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Cominciate ieri al Gemelli
i le analisi sul sangue
;; trovato sui jeans di Jacono
: I risultati tra sette giorni
D'

Delitto deH'Olgiata
Sostanze radioattive
perrisalireal Dna
• V «Dovremo lavorare alcune settimane prima di avere a
disposizione i risultali». Il pròlessor Angelo Fiori, direttore
dell'Istituto di medicina legale
dell'Università Cattolica del
Sacro Cuore, ha dato inizio, alle 15diien. alla seconda edultima fase degli accertamenti
per tentare di estrarre il Dna
dalle macchie di sangue che
Inel luglio scorso i carabinieri
avevano trovato su un paio di
! jeans ir. casa di Roberto Jacono, indagato per omicidio vo' lontano della contessa Alberica Filo Della Torre. Una gior, nata dedicata In gran parte alla
messa a punto del -piano di lavoro» d'intesa tra lo stesso professor Fiori, coadiuvato dal
; dottor Ernesto D'Aloia, e i periiti nominali dalla pubblica accusa, dall'avvocato difensore
di Roberto Jacono e dai legali
di parte civile. Gli esami veri e
; propri cominceranno questa
'•y--mattina.
> A disposizione dei biologi
|c'è ormai una sola traccia
ematica. Ce n'erano tre inìzialjmehte. Ma gli accertamenti
eseguiti alla fine di settembre
Isulle prime due macchie non
tia dato esito, in quanto i codici genetici sono risultati illegiJbili. Due le ipotesi: o non si
trattava di sangue oppure alle
macchie si erano sovrapposte
olire sostanze organiche che
hanno infine falsato il test del
Dna. Che quest'ultima sia san-,
gue, comunque, non c'è alcun
{dubbio. L'avevano già accerta-

':

10 a suo tempo i carabinieri del
Centro Investigazioni Speciali
che avevano prelevalo dal reperto un filamento di tessuto,
stabilendo, appunto, che si
trattava di sostanza ematica.
Difficile prevedere a questo
punto se le analisi porteranno
ad un risultato certo. Gli stessi
biologi, visti i precedenti, evitano di sbilanciarsi in previsioni.
11 professor Angelo Fiori ha tuttavia annunciato che in questa
fase sarà utilizzata una nuova
e più sofisticata tecnica clic
esclude l'uso di reagenti chimici e che prevede invece l'uso di particolari sostanze radioattive. Il che dovrebbe, se
non garantire, quantomeno
autorizzare a sperare in un risultato attendibile.
All'appuntamento fissato tra
i vari periti, era presente ieri
pomenggio anche il giudice
per le indagini preliminari
Francesco Monastero che con
un'ordinanza ha affidato ai carabinieri il compito di impedire agli estranei, giornalisti
compresi, l'accesso all'Istituto
di medicina legale del Policlinico Gemelli per tutto il tempo
necessario allo svolgimento
degli esami ematologia. Anche il professor Cortese, dell'Istituto di biologia molecolare
di Pomezja e perito di parte
dell'avvocato Alessandro Cassiani, difensore di Roberto Jacono, ha dichiarato che sarà
necessaria almeno una settimana di lavoro per conoscere
lesilo di queste nuove analisi.

Requisite ville, night club
e otto società di facciata
chericiclavanodenaro
di provenienza illecita
Facevano capo ai Nicitra
S9 sospettati di essere legati
** al clan dei Ribisi
di Palma di Montechiaro

Il «Jackle '0»:
il locale è stato
confiscato

insieme a beni
per 20 miliardi

Sigilli antimafia al Jackie 'O
Confiscati beni per 20 miliardi
Il «Jackie ' O d a mercoledì scorso appartiene allo
Stato. Come pure «La clef», «L'Asino c h e ride», ville
sulla Costa Smeralda e al Circeo, auto lussuose e otto società di facciata, c h e riciclavano denaro proveniente da attività illecite. È la prima applicazione
nella capitale della legge antimafia. Rinviato a giudizio Salvatore Nicitra, sospettato di avere legami con
il clan dei Ribisi, di Palma di Montechiaro.

