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Dopo due giorni dall'inizio c'è anche chi deve cominciare le lezioni 

Ecco l'emergenza scuola 
Due giorni di scuola ed è 

già caos. Mancano aule, pa
lestre, mense, nuove sedi 
promesse non sono state 
consegnate e sono molti l 
doppi turni. In tanti hanno 
telefonato aU'«Unità> per de
nunciare ritardi, inefficien
ze, prevaricazioni. Ecco, 
scuola per scuola, le prime 
segnalazioni che ci sono 
giunte. 

Liceo Artistico A. Caravilla* 
ni di via Crescenzo — Chi ha 
visto la succursale promessa 
nella scuola elementare 
«Pianclanl» di piazza Risor
gimento? Non gli studenti 
dell'Artistico Caravlllani che 
sono costretti ai doppi turni, 
fanno lezione in aule dove 
non riescono nemmeno a gi
rare i cavalietti, per fare gin
nastica devono arrivare fino 
alla Farnesina. I nuovi locali 
dovevano essere pronti per 
l'inizio dell'anno, ma nono
stante il continuo interessa
mento del preside e dei do
centi, la succursale è ancora 
senza pavimenti e il tetto è 
da riparare. 

73" Circolo Didattico, via 
Casal De Paz2i — Mille barn-' 
bini senza mensa. Perché? 
Per anni c'è stata una mensa 
autogestita, affidata dal di
rettore didattico, tramite 
una convenzione, alla ditta 
Eurest, a 18mila lire al mese. 
«Ma adesso — dice Vito La-
morgese, del consiglio di cir
colo — 11 direttore didattico 
ci ha chiesto di deliberare 
l'erogazione di una certa ci
fra a suo vantaggio (11 5 per 
cento "trattabile" sulla quo
ta mensile) per l'attività 
extra svolta (la stipula della 
convenzione). Noi non ab
biamo detto no, ma non ere* 

Le denunce 
di genitori 
e studenti 

Blocchi stradali per segnalare i problemi 
Mancano aule e si moltiplicano i doppi turni 
Continue prevaricazioni contro tutti coloro 
che hanno scelto di non fare religione 

diamo di avere la competen
za per decidere questa spe
sa*. E allora il direttore ha 
deciso di non firmare nessu
na convenzione, tutto è affi
dato adesso al Comune e si 
aspetta. 

Galileo Galilei, via Conte-
verde — Ricordate quest'i
stituto tecnico enorme e 
completamente inagibile? 
Bene, chi si è iscritto lì, come 
11 figlio del signor Federico 
Pietrantonlo, non fa ancora 
lezione, dovrà aspettare fino 
a lunedì. Per fare lezione? 
No, solo per essere informato 
su cosa succederà. 

Scuola media «Bartolucci», 
quartiere Portuense — Non è 
stata aperta, durante l'estate 
dei vandali l'hanno devasta
ta, poi non contenti hanno 
appiccato il fuoco. Nessuno 
ha pensato a rimetterla a po
sto e adesso duecento ragaz

zi fanno lezione alla sede 
centrale di via Benucci, pi
giati come sardine. 

Liceo scientifico «Nomen-
Uno», via della Bufalotta — 
Studenti e genitori hanno 
bloccato il traffico per prote
stare contro i doppi turni. 

Ip «Stendal», via Cassia — 
Ancora doppi turni, nono
stante le promesse e una de
libera della circoscrizione. 
Dovevano essere assegnate 
quindici aule per risolvere il 
problema e invece non è sta
to fatto nulla. Ieri studenti e 
genitori, che non ne possono 
proprio più, hanno fatto un 
blocco stradale. 

