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Un problema secolare che attende soluzione dal Piano di rinascita 

I tf.c. aifermano che molto cammino e stato 
fatto. Certo scuole ne sono state costruite. I' 
logico che il governo debba curare almeno la 
ordinaria amministrazione. II guaio grosso e 
che le question! di fondo restano imnwtate 

Sardegna: la scuola fe un dramma 
?? 
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I metodi di scuola attiva sono assai difTusi in Sardegna: 1 
primi risultati sono stati presentati dal Centra maestri di 
Ichnusa ad uno • stage» organizzato dal prof. Pigliaru a 
Nuoro. In alto: ragazzi di Cabras, il paese dell'Oristanese 
dove ancora si esercitano I diritti di pesca. A Cabras vl e 
una situazione feudale anche ncl campo scolastico: il 7 Oft 

dclla popolazione e analfabeta. 

241.226 analfabeti, 330.043 semianalfabeti, 487.579 con licenza elementare, 
37.041 con licenza media inferiore, 22.976 diplomat!, 7.488 laureati - Mancano 
2.000 aule - II « caso liniite » di Gonnoscodina denunciato da Amendola qual-

che anno fa alia televisione e rimqsto tale 

Dalla nostra redazione CAGLIARI, 18 
La situazione delta scuola elementare in Sardegna e estremamente grave. Nel-

VIsola Vanaliabetismo costituisce tuttora un problema, Le strutture delta scuola del-
I'obbligo, infatti, sono non solo inadeguate, ma addirittura fallimentari. Ecco, alcuni 

daii abbastanza significativi: 2000 aule mancanti; edijici scolastici in condizioni di assoluta inabitabilta; 
nel Sulcis e in numerosi altri paesi dell'interno esi siono scuole pluriclasse ricavate spesso da pagliai 
abbandonati, o receniissime, rozze e antig-iniche co strutioni in blocchetti; negli stazzi non e ofjerto 
nessun alloggio apli insegnanti, che spesso rinunciano all'incarico per sottrarsi a un disagio disumano; non po-
chi sono gli stazzi dove i ragazzi piii bisognosi di istruzione rimangono totalmente abbandonati a se stessi; clas-
si sovraffollate in modo inverosimile anche nel capoluo go della Regione. Questo quadro riesce a dare solo in 

parte I'idea della pesante ar-
retratezza in ctii versa la no
stra regione nel campo sco
lastico. Le nltime statistiche 
ufficiall offrono delle cifre 
abbastanza eloquenti. 

Nella provincia di Sassari 
funzionano 369 scuole, com-
prendenti 1241 aule per 42.912 
alunni: ne risulta un indice 
di affollamento di 34 alunni 
per aula: tale indice. consi-
derato per zona omogenea, 
sale a 41 alunni per aula. In 
provincia di Nuoro le scuole 
sono 190. le aule 901, gli alun
ni 33.849 (37 per aula. 42 per 
zona omogenea). La situazio
ne piii drammatica si riscon-
tra nella provincia di Caglia-
ri: 446 scuole con 1582 aule 
e 97.278 alunni: I'indice di 
affollamento e spaventoso: 47 
alunni per aula, 57 per zona 
omogenea. 

Per valutare con maggiore 
esattezza il problema scola
stico sardo, basti dire che la 
legislazione vigente prevede 
classi di 30 alunni per aula. 
Poiche nelle citta e nelle zo
ne in sviluppo I'indice di af
follamento e particolarmente 
basso, sopratutto a Cagliari, 
si pud concludere che in cer-
te zone — contadine e operaie 
— I'edilizia scolastica e del 
tutto insufficiente: I'indice di 
affollamento pud raggiungere 
perfino 50 alunni per aula. 

Qualche anno fa alia vigi-
Ua delle elezwni regionali, 
il compagno Giorgio Amendo

la denundd alia televisione il 
caso di un'intera scolaresca 
di Gonnoscodina trovata af-
fetta dt t b.c. 11 morbo si svi
luppo net bumbint a causa 
della denutrizione e degli am-
bienti malsani cut erano co-
stretti. Nel paese non esiste-
va un edificio scolastico. 11 
comune aveva affittato nn 
edificio cadente, che era sta
to trasformato in una scuola. 
Non e'erano neanche i ban-
chi: gli scolari, per seguire le 
lezioni, veni'vano fatti acco-
modare su blocchetti di ce-
mento. < ' ' 

Successivamente alia de-
nuncia del compagno Amen
dola, il presidente della Re
gione on. Corrias, intervista-
to dai cronisti della televi
sione, dichiarb che quello di 
Gonnoscodtna era da consi-
derarsi un » caso l imife-, un 
residuo del passato che sa-
rebbe stato immediatamente 
eliminate Sono trascorsi due 
anni, ma il * caso limite » esi-
ste ancora: a Gonnoscodina 
I'ediflcio scolastico non e sta
to, per il momento, neppure 
appaltato. 

