
vyggi , martedì 17 maggio. Onomastico: Pasquale. 

ACCADDI VENTANNI FA 

U malavita romana si sta specializzando nel furto e nel traffico 
di opere d'arte. La polizia ha sgominato una banda di sette 
persone che aveva cercato di piazzare una pregevole statua del 
V tee. a.C. L'operazione di polizia non ha però reso meno forte 
Il mercato clandestino di opere d'arte trafugate. Restano irrisol
ti casi clamorosi come il furto nella villa della contessa Marghe
rita Collotti Spandiron (quadri per un valore che supera i due 
miliardi) e quello nella villa Albani Ghlci, mentre sul mercato 
clandestino girano opere di Raffaello, Antonello da Messina e 
di Guido Reni. 

NUMERI UTILI 

Pronto intervento 113 
Carabinieri 112 
Questura centrale 4686 
Vigili del fuoco 115 
Cn ambulanze 5100 
Vigili urbani «7691 
Soccorso stradale 116 
Sangue 4956375-7575893 
Centro antiveleni 490663 
(notte) 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 

• APPUNTAMENTI I 

U IHmeloal dell* medicina. In occasione della presentazione 
del libro di Norbert Bensald (Marsilio Editore), incontro-
dibattito oggi, ore 21, presso Mondoperalo, via Tornaceli! 
146. Intervengono Bensald, Bogi, Crepet, Matinotti, Vinate; 
moderatore Pace. 

La Rivoluzione francese. Aspetti e problemi. Alla vigilia del 
bicentenario la sezione Pei Esquilino (via Principe Amedeo 
188), organizza un seminario nei mesi di maggio e giugno: il 
primo appuntamento per oggi, ore 18.30, sul tema «La festa 
rivoluzionaria come tecnica di conquista del consenso-; 
l'Introduzione è di Franco Pitocco dell'Università di Roma. 

Lenone-concerto. È organizzata dal Cip/Fgcl: oggi, ore 18, alla 
sezione Pei Campiteli!, via dei Giubbonari 38, la chitarrista 
Luciana Preden esegue musiche di Bach e Weiss. Prossimo 
appuntamento martedì 24 con musiche di Gershwin, dei 
Beatles e sudamericane. 

Al Mamlanl. Oggi, ore 16.30, assemblea di genitori, studenti e 
insegnanti convocata dal Coordinamento genitori democra
tici. Obiettivo: solidarietà con insegnanti e studenti per una 
scuola moderna, pubblica e laica. 

• aUESTOOUEUO 

La Ginestra. L'Associazione culturale di studenti ha promosso 
l'iniziativa •Interpretazioni tendenziose: suoni, immagini e 
parole dai movimenti giovanili del Settantasette», finanziata 
dal consiglio d'amministrazione dell'Università La Sapienza. 
Oggi, nell'atrio del Rettorato, inaugurazione della mostra 
divisa in sette diversi settori (storica, politico, glotto-socio-
antropologlco, la violenza, documentazione sonora e aWSiò-
visiva, dieci anni dopo il 1977); nel pomeriggio dibattito (il 
secondo dei tre previsti) all'aula HI della facoltà di Lettere). 

Jeanne Mortali. Un omaggio all'attrice francese (per la preci
sione una rassegna cinematografica) è organizzato da 
Filmstudio 80 e dal Centro culturale francese. Da oggi al 24 
maggio proiezioni gratuite presso la saletta del Centro, in 
piazza Campiteli!, 3: il primo film è «Jules et Jim< di Truffaut; 
segue, domani, -La notte» di Antonioni. 

Crauco. Al cineclub di via Perugia 34, oggi, ore 21, proiezione 
de -La classe morta», ripresa filmica (la regia è di Wajda) 
dello spettacolo del -Teatro Crlcot» d! Cracovia di Kantor. 

• MOSTRE • M n ^ n M U M M B n M B I M 

La plana universale. Giochi, spettacoli, macchine da nera 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 • Napo
leone L Centoventi opere fra il 1640 e il 1830. Villa Medici, 
viale Trinità dei Monti 1. Ore 10-13 e 15-19. lunedì chiuso. 
Fino al 12 giugno. 

Un stilata etrusco e II ano 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, festivi 9-13, lunedi chiuso. Fino al 
30 giugno. 

