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Appuntamenti 

ICONE DALLA MACEDONIA 
— La mostra è organizzata. 
nell'ambito delle celebrazioni 
«Jugoslavia per S. Cirillo», dai 
Musei vaticani e dal Museo del
la Macedonia di Skopje con la 
partecipazione del Pontificio 
consiglio per la cultura. Viene 
presentata alla stampa oggi al
le oro 18. nelle Stanze di Raf
faello (ingresso dal Cortile del 
Bolvodere — Cancello di S. 
Anna in via di Porta Angelica). 
LATINITÀ: IERI UNA REAL
T A , OGGI UN MITO? — Si 
conclude oggi il convegno pro
mosso dall'Unione Latina (ore 
10, Palazzo Altieri). I lavori, 
presieduti da Georges Duby, 
vertono su Storia e linguistica, 
Sociologia, Demografia ed eco
nomia, Identità culturale o co
municazione. Alle 16 cerimonia 
di chiusura in Campidoglio. Sa
la della Protomoteca, con il pa
trocinio dell'assessorato alla 

Mostre 

• EDVARD MUNCH — E 
aperta a palazzo Broschi la mo
stra dedicata al pittore norve
gese Edvard Munch, che com
prendo 250 opere tra dipinti. 
disegni, acquerelli, pastelli e 
grafica provenienti dal museo 
Munch di Oslo, dalla Galleria 
nazionale o da collezioni private, 
norvegesi. Fino al 1° giugno. 
9-13; 17-19.30; domenica 
9-13; lunedì chiuso. 
• SCAVI E MUSEI — È in 
vigore il nuovo orario degli isti
tuti della Sovramtendenza ar
cheologica di Ostia: Scavi di 
Ostia e Museo Ostiense dalle 9 
allo 14. Chiuso il lunedì. Museo 
delle Navi a Fiumicino ore 
9-14. Sepolcreto Isola Sacra 
9-13. chiuso lunedì. A Roma 
Museo dell'Alto Medioevo sa
bato e domenica ore 9-14, 
martedì e sabato visite per le 
scuole. Museo della via Ostien
se ore 9-14 (chiuso domenica). 
• MUSEI VATICANI (Viale 
Vaticano) — L'ultima domeni
ca di maggio, visite guidate da 
studiosi specializzati ad alcuni 

Taccuino 

Numeri utili 
Soccorso pubblico d 'emergenza 
113 - Carabinier i 112 • Questura 
centra le 4 6 6 6 - Vigili del fuoco 
4 4 4 4 4 • Cri ambulanze 5 1 0 0 -
Guardia medica 4 7 5 6 7 4 - 1 - 2 - 3 - 4 

Pronto soccorso oculistico: 
ospedale oftalmico 3 1 7 0 4 1 - Poli
clinico 4 9 0 8 8 7 • S. Camillo 5 B 7 0 
- Sangue urgente 4 9 5 6 3 7 5 -
7 5 7 5 8 9 3 - Centro antiveleni 
4 9 0 6 6 3 (giorno). 4 9 5 7 9 7 2 (notte) 
- A m e d (assistenza medica domici
liare urgente diurna, notturna, festi
va) 6 8 1 0 2 8 0 - Laboratorio odon
totecnico B R & C 3 1 2 6 5 1 . 2 . 3 -
Farmacia di turno: zona centro 

Il partito 

Assemblea dei lavoratori della Net
tezza urbana dell'Ente Eur. allo ore 
11 al Palazzo dei Congressi con il 
compagno Ugo Vetere del Ce. 
N U O V O SALARIO alle ore 2 0 semi
nario su Reagan-Gorbaziov. parole e 
tatti: politica delle due superpotenze. 
con la compagna Luciana Castellina 
del Ce 

