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A Cosenza un importante convegno 

H.- Iniziativa del PCI 
verso gli emigrati 

r 
Risoluzione conclusiva del 

convegno regionale di Livorno 

i 

Manca ancora non solo una politica organica 
del settore, ma la stessa coscienza della esi
stenza, come dato omogeneo, di una economia 
marittima - Invito ai sindacati ed enti locali 

Lo manifestazione 
avrà luogo il 25 e 
26 gennaio - Il ca-

I rattere del convegno 

Dal nostro corrispondente 

I 

- I i r 

paesi del Sud setto l'incubo 
* * * -

Una gigantesca montagna minaccia 
di crollare 

Di recente si è tenuto in Livorno un Convegno regio
nale toscano del Partito sui problemi della politica ma
rinara. Al Convegno hanno preso parte dirigenti di 
Federazione e di Sezione, parlamentari, .sindaci e diri
genti del movimento sindacale. La relazione introduttiva 
del compagno Nelusco Giachini è stata approvata dal 
Convegno cui ha partecipato traendone le conclusioni 
il compagno Luciano Barca, responsabile delia Sezione 
centrale dei lavoro di massa. Al. termine dei lavori si 
è proceduto alla costituzione del « gruppo toccano di 
lavoro del mare - e si e approvala la seguente ri.ioln.none 

Il Convegno regionale del PCI ha esaminato la situa
zione dell'economia marittima nazionale e i problemi 
specifici della Toscana in questo quadro, sottolineando 
l'importanza del settore marittimo nel quadro dell'eco
nomia nazionale e la necessità che questo sia considerato 
uno dei momenti non secondari della elaborazione del 
problemi del Paese, un « nodo > della battaglia per una 
programmazione democratica dello sviluppo economico che 
deve vedere Impegnato tutto 11 movimento democratico e, 
in primo luogo, 11 Partito. 

Rileva come l'economia marittima italiana, che si pre
senta come un settore relativamente omogeneo per la 
Indubbia connessione esistente fra la flotta, 1 cantieri, la 
pesca e 1 porti, sia colpita da una grave crisi. 

Infatti allo stato attuale 1 nostri porti devono far 
fronte a un traffico quasi triplicato, con una ricettività 
e delle attrezzature che sono rimaste quelle che erano 
prima della guerra. La flotta si trova In condizioni di 
estremo disagio, perchè malgrado l'afflusso delle nuove 
costruzioni nel decennio, essa è rimasta sostanzialmente 
vecchia e incapace di competere sui mercati internazio
nali (tant'è che la sua incidenza nel traffici da e per 
l'Italia è passata dal 48,57c del 1955 al 32,4% del 1962 
ed ha la più alta percentuale di navi in disarmo: 9% con
tro una media mondiale del 3*r). I/Intera industria naval
meccanica è In crisi e li settore della pesca si trova ad
dirittura in stato di abbandono: il nostro Paese ha uno 
del più bassi consumi di pesce e metà del totale lo im
portiamo. si depauperano i mari interni e siamo la cene
rentola nella pesca atlantica. 

• Tutto ciò si riflette sulle condizioni del lavoro umano 
e mentre nei porti è II lavoratore che sopperisce «Ila 
grave carenza delle attrezzature, si assiste a una fuga 
continua della mano d'opera dal cantieri, dalla marina 
mercantile e dalla pesca, che è dispersione di intelligenza 
e di capacità di lavoro, dilapidazione di un patrimonio 
nazionale accumulato In decenni e decenni. 

Se le cause di questo stato di cose stanno nel predo
minio monopolistico che ha diretto lo sviluppo economico 
nel Paese avendo come obiettivo essenziale la ricerca e 
11 conseguimento del massimo profitto, gravi responsabilità 
sono da attribuire alla DC che In tutti questi anni ha 
mantenuto la direzione politica del Paese. E* mancata e 
manca — forse — prima ancora che una politica organica 
del mare, la stessa coscienza della esistenza come un 
dato omogeneo di una economia marittima. Conseguen
temente si è considerata la flotta separatamente dal can
tieri, con 11 risultato che mentre nell'immediato dopo
guerra v'erano da ricostruire centinaia e centinaia di 
navi, si dava l'avvio al primi - ridimensionamenti > del 
cantieri, aiutando gli armatori a comperare navi usate 
all'estero; ed oggi, mentre v'è bisogno di rinnovare e po
tenziare la flotta, si sta portando avanti un ulteriore pla
no di « ridimensionamento - dell'industria navalmeccanica. 

