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Smentite le affermazioni di De Michel! 

Solo cinquanta miliardi non 500 
investiti dai monopoli in Sicilia 

L'IRFIS che doveva aiutare le piccole e medie imprese ha finanziato invece 
la Montecatini e la Edison -1 privati hanno investito solo 10 miliardi Vanno 

ziative dell'Edison e della 
Montecatini. • 

Per quanto riguarda I'oc-
eupazione operaia, con tutti 
i flnanziamenti IRFIS si 
hanno i seguenti dati: occu-
pazione nuovn 15.334, occu-
pazione stabilizzata 9.107 
(per ampliamenti); com-

plessivamentc. ciuindi, 24 
miln 441 unita. I" da tener 
presentc clie solo il 40% 
dei finanzinmenti delibera-
ti soiio in eroga/.ione per cui 
la cifra dell 'orcupa/ione se-
gnata e solo ipotecata, ov-
vcro si realizzeia a compi-
mento totale degli impinnti. 

Trattative cultural! tra URSS e Inghilterra 

Nei giorni scorsi, per la precisione il 23 novembre, il Popolo in un arti-
colo dedicato alia industrializzazione della Sicilia sosteneva la neccssita di 
iniziative nell'appello agli imprenditori privati «promettendo quolla liberta 
di iniziativa che implicitamente csclude, da parte dei poteri pubblici regio-
nali, l'adozione di una vera e propria pianiflcazione». Faceva riscontro a 
questo invito l'organo della Confindustria, 11 Globo, che in rapporto alia 
discussione sul bilancio alia Assemblea siciliana, sferrava domenica un enne-
simo attacco all'ENI e alio aziende di Stato che con la loro opera impedi-
rebbero l'espandersi degli 
investimenti privati. La 
risposta e venuta ieri at-
traverso una nota della 
agenzia «Italia » che con 
dati incontrovertibili in-
chioda la grande industria 
del Nord nlle sue respon-
sabilith. L'impegno dei pri
vati nel Slid — dice la nota 
probabilmente ispirata dn-
gli ambienti fanfaniani — c 
ben lungj daU'essere soddi-
sfacente ed in Sicilia le 
aspettative sono state per 
larga parte deluse a dispet-
to degli inccntivi che Stato 
e Regione lianno concorso a 
crcare. 

E' stato scritto che le 
aziende private canalizzana 
in Sicilia ahboitdatiti mczz\ 
finanziari propri e qualciino 
ha parlato di investimenti 
per 500 miliardi di lire. 
Questa cifra (che crn statu 
indicata da De Micheli, ndr) 
e mollo lontana dalla rcal
ta; il grande capitale. men-
Ire e pronto a sfruUare ogni 
opportunity per rniTorzare le 
sue posizioni senza rischio. 
e tardo, lento e neghittoso 
nel prendere iniziative che 
pur snrebbero possibili. 

Secondo le ultimo vnlu-
tazioni dei competent! or-
gani si calcola che i privati 
abbiano investito in Sicilia. 
negli ultimi cinque anni. una 
media di appena 10 miliar
di 1'anno. cifra minima in-
dispensabile per avvalersi 
di agevolazioni dl gran lun-
ga superiori. La grande in
dustria ha infatti usufruito 
di flnanziamenti in misura 
largamente superiore a quel-
li inizialmente previsti sot-
traendoli a medie e piccole 
aziende. 
Al 31 marzo 1050. al netto 
di rinunzie, revoche e deca-
denze. i flnanziamenti del-
VI.R.F.I.S. ammontavano a 
66.333.475.000 per 336 im
pinnti (di cui 124 nuovi jm-
pianti e 212 ampliamenti ed 
ammodcrnamenti). Le im
prese del Nord hanno ovuto 
flnanziamenti in conto Birs 
e fondi speciali per 46 mi
liardi 450 milioni relativi a 
12 impianti, di cui 31. mi
liardi 450 milioni sui soli 
fondi Birs per 10 impianti 
e 15 miliardi sui fondi spe
ciali (Regione, Cassa Mez-
zogiorno, Tesoro) per 2 im
pianti. 

I flnanziamenti dell'IRFIS 
hanno provocato investi
menti per 142.642.018, di cui 
125.767.426 per nuovi im
pianti. Lo iniziative del ca
pitale nel Nord, ancora non 
del tutto compiute, sono sta 
te finanziate tutte con i fon
di Birs (31 miliardi) e con 
fondi speciali — Cassa per 
il Mezzogiorno. Regione. Te
soro — (15 miliardi). 