M O N T E V E R D E VECCHIO alle ore 
2 0 in sezione, riunione per la costitu
zione del Centro iniziativa per la pa
ce. con il compagno Carlo Leoni. 
CAVALLEGERI alle ore 19 in sezio
ne seconda lezione del eorso di Eco
nomia. con il compagno Renzo Ste
fanelli. 
Z O N A T I B U R T I N A alle ore 18 in 
zona riunione degli amministratori di 
sezione con il compagno Armando 
lennilli 
A V V I S O URGENTE ALLE ZONE: 
va ritirato in federazione il materiale 
per la campagna pohuca contro la 
giunta di pentapartito al Comune di 
Roma Ai capigruppo circoscrizionali 
e ai responsabili del commercio cir
coscrizionali si avverte che la riunio
ne sul commercio fissata per lunedì 
2 6 e rinviata a data da destinarsi. 
RIUNIONE DEI SEGRETARI Ol Z O 
N A — E convocata per oggi alle ore 
15 in federazione la riunione dei se
gretari di zona su «Sviluppo delle ini
ziative per la raccolta delle firme su'la 
legge di riforma dei concorsi» (G Fu
sco C Leoni. M Meta) 
R A C C O L T A DELLE FIRME SULLA 
LEGGE DI R IFORMA DEI C O N 
CORSI — Proseguono le iniziative 
organizzate m numerosi punti della 
città e posti di lavoro 
— In IX Zona, sono stati organizzati 
dei punti di raccolta presso la sede 
del COLLOCAMENTO m v a Raffaele 
de Cesare per oggi g-ovedì 22 e ve
nerdì 2 3 sempre da'ie ore 9 Per sa
bato 2 4 sono pre^-ste due iniziative 

cultura del Comune. 
ISTITUTO NAZIONALE DI 
STUDI ROMANI — Per i corsi 
superiori, oggi alle 17.30 (Sala 
Borromini - Piazza della Chiesa 
Nuova) il professor Riccardo 
Scrivano parla di «Luigi Piran
dello nel 50° anniversario della 
morte • I romanzi». 
IL CENTRO STORICO — Og
gi. alle ore 10, nella sala dell'A
rancio (via dell'Arancio) conve
gno organizzato dalla Lega am
biente su «Roma: il centro sto
rico a velocità d'uomo». Inter
verranno Vittoria Ghio Calzola
ri. Italo Insolera. Antonio Cer-
vellati. 
ASSISTENZA DOMICILIARE 
— Il Coordinamento degli assi
stenti domiciliari di Roma ha in
detto un'assemblea per discu
tere su «Assistenza domiciliare: 
precariato o servizio sociale?». 
L'appuntamento per tutti gli 

reparti dei Musei Vaticani. Per 
prenotarsi, telefonare al n. 
6984717. Le prenotazioni sa
ranno accettate a partire dal 15 
del mese fino alle ore 13 del 
sabato precedente l'incontro. 
B SCRIPTA VOLANT — 
Presso il Museo del Folklore di 
Roma (Piazza S. Egidio 1/B. nei 
pressi di S. Maria in Trasteve
re). è aperta la mostra «Scripta 
Volant» (il biodeterioramento 
dei beni culturali: libri, docu
menti. opere grafiche). La mo
stra. allestita nelle sale del Mu
seo resterà aperta al pubblico 
fino al 25 maggio. 
• TEVERE UN'ANTICA VIA 
PER IL MEDITERRANEO — 
Su questo tema mito, storia, 
archeologia, urbanistica, pro
getti e dipinti per documentare 
25 secoli di vita e di rapporti 
con il fiume. S. Michele a Ripa 
(Via di S. Michele. 22). Ore 
9-13.30/16.30-19.30. Do
menica 9-13. Lunedì chiuso. 
Fino al 29 giugno. 
• SCULTURA AFRICANA 
— Cinquanta bellissimi pezzi 

1 9 2 1 : Salano-Nomentano 1 9 2 2 ; 
Est 1923: Eur 1924 : Aurelio-Flami
nio 1925 • Soccorso stradale Aci 
giorno e notte 116: viabilità 4 2 1 2 -
Acea guasti 5 7 8 2 2 4 1 - 5 7 5 4 3 1 5 -
5 7 9 9 1 - E n e l 3 6 0 6 5 8 1 - G a s pron
to intervento 5 1 0 7 - Net tezza ur
bana rimozione oggetti ingombranti 
5 4 0 3 3 3 3 - Vigili urbani 6 7 6 9 1 -
Centro informazione disoccupati 
Cgil 7 7 0 1 7 1 . 

Nozze 
Si sono sposati Luciana e Alessan
dro. 
Agli sposi e ai compagni Gina Capoc
ci e Luigi Mariani, genitori di Ales
sandro. giungano • migliori auguri 

