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SETTE GIOVANI; hanno vogato tutta la notte nella tormenta 

Assiderati sul Gran Sasso 
Stavano scendendo dal rifugio Duca deglj Abruzzi a Campo Imperatore: uno di essi e rotolato per cinquanta metri nella neve e per soccorrerlo 
gli altri hanno perduto la pista — Vento ad oltre 100 chilometri all'ora, nebbia impenetrabile, 23 gradi sotto zero, I giovani salvi per miracolo — Per 
llberarlj dagli abiti congelati, I soccorritorl hanno usato coltellj e forbici, — Ancora in vetta alia montagna perche la funivia e ferma per un guasto 

La « piovra > del traffico. Non si tratta di 
uno scherzo: e invece U montaggio fotografico 
deH'elaborato sulle classi di volumi di traffico 
contenuto nello studio del t Placido Martini > 

suJTassctto territoriale regionale. Un altro se
gno, indubitabile, dello sviluppo abnorme e cao-
tico della citta. un'altra testimonianza di squili-
bri che rischiano di diventare eterni. 

Quattro del tetle protago-
nlstl della tremenda avven 
tura (da sinistra a destra): 
Ernesto Stasl, nlpote adottl-
vo del Presldente della Cor 
te d'Appello Glallombardo, 
Sergio Gualersl, Francesco 
Glamplerl e Glanmarla Cor-
chlnl. 
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Una notte intera all'addiaccio, in mezzo alia neve 
alta, sotto una bufera spaventosa, con un vento gelido 
che feriva i volti e passava sotto le pesanti giacche a 

vento. i pantaloni di fustagno impermeabilizzati, a circa venti-
cinque gradi sotto zero: per ore ed ore, sette giovani alpinisti 
hanno visto. sul Gran Sa^so. la morte in faccia. Stretti 1'uno 
all'altro, sperduti nella mon
tagna. hanno atteso che ve-
nisse 1'alba. che facesse gior-
no. che comparisse qualche 
soccorritore: li hanno trovati 
sfiniti. semiassiderati. con il 
terrore negli occhi. Li hanno 
trasportati nell'albergo che 
sorge a Campo Imperatore e 
li hanno dovuti curare H. per
che la teleferica che collega i 
campi di sci con la pianura e 
quindi con l'Aquila non funzio-
nava. non poteva funzionare. 
per il maltempo. Tutti. camerie-
ri. cuochi. clienti si sono im-
provvisati infermieri ed ora. 

T r a f f i c o : una piovra sulla cittd 

UN ANNO DI PAROLE 
Metropolitana e itinerari riservati ai mezzi pubblici: molti progetti ma pochi 
fatti — Come la pensa il presidente deU'A.T.A.C. e come la pensa il governo che 
ha decurtalo di cinque miliardi di lire il bilancio delVazienda per guesVanno 

Anno nuavo ortnai inoltrato. 
licjuna trascorsa, fesle finite e. 
tutlo sommato. mente di cam-
huito in qucsta vita della ca
pitate che off re Vimmagme cao-
tua di sempre. con a simbolo 
ormat perenne la questione del 
traffico. Una questione che. al 
punto in cut ct si trova. rischta 
di entrare a far parte del pa
norama romano come una di-
mensione stabile. al pan del 
Cotosteo o di piazza Navona. 

Lo sappiamo. it discorso pud 
(lppanre monotonia, perchi la vi-
ccnda del traffico ripete un ci-
do che a ben guardare non mu-
ta mat: da una parte U pro-
llcma che mgiganlisce e dal-
I'altra errori. promesse non 
mantenute. gioco dello scanca-
banlc. 

Come sttano i fatti. ormai tultt 
In sanno. Diecimila auto in piu 
aunt mcse. autobus pubblici co
me lumache. metrd dt Id da ve
nire con tutlo quel che segue 
die poi e ben sinielizzato nelle 
ore impiegate dat romani per 
ragniunge il luopo di lav or o e 
dalle pesanti dtfficoltd finanztane 
dell'AT AC. chiaramenle testu 
vwmate dallo stato del bilancio. 