Le indagini, condotte dalla
squadra mobile romana, sono
partile quasi duo anni fa, con il
controllo delle bische clandestine, del giro del loto nero e
dei prestiti ad usura. Un sottobosco di attività del valore di
miliardi, con nomi ricorrcnli di
personaggi già noli alla questura. Intorno a loro una rete di
sospetti, alimentata da una
semplice constatazione: un teMARINA MASTROLUCA
nore di vita altissimo, nessuna
• 1 lx} notti al «Jackie'O» raldo e al Circeo, la confisca ri- atlivilà nota ed un reddito uffisbiadiscono dietro ai sigilli. Da guarda otto società, che ope- ciale ridicolo, solo 209 milioni
mercoledì scorso il night, tra i ravano nella capitale e non so- denunciati complessivamente
più celebri e discussi della ca- lo. Imprese di comodo, usate in dieci anni da otto delle nove
pitale, è di proprietà della Sta- per riciclare e reinvestire dena- persone implicate nell'inchieto. Confiscato, insieme a risto- ro proveniente da attivila ben sta (con l'esclusione di Salvaranti, società, locali notturni, diverse dalla ragione sociale tore Nicitra, che non ha mai
ville, appartamenti, auto lus- ufficiale. Sono la Fi. Lu. Immo- presentato il «740»). Elementi
suose, per un valore di quasi
sufficienti perché nel settem20 miliardi. Tutte proprietà di biliare, l'Immobiliare finanzia- bre del '90 ('allora questore
Salvatore Nicitra, sospettato di ria Palma, l'I Ica srl, la Sud Ittica
essere legalo al clan dei Ribisi e la Bolli pesca, la Cerini, ge- Umberto Improta chiedesse
di Palma di Montechiaro, e di stione ristoranti e night, la So- l'applicazione delle misure
cietà immobiliare Luna '87, la preventive della Rognoni-La
altre otto persone.
E la prima volta che a Roma Lilli, titolari tra l'altro della ge- Torre ed un supplemento di
vengono applicate le misure stione del «Jackie 'O», del «La indagini alla guardia di finanpreventive previste dalla legge clef», altro locale notturno za, che ha poi accertato un giantimafia, eslese di fatto anche molto nolo nella capitale e ro d'affari di quasi 60 miliardi
alla criminalità organizzata. dell'-Asino che ride», un risto- di lire, intomo a night e immobiliari di facciata. È scattato coOltre alle ville sulla Costa Sme- rante-night club.

si il sequestro dei beni, ora
confermato dal provvedimento di confisca.
Il decreto del tribunale dispone anche la sorveglianza
speciale, per un periodo compreso tra i due e i cinque anni,
di Salvatore Nicitra, rinvialo a
giudizio per associazione per
delinquerò, del fratello Francesco, di 31 anni, di Eugenio Serafini. Aldo Spadella. Rosario
Zarbo, Nevio Basaia, Inguanta
Francesco, Calogero Ferruggio
e Roberto Biasini, quasi tulli
originari di Palma di Montechiaro. Le misure preventive
per loro si tradurranno nel divieto di uscire di casa prima
delle 7 del mattino e dopo le
21, nella perdita del diritto di
voto, della possibilità di concludere contratti con la pubblica amministrazione, di iscriversi agli albi degli appaltatori
e di ottenere contributi finanziari e mutui da parte dello Stato, una patente, una licenza
commerciale o una concessione edilizia: divieti estesi anche
ai conviventi e alle società in
cui i nove sorvegliati sono am-

ministratori, nel tentativo di arginare il fenomeno del ricorso
a prestanome, largamente
usato dal gruppo dei Nicitra.
Nomi noti, dunque, emersi
anche nel rapporto della commissione antimafia, che cita
tanto il «Jackie'O», che i fratelli
di Palma di Montechiaro, tracciando un quadro dove compaiono gioco d'azzardo, usura, estorsione. Salvatore, cervello del gruppo, può vantare
una lunga lista di precedenti
penali, tra cui un tentato omicidio, diversi ricoveri in manicomio criminale ed un abituale ricorse alla giustificazione
all'infermità mentale per cavarsi fuori dai guai con la giustizia. È stato anche implicato
nel sequestro di un imprenditore di Cassino, Alfonso Abbate, e di Giancarlo Pietromarchi,
entrambi abituali frequentatori
delle sue «esse» di gioco. Altro
personaggio di spicco è Eugenio Serafini: anche il suo nome
compare nel rapporto della
commissione antimafia, per la
gestione di bische clandestine
«ereditale» dalla banda della
Magllana.

