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Appuntamenti 
• LINGUA RUSSA GRATIS — 
L'Auociuione Italia-Urs* orgonirra 
un corto r/atuito di cinque lezioni 
•udì lingua rusaa. Le lezioni ai tengo
no ogni mercoledì dalle 18 elle 
19.30 in piazza della Repubblica 47. 
Per Informazioni rivolgerti ai numeri 
4 6 4 5 7 0 - 401411. 

• INVITO ALLA SALUTE, ALLA 
COMUNICAZIONE. AL MOVI
MENTO — L'Ara-donna e l'Uisp di 
Roma, organizzano corsi di ginnasti
ca e di nuoto con facilitazioni per 
casalinghe e lavoratrici. I corei di 
svolgeranno presso il complesso 
sportivo Comunale Tiòurtmo — via 
Ludovico Pasini (Pietralata) nelle se
guenti fasce orarie: Ore 9.30-10.30; 
10.30-11.30; 14-15. Per informa
zioni telefonare atl'Unp 57.58.395 • 
67.81.929. 

• GRAFICA D'ARTE —La Scuo
la Internazionale di Grafica di Roma 
in collaborazione con il Centro Inter
nazionale di Grafica di Venezia ha av
viato corsi di Calcografia e Stampa 
d'Arto per l'anno 1985-88 per prin
cipianti ed artisti. Le iscrizioni si rice
vono in via Modena, SO ti lunedi, 
mercoledì e venerdì dalle ore 10 elle 
12. Il costo a di 270mila Ivo. mate
riali compresi. 

• ASSOCIAZIONE ITALIA-NI
CARAGUA — Oggi, domani dalle 
10 elle 20 teli*Associazione Italia-
Nicaragua. via di Torre Argentina 2 1 . 
ci sarà una vendita per il Nicaragua 
dell'usato, bigiotteria, quadri d'auto
re e libri. 

• DIRITTI E LIBERAZIONE DEI 
POPOLI — i l popoli verso il 2000 
tra autodeterminazione ed allinea-

mentoi quinto congresso della Lega 
internazionale per i dritti • la libera
zione dei popoli sezione italiana. Ro
ma, Palazzo Montecitorio, sala del 
Cenacolo, piazza Campo Ma-ito. 42; 
29-30 novembre 1 dicembre 1985. 

• I LUOGHI DELLA SESSUALI
TÀ — Oggi elle ore 10. presso il 
Centro femminista separatista in vìa 
S. Francesco di Sales I/A. convegno 
del Coordinamento nazionale donne 
per i consultori sul tema: f i luoghi 
della sessualità (corpo, contraccezio
ne, parto, aborto, menopausa)» e t i 
luoghi della scienza (ricerca, informa
zione, controinformazione, psicanali
si)!. 

• IL SOGNO AMERICANO — 
Oggi il Gruppo Teatro della associa
zione culturale di Rebibbia, in via 
Speroni 13, presenta f II sogno emo-
ricanoi di Edward Albee. 

Mostre 
• MUSEO NAZIONALE DELLE ARTI E TRADIZIONI 
POPOLARI (piazza Marconi. 8). Sono in mostra dipinti, 
pastelli e carboncini del pittore Hja Glarunov. artista so
vietico che. rompendo con gli schemi ufficiali, rappresen
ta una svolta significativa e di rinnovamento per l'arte del 
suo paese. Orario: 9-14 giorni feriali. 9-13 festivi; lunedi 
chiuso. Fino all'8 dicembre. 
• MERCATI TRAIANEI (via IV Novembre). La figurati
vità rJt Pier Paolo Pasolini- fotografie, i costumi di Medea 
e di altri film, l'opera letteraria, cronistoria e interviste 
filmate. Fino al 15 dicembre. Orario: 9-13 • 
15,30-19.30. Lunedi chiuso. 
• ISTITUTO S. MICHELE (via di S. Michele 20). Ve
dere l'invisibile, ipotesi pet un Museo della Scienza. Ora
rio: 9.30-13; 16-20. L'eccesso per le scuole è consenti
to solo previa prenotazione presso la Coop Mizaz. tei. 
856506. Fino el 7 dicembre. 
• PALAZZO 8RASCHI. fDue città due fiumi • La 
Seinei: reperti archeologici, disegni, dipinti dell'epoca 

