
di Gabriele Farina

Bus strapieno e una studentes-
sa s’è sentita male. È accaduto
ieri mattina a bordo della linea
550, nei pressi del parco Ferra-
ri. «Ho sentito un forte dolore
allo stomaco - racconta la gio-
vane Sofia - e ho iniziato a ve-
dere a pallini. Non ho perso i
sensi, ma non mi reggevo mol-
to in piedi». La ragazza stava
andando all’istituto Selmi, in
cui studia. Assieme a lei tanti,
forse troppi altri passeggeri.
«Si sta molto stretti - conferma
la studentessa - in effetti non è
molto sicuro».

Non è stato il primo malore
sui mezzi. «Mi è successo due
o tre volte - prosegue la giova-
ne - sempre in bus. Con me il
conducente è stato molto cari-
no. È rimasto lì, s’è preoccupa-
to per me. Un ragazzo qualche
giorno fa ha avuto lo stesso
problema, sempre sul 550,
all’altezza della nazionale per
Carpi. Io non sono minoren-
ne, lui sì. Il conducente che
c’era allora non si è però fer-
mato». Dall’azienda di strada
Sant’Anna hanno già ribadito
che i disagi sono temporanei.
C’è stato un accordo
quest’estate - hanno assicura-
to - in sinergia tra l’Agenzia

per la mobilità di Modena e le
scuole. Una volta in vigore gli
orari definitivi delle scuole, tut-
to rientrerà nella norma. Intan-
to il problema esiste. Eccome.
E non è piacevole per nulla.

«Servirebbero più mezzi -
ha concluso la giovane - per-
ché l’anno scorso non è cam-
biata molto la situazione con
l’orario definitivo. Per due o
tre volte non c’era posto nem-
meno per stare in piedi».

Il problema del “traffico a
bordo” non è una novità. Già
con l’inizio dell’anno scolasti-

co erano giunte lamentele. Da
Seta avevano rassicurato che i
mezzi non sforano mai la ca-
pienza massima, per ragioni di
regolamento e di spazi. Non
così la pensa chi è sulla strada.

«È capitato più volte che si
superi il numero consentito -
replica un autista da viale
Molxa, che preferisce rimane-
re anonimo - soprattutto in
orario scolastico». Perché con-
tinuare a far salire passeggeri
anche se i mezzi sono pieni?
«Perché si rischia la contesta-
zione disciplinare», spiega Giu-

seppe Rendace. che segretario
provinciale della Faisa (Fede-
razione autonoma italiana sin-
dacale autoferrotranvieri). Gli
autisti sono di fronte a un di-
lemma: responsabilità perso-
nale o sanzione?

«Se si supera il numero con-
sentito non dovremmo più far-
li salire - aggiunge Rendace -
ma la sala operativa ci dice di
fare ogni fermata, aprendo le
porte per scendere e per salire.
I responsabili dei mezzi siamo
noi, quindi se succede qualco-
sa a bordo ne rispondiamo

noi. Se non seguiamo le indica-
zioni della sala operativa ci
fanno però la contestazione di-
sciplinare». Nel bivio tra quale
strada scegliere si aggiunge un
altro cartello: la sicurezza.
«Non riusciamo a vedere dallo
sportello retrovisore - ribadi-
sce l’autista in viale Molza- e a
volte nemmeno alla nostra de-
stra».