L'IRFIS, sorto per finan-
ziare le piccole e medie in-
dustrie con i fondi speciali 
(non si calcolano j 31 mi
liardi Birs) 6 di 15 miliar
di, ha finanziato cosi le ini-

Lc previsioni di investi-
mento KNl, anche in colla-
borazione con istituti flnan-
ziatori regionali, si riferi-
scono a 120 miliardi. 

Hispondendo agli uttacchi 
della Confindustria a pro-
posito deir impianto di Co
la l'agenzia nota che per lo 
sfruttamento del grczzo sa
ra necessaria una riduzione 
delle royalties, ma non per 
questo si puo parlare di sot-
trazione di entrate alia Re
gione. L'estrazione del grcz
zo gelese e possibile solo a 
rondizione che vonga utiliz-
vato: se non e'e questa uti-
lizzazione non ci saranno 
rounltios. no alto no basse 

Verso /o sciopero 
j monopoli di Stato 

Continua compatta in tutto il paese la 
lotta dei dipendenti delle agenzie INA 

Entro « brevissimo > tem
po i dipendenti dej Mono
poli di Stato riprenderanno 
la lotta effettuando «un pri-
mo sciopero di tutte le ca
tegoric >. 

Questa la decisionc cui 6 
giunto il direttivo del sin-
dacato aderente alia CGIL 
il quale ha inoltre incari-
cato le segrcterie nazionali 
di « promuovere gli incontri 
con le al t rc organizzazioni 
per concordare modalitu e 
tempo >. 

Non ostante le numerose 
assicurazioni date, in pas-
sato dai ministeri compe-
tonti, nessuna concreta con-
flusione 6 stata raggiunta 
per quanto riguarda le ri-
cliieste avanzate dalle di
verse categoric. 

< Il malcontento dei lavo-

I.ONDItA. — Sono romini'lutc Ieri mnttlim al FftrrlRii Office, le trallollrc per II nuovo neenrdo cultiirtilc fra I'U.R.S S. 
c riiigltiltrrra. Da sinistra: rnmnusclntnrc sovlctlro Malik, (leorfil .Inkov, prcsldente del Comltulo HI stato per le reluzionl 
eultiirali, c Robert Allen segrctarin dl stato IIIRICSU apll affa ri ester! (Tclefoto) 

Nuovo colpo dei « baroni dello zucchero » aireconomia nazionale 

Decisa dal la " I t a l i a n a ZuccheriV ( 

la chiusura di cinque stabilimenti 
Le gravi conseguenze di questa decisione per gli operai e per i bieticoltori 

(DAL N0STRO C0RRISP0NDENTE) 
E M P O L I , 24. — L a Socie ta I t a l i ana Z u c c h e r i — c h e a s s i c m c a l l 'E r idan i a 

de t i ene il monopol io di ques to s c t t o r e — si acc inge a s m a n t e l l a r c lo s t ab i -
l imen to di Grana io lo . II d i r e t t o r e de l lo s l a b i l i m e n t o ha d a t o q u e s t a comu-
nicazione al ia commiss ione i n t e r n a , a l c u n i g iorn i fa, r e n d e n d o e secu t iva u n a 
decisione p rcsa dal la d i rez ione del la I t a l zucche r i , nel corso di u n a r i u n i o n e 
t e n u t a a G e n o v a . Nel la s tessa r i u n i o n e e s t a t a decisa la c h i u s u r a di a l t r i 
q u a t t r o s t ab i l imen t i zuc 
cher ie r i . Nel complesso, 
qu ind i le fabbr iche del 
g ruppo c h e d o v r e b b e r o 
cssere chiuse sono cinque. 

Una assurda giustificazio-
ne viene avanzata dai mono-
polio zucchcricro per giusti-

Rivista tecnica a Torino 
edita in caratteri cirillici 
TORINO. 24. — Vlvlssimo 

Inleresse ha suseitato .|a noli-
zia delta prossima partenxa dl 
una delepazlone FIAT per 
1TRSS. 

