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MERCOLEDl LO SCIOPERO DEGLIEDILI 

25 mila senza lavoro 
e i «congelati» 

Tra la Gescal e II Prov-
vaditorato alle OO.PP. 
25 miliardi inutilizzati 
Lo scandalo della me
tropolitan • Le riven-
dicazioni dej sindacati 

Venticinqucmila sono gli Wil
li dlsoccuputi che risultnno uf-
flclnlmentc. Ma nella realta 
sono ncnz'nltro molt! di piu, 
Cinque fornacl hanno chiusu i 
battcnti. Rlduzione dutfli or-
ganlcl, nltrnvcrso II liccnzin-
mento o le suspension! • con 
l'invlo sotto cassa intogrnzio-
ne avvengono in tutte le azlen-
de collcgate all'edilizin, in par-
ticolare nelle fornaci, nelle 
fabbriche di manufatti di ce-
mento e di en Ice e gesso. Inol-
tre settcmiln fnlegnumi. da ni
tre un anno, chiedono e si bat-
tono per rinnovare il contral
to, ma la parte pndronale op 
pone un rifluto netto. facendo 
leva sulla minaccia della di-
soccupa/ione, sventolando la 
bandiera della crisi. 

Per fnrln flnitn contro c|uesto 
stalo di cose, per protestare e 
indicare le soluzioni. moreole-
dl. per tutto il giorno. gli edili. 
gli operal clelle fabbriche col
legate nll'edilizia c i falegna-
mi, scioperano in tutta la pro-
vincia e nnche in provincia di 
Latina (qui parlera il com-
pagno on. Clnudio Cianca). Al
le 9 I lavoratori in sciopero si 
raduneranno in piazza del Po-
polo da dove pnrtira un coiteo 
che. pcrcorrendo via Ferdi-
nando di Snvnia, ponte Mar-
gherlta, via Cola di Itienzo. via 
Cicerone, raggiungera piazza 
Cavour. Nel tentro Adriano 

f>arleranno agli opcrai in lotta 
1 enmpagno Rinnldn Schcda. 

segretario della CGIL e un di-
rigente delln UIL. Lo sciopero 
e stnto proclnmato dalla Pit-
lea CGIL e dalla Feneal UIL. 

I due sindacati, come hanno 
sottolineato in un documento 
comune e nei manifestini sullo 
sciopero, hanno chiamato I la
voratori a baltersi contro 1'at-
tacco ai salari e ai livclli di 
occupazione, per aprire una 
prospettlva contrattuale che ha 
per obiettivo piu alti salari, 
pcrcho sia eliminata la disoc-
cupazione e rcalizzate, specie 
per la casa, radicali c demo
c r a t i z e riforme di struttura. 

H discorso a questo punto 
cade sulla applicazione della 
legge «167 >. sulla legge urba-
nistica, sui flnanziamenti mas-
sicci e sul loro rapido impiego 
per 1'edilizia popolare ed eco-
nomica. A questo proposito il-
luminanli sono le ultime viccn-
de sulla metropolitana e sulla 
attivita di alcuni enti, dal mi-
nistero del Trasporti. al Co
mune, alia Gescal, al Provve-
di tor a to alle opere pubblichc. 
Tutti episodi che dimostrano a 
quale grado di incapacity, di 
insenslbilita, di immobilismo si 
e arrivati nelle sfere gover-
native. malgrado la dramma-
tica situazione dell'cdilizia. 

Si dice molto spesso. che 
mancano gli stanzinmenti. che i 
bilanci sono in deficit, ed c ve
to. Ma e anche vero che vi so
no miliardi per opere molto 
attcse che non sono utilizzati. 
che rimangono in cassnfortc c 
lc pratlche nei casselli. 

