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: gli anni del «boom» dell' Acciaieria 

Alhnc rem en to produttivo della grande azienda 
corrisponde pero un regresso nella occupazione 
industriale in tutta .'Umbria: ecco una con-
traddizione che pud essere superata nell'tim-

bito di una programmazione democratica 
TERNI, 16. 

Per VAcciaieria sono gli 
anni del ' « boom >, dello 
sviluppo produttivo e del-
V incremento dell' occupa-
tione. 

Dopo il licenziamento in 
tnassa del '53 (circa 3 mila 
operai furono allontanati), 
in questi anni sono stati 
assunti oltre duemila lavo-
ratori. 

Attorno al '60 sono sta
ti immessi nuovi macchi-
nari come il < Demag > per 
il processo a colata conti-
fiua e per i profilati. 

Nei nuovi settori di pro
duzione c'e stato un rapt-
do sviluppo. Si pensi che 
nel solo bimestre ottobre-
novembre '62 si e registra-
to un aumento del 25 % 
della produzione dei. getti 
acciai, rispetto at '61. 

Per il '65 e previsto, si 
dice, un incremento della 
specializzazione siderurgi-
ca con una produzione an
nua di 100 mila ton. di na-
stri magnetici e di 30 mila 
ton. di lamierini e di pro-
dotti di acciaio inossida-

-bile. 
Nonostante questa situa-

tione, che produce un ef-
fetto roseo, la realta indu
striale dell'Umbria presen-
ta altri connotati. 

L'occupazione industriale 
che a livello nazionale e 
'dell'11,4 % rispetto alia po-
polazione, in Umbria e del-
l'8,13%. Mentre nel '51 la 
manodopera occupata nel-
Vindustria della nostra Re-
gione rappresentava l'l,32 
per cento rispetto alia pro
duzione ' nazionale, nel '61 
k scesa all'1,14 %. 

Come mai all'espansione 
produttivo delle Acciaierie 
ha corrisposto una curva 
discendente, nello - stesso 
arco di tempo, dell'occupa-
tione . industriale generate 
nella provincia e nella Re-
gione? Rispondere a que
sta domanda, . che sorge 

spontanea, vuol dire esami-
nare in modo critico le im-
postazioni produttive e po-
litiche del piii grande com-
plesso umbro. 

Occorre subito dire che 
la Terni non ha accettato 
I'o.d.g. parlamentare per 
I'Umbrla, che fissd la linea 
precipua per i complessi a 
partecipazione statale in 
una visione propulsiva di 
tutta Veconomia regionale. 

VAcciaieria non si e da
ta una strutturazione tale 
da consentirle scelte pro
duttive precise, volte cioe 
ad una specializzazione : in 
settori che ne garantisco-
no lo sviluppo e favorisco-
no il sorgere di altre pic-
cole e medie attivita com-
plementari in Umbria. ' 

Assistiamo, invece, anco-
ra alia vecchia impostazio-
«e che non si discosta di 
molto dalla bottega arti-
giana. •••;,.-' : • «• • 

Un esempio per tutti: nel 
reparto Fonderia delle Ac
ciaierie e stato dato il via 
alia sformatura del secon-
do montante per gabbia di 
laminatoio tipo < Combina
tion » il quale e stato in-
viato alia Innocenti per ul-
teriori lavorazioni per poi 
riportarlo a Terni, onde 
\itilizzarlo in un nuovo im-
pianto delle stesse Ac
ciaierie. ' 

Non era poi tanto diffi
cile mettersi nelle condi-
zioni di compiere tutto il 
ciclo delle lavorazioni qui 
a Terni. 

Orbene le conseguenze 
della mancata soluzione 
del problema del ciclo di 
lavorazione arreca' gravi 
danni, tanto alio sviluppo 
ed alia stability delle Ac
ciaierie, quanto all'indu-
strializzaztone della Re-
gione. 

Non vogllamo scendere 
in una dissertazione tecni-
ca, ma occorre fare tutta-
via una considerazione sui

te pOssibilitd che si schiu-
dono alle Acciaierie. 

. La nascita dell'Enel do-
vra significare lo sviluppo 
razionale degli stessi im~ 
pianti elettrici. A chi, se 
non a una industria dell'IRJ 
toccherebbe il compito di 
costruire le macchine elet-
triche, come le turbine? 