Montesacro, l'uomo ha sessanta anni, lei sedici

Molestava la figlia da 4 anni
Arrestato su denuncia della moglie
Molestava la figlia da quattro anni: la chiudeva
nella stanza e la costringeva a subire le sue carezze. Giuseppe Della Ripa, 60 anni, è stato arrestato
;ieri per atti di libidine. A denunciarlo è stata la
: moglie Livia, alla quale la ragazza ha confessato
; tutto. L'uomo non è nuovo a questi episodi. Era
stato già denunciato per atti osceni e maltrattamenti nei confronti della sua famiglia.
I
Stanca di subire maltrattamenti, terrorizzata dalle «attenzioni particolari»
Che il marito dedicava alia figlia appena sedicenne, alia
fine non ce l'ha fatta più, e lo
ha denunciato. Cosi Giuseppe Della Ripa è finito in carere per atti di libidine viobnta. Sposato, tre figli tra cui
lue femmine, l'uomo non è •
movo a questi episodi. Già
lei '57 a Pescolanciano un
»esino in provincia di Iserlia, dove è nato 60 anni fa,
enne denunciato per atti
«ceni. E per anni - secondo

il racconto fatto dalla donna
agli inquirenti - ha tormentato con minacce e botte la
moglie e tutti i familiari, Ma
lui si difende: «È tutto falso.
Non ho fatto nulla».
Le violenze le consumava
tutte dentro un piccolo appartamento alla periferia di
Roma, in via Casale Rocchi.
Due stanzette e. un bagno'
dove hanno vissuto ammassate cinque persone. E in
quelle due stanzette, in un
clima di promisquita forzata,
Giuseppe Della Ripa ha fatto
da padrone. Prima con la

moglie Livia, picchiandola e
facendole subire ogni sorta
di maltrattamenti, poi cori i
figli più piccoli. Da'qualche
tempo però, le sue attenzioni si erano rivolte tutte vèrso
la più grande. Secondo alcune indiscrezioni sembra che
l'uomo non sia mai arrivato
ad esercitare una violenza
vera e propria nei confronti
della figlia, ma le faceva comunque subire le sue sevizie. ' ' •
• Aspettava che tutti i familiari fossero usciti per agire.
Poi, rimasto solo con la figlia, la toccava e la costringeva a guardarlo mentre si
masturbava. Quando sono
iniziate le molestie, A. aveva
appena dodici anni. Ha sopportato in silenzio, per quattro anni, tenendo tutto per
se, senza sfogarsi. Poi si è ribellata e ha deciso di parlare. È andata dalla madre e,
tra le lacrime, ha raccontato
tutto. Forse Livia Della Ripa
già sapeva, o almeno intuiva
qualcosa, Ma di fronte ad

una confessione si è decisa.
Temendo per la figlia, Livia
Della Ripa si è presentata ai
carabinieri a denunciare l'episodio. Sonò" immediatamente scattate le indagini.
Tra l'altro i carabinieri hanno potuto constatare che
l'uomo da tempo non dava
più una lira alla famiglia,
che viveva nella miseria. Accertati i fatti, il sostituto procuratore Cesare Martellino
(lo stesso che segue il delitto dell'Olgiata) ha immediatamente disposto l'arresto.
' Quando i carabinieri sono
andati a prenderlo ieri mattina, in casa, l'uomo non ha
opposto nessuna resistenza.
Ma non ha rinunciato a difendersi negando tutto. «Ma
quale violenza? - ha urlato
ai carabinieri che, lo trascinavano via per condurlo a
Regina Codi - . Sono io la
vittima. Mi hanno sbattuto
fuori di casa per due giorni
ed ho dovuto dormire per
strada».

ARCI Nazionale
e Ass.ne La M a g g i o l i n o
a PERCHÉ LO STATO TORNI A LAVORARE PER I
BISOGNI DEL PAESE E NON PER GLI INTERES; SI DEGÙ APPARATI POLITICI E DEI COMITATI
D'AFFARI
O PERCHÉ OGNI SINGOLO CITTADINO ABBIA
- DIRITTI E DOVERI EGUALI, E NON DIPENDENTI
| DAI FAVORI E DALLE PROTEZIONI DEI PARTITI
\a PERCHÉ SI POSSANO SCEGLIERE LIBERA• MENTE LE PERSONE E LE MAGGIORANZE DI
i GOVERNO CHE VOGUAMO

ì - Per queste cose semplici che si chia! mMo onestà, rigore, giustizia, noi firmiamo per i 6 Referendum e aspettiai mo le vostre firme sabato 26 a piazza
j Navona dalle ore 18 alle 22.
^Giorgio Albertazzi, Barbara Alberti, Ernesto Bassiìgnano, Alessandro Benvenuti, Franco Brusati, Lino
'Capolicchio, Sergio Castellino, Giuseppe Cederna,
Athlna Cenci, Ugo Chiti, Roberta Colombo, Serena
Dandini, Federico Fellini, Massimo Ghini, Monica
Guerritore, Gianni Ippoliti, Gabriele Lavia, Giulietta
'Masina, Marcello Mastroiannl, Marco Mattolini,
Enrico Montesano, Gino Paoli, Lucia Poli, Paolo
•Poli, Stefano Reali, Stefano Santospago, Ricky
Tognazzi, Armando Trovatoli.