SI sono ricostruiti 1 porti così com'erano prima della 
guerra, senza alcuna valutazione dell'Impetuoso sviluppo 
del traffici, e questi oggi si trovano nell'impossibilità di 
assicurare una carica e discarica delle merci con la rapi
dità necessaria all'apparato Industriale nazionale. DI più: 
si compromette 11 necessario carattere pubblico del no
stri porti, non osteggiando, anzi favorendo l'attacco alle 
compagnie portuali, attraverso quelle autonomie funzio
nali che rappresentano per 11 padronato uno strumento 
per far ricadere sulle spalle della collettività una parte 
delle loro spese. 

Il Convegno regionale rilevando come anche nel pro
gramma del governo di centro-sinistra non vi sia alcun 
riferimento alla grave situazione in cui versa l'economia 
marittima, chiede che sia dato inizio alla elaborazione e 
all'attuazione di un piano organico, di rinnovamento * di 
potenziamento della nostra flotta, nel quale un ruolo pro
pulsivo deve essere esercitato dal settore a partecipazione 
statale, insieme ad «a piano di rinascita della nostra pesca 
assicurandoci una presenza negli oceani In stretta connes
sione alla nostra Industria naval-meccanlca. per far sì che 
questa possa superare la crisi che la travaglia. 

D'altra parte nel quadro di una politica estera che 
operi attivamente per la distensione con uno sviluppo dei 
traffici con tutti I paesi e particolarmente con le nuove 
nazioni che sono sorte e stanno sorgendo è necessario 
porsi all'interno del MEC non passivamente bensì attiva
mente. garantendo aila cantieristica un carico di lavoro 
•ufficiente proiettato negli anni, e mettendola In grado di 
competere nei mercati internazionali, attraverso la crea
zione di un unico settore naval-meccanlco e una politica 
di costi congiunti nelle aziende statali siderurgiche, naval
meccaniche. motoristiche. E si rende perde necessario un 
plano nazionale del porti «he partendo dalla difesa ed esten
sione del carattere pubblico di questi, si fondi su una 
elaborazione democratica cui devono partecipare 1 lavora
tori e le categorie Imprenditoriali interessate e i comuni 
e le province delle regioni marittime. Rinnovando la ri
chiesta che sia convocata al pia presto dal governo la 
conferenza nazionale del mare. 

Il Convegno regionale consapevole che la programma-
alone regionale dello sviluppo economico non può pre
scindere dal sistema portuale e dallo sviluppo della marina 
mercantile (e conseguentemente nell'Industria navalmec
canica), si rivolge alle organizzazioni del lavoratori, agli 
enti economici, al comuni e alle province, ai partiti demo
cratici antifascisti della Toscana, affinché questi tenendo 
presenti le necessità della regione, considerino attenta
mente II peso specifico e il ruolo che esercitano e dovranno 
esercitare, 11 porto di Livorno — come porto dell'Italia 
centrale — I porti di Piombino e Marina di Carrara. I 
cantieri navali di Livorno, di Viareggio e di Marina di 
Carrara e 1 eentri della pesca toscana; Intervenendo con 
le Idee e con le azioni per far sì che nel Paese si giunga 
alla elaborazione di una politica democratica del mare. 
esaltando cosi 11 momento democratico che deve stare alla 
base di una programmazione regionale e nazionale dello 
sviluppo economico che non voglia essere strumento del 
grande capitale. 

Fa appello alle organizzazioni di partito affinché I co
munisti portino In questa battaglia 11 peso della loro forza 
e delti loro Intelligenza, dimostrando concretamente la 
Ineliminabile funzione del PCI come partito che sa rap
presentare gli Interessi della nazione, sa battersi coerente
mente per questi nella prospettiva più generale della tra
sformazione democratica e socialista della società. 

IL COMITATO REGIONALE TOSCANO DEL PCI 

, ' COSENZA, 15. 
Il 1963 è stato un anno che 

ha visto aumentare ulterior-
mente il grave divario esi
stente fra Nord e Sud. 