«I problemi della visibilità si
concentrano quando dobbia-
mo fare le curve - sottolinea-
Rendace - qualche anno fa è
stata investita anche una ra-

gazza. La parte peggiore ri-
guarda quando arriviamo in
autostazione. I problemi più
grossi a Modena riguardano i
mezzi per Carpi e quelli
dall’area del Polo Leonardo».
Senza dimenticare quando sui
bus salgono i controllori, con
la divisa o in borghese. A volte
incontrano chi vuole fare il fur-
bo. Ma spesso c’è chi per trop-
pa ressa non riesce ad arrivare
alla macchiuna obliteratrice.
ne servirebbero altre in vettu-
ra.
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Autobus sovraffollati, corriere
piene di studenti sia la mattina
presto, quando si deve andare
a scuola, che al ritorno. Anche
dal Polo Leonardo sono tantis-
sime le lamentele dei ragazzi
delle superiori a causa di que-
sta difficoltà di spostamento,
pesante insoddisfazione
espressa in special modo dai
giovani residenti in provincia,
che ogni giorno si trovano
puntualmente a sgomitare per
un posto a sedere, spesso, tra
l'altro, condiviso con uno o
più coetanei.

Problemi anche nelle opera-
zioni base quando si sale sul
mezzo quali ad esempio vidi-
mare l'abbonamento o inseri-
re i soldi per il biglietto. Tale
operazione risulta infatti mol-
to complessa, in quanto divin-
colarsi tra borse e persone di-
venta un'impresa mica da po-
co, senza contare che, spesse
volte, gli studenti sono costret-

ti ad entrare dalla porta dedi-
cata alla sola uscita, vicina se
non ci fossero impedipenti, de-
cisamente irraggiungibile con
sessanta persone a fare da scu-
do.

A raccontarci le molteplici
problematiche è Giorgio, stu-

dente dell'istituto Catta-
neo-Deledda di Modena: «Le
principali difficoltà si presen-
tano nelle due fascie orarie più
importanti per uno studente,
ovvero la mattina alle sette e al-
la fine delle lezioni tra mezzo-
giorno e le due. Io per venire a
Modena prendo la corriera dal-
la fermata dopo il terminal e
già quando sali lì non riesci
praticamente mai a trovare po-
sto a sedere. Di corriere dispo-
nibili ce ne sono tre, quando
invece ce ne vorrebbero sei/
sette data la mole di studenti
che ne usufruisce, perchè si ar-
riva a Formigine, quindi con

ancora più di metà strada da
percorrere per arrivare Mode-
na, e si vede gente in piedi che
occupa tutta il mezzo, il quale
va sempre di più affollandosi
fino all'arrivo a Modena. Stes-
sa cosa al ritorno. Ad esempio
di corriere dirette, che partono
tutte dal Polo Leonardo, ce ne
sono solamente due che torna-
no indietro fino a Maranello;
inoltre molte volte è impossibi-
le salire da quanto sono affolla-
te e bisogna aspettare quasi
un'ora per le successive». Un'
altra importante testimonian-
za ci viene fornita da Laura, di-
ciassette anni, residente a

Campogalliano: «La corriera
che prendo io, come penso
molte altre, è decisamente so-
vraffollata e il fatto che ci sia
così tanta gente risulta proble-
matico per chi ha problemi di
panico o per chi magari sem-
plicemente incappa in una
giornata in cui non è al top del-
la forma; prova ne è che que-
sta settimana e anche la scorsa
c'è stato più di un caso in cui
qualche ragazzo si è sentito
male. L'anno scorso sulla cor-
riera saliva meno gente, ma il
problema di fatto c'era già,
quest'anno la situazione poco
piacevole persiste e in più so-

no aumentati i ragazzi. Siamo
tutti ammassati, tantissimi
stanno in piedi a fatica, perchè
ci sono le borse per terra e non
si sa dove stare, posti a sedere
non se ne trovano quasi mai e,
se sei fortunato, puoi al massi-
mo condividerlo con qualcu-
no facendo a metà. Qualora
una persona non si sentisse be-
ne, non ci sarebbe spazio ma-
teriale per farla sdraiare o an-
che solo prendere aria. Infine
ci tengo a sottolineare il com-
portamento di alcuni autisti.
Quando ieri è svenuta una mia
amica, il conducente si è pre-
occupato delle sue condizioni,
invece la settimana scorsa è ca-
pitata la stessa cosa ad un altro
ragazzo minorenne, ma l'auti-
sta non si è posto il problema e
ha continuato il percorso co-
me se niente fosse».

