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M A P f U P • r-solto sul piano teorico, il problema dell'economta montana 
I f l H U v n E • r e s t a jnsoluto per mancanza di volonta politica dei governi 

.•; a y. 

nuove esigenze 
."'•£ 

Case delta montagna marchigiana. In alto: ' un tipico 
: villaggio mqntano nelle" Marche , 

degliascari 

Dalla nostra redazione V;J ANCONA, 28 
Si ripropone in termini decisamcnte drqmmqtici I'acuto pro

blema della montagna. Perehe all'agghiacciante deserto di Lon-
garone corrisponde il deserto di altre vastissime zone montane: 
il deserto della miseria, dello spopolamento, della degradazio-
ne economical E le cause sono le stesse: le scelte dei monopoly 
le loro decisions sul tipo di sviluppo da imprimere al paese e la conseguen-
te supina accettazione dei governi. C*o che nel Vajont e avvenuto in pochi 
orribili minuti, in moltissime altre plaghe montane e successo — salvo lo 
sterminio di vite umane — gradatam ente nel giro di! alcum»anni. Siccne 
ormai da tempo l'irrisolto problema della montagna continua a pesare — ed 
e origine di gravi squili- -

bri — su molte regioni ita-

Conie vanno le cose a Pa
lermo?. Da • anni, uno dei 
temi fondamentali del di
battito .sulla politica eco
nomical della Regione e 
quello dell'intervento (anzi, 
del mancato intervento) del-
VJR1. in Sicilia, attraverso 
— poniamo — la realizzazio-
tie del quinto complesso si-
derurgicoi E', .dunque, una 
richtesta • legittima, quella 
di ottenere che il piu po-
tente grnppo industriale del
lo Stato.venga ad operare 
anche in Sicilia, dove il.suo 
apporto alio sviluppo. delta 
disgregala economia isolana 
viene§ invano reclamato da 
trenta anni. 

Ebbene, in quesla fase di 
celebrazioni del trentesimo 
anniversario della -creazione 
dell'IRI, cosa di meglio ci si 
poteva aspettare (certo, con 
una buona dose di ingenui-
ta) dalVannunzio che, final-
mente, VEnte di Stato sareb-
be intervenuto in Sicilia per 
prendere parte, con il suo 
massiccio intervento, alia 
realizzazionc di una politica 
dcmocratica di piano? Nulla 
di meglio, * evidentemente. 
Ma i dirigenti delVIRl a 
questo non hanno pensato 
(e Vingenuita, naturalmen-
te, lion tfentra per niente), 
prefcrendo farci assistere, 
eon apposita proiezione del-
Tortnai noto documentano 
sul loro Istituto, ai successi 
conseguiti dal gruppo nei 
cieli, sui mari, stdla terra 
d'ltalia (Sicilia esclusa). . 

Manco a jarlo apposta, al
ia proiezione del documenta-
rio — avvenuta ieri mattina 
a Villa Igea, con accomva-

• gnamenlo di tarallucci e vi
no — erano presenti lutti i 
pin tenaci nemici dell'inter-
vento degli Enti di Stato in 
Sicilia, dall'ex presidente 
deUa Regione Restivo. al mt-
nistro Mattarella, dalVasscs-
sore Fasino al suo collega 
Carollo. Una parata sconcer-
tante di personaggi che con 

•I'lRl non hanno mai avuto 
a che fare se non nel modo 
peggiore. e cioe rafforzando 
invece • i propri legami, e 
quelli degli istituti regiona-

: U di jinanziamento con il 
monopolio privato, indu
striale e aarario. Sc non 
hanno quindi" il quinto. cen
tro siderurgico (e tutto il 
resto), i siciliani possono pe-

ird assistere alia proiezione 
'del documentario sui centrl 
dtgH altri. Chi si contcnta... 
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Cagliari: • 

ancora controversa 
la sistemazione 
delle ferrovie 
complementari 

. Dalla nostra redazione 
CAGLIARI,' 28. 

La questione delle aree' del
le ferrovie complementari. che 
costituisce uno dei problem! 
urbanistici piu • grossi di Ca-
sliari. e ntiovamente ail'ordine 
del giorno in seno al Consi-
glio comunale. 

