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SCUOJLiA: aggravato il disa^lo p ^ faiiiiglie <e iiisegrianti 

Cento madri per protesta 
occupano una mini-scuola 

II sintomatico episodio a Lambiate (Milano) - ROMA: lo spettro dei tripli turn! - TORINO: iscrizioni a numero chiuso 

NAPOLI: a migliaia son tornati a casa - CAGLIARI: la normalita dei doppi turni - Sciopero di student! a Grossoto 

Lanciata dal PCI una petizione popolare 

L'istruzione obbligatoria deve essere anche gratuita 
Un tptlo icola^Uco un Ubro che per la sua sfrssa 'in 

none tiovrebhe essere accehsibde a tutte le tat>chc co ta 
in media dalle 1500 alle 2000 lire AH inulo di oant anw 
nolo dei tesil da comperaru alia mano una /amwlia die 
ihb\a almenn un flolio m efa post clementore e co frriin 
i sborsare non meno rii trenlamila lire anche te la c a se 
(he il raga*zo frequenta d compresa nelUx media ohlhin-
tnna Uw (Idle inlziallue che \l nostra parUto ha pr so 
all mizio dell anno wolatlico e quclla d\ una petizione he 
racroloa le fi me di gemton in^ennanti sludenti clwtn IUC 
msoinma sin mleressato al prohlrma aclla nratuitd dilla 
scuola In pTOj]Q3lto come 6 nntn i comunlsti hanno j T 
wntato in Parlamento una proposta d| leoge firmala dai 
compaani Scionli Natta ed allrl 

Bcco il leilo delta petizione difjusa in questi aiomi 
n tutte le produce 

Alia presldenza delta Camera rtol deputati 
Montecltorlo Roma 

Nol genltorl depH alunpl del'a scuola fe segue H name delta 
scuola e del comune dl appartenema) preoccupatl delle, gravl 
e negative conclizlonl che 1 arretrntez/a delle slfutture seota 
stiche e le tarenze dell intervtnlo sUiUile dotarmlnano per 

1 ftdcinpimento rtrllobblit.0 stolastico cosi che nemmono In 
questo grado dolla st uola 11 diritto alio studio vieio gunrt i to 
a luttl I ragazzi chledlamo che si dispongano tolermente i 
soguftnii lndlsponsabill ititervontt 

I fomitura gra'uliA dt*i libri di teste o dol mate 
rlale dldattico In tutta la scuola dell obbllgo 

2 aboll?ione delle plurtrlnssi o organi/zaziono del 
t r ispono gruuito per gli nluinil che ibitano in 
locality prlvt cli scuola 

3 islttu/lono d( I dopostuola general!//do In tutta 
la scuo i dell obbligo come avvlo alia scuola a 
pleno tempo 

4 asaesm i/fone dl L 15 000 monstll nlle famlglte 
rhe vprsnno in difllrlll cnndlzionf eco inmlc'te ed 
hinno 1 flRll frequcnuinlt li scuoh dell obbliRu 

In part ^olare sollecitano la tmmedlaia dl<;ousslone e appro 
vnzlcne della proposta di leggp Sclonti Natta «Provvedl 
mentl a Tavorp dolla icuola media statale» 

FIRENZE 

« Andate a casa 
e restated fino 
a nuovo ordine» 
lnsUfflfrl6rfti I61175 aule 

mitatb di tnsegnahti e 
di genitari a Coverciano 

Dalla nostra redazione 
riRENZL 1 

I 37 500 ragazzi riorenllnl 
dai sot al quattordici a n n 
hanno lnl7lato 1 anno scolastl 
co in una sltuaylono di caoa 
0 di confusione che i > stes 
so slndaco e stato costretto 
ad ommeltere at'iaverso 1 in 
vlo di una s'tumentale lette 
la al Piovvedltore agll Studl 
Per molt! studentl la scuola 
non fe inlzlata le 175 auie re 
perite alia meglio dal Comu 
ne si sono dlmostrate Insuf 
flclentl alio eslgen?e anche 
mlnlme per 11 runzlonamento 
della scuola In molte zone, 
le gravi carenze edllizie sono 
state aggravate daii assenza 
degll insegnantl che non ban 
no llcevuto J'assegruizione a 
causa dello scioRero del per 
sonale dipoqdente dal Prbv 
vedltora^o 

