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Un cavo di 67 q.li per il secondo canale TV

Qualcosa

di nuovo sta accadendo

nelle

Marche

La fuga dai campi verso PAdriatico
Lo spopolamento non riguarda solo la montagna - II valore della parola d'ordine: "la
terra ai mezzadri,, - II problema delle conversioni colturali e delle dimension! aziendali
le cose, le lottc dci lavoproduttivita,
alle
condiratori, la situazione
semzioni di mercato
(concorANCONA, novembre —
prc piit prccaria delle porenziali)
imposte
dal
« Qualcosa di nuovo nellc
pofaziom campagnole
e
MEC. Costoro
vojfliono
Marche*. Abbiamo
scelto
soprattutto montanare, le
operarc modificazioni
proquesto titolo per la nostra
esigenze
insopprimihili
fonde, attraverso
la co,inchiesta dopo
un'attenta
del vivcrc civile
hanno
stituzione di grandi azicnconsiderazione
dcgli avfalto o stanno
facendn • dc di tipo
capitalistica,
vcnimcntl di questl nltimi
saltarc
le cernicre del
chc trasformino una parmesi. Cd in rcalta nella
vecchio
sistcma.
te dci mezzadri in salanostra renione « qxxalcosa
riati c eaccino i rimanenti
di nuovo*: e'e del nuovo
dalle tcrrc.
Mezzadria
negli schicrnmenti
politiTale e il caso, ad csemmummificata
ci, nellc allcanzc,
nolle
pio. della S. Casa di Lorivendicazioni delle classi
Nella
mezzadria,
chc
rcto. una grossa azienda
luuorotrici c dci celi mcimpronta unvorn le strutdislocatu fra le province
di, nella situazione cconoture economiehc' della redi Aneonu c Macerata. fra
mica, nelle campagne e
gionc, la situuzione
oggi
Loreto c Recanati.
dove
nelle ciltd. Co del nuovo
e profondamente
diversa
la ennversione delle colncl nostro steeso partito c
da quclla di qttalche anno
turc era stata iniziata la
nella DC, tacerata da confa- t ceti fir/rnn piu retrivi
scorsn estate con audaeia
traddizioni e contrasti chc
prcmono per
conscrvarla
e spregiudicatezza
senza
vanno
inquadrati
nella
pressoche
intatta e per
toner conto delle
esigencrisi
dcU'anticomnnisma
pcrpctuare una cristallizze piu elementari dei canc dell'interclassismo.
("«'•
zazione — una
mummifitadini. II tcntativo.
per
del nuovo audit'
nelle
cazione diremmo — c/ic
ora. e stato btoccato dalla
striitturc della nostra sodura da secnli. Ma numclotta unitaria dei lavoracieta regionalo, non tanto
rosi agrari
marcliigiani
tnri. L'accordo firmuto nei
perche s'e fatto qualcosa
eomprendono chc la mezginrni scorsi fra I'ammijic'r modificarle. per ronzadria non regge al passo
nistrazianc
delta
Santa
derle pin stieUe. piit moveloce del tempo e coCasa e i snot 161 mezzaderne ,piit nvanzate, ma
stituiscc
di per so un
GENOVA — £' plunia n Monte Pcnlcc la liohlnn della IIAI olio scrvlrn alio lnstallu7loril
dri prevede, infatti,
una
perche la forsa stcssa delper II secondo oanalo TV cho vcrrii iiiiiiiRiirulo per !o Ollmpludl. Per II trasporto tlollu
ostacolo al progresso, alia
seric di
eompartccipaziocnornie bolilna. del dlnmolro di rlrra (I mclrl e del peso ill (17 quintal!, soiiu stall
ni alle spese di
coltivaImplogatl uti camion con rlmorchlo o una antoRrue
' zione, all'impiego di macchine c atfrczzi mcccaTiizzati da parte
dell'azicnda,
fermc restando le condizioni basilari della ennduzione dei fondi. E' cvidente, tuitavia, chc forzando la mano sulle riconrersioni la Santa Casa
intendeva crcare una condiziotte favorevole a successive operazioni ed intwvazioni, che
avrebbero
scardinafo le bast stesse
dell'azicnda
senza
tenerc
conto
di
cia
chc
sarebbe
Vivissimi contrasti in seno agli stessi paesi del Mercato c o m u n e : Belgio e Olanda conaccaduto
alle
famiglie
contadine.
