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Tra qualche 
anno saremo 
4 milioni 

Bisogna fare 
subito 
altrimenti... 

ftr & -

La zona del cavalcavla dl via Lanclanl ove e prevista la costruzlone di un tratto dell'asse attrezzato si presenlerebbc piu o meno cosi II giorno In cut venisse costrulto il Cenlro direzionale di Pietralata 

S.O.S. PER ROMA: PERICOLO DI ASFISSIA 
'Uurgenza dell'attuazione del Sistema direzionale — Le idee di Roma e i fatti delle capitali estere — It Centro dell'E.U.R.: un esempio da 
non imitare — Le strode di Centocelle — Le responsabilita della speculazione e del sottogoverno — Una alternativa considerata «blastema » 

"" A passo di corsa due milioni di persone stanno arrivando a Ro
ma dal tuturo, per abitare una citta cronicamente malata d'asma, 
Una citta che rischia, ad ogni minuto, la morte per asfissia. Ogni 
giorno gli automobilisti rotnani consumano. davanti ai semafori, agli stop, davanti 
ai vigili in posizione « rossa t>, qualcosa come 6-7 mila litri di benzina; ogni giorno 
le auto in sosta rubano alia circolaz'tone circa 90 mila vietri qttadrati di strode; 
la rottura di un tombino ha il potere di mettere in crisi il traffico di mezzo centro cittadino; 
la velocita dei mezzi pubblici e seem a livelli ridicoli; si costruiscono palazzi nel bel mezzo 
del tracciato previsto dd/'asse attrezzato; intorno alia citta e crcsciuta una citta abusiva 
grande due volte Viterbo; tut-
to il Piano regolatare rischia di 
andare in franlumi per la sua 
incapucita a respingere gli as-
salti provenienti dai territori 
vwini. Ognuno potrebbe esem-
plificare ancora e un dato ri-
marrebbe incontrovertv:**: lio-
ma vegeta sul filo del rasoio. E 
yia questo potrebbe ancora ex-
sere sopportabile se appena si 
ponga mente locale su quanta av-
verrebbe se i due milioni di ro-
mani in piu che prevede il Pia
no regolatore invadessero la cittd 
di oggi. 

IM speculazione sfrenata. in-
controllata: la miopia di una 
classe dingente fra le piu bolte-
gaie di Quelle esistenti in Euro-
pa: la corruttela spicciola di un 
sottobovco politico legato al pote
re e da questo usato elettoral-
mente hanno crcato le condizioni 
del cans, poi lo hanno aggravato. 
in seguito hanno falto di tutto 
per ostacolare ogni soluzione mo-
dcrna. 

Quella co*a spappolata nata in-
iorno alia citta a caso o, come di-
cono gli urbanisti. a macchia 
d'olio la sta lentamente soffocan-
do. Kppure. non ostante questo, 
qualcosa e possibile ancora fare. 
Eii^te una notcvole dose di ossi-
geno. cvi9fe ancora la jwssibili/d 
di trasjormare una cittd inrcc-
chiata in una moderna. Ma e 
una occasione che bisogna sjrut-
tare subtto: poi sarA la asfissia. 

II controllo sittematico della 
cresctta urlxma e il solo mezzo 
per hlterare Roma: solo deve 
essere imziato al piu presto, pri
ma che lo spontancismo e la spe-
eulazione lo rendano definitiva-
mente impossibile. Cosa si pud 
fare? lnnanzitulto si potrebbe 
tcntare di scoraggiare Vaumento 
di popolazione. Cio che e pur 
semprc possibile fare, solo che 
lo 5i decidessc. In questo caso gli 
urbanisti — che fino ad ora si 
sono occupati del nuovo d'negno 
della citta — dovrebbero passa-
re la mano ai demografi. socio
logy c. soprattutto. ad una classc 
politico che sia in grado di at-
tuarc un piano in tal sen to. 

