dell'intervento (“alla fine sono stata contenta di esserci stata”). Non bisogna, infatti, dimenticare le 

possibilità di esperire un miglioramento o un arricchimento come risultato all’esposizione ad una 

situazione estremamente stressante (Pietrantoni e Prati, 2006). 
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7. I familiari delle vittime e le operazioni di supporto psicologico 

 

Nel caso del maxi-incidente di Crevalcore i familiari hanno dovuto gestire l'incertezza sulla 

reale condizione del proprio caro per ore, data la difficoltà delle procedure di recupero e 

riconoscimento dei deceduti. In questa situazione così delicata, possono provare un numero molto 

diverso di emozioni: negazione, preoccupazione, speranza, rabbia, shock, senso di colpa. La 

ricerca qualitativa da noi svolta ha consentito di approfondire anche questo aspetto, grazie 

all’opportunità di intervistare una parte dei professionisti della salute mentale che sono intervenuti 

per il sostegno ai familiari delle vittime, oltre che ad altro materiale raccolto dalla stampa 

nazionale. 

Il senso di incredulità è ben reso dalla frase di un parente di una delle vittime: “Non può 

essere successo a me, non è vero, non ci credo”; un altro invece pensa che il congiunto stia 

girando per le campagne e che si sia disorientato a causa della nebbia. L’alternanza tra la  certezza 

che la persona sia ancora viva (nonostante le scarse prove a riguardo) e la disperazione è 

perfettamente normale. 

Le emozioni dei familiari dei passeggeri deceduti sono di dolore ma anche di risentimento e 

rabbia verso le autorità per i ritardi, l’assenza di informazioni o lo scarso supporto logistico. Dalle 

testimonianze emerge che i familiari delle vittime si scambiano i recapiti, consapevoli che stanno 

condividendo un destino comune e in tal modo esprimendo un bisogno di mutuo sostegno e di 

“condivisione sociale” delle loro emozioni negative. 

I familiari dei ferrovieri deceduti accolgono la notizia del decesso con maggiore 

rassegnazione, forse spiegandosi l’evento come un possibile rischio del mestiere, ed esprimono il 

loro dolore rievocando gli ultimi momenti vissuti assieme. Essendo un disastro “provocato” emerge 

il tema della responsabilità umana e la difesa dell'immagine del proprio caro messo sotto accusa: 

 

“Hanno dato tutta la colpa a mio marito, non può essere vero… E se si fosse sentito male poco 

prima della tragedia? Ditelo, vi prego, era un bravo macchinista, adesso non uccidetelo due volte.” 

 

L’attività di “Primo soccorso psicologico” per l’accoglimento e il sostegno rivolti ai familiari 

delle vittime ha coinvolto in prima istanza una squadra di membri dell’associazione Psicologi per i 

Popoli – Emilia-Romagna, mentre Trenitalia ha messo a disposizione una task force nata alcuni 

anni fa e chiamata “Team psicologi”. Il team, composto da Tiziana Rizzi, Pasquale Indulgenza e 

Rita Petrini, è stato subito inviato a Bologna, per “stare assieme” ai familiari delle vittime di 

Crevalcore. La dott.ssa Rizzi racconta a un quotidiano nazionale: 
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“È la prima volta che il Team interviene in un disastro tanto grande. Il nostro lavoro, normalmente, 

è quello di sostenere il personale di bordo che vive in situazioni critiche. Nella quasi totalità dei casi 

sono macchinisti che hanno investito qualcuno sui binari e sono in stato di choc. La persona che ha 

notizia del probabile lutto cerca disperatamente informazioni, si agita, si aggrappa a tutto. Poi 

subentrano stati d’animo diversi. C’è chi continua a d esprimere rabbia e frustrazione, chi si sente 

estraneo a tutto.” 

 

Il contatto iniziale con la persona nel lavoro di primo soccorso psicologico è un punto delicato 

poiché deve essere rispettoso dei bisogno e delle libertà di scelta della persona. Uno psicologo 

intervenuto riporta una testimonianza sulle strategie messe in atto: 

 

“Abbiamo cercato di non essere troppo invasivi, né troppo insistenti. Ci siamo avvicinati molto 

delicatamente. Con qualcuno ci si dava del tu e ci si chiamava per nome, quindi si è creato da 

subito un contatto umano. A volte succede che qualcuno non voglia essere avvicinato, ma non è un 

problema. Noi siamo come l’onda del mare, che si avvicina e si allontana e poi ritorna, se può 

essere utile.” 

