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Progetti e 

progetti per 

collegare 

Vaeroporto 

e la cittii. 

Quando i fatti ? 
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La monorotala 
che fu esposta a 
Italia '61. II pro-
gelto dl collegare 
I'aeroporto con la 
cilia con queslo 
tlpo dl trasporto 
susclta non poche 
perplesslta, specie 
per gll evldentl 
contrast! urban). 
slid. 

II ponte che TA
NAS sta costruen-
do alia Magllana 
nel l ' autostrada 
dell'aeroporto. E' 
stato progettalo 
dall'ing. Rlccardo 
Morandl ed ha le 
stesse caratteristl-
che dl quello fa 
moso sul lago Ma 
racaibo. 

UN PROGEnO PER GLI <ANNI DUEMILA> 
Monorotaia da Fiumicino 

II progetto presentato al Ministero da una societa _ Ma e lo studio della 
Stefer quello piu concreto: costera 11 miliardi, prevede un ponte sul Te-
vere e due chilometri di galleria vicino alio scalo — Dall'estate 1968 un 
servizio di elicotteri fra il « Leonardo da Vinci» e villa Borghese? — Per 
la fine dell'anno sara pronto il tratto di autostrada sino alia Magliana 

Non sono davvero i progetti che mancano per tentare di risolvere il problema 
dei collcgamenti rapidi fra I'aeroporto di Fiumicino e la citta: autostrada, metro-
polilana. ferrovia. elicotteri e, in ultimo, lo studio che desia piu curiosita, la 
monorotaia, il treno dell'avvenire. Giorni or sono, un architetto. rappresentante \ 
di una socivta, ha appunto presentato una studio per reahzzare fra lo sealo intercontinentale 
e la citta una hnea ferroviarta sopraelevata. moutata su ptlom in acciaio. II proyetto 6 ora 
all'esame dell'lspettorato delta motortzzazione Sara poi presentato. assieme ad altri. al mini-
stro dei Tru\porl\ Scalfaro nel cor to di una riumane che dovrebbe svolyersi nei prosmmi giorni 
propria per porre le basi ne-
c e w / n e per affiontarc, sperm 
mo un pn' pin concretamente. 
la questione dei collefiamenti 
jra d centra c I'ae'ostaziunc 

Del progetto il\ monorotaia. i>cr 
V momenta. non se nc so molto 
Un ostacolo. luttarm, si presenfa 
subito rd ri ulentc: la scelta del 
capoliiwu in citta Difficile e in 
fatti palmare ad un treno aereo 
die transili net pre*\i del Colos-
xco. di piazza Venezia o di piazza 
Culonna. I contrasti sarebbero 
troppo fnrti. Semhra die. in It-
nca di maxima, il terminal dcl-
Ycrcntuale mctropohtana aerea 

po.sn essere previsto nella zona 
del Forn Italico. 

Ma qttesto. ouoi come oggi. 
appare il pronetln piu lontano. 
mentre il problema attende una 
soluzionc urnente: aeret. pas-
seggcrt. vtcrci. sono sempre in 
aumento a Fiumicino Fra 
qunldie annn. quando giunge 
ranno t vein oil capac'i di tra-
spartare iW pcrttme — i jumbo 
— « collenamenti altuali. su 
strada. non saranno assoluta-
mrnte in grado di fare fronte 
alia situazione. Ad ogni arrivo 
di acreo si formerebbcro co-
lonnc e eolonne dt autobus 
die, immanenbdmente. verreb-
hero fattc prigioiucre del traffico 
cittadino (ha awn. i" alcune 
ore della qiornala. per fill in-
gorght sul raccordo anulare, 
sulla via del mare, sulla Cn-
stoforo Colombo c poi nelle 
strode attorno a Termini, auto 
e pullman impiegano un'ora c 
mrzzo. due ore a raggmngere 
dal c Leonardo Da Vinci > il 
ccntro cittadino 

\ndic se questa situazinne 
pofra fra qualchc me^e miglio-
rare, autoritd aeroportiuili e 
mimstcro dci Trasporlt sono 
d accordo sulla necessitd di dare 
uta ad un collegamento dt-
it"-n. dirctto, fra lo scalo e la 
citta 

