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I programmi capitolini di fronte alia realta delle cifre 

Scuola: tanti i miliardi sulla carta 
Ma quanti si trasformano in auk': 7 

Per il quinquennio '66-71 sono stati stanziati 37 miliardi, ma nei primi due anni ne sono stati impiegati solo 7 — Le strozzature che il 
Comune non riesce a superare — Ritmi lenti di progettazione, finanziamento e approvazione delle opere — Quali garanzie per il futuro? 

VALENTIN A RITORNA 
Venerdi arriva a Fiumicino 

Valentina torna a Roma. La p r ima cosmonauta dcl la 

storia a r r i v e r a venerdi mat t ina a l l ' ac ropor to di F'iumicino. 

Dopo le ca lorose accoglienze di Milano, delle def ine e de

fine di migl iaia di persone che l 'hanno sa lu ta ta , commosse . 

al Fest ival nazioitale dell '* Unita »; dopo le manifestazioni 

di s impat ia t h e a Venezia le hanno t r ibuta to , Koma l 'at 

tende p e r r innovar le l 'omaggio che gia qua lche giorno Fa 

le ha porto. 

Alle 11 il s indaco di Roma, la Giunta e i capigruppo 

consiliari le r ivolgeranno, in Campidoglio, il saluto della 

ci t ta . Valent ina s a r a quindi r icevuta , a mezzogiorno. a 

Palazzo Giustiniani dal pres idente del Senato M e r / a g o r a . 

La g iorna ta romana della cosmonauta sovictica si eon-

c ludera a s e r a con il g r ande r icevimento che , dalle 10.30 

al le 21.30, si svolgera . in suo onore . a Villa Abamelek, 

secle de l l 'Ambase ia ta Sovietica. NELLA F O T O : Valentina 

in piazza San Pielro subilo dopo II suo a r r ivo della setlr-

mana scorsa a Roma. 

Attenzione: non bisogna piu girare attorno all'obelisco 

Dall'alba a San Giovanni si circola cosi 
Oggi ennesima livoluzione del 

traffico: tocchera a piazza San 
Giovanni in Lateiano. nel quadro 
dell'attivazione. parziale. di un 
nuovo itinerario preferenziale. 
Questa notte gli opcrai della 
«.-et?naletica» hanno tracciato le 
ultimo strisce mentre nelle set-
timane scorse i tecniei hanno 
inipiantatu una fitta ragnatela di 
semafori. Le- intiovazioni prin-
cipali, comunquc. 50110 due: non 
sara piu obbligatoria la * ro
tatoria » intorno all'obelisco 
mentre via Domenico Fontana. 
la stradina che collega via 

Emanuele Fih'ebrto alia piazza. 
diventc-ra a senso unico e sa
ra « normessa > solo agli au-
tomobilisti provenientj da via K. 
Filiborto, 

Kcco, comunquc. come si pre
sent era la nuova regolamcnta-
zione. I.e auto provenicnti da 
via Amba Aradain dovranno pre-
selezionarsi e quindi prendere 
una delle due corsie spartitraf-
fico: (|iiella di sinistra condurra 
a via Merulana. quella di destra 
verso porta S. Giovanni. Sara 
impossible, come si e detto. 
ra^siungere via Emanuele Fi-
libcrto at t raverso via Domenico 
Fontana. Bisogncra raggiungc-
re Porta San Giovanni, superar-
la. fare la rotatoria, tornare in
dict ro imboccarc questa vo!ta 
via Filiberto. Sara questo il pun-
to debole della nuova eircolazio-
ne : potranno i fornici della por
ta * reggere » un traffico che 
sara senz'altro raddoppiato dal
la chiusura di via Fontana? 

Per chi viene da via San 
Giovanni in I.aterano. ci sono 
invece due possibility: o girare 
sulla destra verso via Amba 
Aradam o andare dritti verso 
porta San Giovanni, passando 
aocanto all'obelisco. Da via Me
rulana si potra andare verso 
1'F.UR girando sulla destra men
t re sulla sinistra ci si potra 
dirigere verso porta San Gio
vanni. Gli automobilisti inline 
che verranno da via Fontana 
iripctiamo. a senso nnico in sa-
lifa> avranno t re possibilita: 
girare a sinistra verso la por
ta. andare dritti verso via Am
ba Aradam. girare a destra 

» r i . M t \ K\ 

Domani invece il via alia nuo
va circolazione per l'itinerario 
preferenziale piazza Pitagora-
piazza Ungheria. Ecco le dispo-
siz'.oni: 

Piazza Pitaaora — Abolizio-
ne della circolazione «rotato
ria »: direzione obbligatoria < a 
destra > ed obbligo di * dare la 
preecdenza a'.l'incrocio con via
le Bruno Buozzi >: dire/ 'one ob
bligatoria * dir i t to» agli atte-
stamenti semaforici situati al 
centra della piazza. 

