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Appuntamenti 

TECNICA IPNOTICA — Presso la 
seda del Cipia (piana B. Cairoti. 2) 
Gwdo Crapanzano Munaron tiene 
una conferenza oggi allo ore 20.45 
sul tema «Induzione e comunicazio
ne: I modelli della tecnica ipnotica di 
Milton H. Encksoni. 

VISITE GUIDATE — Il gruppo ar
cheologico romano organizza la 
prossima visita pt* domenica 14: 
area sacra di Largo Argentina. Tem
pio dt via Botteghe Oscure. Teatro di 
Pompeo con i docenti Chini e Toiati. 
Per poter partecipare rivolgersi al 
Gruppo (Via Tacito, 41 • Tel. 
382329). 

CITTA DEL MONDO ISLAMICO 
— Per il ciclo di conferenze su «Città 
nella storia del mondo islamico» a 
cura di Federico Cresti oggi alle 
17,30 presso l'Accademia d Egitto. 
via Omero. 3 (Velia Giulia) Ludovico 
Micara parlerò sul tema «Meknes cit-

Mostre 

• IMMAGINI E FORME DEL
L'ACQUA NELLE ARTI FIGURATI
VE — E organizzata dall'Istituto na
zionale per la Grafica in collaborazio
ne con l'Acea. La mostra, nella sede 
di via della Stamperia, n. 6, rimarrà 
aperta fino al 15 gennaio con il se
guente orario: feriale e domeniche 
9-13. mercoiedi e sabBto 
9-13/16-19. lunedì e festività infra
settimanali chiuso. 

• LORENZO VIANI 1882-1936 
— Ottanta opere tra dipinti, disegni 
e grafica. Palazzo Braschi (Piazza S. 
Pantaleo). Ore 9-13.30. martedì. 
giovedì e sabato anche 17-19.30. 
domenica 9-13. lunedì chiuso. Fino 
al 14 dicembre. 

• ROMA CALPESTATA — Nel 
volume e net disegni di Manna Ma-
reo» Lumbroso la storia dei tombini 
romani. Presso la Fondazione Besso 
(Largo Argentina 11). Ore 16-19. 
sabato e festività chiuso. Fino al 19 
dicembre. 

• FRANCESCO TROMBADORI 
— Dipinti 1924-1943 scelti tra 
quelli esposti nelle più importanti 
mostre d'epoca. Accademia di S. Lu-
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tè imperiale! (con proiezione di dia* 
positive). 

PASOLINI UN'EREDITÀ DIFFICILE 
— Per la rassegna «Pasolini, un'ere
dità difficile», organizzata dalla se
zione Pei Forte Aurelio Brevetta (via 
dei Trinci. 3) oggi alle 20 «Salò o le 
120 giornate di Sodoma» (presenta
zione di Goffredo Bottini): domani al
le 17,30 incontro con Gianni Bor
gna, Massimo Brutti. Aggeo Savioli, 
Nicki Vendola. Ingresso libero. 

A VILLA CARPEGNA — La Lega 
per l'ambiente organizza per domani 
una festa (ore 18) in piazza di Villa 
Cerpegna per l'avvio dalla campagna 
tesseramento 1987. Sono previsti 
interventi, mostre, distribuzione di 
materiale informativo, proiezione di 
diapositive, rinfreschi e infine musica 
jazz e poesie di Berta Forlani. 

ATTIVITÀ CIPIA Oggi, ora 

eia (Piazza S. Lucia. 77). Ore 10-13 
e 16-20. Fino al 10 dicembre. 

• IL TRIONFO DELL'ACQUA — 
Acque e acquedotti a Roma dal IV 
cec. e.C. al XX sec. Stampe, legisla
zione nell'età romana, tecnologie 
idrauliche in disegni d'archivio e ma
teriali originali. Museo della Civiltà 
Romana (Piazza G. Agnelli • Eur). Ore 
9-13.30. giovedì e sabato anche 
16-19. festivi 9-13. Lunedi chiuso. 
Fino al 15 gennaio. 

• BURNE • JONES (1833-1898) 
— Dal Preraffaellismo al Simboli
smo: ampia scelta di opere grafiche 
dei più importanti musei inglesi. Gal
leria d'arte moderna (via delle Belle 
Arti. 131). Ore 9-14, martedì, gio
vedì e sabato anche 15-19. festivi, 
9-13. lunedi chiuso. Fino al 4 gen
naio. 

