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Z Ignorate nei fatti le 

• decisioni del Consiglio 

I IL COMUNE 
I «TAGLIA» I 
: FONDI 
I ALL'ATAC 
J Gli stanziamenti ridotti della meta: da 13.600 I 
• milioni a 6.800 milioni • In pericolo il piano di J 
• finanziamento dell'azienda - II compagno Fred- • 
I duzzi denuncia gli errori del centro sinistra • 

La tfiunta capitolina vuol « tagl iare» i fomli al-
I'ATAC. Nei giorni .scorsi in Campidoglio il sindaco 
ha presioduto una riunione di assessori, esperti e 
c;ij)i r ipa i t i z ione , nel t o r s o della qua l e e s ta tu fa t to il punto 
sulle es igenze e sulle a t tunl i possibil i ta l inai i / iar io del Conuine. 
Se inbin che dai dat i forniti . in relnzione al le es igenze di c i a scuna 
r ipa i t i z ione , sia venuto fuori 

wrr 
Icco •'i nuovi orari $ in 37 minuti dalla Tiburtina a Monte Mario 
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uti fnhhisouiiui di 500 mi l i a rd i . 
O r a . come e noto, il Comtine 
e s ta tu au lo r i zza to con un up 
nosita li'UUc? del P n i l a m e n t o ad 
a c c e u d e r e nuitiii con la {iaran 
zin dello S ta to lino a 150 ini-
l inidi (cd una p a r t e di qnes t i 
c gia st.ita imjH'gnata con hi 
prima * supcrdelibera *). Per ta
in ragione. nel cor.so della mi
nion,-, c stata avan/.ata la pre-
ixvst.i Hi chiedere alio Stato la 
concessione di allri mutui. ripro-
ixmendo il vecchio iudirizzo do-
•Xli inter-vent i c dello le<<gi spe-
cjali <lcl!o Stato a favore della 
Capitale che e stato reccnteiiicn-
t r critieatn porlino daH'o.v-sinda-
co I>*» 11;i Porta cho un tcmi>o ne 
fn aecanito sostenitore. 

Ma accanto o non in alternati-
va a i|tiesta ptoiiosta tie e emer-
sa nn'altra d i e avrebbc trovato 
pieno accoglimento in seno alia 
Giunta. In attesa di nuovi finaii 
zinmenti statali. cerchianio di 
r isparmiaro tagliando. tanto per 
cominciare. i Hindi all' ATAC. 
D i <|iii la decisione di r idurre 
per il prossimo biennio i finan-
ziamenti nll 'azicnda da IXIilHI 
niilioMi a fillOO milioni. cioe della 
nicta. In tal nio:lo .si mctte in 
forse la realizza/.ioiie della fa-
mo^a linea ad "- U >•. la costru-
zio'ie <lella nuova rimessa e |o 
acquisto <iei nuovi autobus. 

I.a grave decisione 6 stata og-
geito nnche di una vivace di-
scussioiie nella commissioiie am-
ministratr ice dell' ATAC d i e si 
c riunita per approvare il bilan-
cio constintivo del 'fifi. II doro-
tco I,a Morgia. pre.sidente della 
commissions, ha ostentato una 
cert a soddisfazione per essere 
riuscilo a « salvare > meta dei 
13.GOO milioni. mit i t re il com pa-
fjno Cesare Fred<luz/.i ha invece 
crit icato vivacemente le inten-
zioni della Giunta. che o stata 
oggetto di apprezzamenti ncgati-
vi nnche da par te degli altri 
com;>o!ieiiti della Commissione 
amministni t r ice. Freddu/.zi. in 
part icolare. ha messo in rilievo 
come esista una ajierta contrad-
di/ione fra le decisioni appro-
vate dal Con.si.uIio comimale al 
termine <lol recent e dibattito sul 
trallico (|x>tenziamento delle 
aziende e priorita del mezzo pub-
hlico) e le misure che la Giunta 
si accingerebbe ad adot tare uf-
ficialrnente. l>a commissione ha 
quindi deciso all 'unatiimita di 
intervenire presso il sindaco e 
la (iiunta in modo da far ap-
prrzzare in tutta la siut .uravita 
la sittiazione in cui si verrebbe 
a t rovare 1'azienda qualora il 
Comune <'onrermas.se il c ta^lio » 
dei finanziamenti. 

