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1 Una Befana felice 
ai bimbi del popolo Cronaca di Roma Una Befana felice 

ai bimbi del popolo 

INCHIESTA SI IX'KM>II I Z I A KEIXA CAPITALE 

Si otterrebbe una riduzione dei costi 
migliorando I sistemi di costruzione ? 

// problema della casa è ormai quello di un servizio pubblico — / sistemi in uso nella 
Unione Sovietica esaminati alla conferenza pansovietica deWedilizia — / fitti in URSS 

Comincio e penetrare nel la 
generale considerazione l'esi
genza d i v e d e r e la casa eoUo 
l'aspetto di u n vero e proprio 
servizio pubbl ico . 

Questa esigenza al profila an
che in una relazione famosa, 
che sembra essere stata seppel
l ita, tra la polvere, negli archi
v i p iù oscuri, La relazione, ela
borata dalla Commissione con
s i l iare speciale per l o studio 
<lel problema della caso, dedi
cando un lungo paragrafo al 
«prob lema de l fitti politici de
gl i alloggi»., d ice infatt.': «E* 
ev idente in primo luogo che 
polche l'azione in questo cam
po (alloggi concessi dal Comu
n e o dal lo Stato - n.d.r.) è de

portare di s istemi industria
lizzati e di metodi standard, 
nel le attuali condizioni di di
sordine e di anarchia produtti
va, potrà, forse, apparire pre
maturo, mentre una trasforma
zione in questo senso compor
terebbe questioni nuove, che 
non è qui il caso di esaminare. 
E' sicuro, tuttavia, che una gra
duale trasformazione nel siste
ma delle costruzioni porterebbe 
ad una sensibile r iduzione del 
costi, giungendo elno al 20 per 
cento di quel l i attuali. Non si 
potrebbe, forse, studiare la pos
sibilità di Industrializzare, ad 
esempio, l e costruzioni del lo 
Case de l l ' lNA, unificando una 

che ei e levano insieme all'in
nalzarsi de l le costruzioni. 

Il vantaggio che essicura la 
radicale cancel lazione del pro
fitto (oltre che gli e levati ai-
sterni di industrializzazione) 
potrà megl io apprezzarsi s e si 
procede al confronto con un al
tro Paese, dove pur essendosi 
raggiunti l ivel l i notevoli nel 
nuovi siatemi di costruzione, 
permane e tende anzi ad aggra
varsi il fenomeno del tugurio: 
secondo dati esposti dall'econo
mista americano Stuart Cieis, 11 
numero complessivo degli abi
tanti degli Stati Uniti che vivo
no in case inospitali, in tuguri 
del le città e in catapecchie se
midiroccate del le zone agricole, 

Vengono poste in opera le parti prefabbricate ili una casa a Leningrado. 

, tfirniipa.ta f\a, ragioni di. pubbli
co interesse, anzi di rigorosa 
necessità, perchè se tali ragio
n i non si verificassero né lo 
Stato nò il Comune si darebbe
ro o svo lgere attività edilizia, 
ogn i idea non soltanto spe
culativa ma anche di eemplicc 
normale profitto deve esulare 
dall'attività stessa. . . Sembro 
una affe imazione lapalissiana, 
ma- non lo è poi tanto se si con
sidera il doloroso fenomeno di 
uno parte notevole dei 50.000 
p più baraccati di Roma, c h e 
pur desiderando un alloggio 
v e r o e proprio, sono quasi esi
tanti, quando eccezionalmente 
s i offre loro Ja possibilità di 
ottenere una casa costruita dal 
Comune: è struggente il desi
derio di avere una casa vera, 
ma sarà possibile affrontare il 
fitto? E' certamente in conside
razione di c iò che ad un certo 
punto la relazione consiliare 
stabilisce, ingenuamente, l'op
portunità di fissare un fitto 
pol it ico pari a mi l le lire men
si l i per os;ni vano. 

La realtà, però, è ben diver
sa: a villa Gordiani per esem
pio, un appartamento di tre 
vani esige un fitto di 7.000 lire 
al mese. 

E' a questo punto che torno-
no in ballo l e cifre da noi rife
rite nel corso di questa inchie
sta e si profilano gli interroga
tivi: è il Comune che non ri
nuncia al profitto o il costo di 
una costruzione è tale che non 
FÌ può chiedere un fitto più bas-
to. senza rimetterci? E torna 
l'antica domanda: l e costruzio
ni non possono costare di 
meno? 

Qui si stringe il nodo essen
ziale de l problemi dell'edilizia: 
il fitto (alto o basso che s ia ) , 
insostenibile anche quando 
riesca ad ottenere un al loggio 
dal Comune, dal lo Stato, da un 
Ente pubblico qualsiasi; il prez
zo elevatiss imo degl i apparta 
ment i , che mort'fica jl desiderio 

