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PERCHE Una piaga molto diffusa nel nostro paese DROGA E SOCIETA 

OUESTA ESPERIENZA ANZIA NI, Un'adeguata prevenzione 

Il mio compito in questa 
sede è di presentare il risul 
tato finale di una sperimen-
tazione, svolta lungo il corso 

Perchè Emarginarli? per attenuare il fenomeno 

Qucllo che poco tempo fa luoghi comuni ca volte non fan- 
no altro che stuzzicare la voglia 
nei giovani di provare le prime 

dell'anno scolastico ormai 982 elauno dell'an:iano. Rivo. Le risultanze sono state | era un problema che interessa- 
guasi completamente trascor Csiamo chiesti cosa può signt certamente di vario tipo ma ava un numero ristretto di per 
so, che ha visto impegnati in ficare e cosa in realtà potrà si- vevano in comune una costante: sone, ora è diventato molto bustine 
una proficua colaborazione gnificare. Ci siamo quindi av- la solitudine. Ma credete che i giovani non ab. serio per la società: LA DROGA. 

Come un verme dalle larghe biano otivi che li spingono al. docenti, alunni e due operato-| enturati nello studio e nell'ap- 
ri del C.R.S.E.G.in servizio profondimeno di tale proble S. Angelo ina vecchietta ci ha ventose, la droga si è estesa a la droga? Perchè non dimostra 
presso iistituto diPedagogia ma per superare quello stato deto: 'Cio che mi fa morire a macchia d'olio dovunque anche te di avere piena fiducia verso i 
Sperimentale delldniversità superficiale di commiseracione poco a poco è l'abbandono dei nel nostro Paese. E' per questo vostri figli? Perchè non cerea 
di Bari, il prof. Angelo Tedone per coloro che sono definiti 'i miei figli che pur risiedendo 

Presso l'ospizio comunale di 

che noi abbiamo pensato che te di comprenderli? Perchè non 
e la sig.na Anna Lobosco. ecchi e per prendere atto, in Ruvo vengono a trovarmi mol. sia bene, già dalla nostra età vi mettete nelle vesti dei vostri 

perimento verteva su do nassivo, det problema. to raranmente. Non sono malara essere preparati a combattere lili? Perchè non discutete con 
T'introduzione del giornale in Abbiamno cosi svolto un'inchie e in fondo qui sto bene ma so la droga. La scuola soprattutto 
classe, quale nuovo e moder- 

vostri tigli, mentre imponete 
sta rivolendo delle domande che morirò per questo dolore' | ei ha parlato delle cause, delle ad essi le vostre opinioni? So 

no strumento didattico. L'e| sulla condizione fisica, psichica 
sperienza in questa scuola|e anbientale degli anziani di 

non è nuova: già nel 1970 era 
stata tentata con apprezzabili 
risultati. Quest'anno il colle 
gio dei docenti aveva inserito 
l'uso del giornale nella pro- 
grammazione didattica, da una 

Classe III F | cOnseguenze e della prevenzio no inutili le vostre raccoman. 
segue in ultima pagina | ne della droga. dazioni, i vostri timori; ormai 

Abbiamo cosi capito molte i vostri figli vogliono essere in- 
cose c vogliamo che le capisca- dipendentie se lo sono nel ma 
no anche gli altri. le, la colpa è vostra, perche es. 

si cosi hanno trovato sfogo. 

Si parla tanto di societa: pa 
rola che risuona torte nel cuo «Non fidatevi troppo di chi vi re di ehi la capisce. La società 

Isoliti discorsi dei grandi
«Non accettate niente da nessu-

no, «Altenti! La droga uccide», parte per venire incontro 
precise esigenze degli alun- 
ni, dall'altra per inserirsi fat- 
tivamente in un dibattito che 

è accanto», «Se desiderate qual Classe 11I D 
cosa chiedelo a noi» sono ormai 

segue im ultima pagina 

da lungo tempo impegna gli 

operatori scolastici sulla mo- 
dlernizzazione dei metodie de- | Verde, Turismo, Urbanistica, problemi della cità. Riuscirà la Giustizia 
gli strumenti di insegnamen-

COME RISOLVERLI? a scontiggere la violenza? 
LEONARDo CALDAROLA 

Preside scuola media 
D. Cotugno» 

II punto della situazione con il sindaco avv. Chieco 
segue in ultima pagina 

Per quanto esistano delle ot appello alla giustizia legale. Al fine di conoscere gli in- time legislazioni che tutelano la 
tenti della Amministrazione co- parità del diritto di ognuno di semplificato nell'episodio man- munale circa le nuove opere da | fronte ai suoi simili e che zoniano di D. Abbondio di fron- realizzare a Ruvo, abbiamo in- puniscono ogni atto di for te ai bravi. Di qui il trionfo del tervistato il sindaco, avv. Paolo za, oggi si assiste ad una più orte cho i deboli si rasse 

E l caso universalmente e 

DONNE E SPORT 
Chieco. esplosione irretrenabile della gnano a subire. Esempio tipico II riscatto sociale dipende anche dalla pratica sportiva D. Da quali partiti è formata la | violenza. Ma il ricorso alla èquello che viene ad ottrirsinuova giunta?

R. La nuova giunta è formata nifestazione momentanea di in stanzn in cui governerà il dic da DC. PSI, PSDI. 

violenza non è solo una ma al termine delle guerre, circo- 
Per illustrare la siluazione sports individuali, non vi è 

iello sport femminile a Ruvo na verae propria organiz| D, Che cosa intende lare la nuo- | 

sto modo ogni rivolta ha esito 

soddisfazione sociale? In que tat' del vincitor. Ma non è me-
abbiamo intervistato Rino Pel. Classe lII G 

Segue tN uliima pagina 

Zuzione, va giunta? negativo, intatti e soppressa di legrini, allenatore della squadra D. Qual'è l'affluenza delle don- | R. Essa intende affrontare e ri- | sulito dalla poliziu.di pallacanestro femminile di 
Ruvo che milita nel girone di R. Rispetto alla popoluzione e 

promozione. 

ne alla pratica sportiva? solvere i problemi nei limiti 
del possibile che riguardano non interviene essendo al'oscula popolazione pugliese. 

Molte volte perd la polizia ULTIM'ORA 

più in particolare al umero 

delle donne, lo sport femmi- D. Quando sarà trasferita lanilestazioni di violenzn vige la nile é pooco praticato, 

La squadra femminile di pal 
lavolo della Scuola Media Co 
ugno, dopo aver ottenuto ri- 
sultati brillanti in tutte le fa 
si dei Giocihi della Gioventi

ro dei Satti e durante queste ma-D. Quali sports vengono prati-

cati a Ruvo dalle donne?
scuola 'D. Cotugno'? legge che atterma essere la ra-R. E' stata già avviata una . Quale lo stato attuale delle| R. A riguardo l'amministrazio- gione senmpre dalla parte del squadra di pallacanestro 

mentre la pallavolo femmi- R. Penso che non ci si possa 

nile sta riscuotendo positivi 

risultati, infatti è arrivata in 

serie C. Per quanto riguarda
il tennis, l'atletica, essendo 

Struliure sportive a Ruvo? ne comunale sta aftfrontando piu lorte. Noi per il più forte' 81 - 82, è stata ammessa al. 

la jase interregionale. 
tutte le operazioni tecniche intendiamo quello maggiormen- lameniare se si fa il parago- che consentiranno nel piu | te dotato di energie tisiche, co- Nell'atletica lezgera si è di-ne con i paesi che ci circon- 
breve tempo possibile la co lui che inculca uno stato di sog Classe II E gezione spaventando chi mani- 

segue a pag. s { \lesta propositi di protesta e di 

Classe II A stinta l'alunna Anna Monte 

segue in ultima pagina| doro che parteciperà alla fa 
se nazionale. 
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REDAZIONE: 

SENZA L'ENERGIA UN PROBLEMA quinamento. Non vogliamo più 
Dietro queste considerazioni discutere se l'energia nucleare 

si è prospettata come alternati inquina poco o molto, quanto 
va l'energia nucleare, possibile piuttosto invitare e sollecitare 
a superare tali limiti, vista la chi sa e chi può a cercare vie al 
produzione possibile ed abbon ternative efficaci e sicure per li 
dante e il non elevato costo di berarci di quello che è uno dei 

Tutta l'economia dei paesi produzione. Il problema sem- tanti incubi del nostro tempo. 

nuo e potente di energia. 

NON VI PUO ESSERE PROGRESSO INEVITABILE 
Il problema energetico è uno ta tra URSS e USA. 

dei più importanti nel quadro 
economico delle singole nazio- 
ni e di tutto il mondo: lener specialmente quella che, come 
gia costituisce in effetti la cau- 

occidentali ne rimase scossa ma bra risolto ma non ha fatto 1 Con il passare del tempo le Anna Montedoro 

conti con l'altrettanto gravee 
l'economia italiana, attinge dal drammatico problema dell'in 

Antonia Di Ceglie nuove scoperte hanno molto 
contribuito al progredire della 
società moderna. Ma molte di 

III G 
sa essenziale del nostro proces petrolio la quasi totalità del 
so produttivo. Da tutte le parti fabbisogno energetico. Tra le Eliminiamo il problema dell'inquinamento si parla di erisi energetica per cause meno recenti della crisi 
chè le tradizionali fonti di ener energetica si ricordi l'aumen- 
gie (quelle esauribili) di cui l to vertiginoso delle popolazio 

umanità ha bisogno soprattut ni della terra a cui ha fatto se- 

queste sono causa dell'inquina 
mento, un problema che sem- 

VOGLIAMO RESPIRARE 
bra ormai inevitabile. Infatti il 

sorgere di nuove industrie, di 
nuove macchine contribuisce ad 

un notevole aumento di gas in 
quinanti. Tutte le 7one perite 

riche delle città sono costitui 
Sono una ragazza di 14 anni e le vicinanze di un luogo dove te per la maggior parte da fab 

Se lo sfruttamento continue metà oggi soffre di denutrizione talvolta mi reco al campo spor dovrebbero respirarsi aria pu- briche le quali sprigionano tan- 

tivo comunale di Ruvo dove ra, è presente tale problema. ti smog riversandoli nelle cam- 

ni, il genere umano sarà preso tico. Un'altra causa che ha in svolgo attività sportive. Soprat Cosa si può fare? Non lo so e pagne circostanti e soprattutto 

to nelle società tecnologicamen- guito di conseguenza, una mag- 
giore domanda di energia. Al 

rimento e non si riprodurrano problema di come sfamare tale 
massa di popolazione di cui la 

ARIA PURA te avanzate, sono in via di esau- 

piu. 

rà al ritmo di questi ultimi an- si aggiungerà così quello energe 

tutto mentre faccio riscalda- oltrettutto non credo di avere in città. dalla spirale della crisi energe fluito nella crisi energetica
tica le cui conseguenze si faran stata il progressivo abbandono mento o esercizi di respirazio i mezzi a sufficenza per impedi- Lo smog rende insalubri i 

no sentire sulla produzione e dell'uso del carbon fossile. Ad ne mi accorgo di non respira re tale fenomeno. So solo che luoghi dove la gente vive. Bim 
quindi sul'intera economia. II esso si è preferito infatti il pe re aria pura. Ne ho ricercato la tale realtà mi impedisce di fare bi che passano intere giornate 
progressoe il benessere devono trolio più facilmente estraibi- ragione ed ho scoperto con ram- quelle piccole attività sportive sotto un cupo cielo tra un'aria 

marico che l'aria è inquinata che si possono fare nel nostro sgradevole a cui sono abituati. 

Alberi che soffrono sconsolati. 
le, più idoneo per numerose essere pagati a prezzo di ener 

gia. Questo spiega facilmente rietà di prodotti e sottopro da odori sgradevoli provenienti paese. 
perchè la domanda di energia dotti. 

sia in progressiva ascesa. l fe 
nomeno rilevabile su scala me quindi proporzioni quasi si del campo sportivo: la Sud che si sono dichiarati d'accor.
mondiale ma è nettamente più spettrali dal momento che ap- Gras. 
marcato nei paesi industrializ- pare buia ogni via di risoluzio- 

dal vicinato e soprattutto da un Ho discusso tale problema Ma questo è un problema 
Il problema energetico assu industria che si trova nei pres con altri ragazzi della mia età che si può risolvere utilizzan- 

do per l'insediamento di nuove 

do nel denunciare tale realtà, industrie, luoghi distanti dalle 
I problema dell'ingquina- sia pure in queste pagine, nel- città magari anche costruendo 

zati, tra cui l'Italia. Le cause ne. Si è parlato quindi di rime mento nel nostro paese non è la speranza che vengano lette parchi sempre più numerosi e 

della crisi sono molteplici, com- di e si è cercato di trovarli nel- molto diffuso perchè il nostro da chi può interessarsene, ri- case con molto verde dove i 
l'energia solare o in quella nu- paese è agricolo o poco indu- spondendo con risultati positivi bambini possono giocare e gli 

Carmela Paparella anziani possono riposare. Ma 
la cosa più grave è quella del 

deturpamento delle zone ecolo 
giche con conseguente depaupe 
ramento dovuto non solo agli 

plesse e di varia natura. 

