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Strada che 
vai, buche 

che trovi 

VIA DEL CORSO 
Lo stato delle strade della capitale è disastroso. Colpa solo delle 
buche aperte dalle aziende dei servizi? «l'Unità» intende verifi
carlo controllando le cause del degrado. Sono state visitate già 
via Nazionale, via Cavuor, via Casilina, piazza Venezia, via Ti-
burtina e via dei Fori Imperiali. Oggi è il turno di via del Corso. 
Invitiamo i lettori a segnalarci i casi più scandalosi. 

Quell'elegante dissesto 
Asfalto come grovìera, marciapiedi a pezzi 
Manto stradale rovinato fra splendidi palazzi e raffinati negozi - La circoscrizione si difende affermando di aver previsto la manutenzione 
per Testate scorsa ma che per «vari disguidi» non è stato possibile realizzarla - Fra piazza Venezia e largo Chigi è il disastro 

*Era stato già stabilito, 
c'erano i finanziamenti, in
somma eravamo pronti, 
poi...». 

L'ingegner Barbaro Torre, 
direttore dei servizi tecnici 
nella I circoscrizione, scuotG 
la testa mestamente ma non 
appare meravigliato: agli 
imprevisti, al rinvìi è stato 
abituato da una carriera 
trentennale di funzionario 
comunale. Gli abbiamo chie
sto ragione dello stato pieto
so In cui si trova una delle 
più eleganti vie del centro, 
via del Corso, e lui, per tutta 
risposta, ci ha presentato un 
progetto di ristrutturazione 
mancato. 

«E stato In luglio — dice 
—. Gli operai aspettavano 
solo di cominciare. Mancava 
però una firma, quella che 
poteva dare i permessi defi
nitivi. Per una serie di di
sguidi. però, questa firma è 
arrivata tardi cosicché si è 
dovuto rinviare tutto al me* 
se successivo. Giunto il mo
mento di partire, tuttavia, è 
arrivato il contrordine: nien
te lavori perché si Infastidi
sce Il programma di spetta
coli cinematografici dell'as
sessore Gatto. A quel punto 
quando si interveniva, in set
tembre, alla ripresa? Biso
gnava solo rinviare...». 

E si è rinviato. A quando? 
Difficile dirlo: è necessario 
scegliere la stagione, trovare 
chi firma le dellbere, reperire 
§11 operai. Sapeste come è 

ifficile far coincidere tutti i 
tasselli! Nel frattempo conti
nuando ad attraversare l'ele
gante strada faremo atten
zione a dove metteremo i 
piedi. Da queste parti Infatti, 
come si sa, l'automobile del 
comune mortale (privo cioè 
di quel permessi variopinti 
che spalancano tutto salvo le 
braccia del vigile) non può 

passare: è permesso solo ai 
mezzi pubblici «sentire» gli 
avvallamenti, i tagli profon
di nell'asfalto, le vere e pro
prie buche. 

Da .seplici» pedoni dunque 
percorriamo il tratto.piazza 
Venezia-largo Chigi. È vera
mente disastrato questo pez
zo di strada che l'ingegnere 
Barbaro Torrepensava di ri-

ftarare durante l'estate e per 
a cui manutenzione biso

gnerà attendere tempi mi
gliori. I danni cominciano 
fin dai primi marciapiedi: 
sono spezzati, sprofondati ai 
bordi, talvolta al centro. Poi 
tocca alla carreggiata: le bu
che aperte dalle aziende di 
servizio sono state coperte 
alla meno peggio così che le 
•cicatrici» del rattoppo ren
dono la «ferita» ancora più 
raccapricciante. Gli eleganti 
negozi, le banche, gli splen
didi palazzi devono convive
re con terra bagnata, pietri
sco, materiale di risulta, il 
tutto sicuramente più adatto 
a un'arteria di campagna 
che alla decantata «via del 
Corso». 

•I turisti passano, guarda
no, si meravigliano, poi pro
seguono — commentano a 
•Fanny Girl» —. Deve sem
brare singolare trovare nel 
centro cittadino strade così 
dissestate...». 

