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Molfetta: la dura vicenda dei pescatori 

Perche so no passati 
in massa alia CGIL 

Honno abbandona-
to la CISL- Fermi 
da venti giorhi nel 
porto - L'umiliante, 
e discriminate)/ sus-
sidio del Comune 

* * 
Dal nostro inviato 

•MOLFETTA, 31. 
A memoria d'uomo, una 

sosta della flotta pescherec-
cia della durata di venti 
giorni, come e capitato in 
questo periodo, qui non si 
ricorda. 

Mentre a terra la neve e 
il gelo hanno creato serie 
difflcolta alia popolazione e 
a; lavoratori disoccupati, il 
mare grosso impedisce la 
uscita dal porto degli ol tre 
100 pescherecci del compar-
timento mari t t imo di Mol
fetta. 

Tre sett imane di sosta che 
hanno ridotto agli estremi 
la gia misera categoria dei 
pescatori che qui ammon-
tano a piu di 500. 
. Da queste condizioni ha 
preso le mosse l'agitazione 
dei pescatori molfettesi che, 
umiliati dalla Giunta di 
centro-sinistra, sono passati 
in massa alia CGIL. 

Ma lasciamo la parola 
alia cronaca. 

Fermi a terra — come si 
dice nel gergo — da 20 gior
ni, impossibilitati a t rovare 
un'al tra at t ivita lavorativa, 
i 500 pescatori si sono rivolti 
nei giorni scorsi alia propria 
organizzazione cislina per 
ot tenere qualche sussidio. 

Vista vana la lichiesta,, si 
rivolgevano all 'organizza-
zione unitaria che muoveva 
dei passi presso l 'Ammini-
strazione comunale retta da 
una Giunta di centro-si
nistra. 

Da questa i pescatori si 
a t tendevano una compren-
sione adeguata alia svolta 
politica che det ta Giunta as-
«erisce di esprimere. 

Ma la risposta e s tata la 
piu deludente e nello stesso 
tempo la piu umil iante : un 
contributo assistenziale una 
tantum di 2.500 lire, e non a 
tut t i i pescatori perche la 
Giunta ha escluso dal con
t r ibuto i motoristi e i capi-
barca. 

Un'elemosina che i pesca
tori molfettesi hanno rifiu-
tato e per l 'esiguita della 
somma e pe r la discrimina-
zione che si intendeva ope-
ra re nella categoria. 

Un rifiuto che hanno op^ 
posto anche i braccianti 
molfettesi ai quali la stessa 
Giunta ha offerto buoni di 
pasta e di pane per pochi 
chilogrammi. 

*Non ci aspettavamo da 
una Giunta di centro-sini-
stra — ci hanno dichiarato i 
pescatori — una politica as
sistenziale basata sui buoni 
di pochi chilogrammi di 
pane e soprattutto basata 
sulla discriminazione come 
quella che si c intcso opera-
re tra pescatori e capi-
barca *. 

Ma l'episodio che piu ha 
colpito i lavoratori ed i pe
scatori molfettesi e s tata la 
denunzia per «sobillazione> 
che il vice sindaco socialista 
di Molfetta, prof. Beniamino 
Finocchiaro, ha sporto con-
t ro il dirigente sindacale 
che a capo della delegazione 
dei pescatori si era portato 
presso il Comune pe r illu-
s t rare le gravi condizioni 
della categoria. 

Fra quei pescatori vi era 
anche l 'equipaggio degli 
ot to motopescherecci di , 
Molfetta che pochi giorni 
pr ima, a causa del ma re 
grosso, si era rifugiato a 
por to Palo nell'isola di Me-
leda, nelle acque terri torial i 
jugoslave ove nel corso di . 
una set t imana aveva dato 
fondo alle riserve e ai fondi. 

Costretti a rivolgersi alia 
popolazione, da questa furo-
no riforniti di viveri. Potet-
tero cosi proseguire per 
Molfetta a t t raverso l 'Adria-
tico in burrasca giungendo 
affamati alle loro famiglie 
la notte del 23 gennaio. 

A questi lavoratori la 
Giunta di centro-sinistra 
voleva da re pochi giorni 
dopo l'elemosina di 2500 l ire 
p e r venti giorni di disoccu-
pazione (ed una parte di 
questa somma era il contri
buto finanziario della Pre-
fet tura di Bar i ) . 
- La risposta dei pescatori 

k s tata quella che abbiamo 
riferito: abbandono della 
CISL e passaggio in massa 
alia CGIL. E nello stesso 
tempo, denunzia del con-
t ra t to di lavoro sottoscritto 
dal la CISL nel 1959 e costi-
tuzione di un fondo di assi-
stenza a favore della cate
goria utilizzando lo zero 
quaran ta t r e per cento sino 
ad oggi t ra t tenuto • sulla 
paga dei pescatori e incas-
sato interamente dalla CISL 

' a titolo di « assistenza ». 

