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Sentenza del giudice di pace: ritardi e disagi costituiscono violazione dei diritti fondamentali delle persone

Treni, risarcito il danno esistenziale
Pendolare vince la causa. Altri viaggiatori pronti a chiedere l’indennizzo
Trenitalia — condannata
anche a pagare le spese
processuali — ora
potrebbe decidere di fare
ricorso in Cassazione
MILANO — É scritto chiaro, che più chiaro non si può:
è un danno esistenziale, che
provoca «grave stato di disagio oltre che fisico anche psicologico». Treni in ritardo, vagoni sporchi e sovraffollati, riscaldamenti rotti e aria condizionata fuori servizio — insomma tutti i guai che i pendolari ben conoscono — sono infatti una «violazione delle norme che regolano l’erogazione dei servizi pubblici, ma
anche, anzi soprattutto, dei
diritti fondamentali della persona che ispirano la nostra
Costituzione, come quelli che
attengono al rispetto della
personalità e alla intangibilità della dignità dei cittadini,
indubbiamente mortificate,
per quelli di loro che sono costretti a raggiungere col mezzo ferroviario lontani posti di
lavoro, dalle inacettabili e
umilianti condizioni alle quali debbono sottostare per diretta conseguenza di disservizi di vario tipo riconducibili a
responsabilità del vettore». È
la sentenza del giudice di pace piacentino Luigi Cutaia, depositata il 30 dicembre, con
la quale il pendolare Umberto
Fantigrossi, che aveva promosso la causa all’inizio del
2008, si è visto riconoscere
1.000 euro di risarcimento,
mentre Trenitalia dovrà sborsarne anche altri 1.500 per le
spese processuali.
«Abbiamo fissato questo
principio, è una bella soddisfazione», dice Fantigrossi
che si è affidato alla difesa dell’avvocato Maria Paola Canepari, una sua collega. Fantigrossi stesso — studio a Piacenza e a Milano, lezioni all’università Cattaneo di Castellanza — è infatti un legale
esperto in diritto amministrativo, con particolare attenzione alle questioni ambientali,
urbanistiche, sanitarie. Sarà
per questo, e per i vent’anni
che ha passato sulla Piacenza-Milano, che — in accordo
con il comitato pendolari di
cui sarà difensore — ha fatto
da apripista: perché ora, vinta
questa causa, almeno altri cinque viaggiatori sono pronti
ad aprirne altrettante a Piacenza (compreso Ettore Fittavoli-
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In breve
BERGAMO

Incendia la casa
dell’ex moglie
È entrato nella casa della ex moglie, ha
appiccato il fuoco ed è scappato. Più
tardi è tornato, ha minacciato la donna
con un coltello alla gola. Alla fine è
stato arrestato. L.M., 43 anni, alle 3 è
entrato nell'appartamento di Brignano
Gera d'Adda in cui vivono l'ex moglie
e il figlio minorenne. Visto che i due
non c'erano, ha appiccato il fuoco ed è
fuggito. È stato però visto da alcuni
vicini che hanno dato l'allarme.

LODI

Fantigrossi

❜❜

È stato fissato
un principio
importante:
il disservizio
continuo incide
su valori
protetti dalla
Costituzione

Rapporto

I ritardi
L’Associazione
pendolari di
Piacenza
(http://digilander.libero.it/pendolaripiacenza/)
parla di una
«sequela
inenarrabile» di
ritardi in
dicembre. Se a
gennaio 2008
erano stati
registrati 5.045
minuti di ritardo
per 567 treni
monitorati, a
dicembre 2008,
su 13 giorni
lavorativi sono
stati registrati
5.759 minuti di
ritardo su 420
convogli
controllati tra le 6
e le 9 e tra le 17
e le 20
La Tav
L’Alta velocità —
partita a metà
dicembre —
ha portato a un
allungamento dei
tempi di viaggio
per i pendolari.
La media di
ritardi da loro
calcolata è di
13,71 minuti per
ogni convoglio

ni, il presidente dell’Associazione dei viaggiatori), e chissà quanti potrebbero imitarli
in Lombardia (350 mila utenti) e nell’intero Paese.
Trenitalia preparerà un ricorso in Cassazione? «Non lo
temiamo — sottolinea Fantigrossi —. La sentenza è molto

forte, appunto perché sottolinea che i disservizi vanno a incidere su valori protetti dalla
Carta costituzionale». Non è
tutto: «Per la prima volta è stato riconosciuto a un viaggiatore il risarcimento non per un
singolo episodio di ritardo
(come avviene ad esempio

