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Programmazione regionale 

UN PIANO CHE 
IGNORA GLI 
ARTIGIANI? 

: Safe fa febbre delta scuofa: iscrizioni sempre piu difficili 

Nello schema metodologico per la ricerca inviato dal • 
CRPE all'istituto « Placido Martini » Vartigianato e • 
stato omesso — Lunedi si riunisce il comitato per • 

discutere f/li obbiettivi generali • 

r: 
* : 

Lunedi, dopo Ie ferie cstivc, 
•i riunisce tli nuovo il Comi
tato regionale della progr.im-
n w i o n e clic prendcra in csa-
me il documento elaborato dalla 
Commissione generate sugli ob
biettivi del piano. In partico-
lare il documento dopo una 
premessa sui rapport i fra pro-
gramma/ione na/ionale e pro
gramma/ione regionale affronta 
i probleini de!i'ei|uilibrio ter-
ritoriale, quelli dcll'ccjuilibrio 
settoriale e quelli dello svilup-
po deinografico. I e prcviMom 
o, meglio, le spcran/e sono 
clic si possa giungere gia nella 
giornata di lunedi, all'approva-
zione deH'iuiportante dociimen-
to, in modo die poi il Comi
tato possa premiere in esaine 
il materiale claborato dalle al-
tre commission!. 

II lavoro svolto c stato in 
generale certamente notevole 
e complesso. Tuttavia non si 
puo non nlevare crititamente 
un preoccupante ritardo nella 
elabora/ione dei clan e delle 
sceltc d ie dovranno essere 
compiute ncl scttore dell'arti-
gianato. Sianio, quindi, alia 
vigilia della presenta/ionc del 
piano regionale e i documcrui 
elaborati ignorano la consisten/a 
e il ruolo di circa 80.000 itn-
prcse artigiane nella vita eco
nomics e socialc della nostra 
regione. Questa lacuna a quanto 
ci risulta, non si e manifestata 
nemmeno laddove l'artigianato 
esercita un peso specitin) infe-
riore di quello esercitato nel 
La/io. 

Ci rendiamo conto delle diiTi-
colta d ie csistono nel c.impo 
della ricerca statistics. Gli i«.ti-
tuti d ie finora si sono inc.iri-
cati della rileva/ione si sono, 
purtroppo, comportati in ma-
niera abbastan/a sommaria cd 
empinca verso l'artigianato. Or-
mai una seria ricerca in questo 
campo non puo logicamente 
considcrare attendibih i n>ul-
tati del censimento del 1961, 
poiclie ncll'ultinio (juinquennio, 
anche per efFetto dei fenomeni 
rccessivi d i e sono insorti, la 
struttura dell'artigianato la/iale 
ha sub)to delle trasforma/ioni 
chc ncccssariamente obbligano 
il politico c l'economiita ad 
interprctare in modo nuovo e 
dinamico la consistenza e la 
prospcttiva di questo scturc. 

Tenure, comunque, di giusti-
ficare tale ritardo con la carcn-
za di dati statistic! a disposi-
zionc ci sembra per lo meno 
pretestuoso. 

Oggi l'artigianato dispone di 
una sua disciplina giuridica, 
anche sc difettosa: la legge 860 
del 1956, I'istituzione degli albi 
provincial della catcgoria, la 
assistenza mutualistica e la pre-
videnza, lianno crcato le condi-
zioni per conosccrc e valutarc 
meglio la dimensione che l'ar
tigianato occupa nella vita cco-
nomica della regione. 

Perche" gli organi prcposti al
ia programmazione regionale 
non hanno utilizzato qucsti 
strumenti per redigcrc un docu-
mento o un capitolo conccr-
ncnte l'artigianato? 

Perche non sono stati presi 
in o a m c i document! che il 
sindacato unitario ha da tem
po inviato al CRPL 5 

N'on possiamo. quindi, shri-
gativ.imentc giu^tihcarc quc-to 
ritardo con le difiicolta e-i-tcn-
ti nel campo della rilcv.i/:one 
•tatistica. 