tardoromsna a oggi e progetti sulla navigabilità e l'urban1-
stics. Ore 9-13,30. Martedì e giovedì anche 17. 19.30. 
lunedi chiuso. Fino al 5 gennaio. 
• CENTRO CULTURALE FRANCESE (piazza Navo
ne, 62). i t e inondazioni della Senna a Parigi nel 1910i. 
Fotografie e documenti. Ore 16.45-20. Domenica chiu
so. Fino al 5 dicembre. 
• CALCOGRAFIA NAZIONALE. Segno e architettu
ra: mostra di bozzetti e disegni di Giuseppe Valadier. Ore 
9-13 feriali e domenica. Chiuso il lunedi e i festivi infra
settimanali. Aperta fino al 15 gennaio. 
• BIBLIOTECA ANGELICA (piazza S. Agostino, 8). 
Anthologia botanica. Erbari e libri dal 1500 al 1700. Per 
la prima volta saranno esposti al pubblico due tra i più 
entichi erbari conosciuti e pregevoli opere illustrate. Dal 2 
al 7 dicembre. Orario: lunedì-venerdì 9-18; sabato 9-13. 
• CHIOSTRO BASILICA S. PAOLO. Mostra di 80 
incisioni originali di Francisco Joya. Fino al 20 dicembre. 
Orario: 9-12.30 15-18. Solo oggi, a partirò dalle 16. 

Taccuino 
Numeri utili 
Soccorso pubblico d'emergenza 
113 - Carabinieri 112 - Questura 
centrate 4686 • Vigili del fuoco 
44444 - Cri ambulanze 5100 -
Guardia medica 475674-1-2-3-4 
- Pronto soccorso oculistico: 
ospedale oftalmico 317041 - Poli
clinico 490887 - S. Camillo 5870 
- Sangue urgente 4956375 • 
7575893 - Centro antiveleni 
490663 (giorno). 4957972 (notte) 

Il partito 
OGGI 
MANIFESTAZIONE CONTRO L'A
PARTHEID. Per la preparazione del
la manrfestzione che il coordinamen
to <fc lotta contro l'apartheid e il raz
zismo ha indetto per sabato 21 di
cembre a Roma, alla quale hanno 
•dento tutti i partiti democartici ed i 
sindacati, è indetta una riunione lu
nedi 2 dicembre alle 17 in federazio
ne. 
£ convocata per mercoledì 4 di
cembre alla 18.30 in federazione 
ima riunione con i membri della 
COMMISSIONE DEL CF PER I 
PROBLEMI DEL PARTITO. I SE
GRETARI DI ZONA e le compagne 
dalla SEZIONE FEMMINILE per 
elaborare una proposta di docu
mento sui problemi del partito a 
Roma da sottoporrà alla prossi
ma riunione del Comitato federa
le • della Commissione federale 
di controllo. 
INIZIATIVE SUL TESSERAMEN
TO. MONTEVEROE VECCHIO alle 
16.30 festa del tesseramento con H 
compagno Mario Quattrucci; CA-
SALPALOCCO elle 10 festa del tes
seramento con il compagno Goffre
do Bottini; PRIMA PORTA alle 16.30 
festa del tesseramento con la com-

Bagna Leda Colombini; CASTELVER-
E alle 9 con il compagno Gianfran-

• Amed (assistenza medica domici
liare urgente diurna, notturna, festi
va) 5263380 - Laboratorio odon- ( 

totecnlco BR8>C 312651.2.3 • 
Farmacie di turno: zona centro 
1921; Salario-Nomentano 1922: 
Est 1923; Eur 1924; Aurelio-Flami
nio 1925 • Soccorso stradale Acl 
giorno o notte 116: viabilità 4212 -
Acea guasti 5782241 • 5754315 • 
57991 - Enei 3606581 - Gas pron
to intervento 5107 - Nettezza ur
bana rimozione oggetti ingombranti 

co Chillo; TORRE MAURA alle 9 con 
il compagno Massimo Pompili; FI
NOCCHIO alle 9 con il compagno 
Franco Vichi: LUNGHEZZA alle 9 
con il compagno Bozza; TORRENO-
VA alla 9 con il compagno Martella: 
DUE LEONI alle 9 con il compagno 
Valeri: SETTORE PRENESTINO alle 
9 con i compagni Sazza e Baldi; 
DRAGONA uscita alle 9.30. 
ASSEMBLEE. CINECITTÀ elle 9.30 
assemblea .sulla finanziaria con il 
compagno Giorgio Fregosi; ALES
SANDRINA alle 9.30 assemblea sul
la situazione politica ed il partito con 
il compagno Michele Civita; FILIP-
PETTI alle IO assemblea con il coni-

