
0, Sgi, martedì 8 novembre; onomastico. Goffredo 

ACCADDE VENTANNI FA 

Contro la Nato e contro le basi americane nel noslro paese 
diverse cenlinaia di giovani hanno manifestato per le sirade del 
centro nonostante una pioggia torrenziale L'appuntamento era 
in piazza Barberini. I giovani si sono incamminati verso i Trito
ne, poi hanno raggiunto largo Chigi, unendosi ai lavoratori della 
Apollo» che picchettavano davanti alla presidenza del Consi
glio. La polizia ha seguito i manifestanti, con tono minaccioso, 
per tutto il percorso. I giovani hanno ripreso a marciare, diri
gendosi verso l'Esedra e piazza della Stazione. E proprio qui è 
avvenuta l'aggressione poliziesca: agenti in divisa e in borghese 
hanno preso a pugni e calci numerosi ragazzi; una diecina sono 
stati bloccati, caricati su un cellulare e trasferiti alla "Centrale-. 
Sono stati rilasciati a larda sera. 

NUMERI UTILI 

Pronto intervento 
Carabinien 
Ouestura centrale 
Vigili del fuoco 
Cri ambulanze 
Vigili urbani 
Soccorso stradale 

113 
112 

4686 
115 

5100 
67691 

116 
Sangue 4956375-7575S93 
Cenno antiveleni 490663 
(notte) 4957972 
Guardia medica 475674-1-2-3-4 
Pronto soccorso cardiologico 

830921 (Villa Malalda) 530972 
Aids 5311507-8449695 
Aied: adolescenti 860661 
Per cardiopatici 8320649 
Telefono rosa 6791453 

Una guida 
per scoprire la città di giorno 
e di notte 

I SERVIZI 

Acea: Acqua 575171 
Acea: Recl. luce 575161 
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) 6284639 
Aied 860661 

Orbo (prevendita biglietti con
certi) 4746954444 
Acolral 5921462 
S.A.FE.R (autolinee) 490510 
Marezzi (autolinee) 460331 
Pony express 3309 
City cross 861652/8440890 
Avis (autonoleggio) 47011 
Herze (autonoleggio) 547991 
Bicinolcggio 6543394 
Collalti Olici) 6541084 

GIORNALI D I NOTTE 

Colonna: piazza Colonna, via S. 
Maria in via (galleria Colonna) 
Esquilino: viale Manzoni (cine
ma Royal); viale Manzoni (S. 
Croce In Gerusalemme); via di 
Porta Maggiore 
Flaminio: corso Francia; via Fla
minia Nuova (Ironie Vigna Sleg
hiti) 
Ludovisi: via Vittorio Veneto 
(Hotel Excelsior e Porta Pincia-
na) 
Parioli: piazza Ungheria 
Prati: piazza Cola di Rienzo 
Trevi: via del Tritone (Il Messag
gero) 

• APPUNTAMENTI I 

Rota* Italia Radio, Ore 07.55 -In edicola», rassegna delle cro
nache romane del quotidiani. «Roma notizie», notiziari loca
li: 08,55 - 10.55 • 12.30 • 13.30 • 14.30. Ore 9.55 e 12.45 
•Insertown», spettacoli, cultura, divertimento a Roma. 

Scelta o dett ino Titolo del libro di Cecilia Kln (Il Lichene 
edizioni) che viene presentato oggi, ore 17.30. presso la 
sede dell'Associazione Italia-Urss di piazza Campiteli! 2. In
tervengono Luce d'Eramo e Giorgio Napolitano. Napolita
no. 

Incontro con Stepban H e m l l n . Oggi, ore 17, all'Università -La 
Sapienza», Villa Mlrafiori, via Carlo Fea, 2 (aula VI). L'incon
tro con l'autore tedesco sarà introdotto Paolo Chiarini. 

Cooo aocl Unita. Oggi, ore 17, nella sede nazionale dell'lnca, 
via Paislello, assemblea costitutiva della Sezione soci dell'U
nità. Alla Coop soci hanno dato la loro adesione oltre 400 
compagni dell'lnca (sede nazionale e sedi periferiche). Al
l'assemblea costitutiva interverrà il presidente della Società 
editrice l'Unità Armando Sarti. 

