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REGGIO CALABRIA Proclamato a tempo indeterminato dai sindacati 
della CGIL, CISL e UIL per il contratto stagionale 

Quattromila«gelsominaie* 
| da oggi 
i in sciopero 

Per la prima volta 

lletta a Capurso 
una Giunta 

unitaria PChPSU 
BAR I. 9. 

Si e costituita a Capurso 
una Giunta unitaria PSU-
PCl. Si era vntato I'll c 
12 giugno dopo undid me-
si di gestione commissaria-
le seguita a una clamorosa 
rottura del centrosinistra. 
E' quesia la prima giunta 
di sinistra cfie si costituisce 
a Capurso. dopo le maggio-
ranze assolute della destra e 
della DC favorite dal siste-
fflfl maggioritario. Questa 
volta I'indicazione delielet-
torato e invece stata chiara-
mente democratica e unita
ria: essa ha infatti riconfer-
mato il vnto comunista, e ha 
fatto avanzare il PSU che 
aveva dato alia campagna 
eletlorale una impostaziane 
fortemente unitaria e dura-
mente polemica nei confron-
ti della DC. 

E' statn clettn sindaco il 
cnmpagno socialista Antonio 
liotunno; dei comunisti so-
no stati eletti in giunta il 
cnmpagno ing. Giuseppe 
Pinto con incarico di vice-
sindaco. e il compagno An
tonio Campobasso con Vinca
rico di assessore. 11 pro-
gramma elaborato dalle due 
sezioni contiene obiettivi di 
risanamento civile della cit
ta. Vapplicazione della 1C7, 
il nuovo regolamento edili-

Dopo la rottura della 

zio, e il programma di fab-
bricazione. oltre die nume-
rosi inter vent i nel campo 
dcll'agricoltura e dell'arti-
gianalo; vi 6 inoltre nel 
programma la gestione di-
relta del servizio di riscos-
stone delle imposte dirette 
attualmcnte gestite in ap-
palto, e misure di riordina-
mento tributario. 

II documento programma-
tico tiene conto delle com-
plesse esigenze della citta 
di Capurso. che 6 uno degli 
csempi del fallimento della 
politica di industrializzazio-
ne. facendo essa parte del-
I'area di sviluppo industria-
le di Bari senza aveme mai 
ricevuto il minimo vantag-
gio; mentre la sua agricol-
tura specializzata versa in 
gravi difficolta soprattutto 
per I'alto costo dell'acqua 
che e nelle mani dei ricdii 
proprietari e per le gravi 
strozzature del mercato del-
I'uva da tavola e dell'orto-
frutta. 11 documento pro-
grammatico dei due partiti 
tiene conto di queste esigen
ze e conclude con la riaf-
fermazione della necessita, 
per affrontare questi proble-
mi. dell'unila politica e am-
ministrativa dei partiti del
la classe operaia. 

| Ferma risposta all'atteggiamento negativo degli 
agrari — Uno scontro duro e difficile 

maggioranza di sinistra 

ANCORA APERTA LA 
CRISIA MAGLIANO 

Diviso il PSU sul centro-sinistra 

GROSSETO. 9. 
Nel corso di una seduta consiliare, protrattasi fino a 

tarda notte. sono state discusse ed approvate le dimissioni 
del compagno (Juido Gianni (PSI-PSDI unificati) da sindaco I t c n d e a ^mantenere inaltorata 
del comune di Magliano. I ltn* l r a i n nm nWnfp rpnditn 

Dal nostro corrispondente 
R. CALABRIA. 9. 

Oltre quattromila raccogli-
trici di gelsomino inizieranno 
domani una grande battaglia 
sindacale, per difendere le pre
cedent conquiste e per otte-
nere miglioramenti salariali e 
normativi. 

Gli agrar i hanno ieri respin-
to. in una riunione convocata 
presso 1'Ufficio regionale del 
lavoro, qualsiasi proposta per 

I giungere alia stipula del nuo
vo contratto stagionale di la-

I v o r o . I rappresentanti dell'As-
sociazione provinciale agricol-

I t o r i hanno an/.i. ufficialmente, 
dichiarato «di volere corri-

I spondere mi salario di niolto 
inferiore rispetto a quello cor-
risposto in base aU'accordo 
sindacale dello scorso anno». 
Percio, le organizzazioni sin-
dacali della Federbraccianti-
CGIL, FISBA-CISL e della 
UISBA - UIL <r di fronte a que-
sto assurdo atteggiamento che 
non trova riscontro nella sto-
ria sindacale. che tende a di-

I sconoscere e colpire le conqui-
* ste dei lavoratori e che, d'al-

I tronde non trova neppure giu-
stificazione nella realt.i econo-

I m i c a . hanno deciso di procla-
mare lo sciopero generale del
le gelsominaie. a partire da 
giovedi 10 agosto e a tempo 
indeterminato. per rivendicare 
il rinnovo dei contratti di la
voro ». 

