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Dopo anni d'attesa, di speranze, di promesse finalmente la metropolitana al nastro di partenza 
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e sei: 
ronti via 
orna viag 

otto Roma 
Al fischio d'avvio saranno aperti i cancelli delle stazioni di Ci
necittà e via Ottaviano - Cosa accadrà se arriveranno le solite 
telefonate anonime che annunciano attentati - Viale Giulio Ce
sare è stato trasformato in un grande parcheggio per auto e bus 
Stavolta ci siamo davvero, 

il metrò parte. Anzi quando 
ci sveglieremo. stamattina, i 
convogli arancione della li
nea A saranno già in servi
zio da qualche ora, carichi 
di passeggeri veri. Il fischio 
di avvio (si fa per dire: la 
sotterranea è un gioiello di 
modernità e il fischio stone
rebbe proprio) è previsto per 
le 6. A quell 'ora, o poco pri
ma. saranno aperti i cancel
li delle stazioni, da Cinecit
tà a Ottaviano (per essere 
richiusi alle 23), e i passeg
geri potranno entrare. Sarà 
un assalto? Probabilmente 
no. per due motivi: primo. 
perchè è sabato e quindi man
cheranno i pendolari (fabbri
che e cantieri oggi sono chiu
si). secondo perché ci vorrà 
qualche giorno prima che i 
romani, tutti i romani, si abi
tuino all'idea di convivere con 
questo strano treno e usarlo 
come se niente fosse. Ma 
sarà ugualmente un buon col
laudo e, col passare dei gior
ni. la diffidenza verrà supe
ra ta . Alla fine quanta gente 
userà il metrò? Quanti ri
correranno abitualmente a 
questo mezzo di trasporto. 
magari rinunciando una vol
ta per tutte a usare la loro 
auto? E la linea A ce la 
farà a smaltire le richieste? 

Alla direzione dell'Atac 
hanno fatto prensioni che la
sciano bene sperare : La me
tropolitana. cioè, non lascerà 
a piedi nessuno. I calcoli so
no semplici, e sono basati 
sulle rilevazioni fatte nella 
cosiddetta « ora di maggior 
carico > cioè t ra le 7,30 e 
le 8.30 del mattino, e sulle 
quantità dei passeggeri che 
prima utilizzavano i bus del
l'Atac ora aboliti perchè so
stituiti dalla sotterranea. A 
questi numeri sono stati ag
giunti quelli dei pendolari 
(che ora useranno anche lo
ro il metrò perchè i pullman 
dell'Acotial, per non intasa
re il centro, li lasceranno 
agli attestamenti periferici) 
e poi anche quelli (del tutto 
ipotetici) delle persone che 
d'ora in poi « opteranno » per 
il metrò preferendolo alla 
macchina, insomma quello 
che gli americani (e adesso 
anche all'Atac) chiamano il 
park and ride. . 

Facciamo un esempio, per 
capirci meglio: in tutto il 
t rat to del metrò compreso tra 
Cinecittà e Termini, sono sta
ti sonnres^i sette servizi di 
superficie (il 511. 512. 513. 
514. 515. il 6 e il v^rcb'o 
«• tranvetto »). al tre quattro li-
"<~ (il 161 e 162. il 3 e 
il 9) sono state limitate nei 
percorsi. Questo significherà 
che in questa zona, t ra le 
7.30 e le 8.30. circa 10 mila 
persone prenderanno d'assal
to la metropolitana. A que
ste a sgiungiamo i 2 mila pen
dolari che in quell'ora arri
veranno all 'attestamento di 
Subaugusta e le mille perso
ne che (stando appunto alle 
previsioni) saranno spinte per 
la prima volta a usare il 
mezzo pubblico. Totale: 13 
mila passeggeri. Secondo i 
calcoli fatti dall'Acotral. il 
metrò nelle attuali condizioni 
(convogli di 4 motrici, fre
quenza 5 minuti) è in grado 
di t rasportare 14 mila pas
seggeri l 'ora. Quindi non do
vrebbero esserci problemi. 
Ancora meno problemi per 
il tronco Termini-Ottaviano. 
sul quale i! carico massimo 
previsto (sempre appunto tra 
le 7.30 e le 8.30) è di 10 
mila Der-one. 

