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I SINDACATI

«Nessun onere
di controllo
per gli autisti»
I sindacati hanno ribadito
questa necessità
a garanzia dei lavoratori.
Ad oggi non c'è bisogno
di ricorrere ad aziende private

BELLUNO

La riunione del tavolo del
trasporto provinciale ha vi-
sto la Flc Cgil, con il suo rap-
presentante Walter Gua-
stella, e la Camera del lavo-
ro, con Mauro De Carli, chie-
dere maggiori garanzie di si-
curezza per gli studenti. I
due hanno proposto di con-
sentire una capienza dei
mezzi, se necessario, anche
del 50%. Un suggerimento

subito contestato dalle al-
tre sigle sindacali, in quan-
to i numeri portati da Dolo-
mitibus ad oggi sono critici
non solo per gli effetti del
precedente periodo di lock-
down, ma anche per gli scar-
si abbonamenti finora ven-
duti.
Di avviso diverso, anche

la segretaria della Filt Cgil,
Alessandra Fontana. «Par-
tiamo dalle linee guida che
sono dettate dal governo.
Ad oggi queste indicazioni
sono state seguite alla lette-
ra e questo è un ottimo pun-
to di partenza», ha precisa-
to Fontana, che ha poi anti-
cipato: «Con i singoli istitu-
ti potranno essere avviate

Studenti sulle corriere

delle modalità specifiche di
trasporto in base alle neces-
sità di ciascuna scuola, ma
questo si vedrà nel prosie-
guo dell'anno».
Ancora non sembra esser-

ci necessità di ricorerre alle
ditte private di trasporto,
cosa prevista anche dal go-
verno, per venire incontro
all'eventuale mancanza di
mezzi delle società che ese-
guono il servizio, anche se
questo non è escluso in futu-
ro. «In questo caso non sa-

rebbe la Provincia a fare le
convenzioni, ma diretta-
mente Dolomitibus, che di-
vrebbe dare in subappalto il
servizio».
Tutti i sindacati hanno in-

fine sottolineato il fatto che
non spetterà agli autisti fa-
re i controlli sui mezzi per il
rispetto di tutte le norme di
sicurezza. «Servirà qualcu-
no ad attendere i ragazzi al-
le pensiline per verificare
che le nonne di sicurezza
siano rispettate». 

Dolontitibiis. trasporto sn,asdro garantiti
ma a oggi gli abbonati sono solo duecento
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