. d i chi ha lungamente rispar
miato e vorrebbe una casa sua. 
Tornano ie c i fre già riferite: la 
fantastica sarabanda del le aree 
fabbricabili: i l lucro, a volte 
eccess ivo, dei costruttori; il si
stema dei cott imi, che ammette 
più persone negl i utili da rea 
lizzare sul fabbricato, il prezzo 
imposto dai monopol i dei ma
teriali da costruzione; il modo 
in cui si costruisce, dilatando i 
costi del le mater ie prime. Un 
c=oIo esempio per quanto riguar
da quest'ultima questione: un 
pezzo di pavimento ha un co
sto iniziale d i m i l l e lire (l'esem
plo riguarda il marmeltone 
commercia le) ; al fornitore vie
ne pagato 1.E00 l ire; quando la 
impresa l o mette in opera deb
bono a??iungcrsi altre mil le li
re per la ca lce e l'utile del cot
timista che e segue il lavoro; 
considerato, infine l'utile del cc-
strut'ore. che sì d iv ide su tutti 
gl i e lementi della casa, quei 
pezzo di pavimento viene ad 
incidere sul prezzo dell'apparta
mento per 4.000 l ire circa. Ora. 
s parte tutte le altre questioni 
è inevitabile che s i giunga ad 
una somma così considerevole, 
partendo da mi l l e l ire d i costo 
effettivo? Sarà inevitabile sin
c h é non si profilerà una svolta 
radicale nei sistemi di costru
zione, con l'avvio della produ
zione in collaborazione per va
ri settori. 

scric di c!emcnt( che costitui
scono" il fabbricato? Potrebbe 
farsi per i solai, con schemi 
standard i più economici, ovve
ro per le soglie, gli infissi ecc., 
elomenti sui quali, attualmente 
pernio costi diversi, variabili, 
certamente superiori a quell i 
che assicurerebbe l'organizzata 
utilizzazione di schemi stan
dard. 

11 confronto con altri Paesi 
e con altri popoli appare, a 
questo punto, sommamente 
istruttivo. Vediamo brevemente 
come si prospetta la siuazione 
edilizio nell 'Unione Sovietica. 

Ivi, il concetto di cosa-servi
zio pubblico non è rimasto va 
gemente accennato in relazioni 
passate agli archivi. E' proprio 
basandosi sul s istema industria 
lizzato del le costruzioni che il 
ministro soviet ico per la costru 
zione de l l e città e del villaggi, 
Kosiula, poteva annunciare. 
nella recentissima conferenza 
pansovietica sjl l ' industria edi
lizia, che « p e r accelerare la 
cos*.uzione de l le aziende indu
striali, de l l e ca.«e e altre co
struzioni, i l governo obbliga 
tutte lo organizzazioni di co
struzioni nd introdurre, »u \ o -
«>!a scala, i moderni metodi in
dustriali e il massimo impiego 
del pezzi prefabbricati . . . Nel^o 
stesso convegno, Kucercnko, re
sponsabile del la direzione ge
nerale del le costruzioni edi l iz ie 
di Mosca, ha potuto illustrare i 
vantaggi assicurati dai moderni 
metodi di costruzione: « L e ca
se di 5-6 piani — egli ha detto 
— vengono terminate in 5-6 
mesi e consegnate agli inqui
l in i» . In che m o d o può essere 
assicurata una così notevole ce
lerità su vasto piano? Un solo 
esempio servirà a chiarire l'in
teressante risultato. Gru u n i 
versali , a torre, sol levano ed 
una grande altezza strutture di 
acciaio che pesano cinque ton 

'ascondono ad oltre 50 milioni. 
Nel piano quinquennale so

vietico s i l eggevj , invece, che 
durante gli anni dal 1946 al 
1950 il bilancio statale avrebbe 
impiegato oltre 42 miliardi di 
rubli nella costruzione di allog
gi. U risultato di questo piano, 
sino od oggi, e sottolineato dal
le decine di grandi aziende che 
hanno allestito case con ele
menti prefabbricati, in cemento 
armato di due, tre piani e più. 
I dettagli prefabbricati « i n o 

tica stabilisce 11 fitto degli ap
partamenti In base alla retribu
zione percepita dal capo-fami
glia. Oggi in URSS si calcola 
che nel bilancio familiare la 
spesa per il fitto Incide nel la 
misura de l 5 per cento; al la
voratori, inoltre, è data la pos
sibilità di acquistare in riscat
to comode case, sborsando 84 
rubli al mese, pari, in media, 
alla ventesima parte del la re
tribuzione mensile. 

Chi dì noi, a Roma, spende 
per la casa, e con la prospetti
va di diventarne i l proprieta
rio, una percentuale cosi irri
soria di quello che guadagna? 
Il principio del la casa-servizio 
pubblico minaccia, veramente, 
di restare in archivio, prigio
niero della polvere. Div iene un 
problema serio anche il dormi
re all'aria aperta: s e fossimo 
colti a dormire su un pezzo di 
terreno di un Lencel lott l o del
l'Immobiliare, sentireste 11 fit
to che ci richiederebbero, stan
do all'enorme valore del le arce 
fabbricabili! 

GASTONE INGRASCF 

> I LETTORI COLLABORANO CON I CRONISTI 
J r* _ 

Sdegnate proleste confio il Comune 
per le strade di Monteverde Vecchio 

In alcune non è »t»io stitaaato ancora i! fondU stradalo — E l'ilkmiu-
itone? — L'ATAC i-kiamsU ss cavia per la linea « 23 » — Via della Piletta 

li signor Af. Z. abitante in 
t*i« Traversari, a Afonieuerde 
Vecchio non {esina le tue cri' 
Itene all'amministrazione ca
pitolina, pei- quanto riguarda 
lo stato nel quale è tenuta la 
strada nella quale eoli abita. 

