
NUMERI UTILI 
Pronto Intervento 113 
Carabinieri 112 
Questuracentrale 4686 
Vigili del fuoco 115 
Cri ambulando 5100 
Vigili urbani 67691 
Soccorso stradalo 116 
Sangue 4956375-7575893 
Centro antiveleni 3054343 
(notte) 4957972 
Guardia medica 475674-1-2-3-4 
Pronto soccorso cardiologico 
830921 (V Un Mafalda) 530972 
Aids da lunedi a venerdì 864270 
Aied. adolescenti 860661 
Per cardiopatici 8320649 
Teletono rasa 6791453 

Pronto soccorso a domicilio 
4756741 

Ospedali: 
Policlinico 4462341 
S Camillo 5310066 
S Giovanni 77051 
Fatebenetratelli 5873299 
Gemelli 33054036 
S. Filippo Neri 3306207 
S. Pietro 36590168 
S Eugenio 5904 
Nuovo Heg. Margherita 5844 
S. Giacomo 
S Spinto 
Centri veterinari: 
Gregorio VII 
Trastevere 
Appio 

67261 
650901 

6221686 
5896650 
7182718 

Pronto intervento ambulanza 
47498 

Odontoiatrico 861312 
Segnalazioni animali morti 

5300340/5810078 
Alcolisti anonimi 5280476 
Rimozione auto 6769838 
Polizia stradale 5544 
Radiotaxi 

3570-4994-3875-4984-8433 
Coop auto: 
Pubblici 7594568 
Tassistica 865264 
S. Giovanni 7853449 
La Vittoria 7594842 
Era Nuova 7591535 
Sannio 7550856 
Roma 6541846 

$0$ tifa ROMA 
Una guida 
per scoprire la città di giorno» 
e di notte 

I SERVIZI 
Acea Acqua 575171 
Acca Recl. luce 575161 
Enel 3212200 
Gas pronto intervento 5107 
Nettezza urbana 5403333 
Sip servizio guasti 182 
Servizio borsa 
Comune di Roma 
Provincia di Roma 
Regione Lazio 
Arci (baby sitter) 

6705 
67101 
67661 
54571 

316449 
Pronto ti ascollo (tossicodipen
denza, alcolismo) 
Aied 

6284639 
860661 

Orbis (prevendita biglietti con
certi) 4746954444 

Acotral 5921462 
Ufi Utenti Atac 46954444 
SAPER (autolinee) 490510 
Marozzi (autolinee) 460331 
Pony express 3309 
Cly cross 861652/8440890 
A/is (autonoleggio) 47011 
Herze (autonoleggio) 547991 
8 cinoleggio 6543394 
Collalti(bici) 6541084 
Servizio emergenza radio 

337609 Canale 9 CB 
Psicologia: consulenza 
telefonica 389434 

GIORNALI DI NOTTE 
Colonna piazza Colonna, via 
S Maria in via (tja lena Colon
na) 
Esquilinc viale Manzoni (cine
ma Royal). viale Manzoni (S 
Croce in Gerusalemme), via di 
Porta Maggiore 
Flaminio corso Francia; via 
Flaminia Nuova (fronte Vigna 
Stelluti) 
Ludovisi via Vittorio Veneto 
(Hotel Excelsior e Porta Pineta-
na) 
Pdnoli: piazza Ungheria 
Prati piazza Colèi di Rienzo 
Trevi, via del Tritone (Il Mes
saggero) 

«Io chissà se me la cavo» 
Ottanta anni e senza casa 
Cara Unito, 

•lo chissà se me la cavo». Ko ottanta anni e sono stata 
sfrattata. Mi trovo in compagnia di mia sorella (81 anni) 
nel Residence sportivo sull'Aurelia con assistenza alloggia-
trva da cinque anni. Mi chiedo per quanto tempo ancora 
tra calcinacci e condizioni igieniche inesistenti dovrò e po
trò rimanere. SI, perché il tempo per me (noi) e una que
stione di vita. 

