
N U M M I UTILI 
Pronto intervento 113 
Carabinieri 112 
Questura centrate 4686 
Vigili del fuoco 115 
Cri ambulanze 5100 
Vigili urbani 67691 
Soccorso stradala 116 
Sangue 4956375-7575693 
Centro antiveleni 3054343 
(notte) 4957972 
Guardia medica 475674-1-2-34 
Pronto soccorso cardiologico 
830921 (Villa Malalda) 530972 
Aids 5311507-8449695 
Aied: adolescenti 860661 
Per cardiopatici 6320649 
Teletono rosa 6791453 

Pronto soccorso a domicilio 
4756741 

Ospedali! 
Policlinico 492341 
S. Camillo 5310066 
S Giovanni 77051 
Fatebebefratelll 5873299 
Gemelli 33054036 
S Filippo Neri 3306207 
S. Pietro 36590168 
S Eugenio 5904 
Nuovo Reg. Margherita 5844 
S Giacomo 6793538 
S. Spirito 650901 
Centri veterinari! 
Gregorio VII 6221686 
Trastevere 5896650 
Appla 7992718 

Pronto intervento ambulanza 
47498 

Odontoiatrico 861312 
Segnalazioni animali morti 

5800340/5810078 
Alcolisti anonimi 5280476 
Rimozione auto 6769838 
Polizia stradalo 5544 
Radiotaxi 

3570-4994-3875-4984-8433 
Coopauto: 
Pubblici 7594568 
Tassislica 865264 
S Giovanni 7853449 
La Vittoria 7594842 
Era Nuova 7591535 
Sannlo 7550856 
Roma 6541846 
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Una guida 
per scoprire la città di giorno 
e di notte 

I SERVIZI 
Acea Acqua 575171 
Acea Recl luce 575161 
Enel 3212200 
Gas pronto intervento 5107 
Nettezza urbana 5403333 
Sipservi2io guasti 182 
Servizio borsa 6705 
Comune di Roma 67101 
Provincia di Roma 67661 
Regione Lazio 54571 
Arci (baby sitter] 316449 
Pronto ti ascolto (tossicodipen
denza, alcolismo) 6284639 
Aied 660661 
Orbis (prevendita biglietti con
certi) 4746954444 

Acotral 5921462 
Ufi Utenti Atac 46954444 
S A FÉ R (autolinee) 490510 
Marozzi (autolinee) 460331 
Pony express 3309 
City cross 861652/8440890 
Avis (autonoleggio) 47011 
Herze (autonoleggio) 547991 
Bicinoleggio 6543394 
Collaltl (bici) 6541064 
Servizio emergenza radio 

337809 Canale9CB 
Psicologia consulenza 
telefonica 389434 

GIORNALI DI NOTTI 
Colonna, piazza Colonna, via 
S. Maria in via (galleria Colon
na) 
Esqullino, viale Manzoni (cine
ma Royal), viale Manzoni (S. 
Croce In Gerusalemme); via di 
Porta Maggiore 
Flaminio, corso Francia; via 
Flaminia Nuova (fronte Vigna 
Stellutl) 
Ludovisl: via Vittorio Veneto 
(Hotel Excetnor e Porta Pincia-
na) 
Panoli piazza Ungheria 
Prati, piazza Cola di Rienzo 
Trevi: via del Tritone (Il Mes
saggero) 

Una stella vicina 
alla poesia 
di Ugo De Vita 

S T E F A N I A C H I N Z A R I 

la i -Qualche tempo fa ho 
letto un libro di Peter Handke, 
Storia con bambina, un'opera 
aspra, oscura che mi ha molto 
colpito. Del testo è rimasto po
co, solo lo spunto della bambi
na, ma posso dire che e da al
lora che penso e scrivo questo 
spettacolo». Ugo De Vita, atto
re, regista, autore, porta in sce
na fino a domenica al Teatro 
del Satiri un suo testo di poe
sìe, Quasi una stella mattutina 
e ne parla con foga, cercando 
con le parole di spiegare le 
suggestioni e le atmosfere dì 
un testo astratto e •difficile» co
me pud esserlo una lunga poe
sia sulla morte. 