I.a situazwnc del traffico stra 
dale, dtcciamo. d dcslinata a 
m'gltorarc in quanto entro Van-
no sara finalmente u]timato il 
secondo tratto dell'autostrada 
dell'aeroporto. A dire fl vero la 
artena aid doveta essere finita. 
Sei prcssi della Magliana. pero. 
fl tracciato fu prevxsto cosi vt-

A due autori 

romani il 

« Premio Riccione » 

per il dramma 
E c Prcm:o Ricc'one > per fl 

dramma 2 stato vinto. a pan 
mento. da due SCT ttori roma
ni. Vinccnzo D. Matlia e Alfon
so IxMo. anion, rispettivamcnte. 
delia c Congiura dci magistra 
ti > r della c Kagazza di Stoc 
col ma ». I-a decti one della com 
missione giu.l catnee e staia 
u'un mo. al term.ne di un inn 
go u battilo >ul!e timl ci o,ie-c 
che — ii»>,x> un \a3i10 di 119 
concorrcnti — eraro cntrate nel 
.a ro~>a fma'c. I \irK-iion s; 
dj\ideranno co^i in parti uffuali 
1. masssmo prcm.o. cne ammon 
t i a un mJione di lire. 

Vinccnzo Di Mattia aveva ffa 
ottenuto k> stesso prcm.o quat-
tro anni or sono. mentre — co
me d:ce la motivazione — « I A 
ragazza di Stocco'ma > nvela 
un autore nuovo che si distin-
irue per la concretezza del lm-
jniagjtio e Taderenza alia realta 
dei nostri giorni. 

II prcm.o da 250 nvla lire, of 
ferto dal comune di R:cc.one. 
c stato asscpnato a cSulle ah 
del canto» di A!fk> VaMarnim 
(Arezzo): qiie'lo da 100 mila lire 
del'. EPT di Forli e andato a 
€ Vta di Po > di Ftilvio Lon.co-
bardi. anchp Im romano. Sono 
sta'.i poi seiDialati per part:co-
lari prcgi Icttcrario-scenici tre 
lavorr. «Materiale per sci pcr-
sonaggi > di Roberto Ixrici (Mi-
Iano>. t L'ascrnsore e fermo» 
A Rjccardo Rangoni (Roma) e 
«Intcliificnce Qiioticnt » di Sil-
f ts tr i e Vcrucci (Roma). 

ciiio al flume die. quattro anm 
fa. una piena. .si porta via 1111 
tratto di manufatto Wiirif esc 
ninlo un dltro prmietto imper 
niato sttHa Lo^truzione di un 
ponte die * salta.we * quell'ansa 
del Tevere II ponte e in co-
struzione. fra qualdie mese sard 
fimla. E' un'opera die va re 
duta: profietlato dall'ma Kic-
carfyo Morandt. realizzato con 
materiale precompresso e con 
tiranti in acciaio. ti ponte .s« 
richiama alia famosa costru 
zione rcalizzata su profietto del 
lo stesso Morandi m Vene 
zuela, sul grande lago ii Ma-
racaibo. 

Ora I'autoilrada per Fiumi 
cino. giunta all'altezza del rac
cordo. si mterrompe: un muro 
sbarra il passo anli automobi-
Jisti. Ala le due corsic, al di 
la dello sbarramento. prosc-
guono sino a co^tepuiare la fer
rovia Roma I'isa. Qui sono m 
corso i laiori del ponte. Oltre. 
I'autostrada. finita e asfaltata. 
prosegue sino a immettersi in 
via della Magliana propria nel 
largo di fronte all'cntrata del 
centro Fiat Per il momcnlo 
morira qui. C'c da ditedersi: 
ma allora a che cosa serve? 
Utile sara scnz'altro. ma e ne-
cessario che sia completata. 

AW AN AS ci hanno sptegato 
die I'autostrada proscguira con 
uno svmcolo che si affiancherd 
a 110 della Maqliana (sulla si
nistra. andando verso il crnlro). 
qumdi arrnera all'altezza del 
ponte sul Terere dove sard co-
struito un nadotto die sovrapas 
sera la stessa ria della Maglia
na immeltendost sul ponte 
^tesso. Quest 1 larori. pero. po-. 
sono essere eseinnti soltanto 
quando sull'altra sponda del pon 
le 1/ Comune prorrcderd a co 
struire le opere dt sua com-
petenza con viadotti che ollre-
pa^smo la via del Mare e la 
Ostiense verso I'EL'R e la Cn-
stoforo Colombo. 