trari all* anticipazione delP attuazione della tariffa c o m u n e nei confronti dei paesi esterni

Riuniti ieri i ministri dei "sei„ del Mercato comune

Le prospettive d e l l a guerra commerciale
dominano la riunione del MEC a Strasburgo

Alcune cifre

S T R A S B U R G O , 23. — I ministri d e g l i cstcri dei sei paesi del Mercato conda riduzione del 10 per di consulta/iopi regolari sulsulla popolazione
c o m u n e ( G e r m a n i a occidentale, Francia. Italia, Belgio, Olanda e L u s s e m - cento e fissata a partiic dal la politica inteina/.onalc. che
Questo linca.
certamen30 giugno 1000. La Francia avranno luogo ogni tie mesi,
b u r g o ) si s o n o riuniti oggi a S t r a s b u r g o per « e s a m i n a r c i mezzi attra- ha proposto che questa se- in localita da stabilire di cotc. sara riprcsa a Loreto
v e r s o i q u a l i accelerare l'integrazione c c o n o m i c a » dei loro paesi. Questo conda riduzione sia aumen- mune accordo. I.a prima avra c altrove- Sono gid parecdice l'annuncio ufficiale della convocaziono; in realta i problemi che stanno tata al 20 per cento, o che luogo a Roma il 2h gennaio. clir, anzi, in tutte le qiiofmarchigiane
al tempo stesso vada in vi- Questo primo pass* verso un tro province
di fronte ai sei ministri s o n o ben piu numerosi e complcssi di quanto gorc (con un sensibile anti- « coordinamento politico >. e i fondi condotti a braep o t r e b b e apparire: da una scambio sorta I'altro giomo
Falliti. anni addictIO, gli cipo sul previsto) la tariffa tato sottolineato. non com- eiantato, dove la figura
del mezzadro non esiste
parte esistono i conlrasti, a Stoccolma) e gli « esterni > ambi/iosi profietti di dar vi- comune dei sei paesi per i porta la crea/ione di organi
pii'i. La mezzadria in sopaesi
esterni
al
MFC.
"Cio
peimanenti
ed
avvienc
<
senta
ad
una
<
grande
zona
di
alle
due
organi/.za/ioni;
dalc h e si m a n i f e s t a n o s e m p r e
I'altra parte i contrasti. non libero scanibio» per le di- trova Popposi/.ione di Bel- /a pregiudizio per !e consul- stanza si sta sfaldando un
p i u gravi, fra i paesi del ineno cliffteili da eomporsi ver|»en?e insorte soprattut- gio c Olanda che sostengo- ta/ioni in sede di NATO e po' dovunque
c la faga
MEC, quelti delPAFTA (As- aH'inteino stesso del Mer- to fra la Gran Breta^na e no la data fissata inizialmen- ill UEO >. Trainite quest'ul- dai campi di migliaia di
giovanili,
Kli altri paesi sulle tanffe te per Papplicazione di que- tinia organi/za/ioue avranno braccia. specie
sociazione europea di libero cato comune.
per i prodotti ayricoli; ed sta comune tariffa: questa luogo i contatti con la Gran crea problemi scrj soprattutto nei centri
maggiori,
anche fra i * sei > e le altie data c il 31 dieembrc 1061. Bretagna.
Nel pomeriggio, si sono dove I'afflusso di contaua/.ioni esterne al MKC. i miI .a riunione ndierna a
nistri del Mercato comune Stra^buigo si e teiiuta so'to avuti colloqui tra il presi- dini c piii forte.