•Ho scritto elica Rema testi -
dice, a dispetto della giovane 
età e dell'aspetto adolescen
ziale - ma solo questo C riusci
to a farmi superare l'idea In
fantile della morte. Ho Imma
ginato un uomo vestito come 
un pagliaccio, un uomo vec-
chiaiìmo. con la pelata, che, ri
chiami l'idea di un circo ab
bandonato. Quest'uomo vede 
scorrere davanti a sé la propria, 
vita ed e tentato di rifiutarla, 
ma un angelo, un angelo lumi
noso, lo convince che 4 Impor
tante, che deve venire al mon
do», In scena Ugo De Vita In-
vecchlerà dì tutti gli anni che lo 
separano dalla vecchiaia per 
Interpretare il personaggio del
l'uomo e darà voce all'angelo. 
Unica altra presenza quella 
della pìccola Francesca Roma
na Mereiaio, una bambina che 
De Vita ha -prelevato- dai corsi 
dì animazione teatrale che da 
tempo organizza. 

•Inizialmente pensavo di 
avere solo la voce dì una bam
bina. poi ho pensalo che" la 
presenza fisica fosse importan
te. D'altra parie non è stato un 
problema lavorare con un'at
trice cosi pìccola: I bambini so-

«Tre porti 
e sport», 
un'idea 
per il Tevere 
• i Ambiente e cittadini, 
sport e natura, metropoli e In
quinamento- di questo sì e 
parlato all'incontro-dlbattlto 
svoltosi Ieri nella sala Esedra 
del Residence Ricetta. I pro
motori dell'iniziativa sono ì 
comitati regionali dell'Uisp e 
dell'Arci pesca del Lazio, Il 
contesto In cui è inserito que
st'appuntamento è quello del
la manifestazione "Tre porti e 
sport» indetta dagli stessi Arci 
pesca e Ulsp. Sì tratta di una 
campagna per la salvaguardia 
del Tevere e-per il recupero 
del rapporto tra il (lume e I cit
tadini. Ha avuto svolgimento 
In tre punti del Lazio, Orte, 
Monterotondo e Roma che In 
panato erano porti e in cui il 
fiume rappresentava anche 
un punto d'incontro per gli 
abitanti del posto. 

Al Residence Rlpetta la 
campagna e continuata. Sono 
intervenuti tra gli altri venti 
partecipanti Nicola Girolaml, 
presidente della commissione 
consultiva regionale della pe
sca; Alberto Palombi, assesso
re all'urbanistica dì Montero-
tondO; Vittorio Magni, presi
dente nazionale Arci pesca; 
Emidio Viziano, presidente 
regionale Uisp. Il punto forse 
più interessante su cui si è di
battuto è stato quello dì recu
perare, attraverso iniziative 
sportive sul Tevere, il rapporto 
ormai perso, soprattutto in cit
tà, tra i cittadini e gli ambienti 
naturali, ancora esistenti, tra 
cui, appunto, 11 llume. L'atten
zione è poi caduta sulla difesa 
ambientale, sull'azione di pu-
nflcazione e di disintossica
zione da compiere sul Tevere 
per renderlo più vivibile. Le 
conclusioni sono, poi, toccate 
al presidente regionale del
l'Uisp che ha dichiarato la 
continuità e la senetà con cui 
la sua associazione sta por
tando avanti iniziative non so
lo di carattere sportivo, 