L'assurda pretesa dei padro
ni del gelsomino e stata. ovun-

I q u e . respinta con decisione: il 
confronto con gli agrari si ma-
nifesta duro e difficile. Per 

I sostenere l'incredibile provoca-
' zione, la Confagricoltura ha 

I inventato una crisi nella espor-
tazione e nella vendita della 

. concreta da gelsomino. Una 
| certa lentezza di assorbimento 

del prodotto " nei tradizionali 
| mercati internazionali avrebbe 
• provocato. addirittura. un crol-

I lo dei prezzi della concreta. 
Da tempo gli agrari hanno 

I m o n t a t o un grosso «affare» 
sulla crisi nel gelsomineto. E ' 
una disperata manovra che 

bacino Mediterranen. 
II gioco degli agrari e assai 

ambizioso: ma le loro pretese 
sono poggiate sull'argilla. Le 
premesse da cui partono i pa
droni del gelsomino sono fal
se ed e assai chiaro il loro 
obiettivo di mortificare il mo-
vimento rivendicativo dei brac-
cianti e delle raccoglitrici ca-
labresi, di ritornare agli alti 
livelli di super-rendita e al 
regime di monopolio nelle di
verse fasi di produzione e di 
vendita della concreta da g e l . 
somino. 

Enzo Lacaria 

ANCONA I - _ 1 
| LIVORNO: sui problemi della vita scolastica 
I NUOVIINCIDENTI 

SUL LAVORO AL 
CANTIERE NAVALE 

I A colloquio con 
i Presidi degli 

Istituti cittadini 

i 

ANCONA, 9 
Si susseguono nel Cantiere 

Navale di Ancona gli incidenti 
sul lavoro. Alcuni gioini orso-
no un giovane operaio e ca-
duto dalialtezza di 78 metri 
riportando, fra I'altro, la frat-
tura di diverse costole. Vener-
di 4 agosto I'operaio Aldo Pa-
pini si e prodotto la frattura 
di un piede e ne avra per 30 
giorni. Sabato Vincidents pin 
grave: I'operaio Marino Anti-
nori. mentre caricava bombo-
le su un camion, e statu in-
vestito da un gabbione pieno 
di pesanti recipienti. Decede-
va subito dopo Vincidcnte. 

Abbiamo citato i casi piu 
recenti. La sezione del PCI 
del Cantiere Navale ancone-
tano ha indicato nel maggior 
sfruttamento cui sono sottoposti 
gli operai la causa prima del 
moltiplicarsi degli infortuni 
sul lavoro. «L'aumento dei 
ritmi, il contimm taglio dei 
cottimi, i bassi salari — si leg-
ge in un ciclostilato della Se
zione del PCI — che obbliga-
no troppo spesso a ricorrere 

alle ore straordinarie, sono i 
motivi per cui alcuni nostri 
compagni di lavoro hanno tro-
vato la morte ed altri dovran-
no rimanere ricoverati per pa-
recchio tempo ». 

Gli operai comunisti del Can
tiere Navale hanno rivolto un 
appello alle fcrze politiche e 
sindacali perche interessino del
le condizioni di lavoro esisten-
ti nella fabbrica il Comune. 
il Parlamento ed. immediata-
mente, I'lspettorato del La
voro. 

Essi, tuttavia, affermano: 
« La risposta prima la dobbia-
mo dare all'interna della fab
brica. All'interno della fabbri
ca dobbiamo dimostrare che 
siamo uomini e non bestie. 

Tra poehi giorni dai nostri 
cantieri scendera in mare una 
nuova nave. Allora sentiremo 
ministri o sottosegretari parla-
re delle capacita lavorative del
le maestranze. ecc, ecc. ln-
tanto lo " sviluppo " della can-
tieristica, la sua competitivita. 
li dobbiamo pagare noi, anche 
con la vita ». 