Emerge piuttosto con erist.il-
lina chiarczza il tatto the, 
compiendo un grossolano crro-
re, i rcdattori del piano regio
nale hanno sottovalut.uo il ruo
lo cconomico e sociale chc l'ar
tigianato vienc ad asmmere in 
una regione come il Lazio. 

Si c cosl riprodotto nel La-
xio lo stcsso assurdo limite che 
poieva essere rawisjto ncl te-
sto originario del « Piano Pte-
raccini >» dove i problemi del
l'artigianato venivano liquidati 
con la solita prosa. tanto dc-
magogica quanto disimpcgnata, 
riassunta in una ventina di ri-
ghe, chc non andava oltrc una 
arbitraria dctinizionc transitoru 
e folcloristica di un artigianato 
che in Europa vanta le piu 
illustri tradizioni. 

Grazic all'azionc unitaria dei 
•indacati c alia positiva rea-
zione del Parlamento, quella 
sciatta intcrpretazione c stata 
sostituita con un emendamento 
•1 paragrafo 212 che riconosce 
tll'artigianato una nlevante po-
sizionc cconomico-socialc e la 
capadta del scttore di adc-
guarsi alle esigenzc della rno-
derna attivita produttiva. 

Perche questo riconoscimen-
to non c srato presente nel la
voro di ricerca e di elaborazione 
del piano regionale di svilup-
po? Quale intcrpretazione dob-
biamo dare al fat to che nello 
schema metodologico per la ri
cerca inviato dal CRPE airisti-
nito « Placido Martini », l'arti
gianato c stato addirittur* 
omesso? 

Sta di fatto che, a tutt'oggi, 
la IV Commissione del CRPE, 
che ha il compito di stilare il 
Opitolo conccrncnte l'industria 

e l'artigianato non dispone 
nemmeno degli dementi basi-
lari per formularc proposte ed 
indicare scelte per 1c attivita 
artmianali 

L'assessore Di Segni, che 
presiede l lavori di questa 
commissione, solo in questi 
giorni ha ritenuto opportuno 
convocare i rappresentanti del
le organu/a/ioni sindacali, del
le Camere di ('ommercio delle 
provincie la/iali, dcll'Istituto 
«< Placido Martini >> per porre 
con torn drammatici i termini 
di una situa/ione di grave ca-
ten/a la quale, se non dovesse 
essere prontamente superata, 
risdnerebbe di compromettere 
il riconoscimento del ruolo 
economico e sociale dell'arti
gianato ne! contesto della pro-
gramma/ione regionale. 

Una convoca/.ione utile cer
tamente, ma tardiva. Le molte-
plici responsabilita e i motivi 
di questo ritardo avrebbero do-
vuto essi-re individuate non do
po un anno di pas->iva attesa. 

Ora occorre far presto! Au-
gunamoci d ie 1'incontro avuto 
questa settimana possa costitui-
re davvero un reale atto di cor-
re/ione e di stimolo per colo-
ro che sono impegnati nella ri
cerca, nello studio e nelle scel-
te della programma/ione regio
nale. 

Ignorare la fun/ione dell'ar
tigianato la/iale nel scttore dei 
servizi, della occupa/ione della 
nianodopcra, della preparazione 
professional, della formazione 
del reddito, significa mutilare 
la programma/ione regionale di 
una sua fondamcntale cd inso-
stituibile componcnte. 

Olivio Mancini 

Dalle Province 

Approvati 

i criteri 

del Piano 
lerl sera II comitato diret-

tivo dell'Unlons regionale del
le Province, rlunltosl a Palaz
zo Valentin! ha approvato I 
criteri che dovrebbero Ispirare 
II piano dl sviluppo economico 
della regione lazlale. 

II documento, claborato dal-
I'Unione Regionale delle Pro
vince sulla base delle indica-
zioni fornlte dalla terza Con-
ferenza dei consign provincial) 
e degli studl condottl dal 
« Placido Martini », indica — 
Informa un comunlcato — t co
me principall obiettivi da per-
seguire una radicale trasfor-
mazlone della attuale struttura 
monocentrica della Regione at-
traverso un sistema multipo-
lare basato su comprensori 
intercomunali e la creazione 
dei presupposti per il razlona-
le sfruttamento di tutte le ri-
sorse disponibili della regione, 
nonche la ricerca di un mlglio-
ramento delle condizioni di vi
ta delle popolazioni laziali >. 

