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Appuntamenti 

• PERCHE DICIAMO NO ALL'O
RA DI RELIGIONE DEL CONCOR
DATO — Questo il tema del dibatti
to promosso dal quindicinale Com 
Nuovi Tempi che si svolgere domani 
2 febbraio alle ore 9.30 nella facoltà 
Valdese di teologìa via Piero Cosse 
4 0 (Piana Cavour). Interverranno tra 
gli altri Franco BassaninJ. Giovanni 
Fraruoni e Filippo Gentiloni. 

• CORSO DI VELA — La Nuova 
compagnia delle Indie organizza an
che quest'anno un corso gratuito di 
vela per studenti universitari, in col
laborazione con il Cus Roma. l'Opera 
universitaria, la Federazione italiana 
vela ed il Centro velico Ventotene. Le 
lezioni settimanali si tengono nei lo
cali del teatro dell'Opera universitaria 
di vta Cesare de Lollis. Parallelamen
te si terranno anche corsi di carpen
teria, navigazione e addestramento 
per non universitari. Informazioni ai 
numeri 4957291 e 4955294. 
• BUON APPETITO — tBuon 
Apparito»: è il titolo del Corso di ali

mentazione e salute organizzato dal
la Usi Rm4 dall'Assemblea delle 
donne e dagli operatori dei consultori 
di Montesacro. Il corso, interamente 
gratuito, si tiene tutti i giovedì alle 
ore 16,30 presso la sede del consul
torio di via Cimone 59. Per informa
zioni telefonare ai numeri 
893781/699362. 

• CONVEGNO DEL CENTRO 
CULTURALE FRANCESE — Si 
conclude oggi il terzo convegno del 
ciclo organizzato dall'Istituto cultura
le francese sugli intellettuali francesi 
negli anni Trenta. Il terzo convegno 
s'intitola: tAutour de George Bataille 
dans les annees trenta: le politique e 
le sacre». L'incontro si svolgerà in 
piazza Campiteli* 3. 
• BORSE DI STUDIO APRIN — 
Si è costituita recentemente l'Asso
ciazione pro-ricerca neuropediatrica 
(Aprin) con lo scopo di finanziare 
progetti di ricerca riguardanti dia
gnosi, terapie e prevenzione di ma
lattie neurologiche infantili e di favo

rire la formazione di nuovi ricercatori 
attraverso l'istituzione di borse di 
studio in collaborazione con qualifi
cati centri universitari. Per informa
zioni rivolgersi aHa sede dell'Aprin, 
via Virgilio, 38 
• LA COSTRUZIONE DEL SA
PERE — Questa sera alle 20.45 in 
piazza Cairoti, presso il Cipia (Centro 
italiano psicologia e ipnosi applicata) 
il professor Carlo Trombetta, defl'u-
niversiti La Sapienza dì Roma, terrà 
una conferenza sul tema: f io costru
zione del sapere, ovvero psicologia 
.dell'insegnamento e dell'apprendi
mento». 
• MARATONINA A TRASTE
VERE — La I Maratonina di Traste
vere, organizzata dalla Polisportiva 
«O. Ciai» in collaborazione con 
l'Uìsp, si svolgerà domani 2 feb
braio. Raduno: ore 9 a piazza S. Ma
ria in Trastevere. Percorso: km. 1,5 
per i bambini fino ai 12 anni; km. 6 e 
18 per tutti gli altri. Informazioni: tei. 
582.721. 

Mostre 

• P A L A Z Z O B R A S C H I — I viaggi perduti: 
ricostruzione attraverso fotografie dll'epoca 
scelte da Alberto Arbasino delle mete classiche 
dei viaggiatori de l l '800 . Ore 9 - 1 3 e 1 7 - 1 9 , 3 0 . 
Oomemca 9 - 1 3 . Lunedì chiuso. Fino al 1 0 mar
zo. 
• M A N N I N O : INCIS IONI E S C U L T U R E — Al 
Ferro di Cavallo, in via di Ripetta. la personale di 
Roberto Mannino che espone incisioni e scultu
re. 
• S C A V I E M U S E I — E in vigore il nuovo 
orario degli istituti della Sovrintendenza archeo
logica di Ostia: Scavi di Ostia e Museo Ostiense 
dalle 9 alle 14 . Chiusi lunedi. Museo delle Navi a 
Fiumicino ore 9 - 1 4 . Sepolcreto Isola Sacra 9 - 1 3 
chiusi lunedì). A Roma Museo dell'Alto Medioe
vo sabato e domenica ore 9 - 1 4 , martedì e saba
to visite per scuole. Museo della via Ostiense ore 
9 - 1 4 (chiuso domenica). 
• I P I A N E T I — È aperta presso l'osservatorio 
di Monte Porzio Catone una mostra didattica di 
Astronomia. Per informazioni dottor G. Monaco. 
Tel. 9 4 4 4 9 0 1 9 . 
• P A L A Z Z O V E N E Z I A (Ingresso da Via del 
Plebiscito. 118 ) . — Franco Gentilini 
( 1 9 0 9 - 1 9 8 1 ) Mostra antologica fino al 14 feb
braio 1 9 8 6 . Tutti i giorni compresi i festivi da 
lunedì a sabato ore 9 - 1 4 ; mercoledì ore 9 - 1 8 ; 
festivi ore 9 - 1 3 . 
• P A L A Z Z O BARBERINI (Via Quattro Fonta
ne 13 . tei. 4 7 5 4 5 9 1 ) . — Mostra Laboratorio di 
restauro. Ingresso gratuito. Orario: dal lunedì al 

