
I cittadini in fila alle Poste sono stati invitati a tornare a casa. Numero verde fuori uso 

Censimento, uffici in tilt 
il primo giorno è un flop 

È UN debutto nel caos quello del 
primo censimento telematico sot-
to le Due Torri. Il sito Istat per la 
compilazione online è stato inta-
sato sin da domenica. Ieri mattina 
i disservizi hanno riguardato an-
che le sedi postali, gli unici luoghi 
dove (in teoria) è possibile conse-
gnare i moduli in formato cartaceo, 
con molti bolognesi "dirottati" do-
po ore di fila in via Ca' Salvatica. 
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"Non siamo pronti, ripassi" 
il censimento parte col flop 
Uffici posali in tilt nel primo giorno di consegna dei dati 

IL DEBUTTO del primo censi-
mento telematico sotto le Due 
Torri è stato all'insegna del 
caos. Fin dalla giornata di do-
menica il sito dell'Istat per la 
compilazione on line dei que-
stionari ha funzionato a sin-
ghiozzo. Ieri mattina i disservi-
zihan no riguardato anche mol-
te sedi postali, gli unici luoghi 
dove (in teoria) è possibile con-
segnare i moduli in formato 
cartaceo. Un blocco del sistema 
che ha costretto tantissimi cit-
tadini a trasferirsi negli uffici 
comunali in via Ca' Salvatica. 
Qui nelle prime ore del giorno si 
sono affollate oltre 500 persone 
che inprecedenza avevano ten-
tato inutilmente di consegnare 
i propri questionari alle Poste. 

«Sono indignata - sbotta al-
l'uscita una pensionata di 68 
anni-sono stata prima in fila al-
la Posta per un'ora per poi sen-
tirmi dire che dovevo venire 
qui, dove ho dovuto di nuovo ri-
mettermi in coda». Chi di buon 
mattino si è infatti recato in 
molti uffici postali (come via 
Zana,rdi) dopo una lunga atte- 

sa, non ha potuto consegnare i 
moduli. «Il sistema funziona a 
tratti- ammettono agli sportel-
li della Posta centrale- è quindi 
inutile fare la fila, meglio torna-
re domani». Una risposta che 
ha lasciato perplessi molti cit-
tadini. «Io devo tornare allo stu-
dio - dice innervosito Luca, av-
vocato di 36 anni mentre lascia 
la sede centrale di piazza Min-
ghetti-e non posso certo aspet-
tare qui inutilmente tutto il 
giorno». In alternativa gli im-
piegati suggeriscono ai cittadi-
ni di recarsi in via Ca' Selvatica, 
un ufficio in realtàmesso in pie-
di da Palazzo d'Accursio solo 
per dare informazioni e assiste-
re nella compilazione chi ha 
difficoltà con le domande. Non 
attrezzato quindi per accoglie-
re i questionari di centinaia di 
bolognesi. I dipendenti comu-
nali, sotto la regia del responsa-
bile del Settore statistico Gian-
luigi Bovini, hanno impiegato 
infatti ore a smaltire la fila al-
l'entrata dell'ex scuole Sirani. 
La situazione è tornata lenta- 
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GLI OPERATORI 
Il numero di 

assunti per lo , 

svolgimento 
delle attività 

I LAUREATI 
La percentuale dei 
laureati rilevata nel 

censimento del 
2001 a Bologna 

I FONDI 
I soldi che l'Istat ha 

girato al Comune 
per le spese 

del censimento 

GLI OCCUPATI 
Nel censimento del 

2001 il tasso di 
occupazippe in 

città era del0 8% 

LE FAMIGLIE 
Tutte le famiglie 

bolognesi coinvolte 
dal nuovo 

censimento 

lo questionario. Per la conse-
gna ci sarà tempo fino al 20 no-
vembre. Resta però il dubbio 
sulle responsabilità dei disser-
vizi, almeno nella giornata di 
esordio del censimento 2011. 
«Non c'è stato nessun blocco -
è la secca risposta che arriva in 

serata dai responsabili delle 
Poste emiliane-il sistema è en-
trato a regime nel corso della 
giornata e solo in un paio di uf-
fici non siamo riusciti ad accet-
tare i moduli». 

(e. m.) 
RIPRODUZIONE RISERVATA 

Impiegati al lavoro 

mente alla normalità solo nel 
tardo pomeriggio, quando il si-
to dell'Istat ha ripreso a funzio-
nare. A fine giornata, secondo i 
tecnici comunali, si conteran-
no circa 3.400 questionari com-
pilati on line dai bolognesi. Un 
dato positivo, assicurano da 

203 

Palazzo d'Accursio, visto il caos 
della mattina. E per domani è 
previsto l'arrivo dei primi 25 
operatori (in tutto saranno 100) 
selezionati dal Comune per 
rinforzare gli organici degli uffi-
ci comunali che avranno il 
compito archiviare ogni singo- 

16,6% 

In 500, respinti 
blocco, sono an 
in via Ca' Selvatica. 
Questionario online 
per 3400 bol esi 
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