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Ogni grande citta ha il suo problema 
(Roma piO di tutte): il traffico non e 
piu questione di semafori o di « sepsi 
unici », ma di scelte.sociali, econo-
miche, urbanistiche. 
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CONFRONTO 

CON ROMA 
« Noi stiamo allevando con notevole dispendio di mez-

zi un mostro dotato di immenso potere distruttivo: l'au-
' tomobile. Sebbene esso rappresenti la piu seria minaccia 
per la nostra civilta, l 'amiamo teneramente e non possia-
mo piCi fame a mono. Ma se non vogliamo che ci divori, dob-
biamo venire a patti con lui prima che sia troppo tardi». II 
giudizio lapidario dell'urbanista Inglese Colin Buchanan ha 
fatto ormai il giro del mondo; il rapporto della sua commis-
sione sui problem! del traf-
ftco e dlventato un best sel
ler, un libro piu ricercato e 
piu letto deU'ultlma novita 
letteraria. Non c'e automo-
blllsta, oggi. che non sogni 
la «citta a tre piani», la 
metropoli del futuro dove le 
strade di grande trafnco non 
siano intersecate dai passag-
gl pedonali. dove la grande 
massa del passeggeri sia as-
sorbita dalla ferrovia sotter-
ranea e dove — almeno nel-
l'ambito di certi nuclei — 
sia possibile passeggiare 
tranquillamente con la fa-
miglta senza correre il ri-
schio di restare schlacciati 
sotto decine di ruote impaz-
zite. 

Sogni. per ora. Nelle gran-
di citta italiane siamo appe-
na agll albori di una Impo-
stazione nuova del proble
ma: I'asfissia del trafflco e 
la crisl dei trasporti si ag-
gravano di giorno in giorno. 
inghiottendo miliardi su ml-
liardi. Si e schiacciato per 
tanti anni 1'acceleratore del-
la motorizzazione privata. 
facendo dell'auto I'asse di 
un'economia e. addirittura. 
di una societa. E non si e 
avuta altra preoccupazione. 
L'auto. cost, si e ben presto 
scontrata non solo con i vec-
chi nuclei storici. ma con 
una crescita malsana della 
citta, compiutasl sotto lo sli-
molo della speculazione sui 
auoli edificabili. Motori «a-
zione e rendita fondiaria so-
no 1 due colossi entrati vio-
lentemente in coriflitto nel 

tessuto stesso di Roma e di 
tante altre citta italiane. II 
cittadino ne fa le spese. Sul-
le sue spalle cadono i sem-
pre nuovi pesi dei disagi e 
dei costi crescenti. Non a ca-
so a Stoccolma un assetto ur-
banistico moderno (che non 
soffoca l'antico centra, e che 
anzi lo salva) e stato rag-
giunto partendo da una con-
dizione-base che in Italia de-
ve ancora essere conquistata: 
la proprieta pubblica del 
suolo urbano. Senza questa 
condizione. restera per sem-
pre un sogno la visione di 
una citta diversa. 

Ecco ora un confronto con 
altre grandi citta europee. II 
quadro, pur eloquente, e cer-
tamente ancora ristretto. L'e-
same avrebbe potuto esten-
dersi anche alle metropoli 
USA p a quelle dei pae?i so-
oialisti; ma la diversita delle 
situazioni avrebbe imposto 
un discorso forse troppo com-
plesso. sicuramente tale da 
non poter essere esaurito nei 
limiti che ci siamo imposti. 

Quali conclusioni trarne? il 
trafnco e ormai non piu un 
male, ma un'opidemia: questo 
e certo. Ma nella politica del 
suolo urbano e dei trasporti 
pubblici (leggi. prima di tut-
to. metropolitana) in molt! 
altri paesi sono stati compiuti 
passi tali da far apparire an-
cor piu colpevoli l'inerzia e 
la cecita della classe domi-
nante italiana. 

Stoccolma 

Metropolitana, a r t e r i e sotterranee, s t rade nortnali, lsole pedonali: ecco uno «spacca to» di Stoccolma, citta a diversi piani 

La citta di oggi pensata» 60 anni fa 

' » i • r C f. 

Nostro servizio 
STOCCOLMA. 8. 