SI reglstrano alcurjl casl 11 
mite alia scuola Maicp Mln 
ghaut le lezionl non sono 
inizlalo perchfe i lavori di 10 
stauro inl7intl con giave rl 
taido dall ammlristrnflone co 
munale non conscntono la 
utiilzzazioni del iocall Tuori 
dalla scuola fe stato messo 
un grosio cartello con sent 
to « La scuola non pud fun 
Zionare /In ) a nunvn orrtine » 
II gin grave fenomeno dei do 
pi (e nnche tripli) turni fe 
ulteriormente aumentato o 
centlnata di madri si sono 
trovate (come alia scuola Gal 
llano) dl fronte a questa In 
quielanle probpettlva che pro 
voca tutbumento e disagio in 
centlnaia di famiglio. oitre al 
le ovvle conseguenze sul pia 
no pedagojjico dldattico Alia 
scuola Vittorto Veneto le don 
ne si sono ririutats dl man 
daie i bambini dells prima o 
seLontle clasti nel turno po 
meildlano ed hanno ottenuto 
un colloqt lo cot Provvedlto 
re e 1 assicurazlonc dl slste 
marl! nel turno mattutlno 

Messo caos nolle scuole mo 
die (fe ancora presto per va 
lutara 1 inadempienaza al 
1 obbllgo scolastleo che sem 
bra in coiuinuo aumento an 
che a causa dello «bocciatu 
re») , dove appena fatto lap 
pello 1 iaga77l sono stutl man 
datl a tasa LG0% degll Inso 
gnantl debbono essare ancora 
collocatl C fe da segnalare co 
me aspetto posltlvo la presa 
dl cosclen/a della popola/lo 
no la quale Intervleno attlva 
mente con lnfzlatlve e energl 
che prese dl poslzlono 

D 11 caso dl Coverciano, 
dove 6 stato costltuito un co 
mltato dl insegnantl e genlto 
rl che fe nusclto ad lmpor 
IO un dlbnt MO ullassessore 
alia P I o doi genltorl della 
scuola Vltlo)to Ventto che si 
sono mossl in delegnrlone 
presso le atitoritfe scolastlche 
In quests situazlone di caos 
e dl gravl lesponbabilita po 
liltcht rlsalla 1 opera del Co 
muni di Giniitrn 1 quail pur 
in condlzloni dl dlsnglo Hnan 
7iario a causa del vincoli del 
lautorlta tutorla hanno fat
to coragglose scelle (si veda 
a Empolf Prato e Scandlccl) 
per consentiie agll studentl dl 
realizzare concrelamente U 
prlmo dettato cottltnzlonale 
U diritto alio studio 

TERNI 

II Comune vince 
la hattaglia 

dei doppi turni 
mHitTdfa scuole mafer-

I ragazzi di una scuola media statale romana aspet-
tano di enlrare in classe in quanti si ritroveranno? 
horse in 35 o in 40 La legge prevede che ogni 
classe non abbia piu di 25 alunni, ma spesso e ancora 
un pezzo di carta 

fici per le elementarTso-
no entrati in funzione 

Dal nostro corrispondente 
TCRNl 1 

Un significative- contrasto ha 
caratttmzato oggi 1 apertura 
dell anno scolaslico eella nostra 
provincia Pi r gli istituti supe-
rion (nei licei negh istituti 
tecnici mdustnall alle magi 
strali) un fermento di lotta e di 
protesta ha nuni^e In una mi 
rtade di iniziatlve (mamfeatini 
comizl volanti discussion!) mi 
gliaia e migliaia di giovani, 
mentre per !e acuolo materne cc-
munall per le elementan per le 
medle infenorl questo 6 stato 
dawerq un glorro di festa 
grMe aile reaiizxazloni complu 
te dai) ati|tV)inistra7ione comuna-
1M1 sinistra 