Alia Assemblea regionale, 
nel corso del dibattito sul 
Piano di rinascita. i comuni-
sti hanno dedicato un'atten-
zione partlcolare ai problem! 
della pttbblica istruzione. E' 
stato un discorso scottante, 
che ha visto riaffiorare i ca
st gravi dell'ediltzla scolasti-

Bari: la riunione del Consiglio comunale 

La D C rif iuta di 
prendere atto della crisi 

L'abbandono dell'aula da parte di tufti i gruppi ha impedito ai democristiani di 
« superarJa » con la sostifuzione degli assessori socialisti dimissionari 

Dal nostro corrispondente 
BARI, 18. 

La crisi scoppiata nel la 
g iunta di centro-sinistra ne l 
c o m u n e di Bari a eegui to del
l e dimiss ioni di quattro as
sessori social ist i per del le 
gravi violazioni da parte de l 
l a DC degl i impegni pro-
grammatic i , e venuta in di-
scuss ione ieri sera al Consi
g l io comunale . 

II dibatt i to , durato oltre 
o t to ore, ha messo in luce 
ancora una vol ta il conte-
nuto conservatore , ambiva-
l e n t e e trasformistico che !a 
D C in tende dare al ia poli
t i c s di centro-sinistra. S e -
condo la DC la crisi del la 
g iunta andava risolta con la 
s e m p l i c e surrogazione dei 
4 assessori social ist i dimis* 
sionari , c o m e se queste di
miss ioni non rappresentasse-
ro un fatto polit ico e non 
fosse venuto meno un grup-
p o determinante del la mag-
gioranza di centro-sinistra. 

Nonostante che non esista 
piii una maggioranza tale a! 
cons ig l io comunale di Bari. 
nonostante che da parte del 
PSI e del PCI e degli altri 
gruppi venissero chieste ri-
pe tu tamente le dimissioni 
de l la g iunta , rimasta compo-
sta s o l o dalla DC, PSDI e 
PRI, la giunta si e rifiutata 
contro ogni regola democrn-
tica di rassegnare le dimis
sioni ed espr imeva il propo-
si to di passare alia semplice 
surroga7ione degli assessori 
social ist i dimissionari . 

Cosa che non e stata po*-
s ib i le per la mancan7a del 
numero lega le in nuantn ttitti 
I gruppi consil iari hanno 
abbandonato Paula per non 
con sen t ire questo ennes imo 

sopruso d.c. Con un enorme 
disprezzo verso l 'al leato so-
cialista di ieri, i d.c. rinfac-
c iavano inoltre al PSI la per-
manenza nel la Giunta pro
v i n c i a l e ne l le a l tre ammi-
nistrazioni di centro-sinistra. 

Una denuncia polit ica chia-
ra contro il trasformismo e 
Io s trumenta l i smo d.c. e l'at-
tegg iamento serv i l e del PSDI 
e del PRI veniva fatta dal 
gruppo consi l iare comunista 
tramite i compagni Mario 
Giannini e Ton. Mario As-
sennato . ' 

La DC. affermava il com
pagno Giannini , ha s trumen-
tal izzato la formula di cen
tro-sinistra dando a questa 
un carattere ambivalente , 
ant icomunista e di rottura 
del m o v i m e n t o operaio, cer-
cando di mettere il PSI in 
funzione subalterna e atttian-
do in definitiva una politica 
conservatr ice e classista. 

LTanticomunii>mo del la DC 
e 1'acomunismo del" PSI so
no alia base della crisi del
la Giunta di centro-sinistra. 
perche non si trattava da 
parte social ista di convince-
re la DC a tenere fede agli 
impegni programmatici ben-
st di lottare su basi unitarie 
per costringerla a tenervi 
fede. 

