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LIMPONENTE MANIFESTAZIONE PI SOLIDARIETA' CON IL POPOLO CILENO 

CENTOMILA SFILANO NEL CUORE DELLA CITTA': 
«FERMIAMO LA MANO DEGLIASSASSINI FASCISM 

Un immenso corteo punteggiato do centinaia e centinoia di bandiere e carteili, dai rifrafti di Allende e Corvolan - Dall'Esedra a piazza Navona tra gli applausi dei passanti - I 

comizi - II compagno Gian Carlo Pajetta: « Dobbiamo schierare in campo un vasto arco di forze democratiche per opporre una barriera unitaria ai gruppi reazionari e fascist!» 
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Uno scorcio dell'immensa folia che ha gremito piazza Navona dove s\ e conclusa la possente manifestazione per Corvalan e il Cile organizzata unitariamente dai movimenti giovanili democratici 

Per la vita di Corvalan, per 
i compagm cileni torturati e 
assassinati dai fascisti, cento-
mila romani hanno gndato 
icri pomeriggio il loro sde-
gno. la loro commozione, la 
msopprimibile volonta di lot-
ta. dando vita a una delle piu 
straordinane manifestazioni 
umtarie delle quah sia stata 
teatro la nostra citta. Cento-
mila persone. giovani, donne, 
lavoratori, compagni e antifa
scist!. hanno risposto all'appel-
lo lanciato dai movimenti gio
vanili del PCI, PSI, PRI.. 
PSDI e ACLI, sfilando per ore 
nel centro della citta. gridan-
do slogan per la liberta del 
Cile, cantando inni di lotta, 
spiegando a tutti i cittadini 
romani le barbarie che i fa
scisti cileni stanno commet-
tendo contro la liberta e il 
progresso; l'intera citta e sta
ta comvolta per ore in questa 
esplosione di sdegno e di com
mozione. di unita reale delle 
masse lavoratrici contro il 
fascismo, conclusasi con un 
comizio unitario a piazza Na
vona. 

Piazza Esedra, luogo dell'ap-

puntamento era gremita di 
folia quando poco dopo le 17,30 
il corteo si e mosso per rag-
gnmgere via Cavour; in testa 
una grande bandiera cilena te-
nuta distesa da una decina 
di giovani; seguiva un gigante-
sco disegno a colori raffigu-
rante il compagno Allende; 
«salviamo la vita a Corvalan 
e ai prigionieri politici cileni » 
era il lungo striscione dietro 
il quale si snodava, in tutta 
la sua imponenza, il corteo 
punteggiato da centinaia di 
bandiere rosse, da quelle bian-
che rosse e blu del Cile, dai 
ritratti dei compagni Luis Cor
valan - e Salvador Allende: 
percorso dagli slogan «Cile 
libero, Corvalan libero. il go-
verno di Allende e l'unico le
gale, l'ltalia sostenga Unita 
Popolare. Compagno Allende il 
Cile non si arrende. Contro i 
golp.isti. contro la CIA. il Cile 
unito per la democrazia. Cen
tinaia di persone facevano ala 
al passaggio delle migliaia di 
giovani applaudendo e unen-
dosi sr>esso alia manifestazio
ne. Decine di striscioni illu-
stravano i motivi dell'appas-

