
INTERROGAZIONE 
CON RISPOSTA UGENTE AI SENSI DELL'ARTICOLO 151 DEL REGOLAMENTO 

 

PARRINI, BITI, IORI, LAUS, MARILOTTI, PINOTTI, COMINCINI, FEDELI, D'ARIENZO, 

ASTORRE, PORTA, TARICCO, BOLDRINI, GIACOBBE, VATTUONE, CERNO, VERDUCCI, 

VALENTE, PITTELLA, STEFANO, D'ALFONSO, MARCUCCI, ROJC, FERRARI, COLLINA, 

FERRAZZI, CIRINNA' 

 

Al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e al Ministro dell’interno 
 
Premesso che: 
 
nel pomeriggio dello scorso 18 aprile, caratterizzato, come tutti i lunedì dell’Angelo, da consistenti 
flussi di viaggiatori sui mezzi pubblici in rientro da mete turistiche, si è verificato un increscioso 
episodio sul treno regionale Genova-Milano: nonostante la prenotazione di un’intera carrozza, 27 
persone disabili, in viaggio per iniziativa dell'associazione Haccade di Montecatini Val di Cecina 
(PI), sono rimaste senza posto e sono state costrette a scendere dal treno poiché la carrozza prenotata 
era stata occupata da turisti e sul treno non c'erano altri posti disponibili; 
 
nonostante i ripetuti inviti da parte dei responsabili dell'associazione e, successivamente, del 
personale di Trenitalia e della Polizia Ferroviaria, il disagio non ha avuto soluzione; 
 
per ovviare al grave disservizio Trenitalia ha attivato un servizio alternativo tramite autobus, esplicato 
in condizioni malagevoli e scarsamente dignitose per le persone disabili risultando tra le altre cose 
privo di servizi igienici e tale da non consentire adeguate possibilità di movimento; 
 
alla stazione di Milano Centrale, dopo quasi tre di ritardo rispetto all'orario previsto, l'autobus si è 
fermato in Piazza Duca d'Aosta, in una fermata dei bus ATM, senza garantire la sicurezza dei 
passeggeri, cui Trenitalia, stando a quanto riportato, non avrebbe garantito alcuna assistenza; 
 
tale stato di fatto ha comportato seri problemi alle persone interessate, cui è stato negato il diritto di 
effettuare il viaggio utilizzando i posti prenotati;  
 
considerato che: 
 



tanto le disposizioni normative quanto la giurisprudenza consolidata in materia garantiscono ampie 
tutele alle persone con disabilità che prendono mezzi di trasporto pubblici; 
 
considerato altresì che: 
 
secondo quanto riferito da diversi quotidiani, la regione Liguria valuta azioni legali a tutela delle 
persone disabili interessate e Codacons e Assoutenti hanno annunciato una denuncia con l'ipotesi di 
violenza privata; 
 
si chiede di sapere: 
 
quali iniziative urgenti i Ministri in indirizzo intendano adottare per fare chiarezza sui gravi fatti 
esposti in premessa;  
 
se e quali interventi siano stati posti in essere dal personale di Trenitalia e dalla Polizia Ferroviaria 
per tutelare i diritti dei cittadini coinvolti, in particolare se tutti i controlli praticabili siano stati 
effettuati, se siano state comminate sanzioni e se da parte di chi ne aveva la responsabilità sia stato 
fatto tutto il possibile per risolvere il problema; 
 
quali iniziative i Ministri in indirizzo intendano adottare affinché non si ripetano episodi di inciviltà 
come quello riportato in premessa. 
 


