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Oggi 
ciopero 
degli 
edili 

GH edilj non mancheranno 
gi aH'appuntamento fissato 
11a FILLEA-CGIL per l e ore 
a Porta S. Paolo. La com-

ttivlta dimostrata mercoledl 
orso e l'importanza della po. 
a in gioco garantiscono il 
eno successo dello sciO|>cro 
della manifestazione. 
I lavoratori chicdono, ormal 

molti mesi. un aumcnto del 
lario, l'applicazione de] con. 
atto, una Indennita per i tra. 
ortl e la rlduzlone dell'ora-

di lavoro. Le rivendlca-
>ni sono state tenacemente 
spinte dall'associazione dei 
struttorj con la sola ecce-
ne di un mlglioramento eco . 
mico pari al dieci per cento 
1 salario. 
L'associazlone padronnle hu 
iutato persino di discutere 
i disagi c. delle spese fira
nt! sui lavorutori a causa 
11a disorganizznzionc dei tra-
orti pubblici. Quando gli edi. 
riuscirono a imporre la sti-
lazione d'un contratto inte-
ativo d! lavoro, grimprcndl-
ri si eran 0 impcgnatl a trat-
re a breve scadenza sul pro. 
ma dei trasportl ma poj, 

ascorso il periodo « caldo » 
guito alia battaglia sinda-
le, cominciarono a ritardare 
ogni modo l'attuazione del-
promessa. 

AUa FILLEA non e rcstato 
e chlamarc nncora una vol. 
i settantamUa edili alia lot. 

; al primo appello, quello di 
ercoledl scorso. la risposta 
stata enlusiastica. 
MEDICI. Oggi ha anche ini. 

lo sciopero di cinque giorni 
medic! degli Ospedali Riu-

ti. I sanitarl, che mercoledi 
'leranno in corteo nelle vie 
1 centro, chicdono la eleva-
ne a 70 anrii del limite di 

a per i sovraintendenti d«ret_ 
ri sanitari e primari c a 65 
r gli aiuti e assistenti; l'abo. 
ione del contratto a tempo 
terminato e l'asslcurazione 
un preciso rapporto di la-

ro per gli assistenti come 
r tutti gli altri dipendenti 
reati degli ospedali. 

ZEPPIERI. Le vetture della 
eppieri » sono bloccate do-

ani dallo sciopero del perso. 
le viaggiantc. I lavoratori 
endicano una rlduzionc del-
rario di lavoro quale e stata 
centemente conquistata dai 
pendenti dell'ATAC e della 
EFER e una maggiore igie. 

delle vetture. 

Nell'ufficio di Torpignattara Sotto gli occhi della moglie sul Raccordo anulare 

Tonnellate di posta 
f erma da settimane 

e pretese del Demanio 

L'affitto per 
i bunker 

I sinistrati di Forte Antenne dovreb-

bero pagare 200.000 lire di arretrati 

Scacciati dalla guerra dalle 
ro case, senza mobili. spesso 
nza neppurc una copcrta o 

lenzuolo, si crano rifugiati 
i cunicoli e nelle anguste 

anzette di Forte Antenne. Non 
a l'ideale; ma almeno aveva-

un muro sopra la testa, an-
he se vecchio e umido. Veni-
ano da Cassino, da Anzio, da 
ettuno e dai centri meridio-
li dove il fronte si era ar-
stato piu a lungo c la batta-
ia aveva provocato i dauni 
aggiori. 
AH'inizio. a Forte Antenne ]e 
miglie erano molt": poi ne ri. 

lascro per molti anni una tren-
na. Infine. qualcuno riuscl a 

rovare una rasa ehe fosse una 
asa, e le famiulie si ridusso-
0 a' sette. 

A tutto pensavano i smistra-
i di Forte Antenne. fuorche 
1 pagamento di un regolare 

none di affitto. La loro si-
temazione — se di sistema-
ione si doveva parlare — era 
a considerarsl assolutamente 
rowisoria; nessun funziona-
*o aveva avuto l'idea di fissa-
e sulla carta la loro condizio-
e di «Lnquilini - con la sti-
ulazlone di un regolare con

tratto di affitto; e. inflne. i bu-
chi dove sono stati costretti ad 
abitare per anni non potevano 
certamente essere chiamati del
le case. Mancavano l'acqua, la 
luce; i servizi erano sconosciu-
ti. E e'era — quella si — una 
umidita che penetrava flno alie 

In questi giorni. le famielie 
che abitano ancora a Fone An
tenne e anche quelle che se 
ne aono allontanate negli ulti-
mi anni, hanno avuto la sgra-
dita Sorpresa dl vedersi reea-
pitare una notlflca del Dema
nio con cui si chiede il - recti-
aero del canonl di usufrutto di 
allogolo per il periodo inter-
corrente dall'l-l-'SS al J8-S-'S8 . . 