Viaggio Intorno a un'Isola. Cuba nell'obiettivo di Osvaldo Sa-
las. Istituto superiore di fotografia, via Madonna del Riposo, 
89. Ore 9.30-21, sabato 9.30-13, domenica chiuso. Fino al 
30 maggio. 

• FARMACIE mimm^mmma^^mm^ 

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; Lattanzì, via Gregorio VII, 154a. Esquilino: Galle
ria Testa Stazione Termini (fino ore 24), via Cavour. 2 Eur. 
viale Europa, 76. Ludoviil: piazza Barberini. 49. Monti: via 
Nazionale, 228; Ostia Udo: via P. Rosa, 42; Parloll. via 
Bertoloni, 5. Premiata: via Tiburtìna, 437. Rioni: via XX 
Settembre. 47: via Arenula, 73; Portnense: via Portuense, 
425. PrenestlnoCentocelle: via delle Robinie, 81, via Colla
tina, 112; Prenestlno-Ublcano: via L'Aquila, 37; Prati: via 
Cola di Rienzo, 213; piazza Risorgimento, 44. Prlmavalle: 
piazza Capecelatro, 7; Quadraro-Clnedtta-Don Bosco: via 
Tuscolana, 927; via Tuscolana, 1258. 

0$ ti* ROMA 
Una guida 
per scoprire la città di giorno 
e di notte 

• SERVIZI 

Acea: Acqua 
Acea: Recl. luce 
Enel 
Gas pronto intervento 
Nettezza urbana 
Sip servizio guasti 
Servizio borsa 
Comune di Roma 
Provincia di Roma 
Regione Lazio 
Arci (babysitter) 

575171 
575161 

3606581 
5107 

5403333 
182 

6705 
67101 
67661 
54571 

316449 
Pronto ti ascolto (tossicodipen
denza, alcolismo) 
Aied 

6284639 
860661 

Orbls (prevendita biglietti con
certi) 4744776 

• TRASPORTI 

Radiotaxi 3570-3875-4994-8433 
Fs: informazioni 
Fs: andamento treni 
Aeroporto Ciampino 
Aeroporto Fiumicino 
Aeroporto Urbe 
Atac 
Acotral 
S.A.FE.R (autolinee) 
Marezzi (autolinee) 
Pony express 

4775 
464466 

4694 
60121 

8120571 
4695 

5921462 
490510 
460331 

3309 
City cross 861652/8440890 
Avis (autonoleggio) 
Herze (autonoleggio) 
Bicirtoleggio 
Collaltl (bici) 

47011 
547991 

6543394 
6541084 

OKHUlAUOINOm 

Colonna: piazza Colonna, via S. 
Maria In via (galleria Colonna) 
Esquilino: viale Manzoni (dna-
ma Rovai); viale Manzoni (S. 
Croce In Geiusalemme> via di 
Porta Maggiore 
Flaminio: corso Francia; via Fla
minia Nuova (fronte Vigna M -
luti) 
Ludovisl: via Vittorio Venero 
(Hotel Excelslor e Porta Cincia-
na) 
Paridi: piazza Ungheria 
Prati: puzza Cola di Mera» 
Trevi: via del Tritone (Il »' 
getf) 

Quattro disegni di Carla Conversi esposti alla galleria Aam/Coop di via del Vantaggio 

FESTIVAL 

Aperitivi 
e concerti 
a Viterbo 
• i Buon colpo del Festival 
Barocco di Viterbo, che si av
vale quest'anno della direzio
ne artistica di Bruno Cagli. È 
stato annunciato ieri, a Roma, 
in una conferenza-stampa «ad 
hoc». La «cosa* è in linea con 
il barocco inteso come preva
lere del molteplice sul singolo 
e del movimento sulla statici
tà. Bruno Cagli, nel senso sud
detto, è una esemplare pre
senza barocca, sempre In mo
vimento e sempre in una mol
teplicità di atteggiamenti. Mu
sicologo, docente universita
rio, autore drammatico, diret
tore della Fondazione Rossi
ni, accademico di Santa Ceci
lia, della Filarmonica Roma
na, dell'Arcadia, direttore arti
stico del Teatro dell'Opera. 

