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Dalle 23 di stasera alle 5 di do-
mani spazio alle prove della pa-
rata del 2 giugno. Sarà chiusa
l’area tra viale delle Terme di
Caracalla, via di San Gregorio,
via dei Fori Imperiali, piazza Ve-
nezia, via IV Novembre.

PARATA DEL 2 GIUGNO
AL VIA LE PROVE
STRADE CHIUSE

Sull’Aurelia verso il Gra Taxi sospesa la protesta, incontro al Ministero
Sull’Aurelia direzione Gra, all’al-
tezza di via Gregorio XI, restringi-
mento di carreggiata a causa di un
cedimento del manto stradale. Si
viaggia sulla corsia di sorpasso
con disagi per la viabilità. 

È stato revocato lo sciopero nazio-
nale dei taxi proclamato per oggi
da alcune sigle sindacali. Lo scio-
pero, che avrebbe dovuto essere
limitato alle aree delle principali
stazioni ferroviarie, è stato rinviato

a data da destinarsi. Intanto c’è at-
tesa per l’incontro previsto per
questo pomeriggio tra i rappre-
sentanti dei lavoratori delle auto
bianche e i referenti del ministero
delle Attività Produttive.

L’AGITAZIONE

Sciopero di 4 ore 

indetto in Roma Tpl

Oggi collegamenti

periferici a rischio
La settimana si apre con un
nuovo sciopero del trasporto pub-
blico. Oggi, dalle 8,30 alle
12,30, è in programma un’altra
protesta dei lavoratori del consor-
zio Roma Tpl, a cui è afMdata la
gestione del servizio delle circa
cento linee di bus periferiche
della Capitale. Lo sciopero, in-
detto da Usb, coinvolgerà il per-
sonale viaggiante, i lavoratori dei
servizi interni e gli addetti alla ve-
riMca dei titoli di viaggio, gli ad-
detti ai parcheggi, gli ausiliari del
trafMco e i lavoratori delle bigliet-
terie. Tra le motivazioni dell’agi-
tazione, i ritardi nell’erogazione
degli stipendi; l’istituzione di una
data unica per l’erogazione degli
stessi, per tutti i lavoratori del
consorzio, il 27 di ogni mese; il
ripristino dell’erogazione dei
buoni pasto; la regolarizzazione
dei versamenti nel fondo di cate-
goria e nei fondi privati. 
Sono esclusi dalla protesta por-
tieri, guardiani, addetti ai centra-
lini telefonici e servizi di
sicurezza 

Fermate utilizzate come posteggi,
pensiline danneggiate, autobus
insudiciati, linee completamente
bloccate dalla sosta selvaggia.
Vandalismo idiota o totale man-
canza di rispetto per il bene co-
mune. VeriMcatrici e veriMcatori
aggrediti e autisti insultati. Epi-
sodi di inciviltà ricorrenti, negli
ultimi tempi, che spesso non
hanno nemmeno un perché.
Dopo l’accordo tra Atac e Que-
stura, che prevede tra l’altro la
presenza di agenti di polizia a
bordo di bus e treni, l’Ammini-
strazione ha attivato le teleca-
mere di sorveglianza su 487
vetture. Resta, però, la questione
di fondo. Da una parte c’è il tra-
sporto pubblico, da proteggere,
sostenere e rilanciare, partendo
da quello che non funziona o che
va migliorato. Dall’altra, l’inciviltà
vigliacca che, come dicevamo, a
volte nasce dal niente. Solo qual-
che esempio degli ultimi giorni.
Atti vandalici sono stati registrati
sulle linee 039, 437, 056, 657,
343, 548, 701, 146, 555, 135 e

ALLA RICERCA DEL SENSO CIVICO

Sosta selvaggia, verificatori insultati, auto parcheggiate in spazi riservati ai bus

Tra atti di vandalismo e aggressioni
l’elenco delle inciviltà senza perché

INFRASTRUTTURE

Al via, da oggi, i lavori in viale dei
Romagnoli, tra via del Collettore
Primario e via Fiorelli. Nella dire-
zione Acilia-Ostia i veicoli de-
viano su via Fiorelli, via Taramelli
e via del Collettore Primario; in
senso opposto, la deviazione sarà
su via del Collettore Primario, via
Taramelli, via Gatti, via Scaglia e
via Fiorelli. I mezzi superiori alle
3,5 tonnellate in direzione Ostia-
Fiumicino, potranno utilizzare la
via del Mare e il sottovia di Aci-
lia, in alternativa, il viadotto Zelia