al mercato dell'Alberone dalle ore 9 e 
presso Com (P.le Appio), dalle ore 
1 6 . 3 0 
— È stata organizzata una raccolta 
di firme presso la sede della VII Cir
coscrizione oggi giovedì 2 2 dalle ore 
8 . 3 0 (V. Prenestma. 5 1 0 ) ; domani 
venerdì 2 3 è previsto un punto di 
raccolta presso Piazza dei Mirti (mer
cato e Standa) dalle ore 9 . La Fgci 
della VII Zona, ha organizzato una 
raccolta, oggi, giovedì 2 2 dalle ore 
16 in Via de: Castani. 
Giovedì 22 è previsto un punto di 
raccolta presso la sede Sip (P.za S. 
Evansto) dalle ore 8 3 0 . presso l'U
niversità Villa Mirafiori organizzata 
dalla Sezione Lanciam dalle ore 9 . 
presso il Ministero delle Poste (Eur 
Fermi) dalle ore 8 : presso il Campo 
sportivo e Centro Anziani in via Gior
gio Morandi dalle ore 17. 
— In XIX Zona, la sez. M . Mario ha 
organizzato una raccolta presso l'o-
speda'e S. Maria della Pietà, giovedì 
22 dalle ore 9. 
— In VI Zona, la sezione Nuo^a Gor
diani ha organizzato una raccolta di 
firme presso il Centro anziani in Via 
Prenestma. 3 5 1 (Villa Gordiani), gio
vedì 22 dalle ore 17 Venerdì 2 3 è 
previsto un punto di raccolta presso 
la sede Atac di Portonacoo dalle ore 
9: presso la sede Reg'One in via Mo-
zanbano 10 dallo ore 9: presso la 
sede delia XIX CIRCOSCRIZIONE in 
Via M Mattistmi dalle ore 9 . orga
nizzata da'la zona Nord, presso la 
sede Enel e Poligrafico dalla ore 13 
(mensa), a P.za Verdi. 
— In IV Zona, le sezioni M . Sacro e 
Vaimela na hanno organizzato due 
punti di raccolta venerdì 2 3 dalle ore 
17. 
— In XI Zona, la sezione Che Gueva-
ra ha organizzato una raccolta vener
dì 2 3 dalle ore 17 (Via T. Nuvoian). 
— In VI Zona la sezione Villa Gor-

operatori del settore è per oggi 
alle 16.30 presso la sala della 
Provincia Palazzo Valentim) via 
IV Novembre 119/A. 
DOTTORATO DI RICERCA 
— Oggi e domani presso l'Aula 
Magna dell'Università di Roma 
«La Sapienza», si svolgerà un 
Convegno Nazionale su «Dot
torato di ricerca; bilancio e pro
spettive». Il Convegno organiz
zato dal Coordinamento nazio
nale dottorandi di ricerca, si 
svolge sotto il patrocinio de 
l'Università «La Sapienza». Du
rante la prima giornata dei lavo
ri verrà analizzata la situazione 
dei dottorati di ricerca in Italia 
attraverso relazioni di De Mau
ro, Caracciolo. Migliaccio, Ber
nardini. Egidi, Pregaglia. Do
mani si terrà una tavola roton
da sulle prospettive del dotto
rato alla quale parteciperanno il 
rettore Ruberti ed esponenti 
degli uffici scuola dei partiti e 
dei sindacati. 

della scultura africana dal XII al 
XIX secolo e dipinti di Voudou 
haitiana sono esposti fino al 15 
giugno a Villa Medici (via Trinità 
dei Monti. 1). Orari: 10-13 e 
14-19 anche festivi. Lunedì 
chiuso. 
• XILOGRAFIE GIAPPONESI 
—• Tradizionali: flora e fauna -
Schizzi di Hokusai all'Istituto 
giapponese di cultura (via 
Gramsci. 61). Fino al 31 mag
gio. Orari: 10-13 e 15-19. Sa
bato 10-13. Chiuso festivi. 
• ROMA CALPESTATA— 
Una storia dei tombini romani 
nel testo di Marroni Lumbroso 
e i disegni di Torossi. Per inizia
tiva della Fondazione Besso -
Largo di Torre Argentina, 1 1 -
ore 16-19 esclusi sabato e fe
stivi. Fino al 6 giugno. 
• ETTORE DE CONCILIIS 
— «Della natura e del suo ge
store solitario» (dipinti 
1984-1986): è il titolo della 
mostra alla Galleria Rondanini, 
48) rimarrà aperta (10-13 / 
16-20 esclusi festivi e sabato 
pomeriggio) sino al 14 giugno. 

della federazione Romana e de l'Uni
tà. 

Lutti 
È morto nei giorni scorsi Nazzareno 
Gagliardi padre della compagna Ma
risa della sezione Villa Gordiani. A 
Marisa e ai suoi familiari giungano le 
fraterne condoglianze dei compagni 
della sezione della zona e de l'Unità. 

