
a ggl sabato 16 aprile Onomastico Lamberto 

ACCADDI VENTANNI FA 

Anche I ladri hanno un anima Una andana signora dovendo 
andare In ospizio stava svendendo alcuni mobili e suppellettili 
della sua casa Con la scusa di voler comprare alcuni mobili 
due giovani si sono presentati alla porta della signora Ma 
mentre uno del due le parlava I altro ha tentato di rubare alcui 
gioielli un anello e una spilla che stavano sul comò La donna 
se ne è accorta e ha cominciato ad urlare e a questo punto I due 
si sono commossi I hanno abbracciata e piangendo le hanno 
chiesto scusa e perdono Poi se ne sono andati mentre la donna 
cercava di riprendersi dallo shock 

NUMERI UTILI 

Pronto intervento 
Carabinieri 
Questura centrale 
vigili del fuoco 
fri ambulanze 
Vigili urbani 
Soccorso stradale 

113 
112 

4636 
115 

5100 
67691 

116 
Sangue 4956375 7575893 
Centro antiveleni 490663 
Cnottel 4957972 
Guardia medica 475674 12 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 SERVI» 

Acea Acqua 575171 
Acea Recl luce 575161 
Enel 3606581 
Gas pronto intervento 5107 
Nettezza urbana 5403333 
SIp servizio guasti 182 
Servizio borsa £705 
Comune di Roma 67101 
Provincia di Roma 67661 
Regione Lazio 54571 
Arci (babysitter) 316449 
Pronto ti ascolto (tossicodipen 
denza alcolismo) 6284639 
Aied 860661 
Orbls (prevendita biglietti con 
certi) 4744776 

I TRASPORTI 

Radiotaxi 3570 3875-4994 8433 
Fs informazioni 4775 
Fs andamento treni 464466 
Aeroporto Ciampino 4694 
Aeroporto Fiumicino 60121 
Aeroporto Urbe 8120571 
Atac 4695 
Acotral 5921462 
SA FÉ R (autolinee) 490510 
Marozzi (autolinee) 460331 
Pony express 3309 
City cross 861652/8440890 
Avis (autonoleggio) 47011 
Herze (autonoleggio) 547991 
Blcinolegglo 8543394 
Collalti (pici) 6541084 

mmmm 
OKHINAUDI NOTTI 
Colonna piana Colonna, viai S. 
Maria in via (galleria Colonna) 
Esquiltno «tale Manzoni (cine
ma Rovai); viale Mpwri O 
Croce In Gerusalemme): «M di 
Porta Maggiore , _ 
Flaminio cono Trincia, via Fla
minia Nuova (fronte Vigna Sttl-
luil) 
LudoUsi via Vittorio Veneto 
(Hotel Excelslor e Porta Pinola-
na) 
Parlo!! piazza Ungheria 
Prati, piazza Cola di Rienzo 
Itevi vtadelIVUonrOIVe
geto) 

• APPUNTAMENTI I 

, i futuro In vista della conferenza degli insegnanti 
comunisti, conferenza cittadina lunedi e martedì ore 17 
presso la Sala stampa della Direzione del Pei via del Polac 
chi Introduce Sandro Del Fattore Intervengono Franco Ba 
ratta Fausto Bertinotti Gianfranco Bensì, Gabriele Giannan 
toni Andrea Margheri e Roberto Maragliano presiede Col 
(redo Bellini conclude Fabio Mussi 

Vintola VVooll Gli appuntamenti del Centro culturale via San 
Francesco di Sales i/a oggi ore 10 13 e 16 19 ili riconosci 
mento di soggettività e la comunicazione fra donne» con 
Marina Sbisa dal 19 aprile ore 21 15 22 30 «Pene damo 
re» ovvero delle vicissitudini del due e del terzo incomodo 
con Manuela Fraire dal 22 aprile ore 20 22 -Il lavoro delle 
donne» rappresentazione esperienza e analisi teorica con 
Paola DI Cori e Bianca Pomeranzi 

