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Nulla e pronto 
per la scuola 
dell'obbligo 

I Senato 

| Interpellanza 
| del PCI sui I 
| frasferimenfi I 
| degli insegnanti I 
I 
I 

I compagnl senn. G r a - | 
nata (indipendente), Plo-
vano, Vaccaro, - Perna, I 
Romano, Salati e Scar -1 
pino hanno rivolto una • 
interpellanza al ministro I 
delta P. I., on. Gui , sul-
I'applicazione della legge I 
831 relativa alia assegna- | 
zione delle sedi agli inse
gnanti « settedecimisti ». I 

I par lamentar i c o m u - • 
nisti si r ichiamano alio i 
stato di grave disagio in | 
cui e v e n u t o a trovarsi 
« un notevole numero di I 
insegnanti, costretti a I 
raggiungere localita Ion- . 
tane dal luogo di ab i -1 
tuale residenza, m a l g r a - ' 
do siano tuttora disponi- . 
bili sedi piD ambite, che, I 
con molta probability, f i - ' 
niranno per essere asse- I 
gnate successivamente a | 
supplenti assunti con cri -
teri d'emergenza ». I 

Considerato che tutto ' 
eld arrechera grave d a n - i 
no al l 'andamento della | 
vita della scuola, gli in-
terpellanti chiedono ai I 
ministro della P. I. se I 
non ritenga opportuno • 
- spec ie in quest a del i -1 
cata fase d'inizio della 
nuova scuola media del -1 
l'obbligo, impar t i re I m - 1 
mediate disposizioni i n - . 
tese a consentire agli in-1 
segnanti non disposti, per • 
validi motiv i , a ragg iun- i 
gere le sedi loro asse-1 
gnate, di mantenere, per 
il corrente anno scola- l 
stico, la cattedra o co-1 
munque la sede d o v e . 
hanno insegnato nel l 'an-1 
no precedente » in atte-
sa di una piu razionate I 
ed organica applicazione 
della legge 831. I 

La scuola dell'obbligo per 
i ragazzi dagli 11 ai 14 anni 
en t re ra in funzione il 1. ot-
tobre. La frequcntcranno 
quest 'anno, secondo le pre-
visioni, ol t re 600 mila gio-
vani. Scomparsa, finalmen-
te, la divisione classista fra 
rAvv iamento (che viene 
abolito) e la Media, per la 
prima volta tutt i i ragazzi 
italiani s iudieranno insie-
me, indipendentemente dal-
la loro origine sociale e dal
le condizioni economiche 
delle loro famiglie, per t re 

i anni ancora dopo le Ele-
mentar i . 

Sj t ra t ta dunque di un 
impor tante passo sulla via 
della - riforma democratica 
del l 'ordinamento scolastico. 
e quindi della societa na-
zionale. E' stato possibile 
compier lo 'g raz ie alia lunga 
battaglia condotta, nel corso 
degli ult imi anni, dalle forze 
di sinistra, alia quale hanno 
dato un contr ibuto decisivo 
le masse popolari, gli inse
gnanti e gli intellettuali di 
or ientamento progress ive 

Mancano 
SO mila aule 

Tut tavia , alia vigilia della 
aper tura dell 'anno scolasti
co, le preoccupazioni non 
sono poche, ne lievi. II si-
gnificato della nuova Scuo
la Media Unica. che potreb-
be essere davvero rivoluzio-
nario, viene gravemente 
sminuito, circoscritto - dal 
compromesso che i parti t i 
del centro-sinistra (DC, PSI, 
PSDI e PRI) hanno fatico-
samente concordato nel '62. 
La DC e infatti riuscita, in 
larga misura, ad arroccare 
la nuova scuola su contenuti 
ideali, cul tural i e pedagogi-
ci d ' ispirazione conservatri-
ce, non adeguati alle attuali 
esigenze del Paese. 