Inf letè e fotografia. Le sezioni Pel Trullo e Monlecucco orga
nizzano dal 16 novembre un corso di lingua inglese con 
insegnante madre lingua (2 lezioni alla settimana, costo lire 
SOmila), e un corso di fotografia su tema libero. Per informa
zioni telefonare (di pomeriggio) ai numeri 52.35.640 e 
52.39.769. 

IQUESTOQUELLOI 

Prevendite biglietti. Sono aperte per il superconcerto di James 
Brown, Bo Diddley, Fats Domino, Ray Charles, Little Ri
chard, Chuck Berry, Jerry Lee Lewis in programma il 17 
novembre al Palaeur. Questi i punti: Orbls, piazza Esquilino 
37; Babilonia, via del Corso 185; Rinascla, via delle Botte
ghe Oscure 1; Teatro Tenda Pianeta, viale De Couberlin; 
Paper Shop, via Faà di Bruno 60; Goody Music, via F. Carrara 
19; Magic Sound, piazza Re di Roma 18; Discomania, via 
Nomenlana 203; Anubis, viale Somalia 213; Pronto Spelta-
co lo tei. 68.47,297 e 68.47.440; Rinascita, Teatro Tenda 
Pianeta, Paper Shop, Goody Music, Magic Sound, Discoma
nia, Anubis, Pronto Spettacolo, Camomilla (Osila), Mae Box 
Oflice (Frascati), The Council (Tivoli). 1 biglietti costano 
30.000, 40.000 e 50.000 più prevendila. 

Genti e paesi. Viale Cantaro 9, telef. 89.90.20. Due iniziative: 
domenica 13 novembre gita a Caserta; si visiteranno la mae
stosa reggia, Caserta vecchia, l'antico borgo e il vasto setifi
cio di San Leucio. Concorso fotografico: i temi sono «Egitto: 
Il popolo, la cultura, le tradizioni» e «Genti e paesi del mon
do». Presentazione entro e non oltre il 30 novembre. 

l 'Fest ival del c inemi Italiano Si svolge all'auditorium della 
Bnl, via Salarla 115. In programma per oggi: ore 10.30 per
sonale Luciano Emmer «Domenica d'agosto» (1950), 12 
Incontro con Emmer, 16 personale Emmer "Parigi è sempre 
Parigi» (1951), 18 prospettive «Dramma da camera» di Fran
cesco Brancato. 20 vetrina «Una lepre con la faccia da 
bambina» di Gianni Serra, 22 «L'appassionata» di Gianfranco 
Mingozzi. 

• MOSTRE I 

La nascita della Repubblica. Fotografie, documenti, articoli di 

Stornale dal 1943 alla Costituzione: Archivio centrale dello 
tato piazzale degli Archivi/Eur Ore 9-14 domenica chiuso. 

Per le visite guidate telefonare al 59.20.371. Fino al 10 
dicembre. 

Miueo dell'energie elettrica. Dall'astrolabio di Galileo all'in
formatica: prima rassegna completa In Europa. Piazza Elio 
Rullno. Ore 9-13 e 16-20, lutti i giorni, anche festivi, ingresso 
libero. Fino al 31 dicembre. 

Villa Pamphlll II parco e gli edifici: mostra storico-fotografica, 
Palazzina Corsini, ingresso da Porta S. Pancrazio. Ore 10-13 
e 15-18, lunedi chiuso. Fino al 30 dicembre. 

Giovani artisti a Roma. Artisti romani dell'ultima generazione. 
Ex Borsa di Campo Boario, via di Monte Testacelo. Ore 
9,30-13,30, giovedì e sabato anche 16-19. Fino all' 11 dicem
bre. 

VI» Bone CelebrUque. Colonizzazione, approvvigionamento e 
mercati lungo la via Appia: pannelli illustrativi. Museo di 
porla San Sebastiano. Via di porla San Sebastiano 18. Ore 
9-13.30, martedì e giovedì anche 16-19, lunedì chiuso. Fino 
al 20 novembre. 

