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/Nella palazzina di via Colautti 

Subito i lavori 
per januoya 

sede del « Manara*j 
L'impegno del Comune per evitare i doppi 
turni - Gli studenti chiedono una data pre
cisa per l'inizio e la fine del riadattamento 

L'incendio è stato subito domato dai Vigili del fuòco uMixim 

'•. Gli studenti ' della succur
sale del' liceo ginnasio' Mana
ra, sfrattati nello scorso lu
glio dai locali di via Caval
lotti, avranno una nuova se
de. Ieri in Comune, è stata 
votata dagli assessori Rober
ta Pinto (scuola). Ugo Vete-
re (bilancio) e Spartaco Me
ta (lavori pubblici) una deli
berà per, iniziare al più pre
sto i. lavori di "ristrutturazio
ne dello stabile, loro destina
to, che è stato indicato dalla 
XVI circoscrizione, in via Co
lautti. Per il momento l'as
sessore Meta ha fatto partire 
le gare d'appalto, ma ' una 
data precisa di inizio e con
clusione * del.; riadattamento 
non è stata ancora fissata. 

Dal Comune,' prima dell'a
pertura. del nuovo anno sco
lastico. gli studenti chiedono 
un impegno preciso e d'ac
cordo con il corpo insegnante 
hanno deciso di non dare ini
ziò alle lezioni e tanto meno 
ai doppi turni, fin quando 

Arrestati 
due spacciatori 

7 • di droga T 
- Due giovani -che spaccia
vano droga pesante sono sta
ti arrestati ieri mattina da
gli agènti del commissariato 
Trastevere. Da qualche gior
no Amedeo Fabbri. 27 anni 
e la moglie Antonietta Fio
rentino di.24. si spostavano 
ki macchina dà un punto al
l'altro di Testacelo in com-
p agnia di noti malviventi. 
Ièri mattina la « Renault Al
pine» dei due è stata bloc
cata' in via ' Marmorata. Nel
la vettura, che è stata smon
tata dai tecnici della poli
zia, sono stati trovati, già 
confezionati in bustine, tre
cento grammi di droga, tra 
eroina e cocaina, sei' bilan
cine di. precisione, un pac
chetto contenente gioielli 
per decine di milioni, frutto 
di furti, offerti al due in 
cambio di stupefacenti. 

non saranno iniziati j lavori 
a via Colautti. ! 

• • La ' vicenda del Manara e 
della sua ricerca affannosa 
di aule è cominciata anni fa. 
L'istituto ha la sua sede cen
trale in viale Pamphili. a 
Monteverde. E' un quartiere 
cresciuto in fretta e In fretta 
è anche aumentata la sua po
polazione scolastica. Cosi con 
l'andar del tempo le aule 
hanno iniziato a non essere 
più sufficienti per gli iscritti. 

Dieci anni fa il Comune 
affittò due piani di un pa
lazzo in via Cavallotti dove 
il proprietario aveva già av
viato una scuola privata. Per 
un po' la convivenza è stata 
tranquilla, poi sono comin
ciati i guai. Il titolare voleva 
ampliare i locali e comincia 
a" reclamare le stanze affit
tate al Manara. Per anni lo 
sfratto è stato rimandato; poi 
l'8 luglio è diventato esecu
tivo. ; ; r •"•':••:• • '-'-.- ' 
, Per gli studenti significa

va il, ritorno alla . vecchia e 
stracolma sede Manzoni e af-

: frontare il disagio dei doppi 
turni. Ora che è stato trova
to lo stabile e che gli ammi
nistratori - si sono impegnati 
a ristrutturarlo con una pro
cedura d'urgenza, studenti e 
professori aspettano che si 
risolva finalmente la vecchia 
questione. I . primi mesi del 
riuovo anno scolastico li pas
seranno nella sede Manzoni 
nei e fondi » dei corridoi,-nel
le aule dove verranno' aggiun
ti banchi su banchi, per dar 
tempo che nella palazzina ex 
IPAB siano Tipuliti 1 muri 
e sistemati gli impianti igie
nica v -•••• ••'•<• ••• • • -•• 
- L'impegno dell'amministra
zione è per concludere il rut
tò nel più breye tempo pos
sibile (i lavori verranno fatti 
a scacchiera), gli studenti 
chiedono di poter entrare nel
la nuova sede entro Natale 
per- non dover passare un 
anno intero - nell'alternanza 
dei doppi orari. - ^ t . -