Ip Duca d'Aosta, via Taran
to — Hanno eliminato i dop
pi turni. E allora? La succur
sale che hanno assegnato al
l'istituto sta in via Macedo
nia, vicino piazza Zama, e lì 
ci arriva solo il 90 barrato, 

Segnalateci tutto: lezioni che non co
minciano, edifìci scolastici inagibili, 
disfunzioni di ogni tipo: chiamate la 
CRONACA (4950351) dalle 11,30 
alle 13 e dopo le ore 17 

Crembiulinl e cartelle 11 
hanno lasciati a casa, ma a 
scuola ci sono andati lo stes
so. Bambini e genitori si so
no fermati davanti ai cancel
li e con l'intervento di molti 
insegnanti hanno dato vita 
ad una lezione di protesta. 
Per diverse ore gli alunni con 
1 cartelli sul petto, madri e 
padri riuniti in animati ca
pannelli hanno 'assediato* 
la scuota elementare di viale 
dell'Archeologia e Tor Bella-
monaca. Per controllare la 
situazione sono arrivati an
che vigili urbani e polizia. 
«Le volanti qui le vediamo 
sempre con il lanternino — 
commentava una signora 
minuta ma determinata — e 
ora le mandano per venire a 
controllare noi*. La protesta 
è scattata quando 11 direttore 
della scuola ha comunicato 
di aver istituito i doppi turni. 

iSlamo stufi di essere presi 
In giro — dice la signora Ele
na — sapevano benissimo 
che con l'arrivo delle nuove 
famiglie di assegnatari le 
elementari sarebbero scop
piate. Lo sapevano e non 
hanno fatto nulla. Ci aveva
no promesso venti aule in 
una scuola di Torre Angela 
— interviene una madre ar-
rablatlssima — poi quando 
si è trattato di firmare la 
convenzione per lo scuola
bus è cominciato il solito 
ping-pong delle responsabi
lità. Ma qualcosa si potrebbe 
fare per risolvere l'emergen
za — aggiunge —; nella suc
cursale di via Aspergini ci so
no quattro aule vuote. Qui 
con delle pareti divisorie si 
potrebbero creare altre aule. 
Non sono cose complicate, 
ma qui dopo essersi riemitl 
la bocca con la storia del 
quartiere modello non si rie
sce nemmeno a, far funzio
nare la mensa scolastica per
ché si sono dimenticati di far 
allacciare il gas*. 

E a raffica prosegue l'elen
co delle dimenticanze. L'asl-

La protesta davanti alla scuola • Tor Bella Monaca 

«Anche i doppi turni: è troppo» 
La rabbia di Tor Bella Monaca 
Per tutta la mattinata alunni, genitori e insegnanti hanno assediato la scuola di via 
dell'Archeologia - Dal problema delle aule ai tanti mali del quartiere dimenticato 

lo nido di via Panzera non 
può funzionare perché dopo 
il passaggio dei vandali in 
cucina mancano ancora le 
pentole. Quello di via Mitelli, 
finito tre anni fa, non ha mal 
aperto i battenti e ora per Ir
rimediabili difetti di costru
zione sembra che debba es
sere demolito. Non c'è una 

farmacia, né tantomeno un 
pronto soccorso. Il mercato 
comunale esiste solo come 
targa. *Non ci sono nemme
no te buche per la posta» —> 
fa un giovane genitore, uno 
del leader della protesta —. 
•E per andare e tornare da 
questo quartiere modello — 
aggiunge una. signora — bi

sogna passare le mezze gior
nate sul mezzi pubbllclJo 
che lavoro a Tor Sapienza 
debbo prendere quattro au
tobus diversi. E Intanto fan
no te mense della Caritas co
sì — aggiunge un altro geni
tore — gli zingari non ce ti 
leviamo più di torno». 

Ma agli zingari non piac

ciono strutture come le men
se. Non ci andrebbero maì~. 
*E se non sono zingari arri
veranno altri disgraziati — 
ribatte —, si ricordano di Tor 
Bellamonaca solo per scari
carvi gli scarti della società. 
Slamo già pieni di handicap-
patL~». Ma cosa c'entrano gli 
handicappati- *No, non vor-

difficillsslmo raggiungerla 
per chi viene da sud. E infatti 
ieri sono arrivati tutti in ri
tardo. 

Scuola media «Belli», quar
tiere Prati — Gli studenti che 
hanno scelto di non seguire 
le lezioni di religione se ne 
stanno in corridoio. A far 
niente. 

