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Móstre 
• EDVARD MUNCH — È 
aperta a palazzo Braschi la mo
stra dedicata al pittore norve
gese Edvard Munch, che com
prende 250 opere tra dipinti. 
disegni, acquarelli, pastelli e 
grafica provenienti dal museo 
Munch di Oslo, dalla Galleria 
nazionale e da collezioni private 
norvegesi. La rassegna sarà 
aperta al pubblico fino all' 11 
maggio con i seguenti orari: 
9-13; 17-19.30. domenica 
9-13; lunedi chiuso 
• SCAVI E MUSEI — È m 
vigore il nuovo orano degli isti
tuti della Sovramtendenza ar
cheologica di Ostia- Scavi di 
Ostia e Museo Ostiense dalle 9 
alle 14. Chiusoti lunedì. Museo 
delle Navi a Fiumicino ore 
9-14. Sepolcreto Isola Sacra 
9-13. chiuso lunedi. A Roma 
Museo dell'Alto Medioevo sa
bato e domenica ore 9-14. 
martedì e sabato visite per le 
scuole Museo della via Ostien
se ore 9-14 (chiuso domenica). 
• MUSEI VATICANI (Viale 

Vaticano) — L'ultima domeni
ca di maggio, visite guidate da 
studiosi specializzati ad alcuni 
reparti dei Musei Vaticani. Per 
prenotarsi, telefonare al n. 
6984717. Le prenotazioni sa
ranno accettate a partire dal 15 
del mese fino alle ore 13 del 
sabato precedente l'incontro. 
• SCRIPTA VOLANT — 
Presso il Museo del Folklore di 
Roma (Piazza S. Egidio 1/B. nei 
pressi di S Maria in Trasteve
re). 6 aperta la mostra «Scnpta 
Volant» (il biodeterioramento 
dei beni culturali- libri, docu
menti, opere grafiche). La mo
stra. allestita nelle sale del Mu
seo resterà aperta al pubblico 
fino al 25 maggio 
• LA SCULTURA DEL 9 0 0 
— L'Istituto romano coopera
tivo per le case degli impiegati 
dello Stato; Progetti e realizza
zione tra il 1908 e il 1933: un 
insieme di notizie e disegni ine
diti frutto di una preziosa ricer
ca archivistica e bibliografica. 
Aam/Coop - Via del Vantaggio. 

12 - ore 16.30-20. Fino al 10 
maggio. 
• TEVERE UN'ANTICA VIA 
PER IL MEDITERRANEO — 
Su questo tema mito, stona, 
archeologia, urbanistica, prò-
qetti e dipinti per documentare 
25 secoli di vita e di rapporti 
con il fiume. S. Michele a Ripa 
(Via di S. Michele. 22). Ore 
9-13.30/16.30-19.30. Do
menica 9-13. Lunedi chiuso. 
Fino al 29 giugno. 

• SCULTURA AFRICANA 
— Cinquanta bellissimi pezzi 
della scultura africana dal XII al 
XIX secolo e dipinti di Voudou 
haitiana sono esposti fino al 15 
giugno a Villa Medici (via Trinità 
dei Monti. 1). Orari: 10-13 e 
14-19 anche festivi. Lunedì 
chiuso. 
• XILOGRAFIE GIAPPONESI 
— Tradizionali: flora e fauna -
Schizzi di Hokusai all'Istituto 
giapponese di cultura (via 
Gramsci. 61). Fino al 31 mag
gio. Orari: 10-13 e 15-19. Sa
bato 10-13. Chiuso festivi. 

