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Dimissionario il Consiglio di amministrazione 

Crisi al Consorzio 
agrario di Terni 

Tribuna 
elettorale 
Per i candidati 
dc consultato 
il bollettino 
demografico 

Nan ci sono piu dubbi or
mai; la geslazione dell a li
st a det candidati dc mar-
clngiani alio prosstine ele 
zioni politicttc e decisamen-
te afiantlaUi nella farsa. La 
ultima pcnnellata vomica e 
stata offerta dal caw Tom-
bolini-Iienzi. Keen a que-
sto proposito i fatti La Di-
rczione centrale delta l)e 
mncrazia Cristiana ha de-
ctsa di sontitmri' il candi-
dato anconetano Pictro 
Tambolini con un cspouen-
te dclla DC pesarese, I'at-
tuale sindaca di Manteco-
Violo Gaspare lienzi. 

Era successo cite a Man-
tecopiolo la mancala can-
ditatura del lienzi at era 
suscitato il finimando: mi-
nacce di dimissioni a ca
tena dal parldo e dalle 
cariche pubbliclie. minacce 
di axtensione dal vnto. La 
Direzione delta DC davan-
ti a ianto chiassa ha data 
una scarsa alia lista di pri
ma stesura e I'indiee verso 
e caduto sul name di Tam
bolini. 

II Resto del Carlino nnta 
ehe « il provvedimento non 
ha mancato di stiscitare po-
lemiche nellambiente della 
Democrazia Cristiana di 
Ancona ». Percid alle pro-
testc della DC pesarese 
hanno fatto eco quelle del
la DC di Ancona Ma que-
st'tdtime meno clamorose. 

La Direzione della DC lo 
aveva preristo: ccco per
che Tombolini era spaccia-
to in partenza. In altri ter
mini. in cava democristiana 
clii strdla di piit. chi spar-
la di piu del partito. rie-
sce a prevalere. Questo la 
Direzione della DC non lo 
dice. Ha dato. invecc. una 
mntivazionc <r serin » ed uf-
ficiale. Ha comunicato che 
la sostituzione di Tomboli
ni si rendeva necessaria 
date le preoccupazioni — 
squisitezza e sensihilita di 
animo dei democristiani! — 
causa I'elevato mimero dei 
candidati anconetani (5) 
non proporzinnato. calcn-
lando la densita di popola-
zione delle due province, a 
quello dei candidati pesa-
resi (4). 

A fxirte che non c stato 
risolto un bel nulla in quan-
to il rapporto e ora pns-
sato in favare del pesaresi. 
invitiamo il lettore a me-
ditare un momenta solo sui
te aualita dei criteri in uso 
nella DC ver la scelta dei 
candidati^ Ci sono candida
ti soslenuti dagli industria
li e vertanto intoccabili 
come De Cocci, ce ne sono 
altri le cut sorfi dipendono 
dalla densita della popola-
zione delta provincia na-
tia. Kcco perche candidati 
trambati come Tombolini 
direntano nemici piurati 
dei metodi antienncezinna-
li. e in particnlare. delle 
pillore anti-baby. 

Forse sara inviato un commissario • Si parla 
di forti debiti contratti da agrari - Domani 

si vota alia Terninoss per la C.I. 

Dalla nostra redazione 
TERNI, 3 

II Consorzio agrario di 
Terni e in crisi: non si co-
nosce la sua sorte. Per il 
momento si sa sol tanto 
quello che abbiamo annun
ciator il Consiglio di ammi
nistrazione si e d imesso . 
Grossi interrogativi pesa-
no su questa decis ione, av-
venuta in m o d o dramma-
tico, dopo una calda riunio-
ne notturna. Si parla clel-
l'arrivo di un Commissar io 
m i n i s t e r i a l o di un com
missario della Federcon-
sorzi. 

Ma la crisi non potra 
essere ormai sanata da al-
cun commissar io . La crisi 
ha una radice; quella del
la politica della s tessa Fe-
derconsorzi. Negli introiti 
piii forti e sicuri, c o m e quel-
Ji sui macchinari Fiat, la 
Federconsorzi intasca il 
28% sulle vendite ai con-
tadini, co lpendo quindi i la-
voratori della terra, con 
quasta « mediazione », sen-
za lasciare peraltro ai Con-
sorzi agrari una tangente 
consistente . 

