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Matera: acqua ee n'e in abbondanza ma non arriva sui campi 

la grande 
n e l m 

Prato: equivoca campagna delle destre 

E' lo Stato che impone 
le SUJ 

Dal nostro corrispondente 
PRATO, 11. 

Sualla pagina di cronaca de -La Nazione* 
• del -Gioraale del Mattino* non vi fe pin 
traccia, da parecchigiorni, di notfcie e com-
menti relativi ai recenti risultati delle ele-
zioni politiche. II motivo non e difficile ad 
Indovinare: quei risultati non sono piaciuti 
ne* alia DC, ne al padronato e i giornali 
che rappresentano quel partito e quei pa
droni hanno avuto 1'ordine di laeciar cadere 
l'argomento. Nuovo obbiettivo e quello di 
riaprire il problema delTAmministrazione 
comunale; i democristiani accarezzano l'am-
bizioso disegno di rovesciare 1'attuale mag-
gioranza PCI-PSI e di accedere alia dire-
rione del Comune con il centro sinistra non 
riuscendovi con il consenso popolare. 

Perseguono - questo obbiettivo attravereo 
"due linee direttrici: la prima e quella di 
creare motivi di discordia tra comunisti e 
socialist!, costruendo e pubblicando, quasi 
ogni giorno, le piu ridicole panzane; l'altra 
consiste in una massiccia campagna deni-
sratoria e altrettanto falsa, contro l'Ammi-
nistrazione comunale, tesa a creare motivi 
di scontento, ma soprattutto ad intralciarne 
1'attivita. • 

L'argomento su cui vanno spa rando senza 
rieparmio di inchiostro e di ipocrisia le 
loro cartucce e quello dell'applicazione del
le supercontribuzioni. Vediamo i fatti: la 
Amministrazione di Prato ha doviito que-
at'anno, per la prima volta, dopo quindici 
anni applicare le supercontribuzioni, sia pu
re nella misura del 50 per cento e limitate 
ad alcunl generi di consumo. Si e trattato 
di un provvedimento doloroso ma assolu-
tamente inevitabile. 

12 bilancio, mantenuto in pareggio fino 
•1 1960 non ha potuto reggere alle crescenti 

• csigenze della citta in continua ed impe-
: tuosa espansione e gia gli scorsi anni la 
Prefettura aveva tirato fuori le Xorbici per 
tagliare importanti «voci» dal bilancio stes-
so. Quest'anno l'alternativa non ammetteva 
altre scelte: o ridurre il bilancio ad una 
normale amministrazione trascurando tutte 

• le opere pubbliche indispensabili alia citta, 
; • accettare l'inevitabile deficit Si e dovuto 
percib, come si dice, «sfondare» a bilan-

; cio e, a questo punto, l'applicazione delle 
; tupercontribuzioni, e divenuta conseguenziale. 

Tutti i comuni italiani hanno un bilancio 
defkitario e, quindi, tutti applicano le su-

• percontribuzionL Prato era forse l'unico, tra 
prrigliaia di comuni, a non applicarla ancora. 

' Proprio per questo motivo si chiede da ogni 

parte una radical©' riforma della finanza lo
cale, la concesBione, da parte del governo 
centrale. di nuove fonti di entrata ai comunL 
- L'amministrazione comunale di Prato, sem-
mai, ha il merito di aver risparmiato per 
tanti anni questo inasprimento flscale alia 
popolazione. Poi anche a Prato. £ia pure 
in misura ridotta, si e dovuto far ricorso 
alle supercontribuzioni, come in tutte le al
tre citta italiane. IL governo democristiano 
non offre altra scelta ai Comuni se, pur 
tra mille difficolta, vogliono seguitare a co-
struire scole, strade ed altre opere pubbliche. 
•' H «Giornale del Mattino» in modo parti-
colare ha offerto la misura cui si pub giun- ' 
gere in fatto di ipocrisia e di ignoranza. 
Esso, infatti, ha scritto che le supercontri
buzioni colpiranno generi come il vino, la 
pasta, le verdure, ecc., dimenticando che 
su quest! generi, per disposizione di legge. 
note ormai anche ai ragazzi, non gravano 
le imposte di consumo e quindi non possono 
applicarsi supercontribuzioni Ha scritto, inol-
tre, che le supercontribuzioni si faranno sen-
tire sulle bollette deli'energia elettrica e del 
gas, dimostrando di non aver letto la deli-
berazione comunale che non prevede super
contribuzioni su questi consumL •-•:=.•• - --

