
• UTILI 
Pronto Intervento 113 
Cirabimerl 112 
QuMturi centrile 4686 
Vigili del luoco " ' :11S 
a i imbulinze 5100 
Vigili urbinl 67691 
Soceorto «Iridile 116 
Sangui 4956375-7575883 
Centro intlvelem 490663 
(none) ' 11997972 
Guardi! medici 475674-1-2-3-4 
Pronto aoccorao cardiologico 
•90921 (Villi Madidi) 930972 
Aldi 6311907-6449695 
Aied: adolescenti 660661 
Pereirdtopetiol 6320849 
Telelonoroea 6791453 

Pronto soccorso a domicilio 
4756741 

492341 
5310066 
• 77051 
S973299 
33064036 
3306207 
96590169 

6904 

Policlinico 
S. Camilla 
S. Giovanni 
Fatebebelratelll 
Gemelli 
S. Filippo Neri 
S. Pietro 
S. Eugenio 
NJOVO Reg. Margherita , 5644 
S. Giacomo 6793536 
S. Spinto 650901 
Centri veterinarii 
Gregorio VII 6221699 
Trwlevere 5699690 
Appla 7992719 

Pronto intervento ambutanu 
47498 

Odontoiatrica 661312 
Segnalazioni ammali morti 

5800340/5610079 
Alcolisti anonimi 528047» 
Rimozione auto 6769636 
Pollila stradale 6544 
Radiotaxi; 

- 3570-4984-3875 4994 9433 

$ & ^ROMA 
Pubblici 
Tisslstica 
S. Giovanni 
La Vittoria 
Era Nuova 
Sannlo 
Roma 

7S945H 
665264 

7853449 
7694642 
7591535 
7550999 
6541646 

Una guida 
per scoprire la città di giorno 
e di notte 

Acea: Acqua 575171 
Acea: Racl. luca 575161 
Enel 3606561 
Gas pronto Intervento 5107, 
Nettezza urbana 5403333' 
Sip servizio guasti 182 
Se/vjz,i0.bw«a„ :',...- 6705 
Comune di Rome *67101 
Provincia di Roma 67661 
Regione Lazio 54571 
Arci (babysitter) 316449 
Pronto ti ascolto (tossicodi
pendenza, alcolismo) 6284639 
Aied ' 860661 
Orbis (prevendita biglietti con-' 
certi) 4746954444 

Acotral 5921462 
Ufi. Utenti Atee 46954444 
SA.FE.R (autolinee) 490510 
Msrozzi (autolinea) 460331 
Ponyeuptess 3309 

City erosa M1es»6449990 
Avil (autonoleggio) 47011 
Kerze (autonoleggio) 647991 
Biclnolegglo «643394 
Colleltl (bici) 6541094 
Servizio emergenza radio 

337609 Canale 9 CB 
Psicologia: consulenza 
telelonìca 399434 

OIORNAU DI N O T T I 
Colonna: piazza Colonna; via 
S. Maria in via (galleria Colon
na) • 
Eaqullmo: viale Manzoni (cine. 
m i Royal), «ale Manzoni (3. 
Croce in Gerusalemme) via di 
Porta Maggiore 
Flaminio coreo Francia» via 
Flaminia Nuova (fronte Vigna 
Stillini) 
Ludovici: via Vittorio Veneto 
(Hotel Exeelsior e Porta Pm-
ciana) 
Parioli: piazza Ungheria 
Prati: piazza Cola di Rienzo 
Trevi: via del Tritone (Il Mes-
aaggero) 