Italo Palasciino 

NELLA FOTO: pescherec-
d n t l porto di Molfetta. 

Catanzaro 

Protesta 

control. 
carovita 

CATANZARO, 31. 
Vivo interesse ha susci-

tato nell'oplnlone pubblica 
della provincia la decisione 
della Camera Confederate 
del Lavoro di indirc per il 
2 febbraio una giornata di 
protesta contro il carovita. 

L'interessc si e accentua-
to dopo la conferenza stam-
pa tenuta dal senretario 
regionalc della CGIL, com-
pagno Poerio, il quale ha 
trattegqiato • nella sua in-
troduzione i momenti dcali 
aumenti del costo della 
vita in provincia negli ul-
t'xmi sei mesi c che hanno 
rcgistrato la punta massi-
ma del 30%. 

I sindacati aderenti alia 
CGIL, dal canto loro, stan-
no organizzando la giorna
ta di protesta che vedrd gli 
edili e i braccianti sciope-
rarc 

La giornata di protesta 
cade in un momenta oppor-
tuno specie quando si pensi 
che, a causa della neve, la 
situazione economica della 
provincia e divenuta piii 
drammatica; 

Discusso al Senato 
I'attentato alia 

Federazione 
di Cagliari 

II compagno Velio Spano 
ha svolto Valtro giorno al 
Senato la sua interrogazio-
ne sull'attentato dinamitardo 
compiuto nel febbraio del-
Vanno scorso contro la fede
razione comunista di Cagliari. 

Il sottosegretario Bisori, in 
risposta all'interrogazione del 
senatore comunista, si e limi-
tato a dire che per I'attentato 
due neofascisti erano stati 
denunciati. 

Il compagno Spano ha 
espresso la sua insoddisfa-
zione, denunciando con forza 
le responsabiltta fasciste e la 
inammissibile tolleranza di 
quelle forze che dovrebbero 
tutelare le liberta democra-
tiche. 

Montone: un paese minacciato dalle frane 

Si attende il prossimo disgelo 
con terrore: 
die accadra? 

Inascoltati finora gli appelli del Comune 
e della « Pro loco » - Alia minaccia del
la nafura si aggiunge la crisi economica 

NOTIZIE 
TOSCANA 

CoRgressoaSiena 
della Feaermezzadri 

SIENA. 31. 
Sabato 2 e domenica 3 feb

braio si svolgera rel cinema 
Smcraldo il VI Congresso della 
Federmezzadri sencse. • 

Dopo la discussione, nella 
giornata di domenica saranr.o 
elctti gli organi dirett.vi e i 
delegati al Congresso Naziona-
le. Le conclusioni saranno fatte 
da un membro della segreteria 
nazlonale. 

PUGLIA 

Foggia: riunione 
del C. Provinciate 

FOGGIA, 31 
II gnippo consiliare comu

nista ha avanzato al prcsi-
dente dell'Aipministrazione 
provinciale, la richiesta di 
convocare. a termini di leggc. 
il consiglio provinciale per 
discutere o inserire all'ordine 
del Riorno i seguenti punti: 
1) misure in favore dei dan-
neggiati dalle nevicate e dal 
gelo; 2) nomina dei rappre-
sentanti della Provincia nei 
vari organismi: 3) voto sul-
l'o.d g. del gruppo comunista. 

Dal nostro inviato 
- - • MONTONE, 31. 
< Forse- tra qualche an

no saremo costretti a met-
tere sui ruderi un'cartello 
con la scritta: Qui esisteva 
il Castello di Montone >; 
con questa frase amara il 
Sindaco di Montone, Rino 
Berta, ha sintetizzato la 
situazione del piccolo ca-
polucgo comunale. - - , 

Montone e un piccolo co
mune dell'alta valle del 
Teverc che sorge su un'al-
tura che domina da una 
parte la Valle del Tevere 
e dalValtra la Valle del 
Carpina. 