Si aggiungano i forti de
biti, si parla di decine di 
mil ioni dovuti dai grossi 
agrari. Si aggiunga la crisi 
generale della agricoltura. 
Ma dinanzi a questa realta 
il Consorzio ha continua-
to a restore un grosso cor-
p o senza gambe. E' la sto-
ria di tutti i carrozzoni, 
gonflati dai bonomiani . Spe-
se ingenti per un personale 
che non certo serviva i con-
tadini, ma semmai gli in-
teressi della bonomiana. 

Al Consorzio di Terni toc-
ca la stessa sorte che col-
pi un anno fa l'altro Con
sorzio agrario dell 'Umbria, 
quello di Perugia 

Di questa crisi i d ingen-
ti del Consorzio debbono 
rendere conto ai contadi-
ni. Non possono cavarse-
Ja con le dimiss ioni . Si 
debbono assumere la re-
sponsabil i ta che e propria 
di un amministratore che e 
quella di denunciare la real
ta, anche se alia vigilia elet
torale questa non fa co-
m o d o alia bonomiana ed 
alia DC. E ' un fatto di co-
si grosse dimensioni che 
non puo essere risolto a li-
vel lo « amministrat ivo ». 

Alia Terninoss si vota do
mani , cinque aprile, per 
rinnovare la Commiss ione 
interna. Si vota per batte-
re l 'autoritarismo e il pater-
nal i smo della Terninoss , af-
ferma la F iom CGIL. Si 
tratta di una consultazio-
ne elettorale che susci ta lar
go interesse in tutta la cit
ta, perche chiama alia scel
ta del s indacato una g i o 
vane classe operaia di una 
fabbrica nuova, dove e pre-
sente) e in m o d o massic-
c io) il monopol io america-
n o dell'acciaio. 

In questa fabbrica la fun-
zione della Terni, del le Par-
tecipazioni statali , che han
n o il 50% delle azioni, si 
e uniformata alia pol it ica 
americana: tanto unifor
mata che mister Luconi, 
1'uomo della United States 
Steel Corporation e al con-
tempo direttore di produ-
zione tanto della Terninoss 
che della Acciaieria. 

La Direzione americaniz-
zata, da un anno ha preso 

impegno di trattare una 
nuova strutt".r-a salariale, 
un nuovo s i s tema mcenti-
vante. i problemi gravi del
le condizioni ambientali , ma 
si e ben guardata dall'af-
frontare uno solo di que-
sti problemi. La Terninoss 
continua con la sua politi
ca dispotica, autoritana, 
ricorrendo addinttura — 
afferma la Fiom — a co-
mandare gli invalidi a la-
vori disagiati, coartendo le 
piu elementari liberta, co
m e in occasione dello scio-
pero per le pensioni. 

La Fiom, impegnata ad 
affrontare questi problemi, 
a battersi contro questa po
litica della United Steel e 
della Term ha presentato la 
propria lista uni tana che 
raccoglierii certamente lar-
ghi consensi . I candidati 
sono: Mario La Tegola, Val-
ter Tribulati, Benito Vanni. 

• • • 
Si apre o<j<ji la trattativa tra 

i tre sindacMti CGIL CISL UIL 
da una parte e la direzione 
dello Jutificio con l'Associa/io-
ne industriali dairaltra. sui 
problemi che riguardano lo la-
voratnei od i lavoratori della 
piu grande a/ienda tessile 

Foligno 

Sottoscrizione 
elettorale: 
la sezione 

di S. Eraclio 
oltre il 100% 

Le campagne marchigiane dopo il centrosinistra 

Settecento firme di garanzia per 
ottenere un modestissimo mutuo 

FOLIGNO ,3. 
Procede con molto impegno 

la raccolla dei fondi per la 
campagna elettorale nella zo
na di Foligno. Pafecch !e de 
cine di compagni di tul le le 
seczioni e delle cellule dej Co-
muni dl Foligno, Spello, Trev i , 
Bevagna e Vallopina sono al 
lavoro per far giungere ovun-
que la parola del nosiro Par
tito e per chiedere a tut t i i 
ci l tadini i l loro contribulo fl-
nanziarlo per la v i l lor ia del 
socialismo e della classe ope
raia. 