sabato 9 - 1 4 . domenica e festivi 9 *13 . 
• M O S T R A DEI PRESEPI I N P I A Z Z A DEL 
P O P O L O — Alla X Mostra internazionale dei 
presepi, promossa dalla Rivista delle Nazioni, col 
patrocinio del ministero del Turismo, degli asses
sorati al Turismo della Regione Lazio, della Pro
vincia, del Comune e dell'E.P.T. di Roma, ha 
avuto inizio la votazione, da parte dei visitatori, 
per la «preferita» tra le opere esposte. Alla M o 
stra. che continua a suscitare sempre maggiore 
interesse, stanno affluendo varie scolaresche 
non solo di Roma ma anche di altre località del 
Lazio e di altre regioni. La Mostra resterà aperta 
fino al 2 febbraio con il seguente orario: dalie ore 
9 . 3 0 alle 13 e dalle 1 5 , 3 0 alle 2 0 i giorni feriali, 
dalle 9 , 3 0 alle 2 0 ininterrottamente, sabato e 
festivi 
• V ILLA M E D I C I (Viale Trinità dei Monti , 1) — 
L'Accademia di Francia presenta la mostra eli 
viaggio del dialogo: quattro artisti italiani a Villa 
Medici. Le opere esposte sono di Valerio Adami, 
Leonardo Cremonini, Titina Maselli, Cesare Pe-
verelli. presentate rispettivamente da Jean Fra
ncois Lyotard, Alain Jouffroy. Jean Louis Sche-
fer, Edouard Glissant. Fino al 1 0 marzo. Orari: 
1 0 - 1 3 ; 1 5 - 1 9 . 3 0 . Lunedi chiuso. 
• M U S E I V A T I C A N I (Viale Vaticano) — Nel
l'ultima domenica di gennaio, febbraio, aprile e 
maggio, viviste guidate da studiosi specializzati 
ad alcuni reparti dei Musei Vaticani. Per preno
tarsi, telefonare al n. 6 9 8 4 7 1 7 . Le prenotazioni 
saranno accettate a partire dal 15 di ogni mese 
fino alle ore 1 3 del sabato precedente l'incontro. 

Taccuino 

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

• Amed (assistenza medica domici
liare urgente anima, notturna, festi
va) 6810280 - Laboratorio odon
totecnico B R & C 312651.2.3 • 
Farmacie di turno: zona centro 
1921: Salario-Nomentano 1922: 
Est 1923: Eur 1924; Aurelio-Flami
nio 1925 • Soccorso stradala Aci 
giorno e notte 116: viabilità 4212 -
Acea guasti S782241 - 5754315 -
57991 - Enel 3606581 - Gas pron
to intervento 5107 - Nettezza ur
bana rimozione oggetti ingombranti 

5403333 • Vigili urbani 67691 . 
Centro informazione disoccupati 
Cgil 770171. 

Lutto 
È mono 3 compagno Francesco San-
tangek) dirigente amato per la sua 
grande umanità. I comunisti di Latina 
esprimono profondo cordoglio par la 
sua scomparsa. I funerali si terranno 
questa mattina afle ore 10 presso la 
Chiesa dee" Immacolata a Latina. 

Congressi di sezione 

ENTI LOCALI — Continua afle ore 
16.301 congresso delta sezione con 
i compagni Lamberto Fife» e Sandro 
Moretti, segretario della Federazione 
romana: QUARTICClOLO alte ere 17 
continua il congresso con 9 compa
gno Ugo Vetere: TUSCOLANO alle 
oro 16,30 continua il congresso con 
la compagna Vittoria Tota: MAZZINI 
continua a congresso alle ore 15.30 
con i compagni Daniela Valentin! e 
Renato Nicolini; TORPIGNATTARA 
•da ore 16.30 continua il congresso 
con 9 compagno Luigi Canoini: 
MONTESACRO alle ore 19 continua 
9 congresso con a compagno Walter 
Veltroni del Ce: MORANINO alte ore 
16.30 continua a congresso con a 
compagno Sanino Picchetti; FLA
MINIO alle ore 16 continua a con
gresso con a compagno Famiano 
Crucianeai: CAVALLEGGERI ade ore 
17,30 continua a congresso dona 
seziona con la compagna Pasquafina 
Napoletano; ARDEATINA aBe ora 
16.30 continua a congresso con a 
compagno Angelo Fredda; LAUREN-
TINO 38 ade ora 16 continua a con
gresso con a compagno OSvio Man
cini; FIUMICINO-CATALANI alle ore 
16,30 continua a congresso con la 
compagna Laura Forti: CASAL BER
TONE afte ora 18 continua a con
gresso con a compagno Giovanni 
Mazza: QUARTO MIGLIO aBe ora 
17.30 continua a congresso con a 
compagno danni Borgna: CHE GUE-
VARA aBe ora 16.30 continua i con