Clara Scondetta 

Trasparenza delle assunzioni: 
al Poligrafico è un sogno 
Cara Unità, 

sono un operalo del Poligrafico, una delle più grandi 
realtà lavorative di Roma (5.000 lavoratori). 

Il 4 aprile l'Istituto ha deliberato un programma di assun
zioni a:>sai ampio - 250 unità in 4 anni - di cui 150 con 
contrai o di formazione lavoro. La Sezione Pei dell'Istituto 
Poligrafico e Zecca dello Stato, memore di una vicenda 
non proprio edificante (circa 200 assunzioni nominative di 
categorie riservatane compiute un paio d'anni fa In modo 
discrcz onalc e spartllorio), ha subito posto con un comu
nicato il problema di trasparenza chiedendo l'uso di criteri 
certi e predetcrminati e una pubblicizzazione delle assun
zioni. Niente di questo è stato fatto. L'Azienda ha recente
mente iniziato ad assumere con il totale assenso del sinda
cato di categoria. Unica voce discorde il Centro informa
zione disoccupati e la Camera del Lavoro della Cgil. 

Traiselo per brevità tutti i passaggi di questa vicenda. 
Come comunista mi interessa una riflessione più ampia. 
Questa questione investe tematiche attuali e rilevanti: l'oc
cupazione giovanile in un mercato del lavoro ormai lascia
to completamente in mano ai privati, la questione dei diritti 
(di cittadinanza e non di appartenenza), la subalterità e la 
rassegrazione del sindacato, e, per concludere, anche una 
certa ferma di consociauvismo. Non c'è dubbio infatti che 
è prevalsa ancora al Poligrafico (ma credo che il problema 
sia più generale) la logica del «non c'è niente da fare e 
quindi..». 

10 ho condiviso la svolta che il nostro partito ha compiu
to; credo anche che per mettere in discussione gli altri, la 

' società, per effettuare cambiamenti è necessario, prima di 
tutto, mettere in discussione se stessi e ciò è sempre diffici
le. Concetto questo valido sia per gli uomini che per le or
ganizzazioni politiche e sindacali. Ma è un passo necessa
rio da compiere sia sui grandi orizzonti ideali, sia, in picco
lo, nella realtà in cui quotidianamente operiamo. Oi ciò mi 
piacerebbe discutere con Occhetto e Ingrao (e questo è 
valido come un invito!) magari andando un po' oltre la ste
rile discussione sui «si e sui no». 

Gerardo Panici 
segretario sezione Pei 

Poligrafico 

Museo chiuso senza preavviso 
e uno studente protesta 
Cara Unità. 

domenica 3 il museo delle mura di Porta San Sebastia
no, contrariamente a quanto annunciato su ogni quotidia
no e attestato dall'orario affisso in loco, restava chiuso sen
za alcuna spiegazione. 

Ricordando che la chiusura immotivata di un luogo 
aperto al pubblico secondo un orario stabilito si configura 
come reato, si la notare che il museo oltre ad essere un 
centro di cultura per tutti funziona anche come luogo di la
voro per chi, come il sottoscritto, è studente universitario di 
archeologia. 

Massimo Miranda 

«Chi l'ha visto?» snobba la scuola 
nonostante gli aiuti 

Cara Unità, 
noi sottoscritti, direttrice didattica e docenti del 126° cir

colo, esprimiamo la nostra amarezza per il modo in cui il 
programma «Chi l'ha visto?» ha trattato il caso del bambino 
zingaro Osman «arie, scomparso dal campo di via dei Gor
diani lunedi 7 maggio. 