Da 6ggi hanno cominc'lato a 
funzfonare tre scuole materne 
comunal la pnnn inaugurata 
lo scono anno al quartiera 
Italia die ospila 93 bambini la 
seconda a Piethluco e la terra 
a Collestatte II Comune che hi 
realizzato questc Ire scuole of 
fre ai bambini un pasta cd una 
merenda gntuill e ha domto 
giocattoli pei me^zo miiione fa 
cendo dav\ero felici questi 
piccoll 

Nolle wuole elementarl sono 
slati elitninati I doppi turni ri 
mrfnevano soltanto la scuola dl 
San Giovanni e la i Vittono 
Veneto > ed anche qui sono 
stati eliminati 1 doppi turni 
Qticsto grazie all Imponente 
opera svolta daJ Comune nella 
costru/ionp dl ediflcl scolnstio 
Nuovi ediflci stanno entrando 
in funzione in questi giorni al 
Quartiere Mittcotli a Cospca e 
1 « Onzio Nugola > 

Anche all istituto industriale 
snra eliminsto il doppio turno 
per 25D0 allien gra/ie all inter 
vento dell amnnnisLii/ione coniu 
nalc di smistta che ha creilo 
servi7i sociali anche per la re 
feziune I Hi da consentre un 
turno continualo 

Dnvanti agli istituti superior) 
imece cliecinc til giovani del 
movmienlc itudenlesco hanno 
diiTuso slirmre \ohntinl per II 
diritto alio itudio e contro la 
scuola di classt mentre un im 
niTe t̂o cainpeg^ia per la cittA 
a flrma della T(JCI < tscrivetein 
tilltilttuto uuluistnale — fe detlo 
ironlcamenlo ~ e diuerrele di 
soccupati » Infatti sono 1500 1 
penli mdustnall rimastl disoc 
cupatl nella provintia di lernf 

a. p. 

I N S E G N A N T I : CHIESTE TRATTATIVE 
SUL RIASSETTO DELLE CARRIERE 

Alcunl sindncili della sctiold 
- SIN \SC1 L bNASb AMUSIM 
S\SM1 bM'PH SNSM - si 
sono riuniti ptr e*>nm mre la 
iitua/ione in mdine ai problemi 
connessi con il nasselto e Lon 
1 initio del nuovo anno scold 
stlco 

In un comunicato dopo avere 
rlcordalo che « sin dal 11 cm 
cssl hanno sollec\lato II imm 
stro della P 1 wtrbalmenta e per 
tscrillo, a procedere ad una IHI-

medtata toiwocazwne dei swla 
(.an dilla icuoa PIT ullit/Lnin 
ad tin (.same oei mxl\ e dei 
I n^i di solutwne del yrjblemi 
dtl rtn-i^etto nmiot nno cony un 
tamente tale ric/ncski arid e in 
considera;ione dell uimtcnia che 
vane e iumultuose tnizialiw? del 
parastato \n materia di Iratta 
menlo economico e di camera 
sono deilinaO ad e*erc\taresla 
sul prnblcmci del ria&selto sla 
su quello di joido, dell alUnea 

mento delle retnbuuoni di lulli 
i publ IK /rppfit/cnli » 

<l resp tnsob l\ 'lt\ ^iridatfiu 
della srii > a — [irosegut li LO 
miiiiicnto rite jyono che una 
iilknort dtidJiOfie dell \n\z\o 
dtllt traltatiip porterebbe ine 
oilaljilmenle ad un noleuole ri 
mrdo sui tempi di attucutone 
del rlasscllo ? coslritiocrebbe I 
Inivjraloi i della scuom a rl 
prerid^re piena Ubertti di 
azxone » 