Un escmpio: i lavori per la 
metropolitana sono praticamen-
tc fermi. Tcrminati i lavori di 
spostamento dclle fognaturc. 
mancano ora i progctti per an-
dare avanti. per rcalizzarc 
1'opera vera e propria, la galle-
ria flnita. i marciapiedi. lc 
rampe di ncccsso e di uscita. 
le stazioni. Sono trent'anni che 
si parla del metro a Roma c 
ancora non e'e un progctto dc 
flnitivo! Ora lavorano alio sea 
vo poco piu di 50 opera i e po-
trebbcro cssere duemila! In 
quindici mesi di lavoro col rit-
roo della lumaca. I'unico risul 
tato 6 stato quello di isolare 
un quarticre. il Tuscolano. di 
far fallire negozi. 
• Gli opcrai, gli abitanti della 

zona (questa sera i commer 
cianti tcrranno una manifesta-
lionc in piazza Appio Claudio) 
chiedono che questa vergogna 
flnisca, che finalmente un'ope-
ra imponcnte come la mctropo 
litana sia renhzzata con un nu 
mero di opcrai adrguata. lungn 
tutto il percorso prcvisto. con 
mczzi tccnici moderni. 

Altri csempi: I-a Gescal, 
che dovrebbf costruire case 
per i lavoratori. ha settc mi 
liardi in cassa forte: sono gli 
stanziamenti per il 1. e 2. cser-
cizio del 1964. Avrebbe gia do 
vuto appaltare in citta e in 
provincia i lavori. ma i dirigen-
ti neppurc ci pensano. A sua 
volla il Prov\ cditornto alle 
OO.PP. ha 18 miliardi congcla 
ti. in attesa non si sa bene di 
quale visto per dare inizio alia 
oostruzionc di alcunc opere. 

II Comune. dal canto suo. c 
piu tempestivo a fare manife 
sti che a dare corso ai lavori. 
E siamo nei mesi estivi. nel pe-
riodo cioe piu favorevole per 
1'edilizia. Occorrc far presto 
dunque. E' anche per suonarc 
la sveglia ai ministeri. ai bu-
rocrati. a certi enti. che gli 
•dUi scioperano. 

c. r. 

| Alia Fiorentini 

I 
I 

I 

Rappresaglia 
contro la C. I. 

I Licenziato il compagno Beninca - Lotta alia Pirelli e all'ENEL | 

Nuovn. gravissima provocazione della 
Fiorentini. Al compagno Gino Beninca. 
meinbro della commissione interna, 6 
stato comunicato il licen/.iamento: il mo
tive) ufflcialc c quello della < riduzione 
del personale > ma in realtA la Fioren
tini — do|Ki aver ottenuto flnanziamenti 
statali per un miliardo e mezzo — si 
vuole sbaraz/are di tutti gli element! piu 
combattivi sfruttando la crisi aziendale 
per ridurre il potere contrattuale dei la
voratori. • • • 

La vicenda della fabbrlca di macchl-
ne per 1'edilizia 6 divenuta abbastanzn 
notn durante la Iunga occupazione che 
opcrai. tecnici e impiegati effettuarono a 
dicembre per impedire. la smobilitazione. 
La Fiorentini, che nel dopoguerra ave-
va conoseiuto una fase di notevole espan-
sione riuscendo a vendere i macchinar! 
anche all'estero, u causa degli errori del 
suo presidenlc c degli altri dirigenti e 
In concomitanzn con la fine del boom 
edilizio, si e vista rapidamente sconfitta 
dalle altre aziende del settore. soprattut 
to straniere. meglio organizzate e piu for
th Nello scorso dicembre I'lngegner Fio
rentini, che e anche prcsidente dell'Unio 
ne degli Industrial! del Lazio. non seppe 
trovare migliore via d'uscita all'infuori 
della chiusuru degli stnbilimenti di Ho 
ma e di Fabriano: furono i lavoratori ad 
opporsi con una battaglia tenace che eb-
be un momento esaltante nel < Natale di 
lotta ». 

L'occupazlone dclle due fabbriche ven-
ne intcrrotta dopo 38 giorni quando il 
ministro Pieraccini annuncid di aver 
predisposto un grosso finanziamento IMI 
per la Fiorentini con lo scopo di nssi-
curare — cosl disse in una pubblica di-
chiarazione — il massimo di occupazio
ne e di produzione, pqssibile. I 1.600 mi 

lioni dell'IMI sono regolarmente flnitl nel
le casse della Fiorentini (e in buona par
te sono stall utilizzati per pagare al 
IINPS gli arretrati per i contributi ver-
sati) ma i lavoratori non videro assicu-
rato il loro posto. 

