
PAG. 6 / m e z z o g i o r n o - iso le l ' U n i t d 7 mercoledi 11 ottobre 1967 

Bitonto: minaccia di crollare 

Sgomberata d'urgenza 
una scuola-convento 

PESCARA 

l/IMA deve 

diventare 

un'azienda 
pubblica 

.Wl momenta in cm if com- 2 
missono governatwo avvu- -
cato Puglisi si accmge a di- 2 
chiarare il fallimcnto delta -
/.MA. t'Cco c/ie /a DC scopre Z 
le sue carte. It presidente -
Patucca in Consiglio promt- Z 
dale afferma di « nan arere ; 
fiducia * sulle possibilitd di -
un intervento dello Stato per Z 
.sohwe I'azienda. E' eviden- -
te che non di fiducia si trat- Z 
ta, ma di mancanza di vo- ; 
lontd politico. Z 

La risj>osta operaia e sta- Z 
ta immediata: Of/gi e doma- Z 
ni sciopero. giovedi le mae- Z 
stranze porteranno la loro -
protesta a Roma. Z 

Un nuovo grave colpo sta -
cosi per essere assestato al- Z 
Veconomia di Pescara e del- 2 
I'mtera regione. Ora i rinvn -
e le manovre lianno termi- Z 
ne. 11 commissario governa- « 
two, con la dichiarazione di Z 
jallimcnto. riconferma la po- " 
sizione del governo di centro- Z 
sinistra, cite fin dall'inizio. ; 
attraverso i ministri delle -
Xtartecipazioni statali e delta Z 
industria, ha detto no alle le- -
pittime richieste dei lavora- Z 
tori. 

Let venuta dell'avv. Pugli- Z 
si. dunque. non e servita al- 2 
tro die di copertura per i • 
proprietor'! che sono i primi 2 
responsabili del dissesto del- « 
I'azienda e per i( gruppo Z 
dirigente democristiano pc- ; 
scarese che con le dimtssio- Z 
vi del sindaco 7Mnaro da ; 
commissario. ha cercato di 
tirarsi fuon dall'assunzione Z 
di ogni responsabilita e tin- -
pegno politico per la solit- Z 
none del prohlema. 

E' stato infine un mezzo Z 
per ritardare una decisione • 
aid presa, mentre Vinlera Z 
citta era scesa in lolla. IM ~ 
dichiarazione di fallimcnto -
deve essere impedita. Essa Z 
von e una via di soluzione -
per la crisi che travaglia la Z 
azienda. ma un vero tradt- 2 
mento net riquardi delle mae- Z 
stranze e dell'intera popola- " 
z'tone. Essa infatti non pud -
che preludere alia svendita Z 
dell'azienda a qualche furlm — 
speculatore. regalando i sol- Z 
di dello Stato (si ricordi che Z 
VlMl ha un mutun garantito Z 
sulla maanioranza del pac- -
chetto azionario) ed agora- -
rando la condizione degli Z 
operai. che in tal mixlo per- Z 
deranno ogni diritto alle an- ~ 
zianitd di lavoro maturate, — 
e. peggio. non avranno nes- — 
suna assicurazione sulla pie- Z 
na occupazione per il futuro, " 

Questo e il minimo che ™ 
possa accadere, perchd la -
dichiarazione di fallimcnto Z 
pud significare anche la com- Z 
pleta smobilitazione delta ~ 
azienda e la disoccupazionc ~ 
per i 300 operai ed impie- -
gati. Z 

La vera e uniea soluzione Z 
e quella che gli operai han- ~ 
vo chiesto con 27 giorni di ~ 
sciopero e che I'mtera citta- — 
dmanza ha sostenuto adc- Z 
rendo alto sciojiero qenera- Z 
le, dimostrando come il pro- Z 
blcma della IMA riguardi la » 
intern economia di Pescara. Z 

La lotta operaia e cttta- Z 
dina lia rtvendicato e riven- ~ 
dica I'intervento delle par- Z 
Wcipazioni statali. non solo Z 
perche cos'i il futuro tlella -
azienda sard tutelato, ma so- Z 
prattutto perche esso dovrd -
significare una svolta nella Z 
politica del governo di cen- ~ 
tro-sinistra nei riguardi del- Z 
I'Abruzzo. II governo e sor- " 
do alle richieste delle popo- -
lazioni e i dc locali. sempre Z 
pronti a proclamare agita- — 
ztoni campanihstiche sulle Z 
autostrade e su altri falsi m 

obiettivi. confermano U ruo- Z, 
lo di «ascari » dei governi • 
che hanno condannato la re- Z 
gione alia miseria e alia di- Z 
sgreoazione soc'iale. — 