VENERDÌ 25 OTTOBRE - ORE 17

1492-1992:500 ANNI
DI RESISTENZA INDIA

Via Bencivenga, 1 - Tel. 890878

MOSTRE l
Henri Matinse. Mostra antologica del piltore francese con oltre settanta opere tra olii, disegni, incisioni, sculture in bronzo,
gouaches, arazzi. All'Accademia di Francia, Villa Medici, viale
Trinila dei Monti. Ore 10-13. 15-19; lunedi chiuso. Fino al 29
dicembre
Hans Christian Andersen. Cenloquattro piccoli disegni realizzati dallo scnttore danese nel corso del suo viaggio in Italia
tra il 1833 e il 1834.1 disegni, scoperti in Danimarca intorno al
1920, sono inediti in Italia. La mostra si tiene al Museo Napoleonico, piazza di Ponte Umberto 1,1. Orario dal martedì al sabato 9-13.30; domenica 9-13, giovedì e sabato 17-20; lunedi
chiuso. Fino all'8 dicembre.
Wols. Fotografie, acquerelli e grafica. Galleria Giulia, via Giulia n.l •18, ore 10-13 e 16-20, chiuso festivi e lunedi mattina. I-ino al 30 ottobre.
Architettura del Settecento a Roma. Centoventi fogli provenienti dal Gabinetto comunale delle stampe: Juvarra, Salvi.
Vanvitelli. Fuga, Valadier. Palazzo Braschi, piazza S. Pantaleo
10. Orano: 9-13, giovedì e sabato anche 17-1930, festivi 912.30, lunedi chiuso. Fino al 10 novembre.
Gli ultimi giganti. Mostra di animali estinti a cura del Gruppo
•Prospettive». Palacxpo, Via Cristoforo Colombo (Angolo Viale delle Accademie). Orario: 9-13.30 e 15-19.30, sabato 923.30, domenica 9-20.30. Biglietto lire 8.000. ndotti lire 6.000,
informazioni al 54.17.108. Fino al 6 gennaio '92.
Gianni Capitani. Serie di dipinti del periodo recente. Associazione Operatori Culturali, via Flaminia n.58. Orario: 11-13 e
17-20. chiuso festivi. Fmoal31 ottobre.
In OurTIme. Il mondo visto d<;i fotografi di Magnum. Esposte
foto di Robert Capa, Henri Cartier-Bresson, George Rodger.
David «Chim» Seymour, Elliott Erwilt, Josef Koudelka, Bruno
Barbey. Werner Bischof, Bruce Davidson, Raymond Depardon,
Susan Meiselas. Palazzo delle Esposizioni, via Nazionale 194.
Ore 10-21, chiuso martedì. Fino al 24 novembre.