F.»s» seRue di pnrhl cinrnl 
quella della ronrluslonr dl nm>-
\l aeeordi per la fornitiira di 
maeehine e atlreizalure da 
parte della Mnrandn. RIV. 

nuel. Olivetti. 
Fdita in e.tratleri ririlllri. e 

uscila in que>ti ciornl. una ri 
\ista lecnirj In lingua rusv> 
rite ucl MIO prinin numrro of 
fre un panorama dei prodntti 
the la nostra provinria puo 
esport-ire ull'Kst. I'n a Urn se 
cun dell'imporlanr.i rite I rap
port! eon i p-iesi soeialisti 

CIMAT. Borlelli. Rata, Ema- stanno «ir(|ni>tando. 

67% alia lista unitaria 
tra i cooperat or i triestini 

TRIESTE. 23. — Una trion-
lale vittona ^ stata conqui-
stata dalla lifta unitaria nol
le elezioni per il Consiglio di 
£.mm:n:strazione delle coopc-
rut:ve opernie di Tneste. 
Istria e Fnuli. che contano 
13 000 soci e 100 spaces. 

La lista della quale face-
vsno psrte comunisti e socia
list:. un indipendente e un 
i.T=critto al PSDI ha raccolto 
4 333 votj. oltre :1 67 per 

cento do; suffr..g; valid:, con-
Sro i 2 083 votz ottcnuti dr.i-
la lista della DC-PRI-PSDI 

Attravcrso il sistcma anti-
democratii'o in ncore per la 
composlzione del Consiglio la 
DC e i suoi alleat: riusc:-
vano a mantenere in m':no-

ranza la lista unitaria. 
Buona parte dei membri 

del Consiclio vengono infat
ti nominrit; dalle Banche c 
dalla Prefettura. 

Aumentata dell '8,4% 
la circolazione nel 1958 

I m*zzi monetari :n circo-
larione. biciietti di banca e 
moncte di Stato. sono aum«n-
tat; — rileva il ministro Tam-
broni nella re^az-.one presen-
tata al Pariamento sull'an-
damento dell'istituto di emis-
s.one e sulla eircoiaz.one 
bancar.a e di Stato — a!!a fi-
nc del 1958 rispetto ai 1957 di 
.163.5 miliardi pari all*8.4 per 
eenlo. 

L'aumento ha superato 
dunque del 2.03 per cen
to l'incremento del redd:-
to naz'.oaale lordo che h 
tUto del 6.1 per cento. 

AUa f:no del 1953. la cir
colazione monetar.a ammon-
tava. conipless-.vamonte, a 
mil:oni 2 118 887 dei qual; 
2 060 859 per la c.rcolaz o-
ne bancaria c 58 028 per 
quella di Stato II volume d: 
detti mezzi monetari ha 
rasciunto -.1 minimo nel me-
se di febbra:o con nv.l:oni 
1 726.1 ed il mass mo a line 
d ecmbre. con m:lioni 2 060.8 
Xella circolazione delle mo-
nete di stato. f pozzi da 500 
lire ammontavano (su un to-

| fale di milioni 58 028) a mi-
J l:on: 11840. 

ficarc queste dccisioni: la-
menta una crisi di sovrapro-
duzione. Con questo terniine. 
in rcalta. il monopolio indi-
ca un fatto che jjia e stato 
denunciato all'optninnc pub-
blica il fatto cioe che questo 
anno si e superato il limite 
di 9.G milioni di quintnli po
st o dallo stesso cartello sac-
carifero. K' questa una crisi 
di sovraproduzionc? No. In
fatti il limite di 9.6 milioni 
di quintal] non o affatto un 
limite al consumo dello zuc
chero in quanto I'ltalia e tra 
j paesi ove questo pre/ioso 
aliniento e con.simiato di me-
no. 

Per quanto riuuarda lo 
stahilimento di Gtanaiolo a 
questa veryomtosa fiiustifi-
ca/.ione jicnerale ven.uono 
a.ujjiunti dement i particolan. 
quali la poverta della nostra 
/onabieti cola (Valdelsa c 
corso medio ed infcriore dcl-
rArno) . n.inche ra r re t ra le / -
/;: dello stahilimento vecchio 
ormai di oltre miv/o sccoto 
L'annuncio ufficialc che la 
fabbrica sara chiusa viene 
pero in un momento in cm 
l motivi addotti in un primo 
icmpo per pmstif:cario M»IU> 
in buona parte smentiti dai 
fatti. II cavalln di battaulia 
di un anno fa era, infatti. 
quello della scarsa produ-
7ionc. cio che potcva anche 
cssere dimostrato in un'an-
nata in cui la prefioritura 
aveva impedito la matura-
zione di una altissima ali-
quota del raccolto. Ma que-
st'.imio il raccolto ha rag-
Hiunto i 600 mihi quintnli. 
permettendo di fare un.i 
campaqna s.iocnnfer.i recorii 
per till arretrat i impianti d-

Granaiolo. 

