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Gli' alunni 5 
dell' istltuto 
tecnico Indu-
strlale «Glu- . 
seppe Armel-
lini » mani
fests no da-
vanti at can-
cell! della; 
scuola. ..-•• ••'.--• 

senza 
Stanziati tre milioni "1 
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j a Genzano ! 

PALERMO:LAVERmA 

La fidanzata Pierina Albicocco e la madre di Francesco Briguccia 

Libri gratis anche per gli alunni della nuova scuola ' 
media dell'obbligo. La Giunta democratica di Gen
zano, sui Castelli romani, ha stanziato tre milioni. 
Un milione £ stato deliberato dagli amministratori 
popolari di Locate Triulzi, un comune in provincia di 
Milano. 

Sono le due prime iniziative in questo campo: ii , 
primo riconoscimento ufficiale che, trattandosi di 
scuola dell'obbligo, anche gli student! della media 
unica debbono usufruire del trattamento che gia oggi 
e in atto per gli scoiari delle elementari. • . . . ' . . . . , 

E' sintomatico che in mancanza di ogni decisione . 
governativa in campo nazionale siano state proprio 
due Giunte democratiche e popolari a prendere I'ini-' 
ziativa di rimborsare le spese del libri alle famiglie 
dei ragazzi della'media, dell'avviamento professional 
e dell'istituto -professionale, industriale e dell'artigia-
nato. Con un manifesto, tutte le famiglie di Genzano 
sono state invitate a presentare domanda per benefi-
ciare del provvedimento. Genzano, inoltre, e uno dei 
pochissimi centri della provincia di Roma dove su 
2250 ragazzi solo sei classi sono costrette ai doppi turni 
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Da quindici anni 
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« Applico il regolamento. Si muo-
vano Provincia e Provveditorato » 

Interpellanza comunista 

Gioca con I'ombra 

JOHANNESBURG, 8 
Un ragazzo per quindici 

anni ha giocato, con l'imma-
ginazione, con il fratello ge-
mello morto al momento del 
parto e di cui nessuno mai 
fili aveva parlato. L'incredi-
bile vicenda e riportata nel-
rultimo numero del giornale 
medico del Sudafrica. II no-
me del giovinetto non e stato 
reso noto. . 

< Per ore e ore — dice 

Testensore della notizia — il 
ragazzo si soffermava a par-
lare con il fratellino inesi-
stente. A volte lasciava'gli 
amici ed i :• genitori • affer-
mando' di voler andare a 
giocare con il fratello ».. 

La scienza medica non rie-
sce ancora a spiegare il caso; 
i ' piu noti •' gemellologi del 
Sudafrica stanno studiando 
il singolarissimo fenomeno. 

Sul numero 40 

in vendita 

in tulle le edicole 

CESARE PILLON IL MIO RE6N0 PER UN C0MP10TT0 
II complotto inventato da Hassan II per 
abbattere I'opposizione. 

G. B. ARDUINI NON PIIT HAYI HA CREMATOfflO 
- Rivelato il nome dell'ufficiale nazista che 
distrusse le famose navi di Nemi. 

V I K T O R L E V I N IHHESTA CUORI E TESTE HA NON 
rUNHAGO : 
La descriz'ooe di on audace esperimento chi-
rurgico dello scienziato rovietico Demikhov. 

L E O V E S T R I tPROfUMOi M LUiaTO 
II deludente rapporto di Lord Denning sul-
laffare Ward. , - , • , : - . 

G. C E S A R E O LA FAHIGUA DEL PffiFETTO r 
Vielata a Reggio Emilia llstituzione di una 

1 scuola materna. - .. • ' * . f •• 

' ?' . •: 

SUL N;' 41 Dh GIOVEDI' lO^OTTOBRE, UN 
INSERTO SUL SEGREGAZIONISMO IN U.S.A. 