Ragno Vittorio Parola; BORGHESIA-
A alle 9 assemblea sulla situazione 

politica e legge finanziaria con il 
compagno Maurizio Marcelli; SPI-
NACETO alle 9.30 assemblea sulla 
legge finanziaria con H compagno 
Gennaro Lopez. 
RIUNIONE DEI SEGRETARI DI SE
ZIONE E CELLULE DEI LUOGHI DI 
LAVORO. E convocata per martedì 
3 dicembre la riunione dei segretari 
delle sezioni e delle cellule dei posti 
di lavoro alle 17.30 in federazione 
su: «Analisi mese del tesseramento e 
sviluppo dell'iniziativa su legge finan
ziaria* (Rolli. Granone). 
ZONA. APPIA presso la sezione Al-
berone alle 9.30 riunione del comita
to di zona con i comitati direttivi del
le sezioni con all'ordine del giorno: 

5403333 - Vigili urbani 6769 -
Conartermld, Consorzio comunale 

pronto intervento termoidraulico 
6564950-6569198 . 

La città in cifre 
Venerdì nati 52 maschi e 38 femmi
ne; morti 45 maschi e 37 femmine 

Lutto 
I comunisti di Alessandrina si unisco
no al dolore del compagno Massimo 
Terpolilli per la scomparsa del padre. 

«Situazione circoscrizionale» (Boc
chi, Quaresima). 
TIVOLI. MONTEROTONDO alle IO 
manifestazione pubblica sulla legge 
finanziaria presso il cinema Ramarmi. 
Partecipa il sen. R. Maffioietti. 
È convocato per martedì 3 alle 18 in 
fed. il Comitato direttivo allargato 
agli amm'mistatorì su «Piano di svi
luppo economico a sociale dell'area 
della fed.» (Cerqua, Fredda). 

DOMANI 
TIVOLI. MONTEUBRETTI alle 19 
riunione problemi agricoltura della 
Palcmbarese (Onori, Minnucci). 
CIVITAVECCHIA. In sede alle 17 
attivo Fgci su tess. e programma di 
lavoro (I. Polizzano. A. Mori). 
LATINA. ROCCASECCA alle 20 as
semblea (Rocchia). LT Gramsci alle 
18 attivo consiglieri di quartiere (Di 
Resta): APRIUA DEL PRETE Sila 
18.30 attivo (Grassocci). 
RIETI. RIETI-CENTRO alle 17 as
semblea (Tigha). 
VITERBO. In fed. alle 16 attivo sulla 
centrale nucleare (Trabacchini); VT 
Gramsci alle 18 assemblea su pro
getto infanzia (Amici); VALLERANO 
alle 20.30 attivo teis. (Pacelli). 
COMIATO REGIONALE. È convo
cata per domani alle 17 una riunione 
con i responsabili dei problemi inter
nazionali delle federazioni del Lazio 
sul Sudafrica (Cruciane!!). Imbellone). 

Monterotondo contro gli scarichi industriali 

«Non diventeremo la 
pattumiera di Roma» 
L'iniziativa per dire no ai fanghi tossici che il Comune di Roma ha deciso di scaricare 
a Vallericca - Insieme studenti e lavoratori - «Così si esporta l'inquinamento» 

Dal nostro corrispondente 
TIVOLI — «Svegliamoci o diventeremo 
la pattumiera di Roma»: così recava 
scritto 11 manifesto affisso per l'intera 
città da Monterotondo Ambiente e dal
la Protezione civile della zona. E la fra
se riassume 11 senso della manifestazio
ne di protesta che si è svolta ieri per 
difendere la residua Integrità amblen* 
tale della zona dalle minacce inquinan
ti che vengono dalla Capitale. Tre i mo
tivi che hanno spinto tanta gente a mo
bilitarsi questo sabato pomeriggio. Al 
primo punto la questione della costru
zione a Vallericca, a ridosso di Monte-
rotondo. del pozzi di interramento di 
fanghi tossici industriali. È utile ricor
dare che la motivazione della scelta di 
quella zona — per Roma di confine»— 
era stata ufficialmente che per la note
vole tossicità degli scarti fangosi, non 
era possibile depurarli o smaltirli in al
tro modo. Così si sceglieva di inquinare 

una valle importantissima dal punto di 
vista agro-naturalistico, solo perché di
stante dal centro di Roma. 