Per il Festival è stata creata 
l'Associazione culturale *«Tu-
scia Musica Arte Cultura» nei 
cui progetti rientra la manife
stazione giunta alla XVIII edi
zione. Si svolge a Viterbo» dal 
4 giugno. Il 26 la conclusione. 
Si alternano il sacro e 11 profa
no, e sono previsti la mattina 
della domenica i «concerti 
aperitivo* nella Chiesa del Ge
sù. Si assaporano nuovi esecu
tori e si daranno spunti (non 
•spuntini») per visite alle bel
lezze della città. Da Roma ci 
sarà (piazza del Popolo) sem
pre un autobus che porta a Vi
terbo e riporta nella capitale. 
Il prezzo della corsa è com
preso in quello del biglietto: 
diecimila lire per ogni concer
to, oppure ottantamila lire per 
tutte le quattordici manifesta
zioni. 

Il violinista Thomas Gol-
dschmidt inaugura con Bach e 
Paganini. Le «suites» di Bach 
per violoncello sono affidate 
ad Antonio Meneses; tra i 
nuovi complessi, figura il Trio 
«Clara Schumann», tra quelli 
più antichi figurano «1 Musici*, 
con Vivaldi delle «Stagioni» e 
altro. «Cantate» di Scarlatti sa
ranno eseguite da Mariella 
Devia e il Coro di Cambridge 
presenta i «Vespri* di Haen-
del. Vedremo poi, di volta in 
volta, il dettaglio. Valeva ora 
la pena di avvertire che, nel 
mese di giugno, c'è Viterbo 
che ci aspetta; la sera del sa
bato e la domenica alle 11. 

DE.V. 

EVENTO 

Ripellino 
poeta 
e studioso 
• I A dieci anni dalla scom
parsa di Angelo Maria Ripelli
no, per rlcofóarèla figura del
lo scrittore e dello studioso, è 
stata organizzata una giornata 
di testimonianze e ricordi. Do
mani, alle ore 9.00 nella sala 
della Protomoteca del Campi
doglio prenderanno la parola 
scrittori, pittori, musicologi ed 
editori, quanti, insomma, han
no avuto a che fare con l'uo
mo e l'intellettuale, al di fuori 
delle mura universitarie (Ri
pellino è stato per ventanni 
docente di lingua e letteratura 
russa e cèca a La Sapienza). 
Nel pomeriggio, invece, alle 
ore 15 lo slavista verrà ricor
dato per il suo amore verso il 
teatro che lo vide ispiratore di 
molti teatro-off degli anni 70, 
critico teatrale del settimanale 
L'Espresso. Parallelamente, 
da questa sera e fino al 29 
maggio, al Teatro Spazio Uno 

la compagnia «Verso Zaum* 
mette in scena lo spettacolo 
Noi, RipelUno e lo Zar, ovvero 
la riproposta del testo Lo Zar 
Massimiliano che Ripellino 
tradusse per la prima rappre
sentazione, nel maggio 1978, 
proprio a Spazio Uno. Tutta l'i
niziativa è stata organizzata 
dal gruppo «Verso Zaum* con 
l'aiuto di amici ed intellettuali 
e il patrocinio di molte istitu
zioni tra cui il Comune e l'Uni
versità. 

DANZA 

Blues 
e Fanfare 
diNorth 
• • Per la chiusura della sta-

Pione di danza, il Teatro dei-
Opera ha affidato la realizza

zione di uno spettacolo di bal
letti a Robert North. Coreo
grafo di formazione inglese al 
London Contemporary Dance 
Theatre, North ha scelto perla 
serata oggi al Brancaccio due 
sue agili e spigliate coreogra
fie, Blues e Fanfare. Il primo, 
e, Infatti, un brano molto alle-' 
grò fra giochi di coppie e di 
gruppo su ritmi trascinanti, 
mentre Fanfare- su musica dì 
Aaron Copland - è uno spac
cato di vita sulle varie razze 
che si trovano in America. 
«Due brani molto adatti al tipo 
di atmosfera e di pubblico che 
avrei trovato rispetto all'Ope
ra», ci confida North spiegan
do le sue scelte. 

Come ti trovi con i danzato
ri italiani? «Piuttosto bene per
ché sono pieni di energia. 
Forse difettano di maggiore 
concentrazione, ma se aves
sero maggiori opportunità di 
danzare, potrebbero acquisir
la in breve tempo». 

