
 

FEDERAZIONE AUTONOMA dei SINDACATI dei TRASPORTI – FERRO VIE 
Piazza Unità d’Italia, 1 -  06034  FOLIGNO (PG) 

Tel. e Fax: 0742 - 333236    Tel. e Fax FS: 926 / 851 - 3236 
Email: umbria@fastferrovie.it 

                                                                                                                 

 

                                                                                                            www.fastferrovie.it              
         SEGRETERIA  REGIONALE  UMBRIA 

 
Prot. N° 67/2011 
Foligno, 31/01/2011 
 
       Spett. Dott. Christian CAVAZZONI  

Amministratore Unico  
Umbria TPL e Mobilità Spa 

                   Via Strada Santa Lucia, 4 
        06125 Perugia 
 

Spett. U.S.T.I.F  -  Ufficio Speciale dei 
            Trasporti Impianti Fissi - UMBRIA 

        via Tuzzi, 18  
        06100 Perugia 
 
       p.c. FAST 
        Segreteria Generale 
        via Prenestina, 170 
        00176 Roma 
 
 
 
 
 
Oggetto: Sicurezza d'esercizio sulla linea ferroviaria Terni - Marsciano - Ponte S. G. - S. Sepolcro. 
 
 
 
 
 
 L'incidente avvenuto il 26 gennaio u.s. sulla linea in oggetto, nella tratta San Faustino Casigliano - 
Massa Martana, è probabilmente l’ultimo importante campanello d'allarme lanciato da una infrastruttura 
bisognosa, ormai, di una puntuale e funzionale manutenzione ma, anche e soprattutto, di una manutenzione che 
termini di rincorrere le crepe più evidenti e intolleranti del proprio degrado, per divenire finalmente preventiva 
e sistematica. 

Denunciando, con la presente, una particolare inquietudine insinuatasi tra il personale d’esercizio 
ferroviario della società Umbria TPL e Mobilità in merito alla sicurezza, sollecitiamo l’USTIF competente 
affinché concluda le verifiche di sua responsabilità, il più celermente possibile, auspicando che queste siano 
portate su tutta la tratta in oggetto. 

Queste preoccupazioni inerenti la sicurezza dell’esercizio sono sicuramente determinate e alimentate da 
comportamenti aziendali di contraddittori, ermetici e indubbiamente preoccupanti. 
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D’altro canto è difficile definire altrimenti il fatto che a diversi macchinisti, tra l’altro, più volte, è stata 
negata la possibilità di emettere, con apposito modulo M424, segnalazioni riguardo a sobbalzi e sbandamenti 
anomali e rilevanti registrati dal mezzo di trazione da essi condotto sulla linea sopra citata, quasi a fare 
intendere che, per la dirigenza di Umbria TPL e Mobilità, il fatto di non avere nessuna segnalazione ufficiale 
potesse da solo scongiurare la realtà del degrado. 

Per non parlare della prescrizione trasmessa al personale di condotta tramite apposito modulo M406, 
nella quale s’impone al macchinista di condurre il treno, nella tratta compresa tra due progressive 
chilometriche, ad una velocità p.d’u. 

Vorremmo che sia ben chiaro che stiamo parlando della necessità d’imporre ad un macchinista una 
velocità tale da garantire che il treno da esso condotto, tra l’altro carico di viaggiatori, in un determinato tratto 
di linea non finisca fuori dai binari. 

Inoltre, la velocità di sicurezza, oltre la quale il macchinista non deve spingere il convoglio pena il 
deragliamento, viene definita con il termine p.d’u. (di difficile comprensione ma che, con un po’ di fantasia, 
forse può lasciare intendere “a Passo d’Uomo”), un termine che lascia ampio margine d’interpretazione al 
macchinista, per cui alcuni convogli viaggeranno anche a velocità doppie o triple di altri. 

La nostra forte preoccupazione è quella che ci può fare immaginare la sicurezza d’esercizio, e quindi 
quella dei cittadini, sacrificata allo scarica barile delle responsabilità, così che, nella fumosità delle disposizioni 
e nell’omertà del degrado, il colpevole di eventuali disastri possa facilmente individuarsi nell’ultimo anello, 
quello più debole: il macchinista. 

Anche in considerazione delle allarmanti segnalazioni (documentate tramite modulo PS01) fatte dal 
personale di condotta riguardo alcuni punti critici della linea ferroviaria Terni -Marsciano - Ponte S.G. - San 
Sepolcro, la FAST FerroVie chiede, alla Spett.le Umbria TPL e Mobilità Spa, un urgente incontro in cui 
affrontare e risolvere le problematiche fin qui esposte relative alla sicurezza d'esercizio. 

 Alla luce di quanto detto fin’ora e considerato che al personale d'esercizio è demandato l'obbligo di 
segnalare eventuali anomalie riscontrate durante la condotta e che, di conseguenza, dovrà adottare tutte le 
misure previste per la tutela e la salvaguardia della sicurezza, noi gli daremo disposizione di segnalare 
accuratamente tutte le anomalie riscontrate sull'intera tratta tramite gli appositi moduli. 

 Nel caso in cui la prescrizione venga ancora rifiutata, così come è avvenuto in questi giorni, la scrivente 
si assumerà l’onere di darne massima diffusione all’impresa, alle istituzioni e ai vettori d’informazione 
pubblica, nell’immediato si adopererà per fornire al personale interessato norme comportamentali che 
assicurino loro la sicurezza del lavoro e dell’esercizio. 

 Nell'attesa di un cortese riscontro si coglie l'occasione per porgere distinti saluti. 
 
     
        Il Segretario Regionale FAST FerroVie Confsal 
               Stefano Della Vedova 
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