Ite «Botticella — Quaran
ta studenti che avevano det
to no all'ora di religione sono 
stati invitati ad un colloquio 
da un preside che ha il dono 
della persuasione. In venti-
nove ci hanno ripensato. 

Scuola elementare di Sette* 
camini — Ventlnove maestre 
che non volevano insegnare 
religione sono state invitate 
a parlare con la direttrice» 
tre hanno ceduto. 

Ip «Duca degli Abruzzi», 
via Palestro — Della com
missione che deve decidere 
sulle materie alternative al
l'ora di religione fa parte an
che l'Insegnante di religione. 

Scuola media di via del 
Frantoio — Il preside non ri
tiene valida l'iscrizione di 
quei ragazzi che non hanno 
riempito il modulo sull'ora 
di religione. 

Ite «Giulio Romano», quar
tiere Trastevere — È un ra
rissimo esempio di scuola 
che per iniziare l'insegna
mento della religione atten
de la definizione delle mate
rie alternative. 

145" circolo, via Valmaggia 
— Doppi turni e niente tem
po pieno, ci sono dei lavori In 
corso che vanno davvero a 
rilento. Gravissimi disagi 
per bambini e genitori. 

Roberto Gressi 

rei essere frainteso — fa cer
cando di pesare le parole — 
qui non slamo razzisti. Però 
non si può pretendere di far 
vivere migliaia di persone in 
un quartiere senza i servizi 
essenziali e poi aggiungervi 
altri problemi che non fanno 
che aggravare là situazione». 
Ma qualcuno torna a battere 
il tasto degli zingari. »Nella 
succursale di via Aspertlni 
— insiste una madre preoc
cupata — ne hanno inseriti 
nove in una prima e otto in 
un'altra e ci sono anche ra
gazzi grandi. Ma come si può 
pensare di mettere dei bam
bini di sei anni assieme a. ra
gazzi di 12-13 anni». Ma nel
la scuola di via Aspertlni i 
nomadi non si sono ancora 
fatti vedere». »Sì, li hanno 
iscritti — dice un Impiegato 
della scuota mostrandoci la 
Usta — ma finora non si sono 
visti. D'altra parte anche ne
gli anni passati non è che 
siano arrivati in massa. 
Qualcuno frequenta ma in 
maniera saltuaria, altri a 
scuola non ci mettono mai 
piede*. Ma come mai sono 
raggruppati in due sole clas
si? »Sono le uniche che non 
fanno il tempo pieno. Al no
madi non piace mangiare al
la mensa»*. 

Intanto davanti alla scuo
la di via dell'Archeologia la 
manifestazione continua, 
ma ci sì rende conto che se la 
protesta rimane 0 davanti ai 
cancelli non paga. «Se restia
mo qui chi ci si fila? Domani 
andiamo davanti al ministe
ro della Pubblica istruzione». 
«Afa, no — fa un altro — an
diamo in Provveditorato». 
«Ma ci siamo andati già tan
te volte. Qui dobbiamo fare 
qualcosa che fa notizia — fa 
un giovane con il giubbetto 
Jeans guardando il cronista 
— bisognerebbe bloccare il 
traffico sulla Casìlina. Forse 
così qualcuno si muoverà». 

RonaMo PergoBni 

Ieri a Roma 
minima 16" 

