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MARCHE la DC esalta « Nndimenticabile 18 aprile 
'48 » quando mise in giro il famoso slogan 
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mtutti 
80 mila contadini cacciati daipoderi 

«Ci avevate promesso una specie 
di pranzo con molte portate, ma il 
governo di centro-sinistra ci ha dato 
solo I'insalata: I'insalata la man-
giamo da quando siamo nafi» 

^ W 

Sicilia 

Dal nostra corrispondente 
•• •%'.;:": SIRACUSA, 20 
Aria di crisi nella DC si-

racusana: il vice-segretario 
nazionale della DC, on. Sca-
glia, e stato inviafo dall'ono-
revole Moro nella zona di 
Noto nel tentativo'di porre 
riparo alia ? frana di quadri 
e si presume di elettbri che 
si sta verificando in tiitto 
questo collegio senatoriale 
per il partito di maggioranza. 

La ribellione dei dc di No
to (molti dei quali hanno 
pubblicamente dichiarato che 
per il Senato voteranno per 
altri partiti) e determinala 
dal fatto che Ton. Moro ha 
imposto in questo collegio, 
quale candidato dc, l'ex lau-
rino , Greco in • « contrasto 
aperto > con la decisione del-
la Federazione provinciale 
dc che aveva proposto il can
didato locale, Cultrera 

La venuta di Scaglia fa 
seguito alia sfiducia profon-
da manifestata dai dc del 
collegio senatoriale alio stes-
so segretario regionale Ver-
zotto il quale, qualche tem
po addietro, era stato aper-
tamente e pubblicamente in-
sultato dai democristiani lo-
cali e non aveva potuto te-
nere alcuna riunione di iscrit-
ti al partito clericale per 
spiegare i «mot iv i» della 
defenestrazione di Cultrera. 

Riuscira Ton. Scaglia a fa

re cio che non e stato per-
messo a Verzotto.? Solo lo 
on. Scelba, comunque, sem-
bra in questo momento ave-
re ascendente • tra" i ; c ribel-
li ».:.pare anzi che in questo 
furore anti-Moro e anti-Ver-
zotto non sia estranea la po-
sizione dell'on. Scelba 
. L'ex ministro dell'Iriterno 
e ex presidente del Consi-
glio intanto prosegue il suo 
giro elettorale nella Sicilia 
orientale: ormai non e solo 
« 1'uomo politico » rilanciato 
dalla DC. Egli si presenta 
chiaramente come un uomo 
di governo, anzi come un 
vero e proprio capo del go
verno. -

Leggiamo sul giornale seel-
biano di Catania che *al bi-
vio dl Dittaino Scelba (che 
proveniva da Catania) ha ri-
cevuto I'omaggio del prefet-
to Ariano .c del questore Li 
Donni »._••.-., 
- Dunque i funzionari dello 
Stato, pagati dai contribuen-
ti per essere «a l servizio 
della collettivita» ossequia-
no Scelba come se si trattas-
se di un uomo di governo, 
nell'esercizio delle sue fun-
zioni, e non invece di un cit-
tadino della Repubblica ita-
liana, candidato di un par
tito nella - circoscrizione di 
Catania. . - , - . • 

. Giuseppe Messina 

ESERCIZIO GAS DI PISTOIA 

REGOLAZIONE IPPIRECCHI 

DI UTIUZZAZKHIE CIS 
La Societa Italians per il Gas comu-

nica che nel mese di aprile c. a., verran-
no messi in' servizio nuovi impiantl di 
produzione: pertanto occorrera revisio-
nare gli apparecchi di utilizzazione per 
adattarli alle caratteristiche di combu-
stione del nuovo gas. 

La Societa rende noto che ad ogni 
utente fara pervenire appositi awisi 
precisanti'le modalita d'intervento del' 
proprio persotiale specializzato. ,,\ 

NULLA SARA' DOVUTO PER LE 
PRESTAZIONI ESEGUITE. 