Non bisogna dimenticare 
poi e re nel giro di alcuni 
mesi lavorerà a pieno ritmo 
:1 deposito officina di Oste 
ria del Curato. Aumentando 
la capacità di manutenzione 
dell'Acotral. i comogli pò 
trar.no p a c a r e da q i.-tfo a 
«ei motrici l'uno e la fre-
q'ic"70 scer^j-TO a tre mmu 
ti. La capacità di trasporto 
ora: M ^ h r à da 14 a 24 mi 
la passeggeri in ogni senso 
Hi r.i^r.ia 

Tutto questo va bene, pe 
rò - si sono chiesti in mol 

ti — se il metrò si ferma, 
cosa Siiivede? Non è una do
manda oziosa perchè questo 
avviene spesso sulla vecchia 
linea B i cui telefoni sono 
presi quotidianamente d'as
salto dagli sciacalli che an
nunciano bombe inesistenti. 
A questo punto, dicono al-
l'Atac. succede questo: se il 
blocco dura più di venti mi
nuti mezz'ora, i pullman del-
l'Acotral che vengono dalla 
regione anziché attestarsi ai 
margini della città, proseguo
no fino ai vecchi capilinea 
in centro, e noi, nel limite 
del possibile, riattiviamo i 
servizi soppressi, naturalmen
te spostando sulla direttrice 

del metrò, però in superficie, 
autobus di altre linee. Anche 
il tranvetto di Cinecittà rien
trerebbe subito in servizio. 
trasformandosi in vero e pro
prio convoglio sussidiario del 
metrò. 

Dunque, quello che abbia
mo a disposizione dalle 6 di 
stamattina è il più funziona
le dei metrò? Non è così. 
i problemi ci sono e sono 
anche seri. Abbiamo detto del 
deposito-officina di Osteria 
del Curato (dove gli operai 
dell'Acotral lavorano spesso 
a turni forzati perchè tutto 
funzioni a dovere) ma non 
bisogna dimenticare i proble
mi relativi all 'attestamento di 

via Lepanto. Qui ogni mat
tina arriveranno decine di 
pullman da tutte le consolari 
della zona nord e poi una 
miriade di automobilisti che 
vorranno parcheggiare la 
macchina e prendere ia me
tropolitana. Viale Giulio Ce
sare è stato trasformato in 
un grande parcheggio per 
pullman e auto, ma i posti 
sono limitati. Saranno suffi
cienti? Tutto lascia credere 
che non sani così. Ecco quin
di che bisognerà studiare al
tre soluzioni. E' vero, tra 
qualche anno il capolinea del
la A verrà apostato alla Cir
convallazione Cornelia, ma 
nel frattempo? Sarebbe ve
ramente un peccato che la 
mancanza di aree di parcheg
gio (quando si fecero i pro
getti del metro evidentemen
te non ci si preoccupò molto 
di questo problema) spinges 
se molte persone a rinuncia
re al servizio. 

Un altro problema: stamat
tina anziché da Anagnina i 
convogli partono da Cinecit
tà. cioè non dal capolinea. 
Sarà così per alcuni mesi. 
fino a quando, cioè, non s a 
rà pronta l 'asta di manovra 
che permette a: trenini di 
effettuare rapidamente l'in
versione di marcia. Anche in 
questo caso la colpa è degli 
errori di progettazione e del
la scarsezza di fondi che dal 
governo, come è noto, \engo-
no concessi con il contagocce. 

Detto questo però, resta il 
fatto: stamattina il metrò 
pai te e sarà un grosso van
taggio per tutti. Dunque un 
avvenimento straordinario. 
fuori di ogni retorica. Avre
ste mai immaginato che un 
giorno, in soli venti minuti 
sareste potuti andare dal cuo
re del popolare Tuscolano ai 
Prati di Castello, sotto le mu
ra del Vaticano? 