II documento, che 4 stato 
approvato solo nelle sue linee 
generali, sara di nuovo discus-
so net termini piu partlcolari 
sabalo e inviato Insleme al-
I'elaborato del Placido Mart ini 
al comitato regionale della Pro
grammazione che si riunira lu
nedi. Proposte ed emendamenli 
specific) sono stati avanzati dal 
PCI . 

o,*tM VS. ̂ »«<,,«"1-

sDoVvdlo 

(In , mtmerote 
scuolc, per disci-
plinare le i.srruio. 
;ii scolastwhe cd 
evitaie veri e pro 
pri a*^altt alle .*c 
flrctcne, i nrf-K/i 
.-onn ucor^i all'c 
spifiii'iilf di Utri' 
iiistrihuirc i Hu
meri at gemlorx). 

— Accident), sono appe-
na aperte le iscrlzlonl e gia 
cominclano le lezlonll 

— No, e solo il preside 
della scuola che non rlesce 
a fa r quadrare i « nume-
ret i i t che ha distrlbulto. 

A META DEI BIMBI ROMANI NEGATA 
LA SCUOLA MATERNA B ^ B U M M M a M | l M M | a M g J M | | t a M B J J M M p j H M B H 
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Un'orgia di 
sensi vietati 

Un terzo degli scolari delle elementari dovva sopportare i doppi 
turni — Alia «Don Rua » classidi 45 bimbi — Incontro fra Prov-
veditorato e assessori: si cercano locali da tvasformare in aule 

Ieri e ontrata in vn;ore la nuova disciplina del traf-
fico voltita dall'assessore al traffico nel quartiere Giani 
eolense. La zona colpita si trova tra la Circonvallazione Gia-
mcolense e via di Donna Olimpia, e si puo ben dire * col
pita » in quanto stando almeno all'espenenza del primo 
giorno, il risultalo e stato alquanto caotico. Ron si conta-
\ano ieri gli automobilisti che violavano i sensi \ietati. i 
sensi unici ed i divteti di sosta che sono piovuti nella zona. 
Per molti di questi indisciplinati si e trattato forse di di-
strazione che potra essore vinta con l'abitudine. e per 
questo motivo ieri i vigili urbani sono stati abbastanza 
tolleranti: da oggi. pero. oecorrera porre piu attenzione 
per evitare una pioggia di multe. Intanto e'e da augurarsi 
che le numerose innovazioni apportate nella circolazionc 
\eicoIare al Gianicolense servano davvero a migliorare e 
snellire il traffico nei prossimi giorni. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • a 

Sale la febbre della sono 
!a. Sono pas-.ati t ie giorni <la. 
1 1111/10 delle l^cri/ioni set)!.lou
che nelle elementari e nelle ma 
te;ne e in numeiose .-euo'e. >;H' 
c e della penfena. piosegue il 
e.ios in un clim.i difTuso di pro-
»K-eupa/uine e d'alTanno per ge-
nitori e msegnati'i. 

II problema e M-mpie lo .stes 
^o: l'mstinieien/a di au'.o. Nei 
confront 1 (iello seor-o anno il 
nuinero dei locali £ aumentato. 
ma e del tutto in.siit1ieiente a 
fare fionte aile e->ii;enze acere 
••eute con la naova K>\a seola 
-tica: 42 nula bambini si l̂ c-n 
\ono (iiiest'aniio alia prima el.i> 
se elementare. diecimila piu del
lo scor^o anno. Un mighaio d. 
aulo fprecisamente 1T.1 i>er la 
scuola materna. 1 030 per la ele
mentare) -saranno ultimate nel 
cor.->o deH'anno sco!a>.tico. ma 
porteranno un contnbuto a^ai 
linutato e, per eeiti asjvtti. 
aumenteranno l.i eonfusione c-o 
stnngetido a tiasferitnenti. e 
quel ehe e pe?gio a mutamenti 
(li insegnanti. 