La Societa Italiana per il Gas confi-
da nella collaborazione dell'otenza affin-
che i propri incaricati possano effettua-
re la revisione nel giorno che verra tern-
pestivamente comunicato. 

SOCIETA' ITALIANA PER IL GAS 
D.C.T. - Servizio Revisione Asparecchi 

Nuovo 
tipo di 
gas a 
Pistoia 

- \ / PISTOIA, 20 
Nuovo tipo di gas nel co-

mune di Pistoia. La Societa 
del Gas ha infatti modificato 
gli impianti e la qualita del 
combustibile, fra cui fa spic-
co € l'odorizzazione >. Cio an-
nulla, in parte, la pericolo-
sita de l le ; fughe. II nuovo 
combustibile non e adatto a 
tutti i tipi di fornelli e pro-
vochera un collaudo scrupo-
loso di almeno 6.500 appa
recchi situati nelle varie abi-
tazibni. : "'•'• 
• Lo stabilimento, posto su 

un'area di 5.000 mq., impie-
ga circa 100 fra tecnici: e 
operai specializzati. 

Questo personale giunto da 
altre citta ha frequentato 
una particolare scuola e in 
questi giorni e occupato al 
collaudo dei fornelli. 

L'ltaigas ha messo a • di-
sposizione alcune macchine 
corredate delle apparecchia-
ture necessarie per la revi
sione che . s i ' pud effettuare 
sul luogo: altrimenti l'appa-
recchio verra portato in sede 
e ne sara lasciato all'utente 
uno gia adottato al nuovo ti
po di gas. 

II comune di Pistoia e uno 
dei primi ad avere questo 
nuovo combustibile 

Tutti i voti 
alloFIOM 

alia Fonderia 
: Faggian 

IiASPEZIA. 20 
La FIOM ha conseguito una 

sTgnificativa • affermazione.-, nelle 
elezfoni per il rinnovo della 
commlssione interna della Fon
deria Faggian. conquistando la 
totalita dei voti 

Ecco i risultati (tra paren-
tesi I dati dello scorso anno): 

Operai: Usta FTOM 248 (203): 
ImpiegatU lista • impiecati - 15 
(15). La Cisl che nelle elezioni 
dello scorso anno aveva otte-
nuto complessivamente 32 voti. 
non si e presentaLi. Sono risul
tati eletti per gli operai: Osval-
do Landlnl, Franco Cozzani. 
Oreste Croee c Lutgi Rebou-
dengo; per gli implegati Sal-
vatore Sartt. 

Dal nostro corrispondente 
, : J>: ..; ANCONA. 20 : 
11 dirigenti democristiani ri-

spolverando nei loro. comizi 
«l'indimenticabile 18 >• aprile 
1948». hanno commesso nel-
ie campagne marchigiane una 
grossa polfe propagandistica. 
S e era stato dimenticato. han
no reso vivo nella mente dei 
contadini lo • slogan dc alia 
vigilia di •-* quelle ' elezioni: 
«Nessun proletario, ma tutti 
proprietari •». .:<?'• 

I mezzadri contano gli an-
ni trascorsi: esattamente 15. 
Un tempo lungo. Ma la DC 
non li ha fatti diventare pro
prietari. ' Al contrario, li ha 
cacciati dalla terra. Circa 80 
mila .. mezzadri marchtgiani 
sono stati costretti • ad . una 
fuga disordinata ed indiscri-
minata dalle campagne, una 
fuga dalla miseria e non un 
controllato e salutare trava-
so di forze lavorative in at-
tivita extragricole. Molti han
no dovuto emigrare. altri ri-
dursi a manovali. altri anco-
ra a far ressa di fronte alle 
piccole fabbriche del mobile 
0 delle calzature chiedendo 
lavoro * anche se mal remu
nerate. 

