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È nato il circolo di baby sitter dell'Arci 

Chiamate il 381578: 
c'è una «chioccia» 
per ogni bambino 

Sono novanta ragazze sui 23-24 anni che si autorganiz-
zano - Corsi di aggiornamento - Le tariffe di mercato 

«La chioccia» ha un Indi
rizzo e un numero di telefo
no: via Otranto 18, 381578. 
Naturalmente parliamo 
della baby sitter, termine la 
cui traduzione in Italiano è 
appunto chioccia e che da 
Ieri è il nome ufficiale del
l'associazione promossa 
dall'Arci-donne. Funziona 
da un paio di mesi, ma solo 
ora, dopo 11 necessario ro
daggio, si è lanciata nel va
sto mercato dei bambini 
che hanno bisogno di assi
stenza temporanea. 

Il circolo (11 secondo In 
Italia dopo quello di Geno
va, altri si stanno per aprire 
a Foggia, Prato e Palermo) 
conta più di novanta socie, 
ragazze che hanno In media 
23,24 anni, molte con diplo
ma di puericultura, altre 
laureate o studentesse uni
versitarie. Hanno risposto 
alla proposta dell'Arci che 
ha una funzione di media
zione, di servizio tra do
mande e offerte, ma che or
ganizzerà dei corsi e semi
nari di formazione profes
sionale per le operatrici; a 
metà gennaio partirà quello 
sull'infortunistica domesti
ca, seguito da quello sulla 
dieta per l'Infanzia e sulle 
tecniche di animazione. In
fatti l'obiettivo delle socie è 
quello di essere protagoni
ste di un servizio diverso, 
più qualificato e quindi più 
utile al bambino e ai genito
ri. Questi, dal canto loro, so
no gli altri soci del circolo. 

Sono loro, Infatti, che 
hanno 1 colloqui prelimina
ri con la presidente del cir
colo, Amelia Massetti, a cui 
forniscono 1 dati personali, 
le caratteristiche e le cono
scenze acquisite nel campo 
educativo, le fasce di età 
preferenziali della baby sit
ter con cui vogliono stabili
re il rapporto di lavoro, e 

quindi gli orari. Vicende
volmente la baby sitter 
avrà a sua volta tutte le in
formazioni più utili al suo 
lavoro, che verranno Inte
grate, poi, da una relazione 
che lei stessa preparerà al 
momento di lasciare il ser
vizio. Tutti questi dati sono 
raccolti in schede, suddivise 
per zone, In modo da con
sentire alle baby sitter di 
operare nel quartiere In cui 
vivono. 

Le tariffe vengono stabi
lite direttamente tra la ba
by sitter e la famiglia. Più o 
meno, per un servizio tem
poraneo, ci si rifa ai prezzi 
di mercato, cinque, seimila 
lire all'ora. Cifra che si ridi
mensiona per un lavoro 
continuato. Per i turni di 
notte la tariffa è uguale, ma 
a carico della famiglia ci so
no le spese di accompagna
mento dell'operatrice, con i 
mezzi propri o con il taxi. 

Nel caso di pernottamento 
si pratica un forfait. 

L'Associazione sta pren
dendo contatti con organiz
zazioni slmili di altre città 
europee per organizzare a 
Roma un servizio di ragaz
ze «alla pari». Ma si sta an
che lavorando per allestire 
un «baby-parking» da met
tere a disposizione In occa
sioni di manifestazioni cul
turali, sportive e da realiz
zare nei luoghi dove le don
ne possono trovare un rife
rimento qualificato. 

Il circolo vive di autofi
nanziamento e quindi per 
Iscriversi bisogna pagare 
diecimila lire. Le baby sitter 
che già lavorano In proprio 
e vogliono seguire uno dei 
corsi di aggiornamento 
possono farlo, appunto 
mettendosi sotto le ali 
dellVArci-chioccla». 

Rosanna Lampugnani 

In un dibattito a tratti infuocato contestata la gestione dell'Università 

Tor Vergata, punto e a capo 
Tra fischi ed urla l'assemblea 

sui problemi del secondo ateneo 
Più di trecento studenti hanno partecipato all'incontro organizzato dai cattolici 
popolari - Il rettore Enrico Garaci si è limitato a generiche assicurazioni per il futuro 