11 bambino è stato ritrovato grazie alle segnalazioni man
date in onda venerdì 11 maggio dal programma «Chi l'ha 
visto?». Il papà di Osman, non appena è avvenuta la scom
parsa, s. è rivolto alla scuola, istituzione che accoglie 3 dei 
suoi 8 figli e la scuola ha preso contatto con la trasmissio
ne, ha segnalato il caso, fornito le notizie essenziali su 
Osman, ha messo a disposizione diapositive recenti, si è 
spesa In tutta una serie di contatti fra la famiglia Karic e gli 
operatori del programma. Oi tutto questo non è rimasta 
traccia nelle due trasmissioni di domenica 13 maggio e ve
nerdì 18 maggio. 

Si è «appropriato» della vicenda il parroco della chiesa 
adiacente il campo, segnalata peraltro dalla scuola stessa 
come recapito telefonico per la trasmissione 

La scuola è stata brutalmente tagliata fuori, al punto che 
venerdì 18 maggio è stato invitato negli studi del program
ma don Gabriele mentre si è rifiutato di far entrare la diret
trice dicattica presente nell'atrio degli studi di via Nomen-
tana. 

In trasmissione non una parola è stata spesa sul rappor
to scuola-famiglia di Osman e sul ruolo giocato dagli ope
ratori della scuola. 

Appa'e assolutamente inaccettabile che i conduttori 
della trasmissione abbiano scelto come interlocutore chi. 
in tutta ia vicenda, ha giocato un ruolo di puro sfondo. Ci 
attendiamo un cenno di risposta alla presente lettera, spe
cificando che non siamo certo in cerca di protagonismo o 
di velleità pubblicitaria. 

I docenti 
e la direttrice didattica 

Incontro-intervista con il musicista Massimo Monconi 

Con il basso oltre il jazz 
La fusione, il jazz elettrico: possono essere considerati 
come «generi» o semplicemente assumono valore in 
quanto etichette di mercato? E ancora, esiste una sce
na romana che sviluppa questi temi sonori attraverso 
la commissione di jazz e rock? E quali sono le diffe
renze tra questi stili apparentemente cosi vicini? Cer
cheremo di scoprirlo attraverso incontri con i protago
nisti. Oggi è la volta di Massimo Monconi. 

DANIELA AMENTA 

• • Una simpatia inconteni
bile ed un sorriso birichino che 
lo fanno assomigliare ad un 
adolescente appena cresciuto. 
E invece Massimo Moriconi di 
anni ne ha trenlacinque ed 
una carriere luminosa, costel
lata da continui successi. Pro
veniente dal circuito jazz. Mas
simo ha spaziato in ogni cam
po sonoro, acquisendo una 
tecnica ed un'esperienza tali 
da permettergli un'inusitata 
apertura mentale ed una note
vole duttilità musicale. Con 
due album a suo nome, l'arti
sta romano può essere a tutti 
gli eliciti considerato uno dei 
più famosi ed apprezzati bassi-
sti d'Italia. Eppure Marconi, 
nonostante il successo, è an
cora capace di far vibrare la 
propria anima, semplicemente 
pizzicando le corde del suo 
•magico» strumento... 

Senti Massimo, con chi non 

hai suonato? 
Con Miles Davis... ma perché 
ero impegnato altrove (e ride 
di gusto). 

Dal, sii serio!!! 
Ok. Ho suonato con un sacco 
di gente. Ed infatti la definizio
ne del jazzista mi sta un po' 
stretta. Piuttosto mi sento un 
musicista. Per otto anni ho la
voralo con l'orchestra della Rai 
di Roma, da nove accompa
gno Mina. E poi ho collaborato 
con quasi tutti gli americani 
che sono passati nella nostra 
città e con i grandi maestri ita
liani come Trovaioli o Morrico-
ne. 

Ma oltre ad essere uno stru
mentista, sei anche un com
positore? 

SI e debbo dire è la cosa che 
mi intriga maggiormente nel 
mio lavoro. Penso sia fonda
mentale accoppiare le capaci

tà tecniche con la personalità 
nella scrittura musicale. 