Lautostrada, e stato aid detto. 
dorrd essere comunque com 
plemenlare f/i un semzio di tr<i 
sporti direlto. su sede propria. 
come la ferrovia o la metropo-
litana. Le ferrovte. in questt 
giorni, stanno studtando la pos 
sibmta di proseguire tl tratto 
dalla stazwne di Porto all'aero-
stazione. Ma aid i dirigenti del-
Vazienda hanno fatto present* 
che difficilmente sard loro pos
sible prevedere su questa hnea, 
mteressata per un tratto. al 
traffico nazionale e inten%rzi& 
nale della Roma Liromo. il Iran-
sito di Irem per I'aeroporto con 
la frequenza necessaria di 15 
miiuli. I-n stazmne Termini e 
ormai satura. Vatr terminal do-
rrehhe essere spn^tato alia 
Ostien.se. 

71 progetto che semhra da 
prcfcrire e quello delta Stefer: 
e lacdmer.le realizzabde. per-
melle — secondo ph *furf» dei 
tecmci deWazienda comunate — 
la realizzazwne di una cor'a 
ogn'i qumdici minuti e di man-
tenere tl terminal nel centro 
cittadino. Quello della Stefer, 
tnoltre. e il progetto il ctri 
.studio e pu avanzato. L'azien-
da lo propose, si pud dire, ai 
tempi della costmzione deWaero-
porto Ma solo ora rfie preso 
in csa'ne. 

II njf'r-i per Finmrino ufi-
hzzerebbe la l-nca atluale per 
0*Va l.rdo. e al chilometro 19 
circa, all'altezza rfi 0*t>a Ai 
tica st slaccherebbe una dira 
maziane per raagiunaere Facro-
porto Le opere necessane' un 
naiolto che scaralchera la na 
del Mare e rOstiense e NT pon-
te sul Terere. Seph ulUmi due 
chilometri. per ragiom di stcu-
rezza. il metrd raggmnaera in 
galleria Vedtficio della staztove. 
Scll'attuale edificio. nel viano 
semmterrato. aid & prerista la 
stazione della mctropolitana o 
ferroiiaria. Tl costo deiropera 
si aggira sui 10-11 miliardi di 
lire. In questa somma e com-
presa anche la costrvzione dt 
un lerzo hwarto da S Paolo 
a Ostia Antica e la costruziove 
dt un term>nal nei sottcrranei 
di Termini 11 tempo dt r*ercor 
renza e preiislo in 25 30 mi
nuti con una sola fermata in
termedia alia Ptramide. 

1 tecmci della Stefer assicu-
rano che il metrd per Vaero
porto potrehbe dwentare una 
realtd 'in tre quattro anni, cioe 
propria in tempo per Vamvo 
dei jumbo. 

Intanto d di ieri la notizia di 

Air Press che la soctetd Aereo 
Trasporti Italian! (ATI), dopo 
avere tncorporato VElirie, isti 
tmrebbc dalla stagione estna 
del 1%'S un servizio di elicot
teri fra I'aeroporto e la cittii • 
(galoppataio di Villa Borghese) 

A qucsto punto ci semhra op | 
portuna una breve conclusions j 
sul collcgamento citta aeroporlo j 
si discute molto. progetti «• 
idee non mancano. E' gid qual-
cosa. ma non ba.sta. Quando 1 
fatti concreti? 

c. r. 

Un grande 
albergo / 

a Fiumicino? 
Un grande albergo — seton-

do Air Press — verrebbe co
st mito aH*aeroporto di Fiumi
cino, in un'area confinante con 
lo scalo internazionale. di pro
priety pnvata. II progetto e di 
un grosso gruppo linmobiLiare 
che ha in progetto la costmzio
ne di un altro grande albergo. 
nell'aeroporto di Linate. 

Termini 

'iramide 

.EROPORTO 

f. Tevere EUR 

Ost ia Scavi 
Metropoli tana 
esistente 

Ferrovia 
Roma-Ost ia 

• • • • • Progetto collegamento 
aeroporto 

II progetto della Stefer che prevede, con una diramazione a Ostia Antica, il collegamento della metropolitana all'aeroporto. 
Nel nquadro in alto: la stazione del metro all'aeroporto, gia p revista nell'attuale edificio delle linee internazionali. 

