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Sentenza 
del Tar 
accoglie 
il ricorso 

degli 
insegnanti 
supplenti 

Anche i supplenti con nomi
na del provveditorato per gli 
anni '81-82 potranno sostene
re gli esami di abilitazione ri
servati previsti dall'articolo 35 
della legge 270 sulla immissio
ne in ruolo dei precari. La ter
za sezione del l'Alt del Lazio 
ha accolto infatti il ricorso di 
un gruppo di supplenti, assi
stiti dagli avvocati Carlo Ricn-
7i e Antonio Peraino, che so-
stenexano di essere stati ille
gittimamente esclusi dai be
nefici di legge. 

Secondo il ricorso i precari 
esclusi sostenevano che c'era 
stata disparita di trattamento 
tra gli incaricati nell'anno 
80-81 e quelli dell'anno succes
sivo. La legge, nota con il nu
mero 270, ha immesso in ruolo 
oltre centomila docenti preca
ri ma avrebbe lasciato fuori 
dei benefici alcune categorie 
che invece ne avevano diritto, 
come appunto gli incaricati 
per l'anno 81-82. 

Lo stesso TAR, con altre or
dinanze, ha rimesso alla Corte 
Costituzionale altre questioni 
di illegittimità della legge 270, 
quali l'esclusione dei docenti 
delle scuole estive e di alcune 
categorie di docenti di educa
zione fisica e musicale. 

Libri e 
strumenti 

della 
chirurgia 

da 
Galeno 
ad oggi 

Con l'inaugurazione della 
mostra storica sulla chirurgia 
a Roma, si apre oggi alle ore 
18, nell'hotel Parco dei Princi
pi, il secondo congresso nazio
nale dell'Associazione chirur
gia ospedalieri italiani. Un 
frammento significativo della 
storia secolare della citta rivi
ve oggi in questa vasta esposi
zione attraverso gli uomini, i 
luoghi, i libri, i documenti, gli 
strumenti dai tempi di Celso e 
Galeno sino ai giorni nostri. 

La ricerca, curata dai dotto
ri Alfo Felici e Fortunato Spo
lettai, aiuti del professore San
toro primario chirurgico dell' 
ospedale Cristo Re e presiden
te del congresso, è stata divisa 
in tre epoche storiche: quella 
dell'antica Roma, quella della 
Roma dei Papi e infine quella 
di Roma capitale. 

Sono esposti gli strumenti 
usati dagli antichi chirurghi 
del tempio di Ksculapio all'iso
la Tiberina accanto al moder
no rene artificiale ed alla pri
ma macchina cuore-polmone 
usata ai nostri giorni. Alla i-
naugurazione interverranno 
il sindaco di Roma, e persona
lità del mondo della cultura. 

«Aiutateci a trovare Daniele» 
Un bambino 
handicappato 
sparisce: lo 

stanno cercando 
nel fiume 

Sommozzatori e vigili del fuoco 
impegnati da ieri mattina 
La famiglia ha lanciato 

un appello disperato 
Il piccolo, soffre di autismo 

Il pescatore che ha dato l'allarme sotto Ponte Sisto, in etto il padre di Daniele 

L'allarme è partito alle 11,20, un quarto d'ora dopo che 
Daniele Antonini, un bambino handicappato di 7 anni era 
scomparso dalla sua scuola. Polizia, carabinieri e vigili del 
fuoco hanno cominciato subito a setacciare le vie attorno alla 
scuola Trento e Trieste In via dei Giubbonari, a Trastevere, 
da cui è fuggito il bambino. Dopo neanche mezz'ora di affan
nose ricerche cominciano ad arrivare le prime segnalazioni. 
Un pescatore, che lavora sulle rive del Tevere, dice di avere 
visto un bambino o forse un ragazzo annaspare tra le acque 
del fiume vicino al ponte Sisto. Subito dopo i vigili urbani 
riportano le testimonianze di alcuni passanti; un bambino di 
circa dieci anni e vestito proprio come Daniele, maglietta 
celeste e pantaloni corti, gialli, stava camminando proprio 
sul Ponte Sisto poco dopo le undici. I sommozzatori, si sono 
messi subito al lavoro ma fino ad ora non c'è stato nulla da 
fare. 