Del resto la coscienza die 
ormai giuntt ad un punto dt 
e^trema difficoltd e ormai pres-
toche unamme. Ecco come pro
pria in questi gtorm. il prc5i-
denle dell'ATAC Giorgio La 
Morgia si & espresso nspetto al 
servizio e ai proWemi della 
azienda: «I programmi oran 
o>;gi sono assai difQcili da man-
tcncre. Le vetture passano sen-
7a rcgoanta aJle fermate e 
non e pu possibile stabilire il 
tempo di corsa. Ricordiamoci 
che nel centro stonco le vettu
re nelle ore di punta marciano 
ad una andatura rhe non supera 
i cinque chilometri orari quan-
do la velocita commerciale do-
vreboe essere di 18-20 km.» 

I provredimentt che indica La 
Morgia per tenlare di risolvere 
U problema sono ragionevoli, 
anche se non n 50.10 moite 
speranze che possano diventare 
realtd entro breve tempo. 

Ecco comunque Vopinione del 

Domani alia Casa 

della Cultura 

« Perche 
le regioni» 

Interverranno al d i -
battito Cabras, Pal-

leschi e Trivelli 
c Perch* le region!», su 

questo tema tl svotgera do 
manl mercoltdl I I gennalo. 
alle ore 21. un dlbattlto all* 
Casa della Cultura (via del
la CcJonna Antonlna 51). In-
trodurranno Paolo Cabras. 
assessor* comunalo democri 
ttlano aH'Iglene, Roberto 
Pallaschl. ceMgratarlo dolla 
federation* romana dal PSU, 
a Renio Trivelli, sogretarlo 
della federation* romana del 
PCI. 

presidente dell'ATAC: 
« I] molte altre citta del mon-

do si e risolto in parte il proble
ma con la tstituzione di una 
rete sotterranea per il trasporto 
urbano a mezzo di metropolitan 
ne. Vediamo infatti che New 
York dispone di ben 381 km di 
metropolitana. Londra di 348. 
Pang 1 di 169. Amburgo di 74. 
Stoccolma di 63 e persino Atene 
ne ha 25. Roma praticamente 
oggi non ne ha neppure uno. 

* Roma quindi e la citta piu 
grande del mondo in cui il tra
sporto dei due miliom giornahen 
di passeggeri che attualmeote 
usufruLscono del mezzo pubblico. 
deve essere fatto esc'usivamente 
in superficie. Ci troviamo un po' 
come in un grattacielo in cui 
manca l'ascensore... il che e 
tutto dire. 

€ Per risolvere dunque il pro
blema. o per lo meno per creare 
i presupposti alia sua soluzione. 
non v'e altra strada che l'isti-
tuzione del percorsi preferen-
z:ali per i mezzi di pubblico 
trasporto. Con ci6 si produr-
rebbe un doppio beneficio: uno a 
favore della Azienda e 1'altro. 
piu direttamente. a favore del'a 
comumta. 

« Se to spaco e poco. In so-
stanza. occorre distribuirlo 
equamente fra tutti gli utenti 
della strada. Si badi bene che 
con questo non voglio fare il 
pubblico ministero contro gli 
auiomobilisti. perche anch'io 
personalmente sono uno di essi 
e mi rendo conto di persona 
della situazione partendo da ca
sa la mattina (abito a Monte 
Sacro alto) per giungere al-
1'ATAC. Ma. la rea.ta e quella 
che e ed giunta l'ora veramente 
di decidere se vogliamo mar-
ciare per le strade di Roma o 
finire come in quel (Urn di Fel-
lini. che mi pare si intitol: 
"Otto e mezzo " *. 

ita i fatti? Eccoli. Per it me
trd I'umea nottzia nveca (si fa 
per dire) i qvesta: che la com-
missione trasporti della Came
ra concluderd domani Vesame 
del disegno dt legge che auio-
rtzza un'ulteriore spesa dt 14 
miliardi per il finanziamento del 
tronco della metropolitana da 
piazza Risoraimento a Termini 
e Osteria del Curato con dira-
rnazione per TorrespaccaUL 

Insomnia j qvattnni dorrebbe-
ro es*erci. ma i tempi dt rea-
hzzazione sono ancora fra le 
nuvole. 