Nel la DC. affermava il 
compagno Assennato. vi e la 
presenza di interessi econo-
mici coi quali non vi sono 
possibil ity di accordo. • Nel 
prevalere di questt interest! 
economic! bisoena ricercare 
la causa di tutti gli impegni 
violati . del la mancata pro-
sentarione del niano qua-
dricnnale e del la mancata 
so luzione di ttitti gli altri 
probJemi urbanistici . del la 
cdil izia popolare, del la sta-

zione ferroviaria, dell'area di 
sv i luppo industriale e di tut
ti gli altri problemi che tra-
vagl iano la v i ta c ivi le ed 
economica del la citta. Impe
gni a cui s i e venuti s iste-
mat icamente meno da parte 
del la DC fino al punto di 
prendere decision! straordi-
narie in s edute di Giunta in 
cui erano assenti i socialist i . 

Un centro-sinistra quindi 
improponibi le mentre occor-

re invece una politica di 
sce l te precise e di lotta con
tro tutta la DC che ora con-
t inua a mantenere in vita 
una giunta minoritaria a cui 
e • venuto meno il sos tegno 
di una parte determinante 
come quel la social ista e d o -
po un esperimento polit ico 
fall ito so lo dopo otto mesi 
di vita. 

Italo Palasciano 

Proto: incontro 

fro artigiani 

e parlamentari 
PRATO, 18 

Domenica prossima, 21 apri-
le, alle ore 9.30, al cinema Cen-
trale avra luogo un incontro 
fra gli artigiani pratesi e i can. 
didati e i parlamentari della 
circoscrizione, promosso dalla 
organizzazione democratica del-
TArtigianato pratese. Saranno 
dtbattuti i problemi deU'arti-
gianato itnliano c sara chiesto a 
tutti i partiti politici l'impegno 
a prendere posizione sulle ri-
vendicazioni della categoria. 

Al dibattito che sara intro-
dotto dal dingente della Con-
federazione nazionale dell'arti-
Kianato signor Cambi. hanno gia 
dato la Ioro adesione, assicu-
rando la loro presenza. il prof. 
Alighiero Ceri per il PRI. il 
signor Aurelio Fantugini per il 
PSDI, Giovanni Ignesti e Carlo 
Montaini per il PSI, gli onore-
voli Giorgio Vestrl e Guido 
Mazzonl per il Partito comu
nista, 

Mafera: sciopero 

nelle fabbriche 

di laferizi 
MATERA, 18. 

Da oggi. tutti gli stabilimentj 
latenzi di Matera sono deserti 
per uno sciopero massiccio, n u . 
scito al 100 per cento, che dai 
tre sindacati CGIL, CISL e UIL 
e stato unitanamente dichiara-
to a oltranza fino alia conciu-
sione della vertenza fra ope-
rai e ditte 

Alio sciopero si £ giunti per la 
intransigente posizione padro-
nale manifestatasi con proposte 
inaccettabili e che ha avuto co
me conclusione la rottura delle 
trattative aperte alcuni gior-
ni fa 

Fra le rivendicazioni avan-
zate dai lavoratori le piu im-
portanti 6ono: l'aumento sala-
nale del 30 per cento, propor-
zionalmente alle quaiifiche del
le maestranze, in base all'au-
mentato costo della vita e alio 
sviluppo produttivo e tecnico 
degli stabilimenti; riduzione 
dell'orario di lavoro da 48 a 
40 ore settimanali con uguale 
salario 3) resolamentazione dei 
cottimi: contrattazione a livello 
azicndale. 

ca, dell'analfabetisvio. < della 
mancanza di prospcttive per 
un'alta percentuale di aiplOT 
mati e di laureat: Ncn e ne-
ressario terser^ un Ittngo di
scorso su o.m'Sti crqontfnti 
Eastuno dc.ii nfUc'nli. c,-iel-
'i 'CMu'i 'taiViSTAT. 

Nell'ultimo censi7ne»ito C60) 
il grado di istruzione della 
popolazione in eta da 6 anni 
in poi residente nell'lsola era 
il seguente: < 

Analfabeti 241.226: alfabeti 
privi di un qualsiasi titolo di 
studio 330.043 (i cittadint che 
sanno appena segnare la lo
ro firma o tutt'alpiu leggere 
un giornale a fumetti): licen
za elementare: • 487.579: li
cenza media inferiore: 37.041; 
diplomati: 22.976: laureati: 
7.488. • 

Sempre dall'ISTAT appren-
diamo che il grado di istru
zione della popolazione rafl-
schile sarda e cosl suddivi-
so: analfabeti 104 281: alfa
beti 154.956: licenza elemen
tare: 249.332; licenza media 
inferiore: 21.989; diplomati: 
12.356; laureati: 5$90. 