La legge e legge. E anche U 
Demanio. sia pure lentamente. 
si muove: son passati 18 anni 
dai 1944. quando giunsero i 
prlmi sinistrati; ma la ingiun-
ilone per il pagamento del fit-
to e arrivata puntualmente. I 
pruni segni di interessamento. 
per la verita, s\ ebbero nel "60. 
quando In vi3ta delle Olim-
piadi. a Monte Antenne venne 
organizzato un camping e al-

i cune famiglie furono mejse in 
. condizione di trovarsi un al-
p-loggio. Ma tutto fini II. 
>. • nwjlrt, qualche cettimana fa. 

non e arrival.) la notifie.i !.«• 
somme richieste sono tnolto 
forti (sarebbe interessantc co-
noscere il inodo come sono sta
te stabilitc): variano dalle ».v0 
alle 250 mila lire. Si tratta d» 
somuie, cioi». assolutamente 
sproporzionnte. oltretutto. ri-
spetto nl tipo di •• allogcio » for. 
nito ai .sinistrati e alle con-
dizioni econoniicho degli - in-
quilini», 

Glj intere.=sati hanno pre-
sentato, naturalniente. ricorso. 
Rest a conumque \l fatto cho ci 
si e ricordati di lon>. dopo ol-
tre 1H anni. solo p»*r chiedere 
mi fitto cht» noj^uno. tr.i l'.il-
tro. aveva p.ittuito 

Gli organici capitolini 

350 auto: 
un vigile 

Mancano anche giardinieri e neflurbini - La 
C.G.I.L. chiede Tadeguamenlo degli organici 
Tra J tnnt: miai che afflm-

noiut l'nmnunistrazione romu-
nale f'<* anch^ rinsufficienza 
di>l perionale. Un po' tutte le 
cutt'iiuric di capitolini hanno 
ihsunno di essere •- rimpolpate -
con 1'assunziono di centinaia di 
lavoratori per essere inesse in 
iinulo di soddisf.ire le esisjenze 
della cittndinanza. 

Il problema ha r.msjiunto i 
limiti della tollerabihta t.into 
cho il comitato dirottivo del 
sindac.Uo dei dipendenti oomu-
n.«h ha prosentato alia Giunta 
una sene di ur^etitt richieste. 
Gnda di allarme vonijono lan-
e..i'o il.m'.i cUwl r«opoiHab;li 
della polituM comunaif non 
p.u tardi di .ilctinr setf-.ni.-ino 

A Monterotondo 

Fornaciai 
in sciopero 

Centotrenta operai forn'iciai 
dflla Socicta latcnz: di Mon
terotondo deirinRognerc Ma-
nani. scenderanno oggi n scio
pero a tempo indeterm.nato. 
La dccistonc e stata presa ien 
pomenggio durante un'assem-
blea alia quale hanno parteci-
p.-»to tutti i dipendenti; gli ope
ra. d'.serteranno il lavoro fino 
a quando la direzione non avra 
preso m considcrazione tutte le 
loro richieste. 

Dall'agosto del 1959 i lavora
tori ron percep;scono le mag-
g.oraziom sulla paga per ie do-
mcniche c le fostiv,ta lavorate 
Gli operai uddctti al canco c ai 
form sono rctnbu-.ti a cottimo. 
ma vengono liquidati come se 
;l loro contratto di lavoro fosse 
:« giornata. Sono obbliRatt a 
produrre una quantita di lavoro 
stat>ihtu dalla direzione. ma la 
loro p*>Ra equivale ad una gior-
nata di otto ore lavorative: v ie . 
ne negatu il cottuno. Per la h-
qtiida7.ono non v.ene applicata 
la maggiorazione del 30 per 

cf-nto sulla pag.i come «tab:l:sce 
la legge. 