E attraverso 11 linguaggio so
noro, nel In scrittura cioè, 
riesci ad imprimere la com
mistione «IL esperienze che 
hai accumulato? 

Spero di si. Per lo meno ci pro
vo. Da quattro mesi circa ho 
costituito un mio trio con Fa
bio Mariani alle chitarre e 
Giampaolo Ascolese, vecchio 
compagno di tante battaglie, 
alla batteria Le composizioni 
sono davvero Ira le più varie. 
Ultimamente, dopo aver ascol
tato Jcff Beck in concerto, ho 
scritto perfino un pezzo rock. 
Quindi tento di proporre brani 
dolati di grande dinamica. Per 
evidenziare questa caratteristi
ca suono il basso synth o quel
lo senza tasti fino al contrab
basso, spaziando da sonorità 
tipicamente acustiche fino ad 
un «sound» più aggressivo ed 
elettrico. 

Ma la matrice che ti contrad
distingue è quella Jazzisti
ca? 

Diciamo chr- per dieci anni ho 
suonato jazz, tanto jazz. Ora 
vorrei tentare di comunicare 
con un pubblico più vasto. 

Cioè? 
Proporre il messaggio jazzisti
co di fondo, «arrichendok» 
con delle melodie di più facile 

Le donne in bicicletta 
nel Giro dei 4 laghi 

ANTONELLA COLLALTI 

• • I laghi, la bicicletta e le 
donne: per l'esattezza 80 don
ne in bicicletta (con in tesla 
Maria Canins seguita da Ro
berta Bonanomi, Monica Ban-
dini, Imelda Chiappa e molle 
altre) che gareggeranno per 
quattro giorni dal 14 al 17 giu
gno Intorno ai quattro «lake» 
più importanti del Lazio. Que
sto è quanto il Velo club don
na sport (che organizza anche 
il Giro d'Italia donne) ha pre
sentato ieri nel corso di una 
conferenza stampa a Trevigna-
no sul battello Sabazia 11*. E in
tervenuta anche Giuliana Dal 
Pozzo. 

Brevemente il programma. 
Primo giorno a Bolscna (par
tenza e arrivo) ; secondo gior
no a Trevignano (partenza e 
arrivo); terzo giorno partenza 
da Nemi e arrivo a Genzano 
toccando i laghi di Castengal-

dolfo e Albano; quarto ed ulti
mo giorno il lago di Vico con 
partenza da Ronciglione e arri
vo a Caprarola. 

La manifestazione sarà pa
trocinata dalla Regione Lazio 
che ha accolto calorosamente 
la decisione di dar vita ad una 
corsa femminile nel propno 
territorio; ma anche le Provin
cie di Viterbo e Roma saranno 
vicine all'avvenimento con tut
ta la sensibilità che hanno 
sempre dimostrato nei con
fronti dello sport. Che questa 
volta ha un doppio significato, 
perché a pedalare sono le 
donne. Novità che desta molta 
curiosità. Una delle classilichc 
è stata concordata con il «Tele
fono Rosa» (Associazione 
molto cara alle donne) che 
per quattro giorni dimentiche
rà la dura necessità per cui si è 
costituita e si tufferà in questa 
festa di sport. 

Meno aria di festa e più Im
pegno si avverte invece tra le 
atlete. La corsa sarà infatti se
guita dal Commissario tecnico 
della Nazionale, Mario De Do
na, che deve selezionare la 
squadra azzurra per i Mondiali 
di ciclismo che si terranno 
questa estate in Giappone. 

Gli ingredienti ci sono tutti, 
perché la lesta riesca, e riesca 
bene. Dal punto di vista tecni
co sarà il preludio al 3" Giro 
d'Italia che partirà il prossimo 
mese da Cosenza per arrivare 
a Verona. Mentre dal punto di 
vista sociale sicuramente un «8 
marzo speciale». 