1.000

per il bonus), ma per il mancato rispetto degli standard di
qualità e pulizia». Secondo la
difesa di Trenitalia, solo la Regione — titolare del contratto
di servizio — sarebbe stata autorizzata a reclamare quello
standard, appunto definito
nell’intesa: «Siamo riusciti a

EURO DI RISARCIMENTO
«per danno esistenziale» fissato dal giudice di pace
a favore del pendolare che ha promosso il ricorso

ribaltare questa logica, sostenendo che il diritto a essere
trasportati e quello alla qualità del viaggio si integrano».
Avvocato Fantigrossi, c’è
un viaggio terribile dietro la
decisione di intentare questa causa, un episodio preciso? «No, non uno. È la quotidianità del disagio che stanca. La sera, da Milano a Lodi,
per fare un solo esempio, si
sta in piedi: è una certezza
matematica».

Laura Guardini
lguardini@corriere.it

Ferrovie Nord

Guasto, odissea sul Malpensa Express
MILANO — Intirizziti, arrabbiati, in qualche
caso addirittura furibondi per aver perso
l’aereo. In altri casi, a due ore e mezzo dalla
partenza da Cadorna per Novara, bloccati a
Busto Arsizio in attesa degli eventi. Per circa
200 viaggiatori della Ferrovie Nord quella
di ieri è stata una Befana purtroppo
memorabile: il guasto a un vecchio treno
diretto a Novara nei pressi della stazione di
Rescaldina ha bloccato anche il Malpensa
Express partito da Milano alle 16.57.
Nell’infelice tentativo di liberare la linea (in
questo tratto a due binari), spingendo il treno
guasto con il convoglio per l’aeroporto fino a
Busto, è stato perso parecchio tempo. Andato
a vuoto l’«esperimento», i passeggeri sono

Como

In tilt Treni in ritardo sulla
linea per Busto: ma la
«colpa» non è della neve

stati invitati a scendere dai due treni: e sono
rimasti in attesa, assiepati lungo la banchina
(«la banchisa» ha ironizzato uno dei
viaggiatori), sotto la nevicata. «E come al
solito per un bel po’ di tempo non abbiamo
avuto comunicazioni», fa notare una
pendolare diretta a Busto Arsizio. A lei è
andata (per così dire) bene: partita alle 16.57,
alle 19.30 era finalmente a Busto («Dove mi
hanno immediatamente rimborsato il
biglietto: si sentono proprio in colpa»). Ma in
quella stazione sono rimasti a lungo anche i
viaggiatori diretti a Novara, mentre il traffico
riprendeva, ma a singhiozzo, su un solo
binario. Le Nord si scusano con i viaggiatori.

L. Gua.

Sorprende i ladri,
accoltellato
Ha sentito dei rumori e ha scoperto
una banda di cinque uomini,
probabilmente stranieri, che stavano
portando via gioielli e abiti dalla sua
abitazione in via Roma a Comazzo.
Di fronte a uno di loro, che fuggiva,
ha gridato e per risposta ha ricevuto
una coltellata ad una gamba.
Per fortuna la ferita è leggera.
Ora i carabinieri di Lodi stanno
indagando sull'episodio.

BRESCIA

Raid in stazione
dopo il rave party

Un gruppo di ragazzi, in parte
residenti in provincia, in parte
emiliani, reduci da un «rave party»,
ieri all’alba hanno devastato la
stazione ferroviaria di Ghedi. Hanno
preso di mira le vetrate, un ripostiglio
e la biglietteria automatica. All’arrivo
dei carabinieri si erano già dileguati.

BRESCIA

Monossido:
cinque intossicati
Ancora allarme monossido di carbonio.
L’ennesimo episodio è stato registrato
in un’abitazione di Montirone, abitata
da cinque pakistani. L’allarme all’alba
di ieri, quando uno degli uomini rimasti
intossicati — probabilmente a causa
del malfunzionamento di un braciere
— è riuscito a telefonare al 118. Sul
posto sono accorse le ambulanze che
hanno trasferito i pakistani al Civile e
alla clinica «Città di Brescia».

