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Alia Manifattura tabacchi di Bari 

320operaie 

; Sull'aumento 

del pane 

Comunicato 
della CdL 

di Bari 
:( ) : i 5 ; BARI, 26. " 
A • proposito dcll'aumento 

del prezzo del pane e sui mo-
tivi avanzati dagli industria-
li panificaiori, la Camera 
Confederate del • Lavoro di 
Bari, nel respingere il tenta-
tivo degli Industriali — ten-
dente a scaricarc sulle spalle 
dei lavoratori I'arbitraria 
azione di aumcnto — ha 
emesso un comunicato in cui 
informa Vopinione pubblica 
che: • . . - ' 

• a) A differenza di tutte le 
.altre categorie dei lavoratori 
che nel corso di questi anni 
hanno potuto usufruire del-
Vaggiornamento dei salari 
con i progressivi scatti della 
indennitA di contingenza. i 
lavoratori panettieri .> sono 
stati esclusi da tali benefici 
con una perdita che e arri-
vata, solo a questo titolo, del 
1956 ad oggi a L. 355,50 gior. 
naliere (valore riferito al-
I'operaio specializzato); 

b) in aggiunta a cid, i la
voratori panettieri hanno di-
ritto, come gli altri, al rico-
noscimento di un salario piit 
adeguato al costo della vita. 
al rendimento del lavoro ed 
alle disagiate i condizioni in 
cui si svolge il processo lavo-
rativo; ".-•••• 

• c) le richieste dei lavora
tori, peraltro 'mqdeste, pos-
sono agevolmente essere ac-

, colte senza alcun aumento 
. del pane, incidendo sui non 
trascurabili utili complessivi 
dei panificatori. .-

',. La CdL barese alia fine del 
comunicato ha ancora una 
volta invitato le autorita re-
sponsabili ad agire tempesti-
vamente e con severita « con-
tro la corsa al rincaro della 
vita*, affinche venga impe-
dita Vapplicazione dell'uni-

. laterale decisione di aumento 
, del prezzo del pane e siano 

riconosciuti i diritti dei lavo-
'•' ratori. 

Dalla nostra redaiione 
Cf'^l-'-; ••••ij?)*. *:'-:*• B A R I , 26. 

.Un vero e pioprio dramma 
6 scoppiato alia Manifattura 
Tabacchi di Bari. In questa 
azienda del Monopolio di 
Stato, infatti, la condizione 
dclle.lavoratrici e dei lavp-
ratori, non e diversa da quel-
la delle aziende private. r;* 
'-'•• II ' potenziale v produttivo 
con il quale e portato avanti 
tutto il processo di lavorazio. 
ne del tabacco, sino all'in-
pacchettamento di sigarette 
di larghissimo consumo, e 
antiquato. II ritmo cui sono 
sottoposte in special modo le 
operaie e infernale, i veleni 
emanati dal tabacco le intos-
sicano e le rendono — all'eta 
di 50 anni — malate e flsica-
mente deformate in misura 
di oltre il 70 per cento. 

La loro eta media e di 50-
55 anni. L'organico non e 
stato mai rinnovato, o lo e 
stato in misura striminzita, 
con personale altrettanto an-
ziano. La produzione e rego-
lata dalla legge del profitto 
che il Monopolio di Stato ot-
tiene attraverso .». i l ' super-
sfruttamento delle maestran-
ze. A tutto cio si aggiunge il 
dramma provocato dall'invio 
nella •• manifattura di altre 
329 operaie, provenienti dal 
basso Salento e dalla provin-
cia di Lecce. - > 
' La venuta di dette ope

raie ha posto tutta una serie 
di problemi nuovi ed esaspe-
rato i vecchi, che solo la lot-
ta unitaria di tutte le mae-
stranze potra risolvere. "ii 

