
Og, -Jggi, mercoledì 24 giugno, onomastico Giovanni Battista 
altri Ivano 

ACCADDE VENT'ANNI FA 

Si è conclusa nel carcere di Rebibbia la «scappatella* di Rosa 
Bartolomucci, domestica diciannovenne in una casa dei Pano!) 
che voleva far credere di essere stata aggredita legata e rapina 
la A tradirla è stata quella stessa corda con cui si era calata dal 
balcone della sua camera per andare ad una festa con degli 
amia Per non chiedere un secondo permesso settimanale 
Rosa Bartolomucci si e improvvisata Rocambole Ma quando e 
rientrata, non e riuscita a tirar su la corda che si era impigliata 
Allora ha architettato I aggressione, ma la polizia ha mangiato 
la foglia 

• APPUNTAMENTI I 

Idea Teverti'Corivegno oggi, ore 9,30, presso l'Università Luiss 
via Pota, 12 Presidenza Guido Carli e Antonio Ruberti presen 
tallone Carlo Scognamoglio, relazioni di Paolo Plga Franco 
Scosa, Antoriio.Tambumno, seguono numerosi Interventi 

Ali* «coperta dell'universo. Continuano a -La Sapienza» le con 
lerenzcdi astonomia, Domani, ore 18 30, Vittorio Castellani 
ordinarteli Astrofisica, interviene su «La supernova 1987 nel* 
la grande nube di Magellano a 121 giorni dopo la sua esplosio
ne nua& impliazioni in strofisfea e nella fisica fondamenta 
le?- Segue dibattito. 

Fontane di Roma, Cerimonia della consegna dell'8' Premio inter 
nazionale promossa,dal Centro arte e cultura -La Sponda» 
Appuntamento venerdì, ore 21, al Teatro Argentina La mani
festazione, presieduta da Giulio Andreotti è patrocinata dagli 
Enti locali, da|l Ept e dalle Fs 

0 barocco. Domani alle 21, presso il centro culturale «la nuova 
pesa», vìa d# Corso 530, Paolo Fenoglio terra una conferenza 
su «Il barocco ir^Ritorma e Controriforma» la grande stagio 
rie romana,! I espi)! de geometrie nel pensiero nordico e nel 
linguaflgiordf J,j5 Bach» Coordinamento a cura di Giancarlo 
Morelli , , ,; 

Comparto Ceramica. Seminano di studi promosso da Regione 
USI Vi/Si Centro q> medicina preventiva del lavoro, Laborato
rio di [glmelndustgaje $! discute di rischi tradizionali e nuovi 
nella proAriojie^imariu|aMi Igienico sanitari Domani ore 
9 30, nella Sala consiliare del Comune di Civita Castellana 

evo t< •> 
• QUESTOQyiUO 

PrtmiMnIus. Mosl 

di 1$ giorni) per ragazzi da 9 ai 14 anni Per Informazioni e 
funzione rivolgersi giovedì ore |6-19 e martedì 9-12 In viale 
Giulio Cesare 92, lei 316449 

Cani Clpla. Sono quelli di Ipnosi integrale e di psicologia appli
cala e si tengono a Vulcano, nelle isole Eolie Per informazioni 
rivolgersi presso la sede di piazza B Cairoti 2, tele! 654 39 04 

tUttorar. Presso la scuola-laboratorio di via Conte Verde, n 4, si 
tengono seminari-workshop di video, cinema, foto Per Infor-
rnazionl rivolgersi Ih tede, tei, 73 67 90 ore 10-13 e 16-19 

jrjkwrafla giapponese. Ultimo mese del corso tenuto da Missa 
Yoshida ogni giovedì, ore 17-20 presso II Centro culturale «La 
società», via Tìbunina Antica, I5/J9 (vicino all'UwversilàìH 
corso e gratuito Domani, stessa sede e orarlo si tiene invece 
Il corso di decorazione scultorea nell arte ceramica tenuto da 

aapoalo "ffllea..'È quello dedicato alla memoria di Vasile 
Parvan, grande storico e archeologo romeno che 60 anni fa 
costlluwAccadernla di Romania a Roma Si tiene domani e 
venerdHn Campidoglio, inizio ore 16 30. e interverranno fra 

811 altri Roman Vlad, Constantin Marinescu, Cnstea Avram, 
ìorglojlatjlpll, 

Offlclun Muslcum. L'Associazione musicale presenta oggi ore 
20 30. pressoll teatro La Scaletta, via del Collegio Romano 1 
Il conceno del Coro dèlia sezione di Roma del Club alpino 
Ua l la lW t i i n 

