
 

RV2481 Perugia/Roma - eventi del 21/7/14 
Coordinamento comitati pendolari umbri 
23/07/14 
A: prefettura terni, prefettura perugia, assambiente, ass.rosati, segreteria.ass., leopoldo.digir., sindacoromizi,  
 

 
Egregi Signori Prefetti, 
 
ci permettiamo di scriverVi per portare alla Vs. attenzione quanto accaduto nella Stazione di Orte il giorno 
21/7 u.s., durante una manifestazione, che doveva essere pacifica, effettuata dal neonato Comitato 
Pendolari di Orte per protestare contro la soppressione della fermata di Orte di due treni a contratto di 
servizio dell'Umbria e precisamente i regionali veloci 2481/2488 Perugia/Roma/Perugia. 
 
Decisione presa dalla Regione Umbria, condivisa dagli scriventi Comitati Umbri, Comitato Pendolari 
RomaFirenze, Comitato Pendolari Terni, Comitato Pendolari Bacino Gubbio, Comitato Pendolari FCU Alto 
Tevere, a seguito del sovraffollamento di questi due treni, come di altri regionali che effettuano la 
relazione Roma/Firenze e Roma/Foligno/Perugia/Ancona. 
  
 
La soppressione della fermata di Orte, sarebbe dovuta iniziare dal 15/6 u.s., giorno dell'attivazione del 
cambio orario ferroviario estivo, ma su richiesta della Regione Lazio, la regione Umbria ha concesso, così 
sembra, una proroga fino al 21/7/14, data in cui i due regionali hanno cessato la fermata ad Orte.  
  
  
Dopo aver ricevuto una lettera dal Comitato di Orte, con allegata una nota dell'assessore ai Trasporti della 
Regione Lazio che proponeva alla Regione Umbria delle soluzioni per noi non accettabili, in quanto 
peggiorative di un servizio già precario, i Comitati Umbri hanno preso posizione sulla questione, con un 
comunicato del 20/7/14, che alleghiamo, condividendo le decisioni della Regione Umbria e bocciando le 
proposte fatte dalla Regione Lazio. 
 
La mattina del 21 luglio 2014 ci sono giunte mail dai viaggiatori presenti sul treno RV 2481 Perugia/Roma 
che descrivevano le azioni svolte dai manifestanti di Orte.  
  
Le descrizioni risulterebbero alquanto divergenti da quanto riportato dal Comitato di Orte nel suo 
comunicato, in particolare è molto eloquente quella del Sig. Anullo, che Vi alleghiamo; esiste anche un 
documento video di un passeggero presente a bordo treno, consultabile all'indirizzo web 
 
http://www.nonpendolare.it/wordpress/archives/15540. 
  
Siamo certi che comprenderete la situazione e lo stato d'animo dei pendolari, come dei viaggiatori, tra cui 
famiglie con bambini, che si trovavano sul RV2481 davanti a tali comportamenti, che stigmatizziamo ed 
abbiamo denunciato, immediatamente, con una nota ai Senatori e Deputati dell'Umbria e Toscana, allegata 
alla presente. 
 
Siamo qui ora a chiederVi di tutelare, per quanto di Vs. competenza, tutti quei cittadini che si trovavano sul 
regionale 2481 Perugia/Roma, così come in futuro di salvaguardare la regolarità della circolazione dei treni a 
contratto di servizio dell'Umbria e la sicurezza di tutti gli utenti che si servono degli stessi. 
 
Certi di un sollecito intervento delle SS.VV.II., siamo a porgerVi i più cordiali saluti. 
  
Comitato Pendolari RomaFirenze, Comitato Pendolari Terni, Comitato Pendolari Bacino Gubbio, 
Comitato Pendolari FCU Alto Tevere 