L ESTATE IN G TATE IN UTTA' 
PISCINI 
Octo-p-us A.C., via della 
Tenuta di Torranova 
(Giardinetti), tal. 2490460. 
Piscina scoperta, Apertu
ra ora 8,30-13 tutti l gior
ni. Giornaliero lira 5.000, 
abbonamento par sei in
grassi lira 25.000. Punto di ristoro La Nocella, via Sil
vestri 18, tei, 6258962 Piscina ecoperta L'abbonamen
to mensile e di tire 200 000 più iscrizione: Piscina del
la Resa viale America 20 (Eur), tei. 5926717. Apertura 
ora 9/12,30 e 14/19. Ingresso lire 6000 la mattina a 
70001( pomeriggio, dal lunedi al venerdì Sabato e do
menica rispettivamente 7000 e 6500 lire Kursaal Ostia 
Lido, lungomare Lutezio Catulo. tei. 5670171. Apertura 
'dalle 9 alla 18,30. Ingresso giornaliero lire 6000, setta 
Ingrossi lire 35,000, abbonamento mensile lire 80.000. 
Sportlng Club villa PamphHI via della Nocetla 107, tei. 
026855$: Unica combinazione per frequentare il club 
(p<scfner tennis, palestra e sauna): abbonamento men
sile di lire 200.000. La Siesta via Pontina km 14,300, 
t e i 5204103. Campi da tennis, sauna, cafeetto e nel 

?lardino piscina. Apertura 9/14 e 14/19. Ingresso lire 
0.000 per mazza giornata e 15 000 tutto II giorno. Ob

bligatorio il tesserino, lire 2 000. Swimmlng Park -On 
Tour/Armonie Itineranti-: l'estate in piscina (olimpio
nica), palestra all'aperto, campi da tennis, calcetto e 
la sera musica. Tutto questo all'Ergife Pslace Hotel, 
via Aureli* 617, tei. 6177046 Ora 9/19 e 21,30/notte, in
gresso lire 20.000 per ciascuna fascia oraria. Lazio 
Nuoto via di Villa in Lucina, tei. 5425522. Apertura dal
le 9,30 alte 20,30. Ingresso lire 4000 (per ogni fascia 
oraria). Ristorante con insalata di pasta, «capresi-, ar
rosti, dessert freschi e macedonie di frutta 

OILATEWIE 
CatM ttoaatl, p.zza dal 
Popolo 4/9/5A. Cloniti, via 
Urlici 0*1 Vicario 40, e p.z
za Armellini 15. deleteria 
Tra teatini, p.zza Navone 
28. Il a l l a to , v.le Giulio 
Caaare 127, Bella Napoli. 
e ao Vittorio. Emanuele 2467260. Il P i m e l i 4*1 Ol iato, 
v. P. Martini 2. Pellecchle. v. Cola di Rienzo 103/105/ 
107. Monjelorte, "• fe l l a Rotonda 22 Lecce Lacca, v.le 
Ionio 321. Ber Cile, p.zza Santiago del Cile 2. Ol iate-
r l i P ic i , via dalla Seggiola 12. Oelolesllvil. p.zza Son-
nlno 29. Pignoni, v pr. Amedeo 49. Pireo H o u l i , v. 
Tre Fontine 24 (Eur), gntt ichecche fino i t i r d i hotte. 
fiorili d i l l o d i l l i l o r i Mirella, specul i l i al cocco. 

grattachecchi «romanlale» con arancia, orzata e ama
rena, P o m i Cavour ghiaccio e... spicchi d'arancia, ta
marindo e pesca. Via Trionfale dalla storica sora Ma-

. ria.grattachecche mlllegusti. 

SPUNTINI 
ttaly • llaly. Fast Food. v. 
Barberini 12. Il Piccolo, 
enoteca a v. del Governo 
Vecchio 74. L i Palma pia
no bar, v, della Maddale
na 23. Il «Ito el naao pia
no bar, v. Fiume 4. Cotton 
Club, birreria e cucina afrodisiaca, v. Prenestina 44. Id 
Est degustazione vini, grappe e piatti freddi, vicolo del 
Bologna 74. Getto randagio frullati e spuntini, vicolo 
dell'Aquila 14 Immagine buffet freddo e video, via 
Campanella 42 Panlnol cucina alla piastra, birre e vi
ni, v. del Moro 17 Spaghetti House servizio ristorante 
fino alle 2. v Cremona 5 L'oreo elèttrico birre e pani
ni, via Caldorini 64 II cappellaio matto stuzzichini, vi
ni, birrB, v dei Marsi 25 