PICCOLA CRONACA!
Meiso Shlatsu. I pnmidi novembre mizierà il nuovo anno accademico della Scuola di specializzazione di Meiso Shlatsu,
antica arte terapeutica, presso il Centro Oki do «Il Fiume» in via
dei Ramni 38. tel.44.56.372. Il programma biennale di studio
della Scuola è a cura dell'Accademia italiana Meiso Shiatsu,
ispirata e guidata dal maestro YUJI Yahiro. Il corso di studi e
aperto a tutti coloro che vogliono intraprenderlo sia dal punto
di vista professionale che da quello della ncerca umana globale.
Contro 1 tagli della legge per Roma capitale. Oggi alle ore
11 la Consulta per la Città e il Coordinamento S.O S. Penfena
indicono una manifestazione sotto il ministero delle Aree Urane in segno di protesta contro i tagli previsti nella finanziaria e
10 stravolgimento della legge per Roma Capitale.
11 muro di gomma. Il film-evento di Marco Risi verrà proiettalo per le scuole oggi alle 9.30 presso il cinema Capranica. La
proiezione e slata organizzata dal Collettivo Studentesco ro^
mano che farà seguire al film una discussione con i giornalisti
Andrea Purgatori, Dana Lucca e con Daria Bonfietti elei comitato familian vittime di Ustica. Il biglietto è a lire 6.000.
Moacasa '91. Oggi alle 10,30 si inaugura la tradizionale mostra di arredamento per la casa presso la Fiera di Roma in via
C.Colombo. 180 espositori con if meglio della loro produzione
in 5.000 metri quadrati di spazio costituiranno questo appuntamento, All'interno di Moacasa '91 verrà presentata la rassena «Razionalismo italiano. Mobili e lampade del periodo
929-1940».
500 anni di resistenza india. Oggi alle 17 presso i locali del
centro sociale -La Maggiolina» in via Bencivenga 2 si terrà un
incontro con i rappresentanti dell'Istituto interamericano per i
diritti umani. L'incontro, organizzalo dall'Arci, dalle Adi e dalla «Maggiolina», segue il giro di conferenze italiane per il progetto «1492-1922,500 anni di resistenza india.
Foto Roma Show. Da oggi al 28 ottobre si terrà presso la Re- .
ra di Roma anche il secondo salone di fotografia, Oltre all'esposizione di materiale fotografico, vi saranno numerose mostre, varie sale di posa a disposizione dei fotoamatori con scenografie, modelle e auto d'epoca. Previsto anche un workshop
di quattro giorni tenuto da fotografi professionisti, riservato ai
fotografiche si prenoteranno.
Chirurgia della valvola mitrale. Si svolge oggi presso il Policlinico Gemelli il convegno di studio sulla «chirurgia riparati-"
va della valvola mitrale» organizzato dal ProfessorPossati, direttore della cattedra di Chirurgia cardiaca dell'Università Cattolica del Sacro Cuore.

?

I VITA DI PARTITO I

Magazzino
distrutto
da un incendio
doloso

•ni Un incendio, molto probabilmente doloso, ha distrutto
mercoledì notte un magazzino di abbigliamento e stoffe al
Casilino, in via Giulio Bonasoni. Le fiamme sono divampate
nei locali seminterrati del deposito poco prima della mezzanotte e i vigili del fuoco per precauzione hanno dovuto evacuare lo stabile facendo scendere in strada le famiglie che vi
abitano. A causa del cedimento del solaio il primo piano del
palazzo è stato dichiarato inagibile. La merce che si trovava
nel magazzino, assicurala per 16 miliardi, è stata quasi completamente distrutta.

ISTITUTO DI CULTURA E LINGUA RUSSA

lunedì
con
TUhità
un inserto
di 4 pagine
di

< Incontro con
- JOSE CARLOS MORALES (popolo indigeno Brùnra-Costarica, coordinatore Istituto Interamericano per i diritti umani)
- FRANCISCO ROJAS BINI (popolo indigeno Emberà-Wauman-Colombia, membro
dell'Assemblea costituente colombiana)
-FRANCISCA ALVAREZ MEDRANO
(popolo indigeno Maya-Kichè-Guatemala,
del Consiglio delle organizzazioni Maya)

AGENDA

LIBRI

C O R S I DI
LINGUA RUSSA
— Corsi p r o p e d e u t i c i s e t t i m a n a l i
gratuiti
— Corsi annuali ed intensivi
— Corsi di preparazione agli esami
universitari
— Corsi aziendali e di perfezionamento
— A t t e s t a t i e diplomi dell'Istituto
PuSkin di Mosca • . •
— Borse di studio e seminari presso
l'Istituto PuSkin di Mosca
— Proiezioni di film e documentari
in lingua originale

ASSOCIAZIONE ITALIA-URSS
P.zza Repubblica, 4 7 - 0 0 1 8 5 Roma
Tel. 488.14.11 - 488.45.70 - Fax 488.11.06

