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UN COLPO ALLA OBBLIGATORIETA': migliaia di firme sotto una petizione popolare 
chiedono libri gratis per la scuola media 
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Aperte asmalicamente le scuo-
le, k ora II lurno del «caroli-

\ bri»: & questo II problema piu 
grave per migliaia d) famlglle 
alle prese con I'eccessivo costo 
del libri di teste. Un bambino 
che frequenta la prima media fa 

spendere alia famiglia circa 35 
mila lire; circa ventimila lire 
spenderanno le famiglie per I li
bri di seconda media e 25 mila 
per quelli di terza. La differen-
za fra le Ire cifre si spiega con 
il fatto che per la prima classe 

incide in maniera determinante 
il costo dei vocabolari di Italia* 
no e della lingua straniera pre* 
scelta. In terza classe incide an-
cora II costo del vocabolario di 
latino per i ragazzi che abbiano 
« optato ». Gli esempi che ripor-

tiamo nel riquadro sono tratti 
dagli elenchi dei libri adottati 
da alcune scuole, le cifre sono 
compilate sulla base di una me
dia del costo. A fiance): una co
da di genitori davanti a una li-
breria di via Merulana. 

CARO-LIBRI- La scuola «gratuita» 
costa 25mila lire ad ogni studente 

E' quello dei libri di testo il problema del giorno — II caos nella asse-
gnazione dei posti agli insegnanti all'origine del grave stato di disa-
gio per migliaia di famiglie — «I I diario di Anna Frank » nelle scuole 

E ora i libri di te.sto. Lc 
tcuole si .so/i» aperte nel caos: 
la prima settimana di lezione 
ha messo a fttoco drammatica-
meute le carenze dell'organiz-
zazionc scolastica romana. Au-
le insufficient!, doppi e tripli 
turni. scuole ancora chiuse, in
segnanti senza posto. cattedre 
senza insegnanti. Ora c quello 
dei testi scolastici, il proble
ma del giorno: le librerie sono 
affollate di alunni, studenti, ge
nitori. 

Cartclli rwhiamano Vattenzio 
ne sulla possibility che ha una 
certa cartoleria di evadere 
ogni rkhiesta; fde davanti alle 
librerie che vendono testi tt.sa-
ti, giorni di attesa dei geni
tori per acquistare quel deter-
minato libra. L'attesa diventa 
di molti giorni se la libreria 
e periferica, visto che nella 
distribuzione dei testi sono le 
grandi librerie centrali ad avc-
re la preferenza da parte del
le case editrici. 

II clima di sempre. Questo c 
H mese piii « costoso >. il me.se 
in cui una parte importante 
degli stipendi, dei salari se ne 
va in libri scolastici. 

* Hanno Jatto la scuola ob 
bligatoria. Ma i libri costano 
troppo ». anclic quato fa par
te del clima. La Costituzione 
dice che la scuola deve esscre 
obbligatoria e gratuita. Obbli-
gatoria, entro certi limiti, e 
dwenlata dopo anni di lotte 
del movimento democratico per 
f»i scuola. Poco, invece. c stato 
fatto circa la gratuita: se gli 

i alunni dellc scuole elementari 
hanno i libri gratis, i ragazzi 
della media unificata i libri 

.' debbono comprarscli. 
La coscienza che la gratuita 

j debba esscre estcw a tutti gli 
i otto anni di scuola c diventata 
\ diffusa, fa ormai pane delle 
1 rivendicazioni civili di migliaia 

di persone. A Uorgata Gordia-
ni. a Centocelle, a Quarticcio-
lo, in tutte le borgate dell'Agra 
romano, in molti quartieri del
la cittd sono state raccolte mi
gliaia di firme in calce alia ri-
chiesta che i libri siano distri-
buiti gratuitamente. Questa ri-
chiesta sard presentata la set
timana prossima al Consiglio 
comunale che discute in questi 
giorni i prablemi della scuola 
romana. Successivamente la 
stessa richiesla sard rivolta 
sotto forma di petizione alia 
Camera dei Deputati. Con gli 
stessi intenti si sono mossi e si 
muoveranno associazioni cultu-
rali. insegnanti. le sezioni co-
munistc consiglieri comunali e 
provincial'! che hanno presenta-
to interpellanze e interroga-
zioni. 