Nuttal verso via Chigi. ModiMcata
la viabilità di via Taramelli, via
Gatti, via Scaglia e del ponticello
di via Bonucci. 
A deviare sono cinque linee: C4,
C13, 04, 011, n3. Per la 04, C4,
C13 e n3 deviazione sulla via del
Mare verso Ostia e sull’Ostiense
verso Acilia. Sarà attivata una 04
“limitata”, dalla stazione di Aci-
lia, la 011, verso via Fiorelli, de-
vierà su via del Collettore
Primario e via Bonucci, quindi
per Ostia Antica 

Viale dei Romagnoli novanta giorni di lavori e modifiche

Il cantiere per realizzare opere idriche. La viabilità “rivoluzionata”

I residenti di viale Marconi hanno
votato, tramite il sito romamobi-
lita.it, tra i 7 progetti proposti da
commissione capitolina Mobilità
e  Agenzia per la Mobilità. E in
1.493 hanno scelto la settima op-
zione: la corsia preferenziale cen-
trale simmetrica che prevede, su
ciascuna carreggiata, preferen-
ziale e pista ciclabile. “Una solu-
zione che  integra trafMco privato,
trasporto pubblico e mobilità so-
stenibile" ha commentato sul suo
blog il sindaco Virginia Raggi 

Un altro autobus a fuoco. Dopo il
mezzo Atac della 20 Express, an-
dato in Mamme venerdì al capoli-
nea di Anagnina, episodio che ha
avviato un’indagine interna, ieri è
toccato a un bus fermo a Ponte
Mammolo. Due episodi che si ag-
giungono ai precedenti 8 accaduti
dall’inizio dell’anno e che portano
a 10 il numero di mezzi incen-
diati in circa cinque mesi. Nei
giorni scorsi era toccato a un
mezzo Cotral, fuori servizio, men-
tre percorreva via Empolitana 

Viale Marconi, i residenti
scelgono la preferenziale

S’incendiano altri 2 mezzi
e sono dieci in cinque mesi

VOTO ON-LINE IL CASO

771. Undici esempi, ma l’elenco
probabilmente è incompleto per-
chè la lista è ancora più lunga.
Collegamenti, quelli appena ri-
cordati, tutti gestiti da Roma Tpl,
il consorzio che copre la rete pe-
riferica cittadina. Linee su cui, da
qualche giorno, è entrato in vi-
gore un nuovo orario dovuto a una
riduzione dei bus disponibili per
problemi con la manutenzione. 
È evidente, in una situazione di

questo tipo, come ogni danneg-
giamento gratuito sia ancora più
nocivo e incida pesantemente sul
servizio offerto città e i cittadini. 
Ancora un esempio, questa volta
sulla linea 71, gestita da Atac. Lo
raccontano le due foto in alto. Un
concentrato di sosta selvaggia sul
percorso di una stessa linea, in
questo caso al Traforo Umberto I
(foto grande) e a piazza del Vimi-
nale (foto piccola) 



In uno scenario non troppo lontano lo sviluppo della rete 5G riserverà sorprese. Al via i primi esperimenti

MOBILITÀ, SI GUARDA AVANTI 

Tecnologie innovative, l’auto senza conducente
Nel futuro veicoli teleguidati dalla rete wireless

La tecnologia è sempre più utiliz-

zata nel mondo dell’industria au-

tomobilistica e, almeno una volta,

chiunque ha sentito parlare di

guida autonoma o sicurezza pas-

siva. Eppure, nonostante molti di

questi concetti siano ancora in

fase sperimentale, i limiti da rag-

giungere vengono posti sempre

più avanti, al pari passo con

l’evolversi di altri studi quali, ad

esempio, quelli sulle telecomuni-

cazioni. Proprio su questo connu-

bio, una nota società del settore,

nel voler mostrare l’efCcienza dei

traguardi raggiunti in anticipo

sullo sviluppo della rete 5G, nei

mesi scorsi ha posto all’atten-

zione del pubblico del Mobile

World Congress di Barcellona, un

esempio di cosa può riservarci il

futuro. Un veicolo elettrico posto

su un circuito di prova rispondeva

ai comandi  trasmessi, a 50 km di

distanza, da una postazione con

volante, pedaliera, sedile e una

serie di schermi che garantivano

una visuale a 180°. 

La Duidità dei 26Gbps di dati tra-

smessi in invio e ricezione, legati

a soli 10 millisecondi, hanno ga-

rantito al pilota la sensazione di

trovarsi realmente seduto sul

mezzo. La visualizzazione era as-

sicurata da tre telecamere a riso-

luzione 4K poste sul veicolo e la

dimostrazione è stata particolar-

mente apprezzata tra lo stupore di

tecnici e comuni visitatori. 

