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Sul Roma-Reggio Calabria una passeggera si è sentita male per 
il fumo 
Nel capoluogo lombardo un episodio simile a quello del 14 luglio 
 
 Fumo su un Eurostar in Campania 
Un altro, vuoto, si spezza a Milano 

 
 Infuria ancora una volta la polemica tra sindacati e vertici delle ferrovie 
 MILANO - Ancora problemi con gli Eurostar. Su un 
vagone del Roma-Reggio Calabria c'è stato un 
principio di incendio e una donna si è sentita male a 
causa del fumo. Un altro treno si è spezzato ieri sera 
in stazione Centrale a Milano, per fortuna senza 
passeggeri a bordo. A pochi giorni da un episodio 
analogo, è divampata un'altra furiosa polemica.  
 
Fumo nel vagone. L'Eurostar 9387 partito alle 17.45 
da Roma per Reggio Calabria è stato fermo per circa 
un'ora e mezza nella stazione di Pisciotta (Salerno) a 
causa di un principio di incendio. Una passeggera ha 
avuto un malore a causa del fumo: soccorsa da 
un'ambulanza è stata portata all'ospedale di Sapri 
dove i medici hanno accertato che le sue condizioni 
non erano gravi. Sul treno sono intervenuti i vigili del 
fuoco, secondo i quali il fumo proveniva da un 
trasformatore che si era bruciato. Mentre il convoglio 



era fermo a Pisciotta una donna, Roberta Nunnari, ha 
raccontato la vicenda: Roberta Nunnari, in viaggio 
verso la Calabria: "Siamo qui da più di un'ora e 
mezza. Ci dicono che a bruciarsi sarebbe un tubo 
dell'impianto dell'aria condizionata: ma la difficoltà è 
proprio quella di aprire lo sportello dal quale proviene 
il fumo. Non c'è un tecnico, e a bordo del treno non 
esisteva un attrezzo adatto a verificare cosa stesse 
accadendo".  
 
Secondo incidente a Milano. Il treno, un Palermo-
Milano arrivato a mezzanotte, stava per essere 
trasferito al deposito della Malesana dopo la fine del 
servizio. A bordo non c'erano passeggeri. Dopo pochi 
metri di marcia il gancio tra i vagoni 9 e 10 si è 
spezzato, secondo le prime ricostruzioni, dopo 
l'azionamento del freno di emergenza nella locomotiva 
di coda, per cause ancora da accertare. Lo scorso 14 
luglio un altro Eurostar senza passeggeri aveva subito 
una rottura simile mentre veniva trasferito dal 
deposito Martesana alla stazione Centrale.  
 
Subito è riesplosa la polemica. Da una parte i vertici dell'azienda, che minimizzano e alludono a 
"responsabilità umane o dolose", dall'altra i sindacati del personale, che si dicono "preoccupati per 
la sicurezza", parlano di tragedia mancata e denunciano un comportamento intimidatorio di 
Trenitalia nei confronti dei lavoratori che denunciano questi episodi. La notizia, che in un primo 
momento non era trapelata, è stata data da Ezio Gallori, della rivista dei macchinisti "Ancora in 
Marcia" e leader storico dei macchinisti.  
 
Fonti dell'azienda sostengono che le cause possibili sono solo due, "il dolo o l'errore umano", e 
aggiungono che "anche se il treno si dovesse spezzare in corsa, il freno continuo determinerebbe 
l'istantanea interruzione delle due sezioni del mezzo, e mai l'episodio potrebbe avere ripercussioni 
sulla sicurezza". Perplessità dal sindacato Fast Ferrovie, che dopo aver partecipato questa mattina ad 



un incontro tra i rappresentanti dei lavoratori e Trenitalia, dichiara: "Prendiamo atto delle 
informazioni rilasciate dall'azienda, ora attendiamo il materiale tecnico e fotografico per poter fare 
delle analisi e le nostre valutazioni".  
 
Dure le accuse di Enzo Gallori: "Non è possibile che in così breve tempo si siano verificati due 
incidenti potenzialmente così gravi. Le preoccupazioni espresse pochi giorni fa dai rappresentanti 
dei lavoratori per la sicurezza erano evidentemente fondate e le ferrovie dovrebbe prenderle 
seriamente in considerazione, anzichè minacciare quei lavoratori che, preoccupati per la sicurezza 
dei viaggiatori e ferrovieri, informano su simili fatti".  
 
La replica dell'azienda arriva in una nota: "Le Ferrovie dello Stato diffidano chiunque dal fornire 
interpretazioni false e tendenziose sull'episodio". Quanto alle cause, viene specificato:"l'episodio si è 
verificato per una mancata osservanza delle procedure operative da parte del personale che, in 
partenza verso il deposito, ha attivato il dispositivo di sicurezza sulla locomotiva di coda mentre 
quella in testa iniziava a tirare". Sul fatto, anche se ad avviso di Trenitalia non costituisce una 
minaccia alla sicurezza, è stata avviata un'indagine per individuare eventuali comportamenti dolosi.  
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