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DISAGI

Cambia da domani l’orario per la
Roma Lido. Atac ha infatti pub-
blicato la nuova tabella inverna-
le, valida fino al 12 giugno prossi-
mo, con treni ogni trenta minuti
che dovrebbero scendere a 26
nelle fasce di punta. Confermata
la limitazione della tratta a Ma-
gliana dal lunedì al venerdì, men-
tre il sabato, la domenica e i festi-
vi «l’orario resta invariato e la li-
nea è attiva tra Piramide/Porta
San Paolo e Colombo», fa sapere
l’Atac che ricorda inoltre come
per viaggiare sia obbligatorio in-
dossare lamascherina FFP2, ave-
re il green pass base fino al 9 gen-
naio e il super green pass a parti-
re da lunedì prossimo 10 genna-
io. «La nuova tabella ci lascia un
po’ perplessi – commentano dal
Comitato pendolari – dei treni in
più promessi dall’assessore capi-
tolino allaMobilità Eugenio Pata-
nè a metà dicembre durante il
consiglio straordinario del XMu-
nicipio, non c’è ancora traccia.
Speriamo che l’orario non ne ab-
bia tenuto conto in via pruden-
ziale».

SUI SOCIAL
Non si è fatta attendere la repli-

ca del delegato del sindaco Gual-
tieri. «A partire dal 7 gennaio la
Roma Lido viaggerà con quattro

treni, per poi arrivare a sette en-
tro la fine del mese», annuncia
Patanè sui social. «Ci scusiamo
per il parziale ritardo rispetto
agli impegni presi davanti al con-
siglio del Municipio Roma X lo
scorso 16 dicembre, ma purtrop-

po, nell’attesa della conclusione
dell’iter Ansfisa sui due treni
MA200, la reimmissione in linea
è slittata di dieci giorni – aggiun-
ge l’assessore – pertanto dal 17
gennaio sulla Roma-Lido ci sa-
ranno sei convogli e alla fine del
mese entrerà in servizio anche il
settimo, che ha bisogno di tre set-
timane per la sostituzione del
carrello. Nel frattempo - conclu-
de - ho provveduto a convocare
per il prossimo 10 gennaio un in-
contro con il presidente del X
Municipio, Mario Falconi, il pre-
sidente della CommissioneMobi-
lità di Roma, Giovanni Zannola, i
rappresentanti dei Comitati dei

pendolari e Atac per analizzare a
fondo la situazionedella linea».
Le dichiarazioni dell’assesso-

re non sono passate inosservate
ai pendolari che, dopo anni di
promessemaimantenute, hanno
accolto le parole di Patanè senza
entusiasmo. «Dopo gli ultimi di-
sagi del 31 dicembre con l’interru-
zione della linea alle 7 di sera e
quelli di questi giorni con tempi
di attesa lunghissimi, ora tendia-
mo a non credere più a nessuno.
Vedremo se venerdì avremo a di-
sposizione i quattro convogli che
ha annunciato l’assessore e se,
soprattutto entro fine mese arri-
veranno gli altri tre. Noi sappia-
mo solo quello che viviamoquoti-
dianamente tra assembramenti,
corse saltate, attese snervanti e
treni che si guastano». Il vero
branco di prova per la Roma Li-
do sarà lunedì prossimo, quando
riapriranno le scuole, riprende-
ranno le lezioni universitarie e le
attività lavorative.

MoiraDiMario
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IL CASO

Befanasottotonoperiristoratorie
i commercianti del X Municipio.
Dopolecancellazionideipranzidi
Natale e Capodanno e dei cenoni
del 24 e31 dicembre, anche la “co-
lazione” dell’Epifania sta facendo
registrareunmenotrentapercen-
todiprenotazionirispettoal6gen-
naio 2020, quando il Covid non
era ancora esploso. L’impennata
costantedeicontagieladiffusione
repentina della nuova variante
Omicronhannoindottomoltiari-
manere lontani dai locali, prefe-
rendo festeggiare in casa. La stra-
grandemaggioranzadeiristorato-
ri si sonoorganizzati proponendo
menù da asporto e molti sono di-
sponibili con consegne a domici-
lio. Una scelta che tuttavia non ri-
solve lacrisi economicadallaqua-
legli esercenti sembranonriesca-
noasuperare.

I TITOLARI
Sequest’anno ilGoverno, attra-

versoilgreenpassnonhaobbliga-
to i titolari dei locali a rimanere
con le serrande abbassate, tutta-
via una parte dei ristoratori sono
costretti a lavorare con poco per-
sonale per le numerose assenze
per malattia oppure addirittura a
rimanerechiusiperchéinquaran-
tena o per qualche dipendente ri-
sultato positivo. A questo si ag-
giunge«lavariabiledellecancella-
zioniall’ultimomomento–spiega
la presidente Ascom e vice presi-
dente Fipe Roma - perché ovvia-
mente non possiamo chiedere un
acconto per venire a pranzo. I
clienti preferiscono mangiare