gresso con a compagno Massimo 
Brutti. CELLULA TERRITORIALE 
CAMPO MARZIO afle ore 15.30 ini
zia d congresso della cellula con a 
compagno Franco Ottaviano; CINE
CITTÀ EST «He ore 16 presso la se
zione Subaugusta cono-esso della 
cellula con a compagno Luciano Bet
ti; ACIUA SAN GIORGIO aBe ore 9 
congresso costitutivo deOa sezione 
ITALCABLE con a compagno Mauri
zio Marcefli. 
Regione 
TIVOLI — Iniziano: CAMPAGNA-
NO ore 18 (A.R. Cavallo): PERCILE 
ore 16 (A. Refrigeri); VILLA ADRIA
NA ore 18 (D. Romani, sedetene 
fedi: ARCINAZZO ore 20 (D. Pellic
cia): ROCCA GIOVINE ore 2 0 (G. Mi
teni): MARANO ore 20 (A. Bemarcfi-
ni). Proseguono: MONTER0T0N0O 
DI VITTORIO ore 18 (G. O'Aversa); 
VILLANOVA LA BOTTE ore 18 (M. 
Quattrucci): MORlCONE ore 15.30 
concesso Fgic mandamento palom-
barese (G. Cqviani): CAPENA ora 16 
convesso Fgoi (P. Mancini). 
CASTELLI Iniziano: S. VITO ore 
18.30 (Attieni): GAVIGNANO ore 
16 (Correi). Proseguono: GENAZ-
ZANO aBe 16.30 (F. Cervi, segreta
rio fed.): GROTTAFERRATA aBe 17 
(l_ Colombini): CARPINETO afte 18 
(P. Fortini): ARDEA alle 17.30 (E. 
Magni); S. MARIA DELLE MOLE aSe 
16 (A. Settimi): FRATTOCCHIE aBe 
19 (S. Revel). 
CIVITAVECCHIA — Iniziano: CIVI
TAVECCHIA TOGLIATTI (E. Mancini. 

segretario fed.); TREVK3NANO (L 
Morì). Proseguono: LADrSPOU (G. 
Frego»): ALLUMIERE (P. Da Ango
la); CERVETERI (TìdeO. 
FROSINONE — Proseguono: Prosi
none c/o Sala Corifcoltivatori afte 
15.30 (N. Mammone, segretaria 
fed.); RIPI c/o ristorante Belvedere 
ore 14,30 (B. Màmucci): SUPINO 
ore 19. Iniziano: ARCE ora 2 0 (6 . 
Leggiero): POSTA FIBRENO ora 2 0 
(S. AntoneSs); BOVILLE GRAMSCI 
presso ristorante Capriccio ora 19 
(G. CittadW): TORRICE aBe 19 (G. 
Paglia): CORENO ore 19 (A. Migfio-
reUi); CASAMORI ore 20 (F. Luffarel-
B): TREVI ORE 17 (B. Cicco™); CAS
SINO CAIRA ore 18.30 (M. Tomas): 
S. APOLLINARE ore 20 (A. Bianchi). 
LATINA — Conclude: S. FELICE 
CIRCEO ore 17 (G. Soderà). Inizia
no: CORI GRAMSCI ora 20.30 (V. 
Raschia, segretario fed.); SEZZE CA
SALI ore 19 (P. La Rocca): LENOLA 
ore 17.30 (Comunità montana) (L La 
Rocca): TERRAGNA bfcBoteca co
munale ora 16.30 (M. Berti): PON
ZA ore 16 Torre dei Borboni (A. D'A
lessio. E. Pucci): SONNINO ora 19 
(L Grassocci); CERIARA ore 19 (S. 
Bartolomeo). 

RIETI — Iniziano: COLLALTO ora 
17 (Renzi M.); RIETI CENTRO ore 16 
(F. Speranza. D. Giraldo); SELCI ora 
19 (D. GirakS, segretario ted.h 
MONTOPOU ora 16 (F. Proietti): 
BORBONA ore 20.30 (S. AngHetti); 
POGGIO M. ora 15.30 (R. Bianchi). 
VITERBO — Inizia ora 17.30 ORTE 
SCALO (U. Sposerai. 