D'al tra par te , cosa e stato 
fatto per accogliere le nuo-

Istituto di Sanitd 

Jervolino conferma: 
e in corso I' inchiesta 
La risposta all'interpellanza Messinetti-
Guidi non si avra prima del 15 ottobre 
II ministro Jervolino e inter-

venuto ieri mattina, su richiesta 
dei deputati comunisti. alia riu-
nione della commissione Sani
ta della Camera per riferire in 
merito all'interpellanza dei com-
pagni Messinetti e Guidi sui fat-
ti accaduti all'Istituto superiore 
di - Sanita. L'on. Jervolino ha 
confermato, in tale sede. che e 
in corso una inchiesta per accer-
tare le circostanze di cui una 
parte della stampa it3liana 
(compresi alcuni giornali di 
ispirazione governativa") "si era 
largamente occupata. afferman-
do pero che sara in grado di 
dare una risposta in merito sol-
tanto verso il I 5 o'tobre. 

Alle rimostranze del compa
gno Messinetti. Jervolino ha ri-
sposto affermando fra l'altro 
che le informazioni di cui gli 
interpellanti erano ' venuti in 
possesso. provenivano da fonti 
sospette sul piano dell'onesta 
personale e ricordando inoltre 
d: aver sospeso e denun^iato al
ia mzz'z'~oX"Ta il funzionario 
r.tenuto rc-ponsabile della sot-
trazione dei document! pubb'.i-
cati dal nostro giornale. Ne e 
nato un vivace battibecco nel 
coreo del quale il compagno 
Messinetti faceva osservare che 
;1 ministro aveva agito per 1° 
meno a eenso unico in quanto. 
mentre aveva immediatamente 
punito i! funzionario. non aveva 

' adottato alcun Drowedimento a 
carico di coloro che venivano 
jndicati come responsabih dei 
gravi reati denunciat: 

A parte la stranezza del fat
to che il ministro ha accertato 
la sparizione di quei documen-
ti solo il giorno dopo che essi 
erano stati riprodotti dall'Uni-
ta, e cioe il 1« agosio scorso. 
mentre non si era minimamen-
te preoccupato della cosa ailor-
che parecchi mesi or sono, van 
organi di stampa avevano chia-
ramente fatto cenno ad essi. e 

' certo che Ton. Jervolino rion po
tra esimersi dal formre al Par-
lamento le necessarie informa
zioni e soprattutto la g.iranzia 
the i clamori e gravi fatti res: 
di pubblico dominio non pc~-
sano mai piii aver luogo, nel-
l'interesse .della ricerca scien-
tiflca e per U prestigio dell'Isti-
tuto di Sanita e dei suoi valo-
rod riccrcatori. 

II governo 
non opp/ico 
le proposte 

dell'anti-mafia 
La commissione parlamenta-

re di inchiesta sulla mafia ha 
ripreso ieri la sua attivita, te-
nendo una lunga e vivace riu-
nione nella sede di Palazzo 
Madama. II dibattito si e in-
centrato su due ordini di pro-
blemi: 

1) il modo come il governo 
si e mosrt> dopo le indicazioni 
fornite dalla commissione. al 
termine della prima fase del-
l'inchiesta; 

2) il piano di attivita futura. 
I commissari comunisti. e an-

che quelli socialisti. hanno du. 
mente criticato l'azione dei go
verno. il quale non solo non ha 
accolto in pieno tutte le indica
zioni della commissione (pur 
avendole soliecitate tramite i! 
nresidente Leone e il ministro 
Rumor) ma talvolta le ha in 
pratica distorte (come ebbe a 
rilevare nel suo comunicato il 
Comitato regionale siciliano del 
PCI). Inoltre. alia commissio
ne non c giunta notizia di de
cision! del governo in materia 
amministrativa (nomina di 
commissari « ad acta » presto 
enti economici ed uffici pub-
blici). 

Questo ingiustificato ritardo 
nel provvedimenti amministra-
tivj potrebbe ripercuotcv;; ne-
gativamente sulla seconda fase 
dei lavori della commissione. 
che non potra essere certamen-
te garantita nella .sua indaaine 
dalla ultcriore permanenza in 
certi uffici (annona. mercati 
generali. commission! edilizie. 
ecc.) di p«rsonaggi ritenuti in 
combutta con i gruppi di pres-
sione mafiosi. 
- A questo riguardo. anzi. il 

senatore Parri ha posto il pro-
blema di evcntuali iniziative 
legislative direttamente da par
te dei commissari sulle que-
stioni che trovino Tunanimita 
dei consensi. 

ve / masse di giovani che 
stanno per cominciare gli 
studi secondari? Francamen-
te, ben poco. Anche la scuo
la dcll'obblipo prende 1'av-
vio all ' insegna del caos, del
la disorganizzazione. L'anno 
scolastico 1963-'64 si apre 
sotto cattivi auspici. 