A <|uest<> punto occorre anche 
domandarsi so la decisione del 
Campidoglio non nasconda una 
m.inovra per antndlare quanto 
<leciso <lal Consiglio comunale al 
t ennine del reevnte dibatt i to sul 
trallico. c i w I'istituzione degli 
itinerari preferenziali per i mez-
zi pubblici. e il potenziatnento 
riellATAC. Pala . nella sua rela-
zione. cosi ricapitolava nella se-
diiia del 14 fehbraio scorso gli 
inipeiini del Comune nei confron
ts deUazienda: < Tra oagi e il 
3970 acq'iisto di :t">0 vetturc p<T 
rinnovo p.irco e 2-10 ve ' ture IMT 
l'an»pliamento della rete neces-
sar io per "*>cldisfare laccresciu-
ta dv>man<la di t rasporto nelle 
zone di piu recentc insediamento: 
si prevrtle [H-rtant<i un jncre-
mento della re te nello stess»> pe-
riodo triennale intonvo al 15 per 
cento* . K Pala coii continu.iva: 
< Sii»n:tio.ito fvirticolnre a.ssumo-
no !e projjettate ristrutttirazioni 
delLi hnea :?0 e de'. protunga-
mento lella lir.ea t ranviaria n. 14 
flno alia Borgata A'essandrina: 
\-i e p«ii la necessita. c!ie viene 
a IT root aM in que<!i giomi. di 
inserire nei!a dchbera (juadro i 
linanziamenti per la co>truz;»>ne 
di a!nirrN'> t re miove rmwsse 
ATAC ». Qaeste le paro'.e — e 
e r t v h a n » sitK-cre — deK'asso«-
.sore Pala . Ma il I*SII projwne 
e l t^rotei dispongono. Da qui 
i! «ta£l :o > ai tinanzi.imenti che 
rischia di compromettere Tinte-
ro piano di potenziamento delle 
az:cnde e c'i s:es.si prov\edi- i 
menti apprtivati dal Consiglio ocr 
(lli uinerari preferenziali . 

I,a commissione a mminist rat ri
ce dell ' ATAC — ne'la stessa 
riunione in cui w n o stati afTron-
tat i questi problemi — ha an-
ciie d;>ciiS5o e approvato (coo 
il ve/o conlrar io del compagno • 
Kreddu2zi> il b:'.anc;o consuntivo 
«;el ItV^. II preventivo regis t rava 
Jin disavanzo di 2R miliardi e 
9(0 milioni. ma nel corso del-
l 'anno si e rcg:s t ra ta la contra-

Dibattito sulla 
programmazione 

a Ostiense 
Domsoi sera, alle ore 19, 

nei local) della sezione co-
munlsta da Otliense (via del 
Gazomelro n. 1) avra luogo 
un dibattito sul lema: c Pro
grammazione economica e 
lotte del lavoralori >. 

Relatrice la compagna Glu-
liana Gioggl. 

zioiie dei pioventi del trallico 
per 1 inili.irdo e 7'JO milioni (M) 
miliotii di bi»lietti venduti m 
meno riBjH'tto al '(15) mentre si 
e anche dovuto affrontare la 
spesa di 2 miliardi e 2G0 milioni 
per la transazione della verten-
za con li persona le per le pre-
staz.i«ini straordinarie. A queste 
dilllcolta I" ATAC ha fatto fion 
te con il b'occo delle assunzioni 
(rnt tu.de orj?anico e inferioie (li 
.1.30 uniti'i rispetto al '«5». II con 
suntivo. coiiuiiuiue, presentu ri-
spetto ;il preventive un peg^io 
ramonto compntabile in 858 mi
lioni in piu di disavanzo. 

II compagno Fredduzzi. par-
tendo da questi dati , ha conte-
stato la validita della |K»litica 
del centro sinistra. |K>litica che 
si basa sul b!ocro delle assun
zioni. sui raumento dello sfrutta-
mento dei lavoratori in una citta 
in continna espansione e che 
iR'itanto richiede un continue svi-
lupiK) e potenziametito <lei mezzi 
<li tras|M»rto pubblici. Freddtizzi 
ha ricordato le richieste. inascol-
tate. dei cittadini di Aeilia. .Mon
te Spaecato. Tomba di N'erone 
e San Basilio. e ha ricavuto 
dalla diminuzione dei proventi 
del trafTlco. una ulteriore confer-
ma del grave c r ro re conunesso 
con 1'aumento delle tarifle. 