Il partito 
ASSEMBLEE — CINECITTÀ. 
alle ore 18, assemblea con il 
compagno Massimo Micucci 
del Ce. MONTE SACRO, alle 
ore 19. assemblea con il com
pagno Walter Veltroni del Ce: 
LANCIANI. alle ore 18. assem
blea con la compagna Giulia 
Rodano; ALBERONE. alle ore 
18, assemblea con il compa
gno Famiano Crur.ianelh SU
BAUGUSTA. alle ore 18. as
semblea con il compagno Mi
chele Civita; ATAC TOR SA
PIENZA. alle ore 15. presso 
TOT Tre Teste assemblea con il 
compagno Mauro Sarrecchia; 
CNR. alle ore 16. riunione pres
so la sezione Universitaria; 
CAMPITELLI. alle ore 18. as
semblea con L Bianchi della 
Lega Ambiente. Ugo Papi della 
Fgci e Roberto Musacchio. 
ZONA — OSTIENSE, alle ore 
18.30. riunione sullo sport (C. 
Siena e S. Lorenzi) 
RACCOLTA DELLE FIRME 
SULLA LEGGE DI RIFORMA 
DEI CONCORSI — Proseguo
no le iniziative per la raccolta 
delle firme organizzate in nu
merosi punti della città 
In IX Zona, è previsto un'impe
gno di zona per venerdì 9 dalle 
ore 9. presso la sede del Collo
camento in via Raffaele de Ce
sare La sezione Latino Metro-
nio a Largo Pannoma. venerdì 9 
dalle ore 17.30. La sezione Al-
berone. al mercato Alberone. 
sabato 10 dalle ore 9 
In XIX Zona, è previsto un pun
to di raccolta, organizzato dalia 
sezione Monte Mario, davanti 
la sede della Standa di via 
Trionfale (ang. via Torrevec-
chia). per venerdì 9 dalle ore 
16.30. La sezione Pnmavalle 
ha organizzato due punti di rac
colta. sabato 10 dalle ore 9: 
alla Circoscrizione (Via M. Bat-
tistini), ed in via F. Borromeo 
(mercato) 

In VI Zona, la sezione N. Gor
diani, ha organizzato due punti 
di raccolta sabato 10 dalle ore 
9 al mercato di Piazza Ronchi. 
In VII Zona, la sezione Forte 
Prenestino. ha organizzato una 
raccolta m via dei Castani per 
venerdì 9 dalle ore 17 La se
zione La Rustica ha organizzato 
un punto fisso a Largo Corelli. 
per venerdì 9 dalle ore 8.30. e 
sabato 10 per tutto il giorno. 

La sezione Quarticciolo. ha or
ganizzato un punto di raccolta 
nel proprio territorio, per saba
to 10 dalle ore 9.30. La sezio
ne Centocelle Abeti, ha orga
nizzato un punto di raccolta in 
via dei Castani, venerdì 9 dalle 
ore 16 

In IV Zona, le sezioni Monte 
Sacro e Nuovo Salario, hanno 
organizzato due punti di raccol
ta per venerdì 9 dalle ore 
17.30. La sezione M. Cianca. 
ha organizzato un punto di rac
colta in via Sacchetti, domeni
ca 11 dalle ore 9.30. 
In I Zona, la sezione Campitelli. 
ha organizzato un punto fisso a 
via Dei Giubbonan per venerdì 
9 dalle ore 16.30 e sabato per 
tutto il giorno. 
In III Zona, la sezione S. Loren
zo ha organizzato una raccolta 
al mercato di Largo Osci, per 
sabato 10 dalle ore 9. 
In X Zona, la sezione N. Tusco-
lana. ha organizzato una raccol
ta al mercato di Largo Spartaco 
per sabato 10 dalle ore 9.30. 
In Vili Zona, la sezione Torbel-
lamonaca ha organizzato una 
raccolta a Torbellamonaca per 
sabato 10 dalle ore 9.30. La 
sezione Torre Maura ha orga
nizzato una raccolta presso la 
delegazione di via Casilina, sa
bato 10 dalle ore 9.30. 
In V Zona, la sezione Moranino 
ha organizzato una raccolta per 
sabato 10 dalle ore 9.30 (mer
cato via dei Crispolti). È previ
sto un impegno di zona, presso 
la Circoscrizione in via Tiburtina 
1163. per sabato 10 dalle ore 
9. 
In II Zona, le sezioni Nomenta-
no e Trieste hanno organizzato 
un punto di raccolta in viale Li
bia (p.za Gimma). per sabato 
10 ore 16. 
In XI Zona la sezione S. Paolo 
ha organizzato una raccolta 
presso la fermata metro S. Pao
lo. per venerdì 9 dalle ore 
17.30. 
In XV Zona, le sezioni Monte-
cucco e Trullo, hanno organiz
zato una raccolta presso il mer
cato di piazza Giovanni Mosca, 
sabato 10 dalle ore 9.30. 
La sezione Portuense Villini, ha 
organizzato una raccolta pres
so la Circoscrizione, sabato 10 
dalle ore 9.30. 
RIUNIONE DI TUTTE LE USL 
DEL LAZIO — E convocata 

