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Palazzo Belvedere sgomberato: 
c' e pericolo immediato di f rana 
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I FESTIVAL 
DELL* UNIT A 

Citta S. Angelo 

Entusiasmo attorno 
al nostro giornale 

CITTA' S. ANGELO. 3. 
Era da anni che nel gros-

so centro mezzadrile di Cit
ta S. Angelo non si riusciva 
a organizzarc un festival 
dell'Unita degno veramente 
della tradizione di lotta e 
di coscienza socialista di 
quell a popolazione. Ma que-

st'anno i compagni delle due 
sezioni. Centro e Madonna 
della Pace, hanno rotto gli 
indugi: il risultato e stato 
un festival di grande succes-
so. con un programma fitto 
di iniziative politiche e Hi 
attrazioni tali che le mi
gliaia e migliaia di lavora-
tori, di donne e di giovani 
non avevano che I'imoac-
cio della scelta. 

Ci limitiamo a ricordare 
alcune delle manifestazioni 
che si sono svolte: gli en-
tusiastici giuochi popolari, 
dalla corsa dei sacchi, alia 

Cosenza 

gara dei maccheroni, la ga-
ra del tiro al piattello con 
100.000 lire di premi. gli 
incontri di pugilato, il ballo 
della pupa a chiusura della 
festa. restrazione di una 
lotteria di elettrodomestici, 
l'esibizione del locale com-
plesso Beat de «I Delusi ». 

E ancora la mostra di pit-
tura estemporanea con la 
partecipazione di numerosl 
giovani: un concorso riser-
vato agli studenti dell'Isti-
tuto magistrale sul tema: 
«Una nuova cultura per 
un nuovo maestro >; la proie-
zione nel Teatro cittadino 
del bellissimo documentario 
sul Vietnam < II Cielo e la 
Terra > del grande regista 
Ivens. danno un'idea sia 
pure approssimativa di que-, 
sta grande giornata di im-
pegno politico e nello stes-
so tempo di ricreazione po-
polare. 

In migliaia al 
comizio di Alinovi 

COSENZA. 3. 
H Festival provincial 

dell'Unita, conclusosi dome-
nica sera, ha ottenuto que-
st'anno un successo che e 
andato al di la delle piu 
rosee previsioni. c Erano 
molti anni che il Festival 
dell'Unita non riusciva cosi 
bene a Cosenza; anzi io 
una folia cosi non la ricor-
do mai >. Cosi dicevano 
molti compagni mentre con 
le loro famiglie passeggia-
vano in piazza Fera, all'in-
terno del villaggio dell'Uni
ta. Ed avevano perfettamen-
te ragione questi compagni, 
perche- non meno di 15-20 
mila persone hanno visitato. 
nei tre giorni di durata del 
festival, le numerose mostre 
fotografiche allestite all'in-
terno del villaggio e parte-
cipato alle numerose mani
festazioni politiche, cultura-
li e ricreative 

Ma il bilancio piu impor-
tante e nello stesso piu in-
coraggiante e costituito dal
la massiccia presenza dei 

giovani i quali col loro en
tusiasmo e con la loro vi
tality hanno nettamente ca-
ratterizzato il festival dan-

dogli l'aspetto di una specie 
di c sagra > giovanile. Gio
vani erano la maggior par
te dei prestnti alia confe-
renza sull'attualita del pen-
siero meridionalistico di 
Gramsci. tenuta dal compa-
gno Gerarflo Chiaromonte 
la sera del venerdl; giovani 
erano le migliaia di «sca-
tenati > che sabato sera ap-
plaudivano fragorosamente i 
dieci complessi di musica 
leggera esibitisi in onore a 
Theodorakis; giovani erano 
ancora coloro che domenica 
pomeriggio applaudivano. e 
cantavano assieme a loro. 
gli attori del Nuovo Canzo-
niere di Pisa: e. sopratut-
to, da giovani era cornpo-
sta l'enorme folia che piu 
tardi ha ascoltato il comi-
zio conclusivo del compa-
gno Abdon Alinovi, Segre-
tario regionale del nostro 
partito in Calabria. 