Altr.i questione. il rmnovo 
deyli impianti. Kbbene. con 
la ba^e produttiva che e 
stata disponibile quest 'anno. 
tili impianti possono cssere 
benissimo rinnovati e non 
mancano ai monopolists del
lo zucchero certo i mezzi fi-
nanziari per farlo. 

La lotta per s.ilvare dalla 
smobilitazione lo zucchen-
ficio di Granaiolo e quindi 
destinata a suscitare vastis-
sime ripercussioni. La prima 
risposta a tale politica sara 
data domenica prossima, 29. 
a Castelfiorentino nel corso 
del Convegno interprovin-

ciale. < Per la riduzione del 
prezzo dello zucchero, lo svi-
luppo della bieticoltura e la 
riforma del settoro », orga-
nizzato dai sindacati e dai 
Comuni. Tale conveeno e 

stato indetto dalle Camere 
ilel Lavoro provinciali e dal
le organizzazioni contadine 
di Fircnze, Pisa e Siena. La 
relazione introduttiva sara 
tenuta da Antonio Chiarelli. 
sul tenia clie abbiamo detto. 
Saranno pure prescnti il sen 
ttcnato Bitossi e il segreta-
rio nazionale della FIAIZA 
Enrico Cademartori che nel 
pomeriggio terranno una 
conferenza pubblica su < La 
azione dei lavoratori contro 
i monopoli >. 

RF.NZO STF.FANEM.I 

ratorl — rileva il direttivo 
del sindncato — e deter-
minato, in particolare, dal
la mancata emannzione di 
un nuovo, moderno e demo-
cratico stato giuridico degli 
operai clie tenga conto del
le giuste aspirazionj dei la
voratori dei monopoli ivi 
compresi gli stagionali. in 
conseguenza anche. del pro-
gressivo ammodernamento 
del processo produttivo. 

Le agenzie INA 
In tutte le sei grandi agen

zie INA, a Homa, Milano, 
Torino, Genova, Napoli e 
Firenze i dipendenti hanno 
incrociato le braccia. 

^>Kgi e nei prossmu gior
ni, gli sciopen proseguiran-
no, con mudalita che ver-
ranno rese note all 'ultimo 
momento. 

Ieri il personale dell 'agen-
zia di Roma si e riunito e 
ha * espresso la piu viva 
protesta > per il ritiuto op-
posto dai direttore generale 
dell'INA alia richiesta di un 
colloquio con una delegazio-
ne degli impiegali. 

Nell'ordine del giorno vo-
tato si ribadisce che l 'ar-
bitraria denuncia del con-
tratto da parte degli agenti 
generali investe 1'Istituto 
< quale parte contraente > e 
s| rileva che solo se TINA 
abbandonera la propria po-
sizione di intransigenza il 
problema potra cssere r i-
solto. 

Saranno riviste 
le « royalties » 

IU Sicilia 

PALERMO. 24 — I/on Silvio 
Mil;i//.n. prestdente del uover-
no rosjion.ile sioiliaiio. coiii'lu-
dendo il dibattito svoltosi al-
l'A'Jseiiiblea sul bilancio. ha 
affermato tra l'-iltro che t» alio 
studio l.i niodifica del sistenri 
delle - royalties ~. in inmlo da 
truer conto dt'lla c|ii:i)ita dH 
prodotto e consentire un put 
pieiio sfruttamento dello stesso. 
il che comporta in defiiutiva 
l'aumento delle •• royaltys •• n-
fertte ad una piii vasta produ-
7.ione. I/on. Milazzo ha conclu-
so la sua replica respinuendo 
lo accuse di contraddittorieta 
n\oltcsli dall'opposizione. af-
fermando che la coUaboraz;one 
in atto tra i partiti popolari 
e le altro forze autononusticho 
e positiva per 1'autononua della 
Sicilia. 

Acquisti romeni in U.S.A. 
per 100 milioni di dollari? 