I tuoi progetti per it futuro? 
«Rimango ancora un po' in 
Italia dove devo riallestire Se-
bastian per il Balletto di To
scana». • I7.fi. 

CONCERTO 

I «Lieder» 
come arie 
operistiche 
m II soprano americano 
Cheryl Studer, di ottima e 
vasta formazione musicale, 
nata al canto con l'amore 
per il repertorio italiano anti
co e per il «Lied», è ora ap
prodata al teatra musicale. 
Con successo la Studer si 
confronta dal palcoscenico 
con i pubblici d'Europa e 
d'America. Ha conservato, 
però, un forte interesse per il 
canto cameristico e la prova 
l'ha data al Teatro Olimpico 
per l'Accademia Filarmoni
ca con un ampio repertorio 
di «Lieder». Ha cantato, con 
la collaborazione pianistica 
di Geoffrey Parsons, musici
sta straordinario, forse il pri
mo attualmente in questo 
ruolo, una ventina tra le più 
belle pagine di Schubert, 
Wagner, Brahms e Strauss, 
dando prova d'una splendi
dissima maturità vocale. Il 
patrimonio di Cheryl Studer 
è di eccellente caratura: no
tevoli doti fisiche, grande re
spiro, mezze voci sonore e 
timbrate, ricche di colore. 
Non si comprende, quindi, 
come questa dotata cantan
te ricorra, invece, a frequen
ti forzature nel peso vocale, 
ad un forte fraseggio tipico 
della teatralità operistica, 
quando l'espressione, in tale 
repertorio, deve trovare 
un'intensità interiore, una 
vocalità controllata e cali
brata, vibrante di luce, ma 
non accecante. 

Una serata di «Lieder» è 
sempre un'occasione pre
ziosa, e il pubblico ha ap

plaudito a lungo e forte, ot
tenendo due bis: ancora 
Strauss e un forse malinteso 
omaggio al pubblico italia
no: uno zuccherino di Cilea 
(«lo son l'umile ancella» 
dall'.Adriana Lecouvreur»). 

DU.P. 

MOSTRA 

Le «Gallerie» 
di Carla 
Conversi 
m Una mostra di Carla 
Conversi è stata inaugurata ie
ri alla Galleria Aam/Coop di 
via del Vantaggio 12. Intitola-
ta«Gallerie» la mostra com
prende una serie di ritratti ad 
olio, pastelli colorati e disegni 
a china e matita. L'esposizio
ne è suddivisa in quattro parli: 
«Le signore della scrittura», 
«Poeti*, «La regina del blues», 
•I volti di una scrittrice». Carla 
Conversi vive e lavora a Roma 
dove dal 1965 collabora co
me illustratr.ee con numerose 
riviste e case editrici In que
sta sua mostra, si precisa il 
senso del suo lavoro che è 
quello di tradurre, insieme al
l'infinito, tradire il senso della 
parola nella rappresentazio
ne. È allora, contemporanea
mente il desiderio di cogliere 
nella scrittrice, nella cantante, 
nei poeti, il manifestarsi di 
quella spiritualità che fa l'ope
ra, e la necessità, di fissare in 
una rappresentazione queste 
immagini. Domina infatti in 
queste opere, la volontà di 
porsi con la forza della verità. 
eppure, paradossalmente, i 
volti sembrano farsi sempre 
più sfuggenti, sino a rendere 
inevitabile il tradimento. La 
mostra resta aperta fino all' 11 
giugno (ore 17,30-20). 

Ceneri di Rossano, Sasso e Longobardi 
Mi Da qualche anno il siste
ma produzione/consumo al 
modo americano detta legge 
anche da noi, e la gran parte 
degli artisti, di anno in anno, 
insegue un nuovo più nuovo 
del nuovo. In questo «clima», 
che finisce per distruggere 
(ante intelligenze della pittura, 
si incontrano però anche pit
tori che stanno testardamente 
al necessano delle idee e del 
dipingere. Nel giro settimana
le delle mostre ne abbiamo 
trovati tre. 

Nino Longobardi napoleta
no, un passato assai brillante 
tangente alla Transavanguar
dia, nel cuore furente delle 

sue immagini ha sempre fatto 
trovare un cranio o un osso 
disegnato o dipinto. Ora l'ap
passiona l'energia umana e la 
forma del corpo che la porta. 
Ma è come se la gran tensione 
dell'energia non avese sboc
co e finisse per dilaniare il 
corpo. Piccole ossa vere sono 
impastate col disegno o la ma
teria della pittura 11 movimen
to finisce nel cimitero dei Ca-
puccinì. Il pittore è come 
bloccato e la sua maestrìa non 
lo libera (Galleria «Il Ponte»). 