ECONOMIA
europeo si trovano oggi di la piesideuza di Polla I mi- donte delPcsecutfvo. flallL'csodo dci
montanari
fronte alia realta della « pic- nistri hanno pioceduto alia stein, i ministri e i piesidenti
c talc da t'mpressionare
cola zona di libero scamhio » prepai'«i/ione d e l < collo- doH'f.'iirrifom e della CECA. per la vastita c la diffuFssi
costituita nella capitale sve- quio > con l'Asseinblea par- Hiiscli e Malvestiti
sionc del fenomeno.
Nc
dese, per ini/iativa biitan- lamentare europea. die avra hanno avuto per oggctto < i fanno fede i dati
sullo
dalla ciea/io- spopolamento
nica. con la partecipa/.ione luogo domain su una sene problemi post;
dei comuni
np di mi s ; steina eomuni- dell'cntroterra,
di Gran Bretagna. Austria. di pioblemi jiolitici
pubblieati
Dnnimnrca, Svezia. Portorcccntcmcnte
da una ri1 ministri' h:cno anche tario d: ainti ai paesi sottodcrc certi prodotti ovviaAncora una volta I'uhima
gallo. Svi'//.ei'a e Norvegia deciso di cieaio tin sistem:' -'\iluppati ».
vista di ispirazionc
deriunione dci sei ministri mentc) invece di mettcre in
la quale ha pia annunciato
mocristiana e govcrnativa.
dell'Agrieoltura
della Co- grado tali zone di acquistapropne nitsure per far fronin base ai quali si rilcra
munita cconomica europea re un loro dinamismo ante alia minaccia provoiuente
chc dal 1953 al 1958 la
si c conclusa con un risul- tonomo, invece di libcrare
dal gruppn doiuiuato da I\ipopolazione residento neltato negativo. Ancora una in tali zone forze ed enerrigi e da Bonn. Vi e (Unique
le Marche e salita da
nuove.
volta la deftnizione
delle gic produtlive
la prospettiva di una veia e
1.371.430 a 1.377.782 unipropostc per I'claborazione
propria guerra economica.
ta. con un aumento
di
II problema della riforma
di una politico agricola co- agraria non t> problema di
appena 6.352 individui
(c
Circa i contrasti nll'intcrmune (propostc che secon- settore. E' problema chiave
va
tenuto
conto
oltrctntno del MKC. uno dci piu
do il trattato istitutivo del dt uno sviluppo economico gravi 6 quello sulle tanffe
fo. die mentre nelle province di Ancona e Ascoli
Mec dovrebbero essere prc- dcll'Italia generate c demo- (logannli da adottare nei
La i W i x i o n r e stata prosa da tulti i sinriacati
si sono registrant
aumensentate entro il 31 dicem- cratico. Ed e veramente confronti dei paesi esterni
ti
pari
a
9~980
e
5.743
unibre) c stata rlnviata ad
Per csempio. i paesi del Be* singolarc » che mentrc il
Le organi/zazioni sinda- la richiesta di perequazione
tn. in quelle di Macerata
una « successiva riunione », governo — Consiglio dci
nelux (Belgio. Olanda e
e Posaro-f/rbino si sono
chc dovrebbe, questa volta, ministri del 7 novembre —
Lussemburgo) non approva- cali della CGIL. CISL e UIL del trattamento previdenziavefificate diminuzioni
patcnersi all'Aja il 17 diccm- si autoclogia per le facilino I'idea di un anticipo del- del settore gas. dopo l'ado- le dci gasisti delle aziende
delle
ri a 3 242 e 5.129 unita).
bre.
la data di applicazione della zione delle forme di sciope- private con quelli
tazioni dj credilo conccssc
Qucsti dati e il fatto chc
tariffa comune per Poster- ro parziale che sono in cor- a7iende municipalizzate. Le
Si potrebbe trovare in al commcrcio (* dato che
negli ultimi cinque anni
no, in quanto eio — se per so in tutte le Officine del organi7/a7ioni dci lavoratoqucsti continui rinvii un invcslimenti in atlrezzaturc
n.