I-T carenza di aule pone in 
ditlicolta. in modo particolare. 
la scuola materna. Qaesta scuo
la. orniiii. e d'\entata una e^i-
genza del vivere moderno. ma 
nella ca pi tale d'ltalia e un his-
so. Si calcola che a Roma veil 
ga negata almeno alia meta dei 
bimbi in eta fra i tre e i se; 
anni. 

Le telefonate che nceviamo in 
questi giorni. le molte proteste. 
nguardano appanto la scuola 
materna. In molte scuole e -sta-

Penoso suicidio di un giovane sposato e padre di una bambina 

Mamma, dammi un bacio e si spara 
un colpo di rivoltella alia tempia 

I' morto in ospedale - Ignoti i motivi del tragico gesto: forse la separazione dalla moglie, forse la sfanchezza per 
un difficile periodo di studio - Non ha lasciato nemmeno un biglietto - Si era fatto presfare Karma da un amico 

II giomo 
Oggi \enerdi 8 (251 114). Ono-

m.ist:co: Mana. II sole sorge 
alia 6.S4 e tramonta alle 19.48. 
Pnmo quarto di liaia 111. 

Cifre della citta 
Ieri ,v>rK) nati 65 maschi e 66 

femmine. •^cno morti 17 rna^chi 
e 27 femrmne dei qaali 4 minor: 
dei sette anni. Sono stati ce'.e-
brati 74 ma'.r.moni. 

Assistenti sociali 
L'Umvers.ta ha apeno. con 

scadenza al 5 novembre. Ie iscn-
7.oni al corso tnennale del Cen
tra di Ed'jcazione ProfesMonale 
per Assistenti Sociali C.EP.AS. 
(Scuola speciale di .\55istenza 
Sociale e di Ricerca per le 
Scienze Morali e Sociali. Facol-
ta di Lettere e Filosofia). I.a 
Cassa per U Mezzog.orno ha 
messo a disoosizione del centro 
n. 20 borse di studio di Lire 
1.980.000. Per informazjoni n-
\olgersi alia segretena del 
C.E.P.AS. in Diazza Cavalien 
di Malta 2. te'.. 573455. 

Lutto 
Si svolgeranno oftli, partendo 

dalla camera mortuaria deH'I-
stituto Forlanini in via Giaco-
mo Fokhi. alle ore 15.30. i fu-
nerali del compagno Enrico 
Giammarco. Alia famiglia del 
compagno Giammarco giungano 
le sentite condoglianze dei co-
munisti della cellcia del Forla
nini e della Sezione di Monte-
verde Nuovo. 

Mostra 
E" in corso alia Galleria del 

Palazzo delle Esposizioni KI via 
Milano. la pnma Rassegna di 
Arte a premi «Settembre Ro
mano > organizzata dal gruppo 
art^tico c STEFER-ARS». I-a 
Mo>tra restera aperta fino al 
14. 

Conferenza 
Occ: a'Je 18 all'istituto di Sa-

nita il prof. P . Ionesco Sto:an 
terra una conferenza sul tema 
«Controllo dei medxamenti in 
Romania ». 

Viaggio 
L'EXAL pro*.inciale organiz-

za un viazgio dal 16 al 22 ne'.le 
piu interessanti locaLta della 
Campania. Calabria e Puglie 
iFoggia. S. Giovanni Rotondo. 
Ban. Ca-tellana Grotte. Albert 
bello. Br:nd:<;!. Taranto. Cosen-
za. S:Ia. Paestum. Maion). La 
qjoca individuale di Dartecipa-
z;one e di 69.000 lire. Per iscri-
zkxii ed informa zion: nvol-
gersi all'EXAL pro\-xKia'e in 
via Xizza 162. tel 850641. 