massima 24« 

17 

Sono due direttori e un assistente: interrogati oggi 

Tre in carcere 
per gli operai 

morti nella cava 
Imputati di concorso in omicidio colposo - Gli incidenti mortali 
dell'8 e del 22 settembre - Condizioni di lavoro insostenibili 
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L'accusa è di concorso in 
omicidio colposo. Cosi sono 
finiti nel carcere di Tivoli 
due direttori dei lavori e un 
assistente della cava male
detta di Villalba di Guidonia 
dove sono morti, P8 e 11 22 
settembre, due operai, Egi
dio Danieli e Guido D'Ippoli
to. Guglielmo Meloni, Vitto
rio Landinl ed Ennio De Vin
centi saranno Interrogati 
questa mattina dal pretore 
Giuseppe Renato Croce. Il 
loro racconto riveste grande 
importanza per l'inchiesta, 
portata avanti parallela
mente dalla polizia, dall'I
spettorato del lavoro e dal
l'Ente minerario regionale; 
perché come spesso accade 
nelle cave, dove vigono rego-. 
le di lavoro selvagge, il pa
dronato tende a scaricare su 
alcuni suoi dipendenti, no
minati in tutta fretta diret
tori dei lavori, le proprie re
sponsabilità in merito alla 
organizzazione del lavoro. 
Insomma, i tre arrestati di 
cui due sono ex cavatori, po

trebbero non essere altro che 
i capri espiatori di una situa
zione di illegalità grave per
petrata dai proprietari della 
cava? È tutto da vedere. La 
magistratura continua l'in
dagine. 

La morte di Guido D'Ippo
lito, 43 anni, è emblematica 
in questo senso. Svolgeva 
turni di lavoro massacranti, 
ricoprendo più mansioni: era 
addetto alla monolama e 
contemporaneamente era 
manovratore del carro pon
te, lavoro che fino a qualche 
tempo fa normalmente era 
eseguito da quattro persone. 
Ma a questa situazione D'Ip
polito non aveva saputo rea
gire, perché costretto, lui co
me, tantissimi altri, al silen
zio, dalle intimidazioni, pena 
la perdita del salario. 

Oggi sotto accusa da parte 
dei lavoratori e del sindacato 
non è però più solo l'impren
ditoria locale, ma anche le 
Usi e la polizia mineraria che 
in conflitto perenne di com
petenze rendono di fatto pos

sibile il libero arbitrio del pa
dronato e ogni loro abuso. 

Da tempo 1 padroni delle 
cave stanno portando avanti 
il progetto di sostituire, In 
nome del profitto, gli uomini 
con le macchine, ma senza 
alcuna garanzia per la sicu
rezza degli operai che resta* 
no nelle cave e nei laborato
ri. Questo è dimostrato an
che da un recente episodio 
accaduto nella cava «Llpplel-
lo> dove una gru a braccio, 
per errore di manovra ha 
messo a repentaglio la vita di 
alcuni scavatori. Il mano
vratore ha sbagliato una 
manovra perché acceccato 
da un raggio di sole infran
tosi sullo specchio che dal 
basso avrebbe dovuto gui
darlo. Quell'economicissimo 
specchio, voluto dai proprie
tari della cava, sostituiva un 
operaio. 

Su questa situazione di pe
ricolosità e di illegalità delle 
cave un'interrogazione è sta
ta rivolta al ministro del La
voro dal senatore comunista 
Roberto Maffioletti. 

Pomeriggio di fuoco per il traffico 
Un ammasso sterminato di automobili in tutte 

le vie del centro e sulle consolari, ingorghi in ogni 
piazza, tunnel trasformati in camere a gas. Po
meriggio disastroso per il traffico romano. La 
pioggia ha fatto uscire migliaia di romani in mac
china. Il risultato: file sterminate in via Salaria, 
sui lungotevere, a San Lorenzo. Naturalmente 

nemmeno questo ha spinto i vìgili a far rispettare 
t divieti (come si vede nella foto in vìa Salaria con 
auto lasciate in doppia fila). Sul servizio rimozio
ni ieri il Pei ha attaccato duramente l'assessore 
Ciocci che ha rinviato ancora, non presentandosi 
alla riunione della commissione, la decisione sul 
nuovo appalto. La convenzione con l'Ari è scadu
ta da 7 mesi. 