Davanti alia Direzione del PCI 
Quando, lasciata via dei 

Fori Imperial!, i compagni 
hanno imboccato via delle 
Botteghe Oscure, sotto la Di
rezione del nostro Partito si 
e fatto piii possente il grido 
di «Cile libero»; dai corteo 
si e levato uno scrosciare di 
applausi ai quali si sono unl-
ti quelli dei compagni della 
D rezione (tra i quali Amen-
d "'••>. Cossutta. Pecchioli, Se-
grei affacciati ai balconi par 
salutary 1'immensa folia. Mi
gliaia di pugni si sono levati 
in alto al grido di a Allende. 
11 Cile non si arrende» quan
do sul balcone e stata issata 
la bandiera rossa. Intanto 
mrntre la meta del corteo do-
veva ancora =filare per via del
le Bottezhe Oscure, la «testa » 
avava gia invaso piazza Na-
von-i dove era stato eretto il 
palco £ul auale hanno preso 
poito. tra gli altri. i compagni 
Bufalini e Petroselli. della Di
rezione del PCI; numerosi par-
la mentari. i compagni din-
genti della federazione comu-
nista romana, il capogrunpo 
alia Regione L--.zio. "Maurizio 
Ferrara; Labor e Cicchitto 
della Direzione del PSI; I'o-
norevole Machiavelli (PSI>. 

La manifestazioni si e ccn-
clusa con i discorsi di Gian-
Carlo Pajetta (PCI), Riccar-
do Lomfc-ardi (PSI). Franco 
Galluppi (PSDI). Antonio Su-
race (della Direzione dei gio

vani repubblicani), Giuseppe 
Andreis (segretario nazionale 
delle ACLI). -

BORGNA, segretario provin
ciate della PGCI, che ha pre
so per primo la parola, ha sot-
tolineateo come al grandioso 
appuntamento di ieri sera ha 
preso parte Roma antifascista 
e democratica, la citta dei gio
vani che hanno vissuto la tra-
gedia e la lotta eroica del 
Vietnam e di tutti coloro che 
intendono opporsi alia barba
rie fasc'sta. 

SURACE (FGR) ha detto 
che ora i golpisti cileni so-
stengono che Allende stava 
preparando un colpo di sta
te. Le parole sono parole e i 
fitti sono fatti. La verita e 
che l'abbattimento delle isti-
tuzioni democratiche e stato 
preparato e attuato dai rea-
zicnari e dai fascisti. 

Siamo qui per chiedere che 
venga salvata la vita di Luis 
Corvalan e a ribadire il no
stro impegno di essere uniti 
a tutti i democratici e gli an
tifascist! itallani. Chiediamo 
ai govemo italiano di ren-
dersi portavoce della volonta 
popolare e di non rioonoscere 
la giunta mil it-are cilena. 

GALLUFPI (PSDI) ha esor-
dito ricordando che un vero 
e proprio massacro si sta con-
sumando nel Cile a 20 giomi 
dai golpe fascista che ha ro-
vesciato e ucciso Teroico com
pagno social ista Salvador Al-

sionata protesta: tra gli altri i 
(e impossibile citarli tutti) 
quelli della FGCI di Monte-
verde nuovo, dei lavoratori 
dell'Italcable di Roma, dei 
giovani di Torrevecchia dei 
compagni di Civitaveccnia pre-
ceduti dai giovani della se-
zione universitaria 'del PCI 
« E. Curiel», e seguiti dai co
mitate antifascista dell'univer-
sita di Roma (PCI, PSI, Awe-
nire Democratico, ACLI); poi 
la FGCI di Genzano con lo 
striscione «Corvalan libero, 
fermiamo la mano degli as-
sassini», i rappresentanti del 
movimento progressista degli 
Stati Uniti d'America, i lavo
ratori del centro sperimenta-
le metallurgico; lo striscione 
del movimento giovanile socia
list a, quello della FILIA, del
la CGIL. CISL e UIL Manifat-
ture Tabacchi. della FATME, 
della Chris Craft. dellTOH. 
della FLM di zona Tiburtina. 
della Voxson e di tanti altri 
Intanto al corteo si erano 
accodati aderenti ad alcuni 
gruppi della cosiddetta sini
stra extraparlamentare che 
hanno gridato loro slogan. 