II progetto. che originaria-
mente era stato presentato dal 
Comune. prevedeva la rileva-
zione completa delle aree oc-
cupate dall'attuale starione del
le ferrovie complementari •' e 
dalla linea ferroviaria che at-
traversa la citta nelle zone 
di maggiore sviluppo. Era pre-
vista una 5 pes a di un miliardo 
e 320 milioni. II. tracciato del 
percorso avrebbe dovuto gira-
re attorno alia citta e termi-
nare nella zona industriale di 
San Paolo, collegandosi a quel 
la delle ferrovie dello Stato. 

II Min&tero modificava pero 
il progetto. La stazione sarebbe 
stata sistemata in piazza della 
Repubblica, al centro della cit
ta. e i binari sarebbero stati 
sistemati in sottopassaggi o in 
passaggi sopraelevati. Î a . mo-
difica, che non portava nessu-
na soluzione nuova neii'ambito 
della prosrammazione urbani-
stica della citta. ha fiuscitato 
Topposizione dei gruppi comu-
nista. socialista e di parte del
la maggioranza democristiana. 
soprattutto in relazione alia si-
tuazione della frazione di Mon-
serrato. 

La giunta comunale ha pro-
posto a sua volta una ultenore 
modifica. indicando come zo
na di 6tazione piazza Palestrt-
na. in una parte della citta 
ancora periferica. Il progetto 
e ancora da esaminare: la di-
scussione h stata fissata per 
il 2 gennaio alle ore 20. 

9P-

Teletrosmesso il 
fesfivol dei bambini 

MACERATA, 28. 
II festival nazionale dei bam

bini. che avrft luogo a Mace-
rata il 19 gennaio 1964, sara ri-
preao « trasmeseO dalla radio-
televisione italiana, - . 

liane. F ra queste figurano 
le Marche. (,1;1, > •.- '-',-.'.. 

Le carte agrarie indicano 
che ben meta del territorio 
marchigiano va considera
te) " < zona montana ». Gia 
da questo dato emerge l'im-
pressionante ampiezza del
la quest ione. economica e 
sociale della • montagna. 
Redditi ' bassissimi •• che 
non superano le 100 mila 
l i re - anniie . pro - capite. 
mancanza di ! at trezzature 
civili, l 'isolamento dai gan-
gli v i v i ; della produzione 
e della societa sono le cau
se del fenomeno piu visto-
so della progressiva degra-
dazione montana: 1T emi-
grazione. ' • - ••''•; 

- Nelle : Marche ' almeno 
due terzi degli oltre 150 
mila emigrati sono dati dai 
paesi montani e di alta col-
Una. E non si t ra t ta di un 
positivo flusso di mano d'o-
pera in sovraccarico verso 
al t re attivia che, invece, ne 
necessitano. E* una lacera-
zione che investe tu t te l e ' 
famiglie: se ne ..vanno i 
giovani e rimangono i vec-
chi. Migliaia di famiglie 
della fascia montana mar
chigiana ; si - t rovano - in 
avanzato stato di estinzio-
ne. Quelli che rimangono 
continuano rassegnati a t i -
ra re avanti nelle tradizio-
nali attivita. Molti sono 
proprietari di piccoli ap-
pezzamenti di terreno c h e . 
coltivano diret tamente: le 
cos idde t t e* coppe », fazzo-
letti di terra spesso disse-
minati in vari luoghi. uno 
Iasciato per i seminativi," 
1'altro a bosco ceduo e l 'al- . 
t ro ancora - a pascolo. ' II 
bosco da poco o niente do-
po che la produzione di le-
gna e di fasciname e s ta - . 
ta completamente soppian-
tata dall 'uso delta elettri-
cita e dei gas liquidi per 
riscaldamento. Anche l'al-
levamento degli ovini, che 
rappresentava una volta 
una risorsa importante, 6 
stato fortemente .• ridotto 
(incapacita • della piccola 
impresa familiare ad in-
trodursi nella rete distri
but ive senza soggiacere al
le speculazioni. fine o qua
si della possibilita di tran-
sumanza dalle Marche alia 
Maremma dopo che in que-
st 'ult ima parte della To-
scana •' e stata • a t tuata la 
trasformazione fondiaria). 

