
 
 

Comunicato stampa del 23/07/15 ore 17,00 
 

Ennesimo incidente ferroviario ad un passaggio a livello: questa volta è accaduto sulla linea 
ferroviaria Roma- Cesano FL3 (Lazio). Il  treno regionale 21929, effettuato con materiale TAF, alle 
ore 11.00  ha urtato un camion che non ha atteso la chiusura delle sbarre del passaggio al livello in 
località Crocicchie. Il conducente del TIR ha tentato di oltrepassarlo mentre queste si chiudevano; 
non riuscendoci, è rimasto intrappolato sui binari della linea ferroviaria ed ormai impaurito ha 
abbandonato il mezzo sul quale ha impattato il treno.  

 
Dobbiamo registrare una recrudescenza di questi incidenti. Anche in questo caso, solo la 

prontezza e la professionalità del personale di Macchina hanno evitato che l'impatto potesse avere 
conseguenze più gravi per le persone. Il collega ha prontamente effettuato la manovra prevista per 
diminuire la velocità di impatto (frenatura rapida) e solo dopo ha pensato alla propria incolumità, 
utilizzando la via di fuga posta alle spalle della cabina di guida. Purtroppo non ha potuto evitare 
l'impatto, ma grazie a questa manovra, al momento, non si registrano feriti né fra i viaggiatori né fra 
il personale del treno. 

 
Non ci stancheremo mai di richiedere che venga implementata ad ogni PL la tecnologia 

necessaria a rilevare gli ingombri sulla sede ferroviaria, e non ci stancheremo di ricordare ad ANSF 
che occorre un suo più puntuale intervento su questo aspetto, come non ci stancheremo di ricordare 
alle istituzioni e a RFI che occorre trovare con urgenza i fondi per eliminare i PL realizzando 
sottopassi ferroviari.  

 
L'intersezione tra ferrovia e strada, è ampiamente dimostrato dalla casistica, rappresenta oggi 

uno dei punti più critici della sicurezza ferroviaria e stradale. 
 
Ci domandiamo se ancora dovremo assistere o raccontare di questi incidenti. 
 
Questa volta per fortuna (e grazie alla professionalità del Macchinista) è andata bene!!! 

 
 

Orsa Macchinisti Uniti 
 
Fine comunicato 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                   Uniti Si Vince!!!!!! 



 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
Nel tentativo di attraversare un passaggio a livello, perfettamente funzionante, un  camion ha sfondato le 
barriere mentre era in arrivo un treno regionale. L’ urto è stato inevitabile. Fortunatamente non ci sono 
stati feriti fra i 30 i passeggeri e l’equipaggio. Illeso anche l’autista del camion. 
 
E’ accaduto alle 11.30 al passaggio a livello fra Crocicchie e Anguillara, sulla linea FL3 Roma – Viterbo. 
 
La circolazione ferroviaria è sospesa fra Cesano e Bracciano. 