Il partito 

coMTf A T O D I R E T T I V O — è con
vocata per sabato 1* febbraio atte 9 
(precise) in federazione la riunione 
del comitato drettivo deBa federa
zione con aTorolne del giorno: «Va
lutazioni sul'andamento dela cam
pagna congressuale». La relazione 
sarà svolta dal compagno Carlo Leo
ni. Ala riunione sono invitati a parte
cipare i segretari deBe zone deBa ot
ta. 
RflJMONE DEI COMPAGNI INDI
CATI A PRESIEDERE I CONGRES
SI M SEZIONE — E convov«ta par 
mercoledì 5 febbraio aBe 17 presso 
kj SALA STAMPA DELLA DIREZIO
NE (vie dei Polacchi) una riunione di 
tutti i compagni inescati a presiedere 
i congressi oT sezione con aTorctne 
<M gnrno: cVaVrtazioni suTanda-
manto data campagna congressua-

AVVISO ALLE ZONE E ALLE SE
ZIONI — LE ZONE E LE SEZIONI 
DEVONO URGENTEMENTE RITIRA-
RE IN FEDERAZIONE I MANIFESTI 
SULL'AUMENTO DELLE TARIFFE 
NEI TRASPORTI PUBBLIO. 
SETTORI DI LAVORO — DIPAR
TIMENTO PROBLEMI DELLO STA
TO: è convocata ala 17 di lunedi 3 
febbraio in federazione la riunione 
detta ceaule degB enti pubbact su: 
•Esame del documento e deBa inizia
tiva suBa riforma degB enti pubblici 
non economici» (Ottavi, Fusco, Fal
coni). 
ASSEMBLEE: LA RUSTICA atta 18 
assemblea precongressuale con a 
compagno Goffredo Betoni; PAL-
MAROLA atta 18 assemblea sul go
verno data città a Roma-Capitale 
con a compagno Cario Leoni; PRI-

MAVALLE atta 18 assemblea su: «In
formazione per la democrazia» con la 
compagna Giulia Rodano: TORRE-
VECCHIA atte 18 assemblea su: «Pei 
a sinistra europea»; con a compagno 
Claudio Ugas: VILLAGGIO BREDA al
le 17 festa del tesseramento con la 
compagna Roberta Pinto; CASETTA 
MATTEIaBe 17 assemblea sui docu
menti romani con a compagno San
dro Del Fattore: PORTA MAGGIORE 
atte 17.30 festa dal tesseramento 
con ia compagna Savia Papero: 
DRAGONA etto 17.30 assemblea 
sutts questioni econorruche con a 
compagno Piero Rossetti; SAN BA
SILIO atte 17 assemblea su: «Quale 
ruolo per la classa operaia»; TORRE-
MAURA atte 17 assemblea sul parti-
to con i comesgno Sergio RoBr; SET
TORE PRENESTINO atte 17 assem
blea sui documenti romani con a 
compagno Franco Vichi: TRULLO al
le 17 assemblea con la compagna 
Grana* Falconi; CASSIA atte 17.30 
assemblea su: «Nuovi movimenti: 
studenti, pace, ecologia» con a com
pagno Pasquale D'Andrena. 
RACCOLTA M FIRME SULLA 
LEGGE DI RIFORMA DEI CON
CORSI Oggi le firme si raccolgono 
in vis Fortifiocea (IX circoscrizione) 
dette 10 atte 12 a ai congressi di 
Tuscotano. detta saziona enti locai e 
detta seziona Flaminia 
La seziona Trieste e le federazio
ne romana del Pei. in occasiona 
dal trigesimo detta sua scompar
sa, ricorderanno lo figura e rape
rà del compagno Gaetano Vhrie-
ni, netta sua seziona lunedi 3 feb
braio atta 18. Parteciperanno, tra 
i tanti che l'hanno conosciuto ed 

pOavnco, 
Bmacani» Sergio 

fffOS O FfaMICO nSpeWC***» 
CASTELLI — ROCCA DI PAPA atte 
19 testa dal partito (F. Ottaviano); 
ROCCA PRIORA atta 17 assemblea 
precongressuale (L. StrufaftS); I-A
RIANO atte 2 0 festa tesseramento 
(G. Corra*): LANUVTO atte 17.30 
assemblea situazione amm.va (G. 
Cacdotti): S. CESAREO atta 17.30 
Cd (A. BartoteZ); CECCHINA Loc 
MONTAGNANO atta 19.30 

TTVOU — m fed. lunedi 3 atta 18 
Cd a&argato agi amméssa-alari su: 
bttanoo federazione* andamento 
congressi; situazione gwme (0 . Ro
mani. A. Fredda); AFFILE atte 18 as-
seiii<iea|»auj>iu)assuaIe(A.Petruc-