Come don Abbondio al* 
l'ubbidienza, questi giovani 
cattolici popolari sembrano 
sempre disposti all'applau
so. Applausi scrosciano per 
Enrico Oaracl, rettore dell'u
niversità di Tor Vergata, 
quando l'accademico fa il 
suo ingresso nell'aula di di
segno, dove è stata convoca
ta l'assemblea. Applausi per 
l'odlato-amato Amo Rivela, 
commissario straordinario 
dell'Opera universitaria In 
attesa di trasferirsi sulla pol
trona presidenziale dell'Idi-
su. Applausi accolgono Bru
no Lazzaro, vicepresidente 
democristiano della Regio
ne. Applausi, moderati, an
che per 11 democristiano, Ro
dolfo Gigli, assessore regio
nale alla Sanità, che sale In 
scena solo a mezzogiorno 
(non per colpa sua: 11 raccor
do anulare era bloccato. Un 
applauso crepitante saluta 
anche l'uscita di quattro im
pacciati carabinieri, accorsi 
nell'aula al primo sentor di 
rissa. 

Già, perché nell'aula gre
mita di oltre trecento perso
ne la rissa non c'è scappata 
per poco. Ma le premesse c'e
rano tutte: ululati, urla, in
sulti, fischi naturali e trilli di 
fischietti, spintoni, qualche 
ceffone In libera uscita, foco
lai di zuffa. In questo clima 
tempestoso è andata avanti 
l'assemblea convocata dal 
cattolici popolari, ma aperta 
a tutti eli studenti, sui pro
blemi della seconda univer
sità. E 1 problemi vengono 
subito spiattellati fin dalpri-
mo Intervento. 

Parla Michele Luglio, 
quarto anno di ingegneria, 
rappresentante dei cattolici 
popolari al tavolo della pre
sidenza, e traccia un quadro 
abbondantemente noto. La 
biblioteca che manca; la 
mensa, collocata nei locali 
originariamente destinati al
la biblioteca, Insufficiente e 
che sforna cibi precotti. Il 
collegamento: c'è un solo au
tobus, 11 «500», che si può de-

L'assemblea nell'ateneo e, accanto, polizìa allerta davanti a Tor Vergata 

finire un fantasma. Par
cheggi: non potendo entrare 
nel piazzale dell'università, 
molti studenti sono costretti 
a fermare la macchina an
che a due, tre chilometri di 
distanza sotto la spada di 
Damocle della rimozione. 
Aule: sono 12 per circa tremi
la studenti; ci sono lezioni 
che si tengono nella sala del 
consiglio d'amministrazio
ne. Policlinico: gli studenti 
del triennio della facoltà di 
Medicina non hanno una 
struttura dove svolgere le 
esercitazioni pratiche. 

L'atmosfera si riscalda. 
Sulle modalità degli inter
venti si accendono le prime 
schermaglie verbali. Poi la 
parola passa al rettore Gara
ci che tenta di smorzare 1 to
ni, di blandire, di rassicurare 
la platea. Gli spazi? Presto 
saranno pronte le aule nel 
primo lotto di nuova costru
zione, ma bisogna prima as
sicurare il collegamento. E 
l'Atac che dice del prolunga

mento della linea «500»? Boh, 
sembra un muro di gomma. 
Il policlinico? Niente paura, 
tra un mese dovrebbe esser 
cosa fatta la convenzione 
con l'ospedale S.Eugenlo: 
120-150 posti-letto. E poi è in 
programma un'altra con
venzione — altri 100,120 po
sti-letto — con la cinica Mo
scati. 

La sala rumoreggia. Qual
cuno azzarda: «Guarda caso, 
una cllnica privata. Come 
mai?». Nessuna risposta. In 
un frastuono indescrivibile 11 
microfono passa a Bruno 
Lazzaro. Il vicepresidente di
stribuisce a destra e a manca 
l'appellativo «amico» ai gio
vani che contestano l'anda
mento dell'assemblea. Poi 
esplode nel confronti di uno 
del più vivaci tra quanti as
sediano il tavolo della presi
denza: «Caro giovane, le tue 
azioni dimostrano che non 
avevi niente da dire». Borda
ta di fischi. Dal fondo della 
sala si leva Io slogan «Se non 

cambierà, lotta dura ci sarà». 
Qualcuno dal tavolo della 
presidenza alza la voce: «Bi
sogna affrontare i problemi 
degli studenti, basta con le 
strumetalizzazloni ideologi
che». Lazzaro riesce pure lui 
adire qualcosa. Un Interven
to che sembra concepito al
l'Insegna della massima 
«Tutto va per il meglio nei 
migliore dei mondi possibi
li». Riafferma l'impegno del
la Regione e ricorda che nel 
bilancio 18 miliardi sono 
Iscritti alla voce Idisu. 

La sala assume l'aspetto di 
una bolgia. Solo i cattolici 
popolari continuano ad ap
plaudire, non si sa bene chi. 
Parla Gigli e scarica tutte le 
colpe sulle giunte preceden
ti. Fischi salgono al cielo da 
E unti opposti della sala. 