Cotaparto .Ceratale», Seminano di studi promosso dalla Regio 
* ne, Usi Vt/5, Centro di medicina preventiva del lavoro, Labora 

torio di Jgta™ Industriale Si discute di rischi tradizionali e 
nuovi del manulatll Igienico sanitari 

Unolledel prodigi. Stasera, ore 20 30, secondo appuntamento 
a piazza Re di Roma per la Festa di S Giovanni curata da «Il 
(lauto magico, Ballo popolare, poeti irr.prowisaton e mostra 
IU«Il MatR'AujeUc, tra cultura popolare e potere (1931 • 1936> 

• MOSTRE • B a ^ B a ^ M a ^ H M a l M a B 
js 1 -

•ani . Mostra di. opere al palazzo del Rettorato di La Sapienza 
(ore 10-13 e 1619, domenica chiuso) e allo stabilimento ex 
Peroni di via Reggio Emilia 54 (ore 10 13 30 e 17 20, domera 
ca 9-13 30, lunedi chiuso) Fino ala 13 settembre 

SaMemae. 1699-1749 Opere del pittore che visse e lavora a 
Roma #111» Medìct, ulte Triniti dei Monti, 1 Ore 10 13 e 
16-20, lunedì chiuso Fino al 19 luglio 

"" l e «lenze «ella memoria. Vedute di ambienti interni e scene di 
conversazione della collezione Mano Praz Dipinti e acquarelli 
1776-l>70 Galleria nazionale d'arte moderna «ale delle Bel' 
le Arti (31 Ore 9-14, domenica 9 13, lunedi chiuso Fino al 6 
settembre 

otelo comunale. Tutte le più belle rose e quelle che hanno 
vinto il premio Intemazionale Viale Aventino, ore 8-12 50 e 
14-1930 Fino al 30 giugno 

M M | « I Italiani. Antologia dal XV al XIX secolo Dalle collezioni 
del Gabinetto delle Stampe sessanta disegni da Leonardo al 
Canaletto Via della UMgara 230 Ore 9 13 martedì anche 
15-1730, domenica chiuso Fino al 31 luglio 

Li nascite della Repubblica. Mostra stonco documentaria per il 
40* del|a Repubblica Ali Archivio centrale dello Stato piazza 
degli Archivi, Eur Ore 9-14, domenica e lunedi chiuso Fino al 
31 luglio 

Catti nell'arte. -Il magico e II quotidiano», reperti del primo 
Millennio aC e dipinti dei sec XVI-XVIII Palazzo Barberini 
salone Pietro da Cortona via delle Quattro Fontane 13 Ore 
9-19, domenica 913 lunedi chiuso Fino al 19 luglio 

• PICCOLA CRONACA • a ^ H a M a ' t ^ B B a B B B 

Culla, È nato Valeno figlio dei compagni Donatella Bruno e 
Marco Qiovannini Al piccolo Valeno e ai genitori i più fraterni 
auguri dalla Fp Cgil di Roma e Lazio e da I Unita 

NUMERI UTILI 

Pronto intervento 
Carabinien 
Questura centrale 
Vigili del fuoco 
Cn ambulanze 
Vigili urbani 
Soccorso stradale 

113 
112 

4666 
115 

5100 
67691 

116 
Sangue 4956375 7575893 
Centro antiveleni 490663 
(notte) 4957972 
Guardia medica 475674 12 3 4 
Guardia medica (pnvata) 
6810280 • 800995 77333 
Pronto soccorso cardiologico 

830921 (Villa Mafalda) 530972 
Per tossicodipendenti consu 
lenze Aids (ore 9 21 anche di 
domenica) 5311507 

MUSICA 

Il suono 
«eroico» 
di Zafred 
• Ann mese dalla scom
parsa, l'Arts Academy che lo 
aveva quale presidente odora
no ha ricordalo Mano Zafred 
con un prezioso concerto nel
la Chiesa dei SS Apostoli Un 
concerto diretto da France
sco La Vecchia che ha dato, 
anche in questa occasione. Il 
segno della sua sensibilità di 
musicista e d interprete Un 
concerto prezioso in quanto, 
nella sua essenzialità, dava 
una compiuta immagine diZa-
fred, della sua ricerca, del suo 
rovello creativo e fantastico 

