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Presenti delegazioni di tutto il comprensorio 

Centinaia di contadini 

niaiiif estano a Fabriano 
In un convegno regionale ad Ancona 

Fissati gli obiettivi 
di lotta dei mezzadri 

La relazione di Angelo Seri - II problema delle disdette - II dibattito 
L'intervento del compagno Rossi • Le question'! poste dal settore bieticolo 

ANCONA, 1. 
Si e svolto ad Ancona un 

convegno regionale tli organu-
zazione della Federmezzadri 
(CGIL) per esaminare la si-
tuazione mezzadrile marchi
giana. La relazione introdutti-
va svolta dal Segretario della 
Ferdcmezzadri di Ancona, An
gelo Seri, si e sviluppata lungo 
tre canali principali: pit) ele-
vata remunorazione del lavoro 
e dei capitali mezzadrili; rin-
novamento c sviluppo della 
agricoltura. mediante il supe-
ramento della mezzadria con 
la propricta contadina associa-
ta e per un maggior potere 
contadino sul mercato; un piu 
forte sindacato per consolidare 
i successi e conquistare nuove 
e piu avanzate condizioni mez
zadrili. 

II compagno Seri hn nn/i-
tutto sottolineato due aspetli 
della situazione nolle campa-
gne marchigianc: primo, il 
permanente eonflitto di rap-
porti tra concedenti e mezza-
dro in online ai riparti del 
reddito. alle scelte produttive. 
ai rapporti con l'industria di 
trasformazione e con il mer
cato, quindi alia direzione 
aziendale. Conflitto che si 
esprime, o con la reazione dei 
mezzadri in termini di lotta o 
all'autodisdetta nel tentative di 
contenere la pressione, il ri-
catto e il paternalismo padro-
nale; secondo la totale assenza 
di investimenti, da parte dei 
concedenti. nel rinnovare gli 
jmpianti produttivi e nel man-
tenere gli impianti e servizi 
attuali. Infatti, questi. le strut-
ture e le attrezzature poderali, 
sono lasciati dagli agrari e 
dalle aziende pubbliche. al de-
stino di se stessi e sono affi-
dati alia capacity e alle nossi-

bilita della famiglia mezza
drile. 

Succcssivamente il relatore 
e passato ad esaminare la si
tuazione marchigiana e i mag-
giori settori produttivi. Sulla 
sua relazione sono intervenuti 
diversi compagni denunciando 
altre precarie situazioni. tutte 
legate alia neecssita di opera-
re una grande riforma di fon-
do nel settore agricolo (si pen-
si soltanto che la Ranca del 
Lavoro di Ancona. a un grup-
po di mezzadri di Castelfidardo 
che avevano chiesto un mutuo 
di 750.000 lire, ha preteso ben 
settecento firme di garanzia). 

Nelle conclusion! il compa-

Manifestazione 
unitaria 

delle sinistre 
a Narni 

Domnni alle ore 17 si svolge-
ra al teatro Comunale di Nar
ni una manifestazione unitaria 
con la partecipazlone dei com
pagni prof. Raffaele Rossi, 
segretario regionale del PCI, 
Ton. Lulgi Anderlini, dirigente 
del MSA, Mario Benvenuti, 
segretario della Federazione 
del PSIUP. 

Al centro della Inlziativa I 
temi della unita delle sinistre 
per impedire che II Comune 
di Narni sia consegnato al 
commissario prefettizlo per 
sconfiggere la DC e superare 
II centro sinistra creando una 
nuova maggioranza a sinistra 
col voto del 19 maggto. 

gno Rossi — Segretario della 
Federmezzadri nazionale — ha 
fatto una disamina sottolinean-
do tre aspetti, oltre natural-
mente non tralasciando tutti 
gli altri problemi sul tappeto 
della categoria: iniziativa uni
taria verso le aziende pubbli
che; iniziativa nel settore bie
ticolo; trattativa con la Con-
fagricoltura per le grosse 
aziende. 

Verso le aziende pubbliche 
ha indicato come primo passo 
una iniziativa unitaria con gli 
altri sindacati per modificare 
i rapporti contrattuali, per 
presentare piani di trasforma
zione e per rivendicare la pro
priety della terra. 

Nel settore bieticolo battersi 
per la revisione generale della 
politica del MEC che limita la 
produzione saccarifera al di 
sotto delle reali possibility del-
l'agricoltura italiana e per la 
modifica del decreto ministe-
riale che lissa il prezzo delle 
bietolc a L. 1162 il quintale 
fino al limite stabilito dal MEC 
e a L. 620 il quintale le ecce-
denze. 