patatine 
• r ' i 

Si è sviluppato nel capannone per il 
che produce le «Crik crok» - Gravi i da 

:V 

materiale d'imballaggio della fabbrica 
nni - Le indagini per stabilire la causa 

°"~"\3&*^* 

Alle due dell'altra notte un 
incendio si è sviluppato nello 
stabilimento che produce le 
famose pepatine.« Crik Crok > 
in via Salviati, a Tor Cerva-
re. Subito accorsi i vigili del 
fuoco hanno • localizzato ' le 
fiamme all'interno del capan
none prefabbricato che funzio
na da deposito per il materia
le d'imballaggio. . . . 

' Le fiamme che ormai lam
bivano il tetto del grosso fab
bricato sono state spente im
mediatamente impedendo cosi 
che l'incendio si propagasse 
all'edificio vicino dove sono 
installati i macchinari per la 
produzione, delle patatine. 

'; Le indagini per stabilire le 
cause dell'incendio sono anco
ra in corso. In un primo mo

mento si era diffusa la voce 
' che fosse • doloso perché la 
• serranda del capannone era 
stata trovata manomessa. Lo 
stabilimento di notte viene 
sorvegliato da due guardiani 
che però non hanno saputo 
spiegare come la porta d'in
gresso dpi capannone sia sta
ta aperta senza che loro se 
ne accorgessero. Ma alla fine. 

il mistero è stato risolto. 
! * Sono stati gli stessi vigili 
del fuoco a forzare la serra
tura e, per spegnere le fiam-
nue nel minor tempo possibi
le. l'hanno divelta. E lo sco
po è stato raggiunto: l'incen
dio è stato circoscritto al de
posito (che è andato comple
tamente .distrutto) e non ha 
compromesso la produzione. 
'"• Gli operai ieri mattina co
me ogni giorno si sono pre
sentati in, fabbrica. Dopo un 
prihio naturale e giustificato 
momento di preoccupazione, 
tutti hanno ripreso il loro po
sto alle macchine e la fab
brica funziona a pieno ritmo. 
• : Dagli ' accertamenti in cor
so, come si è detto, l'incendio 
della scorsa notte sembra 
non essere doloso ma le inda
gini proseguono per stabilire 
la causa che forse è di tipo 
tecnico. I danni comunque am
montano a parecchie decine 

' di milioni. 

Un successo 
la IV Mostra 

di «Tevere Expo» 
Prosegue con successo sul

le sponde del fiume «Tevere . 
Expo» la mostra che ogni 
anno, dal '77, espone i pro
dotti artigianali di numerosi 
paesi. Oltre cinquantamila vi
sitatori tra sabato e .lunedi, 
si sono affollati lungo le sca
lette d'accesso alle banchine 
del Tevere. ,. / ,^- .... , 
• Alla mostra, che resterà a-
perta fino al 21 settembre, si 
può accedere solo sul lato si-

. nlstro del Tevere (Tor di 
Nona) agli.ingressi su Ponte 
Cavour,- Ponte Umberto è 
Pónte Castel S. Angelo. L'o
rario è il seguente: 1 giorni 
feriali dalle 16.30 alle 24; 1 
festivi dalle 10,30 alle 13,30 e 
il pomeriggio dalle 16,30 al
le 24. '•:. • **?~>. _ .-<•• 

in * 
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Ancora su Via Sabotino 
r.-J 

Viaggiando in aereo 
dall'americano comune 

allò sciocco italiano 

. :: . ?;_ r .- . . . > -. *-» - A - , t 

Il Teatro, la Piatta • l'Ai-; 
baro, la ' festa-spettacolo di "' 
Via Sabotino incalza. E il 
cronista teatrale tutte le 