Tale divario si fa sentire in 
modo particolarmente pesan
te nella provincia di Cosen-

| za, una del le più povere di 
Italia. Appunto nell 'anno re
centemente trascorso, Cosen-

I / a è scesa all 'ultimo posto 
nella graduatoria nazionale 

I del reddito pro-capite. 
Di ciò causa principale ò 

la spaventosa crisi in cui si 
dibatte l'agricoltura, con la 

. conseguente emigrazione di 
I massa. Quot id ianamente una 

enorme quantità di g iovane 
foiva lavorativa lascia la pro
vincia e si trasferisce altro-

| ve. Soltanto negli ult imi 2-3 
j anni, dec ine di migliaia di 

contadini sona- fuggiti dalle 
' carjftnaèoe, in cejfca di up,'-po-

stt£<ft:1àvqro all'estero. • / - • 
| ' Fino* a poco t e m p o addie

tro il fenomeno' della e'mi-
| gradone interessava soltanto 

le zone di montagna, i co-
I munì a basso reddito come 

S Giovanni in Fiore, Mon-
talto Uff Ugo, Spezzano della 

I Sila, Pedace , Celico ecc ; ora 
investe anche le zone di pia-

I mira a reddito re lat ivamente 
più e levato , comuni come 
Cassano Ionio, Rossano, Co-
rigliano, ecc. 

Non sono soltanto i conta-
I dini ad emigrare: emigrano 

anche coloro che praticano 
altre attività. Essendo in cri-

' si l'agricoltura, che rappre
senta l'attività primaria del-

I la provincia, sono entrate in 
crisi anche le att ività terzia-

| rie, per esempio l'artigiana-
. to, un tempo assai florido 

|

ne,l Cosentino, ed oggi .qua
si scomparso. . 

In questa s i tuazione è sta
to indetto da.1 P.C.I., a Co
senza, u n convegno provin-

Ic ia le sul problema della emi
grazione che durerà due 
giorni, il 25 e il 26 gennaio, 
e si concluderà con una ma
nifestazione pubblica. 

I Si tratta della più impor
tante iniziativa politica pre
sa in quest i anni sul proble
ma del l 'emigrazione I comu-

In i s t ì cosentini vog l iono sot
toporre all'attuale governo 
di centro-sinistra i problemi 
scottanti della nostra terra. 
dimenticata da sempre , con 

I un'agricoltura arretrata e do
minata dagli agrari più cie
chi e assenteisti d'Italia, pri
va d'industrie perchè esclusa 
da tutti i piani d'industria-

I l izzazione dell'IRI e dell'ENI. 
I II convegno e la manife-
I stazione dei giorni 25 e 26 
, gennaio avranno appunto lo 

I
scopo di centrare con gran
de ri l ievo il problema del
l 'emigrazione, ' la cut soluzio
ne è basata sulla riforma 
agraria e sulla industrializ-

I 7azione del Mezzogiorno, c ioè 
su una politica di profondo 
r innovamento 

Il convegno è stato così 
( s t r u t t u r a t o : 25 gennaio , pri

ma giornata di lavori , dibat
tito nel salone « Gramsci > 
della Federazione del PCI. 
sui problemi dell 'emigrazio-

I
ne e sui compiti organizza
tivi del partito per mantene
re i contatt i con gli emigrati 
e le lor ofamigl ie (a questa 
prima giornata di dibattito 

( parteciperà il compagno Al
vo Fontani , responsabile del
l'Ufficio nazionale di emigra
zione del P C I ) : 26 gennaio . 

I seconda giornata, grande ma
nifestazione dì massa con un 
corteo c h e sfilerà per le v i e 
della città con bandiere e 
cartelloni: quindi assise ge-

I
nerale al c inema Astra dove 
il compagno on. Fausto d i l 
lo terrà il comizio conclu
sivo. 

B Oloferne Carpino 

< ctnqitc 
da offre 

rilassicelo arenario, sul fianco-
di un'aspra collina, al centro 
di un paesaggio di squallore e 
di abbandono. 

Uomini e cose rischiano, per
ciò, di essere completamente 
travolti e seppelliti. 