Al centro del programma 
la «Sinfonia breve» per archi 
(1955) si e posta come ele
gante e raffinato «riepilogo» 
delle componenti melodiche 
e ritmiche della musica di Za
fred, tanto più pungenti in 
quanto riassunte nel timbro di 
strumenti ad arco, slanciati 
però, a volte, come fanfare ri
chiamanti una nuova attenzio
ne sulle vicende di un mondo 
sconfortato e dolerite Ed è 
straordinario come la rifles
sione sulla realtà sia espressa 
fin dalle pnme esperienze 
Pensiamo al «Preludio a 'Man
na' di Eliot» (1946). fluente 
come un sofferto «Lento», affi
dato a suoni scarni, graffiti sul 
silenzio, protesi a ritrovare un 
pathos umano nei deserto ge
lido Sono suoni ancora «ta
gliali di fresco» («Come se 
camminassi sull'erba tagliala 
di fresco» è una felice pagina 
di Zafred), che, dopo quaran-
t'amu", si rinnovano e rinvigo
riscono nei «Dialoghi» per pia
noforte, archi | e timpani 
(1986), che danno all'imma
gine musicale, scolpita dal 
pianoforte (lo «scalpello» era 
nelle mani ferme e commosse7 

di Qltfrf Zafred), accresciuta 
dagli interventi dei timpani, un 
non-so-che di «ciclopico», di 
solenne e maestoso, del tutto 
nuovo nel paesaggio musicale 
del nostro tempo. Il senso 
dell'«eroico» (un ciclopico 
non mai aggressivo, ma co
struttivo, innalzato all'interno 
della coscienza) vive nella 
musica di Zafred, destinata a 
dare molte sorprese quando 
sarà finalmente esplorata 

Tantissimi e commossi gli 
applausi a Lilian Zafred e a 
Francesco La Vecchia che li 
ha condivisi con il nucleo or
chestrale e I ottimo timpani
sta • E v 

gite0 ede -ROMA 
Una guida 
per scoprire la città di giorno 
e di notte 

Foto di Dario Parismi esposta a Villa Carpegna 

POESIA 

Il turbine 
segreto 
di Rebibbia 
• i «La poesia è un motivo 
di vita Per i detenuti il mondo 
interiore è l'ultima isola Se 
scriviamo poesie lo facciamo 
per farci invadere, per farci 
capire» Cosi racconta Man
fredo Feoh, detenuto nel car
cere di Reblbbia, primo pre
mio ex aequo al II concorso 
nazionale premio di poesia 
Rebibbia I] premio, organiz
zato dal «gruppo poeti di Re-
bibbia», è stato la prima mani 
festazione del genere Nato 
neli'85. vi parteciparono oltre 
trecento poeti e lo vinse il bo 
lognese Beppe Gallina Que-
stanno, la giuria, esterna, 
composta da Vincenzo Ana
nia, Edoardo Albinati. Anna
maria Dottavi, Maria Pia 
Frangeamore, Marco Lodali, 
Dacia Marami, Sandra Petri-
gnani, Claudia Proietti, Vito 
Kiviello, Luigi TWco, Giorgio 
weiss, Italo Evangelisti Vale
rio Magrelli e Ruggero Capas 
so, ha premiato quattro poeti 
in lingua (oltre il sia citato 
FepH, Francesca Casa|one, 
Lauro Azzoltni, R Luigi Steva 
no) e tre poeti dialettali (An
tonio Trevisanello, Renzo Vin

ci Dario Travicelli) Le poesie 
dei vincitori e di altri poeti se-

f nalati sono pubblicate nel-
antologia «Il turbine segreto 

del vociare», edita dalla Pro 
vincia di Roma Lunedi alla 
cerimonia erano presenti tutti 
i detenuti del carcere di Re-
bibbia e molti «esterni* tra i 
poeti Amelia Rosselli, Pietro 
lngrao, Elio Pecora, Mano Lu
netta, a sottolineare 1 interes 
se che questa iniziativa suscita 
anche all'esterno della prtgio-
ne per la risonanza positiva 
che può avere nel migliorare 
la qualità della vita di tutti ì 
cittadini vivano essi al di qua 
o al di la del mura II «Gruppo 
poeti di Rebibbia* ha scelto la 
poesia e 1 ha proposta come 
uno dei modi attraverso i quali 
un uomo privato della sua li
berta può far sentire la sua 
presenza spirituale attraverso 
il recupero di quel patrimonio 

wumano che rlafcondizione esi
stenziale aveva esiliata nel 
fondo della coscienza Voci 
dal carcere per fare ed essere 
parte attiva del pensiero, dei 
sentimenti delle storie in so
stanza, della vita QStS 
Giorno e notte /si confondo
no e s alternano / in una se* 
quenza di chiaroscuro /Musi
che di ferri battuti sui cancelli 
/ Uno spipncino con un oc
chio roteante / ed indagatore 
/ Una branda, un tavolo, un 
Cristo ed un cesso / la mente 
si e fermata / sul percorso di 
una zanzara / Martino d inno
cenza / mentre «fuori» asso
ciazioni di tiranni / parlano di 
Liberta DDT. 