Dette operaie hanno at-
traversato tutte le peripezie 
di € regolari » concorsi per 
divenire impiegate dello Sta. 
to dopo 10-15 anni di lavoro 
nelle piantagiuni del leccese. 
Tutte possono essere assor-
bite nella nuova azienda di 
Lecce, una delle piu moderne 
d'Europa; e tuttavia sono 
state costrette a venire a la-
vorare a Bari, ove hanno do-
vuto costruirsi un'altra fami-
glia ed alloggiare in massa 
in alloggi di fortuna, senza 
servizi igienici pagando dal
le 8 mila alle 10 mila mensili. 
Devono contemporaneamente 
pagare la casa ai loro rispet-
tivi paesi con gravissimo di-
sagio economico; rientrano a 
proprie spese il sabato, per 
tornare al lavoro il lunedi 
mattina, alzandosi alle 2 di 

notte per trovarsi alle 7 sui 
posto di lavoro. ' • Y:.''\.:'.. 

II disegno dell^azienda mo 
nopolista di Stato e tuttavia 
chiaro. ed e quello di stan-
care fisicamente le operaie e 
costringerle a licenziarsi, cos! 
come e gia avvenuto nel pas-
sato; inoltre e manifesto che 
nel tempo la Manifattura Ta. 
bacchi di Bari dovra chlude-
re i battenti o perlomeno es
sere ridimensionata' notevol-
mente. „ Le operaie leccesi 
spendono tutto il loro salario 
per mantenere le * due > fa-
miglie: sono costrette a fare 
cottimi e straordinari, crean-
do disagi economic! alle ope* 
raie baresi. -E tutto viene 
provocato da parte dell'azien-
da statale,- che 'ha istituito 
una politica di discriminazio-
ne, creando incomprensicni 
di tipo « svizzerb > tra ope
raie baresi e leccesi. 

Nel corso di una assem-
blea queste donne hanno 
pianto amaramente per la 
« divisione volontaria > dal 
resto della famiglia >. 

Di tutti'- questi problemi 
sono stati investiti gli Enti 
locali, provincial! e comuna-
li, i sindacati ed i partiti po-
litici, ai quali e rivolta tutta 
la speranza e la attenzione 
delle lavoratrici e dei lavo
ratori, decisi - comunque ' a 
condurre una vasta lotta per 
la soluzione di inderogabili 
problemi, che ihvestono le 
strutture della nostra societa 
e le responsabilita della clas. 
se dirigente italiaha. ; 

Manifestazioni e proteste 

Contro 
•t.t'r'^k: •,;.•«"',•:• •.Vis.ift-.V*:.;. 

Lo sdegno per Tullimo as- • l'Anppia ' di Bari ' (I'ussociu-
saasiniu compiulo dal regime 
franchista e ancora vivo in 
tulto il paese, e si e mani-
festato e si va manifestando 

: con una aerfe di assemblre, 
incontri, dibattili al terniine 

.de i quali I'impegno comune, 
v da tutti riaffermato,. e di 
. combattere il fascismo: ovun. 
que e^sn si trovi. Nella sala 
della . civica > Biblioieca di 

« Maaaa 'Carrara si e svolta 
1. una uianifestazione di prote-
' sta contro il barbaro eccidio > 
' compiuto dal fascismo falan-
\ gisla spagnolo nelle persone 

dei due democratic! Martinez 
', e Cata. Nel corso della ma-
- nifestazione, alia ' quale so. 
'. no andate le adesioni di tut* 

ti i circoli democratic!, cui-
. turali e politic], della citla 
, e della provincla, hanno pre- . 
.so la parola rappreseritanti 
: del Consiglio Federativo del. • 

la Resistenza. il siudaco di 
Carrara, rappresentanli - del < 
«( gruppo anarchici D, respon-
sabili di partito e sindaca-! 