Gianni Palma 

CINECITTÀ' 
214 Piazza Fiore (Quartie
re Pie t ra la ta) - Piazza Ro-
sarno (Sta tuar io) . 
502 Piazza di Cinecittà -
Via U. Comandini. 
503 Piazza di Cinecittà -
Piazzale an t i s tan te Via 
Paolo Orsi (Gregna S. An
drea) . 
504 Piazza di Cinecittà -
Via Anagnina km 2.200 
(Stab. Fa tme) . 
551 Via del Casale Agosti
nelli - Piazza di Cinecittà. 
561 Piazza dei Tribuni -
Largo Preneste . 

SUBAUGUSTA 
502 (vedi Cineci t tà) . 
503 (vedi Cinecit tà) . 
504 (vedi Cinecit tà) . 
551 (vedi Cinecit tà) . 
557 Piazza G. Garibaldi -
Piazza del Quadrare t to . 
558 (ex 612) Piazza dei Ge
rani - Piazza del Fosso di 
San ta Maura. 
561 (vedi Cinecit tà) . 
GIULIO AGRICOLA 
558 (vedi Subaugusta) . 
561 (vedi Cinecit tà) . 

LUCIO SESTIO. 
557 ivedi Subaugusta) . 
558 (vedi Subaugusta ». 
561 (vedi Cinecit tà) . 
NUMIDIO QUADRATO 
557 (vedi Subaugusta) . 
558 (vedi Subaugusta) . 
551 (vedi Cineci t tà) . 
PORTA FURBA 
557 (vedi Subaugusta) . 
561 (vedi Cinecit tà) . 
ARCO DI TRAVERTINO 
409 Piazzale della Stazio
ne di Tiburt ina - Largo 
dei Colli Albani. 
COLLI ALBANI 
85 Via Tuscolana - Piazza 
di S. Silvestro. 
409 tvedi Arco di Traver
t ino) . 
663 (ex 161) Largo Ciro -
Largo dei Colli Albani. 
664 (ex 162) Largo Coso-
leto - Largo dei Colli Al
bani. 
671 Largo dei Colli Alba
ni - Piazzale Asia. 
RE DI ROMA 
9 Piazzale della Stazione 

Queste, stazione per stazione 
le coincidenze con i bus Atac 

Tiburt ina - Vi; Mondovi. 
87 Largo P. Tacchi Ven
turi - Piazza della Ro
tonda (Pan theon) . 
671 Largo dei Colli Alba
ni - Piazzale Asia. 

SAN GIOVANNI 
4 Piazza delle Muse - Piaz
za Zama. 
13 Largo Prenes te - Piaz
za S. Giovanni di Dio. 
15 Via Giuseppe Perruc-
chet t i (Casal Bertone) -
Lungotevere dei Pierleoni. 
16 Piazza Montecastrilli -
Via XX Set tembre (M.ro 
delle Finanze) . 
30 Piazza S. Giovanni di 
Dio (Monte Verde Nuovo) 
- Piazza del Risorgimento. 
30 barra to P.le Ostiense -
Piazza Thonvaldsen. 
81 Piazza Roberto Malate-
sta - Piazza del Risorgi
mento. 
85 (vedi Colli Albani). 
87 (vedi Re di Roma). 
88 Piazza Zama - Piazza 
Cavour. 
218 Piazza S. Giovanni in 
Laterano - Via Ardeatina. 

MANZONI 
4 (vedi S. 

13 (vedi S. 
15 (vedi S. 
30 (vedi S. 
30 bar ra to 
vanni) . 
81 (vedi S. 

Giovanni) . 
Giovanni) . 
Giovanni) . 
Giovanni) . 
(vedi S. Gio-

Giovanni) . 

VITTORIO EMANUELE 
3 Viale della XVII Olim
piade - P.le della Stazio
ne Tuscolana. 
4 (vedi S. Giovanni) . 
9 (vedi Re di Roma). 

11 P.le della Stazione Ti
burt ina - Via Giacomo 
Rho 
14 Viale Togliatti - Via 
Farini . 
70 Piazzale Clodio - Vii» 
Giovanni Giolitti . 

• 71 Piazzale del Verano • 
P. di S. Silvestro. 
152 Viale Alessandrino • 
Piazza dei Cinquecento. 
153 Via Boito - Piazza del 
Cinquecento. 
154 Piazza E. Piaggio -
Piazza dei Cinquecento. 
155 P. Serrule - Piazza dei 
Cinquecento. 
156 Via delle Ghiandaie • 
Piazza dei Cinquecento. 
157 Via Siculiana - Piaz
za dei Cinquecento. 
516 (vedi Termini ) . 
517 (vedi Termini ) . 