« Dovreste mai dare un cro
nista a casa mia — Aerine il 
nostro lettore — perchè si 
renda conto del le condizioni 
di via Traversar!. Il fondo 
stradale e di terra battuta ed 
è un susseguirsi di gobbe e di 
avvallamenti nei quali rista
gna Il fango. Nel primo tratto 
della strada, all'angolo con 
via Lorenzo - Valla, il crollo 
parziale di un fabbricato, in 
costruzione da due anni, ha 
ostruito una buona metà della 
strada rendendo ancor più 
difficile e malagevole li tran
sito. Non parliamo poi dei 
pericoli che si corrono la not
te: via Traversar^ infatti, è 
priva di i l luminazione p u b 
blica e a nulla sono valse fi
nora le proteste degli abi
tanti ». 

« La strada nella quale abi
to — scrive un lettore di 

Montevtrde Vecchio — è in
titolata a un architetto del 
passato: Busiri Vici. Egli cer
tamente si rivolterebbe nella 
tomba se dovesse per un at
timo gettare uno sguardo sul 
la strada alla quale è stato 
da'o 11 suo nome. La targa di 
marmo con il nome nella 
cantonata esiste, ma della 
strada non si trova traccia, 
essendo essa rimasta sempl i 
cemente un tratto di terra 
tra due file di fabbricati e di 
lotti sui quali verranno pre
sto costruite <telle palazzine. 
Eppure la s istemazione di via 
Busiri Vici potrebbe risolve
re in Parte il problema del 
collegamento tra la zona di 
Piazza Ottavllla e quella di 
Piazza Rosolino Pi lo , impe
dendo agli automobilisti e 
agli stessi pedoni lunghi e 
scomodi giri ». 

J! s ignor Remo Sili, abi
tante in via Fontejana, sem
pre a MontuDcrde Vecchio, 
« p r i m e in questi («•rmini la 
sua protesta per la scarsa 
i l luminazione pubblica in al
cune strade del nuovo quar-

UNA GRAVE DISGRAZIA IERI AL TUFELLO 

Cade nella tromba delle scale 
un bambino di cinqne anni 

Era sfuggito alfa sorveglianza della maire e si era sporto ioli* ringhiera 
del pianerottolo — £' stato ricoverato in fin ti vita al PolkUnko 

stati montati sul cantiere, 
D'altro parte, la legge sovie- perta e Io ha portato al Poll-

Una gravo disgrazia è acca
duta, nel pomeriggio ili iprl in 
una inocTctitA casa del 1 afelio: 
w\ bambino «• caduto nella 
tromba delle scale, dall'alto del 
secondo plano, rlducendo.-i In 
fin di vita. 

Il protagonista hi chiami An
tonio Palaz.il. ho compiuto 1 5 
anni 11 giorno di Capodanno e 
ublta con i familiari al numero 
4 di via Tonale, nrlla borsata 
del Tufello Subito dopo 11 
pranzo, verso le 14. Il piccolo. 
approfittando del (atto che la 
mamma Ulna Zefft era intenta 
a risciacquare 1 piatti In cuci
na, A .sgattulolato da cosa e ha 
eletto il pianerottolo del secon
do plano come teatro del suol 
giochi. 

Ad un tratto l casigliani so . 
no stati attratti da un rumore 
6lnLstro; sono accorsi ed hanno 
trovato at pianterreno in una 
pozza di sangue. H piccolo An
tonio; l'Incauto bambino si era 
sporto troppo dalla ringhiera 
ed» era precipitato a capofitto 
dall'altezza di 5 metri e mezzo 

La mamma dell'infortunato, 
ha ravvolto II Aglio in \ m a co-

cllnlco. I sanitari, giudicando 
le condizioni del Palazzi asaal 
pravi, ne hanno disposto il ri
covero In osservazione. 

Si scalda accanto al caminetto 
e le sue vesti vanno in fiamme 

L'intervento dei familiari ha salvato una bam
bina di 5 anni - Il fatto è accadilo a R. Priora 

Àuto contro moto 
in viale Mazzini 

Alle 16.50 di Ieri. In viale 
Mazzini, una moto Rumi targa
ta Roma 100834. condotta, dal 
proprietario Sergio corantola di 
27 anni, è andata a cozzare con
tro una- 1100 condotta dal si
gnor Luigi 'Tonini , abitante In 
via Alessandria 100. In seguito 
all'urto li ceramela ha riporta
to ^arie ferite che 1 sanitari «Jet-
l'ospedale di Santo spirito han
no giudicato guaribili in 30 gior
ni di cure. 

Cane e padrona 
addentano due attrici 

he attrici C l a n Mondacci, di 
21 anni, abitante In piazza Vit
torio 87 e Nina Santorsola di 21 
anni, abitante in via Tazio 21. si 
fono recate all'ospedale di San 
OUuar.nl per farsi medicare al
cune superficiali ferite prodot
te da morsi. La Mondaccl ha di
chiarato che era stata addentata 
dal cane, piuttosto Irascibile. 
della Mia padrona di casa. La 
Santorsola ha invece dichiarato 
che a morderla era stata addi 
rlttura la padrona di casa della 
Mondaccl. dalla quale si era re
cata. In visita. 