Fosse un disegno politico? 
La «buca» come una sorta di 
•livella» che accomuna cen
tro e periferia, che fa sentire 
più poveri 1 ricchi del centro 
e meno disgraziati borgatari 
e «periferici». SI potrà obiet
tare che forse è più gradevole 
livellare all'Inverso, renden
do perfette sia le vie centrali 
che quelle periferiche. Ma 
non saranno pretese eccessi
ve? 

Maddalena Tulanti 
(7-contlnua) 

Si rompe una gamba 
ma non ha risarcimento 

Caduta in una buca nel 1981 ha riportato un'invalidità 
permanente alla gamba destra. Ma il tribunale di Roma, al 
quale si era rivolta per una causa contro l'amministrazione 
comunale, non le ha concesso 11 risarcimento dei danni. È 
accaduto a Mirella D'Angelo, 35 anni, che nel 1981 cadde in 
una buca in via Andrea Doria. Recentemente la signora, una 
casalinga, è ricorsa in appello. Ma anche in questo caso 11 
tribunale le ha dato torto. «Il presidente del tribunale — 
denuncia Mirella D'Angelo — mi ha in sostanza detto che 
dovevo essere più previdente. Ma quella buca era molto na
scosta e diffìcile da vedere. So che due giorni dopo il mio 
incidente alcuni operai avevano già risistemato quel tratto di 
strada. Bisognava aspettare il mio incidente per decidersi ad 
intervenire?». 

19 
Via al calcio minore 

Palla al 
centro: da 

domani 
dilettanti 

allo 
sbaraglio 

Palla al centro, e vlal Da 
domani (per concludersi a 
metà maggio) Inizia 11 cam
pionato laziale di calcio di
lettantistico. Dopo quelli dei 
semiprò partiranno anche la 
promozione, la prima e la se
conda categoria (la terza Ini-

Il Programma 

zierà il 12 ottobre), l'Under 
18 regionale e tutti 1 tornei 
giovanili. I calciatori tesse
rati che vi prenderanno par
te saranno oltre 45mila. Per 
l'Under 18 dopo la fase regio
nale e Interregionale si svol
geranno le finali nazionali 

..'«elegante» via del Corso con le sue poco eleganti buche 

CALCIO — Promozione gir. A: Acilia-Viterbese; gir. B Collefer-
ro-Nettuno. I' categoria gir. C: Montecelio-Monterotondo S.; II* 
categoria gir. E: Felgas Settebagni-Garbatella; Under 18 reg.: 
Testaccìo-Fortitudo. 
LEVA CALCIO — La Polisportiva Savio ha indetto una leva per 
portieri nati negli anni *74-'75. Chi è interessato può presentarsi 
tutti i giorni dopo le 15 presso il campo sportivo Savio. 
RUGBY — Domani serie A2 ore 15,30: Frascati-Jolly Tarvisium 
(Arbitro sig. Pedroni di Reggio Emilia); serie B gì. 4: Rieti Beta* 
Messina Clan (Sorrentino); Le Sportsac CoIIefero-Interforze Na
poli (Pera). 
AUTOMOBILISMO — Domani a Vallelunga penultima prova 
del campionato di Formula 3. La vittoria del titolo è ormai 
ristretta a due piloti: Lorini e Apicella. 
TENNIS — Inizia oggi presso il circolo Appia Country Club, il 
torneo regionale di tennis maschile e femminile categoria C. 
Ricchi i premi (c'è anche un viaggio negli Usa). 
100 GIORNI DI SPORT — Continua la manifestazione organiz
zata dal Coni presso il Foro Italico; con mostre e stand delle varie 
federazioni sportive. Anche per oggi e domani sono previste 
dimostrazioni, attività promozionali con istruttori delle più sva
riate discipline a disposizione del pubblico. C'è un po' di tutto, 
con prove di acquaticità per i bambini presso la piscina del Foro 
Italico per il nuoto, di tennis-tavolo, arco, pallacanestro (mìni-
basket); per il ciclismo c'è persino una pista per gli amanti di 
Bmx, e molto altro ancora. 