all’apertoeseilmeteoèsfavorevo-
le (come inquesti giorni ndr) arri-
vano inevitabilmente le rinunce.
Sono mesi che le prenotazioni
non hanno più quel valore deter-
minanteper i gestori.Molti, prati-
camente tutti coloro che sono
aperti, si sono organizzati con il
doppiomenù:al tavoloedaaspor-
to o delivery». Befana sottotono
ancheper icommerciantie inpar-
ticolareperilibraieirivenditoridi
giocattoli, sebbene aOstia e più in
generale in tutto il X Municipio
non ci siano i centri commerciali
tradizionali chepossano fare con-
correnzaaipiccolinegozi, tuttavia
la crisi ha duramente colpito an-
che molti commercianti. Alcuni
hanno chiuso durante le feste per
il personale in quarantena. Come
era già successo per i regali di Na-
tale, anche per le strennedell’Epi-
fania la maggioranza dei consu-
matori ha fatto shopping online.
Pochicolorocheinvecesisonoav-
venturatineinegozichestannore-
gistrandoperdite finoa20percen-
to rispetto all’estate scorsa. «C’è
un clima di sfiducia che non favo-
riscegliacquistinemmenoinque-
stoperiododisaldiecomesempre
stavincendol’online».

M.D.M.
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Rimane ancora chiusa a Ostia
via dei Pescatori. L’interdizione
al traffico, decisa mesi fa dalla
precedente giunta grillina, conti-
nua a causare grossi disagi alla
circolazione stradale. Il tratto
off limts è quello compreso tra
via Villa di Plinio e via del Fosso
di Dragoncello. Circa un chilo-
metro emezzo di strada imprati-
cabile e potenzialmente killer
per centinaia di automobilisti,
centauri e ciclisti. L’asfalto è in-
fatti sollevato dalle radici degli
alberi anche di trenta centime-
tri, è disseminato di avvallamen-
ti e la vegetazione selvaggia
ostruisce la visuale agli automo-
bilisti. A utilizzare quella porzio-
nedi stradaperò sono i residenti
dell’entroterra del X Municipio
e in particolare gli abitanti di Ca-
sal Palocco, Acilia, Axa e Ostia
Antica quando dal litorale devo-
no rientrare a casa. Da mesi so-
no invece costretti ad allungare
il tragitto di oltre cinque chilo-
metri. Migliaia di persone che
aumentano il volume di traffico
sulla Cristoforo Colombo, già in-
tasata anche a causa dei conti-
nui disagi sullaRomaLido.
Con l’arrivo della nuova am-

ministrazione di centro sinistra
i residenti speravano in un cam-
bio di passo e in una soluzione
veloce. In realtà, però, sistemare
quel chilometro e mezzo non
sembra essere così immediato.
«Dobbiamo intervenire – dice
Marco Belmonte, consigliere
municipale dimaggioranzaPd–
con l’ausilio di un agronomo
che dovrà indicarci quali pini
eventualmente abbattere e quali

salvare e soprattutto come. Av-
viare lavori di riasfaltatura sen-
za tenere conto della presenza
di queste specie protette equiva-
le a fare un’opera che non dure-
rà nel tempo e che potrebbe an-
che mettere in pericolo gli albe-
ri». I tempi si preannunciano
lunghi anche perché la manu-
tenzione di quel tratto di via dei
Pescatori avrà un costo piutto-
sto alto. Il XMunicipio deve dun-
que non solo trovare i fondi, ma
anche fare i conto con l’atavica
carenza di personale che, inevi-
tabilmente, rallenta il lavoro
dell’esecutivo edegli uffici.

M.D.M.
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FESTA TRISTE
ANCHE PER I
COMMERCIANTI
DI LIBRI E GIOCATTOLI:
«PERDITE
DEL 20 PER CENTO»

`Le disdette per l’Epifania mettono in ginocchio il settore
Molti costretti a puntare sul doppio menu: a tavola e delivery

LA BATTAGLIA

Entro domani la ditta Trotta
Bus, che eroga il Tplnel comune
di Fiumicino, si è impegnata a
pagare la 13ma mensilità ai 50
autisti dadiversi giorni sul piede
di guerra. Dopo la denuncia del
Messaggero sul ritardo della
mensilità, che doveva essere sal-
data entro lo scorso 20dicembre
sotto la minaccia di uno sciope-
ro del personale di guida, in vi-
deoconferenza la società dei tra-
sporti ha incontrato i troppo per-
missivi sindacati e preso l’impe-
gno di garantire gli emolumenti
per la giornata del 7 gennaio.
Nel verbale dell’incontro, al ter-
mine della discussione, Livio
Trotta ha infatti sottoscritto l’im-
pegno a versare la 13ma e ha ga-
rantito per “l’acquisto e la distri-
buzione, prima possibile, delle
mascherine FFP2 come prevede
lanormativa”.