E quelli che sono rimasti? 
Un reddito basso, sulle spal-
le un vergognoso patto colo-
nico fascista, una pensione di 
10 mila lire mensili, mentre 
per gli altri lavoratori parte 
da un minimo di 15. mila li
re, la mancanza delle ferie, 
degli assegni familiari, del ri-
poso festivo e cosl via. 

E* vero che i contadini. av-
viliti e scoraggiati per la 
gabbia di inferiority in cui li 
ha costretti la DC, nonpen-
sano ad altro che & fuggire 
i campi e non vogliono piii 
sapere nemmeno della con-
quista della terra? Non e ve
ro. Abbiamo seguito in que-
ste settimane decine di as-
semblee •• contadine ;j, indette 
dal nostro partito. 
- I contadini dicono che e lo
ro diritto vivere almeno co
me tutte ' le altre categorie 
di ' lavoratori ed ' avere . gli 
stessi riconoscimenti da par
te dello Stato sul piano del-
l'assistenza, della previdenza, 
della casa. -Noi non inten-
diamo piu lavorare al solo 
scopo di mettere da parte il 
grano, il vino ed - il resto 
necessario per sfamarci. Ecco, 
di questa vita non ne voglia-
mo veramente piu sapere -. 
E proseguono. c Avete la ter
ra e molto, ma non e tutto. 
Guardate i coltivatori diret-
ti. Stanno forse meglio di 
noi? •». E qui si dipanano 
le ' discussion! sulla riforma 
agraria. • " .•:••-•" -

Nelle assemblee contadine 
portiamo sempre con noi il 
programma comunista per la 
rinascita agricola: subito do-
po il primo punto. quello del
la liquidazione della mezza-
dria e del passaggio di tutta 
la terra a chi la la'vora, se
gue la richiesta di garantire 
alia - impreaa contadtna la 
gratuita e continua assisten-
za tecnica, di finanziamenti 
e mutui. di appoggio alia 
formazione di cooperative ed 
associazioni di produttori. di 
creazione di imprese per la 
conservazione e la trasfor-
mazione di prodotti agricoli, 
gestite dagli enti regional! di 
sviluppo agricolo. di modifl-
ca delle strutture di mercato 
onde permettere ai contadi
ni di vendere i loro prodot
ti direttamente al consuma-
tore. di liquidazione della Fe-
derconsorzi ecc. 

I contadini si dichiarano 
d'accordo con - questo pro
gramma. Ne approfondiscono 
1 van punti. Vengono fuori 
cosl 1 concetti della * fab-
brica verde». del moderno 
villaggio rurale, dei parent 
macchine e delle stalle in 
codperativa. delle cantine so-
ciali. 

I contadini osservano: - Si 
legge che siamo troppi a vi
vere in agricoltura. Ma se 
riusciamo a mettere in piedi 
quelle cose ed a farle fun-
zionare nelle campagne. sui 
campi o no. ci sara lavoro 
per molti-. -

I vecchi nelle grandi cuci-
ne coloniche scuotbno il ca
po • e • intervengono: «Sono 
novita grosse*. Ma non fan-
no piu come qualche anno 
addietro.. Non si oppongono 
e non si inquietano con i piu 

rgioyani. Adesso. dicono: « Se 
•vincono lê  voiltt idee sarei 
contento di vivere qualche 
anno in piu. Sono curioso di 
vedere come ve la cavate-. 
• Eh si. le - idee dei flgli» 
hanno fatto strada. si - sono 
fatte piu convincenti. E" Ani
ta l'epoca della rivendicazio-
ne generics e della solleva-
zione protc-stataria. 
- I contadini si appassionano 
a discutere come dovranno 
coatruire la loro agricoltura. 
Su un domani che * l'alter-
nativa che preferlscono alia 
emlgrazlone o alia fuga scn-
n prospcttlvc la qualche cit