Gravissima. ' per esempio, 
e ancora la situazione edili-
zia. Non ci sono scuole, non 
ci sono aule. Da quasi tutti 
i centri vengono segnalazio-
ni drammatiche: ment re da-
vanti agli istituti si ripete 
lo sconfortante spettacolo 
delle lunghe, estenuanti co
de per le iscrizioni, gia si 
sa che i doppi e i tripli turnl 
saranno anche quest 'anno al-
Tordine del giorno, soprat-
tut to ( m a ' n o n solo) nelle 
grandi citta. II fenomeno, 
anzi," dato il sensibile au-
mento nel numero degli alun-
ni, sara piii accentuato, con 
quali conseguenze per il re-
golare svoigimento de« corsi 
e facile intuire. II fabbisogno 
a t tuale e di almeno 50 mila 
nuove aule. 

Del resto, alia fine del '61 
(ne, da allora, !e cose soho 
cambiate in misura rilevan1 

te) molti Co'muni erano pri-
vi di una sede per la scuola 
dell'obbligo: 2.777 per l'esat-
tezza (di cui 1'89% rurali e 
1'11% urban i ) , con una po-
polazione complessiva \ di 5 
milioni e mezzo di persons. 
Cio vilol dire che anche in 
numeros i ' centri - minori la 
situazione e tut t 'a l t ro che 
rosea: m i g l i a i a d i ragazzi, 
forse diecine di migliaia. 'do-
vranno essere sistemati in 
locali di f o r t u n a . o saranno 
costretti • a 1 percorrere • ogni 
giorno diversi chilometri (un 
po' in corriera, un - po' a 
piedi) per raggiungere la 
sede scolastica. Nell 'un caso 
e nell 'al tro, cio non potra 
non avere riflessi negativi 
sulla frequenza, sul profitto, 
talvolta sulla stessa salute 
degli s tudent i : 

II quadro non migliora 
quaildo si passa' ad esamina-
re la questione degli inse
gnanti , che inizieranno il lo
ro lavoro senza aver potuto 
frequentare alcun corso. sen
za aver ricevuto alcuna indi-
cazione seria, alcun orien
tamento p rec i s e La scuola 
dell'obbligo, . praticamente. 
dovranno crearla loro, con-
solidarla e migliorarla loro, 
sollecitando la piii ampia 
collaborazione con le fami
glie degli allievi. II governo, 
il ministero della P. I. Ii 
hanno abbandonat i a se 
stessi. . , -• • 

Anche - osservando la si
tuazione sotto l 'aspetto pu-
ramente quant i ta t ivo si de-
lineano dei problemi gravis-
s imi: occorrevano gia prima. 
per l ' istruzione secundaria di 
1. grado, 12 mila nuovi in
segnanti a l l 'anno; ora ne oc-
correrebbero di piii, molti di 
piii. Ma i giovani Iaureati 
che s i .ded icano all ' insegna-
mento sono ancora 5-6 mila 
annualmente . La famosa leg
ge 831 per Timmissione nei 
ruoli dei settedecimisti (con 
la quale si aprono, per al t ro. 
anche dei vuoti gravi nelle 
scuole secondarie superior! e 
che spesso provoca penose 
ed impreviste situazioni) tu-
rera qualche falla: ma e solo 
un ripiego. Eppure , non era 
difficile prevedere l 'urgenza 
e l ' importanza di una razio-
nale organizzazione degli in
segnanti . Risolvere o avvia-
re, almeno. ad un'organica 
soluzione questo problema 
sarebbe stato indispensabile. 
Come pud, infatti, funziona-
re bene la nuova scuola < di 
tutto . il • popolo italiano » 
senza un corpo insegnante 
adeguato alle necessita, pre-
para to ai compiti" nuovi, e 
delicatissimi, che lo .at ten-
dono? 