ABBIAMO PROVATO IL TRENO-METRO' 
Sabato entrera in servizio per il pubblico - Cinquanta e cento lire il prezzo del biglietto - Un esperimento che durera sino a maggio, poi le Ferrovie prenderanno una decisione 
definitiva - Quindici treni nei due sensi -1 limiti dell'iniziativa: saranno servite solo le due stazioni capolinea e quelle di Tuscolana, Ostiense, Trastevere e S. Pietro - Necessarie 
altre stazioni intermedie, utilizzare tutta la rete della cintura ferroviaria, migliorare e potenziare la linea per permettere cos) il transito dei treni a brevi intervalli di tempo 

be. 

« Via! » al treiio-mt'trd. h'ri mattina si c svolto 11 
r'iapgio hiaufiuralc e da sabato aria inizio il servizio, 
limitato \H>ro — ahiieno per il momenta — al tratto fra 
ta s1ci;ioiie Tihi'itinu c M-mtc Mario. It pn\."o del b'uiliptto 
i* sluto fis:(tto in :>u livf /icr il viayiiio fra due stazioni iwme-
dinUivipiite vicim- c hi 100 lire per tutta il pvrcorsn e per spn-
slamenti fra due altre quulsiasi 

Una delle automotrici che svolgera il servizio urbano. E' di recente costruzione e off re 68 post! a sedere. NcH'altra foto: la parlenza del primo treno-melro 
dalla sfazione Tiburtina 

Cfftffifo di iiuovo con la febbre: torse sorer egualmente frosferifo a Perugia 

Gioielli e una pistola 
ripescati nel Tevere: 

sono quelli del delitto? 
Gli oggetti ritrovati nel punto indicato da Franco Torreggiani — I preziosi saranno mostrati al padre dei fratelli assassinati 
per il riconoscimento — La pistola all'esame della « scientific a » — Anche un binocolo e stato recuperato dai sommozzatori 

La pistola del delitto forse e s tata r i t rovata. 
Nel Tevere. all 'altezza del ponte sull'Olimpica. 
i sommozzatori della PS infatti hanno r i m e -
nuto la canna e lo t turntore di una pistola 
automatica e. poco lontano. due oggetti preziosi, 
un ciondolo con brillantini e un portari trat t i in 
oro. e un binocolo. I.e part i del l 'arma sono 
state subito affidate alia «scientifica > che ese-
guira l e s a m e balistico, ma molto probabilmente 
si t ra t ta proprio della pistola con la quale 
furono uccisi i fratelli Menegazzo. Anche i due 
gioielli recuperati sono stati sequestrati e inviati 
al giudice che li mostrera al signor Pio Mene-
gazzo per il riconoscimento. Se l e s a m e balistico 
conferment che si t ra t ta proprio del l 'arma usata 
per compiere la sanguinosa rapina di via Gat-
teschi. Franco Torreggiani avra conquistato un 
altro punto al suo att ivo: c stato il « miope > 
infatti ad indicare il punto del fiume dove Ci-
mmo get to la pistola dopo averla smontata. e 
nella sua confessione aggiunse anche che pro
babilmente il : killer r si e ra disfatto di par te 
dei gioielli nello stesso modo. 

II ritrovair.onto delle due part i del l 'arma v 

La partt dell'arma Irovafa nel Tevert raf-
frontata con una pistola calibro 7,45 

avvenuto verso nK'zzogiorno: la squadra dei som
mozzatori giunta da Livorno e compost a dal 
tenente Gaeta e dagli agenti Casciaro. Annichini, 
Suriano. Capuano e I^eone. scandagliando nei 
giorni scorsi il greto del Tevere aveva trovato 
molti oggetti. ma niente da poter collegare alia 
rapina di via Gatteschi. Ieri pero, nonostante la 
temperatura fredda e la corrente impetuosa. le 
guardie si sono nuovaniente tuffate e. sotto uno 
spesso strato di melma hanno trovato la canna 
e lo t tura tore della pistola. Non e stato neanche 
possibile stabilire se si tratt i di una calibro 9 
o di una 7.65 poiche 1'arma e ricoperta dalla 
incrostazionc. A pochi metri inoltre. i sommoz
zatori hanno rinvenuto un binocolo e due gioielli: 
un ciondolo in oro bianco con brillantini e un 
minuscolo portari tratt i da collo. dal quale sem-
bra che siano stati disincastonati dei brillantini. 