ta. E capiscono — qui il fat
to nuovo offerto dall'odier-
no dibattito elettorale nelle 
campagne — che quel «do
mani» non e poi una cosa 
astratta - e • lontana e chi ci 
crede non e un sognatore. 
' • - Batti e ribatti sulle piaz-
ze e con gli scioperi e con 
le manifestazioni siamo riu-
sciti a costringerli a pronun-
ciarsi sul quel che vogliamo 
per noi e per l'agricoltura». 
^ L'anno scorso sono comin-
ciati a • comparire su . docu-
menti' ufflciali come quelli 
delle conferenze agrarie na
zionale e marchigiana, come 
nel programma del governo 
di centro-sinistra alcuni ob-
biettivi di rinascita democra-
tica deU'agricoltura sostenu-
ti dal mdvimento dei lavora
tori della terra. • • 

Ad esempio, nel program
ma del centro-sinistra si par-
lava di liquidazione del'.a 
mezzadria, della creazione di 
enti di sviluppo agricolo col-
legati all'ente. regione. di ri
forma radicale dei patti agra-
ri. Molte speranze si apriro-
no non solo fra i contadini, 
ma fra tutti i marchigiani 
ben consapevoli che il pro-
gresso della loro rr-^ione pas-
sa prima.di tutto per la rina
scita deU'agricoltura. v

 : 
Oggi i contadini marchigia

ni non nascondono di essere 
stati - del us i' dal governo di 
centro-sinistra. Circola nelle 
campagne .dell'Anconetano la 
risposta che un mezzadro h'a 
dato ad un dirigente della de-
stra ' socialista, il quale - si 
sforzava di dimostrare che il 
centro-sinistra ha fatto mol
to per la campagna. 
"• Nelle-parole deU*oratore le 
5 mila lire di pensione in piu 
divenivano una concessione 
d'oro. « Senti cumpagno — lo 
interruppe ad un certo pun-
to un mezzadro —. Io non 
capisco perche pari! cosl. Al-
l'lnizio del centro-sinistra ci 
veniste a dire che comincia-
va il tempo dei contadini. 
Molti di noi ci - hanno cre-
duto. Per farla corta. ci ave
vate promesso una specie di 
pranzo con tante portate. In
vece, il governo di centro-
sinistra ci ha dato solo I'in
salata. Per te pub essere una 
gran cosa. Per noi no. Sai, 
I'insalata la •' mangiamo da 
quando siamo nati». •* ' - ' 

Sono anni che i contadini 
lottano per un profondo rin-
novamento ' nelle campagne. 
Non per i palliativi. Ecco per
che la discussione elettorale 
cosl come viene impostata dai 
comunisti coglie vasti" con-
sensi nelle campagne mar
chigiane: i comunisti afferma-
no che la quarta legislatura 
dovra essere quella della ri
forma - agraria. - Certamente. 
un • ruolo importante spetta 
alia scelta politica che i con
tadini faranno il 28 aprile. 

^ Walter Montanari 
NELLE FOTO - Manifesta

zioni per la riforma agraria. 

Foggia: la Francia 
partecipa alia Fiera 

', . ''j-Srii\ «i-. V FOGGIA. 20 
" E' stata gia' resa nota — a 
conferma dell'interesse che la 
Fiera di Foggia suscita in cam-
po internazionale — la parte-
cipazione ufficiale della Fran 
cia alia XIV edizione della 
Fiera. 
: Questa partecipazione verra 
concretizzata dalla Societd. pour 
la promotion de I'exportatlon 
des prodnits agricotes et ali-
mentarre, un organismo statale 
che ha gia realizzato in Fiera 
un proprio padiglione per In 
esposizione di bestiame selezio-
nato. di prodotti agricoli e per 
un ufficio informazion: 

