
NUMERI UTILI 
Pronto intervento 
Carabinieri 
Questura centrale 
Vigili del fuoco 
Cri ambulanze 
Vigili urbani 
Soccorso stradale 

113 
112 

4686 
115 

5100 
67691 

116 
Sanguo 4956375-7575893 
Centro antiveleni 
(notte) 

3054343 
4957972 

Guardia medica 475674-1-2-3-4 
Pronto soccorso cardiologico 
830921 (Villa Malaida) 530972 
Aids da lunedi a venerdì 864270 
Aied adolescenti 
Per cardiopatici 
Telefono rosa 

860661 
8320649 
6791453 

Pronto soccorso a domicilio 

Ospedali* 
Policlinico 
S Camillo 
S Giovanni 
Fatebenefratelll 
Gemelli 
S Filippo Neri 
S Pietro 
S Eugenio 

4756741 

492341 
5310066 

77051 
5873299 

33054036 
3306207 

36590168 
5904 

Nuovo Reg Margherita 5844 
S Giacomo 
S Spirito 
Centri veterinari: 
Gregorio VII 
Trastevere 
Appia 

6793538 
650901 

6221686 
5896650 
7992718 

Pronto intervento ambulanza 
47498 

Odontoiatrico 661312 
Segnalazioni animali morti 

5800340/5810078 
Alcolisti anonimi 5280476 
Rimozione auto 6769838 
Polizia stradale 5544 
Radio taxi 

3570-4994-3875-4984-8433 
Coopautoi 
Pubblici 7594566 
Tassistica 665264 
S Giovanni 7653449 
La Vittoria 7594842 
Era Nuova 7591535 
Sanmo 7550856 
Roma 6541846 

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 
Sip servizio 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 
Aled 860661 
Orbi» (prevendita biglietti con
certi) 4746954444 

Acotral 5921462 
Uff Utenti Atae 46954444 
S A FÉ R (autolinee) 490510 
Marozzi (autolinee) 460331 
Pony express 3309 
City cross 661652/8440890 
Avls (autonoleggio) 47011 
Herze (autonoleggio) 547991 
Bicinolegglo 6543394 
Collari! (bici) 6541084 
Servizio emergenza radio 

337809 Canale 9 CB 
Psicologia consulenza 
telefonica 389434 

• 
GIORNALI DI NOTTI 
Colonna piazza Colonna, via 
S Maria in via (galleria Colon
na) 
Esquihno viale Manzoni (cine
ma Royal). viale Manzoni (S. 
Croce in Gerusalemme), via di 
Porta Maggiore 
Flaminio corso Francia; via 
Flaminia Nuova (Ironie Vigna 
Steltutl) 
Ljdovisi via Vittorio Venete 
(Hotel Excelsior e Porta Pineta-
na) 
Paridi piazza Ungheria 
Prati piazza Cola di Rienzo 
Trevi via del Tritone (Il Mes
saggero) 

Primal Scream, 
fiori sonici 
e pelle nera 

ALBA SOLARO 

•a) Bobby Gillcspic appartie
ne alla più classica Iconogra
fia del rocker •maudil- intera
mente fasciato di pelle nera, 
magro, emaciato, i capelli 
lunghi, aggrappato al microfo
no come se da questo dipen
desse la sua sopravvivenza, e 
con lo sguardo perso nel vuo
to A diecimila anni luce da 
casa Gli manca solo una siga
retta ali angolo della bocca o 
il quadro sarebbe perfetto II 
fascino dell eroe negativo 6 
una storia dura a morire, che 
manda in frantumi le infinite 
disquisizioni sulla morte del 
rock, il suo dissolvimento, la 
sua buona o cattiva salute 
Andatelo a raccontare che il 
rock e acqua passata, a tutti 
quelli che affollavano II Pipcr 
martedì sera, punk recidivi, 
ncometallan kids elettrici del
la citta accorsi per I ultima 
rassegna rock in programma, 
•Shout urla dalla capitale-, or
ganizzata da Rock & C, che 
ha pensato bene di affidare 
I inauguratone a Bobby Olile-
spie con i suoi Primal Scream, 
e a due gruppi romani, Fastcn 
Belt e Magic Potion 