Gli oggetti sono stati quindi subito portati a 
San Vitale: « E' impossibile dire se si tratt i della 
pistola che ha sparato in via Gatteschi — ha 
precisato il capo della Mobile dopo averli esa-
min.iti — l e s a m e balistico lo accertera comun-
que senza dubbio. Ii fatto pero che la pistola 
sia stata trovata smontata concorda con quello 
che ha dichiarato Franco Torreggiani. che Cimino 
cioo. smonto la pistola prima di gettarla via... *. 
Anche i preziosi ritrovati non e certo. inoltre. 
che facciano par te del bottino di via Gatteschi. 
e. per accertarlo. verranno quanto prima mo
strati al padre dei due fratelli assassinati. 

Intanto sono pressoche terminati i preparativi 
per il trasferimento di Leonardo Cimino nel 
carcere di Perugia che dovrebbe n w e n i r e in 
mat t ina ta : la notte scorsa I'linmo e stato colto 
da un at tacco di febbre e si era quindi snarsa 
la voce che il t rasferimento era conseguente-
mente rimandato. I-a febbre pero e scomparsa 
dopo qualche ora e secondo i sanitari Cimino 
e adesso in c rado di affrontare il viaggio. 
naturalmente su una autoair.bulanza fornita di 
tut te le at trczzature sanitarie necessarie. In par
ticolare si stn cercando di t rovare un aneste 
sista che accompagni il presunto < killer > du
rante il viaggio. 

Quasi s icuramente il trasferimento verra ese-
guito dal tenente Varisco. che comanda il nueleo 
traduzioni: di.e « cazzelle » scorteranno l 'autoam 
bulanza. sulla quale prenderanno posto anche 
due mih t an . fino al ca rce re di Perugia, scelto. 
come e nolo, perche dispone di una particolare 
attrezzatura sanitaria per i paraplegici. Nel "65 
fra l 'altro. Cimino, che era detenuto appunto 
in quel carcere . si fece asportare con una ope-
razione chinrrgica un tatuaggio che aveva sul 
torace. 

Ieri matt ina. Leonardo Cimino rimessosi dal 
I 'attacco febbrilc, ha ricevuto alle 11 la madre . 
con la quale ha avuto un colloquio durato circa 
mezz'ora. In precedenza l u o m o aveva ricevuto i 
suoi legali. avvocati D'Ovidio e Zappacosta. 

!.e indagini per r intracciare la par te dei 
gioielli della rapina. ancora non recuperata. 
segnano intanto il passo. Alia Mobile stanno con 
tinuando gli accertamenti sui numeri telefonici 
chiamati da Atene da Francesco Mangiavillano. 
I funzionari hanno pero gia specificato che 
passeranno alcuni giorni prima di concluderc 
anche queste indagini. Nella mattinata. inoltre. 
la superteste Angela Fiorentini si e recata a 
San Vitale. a quanto sembra. per prendere gh 
accordi per il confronto con Mario Lorria. indi
cato dagli invesligatori come il « te rzo uomo» 
della rapina, che avra luogo fra qualche giorno, 
non appena tcrminera lo sciopero dei cancellieri. 

Sono ancora 15 mila i suini da abbattere 

Da oggi la strage negli 
allevamenti per famiglia 

Da oigi anche negli alleva- I"" 
menti di maiali prcsso comunita I 
religiose, laiche. militari, aziende I 
agrieole e .singole famiglie ini- I 
ziera I'abb.ittimento dei cap: per 
seonaiurare un allargamento del- i 
I'epidemia di < i>r.<tc afrteana >. 
L"abbatt:mento dei suini negli 
allevamenti di tipo c i n d u s t r i a l > 
e. infatti. giunto a buen punto 
e p-^rt.into le sq;iadre spec-:a!i. 
or2an;zza?e da! Comune o com- { 
{»>ste da med:ci veteriaari . gjar-
die comunai: e sparatori. inizie-
:.inno il giro per :e porcilaie che j 
ancora sono sfuggite alia vasta ! 
ot>eraz.one. Sino a ieri erano sta- j 
:i u.-cis: ci-va ."ttOfiO cap: e. I 
quindi. ne rest a no aacora 15.000 ; 
a.i abbat tere. j 