- listi. Al terniine della mani-
festaatone sono stati • appro- ] 

.vat! due telegrammi. inviati • 
al presidente del Consiglio 

' dei minlstri ed all'ambascia-
tore. spagnolo a Roma, coi 
quali si chlede al governo 
di intervenire a per declsa 
azione rnttura rapport! con 
governo fascista spagnolo » e 

v si manifesiava « 1'incrollabile 
. solidariela con popolo »pa-
. gnolo in lotta per la Hber-

t i » . Un altro. telegratnma di 
' sdegno e stato" invfato alia 
, Ambasciata spagnola a Roma 
dal comitato proyinciale dcl-

alone dei ; perseguilati poli
tic! dal fascismo) per « e«pri. 
mere indignata protesta per 
esecuzione apostoli della Ii-
berta spagnola». Oggi, mar
led!, organizzata dalla Fede-
razione anarclura ~ livomese, 
avra luogo — alle ore 18,30, 
nella casa di cultura — una' 
conferenz.1 antlfranchista, nel 
corso della quale l'anarchico 
Alfonso Failla'parlera sui te
nia « Spagtia d'oggi ». K / ; . ] . 
• Ancora oggi, a' Bari, nel • 

locale della sezione del PCI 
a F. Introna» (alle ore 19). 
si terra una uianifestazione 
di a snlidaricla con i lavora
tori spagnoli». Parleranno il 
aegretario della sezione ed !l 
segretario del Comitato cit-
tadino del PCI di Bari. Sco-
po di questa manifestazione 
e di far sentire la viva pro-
testa dei : lavoratori e degli 
antifascist! baresi' contro i 
crimini di Franco. Quelle ri-
porlate sono soltanto alcune 
delle nnmcrose ed appassio-
nate manifestazioni - che si 
vanno tenendo in ogn! pro-
vincia in difesa della liberta 
del popolo spagnolo. -i,;.'.' 
T I rappresentanli dei movi-
menti giovanill di Taranto. 
hanno inviato un telegramma ' 
all' Ambasciata spagnola • in 
Italia: « Giovani demooristia-
ni comunisti socialist! so-
cialdemocratici et repubbli-' 
can! tarantini — dice !1 te
legramma — proteetano per 
esecuzione giovani antifasci
st!, chiedono liberta popolo . 
spagnolo ». 

Campagna della stampa 

l l l l bilancio della 
f ederazione di Livorno 

;/ Dalla nostra redazione •.. 
££ v 3̂  v LIVOR!NO, 26.'A 

A due mesi dall'lnizio del
la campagna per il *me$e» 
della stampa comunista e ad 
un mese circa dalla chiusura, 
un>-bilancio — seppur sotn-
mdrio * — si " impone." Alto 
data odierna la nostra fede-
razione ha versato alVammu 

nistrazione centrale del Par
tito la sotnma di lire 9.575.000 
lire — pari al 494% dell'ob-
biettivo di 19.500.000 lire — 
contro gli 8.532.030 tire rac-
colti •' alia stessa data nello 
scorso anno. • c • < • 
<-Come ben si vede, questo 
anno il partito e riuscito & 
muoversi con maggioTe snel-
lezza, ; ha saputo superare 
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certi intoppi che si erano ve-
rificati negli >. anni . passati, 
nonostante che la campagna 
elettofale abbia imposto una 
sottoscrizione di oltre 9 mi-
Uoni. Nonr tutte le i sezioni 
della nostra provincia hanno 
saputo tuttavia lavorare • in 
modo organico, mancando in 
slancio, che invece ha carat-
terizzato altre sezioni, e pro-
vocando degli squilibri tra 
sezione e sezione; comunque 
rallentando Vaumento della 
media compIe«iua." • •'"-"-.* 

Possono sembrare, queste, 
parole * dure »; ma non vo-
gliono assolutamente esserlo: 
esse vogliono semplicemente 
richiamare Vattenzione < dei 
dirigenti afflnchi la sottoscri
zione sta affrontatd ed impo-
stata nella maniera giusta e 
Vobbiettivo provinciate pos-
sa essere ragghinto nei limiti 
stabiliti. . •••- •». 