Per I Magic Potion I riferi
menti alla musica degli anni 
Sessanta sono un pedaggio da 
pagare alla loro provenienza 
dai disciolu Technicolor 
Dream, promotori del 'nuovo 
corso- della psichcdclia In Ita
lia ma loro dimostrano, dal 
vivo, di volersi staccare da 
questo eliche Cosi come i Fa-
sten Belt, invece, che hanno 
esordito con la nuova forma
zione, non rinunciano alla for
za d urto delle loro canzoni, 
alla pioggia «hard- delie due 
chitarre solistc. 

L'energia come aggressivi

tà tensione, piace anche ai 
Primal Scream, per nulla in
sensibili ali ultima infatuazio
ne dell underground per il 
rock duro granilicamenlc fon
dato sulle chitarre Bobby Gii-
Icspic, il loro leader e cantan 
te ha solo 23 anni Ne aveva 
meno di venti quando era en
trato come batterista nel Jesus 
& Mary Clialn l'abrasKa band 
scoz7Cic dui fratellini Rcid. 
ma avendo ambizioni e phisl-
que du rolc da protagonista II 
ha presto lasciati, subito dopo 
il loro primo album, per met
tere in piedi un gruppo lutto 
per so frimai Scream 

Niente più -baci al Ilio spi
nato- come cantavano i fra
telli Rcid ma inquietanti -fiori 
sonici- piantali tra i solchi di 
\thcity qirl dell album Sonic 
Hoixer Gmovc. immerso nel 
sogno dei Vclvcl Under
ground, nelle melodie strane, 
allucinalo e sensuali nel brivi
do di corrente elettrica clic le 
percorre tutte. Crudo e violen
te sono le ultime nate dei 
nuovo disco, presentato in 
concerto Con attacchi e nff 
che rimandano direttamente 
agli anni del punk o affogano 
nel caos le originarie influen
ze -sixlles» Mai i Primal 
Scream sono grandi come 
quando aprono una breve pa
rentesi con le loro più dolci 
ballate, ma certo i consensi 
maggiori li raccolgono sotto il 
palco, quando attaccano co
me bis le cover di No lun di 
Iggy Pop. CoW Turkcy di John 
Lcnnon. un pezzo dei Sex Pi-
stols Inni di una generazione 
•Shout urla dalla capitale* 
continua giovedì 8 con gli In
glesi Cardiacs ed i Mushroom 
Palionco.oU 15 con The Gang 
e gli Strangc Fruii 

Attori e detenuti 
in semilibertà 
uniti dal teatro 

MARCO CAPORALI 

• > Il settimo si riposò 
di Samy Fayad Regia di Gian
ni Calviello Interpreti Claudia 
Frisone, Ciro Longo, Andrea 
Ulta Modigliani, Nadia Bcvini, 
Silvia Ricci, Matteo Lombardi, 
Mano Comune. Ruggero 
Boenzi, Claudia Boenzi Sce
nografia di Angelo Carli Co
stumi di Marianna De Leoni 
Luci di Massimo Tamberi 

Di origino libanese, nato a 
Parigi e residente a Napoli. Sa
my Fayad (giornalista di Rai-
tre) 0 I autore de // settimo si 
riposò commedia farsesca in 
due atti messa in scena al 
Teatro di via Speroni (fino al 
3 febbraio ore 20,45). A cura 
dell associazione culturale 
•Casal de Pazzi» - nell'ambito 
del progetto »Rcbibbia Teatro 
uguale lavoro» finanziato dalla 
Provincia col contributo della 
V Circoscrizione - sono stali 
coinvolti in qualità di interpre
ti (ma anche con mansioni 
tecniche dal montaggio di 
scenografie e luci alla ristrut
turazione dello spazio teatra
le) dopo aver frequentato 
corsi di drammaturgia e dizio
ne, Ire detenuti in regime di 

scmilibcrta o ammessi al be
nefici previsti dall'articolo 21 
della riforma penitenziaria. 

