
0, ggì, domenica 15 maggio. Onomastico: Assunta. 

ACCADDE V E N T A N N I FA 

Vile provocazione fascista davanti alla sede del Pei in via delle 
Botteghe Oscure. Una ottantina di teppisti, dopo aver ascoltato 
un comìzio del missino Caradonna, si sono diretti verso Botte
ghe Oscure armati di bastoni, catene e manganelli. Hanno 
sfoderato bandiere e gagliardetti e hanno sfondato la vetrina 
centrale della libreria Rinascita. Solo dopo questo atto di van
dalismo, la polizia, che aveva scortato i teppisti fino alla direzio
ne comunista, è intervenuta fermando dieci persone. L'azione 
per l'ordine ha avuto poca storia, i dieci sono stati subito rila
sciati. 

• APPUNTAMENTI I 

Per una pace giusta In Medio Oriente. Domani, ore 19, Incon
tro-dibattito alla Casa della cultura, largo Arenula 26. Inter
vengono Nemer Hammad rappresentante Olp in Italia, Arieh 
Yaan del Centro per la pace in Medio Oriente e Antonio 
Rubbi della Direzione Pel. 

Virginia Woolf. Appuntamenti del Centro culturale, via San 
Francesco di Sales I/a (tei. 6530622): mercoledì, ore 20-22, 
•Alcune Immagini iniziali nel processo di individuazione» 
con Giovanna Carlo. 

Nucleare e Ingegneria genetica. Per una diversa idea di pro
gresso. In occasione della pubblicazione di «Jeremy Rifkin». 
Dichiarazione di un eretico (Introduzione di Enrico Falqui, 
Edizioni Guerini e Associati), incontro-dibattito domani, ore 
13, al Centro culturale MondOperalo, via Tomacelli 146. 
Interviene Jeremy Rifkin. 

Le illusioni della medicina. In occasione della presentazione 
del libro di Norbert Bensaid (Marsilio Editore), incontro-
dibattito martedì, ore 21, presso MondOperaio, via Toma-
celli 146. Intervengono Bensaid, Bogi, Crepet, Matinotti, 
Vlnais; moderatore Pace. 

Alla Uno. Domani, ore 18.15, corso di Vittorio Ruata su «I segni 
dello zodiaco nel loro aspetto psicologico»; martedì, ore 
18.15, corso di Andrea Forte su «Metodo pratico per la 
lettura completa dei tarocchi»: entrambi i corsi In viale Gori
zia n. 23. 

Disannonie prestabilite. Mostra di cinque architetti (Parisi, 
Terragni, Benlnl, Schlattarella, Motterie) curata da Ada Fran
cesca Marciano: da domani, ore 19,30 (e fino al 5 giugno, 
ore 10-13e 17-20 escluso festivi) all'In/Arch, Palazzo Taver
na, via di Monte Giordano n, 36. 

Psichiatria democratici. Gruppo infanzia e psichiatria demo
cratica, domani ore 20.30 presso la sede Cgil via Velabro 5 
discussione su: .Handicappato tra medici e ignoranti» per 
continuare il lavoro in preparazione del convegni autunnali. 

Manifestazione al parco di Villa Guglielmi a Fiumicino. Oggi 
giornata per il recupero del parco contro l'inerzia del Comu
ne di Roma che non si decide ad acquistarlo a patrimonio 
pubblico. La giornata è organizzata dalla Podistica Amatori 
di Villa Guglielmi e prevede gare di corsa per i bambini e 
lancio di aquiloni. Nel corso della manifestazione, la Podisti
ca Amatori donerà al Parco le prime panchine e le prime 
strutture ricreative. Aderiscono: il Coordinamento genitori 
democratici della XIV, il 44' e 128' circolo didattico, la Pro 
loco di Fiumicino, Italia Nostra e l'Amico albero. 