É deceduto ieri Alfredo Fortini, padre 
amatissimo di Piero, dell'esecutivo 
della federazione comunista dei Ca
stelli. A Piero e a tutti i suoi familiari 
giungano le più sentite condoglianze 
dei compagni dei Castelli e de l'Uni
tà. 

diam ha organizzato due punti di rac
colta venerdì 2 3 dalle ore 9 al MER
CATO in via R. d'Istria, e sabato 2 4 
dalle ore 16 in Via della Serenissima: 
è prevista una raccolta a L.go Agosta 
(COOP). venerdì 2 3 dal'e ore 16; la 
sezione N. Franchellucci ha organiz
zato una raccolta a P.za della Marra-
nella sabato 2 4 dalle ore 16. 
— E stata organizzata una raccolta a 
P.za VENEZIA venerdì 2 3 dalle ore 
8 .30 . 
— In III Zona la sezione Italia ha 
organizzato una raccolta alle CASE 
POPOLARI venerdì 2 3 dalle ore 16. 
— I compagni postelegrafonici, han
no organizzato un punto di raccolta a 
S. Silvestro venerdì 2 3 e sabato 2 4 
sempre dalle ore 16. 
— In XVIII Zona la sezione Valle Au-
reha ha organizzato una raccolta di 
firme, venerdì 2 3 dalle ore 17. nel 
proprio territorio. 
— In XX Zona, la sezione lacp P. 
Porta ha organizzato due raccolte. 
venerdì 2 3 dalle ore 17 .30 e sabato 
2 4 dalle ore 16 .30 . Sabato 2 4 è 
stato organizzato un punto di raccol
ta alia IV CIRCOSCRIZIONE in Via 
M te Rocchetta e mercato dalla se
zione Tufello. dalle ore 9. 
— In XI Zona, la sezione Laurentina 
ha organizzato una raccolta al mer
cato m via Pico della Mirandola saba
to 24 dalle ore 8 . 3 0 . 
— In II Zona la sezione Nomentano 
e Trieste ha organizzato una raccolta 
m V le Libia (P.za Gimm.il. sabato 2 4 
dai'e ore 16 
È prevista una raccolta di Urne a 
FIUMICINO sabato 24 al mercato e 
domenica 2 5 alla darsena dalle ore 
16. 
— In V Zona, la sezione Tiburimo III. 
ha organizzato un punto di raccolta. 
sabato 2 4 dalle ore 17. Domenica 
2 5 , la sezione Fidene ha organizzato 
una raccolta a Piazza dei Vocazionisti 
dalle ore 10 

COLOMBI 
GOMME 

CONTROLLO AVANTRENO - CONVERGENZA 
FORNITURE COMPLETE DI 
PNEUMATICI NUOVI E RICOSTRUITI 
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Infermieri e portantini bloccavano il traffico, la polizia ha caricato 

Scontri davanti al S. Camillo 
• B * 

La Regione evita il dibattito sulla sanità 
Respinto un ordine del giorno del Pei: chiedeva che la giunta prendesse una posizione chiara sul pagamento degli straordinari arretrati 
rivalutati al personale paramedico - I comunisti hanno presentato una mozione di sfiducia, chiedendo le dimissioni dell'esecutivo 

Infermieri e portantini del
l'ospedale S. Camillo si sdraia
no sulle tre corsie della circon
vallazione Gianicolense e bloc
cano il traffico. Interviene la 
polizia, si accendono scontri e 
due dimostranti vengono fer
mati. Nelle stesse ore, in consi
glio regionale, i comunisti ri
presentano un ordine del gior
no, già respinto l'altro ieri. In 
soldoni, chiedono alla giunta 
regionale di assumere una posi
zione chiara sulla vicenda del 
pagamento degli straordinari 
arretrati rivalutati per il perso
nale paramedico. Ne nasce una 
discussione veemente. Si vota, 
e la maggioranza pentapartita, 
che nel pomeriggio di martedì 
aveva aggirato 1 ostacolo facen
do mancare in aula il numero 
legale, riesce ad evitare che la 
proposta dell'opposizione giun
ga in dibattito. I familiari dei 
ricoverati dell'ospedale Forla-
nini protestano: l'altro ieri un 
gruppo di scalmanati ha invaso 
le cucine, gettando in terra i ci
bi e i degenti sono rimasti senza 
pasto. 