Alcunc settimanc fa sono stall iiifutti 
licenziati altri 06 tra tecnici ed cquipara-
ti; 1'allro giorno. inline, il compagno He 
nlnen e stato licenziato in dispregio degli 
nccordi inlerconrcdcrnli. quasi a riprova 
della urgenza della legge sulla giusta cau
sa dei licenzlumenti. Con ogni prnbabilitA 
si trntta anche di una rappresagliu perso
nale perchc Beninca qunlchc tempo fa live-
va testimoniato a favore di un suo com
pagno di lavoro. Cacchioni. arbilrarinmcn-
te licenziato. 

PIRELLI — I lavoratori della Pirelli dl 
Tivoli e di Torre Spaccata che hanno scio-
perato compatti vencrdi e sabato nono-
stante la defczione delln Cisl. ieri si sono 
riuniti in assemblea; nel corso di un ap 
passionato dibattito i lavoratori hanno cri-
ticato sia 1'atteggiamento del ministero del 
Lavoro che ha convocato le parti senza 
avere dagli industrinli garan/ie per una 
concreta trattativa e sia la posi/.ione del
la Fcderchimici Cisl e della Uilchimici che 
si sono precipitate a sospendere lo scio 
pero. L'assemblen ha Inline deciso d'invin-
re mercoledl una numerosa delegnzione al 
ministero per partecipare all'incontro: 
qualora la discussione non dovesse dare 
risultati apprezznblli. gli opcrai ripren-
deranno imrnedialamente la lotta. 

EN EL — Oggi scioperano per 1'intera 
giornata i lavoratori dcll'ENEL e delle 
ditto appaltatrici; i lavoratori sono in 
agitazione per la soluzicne dei problem! 
rclativi agli appalti, alia scelta del per
sonate, alle assunzioni, oU'lnquadramen-
to e alle indennita. 
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Lo sparatore di via Bengasi 

Per una foto voleva 
uccidere moglie e suocera 

J !l giorno | n\CCC>\2L 
Oggi, lunedl 7 giugno ' ^ F - I ^ ^ V T * * * 

I (1S8-M7). Onomatllco: I 
Sablnlano. I I »ol« torgt I 

I all* or* 4.37 • tramonU . 
alle 20.07. Luna plena 1 
II 14 

cronaca 
1 II 14. . I 

il partite Cif re della citta 
leri sono nati 136 maschi e 142 

feminine. Sono morti 33 maschi 
e 23 femminc (dei quali 10 mi
nor! dei 7 anni). Temperature: 
minima 13. mussima 23. Per og
gi i meteorologi prcvedono tem-
lieratura stazionaria. 

Casa della Cultura 
La «Confcrcnza europea per 

1'amnistia dei detcnuti pohtici e 
per lc libcrta democratiche in 
Venezuela > iniziera domani. alle 
9.30. alia Casa della Cultura. in 
via della Colonna Antonina 52. 
II dibattito sara introdotto da 
tre diverse rclazioni tenute da 
Lelio Basso. J. Jimenez e S. 
Matta. 

Viaggio a Parigi 
Un viaggio a Parigi. dal 19 al 

25 giugno. viene orjianiizato dal-
1'ENAL di Roma per i propn 
iscntti. La quota di partecipa-
zionc e llssata in 48 000 lire. 
Per iscnziom e infcrmazioni n-
\ol«ersi airumcio dcll'ENAL in 
via N'izza 1G2. 

Viaggio aereo 
L'ENAL di Honw orgamzza un 

viaggio aervo con tappe n Lon-
dra. Amsterdam, Bru\ellcs e Pa
rigi La quota di nartecipazio-
nc i assata in L. 124 500. Per 
iscnziom c informazmni rivol-
Kcrsi all'unicio dell'EN AL di via 
Nizza 162. 

Omaggio a Dante 
I.'na seduta dcdicata a un 

omaggio intemazionale a Dante. 
nel VI! ccntenano della sua na-
scita. si terrA domani nel 
la Sala della Protomotcca in 
CampidoRlio. II prof Aldo Fer-
rabino (>«r.cra sul tenia* «Uni-
versalita di Dante >. Saranno 
ronseRnate medaglie d'oro a tre 
in^igm dantisti' il franccsc An
dre Pezard. il giapponrv Soi 
chi Nogami c larabo Havian 
Hmmaa 

None 
Si univrono in matrimonlo sta 

mane Eltore Monteleone e Maria 
Luisa Nardini. Ai due sposi. che 
dopo le nozze prenderanno il volo 
per un lungo \iaggio. giungano 
gli auguri ptu sinceri dell'Unit a. 