Via Francesco Siacci — Di-
rezioni consentite « d i n t t o > e 
« a destra > alio sbocco su p:az 
za Pitagora. 

Via Ar.l.mio Bertoloni — Ri-
prist;no del dopp.o senso di mar-
cia nel t rat to 6A piazza Pitago-
ra a viale Rossini: obbiico di 
« dare preoedenza » alio sbocco 
su via'.e Rossini: d-.rezioni con
sentite « diritto » c * a destra *. 
con obbligo di « da re preceden-
z a * a'.l'incrocio con piazza Pi-
tagora per la corrente veicolare 
proveaiente da viale Rossini. 

VUi Anfonio Stoppani — Ri-
pristino del doppio 5enso di mar-
c i a : d rczione obbligatoria « a 
destra »: obbligo di < dare pre-
cedenza > alio sbocco su \ iale 
Parioli . 

Via Oioranni Paisiello — Ri-
pristino del doppio senso di 
marcia nel t rat to compreso tra 
viale Rossini e via Flmiiio do" 
Cavalieri: direzioni consentite 
< diritto » c « a destra >. con 
obbligo di « d a r e precedenza > 
alio sbocco su viale Rossini. 

Viale Parioli — Ripristino del 
doppio senso di marcia nel trat
to compreso t ra via Stoppani 
c piazza Ungheria. con dire-
xione obbligatoria c diritto > al-
rtttesttmento semaforico dello 

su Quest'ultima piazza. 

piccola cronaca di^k citta 
II giorno 

OjZgi nwrco!edi 1.1 seuembre 
(2V>109^. Ors>mastico; Maurilio. 
II sole sorge a"e 7 e tramonta 
al'.e 19.38. II 18 luna p:ena. 

Cif re della citta 
Ieri sono nati 57 maschi e 61 

femmine. sono morti 21 maschi 
e 25 femmine. dei quali 4 mi-
nori dei 1 anni. Sono stati ce-
lebrati 167 matrimonl. 

Urge sangue 
Il co'.'.ega Sverk> Tozzi si tro-

va da alcune settimane r.cove 
rato presso il -. reparto chirur-
aia del S. Giovann. dove viene 
curato per una grave forma di 
emorracia. I medici lo hanno 
piu votle sottoposto a trasfu-
sioni di sangue. messo genero-
samente a disposizionc dalla 
CRI e da a m i d e conoscenti 
del degente. Occorre per6 anco-
ra plasma. Tutti coloro che 
sono in grado dj donarne sono 

pregati di presents rsi presso :1 
2 reparto chjrurgia del S. Gio
vanni. 

Nomina 
L'ingegner Alberto Bianchi e 

s:ato nominato capo gab:netto 
del ministro dei lavort pubblici 
in sostituzione dell'ingegner An
tonio Franco passato a presie-
dere il Consiglio saperiorc dei 
lavori pubblici. All'ingegner 
Bianchi. che e stato prowedi-
tore alle opere pubblkhe per il 
Lazjo e presidente al magistrate 

delle acque. giungar.o le felici-
tazioni dellUnita. 

Lutto 
E" 5comp,ir*o il compagno 

Fernando De Rossi, militanie 
oal 1921. I funerali a\Tanno 
luogo oggi partendo dall'abita-
z:one in via M.rabello 19. Alia 
moglie Candida, ai figli Liana 
e Glauco. alia nuora Maria Pia 
Matteotti, al gener 0 Michclc 
Rago e alle nipoti Marina. Lau
ra e Eleonora le condoglianze 
deU'Unittv 

E' possibile IUI discor^o ogget 
tivo e reaiistico sulla Scuola? 
E' possibile. ciot'. guardare al-
l 'attuale situaziotie .sen/a infor-
care gli occ-hiali deformaiiti dei-
l'ottimismo o del iK'.ssimisino 
aprioristici? Xoi crcdiamo di si. 
Ed e proprio in questi gicmi 
di vigilia (iell'aj>eitura deH'aiHio 
.scolasiico che tale tliscorso 6 
d'obbligo e addirit tura i i imjK)-
ne sulla (juestione aule, cioe sul 
problema chiavu che delinisce il 
rapi>orto Comune Scuola. 

