
PAG. 6 / r o m a 1 ' U n i t A / "nerdi 17 febbraio 1967 

~l 
Annuncio della Federazione 

40.000 i 
I roccnti sviluppi dclla 

campagna di tcsscramento 
e di proselitismo ;il Partito 
nclla citta c nella provin-
cia, sono stati attentamen-
te csaminati dal Comitate) 
direttivo dclla Federa/ionc 
comunista rnrnana ncl cor 
so della riuninne di marte-
di scorso. 39.797 tesserati. 
pari air82.58'r del nume 
ro detail iscritti, raggiunto 
alia line del 1966; 3.950 rc-
clutati: 7(5 se/ioni al 100°?; 
due /one. la Sabina nella 
provincia e la Poituense nel 
la citta, rispeUivamente al 
103.8'.'.' e al 100 017;. Que 
sto il bilanrio della cam
pagna del tesserameuto lino 
ad oggi. 

II Comitato direttivo del
la Federazione ha esnrcs'-o 
in un comunieato il suo 
«po*itivo apprezzamento per 
i risultati conseauiii dalla 
oraaivzzazianc del Partito » 
sottolineando come « il suc-
cesso iniziale della campa
gna di tcsscramento e di 
proselitismo sin da mettere 
in relazione al vivace pro-
cesso di ripresa democrati-
ca e nnitaria che ha carat-
terizzato in questi mesi la 
vita politica nella citta e 
nella provincia, e che ha 
visto i\ nostra Partita al 
eentro dell'azione di opvo-
sizianc contro ali indirizzi 
jallimentari della politica 
del eentro-sinistra, protano-
nista delle lotte per la fine 
dell'aggressione americana 
al Vietnam e delle molte-
plici hattaglie ver il rin-
novamento civile e demo-
cratico del nostra Paese >. 

« Nel corso di questa azio-
ne politica — prosegue il 
comunieato — molte orqa-
nizzazioni di have, sezioni e 
zone, hanno snputn assol-
verp H runlo di centri pro-
pulsori dell'iniziatira c del 
dibattito demacratieo con 
impegno po'itico c capacith 
dirigente tali che mentre te-
st'nnoniann della mnturita 
politica di grande parte del 
quadro intermedia e di ba
se, eonsentona di guardare 

con fiducia agli ulteriori 
sviluppi della organizzazio-
ne del Partito ». 

t Permangono tuttavia an-
cora — pur all'mlerno di 
un quadro delta stato del 
partito che e rmnplessiva-
mente omogeneo — zone di 
ritarda e di stagnazione 
dell'iniziativa politica come 
dimottrano gh siessi risul 
tati del tesserameuto, nel 
confronto tra sezione e se-
zmne, tra zona c zona, tra 
citta e provincia, tra FGCI 
e Partito. 

« Su queste situuzioni che 
sennalano difTicaHa arganiz 
zative e politiche deve con-
centrar'ii nei prottimi gior-
ni e nelle prossime setti-
mane I'attenzione dei grup-
pi dirigenti del Partito, al 
fine di nssiciirnrp una ra-
pida e piena ripresa politi
ca di tutte le organizzazio-
ni e dei cirvoli giovanili *. 

A conclusions il comuni
eato del C D . della Kedera-
•/ione invita tutte le zone e 
le se/ioni ad indire dal 19 
al 2(i febbraio una « setti-
mana di tcsscramento e di 
proselitismo » e a predispor-
re i piani di lavoro per as-
sicurare entrri la fine di 
mar70. in occasion© della 
Assemhlea nazionale dei se-
gretari di sezione. il rag-
giungimpnto del 100°,' da 
parte della FHerpzionp Hoi 
Partito e della FGCI Ro-
mana. 

Ecco. infine. i risultati 
del t es^ramento relativa-
mentp alle 7one della citta 
e della nrovincia. 