Siamo pero ben lontani 
da questa impostazione. Si 
persegue anche in una in-
dristria a partecipazione 
statale la politico che pren-
de in considerazione il 
massimo profitto tipico dei 
privati. Per realizzare que-
sto, ieri era opportuna la 
produzione bellica, e la Ter
ni si mise su quel binario. 
Oggi si passa alia produ
zione di acciai speciali e la 
Terni fa soltanto questo. 

Una visione del genere, 
e evidente, non pud e non 
deve far parte di una 
azienda che investe capita
te pubblico.. • • ! 

Una diversa concezione 
non viene avanzata, pero, 
neppure dal Piano Econo-
mico Regionale di Svilup
po. 
: E' noto, infatti,, che il 

settore meccanico permet-
te una piii alta occupazio
ne. Con lo sviluppo della 
parte meccanica VAcciaie
ria potra darsi una propria 
specializzazione, che leper-
metterebbe di . concorrere 
sul mercato e di tenersi 
aperta la strada di un si-
curo sviluppo. . 

Alberto Provantini 
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Ascoli Piceno 

Grolla un ponte 
non si fa l'inchiesta 

Dal nostro corrispondente 
.. " . ASCOLI PICENO, 16. -

Credevamo che alle autorita compe
tent! .interessasse conoscere le cause, e 
quindi le responsabilita, de\ crollo del 
ponte sul flume Tesino che, come si ri-
cordera, il 30 ottobre ecorso causo la 
morte di un giovane autista ed il feri-
mento di altre tre persone. rCi siamo 
sbagliati. Dalla locale Prefettura, abbia-
mo appreso che nessuha commissione di 
inchiesta e mai stata nominata. Eppure, 
a nostro avviso. esistono evidentissime e 
gravi responsabilita. 

II ponte in questione, fatto saltare dai 
tedeschi, fu riattivato dagli alleati con 
una passerella metallica. II quinto pila-
stro del vecchio ponte, sottoposto a mag-
giore sforzo, veniva rinforzato con la co-
struzione di un robusto muro d'ala. 

Successivamente lo stesso veniva rico-
struito dall'ANAS •, - . 

II muro d'ala che gli alleati avevano 
costruito per la riattivazione provvisoria 
del ponte, non e mai stato interamente 

'. demolito. Esso, costruito in senso obliquo 
dal quinto al quarto pilastro, convogliava 
il corso d'acqua sulla sponda sinistra del 
flume facendo < guadagnare > continua-
mente terreno al Sindaco di Grottamma-
re, sig. Rossi, che 6 uno dei proprietari 
terrieri confinanti. 

. A giudizio di molti sembra che tale 
muro sia quindi stato la causa fonda-
mentale del luttuoso crollo. ; 

••'; II Sindaco D.C. di Grottammare, espo-
nente della destra democristiana (il qua
le, tra le varie altre cariche, ha quelle 
di Presidente provinciale e consigliere 
nazionale della coltivatori diretti bono-
miana, direttore della Cassa Mutua col-
th'atori diretti, e Presidente del Consor-
zio Agrario provinciale) ' nell'evidente 
tentativo di respingere ogni sua even
tuate responsabilita, ha, tra , l'altro, di-
chiarato ad un quotidiano bolognese: 

I < Nessuna opera muraria esiste in contra. 
sto con i provvedimenti di contenimento 
disciplinati dailo s t e s s o Genio civile e da 
questo scrupoloeamente controllati ». • 
. Non abbiamo la pretesa di indicare 
con il nome e il cognome i responsabili 
del tragico crollo. 

Riteniamo, perd,' doveroso chiedere 
alle competenti autorita che le responsa
bilita vengano al piu presto accertate ed i 

-responsabili severamente puniti. ' 

Siuseppe Nardinocchi 
..-.'• Nella foto: i l ponte sul Tesino. La frec-
cia indica il muro costruito dagli alleati 
e mai demolito, che proteggeva le terre 
del Sindaco DC di Grottammare e che 
ha provocato Terosione intorno al pilastro 
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S b l o S b i r u s a n a 
J A P A N 

Le radio a Transistor; 
ad alta fedelta hanno 
un nome SILVER. 
SILVER anticipa il fu-
turo. 