Bettini: nuovo campo 
- L'A-S. Bettini, una delle più gloriose società del calcio dilettan

tistico romano, avrà tra poco un nuovo campo di gioco che sarà 
dotato oltre che di una tribuna in cemento anche di un campo di 
calcetto e uno di allenamento. Il nuovo impianto sarà situato non 
lontano dal vecchio campo, alle spalle degli stabilimenti cinemato
grafici, nel popolare quartiere di Cinecittà. È proprio da lì che 
sono partiti, giovanissimi, giocatori come Rocca, Supererà, Di 
Chiara e tanti altri ancora. Il Bettini quindi si ripropone ancora 
come un valido punto di riferimento per ì giovani del quartiere 
romano. Parteciperà infatti quest'anno nel campionato dilettanti
stico e in quelli giovanili con ben cinque squadre. La segreterìa 
della società è aperta poi per le iscrizioni alla scuola calcio (per i 
nati dal *73 al '79) ore 15-19 dei giorni lunedì, martedì e giovedì. 

Riunione pugilistica a Rebibbia 
Si è svolta ieri sera, per la prima volta in un istituto di pena 

italiano, una riunione di boxe che ha visto incrociare i guanti di 
alcuni migliori pugili dilettanti laziali. Sponsor della manifestazio
ne la Zucchet. La riunione si è svolta con la collaborazione oltre 
che del ministero di Grazia e Giustizia e del Comitato regionale 
laziale, con l'apporto del Circolo Albatros dell'Arci e quello della 
Boxe Roma Casalbruciato. Fine principale della manifestazione è 
stato con l'introduzione dello sport negli istituti di pena, il favorire 
il recupero dei detenuti attraverso un contatto continuo con il 
mondo esterno. 

che porteranno all'assegna
zione del titolo Italiano, 
mentre per gli altri (dalla 
promozione alla terza divi
sione) la vittoria nel girone 
significa 11 passaggio alla ca
tegoria superiore. 

Ma chi sono i protagonisti 
dei campionati dilettantisti
ci? I giocatori: pochi di loro 
provengono da serie profes
sionistiche, sono per lo più 
calciatori che hanno sempre 
giocato in serie minori e al
cuni di loro spesso per amore 
di questo sport vanno avanti 
a giocare anche se non più in 
verde età. Poi, una volta ap
pesi gli scarpini al chiodo, 
molte volte restano nell'am
biente seguendo come tecni
ci le squadre giovanili dilet
tanti da cui spesso sono usci
ti ottimi calciatori finiti poi 
nelle squadre professionisti
che. Sono proprio loro, spes
so, a far da traino soprattut
to al calcio junior. 

I tecnici: per la promozio
ne e la prima, categoria c'è 
l'obbligo degli allenatori fe
derali, ma ormai oltre a que
ste due divisioni il 70% delle 
società dilettantistiche si av
vale di tecnici patentati dalla 
Federazione. Molti di loro 
sono, come dicevamo, ex 
giocatori, anche di buona ca
ratura, che smessi calzoncini 
e scarpini di gioco mettono 
in campo la loro esperienza 
per plasmare i giocatori del 
domani. Tra 1 dirigenti inve
ce molto clamore quest'anno 
per Omar Slvori divenuto 
presidente della Viterbese, 
squadra che milita nel cam
pionato di C2. 

Nel calcio giovanile di
scorso a parte meritano i ge
nitori del giocatori In erba 
che seguono i loro ragazzi, 
oltre che accompagnandoli 
puntualmente agli allena
menti, anche durante le tra
sferte dividendosi compiti 
come trasportare i ragazzi 
sui campi da gioco o fare i 
guardalinee durante le par
tite e mille altre piccole cose 
che permettono lo svolgi
mento di questi tornei. 

Come si vede, quindi, una 
miscellanea di personaggi 
che ruotano intorno a questa 
fascia meno ricca del calcio 
nostrano ma che forse pro
prio grazie a questo è non 
meno appassionante. 