Materie 
nuove 

La nuova scuola prevede, 
al 1. anno, Tinsegnamento 
delle seguenti mater ie : Ita
liano (6 ore se t t imanal i ) ; 
Storia, Educazionc Civica e 
Gcografia (4) ; Lingua stra-
niera (2) ; Matematica (3); 
Osservazioni ed elementi di 
Science Naturali (2); Educa-
zione artistica (2); Applica-
zioni tecniche (2); Educazio-
ne musicale (1) , Educazione 
fisica (2); Religione (1) . 

Molte le mater ie nuove, co. 
me si vede: Osservazioni cd 
elementi di Scienze naturali, 
Educazione artistica, Educa

zione musicale, AppHcfl^iont 
tecniche, Educazione musica
le e Applicazioni tecniche di-
verranno facoltative negli an
ni successivi. La lingua st ia-
niera s'incomincia a studia-
re, a differenza di quanto av-
veniva nella vecchia Scuola 
Media, fin dal primo anno. 11 
Latino, cacciato dalla porta, 
bligo, dalla finestra, con gra
ve pregiudizio per TefTettivo 
e necessario r innovamento 
dei metodi e dei progranimi: 
alcune €elemcntari conoscen-
ze > dovranno infatti essere 
acquiste da tutti gli alunni al 
II anno (i programmi preve-
dono 3 ore se t t imanal i ) ; si 
potra sceglierlo come materia 
facoltativa al III anno, e, per 
accedere al Liceo classico, 
occorrera poi sostenere un 
esame (scritto e ora le) . Si 
reintroduce cosi, di fatto, una 
discriminazione fra gli alun
ni. A questo proposito, anzi. 
sembra che in alcune scuole 
gia si chieda, all 'atto della 
iscrizione,.agli alunni se sce-
glieranno (fra due anni!) il 
Latino. Cio al fine di rag-
gruppare insieme, in classi 
* speciali >, coloro che ri-
spondono, in linea di massi-
ma, affermativamente. Se 
queste notizie verranno con-
fermate, occorrera interveni . 
re con estrema energia: il 
tentativo di divedere gli ai-
lievi secondo • le vecchie e 
superate concezioni, contro lo 
spiri to informatore della leg
ge, sarebbe infatti evidente 
e di inaudita gravita. 

Contenuti 
conservator'! 

Confusione ed incertezza 
caratterizzano anche altri , 
fondamentali aspetti della 
nuova scuola. Per es.: come 
verranno insegnate le mate
rie nuove? Le Osservazioni 
scientifiche • potrebbero, do-
vrebbero costituire una del
le innovazioni piii importan-
ti. Ma i programmi del I an
no parlano. assaiL generica-
mente, di «Osservazioni 
spontanee dell'alunno o gui-
date dall'insegnante.(sic!) di 
fatti e fenomeni nel campo 
biologico — sotto l'aspetto 
morfologico e fisiologico — e 
nel campo fisico, nonche q[i 
alcune tra le piu comuni ap-
plicazioni realizzate dall'uo-
mo » e di «semplici esperi-
menti .(quali? e da effettuare 
con quali a t t rezzature?) re-
\ativi ai fatti e fenomeni os-
servati >. Non ci vuol molto 
a capire che di fatto s'inten-
de ' l imitare, e l imitare di mol
to, il valore della nuova ma
teria, che, ol t re a tut to, ver-
ra insegnata, per ora. d a l . . 
professore di Matematica. ' 

Ma anche pe r le a l t re ma
terie i programmi ministe
rial! — che non hanno ac
colto le proposte piii interes-
santi avanzate a suo tempo 
dalla Commissione degli 
esperti — testimoniano spes
so il prevalere degli orienta-
menti conservatori imposti 
dalla DC e dal governo. Co-
si, per citare un es. soltanto 
(ma al t r i , a l t re t tan to signifi
cat ive se ne potrebbero p°r-
tare per Tltaliano, la Geo-
grafia. e c c ) , I ' insegnamen-
to della Storia, che viene 
in sostanza riproposto secon
do gli schemi tradizionali, 
non prevede riferimenti aila 
storia e alle civilta dei po-
poli e dei Paesi orientali , 
africani ed americani : ne si 
r i l ien e necessario porre in 
particolare rilievo temi della 
storia contemporanea italia-
na quali . ad es.. la questione 
meridionale e l 'emigrazione. 
il colonialismo. il fascismo. 
la II guerra mondiale, la He-
sistenza. •» 