RISTORANTI 
Alla ville Paganini vicolo 
della Fontana 26, aperto 
dalle 12 alle 16 e dalle 20 
all'una, Al 34 v. Mario de' 
Fiori aperto dalle 12 alle 
15eda l le20a( le23 . , l l 'B | . . . . . 
alacchlére v. del Gigli 
d'Oro, aperto dalle 20 ali'1.30. Il Buco v. di S. Ignazio 
8. aperto dalle 12 alle 15 e dalle 20 alle 23. Il Ceppo v. 
Panama 2. aperto-dalie 12 alle 15 e dalle 20 alle.23. 
Colline Emiliani v. degli Avignonesi 22. aperto dalle 
12 alle 15 e dalle 20 alle 23. Il Cortiletto p.zza Caprani-
ca 7?. aperto a pranzo e la sera dalle 19,30-alte 1. Da 
Gildo v, della Scala, aperto dalle 12,30 alle 15.30 e 
dalle 19.30 all'1.30. Da Pancrazio p.zza del Biscione 
92/94, aperto dalle 12 alle 15 e dalle 19 ale 24. Il Teso
ro v.le delle Provincie 136, aperto dalle 12 alle 15 e 
dalle 19,30 alle 23, Il Melarancio v. del Vantaggio 43. 
aperto dalle 12 alle 15 e dalle 20 alle 2. 

PASSATEMPI 
Pattinaggio aul ghiaccio, 
A Mentana, tei. 9090661. 
Un turno (1h,30) lire 5.000 
1 giorni tarlali e 6000 i fe
stivi più lire 3.000 per l'af
fitto dei pattini. Squaah. 
Sqùash Rakets Roma, v. 
uTPiétralafa 129 tei. 4505909, un turno lire 16.000. She-
raton Hotel, v i e del Pattinaggio tei. 5453, un turno lire 
15.000. Bowling. Bowling Roma Ig. Tevere Acqua Ace
tosa, tei. 3966697. Bowling Roma v.le Reg. Margherita 
161, tei. 661164. Luna Park permanente dell'Eur, v. Tre 
Fontane 3. Bocci al circolo Flaminio di v. Flaminia 86, 
l'abbonamento mensile di lire 20.000. Sale da ballo. 
Balera II Dirigibile v. Tiberina km 15,200. Aperta il sa
bato e la domenica sera, ingresso lire 10.000 consu
mazione compresa, è «ài rigore» il liscio. Maneggi, «I 
due laghi», via Anguillarese, tei. 9010686; si possono 
lare escursioni lungo le rive dei laghi di Bracciano e 
Martlgnano, 1 ora di cavallo costa lire 15.000. Circolo 
Ippico Pandoro, v. Aurelia km 30,400,1 ora lire 20.000. 

Si è conclusa «al Campo Boario la 3 a edizione di «Musica nelle scuole» 

li rockira i banchi del liceo 
AUASOIAM 

• 1 La pioggia scrosciante di 
sabato pomeriggio aveva (atto 
temere il peggio Non era cer
to il clima più propizio allo 
svolgimento di un concerto al
l'aperto, quale si presentava la 
finale di «Musica nelle scuole*, 
ma poi tutto ha avuto luogo 
senza «intoppi», nell'ina rin
frescata della sera, fra spelta* 
tori occasionati e gli imman
cabili amici e parenti. ' 

La serata conclusiva della 
manifestazione, organizzata 
da Teorema, ha richiamato al
cune centinaia di persone nel
l'area del Campo Boario, forse 
ce ne sarebbero slate anche 
di più se non ci fossimo trova
ti nel bel mezzo di luglio, e se 
non d fosse stata la concor
renza di Capannelle, che la 
stèssa séra inaugurava II suo 
spazio multimediale con due 
maxischermi (come pure a 
Campo Boario), che trasmet
tevano le immagini In diretta 
del concerto veneziano dei 
FinkrToyd, 

Ma i ragazzi accorsi per 
•Musica nelle scuole* sembra
vano molto più interessati a 
quel che succedeva sul palco 
piazzato di frónte al Monte dei 