 

Gli psicologi nelle loro brevi interazioni verbali hanno inoltre facilitato un progressivo esame 

di realtà per chi si avvicinava alla fase di riconoscimento di un congiunto deceduto: 

 

“Abbiamo cercato di creare una forma di ammortizzatore emotivo poiché loro non riuscivano a 

capire, stavano vivendo un momento di shock, di incredulità e di negazione che qualche cosa di 

grave potesse essere successo.” 

 

Proprio nella relazione con i familiari dei dispersi, è stato necessario da una parte un aiuto in 

azioni pratiche (fare telefonate, compilare moduli per la scomparsa), dall’altra un lavoro di 

contenimento emotivo e di sostegno nella gestione dell’incertezza informativa: 

 

“Ci siamo resi conto che erano completamente disorientati, non sapevano cosa fare, se alzarsi, se 

sedersi, se bere, se andare in bagno, se tornare a casa… c’era chi diceva ‘io corro a casa, perché 

sicuramente lui è lì che bussa e nessuno gli apre’, e allora lì abbiamo cercato di fargli capire che 

quello era il posto dove sicuramente sarebbero giunte le informazioni più adeguate.” 

 

Una volta acquisita la notizia del decesso, gli psicologi hanno aiutato i familiari 

nell'espressione delle emozioni negative. Alcuni hanno avuto difficoltà a prendere coscienza della 

morte del congiunto nel momento in cui non era un corpo sui cui piangere con la sensazione 

dolorosa di non aver potuto salutare il proprio caro. In questi casi assume una grande importanza 

la componente non verbale nella comunicazione, come risulta dalle parole di due psicologi: “a volte 

non servono parole, basta una stretta di mano o una mano appoggiata su una spalla, basta la 
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presenza per aiutare”. La condivisione di un destino comune anche ha influito: “hanno scoperto 

che stavano condividendo con altri il loro dolore e questo li ha aiutati ad elaborarlo”. 

Alcuni operatori di supporto psicologico riconoscono che l’impatto con la sofferenza dei 

familiari è stato elevato dal punto di vista emotivo; che anche per loro “è stata una situazione che 

ha richiesto un tempo di elaborazione successivo”. La preparazione teorica, un training specialistico 

e l’esperienza sul campo appaiono in questo caso cruciali. 

 

 

 

7.1 Una stima del distress psicologico vissuto da superstiti e familiari  

 

Le reazioni emotive e psicologiche generate da una situazione estremamente stressante 

come un evento critico creano una serie di bisogni tra i sopravvissuti, i loro parenti ed amici. La 

ricerca di un sostegno in questo senso può essere considerata dal punto di vista delle reazioni nel 

periodo immediatamente successivo all’evento, ma quello che ci interessa in questa sede è fornire 

una stima plausibile dello stato di salute mentale di superstiti e familiari delle vittime di un evento 

come un incidente ferroviario in una prospettiva futura, ovvero a distanza di mesi o anni 

dall’accaduto. 

Sappiamo dalla letteratura scientifica che l’impatto di un evento critico è variabile in funzione 

di come questo è percepito dall’individuo che vi si trova coinvolto. Tra i fattori che influenzano la 

percezione e l’interpretazione dell’evento si possono individuare il modo in cui sono state affrontate 

precedenti esperienze traumatiche, la situazione sociale dell’individuo al momento dell’impatto 

dell’evento, la natura dell’evento in sé e i processi cognitivi che questa innesca. Dal punto di vista 

clinico, le reazioni di un superstite possono esprimersi come disturbi ansiosi o depressivi o come un 

disturbo da stress post traumatico (APA, 2000). 