Stupida provocazione ad Altofonte 

II sindaco nega 
I'uso della piazza 
Dalla oottra redazione 

PALERMO. 3. 
Con una stupefacente de 

cisione che non ha forse 
precedenti in nessun altro 
centro del Paese. il sinda 
m dc di Altofonte (Paler 
mo) ha negato ai comuni-
sti la disponibilita del.a 
piazza principale del pae 
se per il comizio concLi 

' sivo del festival locale del 
YUnita. 

Per vietare il comizio. il 
sindaco Labarbera si e ap 
pellato ad una ordinanza 
emanata sei mesi fa dal-
ramministrazionc mumoi 
pale di centro sinistra cmi 
cui si fa divieto di t-VK-.e 
discorsi in piazza Lhilu-r 
to I in periodo non el«*'tt> 
rale, e questo alio scopo 
di bloccare lc in i z .unc 
del PCI per denuncu-.re 
pubblicamente le gr-i\i re 

s^onsabUita dc!!a ^"i.'.tt"! 
(che non convoca Ja un 
anno il Consiglio). e la cii-
si in atto (gli assesso:i so
cialist! sono dimissionari 
ma la Giunta resta i i ca-
rica). 

II grave gesto del sinda

co di Altofonte sara jub:*.o 
oggetto di una iniziatsa 
parlamcntarc. ma non e 
valso certo a ridurre u 'a-
voro preparatorio dell* fc 
sta che si preannuncia rr.nl 
to vivace e densa "u ini 
ziative. II festival 5i apri 
ra infatti sabato pome ig 
gio con la inatigurazion** d> 
alcune mostre sui piu im 
partanti temi politici .vi 
momento e con una com 
potizionc per cantan'i e 
per complessi dilettan:i 

Per domenica SO'KJ in 
programma una gara ei-
clistica con ncchi p~en" 
per allievi e dilettanti, c 
la finalissima tra le urche 
strc e i cantanti. ohr;- ad 
uno spettacolo m u s i c a l 
con la par tecipazuw di 
Tony Bruno. 

Malgrado la decU:orio 
del sindaco democristiano. 
resta in programma p i !c 
ore 2u ia manifesia^ronc 
politica nel corso delia o/ia 
le parlera il compagno 
on. Pancrazio De Pavjua-
le. presidente del gruppo 
parlamcntarc comunisid 
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La denuncia dell'Unita 
"rum* miu\e» si ritirer 

Migliaia di lavoratrici sfruttate nel Sassarese 

Salari di fame per le 
raccoglitrici d'olive 

Alghero 

prune pt*>gjg A 
jwu ptjnl, ji-nminJaiVl'uiw. 

Cosi c I'Unita », l'8 settembre scorso, denunciava la drammatica situazione del Fosso di Renzo. 
A meno di un mese di distanza i fatti ci hanno dato ampiamente ragione 

Interrogazione 
del compagno 

Polano 
sull'aumento 

dei disoccupati 
II compagno senatore Lui-

gi Polano, stante la grave 
situazione di disoccupazione 
dei lavoratori di Alghero, ha 
presentato ai ministri dei 
Lavori Pubblici. dell'Agricol-
tura e delle Foreste ed al 
ministro per gli interventi 
straordinari nel Mezzogior
no e nelle zone depresse del 
centro-nord una interroga
zione per conoscere c i>e 
siano inrormati del crescen-
te aumento della disoccu
pazione nel Comune di Al
ghero (Sassari) dove gia 
nel mese di agosto 19G7 il 
numero dei disoccupati — 
secondo notizie sindacali — 
aveva toccato seicentomila 
unita, mentre si paventa 
un successvo ncremen-
to della dsoccupazone 
nei mesi autunnali e invcr-
nali — sia per cessazione 
di attivita industriali die 
per cause stagionali — de-
terminando una situazione 
di gravissimo disagio fra 
la popolazione lavoratrice 
di quel centro. Date tali 
circostanze lo interrogante 
chiede di conoscere se i 
ministri non intendano sol-
lecitare l'urgente definizio-
ne delle pratiche per il ter-
zo lotto degli impianti di ir 
rigazione della Nurra e del 
bacino sul Teano. opere pub-
bliche di importanza vitale 

Altra interrogazione — 
sempre dal senatore Pola
no — e stata presentata al 
ministro della Pubblica 
Istruzione < per conoscere 
se presso il suo ministero 
esista una pratica di ri-
chiesta avanzata dall'Am-
mimstrazione comunale di 
Alghero per l'istituzione in 
quel comune del Liceo scien-
tifico; 

Dal nostro comspondente 
CHIETI. 3. 