I i sn io la c scoppintn a u d i o quos t ' anno , pun 
(inliiuMili, i nnio s en ip t c SHIPIIIIMHIO fin dal p t i m o 
Kiotnn lo to^oi p i t \ I M O I I I , le os iu (u / ion i a l ia pa-
zien/d e al ia l i l c i o h a del « t u t t o si aptf iusLora» 
con lo quali lo n u t o n U c o i c a n o di a l g i n a t e il 
<<ios i i la^nnlo l a CIISI dolla nns l i a scunla non e 
solo ma CMSI di c i c 

s o o n / 1 I a cnnliiMonc 
doi pi imi f^iniin non 6 
silo (l iorg ini/7T/,if)iic tempo 
r inci die si usolw i ^ dipo 
i pi im nppolli per sistemnic 
fill otto mill mi di sludenti 
Qmndti le lc/ioni divenlei \nno 
norm ill qiifsli nomnlil i s i i 
solo IT somni i rii t inh sici i 
fici (di lie I imiL,lio di L.II inst 
(Iinnli dcf̂ n ilunii Messil 
con i quali bisognon TTfionln 
re la t normale rtall^ » cki 
dnppi turni della m*\ncan?a 
di attrc?7ntii]e di issurdc di 
slocT/ini i ih i complossi s m h 
slrci soprpttntto ncllc 7nno lie 
nfcricho 

I ii silinzionc pon sr rn/rien 
ta molto dncrsa dal NQH] al 
Slid dal Cenlio altfe isblp^Qua 
si In ogni centio della penho 
Id migliaia e niiglmia di ra 
ga7/im sono nmasti a casa 
oppure hanno \arcato la w^ha 
doll edificio scolastico p sono 
stall fntti tornare indietro 
Molti prestdi e direttori sono 
stati infatti costretti a scagho 
naie m plu giorni la npresa 
scolastica o a nnviare di una 
intera settimina I initio dello 
le?toni 

A ROMA ilmeno il 40 pei 
cento flei giowini anclie del 
bambini piu piccoll sono co 
strotti ai doppi turni o sem 
pic nella capit ile non e esclu 
so il ntorno ai tupli turni l e 
qunltrocorto aule nuove che il 
domune oviotih4vdo^uto con 
se^n ITL icri sono nncoi a silln 

itT esso,pvi^bl)e^o dovuto 
Tontcggiare If"rfntui-^lo mere 
mento delta popola?ione scola 
stica invece gh edifici non so 
no incorn cnmpletnti man 
cando di acqua rii luco del 
servi7i indispensnbiH 

In piovmcn di MILANO in 
episodio embleinatico un ccn 
tinaio di madu con i loro bam 
bini hanno ' lamorosamenle 
inaugurato il nuo\o anno nlle 
scuole element in di una Tra 
7ione di Limbnle occupnndo 
la stdc scolastica per pnroc 
chie ore Si tiatta di quattro 
stanze costruite in economia 
dove do\rehb(ro stipaisi 120 
raga77i TulLi i seivizi igicm 
ci sono c proslali » dn un liar 
vlcino alia scuola dove a tur 
no, doviebbcio iccarsl gli alun 
bf E una sitUflzione che n 
specchia abbastanza bene gli 
< srorzi fnlti dille autontft per 
nsolvere I affollamenlo degll 
istituti ntll hinttrland nula 
nose » 

