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Aperto ieri il nuovo terminale della linea «A» a due passi dall'Anagnina 

Pochi mesi di vita ed è già 
più lunga la metropolitana 

Servirà a collegare al centro i Castelli e le borgate più periferiche della città - Nei prossimi 
mesi, vicino alla fermata funzioneranno i parcheggi attrezzati per i pullman dell'Acotral 

Da ieri il terminale si è 
« allungato ». Prima la fine 
del viaggio sul metrò era a 
Cinecittà, proprio sulla piaz
za larga che ospita i vec
chi stabilimenti cinemato
grafici. Adesso un chilome
tro e mezzo m più (la * trat
ta » come la chiamano i tec
nici. più lunga di tuttu il 
percorso della linea « A » di 
galleria e rotaie portano i 
convogli alla Anagnina. 

Via Roccella .Ionica, una 
stradina quasi inesi.>tente che 
si insinua nella campagna, è 
diventata all'improvviso l'uni
co punto di riferimento per 
l'ultima fermata. E qui la 
prima cosa che salta agli oc
chi. al di qua della strada. 
con i Castelli Romani che 
non sembrano poi così lon- i 
tani, è lo slargo dove tre1 

poco finiranno i lavori per il 
più grosso attestamento degli 
autobus costretti ancora ad 
affollare Cinecittà 

La corsa « di prova * ini
ziata a piazza Vittorio nel pie
no del traffico cittadino. 
dopo venti minuti finisce qui. 
Gli spiccioli raggranellati in 
fretta, in una salumeria (il 
proprietario si lamenta: sarà 
la novità, ma da stamattina 
non faccio altro che distri
buire monetine) e poi di nuo
vo giù. lungo la scala mobi
le. Nella nuova stazione tut
to funziona alia perfezione: 
le macchinette che fornisco
no e restituiscono i biglietti 
e il personale che è fin trop
po zelante. Niente foto senza 
autorizzazione e non c'è verso 
di smuoverli. Poi dopo il spas
mi» della direzione, è possi
bile anche una sbirciatina 
nella stanza del cervellone: 
luci rosse che camminano 
sulla linea bianca: il percor
so semplificato e spiegato at
traverso quei puntini che si 
accendono e spengono in per
fetta sincronia con il ser

pente sotterraneo. Difficile fa
re il conto di tutta la gente 
che ieri ha usufruito del nuo
vo servizio. Una cifra viene 
dalla biglietteria: più di mil
le e duecento tagliandi regi
strati fino alle quattro e mez

zo del pomeriggio, ma man
ca il conteggio delle tessere. 
Il pienone c'è stato fin dalle 
prime ore del mattinj, i pen
dolari dei Castelli prima e 
poi i soliti ma pochi curiosi. 

Una tratta nuova che me-

E intanto arrivano 
i bus nelle borgate 

Altri trecento bus. Con una delibera approvata ieri la 
giunta capitolina ha deciso di « aggiudicare » — l'espressione 
è un po' bruttina, ma dà il senso — la gara d'appalto per 
fornire l'ATAC di trecento nuove autovetture. Tanti mezzi 
in più che andranno a potenziare il servizio soprattutto 
nelle borgate, nei nuovi insediamenti di edilizia economica 
e popolare fino a ieri tagliati fuori dai collegamenti. 

Insomma, ieri la giunta ha fatto un altro importante 
passo avanti per completare il « piano ATAC borgate », che 
ha preso il via dall'entrata in funzione della metropolitana. 
Da allora sono stati già acquistati altri trecento mezzi (con 
quelli decisi ieri seicento) che sono già in circolazione. Una 
buona percentuale di questi bus è di piccola capacità: del 
tipo cioè utilizzato per i collegamenti interni alle borgate. 
Tutto fa sperare insomma che entro l'anno nelle zone peri
feriche il piano sia completato. 

rita la prova. Poi il rientro 
nelle prime ore del pomerig
gio e l'immissione dei vagoni 
supplementari nelle ore di 
punta. La prima giornata è 
stata sonnacchiosa, senza pro
blemi. Unica lamentela: vie
ne dai controllori; l'allarme 
suona un po' troppo spesso. 
Si arriva anche a ventisette 
chiamate al giorno. Ed è tut
to tepipo perduto e controlli 
inutili: le vetture viaggiano 
ad una velocità massima di 
ottanta chilometri orari e non 
c'è possibilità di recupero. 