'acme viene raggiunta 
quando tocca a Rivela parla
re. Lo accoglie un boato in 
cui si mischiano fischi, slo
gan ed insulti. Qualcuno al
za 11 dito medio della mano 

destra. Uno studente si avvi
cina al tavolo della presiden
za e si esibisce in una serie di 
boccacce. 

Ma 11 commissario straor
dinario è un uomo di mar
mo. Tetragono, imperturba
bile, tranquillo come se stes
se facendo una passeggiata 
in campagna. Per prima co
sa, fa un autoelogio: «Quan
do ho assunto la gestione 
commissariale, l'Opera uni
versitaria era a pezzi». Poi ri
corda che, dal prossimo an
no, con Tor Vergata lui non 
avrà più nulla a che fare. Af
fronta 11 problema della 
mensa. «È insufficiente, è ve
ro. Ma stiamo già preparan
do una soluzione esterna alla 
cinta universitaria, ma nelle 
Immediate vicinanze». 

Gli animi si scaldano. Vo
lano le prime botte tra stu
denti di opposte fazioni. En
trano e subito escono 1 cara
binieri. «Ma insomma — si 
grida dal pubblico — quando 
avremo la biblioteca?». Ga

raci, pronto: «Quando l'Ope
ra libererà i locali della men
sa». Un coro: «Quando?». 
Tutti si voltano verso Rivela, 
ma il commissario si è allon
tanato. 

Si succedono al microfono 
studenti e dipendenti. Uno 
studente lavoratore attacca 
la finanziaria. Pietro Rosati, 
della Cgil ricorda che Cgil, 
Cisl e UH hanno avviato da 
due anni una vertenza uni
taria sui servizi. «Ma dal-
l'amminlstrazlone non ci è 
ancora giunta una risposta. 
Ed anche questa è una forma 
di arroganza». Si continua, 
tra fischi, applausi, continue 
interruzioni. Ci sono ancora 
una decina di iscritti a parla
re, quando l'assemblea viene 
dichiarata chiusa. Sono qua
si le due. Una lunga fila di 
studenti davanti alfa mensa, 
mentre un gruppetto conti
nua ad aspettare sotto la 
pioggia che arrivi lì «500». 

Giuliano Capecelatro 

Terminillo, ancora nessun accordo per gli impianti di risalita 

Senza gli sci anche a Natale? 
Ieri fino a tarda sera un incontro tra i Comuni e la società Funivia - L'intervento di Montali 
Dopo la nevicata eccezionale di metà novembre le precipitazioni sono state molte scarse 

Nostro servizio 
RIETI — Vertenza compli
cata, incontro lungo. Non 
poteva che essere così per 
l'incontro che si è tenuto ieri 
sera presso la Regione Lazio 
sulla vertenza-Terminillo. 
All'ora di cena ancora non si 
era levato il grido «il Natale è 
salvo, si scia» che tutti si at
tendevano. Infatti ancora 

non si era trovato un accor
do tra 1 Comuni di Rieti e 
Cantalice, amministratori 
delle falde del Terminillo, e 
la società privata «Funivia» 
che su quelle stesse pendici 
gestisce da sempre gli im
pianti di risalita. La vertenza 
che l'accordo avrebbe dovu
to ricomporre ieri sera è vec
chia e complicata. Si protrae 

da tre anni circa; dall'anno 
in cui, cioè, la società «Funi
via» ha preteso dai Comuni 
responsabili il rinnovo del 
contratto pluriennale per la 
gestione degli impianti scii
stici. Ma al di là della volon
tà comune degli enti locali di 
Ideare una gestione diversa 
— cioè più vantaggiosa per 
le popolazioni locali — della 

loro montagna «d'oro», una 
serie di irregolarità giuridi
che stacolavano ad un rin
novo del contratto. Una deci
na di giorni fa l'assessore 
agli usi civici della Regone 
Lazio Pietro Federico tenta
va una conciliazione per 
quanto riguarda la demania
lità dei terreni. Ieri invece ha 
raccolto la patata bollente 

della trattativa il presidente 
stesso della Regione Lazio, U 
socialista Montali. Grandi 
speranze erano affidate al
l'Incontro di ieri sera che si è 
protratto fino a tardi attorno 
ai problemi giuridici che la 
faccenda presenta in abbon
danza, nonché attorno alla 
definizione dei rapporti tra i 
Comuni. Gli amministratori, 
indubbiamente, hanno tutto 
l'interesse a chiudere presto 
la partita per salvaguardare 
anche l'immagine turistica 
del Terminillo, fortemente 
offuscata dal protrarsi della 
vicenda. Ma tutto questo la
vorio politico e giuridico è 
subordinato a lei, ovviamen
te: la neve. Per ora al Termi
nillo ce n'è troppo poca per 
sciare e l'ultimissima parola 
per quanto riguarda lo sci 
l'avrà lei. 

