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La Roma - Fiumicino 
sta andando a picco 

I piloni del viadotto pog- , 
giavano su una marrana: 
sono sprofondati di quat-
tro metri e ogni giorno van-
no piu giu di ottanta centi-
metr i / Ora, dovranno rico-
minciare i lavori da capo, 
dopo aver trovato il terre-
no adatto per le fondamen-
ta... Del resto, non c'e da 
stuplrsi: dove volevano far 
passare l'autostrada, f ino 
a qualche anno fa, i ragazzi 
facevano il bagno... La fra-
na minaccia anche la ferro-
via Roma-Torino. 

Opere del regime: miliardi al vento 
* . . > - » t > 

E* difficile ormai tenere il conto dei miliardi misteriosamente inghiottiti 
dalle 
dopo 
campagna 
Fiumicino; il villaggio di Decima, in costruzione da tre anni e ancora da ujtl-
mare perche il terreno e acquitrinoso... E ora e venuto anche lo sfacelo della' 

. amicue ormai tenere il conio uei mumrui nusicnusamome uigiuuiim aiuus 
«opere del regime »: lu via Olimpica gia plena di. voragini poche settimane dei 1 
l'inaugurazione, e che e ridotta attualmente a-poco piu d'una strada di darla 

agna; ponte Flaminio, che sprofonda nel Tevere; l'aeroporto tutto d'oro di ' (ques 

autostrada di Fiumicino ! Tutto denaro pubblico, tutti soldi spillati dalle tasche 
dei lavoratori. Perche tanti Costosissimi «error!»? Una risposta' potrebbero 

i ' gerarchl dell'« area democratlca», i Pacciardi, i Togni, gli Andreotti 
(questl ultimi due present! anche nel governo Leone) e potrebbero darla I 
proprietary di aree (Immobiliare, Gerini, Torlonia....) che dalle «opere del 
regime* hanno visto accrescere smisuratamente il valore dei loro terreni 

Bloccato il cantiere. 

Solita inchiesta 
per l'autostrada 

Costrniscono suqli acquitrini 
Bocciati i progetti 

metro 
in centro 

La decisione del Consiglio su-
periore dei LL. PP. — II tracciato 

II Consiglio superiore del ministero dei Lavori 
pubblici ha respinto le 34 proposte presentate da 
sette imprese per ottenere l'appalto della costru
zione del tronco di metropolitana Termini-piazza 
Risorgimento. Le imprese concorrenti sono state invi-
tate a rielaborare i progetti entro cinque mesi, tenendo 
conto di una serie di condizioni. La decisione del Con
siglio superiore dei Lavori PubMici e un altro episodio 
della « guerra dei traccia-

II progettista: « Dovremo 
ricominciare da capo... » 

II 20 agosto 1960, sul piazzale del l 'aeroporto di F iumic ino brul icante di 
nere automobi l i minister ia l i , i l m i n i s t r o de l la difesa on. Andreott i , durante 
u n discorso t enuto per giustificare Vennes imo r invio del l ' inaugurazione del 
« L e o n a r d o da V i n c i » , tra Paltro d i s se : « I 1 r inv io a. n b v e m b r e ( s e m p r e de l 
1960 - nrf.r.) dell'entrata in funzione dell'aerostazione, e dovuto anche alia neces
sity di garantire i collegamenti celeri con Roma... *. Tra;quel «>collegamehti celeri >, 
dltre al non realizzato eliporto di Castro. Pretorio, c'era anche l'autostrada -Roma-*-
Piumicino che da lunedi, appena alFinizio della costruzione, sta miseramente spro-
fondando in un > mare di . s—. • ^ : 

fango. I lavori sono stati 

ti > da tempo in corso tra 
il Comune e il ministero. 
In particolare, lo scontro 
awiene sulla volonta del 
ministero di far attraver-
sare il centro cittadino 
dalla metropolitana e di 
superare il Tevere in su-
perficie e non sotto il letto 
del flume. 

II Consiglio superiore dei 
Lavori pubblici ha stabilito 
che l'attraversamento del Te
vere venga realizzato in un 
punto intermedio tra ponte 
Marghenta e ponte Matteotti. 
mediante un ponte che con
sents di creare — lateralmen-
te alia metropolitana — due 
carreggiate stradali unidir"»-
zionali. 

