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Attualità di Lorenzo Borselli*

 una serata normale. Caffè, note di ricerca, traffico 
regolare. 

I quattro poliziotti della Polizia Stradale di Verona 
Sud stavano commentando tra loro la tragedia 
di Rigopiano, che esattamente come ai tempi di 
“Alfredino” Rampi, nell’ormai lontano 1981, teneva 
tutta Italia incollata alla tv e alla radio per sapere 
se sotto quella colata di neve e terra vi potesse 
essere qualcuno ancora vivo. Rigopiano è coperta 

anche dai social, ma questo è solo il prezzo della modernità.

È il 20 gennaio 2017, sono le undici e trentotto della sera e 
i due equipaggi della Specialità, quando il COA di Padova li 
spedisce nei pressi di Verona Est per un pullman in fiamme, 
non potevano immaginare che da lì a pochi istanti la loro 
vita sarebbe cambiata per sempre. 

Al loro arrivo, è l’inferno: l’autobus è preda di un rogo 
spaventoso e nulla possono se non aiutare chi arriva ustionato 
o assistere impotenti alla tragedia che si sta consumando 
davanti ai loro occhi. 

Chi ha visto un veicolo bruciare con gli occupanti dentro, 
sa di cosa parliamo. 

Arrivano ambulanze, pompieri, altre pattuglie: si allestisce 
un centro operativo avanzato, i medici e gli infermieri fanno 
il triage delle vittime ancora in vita, si allertano gli ospedali. 
Si cerca di capire quanta gente è riuscita a salvarsi, quanta 
sia rimasta intrappolata nella gabbia ardente, si cercano 
testimoni, si visionano telecamere, si prendono misure e si 
raccolgono gli elementi dell’inchiesta giudiziaria.

I morti sono tutti stranieri, ungheresi. Tutti giovanissimi, a 
parte tre accompagnatori e i due autisti che, poco prima, si 

erano dati il cambio al volante del bus. 
Mentre a Rigopiano si scava nella neve e nel ghiaccio, a 

Verona il fumo acre e tossico della combustione, gli schianti 
delle fiamme, la luce incandescente del fuoco, rendono 
frenetico il lavoro eroico, e quasi impossibile, dei soccorritori. 

Di più: al freddo pungente della sera si contrappone la 
folata rovente che si sprigiona dal bus, da ciò che ne rimane, 
trasformando in ossimoro la descrizione dello scampolo di 
autostrada A4: buio luminoso e gelo arroventato. 

I poliziotti si spogliano, fanno altrettanto i sanitari, i vigili 
del fuoco, le squadre autostradali. Danno i loro giubbotti ai 
feriti, li coprono con i kit anti-choc, danno loro perfino scarpe 
e  stivali, perché da quel piccolo inferno i ragazzini arrivano 
scalzi, seminudi, terrorizzati. 

Alcuni sono illesi, altri sono ustionati dappertutto e vagano 
in preda al terrore, mentre dall’interno della carcassa in 
fiamme ci sono ancora segni di vita. Altre storie di eroismo: 
un professore che aiuta i ragazzi e sopravvive, un ragazzo 
che aiuta i suoi compagni ad uscire e che poi non ce la fa.

Alla fine, dei 54 occupanti, 16 sono rimasti là dentro. 

La scolaresca ungherese era composta da ragazzi di età 
compresa tra i 14 e i 18 anni e tutti frequentavano il liceo 
ginnasio “Szinyei Merse Pál” di Budapest. Arrivavano dalla 
Francia, dove erano stati a sciare, e il giorno dopo avrebbero 
dovuto tornare ognuno a casa propria, a Budapest, a raccontare 
la loro settimana bianca. 

I Primi Ministri dei due paesi si parlano, le autorità diplomatiche 
si aiutano, i media europei rilanciano i dispacci d’agenzia 
e fanno girare le immagini scattate dalla Polizia Stradale e 

L’incidente di Verona: 16 
morti dimenticati troppo 
in fretta
“I ragazzi della via Pál”, in viaggio 
verso Budapest, sepolti anch’essi 
dalla valanga di Rigopiano

“La campanella fece udire il sospirato segnale, ed anche il professore dovette arrendersi all'evidenza: la lezione era 
veramente finita.”