per lunedì 12 alle ore 16. in 
sede, una riunione di tutte le 
Usi del Lazio per discutere i bi
lanci '86. 
È convocata per oggi alle 15 
presso il Cr una riunione su: 
«Iniziative in preparazione del 2 
Giugno» (F. Crucianelli). 
CASTELLI — ARTENA. alle 
ore 18. riunione Usi Rm 30 e 
segretari di sezione (Gargiulo, 
Fortini); ANZIO CENTRO, alle 
ore 18, CcDd Anzio-Colonna-
Lavinio (Magni); Zagarolo 20 
C D . su tesseramento (Bartolel-
h): FGCI in sede, alle ore 
16.30, riunione consiglio terri
toriale (Mastrobuoni). 
CIVITAVECCHIA — TOLFA, 
alle ore 20, Cd (Bartoli); CIVI
TAVECCHIA, alle ore 17.30, 
Com.ne Energia (Ranalli, Mas-
solo. Rovero, Pelosi). Presso 
Compagnia Portuale di Civita
vecchia. alle ore 9.30. si svol
gerà oggi una Tavola rotonda 
organizzata dalla Lega delle 
cooperative sul tema: «La Coo-
perazione: stona e funzione nel
la società; il suo ruolo per lo 
sviluppo economico del Pae
se». Partecipa O. Prandini, G. 
Berlinguer, A. Mananetti. O. 
Mammì.. 
LATINA — SPERLONGA. alle 
ore 20. assemblea (Bartolo
meo); LATINA Borgo Sabotino. 
alle ore 20. assemblea (Pandol-
fi). 
FROSINONE — BOVILLE, alle 
ore 20. CcDd (Campanari); PA-
TRICA. alle ore 20, assemblea 
(Vitozzi): PONTECORVO. alle 
ore 17.30. assemblea (Zappa-
rato). 
RIETI — VILLA REATINA, alle 
ore 2 1 , Cd (Ferroni); in Federa
zione, alle ore 17.30, attivo Fe
sta prov.le Unità (Bianchi, Ren
zi). 
VITERBO — CANINO, alle ore 
18. Cd e gruppo comunale 
(Parroncim): CANINO, alle ore 
20.30. assemblea zona (Galli); 
FABBRICA DI ROMA, alle ore 
2 1 . assemblea (Barbieri); OR-
TE. alle ore 20.30, assemblea 
zona (Cimarra). 
TIVOLI — M0NTER0T0ND0 
SCALO, alle ore 17, assemblea 
sulla casa (Caruso); VICOVA-
RO. alle ore 18. Cd (Mitelli); 
ARSOLI. alle ore 19.30, as
semblea (Gasbarri); TIVOLI 
CENTRO, alle ore 18. gruppi 
consiliari comune e Usi Rm 26 
(De Vincenzi). 

