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TAVOLO AL MIT PER LIBERARE I TRASPORTI

Ingressi scaglionati e lavoro agile
NE Riunione convocata ieri
dalla ministra De Micheli con
le associazioni del Tpl e gli enti
locali. Per limitare gli assem-
bramenti sui mezzi pubblici si

scaglioneranno gli ingressi a
scuola e nella Pa. Nessuna mo-
difica al coefficiente di riempi-
mento di bus e metro, che re-
sta all'80%. POLLICE A PAGINA 4

Ingressi scaglionati
e più lavoro agile
per liberare i trasporti
Riunione al Mit con associazioni del Tpl ed enti locali. Il coefficiente
di riempimento dei mezzi resta all'80%: «Allineare domanda e offerta»

Cisl: «Posticipare
l'orario è possibile
ma è difficile
riuscire a coprire
le cattedre»

ADRIANA POLLICE

Riunione ieri al ministero
dei Trasporti. Paola De Micheli
ha convocato le associazioni del
Tpl e i rappresentanti di regioni,
comuni e province per discutere
del servizio pubblico locale. Il ta-
volo è cominciato sotto il peso
dei numeri record dei contagi.
Le regioni (ma non tutte) aveva-
no fatto recapitare all'esecutivo
la richiesta di utilizzare la didat-
tica a distanza alternata negli ul-
timi anni delle superiori per far
calare i picchi di utenza. La pri-
ma a dire no è stata la ministra
dell'Istruzione, Lucia Azzolina,
ma sulla sua posizione si è poi
schierato tutto il governo.
SCAGLIONARE GLI INGRESSI a Scuo-

la ulteriormente (far entrare per
esempio i ragazzi tra le 8 e le 10)
e fare lo stesso negli uffici pubbli-
ci è stata la misura da cui ieri è
partito il confronto. I ministeri
di Trasporti e Istruzione hanno
dato la disponibilità a tavoli ope-
rativi, regionali e provinciali,
per allineare la domanda delle

scuole al servizio predisposto
dalle aziende, eliminando così
«le criticità registrate in alcune
aree urbane negli orari di pun-
ta». Nessuna modifica, al mo-
mento, del coefficiente di riem-
pimento dei mezzi pubblici, fis-
sato all'80% (ma il Cts aveva dato
come indicazione il 50%) poiché
secondo le aziende del Tpl il valo-
re medio di riempimento regi-
strato è stato del 55,60%. Il Mit
ha ribadito che i mezzi sono sicu-
ri se vengo rispettare le misure
stabilite con il Cts.

Gli enti pubblici hanno con-
fermato di avere «utilizzato tut-
te le possibilità previste dall'ac-
cordo col governo del 30 agosto,
incrementando i mezzi per le
tratte più sollecitate, anche tra-
mite privati, potenziando i con-
trolli». La soluzione non c'è anco-
ra, la prossima settimana potreb-
be riunirsi ancora il tavolo.
DE MICHELI in mattinata aveva af-
fidato la sua posizione ai social:
«Niente didattica a distanza per
evitare il sovraffollamento dei
mezzi pubblici». Durante il que-
stion time alla Camera aveva
spiegato: «L'utilizzo dei mezzi
pubblici fa segnare un meno
50% rispetto alla media giorna-
liera pre Covid. Il riempimento
all'80% consente di soddisfare
l'intera domanda di trasporto».
Eppure il portale Skuola.net ha
fatto un sondaggio: su un cam-

pione di 3.800 studenti, per 9 su
10 è impossibile mantenere le di-
stanze di sicurezza su bus, tram
e treni; f143% dice di dover viag-
giare letteralmente attaccato
agli altri passeggeri.
De Micheli ha anche promes-

so di ripristinare il fondo di soste-
gno al Tpl nella prossima legge
di bilancio: al fondo sono stati
sottratti 150 milioni per i comu-
ni e 300 milioni per le regioni. Di
questi ultimi, la metà disponibi-
li e la seconda tranche da asse-
gnare. La ministra ha anche assi-
curato lo stanziamento di ulte-
riori risorse. La Cna Fita ieri si è
fatta avanti: «Il settore privato
può mettere a disposizione una
flotta di circa 50mila mezzi. Ol-
tre i190% delle attività è fermo».
Il titolare del dicastero Salute,
Roberto Speranza, ieri ha insisti-
to: «Dobbiamo lavorare soprat-
tutto su due ambiti: rafforzare lo
smart working; incentivare le
differenziazioni di accesso negli
uffici pubblici e nelle scuole».
AD AZZOLINA il compito di preci-
sare: «Se l'idea per qualcuno è
chiudere le scuole e lasciare tut-
ti a casa, la risposta è no. L'uso
complementare della didattica
digitale per le superiori è già real-
tà e ha permesso non solo di ga-
rantire il distanziamento in au-
la, ma anche di alleggerire di
molto il carico del trasporto pub-
blico. Nel Piano Scuola approva-

to a giugno c'è anche lo scaglio-
namento degli ingressi che, in-
fatti, molti istituti hanno predi-
sposto». Il presidente della regio-
ne Veneto, Luca Zaia, che aveva
lanciato la proposta di incremen-
tare la Dad, ieri si è ritrovato ter-
zo in classifica per nuovi positi-
vi, una polemica sul mancato uti-
lizzo di Immuni e il fronte scuo-
la-trasporti sempre caldo. Così
ha mantenuto il punto: forma-
zione a distanza alternata dai 16
anni in su. Di pare differente il
collega del Ia7io, Nicola Zinga-
retti: «Incentiviamo lo smart
working. Non in tutte le fami-
glie ci sono gli strumenti tecno-
logici per assistere alle lezioni».
Il mondo della scuola ribadisce
il No a Zaia. «Niente didattica a
distanza» la posizione di Anief,
condivisa dall'Associazione na-
zionale presidi, che però fa nota-
re: «Lo scaglionamento delle en-
trate può essere una soluzione,
ma parziale. Non ha senso entra-
re dopo le 9». E la Cisl: «Posticipa-
re l'orario è possibile ma in alcu-
ne realtà sarebbe molto difficile
riuscire a coprire le cattedre».
FILT CGIL, FIT CISL, UILTRASPORTI:

«Servono differenziazioni degli
ingressi e delle uscite di scuola e
uffici pubblici, smart working,
mezzi a noleggio». E l'Usb: «Alle
aziende del Tpl mancano 20mila
mezzi. Occorreva un incremen-
to del 70% nel servizio urbano e
del 42% di quello extraurbano».
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Roma. autobus affollati la mattina in centro foto LaPresse A sinistra la ministra Paola De Micheli

il manifesto
Covid,a Natale rischio lockdown
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ILFRONTE DEI-TRASPORTO

Ingressi scaglionati
e più lavoro agile
per liberare i trasporti
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