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Lucca

La lotta al virus

Autisti senza il Green pass, sarà caos sui bus
Ctt mette le mani avanti e annuncia ritardi e disagi: almeno una ventina i lavoratori non in regola. La situazione delle altre categorie
LUCCA
Potrebbe essere una giornata infernale per il trasporto
pubblico. L’entrata in vigore del Green pass rischia di paralizzare gli autobus. A mettere in guardia è direttamente la Ctt Nord: Si potrebbero verificare casi di mancata
erogazione del servizio, che ad oggi non sono prevedibili. L’azienda metterà in campo tutte le iniziative tese a
garantire il servizio, limitando al minimo eventuali disagi
all’utenza».
Sono i numeri a spaventare: 49 autisti oggi non saliranno a bordo, una decina a Pisa, una ventina a Lucca, e gli
altri tra Livorno e Massa Carrara. «A questi dipendenti
che già ci hanno comunicato la loro assenza per la mancanza del Green pass - spiega il presidente Filippo Di

Rocca - abbiamo ricevuto oltre un centinaio di mail di
altrettanti lavoratori che ci hanno comunicato la possibilità di non essere in regola con le disposizioni vigenti
perché non sono in grado di assicurare l’esecuzione del
tampone in tempo utile rispetto all’inizio del loro turno
di lavoro. Perciò, d’accordo con le prefetture, abbiamo
deciso di lavorare per garantire le corse negli orari di
punta (in ingresso e in uscita dalle scuole) e solo domani
(oggi, ndr) potremo effettuare, in mattinata, una ricognizione per capire come sarà la situazione e per ricalibrare
il servizio in base al numero degli assenti effettivi».

All’ospedale, ci fa sapere l’Asl, sarà controllato per legge il 20 per cento dei dipendenti, comprese anche le ditte esterne: saranno incaricati delle verifiche i vari operatori interni del San Luca e del Campo di Marte. Anche la
scuola si deve ri-organizzare. La novità in questo caso
riguarda il fatto che anche gli studenti impegnati negli
stage in azienda dovranno essere “verificati“.
“Sono praticamente equiparati a dipendenti dell’azienda – dice il preside dell’Itis Fermi, Massimo Fontanelli –,
quindi da oggi è obbligo del green pass anche per loro.
Per gli insegnanti ovviamente facciamo i controlli già
dal primo settembre scorso, come da normativa“.
Disagi in vista anche a Sistema Ambiente che informa
che oggi potrebbero verificarsi disservizi nei giri programmati.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bar e ristoranti

Gli alberghi

«Un altro aggravio
Ma lo facciamo»

«Evitiamo la caccia
alle streghe»

LUCCA

LUCCA

Scatta anche nei ristoranti il controllo del Green pass: la
Fipe-Ristoratori di Lucca è pronta e, dalle parole del vicepresidente della categoria, Antonio Fava, arrivano segnali distensivi. «Naturalmente – sostiene – per noi il
controllo è un ulteriore aggravio ma lo facciamo volentieri perché, il provvedimento, è sinonimo di aperture e
dunque è linfa vitale per le nostre attività e, in generale,
per l’economia; se questo serve a scongiurare le chiusure ben venga, non potremmo più sostenere periodi dove il lavoro viene a mancare, sarebbe un disastro».
Sottolineatura, inevitabile, per la normativa si imponga
anche da un punto di vista degli oneri da parte dei datori di lavoro, e questo, secondo Fava «è oggettivamente
tempo che sottraiamo alla nostra attività; ma – prosegue – è un obbligo e noi lo rispettiamo; così come e un
fatto logico da non mettere in discussione, che chi lavora in una struttura – proprio perché più esposto – sia in
possesso del vaccino».
Antonio Fava, inoltre, sottolinea anche un altro aspetto:
«Personalmente sono d’accordo con manifestare anche
il dissenso, ma senza mai sfociare in azioni di protesta,
violenta, come quella che abbiamo visto purtroppo nei
giorni scorsi; rispettiamo le idee altrui ma tenendo a
mente che bisogna essere prima di tutto osservanti delle leggi». Secondo Fipe-Ristoratori, infine, l’adesione a
questa linea di condotta «rappresenta qui da noi la totalità degli esercizi per quel senso di ottimismo dettato dalla riapertura dei locali».
Mau.Guc.

Tutto pronto per ottemperare alle nuove disposizioni in
materia di Green Pass per la categoria degli albergatori.
Pietro Bonino di Federalbeghi-Confcommercio fa sapere che il comparto è pronto a recepire la normativa.«Non c’è motivo – afferma Bonino – per non essere
d’accordo sul possesso del Green pass; si tratta di una
disposizione del governo pertanto deve essere applicata. Dal nostro osservatorio possiamo dire che la maggior parte dei dipendenti ha fatto il vaccino».
Per il rappresentante degli albergatori, però, «vi è il timore che possa crearsi un clima più teso con alcuni dipendenti, qualche frizione che non aiuta certamente nelle relazioni personali e questo, francamente, a noi dispiace perché il rapporto con i lavoratori è molto importante; sono certo – prosegue – che anche piccole incomprensioni potranno essere risolte con il buonsenso».
Ma il nodo principale, per Bonino, è semmai quello
dell’eventualità di vedersi contestare infrazioni e relative multe. «Veniamo da un periodo molto brutto – sostiene il rappresentante di Federalbeghi – e non fa bene a
nessuno vivere in un clima di caccia alle streghe; le strutture sono già in difficoltà economica, vi sono situazioni
dove, anche una singola multa, può determinare un problema da affrontare; abbiamo vissuto, inutile negarlo,
una situazione di emergenza psicologica perciò il mio
auspicio è quello che, da parte di chi è preposto ai controlli, vi sia tolleranza senza infierire su una categoria
già sofferente».
Mau.Guc.
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La filiera della moda

«Novità accolta
con favore»
LUCCA
Disco verde da parte di Federmoda-Confcommercio di
Lucca. Il segretario di categoria, Federico Lanza, non ha
dubbio: pollice alto sull’obbligo del Green pass per accrescere la sicurezza e, quindi, lo svolgimento in modalità tutelante delle attività commerciali.
«Il nostro – dichiara Lanza – è un settore che negli ultimi
mesi non ha avuto problemi; ma questa norma è giusta
perché il messaggio che deve essere dato è quello di
una ulteriore, maggiore garanzia verso i nostri clienti.
Non abbiamo commissionato sondaggi, ma attraverso il
passa-parola posso confermare che, nella categoria
che rappresento, la normativa sul Green pass è stata accolta con favore; faremo ciò che prevede la legge e di
questo ne siamo fortemente convinti».
L’incubo di ritornare ai tempi, tristi, delle chiusure, insomma, ha indotto a interpretare il provvedimento del
Governo in maniera favorevole, sapendo altresì che incorrere in una sanzione graverebbe indiscutibilmente
sulle attività. «Veniamo da un’esperienza che ci ha fiaccato – prosegue Lanza – e oggi registriamo, invece, un
trend decisamente buono; ecco, può solo migliorare se,
con i vaccini e con il possesso del certificato verde, potremo finalmente accrescere la sicurezza vedendo, così, la luce in fondo al tunnel; faremo i controlli – conclude il segretario di Federmoda – e tuteleremo, anche così, la nostra clientela che deve poter entrare nei negozi
sapendo di farlo in un clima di sicurezza».
Maurizio Guccione
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