La simpatia e la sl ima che 
gode II nostro Par l i lo nella zo
na e molta ed i r isul tat i otte-
nul i , in pochi g iorn i , per la 
sottoscrizione ne sono una pro 
va inconfulablle. 

La sezione di S. Eraclio nel 
giro di soli 1015 giorni ha rac-
colto e versato alia segreteria 
di zona 60.000 l i re raggiungen-
do cosi il 100% del proprio 
obiettivo, menlre quella di 
Sterpeto, nello stesso periodo 
di tempo ha raccollo e versato 
alia zona il 50% dell 'obiel l ivo. 

Anche i compagni della 
« Gramsci » e della a Innamo-
rat i » continuano con impegno 
il loro lavoro. Con lo stesso im
pegno procede nella maggio-
ranza delle sezioni I 'alt ivita 
p r o p a g a n d i s t s e organizzati-
va in vista delle elezioni del 
19 maggio e tutle le sezioni so
no impegnale a lerminare, nel 
piu breve tempo possibile, la 
reiscrizione dei vecchi compa- Case coloniche ullracentenarle come questa costiluiscono la grande maggioranza delle abitazioni 
gnl e a reclutarne dei nuovi. dei contadini marchigiani 

L^X&grt 

In tutta la zona d i Casetta d'Ete 

ri: si estende 
Si chiede Tapplicazione integrate del contratto nazionale di lavoro 

Una recente manifestazione di calzaturieri 

ANCONA, 3 
Anche oggi i calzaturieri 

di Casette D'Ete sono scesi 
in sciopero. La percentuale 
delle astensioni e aumentata 
rispetto a quella gia elevata 

.di ieri. che aveva toccato lo 
HQ'o e oltre. Nella zona l'agi-
tazione interessa circa 1500 
lavoratori. Nella serata di 
ieri si attemleva la risposta 
dei proprietan <l'azierule alle 
ri\eixiicazioni dei lavoratori. 
riassunte in uno schema di 

aecordo formulato sulla base 
degh acconh gui stipulati a 
Montegranaro e, nella stessa 
zona di Casette D'Ete, pres-
so le azientie Etina e Coscia. 

L'assemblea dei lavoratori 
questa mattina ha preso at-
to della mancata rispoMa <iei 
padroni e<l ha tleci^o il pro-
soaiiimen'o dello sciopero de-
liberando anche misure orga-
ni/7<iti\e p<r polen/iare la 
a/ione sindacale. Questa mat
tina si sono aperte le tratta-

Sette domande ai nostri lettori 

Con r i ln i td in Jugoslavia 
Ritagliate questo tagliando e inviatelo alia nostra redazione di Ancona 

La nostra redazione di An
cona, in aecordo con I'Ente 
Turistico di Spalato ha prr-
dLsposto per i lettori di « Uni-
ta->larcbe» le seguenti sette 
domande. Chi rispondera po
tra enncorrere alia assefEnazio-
ne di premi-soRKiornO in Dal-
mazia. 

Ecco le domande: 
1) Come si chiama in jugo-

la\o l'isola di Lesina? 
2) Come si chiama in Jugo

slav o risota di Brazza? 
3) Come si chiama in Jugo

slav o l'isola di Porno? 
4) Come si chiama in Jugo

slav o il mare Adriatico? 
5) Come chiamano gli Jugo

slav i la citta di Roma? 
6) Come chiamano gli Jugo

slav! la citta di Napoli? 
?) Come si chiama in Jugo

slavs la citta di Trau? 
Le risposte (in busts chiu-

sa) dovranno pervenire alia re
dazione drllX'nita di \ncona -
Via CalaUrimi, 1 - entro il 10 
aprile. 

Fra i lettori che avranno in
viato le sette risposte esatte 
verranno sorteggiati i segurn. 
l i premi (in online di uscita 

sortegglo): 

1) soggiorno gratuito di 14 
giorni per due persone pre>so 
la villa «Due Olivi» di Ma-
karska ; 

2) soggiorno gratuito di 1') 
giorni per due persone prcs-
so la villa « Due Olivi » di Ma-
karska; 

3) soggiorno gratuito di 7 
giorni per due persone pres-
so la villa • Due Olivi» di 
Makarska. 