Allumiere. Il Centro documentazione tradizioni popolari con 
sede nel palazzo camerale di Allumiere, apre sezioni esposi
tive permanenti, sull'ottava rima, sulla cultura contadina e 
operaia, martedì e giovedì ore 17-19, domenica 10-13. 

M O S T R A 

Pino Pascali 
un grande 
costruttore 
m Pino Pascali. Galleria 
L'Attico, via del Paradiso. 
Aperta tutti ì giorni ore ] 7/20 
fino al 3 dicembre. 

Pino Pscali è stato senza 
dubbio un grande trascinato* 
re, inventore e manipolatore 
di materiali. Un grande co* 
struttore, per intenderci, in 
quei quattro anni che vanno 
dal 1964 al 1968, l'anno in cui 
tragicamente morì. Aveva 35 
anni e aveva fatto quasi di tut
to. Dalle armi giocattolo agli 
animali preistorici, ai giochi 
d'acqua. Nelle sue opere ci si 
potevano e ci si possono an
che oggi leggere il senso mi
sterioso del primitivo e dell'i
ronia industrializzata. In quel* 
le opere ci si può leggere la 
materia nel proporre un in
cantamento, bagliori di trage
dia e splendori e castità. Nella 
galleria L'Attico sono state sa
pientemente installate le Con* 
ftuenze (del 1967), ventidue 
vasche di alluminio quadrate, 
di più di un metro di lato, 
riempite d'acqua; il Ponte di 
lana di acciaio intrecciata e fil 
di ferro (1968) e il Ponte leva
toio (1968) sempre di lana 
d'acciaio combinata con 11 le* 

8n2-E entusiasmante questo 
omaggio voluto dai suoi amici 
Vittorio Rubiu, Achille Bonito 
Oliva e Fabio Sargentini; è en
tusiasmante anche perché c'è 
sotto la provocazione che era 
la prerogativa di Pascali. In 
quegli spazi sembra quasi che 
da un momento all'altro ci si 
possa tuffare, scalare ponti e 

Pioire di quella bellezza dei-
acqua che forse è sempre 

stata li, su quel pavimento e 
che lo percorre per venticin
que metri. E diffìcile descrive
re quello che ha rappresenta-. 
to in quegli anni Pino Pascali. 
I pericoli sono tanti e si può 
giungere anche alla mitizza
zione ed alia retorica. Ma ci 
commuove aver potuto rive* 
dere quelle installazioni e arri
vare di nuovo a parecchie ri
flessioni su tanta arte che 
scorreva in quegli anni. Tanta 
storia passata che bisognerà 
pur ritirarla fuori dagli anfratti 
di questa Roma artistica. 

D En.Cal. 

Poesia 

«Beowulf» 
poema 
radiofonico 
H Dalla fucina romana di 
poesia sonora emergono poe
ti che sposano i loro testi con 
altre modalità «narrative». Chi 
realizza da tempo un sodalizio 
con la radio è Vanni De Simo-

Melissa Ettieridge al Blackout Steve Colonati al Big Marna 

Piano piano, 
dolce Melissa 
Rock acustico 
al Blackout 
• • Giubbotto di pelle nera e chitarra acusti
ca in mano, un'immagine ruvida e tenera al 
tempo stesso; è Melissa Etheridge, nome 
«emergente» del rock americano, che avremo 
modo di ascoltare dal vivo questa sera alle 
21,30 al Blackout, via Saturnia 18 (ingresso lire 
12.0000, con consumazione). 

I pochi dati biografici di questa cantautrice 
ventiseienne ci dicono che è nata a Leaven-
worth, nel Kansas, ed ha sviluppato un interes
se per la musica piuttosto precoce; a otto anni 
ha Iniziato a suonare la chitarra, e a dieci g i i 
componeva le sue prime canzoni, finendo col 
diplomarsi in musica al Berklee College of Mu
sic di Boston. 