• L'ECOLE DES LOISIRS — Libri 
per bambini delle edizioni Fleurus. 
Fiammarion, Grund, Le Sorbier. Gau-
thier-Languerau. Centro culturale 
francese (piazza Campiteli*. 3). Ore 
10-13 e 16-20. domenica chiuso. 
Fino al 21 dicembre. 

• EGITTO: 5000 ANNI DI STO-

18-20. presso l'Accademia Tiberina 
(via del Fiume. 10/b) Maria Novella 
Grimaldi interviene su «Introduzione 
al training autogeno. Oggi (ora 
18.45 • 20.45). domani (ore 17 e 
2 l ) e domenica (dalle ore 10 in poi) 
relazioni di Crapanzano Munaron ed 
Evaldo Cavallaro. 

GRAVIDANZA — Sull'interruzione 
volontaria (aspetti culturali, etici. 
psicologici) seminario del Consulto
rio familiare Ucsc. alle ore 15.30, 
presso l'Aula Moscati (Largo France
sco Vito, 1). intervengono Leonardo 
Ancona. Albertina Del Lungo. Adria
no Bompiani. Rosa Jervolmo Russo. 

SCUOLA AD OSTIA — La camera 
del lavoro e le Cgil scuola di Ostia 
organizzano per oggi un'assemblea 
pubblica sul problema degli investi
menti nell'edilizia scolastica. L'ap
puntamento è alle 17 presso la scuo
la media «Parimi di via delle Azzorre. 

RIA — Fotografie di Franco Lovera 
sulle zone archeologiche dell'antico 
Egitto, corredate di disegni. Crai Sip. 
presso l'Accademia d'Egitto. Via 
Omero. 4. Ore 10-13 e 
16.30-19.30, domenica 10-13. Fi-
no all' 11 gennaio. 

• IMMAGINE ROMA — Orefice
ria e design di moda. S. Michele a 
Ripa (Via S. Michele 22). Ore 10-19. 
Fino al 12 dicembre. 

• SCRITTORI E FASCISMO — 
Posizioni, strategie, istituzioni a con
fronto. Il congresso internazionale 
del Pen-Club a Dubrovnik nel 1933. 
Mostra documentaria dell'Istituto 
austriaco di cultura in collaborazione 
con il Goethe Institut e H Pen-Centar 
jugoslavo. Istituto austriaco. Viale B. 
Buozzi. 113. Lunedì-giovedì 9-13 e 
16-18. venerdì 9-16. Fino al 19 di
cembre. 

• ZAO WOU Kl — En-
cres/lnchiostri. Venticinque dipinti a 
china su carta, tutti degli ultimi anni. 
di un importante artista di formazio
ne cinese ma in Francia dal 1948. 
Centro Culturale Francese, piazza 
Navona. 62. Ore 16.30-20 (chiuso 
domenica e festivi). Fino al 24 gen
naio. 

Taccuino 

Viterbo, un corteo per chiedere un piano di sviluppo che dia nuova occupazione 
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Contro la «beffa» di Montano 
Dal nostro inviato 

VITERBO — Lavoro. Slogan 
•secco», ma dal mille signifi
cati, angosce e speranze per 
11 futuro, questo scritto sul 
grande striscione degli edili 
che apre la manifestazione 

Kr lo sciopero generale di 
tta la provincia di Viterbo. 

Ne segue un altro, di poco 
più piccolo: vogliamo lavo
rare senza nucleare, e prece
de di poco gli operai con le 
tute delle grandi Imprese che 
stanno costruendo la centra
le di Montalto di Castro. Una 
sequenza non casuale, nel 
corteo che sfila attraverso le 
strade del bellissimo centro 
storico già calato In una at
mosfera natalizia, in una Vi
terbo fredda, e non solo nel 
clima. Sono 1 due grandi pro
blemi, lavoro e nucleare, or
mai completamente Intrec
ciati, che stanno creando 
tensioni ed hanno sconvolto 
l'economia e la vita di una 
piccola provincia del Lazio 
— circa 250mlla abitanti ed 
una realtà consolidata di 
agricoltura, turismo e picco
la Industria artigianale — 
che ha prima subito l'urto 
del più grande cantiere d'Ita
lia e subito dopo quello — 
ben più duro — della centra
le nucleare che quel cantiere 
sta partorendo. 

E sono l problemi che agi
tano le migliala di persone 
che ieri hanno manifestato a 
Viterbo. «Un corteo ben riu
scito, visto 11 grande clima di 
Incertezza e la tensione pro
vocata dagli scontri di mar
tedì scorsoi, dicono i sinda
cati. E sugli Incidenti di mar
tedì una Interrogazione è 
stata presentata dal Pel al 
ministro degli Interni. 