Ferenc Molnár - “I ragazzi della via  Pál”, capitolo 1
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dai Vigili del Fuoco.  La sciagura ha 
richiamato quella accaduta in Spagna il 
21 marzo 2016, seppur con le varianti del 
caso: lì la colpa fu di un colpo di sonno 
dell’autista, il bus saltò la carreggiata e 
gli studenti non si conoscevano tra loro 
e, anzi, erano di nazionalità diverse. 13 
vittime, di cui 7 italiane (tutte ragazze), 
due tedesche, una romena, una uzbeka, 
una francese e una austriaca, tutte tra 
i 29 e i 25 anni. 

Si tratta di catastrofi del trasporto 
terrestre, prendiamone atto.

Negli aeroporti, i team di soccorso 
sono formati alle cosiddette macro-
emergenze: c’è un addestramento precoce, 
c’è una lista di reperibili, ci sono i mezzi 
idonei ad ospitare punti di comando 
avanzato, c’è un protocollo che viene 
immediatamente avviato e, quindi, tutto 
segue una procedura standard. 

Ma sulla strada?
Noi che dell’osservazione della cronaca 

siamo specialisti, vi diciamo che gli incidenti 
ai bus sono purtroppo un fenomeno 
che, per quanto raro, si verifica con una 
certa frequenza. 

Una volta in Francia, una volta in 
Svizzera, l’altra in Spagna e alla fine 
ecco l’Italia, prima con il tragico incidente 
di Avellino del 28 luglio 2013 e poi con 
la sciagura veronese del 20 gennaio.

Esistono protocolli per i quali tutti gli attori 
deputati al soccorso siano effettivamente 
formati?

In autostrada tutto fila sempre liscio 
(o quasi) perché il lavoro è di per sé 
sinergico, ma se una sciagura di queste 
dimensioni dovesse avvenire in strade 
di grande comunicazione lontane dai 
centri operativi e dai capoluoghi, cosa 
potrebbe accadere?

In novanta minuti, questa la stima 
dell’intervento, tutti i 38 sopravvissuti 
dell’A4 erano stati assicurati al trattamento 
ospedaliero, compresi quelli che sono 
stati poi giudicati, almeno fisicamente, 
illesi, e questo grazie alla capacità di 
risposta che tutti gli enti deputati al 
soccorso hanno saputo dare, ad ogni 
livello: il dirigente della Sezione di Verona, 
Girolamo Laquaniti, e il comandante della 
Sottosezione, Attilio Galeno, entrambi 
con stivali e pettorina gialla, erano sul 
posto poco dopo l’evento, a coordinare 
le operazioni in prima linea, esattamente 
come il funzionario dei Vigili del Fuoco 
e come i due medici inviati sul posto dal 
118, insieme alla flotta di ambulanze 
infermieristiche e di soccorso avanzato. 

Anche il Pubblico Ministero di turno è 
arrivato in loco, così come il questore, in 
costante contatto con il Prefetto, mentre 
nella sala operativa del Compartimento 
Polizia Stradale il dirigente seguiva ogni 
fase dell’evento.

Mentre scriviamo questo pezzo, rigiriamo 
nelle nostre mani la cronaca, fedele 
e puntigliosa, che il nostro referente 
arrivato nella prima mattinata sullo 
scenario della catastrofe ci ha fatto: ci 
racconta, il nostro Nicola, il  vissuto dei 
suoi colleghi, fa i loro nomi  e ci descrive 
i loro sentimenti e le angosce di uomini e 
donne in divisa di fronte ad una tragedia 
stradale  mai vista prima, ci spiega il loro 
ruolo, ci dice della corsa frenetica di tutti 
per evacuare i sopravvissuti e portarli 
al sicuro, delle coperte che finivano, 
del punto di ristoro approntato presso 
la sottosezione di Verona Sud, dove i 
vertici del tronco autostradale hanno fatto 
portare scarpe e vestiti ed hanno messo 
a disposizione i loro mezzi di trasporto 
per garantire alle vittime, ai loro familiari 
e alle rappresentanze diplomatiche al 
lavoro la possibilità di spostarsi.