Un'altra giornata di passio
ne, ciucila di ieri, per la verten
za-sanità, che va assumendo 
toni sempre più aspri. L'ambi
guità della giunta regionale, 
che gioca allo scaricabarile con 
Usi e governo, confonde le ac
que ed esacerba gli animi. Dopo 
la sentenza del Tar, la Regione 
aveva firmato un'intesa con i 
sindacati per il pagamento de
gli straordinari arretrati. Alcu
ne Usi hanno cominciato a pa
gare; altre hanno versato degli 
acconti, anche fino al 9 0 ' j , al
tre ancora (come la XVI) non 
hanno sborsato una lira. Ad in
garbugliare la matassa, è arri
vato il fonogramma del mini
stro della Funzione pubblica, 
Remo Gaspari, con l'ordine di 
sospendere i pagamenti degli 
arretrati. 

La situazione è precipitata. 
Il personale paramedico na da
to vita a varie forme di prote
sta. Nell'occhio del ciclone so
prattutto il S. Camillo, in cui 
già martedì c'erano stati anche 
episodi di vandalismo. Ieri il 
blocco stradale, con l'interven

to della polizia. Carlo Mosini, 
47 anni, e Giuseppe Palmites-
sa, 38 anni, sono stati fermati e, 
dopo l'interrogatorio, rilasciati. 
Secondo indiscrezioni, saranno 
denunciati n piede libero per 
violenza, resistenza, lesioni alla 
forza pubblica e manifestazio
ne non autorizzata. Dopo la 
manifestazione, infermieri e 
portantini si sono riuniti in as
semblea nell'aula magna del S. 
Camillo. 

• È da un anno e mezzo — 
commenta Alberto De Angelis, 
segretario generale della Cgil 
funzione pubblica di Roma — 
che abbiamo posto il problema 
di sanare la situazione alla luce 
della sentenza del Tar. Abbia
mo chiesto a Regione, Comune 
e comitati di gestione di risol
verlo quanto prima. La soluzio
ne non c'è stata e la situazione 
si è deteriorata. E siamo ancora 
in attesa di sapere cosa intenda 
fare la Regione dopo il fono
gramma di Gaspari. Certo, l'at
teggiamento sull'ordine del 
giorno del Pei è un segnale ne
gativo. Detto questo, ribadisco 

che non appoggiamo e non giu
stifichiamo forme di lotta che 
causano difficoltà ai degenti.. 

In consiglio regionale. Pei, 
Dp e Sinistra indipendente 
hanno presentato una mozione 
di sfiducia, invitando la giunta 
e l'assessore alla Sanità, Rodol
fo Gigli, a ras.iegnare le dimis
sioni. Di sanità si è discusso, 
martedì fino a tarda notte, an
che in consiglio comunale. Sul 
tappeto i problemi dei servizi 
sanitari della città. La relazio
ne dell'assessore alla Sanità, 
Mario De Bartolo (I'ri), è stata 
giudicata "insoddisfacente, dal 
Pei, che considera in genere in
sufficiente l'iniziativa rispetto 
a questioni annose. 

Ma il Pei è riuscito ad otte
nere che un proprio ordine del 
giorno, che caldeggia un'inizia
tiva del sindaco e della giunta 
nei confronti della Regione 
perché mantenga l'impegno 
sottoscritto con i sindacati e ga
rantisca la copertura finanzia
ria alle Usi, venisse accettato 
dalla maggioranza. 

Giuliano Capecelatro 

Lo Stato non riconosce la loro professione 

Solo 600 assistenti 
sociali per una 

città che chiede aiuto 
Seicento assistenti sociali per aiutare un esercito di citta

dini in difficoltà. Lavorano negli enti locali, nelle Usi, nelle 
cooperative appaltatrici di servizi. In tut ta Roma il 70% degli 
anziani deve cavarsela con pensioni al minimo, 200mila sono 
gli immigrati, 3000 i barboni, 3500 i nomadi, diecimila i tossi
codipendenti giravi, da 60mila a SOmila gli handicappati. Una 
città nella citta che chiede assistenza, aiuto ma anche infor
mazione e prevenzione. 

Di fronte a questo colossale compito che le assistenti socia
li si trovano davanti lo Stato italiano non riconosce loro 
neanche la specificità di un ruolo professionale né dà valore 
giuridico a un titolo di studi di durata triennale e conseguito 
all ' interno di scuole universitarie. Il decreto che, dopo 40 
anni , colloca finalmente questa professione nell 'ambito uni
versitario, pur firmato nei dicembre dell'85, non è mai stato 
fmbblicato sulla Gazzetta ufficiale. Un decreto fantasma che 
ascia nel limbo le assistenti sociali. Contro questa incredibi

le storia le operatrici romane sono in lotta dal 20 fino al 23 
maggio con volantini, presidi e miniconferenze. 