La ricerca sul disastro ferroviario di Granville (Australia, 1977) è una delle più approfondite in 

questo campo (Boman, 1979; Raphael, 1977; Raphael, Singh, Bradbury e Lambert, 1983): gli studi 

effettuati hanno messo in luce una serie di variabili relative ai passeggeri superstiti e alle loro 

famiglie (ad es. sensazione di shock e stordimento, percezione della scena come irreale, calma 

distaccata, ma anche rabbia e senso di colpa). 

Una ricerca più recente di Hagström (1995) incentrata sull’incidente avvenuto a Lerum 

(Svezia, 1987) ha indicato che la percezione di minaccia per la propria vita ha un effetto 

significativo non solo su sintomi riconducibili ad aree di stress post traumatico, ovvero la presenza 

di incubi e pensieri intrusivi oltre che la messa in atto di un comportamento di evitamento. In altre 

parole, non è infrequente che chi è rimasto coinvolto in un grave incidente ferroviario mostri serie 
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difficoltà ad utilizzare nuovamente il treno come mezzo di trasporto o in alcuni casi ad utilizzare il 

trasporto pubblico tout court, evitando anche le zone in cui il rumore o la vista del mezzo in 

questione possa “rimettere in moto” le sensazioni relative all’evento vissuto. 

Per quale motivo in alcuni casi la risposta acuta ad una situazione fortemente stressante non 

riesce a risolversi e lascia spazio ad un disturbo da stress post traumatico? La prevalenza del DSPT 

tende ad aumentare con la gravità della situazione stressante, seppure questo dato non sia del 

tutto confermato (March, 1993; Bowman, 1999). In ogni caso, col passare del tempo l’intensità 

dell’evento subito è sempre meno predittiva dei sintomi post traumatici (McFarlane e Yehuda, 

1996): in quest’ottica, è stato proposto recentemente che il DSPT possa autoalimentarsi in 

funzione di come l’individuo valuta i sintomi che lo colpiscono nella fase acuta (Ehlers e Clark, 

2000). Quando i sintomi acuti sono elaborati e valutati in modo negativo, possono mantenere 

attivo un senso di minaccia per l’individuo (si pensi ad es. a situazioni in cui l’individuo affronta i 

propri sintomi pensando che sta diventando pazzo, o che sta perdendo il controllo) e pertanto 

amplificare sia l’aspetto stressante di tali sintomi che le strategie di evitamento per fare in modo 

che non si ripresentino. 

A livello epidemiologico, una ricerca svolta su un campione svedese di individui che hanno 

riportato ferite più o meno gravi in vari incidenti ferroviari avvenuti tra il 1970 e il 1978 (Lundin, 

1991) ha fornito alcuni dati interessanti. In particolare, il 17.6% dei partecipanti ha dichiarato di 

riportare sequele psicologiche in seguito all’evento, il 37.7% ha cercato una consulenza o un 

supporto da parte di un professionista della salute mentale e il 33.3% fa uso di farmaci come 

antidepressivi, ansiolitici, analgesici e sonniferi; tali espressioni di disagio sono soggettivamente 

ricondotte dai partecipanti all’evento critico vissuto. I disturbi psicologici sono apparsi più diffusi 

nel sottocampione di genere femminile, mentre appare un effetto dell’età per cui i partecipanti più 

giovani tendono a rivolgersi a professionisti della salute mentale mentre i più anziani fanno uso più 

marcatamente di farmaci. 

Un altro studio (Selley, King, Peveler, Osola, Martin e Thompson, 1997) si è occupato di 

indagare il benessere a lungo termine dei superstiti di un incidente ferroviario, nello specifico lo 

scontro tra convogli avvenuto nel 1988 nella stazione londinese di Clapham Junction. Tale ricerca 

appare particolarmente interessante in quanto la dinamica dell’incidente (si veda 

http://www.railwaysarchive.co.uk/docSummary.php?docID=36 per maggiori dettagli) lo rende 

simile a quanto avvenuto a Crevalcore. Lo studio non si è limitato ad indagare gli aspetti di 

prevalenza relativi a sintomatologie di tipo post traumatico (evitamento e pensieri intrusivi) a 

distanza di 1-2 anni dall’evento, ma ha messo in relazione la presenza di sintomi con la percezione 

soggettiva dell’esperienza dell’incidente, la gravità delle ferite riportate e il livello di esposizione 

(misurato come prossimità al punto di impatto tra i convogli). Dai risultati emerge che il 37% dei 

http://www.railwaysarchive.co.uk/docSummary.php?docID=36
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superstiti partecipanti alla ricerca ha pensieri intrusivi e il 28% mostra comportamenti di 

evitamento; la gravità delle ferite riportate appare inoltre predittiva di entrambe le sintomatologie. 