Non facciamo alcun discor
so sul grado di istruzione 
femminile: e semplicemente 
tragico. Ma vi e un altro dato 
sconcertante: I'ultimo censi-
menfo ha rivelato che in Sar
degna 17.971 bambini non 
vanno a scuola, esattamente 
9.477 meschi e 8.494 femmi-
ne. Si tratta, in maggioran
za, di bambini « bambtne del
le rone aaricole che i geni-
tori indigent! fanno lavorare 
nei campi. 

E gli analfabeti aduiti? E 
gli alfabeti? E' tutta una fol-
tissima schiera di manovalan-
za i generica che prende la 
via del Nord o dell'estero, che 
affronta Vavventura nel Con-
tinente o nel paese straniero 
senza alcuna specializzazione. 
' L'analfabetismo in Sarde
gna ha orioini antiche. Ne 
parlava a lungo il Lei-Spa-
no nel primo studio a largo 
respiro sulla questione sarda. 
Una plaga secolare. Ma cid 
non 0i?jstiflca ni i governi 
italiani fliberali, fasc'st'u de
mocristiani), i€ i governi che 
da 14 anni nar.uo diretto la 
Regione. . -* • • 

I d.c. affermano ora che 
molto cammino e stato fat
to. Nelle pubblicazioni per la 
campagna plettorale si vanta-
no dei mtliar'/i spesi dallo 
Stato e dalla Regione per la 
pubblica istruzione. Certo, 
scuole se ne sono costmite. 
E* logico che un governo 
debba almeno curare I'ordt-
naria amministrazione. H 
guaio grosso e che le questio-
ni di fondo rimangono intat-
te. Nei piccoli comuni I'inau-
purarione dell'anno scolasti
co e iempre un dramma per 
gli amminvstratori e per i di-
reffori didattici. E le scuole 
medie? e le Universita? e il 
decentramento scolastico? Al
ia Facoltd dt JVfapistero di Ca
gliari, nei giorni scorsi, gli 
studenti hanno minacciato 
uno sciopero perche ancora 
non esistono i Zocalt: neoli 
jsfitntt medi si fa pinnastt-
ca in cantina o nei locali di 
fortuna. . 

241.226 citfadini analfabeti, 
350 043 cittadini privi di un 
qualsiasi titolo di studio, le 
oscure prosnettive per i lau
reati e i diplomati. la crtst 
deli'edilirfa scolastica: sono 
fatti. questi. che mettono in 
stato d'accusa la politica dei 
porerni democristiani nel 
campo della pubblica istru
zione. • ' • 

Ben diverso t il propram-
ma dei comunisti. che presen-
tano :m*altenifitira concreta 
e accettabile per tutti i sar-
di. Alciine wifimane or sono. 
il vice presidente dell'Assem-
blea reaionale compagno Gi-
rolamo Sotgin. illustrando gli 
emendamenti . comunisti al 
• piano-trnffa - della D.C. per 
la scuola e Vistruzione pro
fessional?. ha prospettato i m 
intervento praarimmato del
la Reaione diretto ad ottene-
re tutte le misure necessa-
rie per aarantire ad ooni sar
do la frequenza dell'obblipo 
scolastico. « outnl: una for-
mazione pen»ra'e cultural* df 
base e Vacesso apli studi de
gli ordini s.ipenori c itniner-
sitari». 

I.a manaiorar.za no»« ha ac-
colto le profit? del PCT. ma 
non i neopure riusdta ad im-

porre la propria lir.ea reazio-
na't'a. II dtscorso. pertanto, 
reita ancora aperta: il 'Pia
no di rinascita sara discusso 
dopo le ele2iont. Ogni elet-
tore sardo, il 28 aprile, ha due 
strade davanti a se\- due stro
de anche per la scuola. 

Giuseppe Podda 

Non sono mancate le speculazioni elettorali 

Inaugurate a Spoleto 
// nuovo stabilimento 

per la ghisa ma/leabile 
Dal nostro inviato 

SPOLETO. 18. 
Ha avuto luogo questa imt-

tina a Santo Chiodo di Spole
to il tagllo del nastro del nuo
vo stabilimento della ghisa 
inalleabile delle fonderie e 
smalterie genoveei appartenen-
ti al gruppo « Pozzi -. Si trat
ta di una inatigurazione antici-
pata, si tratta di una "spaUata" 
che le Fonderte Genovesi han
no voluto e dovuto dare in que
sta vigilia elettorale al gover
no e alle forze governalive; la 
lavorazione vera e propria ini-
ziera tra qualche settimana. 