L'ultima questione che Rossi 
ha indicato tra le pnmarie da 
portare avanti riguarda la ri-
chiesta alia Associazione agri-
coltori della regione per una 
nuova contrattazione, richiesta 
alia quale gli agrari non han-
no dato nemmeno un cenno di 
ricevuta. Segno eloquente di 
una linea intransigente perse-
guita dal presidente dell asso
ciazione agricoltori sig. ran
dom — elemento tra i piu ar-
retrati — che, tra l'altro. e 
stato nominato presidente del
la Confagricoltura in sostitu-
zione di Emo Capolista dopo 
1'accordo triveneto, ritenuto 
lesivo nei confronti degli inte-
ressi degli agrari. 

Tribuna 
elettorale 

Una 
per 

De Cocci ama gli onconefoni 

(ma sopraltutto i padroni) 

fisarmonica 
I'onorevole 

LOM. Danilo De Cocci ha 
pubblieamente assicurato 
che intensifichera la sua 
vresenza, i suoi contatti. 
le sue visite nella provin-
cia di Ancona e che pcr-
tanto ha deciso di trasfe-
rire la propria scgreteria 
in Ancona e precisamente 
in piazza della Repuhblica 
n. J. tel. 31.366 (poi diremo 
a chi corrisponde tale mt-
mero telefonico). La scelta 
di Danilo De Cocci e dipesa 
da alcune sue commoventi 
e meravigliose scopcrte. Si 
e improvvisamente accor-
to, a campagna elettore 
iniziata. di essere traboc-
cante di « vivi rincoli di 
affetto e di gratitudine > 
ferso i cittadmi dell'Anco-
netano. 

Non solo. Si d arveduto 
— e basterebbc solo que-
sto per collocarlo sull'al-
tare delle superiori intelli-
genze — che la provincia 
di Ancona c nientcdimeno 
* la piii popolosa e la piu 
importante delle Marche, 
quella che ha particolari 

notevoli problemi nel cam-
po del completamento delle 
infrastrutture, della indu-
strializzazione, del poten-
ziamento dei trasporti ma-
rittimi. della valorizzazio-
ne del turismo, dell'ammo-
dernamento della agricol
tura ». 
Nell'apprendere tutto que-

sto carico di problemi gli 
anconetani — che non ne 
sapevano nulla — sono ca-
duti dalle nuvole proster-
nandosi poi di fronte alia 
possente mente di Danilo 
De Cocci. 

Fin qui la balle poderose 
che il sottosegretario ai 
LL.PP. e venuto a raccon-
tarci. Possiamo aqgiunpere 
che questa sua particolare 
predilizione per la prorin-
cia di Ancona gli $ insorta 
non appena e stato elimi-
nata un pericoloso concor-
rente in loco: Von. Delle 
Fare. Ora la provincia di 
Ancona per De Cocci e un 
campo — per il qioco delle 
preferenze — piu promet-
tente che in passato. Per-

Palazzo Trlonfl dove ha poito 
•lattorala D« Coed 

II suo quartlert generate 

chi De Cocci ha un conto da 
regolare con Forlani: que-
st'ultimo gli ha soffiato il 
posto di capolista. Ma il 
match per il bastone di co-
mando sulla democristia-
neria marchigiana non i 
concluso: si dovra vedere 
fra i due contendenti chi 
arraffera piu preferenze 
nella regione. 

Dopo queste delucidazio-
ni veniamo al numero tele
fonico della segreteria an-
conetana di De Cocci: ap-
punto il n. 31.355. Sapete a 
chi corrisponde? Alia Fe-
derfisa, cioe, all'Associazio
ne Nazionale degli Indu-
striali del settore delle fi-
sarmoniche. Altro che vo-
cazione popolare, contadi
na ed operauitica! La se
greteria dell'on. Danilo De 
Cocci ovvero il suo quartier 
elettorale e presso il c club 
dei padroni» t quali hanno 
messo a disposizione uffici, 
unmini. attrezzature. Trop-
po facile spiegarsi il per
che. De Cocci i I'uomo dei 
padroni e costoro gli fanno 
da * grandi elettori >. De 
Cocci, in fondo, per i pa
droni rappresenta un otti-
mo invesVmento Domani 
fruttera abbondnntemente 
come ha fruttato finnra. 