Rftrovafo il « Pinturicchio » 
Si e chiar.to il mistcro delia tela attnbuita al Pinturicchio che 

quakhe mesc fa era spanta dalla n cchia in cai era sistemata 
in uno stabile di via S. Giovanni in Laterano. Xon era stata ni-
bata ma soltanto messa al sicuro. nel cor<o di aleuni lavon di 
restauro dell'ed.fiao. da parte del signor Vittorio Mazzone. ab:-
tante m via Val Chisone 35. il quale, al n tomo dalle fer*. si e 
affrettato a nconsegnarla al propr.etar:o signor G.ai-annini. 

Rubova le aulo per vanita 
Un giovane di 19 anni. da Portovenere, ieri mattina e stato 

arre<itato per furto d'auto. lesioni colpo<e e guida senza patente 
Il giovane la sera prima aveva rubato una «500» e poi aveva 
trascorso alcune ore in un nolo locale < beat » dove aveva fatto 
amicizia con una ragazza di 15 anni. All'uscita ha deciso di por-
tare a passeggio l'amica sulla c sua » auto per far bella figura. 
ma non aveva previsto che nei pressi del Colosseo avTebbe avuto 
un incidente stradale che >o avrebbe portato aU'ospedale. Qai 
anpena medicato si e dikguato. ma i«ri mattina e stato ntrovato 
dalla poliiia che fit ha contestato i reati anzidetti. 

t Mamma, dammi un bac:o...». 
sono state 'e sue ultinx; paro
le: poi si e chiuso nella sua 
stanza e si e ueciso esploden-
dosi un colpo di pistola alia 
temr>-a. 

Ora r e « u n o r.e>ce a capi-
re. a sp.egare perche questo 
gio-zane di 23 anni. studente 
in ritardo ma con nes-
suna preoccupazione economica. 
stanco per la 1-jnga prepara
zione per gli esami di npara-
zione ma non ceno esaunto. 
abbia preso una dec.sione cosi 
tragica. Lui non ha lasciato 
nessuno scritto. non ha ver-
gato nemmerK* su quakhe b:-
zhettino le «o'ate parole di per-
dono. E nulla, a quel che sem
bra. nel s i o comportamento Ia-
sciava pre«ag.re. nei giomi 
scors;. la tragedia 

Perche. dunque. s: e ucaso? 
Aldo Buzzoni. e qjeV.o .1 sao 
rome. era anche =^x>sato e la 
sua bambina aveva compiirto. 
pochi gx>rni orsono. tre ann:. 
Forse non andava mo'.to d"ac-
cordo con la moglie sc da qual-
che tempo era tomato a vi\ere 
con i suot geniton, Vineegnere 
Bruno e la signora Maria Te 
resa Ceraci. che hanno :rn ap-
partamento in via Nico'o P c -
cinni 23. 

Ma non era arrivato. a quel 
che sembra. alia rottura defi-
nitiva con la moglie: a sentir 
lui. axeva cambiato casa solo 
per potersi preparare con mag-
g.ore tranquilliti agli esami di 
rparazxme. E i suoi parenti. 
i suoi amici escludono che sia 
stata la delusione per un m a -

trimonio in parte sbagliato la 
molla che ha spinto il gio\'ane 
al suicidio. 

Aldo Buzzoni non aveva avu
to successo nello studio. Aveva 
abbandonato la scuola dopo il 
matrimorr.o e solo quest'anno 

a-.eva deciso di tentare la ma-
tar:ta sc:ent'fica: a aiagno. era 
stato nmandato in due matene 
ed ora stava concludendo la 
preparazione per gli esam: a j -
tunnali. 

Studiava molto. dieorto i geni-
tori. perche ci teneva a spjn-
tarla. ad iscriversi all'universi-
ta. a tentare la strada di una 
laurea. Era certo preocc upato 
ma. almeno apparentemente. e-
ra convinto di farcela. For^e 
era -̂ >'o un atte^giarnento. il 
suo: e for=e. nel SJO in'.'mo. 
era dilaniato dalla pa ira A 23 
ann; non po>'e\a p^rrrK^rers: >ma 
n iova bocciatira. 