La famiglia Antonini ha lanciato un appello a chiunque 
vedesse un piccolo di sette anni che corrisponde alle caratte
ristiche di Daniele. Il bambino ha una malattia mentale che 

si chiama antiomo: dice solo poche parole e non si rivolge 
quasi mai agli estranei, potrebbe essersi perso e non trovare 
facilmente la strada di casa. 

Ieri pomeriggio nella scuola c'è stata una lunga riunione 
per aiutare la polizia ad organizzare le ricerche e per cercare 
di capire che cosa è successo. 

Sono le undici, i bambini della scuola materna a quest'ora, 
come succede sempre nelle belle giornate, sono sulla terrazza 
della scuola a giocare. Ad un certo punto uno del piccoli 
chiede alla maestra Gianfranca Di Bartolomei il permesso di 
andare in bagno, lei lo accompagna e quando tornano Danie
le Antonini è spanto. Le ricerche cominciano quasi subito: il 
custode che sorveglia il portone dice di non aver visto passare 
nessuno, ma neiia scuola c'è un cancello secondario. Si corre 
verso quell'uscita che generalmente è chiusa e questa volta 
invece è spalancata. Daniele potrebbe essere uscito di qui. 
Anche due operai che lavorano al primo piano della scuola 
sostengono di averlo visto. Secondo loro si sarebbe diretto 
prima verso la sua classe e poi verso il plano terra. Da lì ha 
imboccato il cancelletto secondario ed è uscito in strada. 

Proteggeva i capi della ditta che estraeva abusivamente la sabbia 

Tevere, arrestato funzionario 
Il Tevere rapinato: è finito in galera anche un funzionario 

che avrebbe dovuto sorvegliare sul Ietto del fiume. Francesco 
Fronteddu. 52 anni, ufficiale idneo dell'ufficio speciale del 
Genio Civile per 11 Tevere, è stato arrestato dal carabinieri 
della quarta sezione del nucleo operativo nelramblto dell'in
chiesta condotta dal sostituto procuratore Davide Iorio sulla 
deviazione del fiume e sul furto di ghiaia e sabbia dal suo 
letto. 

Insieme a lui è «tato fermato Ettore D'Alessio, 53 anni 
fratello del proprietario della Central Beton, la società re
sponsabile dell'escavazione selvaggia sul Tevere. Domenico 
D'Alessio, il capo della centrale di pompaggio di ghiaia e 
sabbia, era stato arrestato all'inizio del mese insieme all'am-
ministratrice della società, Giuseppa De Domlnicls, una si
gnora ottantenne che In pratica fungeva soltanto da presta
nome, Pasquale Lamberti e Guglielmo Sansoni, responsabile 
del cantiere. 

Secondo quanto è stato accertato dal magistrato, l'ufficiale 
Idrico si sarebbe fatto corrompere fornendo In cambio notizie 
preziose ai dirigenti della Central Beton. In cambio di soldi 
Francesco Fronteddu doveva avvisare i fratelli D'Alessio del 
momento In cui sarebbero avvenute le ispezioni del funziona
ri del Genio Civile e di quando sarebbero stati effettuati I 
controlli sulle attività estrattive nel fiume. Il sostituto procu
ratore Davide Iorio, infatti, accusa il Fronteddu e D'Alessio 
dei reati di corruzione. Interesse privato e favoreggiamento. 

Complessivamente sono sei gli arrestati per II furto di 
ghiaia e sabbia dal fondo del Tevere. La loro attività avrebbe 
creato le premesse per futuri e probabilmente gravi ed ulte
riori dissesti nel corso del fiume. Secondo amministratori ed 
esperti la Central Beton non sarebbe l'unica società che con
tinua a tirar su sabbia dal letto del fiume contravvenendo ad 
un preciso divieto imposto dalla Regione all'inizio dell'anno. 
L'attività Illegale sareooe molto più estesa e in pratica la 
Centra] Beton, anche se ha estratto migliala di metri cubi di 
materiale, sarebbe solo la punta emergente dell'iceberg. 

«La Lega 
Ambiente 
denunciò 

i fatti 
un anno fa» 

L'azione che ti sostituto pro-
curatore Davide lori e i Cara
binieri della IV Sezione del 
Nucleo operativo hanno intra-
preso contro le escavazioni a-
busive nel fiume Tevere meri
ta ti ringraziamento più vivo. 

