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SCUOLA 

Doppi turni, 
trasferimenti 
improvvisi, 
scuole chiuse, 
situazione 
di caos 

Alia « Don Run » di Cinecitta le pr ime lezioni inlzieranno addir i t tura il 5. Gl i u l t imi ad iniziare le lezioni saranno i bambini della pr ima ele-
mentare che entreranno a scuola per la pr ima volta i l d i e d . Nella foto a destra l'nnnuncio affisso sulla porta del l ' ist i luto. Sopra: ragazzi e 
genilori in attesa dell ' inizio dellc lezioni davanti a un « prefabbricalo » a Centocelle 

POCHI IN AULA, MOLTIA CASA 
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Queito I 'edificio che ospila la succursale della a Pascoli » a Corviale: poco piu di una stalla in 
cui i bambini sono costrett i a passare le matt inate in un c l ima assolutamenle antigienico. II 
Comune aveva promesso per quest'anno un nuovo edi f ic io: tulto e r imaslo alio stalo di promesse 

La succursale di Casalello della « Or t i della Pace • e r imasla chiusa i c r i . Ospite paganle di una 
•cuola pr ivata i l Comune non ha voluto pagare i'aumento del canone d 'af f i t lo richiesto. 500 ra
gazzi non sanno quando polranno iniziare le lezioni. 

Portati a trenta gli alunni per classe! 

Con una circolare 
aumentate le aule 

E' prevista una protest a dei professori 
Basta una circolare a dmt-

nuire il numcro dcllc aule rrun-
canti. Cosi cvidentementc pon-.i 
II proweditore agh studi di 
Roma il quale ha mviato una 
circolare ai cap. distauto d.sjio 
nendo che i presidi Mipino in 
minimo di trenta alunni nelie 
atilc. Con cio h.i ottenuto il tn 
plice seopo di laxiare la scmla 
nella s.tuazionc di d -.acio in 
Cui si tro\a. di eludere ouii 
prescrizione pedaco^ir.i e ili-
dattica che vuole fochi alunni 
in ogni aula, e di esasperare in 
scgnanti e en pi <!i Istituto t.v 
stretti a >\oIj:eie il propno 
compito in condizioni sempre 
piu grav t. 

I! fatto e the il Ministero >it 1-
1.1 PI aveva a MIO tempo mvi-
tato i proweditori a d.sj>orre 
che. ladriove I'aumento del rap 
porto alunni aula pot esse por 
tare all climmazione dei doppi 
turni, fo«se aumentato il niar« ro 
ft cli studenti per otfni aala 
I na di>i*>M7ione che, di«cutir>ile 
fino a Che s: vuole. noteva trcv 

[ \are una qualche •jm^tiflea/iorh'. 
I tlui^tifica/.one che in\i-ee non 
j ha la mdiM:nminata dis|»si?ione 
: del prov\editor e romano. che 
I puo jx>rtare all'a.v-urdo di tre 

alunni per banco con quale bent̂ -
licio saratano e txxla.Covi.co si 
puo Hen compreti.lere. 

A cio si aggiunga the. pro-

rno perche indi<crinuna'a. ia 
deci>;one non clirmna i doppi 
turni e ^emmai rappresenta un.^ 
lYipertura lptxr ta di una ^it'ia 
/MMH' nrair.inat'c.i C'e inolirc 
un allro a«;p.tto grave nel prov 
vedimintt* la compre«*ione di 
alunni in pochc aule a i r a .1 cor-
n^pettivo nella p»Tdita del jxi«to 
di la\oro per centmaia di in-
cancati e «upplent,. 

Sop. rat tut to que>t'ultima COOM 
derazione — a quanto d dato ?a-
pere — decidera le orRaniz7a-
zioni desli insejjnanti a intra 
prendeie a^ioni di protect a le 
cm modalitd \errebbcro presto 
decise. 