FRÓSaMONE — ISOLA URI atte 17 
ass. precongressuale (G. Imbeflone); 
CECCANO atte 16.30 ass. precon
gressuale {F. Cervini: ALVTTO atte 
17 Cd (Pescosottdo); SGURGOLA al
le 18 ass. precongressuale (Vrtozzi). 
RIETI — Assemblee: TOFFIA atte 
20.30 (Ferrori); TORRI atta 20.30 
(wtCfpiCfaCMf. 
COMaftSStONE REGIONALE RI
FIUTI — E convocata per oggi atta 
9.30. in sede, la riunione definitiva 
per approvare la proposte politiche 
relative al piano regionale di smalti
mento rifiuti (Vermi. 
FGCI — E convocata per oggi atta 
10.30 la riunione del*esecutivo ra
gionale Fgci su: 1) questioni di in-
quadramar-zo: ?) problemi retativi si-
r autonomia finanziaria detta Fgci (P. 
MenonO* 

Il calendario delle iniziative che richiameranno i tempi della Roma papalina 

Baldoria come cento anni fa 
Ritorna nelle piazze il carnevale romano 
1886-1986: a un secolo dalle ultime feste carnevalesche, poi proibite per motivi di ordine pubblico, nel centro storico si vedranno 
orchestre, trampolieri, sbandieratori, maschere variopinte - Trecento pulcinella da Trinità dei Monti a piazza del Popolo 

A cento anni di distanza 
dall'ultimo Carnevale Ro
mano, che nel 1886 per moti
vi di ordine pubblico fu vie
tato e non più celebrato, si 
tenta di riportarlo agli anti
chi splendori della Roma pa
palina con la manifestazione 
carnascialesca che l'Arci, la 
Regione Lazio e l'Ente Pro
vinciale del Turismo orga
nizzano da giovedì 6 a mar
tedì 11 febbraio. Un gruppo 
di cooperative culturali e 
teatrali darà corpo alle ma
nifestazioni. La presentazio
ne è avvenuta ieri con una 
conferenza stampa nei locali 
del «Fabula*. «Il tutto si svol
gerà nel centro storico con 
l'intento di rivitalizzarlo e 
renderlo di nuovo palcosce
nico delle pazze feste ludiche 
e goderecce per creare le pre
messe a un Carnevale Ro
mano che nel futuro faccia 
concorrenza agli altri più fa
mosi come quello di Venezia 
o di Viareggio*. Cosi Felice 
Ciprlani, dell'Arci di Roma, 
ha sintetizzato gli obiettivi 
della manifestazione. 

Il Carnevale uscirà dai 
night, dai riti notturni di via 
Veneto e delle passeggiate 
delle mascherine per via Na
zionale. Le antiche strade 
che furono teatro di corse di 
Berberi, e di mondane, di lot
te con tori e maiali — che 
coinvolgevano cittadini, car
dinali e signori — dando sfo
go alle emozioni goliardiche 
e fantasiose prima del perio
do di magra della quaresi
ma. torneranno a rivivere 
con i colori di maschere, 
trampolieri e musicisti; con 
risate e rumori di ogni gene
re. È superfluo dire che si ri
chiederà la massima parte
cipazione del «pubblico» che 
dovrà diventare il soggetto 
principale delle parate e del
le rappresentazioni di stra
da. Di notte le piazze si colo
reranno dei costumi e delle 
maschere che danzeranno 
accompagnati dalle orche

stre e dai disc-Jockey delle 
discotesche, per l'occasione 
usciti dal loro sotterranei. 
Alla manifestazione parteci
peranno anche gruppi fol-
klof isticl e teatrali della pro
vincia che daranno corpo al
la sfilata dell'8, da Trinità 
dei Monti a Piazza del Popo
lo, con oltre trecento Pulci
nella. 

Una novità è rappresenta
ta dallo spettacolo itinerante 
•I poeti erranti*, Ideato dal 
poeta Giorgio Weis con la re
gia di Romano Rocchi e rap
presentata dalla compagnia 
«La Giostra*. Partendo da 
Piazza Farnese, farà il giro 
del rione, con tappe nel punti 
dove si svolgeranno gli epi
sodi poetici, in chiave satiri
ca e burlesca, che faranno ri
vivere vecchi poeti, a noi 
tanto cari, dal Boccaccio in 
poi. Alla Fontana del Ma
scherone troveremo D'An
nunzio; all'Arco di via Giu
lia, Marinetti con la sua 
truppa futurista enuncerà il 
suo manifesto di lotta; in 
Piazza S. Caterina della Roc
ca, Vito Rivlello interpreterà 
Carducci sprezzante della 
sua spasimante Anni Vivan-
tl (Adele Faccio): ma ingi
nocchiato davanti alla Regi
na Margherita, interpretata 
da Tomaso Binga. Antonello 
Trombadori nelle vesti del 
Belli aspetta a Campo de' 
Fiori con il banchetto del vi
no e il gruppo folkloristico 
•La Ciocia* che canterà e 
danzerà la tarantella. Infine, 
il corteo vivacizzato dal 
gruppo teatrale «Abraxa*, 
dagli sbandieratori di Vigna-
nello e del Belzeblues Jazz 
Band, parteciperà alla inco
ronazione del Petrarca e alla 
morte del poeta veneziano 
Giorgio Baffo. 