TERMINI 
3 (vedi Vittorio). 
4 (vedi San Giovanni) . 
9 (vedi Re di Roma) . 

14 (vedi Vittorio). 
16 (vedi San Giovanni) 
27 Circonvallazione Gia-
nicolense - Piazza dei Cin
quecento. 
36 Piazza Ottaviano Vi-
mercat i - Piazza dei Cin
quecento. 
36 barra to Via Monte Roc
chet ta - Piazza dei Cin
quecento. 
36 crociato Corso Sempio-
ne - Piazza dei Cinque
cento. 
37 Via Giovanni Verga -
Via X X Set tembre . 
38 Via Ottorino Gentiloni 
- Piazza dei Cinquecento. 
38 bar ra to Piazza Filattie-
ra - Piazza dei Cinque-
cento. 
57 Largo Somalia - Piaz
zale Ostiense. • 
64 Piazza dei Cinquecento 
- Piazza della Cit tà Leo
nina. 
75 Via Alessandro Poerio -
Piazza Indipendenza. 
93 Piazzale dell 'Umanesi
mo - Piazza dei Cinque
cento. 
93 barra to Viale Leonar
do da Vinci - Piazza dei 
Cinquecento. 

93 crociato Piazza F. M. 
Lante - Piazza dei Cin
quecento. 
121 Piazza dei Cinquecen
to - Piazza A. Mancini. 
152 - 153 - 154 • 155 - 156 -
157 (vedi Vittorio) 
163 Via Tibur t ina - Piaz
za dei Cinquecento. 
170 ex 55 b Piazza dei Cin
quecento - Piazzale S. 
Paolo. 
310 ex 6 Piazza Istr ia -
Piazza dei Cinquecento 
492 ex 66 P.le della Stazio
ne Tiburt ina - V.le Giu
lio Cesare. 
516 Piazza dei Gerani • 
Via Far ini . 
517 Via Prenes t ina - Via 
Farini . 
910 ex 39 P.za dei Cinque
cento - P.za Cavour. 

REPUBBLICA 
37 Via G. Verga - Via XX 
Set tembre . 
57 (vedi Termini) 
64 (vedi Termini) 
65 P.le della Stazione Ti
burt ina - V. Gregorio VII -, 
75 (vedi Termini) 

170 (vedi Termini) 
492 (vedi Termini) 

BARBERINI 
52 Via Archimede - Piaz
za S. Silvestro. 
53 V.le della XVII Olim
piade - Pjsa S. Silvestro. 
56 L.go Somalia - P.za 
Sidney Sonnino. 
58 Via Valle Scrivia - P.za 
S. Silvestro. 
58 bar ra to Via Amatrice -
P.za S. Silvestro. 
60 Via Cimone - P.za Sid
ney Sonnino. 
61 Via Filippo Fiorentini 
- P.za S. Silvestro. 
62 P.za Bologna - P.za del
la Stazione di S. Pietro. 

SPAGNA 
81 (vedi S. Giovanni) 

A, B, C, D: un nuovo alfabeto 
che cominceremo a conoscere 

Un passo in avant i impor
tante . ma non certo l'ultimo. 
I programmi del Comune e 
dell'Acotral (e lo stesso pia
no regolatore del 1962) preve
dono un ulteriore sviluppo 
delle sot terranee. Insomma 
aper ta la linea A. si conti
nuerà a lavorare, finanzia
menti permettendo. Qu?.li so
no i progetti? 

LINEA A — La sot terranea 
Osteria del Curato-Ottaviano 
dovrà essere prolung-Ui fino 
alla Circonvallazione Corne
lia. ove t ra r a l t ro pot ranno 
essere spostati gli at testamen
ti dei pullman Aco:r..l. i l 
progetto di massima dell'Aco
tral è t?"à pronto, manca pero 
il progetto definitivo. 