; sere, senza tregua, se ' ne 
; torna In quello strano cpm-
. prensorio teatrale per assi

stere a nuove rappresenta-, 
zioni, per nuove occasioni 

< di interesse. Cosi anche 11 
pubblicò: ,la: media dèi prl-

• mi giorni .(circa mille >bl- . 
ghetti ogni 'sera più • 1 nu
merosi « invitati ») sembra 
tenere. '• ••;•' - . •'* ' ' -
'•' Martedì scorso Parld Cho-

> pel, attore e mimo franco-
; algerino; l'ha fatta da pa

drone: Il suo L M Avlateun,. 
iniziato verso le 21,30, si -è.; 

' protratto per poco più • di 
. due ore. Marco Messeri, co-
: mlco, cantante e quasi ca-' 

barettlsta — di stampo mo- ; 
derno, naturalmente — non •'' 

• si è fatto intimorire, dalla' 
Piazza Italiana ha-lanciato < 

••'• là. sua risposta al prolun
gato richiamo di Chopel. 

- Cosi, senza nemmeno accòr-
- gersene, si è fatto tardi; e 
, dopo, mezzanotte hanno avu-
;'• to-11 loro spaziò anche Ce- . 

sare Tacchi allo Scientifico 
e il napoletano «Falso Mo
vimento» alla Fede. .' 
. Insomma Farid. .Chopel è . 

•' tornato' a Roma, dove 'già 
era stato ; l'inverno scorso 
per. presentare il suo Cho-

' palla, naturalmente 'all'Ai- : 
nerico. E vale la pena qui 
spiegare che Chopel è uh 
ragazzone che con i suol 
spettacoli fa costantemente 
H verso all'americano mèdio, 

-ritraendolo come uno scloc- ; 
co che dondola continua-; 

,. mente la testa, aggredisce 
il chewing-gum cosi come 

• il.destino, con aria da leo
ne all'attacco. Lo descrive 
poi un po' - mammone e 
amante della patria, ma se 
uno si prova ad 'andare ' 
dallo stesso Chopel per -

'. < complimentarsi » di questa 
• : sua ironia verso gli ameri

cani, lui nega tutto e dice 
di non voler assolutaménte 
prendere in giro quel po
polo. Qualche segreto sotto 
deve essersi, soprattutto 
perché i fatti, sulla scena, 
parlano chiaro.. 

- ,•• f* • i 
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• Farid Chopel nel suo < Les Avlatturs » 

Ebbene, -. per/rider* ;#ÉtM, 

' americani non c'è occasio- -
; ne . migliore del rappresen

tarli méntre essi, consuma
no il loro senso sociale, 
tutto racchiuso nell'orgoglio 
nazionale. . Cosi l'aviatore. 

- americano, più di altri, è 
facilmente ridicolo: Chopel 

: lo sa, dal momento che vi
ve -spesso, per motivi d i . 
«studio», negli Stati Uniti, 

.- e lo dimostra nei 'suoi spot- .̂ 
tacoli. Utè • Avlataur» è una ^ 

' sòrta di « drammone »- — :••: 
con tanto di finale tragico ;' 
sulle note del 'famoso inno. 
a John Brown — che pare 
interminabile per quanto . 

.- riesce a spaziare nel tema 
in questione: dal recluta
mento all'esercitazione, dal
la licenza alla battaglia. C'è ' 
tutto un intero, mondo di 
banalità dietro la vita dei 
militari - -":^ • 

Secondò, è menò pungen
te eroe dell» aerata è stato, 

. come «i è detto. Marco Mes-
: seri, ohe in un nutrito nu-
' mero "di stadèOe-- * «anion- < 

cine ha racchluéo tutte le 
sue ironie sull'attualità. Nel 
mirino, i luoghi comuni e le 
mode, affrontati però trop
po spesso con poca chia
rezza; effettivamente il 
Marco Messeri di qualche 
anno fa ci eira parso più 
stimolante e «cattivo». 

Il pubblico, comunque, ha 
continuato à rispon<Jere bè
ne . alle sollecitaaiohi degli 
attori; un pubblico* che, cò
me si- diceva all'inizio; si va 
dividendo-sempre di più ih 
abituale e casuale. Da una 
parte ci sono gli interessa
ti, quelli che seguono pas
so passo l'intera manifesta
zione, dall'altra gli occasio
nali .che, come spesso c'è 
stata la possibilità di fare 
durante l'Estate Romana, 
di una serata di svago fan
no motivo di avvicinamen
to allo spettacolo, anche nel 
senso più. impegnativo del 
termine. . . 

