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ACCADDI vnrr ANNI FA 

Due scuole elementari s o n o state chiuse perché II livello di 
sporcizia dei locali e soprattutto dei gabinetti metteva ormai in 
pericolo la salute dei bambini . E accadu to nella scuola .Caglie-
r o . di Largo Volumnia Irequentata da oltre 1.500 bambini e 
nella scuola «Cairo», al Trionlale c h e ospita 1.300 alunni. Una 
terza scuola, quella di Porta Medaglia, è nelle stesse condizioni: 
s e il C o m u n e non interverrà subito anche ques to complesso 
dovrà essere sbarrato. Una delegazione di genitori si è recata in 
Campidoglio per chiedere provvedimenti urgenti. L'esigenza 
Immediata è quella di bidelli: sono carenti e nelle scuole indica
te i lavori di pulizia sono fermi d a sett imane. Per i bambini c 'è 
il timore di epidemie, soprattutto di epatite virale. 

Agili del fuoco 
Cn ambulanze 
Vigili urbani 
Soccorso stradale 
Sangue 4956375-7575893 
Centra antiveleni 490663 
(notte) 4957972 
Guardia medica 475674-1-2-3-4 
Pronto soccorso cardioloflico 

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

Una guida 
per scoprire la città di giorno 
e di notte 

1 SERVIZI 

Acea: Acqua 
Acea: Recl. luce 
Enel 
Gas pronto intervento 
Nettezza urbana 
Sip servizio guasti 
Servizio borsa 
Comune di Roma 
Provincia di Roma 
Regione Lazio 
Arci (baby silter) 

575171 
575161 

3606581 
5107 

5403333 
182 

6705 
67101 
67661 
54571 

316449 
Pronto ti ascolto (tossicodipen
denza, alcolismo) 
Aied 

6284639 
860661 

Orbts (prevendita biglietti con-
<-^<"j 474b9S4444 
Acotral 5921462 
S.A.FE.R (autolinee) 490510 
Marezzi (autolinee) 460331 
Pony express 3309 
City cross 861652/8440890 
Avis (autonoleggio) 47011 
Herze (autonoleggio) 547991 
Bicinoleggio 6543394 
Collalti (bici) 6541084 

GIORNALI DI NOTTE 

Colonna; piazza Colonna, via S. 
Maria in via (gallerìa Colonna) 
Esquìlino: viale Manzoni (cine
ma Royal); viale Manzoni (S. 
Croce in Gerusalemme); via di 
Porta Maggiore 
Flaminio: corso Francia; via Fla
minia Nuova (fronte Vigna Stel-
luti) 
Ludovisi: via Vittorio Vcnelo 
(Hotel Excelsior e Porta Pincia-
na) 
Parioli: piazza Ungheria 
Prati: piazza Cola di Rienzo 
Trevi: via del Tritone (Il Messag
gero) 

• APPUNTAMENTI I 

i Itali» Radio. Ore 07.55 «In edicola' , rassegna delle cro
nache romane del quotidiani. "Roma notizie», notiziari loca
li; 8.55 - 10.55 • 12.30 - 13.30 14.30. Ore 9.55 e 12.45 
•Insertown», spettacoli, cultura, divertimento a Roma. 

P e r ti Nicaragua. Prosegue la raccolta di medicinali e di mate
riale sanitario. Tutto va portato presso la Federazione Pei, 
via dei Frentani 4, che provvedere poi alla spedizione al 
Centro de Salud «F, Buitrago» di Managua. 

AH* u n o . Domani, ore 18.15, presso la sede di viale Gorizia 23, 
conferenza di Giuseppe Di Bartolo su -Astrologia medica in 
generale*. 

CloeineoDtrl '81. Tavola rotonda su 'Cinema italiano negli anni 
della contestazione» promossa da Clnemasessanta e Biblio
teca del cinema Umberto Barbaro: domani, ore 17.30, alla 
libreria «Il Leulo., via di Monte Brianzo 86. Partecipano i 
registi F rancesco Maselli, Marco Bellocchio, Silvano Agosti, 
Valentino Orsini e i critici Lino Miccichè e Giacomo Gam
betti . 