Grazie a nuove opere dell'Azienda municipalizzata 

Migliorata I'alimentazione 
idrica della citta di Terni 

Nello stesso momento I'Amministrazione unitaria di sini
s t ra , che aveva diretto per venti anni la cosa pubblica in 
quel comune, e stata messa in crisi per la decisione del 
PSI-PSDI unificati di interrompere la collaborazione con il 
nostro partito e di dare vita ad una maggioranza di centro-
sinistra. 

L'accordo tra i partiti del centro-sinistra sulla compo-
sizione della nuova Giunta era stato raggiunto nel corso dei 
giorni passati ed ieri sera e stato annunciato dal socialista 
Giannerini. in predicato per la carica di future sindaco, che 
ha letto una scolorita dichiarazione nella quale si conferma 
la disponibilita del PSI-PSDI unificati per una Giunta di 
centro sinistra e si giustifica tale scelta con la necessita 
di far corrispondere le direttive nazionali del partito a 
quelle locali. 

L'elezione della nuova Giunta. pero. non si 6 resa possi 
bile perche gli assessori comunisti, ancora in carica. non 
crano stati informati dell'accordo e quindi non si erano 
dimessi. La seduta consiliare e stata percio sospesa e sara 
nuovamente riconvocata nei prossimi giorni. 

Da segnalare la forte dichiarazione politica fatta a 
titolo pcrsonale dal compagno Guido Gianni, del PSI-PSDI 
unificati, che ha contestato la validita della scelta effettuata 
dal Rroprio partito e che egli ha accettato «soltanto ed 
unicamente per disciplina di partito ». 

una tra le piu elevate rendite 

I fondiarie. Quesfanno. i padro
ni del gelsomino non hanno 

I a v u t o scrupoli: per piu di un 
mese hanno rifiutato a centi-

I n a i a di diretto - produttori la 
lavorazione industriale dei fio-
ri di gelsomino, impedendo. 
nella pratica. il loro raccolto; 
hanno fatto lavorare le racco-

I glitrici promettendo di non da
re una sola lira in meno ri-

I s p e t t o alio scorso anno. 
Ora, il gioco si e spezzato: 

• vogliono fare ricadcre il peso 
| della presunta crisi interamen-

te sulle lavoratrici e sulla col-
| lettivita. Prospettando false si-
' tuazioni gli agrari vogliono 

drasticamente decurtare i sa
lari delle raccoglitrici. scorag-
giare i piccoli produttori dal-
1'estendere e continuare la col-
tivazione dei gelsomineti. otte-
ncre dallo Stato forti compen-
sazioni per < contenere la con-
correnza di alcuni paesi del 

Stasera a Montepukiano 
spettacolo del «Bruscello 

Nostro servizio 
MONTEPULCIANO. 9 

Domani sera, giovedi, nella 
Piazza Grande di Montepulciano. 
allestita per Voccasione. andra 
in scena lo spettacolo del Bru-
scello, imperniato quesfanno sul 
personaggio di < Calandrino >. II 
soggetto e tratto da ire novelle 
del Boccaccio, il cui filo condut-
tore unitario & 'dato dalla passio-
ne e dagli sfortunati e comici ien-
talivi di conquista del pittore 
fiorentino nei confronti della mo-
della Niccolosa. 

In queste sere di primo agosto 
agli occhi del turista che e cavi-
tato a Montepulciano, si e presen-

Mille 
contrawenzioni 
in 24 ore sulle 

strode delle Marche 
ANCONA. 9 

Su tutta la rete stradale delle 
Marche nelle 24 ore dall"8 al 9 
corrente. il traffico si e mantenu-
to particolarmente intenso con 
punte sostennte sulla Statale 
Adriatica. sulla «Vallesina » e 
sulla c Val di Chienti ». 

G!i incident! rilevati, sempre 
nelle 2-} ore. nelle quattro pronn-
ce sono stati complessivamente 
22. nessuno dei quali con conse-
guenze mortali. Gli incidenti o w 
feriti sono stati 13. 