» / • - • * « . . • » -
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^T^serapento 
le assemblee di oggi e di domani 

Ecco l'elenco delle iniziative che si Perranno oggi .e do-: 
mani sui temi del rafforzamento del partito. .,-••/.-..••.•̂ .'•.•>.v-
ZONA I — Alle 18,30 a Portico d'Ottavia attivo. Partecipano 

f compagni Sandro Morelli segretario della Federazione, 
e Franco Cianci. - - . • % .. •. : , •„. 

ZONA X — Alle 18 a Subaugusta segreteria di zona e segrè-
- terie sezioni di: Gregna, Nuova Tuscolana e Romànina 
• (Costantini-Vitale). . . . : vV - « -. 

ZONA IV — Alle 18.30 in sede segreteria zona e segreterie 
di tutte le sezioni (Orti-Napoletano)., - -. :.u'? 

ZONA VII — Alle 18 a Centocelle Abeti segreteria, zona 
e segreterie sezioni: Alessandrina, Nuova. Alessandrina, 

•• Tor Sapienza. Centocelle Aceri (Tallone-Proietti). . 

DOMANI: 
ZONA XI 

. Tuvé). 
— Alle 18 a Ostiense comitato di sona (Ottavi-

• Alle 18 M i teatro della fed. 
attivo ~ d«! «egrctui dell* ceilu!» 
• Miioni «tictuWi ; (TuYt-Sp««n-
» ) : 

SETTORE CREDITO —'- alt* 15 
• Lodòvisl. ctllult assicuratori (Pi* 
•assi*); 

ASSEMBLEE — CAPANNELLE 
• i l e . 19 (Imbellone) BORGO 
PRATI alle 19 (Morgia);_ 

COMITATI DI ZONA— II.alla 
21 m. Trieste commissione spet
tacoli « politica (FofK-Vestrì); al
le 18 a Salario commissione strut
ture (Bruse); XI alle 18 a Ostien
se, coordinamento case IACP (Ber-
t:ni-tuhari); CASTELLI alle 9 in 
zona cruppo lavoro problemi eco
nomici (Cervi); 

SfZKMI E CELLULE AZIEN
DALI — PIRELLI alle 17 a Ti
voli (Rlaboai); 

FESTE UNITA' — Si apre oggi 
|« ftate di: AURELIA E VALLE 

AURELIA con un dibattito elle 19 
a Villa VetchT con i compagni 
Walter Veltroni • Nonni Loi. Con
tinua la festa di VILLA GORDIA
NI con un diberito aite' 18^0 con 
il compagno Gianni. Borgna.- Tl-
BURTINO GRAMSCI alle 19 di
battito sull'informazione. - -

PARTECIPAZIONE DI MASSA 
IL 14 SETTEMBRE A BOLOGNA 
— Presso ramirnnistrazione della 
Federazione si raccolgono le .pre
notazioni per partecipare élla raà-
nif«stazione ~ conclusiva del Festi
val . Nazionale delta Stampe Co
munista in cui parlerà il compe
gno Enrico Berlinguer. 

Il costo del viaggio di andata 
e-ritorno in pullman» * eS. Un 
11.000 a persona. 

I pullman partiranno alle ore 
3 ,30 , del 14 e faranno rientro a 
Rome nella nettata dello stesso 
giorno.-. .'.- j t ; •••' -

! COSIJ IL TEMPO - Tempe-
'' raturé .registrate alle ore 11 
. di ieri: Roma Nord 19; Fiu

micino 23; Pratica di Mare 
22; Viterbo 30; .Latina 22; 

. Frosinóné- 22." Tempo previ-
;- sto: nuvolosità7, in aumento. 

con piogge loialL; 

• NUMERI UTILI - Cara
binieri: pronto intervento , 
212.121. Polizia: ^ questura 
4686. Soccorso pubblico: 
emergenza . 113;-. Vigili dal 
fuoco: 4441- Vigili urbani: 
6780741; Pronto.- soccorso: 
Santo Spirito 6450823. San 
Giovanni 7578241. San Fi
lippo 330051. ; San Giacomo 

i 883021. ' Policlinico 492856. 
v San Camillo 5850. SanfEu-
; genio 595903: Guardia rne-

. dica- 47567412-3-4:. Guardia 
medica ostetrica: 4750010/ 
480158; - .Centro antidroga; ' 
736706: i Pronto joscoorgjè 
CRI: 5100;' Soccor» stra
dasi ACIi M16; Tonat • 
viabHKà'ACt: 4212.".-v. . j "- '; 

FARMACIE - Queste far
macie effettuano il turno 
notturno: Boccoa: via E. 