lende. Questo clima di terro-
re, di fucilazioni in massa, di 
esecuzioni sommarie c di si-
stematico ricorso alia vlolen-
za, che nulla concede al ri-
spetto della vita umana, ren 
de sempre piu dramraatica la 
sorte del segretario del parti
to comunista cileno. compa
gno Corvalan, e di tutti i tea 
ders di Unita popolare. Dob-
biamo fermare la mano degli 
assassini. Nonostante le diver-
genze, le contrapposizioni. le 
diverse collocazioni e funzio-
ni, nella lotta contro il fa 
scismo dobbiamo essere uniti 

LOMBAKDI (PSI) ha det 
to' che in questi giorni abbia 
mo imparato la differenza 
che corre tra la lotta di clas 
se condotta civilmente le To-
dio di classe di una torbida 
borghesia che non esita a ri 
correre al terrorismo quando 
vengono intaccati i propri pri 
vilegi. Non e vero che i! ten-
tativo cileno. l'esperienza di 
autogovemo. fossero condan-
nati alia sconfitta fin dall'ini-
zio. Malgrado il sabotaggio e 
lo spionaggio Unita popolare 
andava allargando il suo segui-
to. La causa per cui il govemo 
Allende e caduto — ha soste-
nuto Lombardi — deriva dai 
fatto che esso non ha avuto 
strumenti adeguati per difen-
dersi, per perseguire il mer-
cato nero, il sa'vrtaeeio. lo 
spionaggio, e per impedire la 

I esportazione di capitali. 

La viia di Corvalan deve essere salvata 
Le classi dominant) credo-

no nella legalita fino a quan
do hanno il potsre. Ouando lo 
perdono cessano di rispettare 
la democrazia e ricorrono al-
le stragi. L'esperienza cilena 
impone una riflessione a tutr 
ti. Anche in Italia i pericoli 
per la democrazia sono reali. 
Dobbiamo percid sforzarci per 
raggiungere il massimo di 
unita antifascista. 

ANDREIS (ACLI) ha aifer-
mato che contro il fascismo 
e l'lmperialismo deve esserci 
1'unita di tutti coloro che cre-
deno nella liberta. Oggi nel 
Cile — come :eri nel Vietnam 
— si lotta contro la tiranni-
de. Tanto piu. quindi, ci ama 
reggia e prcoccupa la posi-
zione di coloro (come la DC 
cilena) che non hanno com-
preso il valore deU'esperien 
za di Unita popolare e 1 "nan-
no boicottata. 

Giancarlo PAJETTA (PCI) 
ha sottolineato come Allende 
prima di morire ci ha lasciato 
non solo una test'.moniansa di 
lotta, imbracciando il mltra, 
ma ci ha insegnato come bi-
sogna usare la raglone per 
averc la forza. Guai se lo 
sdegno e il dolore per quanto 
sta ora accadendo in Cile si 
trasformassero In demoraliz-
zazione e sflducia. II nostro 
Impegno in questo momento 6 
qui, nel nostro Paese. Una 
vita, quel la del compagno Cor-
mlan, e in pericolo. Noi dob-

b.amo compiere tutti gli sfor-
zi. impiegare mtte le forze 
parche un mfame dehtto non 
venga compiuto. E* alia pro-
va la capacita degli uomini 
di reagire alia vlclenza bruta. 

Nella storia del movimento 
operaio ci sono stati e ci sono 
momenti difficili e tragici. 
Gggi Corvalan ft nelle mani 
dei nemico come alcuni de-
cenni or sono Gramsci, in 
Italia e Thaelmann, in Germa-
nia, furono nelle mani dei pro
pri carnefici. L'ltalia, come 
poi la Germania, allora ta-
cevano. Oggi la situazione e 
cambiata, il mondo d diverse 
Dal la sconfitta subita con lo 
awento del fascismo (quando 
gli oppositori alia dittatura 
erano divisi) cosl come dai la 
Tittoria della gucrra di Li-
berazione (alloiche si sald6 
un vasto fronte di alleanze 
antifascista) abblamo impara
to che e necessario raccoglie-
re tutte le energie, opporre 
una barriera unitaria alle for
ze reazionarte *• al fascisti. 
Se vogliamo veramente avan-
zare sul la via del progress/) 
e del socialismo. 