Sono questi soltanto alcuni 
fra gli innumerevoli proble
mi che. si profilano a pochi 
giorni da l faper tu ra dell 'an-
no scolastico: si pensi fra 
Taltro a quello dei libri di 
testo, che probabi lmente sa-
liranno di prezzo e che sono 
stati * aggiornati » frettolo-
samente. spesso in modo for-
male. Essi,' tut tavia, dimo-
strano gia che le resistenze 
conservatrici. gli errat i indi-
rizzi della politica scolastica 
governativa, le carenze orga-
nizzative renderanno^ la vita 
difficile alia nuova ' -scuola 
Media. La battaglia per la 
riforma. dunque . non e dav
vero finita: spetta ancora al
le sinistre, ed al nostro Par-
tito in primo luogo. all'opi-
nione pubblica democrati
ca, agli insegnanti portar la 
avanti con coraggio e con 
decisione, c o m e assoluta-
mente necessario. 

, < « , 1 / « / 

II carrello sull'edile 

come una mannaia 

Per 10 ore il cadavere 
imprigionato nella gru 

La figlia deH'edile morto abbraccia piangente lo zio appena tomato dal cantiere 

Gigantesco scandalo a Verona 

Valori bollati falsi 
per 1 miliar do di lire 
II « giallo » di Santopadre 

Nonno Valentino 
resta in galera 

Mario Ronchi 

^ FROSINONE. 19 
Nonno Valentino, arrestato 

per aver testimoniato il falso 
nel -gialio- di Santopadre. non 
sara rimccso in liberta Ij ma-
g&trato dottor Alvino che 
aveva emesso i mandati d> ar-
resto per Valentino Capuano 
e Rosa Greco, ha infatti di-
chiarato ai giornahsti di esclu-
dere. per il momento. di pot^r 
concedere la liberta provvi.«o-
ria per l'uomo. cosl come *ra 
stato chiesto dal difensore av-
vocato Scappaticci 

II legale, nella memona pre-
.sentata stamane negli uffici 
della Procura della Repubbli-
ca di Cassino. aveva aggiunto 
che la • richiesta di conoedore 
la liberta provvisoria ai suo 
cliente e motivata anche dal
le - ottime qualita morali del 
detenuto e dalla conseguente 
nssoluta carenza di necessita 
di custodia preventiva -. 

II magistrato ha fatto anche 
capire ai giornalisti che. alme
no per ora. non saranno con-
cessi nemmeno permessi di 
colloquio. ne per nonno Va
lentino ne per Rosa Greco 

Il magistrato che ieri ha par-
lato brevemente con Antonio 
Marcucilli. i] padre di Amedeo. 
ha ordinato lo arresto dei due 
contadini in base all'art 359 del 
C. P.. per sospetto d i ' falsa 
testimonianza. La posizione dei 
due personaggi chiave d d 
- giallo - di Santopadre potreb
be aggravarsi se il magistrato 
decidesse di rinviarli ancbe a 

giudizio. sempre per falsa tc-
stimonianza II codice prevede. 
per questo reato. una pena che 
va da sei mesi a tre anni o» 
reclusione. ' -, 

Il dott. Alvino. con 1'arresto 
di nonno Valentino c di Rosa 
Greco ha giocato l'ultima c a m 
che aveva in mano. La pnlizia 
e i carabinieri avrebbero ac
certato. come e noto. che i due 
mentono o che almeno non di-
cono tutta la verita. In base 
a questa certezza .ii magistrato 
ha fatto eseguire gli arrest!. 
sperando. cosl. di convinccre 
Valentino Capuano e Rosa Gre
co a dire tutto quanto sanns 
II magistrato si rechera doma-
ni in carcere, per gli interro 
gatori. 