Per quanto riguarda le se
zioni di citta, due hanno rag-
giunto il: 100%. Esse sono 
Collinaia • e Spica, « mentre 
Venezia e Colline sono abba-
stanza vicine all'obbiettivo. 
le altre sezioni, da segnalare 
Ansaldo, Centra, Sez. Indu-
striale, Salviano, La Cigna, 
Antignano. ••.-'••;' , "> - • '•'•• 
i In provincia,' si distingue 
su tutte la zona del Cecinese. 
Infatti, contro il 32% dello 
scorso anno, oggi alia stessa 
data le died sezioni di que
sta zona hanno raqgiunto gia 
il 61% con Sassetta e Dono-
ratico al 100%, e con Palaz-
zaccio, Bibbona e S.P. Palaz-
zi ormai vicine. • • , - . - . 

I. d. 

;•« II turismo in Sardegna 

wno>i 
Grosse fette di litorale cedute agli ex azionisti della Ses 

Pisa 

Oggi e domani 
uioperano 

• • 

A San Mauro Forte, in provincia di IVfatera, la gente deposita i recipient! intorno at «fontanini» fin dalle 
prime ore deil'alba. E' un modo per croettersi in fila». . 

Da! corrispondente 
* - • MATER A. 26. 

Decine di coronni della I.n-
eania. sono senza acqua da 
einqne friomi, mentre la 
temperatnra va toccando 
nnovamente ' ponte insop-
portahili in tatta la regianr.. 

I • fontaninl » sono rima-
sti ascintti airimprovviso. a 
causa — si dice — di an 
faasto di noteroli propor-
sioni alle condnttnre prin
cipal! della sorgente del-
1'Agri I cni implant! sono 
vecchi di oltre trenta anni e 
la cni arretratezza e inade. 
gnatezza gia costringe -da 
molt! anni pin di dnccento-
mila Incani e decine di co
in nnl a sopportare 11 disagio 
irritante di erogazioni ef-
fettuate cal contagoeee. 

I.a aitnazione provocata 
da questo ennesimo gaasto 
e drammatlca e insopporta-

latara* alle antobotti dei 

viglli del faoc* che traspsr-
tano i'acqna in qaei eamani 
dove manca Ietteralmente, 
folic di donne e di nomini 
IngaggiaiM vere e proprie 
battaglie per riemplre qaal-
che reeipiente. ma la limi-
tatezza del serrizio castrlnse 
raicliaia di famiglie a resla-
re allascintto. Per fronteg-
giare la sltnazione i pin rl-
rorrono alle cisterne e ai 
pozti di aeqaa plovana. op-
pare si rottoponcono a Ian-

- ghe marce attraverso le 
camtagne circostanti la eer-
ca di sorgenti 

I comani interessati sono 
nnmerosi; fra questi la sl-
tnazione e diventata esplo-
slva nei gross! centrl del 
mefapontino: a Plstlcci, Ber . 
nalda, Montalhano. Monte-
seaglioso. dove e concentra-
to il gresso delle poaolazio-
ni materane. Grave e ancbe 
la fltaaziene a Miglioniro, 
GrMtole. Grassano. Salan-
dra, San Maaro Forte. Trl-
rarico, Calciano. Garagi 

Aceettara, Stfgliana e* in 
namerosi altri eoniani del
la provincia di Potenza. 

Da pin parti e stata avan. 
' zata la richlesta di coaToea-

re eon argenza I Coasigli 
eamanali per prendere in 
esame la grave sitaaziene 
provoeata dalla maneanaa 
d'aeqaa e dal -costante dis-
servizio nelle erogazioni 
idricne. Un ordine del glor-
no e stato gia votato dal 
Conslglio eomanale di Pl
stlcci II qaale, prendendo 
posisione contro II dissetri . 
t io dell'Eate AatononM Ae-
qnedotti Pagllesl. ha ehle-
sto che qaesto ente p r o w e -

' da tempestlvamente a pren
dere le misare per garanti-
re Terogazlone continaa e 
snfflclente alle popolaxloni 
materane. 

Una delegazloae di • • -
minlstratori, parlamentari e 
clttadinl tl rechera a pro-
teatare presoo la prefettora 
e press* I dlrlgeati ielPEn-
t*<. Aeqaedotti, mentre ai 

parlamentari - democratlel 
della regtone laeana • stato 
chiesto dl avllappare la 
Parlataeato ana energlea 
azione. 