Tra le principali cause vi so- cleare. E chiaro che l'energia strializzato e pertanto non mi 

no quelle di ordine politico solare sarebbe un'ottima alter sembra giusto che proprio nel 

strategico: l'aumento demogra- nativa in quanto il calore del 

fico, l'abbandono dell'uso de! sole è senza dubbio la fonte più 
carbone, lo sviluppo industria sicura e più pulita nonchè più 

le, il consumismo, gli sprechi. lentamente avviata sulla via del- 

Tra le cause di ordine pretta- lesaurimento; ma purtroppo 

G 

scarichi delle industrie ma an- 

che a coloro che si comportano

da incivili.mente politico ricordiamo la non è sufficiente rispondere 

situazione politica nel Medio- al fabbisogno di intere popola- 
Oriente che nel 1973 portò alla zioni che hanno fondato la loro 

crisi del petrolio, l'aumento del economia sull'uso di macchine 

prezzo del greggio, l'eterna lot- da alimentare in modo conti- 

A volte si parla tanto di sal 
vaguardia degli ambienti natu- 
rali, si cerca di ridurre al massi- 
mo le scorie delle industrie ma 

poi si tinisce conil depositare 

(per esempio) i rifiuti del week
end fra lerba della campagna. 
Aiutiamo dunque la natura che 
sta subendo un attacco perico- 

loso rendendoci conto che ser 
Sembra che il mondo stia su sole, ci sono ingenti giacimenti con la mediazione pacifica, ma te a tale convinzione per cui ci za le piante la nostra vita non 

POLITICA ESTERA 

CHI PUO DARE UNA RISPOSTA?

è parso che l'uomo abbia [atto sarebbe stata possibile.una mina che può esplodere da di petrolio. 

un momento all'altro per moti- Non stiamo qui a discutere
vi più svariati. Non ultimo il chi ha ragione e chi ha torto studiato i vari eventi bellici ab della civiltà. Credete che sia fa- sone civili che sappiano rispet- 
conflitto anglo-argentino per il anche perchè sia la Gran Bre biamo esaltato quelli fatti in no- cile per noi accettare una tale 

nossesso delle isole Falkland. tagna che 1'Argentina si dichia me della libertà, dell'uguaglian- realta? E come per noi, anche Dio ci ha dato. Non dobbiarno 
Ahhiamo guardato sull'atlante rano Stati aggreditie non ag za e della democrazia ed ab Pertutte le nuove generazioni dimenticare che la più piccola 

Reografico dove si trovano tali gressori. Ciò di cui invece ci pre biamo disprezato invece auelli nacfiste che sflano nelle stra- cosa che viene buttata fra la na 
isole e quanto fossero grandi. me parlare è la situazione belli- fatti in nome dell'aggressione de in nome della pace? 

Situate nell'Oceano Atlantico, ca che si è venuta a creare. For o degli imperialismi. Eravamo 

di fronte all Argentina, le Fal- tunatamente non si puo parla cosi convinti che lfumanita e auietante che poniamo agli a- iributo affinche la nostra armi 
land sono poco estese e scar re ancora apertamente di guer governi dei vari popoli avesse dultiChi ci risponderà in mo ca natura sia conservata per 

samente popolate. E' naturale ra mondiale ma lo spauracchio ro capito, come noi, tale lezio- do convincente? 

quindi che se due paesi se ne a questo cvento esiste. E as- ne e cioè che le controversie 

contendono il possesso, alla ba surdo percio che oggi nonostan Vanno risolte con la diploma- 

se ci devono essere certamente e le ungne marCe per la non zia e non con le armi. 

dei motivi economici. Tale e violenza, per la fame, per la pa-

infatti, poichè al largo di tall 1 ce, tal scontri non si risolvono sodio ci ha reso scettici di fron-

in modo armato. 
Quando a scuola abbiamo un passo indietro nel cammino Impegnamoci ad essere per- 

tare quello che è di tutti e che 

Lura, la danneggia di molto. Po 
questo linterrogativo in tremo cosi dare il nostro con 

Sempre. 

Anna Montedoro Beatrice Adessi 

Antonia Di Ceglie D 

Ma questo sconcertante epi- III G 
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UN PROBLEMA ANCORA ATTUALE SCUOLA O LAVORO? 
Molti contrasti tra genitori e figli 

Anche a Ruvo Oggi è noto il fatto che tan cia verso il padre. La madre 

ti ragazzi vogliono abbandona- con un grido si lancia verso di 

re lo studio per dedicarsi al la- lui cd è lei ad essere colpita. 

voro. Per alcuni anni la scuola Il padre con gli occhi bagnati 

non permette di portare una pa- di lacrime con un grido si lan- 

ga a casa o di svolgere subito cia verso il ragazzo, che nell 

un determinato lavoro. Si veri- ira, ferisce anche il padre. 

fica inoltre che a volte il giova- 
ne di oggi non va a scuola per illezzo allka villa mentre il rumo 
farsi una cultura, una strada re dell'acqua che scorreva dal- mento minorile iniziò in Euro glie e la mortiticazione del la- 
nella vita, ma per una specie di la fontana gli revocava vecchi pa con la rivoluzione industria voro che esse svolgevano ed ha 

moda. 

lo sfruttamento minorile 
Scappa di casa e si ferma in 

Il problema dello sfrutta- tamente la povertà delle fami pensava che il geometra avreb- 

be potuto fare da intermedia 
rio a suo favore presso i 'gran- 

ricordi della madre e del suo le. Infatti intorno al 1850, su capito il perchè del loro assen- di uomini che lo avevano fat 

Alcuni genitori d'altra parte, amore. Era il ricordo del volto tre milioni di operai che lavo- teismo a scuola. Su 40 iscritte to costruire. Però questo sogno 

secondo alcune indagini da noi della madre che gli faceva pe- ravano nelle industrie, la mag- nella classe, solo 30 frequenta- non si realizzerà mai e lui re- 

Tatte, dicono che ai loro tempi na. Marco Turanelli, pentito di gior parte delle masse operaie no la scuola e la maggior parte sterà con il suo lavoro di gar. 

anche loro preferivano il lavo ciò che ha fatto in un momento era costituita da donne e bam- di esse arrivano in rtardo 20n 
ro alla scuola. Perche? I giova- dira invita tutti i genitori a bini che lavoravano in modo chiedono, di uscire prima per 

ni di un tempo preferivano il comprendere il problema della gravoso e in tempi eccessivi (le chè costrette a lavorare al del lavoro ha fatto delle inchie 

lavoro, sia perchè la famiglia scuola, sentito sia pure in mo ore di lavoro arrivarono fino aggiudu 
era numerosa e povera, sia per do diverso dai propri figli e da alle 15 giornaliere). Però da quel 

chè i giovani consideravano la loro stessi. 
scuola come una perdita di tem- 

po. lo comprendo tale posizio- motivo reale di questo duplice gisiazione sia sulle norme del zo di nome Angelo che laworagati pochissi mo rispetto agli a- 
ne ma non la condivido in quan- atteggiamento: odio-amore per lavoro, sia sul diritto di istru cotimo dalletà di 2 n dulti e che non hanno il libret 
to si dimentica un fatto impor 
tante: la scuola come mezzo di gazza di 19 anni ci è parsa la giovani 

informazione, conoscenza dell più giusta. Maria ci ha risposto:

individuo.

Qualche anno fa il ministero 

ste i cui risultati sono veramen- 

Nel mio paese ci sono ragaz te sconcertanti. E' risultato che 

tempo molte cose sono cambia zi che lavorano a cottimo. Kac l'11o delle aziende italiane im 
Abbiamo chiesto in giro il te perchè è intervenuta una le contiamo lo storia di un ragar piegano ragazzi che vengono pa 

vorare a cottimo significa lavo to dell'assicurazione. Queste di 
rare il più possibile perche p1u mensioni avevano suscitato a- 
si produce più si guadagna. An- larmismo e avevano scosso gli 

lo penso che il motivo più im- recchi ragazzi evadono l'obbligo gelo iniz1o a lavorare a coto addetti che hanno avviato un' 

la scuola e la risposta di una ra zione e di sana vita fisica per i 

Ma ancora oggi in Italia pa- 

Ci sono ragazzi però che portante di tale scostamento scolastico e lavorano in tabbri per una tabbrica tessile e, do- indagine.

comprendono tutto questo, ma dalla scuola soprattutto nei no- che e aziende in modo clande 

trovano incomprensione da par- tri paesi del Meridione derivi stino. Infatti, secondo una in- 

te dei genitori. Chiaro può es- da molti fattori; innanzitut- chiesta delle ACLI di 6 anni fa, peso della famiglia a lui. 

sere il tragico episodio avvenu- to una certa ditficoltà dei ge sono almeno 500 i ragazzi che 

to nell'Ttalia Meridionale. Mar- nitori e dei ragazzi a vedere la 

co Turanelli, 17 anni, abitante scuola di obbligo e quella supe- 

in un piccolo paesino del Fog riore inutile al fine di un la- 

giano ama molto la scuola per- voro o di un impiego. Intatti 

chè la vede come fonte di co- la nostra scuola è del tutto di- 

po un anno di lavoro, il padre 

restò disoccupato, lasciandoi 
E' risultato che 500 mila ra- 

gazzi di eta minore ai l5 anni 

Lavorare a cottimo significa avoravano illegalmente. Da un 

indagine più recente è emerso 
che la situazione dei ragazZ1 e 

leggermente migliorata. Ora ri 
sulta che i cosiddetti 'clandesti 

Pareccbi ragazzi evadono l"obbligo scolastico ni della busta paga' sono pres 
so a poco 400 mila. Questa si- 

tuazione si aggrava però nei me 

si estivi quando persino i bam- 

bini di 9/10 anni, finite le scuo 

le, sono addetti ai lavori stagio 

noscenza e mezzo per risolve staccata dal mondo del lavoro 
e lavorano n fabbricbe e aziende 

re i suoi problem. Un giorno, per cui pur impegnandosi e rag- 

Marco tornando a casa avverte giungendo il diploma o la lau- 

un silenzio strano: il padre e- rea, il giovane nella maggior 

ra seduto a capotavola, la ma parte dei casi è impreparato al 

dre stava preparando il pran- lavoro da svolgere o non riesce lavorano senza averne l'età. Fra suicidarsi lentamente, rovinarsi nal. 

zo. Sente che c'è sotto qualco- ad inserirsi nel mondo del la- i tanti ragazzi che lavorano, ci 

sa di Jerribile ad un certo pun- voro. 

la salute, rimanere ignoranti E' evidente quindi che l'uo-
tiamo la storia di un pastorello per tutta la vita, sentirne di tut mo se ha potuto progredire nel 

to il padre lo invita ad andare Di qui la sfiducia ed il rihuto. D di Prizz1, un paesino della Sicl t 1 colori, lavorare 12 e più o- campo della scienza e della tec 
a sedere a tavola ed inizia uno altro canto il ragazzo, soprattut a. Eg vive per molti mesi in re, Sottoporsi a molti infortuni nica, non è riuscito a debellare 

to quello più sensibile, avverte una capanna a pascolare il greg riposare a casa solo un pò, la piaga dello sfruttamento mi 
Dice che deve lasciare la il bisogno della cultura ed in- ge. E andato per pochi giorni per un misero salario. Si per. norile, neanche nei paesi più svi 

scuola e dedicarsi solo ed esclu- siste sperando poi di trovarsi a scuola e non conosce nessuna dono anche 1 pochi amici che luppati. Eppure la legge vieta 

sivamente al lavoro di campa- tra l'esiguo numero di chi ha lerra e nessun mare perche il prima di cominciare a lavora- l'avviamento precoce al lavoro 

gna per portare una paga a ca- la fortuna di aver poi un lavo suo sogno e quello di vivere a re ci si é fatti per cui si rima-e afferma l'obbligatorietà sco- 

sa e per contribuire al menage ro. Le parole di Maria non han- Prizz1, paesino che vede da ne tagliati fuori dal vivere civi- lastica fino al quattordicesimo 

familiare. Il ragazzo ribadisce no bisogno di commenti, al lontano mentre pascola le pe le. Questa è la storia di un ra- anno di età. Ciò nonostante ci 

dei suoi soliti discorsi. 

gazzo che a Ruvo lavora a cot sono molti trasgressori e datori 

Un ricordo della sua infan timo ed è veramente sconcer di lavoro che sfruttano questi 
ragazzi, costretti dalla miseria 

Antonio Conchiglione, figlio o dai genitori a lavorare. 

dicendo che non avrebbe mai massimo ci invitano ad augu- core. 

abbandonato la scuola. Il pa- rarci tra breve una realtà di 

dre gli risponde con una sber- versa, sotto molti aspetti, da zia è il lettino che gli prepara-

la. La rabbia di Marco è tale quella di oggi. 

che, prende il coltello e lo lan- 

tante. Ma non è l'unica. 

va la mamma mettendo il cusci- 

Vincenzo Stasi IIl G no su due sedie accostate. Que di una famiglia emigrata dalla 

sto ragazzo, anche se pratica un 

Secondo noi il problema va 
Puglia alla Liguria si aspettiava risolto in due modi: da una par- 

duro lavoro da uomo, è sempre grandi cose dalla citta. Facevia te lo Stato dovrebbe assicura-

un bambino che ha paura del il garzone in un umile bar ma re a tutti i cittadini un lavoro 

non si lamentava di nulla. I suor che permetta loro di soddisfa 
Numero unico a cura della scuola nnedia «D. Cougno in col piange. Anche a Fonni, un pae desideri si concentravano su un re le esigenze delle famiglie e 
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buio e, se smarrisce una pecora, 

laborazione con il Centro Regionale Servizi Educutivi e Cultu- sino della Sardegna alcune ra moderno palazzone in costru- rieducare alcuni genitori a non 

rali di Ruvo e l'istittuto di Pedagogia sperinientale dell'Univer- gazze sono costrete a lavorare 10ne. Eglu sperava che tosse a avviare i lori figli al lavoro pre. 

per sfamarsi. Sono ragazze gia disposizione una pornera peT maturo, dall'altra parte, puni- 

mature e qualche volta vanno a suo padre e per le sue sorelle 

scuola. 

sità di Bari. re severamente i datori di lavo 
rimaste al paese. 