Sono state elevate nelle stesse 
24 ore ben 1.053 contrawenzioni 

Nuova clamorosa spaccatura in Consiglio 

Pietrasanta: il centrosinistra 
non riesce ad eleggere il Sindaco 

II gruppo dirigente dc isolato - Dimostrata I'incapacita di governare il Comune • Un manifesto del PCI 

Nostro servizio 
PIETRASANTA. 9 

Anche quesia volta il sinda
co non e stato fatto. La riunio
ne di sabato ha registrato i. 
fenomono d n franchi tiraton. ii 
vecchjo spctsaco^o del cen:ro<;i 
n:stra incapace a na«cere. con 
nuov! atton <;n parte) e con 
nuovi effetti scenici. 

I fatti si «ono svo^ti co5i: il 

I funerali 
del compagno 
Rodolfo Monti 

PISTOIA. 9. 
Oggi si sono svolti i funerali 

del compagno Rodolfo Monti. 
padre del compagno Franco 
Monti, membro della segrete-
ria della nostra Federazione. 

Al compagno Franco, ai fami-
liari e ai parenti le piu scntite 
condoglianze della Federazio-
oe comunista pistoicse e della 
•oatra Redazione. 

Cnippo democristiano ha espres-
,-o soddisfazione per l'accordo 
raggiunto. il gmppo repubblica 
no ha fatto una dichiarazione 
ana!o?a. i! gru[>po socialista-so-
cialdemocratico ha affermito di 
es^ere pronto a \otare per il 
cand.dato domocn«tiano Luchi. 
tn quanto :I «ro«po» mcoiato 
da! PSU dovra servire a dare 
a P.etra*anta una Amm.nistra-
zione. Po; si c votato ed in
vece di 18 votj Luchi ne ha 
avuti 15. E" a questo punto che 
i democr.^tiani hanno nerso la 
testa, il sindaco era eletto per
che i votami erano 29, ma guar-
da cav> Tastensione dal voto 
del MSI nsultava determinan-
te. Ci sono state incertewe. 
Luchi si 5entiva gia Sindaco e 
non voleva dimettersi. ma una 
dichiarazione di rottura dei so
cialist gli ha fatto cambiare 
idea. 

A questo punto prendeva la 
parola il consigliere anziano (de-
mocnstiani) Antonucci per fa
re la seguente dichiarazione: «I 
vak>ri della Resistenza per il 
trionfo dei quali ho combattu-
to. e che ho sostenuto per ven-
tidne anni. continuerd a soste-
nerli al di sopra e al di fuori 
del gnippo d.c. se sara neces-
«ario». Cosa significava questa 
dichiaraxione? Antonucci ha *!• 

fcrmato che chiarira al momen
to oppo rt uno. 

Indubbiamente l*ind:caz:one dj 
Luchi qua!e smdaco non e sta
ta tranquilla. Probabilmente si 
tratta di ri<entiment: personal:. 
o,1 anche politici. Forse anche 
p-essioni sul gruppo con-i!are 
vi sono state che sono po: esplo 
se neiratmosfera di confiisuxie 
seguita ai r:su!tati deIl"e!ez:o 
ne de! smdaco. Subito i sociali
st i hanno accusato i democri-
stiani deH'insuccesso. I demo
crat .ani hanno risposto eon un 
manifesto nel quale dichiarano 
di aver tutti votato per Luchi. 
ma le firme non sono dieci. so
lo nove consiglieri hanno fatto 
la «dichiarazione di onesta». 
manca proprio la firma di Anto
nucci. Forse un franco tiratorc 
e hii. e gli altri due chi sono? 
Non ci interessa. non e questo 
i! prob'ema. 

Il problema resta quello vec 
chio ormai di tre anni. e cioe 
rimpo*s;bUita e I'incapacita del 
centrosinistra a nascere. Di 
sforzi ne sono stati fatti tanti. 
ma il risultato * stato sempre 
negativo. Nel passato abbiamo 
parlato di errate scelte politi
che. poi abbiamo pariato di 
manmTe di poter*. oggi narlia-
mo di onesta politica e di one
sta personal*, perch* solo la 

manear.za di questi dje eJemen-
ti puo stare alia base di tutta 
la v.cenda di Pietrasanta. 

Ieri e uscito un manifesto del 
nostro partito nel quale s: espn-
me un pnmo. s;a rnir somma-
r:o gudizio: «Ii gruppo diri-
cente demoenst ano di Pietra-
sama - si legce — ha subito 
una prima sonora sconfitta da 
parte ce! Consiglio comunale: 
il suo candidato alia carica di 
Sindaco. a w . Luchi. ha dovuto 
ras«egnare !e dimissioni dopo 
essere stato eletto per la con-
discendenza del consigliere mis-
smo>. 