Il proficuo rapporto tra ope
ratori •professionali- e detenu
ti - in uno spettacolo che si 
inserisce nel filone tradiziona
le della commedia napoleta
na da Scarpetta a Pcppino De 
Filippo - si e realizzato senza 
stridon in un'Intesa maturata 
attraverso prove, stages e so
prattutto passione e volontà di 
confronto tra realtà altrimenti 
destinate ad un reciproco iso
lamento Il mestiere d attore 
costringe ad uscire da si e a 
predisporsi ali ascolto di altn 
orizzonti, tipologie umane e 
creazioni fantastiche fino ad 
esserne catturati e totalmente 
ad esserne catturati e total
mente assorbiti 

Ne // set/imo si riposò i per
sonaggi si definiscono secon
do i canoni abituali della farsa 
d ambiente dove contano di 
più gli intrighi e le situazioni 
paradossali, il vorticoso susse
guii di doppi sensi, battute e 
lazzi di comica corporeità, 
che l'accurato disegno di ca-

Allìdisu una rassegna 
sul nuovo cinema cubano 

i aal «Una isla llamada Cuba» 
approda oggi domani e saba 
to nella Sala Idisu (Casa dello 
Studente • via Cesare De Lol 
lis), per una tre giorni sulla ci
nematografia cubana -Gli an
ni 60 si confrontano con gli 
anni 80» e il titolo della mini-
rassegna che comprende di-
ciotto film sei degli anni 60 e 
dodici degli anni 80. divisi nel
le sezioni •Retrospettiva- e «In
formativa. 

•Il cinema cubano - si leg
ge nel catalogo - ha sempre 
dovuto fare i conti, per la di-
stnbuzione all'estero, con il 
monopolio hollywoodiano 
che ne ha ostacolato la nasci
ta e la crescita Ma sebbene 
giovane la cinematografia cu 

bana vanta capolavori inter
nazionalmente riconosciuti 
come La primera cargo al ma
chete di Manuel Octavio Gc-
moz» 

Ogni giorno, a partire dalle 
ore 15, verranno proiettati sei 
film Alcuni titoli sono in pri
ma visone il ciclo Quimscopio 
realizzato da Juan Padròn il 
film Carlos del parque di To-
mas Gutierrcz Alca e Piali di 
Juan Carlos Tobio Oggi sono 
in programma Hislono de lo 
revolución, Memonas del sub-
desarrollo e Hasla eierto punto 
di Gutitrrez Alea Quiniscopio 
I e Qumiscopio II di Padròn e 
Uiama di Jesus Diaz Sabato 
alfe ore 20 incontro con Juan 
Carlos Tobio C Ma ter 

Intervista ai «Downtowners», una formazione ska 

I ragazzi in bianco e nero 
«Ci siamo anche noi. ». Viaggio tra le promesse di 
domani Dal rock alla musica pop, dal jazz alla dan
za' interviste a ruota libera con i talenti sconosciuti 
della alta. Saranno famosi' Lo scopriremo dando 
voce a loro, protagonisti della scena underground 
cittadina accomunati dalla passione per le forme ar
tistiche che propongono e dalla combattiva pervica
cia nel promuovere il loro operato E se sono rose 

DANIELA AMENTA 

•al Pimpanti, briosi vivacis
simi Eccoli qua i "Downtow
ners» storico gruppo ska della 
capitale clic dopo mille vicis
situdini anni di gavetta o ri
maneggiamenti dell'organico 
e riuscito a rea!i4zarc ifprimo 
disco quel -Down Town Dova
la cui co|X>rtma, rigorosamen
te a scacchi bianchi e neri, 
occhieggia maliziosa tra le 
nuove produzioni di rock itali
co Una grande formazione I 
•Downtowners» sia che per 
numero di musicisti che la 
compongono, sia che per gli 
intenti sonori che la sorreggo
no Dal vivo, poi le qualità di 
questa megaband si amplifi
cano grazie al pirotecnico In
cedere degli ottoni, l'cdcrvo» 
sceme ricamo della base rit
mica e la pastosa, calda voce 
di George Clenton... 