È chiaro cosa sarà questo 
«Carnevalando *86». Riuscirà 
a spiccare il volo v*»rso gli 
anni futuri? 

; Gianfranco D'Atomo 

Tre giorni di dibattito 
sulle Tesi a Botteghe Oscure 

Tre riunioni di studio e approfondimento delle Tesi si svol
geranno il 3,6 e 10 febbraio presso la sala stampa della dire
zione del PcL Questo il programma. Lunedi 3, ore 17: «La 
questione della pace e le grandi contraddizioni della nostra 
epoca. L'Europa e la collocazione internazionale del Pei* 
(Capp. I e II delle Tesi); relatore Paolo Bufalinl, presidente 
della Ccc Giovedì 6, ore 17: «Il rinnovamento del partito* 
(Cap. VI delle Tesi); relatore Gavino Angius, della segreteria 
del Pei. Lunedì 10, ore 17: Le trasformazioni della società, le 
scelte essenziali per un nuovo corso. Alleanze sociali e movi
menti per un programma di rinnovamento. Le condizioni 
politiche per l'alternativa democratica* (Capp. IH, IV, V delle 
Tesi); relatore Aldo Tortorella, della segreteria del Pei. 

Arrestato boss ricercato 
per omicidio, sequestri e droga 

Era ricercato per il rapimento di Carlo Teicner, industriale 
dell'abbigliamento, per un omicidio e per avere importato in 
Italia 30 chili di cocaina. Aldo Saiella, 41 anni, esponente di 
grosso calibro della malavita romana, prima legato al clan 
dei marsigliesi e poi a quello della banda della Magliana è 
stato arrestato ieri. I carabinieri sono arrivati al latitante 
pedinando Maurizio Anzidei, 43 anni, appena uscito di pri
gione dopo avere scontato una pena per omicidio. Oltre Ad 
Aldo Saiella e Maurizio Anzidei è stato arrestato anche Fran
co Luccio, 34 anni, con l'accusa di favoreggiamento. 

Preso l'assassino della prostituta 
trovata domenica scorsa a Ostia? 

Lo hanno arrestato all'aeroporto di Fiumicino, mentre 
cercava di imbarcarsi per un vo!o diretto al suo paese, la 
Tunisia. Gli inquirenti sono coinvinti che Ben Belhassine 
Kebli, 34 anni sia l'assassino di Silvia Spagnolo, 37 anni, 
prostituta trovata morta domenica scorsa in una strada di 
Ostia Antica. La squadra mobile è arrivata al tunisino grazie 
alla testimonianza di alcune amiche di Silvia Spagnolo che 
erano a conoscenza del rapporto tra la prostituta uccisa e il 
suo sfruttatore. Ben Belhassine Kebli ha negato tutto, persi
no di conoscere la donna assassinata, ma nel suo alibi per la 
notte del delitto — sostiene la polizia — ci sono molti buchi. 
Le accuse nei suoi confronti per il momento sono di omicidio 
volontario e sfruttamento delia prostituzione. 

Viterbo: reagisce alla rapina 
i banditi lo uccidono 

Rapina mortale questa mattina a Fabbrica di Roma, un 
paese in provincia di Viterbo. Quattro banditi armati e con 
volto coperto hanno fatto irruzione, all'alba, nell'apparta
mento di proprietà di Gianni GiaccI, di 43 anni. L'uomo ha 
reagito e ha avuto una colluttazione con uno dei banditi, dal 
quale è stato ferito con alcuni colpi di pistola. Glacci è stato 
prima ricoverato nell'ospedale di Civita Castellana, quindi 
portato In quello di Viterbo, dove è morto dopo alcune ore. 

Possibili disagi 
oggi sulla metropolitana 

L'Acotral Informa che oggi potrebbero verificarsi limita
zioni o interruzioni di servizio sulla ferrovia Roma-Lido e 
sulla metropolitana Termini-Laurentina a causa dell'asten
sione dalle prestazioni straordinarie del personale specializ
zato di movimenta 

«Carnevalando» da una strada ali altra 

D Giovedì 6 febbraio 
Ore 16 — Piazza Farnese . 