Cosi prima di andare al la i ragazzi come noi. 
ro che sfruttano indegnamente 

Il tipo di lavoro che fanno si 
chiama 'aggiudu' cioè prestano voro ammirava un palazzo e il 

servizio a delle signore in cam- 

bio di un piatto di maccheroni di costruzione. Antonio vedeva 

o di qualche vestito smesso. La nel geometra un intermediario 

loro maestra ha scoperto len- tra il suo sogno e la realtà e 
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GUERRA DISOCCUPAZIONE ED EMIGRAZIONE 

AFFLIGGONO IL SUD minaceia per il progresso 

Oggi piü che mai la pace è in pericolo 1I Sud Italia: un paese che la media, cercano di evitarla saltuari non mi davano la p0S 

da tempo presenta problemi continuando le scuole superio sibilità di mantenere me e la scmpre maggiori di quelli del ri, ma si ritrovano più disorien- mia famiglia. Dapprima veniva 
Nord. 

La parola guerra è una delle mitero dei principi veri c fl 

si delle buone intenzioni e del 
tati di prima. Cosi si spiega per casa una volta all'anno: il più complesse per applicazio- 

Una netta distinzione separa chè la disoccupazione è maggio guadagno era basso. Ora ci ven- ni, derivazioni, sinonimi: segno e malvagie. 

i popoli del nord da quelli del re dai 18 anni. 
sud. Un nord industrializzato, 

La guerra quindi ë sinoni- 
go alle feste natalizie e pasquali per nulla buono, del ruolo che 

Arrivati a 30 anni i disoccu- e molte altre volte. Poi resto la guerra ha avuto e continua mo di morte, anche se c'è qual. 

ad avere nella storia dell'uomo. cuno che dice che essa ha porta 
progredito, florido, si contrap pati trovano la soluzione all'i insieme ai miei amici e abbia 
pone al Sud dove squarci di vi- taliana «arrangiarsi». Cosi si a mo tutti le facce tirate, pallide, Continuiamo a condannarla, ma o un certo progresso; forse 
ta amara presentano un agricol- dattano ad un lavoro che non alcuni giovani mostrano 20 an essa si riaffaccia anche mimetiz Clo SI potrebe dire per le guer. 

tura poco redditizia in quanto richiede alcun diploma oppure ni più della loro età. Però sia- zata con aggiunta di aggettivi re al una volta, quelle a scopo 

arretrata. Fra i problemi del si trasformano in teppisti, de. mo trattati allo stesso modo dei che la specificano ma non ne ri difensivo, tatle in nome della 

Sud, uno dei tanti e la disocCu linquenti, ladri, prendono la lavoratori belgi: questo anima ducono la violenza, la potenza berta dallo straniero, non per 

pazione. Facce tristi che mani- droga ecc. pur di sopravvivere. la volontà di restare anche se distruttiva: oggi, per esermpio, queile odierne. La nostra epoca 

iestano il piü grave dolore del Mentre le donne rimangono in non vedo l'ora di ritornare ad parliamo di guerra del petrolio, intat ep Cui la p 
la vita dei giovani seduti alle casa vivendo da parassite fin abbracciare mia moglie ei miei dei prezzi, ed avvertiamo sem ce eil progresso sono inevita 

panchine dei paesi: jeans sbia- quando non si sposano. 
diti, spalle curve, visi scarni e 
pallidi che si nascondono sol ne è maggiore fra gli uomini. tate. 
to i lunghi capelli intrufolati: Nel nostro paese fra tutti i di- Un emigrato in Svizzera ci
una spiacevole realtà che non soccupati che si presentano all' ha fatto notare invece la dit che perchè tutti sappiamo che bili progressi futuri. in quanto 
sa risolvere una semplice, ma uficio di collocamento speran ferenze di ambiente da paese a la guerra non rende neprure un conflite su ala mondiae 
insaputa domanda: 'cosa fare?. do in un lavoro ne vengono sod- paese.

Tra i volti a testa in giù il si disfatti il 40% (per essere ot 
lenzio regna. Giovani forti, vo- timisti), tenendo conto che i mi pagano poco e a volte quel- conomie sulla guerra, sono sta durante laltima guerra dise 
lenterosi, diventano apatici, settori con più disoccupati so lo che ho non mi basta, per ti sconfitti. Caratterizza que che preferiva la vittoria milita 
pensierosi, taciturni. «Perchè no quello tessile e dell'edilizia. questo chiedo soldi alla mia fa sto aspetto di perenne sconfitta re alle opere d'arte di cui è ric 
non possiamo avere quel che Ma il 60% che fine fa? Molti miglia, altre volte glieli mando il fatto che la parola guerra de ca IItalia. Ma forse la cupola 
desideriamo? Perchè non pos- emigrano: un altro problema io. Li bisogna consumare altri- riva dall'antico termine tedesco del Brunelleschi, un quadro del 

siamo far valere il nostro di- conseguenza della disoccupazio- menti ti chiamano cinghiale, «werra» che significa lite, con Caravaggio, una poesia del Lea-
ploma? Perchè non possiamo ne è proprio il grande flusso di morto di tame, e ti buttano fuo- tesa. I germanici si sono pre- pardi hanno meno peso umano, 

sentirci realizzati? Perchè dob emigrati che si addentrano ver ri. Vivo, come tutti i miei ami sentati da secoli con questa car- civile e culturale che non una 

biamo chiedere i soldi agli altri, so il nord. Come vivono gli e. ci stranieri, nelle baracche; non 1a di identità, si sono vantati vittoria conquistata con la guer- 

mentre potremmo guadagnarce migrati? Come si trovano nel posso trequentare certi locali di essere invincibili guerrieri, ra atomica? 

li con il nostro lavoro? Se ru- paese in cui lavorano- Per ri perchè alcuni sono proibiti agli hanno imposto la parola in cui 

igli». Sono parole che non han pre, qualcosa di amaro, nascen bilmente destinate a vivere in 
Fer questo la disoccupazio- no bisogno di essere commen te dal conflitto, dall'opposizio sieme. 

Oggi la guerra può costitui 
Dovremmo eliminarla, an- re solo una minaccia per possi 

ne, dall'urto. 

economicamente e che i popo sarebbe la fine di tutto e di tut 
Lavoro in un cantiere edile: li, che hanno fondato le loro e ti. Nella sua sortita, Mussolini 

La guerra da noi non puo 
spondere a questi interrogati- italiani, devo mangiare come meglio hanno creduto di ritrar essere ammessa neanche nella biamo ci condannate.. .» 

Sono domande di giovani di- vi, che noi ragazzi Ci s1amo po vogliono loro, giorn in Cui re il proprio carattere naziona- forma di guerra alla guerra: 

soccupati, senza un domani, che sti, abbiamo chiesto intorma posso Cucinare 10 sono 1 saba le, eppure, a guardare la loro unica antitesi è la pace. La pa 
non sanno come formarsi una zioni ad un emigrato in Belgio. 

famiglia o se ce l'hanno, non 

sanno come mandarla avanti. bone - ha detto - vivo tra Dulo, SVIZZerl, S1a ael punto di vista guerriti militarmente, non at se: essa insegna che gli uomini 

Forse vivono con ll'aiuto dei ge polvere di carbone, silice che si economico che previdenziale». 

nitori o grazie a qualche lavoro pianta nei polmoni, aria irre 

saltuario che di tanto in tanto spirabile lo avoro a cottumo attivo deio stato in reve tem- ri, nei periodi di guerra si tra- fa sentire veri uomini tutti gli 

gli viene offerto. 
Ma a te che vivi benissimo, no li da 15 anni: ho lasciato mia stri fratelli emigrati. 

che hai il doppio lavoro non fa moglie e i miei 4 figli quando 

pena sentire un giovane dire: erano piccoli, perchè i lavori 

«Non ho lavoro, non posso spo- 

sarmi» oppure «E stasera cosa 

porto ai piccoli» ecc. ? Se non 

to e la domenica. Noi siamo storia, alla fine le hanno sem- ce ci rende persone inviolabl, 

Lavoro in una miniera di car molto inferiori ai lavoratori pre prese da popoli meno ag essenzialmente distinte dalle ce 

trezzati per la rissa. Ma la ter. sono persone eguali dinnanzi al 
Ci auguriamo un intervento ra, sia dei vinti che dei vincito tribunale della natura. La pace 

per guadagnare abbastanza. So- po per lenire i sacritici dei no storma in carnai, dove soffrono, uomini e ciò è molto importa 

lottano e muoiono creature vi te. Essa è vita per tutti not.venti. La patria di queste crea Anna Catalarno 
Classe IlI D ture diventa un cimitero, il ci- 

Ili G_ 

iolenza, si riuseirà ad allontanarla : 
cedi almeno uno dei tuoi lavo-

ri sei un vigliacco, un duro, un L'anno scorso accadde un presente allo Scoppio, accorse avventate sull'accaduto dicen- con la violenza, creando band insensibile. La disocceupazione fatto eclatante che mi colp con angoscia. Molta gente afilui- do che era stato uno sfregio o armate con piü o meno chiari 
uomo che non si molto. Ad un negozio di gene va nelle strade formando dei ca un regolamento di conti. Ma ta principi ideologici. Ciò ehe e 

sente realizzato. Noi ragazzi de ri alimentari fu innescata una pannelli nei quali si discuteva le accaduto mi fece riflettere grave è che essi uccidono per 
la Scuola Media, fra poco do- bomba ad orologeria che dove- ciò che era successo. Per tutta sul vandalismo di cui la socie- sone o gruppi casuali (vea vremo affrontare questo proble va seoppiare alle ore 24. Alo la note, la gente non rientra tà risente. Ci sono molti giova strage aila stazione di Bologna) 
ma per questo abbiamo pensa scoppio molta gente veglia va nelle proprie case o lo face ni che fanno di tutto per cam- nel tentativo di sovvertire le no 

biare la società in cui vivono, stre istituzioni democrat tiche. 

da trovare una giusta soluzio- rimbombarono, frantumandosi. re i propri figli. l giorno se ma a loro modo, rapinando, Ma con le uccisioni, gli sire 
ne nella scelta della prosima lo scoppio fu tale ch ache guente si comincarono a por violentando, uccidendo creden- non si risolvono i problemi per 

to sia bene parlarne in modo ta e molti vetri delle finestre va solo per rimettere a dormi- 

professione. 
Nella nostra regione la di- la gente ancora sveglia per i ti, almeno di ciò che era rima- to qucllo che loro possono im- stessi. 

gli altri quartieri più lontani, tare via le cose piü ingombran- do di essere degli eroi per tut- chè si danneggia la societa e 

soccupazione va aumentando trPpo caldo, senti questo ru- sto. 

sempre di più e soprattutto in more, non rendendosi conto 

età giovanile fra i 18 e i 30 an- cosa tosse accaduto. 

ni. La disoccupazione che i gio 
an incontrano finita la scuo avvertito dalla gente che era cominciò a trarre conclusioni minare il mondo con la forza e 

porre alla gente: paura, timore. Si potrà realmente fermar 
ri Loro si credono liberi di fa- quest'onda di distruzione P 

Bisognava ricostruire tutto. 
Al mattino la notizia serpeg re quello che vogliono per sov. va di reali alternative? 

Il proprietario del negozio, giò per tutta la citta, la gente vertire uno Stato, vogliono do Enza Scarongell" 

G ont 
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Il tempo libero puo educare alla socialità PERCHE OGGI GARIBALDI? 
Chi ci aiuta a trascorrerlo in modo migliore? 

Cento anni fa, il 2 giugno to a disprezzo dello straniero. 

1882 moriva a Caprera Giusep Ma lu poi realmente capace di 

Ma ci sono ritrovi dove è pe Garibaldi entrato nela leg- portare fino in fondo la sua lot 
li di una civiltà che si è anda- cinema, teatro, ti rechi in disco- possibile incontrarsi e associa- genda come «Eroe dei due mon- ta? Come possiamo spiegare i 

a man mano assestando su teca, guardi la televisione o fai re al divertimento qualcosa di di» e rimasto vivo attraverso le fatti di Bronte? Dobbiamo dire 

travagliate vicende del post-ri- quindi che a Garibaldi mancò 
Ci sono dei circoli culturali sorgimento, delle due guerre, una ferma e chiara ideologia po 

litica che confortasse sul piano 

operativo le encomiabili azioni 

Sport, radio, cinema, televi colare, nel tuo tempo libero? 

sione, letlura sono nuovi modu- 
ioni. 