NUMERI UTILI 

Pronto intervento 
Carabmien 
Questura centrale 
vigili del fuoco 
Cri ambulanze 
Vigili urbani 
Soccorso stradale 

1)3 
112 

4686 
115 

5100 
67691 

116 
Sangue 4956375-7575893 
Centro antiveleni 490663 
(noite) 4957972 
Guardia medica 475674-1-2-3-4 
Privata 6810280-77333 
Pronto soccorso cardiologico 

830921 (Villa Mafalda) 530972 
Consulenze Aids 5311507 
Aied: adolescenti 860661 
Per cardiopatici 8320649 

^ 

Una guida 
per scoprire la città di giorno 
e di notte 

I SERVIZI 

Acea: Acqua 575171 
Acea: Recl. luce 575161 
Enel 3606581 
Gas pronto intervento 5J07 
Nettezza urbana 5403333 
Sip servizio guasti 182 
Servizio borsa 6705 
Comune di Roma 67101 
Provincia di Roma 67661 
Regione Lazio 54571 
Arci (babysitter) 316449 
Pronto ti ascolto (tossicodipen
denza, alcolismo) 6284639 
Aied 860661 
Orbis (prevendita biglietti con
certo 4744776 

I TRASPORTI 

Radiotaxi 3570-3875-4994-8433 
Fs: informazioni 4775 
Fs: andamento treni 464466 
Aeroporto Ciampfno 4694 
Aeroporto Fiumicino 60121 
Aeroporto Urbe 8120571 
Atac 4695 
Acotral 5921462 
S.A.FE.R (autolinee) 490510 
Marezzi (autolinee) 460331 
Pony express 3309 
City cross 861652/8440890 
Avìs (autonoleggio) 47011 
Herze (autonoleggio) 547991 
Bicinoleggio 6543394 
Collalli (bici) 6541084 

laUESTOaUELLO 

Cinefonim. È quello organizzato dalla Sezione Pei di Trasteve
re, via S. Crisogono 45: oggi, alle ore 21, verrà proiettato il 
film «I predattori dell'arca perduta». Ingresso gratuito. 

Poesia oltre. Maria Jatostj presenta «Vlviani evviva», omaggio al 
grande poeta del realismo napoletano nel centenario della 
nascita: domani, ore 21.30, al Tusitalia, via dei Neofiti 13/a 
Lo sviluppo dell'orecchio armonico. Seminarlo della Scuo
la popolare di musica di Testacelo tenuto da Anna Maria 
Davis, cembalista e insegnante di Educazione audiopercetti
va Il corso strafordinarlo si tiene nei giorni 17, 18, 19 giu
gno. Per informazioni e iscrizioni rivolgersi in via di Monte 
Testacelo 91, tei. 5759308 e in via Galvani 20. lei. 5759846. 

Immagine. Si Inaugura domani alle ore 17.30 presso la Galleria 
Aam/Coop, in via del Vantaggio 12, una mostra di Carla 
Conversi dal titolo «Gallerie». Comprende una serie di ritratti 
ad olio, pastelli colorati e disegni a china e a matita. La 
mostra resta aperta fino all'I 1 giugno con orario d'apertura 
17 30/20. 

B FAHMACIE mm^^mmmmm—mmmm 
Per sapere quali farmacie sono di turno telefonare. 1921 (zona 

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

Farmacie notturne. Appio: via Appia Nuova, 213. Aurelio: 
Cichi, 12: Lattanzi, via Gregorio VII, 154a. Eaqullino: Galle
ria Testa Stazione Termini (fino ore 24), via Cavour, 2. Eur. 
viale Europa, 76. Ludovlsl: piazza Barberini, 49. Monti: via 
Nazionale, 228; Olila Udo: via P. Rosa, 42; Parloll, via 
Bertoloni, 5. Pietraia*.»: via Tiburtina, 437. Rioni: via XX 
Settembre, 47; via Arenula, 73; Portuenae: via Portuense, 
425. Prenestlno-Centocelle: via delie Robinie, 81 ; via Colla
tina, 112; Prenestlno-Lablcano: via L'Aquila, 37; Prati: via 
Cola di Rienzo, 213; piazza Risorgimento, 44. Priraavalle: 
piazza Capecelatro, 7; Quadrarc-Cloecltta-Don Bosco: via 
Tuscolana, 927, via Tuscolana, 1258. 

• MOSTRE wmmmammmmm^^am 
La piazza universale. Giochi, spettacoli, macchine da fiera e 

luna park: campioni di giochi, fotografie dell'800 da tutto il 
mondo, una macchina Lumière, automi e altro. Museo delle 
arti e delle tradizioni popolari, piazza Marconi 8 (Eur). Ore 
9-14, domenica 9-13. Fino al 30 giugno. 

