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Per impedire la smobilitazione dell'azienda 

Prosegue lo sciopero 
all ' IMA di Pescara 

II comittissario governativo insiste per l'istanza di fallimento 
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Verso I'Assise meridionale delle donne di campagna 
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PESCARA — Questa immagine si riferisce ad una delle ultlme manifestazloni alia quale hanno dato vita i lavoralorl del-
I ' lMA. Nel mese scorso essi hanno effettualo 27 giornl di sciopero per richledere I'intervento dello Stato per salvare la 
fabbrica in via di smobilitazione e per avviare un processo di industrializzazione in Abruzzo. 

PKSCARA, 11 
K' proscguilo oggi lo sciopero 

dei dipendenti dcll'IMA contro la 
smobilitazione della fabbrica. In 
mallinata presso I'Ammini.stra/.io 
ne provinciate si e tenuta una riu-
nione dei capigruppo, a seguito 
della quale e stato deciso di solle-
citare un incontro con il ministro 
delle Partecipazioni statali. 

II commissario governativo del

l'azienda, avvocato Puglisi ha dal 
canto suo confermato la decisione 
di presentare nei prossimi giorni 
in tribunale il rendiconto sullo sta
to patrimoniale dell'azienda. II die 
significhera senza dubbio l'apertu-
ra del procedimento fallimentare. 

Le ACLI e i sindacati hanno con-
vocato per sabato prossimo una 
riunione, a cui hanno invitato tutti 

i parlamentari della provincia. II 
partito comunista affrontera il 
problema della IMA nel Comitato 
federate convocato per sabato 
prossimo. 

Ieri sera il compagno onorevole 
Spallone ha sollecitato il governo 
affinche si decida a rispondere 
alia interrogazione che egli ha 
presentato tempo fa sull'IMA. 

Le braccianti 

della Sila: 

«Non vogliamo 

essere piu delle supersfruttate » 

Alia rassegnazione e alia paura si va ormai 
sostituendo una precisa coscienza dei propri 

diritti e la volonta di lottare per essi 

Dal nostro corrispondente 
COSENZA. 11. 

Ormai siamo agli sgoccioU ed 
c tempo di trarre un bilancio. 
Domemca prossima a Napoli si 
svolgera la grande assise delle 
donne meridionali per rwendi-
care verso il Mezzogiorno una 
politico di sviluppo basata sulla 
riforma agraria. che, dando la 
terra a c/ii la lavora, trasjormi 
e sviluppi I'aoricoltura, sulla g\u-
sta utdizzazione dell'investimen-
to pubblico che consenta la rea 
Uzzaztonc di orandi infrastruttu 
re sociali come le bomfiche. le 
irrigazwm. la sistemazione ulro 
geologira. oil acquedotti. 

In provincia di Cosenza la 
commissione femminile del Par-
tito e al lavoro da oltre un me 
se. Centmaia sono state le cis-
semblee. gli incontri. i contatli 
che si sono svolti nei comum. 
nelle contrade. nelle localitd put 
remote e disagiate della provin
cia. Migliaia sono stati i questio-
nari distribuiti alle donne conta-
dine e puntualmente a migliaia 
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I FESTIVAL 
DELL'UNIT A 

i 
| Da domani in tutta la Sicilia 

I 

BRACCIANTI IN SCIOPERO 
Palermo 

Tavola rotonda sulla 
funzione della stampa j 

I 
I 

I 
I Decine di manifestazio-

ni e raduni nei maggiori 
centri dell'isola - Gli ob-
biettivi principali della 

battaglia contadina 
Un vasto programma di 

im/iative per il mese della 
stampa 6 statu varato dalla 
sezione «Togliatti » di Pa
lermo. nei cui ampi locali di 
via Dalmazia e stata inau-
gurata nei giorni scursi una 
mostra del libro e una dei 
manifest! della Kivoluzione 
d'Ottobre (nella folo uno 
storcio dell'csposizione). Le 
most re restcranno aperte si-
no al 7 novembre. cinqunn-
tesimo anniversario della Ri-
voluzione. 