Ecologia pelle scuole Una proposta I adozione delle città Sul 
tema un convegno nazionale promosso dalla Lega per 1 An> 
biente oggi ore 9 30 presso la Sala dell Arancio via del! A 
rancid 15 Relazioni e dibattito 

Per Roma Capitale La Sezione ceti medi ed attività produttive 
della Federazione comunista romana organizza un incontro 
per lunedi ore 9 30, presso il Residence Rigetta via di 
Rlpetta Partecipano Franca Prisco e Lionello Cosentino 

Italia-Nicarague Oggi ore 20,1 associazione organizza nella 
sede di via dei SaBelll 185, la festa del tesseramento 1988 
testimonianze dibattito, filmati e la festa Partecipa un 
funzionano dell ambasciata nicaraguense 

Alla Uno Lunedi ore 18 15 inizia il corso db Vittorio Rutta sul 
tema «Zodiaco e cicli naturali» Sono, aperteile iscrizioni 3 r presso la sede di viale Gorizia 23 telef 850778 segreteria 
aperta dalle ore 17 alle 20 Martedì ore 18 15 stessa sede 
corso di Andrea Forte su Tarocchi come schede pslcoso 
clall» 

• OUESTOQUELLO m——mmmmmmmm 
Maratona del partigiano Isa 9- edizione st Wojlge domani a 

Poggio Mirteto classica tra le marcelorahe in salita del 
Lazio valida (distanze di km 6 e km 13 500) quale prova 
unica di Campionato regionale Uisp Partenza dalle ore 9 30 
In poi le Scrizioni si effettuano sul posto di gara 

Poetlalana E una collana di pr--'- " " ~ 
; li 

poesie delle edizioni Empiria 
Vleiìe presentala luhedi.'ore 18 presso la Casa della cultura 
largo Arenula 26 da Marcello Carlino Francesco Muzioli 
Giorgio Patrizi presiede Mano Agrlmi 

• MOSTRE 
Arte «Praga/Arte a Parigi Impressionismo simbolismo cubi 

smo Quarantatre pitture e sculture provenienti dalla Galleria 
nazionale di Praga una «sfilata» di capolavori «zanne 
Picasso Deraln Braque Gauguin Seurat Matisse Vlamin 
efee e altri CampIdOjglio palazzo dei Cpnservaton Orari 
martedì 913 30 e ft 20, mercoledì giovedì e venerdì 
9 13 30 domenica 9 13 Fino al 4 maggio j , 

U piazza universale Giochi spettacoli macchine da fiera e 
luna park campioni di giochi fotografie dell 800 da tutto il 
mondo una macchina Lumiere automi e altro Museo delle 
arti e delle tradizioni popolari, piazza Marconi 8 (Eur) Ore 
9 14 domenica 9 13 Fino al 30 giugno 

Goethe a Roma Oltre sessanta tra disegni e acquarelli di Goe 
the e di altri artisti tedeschi coevi Tiscbem,Hackert Kniep 
e Dies documenti preziosi del viaggio In Dalia tanto sognati 
sui libri e della scoperta di Roma Museo Napoleonico via 
Zanardelll I ore 9 13 30 giovedì e sabato anche 17 20 
Fino al 24 aprile , 

Luigi Plandanl e l'urbanistica di Roma Capitale. Vasta docu 
mentazlone dello sviluppo dell edilizia popolare nella città 
per II periodo che va dal 1870 al 1890 Aam/Coop via del 
Vantaggio 12 Ore 17 30 20 testivi chiuso. Fino al 23 aprile 

La Colonna Tralana e gli artisti francesi da Luigi XIV a Napo
leone I Centoventi opere fra il 1640 e II 1830 Villa Medici 
viale Trinità dei Monti ! 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 festivi 9 13 lunedi chiuso Fino al 
30 giugno 