1'n'jiltra questione fond.tmen-
tale della wrtenza rsqinrda I 
prenr.o di produzione. Gl: ope
rai attualmente percepi<cjno 85 
lire al giorno 

Dibattito 
sulla situazione 
internazionale 

Stasora alle 20.30. net locali 
della sezion«» soc.alista dt 
p.azza Kuggero di Sicil.a (nei 
prossi d. piazz.i Bologna >. si 
svolgora un pubbl.co dibattito 
sul trma: - La situazione in
ternazionale c la posizione dei 
partiti e del governo«-. 

Partcciperanno esponenti dei 
movimenti giovanih comuni-
sta. socialist.!, socialdcmocrati-
co c democristiano. 

fa Clelio Danda ha clamoro-
samente confermato l'inipoten-
za deH'Ufficio d'lgtene nel pre-
venirp e reprinicrc le sofistica. 
zionj alimentari 

L'assesaore airigiene e Sa-
nita ha infatti dich-.arato che 
l'organico deirtifflcio comuna-
le d'iijiene e fermo al 1P39 
quando la capit.de contava 700 
mila abitanti: 23 vigili sanita
ri. con a disposizione due sole 
auto, devono esercitare il ser-
vizio di sorve^lianza su^li ali-
menti e sulle bevande. control-
laro i locali da\e questi ah-
menti venuono preparati e ven. 
duti. Gli ispottori dell'Annona 
sono cmquan'.-i: o^nuno di e^si 
.n teoria dovrebbe controllarf 
800 escrcizi per impedire le 
frodi. 

Ancora piii disastrosa la si-
tuazione nella quale si affan-
nano i vigih \irbani. L'mcrc-

imento vort-.co^o della motoriz-
?azione (soJtanto ie auto in c:r-
colazione sono 300 000). Tcspan-
sione a -• macehia d'olio- del
la citta e raumento della po-
polazione hanno trxsformato il 
trafflco in quella bolgia che 
tutti conosciamo. 

Ciononostante i viaili urba-
ni — che oltre a regolare il 
trafflco hanno altre numero^o 
.ncombenze — sono 2100; nei 
1954 e'era un vsgile su 153 vei-
coii. nel '60 una su 342 e il 
rapporto pegeiora continua-
mente N'egli ultimi se; anni il 
numcro dei vigih urbani e sa-
lito soltanto di 300 un-.ta men-
tre la CGIL ha calcolato che 
ne occorrerebbero altri mi'.le 
joltanto per affron'aro la s.-
:uaz.oni> attnale tralasciando 
oitm preoccupnzione per i', fu-
turo 

Henche :1 - v e r d e - ptibblico. 
dopo tanto speculazioni ed:h-
z.e. sia rldof.o ai minimi ter
mini mancano almeno 300 giar
dinieri; quelli attualmente alle 
dipendenze de! Comune non ce 
li fanno a svolgere tutte le 
att.vitA neces^ane alia conser-
vazione dei parchi e dei giar-
d:m e perc.6 si dove r.corre-
re. con un notevole spreco d: 
denaro. a ditte apn.iltatr.ci 

L'.i^sunz:one d. .i00 nettur-
bini e stata chiesta ornvii da 
molti mesi dalla CGIL La mi-
sura e ritenuta urgente per 
l'Uiene pnbblica o per alle-
viare l'in<:opportabile r.tmo di 
Iavr.ro degli addctti alia nct-
tezza urbana. 

In un ttfficio sistemato 
alia meylio in uno spoglio 
sottosuolo, inizialmente tlestl-
nato a « garage », la posta 
si sta ammucchfando dl gior-
no inglorno, di ora in ora. 
Come in una classica comica 

di Chariot, sembra che i 
poveri impiegati mobilitati 
giorno e notte per lo smi-
stamento non ce In facciano 
pit), malgrado U rltmo crc-
scente del lavoro, e che stia-
n 0 da un momento all'altro 
per soccombere. travolti da 
valanghc di carta. Arrjvano 
I camion carichi dj corri-
spondenza; partono i sacchi 
sigillati, ma sembra che non 
si riesca quasi mai ad infi-
larvi dentro tutto eld che in 
un giorno e arrivato. 