• aUESTOQUELLOI 

Prevendite biglietti. Sono aperte per II superconcerto di James 
Brown, Bo Dlddley, Fats Domino, Ray Charles, Little Ri
chard, Chuck Berry, Jerry Lee Lewis In programma giovedì 
al Palaeur. Questi i punti: Orbis, piazza Esquilino 37; Babilo
nia, via del Corso 185: Rinascita, via delle Botteghe Oscure 
I ; Teatro Tenda Pianeta, viale De Coubertln-, Paper Shop, via 
Faà di Bruno 60; Coody Music, via F. Carrara 19; Magic 
Sound, piazza Re di Roma 18; Discomanla, via Nomentana 
203; Anubls, viale Somalia 213; Pronto Spettacolo tei. 
68.47.297 e 68,47.440; Rinascita, Teatro Tenda Pianeta, Pa
per Shop, Goody Music, Magic Sound, Discomanla, Anubls, 
Pronto Spettacolo, Camomilla (Ostia), Mae Box Office (Fra
scato, The Councll (Tivoli). I biglietti costano 30,000, 
40.000 e 50.000 più prevendita. 

• FARMACIE I 

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

Farmacie notturne. Appio: via Appi* Nuova, 213 . Aurelio: 
Clchi, 12; Lattami, via Gregorio VII, 154a. EaqulUnoi Galle
ria Testa Stazione Termini (fino ore 24) , via Cavour, 2. Eur. 
viale Europa, 76. LudovUl: piazza Barberini, 49. Monili via 
Nazionale, 228; Ol i la Udo : , via P. Rosa, 42; Parioli. via 
Benoloni, 5. Pletralala: via Tiburtina, 437. Rioni: via XX 
Settembre, 47; via Arenula, 73; Portuente: via Portuense, 
425. Prencitlno-Cenlocelle: via delle Robinie, 81; via Colla
rina, 112; Prenestino-Lablcano: via L'Aquila, 37; Prati: via 
Cola di Rienzo, 213; piazza Risorgimento, 44. PrtaavaUe: 
piazza Capecelatro , 7; Quadrato-Clnecltta-Don Bosco: via 
Tuscolana, 927; via Tuscolana, 1258. 

CONCERTO 

Alla Rai 
una partita 
d'amore 
M Si è inaugurata, alla 
grande, la stagione dell'Or
chest ra della Rai di Roma. Fo
ro Italico gremito. Maestoso il 
parcheggio delle auto. Qual
cuno , passando, chiedeva se 
ci fosse una partita. A suo mo
d o , c ' e ra una «partita». Dicia
mo della «Sinfonia drammati
ca Romèo et Juliette», di Ber-
lioz. una «partita» d ' amore tra 
t due giovani e una partita d 'o
dio tra Caputeti e Montecchi. 
Anche una «partita» del pub
blico con t ro i fastìdi della tele
visione ancora così antiquata 
d a aver bisogno di bollenti ri
flettori e di prese d'aria, c h e 
rinfreschino lampade e pub
blico. 

Sul podio Gabriele Ferro in 
gran forma, arbitro dell 'ele
ganza della partitura che ci ri
collega a infatuazioni, genero
sità e d entusiasmi d'altri tem
pi: Berlioz, ad esempio, Inna
mora to di Shakespeare e del
l'attrice che interpretava Giu
lietta (poi la sposò) ; Paganini 
che regala al musicista venti
mila franchi, provvidenziali 

Phil Woods stasera in concerto al Music Inn 

per comporre in pace il «Ro
meo e Giulietta». Siamo quasi 
a centocinquanta anni da que
sta musica (1839), ma da stru
menti e voci" emergono mo
menti di dolcezza melodica e 
di grande smalto sinfonico. Si 
pensi allo «Scherzo» intitolato 
alla Fata Maab. Ma anche si 
alternano pagine nelle quali il 
passo della musica arranca e 
appesantisce il ritmo com
plessivo della «partita». Sono 
inconvenienti oggettivi, che la 

bella esecuzione ha cercato di 
superare. Tra cori e orchestra 
si sono bene inserite le voci 
soliste di Bernadette Manca di 
Nissa, James O'Neal e Staf-
ford Dean. Gabriele Ferro, co
me si è detto, ha condotto la 
«Sinfonia drammatica» con 
prestigio e forte intensità. Sarà 
suo anche il prossimo concer
to, sabato, con «Pulcinella» di 
Stravinse e l'«Ottava» di Bee
thoven. Tantissimi applausi e 
chimate. OEM 