Da Israele 
scultura 
e grafica 
nuove 
• t 40 da Israele: MmnjiL^. 
grafica. Casa della ^cSta.-fla " 
Francesco Crispi 24; fino al 31 
luglio; ore 10/13 e 16/19. Il 
contributo degli artisti ebrei al* 
l'arte moderna, nelle situazio
ni sociali e culturali di paesi 
diversi, e stato ed è grande. 
Con la nascila dello stalo di 
Israele si sono formate nuove 
generazioni che si sono salen
te, pure differenziandosi, agi: 
emigrati. In questa mostra 40 
scultori documentano ricer
che' ed esperienze secondo 
una linea intemazionale ab
bastanza ornogenea a quel 
che si fa in Europa e negli Stati 
Uniti. 

indicativi scultori come (fan 
Averbuch col suo gigantesco 
grappolo, d'uva fatto di massi 
sostenuto da possenti travi e 
Dany Karavan con la sua 
«Piazza bianca». O anche il 
molto plastica Srioshana Hei-
mann con le due grandi pietre 
poggiale sulle massicce: seg
giole in legno e Israel Moshen-
zon che su un aitare di legno 
pone una prismatica pietra di 
basalto. C'è chi tende a rende
re pittorici i volumi conte Leu
ven Berman, Joshua Bor-
kovsky, Orora Dominey, Osval
do Romberg. Di una delicatez
za estrema è il cilmdro-cprpo 
in porcellana di Pinchas Eshet; 
allusivo alla tenerezza della 
materia del legno naturale e 
lavorato è la scultura di Dina 
Kahna Gueler; e un sogno dì 
pagine da sfogliare è il «Mano
scritto* in lamine di bronzo di 
Dina Recanati. CDa.Mi. 

Cocci, che non a quel che ac
cadeva nella laguna veneta 
Francesco Di Giacomo, il can
tante del Banco, ospite spe
ciale della serata, ci ha rac
contato di alcune ragazze che 
sono andate a trovarli nel ca
merini per chiedere impazien
ti quando avrebbero comin
ciato a suonare. Questa è sta
ta per il Banco .una sorta di 
prova generale del concerto 
che presenteranno per intero 
venerdì a piazza Farnese, nel-
I ambito della manifestazione 
del Pei «Nuove sfide per la li
berta* Ed anche se ora il 
gruppo figura come supporto 
a Francesco Di Giacomo (che 
in questa occasione ha pre
sentato il suo album solista 
•Non mettere le dita nel na
so*), insieme sul palco danno 
vita ad uno spettacolo vivace, 
dai suoni mollo curali, con 
grande spazio agli interventi 
solisti di un grande Rodolfo 
Maltese alla chitarra, ed una 
scaletta che propone inizisi 
mente 1 vecchi successi come 
•750 000 anni» e *Moby Dick», 
per poi arrivare Invece ai lavo-
n più'recentl 

Se per il Banco è stato un 

H gruppo rodi 
«SixDays 
Later» 

ottimo esordio del nuovo tour, 
per «Musica nelle scuole» que
sta finale ha rappresentato il 
culmine, la sintesi, di tutte e 
tre le edizioni della rassegna, 
quindi di tre anni di concerti, 
incontri, seminan, cassette 
raccolte per il concorso nazio
nale di gruppi nuovi indetto 
da Teorema, che fra i cento

cinquanta nastri arrivati ha se
lezionato due gruppi: i romani 
•Sur days later ed i napoletani 
Vortice. Entrambi si sono esibi
ti nella finale, i primi con della 
musica di impronta funky. 
suonata molto bene, ma con 
un Che di costruito» nel modo 
in cui si presentavano, I se
condi" invece perfettamente 

aderenti alla scuola del rock 
partenopeo., 

Fra gli altri gruppi Bundy 
Startters del liceo Cavour, ed i 
Sea Woives del Virgilio, sono 
emersi dall'edizione di que
st'anno, mentre OkftayPeors è 
Rouge Dada sono vecchie co
noscenze, gruppi praticamenti 
nàti con la manifestazione ed 

ora avviati sui percorsi dei pro
fessionismo 

•Musica nelle scuole» chiu
de cosi una sua prima fase, 
con un futuro pieno di pro
messe da quelle della Bmg 
Ariola nguardo una possibile 
uscita discografica, alla prossi
ma edizione che forse Gam
biera formula, meno talent-
scouting e più impegno. 