Rinviata la 
riunione 

del Comitato 
federate 

e della C.F.C. 
La riunione del Comitato fede

ral* e della CommUtlone fede
rate dl Controllo, che doveva 
aver luogo demenl, e ttafa rin
viata a martedi 15 a causa di 
Impegnl elettorall dl alcuni com-
pagni In Sardegna, per concen-
Irare II lavoro del Partite per 
la manifestation* del Supercine-
m* e per consentire al membri 
del Comitato Federate • della 
Commisilone dl Controllo di pren-
dere vidone del documento che 
II Comitato Central* ha deciso 
dl pubtllcare. 

Convegno edili 
zona Roma Nord 

Oggi, alle ore 2*. nel lacall 
della seiione Trlonfele, si terra 
un convegno degli edili tomu-
nisti della zona Roma Nord con 
II seguente cd.g.: « La lotta per 
la pace e per una nuove mag-
gloranta nel nostra Pees* *. In-
trodurra la discussion* il com
pagno Bruno P*l*so 

Comitato 
direttivo 

Oggi alle ore 1&.M e convocato 
II Comitato direttivo della Fede
ration*. 

Attivo 
zona Ostiense 
Oggi al '* or* 19 precise, 

presso la Set Ion* Ostlens* in 
via del Catometro 1, e con
vocato I'attivo della Zone 
Ostlens* per dlscutere II se-
gwerte ordlne del glerno: 
« PreMoml oWunlt* del mo-
vlmenta operate * socialist* 
Italian* ». 

La r*lail«n* Introdwtttva sa
ra svelte dal compagn* Fran
co Calamandrel. 

Radicle Gigliotti e Ida Ma-
ruca. madre e flglia ferite a 
rcvolverate 1'altra notte dal 
marito dell'ultima. Attilio Cip 
pitelli. sono state brevemente 
interrogate, ieri mattina da 
un sottufllcinle della Mobile. 
Le due donne hanno ripreso i 
sensi. dopo un dclicato inter-
vento chirurgico all'addome. 
ma le loro condizioni sono an
cora grjivissime. • soprnttutto 
per la piu anziana. Sono state 
comunque in grado di raccon-
tare cosa c avvenuto nel loro 
appartamento di via Bengasi 
n. 10 al quarticre Africano. di 
spiegarc sommariamente le 
origini della sparatoria. che 
per un puro caso non si e 
conclusa in tragedia. 

Attilio Cippitelli. sccondo 
quanto hanno raccontato le 
donne. si era fatto fare qualchc 
tempo fa dclle foto con il fi-
glioletto Alfredo, di 16 mesi. In 
questi ultimi giorni non riu 
seiva piu a trovare lc copie: 
infinc. l'altro pomeriggio. Ic ha 
scoperte sotto un mucchio di 
vecchi giornali c ha accusato 
moglie e suocera di avcrle 
nascoste. C'e stata una lite. 
che e continuat.i fino a sera ed 
e ripresa quando i due coniugi 
erano gia a letto. Si sono anche 
picchiati (e il Cippitelli porta 
ancora in volto i segni delle 
unghiate della donna) poi e in 
ter\enuta Rachele Gigliotti. 

L'anziana donna, invere di 
cercare di calmare gli animi. 
li ha ulteriormente esacerbati. 
I/norno. fuori di <«. ha tirato 
fuori da un cassetto una «Be-
retla > e I'ha puntata contro lc 
donne. che terrorizzate. sono 
fuecite ^ul terrazzino cstcrno 
della paiazzina. 

I proiettih le hanno raggiunte 
li. ferendole all'addome. L'uo-
mo 6 poi tranquillamente rien 
trato in casa. do\e e stato tro-
\ato. ealmissimo. dai poliziotti 
Î e donne si sono trascinate 
sanguinanti e urlanti per Ic 
scale e si sono abbattute prive 
di sensi a pochi gradini una 
dallaltra. 

II piccolo Alfredo, figlio dei 
coniugi. e stato ora affWato alia 
zia patema Franca, che abita 
a Rocca di Papa. I-a giovanc 
donna ha dctto agli agenti che 

. appena una settimana fa. re 
I candosi a tm\arla. il fratello le 

ave\a confidato di trovarst in 
una difficile situazione familia-
rc. 