II resto della sua storia segue un copione 
abbastanza consueto, fatto di una breve gavet
ta nei locali di Los Angeles, dove una sera 
viene notata dal boss della Island Records, 
Chris Blackwell, e subito messa sotto contrat
to. Qualche apparizione dal vivo e la partecipa* 
zione alla colonna sonora di un film, Weeds,, 

f ì f ? W^WtefcPMWft iOlipe il primo^lbmn^ 
titolato sèTnp.icemente col suo nome, vede

re la luce nel maggio di quest'anno. Le canzoni 
che scrive hanno una semplicità ed emoziona
lità che la potrebbero avvicinare a Tracy Cha-
pman, con la differenza che la Etheridge si fa 
accompagnare anche da un bassista ed un bat
terista, e canta con voce roca e grintosa. Tradi
zionale ma non scontata, cercando di muover
si con la propria personalità sulla scia dei suoi 
musicisti preferiti, daSpringsteen a Joan Arma-
trading, la Etheridge aggiunge un nuovo, inte
ressante capitolo alla storia del rock acustico. 

OAl.So. 

Steve Coleman 
& Five Elements 
in concerto 
al Big Marna 
H Tra i nuovi talenti del fazz nero america
no Steve Coleman è senza dubbio personaggio 
che merita la maggiore attenzione. Il sassofo
nista chicagoano To potremo sentire stasera 
dal vivo (ore 21,30) al Big Marna, vicolo S. 
Francesco a Ripa 18 (Trastevere). E la prima 
volta che viene a Roma e lo farà in compagnia 
del Five Elements, ovvero Graham Haynes 
(tromba), James Waidman (tastiere), David 
Gilmore (chitarra), Kevin Brace Harris (basso 
elettrico) e Larry Banks (batteria). Coleman ha 
32 anni e II suo esordio lo ha fatto con l'orche
stra di Thad Jones. Trasferitosi a New York, 
costituisce U collettivo M. Base convogliando i 
fermenti innovativi di altri giovani musicisti che 
ne condividono il background (scuola di Chi
cago, comune considerazione dell'importanza 
della Street music ed il forte accento ritmico 
trasposto nel lessico jazzistico). I Five Eie* 
ments diventano la più diretta emanazione di 
questo primo collettivo. 
^ > Pur nelle frequenti variazioni d'organico, fa
vorite anched» una sorta di interscambiabilità 
di solisti all'intèrno di un medesimo concetto 
musicale, il gruppo rappresenta oggi una delle 
espressioni più creative, suggestive e interes
santi del jazz contemporaneo. All'interno del 
linguaggio, non più rigido e arroccato, fluttua
no elementi di hip hop, funky e altri segni del
l'attuale area newyorkese. Di Coleman ricor
diamo anche un recentissimo disco, il prege
vole Triplicate, realizzato in trio con il contrab
bassista Dave Holland e con il batterista Jack 
Dalohnette. DPi.Gi. 

ne, giovane poeta che si muo
ve tra la pagina stampata 
(Oceano Atlantico, Alfabeta, 
l'Unità, il Manifesto), i festival 
di poesia e, appunto, la radio. 
Dopo un'esperienza neli'87 in 
«Audiobox» su Raiuno, ci ri
propone ora, nello stesso spa
zio, un'altra regia: la riscrittura 
tripartita di' «Beowulf», un 
poema epico in lingua anglo
sassone dell'ottavo secolo. 
Oggi alle 19,20 va in onda la 
seconda puntata (la prima è 
stata programmata martedì 
scorso), martedì prossimo la 
terza ed ultima. Lo spazio è 

quello della sperimentazione 
sonora e radiofonica: I ritmi 
elettronici e le numerose cita
zioni di genere vestono con 
abiti moderni il testo recitato 
da tre attori in tre lìngue: l'In
glese, l'anglosassone e l'italia
no. E gli attori (Patrizia Betti-
ni, Jacob Holesen, Nicholas 
Hopton) scandiscono, di fre
quente, una sorta di rap se
guendo le musiche di Luca 
Febbraro e Luigi Paravicini. 

