NUMMI unu

5 00
67691

4956175.757589:
leni
49066;S
4957972
medie» 475674-1-2-3 4

tam
«afe*

8320649
6791453

Pronto Intervento ambulanza
47498
Ospedali:
Policlinico
492341
S Camillo
5310066
S Giovanni
77051
Fatebebefratelli
5873299
Gemelli
33054036
Filippo Neri
3306207
Pietra
36590168
S Eugenio
5904
Nuovo Reg Margherita 5844
6793538
S Giacomo
S Spirito
650901
Centri veterinari:
6221686
GregonoVII
5896650
Trastevere

l ì

Appia

7992718

Pronto soccorso a domicilio
4756741
Odontoiatrico
861312
Segnata animali morti
5800340/5810078
Alcolisti anonimi
5280476
Rimozione auto
6769838
Polizia stradale
5544
Radio taxi
3570 4994 3875 4984 8433
Cono auto:
7594568
Pubblici
865264
Tassistlca
7853449
S Giovanni
7594842
La Vittoria
7591535
Era Nuova
7550856
Sannio
6541846
Roma

ROMA
Una guida
per scoprire la città di giorno
e di notte

I SERVIZI
Acea Acqua
575171
Acea Red luce
575161
Enel
3606581
Gas pronto intervento
5107
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
certi)
4746954444
Acotral
5921462
Uff Utenti Atac
46954444
S A FÉ R (autolinee)
490510
Marezzi (autolinee)
460331
Pony express
3309
City cross
861652/8440890
Avis (autonoleggio)
47011
Herze (autonoleggio) 547991
Bicinoleggio
6543394
Collalti (bicO
6541084
Servizio emergenza radio

GIORNALI D I NOTTC
Colonna, piazza Colonna, via S.
Mana in via (galleria Colonna)
Esquillno' via!»' Manzoni (cinem i Rovai); viale Manzoni (S.
Croce in Gerusalemme); v i i d)
Porla Maggiore
Flaminio corso Francia, via Flaminia Nuova (Ironie Vigna StelLudovisl vis Vittorio Veneto
(Hotel ExceWor e P o r » Plndv

na)
337809 Canale 9 CB Parioh piazza Ungheria
Prati piazza Cola di Rienzo
Trevi via del Tritone (BMeataggero)

Alla Sala Umberto Pippo Di Marca presenta «Hedda Gabler»
| | Africa
St33Cc*ira

Ibsen, il teatro in una gabbia
STIFANIA CHIKZARI

• H Se II viandante un sabato
mattina qualsiasi declamando
In cuor suo nella lenta sodocala passeggiata con l animo
in rivolta la poesia di Rimbaud
che nella cosi •Sulla piana a
«comparti d| praticelli « e n t i /

I H Ad appena un anno di
distanza dal JG Borkman
Pippo Or Marca toma ad Ibsen
curando I adattamento e la regia di Hedda Cabhr Scnttò
nel 1980 e ispirato ad una giovane donna realmente incontrata da Ibsen, il testo è nelle
parole deli autore «il ntratto di
una donna interessantissima,
con un carattere fuon dall or
dinano, che non avrebbe voluto sposarsi ma»
•Hedda Cahier - puntualizza Di Marca parlando dello
spettacolo che debutta stasera
alla Sala Umberto - rappresenta la tragedia della giovinezza In questo, come e più
che in tutti i drammi di Ibsen,
i personaggi sono oberati e
schiacciati da un grandissimo
senso di colpa appesantiti

