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Fornite dal Provveditorato le proiezioni degli esami 

Pronti i quadri della 
m m \ 

maturità, ma non le 
atorie dei prof 

Attese dei precari per l'affissione delle liste provinciali - Il proble
ma ancora aperto dei 10 centri di formazione professionale 

Momento .caldo» per la scuola a Roma. 
K'Titre migliaia di maturandi attendono con 
trepidazione (anche se confortati dalle proie
zioni rassicuranti dell'ufficio s tampa del 
Provveditorato) l'esito dei loro esami per sa
pere se potranno abbandonare la scuola, c'è 
fermento tra le migliaia di docenti che atten
dono invano la pubblicazione delle gradua
torie degli incarichi e supplenze per sapere se 
nella scuola potranno entrare, dietro le cat
tedre, anche se per un periodo limitato. Se a 
questo si aggiunge una complessa vicenda 
legata ai dieci centri di formazione professio
nale che il Comune gestisce con una conven
zione della Regione, il quadro non è tra i più 
distesi. 

Ma andiamo con ordine. Ieri matt ina una 
delegazione della CGIL-Scuola e del PDUP si 
è recata dal provveditore «pro-tempore» Car
mine Colarusso per denunciare «l'intollerabi
le disagio cui sono sottoposti gli insegnanti 
per gli inadempimenti ed i ritardi del Prov
veditorato di Roma in merito alla mancata 
definizione delle graduatorie per gli incari
chi e le supplenze e degli organici disponibi
li». La scadenza di luglio è ormai trascorsa, 
ma le sospirate liste non sono apparse sui 
muri dello stabile di via Pianciani. Per mol
tissimi insegnanti l'attesa continua. Un'atte
sa stressante, con la carta bollata a portata 
di mano. La legge, infatti, stabilisce che in 
caso dì errori nelle graduatorie (frequenti, 
purtroppo) ci sono soltanto cinque giorni a 
disposizione per presentare ricorso. Tutti 
bloccati, dunque, ma per quanto? 

Ieri matt ina, all'ingresso del Provvedito
rato, è apparso un cartello che r imanda al 
giorno 20 agosto la affissione delle graduato

rie. Una decisione che elimina la sgomento 
provocato dalla notizia — circolata nei gior
ni scorsi — di una possibile «uscita» il 10 di 
questo mese, che avrebbe ridotto a solo due 
giorni il tempo per presentare i ricorsi. Ma, 
d'altra parte, allunga ancora di più i tempi 
dell'attesa. Quali le cause? In Provveditorato 
parlano di ritardi tecnici. Giustificabili, assi
curano. Non è dello stesso avviso il Coordi
namento precari che ha annunciato ia pre
sentazione di un esposto alla Procura per 
«verificare se esistono gli estremi di una de
nuncia nei confronti dei provveditori ina
dempienti». 

Ritardi dovuti a complessi meccanismi 
burocratici che si ritrovano anche nella vi
cenda dei dieci centri di formazione profes
sionale gestiti dal Comune di Roma con una 
convenzione della Regione. Entro il mese di 
giugno ogni Centro propone un progetto di
dattico che deve poi essere presentato dal Co
mune. Il dimissionario assessore Malerba ha 
annunciato ai sindacati di aver presentato i 
piani tenendo conto di tutte le indicazioni 
venute dai dieci centri. Ma per la loro apertu
ra c'è bisogno anche di delibere sulle sedi, i 
laboratori, la pubblicità. Decisioni di gestio
ne «non ordinaria» che l'assessore Malerba 
non ritiene di dover assumere. 

In questo quadro di grcssa incertezza per 
la scuola romana, un dato confortante sono 
invece le prime risposte arrivate dal centro 
elaborazione dati per gli esami dì maturi tà . 
Secondo le prime prolezioni (circa il 30% del
le sezioni) I promossi aumentano: siamo al 
92,7 per cento contro il 91,1 dello scorso anno. 