Demenziale è bello 
con gli Skiantos 
• • In tempi in cui ogni cosa 
e diventata post dal post mo
derno al post-industriale ai 
postelegrafonici, dovevamo 
aspettarcelo che si sarebbe 
arrivati pure al rack post-de 
menziale Che poi e sempre 

§uello, il buon vecchio rock 
emenziale unico «movimen

to» musicale davvero onaina-
le che il nostro caio e solatio 
paese abbia prodotto (e diffi
date dalle imitazioni) Pecca 
lo che il tempo tanto solatio 
non lo sia stato nelle prime 
giornate del Festival del Rock 
Post Demenziale che si chiù 
de stasera con i Desmodromi 
ci al parco del Turismo (Eunt 
mia) un festival che si dichia 
ra il pnmo del genere ma ad 
onor del vero I inverno scorso 

ALBA SOLARO 

Roma, e nella fattispecie lo 
Uonna club aveva già ospita 
lo una rassegna dedicata al 
demenziale in musica che al 
I epoca pero non era ancora 
diventato «post» A quella ras 
segna intervennero gli Skian
tos che sono stati ospiti pure 
in questo caso e de! resto co 
me potrebbero mancare prò 
pno loro che del demenziale 
rock furono gli iniziatori1 Lu 
nedì sera sono accorse a ve 
derli quasi un migliaio dt per
sone ed alla fine del concerto 
e erano file di fans davanti al 
camerino in attesa di scam 
biare qualche chiacchiera e 
magari un autografo, proprio 
come avviene a quelle ra 
ckstar che da sempre il grup 
pò bolognese sbeffeggia «Co 

me direbbe Mick Jagger ciao 
Roma saluta Freak Antoni, al 
secolo Roberto Antoni unico 
nmasto della formazione ori-

Èinaia insieme al chitarrista 
andy Bestia ovvero Fabio 

Testoni I loro nuovi complici 
rispondono al nome di Char-
lie Molmella al sax Lucio Bel-
lagamba al basso Rick Eterno 
alle tastiere e Vito Camporea 
le alla batteria Dalle pnme 
anfetaminiche battute di 
«Eptadone» alle ultime esila
ranti note d| i Vortice» gli 
Skiantos si sono dimostrati in 
questa occasione non solo vi 
gorosamente divertenti, ma 
pure ottimamente apprezzabi
li come musicisti capaci di 
misurarsi con il blues il ro 
ck n roll i ritmi beat, il punk 

FOTOGRAFIA 

Il meglio 
degli 
allievi 
ma Inaugurazione al fresco 
di villa Carpegna della mostra 
di immagini prodotte dagli al
lievi dei corsi dell'Istituto su
periore di Fotografia, questa 
sera alle ore 19 Come con
clusione dell anno scolastico 
insegnanti e allievi esporran
no una selezione delle miglio
ri fotografie ideate e realizzate 
durante l'inverno bian 
co/nero e colon, di moda 
beauty, ntratto, stili life pub
blicitario, reportage 

Fiore ali occhiello della 
scuola è proprio la possibilità 
che essa offre ai suoi studenti 
di spenmentare tutte le tecni
che di fotografia e soprattutto 
di misurarsi, ancora studenti, 
nel mondo del lavoro Le im
magini presentate spaziano 
quindi dal genere creativo, at
traverso la spenmentazione di 
tecniche e forme espressive 
sulla base del gusto e della 
sensibilità personale, alle foto 
pubblicitarie in cui gli stimoli 
creativi vanno tradotti In im
magini funzionali ad un preci
so obiettivo di comunicazione 
attraverso una raggiunta com
petenza professionale Incor
niceranno la serata, oltre al 
verde della villa, la musica di 
un pianoforte e le modelle 
dell'agenzia «Voi come noi» 
La mostra proseguirà da do
mani in via Madonna del Ri
poso 89, sede della scuola. 

EVENTO 

Settimana 
dedicata a 
Capo Verde 
ma Tra la varietà di etnie 
che popolano Roma, esiste 
anche la comunità di Capo 
Verde, che come le altre, por
ta nel paese che le ospita 
usanze, costumi e cultura di
vèrsi ma comunque da vaio-
nzzare In questa ottica I As
sociazione Capoverdiana in 
Italia promuove una settimana 
culturale che intende propor
re un ventaglio di Iniziative di 