E' if dramma de| nuovo 
ufflcio postale dl Torpignat
tara, in via Canosa di Pu-
glia. Pochi ufflcl sistemati 
in alcuni locali del pianterre-
"o. e il graude <gsrage> del 
sottosuolo: le Poste hanno af-
fittato tutto per circa 600 mi

la lire al mete. Si tratta di 
un esempio di come e stato 
attuato il - decentramento » 
del servizi postal!. Prima 
molte mansion) che rlguar-
dano i quartieri dl Torpignat
tara, Centocelle a la Borga-
ta Alessandrina venivano 
sbrigate presso Tufficio po
stale di via Taranto, a Porta 
San Giovanni. Poi, qualche 
mese fa. e stato - fondato » 
il nuovo ufficio. Decisione lo-
devote. Ma con quali mezzi, 
con quant, impiegati, con 
che tipo di locali ci si e ac-
cinti alia bisogna? L'espe-
rienza lo ha poi rivelato. 

La distribuzione della po
sta, in molte zone di Torpi
gnattara, si fa oggi una sola 
volta a| giorno. I pacchi e le 
stampe di alcuni agglomerati 
piu distanti — la Borgata 
Alessandrina, a quanto pare, 
fa le maggiori spese di que-
sto stato di cose — si vanno 
ammucchiando in modo im-
pressionante. Plichi spediti 
anche piO di un mese fa si 
stanno ricoprendo lentamen-
dj polvere. mentre qualche 
povero utente della zona ca. 
silina (che ha una popola-
zione come quella della cit
ta di Firenze) attendono in-
vano. I tavoli scricchiolano 
totto i| peso dei fatci di let-
tere. Gli scaffali sono pieni. 
I pacchi sono ammucchiati 
in terra, all rinfusa, insieme 
ai sacchi dj canapa a strisce 
bianche e rosse pieni fino 
all'orlo di ogni gener e di 
corrispondenza. Valanghe di 
carta: quanto peseranno? 
Forse qualche tonnellata 

Che cosa accadra a Na-
tale? Come SJ provvedera? 
I postelegrafonici sono da 
anni in lotta per i| migliore 
funzionamento del servizio: 
hanno anche attuato, per 
questo, degli scioperi. II Mi-
nistero ha respinto finora 
ogni offerta dj collaborazio-
ne e ogni richiesta di au-
mento del personate. E, 
quando sono esplosi i « ca-
si > piO clamorosi — come 
e accaduto di recente — 
Corbellini ha preferito pu-
nire i sindacalist) che chie-
devano un diverso indirizzo. 

Nella foto: Un desolante 
aspetto dell'ufficio di via 
Canosa di Pugiia. 

Abbandonata dietro un'auto 

Uuiso accanto alb moto 
che stava 
spingendo 

Neonata 
morta 

in una cesta 
Macabra scoperta ieri mattina, 

all'alba in una vi i del quartie-
re Tnonfale: due operai delli 
ACKA, che si reciv.uio ad eve-
guire alcuni lavori di npar.i-
zione urgenti Ule tuty:'7'oni 
stradall, hanno nnvenuto il c i-
davere di una neointi in M.tto 
di avanzata putrefazione Subito 
i due opeiai sono corv ad av-
vertire nh agenti del eommis-
sariato dell.i zona ehe ha m-
viato .ileum poli/iotti sul po-
sto Dopo i prlmi .icceit.inunti 
e stato chiesto rint»rvento del
la - sezione omicidi • dell i 
Squadra mobile I.e indagini 
sono proseguite p"r tutt.i la 
giormta. ma con searsi risul-
tatt Dai primi I'lemetiti ruecol-
ti non sembra possa risultare 
facile scoprirc gli autari del 
grave episodic 

II macabro rinvenimento •'* ;»v-
venuto in via Tolemaide. di 
fronte al palazzo contrassegna-
to con il civico 28 Era in una 
borsa di vimini con manici di 
vilpelle del tipo adoperato dal
le donne per la spesa Era fa-
sciato in vocohi giorna'l. in un 
indumento da donna, in un 
asciugamani da poco prezzo e 
in altri fogli di carta, dattilo-
scritti. con 1'intestizione del-
r« Italian Press >•• il bollettino 
con sunti di giornnli dell'am-
bnsciata inglese d' via Conte 
Rosso. I fogli daMiloseritti por-
tnno la data del 7 novembrp 
1901. Sulla base di questi ele-
menli la Mobile si riserva nella 
giornata di oggi di interrogare 
il personate dell'anibnsciat.i in
glese 