OLaum Detti 

no straordinari, riescono conti
nuamente a sorprenderti». 
Francesca è, nella finzione del 
testo, la figlia dell'uomo. -Il pa
dre - prosegue l'autore - la ve
de morire, ma si convince che 
quel grande dolore è un segno 
per imparare a sopportare ta 
vita». Importantissima nello 
spettacolo è la musica- in un 
testo dove tutto é costruito sul
le immagini, sulle parole lega
te in ende&ìsillabl, la musica 
costituisce una traccia conti
nua e molto studiata. -E' un ve
ro e proprio tappeto sonoro. 
Cinquanta minuti in cui ho 'mi
nato' Bach, canti gregoriani, 
due romanze di Pavarotti. A 
volte è stata proprio la musica 
a suggerirmi i versi, c'è un rap
porto strettissimo tra ogni pa
role e le note» spiega De Vita. 
Su un palcoscenico molto es
senziale l'attore mette in scena 
il rito della nascita e l'energia 
della morte, la favola della vita 
e il ri(ma deirinllnllo, "Forse -
conclude - è II titolo a dare 
una prima chiave di lettura: l'i
dea di una stella che si affaccia 
sul giorno e che, come I) prota
gonista, cerca di raggiungere 
una condizione sospesa e mai 
definitiva». 

La Rai annuncia i concerti sinfonici al Foro Italico 

Mahler tra Mozart e moderni 
ERASMO VALENTE 

• i SI, Roma è nel caos, ma 
uno spiraglio, a volte, si apre. 
Buone notizie vengono dalla 
Rai, almeno per quanto ri
guarda la stagione sinfonica 
pubblica (Auditorium del Fo
ro Italico) C'è un buon cartel
lone, con tutta un'articolazio
ne che consente la più ampia 
partecipazione ai concerti So
no stati annunziati da Gioac
chino Lanza Tornasi, direttore 
artistico dei «Concerti di Ro
ma» della Rai. Si incomincia il 
18 novembre, ma, prima, l'I 1, 
alle 18, si avrà (Sala Nervi) il 
concerto offerto al Papa Ga
briele Ferro dingo la «Secon
da» di Mahler La manifesta
zione è fuori abbonamento, 
ma -non lascia fuori gli abbo
nati, che potranno chiedere e 
avere l'invito. 

Di sabato in sabato, ventisei 
concerti soppesati in una pro
grammazione che tiene conto 
dei momento 'classico», dei 
fervori romantici e postroman-
tici, ma anche del moderno e 
del nuovo. L'abbonamento ha 
tre livelli: 220, 180 e !20mila 
lire (meno dì 9, 7 e 4mila lire 
a concerto). Dalla grande sta
gione viene ricavata quella del 
venerdì pomeriggio (ore 
18,30), con sedici dei ventisei 

concerti, al prezzo complessi
vo di 160, 100 e 60mila lire. 
L'«Orbis» in piazza Inquilino, 
37, e «Dinamo Italia* in via 
Marco Aurelio 42, sanno e 
fanno tutto, per quanto riguar
da gli abbonamenti. 

Si alterneranno al Foro Itali
co direttori e solisti di presti
gio intemazionale. Ferdinand 
Leitner inaugura la stagione 
con la «Nona* di Mahler, il 18 
novembre, come si e detto La 
stagione ha preziosi accosta
menti di esperienze e di linee 
(tedesca, francese, russa, ita
liana). Si ascolteranno insie
me, ad esempio, Berlioz e 
Fauré; Rimski-Korsakov, Pro-
kofiev e Stravinski; Chabriere 
Ravel; Mozart e Bruckner. 

Mozart ha un occhio di ri
guardo, per il secondo cente
nario della morte. Figura in 
cartellone con varie composi
zioni, ma il «punto» è quello di 
eseguire tutte le «Sinfonici. Sa
ra compito di Peter Maag che, 
intanto, quest'anno, in tre se
rate (22 dicembre, 31 marzo 
e 16 giugno), ne ha in pro
gramma quaftordL.. Figura in 
cartellone anche Haydn (Sin
fonie, la Creazione. Le Stagio
ni), e occorrerà fare almeno 

una telefonala al maestro Gta-
nandrea Gavazzem. Acco
gliendo il suo antico ammoni
mento - «non eseguire Bee
thoven» - quest'anno, al Foro 
Italico, Beethoven avrà un me
ritato riposo. C'è, si, una «No
na*, ma si esegue, diretta da 
Carlo Maria Giulini, nel Duo
mo di Orvieto, il 14 apnle 

Una delle immagini di «Sintonizziamoci sulla tv del futuro,.» 