A finire in galera sono alcu
ni degli esponenti di quella 
particolare forma di abusivi
smo ai danni delia cottetttuttd 
e del patrimonio naturale rap
presentato dal furto di ghiaia 
e sabbia dei fiumi italiani. E 
con essi, finalmente, un pub
blico ufficiale, accusato di ave
re favorito esaltamente ciò 
che avrebbe dovuto prevenire. 

£ importantissimo che ti po
tere della magistratura abbia 
cominciato ad agire in questa 
direzione: il Tevere infatti co
me tutti i fiumi italiani e m 
generale il patrimonio am
bientale pubblico non possiede 
difensori d'ufficio. Le autorità 

preposte alla sua salvaguar
dia, ministero dei Lavori pub
blici e Regione Lazio innanzi 
tutto, hanno sempre preferito 
considerare gli interessi degli 
escavaton. 

Di quali danni si tratta? Be
ne. si tenga conto che global
mente si prelevano dal Tevere 
circa 10 milioni di metri cubi 
di materiale contro un tra
sporto esercitato naturalmen
te dal fiume di circa 2-3 milio
ni di metri cubi annui. Questo 
significa che vengono a man
care. ogni anno, circa 7 milioni 
di metri cubi. Una cifra enor
me che si traduce in fenomeni 
degenerativi della stabilità del 
fiume assai gravi. 

Tutti questi dati la Lega 
ambiente aveva presentalo al
la magistratura sin dal giu
gno 19S2 ed il fatto che oggi 
essa intervenga, scoraggiando 
coloro che sempre hanno go
duto della più piena impunità, 
è anche un segno di fiducia in
viato a una collettività. Anche 
per questo, la Lega per l'Am
biente chiede che il processo 
sta formalizzato e in quella oc
casione domanderà di potersi 
costituire parte etnie. 

Enrico Test» 
presidente nazionale 

Lega Ambiente ARCI 

Auditorium 
DalPLI 
un «sì» 

e dal PRI 
un «no» al 
Borghetto 
Flaminio 

L'Auditorium deve essere 
una «struttura culturale»: 
questa la replica dell'assessore 
regionale alla cultura Teodoro 
Cutolo alle osservazioni mosse 
dal presidente di Cinecittà, 
Antonio Manca e dal commis
sario dell'ente gestione cine
ma, Gastone Favcro. Il chiari
mento ha sgomberato il cam
po degli equivoci — ha preci
sato Cutolo, sottolineando ap
punto — che la Regione inten
de realizzare soltanto una 
struttura destinata all'ascolto 
della musica e non una sorta 
di "auditorium industriale". 

«Se l'Auditorium deve esse
re realizzato nel centro stori
co, allora perché non destina
re i 18 miliardi alla ristruttu
razione e ammodernamento 
del Teatro dell'Opera?». A por
re l'interrogativo e l'assessore 
repubblicano Mario De Barto
lo. De Bartolo dice che la rea
lizzazione dell'Auditorium a 
Itorghctto Flaminio vanifica 
grandi scelte come la direzio
nalità e l'alleggerimento del 
traffico nel centro storico. «Ai 
repubblicani — ha detto — 
non interessa realizzare l'Au
ditorium a Cinecittà: ma la \fi
rn preoccupazione e che non 
venga fatto nel centro storico. 

Presidi 
romani 

esprimono 
solida
rietà 

al prof. 
Marinari 

Un nutrito gruppo di presi
di di scuole romane ha espres
so pubblicamente con una let
tera aperta solidarietà al pro
fessor Marinari, fatto OKK'H° 
sabato scorso di un atto teppi
stico. «I capi d'istituto — si leg
ge nella nota — in questi anni 
di piombo si sono costante
mente sforzati — impegnando 
senza risparmio di energie la 
propria esperienza professio
nale e il proprio prestigio cul
turale — a garantire la funzio
nalità della istituzione scola
stica, mediando le esigenze di 
rinnovamento espresse dal 
mondo giovanile e garanten
do spazi sempre più Targhi all' 
iniziativa democratica; nello 
stesso tempo opponendosi fer
mamente al dilagare della \ io-
lenza nella scuola». Ricordan
do come il preside Marinari si 
sia sempre distinto per la sua 
intelligente apertura al dialo
go con gli allievi dai quali e 
stimato e amato, i colleglli rie
scono difficilmente a trovare 
una spiegazione all'atto teppi
stico. I presidi romani denun
ciano ancora una \olta la 
pseudo cultura della violenza, 
irresponsabilmente diffusa 
dentro e fuori le istituzioni 
scolastiche. 