Per Mariano Rossano, uno 
dei pittori più vitali del gruppo 
«Astrazione povera» presenta-

DARtO MICACCHI 

to da Menna, la pittura è un 
flusso primordiale di lente on
de di colori inceneriti: bianco, 
grigio, nero, sempre dosati 
con un'armonia e una probità 
che si fanno apprezzare. Que
sto ripartire così meditato dal
le ceneri di un grande incen
dio che ha devastato la pittura 
fa ben sperare nel positivo svi
luppo di un'espenenza che 
muove dal minimo e necessa
rio (Galleria «La nuova Pesa*). 

Ancora cenere di un imma
ne braciere che manda qua e 
là scintille sono le città di not
te che dipinge Mario Sasso in 

una bella e funebre immagina
zione del nero su nero ora 
grumoso ora velato. Il pittore 
è anche un originale grafico 
elettronico televisivo e qui 
presenta, a confronto con le 
pitture tradizionali - tradizio
nali si intenda bene nel senso 
dell'espressionismo astratto 
di un Pollock e di un Kline -
una sua sigla assai drammati
ca per un programma televisi
vo su l'Aids. Nel confronto 
vien fuori bene quanto l'elet
tronico debba al pittore e 
quanto l'immagine televisiva 
di pochi fulminanti secondi 

sia debitrice dell'immagine di
pinta dalla lunga durata. An
che Sasso ha il pensiero domi
nante della cenere delle cose 
e la sua immagine della città 
notturna e nera, pittori
ca/televisiva, è assai dramma
tica e essenziale. La televisio
ne, certo, conterà per la pittu
ra come hanno contato la fo
tografia e il cinema. Quel che 
conta è il dominio dei sensi e 
dell'immaginazione. E questo 
senso melanconico e anche 
aspro di cose incenerite, tro
vato in Longobardi, Rossano e 
Sasso, ci sembra portatore 
d'una verità e di un monito 
(Galleria M R). 

• NEL PARTITO I 

FEDERAZIONE ROMANA 
Sezione Mario Cianca. Ore 18.30 conferenza programmatica, 
Sezione Cinecittà. Ore 18.30 assemblea in preparazione delia 

conferenza cittadina con Pierluigi Albini. 
Zona Litorale. Ore 19 presso la sezione Fiumicino Catalani, 

comitato di zona per elezione del segretario con Carlo Leo-
Zona Centro. Ore 18 presso la sezione Trionfale riunione sui 

problemi del traffico con Sergio Micucci e Omello Stortini. 
Sezione Ottavia Cervi. Ore 19 assemblea in preparazione della 

conferenza cittadina. 
Sezione Usi Rm/4 - Zona Apple. Ore 14.30 presso la sezione 

Tuscolano coordinamento ex Usi Rm/6 ed ex Rm/9, con 
Iteano Francescone, Teresa Bruni e Augusto Scacco. 

Zona CaiUlna. Ore 18 presso la sezione Tortinova riunione sul 
completamento piano igienico-sanltario e allacci dei pubbli
ci servizi, con Rossetti e Panatta della commissione lavori 
pubblici del Comune e Olivio Mancini del consiglio di cmml-
nistrazione dell'Acea. 

Zona Portueoie-Gianicotenae. Ore 18.30 in zona gruppo am
biente su valle dei Casali, con Adriano LabbuccTe rami. 

Sezione Nuova Magllana. Ore 18.30 assemblea in preparazio
ne della conferenza con Maurizio Marcelli. 

Assemblea segretari IV cliToacrizIooe. Ore 17 presso la sezio
ne Valmelaina riunione su traffico, mobilità e ambiente con 
Massimo Lucignani. 

Zona Portuense-Gianicolense. Ore 17 in zona coordinamento 
donne. 

Sezione Tufello. Ore 20 prosegue il corso di formazione politi' 
ca con la lezione. «L'informatica come tecnologia organiz
zativa». Per informaziono sul corso che si terrà in sezione 
(via Capraia, 7:) tei. 8184767. 