I limiti, in pratica, ad oggi sono

essenzialmente riconducibili al

campo di copertura ma già in Ita-

lia, che tra i paesi europei si trova

indietro su questo terreno, nel

giro di 5 anni si potrà contare su

scambi di dati a velocità com-

prese tra i 15 e i 20 Gigabit al se-

condo in tre soli millisecondi. 

In pratica, si stanno testando ve-

locità 40 volte superiori rispetto

al 4G che in molti utilizzano ogni

giorno con il proprio smartphone.

L’esperimento dell’auto connessa,

apre svariati scenari futuristici.

Veicoli industriali teleguidati in

Se il pericolo si chiama “hacker”
L’informatica adottata sulle auto

può essere lo strumento con cui

anche un hacker può prendere il

controllo a distanza di un veicolo.

Proviamo ad immaginare la si-

tuazione: si è in viaggio con goo-

gle maps che indica le condizioni

del trafCco e suggerisce il per-

corso mentre il sistema elettro-

nico di bordo indica di fare

benzina nella vicina stazione di

servizio. Improvvisamente, ci si

ritrova con lo sterzo e i freni che

non rispondono o l’acceleratore

che spinge quando invece si vor-

rebbe rallentare. Non solo è uno

scenario ipotizzabile ma anche

dimostrato. Ed esiste un video

(http://www.focus.it/tecnolo-

gia/motori/in-auto-con-il-pirata-

informatico-hacker) dove si ve-

dono i risultati del lavoro di due

hacker ai danni di una jeep di cui

prendono telematicamente il

controllo

INFORMATICA E SICUREZZA

Già oggi, le auto più recenti af-
5dano il proprio funziona-
mento a oltre 50 diverse uni-
tà di controllo elettroniche. Si
tratta di piccoli computer che
gestiscono l’iniezione, la tra-
smissione, l’ABS, gli airbag, il
sistema d’intrattenimento di
bordo, la climatizzazione, ecc.
Tutti questi elementi sono col-
legati tra loro da un disposi-
tivo di rete che garantisce le
comunicazioni tra i diversi
elementi del sistema auto-
mobile. E in molti casi la vet-
tura è anche connessa a In-
ternet, per esempio attraver-
so lo smarphone del guidato-
re che è collegato via blueto-
oth al vivavoce o all’hi-5 di
bordo. Il software interno del-
le auto può essere attaccato
da virus proprio attraverso il
bluetooth di uno smartphone
connesso al vivavoce dell’au-
to o persino attraverso la trac-
cia infetta di un CD musicale
inserito nello stereo di bordo.
Insomma, i rischi possono es-
sere non ancora del tutto im-
maginati. 

Nel virus, ecco dove può
nascondersi il rischio

IL PROTOCOLLO D’INTESA

aree dove è particolarmente a ri-

schio la vita o la salute umana,

auto utilizzate per portare ad

esempio i bambini a scuola pur

stando seduti a casa, taxi senza

autist. 

Insomma, sui risultati dell’auto

guidata via wireless si gioca una

fetta di futuro legato ai trasporti e

alla sicurezza stradale. Una cosa

è certa: la guida da remoto sarà

adottabile solo con la garanzia di

poter scartare in tempo reale

ostacoli improvvisi oppure di evi-

tare danni e incidenti che pos-

sano compromettere l'andatura

del mezzo e l’integrità delle per-

sone. Ad oggi, i risultati sono in-

coraggianti 

Gli investimenti sull’automotive
Proprio nei giorni scorsi il mini-

stero dello Sviluppo Economico,

le Regioni Piemonte, Campania e

Abruzzo e la Provincia Autonoma

di Trento hanno siglato un proto-

collo d’intesa con FCA e il Centro

Ricerche Fiat a fronte di un

piano di attività di ricerca e svi-

luppo incentrato sul Veicolo per

la mobilita del futuro e la Fab-

brica Intelligente. Quattro le

linee di progetto, la prima Cna-

lizzata allo sviluppo di tecnologie

per il miglioramento dell’efC-

cienza dei motori, la seconda re-

lativa alle tecnologie per lo

sviluppo delle architetture ibride,

la terza rivolta alle tecnologie di

comunicazione per il veicolo con-

nesso geolocalizzato, la quarta  si

riferisce allo sviluppo di un pro-

dotto totalmente digitalizzato.

L’investimento è  di  oltre 150

milioni di euro, destinati alla

competitività dell’automotive


