
                                                                                                                                                                                  

 

 

A Franco e Maria,  familiari di Carmelina, scomparsa a seguito dell’incidente ferroviario  

del 16 novembre 2015 a Crotone 

                  

Carissimi,  

mi spiace davvero non avervi potuto salutare ieri mattina alla stazione di Crotone in occasione del 

26°Anniversario della scomparsa della carissima Carmelina, rispettivamente  moglie e madre. Nelle stesse 

ore, una delegazione della Rete per la Ferrovia Jonica Bene Comune, proveniente  da Crotone e da altri 
centri del litorale jonico,  

era impegnata nel terzo incontro del tavolo tecnico con l'assessore ai Trasporti della Regione,  Roberto 

Musmanno, per rappresentargli, ancora una volta, la drammatica situazione della linea jonica, ormai quasi 

priva di binari,  con materiale rotabile obsoleto,  e con le stazioni, tra cui quella crotonese, prive di servizi 
essenziali. 

Un declino iniziato dagli anni '90 in poi,  mai fermato, nonostante  le promesse  dei politici e delle Ferrovie 

dello Stato all'indomani dell'incidente. 

Vi ringraziamo per quanto avete detto ai partecipanti alla commovente cerimonia, i rappresentanti 

dell'Amministrazione Comunale,  di Rete Ferroviaria  Italiana, delle associazioni e del sindacato, e per il 
gradito dono dell'alberello di ulivo, che sarà messo a dimora in un’aiuola fiorita nella piazza intitolata “16 

novembre 1989” , mentre una stele ricorderà i nomi di tutte le vittime. 

Non sappiamo quando l'attuale condizione di degrado e di abbandono potrà essere cancellata con 

l'auspicabile rilancio della linea ferrata,  con la fruizione di nuovo materiale rotabile, con le stazioni che 
ritorneranno ad essere luoghi "ricchi di vita", di movimento merci, di viaggiatori di ogni età liberi finalmente  

di spostarsi nella regione e nel Paese. 

Sappiamo solo che l’impegno a difesa e per il rilancio della ferrovia jonica non verrà meno da parte di tutti 

noi, associazioni e sindacato con l’auspicabile futuro sostegno delle Istituzioni, anche nel doveroso ricordo di 
Carmelina e delle altre sfortunate persone, docenti pendolari e lavoratori delle ferrovie, che hanno perso la 

vita proprio in quella terribile giornata.  

Crotone, 16 novembre 2015 

                                                           Teresa Liguori  

                                    Collegio nazionale dei Probi Viri di Italia Nostra   

 

http://www.italianostra.org/

