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Incidente ferroviario a Brescia. La sicurezza non è mai abbastanza
 
 
“L’ennesimo incidente ferroviario
prepotentemente l’attenzione sul problema della sicurezza su questo tipo di 
linee”. Lo afferma il Segretario Regionale Lombardia del Sindacato Fast 
FerroVie, Mauro Carelli, commentando lo scontro tra un cam
regionale di Trenord avvenuto ieri sulla linea Brescia Iseo.
“La carenza di investimenti sulle infrastrutture, che si preferisce dirottare sulle 
più appariscenti linee ad Alta 
contestuale compressione
tecnologico sui mezzi portano a esiti di questo tipo: diciotto feriti, due dei 
quali in maniera grave”.  
“Nell’esprimere l’augurio che le loro condizioni, specialmente quelle della 
collega capotreno, che paion
conclude Carelli– auspichiamo che la necessità di fare tutto il possibile nella 
direzione della sicurezza del trasporto ferroviario recuperi posizioni tra le 
priorità delle istituzioni lombarde
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Incidente ferroviario a Brescia. La sicurezza non è mai abbastanza

incidente ferroviario su una linea considerata secondaria
l’attenzione sul problema della sicurezza su questo tipo di 

. Lo afferma il Segretario Regionale Lombardia del Sindacato Fast 
, commentando lo scontro tra un cam

avvenuto ieri sulla linea Brescia Iseo. 
“La carenza di investimenti sulle infrastrutture, che si preferisce dirottare sulle 

linee ad Alta Velocità – continua Carelli 
contestuale compressione delle attività manutentive e di miglioramento 
tecnologico sui mezzi portano a esiti di questo tipo: diciotto feriti, due dei 

 
“Nell’esprimere l’augurio che le loro condizioni, specialmente quelle della 
collega capotreno, che paiono essere le più gravi, migliorino al più presto 

auspichiamo che la necessità di fare tutto il possibile nella 
direzione della sicurezza del trasporto ferroviario recuperi posizioni tra le 
priorità delle istituzioni lombarde e delle imprese ferroviarie”.

Fine del comunicato 
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Incidente ferroviario a Brescia. La sicurezza non è mai abbastanza 

secondaria riporta 
l’attenzione sul problema della sicurezza su questo tipo di 

. Lo afferma il Segretario Regionale Lombardia del Sindacato Fast 
, commentando lo scontro tra un camion e un treno 

“La carenza di investimenti sulle infrastrutture, che si preferisce dirottare sulle 
continua Carelli – unita alla 

delle attività manutentive e di miglioramento 
tecnologico sui mezzi portano a esiti di questo tipo: diciotto feriti, due dei 

“Nell’esprimere l’augurio che le loro condizioni, specialmente quelle della 
o essere le più gravi, migliorino al più presto – 

auspichiamo che la necessità di fare tutto il possibile nella 
direzione della sicurezza del trasporto ferroviario recuperi posizioni tra le 

ese ferroviarie”. 