Con il loro appoQgio De 
Cocci e giunto alia poltro-
na di sottosegretario. Ades-
so amhisce ad andare an-
cora Piu aranti. E sapra — 
statene certi — rienmpen-
sare t suoi potenti benefat-
tori. Ecco quali sono e ver
so chi si rivolgono i reri 
€ rincoli d"affetto e di gra
titudine* di De Cocci. Se 
lo annotino i laroratori de-
mocristiani: nella recente 
ondata di Ucenziamenti nel 
settore deUe fisarmoniche 
— e citiamo solo un esem-
pio —, quando gli operai 
scendevano in sciopero. lot-
tavano. occuparano VEx-
celsior per salcarsi U pane 
ed il posto di laxjoro. De 
Cocci non era con loro. Era 
sull'altra barricata, quella 
dei padroni. E continua a 
starcl. 

Sotto accusa la po

litica del centro-si-

nistra - La manife

stazione e stata in-

detta dal PCI - Le 

proposte del no

stra partito per la 

rinascita delle zone 

montane 

ANCONA. 1. 
Una gran folia di coltivatori 

diretti. mezzadri e operai ha 
partecipato domenica a Fa
briano alia manifestazione per 
« lo sviluppo economico demo-
cratico della montagna ». in-
detta dal nostro partito. Oltre 
che dalla zona di Fabriano. 
folte delegazioni di lavoratori 
sono intervenute a Serra San 
Quirico. Arcevia. Sassoferrato, 
Cupramontana. ec. Numerosis-
simi giovani. molti dei quali 
con il fa/zoletto al collo. La 
manifestazione si e tenuta al 
teatro Gentile, c'he appariva 
gremito in ogni ordine di po-
sti. Erano presenti. fra gli al
tri. i compagni Luciano Barca. 
capolista del PCI nelle Mar
che, Dino Diotallevi della se
greteria del comitato regio
nale del PCI. Aldesina Pier-
maioli, ecc. 

L'assemblea nei vari inter-
venti lia denunciato — sotto 
vari aspetti — la politica di 
abbandono e disgregazione 
economica e sociale della mon
tagna portata avanti dai go
vern!' succedutisi nel paese da 
20 anni a questa parte. Anche i 
governi di centrosinistra — pur 
cosi larghi di promesse e di 
impegni — non hanno saputo 
nemmeno arginare il processo 
d'impoverimento della monta
gna. Ancora 1'emigrazione ri-
mane Tunica, disperata scelta 
per sopravvivere. trovare un 
lavoro e assicurare il pane 
alia famiglia. 

Negli ultimi anni nelle zone 
montane dell'Anconitano sono 
state impiantate alcune fab-
briche (soprattutto con i soldi 
del sottogoverno). ma non han
no rappresentato una soluzio-
ne: sono riuscite ad assorbire 
solo una minima parte della 
giovane manodopera fuggita 
dai campi. Anzi, tante brac-
cia che premono ai cancelli di 
queste fabbriche. la paura dei 
lavoratori in esse occupati di 
essere licenziati e prendere la 
strada deH'emigrazione, costi-
tuiscono fattori che i proprie-
tari delle aziende manovrano 
per operare il supersfrutta-
mento della manodopera, per 
contravvenire alle leggi in tu-
tela del lavoro. ai contratti di 
categoria, per concedere pa-
ghe < coloniali». 

La manifestazione di Fa
briano ha rappresentato un 
momento di unita, di coesione. 
di rilancio della lotta perche 
la nuova legislatura — e sara 
a questo fine importante un 
ulteriore consistente passo in 
avanti del PCI nella propria 
azione politica — dia avvio 
a una seria politica di svilup
po della montagna. Ecco. in 
sintesi. le rivendicazioni avan
zate dall'assemblea: una poli
tica d'industrializzazione e di 
occupazione nell'area della 
montagna e delle zone collina-
ri; una legge per la rinascita 
della montagna: la riforma 
agraria che garantisca ai con
tadini condizioni di vita e di 
lavoro civili e progredite. 

. Urbino 

Ancora 
occupato 
I'lstituto 

i di filosofia! 
i i 

i 
• occupaio», annuncia un 

I grosso carlello provvisorlo | 
aM'esterno del vecchio sta-

•JRBINO, 1. 
c L'lstituto di filosofia e 

occupato», annuncia 

bile, a qualche decina di 
metri dall'universita, ove 
ha sede anche la facolta 
di giornalismo. 