Questa mattina i vigili urba-
ni del Comune si sono recati 
in via Nicola da Guardiagreve 
e hanno notificato agli inquilini 
del palazzo Belvedere l'ordinan-
za di sgombero immediato. Nel 
pomeriggio dj ieri erano peg-
giorate le condizioni di stabi-
lita dell'edificio. tanto da far 
ritenere suss stente « una situa
zione di pericolo imminente >. 
In seguito a cio il prefetto di 
Chieti ha convocato con ur-
genza nel suo ufficio i tecnici 
del Genio Civile, del comune e 
del comando dei V gili del fuoco. 
Erano presenti inoltre il segre-
tario generale del Comune e 
l'ing. Panza deH'ufficio tecnico 
comunale. Erano le 18.30. Dopo 
una relazione di un funzionario 
del Genio civile, il prefetto ha 
chiesto ai rappresentanti del 
Comune di emettere l'ord nan-
za di sgombero. Da parte di 
questi. e specificamente dell'ing. 
Panza. vi e stata qualche resi-
stenza. tanto che nella riunione 
successivamente tenuta in mu-
nicipio e durata fino alle due 
di notte. la discusisone e stata 
animat ssima. Questa mattina. 
intine. a un mese dalla frana 
di Fosso di Renzo. le 50 fami
glie del Palazzo Belvedere han
no ricevuto l'ordinanza di sgom
bero immediato. firmata dallo 
assessore Di Bernardo, in so-
stiiuzione del sindaco Buracchio 
dimiss onano. 

Negli uffici del Comune sta-
mane regnava una grande con-
fusione. I funzionan, privi di 
precise direttive da parte della 
ammmistrazione. non nescono 
a fronteggiare la situazione. A 
tutt'oggi non ancora si e stati 
in grado di reperire gli allogg. 
per le famig'ie che resteranno 
senza tetto. Molti dj questi sa-
ranno costretti ad andare ad 
abitare fuori citta 

La prefettura. da quanto st 
apprende. ha dec «o di requisi-
re alcuni alioggi nella zona 
dello scalo. L*Amministraz:one 
democristiana. che regge da 
anni il Comune di Chieti a mag-
gioranza assoluta e che e re-
sponsabile della situazione di 
caos edilizo ne!la citta. rivela 
ora tutta la sua incapacity e 
inettitudine. Tl sindaco Burac
chio. in questi giomi dimis5io-
nano per rendersi dispon bile 
come candidato alle e'.ezioni 
politiche. con la sua errata po-
lit'ca urbamstica ha fatto di 
Chieti una nuova Acr.aento. 
Con criminosa ins p'enza v>no 
5tati iffrorat: tutti c'i a\-verti-
n int i «u!la natura instahile del 
terrono che da pii pirt- — e 
in pirticola'-e neVe re!a7ioru 
de' ceo*ozi> Ba'.bon — \ en vano 
avanzat-

Non «o'o: !e stesse iicenze 
«ono state v.-tcmaticamente v o-
late dai co^truttori. mentre !a 
Amm'"n strazione comunale prov-
\e.-ie\a a e!argre -yinator:e. I-n 
Frana di Fo*«o di Ren70 non 
c che l'ultimo ca^o in online di 
tempo d< una Iun2a sene di 
frane. cro'.li e <mottamenti. I 
comun:sti da temp.> hanno de-
nunciato la ffra\n'ta della s tua-
zione in cons sj'.io comun.i'e. in 
p*ibb'ici comizi. con manife^ti. 
Wn f<i nei mesi <corsi ha 
svolto un'mch esta. nella quale 
sono stati resi pubblici docu
ment impretsionanti «u'!a fl-
tuaz:one ffeolo<»(ca della cit'A. 
I." X'TiminiFtrsz'Q^e democrist1^ 
na ha sempre oppo*to un asso-
luto r'fiuto a prendere i prov-
vedimenti del caso. Anzi ha 
cercato. dopo ogni fatto frano-
so e dopo ogni lesione ad edi-
fici. di nascondere aH'opinione 
pubblica cittadina la gravita 
della situazione. 