Comunque l'amministrazione 
comunale ha opportunamento 
annunciato la cerimonia con un 
manifesto in cui la realizzazlo-
ne viene messa in relazione al
io sforzo e alle lotte unitaTie 
che gli spoletini hanno condot-
to per anni in occasione delle 
smobilitazioni alle miniere e 
vtene messa anche in relaz'o-
ne al coordinamento deH'attlvl. 
ta che e'e stata tra enti locali. 
privati imprenditori e Stato. 11 
nuovo impianto. infatti. ha una 
sua storia che e stata ricorda-
ta dal Presidente delle Smal
terie Genovesi Paolo No«ara. 

L'idea di creare lo stabtl:-
mento di Santo Chiodo nacque 
allorche la Societa Terni s: mo-
str6 inflessibilmente decisa a 
portare a termine la smobili*a-
zione del suo reparto della ghi
sa malleabile esistente presso 
le acciaierie di Terni. In quel
la occasione ci fu in un prnio 
momento una lotta unitaria de
gli umbri contro la smobilita-
zione dell'impianto e contro il 
suo trasferimento: 1 lavoratori 
affermavano giustamente che 
non si poteva vestire un nliare 
spogliandone un altro perche. 
alia fine, la somma delle att!-
vita industriali non ne sarebbe 
risultata incrementata. Solo do

po che si pote constatare la 
decisa volonta della Societa 
Terni di procedere alia smobi-
litazione, si indirizzarono gli 
sforzi per trasferire l'attivita 
sul territorio spoletino. 
'" Questa azione fu resa conere-
tamente possibile sia medtante 
Tintervento governativo. e n 
mediante un solido intervento 
deH'Annministrazione comunalp 
che si interessb dell'area e di 
tutte le altre infrastrutture fa-
cilitando senamente 1'iniziativa. 
Lo stabilimento si estende per 
un'area di circa 13 ettari e il 
suo costo si aggira Lntorno al 
miliardo e mezzo. Inizialmen-
te occupera circa 400 operai con 
la prospettiva di aumentarli 
l'anno prossimo. 

Alia cerimonia della inaugu-
razione oltre al Presidente No-
gara hanno partecipato il Pre
sidente della Amministrazione 
provinciale Gino Scaramucci. il 
sindaco di Spoleto dottor Gian
ni Toscano. l'onorevole Fslip-
po Micheli "sottosegretario alle 
Finanze e vane autorita II sin
daco compagno Toscano ha pro-
nunciato un discorso in cui. pur 
espnmendo la soddisfazione per 
la realizzazione, ha altresl msi-
stito sul fatto che Spoleto ha 
bisogno di ben altro per risol-
vere la sua crisi e che. comun
que, per l'economia di Spoleto 
va sempre tenuto presente lo 
impegno che il governo prese 
in occasione dell'approvazijne 
dell'ordine del giorno per l'Um-
bria del 17 febbraio I960. 

DI tutfaltro tono il discorso 
deH'onorevole Micheli che ha 
approfittato dell'occasione per 
sciogliere le campane a distesa 
nella esaltazione dell'opera %o-
vernativa e dell'iniziativa pri-
vata. Da tutti e stato notato che 
nelle parole dell'onorevole Mi
cheli. mentre hanno trovato 
largo spazio gli elogi a Colom

bo, a varii ministri e perfino a 
se stesso, l'Amministrazione co
munale e stata citata solo di 
sfuggita. 