E' il quarto giorno dl oc- • 
cupazione. Sul pianerottolo, J 
dopo la prima rampa di 

I scale, un picchetto di stu I 
denti sorveglia I'entrata ' 

Idell'istituto. « E' una occu- I 
pazlone aperta, una occu- I 
pazione di lavoro — spie- i 
gano — chiunque pud entra- | I re dopo aver espresso la 
propria solidarieta firman- I 
do qui », e mostrano alcu- I 
ni fogll con una lunga teo- | 
ria di firme. (VI sono an- | 
che numerose firme di do-
centi: lo hanno fatto — vo-
lentieri — per poter entra-
re a vlsitare l'lstituto dopo 
la cerlmonla svoltasl ve-
nerdi scorso nell'aula ma- I 
gna dell'universlta, con la 
quale veniva intitolata alia 
memoria del prof. Arturo 
Massolo, per molti anni do-
cente di storin della filo
sofia all'ateneo urbinate). 

Appena dentro si ha im-
mediatamenle la sensazio-
ne che si stia lavorando: 
gruppi di student) stanno in-
fofno a banchi e scrivanie 
a scrivere e a discutere. 
La maggior parte comun-
que e impegnata a tra-
scrivere gli indlrlzzl del 

I fuori-sede, degli student! 
lavoratori, cioe. «Solo il 6 

| per cento degli studenti 
1 iscritti all'unlverslta di Ur-

I bir-D frequentano; vale a I 
dire che oltre novemila del I 

Idiecimila iscritti sono im- • 
possibilitati a frequentare | 
— dice urvj studente impe-
gnato in questo lavoro — I 
che cos'e questa se non una 

I universita classista?». «Con I 
' questo lavoro vogliamo ren- ' 
I dere partecipl anche que- I 
I sta gran massa di studenti I 
I alia nostra lotta, convin- . 
I cerli che nel fatti sono loro | 

I discriminati: invieremo 
| loro periodicamente I do- I 

cumenti che abbiamo fin 

I qui prodotto e che produr- I 
remo e le proposte che I 

Iavanzeremo al corpo acca- • 
demico >. | 

I
L'occupazione ha avuto . 

inizio venerdl scorso quan- I 
. do nell'istituto da poco era- -

I no iniziati i c colloqui » e I 
la discussione delle tesine. I 

I c Siamo convinti che tutto • 
questo — aggiunge un al- | 
tro studente impegnato in 

I un diverso gruppo di lavo- I 
ro — siano ulferiorl forme 
di controllo autoritario in I 
aggiunta all'esame tradizio- ' 

I nale. D'altra parte le no- I 
stre richieste di abolire I 

• I'esame fradizionale e di 
I introdurre II princlpio di 

co ricerca in alternativa a 
I quello, sono state ac- I 
1 cettate dai responsabili del-

I l'lstituto, ma limitatamente I 
agli studenti che possono I 

I frequentare e dunque parte-1 
cipare attivamente alia | 

I ricerca. 
Questa situazione viene 

ancor piu a discriminare gli 
I studenti che non possono I 

paiiecipare attivamente al- • 
I la vita universitaria (che I 

sono oltre novemila con- I 
. tro circa 500) per motivi . 
I economic!. Per questo ab- | 

biamo voluto mettere nella 

I nostra lotta come primo I 
obiettivo, il problema del ' 
diritto alio studio. I 

In questa occupazione ela- I 

I boreremo una richiesta in
termedia, da attuarsi co-
munque immediafamente, 

I per risolvere questo pro- I 
1 blemai. 

I I 

Dei nove miliar di per I'agricoltura 

sette sono finiti in tasca agli agrari 
< •» 

-

I piccoli coltivatori hanno ricevuto 39 mila lire a 
testa - Decine di carrozzoni tutti in mano a nota-
bili dc • Ente di sviluppo: le spese per il personale 
superano quelle per gli interventi in agricoltura 

Una povera casa di un mezzadro umbro: i miliardl del plant 
verdi sono finiti soprattutto nelle tasche del grandi agrari 