Ii xronco di metropolitana 
dovrlk avere, lungo il suo per-
corso. Ie seguenti sette stazio-
ni: piazza della Repubblica; 
via Veneto; sotto Trinita dei 
Monti (con accesso da piazza 
di Spagna e dal Galoppatoio 
di Villa Borghese): piazzale 
Flaminio (in corrispondenza 
con la Roma-Nord); nei pres-

si di via A. Farnese, in po-
sizione intermedia tra viale 
Giulio Cesare e piazza Cola 
di Rienzo); via Cola di Rien-
zo; piazza Risorgimento. 

«Per la costruzione delta 
galleria ferroviaria nella zo
na centrale della citta dovra 
essere adottato — dice il co-
municato — un profilo suffl-
cientcmente profondo in mo-
do da ridufre al minimo, du
rante i lavori, l'intralcio alia 
circolazione stradalc*. U Con
siglio dei Lavori pubblici ha 
inoltre sostenuto «l'opportu-
nita che il tronco Termini-
piazza Risorgimento venga a-
perto airesercizio contempo-
raneamente al tronco Ostedia 
del Curato-Termini. per evi-
tare 1'aumento di trafflco che. 
in caso contrario. si verifl-
cherebbe in piazza dei Cin-
quecento-; e ha raccoman-
dato che venga sollecitato Q 
finanziamento necessario per-
che la linea da piazza Risor
gimento possa prolungarsi 
verso piazzale Clodio e il Fo-
ro Italico. 

sospesi e un'inchiesta e in 
corso. L'autostrada, quin--
di, non solo non e stata 
inaugurata insieme con lo 
aeroporto < tutto d'oro > 
per garantire i < celeri» 
collegamenti con il centro 
urbano, ma rischia di ri-
manere lettera morta o, per-
lomeno. ancora non e dato a 
sapere quando verra aperta 
al traffico. 

La costruzione dell'auto-
strada e stata aSidata in ap
pal to, mediante concorso, alia 
ditta SACE (Vaselli). L'ope-
ra. in fase di progetto, e stata 
dtvisa in due lotti. R primo 
comprende il tratto aiitostra-
dale che va dal raccordo 
anulare a Fiumicino ed e in 
corso di ultimazione (si parla 
deirinagurazione in autunno); 
il secondo comprende il tratto 

che va dall'anulare al ponte 
della Magliana. I lavori del 
secondo tratto sono iniziati in 
ritardo rispetto al primo e ora 
sono sospesi per il crollo. R 
terreno sta sprofondando sot
to- un viadotto lungo 640 me
tri, costruito su una fetta di 
terra che si snoda tra il Te
vere e la Jinea ferroviaria 
Roma- Torino. 

L'ANAS e il Ministero dei 
Lavori Pubblici hanno aperto 
un'inchiesta: si dovra accer-
tare se, prima deU'inizio dei 
lavori, i tecnici delta ditta 
hanno fatto tutti i rilievi ne-
cessari sul terreno. Gli inge-
gneri della SACE, Intanto, 
hanno affermato che il ter
reno a suo tempo, e stato 
•wdettagliatamente esplorato*.... 

«Dovremo ripartire da 
zero... ha detto l'architetto.. 
Intanto, altro denarb pubbli
co — centinaia di milioni che 

lavoro 

Lunedi e martedi 
Poste in sciopero 

Lunedi e martedi. nuova paralisi dei servizi postalt. Lo 
sciopero 6 stato confermtto ieri. dopo che l'incontro dei diri-
genti della FIP-CGIL con il sottosegretario Gasperi si era 
concluio con un nulla d; fatto. Ai rappresentanti dei postele-
gxafonici, che chiedevano 13 concessione di - un assegno prov-
visorio* in attesa della riforma dei ser\rizi e deH'assunzione 
del personale attualmente mancante. 1'esponente del governo 
aveva infatti proposto di contmuare ad aspettare„. 