• FARMACIE • • • • • • • I W n i W n ^ n B . l 

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 Aure o 
Cichl 12 Lattanzl vìa Gregorio VII 154a Eatuillino Galle 
ria Testa Stazione Termini (fino ore 24) via Cavour 2 Eur 
viale Europa 76 Ludovlsl piazza Barberini 49 Monti via 
Nazionale 228, Ostia Udo. via P Rosa 42 Parioll via 
Bertoloni 5 Pietraia)* via Tiburtina 437 Rioni via XX 
Settembre 47 via Arenula 73 Portuenae via Portuense 
425 Prenestino-Centocelle via delle Robinie 81 

TEATRO 

Quegli 
allusivi 
«Sì e no» 
3wm Sì e no di Ghaham 
Greene Traduzione di Maria 
Teresa Pelruzzi Regia e adat
tamento di Antonio Pierfede 
nei Interpreti Luigi Gallo 
Francesco Branchetti Teatro 
U Scaletta, aala B, 

• I Graham Greene proli fi 
co e apprezzato romanziere 
inglese classe 1904 ha dato 
al teatro pochi titoli originali 
contrassegnati in varia misura 
da impegno morale o religio 
so Questa sua breve comme 
dia (tre quarti d ora di rappre 
seriazione) ha I aria piuttosto 
d uno scherzo d una presa in 
giro di certi auton d oltre Ma 
nica in particolare Harold 
Pinter con le sue battute talo 
ra telegrafiche e le sue lunghe 
pause che si vorrebbero sem 
pre intensamente espressive 

t azione si risolve net dialo 
go prova tra il regista d un 
nuovo lavoro di un ipotetico 
Fredenc Potter e un attore 
esordiente cui toccherà un 
piccolo ruolo (fatto appunto 
di «si* di "no» di sguardi e di 
silenzi) accanto a due mostri 
sacri come Ralph Richardson 
e John Gielgud (non per caso 
e con pesante allusività si par 
la d una vicenda di attempati 
omosessuali) La regia di Pier 
federici svelta e divertita ha 
accentuato peraltro quanto 
nella situazione appartiene al 
costume o malcostume teatra 
le di ogni paese 1 approssima 
Uva cultura e la vicinante prò 
fessionalita del regista la 
sfrontata ignoranza (pur av
volta in un velo di tim.deWe> 
dell attor giovane producono 
cosi effetti abbastanza godibi 
li anche se la parodia rimane 
in superficie Comunque il te 
sto non deve essere molto re 
cente dato che Richardson è 
morto nell 83 (ma e poi curio 
so notare come Sir Ralph fos 
se stato nel 48 I interprete di 
uno dei film ricavati dall ope 
ra narrativa di Greene Idolo 
infranto) 

Nel duetto di Sì e no Luigi 
Gallo (forse in troppo verde 
età per la parte) e Francesco 
Branchetti se la sbrigano be 
ne ÙAgSa 

CONCERTO 

Francesco Branchetti e Luigi Callo in una srena di «SI e no» 

CINECLUB 

Al Grauco 
antologia 
Chaplin 
• • Un appuntamento da 
non perdere a| 'Grauco (via 
Perugia 34} oggi* pomeriggio 
alle ore 17 e alle 1830 una 
«Antologia su- Chaplin Pro 
pno oggi (nato il 16 aprile del 
1889) il celebre e indlmenti 
cabile regista e attore avrebbe 
compiuto novantanove anni 
Il cineclub lo ricorda con la 
proiezione di cinque corto 
metraggi L impiegato di ban 
ca II campione Charlie tra le 
quinte Vagabondo Attacchi 
ni più un audiovisivo «Imma 
gine Chaplin» Sempre oggj 
alle 21 una love story alla pò 
lacca «Con amore» di Jan Ba 
tory Domani alle 19 e alle 21 
*Pervola. Iti Orlo* Seunkè 
Mercoledì éttlMl-urna propot 
sta per studenti di lingua e cui 
tura spagnola «Varletes» di 
Juan Antonio Bardem Giove 
di un film russo «Pigorov» 
(ore 21) di Gricorij Kosinzev 
Venerdì alle 21 «Discepoli 
dell ungherese Goza Bereme 
nyi 