A cura di ALFREDO FRANCESCONI 

didoveinquando 
Musica alla scuola 
di Donna Olimpia: 
forme e contenuti 

Dopo dieci anni di attivi
tà, la Scuola popolare di 
musica di Donna Olimpia 
rappreenta ormai un pun
to di riferimento tra le 
strutture di produzione 
culturale romane. La scuo
la ha saputo evolversi nel
la forma e nei contenuti 
col mutare delle esigenze 
dei suoi utenti, rimanendo 
però fedele alla didattica 
elaborata negli anni, e ba
sata su tre principi: non-
dlstlnzlone tra «generi» 
musicali (classico, folk, 
Jazz, etc.), visti nei rispetti
vi contesti culturali; prati» 
ca collettiva della musica, 
attraverso laboratori di 
musica d'Insieme; approc
cio duttile, aperto a ogni 
fascia d'età e livello d'I
struzione. 

L'affluenza ai corsi ha 
raggiunto il livello dei 400 
Iscritti l'anno, di tutte le 
estrazioni sociali e prove
nienti da Roma, dalla pro
vincia e dal territorio re
gionale (né mancano stra
nieri). Oli interventi didat
tici della scuola non sono 

limitati ai corsi interni: va 
ricordata la pluriennale 
attività di animazione per 
bambini nei Punti verdi, 
oltre a corsi di prealfabe
tizzazione musicale in 
scuole materne ed elemen
tari e corsi in scuole secon
darie superiori. 

•Fino all'anno scorso i 
Punti verdi sono stati in 
crescita continua*, dice 
Fabrizio Salvati, uno degli 
insegnanti della scuola. 
•La giunta di pentapartito 
ha ridotto i fondi, ridistri
buendoli — col metodo de
gli "interventi a pioggia" 
— tra strutture come la 
nostra (di cui non poteva
no disconoscere la profes
sionalità) e le cooperative 
"bianche". In questo modo 
tutti hanno avuto poco, e 
le attività sono state di 
conseguenza ridotte». 

L'obiettivo di dare agli 
allievi della scuola una 
concreta formazione mu
sicale in una prospettiva 
professionale è stato sen
z'altro conseguito. «I corsi 
di strumento sono ormai 

Il trombonista Garret List in 
un concerto organizzato dalla 
Scuola Donna Olimpia 

trenta, i laboratori diciot
to», dice Stefano Ribeca, 
membro del consiglio di
rettivo della scuola e inse
gnante. «È da poco avve
nuta la fusione col Circolo 
Gianni Bosio, che ha por
tato la sua esperienza di 
struttura storica dell'etno-
musicologia italiana; sono 
stati creati corsi per sezio
ni di fiati (tromba, trombo
ne, sax) con maestri della 
levatura di Maltoni, Piana, 
Valdambrini e frequentati 
da musicisti professionisti. 
Quest'anno, poi, in colla
borazione con l'Ircof (Isti

tuto di ricerca sulla comu
nicazione, l'orientamento 
e la formazione) e sotto il 
patrocinio della Regione 
Lazio, apriamo due corsi di 
formazione professionale 
— gratuiti e aperti a giova
ni sotto i 25 anni — per tec
nici del suono e tecnici del
le luci per spettacoli». 

Ai corsi e alle attività di 
animazione, la Scuola po-

Silare di musica di Donna 
limpia affianca un servi

zio di noleggio di impianti 
di amplificazione e di luci, 
e una struttura il cui com
pito è di seguire organizza

tivamente gruppi musica
li. «Di questa struttura ha 
già usufruito il Laborato
rio di Musica Antica della 
scuola, di cui facevo par
te», dice ancora Salvati. «Se 
potremo produrre gruppi 
composti da allievi, sarà 
vinta la nostra battaglia 
per una scuola popolare di 
musica produttrice di cul
tura e di lavoro, che assista 
1 suoi allievi in tutte le fasi 
della loro crescita musica
le». 

