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a di ragazzi in lotta per laboratori, nuove aule, palestre ed orari civili

Alia quarto.
votazione

D'Avack
eletto
Rettore

OGNI TRE ISTITUTITECNICI UNO IN SCI0PER0
« Vespucci »: i ragazzi chiedono lezioni di 50 minuti — « Einaudi »: mancano perfino le lavagne — « Giovanni da Verrazzano »: non ci sono nemmeno tutti i professori e Vorario e ancora provvisorio — «
i »: allungata Vora di lezione, e statu dimezzata la ricreazione — « Valadier »:
non esistono palestre, laboratori ed aule tecniche — Uassurda posizione assunta dal
agli Studi e da molti responsabili d*istituto

Ha ottenuto 164 voti - Affermazione
del prof.
ti un
programma nuovo
di fronte ai gravi
problemi dell* ateneo romano
prof. Pietro Agostino d'Avack, ordinano di diritto ecclesiastico. e il nuovo rettore
dell'universita di
. Nelle
elezioni svoltesi
i mattina il
prof. d'Avack ha ottenuto 164
voti (il quorum necessario per
essere eletto rettore era di 126):
il prof.
i ha riportato
67 voti. altn professori complessivamente 5. e schede bianche
sono state 11 e quelle nulle 3.
e urne sono state aperte alle 9 precise nell'aula magna
della Facolta di lettere e chiuse alle 13.30.
i 309 professori
di ruo!o e fuori ruolo, componenti il corpo accademico. 250
si sono recati a votare.
U prof. d'Avack 6 nato a
ma 62 anni fa.
o in giurteprudenza ha conseguito la libera docenza di diritto ecclesiastico nel 1931. divenendo due
annl dopo ordinario all'universita per la stessa materia. Prima
di essere chiamalo nel 1955 alia
cattedra dell'Universita di
ma. e stato professote all'universita di Ferrara e di Firenze.
Noto avvocato della Sacra
.
dirige la rivista « diritto ecclesiastico > e cura altre pubblicazioni: 6 segretano della S<y
ciete
e du
t e mem
bro di diverse societa accademiche.
e consultazioni svoltesi ieri
mattina che hanno portato all'elezione del prof. d'Avack erano state precedute da altre tre
votazionl dove nessuno dei candidati era riuscito ad ottenere
la maggioranza assoluta dei voti.
o fl ritiro del prof. Turano. titolare della cattedra di
radiologia. i candidati rimasti
in lisza erano solo due: i professori d'Avack e
.
quest'ultimo sostenuto dalla facolta dl Fisica e da un gruppo
di professori che si batte per il
rinnovamento dell'universita.
due professori. come si ricordera, avevano illustrato i loro
programmi davanti al corpo accademico nel corso di una assemblea convocata dall'ex decano prof. Ferrabino. Questa riuniona rappresento un fatto nuovo nelle consultazioni per il ret.
tore; era la prima volta. inratti.
che un dibattito sui candidati e
sui programmi veniva tenuto
dal corpo accademico.
. facendo
] prof.
proprie le aspiraziom di diversi
professori. presentd un programma rinnovatore e democratico.
e riportata
nelle votazioni di ieri e in quelle precedenti confermano la
presenza ali'interno del corpo
accademico di forze che si battono per sciogliere in senso democratico e avanzato i numero- si nodi che stanno di fronte al1'universita romana e italiana.
B nuovo rettore. prof. d'Avack.
illustrd un programma che noi
deflmmmo « moderatamente rinnovatore > e generico su alcuni
punti fondamentati.
Oggi il prof. d'Avack si accinge a prendere in mano le reditu
deli'ateneo romano in un momento particolarmente delicato
per 1'universita italiana: vecchi
antiquati ordinamenti devono
essere sostituiti da nuove dispolizioni e da nucve
i che tengano effettivamente conto delle
esigenze del mondo moderno.
Nel dibattito in corso nelle university itahane. per trovare una
via d'uscita at gravi problemi
dei nostri atenei. la posizione
del rettorato romano ha senza
dubbio un valore importante. E'
per queslo necessario che il prof.
d'Avack precisi meglio le sue
cnUche e te sue osservanoru
alia legge govemativa 2314.
Al problemi generali dell'universita italiana si aggiungono
poi quelli oltremodo gravi deli'ateneo di
. Essi vanno
da una nuova impostazione didattioa e scientiflca ai piani edilizi. urbanisti e territorial]'; dalla riorgamzzazione didattica al
controllo della gestione amministraliva e dei prevent i; dal
problema della seconda umversita ali'inslaurazione dj un nuovo rapporto democraiico. Qui il
compito del prof. d'Avack non
li presenta certo facile.
problemi deli'ateneo romano non
si possooo certo nsolvere con
una politica conservatnee la
quale non farebbe altro che aggravare una situazione gia insostenibile, cone non si possooo
risolvere subendo le preasioni
dj quelle sparule forze che banno tutto rinieresse a lasciare le
cose come stanno. E* necessa
rio tnvece an programma co
raggioso e avanzato. che esca
dalla genencjta e che a (front >
i problemi in senso democratico
rinnovatore.