Dopo le assolutamente ec
cezionali nevicate di metà 
novembre, ora non è possibi
le covare grandi speranze sul 
livello della neve nel primi 
giorni-delle feste di Natale. 
Statisticamente le precipita
zioni nevose non sono ab
bondanti. Nonostante ciò, in 
caso di stagione «sufficiente» 
le feste di Natale assicurano 
circa il 40 per cento degli in
troiti totali alla variegata 
economia che ruota attorno 
allo sci: Impianti, scuole, al
berghi, posti di ristoro ecce
tera. E nonostante faccia ca
polino da tempo anche un 
commissario «ad acta», per 
apporre la parola «fine» alla 
vertenza-Terminillo biso
gnerà attendere ancora 
qualche giorno. 

Rodolfo Calò 

didoveinquando il cast de 
«La vera storia 
del cinema americano 

Ma che musica preziosa nei Omini! 
C'è un buon autunno nel Ciminl: quello 

musicale, promosso dall'Associazione «G.M. 
Nanino* di Vignanello (Giovanni Maria Na-
nino fu un attivissimo compositore, allievo 
del Palestrina al quale successe In parecchie 
mansioni), giunto alla terza edizione e che 
sta svolgendo, con li patrocinio della Regio
ne Lazio e la direzione artistica di Valeria 
Mariconda — musicista e cantante di pregio 
—, un buon programma. 

Si sono ascoltati, a Vignanello, i «Solisti 
aquilani», diretti da Vittorio Antonellini, e, a 
Soriano nel Cimino, i chitarristi Allrlo e Se
nio Diaz, riuniti in «Duo»; ha tenuto un bel 
concerto 11 Gruppo rinascimentale «Aubade» 
e, da ultimo, a Vignanello, ha suonato il Trio 
Barton-Stefanato-Petracchl: un Trio, con il 
pianoforte (quello luminoso di Margaret 
Barton) e li violino (quello prezioso di Angelo 
Stefanato), sovrastati dalla mole del con
trabbasso (quello magico di Franco Petroc
chi). Sono tre temperamenti musicali, che, 
suonando insieme, danno al concerto un re

spiro, una risonanza, una vitalità straordi
nariamente prorompente. Ed è questo il «se
greto» del Trio: l'ansia di vita, che i tre solisti 
inseriscono nelle loro interpretazioni. Esem
plari in questo, un Trio di Mozart e un Trio di 
Haydn, culminanti In una travolgente danza 
ungherese, nonché le pagine di autori Italia
ni: una Sonata di BoccherinI, sfociante nella 
Marcia notturna per le vie di Madrid; 
un'Elegìa, assorta e un brillante Capriccio di 
Virgilio Mortarl; il Gran Duo Concertante di 
Bottesinl, tramutato da Angelo Stefanato e 
Franco Petracchl In una indiavolata gara di 
trascendentale virtuosismo, accompagnata 
da una eleganza e malizia anche gestuale. 
Un bel concerto, con seguito di bis. 

Suonano, sabato, 1 giovani del Complesso 
•Franco Durante»; domenica, a Soriano, c'è il 
pianista Alexander Lonquich (Mozart, Cho-
pln, SchumannV. Gli appassionati sono av
vertiti: 11 concerto è alle 17, e l'ingresso è gra
tuito. 

e. v. 

Cinèphiles, non 
perdete questo 

spettacolo teatrale 
LA VERA STORIA DEL CINEMA AMERICANO dì Chrìstofer 
Durang. Traduzione e adattamento di Mario Moretti. Regia di 
Tonino Pulci. Interpreti: Toni Garranì,poris Von Thury, Carmela 
Vincenti, Oliviero di Nelli, Claudia Foggiani, Adriano Giraldi, 
Giacomo Rosselli. Emanuele Valentina Sabina Guzzanti, Rina 
Franchetti. TEATRO DELL'OROLOGIO Sala grande. 
_ La cooperativa Teatro It, che presenta lo spettacolo all'Orolo

gio, ci informa, scherzosamente, che la scelta di rappresentare 
questo lavoro è nata dal tonfo clamoroso di pubblico che questo 
testo ottenne a Broadway nel 1978. Scelta controcorrente, quindi, 
ma è possibile prevedere un certo successo qui da noi dove, non 
dispiace più di tanto vedere ridicolizzati i santi numi di Holly
wood. Perché sì tratta proprio di questo: di una retrospettiva 
comica del cinema americano dei suoi divi, dei suoi luoghi comuni 
morali e materiali. Dalla «muta» Lilian Gisti che dondola la culla di 
•Intolerance», al lungo braccio dell'extra terrestre simil-E-t pas
sando per «Il cantante di jazz*, e per «Citizen Kane». Le citazioni 
possono non finire più. tanti sono i film che hanno fatto la storia 
del cinema americano (e non solo}, ma tanti anche singoli protago
nisti (c'è Erich Von Stroheim che dirige Joan Crowford in «Johnny 
Guitar.). 

