
Incidenti Sui Passaggi a Livello Ferroviari.
Una casistica infinita “ Ripafratta 13 febbraio 2015”

Dobbiamo registrare l'ennesimo incidente Ferroviario ad un passaggio a Livello, sulla linea Ferroviaria tra
Pisa e Lucca nei pressi delle stazioni di  Rigoli e Ripafratta. Un Tir bloccato sui binari ad un passaggio a
livello è stato investito da un  locomotore 656, isolato, condotto dai colleghi Giuseppe Consiglio e Francesco
Scognamiglio, solo l'attenzione dei Macchinisti  e la fortuna hanno evitato che vi fossero vittime.

Sembra che il conducente del Tir, dopo aver tentato di attraversare la ferrovia mentre si stavano chiudendo le
barriere, quando si è trovato chiuso sui binari sia sceso e sia andato incontro al treno per tentare di segnalare
il pericolo.  I  nostri due colleghi, allertati dal camionista e rendendosi  conto  di un pericolo imminente, sono
stati  prontamente in grado di azionare la rapida, quindi all’uscita dalla curva incontrata hanno avvistato
l'ostacolo e si sono rifugiati nel corridoio del locomotore dove impotenti hanno atteso l'inevitabile impatto.
Ai  colleghi  che sono rimasti  fortunatamente  illesi,  vogliamo esprimere  la  vicinanza  e  la  solidarietà  del
Coordinamento Macchinisti Uniti.

L’accaduto, nell'apprendere la notizia della dinamica, ci ha subito ricondotto al ricordo del triste incidente del
24 settembre 2012 di Cisternino ( Brindisi ) dove il collega Giuseppe Campanella alla condotta del Freccia
Argento 9351 trovò la morte, per aver impattato con un ETR 460 contro un Tir bloccato sul passaggio a
livello.

Purtroppo dobbiamo registrare la totale assenza degli organi preposti alla sicurezza ferroviaria, che ad oggi
sembrano incapaci di far adottare al gestore infrastruttura una tecnologia già ampiamente disponibile, che
non darebbe il via libera al treno qualora, anche dopo la chiusura delle barriere del passaggio a livello,  un
qualsiasi ostacolo venisse rilevato ancora presente sui binari, impedendo cosi il ripetersi di questi incidenti.

Ci auguriamo che al più presto vi sia un'assunzione di responsabilità e di coscienza dell'ANSF, di RFI e delle
Imprese Ferroviarie e del Ministero dei Trasporti, che i passaggi a livello rappresentano uno dei punti più
critici per la circolazione ferroviaria e quella stradale, i quali vanno  eliminati in tempi certi, o adeguatamente
forniti di sistemi di sicurezza. Non è pensabile ricondurre tutto alla fortuna o sovraccaricare di incombenze il
Macchinista  con  la  reintroduzione  di  un  sistema  come  il  Vacma,  adducendo  che  la  sola  vigilanza  del
Macchinista possa sopperire ad una mancanza di sicurezza strutturale delle linee ferroviarie.

Come ORSA Macchinisti Uniti ci adopereremo in ogni sede affinché la cultura della  sicurezza prevalga
sull'indolenza degli organi istituzionali e sulla irresponsabile consuetudine di anteporre gli aspetti economici
a quelli dell'incolumità dei lavoratori e dei cittadini.  

Roma il 15 febbraio 2015
Il Coordinamento Nazionale
ORSA Macchinisti Uniti

UNITI SI VINCE!!!!