che
hanno
contenuto
finora
in
185 comuni montani o
la
Francia
significherebbe
settore
privato
e
che
si
promotivo di consolazionc — commerciali
significherandell'cntroterra
(su un touna riduzione delle attuali trarranno lino a tutto oggi. l'agita7ione in forme che non
dato che, se non altro. il
no anche. un maggior voincidessero sulla produzione
tale
di
244.
qnnnti
sono
tariffe
—
per
il
Belgio
e
gioco e ancora aperto — c
hanno disposto che a partirr
lume di vendite da parte
POlanda significherebbe un da domani venga attuata in del gas. al fine di evitare i comuni di tutte le Marci si potrebbe anche com- delle industrie
produttrici
ben
atimento delle tariffe doga- tutte le officine fastensione di.sagi alia eittadinanza, si che) hanno perduto
piaccre del fatto che final- di attrezzature ») si ostini
vedono oia costrette a pro- 48.428 unita, di cui 14.148
nali
di
molte
mcrci
in
entramente afjiorano anche al
pot a non vedcre gli strctti
dal lavoro in misura tale che
ta. con la conseguenza di ne risulti una riduzione de!- cedere alPannunciato ina- ncl solo anno dcrarpo. diUvello govemativo
quelle legami che esistono tra una
-;pr:mento la cui rcsponsabimostrano
con
chiarczza
preoccitpariom che furono certa politico agricola e lo un sensibile aumento dei Perogazionc del gas del 50 !ita ricade esclusivamente su
la grarita delta
situazioprc7Zj
dei
prodotti
imporsoffocate qtiando. per moti- ortentamento — oltre che
per cento.
coloro che si rtfiutano ostine. E' stata la rivista di
tati.
Come
si
sa.
i
membri
vi che nulla hanno a che la quantila — dcgli tnvecui sopra d'altrondc
ad
L'aggravamento dell'ngita- natamente di estendere ai
del Mercato comune ridusfare con Veconomia e con stimcntt industriali
sasisti del settore privato indicare le cause di quezioiie
c
stato
deciso
a
causa
*ero.
col
1.
gennaio
1951).
del
lo sviluppo economico, fu
Chc cosa dircvio all'Aja
di q u c 10 per cento le proprie ta- del pcrsistente attegaiamen- quanto e in vigore da molti sto arrctramento,
data ad occhi chiusi I'ade- il 17 novembre? Scguttercanni per i gasisti delle
riffe
doganali
per
gli
scamIto
negativo
dell'Associaziosionc al MEC. Sta dt fatto, mo a tcrgirersare chicdenbi intrmi al MEC Una se- Mie industriali del gas verso \/'onde municipalizzate.
perd, che via via che il tem- do tempo in nomc della
po passa si rafforza, in luo- nccessita di « un ndeguato
go di indebolirsi, la ten- pcriodo dt
adattamento»
Deciso u n o sciopero u n i t a r i o a R e e n i o
denza a considcrare le esi- (posizione di Paolo Bonogenze e i problemi delta mi) o finalmentc atjronteagrieoltura come esigenze e rcmo il problema italiano di
problemi • settorialt », che fondo. al quale la nostra
hanno una loro tndubbia posizione nel MEC va suimportanza ma che non so- bordinata, e ewe il proble
no tali, tuitavia, da esigere ma della riforma agraria?
un riesame
complessivo Ci porrcmo I'obiettivo di
delta linea generate di po- una soluzione
democratica
litico economica che ha il delta crisi delta mezzadria
MEC come caposaldo.
CATANZARO, 23. — Migliaia di raccoglitrici di olive sono in lotta. I Delia queslione delle racco— aiutando il mezzadro a
si occupera una d e Non ci interessa qui ve- diventare imprenditore procentri piu interessati all'agitazione sono quelli di S. Pietro a Maida e Botri- glitrici
legazione
di parlamentari
dere Uno a che punto que- prietario — o porteremo cello ove il lavoro e stato sospeso per protestare contro i continui rinvii
del PCI che giungera in Casta impo&tazione sia sba- nel MEC la crisi della mezdelle trattative per il rinnovo del contratto di lavoro. A S. Pietro a Maida labria il 29 prossimo
gliata e pericolosa per tutti zadria lasciando che precihanno scioperato le raccoglitrici di 11 aziende agricole tra le quali quella
i paesi aderenti al MEC. piti verso una
soluzione
Quello che sappiamo, in reazionana che espella il
di Tesauro, amministratore del principe Ruffo della Scaletta, mentre a Maida
L'agitaxione
ogni caso, e che essa e pro- mezzadro dalla terra e conle
aziende
in
sciopero
so
~~~~
~
na volonta, hanno aderito a infatti notizia che a Reggio dei grandi magazzini
fondamente errata ed csi- ccntn la proprictd
della
no tre. A Botricelli lo questa richiesta ehiedendo Calabria j smdacati aderenti
ziale per I'ltalia.