In altre parole, oggj le 
famiglie delle zone mona-
ne producono per il pro-
prio consume Lavorano 
per t i rar fuori dalla terra 

quanto neecssita per . vi-
vere. Cosi si spiega, a d , 
esempio, perehe la coltura t 
base e ancora oggi il grano 
insieme -a taluni or taggi . 
indispensabili per l 'alimen-
tazione.. La resa e minima . 
ed i costi di produzione su - : 
perano i prezzi di vendita 
sul libero mercato. Ma il 
grano qui non significa de-
naro da realizza're: e solo 
pane. '••-.:• - •'.••• 
• A tanta arretratezza, a 

tanto anacronismo e sta-', 
ta condannata Teconomia 
montana dall* abbandono 
dei governi. Tuttavia, il fi-
sco e avidissimo. E' s tato 
fatto un calcolo sugli u t i - ; 
li di 21 famiglie di Cesi, 
una localita montana — e . 
non delle peggiori — del 
Maceratese. Ne e venuto 
fuori che su un reddito a-
gricolo di l ire 85 mila an-
nue (!) per ogni cbmpo-
nente della famiglia viene 
imposto un carico fiscale 
pari al 12 per cento. -• !-', '•; 

Negli ultimi tempi i go
verni si sono fati altresi vi
vi costruendo o miglioran-
do alcune strade, con t a -
lune opere di rimboschi-
mento, con."-. suggerimenti 
tecnici da par te di Ispetto-
rati o Consorzi di Bonifica. 
I benefici per l 'economia 
montana sono stati minimi 
se non nulli . Indicativo il 
caso delle nuove scuole: 
erano state appena costrui-
te che vennero a mancare 
gli alunni . emigrati con i 
loro genitori. 

II fatto e che il proble
ma della montagna va-af-
frontato alia radice e sor 
pra t tu t to nelle s t ru t tu re 
produttive. C e un passag-
gio d'obbligo: dalla s t rema-
ta e chiusa impresa fami
liare alia - formazione di 
grandi organismi produtti-
vi a cara t tere coopera t ive 
' Appunto ' nella zona di 

Cesi, nel Maceratese, anco
ra si ricdrdano di una « r i -
voluzione* a t tua ta 40 an
ni orsono da un prete: don 
Ippolito Rossetti. II sacer-
dote approfittando di un 
decreto legge a favore dei 
combattenti e con i fondi 
di una - banca privata da 
lui stesso fondata riusci ad 
acquistare all 'asta circa 
300 ettari di terreno semi 
abbandonati dai proprieta
ri (alcuni enti ospedalie-
r i ) . Ri parti i terreni fra le 
famiglie delle var ie fra-
zioni della zona cedendoli 
a basso tasso d'interesse e 
con pagamenti a lunga 
scadenza. 

In al tre parole, il corag-

Una richiesta di Cortese e un'intervistc di La Torre 

i • Sicilia: intervento del PCI 
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commissione 
sugli enti economia regionali 
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gioso ' pre te pose fine alia 
conduzione latifondista dei 
300 et tar i di terra , ingros- . 
so le piccole proprieta fa-
miliari e le aiuto con i fi-
nanziamenti della sua 
banca. Ma i frutti dell 'e-
sperimento non durarono 
piu ' di • una generazione. • 
Ora a Cesi le proprieta so
no aumenta te . e proporzio-
na lmente '-' rimpicciolite a 
causa ^ i vendite e di spar-
tizioni ereditarie. ' • • 