BUCAREST. 24. — Una 
delegazione economica rome-
na e teste rientrata da un 
viaggio di due mesi in Fran-
cia. Inghilterra. Svizzera. Ita
lia. Uelgio ed Olanda. La de-
legazionc ha riallacciato re-
lazioni tifficiali e commer
cial! con la Francia. dove 
ha acquistato macchmario 
oer due moderne raffinerie 
ih zucchero. A ditte ingles: 
la delcgazione ha preseiitato 
ordmazioni per una nuova 
i.iffineria di petrolio per un 
ammontare di 20 milioni di 
dollari. La Romania ha an

che acquistato macchinario 
moderno in Italia, Svizzera. 
e nella Germania Occiden
t a l s 

II primo ministro Stoica 
ha dichiarato che la Roma-
ma intende acquistare mac-
chinario industriale dagli 
Stati Unitj per cento milio
ni di dollari. Inoltre sarebbe 
mteressata alTacquisto di 
macchinario per la costrtt-
zionc di maeehine utensili. 
macchinario per stabilimen
ti chimici e per la fabbrica-
/ione di carta nonche mac-
chinario rotabile 

Ancora in sciopero 
i lavoratori francest 

al traforo 
del Monte Bianco 

ENTREVES. 24 — Lo sciope-
r.-> dei nunatort francesi addctt. 
al traforo del M. Bianco conti
nua. Doinani munueranno a Los 
Pelerins i delej;ati dipartimen-
tali della C C..T. di Annecy e 
forsc si avra un pntno incontro 
con i dinucnti deirmipresa. • 

Aumenti salariali 
per i lavoratori 

di aziende 
commercial! 

Ieri. tra i rappresentanti del
lo organizzazioni sindacah e 
dclllNTEHSIND provinciali e 
stato stipulato un accordo n -
Siiardante I lavoratori dipen
denti da aziende commercial! 
a prevalente partecipazione sta-
tale che nella nostra provmcia 
sono oltre 500. 

In base all'accordo sottoscnt-
to si e convenuto di estendere 
•i tali lavoratori i mighora-
nienti economic! previsti dai 
contralto mtegrativo provin
c i a l del 18 dicembre 1958 c 
nguardantc i lavoratori dipen
denti dalle aziende comniercia-
h private. 

Rinnovato Taccordo 
per il commercio 

fra le due Germanie 

BERLINO. 24. — E* stato 
oqsi rinnovato fra i rappresen
tanti della Repubblica Federa
te e della RDT l'accordo an-
nuale per il commercio inter-
tedesco l/accordo prevede 
*canibi d; merci e di prodotti 
per 2 miliardi e mezzo di mar
ch:. cioe nella stessa misura 
del precedente. 

Quatcosa di nuovo netle Marche 

La crisi della D. €• 
e gli equivoci di Tambroni 
« II MEC e giunto quando ancora la Regione non si era 
integrata nell'Italia » — Perche hanno vinto i fanfa
niani — Politica di riforme e politica di « incentivi » 

AN'CONA. novembre. 
/( < ttuot'O » csistentc 

ucllc Marclie non riguar
da soltanto i tnutati rap-
porti cconomici c sociali 
fra citta e catrtpnoiia, che 
abbiamo cercato di illu-
sfrnre in prcccdenza, ma 
anche gli orientamenti, i 
riroiioscimoiti, le posizio
ni dei partiti e delle cor-
renti di opinionc. Fino a 
(ptalclic mese fa dichiara-
zioni come quelle dello 
on, Tambroni. ad esempio, 
erano addirittnra impen-
snbili. Kppure e stato pro-
prio il ministro del Teso
ro. die si deftnisce di 
€ ccntro-sinistru » e che, 
invece. al enngresso di Fi
renze ha postulato un pro* 
gramma di concentruzione 
capitalistica. ad afjerma-
re che le Marche sono una 
regione arretrata, avtiha 
persino dai lento procc,sso 
di snluppn in atto nel pac-
sc. * Certamente — scri-
vcva. infatti. Tambroni 
sul numcro di luglio-ago-
sto '59 di Prospettivc tmir-
chtgiane — il diminuito 
flusso di trafllci e di scam-
bi in Adriatic© ha impe
dito lo sviluppo economico 
ih quasi *.utto il versante, 
ha diminuito Timportan/a 
e quasi aniuillato la fun-
zionc dei grandi porti, ha 
spostalo piu di quanto gia 
non lo fossero le grandi 
correnti della produzione 
e dei com merci sul ver
sante tirrenico ». 