Citta- Porturnse: 100 f»^; 
Rnmi Nord: 92.33: Salaria: 
8147: Tiburtina: 81.14: 
Ostiense: 79.80: Apnia: 
79 09: Casilina: 77.18; Cen-
tro: 7.1 I.1 Prorincia: Sabi
na: 103.85: Tivol!- 84.15: 
Pnlestrina: 8T)2: Civitavec
chia: 79.73: Castelli" 77.40: 
Tiberina: 71.18: Colleferro: 
54.11. Sezioni aziendali: 
AT AC 100 32 r ; : FFSS 98.11: 
Stpfor RG.25: Comunali 89 82: 
PP.TT. SO: Siatali 103.55; 
Universita 42.02. 

L'assemblea dei segretari 
Si e svolta nei giorni scor-

si la seconda scduta dell'as-
semblea comune dei segreta
ri delle sezioni e dei circoli 
della FGCI per discutere, sul-
la base di una relazione del 
compagno Renzo Trivelli, i 
problemi del rapporto fra le 
nuove generazioni ed il Par
tito e le question) dello svi-
luppo della FGCI. Hanno par-
lato i compagni Vanzi. Bian-
ca Bracci Torsi, Ainmendola, 
Fracassi, Polidoro. Bertoletti, 
Gaddi. Socci. Tacconi. Russo. 
Sartago, La Salvia. Cecilia. 
Birricari. Prasca. Lelli, Pi-
rone. 

Gli argomenti sinora dibat-

tuti sono stati: gli attuali 
orientanienti delle nuove gene
razioni, i contenuti della poli
tica del partito e le piu gene-
rali question! di prospettiva. 
il rapporto fra il Partito e 
la FGCI. le question) ineren-
ti alio sviluppo della FGCI. 

Lunedi. 20 febbraio. alle ore 
17.30. avra luogo la seduta 
conchisiva deH'assemblea dei 
segretari di Partito e della 
FGCI. Dopo gli interventi dei 
compagni che sono ancora 
iscritti a parlare. trarra le 
conclusioni del dibattito )1 
compagno Renzo Trivelli. sc-
gretario della Federazione. 
anche in rapporto ai proble
mi politici di attuahta. 

Tragedia a Fiumicino: due edili uccisi dalle esalazioni di una stufetta a gas 

PADRE E FIGLI0 ASFISSIATI NEL S0NN0 
Senza una casa dormivano 
nella baracca del cantiere 

II figlio faceva il motorista; il padre, di giorno, il manovale e di notte il guardiano — Non 
hanno spento la stufetta — Avevano affittato I'altro ieri un appartamentino a Fiumicino: final-
mente si sarebbero riuniti con i parenti — I cadaveri sono stati scoperti da un operaio edile 

Ancora pochi giorni, poi sarebbero stati raggiunti dai fami-
liari. « Vivevano soli da mesi; ova erano riusviti ad affittare, 
qui, a Fiumicino, un appartamentino — hanno raccontato, ed 
erano seonvolti, i loro amici — avevano scritto ai parenti di venire. Lui. il vec-
chio, era commosso quando diceva che ara potera ricostituire la sua famifilia ». 
Ma il sogno tli Pietro Maroni, 57 anni, niano\alc della « Chris Craft /> e guardiano 
notturno della CIAN. due a/iende motonauticlie di Fiumicino. e del figlio. An'onio, 22 anni. 
e stato troncato ttatjicamente: padre e fijilio sono stati UCCISI l .iltra notte dalle esalazioni 
di ossulo di earbonio provocate dalla slufet'a a gas che a \e \ .mo acceso per riscaldare la 
.squalltda stan/etta in cui dor- _ _ _ _ - - - — . 

medico condotto di Fiumicino. sfasciato armadio Ne il pa 
dottor Reggumi. Erano morti 
senza accorgeisi di nulla: era 
no distesi sui lettini dei mo-

In sciopero gli alunni della Cattaneo 
. — , — r - — i — i — i — i — i — — - . 