Qaesto eaneslmo ineidea-
te, che eolpisce l lntera Ba-
silieata In am oervizl* fon-
dazaeatale per la salate pah-
bliea, rioolleva ancora ana 
volte e eon particolare for-
aa II p r o b l e m dell'Eate A * . 
tonomo Aeqaedottl Pagllesl 
che gestlsce da trent'annl In 
modo fallImentare ancbe gli 
acqaedotti laeani ai qaall 
non ha saal apporfato alean 
amplimento e ehe non ha 
mai adegaatl con attrenca-
tare moderne e implant! ef. 
flcieatl. nonostante le ae-
creseiate esigenze - dell'in-

. cremento delle popolaalonl 
tervlte. par essenda la re-
alone laeaaa molt* rleea dl 
aeqaa « dl oorgeatl. 

D. Notarangfrlo 
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I netturbini pisani effet-

tueranno due giorni di scio-
pero a causa della intransi-
genza della impresa Saspi 
che non vuol accede re alle 
giuste - rivendicazioni della 
categoria. 
••• La CGIL, la- CISL, la 
CISNAL hanno proclamato 
lo sciopero nel corso di una 
assemblea, riunita per esa-
minare la situazione della 
vertenza, alia cui base e la 
richiesta di un aumento del 
20% sulla paga oiaria base. 

Al termine deH'assemblea 
e stato emesso un comunica
to nel quale si dice che < dopo 
la esposizione fatta dai rap* 
presentanti sindacali in me-
rito all'incontro avuto con il 
sindaco — dal quale non e 
emersa alcuna garanzia di 
arrivare ad una seria tratta-
tiva con i rappresentanti del
la ditta Saspi — l'assemblea. 
mentre riafferma la • decisa 
volonta • di • conquistare : un 
miglioramento salariale, ha 
deciso di intraprendere una 
prima azione di 48 ore di 
sciopero che sara effettuato 
nei giorni 26 e 27 agosto per 
tutto il servizio di raccolta 
e spazzamento ». ••••< 

•V; a. c 

•:<fv.. 

Dalla nostra redazione 

-,.<*' .•-A'^» - CAGLIARI. 26. 
L'estate cagliaritana, che du-

rera fino a settembre. quest'an-
no • e • stata caratterizzata da 
inaugurazioni, proteste. scandali: 
I'apertura del Nuovq Lido, pds-
sato aali ex elettricl; gli sfratti 
dei casottisti decisi dal sinda
co democristiano Brotzu con il 
consenso della maggioranza cen-
trista •••'-. (DC-PSdA-PSDI-PLI); 
tahini episodi di tepplsmo mes-
si in atto da giovani della cosid-
detta Cagliari 'bene". 

Il sindaco Brotzu, quando era 
presidente del governo regio-
nale sorretto da fascisti e mo-
narchici, iece prandi favori 
alia societa elettrtca sarda af-
filiata alia Bastogt, ed ora non 
dimentica i vecchi amici: in
fatti, va spendendo molte delle 
proprie energie per rendere p«» 
facile la vita all'ex monopolio 
elettrico trasformaio in mono
polio turlstico. Cacciata — a 
suon dl miliardi, si intende — 
dalle grandi dighe la SES~Ba-
stogi ha puntato gli occhi sulle 
coste ••' e si e trasformata '' in 
SAIA-Bastogi. La parte rni-
gliore del Poetto, i{ bellissimo 
litorale di Cagliari, e stata ce-
duta . agli V ex •• azionisti della 
SES. In pochi mesi il Lido e 
stato trasformato in uno sta-
bilimento moderno, ma poco 
razlonale. Dallg royine e sorto 
un grosso fabbricato con alcune 
migliaia di cabine in muratu-
ra. Le costruzion] in cemento 
armato rovinano la spiaggia: lo 
sbstengono gli urbanisti piu 
sensibili, perd gli amministn% 
tori di Cagliari tasciano che 
le cose uadano per il verso in-
dlcato dagli • «industriali delle 
vacanze *. ••"•• >• 