L'astensione dal recapito della corrispondenza non ordi
nary e in atto da alcuni g-.orni e ha portato all'accumula-
mento negli uffici postali di montagne di lettere raccoman-
date. esprcssi, stampati- ecc: si tratta di corrispondenza di 
cui sono -.n attesa. cltre ai privati cittadini. ambasciate. ufnc; 

pubblici. enti e istltuti vari. L'Amministrazione ha cercato d; 

owiare alia mancanza del personale dirottando i fattorini del 
telegrafo a distribuire le lettere raccomandate, ma non ha 
fatto che aumentar-; il csos. perche il personale del telegrafo 
e insufflcicnte pcrfino in tempi normali. 

BRACCIANTI. — I braccianti dell'Ente Cellulosa hanno 
sospeso lo sciopero in'.ziato sabato scorso. La decisione e stata 
presa dopo che TUfficio del lavoro aveva convocato le parti 
per trattare: il primo incontro avra luogo oggi. 

TESORO. — I dipondcnti dcgli uffici provinciali del mi
nistero del Tesoro har.no iniziato ieri. con uno sciopero di 
due ore, un'agitazione per ottenere il premio speciale che e 
•tato conccsso soltanto ai funzionari della Direzione Generale. 

* im WlOjiin sara ripetuto oggi e domani. Sprofondano I pilonL 

si vanno ad aggiungere alle 
migliaia .spesi' per il * Leo
nardo da Vinci* — e stato 
inutilmente sperperato. Inva-
no, gli urbanisti di' tutte le 
tendenze politiche si sono "af-
fannati a sconsigliare qual-
siasi costruzione pubblica sul-
le aree a Ovest di Roma. « I 
terreni non lo consentono — 
hanno ripetuto piu volte. Tro-
verete difficolta insormonta-
bili... Anche i collegamenti 
saranno difficili...». Ma il go
verno, il Comune hanno "pre-
<trito. che un pugno di pro-
prietari di aree della zona 
si arricchissero alle spalle dei 
contribuehtL.. 

Si inizid con' l'« aeroporto 
tutto d'oro •». Si comprarono 
gli acquitrini dei Torlonia pa-
gandoli un prezzo quindici 
volte il loro effettivo valore. 
Furono costnrite le piste sul-
l'acqua. dopo~che i rilievi geo-
logici erano stati effettuati in 
un solo giorno. "Ai primi at-
terraggi degli aerei, le piste 
saltarono e furonO neccesari 
altri miliardi per rimetterla 
in funzione. Non una strut-
tura ' dell'« intercontinentale » 
si dimo5tr6 - funzionante. 

Poi. < nella " stessa zona a 
Ovest della citta, si costrul 
l'ippodromo di Tor di Valle. 
Manco a dirlo. a pochi giorni 
daU'inaugurazione. una delle 
costruzioni sprofond6 nel ter
reno fangoso. Si spesero altri 
milioni che venivano sempre 
dai contribuenti. e si ccstrul, 
sempre sui terreni delle solite 
persone (o Torlonia, o Vaselli, 
o l'Immobiliare. o Talenti, o 
Gianni, o Scalera...). 

Prima del crollo dell'auto-
strada per Fiumicino. appena 
dieci giorni fa. un altro scan-
dalo e venuto alia luce a di-
mostrazione degli allegri la
vori pubblici realizzati dai no- ' 
stri governanti. A Decima, 
1'ACER sta costruendo un vil
laggio. I lavori sono in corso 
da anni. ma la loro conclusio-
ne non si sa quando verra. 
Anche qui, si costruisce sul-
l'acqua . . - . - . 

Ora, e'e la -famosa* auto
strada che avrebbe dovuto 
realizzare quei -collegamenti 
celeri» tra Roma e Fiumi
cino, come nelle promesse di 
Andreotti. Doveva essere 
pronta un anno fa. ma e - de
stine- che tutte le opere le
gate in qualche modo all'ae-
roporto tutto d'oro non deb-
bano essere ultimate in tempo 
utile. Un anno fa, invece della 
inaugurazione. ci fu il crollo 
di un pilone nel tratto ora 
quasi ultimato. Lunedi e spro-
fondato il viadotto alia Ma
gliana. Per l'opera, sono stati 
stanziati oltre 5 miliardi, ma 
la cifra aumentera con il pas
sare dei giorni. * Dovremo ri
cominciare da zero...», ha 
detto l'architetto che ha rea
lizzato il progetto.. Intanto le 
compagnie aeree non nascon-
dono U loro disappunto. «E' 
difficile trasportare migliaia 
di viaggiatori fino a Fiumicino 
passando per la via del Mare— 
D'estate poi e impossibile» 
queste le parole di Un fun-
zionario dell'Alitalia. Da Fiu
micino a Linate. gli aerei 
impiegano poco piu di un'ora: 
ma dal - Terminal «• a l - L e o 
nardo da Vinci- s'impiegano 
due ore di autobus.^ 