Per identificare i cadaveri è stato 
necessario procedere al confronto del 
DNA, con genetisti della Polizia Scientifica.

Non è mancato nulla a questa emergenza 
autostradale: non è mancato il cuore e 
non è mancata la capacità gestionale 
e di risposta.

Eppure, diciamolo, la tragedia è passata 
in secondo piano, sepolta anch’essa dalla 
valanga di Rigopiano, relegata al rango di 
“incidente stradale plurimortale” perché, 
oggettivamente, non c’è un colpevole da 
mandare alla sbarra mediatica. Nessun 
drogato al volante, nessun ubriaco lanciato 
a folle corsa: solo un pullman condotto 
da un autista probabilmente colto da un 
malore o forse da un colpo di sonno, 
poi la fatale deviazione prima contro 
un guard rail e subito dopo contro il 
pilone di un viadotto, con l’impatto che 
provoca l’eiezione di corpi all’esterno, 
quelli senza cintura, e l’incarcerazione 
di altri tra le lamiere.

Le investigazioni peritali spiegheranno se 
oltre all’errore umano vi siano state altre 
concause che hanno portato all’immane 
tragedia. Ma resta il fatto che la sciagura 
veronese – a parte il picco di notizie 
che una strage del genere possa aver 
necessariamente provocato – sia stata 
frettolosamente archiviata dal meccanismo 
subdolo della cronaca.

E ciò più rapidamente e più definitivamente 
di molti altri eventi, anche di minor spessore 
da un punto di vista del bilancio in termini 
di vittime: al festival di Sanremo abbiamo 
visto gli “angeli” del terremoto e prima 
di questi eventi abbiamo assistito alla 
trattazione che i media hanno fatto delle 
nostre vittime del terrorismo in occasione 
degli attentati di Parigi, Nizza o Berlino: 
storie, immagini, reportage.

Lo stesso per le ragazze dell’Erasmus 
morte a Tortosa per il colpo di sonno: di 
loro sappiamo i nomi, le loro aspirazioni 
e abbiamo solidarizzato con le loro 
famiglie quando, l’8 novembre scorso, 
un giudice istruttore di Barcellona ha 
chiuso il fascicolo penale archiviando, 
senza possibilità d’appello, la posizione 
dell’autista che provocò, suo malgrado, 
lo schianto letale, rinviando le parti al 
procedimento civile per il ristoro dei danni.

Degli alunni  liceo ginnasio “Szinyei 
Merse Pál” di Budapest, invece, non 
sappiamo niente: dell’incidente che li ha 
uccisi o irrimediabilmente privati della 
loro spensieratezza, hanno parlato tutte 
le testate del pianeta, perfino quelle della 
lontana Cina, ma è stata pura cronaca: 
nessun nome, nessuna storia, nessuna 
immagine. 

Per vederne qualcuna bisogna digitare 
online la locuzione ungherese “baleset 
busz” (letteralmente “incidente stradale 
autobus”) e farsi strada negli scritti 
magiari. Allora si possono vedere le 
fiaccolate davanti al liceo, in quella “via 
Pál” che Ferenc Molnár rese famosa agli 
inizi del ‘900 per raccontare il disagio 
dei giovanissimi nella Budapest del 
diciannovesimo secolo.

“That’s the press, baby, the press. And 
there is nothing you can do. Nothing...”: 
la regola enujnciata da Humphrey Bogart 
nel famoso “Deadline” del 1952, che 
raccontava una gotica e lugubre guerra 
tra media e gangster nella Chicago del 
1929, è sempre valida. “È la stampa 
bellezza, e tu non puoi farci niente. 
Niente...”.

Per fortuna, il nostro Nicola Agandi ci 
ha fatto la cronaca di questa tragedia, 
e il suo racconto ci ha riempito il cuore.
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