Una mostra di carrozze ai Quirinale, per riscoprire un pezzo di Roma sconosciuta 
La casetta dove 
nel 1400 
fondevano 
le campane 
Le emozioni del 
genio barocco 
La Scala di 
sua maestà 
I cocchi reali 
in vimini, oro 
rosso e argento 

Uscita dì gala dal Quirinale con schieramento di truppe e corteo (foto Lucchesi, 1920} 

Fascino di un angolo da «re» 
Non la diresti nemmeno 

Roma. Piuttosto un angolo 
sognato dentro una favola, 
con i vicofi scoscesi e pietro
si, le scalette e gli archi e la 
pioggia di tante finestrelle a 
ridosso della reggia del Re. Il 
pregio di questa mostra-mu
seo-esposizione delle 'Car
rozze libri corredi di scude
ria* (patrocinata dal presi
dente della Repubblica Per-
tini, dagli assessorati alla 
Cultura, Centro storico e Tu
rismo del Comune di Roma, 
allestita dal segretariato ge
nerale della presidenza della 
Repubblica) sta appunto in 
questo: nell'anticamera-per-
corso obbligato che il visita
tore deve compiere per rag
giungerla, e che gli fa scopri
re il segreto dei segreti, la 
complicazione quasi miste
riosa di un'urbanistica ine
dita: vicolo Scanderbeg, vi
colo dei Puttarello, una ca
setta dalle forti mura a 
sghembo dove Jacopus de 
Argentina nel 1400 teneva 
una fonderia per tutte le 
campane di Roma. 

E quando entri con 11 fiato
ne, per l'impervio dislivello, 
nell'alto e severo portone 
(quasi sorretto dal corazzie
ri) in cima a via della Panet
teria piena di gatti, c'è da di
re che veramente questa del 
Quirinale, è un'isola soprav
vissuta. Il sampietrino che fa 
da tappeto all'ingresso, è 
quello stesso di Gregorio 
XIU (quando il palazzo fu 
costruito nel 1574), e il corti
le, vasto come un continente, 
ripete all'infinito (i finestro-
nl, l giochi prospettici) le e-
mozioni del genio barocco 
(del Fuga, Bernini, Masche
rino, ecc.). La 'Fontana dell' 
Organo* Idraulico è un enor
me soprammobile della 
'meccanica fine» del '600: 
suonava musiche Impresse 
nei cartoni mossi dall'acqua. 
Pirro Ligorio fu 11 creatore di 
questa architettura. 

Nel cortile, dunque, s'af
faccia il Grand Hotel del ca
vallo. Una reggia nella reg
gia (corpo di fabbrica a L co
struito sul ^Giardino Dab
basso* dall'architetto Cipolla 
nel 1874). Come dire un 'ho
tel partlculier*. una pietra 
fuori del palazzo, dedicata 
alla passione venatoria e ca
vallerizza dei Savola, quasi 
profana ed Ironica nei con
fronti dell'antica maestà del
la reggia papalina. Non tan
to Il museo, quanto anche la 
scoperta di aspetti Ignoti del
la citta, tende a porre In ri
salto l'iniziativa di Roma ca
pitale 1870-1911 di cui l'espo
sizione delle Carrozze è una 
edizione affascinante. 

Una moda europea dopo il 
"70 nell'universo romano. 
Con quel tanto di belle-epo
que, di effìmero, di graziosa
mente parigino se si osserva, 
per esemplo, quella pensilina 
davanti al garage delle berli
ne tutta in vetro e In ferro 
detta *La Marquise*, che fa 
pensare alla Gare de Lion o a 
un café house in un giardino 
del Valentino. Un momento 
di costume quanto mal sug
gestivo che ci riporta al tem

pi 'umbertini* di Roma-ca
pitale. 'Lì c'è il ballatoio del
la Regina Margherita, e li e-
rano le stanze di Umberto — 
dice il nostro gentile accom
pagnatore Maurizio Nicolet-
ti del segretariato generale 
della presidenza della Re
pubblica uno degli "autori" 
della mostra — e lì è la cosid
detta Scala di Sua Maestà, 
ma qui era tutto un giardino 
di melangoli prima che ve
nissero i Savoia, ne abbiamo 
conservati alcuni vicino a 
quell'aiuola*. 