NEGRMN AMERICA OGGI 

1 Otto aule, due laboratori 
e - cinquecento alunni. • Di 
fronte a questa situazione, il 
preside dell'istituto tecnico 
industriale di Tivoli * Giu
seppe Armellini» ha deciso 
di non aprire la scuola. L'al-
tro giorno, quando i ragazzi 
si -sono preeentati' per' le' le-
ziohi, hanno' .tro'vato. affisso 
ai cancelli, uncar.tello: cL'i-
stituto rimarra chiuso fino a 
nuovo ordine>. ,« E l'drdine 
di riapertura- lo daro — ha 
aggiunto il preside — "quan
do ci.saranno nuove aule e 
i laboratori earanno attrezza-
ti:. quando, insbmm'a, i rriiei 
alunni saranno messi in con-
dizione di studiare senza do-
versi sottoporre a turni mae-
sacranti, come dice il rego
lamento^. . . -

L'estrema gravita del prov
vedimento • che, •: tra « l'altro. 
non permette a cinquecento 
alunni di iniziare l'anno 6co-
lastico, • ha' 1'evidente scopo 
di imporre tutto il.problema 
all'attenzione dell' Ammini-
strazione provinciale. « Trop-
pe sono state le promesse, — 
ha aggiunto' il preside • del
l'istituto —..' Ho denunciato 
l'assoluta i insufficiehza .della 
scuola ai' Provveditore ag!i 
studi e" al Presidente. della 
Provincia' fin.dalKanno 6cor-
so, ma; non -hanno -fatto nul
la >. Per questo, .il-professor 
Guidi ha deciso di applicare 
alia lettera •• il • regolamento 
scolastico emesso dal" mini-
stero della. Pubblica'.istru-
zione: orariounicb e lezioni 
della durata di sessanta mi-
nuti. ,. , • — . ..... 

In questi termini, se.-il pre
side rimarra sulle sue posi-
zioni.. l'anno scolastico alia 
« Giuseppe Armellini » non 
iniziefa .. mai. Gli : alunni 
iscritti, - infatti, • non ' trove-
rebbero. posto rielle otto au
le delr iot i tutonemmeno se 
fosserb ' ',applicati; }i'J "doppi 
turni... ' • .'.'.' ' ~ . ..• 

La scuola'di Tivoli e del 
tipo prefabbricato. Fu istal-
lata quattro anni fa e-fun-
zionava sol tan to per i ragaz
zi che si isc rive van o alia pri
ma classe. Tutti gli alunni 
della Valle dell'Aniene che 
avevano presentato la loro 
iscrizione presso gli affolla-
tissimi i6tituti tecnici indu
strial! di Roma, furono :nvi-
tati a trasferirsi alla.succur-
sale di Tivoli della «Giuseo-
pe Armellini > che ha sede 
in : piazza San Paolo a Ro
ma. Con il passare degli,an
ni. pero. gli alunni sono au-
mentati. sono state istituite 
anche le.classi superinri. ma 
le aule sono rimaste Ie6tesse. 
«Quest'anno pero ^ impos-
sibile' — hanno detto i pro-
fessori — cinquecento alun
ni, /diciassette classi,. sono 
tToppi.;,per una 6cuqta che 
puo- accoglierne a r-malapena 
la* meta »; Senza contare' poi 
l'assoluta insufficienza della 
attrezzatura nei laboratori: i 
ragazzi della quihta classe. 
anche se /requentapcero. non 
avrebbero le macchine elet-
triche necessarie per prepa
rers! agli esami di licenza. 

I cinquecento giovani che 
dovrebbero frequentare l'i-
stituto di Tivoli vengono da 
tutti i paesi della Valle del
l'Aniene. Si 60ttopongono a 

ore intere di viaggio per rag-
giungere l'istituto e, se- nel-
la scuola saranno adottati i 
doppi turni, la sera : prima 
delle 10 non • potrannp tor-
nare a caea perche i l centro 
tiburtino non e piu collegato 
con i mezzi di trasporto. Da 
quando il preside ha sospeso 
le lezioni (in realta mai ini-
ziate, dal momento che i gio
vani hanno - frequentato a 
turno persino il primo gior
no di scuola) tutte le mat-
tine, i ragazzi, vanno a pro-
testare in comune. Hanno or-
ganizzato un comitato di agi-
tazione - studentesco - che ha 
inutilmente tentato di farsi 
ricevere dalle autorita. "•"-' 

I consiglieri provinciali co-
niunisti Ranalli, Di Giulio e 
Salinari hanno interpellato il 
presidente Signorello per co-
noscere, tra 1'altro, i motfvi 
che hanno evitato Tadozione 
di tempestivi provvedimenti 
— piu volte annunciati — 
per migliorare la funzionali-
ta del «Giuseppe Armelli
ni > che accoglie la popola-
zione scolastica non solo di 
Tivoli, ma anche di una va-
sta zona industriale e mon-
tana. - • _-? 