L'Ingresso di George nel 
gruppo ha sicuramente se
gnalo una svolta nel destino 
del «Downtowners»... 

Senza dubbio Lui e un ottimo 
vocalist che arriva dalla Già-
maica. pur avendo vissuto per 

anni a Londra. Il suo cantato 
ha carattenzzato mollo le no
stro produzioni, inserendo 
quel pizzico di reggac nel tes
suto ormonico elio, mediato 
con I ritmi ska. crea una bella 
miscela di suoni 

Com'è nato II disco con cui 
avete esordito? 

Abbiamo selezionato con mol
ta cura le proposte di produ
zione clic ci sono state oflerlc 
Alla fine abbiamo optato per la 
Tasmania Records una picco
la etichetta di Milano clic pen
siamo possa lare al caso no
stro 

È una scelta quella di Incide
re per una casa discografica 
minore? 

C senz'altro uno scelta, Quan
do abbiamo sentito l'esigenza 
di realizzare un disco abbiamo 
evitato a priori le grandi multi
nazionali che tendono od in
gabbiarti con contralti che non 
ti garantiscono neppure I usci
ta di un 45 giri, relegandoli in 
un cantuccio e promuovendo, 
invece, I gruppi già affermati 
Stesso dicasi perle cosiddette 

ratteri psicologici Un esplosi
vo menage familiare tra suo
cera padre e figlia e (idanzalo 
di lei (un malato Immaginarlo 
soprannominato Pinchi Pin
chi) viene turbalo dall'Im
provvisa irruzione di un temi
bile evaso di nome Capurro 
Nel frattempo una vasta serie 
di tipi consueti (il limo lesso, 

il maresciallo con mamma, 
un'intervistatrice supersexi) si 
presentano con vari pretesti e 
risorse grottesche li fantastico 
rovesciamento dell'ordine si 
ricomporrà nella buona rego
la del lieto fine Ma un im
provvisa notizia dalla radio 
riporterà i duellanti alla situa
zione di partenza 

etichette indipendenti che ri
creano, in miniatura, le mede
sime tematiche maliose pre
senti In ambito più generale In 
Italia per incidere, devi avere i 
tuoi santi in paradiso, cono
scere il giornalista di turno che 
ti garantisce qualche recensio
ne avere amici e conoscenti 
influenti Per tale ragione ab
biamo optato per la 1 asmania 
Records pressoché sconosciu
ta e del tutto svincolala da cer

te regolo di mercato 
Sembra che Roma, ultima
mente, si sia svegliata con I 
ritmi ska. Oltre voi d sono 
gli Strangc Fruii, I Mobstcrs. 
Che sia succedendo? 

Il ritorno a certe sononta, per 
cosi dire datate, non e prero
gativa solo del gruppi ska Ab
biamo assistito al ripescaggio 
della plschcdclta e di mille altri 
generi nati in un preciso mo-

<3*:m 

mento storico È davvero diffi
cile inventare qualcosa di nuo
vo e la ricerca di suoni e melo
die sperimentali si e fermata 
già da tempo La musica degli 
anni 80 non possiede caratteri
stiche ben definite ma e possi
bile caratterizzare anche II -re
vival» con spunti moderni e 
personalizzati 

Pensale che un prodotto co
me quella da voi realizzato 
sia vendibile? 

Ci auguriamo di si Al momen
to lo ska -tira- Basti pensare al 
Casino Royale, una formazio
ne di Milano, che al di lo del 
circuito classico dei possibili 
utenti, si e imposta anche in al
tri settori del mercato II genere 
che proporijamo e assaiballa-
bile, volendo può funzionare 
anche nelle discoteche E per 

3ucl che ci riguarda abbiamo 
cciso di incidere -Down 

Town Boys» proprio per le n-
chieste che. dopo I concerti ci 
arrivavanodal pubblico 

Progetti, desideri, sogni nel 
cassetto...? 