Era pas^ato da poco mezzo-
c:orno. i e r . quanio •! z.ovane 
si e a \ i icmato alia madre. che 
era in c w n a c Mamma, dam
mi un bacio. . >. le h i detto: e 
la donna non lo ha \iV.o -coi-
volto. non si e t n ^ ^ t t l ' a . 

Po: Aldo e tomato :'n ca
mera saa e s; e ch.u^o ma non 
a crrave. Ha pre^o una p;-to".a 
che si era fatta pre-tare poco 
prima da un amico. se l'e 
puntata alia tempia ed ha pre-
mjto il gnlletto. La madre. ter-
rorizzata. e accor^a immed ata-
mente. Si e tro-.ata daianti il 
fig'io che agonizzava sul pavi-
mento. la pistola ancora in 
ma no. 

La poreta donna non ha per-
duto tempo. Ha invocato l'aiuto 
de: vncin. e del portiere, ha 
fatto trasportare sino in stra
da il figlio. lo ha fatto ada-
giare su un'auto che si & di-
retta verso il Policlinic©. La 
vekce corsa non e sennta a 
nulla: Aldo Buzzoni e spirato 
pochi attim: dopo essere entrato 
nella sala del pronto soccorso. 
La polizia ha. naturalmente. a-
perto un'mchiesta ma non e 
riuscita ancora a stabutre i 
motivi del suicidio. 

Con i barbiturici 

Fallisce il 
matrimonii: 

suicida la 
prof, svedese 

- Delu-a dal fallimento del 
~ =uo matnmomo. una p'ofes 
- core-=^a di lettere -'.cde-e î 
Z e ucci~a uicerendo aicuni 
~ tubetti di harbitur ci. La 
- salma c «tata rimeiuta ieri 
Z poTXTjceio La do-^na. B.r-
" gitta Grenstad.u^. di 41 an 
- ni. si era ^draiata «il letto 
Z in attr«a deila mo-tc e «i 
™ era coper!a smo al capo con 
• un lenzuolo 
™ Ora i carab.n.eri <=tanno 
•• cercando di stabiiire i mo-
Z tivi che avevano d.viso la 
• GrenViad-.us. nata a Stoccol-
Z ma. dal marito. Giovanni 
- Paoli. i n p;lo>a dell" Alitalia. 
- E' s'curo. comunq'>e che 
Z era «?ata la donna a pre^en-
Z tare una rich e-ta di =epara-
- 7'one lezale a! Tnbanile ci 
Z u l e : nono-tante c o. la cop-
Z P'a a\eva con'inuato a v:-
2 ^ere ins'eme in un apparta-
- mento di \ ia Fonte di Fau-
Z no 20. all'A\entino. forv> 
- per non creare uno choc alia 
Z lo'O an.ca f.gl.a. Lilla. che 
~ ha 3 ann: 
- Anche 1'altra «era B.rgit-
Z ta Gren^tadius e G ovann: 
Z Paol: sono stati v:=ti m=;e-
- me. Poi ieri mattma I'uomo 
Z e andato a iavorare e la 
• donna. «ola in ca*a perche 
- la ficholetta era dai nonni 
Z paterni, ha mes«o in atto 
- l'angosci'osa decisione. Ha 
- scritto pnma un bre\e bi-
Z ghetto, nel quale, dopo aver 
Z *p:egato di essere stata sp.n-
• ta al suicidio dalla < diffi-
Z c.le situazione famihare». 
; ha sottolineato che la picco-
» la Lilla ora deve € rimanere 
Z per sempre con il padre». 
• Qirindi la donna ha ingo-'ato 
• 1 'intero contenuto di due tu-
Z betti di barbitunci. si e 
2 sdraiata sul letto, si e co-
• perta sino al viso con il len-
; zuolo ed ha atteso la mor-
- te. E* spirata mtomo a mez-
" zogiomo: il portiere si e 
- accorto della tragedia nel 
Z pnmo pomenggio. 