MUSIC INN 

Il limpido 
sax di 
Phil Woods 
• • Questa sera il Music Inn 
Cargo dei Fiorentini 3) offre 
un gran concer to : alle 21.30 
sulla pedana dello storico 
club sale Phil Woods, uno dei 
sassofonisti più importanti del 
jazz moderno . Il musicista 
americano è Indissolubilmen
te legato alla rivoluzione par-
keriana che per molti anni ne 
ha segnato soprattutto canoni 
stilistici e veemenza improwi-
sativa. La personalità, la pecu
liarità di questo altosassofoni-
sta, è pe rò nel linguaggio e nel 
t imbro perfetto e limpido che 
si modula sempre con l'orga
nico di cui si circonda: quasi 
sempre un quintetto, forma
zione-tipo per il suo reperto
rio che ondeggia tra standars 
e composizioni originali. Co
m e questa sera: al suo fianco 
sono Tom Harrel alla tromba, 
Hai Galper ai piano, Steve d i 
more al basso e Bill Goodwìn 
alla batteria. Jazz anche al Big 
Marna, dove il batterista Gian
ni Cazzola in quartetto pre
senta il disco «Italian reperto-
ry» della Gala Records. 

CONFERENZE 

«Martedì» 
con più 
scienza 
• i Hanno inizio oggi i mar-
tedi letterari dell'Associazio
ne culturale italiana, appunta
menti dei mesi freddi (da no
vembre a marzo) con conver
sazioni che abbracciano tutte 
le discipline. Da più di 40 anni 
questa Associazione, creata 
da Irma Anlonetto, fa cono
scere a diverse città italiane 
(Torino, Firenze, Milano, Ro
ma e Bari) i più illustri lettera
ti, scienziati, medici. Di anno 
in anno il «martedì letterario» 
ha lasciato un p o ' il c a m p o al 
«martedì scientifico»: anche in 
questa stagione i temi di natu
ra scienti fico-medica sono nu
merosi. Si comincia domani 
con una conversazione di 
Giovanni Godoli «Il Sole e 
noi». A questa seguiranno 
(parliamo sempre dei temi 
scientifici) le conferenze di 
Umberto Galimberti, filosofo 
e psicoanalista, il 22 novem
bre, su «Anima: i percorsi del
la ragione e l'abisso della fol
lia»; quella dì Gianfranco Fé-
giz che il 29 parlerà su «Il chi
rurgo ieri, oggi e domani». 

Editori/designers: sodalizi (e gelosie) 
MARCO CAPORALI 

• a l A cura dell'Istituto beni 
culturali della Regione Emilia-
Romagna, la mostra grafica 
•Disegnare il libro», già pre
sentata c o n successo a Mosca 
e in co r so di svolgimento nel
l 'ambito della Rassegna del
l'editoria «Libro 88* presso la 
Biblioteca nazionale centrale, 
ricostruisce le principali ten
denze e personalità artistiche 
del design italiano dal dopo
guerra a oggi. La formazione 
di un personale specializzato 
che curi l 'aspetto esterno del 
libro (copert ina, sovraccoper
ta, frontespizio ec . ) da parte 

delle case editrici si è resa ne
cessaria con1 l 'avvento del 
merca to di massa e il conse
guente bisogno di proget tare 
e diversificare te soluzioni an
che sul piano pubblicitario. 
Originalità e identità visiva so
n o d a t empo imperativi cate
gorici pefvi lysuccesso com- , 
m e r c i a l e d l u r i a collana. L'in-
confondibile frégio del «Clas
sici» Adelphi e le ricerche ci
netiche di Boringhieri sono 
frutto dell 'estro creativo di 
Enzo Mari, uno dei nostri 
maggiori deslgners così c o m e 
allo stile di Albe Steiner si de 

vono la veste grafica de «Il Po
litecnico» di Vittorini e le co
pertine d e «I Gettoni» einau-
diani e a Mario Monti i diver
tenti disegni da vecchia comi
c a americana della Longane
si. Sono solo alcuni tra i vari 
esempi di sodalizio tra editori 
e designers, non privi spesso 
•di contrasti e gelosie c o m e 
nel caso del difficile rapporto 
t ra Munari e Bompiani. 