Tale stand ospitora. tra l'al 
tro. ovini di razza • - He de 
France e Pcrcheron >• per i 
quali e previstj una notevo'.e 
possibility di vendita nell'Italia 
meridionale. Tali razze. infat 
ti, sono particolarmente adat-
te alia produzione di came e 
latte. secondo gli utili indiriz-
zi del v moderno allevamento 
ovirio. •. -.,; ;••-../•• 
' Nel quadro di questa parte
cipazione a cura del Ministero 
delTAgricoltura e Foreste e del 
I'Ambasciata di Francia a Ro
ma. nel programma della Fiera. 
avr& = luogo 11 6 maggio una 
-Tavola rotonda- fra tecnici 
italiani e francesi per un con-
giunto dei problemi connessi 
aU'allevamento ovino net due 
paesi • 

Tale manifestations che sa
ra indubbiamente la piu im 
portante mai tenuti in Italia 
in questi ultimi anni. accen 
tuera l'attenzione su Foggia di 
tutto U mondo zootecnico italo-
francese per Tattualita di que
sto argomento di grande inte 
resse per 11 futuro della zoo-
tecnica Italiana, . 

C A B f l E A l f J v inchiesta sulla condizioni dei 
J™"*"™* •:.contadini e dei pastor! a Ittiri 

! . ; ' . - • • , 

•' i-. 

A colloquio con i 
lavoratori della 
provincia di Sas-
sari, - Delusione 
per I'opera dei go-
verni nazionale e 
; regionale 

Hanno rinnovato le colture 

\ '••;. ITTIRI. 20. 
Ittiri b uno dei piu grossi 

centri agricoli della provincia 
di Sassari. Posto a 25 km, dal 
capoluogo, ~ ha circa U ' mila 
ettari di terreno prevalente-
mente collinoso. Una parte di 
questi-terreni, grazie allate-
nacia ed all'attaccamento alia 
terra del contadino e del brac-
ciante ittircst. sono stati, fin 
dai tempi piu lontani, trasfor-
mati in fruttuosi wigneti prima. 
e in ubertosl oliveti dopo. Que
sta coltura e stata ulteriormen-
te intensiflcata - negli ultimi 
venVanni, garantendo alia cit-
tadina buona • parte del * suo 
reddito ' e r un'occupazione • di 
mano d'opera, prevalentemente 
femminile, per alcuni mesi del-
Vanno. t . ' • " ~"! 

- La pastorizia e un altro fon-
damentaie settore dell'economia 
ittirese: In questi ultimi anni, 
inoltr.e, e stata introdotta, in 
modo abbastanza esteso, la pro
duzione di carciofi, sostituendo, 
quasi del tutto, la coltivazione 
cere.alicola, un. tempo fonda-
mentale. • -- • ' " -• 

Nel mesi scorsi ci sono state 
imponenti mani/esta2loni con
tadine le quail - hanno messo 
in luce le contraddizioni pro-
fonde che hanno accompagna-
to, nel corso di questi anni, le 
trasformazioni in atto. riuelan-
do, oltresl la precarietd e l'in-
sufficienza del reddito conta
dino e pastorale, nonostante il 
relativo suiluppo dianzi accen-
nato. 
•» La nostra, inchlesta ha voluto 
proporsi, qulndi, l'dppro/ond£-
mento e lo studio, da uicino. 
dl y questi problemi particolar
mente In rapporto alia situa-
zione venutasi a creare In se
guito al maltempo che ha pro-
fondamente scosso tutte - le 
aziende contadine e pastorali. 
'• Virdis Salvatore, coltlvatore 
dtretto, membro ] della Caasa 
Mutua comunale della Coldi-
retti, eletto nelle llste della 
Bonomlana, da noi avvlclnato, 
alia nostra domanda suila si
tuation* deU'agricoltura ittire
se, ha detto: "L'agricoltura di 
Ittiri-e in crisi da molto tempo 
e in questi ultimi periodi tende 
ad aggravarsi. tanto da diven
tare irreparabile se il governo 
e Id Regione non intervengono 
tempestivamente e con mistire 
adeguate. La crisi, •• com'e. noto 
— ha continuato — e determi-
nata, fra Valtro, dal forte squi-
librio eslstente fra costo di 
produzione (macchinari, ferti-
lizzanti. sementi ecc.) e prezzo 
dei prodotti agricoli. - Questo 
vale particolarmente per noi 
produttori di carciofi, che co-
stituiamo una parte importante 
del settore agricolo; siamo, in
fatti, circa 400 ~. • 