J.a borsa si trovav.t sull'asfol-
to nel breve spazio fra una au
tomobile -<500« in sosti o il 
muro del palazzo di via Tole
maide 38 Gli agenti del com-
missariato e della ~ sezione omi
cidi •• hanno interrogato anche 
il proprietario dell'utilitaria ehe 
abita in un easeggiato virino 
L'uomo ha dotto: « Ierl sera so
no rincasato poco dopo mezza-
notte e ho parrheggiito. come 
al sollto, la mia auto davanti 
al portonc Non ho visto la uor-
sa: sono sicuro che a queli'ora 
non e'era -

Evidentemente :1 cidavere 
della neonata e stato abbando-
nato nella strada in piena notte 
ed e stato nasco;to apposita-
mente dietro l'automobilo per-
che fosse scoperto il piii tardi 
possibile. 

Mcntrc la polizia proseguiva 

piecola 
eronaca 

IL GIORNO 
— OfiRl. llinrcli, 5 novrmhrr (309-
36). Onomnatico: Zaccaria. II so
le surge alle 7/>. tramonta alle 
17.4. Primo quarto di luna. 
BOLLETTINI 
— UtmoEriflco. Nnti ieri: 
schi 72. femmine 79. Morti 
sclii 31, femmine 16 (del quali 5 
luinnrt dei 7 anni). 
— Mrtrrrologlco. Le temperatu
re di ierl: minima 9. maxima 20. 

ma 
ma-

il partito 
Congressi 

Trasteverr. ore 20, con G. 
Gioggi: Ostla Antlca. ore 20, 
con Mclandri: Tor Saplenza, 
ore 20. con Casciani; Monti, 
ore 19. Cellula Teatro dell'Ope-
ra: Cellula Vlfna Manganl. 
congresso con Aurcli: Cor%-imle, 
ore 1*3.30. con Fazzi: Cellula 
t'ampo Boario. ore II. con Zat-
ta; N'uova Gordiani. ore 20. con 
Felizianr, Stefrr Roma l.ldo. 
Sezlnne OMIense. ore 16. con 
F. Coppa; Campagnann, ore 
19.30. con Volp.. Grnuno (Se
zione 3.), con Di Giuho; Nr-
rola, ore 19. con Cinllo; Mon-
leporzlo. ore 19. con Rossi: 
Rorra dl Papa, ore 19. con 
Renna 

nelle sue indaglnl il eadavere 
della piccina e stato tnnportato 
all'I.stituto di mediciit.t legale 
do\e . nella giornata di Of."̂ i. sa-
ra sottoposto ad autopsia da 
parte del prof Canella. Secondo 
i pnini aecertamenti dei medi-
ct lega/i. comunque, e stato pos
sibile stabilire che, esternamen-
te il corpicino non prescnta se-
giu di violenza. La piccina nata 
regolaruiente al nono m"se ha 
visstito. eon tutt t firob ibilita, 
almeno due o tre ore 

Molto prohnhilmentc la iio^a 
con il suo maeabro contenuto 
e stata portata in via Tolemaide 
con un'aulomobile LT poli7ia 
h.i interrogato tutti gli mqui-
lini degli stabiii vicinl, ma nes-
suno ha veduto nulla di sospet-
to Forse, le poche sper.inze de
gli iuvesttgatori di scoprire gli 
auton dell'infanticidio iche n -
gione, infatti, possono avere 
avuto gli sconosciuti di abban-
donare il eadavere se la morte 
della plccola e avvenuta per 
cause naturall?) sono riposte in 
quei fogli dell'ambasciata in
glese. Ma non e da escludere 
che quel bollettini siano stati 
adoperati proprio per sviare le 
indagini. Basi l io Nardi, lu vitt ima 

Anniversario del IV Novembre 

Bimbi 
sui carri 
armati 

In occasione della festa del le forze armate, ieri tutte Ie 
raserme sono state aperte al pubblicn. Centinaia e centi
naia di bambini hanno preso d'assalto carri armati e 
cannoni ed hanno soddisfatto tutta la loro curiosita su -
bissando di domande i soldati messi a loro disposizione 

per tutto il giorno 

Morente 

una bimba 

caduta 
I'na bimba d. due anni versa 

in pencolo di v.ta per una ca
duta dai Ietto. Si chiama Ovidia 
Angeloni. e stata portata priva 
di sensi al S. Giovanni dai pa
dre Francesco, ieri verso le 
ore 14,30. 