II Comune non paga I'affitto e 500 ragazzi riman-
gono senza scuola - Assurdo trasferimento di de-
cine di studenti da via Santa Croce in Gerusalem-
me a Tor Fiorenza - Don Rua.- tra poche settimane 
altri 800 bambini chiederanno di frequentarla 

Pritno gioino di scuola: gli alunni, nella stragrande 
maggioranza, hanno solo visto 1'edificio che li ospitera 
per nove mesi e poi sono tornati a casa. Da anni l'ini-
zio della scuola si risolve in un prolungamento delle 
vaciin/o; e anche <|ucst'anno il caos e alle s id le . Le lezioni 
ini/ji'ianno. nel migliorc dei casi. fra quattro-cmc|ue ^iorni; 
in altri h a !i giorni; i trasferimenti degli alunni da una scuola 
all 'altra (a voile si Iratta di spostamenti di diversi chilomelri) 

sembrano esser stati predispo-
sti da qualcuno ehe non ha 
il senso delle proporzioni della 
citta; molti alunni non hanno 
ancora saputo se nella scuola 
cui sono iscritti avranno un po 
sto: i doppi turni sembrano es-
sere in quantita suneriore a 
quanto il Comune aveva pre 
visto; tutte. o quasi, le aule 
sono state stipate di un ntimero 
di alunni decisamente supeno-
ro alle normali esigenze peda-
gogiche; niolti degli edilici di 
nuova costruzione non sono an 
cora terminali e quelli pronti 
mancano spesso delle attrezza-
hire scolasliche. 

Quesle. e non sono tutte. le 
deficen/e piu evident! del pri-
mo giornn di scuola. mali che 
non liniranno presto, ma che 
sono. invece, connaturati alia 
organizzazione scolastica a 
Roma. 

leri matlina. all'ingresso de
gli l^tituti decine <li migliaia 
di ragazzi hanno attesa invano 
che i bidelli pronunciassero il 
loro nome. hanno atteso di en 
t rare a scuola. 

Secondo calcoli approssima 
t i \ i . la scuola e cominciata 
solo per un quarto degli alunni 
iscritti. 

Gli esempi non mancano. I 
500 della succursale della .scuo 
la media «Orti della Pace * 
del Casaletto hanno trovato 
chiuso 1 isttuto. Ne hanno po 
tuto sapere. i genitori. quan 
do le ixirte della scuola si 
apriranno. Kra successo dav \e 
ro l'imprevedibile. Nella sede 
pnncipale della «Orti della 
Face ^ l posti gia da qualche 
anno erano insufficient!: fan 
no scor-o il Comune a \ e \ a 
pre<=o in affitto 1 locah della 
scuola p n \ a t a : Monsignor 
To/zi t. 

Durante Testate i proprie 
tari della < Toz/i i hanno pre-
teso dal Comune un congruo 
aumcr.to del canone d'affitto. 
II Comune ha detto «no > e 
500 raga/zi sono senza scuola 
F'ino a quando? 

Alia «Toz7i » dicono fino a 
quando il Comune non paghe-
ra raffitto; in Comune dico
no lino a quando il Ministero 
deeli Interni non si com incera 
ad autori77are Ia spe«a. 

In tutta questa assurda \ i 
cenda insieme al l incertez/a 
per 500 famiglie solo una co 
«a e sicura: che il Comune 
e a r r n a t o alle portc con 1 sas 
<ii MTiAi prowedere ad evitare 
il pur prtvedibile caos. 

Altro e-empio dello spintn 
di improw i^azione che in Cam 
pidoglio presiede al lorgani? 
7a7i'one delle co«e «coIa<;t]che 

Alia < Qiiinqueremi t di 0>tia 
e s u c c e s s che gemtnri e alun 
m. pre^ntat i ' . i aII'in2rrs«o si 
sono sentiti n^pondire che Ia 
«cuola non era ancora in fun-
zione. 

Funziona — si sono sentiti 
dire — una scuola a 5 chilome 
tri di distan7.i: e le quattro 
cento per«one rduccento erano 
2I1 alunni c altrettanti 1 ceni 
tori> hanno percor^o i cinque 
chilometri per sapere che li. 