Altro problema quello dello sposta
mento degli sfasciacarrozze vicino Val
lericca, In località Fonte di Papa, In 
prossimità del centro abitato di Monte-
rotondo. La terza questione, segnalata 
dagli organizzatori della manifestazio
ne, è quella della decisione della giunta 
capitolina di mettere nella zona del 
Monti di Maria una discarica ed un In
ceneritore di rifiuti. Così tutta la zona 
di confine tra Monterotondo e Roma 
verrebbe Irrevocabilmente devastata. 
«La Giunta di Roma — afferma Giorgio 
Lorenzon, di Monterotondo Ambiente 
— sto facendo come la pessima massaia 
che pulisce per terra e mette l'immon
dizia raccolta agli angoli della casa». 

Numerosi i cittadini che insieme agli 
studenti si sono mobilitati in difesa 
dell'ambiente e della vivibilità a Monte-

rotondo. Un nutrito corteo ha preso il 
via da piazza Roma, dirigendosi verso 11 
Comune. Qui nella sala del Trono si è 
svolta l'assemblea con la partecipazio
ne della giunta (c'era 11 sindaco comu
nista Carlo Lucherini). Erano assenti 1 
rappresentanti del Comune di Roma e 
della Regione. 

Comunque l'intera città ha preso a 
cuore la vertenza contro le decisioni In
quinanti di Roma. Dimostrazione è ve
nuta dal fatto che 1 direttori didattici 
hanno fatto girare per le classi una cir
colare che spiegava 1 motivi della prote
sta. Ma anche è dimostrato dalla signi
ficativa presenza degli studenti di ogni 
età, che nanno colorato con la loro vi
vacità la manifestazione. Hanno aderi
to ufficialmente alla giornata di lotta la 
Pro-loco, la Lega ambiente, il Coordi
namento studentesco Mentana-Monte-
rotondo, li Centro di iniziativa pace-
ambiente della Fgcl. 

Antonio Cipriani 

Manifestazione ad Aguzzano 

«Per salvare il 
parco torniamo 

a pulirlo» 
Tornano stamattina, alle 10, 

per continuare nella pulizia e 
per cominciare «.l'opera di co
struzione autogestita*. Sono i 
giovani che domenica scorsa 
hanno iniziato a pulire il parco 
di Aguzzano, 41 ettari sulla Ti-
burtma sui quali dovrebbero 
sorgere altri palazzi ma che i 
cittadini intendono salvare dal 
cemento. Hanno raccolto circa 
4 tonnellate di rifiuti che hanno 
anche selezionato dividendo il 
cumulo del legno da quello del
la carta a quello del vetro. 

•Tali materiali — spiega in 
un comunicato il Centro per 
l'ambiente della Feci, fra idro
motori dell'iniziativa insieme 
al comitato per il parco e ai cit
tadini del Quartiere — verran
no poi messi in vendita ed il 
ricavo verrà devoluto alla coo
perativa florovivaistica a titolo 
di cauzione per la fornitura di 
venti eucalipti utili alla rifore
stazione delia zona. Verranno 
poi apposti cartelli segnaletici 
per invitare tutta la cittadinan

za a collaborare attivamente a 
conservare la salubrità del par-
co». 

II6 dicembre, come si ricor
derà, scade la «pausa di rifles
sione» che il Comune a suo tem-
So si diede per decidere sulla 

estimazione dell'area sulla 
quale il piano regolatore preve
de la realizzazione di nuclei 
abitativi per altri 5 mila abitan
ti in una zona già fortemente 
urbanizzata. Pausa ottenuta 
dalla mobilitazione dei cittadi
ni dei quartieri della zona che 
intendono conservare il parco 
non solo come unico polmone 
di verde ma anche come possi
bile fonte di lavoro. Si sollecita
no, infatti, le istituzioni • .pro
grammare gli investimenti ne
cessari per realizzare nel parco 
attività economiche legate alla 
valorizzazione ambientale. Nel 
giro di un anno — sostengono 
gli organizzatori della manife
stazione — si p̂otranno così 
creare 100 nuovi posti dì lavo
ro. 