Fro » denti, ad un con regno 
MUI centro storico romano. e usci-
ta una proposta « blasfema »." il 
trasferimento della capitate altro-
re. Ma. pur useendo dalla fanta-
pohtica. ci sono i mczzi per spcz-
zare i lacci che asfi<xiana la cit
ta monstrum: uno di questi e il 
SISTKMA DIREZIONALK. la pro. 
iczione della citta verso la sua 
reaione o. detta in termini meno 
ostici. la creazione di un centro 
fo dirersi centri) nuovo per una 
numa mclropoli. 

E' questo. un problcma che in-
trrc*<a tutte le grand' citta del 
mnwlo, da Parigi a Mosca. da 
Tnkio a Sew York, da Isindra a 
Boston. Con una sola d>fferen:a. 
Mostanziale del rato: che altro-
ve qualcosa ricne fatto. A Parigi 
in studia la citta del duemila su 
un territorio che partendo da 
Xeuilly si estende verso la Mo
nica; a Mosca e alio studio un 
progetto per un centro res'iden-
ziaie lungo, senza soluzione di 
contirmifd. qualche chilometro: a 
Tokio si & gid proiettati verso lo 
arrenire studiando la cittd dei 
dieci milioni di abitanti. Tutti oii 
tsvmpi hanno, in comune. un ele 

nwnlo tmportante: yli studi, i pro-
getti venyono jatti su grande sca-
lu, mteressando cioe un gran
de territorio e un grande tempo. 

A che punto siamo a Roma'.' 
Sulla carta del Piano regolato-

rc I\>IMOIIO i segni di un'idea 
jondamenlale, una delle vuche 
die potrebbe salvare la cilld: la 
idea, appunto, del SISTEMA DI-
KEZIONALE. Per gli urbanisti. i 
tecmci della cittd, la dilatazione 
della metropoli S incontenibile. 
Solo una radicale volonta politi
co potrebbe sventare la minac-
cia. In mancanza di questa e ne-
cessarto dare una sistemazione 
adeguala a tale accrescimento. 
Sulla deve essere lasciato al ca
so: I'espansione edilizia deve es
sere indirizzata lungo grandi di-
rettrict (nel caso di Roma do-
vrebbe essere it nordesl); i quar-
tieri cresciuli mostruosamente ai 
margini della cittd (se, per una 
ragione qualsiasi gh abitanti dt 
Centocelle, decidessero improvvi-
samente di scendere una notte 
per strada non riuscirebbero ad 
averc't posto) devono essere ri-
strutturati, bomficati. Come si 
vede i problemi sono complessi e 
solo una visione politico ad ampio 
respiro pud avviarli a soluzione. 

La Roma di domani, crescen
do nei modi tradizionali, non po
trebbe reggere la massiccia in-
vasione di circa due milioni di 
persone in piu: gid la Roma at-
tuale. aggregato di piccole cittd 
fra di loro scarsamente comuni-
canti e comunicabili, non regge la 
pressione degli attuali abitanti. 
Sarebbe necessaria la penna di 
uno scrittore di fantascienza per 
descrivere cosa potrebbe succe-
derc alia cittd il giorno in cut si 
ddatasse ancora piu scomposta-
mente. Quello delle strode piene 
di caos diventerebbe un bel ricor-
do di un buon tempo andato. 

Oggi esiste un Centro: quello 
dell'EUR. £' paradossalmente im-
portante che questo esista dato 
che e I'escmpio lampante di cosa 
non deve essere un Centro dire
zionale. Sato sulla base di una 
visione grandiota dello Stato. 
VEUR £ riempito di volumi piu 
che di edifici dedicati ad una fun-
zione determinata. Sede di mini-
steri. di rappresentanze di grosse 
industnc con attivitd nazionali o 
regionali (comunque non della re-
aione romana). VEUR non ha. per 
queste ragioni, nessun legame con 
Roma ed e un corpo aculso dalla 
realtd delle cittd: e una sorta. 
insomma. di una city degli affari 
con nessuno di quet pregi che le 
city inglcsi possono, nonostante 
tutto, arere e con tutti i difetti. 
Un centro. insomma. che Vive ne-
gli orari di ufficio e decade a 
villagaio di estrema perifena 
Pure £ un <fatto> urbamstico di 
cut bisogna tener conto: opporiu-
namente modificato e reso attua 
le it Centra dell'EUR potrebbe 
rappresentare la cerniera fra 
Roma e la zona industriale. un 
anttapo della cittd futura. 