E i libri costano veramenle 
tanto. In una situazione tipica, 
un ragazzo che ha iniziato a 
frequcntare la prima media fa 
spendere alia famiglia. per i 
soli libri, dalle trenta alle 
trentacinque mila lire. 

La spesa, d'altronde. sotto le 
pressanti richieste degli inse
gnanti che non intendono ini-
ziare le lezioni prima che gli 
alunni abbiano tutti i libri, non 
pud essere distribuita nel tem
po: i libri devono essere acqui-
stati subito. Almeno quelli del
lc medic, perche nelle elemen-
tari, per lc quali i libri vengo-
no distribuiti gratuitamente. 
ancora la maggior parte dei 
bambini ne c priva: sp ne ri-
parlcrd alia fine del mese. 

Le trentacinquemila lire di-
ventano il doppio. il triplo nel
le famiglie — e il caso 6 tut-
t'altro che rarn — in cui sono 
due o tre i figli a frequentare 
la media. La nostra organiz-
zazione scolastica c tale da 
rendere impos>ibile che gli 
stessi testi possano servire 

II Ministero ci ripensa 

Si ritorna a 25 
alunni per classe 
Un nuovo clcmcr.to di confu-

[tk>nc sta per abbattersi sulla 
ruola media romana: per npa-
ire al grave crrorc commesso 

^tendendo al di la dt-i < casi 
cczionah * la po«sibilit."i della 
stituzione di clas«-i di 30 alun-

li. il Ministcro della Pubblica 
(truzionc — sccondo fonti bene 
ifomiate — sta per omanare 

nuo\a disposition© che n -
Chiama ad una put stretta os-

^nanza della Icftce del 31 
Iicembre 1962, che limita a 25 

numero di alunni per ogni 
lula. 

K il Proveditorato romanc 
Che aveva applicato nella mi 
£ura piu Iarga possibilc la pre 

fdente disposizione ministena-
— sollevando owinque giu-

itificate reazioni degli studenti. 
Jelle famiglie e dello stesso 
jrpo insegnante — si \ ed ra 
jesso costretto a nformare 

i, o quasi, lc classi predi-

sposte in questc ultime setti-
mane. Appena formate, dunque. 
le cla«.M do\ ranno essere ri-
fatte; molti alunni do\ ranno 
essere tra>fenti e si do\ ra 
prowedere alia nomina di nuo 
\ i insegnanti. 

Non v'c dubbio che il pa«so 
indietro <ia piu che nccessano: 
con le clas«=i d. trenta alunni, 

infatti. le possibilita didattiche 
\ en i \ ano gra \emente compro 
messe. mentre numerosi inse
gnanti r i«chia\ano di restarc 
<=enza ca t tedr j . Ma 6 altrettan 
to certo che la scuola romana 
apertasi nel caos piu assoluto. 
von ricevera certamente gio\a-
mento da questo improwiso 
cambiamento. 

C'e da sporare soltanto che 
quanto e a\"venuto (o sta per 
a\venire) scrva da lezione: i 
problemi della scuola italiana. 
e romana in particolare, non si 
possono r isoherc con assurdi 
e stupidi giochi di prestigio. 

per tutti i frutelli. 
B.C. e padre di due bam-

bine e di un bambino. Claudia 
fa la prima, Ermanno la se
conda, Gratia la terza. 

I libri sono diversi, inequi-
vocabilmente diversi. I pacchi 
dovranno essere tre: solo i vo
cabolari potranno usare in co-
mune; per il resto la spesa 
complessiva sard di circa set-
tantacinque mila lire. Ne il di-
scorso si fa diverso quando 
due sorelle frequentano, a di-
stanza di un anno, la stessa 
sezione: Eleonora S. dopo una 
vera e propria battaglia per-
che la figlia Marina frequen-
tasse la prima media dell'Isti-
tuto Buonarroti nella stessa 
sezione frequentata V anno 
scorso da Silvia (ora in secon
da) ha avuto la sgradita sor-
presa di non poler ulilizzare 
neppure uno dei testi acquista-
ti I'anno scorso, Non e questo 
un caso limite, e anzi assai 
frequente. Cid si spiega con il 
grave stato di caos che presie-
de anche quest'anno alia asse-
gnazione dei posti agli inse
gnanti. 