a. gi 

DRAMMA AL PALAZZACCIO 
L'imputato si e abbattuto a terra, gri-

dando: j carabinieri lo hanno trascinato 
via. La giovane ha visto tutto, da una 
vetrata, ed e accorsa: ma le hanno 
chiuso la porta,in faccia. Lei ha conti-
nuato a correre ed e piombata contro 
il cristallo, vinta da una crisi di n e r v i . . . 

Si ferisce 

nell 'mila 
Achille Trobia con la figlia 

la figlia dell'omicida 
« Figlia, figlia mia I Aiuto!» - La 
richiesta del PM: ventotto anni 

« F i g l i a , figlia mia ! A i u t o ! » . Gridando ques t e 
parole, A c h i l l e Trobia si e accosciato a terra, ne l la 
s tanzetta r iservata agl i imputat i . A n g e l a Trobia s i 
e precipitata, sconvol ta , disperata verso i l padre: 
ma i suoi pugni si sono abbattuti contro il vetro della 
porta, mandandola in frantumi. La giovane donna e cosi 
rimasta ferita. L'hanno soccorsa, al Palazzaccio, e medi-
cata, poi l'hanno riaccompagnata a casa: il suo stato non 
desta preoccupazioni. Aria 
pesante.' ieri mattina, al 
€ Palazzaccio », nel proces-
so a carico di Achille Tro
bia. Si attendeva la requi-
sitoria del P.M. e la richie
s ta . di pena. Ed essa e ve-

A Licenza \ 

Convegito . 
j per i I 
| trasporti 

Domenica alle ore 10 si . 

I terra a Licenza, indetto I 
dal Comune democratico, • 

I u n convegno sul proble- i 
ma dei trasporti. Con | 
questa iniziativa, l'Am-

Iministrazione vuole ren- I 
dersi interprete del vivo ' 

Imalcontento che va dif- » 
fondendosi tra i lavora- | 
tori occupati a Roma a 

I causa del disservizio e I 
dell'aumento continuo del I 

I prezzo dei biglietti. Si • 
annuncia per il prossi- I 
mo periodo un ulteriore 

Iaumento delle tariffe de- I 
gli abbonamenti con gra- I 
ve danno per i bilanci fa- . 

I miliari. In alcuni comu- I 
ni. si stanno raccoglien- " 

I do petizioni tra i viag- I 
giatori, dirette al mini* | 
stero dei trasporti. • 

nuta, terribile: 28 anni e 
sei mesi di reclusione. A-
chille Trobia non era in au
la. Temendo per la sua sa
lute, si era fatto accompa-
gnare nella saletta adiacen-
te. Ma il terribile annunclo 
gli e giunto attraverso H fra
gile vetro della porta. II suo 
cuore non ha retto: urlando 
disperatamente. e stramaz-
zato al suolo, battendo vio-
Ientemente la testa. 
<- Angela Trobia ha visto il 
padre trascinato da due ca
rabinieri e si e lanciata ver
so la porta, ma un agente 
gli ha chiuso brutalmente la 
porta sul viso. Allora, la 
giovane donna ha infranto 
disperatamente i vetri ed ft 
caduta. poi. in stato di choc. 
«• Achille Trobia era com-
parso in Corte d'Assise per 
rispondere dell'omicidto di 
Giovanni Simeoni »• di le
sion! nei confronti della mo-
glie di questi. Esperia Comez-
2i. II fatto di sangue era 
awenuto il 20 luglio del '61. 
alia - pineta Sacchetti -. pres-
so Primavalle. 

' Angela Trobia ci ha detto: 
" Ho visto t>ap& battere la te
sta e non ho capito piu nul-
la... mi sono ritrovata su una 
poltrona. Alcuni hanno pen-
sato che volessi far fuggire 
mio padre, altri ml hanno 
anche minacciata. Dicono che 
mi faranno pagare i dannl„. 
che mi demmzierarmo». 