ATHOS CAMPI 

Via F. Baracca, 32 
mm • Telef. 413749 
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CUCINE ALL'AAAERICANA COMPONIBILI 
FORMICA ESTERNA ED INTERNA $ 

LAVATRICI C O N S T R U C T A 

LAVATRICI C A S T O R con 

ASCIUGATURA MALE AD ARIA CALDA 
ELETTRODOMESTICI 

F.lli BARAGLI 
riEENZE — Via Cavoor. 118-A/R . Telef. - M.23J7 

SERVIZIO GRATUITO 
S U P E R M E R G A 

andata e ritorno dalle seguenti localita: 

Tempo 

di sosla 

per la spesa 

30 
minirti 

; • 

Nel 

voslro 

interesse 

osservate 

Torario 

V 

MATTINO 

Partenze per il Supermercalo da: 

1 Corsa - S. LUCIA - part, ore 9 
Itinerario: S. Lucia - Via Bologna -

Coiano - Via Spano - Cilianuzzo - Via 
Rubieri - Via Fllicaia - Via Strozzi. 

Effettua tutte le fermate del servi-
zio urbano CAP N. 6 fino a Coiano 
e N. 12 da Via Spano al Supermer-
cato. - Partenza dal Supermercato 
alle ore 9,45 per il viaggio di ritor
no. - Effettua le stesse fermate del 
viaggio di andata. 

II Corsa - VJACCIA - part, ore 9 3 0 
Itinerario: Viaccia - Narnali - Via 

Pistoiese - Ospedale - S. Domenico. 
Effettua tutte le fermate del ser-

vizio urbano CAP N. 6. - Partenza 
dal Supermercato ore 10,15 per il 
viaggio di ritorno. . Effettua le stes
se fermate del viaggio di andata. 

Ill Corsa - MA15HTI - part, ore 10,45 
Itinerario: Maliseti - Chiesanuova -

Via Montalese - Via Strozzi 
Effettua tutte le fermate del servi-

zio urbano CAP N. 5. - Partenza dal 
Supermercato ore 11,30 per il viag
gio di ritorno. - Effettua le stesse 
fermate del viaggio di andata. . 

IV Corsa - LA QUERCE - part. 11 ,15 
Itinerario: La Qnerce - Via Firen-

ze _ Borgo Valsugana - Via Cador-
na - La Pieta - Piazza Mercatale. 

Effettua tutte le fermate del servi-
zio urbano N. 5 per Via.Firenze e 
N. 9 da Borgo Valsugana. - Partenza 
dal Supermercato alle ore 12 per il 
viaggio di ritorno. - Effettua le stes
se fermate del viaggio di andata. 

POMERIGGIO 

Partenze per il Supermercato da: 

V Corsa - HGLINE - part, ore 16 
Itinerario: Figline - Cantagallo -

Villa Fiorita - S. Martino - Via Bo
logna - Piazza Ciardi. • 

Effettua tutte le fermate del ser-
vizio urbano CAP N. 7. - Partenza 
dal Supermercato alle ore 16,45 per 
il viaggio di ritorno. . Effettua le 
stesse fermate del viaggio di andata. 

VI Corsa -MEZZAMA- part, ore 16,30 
- Itinerario: Mezzana - Via Ferruc-

ci . Piazza S. Marco - Piazza Mer
catale. - • 

Effettua tutte le fermate del servi-
zio urbano CAP N. 4. - Partenza dal 
Supermercato alle 17,15 per il viag
gio di ritorno. - Effettua le stesse 
fermate del viaggio di andata. . 

VII Corsa - CAFAG6K)'- part. 17,45 
Itinerario: Cafaggio '- Grignano -

Soccorso Via Roma - Piazza S. Mar
co - Career! . Piazza del Comune -
Piazza S. Domenico. 

Effettua tutte le fermate del servi-
zio urbano CAP N. 1. - Partenza dal 
Supermercato alle 18,30 per il viag
gio di ritorno. - Effettua tutte le fer
mate del viaggio di andata. 