Considerato quanto esposto finora e ricollegandosi alle stime sulla popolazione coinvolta 

nell’incidente ferroviario di Crevalcore indicate nella tabella 3, si può quindi ipotizzare un range di 

prevalenza di sintomatologie post traumatiche variabile tra il 15% e il 35% dei superstiti 

dell’incidente di Crevalcore (20-50 casi stimati ca., presumibilmente in diminuzione con il passare 

degli anni). 

Per quanto riguarda invece i familiari delle vittime, non è invece altrettanto semplice 

esprimere in termini numerici la quantità di individui che possono avere sviluppato tali 

sintomatologie. Ricordiamo a questo proposito che i familiari possono essere inseriti tra le vittime 

di secondo livello (Taylor, 1999; cfr. par. 3.1). In questo senso, ricerche epidemiologiche recenti si 

sono concentrate sul rischio di sviluppare un disturbo da stress post traumatico in popolazioni 

coinvolte in differenti tipologie di evento critico (PTSD Alliance, 2002): tra queste, chi ha affrontato 

il decesso improvviso e inaspettato di un familiare ha una percentuale di rischio del 14.3%. Se si 

accetta la stima in base sul numero di familiari delle vittime presenti alle operazioni di 

riconoscimento dei deceduti nel disastro (ca. 30), possiamo presumere che almeno 4-5 di questi 

corrano il rischio di sviluppare un DSPT in seguito all’evento. 
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8. La risposta dei cittadini e della comunità 

 

Passando infine alle reazioni delle vittime di quarto livello, ossia gli appartenenti alla 

comunità intesa in senso allargato, dobbiamo evidenziare come la collettività di Crevalcore abbia 

reagito con intensa partecipazione e slancio altruistico all’evento, mettendo a disposizione persone 

e mezzi. Si pensi agli agricoltori che hanno messo a disposizione i trattori per trainare i mezzi di 

soccorso o ai supermercati locali che hanno contribuito all’allestimento di un servizio di 

rifocillamento per soccorritori e superstiti. In tal senso, un agricoltore del luogo racconta il senso di 

responsabilità e di solidarietà umana: 

 

“Poco prima dell’una c’è stato un boato terribile, proprio dietro casa mia. Veniva dalla ferrovia. Poi 

sono arrivate le ambulanze, ma la prima si è subito impantanata nel fango. Allora io e gli altri 

contadini del paese ci siamo dati la voce ed abbiamo tirato fuori i trattori per liberarle. C’era gente 

che rischiava di crepare.” 

 

Tuttavia, il senso di shock e di trovarsi davanti ad uno scenario irreale ha coinvolto anche gli 

abitanti della zona circostante, soprattutto per quanto riguarda gli stimoli sensoriali che si sono 

trovati ad affrontare. Una delle persone che vive nelle immediate vicinanze racconta come ha 

vissuto il momento dell’incidente e l’effetto che gli stimoli peritraumatici hanno avuto sulle persone 

non coinvolte direttamente dall’incidente: 

 

“È stato un ciocco tremendo, sembrava una bomba, sembrava il finimondo. Ero a 500 metri sulla 

statale che attraversa i binari, quando ho sentito un rumore fragoroso. Pensavo che fosse crollata 

una gru del cantiere. Pensavo agli operai che lavorano per sdoppiare i binari.” 

 

Una testimonianza simile arriva dalla famiglia residente nella casa cantoniera a fianco della 

stazione di Bolognina: "Stavo mangiando, poi all'improvviso ho sentito un gran boato. Sono uscita 

e ho visto i due treni uno contro l'altro”. 