Jacopo Benci 

• PIAZZA FARNESE — Ore 18 il Duo Presutti Taruffi esegue 
musiche di Brahms e Casella; 19 «Donne e-finanziaria», dibattito 
con Marisa Rodano, Rossana Rossanda e Rita Malerba, presiede 
Vittoria Tola; 21 «I difetti delle donne», serata condotta da Marco 
Mattioli con Anna Casalino, Alfredo Cohen, Orsetta Gregoretti, 
Anita Laurenzi, Lù Leone, Adriana Martino, Clara Murtas e Gra
na Scuccimarra; segue il cortometraggio «Storia di una donna e di 
un soldato» di Lù Leone. BORGATA FINOCCHIO — Ore 16 
briscola, scopone e giochi vari; 18^0 dibattito su «Ambiente e 
Sogein» con Angelo Fredda e Domenico Guarino; 21 spettacolo 
musicale. NUOVA MAGUANA — Ore 17 animazione ragazzi e 
gare sportive; 18 «Roma capitale», dibattito con Franca Prisco; 21 
gare di ballo liscio e moderno. TUFEIXO — Ore 15 corsa ciclistica; 
17 finali di calcetto (campo Barrasso); 16,30 animazione per bam
bini con «Gullìver»; 18 briscola e giochi vari; 18,30 incontro sui 
problemi della casa con Anna Maria Ciai; 20,30 spettacolo musica

le; 23 spazio video bar e film. COLLI AMENE — Ore 18,30 Roma 
e il quartiere, dibattito con Francesco Granone. LAURENTINA — 
Ore 17 torneo di calcio; 18,30 Anziani e Stato sociale incontro con 
Sante Moretti; 20.30 spettacolo teatrale. ACILIA SAN GIORGIO 
— Ore 17 corsa podistica e quadrangolare basket. LA STORTA — 
Ore 18 calcetto; 19.30 «Il degrado del verde a Roma», dibattito con 
Pala (Psi), Angenè (De) e Del Fattore (Pei); 20 briscola e ballo 
liscio. QUARTICCIOLO — Ore 16 pallavolo e bocce; 18 «Quale 
sinistra in Italia»: confronto Pri-Psi; 20 calcetto. MARIO ALICA-
TA — Ore 18,30 Roma e quartiere, dibattito con Walter Tocci e 
Daniele Valentin!. PRIMAVALLE — Ore 18 dibattito sulla casa 
con Giovanni Mazza; 20,30 Ungo in piazza. CASALPALOCCO — 
Ore 18 «Situazione politica a Roma» dibattito con Roberta Pinto e 
Rossella Duranti. ROMANINA — Ore 19.30 «Quale futuro per 
Romanina» con Esterino Montino. TORRE MAURA — Ore 19 

FESTE UNITA Roma; 21,30 serata da ballo. 

Non siamo ancora ad 
un'attività in proprio (e sem
brava che bollisse in pentola 
in modo irresistibile), ma in
tanto Il Teatro dell'Opera 
riapre le porte del Brancac
cio. Stasera, alle 21, la Coop-
Art presenta un suo splendi
do successo di qualche anno 
fa (e meritava «tournées» in 
tutto il mondo): l'operina di 
Alessandro Scarlatti, II 
trionfo dell'onore ovvero II 
dissoluto punita. 

Si tratta di un'opera gio
cosa — magistralmente 
adattata per uno spettacolo 
moderno da Virgilio Mortari 
che ne ha curato la revisione 
— scritta da Scarlatti, nel 
1718, su libretto Hi Antonio 
Stefano Tullio, letterato di 

Ci pensa Scarlatti 
Stasera al Brancaccio 

«Trionfo dell'onore» 

parla in lingua e addirittura 

si toscaneggia. L'azione si 
svolge, infatti, intorno a Pi
sa, con gente che va e viene 
da Lucca a Livorno. Si me
scolano nella vicenda le figu
re della Commedia dell'Arte 
(uno Spaccone e una Servet
ta sono immancabili) e quel
le di nuovo teatro musicale, 
poi così ricco nel corso del 
Settecento. Il «gioco» corre 
tra quattro coppie che stan
no per mandare in malora la 
loro sorte, ma che riescono a 

ricomporre la trama amoro
sa. 

