
Sta per esplodere la protesta per le attese ai passaggi a livello  
 

Automobilisti frustrati sono costretti ad attendere il doppio del tempo dietro alle sbarre del passaggio a 

livello in corrispondenza di uno degli incroci più trafficati di Whitehorse (comune vicino a Melbourne, 

in Australia). 

 

Connex, l’azienda che gestisce la ferrovia, ha ammesso che il periodo in cui le sbarre rimangono 

abbassate al passaggio a livello in Blackburn Road è stato allungato. Una portavoce di Connex ha detto 

che questo cambiamento è avvenuto a seguito del completamento del progetto di separazione di 

Middleborough Road dalla ferrovia in febbraio. 

 

Automobilisti e commercianti 

scontenti dicono che i tempi di 

attesa sono quasi raddoppiati, 

causando ingorghi e ritardi al 

passaggio a livello. 

 

Garth Barlow, un commerciante, 

dice che le attività commerciali ne 

stanno risentendo. 

 

“Sono incredibilmente frustrato, 

non ho avuto risposta da Connex 

da quando ho segnalato il 

problema lo scorso dicembre”, ha 

detto Barlow. 

 

Barlow dice che i tempi di attesa sono più o meno raddoppiati rispetto all’anno scorso e che si è 

costretti ad un’attesa di fino a 40 secondi prima che un treno attraversi il passaggio a livello. 

 

La direttrice del centro commerciale Blackburn Station Village, Michelle Frazer, ha detto che i 

commercianti hanno notato la differenza. “La gente è scoraggiata a venire a Blackburn perché ha la 

percezione che la viabilità attraverso il centro città è difficile”, ha detto Frazer. 

 

La portavoce di Connex, Kate De Clerq, riporta che non ci sono stati incidenti gravi o allarmi da parte 

degli automobilisti. “Non che io sappia, ma tutti i passaggi a livello sono potenzialmente pericolosi”, 

ha detto De Clerq. La portavoce ha detto che se ci fosse preoccupazione da parte dell’utenza rispetto al 

problema, la decisione della variazione (dei tempi di attesa) potrebbe essere rivista. 

De Clerq ha detto che è difficile determinare di quanto i tempi di attesa si siano allungati. 

L’avvicinarsi del treno aziona le sbarre e il periodo in cui le sbarre rimangono abbassate dipende dalla 

velocità del treno e dai tempi di frenata. 

 

Toby Robinson, un deputato di Micham, il cui ufficio è a pochi metri dal passaggio a livello, ha detto 

che ha fatto pressione affinché Connex ripristini i tempi precedenti. 

“A meno che non vi siano motivi inderogabili, si dovrebbero ripristinare i tempi precedenti”, ha detto 

Robinson. 
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