t. c.

Con questi cartelli significative gli studenti del «Giovanni Da
Verrazzano » (o « decimo istituto ») hanno
percorso, ieri, in corteo le vie del centro

Centinaia di studenti,
di numerosi istituti t e c
nici, si sono recati ieri
mattina, dopo aver
manifestato al Provveditorato, all'« Unita »

Elementare e media a Tiburtino

Ad un punto morto ilnchiesta per I'assassinio di Mario De Chiara

Scuole senz'acqua II
da una

monsignore airattacco:
settimana
«Mi calunnia per vendetta

Una tubatura rotta che nessuno si cura di riparare Gli studenti non possono recarsi alia toilette
a una settimana due scuole dl Tiburtino sono senza
acqua. Centinaia di ragazzi e
ragazze non ne hanno neppure
un goccio per bere o per lavarsi. Si pub
e cosa
succede nella scuola media
Pio
e nella elementare
Fablo Filzi. Gli studenti sono
costretti a non andare al gabinetto perche poi non potrebbe essere pulito, non possono
bere, non hanno acqua neanche per mandare giu una pillola se fa loro male la testa, se
si sporcano le mani, e tra i
bambini delle elementari e
delle medie cl vorrebbero ettolitri di acqua.
E questa situazione si protrae ormal da sette giorni. Tutto e cominciato quando una

mattina e scoppiato un tubo
della conduttura.
o si e
pensato che sarebbe bastato
un idraulico. Alle due scuole,
che stanno in uno stesso edificio, hanno anche pensato che
per evitare di protrarre la questione per chissa quanto tempo attendendo i tecnicl del
comune, era meglio far riparare il guasto e pagare di tasca
propria.
Pol ci si e accorti che la
rottura si era verificata in un
punto accessibile solo dopo
aver rotto un intonaco.
tervento del comune era quindi indispensabile.
o hanno
chiesto una volta, due volte:
ogni giorno telefonate. lettere,
ma nessuno e arrivato. E centinaia dl ragazzi aspettano.

e chiavi false
fruttano
trenta milioni

Comignolo rotto:
niente refezione
Due padiglioni nel piu completo abbandono - Un tetto colabrodo - Scarsa I'illuminazione - Vane proteste
vrebbe preparare 1 pasti per la
refezione. Cosl a un mese e
mezzo dalle lezioni non e ancora possibile fare la refezione.
Contro questo stato di cose le famiglie hanno protesta
to piu volte, ma la direzione
ha risposto che risolvere questi problemi non dipende da
loro. Prowedera il comune allora. a quando?