Nostro servizio 
PERUGIA, 1 

Non basta ungere col mi
liardl dello Stato i carrozzoni 
governativl e bonomiani o il 
carro degli agrari e dei capi
talist! delle campagne: qui in 
Umbria, l'agricoltura b in una 
crisi profonda e tutto questo 
meccanismo azionato dalla DC 
si sta sfasclando. Le due mo
te «dentate» che azionano que
sto meccanismo stanno an-
dando fuori uso: i Consorzi 
Agrari di Perugia e di Temi, 
manovrat! dalla « bonomiana », 
sono infatti In crisi. A Peru
gia e'e gia da tempo il com
missario al Consorzlo agrario. 
Al Consorzio agrario di Ter-
ni la crisi e esplosa in que
ste ultime ore: tutto il Consi-
glio di amministrazione si e 
dimesso a cominciare dal Pre
sidente, II grande agrario Ros-
setti, sino al gruppo del bo
nomiani. Si sarebbe sull'orlo 
del fallimento. E' comunque 
imminente. anche a Temi una 
gestlone commissariale al Con
sorzio. Ecco che proprlo la 
politica della Federconsorzl, 
che prende il trenta per cen
to della Flat sul macchinarl 
che vende ai contadini, falli-
sce nel modo piu clamoroso, 
danneggiando due volte 1 con
tadini. Fallimento della bono
miana, quindi, e della DC. 

Ma al vecchl carrozzoni si 
aggiungono 1 nuovi. L'Ente di 
sviluppo agricolo ha presenta-
to un bilancio che prevede 1 
maggiori interventi. per paga-
re 11 « personale ». Ne assume-
ranno subito cinquanta e si 
giungera ad un « organico di 
cento persone ». « La spesa che 
maggiormente incide — e scrit-
to nel bilancio dell'Ente dl 
sviluppo — sul fondl, e do-
vuta agli oneri relativl al per
sonale. Pertanto risultano piu 

Ulteriore conferma che la ferrovia sara soppressa 

I dipendenti della Spoleto - Norcia 
invitati a munirsi della patente 

La « Gioconda » 

al Morlacchi 

di Perugia 
Debutta domani sera, 3 aprile. 

alle ore 21,15 al teatro Comuna
le Morlacchi la compagnia del 
teatro S. Babila n. 2 presen-
tando un dramma di 4 atti di 
Gabriele D'Annunzio < La Gio
conda ». 

Interprete principale dello 
spettacolo e la brava e notissi-
ma attrice Lyda Alfonsi. Bigliet-
teria al botteghino del teatro 
tel. 20.274 dalle ore 9 alle 12.30 
e dalle 16 alle 19.30. 

Cullo 
La casa del compagno Paolo 

Giometti. responsabile del Comi
tato cittadino del PCI di Perugia 
e stata allietata dalla nascita 
dolla simpatica e vispa Sonia. 
Alia ptierpera compa gna Marisa, 
al felicissimo Paolo gli auguri 
fervidissimi dei compagni pcru-
gini e dell'* Unita ». 

SPOLETO. 1 
I dipendenti della Ferrovia 

Spoleto-Norcia sono stati con-
vocati dalla direzione della so-
cieta ed invitati a munirsi 
della speciale patente prevista 
per la guida degli autobus. 
II fatto oenferma le notizie da 
noi recentemente date circa le 
intenzioni del governo di pro-
cedere entro breve tempo al
io smantellamento della carat-
teristica ed importante llnea 
ferroviaria. I maldestri tenta
tive della DC e del centrosi
nistra di coprire questa triste 
realta, cadono di fronte agli in-
calzanti prowedimenti che o-
gni giorno dimostrano la vo-
lonta e la caparbieta del mini-
stro dc Scalfaro nel portare 
avanti un piano di smantel
lamento. 

L'invito al personale a mu
nirsi della patente di guida 
per autobus, per 11 servizio 
che dovra sostituire la ferro
via, e 1'ultimo ipocrita tenta-
tivo operato dal governo per 
tentare di salvare la faccia 
verso 1 lavoratori. Si sa in
fatti che soltanto un'esigua 
parte del personale potra es
sere adibita al servizi automo-
bilistico e quindi per 1 lavora
tori e le loro famiglie si apre 
la strada della disoccupazione 
e di un incerto duro awe-
nire. 

La Commissione Interna del
la Ferrovia ha oggi rivolto un 
appello a tutti i cittadini «af-
finche con ogni mezzo si cer-
chi di salvare la Ferrovia Spo-
leto-Norcia ». 

CAiaO: il comment* alle partite di domenica 

Due prodezze di Cardillo 
TERM. 1. 