„-JJove,fUIW; «Joerl e, (lori e c a .
«tlgato GII asmatici borghesi
strangolati dal caldo/ Portano,
I l sabato mattina, imbecillita
invidiose, -si sarebbe ritrovato
tenta ombra di dubbio nella
palestra della scuola media
, Francesco Gentile di via Lom
bardi £ i l sarebbe senz'altro
meravigliato di vederci -accampato ut) pezzo d i Africa
nera Avrebbe colto le qualità
lattili del suolo e gli sarebbe t
apparso II rumore disperato
degli strumenti musicali africani cinesi, indiani Mauro
Qrselll, Alfredo Minottl e Mario Paliano Jianno fatto rivivere per una scolaresca le tappe
del suoni ottenuti con stmmenH storici ,«, powfi prlnWj
del gospél e vietati poi dagli*
schiavisti bianchi
Stavamo seduti su di un tavolino appartato mentre la
scolaresca affascinata e ammaliala dai suoni sedeva sul
tappeto della palestra e pensavamo a quei suoni rlvoluzio
nari e d unici Godevamo assieme al ragazzini del fracasso
che usciva dalle mani e dal
piedi degli orchestrali Plaude
ramo ali Iniziativa presa dalla
Direzione
Didattica
della
scuola che a chiunque risulle
ra lontana e affaticante Succede anche questo a Roma
v i r a le pareti di-urta palestra
scolastica a Tori» Spaccai»
, t ( o forte molto pio lontano di
f o r r e Spaccata) Curiosa mattinala inframmezzata dalle
notizie del musicisti sulla nascita e l u t o e Ievolversi di
quei strumenti 1 ragazzini capivano 1 ragazzini scalpitavano ) ragazzini si vestivano di
quel suoni. I ragazzini linai
mente apprezzavano un altro
suono un altro «fracasso'
Fracasso ribelle e mascalzone
In cuor nostro abbiamo
sperato di partecipare ad altre
mattinate cosi feconde e salu
tari, Poi, mentre I musicisti riponevano nelle loro custodie
«li strumenti come d incanto
con II classico poli II sogno si
Spegneva e ira le die di ragazzini che schiamazzando ritor
navano in Classe a ritornato
I elettrodomestico Incombente <A ma la stai a segui la serie de Tarzan In televisione
beh me devi da crede sti signori, loro perù e hanno le
scarpe de pezza soneno pròprio come quell ommlni a piedi scanti e le cocce de banane
pe vestiti Mo te rieconio na
scena c e tarzan che ha
sventolo n capriolo e la arra
stilo strappa n cosciotto e
s avvicina a lane e ie dice lo
Tarzan li lane |e avvicina
er cosciotto soli ar viso e le di
ce mangiare! Che dlchl a ma
sarà sialo per amore»'

dalla loro stessa storia e dalla
stona in generate, costretti a
vìvere in una situazione di
consapevole ipocrisia e finzione continua. Hedda e I unica
a non rientrare-nel gioco della
consapevolezza tunica a non
rimanere distrutta dai peso
della colpa il suo suicidio
che apre e chiude lo spettacolo formando un cerchio idea
le è dunque un colpo di pi
stola sparato alla società.
Per rendere visibile questo
senso di oppressione, il regista e la stenografa Luisa Tara
velia hanno costruito un mar
chingegno «a ghigliottinai che
cala lentamente sui personag
gì fino a farti scampante «Tut
to lo spettacolo - dice Di Mar
ca - * partito in qualche modo da questa idea la situazione di falsità del testo pensata

come una gabbia e la scena
che a circa due terzi dell azione inizia ad abbassarsi sui
personaggi fino a inghiottirli,
fino ad azzerare, annullare gli
attori»
I personaggi del dramma
sono affidati a Bianca Pesce
(Hedda),
Patrizia
D Orsi
(Thea) Marco Carlaccinl e
Gianni Gneco, quesl ultimo
interprete delle due figure ma
schili di Brack e del marito di
Hedda -In realtà - prosegue
Di Marca - 1 adattamento che
ho realizzato grazie anche ad
un lungo lavoro con gli attori,
prevede molte identificazioni
incrociate tra i vari personag
gì Questo testo di Ibsen ha
una struttura molto aperta
molto moderna ci sono tanti
avvenimenti, passaggi, molte
situazioni anche terribili ma
non e è un vero centro Tutti,

D tigone di Bach e Manzoni
nella luce del «Tempietto»