Leggi giornalí, libri, vai a 

principi culturali ed espressivi altro0? 

nuovi. Sono perciò essi da con 
siderare non semplicemente co del tuo paese per una miglio- in cui realmente si fa qualco della dittatura e della Resisten 

me svaghi ma come aspetti di re gestione del tempo libero da sa di costruttivo in tal senso? za. 

nuovi equilibri all'interno dell' parte dei cittadini ruvesi? 

costruttivo, di sensato? 
Cosa proponi alle autorità 

Ho sentito parlare del circo- E' Garibaldi il simbolo che di lotta? 
attività umana. Tempo libero, ci è stato lo 'G. Salvemini' ma sincera tutti gli italiani continuano a Come rispose Garibaldi alla 

Noi giovani, che a volte condi tisposto, non èè soltanto quell' mente non so precisamente co ricordare al di sopra delle alter- fiducia che avevano posto in 
vidiamo le opinioni e i consigli arco di ore durante il quale de 

degli adulti perche crediamo, re vo dedicarmi esclusivamente ad lo uomini( non è nuovo tale fe- e delle tenaci e agguerrite divi- nali? Perchè rinunciò ben pre 
primono in noi alcuni aspetti, attiVilá evasive ma è qualcosa nomeno nel nostro paese). 

tramite tali occupazioni cer 

chiamo nella maggior parte del do completo, che devo utilizza- 

le volte una semplice evasione, re sia culuralmente che social educhino realmente alla vita so- pubblica romana, delle lotte di le II ? 

un modo per trascorrere il tem- mente. Mi rendo conto che non ciale, non riusciamo ad inse- liberazione nazionale nel Sud 
po nbero. Ma cosa e tempo utti adoperano il tempo libe rirci in modo corretto. Una a America, della I e III guerra figlia di una delle tre donne a- 

ibero e come bisogna trascor ro in modo concreto specie fra mica ci ha detto che nel mio d'indipendenza, dell'episodio di mate dall'eroe, in una intervi 

sa si facciae oltretutto vedo so- ne revisioni, dei giudizi storici lui le masse proletarie meridio 
sioni politiche. Ma come ricor sto al suo ideale repubblicano, 

E cosi a Ruvo, noi giovani darlo? Come protagonista del oftrendo a Teano lTtalia me 
per mancanza di ambienti che la spedizione dei Mille, della Re ridionale a Vittorio Emanue 

di mio che devo gestire in mno 

La nipote Anita Garibaldi, 

rerlo? no1 giovan. Quanti ragazzi tra- tempo libero devo lavorare a Aspromonte e di Mentana, quin- sta ha risposto a questa doman 

A questo proposito abbiamo scorrono una infinità di ore in maglia. E perchè? Forse perchè di come paladino della libertà da sottolineando l'alto spirito 
svolto un inchiesta di cui ripor villa cosi senza un interesse? 

tiamo qui alcune risultanze sca- 
sono una donna devo avere so- dei popoli, o come trascinatore generoso dell'uomo famoso, che 

lo non concepisco il modo lo questo tipo di occupazione di massc a cui sapeva offrire fu capace allora di metterea 

turite dalle seguenti domande: di trascorrere tante serate co- nei miei momenti liberi? A me entusiastiche azioni di lotta, ma tacere il suo punto di vista per- 
Cosa intendi per tempo libero? si. La passeggiata fa piacere ma piace leggere, discutere, guar non sempre reali motivi di riso- sonale per il bene di tutta l'Ita- 

tempo libero un perio quando non rientra in una rou dare la televisione magari in luzione dei loro problemi lia che comunque voleva libera, 
do della giornata da dedicare tine. Per i giovani le giornate gruppo per parlarne e anche, 
solo ad attività evasive o ad al- sono programmate: al mattino perchè no, andare a ballare. meno di m. 1,60), ma attraente 

tro genere di attività? 
1l nostro paese ha una rel- sono disoccupati) e poi la sera centro da soli ma manca il de no femminile (fu amante di tre affermando che ci fu una con- 

tà urbanistica, sportiva, scola- l'immancabile appuntamento naro per farlo. E poi non è un' donne). Goribaldi era capace di tropartita; l'assegnazione dell' 
stica, associazionistica ecc. Cre con la villa. La villa è il classi. 

Piccolo li statura (era alto ma anche unita. 

La piu aspra critica invece 
a scuola o a lavorare (se non Certo potremmo mettere su un neila persona, sensibile al fasci risponde a tale interrogativo, 

esigenza sociale a cui gli organi coinvolgere intere masse di gio- isola di Caprera a Garibaldi 
di che tali realtà ti permettono co luogo dove ci si ritrova per comunali devono rispondere ? vani e di popolazioni, soprattut- quale riconoscimento della sua 
un uso positivo del tuo tempo pettegolare 

libero? 

questo e quello, 

dove è ditticile instaurare un 
to meridionali, che vedevano in opera e della sua finale decisio- 

Anna Catalano iui l'uomo capace di liberarli ne. 

Che cosa fai in modo parti- dibattito, uno scambio di opi- III G daila miceria e dalla condizione Noi non prestiamo fiducia 
di emarginazione in cui si trova a tale interpretazione e non sia 

vano. Per questo, come affer mo d'accordo, soprattutto per- 
marono i documenti del tempo, chè misconosceremmo l'alta le- 

Garibaldi appariva «il gigante zione di umanità che da Gari 
del secolo» dagli ardenti colori baldi ci viene. 

DROGA PERCHE'? 
RICORRERE AGLI STUPEFACENTI SIGNIFICA CREARE PIU' PROBLEMI 

(chi non ricorda la classica im- L 'aeroe» amava la libertà, la 
La nostra società è molto a- guire la stessa strada e consi- dai ragazzi perchè se loro rifiu- magine che abbiamo visto sui vita, gli altri e in questa direzio- 

vanzata ma non per questo man- gliamo i nostri amici di non tassero questa sostanza, la do- libri di seuola: camicia rossa, ne continua a dare a noi lezio- 

cano problemi anzi molti sono frequentarlo. Sbagliamo vera manda diminuirebbe e quindi fazzolletto rosso al collo, cap- ne di impegno e di lotta, in no 
quelli che essa deve risolvere e mente non capendo che gli fac- anche l'offerta. 
che rimanda o perchè non tro- ciamo del male e moltiplichia- 
va una soluzione adeguata o per- mo i suoi problem. 

chè molte volte i politici non li 
ritengono abbastanza utili. Tra arrestare gli spacciatori. Ma 

tutti uno che interessa parti- come? Abbiamo intervistato a 
colarmentei giovani: la droga. tal proposito alcuni cittadini 

Come risolvere questo pro per la piü appartenenti al ceto 

blema? 

pa rossa e, come se non bastas ne della diynità dell'uomo e 

Ci auguriamo che sin dalla cape e barba rossicci), ir- dell'umanità tutta. 

Altre persone consigliano di uola dell obbligo vengano of CIDmente innamorato di u- 

ferte ai ragazzi utili informazio- 

Non abbiame forse noi biso- 
na patria libera e repubblicana. gno oggi di una lezione del ge Di fatti fu cosi, soprattutto nere? Certo i mezzi e le coeren- 
Se si considera lo spirito pa e, le sceglieremmo in modo op- 

ni per prevenire la droga. 

Elena De Leo - 11 E o, Ientusiasmo e la dedizio portuno! 
ne con cui lottó in ogni momen Nicola Catalano - I1 E 

modi proposti dalla medio, di diverso sesso e di età 

gene sono infiniti ma mi sofsuperiore ai trenta annit Ben VOLGARITA', PORNOGRAFIA, 

DOMINANO IL CINEMA DI oGGI 
VIOLENZA ermerò su due di essi. te che, secondo noi, non ha mai 

LTtalia, come la maggior avuto conoscenza di questo de 

parte dei paesi europei, è sprov licato problema e che ha chia-

vista di centri di igiene e di i rito il nostro dubbio. Siamo d' Oggi andare al cinema non è sa. Un'altra causa della scarsa società. 

tituti di rieducazione, struttu accordo solo in parte in quan- più un problema, infatti basta affluenza di pubblico nelle sale 
re utili. secondo me,per far aeiungere lo spacciatore uscire di casa, fare quatro pas cinematografiche ruvesi è il ge einematografici finanziano que: 

Ma perchè oggi i produttori 

nunciare al tossicodipendente il èil primo obiettivo però egli si e pagare il biglietto din- nere di film proieltati c'è solo sti film? Forse perchè la con 
lento ma sicuro cammino ver e solo l'ultimo gradino del- gresso. Nonostante tutto, l c voigarila, pornogratia, Violenza. correnza televisiva lascia poco
so la morte. Il drogato comune la scala dei trafficanti. Tutti nema è in crisi ed e proprio Intatti oggi il cinema non e piü spazio a questo tipo di spetta-mente chiamato, è una persona quelli come lui sono presi facil- questo l'argomento di cui noi quello di una volla, quando un colo, forse perchè per strappa- con alcuni problemi che non mente ma di solito non si arri-

riesce a risolvere e si sente in- va mai alla radice. 
felice. Egli ha bisogno di com 
prensione e non di emargina ne della polizia italiana per far abbiamo visto che uno dei mo ri come son quasi tutti i film per forza di cose non può tra- 

agazzi della II E ci siamo in- tilm doveva soprattutto interes re la gente dalle loro comode 

sare la maggior parte della gen poltrone casalinghe occorrono 
Attraverso delle interviste, le e non essere VIetalo ai mino film «forti» che la televisione 

teressati. 
Occorre una specializzazio- 

si che la radice madre venga tivi della crisi è la televisione; di oggi. Intatti molte persone smettere? Z1one. 

Tutti noi quando conoscia individuata e il traffico della infatti la gente frequenta rara-
mo Iidentità di un giovane, sa droga diminuisca. Certo non co- mente il cinema perchè basta convinte che il cinema spesso 
pendo ad esempio che prende si scomparirebbe la droga ma 

la droga al posto del caffe, lo ci sarebbero enormi migliora- visione, che ormai tutti hanno, do spunti ed esempi ed esaspe- 

allontaniamo per paura di sc menti, Il tutto dipende anche e ci si trova col mondo in ca- rando i problemi della nostra 

che abbiamo intervistato sono 

remere un pulsante della tele intluisce sulla violenza otfren- Paola Ferrieri 

Angela Marinelli 

I E 
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San Francesco dopo 8O0 annilQuali strutture per| 

Otto secoli fà veniva al mon- suo messaggio affascina anche duecento anni i segni del Gol- una seuola nuova ?| 
do un uomo che ha detto mol- i non credenti per la sua essen- gota riproponendo la reincarna- 
to nella storia del cristianesi zialità, per la sua profonda ca zione di Cristo in un uomo che 
mo. Il suo messaggio di pace, pacità di dare delle risposte po- riuscirà a portare avanti un di- 
di bontà, di fratellanza rie 

cheggia ancora negli animi dei la nostra epoca. 

credenti e dei non credenti cer- 

A fine anno scolastico è d linee programmatithe traccia. | 
Sitive alluomo tormentato del- scorso sociale fino alla morte oblbligo fare un consuntivo da te all inizaO aell anno scolasti 

e aopo la morte, tacendo spe- parte di chi ha operato giorno co e agli obiettivi fissali. 
Anche le famiglie sono sta- 

rare le masse popolari in un fu per giorno nella Scuola, per T 

spondere a quei compiti che la te coinvolte nella vita scolasti. 
Scuola ha loro affidato. 

Le aspre parole che usciva- turo migliore. cando di mutare questa societàà 
macchiata dall'odio, dal pecca- no dalla bocca di Francesco a- 

to, dall'ipocrisia, un mondo do- 

ca, attraverso varie attività, Ira 

privano un processo di cui tutti 

siamo imputati; ecco perchè la sentato solo dai quadri, incan- 

Chiesa del tempo accettava po- tato, sfumato, ma era un uomo la freguenza di 403 alunni, guie ta da esperli, su probiema dro. 

La Scuola Media Statale «D. cui, incontro Scuola-Famiglia, 

(otugno», qui a Ruvo, ha visto una conferenza dibatlito, tenu.| 
Egli non era il santo rappre 

minato dal denaro. 