I proprietari degii allevamen- ! 
ti s.>no stati in\;tati a denunz:.i-
re alia direzione dei servizi ve 
t ennar i i v a Memlana 121), alle 
s?az:on: dei carabinieri . o alle 
delegaz:oni comanali il numero 
dei si;in: in 'oro possesso e i. 
\\n>$o do\e si trovano le porcilaie j 

Come e noto 1'uccL-iione dei i 

Ha ucciso un bimbo di 4 anni 

INTRO VABILE 
IL «PIRATA» 

cap: sara seguita subito dal!.-? 

distruzione A\ tutte le parti mo j 
bili deile porcibie. Intanto i. : 
sindaco ha emesso ur-i ordinan j 
za perche gli allevatori osser j 
vino alc-jne norme sanitarie tal ' j 
da impedire il diffondersi delia j 
ep:dem:3. In particolare e stato 
chiesto di non t rasporlare ftjori 
dalle porcilaie e dai luoghi cir-
costanti. animali da coniVe. fo-
raggi. attrezzi. letame cd altre 
materie ed ogge»t: atti alia pro-
p.igaz:one della malattia e di non 
abbeverare gli animali nei corsi 
d a c o u a o nelle va.sche che sono 
in com micaz:or>e con le por
cilaie. 

Come i proprietary di alleva
menti a cara t te re « industriale » 
anche i proprietari di suini al-
levati per uso familiare. saran
no indennizzati dal Ministero del
la vinita ed usufruiranno dei be-
nefici previsti dal Ministero del-
l 'agricoltura. 

E' ancora in t rmjbi le il » pirata • che l a l t r o giomo ha schiac-
ciato co nla sua auto il piccolo Ezio Marocco. di quattro anni, che 
stava at t raversando via del Torraccio di Torrenova. senza poi 
fermarsi per cereare di soccorrere il bimbo. Gli agenti della Stra-
dalc ritengono di a \e r lo identif:cato per Bruno Donnini. 21 anni, 
via Tor Yergata 133. e lo hanno gia der.i:nciato per omicid:o 
colposo, omissione di soccorso e fiu:da senza patente: il giovane 
infatti, a causa dei SJOI precedent! penah. non aveva il docu-
menlo di guida. Invano pero gli agenti hanno piantonato per ore 
la casa del Donnini: il giovane infatti non si £ fatto vivo. « Siamo 
sicuri che i j tratt i di lui — hanno irusistito ieri gli uomini della 
Stradale — t passanti che hanno assistito alia tragedia hanno ri-
lcvato la targa della sua auto, un 1500. Ed e per questo che non 
e ancora tomato a casa... >. Nella foto: il piccolo Ezio Marocco. 

i .sfdzioiii rft'Jlfi linen. 
I // primo trpiin metn). un'aii 
\ towtriee diesel •< (>$$ *. <~' par-
j titu alle 11 dalla Staztone Ti-
I burtina e 3C> minuti dopo. in 
\ perfctta orario, rispettamlo i 

tempi di perenrrpnja prpristi, 
era alia stazione lerminale di 
Monte Mario dopo avere fntto 
fosta per un mi nut o alle stfi-
zioni della Tuscolana. di Ostien
se, di 7'raslerere (> di San Pie
tro. E' stato un riaoii'o die. per 
liuona parte deoli iucituti. let 
svetato una Homa scanosauta. 
o me alio rista da un anuula ri-
suale del ditto nuuvo. II primo 
trano metrd. in/atti. ha pcrcor-
so anche tratti di liitiari della 
cintura sui (piali non sempre 
transitann i trait passeuaeri. 

Alia stazione lerminale dt Mon
te .Mario, fra <j\i allri. erano ad 
attendere Vautomotrtce alcuni 
abitanti. « Trentasctte minuti per 
arrirarc sino qui dalla Tibur
tina? — lia chicsto quasi mcre-
dulo un giovane nnpieaato —. lo 
laeoro nella zona di ii. Lorenzo 
c. a volte, impieiio m auto o 
con i mezzi dell.Mac persiuo 
un'ora e mezzo. SarO aenz'altro 
uno degli utenti del treno me
tro *. 