La vertigine del vuoto 
nel segno di Bruno Usi 

ENRICO OALLIAN 

• • Bruno list, La vertigine 
del vuoto, percorsi, segni, tes
siture/opere e disegni 1960-
19S9 a cura di Francesco Mo-
schini, Galleria Aam/Coop 
via del Vantaggio 12. Orario; 
17,30-20. Fino al 25 ottobre, 

È ta storia del vuoto che si 
fa stele, È la misura che indi
ca la commemorazione della 
vertigine provocata dall'umi
dità acquea che sale dall'alto 
verso il basso. È il reale con
clamato che ridisegna se 
stesso per ironia e sberleffo. 
Ma non è un candido sberlef
fo quello che usa Bruno Lisi 
quando poggia la sfera colo
rata sulla cada che alza il pe

lo che s'incurva sotto il peso 
del solleticare dell'inchiostro. 
Risponde alla celebrazione 
del farsi il vuoto con impron
titudine barocca. I frammenti 
di vuoto diventano alcova dì 
umori ed esercizi acrobatici 
per la maestria di Bruno Usi; 
maestria poetica nel raggela
re frizzi, lazzi, mani accartoc
ciami tensioni e stele. 

Sono i particolari educata
mente ingranditi che diventa
no storia di altre cose purtut-
tavia rimanendo impresse 
sulla tela e sulla carta e con
dannate ad interpretare sen
za indugio svolazzi, improvvi
si venti, scompigli storici di 

canizie canute. Ed è proprio 
cosi che si legge la caduta 
del segno nel vuoto vertigino
so. È sempre vertiginoso il se
gno. È sempre vuoto il pieno 
della carta e detta tela. Per 
somma di differenze chi os
serva si stringe vieppiù verso 
le ancore del segno che ran
nuvola, che imbizzarrito 
sconvolge il certo, il sempre
verde, la sicurezza. L'orizzon
te diventa sempre più lonta
no irraggiungibile a se stesso 
e neanche più si guarda at
torno e si riduce ad interro
garsi. Interroga misure, altitu
dini, altimetrie coordinate e 
punti di fuga. Ed è questa la 
storia del segno. Ammiccante 
e sorniona. 

prossimo. 
Non c'è Beethoven, ma c'è 

il prima e il dopo Beethoven, 
con un lungo sguardo sul mo
derno (Hindemith, Stravinski, 
Berg, Strauss, Prokofiev, Jana-
cek, Kodàly, Enescu, Francais, 
Ibert) e sul nuovo, composi
zioni di Henze, Guido Turchi, 
Solbiati, Niccolò Castiglione 

Petrassi, Penderecki, Sergio 
Rendine. Entreremo di volta in 
volta nel dettaglio dei singoli 
concerti, Premeva ora far sa
pere che c'è all'orizzonte 
quanto serve a tenere in piedi 
il prestigio culturale d'una 
grande città, a dispetto di 
qualche nebbia sempre in ag
guato. 

Gustav Mahler con la figlia Anna durante una vacanza nelle Dolomiti 

King Kong invita: 
filmate la tivù del futuro 

STEFANIA SCATENI 

I V «È un personaggio molto 
più popolare di tanti altri». 
spiega Roberto Orni dell'Asso
ciazione culturale «King Kong» 
per giustificare il nome che il 
gruppo di videoamatori si è 
dato. L'associazione, infatti, 
lavora con i video ma non è 
formata da veri autori. Ha da
to vita lo scorso anno a una 
iniziativa/concorso intitolata 
«Follie e follia* che ha riscosso 
un inaspettato successo e ora 
ci riprova con «27 gennaio an
no 2010, cosa c'è oggi in tv?*. 