Che colpo a
Centocelle!
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Sotto inchiesta i poliziotti
che hanno picchiato le donne
n commissario di P-S. e gU
agenti cbe due giomi or sono
si sono scagliati con estrema
violenza contro otto dome e i
loro p-.ccsn. che avevano occupato alcuni appartameoti de'1"
P a Settecamini. sono da
ieri sotto inchiesta. Perfino a
Sao Vitale si sono accorti che
questa voUa i pohnottt si erano spTiti oltre ogni liniite con
la loro bmtalita. e fl questore
i ha date ncanco a un vice-questore. il dott
. di
«svolgere accertamenti > sui
gravissimo epiaodio.
Nd
) b-irocratico dei

Nulla di nuovo nel caso e
. L'inchiesta, la
nuova inchiesta suU'assassinio del giovane, sta gia
: il Sostituto
e della
a
ha deciso, come e noto. di
a e
o
i ha
o tutti gli atti al giudice
. dotto Filippo
,
lo stesso che sta seguendo il c giabo» dj viale
. a
il giudice
a
e 1'ine pagi- pere molte cose sui «giallo >
o < dossie >.
e addirittura il none su pagine di
i mee Chiara,
dell'assassino. * Si presentd
e
, di pe- a me un anno e mezzo fa e
e
a di
e impulso mi racconto di aver dovuto ab.
bandonare. per ordine dei supe. che d stato riori, un ordine religioso — ha
possibile
e
i al detto — era male in arnese e
o e al Nucleo dei mi chiese aiuto economico. Jo
. e che tutto
a gli diedi alcune migliaia di lire.
in una bolla di sapone e in una
pesante querela
(presentata
d'ufficio dalla Procura. sosteneva qualcuno ieri a Palazzo di
Giustizia) contro gli autori delle € rivelazioni >. E' chiaro. comunque. che monsignor Achille
. il sacerdote di Savona
indicato senza tanti complimenti da un giornale della sera come un < indiziato >. querelera.
ad inchiesta conclusa, quel quotidiano.
Proprio ierj il
i ha ribattuto. persona'mente. le accuse. Non ha potuto certo negare di conoseere quel Giampiero Pagliucca che. finito in
galera per testimonian7a reticente. aveva fatto capire di sa-

Scuola speciale a San Sebastiano

e scuole speciali dovrebbero essere oggetto di particolare cura da parte del comune,
ma evidentemente questo e solo un pio desiderio dei genitorl
dei bambini che le frequentano, visto come vanno le cose
per esempio alia scuola Giardlnieri.
quadro che si ha visitando
la scuola e quello deU'abbandono totale. Appena entrati
dall'ingresso di via Porta S.
Sebastiano ci si accorge che
manca un custode. a cosa gia
di per se grave diventa assurda se si pensa che la scuola
formata dl due corpl, un padiglione e una palazzina, sorge
dentro un parco aperto al pubblico.
, biciclette
sfrecciano per 1 viali tutto 11
giomo ed e intuibile il pericolo
che corrono i bambini, quando
escono dalle aule.
Se poi si entra negli edlfici,
lo spettacolo e di uno squallore desolante. Un gabinetto dove bastare a cento alunnl, 11
tetto del padiglione prefabbricato rotto in piu punti lascia
filtrare 1'acqua quando piove.
a luce al neon e da tempo
esaurita e qumdl tremola in
continuazione. bambini st lagnano che fanno loro male gli
occhi, ma nonostante le proteste. nessuno si e preoccupato
di sostituire le lampade.
termosifoni non possono
funzionare perche daU'anno
scorso sono rotti, cosl come 0
comignolo della cucina che do-

Giampiero
si era
rivolto al sacerdote per avere quattrini
ma era stato da questi cacciato bruscamente — Formalizzata Vistruttoria

questunni a d signifkra che il
dott.
, dmgente del
Cornmissanato Prenest:no. che
ha gujdato 1'operazione e un
gruppo di agenti che si sono
segnalati per le loro v^o'.enze.
sono n pratica sui banco deg.i
accusati. E d'altronde non poteva essere che cosl. anzi e da
riJevare che soltanto len matt«a a San Vita!e hanno deciso
di agre contro i poliziotti che
avevano preso d'assalto le case
a Settecamini. no.io5tante cbe
la brutalita dei loro metodi era
balzata agli occhi An dal pnmo
momento.