La figura di Francesco affa co il suo messaggio rivoluzio- coraggioso imperturbabile, con- | dati nel processo di formazio- ga. 
scina ancora per la sua sempli- nario. Va sottolineato che da tale 

creto, che ha lottato per la giu 11e culturale e sociale da Circu 
stizia, per una protezione delle 40 docenti delle varie discipline incontro e enmersa la seria 

Non è nostra intenzione preoccupazione della famiglia 

tracciare qui il profilo delle at di fronte a lale, come ad altri 

Cita, è un uomo che ha avuto il 
Ma la maggiore caratteristi* classi sociali povere, e per un coraggio di vivere la povertà, il 

sacrificio per un contatto più ca di questo gigante della sto- 

cOncreto con la povera gente e ria dell'umanità è la perfetta a cupero aella società ormai do-racci 

con Dio, un uomo che aveva ca na evange Francesco è riuscito a diffonde Svolto, nè tantomeno fare ope- zo d'oggi, per cut, tale oc 
sa tra la gente, che era vestito co, Intatti il Giotto, per esem- 

di umiltà, e che si nutriva di povaPresentare a de, in tutti i paesi, in tutto il |lineare il serio impegno tenuto mitato dei genitori che mette 

messaggio divino. 

ria dell'umanita è la pertetta a minata dalla ricchezza. Cosi tività che la nostra Scuola na Pro 
re la sua parola in tutte le stra ra di immodestia, bensì sotto- casione, si è costilio co 

can attrsch sua mondo, parola che dice ancora dagli operatori tutti nel condur- va a disposizione la propria ope 
ta di Francesco, la vita di Cr qualcosa dopo ottocento anni.re lavori ed attività alla luce di ra di affiancamento alla deuo-| Volenteroso e pieno di amo sto che si rispecchia in un aiu- 

revolezza, Francesco scopri che to morale, sociale e a volte ma 

10n Si rova nei be teriale alle classi povere del nare masse popolari, è stato r| ifico e di un attento e profon- dalla stradae ad offrire vie per. 

n materiali e prese la strada tempo. Francesco per fare que- umile tra gli umili, il povero 
do inipegno, teso alla fornmazio- corribtli al Stuo temp0 libero. 

ea poverta per raggiungere sto si mise a confronto spiritua tra i poveri, il deriso tra i deri- lie culturale e sociale der nostri 

il suo Dio, e in Dio seppe ama- 

Francesco ha saputo trasci- un indispensabile rigore scien la, tesa a sottrarre il ragazzo 

Ma noi program1niamo, di 
scutiamo, ci impegniamo, per 

le con il Cristo del Vangelo, e si, colui che ha saputo seguire 
re tutto il creato che gli diven- riusci da ricco ad impoverirsi un ideale sociale e religioso a Documento e frutto di tn la quanto ci e possibile, e a tutti 

tò amico, perchè strumento di per essere solidale con i deboli tutti i livell. 

amore nella società oscurata e gli oppressi. 

dall'odio e dall'ipocrisia. 

voro serio e positivo, condotto i livelli, ma il tutto si svolge in | 

in collaborazione tra docenti e un antico conventodomenicano 

Graziano GadaletaPersonale spectaliz2ato, è que del '500, dall'architettura indub| 
sto giornale, stampato a concltt- biamente suggestiva, ma inadat 
sione di un corso durato circa to ad ospitare una Scuola, con 
sei mesi, per otto ore settima 19 classi. Lavoriamo con i no-| 

nali, che ha contribuito in mo stri ragazzi in aule per la tota 
do notevole alla maturazione lità adattate, in spazi, per le de | 
culturale e sociale dei nostri ra- verse attività, non sempre po 

sono previsti dai piani rego gazzi. Stimolante è stata la par sibili da ritagliare, tra impian 
latori generali e nessuno li | tecipazione al gioco televisivo ti di riscaldamento del utto 
può modificare; sono stati«Straragazzie, organiczato dall' precari con palestre (palestre?!)| 
previsti per un determinato emittente libera «Telenorba», e con servizi igienici discutibi- 

Non dimentichiamo poi che 

Oggi, nella nostra società, il Francesco riporta dopo mille III C 

... dalla prima pagina na ultimata la costruzione 

(risposta del dott. Fusaro). 
D. Perchè i semafori non entra- cOME RISOLVERLI 

no in funzione? 

struzione del nuovo edificio R. Perchè hanno bisogno di al 

onde consentire il trasferi- 

mento dalla vecchia alla nuo- 

cune opere di rifornitura che 

si stanno compiendo. 
D. Secondo l'Amministrazione 

numero di abitantie non c'è conseguendo risultati lusinghie- lissini... 
costruzione o rione che sorri. Lodevole la posizione rag Dov'è il nuovo edificio sco- 
ga senza spazi verdi ben pre giunta nelle pratiche sportive lastico che da anni stiamo a- 

cisi da essere utilizzati per le che hanno visto la nostra squa- spettando? va sede. 

distrazioni più varie. dra di pallavolo femminile vin- D. Che cosa ne pensate del van- 

dalismo cittadino verso i con- 

comunale, il nuovo metodo di Dov'è finito il progetto ad 
governare in cosa consiste? D. Che cosa ne pensate del pro- citrice della fase provinciale e esso relativo? 

tenitori di spazzatura che si R. Il nuovo metodo di governa- 

re è quello innanzi tutto di 
rendere partecipe la popola 

tutto quello che la 

amministrazione fa. Per e- 

blema casa a Ruvo? Comeregionale dei «Giochi della Gio- 

risolverete questo problema venti», categoria ragazze, men- ti, a suo tempo convocati pu | che affligge i cittadini? Pen- ire nell'atletica leggera, specia volte, in qualità di diretti ope| sate di assegnare dei suoli| lità salto in lungo, una nostra ratori ed esperti, per dare con | alle cooperative perchè siano alunna parteciperå alla fase na- sigli ed esprimere esigenze per realizzati alloggi a basso ionale. 
prezzo? 

Cosa rispondiamo ai docen- 
trovano in città? 

R. Questo è un problema che 
dovrebbe riguardare tutti i 

cittadini i quali devono esse 
re più responsabili nel custo0- 

dire i contenitori che hanno 

z1one 

sempio adesso c'è il proble. 
ma dell'acqua e noi abbiamo 

convocato tutte le forze so R. Noi pensiamo di sbloccare ti di una adeguata educazione 

ciali: i sindacati, i commer- il problema casa dando im- sanitaria, abbiamo risposto con zioni locali, provinciali, regio- 

cianti, gli uffici vari e le ab- 
biamo m�sso al corrente del- 

ina migliore realizzazione del Alla esigenza degli adolescen- nuovo edificio? 
consentito di mantenere la Cosa fanno le amministra- nostra città più pulita oltre 

ad eliminare il vagare per le 

strade di animali randagi. 
D. Quali misure pensate di do- 

ver adottare nei confronti di 

mediato corso ad assegna un impegno soltdo e rigoroso nali, per ottemperare ai loro zioni di suoli nella zona Nord nella informazione e prevenzio- doveri? 
dell'abitato dove devono sor ne, soprattutto relativa ad una 
gere 90 appartamenti e dan- dramnatica realtà d'oggi: la passi ai fatti. 

do immediatamente i suolidroga. 
nella zona Sud dell'abitato 

la situazione concordando in-
Eora che dalle proniesse si 

coloro che li distruggono? 
R. Al fine di eliminare tali in- 

convenienti, l'amministrazio- 

sieme un piano di emergenza 

da adottare nei momenti più 
difficili. Per quanto riguarda 
gli altri problemi oggi è im- 

portante che ognuno sia a 

Il tutto in rispondenza alle L. C. 
dove devono sorgere 210 ap- 
partamenti. Noi pensiamo di 
aver sbloccato dopo anni una 

situazione che si trascinava 
fra litigi e contestazioni tra D. Cosa intende fare la giunta 
i propretari dei suolie le coo- 
perative. Abbiamo messo d' 
accordo alcune cooperativee R. Un incremento maggiore lo 
pensiamo di farne mettere 
d'accordo altre al punto che 
ciascuna contribuisca alla 

ne comunale si vedrà costret- 

a denunciare tali persone al- 

l'autorità giudiziaria. 
D. Sappiamo che è in costru 

conoscenza di quanto avvie meno della metà dei prezi tano un patrimonio cultura- 
ne nella vita del comune e di mercato. 
che i cittadini siano partecipi 
delle scelte che 1'Ammini- 

le ed ambientale, uno dei po-
chi che esistono nella nostra 

zione una palestra coperta in 

via Alessandro Volta, l'unica 

comunale per incrementare 
il turismo? 

Regione. Circa il Museo Jatta 
strazione comunal attua. 

palestra coperta pubblica. D. Tra gli investimenti pro- 

grammati nei vari settori, a- 
vete previsto anche la realiz. 

zazione di spazi verdi? 

cercheremo continuamente 
di realizzare quelle trattal- 
ve che ci consentiranno d 
trasterire il Museo in una se 

de idonea e di dominio pub 

blico. 

Quando pensate di termi- 

narla? 

R. La palestra in questione è in 

fase di completamento e sara R. No, non e esatto quello che 

aperta al pubblico non appe 

possiamo avere tenendo co 
me punto di riferimento la 

Cattedrale, per quello che è 
stato fatto finora, gli scavi 

effettuati, infatti, rappresen- 
realizzazione di alloggi abita- 
tivi che vengano a costare dite, perchè gli spazi verdi 
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Francesco Fracchiolla. Giovanni Lobascio, Rocco Marineli, Giovanni Mazzone, Antonio Sibilani (I A); Nicola Altamura, Chiara De Venuto, 
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REDAZIONE: 

Artigianato a Ruvo, problemi e soluzioni 
Per sapere quale ruolo oggi 

occupi l'artigianato nella socie 

tà ruvese, abbiamo intervista D. Con questo lavoro si realiz. 
to alcuni operatori di questo 

settore e precisamente i igg. R. Mastrorilli: Si perchè eseguuo 
Domenico Mastrorilli (stagni- 
no), Michele Marinelli (calzola-
io), Pasquale Montecristo (fale 
gname), Giovanni De Biase (ti 

De Biase: E il pilastro fonda- Marinelli: Ha avuto progres 
si sopratlutto nei macchinari 

Montecristo: Progressi tecni 
ci ce ne sono stati però p0 

chi apprendisti. 

De Biase: Si sono registrati D. Quali lavori in particolari 

dei progressi. 
D. Avvierebbe suo figlio o u 

giovane a questa attività? 

re. no. 

mentale dell'economia. Marinelli: la quinta elemen- Montecristo: Più o meno. 
De Biase: Dipende dalla con- 

correnza di colleghi ignoran- 
tare. 

za? Moutecristo: la terza media. 
De Biase: la terza media. ti e non. 

lavori utili per il benessere. D. Ritenete utili le scuole di 

Marinelli: Ci si realizza poco. vengono chiesti dal consu- formazione professionale per 
i nuovi artigiani? 

R. Mastrorilli: Si, purchè gui 

date da veri esperti artigiani. R. Mastrorilli: No, perchè è po 
Marinelli: Si, purchè dirette 

Montecristo: Si è un lavoro matorce? 

interessante. 
De Biase: Questo lavoro mi 

R. Mastrorilli: Riparazioni in 

genere e lavorazione del ra pograto). 

D. Che cosa rappresenta l'arti- 

gianato nell'econonmia di Ru D. Da quanti anni svolge quest 
realizza. co valorizzata. me. 

Marinelli: Riparazioni. 
Montecristo: Dalle porte ai 

Marinelli: Se lo desidera, si. da maestri competenti. 
Montecristo: Penso di si. 

vo? ttività? Montecristo: Si, 
De Biase: Si, già vi lavorano. 

D. Questo lavoro soddisfa le 
sue esigenze economiche? 

R. Mastrorilli: Piü moralmen- 
te che economicamente. 

R. Mastrorilli: E' un punto ba- R. Mastrorilli: Dall'adolescenza 
se dell'economia del nostro 

De Biase: Si, purchè si faccia 

pratica 
D. L'artigianato a Ruvo ha su 

bito propressi o regressi? 

mobili. 
Marinelli: Da 35 anni. De Biase: Tutti i lavori di 

paese. 
Marinelli: E' una delle diver. 

Montecristo: da 15 anni. carta stampata. 
De Biase: da età infantile. 

se attività fondamentali. D. Che scuola avete frequenta- R. Mastrorilli: Dei progressi, to per avviarvi a tale lavoro? Montecristo: E' un'attivitàà Classe 1I A 
ma finanziariamenteè soffo Marinelli: A seconda dei pe 

riodi, maggiormente linver- 
abbastanza sviluppata. R. Mastrorilli: la sesta elemen cato. 

