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Ripara la ferrovia:
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Le nuove 500 autorizzazioni saranno tutte in strada nel giugno del 2009. Il Codacons: «Rincari abnormi, ricorreremo al Tar»

Taxi: aumenti subito, le licenze dopo
Chiusa la vertenza tra Comune e auto bianche: a Natale il tassametro partirà da 2,80 euro. Ma l’Ugl non firma
U NA G IO R NAT A D I D IS A G I

Jacopo Granzotto

IN STRADA
VENERDÌ SCIOPERO COTRAL
Astensione dal lavoro per gli
aderenti a Filt Cgil, Fit Cisl e Uil
Trasporti dalle 8,30 alle 12,30

쎲 Non farà contenti i clienti l’accordo che conclude l’estenuante braccio di ferro tra Comune e
tassisti. I quali dicono di «sì» alle 500 nuove licenze (in strada tutte insieme non prima però del giugno 2009), e «forse» al controllo satellitare. In
cambio ottengono l’aumento (immediato) del 18
per cento delle tariffe. Dunque da giovedì - mercoledì si vota la delibera per il via libera all’operazione - si parte da 2,80 euro a corsa, in pratica mille
lire in più.
Ieri pomeriggio, dopo tre ore di trattativa, si è
dunque chiusa la lunga trattativa alla quale l’Ugl e
l’Uritaxi hanno deciso per il momento di non aderire. Tra gli altri punti dell’accordo, secondo quanto
riferito da Veltroni, sconti serali per le donne e
anche per coloro che si recano in ospedale e uno
studio sulla tariffa progressiva che dovrà sostituire la tariffa «2». Sugli Ncc, «i tassisti - afferma il
sindaco - hanno ragione. Ci sono comuni che rilasciano per loro convenienza licenze di noleggi con
conducente, ma poi vengono a lavorare tutti qui a
Roma. Opereremo di concerto con la Regione.
Altra questione: al momento della chiamata i
radiotaxi dovranno comunicare il costo dell’arrivo dell’auto in base ai minuti da attendere. Sotto i
cinque si pagheranno 2 euro, tra 5 e 10 il costo è 4
euro, oltre i 10 sei euro. Vedremo. La delibera
sarà approvata domani per consentire che le novità diventino effettive subito, a Natale. «Alla categoria ho rinnovato la mia più forte condanna per
quello che è accaduto con il blocco della città conclude Veltroni - e gli ho spiegato che questa
categoria deve recuperare la fiducia della città».
Nell’incontro si è anche accennato al numero unico dei tassisti e al controllo satellitare, ma sulla
questione si è preferito rinviare la discussione.
Naturalmente contrarie all’accordo le associazioni dei consumatori. Il Codacons ha già annunciato che ricorrerà al Tar per aumenti che considera «folli per un servizio insufficiente». Anche
l’Adoc che «apprezza l’impegno del Comune nel
voler migliorare il servizio» rimane «contraria
agli aumenti, superiori al tasso d’inflazione degli
ultimi 6 anni». «Delude la mancata trasparenza
della tariffa - dice il presidente Pileri - la doppia
tariffa non è stata abolita, come pure il supplemento per il secondo bagaglio. E poi serve una nuova
organizzazione dei turni e l’installazione del sistema di localizzazione satellitare Gps per ottimizzare il servizio». Servizio che, secondo l’Adoc, necessita del controllo sistematico. «Il servizio - conclude Pileri - va monitorato attraverso l’istituzione di
un gruppo ispettivo, per rilevare e punire eventuali abusi, quali il rifiuto della corsa e l’attivazione
del tassametro prima della salita del cliente».

Camionisti in trincea:
blocchi e rallentamenti
alle porte di Roma
쎲 La protesta degli autotrasportatori, che secondo la Fita Cna di Roma ha visto nella capitale
l’adesione del 90 per cento dei camionisti, ha
provocato rallentamenti e disagi per tutto il giorno, in particolare sull’A1 all’altezza della diramazione nord, in direzione della capitale. Nelle
ore di punta della mattina, secondo quanto ha
riferito la polizia stradale, la viabilità è stata sostenuta anche per uscire dalla capitale. «Se domani (oggi, ndr) a Palazzo Chigi il previsto incontro con le organizzazioni sindacali non dovesse
dare i frutti che ci aspettiamo - ha detto il responsabile della Fita Cna di Roma, Antonio Migliaccio - il blocco delle merci a Roma sarà protratto
sino a venerdì». In provincia di Viterbo sono stati quattro i blocchi con decine di camion incolonnati in vari punti della viabilità provinciale.
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La corruzione
infesta la sanità