II processo. tospeso dal pre
sident** La Bua. e ripreso 
poco piu tardi con Tarringa 
dell'avvocato difensore Bas-
sino. Oggi. sempre in difesa 
dell'imputato, tMirleri r«vvo-
cato Alfonso Pavlne. 

I II giorno 
Oggi venerdl 12 lu- j 

mastfeo: Fonunato "n 
sole sorge alle 4,47 e 
tramonta alle 20,09. 

Luna, 

• «SBi \-enerdl 12 Iu-
| glio (1S3-172). Ono-

I 

piccola 
i cronaca 

Cifra della citta 
Ieri. sono nati 59 maschi e 58 

feminine (dei quali 4 minori dei 
7 anni). Sono stati celebrati 101 
matrimoni. La tempcratura: mi
nima 19. masiima 31. Per oggi. 
i meteorologi prevedono tem-
peratura stazionaria. 

Seni/acqua 
Trenta famiglie di una palaz-

zina di via Rododendri 11, a 
Centocelle, sono senz'acqua da 
una settimana. Hanno recla-
mato presso il sindar-o, il prc-
fetto e l'Acqua Marcia, ma con-
tinnano a rimanere senz'acqua... 

Liceo trasferito 
La quinta classe - del liceo 

scientiiico di Stato, il prossi-
mo anno scolastico. trasferirik 
la propria sede in via Giuseppe 
Barilla a Monte Mario. ' , 

Lufti 
E* deceduto il compagno Gae-

tano Carugno. della ccllula del-
1'ATAC Ai Tamilian dello 
scomparso giungano le condo-
glianze dell'Unita 

Si e spento II padre del dr. 
Attillo Vicarl. dlrettore delle 
poste Applo. Al dott. Vicarl le 
piu sentite condoglianze della 
sezione sindacale della CGII. e 
del personale Roma Applo. I 
fanerall avranno Inogo domani 
alle ore 17, partendo dalla ca
mera mortuarla di S. Giovanni. 

parti to 
Comitate 
direttivo 

Domani alle ore 9, si riunl* 
see il Comitato direttivo della 
FEDERAZIONE. AU'o.d.g. • La 
attuale situazione pollUca e la 
azione del partito >. 

Tiburtina 
Domani ore 20, coralzio v. Ti* 

burtina, angolo Via Casalbru-
ciato. Pariera Roberto Javlcoll. 

Convocazioni 
Ore 20, CAVALLKGGEBI. Ul-

buna politlca (Giuliana Glog-
gi). Ore 20. AL8ERONE. Co
mitato zona Appia. Ore 204t* 
GENAZZANO. attivo. Ore 2m, 
Sezione SALARIO. Comitato 
zona salaria (Perna). Ore 20, 
Trattoria Splendore (CASETTA 
MATTED, assemblea campagna 
stampa comunista (Fazzi). 
Ore 940, in Federazlone, Com-
misvione Provincia. Ore 19JO, 
SAN PAOLO, assemblea gens* 
rale (Greco). Ore 19.30. Con-
gresso sezione ARDEA (Fred* 
dnzzi). Ore 20. Comitato di
rettivo MARRANF.M.A (Fell-
zlanl). Ore 18. In FEDERAZIO
NE Attivi cellule Centrale Lat-
e Consorzlo Latte (Marroirt, 

Loffrcdl). 

Impiegata della Teti si uccide 
' Immacolata Redl. una impiegata della Teti, si 6 uccisa ieri 

mattina lasciandosl asflssiare dal gas La donna, che aveva 30 
anni e abitava in via Leonardo Bufalini 24. e stata trovata priva 
di vita sul pavimento della cucina dai vigili del fuoco Non « 
conoscono le cause del tragico gesto 

Si toglie la vita col gas 
Un operaio marmista di 28 anni — Mario Caldorini. abitanta 

nelle caw popnlari di Scttocamini — si e ucciso nella notte la-
•ciandosi asflssiare dal gas dopo un litigio con la moglie. La 
uomo si e chiuso in cucina, ha acceso la radio, ha aperto I ru-
binetti e ha aspettato la morte: lo ha rlnvenutto, ormai 
vera la •adra. 

TS i • . , - / -Jl'*^ 
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