Dalla saia operativa, di 
nuovo nella galleria. La folata 
di aria avverte che sta per 
arrivare il convoglio. Le por
te si aprono e si richiudono 
alle spalle della gente. Nella 
cabina di guida, per il viag
gio di ritorno, le battute e i 
commenti con il conducente. 
attento allo voci che arrivano 
dal radio telefono e al qua
dro dei comandi. 

Davanti si snodano chilo
metri di rotaie illuminate dal
le luci chiare del tunnel. Due 
mesi di prova, avanti e indie
tro per studiare il percorso 
poi il via ufficiale senza ta-
eli di nastri, un po' in sor
dina. Il concentrampnto più 
grosso resta ancora Subaueu-
sla, lo si nota dalla massa 
di gente che si accalca sotto 
le pensiline, ma poi una vol
ta entrata per il conducente 
si perde ogni possibilità di 
contatto umano. 

E' la prova più dura p°r 
chi. per anni, è stato alla 
guida delle linee centrali, do
ve era nominile alleggerire Io 
stress di un lavoro faticoso 
grazie alle schermaglie scam
biate in fretta, tra una corsa 
e- l'altra. 

V. p. 

NELLE FOTO: la sala-con-
troilo e l'inaresso della sta
zione di Anagnina 

Il Tar ha bloccato la co
struzione della Moschea a 
monte Antenne perchè hi 
licenza edilizia era priva di 
un piano particolareggiato. 
E' que3to l'elemento più im
portante contenuto nella 
motivazione della sentenza, 
depositata ieri (in tutto 75 
cartelle dattiloscritte). Co
me si ricorderà, il tribunale 
amministrativo aveva dichia
rato, il 16 maggio, illegittima 
l'edificazione della moschea 
e dell'annesso centro cultu
rale, accogliendo il ricorso 
di alcuni abitanti di via 
Pezzana, una strada che con
fina con l'area interessata al 
progetto. Dalla motivazione. 
comunque, si capisce che 
quello del Tar è un « no » 
tecnico: incomma sarà pos
sibile sbloccare la situazio
ne non appena sarà conces
sa una nuova licenza in re
gola 

Ma vediamo cosa dice la 
sentenza. La concessione edi
lizia — dice il Tar — è sta
ta concessa dopo l'approva
zione della legge regionale 
che ha imposto ai Comuni 
di attuare i piani regolatori 
attraverso « strumenti esecu
tivi ». L'area interessata al 
progetto — sostengono i giu
dici — è priva del piano par-

La sentenza del TAR 

Questi 
i motivi 
del «no» 

alla 
moschea 

ticolareggiato e quindi la li
cenza concessa non è legit
tima. il progetto — aggiun
gono — prevede l'esecuzione 
di opere di urbanizzazione 
sia all'interno del lotto (si
stema viario, rete fognante) 
elle all'esterno (sistema di 
collegamento con viale del
l'Acqua Acetosa); si tratta. 
insomma, di trasformare una 
vasta area. 

Per quanto riguarda i 
dubbi, espressi dagli «an

ti-moschea » (gli abitanti 
della zona. Italia nostra e 
altre associazioni) sulla na

tura di « servizio pubblico » 
del tempio, il Tar ha espres
so parere contrario. Secon
do il tribunale la destina
zione a servizio pubblico de
ve prescindere dalla perso
nalità di chi gestisce la 
struttura. « La destinazione 
— è detto nella motivazione 
della sentenza — va opera
ta in relazione all'interesse 
che tali servizi soddisfano ». 

Il dispositivo della sen-
tonza è ormai noto. Il Tar 
ha deciso che non può es
sere accolta l'impugnazione 
dell'atto di donazione del 
terreno agli arabi, che il 
ricorso può essere accettato 
solo per le parti relative al
la legittimità della conces
sione edilizia e dove si con
testa al centro islamico di 
non avere pagato gli oneri 
di urbanizzazione previsti 
dalla legge Bucalossi. La 
« vertenza », insomma, può 
essere risolta. Basta conce
dere una nuova licenza di 
costruzione e pagare le spe
se di urbanizzazione. Che il 
progetto vada in porto non 
interessa solo gli arabi pre
senti a Roma (circa trenta 
mila) ma anche gli edili ro
mani; la costruzione del 
tempio, infatti, potrebbe dar 
lavoro a duemila operai 
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Ringraziamento 
Nell'impossibilità di farlo 

personalmente, il compagno 
Gianni Palma e la sorella 
Paola ringraziano tutti colo
ro che hanno preso parte al 
loro dolore per la scomparsa 
del padre Gualtiero. 