Angelo Melone 

DIETRO L'ANGOLO C'È ATTILA I vandali contro il patrimonio artistico 

Tiro al bersaglio 
notturno contro 

e monumenti 
Pezzo dopo pezzo lo scempio 

delle ville ormai indifese 
A colloquio con il sovrintendente ai beni storico-artistici, pro
fessor Bernini - La «strage» del Pincio è la punta dell'iceberg 

In alto: quel che resto di una statua a Villa Pamphili e (qui sopra) un gruppo di Putt ini deturpato a Villa Sciarra 

Augusto Cesare Paisano si è gettato dal cornicione di questo 
padiglione < 

Il tragico volo ieri al Forlanini 

Si uccide 
I' «avvocato 
dei barboni» 

Augusto Cesare Paesano è salito all'ulti
mo piano di un reparto e poi si è gettato 

Le fiamme hanno minacciato le case e un deposito di oli minerali 

Anche aerei della Protezione civile 
per domare un incendio sulla Pontina 

Per oltre tre ore impegnate dieci squadre di vigili al chilometro 14 della via di Vallerano - Il fuoco ha lambito 
anche un impianto militare - Fiamme anche sulla ferrovia nella zona di Ottavia e a Tor San Lorenzo 

Giornata di fuoco in molte zone della periferia di Roma. 
Tutti gli effettivi dei vigili sono rimasti impegnati fino a sera 
per evitare che le fiamme raggiungessero abitazioni e indu
strie. Il momento più difficile c'è stato nel primo pomeriggio 
quando hanno cominciato ad ardere ettari di campi e bosca
glia all'inizio della via Pontina, precisamente al chilometro 
14 della via di Vallerano. 

Si è rischiato che le fiamme raggiungessero decine di case 
coloniche e addiri t tura un deposito di oli minerali. Il fronte 
del fuoco ha sfiorato la zona della Laurentina e la borgata di 
Mostacciano, arrivando a lambire un importante ponte radio 
dell 'Aeronautica militare. Per questo da Roma sono partite 
dieci squadre con altrettanti automezzi per salvare case colo
niche, depositi ed il ponte radio. L'intervento è riuscito dopo 
più di tre ore, t ra le 15.30 e le 18,30, anche grazie al coordina
mento di un elicottero dei vigili e al volo di due «Canadair» 
della Protezione civile, che hanno scaricato sui terreni acqua 
e schiumogeni. 

Nonostante l'impiego di tanti mezzi, molti ettari di terreno 
sono rimasti danneggiati, senza contare i tratti di bosco bru
ciati, mentre la pineta che arriva fino alla Cristoforo Colom
bo è s ta ta salvata in extremis. 

Sulle cause dell'incendio, nessuno può ovviamente pro
nunciarsi, anche se i vigili escludono solitamente l'autocom
bustione. Ignote anche le origini delle fiamme che hanno 
devastato un trat to di campagna nella zona di Ottavia, sulla 
Trionfale, e che hanno danneggiato anche le traversine della 
linea ferroviaria. Altri focolai sono stati domati, sempre nel
la giornata di ieri, lungo la via Aurelia, alle porte di Roma, a 
Cerveteri, vicino agli scavi etruschi, lungo via della Bufalot-
ta. F iamme alte anche a Tor San Lorenzo, a pochi metri dal 
mare, e in località Falasche, pochi chilometri prima di Anzio. 

Ad Ostia un incendio ha semidistrutto anche un negozio di 
alimentari, in via Bertolini. Su questo puntuale dramma 
estivo è intervenuto anche l'assessorato ai giardini del Co
mune, che ha predisposto una squadra antincendi. Proprio 
nei giorni scorsi, l'ufficio comunale s'è occupato del parco di 
Castelfusano, danneggiato dalle fiamme. U n o dei due Canadair impegnati per spengere l'incendio sulla Pontina 

Mantenendo fede alla sua 
«fama» di abile parlatore. 
l'.avvocato» ieri mattina ha 
inchiodato tutti, per lun
ghissimi minuti, con il naso 
all'insù attorno alla pa lad i 
na del reparto ginecologico 
dell'Ospedale Forlanini. 
L'ultima arringa un po' folle, 
ma non del tutto sconnessa, 
di un uomo stanco della vita. 
Poi, alla fine, ha fatto appel
lo all'ultimo briciolo di co
raggio e si è lanciato nel vuo
to. Una fine clamorosa per 
Augusto Cesare Paesano, 
nato a Trapani 51 anni fa, un 
uomo che ha invece trascor
so buona parte della sua vita 
nell'anonimato. Da titolare 
di una tipografia, felicemen
te sposato con tre figli, ad 
•avvocato» dei barboni il 
passo non è breve. Ha inizia
to con una passione mania
cale per le puntate sui caval
li, alle quali ha sacrificato 
tutto, compresa la tipografia 
e — quindi — il suo lavoro. 
Poi è stato aiutato da una 
sottile vena di follia fatta di 
tante stranezze che lo hanno 
portato via dalla famiglia a 
cercare una casa tra le pan
chine ed 1 parchi della città. 