, . . . - . . l i * * . - , , , - . , . 

Si apre la «sfida» 
Auguri a Mandela 
• • Una festa di com
pleanno per Nelson Mande
la (nellaf(oto) apre la-ma-
nifestazkHie dedicata ai te
mi della solidarietà intema
zionale, -Le nuove sfide del
la libertà», organizzala dalla 
federazione cittadina del 
Pei e dalla Fgci. La rasse
gna, che* si svòlge a piazza 
Farnese da oggi a venerdì, è 
suddivisa in tre momenti di 
incontro: alle 18 la proiezio
ne di video e filmati a cura 
di •Crocevia», alle 20 un di
battito e alle 22 la proiezio
ne di un film. La pellicola di 
stasera è «Un mondò.a par
te» di Chris Menges,^storia 

vera della famiglia Slovo, 
bianca e sudafricana, impe
gnata nella; lotta antirazzista, 
e ahtiapànheid.' Tema del 
dibattito, è «Contro l'apàr
theid e contro tutti i razzi
smi, per una società mul-
(.etnica». V i , partecipano 
Maria Rosa Cutrufelli, Clau
dio Fracassi, Mariella Gra
niglia, Benny Nato, Moed-
din Nowfer e Walter Veltro
ni. Leader dell'opposizione 
Mandela compie oggi 71 
anni. In carcere da 26 anni, 
ha rifiutato nell'85 l'offerta 
di libertà condizionata che 
il governo di Botha gli aveva 
offerto purché rinunciasse 
alla sua lotta, 

JieJL jaico di villa Medici 
•trr 

STEFANIA CHIN.UIU 

t - ' i * V f r6pBasV 
rassegna RomaEuropa ospita
ta a villa Medici, un tentativo 
di celebrare II temadel Bfcen-
tenario detta evoluzione in 
forma inconsueta. Si chiama 
Tre yelenì rimesta, avrai l'antì
doto, dal titolo della quarta ed 
ultima commedia che Vittorio 
Alfieri scrisse intorno a) 1802 
ispirandosi alle forme di. go
vernò umano è porta la firma 
di Renato Nicolini, autore del
l'adattamento teatrale. •Nessu
no - dice Nicolini raccontan
do come sia nata l'idea dello 
spettacolo - sembra essersi 
accorto che Alfieri, dieci anni 
dopo aver cantato le idee del
la rivoluzione nel Parigi sbasti-
gliata, ha scritto anche questo 
quadrivio. Sì tratta di una sorta 
di apologo, di favola morale. 
di comte philosophique di cut 
ho mantenuto l'atmosfera im
maginaria, aiutato anche; dal 
fascino dei giardini dì villa Me-

d £ i » # # ' & I t : \ t ,• - ' . 
1 Una aenerbàKicolarltà della 

rappresentazione, prevista per 
due sole serate, oggi e doma
ni, è infatti quella, di svolgersi 
in dodici diversi'luoghi dei 
bellissimi giardini dell'accade
mia di Francia, I n un percórso 
che riassume: alcuni dei punti 
più rilevanti de) testo. «Prota
gonisti delle commedie - pro
segue Nicolini - sono la mo
narchia, là democrazia e l'oli
garchia, mala loro presenza è 
inserita all'interno di un rac
conto che si svolge sull'Isola 
Felice, uri luogo chiaramente 
immaginario,'abitato dal re Pi
gliatutto, dai nòbili Pfgliapcco 
e dai poveri pescatori Guasta
talo. Qui, che è anche il luo
go da cui ha inizio io spettaco
lo, c'è una regina che non rie
sce a partorire e a cui un ma
go rivela il mistero delle diffi
coltà. La donna dovrà infatti 
decidere se avere un figlio 
senza braccia, senza gambe o 
senza testa, e ognuno di que