Certo anche oggi 1& lotta e 
dura. Ma proprio per questo 
dobbiamo schierare in campo 
un vasto arco di forze demo
cratiche Anche quelli che 
sembrano ccntrari alle nostre 
poslzioni possono e debbono 
essere conquistati. A nessuno 
abbiamo mil detto: e troppo 

tardi per combattere sul fron
te deirantifasclsmo. 

La lezione cilena — ha con-
cluso il compagno Pajetta — 
de/e valere anclie per rita 
ha. Noi abbiamo apprezzato 
anche una sola parola, un so
lo voto di condanna contro i 
golpisti cileni. Proprio per 
questo dobb.amo rilevare che 
aU'odiemo appuntamento an
tifascista manca qualcuno. 
Perche i giovani democristiani 
hanno avuto paura di venire 
a dire qui ci6 che essi pensa-
no sulle drammatiche vicende 
cilene? I democristiani aspet-
tano, forse, che passi un al-
tro ventennio per nconoscere 
l propri errori9 Perche i morti 
non vengano dimenticati, per
che sia salvata la vita a chi 
deve tornare a combattere con 
noi, perche il fascismo venga 
respinto, il nostro impegno e 
stato e sara sempre deciso. 

Un lungo applauso accom-
pagnato dai grido «Corvalan 
libero* ha sottolineato 1'ap-
pello finale del compagno Pa
jetta. poi la folia ha comin-
ciato a defluire lentamente 
continuando a tenere gli stri
scioni spiegati e le bandiere in 
alto. Decine di piccoli cortei, 
formati dai compagni che tor-
navano alle case o alle sezio-
ni hanno percorso le strade 
della citta, portando anche nel 
quartieri piu periferici l'lm-
pegno unitario di lotta delle 
masse popolarl romane 

Per la salvezza del dirigente comunista, per la liberta ai patrioti cileni 

Pressanti appelli dai Comuni e dalle fabbriche 
Una ferma presa di posizione del presidente dell'assemblea regionale Palleschi — Sospensioni di lavoro af deposito 
ATAC - Prenestino — Numerosi ordini del giorno — Oggi corteo unitario e veglia a piazza dei Mirti (Centocelle) 

Una .grande bandiera del Cile viene spiegata in testa al corteo che sta sfilando davanti alia 
direzione del PCI 

Anche ieri la cronaca ha re-
gistrato, numerose e significa
tive, prese di posizione su 
quanto sta avvenendo in Cile. 
II presidente del consiglio re
gionale Palleschi, in una di-
jhiarazione. ha detto che «e 
Jovere del govemo italiano 
.'ar sapere in modo inequivo-
jabile a tutti i paesi nostri 
illeati che qualsiasi conniven-
za con gli assassini della de
mocrazia cilena non pub non 
orovocare gravi conseguenze ». 

La Federazione statali CGIL, 
JISL ed UIL, aderendo alia 
nanifestazione, ha ribadiro 
. 1'impegno profondo a fare 
n modo che in ogni luogo di 
avoro si prenda la piu pro-
'onda coscienza di quanto e 
iwenuto e avviene in Cile, 
x tirarne le debite conseguen
ze, a comprendere che alle 
/iolenze fasciste non dovra 
essere lasciato il minimo spa
do, perche i lavoratori le 
"ombatteranno sempre ». 

La segreteria della Federa-
iione Lavoratori delle costru-
uoni oa nome di un milione 
i 500 mila lavoratori». aderen
do alia manifestazione, ha sol-
lecitato «un energico inter-
;ento del govemo italiano 
iresso le sedl internazionali 
iffinche sia salvata la vita di 
Corvalan e venga posto fine 
li massacri v. Un telegramma 
2 stato inviato a Rumor e 
VIoro in cui si chiede che 
l'ltalia non riconosca la Giun
ta militare golpista. 