Suonare dal vivo tanto e dap
pertutto. E un rodaggio impor
tante che migliora le capacita 
del gruppo, affino la sensibilità 
musicale ed unisce gli clemen
ti della band Su di un palco C 
dillicilc mentire dimostrare co
se fasulle. E poi e e l'Immedia
ta reazione dolio gente <:he 
magari e II per dirti che sei sul
la strada giusta se apprezzi! le 
tue canzoni Sono queste lo 
cose capaci di darti lo stimolo 
per andare avanti, per scaldarti 
il cuore, per continuai: a di
vertirti con quel gioco infinito 
che Cla musica 

Il gruppo rock «Downtowners», a 
- «la una loto diOsvaldo Selas 

Osvaldo Salas 
fotografo per caso 

STEFANIA SCATENI 

aal Non sono la specialità di 
Osvaldo Salas le foto di •Re
stauri di la llabana vlcja» 
esposte alla chiesa di Santa 
Rita, in piazza Campilclli, ncl-
I ambito della manifcstazone 
•una isla llamada Cuba- Sono 
belle pero, e racchiudono, co
si come i ritratti per i quali Sa
las ò più famoso, la sua visio
ne della vita e I amore profon
do per la sua terra 

Capelli candidi, trasparenti 
occhi azzurri, Osvaldo Salas 
porta egregiamente 1 suol 70 
anni e più Zoppica un po', 
ma quello è ricordo di gioven
tù e, per un caso della vita, la 
ragione dello suo professione 
•Durante la seconda guerra 
mondiale - racconta - lavora
vo come saldatore elettrico 
nelle navi in costruzione Mi 
bruciai una gamba e fui co
stretto a lasciare II lavoro Les
si un annuncio sul New York 
Times dove cercavano un sal
datore e mi presentai Nel la
boratorio c'erano persone in
teressate alia fotografia se ne 
discuteva durante l'ora di 
pranzo e cominciai ad entu
siasmarmi Cosi comprai una 
macchina fotografica e nei fi

ne settimana lavoravo a matri
moni e battesimi. Ad un certo 
punto ho dovuto scegliere e 
mi sono avventurato nelle fo
tografie- Il cubano Salas, emi
grato insieme alla famiglia ne
gli Usa quando a Cuba imper
versava ia dittatura di Macho» 
do, sottolinea la causalità de
gli avvenimenti della sua vita, 
•Se non avessi aperto il labo
ratorio fotografico a New York 
- continua - non avrei cono
sciuto Fidcl Castro Me lo por
tò in studio un reporter che 
aveva bisogno di foto per un 
articolo E se non avessi cono
sciuto Fidcl, non sarei tornato 
a Cuba -

Un figlio nvoluzlonarlo, Fi
dcl, la vittoria della nvoluzio-
nc, il sangue cubano, nonché 
un'offerta di lavoro al giornale 
Reuolucton, sono gli clcmenii 
che concorrono al suo ritomo, 
dopo 33 anni di vita america
na Abbandonato il genere 
commerciale (che lo aveva 
comunque reso famoso con 
molte loto Una tra tutte, il ri
tratto di Rocky Marciano col 
naso rotto) inizia la fase socia
le di Osvaldo Salas -Mi piac
ciono i visi - dice - , le espres

sioni, l'essere umano e In par
ticolare le donne» E sono que
ste le sue foto più conosciute, 
quelle che hanno girato il 
mondo, alcune delle quali cor
redano la mostra attuale sul 
monumenti storici dell'Avana 

Me li mostra con amore il 
municipio, la cattedrale, le 
strade e le piazze Immancabi
le la domanda su Cuba, sulle 
differenze di oggi «Amo Fidcl 
e il Che come due figli E anco
ra oggi sto con Fidcl Quello 
che sta facendo lo sta facendo 
per la gente e se ci sono errori, 
sono errori di crescita D'altra 
parte slamo soli, c'è l'embar
go, c'è ostilità nei nostn con
fronti E tutti a Cuba, studenti, 
contadini, lavoraton, stanno 
con Fidcl Non abbiamo paura 
degli yankics e il tempo ci darà 
ragione-

Tutto questo fa parte della 
fotografia di Osvaldo Salas an
che quando parla di altre fac
ce di altri popoli Ma cosa 6 la 
foto per lui dopo una vita di la
voro' -La loto mi dà inquietu
dine - nsponde - e vorrei an
cora migliorare E ogni giorno 
mi insegna qualcosa L unica 
cosa che riesce a farti diventa
re perfetto e il lavoro e I esito di 
una persona e il suo amore per 
il lavoro». 