Tenete presente il sistema solare e avrete un'idea precisa di Stoccolma: 
a centra degli affari. gli uffici. le banche, i musei. i teatri principali al posto 
della stella e poi ben 17 satellite che fungono da quartieri residenzialL 
Ogni quartiere e. naturalmente. una vera e propria citta. ma ciascuno di 
essi ha una carattenstica propria a seconda della posizione (collinare o 
insulare) che ha rispotto al vero centro. I cantieri navali sono owiamente 
p^colti attorno al porto, attivissimo. nel quale coniluiscono i prodotti delle 
mdustrie tessili e alimentari. che sorgono in pianura. A Nord sorge lnveee 
la oitta culturale, ricca di giardini, isole pedonali e veloci linee metropo-
litane. Ogni quartiere e. appunto. collegato con il resto della grande Stoc
colma e gli altri satelliti da linee metropolitane. • 

Ma l'aspetto piii saliente del sistema urbanistico di Stoccolma fe fornito 
dalla metropoli vera e propria, che e costituita da cinque enormi gratta-
cieli. contornati da un*unica isola pedonale, che e a sua volta servita da 
numerose - stazioni delle quattro linee della ferrovra sotterranea, che si 
dipartono verso la periferia. In questo senso, 11 problema dei trasporti pen-
dolari e risolto abbastanza felicemente. Tutti i servizi del grande centro 
(ristoranti, giardini pensili, sale di ricreazione, ecc.) sono situati all'altezza 

dei secondi piani dei grattacieli. Le persone che lavorano o che si riposano 
e i bambini sono cosl tenuti lontani dai rumori del traffico e dalle esalazioni 
dei tubi di scappamento. 

Interessante e lo studio del nodo di Slussen, dove la selezione del 
traffico e effettuata su tre piani diversi: ancora isole pedonali. raccordi per 

" i veicoli e. infme, metropolitana. 
Questo nodo. tuttavia. sara ben presto impraticabile perche entro il 

1967 tutte le rampe dei raccordi dovranno essere capovolte, dato che dalla 
mano sinistra si passera alia circolazione veicolare a destra. i 

II problema della sosta e stato risolto costruendo, al di sotto di ciascuna 
isola pedonale. ampi parcheggi. Cosl situate, le macchine non solo non accu-
pano la parte superficiale del terreno, ma godono anche di una rimessa 
al coperto; il che. con il clima svedese. e un gran vantaggio per le carroz-
zerie, Tacqua del radiatore e le batterie. 

Stoccolma. cosl come la vediamo noi con occhi di romani. sembra gia 
la citta del futuro. Ma per gli svedesi e. al contrario, una citta di ieri. 
La municipalita di Stoccolma comincib infatti a prevedere questo assetto 
urbanistico sin dai 1904, allorche fu iiiiziato l'acquisto dai privati di aree 
agricole e forestall, destinate. appunto, all'espansione organizzata della Ca-
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Londra Mwove 
vie per la «city» 

Dal nostro corrispondente 
LONDRA, 8 

Gli undici milioni e mezzo di autovtture 
attualmente in circolazione danno alia Gran 
Bretagna il primato mondiale della maggio-
re * densita * dei mezzi di trasporto privati 
rispetto alia superficie stradale totale. A 
Londra (dove negli ultimi, due anni si e 
registrato un aumento del 5% del volume 
del traffico) gli autoveicoli sono quattro mi
lioni e mezzo, vale a dire uno ogni due 
abitanti circa; le auto private sono due mi
lioni. I problemi di circolazione sono enormi 
anche se il traffico e assai piu ordinato che. 
ad esempio, a Roma. La sotterranea tra-
sporta ogni giorno un milione e ZOO mila 
passeggeri e contribuisce in notevole mi-
sura all'alleggerimento del traffico di super
ficie; autobus e ferrovia assorbono altre 700 
mila persone al giorno, ma gli esperti con-
sigllano da tempo un maggiore uso dei 
trasporti pubblici per ridurre in tal modo 
il numero delle auto private in circolazione. 
Dato Vattuate ritmo di sviluppo. fra venti 
anni il totale delle autovetture si sara tri-
plicato e (sono parole del recente rapporto 
Buchanan) Vautomobile, lasciata a se stes-
*o, finira col distruggere la citta. Nelte ore 
di punta. a Londra. k gia evidente che Vauto 
ha annullato la sua stessa utilita perche e 
impossibile per chiunque procedere a velo-
cita .superior! ai 15 chilometri orcri 71 
fatto' e che molti di quelliche abitano 
fuori citta usano la propria auto da casa 
att'ufficio con conseguenze disastrose per il 
traffico metropolitano. Ecco perche gli 
esperti consigliano un *ritorno alia ferro-