terra nelle mam di cht non
s c i o p e r o e in a t t o da tre che la riunione sia convo- alia CGIL, alia CISL e alia
La secreterla vlella FederaI problemi delVagncoltu- la lav ora e vede m essa solo
giorni
neM'azienda Coluc- cata entro questa settimana I I L hanno dichiarato un zione lavoratorj del commerc o
ra non sono in Italia pro- la fonte di una rendita paci ove si reclama il rispeito
La situazione. mtanto, si primo sciopero provinciate (F1LCEA). p.derenie a.Ia CGIL.
blemi di « un settore ». So- rassitana?
.lell'accordo vigente Intan- sta aggravando anche in al- delle raccoglitrici di olive ha csam:nato ien la situaz.one
no al contrario
problemi
Di fronte a qucstt inter- to a Catanzaro le trattati- tre provincie olivicole. Si ha per lunedi 30 novembre. \enu:as. a detcrm:nare a sechiave che non possono rogativt
tl rinvio da un meve non sono ancora approen.to della rottnra delle tratta.
essere in nessun caso sepa- te all'altro
dt
un
alhneadate
ad alcun risultato per
t.ve con «3 Rina?cente. UPIM e
rati da quelli delVtndustria- mento della politico agricoSTANDA e la con?egucnie deFattcggiamento
ostruzionilizzazione. Portare avanti in la dcll'Italia con quella di
o'i5;one delle tre or»:an:zzazioni
stico
degli
flgrariOggi.
Italia tin proccsso di tndu- altn paesi che st trorano
s.ndacali di categoria (CGIL.
mentre
una
delegazione
di
strializzazione senra affron- in condizioni profondamenCISL e UIL) di proelsmare lo
donne
braccianti
dcll'azientare i problemi dello svi- te diverse non ha senso.
stato di ac:taz:one del per?oda Colucci si 6 recata in
luppo agricolo e quindi il
na'.e dci dnti .crand: masazziNon
st
tratta
di
•
allineacitta
per
far
presente
la
problema dell'assetto
fon- re ». Si tratta di fare finaln: in tutto il terr.torio nazioviolazione
contrattuale
in
diario italiano e quindi il • mente una politico nazioInizia oggi • Roma, pres- la diminuzione dei canoni, nale
problema
della
nforma •nale che porti Vagncoltura atto nelPazienda in cui la- to la sede della Lega delle i| rimborso dei miglioramenvorano,
gli
agrari
hanno
La sf^rcteria ha dec:50. tra
agraria pud infatti xignifi- itnliana fuori dalla sua ensi
la riunione del ti, le conversioni delle colfatto fallire una riunione cooperative,
Consiglio generate dell'Al- ture. nel quadro di riforme fr.Itro, la convocaz:or.e d; concare una cosa sola: portare slrulturale
o che almeno convocata presso PUfficio leanza nazionale del conta- strutturali dell'affitto ai col- veani :n tut:; I capoluoshj di
avanti il processo di colo- cominci a percorrere
la via
del Lavoro. non risponden- dini. I lavori del Consiglio tivatori diretti (relatore lo re^.one. alio scopo di coordinizzazione di eerie tone del- che si muove verso tale
di- do alPinvito ed asserendo di proseguiranno anche nella a w . Alessandro De Feo); narc alcune in;ziat;ve di caVltaUa a favore dei mono- rezione.
dl domani e di do- 2) i problemi delle traifor- rattere organizzativo strettavoler riprendere le tratta- giornata
poli e delle loro esigenze
podomani.
del glor- mazioni colturali all'inizio
tive in sede sindacale. I sin- no e stato L'ordine
LUCIANO BARCA
cosi fissato: 1) delPannata agraria (relato- mente connefse all'ultenore
(anche deWesigenze di ven*
dacati, dando prova di buo- I'azione degli affittuari per re il dott. Sergio Mulas).
sv.Iuppo deil'ag.tazione.