Deserta ieri la scuola 
scatola d i sardine* 

mivnno. Quando. ieri mattina, 
nel cantieie e Riunto il primo 
(ICKH operai, Romano Santuc-
ci. di 40 anni. Pietro ed An 
tonio Maroni erano gia spi 
rati da almeno tre, quattro 
ore come ha poi spiegato il 

dest) pagliericci, posti at lati 
della stan/a disadorna. arre-
data con un solo, \ecchio e 

Antonio Maroni, U giovane ucciso con il padre dalle esalazioni 
di ossido di earbonio; era arrivato a Fiumicino solo il 2 feb
braio scorso e dormiva con il parente, guardiano notturno, nella 
baracca di un cantiere. 

Tra via delVAeroporto e via Nwnidio Quadrato 

D0MANITUSCOLANA DIMEZZATA 
(TRAFFICO E TRAM DEVIATI) 

1 1 ' 1 ! P^ r " 

\u \ jfj I I f r—• 

Contro I'accordo separato 

Quattro ore di sciopero 

stamane alia Romana Gas 
Alb Romana gas la kxta del

la stragrande maggioranza <te) 
lavoratori contro 1'accordo sepa
rato non ha sosta. L'accordo 
peggiora 1c condizioru pro\iste 
dal contrauo nazionale di lavoro 
• ignora le rivcodicazinni che. 
unitariamentc. vemero presenta-
te dti sindacati. 

O^^i i lavoratori. do;x> g'.i seio 
pen artKro'au. dar^noo \iua ad 
uo'a»tra m.in.fes:azone di scio
pero di quattro ore a parure 
dallhiizio del normalc orario di 
la\x>ro. All'astensione partecipe-
ramo con la ste&sa modalita an
che 1 dipendcnti delle ditto ap-
paltalnci dclla < Romana >. 

Da domani il traffico sulla Tu-
scolana subira numerose varia-
zioni a causa dell'inizio dei la 
\ori del tratto della metropoli-
tana. compreso fra via dell'Ae-
roporto e \na Numidio Quadra
to: la parte della carrcggiata 
sul Iato dei numeri dispan sara 
interamentc occupata dall'impre-
sa che csegue i lavori. In pra-
tica la strada sara dimezzata. 
II traffico nella zona sara «n\o-
hiz.onato > come mdejato nel 
grafica In conseguenza anche 
le autolinee urbane ed extraur-
bane dclla STEFER seguiranno 
nuovi itinerant le « corse pari » 
dell'autolinea urbana T-2 (da Ci-
necitta a Termini) da via Car-
tagine percorreranno \iale Spar-
taco. via Lucio Sestio. \ ia Tu-
scolana. cavalcavia del Quadra-
ro c riprendcranno il percorso 
normalc; l'autolinea urbana T-3 
(corse dispari) da via Tuvol»-
na pcrcorrcra via dcgli Opirrua-

ni. via Opita Oppio. viale Spar-
taco. via Lucio Sestio. \ ia Mar
co Valeno Corvo. via Valeno 
Publicola; le « corse dispan > da 
piazza dei Consoli. effettuata lin-
tera rotatoria sulla piazza, per
correranno \ ia Ponzio Comimo. 
via Tuscolana e poi il percorso 
normale. Î e « corse di«pari » del
l'autolinea urbana T-4 subiran-
no le stescp vanazioni dell'auto
linea urbana T-3. Nuove ferma-
te effettueranno le autolinee ur
bane in via Opita Oppio e in 
viale Spartaco; le « corse p i n » 
effettueranno fermate in viale 
Spartaco. via Lucio Sestio. via 
Ponzio Cominio. via Tuvolana. 

Saranno imece soppres«e Ic 
fermate delle corse pan dell'au
tolinea T 2 sulle vie Opita Oppio 
e dei Fiilvi: le fermate delle 
corse pari di via Tuscolana. an-
nolo via Teleijono. Fermate a ri-
chiesta saranno istituite in piaz
za S. Giovanni Bo<co cd in via 
Calpurnio Fiamma. 

sfasciato armadio 
d ie ne il figho si erano sve-
gliati. avevano tentato di rag-
giungere mngari la potta. « So
no passati dal sonno alia mor-
te senza suffrire ». ha aggiunto 
il medico. 