II 7 marzo nel centro di Afragola scarico la sua pistola contro il congiunto 

Si fa internare in manicomio credendo 

di aver ucciso 

il fratello: arrestato 
Scarico la 511a pistola contro 

il fratello. in p.eno centro di 
\fragola. a nochi chilometri da 
N'apo'.i. Non si volto neppure 
per Mncerarsi di a\cr!o colpi-
to. si dette alia fuga. Ien !o 
hanno trovato nel manicom.o di 
Tixoh. E" stato arrestato dai ca 
rabinicn di Tivoh. che grazie 
ad una « sofTiata > erano riusciti 
a «egu:re Ic tracce della sua 
fuga. 

II sanguinoso episodio awen-
ne il 7 marzo di quest'anno: nel
la via principale di Afragola. 
Luigi Maghulo di 40 anni sca
rico la sua rivo!teIIa contro il 
fratello Antonio: il Maglmk) era 
con\into di averlo ucciso. Su-
b.to dopo. approfittando del pa-
nico che si era diffuso fra i nu-
mero*; passanti che a^e^ano a>-
<t.to alal scena nu-ci a fugg.re. 
pr ma deli'intenento della po-
hzia. 

Il mo\onte della drammatica 
I te. nonostan.te le jndagni. non 
fu stabil.to: probabi.mcn'.e Lui-

il parti to 
COMITATO FEDERALE E 

C F . C — II C F . e la C F . C so-
no conrocatl per mercolcdi • glo
ved! alle ore I I , nel teatro della 
Federazione. O.d.g.: c La situa-
zione nel Medio Oriente e la lot-
ta per la pace nel quadro della 
campagna stampa comunitta >. 
Rel. Gastone Gemini. 

ZONA OSTIENSE - Domani 
alle ore 19 presso la sezione 
Ostiense e convocato II Comltato 
di Zona. 

ZONA APPIA — Domani alle 
ore 20 presso 1a sezione Albero-
nt • convocata la rluniono del 
•egretarl di sezlont. - O.d.g.: 
« Campagna stampa comunlsta » 
con Di Stefan*. 

gi Magluilo al tcrmme di un 
litigio con il fratello perse la 
tc^ta e tiro fuon I arma che 
p>>n.i%a ron sc Le -Tdag.ni co 
munquc non prc^ontavano dubbi. 
•=i tratta\a soltanto di tro-.arc 
U ni.incato a>sa^sino e ancho il 
rraa.-trato a un me*e dal san 
girno-o ep col.«> em.-e un man-
dato di cattura nei confroi:: 
deH'uonio accusato di tentato 
omic.dio. 

II fonogramma di nccrca del 
Magliulo venne diffuso per tut-
ta Italia, senza pero alcun suc-
cesso. L'uomo infatti ave\a esco-
gitato un p:ano diabolico per 
sottrarsi aU'arresto. Non si sa 
ancora come (i dingenti del ma
nicomio di Bagm di Ti\oIi in
fatti 1̂ sono chiusi in un asv> 
hrto n<erbo) era nu^cito a far-
*i chiudere nella casa di cura: 
pare che Tuomo abbia s.mulato 
un iTipro.\i-o attacco d. foll.a 
in un bar della cittad'na. pro\o-
cando qundi rir.ter\er.'o fl»eli 
acer.ti e 1 intcman ento r.el "i-»ti 
tuto. 

Ha tra^corso co^l alcune sct-
t.mane. sempre curardo di re<~i 
tare bene a'.Ie f̂>r«>!*He \T* to 
la sua parte di malato. fmo a 
quando teri i carabimen non 
sono nu«citi a nntracciarlo e ad 
arrestarlo Anche i militan non 
hanno voluto fornire particolan 
su come «iano nusciti a cattu 
rare l'uomo: probabilmente e 
stata una « soffiata > a in dnz-
zar'i sulla ni^ta giu<ta L'na 
\o!ta poi ntro\atc le tracce de. 
Mag.iulo e Mato un gioco da 
raizazzi nr.tracc ark> in mam 
comio 

l-c manette qinndi. poco do
po le 10 di ien. soro scattate 
jUoroo ai pois: del mancato fra-
tncida che e stato condotto in 
caserma e interrogato per molte 
ore. Succcssn amente poi e «tato 
condotto neUe career! di Tn^oli 
e in serata e stato trasfer.tc 
sotto acorta a Nasoli. 