Polsi visita la mostra. Pia
no superiore: galleria fini
menti, morsi, livree; piano 
inferiore: rimessa delle car 
rozze* e quello li è il lungo 
edificio delle scuderie (che 
non si visita) per cento caval
li con gli alloggi per gli stal
lieri, di centoventisei posti-
letto. Una comunità organiz
zata militarmente. C'era la 
campana al mattino che sve
gliava tutti*. 

Al primo piano chilometri 
di armadi-custodia, ben rivi
sitati dagli allestitori 'abbia
mo trovato tutto intatto e 
nessun furto*, chilometri di 
oro di argento, di ricami, di 
candide penne di Marabù (da 
mettere sulle berline) corredi 
intieri della 'carrozza — per 
esempio — usata da Napo
leone Re d'Italia il 26 maggio 
1805 quando fu incoronato a 
Monza» (sta scritto sul car-
tellino). Una bardatura da Boriine dorata di gala del 1868 

colonnello prussiano (titolo 
conservato dai Savoia) man
derebbe in visibilio un costu
mista alla Herté. E un frusti
no della Regina Margherita 
In oro e avorio dono delle 
donne napoletane, mande
rebbe In solluchero uno sce
neggiatore, anni Francesca 
Bertinl. 

Un Grande Scudiere di 
Sua Maestà alto due metri, 
sembra vero, con un vestito 
nuovo, le scarpe, il cappello, 
e poi c'è un cocchiere in gran 
gala con le gambe divaricate 
quasi a compiere uno sforzo, 
e 1 pantaloni di camoscio. 
Scendendo giù, il cuore della 
mostra è la Rotonda: con 
'Telemaco*, l'*Egizìana* e al
tre berline di gran gala. Sul
l'Egiziana fu trasportato il 
feretro di Umberto I. Una 
targa dice: 'Per 23 anni con
secutivi S. M. il Re Umberto 
I veniva in questa Rotonda 
ricevuto dal suo Grande Scu
diere per montare in carroz
za. L'ultima volta fu la sera 
del 17 luglio 1900 alle ore 19*. 
In un angolo ci sono i libri. 
Squisite pubblicazioni di 
due, tre secoli fa, tutte sul ca
vallo. Poi, nel garage, il vi
valo delle carrozze: in vimi
ni, in lacche nere, azzurre, 
rosse, argento. Un piccolo 
calesse verniciato in blu 
sembra un gioco per bambi
ni. 

Domenico Pertica 

PdUP occupa la Regione 
«Ormai è paralizzata» 

Provocatoriamente ieri mattina il gruppo con
siliare regionale del PdUP ha occupato una stan
za del monumentale palazzo ex INAM di via Cri
stoforo Colombo e dopo avervi riunito gruppi di 
base, associazioni, cooperative e sindacati ha te
nuto una conferenza stampa. La Regione è un'i
stituzione che sta scivolando sempre più nel 
completo degrado: dal punto di vista organizzati
vo e politico. La sua lontananza fisica dalla città 
(il consiglio continua inspiegabilmente a risiede
re alla Pisana, tre assessorati sono dislocati in tre 
differenti punti distanti chilometri l'uno dall'ai-
tro) è il simbolo di un distacco che sembra irre
versibile dalla gente, dai suoi problemi e dai suoi 
bisogni. L'aspetto logistico d altra parte, la vo
lontà di tenere divisi e distanti l'esecutivo dall' 
assemblea rispecchiano l'atteggiamento politico 
del pentapartito che da quando si è insediato al 
posto della giunta di sinistra ha bloccato ogni 
programmazione puntando a trasformare la Re
gione in un ente di gestione con logiche per di più 
assai discutibili. Oggi poi, con la crisi della giunta 
conseguente alle dimissioni del suo presidente 
Santarelli, la paralisi è totale. Il compagno Vanii, 
consigliere regionale del PdUP ha sottolineato ì 
tre obiettivi prioritari per rimettere in moto la 
macchina regionale: un rimpasto immediato 
(senza aspettare il dopo-elezioni come invece si 
sta delineando), una sede unica regionale dove 
giunta e consiglio possano lavorare in sincronia e 
con la possibilità di controllo reciproco, meccani
smi di spesa razionalizzati e automatizzati. Ma 
quali le conseguenze concrete di una simile situa. 
none regionale? Le hanno bene espresse tutte le 
forze, i lavoratori, i gruppi, le associazioni pre
senti ieri mattina: l'impossibilita di lavorare per 
molti, un aumento preoccupante della disoccu
pazione, della cassa integrazione, della crisi di 
aziende nella nostra Regione, la credibilità stessa 
dell'istituzione regionale che non legifera, non 