Le donne, queste donne, 
ma che cosa si sono messe in 
testa... (dirà qualcuno che ve
drà passare questo serpentone 
di ragazze, con i capelli al ven
to il viso ccperto di sudore, 
tanta grinta e .. le cosce sco
perte). Si sono messe in testa 
di fare un bellissimo sport. Tut
to qui. 

presa. Una fusione di genen, 
insomma. Io cerni, al di là di 
ogni etichetta, di olfrire a chi 
mi ascolta II prodotto di venti
due anni di esperienza. Non so 
se questo, che it 'soprattutto 
amore per la mus re. possa es
sere definito in puniche modo. 
Non mi pongo il problema del
l'unità stilistica. Credo che a 
fornire l'impron'a in un grup
po, in un disco 'liti in maniera 
precipua chi suona. Le com
posizioni, poi. possono essere 
«vestite» con gli abiti sonori più 
differenti ma la sostanza rimar
rà inalterata. 

E in quanto produci viene la-

sciato spazio all'Improvvisa-
zione? 

Certo. Da tempo rifiuto di im
pegnarmi in tour commerciali, 
perché credo impazzirei a suo
nare ogni sera lo stesso brano. 
All'interno dei mei pezzi è pre
vista un'area che comporta lo 
sconvolgimento del tempo di 
tutta la composizion«. Per fare 
questo, è ovvio, devi suonare 
con musicisti con i quali riesci 
a capirti, a comunicare al volo. 
E con questo trio credo pro
prio di aver trovalo chi la ai ca
so mio, la formula giusta per 
riuscire ad espnmere ciò che 

. sento dentro. 

Il contrabbassista 1/ ansimo Moriconi e. a sin,, un dissono di Mai co PetreUa 

Quartetto in versi 
per un amore breve 
«coirne un soffio» 

STEFANIA SCATENI 

••r Un tema vischio come il 
mondo, l'amore, e i suoi movi
menti, la definizione dell'og
getto amato, la -icrca, l'unio
ne e il distacco. Questo, in bre
ve, il soggetto di Come un sof
fio di Lillo Di Mauro, il libro di 
versi edito da «Ti arce» presen
tato giorni fa al Teatro dell'O
rologio. (Il volumetto é in ven
dita solo nelle litjrcrie Feltrinel
li, Rinascita. Ri/z ili. Quattro 
Fontane e Cavonrj. Il libro ha 
una struttura chi.: richiama 
quella delle compf sizioni mu-
s.cali, delle sonate, e per que
sto, dopo una prrst'ntazlone di 
Francesco Gherre. le poesie 
che lo compongc ino sono state 
recitate dall'amare accompa
gnato dalla cant.irr:c iazz Pina 
Fiorentino. 

Come un soffi- io in realtà un 
quartetto formalo da quattro 
movimenti nei quali sono rag
gruppati i brevi componimenti 
poetici che raccontano di un 
Incontro e di un aiidio tra due 
uomini, l'amarne e l'amato, 
l'uomo e il fanciullo. Un unico 
scritto, invece, p< * I introduzio
ne, ovvero, «esposizione del te
ma, l'amore per i fanciulli, il si
lenzio dell'ogge to (il sodio), 
l'alcova in esterno». 

Ispirato alle musiche da 
giardino di Pou lene, ai clarini e 
al clavicembalo di Casella, il 
quartetto in versi ha in realtà 
quattro tempi, legati ai quattro 
«movimenti» della trama; l'og
getto del desidero è definito 
nella sua autonomia; il poeta 
npropone la sua domanda 
d'amore; il desiderio dell'altro 
permea l'oggetto amato; l'u
nione dei due corpi si consu
ma nella notte e al nascere del 
giorno s'insinua l'idea dell'ad
dio. Il tutto é trattato con un 
tocco di gusto retro, con richia
mi di atmosfere fine secolo. Ci 
si aspetta che balzi dalla pagi
na un broccato rosso o che 
emani da un verso un troppo 
dolce profumo fiorito. 