L'uomo ha dichiarato che 
circa mezz'ora prima aveva 
rinvenuto la bimba sul pavi-
mento della sua abitazione di 
di via Giuseppe Busnelli 39. ad 
Acilia. La bimba era caduta 
mentre dormiva 

Invano i genitori hanno cer-
CAto di nammare la piccipa. 
Poi Francesco Angeloni, chia-
mata un'auto ha trasportato la 
figliolctta all'ospedale 

Per le cozze 

finisce 

all'ospedale 
Un giovanc di 21 ann.. 1'idrau-

lico Mariano Leandr:. abitante 
In v;a dei Gel$i 139. e 6ta*o 
rieoverato ieri sera alle 22.50 
al Policlinico. per Intossicazione 
alimentare. Il Leandri aveva 
manjttato, nella mattinata, quin. 
dici cozze crude al limone, ac-
qu.state presso un venditore 
ambulante al mercato di piazza 
Vittorio. 

Durante il giorno il giovane 
non ha sofferto di alcun distur. 
bo ma la sera, poco dopo aver 
cenato. e stato colto da violer.-
tissimi dolori viscerali 

II dottore ha consi?liato di 
accompagnare subito il giovane 
al Policlinico dove, come si e 
detto, e stato rieoverato in os-
servazione chnica 

L'n giovane di 27 anni. men
tre spingeva a mano la propn i 
motocieletta gua^ta iiui^o il 
i>rande Raccordo anulare. e sta
to investito in pieno e ueei-o 
sul colpo da una « 600 » lanciat.i 
a forte velocita Aveva accairo 
la moglie che e nmasta ill-^.i 
La donna ha veduto con ter-
rore l'auto sfrecciarle ace into 
e si nianto, sbalzato m atia e 
poi ricadere meruit* sull'asfalto. 

L'impressionaiite .ici.i^ui.i i> 
aecaduta ien eeia poco dopo 
le 22 fra la Tiburtina e i > C i.- -
luia Basilio Nardi. abitante .n 
vi i Tnrrenova 3 (un i ti I ^ I - , I 
della Catiilina), stava torn mdo 
a ca^ i insieme alia mobile Uo-i 
da una gita a Monterotondo 

I due coniugi avevano in / i. 
to da poco a percorrere il Rac
cordo anulare quando la moto. 
cicletta M e airestati per un 
lmprovviso guasto ll moto e 
non funzionava piu 1'er oltre 
dieci niniuti. malgrado il biuo. 
Basilio Nardi ha cercato di n-
parare il gunsto. Poi ha de-.-
stito. Ha inlzinto a mcamminar-
si sulla destra della strada .<pin. 
gendo la motocieletta a nian.> 
La moglie camminava anch'e--
sa accanto alia moto i?iil eisho 
della strada 

Al chilometro 48.800, dove n 
prossimita del quale «ono .n 
corso dei lavori e il limite ma-. 
simo di velocita e fissato sui 40 
ehilometri orari. e avventito lo 
investimonto Alle spalle dei due 
coniugi e sopraggiunta come nr 
bolide la «(>00 >- uuidata dai 
ventiduenne Carlo Di Gregorio 
it r,uale non si e accorto del-
l'ostacolo che aveva di fronte 
L'auto ha investito in pieno il 
Nardi. sbalzandolo in aria e 
scagliandolo lontano sull'asfalto 
Quando la moglie e lo stes-^o 
Di Gregorio 1'hanno soccor.-=o 
era gia splrafo. sul colpo. 

Alia Polizia stradale e al ea-
rabinieri, accorei sul posto. Tin. 
vest.tore ha dichiarato di non 
aver veduto la coppia e la mo
tocieletta. •< La zona e buia. \ i 
moto guasta. non aveva il f i-
nale acceso lo. incrociando con 
un'altra auto, sono stato costret-
to ad abbassare gli abbaplianti 
e in quell'attimo o avventito 
J'investimento ". 

Investita 

perde 

la memoria 
Una donna d. 62 anni. inve

stita da una motocieletta sul
la strada Olimpica nei pressi 
del cavalcavia della Cassia, ha 
perduto per lo choc la memo
ria. L'ha riacquistata a poco a 
poco soltanto dopo molte ore. 