Sciopero per 
un lavoro nel 
dopo-centrale 

Si licenzia ma non si creano alternative 
al nucleare - Le proposte Cgil-Cisl-Uil 

Lo sciopero generale «per 
10 sviluppo», proclamato da 
Cgll-Clsl-UU per tutta la 
giornata di Ieri, ha colto nel 
segno: 11 «mega-cantiere» 
dell'Enel si è fermato (l'ade
sione ha raggiunto il 90%), si 
è fermato tutto 11 polo delle 
Industrie di lavorazione del
la ceramica di Civitacastel-
lana, non si è lavorato nel 
cantieri edili di Viterbo e l'a
desione (anche se non la par
tecipazione al corteo) è stata 
buona anche nelle Imprese 
contadine. Tutte le scuole di 
Viterbo sono rimaste chiuse: 
sciopero degli studenti com
patto ma (questo è uno degli 
interrogativi a cui 1 sindacati 
dovranno rispondere) l gio
vani non erano al corteo. 

«Questo è un primo, Im
portante momento di propo
sta — ha detto al microfono 
11 segretario della Camera 
del lavoro di Viterbo, Piero 
Soldini —. Vogliamo che sia

no mantenuti gli Impegni 
assunti e subito dimentica
ti». La proposta del sindacati 
è precisa: grandi opere per 
creare occupazione e co
struire 11 «telalo» su cui rilan
ciare le tradizionali attività 
economiche del Viterbese. Si 
tratta di realizzare la supe-
strada Orte-Clvltavecchla, 11 
raccordo Civitavecchia-Vi
terbo e l'autostrada Civita
vecchia-Livorno, tutte opere 
In grado di creare un raccor
do (oggi praticamente Inesi
stente) tra importanti nodi 
commerciali dell'entroterra 
e marini (intanto anche a Ci
vitavecchia è aperto un gros
so dibattito per il progetto di 
ristrutturazione del porto). E 
ancora le opere per 11 poten
ziamento della rete ferrovia
ria ed il raddoppio della Cas
sia, sia per fini commerciali 
che turistici. Infine — e lo ha 
sottolineato con forza anche 
11 segretario confederale Pic

cinini nel comizio conclusivo 
— si chiede di destinare una 
parte della spesa per 1 giaci
menti culturali ed ambienta
li all'Alto Lazio, che di que
ste risorse è pieno. 

•La piena riuscita dello 
scioperoi viene sottolineata 
In una dichiarazione del se
gretario regionale della Cgil, 
Neno Coldagelll. «Questa di
mostrazione di forza del sin
dacato — aggiunge Colda
gelll — permette di sostenere 
adeguatamente il confronto 
sul tavoli di trattativa con le 
Istituzioni nazionali a parti
re dall'incontro con la Re
gione Lazio già programma
to per 11 13 dicembre e dagli 
impegni assunti dal gover
no». 

Ma sulle proposte sindaca
li grava l'ombra del due «co
ni» di Montalto. La sensazio
ne generale è che quel «co
munque vada a finire la cen
trale», aggiunto ad ogni pro

posta, crei un grande diso
rientamento. I cittadini, è 
ovvio dirlo, si sono trovati 
soprattutto In questi mesi 
che hanno seguito Cherno-
byl al centro di un dibattito e 
di una angoscia personale di 
enormi proporzioni. È lo 
stesso per i lavoratori della 
centrale, e soprattutto per 1 
circa tremila tra loro che 
provengono da queste zone 
(un altro Interrogativo a cui 
rispondere è perché lo scio
pero «dei seimila» del cantie
re sia stato compatto ma so
lo poche centinaia siano ve
nuti a manifestare). Molto 
teso, a volte lacerante, è an
che Il dibattito interno al 
sindacato. 

Sono 1 vari aspetti di quel
la che qui tutti chiamano la 
«grande beffa» di Montalto: 
migliala di braccia sottratte 
ad una agricoltura qualifi
cata e che già ora iniziano ad 
essere espulse dal grande 

cantiere, la stessa agricoltu
ra sconvolta, 15ml!a (per 
ora) disoccupati ed uno spo
polamento pauroso delle zo
ne Interne, mentre nessuna 
delle promesse Iniziali di 
«sviluppo collaterale» è stata 
mantenuta. Sospensione Im
mediata del lavori In attesa 
della conferenza energetica, 
è la proposta del Pel. Ma l'at
tività nel cantiere ha subito 
negli ultimi mesi una brusca 
accelerazione; fino a voler 
rendere inutile ogni discus
sione. Intanto, proprio mer
coledì sera, la commissione 
bilancio del Senato ha re
spinto tutti gli emendamenti 
comunisti che miravano ad 
Inserire nella Finanziarla 
proprio l'avvio delle opere 
del «progetto di sviluppo» del 
Viterbese. La «grande beffa» 
continua. 