Al Labirinto (via Pompeo 
Magno 27) continua nella sa 
la A «Thema» di Panfilov Nel 
la sala B è la volta di 84 Char 
ring Cross Road» di Jones 
Presso la sala Agis (via di Villa 
Patrizi 10 alle ore 21) due 
serate con il cinema cecoslo 
vacco martedì «Curriculum 
vitae» (animazione) di Pavel 
Koutsky e il lungometraggio 

«Villaggio mio villaggio» di Ji 
n Menzel giovedì Sua eccel 
lenza» (animazione) di llya 
Novak e La calma gioia di 
Dusan Hanak Ciak '84 (Pza 
Donna Olimpia 5) propone 
Infine per domani ore 10 30 
La notte» di Michelangelo 

Antoniom Martedì (ore 21) 
Ivan il terribile di S M E|zen 

Stein DM le 

JAZZ 

Strumenti 
voci 
ed «Echi» 

un futuro in progressivo de 
grado 

Saint Louis Domani sera il 
quartetto della vocalist Joy 
Garnson e lunedi un altra bei 
la voce quella di Ada Montel 
lanico 

CORSI 

A lezione 
di 
orchidee 

• • Al Music Inn Stasera in 
concerto lo spezzone del 
gruppo che si chiamava «Ode» 
(Orizzonte degli eventi) E ri 
masta la figura più interessan 
te il bassista Andrea Avena 
compositore Jé leader dell al 

filale quatt«tchahe campreri* 
de la cantante Fabrizia Barre 
si il pianista Fabrizio Pierom e 
Stefano Di Rubbo alla batte 
ria Domani un orchestra per 
molti aspetti atipica ed ecce 
zionale la «Federico II di Sve 
via» animata dal vulcanico 
Adriano Mordenti arricchita 
della presenza di Sandro Satta 
al sax alto con programma 
musiche di Pierranunzi Tiso 
Bruno Tommaso e alcuni bra 
ni classici del jazz 

Strananotte pub Presenta 
stasera (ore 22) Nicola Alesini 
(sassofoni) e Gianluca Taddei 
(contrabdsso) in «Echi» un 
viaggio visivo musicale verso 

• • A lezione di orchidee da 
mercoledì prossimo presso la 
Scuola giardinieri di via Porta 
San Sebastiano 2 I corsi arti 
colati in due classi di non più 
di 35 allievi sono organizzati 
dal Servizio giardini del Co 
mune in collaborazione con 
I Associazione laziale delle 
orchidee Lejezipni dodici 
per ogry classe ^terranno il 
mercoledì e il venerei, dalle 
17 30 alle 19 II mese prossi 
mo poi partiranno i corsi di 
giardinaggio (sempre due 
classi con un massimo di 35 
allievi ognuna) nella stessa se 
de L iscrizione al corso sulle 
orchidee costa 100 000 lire 
(50 000 per gli studenti, gratis 
per i dipendenti comunali) 
quello di giardinaggio 30 000 
lire per tutti Per informazioni 
e prenotazioni bisogna telefo 
nare al Filo Verde del Comu 
ne 853 175 853J88 Chi non 
riuscisse a trovare pasto potrà 
ritentare in autunno quando 
inizeranno i nuovi corsi 

Devastanti 
acidissimi 
«Fuzztones» 
• • Assolutamente deva 
stanti Tra i tanti aggettivi di 
Sponibili questo sembra esse 
re II più calzante per definire 1 
•Fuzztones» band americana 
Che si è esibita la scorsa notte 
al Plper Ad attenderli e era un 
pubblico entusiasta, stipato in 
ogni angolo del locale come 
su di un autobus nelle ore di 