1 SERVI» 

Acea guasti 5782241 5754315 
Enel 3606581 
Gas pronto intervento 5107 
Nettezza urbana 5403333 
Sip servizio guasti 182 
Servizio borsa 6705 
Comune di Roma 67101 
Provincia di Roma 67661 
Regione Lazio 54571 
Arci (babysitter) 316449 
Pronto ti ascolto (tossicodipen 
denza alcolismo emarginazio 
ne) 6284639 
Aied 86066) 
Orbis (prevendita biglietti con 
certi) 4744776 

i 

1 TRASPORTI 

Radiotaxi 3570 3875 4994 8433 
Fs informazioni 
Fs andamento treni 
Aeroporto Campino 
Aeroporto Fiumicino 
Aeroporto Urbe 
Atac 
Acotrat 
S A FÉ R (autolinee) 
Marezzi (autolinee) 
Pony express 

4775 
464466 

4694 
60121 

8120571 
4695 

5921462 
490510 
460331 

3309 
City cross 861652/8440890 
Avis (autonoleggio) 
Herze (autonoleggio) 
Bicinoleggio 
Collalli (bici) 

47011 
547991 

6543394 
6541084 

GIORNALI Ol NOTTE 

Colonna piazza Colonna via S 
Mara in via (galleria Colonna) 
Esquilmo via'e Manzoni (cine
ma Royal) viale Manzoni (S 
Croce in Gerusalemme) via di 
Porta Maggiore 
Flaminio corso Francia via Fla
minia Nuova (fronte Vigna Stel
lili,) 
Ludovisi via Vittorio Veneto 
(Hotel Excelsior e Porta Pincia-
na) 
Panoli piazza Ungheria 
Prati piazza Cola di Rienzo 
Trevi via del Tritone (Il Messag
gero) 

spettacolo e a carattere n 
creativo Domani alle 18, m| 
via del Tritone 61, verrà inau 
gurata con una tavola rotonda] 
e una mostra di artigianato 
Venerdì ore 21 al Folkstudio 
Noite Caboverdiana, concer-| 
lo con Celina Paulmo. Kiki 
Titina e Vasco, domenica bal
lo a «La Makumba» via degli 
Olimpionici 19 La manifesta
zione continuerà giovedì 2 lu
glio alle 22, ali Isola Ttbenna 
con un recital di Antonio Sali-
nes, concerti, discoteca e cu
cina caboverdiana II gran bal
lo di chiusura è previsto peri 
domenica 5 luglio alle ore 22 
a*LaMakumba> Tra i biglietti 
venduti per la sottoscrizione! 
verrà estratto un biglietto ae 
reo per le Isole di Capo Ver 
de 

FESTUNITÀ 

Arte, musical 
ecologia 
.sotto Video 
• • Videoclip, frenetica pas-j 
Sion », si potrebbe cantic
chiare parafrasando un cele ' 
bre motivo che inneggiava al 
cinema delle pnme pellicole 
Oggi al posto della vecchia,; 
cara Super 8 o di un pro.essio- ! 
naie 16 mm, l'appassionato di 
«riprese» si diletta con la (eie-
camera Se poi invece del 
filmino familiare o narrativo si 
preferisce tentare la via del | 
l'arte, ecco che l'elettronica e 
j .suoi potenti mezzi si metto-1 
no al servizio (previo cospi
cuo compenso) del videoarti
sta Al Festival dell'Unità «Fla
minia» (altezza Raccordo anu I 
lare) dal 2$ al 28 giugno l'As
sociazione culturale «Il gesto I 
e la parola» curerà una rasse
gna, con materiale distribuito 
dalla Advance .Visjons,. dì Vi-
deoarte, selezione dall'Italia, 
dall Austna, videoclip musica
li (Tuxedomoon), videofi-
ctton e computer grafica 

All'interno della manifesta
zione verrà presentata anche 
una videoinstallazione dal ti
tolo Era Silenziosa Alcuni 
monitor sparsi tra rifiuti ed 
elettrodomestici, trasmette
ranno immagini di un inquina-, 
mento desolante, di traffico, > 
di abbandono Niente di me
glio per rendere chiaro il no
stro «freddo» quotidiano mo
do di vivere, che dare la «pa
rola» alle immagini e al loro 
muto rimprovero i 