Bianca Pesce a patrizia OOrsI in «Hedda Gabler»

musiche o di poesie in un bel
teatro o in una bella chiesa In
linea con la classica succesnella rigorosa e classica comsione delle strofe manzoniapostezza dei settenari, il coinvolglmento del Manzoni nelle ne, cosi ncche, dentro, di
umana passione la recitaziotematriche dei Romanticismo
ne degli .Inni» è stata anche
Piacevano ai romantici gli indugi sulla selvaggia natura, sui punteggiata dall esecuzione di
suoi squarci aperti nell'wrri- sette brani del «Clavicembalo
ben temperato» di Bach (te li
do»
L orrido in Manzoni? Eccolo nee coritrappuntisuche incornei «Natale» con quello splen- niciano un tumulto di senti
dido Inizio: •Qua! masso che menti), intensamente rlprodal vertice/ di lunga erta , ipasróijjaianoloite da Mafiamontana/ abbandonato a|- dele Mastrocinque applaudiI impeto/ di rumorosa fra- tissima, poi, tra Patnzio Satvana • La visione paurosa e ton e Stefano Capasso che 6,
soggiogante, era accresciuta, a proposito un esperto di
tra le colonne di San Nicola in rock e forse proprio per queCarcere, da un semplice inci- sto è attratto anche da altre
espressioni musicali e cultura
sivo gioco di luci, dal mutevole appanre del recitante tanto
più efficace quanto più i mezzo agii ascoltaton, dall intervento di effetti sonon, curati
da Stefano Capasso

UUSMO w i n m
• i II .Tempietto, cioè l'idea
di racchiudere in un luogo
consacrato al raccoglimento
lo svolgersi non di un rito, ma
di un avvenimento a suo modo «acre», pur nella sua laicità Intanto, l'idea si realizza In
concetti, con I avvicendarsi di
strumentisti, cantanti complessi corali e cameristici Ma
in più -n Tempietto, si rivolge
anch» i 'alla poesia connessa
alla musica. Dante, ad esempio (Canti del .Paradiso') o
Manzoni, com e successo domenica, con gli'Inni sacri» U
abbiamo ascoltati (Il Natale,
La Passione, La Risurrezione,
La Pentecoste II nome di Maria Ognissanti) nella elegante, assorta recitazione di Fabrizio Sarvaton
Sono momenti importanti
nella vicenda artistica di Ales
Sandro Manzoni, e ci tornano
alla memoria le .lezioni» di
Giuseppe
Ungaretti
cosi
straordinarie nello svelare pur

Cesari Nlsslrio una foto della mostra Fotometafora

Si diceva del Romanticismo e cera in testa al .programmino» una frammento di
Novalis celebrante l'ascolto di

«Fotometafore» dell'intrepido Cesar
• • A un Insospettabile foto
grafo il compito di inaugurare
con una mostra i nuovi locali
del «Centro culturale Mondo
peraio» in via Tornaceli! 146
«Fotornelafora* (aperta fino al
12 maggio dalle 10 alle 13 e
dalle 16 alte 19 esclusi sabato
e domenica) raccoglie gii
scatti a colori di Cesare N.sst
no conosciuto nella nostra
città più come promotore e
organizzatore di mostre di al
tri autori Le foto di iN issino
sono cose luoghi situazioni
umori macchie di colore che
si restringono a mano a mano

in piccoli francobolli
Una metafora7 Sicuramente
si le foto sono soltanto un
mezzo per raccontarsi e men
tre il racconto procede gli
spazi si restringono lasciando
più intimità a chi racconta e
più spazio alla fantasia di chi
legge Rossi e blu elettnci si
confondono con le tante to
nalità dei m u r scrostati o del
le reti da pesca
Le immagini si ispirano alla
metafora come immagine pit
torica ma anche e soprattut
to alla scrittura e alla narra