«rioni' * " ~ - • - — • — Sezioni AcotraL Ore 16.30 in via Chiovenda assemblea sulla 
situazione politica e contrattuale dell'azienda. 

Zona Portuense-Gianicolense. Ore 15.30 In sede gruppo dirit
to alla salute con Piero Mancini. 

Avviso. Sono da ritirare in federazione i volantini sulle proposte 
di legge del gruppo Interparlamentare donne elette nelle 
liste del Pei e le cartoline indirizzate al presidente della 
Camera per discutere rapidamente la legge contro la violen
za sessuate. 

Appuntamenti Centro America: tra speranze di pace e repres
sione giovedì 19 maggio alle ore 18 c/o la sala stampa di 
«Paese Sera* a via del Tritone 61 incontro dibattito (organiz
zato dal Centro Marìanella Garda Villas). 

I diritti umani In Salvador. L'incontro sarà preceduto dalla 
proiezione del film «...e pertanto lo Stato è responsabile*. Il 
martirio di Marianella Garda Villas. 

FEDERAZIONE REGIONALE 
D coordinamento regionale grappi sanità. Oggi alle ore 17 in 

sede riunione su: «Riesame linee politiche e Iniziativa in 
tema di sanità e servizi sociali»; con Tripodi e Crucianelll. 

Federazione CutellL Anzio e. ore 18 Cd (Magni); Grottaferrata 
piazza Cavour ore 19 manifestazione dibattito sulla questio
ne del liceo (M.A. Sartori); Genzano c/o mercato ore 9 
uscita con le candidate, volantinaggio giornale parlato; Al
bano quartiere San Paolo ore 18 uscita giornale parlato e 
propaganda elettorale; Pavona presso mercato alle ore 9 
volantinaggio; Velletri zona 167 ore 18 incontro di caseggia
to con le donne. 

Federazione Viterbo. Bagnoreggio mostra itinerante Fgci alle 
ore 18: Soriano manifestazione sull'ambiente alle ore 18,30 
(Pacelli, Menicacci); Orte alle ore 10 al mercato diffusione 
volantinaggio (Pigliapoco); Civita castellana ore 12.30 as
semblea di fabbrica (Facts) con Cimami; Civitacastellana 
ore 19 rione San Giovanni assemblea (Picchetto); San Lo
renzo Nuovo ore 21 (Nardini); Viterbo ore 18.30 assemblea 
con gli Artigiani (Daga); Lubriano ore 21 assemblea con 
artigiani e commercianti (Daga). 

Federazione Civitavecchia. Civitavecchia c/o sezione via dei 
Bastioni alle ore 17 attivo elettrici (Pelosi, Pieragostini. De 
Angelis). 

Federazione Fresinone. In Federazione alle ore 17 attivo Cd e 
segretari dei Comuni che votano (Campanari, Montino). 

Federazione TIvolL Montelibrettì alle ore 20,30 assemblea 
(Fredda). 

Federazione di Latina. Latina ore 16 attivo in preparazione 
manifestazione del 28 marcia per la pace «Formìa-Gaeta» 
(Schina). 

I PICCOLA CRONACA I 

Ringraziamento. Il compagno Mauro Polimanti nngrazfa ed 
esprime la Sua gratitudine a tutti i compagni e gK amici che 
gli sono stali vicini in questo momento tanto doloroso. 

Precisazione. Contrariamente a quanto apparso sull'Unità nel
l'articolo «Tutti gli uomini de! grande affare* che riportava ì 
dati contenuti in un dossier del Pei sui nuovi poteri a Roma, 
Mano Rendo non ha proprietà negli 80 ettari dell'Eur dove 
dovrà sorgere il centro congressuale e fierìstico, come del 
resto multa dal catasto. 