La vita della cittd — lo vedre-
mo in seguito — & dunque stret-
tamente legata alia capacitd di 
progettare e di costruhe moder 
ni Centri direzicmalu Di qui pa 
trebbe iniziare la storia di Roma 
come cittd moderna. 

Gianfranco Pintore 

Ecco i primi quattro itinerari preferenziali per i mezzi pubblici 

VIA NAZIONALE A SEI CORSIE 
Ostiense I Trastevere 

L'itlnerarlo preferenziale di via Nazionale prevede la possibility di svolta a sinistra soltanto in via Milano 

II secondo it inerario 
preferenziale, da via 
Salaria a Termini, e for-
se quel lo che ha piu 
dato da fare ai tecnici 
i quali hanno poi pro-
posto che dalle 7 alle 
10 del matt ino alcune 
strade siano riservate 
esclusivamente ai bus. 
Un elemento che da 
forza alia loro richiesta: 
ogni ora, in via Solfe-
r ino, transitano 240 au
tobus ! 

Dalla Basilica di San 
Paolo alia Piramide i 
mezzi pubblici , avran-
no una corsia riservata 
al centro della strada, 
delimitata dagli alberi. 
Per un tratto tram e 
bus saranno in coabita-
zione. Davanti ai mer-
cati generali, dove ora 
sono in corso i lavo-
r i , rimarra il parcheg-
gio soltanto immediata-
mente di fronte ai ca-
pannoni. 

Anche da Montever-
de al centro I' l l inerano 
preferenziale prevede 
che bus e tram transi-
t ino al centro della stra
da. Per consentirlo h 
prevista la rettifica del-
•e linee tranviane e 
I'allargamento della se
de stradale in tutt i i 
punt i dove e possibile. 
Le corsie preferenzia
li saranno delimitate 
da corduli oppure da 
guard-rai l . 

Parcheggi proibiti in centro dalle 7 alle 10 

STA PER FINIRE 
LA «LUNG A FUGA» 

Sottoscritto da un centinaio di persone 

Appello di artisti per 
la parita tra i teatri 

Un centinaio di rapprcscntantl del mondo musicale. per- 2 
sonalita del teatro. del cinema e della cultura hanno inviato «• 
un appello alia Camera dei deputati per sollecitare I'appro- Z 
vazione di un emendamento alia legge sugli cnti Hrici e sin- -
fonici. recentemente approvata dal Senate I flrmatari del- Z 
l'appeUo chiedono che sia eliminate la di<tfinzione csistente ; 
nella legge tra uno degli enti autonomi (Teatro alia Scala) -
e gli altri. in modo che «valga a distinguere gli enti tra Z 
loro. soltanto rcflcttivo contnbuto che essi saranno capaci di -
fornire alia diffusion* ed alio sviluppo della vita musicale e * 
la qualita della loro produzionc artistica ». -

Hanno firmato I'appello. tra gli altri. Giovanni Ansaldo. Z 
Giorgio Bassani. Libero Rigiaretti. mons. Domemco Bartolueci. • 
Claudia Cardinale. Franco Corelli. Luigi Dallapiccola. Mario Z 
Del Monaco. Adriano Falvo, mons. Ennio Francia. Cesare Fro- ; 
goni. Giacomo Ghirardo. Tito Gobbl. Renato Guttuso. Giacomo • 
Manzu. Giancarlo Menotti. Alberto Moravia, Goffredo Petrassi, ~ 
Natahno Sapegno, Giuseppe Ungaretti, Luchino Visconti, Roman -
V M • Franco Zefflrelli. Z 

Conclusi gli studi dei tecnici sul provvedimento che dovrebbe consentire un aumento della ve
locita ai mezzi pubblici — Gli itinerari da via Gregorio VII e da via Salaria a Termini, da San 
Paolo a piazza Venezia, da Monteverde a piazza Argentina — Saranno ridotti i marciapiedi di 
via Nazionale — Chilometri di corduli, un'aiuola all'Esedra a fianco della fontana e semafori a 
pedana per i « bus» — Fra una settimana le proposte all'esame delle commissioni consiliari 