Lo spcttio doi tnph turni 
g ra \ i anclie ^u TORINO clo\e 
si con la no IT) mila alunin e 
•sludenti Ai doppi tuini sono 
gia condannote 2o0 classi delle 
elementan e 90 classi della 
media Ma In parecchi istituti 
superior! (come il liceo DA/e 
glio alcuni istituti induslriali 
e al liceo ailislieo) il pioblema 
6 stato ribolto di for/a chiu 
dendo da lemfio il numero del 
Iciscn/iom C d i sollolineiro 
che ncgh ultlmi anni non 6 
stato costiuito un solo istituto 
lecnico o un liceo scicntifico 
nuo\i Un I ceo scicntifico sta 
I ile infatti 6 stato ospilato 
picsso un convitlo p r m t o e 
in locnli di fortuna sono puio 
stall accolti il tci/o ifeliluto 
magistrate c quello pei penli 
(i/icnd ill Di doposcuul 1 nean 
che i piiltirnc Solo TII i fine 
di novembie fun7ioneuinno al 
cune 1C7 oni nelle sctiok clio 
non saianno obtralL dai doppi 
luini 

A NAPOLI le scuole olomen 
h i i e medic pubblicbc r lie 
hanno inui to rcgolai mente le 
le/ioiu si contano sull i punta 
dello diln Nella cilta dove gli 
dlunni sono cue i duccnntomit i 
solo um pcrccntude mminn 
si o picsenlntu T scuola Id 
m iggior pu te andn una n 
sposta nd un (robkmn che np 
pare insoHil ile 11IX) sono le 
tnsM (niolie di 60 *)5 ragi7/i) 
L solo 21H1) le auie igiluli An 
che coioto che sono an lati a 
scuo11 h iniiii fntto sol > ui p no 
d nre di ltzioni c poi si sono 
•=tnlili due di nloin no fn 
quattio cinque anclie dtLCi 
giorni come e accaduto in 
molte scuole medic 

A CAGLIARI do\e il prov 
veditore agll studl sostiene 

t elu il problonn di lie i nk 
si i n n a norm h//a7ione * 
11 situi/ioiu r- la cgiH nte 'JO 
mila nliiiini eon a disposi/iono 
soltanto millc aule II bo\taf 
foil micnto lultuM. non ii a r 
to nella stessa miMirn thppei 
tulto altunv nli il pioblema 
sui pint ricoiicniio at doppi 
Luini s in bbc usoivibile I tie 
c indie i qiiitlin tuini nelle 
scuole du quutioii pcnfenci 
e delle fia/ioni (dove nUuial 
mento sono stipati i figli degll 
t|)eiai anche in 10 e 50 pet 
UIIT) npprescntnno um re(*o 
li erst intc Un enso piridos 
snle (quello delta scuola in via 
Miitim) ha dato il \ia jeri 
matlma ad una piolesta di 
madu che eiano venule ad 
accompngnarc i figll il pnmo 
giorno 380 alqnnl sono npar 
titi in otlo classi, ma non han 
no a loro disposl/ione Homme 
no un aula! Anclie in altri no 
ni popolan sono scoppiate qua 
e la, bre\a manifestazionl di 
protesta 

A GROSSETO una rlasse di 
21 studentl ha fntto sciopero 
per una lagione che. — In tan 
ta mancan/a di aule ed nttrez 
?atuie — semhia assurda II 
pi eside dell istituto infatti, \ or 
rebbe nliolire la classe — che 
e la •) L del liceo scicntifico — 
pei che tioppo poco numeiosn1 

Gli student! hanno saputo 
dell intenviono dejlp outonta 
scolastlche silo lori mattina 
quando si sono visti divide 
re in duo gruppi da aggrega 
re ad altre eziom La solu 
7ione non e dettata da man 
can?d di aule dal momento 
che la classe in questione po 
tiebbe essere benissimo si 
stomata sfruttando le numero 
se aule dispombili nella nuo 
va sede dello sacntifico 

Una folia di geniton consulla gli oran di una scuola di Roma i doppi e i tnph 
turni conlinuano ad essere un fenomeno esteso nella capilale, come in molte 
altre cilta 