La storia racconta delia lot
ta fra Beowulf, re dei Geati, e 
un drago che semina terrore 
nel regno danese di Rottgard. 

Ucciso il drago, il re dovrà mi
surarsi con la madre che vuo
le vendicare il figlio morto. 
Cinquant'annl dopo, quando 
Beowulf sarà un vecchio re, 
dovrà ancora combattere con 
un nuovo drago. Lo ucciderà, 
ma verrà a sua volta mortal
mente ferito. Una classica sa
ga medioevale alle prese con 
le manipolazioni sonore di De 
Simone, manda forse un oc
chio alla memoria di ciò che 
dovevano essere ì poemi epi
ci. La traccia verbale per un 
teatro fatto anche di suoni e di 
musica. D St.S. 

C O N C E R T O 

In «Duo» 
organo 
e canto 
H Un felice momento del
le manifestazioni svoltesi in 
questi giorni nella «Dorma 
Mariae* sulla via Aurelia, ri
guardanti i molteplici rapporti 
tra musica sacra e tradizioni 
popolari, è venuto dalla bre
ve, intensa esibizione del so
prano Gloria Narriman Hosein 
e dell'organista Giuseppe Di 
Mare. 

La cantante ha un'antica 
presenza a Roma, dove ha stu
diato e si è diplomata (Santa 
Cecilia) esibendosi poi, con 
successo, in concerti di «Lìe-
der» e •Spirituals*. esaltanti la 
sua voce ricca di vibrazioni e 
di pathos. E stata una meravi
glia la sua commossa interpre
tazione dell'«Ave Maria» rica
vata da Gounod da una pagina 
di Bach. 

Splendida lei, la Narriman, 
e aderente alla tensione del
l'arco melodico la partecipa
zione dell'organista Giuseppe 
Di Mare. Sa illuminare poeti
camente il suono, e ha avuto 
buon gioco nella •Pastorale! 
dì Franck. Ha dato, però, al
l'emozione «poetica* lo spes
sore di una profonda costru
zione nel Corale dì Bach, «Uo
mo, piangi la tua grande col
pa». Tantissimi gli applausi al
l'organista e alla cantante. 

Si facesse In tempo, occor
rerebbe proprio riacchiappar
lo questo •Duo», per un più 
ampio concerto, prima che 
l'una ritomi nella sua lontana 
isola di Trinidad, e l'altro, Di 
Mare, alla sua battaglia per 
dedicare esperienza e patri
monio musicale alla didattica 
particolare, prevista per gio
vani musicisti non vedenti. 

- OEM 

D A N Z A 

«Piazze 
meridiane» 
slitta 
wm L'Associazione Media-
scena e la compagnia Vera 
Stasi informano che la «pri
ma» dello spettacolo «Piazze 
Meridiane», prevista nell'am
bito della rassegna Oanzitalia-
na! in programmazione al 
Teatro Trianon di Roma per il 
giorno martedì 8 ottobre, sarà 
posticipata al giorno successi
vo, mercoledì (ore 21) per 
aderire allo sciopero generale 
promosso dal sindacalo unita
rio Cgil-Cisl-Uil/Spettacolo, 
sciopero indetto contro 1 pre
visti tagli al Fondo unico dello 
spettacolo. 

• FARMACIE I 

Per sapere quali farmacie sono di turno telefonare: 1921 ( tona 
centro); 1922 (Salario-Nomenlano); 1923 (zona Est): 1924 
(zona Eur); 1925 (Aurelio-Flaminio). 

Farmacie notturne. Appio: vìa Appia Nuova, 213. A v e l l o . 
Cichi, 12; Lattami, via Gregorio VII, 154a. ùqnUlnoi Galle
ria Testa Stazione Termini (fino ore 24), via Cavour, 2. E V . 
viale Europa, 76. ludovUI: piazza Barberini, 49. Monti: via 
Nazionale, 228; Ostia Udo: via P. Rosa, 42; ParlolL via 
Bertoloni, 5. Pletralala: via Tiburtina, 437. Rioni: via XX 
Settembre, 47; vìa Arenula, 73; Portuenie: via Portuense, 
425. Preoeitlno-Centoctlle: via delle Robinie, 81 ; via Colla
tina, 112; Prtneatloo-Lablcano: via L'Aquila, 37; Prati: via 
Cola di Rienzo, 213; piazza Risorgimento, 44. Prlnuvalle: 
piazza Capecelatro, 7; Quadrato-Clnecltta-Doo B o t t a via 
Tuscolana, 927; via Tuscolana, 1258. 