Non è un concorso, ma un 
invito a immaginare come sa
rà la televisione del futuro e a 
concretizzare le idee in un vi
deo Vhs della durata massima 
di quindici minuti. Tutte le 
opere dovranno essere inviate 
entro il 20 dicembre a via 
Monterosi 116, 00191 Roma, 
telefoni 3394389 e 6213415. Il 
27 gennaio 1990 verrà quindi 
programmata, in contempora
nea Roma-Firenze, un'antepri
ma tv in anticipo di ventanni 
sui palinsesti del 2000. «Per 
questo progetto - dice Rober
to - ci siamo uniti a 'L'altraim-
magine' di Firenze, un'asso
ciazione che produce video, 
con l'intento di raddoppiare i 
potenziali autori e il pubblico. 
La rassegna dell'anno scorso 
ci ha messo di fronte a un no
tevole numero di neoregisti e 
ha confermato il nostro inten
to. Quello cioè di dare uno sti
molo alla massa di gente che 
compra una telecamera, per
chè non la usi solo in occasio
ne di matrimoni o cresime. Il 
tema è l'idea che può suggen-

re storie e immagini; '27 gen
naio 2010' è la rete lanciata 
per raccogliere l'immaginario 
della tivù del futuro*. 

I videoamatori sono quindi 
chiamati a ripensare il lin
guaggio del media in questio
ne, a immaginario come spec
chio di una diversa realtà. 
Cambierà l'attuale divisione 
dei programmi? li tigt sparirà o 
dovrà inserire ballerine discin
te per mantenere l'audience? 
E che ruolo avrà la pubblicità? 
Nessun premio è previsto per i 

. partecipanti. ̂ L'anno, corso -
" continua" Ro&erto - il premio 

era la proiezione dei video al
l'Azzurro Scipioni, ma molti 
pensavano che fosse una 
somma di denaro. Quest'anno 
abbiamo volutamente (otto la 
parola 'concorso' dal nostro 
bando per evitare fraintesi, 
Non c'è quindi premio se non 
quello dì dare la possibilità 
agli autori di essere visti da un 
certo numero di persone. E 
non è poco, vista la totale as
senza di spazi-video pubblici 
che non siano festival super-
specializzati o rassegne altret
tanto specialistiche». 

Chiude la rassegna 
<<rivoluzionaria>> 

• I «Schermi della libertà» si 
prepara a chiudere in bellez
za una rassegna tutta in cre
scendo Il momento cinema
tografico che la Provincia dì 
Roma ha voluto dedicare al 
bicentenario della Rivoluzio
ne francese, trova il suo cul
mine il 21 ottobre, a Tor di 
Valle. Verranno proiettati fil
mati ippici rari e si terranno 
delle corse speciali. Ogni ca
vallo concorrente porterà il 
nome dì un evento significati
vo della rivoluzione francese. 
I premi ai vincitori saranno 
consegnati dall'ambasciatore 
di Francia. Musica dal vivo e 
intermezzi comici complete
ranno la giornata. 

«La scelta dello spazio di 

Tor di Vatle non è casuale, -
ha detto l'assessore Renzo 
Caretta durante la conferenza 
stampa di presentazione del
l'iniziativa - . Si tratta di uno 
spazio che si presta alla spe-
nmentazione di una grande 
varietà di momenti culturali 
sportivi e storici». La rasse
gna, organizzata dall'Officina 
film club, promossa dall'as
sessorato alla Cultura e patro
cinata dall'Ambasciata di 
Francia in Italia, aveva otte
nuto un grande successo a 
piazza Farnese, all'inizio del 
mese di ottobre. «Schermi in 
libertà» si è poi trasferito in 
sette località della provincia. 
Ovunque ha ottenuto ampi 
consensi. 