Un ott imo d i disattenzione 
per poco non è costato assai co
ro alla piccola Franca Martini, 
di 5 anni, abitante in v i s Raf
faello Sanzio numero 3, nel v i 
cino comune di Rotxa Priore. 
Lo piccola Franca, approfittan
do della momentanea assenza 
dei genitori, in compagnia d i 
una sorell ina d i qualche onno 
più grandicella, ha acceso il 
fuoco nel caminetto e «ti si è 
avvicinato per difender.-'! dal 
freddo pungente. 

Ad un tratto le vestine della 
piccola, lambite dal le fiamme, 
si sono incendiate. Con un ur
lo di terrore Franca Martini e 
la sorell ina hanno tentato con 
i loro mezzi d i spegnere il fuo
co che . dopo aver divorato le 
vesti, ha attaccato le carni d e l 
la bambina. E certamente sa
rebbe accaduto uno tragedia, 
.se non fossero rientrali { fa
miliari i quali, avvolgendo 

sono riusciti in poco tempo a 
soffocare l e fiamme. 

Il padre della bambina. Pao
lo Martini, in preda ad una 
comprensibile angoscia ha tra
sportato la figlia all'ospedale 
romano del Bambin Ge.su dove 
i fonitori l'hanno giudicata gua
ribile in quindici giorni per 
estese ustioni di primo e di 
secondo grado al dor:=o, a l l e 
braccia e e l la schiena. 

nel lote ciascuna, e sono gru Franca in una coperta di lana, 

do un Incendio 
un deposito di vecchie radio 

Alle 23,30 di ieri i Vigil i del 
Fuoco della caserma di v ia 
Genova sono stati chiamati di 
urgenza datili abitanti de l lo 
Mabile IN'CIS di via Scarlatti 
l i . per domare un incendio 
scoppiato al l ' improvviso nel
l 'ammezzato. 

La lotta contro le fiamme si 
è presentata subito particolar
mente difficile, dato l'uso al 
quale l 'ammezzato era stato 
dest inato. Il locale era infatti 
adibito a deposito di vecchie 
radio e di materiale e let tr ico , 
dal s ignor Calogero Di Nata
le, materiale che ha fornito 
facile esca al fuoco. 

Dopo due ore di accanito la
voro, ì bravi v igi l i sono riu
sciti dapprima a circoscrivere 
le f iamme, che minacciavano 
direttamente le abitazioni po
ste ai piani superiori e, quin
di, a domare completamente lo 
incendio. I danno secondo un 
primo sommario esame, ascen
derebbero a circa 800 mila li* 

re. Le cause che hanno pro
vocato l ' incendio non sono sta
te appurate . 

La Befana per i figli 
dei lavoratori dell'ACEA 

Ieri mattina al teatro Sistina 
ha avuto luogo la condegna dei 
pacchi dono ai nf?n del dipen 
denti dell'Azienda comur.aIe e-
lettrlc-.tà ed acque. Durante 1* 
cerimonia sono state consegnate 
«sette medaglie d'oro a lavoratori 
che hanno compiuto 40 anni 
di servizio nell'Azienda 

Nozze 
Ieri, in Campidoglio, il com

pagno on. Edoardo D'Onofrio ha 
unito In matrimonio 11 corno. 
Atzori Giuseppe con la slimo-
rlna Grifoni Iolanda, e il com-
paimo La Bella Angelo con la 
signorina Mecarolo Rosa. Affli 
sposi gli auguri fervidi de 

ruma. 

I problemi del villaggio 
INA-Casa a Tiburtino 

OH abitanti del nuovo quar
tiere INA-Casa s i to al 7. chilo
metro della \ i a Tiburtlna hanno 
eletto una commissione c u i e 
stato demandato 11 compito di 
intervenire presso le autorità »j 
flr.c di risolvere tutte le defi
cienze esistenti nei nuovi sta
bili. I maggiori inconvenienti 
sono costituiti da infiltrazioni 
d'acqua nell'Interno degli appar
tamenti. conseguente caduta de
gli Intonaci, mancanza di acqua 

Della commissione fanno par
te l slgg. Cesare Fraacareni. Rai-
laele C'asagrande. Domenico Fa
nelli. Antonio Fabiani. Vito 
Campanella. Armando BosCo. Le
llo Tartarelii. 

Riunioni straordinarie 
indette per oggi 

Sono convocate per osci le 
riunioni del responsabili del . 
le seguenti branche di la
voro: 

Segretari alle ore 194* In 
Federazione. 

Organizzativi alle ore I*J# 
tua «ezlone Macao tr i* Ca
stelli dardo). 

Acit-Prop alle ore 19 alla 
m i o a e Campiteli! {via «e! 
Gtabaonarl). 

Responsabili femminili alle 
tre ! • alla sezione Monti (via 
Frangipane). 

Aamrnistratorl alle ore 19 
•Da «eztoa* Monti. 

L'e.aLr. è 11 seguente : 
e L'attinta del comunisti ro-
numi per la conferenza Na-
rtoaale». 

La presenza 41 tatti | com
pagni è tassativa, 

Tutte le sezioni sono Inol
tre Invitate a convocare per 
domani convegni dell'Attivo 
rea la stesse ordine del 
giorno. 