Gli «Skiantos» al Parco del turismo/Eur 

rack, gli anni Sessanta, il che 
non e poco se si pensa che 
esordirono nella più classica 
chiave punk come gruppo 
che non sa suonare e nei foro 
pnmi concerti anziché mette
re mano agli strumenti mette
vano mano ai fornelli, cuo
cendo spaghetti sul palco' Og
gi come allora Freak Antoni, 
tenero e gemale, ha disarmato 
il pubblico con le armi dell i-
roma e con un saggio delle 
sue brevi e folgoranti poesie 
Alla fine dice «Dedico questa 
poesia ad una persona del 
pubblico» e si rivolge ad una 
ragazza in prima fila «Il titolo 

della poesia e "Hai mica 
50 000 lire da prestarmi?"» 
Fra un classico e l'altro, da 
«Gelati» a «Carabiniere blues», 
da «Kakkole» a «Mi piaccion le 
sbarbine» Freak Antoni e soci 
hanno presentato anche alcu
ni brani nuovi «Sono un nbel 
le», «Rantola ancora» (il rock, 
naturalmente) tutti pezzi che 
saranno contenuti nel nuovo 
album, in uscita il 29 giugno II 
titolo e quello dello slogan 
che da anni accompagna le 
vicende degli Skiantos «Non 
c'è gusto in Italia ad essere 
intelligenti»' 

• PER MANGIARE I 

Ristoranti aperti dopo le 23 La Vecchia Roma via Leonina 10 
(np dom) tei 4745887, Ecce Bombo, via Tor Millina, 22 
(dom ) tei 6543469, La Tana dei Re, p zza Re di Roma 49 
(lun) tei 7577762, Spaghetti House, via Cremona 59 (lun ) 

tei 420152 La Pizzeria via Alessandna 43(mar) Carmina Bura-
na via Luca della Robbia 15 (mere) tei 5742500, Bruno, via 
Marruca ni, 18/h (dom ) tei 490308 II Tulipano nero, via 
Roma Libera, 15 (mere) tei 5818309 L'angelo e il diavolo, via 
deiVasceilan 21 (dom) tei 5898869 L'angolo44, via Donna 
Olimpia 44 (mere) tei 5312840, Pan di Zucchero, via Pietro 
Verri, 11 (dom ) tei 779988 

• PER BERE I 

Centro storico: Rotterdam da Erasmo, via S Mana dell'Anima, 
12 (riposo mer) Naima, via dei Leutan 34, High Five Caffé, 
Corso Vittorio, 286 (mar), Antico Caffé della Pace, via della 
Pace 3 5 (mere matt ) 

Traitevere: Gngio Notte, via dei Flenaroli, 30/b. Billie Holiday, 
via degli Orti di Trastevere, 43 (lun ), Regine, vicolo del Moro, 
49 Melvyn s Pub, via del Politeama, 8, Ver Sacnim, via Can-
baldi 2a 

Prati. Fonclea, via Crescenzio 82a, Camanllo, via Properzio 30 
(mar), Lapsuttnna, via G Bruno, 25 27 0 u n ) . Puon Orano, 
Borgo Viltorlo, 26 (mar) 

Testacelo: Aldebaran via Galvani, 54 (dom ) 
Eur Marconi: Bomboktaat, Lungotevere Dante, 270 (lun ), Happy 

Pub, via dei Carpazi. 31-33, 900, pie E Dunant 
Colosseo-San Giovanni: Er Pasticciaccio, via P Vem, 2, Bluee 

Power, via S Giovanni Ih Laterano, 244, Glamour, via S Gio
vanni in Laterano, 81. Dulcis Inn. via Panispema, 59 (lun), 
Tusitala, via Neofiti, I3a, Venice, via del Boschetto (dom), 
Gamela, via Frangipane, 36 (lun ), Cavour 313, via Cavour, 313 
(dom ), Eleven Pub, via Marc'Aurelio, 11 (lun ) 

• FARMACIE I 

Per sapere quali farmacie sono di turno telefonare 19?] (zona 
centro), 1922 (Salano-Nomentano), 1923 (zona Est), 1924 
(zona Eur), 1925 (Aurelio Flaminio) 

Farmacie notturne. Appio: via Appia Nuova, 213 Amelio; via 
Bomfazi, 12 Eaquluiio gallena di lesta Stazione Termini (lino 
ore 24), Via Cavour, 2 EUR viale Europa, 76 GlankolenK; 

Blazza S Giovanni di Dio, 14 Ludovlal: piazza Barbenm, 49 
tonti: via Nazionale, 228 Ostia Udo: via P Rosa, 42 Parlo»; 

via Bertolom, 5 PtctraUta: via Tìburtina, 437 HpfedT "" 
^ settembre. 47, via Arenula. 73 Portuense: via Porti—* 

112 I^neatino-UblcaiwivUi l'Aquila, 37. Proti: vî  
Rienzo, 213, piazza Risorgimento, 44. Prlmavalle: piazza Ca-
pecelatro T QuÉ^draroctiiectttà-Don Bosco: vtàtuscolana, 
927, via luscoiana, 1258 Trieste: via Roccantica, 2, via Ne-
morense, 182. Montesacro: via Nomentana, 564 Nomenia-
no: piazza Massa Carrara, IO Trionfale: via Cipro, 42, l.go 
Cervinia, 18 Tor di Quinto: via Flaminia Nuova, 248/a. Lun
ghezza: via Lunghezza, 38 Ostiense: via Ostiense, 168 Mar* 
coni: viale Marconi, 178 Adita via Bomchi, 117 