Parigi 

via -. Le strade del centro sono aid. in gran 
parte a senso unico e negli ultimi tempt 
si sono costruiti numerosi sottopassaggi per 
agevolare il flusso automobilistico lungo le 
grandi direttrici di scorrimento. Gil inevi-
tabili ingorghi che si creano alle estremita 
periferiche vengono tenuti sotto osserva-
zione ed ad Hammersmith Bridge si sta 
sperimentcndo adesso un sistema di con-
trollo automatico con rete televisiva a cir-
cuito chiuso. FT un'idea che pud avere svi-
luppi, perche si sta parlando di introdurre 
entro il 1965 un sistema generate di con-
trollo del traffico della metropoli mediante 
una rete di rilevatori elettronicl collegati 
ad un ' cervello ». 

Per il momenta, mentre ancora si sta 
discutendo il piano per Piccadilly Circus. 
e stato varato un progetto di 21 milioni di 
sterline per la costruzione di due grandi 
strade di comunicazione attraverso la City. 
che dovrebbero risolvere i problemi del 
traffico nel quartiere degli affari. -

II rapporto Buchanan ha fatto grande Im-
pressione e ci si sta muovendo ora per 
attuarne i suggerimenti a lunqa portata. 
Cioe: la creazione di una * costellazione • di 
aree di abitazione periferiche attorno alia 
metropoli. collegate da strade di • distribu-
cione- da usare solo per il traffico a lunga 
distanza. Per i nuovi quartieri della citta, 
la soluzione ideale sarebbe proprlo la co
struzione di diversi piani stradali a varii 
livrlli di cui il piu alto riservato ai pedoni 
e gli infrriori ai trasporti commerciali e 
al traffico comunale. 

Leo Vestri 

Divieti 
come grandine 

Nostro ssraiio 
PARIGI, 8 

Iffesse in coda una dietrc 1'altra. il miiioue 
e 600 mila automobili dei 5.646.446 parigini e 

i abitanti della banlieue della Senna, forme-
rebbero un lungo nastro di 5.600 chilome-

| t r i Le strade< di Parigi non hanno pert che 
1.157 chilometri di lunghezza. Tutte queste 

I automobili occuperebbero insieme una su
perficie di 11 mila chilometri quadrati. II 
male progredisce in maniera galoppante, al 
ritmo di 150 mila automobili in piu ogni 
anno Se ne contavano soltanto 380 mila 

I nel 1950' 
Con<eguenza: all'ora delPuscita dagli uffici. 

Itutto si aggroviglia. Occorrono allora 40 
minuti, talvolta di piu, per andare dall'Opera 
alia Republique, vale a dire una distanza 
coperta da sei stazioni di metrd. vale a 
dire appcna due chilometri e mezzo. E il 

| pi(i piccolo camion che scarichi meree in 
una delle innumerevoli strade strette del 

! centro di Parigi. crea un - tappo» contra ' 
U > quale si gettano immediatamente venti 
vetture. I/orario medio di un autobus e 
sceso su alcune linee a otto chilometri 
alFora. 

D'altra parte, a che serve circolare se sta- " 
ikware e impossibile? Ora. non vi sono. ai 

dei marciapiedi di Parigi che 210 

mila posti. E 180 mila nei garages pubblici. 
Sabato. vicino ai -Grandi Magazzini- della 
Riva Destra, ho errato invano, fra migliaia 
di altri. per tre quarti d'ora. senza trovare 
tre metn di spazio per parcheggiare 

Che fare? Occorrerebbe costruire par
cheggi e altre attrezzature, Uno solo, a pa-
gamento. e in costruzione sotto la spianata 
degli Invalidi: 722 posti; ridicolo— 

Si parla di tanto in tanto di incominciare 
dei grandi lavori. Ma i progetti si accumu-
lano nelle cartelle. In dieci anni sono stati 
aperti alia circolazione quattro chilometri e 
600 di viali periferici. sui 36 chilometri che 
debbono circondare Parigi nel 1970. La ca
pitate non ha costruito che 144 chilometri 
di strade in 50 anni. 

