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Anche oggi Eurostar ha sospeso il servizio ferroviario, mentre la società sta indagando sul

guasto di sei treni - che trasportavano 2.500 passeggeri - cinque dei quali fermatisi nel tunnel

sotto la Manica che collega Francia e Gran Bretagna.

I passeggeri sono rimasti bloccati nei treni per diverse ore - in un caso bene 16 ore - nella

notte tra venerdì e sabato a causa di problemi tecnici causati dalla neve e dalle temperature

scese sotto lo zero, dice Eurostar.

La società ha riferito che i treni sono andati in avaria per il passaggio tra il freddo esterno e il

caldo del tunnel, per l'effetto della condensazione sui sistemi elettrici

Il gestore del tunnel, Eurotunnel, ha reso noto che il proprio servizio-navetta, che trasporta

veicoli e treni merci, è ancora in funzione.

"Non posso garantire che il nostro servizio funzioni perché lo abbiamo sospeso oggi fino a

che non arriveremo all'origine di quanto è accaduto venerdì notte", ha detto Richard Brown,

amministratore delegato di Eurostar, gestito dalla società ferroviaria francese Sncf, dalla

Belga Sncb e dalla britannica Lcr.

"Non riprenderemo i servizi finché non saremo sicuri che possiamo far viaggiare (i treni) in

sicurezza", ha detto a Bbc tv.

Molti dei passeggeri intrappolati nei convogli venerdì notte nel tunnel di 51 chilometri, il più

lungo tunnel sotto il mare del mondo, erano infuriati per essere stati lasciati senza energia

elettrica, aria condizionata, cibo e acqua.

Alcuni si sono lamentati per la mancanza di comunicazioni da parte di Eurostar durante il

blocco.

"Siamo molto spiacenti per quel che è avvenuto perché chiaramente è stata un'esperienza

sconvolgente e angosciante", ha detto Brown.

"Non pretendo che sia andato tutto bene, sto dicendo che è andata meglio di come poche

persone dicono".

Nirj Deva, un parlamentare europeo eletto nel sud-est dell'Inghilterra, ha detto che Eurostar è

colpevole di incompetenza e ha chiesto le dimissioni di Brown..

Eurostar conta circa 40mila passeggeri al giorno tra Gran Bretagna ed Europa continentale.

La sospensione del servizio, insieme coi problemi relativi ai traghetti che attraversano la

Manica, e il maltempo ha causato lunghe file sulle strade dell'Inghilterra sudorientale.
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