Il «dissoluto», lontanissi
mo da un'idea di un Don 
Giovanni, è uno scapestrato 
che alla fine, combàttuto tra 
due amori, sceglie quello 
giusto, facendo così trionfa
re l'onore e tutto il resto. 

La regia è di Virginio Pue-
cher, scene e costumi sono di 
Francesco Sforza. Cantano 
Giorgio Gatti, un baritono 
del quale non può più farsi a 
meno in imprese di questo 

genere (lo ascolteremo pre
sto al Teatro Ghione), il so
prano Teresa Rocchino, il te
nore Angelo Marchiandi (tra 
mille difficoltà riesce sempre 
a riconfermare il suo estroso 
talento scenico e musicale), 
Carlo Tuand, Andrea Snar-
ski, Elisabetta Jaroszewiez, 
Annabella Rossi e Katla An-
gelonl. 

L'orchestra è quella dei 
Solisti Aquilani, tanto più ef
ficienti in quanto, manco a 
dirlo, sono diretti da Vittorio 
Antonellini. C'è una replica 
domani, alle 18. 

E dopo? Dopo c'è da augu
rarsi che il Teatro dell'Opera 
si decida a fare di un'attività 
al Brancaccio un nuovo pun
to di riferimento nel paesag
gio della vita culturale della 
nostra città. 

Erasmo Valente 

Icone russe 
nelle sale 

del palazzo 
Chigi Albani 
Una collezione di un centi

naio di preziose icone russe ver
rà esposta oggi e domani nelle 
sale di palazzo Chigi Albani, a 
Soriano nel Cimino, nel quadro 
di «Weekend antiquariato». 
Icone e argenti russi seguono 
gli antichi tappeti (persiani, ci
nesi, caucasico e prima ancora 
le ceramiche viterbesi (dal XII 
al VX secolo) provenienti dai 
•butti», cioè i pozzi nei quali gli 
antichi abitatori della Tuscia 
gettavano i rifiuti. L'originale 
Formula di «Weekend antiqua
riato» che permette ogni setti
mana dì puntare l'obiettivo su 
un settore particolare dell'anti
quariato. Fra ì pezzi esposti. 
tutti compresi fra il XVII e il 
XIX secolo, vi sono la «Madon
na dalle tre mani» su tavola di 
tìglio, appartenente al canone 
classico deir«odigitria», la «Ma
donna del Roveto Ardente* (fi
ne XVIII secolo) realizzata con 
tempera a uovo su foglio d'oro e 
«Cristo Pantocrator» (rotti del 
XIX secolo). «Madonna detta tra mante, icona r u m dot XVR M C 

• DUE WEEK-END IN 
CAMPAGNA — Sono orga
nizzati dall'Associazione 
Torre Decuna, le coop il Ca
nestro e Monti dell» Iblftc il 
primo è in programma per 
oggi e domani, il secondo per 
il 4-5 ottobre. Tema: -Agri
coltura pulita e cibo naturate 
per un ambiente a misura 
d'uomo». Oggi inizio alle 
1&30, domani alle 9.30. Luo
go: la coop Agricoltura Nuo
va, Castel di Decima (Via 
Valle di Perna, 315). 
• LINGUA TEDESCA — 
Corsi organizzati dall'Istitu
to austriaco dì cultura di Ro
ma (Viale Bruno Buozzi, 113 
• teL 380.97.02). Il corso com
pleto è suddiviso in 4 anni; 
possono essere ammessi colo
ro che abbiano compiuto 16 
anni. Le lezioni iniziano il 29 
ottobre e hanno luogo presso 
•Istituto dell'Assunzione 
(viale Romania, 32). Le iscri
zioni si ricevono dal 6 ottobre 
in poi. 
• CULTURA LATINA E 
GRECA — Corsi organizzati 
dal Cipia (piazza B. Cairoti, 2 
- teL 654.39.04) e tenuti dalla 
professoressa Giuliana Pa
zienti. 