Allora, le autorita impiegano tutte le Ioro 
risorse nello scacciare le automobili dai 
cuore dclia capitale. Ogni mese, i pannelli 
di - stazionamento proibito* si fanno piu 
numerosi. La -zona blu - si estende: proi-
bito di stazionare piu di un\>ra. 

Le contrawenzioni piovono (un milione 
e 800 mila nel 1962 per un totale di due 
miliardi di vecchi franchi; nel 1963 il 56 
per cento in piu. vale a dire on milione 
193.605 contrawenzioni da gennaio a giugno). 

Andre Couberz 
deU'Hum<intf< • 

Berlino 

SOPRAELEVATA 
E SOnERRANEA 

Nostro servizio 
BERLINO, 8 

Per lo studioso dei problemi del traf
fico moderno nelle grandi citta, Ber
lino e certamente un campo di indagine 
di particolare interesse. Nella metropoli 
tedesca il traffico non automobilistico 
si svolge su tre Iivelli distinti: sottcr-
raneo. aereo e stradale. grazie a un ' 
grandioso complesso di servizi razionali -
ed efficients che tali caratteristiche 
hanno potuto mantenere anche dopo la 
divisione della citta per le vicende poli-
tiche seguite alia catastrofe hitleriana.' 

Esistono a Berlino due metropolitane: 
la S-Bahn (Stadtbahn) e la U-Bahn 
(Untergrundbahn). la prima sopraeleva-
ta. la seconda sotterranea. 

La S-Bahn sviluppa le sue linee in 
direzione nord-sud ed est-ovest. apren-
dole poi a ventaglio a partire dall'a-
nello della periferia interna verso le 
citta e i paesi vicini. Iniziata nel 1882 
per iniziativa delle ferrovie statali te-
desche — la -DR». oggi ferrovie sta
tali della RDT che e tuttora proprie-
taria dell'intera rete della S-Bahn — 
essa era stata ideata con lo scopo di 
collegare al centro di Berlino le loca-
lita dei dintorni e di favorirne prima 
lo sviluppo autonomo. indi la successiva 
trasformazione in elementi complemen-
tari e infine integranti della capitale 
tedesca, come infatti e awenuto. 

Con le sue circa 200 stazioni, i suoi 
lunghissimi treni elettrici. i suoi 100 
chilometri di linee la S-Bahn assorbe 
gran parte del movimento viaggiatori 
urbano e consente spostamenti rapidi 
di masse ingenti. ad • un prezzo bas-
sissimo (20-30 pfennig, cioe 30-45 lire). 

La U-Bahn nacque alia stessa epoca. 
cioe alia fine del secolo scorso. per 
iniziativa di una societa privata e del-
1'amministrazione municipale che poco 
dopo ne divenne la sola proprietaria. 
gestendola, insieme con i servizi auto-
filo-tramviari. per mezzo dell'azienda 
municipalizzata «BVG -. La U-Bahn 
collega soprattutto i vari punti del cen
tra urbano, con una fitta rete di tunnel 
e di stazioni (oltre cento). 

Non e qui il luogo per addentrarsi 
nella descrizione di particolari: bastera 
dire che tutta la zona urbana di Ber
lino e percorsa dai convogli della 
U-Bahn e della S-Bahn, con una fre-
quenza. in certe ore del giorno. di un 
treno ogni due minuti. Numerosi punti 
di incontro delle due metropolitane 
consentono trasbordi celeri dai Tuna al-
1'altra. Questi servizi sono completati 
da una rete di autobus, filobus e tram 
(ma questi ultimi vanno scomparendo) 
nella quale gli autobus a due piani 
hanno grau • parte da una quarantina 
d'anni. 

Occorre sottolineare che essendo i 
servizi pubblici di proprieta dello Stato 
o del Comune. non esiste I'elemento 
dannoso della concorrenza privata. I 
servizi vengono regolati sulla base 
deirinteresse pubblico. cosl come i 
prezzi dei biglietti 

Per quanto riguarda il traffico auto
mobilistico (che a Berlino ovest in par
ticolare e densissimo) non esistono per 
ora problemi drammatici. data 1'am-
piezza delle strade e la possibilita di 
soluzioni audaci. facilitate dalla man-
canza di quartieri - intoecabili». 

g. c 

Kansas City 

IL RICAMO-
AUTOSTRADA 

KANSAS CITY — fl paesaggio ar-
bano ha cambiato volto. Ecco la 
grande autostrada d | Kansas City, 
fornita di Innumerevoli srinrnli « 
soprapassaggi. La vednta aerea ne 
•nostra uno scorch* che somiglia a 
an' gigantesco rlcamo. 