II presidente.' Signorello, 
recatosi di persona .a Tivoli. 
ha fatto delle proposte al 
preside della scuola. In so-
stanza 4o ha invitato ad a-
dottare i doppi turni, gli ha 
promesso altre quattro aule 
(ricavate daH'appartamento 
di iin preside di un altro 
istituto della cittadina) e. 
per quanto riguarda le eser-
citazioni di laboratorio degli 
alunni, ha promesso di met-
tere a disposizione dell'istitu
to un autobus che trasporti 
i giovani presso altre scuole 
di Roma dove ci sono i labo
ratori necessari. Tutto qui. 

Come e facile dedurre, si 
tratta di proposte minime 
per una situazione dramma-
tica.. I doppi-turni (per le 
classi che giomalmente de-
vono effettuare anche sette 
ore di lezione) significano 
che la scuola dovrebbe fun-
zionare dalle otto de] matti-
no alle. nove di • sera. Le 
quattro auje ricavate dal-
1'appartamento non sono sta
te ancora messe in condizio-
ne di funzionare. Per quan
to riguarda poi il trasferi-
mento in nullman degli alun
ni fino alle scuole di Roma, 
la proposta assume toni ri-
dicoli quando si pensa che 
per un'ora di esercitazione 
nei laboratori. i giovani del-
1' « Armellini » ••. dovrebbero 
sottoporsi a tre ore di.viag
gio per coprire la distanza 
Tivoli-Roma e ritorno. 

Questa la situazione al l'i
stituto tecnico di Tivoli. Le 
responsabilita sono facllmen-
te fndividuabili. In prbppsi-
to basta ci^are la' dichiara-
zione 'rilasciata • 'da f alcuni 
component! della Commis-
sione permanente della pub-
blica istruzione / della • Pro
vincia. con la quale, a qual-
che giorno dall'inizio del 
nuovo. anno scolastico. si 
rendeva noto che la situa
zione scolastica della provin
cia di Roma non presentava 
motivi di particolare preoc-
cupazione. ' / ' ' 

rato a oilcolpo 
Drammatico scontro in Florida 

Autista 
da un tubo 

COCOA (Florida) — Un autista di 45 anni, Willie Johnson, e rimasto vittima di un in-
credibile e drammatico incidente. Mentre si trovava nella cabina di guida del suo auto-
carro non ha fatto in tempo ad evitare un camion carico di tubi che lo precedeva e vi e 
finito contro. Un tubo di oltre sette centimetri di diametro e penetrato attraverso il para-
brezza ed ha inchiodato il camionista ai suo posto, trafiggendolo tra il collo e la spalla 
destra. Willie Johnson, per 45 minuti, e rimasto al posto di guida con it tubo nei torace, 
in attesa che lo liberassero. PiO.tardi lo hanno portato in«ospedale con il p e s o di tubo 
ancora infilato nei corpo per operarlo. I medici hanno dichiarato che guarira presto. Nella 
telefoto AP: Willie Johnson, col tubo conficcate poco sotto la spalla, mentre viene soccorso. 

Suil'autostrada Milano-Torino 

T i T i nto in 20 
per la nebbia: 2 morti 

Due autotreni hanno iniziato la serie di urti 
NO VARA, 8 

Due morti e un gran nu
mero di feriti sono il tra-
gico bilancio di una serie 
di •' incidenti stradali che si 
sono verificati stamani. sul-
l'autostrada Torino - Milano, 
a causa della nebbia. 