• NEL PARTITO I 

FEDERAZIONE ROMANA 
Convocazione del Comitato federale e della Cora-aiuto** fo

derale di controllo. Lunedi 14 ore 17 presso il teatro della 
federazione, sono convocati il Comitato federale e la Com
missione federale di controllo con all'o.d g.: «Iniziativa poli
tica del partito sulla periferia urbana. Relazione di Enzo 
Puro. Conclusioni di Goffredo Bellini, segretario della Fede
razione romana. 

Cellula Coni e lez ione Ponte MIMO. Ore 19 a Ponte Mllvlo 
assemblea su: «Stato e funzione del sindacato nella nostra 
società», con Fausto Bertinotti, Bruno Roscani e Lionello 
Cosentino. 

Sezione Prima Porta. Ore 17.30 conferenza di sezione sul 
trasporto pubblico con Lamberto Filisio, Luigi Panarla e 
Luigi Arata. 

Sezione CunpItellL Ore 19 assemblea su mafia e potere politi
c o con Massimo Brutti. 

Sezione Caialnertone. Ore 19.30 riunione sulla situazione poli
tica con Francesco Granone. 

Sezione Casale. Ore 18 uscita per il tesseramento con Mario 
Schina. 

Cellula Ice. Ore 15 in sede riunione con G. Santucci e A. Oliavi. 
Sezione Laurentina. Ore 18 uscita sulle mense scolastiche e sul 

fisco in vista delle relative manifestazioni. 
Circolo Fgcl W. Alien. Ore 17 seconda parte seminario su: « U 

storia del Pel dal 1936 al 1964» (Luigi Punzo). 

COMITATO REGIONALE 
OfgL Ore 16.30 presso il Cr, 1' Gruppo di lavoro sul mondo 

cattolico in preparazione delle giornate seminariali, con la 
compagna A.M. Ciai. 

Domani. Alle ore 15.30 presso la sala «Petroselll. in via dei 
Frentani, 4 riunione del Cr e della Crc; all'o.d.g.: «Dibattito 
sui documenti congressuali». Partecipa ai lavori il compagno 
Claudio Petruccioli, della Segreteria nazionale Pei. 

E convocata per il giorno 11 novembre alle ore 20 c / o la 
sezione Borgo Prati l'assemblea de! gruppo regionale Giusti
zia (Zupo, Coccia, Fiasco). 

Federazione Castelli. In federazione alle ore 17 gruppo Usi Rm 
34 (Magni); in federazione alle ore 19 riunione gruppo Par 
c o Castelli (Magni). 

Federazione Civitavecchia. Ladìspoli alle ore 19 riunione In 
preparazione del convegno sull'infortunìstica (De Pascali]). 

Federazione Fresinone. Presso il comitato di zona di Cassino 
alle ore 17.30 comitato direttivo e sez. Fiat (Cervini). 

Federazione Latina. In federazione alle ore 17.30 attivo segre
tari di sezione e compagni delle assemblee Usi e comitati di 
gestione su: «Discussione nuova legge disposizioni sugli 
standard ospedalieri (Bartolomeo). 

Federazione Rieti. In federazione alle ore 18 Cd della sezione 
Villa Reatina: in federazione alle ore 17.30 Cd dì federazio
ne (Bianchi). 

Federazione Viterbo, Tuscania ore 20 assemblea (Capaldi, Pi-
nacoli); Onano ore 20.30 Cd + gruppo cons. (Parroncini>, 
Monte Romano ore 20 assemblea (Pacelli); Soriano nel Ci
mino ore 20.30 Cd + gruppo cons. (Daga); in federazione 
ore 16 commissione scuola (Giovagnoli); Caprarola ore 17 
riunione donne (Pigliapoco). 