Il sovraccarico sensoriale e cognitivo che ha investito gli abitanti delle vicinanze si presta a 

rendere l’idea di cosa significhi, nella definizione di evento critico, prendere in considerazione gli 

elementi di rottura del senso di normalità e di prevedibilità degli eventi. Alcune delle testimonianze 

chiariscono come gli astanti abbiano cercato di dare una struttura comprensibile ad uno scenario 

sicuramente impressionante: 

 

“Me ne sono accorto che ero a trenta metri. Troppa nebbia. Dal passaggio a livello non si vedeva 

niente. Mi sono messo a correre.” 
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“Pensavo che fosse caduta la gru e invece mi sono ritrovato a fare i conti con l’apocalisse. C’era un 

operaio che, come in preda all’isteria, urlava frasi incomprensibili. Ho capito solo che era 

spaventato perché se lo scontro fosse accaduto qualche metro prima avrebbe coinvolto anche gli 

operai edili che stavano lavorando.” 

 

“Ho capito che doveva essere successo un disastro, quando nella nebbia ho visto due luci accese 

rosse. Erano i fanalini di coda dell’ultima carrozza. Il treno era immobile sui binari.” 

 

 

Il tentativo di riorganizzare gli elementi della scena in un quadro che consenta di darsi una 

spiegazione dell’accaduto riporta alla mente quanto già detto in merito ai passeggeri coinvolti nello 

scontro e a come alcuni di essi abbiano mantenuto la lucidità necessaria per farsi strada fino 

all’uscita del treno. I testimoni esterni riportano però anche dettagli su come una parte delle 

vittime stesse vivendo momenti confusivi – in alcuni casi mettendo in atto comportamenti rischiosi 

per la propria integrità fisica: 

 

“C’era altra gente che veniva verso di noi. Qualcuno si teneva un braccio. Altri perdevano sangue 

ma non si fermavano e come potevano cercavano di andare sempre più veloci.” 

 

E ancora: 

 

“Molti non sapevano nemmeno dove si trovavano. Non riuscivano a dare indicazioni.”  

 

I sentimenti espressi dai cittadini intervenuti sul posto sono stati di abnegazione ma anche di 

rabbia e più generalmente di impotenza: 

 

“Resterò qui per tutta la notte, fino a che l’ultima ambulanza non se ne sarà andata.” 

 

“Sono stanco, ma non riesco ad andarmene via. Sono tanto arrabbiato adesso perché penso che 

nel 2000, quando ormai si pensa di andare su Marte, non possano succedere cose come questa.” 

 

“In quei momenti vorresti fare tanto, ma ti senti impotente davanti a una tragedia così.” 

 

La peculiarità di questo disastro, tuttavia, consiste nell’aver colpito una comunità intesa non 

solo in senso territoriale quanto in senso “trasversale”: da una parte quella dei ferrovieri e dall’altra 

quella dei pendolari. Ricollegandosi alla nozione di minaccia percepita, la comunità dei ferrovieri 

tuttora vive l’incidente di Crevalcore con estremo dolore e rabbia per le condizioni di lavoro poco 
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tutelate dal punto di vista della sicurezza. In questo clima di grande emotività a pochi giorni 

dall’incidente si registra il suicidio di un macchinista coinvolto un anno prima in un incidente 

ferroviario dovuto a cause tecniche: le persone a lui vicine sostengono che il macchinista era 

rimasto profondamente sconvolto da quell’evento e che la notizia di quest’ennesimo disastro abbia 

agito come fattore precipitante (qualcuno parla di “diciottesima vittima” del disastro di Crevalcore). 

Dall’altra parte la comunità dei pendolari vive con preoccupazione questo incidente e ne 

sottolinea una caratteristica peculiare: il momento in cui avviene coincide con un periodo di 

vacanze ed il treno, solitamente pieno di studenti, è poco affollato. Dice un cittadino: 

 

“Ringrazio il cielo che le scuole riaprono lunedì, penso ai tanti ragazzi che studiano da queste parti 

e quello è il treno che prendono per tornare a casa.” 