In sintesi, don Ippolito 
Rossetti, sia pur munito di 
lu t t e le piu . lodevoli • in-
tenzioni, aveva finito cori 
l ' i rrobustire . un 'ent i ta su-
perata dalle esigenze: l'im-
presa familiare montana. 
Natura lmente 40 anni or 
sono le cose non potevano 
essere giudicate con il me
tro ' della odierna realta. 
Forse lo stesso don Rosset
ti oggi alia sua; < rivolu-
zione » . ne . .cdhtrapporreb- . 
b e ' un 'a l t ra : cibe l 'uniohe 
delle forze e dei mezzi di 
produzione. La via per ri-
solvere il problema della 
montagna ormai e stata 
definita chiaramente da un 
vasto schieramento di for
ze politiche, da gruppi di 
economist!, di tecnici: co- < 
me abbiamd detto, la via 
della costituzione di grandi 
aziende in forma coopera-
tivistica. Fort i organizza-
zioni in grado di costituir-
si capitali, abbassare i co
sti di produzione, usufrui - ' 
re . largamente della = mec-
canizzazione. In questo sen-
so potranno essere sfrut ta- : 
te le . vdre risorse della 
montagna: gli al levamenti 
di best iame, la produzione 
di la t te e di carne, d i p e l l i 
e idi ' lana. di legname ad 
uso industriale ecc. Occor-
rono, pero, mutui e finan-
ziamenti • governativi per 
costruire stalle, silos, per. 
Tirrigazione dei prat i de-
stinati al foraggio ecc. 

Non sono queste novita 
o convincimenti deH'ulti-
ma ora. Sul piano della 
elaborazione e- degli indi-
rizzi gia da * tempo sono 
state precisate e prospet-
tate le piu idpnee e mo-
derne "soluzioni de l . .p ro
blema della montagna. E \ 
manca t a : l a volonta politi
ca di a t tuar le da par te dei 
govern:. ' •' • 

Le compagini governati-
ve finora hanno messo il 
loro potere a disposizione 
del piani dei monopoli. pia-
ni dai quali il problema 
della montagna e r a ed e 
del tu t to escluso. 

Walter Montanari 

<£ fJaiK^rr c/ctf&z 6a£ute 

Dalla nostra redazione 
•••_. ' ' ^ f •: PALERMO. 28. 

II capogruppo del • PCI al-
l'Assemblea '- regionale. onore-
vole Cortese, e gli onorevoli 
Varvaro e Nicastro hanno com-
piuto stamano un passo presso 
il presidente dell'Assemblea 
Lanza, per. richiaihare 1'attcn-
zione dl qiiesti sul ritardo dei 
lnvorl della commissione di in-
dagine sugli enti economici re
gionali (Azienda Siciliana Tra-
spdrti. Azienda Asfalti, Ente di 
Riforma agraria, Ente case la-
voratori, Istituto regionale per 
il -;; finanziamento industriale, 
Societa finanziaria siciliana) 
sottoposta alia vigilanza. della 
Regione; la Commissione e sta
ta nominata e' viene presieduta 
dal presidente dell'Assemblea, a 
seguito di una decisione_adot-
tata dalla Giunta ' di bilancio 
su iniziativa dei parlamentari 
comunisti. . . • 

Copie e noto, la commissione 
avrebbe dovuto esaurire il com-
pito affldatole entro il. 30 no-
vembre scorso, termine proro-
gato. di. tre mesi avendo il go-
verno regionale di centro-sini-
stra resistito a fornire con pron-
tezza gli elementi richiesti dal
la commissione. ••• • . ••••-• 

I deputati comunisti' hanno 
fatto presente all'on. Lanza la 
notevole- attesa dell'opinione 
pubblica siciliana circa I risul-
tati dell'inchiesta ed ^ hanno 
sottolineato che il ritardo si 
presta a sospetti di una mano-
vra all'interno della maggioran
za, tendente a strumentalizzare 
la commissione ai tint dl una 
contrattazione dei posti di sot-
togoverno. Occorre fare presto 
a concludere i lavori — ha ri-
petuto il compagno on. Corte
se — perehe l'Assemblea possa 
essere investtta • dai risultati 
dell'inchiesta della Commissione 
e si possa quindi aprire in se-
de parlamentare un ampio di-
battito; non saranno quindi 
consentite manovre • di ' nessun 
genere per insabbiare i lavori 
della commissione, 

Sullo stesso argomento — che 
e in questo momento al centro 
del dibattito politico regionale 
in seguito alle ripercussioni che 
l'inchiesta ha avuto all'interno 
del piu grosso ente della Re
gione, e cioe la * Finanziaria » 
— si registra stasera un inter
vento del segretario regionale 
del ' nostro Partito, compagno 
La Torre, il quale, in un'inter-
vista rilasciata a L'Ora di Pa
lermo, illustra la posizione del 
Partito comunisti sulla com
missione e sui risultati ai quali 
essa dovra giungere. ,,\. 