Traiporti Puftcbri Inlernazlonall 

760.760 

in quella scuola di posti non ce 
n'erano proprio. E allora? Ri-
tornino fra 5 6 giorni e poi si 
\ ed ra . . ' .^ 

K grottesea e la sorte degli 
studenti dell'« Einauch * che a 
centitidia sono stati trasferiti 
d'ufficio, e senza che ne sapes-
^ero niente fino ad ieri matti-
na. a chilometri di distanza dal 
la loro scuola. Dalla sede di 
via Santa Croce 111 (Jerusalem 
me Mino stati trasferiti a una 
scuola di nuova costru/.ione in 
via Tor Fiorenza. vicino a piaz
za Vescovio. Naturalmente que
sta decisione assurda. che co
st ringe non pochi ragazzi a pas
sare ore in tram e ad alzarsi 
qmndi all'alba, ha suscitato la 
immediata reazione di genitori 
e studenti. In corteo un cefiti-
naio di persone si sono recate 
ai Proweditorato per prote.sta-
ro. senza che. peraltro. nes-
suno le ricevesse. E tutto non 
e finito cosi: la scuola di Tor 
Fioren/a. ieri mattma. era 
chiusa. Quanti s: ->ono presen-
tati JKT iniziare le Ie7ioni. co
me il calendario scolastico pre-
vedeva. si =;<»io tro\ati di fron-
te ai cancelli sbarrati . E non 
si sa quando verranno aperti . 

Sono casi. limite. certo ma 
non per questo meno significa
tive C0-.1 come e smnificativo 
il caso dell'antigienico edificio 
che ospita la scuola del Cor
viale. succursale della e Pa-
«coli ». Gli stessi abitanti non 
ricordano piu a quante mani-
fe.staz.11ni di protestn abbiano 
dato \ i t a . per denunciare la 
drammatica situazione di bam 
bini costretti a passare Iar2a 
parte della 2;ornata in un edi 
f.cio che e poco piu di una 
;.talla. In quelle c au.'e > dieci 
bambini s: sono malati di epa-
tiie \ i ra!e . II Comune ;n ae-
guito alio proteste popolari a \ e 
va promes-o cne qiiestanno !e 
co^e sarebbero cambiate. I la-
von per la nuova scuola non 
sono neppure .niziati. e le cose 
rimarranno immutate per chis-
sa quanto t tmpo ancora. 

Alia t Dtin Rua >. 1 primi 
alunni entreranno a scuola mer 
coledi prossimo: saranno quel-
I. chile x.-condo class:. L'lt.mi. 
Iunedi 10. e i t r e r a m o gli alunni 
della prima elementare. Natu
ralmente c\-)it:niKranno i doppi 
turni. Ma r»n e qae-to che pre 
d.cupa 1 respon-abili doll'isti-
tuto - a novfmbre. o a dicem 
bre ossi ,-,i troveranno d.ivanti 
alia massicc a press one di un 
mjnimo d: 8iO bambini che m 
?:eme al!e nspe t tne famighe 
abiteranno -ill 800 nuovi appar-
tamenti -orti nc:ia zona. Tutto 
c:6 il Comane !o sapeva. o 
avrebbe do\u:o saperlo: eppu-
re ha fatto mono che n:ente per 
fronteggiare la nuova dram
matica situazione. 

Dramma non e parola troppo 
gro.ssa per definire la prima 
giomata di scuola per trecen-
tomila studenti romani e per le 
loro famiglie: il fatto che que-
sto stato di cose si \erifichi 
tutti 2I1 anni no^ ne dim'nui-ee 
la g ra \ i t a . ser \e semmai a di-
mostrare come vers i qjesto 
oroblema il disinteresse dei re-
spon*abili sia pari s*ilo alia 
mancanza di una qualsiasi vo-
lonta politica capace di ricono-
sccrc alia scuola quel carattere 
di scelta prioritana che solo a 
parole viene esaltato dagli am-
ministraton capitohni. 

T A r r l | r A e r i A n t i f i / * ! • bilancio di un sopralluoc/o 
1 eCil lwO - Swie i l l I • m . dei comiglieH comunhti 

Non reggono Vondata 
delle nuove iscrizioni 

Piu iscritti ncgli istituti tecnico scientilici. Questo il 
dato caratteri7zante del nuo\o anno scolastico iumano. 
Ed anche se questo- bal/o tiova la sua prima ragione. 
quantitativa. neH'ineremento (del 3.4 per cento) della 
popola/ioue scolastica. 11011 v'e dubbio d i e molie e piu 
radicali sono le ragioni che lo hanno causato. Tanto che 
il nipporto tra studenti del classico e quelli dello scientilicn 
si e sensibilmente modificato in fa \ore di questi ultimi. 
Una cifra precisa non c ancora possibile fi dati non sono 
stati ancora elaborati) : tuttavia si puo considerare che 
gli istituti tecnico-scientifici romani abbiano caiest"anno 
almeno 2500 studenti in piu. 