Se Rosa Greco e Valentino 
Capuano non cambieranno di 
una virgola le loro deposizio-
nl. il - giallo • di Santopadre. 
che sembrava essersi avvi?to 
verso la soluzione. rimarra an 
cora piu misterioso di prim--. 
In sostanza, i personaggi chia
ve della vicenda sono in pri-
gione, ma sulla scomparsa del 
piccolo Amedeo Marcucilli si 
sa oggi, praticamente, quanto 
si sapeva nei primi giorni di 
indagini. O nonno Valentino e 
Rosa Greco parlano e colmano 
i vuoti dei loro alibi, chiaren-
do anche i tanti punti oscuri 
delle deposizioni. o sulla scom
parsa di Amedeo Marcucilli 
non si sapra altro. 

. - VERONA. 19. 
Uno scandalo che covava 

da tempo e esploso oggi con 
un deposito alia * Procura 
della Repubblica presso il 
t r ibunale di Verona di una 
circostanziata denuncia. 

Secondo il denunciante . si-
gnor Giuseppe Grazia. assi-
stito dall 'avvocato Gatti . del 
foro modenese. in una tipo-
grafia Veronese si sarebbero 
s lampati valori bollati per 
l 'ammontare di oltre un mi-
liardo di l ire. 

Si t ra t ta delle marche im-
piegate dalle agenzie private 
per il recapito postale di cor-
rispondenze e pacchi a fa-
vore di banche. i s t i t u t i ' di 
cre.dito. ecc. II Grazia nella 
sua denuncia fa tin ampio 
quadro di . una ' situazione 
mol to" ingarbugliata della 
quale facciamo una breve 
sintesi. II falso sarebbe stato 
consumato in una tipografia 
che fu di sua proprieta. di-
ret ta dal rag. Giuseppe Zen-
drini il quale qualche anno 
dopo. in modo rocambolesco. 
ne divenne il proprietario. 

Esistono gli ordinativi del
la zincografia. esistono ° an
che i cliches con 1 quali si 
s tampavano i bolli falsi. Uf-
ficialmente i valori bollati 
erano prodotti per conto del
la agenzia postale « Schiena-
t o » di Mestre. ma appare 
evidente che la quanti ta 
enorme dei valori supera la 
possibilita di assorbimento 
non soltanto della agenzia 
« Schienato » ma forse anche 
di tu t te 1c agenzie private 
del Veneto. 

E* evidente che al di so-
p r a d e l l o Zendrini e dello 
Schienato. operava anche 
un'al tra articolata organizza
zione in tu t to il t e r r i tono na-
zionale. 

A questo punto si fa an
che cenno a nomi famosi del
la politica i taliana. ad altis-
simi esponenti della DC 

Poteva essere una strage - Lavoravano 
a 25 metri da terra senza alcuna pro-

tezione - Funi non collaudate 

, Decapitato da una gru, un carpentiere padre di 
t ie ragazzi, e rimasto per oltre dodici ore prigioniero 
deirammasso di ferraglie, a piu di quindici metri da 
terra. Jginio Sciarrini, di 43 anni, 6 morto sotto gli 
ocelli di un compagno di lavoro, il gruista Vincenzo Fa-
langa, di 22 anni, scampato al disastro solo per caso. Fino. 
a nottu si e lavorato sotto la pioggia bat tente per recu- ' 
perare la salma. C e r a il pericolo che tut to l 'enorme ca-
stello metallico, ormai libe-
lato dai bulloni, si schian-
tasse sul piazzale, alia Bal-
duina, travolgendo gli uomi-
ni che avevano appena salva-
to l'altro lavoratore. 

Saliti sull'autoscala. i vigih 
del fuoco. hanno messo anche 
mano alia flamma ossidrica. Per 
ore e ore tre fari. alimontati 
con gruppi • elettrogeni. hanno 
illuminato l'altissimo traliceio 
rendendolo ancor piu spettra-
le. Centinaia e centinaia di per-
sono. tenute sulla strada da un 
cordone di agenti. hanno se-
guito attinio per attimo Tango-
scioso lavoro di recupero della 
salma. Alle 2 della mattina il 
cadavere non era stato ancora 
recuperato. 