E p:ii avanti: < I socialisti 
tragcano. dalla lezkme dei fat
ti. le censeauenze politiche ne-
cessarie. re<pingano fin che so-
no in tempo il dicktat d.c. I cit
tadini di Pietrasanta che han
no assistito alia seduta consi
liare hanno acco'.to con entusia-
smo le dimissioni del neo elet
to. Si battano ora per una pob-
tica che respinga il centrosini
stra. ineapace di nascere e di 
operare. e per eostruire una 
maggioranza nuova. che dia si 
cur/zza e stabilita alia Amminl-
«trazione elettiva e scongjuri 
nuove possibili gestioni comrnis-
sariali >. 

Guido Bimbi 

» 

tato 'uno spettacolo originate: le 
prove del « Bruscello », uno spet
tacolo nello spettacolo. nello sce
nario incomparable della Piazza 
Grande. Urla di qualche organiz-
zatore con i nervi tesi per la 
prossimitd 'della prima, c sghi-
gnazzatey toscane degli attori: 
comunque un impegno encomiabi-
le da parte di tutti. un impegno 
da dilettanti, certo difficile da 
trovare tra i projessionisti. Che 
il Bruscello e uno spettacolo di 
dileitantismo puro. Anche se tal-
volta per la regia tiene assunto 
qualche professionista (quesfan
no sulla scia del successo dello 
scorso anno & Silvio Gigli). pur-
tuttavia esso resta affi-iato agli 
stessi attori ed al loro gusto 
estemporaneo. 

Per oltre un mese. operai. con-
tadini. artigiani del luogo. si sono 
dedicati tutte le sere a provare 
il "loro" spettacolo; poi dopo gli 
ultimi giorni di preoccupazione, 
di tensione nervosa, di sgomento 
degli organizzatori. arriva la di-
stensiva c prima >. che ogni anno 
rivela le'doti inesauribi di questi 
attori popolani. che suppliscono 
con fintelligenza e con I'innato 
senso artistico alia mancanza di 
una adeguata preparazione. II 
risultato e uno spettacolo fresco. 
che riesce a creare un clima di 
simpatia e di partecipazione tra 
tutti gli spettatori. 

Questo carattere popolare ed 
estemporaneo del Bruscello canta-
to nella rinascimentale Piazza 
Grande di Montepulciano. sta a 
testimoniare Voriginalitd di esso. 
che ha cercato di mantenere im-
mutati i suoi tradizionali aspetti 
di rappresentazione contadina fat
ta nelle 'aie durante t Iarori sta-
gionali, all'ombra di un albero 
(arboscello. da cui c bruscello »). 
Scene semplici. vicende lineari. 
sentimenti infantili. arie originali 
e sempre vice nella campagna se
nate. fanno del Bruscello una 
delle ultime testimonianze dell'an-
tico teatreo popolare italiano. 

Uno spettacolo quindi in grado 
di offrire una srrata gaia. piace-
vole. distensiva. ai numerosi ap-
passionati e curiosi che affluisco-
no per Voccasione in questa ma-
gnifica cittadina. < Perla del 
'500». e un appuntamento tfob-
bhpo per tutti i cultori deU'arle 
popolare. 11 < Calandrino > si re
plica nelle sere del 12. 13 e 15 
prossimi. 

Francesco Colajanni 

Due ntorti 
in un incidente 

suH'Arnaccio 
LIVORNO. 9. 

Due morti e tre feriti gravi 
(tra questi ultimi due sono 
bambini) sono la conseguenza 
di un incidente arrenuto du
rante la notte sulla statale 
€ 67 bis > dell'Arnaccio, a pochi 
chilometri da Livorno. 

Una € 124 » con cinque per-
sone a bordo, dopo aver urta-
to con la fiancata un autotre-
no. e finita conlro un platano. 

Due degli occupanti sono 
morti (Sauro Dell'Omodarme. 
che abitara a Piombino e Um-
berto Montorsi che abitara a 
Peccioli): gli altri tre sono 
stati ricoverati neU'osspedale 
di Ltrorno; si tralta di Anna 
Dell'Omodarme e dei bambini 
Otidio Dell'Omodarme e Clelia 
Montorsi, tutti in gravi condi
zioni. 