II problema del « caro-libri > 
nasce dallo stesso carattere 
che e venuto assumendo la 
scuola dell'obbligo: molte nuo-
vc materie (dall'osservazione 
scientifica, alle applicazioni 
tecniche, all'educazione musi-
cale e artistica); i nuovi me-
todi didattici (per cui in mol
te scuole, ad esempio, la lin
gua straniera viene insegnata 
anche attraverso i dischi si 
consigliano quaderni per eser-
citazioni, collane integrative di 
« ricerca ^. testi « monografi-
ci > di geografia) portano con 
se una maggiore ricchezza di 
foto, documenti. che rendono 
piii costosi i libri. 

D'altra parte, di fronte alia 
onerositd dei testi, c'e la fati-
cosa conquista di un certo rin-
nuovamente sta pure entro li
miti ancora ristretti e in ma
niera non ancora diffusa, dei 
contenuti e delle finalita dello 
insegnamento, come ha sottoli-
neato il sondaggio che I'Adesspi 
fece e che culminb con la €Mo-
stra dei libri di testo della 
nuova scuola media *. 

E', cioc. posttivo che gli 
alunni di alcune scuole siano 
impegnati — ad esempio, per 
quanto riguarda I'italiano — 
nella lettura di testi contem-
poranei che tvnno da < La tre-
gua » di Primo Levi, al « Dia
rio di Anna Frank >. a < Cri-
sto si e fermato a Eboli». a 
€ II grande sole di Hiroshima » 
all'antologia epica in cui ac-
canto ai tradxzionali eroi della 
mitologia si pongono i prota-
gonisti, delle lotte di libera-
zwne nazionale dal nazismo. 

Fatto positivo, senz'altro. 
Purtroppo ancora limitato alle 
scelte, per certi vcrsi corag-
giose. di non molti insegnanti. 
E' questo un altro aspelto del 
vasto problema dei libri di te
sto scolastici e della loro ado-
zione. 

Son snnn rari i cast in cui 
ancora c la volontd del presi
de o del direttore o la pres-
sione, piu o meno occulta, d7 
case editrici ad imporre agli 
insegnanti la scelta di testi 
tradizionali ed inadeguati. 

Naturalmente sono proprio 
queste scelte imposte. che alia 
fine dei conti. determinano i 
criteri didattici e pedagogici 
che non potranno che essere 
di tipo tradizional*. 

La nuova media Fedro alia Borgata Alessandrina 

Le lezioni sono iniziate: 
I'apertura e solo «prossima 

Catturato ieri dalla Mobile 

» 

Alia Borghesiana le madri manifestano: la scuola (una 
vecchia vaccheria) e pericolante ed e stata chiusa 

In trappola il giovane 
pistolero di Paliano: 

la vittima lo riconosce 
< Sei stato tu. . m'hai sparato 

addosso: i>er poco non in'ain 
mazzdvi » Pallida, sul punto cli 
cedcre all'eniozione, A^Minta Ca-
ponlli. la donna rapinata pochi 
Mtomi or.sono sulla porta della 
gioielleria a Palianu. ha griridto 
queste paiole. uuiicando eon la 
inano destra il giovanntto alto. 
biondiccio. dai pantaloni <• beat > 
che tfh agenti della Mobile e del
la Straddle avevano tiascmato 
dd'.anti a I MM letto d'ospedale 
(Jiu-eppe Zdinbon 20 anni. non 
ha nemineno nsposto. non lia in 
lato alia donna che M sbagluna. 
cho lui e mnotente. ni<i non ha 
nenimeno tonfe^sato t'onuiiuiae 
ha poche \ie di Mdiii|>o lo a i tu 
sano aitu < iiuuie tcstimoni K fill 
iiivestigatoii sono coimnti ill po 
ter metteie le niani. entio poche 
oie. anche MI) complice il pio 
\anotto che eia al \olante della 
^ CJiuhd CJ.T. ». 