Il monito di Abete:
la politica non guasti
il laboratorio-Roma
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La casa nel reddito:
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VERSO IL NATALE

Il presepe romano tra l’arte e l’artigianato
Alla scoperta dei «pupazzari», che perpetuano la tradizione della raffigurazione sacra
Valeria Arnaldi

쎲 Ambientato nella campagna
romana. La capanna tradizionale,
con i pastori in adorazione davanti
alla mangiatoia. Ma anche colonne
e capitelli antichi, l’oste che arrostisce il maiale sul fuoco, il centurione,
la vecchina pettegola, chi vende e
chi compra in botteghe ricche di caci, salumi e pollame. Uno o più gatti
che osservano la scena.
Il presepe romano sembra quasi
prendere a pretesto la Natività per
raccontare la storia quotidiana della città, dall’Impero in poi. D’altronde, nella capitale le creazioni del presepe vantano una tradizione antica,
popolata di grandi maestri - i cosiddetti «pupazzari» - che continua ancora oggi. A Roma non mancano artisti e artigiani noti a livello internazionale proprio per la realizzazione di

Una delle creazioni di fra Serafino

scenari e figurine. E molti sono gli
indirizzi dove acquistare presepi da
collezione. Artigianato e tradizione quasi 40 gli anni di attività - sono i
vanti del laboratorio artigiano di
Carlo De Sisinno, in via Assemani,
che, realizza a mano l’occorrente
per il presepio, da effetti «di carta»

a figure, da edifici a movimenti meccanici ed animazione. La «scena» è
quella del paesaggio romano del
XVII e XVIII secolo (0652354510). È
noto per le sue ambientazioni nella
Roma Sparita, Fra Serafino, artista
e frate carmelitano, che nella Basilica di Santa Teresa d’Avila, in Corso
d’Italia, vive e ha il suo studio. Diversi i materiali e i generi, dalle rappresentazioni in terracotta alle statue
in bronzo, da dipinti a sculture. Le
opere possono essere acquistate,
ma ritirate solo alla fine della mostra: «Nasce il Redentore», dal 15
dicembre al 12 gennaio, riunisce
una trentina di maioliche nuove e diversi presepi capitolini, con scorci e
piazze di Trastevere, senza dimenticare una «fantasia» della città sotto
la neve (0687420568). Stile romano
- e napoletano del Settecento - per
Alessandro Martinisi, che, per pro-

I DATI DI SERRA

muovere la cultura del presepe, ha
creato il sito www.ilpresepe.org e
tiene corsi, anche virtuali, sull’arte
di costruire figurine, scenari ed effetti (crib62@tele2.it).
Erede di una famiglia di artisti palermitani, Giulietta Cavallo, in arte
Gica, realizza le sue creazioni, usando tecniche di tre secoli fa e ispirandosi all’arte siciliana del Settecento.
I lavori possono essere acquistati in
casa dell’artista, su appuntamento
(065758577). In gesso e polistirolo i
presepi di Alessandro Minella. Accanto a quelle più tradizionali, le natività costruite all’interno di bottiglie, lampadine e candele. Minella
realizza lavori pure su commissione
(3478962975). Presepi artigianali
eseguiti a mano nel laboratorio e
pezzi degli artigiani più noti si possono acquistare da Alpa, in via Lorenzini (068271592).

쎲 Nel Lazio tra il 2006 e
il 2007, su 496 dipendenti
pubblici denunciati alla
guardia di finanza per reati
o illeciti amministrativi contro la pubblica amministrazione, 138 riguardano il
mondo della sanità (27%). È
quanto emerge dalla prima
mappa dell’alto commissario anticorruzione Achille
Serra presentata nel corso
della «Giornata mondiale
per la lotta alla corruzione». Delle 496 segnalazioni
giunte alla guardia di finanza, 138 hanno riguardato la
sanità, 68 gli appalti, 42 la
contabilità pubblica, 44 gli
appalti e le forniture di beni
e servizi, 26 i finanziamenti
pubblici, 65 gli incarichi dirigenziali, 20 i contributi e 8
l’istruzione. Secondo la
mappa, nel Lazio aumenta-

no i reati d’abuso d’ufficio
(da 73 del 2005 passano
agli 80 del 2006). In Regione aumentano i reati di peculato (si passa dai 23 del
2005 ai
43
del
2006) e diDA STACCARE
minuiscono le denunciate
o arrestate. I reati
PAGINE
di concusDI CRONACA
sione dimiLOCALE
nuiscono:
si passa
dagli 11 a
8, ma in
questo caso aumentano gli arrestati, o denunciati, da 7 a
9. Cala, la corruzione: si va
da 16 a 11 reati commessi.
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