Vincidente e" avvenuto m lo-
calitA Santo Stefano a Mace-
rota (Pisa). Sembra che Vau-
to, proveniente da Fornacette 
fosse diretta a Livorno. 

TERNI. 9 
E' stata renlizzata la condotta 

di acqua potabile nella zona di 
Campomicciolo. La tubazione e 
stata gia posto in esercizio, con-
sentendo una maggiore alimenta-
zione idrica di important! quar-
tieri di Terni. come il Villaggio 
Matteotti. e i Quartieri le Grazie 
e S. Valentino. La nuova tubazio
ne consentira inoltre di soddisfa-
re appieno le esigenze del nuovo 
ospedale di Colle Obito. • 

Si tratta di una nuova. impor- | 
tante realizzazione della Azienda 
Servizi Municipalizzati. Con la I 
disponibilita della nuova condut- I 
tura. l'ASM ha messo in rete altri . 
20 Iitri di acqua al secondo che I 
viene prelevata dal secondo pozzo 
della zona di S. Martino. In que- I 
sta estate dunque 1'Azienda niu- | 
nicipalizzata ha garantito piu ac
qua con 1'immissione di altri 40 I 
Iitri al secondo, ed ha installato ' 
nuove condutture. • 

Circa lo specifieo caso del ri- | 
fornimento del nuovo ospedale s ; 

sono dimostrati del tutto infondati I 
gli interrogativi intcressati ed al- • 
larmistici de « La Nazione >, che • 
aveva scritto su una presunta I 
mancanza di acqua per il nuovo 
nosoeomio. Con l'attuale condut- I 
tura e con l'acqua della sorgente I 
di Pacce prelevata dal serbatoio 
di Campomicciolo si soddisfa a I 
pieno ogni fabbisogno del nuovo ' 
ospedale: per 1800 persone occor- t 
rono 7 Iitri al secondo mentre j 
si ha la garanzia di erogarne 20 
al secondo. Per l'Ospedale, non I 
so!o ci sara acqua a sufficienza I 
ma sara acqua di sorgente. S per . 
il momento. con 1'immissione degli I 
altri venti Iitri del nuovo pozzo di ' 
San Martino. tutta la citta ne sta 
traendo benofiri. 

Nostro servizio 
LIVORNO. it 

Si sono conclusi nei giorni sc-orsi. nella no 
stra citta. gli esami di maturita e di abilita-
zione degli studenti delle scuole medio supo-
riori. A colloquio con i presidi degli i>uuiti 
cittadini. abbiamo fatto il punto sin risultati 
degli esami e abbiamo affrontato i problemi 
piu acuti del nostro sistema scolastico: ere 
scente disoccupazione dei ncoabilitati, pro 
blemi e difficolta creati dalla scuola media 
unificata, riforma generale tlel!a scuola. 

II professor Angelo Rurlacchini. preside 
del Liceo Scientifico « Enriquez J., dithiaran 
dosi sostanzialmente soddisfatto dei risultati 
ottenuti dai candidati agli esami di maturi
ta. ci consegna la percentuale dei maturi: 
38.26'<'. Parlando della riforma della scuola 
in generale e di quella dei licei in partico-
lare, il preside Burlacchini. definisce "grave" 
la mancata riforma dei licei e delle scuole 
medio sui>eriori in relazione alle difficolta 
che i licenziati dalla scuola umca incontranu 
nell'inserirsi nelle scuole superiori. 

« Non e agevolc — afferma — inserire un 
ceppo nuovo in uno tradizionale», alluden 
do al fatto che una riforma dal basso de\e 
l>er forza di cose avere un'adeguata rispo^ 
sta nei gradi superiori deU'istru/ione. 

II preside si sofferma poi a parlare del 
1'esame di stato. i Un esame di stato rifor-
mato lo concepisco — dichiara — come una 
vera prova di maturita. che come tale do-
vrebbe perdere il suo attuale carattere nozio-
nistico. per ridursi ad una preparazione a 
carattere formativo su tre quattro materie 
principali per l'indirizzo riehiesto >. 

II professor Burlacchini conclude parlando 
degli € sbarramenti > che i neo-maturati del 
liceo scientifico trovano aH'Universita, la-
mentandosi soprattutto del fatto che i suoi 
allievi non possano accedere al corso di lau-
rea in lingue moderne. c quando — soggiun-
ge — nei nostri Istituti esiste un'adeguata 
preparazione in tale disciplina >. 