Un sindaco veramente preoc-
cupato della difesa del paesag-
gio, avrebbe accolto solo pro-
getti elaborati in modo da -«-
sciare I'arenile libero, con cd-
panni dispostt a spina di pesce 
o gruppi di tukui *dependan-
ce» di alberghi e di stabili-
menti, i quali. • in ogni caso, 
dovevano - sofgere neirimme-
diato retroterra. •• Per * il -Lido 
non si e tenuto conto di solu-
zioni organiche '• e funzionali. 
Abbiamo solo un grosso fabbri
cato, magari bello a vedersi, 
ma scomodo a starci; una sorta 
di immenso alveare umano. • 

Da pochi mesi lo stabiltmento, 
affidato agli elettricl, e in fun-
zione. La gestione, almeno per 
la vrtma stagione, non e attiva: 
650 milioni di spesa per il ram-
modernamento; 300 cabine sfit-
te; una vita notturna squallida 
per mancanza di buoni numeri 
di varieta e di cltenti ricchi. J 
gestori gia. cercano di correre 
ai ripari: con la collaborazione 
di una nbta casa di bibite. di 
cui e proprietaria una famo-
sa e anziana diva di Hollywood, 
hann0 organizzato, per la pri
ma volta a Cagliari, il concor-
so regionale delle miss. Per la 
prossima stagione', i progetti 
sono piu ambiziosi. • 

In printo luogo, si spera di 
conclude re un accordo con 
VAg'a Khan: a Costa Smeralda 
la ' high life » internazionale, da 
Greta Garbo alia Callas e Onds-
sis fino agli ahri padroni degli 
imperi 'economici disseminati 
in Europe e in America; a Ca
gliari •i - * boss * continentali 
con governaton sardi e fami
glie. La clientela. scelta e da-
narosa. verrb divisa: una parte 
al Nord e I'altra al Sud. Gli 
esperti lo chiamano 'turismo 
selezlonato -. I sardi, molto 
saggiamente, lo chiaman0 'tu
rismo di classe ». Comune e Re-
qione, riservando al turismo di 
massa •• qualche iniziativa spo 
radica (campeggi di aclisti. gite 
collettive. ecc.). puntano tutto 
sui progetti degli • speculator^ 
e' promettono i miliardi del 
Piano di - rinascita per le in 
Irastrutture (VAga Khan ne ha 
chiesti 40, altri quattrini re-
clamano - gli operatori econo-
mici impegnati ad acquistare e 
recintare coste da un capo al-
Valtro dell'Isola). 

Alia valorizzazione del Lido, 
Vassessore comunale al Turi
smo Piras e Vassessore regio
nale al Turismo Covacivich in-
tendono subordinare lo svilup 
po turistico del Poetto. La Re 
gione ha. per il momento, spe-
so 1 miliardo e 200 milioni per 
un grand hotel in costruzione 
da due anni e periodicamente 
soggetto a vari fallimenti per 
appalti sbagliati. 

L'Amminlstrazione cittadina, 
intanto, ha deciso di revocare 
le sub-concessloni dell'arenile 
a 1300 casottisti e a una cin-
quantina di locali pubblici. II 
provcedrmento comporta la de-
mplizione degli attuali casotti. 
con danni noteroli per t pro-
prietari. in particolare per gli 
operai e gli impiegati. che 
hanno investtto nel Poetto gran 
parte dei loro risparmi. com-
plessivamente 500 milioni di 
lire. Ai casottisti. perd. viene 
offerta la possibilitd di avan-
zare richiesta, di nuova *ub-
concevtione per la installazione 
di cabine di dimensioni ridotte 
(2x2), La spesa sard a carico 
dei richiedenti. Per venire in-
contro ai sub-'concessionari. la 
Giunta ha disposto alcune con
dizioni di favore, che consisto-
no nell'esonero per S anni dal 
pagamento del canone per Voc-
cupazione dell'arenile. una dit
to continental ha ottenuio 
Vappalto per dotare la spiag
gia di abitacoli pre-fabbricati: 
chi non ha soldi per saldare 
subito tl - confo, pud firmare 
cambiali e pagare a rate. Vin-
tero costo dell'abitacolo piu. gli 
tnteressi. Questa e un'altra 
• condizione di favore «• impo-
sta dal sindaco democristiano. 
L'Amminlstrazione giustifica il 
decreto di demolizione dei ca
sotti con la necessltd di giun-
gere subito alia attuazionx del 
piano regolatore per il Poetto. 