LINEA B — Anche la linea 
più vecchia di Roma è desti

na ta ad allungarsi: da Ter
mini a Rebibbia, passando 
per piazza Bologna. Anzi 
proprio questo progetto è in 
fase più avanzata. Non solo 
esistono i « particolareggia
t i » . a pochi giorni fa il sin
daco Petroselli ha anche an
nuncia to che sono stat i ass'-
curat i i f inanziamenti . Si par
la anche di tempi: cini-jue-sei 
anni . (Possono sembrare tan
ti . ma rispetto a quelli occorsi 
per la « A ». più di venti, sa
rebbero veramente un re
cord). 

Sempre per la B. c'è un 
al tro progetto, ma : tempi so
no più lunghi. Si t r a t t a della 
deviazione piazza Boiogna-
Montesacro. Per adesso c'è 
solo il progetto di massima 
dell'AcctraL 

LINEA C — E' una linea 
trasversale e dovrebbe con
giungere Monteverde a Tor 
Sapienza, passando per piaz
za Venezia. Anche in questo 
caso c'è solo il progetto di 
massima. La C comunque 
non riscuote eccessivi entu
siasmi t ra tecnici e ammi
nistratori e proprio perchè 
l 'orientamento è quello di 
dare la precedenza alle linee 
tangenziali, evitando l 'attra
versamento del centro storico 
e congiungendo d i re t tamente 
t ra loro i quartieri periferici 
a grande sviluppo abitativo. 
LINEA D — E' una tangen
ziale e dovrebbe collegarc '* 
Bufalotta e Pietralata all 'Eur 
e alla Magliana (con tuia de
viazione nel t r a t to finale). 
Pure ih questo caso è pronto 

solo il progetto di massima 
dell'Acotral. ma l'orientamen
to è di accelerare al massimo 
i tempi perchè la linea è de
s t ina ta a svolgere un ruolo 
decisivo in tu t t a la fascia est 
della città, la più popolosa e 
quella dest inata a ulteriore 
sviluppo urbanistico- • 

La car t ina che pubblichia
mo è quella disegnata insie
me al piano regolatore del 
1962. Si discosta m par te dal 
programma descritto. Tan to 
per cominciare la linea A in
vece che alla Circonvallazione 
Cornelia è prolungata fino al 
Foro Italico, secondo il pro
getto iniziale. 

Per la linea B. invece, è 
prevista una a v i a z i o n e dalla 
Piramide a '"Ardeatino in 
modo da servire tut t i ì quar
tieri a est della Cristoforo 
Colombo Come si vede an
che sulla linea A è prevista 
un'ulteriore deviazione dai 
Colli Albani a Centocelle e 
quindi al Villaggio Breda. I 
programmi comunque resta
no quelli elencati all'inizio. 

La « talpa » è 
un ricordo: 
la fontana 

torna a zampillare 
La fontana delle Najadi di 

piazza, della Reoubblica è 
to rna ta a « zampillare » ieri 
pomeriggio (c'è s ta to un bre 
ve rinvio r ispet to alla da ta 
di mercoledì che era s ta ta 
in un primo tempo annun
ciato) . L'avvio sospirato del
la metropoli tana, infatti, ha 
consenti to anche la riattiva
zione della famosissima fon 
tana , che aveva subito gravi 
danni duran te i lavori di sca
vo e per cui l 'amministrazio-
n e aveva dovuto avviar? un 
lungo contenzioso con la 
« Metroroma », la società ap 
p a l t a t r x e dei lavori. 

Contemporaneamente si è 
Inaugurata anche una nuo
va illuminazione stradale a 
piazza Vittorio, anch'ess.» 
« devastata » e in più part i 
Inagibile per i lavori della 
metropoli tana. Tut to è bene 
quel che finisce bene: Roma 
da oggi ha una rete sotter
ranea degna di al t re ci t tà 