Kunta E i «Fuzztones» non 
anno deluso te aspettative di 

quella folla vanoplnta caldis
sima che ha ondeggiato ai nt 
mi laceranti del quintetto sen 
za mai darsi tregua Un bagno 
collettivo di sudore una per 
formance dura violenta ed in 
credibilmente vitale nono 
stante due chitarre Vox ed un 
teschio siano il lugubre logo 
del gruppo A capitanare que 
sto ensemble acidissimo è mi 
di Protmdi «voce simile ad un 
ruggito» ed anima inquieta 
dell intera scena garage-punk 
newyorkese Un personaggio 
dotato di un carisma prepo
tente e del tutto naturale fi 
gito perverso degli eroi sboc 
cati e «maledetti» dei primi an 
ni 70 Ed infatti nel suono dei 
«Fuzztones» è presente la 
stessa carica dirompente ec 
cessiva totalitana di forma 
zionf quali MC5 o Stooges 
amplificata dalle esperienze 
del punk esasperata da mille 
influenze tutte parimenti rico
noscibili ed insieme non cata 
logabili che vanno dal blues 
fino alt hard rock Lo show è 
stato comunque aperto dagli 
«Overlord» un terzetto roma 
no che coniuga con efficacia I 
quattro quarti de) rock n roll 
al «tum tum» martellante del 
punk Divertenti briosi e sca 
tenati i tre concittadini hanno 
scaldato a dovere gli animi 
prima $h%U fys?» trasf ormas
sero liTWrWmun delirio al 
fulmicotone j * •** 

pa,j.Bad. news travet fast» 01 
cut refrain è tratto da «Loco 
motrve breath» dei Jethro 
Tuli) ai brani del nuovo mini 
Lp «Ninemonthslater» lesi 
bizione di Rudi e compagni ha 
la potenza I impatto e tener 
già di un esplosione E in 
quanto tate lascia senza fiato 
senza parole mentre le canzo 
ni si accavallano ad una velo 
cita sorprendente e *-Stricni 
ne» pare un inno generaziona 
le sfollato in coro dai presen 
ti «Psychotic Reaction» ha 

3umdi concluso il tutto Pezzi 
1 batterla lanciati in aria e 

cuori in tumulto fantastici 
imperdibili «Fuzztones» 

ODanAm 

Rock autonomista per i Kortatu 
• • «Quando I impotenza ti 
brucia il sangue / il dubbio 
dissipa l evidenza delle cose / 
la mancanza di precisione ti 
annebia la testa / questo è 1 o 
dio che guida i tuoi passi / 
non importa anche se mi dici 
che la mia causa è perdente / 
se quello che esiste e pernia 
ne / è qualcosa di inerte / e 
non puoi precisare lo stato 
delle cose / la mancanza di 
certezze /1 odio che ti ossida 
te vene / che guida i tuoi passi 
/ ma non importa anche se mi 
dici che la mia causa è per 
dente / come vedi la mia chi 
tarra non spara / però io so 
dove miro (da Et estado de 
las cosas) Da Irun provincia 
basca della Spagna post fran 
chista arrivano i Kortatu (que 

sta sera in concerto al centro 
sociale Forte Prenestino via 
Del Pino) un combattivo trio 
di ska rock considerato il più 
noto dei gruppi baschi attivis 
Simo nella penisola iberica ma 
anche fuori dai suoi confini 
tant è vero che questa è già la 
seconda volta che vengono 
ad esibirsi in Italia 

Fermm (chitarra e voce) 
Imgo (basso e voce) e Treku 
(batteria) hanno (ormato il 
gruppo nell estate dell 84 col 
chiaro intento di rivestire le 
loro idee la loro radicalità 
1 appoggio alla causa autono 
mista con della musica di di 
scendenza punk e reggae ma 
trice che li ha fatti spesso ri 