• assessorato alla Cultura del
Comune e con il concorso
delle Edizioni Carte Segrete
del centro «Ottica Vasan» il
più antico atelier fotografico
romano, e dello studio fotografico Araldo De Luca Con
«Fotometafora» si avvia una
nuova attività del Centro Mon
doperaio quella espositiva
Dopo la mostra di Nissino se
guiranno le esposizioni di Ma
noDondero fotografo Franco
Originano illustratore e foto
grafo e Ettore Viola illustratore
DStS

voro la cui direzione la onora della massi
ma fiducia
Precisa che I attuale stato di agitazione
sindacale è conseguente alla decisione del
1 istituto bancario di modificare riduttiva
mente l termini retributivi del controllo
triennale d appalto con notevole riduzione
del canone e con imposizione di onen ag
giuntivi con conseguente calo dell impe
gno lavorativo settimanale che i dipendenti
non hanno inteso accettare e che [azienda
ritiene indispensabile dato che le condizio
ni imposte sono assolutamente antiecono
miche
L azienda ha preso iniziative presso I Uffl
ciò provinciale del lavoro per un tentativo di
conciliazione che è in corso di perfeziona
mento Le altre notizie riportate nei comuni
cali delle organizzazioni sono nuli altro che
il frutto di malevole Illazioni
Studio legale Menlcaccl
Prendiamo alto della precisazione della
'NovabrillantisstmQ'
È vero gli stipendi so
no siali pagali entro i tempi stabiliti dal con
tratto nazionale die prevede un termine di
10 giorni In ritardo perù (anche se ìazien

da aveva tutti i diritti di farlo) rispetto alla
data abituate E quando i dipendenti hanno
protestato lamentandosi di questo ritardo il
titolare per tutta risposta ha estratto addirti
tura una pistola Questo episodio che non
viene smentito nella lettera è stalo denuncia
lo dai lavoratori che hanno deciso di presen
tare un esposto
G Cip

Per rendere efficaci
i servizi comunali
Ali Unità
in questi tempi in cui far parte del Pubbli
co Impiego è diventata una specie di «col
pi» ci permettiamo di lar conoscere ai cit
ladini romani la nostra situazione gli esecu
tori amministrativi del Comune di Roma
stanno chiedendo da più anni di poter prò
durre di più e meglio Può sembrare un pa
radosso ma I attuale suddivisione in due li
velli base del ruolo amministrativo cioè de

Silenzio,
è di scena
la zampogna
• i 11 tentativo è quello di re
cuperare la musica popolare
o più precisamente la pratica
sonora del mondo contadino,
sopravvissuta tra serie difficolta negli ambienti urbani, nelle
metropoli dai ntmi frenetici
Seppur la tradizione orale attraverso cui venivano tramandate le partiture dei cantr di
lavoro delie ninne-nanne o
delle nenie funebri, è andata
inesorabilmente perduta est
stono una serie di musicisti
che con un.approccio del tuttoigeiiulnSi; cercano dì riun
lizzare certi suoni certi stru
menti per garantire la conti
nuita di questo patrimonio
musicale Per tale ragione la
Biblioteca Centro Culturale, in
collaborazione con la Scuola
di musica dei Testacelo ha
organizzato sei happening sul
la musica popolate oggi Le
lezioni-concerto si tengono
presso la Biblioteca (via Pietra
Papa 9/C, tei 558/323) e sono state aperte da Giovanna
Manm che ha mtnltenuto gli
astanti con una relazione in
musica sul rapporto tra modi
contadini e modi urbani Domani sarà, invece, la volta di
Ambrogio Sparagna, etnomu
sicologo, che racconterà, tra
una nota e I altra, la stona del
la zampogna e della ciaramel
la strumenti che in genere si
associano al Natale ma che in
realtà hanno origini e sviluppi
ben più complessi La zampogna. diffusa soprattutto nel
Meridione possiede una gam
ma molto articolata di timbn
attraverso i quali è possibile
eseguire danze antiche quali i
saltarelli o le tarantelle La eia
ramella viene usata invece
nel l-azio e vanta aneti essa
una tradizione di tutto nspet
to Ad accompagnare Spara
gna in questo viaggio curioso
tra le nostre radici saranno ì
fratelli Palazzo maestn zam
pognan che provengono da
Espena (un paesino in prò
vmcia di Frosmone) e che
vantano un repertorio di gran
de effetto L appuntamento è
per le ore 19
QDanAm