Urge sangue 
Il piccolo Roberto Fore

stiero. ricoverato al centro 
immaturi del Policlinico, ha 
urgente bisogno di sangue del 
gruppo ORH positivo. I do
natori disposti sono pregati 
di rivolgersi al centro trasfu
sione sangue in via Lancisi, 3. 

Culla. 
E' nata lunedi scorso la 

piccola Sveva. figlia dei 
compagni Giancarlo e Lucia 
Mengarelli. Ai genitori e al
la neonata gli auguri del 
nostro giornale. 
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Di dove in quando 

Giuseppe Megna 
alla galleria Marino 

Una Roma 
nascosta 

e popolana 

GIUSEPPE MEGNA - Ro
ma; Galleria Marino, piaz
za Navona, 44; fino al 21 
giugno; ore 10-13 e 17-19,30. 

Di quante città è fatta 
realmente Roma? Rispetto 
alla città e al popolo che 
disegnava un Vespìgnani 
nel 1943-45. certo più città 
agglomeratesi secondo le 
grandi immigrazioni e ur
banizzazioni fino a toccare 
una dimensione così com
plessa e drammatica alla 
quale sembra impossibile 
oggi dare un ordine, una 
tipicità. Si può vivere tutta 
una vita in una parte di 
Roma come fosse una città 
separata. Anche agli artisti 
che hanno profonde radici 
nella società strutturatasi a 
Roma si pongono grossi 
problemi quando devono 
darne un'immagine tipica. 
Giuseppe Megna, ad esem
pio. tra la città e il mare di 
Roma cerca tutti quei luo
ghi, fabbrichette. moli, cimi
teri d'auto, ecc., con i quali 
possa ricostruire l'immagi
ne di una Roma popolana 
che ama profondamente. 

Arriva finalmente il 
tempo buono, i risultati 
elettorali avranno dato 
anch'essi una mano a 
sgombrare dal cielo le 
nuvole. La soddisfazione 
può essere un tantino 
meno cauta. Insomma, la 
Estate Romana parte nel 
segno che l'aveva pro
mossa, ed è un'estate ros
sa (scusate le rime in
teme, del tutto involon
tarie, ma è sempre il ros
so che promuove qualco
sa). ricca proprio di una 
ebbrezza fermentante. 

Lunedì, 16. si inaugura 
il primo Festival interna
zionale di Roma, ideato 
dall'ACTAS (Associazione 
culturale tradizicne-arte-
spettacolo), patrocinato 
dalla Regione, dalla Pro
vincia, dalla XI Circoscri
zione. oltre che dal Mini
stero del turismo e dello 
spettacolo e dall'Ente pro
vinciale per il turismo, 
cui parteciparlo, in veste 
di direttori artistici. Mas
simo Pradella e Vittoria 
Ottolenghi: nomi illustri 
nel campo della musica 
e della danza. 

La sigla del Festival è 
e Platea Estate '80 a; il 
suo spazio è la Tenda 
a Strisce (Via Cristoforo 
Colombo); la sua prima 
serata — di gala — è 
una festa del «passo a 
due ». moltiplicata per 
due. Viene da Londra, in
fatti, Elisabetta Terabust. 
« étoile » del Festival Bal-
let. con Patrice Bart del
l'Opera di Parigi, e vie
ne da Milano Luciana Sa
vi enano. étoile della Sca
la. con Daniel Lommel. 

La coppia Terabust-
Bart si esibirà in una 
rassegna di «E passi a due » 
tolti dai balletti di Ciai-
kovsfei, mentre la Savi-
grano e il Lommel (pri
mo ballerino del « Ballet 
da XXe Siècle •» saranno 
interpreti di coreografie 
di Béjart. 

La danza punteeeia la 
prima fase del Festival. 
Il 17 e 18 siugno sarà la 
volta della compagnia 
americana di danza mo
derna. * Jennifer Muller 
at the work». alla anale 
(19 e 20) seguirà il «Théà-
tre du Silence ». incentra
to sulla presenza di Mi
chael Denard. « stella » 
dell'Opera df Parigi. 

La svolta musicale del 
Festival è affidata a Se
verino Oazzelloni (24 giu
gno), protagonista di un 
concerto celebrante il 
flauto dal periodo baroc
co all'avanguardia. 