In serata ruorno e stato ron-
dottn a Regina Coeli. sotto la 
arrma di duphec tentato omi-
cidio. 

Tragica fine di due coniugi sul raccordo anulare 

Sbcmla a certo rf'«, . 4 j « * > 
contro un'altra auto: 2 morti 6 feriti 

A bordo di una « 750 » guidata dalla donna hanno tentato un sorpasso: poi una brusca frenata ha mait-
dato rutilitaria sull'opposta corsia dove si e schiantata contro una ««Giulia» - Due feriti sono gravl 

Due coniugi morti e sel feriti 
gravl per un sorpasso azzar-
data sul Raccordo Anulare, tra 
la Prenestina e la Tiburtina: 
I'auto sulla quale viaggiavano 
i due coniugi cinquantenni, e 
xbandata mentre tentava un 
sorpasso, capotando e piotn-
bando nell'opposta corsia men
tre sopraggiungeva una « Giu
lia > con a bordo sei tlfosi del 
Foggia, dl ritomo daU'OHmpf-
co. Marito e moglie sono rima-
sti uccisi sul colpo, mentre le 
condizioni di due dei foggiani 
sono gravl. 

La sclagura i avvenuta alle 
18.15, al chilomctro 40 del GHA 
fra la < 750 > condotta dalla 
cinquantenne Paola Renata 
Stampani. abitante in via Zan-
zur 8, e a bordo della quale era 
anche il marito Carlo Battaglia 
di 52 anni, e la * Giulia > tar-
pata Fongia 40276. condotta da 
Leonardo De Luca di 35 anni e 
sulla quale viaggiavano cinque 
cuginl foaiiiani. Alfonso Rusno, 
di 29 anni. Pellpgrinn Russo, 
anche lui di 29 anni. Fernando 
Rusno. 18 anni. Afiostino Russo, 
21 anni c Luiai Russo di 2.1 mini. 
che. dopo aver assistito all'in
contro di calcio Roma-Fogaia 
stavano facendo ritomo alia 
loro citta. ,', • , 

Paola Renata Stampani, se-
condo la prima rlcoslruzione 
effettuata dalla stradale, men
tre percorrcva il GRA diretla 
verso la Tiburtina a velocita 
elevata. oltre cento all'ora, si 
i trovata dinanzi un'auto ed ha 
deciso di sorpassare. La donna 
ha messo la freccia per segna-
lare dando contemporaneamen-
te una ulteriore accelerata. 
Improvvisamente, quando si 
stava pto porlando sulla corsia 
di sinistra la donna ha perduto 
il controllo Jella «750 ». Pro-
babilmente la Stampani nello 
spostarsl ha scorto nello -pz.- \ 
chietto retrovisivo un'altra auto 
che si stava spostando anche 
essa a sinistra per sorpassare 
e, presa dal panlco, ha data 
una violenta frenata. 

Praticamente senza gutda, la 
« 750 > ha sbandato, ha percor
so un centinaio di metri suite 
ruote di sinistra poi e" capotata, i 
abbattendosi sulla sfepe che di-' 
vide le due corsie del raccordo 
e piombando quindi nella car-
reggiata opposta. " mentre a 
cento all'ora sopraggiungeva la 
tGiulia». Lo scontro 6 stato 
violentissimo: le due auto si 
sono schiantate accartocc'tan-
dosi. 

E' bastata una occhlata. at 
priml soccorritori, per rendersl 
conto che i due occupantl della 
< 750 > erano rimajf i uccisi sul 
colpo: anche i coniugi. comun
que sono stati trasportati al 
San Giovanni, insieme ai gio-
vanl foggiani. Per i coniugi 
Battaglia che sono statl identl-
flcati soltanto a tarda sera. 
perchi erano privl di documen-
ti comunque non e'era piu nulla 
da fare. Alfonso Russo e Leo
nardo De iMca sono stati in-
vece ricoverati in osservazione. 
mentre Fernando Russo ne 
avrd. per un mese, e gli altri 
guariranno in pochi giorni. . 