Ringraziamo il professor Burlacchini e an-
diamo a parlare. nel vicino Istituto Tecnico 
«A. Vespucci», col preside professor Baldo 
Baldi. Dopo il necessario preambolo sui ri
sultati degli esami di abilitazione. dei quali 
il preside si dichiara soddisfatto. tocehiamn 
il punto dolente della situazione: la crescente 
disoccupazione a cui vanno incontro i nco 
ragionieri e i neo-geometri. Baldi individua 
le cause prime di tale fenomeno nella pre 
caria situazione deU'economia cr.tadina e 
nazionale; in particolare, |>er quanto riguar-
da i ragionieri, nel processo di meccanizza-
zione in atto nelle banche. 

Abbiamo chiesto quindi al professor Baldi 
di formularci il suo pensiero sulla riforma 
della scuola. II preside del c Vespucci » si e 
dichiarato contrario ad ogni tipo di specializ-
zazione ed ha affermato che, a suo giudizio, 
la scuola deve tendere ad una sempre piu 
crescente valorizzazione dei piu capaci. me-
diante un insegnamento piu formativo che 
specialistico. « Non abbiamo tanto bisogno — 
ci ha dichiarato — di giovani specializzati. 

I per quanto riguarda il nostro settore, ma di 
giovani capaci. che facciano valere il loro 
spirito d'iniziativa al piu presto nelle situa-

^ ^ ^ v ^ M » ^ w w v ^ ^ ^ v ^m^^ M ^ ^ ^ H » ^ ^ ^ B ^ ^ ^ ^ ^ ^ B ^ V 

zioni pratulu1 dell.i loro profe>sione ». 
\i'cenuaudo al cor->o quadricnnale ser.ile. 

finanziaio <l.iir.\mministra/ione Provinciale. 
e .u poin UiMiighien risultati di queM'auno. 
il pioft".sor Baldi ha lamentato renornio nu-
iiK'io di iissi'n/e fatto dagli studenti del cor
so M-rale, come la c.ui^.i pi una ill niolti in-
SlllTCssl. 

AU'l.stituto TVcnu'o Industriale siamo nce-
vuti dal \ice picsido. professor Bertagni. 

II discor.so sulla disiK'cupa/ione si fa qui 
ancor piu dr.immatico. Bertagni confeim.i i 
nostri tinion affermando che da due anni a 
questa parte e'e un nMagno nolle offeite di 
lavoro. mentio lo domandc si fanno sempre 
piu numerose. I piu richiesti sono i mecca 
nici. che rappresentano anche il grosso doi 
millcnovcccnto isentti all'I.T.I. Disperata la 
situazione degli elettronici e dei nucleari che 
escono dall'I.T.I., dopo una dura sele/ione. 
con hrillanti medic, ma che, per l'assrnza in 
Italia di vero e proprie induslrie eiettroniche 
e per la mancan/a di veri centri di ricerca 
nucleare. sono costretti a subire il * tirocinin » 
di lunghi anni di disoccupa/ione. 

La situazione dei fisici e dei |>enti chimici 
non 6 diversa anche so i nugliori sono in 
parte assoibiti (iaH'Uniiersita di Pisa come 
« preparatori ». II professor Bertagni tiene a 
sottolineare il buon comportamento degli ;il 
lievi dein.T.I. che hanno intrapieso gli stutli 
i:r.i\c).sitari. da (|iiando le porte dello facolta 
scientifiche dell'Universita si sono aperte an 
che per i periti. Ha quindi parole di apjire/ 
zamento |KT I'Amministrazione Comunale e 
Provinciale finanziatrici dei corsi serali. do
ve da qualche anno si registrano i nugliori 
risultati. 

Abbiamo concluso la nostra visita all'Isti-
tuto Tecnico Industriale visitando i hibora-
tori. II vice-preside si e lungamente intratte-
nuto ad illustrarci la funzione didattica dei 
laboratori e il funzionamento delle macchine 
sulle quali gli studenti dell'Istituto effettua-
no le loro prove pratiche. 