Crollo di presenze nei centri circoscrizionali: da 40 a 27mila 

Sport? I l meno possibile' 
consiglia il pentapartito 

Anche in questo settore il Comune impone la paralisi - Piscine pronte che restano chiuse 
L'assessore ha la «testa nel pallone» e pensa solo al megastadio - La denuncia del Pei 

Piscine pronte da mesi ma 
che continuano a rimanere 
chiuse, impianti polivalenti 
abbandonati a se stessi, cen
tri sportivi circoscrizionali 
che, nelle migliori delle ipo
tesi, funzionano con il «fiato
ne»: nemmeno sullo sport il 
pentaparitto riesce a «corre
re». Il sindaco Signorello do
po le pie intenzioni sportive 
contenute nel suo program
ma è stato capace solo di fare 
il famoso e poco propizio gi
ro di campo prima della par
tita Roma-Lecce. L'assesso
re allo sport Carlo Pelonzl ha 
la -testa nel pallone» ed è tut
to preso a risollevare le sorti 
della Lazio e a fare «pres
sing» perchè si costruisca il 
megastadio. «Ad un anno dal 
suo insediamento il penta-
partitocapitolino — ha detto 
Roberta Pinto, consigliere 
comunale del Pei ieri duran
te una conferneza s tampa 
presso la Federazione comu
nista — non ha ancora deci
so cosa vuol fare e quanto 
vuole spendere per lo sport. 
E proprio in questi giorni ar
rivano segnali minacciosi di 
tagli di spesa che non è fan
tascientifico pensare riguar
deranno proprio i servizi so
ciali e così rischia di andare 
in malora quanto partendo 
quasi da zero aveva fatto la 
passata amministrazione di 
sinistra». 

Dal '75 ad oggi sono state 

&Zai 

messe in cantiere 23 piscine. 
Di queste però 13, per una se
rie di lungaggini burocrati
che, non vengono date in ge
stione alle società sportive e 
le loro vasche vuote ingoiano 
decine di milioni solo per la 
custodia. Dalle 40 mila per

sone che frequentavano i 
centri sportivi circoscrizio
nali siamo scesi a 27 mila. «I 
giochi di potere che hanno 
paralizzato le circoscrizioni 
— ha sottolineato Claudio 
Siena, responsabile della 
commissione sport della Fe

derazione — hanno penaliz
zato pesantemente le attività 
sprotive. In molte circoscri
zioni ancora non si sono in
sediate le commissioni per lo 
sport». E il pentapartito 
nemmeno si preoccupa di 
darsi un tono magari impe
gnandosi in qualche opera di 
«regime». La convenzione 
con il Coni per restaurare il 
Velodromo Olimpico non si 
sa che fine abbia fatto. Di 
quella, sempre con il Coni, 
per realizzare quattro im
pianti in previsione dei mon
diali di atletica dell'87 si so
no perse le tracce e lo stadio 
del ghiaccio è «scivolato» nel 
dimenticatoio. 

«Alla Provincia — ha di-
chairato il comapgno Gen
naro Lopez — la commissio
ne sport non ha finora di
scusso nessuna nuova deli
bera, ma siccome per i finan
ziamenti inferiori ai 12 mi
lioni e mezzo la giunta può 
fare a meno del parere della 
commissione l'ostacolo vie
ne saltato e i finanziamenti 
vengono assegnati per meri
ti clientelari». «Ma il penta
partito non pensi di restarse
ne tranquillo al palo — ha 
detto la compagna Roberta 
Pinto — il Pei si batterà per 
impedire che qualcuno co
stringa i romani a restare se
duti». 