Angelo Melone 

Numeri utili 
Soccorso pubblico d'emergenza 
113 - Carabinieri 112 - Questura 
centrale 4686 • Vigili del fuoco 
44444 - Cri ambulanze 5100 -
Guardia medica 475674-1-2-3-4 
- Pronto «occorso oculistico: 
ospedale oftalmico 317041 - Poli
clinico 490887 - CTO 517931 • 
Istituti Fisioterapici Ospedalieri 
8323472 - Istituto Materno Regi
na Elena 3595598 - Istituto Regi
na Elana 49851 - Istituto San Gal
licano 584831 - Ospedale del 
Bambino Gesù 6567954 - Ospe
dale G- Eastman 490042 - Ospe
dale Fatebenofretelli 58731 • 
Ospedale C. Forlsnini 5584641 -
Ospedale Nuovo Regina Marghe
rita 5844 - Ospedale Oftalmico di 
Roma 317041 • Ospedale Policli
nico A. Gemelli 33051 - Ospedale 
S. Camillo 58701 - Ospedale S. 
Carlo di Nancy 6381541 - Ospe
dale S. Eugenio 5925903 - Ospe
dale S. Filippo Neri 330051 -
Ospedale S. Giacomo in Augusta 
6726 - Ospedale S. Giovanni 
77051 • Ospedale S. Maria della 
Pietà 33061 - Ospedole S. Spirito 
650901 • Ospedale L. Spallanzani 
554021 - Ospedale Spolverini 
9330550 - Policlinico Umberto I 
490771 - Sangue urgente 
4956375 - 7575893 - Centro art-
tivelenl 490663 (giorno). 

4957972 (notte) - Amed (assisten
za medico domiciliare urgente diur
na. notturna, festiva) 6810280 • 
laboratorio odontotecnico 
BR & C 312651-2-3 - Farmacie d 
turno: zona centro 1921: Salano-

Tv locali 

VIDEOUNO 

Nomentano 1922: Est 1923: Eur 
1924: Aurelio-Flaminio 1925 - Soc
corso stradale Aci giorno e notte 
116; viabilità 4212 - Acea guasti 
5782241 - 5754315 - 57991 -
Enel 3606581 - Gas pronto inter

vento 5107 - Nettezza urbana ri
mozione oggetti ingombranti 
5403333 • Vigili urbani 67691 • 
Centro informazione disoccupati 
Cgil 770171. 

Giornalai di notte 
Questo è l'elenco delle edicole dove 
dopo la mezzanotte a possibile tro
vare i quotidiani frese! i di stampa: 
Minotti a viale Manzoni, Magistri-

ni a viale Manzoni, Pieronl a via Ve
neto. Gigli a via Veneto. Campone-
schl alla Galleria Colonna, Da Santia 
a via del Tritone. Ciocco a corso 
Francia. 

Farmacie notturne 
APPIO: Farmacia Primavera, via Ap
pio Nuova. 213/A. AURELIO: Far
macia Cichi. via Bonifazi. 12. 
ESQUILINO: Farmacia Cristo Re dei 
ferrovieri. Galleria Testa stazione 
Termini (fino ore 24): Farmacia De 
Luca, via Cavour. 2. EUR: Farmacia 
Imbesi. viale Europa. 76. LUDOVl-
Sl: Farmacia Internazionale, piazza 
Barberini. 49. MONTI: Farmacia Pi* 
ran. via Nazionale. 228. PARIOLfc 
Farmacia Tre Madonne, via Bortolo-
ni. 5. P1ETRALATA: Farmacia Ra-
mundo Montarselo. via Tiburtina. 
437. CENTRO: Farmacia Doricchi. 
via XX Settembre. 47: Farmacia Spi-
nedt. via Arenula. 73. PORTUEN-
SE: Farmacia Portuense. via Por-
tuense, 425. PRENESTINO-LABl-