FLAMINIO 
1 Via Flaminia - Piazza 
Augusto Imperatore . 
2 Piazza Manfredi Azarl-
ta - P.za Augusto Impe
ratore . 
2 bar ra to Piazza Manfredi 
Azzarita • P.za Augusto 
Imperatore . 
26 Circonvallazione Giani-
colense - P.za Pitagora. 
48 Via Igea - Via Luisa di 
Savoia. 
90 Piazza Zama - Piazzale 
M.llo Giardino. 
95 Piazzale Ostiense - Via 
Silvano Abba. 
121 (vedi Termini ) 
202 Piazzale Flaminio - Via 
G. Frascher i . 
203 Piazzale Flaminio -
Via della Gius t in iana . 
204 Piazzale Flaminio -
Piazzale ingresso nord Ci
mitero. 
4ao ex 8 P.le Stazione Ti
bur t ina - Circonvallazione 
Cornelia. 
495 ex 8 b P.le Stazione 
Tibur t ina • V.le di Valle 
Aurelia. 
910 (vedi Termini) 
911 ex 67 P.za Augusto Im
peratore - F.za Nostra Si
gnora di Guadalupe. 
LEPANTO 
28 P.le M.llo Giardino -
Circonvallazione Gianico-
lense. 
70 (vedi Vittorio) 
913 Via A. Cont i • P.za 
Augusto Impera tore . 

OTTAVIANO 
19 Piazza dei Gerani » 
P.za del Risorgimento. 
30 (vedi San Giovanni) 
32 Largo M.llo A. Diaz • 
P.za del Risorgimento. 
51 Via di Valle Aurelia -
Piazza del Risorgimento. 
492 (vedi Termini) 
907 Via V. Piccinini - V.le 
Giulio Cesare. 
990 ex 45 Via G. Bitossi -
P.za Cavour. 
9S1 P.za S. Maria della 
Pietà - V.le Giulio Cesare. 
W s s S O Via della P ine ta 
Sacchett i - Via Barlet ta . 
999 P.za Igea - V.le Giulio 
Cesare. 

Questa cartina non corrisponde perfettamen 
te al tracciato della metropolitana. E' in
fatti il disegno delle Unte redatto in base 
al piano regolatore del '62. Poi. durante i 

lavori, per alcuni inconvenienti tecnici e per 
ragioni di opportunità, il percorso ha subito 
leggere modifiche, quelle descritte nell'arti 
colo qui a fianco. 

Così gli 

«attestamenti» 

per chi 

viene da 

fuori Roma 
Alle stazioni terminali del 

metrò si « a t tes tano » da oggi 
moìte corse dei bus Acotral 
che vengono dalla regione. 
Ecco l'elenco degli attesta
menti . 

A CINECITTÀ': Albano • 
Aprilia - Anzio - Net tuno: Pa-
vona - Aprilia - Anzio - Net
tuno : Velletri: Velletri - La
t ina : Velletri - Cisterna - Ter-
racina; Cori ; C. Gandolfo • 
Genzano: C. Gandolfo - La
n u t o ; e . Gandolfo - Nemi; 
C. Gandolfo - Mar ino: Alba
no - e . Gandolfo - Mar ino: 
Morena - Ciampino paese • 
Marino: Ciampino aeroporto « 
Via delle Capannel le : Rocca 
di Papa - Via dei Laghi : Ver
n i c ino - Frasca t i : Vern ic ino-
Frascati - Rocca di Papa : Ver-
micino - Frascat i - Monte 
Porzio - Montecomprati - Roc
ca Pr iora : Grot tafer ra ta - Ma
rino; Grot ta fer ra ta - Rocca di 
Papa : Bivio Grot tafer ra ta -
Frascat i : Grottafer . - Squar-
ciarelli - Frasca t i : Ciampino 
paese - Marino; Morena - Bi
vio Grot tafer ra ta - Buerc • 
Rocca Pr iora ; Grot taferra ta -
Gorga; Grot tafer ra ta - Carpi
ne te ; Grot tafer ra ta - Segni: 
Grottafer. - Colleferro: Fra-

. scati - Colleferro: Frascati -
Colubro - Colleferro: Latina -
Prossedi; Cisterna - Latina -
Terracina; SS. Cosma - Ro ; 
Privemo. 

: A VIA LEPANTO: Civita
vecchia; Ladispoli - Cervete-
ri; I Terzi - Cerveteri : Tol-

i fa - Civitavecchia; Fregene: 
Bracciano - Allumiere; Bar
barono: Oriolo; Trevignano: 
Angulllara; Blera; CesAno; 
Campagnano: C. S. Elia: For-

I mello: Mazzano MontaHo di 
1 Castro; Viterbo. 
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