Ronatdo Pergotini 

L'impegno della Regione 
sembrava avere risolto, dopo 
un anno, la vertenza sugli 
straordinari arretrati rivalu
tati, ma le proteste, seppur 
circoscritte, proseguono. Ieri 
matt ina decine di paramedi
ci del S. Giovanni hanno oc
cupato i locali del Comitato 
di gestione della Usi RM 9. 
In altre Usi i soldi per pagare 
degli acconti sono stati tro
vati, il presidente delia Rm 9, 
Renato Masini ha dichiarato 
di non avere disponibilità fi
nanziarle. I a soluzione del 
problema è affidata alla di
sponibilità delle singole Usi 
che scontano la paralisi pro
vocata dalla Regione. I co
mitati di gestione non hanno 
ricevuto ancora le indicazio
ni per fare i bilanci '86. Fino
ra sono andate avanti usan
do lo s t rumento di proroga 
dell'esercizio provvisorio, 
ma anche questo sta per sca
dere e forse (e come dargli 
torto) c'è chi non se la sente 
di esporsi per poi magari t ro-

Molte Usi senza soldi 

Ospedali: ancora 
proteste per gli 

straordinari 
varsi coinvolto in qualche 
inchiesta giudiziaria. E nelle 
stanze dell'assessorato alla 
Sanità il caos gode «ottima 
salute». 

«L'assessore Gigli pensa di 
cavarsela con circolari piene 
di buoni consigli — dice Aldo 
Carra della segreteria regio
nale della Cgil — che lascia
no il tempo che trovano. Nel 
bilancio per la sanità di que

st 'anno ci sarà un «buco» di 
500 miliardi ma la giunta re
gionale si guarda bene dal-
l'aprire una vertenza seria 
con il governo per la rivalu
tazione del fondo destinato 
al Lazio. Certo ci sono spre
chi da combattere e distor
sioni da correggere. Ci sono 
Usi — aggiunge Carra — che 
spendono per il vitto di un 
malato 27mila lire al giorno 

e altre che non arrivano a 
cinquemila lire, ma si può 
pensare di risolvere il pro
blema consigliando, come fa 
l'assessore Gigli, a spendere 
meno? Lo stesso discorso va
le per le convenzioni esterne. 
Che senso ha dire che per i 
laboratori e le cliniche priva
te le Usi non devono supera
re un certo tetto se poi non si 
creano le premesse per rag
giungere questo obiettivo? Il 
punto vero — conclude Car
ra — è quello di mettere le 
s trut ture pubbliche in condi
zione di soddisfare veramen
te la domanda di assistenza e 
tar così diventare — come 
prevede la legge di riforma 
sanitaria — le cliniche e i la
boratori s trut ture di suppor
to e non strumenti indispen
sabili come accade oggi. E 
per mettere il servizio sani
tario pubblico in grado di 
funzionare occorre ricoprire 
i paurosi vuoti che esistono 
negli organici curando così 
anche la "piaga" dello 
straordinario». 

r. p. 

Ancora un tassista rapinato 
portati via soldi e auto 

Ancora un tassista rapinato. È accaduto l'altra notte a Coriolano 
Pica, 49 anni, abitante in via Anastasio II, 367, al quale hanno 
portato via il portafoglio con 150mila lire e l'auto di servizio. Un 
giovane lo ha avvicinato al posteggio di Porta Pia per chiedergli di 
condurlo a Monterotondo. Si sono accordati sul prezzo, 40mila 
lire, e poi sono partiti. Giunti alla periferia della cittadina, il 
cliente na estratto la pistola e si è fatto consegnare soldi e auto. Poi 
è sparito. Al tassista non è rimasto che recarsi dai carabinieri. 
L'indomani l'automobile è stata trovata a Tor Bellamonaca. 

Processo ai neofascisti: 
«Così uccidemmo Mangiameli» 

L'assassinio di Francesco Mangiameli, professore palermitano vi
cino a Terza posizione, ucciso a Homa da un gruppo di neofascisti 
nell'ftO ancora al centro del processo contro 15 terroristi di destra 
accusati di I omicidi, che si tiene nell'aula bunker di Rebibbia. Ieri 
ha parlato a lungo Francesca Mambro che ha raccontato nei detta
gli come e perché è stato ucciso Mangiameli, poi ha descritto 
l'attentato al Giulio Cesare durante il quale fu ucciso l'agente di 
poh/in Franco Evangelista, soprannominato «Serpico». 