MEC e agrieoltura

Da d o m a n i il gas

ridotto del 5 0 per cento

Migliaia di raccoglitrici di olive
in lotto nolle provincie colobresi

Oggi si rianisce il Consielio
dell'Alleanza dei contadini

FANO — Una rcccntc manifestazlnne dei prnduttori dl pnmndoro tlavanti al Conuine
dl F«no. I prczzi pagall ai proditttnr) sono tortcnientc diniinuiti per efretto della
politica cundolta dai nionopoli conscrvieri
sta spirale alia rovescia
nell'csodo
dalle
campagnc. c ad affermarc
chc
< se la diminuzione
continucra a vcrificarsi con
la stcssa tntcnsitd, nello
spazio di qualche
lustro
le Marclic finiranno
per
essere abitate
solo nei
comuni della fascia costicra. mentre cesscranrio
di esisterc parccchi
piccoli centri montani >.

Nelle campagne
del Pesarcse
Lo spopolamento
delle
campagne.
d'altra
parte.
non riguarda soltanto la
montagna o le zone di alta collina. ma anche ccrte
plaghc di pianura c di
collina media, dove per
altro si vcrifica un fenomeno ancora piu complesso c se si vuole
contraddittorio, ma dcatinato ad
acccntuarsi nei mesi e ncgli anni a ueii'rc. Nel Scnigalliese,
ad
csempio,
centinaia
di
contadini
mezzadri si sono trasformati,
gradualmcntc,
in
coltirotori diretti. Cosi
nella zona di Osimo, cosi
anche ncl Panose e, in misura ridotta, quasi
ovunquc- Nellc campagne del
Pesarcse, inoltrc. il n u mero dci membri
delle
famiglie contadine chc si
sono inseriti
nell'attivita
industrinle
(nel
settore
ora abbastanza
fiorentc
del mobile,) e notevolissimo. A Pano c
Metaunlia
i figli dcgli «orrolani »,
per aiutarc le famiglie a
supcrarc le angustie
dclVorticoltura
(carolfiori e
pomodori) entrata in una
crisi che non avra vie di
uscita sc non attuando una
politica radicalmenlc
diversa, fondata sulla riduzione dci concimi e dei
costi di produzione.
vanno a lavorare nellc Industrie collaterali della costruzione
delle gabbie e
della conserrnz'wnc.
Nella
zona di
Castelfidardo-Xumana-Osimo. e notevotissimo il numero dei contadini addetti alia fabbricazionc
a domicilio
di
parti staccate di fisarmoniche o pianole. In tutto
il Fermano, a S. Elpidio,
al Porto, a Civitanova
e
dintorni. rindustria delle
calzature assorbe una aliquota importante di mano d'opera
di
origine
campagnola.
Qaesti fatti non sono
nuori, per la verita. I
primi s>ntomi di sfaldamento dcllc unita
familiari addette alia colticazione dei fondi — fra i
mezzadri piu spesso. ma
anche fra i colfiratori diretti — si sono verificati
gi& ncl dopogruerra, a l meno in alcwne zone come quella delle
fisarmoniche. U fenomeno e andato assumendo.
tuttnria.
anche
per
Vincrcmento
della mcccanizzazione.
dimensioni sempre piu ample
E' in atto, in definitiva.
un profondo processo di

trasformazione
e di rinnovamento, un flusso notevolissimo
dalle
campagne alle citfd.