Nel torso del mese si svol-
geranno nei locali della se-
zione una serie di dibattiti e 
dl manifesta7ioni di notevo-
Je rilievo politico. II pnmo 
dibattito e flssato per sabato 
prossimo: e una tavola ro

tonda sulla funzione della 
stampa in una societa de-
mocratica. cui parteciperan-
tio l gtornalisti Angiola Ma
ria Bucclieri (La Voce Re-
pubblicana). Roberto Ciuni 
(II Giornale di Sicilia). Etrio 
Fidora (LOra). Vittorio Lo 
Bianco (L'Avanti!) e il no
stro redattore Giorgio Fra-
sca Polara. 

Aloderatore del dibattito 
sarn il segretario dell'Asso-
ciazione siciliana della stam
pa. Angelo Arisco. Con que
sta iniziativa la sezione si n-
pro|>one tra I'altro di stabi-
lire un contatto con la stam
pa per l'esame dei problem! 
del grande quartieri residen-
ziale che gravita intorno a 
via Sciuti. 

Trapani 

Diventa annuale i l premio 
di pittura indetto dall'Unita | 

II grande successo di pubblico c di critica arnso alia mostra 
di ptttur.i org.im/7.ita nel quadro del Festival pro-, ineiale della 
Mampa camuni-ia ,s\o!to-i la settimana scorsa a Castehetrano, 
ha spinto i compagm della Federazione del PCI di Trapani a 
premiere la dtxi^ione di dare periodicita annuale al premio di 
pittura « I'nita » che verra o-pitato di volta in volta in uno dei 
piu grossi centn del Trapanesc. in occasione dei festeggiamenti 
per il « Mese >. 

Quest' anno la giuria. dopo aver attentamente vagliato le 
opcre presentate da im.^ ventina di artisti. ha deciso di asse-
gnarc ai pittori Cannata. Gioppe e Porcelli il premio messo a 
di«po*izione dalla Federazione del PCI e da due collezionisti 
prnat i . 

' Dalla oostra redazione 
PALERMO. 11. 

L'ondata di lotte die sta scuo-
tendo le campagne siciliane e 
che ha fatto registrare lunedi 
imponenti manifestazioni in tut
ta l'isola dei coltivatori e dei 
mezzadri per denunziare i disa-
strosi elTetti del MEC. per la 
Riforma agraria e per una equa 
remunerazione del lavoro. tro-
vera venerdi un altro decisivo 
momento unitario con lo sciope
ro regionale dei braccianti 

Lo sciopero — in occasione 
del quale sono previste decine 
di manifestazioni di cui appres-
so riferiamo il programma — 
c stato indetto unitariamente 
dalle organizzazioni della CGIL, 
della CISL e dell'UIL per ap-
poggiare 1'iniziativa parlamen-
tare presa congiuntamente dai 
deputati regionali delle tre con-
federazioni con il disegno di 
legge-voto al Parlamento nazio-
nale con cui si propone una ra-
dicale riforma del sistema pre-
videnziale. Ma. intanto. alia fi
ne del mese scade la legge di 
proroga degli elenchi anagrafi-
ci. e gli operai agricoli si tro-
\eranno quincii tra breve in 
una situazione gravissima. 

Da qui. anche. la ripresa ge
nerate della lotta. alia cui ba
se sono tre precise richieste di 
modifica delle norme in vigore: 
che in ordine alia formazione 
degli elenchi siano assicurati 
poteri decisional! alle commis
sions comunali: che siano bloc-
cate tutte le cancellazioni in at-

Palermo 

Domattina si riunisce 
il C.R. siciliano del PCI 

PALERMO, 11. 
II Comitato regionale si

ciliano del PCI e convocato 
per dopodomani venerdi, 
alle ore 10 a Palermo, nel
la sua sede di via Calta-
nisseita 1 . Ali'odg l'esame 
della situazione politica; 
relatore il compagno Ema-
nuele Macatuso. La riu

nione del c.r. proseguira 
anche nella mattinata di 
sabato. 