Fa specie (ma anche qui fino ad un certo 
punto) che organizzazioni di categoria, come 
l'Unione dei commercianti. si uniscano con 
allarmifitici e demagogici comunicati a que-
sta irresponsabile campagna. Verrebbe fatto 
di domandare ai dirigenti di quella asso-
ciazione perche" mai non protestano contro 
ramministrazione fiorentina di La Pira che 
le supercontribuzioni le ha sempre appli-' 
cate e in una misura assai maggiore. — 

Ma soprattutto noi chiediamo a tutti quanti 
vanno gridando in questi giorni se veramente 
vogliono abolire le supercontribuzioni, op-
pure soltanto fare del clamore demagogico. 
Perche" se vogiono abolire le supercontribu
zioni, allora debbono spiegare con onesta 
a tutti i cittadim" che e il governo e non 
i Comuni che ha inventato ed impone le 
supercontribuzioni; soprattutto debbono lot-
tare come fanno i p*rtiti che dirigono l'Am-
ministrazione comunale per'una flscalita nuo-
va e piii democratica. per una riforma della 
finanza -locale, per una effettiva autonomia 
degli enti locali. Altrimenti seguitano a in-
gannare la popolazione, seguitano la politica 
deli'equivoco e delle speculazioni. Eppoi si 
lamentano perchS perdono voti alle vo-
tazioni. 

Oreste Marcelli 

Solo le aziende capitalistiche, a w i a t e con i soldi dello 

Stato, sono irrigate - 1 contadini sono disperati e ricorrono 

a tutt i i mezzi per non perdere i roccolti 

Dal nostro corrispondente MATERA, 11 
Aria di preoccupazione nelle campagne del Metapontino e fra 

I'inter a popolazione contadina mater ana: VaHarme della siccita 
comincia a far si sentire. Non sono poche, infatti, le metsi che gia 
presentano le prime ombre gialle, mentre tutte le altre colture non si sono 
ancora rimesse dal jlagello del quale rimasero colpite negli anni passati, in 
modo particolare Vanno scorso. Eppure ora Vacqua c'e, comincia ad essercene 
in grande misura nel bad-
no di San Giuliano e lungo 
il corso del fiume Agri, «n 
po' ce «'£ anche sulla cor-
rente bassa del Sinni: ma1 

nei campi non arriva an
cora. ' : 

I,'acqua nei - campi non 
arriva perche le canalazio-
ni non sono pronte, le altre 
opere necessarie per por-
tarla sulla terra apsetata 
non sono pronte, si procede 
con una lentezza inverosi-
mile a completare i piani 
— che sono molti — per la 
irrigazione della fascia me-
tapontina dove la riforma 
agrarta e le trasformazioni • 
sono rimaste Incompiute e 
a mezza strada proprio per 
la mancanza di acque irri-
gue, o quanto meno per la 
mancanza di opere adegua-
te ad una zona fertile ma 
paurosamente calda e asse-
tata. 

Tutto procede • con len- . 
tezza. Un esempio: risale al 
1934 la storia per la utiliz- I 
zazione delle acque del- • 
I'Agri e ancora non e stata 
risolta. C'e di peggio. Nel. 
1948 si inizid la costruzione 
della traversa di Gannano, 
poi si dette inizio all'attua-
zione del progetto di un • 
collettore che ne convo-* 
gliasse le acque nella pia-
n u r a • jonica, • quindi si & . 
dato I'avvio — due anni: 
fa — alia costruzione della . 
diga del Pertusillo: ma an
cora acqua ai campi dei 
contadini non ne arriva. 

I pochi canali — e questa . 
k una storia che riguarda 
anche la utilizzazione del
le acque degli altri baci-
ni — sono stati realizzati 
per portare le acque irri-
gue sui campi dei ricchi, 
nelle aziende capitalistiche 
che si sono andate organiz-
zando, trasformando, con-
solidando con i fondi dello 
Stato, con i contributi del
la Cassa per il Mezzogior-
no, con il piano verde, con 
le * preferenze > . operate 
dai Consorzi di bonifica c 
dall'ente di riforma fon-
diaria. .- ' 

I canali, quelli fino ad 
oggi costruiti, passano fra ] 
i campi degli assegnatari 
e tirano diritto nelle azien
de capitalistiche senza di
stributee acqua sulle medie. 
e piccole aziende. '• • ' -