MariadeJe Mastro-cinque

CARA UNITA'.»,

Una precisazione
dopo lo sciopero

Ali Unita
Le notizie riferire da alcune organizzazio
ni sindacali in relazione allo sciopero in al
lo da pane del dipendenti della .Novabrll
tontissima» presso le sedi generali e penfen
che della Banca Nazionale dei Lavoro sono
destituite di ogni fondamento
SI e lamentato il non puntuale pagamen
to degli stipendi per le prestazioni lavorative
espletale Nulla al più falso
Poiché II giorno I • aprile era sabato e il 2
era domenica gli stipendi (poi regolarmen
te pagati) erano stati approntali per la mot
lina del giorno 3 aprile e quindi largamente
nei termini di cui ali art 26del Contratto na
atonale vigente per 'a categoria che preve
de II termine di 10 giorni
Peraltro la .Novabrillantlsslma» opera da
40 anni avendo sempre onorato puntual
mente I supl obblighi retributivi e previden
zlall senza mal Incorrere In ritardi e diflicol
ta vantando anche da questo punto di vista
allo prestigio e generale considerazione
In particolare la «Novabrillantissima» da
ben 35 anni gestisce I appalto di pulimento
presso le sedfdella Banca Nazionale del La

zione II paese nascosto dai
tagli fotografici è il vecchio
borgo di Molfetta, un posto
magico al quale I autore è
particolarmente attaccato Le
immagini
piccolissime,
le
schegge di colore fanno pen
sare a una timidezza un rite
gno ne) raccontarsi non ecce
dere nell apertura Lasciano
intravedere e a volte si vor
rebbe alzare un lembo del
passepartout e guardare sotto
La mostra che è stata pre
sentata dalla scrittrice Anne
Mane Sauzeau è stata orca
ruzzata con il patrocinio del

inclusa la protagonista, si
comportano in modo ineoe
rente non giustificato La
messa in scena partendo da
questa mancanza di centro
permette a molti personaggi
di entrare in simbiosi, di incorporare le voci e i pensieri
degli altri fino alla chiusura
dello sparo finale»
Un altro aspetto indicativo
della chiave di lettura di Pippo
Di Marca è la scelta delle mu
siche Berg Puccini Saint
Saéns «Credo che i sentimenti
forti di Hedda Cahier, opera
quasi contemporanea alla Ma
non Lescaut di Puccini creino
dei nsvolti melodrammatici
Ma questo non mi sembra un
rischio anzi è un ultenore eie
mento di ncchezza e di modernità di un testo dai contenuti ancora estremamente attuali»

Cosa possiamo fare
per salvare la Terra?
gli «impiegati comunali» non consentirebbe
alla categona di svolgere compiti essenziali
per I efficienza dei Servizi poiché frantuma
le competenze Questa suddivisione è am
piamente superata dall introduzione dell in
formatica e delle nuove tecnologie negli ul
liei nonché dalle reali capacità prolessio
nali della categoria Nonostante ciò conti
nummo da anni a coprire l vuoti nel servizi
del Comune d! Roma pur amareggiati dal
I assurdità di svolgere lo stesso identico la
voro dei colleglli del livello superiore con
uno stipendio più basso
Noi chiediamo quindi di realizzare un at
to di giustizia amministrativa e morale d al
tra parte riconosciuta necessaria e urgente
da tutte le fonte politiche in vane occasioni
per rendere più efficaci i servizi comunali
rendendo possibile la reale polivalenza di
funzioni degli impiegati amministrativi
L ennesima crisi politica rischia di bloc
care ancora una volta la soluzione de! no
stro problema Le chiediamo di ospitare
questa lettera sul suo giornale per contribuì
re a ricordare alle forze politiche che i gros
si problemi si nsolvono ant he trovando una
soluzione a quelli più 'piccoli»

Cara Unità
siamo un gnjppo di bambini dagli 8 ai 15
anni Stiamo segui ndo molto i vostri articoli
che trattano dell inquinamento e dato che
che amiamo molto la Terra con i suoi esseri
viventi animali vegetali e minerali siamo
rimasti sconvolti da quello di qualche setti
mana fa intitolato 'La Terra è in coma»
È da più di un anno che cerchiano di far*
qualcosa per lo meno salvare la nostra bor
gata ma e è da mettersi le mani nei capelli
cosi abbiamo deciso dt scrivervi per cine
dena consiglio Cosa possiamo lire?
Una delle cose che pensiamo sia impor
tante avere nella nostra porgati (come in
tutte le borgate) sono raccoglitori di mate
rie riciclabili per esemplo il vetro ma pur
troppo non ne abbiamo nessuno e vorrem
mo tanto conoscere la prassi da seguire per
ottenerli
Desidereremo però di fare di più potete
darci qualche consiglio? Comi, possiamo
noi un gruppo di bambini aiutare questa
nostra Terra malata?