ALBA SOLARO 

col legare al modello dei 
Clash un pò come e succes 
so in Italia per i Gang I due 
discorsi in effetti hanno delle 
affinità nell uso di ritmi ro 
ck n roll accostati ad elementi 
della mu'-ica nera e nell inter 
nazionalismo nvoluzionano 
dei testi Fra le canzoni dei 
Kortatu figurano titoli come 
Nicaragua Sandimsta o After 
bolscevn o che parlano piut 
tosto chiaro altri brani come 
Hernam 15 6-84 prendono 
ispirazione da episodi reali 
del conflitto basco nella fatti 
specie un assalto dell antiter 
ronsmo spagnolo che termino 
con la morte di due baschi 
C e però un altro lato rappre 

sentalo da canzoni come 
Estoy confundido o Tatuado 
che esplorano una condizio 
ne più introspettiva il disagio 
la noia I apatia Un altra com 
ponente spesso presente nel 
le canzoni dei Kortatu e 1 irò 
ma e e ad esempio un brano 
Som Sarn dove si racconta 
della rocambolesca evasione 
di Sarn nascosto nella cassa 
dell amplificazione di un 
gruppo musicale che si era 
esibito nel carcere' 

Buona parte del loro reper 
torio trova collocazione di 
scografica nei due album che 
il gruppo si e autoprodotto il 
primo Kortatu nsale ali 85 

mente il secondo Et estado 
de las cosas (Lo stato delle 
cose) e stato pubblicato 
nell 86 Questa seconda ope 
ra ha segnato una forte matu 
razione del gruppo basco ri 
conosciuta da tutte le riviste 
spagnole che lo hanno recen 
sito il rock ha acquistato re 
spiro e si è sganciato da uno 
stile troppo marcatamente 
ska gli arrangiamenti si sono 
fatti più accurati e nei testi e e 
più attenzione al linsmo e mi 
nor aggressività Lo scorso 
marzo i Kortatu hanno termi 
nato di lavorare al loro terzo 
lp Colpe a Golpe che non e 
stato ancora pubblicato ma 
che non mancheranno di pre 
sentare dal vivo 

• NEL PARTITO! 

FEDERAZIONE ROMANA 
Convocazione EtecuMvo. Lunedi 18 alle ore 9 30 In federazio

ne ^ convocalo I esecutivo della Federazione romana au 
Esame della situazione politica al Comune e conferenza 
cittadina sul problemi di Roma 

Convocazione del Corallaio federale e della ComnriaeloM fe
derale di controllo. Il Comitato federale e la Commissione 
federale di controllo sono convocati per giovedì 21 alle ore 
17 In federazione con ali O d g «Esame della situazione 
politica al Comune e conferenza cittadina sui problemi di 
Roma» 

Sezione Ambiente. Ore 10 in federazione riunione sulla propo 
sta di legge del Pei sul Parco dell Appia Antica con Goffrè 
do Bettini e Maurizio Sandn 

Sezione Cesarotti. Ore 17 conferenza su iniziativa e program 
ma di sezione con Michele Meta 

Zona Portuenae-Gianlcotense Ore 10 30 a piazza Biagio Pace, 
manifestazione pubblica sul collegamento Bravella-Cianlco-
lense con Franca Prisco e Piero Rossetti 

Salone Mario Cianca. Ore 17 presso il centro anziani di Coc
china Aguzzano assemblea su nomadi ed emarginazione 
con Leda Colombini 

Sellane S. Basilio. Ore 17 30 riunione sulla conferenza di quar
tiere con Francesco Granone 

Sezione Pietraia!*. Ore 17 30 uscita per II tesseramento con 
Gennaro Lopez e Maurizio Sandri 