I contadini sono dispera
ti. si arrangiano come pos-
sono, cercano di organiz-
zarsi nei modi piu impen-
sati per portare un po' di 
acqua alle loro culture. 
Non sono pochi, infatti, 
quelli che si sono costruiti 
i pozzi" artesiani ele ci-
sterne, togliendo il pane 
dalla bocca dei figli, inde-
bitandosi di piu, pagando 
il prezzo di enormi sacri-
fici. Poi, quando Vacqua 
dei pozzi e finita vanno. a 
comprarla altrove, anche 
molto lontano - dai loro 
campi,. se . la trasportano 
con i carretti, riempiono 
nuovamente le cisteme: 
questa e storia che dura 
intere stagioni. E It, a due 
passi, i vecchi agrari irri-
gano i loro poderi trasfo-
mati . con i fondi dello 
Stato. 

Si pensi, alio stato attua 

gliaia di ettari di queste 
grosse aziende si sono rea. 
llzzate opere che costano 
quasi duecento miliardi fra 
dighe, sbarramenti, canali 
e collettori; per costrui-
re la rete occorrente per 
portare acqua sui resto ' 
delle terre occorrerebbe 
molto meno, ma • ancora 
nulla viene fatto e quel 
che si sta realizzando viene 
fatto col contagocce. -. 
.'• Si pensi alia utilizzazio
ne delle acque del Brada-
no: la diga di San Giuliano 
doveva essere pronta sette 
o otto anni fa. doveva co-
stare sette miliardi e mez
zo, doveva irrigare circa 
ventimila ettari della fa
scia metapontina.; • ; 

Invece la diga fu appron-
tata solo due anni fa, costo 
circa il doppio e non P"P 
irrigare che poche centi-
naia di poderi per mancan
za di canali, •• 

Intanto Vacqua e H nel 
bacino e aspetta di essere 
utilxzzata. Solo Vanno scor
so si e dato I'avvio alia co
struzione dei primi canali 
collettori per trasportare 
le acque sui bacini irriga-
bili: non e perd prevista 
nessuna data di scadenza 
per la ultimazione di que
ste opere che proceaono 
molto lentamente. 

Nella pianura sottostante 
i contadini, i quali sotio la 

: spinta delVentusiasmo del
la conquista della terra e 
della riforma agraria, co-
minciarono a piantare aU 

• beri, a trasformare parte 
dei loro poderi, a introdur-
re culture nuove, si stanno 
rovinando sotto il peso del
le calamita atmosferiche. 
Attesero Vacqua promessa 
per il 1953 e Vacqua no\i 
arrivo neppure Vanno do
po, neppure cinque anni 
dopo, non arriva anco
ra. Non sono poche, le 
piantagioni ortofrutt'tcole 
distrutte dalle siccita che 
si" sono seguite • assidua-
mente negli anni scorsi. : .; 

E come se non bastasse 
arrivo poi Valluvione del 
1949 che allago quasi com-
pletamente la pianura me
tapontina. • 

A ragione se ne addebitd 
la colpa ad errori nell 'at-
tuazione delle prime opere 
irrigue, a canali di convo-
gliamento mal situati, a 
criteri di distribuzione 
sbqllati e sfasati rispetto 
alia natura e alia geogra-
fia del terreno. Un fatto e 
certo: a memoria d'uomo 
non si era mai verificata 
una simile catastrofe. - ' ' 
~ Ma ci sono altri errori 

grossi e piccoli che vengo-
no a mano amano commef-
si nelVattuazione del piano 
per la irrigazione delle ter
re metapontine, e sono er
rori che frenano la rinasci-
ta dell'agricoltura. ••> • 

Un esempio vale per tut
ti. Lungo la fascia di terre 
situate in prossimitd del 
lido marino, Vente sta at-
tuando erroneamente il si-
stema di irrigazione a scor-
rimento. II terreno e ina-
datto a questo sistema per-
che e argilloso. L'acqua in
fatti provoca il rapido con-

quindi la sua spaccatura e . 
la conseguente dispersione 
delle acque irrigue. 