Seguono numerose firme

Gruppo «Salviamo la natura»

l'Unità
Martedì
18 aprile 1989
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• APPUNTAMENTI I
*iln secolo di Freud*, pslcoanalial e scienza Oggi, ara
20 30 presso II Residence Ripetta via di Ripeti* 231, d i battito sul tema pubblicato In dossier nel n 1» d e l l ! rivista -Lettera internazionale» Interverranno Maria Freschi,
Giacomo Marramao, Claudio Neri, Paolo Psrrottl, Oa*
brlella Ripa di Meana, Adamo Vergine
«narri» radio a I» 1918 II volume realizzato dalla Vqpt-Hal
(edizioni Nuova Eri) viene presentato dalla l a Cattedra di
teoria e tecniche dell» comunicazioni di massa oggi, ora
17 presso la sala A del Cattid (Vials dall Università n 88,
prima porta a sin piano interiore) Partecipano Giovanni
Cesareo Luigi Mattuccl, Enrico Menduni Sergio Trasalii;
presiede Ivano Ciprlani Apre I incontro la proiezione di
un video della Vqpt sugli Intellettuali • la televisione realizzato da Piero Dorfles
Anllona-Z«to E II noma di una rivista di architettura • art»
diretta da Margherita Petrazan eh» viene presentata oggi ore 19 presso la Coop/Aam di via del Vantaggio 12
Partecipano Costantino Dardi, Francesco Moschinl. Paolo
Portoghesi
«DI là da quel cancello. I vivi • I marti nel lager di Dachau II
libro di Giovanni Melodia («d Mursia) viene presentato
oggi ore 17 nella sala consiliare della Provincie, via IV
Novembre n 119/A (Palazzo Valentlnl) L Iniziativa * promossa dall Anad a vi partecipano Maria Antonietta Sartori Elio Toaff Gianfranco Maria, Vittorio E Glumella, Bruno Vasari e Georges Da Canino
•Il tiglio dell'altro» Neil ambito dell iniziativa su - l » mille
culture del sud del mondo», oggi or» 18 30, presso la sala Idisu (Via de Lollia 24/B) viene proiettato II film citato
del regista Oiftongu» Pipa (Camerum) Giovedì, stesso
orarlo sarà la volta di «La lezioni dall» Immondizia»
(Mali) di Cheiclt Oumar Sissoko Ingrasso gratuito.
Opus Nlgar Gli scienziati alta corta romana di Cristina di
Svezia oggi, ora 18, presso la Sala Borrorolnl (piazza
dalla Chiesa Nuova 18), conferenza di Bo Undberg su «La
scienza in Svezia nel 17* secolo»
Incontri con l'autor» Per Iniziativa di Goathe-lnstltut, Istituto
austriaco di cultura, Istituto studi germanici, Istituto Striazero, Università La Sapienza oggi ora 18.30, In via Ludovisi 48, Incontro con Kurt Maertl Introdurrà Paolo Chiarini Traduzione almultanaa

• QUESTOQUSU.OI
Antonio Gramsci un protagonista dal nostro tempo, Sul te»
ma una mostra fotografica antologica aperta tutti I giorni
(lino al 30 aprile, or» 17 30-20) prasso la Seziona Pei di
Montaverde Vecchio, vi» Sprovltrl 12
Musica nell» scuola Par la rassegna organizzata da -Teorem a . si svolga oggi, alt» ora 1030, un concerto al liceo
-Mémlanl (Via don» Milizie 30) Sul paleo ei.allemaranno
tr»j,)ormazloni scolastiche «Suicidai Read Runnors..
«WG Nolsa» • -Ctamp-Oown. A seguir», coma ospiti, i
groppi >Rougs Dada» • -Okkay Peata»
Binisi Hollday Nel club di Via Orti di Trastevere da oggi al 30
aprile mostra fotografica con elaborazioni grafiche di
Massimo Marconi e Fabio Paranti special guest Stelano
D Angelo Sul tema di «Aria luca colore» appunti • spunti
per un viaggio «rotocoloraerografato» di due giovani artisti al primo tentativo