Basti pensa re al grave bilancio deU'operazione di poiina:
una bimba di 7 mesi col cranio
fratturato. due dome che, trascioate giu per !e scale nschia
no di abortire. un'aitra che
e svenuta quando ha visto jn
nugok> di poUnotti balzarle addosso con le aeoette m pugno
i i questurini hanno fatto
uso perfino del'.e asce: hanno
sfasciato le porte, poi si sono
scagliati contro dome e bambini. picchiandoli. calpestandoli. fracassando i pochi oggetti
che gli < abusivi > avevano portato con loro.

Facilissimo per gli sconosciuti che la scorsa notte
sono entrati m una gioielleria di Centocelle. porta re
a termine il «colpo >. Con
un mazzo di chiavi false.
con molta calma il
.
o i ladri. hanno tirato su
la saracinesca. hanno aperto la porta a vetro e. dopo aver razziato oggetti preziosi per un valore di trenta
milioni. hanno rimessto tutmilioni. hanno rimesso tutsturbati. 11 furto e stato
scoperto da Angelina
ta. proprietaria della g;oiel
lena. quando ieri mattina
si e recata nel negozio. in
piazza
. al njmero 16.
n modo piu dilettantisUco si sono comportati invece i ladri che
a notte hanno messo a soqquadro
U negozio di stoffe e abbigbamento «Giordan > alia
Circonvallazione Gianicolense 230. E stato per il proprietario del negozio *1 quarto c colpo > net breve giro
di un anno e questa volta
il bottino e stato di circa
due milioni. Gli sconosciuti
hanno rotto la saracinesca.
har.no spa oca to il vetro della porta, hanno vuotato poi
tutu gli scaffali oell'intemo
del negozio.

TUTTI I flPI O-IMPtftMEABILI E, NEL SETTORE OELLE
MODERNE FIBRE SINTITICNE, QUELLE RITENUTE MIGLIORI

IMPERMEABILI SAN GIORGIO -

UOMO-DONNA

BAMBINO

Tornd un mese dopo e. quindi,
una terza volta: mi disse che
era venuto a trovare la madre
ed io. capito che stava ingannandomi. lo cacciai, /u una scena terribile>.
Allora. a sentire padre
votti. Giampiero Pagliucca s> reed dal segretario del vescovo
di Savona. c
mi
telefono pregandomi di aiutare
ancora una volta il
e
io. pur titubante. lo feci: da allora non Yho piu visto... >. ha
concluso il monsignore di Savona.
o ir.contro sarebbe awenuto nello scorso novembre; come si e detlo. fu tempestoso e fu allora. spiega padre
. che il Pagliuca
avrebbe deciso di vendicarsi.
accusandolo del delitto.
monsignore non si e limitato a queste dichiarazioni. a anche mes'so avanti il suo alibi.
sostenendo che. nel periodo in
cui fu commesso il delitto. non
era certo a
a (« ci sono andato solo una volta in venti anni. alia fine di queslo ottobre.
per un congresso religioso»).
che non ha mai pos5eduto una
«Taunus > (un'auto. cioe. del
Upo di quella dell'assassino) e
nemmeno una biciclctta. « Son
ho mai guidato un'auto: non ho
la patente _ » . ha volnto sottolineare.
Ora. 1'ulUma parola e ai giudici.
, ripetiamo.
e che non esistano prove contro
il sacerdote e che le rivelazioni
finiranno col ritorcersi contro
gli autori: il Pagliucca e i co!i di un giornale della sera.