Nel corso della sessione 
si svolgera anche una riu
nione dei segretari delle 
Federazionl per un esame 
partfcolareggiato delle ini-
ziative in corso. 

sono arrivate le ntpo^te. 
Che cosa manca nelle campa

gne e che cosa vogliono le donne 
contadine calabrcsi e cosentine 
in particolare? 

Nell'altipiano della Sila. che 
costituisce quasi la metd della 
provincia di Cosenza. per esem-
pio mancano ancora le condi-
zioni piu elementari per vive-
re. K' questo in sinlesi cid che 
hanno scritto sui qucstionari le 
mogh. le figlie. le sorelle. le ma-
drt degli assegnatari della Sila. 
Xegh sperduti villaggi dell'Ope-
ra Valorizzazione Sila non vi so
no sistemi di irrigazione, man
cano stalle sociali per il bestia-
me. le fabbriche per la trasjor-
mazione dei prodotti sono un'uto-
pia. Per non parlare poi delle 
tcuole viaterne. che sono conside
rate un « lus.so » della gente di 
citta. dell'acqua, della luce, del
le Jognature che mancano quasi 
dappertutto. 

Nella pianura di Sibari. che 
grosso modo comprende I'alfra 
metd della provincia di Cosen
za. la situazione non e molto 
diversa. Nonostante che le con-
dizioni climatiche siano migliori 
c quindi esista una coltura agra
ria piu varia e qualitativamente 
migliorc. qui, dove sono concen
trate alcune modernissime e po-
tentissime aziende agricole a 
conduzione capitalistica, la condi-
zione della donna contadina i an
cora piu difficile. \.e diecine di 
migliaia di braccianti e racco-
glitrici d'olive della Plana co-
stituiscono injatti una enorme 
riserva di manodopera super-
sfruttata. con salari di fame, sul-
le cui sjwlle si e fondata la re-
lativa prosperitd di cui gode oggi 
la zona. 

Ma anche nella pianura di Si
bari le cose gradatamente stan-
no cambiando. Le braccianti e le 
raccoglitrici d'olive di Coriglia-
no. Rossano, Tarsia. Terranova. 
Cassano, oggi non accettano piu 
la condizione di schiavitu in cui 
sono state relegate ed acqui-
stano man mano coscienza dei 
loro diritti. Esse chiedono con 
forza la soluzione della paritd 
giuridica nelle campagne e di 
conseguenza I'abolizione del trL 
stemente nolo coefficiente Ser-
pieri che ancora riconosce il va-
lore del lavoro della donna solo 
nella misura del 60% di quello 
dell'uomo. Pongono con forza lo 
abbassamento del numero delle 
giornate necessarie all'iscrizione 
negli elenchi anagrafici e riven-
dicano il diritto ad un'assisten-
za e ad una pensione civile. 

Oloferne Carpino 

Matera: stasera si riunisce il Consiglio comunale 

La maggioranza del PSU 
contraria al centrosinistra 

Un muro I 
I cate tutte le cancellazioni m a t -

tesa dell'esito dei ricorsi: che si j c h i u d e I ' a b i t a t O 
stabilisca il principio della eu-

I mulabilita delle giornate di la-

l_ 

Chiaromonte 
a Senise 

Una folia di pn'i di tromi 
la persone ha accolto con 
ealorosa simpatia il compa
gno on. ChiaromoTVe che. con 
un grande comizio ha con
ditio degnamente la fe^ta di 
zona dell'Unita che si e svol-
ta a Senise. Le manifestazio
ni della fcMa sono state ca-
ratterizzate da una attiva 
mobilita7ione dei compagni 

de'.la sezione di Senise gal-
vanizzati dalla immincnza 
del voto elettorale 

Senise e un comune rosso 
dove il nostro partito rag-
giunge dal 48 al 50^ dei \-oti. 
ma da qualche legislators. 
per poehi voti di scarto non 
si riesce a conquistare l'am-
ministrazione perche alle ele-
zioni ammmistraUvi g;i omi-
grati. purtroppo, tornano in 
numero minore rispetto alle 
clezioni politichc. 