Come un soffio è un elogio 
dell'amore, con quella punta 
di sentimento speciale che 
hanno gli amori omosessuali. 
O forse, è soltanto la sensazio
ne di speciale che l'amore in 
sé, al di là del suo i-efcrente e 
dei suoi oggetti Da solo il sen
timento e i rituali ad esso legati 
fanno vibrare corde cosi inti
me e cosi profonde da rendere 
unica la persona che ne risuo
na. 

Il «sogno parlato» di Piero Rossetti 
ENRICO QALLIAN 

• • Il parlato non prevarica 
l'azione, il percorso fisico del 
sogno di Piero Rossetti. Le 
azioni si svolgono dalla fine 
della seconda guerra mon
diale fin quasi ai giorni nostri 
e la parola si insinua preci
sando i ricordi e le illusioni 
del sogno. Un sogno parlato 
senza sbavature. Le azioni 
incalzanti si susseguono sen
za sosta e mordono la parola 
che viene nettata quasi auto
maticamente. Le storie giuste 
per la storia giusta. La storia 
come testimonianza di vita. 

Una vita spesa nell'azione 

giornalistica di cambiare un 
sogno senza forzare la storia. 
Per illuminazione sognante. 
Per frammenti di memoria 
comunista. Piero Rossetti 
«L'illusione del sogno», Edi
zioni Associate. L'autore del
l'illusione lascia all'azione 
dei singoli soggetti sociali la 
descrizione di una Roma 
borgataro e storica. Lascia al
la grammatica delle scelte e 
del periodo sognato l'impe
rativo devastante da perse
guire: «... siamo i tuoi amici, i 
primi amici, quelli della bor
gata che sognavano con te di 

volare sopra la storia sbaglia
ta per annotare i difetti e mai 
più ripeterli» 

1 difetti della storia sbaglia
ta, i moniti (jer non ripeterli, 
tutto si svolge nell'universo 
orrendo di questa Roma né 
metropoli né paese. Strade 
acciottolate, strettoie come 
fenditure asfissianti, grandio
so sfascio per carrozze. Piaz
za di Spagna, Trinità dei 
Monti, Fiumicino e le strade 
per raggiungere la chimera 
del mare. Un orizzonte lonta
no di sogno; una società di 
giusti. A tutti seconda natura; 
la natura della comunicazio

ne del linguaggio dell'univer
so linguistico. 

La deformiti del sogno 
quando frammenta la me
moria e diventi iragedia. «A 
Roma, nel 1985, si svolgono 
le elezioni per eleggere il 
nuovo consiglio comunale: il 
Pei perde 5 se(|gi, Nicola Si-
gnorello è eletto sindaco del
la città sostenuto da una 
giunta pentapiirtito». E cosi 
comincia l'epilogo. Un epilo
go al caso nell'illusione del 
sogno di Piero Rossetti. Il ca
so non può essire storia; il 
pretesto non può essere sto
ricizzato. La prosa prende 

sempre corpo e 'ascia i segni 
della tragedia sul corpo dello 
scrittore. 

Uno scrittore che diventa 
un'avanguardia letteraria 
quando, terminando il sogno 
come un ragazzo, «si sveglia 
nella sua stanza gelata senza 
tendine, era la sirena della 
fabbrica implacabile per il ri
tardo». Un ragazzo increspa
to dai versi di Nazim Hikmet: 
«La vita fugge godi l'istante 
prima del sonno senza so-
gni/e l'alba, ragazzo, versa il 
vino nella coppa d i cristallo... 
e i miei soldi non bastano a 
comprare il pane». 

I APPUNTAMENTI I 
Interpretazione pianistica. Corso speciale, dal Romantici

smo all'Espressionismo (analisi e prassi esecutiva), te
nuto dal maestro Giuseppe Scotoso presso la Sala Capi-
zucchi (piazza Campiteli! 3)' oggi, giovedì e venerdì dal
le ore 16 alle ore 19. Venerdì 15 giugno, ore 20.30, con
corto di chiusura dello stage. 