VIII Corsa - 6A1C1M - part. 18 ,15 
Itinerario: Galciana - Fondaccio -

Capezzana - S. Paolo - Via Pistoiese 
- Ospedale San Domenico. 
- Effettua tutte le fermate del servi-
zio urbano CAP N. 4. - Partenza dal 
Supermercato alle ore 19 per il viag
gio di ritorno. - Effettua le stesse fer
mate del viaggio di andata. / 

Igiene 

Qualifa 

Peso 

confrollalo 

Prezzo 

ComodHa 

Questo 

offriamo 

ai noslri 

Client I 

APPROFITTATE! Nel termine massimo di UN A OR A 
potete fare la vostra spesa giornoliera R I S P A R M I A N D 0 
e potrete usufruire per I'andata ed i l ritorno alia vostra abitazione di un 

Cotnodo servizio gratuito di autobus 

rubrica 
del contadino 

II Consorzio a I levator! 

are Un invito a svi 
ogni tipo di allevamento 

Fornisce ai cohtadini I'assistenza tecnica - Ha sede a Bologna 

Un organismo coope- . 
rativo che merita di es
sere piu largamente co-
nosciuto nelle campagne 
e il Consorzio nazionale 
allevatori, aderente alia 
Lega delle Cooperative. 
Si tratta di una societa 
cooperativa, con sede a 
Bologna in via Cairoli 
11, alia quale tutti i 
coltivatori diretti, mez-
zadri e affittuari posso-
no rivolgersi per avere 
consigli e assistenza tec
nica nello sviluppo de
gli allevamenti. II Con
sorzio svolge gia una 
attivita molto sviluppa-
ta per quanto riguarda 
l'allevamento di polla-
me da carne e da uova, 
fornendo pulcini olan-
desi di razze molto se-
lezionate, e anche nel 
settore dei suini svolge 
un'attivita per l'alleva
mento dei lattonzoli ec-
cetera... Naturalmente il : 
Consorzio opera perche 
queste attivita vengano 
sviluppate su basi ra-
zionali, moderne, possi-

. bilmente in «gruppi 
cooperativi» ben orga-
nizzati. 
• Ma vediamo le possi

bi l i ty-per ciascun set-
tore: 

', BOVINI . Ci si pro
pone di migliorare i ri-
sultati impiegando cap! 
sani e selezionati; di ot-
tenere i contributi del 
« piano verde > e altre 
provvidenze per l'incre-
mento zootecnico; > di 
sviluppare le stalle so-
ciali, quale mezzo per 
migliorare fortemente il 
rendimento della stalla 
a favore di mezzadri, 
coltivatori diretti e af
fittuari. II Consorzio 
svolge opera di consu-
lenza per la costruzio-
ne di stalle moderne, 
adatte aH'allevamento, 
elaborando i progetti; 
prende contatti con i 
Comuni e altri enti lo-
cali per creare centri 
di fecondazione artifi-
ciale; facilitera 1'impor-
tazione dalla Svizzera e 
dall'Olanda di capi da 

; riproduzione di alto ren
dimento. 

SUINI - LI Consorzio 
si occupa della produ-

. zione dei lattonzoli, sce-
glie le razze, cura gli in-
croci. Le razze attual-
mente seguite sono la 
Large White e i l Lan-
drace, ma vengono se
guite tutte le esperien-
ze in questo campo. Si 
discute anche in quale 
misura favorire lo svi
luppo di grandi alleva
menti affiancati ai ca-
seifici, sia pure col di-
retto interessamento dei 
contadini, in quanto 
questa . produzione da 
un colpo agli allevamen
ti familiari meno reddi-
tizi. Naturalmente, an
che per le zone dove e 
diffuso l'allevamento fa-
miliare esiste la neces-
sita di unirsi in gruppi 
per costruire porcilaie 
sociali. 

POLLAME - In que
sto settore si e molto 

avanti. Il Consorzio in-
vita i contadini (spe-
cialmente quelli delle 
zone piu povere, come 
la collina e la monta-
gna) a unirsi in gruppi 
di una ventina. Ciascu-
n o d o v r e b b e impianta-. 
re un allevamento con 
un minimo di 200 e un 
massimo di 400 polli, 
sistemati in pollai di 
buona costruzione, cioe 
facili alia pulizia e pra-
tici per l'alimentazione. 