II ferote assalto e awenu'o 
martedi siorso E' passata d.i 
poco I'lina. Assunta C'.ipoiilh 
propnetana ih una gioielh i la <ul 
Anagni. dove ahita. e ai>pena 
iiscita dali'oteficeria che Kesti 
.see a Paliano- de\e coirere a 
piendeie rautolnis che l.i IHM 
teia appuntu ad Anagiu per il 
pran?o. ed ha sotto il hraciio 
una borsa nella (iiidle i onsen i 
jiioielli |H»r un paio di milioni 
L'n Hioianotto. che e seduto '•u 
un iiunH iiolo piopno d.nanti al 
loreheeiia da una deema di mi 
nun. si aUa. si awuiiht alia 
donna, le strappa la boisa. Ma 
la Capoiilh leagisce. i e una 
brevo colluttaziotie. \wi paite un 
col|xi di pistola. Colpita. Id don 
na intola a terra: il handito af 
fen a definite ameute il bottino e 
bdlzd su una » (huha CJ. T. » \ei 
de. ferina lontano. che. londotta 
da un complice, parte a tutta \e 
locita. 

La direzione delle indatii-
ni \iene assunta. |>oche ore do 
po. ddgli uomini della Mobile di 
Homa. II ca|W, dottor Scire, si 
reca. il giorno successno. a Pd 
Iiano e a Frosmone: mterrosia i 
testimoni oculan. ordina CICKII 
accertamenti. COM SI \iene a sd 
peie che il giovane che iia sp.i 
lato (l)iondo. alto, pantaloni a 
quadietti, circa 20 anni. lo de 
scrnono concoidemente tutti 1 
testimoni) e stato \isto spes-o 
ad un ehiosco sulla Casilma. alle 
porte di C'ollefeno. all'iiii/io del 
la strada per Paliano: e che. nei 
giorni lnimediatamente piece 
denti la rapina, era al \olante 
di una «Giulia G.T. » verde. E 
sjiesso, aggiungono altri testimo 
ni. va a trovare. li vicino. una 
donna, una certa < Mansa ». 

Non e dillicile per gli agenti 
identificare « Marisa ». E' Maria 
Del Ninno. di 42 anni: e fa il no-
me del giovane. Giuseppe Zain-
bon di 20 anni, residente a Koma 
in via di Porta Maggiore Zi. Co 
niincia la caccia: ien. infine. il 
giovane e bloccato alle porte di 
Colleferro. da una pattuglia del
la Stradale. Due funWoiidri del
la Mobile si precipitano nella cit. 
tadina c trascinano subito il so 
spettato. sei^a fargli nemineno 
una domanda. davanti ad Assun
ta Caponlli. che lo riconosce. 
Poi lo fanno vedere ai testi ocu-
lari: anche per questi. non ci so
no dubbi. lo Zambon e il rapi-
natore. Alia tine lo portano alia 
Mobile e cominciano ad interio 
garlo. A notte. il gunanotto non 
ha ancora confes.sato. Ma non 
ha alibi: e tropiw sicuro e stato 
il riconoscimento della sua vit
tima, dei testimoni. perche pos-,a 
sperare di cavar.sela Fmira co-
munque a Regina Coeh: per ten-
tato omicidio a scopo di rapina. 

Giuseppe Zambon agli arresti. 

Dopo le proteste 

Pensioni: 
la Giunta 
annulla 

i «tagli»? 
La (iiunta coniunale. dopo le 

mi/iative piese dal gruppo co 
munista e le proteste dei pen 
sionati capitulim, annulleiebbe 
il piovvcdimento con il quale 
ordino. nei giorni scoi.si. la ri-
duzione del »)5'o della pensione 
integrativa per 1300 peiisionati 
a compenso della differenza di 
trattamento rispetto a altre 
categoric. 

II problema fu sollevato in 
Campidoglio da un'interroga-
zione ihgentissima dei compa-
gni Vetere. Lapiccirella, Ven
tura e D'Agostini. A scguito di 
tale ini/iativa vi sono stati in-
contri fra delega/ioni di peii
sionati, accompagnate dai com-
pagm Vetere. Ventura e D'Ago 
stini. con gli asse.ssori Merolli 
e Sargentini. 

NoH'uItimo di questi incon 
tri c*' stato comunicato che la 
Giunta ha intenzione di ri t irare 
il provvedimento in tempo utile 
perche 1'intera pensione venga 
riscossa ai prinii di novembre. 

II problema. quindi, scmbra 
avviarsi a soluzione. Ma non 
\ i e dubbio che se la Giunta 
non manterra i suoi impegni si 
trovera di fronto a nuove e piii 
forti proteste dei pensionati. 