Centro salute, terapie, naturali, palestra, estetica. Party 
inaugurale oggi, ore 18. nella sede di via S Francesco a 
Ripa 105. Informaz.al 57.81.650-57 41 031. 

Tal Chi Chuan. la quiete nel mondo. Seminario introduttivo 
alle tecniche diretto da Andrea Orsini: dal 19 al 29 giu
gno presso il Cid, via S. Francesco di Sales 14, 
tei 58.19.444. 

Madonna: -Blond Ambitlon Tour-. Le date italiane del con
certo sono martedì 10 e mercoledì 11 luglio allo Stadio 
Flaminio di Roma e venerdì 13 luglio allo Stadio delle Al
pi di Torino. A Roma I concerti inizeranno allo 20.30.1 bi
glietti (posto unico, lire 40.000 prevendita) sono ir. rendi
ta da ieri presso le prevendite autorizzate e tramite tutti 
gli sportelli della Bnl (codice spettacolo -Mdn»). 

Corso per tecnici d'ambiente. Il corso per diventare -mana
ger ecologico» è riservato a giovani ambosessi che non 
abbiano ancora compiuto l 25 anni, In possesso di diplo
ma di scuola media superiore, disoccupati, iscritti all'Uf
ficio di col ocamento. Il corso, promosso dal centro 
-Progetto Donna», è gratuito perché finanziato dal Fon
do Sociale Europeo e dalla Regione Lazio. Per Informa
zioni, rivolgersi alla segreteria di -Progetto Donna-, via 
L. Masi 7. tel.6884079 (ore 14-18) 

Lunga vita di Marianna Ucria. Domani alle 19.30 presso la li
breria Lungaretta (via della Lungaretta 90/a) verrà pre
sentato il libro di Dacia Marami, edizioni Rizzoli. Intro
durrà Mimmo di Masi. 

«I mondi sono iwlle». Grande recital contro Italia 90' è il se
condo appuntamento del mese del circolo -Mario Miei'-. 
Domani, ori» 21, nella sede di via Ostiense 202 -edoni
smo e astronomia con le "Slsters in Hoat" in concerto-. 

Photo Emme, fotografie di Massimo Baccaro, Maurizio Gre
co e Marco Palombi: da domani (inaugurazione ore 18) 
al 31 luglio (il -Classico» (via Libetta 7). 

Giorgio Da Pasquale. Mostra di pittura e scultura da oggi 
(ore 19 30) fino al 19 giugno nelle ssle di palazzo Valenti-
ni (via IV Novembre). Ore 10-19 escluso testivi. 

Concorso fotografico: è indetto da -Il Fotogramma- e II tito
lo e -Roma e i Mondiali-. Due sezioni: stampe in bianco 
e nero e a colori. Scadenza 30 luglio; il regolamento 0 a 
disposizione nella galleria di via Rlpetta 153 (lunedl-ve-
nerdl ore 17-20). 

•Rlarl 78-. Nella sede di via Riari 78 stasera, oro 22.15. Cor
rado Nofrl (pianoforte) ed Edltfran (percussioni) propor
ranno musica brasiliana, dalla tossa nova al samba con 
risvolti jazzistici. 

•Capitali In gioco». Discussione sul libro di Giuseppe Berla 
(ed. Marsilio) oggi, ore 18. presso la sede della Fonda
zione Basso (via della Dogana Vecchia 5). Parteciperan
no Luciano Cafagna, Pierluigi Ciocca o Alessandra Pe
scarlo. 

Poesia antlmoridlale. Recital di Fortini, Fratini, Garboli. Ma
lerba. Maralni, Risi, Pecora, Paris, Magrelli, Lodoli, Cor
doni. Bellezza, Agosti, Ferrara, Manieri, De Carlo. Nie-
vo. Ravera, Manacorda. Mazzacurati: domani, ore 21, ad 
Empiria, via Baccina 79 (via del Serpenti). 