La stoiia di Pietro ed Anto 
nio Maroni e una storia di 
stenti. di sofferen/e: una sto
ria tipica degli edili costretti 
ad abbandonarc il loro paese. 
costretti a cercare nella gran 
de citta un lavoro qualsiasi, 
una prospettiva. Pietro Maro 
ni era un contadino: a 55 an
ni. quando altri vanno in pen 
sione. era stato costretto a 
cambiare lavoro. a ricomincia-
re tutto da capo. Aveva abban-
donato il lavoro dei campi. 
aveva lasciato Amelia, il pae
se in provincia di Terni dove 
era nato e dove era vissuto 
per anni ed anni, e si era tia-
sferito a Homa. Aveva trova-
to lavoro. alia fine, presso la 

^Chris Craft » e la CIAN: il 
giorno faceva il manovale 
presso la prima azienda. la 
notte il guardiano presso l'al 
tro cantiere. 

<c Aveva accettato di fare an
che il guardiano notturno non 
solo per arrotondare il salario 
ma anche per risparmiare i 
soldi dell'ajfilto di una came
ra — raccontano ora i cono-
scenti dell'anziano manovale — 
metteva da parte lira su lira 
per poter richiamnre i suoi 
parenti». Pietro Maroni dor
miva in uno stan/ino: e qui 
aveva messo un pagliericcio 
anche per il figlio, quando po
chi giorni fa lo aveva fatto 
venire a Fiumicino. 

Antonio Maroni. concluso il 
servizio di leva, era stato as-
sunto infatti come motorista 
dalla « Chris Craft >: era giun-
to a Fiumicino il 2 febbraio 
scorso. Due salari. per quanto 
modesti. potevano ora bastare 
a far t i rare avanti tutta la 
famiglia. avevano immediata-
mente concluso padre e figlio: 
ed avevano cominciato a gi-
ra re Fiumicino. alia ricerca 
di un modesto appartamento. 
Lo avevano trovato: e proprio 
l 'altra mattina avevano conse-
gnato al padrone di casa l'an-
ticipo. Poi avevano scritto ai 
parenti di prepararsi al tra-
sloco: pochi giorni ancora e 
la famiglia si sarebbe riunita. 
* Era Jclicissimo Pietra, quasi 
commosso... *, hanno ripetuto i 
conoscenti. 

La notte. invece. la tragedia. 
Come ogni sera, padre e figlio 
hanno acceso. per riscaldare 
l'ambiente. la stufa a gas; 
1'avrebbero spenta. come sem-
pre. prima di addormentarsi. 
Invece si sono dimenticati: so
no stati vinti dalla stanchezza. 
dal sonno. E. durante la notte. 
senz'altro prima dell 'alba. la 
fiammella ha finito con il con-
sumare tutto l'ossigeno: cost 
l'ambiente si e trasformato in 
una camera a gas. Pietro e 
Antonio Maroni sono rimasti 
asfissiati. 

Erano le 8. ieri mattina. 
quando Romano Santucci, il 
primo degli operai a raggiun-
gere il cantiere. ha trovato 
padre e figlio. oramai morti. 
I la telefonato al medico con
dotto. lo ha pregato di correre: 
il dott. Reggiani e arrivato in 
pochi minuti ma non ha potuto 
far altro che costatare 'a mor-
te dei due uomini ed attnbuir-
la ad «asfissia da ossido di 
earbonio >. Poi sono soprag-
giunti i carabinieri e i poli-
7iotti: le formalita di legge 
sono state sbrigatc rapida-
mente. 