Per i percorsi risercaU per 
mezzi pubblici. dopo Vannvncio 
capitolmo dt piam e contropiant 
e la * vitalizzaztone » (a sum di 
multe) della zona disco, si at-
lende che U Campidoglio sciolga 
la riserva sui quattro itinerari 
aid opproroft e che,' secondo 
gli ultimi impeont. dovrebbero 
entrare tn funzione in questo 
mese. Chi vivrd. vedrd. 

In fondo. insomma. Vumca no
ttzia certa. e purtroppo cattiva. 
& che fra le spese che Vaulorild 
tutoria ha laghato dot bilancio 
di previsione del Comune (23 
miliardi in fuffo) vi sono 73 mi
liom in meno per la disciphna 
del traffico e 5 miliardi in meno 
per il bilancio dell'ATAC. Ecco 
come il centro-sinistra. al lireUo 
oovernativo concepisce lo « svi
luppo del mezzo di trasporto 
pubblico > 

Cost il 1968 comincia con il 
solito ritornello: parole, tante t 
belle, fatti, pochi e negalivi. 

Un primo lusinghiero bilancio 

Sangue per il Vietnam: 
centinaia di donaiioni 

I dirigenti della Federazione comunista romana 
stamane al centro trasfusionale del Policlinico 

La raccolta di sangue per il 
martonato popo!o del Vietnam 
prosegue con slancio: centinaia 
di romani. rispondendo all'ap-
pello del comitato per 1'assi-
stenza sanitaria al Vietnam, si 
sono presentati ai centri tra-
sfusionali dell'AVIS e della 
CRI. Altre iniziative sono hi 
programme dei prossimi gior-
m per la raccolta di plasma: 
questa mattina al centro AVIS 
del Policlinico si recheranno i 
dirigenti deL'a Federazione co
munista romana per donare il 
loro sangue ai cittadini vietna-
miti feriti nelle barbarj incur
sion! aeree americane. 

Nella zona Portuense. per 
iniziativa di un largo comitato 
unitario di quartiere, e stato 
lanciato un appello a tutti gli 

abitanti d^lla zona perche si 
rechino a donare il sangue al 
centro trasfusionale dell'Ospe-
dale S. CamilJo. 

Domenica prossima rautoe-
moteca dell'AVIS sostera in via 
Cesare Baronio per raccogliere 
le donazioni di sangue. 

Sj ricorda che le donazioni 
possono essere fatte da tutti i 
cittadini (per 1 minori di anni 
21 e necessaria 1'autorizzazione 
scritta dei genitori). Le tra-
sfusionl vengono praticate nel
le forme piu semplici e sono 
indo!ori. I cittadini che si re-
cano ai centri trasfusionali del
l'AVIS e della CRI presso tutti 
gli ospedali romani. all'atto 
della trasfu5ione devono dichia-
rare che il sangue viene donato 
al popolo vietnamita. 

Disservizio ATAC 
al quartiere Talenti 

g. ba. 

Malcontento e proteste a 
Montesacro alto per il disservi
zio dell'ATAC. Solo da pochi 
giorm. dall'mizio deiranno per 
la preasione, i'azienda comu-
nale serve 1'intera zona, dal-
lMXCOM sino al quartiere Ta
lenti. cod una sola linea. d 
e37>. che d stato prolungato 
Prima la SIRA gestiva due h-
nee e nemmeno queste basta-
vano: le attese alle fermate 
erano estenuanti. i «pienoni * 
nelle ore cruciali mevitabili. 