Intifada. II Centro sociale di Via Mozart 74 (largo Bach. Ti-
burtlno III) organizza per oggi, ore 18, una manlfestazlo-
ne-dibattito per la riapertura del Centro. Numerose le 
adesioni. 

Performance pittorica per le strade del quartiere degli stu
denti della Sms -Quasimodo- di Torrespaccata: oggi, 
dalle 9 30 alle 13.30. Lo scopo: sensibilizzare l'ooinione 
pubblica su ambiente, emarginazione e droga. 

FARMACIE I 
Per sepere quali farmacie sono di turno telefonare. 1921 

(zona centio); 1922 (Salario-Nomentano); 1923 (zona 
Est); 1924 (zona Eur), 1925 (Aurelio-Flaminio). 

Farmacia notturna. Appio: via Appla Nuova, 213. Aurelio: 
via Cichl, 12 Lattanzl. via Gregorio VII, 154a. Esquillno: 
Galleria Testa Stazione Termini (tino ore 24); via Ca
vour, 2. Eur viale Europa, 76. Ludovlsl: piazza Barberi
ni, 49. Monti: via Nazionale 288. Ostia Lido: via P. Rosa, 
42. Parlo»: via Bertolonl, 5. Pletralata: via Tiburtlna, 437. 
Rioni: via XX Settembre, 47; via Arenula, 73. Portuense: 
via Portuense, 425. Prenestlno-Centoeelle: via delle Ro
binie, 81; via Collatina, 112. Prenesllno-Lsblcano: via 
L'Aquila, 37. Prati: via Cola di Rienzo, 213; piazza Risor
gimento, 44. Prlmavalle: piazza Capecelatro, 7. Ouadra-
ro-ClnecltUi-Don Bosco: via Tuscolana. 297; via Tuscola-
na. 1258. 

• NEL PARTITO I 
FEDERAZIONE ROMANA 

L'attivo dei segretari di sezione e dei coordinatori circoscri
zionali è convocalo per le ore 17 presso la sezione 
Esqulllno. Odg. fase costituente e rilancio dell'opposi
zione a Roma. Con C. Leoni e M. D'Alema. I segretari di 
sezione sono invitati a consegnare, in occasione dell'at
tivo, l cartellini delle tessero del 1990, funzionerà l'Uffi
cio cassa per il pagamento. 

La riunione della presidenza delta Cfg con i sindaci e convo
cata per domani alle ore 17.30. in Federazione. Odg: 
esame della situazione amministrativa (M. Pompili e S. 
Micucci). 

Seziona Subaugusta. Ore 17.30, assemblea sui referendum 
elettorali con F. Tarsitano. 

Sezione Monta Mario. Ore 16.30 assemblea sul referendum 
elettorali, con M. Brutti. 

Cellula Seleni» (Selenla Spazio-Nuovo Pignone). Dalle ore 
12 alle 14 raccolta delle firme per i referendum elettorali. 

COMITATO REGIONALE 
Federazione Castelli. Ariccia ore 18.30 Cd (Castellimi). 
Federazione Civitavecchia. Civitavecchia sez. Berlinguer 

ore 18 consiglio unione comunale (Porro). 
Federazione Latina. Sperlonga ore 20 assemblea Iscritti (DI 

Resta). 

• PICCOLA CRONACA • • • • • • • • • • • 
Culla. Il 9 giugno e nato Fulvio. Al piccolo il benvcinuto e al 

fratellini Valentino e Jacopo e ai genitori Susanna Possi-
donl e Giaime Moser tanti auguri da parte delle Sezioni 
Pel Lanciarti e Colli Amene, dalla Cgil regionale Lazio e 
dall'Unità. 

l'Unità 
Martedì 

12 giugno 1990 21 