Dall 'approccio at prodot to 
librario nelle sue qualità illu
strative, in grado di persuade
re il potenziale acquirente vi
sualizzando nell ' immagine dì 
copert ina il carattere dell 'o
pera, al fascino del manoscrit
to raro e d antico, nella mostra 

contigua a cura della Regione 
Siciliana, è l'interesse verso il 
valore iconico del libro il trat
to c o m u n e ai due diversi per
corsi esposilivi. Divisa in tre 
sezioni - Memoria, Rito, Lin
gua - «Raccolte librarie degli 
albanesi in Sicilia* è il titolo 
della mostra bibliografico-do-
cumentaria preparata per il 
quinto centenario della fon-

: daz ione di Piana degli albane
si. In questo centro isolano, 
sede di una delle due diocesi 
bizantine d'Italia, sopravvive 
con straordinaria integrità il 
patrimonio linguistico-religio-
so della minoranza etnica tra
sferitasi dal sud dell'Albania 
in Calabria e Sicilia nel XV se

colo per sfuggire alla domina
zione turca. 

Le altre due esposizioni 
nell 'ambito di «Libro 88» sono 
state già realizzate a Franco
forte e p resen tano materiale 
fotografico delle principati bi
blioteche italiane e una rac
colta di t recento volumi dì bi
blioteconomia pubblicati ne
gli ultimi cinque anni. La ras
segna, che si concluderà do
menica, prevede per questa 
mattina alle ore 10 un dibatti
to sulle tematiche magico-
esoteriche e sulle strutture 
storico-letterarie de // pendo
lo di Foucault di Umberto 
Eco con la partecipazione fra 
gli altri di Edoardo Sanguinea. 

• NEL PARTITO I 
FEDERAZIONE ROMANA 

Rinviato a giovedì il Comitato federale e la Commissione 
federale di controllo previsti per Ieri. Giovedì ore 17 pres
s o Il teatro della federazione, è convocalo U Comitato 
federale e la Commissione federale di controllo con al-
l'odg: •Iniziativa politica del partito sulla periferia orba* 
na». Relazione di Enzo Puro. Conclusili) di Goffredo Betti' 
ni, segretario della Federazione romana. Convocazione 
del Comitato federale e della Commissione federale di 
controllo. È convocata per domani alle ore 17 presso il 
teatro della federazione la riunione del Comitato federale e 
della Commissione federale dì controllo con all'odjj: «Esa
me e discussione del documen to congressuale in vista del 
prossimo Comitato centrale». La relazione sarà svolta dal 
c o m p a g n o Goffredo Bettini. Concluderà Fabio Mussi della 
segreteria nazionale. Sezione Italia. Ore 18.30 riunione sui 
document i del Comitato centrale, c o n Bianca Bracci (orsi. 
Sezione Moranlno. Ore 18.30 assemblea sul fisco con Pier
luigi Albini. Coordinamento Atac. Ore 17 in federazione 
riunione su: «Piano campagna congressuale, tesseraménto, 
costituzione», sezione unica Atac Pei, con Carlo Leoni, Ser
gio Micucci e Mario Santini. Zona Italla-Tlburtlna. Ore 18 in 
zona riunione su: «Stato sanità in V circoscrizione», c o n 
Francesco Granone e Rita Zallocco. Sezione Torbcllamona-
ca. Ore 18 incontro con eli operatori del mercato di via 
Archeologia, con Daniela Valentini e Franco Vichi. Zona 
Casillna. Ore 20 a Torrenova riunione gruppo circoscrizio
ne e segreteria di zona con Augusto e Scacco e F. Sarra. 