Incontro tra delegazioni 
regionali del Pei e del Psi 

Si som» nuuntrati' ieri le delegozioni regionali del Pei e del Psi, 
costituite dai rispettivi segretari Giovanni Berlinguer ed Otello 
Bocci, da Edda Harreti vicesegretaria del Psi e Antonio Simiele 
della segreteria regionale del Pei, per un esame della situazione 
sociale, economica e politica del Lazio. Sulla base di un primo 
positivo confronto di opinioni, si è convenuto di approfondire i 
temi di discussione. Per questo si è deciso un nuovo incontro, con 
la presenza delle rappresentanze istituzionali dei due partiti, da 
tenersi nel periodo compreso tra la conclusione della Conferenza 
provinciale del Psi (15-17 maggio) e l'inizio del Congresso regiona
le del Pei (22-25 maggio). 

È di Gerardo Guerrieri 
il corpo trovato nel Tevere 

È di Gerardo Guerrieri, poeta e scrittore, il corpo rinvenuto nel 
Tevere. L'identificazione è avvenuta ieri mattina da parte dei 
familiari che negli uffici della squadra mobile hanno riconosciuto 
gli abiti dello scrittore. Gli indumenti, insieme con un mazzo di 
chiavi, erano stati trovati l'altro ieri a l'onte Sant'Angelo. Guerrie
ri era scomparso una ventina di giorni fa dalla sua abitazione, a 
Montemario, da cui si era allontanato a bordo di una Fiat 128. La 
polizia sta cercando ora l'autovettura. 

Arrestato per reati edilizi 
il sindaco di Campagnano 

11 sindaco di Campagnano, Filippo Lorenzetti, 47 anni comunista. 
è stato arrestato ieri per interesse privato in atti d'ufficio e falsità 
ideologica. Il mandato di cattura, emesso dal pretore Albamonte, 
parla di illeciti commessi dal sindaco nel rilascio di alcune conces
sioni edilizie. Oggi la sezione del Pei di Campagnano deciderà la 
sospensione cautelativa dal partito di Filippo Lorenzetti. 

Cooperative di assistenza: 
la Lega critica il Comune 

La Lega delle cooperative del Lazio ha inviato una lettera al sinda
co per manifestare le proprie perplessità in una serie di iniziative 
della giunta per quel che riguarda la gestione dei servizi di assi
stenza da affidare a cooperative. La giunta ha praticamente isti
tuito un albo delle coop. cui affidare l'incarico di accompagnare gli 
anziani ai soggiorni estivi. Albo che, così come è stato istituito, 
sembra fatto apposta per privilegiare alcune cooperative e creare 
più confusione in un campo già precario e frantumato per l'assenza 
di un intervento organico. 

Interrogazione comunista 
alla Regione sul Tg3 

La situazione di disagio in cui versa la redazione del Tg3 Lazio, a 
causa della mancanza di mezzi tecnici e di personale giornalistico 
e di segreteria, è stata affrontata dal gruppo comunista della Re
gione Lazio. Il capogruppo Mario Quattrucci ed i consiglieri An
giolo Marroni, Pasqualina Napoletano e Luigi Cancnni hanno 
presentato una interrogazione al presidente della giunta regionale 
ed al presidente del comitato regionale per il controllo radio
televisivo. Chiedono di conoscere quali iniziative la Regione inten
de adottare per evitare che gli spazi di informazione regionale 
attualmente affidati esclusivamente al Tg3, ed alle trasmissioni 
radiofoniche Rai-regione, sulla seconda rete radiofonica, vengano 
ancor più compressi. 

Gruppo G 

Passare al metano 
è facile. 

Nei ti diano ina maio 
ò 

metano Azzurro È UN'INIZIATIVA PROMOZIONALE ( M 