Andrea De Carlo

Ragazzi cercano di salire su un autobus strapieno

«La situazione è da panico». La
voce degli studenti alle ferma-
te è univoca. «I bus sono tutti i
giorni così pieni - s’è sfogata
Linda Bertoncelli - non se ne
può più! Anche al mattino sia-
mo sempre stipati. Ci sono
molti più passeggeri di quanti
ce ne dovrebbero essere sul
bus».

Le proteste, ha aggiunto Lin-
da, non sono andate a buon fi-
ne. «Uno si lamenta - ha con-
fermato con amarezza - ma i
mezzi sono sempre quelli.
Non si può fare nulla». «I bus
da Magreta sono ogni giorno
così - ha ripreso Fabio Zucchi -
soprattutto all’una. Lo scorso

anno è capitato che c’erano
più persone del consentito.
Ogni tanto non si sale, ma ci si
prova. Anche alla mattina per
arrivare da Magreta ci sono
problemi». «La situazione è
complicata», ha aggiunto Raf-
faele Graziano prima di salire
a bordo. Imane Bahi era in at-
tesa della linea 800 per Mara-
nello. «Ci sono sempre più per-
sone di quante ce ne dovreb-
bero stare - ha assicurato la
giovane - tante volte ci sono
state lamentele, ma non è ser-
vito». «Mia madre ha già com-
pilato un modulo di reclamo -
ha detto in proposito Giulia
Strozzi prima di salire su un

bus per Carpi - entro un mese
ci dovrebbero rispondere.
All’1.20 ci sono molte più per-
sone del consentito. Siamo tut-
ti appiccicati». «I mezzi sono
quasi sempre pieni», ha con-
fermato Pietro Gasparini. «La
situazione è da panico - ha ri-
preso Vasile Grigoras, pendo-
lare da Rubiera - spesso i bus
sono troppo pieni». Una delle
linee più frequentate appare la
760 Modena-Vignola. Venerdì
18, appena ripartita la scuola,
un genitore aveva tuonato: «Il
mese prossimo non pagherò
l’abbonamento: molti studen-
ti sono stati lasciati a piedi».
Seta aveva replicato che è giu-

sto non far salire i ragazzi
quando i mezzi soon già pieni.
Meglio attendere, come ha fat-
to ieri Rayhana Mekkaoui.
«Avrei potuto prenderlo prima
- ha spiegato la ragazza alla fer-
mata - ma c’erano troppe per-
sone. Alle 13.40 ce ne sono me-

no». C’è anche chi si muove
sui bus cittadini. «Alle 7.37 ho
preso il 12 dalla Stazione Pic-
cola - ha spiegato una passeg-
gera - ed era strapieno. Sono ri-
masta nell’angolo vicino al
conducente. Il bus s’arrestava
a ogni fermata per far salire al-

tri passeggeri. Si stava stretti e
si perdeva anche tempo. Ho ri-
schiato di fare tardi a lavoro».
«Il 13 di solito è molto pieno -
ha aggiunto Giulia - spesso
dobbiamo stare in piedi». «Si
sta schiacciati come sardine»,
ha concluso Miriam.  (g.f.)

al polo leonardo

«E sulle corriere è anche peggio»
La rabbia degli studenti che vengono dai comuni della provincia

Autobus strapieni,malori tra i ragazzi
I casi sono sempre più frequenti, ieri una studentessa soccorsa dal 118 . Gli autisti: «E a rischiare ci siamo anche noi...»

Giovani guadagnano a fatica l’uscita dall’autobus dopo il solito viaggio da “sardina”

Corriera in autostazione si prepara all’assalto dei ragazzi

all’autostazione di viale molza

I giovani ormai sono esasperati:
«Pochimezzi e noi siamo tanti»

L’ambulanza per la ragazzadel Selmi
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