I contadini hanno prote-
stato con Vente, hanno 
chiesto che si attui invece 
il sistema di irrigazione a 
pioggia, che lo Stato li aiu-
U ad acquistare macchine 
e pompe. Ma lo Stato, gli 
Enti,, i Consorzi fanno i 
sordi. • ...!__.;.-

D. Notarangelo 
NELLE FOTO: un asse-

gnatario del Metapontino 
trasporta Vacqua • col car-
retto. (In alto) un conta-
dino che irriga H suo cam-
po con una piccola pompa. 

Dopo il risultato elettorale 

reaziom 

Una dichiarazione del segretario della 
federazione comunista 

Dal nostro corrispondente ^e\;ber
A

0
u5UvKao l e ^ 

se dell'arretramento soclalista 
nell'< attacco comunista, nella 
mancata attuazione dei pro
blem! del mezzadri » e nel fat
to che < non sono state attuate 
le leggl Cattani-Rumor .. 

Sulla polemica aperta in una 
cosl importante questione ab-
biamo • chiesto un parere al 
compagno Rafifaele Rossi, se
gretario provinciale della Fe
derazione ' comunista. Ecco 
quanto ci ha dichiarato: 

i Nel momento in cui si par-
la di attacco comunista, e utile 
ricordare che vi e stata, nel 
corso della campagna eletto
rale, una polemica ed una 
critica reciproca. I dirigenti 
del PSI hanno dichiarato "fuo
ri gioco" il nostro Partito, han
no esaltato fino alTinverosimile 
le "realizzazionl" del centro-
sinistra, hanno dichiarato di 
essere pronti a quegli sviluppi 
che in Umbria dovrebbero si-
gnificare la rottura delle at-
tuali maggioranze di sinistra. 

« Noi abbiamo criticato il di
segno scissionista della DC e 
questa posizione del PSI, ab
biamo indicato nel contempo 
la concreta possibilita di una 
piu larga unita democratica, 
capace di realizzare un pro-
gramma di progresso. Da que
sta polemica sono usciti i ri
sultati elettorali del 28 aprile, 
con una perdita del PSI, con 
un forte aumento del PCI. che 
guadagna voti non solo tra 
l'elettorato socialista. ma an
che tra quello cattolico. 

« Alia luce di questi fatti, 
parlare di attacco comunista. 
DU6 voler' dire soltanto chiu-
dere gli occhi davanti al re-
SDonso elettorale e ai compiti 
di una coraggiosa revisibne 
delle posizioni politiche errate. 

- TERNI, 11. 
I risultati elettorali hanno 

aperto una crisi nel gruppo 
dirigente autonomista della fe
derazione socialista ternana. 
Secondo certi organ! di stam-
pa, che hanno imbastlto sulla 
situazione del PSI una grossa 
speculazione, alcuni esponenti 
avrebbero auspicato la rottura 
col PCI nelle pubbliche am-
ministrazloni, colpiti dalla fles-
slone elettorale subita dal loro 
partito nel comune di Terni, 
nella provincia ' e in tutta la 
regione. La federazione giova-
nile socialista, d'altro canto, 
in un suo documento, pur non 
respingendo nettamente la tesi 
secondo cui la flessione del 
PSI sarebbe stata causata dal-
l'attacco comunista, ha accu-
sato 1 dirigenti autonomist! di 
non aver saputo interpretare 
e attuare la linea politica del 
partito. 

Contemporaneamente, sem
pre stando ai giornali gover-
naiivi e di s destra, mentre 
alcuni '•• dirigenti autonomisti 
avrebbero lanciato un appello 
« alia unificazione socialista on-
de creare un forte movimento 
che consenta di riassorbire i 
voti andati al PCI », i giovani 
socialisti avrebbero affermato 
invece che "la rottura coi co
munisti significherebbe oggi il 
tradimento della storia del PSI, 
che si e forgiato in Umbria 
nella lotta e nella esperienza 
comune della • direzione degli 
enti locali e delle organizza
zioni di massa >. Secondo le 
stesse fonti. inoltre, in una 
riunione della corrente auto
nomista. alcuni dirigenti avreb
bero chiesto < il sacrificio dei 
compagni socialisti onde uscire 
dalle amministrazioni pubbli-

MOBILI DI CLASSE ... 
... PER UNA CASA ELEGANTE 

Mobiiifido TEDESCHI 
di LOMBARDI TEDESCHI 
Via Buontalenfi, 45 - Telefono 22.627 
Vta Grande, 11 - Telefono 34.318 

•ccanto ml cinema LAZZERI 

VISIT ATE LE ESPOSIZIONI 
? CHIEDETE PREVENTIVI, CATALOGHI, OFFERTE, ecc. 