Protesta ai «Romani» di Velietri 

Mancano le aule: 
occupato 

l'istituto d'arte 
Non ce ne andremo fino a 

quando non ci avranno dato le 
quattro aule che mancano per 
svolgere regolarmente le lezio
ni. A parlare è Cristina Crocet
ta, uno dei quattrocento alunni 
dell'istituto statale d'arte Ro
mani di Velietri. L'istituto è 
stato occupato dagli studenti 
nel pomeriggio di martedì scor
so. Da allora i ragazzi non han
no mai abbandonato l'edifìcio, 
non permettendo neanche l'ef
fettuazione delle lezioni. Dall'i
nizio dell'anno scolastico gli 
studenti dell'istituto d'arte 
hanno varie volte protestato 
contro la mancanza di quattro 
aule che costringe quotidiana
mente altrettante classi a per
dere alcune ore di lezione. Per 
ogni ora di lezione, vista la 
mancanza di aule, quattro clas
si a rotazione sono costrette a 
riposare. Una situazione para
dossale alla quale però, a tre 
mesi dall'inizio dell'anno scola
stico, non si è ancora posto ri

medio. 
Da qui la decisione degli stu

denti, di occupare l'istituto. I 
ragazzi, che da martedì scorso 
non hanno mai abbandonato 
l'istituto hanno promesso di 
continuare questa forma di 
protesta fino a quando non gli 
verrà concesso un locale che ri
solva i loro problemi. L'assesso
re alla pubblica istruzione del 
comune di Velietri Rossi ci ha 
riferito che l'amministrazione 
sta facendo tutto il possibile 
per accontentare le richieste le
gittime degli studenti. Abbia
mo requisito un appartamento 
sfitto nei pressi dell'istituto, e 
domani né verificheremo lo 
stato. Qualora le condizioni 
dell'appartamento lo permet
tano chiederemo agli studenti 
di utilizzarlo in via provvisoria. 
Una soluzione temporanea che 
non risolve certo fl problema, 
ma che perlomeno permetterà 
agli studenti di riprendere re
golarmente lo svolgimento del
le lezioni. 

Capuzzi, con il cuore nuovo, 
prende confidenza con la cyclette 

Ieri mattina ha iniziato a prendere confidenza con la cyclette. 
Luciano Capuzzi, il quarantanovenne romano con un cuore umano 
nel petto, le cui condizioni sembrano migliorare di giorno in gior
no, era stato operato lunedì scorso dall'equipe del professor Mari
no al Policlinico Umberto I. 

Rieti: 3 arresti 
per truffa aggravata 

A Rieti tre persone 3ono già state rinviate a giudizio diretto 
(l'udienza è per il 24 gennaio prossimo) per truffa aggravata ai 
danni dell'Inps. Si tratta di Mauro Vaccarezza e Umbertina Batti-
lana e di Rosanna Bellini. Un quarto imputato, Ersilio Ricci, è nel 
frattempo deceduto. Sono accusati di essersi spacciati per funzio
nari del Partito repubblicano reatino. Alla loro incriminazione si è 
giunti in seguito ad un rapporto dell'Ispettorato del lavoro. 

• 

Regione: proposta del Pei 
in favore degli artigiani 

H vicepresidente comunista del Consìglio regionale, Angiolo 
Marroni, ha presentato una proposta di legge per elevare i contri
buti in conto capitale alle aziende artigiane, finalizzati a investi
menti produttivi. In questo modo i massimali passerebbero dagli 
attuali 30 milioni a 60 per i consorzi, mentre per le altre aziende, 
consociate in cooperative o singole, di passerebbe da 9 a 27 milioni. 

A Fiumicino sequestrati 
7 chili di cocaina 

All'aeroporto di Fiumicino sono stati sequestrati sette chili di 
cocaina purissima e sono state arrestate due persone, Hugo Formi
lo e la moglie Ester, entrambi argentini II valore della cocaina 
sequestrata si aggira sui due miliardi. 

Diossina nei tessuti 
dei dipendenti regionali? 

Il consigliere regionale della Lista verde, Primo Mastrantoni, ha 
denunciato, in un comunicato stampa, la possibilità che nei tessuti 
dei dipendenti regionali ci sia diossina, proveniente dal vicino 
forno di incenerimento di Ponte Galena. I dipendenti comunali 
accusano nausee, eccessiva salivazione, vertigini, quando il vento 
spinge i fumi verso la sede regionale. 
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Da ottobre un nuovo 
servizio dell'ENEL 

• L'utente potrà trasmettere la 
lettura del proprio contatore 
dell'energia elettrica telefonando al 
n. 5176 direttamente collegato al 
calcolatore dell'ENEL 

0 Le istruzioni indispensabili sono 
riportate sulla bolletta ENEL. 

• Per ulteriori informazioni rivolgersi 
agli Uffici ENEL della Zona di Roma. 

Questo servizio telefonico 
viene inizialmente applicato, 
in via sperimentale, nella città di Roma NTE NAZIONALE PER L'ENERGIA ELETTRICA 