L'episodto della IMA e la Z 
conferma del carattere tpo- — 
crita del discorso meridiona- Z 
lista della DC fatto nei gior- — 
ni scorsi a Xapoli e della Z 
vera realta della politico dc ™ 
in Abruzzo: scarsisstmi fi. — 
nanziamenti nelle zone im- Z 
gue, completo abbandono del- • 
la montaana, spinta al pro- Z 
cesso migrator<o, crisi del- 2 
Vagricoltura. smobilitazione Z 
delle piccole e medie indu- ~ 
strie. L'impeano dei comum- — 
.<tli e di costnnoere jl gover- Z 
no a cambiar rotta. Cio i m 

possibile. Z 
Una svolta nella poiitica • 

delle partecipazioni statali . 
nei riguardi delle piccole in- ~ 
dustrie del Mezzogiorno e -
stata chiesto in qyesti gior- Z 
n? HT; iUiria men te dai sinda- ~ 
cati ddla CGIL. C1SL e VIL. Z 
E" su questo tcrreno che tut- Z 
te le Jorze politiche, anche -
alVinterno del centro-sinistra, ™ 
devono prendere posizione, -
perchi si sappia da quale Z 
parte esse sono. -

71 ruolo decisiro spetta ora • 
ai 300 operai e irnpiegati ~ 
<Wla IMA. alia classe ope. -
raia della x-aUata del Pesca. " 
ra, a tutta la popdazione, -
dalla cvi lotta e unita dipen- Z 
de la sconfitta della DC e la 2 
salvezza della IMA. -

6i<nfranco Contolt ; 

II vecchio edificio del 
1500 presenta grosse 
lesioni - Indescrivibile 
disagio per gli alunni 
costretti a tripli turn! 

Dal nostro corrisDondente 
BARI. 10. 

Un intoro stabile adibito a 
edificio sculastico nei comu-
ne di Bitonto. un grosso cen
tro a 20 km. da Ban . e stato 
fatto sgomberare dalla f»iun-
ta comunalc perche prescnta-
va delle gravi lesioni. Si trat-
ta deU'edif icio « S. Pietro *. un 
antico convento risalente al 
l.")(X) ove erano state sistemate 
undici classi della scuola ele
ment a re. 

(Jravi lesioni sono state ri-
scontrate dai tecnici del Ge-
nio civile e dell'Urfieio tecni-
co comunale sui muri portanti 
dell*antico convento a segui-
to di una scgnalszione del di-
rettore della scuola. Gli alun
ni delle 11 classi sono stati 
trasferiti in altri ediflci sco-
lastici per cut la situazione si 
e molto aggravata in quanto 
gia in queste scuole si effet-
tuano i doppi turni che ades-
so. per chissa quanto tempo 
ancora. diventeranno tripli. 

I/episodio di Bitonto segue 
di poctii giorni queilo di un'al-
tra scuola elementare, la 
« Principessa di Piemonte », di 
Bari. dove e crollato nei gior
ni scorsi il soffitto di un'aula 
solo due minuti dopo che 36 
raga/ i i della prima elementa
re erano usciti dall'aula al 
termine delle lezioni. 

Tutti e due gli episodi dimo-
strano l'incuria con cui si af-
frontano i problemi della 
scuola. Nei caso deH'cdiflcio 
scolastico « Principessa di Pie
monte > di Bari. da due anni 
venivano denunciate al Con-
siglio comunale le condizioni 
dello stabile che presentava 
gravi lesioni e infiitrazioni di 
aco.ua. e e'e voluto il crollo 
di un soffitto di un'aula per 
far decidere le autorita a cor-
rere ai ripari sgombrando la 
scuola che era frequentata da 
oltre l.'WO alunni. 

II caso della scuola « S. Pie
tro » di Bitonto presenta ana-
logo fenomeno di trascuratez-
za perche si e dovuto atten-
dere Tinizio dell'anno scolasti
co per notare gravi lesioni ad-
dirittura ai muri portanti del-
1'edificio. Per non parlare poi 
della grave circostanza di 11 
aule allogate in un antico 
e decaduto convento. 