Sul piazzale del tragico can
tiere, in via Alfredo Serranti. 
a Monte Mario, si aggiravano 
il sostituto • procuratore della 
Repubblica • Clemente Maran-
giu. gli ingegneri Galli e Luc-
cini dell'Ispettorato del lavoro, 
il dott. Bisogno del Commissa-
riato di pubblica sicurezza, vi-
gili del fuoco. poliziotti e ca
rabinieri. In piu di dodici ore 
non sono riusciti a trovare un 
modo per liberare il corpo ora-
mai straziato delPoperaio. 

Nessuno ha, inoltre. pensato 
di avvertire i familiari della 
vittima: la moglie Angela Rug-
geri e i figli Tiija. Luciano e 
Franco che vivono in una ca-
supola in via della Cerquata. 
alia Storta. La moglie deH'edi
le. tornata dal lavoro verso le 
21 e non avendo trovato il ma-
rito in casa come le altre sere. 
si e impensierita ed ha vagafo 
di ospedale in ospedale temen-
do una disgrazia. Vanamente ha 
chiesto del marito. Solo piii tar-
dt si e saputo. Bruno Sciarrini, 
fratello deH'edile ucciso. e cor
so al cantiere. Nessuno ha cre-
duto di tenerlo lontano. di ri-
spiarmiargli l'allucinante spet
tacolo del - fratello decapitato. 
penzolante dal castello metalli
co. L'operaio scampato. Vin
cenzo Falanga. lo ha riconosciu-
to e gli e corso incontro: i due 
uomini si sono stretti in un ab-
braccio straziante. Bruno Sciar
rini e crollato svenuto. l'altro 
e stato accompagnato in un bar 
vicino: « E' un lavoro maledetto 
— ha ripetuto fra i singhiozzi — 
non saliro mai piu sopra una 
gru... Ma a che serve: oramai 
il povero Iginio e morto... »•-

Forse la sciagura non sarebbe 
mai accaduta se a smontare quel 
traliceio si fossero chiamati de-
«li operai esperti come la legge 
prescrive. Ieri anche i due ediLi 
avrebbero dovuto essere in scio-
pero ma pressati da mille diffi-
colta economiche hanno prefe-
rito recarsi al lavoro. I dirigenti 
dell'impresa (Rocca Paolina-Si-
monetta a Vita) non hanno avu-
to un attimo di dubbio nell'in-
canc2rli del rischiosissimo la
voro. Le tre palazzine. destina-
te a ospitare decine di religiosi. 
erano ormai ultimate. La gru 
non serviva piii e e'era urgenza 
di recuperarla per sistemarla in 
un altro cantiere. gia avviato. 
Iginio Sciarrini ha pagato con la 
vita queli'assurda decioione e si 
deve soio al caso che la scia
gura non ha assunto proporzio-
ni ancor piii disastrose. 

* I primi elementi raccolti da
gli investigatori lasciano sgo-
menti e rendono ancor piu spa-
ventoso il nuovo - omicidio 
bianco -. I due operai lavora
vano a 25 metri dal suolo. Sen
za una impalcatura protettiva 
dovevano abbattere. una dopo 
l'altra. le campate della manci. 
na. Due le avevano gia smon-
tate. ne restavano da far calare 
a terra zltre cinque. Tutte era-
no ra?ciate da una camicia me-
tallica esterna al traliceio che 
51 azionava e si abbassava da 
terra con quattro funi metalli-
che che scorrevano in altrettan-
tc pulegge. Iginio Sciarrini si 
era arrampicato e sistemato al 
centro della gru. Da terra dava 
sli ordini al compagno di la
voro di alzare o abbassare il 
carrello scorrevole. Sul piazza
le controllava i movimenti il 
guardiano Domenico Mati, di 
53 anni. abitante in via della 
Balduina 3. Anzichc allentarc i 
bulloni campata per campata. 
forse per accelerare il lavoro. si 
sono sv.tati anche gli altri ren-
dendo 1'intero trsliccio trabal-
lante. - Stavo abbassando la ca
micia metallica — ha racconta-
to Vincenzo Falanga — perche 
Iginio me lo aveva chiesto. Se-
nonche aveva f?tto scender* il 
carrello un po" troppo e allora 
mi accinsevo a rialzario. E' sta
to a questo punto che ho senti-
to tutto tremarc.. Poi un rumo-
re sordo . Nemmeno un grido..». 

