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Segreterie Nazionali 

ENNESIMO INCIDENTE FERROVIARIO IN PUGLIA 

Ennesimo incidente ferroviario vicino a Costernino (BR) sulla tratta Lecce - Bari, in cui ha perso oggi la vita un 
macchinista dipendente di Trenitalia. 
Le Segreterie Nazionali FILT/CGIL, FIT/CISL, UILTRASPORTI, UGL TRASPORTI e FAST FERROVIE 
esprimono il loro più sentito e profondo cordoglio ai familiari del collega deceduto e augurano pronta 
guarigione ai feriti coinvolti. 
Le prime ricostruzioni addebitano le cause dell’incidente mortale all’impatto tra un autoarticolato rimasto 
bloccato tra le barriere di un passaggio a livello, regolarmente abbassate, e il treno proveniente da Roma. 
La dinamica di questo incidente ricalca in modo quasi identico quello avvenuto sempre in Puglia, a Bari, 
qualche giorno fa, che ha visto coinvolti un treno merci e un autobus di linea, rimasto bloccato anch’esso tra le 
barriere, senza fortunatamente causare vittime. Ritorna di tragica attualità il tema degli incidenti ferroviari 
che vedono il coinvolgimento del personale dei treni, dopo un relativo periodo nel quale, a fronte 
dell’implementazione tecnologica dei sistemi di sicurezza a bordo e a terra, non vi erano stati incidenti mortali 
che avevano visto coinvolti macchinisti e personale di bordo. 
Quanto accaduto oggi evidenzia la necessità che non si abbassi mai la guardia rispetto alla sicurezza 
dell’esercizio ferroviario e che vada attuata su tutte le linee della rete e non solo sull’Alta velocità una politica 
di investimenti sulle infrastrutture e sui mezzi tesa ad evitare i disastri come quello avvenuto oggi sulla Lecce - 
Bari. 
Le Segreterie Nazionali FILT/CGIL, FIT/CISL, UILTRASPORTI, UGL TRASPORTI e FAST FERROVIE 
chiedono che tutti gli attori coinvolti nel settore ferroviario (Governo, imprese ferroviarie, gestore delle 
infrastrutture ecc.) facciano tutti gli sforzi necessari per evitare il ripetersi di tragedie come questa. 

Le Segreterie Nazionali FILT/CGIL, FIT/CISL, UILTRASPORTI, UGL TRASPORTI e FAST FERROVIE 
sostengono le eventuali iniziative che saranno assunte congiuntamente ed unitariamente dalle strutture 
sindacali regionali/territoriali interessate da quest’ultimo incidente. 
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