La biblioteca nell'ex stalla Doria Pamphili 
D I L I A V A C C A R E L L O 

M Dalle stalle alle «stelle*. 
Ovvero, alla sala di lettura 
della biblioteca Rispoli, ex 
stalla del palazzo di Dona 
Pamphili, oggi -star» dei cen
tri culturali comunali, dato 
che «l'Orologio» è chiuso per 
ristrutturazione. Per lo stesso 
motivo anche la Rispoli chiu
se i battenti, riaprendo, per la 
consultazione, solo nell'apn-
ie di quest'anno, dopo cin
que anni di interminabili la
vori, segno del grande conto 
Che l'amministrazione fa di li
bri e affini. 

Sotto le volte a botte e a 
crociera, oltre agli alacri cer

velli degli studenti, si muove 
il folto gruppo del 20 opera-
ton, divisi in tre equipe spe
cializzate. Il gruppo più affol
lato si occupa dei libri- cata
loga, classifica, e lamenta 
che circa 10000 dei 40.000 
volumi disponibili rischiano 
l'estinzione «Avrebbero biso
gno di una pulitura, ma non 
è prevista una psesa per que
sto tipo di manutenzione», af
fermano le operatrici del 
gruppo libri 

Le attività culturali spetta
no all'equipe «documentazio
ne e pubblicizzazione* che 

ha in caldo per i primi di di
cembre un convegno nazio
nale dal titolo «tradurre - Tra
dire», spesato con i fondi cir
coscrizionali dell'88. All'inse
gna della parola tradotta che 
svisa e svela prenderà il via la 
Sezione Ragazzi. Le operato
ci si occuperanno per l'occa
sione delle traduzioni dei libri 
per l'infanzia, continuando, 
da dicembre in poi, ad orga
nizzare per i più piccini labo-
raton di lettura e di scrittura, 
guidandoli nella giungla dei 
media, delle immagini e delle 
parole, anche con l'ausilio di 
videocassette. 

Ma i libri per ragazzi non 

sono rutti aggiornati. «Voleva
mo ringiovanire il settore che, 
a parte 400 nuove opere, nsa-
le lutto la 70, con testi vecchi 
sia per contenuto che per ca
teti didattici, ma hanno ta
gliato i fondi alle biblioteche 
e quindi non è stato possibi
le», dicono le operatnci della 
Sezione Ragazzi. Nell'89 la 
Rispoli ha ricevuto 10.500.000 
per attività culturali e 
20 000.000 per il fondo libri, 
«erano aumentati a 
35000.000, ma poi 
10 000 000 adibiti alla cultura 
sono stati stornati per le men
se». Cosi il cerchio si chiude: i 
servizi culturali sono meno 

importanti, o meno tn odore 
di affari, degli «appetitosi» pa
sti caldi. 

Per fortuna gli operatori 
non demordono Per i più 
piccini prevedono delle visite 
guidate in biblioteca, una 
classe per volta però, visto 
che la sala adibita ai ragazzi 
non ne contiene di più. E tra 
breve funzionerà anche l'e
meroteca, provvista di perio
dici per grandi e per bambini, 
e regolari quotidiani. Ma gli 
intoppi al normale funziona
mento non sono finiti, si apre 
solo al mattino per mancan
za di uscieri. Dovrebbero es
sere quattro, due per la matti

na e due per il pomerìggio, 
invece ce n'è soltanto uno, 
anzi una. «Sarebbe disposta a 
fare lo straordinario, ma nes
suno glielo pagherebbe» di
cono alla Rispoli. Nonostante 
tutto l'affluenza è notevole: il 
prestito è stato riaperto a set
tembre e i nuovi iscritti sono 
già 159, 77 maschi e 82 fem
mine, la maggior parte tra ì 
16 e i 40 anni (114), soprat
tutto studenti A bocca asciut
ta sono nmastì gli habitué po
meridiani impiegati e pen
sionati, ma, più di tutti, le ca
salinghe. Soltanto in tre han
no preso i libri in prestito. La 
chiusura del pomeriggio le 
ha decisamente scoraggiate. 