Mi I a no 

PRESTO TARGA 
«MI 1.000.000» 

l)alla nostra redazione 
- MILANO. 8. 

Un quiz che appassiona in questi 
giorn: le cronache dei giornali mila-
nesi e indovinare come sara conge-
gnat a la ormai imminente targa auto-
mobilistica - M I 1.000.000- (non c'e 
spazio per la nuova cifra). Meno ap-
passionatamente. ma aitrettanto tem-
pestivamente. gli stessi giornali danno 
notizia che quest'anno il deficit della 
ATM (azienda tranviaria municipale) 
superera — nelle previsioni. salvo ag-
giustamenti ulteriori — i 17 miliardi. 
Questo a tre mesi dall'entrata in vigore 
della nuova tariff a di 50 lire (contra le 
35 lire di prima) che costera agli utenti 
del pubblico servizio 10 miliardi in piu 
all*anno. Tutti sono d'accordo nel pro-
testare per le pessime condizioni della 
circolazione. 

L'incremento spinto della motorizza
zione privata ha provocate fenomeni di 
cui si incomincia a capire la gravita e 
la onerosita. 

Gli amministratori degli anni cin-
quanta scelsero per Milano uno svilup
po di tipq - americano -: massimo di 
liberta all'iniziativa privata (dei mono-
poli) e incoraggiamento della -civilta 
dei consumi -. A ciascuno una mac-
china: un obiettivo che e stato anche 
scritto sui giornali milanesi come su-
perprova della vitalita economica della 
citta. 

Se si pud comprendere 1'infatuaziooe 
dei giornali. piii o meno legatt al mo-
nopolio automobilistico. non e scusa-
bile invece la scelta dei responsabili 
dell'organizzazione della citta, i quali • 
sapevano molto bene che la motorizza
zione privata e incapace di risolvere i 
problemi del trasporto in una citta 
come Milano. che ha esigenze di mobi
lity tra le piu alte d*Europa. 

Si e invece voluto far strada il piu 
possibile ai mezzi individuali: si sono 
dtvelti chilometri di linee tranviarie 
per sostituirie con autobus piu costosi 
ma piu facilmente inseribili in un si
stema di circolazione mista: si sono 
costruiti cavalcavia riservati ai soli 
mezzi Ieggeri (come il sovrapparso di 
via Sea rampo); in cerca di spazio per 
le automobUi si e pensata e fatta una 
linea metropolitana che porta in sot
terranea le p:0 rieche linee urbane di 
superficie del trasporto pubblico. 
Quanti miliardi sono stati spesi per 
questa politica? centinaia, certamente. 
Ii risultati sono quelli che tutti speri-
mentano ogni giorno: mezzi pubblici 
collettivi lentissimi. intasati Gi lun-
ghissime code promiscue con macchine 
e camion davanti ai semafori degli in-
croci: le vie cittadine per meta occu-
pate da macchine in sosta. ridotte a 
smilzi corridoi per transit! a oasso di 
uomo. La Giunta comunale. di fronte 
al male che stringe da presso la citta. 
mette alio studio iniziative che -razio-
nalizzano* il male, senza pero salvare 
1'anunalata. Ecco comparire nuovi ae-
mafori sempre piu modemi e aensibilf; 
ecco le *strisce glalle- che pochi ri-
spettano: ecco I nuovi dischi-orario. 
Tuttt palliativi che non servono piu a 
nulla. 

Renate Bottarelli 

Referendum 

Le proposte 

dei lettori 
Hat ^automobile? 

Qua! e la &pe*a meruit*? 

Quanto tempo impieghi in media per andare i 

e tornare dai lavoro? Qual e la distama? ' 
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f familiari quali mezwi mano? Si servono I 
della macchina privata o del trasporti pub- . 
blici? Qual e la spesa menaile? • 

m * 4 M » m u | i " M > i * " « * i M > M M W ^ m n « « W > * * M t t i « m » « « M n « H > » u » * t > t « « » n « » * n t n n i t m m « I 

Quali proposte intend! formulare per il I 
traffico? Come si possono migliorare i ser-
vizi deWATAC e della STEFER? 