In complesso oggi 6i e avuto 
un fatto che cosl com'e, pub 
forse servire a mettere in mo-
to tutto il vasto meccanismo 
elettorale della DC che ha gia 
promesso a migliaia di perso-
ne j 400 posti disponibili; non 
basta, certo, a tingere di n s a 
e il clima elettorale e le pro-
spettive di questa zona cosi du-
ramente colpita in passato 

Lodovico Maschiella 

Matera: situazione gravissima 

Manca I'acqua 
da otto giorni 

Dal nostro corrispondente ' 
' MATERA. 18 

Da otto giorni Matera e senza acqua La 
situazione si e andata facendo sempre piii 
tesa e disperata e nei prossimi giorni certa-
mente si fara piu insopportabile perche 
I'acqua continuera a mancare per lo sciopero 
dei dipendenti deli'Ente autonomo acquedot-
to pugliese che e stato dichiarato ad oltranza 

Gia le prime conseguenze si sono fatte sen-
tire nella citta dove da due giorni e comm-
ciato a mancare anche il latte. Per mancanza 
di acqua infatti alia centrale non possono 
lavare e sterilizzare i recipienti. le bottiglie 
e le macchine 

Anche i panifici sono in difficoita e forse 
da domani manchera anche il pane Misure 
di emergenza per la tutela della ealute pub
blica sono state gia prese dall'ufficio d'igiene 
della citta. 

Nei bar il caffe e le bibite da piu giorni 
• vengono serviti in bicchieri e tazze di car-
tone Ormai in citta non si beve piu acqua 
perche e'e totale mancanza di acqua potabile 

Il servizio di approwigionamento assicu-
rato con le autobotti dei vigili del fuoco e 
dell'esercito e insufficiente; le cisterne di 
acqua piovana semmate nelle campagne cir-
costanti sono state per otto giorni prese d'as-
salto e ora sono gia secche e vuote. Senssime 
si vanno facendo le difficoita nelle case dei 
contadini che non hanno acqua sufficiente 
per abbeverare gli animali 

La carica di sopportazione della cittadi-
nanza e alio stremo delle forze Per domani 
e per i prossimi giorni sono previsti scioperi 
e manifestazioni indetti dai sindacati 
- Per iniziativa dei partiti oggi dal sindaco 

della citta si e recata una delegazione di 
dirigenti politici e sindacali per concordare 
una azione comune Nelle stesse condizioni 
si trovano anche i comuni pugliesi di Alta-
mura. Gravina e San'Eramo che sono serviti 
dallo stesso serbatoio di Mercad.nnte. ' che 
200 tecnici del Genio civile. dell'Esercito. 
Marina e Aeronautica non riescono a far 
funzionare laddove normalmentc occorrono 
meno di una dozzina di operai specializzati. 

La DC di Matera con a capo i «uol candi-

dati parlamentari e dirigenti provinciali ha 
tentato I'altro giorno di orchestrare una 
grossa speculazione elettorale con una ma-
nifestazione che doveva tendere a scaricare 
la grave responsabilita della mancanza del-
I'acqua sugli operai in sciopero i quali avreb-
bero. secondo la DC. manomesso e sabotato 
addirittura gii impianti del serbatoio di Mer-
cadante 

Da una parte la tempestiva denuncia del 
nostro partito. dall'altra parte lazione degli 
stessi sindacati degli acquedottisti hanno 
sventato la manovra dei d c . precisando che 
la colpa non e degli operai che sono in 
sciopero ma del governo che si rifiuta di 
accogliere le loro giuste rivendicazioni. 

Anzi dal sindacato viene precisata la re
sponsabilita dei dirigenti dell'acquedotto pu
gliese e soprattutto del suo presidente. il d.c. 
Mininni. che rigettando la presa di posizione 
del personale dipendente in sciopero per sole 
43 ore e nel tentativo di sabotare lo stesso 
sciopero. sono ricorsi ai tecnici del Genio 
civile e dell'esercito. che per la loro inca
pacity a fare funzionare gli impianti hanno 
anche apportato danni alle attrezzature 
'• Sta di fatto che il sindacati dipendenti 
dell'acquedotto pugliese aveva richiesto al-
I'inizio dello sciopero che non si ricorresse 
a questi tecnici estranei impegnandosi fra 
I'altro ad assicurare rapprowigionamento 
idrico per alcune ore al giorno 

La cocciutaggine dei dirigenti deU'Entc 
autonomo acquedotto pugliese ha invece pro-
vocato questa situazione insopportabile che 
dura da otto giorni senza che per altro ci 
siano prospettive di miglioramento: lo scio- ' 
pero infatti e stato dichiarato a oltranza. 

In questo clima di preoccupazione e di 
allarme solo una notizia buona; forse I'acqua 
sara erogata domani per alcune ore Pare 
che 1 tecnici del genio civile siano riusciti 
a far riempire lentamente il sorbaio di Mer-
cadante che fornisce acqua a piu di centomila 
persone 

Tntanto le donne, le ragazzc. gli uomini 
si azzuffano intorno alle autobotti dei vigili 
del fuoco e dell'esercito che stanno erogando 
un po' d'acqua per le vie della citta. . 