Prese di posizione anche da 
parte di comuni e consigli cir-
coscrizionali. L'amministrazio-
ne comunale di Carpineto. 

aderendo alia manifestazione, 
ha chiesto la liberta di Cor
valan e dei detenuti politici 
cileni. La stessa cosa da par
te del Comune di Fiano Ro
mano. 

La quinta e la quindicesima 
circosenzione hanno condan-
nato con energia. in modo uni
tario. con l'Lsolamento delle 
destre, quanto sta avvenendo 
in Cile e votato documenti di 
protesta ed impegni di lotta. 
II consiglio della XV circo-
scrizione ha fatto appello ai 
cittadini perche «uniscano 
sempre di piu i loro sforzi per 
la difesa e lo sviluppo della 
democrazia nel nostro pa^se ». 

II consiglio della quinta cir-
coscrizione ha approvato un 
documento, anche con il voto 
dei rappresentanti dc. in cui 
si aderisce alia manifestazio
ne e si invitano i cittadini ad 
unirsi per salvare la vita di 
Corvalan e degli altri demo
cratici cileni. 

Adesioni alia manifestazione 
sono giunte anche dai sinda-
cati CGIL, CISL ed UIL e dal
le cellule del PCI e del PSI 
del ministero del Tesoro, non-
che" dalle organizzazioni sin-
dacali unitarie compartimenta-
li e provinciali SFI-CGIL. 
SAUFI-CISL e SIUF-UIL. Al 
deposito Prenestino dell'ATAC 
e stata effettuata una sospen-
sione di lavoro di 15 minuti 

Oggi alle 17.30 a Centocelle, 
da piazza dei Mirti, si svol-
gera un corteo che raggiun-
gera il parco di Villa Gordia-
ni. dove si svolge la Festa del-
l*Unita. Parleranno Grifone 
(PSI). Benadusi del CC del 

PCI e G. Borgna, segretan-
della FGCR. 

Nella sera una « veglia » su 
Cile con canti della Resisten 
za, letture di brani e di poe 
sie, proiezione di filmati su: 
Ciie e testimonianze sulla 
America Latina. Parteciperan 
no Graziella Di Prospero, B 
Cirino, Adriana Martino. La 
manifestazione e indetta dalla 
FGC. dai PCI, dai PSI di Vil 
la Gordiani, e dai PCI. PSI 
PSDI e PRI di Centocelle. 

Una mattmata di solidariet? 
con il popolo cileno e stata 
indetta per le 10.30 di dome 
nica al cinema Avorio (via 
Macerata 18) dall'Associazione 
Cinema d'Essai. 

Lunedi alle 17. promossa 
dalle sezioni del PCI di Ponte 
Milvio e del Flaminio avra 
luogo una manifestazione — 
corteo da Ponte Milvio al Ci 
vis <viale Ministero degli 
eseri 6) — dove sara pro let 
tato il film «Compagnero pre 
sidente ». Seguira un dibattito 
al quale parteciperanno i com 
pagni F. Calamandrei (PCI) e 
Querci (PSI). Hasno aderito 
alia manifestazione la FGCR. 
FGSR. CGIL-CISL-ENAOLI. il 
Consiglio di fabbrica FIAT 
Grottarossa; CGIL-CISL-UIL 
del CIS-CIVIS; Circolo Cultu 
rale Flaminio ARCI-UISP: 
Circolo Culturale aPiero Ca 
Iamandrei»; Centro di Infor 
mazione Culturale. 