«Questa situazione di incertezza giuridica — spiega Paola 
Rossi, dipendente della R m l — consente alle scuole private 
di formazione, che magari ottengono pure finanziamenti re
gionali, di continuare a proliferare e di creare personale sulla 
cui preparazione non ci sono forme di controllo». 

•Ma accanto al riconoscimento giuridico del titolo di stu
dio — precisa Giuseppe De Santis, sindacalista Cgil — deve 
arrivare anche una diversa considerazione della professiona
lità. Come sindacato unitario laziale l'altro ieri aDbiamo mo
dificato la piattaforma del contratto degli enti locali chie
dendo per le assistenti sociali uno scatto di livello retributi
vo». 

Processo per un debito di 39 milioni 

Non pagavano pedaggi 
in autostrada: 

camionisti condannati 
Raffica di processi contro 

automobilisti e soprattut to 
camionisti che non pagava
no il pedaggio autostradale. 
Sedici persone sono state 
condannate a pene da uno a 
otto mesi di reclusione. 

Molti imputati avevano 
accumulato debiti sostan
ziosi con la società Autostra
de Spa, in particolare per le 
uscite al casello di Roma 
Nord. Il pretore che ha giudi
cato 35 camionisti per «insol
venza fraudolenta» è il dot
tor Clavelli della pretura di 
Castelnuovo di Porto, che ha 
unificato i processi per un 
debito totale di ben trenta-
nove milioni. Gli autisti, a 
quanto è risultato dalla de
nuncia della Società auto
strade, superavano il casello 
dopo aver riempito il modulo 
di mancato pagamento. 
«Mandatemi il conto a casa», 
dicevano gli imputati ai ca
sellanti, e poi non pagavano 

nemmeno i conti correnti. 
Tra gli imputati, ci sono 

anche camionisti che hanno 
accumulato mancati paga
menti per oltre un milione e 
mezzo. C'è voluta una gior
nata di udienze per vagliare 
tut te le singole posizioni, ed 
alla fine, per 16 condannati, 
il pretore ha deciso di non 
concedere nemmeno la so
spensione condizionale della 
pena. Altri sei imputati nel 
frattempo hanno pagato il 
loro debito e se la sono cava
ta senza conseguenze, men
tre altri quattro autisti che 
hanno pagato solo una parte 
delle pendenze dovranno 
rimborsare la Società auto
strade entro il 20 giugno 
prossimo. 

Molti altri procedimenti 
per lo stesso reato sono stati 
infine rinviati a nuovo ruolo 
per difetti di notifica della ci
tazione, ed un altro nutrito 
gruppo di «portoghesi» sarà 
quindi processato nei prossi
mi mesi. 

Referendum centrali nucleari: 
parte la raccolta delle firme 

Inizia domani la campagna di raccolta delle firme per il referen
dum sulle centrali nucleari. Ogni giorno la Fgci di Roma sarà 
presente in tutte le zone della città predisponendo tavoli ai quali 
potranno recarsi a firmare tutti i cittadini dalle ore Iti alle ore 20. 
Inoltre, tutti i giorni della settimana (esclusa la domenica) sempre 
dalle ore 16 alle ore 20, si potrà firmare nella zona del centro ai 
tavoli situati in V. del Corso (Alemogna), V. del Tritone, V. dei 
Giubhonari, V. Cola di Rienzo (angolo P.zza Cola di Rienzo). 

Capitano della Finanza rinviato 
a giudizio per contrabbando 

Accusato di concorso in contrabbando un ufficiale della Guardia 
di Finanza^ il capitano Fausto Paoletti comandante la stazione 
navale di Civitavecchia. K stato rinviato a giudizio dal sostituto 
procuratore della Repubblica, Larota. L'ufficiale, con altre 29 per
sone tra le quali il latitante Gennaro Perrella, ritenuto un boss 
della camorra, il commerciante di Civitavecchia Giovanni Matte
rà, e due sottufficiali delle .Fiamme Gialle» dovrà rispondere an
che di associazione per delinquere, corruzione, collusione con la 
camorra e, con i due sottufficiali, anche di violata consegna. 

Incidente nel cantiere, la Cgil 
annuncia iniziative giudiziarie 

In un comunicato diffuso ieri dalla Cgil Camera del lavoro territo
riale di Roma e la zona-est Cgil i sindacnti esprimono profonda 
indignazione per l'ulteriore svilupparsi di incidenti mortali nei 
cantieri e in particolare per l'ultimo, avvenuto l'altro ieri, in cui ha 
perso la vita il giovane operaio Maurizio Marconi ed e rimasto 
ferito il fratello Franco. Nel documento la Cgil si impegna ad 
attivare tutte le iniziative, comprese quelle giudiziarie, per salva
guardare la salute e la vita dei lavoratori. 