Parata degli sbandieratori di 
Cori sulla piazza e nelle vie 
adiacenti. 

Ore 1 8 — Rappresentazione 
teatrale dei «Fantocci» (buratti
ni spaziali). Melodramma del 
' 6 0 0 con 1 0 personaggi che 
animano lo spettacolo che ò 
accompagnato da un concerto 
d'epoca con 2 0 elementi. 

D Sabato 8 febbraio 
Ore 1 5 , 3 0 — Concentra

mento al Pincio dei gruppi in 
costume e fo&loristici dei co

muni della provincia di Roma. 
Ore 16 — Sfilata dei gruppi 

in costume da Tr in i tà d e i 
M o n t i a Piazza del Popolo at
traverso Piazza di Spagna e via 
dei Corso. 

Ore 1 8 — Festa in Piazza 
del Popolo. Ballo con orche
stra «Federico II di Svevia». 

Ore 2 0 . 3 0 — Ballo in piazza 
con discoteca organizzata da 
Radio Dimensione Suono. 

D Domenica 9 febbraio 
Ore 1 5 . 3 0 — Piazza Far 

nese . La compagnia Arcobale
no (Pro D. Are) presenta «La 
fuga di mister Smog», favola 
ecologica con burattini. 

Ore 1 6 . 3 0 — Piazza Far 
nese» via del M a s c h e r o n e . 
via Giulia, via M o n s e r r a t o . 
Piazza C a m p o de* Fior i : «I 
poeti erranti». 

Ore 2 0 — Ballo in piazza 
con orchestra «Federico II di 
Svezia». 

D Martedì 11 febbraio 
Ore 16 — Piazza Farnese . 

Festa della maschera per ra
gazzi. Consegna regali alle ma
schere più originali. 
- Ore 18 — Balletto spettaco

lo «Beatrice Cenci». Ballerini 
del Roma Dance Studio Ballet 
( 1 6 ) , attori commentatori (2 ) , 
musici (4 ) , gruppo e corteo in 

costume d'epoca (40 ) . 
Lo spettacolo e imperniato 

sulla figura di Beatrice Cenci, 
emblematica e tragica rappre
sentazione della omonima fa
miglia della Roma cinquecente
sca. Tutte le danze sono ac
compagnate da brani del Rina
scimento eseguiti da 4 musici 
che suonano strumenti di anti
ca fattura. La particolare forma 
estetica ò dovuta alla presenza 
del gruppo storico di Vignanello 
che crea, aprendo e chiudendo 
l'opera con i suoi magici giochi 
di bandiera, una scenografia di 
tempi lontani. 

Ore 2 1 — Ballo in piazza 
con orchestra «Federico II di 
Svevia». 

Su 520 milioni ne sono stati spesi solo 57 

Biblioteche comunali: i soldi 
ci sono ma solo sulla carta 

La denuncia della Funzione pubblica Cgil - «Prima si dava la colpa all'effimero ma 
ora?» - I centri di lettura sono sempre 29 come nel '78 - Regolamento non attuato 

Sulla carta i milioni da 
spendere erano 520, in realtà 
ne .sono stati spesi solo 57. 
L'85 è stato senz'altro l'anno 
nero per le biblioteche co
munali. «Anche in passato le 
biblioteche hanno dovuto re
citare il ruolo delle «ceneren
tole*. Tutta colpa dell'effi
mero nicoliniano — diceva
no in molti — ma ora che co
sa fa il nuovo assessore Lu
dovico Gatto per tradurre 
nel concreto l'idea di una 
cultura stabile permanente? 
La domanda l'ha posto Giu
seppe DeSantis segretario 
della Funzione pubblica Cgil 
ieri mattina durante un in
contro con la stampa. Segna
li di un'inversione di tenden
za non se ne vedono. Tutto è 
fermo al *78. Ventinove era
no allora le biblioteche co

munali e 29 sono adesso. E 
nonostante tutto il movi
mento libri non subisce tra
colli. Nei primi sei mesi 
dell'US c'è stato un movi
mento di 74.141 volumi, con 
punte che vanno dagli 11 mi
la ai 14 mila libri. I lettori 
sfiorano quota 50 mila e i 
nuovi iscritti alle bibliote
che, sempre nello stesso pe
riodo, sono stati 9.600. 