Alia nostra domanda di quali 
siano stati i motivi che hanno 
indotto i contadini ittiresi a 
passare dalla coltura cereali-
cola a quella dei carciofi, U 
signor Virdis (uno dei pionieri 
dell'impidnto di carciofeti) ri-
sponde affermando che - *la 
produzione del cereali non era 
piu redditizia come un tempo. 
Molti '• contadini • quindi hanno 
creduto di poter risolvere il 
problema deZIa loro azienda de-
dlcandosi a questa nuova col
tura: invece, soprattutto a cau
sa della forte speculazione sui 
prezzi i quali vengono stabiliti 
dai grossisti dei mercati di Afi-
lano, Torino, Genova, ecc. co-
municandoceli soltanto a merce 
venduta (a " ricavu"), anche 
questo tentativo si e risolto in 
una crisi. Gli speculatori (gros
sisti, ;.. spedizionieri, bagarinl, 
ecc.),' infatti, guadagnano, sul 
nostro prodotto. circa il SO per 
cento*. 
• Domandiamo: siete stati aiu-

tatl. in qualche modo per in
cremental questa vostra nuo
va attivita? 'Aiutati?! Nessuno 
ci ha mal dato niente. Il Piano 
Verde, per esempio, lo abbia
mo solo sentito nominare; la 
legge Coxtn, che si presentava 
come il toccasana per i con
tadini, si e invece rivelata in 
un tranello teso ai danni del-
I'agricoltura contribuendo solo. 
con intrallazii burocratici, ad 
aumentare i debiti aid eslstenti 
del contadini col Consorzio 
AgrartO'. ,-•-.-

Chiediamo anche: quail aiuti 
hanno potuto avere i produttori 
dl carciofi in seguito alle pe-
late. che hanno distrutto quasi 
totalmente la produzione det-
Vannata in corso e comprcmes-
so gracemente Vimpianto dei 
carciofeti? « Non abbiamo aru-
fo ne, a quanto pare, avremo 
niente. Ci hanno promesso con
tribute del' 38 per centO sul 
ripristino deirimpianto, mentre 
era necessario un contributo 

anche e soprattutto sul danno 
effettivamente subito, giacche 
in generate rtcN'annata in cor
so non ne sono state ricavate 
le spese. .-1" '<" '"" •''• •'. '•"* •"•" 

- Bisogna cambiare politica 
• ha soggiunto, con una certa 

fermezza che attesta unapro-
fonda convinzione, il - signor 
Virdis — tirgono inferuentf mas-
sicci c organici se si vuole 
veramente risolvere ed affron-
tare la crisi nelle campagne e 
che noi contadini continuiamo 
a coltiuare la terra •». 

A conclusione gli abbiamo 
chiesto un suo parere sul voto 
del contadini nelle prossime 
elezioni. • Sono convinto — ci 
ha risposto — che, a causa del 
malcontento e della crisi ve
nutasi a creare nelle campagne, 
i contadini determineranno uno 
spostamento elettorale a favore 
della sinistra ». 

Ci rechiamo presso Vovile del 

pastore Peppl Baingio, doue e 
poi sopraggiunto un altro pa-
store, Manca Battista, membro 
del Consiglio di ammlnistrazio-
ste delle autorlta venute per 
Ittiri. 

Spiegatogli lo scopo della no
stra visita, il Peppi si e > cosi 
espresso: * Finche non vi ho 
riconosciuti, ho pensato che fo-
ste delle autorlta venutt per 
sequestrare tutto*. '•'• 

• Un'espressione - questa • che 
vale, da sola, tutto un com-
mento sulla situazione dei pic-
coli pastori. 