FEDERAZIONE ROMANA
Alberto Viola, l.go Agosta 9.30-13; Filosa, p.zza S. Giovanni di
Dio 9-12; Lacommare, viale Europa (Upim) 9.30-12; Andrea
Papagni, via Boccea (Upim) 15-18; Settimio Maffia, p.zza
Quadrata 16.15-19; Toro Camilio, v.le G. Cesare (Metro) 1518; Narzaro, via Tuscolana (Standa) 16-19; Moraggi, p.zza
Barberini 10.30-14.30; Andrea Tian, p.zza Ponlelungo 16-19;
Vittorio Saba, p.zza Ungheria 15,30-18.30; Lo Curcio, S. Emerenziana 15.30-19; Solaro, p.zza Fiume 15.30-19.30; Mario
Lucci, p.zza Esedra (via Nazionale) 15.30-19.30; Nicoletti, via
Cola di Rienzo (Standa) 16.30-19.30; Riccitelli, p.zza Balduina
15.30-18.30; Galleria Colonna 16-20; vicolo del Bottino 16-20;
p.zza Venezia 1620; p.zza Vittorio 16-20; vicolo della Maddalena 20-24.
Sex. sport: c/o sez. Ponte MiMo ore 18 attivo Coni con E.
Ubaldl.
Referendum: da giovedì 24 ottobre si può firmare al Tribunale civile in viale Giulio Cesare, 54 (Ufficio copie), presso il segretario generale del Comune e presso le venti circoscrizioni
romane.
Sei. Palmarola: ore 18 presentazione referendum con A. Oliavi.
Sez. Villaggio Breda: ore 18 incontro del Comitato di quartiere e inquilini delle case lacp su «Ristrutturazione immobili»
con A. Brienza.
Sez. Fiumicino: ore 18 assemblea pubblica della XIV Circoscrizione su «Per la politica pulita»con U. Velerc.
Sez. Villa Gordiani: ore 17.30 attivo su legge Finanziaria con
U.Cem.
Sez. Atac: c/o deposito Atac Prenestino dalle ore 17 alle ore
12 iniziativa sulla petizione della sanità con L. Cosentino.
Sez. Atac: c/o dep. Atac Trionfale dalle ore 10 alle ore 13 iniziativa su petizione sanità con F. Cervi.
IV Circoscrizione: c/o i locali di via Lablanche ore 18 assemblea per costituzione dell'Unione circoscnzionale con C.
Leoni.
Sez. Testacelo: ore 19 riunione vendita case lacp con C. Rosa, L. Cosentino.
II Circoscrizione: c/o sez. Salano ore 18.30 riunione dei segretan di sezione e capogruppo circoscrizionale su Unione
circoscrizionale con M. Cervellini.
Sez. Testacelo, S. Saba, Circolo telecomunicazioni Roma: lunedi 28 c/o sez. Testacelo alle ore 18 assemblea pubblica su: «Situazione politica, unità della sinistra, opposizione
del Pds al governo Andreotti» con W. Veltroni.
Avviso: oggi alle 17.30 c/o sez. Campilelli riunione delle compagne delrarcacomunista.
Avviso: lunedi 28 alle ore 15.30 in Federazione riunione del
gruppo di lavoro sulla Finanziaria sono convocati A. Pirone
R. Morassut, L Cosentino, V. Tola, G. Imbellone, F. Piersanli'
M. Bartolucci, P. Battaglia.
Avviso: elezioni scolastiche, per informazioni e consulenze e
per comunicare notizie ed iniziative telefonare in Federazione
tutti i giorni dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 18 alle ore 20
Campagna di iniziative su Finanziaria e referendum:
materiale disponibile per le sezioni: volantino per petizione
sulla sanità; volantino per lavoratori del settore privato- volantino per la campagna antiracket; volantone generale sulla Finanziane: manifesto per la campagna referendana; manifesto
per la campagna antiracket. Manifestazione sulla nlorma delle
pensioni. Per informazioni tenersi in contatto con il compagno
Franco Oliva.
Avviso: il Pds della X Circoscrizione organizza un laboratorio
teatrale scon
frequenwa bisettimanale c/o sez. Cinecittà via
Pj™?. ' i h c o n e ' ' 7 8 - P e r informazioni e iscnzioni telefonare al
7612551.
Avviso referendum: tutte le assemblee devono essere comunicate in Federazione all'ufficio Oratori tei. 4367266 le iniziative riguardanti i tavoli ad Agostino Ottavi segretario del
coordinamento unitario di Roma al 4881958 o 4883145
Avviso tesseramento: i nuovi iscritti a Roma hanno raggiunto il numero di 1.909.
Avviso: i capigruppo circoscrizionali; i segretari delle unioni
circoscrizionali ci segretari di sezione che non hanno mirato
le cartelline con il materiale pre-elettorale per il rinnovo deoli
organi collegiali della scuola, sonopregati di ritirarlo in Federazione dalle compagne Simona o Concetta.
Fed. Civitavecchia: Ladispoli ore 20.30 conferenza d'orgaH
nizzazione (Barbara Anelli).