sti mostri rappresenta una del
le tre forme di flovemo che ho 

.-sitato.' ,; i i i . l\ * 1\ 
" InWdivwiPs^azi dSi 8aiP 
dini gli spettatori verranno 
condotti nei luoghi di ciascu
no dei tre mostn, lungo l'itine
rario scenografico pensalo 
dallo stesso Nicolini, dal regi
sta Beppe Navello e dallo sce
nografo Luigi Perego: un luo
go dominato da un cavallo 
per la monarchia, un suggesti
vo prato costellato di statue e 
ornato da un tavolo imbandito 
per l'oligarchia ed Irifine il ri
goglioso canneto per la demo
crazia. •Abbiamo mantenuto 
la metrica del verso di Alfieri -
conclude l'autore - nonostan
te sia abbastanza difficile. Pe
rò abbiamo asciugato di molte 
delle variazioni sul tema i tèsti 
originari: lo spettacolo è scan
dito da canzoni che ho iscritto 
io, elogi, monologhi e ombre. 
Un'esperienza che mi ha Incu
riosito e divertito e che spero 
possa si possa ripetere anche 

STASERA 

JAZZPOP. Ad Euritmia Jaz2 Club (Parco del 
turismo, via R Murri), alle ore 22 concerto Mo
dem Swinge dei Machine show. Alla manifesta
zione Cineporto '69 (alla Farnesina) alle ore 
23 musica africana con il gruppo dei Congo 
Tropical. Alle ore;'2,1, alla tenda di Pian De Val
li, al Terminillo ancora un concerto organizza
to dal Classico: sono in scena gli Stimmi Ai 
Classico di Romal(via Liberta 7) c'è invece un 
concerto-dei Tràrigte, una nuovaorchestra che 
intepreta in chiave jazz musiche della tradizio-

Lavoro, ho un figlio 
e il Centro estivo non c'è 

All'Unità, - - v 

sono la mamma di un bambino dì 5 anni 
che frequenta la scuola materna nella IX Circo
scrizione. il Comune ha deciso che, per man
canza di fondi, quest'anno i Centri ricreativi 
estivi per bambini dèlie materne e elernentari 
non si faranno. Per i ragazzi aldi sotto dei 6 an
ni il Comune non offre altri tipi di soluzione al
ternativa ai Centri estivi Detto alla romana mi 
trovo-nelle peste». 

Come tutte le madri lavoratrici ho un numero 
limitato di ferie annuali che, contando edime 
tutti gli altri anni sul Centro per il mese di luglio; 
avevo programmato te mie vacanze in agosto, 
mese in cui anche il Centro è chiuso. 

La razionalità, anche se momentaneamente 
offuscata da una certa irritazione, mi dice: è 
possibile che delle situazioni o emergenze im
pongano delle variazioni ai programmi presta;!! 
biliti, ma se tali variazioni coinvolgono centi* 
naia di famiglie come minimo va trovata e pro
posta una soluzione soddisfacente. Ci sono 

CARA UNITA'... 

centinaia di scuole disponibili e maestre disoc
cupate. Il problema è la mensa? Basta dirlo. Per 
quanto mi riguarda, e penso sia cosi per molti 
altri, non mi costa nulla preparare un cestino-
pranzo per mio figlio. 

Tania Senuigell 

L'assessore non risponde 
alla domanda più importante 

All'Unità, 
«In relazione all'articolo a firma Maurizio For

tuna di martedì 11 luglio 1989, la invito a nor
ma della legge sulla stampa -viste le inesattez
ze contenute nel testo di cui sopra - a pubbli-
'̂'care là presente precisazione: i cittadini di via 
Diego Angeli non debbono temere assoluta
mente nulla ed i fatti sono il migliore viatico per 
la loro tranquillità, nonché la migliore dimo