INDUSTRIE SI! nati prodotti come l'acqua ed e risolutorie e non con i soliti 
altre strutture. Perciò lo Stato interventi a pioggia. 
deve provvedere ad aiutare que 
sti paesi con proposte concrete 

Felice Bucci 

. ma salvaguardiamo l'ambiente 
PROBLEMI DELL' ECONOMIA PUGLIESE Sin dal tempo della 'Rivolu- che sono venduti da queste fab dei conti, è un bene in quanto zione Industriale', il meridione briche sono commercializzati in le industrie stanno distruggen- YALORIZZARE AGRICOLTURA E ARTIGIANATO non aveva conosciuto quello svi Ruvo e servono maggiormente do la natura. Non ci rendiamo 

luppo che si ebbe nel campo ai costruttori. Speriamo però conto che inquinando aria, sole 

industriale perciò sin da quella che Ruvo non diventi un cen e mare ci procuriamo una mi tutti sanno è basata sull'agri- professionale per agricoltori e epoca il Meridione e specialmen- tro industrializzato e che rie riale di problemi. 
te la Puglia non ha avuto mai sca a mantenersi sulla lavora- 

industrie e fabbriche. Per for zione del legno, del vetro, delle salendo verso lalto, forma uno artigianato hanno subito un ca- dell'economia pugliese potreb- tuna ora in Puglia l'industrializ- ferramenta affinchè non venga strato che trastorma 1 raggi So- 1o produttivo. In Puglia l'indu- be essere il turismo, se ben or- zazione è in via di sviluppo, in- inquinata la zona come è succes- lari in raggi nocivie non per- stria e strettamente collegata ganizzato. La Puglia è meta di fatti nel Barese si stanno instal- so in molte città italiane come mette di far passare i giusto all agricoltura. Intatti industrie molti turisti con le sue bellezze lando industrie metallurgiche, Milano, Torino, Napoli, Genova. calore. Lumanita, quindi, e CO perimbottigliamento del vi- paesaggistiche come il Gargano, per la lavorazione del legno, per LItalia in confronto ad al stretta ad attrontare un serio noe dell'olio, per la lavorazione il Salento, i trulli della valle d' la rattinazione del petrolio etc. tre nazioni non dispone di quei problema. 
Anche a Ruvo è sorto un pic- mezzi messi a disposizione del- colo centro produttivo chiama la tecnica moderna. Peró, in fin to zona industriale' qui si tro 

vano fabbriche di laterizi, fale 
gnamerie, fabbriche di ferra- 
menta, cementifici, imprese edi- 
li. Perciò non si può dire che le 
industrie manchino solo che so 

L'economia pugliese come corsi qualificati di formazione 

coltura anche se con la compar artigiani. Dobbiamo dire che lo smog, sa dell'industria, agricoltura e Un altro setlore produttivo 

delle verdure e dell'uva, per la Itria, ma con una organizzazio-Roberto Ciliberti confezione delle cassette sono ne più efficiente anche Ruvo G sorte anche a Ruvo. 
avrebbe un turismo più quali 

Euna iniziativa molto im- ficato. Due punti di riferi- 
portante dal momento che si mento infatti sono dati dalla 
preoccupa di valorizzare i pro- Cattedrale e dal Museo Jatta. 

UN RILANCIO 
dotti agricoli, soprattutto il vi 

PER L'ECONOMIA BARESE Nel Museo si custodiscono 
no e l'olio, esportandoli nei molti vasi e oggetti d'argilla mercati europei ed extraeuro- molto interessanti risalenti all Per valorizzare l'economia canza di adeguate vie di comu pei. Nonostante questo assistia epoca greco-romana ma questo 

no prive di organizzazione, non 

Operai specializzati, man- del Barese occorre tener conto, nicazione e di acque per irriga- 
cano a volte di appositi macchi a nostro parere, di tre diverse re i camp1. Nella rascla pede soprattutto da parte dei giovani perto al pubblico in quanto ap. d operai sono tra i più zone territoriali: fascia costie murgiana ricaae 1agro elad 1 quali abbandonano l'agricol- partiene a privati. Occorrono lo varat ragazzi che con la. li ra, fascia pedemurgiana e mur tato di Ruvo di Puglia, tioren turae l'artigianato per lavora- cali più grandi ed attrezzati ed CEnza della scuola media non giana. La fascia costiera com- te centro agricolo ai primi po re nell'industria dove credono una gestione diretta dallo Stato. an0 le scuole, giovani di- prende i paesi marittimi i qua- sti per quanto riguarda la pro- di realizzarsi meglio cconomica- 

OL1d1 quali sono senza la- li hanno maggiori possibilità di duzione di uva. La tascia co- mente. 
OrO e cercano qui un posto per commercializzare i prodotti; la stiera, come abbiamo rilevato, Queste attività anche se pe chiude tre stili diversi di co- COntribuire al bilancio famiglia- fascia pedemurgiana compren- ha più pOSSibilita di esportare santi sono pur necessarie nell struzione e recentemente, come 
e, uomini sposati che pratica- de quei comuni che si trovanoi propri prodotll perche puo economia quindi lo Stato do- affermiamo in altra parte del 
no sin da piccoli quel mestie- ai piedi della Murgia; la fascia servirsi anche di comunicazio vrebbe intervenire maggiormen- giornale, si è scoperta durante re etc. 

mo ad un calo di manodopera bene culturale non è sempre a- 

La Cattedrale è un antico 

monumento medievale che rac 

murgiana infine comprende ne marittima e di una adegua e incoraggiando i giovani a non gli scavi e restauri una cripta Queste fabbriche alla spic quei comuni siti in territorio ta rete terroviaria per cui Te abbandonarle. Per esempio si preesistente risalente all'epoca ciola a volte non assicurano prettamente murgiano. 
L'economia dei paesi rica-

conomia è più fiorente. potrcbbero aiutare i contadini romana. Questo fatto attirerà La nostra cittadina ha una a sopportare meglio i danni cau piu turisti che rimarranno delu-equesto è un problema da ri- denti nelle ultime due fasce è economa non nmolto florida sati dagli agenti atmosferici, si se continueranno a trovare la solvere, specialmente se in ca prevalentemente agricola anche perche, come abb1amo gia rile rimborsandoli con aiuti adegua- chiesa priva di una guida. 

lavoratori contro gli infortuni 

pra enti si verificano se da tempo è in completo ab- vato, manca di mezzi necessari 
gravi conseguenze. ti; inoltre lo Stato dovrebbe ga- prodotti bandono dovuto anche alla man per la coltivazione di determi- rantire un numero maggiore di 

Classe II E 
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Incrementianmo il Turismo Ruves Ritardo eulturale 

erisi agrieola 
al turista una giusta infor- mente e permanentemente. 

R. Scarongella: Bisogna rende- 
re agibili ed abitabili le case 
vecchie e rovinate del cen condizionano la vita del colti vivenza con i figli. Intatti nella 
tro storico e fare in modo valore ruvese primo fra tutti stora | 

che diventi vitale. Alcuni pa- quello sociale. A causa di un ri- avuto sempre un ruolo di ser 

lazzi possono servire per o tardo culturale dovuto a fatti vo e di povero ignorante, co- 

spitare manifestazioni cultu- che sono avvenuti nella storia, stretto per guadagnare un mise: 

Sul problema dei turismo a 
Ruvo abbiamo intervistato il mazione. 

sac. Pasquale De Venuto, par D. Cosa propone Lei per salva- 

roco della Cattedrale e il prof. 

Molti sono i problemi che glia, di farsi amici, della con 

guardare il centro storico di 

Ruvo? Domenico Scarongella, presi- Itivatore ruvese ha 

dente della Pro Loco. 

D. Perchè a Ruvo ci sono solo 

turisti di passaggio? 
R. De Venuto: Perchè non vi 

sono molti ristoranti, hotels 
e anche perchè nella loro vi- 

sita includono i paesi limi-

èscaturita negli anni addictro ro salario a lavorare dei grandi 

Classe 11 A la difficoltà di creare una fami signori per molte ore della gior 
rali. 

nata. 

Quindi sin dall'antichità il 

I Museo Jatta coltivatore ha assunto atteggia 
menti particolari tramandati fi- 

trofi. 
R. Scarongella: Perchè Ruvo si 

no ad oggi. Intatti il coltivato 

re ammenisce la figlia che se 

non si comporta benc a scuola 

la porterà per tutta Testate a 

Ruvo, piccolo paese che ba poca greca. Questa collezione fu lavorare nei campi. Per i figli. 
re visitando di passaggio R. De Venuto: Propongo la sa la sua cconomia sull'agricol- in'ziata dalla famiglia Jatta che la figura del padre contadino 

creazione di un comitato che tura ha anche qualcosa che at- finora l'ha ancora in possesso appare dura e severa. Purtrop 

si occupi dei problemi di que- trae i turisti. Il museo è appun però non è sempre aperta al po questo fatto potrà influen- 

are gli stessi figli che gradual 
Nel secolo scorso quando i mente acquisiranno lo stesso 

trova nell'entroterra e per- 

chè è distante sia dalla mon- honte economica da struttare 
tagna che dal mare cosi il tu 
rista si ferma un mese o due 

a Trani, ad esempio, sul ma- 

Ruvo. 

D. Cosa occorre per far diven- 
tare il turismo ruvese, resi- 

denziale? 

sta zona del paese e che sia- to una delle cose più belle che pubblico. 

no messi a disposizione dei ci siano in questo paese in quan- 
tondi perchè questo comita- to in esso ci sono vasi model muratori scavavano le londa- carattere. 

to possa operare concreta lati da ceramisti ruvesi dell'e- menta di alcune casce trovavano 
R. De Venuto: Occorre impian- 

tare strutture idonee. 
R. Scarongella: Si dovrebbe mi AGRICOLTURA: 

Però si va lasciando questo 

rare a valorizzare il centro 
AGRICOLTURA: 

troviamo in una posizione e. PROBLEMI E DIFFICOLTA' per i vasi trovati dai contadini 

alcuni vasi che giudicavano di retaggio che si tramanda da tan- 
nessun valore e ne rompevano ti secoli c si sente il bisogno 

cocci. Questo accadeva anche di un'agricoltura moderna spe 
cie a livello organizzativo crean 

mentre zappavano. Piu tardl gn do cooperative, poiche la condi uomini colti cominciarono a lar zione reale del contadino e ben 
comprendere ai con ladini il va* diversa. Questi coltivatori vedo- 

quidistante dalla montagna 
e dal mare. Yari i rimedi da adottare in questo settore 

D. Pensate che la salvaguardia Da secoli l'economia ruvese vivere si è costretti a far lavo lore storico dei vasi. Il sacer: no la realtà attuale da un cer 
tare i turisti? far auien e basata principal mente sul" rare i propri figli facendo dila dote Giuscppe Anselmi inizio il to punto di vista e on si puo 

agricoltura. Essa però è con- gare maggiormente la piaga del primo vero scavo archeologico dar loro completamente torto, 

R. De Venuto Se noi avssimo dizionata, specie negli ultimi lavoro minorile. Comprendo co della zona diretto da lui stesso nè tanto meno si possono na 

scondere le resposibilità politi 
sa significa lavorare da piccola e che diede buoni risultati. più posti alberati certamen anni, dall'abbandono delle cam 

te la gente si fermerebbe vo pagne, dal problema dell'irriga- età perchè già da dieci anni ho Questi vasi furono raccolti che a vario livello, che hanio zione, della manodopera, dell'o lavorato prima in una farmacia in una collezione dalla famiglia contribuito a far decadere la lentieri. 

R. Scarongella: Si, la salvaguar rario di lavoro e da quello del e qui posso dire che non era un Jatta avviata nel 1820 e conclu 
dia dei boschi può essere una la non continuità del lavoro che vero e proprio lavoro perchè il sa nel 1835. Ouesti vasi italo- 
attrazione ma il turista ha viene provocata per la maggior titolare mi trattava bene e an- greci erano opera di grandi ar- 
bisogno anche di altre attrat parte dei casi dagli agenti at che perchè lo stesso mestiere tisti ruvesi che decoravano va 

agricoltura. 
Se il potere politico non da- 

rà al contadino fiducia facen- 
si fittili (dal lat. fictilis, fatto do tornare all'agricoltura i gio- 

Da tredici anni sono stato di terracotta) con scene di fu- viani specializzandoli, l'agricol 

Per quanto concerne il pro avviato ad un lavoro più duro nerali o di eroi leggendari. Oue ura sar destinata ad essere 
blema dellirrigazione si stanno presso un clettricista. Se prima sti vasi si dividono in egizi, si- sepre pii passiva fina a scom 

tive. mosferici: grandinate, neve, ge non è duro. 

D. Quali iniziative occorre svi late. 

luppare per dare aB turista 

un nuovo aspetfo? 

R. De Venuto: Si potrebbero vericando dei piccoli passi in pensavo che esso fosse come il culi e etruschi. Quelli egizi so parire come attività dalla no- 

preparare delle guide al ser avanu con la cOstruzione di primo lavoro poi ho potuto con- no dipinti con colore nero e srd Citla. Serve una program 

vizio dei turisti, stampare de- nuov PoZZ! artesiani mentre t statare che era più pesante per rosso mentre i siculi hanno fi- azione per valorizzare e com 

pliants illustrativi, stabilire nora lirrigazione era effettuata cui mi sono sacrificato tanto gure nero e rosso con lo mercializ7are i prodotti agrico 
orari precisi per l'apertura con acqua di fogna. Occorre an che ora sono appassionato e stondo giallo o rossastro; gli . Valorizzare i prodotti puglic. 

dei monumenti. che cercare falde freatiche con cerco di ritornarvi. etruschi, invece, hanno immagi. Si Signitica anche pubblicizzar-

R. Scarongella: Si può valoriz. scopo di poter costruire nuo- 

zare il turismo salvaguardan. po2zi artesiani atti all'irriga 

do i boschi e il nucleo stori 
co e convogliando i turisti 

negli alberghi cittadini. La 

Pro Loco inoltre organizza 

Un altro problema che si ri- n giaie O rosse con sfondo ne allraverso manifesti, striscio- 

zione o poter sfruttare dei fiu- ra nel campo agricolo è uStl sono i piü ditfusi as e commercializzandoli non in 

11Opoer sirutare de quello della non continuità per. Sieme a quclli di terracotla che nOdo lramnentario ma erean 

mi (pochi in verità) oi laghi ar chè il contadino non ha un la- sono di un bianco sporco. do piccole cooperative che faci 

Voro asSicurato; se piove o ne vasO di Talos è quello che uno il commercio con l'estero. 