La disoccupa/ione e la mancata riforma sono 
al centro anche del colloquio avuto con il 
professor Bolognesi. preside dell'Istituto Ma
gistrate « Angelica Palli »- < Sarobbe auspica-
bile — dichiara Bolognesi — the la riforma 
portasse ad una unificazione con i licei nel 
primo biennio. per differenziarsi in tin indi-
rizzo specialistico nei tie anni seguenti: per 
questo occorrc anzitutto che gli anni di cor^o 
della scuola magistrate siano portati a cin
que: in tal tuodo — aggiunge — oltre a valo 
rizzare le « autentiche vocazioni ». avremmo 
un corpo maestri altamente qualificato nel-
l'indirizzo pedagogico con un conseguente mi-
glioramento deH'istruzione element are. Dalla 
attuazione della riforma seguirebl)ero di con-
seguenza Ijenefici effetti per la crescente di
soccupazione dei maestri >. 

La nostra inchiesta e finita. Dalle rispo-,te 
inequivocabili avnte dai presidi degli Isti
tuti cittadini risulta come una riforma radi 
calc della scuola sia un problema urgente 
c vitale per avviare a soluzione i gravi pro
blemi che attanagliano la scuola italiana. 

b. r. 
Nella foto: un gruppo di studenti al termine 

degli esami. 
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II mese della stampa comunista 

SABATO IL FESTIVAL A SARTEANO 
GLI « AMICI »» DI MIGLIARINO PISANO 

Diffondono l'Unita sulla spiaggia 

; -«. ' 

MIGLIARINO PISANO. 9. 
Gli « Amici » della sezione 

di Migliarino Pisano sono an* 
cora una volta alia testa delle 
iniziative per aumentare la dif-
fusione del nostro giornale. 

Dopo aver compiuto un no-
tevole balzo in avanti nella 
diffusion* normal* domenica-
I* passando da 135 • 170 copl* 
hanno ora portato II nostro 
glornal* sulla spiagglt. 

Dal 29 Giugno, infatti, un 
gruppo di diffusori ripresi nel
la foto si reca ad offrire 
« l'Unita » ai numerosi bagnan-
t i . Ogni giomo festivo 100 co-
p i * in piu sono state diffuse, 
aprendo anche un colloquio po-
sitivo con person* che mai era-
no stat* awicinat* da un no
stra diffusor*. 

I compagni della sezione dl 
Migliarino non sono per* an

cora soddisfatti: assieme ai 
compagni delle sezioni del co
mune di Vecchiano hanno or-
ganizzato una grande giornata 
di diffusione per awicinare 
centinaia e centinaia di ba-
gnanti. 

Siamo certi che lo sforzo dei 
compagni del vecchianese sara 
largamente ripagato dal suc
cesso che incontrera questa Ini
ziative. 

SIENA. 9. 
Sahntn 12 prossimo si aprira 

a Sarteano il Festival de l'Uni
ta e della stampa comunista. 
organizzato dal Comitato di zo
na della Bas.sa Yal di Chiana. 

II festival, che durcra quat
tro giorni. e stato allesttto nel 
campo sportivo di Sarteano. in 
una magnifica cornice di monti 
a circa GOO metri d'altezza. Ac-
canto alle interessanti e nu
merose mostre allesUte dai 
compagni della Yal di Chiana e 
agli altri motivi di attraztone, 
il festival precede nel suo pro
gramma una serie di iniziative 
jtolitiche c ricreative. 

Sabato 12. alle ore 21. il Fe 
stnal rerrd aperto con una 
suggestiva fiaccolata per la pa
ce. che attraversera le vie cit-
tadme ed al termine della qua
le parlera il compagno Fazio 
Fabbrini del Comitato Centrale 

Domenica 13 alle ore IS si 
svolgeranno una serie di giochi 
popolari e alle ore 21 seguira 
una serata danzante con Vor-
chestra The Blanch Souls e la 
cantante Manola. 

Lunedi 14 alle ore 21 avra luo
go una serata della canzone po
polare con i cant anti Rosa Ba-
listreri. Dodi Moscato. Guido 
Buoninsegna. 

Martedi 15 alle 19.30 verra 
estratto il numero rinccnte 
della lottcria con in premio una 
Fiat 500, organizzata dalla se
zione AS PI di Sarteano. 

Le manifcstazioni si conclu-
deranno con giochi popolari ed 
una grande serata danzante. ad 
ingresso libera, allietata dal 
brio chiassoso e virace di un 
parco di divertimenti che fun-
zionera per tutta la durata del
ta festo. 
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