In passato ebbc il suo pe
riodo di floridezza, e do e 
dimostrato dai bet palazzi 
e dalle chiese di buona fat-
tura rinascimentale. Fu pa-
tria e fcudo. del celebre 
capitano di ventura Brac-
cio Fortebraccio che lo ab-
belli c fortified con podc-
rose mura. Sin dal secolo 
XV, pero, queste mura ave-
vano un duplicc scopo: 
quello di difesa e qucllo di 
sostegno per tutte le abita-
zioni, che erano andatc sor-
gendo nel pcrimetro ur-
bano. 

Oggi Montone non e piu' 
che un'ombra del suo illu-
stre passato; un'ombra che 
minaccia di scomparirc per 
una duplice ' condanna : 
quella economica, • conse-
guente alia crisi generale 
della mezzadria c alia fu-
ga dalla terra, c quella de-
rivante dalla incsorabile 
minaccia dcllc franc. 

La collina su cut sorge 
Montone e diventata come 
il corpo di un lebbroso: 
cade a pczzi. Si sono crea
te frane nelle mura castel-
lane che minacciano le abi-
tazioni e la stessa sedc del 
Municipio. di cui si sono 
dovtiti puntcllarc i tetti, la 
strada provinciale 

Gia oggi lu situazione e 
estremamentc grave mh il 
peggio non e ancora venu-
to. Tutti aspettano con an-
sia che cosa accadrd al mo
menta del disgelo: quali ni
tre frane si crecranno, qua-
U dannl irrcparabili colpi-

ranno il piccolo centra? 
Eppure questi fatti non 

sono sorti all'improvviso. 
Gia dal 1956 si ebbcro i 
primi segni di frana che 
divennero preoccupanti nel 
1959-60 e sono allarmanti 
oggi. - . : 

L' Amministrazione • co
munale e la € Pro Loco > 
non hanno dormito. Si so
no mossi con sollecitudine, 
hanno inviato • lettere a 
Roma ed a tutti gli uffi-
ci competenti provinciali; 
hanno preso delibcrc per 
affrontare lavori di emer-
genza ed hanno chicsto i 
contributi previsti per leg-
ge. 

Sia il Ministero che gli 
uffici hanno fatto promes-
se, sopraluoghi, hanno det-
to molte belle parole di 
circostanza, ma i denari 
non si sono visti. • 

Neanche una lira di con
tributo e stata concessa 
dallo Stato per compicre 
quei lavori che possono 
imbrigliarc le frane che 
minacciano di condannare 
alia distruzionc Villustre 
centro storico di Montone. 

Anzi il Genio Civile di 
Perugia si e limitato a scri-
vcre una lettera al Sindaco 
invitandolo a disporre lo 
sgombcro di alcuni locali 
pericolanti. 

II Sindaco, compagno 
Bcrta, ed i cittadini di 
Montone sono decisi a bat-
tersi • per la salvezza del 
loro Comune, sono decisi 
ad insisterc perche gli or
gani governativi competen
ti intcrvengano. Ma, come 
dicevamo all'inizio, in tut
ti e'e una profonda ama-
rczza che deriva dalla con-
statazione che mentre lo 
Stato spcrpera tanti miliar-
di per operc in?ifili o per 
« opere del regime », non 
riescc a trovare i milioni 
nccessari ad assicurare la 
vita di un piccolo paese. 

Lodovico Maschiella 
NELLE FOTO: *• (Sopra) 
Una frana in movimento 
sotto la strada di circon-
vallazione. (Sotto) II pae
se di Montone ncll'alta 

valle del Tevere 

Braciere in aula ad Anzi 

Per riscaldarli It hanno 
intossicati col carbonic 

Sequela di decreti annullati 

Casino di Taormina; 
pud essere riaperto 
La decisione e sta

ta adottata dalla 

Corte di Cassazione 

Dal nostro corrispondente 
CATANIA, 31 | 

Con la decisione adottata 
ieri dalla Corte di Cassazio
ne, il Casino di Taormina 
pud essere riaperto al gioco, 
anche -immediatamente. 

La Corte Suprema. difat-
ti, su ricorso dei legali della 
societa « a' zagara >. ha an-
nullato il decreto del Pro-
curatore Generale presso la 
Corte di Appello di Messina, 
emanato il 9 novembre 1962. 
con il quale, a sua volta, ve-
niva annullato un decreto 
del Pretore di Taormina di 
cui la societa si era servita 
per dare inizio alia attivita 
del Casino. 