Questo secondo sgombero di 
scuola ha vivamente impres-
sionato 1'opinione pubblica e le 
famiglie che mandano i bambi
ni a scuola le quali sono gia 
gravnte da un disagio crescen-
te che ha caratterizzato anche 
qucst'anno nei Bare.se l'ini-
zio dell'anno scolastico: code 
di donne e di bambini davan-
ti agli uffici d'igiene per le 
vaccinazioni, doppi e tripli tur
ni delle scuole specialmente 
elementari. insufficiente ca-
pienzn della scuola materna, 
cdifici scolastici di fort una. at-
trezzature didattiche insuffi
cient!. trasporti resi lenti e 
difficili dalla disordinata 
espansione urbanistica. interi 
nuovi rioni senza scuole. per-
sonale doccnte non stabilizza-
to d i e viene nominato dopo 
settimane e settimane dall'ini
zio dell'anno scolastico. 

Una situazione gravissima 
sia nei capoluogo che in quasi 
tutti i comuni della provincia. 
che e stata denunciata da un 
manifesto che la Federazione 
barese del PCI ha affisso in 
questi giorni sui muri della 
citta. 

Italo Palasciano 

Sparatoria tra 
auiomobilisti 

CATANIA. 10 
Sparatoria tra automobilisti 

per una questione di prece-
denza lungo la strada che dai 
comune di Mascali (Catania) 
conduce alia frazione di S. Ve-
nera. 

Pietro Leonardi di 42 anni, 
con la sua auto stava aspet-
tando che la vettura di Giu
seppe Di Maura, di 40 anni. 
compisse l'inversione di mar-
cia sgomberando la strada, 
quando e sopraggiunta una 
« 1500 spider > condotta dai 
meccanico Giuseppe Messina. 

Gli altri hanno spostato le 
loro vetture ed il Messina e 
potuto transitare raggiungen-
do la sua abitazione (che di-
stava soltanto una diecina di 
metri) da dove per6 6 imme-
diatamente tomato a piedi 
per discutere la questione 
della precedenza. In breve e 
sorta una lite nei corso della 
quale il Di Mauro che sta 
ritentando la inversione di 
marcia, ha redarguito vivace-
mente il Messina della sua 
impazienza e lo ha schiaffeg-
giato. II Messina allora ha 
estratto dalla tasca una pi-
stola e ha sparato tre colpi 
ferendo con un proiettile il 
Di Mauro alia coscia destra. 

Chiedono luce, acqua, fogne e ospedale 
1 

8 .000 persone manifestano a Palma Montechiaro 
Violente e ripetute cariche della polizia — Una lettera del compagno Renda a La Loggia 

L 

Dalla nostra redazione 
PALERMO. 10. 

Migliaia di donne e di la-
voratori sono stati protago
nist! questa mattina a Pal
ma di Montechiaro (Agrigen-
to) di una imponente e vi-
vacissima manifestazione di 
protesta contro lo stato di 
tremendo abbandono in cui 
— anche per le responsabi
lita dell'amministrazione mu-
nicipale — viene lasciato il 
paese. o per denunciare il 
fatto che la legge speciale 
per Palma e per il vicino 
centro di Licata. con cui 
anni fa la Regione ha stan-
ziato parecchi miliardi per 
la realizzazione di un piano 
straordinario di opere civili 
e ancora del tutto inope-
rante. 

Un grande corteo. alia cui 
testa era il vice presidente 
del Parlamento regionale. 
compagna Anna Grasso Ni-
colosi. e al quale si calcola 
abbiano preso parte ben ot-
tomila persone. e sfilato per 
le vie del paese al grido di 
« Vogliamo la luce. 1'acqua. 
le fogne. l'ospedale! >, e una 
delegazione si e quindi in-
contrata con il sindaco de
mocristiano che ha assicura-
to un intervento presso il 
prefetto e gli organi regio-
nali. 

La polizia ha caricato in 
piu riprese la popolazione 
esasperata ma il senso di 
responsabilita dei lavoratori 
ha fatto si che gli incidenti 
non degenerassero. 

La scandalosa incrzia del 

Fino a quando in Sicilia si dovra asslstere a scene come queste? 