Le speranze dj Francesco Man-
giaviUano e doUa sua arnica An
na Di Meo di sfuggore all'estradi-
li-one sono uSeriormente soema-
te. dopo la seduia che s e svol
ta len presto il supremo tr.bu-
na!c aton:e*o 

II procuratore Aettz Corte su 
prema. Kahmopulos. mfatti, do
po aver esaminato 1 document 
irasmevsi dalle autor.ta itahane. 
si 6 detto favore\-oIe alia estra-
diuone di Mangia\illano e della 
Di Moo. D tnbunaie si e quindi 
Aggiomato per decidere: la sen-
tenxa. que^a vo'U inappellabde, 
•i avr* m«rcoI«dl o fiovedl. 

" Francesco Man^iarUlano. ac-
cusato d; avor preso pszxe alia 
saru^iinosa rap:na di via Gatte-
sc+u. e la sua arnica Anna D. 
Meo. er^no stati sorpresi, poco 
tempo dopo 1a caUura di Canino. 
Torreggiani e Loria. in un gara
ge di Atene. II tr.ty.inale aveva 
acco'.to la richiesta italiana d: 
estradi7ione de: due. ma i legali 
deila coppia avevano fatto ri-
co75o appunto alia Corte supre-
ma. che si e riunjta ieri. 

Dopo l'mterviento del procura
tor* Kalimopulas. hanno parlato 
i dtferaoh dellA Di K«o, i «uaii 

hanno cercato di sosteoere che 
la loro diente oon pote%*a essere 
accusata di fa\oregg.amento. in 
quanto parente di MangiaviUeno. 
E presider.te del tribunate ha 
perd prec.-«to che fra I due non 
es^te akrun v ncok> di parentcia. 
Poi ha parlato Franco..* che 
ha nuovamente r.bad-.to la sua 
estraneita al dup!«e omicidio d. 
via Gatteschi. 

La Corte si e Quindi ntirata 
per decaiere: negli amblenU g.u-
diziari di Atene viooe perd dato 
per scontato che il tribunale con-
oederi r«stradLcone da Manffia-
vi&mo • della Di Meo. 

Via Nazionale a sci corsie. la 
Salaria a senso unico e riservata 
ai bus, drastici «tagli » di mar
ciapiedi, chilometri di corduli 
per tracciare sentieri obbligati. 
un'aiuola j>er correggere il traf
fico in piazza dell'Esedra di fian
co alia fontana delle Naiadi. an
cora semafori. anche col comando 
a pedana. Sono questi alcuni 
provvedimenti che dovrebbero 
essere realiztati per dare il via 
ai tanto attesj itinerari prefe
renziali per i mezzi pubblici. 

Di nnvio in rinvio, finalmente. 
una parte degh studi e giunta in 
porto. Quattro itinerari preferen
ziali sono stati approntati e fra 
una settimana. secondo le di 
chiarazioni dell' a-^essore Pala. 

i verranno portati all'esame della 
i Commissione consiliare. Poi si 
' rla\rebbe p?ssare all'attuazione. 

Gli scopi dega itinerari sono 
rhiari: si vuole permettere ai 
mezzi di pubbheo trasporto di 
tiaggiare. in tutto o in parte, su 
percorsi riservati per elcvare la 

• telocita commerciale. Piu velo-
; oi i mezzi pubblici. piu i citta-
' .iini saranno invogliati a lascia-
1 re sotto casa o in garage l'auto 

propria per servnrsi del tram o 
del bus. 

Accanto al provvedimento de
gli itinerari preferenziali. na 
t.iralmente. sara nece»isario pren 
deme altn. Si nparla del pro 
getto di proibire la sosta. in al 
cune zone del centro. dalle 7 del 
mattino alle 10. Di certo, lunjio 
eh itinerari preferenziali dovra 
essere rigoro>amente \ietata !a 
sosta e anche la fermata. Ma 

j come sara possibile far ri«pettare 
I divieti? Se doves se accadere 
come per lh 7ona disco, anche 
questo esperimento. moito piu 
complesso rischierebbe il falh 
mento. 