II sorteggio avra luogo pres-
so la redazione dellUnita sa-
bato 13 aprile. I nomi dei vin-
citori saranno pubblicati sui 
nostro giomale domenica 14 
aprile. l-i Villa «Due Olivi» 
sorge in una zona verde di 
Tuccpi nella splendida rivie-
ra di Makarska. a poche de
cine di metri dal mare. Si 
possono effettuare gite in ana 
serie di Iocalita vicine: Spa
lato, Mostar, Dubrovnik Sara
jevo. Al di fuori del presen-
te concorso i nostri lettori 
che vorranno trascorrere le lo
ro ferie presso la villa • Due 
Oliv i » potranno usufruire di 
nno sconto speciale sul prez-
zo normale rivolgendnsi per 
gli accordi del caso sempre 
alia redazione anconetana del-
rUnita. 

tive. sempre per Tapplicazio
ne del contratto nazionale di 
categoria, anche a Macerata 
fra i rappresentanti dell'Asso-
ciazione degli industriali cal
zaturieri e i rappresentanti 
Miidacali. 

In particolare, dietro il mo-
vimento rivendicativo <k'i la
voratori che ormai si esten 
de in tutta la zona calzatu-
nera marchigiana. i sindacati 
aveva no presentato agh indu
striali proposte per la Hrma 
<ii un aecordo di settore. Gli 
industriali hanno accettato 
la disctissione. DaU'esito del
la trattativa dipendera una 
t-stensione anche nt-1 macera-
tese degli scioperi operai. 

Insomnia, come abbiamo 
pre\isto. la pressione per una 
misiliore regolamentazione giu 
ridica e sindacale del settore 
e in pieno svolgimento. De-
cisivo e apparso i'accordo sti
pulate a Montegranaro, che 
interessa oltre tremila la \o 
^tori. E' chiaro che quell'ac-
oirdo costituisce un punUi 
fomio cui ormai si rivolge 
tutta la categona. 

• • • 

ASCOLI PICENO. 3 
Dopo una lunga loua. d i 

ottantotto d.pendenti della dit-
ta Plunplast hanno eletto per 
la pnma volta la loro com-
m i ^ o n e interna. Î a CGIL ha 
ottenuto una forte maggioran
za. conqmstando due st'2Ci 
a>n sessanta voti: alia CISL 
sono andati un seggio e no-
\̂ e voti. 

Continua intanto in tutta la 
citta la lotta degli operai nol
le maggiori fabbriche per im-
porre la costitii7ione delle 
commission! interne. Al ma-
glificio Alheri (140 operai) e 
stata pre^entata una lisla uni
tana CGIL CISL. alia Colom-
bo-Pellej (100 operai) prose-
guono intanto le trattathe. 

I«a direzione della Standa 
continua tuttora ad opporsi. 
con lnconcepibile intransigen 
za. alle legitime rivendica-
zioni dei suoi ottanta dipen-
denti che hanno riaffermato 
la decisione di condurre con 
ogni energia l'agitazione in 
corso per l'elezione dei loro 
rappresentanti. 

Ancona 

II programme* della 
Fiera della pesca 

ANCONA, 3 
Sono state esammate dal 

Consiglio generale della Fiera 
della pesca le hnee program-
matiche della prossima rasse-
gna che si terra dal 27 giu-
gno al 7 luulio. Data la ca-
renza finanziana dell'ente fie-
nstico quest'anno non e pre-
vista la costruzione di nuovi 

eostruzioni nautiche e delle 
at'rezzature per la pesca. Un-
dici saranno i convegni. 

Nella nunione e stata n-
cordata anche l'attivita del
l'ente fienstico al di fuon 
della ras^egna annuale. A que
sto proposito e stata annun-
ciata 1'imminente istituzione 
del Laboratono di Tecnolo-

padiglion:. Sono conferm.ite i g-.a della Pesca che sorgera 
le precedent! partecipazioni e- I nel quarf.ere fienstico. Anzi 
stere, con un aumento di e- ; sul programma del Laborato-
spositori: per quanto riguarda r:o e previsto un convegno di 
la partecipazione nazionale si 
avra un notevole incremento 
nel settore dei moton, del'.e 

tecmci e rappresentanti delle 
eatezorie impegnate nell'atti-
v:ta ;tt:ca. 