Comitato intercomunale the 
avrebbe dovuto amministra-
re i fondi della le«ge spe
ciale e al centro anche di 
un'altra iniziativa comuni-
sta: una lettera aperta del 
compagno onorevole Renda 
al presidente del Comitato, 
La Loggia, con cui si recla-
mano ancora una volta le di 
missioni del notabile demo
cristiano daH'incarico tanto 

malamente assolto. 
< Che cosa di positivo, di 

apprezzabile — chiede Ren
da nella sua lettera a La 
Loggia — ha dato la sua 
attivita di presidente del Co
mitato? Quante sono le ope
re progettate. finanziate e 
eseguite o sempliccmente 
iniziate per effetto della sua 
Kestione? Che fine ha fatto 
il piano di sviluppo previ-

sto dalla legge e per il 
quale sono stati stanziati due 
miliardi? Quali sono state le 
sue azioni politiche dirette 
ad ottenere l'attuazione del
la legge o quanto meno la 
denunzia dei responsabili 
della sua mancata attua-
zione? ». 

II compagno Renda ricor-
da poi come La Loggia sia 
rimasto sordo persino alia 

drammatica protesta di Li
cata e ribadisce l'esigen/a. 
gia manifestata da tempo 
dai nostro partito. che La 
Loggia se ne vada p<*rche 
lincarico di Presidente del 
Comitato per Palmi e Lica 
ta aw)are incompatibile con 
la carica di Presidente del-
l'Knte siciliano di program 
mazione industnale. Sareb-
tx' questo « un ultimo (e tar-

di\o) gesto di loalta vei-o | 
coloro che le hanno mani-
fettato fuhicia s. conclude I 
Renda. dichiarandosi « delu- I 
>o e colpito iK'rsonalmente • 
(juale promotore di una leg- I 
gt> che t.inte speraiue a\e 
va acceso all'iiii/io, e che I 
ora rischia di tramutai.si in I 
una tragica t>effa ». . 

g. f. p. I 
- J 

Per la pr ima volta nella storia d i Marcel l inara 

Sciopero a oltranza delle 
raccoglitrici di olive 

Drammatiche testimonianze sulle loro condizioni di vita - Costretfe a lavorare I'in-
tera giornata per qualche litro d'olio - Ora hanno detto basta alia rassegnazione 

A l comune d i Marsala 

/ comunisti respingeranno 

le dimissioni del sindaco 

Raccoglitrici di olivt durante la soita per il pranzo 

Dal noxtro corrispondente 
CATANZARO. 10. 

Le abbiamo incontrate men-
tre salivamo verso Marcellinara, 
per quella strada che sembra 
voter prendere di petto la col-
Una, ma finisce con I'aggirarla 
come tutte le strode costruite 
tanto tempo fa. E' la lunqa e 
tortuosa strada che congiungc 
Catanzaro e Cosenza attraverso 
mille montagnc. Salivano a pie
di, a frotte, con i fazzoletti le~ 
gati attorno alia testa e le 
gonne ampte e lunghe fino ai 
piedi. Abbiamo chiesto dove 
andassero e per un po' non ci 
hanno risposto. Poi: « Oggi e'e 
sciopero. Sciopero facciamo >. 
Quella che aveva parlato si era 
intanto avvicinata alia nostra 
macchma. Alire macchine pas-
savano e suonavano, forse per 
salutare le scioperanti. 
< Qui non si e mai fatto uno 
sciopero — aveva ripreso a dir-
ci la donna —. Nemmeno i no-
stri mariti hanno mai sciope-
rato. Noi siamo raccoglitrici di 
olive, ma non solo questo. Sia
mo le donne di casa. le madri, 
le donne che lavrrano la terra. 
La nostra e veramente una vita 
infervale. Dalle nostre parti la 
donna ha sempre lavorato piu 
dell'uomo. ma opai ancora di 
piu. perche gli uomini sono e-
migrati e a noi tocca badare 
anche alia terra per quel poco 
che abbiamo. Di questi tempi. 
perd. abbandoniamo tutto. com-
presi i figli — andiamo a racco-
gliere ulivi per farci almeno la 
quantita d'olio che ci occorre 
per mangiare un anno perche 
se dovessimo comprare anche 
I'ol'O saremmo fritti tutti. 