• NEL PARTITO I
FEDERAZIONE ROMANA
Seziona p le Mllvlo In seda, or» 18, assemblea su Roma con
W Tocci
Seziona Ottavia, «Carvi». In sede, ore 19, direttivo su •Acquisto locali sezione», con G D Averla
Seziona porta S. Giovarmi. In seda, or» 18, direttivo sull'Europa, con G Imbellone
Sezione Torplgnatlara In sede ore 18, assemblea pubblica
sulla Sanità conRanalll
Seziona Laurentina In sede, ore 18 30, assemblea su «Nuovo corso» con G Bottini
Zona Eur-Laurenllna. C/o sezione Laurantlno 38, or» 17, assemblea su «Elezioni Europee», con Carlo Alberta Oraziani
Seziona Portuenae Villini In sedo, or» 18, assemblea pubblica sulla Metro con C Catania
Dipendono ragionali c/o Gazometro, oro 16 30, assambt«a
su «Nuovo corso» con L Cenerini
Petizione contro I ticket. Le firme raccolte in questi giorni
contro I ticket sanitari dalle sezioni aziendali e territoriali
vanno consegnale presso II Dipartimento economico dalla federazione (Cuozzo Rosati)
Convocazione Comitato t»d»rala • Commissione federale di
garanzia E convocata per vanerdl 21 aprile alia ore 17 30
la riunione plenaria del CI e della Clg con il seguente
oda
Elezione dei nuovi organismi dirigenti ad esecutivi (G Bellini)
COMITATO REGIONALE
E convocato per giovedì 20 aprila alle ore 9 30, il Comitato
direttivo c/o II Comitato regionale su «Quadro politico ragionale sviluppo delle Iniziative di massa», relaziona di
Mario Quattruccl segretario regionale
Federazione Castali! C/o la sezione di Ganzano, In via Garibaldi 1 alle ore 17 30, riunione dal Cf alla quel» sono Invitati i compagni della Cfc o d g 1)1 iniziativa dal partila
dopo il XVIII Congresso nell attuale fase politica e social»
ed in preparazione della campagna elettorale par la «lozioni europee 2) varie (Magni, Quattruccl)
Federazione Civitavecchia In federazione ore 18 30, riunione insegnanti comunisti in preparazione dal convegno
-Droga e scuola» (Mori) Ladispoli, ora 18, commissiona
ambiente (Gatti)
Federazione Froslnon» In federazione ora 18 30, riunione
sulla Fiat (F Cervi)
Federazione Latina Sezze ore 18 comitato cittadino (Di Resta)
Federazione Viterbo Bagnoregglo, ore 17 attivo di zona par
lo sviluppo della Tevenna (Capaldl, Montino, G Berlinguer) In lederazione ore 18 30 riunione Fgci (Zucchetti)
Soriano nel Cimino c/o sezione ore 21 Cd » gruppo consiliare In federazione ore 17 conferenza stampa su Università agraria di Tarquinia

I PICCOLA CRONACA I
Lutto l compagni della scuola media «Carlo Moneta» partecipano al dolore che ha colpito Anna Maria Fracassi par
la morte Improvvisa del caro marito Cesar» Condoglianze dell Unità
Lutto É morta Concetta Carplnterl di 89 anni Al nipote Roberto David e a tutta la famiglia le sentite condoglianza
de! compagni della Sezione Pei di Forte Aurelio Braveria
e dell unità
Lutto É morto domenica 11 compagno Angelo Sbardella
iscritto alla cellula Pel VV FF I compagni commossi porgono ie loro condoglianze
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