Terni 

II Circolo di cultura 
riprende l'attivita 

TERNI, 3 
Come g-.a annuncato, il Cir

colo di cultura si appresta 
a riprendere la sua attivnta, 
con una sene di mamfesta 
zioni che si accompagneranno 
a quella di piu vasta poriata 
e destmata a portare un dura-
turo contributo alia vita cul
t u r a l di Terni, cioe la n-
stampa delle « Memone ston-
che » del Silvestri. La ripresa 
uff'.ciale avra luogo venerdi 
prossimo, 5 apnle, e sara co-
stituita da una manifestazione 
che portera anch'essa un con
tributo alia conoscenra dei 
problemi cultural! della nostra 
citta 

II prof. Piero Adorno, acco-
ghendo l'mvito rivoltogli dal 
Circolo di cultura, parlera sul 
tema: L'architettura a Temi 
nell'eta romana e roedievale. 

La conversazione, che sar& ac-
compagnata da proiezioni, si 
protila particolarmente inte-
ressante per gh appassionati 
di storia e arte locale. Sono 
ben note, d'altra parte, sia 
la sensibilita e la cuitura. sia 
le bnllanti doti di esposizio-
ne del prof. Adomo 

La manifestazione avra luo
go, come si e detto, venerdi 
prossimo 5 aprile. alle ore 18, 
nel Salone della Camera di 
Commercio, al Largo Don Mm-
zoni. Un'altra interessante ma
nifestazione e prevista per gio
vedi 18 apnle. Nel corso di 
un dibattito verra esaminata 
una Storia dltalia dal 1870 
al 1925, recente pubblicazione 
deU'editore Laterza e opera 
di uno studioso inglese, Chri
stopher Seton-Wetson. 

Dopo il centrosinistra la 
burocrazia h il peggior 

nemico dei contadini 

Dalla nostra redazione 
ANCONA. 3 

- La sorte toccata al « piano 
verde n 1 u al suo scadere ha 
mdotto il governo di centro
sinistra a modtficarlo in qual-
che parte. Cosl il nuovo « pia
no verde n 2 » presenta mol-
te variaziom soprattutto per 
quanto riguarda i mutui. La 
legge 27/10/1966, n. 910 (o pia
no verde n. 2) prevede tnfattt 
la concesslone dt viutui, oltre, 
naturalmente. contributi m 
conto capitate; nonostante cid. 
pero, l'tnnovazione non ha a 
tutt'oggi portato a rcalizzare 
che pochissime miziative con-
tadmc 

11 mutuo, anche se agevo-
lato da un basso tasso d'in-
teresse (J'<), cotnporta tanto 
spreco di carte, di tempo e 
dt firme da rendcrlo sempre 
piu difficile. Rwordiamo solo 
un caso a mo' di esempio; 
»m gruppo di contadini dt Ca-
stelfidardo, per ottenere un 
mutuo di 750 mila lire dalla 
Banco del Lavoro di Ancona, 
ha dovuto presentare un alto 
notarile con ben settecento 
firme di garanzta! Sarebbe ba-
stato che i contadini firmata-
ri avessero sborsato 1000 lire 
ctascuno, per disporre della 
somma a loro necessaria per 
I'operazione. 

Prendere in esame tutti e 58 
gli articoli della legge 910 non 
e nostro compito; a not pre-
me sottolineare come il go
verno e i suoi organi burocra-
tici non siano riusciti ad ap-
plicarla net termini dovuti e 
fissatl da alcunl articoli della 
legge stessa. 

GU articoli 44 e 46, infattl, 
prevedevano I'autorizzazione di 
spesa per Vattuazione di eer
ie iniziative, per gli eserctzi 
finanziari 1966 e 1967. Poiche, 
la legge 910 entrb in vigore 
verso i primi del mese di no-
vembre 1966 e il decreto sui 
criteri generali di applicazio-
ne degli interventi stabditt dal
la legge venne pubblicato sol
tanto il 3 febbraio 1967, per 
I'esercizio finanziario 1966 non 
vennero disposti stanziamen-
ti dt fondi, per cui vennero 
utilizzatt quelli andati in con
to residm ed afferenti il a pia
no verde n. 1 ». 