Dibattito sulla
economia cubana
Per Tiiziativa dell'associazione
di amicizia
a mercoledi 15 novembre alJe ore 17 oei local: dell'A&sociazione stampa
estera (via della
. 55)
avra luogo una tavoia rotonda
sui tema:
o sviluppo della
economia cubana e le reiazjoru
con rEuropa Occidentale ».
Parteciperanno: Carlos
fael
, mirustro della
a di Cuba per gli affari economici. gli ororevoli
cardo
i e
o Barca. U senatore Gmseppe
.
Presiedera Ton.
i Bertotdi.
biglietti d'nvito possono essere ntirati presso la sede dele di Amicizia
Cuba (viale Carso. 51.
.

Ormai la lotta sta dilagando
in tutti gli istituti tecnici romani.
i mattina almeno un
terzo degli allievi di quest'ordine di studio hanno disertato
le lezioni: accanto ai ragazzi
del « Giovanni da Verrazzano »
dell'«Einaudi» e del «Valadier».
in agitazione da tre giorni, sono
scesi in lotta i giovani del
c
i > e del < Vespucci ».
Questi ultimi hanno manifestato
per la prima volta nella storia
del loro istituto: non ne possono
piu degli orari impossibili e nvendicano. al pari degli studenti
delle altre scuole. lezioni di 50
minuti che potrebbero permettere loro di raggiungere in ore
civili (oer il pranzo o per la
cena. cioe) le loro abitazioni.
< Non chiediamo di non studiare — spiegano — chiediamo
anzi di essere messi in condizioni di studiare meglio. Noi
facciamo anche sette ore di lezione. con intervailo risicato e
anch'esso da rivedere. ed abitiamo tutti lontano: passiamo
cosl altre ore ed ore sui mezzi
pubblici... *.
Ecco. in sintesi. motivi della lotta degli studenti degli altri
«tecnici».
*
> — ragazzi rivendicano laboratori. attrezzature ed anche lavagne. Proprio
cos), anche le lavagne mancano
in questa scuola. Gli orari poi
sono maldistribuiti e troppo duri.
preside ed anche alcuni
insegnanti sono su posizioni assurde ed autoritaristiche.
preside non ha voluto ricevere
una delegazione di ragazzi. che
ha definito «indegna di considerazione ». Un professore e arrivato a ricordare, con toni da
medioevo. che solo lui e i suoi
colleghi « hanno il coltello dalla
parte del manico>; e che. quindi. i ragazzi debbono stare bene
attenti.
: la lotta prosegue.
€
A
NO > — Gli studenti hanno formato un comitato unitario ed
hanno ciclostilato un manifesto
nel quale riassumono i problemi del loro istituto.
problemi
maggiori sono: 1) a meta del
primo trimestre manca ancora
?ran parte del corpo insegnante
e \ige 1'orario provvisorio: 2)
molti programmi non sono nemmeno inziati: 3) 1'attrezzatura
scolastica e insufficiente.
preside ha risposto. allargando le
hraccia. con un «vedremo >.
* Sono anni che riceviamo questa risposta». hanno ribattuto
i ragazzi. cbe. ieri. a) terzo
giorno di lotta. hanno raggiunto
in corteo la sede del Provveditorato.
o cartelli signiflcativi: <
scuole. meno
armi»; *
chiediamo troppo. vogliamo almeno Vorario
prorrisorin >.
* — Anche n
questo istituto. che ha sede all'Esedra, le cose non vanno
moglio. Allungata
a di le7'one. che e stata riportata da
50 a 55 minuti. e stata dimezzata la ricreazione. E mancano
i laboratori di fisica e chimica.
le au!e di di segno. la palestra.
» — Al terzo
giorno di sciopero. gli studenti
hanno invxato una lettera al
preside per esporre Je loro ragioni. e richieste principali riguardano le aule tecniche. i laboratori. la palestra, la sistemazione della scuola per la
quale sono stati snesi. male.
molti milioni.
e il corpo
insegnante non e ancora completo e gli orari. anche qui. sono lunghissimi. n preside non
ha voluto nemmeno leggere FappeUo dei suoi ragazzi: si e limiato a commentare. a quel che
si sa. solo la richiesta di un
ora rio piu umano.
Come si vede. sono dunque
bloccati cinque dei piu" grandi
istituti tecnici della citta. ragazzi sono decisi a continuare
la loro lotta. piu che giusta.
Provveditorato e presidi. almeno la maggior parte dei presidi. per contro si disinteressano
di tutta l'agitazione e. spesso.
troppo spesso, reagiscono nel
modo sbagliato: non ricevendo
i ragazzi. rnmacciando sospensioni e punizioni severe. Sono
loro. dunque. i colpevoli della
situazione. con la Provincia. naturalmente. che non si cura di
costruire aule. laboratori, palestre e locaii adatti per i c tecnici >.