L'ufficio del Genio Girile di 
Reggio Calabria, già dal I960, 
sia pure con un ritardo di tre 
anni ha dichiarato inabitabile 
l'antico villaggio, popolato, or
mai, da donne, vecchi e bam
bini poiché gli uomini rulnii. 
i uiorunt, sono, da tempo, in 
Francia, Svizzera, Germania. 
ovunque si trovi lavoro 

Si è, anche, provveduto a 
far spianare una collinetta, di-

I sfante circa 500 metri dal vec
chio abitato, per dure posto al-

,. _ „ „.„ „ _ n - la costruzione, in luogo sicuro, 

su Pentedattilo 
Uomini e cose rischiano di essere travolti - L'antico vil
laggio dichiarato inabitabile dal 1960 - Ma i lavori per la 
costruzione delle nuove abitazioni ancora non sono iniziati 

La protesta delle popolazioni 

Nostro corrispondente R. CALABRIA, 15 . 
Pentedattilo, uno dei più caratteristici villaggi del Sud, ricco 

di storia e di leggende, colpito da un inesorabile processo di ero
sione, dev'essere, urgentemente, abbandonato dalle sue popolazio
ni. La gigantesca mano di pietra, meraviglioso prodigio della natura, che per 
decine di secoli ha sfidato ogni intemperie, è seriamente intaccata nella sua 
struttura geologica da movimenti franosi die hanno avuto inizio nel 1957. 
Uastano, orinai, poche ore di pioggia por provocare rovinose cadute: «rossi macigni 
si staccano dalle * ei i ique dita * rocciose.mae-tto^timente protese al cielo, precipitan
do con cupi boati da oltre 150 metri sulle reecìtie abitazioni adagiate alla base del 

della nuora Pentedattilo Mimi-
j/Iioni di sostegno e fognature 
per un importo complessiro di 
102 milioni di lire, sono stati 
costruiti; il piano regolatore è 
già pronto: altri 30 milioni di 
lire attendono ancora di poter 
essere M'incoiati dalle lunoao-
pini burocratiche: 102 famiglie 
hanno avanzato finora la richie
sta per la ricostruzione delle 
loro abitazioni con i fondi del
la Legge Speciale. 

.'\ sei anni di distanza ('ut 
pn'nif morimeuti franosi, a tre 
anni dalla dichiarazione di pe
ricolo imminente per l'abitato, 
a quasi due anni dall'inizio dei 
lavori per rendere la zona 
' Crivameno » idonea alla rico
struzione del nuora pillapaio, 

però, rimasto come 

A. PICENO 

Crolla il tetto 
del tempio 
francescano 

La pioggia ha aperto una falla di óltre 
30 metri — Il valore architettonico del 

monumento trecentesco 

Lucania: anche qui un paese segnato a morte 

la < frana maledetta > 
f^^c^r^r; 

Dal nostro corrispondente 
MONTEGIORGIO. 15 

A seguito delle recenti piog
ge un'enorme falla si è aperta 
sul tetto del trecentesco tem
pio francescano dL-Montegior-
jfió.1 trasciria'hdo - In- -rovina ca
priate" e volte per una superfi
cie di oltre 30 metri quadrati. 
Il guasto si è - verificato pro
prio nello spazio sovrastante 
l'ingresso, che è attualmente 
ostruito impedendo assoluta
mente l'accesso. 

Da anni si attendevano inter
venti superiori che non sono ma; 
venuti Da diverso tempo si no
tava attorno al vetusto monu
mento una staccionata con la 
quale si intendeva proteagere 
i passanti da eventuali cadute 
di laterizi dall'alto, invece è av
venuto il crollo. Le autorità am
ministrative locali avevano °'-à 
avviato una pratica per re$*au-
ri fin dal 1953, poiché fin ria 
aìiora si avvenivano i pencoli 
di crollo, ma inspiegabilmente 
essa non ha avuto corso, nono
stante si trattasse di risanare 
una delle costruzioni tra le p'ù 
belle artisticamente e p'.ù anti
che della regione C.ò evidente
mente dimostra il disinteresse e 
l'incuria delle autorità compe
tenti nella d.fesa dell'arte e 
delle bellezze che caratterizzano 
la regione 

Sia per la posizione geogra
fica. sia per il suo valore api
stico. l'opera francescana ca
ratterizzava la cittadina deilo 

Ascolano ed era altresì oggetto 
di richiamo per visitatori e stu
diosi. in specie nel settore fran
cescano o di storia regionale. 