II Consorzio importa 
dall'Olanda razze alta-
mente produttive: ' in 
proviucia di Modena al-
cuni allevatori hanno 
realizzato anche un red-

dito di 2500 lire a capo 
ogni anno. Le spese da 
sostenere sono: 1200-
1400 lire a capo per la 
costruzione di un pol-

. laio nuovo - ( la meta 
quando si tratta di adat-
tare locali < esistenti); 
spese per portare in pro
duzione la gallina (ac-
quisto pulcino, mangi-
me, riscaldamento e 
vaccinazione) 1200-1300 
lire a capo. Una gallina 
di. razza da. ad esem
pio, una media di 220 
uova all'anno che, al 
prezzo di 25 lire, signi-
fica un ricavo di 5.500 
lire a capo con un mar-
gine, come si vede, con-
siderevole. 

La porcilala pn6 dlvenlre abbastmoza redditlzla pnreh6 
al possa contare an manzlml adattl e di ba«so eosto • • • 
allevamenti abbastanza ampl. Per questo si vanno faeend* 

. . . esperlenze dl oonduzlone cooperativa 

Prezzi 

mercati 
Bestiame e uova 

PISA — Attlvo con tenden-
za sostenuta e verso l'aumen-
to. per kg. a p.v. buoi L. 310-
330: vacche di I qual., 240-300; 
id. U q.. 210-230: vitelloni, 
440-500: vitell i da latte. 630-
690. Ovini: pecore 180-220; 
agnclli, 540-570; agnelloni, 460-
500. Suini: grassi 430-500; m a -
groni, 500-530; lattanzoli, da 
12-20 kg.. 750-800. Bassa corte: 
conigli, 500-550; polli di cam
po. 750-800; polli di allev., 400-
430; galline, 490-550: piccioni, 
al paio, 650-700. Uova: fre-
eche locali. lire 390-420 la 
dozzina; id. d' importazione 
270-300. . 

SIENA — Al kg. a p.v.: v i . 
telli di latte (mucchini) , lire 
550-580; vitelloni di I q., 440-
460; buoi di I q„ 340-360: vac 
che di I q.. 270-290; suini lat-
toni da allev. bianchi, 670-
720: id. grigi, 650-700; Id. mez-
zani. 500-520; idem grassi. 420. 
430: agnclli , resa 60%. 480-550. 
Bestiame da al levamento: v l -
telle chianine di 6 mesi, a 
capo. 140.000: id. di 12 mesi, 
lire 170.000; giovenche chian„ 

235.000; vacche chian., 240.000. 
Bestiame da lavoro: buoi 
chianini. al paio, 550.000; id. 
mezzo sangue 470.000; id. m a -
remmani, 420.000. 

OKo doliva 
PISA — Mercato sostenuto, 

ma stazionario nelle quota-
zioni. Al q.le: olio extra v e r -

f ine oliva 90-95.000: sopraf-
ino vergine 78 - 85.000; f ino 

vergine 68-75.000; vergine flO-
' 65.000; olio di oliva 64-69.000; 
di sansa e di oliva 58-62.000 
franco grossista. . 

TARANTO — Al q.le ol io: 
sopraffino vergine di oliva 
lire 77—78.000; fino vergine 
76-77.000; lampante base gra-
di 3 massima gradi 5 L. 73-
73.000. 

PERUGIA — Mercato aoste-
nuto con prezzi in aumento . 
Olio sopraffino vergine di ol i 
va fino 1.50% acid. 840-860 al 
kg..; fino vergine acid. J% 
lire 800-820. 

VininN 

Le confe-
zioni per 

i polli 
La pollicoltura industriale 

ha compiuto in Italia no-
tevoli progressi, ma non per 
quanto riguarda la tecnica 
di vendita. Una buona con-
fezione, osserva la rivista 
- Pollicoltura », deve rispon
dere ai seguenti requis;ti: 
basso costo. trasparenza. 
elasticita e resistenza, pos
sibility di subire la stam
ps, mancanza di cattivi odo. 
ri, eleganza. In commercio 
esistono diversi tipi di in-
volucri- per polli; quelli 
« non - aderenti -, costituitj 
da fogli di materiale pla-
stico. sono sconsigliabili per
che rimane troppa aria al-
l'interno. e richiedono mol-
ta manodopera. Gli - invo-
Iucri aderenti». costituiti da 
* tubi» o sacchetti di pla-
stica applicabili mediante 
apposite attrezzature che 
possono prowedere anche 
alia siRillazione, sono i piu 
usati. Gli «involucri semi-
rigidi» o «rigid!» (vassoi 
rlvestitl dl plastica traspa-
rente, scatole chiuse, ece.) 
sono molto costosi e il pre-
ttano soltanto per le confe-
zionl di lusso... 