Il 2S e 26 — con due 
diversi programmi — si 
esibirà il coro di voci \ 
bianche e adulte della Fi- -
tarmonica di Poznan. di
retto da Stephan Stuli-
gros. 

n 27 è dedicato a Ciai- ' 
korski. Un eccellente di-k 

rettore d'orchestra — Tho
mas Sanderlinf - e un 
ottimo pianista — Mark 
Zelter — interpreteran
no la Sinfonia n. 5 e il 

Ed ha uno sguardo e un 
modo di costruire col segno 
questa immagine che sono 
tutti suoi. I luoghi sono 
concreti e riconoscibili, pe
rò Megna li svuota della 
presenza umana e fa «par-
lare » gli spazi e gli oggetti 
della vita di tutti ì giorni 
e del lavoro. E riesce a rac
contare con l'assenza e a 
far giganteggiare le cose 
come in una metafisica del 
quotidiano. Ha un segno pu
ro, assai sensibile e uno 
sguardo di una curiosità in
saziabile per la traccia quo
tidiana dell'uomo che lavo
ra nella città che è sua nel
la più grande città scono
sciuta. Disegni e incisioni 
che sono magiche tele di 
ragno dove resta imprigio
nato ciò che è umano. Me
gna continua una linea del
lo sguardo che sta tra Ve-
spignani e Ziveri ma di 
suo. schietto e vitale, ha 
questo sguardo e questo se-
ano di un romano quasi 
straniero nella sua città. 

Dario Micacchi 

« Platea Estate '80 » 

Balletti, film 
e concerti per 

un mese al 

Tenda Strisce 

primo Concerto per pia
noforte e orchestra. Avre
mo, poi (1. luglio), sul 
podio Massimo Pradella 
che ha il compito di ac
compagnare Beethoven 
n ella imprevedibile sala 

da concerto. La Tenda 
a Strisce risuonerà della 
Leonora n. 3 del quarto 
Concerto per pianoforte 
e orchestra (suona l'orien
tale Fou Ts' Ong, at
tualmente docente presso 
il Conservatorio di Pechi
no) e della «fa ta le» 
Quinta Sinfonia, Il gior
no dopo. Friedrich Guida 
si darà da fare in una 
rassegna pianistica da 
Mozart al jazz. Il jazz, 
avviato da Guida, ha la 
sua serata speciale 11 3 
luglio (Orchestra jazz di 
Roma della Rai-Tv), de
dicata ai «classici», men
tre il 4 darà spettacolo il 
Complesso nazionale del
lo Zambia. 

Tra il 7 e 1*11 saranno 
proiettati film musicali 
e di balletto 

Gli ultimi tre giorni del 
Festival — 14, 15 e 16 
luglio — ospiteranno, ri
spettivamente. il Boston 
Ballet (che presenta Ce
nerentola di Prokofiev), 
l'orchestra di Sofia, diret
ta dal maestro Tchakarov 
e i complessi musicali del
l'Aquila. diretti da Vitto
rio AntonellinL Quest'ul
timo concerto, dedicato a 
«Una città in musica». 
punta su Aquila glorifica
ta dai Solisti Aquilani, 
dai Giovani Violini e dal
l'Orchestra sinfonica a-
bruzzese. 

Erasmo Valente 

Fotografia 

e letteratura: 

mostra al 

Teatro Ateneo 
Victor Hugo, Luigi Capuana, 
Lewis Carrol. Zola, Strind
berg. Proust e. ulteriore ele
mento nei confronti della 
sua prima esposizione al 31. 
Premio Italia di Lecce, al
cune immagini realizzate da 
Federico De Roberto per 1 
suoi reportages in Sicilia. 

Oggi alle 17,30 si apre al 
Teatro Ateneo, nella Città 
universitaria, la mostra-pro
getto di Francesco Crispoltl 
« 11 libro è un'estensione del
l'occhio... ». proposta dalla 
ricerca e sperimentazione 
programmi della Rai con V 
Istituto di Scienze dello spet
tacolo e dalla comunicazio
ne dell'Università di Roma. 

La mostra, con contributi 
originali di Alain RobDe-
Orillet e dello scrittore giap-r>nese Kobo Abe, affronta 

complessi e spesso poco e-
splorati rapporti t ra foto
grafia e letteratura, propo
nendo scritti, fotografie di 
Giuseppe Gioacchino Belli. 