II re dei fischiettatori nostra-
ni. Concetto Lo Bello. ha arbi-
frato la sua prima partita di 
Campionato in Umbria. La pre 
senza dell'arbitro sicihano spie-
ca da sola Timportanza che que
sto * PeruaialMzio> rappr^rn-
tara un po' per tutti: per gli 
sportiri che sentirano la oara 
come un vero derby, per la clas-
sifica che auest'anno £ davrero 
avara per cntramhe le 'avadre. 
SeaTiche il pubhlico deUe pran-
di occa*i'oni e ralso perA ad ani-
mare ft oioco fin troppo spento 
delle dve contendenti. ¥7 finita 
cosi col risultato — del resto 
pii che preredibUe — di pa-
ritA. 

11 Peruoia presentava dei pio-
catori nuovi che dorerano rim-
piazzare queTli inlortnnati nri 
cor*© deUe ultime partite, e 
questo spieoa in parte un crrto 
timore reverenziale r.ei con
fronti di un arrersario che non 
era darrero vn draoo. Comun
que il pareogio era Tobiettiro 
di Mazzetti: tutto considerato. 
quindi. il rimltato 2 da consi-
derarsi po.tiiiro. 

La Ternana ha battuto in ca*a 
senza troppo affanno un corao-
oioso e roJifiPO Tranl Con t ter-
reni asciutti s'i ririxfo il capo-
eannoniere Cardillo che ha si-
olato. come solo lui sa fare, due 
reti da manuale. Cosi, suUe due 

prodezze della sua ala destra, 
la compagine di Viciani ha po-
tuto comodamente vivere di ren-
dita. 

Consideralo che la Ca*ertana 
ha fatto fuori senza troppi com-
phmenti fl Lecce che lotta per 
la promozione. il discorso per 
la vittoria finale sembra sem-
pre piu ristretlo alia Ca^ertana 
ed alia Ternana. Si trattera per-
cid di un duello alia distanza 
tra due *ole sauadre U cui est-
to dipenderd prohabilmente dai 
risvltati conseguiti in tratferta. 

11 Cittd di CasteUo non ha aru-
to troppa fortuna ad Ascoli Pi-
ceno. Ha doruto incassare un 
goal nel primo tempo riziato da 
un fallo di mano appar<o a tutti 
eridentissimo, e dopo arer rag-
ciunto meritatamente il pareo-
<ro. e stato di nuoro infilato in 
apertura di ripresa da un tiro 
di Da Cotta scattato in sospet-
ta posizione di fuori pioco. Co
munque i ragazzi di Aaortinelli 
non hanno proprio nulla da rira-
proTOTar.«i. hanno aiocato una 
bella partita, lasciando in forse 
il ri*vltato fino alTultimo mi-
nuto. 
• Jjt prova di ritalita davrero 
straordinaria dimostrata da tut
ti. sembra la garanzia sieura 
di un finale di Campionato sen
za troppi patcml d"animo. 

r. m. 

Conferma della Samb 
Giornata nel complesso posi-

tiva per le < marchigiane > della 
serie C che hanno collezionato 
ben quattro vittorie (e che 
vittorie!) un pareggoe una sola 
sconfttta. Iniziamo con l'umco 
< derby » regionale della nona 
giornata di ritorno: la Sambe-
nedettese ha mantenuto la sua 
po*:zione in testa alia classi
fies. grazic alia bella viUoria 
conseguita a Pesaro in un cam
po finora imbattuto. L'l a 0 a 
favore degb uomini di Eli ani 
prerma la squadra piu esperta 
e moralmente piu abituata alle 
emozioni. Al contrario. la Vis-
Pesaro e apparsa impacciata e 
quanto mai emozionata: sono 
difetti. questi. che denunciano 
grosso modo rimrnaturita della 
squadra i cui attaccanti hanno 
falhto incredibili occasion! e 
Morganelli ha pcrsino sdupato 
un rigore. 

Un'altra nota veramente beta 
e venuta da Arezzo dove la Ma-
ceratese, con una freddezza 
sconcertante. ha violato rim-
battuto campo degli aretini con 

LEGGETE 

VIE NUOVE 

il classico punteggio di 2 a 0. 
I marchigiani hanno dimostrato 
cosi. in maniera chiara e 1am-
pante. che il campionato per 
loro non e ancora finito e una 
sola lunghezza dalle tre batti-
strada giustiflca le loro ambi-
zioni. Inoltre. entusiasmamente 
la prestazione dell"Anconitana 
che, sconfiggendo il Rimini con 
un secco 3 a 0. ha confermato 
in pieno la prova di Prato. Per 
la prima volta. forse. i tifosi 
dorici hanno visto cid che vera
mente erano i propri beniam.ni 
i quali. finalmente. hanno mes
so in mostra le loro reali possi
bilita tanto da meritare scro-
sciantj applausi durante tutto 
I'arco dell'incontro. La quarta 
vittoria marchigiana e stata 
ottenuta dalla Del Duca Ascoli 
che. nonostante fosse imbottito 
di riserve. e riu«!Cito a battere 
per 2 a 1 il Citta di CasteUo. 