L’OBBLIGO
Operazione che avrebbe dovu-

to fare già dalla fine di dicembre
con l’entrata in vigore del nuovo
decreto che impone sui mezzi
pubblici l’obbligo di quel tipo di
mascherina. Con molta respon-
sabilità gli autisti, poco tutelati
dai sindacati, non avendo rice-
vuto il necessario approvvigio-
namento deimeccanismi di pro-
tezione FFP2 sono corsi a acqui-
starla a proprie speseper evitare
il contagio. Questo perché sui
bus i sistemi di protezione an-
ti-covid lascianomolto a deside-
rare visto che è difficile mante-
nere il distanziamento con i pas-
seggeri. Finisce, infatti, sul ban-
co degli imputati la “paratia”
mobile del posto guida poco effi-
ciente, in termini di prevenzione

dal contagio, che gli autisti non
riescono a bloccare per la sicu-
rezza di chi si siede al volante.
Nelmomento in cui gli utenti de-
vono scendere dal mezzo passa-
no a poca distanza dal condu-
cente che, anche durante la cor-
sa, viene avvicinato dal passeg-
gero per annullare, con la pun-
zonatrice in dotazione al perso-
nale di movimento, il ticket. An-
che in questa circostanza i sinda-
cati non hanno preso una posi-
zione per tutelare la salute del
personale, in un comune in cui i
contagi sono arrivati a quota
749, che ha più volte chiesto di
mettere in funzione le oblitera-
trici installate sui bus delle 13 li-

neeurbanedallo scorso anno. In
sintesi se un utente vuole fare il
furbetto viaggia gratis sulle vet-
turedelTpl di Fiumicino.
Poca attenzione nei confronti

del nuovo trasporto che tutto
sommato funzionama potrebbe
andare meglio se venisse esteso
a zone in cui è molto sentita la
necessità del mezzo pubblico. Il
vecchio programma di esercizio
contemplava il transito deimez-
zi pubblici, con bus lunghi 12
metri, in via Monte Solarolo, via
Valderoa e via Castagnevizza, ar-
terie con alta densità abitativa
nel comprensorio di Isola Sacra
lasciate improvvisamente senza
servizio urbano. Per la particola-
re giornata festiva odierna è pre-
visto uno stop del servizio, dalle
13 alle 15, che però non viene se-
gnalato sul displaydelle fermate
elettroniche e anche in questo
caso il passeggero si trova in dif-
ficoltà in quanto non è stato fat-
to alcun aggiornamento da par-
tedella centrale operativa.

UmbertoSerenelli
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L’ASSESSORE
AI TRASPORTI
ASSICURA PIÙ CORSE
GIÀ DA DOMANI
I VIAGGIATORI:
«STIAMO A VEDERE»

Treni solo ogni mezz’ora

IlLaziovaancoraunavoltaa
segnograzieal
SuperEnalotto:nel concorso
del4gennaio, comeriporta
Agipronewsi,ungiocatoreha
centratoun“5”del valoredi
29.730,09euro. Lagiocata
vincenteèstataconvalidata
presso l’eserciziodi via
Portuense2467aFiumicino,
inprovinciadiRoma.
Il Jackpot, intanto, sale
ulteriormentearrivandoa
quota136,3milionidieuro
chesaranno inpalionel
prossimoconcorso.L’ultima
sestinavincenteèarrivata il
22maggioscorso, con i 156,2
milionidi euro finiti a
Montappone (FM),mentre
nelLaziomancadal2012
quandofuronorealizzatidue
“6”, entrambiaRoma,unoda
25,8milioni amaggioeun
altroda18,8milioniad
agosto.
InumerideigiochidelLotto,
Superenalottoe 10eLotto
vengonoestratti ogni
martedì, giovedì esabato,
dalleore20.Durante le
festività, il calendario subisce
dellemodifiche: giovedì6
gennaiononci saranno
estrazionie laprossimadel
Lottosarà il 7,del
Superenalotto l’8. IlLotto,
gestito in Italiadalministero
dell’Economiaedelle
Finanze, si gioca indicandoun
numero,ounaseriedi
numeri, compresi tra l’1 e il
90, suunadelledieci ruote,
con inomidi alcuni
capoluoghidi regione,più la
ruotaNazionale. Sipuò
vincereazzeccando l’ambo, il
terno, laquaternao la
cinquina, inbaseal tipodi
giocata.

Superenalotto, un “5”
da quasi 30 mila euro

Fiumicino

Caos Roma-Lido, i pendolari: «Solo promesse»

Via dei Pescatori nel caos
la strada resta chiusa:
«Tempi ancora lunghi»

CON LA NUOVA
AMMINISTRAZIONE
DI CENTROSINISTRA
NULLA È CAMBIATO
«SERVE L’AUSILIO
DI UN AGRNOMO»

Via dei Pescatori off limits

Ressa sulle banchine in attesa dei treni della Roma Lido.
Stretti anche dentro i vagoni (foto MINO IPPOLITI)

Befana a Ostia, crollo prenotazioni
`L’Ascom lancia il grido d’allarme: «Molti ristoratori non
riescono a superare la crisi: alcuni chiusi per quarantena»

Fiumicino, i 50 autisti della Tpl
avranno solo ora la tredicesima

I mezzi della Tpl

UNA BATTAGLIA
PORTATA AVANTI
DAL MESSAGGERO
L’AZIENDA
HA PROMESSO
ANCHE LE FFP2