Gli incidenti si sono veri
ficati nei pressi del casello 
di Galliate. Erano le sette 
quando uno spesso banco di 
nebbia e sceso sopra all'au-
tostrada. annullando la visi-
bilita per un tratto di circa 
dieci chilometri. Due auto
treni francesi, di autotra-
sporti : internazionali, sono 
stati i primi a tamponarsi. 
Un altro camion della ditta 

< Richard >, di Torino, con-
dotto da Giacomo Gnlli, di 
40 anni, ha evitato solo al-
1'ultimo momento di finire 
contro i due camion, ma e 
stato tamponato, pochi mi
nuti ' dopo, da un altro ca
mion condotto da Narciso 
Cappelletto, di 51 anni, abi-
tante a Biella, II Cappelletto 
e morto sul colpo. II rimor-
chio del camion del Cappel
letto, rimasto in mezzo alia 
strada, ha . provocato, • prima 
di essere : rimosso, un'altra 
paurosa serie di tampnna-
menti, venti ' auto, infatti. 
sono finite contro l'ostacolo. 
Agenti della stradale, subito 
accorsi sul posto, hanno cer-
cato di fermare la corrente 

di" traffico per Milano.' ma 
tutto e stato inutile. La neb
bia ha impedito agl i : auto-
mobilisti che sopraggiunge-
vano di rendersi conto della 
situazione. Un camion della 
ditta c Avandero » e riuscito 
a fQrmarsi in extremis, • ma 
una c Giulietta > che" lo se-
guiva e finita contro la parte 
posteriore del camion sfa-
sciandosi. U condueenle. Da-
nilo, Mazucco, di 37 anni. 
abitante a Padova, ha ripor-
tato gravi, ferite ed e .lece-
duto, poco dopo, all'ospc-
dale. Sua moglie Livia, in-
vece, e stata ricoverata con 
un referto d i . prognosi ri
se rvata. 

.....ĵ WB Î 
il ragazzo 

Il magisfrato smentisce I'archiviazione 
Tumulata la vittima - Suole di acciaio? 

Dalla nostra redazione 
PALERMO, -8. 

Come aveva preannuncidto 
ieri, la madre ' di • Francesco 
Briguccia ha ̂ presentato stamane 
alia Procura della Repubblica 
di Palermo una denuncia per 
omicidio contro Vagente di P.S. 
Alvaro Piana. Questi, nella not-
te tra sabato e domenica scor-
si, le ha ucciso con un colpo 
di mitra il figlio quindicenne 
che tentava di sfuggire aHa cat-
tura dopo aver abbandonato 
una '600' ntbata, con due coe-
tanei,. per fare sohanto-.una 
passeggiata in perijeria. '• 

Nella ' denuncia Antonina 
Aguanno si riservd di costituirsi 
parte civile nei procedimento 
penale, che sard iniziato a carico 
dell'agente omicida, e chiede 
di essere immediatamente in
terrogate dal Procuratore ~ in 
quanto — e detto iestualmente 
nei documento — ha chiarimen 
ti da fornire alia Giustizia e 
perche e parte lesa nei fatto 
gravissimo che sard istruito 
dalla Giustizia, come sempre 
avviene, con ogni attenzione e 
sollecitudine». — 

Mentre Vdovocato Diego Gul-
lo presentava la denuncia nei 
Palazzo di giustizia, i familiari 
del ragazzo e la fidanzata-bam 
bina, Pierina Albicocco di 15 
anni, erano al c'tmitero per la 
tumulazione della • salma di 
Francesco B-iguccia. finalmen-
te restituita. dopo 48 ore di at
tesa del nullaosta da parte del-
Vautorita giudiziaria. 

Ormai I'agghiacciante vicenda 
non e altro che una pratica sul 
tavolo del sostituto Procuratore 
della Repubblica dottor Lo Tor-
to. Questi stamane — in chiara 
polemica con Vufficioso 'Gior
nale di Sicilia* che. evidente-
mente ispirato dalla questura, 
aveva insinuato che Varchivia-
zione delf' incidente » e da con-
siderarsi imminente — ha re-
cisamente smentito che le. in-
dagini abbiaho gia preso una 
piega precisa, affermando anzi 
che esse continueranno fino al-
I'accertamento completo della 
veritd. II dottor Lo Torto ha 
inoltre precisato che, per il se-
greto istruttorio. non pud for
nire alcuna previsione ed ha 
ripetuto di non propendere af-
fatto per la tesi della acciden-
talita. 'Le indagini in corso — 
ha detto testualmente — do-
vranno stabilire • Vintera ve
ritd -. 

L'istituto di medicina legale. 
intanto, ha comunicato che lo 
esito dell'autopsia verrd reso 
noto tra venti giornL Soltanto 
allora, dunque, si potrd sapere 
se la tesi difensiva del pali-
ziotto omicida (la caduta ac
cidental proprio mentre dal 
mitra partita la pallottola che 
quindi, incece di dirigersi ver
so Valto. ha trafitto il ragazzoi 
trova conferma nei dati obtet-
tivi riscontrati sulla salma del
la vittima. 