La prova degli ascolani e sta
ta generosa. ma la sfortuna si 
e accanita contro di loro in 
quanto anche stavolta sono giun-
ti ai 90 minuti con un giocatore 
infortunato. In ogni modo la vit
toria ha arriso. con merito. ai 
bianconeri nl termine di un in-
contro molto emozionante. Infi-
ne, da registrare il bcl pareg-
gio della Iesina sul campo del 
Ravenna. 

I. m. 

Mostra d'arte 

II timore 
artistico 

di Cagnoni 

Giovanni Cagnoni: occhi chlari 
dl ragazzo buono. Lo attraggo-
no da prima, maschere e clown 
perche, forse, II colore e il mo-
vimento e la festosita danno in-
genua gloria alia naturale malin-
conla del suo pensoso tempera-
mento. Poi sono i pastor), I con
tadini e le lavandaie che lo In-
teressano e questi interessi e 
queste attrazioni egli li espri
me con ceramiche tutto plastica 
e luci di fuoco. 

E venne a lui questa idea di 
una prima personale che espo-
ne al Drago, vincendo un sen-
so dl timort e di « disagio • per. 
vasi da accent! di questa som-
messa slncerita — che pervade 
la sua presentazione — e che e 
al fondo del suo temperamento. 
Non mi sembra che Cagnoni di-
pinga d'istinto; a lungo e in si-
lenzio egli s'e cimentato In va-
rie esperienze e ricerche tanto 
da afflnare le sue tecniche ed 
i mezzi d'indaglne ed espressi-
vi che gli permertono di com-
prendere II mondo che lo Or-
conda, la sua terra umbra che 
gli e isplratrice • maestra e le 
cose che rientrano nel suoi In
teressi d'artista. 

Anche se aperto a nuove tesi 
artistlche e culturali egli non 
si vanta di aver «capito» II 
neorealismo di Soebury o la ci-
nttlca di Dk>amp: i suoi chla
ri occhi dl ragazzo buono si 
aprono sulle cose semplicl e 
care e «tatvolta tu assolatl me-
riggl o In paesaggl disincantati 
tra clelo • terra ». Dunque, nien-
ta Impennate e aaltl nel fosso, 
che potrebbero essere glustift-
catl dalla giovane ela. Cagnoni 
• votato alia fedtlta per la sua 
vv%» dl artlsta onesto e consa-
pevole. 

Ilario Ciaurro 

limitate le spese per gli inter
venti diretti». 

Le «spese correnti» previ-
ste sono queste: per la for-
mazione della piccola proprie-
ta contadina, cinque milioni; 
per i miglioramenti fondiari, 
36 milioni; per lu cooperazio-
ne e nel settore di mercato 
46 milioni. 

Siamo di fronte perno nd 
un Ente di sviluppo non so
lo sprovvisto di mezzi finan-
zian necessari, ma che inve-
ste quei pochi milioni di cui 
dispone per dar vita ad un 
nuovo carrozzone; un Ente di 
sviluppo cho e nato dopo ven-
ti mesi di incubazione, in 
barba alia legge; un Ente con 
un Consiglio di 42 membri, 
dove vi e un solo comunista, 
men tre 1 comunisti sono par
tito di maggioranza relativa in 
Umbria. 

Questo Ente, se fosse espres-
sione dell'Ente regione avreb-
be naturalmente altri carat-
ten ed altra configurazione 
rappresentativa. Ma la « demo-
crazia » della DC e quella dl 
mettere i propri uomini al 
post! dl comando. Cosi e per 
tutti gli altri enti che opera-
no in agricoltura e che sono 
lubnficati dallo Stato. 