A tal proposito possiamo ri
cordare come l'inglese Browne, 
nel suo recente giro di visita 
agli incantevoli luoghi france
scani del Piceno non mancò di 
interessarsi del tempio di Mon-
tegiorgio e non potè trattene
re la commozione quando, al 
di là della soglia del temp.o. 
ebbe a contemplare la stupen
da distesa dei colli e dei paesi 
che gli sì parò allo sguardo 

Pochi giorni or sono lo stori
co P. G.acinto Pagnani. dopo 
aver consultato le oltre 1000 
pergamene conservate neil'ar-
chivìo comunale, si recò al tem
pio e rimase profondamente de 
luso dello stato di abbandono 
in cui era lasciato «uno dei più 
insigni e caratteristici monu
menti francescani delle Mar
che -. Licenziandosi promise di 
adoperarsi con tutta la «uà per 
sona per la salvezza dell'impo
nente costruzione. Ormai, però 
i 30 metri quadrati di tetto so
no crollati. Occorrerà che si 
provveda rap.damente. con l'in
tervento del prefetto, dei parla
mentari. delia amministraz.one 
comunale, ^cc. affinchè inter
venga il Ministero competente, 
per il rapdo r.sanamento. per
chè possa essere salvata, per 
ciò che è possib.le. questa stu
penda bellezza del '300. 

Stelvio Antonini 

nel cuore di Croco 
le case cedono giorno per giorno — 80 famiglie hanno già 
sgomberato — Una delegazione a Roma per chiedere 

l'intervento urgente del governo 

LA SPEZIA: aumenta il carovita 

I Anche il pane costa di più 
e 

I 
I 
I 
I 
J 

Dalla nostra redazione 
LA SPEZIA, 15. 

Da oggi alla Spezia anche il 
pane costa di più. L'aumento è 
stato fissato nella misura di 20 
lire al kg. per il pane comune 
di farina (da 160 a 180 lire al 
kg.), n provvedimento che è 
stato preso ad appena un mese 
di distanza dal grinde sciopero 
generale svoltosi alla Spezia 
contro il carovita è destinato 
ad aggravare ulteriormente i 
bilanci dei lavoratori già grave
mente provati dal continuo lie
vitare dei prezzi. « 
• Il provvedimento d'altra par

te non risolverà certamente i 
problemi dei panificatori i qva-
11 sono anche e«si vittime della 
politica economica dettata dai 
grandi monopoli. Infatti a de» 

terminare il costo del pane in
fluisce direttamente il costo 
della farina che negli ultimi due 
anni è passata da 77 a 95 lire 
il k g : e si tratta di un aumen
to imposto dalla Federconsorzi 
che ha il monopolio nel settore 
della distribuzione dei prodotti 
agricoli. Infatti i 230 panifìci 
della provincia di La Spezia 
(che distribuiscono 600 quintali 
di pane al giorno> acquistane 
la farina non dai coltivatori mi 
direttamente dalla Fedcrcon^or-
si attraverso i depositi di Luc
ca. Parma e Genova 

In ugual misura incidono nel 
prezzo del pane gli aumenti 
che hanno subito ì prezzi dei 
malti e dei lieviti, l'alto costo 
dall'energia elettrica fche le 
grandi aziende industriali pa
gano meno degli artigiani e de
gli utenti domestici), il livello 

dei fitti, l'incidenza delle tasse 
e dei tributi. Siamo di fronte 
quindi a un nuovo provvedi
mento che colpisce direttamen
te le classi meno abbienti preso 
proprio mentre il governo, per 
far fronte all'aumento dei prez
zi, si prepara ad adottare misu
re tese a comprimere la spesa 
pubblica anziché operare rifor
me di struttura e colpire i prez
zi di monopolio 

Oggi pomeriggio di fronte al 
la decisione di aumentare il 
prezzo del pane, si è riunita la 
C d L. per prendere posizione 
contro il provvedimento. L'or
ganizzazione sindacale, che ha 
anche sul tappeto le rivendica
zioni dei lavoratori addetti al
la produzione del pane, intende 
chiarire all'opinione pubblica le 
vere cause che hanno portato 
al provvedimento 

Nostro corrispondente 
MATERA, 15. 

Il fronte della «frana male
detta» che sta travolgendo l'in
tero abitato di Craco, continua 
ad avanzare inesorabile, sempre 
più minaccioso. Sembra che non 
ci siano più speranze: tutto 
paese può essere cancellato da 
un momento all'altro o deve es
sere distrutto lentamente, pezzo 
per pezzo, da cima a fondo. 

Tutte le abitazioni, gli edifici. 
centinaia di catapecchie nelle 
quali per secoli intere genera
zioni hanno condotto una vita 
grama e disperata, vanno spro
fondando e cedono di giorno in 
giorno all'insidia di un disastro 
che arriverà inevitabile. Non 
passa giorno che non siano 
sbarrate strade, chiusi rioni, 
puntellate case: ogni giorno ven
gono eseguite nuove ordinanze 
di sgombero, ogni giorno nume
rose famiglie si aggiungono al 
numero già consistente dei si
nistrati. 