| Esclusivita: 
POLTRONE FRAIT 

: Arredamenti classici e di stile - Arredamenti mo-
derni - Carrozzine - Lettini - Passeggini - Giocattoli 
TUTTO PER LA GIOIA DEL BAMBINO 

LE PIU* COMODE 
LE PIU* ELEGANTI 

Appare strabiliante la tesi del 
centro-sinistra sconosciuto in 
Umbria. - « 

« Ci si dimentica che gli urn-
bri sono vissuti nell'Italia del 
1962, durante l'esperimento del 
centro sinistra e, si sono pro-
nunciati, con il loro voto, su 
questa politica, condannando 
di essa le inadempienze pro-
grammatiche, gli errori e gli 
inganni (tra i piu gravi vi so
no proprio le leggi Cattani-
Rumor) e soprattutto 11 chiaro 
contenuto .ccisslonistico. 

'« In cio risiede la causa fon. 
damentale del regresso del 
PSI: una politica cioe che po-
ne come condizione di un dia-
logo e di una comune azione 
governativa con la DC. la dl-
visione e Tindebolimento della 
sinistra. 

•« Questa politica ha sublto 
un colpo piu duro in Umbria, 
sia perche nella nostra regione 
vi e una lunga e positiva espe
rienza unitaria e delle posizio
ni di potere conquistate con 
le lotte di mezzo secolo, sla 
perche vi e gia paleee l'indi-
cazlone di intese piu larghe, 
d'una vasta collaborazione che 
interessi il PCI, il PSI, il PSDI, 
il PRI e le forze democratl-
che della DC. Questa collabo
razione in una certa misura 
gia esiste e non si capisce pro
prio perche i dirigenti del PSI 
vorrebbero indebolirla, spin-
gendo indietro l'originale pro-
cesso di formazione di un nuo
vo blocco storico. -

* Insistere su questa via — 
come sembra si voglia fare 
— puo portare soltanto danno 
al PSI. Si pud affermare, con-
fortati da molti dati di fatto. 
che se la linea ufflciale del 
PSI fosse in Umbria risultata 
chiara in tutta la sua portata 
e non fosse stata In buona 
parte corretta dalle posizioni 
e dalla propaganda dei diri
genti della sinistra socialista, 
piu grave sarebbe • stata la 
perdita subita dal PSI, piu du
ra la condanna espressa da 
masse popolari che considera-
no a giusta ragione, l'unita 
delle sinistra, il presupposto 
di ogni nuova avanzata ». 

Alberto Provantinl 

DISCO ROSSO 
VIA AHENTO, 83 Rosso 

HRENZE 
Confezionl Uomo 
Donna — Ragazil 
FANS — MONTI 

ZEGNA 
SERIETA' 

QUALITY 
GARANZIA 

PANTALONI RBCOLANA 
L 2 . 5 0 0 - LANA1EOTAL 

L 3.500 

/ N G R O S S O 
DETTAGLIO 

ACQWSTANDO L 50.000 
di merce regaliamo un 
Servizio Posate 25 pezzi 
con astuccio. 

le: per irrigare alcune mi- * solidamento della terra e 
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I SILVER Le radio a Transistor 
ad alto fedelto hanno 
un nome SILVER. 
SILVER anticipa il fu-
turo. 

ATHOS CAMPI 

VM F. Baracca, 32 
R m Z E . Telel. 413749 

MOTO CICLI SPORT 
Mtcm*nT+ui 

ENZOCOPPINI 
P R A T O 

PIAZZA CIARDI, 8 - Tel. 24.257 

— PER LE VOSTRE GITE MOTO SCOOTER LAMBRETTA — 

Da lunedi 1 3 a PRATO in Piazza San Domenico e aperta a l pubblico la 

GALLERIA DEL MOBILE 
di CESARE MAZZONI 

..... una garanzia per Far red amen to della vostra CASA! 

MOSTRA PERMANENTE 
INGRESSO LIBERO 

V I S I T A T E C • I 

La nuova A U T O S C U O L A P R A T E S E • Piaiia Ciardi, 29 - Prato 
Istrutlori: Insegnamento teorico: Micbelagnoli Mar io - Istrutfore d i guida: Giraldi Torquato — Insognamento rapido — Moderna attrezzatura — Pr*zz i d i concorrenza 
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