La Colonna Tralana e gli artisti francesi da Luigi XIV a Napo
leone I. Centoventi opere fra il 1640 e il 1830. Villa Medici. 
viale Trinità del Monti 1. Ore 10-13 e 15-19, lunedi chiuso. 
Fino al 12 giugno. 

Un artista etrusco e II suo mondo. Opere di un anonimo pittore 
degli anni 520-500 a.C. Museo etrusco di Villa Giulia, piazza 
di Villa Giulia 9. Ore 9-19, (estivi 9-13, lunedì chiuso Fino al 
30 giugno. 

Goethe a Roma, Disegni e acquerelli di Goethe e di altri artisti 
coevi; documenti del viaggio In Italia e della scoperta di 
Roma. Museo Napoleonico, via Zanardelli 1. Ore 9-13.30, 
giovedì e sabato anche 17-20. Ultimo giorno. 

Maurice Sendak. Raccontare le Immagini tra fantasia e sogno. 
170 illustrazioni da volumi. Ex Peroni, via Reggio Emilia 74. 
Ore 9-13, martedì, giovedì e sabato anche 17-20, lunedi 
chiuso. Fino al 2 giugno 

CONCERTO 

De Gregori 
domani 
ali Palaeur 
wm (È fissato per domani se
ra alle 22 al Palaeur l'appunta
mento con Francesco De Gre
gori. Un gruppo di nove ele
menti più due coriste accom
pagnerà Il cantautore romano 
in questo suo discreto e di
staccato rientro sul grande 
palco1 della musica. Al centro 
del concerto l'ultimo album: 
Terra)di nessuno, brani attra
versati dal dubbio, da una sot
terranea vena di scetticismo 
ed insofferenza verso gli in
ganni del mondo di oggi, Ini- , 
zia, il concerto, con non c'è 
niente da capire, finisce con 
Buffalo Bili, stringendo nel 
mezzo l'versi e le musiche di 
tanti pezzi famosi come Alìce 
e Rimmel, Generale e La don
na cannone. Nel bis o nello 
spazio solista, quando il grup
po tace per dare voce solo al
la chitarra e all'armonica di 
Francesco, potrebbero saltare 
fuori Quattro Canio Pezzo di 
vetro, ma non si può sapere, 
perché questa è anche la zona 
dell'improvvisazione, della 
scelta libera, sul momento, Ci 
sarà una prima esecuzione dal 
vivo di Renoir, contenuta nel
l'album De Gregori. Poi, sicu
ramente, altre sorprese, visto 
che De Gregori non fa mai un 
concerto uguale all'altro. 
Quel che è certo è che sarà un 
grande omaggio a tutta la sua 
produzione. 

TEATRO 

Francesco 0 » Oregon nomini sera al Pilaeur 

NOVITÀ', 

Un'agenzia 
contro 
le «code» 
•Tal La nuova sede di «Genti 
e paesi», l'associazione cultu
rale costituitasi nel giugno '87, 
è In Viale Cantaro, 9. Oltre al
le sue caratteristiche primarie, 
come l'organizzazione di 
viaggi, gite a caràttere natura
listico e uso intelligente del 
tempo libero, opera anche 
nell'ambito dello spettacolo e 

della cultura, evitando, cosi, 
agli amanti del teatro, della 
musica e dell'arte, intermina
bili e noiosissime «code» per 
l'acquisto dei biglietti. Telefo
nando al numero 899020 si 
potranno avere tutte le infor
mazioni sui concerti. I più vici
ni sono quelli di «Michael Ja
ckson» allo stadio Flaminio, 
lunedi 23 e martedì 24 maggio 
(L 35.200), e quello di «WU-
ney Husion» al Palaeur per 
mercoledì 8 giugno (L. 
33.000). Tra gli itinerari offerti 
ai suoi soci (ai quali verrà con
segnata all'atto dell'iscrizione 
una tessera Agis, per la ridu
zione ai cinema, Interclub e 
sconti presso alcune librerie) 
un fine settimana all'isola di 
Capraia 