In Sicilia nuovi p rob lemi si a g g i u n g o n o a i vecchi 

5 mila bimbi contendono 
le aule ai terremotati 

Dimostrazioni dei genitori davanti alia prefettura di Trapani - Tripli turni alle medie 

e doppi negli asilr - « Camminate in punta di piedi: I'edificio e inagibile » 

Dalla nostra redazione 
PALCRMO 1 

Turni tripli alle medie e 
doppi perMiio ncgli asili li 
cei che ixiitano un name al 
1 alba e un altio al tramonto 
quando l 1 ocali passano in 
prestito a elu non ne lia 
edihci diclnarali migibili do
po il terremolo e miracolosa 
mente nabilitati novo mesi 
dopo piu che andare a scuo 
la sono slali mandatl alio 
sbaratlio stamane i 610 mila 
studentl Sicilian) 

A Paleimo cilt^ del 120 
mild iscntti nemmono h me 
ta ha Irovalo una sislemn/io 
ne doconte ~ ma pur sem 
pie i07iomla — nolle aule 
in lull 1 la piowncia delle 
6 330 aule considei ite neces 
sane dil iirovveditorato ce 
r e sono solo I 299 Ad Lnm 
e a Callanmctti il rappoito 
IrT oslgonyc e rcaita e ancor 
piu ixiuroso mancano nspet 
tivamcnte 703 e 1 010 aule an 
che considerando tali i locili 
1 ndaltati » e quelli «prov\i 
son > 

Misercibile 
tentativo 

A 11 npnni piii di r) 000 bam 
bun tJelle elomcnlan sono sta 
ti iispodili 0 casi per vonti 
giorni solo stamane infalti 
— " solo percbe c 6 stata 
un i cl 111101 osa prolostn di 
mule pidi 1 di f timglia dn 
\anti nl pah?7n di tfoverno — 
in pinfelluia si sono ncoidati 
che quatti 0 scuole ospitano 
ancora ! sinistiati del t e n e 
molo 0 che nnlunalmente 
non 11 si pu6 sfraltare senaa 
a\ere prima proweduto a tro-

\are loro una sislemnzione 
adeguata C 6 stato persino 
un misonbile tenlalivo rh fo 
mentare un assurdo contrasto 
Ira 1 sinisliati e le famiglie 
degll scolari 

Ad Agngonto citlft manca 
110 cento aule vale a dire 
non c e poslo per 3 4 mila 
ahmni (in prowncin le aule 
mancanti sono 817') lo ha 
annunciate il pi o\ veditore 
ammcttendo sconfortato die 
m cimbio delle tempestive c 
scmpiQ plii inslslenti solloci 
la/10111 « non ho offenufo che 
promewe ancora promase 
soltanto promet&e v 

A Messina g\\ studentl sono 
m i n i -10 mi In dn ogpi inn 
le mile sono sempic 031 due 
in oni di qunnto non se ne 
conlassei 0 gin. prima dolla 
guorra II cn^o di Messina 
ha carnttonsliche eccozionnli 
e foise 1 unlco cnpoluogo ila 
liano dove da piu di dieci 
nnni non sin stata coslimta 
unn sola aula 

Tppure in pro|»i7ione In 
situn/ione a Palermo 6 piu 
gra\e Qui non solo non si co 
stiuisee (eppuro 31 ruihnidi c 
IH0770 sono almenn sulla enr 
tn pronti per la sposi) mi 
non si upnrnno nemmono 1 
gunsti piu evident! 