CANO: Farmacia Collatina, via Col
latina. 112. PRATI: Farmacia Cola 
di Rienzo, via Cola di Rienzo. 213; 
Farmacia Risorgimento, piazza Ri
sorgimento. 44. QUADRARO-CI-
NECITTA-OON BOSCO: Farmacia 
Cinecittà, via Tuscolana, 927. TRIE
STE: Farmacia Carnovale, via Roc-
cantica. 2: Farmacia S. Emerenzio-
na. via Nemorense. 182. MONTE 
SACRO: Famacia Gravina, via No
mentano. 564. TOR DI QUINTO: 
Farmacia Chimica, via Flaminia Nuo
va. 248. TRIONFALE: Farmacia 
Frattura, via Cipro. 42. OSTIA: Far
macia Cavalieri, via Pietro Rosa, 42. 
LUNGHEZZA: Farmacia Bosico. via 
Lunghezza. 38. NOMENTANO: 
Farmacia Di Giuseppe, piazza Massa 
Carrara. 110. GIANICOLENSE: Far
macia Garroni, piazza San Giovanni 
di Dio. 14. MARCONI: Farmacia 
Marconi, viale Marconi. 178. ACI-
LIA: Farmacia Angeli Bufalini, via 
Bonichi. 117. OSTIENSE: Farmacia 
S. Paolo, via Ostiense. 168. 

Culla 
É nata Daria. Ai genitori compagni 
Santina Quaresima e Silvio Franca-
schini. ella sorellina Giulia, giungono 
gli auguri più affettuosi da parte dei 
compagni della sezione Appio Nuo
vo, della zona, della federazione. 
dell'Unità. 

La città in cifre 
Dati demografici di mercoledì 10 di
cembre 1986. Nati: 102. di cut 46 
maschi e 56 femmine (nati morti: 1). 
Morti: 93. di cui 42 maschi e 51 
femmine (sotto i 7 anni: 1). Matri
moni: IO. 

canale 59 
12.05 Telefilm al cercatori d'oro»; 12.35 Telefilm 
«Attenti ai ragazzi*; 13.10 Supercartoons: 14.10 
Programma per ragazzi; 18 Novela «I cento giorni di 
Andrea»; 19.15 Novela «Povera Clara»; 20.15 Su
percartoons; 20.25 Tg Notizie: 20.30 La sinfonie di 
Gustav Mehler; 22.15 Quando la cronaca diventa 
storia; 23.35 Sport. 

GBR canale 47 
13.30 Novela «Figli miei vita mia»; 14 Telefilm «La 
costola di Adamo»; 14.30 Usi, rubrica: 15.30 Puro
sangue al galoppo; 16 Cartoni animati; 17.30 Tele
film «Furia»; 18 Novela «Figli miei vita mia»; 19 
Telefilm «Il fascino del mistero»; 19.30 Telefilm 
«Fiti Patrick»; 20.45 Videogiornale; 21.15 Film «Le 
tentazioni di Antonio»; 23 Film «Non siate tristi per 
me». 

TELETEVERE canale 34 
7.50 Film «Il piccolo superman»; 9 Almanacco; 9.20 
Telefilm; Telefilm; 12 Film «La grande barriera»; 
14.30 Rubrica di arte orafa; 16 T fatti del giorno; 
16.30 Film «Circus Story»; 18.20 Pranoterapia; 
19.20 Oroscopo; 19.30 t fatti del giorno; 2 0 Toto-
fortuniere; 2 1 La schedina di domenica; 21 .20 Tele

film; 2 2 Arte antica; 24 Oroscopo; 0.10 I fatti dal 
giorno; 0.40 Film «I battellieri del Volga». 

ELEFANTE canale 60 
7 Telefilm «Combat»; 8 Videomettino, notizie; 8.6S 
Tu e le stette; 9 Shaker; 12.30 Magic Moment; 15 n 
pomeriggiona; 18 Laser; 19.30 Video sci; 20 Pesca 
sport: 20.30 Venerdì insieme; 2 2 Ok motori; 1 
Shopping in the night. 

N. TELEREGIONE Canale 45 
16.30 Telefilm «Garrison'a Commando»; 17.30 Mi
ni gioie: 18.30 Si o no; 19.30 Cmerubrica: 2 0 Cera
mica goal; 20 .15 Redazionale; 20.30 Nuova Telere-
gione News; 20 .60 Redazionale; 21.15 America To
day; 21.30 Telefilm «La spia»; 22.30 Roma in; 
22 .45 Rubrica; 2 3 1 falchi della none; 24 Qui Lazio; 
0 .30 Film eli piccione d'argilla». 