Ma Augusto Cesare Pae
sano, r«avvocato barbone», 
non era uno sconosciuto. Lo 
ricordano in tantissimi agli 
angoli delle strade, mentre 
vendeva le schedine e qual
che biglietto della lotteria 
per sopravvivere, pronto ad 
attaccare discorso con 
chiunque. Uno di quei volti 
noti, legati alle vie di Roma, 
che tutti conoscono ma nes
suno sa chi siano. Una con
dizione nella quale si trova
vano i suoi stessi figli: un ri
cordo confuso del padre ti
pografo e qualche incontro 
casuale con l'.avvocato bar
bone». 

Ieri Augusto Cesare Pae
sano non ce l'ha fatta più. È 
arrivato al Forlanini con il 
suo passo claudicante per un 
precedente tentativo di sui
cidio. Ha salito con calma 
tutti i gradini del reparto di 
Ginecologia fino al terrazzo 
e si è afiacciato nel vuoto: un 
passo sul cornicione ed uno 
verso la balaustra mentre la 
folla aumentava e si infittiva 
il dialogo. Alla fine deve aver 
guardato in basso, ha raccol
to le forze ed ha fatto appena 
in tempo ad urlare «spostate
vi da lì sotto». 

L'assessore Pallottini ha tentato di dare il via ai lavori della cava 

Blitz alla Regione contro Poggio Cesi 
I sostenitori deirescavazione selvaggia prima hanno cercato di fare approvare una mozione in commissione, poi di 
far pronunciare il Consiglio - Bocciati in entrambi i casi — È sceso in campo anche il presidente Panizzi 

Il «caso Poggio Cesi, non 
sembra placarsi nemmeno con 
le ferie estive. Si tratta delle 
polemiche sull'escavazione di 
un colle vicino Tivoli da parte 
del cementificio Unicem. Dopo 
un ragionevole accordo rag
giunto tra i vari protagonisti di 
questo «giallo ambientalista» 
per l'esame in tempi brevi di un 
piano dei tecnici, 1 assessore re
gionale alle cave Pallottini. ap
poggiato da PSDI, DC e MSI. 
na tentato una specie di .blitz. 
per autorizzare immediata
mente i lavori. Con una mozio
ne zeppa di errori e di plateali 
bugie, gli sponsor deirescava
zione hanno chiesto dapprima 
il placet della VII commissione 
permanente, e poi quello del 
consiglio regionale, con un'in
terrogazione presentata ieri 
mattina. Ma in entrambi i casi 
Pallottini e gli altri sono usciti 
sconfitti, con la solenne boccia

tura delle loro proposte. 
Vale la pena ricapitolare 

questa esemplare vicenda, per
ché spiega meglio di altre con 
quali strumenti si prosegue sul -
la strada degli scempi ambien
tali. Da una parte c'è la richie
sta deìl'Unicem di scavare il 
calcare sul colle di Poggio Cesi, 
vicino al cementificio, una zona 
ricca di vegetazione e vincoli 

Faesaggistici. Dall'altra c'è 
opposizione di un comitato lo

cale e dei naturalisti, contrari 
toui court al sito di Poggio Ce
si. Nel mezzo c'è un .piano 
stralcio, richiesto anni fa ai tec
nici dell'università di Roma. 
che indica alcune località dove 
potrebbe anche essere estratto 
il calcare. 

Recentemente - dopo i ten
tativi eli cestinare questo piano 
— un'assemblea dei lavoratori 
con l'apposita commissione re-
f.;r.r.aie aieva stabilito di ta-

sformare lo «stralcio, in piano 
operativo, verzicando le varie 
alternative. Poi è arrivata, la 
settimana scorsa, la nuova se
duta di commissione. In una 
mozione già predisposta per 
l'approvazione, l'assessore Pal
lottini parlava addirittura di 
un'audizione con i tecnici del
l'università. dalla quale sareb
be risultato .che i predetti 
esperti reputano possibile e 
praticabile l'apertura della 
nuova cava». Una bugia bella e 
buona, visto '•he gli ingegneri 
avevano preparato un vero e 
proprio elenco di proposte al
ternative. 

Ma non è finita. Nella stessa 
bozz.'i di mozione, per autoriz
zare lo scavo, ci si richiama al
l'articolo 23 della legge regiona
le sulle cave. Ma quell'articolo 
non può affatto autorizzare i la
vori. essendo nato proprio per 
lo scopo contrario, e cioè per 

valutare appositi studi tecnici, 
prima di una qualsiasi decisio
ne. «Come mai allora — ha 
obiettato il compagno Mario 
Berti durante la riunione della 
commissione — la giunta non 
ha applicato subito l'articolo 
23, visto che il piano dei tecnici 
è pronto da ormai due anni?.. 