Dopo i trenun-li sussulli di 
pennnio — che misero funri 
Kinco un isiliuto maif.stnle 
lie Iromci prnfessionali scflo 
olcnunlnn illrellnnto medio 
cd un hcoo scicntifico — uvo 
\ 1110 prnmessn I istnlln7inno 
< tii urgoim » di quattro com 
plcssi scolasl ci piefabbneih 
(due medie un magistinle 
un pi ofossionnlc) ed inter 
vonli strnordinarl per salvnre 
U salvabilo 

D i allora son passate tro 
stagioni e dei qualti o prc-

fabbneati noppuie 1 ombia 
di npai 3710IH nemmeno una 
traccid Risultato I altia mat 
Una in Comune hanno gcttnto 
al macero 1 rapporti del Ge 
mo civile sulla -tlotalc inagibi 
hta» di dieci scuole e ne 
hanno nordinato h naportu 
ra del Iocall meno com pro 
messi rnccomandando < cau 
tela » docenti e alunni sono 
piegnti tii muo\eisi in punta 
di piodf 

Miliardi 
nel pozzo 

I irrcsponsabilita di una 
tale docisione non deve stu 
pire Bisogna piutloslo con=i 
dei aila come una naturale 
loh,ici conseguen/a della hnea 
p o r t i ^ a\anti nel setloio dol 
1 odilijiH scolastica A fronte 
delle deeine dl miliardi che 
si laseiano mutili7zati (e die 
inevitabilmente (lmscono poi 
per essere stonvali ad alln 
flni) Comune e Pro\mcia fo 
raggiano infalti gh speculato 
ri pigando loro ogni anno 
somme sompre pirt alle — 
qucsl anno si Locchera la pnu 
rosa cifra pninato di un mi 
inn do e mo7/o — come ca 
none di nffitlo di Iocall assai 
compiaccntcmonto diclunrnti 
* ndaiu > nd uso scoi istico 
spesso mnlgi ido la detisa op 
post7ione dello aulonla snni 
lai e 

Pimcipnle bcneflcnuo di 
quello dispendioso e assurdo 
traffico (e facile immagiime 
con quali effetti moltiphcalon 
un mihnrdo e mo?/o all anno 
potrebbe essere impiegato per 
invest mientl produttivi) k U 
costruttore Vassallo 11 fntto 

che su di Im abbia da tempo 
mosso gli occhi la Commissio-
ne nnlimafla non gli ha impe 
dilo di continuare a Urar su 
pa)p?zi 1 cm mini apparta 
met ti sono gift in planta odoc-
chiati e prenotall dagli OB 
sessoi! alia P I di Palazzo 
dello Aquilc e di Palazzo Co-
milini per essere |Ml tiasfor 
111 (Hi in * scuole > 

Ai miliaidi pa^sati dalla DC 
agli speculator) tramitc gli 
Lnli Iocall (e alio pur sompre 
present! e pesanli responsnbi 
lit'i dell amminlstin7ione dello 
Slnlo) bisogna poi sommaie i 
milmidt — e sono lanti di piil 
— dilapfdati dnl governo re-
gionaie e dnl cenlro sinistra 
iioliano per imzialivo (cosid 
detla isliu7ione professionale, 
coalddelti do[»scula ecc ) che 
di pnrascolnsllco non hanno 
nulla ed hanno lulto Imece 
di LhcntolTc di clcltorallnlt 
co di corrolto 

Con questa disscnnnla poll 
tica sara chfaro com 6 che su 
1116 medie dolla piovincia d! 
Palermo solo 32 abbiano unit 
sede propiia 0 che svi 17 isti 
iuti di Istru/iono secondnria 
bon 13 sinno sistemalf in lo 
call di affilto 0 2 sollanlo 
ibbtano Iocall propn che sei 
\oiio pcio in<bc nd altre due 
scuole 0 peich6 il governo re 
gionale non \0Rl1n nnunrinre 
ni sum traffic! pseudo scoln 
stici per necoidtr-le invoce la 
prnposla dol PC I 0 dosimnre 
piutloslo In spesn nella iegfo 
no in quoslo sclloro nd lino 
sliinenll produttivi e sociali 
iniogratlvi di quolh Hollo Stalo 
(opoie pubhllche Hbil di le 
ato per gh alunnl delle scuole 
medic, piesflla«-lo, ccc) 

G. Frasca Polara 
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