Per Amelia, cosi, d partito 
un fonogramma: a mezzogior-
no. i parenti di Pietro e An
tonio Maroni hanno saputo. 
In auto, di un conoscente. han 
no raeeiunto immediatamente 
Fiumicino. 

Grove lutto 
del compagno 

Mazzarino 
Un grave lu'to ha colpito il 

compajsno Mario Mazzarno. del 
C<ntTO Studi di Po'.itica Econo-
m;ca deLa Direzkne del Par
tito: ion. all'e'a di 71 zvru. si 
e sptnta la mad re Orsola FLa-
2e'lo. 

Al caro compagno Mano. a 
tutu i suoi famihan ^iunfwno 
in questo momento di graode do-
lore !e piii sentrte e affetUiose 
oondojslianze dei compagni della 
Direz:one del PCI c deiL% r«da-
z.one dell'L'cuta. 

Altro « mistero » a Castelgandolfo 

Pesca facile nel lago: 
ma i pesci sono morti 

/ cefali lacustri arrivano tramortiti sulla riva e 
muoiono in pochi minuti — Ignote le cause 

Continu.i la «erie dei < miste-
r i» di Casteleandolfo. Stavolta. 
a monre. sono i pesci del !ai?o: 
migliaia di cefali lacustri in « sta
to di d;sapio » affiorano da qual-
che giorno tramortiti e vengono 
spinti a nva dal flusso della cor-
rente. A auanto seinbra si trat-
ta. per la macgior parte, di fem
inine. alcune delle quali racgiun-
cono il n^pet'abile peso di tre. 
quattro chili: fintscono sulla 
spiagpia ancora in v\ta e potreb-
boro es=ere il Ixittino di una pe
sca da miracolo. se il sindaco di 
Castelcrandolfo non avesse vieta 
to as=olutamente la pe^ca e se l 
carabinieri non patUmbassero le 
sponde per evitare ' raccolte» 
abusive, e che potrebbero essere 
|)erico!ose. 

A'cuni camp'oni di pe^ce sono 
stati inviati al Cen'ro lttico di 
Pescarn e al I^abor^torio centra-
le di Idrobio'.ogia dellUniversita 
di Roma. La dircttrice di que-
st"uItimo ha detto che nel cor=o 
dei primi esnmi non vino "=ta!i 
riscontrati nei pesci secni di ma-
lattie nt.te o di aw elenomen'.o 
Gli e«nmi non «ono pcro conrlusi 
e alcuni fe^at: verranno anal.zza 
ti con curd all'Istituto di paras 
sito!og;a. < E' un arvcnimcnto 
eecezwnale — ha detto la dirct 
trice del laboratono di idrobio-
logia — di CMi non noscianio a 
dare sp'-CQazmne ». 

I pesci colpiti erano stati im-
messi nel lago per ripopo'.arlo al
cuni anni fa. E" la seconda volta 
che a Castelgandolfo awiene un 
fenomer.o de! genere: un'altra 
grave rr.oria ha colpito la fauna 
ittica del laco r.el 1939. Per ac-
ce ra re le c.iu-e de'Jo strano e 
prt-oempante frnomeno v en anno 
analiZ7ati anche campioni di ac-
qna. per acccrtare che non ^lano 
stati ,nauinati da sc.inchi tossici. 

Nonostante il divirto e il con-
troKo dfi carabinieri. numerosi 
pescaton lmprowisati hanno fat
to anche ieri un buon battmo. 
Numerosi pe<=ei sono stati pefo 
^equestrati dai carabinieri: e il 
vetennano di Manro mvita i 
c.ttadini che fossero riusc.ti a 
portarseli a casa a consegnarli 
o a gettarli. 