Miscela 
pervacche 

da latte 
Si riporta la formula co-

stitutiva di una buona mi
scela adatta per vacche da 
latte con una produzione 
massima di 23 litri al gior-
no. Detta miscela ha un 
contenuto non superiore al-
1'1I-12 per cento di pro-
teine digeribili e deve es
sere pertanto somministra-
ta in aggiunta a buoni ed 
ottimi :" foraggi. ricchi di 
proteine. come sarebbe a di
re erbe. fieni 

Un chilogrammo della mi-
scela che segue, conticne 
all'incirca 0̂ 09 U.F. (Unita 
Foraggere): farina di gran-
turco kg. 60; crusca di fru-
mento 5; cruschello di fru-
mento 10: semola glutinata 
di maie 23; fosfato bicalcico 
1.5: sale pastorizio 0,5. To-
tale kg. 100. 

Ove fosse il caso si po-
trebbe sostituire parte della 
farina di granturco con 30 
kg. di farina di orzo (kg. 30 
di farina di granturco piu 38 
kg. di farina di orzo) non* 
che il cruschello di frumen-
to e 1« semola glutinata dl 
mals con 25 kg. di fave sfa-
rinate. 

BRINDISI — La situazlon* 
dei vini a Brindisi , nonostan
te non si discosti eccess iva-
mente dalla passata • ottava • 
pud considerarsi buona. P a s -
sato il periodo d'immobilismo 
dei g i o m i scorsi dovuto pr in-
cipalmente al le catt ive condl-
zioni atmosferiche che hanno 
impcrversato sulla Puglia, 1 
commercianti hanno s vol to o n 
discreto numero di affarf, non 
limitandosi solamente alle p i c -
cole partite. Nei g i o m i proasl . 
mi. si dovrebbe avere un o l -
tcriore incremento nel v o l u . 
me gencrale degli affari sia 
per i vini rossi che per 1 
bianchi. Vino rosso 13 gradl, 
al grado. 475: id. 14 gradi 490; 
idem 15 gradi 520. Vino b ian
co 11-12 gradi 525: idem 13-14 
gradi 525. 

PISA — Mercato calmo; of-
ferta prevalente. Al q.le: del 
piano, bianco, fino a gr. 10. 
L. 6 800-7.200: id. gr. 11. 7.800-

' 8 300; rosso, gr. 10, 6.600-7.000: 
id. gr. II. 7.600-8.100; id. j r . 
12-1272. 9000-9.800: di coll ina 
bianco, gr. 10. 7000-7400; Id. 
gr. 11. 8.200-8 500; id. gr. 12, 
9.500-10000; rosso, gr. 10. 7.000-
7.400: id. gr. II, 8 000-8 500; 
id. gr. 12 - 12'/*. 9 000-10.500; 

i Chianti pisano (Ccntauro) i n -
fiascato escl. vuoto, gr. 11-1J, 
10-12 500 

SIENA — Stazionari i vini , 
Chianti clas^ico pregiato spe -
ciale si quota a grado, l ire 
1.100. Vino Chianti classico 
'61. gr. 11-12, L. 850-900; oltre 
gr. 12 900-950: rosso '62, gr. 10-
11. 650-700; idem gr. 11-lt , 
700-750. 

Fntfa secca 
AVELLINO — Al q.le n o e -

ciole tonde avellincsi in f u 
se io lire 37.000; id. sgusciate 
90.000; lunghe Sanglovanni In 
gusclo 40.000; id. sgusclate 
83.000. 

TARANTO — Al q.le: m a n -
dorle frutto 90-93.000; flchl 
secchl per uso industriale 
4.700-4 800. 
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