In che modo lo igan i / / a / ione scolastica ha risposto a 
questa nuova situazione? Un primo bilancio. sconfortante. 
e possibile grazie al lavoro del gruppo consiliare comu 
nista a Palazzo Valentini. I consiglieri del PCI. infatti. 
hanno svolto un meticoloso sopralluogo (di cui appresso 
riportianio. sommariamente. alcuni risultati) negli istituti 
tecnici e scientifici. La \isitn rientra nel quadro di una 
ini/iativa piu complessa fe stata anche chiesta la con 
voca/.ione anticipata del Consiglio prnvineinle per diseu 
tere questo pioblema) \oIta a richiamare decisamente 
Ic autorita su questo problema v tc-a jiU'ado/ione di 
prov\cdimrnti . di piu o meno rapida attuazione ("sia per 
prevenire alcune diflicolta immediate', sia per predisporre 
un organico piano p<r il futuro). 

U n V U U n (scientifico) — I » scorso anno gli studenti eian<» 
1550. quest 'anno sono ITfiO. I doppi turni. nbolit: tre anni 
fa. riscliiann di riprendcre. pcrche alle 48 cla^si (ciascuna 
con J15 alunni) si sono aggiunte fi prime Intanto. per far 
posto ai nuo\ i alunni. hanno sistemato le nuove classi 
nelle aule speciali. con le con^eguenti difficolta didattiche 
Per e \ i tare un ulteriore peggioramento nci prossi>ni anni 
e necessario creare un nuo\o «-cientifico nella 7ona Tu 
scnlano San Giovanni, dalla quale affluiscono centinaia cli 
alunni alia Carour. p n \ a del tutto di questo tipo di scuola. 

L E O N A R D O D A V I N C I , t e c n i c o c o m m e r c i a . e ) - i . , 
sede in \ i a degli Annibaldi. nello stesso edificio del Gio
vanni XXIlt. In \ i r tu ridle < iscrizioni a zona t ha gli 
stessi iscritti dell'anno scorso: tuttavia ha 45 classi al 
mattino e 15 al p<>mericcio (piu C classi rollaterali. in 
soprannumero). Per eliminare i doppi turni o< rorrer tbbern 
22 aule: mancano alcune aule speciali cd una palectra 
Per una solu/ione organira hasterebbe ?i c tcmare altr<»\e 
il Giovanni XXIII (che dispone di 17 aule c dd la palestra 1 

U l U T n i l n l AAIII rtecnico industriale per la meccanica, 
i'elettronica e le felecomunicazioni) — Vi si svolge solo il 
primo bicnnio. mentre il successivo triennio si s\olge alia 
sede Hi Tor Sapkn7a con riisagio degli studenti e degli 
insegnanti. Alia sede centrale si s\o!gono 16 classi al 
mattino e 14 al pomerigeio; a Tor Sapienza esistono 30 

aule per 3B classi. Ser\ iiebbero. in complcsso. almeno 22 
aule nuove: sarebbe dunciue necessario co.struire una 
scuola nuova. lasciando tutte le aule al Leonardo da Vinci 
(o viceversa). 

AUGUSTO RIGHI fscientinco) - Ma t ie sedi con com 
plessive KB classi. Quesfanno le domande di iscrizione 
sono notevolmente aumentate. ma gli eccedenti sono stati 
rinviati in altre sedi per le iscrizioni * u zone ». Per non 
fare turni pometidiani e stato comunque necessaiio abo-
lire le aule speciali di chimica. fisica c clisegno. Una 
solu/ione immediata potrebbe essere quella di occupare. 
nella sede di via Sicilia. anche il secondo piano (atlual-
inente il I.iceo ha il primo ed il tcrni) dove ha Fcde un 
Commissariato cli pubhlica sicurez/a Per ampliare la 
sede di via Bnncompagni si potrebbe invece utiliz/are 
un ampio tcrr tnn di piopneta della Prov incia (o vcndeilo 
JMT costruire alt rove). 