•»•••«•• »••»•**•< 

I 

NOME e COCNOME, INDIRIZZO, LUOGO DI | 
LAVORO: . 

1 • I 
Bltagllare e apedlr* a: • I'Cnlt* • 

VI* del Taarlttl. I t • R»«» 
J 

| II giorno | 

I Oggi, domenlcs 9 l 
febbraio (40-326). 11 > 

, sole sorge alle 7,36 e 
I tramonta alle 17,39. I 

Luna nuova 11 13. 

« i 

picco la 
cronaca 

Le cifre della citta 
Ieri sono nati 67 maschl e 57 

feminine. Sono morti 47 maschl 
e 25 femmine. dei quali 7 mi 
nor! di sette anni. Sono stati 
celebratl 30 - matrimoni. 1-e 
temperature: minima 0. massi -
ma Jl . P e r oggi i mcteorologi 
non prevedono mutamentt at -
moafertd. Temperatura stazio-
narla. - - - - , 

. . . Nozze 
Silvia ' Arbicone e Gianni 

Grassi si sposano stamane in 
Campidoglio. Celebrera la ce -
rimonia'Maria Michetti. Ai cart 
compagnl gl i augurt affettuosi 
di tutta la sezlone Salario e 
dell'Unita. 

Urge sangue 
La eompagna Anna Mirto, 

ri cove rata al San Giovanni, ha 
un urgente bisogno di sangue. 
I donatori possono rivolgersi. 
presso il reparto maternita del-
l'ospedale. 

Provincia 
II consiglio provinclale si 

rlunira domanl alle 21 per lo 
esame e I'approvazione degli 
argomenti iscritti all'o d g. 

Farmacie 
Acilla: via Matteo a Ripa 10. 

Boccea via Boccea 184. Borgo-
Aurrlio: largo Cavalleggeri 7. 
Cello: via S. Giov. Latcrano 119. 
Centocelle-Qnartlcelolo; via dei 
Castani 253: via Ugento 44-46: 
via Prenestina 269 Esqulllno: 
via Cavour 2: pzza Vitt Ema-
nuele 45: via Napoleone III 43: 
via Merulana 186: via Foscolo 2. 
Flnmlelno: v ia Torre Clemen
tina 122. Flamlnlo: via Flaml-
nia 7: via Pannlnl 37. Garbatel-
la-S. Paolo-Criftoforo Colombo: 
via Circonv. Ostlense 291: v ia 
di Villa in Lucina 53: via Lau-
rentina 591 A. Magllana: p^za 
Madonna di Pompel II. Marconi 
rstax. Trastevere): via Ettore 
Rolli 19: via Filippl 11. Mazzlnl; 
via Paolucci de CalboJi 10 Me-
daglle d'Oro: p le Medaglfe 
d'Oro 73. Monte Mario; via 
Taverna 15. Monte Sacra: via 
Gargano 18: via Isole Curzola-
ne 31: via Val di Cogne 4. Mon
te Verde Vecehlo: via Barri-
H 1. Monte Verde Nnovo: piazza 
S. Giov. di DIo 14 Monti: via 
Naxionale 228; via dei Serpent! 
n. 127 Oil la Lido; via Vasco De 
Gama 42-44: via Pietro Rosa 42 
Ponte Mllvto-Tordlqttlnto-Vlgna 
Clara: largo Viftna Stelluti 36: 
Portnense: v.le P. C«!onna 6971; 
Pratl-Tiionfale: piazza Risorgt-
mento 44: via Leone IV, 34: via 
Cola di Rienzo 124: via Scipio-
ni 212: via Federico Cesl 9: via 
Carlo Passaglia 1: Prenestlno-
Lablcano: via L'Aquila 37. Prl-
mavalle: piazza Capecelatro 7. 
Qnadraro-Cineeitta: via Tusco-
lana 925. Kegola-CamplteHi-Co-
lonna: via Banchi Vecchi 24: 
via Arenula 73; piazza Campo 
de' Fiori 44. Salarlo-Nomenta-
no: via Nomentana 67: via Ta-
gliamento 58; viale Rossini 34: 
viale del le Provlncie 66: via 
Nemorense 166: corso Trie
ste 167; via Gramsci 1: piaz
za Massa Carrara 10: via Roc-
ca Antica 20. Sallnstlano-ca-
stro Pretorlo-Ladovlci: via Q. 
Sella 30: piazza Barberini 10: 
via Lombardia 23: via Fiave 55: 
via Volturno 57 S. Basillo: 
via Recanati lotto 29 scala H. 
S. Enstacchlo: corso Rinasci-
mento 44. Testaeclo-O«t|en*e: 
v. Marmorata 133: v. Ostlense 85. 
Tlbnrtlno: via degli Equt 63. 