"l

Impegno
comune

mancanza di labora
tori (quelh die esistono non
sono certo bene attrezzati),
la mancanza di jxilestre so
no tra i motivi fondamenta'i
che hanno spmto gli stu.
denti degli 'istituti tectuct
di
ad iniziare. come
accade ormai da parecchi
anni, una lotta decisa e
compatta per la ri-iohmone
dei numerosi problemi scolastici che li riguardano.
Nella passata settimana
gli allievi dell'*
». del
«Aforconi >, del « Giovanni
». del « Gioterti ».
del c Galileo > e di altri istituti tecnici si sono riversati in corteo per te strode
della citta, recandosi a dimostrare davanti alle scdi
delle autontd scolasl'tche.
A questi giovani. che non
chiedono altro che il nspetto del loro diriUi di
studenti. i presidi e il
veditorc agli studi hanno
dato ancora una volta prova della loro mancanza di
predisposizione al dialogo e
alia riccrca di vie concrete che portino alia risolu
zione di questi annosi problemi. Bosta pensare. per
dimostraTC la validitd di ta
li accuse, al fatto che una
delegazione rfcl/'c
»
e stata rcspinta al
veditorato con la seguente
motivazione: < Voi non sie1e degni di parlare con
noi». Altra prova sono le
minacce di sospensione a
lunga scadenza. che i presidi hanno fatto a quel ragazzi che.
masgiormente
sensibili a questa situazione. hanno svoUo un compito (Tavanguardia neU'organizzazione degli scioperi.
questa situazione seaturisce Vassoluta r.ecessita
della formazione di un'organizzazione che unisca gli
studenti d\ tutti gli tstituti
tecnici sulla ba%e di un
programma di rivendicazioni unitarie.
questo. la
giovanile comunista di
che e stata
all'avanguard'ia del moilmento rivendicativo
degli
allievi dei « tecnici >. propone come mezzo principale
per una continuazione organica deUa lotta. la costituzione del Sindacato degli
studenti tecnici il quale elabori una piattaforma unitaria di lotta. che ahbia come obbietttvi tmmed'tati: 1)
it mantenimento di lezioni di
50 minuti. in quanto molti
piovani. specialmente qnelli
prorementi dalla periferia,
sono costretti. a causa anche della disorganizzaziong
autofUntranviaria. ad orari
veramente impossibili; 2)
attrezzalure piu efficient!.
in quanto nella tassa di
iscrizione & compreso anehs
il pagamento della manulenzione dei laboratori sta di
fisica che di chimica. ancfut
dove questi non esistono.
U Sindacato dovrebbe elaborare un programma di rivendicazioni a
lunga scadenza, al fine di
avviare a soluzione la crisi
in cui si trova la scuola
italiana. e questo si pw6
ottenere battendosi per:
1) la democrazia nella
scuola mediante la istitimone dei Consioli di istituto;
2) la riforma della scuola media superiore che consenta sia la formazione cuiturale che la oaranzia dello sbocco professionale;
3)
aU'universU
ta per tutti:
4) Tistiluzione del presalario neUa scuola media supenore:
5) la gratuild dei trasporti per gli itudenti;
6) Vabcliztone dei compiti
a casa

Sergio Barontini

: solo da L BORELLI - Via Cola di Rienzo, 161