L'Atac vieta un'assemblea 
sui problemi del nucleare 

I comunisti dell'Atac-Tor Sapienza avevano convocato un'assem
blea sui problemi del nucleare all'interno del deposito. Il Consiglio 
d'amministrazione, a maggioranza, ne ha vietato lo svolgimento. 
«Questo è l'ultimo degli atti — denunciano i comunisti — che il 
Consiglio d'amministrazione ha compiuto contro le iniziative della 
cellula del Pei e contro le altre organizzazioni democratiche». La 
manifestazione si terrà comunque oggi davanti all'ingresso del 
deposito di Tor Sapienza alle ore 16.30 

Auto forza un posto di blocco, 
gimkana e spari sull'Aurelia 

Rocambolesco inseguimento con sparatoria ieri pomeriggio all'81° 
chilometro dell'Aurelio. Una Fiat Uno targata Napoli con tre uo
mini a bordo ha forzato un posto di blocco della polizia e ha 
proseguito la sua corsa per qualche chilometro fino ad incappare 
in un nuovo sbarramento. Costretta a questo punto a invertire la 
marcia e dopo aver ingaggiato un conflitto a fuoco con gli agenti, la 
macchina è riuscita a far perdere le sue tracce. 

Enzo Mastrobuoni eletto 
segretario della Fgci del Lazio 

II Comitato regionale della Fgci ha eletto all'unanimità nuovo 
segretario Enzo Mastrobuoni. fl compagno Piero Mancini, che ha 
ricoperto finora questo incarico, porterà ora la sua lunga esperien
za di direzione politica della Fgci nel Partito comunista italiano. Il 
compagno Mastrobuoni, iscritto alla Feci dal 1977 è stato segreta
rio della II zona della Feci di Roma, dal 1983 nella segreteria della 
Fecr prima responsabile dell'organizzazione e poi segretario del-
l'Uct. 

didoveinquando 

«Mangiatori di fuoco» 
la «normalità» di scena 

al Teatro Ghione 
MANGIATORI DI FUOCO di Mario Angelo Ponchia. Novità, 
premio Idi 1981. Regia di Silverio Blasi. Scena di Eugenio Gu-
gliclminctli, costumi di Sebastiano Mirabella, musiche dì Anto-
rena. Interpreti: Ileana Ghione, Gianni Musy, Roberto Cheva-
lier. Teatro Ghione. 

Una donna sola, sui quarantanni, che popola di presenze imma
ginarie la sua casa vuota. Un oscuro giornalista, squallidamente 
mitomane e incline alla bottiglia. Un giovane terrorista allo sbara
glio. fragile nell'intimo, per quanto ostenti la decisione di effettua
re il «colpo» che lo porterebbe sulle «prime pagine», magari grazie 
alla complicità di quel gazzettiere incontrato per caso. Sono i tre 
personaggi — Virginia. Ildebrando detto Brando, Marco — che 
ritroviamo in un'abbastanza classica situazione «a porte chiuse» 
nel testo di Mario Angelo Ponchia. autore già di parecchi titoli 
teatrali, alcuni premiati, pochi rappresentati. 

Per la verità, tutto il primo (e più lungo) atto è un «a faccia a 
faccia» tra Virginia e Brando, che si conclude, causa la protervia e 
la maldestrezza dell'uomo, in un quasi-stupro. L'arrivo improvviso 
di Marco precipita le cose verso direzioni inaspettate. Brando 
dichiara sino in fondo la sua viltà. le sue frustrazioni di manovale 
della carta stampata in eterna attesa dello scoop, ma ha pure 
qualche sussulto di rabbioso orgoglio. Inesperta del mondo, pateti
ca zitella fino a poco prima. Virginia (dell'esplicita allusività del 
suo nome si poteva forse fare a meno) finisce per dominare quel 

: 'nicrocosmo maschile: e per porsi, soprattutto, nei riguardi del 
• ; 7«zzo, con un'autorità materna, comprensiva e al tempo stesso 
' r^o.dta, che tuttavia non riuscirà a impedire il tragico esito della 

vicenda (le cui conclusioni appaiono, elei resto, un tantino confu
se). 