Uno dei rimedi è quello dun- 
tificiali. 

manifestazioni folkloristiche 
lante c quello della manodope. " contadino è costretto a ha plu valore tra tutti gli altri. 

tendenti ad offrire qualcosaa perche oggi le campagne ven- Orare e anche per questo SSO rappresenta un uomo 

in più al turista. 

D. Cosa altro offre la cta a gato; da qui è scaturito il pro- 
Ruvo al turista oltre la Lat blema che si è sviluppato mag tre per altri no. Per far tronte 

co presente sullo stesso corpo le colture e a specializzars1 nei

Però il problema piu impor vica il contadino è costretto a 

ra perchè oggi le campagne ven motivo vengono abbandonate le bronzo imprigionato da una ve essere forte e deve aggrega- 
non lavorare e anche per questoEs50 Tappresenta un uomo di que della cooperaione che de 

gono abbandonate per cerearc campagne. 
un lavoro più sicuro e ben pa 

dea. Ha un valore inestimabile re un maggior numero di per- 

Il problema dell'orario poi c ov primo per T'a sune. Altro importante provve-
Il problema dellorario po natomia del 'guardiano' discre dimento è quello di abiluare per alcuni è stato risolto men 

ta e poi per T'unico colore bian- giovani contadini a migliorare 
tedrale ed il Museo? giormente nel Mezzogiorno: l'e 

co, molte chiese con prege sovraffollamento delle città del mentare l'agricoltura in tulti i uado l comu proprio lavoro. Inoltre è neces- 

voli dipinti, una bella pineta, Nord (si trova sempre più la- campi lacendo sorgere scuole a- 

la grotta di S. Cleto. 

R. De Venuto: centro stOr migrazione. Essa comporta il problema bisognercbbe incre del 
1ole a. ne roverá una sede acdatta, ci sario creare degli Enti che as 

R. Scarongella: Il centro stori mento delle cittadine del Sud. percne molti contadini non pos S che potranno nie mettano a 

co è molto importante, biso Ma il maggior disastro è da. Sono lar ironte alle esigenze fa- atc laVila e l'atlività del- vi macchinari. Infine 

gnerebbe inoltre valorizzare to dal fatto che emigrando si la- 
mliari. 

le colline mediante una ap- sCiano intere famiglie senza af- 

propriata pubblicità che dia tetti, quindi per poter soprav 

voro che nel Sud) e lo spopola- grarie c aumentando i salari pOSsa ri sicurino il raccolto dei contadi. 

la passata civiltà rubastina. re i vari agricoltori a coltivare 
non un solo prodotto ma diver- 

Pasquale Ribatti Elena De Leo si: verdure, leguini etc... secon- 
II IE G do la natura dei loro terreni. 
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IL DOPING NON GIOCHI DELLA GIOVENTU 
AIUTA LO SPORT e FEDERAZIONI SPORTIVE 

il doping consiste nell'assun parte di soggeti fragili o im 
zione di certe sostanze in grado mnaturi può provocare danni di Fa parte anche del C1O (Co ar aeetare artilicilen trascurabile gravita e che no degli sports che praticano i di tutti gli sports: salto in Iun mitato Ofimpico fnternazioma 
e le prestazioni di atleta. labuso porta ad ingerire dosi ragazzi tra i 6 e i 17 anni. Gi go e in alto, staffetta, lancio le) ed è presente in ogni capo 

senpre pit forti fino ad una sports che sono praticati in mi del peso, del disco, del giavel luogo di provincia con i comita- 

t provinciali. Ai CONI sono af 
cltsnoaomobmoica. In secondo luogo cè da no leggera e pesante, la ginnastica, tivi sono affollari di ragazri che fidate 31 tederazioni sportáe 

che a loro volta, organizzano e 

giochi della gioventii so- sanno tencndo gli allenamenti 

doping è usato in molti sports 
soprattutto in quelli che, come vera e propria dipendenza fisi- sura maggiore sono: atletica lotto. Ogni giorno i canipi spor 

pugilato, il tennis, richiedono tare che il doping porta il sog- ia pallavolo, la palacanestro, praticano la loro atlviia. 

un impegno prolungato ed un0 getto ad oltrepassare le proprie la pallamano a cui solo ora so Questo fatto comporta ar- coordinano le varie urtività 
s e e e Depsibilita di resistenza cosa no stati afiancati ateri sports che l'afollamento degi spoglia sportive. Le Federacioni sporti 

he, come e avvenuto, pruò por. meno diffusi nella scuola come toi, pieni di borsoni. Questi gio- ve a loro volta dispongono di 
chi sono divertenti e formativi a rete periferica costituita 

Biagto Fracehiolla Tutti i ragazzi possono svolge anche perchè non serve vincere dalle sezioni sportive provincia- 
inaè inportante partecipare i. Chiunque si iscriva ad una 

Ogni anno migliaia di giova e il numero dei partecipanti o- società sportiva pud partecipa. 
ie ragazzi appartenenti a scuo- gni anno aumenta. 1 CONI è l re alle varie competizioni pro- 

rò che anche se non sono nman-

cati o no1 mancano esempi in are anche alla morte. il calcio, il ciclism0, il rugby. altri settori, il doping è usato 

soprattutto negli sports profes 
sionistici condizionati da inte- 

G re lo sport preferito. 

ressi eco1omici consistenti. Co 
munemente si fa ricorso alle ATTREZZATURE 

le di diverso tipo gareggiano ente che organizza tali attività; vinciali, regionali nazionuli, anfetamine e ad al1ri stimolan i del sistema nervoso. Ma il PORTIVE A RUVo a net, 1ornet comunali con è la struttura che si occupa an- 

doping, ovvero queste sostanz2e, 
Sono in grado di far aumentare 
il rendimento dell'atleta. 

praticando l'attività che prefe- 
TISCe e per le quali pensa di a- 

le scuole locali e in quelli pro che della scelta e della prepa- 
vinciali con le scuole della Pro razione degli atleti che devono vere le doti. 

incia infine nei tornei regio- rappresentare un giormo lTtala 
ali. Proprio questi giorni si alle Olimpiadi. 

Ssaranno sufficienti? Cosimo Di Terlizzi 
III G Finora però nessuna sostan- 

20, nessuna "bomba è riuscita 

a far aumentare l'energia del di Ruvo fino a qualche tempo 
1otore umano. Se un atleta al ta era sprovvisto di attrezzatu- 

za 100 Kg., sarà questo il suo re di vario tipo. Oggi gli attrez 
massimo peso che può sollevare i che ci sono sono quasi sutti- si sta ingrandendo quindi si ha e turismo. 
anche se ingerisce un etto di cienti per gli atleti. Per esembisogno, nella zona nord del D. Quando sarà terminato il pa- anfetamine. Latleta ha l'im- pio si possono praticare sportsPaese di nuove scuole dell'ob. 

pressione di poter riuscire a far come salto in alto e in lung0, bligo o almeno di una miglio di piu; affronta la prova con allavolo, pallacanestro, lancio re dislocazZione delle scuole già R. Si tratta per la precisione di plt coraggio, con maggior fidu del peso e del disco, tennis. 
C1a ma non ottiene di più. 

Per molti sportivi, la pasti- vo era solo un campo di calcio, tutle nella zona sud-cst. In par glielta e diventata 

Il campo sportivo comunale

E possibile praticare sport a Ruvo ? 
Ruvo in questi ultimi tempi pe Mazzone, assessore allo sport ragazzi che intendono prati 

carc lo sport. Si pugherà so 

lo per assistere a partite di 

un certo livello. lazzetto dello sport? Quali 

sports si potranno pralicare? D. In questa palestra si c0strui 
ra una piscina? 

esistenti questo perchè le scu0 
Nel passato il campo sporti- le ruvesi sono situate quasi 

una palestra coperta. Essa R. Un tempo si pensò di costru sarà terminata in giugno o 
in luglio e vi si potranno pra 
ticare sports individuali o di 

squadra come: lancio del pe- 
so, del disco, corsa veloce. D. Ci sarà un prolessure dispo. pallacanestro, pallavolo ecc. 

irla ma non fu realizzata per 
mancanza di soldi. Forse in rito e ora si stanno attuando lavori ticolare l'edilizia scolastica, se futuro a Ruvo avremo una atleta vi ricorre quando avver per la costruzione della palestra condo noi, ha bisogno di aule 

te il bisogno di qualcosa che gli coperta con spogliatoi. Questa noderne e soprattutto di nuove 
dia forza e coraggio di prose palestra è stata voluta dalle attrezzature sportive per abi guire la gara. La "bomba' è co scuole per quando piove. Gi tuare il ragazzo a praticare me D. Per accedere in questa pale- nme una pistola piantata dietro spogliatoi del campo sportivo glio le attività sportive. Per 
la schiena che fa procedere si- però non sono ben attrezzati, maggiori delucidazioni, abbia no all'esaurimento della forze le docce sono rottee a volte mo intervistato 1l pro. G1usep- R. Lingresso è aperto a tutti i nuscolari. L'individuo getta manca acqua calda. A Ruvo le 
nella lotta tutta l'energia che associazioni sportive di calcio 
possiede e l'assunzione di anfe- sono due: U.S. Ruvese e Junior 
ainine non aumenta affatto il Calcio Ruvo e si servono del 
StuO patriinonio energetico ma campc sportivo comunale crean- 
lo fa resistere più a lungo dan- do confusione e danni. do fondo a quella energia di ri 
Serva che la natura per la sal questi ragazzi avessero lo spa- tifosi delle squadre di case. Mol- vaguardia dell'integrità dell'or. zio disponibile per giocare. D te volte in queste invasioni scap- ganismo offre. 

piscina. 

nibile il poneriggio ad assi 
stere i ragazzi? 

stra bisognerà pagare il bi R. Il Comune ci ha già pensato glietto di ingresso? 
a qucsta propostla. 

Classe 1 E 

Violenza negli stadi. Perehe ? 
E' facile oggi sentire che ne propri amici intervengono altri tanto utile al nOstro corpo dal gli stadi ci sono state delle in tifosi: cosi la lite si allarga e di punto di vista fisico c tanto u Ma ciò non accadrebbe se vasioni di campo da parte dei venta pericolosa provocando fe tile dal punto di vista sociale riti e spesso anche morti. 

dal momento che (specialnen- Frequentemente intervengo le nello sport di squadra) un aitra parte il comune, a me sem- pa anche il terito o l morto per- 10 anche le torze armate per giocatore iinpara a socializzare Quindi la pistola puntata al. bra che faccia poco. Anche le chè questi tifosi litigano con al- placare gli animi ma non ei rie con gli altri tin da giovane età, 
la schtena e implacabile e co palestre sono carenti per cui un tri della squadra avversaria. Og scono perchè è molto ditficile o v'iene invece utilizzoto da alcu Siringe ad andare olire il limi ragazzo pur desiderando fare at- gi sentiamo parlare anche dei perare in tal senso. Molte volte ni leppisti lanalici, che di sport 
e della sofferenza. La fatica è tività sportive non è sollecita- cosidetti ULTRAS che ditendo i tilosi saltano le slaccionate di non capisconu niente, a fini vio 
un cainpanello d'allarme men to a farlo. Un altro fattore che no la propria squadra con vio- ilo spinato per vendicare la lo. lenti tacendo degli stadi un luo. 
tre la pastiglia' impedisce di comporta confusione e disorga- lenza usando lacrimogeni, col ro squadra contro l'arbitro e i go di terrore. 
udirlo e di mettere in guardia. nizzazione è la squadra del Ter- telli pugnali e a volte pistole. doping quindi non aumenta lizzi che vienc a Ruvo nel nostro le prestazioni ma diminuisce le campo perchè il loro non è an cia tra due tifosi di diverse di cone nei pccoli sladi. sensazioni della fatica facendo cora praticabilc. 
provare un momentaneo senso 

di benessere. Nello stesso ten1 la situazione che c'è, chiedia- cisione dell'arbitro (spesso sba- quisiscono tutte le persone al- 

giocalori della squadra avversa A noi ragazzi questo dispia Generalmente la lile comin- riu. Tutto ció avviene nei gran- ce perche per noi lo sport o so- 

prattutto un gioco e vogliamo 
Oggi all'entrata degli stadi che tale rimangae quand'anche Che dirc poi se a Ruvo con insultan0 a vicenda dopo la de ci sono delle guardie che per: fosse agonistico non deve mai 

squadre che si aIzulfano e si 

po perô si mettono in moto con mo di praticare sport, come gliata) di assegnare un rigore, lontanando cosi il pericolo di to verso gli altri. 
seguenze abbastanza gravi. 