Gli abitanti si sono battuU a 
lungo in passato perche le due 
linee passassero alTATAC. an
che nella speranza che d ser
vizio migliorasse. Invece. le co

se sono addirittura peggiorate. 
anche perche i tecnici del-
I'azienda comunale si sono— di-
menticati di gran parte della 
zona. Tanto per fare un e<iem-
pio. nel percorso di andata. il 
«37> non passa ne per via 
Ojetti ne per via Fucini. due 
strsde molto abitate. costrin-
gendo anche i ragazzi che ri-
s'edono tra via Lorenz-.ni e via 
Aguzzano a raggiungere a pxr 
di. su strade spesso impratica-
bib per il fango e la polvere. 
la scuola c Fucini >. 

La situazione e dunque inso-
stenibile. Ora l'ATAC. questa e 
la giusta richiesta degli abitan
ti della zona, deve rimediare 
immediata mente. 

Gioiefferra swligiolo oH'EUR 
Gioiellena svaligiata aU'EUR. tn via dei Corazzien 10. I ladrt 

sono penetrati in una lavanderia e quindi con U sistema del buco. 
sono finiti nel negozio adiacente <b Annunziata Mercati. Non sono 
riusciti a forzare la cassaforte ma in compenso hanno portato via 
1'argentena e gli altri oggetti preziosi che erano esposti: il bot-
tino e di due miliom. 

Scrvolo sol ghiaccio e mvore 
Un uomo di 87 anni e mono, a Monte Flavio. nei pressi di 

Tivoli. battendo la testa contro il selciato, dopo essere scivolato su 
uno strato di ghiaccio. L'uomo. Domenico Jazzani. stava ricn-
trando nella sua abitazione. in via Marconi, quando c rimasto 
vittima della disgratia. 

grazie a loro. I sette sono salvi. 
A quel che si sa. perche la fu-
nivia non ha ancora ripreso il 
servizio e nessun giornalista ha 
potuto raggiungere l'hotel, nes-
suno di essi dovra subire mu-
tilazioni. 

I sette si conoscono da anni. 
Sono Ezio Bonsignori (22 anni. 
via Positano 34). Gianmaria 
Carchini (20 anni. via Torver-
gata 85). Vittorio Castellani (30 
anni, via Leonida 113). Waller 
Dragoni (22 anni, via Tarso ?7). 
Ernesto Stasi (24 anni. via Pao-
lucci de' Calboli 9). Sergio Gua-
lersi (19 anni. via Casetta Mattei 
424) e Francesco Giampieri. un 
mgegnere di 42 anni. abitante 
in via Monti 29: tutti grandi ap 
passionati di sci. dalpinismo. 
anche di speleologia e di caccia 
subacquea. hanno fondato tem
po fa. in polemica con il Grun-
po Speleo ed alpinistico roma
no, una loro associazione. 1'URRI 
c Avevamo orgamzzato una gita 
m montagna. per fare esercita-
zione di sci. per il 5. il 6 e 7 
gennaio — racconta ora Tinge-
gnere De Angelis. che e uno 
dei direttori dell'URRI — at>c-
vamo deciso dt andare a Ro-
vere. per fare poi escursioni 
sul Velino. ma quando siamo ar-
rirati nella cittadina. io sono 
stato colvHo dall'influenza e so 
no stato costretto a tornare a 
Roma... >. 

Allora. i sette hanno raggiun-
to il Gran Sasso. Sono saliti 
con la teleferica sino a Campo 
Imperatore e infine domenica 
mattina hanno deciso di fare 
una escursione sine al Rifug o 
Duca degli Abruzzi. quota 2550. 
c B" nientc altro che una pas-
seggiata in condizioni normali 
— ha spiegato ieri telefonica-
mente alia madre uno dei sette. 
Gianmaria Carchini — non era 
brutto il tempo quando. sci ai 
piedi. siamo partiti. E' peggio-
rato improwisamente quando 
siamo arrivati in vetta...*. Erano 
ca le 14 e i sette. esperti tutti 
di alta montagna. hanno ca-
pito che le cose si mettevano 
male, che si preparava una bu
fera. Avevano deciso prima di 
passare la notte nel rifugio ma 
hanno rinunciato temendo di do-
ver passare una notte disagiata 
nel piccolo, disadorno locale. 
riscaldato solo da una stufetta. 
c Eravamo convinti di farcela 
a venir giu — ha spiegato an
cora il Carchini — altrimenti 
chi si sarebbe mosso...? ». 