-<Noi diciamo basta — affer-
ma tra 1'altro il compagno La 
Torre riferendosi alle polemi-
che all'interno della SOFIS — 
al meschino gioco dei ricatti 
e delle intimidazioni fra i vari 
gruppi di potere d.c. che non 
possono portare ad alcuna mo
ral izzazione ma solo al defini
tive diseredito della SOFIS e 
degli altri enti regional!-. 

« I grandi gruppi monopoli
stic! (Montecatini, Edison, Ital-
cementi e Fiat) hanno voluto 
approfittare - dell'attuale clima 
per aggravare la crisi della 
SOFIS nel tentativo di assestar-
le un colpo mortale. Tali grup
pi sono oggi irritatissimi per
ehe-non sono riusciti ad ac-
caparrarsi tutte le disnonibilita 
Snanziarie della SOFIS attra
verso accordi - capestro come 
quello SOFIS-Montecatini, con-
cluso su precise direttive che 
il presidente della Regione. nel
la veste di socio di maggio
ranza, ha dato all'Assemblea 
degli azionisti della SOFIS. Noi 
comunisti siamo riusciti a bloc-
care all'Assemblea tale accordo 
denunciandone il contenuto le-
sivo per- gli interessi della re
gione ed e percib che i gruppi 
monopolistic! accusano la DC 
e il governo di non stare al 
gioco. Da qui la loro impen-
nata~. 

Alia domanda su quali sono 
le vie di uscita che il PCI pro
pone Der sbloccare la crisi alia 
SOFIS acuitasi dopo le note 
dimissioni dei rappresentati del 
capitale privato. il comnagno 
La Torre risponde: «La SOFIS 
e lo strumento piu imoortante 
previsto dalla legge di indu-
strializzazione della Sicilia. Noi 

comunisti ^ volevamo •' sin v dal-
l'inizio che la SOFIS avesse le 
caratteristiche di ente pubbli-
co regionale e non gia di so
cieta per azioni a struttura pri-
vatistica. Infatti i monopoli. 
con pochissima partecipazione 
azionaria, vogliono imporre alia 
SOFIS i propri • indirizzi che 
sono contrari •#! un vero svi
luppo dell'economia isolana. 
Noi avanziamo percib le se-
guenti proposte: 1) dare alia 
SOFIS la struttura giuridica di 
ente pubblico regionale; 2) sot-
trarre la nomina del consiglio 
di amministrazione al gioco dei 
gruppi di potere d.c. e affldarne 

la designazione all'Assemblea » 
«II guaio degli enti regiona

li e che spesso essi sono stati 
concepiti come dei semplici car-
rozzoni di sottogoverno 

«Per affrontare adeguata-
mente tutte queste : situazioni 
occorre uscire da .una conce-
zione clicntelistica e dl sotto
governo nella " visione 'k- della 
SOFIS e degli altri enti regio
nali. Occorre metfere alia loro 
direzione persone qualificate e 
tecnicamente prepafate, al flan-
co delle quali occorre formare 
molti giovanissimi nuovi quadri. 

•< Ma cio sarh possibile solo 
se si entri ncll'ordine di idee 

di dare alia Sicilia una nuova 
classe dirlgente, espressiont di 
forze diverse sul piano ideolo-
gico e politico, liquidando cost 
la politica dei gruppi dl potere 
subaltcrni e specialist! solo nel-
l'arte del sottogoverno. • •-•••-* 
«• «Ecco perehe noi comunisti 
vogliamo che si apra un ampio 
dibattito in tutta l'isola per 
nuovi indirizzi di politica eco
nomica della Regione. Da que
sto dibattito devono uscire gli 
effettivi orientamenti per il 
nuovo governo di cui la Sicilia 
ha bisogno ». 

g. f- p. 

Prove e dimostrazioni presso le Commissionarie e 
Sub-Agenzie della Toscana , 
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