Festa rionale 
a Catania 

I te.ni della pace e del so-
cialismo sono stati al centro 
del festival provinciate de 
« IfJnitd >. organizzato con 
grande impegno e con una 
vasta mobilitazione di for7e 
dai compagni delle sezionl 
« Di Vittono ». « Primo mag-
gio >, « Plebiscito > nel popo-
l o ^ rione di San Cristoforo. 

La festa e stata allietata 
da uno spettaco'.o musicale 
cui hanno preso parte il com-
plesso * The beans * ed il 
noto cantante afro-america-
no Don Powell. Nella serata 
conclusiva sono stati premia-
ti i vincitori delle gare spor
tive: del tomeo quadrangola-
re di calcio « Coppa dell'Uni
ta > (vinto dalla socteta spor-
tiva < Julian Grimau») e 
della gara ciclistica svoltasl 
sul circuito del Castello Ur-
sino. 

voro prestate come bracciante. 
ct>me colono e compartecipante. 

Che tuttavia. alia ioro lotta i 
lavoratori diano anche un no~ 
tcvole respiro politico generate. 
r testimomato dai fatto che. con 
lo sciopero di dopodomani. es>i 
reclamano che le scelte di s\i-
luppo agricolo operate dall'ESA 
siano recepite in sede di formu-
lazione del piano regionale (con 
quel che ne consegue per lau-
mento dei livelli di occupazione 
e per la destinazione degli in-
vestimenti). e che il governo 
regionale intervenga per otte-
nere una revisione del decreto 
Resti\o sulla utdizzazione dei 
fondi del Piano Verde, e cosi 
pure del piano d. coordinamen-
to degli investimenti in agricol-
tura decisi dalla Cassa 

Tra le manifestazioni di ve
nerdi spiccano i raduni previ-
sti nelle zonechiave dell'agni-
meto siracusano e catanese. 
del vigneto trapanese e della 
fascia costiera del palcrmitano. 
In provincia di Siracusa sono 
previste manifestazioni a Len-
tini e ad Avola: in provincia 
di Trapani a Marsala e ad Al-
camo. oltre che a Castehetra
no. Mazara e Partanna (assem-
blee inoltre a Salemi. Salapa-
ruta e Paceco). 

A Palermo si raduneranno i 
braccianti delle zone svi'uppate 
della costa e quelli dell'entro-
terra. dando vita ad una mani-
festazione all'assessorato regio
nale per 1'agricoltura. Altre 
manifestazioni sono in program
ma nell'Ennese a Regalbuto. 
Pietraperzia. I^onforte. Centu-
ripe. Valguamera. Nicosia e 
Piazza Armerina; a Sciacca e 
in numerosi altri centri del-
1'agrigentino; 

. I g. f. p. 

Proteste 
contro TANAS 

a Frascineto 
COSENZA. 11 

La popoUzione di Frascine
to, importante centra agricolo 
della provincia di Cosenza, e In 
agitazione contro I'ANAS. Un 
apposito comitato & agitazione, 
che raccoglie il sindico, gli im-
ministratori comunali e rappre-
sentar.t! dei partiti politici e di 
tutte le categorie di lavoratori, 
ha lanciato tra la popolazione una 
petizione che sara mandata al 
piu presto al ministro dei Lavori 
Pubblki. Gia sono state raccol-
te migliaia di firme. 

II porno della discordia e rap-
presentato da un grosso mura-
glione alto sette metri e lungo 
circa 300 fatto costruire dal-
I'ANAS nell'ambito dei lavori 
della costruenda autostrada Sa
lerno-Reggio Calabria che pas-
sa appunto dalla periferia del 
paese. 