Usciti dal rifugio. in testa k> 
ingegner Giampieri che funge-
va un po' da capocomitiva. i 
sette amici si sono incamminati. 
La bufera e scoppiata subito. in 
tutta la sua violenza: neve, tan-
ta neve, un vento sempre piu 
forte, con raffiche oltre i cento 
chilometri all'ora. un nebbione 
impenetrabile. 

Ed e stata notte. una notte 
terribile. con la neve che ve-
niva giu sempre con maggior 
violenza. con il vento sempre 
piu forte, con un freddo sem
pre piu intenso. A questo pun
to. uno dei giovani c scivolato. 
e rotolato r*r almeno cinquanta 
metn. fuori della pista per 
Campo Imperatore: nesuno ora 
ncorda l'ora. quando e succes-
so. come e sjccesso. Tutti si 
sono lanciati dietro l'amico. so
no riusciti. a prezzo di grandi 
saenfici. a raggiungerlo: lo 
hanno trovato disteso sulla ne
ve. svenuto. Con una bottighetta 
di cognac, sono riusciti a farlo 
riprendere. quindi a farlo ri-
sollevare. Da quel momento per 
ore hanno girovagato per i co-
stoni della montagna. cercando 
invano di ntrovare la pista. 
«.Von ce Tabbiamo fatta. non 
potevano farcela in queWinfer-
no* i tutto quello che dicono 
ora. 

Alia fine, stremati. i sette si 
sono arre>i. Si sono fermati. *i 
sono mfilati nei sacchi a pelo 
completamente congelati. s> sono 
stretti 1'uno all'altro: ed hanno 
cominciato ad attendere 1'aiba. 
il giomo. i soccorsi. Hanno vis-
suto ore di angoscia e di terrore 
crescenti. in un freddo sempre 
piu polare che ba raggjunto e 
superato anche i 23 gradi sotto 
zero. Solo all'alba la tempesta 
si e placata. la nebbia ha co-
mmcato a levarsi: allora uno 
dei giovani si e mo&so. ha de
ciso di andar hii a cercar soc
corsi. 

Ce rha fatta. a prezzo dt 
enormi sacrifici. imptegando 
tanto tempo per percorrere po-
che centinaia di metri. « / miei 
amici. sulla montagna ». e tutto 
quello che ha saputo dire, che 
ha avuto la forza di dire, I soc
corritorl sono partiU subito. 
hanno ntrovato gli escursioni-
sti. li hanno trasportati. sino al-
I'albergo: hanno dovuto lette-
ralmente tagliare addosso ai 
sette con le forbici le tute. le 
giacche a vento. i pantaloni che 
il freddo aveva ndotto ad una 
uutra di ghiaccio. 

Gravi danni negli uffici di segreteria e di presidenza 

Di notte appiccano il fuoco 
alia scuola di Torrevecchia 

L'incendio riporta drammaticamente alia ribalta la caotica situazione scoiastica della zo
na: dodici aule per 36 classi e centinaia di ragazzi costretti a stare per ore sui pullman 

L'atrio della scuola incendiata: in terra I document! bruciati 

In tutta la zona industriale di Pomezia 

Le commission* interne 
proclamano lo sciopero 
generate per la Stif er 
Oggi 27 s giorno di occupazione dell 'azienda - Final-
mente il ministero ha convocato le part i - Solidarieta 
dei giovani comunisti e dei lavoratori della G A T E 