Grave incidente 
sulla via TuscoJana 

L'altro giorno, all'altezza dei 
Km. 17.700 della via Tuscolana. 
una « Vespa » targata Roma 

s SEGNALAZIONI 

; La nuova linea 83 
v Vive proteste ha suscitato 
> tra il personale del Policlini-
> co. l'annuncio dato dall'ATAC 
> di voler procedere alla «op

pressione della linea 10 e di 
voler istituire in cambio una 

> linea di autobus. Il p r o w e - j 
• dimento, cosi come è stato : 
( concepito, verrebbe a danne*;- 5 
\ giare seriamente gli Inter- 5 
. rnieri. 1 medici e l e famiglie i 
) degli ammalati in quanto la 
; nuova linea di autobus 83. in 
5 via di costituzione, passerebbe 
l lontano dalla zona del Poll-
> clinico e quindi sarebbe del 
{ tutto Inutile per coloro che. 
i dovendo andare o tornare 
, dall'ospedale, hanno bisogno 
<• di prendere un mezzo. 

110015 e guidata dal fornaio di
ciannovenne Edoardo Costa, con 
a bordo il soldato G. Battista 
Maggi del 210 reggimento fan
teria • Cremona ». ha urtato con
tro Un camioncino, targato Ro
ma 84330, guidato dia 2Senne 
Salvatore Gemllinl . abitante a 
Frascati. 

Per le gravi ferite riportate. 1 
due motociclisti sono stati rico
verati in osservazione all'ospe
dale di Frascati. 

In preda ad ubriachezza 
prende a calci il padre 

Ieri pomeriggio il commercian
te Augusto Panerai di 55 anni si 
è recato al Policlinico dove è sta. 
to giudicato guaribile in 7 giorni 
per una profonda ferita alla pal
pebra. n Panerai era stato col
pito con un calcio dal figlio di 32 
anni, Giovanni, che era rientrato 
a casa In preda al fumi del vino. 
n giovanotto è stato anch'egll ri
coverato nel reparto neuropsichla-
trico del Policlinico. 

t i cre: « Ho notato con pia
cere che finalmente, dopo 
mesi di proteste, v ia Spro-
vieri , dove abita la famìgl ia 
di un mio amico, è «tata re
centemente i l luminata con 
sei lampioni che, più o meno, 
permettono il passaggio dei 
pedoni quando è sera. S i 
tratta di un provvedimento 
che dovrebbe essere esteso, 
però, alla maggior parte del
le altre strade del quartiere 
nel quale abito. Montever
de Vecchio, tranne, infatti , 
le piazze e le strade più im
portanti, è perennemente 
immerso nel la penombra, 
quando poi non è preda del
le tenebre. Eppure anche gli 
abitanti di Monteverde sono 
romani, non è vero, s ignor 
Sindaco? ». 

« La vecchia via della Pi-
lotta — scrive la signora No
ra B. — che da via IV No
vembre porta quasi alla fon
tana di Trevi , non deve go
dere la simpatia del le auto
rità comunal i . Non si spie
ga altrimenti il fatto che, 
da molt iss imi anni, su que
sta strada non vengono com
piute neanche le più e le
mentari riparazioni. Il fon
do stradale comincia ad ac
canire gli acciacchi degli 
anni, al punto che la strada 
è diventata un susseguirsi di 
buche e di avval lament i che 
regolarmente si r iempiono 
d'acqua quando piove. Quan
do mi capita di rincasare a 
sera inoltrata, debbo stare 
bene attenta ai passi che 
compio per non finire con i 
piedi in una pozzanghera. 
Questo è indecente specie se 
si considera che v ia del la 
Pi lotta non e una strada di 
periferia, m a una antica e 
nobi le via del centro della 
città ». 

Anche questa volta, natu
ralmente, l'ATAC ha la sua 
parte. Il signor G. N. ci scri
v e n p r o p o s t o del tram n. 23, 
che va dalla Basilica di San 
Paolo al Trion/ale. 

« Due o tre volte alla set
timana in media — scrive il 
signor G. N. — al capolinea 
de l 23, alla Basil ica di San 
Paolo, accadono scene assai 
poco edificanti e assai perico
lose. Fra le otto e le otto e 
trenta si ammnss-i una piccola 
folla, in attesa de l l e vetture 
che ritardano; in gran parte 
si tratta di ragazzi che deb
bono recarsi a scuola. Final
mente giungono due o tre 
tram ins ieme e ha inizio l'as
salto. Ne l la calca, natural
mente , quelli che lsanno la 
peggio sono i ragazzi, che 
d*&ltra patte , già durante la 
attesa sono esposti s i pericoli 
delle numerosissime macchi
n e che transitano per il piaz
zale. Non potrebbe l 'ATAC 
evitare simili inconvenienti? 
Basterebbe forse un po' d i 
buona volontà. 

CONCERTI 

Egmont 
Fernando Previtali ha inizia

to 11 concerto di ieri pomeriggio 
con la « Sinfonia » In re maggio
re di Luigi Cherubini. E" etata 
un'esecuzione piuttosto Impe
tuosa, nella quale il ritmo, gli 
accenti ed 11 piacere dell» sono
rità hanno notevolmente preval
so. Il pubblico l'ha eaiutata con 
cordiali applausi. 