Infatfi I'ANAS anzlche costrui
re un normale ponte con arcate 
e pilastri, ha preferito superare 
II dislh/ello tra la sede autostra-
dale e quella della statale 105 
con un muraglione ed un tun
nel che occultano completamente 
il paese e lo chiudono come In 
una fortezza medioevale. 

In conclusione Frascineto, che 
con I'autostrada contava di usci-
re dall'isolamento, viene a tro-
varsi Inveca in una situazione 
piu grave di prima. 

Polemiche accuse dell'ex sindaco Lamac-
chia contro i suoi compagni di partito 

Dal nostro corrispondente 
MATERA. 11 

Matera e ancora senza sinda
co ne Giunta. I partiti che com-
ponevano la maggioranza di 
centrasinistra (DC PSU) «i so
no ancora una volta mostrati di-
\isi ed incapaci di dare una nuo-
\ a direzione alia vita ammini-
strativa della citta Le funzioni 
di capo dell'Amministrazione ci-
vica continuano cosi ad essere 
esercitate dal capo-gnippo del 
PCI. on. Bianco, quale consiglie-
re anziano. il quale, su richiesta 
del dr. Tedeschini (PSU). a cui 
si e associato il capo-gruppo 
della DC, De Ruggieri. ha avu-
to mandato dal Consiglio (19 voti 
favorevoli. 11 contrari e 3 aste-
nuti) di aggiomarne i lavori a 
domani govedi. alle ore 17. 

Contran al nnvio si erano 
pronunciati Palmieri e D'Ercole 
(PCI), i quali. nlevati i motivi 
sostanziali e non formali che di-
\idono DC e PSU. hanno soste-
nuto che la soluzione della cri-
si puo e deve ncercarsi solo in 
Consiglio comunale. chiamando 
ad operare per 'J bt-ne della cit
ta. al di la della spartizione dei 
posti e posticini. tutte le forze 
politiche rappresentate nel mas-
simo conse&so comunale ed in 
primo luogo le forze di sinistra 

Le ragioni della crisi sono moJ-
teplici. In primo luogo vi e il 
fallimento pieno ed inequivoca-
bile di questi ultimi tre anni di 
amministrazione di centro - sini
stra. denunciato dagli stessi so
cialist!. di fronte al quale la 
meta del PSU che vuol essere 
coerente con quanto si e detto 
e ripetuto pubblicamente ha op-
posto con il voto e continua ad 
opporre nel partito una decisa 
resistenza alia ripresa della col-
laborazione con la DC, pur aven-
do questa all' ultimo momento 
deciso di cambiare la propria 

rappresentanza nella Giunta. Gli 
unici a sostenere che si puo ri-
dar vita ad un'amministrazione 
di centro-sinistra sono i cosid-
detti notabili. 
senza preoccupazione a nuove 

Ecco un esemp.o lampante di 
quanto diciamo. Nell'ultima riu
nione. in apertura di seduta, il 
compagno Larocca. a nome del 
gruppo comunista ha protestato 
per il fatto che l'ex assessore 
anziano Lisanti che presiedette 
la precedente seduta del Consi
glio aveva volutamente omesso 
d'informare il Consiglio delle 
vere ragioni delle dimissioni del 
dr. Lamaechia ed ha chiesto che 
il presidente. on. Bianco, leg-
gesse integralmente la lettera 
indirizzata ai consiglieri dal dr. 
Lamaechia perche lo esonerasse-
ro dairincarico di sindaco. La 
maggioranza DC-PSU si era af-
frettata ad accettare compatta le 
dimissioni ufficialmente motivate 
da ragioni professional!. Ne e ve-
nuto fuori invece che l'ex sin
daco ha assunto nei confronti 
del suo partito. degli ex colla-
boratori e di chi andra a sosti-
tuirlo una posizione non solo de-
cisamente polemica. ma addirit-
tura beffarda. II dr. Lamaechia 
infatti asserisce che i motivi per 
cui fu indotto a ritirarc le di
missioni il 31 luglio scorso sono 
c stati superati e annullati per 
altro sollecito deliberato dallo 
stesso organo della DC », il che 

— egli confessa ironicamente 
— non e « agevolmente compren-
sibi e per chi e costretto a van-
tare poca dimestichezza con la 
politica di alto rango >. 

