
L’incontro

Monsignor Tasca al Suq, la prima volta di un vescovo

I diritti

Trenitalia chiede scusa
per l’umiliante caso
del bimbo autistico
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di Erica Manna

C’è stata una lunga telefonata, ie-
ri pomeriggio, tra la direttrice re-
gionale di Trenitalia Liguria Gio-
vanna Braghieri  e Marco Macrì,  
rappresentante di oltre 1.200 fa-
miglie con figli disabili in Liguria. 
Con la quale Braghieri ha voluto 
esprimere “personalmente ram-
marico, dispiacere e disappunto” 
su quanto accaduto alla mamma 
di un bambino autistico sul treno 
da Voltri a Brignole. E ribadire al-
la signora, attraverso di lui, “la no-
stra  attenzione  massima  verso  
tutta  la  clientela,  soprattutto  
quella con disabilità”. Macrì, dal 
canto suo, si è reso disponibile a 
implementare i protocolli di Tre-
nitalia per aiutare gli operatori a 
favorire un accesso migliore alle 
persone con problemi di neuro-
sviluppo. 

La vicenda – raccontata da Re-
pubblica – ha visto protagonista, 
suo malgrado, una donna con il fi-
glio di cinque anni, affetto da auti-
smo di terzo livello e iperattività 
di settimo grado: saliti su un tre-
no affollato,  dove  l’accesso  alla  
carrozza con posti riservati ai di-
sabili era bloccato da due ciclisti. 
Che – alla richiesta di spostarsi - si 
sono rivolti con aggressività ver-
so la donna e il bambino, utiliz-
zando parole inaccettabili, come 
“ma dove ce la mettiamo la bici?” 
e “non è disabile, è semplicemen-
te maleducato”. La capotreno è in-
tervenuta,  facendo  scendere  i  
due  e  suggerendo  loro  il  treno  
successivo dove c’erano più posti 
liberi. Prima, però, ha chiesto alla 
donna di mostrare i  documenti  
che attestavano la disabilità del fi-
glio: un aspetto sul quale le versio-
ni divergono (la capotreno ha poi 
negato di averlo fatto), e su cui 
Trenitalia ha assicurato che “svol-
gerà approfondimenti”.

In ogni caso la vicenda – avve-
nuta a due mesi da un’altra simi-
le, quella della comitiva di venti-
sette persone costretta a scende-

re alla stazione Principe dal con-
voglio diretto a Milano perché i 
posti erano già occupati – è desti-
nata a far discutere. “Credo che 
l’introduzione  della  Disability  
card in  casi  come  questi  possa  
aiutare – riflette 

Claudio  Puppo,  segretario  e  
coordinatore  della  Consulta  re-
gionale per l’handicap – uno stru-
mento che permette di evitare di 

tirare fuori certificati.  Su questi 
temi,  comunque,  trovo  che  la  
mancanza  di  cultura  sia  alluci-
nante:  è  necessario  dialogo  ed  
educazione. Sui treni, poi, di de-
fault dovrebbero esserci più car-
rozze, considerando il sovraffolla-
mento  di  questi  periodi.  Nello  
stesso tempo è necessario che chi 
ha una disabilità prenoti il posto: 
questa è una garanzia per evitare 

situazioni spiacevoli”.
Solleva la questione della “disa-

bilità invisibile” Nicola Fonsa, re-
ferente dell’associazione Patto so-
lidale, delegato sindacale nell’a-
zienda informatica dove lavora:  
affetto da tetraparesi dalla nasci-
ta, in carrozzina elettronica, si è 
candidato con il Pd alle scorse ele-
zioni e si batte per i diritti delle 
persone disabili. 

“Chi non ha problemi motori e 
non  ha  una  disabilità  evidente  
spesso è ancora più discriminato 
– spiega - bisogna costruire rispet-
to e abitudine nelle persone. E i 
posti riservati ai disabili devono 
essere sempre lasciati vuoti, pron-
ti a essere utilizzati se servono. In 
questa vicenda, per quanto ne so, 
il controllore ha tenuto un atteg-
giamento  doppiamente  sbaglia-
to: non si chiedono i documenti 
davanti a tutti, ma eventualmen-
te in un luogo riservato. E i posti 
per i disabili vanno liberati a pre-
scindere, prima di verificare se la 
persona in questione ne ha dirit-
to”. 