Bambino di 10 anni 

Invoca aiuto 
ed impedisce 
alia madre 
di uccidersi 

l'n Iwmh nn d. ]0 anm ha 
s.i.\ ato. ron le «ix; gnda. 
!a mad^e che. dopo a\erlo 
spmto in balccme. stava ten-
tando di ucc ders: con :1 cas 
deile bombole. E" accadu'o 
l e i mattina- la donna. Nor 
m. IMli. di 43 ann:. e -ta'a 
soccorva da aicuni vic.ni 
chc hanno ^fondato la por
ta del suo appartamento di 
\ la de: Capnfocli 21 <bor-
gata Ale^^andrina) e 1'han-
no tra^portata m ospedale. 
da do\e e sta'a s-icco^siva-
monte accompajna'a alia 
Neuro 

Disturb- di ongine menta-
le sono mfatti alia ha^e del 
ten'ato su:cid.o della donna 
Y.rano le 10 q sando Noem". 
Pilli ha cmamato il f gl o. 
Dan'e. e gli ha det'.o che 
-: sariboe asvntata per 
qi.alc.io m,n .to Po; i ha «o-
^p.nto 'ul balcone * Tu r.-
mani qj i a g.ocare: q.ianio 
r.tomo ti porto un be! ge 
lato r. c'.i ha «p eza'.o 

Q i.ndi la donna si c bar-
ricata :n cje.na e. dr̂ x> 
a\er ap^rto la ch avetta del
la bombola di gas. si e se-
d ita sU Una eed a. II bim
bo. che eomjnqje si era m-
«ospettito, ha bui^ato prima 
alia serranda del balcone. 
poi. non ncevendo n«po>ta. 
si e messo ad mvocare 
a.uto. 1^ sue invocazioni so
no state sentite fortunata-
mente da un passante e dai 
vicini. aicuni dei quali han
no prima tentato di farsi 
apnre la porta, poi Fhanno 
sfondata. 

Noemi Pilh aveva gia per-
duto i sensi. E' stata allora 
adagiata su una c gazzella » 
dei carabinien e trasporta-
ta in ospedale: la tempesti-
vita dei soceorsi, rinterven-
to del figlio. le hanno sal-
vato la vita. Dichiarata fuori 
pcricolo. e stata quindi ac-
compagnata alia Neuro. 

ta negata 1'iiCii/ione al piu p-c-
ii'i., (|iiell: del p- mo ro MI in 
a V c .e i 'm/i i» i i .M»*IO d i-a'e 
.ippena i>o.he o't>. In a't:e An 
(iii.i i pec- il' vino stiiti l-cnt 
t: -t con i i j e :va» . Citiamo un 
e-empio. 

Alia t Don Rua » di C/iei 'ta. 
una «ic\io!a d ie aiuiie ^lt a.tn 
a im e ^tata i.eo-ciata u.i.la 
eronaca peithe v 1'iiii'c i ,i ib 
blica del \asto e alio lato q i.ir-
tiere. Ie ncri / o:n alia -̂  n> a 
materna sono duiate il ' . i . \ c 
tempo di una me/ / I uo- - i r . i 1 
b.imbau d < c 1 a-rn no i •,mo 
-t.iti aecettati L.i ci.:e/,o-h- tie. 
1,1 ^euola ha -potato a..e -n t . ' 
che p.u di mottere 45 50 M o r i 
S>er cla-M', piu (I di-norie i do i 
I>i e i tnpli tut in altro non ;H> 
tev.i f.i'e l'n.i ( l i 'c ; , i / ( i i i di 
m.idii .si MM ht'M q ie-\» in itt. 
na a po'e-' . i .«' .i .".i--t ••!> ato 
alle se.io'e del Co-iiune. 