• NEH PARTITO I 

FEDERAZIONE ROMANA 
Assemblee con il tema «Analisi del voto del 14-15 giugno 1987» 

Sex. Testa di Lepre alle ore 21, con Estenno Montino Sex. 
Portonacclo alle ore 18, con Gustavo Imbeilone Sez. Mora-
nino alle ore 18 con Pasqualina Napoletano Sex. Tor Tre 
Teste alle ore 18 30, con Sergio Micucci Sez. Subaugusta 
alle ore 18, con Piero Salvagm Sez. Portamaggtore alle ore 
18 con Rinaldo Scheda Sez. Montesacro aile ore 17. con 
Walter Veltroni Sez. Lanctaal alle ore 18, con Cario Leoni 
Sez. Colli Anlene alle ore 18 30, con Lionello Cosentino Sez. 
Porta San Giovanni alle ore 19, con Giulia Rodano Se*. 
Franchelluccl alle ore 18, con Marisa Rodano Sez. Fiumici
no Centro alle ore 18, con Estenno Montino Set. Torre 
Spaccata alle ore 18, con il compagno Goffredo Bellini segre
tario della Federazione romana del Pei 

Avviso. Le sezioni interessate a mostre e materiali per le Feste 
dell Unità sono invitate a mirare il relativo materiale e catalogo 
illustrativo in federazione 

Avviso per 11 tesseramento. Le sezioni e le zone devono portare 
in federazione t cartellini delle tessere fatte entro oggi per permet
tere il nuovo nlevamento nazionale 

FESTE DELL'UNITA 
Su . San Bastilo. Oggi apre la festa dell Unità con Angelo Marro
ni Sez. Flaminia. Domani apre la Festa dell'Unita in via Flaminia 
ali altezza del Gra Ore 16 Murales Tutti insieme spennellando 
con Roberta Pinto, ore 17 30 La Ciliegia Animazione e giochi, ore 
20 I bambini recitano, ore 2030 Comiche e cartoons, ore 21 il 
film «La Spada nella Roccia» In giro per il Festival ilMimoRabbit 

COMITATO REGIONALE 
La nunione della Commissione Regionale di controllo preceden

temente convocata per lunedi 29 giugno è slata nnviata a 
mercoledì 1* luglio alle ore 16 

Federazione Castelli Velletnore 18 assemblea cittadina (Cer
vi) Sede Usi Rm 29 ore 20 30, nunione gruppo Usi (Di Cola) 
Cave ore 30, assemblea analisi voto (Strufaldi) Campino ore 
18 30 (via Venezia 21), Cd e gruppo (Apa) 

Federazione Civitavecchia. Cerveten ore 18, riunione cantina 
sociale (Minnucci, Piroh) t 

Federazione Viterbo. In fed ore 9 Comitato direttivo (Speranza, 
Trabocchino 

Federazione Tivoli. Capena ore 18 30, assemblea su analisi voto 
e Fnd Albuccione ore 20. Cd (Picchio) Guidoma ore 20 30 
(Penm) 

Federazione Latina. Lenola ore 20, attivo (Recchia) Pontmia 
ore 21, attivo (Pandolfi) S Felice C ore 21, attivo (Amici) 

Le borse di studio IL SEGNAPOSTO 
A cura del C.ntro Informaziona Disoccupati C I O È dell ufficio stempe Cgjl di Roma e del Lazio, Via Buonarroti 12 Tel 7714270 

Laureato SIMI.tlca, 4 posti presso Istillilo cen
trale slalisilca Fonie Cu 1123 Termine pres 
dom 20 7 87 
Laurealo Inlqrtnatlca, 3 posti presso Istituto 
centrale statistica Fonte Gu 1123 Termine pres 
dom 20 7-87 
Laurealo Scienze • Farmacia, 137 posti presso 
ministero Pubblica istruzione (vane sedi) Fonie 
Cu 3108 Termine pres dom 10 7 87 
Laureato Agraria, 19 posti presso ministero 
Pubblica IsUuzjQrte (Vane sedi) Fonte Cu 3108 
Termine pres dom 10.7 87 
Laureato Medicina, 1 posto presso Lega Italia 
na lolla tumori Fonie Gu 2116 Termine pres 
dom 20 6 87 
108 posi! presso ministero Pubblica Istruzione 
(varie sedi) Fonie Gu 3108 Termine pres dom 
10-7.87. 