E partiatno pure, accettandoli 
come sciio, cioe come fatti. da-
gii iinpegni e dalle cifre conte-
nute ueile dk4iiarazidii pio-
grammatiche del sindaco. il qua
le ha parlato di M miliardi di 
lire * che si syera di \mter re-
perirc sulle risorse finaiuiaric 
a Javore del Comune * e di AS 
miliardi di lire * che si cunla di 
olteiiere nel quinquennio dalla 
lepae Gui ». Con tali somme il 
Comune si propone * I'ambiti.s--
simo fine — s<xio s<-mpre parole 
del sindaco — di portare a com-
pimento I'ardua fatica. intrapre-
sa (/id dai primi anni del dopo-
interra. per la normalizzazione 
delle sedi e deuli orari scolasti-
ci con la radicate eliminazione 
dei doppi turni». frl miliardi: 
tante speranze. forse tropjx?. 
Stiamo jwr inforcare, forse. gli 
occhiali del j>e5.simismo? Non 
crediamo. E' solo per s ta re su 
un terreno i>assibile che ritenia-
mo piii utile un confronto CUJ 
un'altra cifra. quella dei 37 mi
liardi e mezzo circa, prevista 
nella tabella n. 10 allegata al
le dichiarazioni programmatiche 
jche sanciscono gli ini(K'gni dal 
(j<j al "71) relativa ai ijrogranuni 

di edilizia scolastica in corso di 
realizzazione. progettati . o in 
-studio al giugno llKiG. 

Quanti di questi U7 miliardi so
no -stati trasformati in aule? II 
conto si fa abbastanzii alia 
.svelta. Al 2 febbraio di que.sto 
anno erano stati costruiti e aper-
ti edifici per 1 miliardo e 255 
milioni. A questi edifici occorre 
aggiungere quelli che saranno 
consegnati a i rautor i ta scolasti
ca per ottobre (4 miliardi e 200 
milioni) ed entro l 'anno (1 mi
liardo e mezzo). Si hanno cioe 
questi risultati: in due dei cin
que anni del quinquennio sono 
stat i o saranno trasformati in 
aule stanziamenti per 7 miliardi. 
Ora (la sottrazione e semplice) 
nei prossimi t re anni il Comune 
dovra t rasformare in aule stan
ziamenti per 30 miliardi (men
t re in 24 mesi e riuscito nella 
oj)erazicne per 7 miliardi ai>-
l>ena). 

E" essere pessimisti chiedere 
garanzie precise per il futuro? 
Crediamo di no. D'al'.ra par te il 
conto torna (purtroppo) anche 
rispetto al numero delle aule . 
II fabbisogno. secondo i calcoli 
capitolini, e di tremila aule (e 
.si t rat ta , questa volta si. di un 
calcolo ottimistico t>erche con-
sidera aule definitive anche 
quelle ricavate dai sottoscala. 
<iagli'scantinati e dai negczi: il 
fabbisogno reale supera infatti 
le 4000 unita). Î a parola ancora 
alle cifre. Nel '66 sono s ta te 
costruite 342 aule e nel '67 406 di 
cui 310 pronte ad ottobre e 96 
entro l'aimo. In due anni cioe 
748 aule. Per arr iva re a 4000 e 
passa ci corre 

Insomma tutto il discorso por
ta a questa conclusione: al rit-
mo di sviluppo dei bisogni del 
settore scolastico non fa ri-
scontro un ritmo al t re t tanto ve-
Ioce da par te del Campidoglio. 
Certo. vogliamo r imanere sul 
piano della oggettivita e da re a 
Cesare quel che di Cesare e. 
Sappiamo benissimo che la !<ti-
tezza dei ritmi non dipende in-
teramente dalla buona vol™ita o 
:neno di un asse.ssore. Sappiam-) 
come siano amiggini t i gli in-
granaggi dei nostri minister:. 
t o m e sia difficile ottenere un 
Hnanziamerrto dalla Cassa De-
pesiti e Prestiti o un'approva-
zi tne del Prowedi io ra to Opere 
Pubbliche. Sappiamo anche cue 
si imporrebbe a breve scadenza 
I.TI potenziamento e uno svilup
po degli uffici comiaiali perche 
ii ritmo di progettaz:one possa 
aumentare 

Ma cosa ha fatto il Convjne 
;>er liberarsi delle due maggion 
strozzature <\xia costitir.ta dal 
Comitato tecnico ammin;strat;v-» 
«'.e! Provvedi'.orato opere pubbl:-
che c dall'obbl go di con;emp-> 
raneita che s: deve realiz-zare 
fra proge:to e impegno d: spe 
>a)1 II nostro gruppo ha avan-
zato proposte che sono rimaste. 
r.ei fatti. s tnza risposta. 