San Biagio e Candelora, fuoco e fiamme 
GIUSEPPE SATRIANO 

wm Lo riconoscono come 
patrono Anguillara. Fiuggi, 
Marano Equo (Rm), Paiom-
bara. S Vito Romano Bene
vento Ragusa in Dalmazia Le 
sue reliquie sono sparse un 
po' ovunque il torace a Mara-
tea, teschio, parte di un brac
cio e un dente a Napoli, ossa 
delle braccia a Milano e Ca-
pua un dito a Eboli, un altro 
dente In Lussemburgo, il cuo
re a Cleveland S Biagio e si
curamente tra le figure più ve
nerate dai cattolici 

Vescovo di Sebaste (Arme 
ma) viene perseguitato e uc 
ciso al sorgere del IV secolo 

Alle origini del cullo Biagio e 
un santo -ecologico» libera 
dal male gli ammali feriti dai 
cacciatori In seguito una falsa 
•passio» del IX-X secolo rifa
cendosi alla miracolosa guari
gione d un bambino cui s'era 
conficcata in gola una lisca di 
pesce, ne la il protettore della 
gola 

Due secoli più tardi si neon 
soce che Biagio (-blasé» in te
desco significa vescica) pro
tegge anche dall ernia male 
dilfusissimo tra i lavoraton dei 
campi e delle miniere I più 
antichi ritratti ce lo mostrano 
privo di vesti ma sempre prov 

v sto delle insegne episcopali 
e dello strumento di tortura 
un pettine di ferro per cardare 
la lana Ma sono le candele 
incrociato - a ricordo del mi
racolo della gola - l'attributo 
iconografico più frequente 
che e facile ricondurre alla 
Candelora festa dai chiari ac
centi pagani rivisitata dal cat
tolicesimo in omaggio alla 
•purificazione della Vergine» 

Delle oltre quindici chiese 
romane dedicate a S Biagio 
sono nmasle attive soltanto 
due quella -ai Catinan», tn 
piazza Cairoti e quella di via 
Giulia che del santo custodiva 
la gola fin quando, nel Quat
trocento papa Eugenio IV ne 

decise la traslazione in S Pie
tro In entrambe lo chiese S 
Biagio viene ricordato ogni 3 
febbraio con un culto che pre
senta due diversi aspetti Nel 
corso della giornata un sacer
dote appoggia un cero co
sparso d olio benedetto sulla 
gola dei fedeli, a ricordo dei 
poteri taumaturgici del santo 
il secondo aspetto fa invece 
pensare alla sopravvivenza 
cristiana d'un antico nto agre
ste la distribuzione di pam 
benedetti Nella chiesa di via 
Giulia, nota anche come S 
Biagio della Pagnotta, le cen-
mome sono rese più solenni 
dalle suggestive funzioni cele
bratevi dal clero armeno, cui i 
locali furono affidati fin dal 

1832 
Festeggiamenti particolari si 

svolgono anche a Pico (Fr) e 
a Subloco dove, nella mattina
ta di sabato, gli abitanti orga
nizzano la tradizionale scam
pagnata al piccolo monastero 
benedettino di S Biagio Nel 
piccolo borgo di Monte S Bia
gio (Lt) le pagnotte, di pane 
non lievitato, hanno la forma 
della mano e vengono bene
dette la sera della vigilia E 
sempre la sera di venerdì, ha 
luogo a Fiuggi il -nto delle 
sluzze» Queste sono cataste 
di ginestre alte più di due me
tri che. dopo essere state por
tate in processione (ino a 
piazza Trento e Trieste ven 
gono trasformale in lalò 