Federazione Tivoli. Tivoli ore 18 in federazione attivo cittadino 
su: situazione terme Acque Albule; Casali dì Mentana ore 2 0 
comitato citadino + gruppo cons. (Gasbarri, Lucherini). 

Basta con la Casilina 
bloccata dal traffico 
Immediato avvio 
dei lavori per la realizzazione 
della metropolitana 

Ci sono I soldi ed il proget
to, ma il Ministro dei/a
sporta dirìgenti dell'Aco-
trai e la Giunta renio"'-

D 500 miliardi di fi
nanziamento 

D i a ristrutturazione 
della linea 

0 6 treni nuovi da un 
anno inutilizzati 

Il Pei invita tutti a partecipare alla mobilitazione 
indetta dal comitato permanente dei cittadini e 
dei lavoratori Roma - Pantano - San Cesareo, 

MERCOLEDÌ 9 NOVEMBRE 
ORE 11.00 presso la Regione Lazio (Via della Pisana) 
ORE 17.30 presso la Direzione Acotral (Via Ostiense) 

FEDERAZIONE ROMANA DEL PCI 

CARA UNITA' 

Quando 
la dignità 
dell'uomo 
è calpestata 

All'Unità. Una breve storia, 
vera nella sua crudezza mora
le ed emblematica per come 
ancora si consumano, sul po
sto di lavoro, tradizioni di tipo 
feudale nei rapporti tra orga
nizzazione e dipendente. Ae
roporto di Fiumicino, Capo 
squadra dipendente Alitala, 
elevata e riconosciuta profes
sionalità, lavoratore instanca
bile, troppo idealista forse, da 
sempre iscritlo alla Cgil e atti
vo durante gli scioperi (linea 
Boeing), per l'ultimo rinnovo 
contrattuale. Sessantadue an
ni, relegato dall'Alitalia, senza 
alcuna ragione reale e senza 
alcuna spiegazione, a 2 anni 
dalla pensione, ad una attività 
estranea alla sua professiona
lità ed alle sue conoscenze, 
«parcheggiato», in attesa che 
un suo sempre più probabile 
crollo fisico oltre che morale 
lo convinca ad andarsene, a 
togliersi dai piedi. 

Quest'uomo è mio padre 

Questa lettera, questo atto di 
accusa ad una gestione miope 
e arrogante, e forse l'unica 
cosa che oggi posso fare per 
dimostrargli la mia ricono
scenza, per spronarlo a conti
nuare a credere negli ideali di 
uguaglianza e di coerenza che 
è riuscito a trasmettermi. 

Vincenzo Pier-agostini 

Pochi soldi 
per le strutture 
sportive 
della città 

All'Unità. A proposito delle 
polemiche che ci sono in que
sti giorni sui Mondiali '90 di 
calcio riguardanti i finanzia
menti e le opere anche talvol
ta fuori luogo, noi atleti e 
sportivi praticanti romani vor
remmo evidenziare anche la 
situazione di altre strutture 
sportive della capitale. Oltre 
alle annunciate e poi mancate 
piste ciclabili, piscine pubbli
che rarissime e mal distribu
zione degli impianti sportivi, 
riproponiamo all'attenzione 
di un eventuale responsabile e 

all'opinione pubblica, la situa
zione dei campi di atletica Q 
più recenti sono del I960) 
che grazie ad una politica di 
scaricabarile, stanno tutti in 
stato d'abbandono. 