Le biblioteche svolgono 
quindi un ruolo ma lo po
trebbero svolgere ancora 
se— E 1 se sono sostanzial
mente tre. 1) H regolamenta 
la macchina delle bibliote
che dovrebbe essere mossa 
da una commissione del cen
tro sistema e da commissioni 
di gestione circoscrizionali. 
La prima non si è mai inse
diata. Delle altre, che dove

vano essere formate da orga
nismi «assembleari*, se ne 
sono formate solo due su 
venti. Per corregere qutrto 
errore di impostazione è sta
to varato nell'83 un nuovo 
regolamento che però è ri
masto lettera morta. 2)Fi-
nanziamenU e sedh i soldi 
(circa 500 milioni) non sono 
molti (a Milano spendono 
più di un miliardo) ma a 
maggiore ragione dovrebbe
ro essere spesi con oculatez
za. Invece in molti casi c'è 
un'assegnazione di fondi bu
rocratica, senza programmi 
precisi e questo anche perché 
non sono stati ricoperti quei 
ruoli di personale tecnico e 
la gestione è affidata a per
sonale amministrativo. 3)IJ 
personale: nelle biblioteche 

lavorano 250 persone. Sono 
tutti laureati o diplomati as
sunti con la ex 285. Dal pun
to di vista contrattuale sono 
stati sanati. Sono ormai nei 
libri paga del Comune ma 
non sono inseriti negli orga
nica I bibliotecari previsti 
sono 130. Una metà, se non 
verranno fatte modifiche, ri
schia di essere trasferita in 
altri uffici. Ed invece — so
stiene la Funzione pubblica 
della Cgil — se si vuole dare 
vita ad una vera politica cul
turale, cominciando dalle bi
blioteche, c'è bisogno di tut
to il loro apporto conside
rando anche l'esperienza 
maturata in questi anni di 
precariato. 

r.p. 

Acquisita la documentazione 

Il pretore indaga 
sui rapporti tra 

Sogein e Comune 
II pretore Amendola sta indagando sui rapporti tra la Sogein, la 

società che si occupa dei rifiuti, il Comune e altre due ditte che 
detengono quote azionarie deila Sogein. II pretore vuole accertare 
eventuali sprechi e verificare la validità decti appalta. L'ipotesi di 
reato è di abuso innominato di atti di ufficia II pretore ha già 
acquisito copia della documentazione relativa ti rapporti tra le 
società. 

L'indagine sulla Sogein era stata chiesta ieri in commissione 
ambiente in Campidoglio dall'assessore Paola Pampana al sindaco 
Nicola Signorello. La decisione che ha suscitato reazioni negative 
nella maggioranza e perplessità neH'opposiziooe, nasce dalla con
statazione di alcune anomalie «'l'interno della società che smalti
sce i rifiuti di Roma. La più vistosa è di carattere economico. 

A novembre, infatti, su 1 .908 tonnellate di rifiuti inviati giornal
mente alla Sogein ne sarebbero «tate recuperate solo 48 di ferro 
per cui il Comune corrisponde 24.048 di lire in più al giorno rispet
to a quanto pagherebbe se fossero inviate direttamente in discari
ca. 

Di fronte a questa accusa il presidente della aocietà^Barillà, ha 
respinto ogni addebito. Rispetto all'accusa che una società privata 
— la Sontin Cecchini — che partecipa al capitale Sogein, «fi cui la 
maggioranza è del Comune, ha contemporaneamente appalti con 
la stessa Sogein, oltre a gestire runica discarica di Malsgrotta, 
Balilla ha nspoato che questa è una semplice anomalia, che si, 
esistono dei difetti di gestione, ma questi in parte sono stata 
già corretti. Vedremo ora (li esiti dell'iniziativa del pretore 
Amendola. 

Intervistati 1220 ragazzi 

«Quale lavoro?» 
A Latina indagine 

tra gli studenti 
«Cè qualche disoccupato 

nella tua famiglia? Ritieni 
utile, per l'inserimento nel 
mondo del lavoro, la realiz
zazione di brevi corsi post-
diploma? Venticinque stu
denti su cento hanno rispo
sto sì alla prima domanda. 
Novanta alla seconda. Sono 
questi alcuni del temi af
frontati dagli studenti dell'I
stituto «Vittorio Veneto* di 
Latina con un questionario. 
Penna alla mano, hanno In
tervistato 1.220 loro compa
gni delle ultime classi delle 
secondarle. Scuola, lavoro, 
occupazione 1 temi. Due 
classi guidate dal professor 
Sabino Vona st sono cimen
tate per due mesi in un lavo
ro di indagine. Hanno elabo

rato dati e disegnato dla-
grammL E ieri, in una affol
lata Aula Magna hanno te
nuto una conferenza illu
strando 1 risultati. 

Il 50 per cento degli Inter
vistati vuole fermarsi al di
ploma. Gli altri pensano di 
iscriversi all'Università e 
rinviare il problema occupa
zionale. Alcuni nel pomerig
gio si dedicano ad attività la
vorative. Le ragazze più d?i 
coeumei confidano nelle isti
tuzioni. Da esse si aspettano 
una risposta, sebbene debba
no constatare che governo e 
Regione non abbiano propo
ste valide per U lavoro. Nean
che U sindacato è essate da 
critiche. Solo U dieci per cen
to ritlem valide le sue propo-
SlC*> 