Sezione CaslUno 23. Ore 17 30 uscita raccolta firme consultori 
Avviso alle sezioni. Domenica 171 Unità conterrà una pagina 

dedicata al tesseramento e ali organizzazione del Partilo Le 
sezioni ed i compagni diffusori debbono attivare le uscite 
per la diffusione ed il tesseramento 

Avviso alle sezioni. Si può ritirare in federazione il materiale 
per la manifestazione di sabato 23 contro II nucleare militare 
e civile, 

Avviso Sezione organlxzazloae. I compagni delle zone e delle 
sezioni debbono mirare in federazione il documento sulla 
riforma orgnizzativa del partito a Roma 

Avviso. Il gruppo feste dell Unità è a disposizione delle zone e 
delle sezioni che vorranno avviare una discussione sulla 
campagna Feste 88 e sulla festa cittadina Si invitano i 
compagni a programmare le riunioni con sollecitudine 

COMITATO REGIONALE < 
Federazione Castelli. Ando C ore 18 30 congresso (Ciocci) 

Lanuvio ore 18 congresso (Strufaldi) Colonna ore 17 con
gresso (Valentin!) Cavadei Selci ore 18 30 Cd (Di Paolo) 

FnhnztoWtlrtevatcnlarCivitavecchlaoie 17 c/o sala com 
pagnia Portuali nunione;tnedici di famiglia Usi Rm 21 Ola 
na l ,PePasca l» , f lKMMO Tol taoreT*30^5inCoW 
ne conferenza d'organizzazione (Bartoli De Angela Polli» 
no) Anguilla» ore 16 iniziativa unitana incontro-dibattito 
su «Partorire e nascere» (Pazzelli Piccioni) 

Federazione Fresinone Ferentino ore 17 assemblea definizio
ne lista (Follai) 

Federazione Latina. Fondi ore 17 numone Fgci (Blaslllo) 
Federazione Rieti Casaproda ore 17 30 assemblea (Giocon

di) Montopoli ore 17 30 congresso (Bianchi) Poggio Mola 
no ore 16 assemblea (Proletti) Montenero ore w 30 aas 
(Carapacchi) Cittaducale ore 21 attivo comunale (Bianchi) 

Federazione Tivoli. Anticoli Corrado ore 20 30 assemblea su 
elezioni (Fredda Mitelli) Rignano Flaminio ore 17 30 mani 
festazione apertura campagna elettorale (Cavallo Caruso) 
Montellavio ore 20 assemblea (Gasbarn) Borgo Santa Maria 
ore 18 assemblea su piano di recupera di Borgo S Maria 
(Tegolini) Palomba» ore 16 Cd (Gasbarn) 

Federazione Viterbo Vlgnanello ore 18 riunione collegio In 
preparazione elezioni provinciali (Parroncinl) Orte Scalo 
ore 17 30 assemblea (Capaldi) Soriano nel Cimino ore 17 
manifestazione donne (P Napoletano, A Giovagnoli) ql 

• PICCOLA CRONACA 

Culla 11 14 aprile nell isola di Pemba (Zanzibar Tanzania), è 
nata Francesca Savioli Lo annunciano con gioia a tutti gli 
amici vicini e lontani il padre Lorenzo e la mamma Arala, I 
nonni Armimo e Franca la zia Valentina La redazione del 
1 Unità si associa con affettuosi auguri alla felicità dei parenti 
e in particolare di Lorenzo e Arminio suoi collaboratori 

Compleanno II compagno Arcangelo Spaziali presidente della 
Clc di Fresinone e capogruppadell amministrazione pnwin 
ciale Al compagno Spanni» ÉUaugu» dell» federazior* e 
dell Unita ì r * 

Ringraziamento. Il compagno Giulio Valerio ringrazia Wtti i 
colleglli della sesta circoscrizione i compagni di Casalber 
tone e degli Enti Locali che gli sono stati vicini per la scom 
parsa del padre Otello 