Le belle 
fanciulle 
nel Parco 
• I Chiusa .'Uccelliera, do
ve avrebbe dovuto debuttare, 
a (ine Aprile, lo spettacolo Mi-
ne-Haha ovvero dell'educa-
zione fisica delle fanciulle ha 
trovato buona accoglienza in 
una delle due sale de La Pira
mide. Adattato per la scena 
da Adriana Martino. MineHa-
ha è un raccontó-ipamphlet 
del «rivoluzionario» Frank We> 
dekind, scritto nel 1903. Ne! 
turbinio di proteste contro la 
società del tempo, Wedekind 
non poteva non considerare 
l'educazione uno dei princi
pali bersagli della sua polemi
ca vena creativa. Cosi nacque 
questo racconto che gioca 
abilmente con la metafora del 
Parco quale luogo chiuso, 
protettivo e di per se stesso 
inclusivo di tutta la realtà. Al 
centro vi è una piccola comu
nità di fanciulle organizzata a 
piramide: le più grandi si 
prendono cura della più pic
cole istruendole e preparan
dole a trasmettere, a loro vol
ta, quel sapere. 

Dirette da Roberto Guic
ciardini sette giovani attrici 
(Silvia Mocci, Cristina Giorda
no, Francesca De Martini, Va
lentino Martino Ghiglia, Va
lentina Emeri, Michela Rava-
no, Simonetta Grisundo) si ag
girano in questo a Mine-Haha 
con graziae ingenuità, mentre 
una sorta di incubo-minaccia 

esterna grava sul loro futuro. 
La lenta trasformazione fisica 
e spirituale delle ragazze si in
travede dietro una sottilissima 
filigrana di umori, di giochi, di 
espressioni corporee. Il cor
po, in questa lunga, vitale pri-
§ ionia, si affina, diventa l'ob

iettivo principale sia delle at
tenzioni rivolte alla sua cresci
ta, a quei silenziosi mutamen
ti, sia come fessura attraverso 
cui immaginare il mondo al di 
fuori del Parco. Uno spettaco
lo con alcuni tratti di poesia e 
di sincera emozione (e solo 
qualche «punto morto» di 
troppo) che avvolge lo spetta
tore (anche logisticamente) 
nel suo farsi e che meritereb
be una ripresa per la prossima 
stagione. 0 A.Ma. 

CINEMA 

Un film 
da non 
perdere 
Wm Una segnalazione per 
chi ama il cinema e i buoni 
film che non godono di tanto 
strombazzamento pubblicita
rio. Al Labirinto, sala A, 
proiettano Lo scambista, del 
regista olandese Jos Stelling. 
E un film che non si dimentica 
facilmente, per quei colori, 
per i lunghi, lunghissimi silen
zi, per i volti dei due protago
nisti principali, Jim van der 
Woude e Stéphanie Excoffier. 
La storia è quella di uno stra
no incontro in una landa de
serta fra un addetto allo scam
bio ferroviario e una prostituta 
d'alto bordo. 

Una fredda escursione domenicale 
Il suo compagno di 

escursione si addentrò in un 
fitto bosco e Piera, che si era 
allontanata per fotografare un 
fiore, lo scorse dall'alto e lo 
rincorse per raggiungerlo. Lo 
vide scomparire all'imbocca
tura del bosco, a circa due
cento metri da lei, e con un 
balzo si diresse là. Il terreno 
era scosceso e i sassi malfer
mi rendevano incerto il passo, 
Giunta alta boscaglia, nella 
quale aveva visto infilarsi il 
suo compagno, si trovò sola. 
Non poteva essere lontano, di 
certo aveva preso la stradina 
che, fri discesa, si inoltrava nel 
fondo del bosco, essa era me
no incerta di qualunque altra 
via e pareva battuta da poco. 
Piera procedeva ansiosa: per* 
che non si era fermato ad 
aspettarla? Non sapeva quan
to è facile perdersi in monta
gna? Si sedette ansimante un 
momento ai piedi di un albe
ro, per riordinare le idee. Tese 
l'orecchio e udì, in lontanan
za, una voce provenire dal 
cuore .del bosco. 

«Eccolo!» pensò, e si rituffò 

Una domenica bestiale. Sogni, episodi veri o in
ventati per raccontare la vostra domenica. Scrivete 
al nostro giornale le abitudini oziose o fantastiche 
del giorno di festa. Avvertiamo i lettori di non su- ^ 
perare le 60 righe (58 battute per riga!). La redazio- j£-~' 
ne si riserva, comunque, il diritto di ridurre gli *** 
scritti che risulteranno più lunghi. Scrivete a: «l'u
nità», Cronaca di Roma, via dei Taurini 19, 00195. 

