
99 uoti e file per 
i nostri autisti 

distanza di 1 mt 
sono a ris3cnio» 

Sotto i nuovl problemi per l'accesso 
contingentato ai bus Qdl'Amt lerl 
all'ora di punta ai capolinea di piazza 
Borsellino e piazza Giovanni XMII 

. . . .  . . . . 
C E S h  LA MARI ducé, non.al cinquanta per cento, 

ma intorno al dieci'per cento la ca- 
Poco dopo mezzigiorno al capoli- pienza dei mezzi. coni conseguenti 
nea di piazza Giovanni +I1 il bus , probl'e* di attese e,asserhbramqnti 
448 Pronto alla corsa che collega la. nelle ore di punta ai capolinea'della 
stazione centrale all'ospedale Can- stazione :e. di piazza Boriellino i n  
nizzaro è già upieno-n mehb di un particolare, alle:^rmate e sulle li: .. 
minuto. ~ a s e n o  un paio di ragazzi. nee a più elevata donianda dì ca- 
con lo zaino in spalla, tre pekionati sportodai quartieri al centrb; coda 
con i sacchetti della spesa e alcuni linea da e per Librino già S6ttO 
passeggeri dire. all'ospebalè all'u- pressione, e in direzione delle scuo- 
scita della città - peraltro ~ t t i  con le. 
la mischerina - a fare scattare Così ecco spiegato perché sull'a'u- 
"tutto esau.riton a bordo della vet- tobus in questione - uno di quelli 
tura, dove 'deve ésiere osservato il più piccoli del parco mezzi del- 
limite del SO%'dei posti disponibili -t, da otto mep-i - possono viag- 
previsto per il trasporto locale dal- giare non più di otto passeggeri, co- 
l'ultipo D@cnidel governo, e anche me raccomanda in maniera molto re i passeggeri in attesa pur kssen- sb inaccessibili col "tutto e- lumità dei nostri autisti che sono 
l'ordinanza della Re ione che al- perentoria il nuovo cartello appena do la vettura mezzavuota. *Se dca- ' saurito" in pochissimi minuti. sottoposti a uno stress eccessivo, 
l'animi? liinpone il d/istanziamen- apposto sulla fiancata del mezzo, polinea la ve-ttun è già al completo *La situazione in questi termini è per questo ho già rappresentato il 
to interpersonale di un metro tra i mentre il limite è di dodici passeg- - dice un autista - vuol dire che nel- ingestibile - afferma iLpresidente . problema chiedendo .unconfronto 
passeggeri. . ' '. geri sui veicoli piùgrandi, quelli da le fermate successive non p o t r d o  dell'Amt Giacomo Bellavia - con con la Regione*. Al momento la si- - i due prowedimenti - cgta- dodici metri. fare salire al-tri utenti, che prote- l'aggrava- &e non siamo in loc- tuazione riswlta sotto controllo per 
mente entrambi mirati alra tutela Per gli autisti lo stress (già molto steranno per l'attesa< Situazione kdown ma con una domanda di tra- la Fce, anche per la diversa tipolo- 
della sicurezzasanitaria sui mezzi e1evato)èaumenfatoconsiderevol- delicata anche al capolinea di piaz- sporto che resta molto elevata, te- gia del seivizio e l'utenza in mag- 
del sporto locale - a prevalere è mente da ieri, ne1 dover sentire za Borseho; con a s s e m b r a d  miamo anche che in queste condi- gior parte di liceali oggi in Dad e 
p e r ò l a m i s u ~  più restrittiva della proteste e qualche volta insulti o- all'ora di punta sotto la pekilipa'e zioni 1-rdine pubblico non possa unive-imri sui bus. extraurbani 
Regione sul distanzianiento che ri- gni volta che è inipossibiiìe fare sali- vicino alle vetture, anche qui spbs'- essere gamtito, e anche per l'inco- comesui treni della metro. 