COMITATO REGIONALE 

E convocata per oggi alle o re 15.30 presso il Comitato regiona
le, una riunione dei compagni del Comitato regionale com
ponente della III commissione «Istituzioni e autonomie» al
largato ai dirigenti delle federazioni e amministratori delle 
Province e dei principali Comuni del Lazio, sul tema: «La 
riforma del l 'ordinamento delle autonomie locali e le propo
ste del Pei». La riunione sarà introdotta dal compagno Emi
lio Mancini, resp. regionale pe r gli Enti locali; per la Com
missione nazionale autonomie parteciperà il c o m p a g n o Pie
ro Salvagnì. E convocata per le ore 10 presso il Cr la riunio
ne del Gruppo coopcrazione intemazionale (CrucianelH. 
Schina, Micucci). Federazione Tivoli. Fgci volantinaggio in 
preparazione della manifestazione di mercoldì 16 novem
bre; Riano, mercoledì 16 ore 17. Manifestazione su sviluppo 
e ambiente nella valle del Tevere: «Il caso Riano». Introduce 
Carlo Faloci, conc lude Giovanni Berlinguer. 

• PICCOLA CRONACA I 
Culla. È nata Giorgia. Ai genitori Patrizia Bonacci e Pino Peruzzi 

le felicitazioni dai compagni detta Sezione Alessandrina e 
dell'Unità. 

Lutto. E morto il c o m p a g n o Bruno Maresci, 78 anni iscritto al 
partito del periodo clandest ino. Alla famiglie le condoglian
ze della Sezione Quadraro, della Zona Tuscolana e dellUni-

. tà. 
E morto il compagno Olivo Cori, fondatore delia Sezione Pei dì 

Castelverde. Amici e compagni sono vicini alla moglie e ai 
figli e lo ricordano c o m e un uomo amato dalla gente. Con
doglianze dell'Unità. 

Avviso. Per mancanza di spazio oggi non pubblichiamo la 
rubrica delle lettere. Ce ne scusiamo con ì nostri lettori e 
diamo appuntamento alla prossima settimana, 

Roma 7 . 1 1 . 8 8 

E' terminata da quattro mesi la nostra trasmissione televisiva 
ed ancora ci stanno arrivando lettere di adesione alla 
campagna per 1•approvazione della legge contro la violenza 
sessuale lanciata da Dario e me tramite la 3* rete tv. 
Dall'inizio della campagna ad oggi ho risposto personalmente 
ad oltre 10.000 lettere» ma ora, essendocene pervenute oltre 
300.000 con la ripresa del lavoro non sono più in grado di 
continuare a farlo. 
Ma 1'impegno di tanta gente, le migliaia di pagine che 
raccontano violenze, sofferenze, umiliazioni di tante donne, 
l'indignazione e la rabbia di tanti uomini, l'attenzione, la 
sensibilità, e l'impegno civile che una parte del paese ha 
verso questa tragica piaga che purtroppo sta dilagando, non 
potevano restare senza almeno un cenno di "ricevuta" da parte 

mia. 

Né può passare sotto silenzio il rifiuto di sottoscrivere la 
campagna contro la violenza sessuale da parte di molte donne, 
giovani o no, motivato con un: sono cose che non mi 
riguardano; e da parte di molti uomini che al rifiuto 
aggiungevano volgarità e dileggio. 
No comment. 
Un "grazie" particolare a tutte quelle persone che hanno 
raccolto centinaia di adesioni: donne dell'UDÌ, i Presidi e 
insegnanti, operaie/i, consigli di fabbrica, impiegate/i, 
sindacati, casalinghe, pensionate/i, liberi professionisti. 
Un grazie anche a TANGO, al notiziario di DP e alla redazione 
di GRAND HOTEL: gli unici giornali che abbiano dato spazio a 
questa iniziativa. 
No comment, 

G r a z i e e un a b b r a c c i o . 
F r a n c a Rame 

l'Unità 

Martedì 
15 novembre 1988 17 IBIS 