Giusappa Podda 

iViltf< 

I casotti del Poetto, che l'Amministrazione centrista vuol demolire. II sindaco d.c. 
Brotzu vuol far perdere al Poetto il suo attuale carattere di spiaggia popolare 

t * * ^ 

Una veduta della spiaggia di Cagliari presa di mira dall'ex monopolio elettrico, che 
vuole trasformarla in un centro di turismo selezionato « 

Pontedera 

II Comune 
per l edit hi a 

scolastka 
s Dal nottro corrispondente / • 

'-'-• '"'•' -i •:--i"-;- - ^ -PONTEDERA,^ 26. ^ 
'•-"• In quecti giorni il compagno Manlio Citi, 
asfiessore alia Pubblica Istruzione. ha tenuto 
una conferenza stampa. per una «mes£a a 
punto» dei problemi scolastici del comune 
di Pontedera..^ 
- Il compagno Citi h a illustrato i notevoli 

successi conseguiti daiVamminietrazione co
munale di einistra nel campo dell'istruzione 
elementare e materna. con Tapertura di un 
asilo comunale a Gello e l'inizio dei lavori 

' per la costruzione di due asili comunali nei 
>rioni di Oltrera e Bellaria. H a comunicato 

il completamento dell'edificio scolastico di 
J La Rotta e l'inizio dei lavori degli edifici 
ecolaotici di Madonna dei Braccini e del 
Botteghino. per cui tutte le maggiori loca-

* Iita del comune avranno la loro 6cuola ele-
; mentare. mentre vi eara in tutti i centri la 
• refezione scolastica <e col prossim0 anno 
scolastico anche il trasporto gratuito degli 
alunni. con un onere per il comune di circa 
4 milioni). -.-•-, " 

* Sempre nel campq dell'edilizia scolasti
ca. sono etati ultimati i lavori per la cede 

r dell'Istituto Professional e «Antonio PatC-
not t i - ed alia sistemazione di oltre 10 aule 

1 per la scuola media del capoluogo. 
Dovrebbero andare in appalto prossima-

mente. e force essere completati entro il 
primo ottobre 1964. due altri important! edi
fici scolastici, i quali eorgeranno nella zona 
destinata all'edilizia scolastica, nella zona a 
nord del flume Era; si tratta del ] a cede del 
Liceo Ginnasio e di quella deiristituto Tec-
nico Commerciale. 

Col corrente anno iniziera a funzionare 
• anche la seconda media di La Rotta. che 
andra - a soddisfare un'antica aspirazione 
della pppolazione di quella frazione.. mentre 
il problema sara rieolto anche per i bam
bini di Montecastello, Pietro Conti. il Bot
teghino e Cerreto. . 

Inoltre il Ministero ha autorizzato l'lsti-
tuzione della prima classe del Liceo Scien-
tifico. consentendo il suo funzionamento 

: presso il locale Liceo Classico. Nop e esclu-
6o. pero. che possa essere accolta in extre
mis anche la richiesta caldeggiata dal co
mune. di far funzionare almeno una seconds 
classe. accelerando cos\ il completamento 
del corso. Comunque il Liceo Scientifico e 
ormai una conquista acquisita per Pontedera. 

Il problem^ piu groxo reeta il poten-
ziamento dell'Istituto Tecnico Industriale. • 

Infatti nell"anno scolastico 1962-63 hanno 
funzionato !e prime due classi «oltanto. con 
una popolazione scolastica che si awicina\r. 
ai 200 alunni. Quest'anno il Miniotero ha 
autorizzato 1'istiiuzione della terza ciasse 
per. la specializzaz;oRe in tneccanica. per 
cui dalllstituto d; Pontedera (che funziona 
come sezione staccata di quello di P « a ) 
usciranno periti tecnici meccanici. 