Nel novembre scorso, era 
avvenuto che la societa < a' 
zagara * tanliando corto con 
le vicissitudini e le difficolta 
piii che decennali. insorte 
per il suo « Kursaal » (forte 
di una autorizzazione a ge-
stire l 'attivita del gioco, ot-
tenuta parecchi anni or so
no) nei locali della Villa 
* Mon Repos > di Taormina, 
aveva aperto il Casino. 

II Pretore intervenne a 
contestare ai gestori il reato 
di esercizio abusivo del gio
co. procedette al sequestro 
del materiale e delle a t t rez-
zature e ne affido la custodia 
alio stesso consigliere dele-
gato della « a ' zagara» il 
quale, in attesa del procedi-
mento giudiziario a suo ca-
rico. intendeva proseeuire 
nell'esercizio dell 'attivita. 

A ouesto punto intervenne 
il Procuratore Generale 
nresso la Corte d'Aopello di 
Messina, che annullo il prov-
vedimpnto del Pretore di 
Taormina. e dispose la chiu-
sura del Casino. 

I legal i ' della societa r i -
corsero contro il decreto del 
Magistrato messinese, rite-
nendolo illegittimo; dello 
stesso narere e stata la Cor
te di Cassazione. 

Ouindi, ridata validita alia 
derisione del Pretore, il 
€ Kursaal > puo essere r ia-
nerto, permanendo il proce-
dimento a carico dei gestori. 
per il reato deU'esercizio 
abusivo del gioco d'azzardo. 

I. m. 
NELLA FOTO: una incon-

sueta visione di Taormina 
sotto la neve. 

Campobasso 

Leftero al 

sindaco dc di 

Pescolanciano 
Dal nostro corrispondente 

CAMPOBASSO, 3?. 
La Sezione del Parti to a Pe-

scohi'.ciano ha fatto stampare 
una lettera aperta al sindaco 
democristiano che e stata dif
fusa tra la cittadinanza. 

La lettera sottolinea le re 
sponsabilita dei dirigenti d.c 
per la situazione « veramente 
sconfortantc > - determinatasi 
nel paese, la mancanza di sen. 
so della dernocrazia e • la de-
magogia di cui spesso fanno 
uso gli amnvnistratori d.c. per 
salvare le apparenze e eel a re 
la indifferenza per i problemi 
stessi ». 

E ' ormai da tre anni che la 
popolazione di Pescolanciano 
— comune che supera di poco 
i mille abitanti — attende 1'ini-
zio dei lavori per la « mole di 
opere * promessa dagli ammi-
nistratori comunali. 

Nel 1962 non piu di venti la
voratori hanno trovato lavoro 
sui posto, moUre oltre 400 di
soccupati sono stati costretti 
ad emigrare aU'estero (per la 
prossima primavera si preve. 
de un ulteriore aumento del-
I'esodo). 

I d.c.. tra 1'aHro, hanno can-
cellato diecine di poveri dal 
diritto all'assistenza (che la 
precedente amministrazione di 
sinistra, con larghezza di mez-
zi, aveva assicurato ad oltre 
cento bisognosi) c non hanno 
provveduto; in pieno inverno, 
a distr ibute a tutta la popo
lazione la legna per uso clvico. 

Foggia 

Giunta PCf-PSf 
a Monte 5. Ange/o 
Dal nostro corrispondente 

FOGGIA, 31 
/ ricatti e le imposizioni 

delta DC per dar vita ad 
una amministrazione di 
centro sinistra a Monte S. 
Angela, in provincia di 
Foggia, all'indomani delle 
elezioni dell'll novembre, 
sono miseramente e defini-
tivamente falliti. 

Nell'ultima seduta consi
liare, dopo che il consiglie
re socialista dott. Antonio 
Dante Ciuffreda era stato 
eletto sindaco da una mag-
gioranza di sinistra PCI-
PSI, il comunista Luigi 
Mazzamurro e stato el"tto 
vice-sindaco. L'avo. Giu
seppe Rinaldi (PSl), il 
dott. Francesco Buonsanto 
(PSI) e Giulio Alfieri 
(PCI) sono stati eletti as-
sessori effettivi. Asscssori 
supplenti sono Francesco 
Roberti e Piero Accarino. 

Si e giunti cosi a costt-
tuire a Monte San Angela 
una amministrazione dc-
mocratica e popolare in se-
guito alia sconfitta subita 
dalla DC e dalle destre nel
l'ultima consultazione clet-
torale. 
gnato la condanna della 
politica clericale, leguta al
le forze rcazionarie, che 
aveva gettato il Comune 
nel piii complete abbando
no. 