Solo che ci trattano come be-
stie e dopo aver lavorato una 
giornata mtiera. da quando I 

Imponente manifestazione interregional a Bari 

Basta con le pensioni di fame! 
M 

BARI — I ptmlonatl di tutta la ragiene hanno dato vita domenica scorsa ed una grande manlftstaiione per I'aumento delle 
pensioni e la rlforma della previdensa. A Bari erano confluite delegazioni provenienti da tutti i centri della regione. Un 
lungo corteo ha sfiUto per le vie della citta agitando cent in* la di cartel I i tul quali araja»a*rirte le rlvendicazloni della categerla 

ancora buio fino alia sera, ci 
danno un'elemosina che e rap-
presentato da qualche litro di 
olio. Ma noi non vogliamo piii 
lavorare cosi. Siamo una cate-
goria che deve avere uguali 
diritti alle altre. Percid voglia
mo lavorare sette ore al giorno 
ed essere pagate in danaro co
me gli uomini. 

Non abbiamo diritto alle me
dicine, agli elenchi anagrafici, 
ai ricoveri ospedalieri e a tan-
te altre cose. Dobb'tamo lascia-
rc i nostri figli. anche di po-
chi mesi. in mano a vecchi o 
a estranei che ce li tengono per 
favore. A volte sacrifich'mmo i 
piu grandicelli e non U lascia-
mo andare a scuola per /arsi 
custodire i bambini. E poi di-
cono che la scuola e obbliga-
toria per tutti. Mio figlio ci ra 
si e no un mese all'anno e qiu-
stamente non pud imparare mai 
nienie. 

Seanche i nostri stessi uomi
ni a volte ci credono. ma noi 
siamo ancora schiave e lavo-
riamo come dannate non si sa 
per chi. Io penso che se il uo-
stro lavoro venissc veramente 
pagato non dovremmo vivere in 
questo modo >. Mentre parla te-
nendosi il fazzoletto aderente al 
collo le altre si fanno piu forza 
e commciano ad alzare la voce. 
Entriamo in paese e qualcuna 
grida: t Vogliamo essere trat-
tate come esseri umani e non 
come schiave*. Le altre ndono 
quasi avessero un po' di vergo-
gna, ma la nostra mterlocutn-
ce va avanti ed accelera il pa*-
so mvitando le altre a seautrla. 

Arriviamo in piazza e si av-
vicinano alcune ragazze usctte 
dai vicoletti. Accorrono anche 
i bambini delta scuo'.a e qual
che vecchio. Pot si raccolgono 
a mucchto ed incominciano a 
discutere fra loro confusamen-
te. Qualche carabiniere passa 
alia larga e nei gruppo e'e un 
momenta di pausa. Ma I'uomo 
di legge va via quasi di corsa. 

Nei gruppo or Ci sono nche 
i sindacalisti e la discussione di-
viene serrata. 
« Son perche siamo donne. ma 
siamo capaci di lottare anche 
per un mese Intiero. fino a che 
qualcuno non ci sentira. I'oplia-
mo 7 ore di lavoro e tutti i di
ritti >. Si aspetta d .undaco. 
ma il prima cittadino non vie
ne perche non vuo'.e scontenta-
re i proprietary. Alia fine si 
forma una delegazione e si de
cide dt contmuare lo sciopero 
anche nei giorni *uccessivi. 

Ecco dunque la donna dt Ca
labria. E' molto difficile avvi-
cmarla. discutere con essa. sen-
sibilizzarla a problemi politict. 
ma tutto pud diven re eslrema-
mente Jacile quando scalta la 
molla dell'agitazione. dello 
c sciopero». Vuole essere in te
sta. ha coraqgio, Ricordiamo 
le oelsommate d, Reggio e le 
donne degli assegnatari del 
Crotonese. Le raccogl tnci di 
olive sembravano le piu restie 
alia lotta forse perchi le piu 
sfruttate. Oooi perd possiamo 
dire che non i piu cosi. A Ca-
raffa. a Guardavalle. a Lim-
badi e in decine di altri co
muni in questi giorni hanno la
sciato le case il lavoro e sono 
<cese in piazza 

Una par da nuot-a, in questo 
senso. dunque, dobb amo saper 
dire ad esse al convegno di 
Napoli di domenica 15 indetto 
dai PCI sui tema: «La condi-
zione della donna nei Meridio-
ne >. Una parola che sia anche 
un impegno a lottare prrchi 
migliaia di esseri umani acqui-
stmo quella Uberta che non 
hanno mai avuto. 

Franco Martolli 

Nostro servizio 
TRAPANI. 10. 