La seconda parte del program
ma era dedicata all'esecuzione 
delle mu&icfie di scena ohe Bee
thoven compose per la tragedia 
t Egmont » di Goethe. Tra un 
brano e l'altro di esce è stata 
data lettura di un riassunto e 
di brevi brani tratti dalla tra
gedia. (nella traduzione di Silvio 
Benco), nell' intento evidente di 
dare qualcosa di slmile a una 
di quelle « selezioni » di opere 
che ognt tanto la radio mette 
in onda Per realizzare tale ee-
lezlone non sono mancate delle 
parti parlate anche nel punti 
nel quali la partitura di Beetho
ven non le prevede ma prescri
ve anzi che si cominci a recitare 
solo alla fine del -brano musi
cale. Piuttosto che dare un'im
magine per forza di cose incom
pleta. della tragedia di Goethe 
sarebbe stato forse meglio ese
guire la musica di scona di Bee
thoven cosi come è stata scritta. 
senza sovrapposlzlor l o aggiun
te alcune Visto pero che l'uso 
di tali selezioni è ormai abba
stanza accettato prendiamolo 
per il lato buono che forse può 
avere: quello cioè del'.u spinta 
a conoscere meglio l'originale. 
Ìntegro c o m e in fin del conti 
sfogliando certe riproduzioni In 
bianco e nero può nascere 11 de
siderio di vedere dal vivo alcuni 
quadri. Auguriamoci perciò di 
poter assistere presto ad una 
recita v era e propria dell'» Eg
mont » nella quale l'orchestra 
dell'Accademia di 8. Cecilia, gui
data dall'esperto maestro Pre-
vitalL possa realizzare nel mo
menti prestabiliti la partitura di 
Beethoven 

Alarla Fabbri. Maria Luisa Ze
ri. Antonio Crast. Annibale Nin-
chi. Alessandro Vinchi. Maurwio 
Gveli e Sergio Gra7lani hanno 
collaborato alla riuscita di «l'e
st*» condensata edizione dello 
« Esmont » che li pubblico del
l'Argentina ha dimostrato di 
gradire applaudendo con calo
rosa irs is tenza tut t i gli inter
preti alla fine di essa. 

m . x. 

£m Stefana per I bimbi del popolo 

Dna "Donna con bambino, 
offerta da Corrado Cagli 

Ln mostra delle opere clonate dagli 
artisti sarà inaugurata mercoledì 

Mancano ormai solo quattro 
giorni alla distribuzione dei do
ni della nostra Befana, che, co
me abbiamo annunciato, avverrà 
giovedì manina alle S.jo sotto 
il tendone del circo To^ni, in 
via Sannio. In questi ultimi 
giorni l'arrivo delle offerte ha 
assunto un ritmo crescente- Pit
tori e scultori inviano ancora le 
loro opere per la nostra befana: 
ieri ci è giunta una suggestiva 
« Donna con bambino » del pit
tore Corrado Cagli. Ringrazia
mo Cagli per il suo bel quadro, 
che verrà esposto, con le altre 
opere offerte, in una mostra alla 
Casa della cultura. La mostra 
verrà inaugurata mercoledì alle 
ore Ì » . 

Ed ora ecco il quotidiano 
elenco delie e f fene . I compa
gni dell'apparato dell'Unita (re-

Piccola crowiaca 
IL GIORMO 

— Oggi, lunedi 1 st imala (3-362). 
S. Genoveffa. 

V I S I S I L C E ASOOLTASILC 
— RADIO - Pragraauaa aasS«B*. 
le: ore 19.30 L'approdo: ore Jl.30 
Concerto vocale strumentale. Se
condo aragrsnuaa : ore 19 tersa 
pagina; ore 17 Ballate con noi: 
ore 21 «La cena delle beffe» di 
Sem BenelU. Ter»» »rogra»suM : 
ore IMO La Raaegna: ore » .15 
Concerto di ogni sera: ore 33J0 
Il rinascimento musicale spagnolo. 
— 13ATJU: « La lettera di mam
ma» alle Arti: «Monsignor p w -
relh» alTEUseo; «Un curioso ac
cidente » al Ridotto Eliseo: « Lc~ 
renzaccio » al Valle; Circo Tognl. 
— CIXKXA : • Altri tempi » al 
XXX Aprile: «L'oro di KtpoU» 
airAriston. Capito!: «Questi fan-
tasn-.i» all'Astra. Cola di Rienzo, 
Fo/liano. Modernissimo. MondlaL 
Portoli; «La «rande notte di Ca
sanova > all'Attualità, Moderno; 
1 Fiamme su Varsavia» all'ASC; 
«Il delitto perfetto» al Bernini: 
« Un americano a Roma » al Cor
so: « Il seduttore » al Fontana: 
« Vira Zanata » al La Fenice: « Ti 
erande caldo » al Manzoni; » Fron
te del porto» al Pia za; «L'ultimo 
apache» al Rex. Induno. «Caro
sello napoletano» al Salone Mar
gherita. 