Ma quanti altri faranno la 
stessa scelta? Le Ferrovie si so
no accinte a questo esperimento 
(aid. si tratta di un esperimen
to. che si concluderd d 27 man 
aio) con serietd, aeceltando uli 
inviti loro rivolti dai giornali. 
da enti e. in particolare. dalla 
Camera del Lavoro e dal sinda-
cato ferrovieri della Cqil che 
elaborarono uno studio per la uti 
lizzazione dell'intera cintura fer
roviaria. con la istituzionr' di nuo 
ve stazioni intermedie e soprat 
tulto con il potenziatnento e am-
mndernamento delle linee in mo
do da permettere un servizio con 
le caratleristiche proprie della 
metropolitana. cioe il transito dei 
treni a brevi intervalli di tempo. 

Comunque ta data otto alle 
Ferrovie di esscrsi interessatr 
del prohlema con tempe<tivitd. d; 

avere atfuato il servizio rapida 
mente. anche sr. ripetiamo. con 
tutti i limiti provocati da w;i 
situa2ione dealt imp'anti che. al-
meno per il momenta. w>n si pen 
sa di mipliorare. 11 numero delle 
corse, percio. e alquanto livii 
lata anche se vengono coperii 
pli crari critici. quandn nrllc 
strode si reaistrano le manaiori 
punte di trafjico. Verrnr.nn al 
tuate quindici corse in un «<?ri.?o 
e quindici nellaltro. nell'arco d; 

tempo dalle 5 del mattina sino a 
mezzanotle circa. Tenendo cnnlo 
anche dealt altri treni nnrmalt 
che fermano nelle sta:ion< peri 
feriehe c che rapoiunpor.o Termi
ni. il numero delle coppic dei 
treni locali raoniunoc in tntnle 
la quarantma. A giorni le frrro 
vie renderanno not< anche ah 
orari di questi u1t~<mi treni e le 
coincidenze con il irer.o metro. 

1 tempi di peTcnrrcnzn ;;rer..-?i 
sono di H minuti da Moitr Mr. 
TIO a S. Pietro. di 10 minuti da 
S. Pietro a Trastevere. d> dw 
minuti da Trastevere a Ostiense. 
di 5 minuti da Ostiense a Tu-co-
lana e di C minuti da Tuscolana 
a -S. P'rtro. Sellr stazioni la 
sosta prevista e di un minuto. 

Erano presenU al viaggio inau-
gurale. altre ai aiornnhsti. sol-
tanto inaeanert e teciia deile 
ferrov e. tra i quali >J nee <h 
rcttore ma. Hfimt>. I'wi. Tcnii 
direttore del servizio movimen-
to. ling. Paliadini direltorc del 
compart'mento di Roma, nniche 
alcuni funzionari 'iel mnistero 
dei Tra-'porii. Absent' :J Comune 

i e i rappresen'.anti dell'Atac e del 
'a 5fe'cr. f'rio as-cr,za ca utile"! 
Son erano s'.al> invitati? Comun-

i que s-a e qucsta wi'ulterrr.re di 
| "inttrazionc che r> >i arcinne al-
| "esperimento ser.za ai ere j.rcd;-
j *;yystG un'azione veramente error-
{ d-nata fra gli enti. 
! J.i quanto all'Atac. su invito 
' 'lei m:rt:stero dei Trasparti. c £ 
j stato tin incontro con t tecmci 
I delle ferrovie. L'azienda munici 
I palizzata si e impeqnatq a pren-
I dere in esome lo sp^tamento 
! 'VI capo\r,ea d".'?a Inea =? » 
' da p nzza di Villa F nrc'.li al 
1 patzzale della stazione Tuscntana 
'• e di deriare il t 91 » p il t 23 > 
j nei pressi della stazione Ostien 

*e. Tuffo qui. Ma anche per que 
<ti scarsi provred'mer.ti I'Atnc 

j ha fatto presenti le difficolta 
j che potrehhero derirarne nel ca-

p-.tolo della speta del suo fvlon-
I c o . VuIIzi cosi e stato deciso. 
\ mentre — come e stato sottoli-
! neato anche nei corso della can-

ferema stampa che ha fatto se-
gutto al vtaggta inaugurate — 
una delle condizioni indtspensa-
hilt per raccoalierc fra gli utenti 
il maggtor r.umero di consenxi e 