C<>sa si e fatto per coordinate 
1'attivita delle t r e ripartizi<*i: 
nteressate furbanistica. pa tn-
monio e scuo'.e)? Le domande 
non sono retorjehe. ne propa-
gand'isriche. Perche infatti cV> 
\Terrmo credere (e quindi tran-
quillizzarci e tranquillizzare i 
rostr i le^'ori) che d a w e r o i mi
liardi del programma qjriq.ien-
nale es>>^to dal sindaco s: : ra -
>;ormeranno. nel tempo g.usto. 
n t.inte a i.c so non vediarr» 

c':>? q.nlcosa mj ta e s-vtanz.al-
:r.on:e? 

So n.Ti chic-.ios<Jmo in q;ie*:o 
senso garanzie, come .stiamo fa-
cvnio . da\i"ero aliora ^iforchc-
remmo gli occhiai; deli'ottimis'.a 
per forza. 

Venerdi si 
riunisce 

il Consiglio 

comunale 
II Consiglio comunale s; riu-

m r a \ienerdi per ii prendere i la
vori dopo la pausa estiva. La 
decisione e s tata presa l 'aitra se
ra nel corso di un incontro fra 
ii sindaco e i capi gruppo. La 
scduta sara dcdicata alia d:-
scussione degli ordini del giorno 
presentati al tenrune delle di-
chiaraxioni progratnmaticb*. 

r 
Pagelle col trucco a Frascati I 

I 

Gli otto diventano sette: ' 
tutt i respinti a settembre I 
Una intera scolaresca bocciata — I ragazzi non sono rlu-

sciti a superare la licenza elementare — La loro maestra 

avrebbe poi corretto i voti dei trimestri precedent! 

per rendere piu plausibile I'esito negativo deU'esame 
A I'rotaporci. una piccola frazione su unci 

collina vicino Frascati e'era una scuola <•!<•-
mentare con una quinta di solo otto hamhini. 
Tutti fiali di monorail della zona che oimi 
mattina facccano cltilometri a p;cdi per an
dare a sentire le lezioni, ma ce la metteiano 
tutta e i risultati non erano disprezzahili. 
Ami nelle papelle del prima c secondo trune-
stre jaccvano spicco molti sette e anclie qual-
che otto. 

(Hi otto diligenti alunni Assnnta D'Orazio, 
Marcello La Stella. Fabrizio Cipolla. Giulio 
I'otenziani, Ata/cla Filipp't. Mauro liompiani. 
Marisa Hcalacci e Antonio Quaranta erano 
quindi abbastama tranquilli suU'esito dealt 
esami di licenza elementare, anche perche 
ad esaminarli sarebbe stata la loro inscfinante. 
Ed invece. a piuano. un disastro. Tutti ri-
mandati a settembre: Marcello tre inatcrh; 
Faltrizia due materie. Giulio una materia. 
Assunta, la prima della classe. rimandata in 
ahtmetica e cost per oH altri. chi due, chi 
ire materic. 

I gemlori sono rimasli un po' disorientati. 
ma haii'io pensato die doveva esscrc stata 
Vemozione a aiocare un brutto tiro ai ragazzi 

e hanno concluso: « A settembre saranno 
promossi s<curamentcs>. K incece tutti rcsipnti. 
tint intera classe rimandata. un vero c pro
pria record, un risultato incrcdihile anche 
nella cautica sttuaziane dclla scuola italiana. 
Ma una sorpresa ancora pii't (irande hanno 
riceruto le Jamialie tlcoli otto bambini quando 
si sono recall a scuola per riprendere le 
paaelle. Qualcuno aceva cambiato i voti dei 
trimestri afibassandoli, cos] da far apparire 
piu plausibile le l>occiature. 

Gli otto sono stati cambiati in sette in modo 
ahbastanza omssolano. e canccllaturc vistose 
ricoprono tutta le jKuiallc. Ma la cosa piu 
sconcertante e stato il commento dclla diret-
tnce: « La maestra era troppo lariia di voti. 
IO aliel'ho fatto uotare c lei ha cambiato i 
rod »' bocciato i Ixtmbini prendendo alia let-
tcra il into rimprovero. Ora non vi resta — ha 
delta at (icnitori — che far ripctcrc «i rof;a^;i 
la classe .-. 

II Prowediiorato aali studi deve fare qual. 
cosa per non far pcrdcrc l'anno aali scolari: 
e neccssario che sia aperta una inchicsta per 
stahilira come si sia potuta vcrificarc questa 
assurda storia. 