TELELAZIO Canale 24-42 
8 Junior Tv; 12.30 Novela «Tra l'amore • il potere»; 
13.30 Telegiornale: 13.45 Telefilm «Sky Ways»; 14 
Telefilm «Julia»; 14.30 Telefilm «Squadra sagrata»; 
15.30 Junior Tv; 19.10 Novela «Tra l'amore • il 
potere»; 20.15 Tg sarà; 20.45 Telefilm «Sky 
Ways»; 21.30 Satta giorni; 23.15 Tg notte; 23.30 
Film «Polizie selvaggia». 

'Il partito 

BRAVETTA — ABa ore 17. «irziatt-
v» su «Pasohni un'eredità difficile». 
Protezione del film -Saio* con pre
sentazione da parte del compagno 
Goffredo Bettmi segretario della fe
derazione. 
ZONA ITALIA TIBURTINA — ADe 
ore 17.30. e9a Sala deRe Coopera-
itone. Largo N. FrancbePucci 6 1 . 
conferenza programmatica su *P«r 
una otta più umana, per una m-ghora 
qualità detta vita: le proposte, le al
leanze, le lotte dei comunisti della 
zone Italia Tfturtma. Relazione di 
Francesco Granone, conclusioni di 
Mario Tronti. I lavori continueranno 
nette giornate di sabato e domenica. 
CASTELVERDE — Ale ore 20. fe
sta del tesseramento con il compa
gno Lionello Cosentino. 
MARIO CIANCA — Alle ore 18. 
riunione siila situazione politica con 
il compagno Gustavo Imbenone. 
NINO FRANCHELLUCCI E LEGA 
STUOENTI MEDI ZONA SUD — 
Alle ore 18. assemblea sui problemi 
den'occupazione con i compagni 
G<ore>o Fusco. Francesca Marchetti. 
Roberto Sciocca 
CELLULE ACEA E COMPONENTI 
FNLE — Alle ore 15.30. a Ostiense 
Nuova, riunione con i compagni S. 
Balducti. M. Marcelli. 
FINOCCHIO — Alte ora 18. iniziati
va di solidarietà con il popolo cileno. 
Partecipano i compagni aleni e Man
ca Guido. 
CELLULA AGENZIA PER IL MEZ
ZOGIORNO — ABe ore 17. eBEur. 

riunione per l'iniziativa del Partito 
nell'Ente (Baleni. Ottavi). 
SEZIONE URBANISTICA — A l * 
ore 18, a Quart«coolo. nuraone di 
alcune deOe zone interessate al pro
getto detto Sdo (S. OH Fattore, Piero 
Sarvagm). 
ZONA CENTRO — Alla ora 17.30. 
a Trionfate, attivo <* zona sui proble
mi delta scuola (P. Sentine». Mano 
Levia). 
ZONA PORTUENSE GIANICO
LENSE — Alle ora 17. a C. Mariani. 
riunione di zona sulla scuola (Lcb-
bucci. Paparo). 
COMMISSIONE CF SUI PROBLE
MI SOCIAU E DELL'AMBIENTE 
— Alte ore 16.30, m federazione) 
«Analisi e proposte sulle poètiche so
ciali a Roma» (Pasqualina Napoleta
no). 
ASSEMBLEA REGIONALE SUL
L'AGRICOLTURA — La seziono 
agrana del Comitato regionale del Pei 
ria convocato per oggi alle ora 18 
neRa sala Luigi Petrose» oaSa fede
razione in via dei Frentani 4. l'as
semblea regionale sui problemi del
l'agricoltura. Presieda Giovanni Ber
linguer, la relazione 4 di Biagio Mi-
nuca. responsabile della seziona 
agraria regionale, conclude Marcello 
Stefanini, responsabile nazionale del 
settore. 
CASTELLI — ALBANO, presso il 
Palazzo Corsmi. «ne ora 17.30. co
stituzione CeBula Enel (Carvi): MARI
NO. aRe ore 18, festa tesseramento 
(Ferrera); VALMONTONE. e»» or» 