• APPUNTAMENTI I 
«La Maddalena, voci e idee d i donne per i l teatro. Ini

ziativa del Gruppo Interparlamentare donne s iat i * 
nel le l iste del Pei: ogg i , ore 11.30, all'Hotel Nazio
nale (Piazza Montecitorio). Partecipano Dacia Ma-
ralnl, Lucia Poli, Piera Degli Esposti, Marisa Fab
bri. Introducono Betti DI Prisco, Romana Blanch), 
Giovanna Marini, Franca Prisco. Hanno aderito la 
donne del gruppo verde, socialiste e Adele Faccio. 

Pesticidi un problema di tutti. Lo studio redatto da Vla
d imiro Benvenuti v iene presentato oggi , ore 11.30, 
alla Residenza Ripetta (via di Ripetta 231 ) dal presi
dente della Provincia M. A. Sartori e dall'assessore 
De Luca. 

Mike Cooper. Lo splendido chitarrista Inglese, Ira I * 
mani la preziosa «National» del 1925, torna al suo 
amore preferito, Il blues de l Delta del Mississippi: 
lo fa da stasera a sabato al Folkstudio di via G. Sac
chi 3. 

I VITA DI PARTITO I • I 
Avviso urgente. Ore 18: sezione Ponte Mi lv lo , V ia Prati 

della Farnesina, 1 convocazione responsabili elet
torali e di organizzazione delle sezioni della se
guenti c i rcoscr iz ioni : I I . IV, XVII, XVIII, XIX, XX. 

Domani. Ore 18: sezione Ostiense Via Giacomo Bove, 
24, convocazione responsabili elettorali e di orga
nizzazione delle sezioni delle seguenti Tornel l i -
monaca ore 16.30, porta a porta con Manca e lac
erila; Aeroporto Fiumicino ore 16, Incontro traspor
to aereo con Rossetti; Nuova Magliana o re 16, 
scuola materna, incontro cittadini con Ubaldi; Sez. 
Ludovisl ore 16, manfestazione emarginazione 
handicappati e anziani con Gartoluccl; lalp Conia la 
ore 19, caseggiato con Ottieri; Amnu Zona $4 o r a 
11.30, Incontro lavoratori con Tarantlnl-Callcchla-
D'Amlco-Taranto; Aeroportuali Clamplno o ra 14, 
Incontro lavoratori con Rossetti; Rimessa Atac Tor 
Sapienza ora 12, incontro lavoratori con Borgognl; 
Edllfornaclal Fidena ore 12, Incontro edili con 
Proletti; Nuovo Pignone ore 12, Incontro lavorateli 
con Cherchl: Sala Cenacolo ore 12, conlerenza 
stampa con Prisco; Maccarese ore 12, Incontra la
voratori Flal con Montino e Montatone; Usi Rm1 e 5 
ore 10.30, Incontro Sanità con Francescone; Anav 
Salaria ore 10, Incontro lavoratori con Garavln • 
Rossetti: Finocchio or» 9, Via Casal del Finocchio, » 
Incontro, «cuoia,, con-.Ferretli-Valeri-rappr. Cgik < 
Scuola; Fgcl Monte Mario o re ,9. manifest ino»» • 
sulla droga con Cuperlo; Sez. Aurelia o r e 12.30, In
contro cittadini con Sslacone; Amnu Zona 4 o r i 
11.30, Via Mameli, Incontro lavoratori con Ferri-vie-
caro-Palumbo; Montespaccato ore 17.30, caseggia
to scuola con Bincoletto; Amnu Zona 15 e 32 o r e 
11.30, Incontro lavoratori con Tulli e Andreoll; Bre
vetta ore 10, porta a porta con Morinl; S. Paolo o r e 
16, incontro cittadini con Zingaretti; Terreno Manu-
latti ore 12, assemblea edili zona Est con Carapella 
e Morelli; Incontro SIp ore 12, Via C. Colombo, con 
Storti e Montelorte; S. Lorenzo ore 15.30, spettaco
lo Incontro cittadini parco Tiburtlno; Casalottl ore 
11.45, iniziativa scuola con Salacene; Clamplno o r e 
18, incontro vigili del luoco con Calabnni-Picchettl; 
Centro studi FfSs ore 6, incontro ferrovieri con Lu
ciani; Enam ore 9, Incontro parastato V.le Trasteve
re, 231 con Maliardo; Porta Maggiore ore 9, incon
tro Atac con Borgogna e Salvagn); Assistenti volo 
ore 9, Incontro trasporto aereo con Del Fattore e 
Rossetti; Centrate ore 9.30, incontro Vvf con Calam-
brlnl-PIcchettl-Pacetli; Acotral ore 13, Osteria de l 
Curato, incontro lavoratori con Pietrograzia e Pom
pili; S. Lorenzo ore 21 , concerto ed Incontro con Del 
Fattore; Tor di Quinto ore 7.30, incontro lavoratoci 
Enel con Pieragostini; Ministero Difesa ore 7, in
contro statali con Calabrini; Comando ore 7, incon
tro Vigili urbani con Maliardo; Ostiense ore 7, Mani
fattura tabacchi incontro lavoratori Monopollo con 
Bellini; Casilino 23 ore 21 , riunione caseggiato fer
rovieri con Luciani; Deposito S. Lorenzo ore 12, In
contro Ferrovieri con Luciani; Campidoglio o re 
13.15, incontro Enti locali con Maliardo e Relchlln; 
Tecn. Color ore 13.30, Via Tiburtina, incontro lavo
ratori con Monteforte-Nicollnl; Sez. Parioli ore 16, 
assemblea lavoratori Enel con Pieragostlnl-Toccl; 
Sez. S. Saba ore 18.30, incontro lavoratori con Bor-
ghlni-Cosentino. 