^ Boni/azir 12; EsqtJilHto: sta
zione.Termini, via Cavour; 

^ EURcviale Europa 76; SJkstv 
tavard* Vecchio: via Cari
ni 44; Monti:- via Nastona-
le 228.\ Nomontano: piazza 

' Massa. Carrara, viale: delle 
. Province 66; Ostia. Udo:, 
- via 'Pietro Rosa 2; Parlo-

li: . via Bertolonl 5; : P)o> 
tralata: via Tiburtlna 437; 
Ponto Mirerò: piazza P Mil-
vlo 18; Prati. Trionfalo. Pri-
rnavalHi: piazza Capecetm-
tro 7: - Qoadraror «la Til- -
scolana 800; Castro Proto-
rio. Uidovisi: viaE^Orian-

' do 92. plana Barberini 4f ; 
iiTiostovors: plassa Sonnlno 

n. 18; Travi: piazza S. SU- ' 
vestro 31, Triesta: via Eoe-
cantina 2; Appio • Latino, 

' Tuscolano: piazza Don. Bo
sco 40. ,.""•"• • '•? 

Per altre informazioni 
sulle farmacie chiamare 1 ' 
numeri 1921. 1922. 1923. 1924. 

IL TELEFONO DELLA 
CRONACA - • Centralino 
4951251/4950351: intem] 333. 
321. 332. 351. \ 1 

ORARIO DEI " MUSEI -
Gallarla Colonna, via della 
Pilotta 13, soltanto 11 sàba
to dalle 9 alle 13 Galloria 
Doria Pamphili. Collègio 
Romano Ì-A. martedì, vener
dì. sabato e doménica: 10-13. 
Mussi Vaticani, viale j del 
Vaticano; 917 (luglio, ago-. 
sto. settembre); 9-13 (tutti 
gli altri mesi) GalloriaiNa-
zionata a Palazzo Baroari-

- ni. vi» IV Fontane 13t,/ora-
?rior feriali 9-14. festivi «-13. 
! Nsslawsio «TArts Moderna. 
'viale; Belle Arti 131. orario: 

martedì, mercotedi, giovedì 
e venerdì ore 14-19; sabato 

, domenica e festivi 9-13^0, 
•' lunedi chiuso. Nella matti

na la Galleria è disponibile 
. per la visiia delle actsolè; 

la biblioteca e aperto, tutti 
. i giorni feriali dalle • al

le 19/ ma è riservata agli 
studiosi che abbiano un ap-

r posilo v permesso. Musso o 
Goftorto Borghi», via Pio 

"ciana; feriali 9-14 domeni
che fahemei 9-13- chiuso 
il lunedi. Musso Naitstasls 
di Villa Giulia, piassm di 
VUla Giulia, 9; feriali »-M; 

•festivi: 9-13; chiuso il lune-
dL Musso Nazfonats sTArto 
Oriontalo, via Merulaoa 248 

: (Palazzo Brancaccio); feria
le 9-14: festivi: S-13. chiuso 
U JunedL 

Piano contro 
l'abusivismo 
commerciale 
a Termini 

' Da,; lunedi -"• prossimo 1 un 
gruppo di vigili urbani (30 
agenti1 più due coordinatori, 
gii ex tenenti .del corpo) svol
gerà il ' proprio servizio esclu
sivamente nella stazione Ter
mini. éi.'nelle 'strade, iinine-