Gianf ranco ContoU 

Foggia: I'anno scolastico e cominciato ma non per tutti 

Per centinaia di alunni 
non ce posto nelle aule 
Commercianfe 

truffato 
di dieci 
milioni 

SASSARI. 3. 
II commerciante Matteo Me-

loni di 37 anni da Ozieri (Sas
sari) e rimasto vittima di una 
truffa di dieci milioni di lire 
compiuta da cinque indtvidui. 
II Meloni. a quanto ha dichia-
rato ai carabinieri. era stato 
avvicinato da cinque persone 
per contrattare l'acquisto di 
una partita di formaggio per 
un valore di dieci milioni. A 
conclusione dell'affare. il Me
loni consegnava la merce e 
riscuoteva un asscgno che. 
pero, alia presentazione in 
banca risultava a vuoto. I ca
rabinieri hanno iniziato le in-
dagini per identificare i cinque 
malviventi. 

Dal nostro corrispondente 
FOGGLA, 3. 

Oggi per molti alunni, di 
ogni eta e grado. non e'e stato 
1 secondo gorno d scuola. La 
mancanza di aule. l'insufficien-
za delle attrezzature, la scar-
sezza del corpo insegnanti, lo 
incremento della popolazione 
scolastica sono le cause che 
hanno determmato forzate assen-
ze. Con 1'apertura dell'anno 
scolastico ci ris amo con i so-
liti problemi che affliggono la 
scuola italiana. che determina-
no il caos in tutta la sua strut-
tura. 

II provveditore agli studi, 
prof. Mastrorilli, ha giustificato 
questo stato di cose affermando. 
in un'interv sta. che «gli enti 
locali. responsabilj deH'edilizia 
scolastica. sono stati presi in 
contropiede dall'aumento della 
popolazione scolast ca e si so
no salvati in corner con l'ado-
zione di vecchi stabili e l'uti-
lizzazione di locali di fortu-
na„. >. Fa molto comodo al 
prof. Mastrorilli addossare tut
ta la responsabilita dello stato 
di disaco in cui versa la scuo
la italiana al solo problema 

dell'insufficienza deH'edilizia 
scolastica senza peraltro af-
frontare veramente il noceiolo 
della questione 

La realta e che questi disagi 
queste insufficienze a pagarli 
sono soltanto gli alunni e i lo
ro familiari alle prese con una 
scuola arretrata. dispendiosa. 
malgovernata e incapace a sod-
disfare i bisogni e le esigenze 
dei nostri ragazzi. 

<Da domani gia si fa festa. 
si tornera il giorno 5 a scuola ». 
diceva un ragazzo a un suo 
amico che era giunto in ritar-
do al «secondo > giorno di 
scuo'a. E il g orno 5, aggiun-
giamo noi. e vero. si ritornera 
a scuola, ma soltanto per 1-2 
ore al giorno perche devono 
essere ancora sistemate le 
classi. perche deve essere an
cora definito il corpo insegnanti. 
perche bisogna stabilire i turni 
e via dicendo. Una ragazza, 
Angela B.. terza media, sorri-
dendo ci ha detto: c Quest'anno 
non sappiamo come faremo a 
studiare: nella mia nuoya clas-
se superiamo le 35 unita e non 
e ancora completa. 

r. c. 