In queste condizioni la maggio
ranza di centro-sinistra al Comu
ne di Matera potra anche ricom-
porsi. ma certo e che non avr i 
\ i ta faale ne duratura. 

Un vero calvario per centinaia di contadini del Metaponto 

Chilometri di strada 
per rifornirsi d'aequo 

• 

I contadini del Metapontino, per irrigare i loro territori, sono 
costretti a fare chilometri di strada per rifornirsi tfacqua. 

Palermo: continua I'occupazione 

Si inasprisce 

la lotta alia J O . 
Dalla nostra redazione 

PALERMO. 11. 
Si inasprisce la lotta alle 

Officine Meccaniche « M. R. » 
di Palermo, da sei giorni oc-
cupatc dagli operai in segno 
di protesta per le arbitraric 
sospensioni decise dalla dire
zione dell'azienda che. come 
si sa. fa parte del gruppti 
pubblico deU'ESPl. Stamane. 
infatti. e fallito per respon-
sabilita padronale un tentati-
vo di mediazione esperito dal-

d. n. 

Centrosinistra 
in crisi 

a Canosa 
CANOSA DI PLGLIA. 11. 

La giunta di centrosinistra 
r in crisi. Ten sera nel corso 
della seduta del Consiglio co
munale. convocata su richie
sta del gruppo comunista. il 
vicesindaco socialista ha di-
chiarato che il PSU non fa 
piu parte della maggioranza. 
La dichiarazione del vicesin
daco e stata motivata con due 
argomentazioni: 1) la sezione 
della DC di Canosa che e 
diretta da un commissario ed 
e dilaniata da feroci lotte 
clientelari. non e un interlo-
cutore valido per il PSU: 2) 
i metodi di gestire il potere 
AH parte del sindaco e degli 
assessori democristiani ha 
portato a col pi di forza e a 
atti ai prepotenza nei riguar-
di del PSU. La DC ha preso 
atto della dichiarazione del 
vicesindaco socialista e la se
duta e stata rinviata per le 
decisioni da prendere. 

I'Ufficio del lavoro. 
Alle trattative. l'amministra-

lore delcgato delle « M. R. > 
(il quale e un funzionario di 
quello stesso ESPI che e stato 
costretto a recepire — ma non 
ancora a rispettare — il con* 
tratto intersind per il scttore 
metalmeccanico) si e presenta
to aceompagnato dai rapprc-
sentanti dell'Associazione degli 
industrial! pr i \a t i . sostenen-
do che la confindustria. e sol-
tanto questa. rappresenta e tu-
tela gli interessi dell'impresa! 
Era una nuo\a e scandalnsa 
conferma di quella linca an-
tiopcraia e tutt 'altro che pub* 
blicistica portata avanti pri
ma dalla SOFIS e poi dal-
1'ESPI e contro la quale le 
maestran7e del gruppo hanno 
avviato una forte battaglia. 

Di fronte alia protervia dei 
rappresentanti delle « M. R. > 
i rappresentanti sindacali han
no abbandonato le trattative 
che I'altro giorno si erano in-
terrotte anche per la verten-
za in atto alia Simins. L'oc-
cupazione delle Officine di Por-
tanna Mondello dunque conli-
nua. mentre gli operai hanno 
assunto la gestione diretta de
gli impianti che continuano 
cosi a lavorare a pieno ritmo. 

La operante solidarieta del
la popolazione con le mae-
stranzc delle c M. R. > si esten-
de frattanto ogni giomo di 
piu: ai lavoratori vengono con-
segnati giornalmcntc cibo ed 
altri generi di conforto. frut-
to della generosita di com-
mercianti e di privati. La so
lidarieta h tale che nelle pri
me ore del mattino gli ope
rai vengono riforniti persino 
di caffe e latte caldi. 

g. f. p. 