Gh itinerari preferenziali che 
sono alio studio dei tecnici della 
14 a Ripartizione comunale sono 
quattordlci. quelH perd progettati 
sono per il momento quattro. 
L'ing. Romano del Comune e 
ling. Poso dell'ATAC li hanno 
illustrati ien mattina al comitato 
consu!ti\o del traffico. presente 
I'assessore Pala. Ai componenti 
del Comitato e ai giornalisti i 
due tecnici hanno fornito una pri
ma informazione mediante la 
proiezione di decine di diaposi-
tive che nproducevano graflcj e 
mappe. 

Gli itinerari preferenziali si 
rifenscono alle penetrazioni del
le correnti di traffko dall'Aure-
lia, dalla Salana. dall'Ostiense 
• dalla Giinicolense-Trastevere. 

Il primo itinerario st nferisce 
al percorso di via Gregorio VII, 
corso Vittono, via Nazionale, 
Termini: il secondo inizia da via 
Salana e prosegue per via Piave. 
via Goito, piazza Indipendenza. 
Termini: il terzo va dalla basi
lica di S. Paolo e prosegue per 
\ia Ostiense. via Marmorata. via 
del Teatro Marcello. piazza Ve
nezia: il quarto inizia dalla Cir-
convallazione GianicoIen.se e com-
prende viale Trastevere. \ia Are-
nula. piazza Argentina. 

11 primo e il secondo itinerario 
sono i piu tormentati. Tratto cru-
ciale del percorso via Gregorio 
VII-Termini e senz'altro via Na
zionale. Ecco come i tecnici ca-
pitolini hanno pensato di risohe-
re il problema: allargare la stra 
da nducendo i marciapiedi ad un 
minimo di 2 metri e 20 centimetn. 
quindi reahzzare per i mezzi 
pubblici due corsie. una per ogni 
senso di marcia. sui lati oppure 
al centro della via. Le corsie pre
ferenziali per i bus e i taxi sa
ranno delimitate da corduli di 
arenaria sormontabili. Per il traf
fico normale le corsie a disposi-

zione saranno quattro. I-a s\olta | vate esclusivamente ai im-zzi pub 
a sinistra sara consentita solo 
in via Milano. 

Altri provvedimenti: corsie ri
servate anche in piazza Esedra. 
in via Einaudi. in pia?za dei 
Cinquecento. All'Esedra. per evi-
tare gli ingorghi che si formano 
attorno alia fontana. e stata stu-
diata la reahzzazione di un'aiuo
la sul lato verso la CIT. 

Sempre nel primo itinerano. 
via del Plebiscito sara riservata 
esclusivamente ai mezzi pubblici. 
Quclli pnvati saranno costretti. 
da piazza Venezia a pt-reorrere 
via delle &>tteghe Oscurt- pt-r im-
mettersi in piazza del Ge-ii. Qn 
i mezzi pubblici avranno un vp 
maforo a dil-po^:zione the fun. 
zionera a pfdana. 

II secondo itinerario umra la 
Salaria alia stazjone Termini, at-
tra\er.-o via Piave. via fioito. 
piazza Indipendenza. via So!fe 
nno. La novnta principale e co 
stituita dalla disciplma a tern-
po che verra istituita in via Sa
lana. in via Solferino in via Pia
ve e ir: via Goito. che dalle 7 
a!!e 10 del mattino «aranrw> r ser-

Vita democraticia 
COMMISSIONE CITTA' E 

AZIENDALI — Sono convocati 
in Federazione maiiedi «U« 17,30. 
O.d.g.: c Piano di lavoro delle 
zone per la ctmpigna della 
stampa comunlsta >. Relatore 
Verdini. 

ATTIVO SEZIONI AZIENDALI 
— In Fedtrazlone alle 17^0 di 
mircoledl S luglio (statalL fer-
rovleri, postclegrafonici, comu-
nall, Atac, Stefar) con Vcttre. 

COMITATI DI RETT IVI — Cam-
pagnane or» 21 CD e gruppe 
contlllarB con Agottinclli • Frtd-
duzzi. . 