_l 

Paget con I'arresto la troppa fantasia 

Macche rapina! 
Ha simulate* 
Folandesina 
La ragazza aveva raccontato alia polizia che un 
giovane le aveva strappato ventimila lire dalla 
borsetta — In realta i soldi erano del rapinatore 

Macche rapina! C->n und buo
na dose di faccia tosta. una bel-
!a e eiovane olandesina ha ac-
cu-ato tin piovanotto di averla 
minacciata con un cohello. 
aver la mez/o slrango'.ata. di 
averla rap.nata di ventimila 
re. Era tutta una f.mt.i.si.i, come 
i poliz.iotti non hanno tardat<» 
ad acce r t a re : 'e ventimila lire 
erano dei < rap;tore » d i e . preso 
in <i;ro dalla ragazza. aveva usa-
to maniere forse an ;*»' bruM.h-j 
;K\- r iprenJersele. Ora roiar.de.-;-
na e linita dentro. per calunn.a: 
v:sto cht- e stata ai centro >i; 
mimeroisi episodi p:ccanti e no. 
sempre conv.mqix; rumorosi. ver . 
ra risp-xl/.a nei prossimi a.onii 
ai pao^o. 

Tutto «'• comin:-:ato l 'aitra not
te intorno alle 23. C e (Jer.r.ide 
\'ari Sark. hiorjda bellezza d: 2f> 
ann:. ch-j .niljnna il tem;>» <am-
:n:nan:io avan'.i e <t.etro. -..rr.e 
fa .-;>e.-~o. ( | . H > , o jn : ,i?ra. ::i 
v:a \"e,i-?;<>: e'e Alf«»n.--» C.«ic:t-
:a. 27 a m i . che la r.-y.i •-. s-.-n/i 
^tare a perdere tem:>». 1̂  .^.-.:-

la .nv.ta nei -..o rfpp.ir'j-

cosa misera. Vuole altra 
moneta. .Ma Calcutta, da questo 
orecch.o. non ci sente. L'no 
."•carnbio. sempre piu conci'.ato. 
'i; bat'.ute. •- Aliora vattcne — di
ce il ciovane — prima pern ri-
dammi le vvntirrfca lira... ». 
i .Si i forse motto.' K chi mi pa 
a't il dsturixt icr csscr rcnut'i 
s'-n qui? -. i .Von far la sc.occa: 
r dammi i sold: c fi'a via... ». 
« Fmsi matta... >. 

Al'a fine. Calcutta pe:de la 
pazienza. Afferra la borsetta di 
f ier t rade e. quando questa co-
.-ui.-Kia a gr idare corre » un'.i-
quila ». Ie rnotte una ma no .sulla 
bocca. ;>er fa-la star z;t*.a. Poi 
s: ripronde i suoi so'.d: e la cac-
t l a . L"olandes:na. invece di fi 
l i rsela a '..a Ventto. non si dk 
'K-T vir.ta: \">"lo una g'.iard:a 
n-v.turna. 1'av. c;na e comincia 
a raccontare ;na s'orta molto 
'i".ini"i3t:f.i. K iccon'a di aver 
c.rio:-c;.i-o in t i l e che Iha no-
t.r.a a cas.i .-.ia e che q i :ni . 
ni.njcci.in'lo'.a con 'in coltelio 
• • t . rear.-Jo di - t ' .^ .Zola ' la. Yhtt 
:ii:".,'i*) di t.t-ntinv.la l:re. 

fh'VMrne'.te. :! n.etrorrotte av-
•.•r.c i.i ;v>'.:z:a c. a l l a lba or-
n.ai. Calcutta e buttato p a d»! 
let to 4a a lc jn : axenti. t rasc .na 'o 
id V.TI n»">-to di polizia. Lo acc-.i-

--.'.•yy di rapina e !u: cade <ia"r 
n-:vole: capi~ce solo quando \e-
de davanti a se. con il d:to ?.c-
c.isatore. 1'o'andesina. Accuse • 
<ontroac<ru-e. parole vivaci e 
rh-.v?n:i. p-">i O r t r x i e molla: •• 
arr.mette che si. s; e inventsto 
n~onr.o ". i"o. Co=i fir.:see a Ro-
b:bb :a. 

SETERIC 
LANERIE 
DRAPPERIE 
BIANCHEPIAI 
CONFEZIONI 
per UOMO 
e SIGNORA 

)A OGGI PER 
POCHI GIORNI 

TRADIZDNALE LIQUIDAZIDHE 

file:///mter
file:///Terrmo
file:///ienerdi
http://roiar.de