« Alio stato dei fatti — 
affcrmava il ministro — le 
Marche. insieme con le 
provincie di Ravenna e 
Forli. con I'Umbria. con 
rAbruz/.o e il Molise, con 
una parte della Puglia, 
costituiscono fra l'Adria-
tico e l'Appennino una 
fascia che io chiamerei 
zona d'ombra quasi avul-
sa dai resto del Paese >. 
< II processo di integrazio-
ne europea — citiamo an
cora Tfinibroni — comin-
cia a maturare quando noi 
ancora non siamo riusci-
ti ad integrare l'econn-
mia delle nostre Marche 
con quella del resto del 
Pnese >. 

Psicoloffia 
siiffli imprenditori 

Ecco una tcstimonianza 
che non csitinmo a defi-
nirc prcziosa per il pul-
pito dai quale uiene la 
predica. Prcziosa soprat-
tutto perche conferma so-
stanzialmente quanto sia
mo andati dicendo noi da 
anni sulla depressione 
marchigiana. sul mancato 
sviluppo della regione, sul 
suo isolamcnto, sul suo 
rcgrcsso rclativo. 

L'on. Tambroni sembra 
volcr esaurire il suo di-
scorso in una sorta di rim-
brotto ai ceti imprendito-
riali delle Marche, confi-
nando la denuncia di una 
rcalta dolorosa e comples-
sa in un motivo psicolo-
gico (marchigiani labo-
riosi, ma non intrapren-
denti). Egli giudica fatale, 
inoltre, lo stritolamento 
della piccola industria di 
frontc alia politica di in
vestimenti intensivi dei 
nruppi monopolistic!, di-
mostrando cosi una chiara 
i?ocaztone tras/ormistica 
che, nell'ambito delle cor
renti di sinistra della DC, 
lo colloca su una posizione 
sostanzialmente reaziona-
ria. Ma per quanto Tam
broni sia V uomo della 
c razionalizzazione capita
listica *, il suo riconosci-
mento della rcalta mar
chigiana rimanc, ed assu
me un chiaro significato." 
In effetti, csso tende. in 
definitira. a * mediare » e 
quindi a « intrappolarc > 

La riduzione dei canoni di aftitto 
chiesta dall'Alleanza dei contadini 

Oggi la riunione continua sul problema delle trasfonnazioni coltorali all'inizio dell'annata agraria 

La situazione dei coltiva-
tori direfti, nel quadro dcl-
faggravata crisi agncola. 1 
problem! che si pongono al-
I'ltiizto dell 'anno agrano c 1 
fermenti che si man:feslan-< 
fia i produttori a sncoh 
questi sono i temi affrontali 
dai Consiglio generale della 
Allc.inzn nazionale dei con
tadini che ha iniziato ieri 1 
suoi Iavon. Alia riunione 
che si protrarra anche nella 
giornata di oggi e di doma-
ni, assistono anche numeros-
dirigenti e rappresentanti 
della cooperazione agricola 

II Consiglio ha affrontato 
•cri una auestione particola
re ma di grande importanza-
I'azione degli afflttuari per 
la diminuzione dei canoni. 
il rimborso dei migliora-
menti, la conversione delle 
colture. nel quadro delle r i-
fcrme di s t rut tura . Si t rat ta 

dt problemi che interessano 
decme di migliaia di col-
tivatori ed anche di piccoli 
e mcdi imprenditori. sia nel
la Valle Padana. che nel Me-
ridione. 

II segretano delFAUeanza. 
AJessandro De Feo. che ha 
lenulo la relazione su que
sto primo punto all 'ordine 
del giorno. ha sostenuto che 
attraverso il contralto di af
titto la proprieta terriera si 
appropria del lavoro del con-
tndino. reahzzando una al
tissima rendita fondiaria. La 
attuazione di riforme strut-
turali e il raggiungimento di 
obbiettivi immediati — ha 
affermato De Feo — vanno 
visti in funzione della lotta 
che mira a dare agli affit-
tuari la terra che lavorano. 