La pista delle Tre Fontane 
osserva ben tre riposi settima
nali (sabato e domenica po
meriggio e tutto il lunedi) e 
l'orario pomeridiano è limita
to a due ore e mezza, dalle 17 
alle 19,30. Non ha impianto 
d'illuminazione da quattro an
ni, costringendo chi vi si alle
na in autunno ed inverno all'u
s o della lampadina tascabile 
se vuole vedere, almeno, do
ve mette i piedi. Lo Stadio del
le Terme, impianto al centro 
della città, forse il più bello ed 
invidiato da tutti. Bene, oltre 
alla mancanza dell'impianto 
d'illuminazione non ha prati* 
camente gli spogliatoi, sosti
tuiti -provvisoriamente» da 
cinque anni da un antiestetico 
ed ora anche maleodorante 
prefabbricato attrezzato con 
tre sole docce (quasi sempre 
fredde) e con ricettività mas
sima di otto persone. E che 
dire dell'impianto degli Euca
lipti a viale Marconi, una zona 
popolosissima e meno dotata 
di spazi verdi della superficie 
lunare? Apre tre volte alla set
timana e con orari ristrettissi
mi e, naturalmente, non ha 
impianto luci. Pensiamo che 
fare attività sportiva è oltre 
che un'espressione culturale 

di una società in abruttimento 
anche un diritto di noi cittadi
ni della «capitale* ora molto 
impegnata nella preparazione 
di questi esaltanti e lucrosi 
Mondiali di calcio. 

Seguono numerose Orme 

L'importanza 
di chiamarsi 
Enciclopedia 
Treccani 

Cara Unità. Scrìvo per denun
ciare diverse scandalose sen
tenze emesse da alcuni magi
strati in mento ad una contro
versia di lavoro fra me stessa e 
l'Islituo della Enciclopedia 
Italiana fondata da Giovanni 
Treccani, a norma di legge 
«Ente pubblico--. Si tratta dì 
una storia lunga e tutl'altro 
che semplice. 

Dopo aver ricorso contro 
una sentenza gravemente in
giusta nei miei confronti, ho 
dovuto subire una ulteriore 
sentenza, datata 23 aprile 
1988, in cui il Giudice istrutto
re Sergio Materia dichiara 
«non doversi promuovere 
azione penale» nei confronti 

di quei magistrati che lo stessa 
avevo denunciato. E ciò in 
contraddizione con il fatto 
che venivano riconosciute 
fondate le mie accuse dì irre
golarità. Anche secondo il 
giudice istruttore infatti, «il 
pretore dottor Mazzacane... 
avrebbe tratto conclusioni er
rate sulla base di una testimo
nianza inattendibile". Nessu
na spiegazione viene data del
la non promuovibilità di azio
ne penale nei confronti del 
pretore in questione. 

Ribadisco in questa sede 
con la massima fermezza 
quanto da me già denunciato 
in passato: il pretore Enrica 
Mazzacane ha deliberatamen
te favorito l'Istituto della Enci
clopedia Italiana, ignorando 
l'essenziale delia documenta
zione processuale e tenendo 
conto solo di una falsa testi
monianza e delle manovre del 
difensore dell'Istituto della 
Enciclopedìa Italiana, avvoca
lo Franco Minucci. Queste 
mie accuse sono state rivolte 
direttamente, con una lettera 
del 9 maggio, anche alle per
sone che ho chiamato in cau
sa (la dottoressa Mazzacane, 
la professoressa Bartoccini e 
l'avvocato Minucci) le quali, a 
testimonianza della veridicità 
delle accuse stesse, si sono 
ben guardati dal querelarmi. 

Serena Monaco 

TEATRO IN 
TRASTEVERE 

SALA 
CAFFÉ 

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI 58.95.782 

«LA BILANCIA» diretta da PAOLO STRAMACCI 
presenta 

SABATO NOTTE 
(come si rideva negli anni '60) 

da Ambroni, Amurri, Andreas), Bajìnl. Carsana, 
Marchesi, Mazzucco, Nebbia, 
Simonetta, Vaime, Zucconi 

adattato, diretto e Interpretato da 

PATRICK ROSSI GASTALDI 
con 

PINOSTRABI0U ALESSANDRA T0NIUTTI 
FRANCESCA FARNETI ELENA PANDOLFI 

scena costumi 
TOMMASO BORDONE CAROLINA 0LCESE 

Tutte le sere alle 21,30 • Domenica 18,30 - Lunedi riposo 

DAL 5 NOVEMBRE AL 4 DICEMBRE 

l'Unità 
Martedì 
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