Sono ormai più di 80 le fa 
miglie che sono state fatte sgom 
berare dalle proprie abitazioni 
e queste hanno trasportato pau 
re e masserizie altrove, in abi 
fazioni lasciate vuote — nella 
maggior parte dei casi — da 
famiglie emigrate - definitiva
mente. Ora però cominciano a 
mancare anche quelle abitazio 
ni. la frana ha invaso il paese 
quasi interamente e poi nessu
no crede più che serva a qual 
cosa spostarsi all'interno del
l'abitato. dove la frana finirà 
col trasportare prima o poi la 
sua insidia e il suo pericolo. 

Quasi tutta Craco. infatti, è 
segnata da rughe, lesioni, cre
pe. spaccature di tutte le di
mensioni, sui muri delle case. 
sui piani stradali: dappertutto 
vigilano le - spie - di vetro che 
puntualmente si spaccano, come 
a ricordare ora per ora che la 
frana è viva e operante. 

Intanto la paura ha trovato 
facile terreno nella gente che 
quasi ogni giorno scende per le 
strade a protestare, a chiedere 
che si faccia qualcosa per loro. 
visto che fino ad oggi nessuno 
si è preoccupato, finché si era 
ancora In tempo, a prendere le 
misure necessarie per la sicu
rezza di tutti. Naturalmente non 
tono mancate speculazioni ba
lorde. In prima linea si sono 
messi l^deTfnocrtsrtiani addebi
t a n d o g l i amministratori demo. 
enf ic i del Comune le responsa
bilità della sciagura, mentre le 
cólpe e l'irresponsabilità sono in 
altra sede, nel Genio Civile, nel
la Prefettura, nel Provveditora
to alle OO.PP. e più in generale 
nella politica di abbandono del 
governo centrale, dove le prote
ste. i voti, gli ordini del giorno 
del Consiglio Comunale di Cra
co sono stati ignorati sistema
ticamente. . 

Non si eontano le lettere, i 
telegrammi, i voti della popola
zione • del Comune, e in essi si 
chiedeva con insistenza, con ea-

iparbietà l'intervento delle auto
rità. le quali invece hanno ri
sposto sempre con la loro sor
dità e indolenza. E* per questo 
che or si è giunti a un punto di 
estrema gravità e pericolosità. 
Ora la gente scende sulle piazze 
a protestare. » 

ui A continuare con sollecjtudl-
iljne la sua opera il Consiglio co-
'" munale democratico di Craco si 

è ritrovato ancora una volta 
mobilitato al completo per met
tere al sicuro centinaia di fa
miglie sinistrate per aprire una 
prospettiva nuova di esistenza 
con la ricostruzione del paeàe 
— come è stato affermato du
rante l'ultima riunione del Con
siglio — in una zona più sicura 
a valle, nelle adiacen7e dell'area 

industriale della valle del Ba
sente in mezzo ai pozzi di me
tano e di petrolio. 

Come provvedimento imme
diato il Consiglio comunale ha 
chiesto che lo Stato venga in
contro alle famiglie sinistrate 
con aluti e soccorsi, con il ri
sarcimento dei danni subiti, con 
l'assegnazione di alloggi costrui
ti a totale carico dello Stato. 
Per prospettare queste ed altre 
richieste al governo e al mini
stro dei Lavori Pubblici una de_ 
legazione composta dal sindaco, 
compagno Locicerchia. e da al
tri consiglieri sarà aecompTgna. 
ta dai parlamentari comunisti 
lucani nei prossimi giorni a 
Roma. 

D. Notarangelo 
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Solo gli abitanti, nella toro 
maggioranza, sono fuggiti per 
le coiidirtonf di estrema mi$e-
ria, per paura di restnre sep
pelliti 

Anche gli alunni delle scuole 
rlcmenfnri .sono diminuiti al 
punto che il Provveditore agli 
Studi ha ritenuto che non va
leva la pena di -sprecare* 

jqnnttro maestri in quella ma
ledetta locnlird Ed i piccoli 
alnmif honno. inuano, rirendt-
cnto ull'inirio dell'anno .scola
stico, con otto qtornatc di scio
pero. con cartelli legati sui 
(irriiibiitluti. il loro diritto al-
l'i&t rilutone, ad un sufficiente 
insegnamento. Secondo le au
torità scolastiche, però, due 
maestri sono più che sufficienti 
per impartire ad oltre 50 bam
bini. in due ore di lezioni quo
tidiane, t programmi dalla pri
ma alla quinta elementare! 