Prosegue intanto la setti 
mana di solidarieta promoss? 
dalla sezione Donna Olimpi? 
Oggi alle ore 16 vi sara u-
incontro dibattito 

S'iniziano oggi altre undici feste della stampa comunista 

La solidarieta con il Cile al centro dei Festival 
Le solidarieti con il popolo ci

leno, la mobilitszion* per fermar* 
la mano desli assassini fascisti e 
per salvare la vita del compajno 
Corvalan e di misliaia di democra
tici arrestati e torturati sono at 
centro dei festival deU'Unita in 
prosramma questa settimana a Ro
ma e nel Lazio • che si conclo-
deranno domenica. Ecco in detta-
elio i prOframmi: 

SPINACETO — O j j i : ore 18,30. 
proiezione cinematosraKca (per i 
bambini c Silvestro gatto malde-
stro » e • II siorno delta civet-
la » ) - Domanh ore 19, prosram
ma di caiuoni (America canta, con 
Lisetta Miller e Wladimiro). Do
menica: ore 1 1 , yara di pattina*-
j io ; ore I S , sfilata ed esibizione 
folkloristica deeli sbandieratori di 
« Cori a; ore 19, comizio di ctiio-
sara con il compajno Manrizio 
Ferrara, capo enrppo del PCI al 
Consialto Resionale; ore 2 1 , spct-
tacolo romanesco con Ftorcnzo Fio-
rentini. Teresa Carta • Paolo Catti. 

TORRESPACCATA — O n i : ore 
17, manifestazione antifascista; ore 
19, spcttacolo featrale con Bruno 
Crino; ore 20 , proiezione del film 
• I I sasao in bocca ». Domoni: ore 
1 1 , comizio sol caro-vfta con la 
compaena Tina Costa; ora 17, di
battito sall'antifasclsmo e sei pro
blem! del onartiere; ore I t , spot-
facolo di mnsica folk con Graziella 
Pi Prospero; ore 20 , spcttacolo 
featrale con la coinpajnia di Pao
lo Modeeno. Domenica: ora 1 1 , 
spettacolo del borattinaio del Pin-
d o • eara di diseeno; ora I t , co
mizio con il cempaeno Antonello 
Pefomi, della aapaterla della Pe-
deraelone; ora 2 1 , spettacolo mo-
sicele con Corlnna. 

MONTESPACCATO — Ofels ore 
I t , apertura del Pestival; ora I t , 

canzoni popolari con Ciovanna Ma-
rini; ore 20, proiezione di on film 
e dibattito sal Cile. Domanh ore 
I t . sara di diseeno per bambini; 
ore 17, dibattito sui problemi del
la borsala con i consislieri della 
X V I I I circoscrizione; ore 19. il 
Canzoniere del Lazio presenta 
« Canti r»mani ». Domenica; ore t , 
diffosione deU'Unita; ore 10,30, 
spettacolo per bambini « Mario e 
il draso »; ore 16 , corri per il 
verde; ore 17,30. comizio; ore 
19,30. spettacolo di arte varia. 

POMEZIA — O n i : ore 16. 
inatteurazione di una mostra d'ar-
te contemporanca; ore 17,30, ma* 

Inizia oggi 
ad Anagni 
il Festival 
dei giovani 

~ Ha inizio oggi ad Anagni 
(Frosinone) i l festival provin
ciate della gioventa comunista. 
Tutto c pronto per dare i l via 
a questa prima manifestazione 
dei giovani comunisti che non 
a caso hanno dedicato la prima 
giornata al tema dell'antifasci-
smo e deUantimperialismo. con 
un dibattito a lie ore 17,30 con 
la partedpazione della compagna 
Carla Capponi, medaglia d'oro 
della Resistenza. Seguira alle 
ore 19.30 uno spcttacolo musi-
cale con Ernesto Bassignana. 

nifestaziene per il Cile; ore 2 0 . 
complessi musical!. Domani: ore I S , 
« Pomezia nelle immasini > con di
battito; ore 1 9 3 0 , il film « I com-
pasni »; ore 2 1 , spettacolo. Do
menica: ore 8, dillusione deU'Uni
ta; ore 9 , corse podlstiche; ore 
10,30, mattinata cinematosrafica 
per i bambini; ore 17, sara mwi-
cale di orsanetto; ore 19. comizio 
con il compasno Renna, consisliere 
provinciale; ore 20 , spettacolo. 