ACQUISTI FACILI? 
BUOHI ACQUISTO 

F I D E T 
via torino 150 

Sola Brancaccio: ore 18,30 

MANIFESTAZIONE 
PER LA SPAGNA 

Parlera il prof. Aldo Garosci - Presiedera Boldrini 
L'AN'PI ha inde'.to per oggi al

le 13,30. alia Sala Brancacc.o. 
una manifestazione di sohdane 
ta con il popolo spagnolo. Parle

ra il prof. Aldo Garosci. com-
ba'.tente an'ifasci^ta in Spaan.i. 
Pre>:edcra 1 on. .\rr120 Bo!dr,:i.. 
pre^idcnte n.iz.onale ce'.l'AM'I. 

Dibattito sulle regioni 
Domenica alle 10. al teatro Olimpico ipazza (ie.T.'.o c;a Fa 

brano). =i terrc un dibattito sul tema * Reg on . a /or.nn1 e lo .1 1. 
nforma rie!'.o S*a*o» Par'.eranno per il PCI He: A> Tr.»«.'... jr.- l.i 
DC Paolo Cabras. per il PRI 0=-car Mamtii 

Spettacolo per il Vietnam in Federazione 
Sta^era a!!e ore 19. nel teatro 

della Federazione. sara rappre 
sentato per la prima volta lo 
spettacolo « Yankee go home >. 

che e sta'.o preparato dalla com-
missione propagania della FGCL 
I compagni sono invitati ad m'.er-
v enire. 

Dibattito sulla campagna antitumori 
Oggi alle 17.30. nella sede doll'UDI provinc:a'e fvia della Co-

lonna Anton:na. -11). si svolgera una tavola roton.ia ^il te-na: 
€ Proposte per una campagna a Rom.n per la prevcn/:one e cura 
dri tumon del! apparato gen.tale femmn:'ie*. Par>ranno: il d^for 
Paolo Cabra-. a^^e^^ore all'Icicne; :1 prof Giorso Del Vecch o 
medico provincia'e: il prof. Brunello Ferrari, a.'-to ore- 'o !a c'.i 
nica ostetnco-g.neeo'.ogica deirrn-vcr^ita: l 'aw Gaetano Me e. 
presidente dell'Istituto Reg.na Elena. 

Commemorazione gruppi « Malatesta » 
II 21 febbraio alle 17.30. nel-

l'aula Magna degli av-vocati al 
palazzo di Giu<;tizia, saranno r.e-
vocati i due grandi processi ce-
lebrati«i nei locali di via Lu-
cullo 6. dal tribunale militare di 
guerra germanico, contro i grup

pi partigiani Ezio Malatesta. g.or-
nahsta medaglia d'oro e Aladmo 
Govoni, capitano dei granatien. 
medaglia d'oro, fucilati con altri 
14 partigiani. medaglie d'argen-
to. a forte Bravetta e alle Fos?c 
Ardeatme. 

A vuoto la seduta in Campidoglio 
La sedata del ConsigUo 00-

muna!e, convocato len per di
scutere la relazione dilassesso-
re Pala sul traffico. e andata 
deserta. Un'ora e mezza dopo 
l'orario stabihto per l'iruzio del-

Li sedjta erano presenti 32 su-
gh 80 consiz'.ieri. 

Prima deH'appeUo g'.i assesso-
n e il p-esiden:e deirassemb.ea 
Gnsolia avevano rispo^to ad una 
serie di mtcrrogazioni e m:er-
pellanzc, 

Nelle aulc dclla media * Car
lo Vattutivo ?. irri non «"» enlra 
to ncssuno. Solo ncl pomcripqio. 
poco pni di dieci bamhini. ac 
comixwnciti dot gemtori. hanno 
1 areata 1! pnrtone: <. Sono figli 
di poh/iotti i>. hanno common 
tato le donne, c'ie da tre anni 
M hnltonu perche i loro fmh <c 
anche 1 fioh di'ah aaentt di 
polizia) possaiiri t-tiuhare in una 
scuola deccnte c non in una 
« ^cattrta d\ '•aitl.ne ». 