La donna. Gmseppa Alfonsi. 
abitante in via Fabi 15. verso 
le 12,30 e stata travolta dalla 
moto condotta da Franco Mon-

jtuano. d:. 24 ann"., abitante in 
fv:a Prrto Rotondo 25. il quale 
> a tua \olta ruzzolato sul
l'asfalto battendo :1 capo 

Al S. Spinto mentre la don
na e stata aiudicata guanbile 
in sette giorni. il Montuano. 
per ferite alia testa e per una 
frattura crnnica i1* stato rieove
rato in osscrvazione. 

Concerti 

Successo 
airAuditorio 
del Porches tra 

di Pragra 
L'Orchestra filarmon.ea ce-

ka( di Prag:< mantiene mtatta 
un'antica tradizione dt presti-
gio: diseende infatti dall'or.-
ginano complesso orchestrale 
costituito nel 18«0 e che nel 
1902 si conso'udd come auto-
nonio e moderno strumento d: 
civilta. Presentata a Roma dal-
1'Accademia di Santa Cecilia, 
quesforchestra ha fat*o subi
to centro nella stima degli ap-
passionati che affollavano ieri 
l'Auditono. 

Un'orchestra splend-da. do-
lata di eccellenti musicistt. fu-
sa in un perfetto nmalgam.i 
di suoni nel quale la precisio-
ne degli -• arehi -. la pungenza 
timbrica dei •-legni ». lo splen-
dore degh - ottoni -. la :ncisiva 
percussionc assicurano una 
pienezza esecutiva davvero m-
consuet.i nelJa routine corrente. 
Un'orchestra che marcia r.ll'ln-
vidiabile insegna d'una acce<=a 
salubrita fonica. n -crescen
d o - rossiniano nella sinfoma 
della Gazza ladra si - nvven-
t i ~ con impeto straordinario. 
e certi pieni orchestral} del 
Till Etdcnspicpel di S traus 
sono esplosi con abbagliante 
splendore. pur senza mai dan-
r.eggiare la limpidezza e U 
Iavorata schiettezza del suo-
no. Un'orchestra viva che ha 
nel suo antico e prezioso d.-
rettorc. il maestro Karol An-
cerl. un an.matore di prim'or-
dine il quale, nfuggendo ri,t 
opportunistiche tentazioni. h i 
incentrato il programma su una 
Smfonia di Dvorak <1R41-1904» 
1'ottava. raramente esegmta. o 
su una nov t.i n. Bohusliv Mnr. 
t.nu 1890-1050) 

Con Dvorr.k s: ripete »m po' 
:I destmo di Schubert: e diffi
cile c:oe sottrarlo alia Sinfo-
nia - Dal nuovo mondo -. co-
m*e stato difficile svincolare 
Schubert daH'/ncompiufa Ep-
pure, questa ottava Smfonia 
ha tutte le poss.bilita di sop-
piantare Faltra piii famosv.. 
Sorprendente. infatti. e In riu-
scita deH'inserimento d'un cl -
ma nazionale neH'amb.to lel'.a 
forma classica. com'e rorprer.-
dente quel piglio eroico e tr.on. 
fale. - ganbaldino - diremmn. 
che prorompe nel final? e ehe 
non e stato poi dimcnt:cat<-» 
dalle successive generazioni d 
musicist.. Cera venmo al: x 
mente Sc.o<takov.c. ma lo h.i 
sub.to d.mostrato la Sinfonir. 
n 5 d. Martmu scr.tta r.e'. 1?4»: 
(e dedicata a quest'orchcstrr.> 
e che tra 1'eterogeneita degl. 
elementi che vi confluiscono. 
sembra appunto contmuare .1 
discorso di Dvorak non soltan
to per la fedelta a un cllm.i 
natio. ma anche per quell't pre-
icnza bTthtvon MII aff oran-
f.e nel T'.'m ca AVroro "nnclu-
^:vo 

X.tide e f cr \ 'd ; s m^ !e e«c-
cuz'on: a!t ;*imrt ?'.i r-pnlan-
<>! airott.m.i ^ rettore e ill'or-
chr«tra oo«*ret* a d - ,e ,,'«" un» 
dan^a nrecduta d.»I!'Onrrrf«-
r«* deU'opera I a spoia rendutn 
di Smetana i"lla quale non r -
eordiarro ;in'interpretiz'one '>'.-
trettanto -.ntensa e smagllintr. 

Erasmo Valente 

http://capit.de
file:///irbani
http://apn.iltatr.ci
http://Iavr.ro
file:///olta