Torplgnattara: v ia L. Bufall-
nl 41-43: via Casilina 518. Tor
re Bpaccata e Torre Gala: v ia 
Giardinetti 21: v ia Casili
na 977. Trastevere: piazza Del
la Rovere 103; via S. Galli-
cano 23. Trevt-Campo Marzlo-
Colonnai via Due Macelli 103: 
v ia di Pletra 91: via del Cor
so 418: p z z a di Spagna 4. Tu-
seolano - Applo Latino: p.zza 
Finocchiaro Aprlle 18: via 
Appia Nuova 53: via S. Maria 
Ausiliatrice 39: via Acaia 47: 
via Carlo Deni/ia 14; via La 
Spezia 96-98. 

Offieine 
Cellarosl (riparaz -elettrauto). 

-Circonv. Nomentana 240. telex. 
426 763: Rolando (riparaz. e a m -
mortizzatori). v iale delle Pro
vlncie 111. tel. 425 926: DI Car
lo (riparaz - elettrauto). viale 
Libia 130. tel 834 668: Piccolo 

• (riparaz.-eleUrauto), via Valie-
riccia 9. tel. 7.990 674; AmbrosI 
(riparaz-elettrauto e carrozz.). 
via Giovanni Lanza 113. telef. 
710J12. Melchlorrl (r iparai io-
ni e carrozzeria), v ia le Tir-
reno 205. telefono 896 613. Offl-
cina Porta PI a (riparaz-elettr. 
e carrozzeria). via Messina 19, 
tel. 869.764; Lucarelll (riparaz.). 
v iale Marconi 447. tel. 556.201: 
Lollobrlgida (moto). via Aure-
lia 401 (Madonna del Rlposo). 
tel. 6.223 095: Manclnelll e P*-
gllaro (riparazioni - elettrauto), 
via Anlcio Gallo 87, C i n e d t U : 
Magpi (elettr.). v ia Pistola 1, 
tel. 778 707. 

Soccorso stradale: segreteria 
telefonica N 116 

Centro Soccorso A C R : v ia 
Cristoforo Colombo 261. te le 
fono 510510 

Ottla Lldo : Officlna Lamber-
tini A. - Staz Servizio Aglp -
p.le della Posfa _ Tel. 6 020.909. 

, Pomezla; Officlna De Lellfo. 
via Roma 40: Officlna S S S . 

' n. 395. Morbinati, via Ponttna, 
tel. 908.025. 

parti to 
Commissione 

cittadina 
Mercoledl 12. al le ore It . si 

rinnlra In Federazlone la com-
ntisslone cittadina, Ordlne del 
giorno: « I lavori del Comltato 
Centrale e tesseramento > Rela-
tore Renzo Trivelli. 

Commercianti 
comunisti 

Oggi. alle 9J». In Federazlo
ne, assembles del commercian
ti eomnnlstl 

Convocazioni 
PORTUENSC (Parrocchletta), 

ore 1»4#. manlfestazione m l 
43. aanlversarfo della fondazto-
ne del partlto con Otello Nan-
nnzzl; VALMCLAINA. ore 11, 
assembles con Ottavlano; MON-
TEFLAVIO. ore 13. comlzlo 
con Agostlnelll: MONTE ft VER
DE VECCHIO. ore 16. assem
bles snI tenia: • It partito e le 
donne • Introdotta da Slmona 
Mafal; MARANO EQUO. ore 12. 
comlzlo con Adolfo Cecilia; 
VTGNOLA. ore 11,31, assemblea 
con Blanca Braccl Torsi; AUES-
8ANDR1NA, ore If, congress*) 
sezlonr con Ptcchettl; B. LO
RENZO, ore 9. congresso ce l -
lala Gate con FreddnzzJ. 
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