- diatamente vicine. Loro com
pito non sarà tanto quello 

'. di affiancare l'opera di agen-
^ ti e carabinieri (cui sono ri

servati i compiti di pubblica 
' sicurezza)' m a ' d i -svolgere 
; un'azione «più incisiva» con

tro l'abusivismo conunercia-
le. U piano di intervento è 
stato messoli punto Ieri mat
tina nel corso di una riunio
ne alla quale insieme all'as
sessore alla polizia urbana 
Celestre. '•• hanno ' partecipalo 
il presidente della prima-cir
coscrizióne Spinelli e il co
mandante reggente dei vigili 
urbani De Rossi. Queste le 
misure decise: 

— i 30 vigili urbani.svol
geranno A loro servizio nel
l'arco di tempo che va dal
le 6 del mattino all'una , 
". — nei confronti degli abu
sivi potranno essere presi 
provvedimenti di carattere 
divèrso: la confisca delle 
merci nei confronti di chi 
non è nemmeno provvisto di 
licenza; un rapporto da in
viare alla commissione di di
sciplina della undicesima ri
partizione comunale -•-,̂ -

Angrisani ha anche aranun-
ciatao che proporrà al Consi
glio comunale una delibera 
per interdire al commercio 
ambulante l'intera sona 

1 ^ 
faniw 

maggiori controlli 
sullo ricètto " 

< Il forte, consuino di fiale 
di morfina ò di altri prepara^ 
ti sostitutivi dell'eroina potrà 
sempre verificarsi sino a 
quando non verranno effettua-' 
ti particolari controUT sulle 
prescraionf degU stupefacen
ti ». Lo scrive, in un comuni
cato. l'ordine dei farmacisti 
di Roma. L'associazione sot- '-
tolinea che i farmacisti atten
dono con scrupolo e con cor
rettezza alla loro prof essiobe 
ô iskripegnando. oltre al nor
male servizio..anche fl grave 
e delicato problema delle tos-
skndipendénze.' ' 

Nel comunicato l'ordine dei 
farmacisti di Roma, dopo la 
cbjusura della ^annacia del 
dottor Domraico Carnovale <É 
viale Libia, fa presente che 
se si consente come attual
mente. anche ih deroga ai vi
genti dosaggi della farmaco
pea. 3 consumo indiscrimina
to di morfina e soprattutto 
sé le autorità sanitarie non 
faranno una scelta farmaco-
logicamente sicura delle so
stanze per la disassuefazione, 
con un programma coordina
to di terapia, a dosi scalari 
e non si realizzano le previ
ste strutture e gli opportuni 
interventi socio-sardtari. per 
la riabilitazione dei tossicodi
pendenti. la attuale sitaazirjne 

invariata. • 

??_:' J 
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PARTENZA 
2? ottobre .1980 _ 
DURATA V 
13 giorni -
mNERABIO. 
Milano.: -Parigi.'-
l'anànarive.r;.Nò-. 
sy-Be. Tanahàri-
ve. Parigi, Milano 

TRASPORTO ; 
voli di linea 

Tahàrtàrive, al contrario delle altre capitali, 
non si stende in una pianura circondata da 
colline, ma si abbarbica ad una montagna 
che sovrasta una pianura. Il suo rilievo tor
mentato contrasta con l'uniformità piatta 
della risaia sulla quale è riposta. 
Nosy-Be: un'isola in cui i pesci accettano 
questo incorreggibile intruso che è Tmomo 
con una stupefacente familiarità. 
Nosy-Komba: l'isola dei lemuri, che vi pt~ 
tono incompleta libertà. Il pomeriggio essi 
scendono con la massima jUÙtcia al vittaggio 
per* contrattare» qualche banana é farMÌ 
ritrarre come vedettes affermate éagU òbèet* 

- .«Ci ' • -} . - . , » . - • ! 
^••.-•-•.•XrVs--

tìtfcdei fttriJrti--j 

. di Tananarive, il caratteristico mercato al
l'apèrto e soggiorno balneare sull'isola di 
Nosy-Be. • - \ -....-_V •;,..'-'-.::;':*;.:"V. '>-.;•"' 
Sistemazione in alberghi di prima categoria 

. in camere doppie con servizi, trattamento 
di mezza pensione. - -v 
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Quel dannato 170 

• può rimediare 
Cara .Unita, 

voglio segnalare un disser
vizio davvero scandaloso. Per 
ragioni familiari, mi trovo 
spesso nella necessità di te
lefonare in Argentina. Eb
bene, ogni volta che com
póngo il 170 rischio il. mal. 
di fegato. Per ottenere la 
comunicazione spesso e vo
lentieri ci vogliono ore. Si 

. deve stare in linea ad ascol
tare un nastro che recita di, 
« attendere » senza poter-far 
nulla per affrettare i tempi. 