C'è da dire che l'uso, anche lato ecc... .? sporadico, di certe sostanze da 

superare la barriera del rispet- 
nuoto, scherma, ciclismo, pugi. una punizione, un fuorigoco ad gravi danni. Ma perchè, ci chie- Francesco De Palo 

Biagio Frucchiolla 
ina delle due squadre. A questo dium0 noi ragazzi, tanta violen- Classe 1lI G punto per non lasciare soli za anche negli stadi? Lo sport G 
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Gli scopi che ci propone lizzato classi eterogenee); il DONNE E SPORT 

vamo erano molteplici e anda 

ragazzi e nelle ragazze, non 
parliam0 poi della scuola e 
lementare dove c'e proprio 

poco di attività sportive se si 
escludono i ceniri FIDAL. 

D. Che cosa spinge la ragazza a 

PERCHE' QUESTA.. 
giornale si è dimostrato un ot- 

to. Contempóraneamente è vano da un discorso di socia timo strumento di interdisci-
partito operativamente il pro lizzazione all'avvicinamento plinariet e finalmente la real 

getto dell'istituto universita dei ragazzi a temi scottanti tà è entrata prepotentemente 

rio di Pedagogia sperimenta dell'attualità, spesso dramma nelle aule scolastiche, dove i 

le al quale ovviamente que- ticamente legati alla stessa ragazzi di oggi e i cittadini a 

sta scuola ha immediatamen- condizione giovanile, dallo dulti di domani hanno comin- 

te aderito. 

dano cone Coratoe Terlizzi 
n quato siam0 una dei po- 

chi conuni che hanno a di- 

sposizione una pisia di atle. 
ca regolarmente lunga 400 D ure 1o dport? 

metri sulla quale, fra l'aliro, Sesse mottvazioni che 

è stato fatto un inconiro in 
lernazionale femminile di a- 

tletica leggera Ira talia e 

Grecia Che na VISto la Darie 

Cipazione di Gabriella Dorio, e cosa ne pensa del calcio 

Donatella Bulfoni,. Abbiamo 
inoltre una pista di pattinag-
gio, un canipo di calcio, due 

campi da tennis, un campo di . Man: Penso che di sports 

pallavolo e adesso e in via di 

tlmazone una palestra co 

perta. 

sfruttamento del lavoro mino- ciato a scoprire le sue com 
rile alla droga, dalla disoccu plesse dinamiche entrando in 

Spingon0 un ragazzo. La vo. 
glia di confrontarsi con gli al- 
tri e di sperimentare le pro- 

prie capucità fisiche. Quali sono i punti qualifi- 
canti della sperimentazione pazione alla pace e alla fame contatto con questo che or 
in oggetto0? 

Innanzitutto il fatto che sia tralasciare la possibilità di ag ra ma anche di potere. 
stata svolta in classi a compo ganciare astratte nozioni di 
sizione eterogenea e vedremo storia, geografia ed altre di- docenti che si sono coerente 
poi la rilevanza di questo ele scipline alla concretezza dei mente impegnati in questa e 
mento. Inoltre, la circostanza fatti quotidiani. 
che è venuta svolgendosi su 
due binari paralleli, l'uno di ritenerci soddisfatti dei risul. non in minor misura al prof. 

1enminile e in genere di 1utti 
nel mondo, senza peraltro mai è uno strumento di cultu- 

sporisS novt praticati dal. 
e donne? 

Il mio ringraziamento va ai 

muovi praticati dalle done ce 
ne siano un paio oltre al cal 
cio poichè in tutti gli altri 
Ce sempre stato la parteci- 

sperienza, ai ragazzi e al loro 

ndubbiamente possiamo entusiasmo, e in ultimo ma 
D. L amninistrazione collahora 

pazione femminile; per quan 
o riguarda il calcio penso 
che sia uno sport valido co 
me gli altri che deve essere 
atto con la dovula serietà. 
Tra laltro noi in Puglia ab- 
biano le squadre di Lecce e 
Trani che sono at primi pOst 
del canpionato di serte 
femminile. Naturalmente il 
calcio femminile e ancora un 

fenomen0 da baraccone cioe 
St va ad assistere alla part-

a solo per vedere le raga22e 

in campo mentre come dice- 
vo prima ci vorrebbe più se- 
rietà come negli altri sports. 

per l polenziamento e lo svi 

carattere teorico con la storia tati: la, partecipazione dei ra Angelo Tedone e ala sig.na R. Generalmente dello spor? non si è mai 

della informazione e della gazzi, forse anche potenziata Anna Lobosco che hanno co 
stampa, l'analisi di una plura dal fatto che l'esperienza si è scienziosamente messo la lo 
lità di giornali quotidiani e l" 

aggancio con gli argomenti del di lezione, è stata attiva e at questo importante progetto 
tradizionale programma sco tenta, coinvolgendo anche co- didattico che speriamo possa Deetare ie attivaa spor 
lastico; l'altro più pratico con loro che in passato avevano a- diventare, in un futuro imme 
lo studio della tecnica del vuto problemi di integrazione diato, parte integrante delle R. Secondo me bisogna interve. 
giornale e visite guidate in ti- nella comunità scolastica (ed normali dinamiche educative. nire molto ,di pii a livelo 
pografia. 

tirata indietro solo che i fon- 

di stanziati per questa voce 
sono inferiori rispetto alle al- svolta durante le normali ore ro competenza al servizio di 
tre. 

incrementare le attività spor 

tive a Ruvo? 

Scolastico dove si fa molto 
poco perchè sono linmitate le 
ore e il tipo di organitzazi0 
11e sporiiva. Inoltre la scuo-
la non agevola lo sviluppo 
della mentalità sportiva nei 

ecco l'importanza di aver uti- 

sta giovane, scattante, atletico. della morale. 
La società non è per noi che stia-

ANZIANI, PERCHE'. 

La legge cosi spesso stuggi- 
Crediamo che sia chiara la mo vivendo la cosidetta terza ta e raggirata troverebbe la sua 

dra1maticità di queste paro- eta, soprattutto qui nellTtalia più garantita tutela nella mora- 

le che vedono un legane fra so eridionale. Un mio amico che le spontanea. 

litudine e morte e in ciò trova 
no conferma le parole di que- to alcune iniziative prese per UN'ADEGUATA . 
gli psicologi che vedono nella gli anziani quali viaggi, incontri, 

solitudine dell'anziano la cresci attività possibili ecc. ... Qui in non è un qualcosa dell'alro 
ra galoppante del senso di ri vece nulla si muove eppure è l mondo, la società siamo noi. 

ARTIGIANATO IN CRISI vive a Bologna mi ha racconta 

A chi spetta avviare i giovani a tale attività? 

L'artigianato è un'attività ti. Ouello di produzione è piü 
che il nostro paese ed in altri creativo in quanto impegna 

Membro di questa società è si va estinguendo. Molte picco operatore nel creare nuovi mo 
Ci siamo accorti quindi che ogni giovane disorientato, inca- le botteghe a Ruvo non hanno delli dal legno, dal ferro, dalle 

spitati nell'istituto delle suore innanzi tutto bisogna prendere pace di accettare le cOse ingiu nemmeno un operaio. Intervi- pelli, dal cuoio etc. .. Secondo 

Gerardine, sempre qui a. Ruvo, alto del problema in modo se- ste, timido, senza lavoro, mal. stando uno dei titolari che la- noi l'artigianato da potenziare 

vora in una falegnameria ci ha è quello di produzione. Cosa 
detto che il suo mestiere non è deve fare il Comune e la Regio- 

drammaticità a causa della pre senso di inutilità e di 'peso' che r ai margini facendo fare so. molto facile perch� oggi c'e il ne per favorire questo settore 
senza maggiore della famiglia all'anziano è dato, rivolgere un di a coloro che mettono in com- problema del costo della mate Perchè non continuare a fabbri 
presso l'anziano. Ci ha fatto ri appello alle famiglie afinche mercio le bustine, è da conside ria prima e i clienti non sono care piccoli oggetti fatti con il 

ftlettere molto questo dato che non dimentichino i loro cari e rarsi un vigliaco, perchè alla molti e molte volte sta intere cuoio, con la terracotta etc.2 
Il ragazzo che intende av. 

ciso che se continuerà così chiu- viarsi all'artigianato dovrebbe 
La società ha il compito di derà bottega e andrà in una im- avvalersi di scuole di formazio 

nuncia alla vita. anno degli anziani!. 

Le risposte degli anziani o0 

non sono state molto diverse rio e completo, creare struttu trattato. 
pur se denotavano una minore re ed attività che annullino quel Se questi ha paura e si ti- 

pure se non molto rilevante ha stinolare i giovant a non chiu società ingiusta ci si ribella settimane senza lavorare. Ha de 

messo il dito su una piaga an- dersi, a volte con superba fie stando dentro, lottando. 
cora esistente nel nostro paese. rezza, nella loro età perchè l' 

La differenza sociale esiste an aniano no sia erargnato e risolvere le cause profonde del. presa della zona industriale do- ne professionale: è compito del 

la Regione avviare i giovani che 
Gli abbiamo chiesto perchè lo desiderano a tale attività. E' 

Forse che un giorno non in- conseguenza dei vari problemi oggi i giovani non vogliono fa- necessario finanziare quelle im- 

vecchieremo pure noi, che sia- che assillano il mondo dei gio re più questo mestiere e ci ha prese che avviano il ragazzo a 

vani; questi problemi non devo- risposto che oggi i tempi sono fare un lavoro artigiano. Il ra- 
no essere celati, ma si devono cambiati. Non è come prima che gazzo, terminata la scuola me risolvere. Spetta al governo e per mangiare o per lavorare si dia, potrebbe trequentare un ai grandi combattere le cause faceva qualsiasi mestiere; oggi di queste scuole e avviarsi a un 

cora e crea sempre i maggiori non viva i suoi problemi solo la drog 
problemi di ordine culturale, con se stesso. 

e non ricoprirle con ve si lavora legno a quantità. 
una benda: la droga è solo una 

sociale alle classi subalterne. 

Di diverso respiro sono sta- 
te invece le risposte date da 1710 ragazzi? 
alcuni vecchietti che prendeva 

no il sole seduti sulle panchine RIUSCIRA' LA ... 
di piazza Felice Cavallotti. Lo 

ro vivono in famiglia, con i pro glio sostituire alla torza tisica della droga che sono le ferite sono sorte nuove grandi indu- attività artigiana. 

pri figli e nipoti e pur sottoli- quella morale del rispetto, del- più atroci 

neando il fatto chea volte si la giustizia, dell'uguaglianza? 

sentono con piacere ci hanno 

detto delle baby-sitter perche gia morale riscuotera, piu di droga non è un mezzo per la strie. 
portano a spasso o ai giardini i ogni altro, credito, rispetto ed soluzione dei gravi problemi ma 

propri nipoti, vivono insomma ammirazione. S1a Iindividuo e solo un altro grave problema. la maggior parte dei lavori gere questi beni che i nostri avi 
in uno stato di tranquilla sere sia la società che se la fossero 

nità. Certo era evidente in loro saldamente costruita, trovereb- vogliamo diffondere perchè ab- stre) sono di fattura artigiana tinuando a produrre questi Og un non so chè di emarginazione bero in se stessi una forza in biamo avuto la fortuna di pub- 

da narte della società che, indi- sospettata di resistenza contro blicare tale articolo è questo: Vicino la Cattedrale vi è un i il urismo dal punto di vista 

rizzata a considerare migliore ogni prepotenza avversaria. Nel. bisogna farsi coraggio, discute 
hi oroduce di più, spesso li e la tensione delle torze morall, re e vivere insieme in una so che ha denunciato gli stessi pro Ruvo questo non è stato poe 

strie in cui si guadagna di più Ruvo ha tradizioni antiche 
Noi ci impegnam0 a far ca- ci giovani sono allettati da que in fatto di artigianato: porte u Colui che è dotato di ener- pire ai nostri coetanei che la sto e preferiscono queste indu- chiese lavorate a mano, visi 

terraccotta, paluzzi antichi la 
Nel centro storico di Ruvo vorati in pietra, perchè distrug 

messaggio che noi ragazzi (porte, palazzi in pietra, fine hanno creato? Secondo noi co 

Cvi Sono anche molte botteghe. getti potremmo favorire anche 

draulico in una piccola stanza commerciale. Specialmente a 

parte margina il problema o mon li pensione). a raomo s pur o gi cieth che deve saper accogliere blemi. Bisogna fare una distin- ziato. Infatti i turisti che visi
ganteggiano. Non il piu abbiet ogni membro: Solo cosi, secon zione tra artigianato di servizio tano Ruvo non hanno la poss Un signore ci ha detto to. il pi tracotante dviene al do noi, si potrà porre fine a e artigianatodi produzione.

Guardate la televisione e so- lora il piü forte, ma il piü one uno dei tanti problemi che as- 

t a ubblicità! Tut1o è sto, il piu generoso e1l piu de sillano i nostro grande ma de quello prestato per riparazione della loro visita nella nostra 

bilità di acquistre alcun ogget 
L'artigianato di servizio è to che rimanga come ricoruo 

indirizzato ai giovani o a cht re bole si tortitica nella saldezza bole mondo. 
per commercializzare prodot cittadina. 