programma e quindi nel migliore dei casi elargi
sce casualmente e a pioggia Te risorse disponibili. 
Esemplare è il caso deUTRSPEL (Istituto di pio* 
grammazione regionale) paralizzato per mesi per 
U mancato rinnovo delle cariche, per l'assenza di 
uno statuto, per la mancanza detta legge ani trat
tamento ecc4wmko-nona«tìvo del ptraonats. i 
cui lavoratori sono rimasta da dicembre a maggio 
senza stipendia Ma ai può citare anche il caso 
della Consulta energetica regionale, illustrato dal 
professor Cortellessa, che si batte inutilmente 
perché la Regione emani norme attuative di una 
legge nazionale sulle energie rinnovabili che con
sentirebbe al Lazio di adeguarsi alle altre regioni 
e permetterebbe a molte aziende del settore di 
non chiudere. 1 compagno Corradi, in rappresen
tanza del gruppo comunista (l'unico gruppo pre
sente). neUesprimere la solidarietà del PCI all'i
niziativa del PdUP ha ricordato che molte altre 
forze politiche si sono espresse a favore della riu
nificazione ma nessuno muove un dito perché 
questa possa avvenire in tempi brevi, cosicene la 
giunta e libera di proseguire un'azione di governo 
completamente svincolata da qualsiasi forma di 
controlla Una Regione dunque che non raccoglie 
le istanze di base, che vengono dalle forze sonali 
presenti sul territorio, che non svolge la sua fun
zione normativa e programmatoria che non è in
terlocutrice di nessuno, né é disponibile ad ascol
tare nessuno (come i disoccupati organizzati o lo 
stesso sindacato dei dipendenti regionali) è un'i
stituzione svuotata delle prerogative e del ruolo 
per la quale è nata. E questo un grido d'allarme 
più volte sottolineato nel corso della conferenza-
stampa. Occorre — ha concluso Varai che ha 
annunciato una mozione in proposito — stabilire 
un livello fìsso di consultazione con tutte le forze 
sociali da parte della giunta e dei gruppi politici 
regionali. 

e. roo. 

Mezzo chilo di 
cocaina pura 
sequestrato 

dai carabinieri 
Mexao chilo di cocaina pura è 

«tato sequestrato dai carabinie
ri del reparto operativo in un 
appartamento nei pressi della 
stazione Termini. Lo stupefa
cente era in possesso di Miche
le Minesi, 37 anni, ex professo
re di filosofìa ed ex gestore di 
un ostello privato per studenti 
stranieri, la «Student House». I 
carabinieri hanno sequestrato a 
Minesi anche una bilancia di 
precisione, l'attrezzatura ne
cessaria per ttagliare» e suddi
videre lo stupefacente in dosi e 
banconote italiane ed estere 
per circa 20 milioni di lire. 

Secondo le indagini svolte 
dai carabinieri per incarico del 
sostituto procuratore Di Sier-
vo, l'arrestato faceva il cambia
valute clandestino nell'atrio 
della stazione Termini. Questa 
attività gli consentiva di entra
re in contatto con stranieri, ai 
quali vendeva poi la cocaina. 

• • • 
• L'assessore regionale ai lavo
ri pubblici Vittorio Sbardella è 
il nuovo segretario del comitato 
regionale della DC. Vittorio 
Sbardella — informa un comu
nicato — è stato eletto in sosti
tuzione dell'ev consigliere re-
Stonale Rolando Rocchi che ha 

eciso di presentarsi candidato 
alle prossime consultazioni po
litiche. 
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