
    
 

 
 
 
 

Nella mattinata odierna si è svolta la programmata riunione del Tavolo Permanente 
della Sicurezza tra le Segreterie Nazionali e i rappresentanti di Rete Ferroviaria 
Italiana. 
 
Il Direttore della Produzione, preliminarmente,  ha fornito un aggiornamento  in 
merito alla situazione in atto a seguito del deragliamento del treno regionale della 
società di Trenord verificatosi nei pressi della stazione di Pioltello. E’ stato riferito 
che ad oggi oltre alle verifiche dei tecnici incaricati sono ancora in corso le indagini 
da parte della magistratura e, pertanto, non sono note le cause all’origine 
dell’incidente. Entro la giornata di domani sarà rimesso in esercizio il tratto di linea 
interrotto, terminati i lavori di ripristino eseguiti dopo il dissequestro delle aree 
interessate dall’incidente. 
 
Inoltre, al riguardo della situazione di disservizio determinatasi negli ultimi giorni nel 
Nodo di Roma a seguito del maltempo è stato rappresentato come la decisione, 
condizionata da previsioni meteo meno sfavorevoli emanate dalla Protezione Civile, 
di mantenere operativi tutti i collegamenti programmati si sia dimostrata essere 
sbagliata rispetto a quella di procedere ad una riduzione del traffico. Ad acuire i 
disagi causati da problemi dell’infrastruttura si sono poi aggiunti anche quelli 
determinati da guasti tecnici di alcuni convogli. E’ stato, quindi, annunciato che alla 
luce di quanto accaduto si provvederà ad installare dispositivi antighiaccio                
( scaldiglie ) ai deviatoi dei maggiori impianti del Lazio, ad iniziare da quelli  di  
Roma Termini, che risultano ancora sprovvisti. 
 
Da parte sindacale si è evidenziato il grande lavoro svolto con grande dedizione dai  
ferrovieri per gestire l’emergenza provocata dal maltempo e per dare supporto ed 
assistenza ai viaggiatori. E’ stata sottolineata l’esigenza di provvedere oltre ad 
omogeneizzare l’attrezzaggio dell’infrastruttura su tutto territorio nazionale anche a 
rivedere l’organizzazione attualmente prevista per far fronte a simili criticità. 
 
La riunione per gli approfondimenti degli aspetti specifici riguardanti la sicurezza è 
stata aggiornata ad altra data. 
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