II PCI prnporra che il Con-
siglio comunale di Marsala re-
spinga le dimissioni del sin
daco socialista Sammaritano 
— che ha abbandonato la ca
rica in segno di protesta per 
le responsabilita dei governi di 
centro-sinistra nella gravissi
ma crisi che ha investito an
che gli enti locali siciliani — 
e che venga costituita una 

Foggia 

Polizia e 
carabinieri 
mobilitati 
per una 

«falsa » rapina 
FOGGIA, 10. 

La citta ha vissuto que
sta mattina un'ora di pa-
nlco per un falso allarme 
causato da un contatto elet-
trico, che ha mesto in moto 
tutto il dispositlvo di allar
me delle poste central). 

c Hanno raplnato la Ban
cs Internationale del lavo
ro* , c I ladri pare abbiano 
assalito un furgone postale >: 
sono state queste le frasi 
che sono volate di bocca in 
bocca da parte di centlnala 
e centinaia dl cittadinl che 
hanno assistito attoniti al-
I'accorrere delle gazielle, 
delle giulie e delle pantere 
della polizia che per via — 
abbiamo gia detto — di un 
falso allarme hanno per cor
so a slrene spiegate tutte le 
vie ciltadine per presidiare 
le banche. 

E' stata un'ora In cui nes-
suno riusciva a spiegarsi 
quanto stava accadendo e il 
perche di tanto trambusto. 
In questo caos, pare che un 
vigile urban© sia stato inve
stito da una macchina del
la polizia. La circostanza pe
rt viene categoricamente 
smentita dalla questura. 

giunta di emergenza e di lot
ta cui siano chiamate a par-
tecipare tutte le forze demo-
cratiche della citta. 

L'annunzio e contenuto in un 
documento elaborato dai Co
mitato comunale e dai gruppo 
consiliare comunista; in esso 
la drammatica crisi viene col-
lcgata ai tentativi di soffoca-
re 1'autonomia dei comuni e di 
ridurre quelli che debbono es
sere dei centri essenziali di 
potere demoeratico in stru-
menti di sottogo\erno. 

II sindaco Sammaritano — ri-
leva la nota del PCI — non ha 
mancato di svolgere sia pure 
con discontinuity e con I'ap-
poggio di limitate forze una 
azione di denunzia che ha avu
to alti accenti drammatici da 
impressionare I'opinione pub
blica e sensibilizzarla all'esi-
genza della conquista di un 
demoeratico rapporto tra co
mune. regione e Stato. Tale 
azione tutta via. mentre ha 
contribuito a richiamare l'at-
tenzione su Marsala dei go
verni. delle Camere. dell'As-
semblea e dell'opinione pub
blica. non ha poi sortito gli 
effetti che Sammaritano si at
t e n d e e proprio perche !a crisi 
non potra essere risolta dav-
vero senza che sia imposta 
una generale riforma 

Dall'appre77amento per la 
opera svolta dall'avvocato 
Sammaritano i comunisti di 
Marsala muo\ono quindi per 
sollecitare il Consiglio (che a 
tal uopo deve essere immc-
diatamente comoeato) a bloc-
care le manovre della DC per 
ricomporre una giunta di cen
tro-sinistra: a respingere le 
dimissioni di Sammaritano: e 
a dare vita ad uno schiera-
mento e ad una amministra-
zione unitari che portino 
avanti la battaglia per il ri-
sanamento del Comune e per 
la difesa degli interessi dei 
lavoratori nei contesto della 
piu generale lotta per resti-
tuire ai comuni il ruolo che 
loro compete. 

g. i. 

Lecce 

Comunicato 
della sezione 
«Gramsci» 

LECCE. 10. 
II Comitato direttho e il coV 

!eei» dei probiviri della scz one 
del PCI « Antonio Cramsci » di 
Lecce. presa visione della let
tera di Stella Antonio e altri. 
in cui gli stessi dichiarano d: 
dimettorsi dai PCI per cont.-
nuare la lotta «da altre trinceo. 
soltanto per un do; ere \er io 
la pubblica opinione R-ngono a 
precisare quanto segue: 

j Non di idea!.! "trinceo" si 
tratta, bensi di squallidi motivi 
personal), maccettabili per il 
Partito convmista o che nulla 
hanno a che fare con la lotta 
per il socialismo. In effetti si 
tratta della preteja dello Stella 
di o-.sere ad ogni co^to inclu->o 
re!ld '..sta dei candidati corrri 
n sti alle proximo elez.oni am-
mmistrative, contro gli orienta-
men'i democraticamente osprea-
si dall'assemblea generalo degli 
iseritti. II partito ha respinto 
con fermezza questa sfrenata 
manifestazione di eJettoralismo. 
estranoo ai pr ncipi e al co 
stume dei comunisti. e in aperto 
contrasto con la lettera e lo 
spinto dell'artico'o 55 dello Sta 
tuto del Partito che afTerma: 