• APPUNTAMENTI wmmmmmmmmm 
Monsieur Tenta Laboratorio di lettura critica diretto da Fran

cesco Muzzioll, con interventi di Alfredo Giuliani, Luigi 
Malerba, Elio Pagliaranl. Mario Lunetta. Tommaso Ollc-
nlerl e Carla Vasio Iniziativa promossa da Empirla, via 
Baccio» 70 Sette incontri settimanali ogni giovedì, dalla 
ore 17 30 allo 19 30 Informazioni al n 66 40 ZZO 

T»l|lqu»n Corso avanzato e nuovo corso per principianti or
ganizzato dall Associazione Italia-Cina (sede in via Ca
vour 221) Durala 20 lezioni, 2 volte la settimana (lunedi • 
giovedì), maestro Li Hong Mei Inizio 5 febbraio Informai. 
etscrlz tei 46 20 289,48 20 2904620 291 

Psichiatria democratica La Federazione nazionale delle Aa-
soclazioni organizza per domani oro 9-19 presso I Aula 
dei grupp' parlamentari (Via Campo Marzio 74), una 
asemblea pubblica su «Salute mentale • diritti della citta
dinanza 

Contro Jerry Masslo- Organizza due incontri presso la Se
zione Pei Cesira Fiori» (Via Val Travaglia 42) oggi, ora 19, 
su -I pacifisti dell Est e dell Ovest- con Mari Tamar*. 
Joannls Paslavatl e Valerlo Ochetto, domani ore 18 30, su 
•La situazione in Centro America» con Marta Lucia Qua
dra o Luisa Morgantinl 

Centro America Incontro alla Facoltà occupata di Scienze 
politiche Università «La Sapienza, promossa da -Radio 
proletaria- Sabato, dalle ere 19 in poi In programma la 
proiezione del lilm -Voci da Cuscallan» o un dibattito eu 
-Oli anni 90 si sono aperti cosi, non venti di distensione 
ma venti di guerra, bisogna fermarli» Alle 22 concerto del 
gruppo -Manoco» 

Senza razzismi Sabato ore 16 presso la Sala consiliare del 
Comune di Nettuno, incontro-dibattito sul tema -Insieme 
per un Muro senza razzismi- Intervengono Eugenio Me
landri. Mohldeen Nowfer. Alberto Sera. Enzo Mazzarino 
Neil occasione varrà presentata una proposta per la co
struzione di un centro di accoglienza • socializzazione 
per cittadini provenienti dal Sud del mondo 

• V ITA D I PARTITO W———m——m 
Sezione Mazzini. Ore 20 • mozione con Dettinl 
Sezione Alberone. Ore 17 30 III mozione con S Valentin! 
Sezione Nomentano. Oro 201 mozione con Cutllo 
Sezione Montevarde Vecchio. Ore 18 III mozione con Fioriti

lo 
Seziona Esqulllno. Ore 18 parliti, istituzioni, movimenti con 

Ottaviano 
Sezione Vigili del Fuoco ero Casa delta Cultura. Ore 15 costi

tuzione della sezione provinciale Vigili del Fuoco con NI» 
colini. Cosentino e Resa 

Sezione AcolraL Via del Gazometro, ore 161 mozione con Ci
vita 

Seziona Labaro laep. Ore 17 II mozione con Perini 
Sezione Usi Rm 11 c/o S. Spirilo. Ore 14 30 assemblea sulle 

tre mozioni con Salone, Francescone e Prosi 
Sezione Enpas (In aedo). Ore 16 assemblea precongressua

le 
Sezione Aureli». Ore 18 30 III mozione con Antonucclo 
Sezione Ponte Mllvlo. Ore 19 le donne di fronte alle «celle del 

Pel con Boccia e Guadagni. 
Sezione Fiumicino Catalani. Ore 18 II mozione con Morelli 
Cellula Provincia c/o sezione Enti locali. Ore 17 assemblea 

sulle tre mozioni con Ciofi e Palumbo 
Iniziano oggi I seguenti congressi di sezione-