A Pentedattilo non si può 
neanche morire con comodo: U 
custode del cimitero — che 
porta sempre con sé la chiaue 
del cancelletto — abita lonta
no, a Meltto, nel centro citta
dino, per cui si rischia di do
ver restare fuori con la salma. 
Solo di tanto in tanto, quando 
il custode va a Pentedattilo, è 
j>o.siibile rendere omaggio al 
defunti. 

Ma il quadro di desolazione, 
di abbandono, di decadimento 
in cui, a pochi chilometri dal 
mare, vivono le 52 famiglie an
cora rimaste nel vecchio villag
gio — che è di origine bizanti
na e che fu assai fiorente nei 
secoli Xlll e XIV — è oggi for
temente scosso dai brontolìi del
la montagna, tra le cui paurose 
fenditure, secondo un'antica leg
genda. si aggirano i fantasmi di 
una tremenda notte di sangue. 

Fu. appunto, nella notte del 
16 aprile 16S6. che la famiglia 
degli Albcrtt. signori del luogo, 
venne barbaramente assassinata. 
assieme a tutta la schiavitù da
gli uomini del barone di Monte-
bello, Bernardino Abenavoli, 
cui era stata negata in sposa 
una figlia degli Alberti. Il mi
sfatto. compiuto forse con la 
collaborazione degli abitanti del 
luogo, terrorizzati dal sangui
nario barone, non fu vendicato. 
Di qui la leggenda che vuole la 
distruzione del villaggio ad ope
ra dì fantasmi assetati di ven
detta. 

Leggenda a parte, ai nostri 
giorni, la fine della montagna 
dalle * cinque dita - è. ormai, 
decretata da fattori geologici. 

L'inizio del 1964, contrass*-
onato da violente e continue 
piogge, ha, infatti, drammatica
mente riproposto il problema. 
ricreando un vivo allarme tra 
le popolazioni che. a turno, di 
notte, osservano la - mano di 
pietra - che potrebbe seppellirti. 

Kei giorni scorsi, un mas*o di 
pietra di parecchi quintali è 
precipitato costringendo i cara
binieri di Melito a telefonare 
d'urgenza Così, vigili éel fuoco, 
autorità, tecnici del Genio Ci
vile sono piombati, sul princi
pio dell'anno, a Pentedattilo. 

I tecnici hanno ribadito il to
ro parere aggiungendo che lo 
ttato di pericolosità'si è ulte-

I normentr aggravato tanto da 
imporre lo sgombero immedia
to di tutte le popolazioni. 

Incertezza, sottovalutazioni 
del reale pericolo da parte del
la prefettura hanno, sinora, ri
tardato l'adozione del necessa
rio provvedimento dì sgombero 
dell'abitato. Giorni fa gli abltan-
u di Pentedattilo sono scesi a 
Melito per chiedere, assieme al 
compagno on. Fiumano, un 
energico intervento dell'ammi
nistrazione comunale presso la 
prefettura che è rimasta, mal
grado le sollecitazioni del Ge
nio Cirile. colpevolmente estra. 
nra all'episodio, insensìbile alte 
difficoltà di un Comune, finan
ziariamente dissestato, di poter 
offrire un provvisorio asilo alle 
famiglie colpite dall'immediato 
ordine di sgombero, avanzato il 
3 gennaio scorso dai competen
ti organismi tecnici governativi. 

La protesa delle popolazioni, 
l'intervento del parlamentare 
comunista e dell'amministrazio
ne comunale di Melito hanno 
costretto la prefettura a scio
gliere il suo strano riserbo, ad 
ordinare un nuovo sopraluogo 
a convenire con l'ufficio del Ge
nio Civile sulla urgenza dello 
immediato trasferimento delle 
popolazioni 

Ora. e necessario provvedere 
con rapidità, prima che sia trop
po lardi Le Leggi sulle calami
tà naturali esistono e con esse 
i fondi necessari per U ripristi
no delle zone colpite. Bisogna 
utilizzare, adesso, quei fondi 
per evitare una nuova sciagura. 

Una delle case di Craco segnata a morte dalle lesioni 
provocate dalla € frana maledetta s Enzo Ucaria 
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