Ritorno in 

commissione 
la legge 

sugli «abusivi» 
R problema degli «abusivi > 

tomera ad essere oggetto d'esa-
me da parte della Camera nei 
prossimi giomi. La proposta di 
legge di alcuni deputati. intcsa 
a stroncare tale fenomeno. sara 
infatti pre=a in esamc dalla com
missione tra=porti in sede legi 
«Iatna il 22 ciugno proximo 

II prowcdinxnto era cia stato 
appro\ato dalla commissione. ma 
a \e \a subito una leggera \a 
nante al Senato. per cia do\ra 
es«crc ne<amina!o dilla Camera 

l ^ propo>ta di Iczpe pre\ede 
fra I'altro. che chiunque <=onza 
autorizzazione pre\T=ta adibi^ce 
a tra«porto di ncr>oc.e i.n \ei 
colo fio^tinato a trasporto di co^e 
e p irito con I anrnenda da \cn 
ticinqutmila a centomila lire. 

Soranno mobilitoti 
i vigili per 

tc Roma pulita 

Grave sciagura ieri mallina a Grottaferrala 

Camionista piomba sull'auto 

e fugge: un morto 
P.<>T.n.i:r> ,il \olante di un c<i 

rriion .-u una « 8.50 ^ alia quale 
inn a \c»a dato la preceden/a. 

I un uomn e pm fuggito: sol') 
molto ore p.u tardi. ha telefo-
nato ai carabinieri dicendo^i 
dispoato a costituirai. II dram-
matico episodio e avrcnuto ieri 
a Grottaferrata. Una passegge-
ra della vettura e morta sul 
colpo mentre gli altri tre sono 
rima^ti feriti. 

Roberto Falessi. 39 anni. re-
sidente ad Albano in p:az/a 
Maz7ini. e il cam:oni-ta F.n 

di passaggio rd accompagnati 
all oipedale di Frascati . La 
donna che sedeva accanto al 
guidatore c giunta cadavere: 
si chiamava Antonia Iori. a \e-
\ a 58 anni. cd abitava a Ca-
5telmadama. II Di Carmine, in-
vece. 6 stato ricoverato in os-
senaz ione mentre la signora 
Domenica Di Marco (56 anni, 
via Tortorici 6) e la signorina 
Italia Pallante (17 anni. via 
Bemardi 32) se la caveranno 
in p-ochi giorni. 

Sul po^to 51 sono recati i ca 

p i n 

in ca«erma. 

al volante del «uo < 6«2 * tar 1 rab:n.Ln di Grottaferrata che 
gate Roma 6G77F£. .en malt: j "anno imzia:o la c a e c a al ca 
n.i a"c 11. qaand-i pro\cn»tn m:on:-ta. Nel tardo pomeng-
:o da una -.trada -econdar.a. c i :I Fa'« ~: ha -elefonato ai 
via Guliar.o della R.r.ere c > \ ! m.l . ian. d c i rdo di es5ere de-
«: e imme^o . ^en/a ft rmars. e i c ' " ° a w t t m r e i . Ma alle 20 
?enza n,m.nuT.o ra'.ler/are. 5-J1 ! v ^ *> ™ ancora presentato 
la strada princ.pale. Corso del 

Propr.o in quel momento. s i l 
Co:<m s:a\a viaggiando una 
«850 coupe >. targata Roma 
882647. L'automobilista. Emiho 
Di Carmine, di 42 anni. \ i a Tor
torici 13. non ha notuto far nul
la per evitare \o scontro. Si 
e \Mn piombare addo5*u5 il cn 

A QUARTO NIIGLIO 

Tre cartelli 
per una 
marrana 

GU abdanti di Quarto Miglio M so/10 stamati di allcndtre 
c di es.>ere pre^i n giro dalle autonta capitolinv the da anni 
lanno pioinetlendo la coperlura della marrana e la costruzmnc 
del (o'ilvllore 