«Subito regali, mi fanno qui. Ma 
io sono grosso, eh: dammi una ta-
glia grande». L’arcivescovo di Ge-
nova Marco Tasca al Suq sembra 
un turista che scherza con gli arti-
giani dei bazar. Eppure, il messag-
gio che porta con sé è forte: «La 
sfida di  oggi  è  mettere insieme 
culture  diverse».  A  Repubblica  
spiega: «Solo il  Papa, poveretto, 
continua a dire che questa guerra 
è senza senso». E sulla vendita di 
armi all’Ucraina,  scandisce:  «La 
guerra ha bisogno di armi e ovvia-
mente le grandi industrie non si 
tirano indietro:  un meccanismo 
perverso e demoniaco da ferma-
re». 

È la prima volta che un arcive-
scovo entra qui al Suq, festival e 
teatro del dialogo arrivato all’edi-
zione numero ventiquattro, sotto 
il tendone delle feste del Porto an-
tico. Lo ha invitato la direttrice ar-
tistica Carla Peirolero, che gli fa 
strada in questo piccolo mondo 

colorato, riconosciuto come best 
practice europea. Tasca si muove 
bonario tra le stoffe colorate e i sa-
poni siriani, sceglie una camicia 
colorata senegalese, ride al ban-
cone della cucina tunisina («pren-
do solo il tè, sennò ingrasso»), si 
informa in inglese e in spagnolo 
su come va il lavoro allo stand in-
diano e messicano, fa battute con 

due  ragazzini  che  stanno  sce-
gliendo  un  tatuaggio  all’henné.  
Ma la sua presenza è un messag-
gio molto serio. «Mettere insieme 
culture, storie e sensibilità diver-
se è la bellissima sfida di oggi -  
scandisce l’arcivescovo dal palco, 
prima di un momento di preghie-
ra – la sfida è camminare insieme, 
conoscerci,  stimarsi,  volersi  be-
ne».

«Essere qui è stata un’esperien-
za bellissima – spiega poi a Repub-
blica - poter toccare con mano le 
diversità culturali, il cibo. Sono le 
cose più normali. Eppure sembra 
così difficile». La guerra in Ucrai-
na «fa sì  che tutto si  complichi 
sempre di più, con conseguenze 
sull’economia e sulle vite di ogni 
giorno. Eppure pare che solo il Pa-
pa,  poveretto,  stia  dicendo che  
questa guerra è senza senso, stol-
ta». Quanto al tema dibattuto del-
la vendita di armi all’Ucraina, Ta-
sca – che ad aprile aveva parteci-

pato alla marcia arcobaleno Fari 
di Pace che univa Chiesa e camal-
li, Acli e i sindacati di base, la Co-
munità di San Benedetto, Legam-
biente, Libera, Arci, l’Anpi – spie-
ga: «La guerra ha bisogno di armi 
e ovviamente le grandi industrie 
non si tirano indietro: si tratta di 
un meccanismo perverso e demo-
niaco da fermare”. Eppure, l’Ita-
lia continua a inviarne. “Ma ci sia-
mo mai messi intorno a un tavolo 
per parlarne, per pensarci? L’uni-
ca arma contro la guerra è il dialo-
go». Alla domanda se ci sia assue-
fazione o indifferenza, alla lunga, 
rispetto al conflitto, Tasca non ha 
esitazioni: «Non c’è indifferenza, 
secondo me: c’è fatica a capire. 
Questa  situazione  così  difficile  
porta  alla  grande  tentazione di  
chiudersi in sé stessi. Invece, sic-
come il tema è complesso, biso-
gna chiedersi: cosa c’è in gioco?». 
— erica manna

La mamma ha dovuto 
mostrare un certificato 

alla capotreno per 
convincere due ciclisti 

a spostarsi e lasciare 
liberi i posti che sono 

riservati ai disabili
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