 

Come dopo ogni disastro, superstiti e spettatori simulano con la mente scenari peggiori o 

migliori, pensieri controfattuali volti a spiegare l’inspiegabile, a dare un senso ad un evento 

anormale, a ripristinare disperatamente la percezione di controllo e prevedibilità del mondo. 
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9. L’inchiesta 

 

In seguito all’incidente, il ministro delle Infrastrutture e Trasporti Pietro Lunardi dispone 

immediatamente la nomina di una commissione d'inchiesta per verificare le cause tecniche e le 

dinamiche dell'incidente. Il ministro si reca sul luogo dell’evento insieme al presidente di Ferrovie 

dello Stato, Elio Catania, e l'amministratore delegato di Trenitalia, Roberto Testore. 

La Procura della Repubblica di Bologna apre un fascicolo a carico di ignoti per disastro 

ferroviario colposo e per omicidio colposo plurimo. Dal luogo del disastro, il Pm di Bologna Enrico 

Cieri commenta in prima battuta: "C'è uno scambio danneggiato, lo avete visto: questo significa 

che sicuramente c'è stato un convoglio che non ha rispettato i comandi sul transito. Bisogna capire 

perché è successo" (da RaiNews24).  

Il giorno successivo il Pm si mostra ancora cauto sulle possibili cause dell’incidente: “è molto 

affrettato parlare di errore umano" (da La Repubblica online). Solo dopo l'autopsia sui corpi dei 

macchinisti, spiega Cieri, "si capirà quali erano le loro condizioni prima dell'impatto". In tale modo 

"si potrebbe riconoscere un caso di malore che escluderebbe l'errore umano". Sempre il Pm 

afferma: “La semplice constatazione che un semaforo rosso non è stato rispettato non risolve certo 

la questione. Se da un lato è fuor di dubbio che il macchinista sia passato col rosso, non è 

altrettanto scontato che sia questa l’unica causa dell’incidente”.  

L'indagine cerca di stabilire anche quali fossero i dispositivi di sicurezza a bordo del treno 

passeggeri e capire cosa accade in caso di malore del macchinista. Su quel tipo di treno non è 

presente un ripetitore del segnale in cabina, che serve a tenere un'adeguata distanza tra due 

convogli, e il blocco automatico dell'alimentazione in caso di superamento di un semaforo rosso. A 

condurre il treno c'è solo un macchinista, affiancato dal capotreno. L'accertamento tecnico viene 

affidato a Giorgio Diana, consulente del Politecnico di Milano. 

Le indagini sulla dinamica dell'incidente continuano nei giorni successivi. Sembra ormai 

accertato che il treno interregionale 2255 in servizio tra Verona e Bologna abbia saltato un 

semaforo rosso, ma secondo gli inquirenti non si può ancora parlare di errore umano: per il Pm di 

Bologna "potrebbero non aver funzionato i sistemi di sicurezza, o i due semafori precedenti 

all'ultimo". 

I tempi per evitare lo scontro, se si considera la velocità di viaggio dei convogli, sono 

strettissimi, nell’ordine di poche decine di secondi. "Non più di 36 – dice Alfonso Micucci, membro 

della commissione d'inchiesta nominata dal ministero dei Trasporti – Trentasei secondi ai quali 

bisogna aggiungere i tempi di reazione. Ci vuole molta fortuna per fermare un treno in corsa. A 

Bolognina, purtroppo, i treni erano molto vicini e non c'è stato il tempo per togliere l'alimentazione 

alla linea" (da La Repubblica online). 
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La Procura di Bologna decide di effettuare un'indagine molto più ampia, andando a verificare 

l'efficienza dei sistemi di sicurezza nel complesso e la veridicità degli esposti presentati dai 

macchinisti su questo tema. "Fra qualche giorno presenteremo al pm un esposto sulla Bologna-

Verona e sulle problematiche del traffico ferroviario – annuncia Savio Galvani, macchinista riminese 

e coordinatore nazionale del sindacato Orsa – Vent'anni fa, su quella linea c'era un sistema di 

sicurezza, un ripetitore di segnale a linea discontinua. Dopo quasi dieci anni di sperimentazione è 

stato tolto. E noi dobbiamo guidare "a vista", cercando i semafori nella nebbia". 

Il procuratore capo di Bologna Enrico Di Nicola, che coordina i magistrati per l'indagine sullo 

scontro, promette che l'indagine verificherà le condizioni in cui lavorava chi era alla guida dei treni. 