Nessun rispefto del
le norme igieniche 
e previdenziali - Ne
cessity di una lotta 

unitaria 

Dal nostro corrispondente 
ALGHERO. 3 

Un problema che torna 
nuovamente d'attualita in 
qjesti giorni e la situazione 
delle raccoglitrici d'olive, dei 
miseri salari che percepisco-
no, della scarsa tutela giuridi-
ca del loro lavoro. II problema 
delle raccoglitrici d'olive que-
st'anno si pone con piu forza 
alia attenzionc degli organi-
smi sindacali e governativi 
della provincia. Come e noto. 
in questi primi giorni di otto-
bre, ogni anno, migliaia di 
donne lavoratrici vengono av-
viate al lavoro ingaggiate par
te tramite gli Uffici del lavo
ro. altre direttamente da pri 
vati. 

Cio che rende precaria Ia 
loro situazione 6 il fatto che 
nessun contratlo 6 stato an
cora strappato ai datori di 
lavoro Soltanto la lotta unita
ria della categoria pud strap-
pare un equo contratto e il ri-
spetto delle leggi. In questa 
attivita stagionale. il piu del
le volte, viene impiegata pre-
valentemcnte mano d'opera 
femminile e minorile (solo du
rante le annate abbondantt 
vengono ingagglati anche uo-
mini disoccupati) che lavora-
no in condizioni di cstremo di 
saggio. Negli anni scorsi nei 
centri di Alchero. Sassari. It-
tiri. Sorso. dove gli oliveti co 
stituiscono una parte ennside 
revole dell'intera economia. 
qualcosa si e fatto per strap-
pare condizioni di vita mielio-
ri per le raccoglitrici d'olive: 
contratti provvisori ed altri 
miglioramenti piu o meno sod-
disfacenti. ma non sempre 
tali da porre fine alio sfrut-
tamento. 

Scarse ed insufficient! sono 
infatti le prestazioni previden
ziali a causa della mancata 
iscrizione negli elenchi ana-
grafici: i datori di lavoro in
fatti violano il piu delle volte 
sistematicamente le disposi-
zioni che disciplinano il reclu-
tamento e l'avviamento al la
voro della mano d'opera. An
che le norme igieniche non 
sono sempre rispettate e i fi-
gli delle lavoratrici non sono 
assistiti durante la raccolta. 
La situazione e identica anche 
per le lavoratrici che proven 
gono da aliri centri. dove la 
produzione d scarsa. oppure 
non esistono gli oliveti. 

Questa drammatica situazio
ne sara al piu presto oegctto 
di iniziativa da parte delle or-
ganizzazioni sindacali, anche 
per sollecitare il controllo de
gli organ? della Stato sull'ap-
plicazione delle leggi che tute-
lano i lavoratori. Si impone. 
infatti. il riconoscimento im
mediato di ogni diritto previ-
denziale. la iscrizione negli 
elenchi anagrafici. il miglio-
ramento deH'assistenza igie-
nica e sanitaria sul luogo di 
raccolta. il controllo igienico 
degli alloggiamenti e natural-
mente una equa retribuzione. 
con salari adeguati al costo 
della vita e la stipulazionc di 
un contratto collettivo di la
voro per tutta la provincia. 

Ma. tutto questo si potra ot-
tenere soltanto con l'unita di 
tuttc le lavoratrici. che con 
la forza della loro azione di 
massa potranno indurre i pro-
prietari ad accettare le loro 
giustc rivendicazioni. 

Raimondo Usai 

Taranfo: infera famiglia (otto figli) sfrattata perche non puo pagare la pigione 

Dormono e mangiano in strada 

Raccoglitrici d'olive nel Sassarese. 

A C a m a r d a (frazione de L'Aquila) 

Sciopero generale 

contro il Comune 
La Giunta di centrosini-
stra vuol costruire una 
strada in base a un pro-
getto che porterebbe 
alia distruzione dei vi-
gneti - Ne guadagnereb-
be solo la speculazione 

L'AQUILA. 3. 
Domani. mercoledi. tin'intera 

frazione del Comune dell'Aquila. 
scendera in sciopero per pro-
testare contro le prepotenze. i 
favoritismi e la disamnunistra-
zione del centro-sinistra 

Alia base dell'attualo agita-
zione vi e la giusta richiehta 
della stragrande maggioranza 
delle famiglie (181 su 210) di 
far passare la strada provin
ciate AragnaCamarcia. di im
minente costruzione, sul trac-
ciato originale e non invece su 
quello previsto dal progetto re-
datto dal geometra Ibi. 