Laureato Ingegneria civile • Architettura, 34 
posti presso ministero Pubblica istruzione (vane 
sedi) Fonie Gu 3108 Termine pres dom 
10 7 87 
Laureato Ingegneria Industriale, 49 posti 
presso ministero Pubblica istruzione (vane se 
di) FonleQu3108 Termine pres dom 10 7 87 
Laureato Lettere, 101 posti presso ministero 
Pubblica istruzione (vane sedi) Fonte Gu 3108 
Termine pres dom 10 7 87 
Laureato Scienze giuridiche, 23 posti presso 
ministero Pubblica istruzione (vane sedi) Fonie 
Gu3108 Termine pres dom 10 7 87 
Laureato Scienze economiche stallatiche, 20 
posti presso ministero Pubblica Istruzione (vane 
sedi) Fonte Gu 3108 Termine pres dom 
10 787 
Laureato Scienze politiche «oclall, 17 posti 

presso ministero Pubblica istruzione (vane se 
di) FonteGu3108 Termine pres dom 10 7-87 

I concorsi a Roma 
e nel Lazio 

Allievo sottufficiale, 880 posti presso mimste 
ro della Difesa (vane sedi) Fonte Gu 1062 Ter 
mine pres dom 15 5 88 
770 posti presso ministero Difesa Fonte Gu 
1062 Termine pres dom 15 5 88 
Allievo ufficiale, 186 posti presso ministero Di 
lesa Fonie Gu 1084 Termine pres dom 9 7 87 

Procuratore legale (iscrizione albo) Numero 
posti da definire presso ministero Grazia e giusti
zia Fonte Gu 1060 Termine pres dom 
16 11-87 
Coadiutore sanitario, I posto presso Usi 03 di 
Petralla Salto Fonte Buri 014 Termine pres 
dom 14 7 87 
1 posto presso Usi 03 di Petrella Salto Fonte Gu 

1122 Termine pres dom 12 7 87 
Ostetrica, 1 posto presso Usi 03 di Petrella Sal
to Fonte Buri 014 Termine pres dom 4 7 87 
1 posto presso Usi 03 di Petrella Salto Fonte Gu 
1122 Termine pres dom 12 7 87 
Vigile urbano, 793 posti presso Comune di Ro 
ma Fonte Comun/Rm Termine pres dom 
30 6 87 
3 posti presso Comune di Sezze Fonte Bnel 
010 Termine pres dom 9-7 87 

Assistente medico. Medicina generale, I pò 
sto presso Usi 03 di Petrella Salto Fonte Buri 
014 Termine pres dom 4 7 87 
Assistente medico • Sanità pubblica, 1 posto 
presso Usi 03 di Petrella Salto Fonte Gu 1122 
Termine pres dom 12 7 87 
Avvocato, 1 posto presso Cassa Ingegnere e 
Architetti Fonte GU 1129 Termine pres dom 
20 7 87 
Geometra, I posto presso Cassa Ingegnen ed 
Architetti, Fonte Gu 1129 Termine pres dom 
20-7-87 
Coadiutore dattilografo, 59 posti presso mini 
stero Difesa (vane sedi) Fonie Gu 1133 Termi
ne pres dom 10-7 87 
Perito elettrotecnico, 1 posto presso Cassa In
gegneri ed Architetti Fonie Gu 1129 Termine 
pres dom 20-7-87 

Primo dirigente, 3 posti presso ministero Lavo
ro Previdenza sociale (vane sedi) Fonte Gu 
1126 Termine pres dom 2 7 87 
8 posti presso ministero Pubblica istruzione (va
ne sedi) Fonte Gu 1121 Termine pres dom 
26 6 87 
6 posti presso ministero Pubblica istruzione (va
ne sedi) Fonte Gu 1122 Termine pres. dom 
27 6 87 

Primo dirigente ragioneria, 1 posto presso mi
nistero Pubblica Istruzione (vane sedi) Fonte 
Gull22 Termine pres dom 27-6 87 
Segretario, 76 posti presso ministero Tesoro 
(vanesedi) Fonie Gu 1121 Termine pres dom 
26 6 87 
40 posti presso ministero Tesoro (vane sedi) 
Fonte Gu 1122 Termine pres dom 27-6-87 
Ragioniere, 3 posti presso Isvap Fonte Gu 
2123 Termine pres dom 28 6 87 
Archivista dattilografo, 1 posto presso Istituto 
nazionale conserve alimentan Fonte Gu 2122. 
Termine pres dom 27-6-87 

l'Unità 
Mercoledì 

24 giugno 1987 21 