V ILLA GORDIANI — Oss>: 
ore 16 , partita di calcio femmini-
le Lobiam Lazio-Roma TDC; ore 
16,30, siochi popolari; ore 16,45, 
Sara di disesno per i bambini; 
ore 18,30, manifestazione di soli
darieta con il popolo cileno (par
leranno il compasno on. Grifone, 
Ton. Benadnsi — del CC del PSI 
— e Gtanni Borsna, sesretario pro-
vinciale della FGCI) ; ore 19,30, 
inizio della veslia (canti popolari 
di Graziella Di Prospero); ore 
20,30, recital di poesie di Pablo 
Nerada, con Bruno Cirino; ore 2 1 , 
recital di canzoni con Adriana 
Martino; ore 22 , proiezione del 
film di Roberto Rossellini • Com-
panero presidente > e « I I raote 
in mano al popolo ». Do>nani: ore 
16, siochi popolari; ore 16.30, 
son di diseeno; ore 17, dibat
tito sat czro-vita ioiene e sanita 
con il compasno Arata, consislie
re comonale; ore 19 , spettacolo 
featrale del « Gnrppo lavoro di 
teotro >; ore 20.30, proiezione del 
film « Ballala di on soMato ». Do> 
menka: ore t , diffosione deU'Uni
ta; era 10, linakj siochi popolari; 
ora 1 1 , finale sera di diseeno; 
ora I t , spettacolo per bambini 
con i btnottini del Pincio; ora 
17,30, comizio con il compasno 
Giovanni Berliirfner del Comitalo 
Centrale; ore 20 ,30 , spettacolo 
muaicale con il complesso pop e I 

| cusini di campasna « e Mary Als 
• e il suo complesso. 

I SEZIONE ITALIA (Piazza Pon-
' tida) — Ossi: ore 2 1 , incontro di 
1 calcio Albarossa-Bar Pontida. Do

mani: ore 17, siochi per bambi
ni; ore 18,30, proiezione del film 
« Companero presidente » e • I I 
rame in mano al popolo » (dibatti
to sul Cile); ore 2 1 , canti popo
lari con « Ottobre rosso » e nrosi-
ca pop. Domenica: ore 8 ,30 . dif
fosione deirUnit i ; ere 17 , spet
tacolo per bambini con Rita Parri 
e il suo collettivo; ore 19 , incon
tro dei s>ovani con i consislieri 
di circoscrizione e sroppc ASCI — 
Roma 4 — Roma 85 — sol tem
po libero, occopazione e territorio. 
Parted pa Gianni Borsna, sesreta
rio provinciate della FGCI; ore 2 1 , 
proiezione del film « I soliti ieno-
ti »; ora 23 . canti popolari. 

PORTA MAGGIORE — Ossi: 
ore 17, manifestazione di solidarie
ta per il Cile; ora 2 0 , spettacolo 
teatralc «America, America, de
mocrazia ». Domani: ore 10 , dibat
tito al mercato sul caro-vita con il 
compasno Granone del CD della 
ridoiaziowe; ore 17,30, dibattito 
sul ewartiere con i consislieri co-
munal] Guerra e Sisnorini; ore 2 0 , 
spettacolo di complessi folk. Do-
menka: ore t , diffosione de!l'« Uni
ta »; ora 1 1 , featro dei borattini 
del Pincio; ore 16,30, complessi 
maskali; ora I S , comizio con II 
compoeno senatore Renato Maffio-
letti; ora 20 , spett. con Corinna. 