11 prolAvma ddlc famiplie di 
TCAUICCIO $1 zntctizzi m due 
cfrc: !1D ahi'uu. j attic. Qw 
sto c il rn;tj)(irtn. In pit't. tna 
'olo ncl pomcrinma, t/li stiulcii-
ti dclla main hanno altro set 
to aulc. sempre in * prcs\1\o» 
dalla scuo'a olementarr. 

L'astcnsiono dalle Icziani c 
stata dect^a dil Comitato per 
la scuola di Talnccio. dopo an
ni di richicsto. r/i prasioni: do
po decne di collniiw con i re-
spon*ahili delle scuole romanc, 
con Ya^sessore compotcnte. con 
d proceed,tore noli •stti'ii. * I 
locali ti rono — rtpotono lo 

j niadri di To-taccto — cio che 
I manca. evirientemente. i- !a vo-
I lonta di far funz:onnre la scuo

la dell'obbhgo i. Avchc ieri lira 
delcnazmnc di donne d andnta 
al Provt edttoruto. Hanno avu 
to solo w*a vaqa promessa d'm-
torc-^awento. ma nulla dt cer-

I fo E alhira lo « sciopero » con-
I tn-urra Sta.*-yra le do\nc. for 
' ti del loro dirtt*o. andrannn in 
I Canurdo'ilto. p<v csscre riceru-
1 te dal tindnco. 

' Vosliamo 1 locali d: via 
GaUani 10 — so^lenoono i pf 
rj'fori d<*\ raoazzi — in quella 
palaz/ina abbiamo ^turiiato noi. 
quqnrio rrqvamo piccoli. Poi la 
"-cuoln venne trasformata In un 
rieiv^i'o d: carretMni della NVt-
tcz/i Crbam. Co vohita una 
lunjra battaelia per far sloggia 
re 1 rttturbini Ma non e an
cora f^nta. Le aule sono pron
to. nil il Comune le ha desti-
naV all'acilr» infantile. Per noi 
ar(!ifl)i)e bene ucualtr.ente: 1̂ 
liV-crcrebboro rlrlle aole della 
" Q n t t r o V>\ t-mhre " e potreb-
bf:o andart 1 1 noMri fell . Ma 
"•nVrt c\iC il d,rett<,re riell.i 
-<i:o!a non ahbia fretta di fare 
quec'o tra«-ferimento e r.on r.o 
sin molt') rontento. Allora. ni-
c>arr>o. datcle a noi quel.e aule. 
e la=cnte la vruo'a materna. 
come giusto. inMcme alle e!r-
rr.entan. Non ne vogliono sa-
pere ». 

La situaz-one. insomna, si 
Xrascir.n aranti da troppo tem
po per rinn arer porlato alia 
r*a<r*'Taziorc 1 qenilnri. Tc-
slncco nan ha praltcamcntc mni 
arvto una fcnola media. Prima 
dclla l^qoe sulla * media uvi-
f-c.i'i » e'erann dw i.-fitnfi di 
arc nivrru, V'lVcrar.n direr.fi 
re t f ic 'c rrr^'O. ra nnn s r v'd 
fat'.'* nulla. .Nel'a « Enmo-rdo De 
-inic-s * in mrJ co'ire. o':»>-
t3fo in un eiif'co del Comnie, 
si far.no ora dpi corsi di sv-
aahzzazione per operai. * S,i-
ranno utili — dtcnr.o le nadri 
di Testacco — r.on lo mcttin-
mo in dubbio. Ma c un fatto 
che in quella scuola doveva an-
darci la media, come dice la 
legge. Secondo noi. comunmie, 
potrebboro coabitare i 600 alun
ni dei corsi di qualificazione 
con i no«tri 4T0 racazzi. Alrre 
ro per ora. In seguito. cert.->. 
il problema si nacot.zzer«n: r>er-
che gli soolari delle medie au-
menteranno. E sara neccssana 
una sci'ola vera ». 

7JJ lolta, comunquc, continua. 
Gli .tcolnri d: Tesfaccio ropbo-
no In loro scuola: dove, non 
spetterebbc a tore Mtoarto. 
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