Si fermera tutta la zona tn-
dustnaJe di Pomezia in appog 
g:o alia Solta de: lavoraton del 
la Sufer. Lo ha deciso ien sera 
'.'assemb'.ea delle commissiom 
interne di wtu g!i stabihmenti 
industrial! ai Pomezia (membn 
della CGIL e del.a UIL) e I'at 
tivo smdaca.e dei due sindacati 
Le due organ.zzaziom sindacah 
sono state invitate a flssare 
giorno e modahta. Dipendera 
dalTesito deU'incontro che que 
sta mattina. finalmente. U mi 
nistero ha convocato fra le par 
U quando la protesta si svol 
gera e la sua durala. L'incontro 
di stamane — ci si ch:ede. in-
ratti — e stato convocato dal 
rappresentanti del dicastero di 
via Flavia per sa'vare Ifi fac
cia o. dawero. per trovare una 
soluzione aLa vertenza? 

Le commission! interne degli 
stabihmenti di Pomezia. to un 
loro documento, protestano per 
le continue violasom contrat-
luali messe In atto dalla (Lre-

z.one de!la Sufer. per I'attaceo 
d"e hberta sindaca.i che hansw 
provocato l'occupazione de.la 
azienda. per ;e assurde denunce 
lei lavoiaton alia autonta g:u 
diziana e. sotto!,neano. laspetto 
gra\e che sim:h prepotenze sia 
no awenute in una fabbrica 
ft.oarmata con i denan della 
Cassa del Mt-zzogorno e cioe 
co! denaro pubblico 

Intanto nuove testimonanze di 
soidaneta con l lavoraton della 
Stifer si sono susseguite in que 
sti giorm Una delegazione della 
?"GC1 si e recata domenica neilo 
stab I mento portando «IV mid » 
ai lavoraton e mettendosi a di 
spoiizione degh occupanti per 
formare squadre che. insieme 
agli operai. si sono recate an 
che ien nei Castelh e in citta 
per raccogliere viven e aiu'i 
Una delegazione dei lavoraton 
della Gate — !o stahilimento do 
ve si stampa il nostro giomale 
— si e recata alia St:fer portan
do ai Ia\oraton 200 000 lire. 
dellc quali 1&> raccolte fra fli 

operai. 15 000 sottoscrtte da!!a 
ceLu a del.'o stabihmento e 
20 000 daia direzione. 

Del problema sul quale erano 
state presentate interrogaziom 
da parte del PCI. del PSIUP e 
della DC si e occupato anche 
ii Consiglio provinciate. Fra gli 
altn hanno parlato il corrpagno 
Cesarom. il socialista Pando.fo. 
il dc Borzi Cesarom ha denun-
ciato 1'incapacita dei governo 
di costnngere i padroni a trat-
tare e ha sollec.tato rammini-
'trazione ad un energico inter-
vento. 

11 presidente Mechelli. nas*i> 
mendo il dibattito ha annunciato 
an passo della giunta presso il 
prefetto e ii mimstro deU'indu 
stna e ha espresso a nome di 
tutto U Consiglio la solidarieta 
ai lavoratori in lotta. Circa la 
possibility di erogare un con 
tnbuto finanziano agli operai 
e agli impiegati. sara convocata 
per una decisione la commis-
sione affan generah. 

Un piccolissimo cdillcio. 12 
aule per 36 classi che e sede 
della scuola media « Uldenco 
Sacchctn >. nel |x>pooso quar
tiere di Torreveccha e stato la 
notte scorsa « visitato > da sco 
nosciuti che hanno dato a..c 
Hamme alcuni armadi cai'c 
ncnti documciiti di segreter.a. 
scafTali. sedie ed altri niobili. 

Gli scocio-sciuti avevano spir-
so a terra della benzina: sia nel-
I'mgresso che nella parte oppo-
sta. Le Hamme hanno trovato fa 
cile esca nel legno e in poco 
tempo hanno invaso anche a.tn 
anibictiti della scuo.a: la pre î 
denza. alcune porte e mo.t s-: 
mi vetn sono stati distrut:i. 
Una teefonata anonima ha fat 
to accorrere i v:gili che hamo 
potuto fermare in tempo .e 
fiamme. prima cioe che tutto 
l'ediflcio bruciasse 

Ien matt'na. alia npresa de.-
le leziotu dopo il periodo festi 
vo. il preside prof. Maurizi. gli 
insegnanti e gli studenti hanno 
avuto la sorpresa di veJere 
parte della propria scuola com 
pletamcote distrutta. 