Sul luogo dell'ir.cidente si <? 
subitn recata la polizia stradale 
che ha eseguito i rilievi tec
nici e ha inoltre ascoltato al
cuni testimoni della sciagura. 
Sono stati proprio due passanti 
a far rllevare che la < 750» 
stava per tentare un sorpasso 
quando, evidentemente spaven-
tata da un'altra auto che stava 
a sua volta sorpassando. la gul-
datrice ha frenato provocando 
la sbandata. La stradale ha 
inoltre rilevato sull'asfalto i se
gni della brusca frenata, e 
inoltre anche la striscia lascia-
ia dai pneumatici di sinistra, 
lunga oltre cento metri. 

60 anni del 
compagno 
Roberto 

Le due auto dopo lo scontro sul GRA. Nel riquadro: Carlo Battaglia v. '» | : ' i u %, 

Per non farli vedere alia madre 

Chiude in casa 
i cinque figli 

Cinque bambini, rinchiusi in 
rasa dal iwdrc. sono riusciti, 
ieri sera, a richiamare fatten-
zione dei vicini i qunli hanno 
avvertito i vigili. che. dopo es-
sere entrati da una finestra 11 
hanno tirati fuori dalla abitazio-
ne. consegnandoli alia polizia. Lo 
episodio, sul quale sta indagan-
do il commissarialo Ccnlocelle, 
e avvenuto in via Albona 60! -tri~ 
quni inquilin) hanno udito invo
cation! provenlre del tcrzo pia
no ed hanno avvertito i vigili. 
Rinchiusi in casa vi erano i cin
que (lgli dell'autista Giuseppe 
Chiara di 50 anni, Maria di 14 
anni. Enzo di 12. Leonardo di 

10. Rosclta di 6 e Lucrezia di 
3. c Papa ci ha chiuso dentro 
per non fare! vedere la mam
ma — hanno slnghiozzato i pic-
coli appena liberati — da quan
do e andata via, papa prima di 
andare a lavorare ci lascia da 
mangiare e poi ci chiude dentro 
a chiave >. Secondo le prime in-
dagini della polizia sembra che 
effettivamente i'uomo. • abbaodo-
nato da Teresa Lorenzlni. madre 
dei bimbl. quattro Kiorni or so
no abbia - rlnchiuso quotidlana-
mente i piccoli jr. casa per im-
pedire che Ia madre si recasse 
a trovarli. 

Horto vno dei minatori di Formello 
Uno dei tre minatori rtmasti ustionati per lo scoppio anticipato 

di una mina avvenuto a Formello il 2fl maggio, e morto ieri mattina 
al S. Eugenio. Si tralta di Giovanni Guarantl. dl 40 anni. abitante 
in via Appia Nuova 712. 

Barbiturici per un rimprovero del padre 
Una ragazza di 18 anni, rimproverata dal padre per il cattivo 

rendimento negli studi. ha cercato ieri di uccidersi ingoiando alcune 
pasticche di barbiturici. Fortunatamente lo stesso genitorc si e 
accorto die Danila Costantino stava male e I'ha accompagnata al 
San Giovanni. Dopo un'cnergica Iavanda gastrica la giovane e stata 
dicbiarata fuori pericolo. 

Affiora il corpo dell'americano annegato 
Alcuni i>evatori hanno scorto c tratto a riva a « La Fossa > nei 

pressi di Ardea. il corpo dello studente americano Frederic Wray 
di 20 anni. annegato alcuni giorni fa a Fregene. mentre prendeva 
il bagno con un gruppo di umici. 

Scuole specia l ! 

Compensi <elastici> 
per gli insegnanti 
Critcri amtninistrativi, a dir 

|MK-o € elastici >, regolano il pa-
gamento delle indennita di pro-
trazione di orario degli insegnan
ti delle scuole speciali romane. 
Non c la prima volta che il no-
stro giornale si occupa di que
sto problema registrando le la
mented degli insegnanti che 
prestano la loro opera in queste 
scuole. Alia scuola per subnor
mal! « G. G. Mamcli ». per esertt-
pio, era stata corrisposta una 
indennita di protrazionc d'orario 
nella mi sura di 14 ore settima-
naii per il periodo che va dal-
1*11 gennaio al 28 febbraio e di 
17 ore settimanali dal 1. marzo 
in poi. Approfittando di una vi-
sita fatta alia loro scuola. nello 
scorso aprile. dal prof. Marini, 
provveditore dclcgato, gli inse
gnanti gli esprcsscro il loro mal-
contcnto per 1'esiguita del paga-
mento. II provveditore Marini 
promise allora il suo intcrcs-
samento che si concreto nel pa-
gamento di 20 ore settimanali. 