CORSI C LEZIONI 
— I/EKAL ai Roma oreanixza un 
corso di taglio e cucito per si
gnora. n corso ha la durata di 
masi cinque; la frequenza è gra
tuita e vi possono partecipare 
tutu senza alcun tanti* di et*. 
Le testoni si terranno nelle ore 
pomeridiane rn on locale di via 
Arenuta e di via S. Croce In Ge
rusalemme. Per Informazioni ed 
Iscrizioni rivolgersi in via Pie
monte M. tei. aftvéas. 
— f K N A L prerlaclale organizza 
corsi per Io studio della fisarmo
nica, del violino • del pianofòr
te. t corsi hanno la durata di 
cinque mesi: la frequenza è gra
tuita. Le lezioni, che d te rianno 
nelle or* pomeridiane, si «voi 
tcranoo In un locale di ria Ve
neto. Per Iscrizioni ed ulteriori 
informazioni r ivo lers i in via 
Piemonte M, teL «DJtU. 

c u n a KOWMKA 
tarmai* L. U N a 
E D I T O t l BIUNTTI 

TI» T. «Melai , a, e.*. l-Wè 

dazione e amministrazione) con 
la partecipazione dell' ammini 
strazione del stornale hanno of 
ferto lire j i f . o j o . Alfredo Di 
Taddeo ha donato lire j-ooa; il 
compagno Giuseppe Parane ha 
versato, come ricavato dei bol
lini speciali, lire 500; un grup
po « a m i c i * ha raccolto le se
guenti somme: lire i . foo dal si 
gnor Marcello Conani , lire joo 
dal »:g. Gino Bianchini, lire 5co 
dal sig. Roberto N . , lire foo dal 
signor Circassi, lire f03 dal si
gnor Taddeì. 

La ditta Borelli ha offerto 
due impermeabili S. Giorgio; la 
• Madre di famìglia » ha of
ferto due golf d i lana.^ una 
sciarpa di rana, due paia di cal
zini; la ditta Herzel un torro
ne e lire foa. 

2. per oggi batta: cari bambi
ni. arrivederci tra le meraviglie 
del circo fra quattro gìornL 

SOLIDARIETÀ* POPOLARE 

Hanno bisogno di tutto 
Una famiglia duramente col

pita dalia sventura è quella 
de! compagno B. G. Il padre 
è s tato ricoverato nella cllnica 
neuropAlchiatric*. la mamma 
e malata di tubercolosi, u n a 
figlia è ricoverata all'ospedale 
Bambin GetnX Gli altri tre fi. 
gli vivono In condizioni di mi
seria !ndielb!:e. G. » , «h» ha 
tentato già di ucciderai, et ^a 
«congiurato di alutarlo. * noi 
rivolgiamo un appello altret
tanto appassionato a t u t u \ 
nostri lettori. 

lutto 
C deceduto ieri il comoajrno 

Rodolfo Chelltni della sezione Ap
pio. Ostri pomerin io ti svolee-
ranno. a cura della sezione, I 
funerali partendo dall'abitazio
ne dell'Estinto, in via Catania 4«. 
Alla mestile, al f in i al cenerò 
e alla nuora dello Scomnarrc 
'e coodoelian»»» «*»l compagni di 
Annfn e 0>ITCl»ltà. 
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CINODROMO RONDINELA 
Off! «ne or* 15.J0 riunione 

cor*» Lerrien a parziale bene
ficio della C.R *. 

Radio e 1 V 
•DonUUOU KlUOluUE — 0r« 

7, 8, 13. 14. 20.30. 23.15. (tortili 
Rid» — 11,30: Mus.«4 At cima
t i — \*,\%\ Orektstn Lanuti — 
U.15: ItSuai ucs.e»!* — 11.15-
U.30: Bollo e brutto — 16.25: 
Provoloni del U-mpi pt-t l pesci-
tori — J7: Orchestri Mn?p:n' — 
:S: Mù>.**e — IS.30: In.Tcrshi 
lottrair.ooi'e Cujlit-imo Marroai — 
18.5»j: Cocn.Vrtsa nr.itkr.stxo »&-
«?«r-.». — 19: Ctnri popo'.iri '.Va
riti a!!i .Vithiti, kj3«n.J« — 19,30: 
L'erodo — 20- Orchestri Jl-ilV.w:, 
«egli ioì«.*Ti!!t coaaaifit! tomo&r-
risli — J l : H trca.oo Ari motwi 
— 21.30: Oooterlo TOCI!« ctramea-
U h — 22.1.V Scrittori i l m'«rof»-
no — 23; DM Pomer«i-Brin<li — 
W- VU.mt aotirV. 

SECONDO ••.OGHilQU — O-e 0 
• 30 — Sp*tU<-»Io del mittmo — 
10.30-11: G ornile jwr I* dome — 
13: 0rca«»!ri — 13.30: Gor«i!« 
rid.a — l ì : Il coat*jj<xe», GMIUO 
R^nr'Ii * Il *oo cooipksM. Vej'I 
l3t*-T»'.!l <-03i3n'<iti eomnerckli — 
14.30: Athl.tonasi — C'ornilo n -
i'.o — Bo'!«ttjao «*t<oru!ogko. Vi-
riziori sai «emi — 13.30: Or«t«-
«ra F*--nrf — 16: Tem r^-ai 
— 17: BiMit* wn no! — 18: G'.ot-
«ri« n i » — 19: Gluw naie* — 
19.30: Ortètstn ctpoleUai. Vegli 
foiemili eoamrfcir'/»! tnaia>««3S-
11 — 30: Ripose.** — 20.30: Il 
treoiao del moK-vl — 21: Pilcosce-
•'.co d*! S«r«odt> Projnaras. U 
MOS «Ielle BeHt — 32.45- rVn Uffct 
i l piiaoforte — 23-23.30: KpirltVo. 