Conclusa la tempestosa com-
missior.e con la bocciatura del
la mozione da parte dello stesso 
assessore all'industria Bernar
di, ha nuovamente prevalso la 
linea dei consiglieri comunisti 
Berti e Annarosa Cavallo. E 
cioè: trasformare il piano stral
cio dei tecnici in piano operati
vo (compito della giuntai e poi 
portarlo in Consiglio per l'ap
provazione del sito più indica
to, sia per salvare l'ambiente, 
sia per sahare i posti di la\oro 
nel cementificio. 

E così, ieri mattina, quando 
l'assessore Pallottini ha ripre
sentato la mozione in forma 
d'interrogazione, è stato lo 
stesso presidente della giunta 
Gabriele Panizzi ad esprimere 
il suo parere negativo per l'im
mediato avvio dei lavori. «Sco
po della legge sulle cscavazioni 
— ha commentato Mario Berti 
— è stato lo stesso presidente 
della giunta Gabriele panizzi 
ad esprimere il suo parere ne
gativo per l'immediato avvio 
dei lavori. «Scopo della legge 
sulle escavazioni — ha com
mentato Mario Berti - - è pro
prio tinello di programmare gli 
interventi. E invece qui M tenta 
di fare curr.e per il piano stral
cio del Tevere, quando alla fine 
si scavava tanto literamente 
nel fiume da imporre l'inter
vento della magistratura. 

Raimondo Bultrini 

'Questa mattina mi son ritrovato sul tavolo la testa stacca
ta di una statua, ieri un braccio e l'altro ieri ancora un capi
tello. Non passa giorno clic nei nostri uffici non arrivino dalle 
ville storiche romane resti di un arredo urbano sempre più 
vittima dell'ossessione vandalistica. E così man mano scom
paiono tracce importanti della storia di una città, i segni di 
un'epoca, di un determinato stile...; Il prof. Dante Bernini, 
sovrintendente ai beni artistici e storici di Roma e del Lazio, 
nel suo ufficio al secondo piano di Palazzo Venezia, ci parla 
preoccupato ed amareggiato dello scempio di quelle che una 
volta era le belle ville di Roma. 

•Bisogna sorvegliarle, bisogna fare qualcosa. Proprio l'al
tro ieri sono andata a Villa Aldobrandini ed ho visto tante 
statue in frantumi. È un disastro: incalza una sua collabora
trice, la dottoressa Beatrice Smeriglio, che si occupa della 
tutela delle opere d'arte. Sul suo tavolo giacciono decince 
decine di circolari che il prof. Bernini quasi quotidianamen te 
invia alle forze dell'ordine, alle altre sovrintcndenze italiane, 
in seguito alle segnalazioni fatte dai vigili urbani sui furti ed 
i danneggiamenti di cui sono vittime le Ville. A Villa Borghe
se, ad esempio, ignoti nei primi di gennaio si sono portati via 
amorini e delfini, che costituivano il gruppo centrale della 
bella Fon tana dei Pupazzi. Qualche giorno dopo è scomparsa 
una bella zampa di leone del XVIIsecolo che costuiva l'orna
mento di un sedile. A Villa Torlonia nel giro di due soli giorni 
almeno una decina di statue sono state o decapitate o irrime
diabilmente sfregiate. A Villa Sciarra 'ignoti hanno asporta
to la testa di una antica statua. Testa che peraltro era fa 
copia di un originale già rubato anni fa: 

'Quanti danneggiamenti di questo tipo avvengono ogni 
giorno, ogni anno a Roma?*. È difficile dirlo — spiegano alla 
sovrintendenza —; 'come si fa a quantificare uno scempio del 
genere? È un impressionante stillicidio di gratuiti atti di 
vandalismo rispetto ai quali la 'notte brava» dell'insegnante 
polacco che decapitò al Pincio 92 statue costituisce solo la 
punta di un iceberg: 

•Lo spirito con il quale queste ville vengono razziate, oppu
re ogni giorno tanti edifici di culto vengono depretati è quasi 
esclusivamento vandalico — sottoliena il prof. Bernini. — 
Gli oggetti che vengono rubati nelle chiese spesso e volentieri 
hanno uno scarso valore. Nessun valore, in termini economi
ci, hanno anche i pezzi delle statue e delle fontane quotidia
namente asportati da ignoti nelle ville. O meglio, un grande 
valore lo hanno. Ma questo è costituito dalla testimonianza 
di un determinato periodo storico, di un certo gusto artisti
co: *Bquindi — aggiunge il sovrintendente ai beni artistici e 
storici — il problema deve essere affrontato non caso per 
caso, a seconda dei pezzi danneggiati, ma globalmente, pren
dendo in seria considerazione il grande significato che l'arre
do urbano, nel suo complesso, costituisce in una città come 
Roma: 