Salvo restando il diritto di tut
ti gli insegnanti delle scuole s o 
cial! ad un migliore trattamento 
economico. assume particolare 
rilievo. in questo caso, la discre-
zionalila, anzi il paternalismo. 
che tuttora regolano. al Prowe-
ditorato agli Studi di Roma, il 
pagamento delle ore straordina-
rie effettuate dagli insegnanti. 

Gli orari dclle scuole specia

li. d'altra parte, sono noli a tut
ti. come e nolo che vi sono. tra 
le varie scuole. oscillazinni inas-
sime di 4 ore nei mesi inverna-
li e di 6 ore e inez/o nei mesi 
primaverili; i com|M>nsi. inve-
ce. variano enorniemente. tan-
to ctic gli insegnanti di una scuo
la, per minorati flsici. la «L. 
Vaccafl >, hanno iierccpito cir
ca 16 mila lire per Jrc meal . 
(gennaio. febbraio* e marzo) ' 
mentre gli insegnanti dclle oltre 
seiiolc special! perccpiscono fi
no a 30 mila lire mensili! In con-
clusionc un anno di insegnamen-
to alia scuola «Vaccari > cor-
risponde, secondo le allegre ta-
tx.*llc della ragioneria del Prov-
veditorato, ad un mese di lezio-
ne in altre scuole speciali pia ' 
c fortunate >. E inline un'altra 
considerazione che non puft me-
ravigliare. Gli insegnanti dclle 
scuole per minorati. la «Vacca
ri » e la c Mamcli ». pcrccpisco- , 
no molto meno degli insegnanti 
delle scuole oll'nperto che ac-
colgono alunni normal!. E. as-
surdo nell'assurdo. gli insegnan
ti della € Vaccari > perccpisco
no un terzo della somma per-
cepita dagli insegnanti della 
c Mameli ». Le incongruence che 
saltano agli occhi. esaminando 

la situazione di questo lino dl 
scuole romane. sono tall che si 
riticne necessario un chiarlmen-
to da parte degli organi compe
tent! del Prowcditorato. 

Forti 
II compagno Roberto Forti 

rotnpie oggi 60 anni. II compagno 
Forti e un vecchio mditante. 
iscntto al Fartito fin dal 1926. 

Operaio. aderi Rimanissimo al 
mmimento socialiata. Per la sua 
tenace attivita fu condannato dal 
Trihunalc Speciale a 10 anni di 
reclusione c nnchiuso nelle car
een di S. Gimumano. Tomato 
alia libcrtA. nprese immcdiata-
mrnte il suo posto di lotta. par-
tccipando alia Resistenza quale 
membro del comando GAP della 
piazaz di Roma Ma. mxnamen-
te arrrstato. fu poi drportato nel 
campo di stermimo di Mauthau 
<on Per la si»a Mta partigiana 
r stato docorato di Medaglia 
d'Argento a! Valor Mihtare. 

Attualmente il compagno Forti 
e respomabile della Associazio-
nc Romana ex deportati net cam-
pi nazisti e la vara anche presso 
la seztone ex combattenti della 
Direzione del Partita 

Al compagno Forti giungano I 
migliori augun del ParUto e del-
I« Unite >. 

XIII HERA CAMPIONARIA 

Dl ROMA 

2 9 MAGGIO 1 3 GIUGNO 1 9 6 5 

LA VISIT A ALLE NU ME ROSE SEZIONI MER-
CEOLOGWHE VI ORIENT A PER I VOSTRI 
ACQUISTI E VI CONSENTE IL MAGGIOR 
RISPARMIO 

7 giugno: GIORNATA DELLEDILIZIA - Proseguimento dei 
lavori dell'Xl Convegno Nazionale del Progresso 
Edile (A.G.E.R.E. - FIERA Dl ROMA) 

8 giugno: GIORNATA DEGLI ALIMENTARI E DELLA 
GASTRONOM1A 

9 giugno: GIORNATA DEL LIBRO 

Wei Quartiere fieristico ristorante con trattenimento must-
cole serale dalle ore 21 

s/y.y.y-
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