La costruzione dell’impianto di Bertonico e il contrastato progetto di Offlaga: allarme di Italia Nostra

«Nuove centrali, sottovalutato il rischio NOx»

«Quanti erano i Magi? Non si sa»
«Quanti erano i Magi? Non si sa. Siccome hanno portato tre
doni — oro, incenso e mirra — tutti noi siamo convinti che
fossero tre. Ma il Vangelo non ci dice quanti erano... Il
Vangelo dice "alcuni Magi"». Così ieri il vescovo di Como,
Coletti, nell’omelia dell’Epifania. Coletti ha anche ricordato
che la Chiesa orientale parla di un quarto mago che, però,
non arrivò fino a Betlemme: «Anche lui aveva con sé doni
da portare al Re che si sarebbe finalmente manifestato, ma
lungo il viaggio vide che c'erano degli emarginati senza
futuro che chiedevano l'elemosina... e allora disse agli altri
"andate avanti, io mi fermo ad occuparmi di questi poveri"».

LODI — In Lombardia ci sono 9 grandi centrali termoelettriche, una decima è in costruzione a Bertonico, nel Lodigiano. Un sistema complesso, che
nel 2015 arriverà a produrre,
con 6.600 ore di funzionamento annuo, l'11% in più rispetto
all'energia effettivamente necessaria ai lombardi. Inoltre, a
Offlaga, a venti chilometri da
Brescia, c'è il progetto per costruirne un'altra da 800 megawatt, progetto bocciato dalla Regione ma approvato dalla
Commissione ministeriale.
Un sistema che produce un
inquinamento di cui ci si dovrebbe preoccupare. A denunciarlo è l’ingegner Giovanni Zenucchini, segretario della sezione di Brescia di Italia Nostra, da tempo impegnato nel
monitoraggio dei dati sulla
qualità dell'aria lombarda. «Il
vero problema — dice — sono

gli ossidi di azoto, chiamati anche NOx, che danneggiano la
vegetazione e la salute umana
e sono precursori dell'ozono.
Nel 1999 la Comunità europea
ha fissato limiti rigidi di inqui-

namento per una serie di sostanze, tra cui gli ossidi di azoto. L'Italia ha recepito questa
indicazione nel 2002 ponendo
il limite a 30 microgrammi per
metro cubo, ma pochi ne ten-

gono conto». A dimostrarlo è
il fatto che secondo i calcoli
eseguiti da Zenucchini sui dati
scaricati dalle centraline Arpa
sparse in tutta la regione, in
Lombardia non c'è una provincia dove il limite degli NOx
non venga superato.
«Anche il piano energetico
regionale valuta l'inquinamento sulla base di due parametri:
gli ossidi di azoto e la CO2. Ciò
che mi stupisce, ripeto, è il fatto che in molte province il dato degli NOx non venga tenuto
nella debita considerazione».
Per questo il segretario di
Italia Nostra ha deciso di scaricare da Internet tutti i dati,
escludere quelli non omogenei, cancellare i risultati apparentemente spuri e calcolare
una media per provincia, media che, per certi aspetti, dovrebbe far preoccupare. La soglia di allarme è di 30 micro-

grammi per metro cubo, ma lo
scorso anno la media lombarda calcolata da Zenucchini è
stata di 86,3 microgrammi,
quindi più del doppio, con una
punta di 163 microgrammi registrata dalla centralina di Dalmine, distretto industriale della Bergamasca. «Le centraline
della provincia di Milano non
forniscono risultati migliori —
incalza l'esperto — ma anche a
Brescia, Pavia e Mantova città
si rilevano elevate criticità». E
intanto, nel Lodigiano, Sorgenia sta già costruendo una nuova centrale. E presto potrebbe
iniziare — nonostante il «no»
dei sindaci e del Pirellone — la
realizzazione di quella di Offlaga. «Credo che a fronte di questi dati la legislazione sui fumi
emessi dagli impianti dovrebbe essere più restrittiva», conclude Zenucchini.

Caterina Belloni