Forse per un contraccolpo. 
una delle f u n i di acciaio si e 
spezzata. il carrello e precipi-
tato di qualche metro scuoten-
.10 v:olentemente rimpalcatura 
Iginio Sciarrini si era appena 
ariacesjio verso retstcrno pei 

.poter meglio controllare la ma-
novra e queH'ammasso di ferro 
pesante tonncllate gli si e ab-
battuto sul capo come una man 
naia. L'altro operaio e fugg;to 
per il cantiere urlando: •• Pre
sto... presto., chiamate i vi

gih... ». Decine di auto 6ono 
plombate eul podto dalla ca» 
«erma di via Genova, dal Com-
missariato e dalla Croce rossa. 
Non e servito a nulla. 

L'inchiesta e comineiata con' 
I'interrogatorio deirimpresario 6' 
dei due testimoni. Il magistra
to ha inoltre ordinato il seque-
stro della gru e della fune.^Egli, 
ha inoltre chiesto i certificatl, 
di collaudo dei quattro cavi ma 
a notte non erano stati ancora' 
consegnati. La legge impone di' 
tre mesi in tre mesi la revi-
sion0 di quelle funi di acciaio. 

Nel cantiere della Balduina-
sembra ' che non fossero mai' 
stati eseguiti. Nessun ' arresto, 
comunque e stato fatto fino a 
tardissima notte 

Iginiio Sciarrini 

un 
pugno di 

denaro 
Cosi si butta via una vita: 

cosi si uccide. Sarebbero bo-
stati una corda robusta, una 
leggera impalcatura, un opt' 
raio in piii per rimandare a 
casa ieri sera, dai suoi tre fi
gli, Iginio Sciarrini. Invece, 
non e'era la corda, non e'era 
I'impalcatura, non e'era l'ope
raio: per i costruttori. i pirati 
dcll'cdilizia. gli speculatari 
sulle arec. un pugno di bigliet-
fi da mille risparmiati vatgo-
no assai di piu delta sicurezza 
dei lavoratori. 
• Ieri sera, Iginio Sciarrini a 

casa non e'e tomato, perche" 
e rimasto lassii, sulla sua gru, 
a venticinque metri dalla stra~ « 
da, decapitato, un mucchio di 
panni sporchi di grasso e di 
sudore appeso al gelido me-
tallo. Una corda, un'impalca
tura. un operaio in piii Che 
dire? Guardiamoci in facet* e 
parliamo chiaro. t a catena dei 
morti, nei cantieri cdili, t'ml-
lunga, s'allunga. non finisce 
mai... Perche? Lo sappiamo 
tutti: to sanno anche al mini
stero del Lavoro, lo sanno al-
Vlspettorato, lo sanno versmo 
all'Associazione costruttori. E* 
la tragica legge. legge splefa-
ta, del supersfruttamento e del 
sovraprofitto che falcia le sue 
tittime, sempre nello stesso 
campo... E nessuno interviene, 
anche se di intervenire si 
fingc. 

Ieri, si e concluso lo sclopero 
di tre giorni degli edUi. Pur-
troppo. la dura battaglia che 
un milio-ie di lavoratori hanno 
inxziato contro chi ci strango-
la con U carofitti. chl soffoca 
la citta in un mare di cemen-
to, chi s'arricchisce trasfor-
mando la terra in oro, chi 
sfrutta il sudore altrui, spie-
tatamente. a proprlo vantag-
gio, purtroppo, qu2sta batta
glia non e caisa a salcare ta 
vita a Iginio Sciarrini. Ma 
quel fagotto di panni sporchi 
di grasso e di sudore, che ieri 
e rimasto per died ore appe
so al ferro della gru, e un am~ • 
monimento severo yer luttU 
perche quel pras*o e quel sm> 
dore si sono mischiati flf# 
iroppe volte al sangue dei la
voratori e pcrchi gia tanti, 
troppi. bnmbini piangono i lo. 
ro padri uccisi per un pugno 
di biglictti da mille. , . . 
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