Tant è che alla fine Io spettacolo si trasforma, per i più accaniti 
frequentatori dì sale cinematografiche (anche se qui occorre una 
cultura d'essai) in un quii continuo. Perché se alcuni film sono 
platealmente affrontati, come «Casablanca», «Citizen Kane» o 
«Psyco» altri sono solo accennati come «I giovani leoni», «Il selvag
gio», «Occhi bianchi sul pianeta Terra», «L'esorcista». Il tutto con 
notevole gusto ironico. Non mancano la mitica Frontiera, il selvag-

fio West e la sua conquista («Noi siamo il popolo» ripete con 
ervore un'intraprendente madre che, se non abbiamo capito male 

di cognome fa Joad, come l'omonima famiglia di «Furore»); non 
mancano «Via col vento* né il «Dottor Stranamore»; ci sono film dal 
fronte della seconda guerra mondiale, c'è il maccartismo e la caccia 
alle streghe. Con tanto materiale da assemblare, lo spettacolo non 
poteva non accusare un po' di lungaggine ma nel complesso man
tiene una sua ritmicità. 

Tonino Pulci che ricordiamo regista di ottimi lavori musicali, 
come «Piccole donne, un musical» è qui alle prese con un testo 
senz altro confacente al suo humor, ma che forse non ha ancora 
messo a punto quanto merita. Il cast sostiene tutte le difficoltà del 
«caso», che consistono in veloci cambi di personaggi e scene per 
§oter essere ogni volta sul nuovo «set» e offre una buona imitazione 

i tutte le figure cinematografiche che sono ormai entrate a far 
parte del nostro universo immaginario, film noti o no. 

Antonella Marrone 

Arrivano in Campidoglio 
i misteriosi Atzecm 

insieme ai loro antenati 
S'Inaugura sabato pros

simo alle 18,30 presso la sa
la degli Orazl e Curiazi, al 
Palazzo del Conservatori In 
Campidoglio la mostra «Le 
radici degli Aztechi». 

Saranno esposti oltre 100 
«pezzi» in gran parte prove
nienti dal recenti scavi che 
hanno portato alla luce 11 
•Tempio Mayor» di Teno-
chtitlan. La scoperta tra le 
più Importanti nella storia 
dell'archeologia delle Ame
riche avvenne casualmente 
nel 1978 durante alcuni la
vori nel centro di Città del 
Messicvo ad una campagna 
di scavi durata quattro an
ni. Oltre al tempio sono sta
ti ritrovati oltre 7.000 og
getti: gioielli, anfore, vasel

lame, strumenti musicali e 
rituali. Molti di questi, scel
ti tra 1 più significativi, so
no presenti alia mostra. 

L'esposizione è stata pro
mossa dall'assessorato alla 
cultura dei Comune di Ro
ma, dall'ambasciata del 
Messico, dall'Istituto na
zionale di antropologia e 
storia del Messico con la 
collaborazione della Banca 
nazionale delle Comunica
zioni. 

La mostra resterà aperta 
fino al 16 gennaio con il se
guente orario: lunedi ripo
so, da martedì a venerdì 
9-14 e 17-20. Sabato 9-14 e 
20-23. Domenica 9-13. 
NELLA FOTO: maschere Te-
nochtitlan 

INCONTRO-DIBATTITO 
GIOVEDÌ 12 DICEMBRE - ORE 19,30 
Sezione PCI Campo Marzio 
(salita dei Crescenzi, 30 - P.za del Panteon) 

"Da una sezione del PCI 
due domande agli 

intellettuali comunisti" 
1) Perché la vostra tessera del PCI? 
2) Come si sta nel partito di massa? 

Rispondono: 
Roberto FIESCHI - Anna 
Maria GUADAGNI - Aldo 
SCIAVONE - Chicco TESTA 
- Mario TRONTI 

Partecipa: 

Adalberto MINUCCI 

Sezione PCI Campo Marzio 
Zona centro 

Federazione Romana del P.C.I. 