Fiumicino 

500 
famiglie 

minacciate 
dal canale 

Una petizione lirmat.i da cin-
quecento abitanti di Fiumicino. 
e stata presentata. tramite la 
coinpagna Giuhana Gioggi. in 
Campidoglio. In essa si denun-
cia la grave situazione igienica 
che si e venuta a creare nella 
zona di Fiumicino compresa fra 
le vie Fiumara . Arsia, Giulio 
Romano e Castagnaccio per il 
fatto che il canale emissario 
delle bonifiche di Isola Sacra, 
oltre a raccoglicrc i riliuti del
la zona di bonifica e divenuto 
ormai anche un recipiente di 
scarico per i rifiuti di tutta la 
zona. « Le acquc del canale — 
si legge nella petizione — sono 
stagnanti. put ride, infestale 

dalle zanzare e dai topi: sono 
evidenti i pericoli a cui la si-
curezza dei bambini e la salute 
di tutti sono esposti ». 

La petizione conclude chie-
dendo che il Comune predispon-
ga i progctti e i finanziamenti 
necessari per la copertura del 
canale. 

Domani una delegazione degli 
abitanti di Fiumicino. accom-
pagnata dalla coinpagna GinCgi. 
sara ricevuta dall'assessore 
Muu. 

L'ORGANIZZAZIONE CONFEZIONI 

VITTADELLO 
VIA OTTAVIANO 1 (Angolo Piazza Risorgimento) - Telefono 380678 
VIA MERULANA 282 (Angolo Santa Maria Maggiore) - Telefono 474012 
VIA RAVENNA 31 - 25 (Presso Piazza Bologna) - Telefono 8445622 

Due foto attuahssime: la pri
ma si rifensce all'istituto Fedro. 
della Borgata Alessandrina. dove 
il grosso cartello (circondato di 
nero) dice, quasi ironicamente: 
« Prossima apertura ». La se
conda ha colto un momento del
la manifestazione di protesta che 
un gruppo di madri ha organiz-
zato ien mattina davanti alia 
scuola della « Borghesiana >. al 
17 chilometro della Casihna. chiu 
sa perche pericolante soltanto ad 
una settimana dall'imzio del nuo
vo anno scolastico. 

Per quanto riguarda la «Fe
dro > quel cartello e piu che 
espressivo: sta li da agosto: i 
ragazzi che avrebbero do\iAo oc-
cupare le nuo\-e 12 aule si sono 
puntualmente presentati il primo 
giorno: alcune ore di lezioni in 
piedi e poi il gentile invito da 
parte degli insegnanti di ripre-
sentarsi il 13. Ma un rapido 
sguardo alle coodizioni delle aule 
fa presumere che entro quattro 
giorni la grave situazione non 
sara rivolta. Mancano ancora i 
termo«ifoni. le nnghiere alle fi 
ne«tre. e alcune aule non «ono 
ancora completatc. E pensare 
che. visto il sopcr-affollamento 
delle scuole della gorgata. si era 
no assegnati questi locali per rr.c-
gho di«tnbuire la massa scola
stica. 

Alia Borghesiana. la scuola. 
adattata in una vecchia vacche
ria. sta per crollare: 600 ra
gazzi per strada: ma. come *c 
la cosa non potesse essere ;*'ol 
ta in altro modo il Comune ha 
stabilito di sdspendere le lezioni 
fino a quando i lavori di « as«e-
stamento» siano portati a ter-
mine. «Ma non c'e proprio 

mente da accomodare — hanno 
detto ieri le madri — qui biso-
gna trovare nuovi e piu idonei 
locali, e subito perche i nostri 
figli non devono pcrdere le le
zioni >. 

ADESSO ANCHE A 

CENTOCELLE 
VIA dei CASTANI, 196-198 

Visitateci! a tutti offriremo un 
utile omaggio e prenderete visio-
ne delle migliori confezioni per 
U0M0 • DONNA • RAGAZZO 

ai prezzi piu bassi d'ltalia 
> GESTIONE ROSSI 

SPECIALI CONDIZIONI PER I/OCCASIONE 
Anche se tutti lo sanno RICORDIAMO che 

VITTADELLO 
e sinonimo di qualita e risparmio 
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