Togni 
morso da 
un leo
pardo 

Davio Tognl, domatore del 
circo Togni, che in questi 

f orni dà spettacolo a Roma, 
stato aggredito da un leo

pardo che lo ha morso alla 
caviglia sinistra. Llncidente 
è accaduto Ieri mattina, 
quando Tognl è entrato nella 
gabbia per Iniziare 11 lavoro. 
Medicato al Cto (venti punti 
di sutura e la vaccinazione 
antirabblca), 1 sanitari lo 
hanno giudicato guaribile in 
20 giorni. Ma già da stasera 
— assicurano al circo Tognl 
— Davlo tornerà In pista con 
le sue belve, leopardo com
presa 

Polemiche per l'ordinanza del sindaco che ha impedito il concerto di Joan Armatrading 

«Lo sgarbo di Signorello ai «rockettari» 
«Per la prima folta — protestano gli organizzatori — è stato praticamente sequestrato un locale senza concedere i tempi 
per mettersi in regola» - Il provvedimento poche ore prima dello spettacolo, troppo tardi per trovare un altro spazio 

Signorello Joan Armatrading 

L'ulUma delusione agli appassionati romani di rock, que
sta volta l'ha data il sindaco Signorello in persona, con la sua 
ordinanza che l'altra sera ha fatto saltare il concerto di Joan 
Armatrading al Teatro tenda Pianeta. 

A dare 11 via alle prevedibili proteste è stato Luca Busca, 
della «Best events*. l'organizzazione che aveva preparato 11 
concerto romano della cantante nera. Per lo spettacolo di 
giovedì scorso erano già stati venduti 2000 biglietti, e 11 gros
so del pubblico si sarebbe presentato, poco prima dell'Inizio. 
davanti al botteghini. Il no da parte del sindaco è arrivato 
improvviso e senza possibilità di repliche martedì sera. Con 
una ordinanza firmata da Nicola Signorello U gestore del 
teatro tenda-pianeta Mario D'arlenzo ha ricevuto il divieto di 
effettuare qualsiasi tipo di concerto all'Interno del locale fino 
a quando non saranno realizzati impianti di Insonoriszazio
ne. «A ventiquattro ore dal montaggo degli Impianti — dice 
Luca Busca — non slamo materialmente riusciti nonostante 
tutu f 11 sforzi a trovare un'altra sede. L'atteggiamento della 

giunta — aggiunge — è stato sconcertante. È la prima volta 
che viene sequestrato un locale di spettacolo senza concedere 
I termini per effettuare I lavori e permettere di mettersi a 
regola con le norme di legge, in questo campo peraltro piut
tosto confusa. 

L'ordinanza del sindaco arriva dopo oltre un anno di pole
miche tra gli abitanti della collina dei Parloli che si affaccia 
su piazza De Coubertin e I gestori della tenda. Secondo i 
cittadini il rumore che viene dal teatro in occasione dei con
certi è assolutamente intollerabile Più di una volta in questi 
ultimi mesi sono arrivati I vigili nel bel mezzo di uno spetta
colo a chiedere di sospendere il concerto. «Fino ad oggi — 
dice ancora Luca Busca — siamo riusciti a trovare un accor
d a Ricordo che poco tempo fa al concerto del «Level 42» 
abbiamo pregato 11 funzionarlo di polizia di regolare perso
nalmente Il volume degli altoparlanti. Per questo c'è parsa 
ancora più incomprensibile la decisione di Impedire ogni 
concerto al pianeta tenda, l'unico spazio in grado di accoglie

re manifestazioni di questo genere. Ma come si fa ad Interve
nire con le ordinanze in una città dove non s'è fatto nulla per 
attrezzare un'area o un impianto per questo tipo di spettaco
li?.. 

La Best Events, che ha dichiarato una perdita di 25 milioni 
per questo imprevisto ha assicurato che il calendario degli 
altri concerti sarà comunque assicurato e che l biglietti già 
acquistati potranno essere rimborsati a partire da lunedi 
presso l'Orbis di piazza Esquilino. 

•Saltano* invece, almeno per 11 momento, gli spettacoli 
previsti in questi giorni al Pianeta Tenda: il festival della 
birra, Nlna Hagen, Alyson Moiet, Elvis Costello. «Cosi com'è 
concepita l'ordinanza non solo non spiega come possiamo 
correre al ripari ma ci impedisce di ospitare persino un "a 
solo" di chitarra classica, che di rumore ne fa davvero poco*. 

Carla Chilo 