It nalU'i ad annunciare 1 lai on MIIIO re^tati solo 1 propagan-
diatt dc e un 1 isfo-ifi carte'Ao del Comune sotto al quale, tempo 
ja git abitanti di Quarto \/i»;l»o we aggnnisi-ro un altro nel quale 
M arifiunciaia che •> 1 laiori ih ii^truz one del nillettore at ranno 
1111:10 ton la prossima camixigna vU'tlora'.e > Da allora HC^UTIO 
w e l i^to Son <-oU>. via in Comune st sono ben guardati dal far 
defuigcre il carlello 

Con a Quarto Migho alcuni citta dun hanno pensato di tomare 
nell'irgomeiito ion mi nuoio pannello E questa tnlta Vhanno de 
dicato al problema della marrana e delie acque maleodoranti 
* E' stato dcciso — c'c teritto — d\ irrorare la marrana con un 
sedativo ruzostituente *. A Quarto Mtgbo s> spera cite firalmcntc. 
tl Comune si muova non solo per toghere 1 cnrfclJi. ma soprat-
tutto per iniziare i lavori. 

Ambulanza a sirena spiegat a 

sull'auto: nessun ferito 
Un'ambulanza con un ferito a bordo t e scou'-a'a i**n matt r 1 

con i«i'auto. che a sua vo.ta e caramboata con"-o 1111 taxi. Per for 
tuna ora si deve parlare so'o di graxi daixu alle m t u - e . Neisui.o 
degli automobilLsti. infatti. ha n porta to gran consc?jenie. 

E' accaduto a mezzog.omo a ponte Garibaldi. L'amb-jlanza. che 
viaggiava a sirena sp egata. era condotta dal carabiniere G-usep^ 
Co'arusso. ed era diretta \erso il San Giovanni dove un aitro miiittiie 
avrebbe do*»tito essere ricoverato Per cause che s^oo aiico-a imp"*'' 
cisate. e piombata contro una * 110U» condot'a dal signor G.aseppo 
Tavwni (42 ami . via Jermer 46): questa xe'/iira. a sua vol'a. e 
finita addosvi ad una c 600 > taxi (Koma 222467) 

Sia 1'ambulanza che le due au'o hanno ripo-ta'o no'evoh daini 
a'Je carrozzerie. ma i passeg^en <-ot.o nrnasti incolumi. 

Christen 
Scampcu 

VISITATE LA 

XIV 
RASSEGKAIH1ERHU10M 
ELETTRQHICA NUCLEARE 
E TELERAmOONEIUJQGRAFlC& 

ROMA 14 29 giugno • Palazzo dei Congress! • EUR 
Esposizioni elettroniche, atomiche e spaziali 

Programma cinematografico: domenica 18 
TEATRO PENSII E SVEGLIATI E UCCIOI (.mzio ore 21 o r 
cai — AULA MAGNA. IL GATTOPARDO uni/.o ore 19 circa) 
ARENA DELLE PALME: IL SORPASSO (inizio ore 21 cu t* ) 

L'operazone «Roma pul 
— •.nforma un agenzia e siato il 
tema d: una nun one sxoltav in 
Camp'dog w> cui hanno parteci-
pato gli a*«e».-ori Bubbjco per 
ia polizia urbana e Rosato per 
la nettezza urbana. nor^he il 
vicecomandante dei ngili urbani. 
E' stato concordato un program
ma che prevede 1'imp ego dei 
vigili urbani per Ia repre^v.oni 
di tutti quegli atti contra n ai 
decoro attaebw. 

I mion e rhin ha potuto nemmeno 
ul.ta > tontare una mano\ra qualsiasi 

per evitarlo \*t \ f t tura . ridot 
ta ad un ammai^o di rottami. e 
stata scaraventata numerosi 
metri lontano. 

H cam:3n:st3 ^ sccso nreri* 
pitosamente dalla cabina di 
guida e. invece di soccorrcre 
le sue vittime. e fuggito. I pas 
seggeri della « 850 > sono stati 
cstratti da a l tn automobiiuti 

VOLKSWAGEN 
U MACCHIMI CHE VA SEMPRE! 

VENITE — PROVATELA — FATEVELA AMIGA 
CONCORSO A PREMI 

AUTOCENTRO BALDUINA 
P.za EMPORIO - Via SENECA - Via DALMA2IA - Via TUSCOLANA 

570.097 349.6202 854.304 743.004 
CONCESSIONARY UNICA F^cap^aBCZ 
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