Abbiamo quindi chiesto a 
Battista Afanca come membro 
della • summenzionata Coopera-
tlva,' di' esporcl la situazione 
della sua categoria. Ci ha ri
sposto: * Siamo oltre 200 azien
de pastorali, alcune delle quali 
composte .da pt'u soci, costituen-
do un patrimonio zootecnico di 
circa 35 mila capi di pecore. La 

Manca I'acqua 

Allarme 

.: • ' '.. - - . MATERA.20 
' Lo stato di allarme si pub dire gia dichiarato a Matera a 

causa della mancanza di acqua. anche se nelle ultime due 
giornate I'erogazione e stata assicurata per alcune ore al gior
no. Con due ordinanze del sindaco della citta e delTuffidale 
sanitario — divulgate attraverso pubblici manifesti — e stata 
«consigliata - la vaccinazione antitifica in considerazione dei 
pericoli derivanti dall'acqua non potabile di cui si e fatto 
largo uso da dieci giofni a Matera. Infatti per fronteggiare la 
carestia di acqua, la gente e dovuta ricorrere ai pozzi e alle 
cisterne di acqua piovana oppure e stata costretta a usdre 
I'acqua erogata per poche ore due «ol« volte da quando e Co-
minciato lo cciopero dei dipendenti dell'Ente autonomo acque-
dotto pugliese. Dai rubinetti k uscita acqua sporca di ruggine 
e di detriti che la gente ha continuato a usare ugualmente 
anche per uso potabile. Di qui lo stato di allarme e Tinvito 
delle autorita snnitarie al cittadini alia profilassi antitifica per 
cui sono stati messi a disposizione della cittadinanza quantl-
tativi sufficienti di vaccino Fino ad ora comunque non e'e 
stato un numero eccezionale di casi di tifo per cui si possa 
pehsare a un'epidemia. '- • -^ 

Intanto il disagio della situazione viene sentito enormt-
mente da tutta quanta* la popolazione la quale, anche se du-
rnmente provata dalla totale mancanza di acqua da dieci gior-

• ni.'6ta dando una grande prova di spirit0 di solidarieta vereo 
gli operai dipendenti daU'Ente autonomo acquedotto pugliese 
che sono stati costretti a porta re a oltranza lo sciopero contro 
I'intransigenza dell'ente e del governo . . • • - - . - -

Per far fronte alle esigenze della citti sono state prese mi-
sure di emergenza. organizzando negli ultimi cinque giorni 
servizi di approwigionamento con cisterne, fatte pervenire a 
Matera dalla vicina Puglia. Inoltre il servizio del vigili del 
fuoco e deU'esercito e stato Incrementato con altri automezzi 

^'approwigionamento idrico della citta sara oggetto di di» 
scussione nel consiglio comunale di Matera che su richiesta 
del gruppo consiliare comunista e stato convocato in sessione 
straordinaria per la mattinata di lunedl 22 aprile. 

D. Notarangelo 

produzione dell'annata '61-62 e 
stata di circa 4 mila qutntali 
dl formaggio; nel '62-63 e scesa 
a 2.300 quintali con una per-
dlfa di 1700 quintali equiva-
lente a 85 inilioni di lire. Si 
e avuta una moria dl 2500 pe
core per un valore di 17 mi-
lioni di lire. Inoltre sono stati 
macellati 400 capi di besft'ame 
di allevamento per cui abbiamo 
6500 pecore in meno su -35 mi
la: circa un quinto di tutto il 
patrimonio ovino • ittirese. Da 
notare che anche per il bestia-
me mancante . rimane I'onere 
dell'affltto del pascolo a k ca-
rico". '; 

Chiediamo ancora: cosa he , 
pensa del programma del Piano 
di Rinascita presentato dalla 
Giuntd Regionale? »JVoi spera-
vamo molto dal Piano. L'ono-
revole Deriu, ex assessore alia 
Rinascita, ci aveva illxisi con 
questa legge. Invece, a quanto 
ne sappiamo noi pastori dl It
tiri, non ci sara nulla se non 
si provvedera alia sua mo-
diflca~. 