: Mi chiedo: possibile che 
all'ItalcaWe funzioni tutto 
cosi male che non solo fan

no aspettare tanto tempo 
per avere la lìnea, ma non 
si trovi neppure un impie 
gato in grado di spiegare i 
motivi di tali ritardi? Non 
sarebbe più semplice, e più 
rispettoso per l'utente, sé in
vece di far attendere per 
tutto quel tempo ci fosse 
qualcuno alla centrale in 
grado di precisare l'ora- pre
sumibile alla qmate verrà ef
fettuato il collegamento? In 
questo caso l'utente potreh 
be richiamare al mdssentb 
giusto, evitando fatica- e cri
si di nervi fé oltretutto mah 
tenendo libero il proprio ap
parecchio). 
• Segnalate, se poaaJhneV r i 

conveniente alla direzione 
dèlJTtalcable. 

Cari saluti, , ' ; • i ' 
Liliana Mirabilio 
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Non è «iMliito» 
e non può ripetere 
ranno scolasticô  
Cara Unita, 

sono un compagno di Ro
ma, che si è travato In 
una strana situazione in 
questi.giorni, riguardante 

: la scuola. Mio figlio ha 
sostenuto quest'anno gli 

'. esami di maturità per la 
. seconda volta presso lltts 
v « O. ' Vallauri » - di Roma, 

in via Orottaferrata, 76 
ed è stato nuovamente di-

: Schiarato 'cnon .maturo». 
Non sto qui certo a dl-

. scutere in merito alle vi
cènde scolastiche di mio 
figlio, bensì del fatto che 

-"- gli è stata rifiuuta l'iscri
zione al 3. anno per l'an
no scolastico 1980*1. Ciò. 
a quanto' sembra, perchè i 
decreti delegati danno fa-

. celta al consiglio dei do-
- > centi di esprimere parere 

favorevole o contrario per 
'; i l'iscrizloae, non dal punto 

di vista legislativo, ma dal 
I ponto di; vista morale. H 
~ consiglio dei' docenti «c-

; , cetta iscrizioni solo se sei 
stato male o per altri gra-

' vi fatti. Mi domando al
lora perchè si continua a 

^ parlare di maturità se non 
si dà possibilità di cresci-

;, U airifMsrno della scuoia; 
non è'megUo allora il no-
zionisnio a cui si era atri-' 
tuati m precedenza? 

V . Credo che la scuola sta 
V propria un grosso barac

cone che tenta di abbeBtr-
«i .'dando una mano di ptt-

\ J |trà sopra l'altra ma non 
si fa in tempo a finire 
che ecco una nuovo «ra
pa. oraste detrospttaUlè, 

Rosario Formisani 
« • *, 
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Senza casa, 
senza lavoro, 
chiede aiuto, 

al Papa 
Espulsa dalla Francia sen-

- za nessun motivo, e senza 
che il consolato italiano fa-

1 cesse niente per lei, Siena 
; Spira vive in condizioni di-
: sperate a Roma. Ex impie-
' gota contabile è stata per 
-: nove anni in Francia dove 
: possedeva un appartamento. 

Adesso è senza lavoro, sensa 
casa e per circa un anno è 

; andata sa giro alla ricerca 
. affannosa dell'uno e dell'al

tra. E* stata messo fuori 
; pure dal convento di suore 

dove aveva trovato alloggio. 
Qualche mese fa ha tentato 

•" il suicidio, e-la sua vicenda 
è finita sui giornali. Le sue 
condizioni però non: sono da 
allora migliorate, e la don
na è senza soldi, senza un 
posto da .dormire, mangia 
come pool Ha scritto anche 

-una lettera al Papa denun
ciando la sua dramma Uos 
sttuéJione e chiedendo àlito, 
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