Alcuni altri elementi tuttavia 
— lo si e gid accertato ieri — 
depongono a sfacore della tesi 
dell"- incidente -. Intanto il ra
gazzo. inseguito dall'agente Pia
no, era andato a finire in una 
capanna abbandonota. II • poli-
ziotto. quindi. non poteva avere 
alcun timore che la »preda -
pit sfuggisse. II quindicenne, 
terrorizzato dalle raffiche di 
mitra che pOchi attimi prima 
erano state esplose a scopo inti-
midatorio. non pensara che a 
cavarsela col minor danno -Mo 
la bravata. che poteca conclu-
dersi con quattro scapaccioni, 
gli e costata la vita! 

Un delitto per un sasso: * ft 
sasso nei quale ho Inciampato 
— dice il poliziotto omicida — 
ha provocato la deoiazione del

la traiettoria delta pallottola*: 
Ma il sasso — che poi invece 
e un blocco di tufo — $ stato 
trovato ad- una distanza ore-
vissima dal posto in cui e cadu-

>to il ragazzo. Quindi, delle due 
Vuna; o la storia della caduta e 
stata architettata a posteriori, 
a.mo' di giustificazione; oppure, 
a. quella distanza. il- poliziotto 
non poteva non accorgersi che 
aveva a che fare con un ragaz
zo inerme e spaventato. E nel-
I'un caso come nell'altro le 
responsabiUtd, dell'agente son* 
assai gravi. '..• - , 

.Del'resto, se anche i- rilieoi 
della '•'scientifica» sono stati 
cosi miracolosamente precisi da 
consentire addirittura Vindivi-
duazione sul blocco di tufo del-
I'Orma della punta della scar-
pa del'poliziotto, a nessun altro 
e riuscito di imprimere una 
qualsiasi orma su quella pietra. 
Il poliziotto omicida aveva for-
se scarpe con la suola di ac
ciaio? _. .-• •-• . 

Malgrado tutto questo e lA 
crescente indighazione deU'opi-
nione pubblica. Alvaro Piana 
hg ripreso tranquillamente ser-
vizio e non e stato neppure fer-
mato in attesa della 'conclueione 
dell'urtruttoria sull'agghiaccian-
te vicenda. E' appunto questa 
iniisitata procedura che lascia 
sconcertati. . •.,.-.."-. •.-.-. 

' Ce un morto e e'e un omici
da confesso. almeno per quello 
che riguarda la ricostruzione di 
un assai presunto »incidente ». 
Ebbene, e vero che il mandato 
di cattura — nei caso piu. favo-
revole all'imputato per omicidio 
colposo — e affidato alia disere-
zionalitd del giudice istruttore; 
ma e altrettanto vero che una 
punizione immediata. esempla-
re, in attesa del definitivo giu-
dizio della magistratura inijui-
rente era il minimo che l'*pi-
nione pubblica potetse asipet-
tarsi. . 

G. Frasca Polar* 

Cecoslovacchia 

Spostano 
una citta 

per estrone 
lignite 

. PRAGA. • 
' Most, una citta di 46 flrila 

abitnnti. nella Boemia Oeci-
dentale. verra in gran parte 
distrutta - e ricostruita perche 
nei suo sottosuolo e stato sco-
perto un giacimento di ligni
te. valutato a oltre cento mi
lioni di tonnellate. La lignite 
si trova esattamente sotto le 
fondamenta della citta vecchia 
(che si chiamava Brux) e le 
cui prime tracce risalgono al 
X secolo II trasferimento del
la popolazione dalle vecchie • 
decrepite case ai nuovi quar-
tieri che. sorgeranno poco di-
stante avra inizto nei prossimi 
anni. Saranno trasferite anche 
due linee ferroviarie e una 
strada statale. Dovra essere ds> 
viato in un nuovo alveo ancne 
il flume Bilina. ' Spostata la 
citta, cominceranno le estra-
zioni della lignite. 

Tutta la zona intorno a Most 
e un bacino di estrazitm di 
lignite. . . . 
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