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«Tram, basta
con chi
si appende»
In arrivo
nuove
telecamere
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I GIOCHI PERICOLOSI

Appeso al tram: c'è una banda
«Fermiamoli prima . che sia tardi»
L'appello di Gest.• «Fate denuncia anziché scrivere sui social»

UNA BANDA di ragazzini che si
diverte ad attraversare i binari men-
tre la tramvia sta arrivando o che si
aggrappano alla parte posteriore
del treno, incuranti dei rischi che
corrono. Non sarebbe un gesto iso-
lato, quello di domenica, quando
un adolescente attaccato al tram è
stato immortalato da un automobi-
lista vicino a piazza Batoni. Dopo
l'appello di Gest, tramite la pagina
Facebook, a inviare segnalazioni,
sono spuntati testimoni che hanno
visto ragazzi fare cose simili sem-
pre in zona piazza Batoni e alla fer-
mata Resistenza a Scandicci. Un al-
tro presunto testimone scrive sui
social di aver visto giovedì scorso
un ragazzino attaccarsi al treno al
binario 8 della stazione di Rifredi,
forse ripreso con un video dai suoi
amici che lo guardavano ridendo.

ALLA VISTA di queste scene
qualche adulto li ha brontolati,
qualche altro ha scattato foto e se-
gnalato la bravata su Facebook. Co-
me ha fatto la signora di Castelfran-
co di Sotto che, scrive sulla pagina
social di Gest, l'azienda che gesti-
sce la tramvia a Firenze, il 13 set-
tembre scorso, mentre passava sul
viale Talenti, ha visto un ragazzino
aggrappato al tram e ha segnalato il
fatto sul gruppo Facebook «sei di
Firenze se», ma non alle forze
dell'ordine, né a Gest. E anche nel
caso del ragazzino che domenica si
è aggrappato al tram, all'azienda
non è arrivata nessuna segnalazio-
ne diretta. Solo il tam tam sui so-
cial ha creato il caso. «Un segno dei
nostri tempi, purtroppo», commen-
ta l'amministratore delegato di Ge-
st, Jean Luc Laugaa. «E' la cultura
attuale. Si riversa tutto sui social e
non si fa la cosa che si dovrebbe fa-

re, come avvertire subito la nostra
azienda o le forze dell'ordine».
«Episodi come quello accaduto do-
menica, non sono da sottovaluta-
re», sottolinea l'ad. «Non si posso-
no liquidare dicendo che si tratta
di una bravata. Vorrei davvero sen-
sibilizzare i cittadini, i genitori di
quei ragazzi, le scuole: sono gesti
pericolosi. A quei ragazzi, in cerca
di visibilità, dico: non è un gioco. I
rischi sono più gravi di quello che
uno possa immaginare». D'altra
parte, l'azienda sta facendo tutto il
possibile perché questi gesti non si
ripetano. Ha allertato gli autisti, ha
fatto appello ai cittadini, perché vi-
gilino e segnalino episodi simili,
ha denunciato l'episodio ai carabi-
nieri di Scandicci per «attentato al-
la sicurezza dei trasporti». Oltre in-
fatti a mettere a rischio la propria
vita, il ragazzino aggrappato al
tram mette a rischio la sicurezza di
chi su quel mezzo di trasporto ci
sta viaggiando.

E IN ATTESA che le forze dell'or-
dine riescano a individuare l'auto-
re (o gli autori) del gesto, la tram-
via sarà presto dotata di nuove tele-
camere, di ultima generazione.
«Stiamo sostituendo quelle che ci
sono ora sulla linea 1, due su ogni
mezzo e due alle fermate, e le stesse
saranno anche sulle linee 2 e 3», di-
ce Laugaa. «Ci permetteranno di
avere registrazioni ad alta risoluzio-
ne. Sono strumenti importanti, per
la sicurezza dei cittadini e dell'inte-
ra città di Firenze». «Ricordo che
lavoriamo sempre a stretto contat-
to con il Comune, la prefettura, le
forze dell'ordine e le telecamere
stanno aiutando anche per casi di-
versi, come lo spaccio e il consumo
di droga alle fermate della tramvia.
Conosciamo il problema e stiamo
lavorando insieme, anche se per ve-
dere i risultati - conclude l'ammini-
stratore delegato - ci vuole tempo».

Monica Pieraccini

Si chiama 'train surfing'
ed è uno tra i giochi
pericolosi che attraggono
molti ragazzi in una folle
sfida fra coetanei

Segnalazioni

Non è iL primo caso,
quello del ragazzino che
l'altro giorno si è
aggrappato aL tram: ci
sono molte segnalazioni

La gang

Non sarebbe solo iL
ragazzino che si è
aggrappato alla coda del
treno : c'è una banda cui
piace giocare nei pericoli



II ragazzino aggrappato al tram per una sfida: una banda di giovani che gioca una battaglia molto pericolosa
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