coppic di treni percfte le linee so
no qui stieraccarichc... i . * \ja 
stazione Termini e ind ora in-
sufficicntc... •••. -i \'i sono delle dif-
fnulta tccmche da supcrare... » 
sono (piestc alcunp delle rispo 
ste dei tecnici ferroviari alle do-
mande dei giornalisti. Ma sono 
difficoltd che c possilnle supe-
rare e anche rtipulamente. Oc
corre pero. ora che il treno metro 
ha preso il tvia!». che non ci si 
limiti ad attendere il 27 maooio 
per tirare le nomine dellesperi-
mento. ma si open subito «ppor-
tamlo quel miglioramenti e quel 
It- innovaziuni perche lesperimin-
to nesca nel migliore dei modi. 
arrecaiiao co^k un contrtbuto 
notevole all'attenuazione del gra 
ve prohlema del trafjico citta 
dino. 

c. r. 

Pur apprezzando 

Tiniziativa 

In quattro 
punti 

le critiche 
della CdL 

Le scgretcrio della Camera 
del Lavoro. del sindacato fer
rovieri e del sindacato auto-
f<-rrotranvieri hanno preso po-
sizione sullesperiinento del 
treno-metro che « conferma 
— dice un loro comunicato — 
la validita delle proposte re
lative alia utilizzazionc me
tropolitana delle linee ferro-
viarie urbane, nvanzatc dal-
!o SFI CGIL e dalla Camera 
del Lavoro in un loro pia
no organico i. Le scgreterie 
esprimono * il proprio posi-
tivo apprezzamento per l'ini-
z ia t i \a . Esse rilcvano pcrd. 
nel contempo, i seri limiti 
dell'iniziativa stessa che. s* 
non ovviati tempestivamente, 

j possono destinarla al falh-
i mento i. 
j Questi limiti. secondo le 

organizzazioni sindacali. so-
| no cosi rias 'Uniibdi: 1) la 

parziaiita del [>ercorso ri-
I spt-tto ,-ia alia lunghezza pos-
| sibile delle linee. che alia 

-ua organica relazione con 
I v.n i sistema > di utilizzazio

nc urbana delle ferrovie che 
superi i confini comunali; 2) 
il mancato ammodernamento 
tecnico della linea (arma-
mrnto. scambi. ecc.) che ne 
riduce la potenzialita e l'effi-
cienza; 3) la non prevista 
reahzzazione di ulteriori sta-
zioni-fcrmata. che la renda-
no accessibile ad un piu ele-
vato numero di utenti: 4i la 
m.incata rcalizzazione <\i un 
p rec i ' o coordinamento in par-

! ticolnre con il Comune di Ro
ma 'per i parchrggi> r con 
l'ATAC ''per i collegair.enti 
t ramviar i con le stazioni e i 
capolinea) >. 

I x scgreterie c rilcvano !a 
urgfTi/a di affrontare i! p:o 
blema dei trasporti col!etti\i 
m modo non di«organico» • 
r .badi 'cono l'obiettivo di un 
cnte regionalo dei tra=porti. 
La nr<a conclude proponendo 
1'urgente costituzione di un 
comitato permanente di con 
saltazione e coordiramento 
t h e facendo pre^siore 'ugli 
enti locali. comnrenda le 
P'errovie dello Stato. le mag-
ciori aziende nubbliche di tra
sporto li=pettora'.o della mo-
•orizzazior.e. i sindae?.ti. 

Casa della Cultura 

Oggi il dibattito 

sulla « Populorum 

progressio » 
Oggi alle ore 21.15. alia Casa 

, „ _ . , , , . della Cultura (via della Colonna 
•J colleaamento fra il treno me- . . . , , .. 
trd e te linee dellAWc .• deila \ Antonina 52). s, svolgera un di-

| Stefer. Altre condiz.om sono quelle di istduire ntiorc staz>o 
m. di utilizzare tutta la rete del 
la cintura ammodernarido'a e po-
tenziandoia. ncmche la staztone 
Termini sposlando lattestamento 
di alcuni treni naztonalt e inter-
nazionali sulle stazioni Ostiense 
e Tiburtina. 

*Abbiamo prevista soltanto 15 

battito su < I problem! dello svi-
luppo economico e della pace 
mondiale nella enciclica Populo
rum progressio ». Introdurranno: 
padre Diaz Alegria S. J . della 
Unlversita Gregoriana. 1'ooore-
vole Enrico Alba delle ACLI. il 
sen. Emilio Sereni, direttora di 
Crilica Marxista. ' 
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