M A R I A A N T O N I E T T A C O N O E M I 

con rinnovato vigore nel fitto 
della boscaglia, Dove poteva 
essere andato il suo amico, se 
non per di là? Lo. aveva ben 
visto, o meglio cosi credette, 
imboccare quel percorso, 
puntando verso II fondo. 
Quando si fermò e tese l'orec
chio, un silenzio opprimente 
si abbatté su di lei. Quanto è 
angosciante la voce dei silen
zio, che cala su di noi come 
una cappa, quando vorremmo 
sentire la presenza della voce 
che ci consiglia la direzione 
verso cui camminare. Presa 
dall'angoscia, Piera si precipi
tò a capofitto nella vallata bo

scosa, graffiandosi le braccia 
e le gambe sui rami sporgenti, 
spellandosi le mani sul sassi, 
ogni ralla che cadeva a terra, 
infine cadde per l'ultima volta 
e là giacque, intontita, ansi
mante, mentre dietro a lei cor
reva una valanga di sassi che 
aveva smosso e che ora roto
lava contro di lei, con gran 
frastuono, fino a disperdersi 
giù giù nel profondo, termi
nando in piccoli tonfi imper
cettibili, sparendo nel silenzio 
opaco dei bosco. Piera si sve
gliò dopo alcune ore, ghiac
ciata. Intorno a tei, gli animali 
del bosco intonavano il canto 

della notte, essi sembravano 
unirsi per cantare in un unico 
accordo la fine della giornata. 
Piera sentiva quel canto spari
re in alto, dietro alle cime de
gli alberi, il pallore del bosco 
si faceva sempre più cupo, la 
distanza che lo separava dalla 
luce, ormai lontana, si tingeva 
del grigio livore che confon
deva tutto. 

Rera annaspò cercando un 
sostegno, rinunciò, e rimase 
attonita ad aspettare. La piog
gia aveva cominciato a scro
sciare, lenta e greve infieriva 
su di lei, insistente. Infine, si

lenziosa, la pioggia si tramutò 
In neve- ff commciò allora a 
nevicare, una neve candida e 
luminosa che quasi faceva 
piacere agli occhi perché ri
schiarava il buio, ma era pre
sagio di morte. In pochi istanti 
tutto fu coperto di bianco. 
Piera si assuefece al freddo, 
quando il gelo le penetrò fin 
dentro le viscere. Capì che 
non sarebbe stata più in grado 
di muoversi, ma il gelo ormai 
non le faceva più male, era 
parte di lei. Sotto il formicola
re della neve, che possedeva 
il suo corpo in un abbraccio 
silenzioso, ultime fragili paro
le sfuggirono, pronunciate per 
nessuno, dalla bocca di Piera, 
e le sue labbra ricaddero, qua
si prive di vita, come investite 
per l'ultima volta dal freddo, 
travolte dalla notte, mentre si 
abbandonava al sonno, con 
un moto all'indietro, e una 
strana sensazione la invadeva. 
Troppo tardi, le parve, giunse 
un uomo, attraverso uno 
squarcio nella neve, ad una di
stanza indefinibile da lei. 

CONCESSIONARIA BOE3B 
Esposizione e vendita- MORENA - ROMA 

Via della Stazione di Clampino. 92-94 - Tel 6114566 
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VASTO AUTOMERCATO DELL'USATO 

GIORNALI DI MOTTE 

Colonna: piazza Colonna, via 5. 
Maria in via (galleria Colonna) 
Esqullino; viale Manzoni (cine
ma Rovai); viale Manzoni (S. 
Croce in Gerusalemme); via di 
Porta Maggiore 
Flaminio: corso Francia; via FI* 
minia Nuova (fronte Vigna Stel
lai) 
Ludovisi- via Vittorio Veneto 
(Hotel Excelsior e Porta Pincia-
na) 
Parioli: piazza Ungheria 
Prati: piazza Cola di Rie. » 
Trevi: via del Tritone 01 Messag
gero) 