COMIZI — Vicovaro ore 19 con 
Trenlnl. 

F.G.C.I. - Stasera alle 19^0 
nel local! della Sezione del PCI 
dl Centocelle Caslanl *1 ivolgc-
ra un pubbllco dibattlto Mill a 
legs* dl P.S. pmantata dal go
vern*. I I dibattlto die verra Intro-
dotto dal coenp—wa Raffaela 
Ammendola della segreteria del
ta FGCR sara concluM d« ana 
proiezlan*. 

Dibatfito 
sull'« Unita» 

Per d'battere so] oo'utTiu'o 
e sri\ ruoJo de * l'Un.ta > e 
del; a stampa comurusta e per 
pc/.enziame !a diffaskme di 
maAsa. si svolgeranno ne: 
prossimj giomi. nel quadro 
della campagna della stampa 
comurrista. convegni di zona 
ai quali presenzieranno diri-
genti della federazione roma
na e redattori dell'Unita. 

Dopo i convegni svo'.tisi net 
Castelh romam. domani al
le ore 20 si tiene il conve 
gno della zona Tiburtina. 
presso i locali della se
zione Tiburtiaa via Tiburtina 
74): saranno presenii Di Ste-
fano, della segreteria della 
federazione. Carlo Benedetti. 
redattore dell'Uniti e Palla 
vicinl, segretano dell'A&so-
ciazkme nazionale) amid del-
rUnit*. 

blici. Via Salana. da via Po, sa 
ra a senso unico mt-ntre in senso 
contrano la stessa disciplma sa 
ra attuata in via Tevere. In 
piazza Indinenden/a la zona ester 
na al giardino cent rale, sara n 
servata ai ni'.-zzi pubblici. In que 
sto itinerario il transitu dei mezzi 
pubblici e il piu intenso: una 
nlevazione ha permesso di sta 
bilire che ben 240 autobus e taxi 
nassano in via So!fenno in una 
ora di punta. Anche il tratto im 
mediatamente antistante il mm; 
Mero delle Kman/e sara esciu 
sivameritc riservato ai mez/i 
pubblici. 

(JII uitiir.i due itinerari sono 
qjelli di p-u fat lie attuaz.or.c Un 
itinerario anira dalla bas.l.ca fii 
San I'aolo a p:az'.a \ene/:a: Km 
?o i'O-tien-e. do\? or.i vino in 
corso I lav on di j»av i.-nentaz:one 
dopo la nmoziono dei vecchi bi 
nari de! tram, sono previste cor 
sic- n«ervate per i bos al centro 
della strada. Lo s!es=o accadra 
sia per gli autobus che per i 
tram, nel quarto itinerario 'da 
largo Argentina a Monteverde) 
nei tratti di viale Trastevere e 
circonvallazione Gianicolense. 

Ecco. queste sono le pros«ime 
I innovazioni che dovrebbero es«e 

re apportate al traffico. FT pre 
sto per cspnmere un g.udizio 

j In stes^o comitato consult no h* 
| chiesto una settimana di trmn^ 
j per esaminare e'.i elaborati de-

tecn:ci. Irr.portante e ttittavia ch» 
i proweairrenti s.ino portati al 
prj presto all'esame degl: orgn 
m p^ettivi c qjind: mo«j m tar 
t.ere Si appn-yntt: dei mesi r-^M 
qiando ;l traffico e in fa<e drcre-
«cen*e. per attuare i pnmi pro*.-
vfdir-.enti. 

Aiutiomo un 
compogno 

H compagno Salvatore Pagano 
(via Cesare Lombroso 7) ha bv 
sogno di aiuto. Sua moglie e ri-
coverata al Santo Spmto e in 
casa gh sono rimaste le figlie 
Anna di 2 anni. Maria di 4 e Gra 
zia di 5. II compagno Pagano. che 
a causa di una malattia. ha rio-
vuto subire 1'amputazione delle 
gambe si trova ora in una situt> 
none insostembile. Si e cosi n-
volto nlYUnitd per chiedere la 
pubblicazione del suo appello con-
vmto della soljdaneta e deU'i 
dei Qostri lettorL 
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