Incontri. Cinecittà ore 7.30; Laurentina ore 18; Aurello-
Boccea ore 17: Mazzini PpTt ore 11.30: S. Basilio 
ore 10; Pesenti Mercato ore 9; Montesacro P.z« 
Monte Balbo ore 12; XVIII Clrcosc. Scuola Marietti 
ore 12; XVIII Clrcoscr. scuola Evangelisti ore 12; 
Laurentino 38 c/o mercato ore 9.30; Tlburtlna or» 
7.30: Enpas ore 7.30; Vili Clrcoscr. ore 7.30; Metro 
ore 5.30; Az. Marchesi Romagraf ore 7; Italstat, Hai-
post, Edllpro ore 7; Vidltal ore 7; Monopoli di Stato 
ore 7 30. 

Federazione Castani. Pomezla Sgma Tau ore 16.30, 
iniziativa su LI Rm (D'Antonio, Magni); Pomezla 
Cdlfr ore 7.30 volantinaggio; Carpinete ore 19 grup
po lavoro su programma elettorale (Cecere); Nettu
no ore 18 riunione Sanità (Francavilla). 

Federazione Froslnene. Torrice ore 20 comizio (Pa
glia). 

Federazione latina. Lenola ore 20 Cd su elezioni am
ministrative (Rosato). 

Federazione Viterbo. Civita Castellana ore 17, Gruppo 
UslVtS(Faggianl). 

Federazione Tivoli, Flano Romano ore 20 Cd, più con
siglieri comunali su centri di iniziativa e su prepa
razione manifestazione su elezioni di Roma (Frati
celli, Ciccarese); Monterotondo Centro, ore 20, as
semblea cittadina (Fredda). 

• PICCOLA CRONACA « M M M H H a H i 
Culla É nato Manuele, figlio di Daniela Fadionl e di 

Mariano. Ai genitori, a tutta la famiglia e al piccolo 
nuovo arrivato gli auguri del compagni della Sezio
ne Pel di Monte Mario e dell'Unità. 

l'Unità 

Giovedì 
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