CARA UNITA'» 
Castel Giubileo, nuovo 
quartiere abbandonato 

Cara Unità, 
ci rivolgiamo ai giornali per rendere pubbli

ca una realtà dimenticata da quelle autorità 
che, per istituto, dovrebbero occuparsi delle 
infrastrutture sociali. Viviamo da quasi un anno 
nel nuovo quartiere dì Castel Giubileo, abitato 
ormai da migliaia di famiglie; una passeggiata 
basta per rendersi conto dello stato di abban
dono in cui il quartiere è tenuto e delle gravi 
difficoltà a cui la gente che vi abita è quotidia
namente soggetta. Chi non dispone di un'auto
mobile è stato costretto per parecchi mesi a 
recarsi ìlla più vicina fermata dell'autobus con 

una salutare passeggiata di circa due chilome
tri in discesa (al ritorno, dopo il lavoro o la 
scuoia, gli stessi due chilometn sono in salita!). 
La latitanza dell'Atac ha costretto la popola
zione a ripetute manifestazioni, al fine di otte
nere almeno un collegamento, la risposta del
l'Atac è stata l'istituzione di un servizio di «au
tobus* quanto mai singolare, che costnnge a 
tempi di attesa medi di circa mezz'ora (e punte 
di un'ora). Il problema del trasporto è solo uno 
fra i tanti che ci limitiamo a segnalare, nel 
quartiere non ci sono scuole, non esiste una 
farmacia, la raccolta dei rifiuti è un «regalo* 
che l'amministrazione concede di tanto in tan
to, e l'apertura di una nuova strada è ancora 
ben di là da venire L'enorme espansione in 
atto net quartiere è resa evidente dal numero 

di gru che vi si possono vedere; ci si domanda 
come la situazione potrà non diventare esplo
siva se, insieme alle case, non verranno svilup
pate le infrastrutture per lo meno al livello mi
nimo. 

La scuola, una notizia 
e una critica non chiara 

Caro direttore, 
l'Unità del 27 aprile u s a pag. 20 («Il do

cente non discute • Sospesi*) mi chiama in 
causa, senza peraltro fare il mio nome, quale 
esempio di preside che repnme a colpi di so
spensione il movimento degli studenti 

Tutti quelli che mi conoscono, non solo ne
gli ambienti della scuola romana, ma come 
militante comunista nella Federazione del par
tilo, nel sindacato Cgil-Scuola regionale e na
zionale, ed inoltre come collaboratore assiduo 
di Riforma della scuola e, saltuariamente, della 
stessa Unità, sanno che ciò non è vero. Che 
non può essere vero. 

Perciò non mi preoccupa tanto smentire 
una notìzia raccontata in maniera affatto ten
denziosa, quanto domandarti come sia possi
bile che i redattori del nostro giornale siano 
cosi solleciti nel pubblicare la prima storiella 
vomitata da uno studentello scalmanato senza 
preoccuparsi di controllare con una semplice 
telefonata alla scuola o alla Federazione con 
quale realtà di persone, di fatti, di stili, di com
plessivo clima politico e pedagogico si abbia a 

che fare. 
È vero che la stessa versione è stata riporta

ta, nella stessa data, anche sul Manifesto e 
sulla Repubblica, ma ciò - a prescindere dal 
fatto che mi tocca personalmente molto meno 
- rende ancora più grave la leggerezza dei 
responsabili della cronaca del nostro giornale 
che, invece di distinguersi per correttezza di 
metodo professionale e politico, mostrano dì 
condividere il diffuso feticismo giornalistico 
per la notizia ad ogni costo. Ed oggi un preside 
autoritano e repressivo indubbiamente fa noti
zia; più come elemento folklonstico, devo ag
giungere, che come reale pericolo di rigurgito 
antidemocratico. 

Stiamo più attenti, allora, caro direttore. 1 
comunisti si stanno facendo in quattro per di
fendere l'istituzione scolastica pubblica, come 

aei resto fai anche tu dalle colonne del giorna
le. Ma che proprio l'Unità vada a rompergli le 
uova nel paniere non mi pare proprio il caso. 

Paolo Raponi 
Preside de) Liceo scientifico 

~ - di via Morando' 
Con tutta la buona volontà non abbiamo 

capito perché quella notizia non andàwTo* 
ne Abbiamo raccontato i fatti senza fare pre
diche o emettere condanne. Cera qualcosa di 
sbagliato? Se sì, allora il prof. Poeto Raponi 
ce lo dovrebbe spiegare meglio, perché il puni
to, al di là dette considerazioni sul nostro 
modo di fare ti giornale di cui gli siamo grafi. 
è proprio questo. E lasciamo stare la storia 
de//Unità che rompe le uova nel paniere a chi 
si fa in quattro per difendere l'istituzione sco* 
lastìca perché, con grande sincerità, non c'en
tra proprio nulla 
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