La « Ulderico Sacchetti » con 
la sua abnorme situazione e ve-
nuta piu volte alia ribalta: t 
Tunica scuola media del vasto 
e popoloso quartiere: completa-
mfxite insufflciente per la mas-
5a studentesca della zona. Le 
famighe e gli aii»:m sono co
stretti a tumi esasperanti. a 
quotidiane gite in pullm.in Piu 
di una voita s; e tentato di 
smuovere il Comune: peti7on\ 
le-ttere ai giornah. marufesta-
ziom di protesta 51 socio ripe 
tute in questi mesi. t Credo che 
a dar fuoco alia scuola sia sta
to un gruppo di persnne scon 
tente — ha dicharato ien :1 
coniniLssario di zona che se
gue le indagini — d'altronde 
qui la situazione i veramen'a 
grave. 11 Comune non trova. 
perche non vuole. altri am 
bientt. altre aule > 

Questa deil'incendio per pro 
te>ta » e evidcnteiiK-nte una ipo 
te»i: val.da come pud e%>ere 
considerata valida l'ipotesi di 
un piromane. o I'altra di un 
gruppo di g ovani studenti ai 
vena di bravate. o ancora quel-
la di qualche alunno unpaur.to 
da una pagella. -Ja un compr.o 
m classe. da una nota sul regi 
stro che lo riguarda*«e. Ipote 
5i che potrarmo dnio^trare la 
p-opna \alidta ^0.0 a conclu 
sione delle indag.ni. 

Ma una cosa pare certa: non 
e un caso che prop.- o in que-ia 
scuola. propro a Torrevecchia. 
si sia veriflcato un episodio 
tale che il commissano. senza 
sorta di dubbio deftmsce: < ia> 
cendio per protesta 1. Dall'.nizio 
dell'anno ad oggi nulla si e fat
to: nella scuola med.a ci sono 
dodici aule per una massa sco
iastica di area 500 alunm. 180 
ragazzi sono costretti ogni mat-
txia a trajfenrsi -si pullman 
m altre scuole. arnvando anche 
all't Ar.osto > :n piazzale degli 
Eroi. Questo per le meJ:e: per 
quanto nguarda poi le e.emen-
tan. che hanno sede nello sles-
so stabile, (con ingresso pero 
m via Taggia) la situazione non 
eambia. 220 bamb m. di matti
na e di pomeriggio devono pas
sare orca un'ora ogni giomo 
dentro un pullman. Una s mile 
s.tuazione e soprattutto la co-
sciente - îd.fferenza del Com-j-
ne dirronte alle numerose pro-
teste non potevano sfociare forse 
anche xi espressioni di volen-
za. nel tentative cosi. di nchia-
mare m modo clamoroso 1'at-
tenzone delle autonta? II Co
mune deve muoversi: non cra-
dera veramente che risolvere 
il problema dei tnpli turni si-
gniflchi costringere bambmi • 
ragazzi a stare ore e ore sui 
pullman? 

Ai Tuscoano ten notte. nella 
scuola media di via Sardo la 
pres<denza e stata devastata: 
circa 40 mila bre sono state ru-
bate da un cassetto e tutto e 
stato messo sottosopra. 

Pare che I'impreaa sia frutto 
di vandali: non sembra infatti 
che nelle mtenzion- degli scono-
sciuti ci fosse quel la d: mbare. 
visto che nella stanza e sta'a 
diment<cata una stola di visone. 
Tra I'altro in questa scuola epi-
sodi del genere si sono ripetuti 
m questi ultim< anni Piu votut 
la preside, professoressa Gref-
gi. ha so'lecitato la pre«en*a «!i 
un custode. ma anche qui la 
lentezza burocratica ha da*» i 
suoi frutti. 
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