TOIO nUW&UOU: - Ora 19: 
ITilter ratoo — 19.15* Lt w * . U 
ttaio « l'irto — 19.30: U fesse
la» — 20- L'iadieitors «eoaoones 
— 20,15: Coo&rto il ogal terx — 
t i : H Cfi«-s*!« iti 1Vi« — 21,20: 
L"«i <M!« Offe1-»! — 22*0: ti 
r!sisccc»eat« morelle spsmolo — 22 
t 45; Olatcano 1 saa sode. 

TELEVISIONE 
0-e 17.30: U TV de! t r i t ì i — 

18.30: Uriti* & tatto U s**d» — 
» . 4 5 : Te'eswwt — 21: ArrW m 
ftrlMM — 21.20; U eiee4i del n 
• Te**»» - 21.45: Gli irjpol — 
12.15: Sewado m« — 22,35: l e -
>H«4 TeJ«fp»rt. 

CONVOCAZIONI 
Partito 

Tutti t i*gr*Urt ««Ila aeilcol sei' 
l'Agro Romina saao «oatociti la nu
li «ne ttriord.mrll in Kederitta* oj-
gi »Ho 18. O.D.G.: • Eles'.ooa del!< mutue 
per l ' issata-u al coh.Tttori diretti >. 

TUWB le ••tiool prOTTeda-M selli g.or
nili dì o>ri\ 1 e:'..n.-e orate-Ule tUrn?*. 
.a Fokrar.one. 

Servilo d'ord.oe: 1 compagni raspati-
nabli di set OD» e di settore «ODO eoa-es 
toeiu oggi *11« 18.TQ te fe>k»ul«a«. 

Tatti ( totnpiaai designiti dille io-
1J00I p« l! tornilo d'ordina ti!» Ooa-
lefean itti oas'e «<«« toorocati lami
ni 4 i"tì 18,30 'n ivwnblei 1) a fe-
aloat Poa'e (v a Bincbl di S. 5? r.toi 

r.Q.c.i. 
0f| i «111 tr* 10 -a sede Kunloat 

del Cvffl'rU'.o EsecutWo. 
Offi «Ut ars 19 !s sede r.oa.oaa 

iH segretari del ertoli J'OTIO li. 
0f f i olii ori 19 in f>k> r.utront 

delle responsi» li dtl'e rigane. 

49 CC. CECG.T0 
Il ciclomotore che consuma 
quasi niente, e costa come 

una bicicletta 

L. 49.950 
( comprese tutte le spese ) 
F A C I L I T A Z I O N I 
D I P A G A M E N T O 

Concess ionauo Esclusivo 

M. MATTIELLO 
VIA CAVOUR. 252 
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PICCOLA PUBBLICITÀ' 
i> COMMRKCIALI L. 12 
PELLICCE, peiii per guarnizioni 
estere e nazionali a metà prezzo. 
Forti sconti. Facilitazioni. Casp. 
della P e l l i c c i a di Odevalnc, 
Chlata 74. Telef. 64446. Napoli. 
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ANNUNCI SANITARI 

SESSUALI 
di ogni ortctn* a forma • De
ficienze costituzionali . Seni
lità • Anomali* . Accerta

menti nre-matrlmonlall 
Cure rapide radicali 

Orario: 9-13: 10-19 . Fest 10-12 
Prof. Grand'UtT. DB BRKNARD1S 
Spec. Derm. C li a. Roma-Parigi 

Docente Un. St. Med. Roma 
Piazza Indipendenza. S (Stazione) 

ALFREDO i l I K U n 
VENE VARICOSE 

VENEREI - PELLE 
DISFUNZIONI SESSUALI 

CORSO UMBERTO N. 504 
(Presso Piazza del Pepalo) 

TeL «1.929 - Ore 8-Z» . Fest S-1S 

Studio 
Medico ESQUILINO 

Cure rapide 
prematrimoniali 

DISFUNZIONI S E S S U A L I 
i l osai orlflae 

LABORATORIO. 
ANALISI MICROS. S A N Q U K 
DlrenX Dr. P. Calandri Specialista 
Via Carlo Alberto, «3 (Stazione) 

ENDOCRINE 
Stadio e Gabinetto Medico oer la 
diagnosi e cura delle sole d i . 
sfonzionl sessuali di natura ner
vosa psichica endocrina. Senili
tà precoce, nevrastenia aessuola. 
Consultazioni e core rapide pre 
ooit-matrimuniill. anomalie. Por. 
me ribelli cure raotde radicali. 

Grai.'Uff. Dr. CARLETTI 
Piazza Esqurlino l ì . Roma (Star.) 
Visite: 9-12 e 16-18 Consulta

zioni. massima riservatezza 

scampoli 

e rimanenze 

confezioni 

T i»'«* 

tóiO 

/U4224 Tìunte 
via del corso 

C-UZ/WU» 

. I A P A 0 0 V A 10 :' 

augura alla 
affezionata efientefa 
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