Nonostantc le solitc pro-
messe. il clientclismo c la 
politica di sottogovcrno, la 
DC ha riceauto un grave 
colpo: Velezione della 
Giunta di sinistra non fa 
altro che rispecchiare. in-
fatti, gli orientamenti dcl-
I'elettorato di Monte, che 
hanno affidato la direzione 
del Comune a forze politi-
che legate agli strati popo-
iari. 
•* In questo quadra Vazio-
ne dei comunisti e slcta 
determinantc ed ha creato 
le condizioni per una net-
ta sconfitta della politica 
monopolistica perscquHa 
dalla Dernocrazia cristiana. 

La nuova maggioranzn 
cui socialisti e comunisti 
hanno dato vita nella citta-
dina del Gargano, rappre-
scnta la mialiore risposta 
che % partiti della clause 
operaia hanno potulo dare 
alle tcrgiversazioni dcVn 
DC che sui piano concnto 
delta programmazionc, gia > 
nelle precedent! ammini-
strazioni aveva dato prova 
di complcto immobilismo 

r. c. 

Toronto 

Una grave 
minaccia 

per gli ex-tbc 
Dal nostro corrispondente 

TARANTO, 31. 
Viva prcoccupazione re

gno tra le migliaia di la
voratori ex tbc della pro
vincia di Toronto per la 
minaccia inenmhrnte di 
pprderr ogni possihilita di 

. collocamento al lavoro. 
Da alcuni mesi, infatti, 

trova applicazione con-
creta il D.L. 15-4-1948, 
n. 538, che stabilisce la 
cancellazionc dagli elenchi 
dei disoccupati, di tutti gli 
ex tbc dichiarati clinica-
mente stabilizzati. 

Prima d'ora, c per an
ni, questa leggc era stata 
ignorata, evidentcmente, 
perche ncssuno si scntiva 
in grado di assumersi una 
responsabilita) del gmcre. 

In scguito a questo nuo-
vo atteggiamento. che pud 
portarc automaticamentc 
ccntinaia di famiglie sui 
lastrico, VUnione per la 
Lotta alia Tubercolosi ha 
indetto nella sua sede di 
via Gorizia una riunione 
di tutti i lavoratori ad es-
sa associati per decidcre 
Vazionc da intraprendere 
in difesa dei loro interessi 
minacciati. 

Dalla discussione e emer-
sa chiara ed unanimc la 
rolonta di intcrcssare il 
Portamento c le autoritd 
per far si che la citata leg
gc venga annullata 

Talc richiesta uascc dal 
fatto che la stragrandc 
maggioranza degli ex tbc 
una volta dimessi dai luo-
ghi di cura, sono in grado 
c desidcrosi di continuarc 
a dare il propria contri
buto alia collettivita. 

D'altro canto, affcrmano 
questi lavoratori, sc non si 
vuolc annullarc la leggc, 
bisognera, comunque, assi
curare loro, cosi come af-
ferma Vart. 38 della Co-
stituzione Repubblicana, i 
mezzi per sopravvivcrc ' 

e. $. 

Un caso che pur-
troppo non e iso
late - La denuncia 
deirincuria per la 
scuola in una let
tera alia Federa
zione del P.C.I, di 

Potenza 

Dal nostro corrispondente 
POTENZA. 31 

Da Anzi. in provincia di Po
tenza. b pervenuta In lettera 
che credianio oppo'tuno pub-
bLicare. non solo come «docu-
mento •• sulle condizioni cleUa 
scuola (ne si croda che tali 
condizioni siano niolto rare) in 
Lucania e, in genere. nel Mez-
zogiorno, ma anche come de
nuncia dell'incuria di molte 
Amministrazioni comunali nei 
riguardi dei problemi. di loro 
competenza, della scuola mede-
sima. 

Ad Anzi l'Ammlnistraz'one e 
retta dalla DC Sindaco e un 
nobile; vicesindaco un inse-
gnante 

Chi non ricordo 1'antico odio 
dei « baroni >• per la scuola del 
popolo? • 

«Si segnala alia Federazione 
provinciale del PCI. per un 
proficuo interessamento sia me-
diante una campagna giornali-
stica che presso tutte le Auto-
rita responsabili. la disagiata e 
poco dignitosa situazione in cui 
si dibattono da ormai ben quat-
tro mesi insegnanti. alunni (e 
genitori) delle scuole elementa-
ri di Anzi a causa dei lavori in 
corso nel locale edif'cio scola-
stico senza che si possa essere 
pervenuti fino id oggi ad una 
sia pur larvata soluzione 