"Oijni rrembro del Partito co 
munista d<ne compreniero eho 
a lut guardaiio i compaiini d. 
lavoro e d- studio, l \.clni di 
ca«a. l conoscen'.i <• i parenti. 
COIJO ad un comb.ittonte per un 
mondo migliore, nor una soclotft 
p:u giiLsta o p.u sana. Eeli d>vo 
pcrcio prooccuparsi costantemen-
te di es=ore di e>-empio con la 
sua v.ta pnva'u. con la condotta 
presso la propria famiglia. i 
vicini. l compagni di lavo»o. 
con il comportamonto mora!*. 
l'onesta. Io spinto di so!idar>ta 
umana e soc;a!e di cui dS prova. 
Ci6 e stato p u necessario quan
to piu il compaeno e conosciuto 
per 1'attivit.i cho svolce e per 
!e caricho cbo ncopro noi Par
tito c nella vita socia'.e e poll-
t ica ». 

II sindaco di Foggia e i problemi della scuola 

Non bastano 66 milioni 
per risolvere la situazione 

11 sindaco di Foggia. aw. Vit-
torio Salvaton, e stato cosiret-
to. dopo le nostre cntiche sulla 
grave situazione scolastico esi-
stente nella nostra citla. a una 
lunga elencazione circa I'ottiri-
fd dell'amministrazione comuna
le per favorire Vincremento del
ta scuola materna, degli asxli 
nido e lo sviluppo in generale 
dell'edilizia scolastica. Ci ha 
fatto piacere che il sindaco Sal-
ratore sia d'accordo con not sui 
fatto che «la penuria di locali 
scolastici non i un problema 
foggiano ma italiano... ed e 
quindi una preoccupazione co-
slante di tutti i governi >. Que-
sfaffermazione di fondo non fa 
che legitUmare la nostra de-
nuncia circa I'insufficienza del
le aule scolastiche. la mancan
za di una concreta imzialira da 
parte dei governi di centrosini-
stra nell'affrontare il grate pro
blema deUa scuola, delle tut 

strutture e della sua organxzza-
zione. 

Del rcsto. it fatto che Vavv. 
Salvaton abbia sentilo, dopo il 
formate saluto rivolto agli alun
ni e ai loro familiarx in occa-
stone della naperturc dell'anno 
scolastico. il bisogno di cercore 
di difendere m un certo modo 
Vazwne svolta in questo settore 
daU'ammrnistrazione comunale, 
sta a dimestrare come la caren-
za delle attrezzature scolastiche, 
tecmche e scientifiche, la man
canza di aule, i dtsagi dei dop
pi turni sia una costante preoc
cupazione. ma non dei governi 
democristiani e di cenlrosmi-
stra bensi di tutti i ciltadini, dei 
lavoratori e in modo particolare 
degh alunni e dei loro familian. 

Slanztare 66 milioni di (tre per 
la manutenzione. il personate, la 
pulizia e il riscaldamento delle 
scuole signiflca una bella som-
ma. e vero, ma pur sempre in
sufficiente ad affrontare nella 

sua interezza il problema: il fat
to e che qualsiasi sjorzo possa 
compxere un'amminxstrazione co
munale. questa deve poi tenere 
presente la poiitica governativa 
m questo settore, che e di freno 
a ogni qualsiasi miglioria. E' su 
questo. cioe sulla politico gene
rale della classe dirigente ita-
liana verso la scuola, che si de
ve concretizzare e qualificare 
una amministrazione comunale 
che voglia veramente riscAzere 
e affrontare i gravissimi pro
blemi della scuola. altrimenti 
nessuna politico e possibile por-
tare avanti. L'avv. Salvatori de
ve pur riconoicere. come ha del 
resto riconosciuto nei suo lungo 
comunicato stampa. che i pro
blemi della scuola non possono 
passare in second'ordine. ne bi
sogno attendere I'apertura di 
un nuovo anno scolastico per A-
scuterli e affrontarli. 

r. c 
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