Salario: O Aversa (Garante), Oe Chiara (I mozione) Barca 
(Il mozione), Fioriello (III mozione), Pesenli. Monterosso 
(Garante), Spavien (I mozione), Biagioni (III mozione). M. 
Alleata: Colombini (Garante), Leoni (l mozione). Crucia-
netti (Il mozione), tacovlno (Ili mozione). Pietraia!»: Greco 
(Oarante). Rodano M (I mozione), Ingrao (Il mozione), O, 
Mancini (Iti mozione), Tlburtina Gramsci: Slena (Garan
te), Cardulll (I mozione), Tocci (Il mozione), Greco (III mo
zione) Appio Nuovo: Tarsitano (Garante), Battaglia (I mo
zione) R Plnto (mozione locale) Andreoli (Il mozione), 
Adduccl (ili mozione), Latino Metronlo: Salvatori (Garan
te) Maggi (III mozione) Osila Antica: Del Monte (Garan
te! Meta (I mozione). Gentili (Il mozione), S Marta (III mo
zione) Osila Luxemburg: Oi Majo (Garante), Pasquali (I 
mozione), Sentinelli (Il mozione), Spesso (III mozione); 
Trionfale: G Ardito (Garante). Veltroni (I mozione). Del 
Fattore (Il mozione). Arata (III nozione), Montespaceate. 
Allocca (Garante). Fregosl (I mozione), Mondani (Il mo
zione), Blncoletto (III mozione) Monte Mario: Sartostasl 
(Garante), Bellini (I mozione), Torrespeeeata: Seaeeo 
(Garante). Bibolottl (III mozione) 

COMITATO REGIONALE 
Ore 15 e/o Sala Falconi commissione Agraria (Collepardl. Vi

telli, Cervi), Ore 10 c/o Cr riunione su Fatme 
Federazione Tivoli' Ore 18 30 congresso (Gasparn) Monteli-

brettl ore 10 30 presentazione I mozione (Fredda): C/o 
Terme Acque Albule Bagni di Tivoli ore 16 30 presentazio
ne proposta di legge che prevede 120 000 miliardi di inve
stimenti per il parco termale -Acque Albule» (Cavallo. 
Marroni, Fredda) 

Federazione Civitavecchia: Cerveteri ore 21 Cd (Medalno, 
Barbaranelli, Cassandra) 

Federazione Castelli: Area ricerca ore 13 presentazione mo
zione Il (Sartogo) Monteporzio ore 18 assemblea su 69* 
Ann rie Pel (Magni) Congressi' Prosegue Rocca di Papa, 
aprano Clamplno ore 18, Genazzano ore 18, Lanuvio ore 
18 

Federazione Rieti' Congressi Santa Rurina ore 20 30 (Paciuc
ci), Coltodlno ore 20 30 (Marinangeti), Colle Giove ore 
20 30 (Cattiverà) 

Federazione Latina: Cori e/o Teatro Comunale presentazione 
mozione II (Bagno Rosato), Aprilla c/o Galleria Curio ore 
18congresso (Pandolli) 

Federazione Viterbo- Congressi Acquapendente ore 20 (PI-
nacoli) Caprarola ore 20 30 (Barbieri) Vt sez Di Vittorio 
ore 17 (Fraticello), Canino ore 20 (S»nton) Ischia di Ca
stro ore 209 (Corona) Capodimonte ore 20 30 (Sgamellol-
tl), Grotta Santo Stefano ore 19 (Corbianco). Sipiclano ore 
20 30 assemblea precongressuale, Calerà ore 20 30 as
semblo» precongressuale 

PICCOLA CRONACA I 
Culla.E nato Puro Alla compagna Irena Scarpati e al papa 

Adolfo Piperno ed al nonni compagni Flavia e Francesco 
Scarpai! gii auguri e le congratulazioni più affettuose del
la sezione Campo Marzio, della Federazione e dell Unità 

Culla £ nato Lorenzo tiglio del compagni Rosella Di Santino 
e Danilo Corbuccl Al genitori tanti allettuosi auguri e al 
piccolo Lorenzo un caloroso benvenuto dal compagni del
la Sezione Pel Alberone e dall Unita 

l'Unità 
Giovedì 
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