L'aeses,>ore Citi ha aottolineato 1'attivo 
intere^samento dell'amministrazione comu
nale alia soluzione dei difficili problemi che 
erano sui tappeto e la comprenaione dtmo-
strata dal Proweditorato agli Studi. 

Grazie a quanto e stato fatto. oggi Pon
tedera pub essere considerate un centro di 
studi dl primo ordine. 

Perugia 

Rivedere 1 
criteri delle 

:;.'r' Dal nostra corrispondente ' , 
W'': '':';5Vi'''- iC~::--'>**:•"*- ; PERUGIA ; J8. 
'-••' Continua nella provincia di Perugia Vaf-
fannosa corsa alia ricerca di una occupazlone 
stabile e. remunerativa; la notizia che una 
industria qualsiasi off re possibi'.ft-i di - as-
sunzioni provoca ancora, in questi miraco-
lati anni 60, una fortissimo ressa di disoc-
cupati negli uffici di cdllocamento. Di que
sta • disponibilitd di mano d'opera. frtitto 
della particolare. depressione della norfra 
Regione, dove il massiccio esodo dalle cam-
pagne non e riassorblto dall'insufficiente svi-
luppo industriale, • profittano largamentc i 
datori di lavoro le cui pretese di scegliere 
i lavoratori secondo i propri criteri aumen-
tano di piomo in giorno parallelamente al-
Vinstaurarsi di metodi discriminatori. arbi
tral ed illegali. -

Ttpico esempio di uria tale sit>:azione si 
ha a Bastia dove le assumioni al lavoro piu 
chg attraverso il locale ufficio di colloca-
mento passano per le mani della 'fazione* 
clericale. - . ••'»'• •. ; 

Un secondo caso ancora piit jrave, con
siderate le dimensioni dell'azienda e qnindi 
del fenomeno, e quello che siyerifica a Pe
rugia, dove la * Perugina» pretendc di as-
sumere personale fornito di titolo di studio 
di terza media e di etd non supzriore ai 30 
anni per gli uomini e 25 per le donne, per 
adibirlo poi in pratica a lavori di manova-
lanza generica, per la cui attivith. come e 
evidente. non e necessaria una particolare 
preparazione tecnica e professional, 

Contro tale mentalita le soluzioni da in
dicate sono molteplici e confermano la giu-
stezza dell'impegno che si e assunto il no
stra Partito di predisporre una proposta di 
legge per la riforma delle norme che rego-
lano I'intera meccanica delle assunzioni. • 

Un primo passo in questa direzione po-
trebbe essere Vistituzione della speciale com
mission comunale, di composizionc preva-
lentemente operaia, la quale dosrebbe af-
fiancarsi al collocatore non solo nell'adozione 
dei criteri per la graduatoria delle prece
dence sulVavviamento al lavoro. ma anche 
nel controllo presso Vazienda sull'cffeltiva 
utilizzazione in larori pari al grado di pre
parazione tecnica e professional consegui-
ta dal lavoratore. 

Maggiori garanzie di democraticitA dunque 
al fine di ecitare gli arbitri e I? scappatoie 
che la legge rende oggi possibiii agli indu
striali grazie anche ai limitati interventi 
delle autorita competenti. Cid significa porre 
le premesse per una effettiva valorizzazione 
delle capacitd e al tempo stesso possibilitd 
dt accesso al lavoro anche per co!orr> che 
nel disegno della "Peruqina» verrebbero 
respinti dal processo produttivo 

E qui si apre un altro filonc di lotta ope
raia tendente ad un piu largo in'.errcnto 
degli organismi pubblici nella prtjiirczionc 
e nell'addestramento professiona]e dti lavo
ratori ed al controllo sindacalr drll'istrum 
zlone professionals 
* Per discutere tali temi la Camera del la--

cord di Perugia ha chiesto al Prefetto la 
tmmediata concocazione delle organizzazio-
frt sindacali. 

Enzo Forlfti 
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