II segrctario delFAIIeanza 
ha poi puntualizzato cosi le 
principali rivendicazioni de

gli affittuari: 1) affennazio-
ne del principio della giusta 
causa permanente: 2) pro
prieta delle miglione; 3) so-
stituzione del proprietario 
nell'esecuzione degli obbli-
ghi di bonifica: 4) effettivo 
conirollo dei canoni anche 
attravcrso una nuova legge; 
5) riduzione dei canoni sia 
in denaro che in cereali; 6) 
nnificazione dei contratti e 
nuova regolamentazione de-
cli affitti relativi a terre de
gli enti pubblici-

Queste rivendicazioni si 
stanno ponendo non solo da 
parte deU'AIIeanza dei con
tadini. ma anche da nume-
rosi piccoli e medi affittuari 
che recentemente si sono di-
ftaccati dalla organizzazione 
della Confagricoltura e che 
hanno preso posizione contro 
la politica del conte Gaetani. 
Di qui l 'importanza delle r i 

vendicazioni ribadite dalla 
Alleanza e che saranno og 
getto di una azione sia nelle 
campagne che in Parlamen-
to. Dopo la relazione del 
Fawocato De Feo e iniziato 
il dibattito. Oggi il Consi
glio affrontera il secondo 
punto all 'ordine del giorno: 
* I problemi delle trasfonna
zioni colturali sll'inizio del
ta nuova annata agrar ia» 
(relatore il segretario della 
Alleanza dr . Sergio Mulas) 

Adesioni di contadini 
cristiano-sociali 

aM'Alleanza nazionale 
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noli/ia die i coltivatori diretti 
dl Sant'AeaU d| MIHtetlo han
no deeiso dl aderlre alia locale 
nreanlrzazlone della Alleanza 
naxlonale del contadini. 

Ic idee nuove che circo-
lano all'interno della DC: 
ma c propria per questo 
una prova che queste idee 
vuove gia circolano e si 
fanno luce. 

I fanfaniani e gli uomi-
ni di « Rinnovamento >, 
del resto, lianno potuto 
vinccre tutti i congresst 
provinciali propria sulla 
base di una loro maggiore 
conoscenza della situazio
ne regionalc, anche se i 
loro orientamenti riman-
gono tuttora tncerti fra 
I'anticomunismo e I'inter-
vlasfismo. II sitccesso dei 
fanfaniani. in fondo, e sta
in importantc proprio co
me una < presa di coscien-
za >. Bisoonn dire, al ri-
guardo, die le sorprese c 
i commenti da esso susci-
tati erano dovuti, in gran 
parte, ad una scarsa co
noscenza di cid che an-
dava bollendo in pentola. 
In alcuni settori della si
nistra, ad esempio, e in 
ccrte frangc periferiche 
del nostra stesso partita, 
la possibilita di una netta 
afjermaziane delle corren
ti di crntro-sinistra non 
era considcrata. perche si 
diceva che, tutto somma-
ta, si trattava sempre del
la DC e che « rfesfri > o 
< sinistri » t democrisriani 
erano tutti uguali. 

E invece, il fatto es-
scnzialc era che, indipeit-
dentemente dalle riper
cussioni natevalissime c, 

considera che uno dei mo
tivi del mancato sviluppo 
industriale delle Marche 
va ricercato nella politico 
degli alti costi dell'ener-
giu praticata dai mono
poli. 

Ma il dottor Micucci fu 
costrctto a dimcttcrsi e i 
fanfaniani che gli succe-
dcttcro — compreso Vat-
tualc sindaco Marconi — 
non seppero e non vollcro 
amlare avanti sulla via in
dicata, sicche oggi I'AEM 
tifiutn/a in acqtte fempesto-
sc col pericolo di naufra-
gare da tin momento al-
I'altro, e il camune di Ma-
ccrata deve far fronfe ad 
oncri pesantisslmi per i 
debiti enormi contratti 
dall'Azienda. al punto che 
non pud far fronfe ni suoi 
iriipcpiit e compare, pcr-
cio. rcgolarmcnle. sui bol-
lettini dei protesti. 

Convergenze 
non casuali 

E' intcrcssante rilcvare, 
oltretutto, che, dopo la 
sconfessione del Micucci, 
la DC a Macerata c ve
nuta a trovarsi pressache 
isolata c spczzata. Si c 
crcato, infatti, un largo 
schicramento d'opposizio-
nc che comprende comu-
nisti, socialisti, rcpubbli-
cani e socinldernocrnfici, 
nonche una parte degli 
stcssi democratici cristia-

Le principali rlsorse econoralche delle Marche 

in certi casi anche de-
tcrminanti, della disten-
sione internazionale e dal
la crisi dell'anticomuni-
smo, qualcosa si andava 
modificando nella D C. 
Tanto piii che si erano gia 
registrati alcuni episodi 
interessanti e indicativi, 
fra cui la formazione di 
gruppi autonomi demo
cratici cristiani ad Ascoli 
e Fermo e il lungo tra-
vaglio di talune ammini-
straziont democristiane. 