strazione della correttezza e del responsabile 
lavoro svolto dall'assessore Gerace. infatti, il la
voro svolto dall'assessorato si è mosso facendo 
proprie le giuste ed intense preoccupazioni 
che sono venute dai cittadini di via Diego An
geli, sotto costante pericolo di sfratto, attraver
so i seguenti e concreti atti dell'amministrazio
ne: in data 30-1-89 è stata inviata da parte del
l'Ufficio speciale casa la proposta di delibera
zione n. 3250 che è stata ricevuta dalla Ragio
neria generale con prot. 5645 del 3-2-89; in da
ta 8-3-89 la proposta suddetta è stata rimessa al 
Segretariato generale - Serv. deliberazioni con 
prot. 2243; in data 10-3-89 il Segretariato gene
rale ha inviato la proposta all'Avvocatura che 
t'ha assunta in carico con prot. 6440; in data 
20-4-89 il Segretariato generale con prot. 12998 
ha restituito all'Ufficio speciale casa la suddetta 
proposta richiedendo di integrare il dispositivo 
della stessa con una serie di specifici punti ne
cessari per il successivo perfezionamento; l'Uf
ficio speciale casa ha rettificato la deliberazio
ne accogliendo totalmente le integrazioni li

ne siciliana. Al Tevere Jazz Club '89 (Castel 
Sant'Angelo): ore 21 concerto del San Nistìco 
Group (ad ingresso libero). CINEMA. Ancora 
a Cineporto '89 alle 21,30 verranno proiettati 
due film, usciti quest'inverno: «Stregata dalla fu
ria» e «Storie incredibili*. Al Cineclub 41 labirin
to- (via Pompeo Magno) verranno proiettati: 
alla sala A «Donne sull'orlo di una crisi di nervi» 
di Almodòvar (ore 19 e 22,30) e «Bagdad Caf
fè» di Adlon (ore 20,40); alla sala B «Lo«cam
bista» di J. Stellìng. 

.chieste, che formalmente sono state accettate 
dalla Soc. Iscrea srl, rimettendo la proposta di 
cui sopra al Segretariato generale con nota Use 
prot. 14965 del 9-6-89. 

«Quindi, a totale smentita di quanto pubbli: 
cato l'I 1 luglio u.s., te sottolineo l'infondatézza 
ed il carattere del tutto strumentale che gli elze
viri e le dichiarazioni di esponenti del Pei assu
mono nei confronti della rapida ed efficace 
azione portata avanti dall'assessorato. Tant'è 
che la deliberazione riguardante le circa 300 
famiglie di via Diego Angeli è inserita nei finan
ziamenti di Bilancio che il commissario ad ac-
ta», si ha ragione dì ritenere, renderà operanti 
entro i prossimi giorni e che, malgrado l'azione 
irresponsabile delle opposizioni, consentirà il 
perfezionamento degli atti necessari per la 
compravendita tra il Comune di Roma eia Soc. 
Iscrea srl (deliberazione, contratto e obblighi 
tributari)». 

L'assessore 
on. Antonio Gerace 

Resta il fatto che gli inquilini di via Diego An
geli hanno ricevuto l'ordine di sgombero per ve
nerdì prossimo. Saranno sfrattati? L'assessore 
precisa e risponde a tutto, tranne che alla do
manda più importante. 

•mAProimMumiM 
Par Lombardo Radice. I « n e 

ghi e e)) amici di Marco 
Lombardo Radice, decedu
to Improvvisamente dome
nica scorsa, lo ricorderan
no domani, ora 10, presso 
l'Aula Magna dell'Istituto di 
neuropsictiittrls infantila' 
(via dei Reti n. 35). 

La vendita Ipnotica ed Malef i 
ca. Tema della coerenza 
che Evaldo Cavallaro tèrra 
domani, ore 19, nella seda 
d«> Cipia, piazza B. Cairo» 
n 2 

Concorso II ministero dolla 
Difesa ha bandito un con
corso per l'ammissione di 
700 allievi sottullidali del-
t arma dei carabinieri al 
eorso biennale 199Q-19J2. 
Possono parteciparvi I gio
vani, celibi e senza prole. 
tra i 17 e i 26 anni Le do
manda vanno prasantata 
ade stazioni dei carabinieri 
dal luoghi di residenza 

• NCL PARTITO H a s H 
raOIRAZIONC ROMANA 

Avviso. Oggi ore 17 presso la 
compagnia portuali di Fiu
micino, assemblea pesca
tori con Bozzetto. Vitelli, 
Napoletano , 