Cosa fare nell'immediato? 'Certamente è assurdo pensare 
di difendere il patrimonio delle Ville portandolo nei vari mu
sei — dice la dottoressa Smeriglio —; queste statue, queste 
fontane hanno ovviamente un significato se restano nel po
sto, nell'ambiente dove sono state progettate e realizzate. 
Insisto, è necessaria una maggiore sorveglianza. Afa è evi
dente che questa soluzione non può bastare. E allora occorre 
intervenire a monte: è necessario far capire a tutti, partendo 
dai ragazzi delle scuole, l'importanza di questo patrimonio 
che appartiene alla collettività. Ad esempio,.si potrebbero 
portare le scolaresche in visita alle varie Ville, oppure affi
darne agli anziani la sorveglianza: 

Il prof. Bernini allarga le braccia e dfee: 'Non resta, mi 
sembra, che affidarsi all'educazione dei cittadini. Ma per po
ter raggiungere un simile obiettivo occorre creare gli stru
menti necessari a far capire che questo è un patrimonio di 
tutti: 

•Il vandalismo — osserva il sovrintendente — è purtroppo 
un sentimento diffuso, si va dai danneggiamenti al patrimo
nio delle Ville, alle razzie che ogni giorno vengono compiute 
nelle chiese. Ed io considero vandalismo anche la presenza in 
numerose botteghe dì rigattieri di oggetti (peraltro di scarso 
valore economico) rubati negli edifici di culto: 

Ci sono poi le scritte che sempre più numerose compaiono 
su tanti monumenti del centro storico. Per rendersi conto dei 
danni che quest'altro genere di vandalismo quasi quotidia
namente produce al patrimonio storico-artistico basta guar
darsi attorno. Basta osservarecon un po'di attenzione Palaz
zo Venezia (come ci invita a fare all'uscita del suo ufficio il 
prof. Bernini). Le tante scrìtte rosse e nere fatte in questi anni 
sui muri dell'edificio con bombolette spray sono quasi scom
parse. Al loro posto, però, ora ci sono pennellate di giallo, di 
bianco, che le hanno coperte. 'Vede — dice il prof. Bernini —; 
gli operai dei Comune sono interi-enuti tempestivamente. 
Ma sì sono più preoccupa ti (dei resto questo era il loro compi
to ) di cancellare le scritte con dei colori altamente coprenti 
che della conservazione del monumento. Quelle scritte ri
chiedono un lavoro discrostratura e rifacimento dell'intona
co colorato. Dovrà occuparsene la Sovrintendenza: 

Paola Sacchi 

L'ultimo addio 
al compagno Bardi 

Una folla commossa di compagni, ai cittadini, di intellet
tuali ha dato ieri pomeriggio l'estremo addio al compagno 
Alberto Bardi. I funerali sono partiti alle 15,30 dalla Casa 
della Cultura, di cui Bardi era segretario. Nella mat t inata 
centinaia di persone avevano già reso omaggio a questo sti
mato diligente ed intellettuale comunista, facendo visita alla 
camera ardente. 

Le orazioni funebri sono state pronunciate dall'assessore 
Renato Nicolini, da Mario Quattrucci capogruppo del PCI 
alla Regione e da Walter Pedullà del comitato esecutivo della 
Casa della Cultura. 

Maccarese: respinta l'istanza 
d'annullamento della vendita 

Il Tribunale di Roma ha rigettato e dichiarato inammissi
bile la richiesta, avanzata dai liquidatori della Maccarcse 
società per azioni, tendente ad ottenere la sospensione del
l 'annullamento del contratto di vendita dell'azienda agricola 
ai fratelli Gabellieri ed alla Sofin. 

La Federbraccianti CGIL dì Roma e del Lazio, in una nota, 
definisce un «vergognoso tentativo di colpo di mano estivo» 
l'istanza di sospensiva oggi respinta, dopo che il 2 luglio 
scorso era stato raggiunto, innanzi al pretore Rossi, un ac
cordo per una «pausa dì riflessione». 

All'udienza odierna davanti al Tribunale civile erano pre
senti rappresentanti della Regione Lazio e del Comune di 
Roma t quali hanno sostenuto la inammissibilità della istan
za. Gli stessi enti, è detto nella nota sindacale, dovranno 
•intervenire presso il governo in modo adeguato». 