19.30. dibattito suta droga (Cancri-
ra); POMEZIA. presso « Consiglio di 
fabbrica caOuta Ansaldo, atto ore 
16.20 (BartohtK); COLLEFERRO. al
le ora 15, nuraone suda terza età 
(MusoSno): S. VITO. aSe ore 19.30, 
attivo in preparazione de9a manife
stazione del 18 dicembre (Di Cola). 
FROStNONE — Presso la Confcol-
trvston, ane ora 17.30. Cf e Cfc su: 
«Legga di riordino dei servizi sanitari 
a proposte del Po» (Forisi. Mammo
ne a TripodO. 
LATINA — SPERLONGA. alle ora 
20. Cd (Recchta). 
RIETI — TORRI IN SABINA, ade ore 
19.30, assemblea sul tesseramento 
(Gratti; in federazione, afte ora 
17.30. gruppo consiliare (T-gS). 
TTVOU — GUIOONIA CENTRO, afte 
ora 18, coordantmento attedino 
(Romeni); MENTANA CENTRO, afte 
ora 18. Cd (Gesbam): in federazione. 
afte ore 18. gruppo rj lavoro su: «Ri
presa iniziativa dal Partito sui proble
mi «ntemazxmeS» (Cruciane»}. Schi
na). 
VITERBO — VITERBO BFERANI. 
affa ora 17.30. festa tesseramento 
(Capate); BOLSE NA. ano ore 20.30. 
attivo (Parronam). 
Si conclude i 13 rJcembre 1986 la 
settimana di sohdanetà con fl Nicara
gua organizzata dal C Ricerche suHa 
paca, date saziane Bifersni a dal Cr
eolo Arci Alceste Bernini di Piano* 
•carano. Interverranno ala manrfe-
«taziona conclusivo un rappresen
tante dal Fronte Sanrjnists. un rap
presentante dal'ambasciata rucare-
guano* in Italia. 

Farmacie 
comunali: 
«non-stop» 
di protesta 

I farmacisti privati hanno 
fatto la serrata, loro, 1 comu
nali, hanno deciso, a partire 
da oggi, di fare lo sciopero 
alla rovescia. Anziché resta
re aperti per le nove ore rego
lamentari lavoreranno per 
dodici ore filate, dalle otto 
della mattina alle otto della 
sera. Perché Cgil, Cils e UH 
hanno organizzato questa 
clamorosa «non-stop»? Le 
farmacie comunali diventa
no tristemente famose solo 
durante lo sciopero dei pri
vati. Poi passata la bufera 
cala il silenzio. E Invece di 
cose da dire ce ne sono ecco
me. Perché, ad esemplo, del
le 52 farmacie programmate 
venl'anni fa ne sono state 
aperte finora solo 21 (e prima 
della giunta di sinistra in 
Campidoglio erano soltanto 
5). E per 4 delle 31 che man
cano all'appello 11 Comune 
paga addirittura l'affìtto per 
tenerle chiuse. «E se vengono 
tenute in "freezer" — denun
cia 11 sindacato — non è solo 
per I soliti ostacoli burocrati
ci. Attorno alle farmacie gì* 
rano Interessi enormi (gli in
cassi annui sono sempre 
nell'ordine delle centinaia di 
milioni e spesso le cifre van
no scritte con nove zeri) e 
frenare le comunali può ser
vire per lasciare spazio al 
privati. 

Ma le farmacie comunali 
non sono solo poche (Milano 
ne ha 83) ma sono anche go
vernate male. Il personale è 
scarso, I concorsi non vengo
no banditi e l'assunzione di 9 
nuovi farmacisti In gradua* 
torla è ferma da anni. «Su 
questi Interrogativi deve ri
spondere l'assessore De Bar
tolo — dicono I lavoratori — 
e non mandarci lettere di 
ringraziamento per 11 super
lavoro che abbiamo soppor
tato durante la serrata del 
farmacisti privati». 

E anche il socialista Luigi 
Celestre Angrlsanl, con una 
sortita un po' singolare visto 
che 11 suo partito fa parte 
della giunta e lui è presiden
te della commissione sanità. 
ha chiesto ieri spiegazioni 
all'assessore De Bartolo. 

Ecco gli appuntamenti 
per la manifestazione di Napoli 

La Federazione romana del Pel ha organizzato numerosi pul
lman per raggiungere Napoli e partecipare alla manifesta
zione nazionale di sabato 13, Indetta dai comitati di donne 
per li lavoro. Questi gli appuntamenti e I luoghi di partenza: 

Klazza Venezia, ore 6.30 (zona I); San Paolo - Stazione del 
letrò, 6.30 (zona XVII); Via Tripoli, al parcheggio, 6.00 (zona 

II); piazza Sempione, 6.20 (zona IV); Piazza della Maranella, 
6.30 (zona III); viale Irplnia - Stazione Nuova Gordiani, 6.45 
(zone V e VI); Via Prenestina, davanti alla VII Circoscrizione, 
7.00 (zona VII); davanti a Ponte Mammolo, 7.15 (zona X); Via 
Appla nuova 312 - Sez. Pel Alberone, 6.30 (zona IX); Fiumici
no Passerella, 6.15 (zona XIII); Ostia Centro, 6.30 (Zona XIV); 
piazza Irnerlo, 6.15; Via Trionfale - Davanti al Fermi, 6.30; 
Ponte Milvlo, 6.15 partiranno 1 pullman della zona Nord. Ieri, 
Il consiglio provinciale ha votato all'unanimità un ordine del 
giorno di adesione alla piattaforma della manifestazione di 

apoll. Ad essa parteciperà una rappresentanza femminile 
del consiglio. 