-<Con I'inizio dei lavori di 
ampliamento 1'edificio, nel mag-
gio del 1962. comincio ad esse
re trasformato. dnllr. ditta ap-
paltante i lavori. in un vrro e 
proprio cantiere A ottobre del 
'62, con I'inizio dell'anno scola-
stico. 1'edificio non era ancora 
ultimato. anzi si trovava in con
dizioni ben peggiori in quanto 
erano state operate delle tra-
sformazioni. distrutti i vecchi 
impianti igienici e di riscalda-
mento. erano stati costruiti nuo-
vi muri divisori nelle aule. nuo-
ve aperture erano state pratica-
te nei muri e queste tutte pri-
ve di infissi e di vetri 

•Anche all'inizio dei freddo 
piu intenso non si provvide, da 
parte delTAmministrazione co
munale. a scaldare i lecali con 
la scusa della mancanza ni fon
di: si provvide all'pcauisto di 
sei bracieri e della carboneila 
e cio provoco circa 15 casi di 
avvelenamento per ossido di 
carbonio fra gli alunni. 

L'ufficiale sanitario. riscon-
trata in una sua vislta l'asso-
luta inabitabilita e intdoeita dei 
locali in cui si svolgevano le 
lezioni. redatta una relazione su 
richiesta del Direttore didat-
tico. la inoltrava alle Autorita 
scolastiche provinciali e. in se-
guito. al Medico provinciale 

II quadro che presents oggi 
la scuola elementare di Anzi e 
il seguente: aule semideserte di 
alunni a causa del freddo: quei 
pochi alunni che si recano a 
scuola sono costretti a stare per 
tutta la durata delle lezioni con 
cappotti. berretti e sciarpe ad-
dosso, anche se bagnati. per non 
soffrire il freddo oppure. se vo-
gliono riscaldarsi un po\ si de-
vono intossicare col fumo che 
fuoriesce dalle vecchie stufe di 
terracotta adottate dal Comune 
dopo i casi di avvelenamento 
e che sono prive persino di tu-
bo: servizi igienici del tutto 
insufficient per cui alle volte 
si deve assistere alio sconcio 
spettacolo di vedere maschietti 
e femminucce and^re ad acco-
vacciarsi all'aperto. sia sotto la 
pioggia o sotto la neve, per 
soddisfare i bi50-!ni corporali e 
spesso anche in promiscuitr.; 
alunni poveri privi di quel mi-
sero piatto di minestr* calda 
che negli altri anni veniva som-
ministrata loro dailn refezione 
scolastica e cio a causa della 
mancanza di un locale adatto 
(il vecchio e stato dis*rutto) e 
anche perche fino ad oggi nes-
sun genere e stato inviato o 
fornito daU'AAI. 

Le assenze degli alunni. poi. 
in questi ultimi giorni. oltre che 
per la rieidita del clima sono 
aumentate perc!ie nella scuo!a 
e'e veramente perxolo imme-
diato: la mattina del 22 gennaio 
si e incendiato con un fragoroso 
scoppio il cavo del cannello dei 
saldatore ad ossig^no c. se non 
fosse stato per la prontezza di 
spirito del capo-operaio avreb-
be potuto provocare lo scoppio 
del gasometro ad acetilene con 
chissa quali lut'uose conse-
guenze 

Come possono permettere le 
autorita responsabili che una 
scuola funzioni dentro un can
tiere mettendo in serio pericolo 
1'incolumita di alunni cd inse
gnanti? -. 

La lettera. di per sd. r.bbastan-
za ploniiente nnn avrphh? bi-
soano di commento se non fosse 
per alcune precisazioni 

L'intcressamento delle auto
rita scolastiche provincial! (e 
del direttore didatt:co) e'e stato: 
I'amministrazione comunale de-
mocristiana non ha mai voluto 
prendere in serja considerazio-
ne il problema. tanto che non 
ha sentito il dovere di soliecl-
tare la fine dei lavori 

Occorre precisare che quello 
di Anzi non e assoiutamente 
un caso isolate rella nostra 
provincia: persino nel capoluo-
go accade che alunni siano co
stretti ad indossare il cappo'.to 
nell'nula 

Ad Abriola alcuni loc.Ui che 
minacciavano lettfra.mcnte di 
crollare sono s'ati dichiarr.ti 
inidonei: la scuola si e trnsfo-
rita, fuori del paese. nella ca-
scrmetta delle Guardie forcstaii. 

Rodolfo Fecorella 
• 