Tutti i balocchi delTinianzia perduta 
MARIA R CALDERONI 

Il collezionista Paolo Franzr davanti ad un antico giocattolo 

•Li Sono estatici i grandi 
davanti ai balocchi antichi 
450 pezzi d epoca provenienti 
dalla Collezione dell antiqua 
rio Paolo Franzini esposti da 
due giorni in struggente sue 
cessione dentro 23 vetrlnette 
al quinto piano della Rina 
scente di piazza Fiume 

Estatici e nostalgici belle 
signore con volpi bianche e 
distinti accompagnatori in 
corretto grigio davanti a que 
sto minuscolo e perfetto mon 
do che ricorda in modo cosi 
vivo e diretto quei nostri pie 

coli antenati» e i loro perduti 
trastulli 

«Il tempo dei balocchi Gio 
cattoll dal XVII! secolo ad og 
gì questo il titolo della mo 
stra (alle stita dalla Rinascente 
con il patrocinio del Comune 
di Roma) che e in se un vero 
e proprio scrigno di dimenìi 
cati tesori 

Sembra uscire dalle brume 
nordiche quella sognata «Sta 
zione Centrale verde e rosa 
le finestrelle rosse e il tetto a 
cupole giallo e oro tenenssi 
mo giocattolo tedesco 1906 

tutto in latta litografata e di 
pinta E italiano fine 700 il 
saltimbanco di legno dipinto 
pupazzo povero e geniale ri 
vestito di lacera stoffa rossa e 
una fragile sfilata di poetica 
latta rossa e blu la truppa di 
soldatini a cavallo datata 
1908 

Violaceo sottomarino di la 
miera rosso taxi tedesco con 
caricamento a molla patetica 
pianista meccanica di latta di 
pinta e stoffa nave cannome 
ra di grigia lamiera nera li 
mousine dalle enormi ruote 
funzionanti mente ci lascia 
più incantati di questo giocat 

tolo di latta denominato La 
fidanzata inquieta» bionda in 
namorata di un secolo fa che 
sprona agitata il baffuto chauf 
feur del rudimentale trabicco 
lo che va troppo piano verso 
1 incontro fatale 

Struggenti pompieri dall el 
mo di latta e dalla eterea scala 
rossa fantastici birilli cani» di 
terracotta dipinta umile barn 
bololto pattinatore in blusa 
bianca tutto di celluloide e 
piombo fissato in eterno nella 
calamita a noi le lacrime di 
quando eravamo bambini ce 
le strappa questa fiammante 
auto da corsa con il suo pilota 

pazzo in casco e occhialoni 
Ingap Superflex it pnmo tre 
nino elettrico FFSS verde e 
arancio il favoloso aereo bi 
plano con elica blu e ali rosse 
dei nostri anni Quaranta 

I bambolotti lenci dai gran 
di occhi estatici la militaresca 
signonna fascista in kaky co 
loniale II povero balilla i can 
noni del duce e le mitraglie in 
lega autarchica in mostra an 
che i nostn giocattoli «di guer 
ra» e poi saetta la splendente 
Alfa spider 1900 siamo già ai 
«favolosi anni 50» con il «ro 
bot Nando a movimento 
pneumatico» di argentea latta 

litografata dal paurosi occhi 
lampeggianti con I elicottero 
Ingap dipinto a strisce rosse e 
gialle 

Restano le bambole, miste
riose e bellissime, imperscru 
tabih ceree, congrandiflccW 
spalancati sotto capetti di 
stoppa chiara levigate latte* 
ze di porcellana tra pini va
lenciennes «succi di bisqult, 
corpicmi dì pelle, gemelline di 
cartapesta, «piccale parigi
ne » 

U mostra è aperta fino al 
14maggio tutti!giorni dalle 
9 30 alle 1930 (lunedì, 
14 19 30 domenica esclusa) 

l ' U n i t à 
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