Solo cosi riescono a ir

rigare i terreni - Pronte 

ma inutilizzabili da tre 

anni otto vasche irrigue 

Dal nostro corrispondente 
MATERA. 11. 

Otto vasche per il conteni-
mento delle acque irrigue. 
pronte da t ie anni. non pos 
sono entrare in funzione per
che nella realizzazione del 
loro impianto sono stati com-
messi errori tecnici che non 
ne permettono la utilizza?tone. 
Si tratta di vasche costruite 
dal « Consor/io di bonitica del 
Metaponto * a Scan/ano per la 
irrigazione di centinaia di po-
deri di assegnatari deU'ente ri-
Torma nelle zone di Recoleta e 
Terzo Cavone. Insieme alle \ a 
sche sono stati anche realiz-
xati gli impianti della cana-
li/?azione su ciascuno dei po 
cieri. con una spe.sa che si 
aggira intorno ai due miliardi. 

Questo ritardo nella entrain 
in funzione delle attrez/ature 
irrigue sta provocando danni 
alle culture poiche tutti gli as 
scgnatari della zona, jncorag 
giati dalla eertezza che l'acqua 
sarebbe arrivata sui poderi 
entro breve tempo, gia tre anni 
fa avviarono notevoli trasfor 
mazioni alle culture reali/zan 
do l'impianto di aranceti. pe 
scheti e oliveti per un totale 
di oltre 50 mila piantoni e an 
prontando il tcrreno per ia 
produzione ortofrutticola. 

Gran parte di queste pian-
te. ora, vanno depauperandosi 
e su molti poderi, pronti per 
le culture speciali/zate. i con
tadini sono costretti a piantare 
grano. per il fatto che non 
nossono intraprendere opcre di 
trasformazione senza i] ncce-5-
sario ausilio dell'acqua, op 
pure si cercano per conto 
propn'o qualche rimedio per 
evitare la distnizione delle 
piantagioni. ricorrendo al tra-
sporto deiraccjua per mezzo 
di botti sistemate su carret-

.ti: oppure si attrczzano. indc 
bitandosi con le ditte fornitri 
ci. di canalette e motopompe 
per ottingere le acque che 
scorrono nei canali della bo-
niflca spesso distanti oltre un 
chilometro dai poderi. 

C'd dcll'aUro: i poderi degli 
stessi assegnatari s.ono solcati 
da una fitta rete di canalette 
attraverso le quali scorrono in 
continuazione acque destinate 
a irrigare le aziende capitali-
stiche. A Recoleta. nel cuore 
della riforma agrar ia . abbia-
mo potuto toccare con mano 
questi impianti irrigui the 
lambiscono decine di poderi di 
assegnatari nei quali le cui 
ture stanno andando in malora 
per maneanza d'acqua. e van-
no a terminare la loro corsa 
negli ulheti del conte Federici. 
del conte Del Balzo e di altri 
agrari . A costoro l'acqua e 
stata data da piu di otto anni. 

II Consorzio di Bonifica. che 
ha curato la realizzazione di 
questi impianti. finora non ha 
dato alcuna spiegazione circa 
le cause del mancato funzio-
namento delle otto vasche e 
degli impianti irrigui. ne si r-
premurato in questi tre anni 
di apportare le necessarie ri 
paraz'oni agli errori tecniri 
che ne impediscono la entrata 
in funzione. 

A conti fatti ci vogliono piu 
di trenta milioni per queste ri-
parazioni. c sarebbe davvern 
interessante se rispondessero 
a questa domanda: in caso di 
riparazione e quindi di una 
spesa suppletiva dovuta agli 
errori commessi dal Consorzio 
di Bonifica. chi paghera la 
somma occorrente? E intanto. 
non pensa il Consorzio di aver 
rinviato gia per troppo tempo 
la riparazione delle vasche? 
E ancora. chi paghera i danni 
che vanno subendo gli asse
gnatari della zona? 

D. Notarangeto 
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