Basti pensare al permanere 
di una ventina di consorzi di 
bonifica e di irrigazione, che 
non solo non servono a boni-
ficare o ad irrigare ma che 
portano « acqua » agli agrari, 
pompando miliardi alio Stato. 
Nello schema regionale di svi
luppo si chiede che « i consor
zi non rispondenti alle esigen-
ze operative siano eliminati ». 
Ed in questi Consorzi di a bo
nifica » troviamo tutti presi
dent! dc, espressi con il me-
todo antidemocratico del voto 
plurimo, che lo stesso sche
ma regionale propone di so-
stituirlo con il surfragio uni
versale. II consorzio di bonifi
ca del Corno, che riguarda i 
Comuni della Valnerina e pre-
sieduto dal sindaco dc di Nor
cia, Bianconi. II Consorzio del
la Conca ternana e presiedu-
to dal dc. Bull. II Consor/ui 
di bonifica montana di Gub-
bio ha per presidente Ton. Vi-
nicio Baldelli, dc. II Consor
zio del Marraggio a Spleto e 
presieduto da Profili, uomo di 
destra. II Consorzio della Val-
dichiana e presieduto da Te-
deschini, dc. II Consorzio del 
Topino dal dc. Brocani. E co
si uomini della DC si ritrova-
no nel consorzio della Boschi-
Orte, in quello dell'Alta Valle 
del Tevere. I due Enti mag
giori, sono in mano DC: quel
lo dell'Ente di sviluppo, e 1'En-
te autonomo per 1'irrigazioiie 
della Valdichiana, con a presi
dente il DC aretino Pattuelli. 
E tra questi due enti i confi-
ni di poterj non sono ben de
limitate proprio perche" per 
1'Ente della Valdichiana non 
si parla solo di irrigazione 
ma anche di promozione di 
organism! coopeiativi. lavora-
zione e smercio dei prodotti, 
assistenza tecnica e finanzia-
ria per la trasformazione de
gli ordinamenti produttivi ». 

Ma nulla di tutto questo, 
bemnteso si e realizzato da 
entrambe le parti. Basti di
re che la legge sui mutui 
quarantennali per la forma-
zione della piccola proprieta 
diretto colti vat rice ha funzio-
nato in Umbria, dando solo 
36 milioni di lire ai contadi
ni che avevano presentato do-
mande per un miliardo e mez
zo di lire. 

I soli consorzi che hanno 
associato i contadini in azien
de cooperative, da quello di 
Trevi, a Valtopina a Foligno. 
a Citta di CasteUo, sono sorti 
ad opera ed iniziativa del mo-
vimento democratico. fuori e 
contro la politica governativa. 

A tutti questi carrozzoni po-
litici si aggiungono quelli bu-
rocratici, non solo di fatto ma 
anche di etichetta: gli Ispetto-
rati agrari provincial! i quali, 
secondo lo schema regionale 
dovrebbero occuparsi — una 
volta definiti i compiti dell'En-
te di sviluppo e dell'Ente val-
dichiara — della «concessio-
ne delle agevolazioni previste 
dalle leggi e dall'assistenza 
tecnica ». 

Passiamo dal «folto sotto-
bosco» del carrozzoni politi-
ci alia selva oscura dei car
rozzoni burocratici a non fl-

nire. con questi ispettorati. con 
questi compartimenti: e'e an
che la commissione regionale 
per l a elettrificazione delle 
campagne, e in Umrbia ci so
no ancora zone senza luce! En
ti che vengono — nei casi di 
consorzio di bonifica — finan-
ziati all'ottanta per cento dal
lo Stato, e negli altri cast al 
cento per cento. Enti che sfug-
gono ad ogni ccr.trollo demo
cratico, manipolati dalla DC e 
dalla bonomiana. 

I risultati? I piani verde 
hanno dato allUmbria appena 
nove miliardi di lire. Ma set
te miliardi di questi nove se 
li sono mangiati i grandi agra
ri: alle migliaia di coltiva
tori diretti sono toccati i ri-
manenti due miliardi: 39 mi la 
lire a testa per i coltivatori 
diretti. At mezzadri neppu-
re una lira. E questi miliar
di sono serviti per cacciare il 
40* • dei mezzadri umbri dal
la terra! Ecco il risultato di 
questi investimenti! II patri-
monio zootecnico si e ndotto 
di cinquantamila capl di be-
stiame: quindi, la grande azierv 
da argaria non e riuscita nep-
pure nel c fine a di sviluppa-
re la produzione. 

Questa politica fallimentare) 
ha conseguito due obiettivi: 
ha sviluppato I'emigrazions 
dei contadini dalla terra ed ha 
gonfiato J portafogll ai padro
ni della terra. Tutto gratis 
alia DC. 

Alberto Provintini 