II caso 
di Macerata 

St t-'eda il caso di Ma
cerata. Gia nel '56, in que
sta roccaforte clericale e 
agraria, il genero dello 
oh. Tambroni, dott. Fran
co Mtcucct-Ceccht, aveva 
dato vita ad uno schiera-
mento anti-notabtli e de-
stra, accordandosi sulla 
base di un buon program-
ma amministrativo con 
socialisti e comunisti per 
una giunta monocolore 
orientata a sinistra. Fran
co Micucci, anzi, contro il 
volere delle correnti piu 
conservatrici e dello stes
so clero locale, fu eletto 
sindaco a seguito di quella 
alleanza, e si dimise dallo 
incarico solo per le vive 
pressioni esercitate su di 
lui da amici e parenti. 
U episodio (trascuriamo 
alcuni casi recenti di al-
leanze realizzate in alcuni 
piccoli comuni del Mace-
ratcse fra le sinistre e 
parte della DC) ebbe bre
ve durata e non portd ad 
alcun risultato concreto: 
ma indicd con sufficiente 
chiarezza che qualcosa si 
stava muovendo. 

L'accordo fra la corren-
te capeggiata dai dottor 
Micucci e i partiti popo
lari, d'altronde, era ba-
sato su alcune questioni 
di fondo per Vari^enire di 
Macerata e per tntta Veco-

. nomia marchioiana: esso 
prevedeca. fra Valtro, lo 
sviluppo dell'Azienda e-
Ictlrica municipalizzata di 
quella cittd in funzione 
cridentemente antimono-
polistica e con la prospet-
tiva di agevolare la crea-
zione di nuove attivita in-
dustriali. E' facile com-
prendere, oltretutto, cid 
che avrebbe sicnificatn il 
votenziamento dell'Azien-
da elettrica (AEM) per i 
piccoli produttori, per i 
ccti medi urhani di Ma
cerata anzittttto. ma an
che per quelli della prn-
uincia e, in sepuito. della 
reotone. Soprattutto se si 

ni, i quali tuttavia non 
osano manifestarsi aper-
tamente. E va notato che 
le convergenze non sono 
casuali e dovute a qual-
che capriccio, ma riflet-
tono posizioni politiche 
abbastanza chiare, basate 
su questioni di fonda-
mentale importanza. 

Con situazioni esplosi-
ve come questa, con la 
crisi che imperpersa nel -
l' agricoltura, nell' indu
stria e nelle stesse atti-
i-itd terziarie, con i'acu-
tt22arsi delle contraddi-
zioni dell' interclassismo 
— e col superamento, tut
to sommato, dell'antico-
munismo piii becero — 
era naturale che le forze 
di ispirazione popolare al
l'interno della DC non po-
tcssero rimanere in ombra 
ed era evidente, altresl, 
che una parte degli stessi 
dirigenti clericali-conser-
vatori dovessero tentare 
una via di uscita, se non 
altro per contrastare I'ini-
ziativa costante e sempre 
piit precisa della sinistra 
c del nostro partito. Cost 
si spiega in gran parte la 
spinta dai basso per la so-
luzione dei problemi piu 
impcllenti e la contempo-
ranca impostazione rifor-
mistica della politica degli 
< incentivi > abbozzata da 
quei dirigenti conservato-
ri che hanno compreso la 
necessifd di fare qualcosa 
per non perdere tutto o 
troppo. E' innegabile. d'al
tronde, che la spinta po
polare dai basso e le 
« provvidenze > dal l ' alfo 
dcterminano una confu-
sione che bisognerd. di-
stricare. facendo le do
vute d'tstinzionu 

1 nostri cangressi, dun
que, dovranno valutare 
giustamente questa com-
plessa situazione, portan-
do aranti con maggiore 
chiarezza il dibattito ini
ziato ormai da tempo per 
rilcvare opni equicoco, 
ogni doppiezza. ogni ten-
tatiro trasformistico e per 
indicare a tutti i marchi
giani V esigenza di una 
politica nuova. 
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