Incarichi. La compagna Anila 
Pasquali è stata alalia al
l'unanimità pressarne dèl
ia Commissione daf Cf 
-Politiche sociali - diritti e 
giustizia-, il compagno 
Statano Tommaso è sfato 
eletto responsabile del set
tore «Politiche associativa 
nei servizi sociali»,. Il com
pagno Ornsllo Storimi 0 
stato nominato responsabi
le dal Progatto Centro Sto
rico, il compagno Wsltar 
Tocci è stato nominato re
sponsabile dal settore Diri
genza pubblica nella Pa, 

Comunicazioni. N. d> telefono 
delta Fests di piazta Far
nese 6875258 

XVI clrcoscrlzlons. Ora 18 a 
piazza Farnese riunione 
del segretari di saziane 
Oratore Schina M. 

tallono Campiteli!. Commis
sione Ritorma dello Stata a 
dalla Autonomie leniti ara 
17 30, per eiezion* preci
dente Commissione e Svi
luppo iniziativa politica del 

ha raggiunto 11 100% dalli 
sottoscrizioni elettorali 
per l'Unita con L. 2.000.000. 

.Avvisa itrgwit». Tutt. le sezio
ni devono ritirare urgeltta*-
mente presso Is tederazo-
ne ,i volantini, I manlleMie 
la petizione sulla situazio
ne del Comune dì ftomé, 

COMITATO REGIONALE. 
Comitato regionale. Alle or i 

19.30 in via Cola di Rienzo. 
297 assemblea del gruppo 
Giustizia con I compagni 
Lionello Cosentino e Àn
giolo Marroni. 

Fsd.rszlons Fresinone. In fe
derazione ore 18 Direzione 

, provinciale su «Esame si* 
tuazione crisi al Cornuhft di ~ 
Prosinone» (De Angèlis. F. 
Mancini). 

Federazione Clvltav.cchla, In 
, . federazione ors ,)i.30 Pia

no sanitàrio regionale; stu
di e proposte (Tripodi, Paz-
zelii). 

Federazione Tivoli. Fieno ore 
20 assemblea generale su 
analisi del -voto (Fredda, 
Fraticelli); Ponzano ore 
21.10 Gruppo i consiliare 
(Onori). ' 

Federazione Viterbo. Viterbo 
sezione Gramsci ore 21 as
semblea (Aquilanti). T 

Federazione . Castelli. Festa 
dell'Unità di Albano: lotte
rie «biglietti vincenti*; i . 
B742Ì 2. FQ93! 3.Q5S7; 4. 

' L221; 5. 07441=6. 6934; 7 . 
D554: s. D569. Pesca bi-

./glieltj vincenti; Bianco::̂  1. 
221;2.22S;3.307;4. I j fcS. 
001; 6. 113. Verde; 4SB. 
Giallo: 034. Rosa: OSE. 

• SOTTOSCRIZIONE • • 
Numeri vincenti della sotto

scrizione a premi della Se
zione «Cassia-Di Vittorio»: 
1) 0098, 2) 0776. 3) 1077, «) 
4376, 5) 0091, 6) 4910, 7) 
0209. 8) 4980, 9) 0822,, .10) 
4287. 
Poli (Fed, Tivoli): 1) 8162,8) 
6041, 3) 0202,' 4) 8997, 6) 
4363, 6) 3147, 7) 0047, 6) 
0797. 

• PICCOLA CRONACA • 
Compleanno. La signora Àtioi-

sa Temperini compie oggi 
100 anni. Alla cara signora 
Aloisa giungano le sincere 
e affettuose felicitazioni 
della nuora, del nipoti, pro
nipoti e dell'Unità. 

Lullo, È morto'per una grave 
malattia Aldo Puzzili, 'fin 
dall'uscita doli;unità (1944) 
nostra valido trasportatore 

: di caria per stampare il 
quotidiano comunista. I fu
nerali si svolgano oggi, gre 
11, presso la Chiesa di S. 
Lucia a piazza d'Armi (Cir
convallazione Clodia). Al 
famigliari le condoglianze 
dell'Unità. 

l'Unità 
Martedì 
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