"Se, e sottolineo se, si accertasse la responsabilità di qualcuno dei macchinisti, il discorso non si 

chiuderebbe, perché l'indagine si allarga per verificare anche le condizioni in cui lavoravano i 

macchinisti. Abbiamo messo i presupposti per poter fare accertamenti a tutto campo e messo la 

Procura in condizione di avere tutti gli elementi a disposizione. Noi mettiamo in campo tutte le 

nostre capacità e tutte le strutture tecniche disponibili. Questo per raggiungere lo scopo che ci 

prefiggiamo, l'accertamento della verità. L'inchiesta verrà condotta in modo tempestivo e completo 

e io sarò presente ora per ora" (da La Repubblica online). 

Intanto il Pm Enrico Cieri conferisce l'incarico per le autopsie dei macchinisti e per gli esami 

tossicologici. Dagli esami emerge con certezza che i macchinisti dell’interregionale sono morti a 

causa dell’impatto e che nessuno dei due è stato colto da malore; le loro condizioni di salute erano 

buone al momento dell’incidente. 

Dalla perizia sulla “scatola nera” dell’interregionale che ha provocato l’incidente di Crevalcore 

emerge che il macchinista ha azionato la frenata rapida quando ormai il treno merci era a vista, in 

prossimità del segnale rosso. L’esame del grafico di una delle due scatole nere dell’interregionale 

ha stabilito che la velocità d’impatto è stata altissima: 120 chilometri all’ora (il merci viaggiava a 30 

kmh) con un lieve scarto, dovuto agli effetti insufficienti dell’inizio di frenata, segnalato solo negli 

ultimi metri. Essendo il treno arrivato al rosso a velocità di crociera, non c’era alcuna possibilità di 

evitare o limitare una catastrofe. Il convoglio passeggeri aveva già passato il segnale giallo, 1200 

metri prima (spazio sufficiente per frenare in sicurezza). 

Dopo due anni di indagini (5 gennaio 2007) la Procura di Bologna chiude l'inchiesta sullo 

scontro: Vincenzo De Biase, il macchinista che conduceva l'interregionale dei pendolari, non ha 

rispettato due segnali di stop, non ha avuto un malore (per lo meno non di quelli riscontrabili 

anatomicamente) e non presentava anomalie dal punto di vista tossicologico. A questo si aggiunge 

tuttavia la constatazione che De Biase non ha ricevuto nessuno telefonata che lo avvisasse 

dell'incrocio anomalo con il merci con cui poi si sarebbe scontrato. Il regolamento di Trenitalia non 

la prevede, ma, come hanno confermato alcuni dipendenti delle ferrovie alla Procura, era prassi 
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diffusa che il personale di terra avvisasse i macchinisti degli incroci tra treni che non erano previsti 

negli orari normali delle Fs. Si è trattato quindi di un errore umano, ma non di fatalità. 

Le indagini proseguono su altri due punti: la mancata tecnologizzazione della linea ferroviaria 

tra Bologna e Verona mediante l'installazione del sistema SCMT (che blocca il treno in caso di 

errore umano) e l'assenza del doppio binario su una tratta di una certa importanza. La non 

adeguatezza tecnologica della tratta non aiuta a spiegare peraltro il perchè RFI abbia deciso nel 

2003 di eliminare la figura del capostazione che gestiva la stazione Bolognina di Crevalcore per 

installare l'incrocio convergente telecomandato. 

In seguito alle ulteriori indagini, la magistratura di Bologna chiede l’archiviazione per tre 

dirigenti nazionali di RFI: Mauro Moretti, all’epoca amministratore delegato di Rete Ferroviaria 

Italiana ed attualmente amministratore delegato di Ferrovie dello Stato; Michele Elia, che nel 2005 

era dirigente della direzione tecnica di RFI di cui oggi è amministratore delegato; Giancarlo 

Paganelli, dirigente della direzione movimento di RFI. Il procuratore capo di Bologna Enrico Di 

Nicola ed il pm Enrico Cieri dispongono l’avviso di fine indagini, che solitamente anticipa la richiesta 

di rinvio a giudizio, per sette dirigenti locali di RFI che rimangono indagati per i reati di disastro 

ferroviario colposo, omicidio colposo plurimo e lesioni colpose plurime. 
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