UANNI&IAKU ^scientifico) — Su die lotto aule. dieei man 
cano di attrcv/ature scientific he. Si calcola che cntro cm 
(\\w anni — anche sen/a consideraic lo s\ ilttppo uibani-
stico della zona — saranno necessane altre einquanta 
aule con tutte le attre/zature. Al ('amu?:am aMui'scntm 
infatti tutti cli studenti d< lla zona S Giovanni finn ^d 
Ostia I.ido Inutile e stata lin'uggi la ndiKsta del Preside 
per ottt nere una pala//ina dellKnte EL'R clispoiubile a 
piaz/a Marconi. 

L D A I M O I A A L D t n l l (geomelri> - Mancanu quattm 
aule. d i e sj rKitrebbeni costruire sul ter ra / /o ri< lla stessa 
scuola: ed un.i lichicsta in tal sensn o gia stata avari7a<a 
alia Prov 111c ia I/indice di affollami nto e di 32 3") studenti 
per aula. 

QUINTINU o t L L A /-geometri e ragionieri) - Si c ff. t 
tuano i doppi turni. La soluziot.c piu ra/ionale e quella 
dello sduppiamento. speeiali/zando la s^iioln p< r la s()|a 
r.igioncria. con nottvole vaiitatigio didattico orp.inu/ativo 
La se/ione gcomctn ixitrebbe tra^ferusi nlla nuova scuola 
costruita dalla Provincia in via Valadier. Hi una s t zione 
di-tacrata a Riacciann. [irna di mac chine tali nlatru 1 e 
cont.ibili e dove mancano due aule. 

Kcco, quc-ti «OPO alcuni e-empi della situa/ione ncah 
i-tituti tetnico scientific!. Ma non e tutto: altre precise inch 
cazioni — e tutte eld medesirnn. gra\is c imo. tenure — s<in<> 
state raccolte dai enn^iglien comumsti in altre scuole della 
Provincia" dal Plinio Seniore alia Del Vascello, dall'Enrico 
Fermi allVtituto tecnico agrano Garibaldi. 

Tutte situazioni per le quali sono nccessari e possibili 
alcuni interventi immediati: ma che sopiattutto. nel lorn 
complcsso. neonfermano come «ia oramai improcrastina 
bile un piano generale e di lunga prospettiva. 

L _l 
^nnnnn!n*ininnminniirann!nnri!nimnmniinininminii':iHiMiiiiimnninm 

I V01ETE ARREDARE LA V0STRA CASA CON GUSTO ? I 
I ACQVISTATE al V01ETE RISPARMIARE? 

MOBILIFICIO G. MARAFIOTI 
ROMA VIA GELA, 15 - 17 . Telef. 786.571 

NON UNA GRANDE 
E DISPENDIOSA OR. 
GANIZZAZIONE MA 
VANT1CO MOBILIE-
RE CHE RISPONDE 
ALLE MODERNS 

NECESSITA' 
I CAMERE LETTO SPAGNOLE PROVEN2ALI INGLESI 
| SALE PRANZO - SOGGIORNI . SALOTTI, etc. 
€fllUIIUIIIII!UUIHIUIIIIIIIiil!llllll!HWI^ 

URGHE FACIIITAZIONI 

AVVIS0 
per gli ALUNNI 

RIPR0VATI 
Si mforma che I'Istituto * Gali

leo Ferraris ». regolarmente au-
tonzzato dal Ministero della Pub-
blica Istruziooe sin dal 1918. or-
gamzza anche quest'anno. nelle 
sue due sedi di Piazza di Spa-
gna 35 del. 675907) e Via Pia-
ve 8 (tel. 487.237) speciali corsi 
dt ncupero per gli allievi npro-
vati agli esami. che desidenno 
non perdere fanno Carattensti 
ca di tali corsi e di essere exclu 
siramente a carattere biennale. 
Non vengono qui nel i organizzau 
trienni e quadnenni "in un an
no" perche non hanno alcuna 
probabilita di esito favorevole. 
Altra carattenstica dell Istituto 
Ferraris £ che nci suor corsi non 
v'e alcuna promiscuita di allie
vi di classi diverse nella s teua 
aula, anche nel caso di pn> 
grammi anaJoflM. 
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