In questa situazione in
inavimcnlo,
per cui una
parte di contadini si tra-^
sferiscc nei centri
industriali o si dedica a lavori
di tipo artigianalc
pur
rinuuiendo in scno alle
famiglie,
si inserisce
lo
'arientamento del governo
c del grande capitale per
la creazione delle grandi
aziende agricole
capitalistiche cui si e accennato.
Ed 6 chiaro, ci pare, chc
il nostro partito, i sindacati di classe e I'insiemc
del TMOIM" HI en to democrativo non possono piii accost arsi ai problemi complcssi e confusi che una
simile * rivoluzione » crea
continuamente,
cai vecchi
sehemi, con le vecchie parole d'ordinc, con le rigide impostazioni
del passato. Non a caso. del resto. il nostro partito ha
ehiborato ulteriormente la
sua parola d'ordinc * la
terra ai contadini *, ponendo
esplicitamentc
e
con molta maggiore
prccisione
I'obiettivo
della
conquista della terra da
parte dci mezzadri
(* la
terra ai mezzadri *) c indicando nellc forme
di
cooperazione,
di associazione. di orrjanizzazione
consortile la via per supcrarc le ristrettezzc
in
cui vivono tutte le famiglie contadine. comprcsi i
coltivatori
diretti.
I fatti
chc
abbiamo
csposlo. oltrctutto.
rispondono in parte ad un interronativo
che
domina

La crisi d.c.
c gli equivoci
di Tambroni

Questo e il titolo
del secondo servizio sulle MAR'
CHE che pubblicheretno domani

ormai ogni indirizzo
di
politica agraria. E'- dimostrato, in rcalta, c'.ic i
contadini,
abbaiidonaiido
la terra, mirano ad inserirsi nellc attivita
ind»striali, artigianali e commerciali
dci centri
piii
sviluppati,
accontentandosi magari di rimancrc ai
margini,
ripiegando
sul
lavoro a domicilio e su
limitatc iniziative
sussidiaric. come sta
avvcnendo nolle province marchigiane c in
particolare
nellc zone di piii alto incremento industriale.
Ma
vi sono intere plaghe della regione, come quelle di
Macerata
e
Civitanova,
quelle di Jesi e Fabriano, quelle di Urbino, del
Montcfeltro e dcll'Ascolauo. dove il processo di
degradazione o di contcnimento
industriale
'imperii see di fatto
qualsiasi
possibilita del gencre.

I problemi
dell'industria
Solo a Pesaro, per ora,
tmnostante il grande morimento in atto in tutta
la regionc,
il
rapporto
agricoltura-industria
si e
rovesciato (gli addetti alI'agricoltura
erano
nel
1952 il 47 per cento e sono scesi nel 1957 al 34,
mentre quelli
dell'industria c commercio dal 39
per cento sono passati al
42). E non a caso, d'altrande, i problemi
della
industrializzazionc
sono
stati posti con
maggiore
v'tvacita proprio in qucsti
centri. oltre ad Ancona,
dove la creazione di nuove fonti pcrmanenti
di
lavoro
va
commisurata
non solo alle esigenze della cittd e del suo circondario ma a quelle di tutta
la regione.
Occorre.
al
riguardo,
claborare
idee
precise
anche per quanto si riferiscc at < tipi > di attivita
produttive
da
impiantare
cd alle concrete
possibilita di farle sorgere e vircre, e qui il discorso
cade, necessariamente
sulla politica.
sull'orientcmento dei partiti e degli
schieramenti,
sulla
presenza attiva delle
aziende di Stato prima di tutto. E' un fatto.
comunque,
chc ci si trova di fronte
ad una realta
mutcvole
cd in continuo
divenire
ed e certo, quindi.
che
di questa rralfd in movimento le forze
democratize
dovranno
tencre
conto. considerando
oltrctutto
che
I'avccrsario
di classe fmonopoli industnali.
alta
finanza
e
grandi agrari) non c solo
ncll'opera, spesso
violenta. volta a contrastare lo
sviluppo economico e sociale della regione — e
del Paese — e la contemporanca marcia in avanti
delta classe lavcratrice e
delle
medie
categoric
produttive.
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