Scritto con impegno, e allestito con cura dal regista Silverio 
Blasi, il lavoro di Ponchia non si sottrae certo al confronto con 
l'attualità. Ma il ritratto (più psicologicio che politico) del brigati
sta (o affine) Marco è appena sbozzato, sebbene la prestazione 
dell'ex bambino prodigio Roberto Chevalier gli conferisca un di
screto peso scenico. Più originale la figura femminile, a rischio 
d'una qualche stravaganza, dovuta anche al temperamento del
l'attrice Ileana Ghione. Alla resa dei conti, una maggiore e più 
plausibile consistenza umana riscontriamo in Brando: tipi siffatti 
esistono, e nella loro triste «normalità» c'è forse più motivo di 
allarme che nell'eccezionalità, di altri. 

ag.sa. 

Sos per le associazioni culturali alternative 
Le ultime vicende giudiziarie che hanno 

portato alla chiusura, e alla seguente ria
pertura, di alcuni club creano preoccupa
zione per il futuro dell'associazionismo nel
la città. A questo proposito l'Acca, l'Asso
ciazione Circoli Culturali Alternativi, ha il
lustrato — in una conferenza stampa tenu
tasi ieri al Teatro dell'Orologio — le inizia
tive da intraprendere per la tutela e il ri
lancio del settore associativo, anche alla lu
ce delle ultime sentenze di assoluzione del
l'Officina Filmclub, de La Scaletta, de II 
Prado e della recente riapertura del Saint 
Louis. 

L'accusa che più frequentemente viene 
loro contestata è di operare come locali 

pubblici, perciò a scopo di lucro, dietro la 
facciata di circoli privati che come si sa non 
devono rispettare i regolamenti di sicurez
za imposti agli esercizi pubblici. 

•Il fatto che la sentenza di febbraio abbia 
riconosciuto ai club la piena libertà asso
ciativa, anche se determina un precedente 
significativo non ci deve far perdere di vi
sta l'obiettivo di una legge che li metta al 
riparo da ulteriori avventure giudiziarie — 
ha affermato l'avvocato Giuseppe Zupo, te
nace difensore dei circoli — perché non 
tutta la magistratura si acquieta». 

Da queste premesse l'Acca sente la ne
cessità di riorganizzarsi per costringere il 
Comune, la Regione — vista la loro latitan

za in merito — e tutti i partiti, a prendere 
una posizione chiara sull'avvenire delle as
sociazioni alternative. Inoltre farà di tutto 
per creare un coordinamento nazionale per 
sostenere la proposta di legge che il Pei ha 
presentato alla Camera. 

È ormai chiaro il tentativo di affossa
mento che si sta praticando nei confronti 
di cineclub, teatri d'avanguardia e club 
musicali. Ciò significa privilegiare le grandi 
associazioni che rispecchiano un certo tipo 
di cultura politica ed eliminare quella che è 
stata, ed è, l'anima della vitalità culturale 
della città, di alto livello e unica voce diver
sa da quella ufficiale. 

Gianfranco D'Alonzo 

E dopo tre anni 
di assenza torna 

Lucio Dalla 
Questa sera e domani sera 

alle ore 21 al Tenda Pianeta, 
viale De Coubertin, Lucio 
Dalla si ri presenta al pubbli
co romano dopo tre anni di 
assenza, accompagnato co
me sempre dal gruppo degli 
Stadio. Reduce dalla tournée 
che lo ha visto per la prima 
volta negli Stati Uniti ed in 
Canada, Dalla non ha biso

gno di conferme: le sue can
zoni, con la loro ironia, la lo
ro piacevolezza, restano 
quanto di meglio la musica 
italiana abbia espresso negli 
ultimi anni, anche se il suo 
repertorio più recente man
ca di spinte innovative. Dalla 
Torna con la sua grande ca
rica umana, la sua simpatia, 
l'intelligenza interpretativa 
di sempre. 

«Cult » al Tendastrisce: 
rock «classico» con 

sensibilità «moderna» 
Questa sera alle 21.30 al Teatro Tendastrisce, via Cri
stoforo Colombo, i Cult in concerto. Gruppo di punta 
del nuovo rock inglese i Cult sono in rapida ascesa 
grazie alla loro musica che fonde passato e presente; 
in cerca di autenticità e passione, i Cult si sono rivolti 
alla grande tradizione del rock, da Jimi Hendrix ai 
Led Zeppelin, interpretando il suono di quel periodo 
con sensibilità moderna. I Cult sono: Ian Astbury, 
cantante e leader del gruppo, Billy Duffy, Jamie Ste
wart e Les Warner. 
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