Ibi. infatti. ignorando il pri-
mitivo progetto in ba^e al quale 
i cantieri lavoro prima, c l'im-
presa Brusco poi hanno gia co-
struito circa quattro chilometri 
di strada. prc\ede un nuo\o 
tracciato che non solo non ri-
sponde ai cnteri tecnici ed oro-
grafici della zona ma prevede 
anche l'abbandoiio di lavori che 
sono gia co«tnti al Comune di-
versi milioni di lire. 

Inoltre. Ia strada che vorreb 
be la Giunta municipale. do-
vrebbe passare a nord del pae
se e all'ombra di una collina 
tagliando i pochi terreni fertili 
e gli unici vigneti esistenti. so
lo per fa\orire la valorizzazio-
ne di alcune arce appartenenti 
a tre o quattro papaveri locali. 
mentre l'altro. quello reclamato 
dalla maggioranza della popo
lazione avrebbe il grande pre-
gio non <;olo di e\itare i danni 
ai vigneti ma di dare un co
modo acces^o a tutta la parte 
alta del paese. ora irragiungi-
bile con mezzi di locomozione. 
ed al!e aie comunali. indispen-
sabili per i Ia\on dei conta-
dini. Si avrebbe. infine. Ia va-
lorizza7ione a scopo urbani^ti-
co di alcuni ettari di terra ap-
partenc-nto a drcine e decine 
di famiglie che potrebbe con-
sentire la rspan'sione del p a c e . 
ora compre=o in uno stretto 
cuneo. Si tenea pre^ente. inol
tre. che mentre per il primo 
tracciato circa l'RO" dei ter
reni da occupare verrebbe ce-
duto gratuitamente dai fronti-
*ti. per l'altro il Comune do-
\rebbe pagare 1' intero trac
ciato. 

Alcuni mesi fa la co=̂ » sem-
bra\a nsolta con plena soddi-
-fazione di tutti. Infatti. a se-
euito di una potizionc firmata 
appunto da lfil famiglie. d sin
daco De Rubeis, unitamente ad 
alcuni a-5cvnn. ed ai consi-
ghen comunisti Ciccone e Mu-
7i si reco a Camarda per fare 
un «opral!uo2o neLa zona. Con-
quistato dalla bonta e dalla 
g.u-tezza della r.ch.e*ta e con 
fortato dai paren dei tecnici 
dH Comune e della Provincia. 
a^sicuro a!la cittaimanza d i e 
la strada s sarebbe costm.ta 
su'la base del primo prosetio. 

Ora. invece. Io ?tes«o s:ndaco. 
d'accordo con i wo, colleehi di 
G;unta vuol procedure all'oc 
cupazione ed aU'csproprio 

Alvaro Jovannitfi 

Mesina scrive: 
«l turisti sono 

benvenuti 
in Sardegna» 
Dalla nostra redazione 

CAGLIARI. 3. 
Graziano Mesina ha scritto 

una Iettera ai giornali per di-
chiarare del tutto infondata una 
intervista concessa ad un set-
timanale m lanese. II bandito 
dice di non aver sparato. nel 
conflitto a fuoco di P.na de 
Domus. contro 1'uomo che corn-
sponde alle iniziali di (J.C. * Det-
te inizial — scrive Mesma — 
sono errate c in ne.>sun caso 
possono essere attnbuite ad un 
certo fiuo compaesiino». 

Dopo aver detto che la per
sona mdicata con le inizia i puo 
essere stata anche sospett.ita. 
il latitante pro=egue afferman
do dj non credere ad un tenta-
tivo di delazione da parte di 
ch! e un suo provato amico. I>o 
orgolese G.C. e infatti «nel 
modo p:ii assoluto incapace di 
cominettere az^oni cosi misera-
bili verso me o altri >: infine 
Mesina afferma di non essersi 
incontrato negli ultimi tempi 
con alcun g ornalista e di non 
a\er conccs^o. pertanto. nessu-
na intervista. 