TUSCOLANO — Ossh ora I t , 
corteo e dibattito orsanizzato dalla 
FGCI; era 2 0 , proiezione eel film 
< Kap6 >. Domani: ora t , diffu-
sione del l ' . Unita a; ora 10 ,30 . 
dibattito tra I siovani e lavoratori 
della SIP. ATAC e tassisti; ore I t , 
diapoaitlva sul quartiera o dibat

tito con i consislieri della 9 . cir-
coscriziOfie: ora 2 0 , spettacolo fea
trale « La colomba e i l leopardo > 
di Federtco Garcia Lorca. Domeni
ca: ora 8 ,30, diffosione deH'« Uni
ta »; ore 10 , mostra dei diseyni 
dei bambini; ore 10 ,30 , teatro dei 
borattini con Luisi Gafcclloni; ore 
1 1 , dibattito soi trasporti con i 
compasni Bencini e Tesei; ore 16, 
premiazione dei disesni; ore 17,30, 
canzoni popolari e poesie con Cio
vanna Marini e I n m o Cirino; ore 
18,30, comizio con il compagno on. 
Gabriele Giannantoni; ore 20,30, 
spettacolo featrale del * Groppo 
lavoro di teatro a. 

Domani 
inaugurazione 
della sezione 
Quarticciolo 

I compagni del Quarticciolo 
hanno deciso di intitolare la 
loro sezione al nome del com
pagno Antonio Bongiomo. i l va-
loroso dirigente della Federa
zione romana scomparso nello 
scorso agosto. 

La figura del compagno Bon
giomo sara ricordata domani, 
sabato. in una assemblea indetta 
per le ore 17,30 alia sezione 
Quarticciolo. Partecipera il com
pagno Franco Raparclli, membro 
del CC. c della Segreteria della 
Federazione. 

FORTE AURELIO-BRAVETTA — 
Ossi: ore 17,30, inizio tomee di 
bocce; ore 19. dibattito sulla sceo-
la con il compasno Masni. Doma
ni: ore 15,30, siochi popolari; ore 
18 ,30 , incontro con i sindacati sol 
caro-vita. Domenica: ore 8 , dillu
sione dell's Unita a; ore 10 , in
contro con i commercianti. 

MARCONI — Ossi: ore 17,30, 
apertura del festival e dibattito 
sall'imperialisino; ore 19, canti ci
leni, cubani c sovietici; ore 20 ,30 , 
film sal Cile. Domani: ore 10,30, 
al mercato di piazza Cardano inter-
viste volanti sul caro-vita; ore 17. 
spettacolo con Paolo Pietranseli; 
ore 18.30. dibattito tra la cttta-
dinanza e le forze politiche demo
cratiche del qoarticre; ore 21 ,30 . 
spettacolo con Dacia Maraini. Do
menica: ore 8, diffosicne dell's Uni
t i a; ore 9 . corsa podistica; ore 
10,30, spettacolo con Bruno Ci
rino e mostra di disesni; ore 17,30, 
complesso pop; ore 18 , comizio con 
la compasna Anita Pasooali del 
Comitato Centrale del PCI; ore 20 . 
sottoscriziene e premi de I'Unita; 
ore 20 ,30 , proiezione di on film. 

S. SABA — Domani: ore 16. 
manifestazione unitaria sul Cile, 
con la partecipazione dei compa 
sni cileni (proiezione di diaeositi 
v e ) ; ore 18,30, proiezione dell*in-
tervista di Rossellini al presiden
te Allende; ore 19.30. dibatlito sul 
Cile. Domenica: ore 10, sara spor
tive; ora 11,30, dibattito dei sio
vani sul tema « Scaola o occopa
zione a; ore 15, prosramma per ' 
bambini; ore 17, siochi popolarh 
ore 18, I'atiore Nico Pope paric-
ra delle sue espericnie in Ameri
ca Latina; ora 19, canti popolari • 
di lavoro con Ivo Br 
Melchiorra. 