Domenico Notarangelo 

Pontedera: incontro 
Comune-Provincia 

per la scuola 
P O N T E D E R A , 18 ' 

L'incuria governat iva a ri-
so lvere i problemi piii ur-
genti del l ' i s truzione media*, 
costr inge i comuni e l e pro-
v inc ie a fare sacrifici ecce-
zionali per fronteggiare de l l e 
s i tuazioni che esplodono. 

E'" il caso di Pontedera , 
d o v e sono sul tappeto pro
b lemi e s t r e m a m e n t e impor
tant] , per i quali il governo 
non in terv iene affatto. 

Proprio in quest i giorni , , 
ne l la s ede m u n i c i p a l e , e'e 
s tato un incontro fra i rap-
presentant i deH'amministra-
z ione provinc ia le di Pisa e 
del c o m u n e di Pontedera per 
vedere come fronteggiare , 
per il pross imo anno scola
st ico, la carenza di local i e 
di at trezzature per l ' ist ituto 
tecnico industr ia le e per lo 
is t i tuto tecnico commerc ia le , 
due scuo le i s t i tu i te da rjochi 
anni ed in cont inuo sv i luppo , 
m e n t r e e s tato r inviato i l 
prob lema del l iceo scientifi-
co per la mancanza assoluta 
di local i d o v e ospitarlo. 

N e l corso de l la r iunione i l 
c o m u n e di Pontedera e l 'am
minis traz ione provinc ia le di 
Pisa hanno as sunto l ' impe
g n o di fare quanto e n e l l e 
loro poss ibi l i ty per garant ire 
il po tenz iamento de l le due 
scuole , n a t u r a l m e n t e e n e -
cessaria anche la col labora-
zione de l g o v e r n o se a que
sti important i ist i tuti c i t ta
dini, che s e r v o n o alia popola
z ione scolast ica di tutta lar 
Valdera , si v u o l e dare una 
s i s t emaz ione def init iva e ra-
2ionale. 

Sicilia: mostra 
a Marsala dei Vini 
nel Mediterraneo 

. M A R S A L A , 18 
E' s tata is t i tui to in Marsa 

la l*Ente Mostra Vin i M e -
diterraneir 

• 

•- L ' E n t e ' ha lo scopo di 
a l les t ire una Mostra Cam-;-
pionaria dei V i n i dei P a e -
si ' d e l Medi terraneo c b i 
avra l u o g o o g n i a n n a a 

Marsa la p e r . l a ' durata d i 
15 giorni . % - '-. 

Al tr i scopi del i 'Ente s o 
n o la i s t i tuzione di una 
Enoteca permanente d e i 
Vin i Mediterranei e la pro
paganda deg l i s tess i per 
faci l i tarne l o sv i luppo d e l 
l e v e n d i t e e de l c o n s u m o 

Funz ionera anche per 
tutto Fanno la borsa Vin i 
ed U v e . 

tista unitaria 
C6IL-CISL 

alia « Provincia » 
di Livorno 

LIVORNO. 18 
II 22 ed il 23 pv . , si svoige-

ranno le operazioni di voto per 
il rinnovo della Commission© 
Interna dell' Amministrazione 
Provinciale di Livorno. 

Un elemento di notevoie tn-
teresse e rappresentato dalla 
presentazione di una lista uni
taria. cui hanno aderito la CGIL 
e la CISL: awenimento ehe 
per gli ambienti sindacali l i -
vornesi ha costituito un fatto 
nuovo e che non manchera cer
to di soUevare discussion! fra 
tutti gli altri lavoratori dclLi 
citta. i quali ormai vedono una-
nimemente nell'unita sindacale 
il mezzo piu efficace per la di-
fesa dei loro interessi. 

L'altra lista presentata in con-
correnza con quella unitaria e 
rappresentata da due soli can
didate appartenenti ad un Sin
dacato Autonomo Dipendenti 
Amministrazione Provinciale di 
recente costituzione. II fatto 
stesso che non siano riusciti 
neppure a completire la lista 
(possono essere eletti, - infatti. 
tre candidati), dimostra gia la 
scarsita del seguito che gli acis-
sionisti ad oltranza hanno rae-
colto fra i dipendenti dell'Am-
ministrazione. 
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