Il testo della lettcra — resa 
nota attraverso l'avvocato Fran-
ceschino Pedroni — e seguito 
da un post-scrjtto: < Molti mi 
scrivono oppure mj riferiscono 
a voce che i turisti. sia conti
nental; sia stranier., non ven
gono in Sardegna e. purtroppo. 
nella provincia di Nuoro. ed in 
particolare nel mlo paese. per 
la paura che io. (iraziano Me
sina. possa fare loro del m?le. 
Non sono un malvagio. I turisti 
sono benvenuti. Se avro da 
\endicarmi. so bene chi ha fat
to del male alia m a famiglia e 
a me stesso >. 

Mesina non noga nella Iette
ra Tepi-odio di Paia tic Domus: 
qualcuno Io avrebbe tradito per 
consegnarlo alia pol:7ia. Awer-
t.to in tempo, sembra sia nu-
•=cito a sfuggire alia imboscata. 
II delatore. secondo quanto si 
dice, rimasto ferito nel corso 
della sparatoria. e ancora rico-
verato neH'ospedale civile di 
Sas'vari. 

TARANTO — Giovanni Reo 
con moglie e otto figli e stato 
costrctto da alcuni giorni ad ab-
bandonare la propria abitazione 
per rimpossibilita di pagare re-
golarmente la pigione. Senza 
mtzzi finanzlari ed atluatmtnte 
diaoccupato II Reo non ha tro-

vato altro modo di risolvere il 
problema della casa che acca-
tastare le poche maiserizle a 
ridotto dell'edificio scolastico 

Li i bambini trascorrono I'ln-
fera giornata, dormendo all'ad-
dlaccio • consumando I pochl 
past I che I gtnltori, nel loro f l -

rovagare quotidiano, non sempre 
riescono a procurare. 

L'episodio e significative. Da 
un lato mefte pesantemente sot-
to accuse I'incuria dell'ammini-
stratione comunale; dall'altro 
wttolinea I'eslgenta InderogabN 
I t dl porre rlmedlo al proble- guatl prowtdlmentl. 

ma della casa che va assumen-
do specie in questi ultimi tempi 
drammatiche dimension!. 

Nella foto: una parte della 
numerosa famiglia accampata 
per la strada in attesa che It 
autorita locali prendano ade-

Lutto 
TARANTO. 3. 

E" deceduto il compagno Vm-
cenzo De Mitri, amato suo-
cero del compagno Carrieri. 
attivissimo diffusore del nostro 
giornale. Al compagno Carrieri 
e ai familiari il sentito cordo-
glio dei comumsti jonici e de 
c 1'UnitA >. 

Omicidio 
per vendetta 
a Sinopoli 

SINOPOLI (Reggio C ) . 3 
Carmine Alvaro. di 39 anni. 

e stato ucciso a colpi di fucilc 
caricato a |>allettoni in un pra-
to alia perifena di San Proco-
pio, un piccolo centro agncolo 
di poco piu di nrilecinquecento 
abitanti — nella magcior parte 
pastori e contad ni — di«tante 
circa c.nquan'a chilometri da 
Regmo Calahna 

Sul po>to <=i <ono recati i ca
rabinieri d S nopoli e quelli 
della squadra cnid 7iar>a Hi Pal-
mi. e il r^ppre^er.tnnte doTau-
torita eiud ziaria Dc:>o !e con 
«tata7oni di !cc«?e il cada\ere 
e «tato r mn^o e porta'o al 
r-mitoro rii Sinrnoli do\e ntfffi 
sara e^euirta rautop« a. 

Quan'o ai motivi de! dehtto 
crmbra trattar«i d. \endetta. 
Due anni fa. alcuni conn^centi 
di Carmine Alvaro furono so-
spettati di aver compiuto una 
strage a Sant'Eufcmia d'Aspro-
montc, dove furono uccisi al
cuni componenti della famiftlla 
Filleti De Angelis. di Sinopoli. 

http://rr.nl
file:///e.-ie/a
file:///rebbe
file:///endicarmi
file:///endetta

