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Comunicato stampa, 22 febbraio 2012
In treno al carnevale Rabadan

Aumentano i passeggeri, ma anche i danni
TILO ha trasportato oltre 73 mila persone con 87 treni speciali durante
l’edizione del carnevale Rabadan che si è da poco conclusa. Una nota positiva,
che stride però con i sempre più numerosi atti di vandalismo segnalati sui
treni.
L’offerta di trasporto ferroviario notturno delle FFS e TILO, sostenuta
finanziariamente dal Comitato d’organizzazione del Rabadan, ha fatto registrare una
forte affluenza di viaggiatori durante tutto il periodo della manifestazione. I treni
regionali TILO hanno trasportato oltre 73 mila viaggiatori in arrivo e in partenza da
Bellinzona da giovedì sera 16 febbraio a mercoledì mattina 22 febbraio 2012.
Rispetto allo scorso anno, si registra un aumento del 7,2 percento. Il maggiore
afflusso si è avuto nella notte tra sabato e domenica: i treni sono stati utilizzati da
oltre 11 mila persone, in linea con lo scorso anno. Sono invece sensibilmente
aumentati i viaggiatori registrati nelle serate di giovedì, lunedì, martedì. FFS e TILO
segnalano che durante questa edizione è stata raggiunta la capacità massima di
trasporto ferroviario.
Sono però purtroppo in aumento anche gli episodi di vandalismo e di violenza
segnalati dagli addetti ai lavori: in particolare, sono stati registrati diversi finestrini e
lampade rotte, risse sui treni, utilizzo improprio degli estintori, oltre che
comportamenti poco decorosi. Il fumo in treno ha attivato il sistema anti incendio, con
la conseguente messa fuori uso di interi convogli. La gran parte degli autori sono
stati identificati grazie agli impianti di videosorveglianza presenti sul treno e saranno
presto chiamati a rispondere dei danni.
Questi episodi potrebbero purtroppo compromettere in futuro la continuazione
dell’offerta di trasporto in questa forma, da anni concordata fra FFS, TILO e il
Comitato d’organizzazione del Rabadan.
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