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COBBIEBE DELLA SEBA 

I SERVIZI A RISCHIO 
Dal trasporto pubblico al personale dei ristoranti 
allanni, numeri e contromisure di fronte alle assenze 

Disagi, che cosa può succedere 
di Adriana Logroscino 

La decisione è stata presa quasi un mese fa: dal 15 ottobre si 
lavora solo potendo esibire il green pass. Gli effetti di quella 
decisione, però, si misureranno a partire da oggi. All'appello 
negli uffici e nelle fabbriche, nei negozi e nei ristoranti, alla 

guida di mezzi pubblici e nelle campagne mancheranno tanti 
di quei 3,8 milioni di lavoratori non ancora vaccinati. 

Bus e metrò 

Tagli alle corse 
per garantire 
le ore di punta 

D all'allarme di Milano 
( 250 assenze 
annunciate e un 15% 

in più di dipendenti in 
malattia), Roma (un 
migliaio di autisti non 
vaccinati), Napoli (300) e 

Torino (270) dove 
si prevedono 

lunghe attese 
per bus e 
metrò, alla 
ridefinizione 
delle corse di 

Ancona, 
Firenze, Verona, 

Bologna e Ferrara. Il 
primo giorno con obbligo 
di green pass sarà 
monitorato dagli 
amministratori delle 
società di trasporto 
pubblico locale, settore in 
cui la percentuale media 
di non vaccinati è tra il 20 
e il 30. Si prova a 
riprogrammare il servizio 
per garantire almeno le 
fasce di utilizzo da parte 
degli studenti e dei 
pendolari. 

<!I RIPRODUZIONE RISERVATA 

ltir 

Le incognite 
per gli alimenti 
deperibili 

S e il numero di 
autotrasportatori privi 
di green pass si 

rivelasse alto come si 
teme, se un'ampia 
percentuale di questi 
aderisse alla protesta, 

potrebbe essere 
difficile reperire i 

beni alimentari 
deperibili che, 
perl'8596, 
viaggiano su 
gomma.Le 

consegne di 
latte, frutta, 

verdura e carne 
dipendono dal traffico 

dei tir. Merci deperibili 
che devono raggiungere 
gli scaffali di ristoranti, 
supermercati e negozi 
rispettando rigidamente i 
tempi di consegna e le 
scadenze. 

tl RIPRODUZIONE RISERVATA 

E i servizi che garantiscono. Tra i disagi previsti, anche le 
code che molti di loro formeranno per eseguire il tampone. 

I porti 

Da Palermo 
a Genova, 
gli «altri» scali 

e ' è il caso di Trieste, 
ma proteste contro 
il green pass sono 

annunciate anche nei 
porti di Palermo, 
Civitavecchia, Genova. In 
questi scali si registra 

ìnsofferenza per 
l'obbligo e 

sembra non 
bastare la 
disponibilità 

·' a garantire 
_ _ _ tamponi 
-..:-=::- gratuiti. Non ==::,;-- così altrove: nei 
- porti di Campania, 

Sardegna e Puglia, dove 
molti sono i vaccinati, 
tutto sembra tranquillo. A 
Gioia Tauro, ìnvece, il 
malcontento è stato 
disìnnescato dalla 
disponibilità di tamponi 
gratuiti per due settimane. 

~ RIPROO<JmNERISERllATA 

Le forze dell'ordine 

Vigili e agenti, 
i buchi 
nella sicurezza 

D al caso di Roma, 
dove 400 agenti 
della polizia 

municipale non avrebbero 
ancora il green pass, ai 18 
mila poliziotti in tutta 
Italia che non hanno 

potuto o voluto 
fare il va~cino (al 

quale erano 
stati chiamati 
tra i primi, 
come 
categoria 

prioritana), il 
timore maggiore, 

dopo quello di bus e 
metro a sìnghiozzo, è che 
manchi il presidio su 
sicurezza e circolazione. 
Anche il sìndacato 
autonomo dei vigili del 
fuoco, Conapo, ha scritto 
al premier e alla ministra 
dell1nterno chiedendo 
tamponi gratuiti e validi 
più a lungo perché le 
assenze non costringano a 
straordinari che 
espongono a un maggior 
rischio i vigili presenti. 

~ RIPRODUZIONI; RISERVATA 
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