• NEL PARTITO I 

FEDERAZIONE ROMANA 
OGGI 

Sezione Casal de' Pazzi. Ore 9.30 si conclude il congresso di 
sezione con Lionello Cosentino. Sezione Alessandrina. Ore 
9.30 assemblea in preparazione della conferenza cittadina con 
Antonio Rosati. Sezione TOT Bella Monaca. Ore 10.30 attivo In 
preparazione conferenza cittadina con Enzo Puro. Avviso Cor-
i o '88. Domani a Frattocchie alle ore 18 riunione dei compagni 
in preparazione del corso di economia. Feste de rilnlULle 
seguenti sezioni che terranno la loro festa nel mese digiugno, 
sono convocate domani alle ore 17 in federazione con il loro 
programma politico delle loro manifestazioni: Villa Rorelll, 
Trullo, Prima Porta, Quarticciolo, Casal de' Pazzi, S. Lorenzo, 
Colli Aniene. La Rustica, Tor Tre Teste, U Storta, Torrenova, 
Portuense. 

COMITATO REGIONALE 
Domani alle ore 15 In sede riunione In preparazione c tan-

renza regionale sull'occupazione (CreseénzL Cervi). 
Federazione Viterbo. Corchiàno mostra Itinerante della Fgcl 

ed interviste ai giovani; Sutri alle ore 18 mostra Itinerante 
della Fgci ed intervista ai giovani; Ischia di Castro ore 16 
incontro con gli anziani (Catanesi); alle ore 19 comizio con 
Catanesi e Capaldl; Nepi alle 18.30 manifestazione pubblica 
con Giovanale e Micucci; Civitella-Cesi alle ore 10 incontri 
con Ugo Sposetti; Vasanello alle ore 19 comizio con Maree-
ci e P. Napoletano'Tarquinia nella giornata incontri in locali-
la varie con Luigi Daga. 

Federazione Latina. Scauri alle ore 9.30 ass. (Valerio}; alle ore 
19 comizio in piazza; Marina di Minturno alle ore 10 comizio 
G. D'Acunlo; San Felice Circeo alle ore 18 c/o l'aula consi
liare incontro dibattito con il compagno G. Borgna. 

Federazione Fresinone. Castro dei Volse! alle 21 in località 
stazione comizio pubblico con II compagno Danilo Colle-
pardi; Caira alle ore 21 comizio (Costa Moretti); Sgurgola 
alle ore 18 Iniziativa pubblica della Fgci: .Un questionario 
per la città» (Gabriele). 

Federazione Castelli. Lariano ore 10 con il compagno L Cioc
ci; Cecchina dalle ore 8 alle ore 20 festa popolare in via 
Colle Nasone (Tedone Ponzo); Albano ore 8.30 uscita di 
campagna elettorale, volantinaggio e diffusione Uniti. 

Federazione Tivoli. Montelibretti ore 18.30 comizio (Imperi); 

Palombara alle ore 10 Cd (GasbarrD-
Federazlone Civitavecchia. Trevlgnano alle ore 9.30 prosegue 

il congresso partecipano (Manolli e Montino); CervetenTo-
calità San Martino alle 9.30 incontri e volantinaggio con 
Medaino, Muroni e B. Minnucci; Cernieri località .Due ca
sette» alle 10 incontri e volantinaggio con Montopio e Tidei; 
Cerenova alle ore 10 incontri e volantinaggio con Anastasio 
Rinaldi G. Ranalli. 