Alt'o e^enip <>• all.i To-nha di 
Nero'ie. N ili.i C,, , , ,, (̂  ,, ,.. . [ 0 
no .Miltan'o due ^tvioni .11 s>. jo-
l.t materna e la direz'one mar 
te.h ha co:i-,e4n.r.o i J •! i n«« 
•et'iT d. prenota/Kne e il no-
no dojxi ha provve.Tito alle i«cr -
/.oni. 1 sessanta po-.ti dis;>on. 
bui sono liruti al!e 10.iO e .--orhi 
"•tati .scr.tti anche 3J bambini 
ma con « n>ei \a < 

.Vellc sc.iole eVmentaii le 
COM- non vanno meg! o I! Prov 
\editorato auh Studi ha taceo 
mandato: l bambini vanno i>trit 
ti nella piu vicina scuola <iel 
quaitiere. D'accorJo. ma que-!o 
criterio dovrobbe essere app. 
cato in mo'io elastico. Nume-o--» 
i-.cri7ioni. \ e n e seimalato. non 
-o.no state accolte ix-rehe i 
b;tnbi abitanti in via che non fi-
siiravano nelle circo>cnzio.ni de 
c -e dal Prov veditorato. In mo.. 
ti ca-i <|iie-ti bambni dovranno 
rtvar-i ad una «cuo'a p'U lonta 
na dflla 'oro ab'ta/ione. 

Ci sono po: diverse scuole ele 
mentari che ancora non hanno 
aperto le iscn/ioni. Peiehe.' 
Forse si spera in uuesto modo 
di prov oca re magg on isc.-./.io 
n: in a'.trc ^cuole (q.ielle p-iva-
te"*) r-1 evita-o co«i do.npi i 
tr.p.i tii-ni. Si c,ilci>'a che anche 
quest'anno almeno an terzo della 
po;K)!a/'one .-(oa-1 <a del'e ele 
mentari dovra -oppo tare l dop 
p: tu-ni. 

Li d-anrn.r.c a <•''ia/.c»ne -co 
l.i-tica p-eocc'ipa. nat'iralmen'e. 
.1 Prov veditorato e Ie aut<wa 
comuna'u e min.-'eriali. p>i-:e 
una commits,one ;>er la ncett. 
v ta (ieali ed.fK i ^ o ' a - ' c i <iel a 
tapitale che. da -c-ri. ha r pre^o 
i * 101 iavori ron la partttipa 
/.one degli a—e-=«ri tomunal; 
F:ajc-e c C-e-cen/i. d: funz o 
nar. m n «.te-ial . torn mail e de. 
Prov veditorato agli studi. La 
co'iim:-s:one — iLcc un t<nnn.ni 
ca'o — con'.in.ia Ie r-cerche d 
lota.; .donei atti a frontegg are 
la = t'laziorie che -. \e-r.i a crea 
re i! 2 ottobre a stgj . to dei.e 
i-cr.zioni ncl'e scuole medie ed 
elt mentari :n rapporto alia r.-
ctttivi'a deg'- cd.fici sco'astici. 
I-a comm ss'one e .mpegnata per 
: itto .1 me-e — continua la no-
ta — e uscra tu-ti gli e=ped.ent:. 
co-npre'a la oreamzzaz one di 
eventual] tras;K>rti. per accele 
ra-e la procc-^iira e con=entire 
in a.legcerimen'.o delle esigenze 
che < p-'i^r^-faro «,XN:IC ne; 
q jart e n per.fer.c. e neile bor-
?a'e 

C00PERATIVA 
DI CONSUMO UNITA' 

S.R.U 

Civitacastellana 

A W I S O D I CONVOCAZIONE 
DI ASSEMBLEA 

S T R A O R D I N A R I A 

I s gnon >oci MWO convo-
cati in asscmblea straordina-
na prcsso la saia del centro 
ENAL. Cor^o Bruno Buozzi 47. 
per le ore 10 di sabato 23 set
tembre e. oeeorrendo. in se-
conda convocaz'one per dome-
n;ca 24 settembre 1967 ore 10. 
per deliberare su! seguente 
o d g : 

1) c a m e e approvazione del
la relazione del Consiglio d: 
amm,nistra7ionc c della situa 
7ionc pntnmon.ale acgiornata; 

2) proposta di fusione me-
diante incorporaz.one della 
cooperativa di consumo R.na 
scita di Bolsena; 

3) nomma del mandatario; 
4) vane . 
I I consiglio d'ammlnlstratli 
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