Si lancia dal Colosseo e muore 
una donna di 52 anni 

È salita al «primo plano» del Colosseo e si è lanciata giù verso 
la parte Interna. Fiorella DI Bari, 52 anni, abitante a Castel-
nuovo di Porto, è morta sul colpo. Non si conoscono ancora 1 
motivi che hanno spinto la donna a togliersi la vita. 

Degrado di Roma: ancora 
polemica tra pretore e giunta 

La polemica sull'intervento del pretore Amendola e sulle pre
sunte rivelazioni di un membro della giunta capitolina ha 
avuto un seguito nella riunione pomeridiana della giunta, il 
sindaco Signorello, aprendo la seduta, ha letto le smentite 
dell'assessore Bernardo 11 quale nega di aver Informato i 
quotidiani della visita del carabinieri In Campidoglio, 11 pro
sindaco Gianfranco Redavid, ha chiesto al sindaco di appro
fondire la vicenda per evitare che nella questione si inseri
scano strumentalizzazioni di qualsiasi tipo. 

Il via alla consulta 
femminile del Lazio 

Il consiglio regionale del Lazio ha approvato una delibera 
che Individua «le associazioni, l gruppi o movimenti che ven
gono chiamati a far parte della Consulta femminile reglona-

fame parte le associazioni che hanno fatto richiesta. Tra 
esse. I sindacati Cgil, Clsl, UH e Cisnal; 1 partiti e le loro 
organizzazioni femminili ed altri gruppi di solidarietà fem
minile. 

A Roma delegazione del Partito 
socialista unificato di Berlino 

SI è conclusa Ieri la visita della delegazione delta Direzione 
distrettuale di Berlino del Sed (Partito socialista unificato di 
Germania) ospite della Federazione romana del Pel. La dele
gazione guidata da compagno Helmut Muller si è Incontrata 
con II compagno Goffredo Bettlnl. e con 1 compagni della 
sezione Problemi Internazionali. Nel corso delrlncontro è 
stato firmato un accordo di collaborazione fra le due orga
nizzazioni valido per 2 anni. 

Non è stata ancora approvata la delibera-quadro 

Cultura, le cooperative 
occupano l'assessorato 

I rappresentanti delle maggiori cooperati
ve culturali della città hanno occupato la se
de dell'assessorato alla cultura in piazza 
Campitelll, per protestare contro la mancata 
approvazione, prevista per 11 30 novembre, 
della delibera quadrò che stanzia un miliar
do e trecento milioni per la programmazione 
culturale dell'autunno e dell'Inverno. «Con la 
mancata approvazione della delibera da par
te della giunta — dice Maria Giordano di 
Arcimedla — si mette In discussione una 
pratica che ha consentito fino ad ora di por
tare avanti le Iniziative culturali senza aspet
tare 1 tempi lentissimi della burocrazia co
munale. Ventlnove associazioni attendono di 
essere pagate, alcune Iniziative sono pro
grammate in collaborazione con istituti in
ternazionali, con le città di Vienna, di Berli

no. C'è una perdita di credibilità della giunta 
che si ripercuoterà sull'attività dell'87. Chi 
lavorerà più con questo Comune?». 

L'assessore alla cultura Lodovico Gatto si 
è Incontrato con i rappresentati delle coop e 
ha detto di sentirsi il primo bersaglio della 
mancata approvazione della delibera, pur 
escludendo che si sia trattato di un «siluro» 
diretto verso la sua persona: «SI è trattato di 
un episodio di distrazione e sciatteria da par
te della giunta — ha detto —. I miei colleghl 
sono lontani anni luce dal problemi della 
cultura». Poi Gatto si è impegnato a ripro
porre la delibera in giunta e ha proposto alle 
coop culturali un nuovo Incontro. Ma le coop 
vogliono una risposta Immediata e hanno 
deciso l'occupazione dell'assessorato, nell'at
tesa che la giunta decida la ripresentazione 
della delibera. 

Lunedì 
15 dicembre 
ore 21 
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