Chiediamo: poi, un parere 
sulla legge delVequo canone 
" Questa legge — risponde • il 
signor Manca — ha creato '1T* 
urto fra i proprietari ed i pa
stori *. 

Qual'e la' causa di questo 
urto? "I proprietari non vo
gliono digerire la legge: • ri-
chiedono il pagamento inte
grate del pattuito ed afferma-
no (sapendo di dire il falso) 
che non esiste nessuna - legge 
sull'equo canone, minacciando-
ci di morosita se non paohiamo 
integralmente Vaffltto. Ma la 
legge esiste — continua il Man
ca — e vogliamo che le auto
rita la chlariscono a noi pastori 
e la facciano rispettare alpro-
prietari*. 

Quail provvedtmenti rltenete 
siano necessari perche la crisi 
in atto nella pastorizia venga 
affrontata? 

Risponde il pastore B. Man
ca: ' Oltre al rispetto ed alia 
attuazione delle leggi nazionali, 
il Piano di Rinascita pud avvia-
re a soluzlone questi problem! 
se i soldi del Piano verranno 
investiti a favore dei pastori e 
dei contadini per migliorare e 
civilizzare le campagne. Deve 
scomparire il: pascolo brado, 
per fare dei pascoli moderni e 
coltivati*. 

Il sole volgeva' gia al tra-
monto, quando abbiamo saluta-
to i due pastori e siamo rien-
trati in paese. Mischiandoci al
ia folia che gia fluiva lungo 
il Corso, abbiamo awicinato 
alcuni giovani della »3P Bono
mlana i quali ci hanno chia
ramente espresso, con amarcz-
za, la loro delusione per quan
to era stato loro promesso s 
poi non realizzato. - - -

Per constatare i riflessi della 
crisi deU'agricoltura sull'eco-
nomla ittirese e su tutti i ceti 
sociall, • abbiamo . awicinato il 
signor • Giovanni Antonio Fu-
sco, proprietario di un lussuoso 
bar, il quale sostiene che *e 
vero che ad Ittiri, in questi 
ultimi tempi, ci e stato un cer
to progresso: ma questo non e 
stato corrispondente ai tempi 
ed alle necessita del paese. 1 
baristi - e tutti i commerclanti, 
sono stati fortemente danneg-
giatl dalla crhl deU'agricoltu
ra e dal grave fenomeno- del-
Vemigrazione che • ha portato 
via dalla nostra cittadina cen-
tinaia e centinaia di giovani. 
Solo con Vincremento dell'in-
dustria, legata all'agricoltura, 
{raffinerie di olio, raffinerie dl 
prodotti caseari. cantine so-
ciali, ecc.) si pub pensare ad 
un richiamo in patria degli 
emlgrati e quindi ad um rin-
vigorimento di tutta Vecmno-
mia ittirese. .:-••.-

Questi alcuni dei piu signl-
ficativi problemi che oggi tra-
vagliano Ittiri, che danno un 
quadro abbastanza chiaro di 
quelle che sono le caratteristi
che fondamentali dell"economic 
della zona: un'economia che hi 
sempre ricevuto vlgorosa spin-
ta daU'operosita di tutti gli it
tiresi, ma che oggi rischta dl 
essere compromessa se non H 
saranno temoestice ed adegua
te misure, come ci hanno chia
ramente dichiarato i nostri in~ 
tervistatl. e se II 28 aprile I 
contadini di Ittiri non contri-
buiranno in massa col loro voti 
al Partito comunista che ad It' 
tiri, come in tutta • Italia, si 
batte per risolvere questi pro
blemi. 

\ Salvatore Lorelli 
'-• Giovanni Fiori 

NELLA ' FOTO: I'OP«« • dei 
podere Peppi Baingio sulle asprt 
montagne di Ittiri. 
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