DOMANI 
Sezione lr.voro. Ore 16 presso la fabbrica Lavanderia Fezia 
incontro con i lavoratori della zona Tiburtina in stalo di agita
zione con Rinaldo Scheda e Antonio Rosali. Seziona Celi*» 
Monti. Ore 18.30 corso formazione quadri, oggi su: La fonda
zione del Pei, con Mario Tronti. Zona Italla-TllMirtlna. Ore IT 
presso la sezione S. Lorenzo assemblea dellesezloni della III 
circoscrizione con Eslerino Montino e Francesco Granone. Se
zione Contraves. Ore 17 presso la sezione Settecamlni assem
blea con Santino Picchetti. Sezione Aeroportuali. Ore 15 In 
federazione assemblea con Lionello Cosentina C" ' 
Ore 15.30 in sede assemblea in preparazione della conferenza 
cittadina con Carlo Rosa. Sezione Monteverde Vecchio. Ore 20 
assemblea in preparazione della confemza cittadina con Carlo 
Rosa. Sezione Torre Maura. Ore 18.30 assemblea In prepara
zione della conferenza cittadina con Sergio Micucci. Sezione 
Valle Aurella. Ore 19 assemblea in preparazione della confe
renza cittadina con Giorgio Fregosi. Sezione Palmarola. Ore 
18.30 assemblea in preparazione della conferenza cittadina 
con Maurizio Sandri. Sezione Romanlna. Ore 16 incontro pub
blico con Piero Rossetti e Luigi Panatta, Sezione La Rwtka. 
Ore 18 assemblea in preparazione della conferenza cittadina 
con Franco Vichi. Zona Appla. Ore 17 presso la sezione Albe
rane assemblea In preparazione della conferenza cittadina sulla 
condizione degli anziani con Augusto Battaglia e Fernando 
Campagna™. Sezione Nomentano. Ore 19 assemblea in prepa
razione della conferenza cittadina con Antonio Rosati. Zona 
Tuscolana. Ore 18 in sede comitato di zona allargato ai comita
ti direttivi delle sezioni sulla crisi circoscrizionale, con Stefano 
Lorenzi. Zona Appla. Ore 19 presso la sezione Alberane riunio
ne commissioni Fu Villa Lazzaroni. Avviso. Ore 17 in federazio
ne riunione segretari cellule enti previdenziali con Armando 
lannilli e Agostino Ottavi. Sezione Tor Bella Monaca. Ore 18.30 
incontro sui problemi del comparto lacp R/9 con ìlca Costa e 
Claudio Ciambella. Tesseramento. Le sezioni Latìno-Metronìo 
e Usi Rm 9 hanno raggiunta II 100% del tesseramento 1988. 
Federazione Viterbo. One mostra Itinerante della Fgci ed inter

viste ai giovani; Viterbo alle 7 volantinaggi e incontri con gli 
studenti alle stazioni Acotral e Ferrovie; Civita Castellana 
alle 18 presso la sede dell'ftis manifestazione con i compa
gni Picchetto, Capaldi, Daga e P. Ingrao; Viterbo alle 17 
incontri alla stazione con TJ. Pigliapoco; Vetralla alle 17 
incontro di caseggiato con le donne (Pigliapoco): Canino 
alle 21 assemblea con Parroncini e Daga; Arlena di Castro 
alle 17 iniziativa pubblica con i pensionati (Zei); Tessennano 
alle 21 assemblea (A. Catanesi); Sortano nel Cimino alle 
16.30 incontro di caseggiato con le donne; Ronciglione alle 
10 incontro al mercato con Bruziches e A. Giovagnoli: Ca
stel S. Elia alle 10 incontro al mercato. 

Federazione Fresinone. Palìano alle 21 riunione gruppo (Spa-
ziam, Campanan); Sora località S. Giuliano Sura alle 19 
comizio con Baldassarre e Rotondi. 

Federazione Castelli. Genazzano alle 17.30 Cd e gruppo consi
liare (Graziosi, A. Marroni); Albano alle 18 Incontro alle 
case popolari; Pomezia alle 18 incontro di caseggiato con i 
candidati; Pavona alle 18 incontro della Feci con I giovani 
candidati: «I giovani protagonisti: esserci per cambiare» 
partecipano Niki Vendola, dell'Esecutivo nazionale della 
Fgci e Enrico Magni, segretario della Federazione; alle 20 in 
piazza del mercato esibizione di un concerto rock. 

Federazione Rieti. Gavignano alle 21 assemblea generale 
iscritti con R. Bianchi. s*»<=™re 

Federazione Tivoli. Stazzano alle 21 assemblea con Pistoiesi e 
Gasbarn; in Federazione alle 17 commissione per zone arti
gianali (D. Romani); in Federazione alle 18.30 riunione del 
Comitato direttivo della Federazione, odg; «Verifica iniziati
va situazione elettorale e politica alla luce dell'ultimo Comi-
tato centrale» relazione di Angelo Fredda. 

Federazione Civitavecchia. In Federazione alle 18 riunione del 
Comitato direttivo e dei segretari di sezione su: «Iniziativa 
del Partito per la campagna elettorale», relazione G. Rosi, 
conclusioni Piero De Angelis; Anguilla™ alle 20 Cd cori 
Pazzelli e Cascianelli. 

Ad Acquapendente (Vt) lunedì 26 maggio alle 20.30 sì svolgerà 
I assemblea degli artigiani; partecipano R. Palombella e U 

l'Unità 
Domenica 
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