Per quanto concerne invece 
I'esercizio finanziario 1967, i 
pochi fondi stanziati, e non 
per tutti i capitoli di bilanco, 
non furono utilizzatt affatto e 
furono trasportati negli eser
ctzi successtvt e saranno utiliz
zatt ftno al loro esaurimento 
per ctascun capitolo dt spesa. 
Circa I'esercizio finanziario in 
corso (196S) risultano iscritti 
ai btlancio del Ministero del-
I Agricoltura e Foreste, solo 14 
miliardi e 450 milioni dt lire. 

Per il a piano verde n.2» 
nel 190/ ana nostra regione 
vennero assegnatt pochtssttni 
fondi t qualt non furono nean-
che utilizzatt o lo furono so
lo in parte. Le ragiont della 
mancata utiltzzazione det sol
di. evidentemente non posso
no essere solo quelle che si 
adducono in determtnati am-
bientt e cioe che t contadi
ni, sia singoli sia associatt, 
non rivolsero te relattve tstan-
zc agli uffici competentt. La 
ragione vera sta nel fatto che 
i contadini non hanno suffi
cient garanzie da permetlere 
loro a saltt nel buio », stante la 
grave crisi che attanaglia la 
agricoltura. Mentre i consor-
zi dt bomfica — teri « carroz
zoni o della DC — non hanno 
nessuna tntenzione di opera-
re trasformaziont tali da far 
fare una grossa sterzata al-
I'economia agrtcola. 

L'unico organo che potreb-
be veramente far qualcosa e 
I'Ente regionale dt sviluppo a-
gricolo, il quale — se fosse 
messo nella condmone dt tn-
tervemre direttamente — rtsol-
verebbe Vannoso problema del-
lagricoltura. Non parltamo poi 
della rtforma agraria, che se 
avvenisse nel tempo e nel mo
do dovuti, risoUeterebbe la 
economia dallo stato in cut 
cerca dt mantenerla il centro
sinistra d'accordo con i padro
ni ttaliani e stramerL 

Lart. 7 della legge 910 pre
vede contributi a favore di 
cooperative, consorzt, assocta-
zioni, entt dt sttluppo ecc, 
dal 40 ftno al 657c della spe
sa rtconosctuta ammissibtle, 
per la dtfesa fttosanitana Eb-
bene per tutta la regione so
no statt stanziati per il 1967 
appena 20 milioni che sono ri-
mastt inuttlizzati! 

Per lacquisto da parte dei 
collivalori dtrettt, colont e 
mezzadri, dt macchine opera-
trtct e allrezzature meccani-
che per una spesa non supe-
riore ad un mdtone dt lire, 
Part. 12 prevede contributi in 
conto ca pi tali ftno al 25'« del
la spesa. Le assegnazioni so
no state per 48 milioni, di 
cut spesi L. 7.742.000 e « non 
spese » 40 milioni e 257 mila 
lire. Sono exfre talmente irri-
sorie che si commentano da 
sole. 

I contributi per il miglio-
ramento delle sirutture azien-
dali di cui all'art. 16 della 
legge 910, che sarebbero do
vuti essere concesst quasi a 
tamburo battente, nel 1967 non 
sono stati concesst per men-
te e i 336 milioni previsti 
sono rimastl inuttlizzati. Cosl 
dtcasl per la viabdita rurale 
e gli approvvigionamentt idrt-
ci alle case coloniche: 50 mi
lioni sono rimasti inutilizza-
ri Potremmo andare avanti an-
cora per parecchio, ma ci sia-
mo limitati ai casi ptit cla-
morosi, dove il centrosinistra 
ha dimostrato la sua inattt-
vttd piit vergognosa, 

Paolo Orlandini 

II PSU 
non vuole 

che la terra 
sia data 

ai contadini? 

IL PSU 11A riniinci.ito a por
tare avanti la piu scntita e 

fondaiuentdlc delle riveiulica/io-
ni del movimemo contadino 
marthigiano: il superamemo 
della me/7adria con il passag-
gio della terra a chi la lavora 
e l'istitu7tone deH'a/ienda tli-
retiocoltivjtrice, associata ed 
ussistita dallo Stato QULMJ va-
luta/ione non e nostra: ma e 
scaturita chiar.i e netta da un 
tonvegno suiragricoltura tcuuta 
dal PSU a Jcsi. Un convegno, 
oltre tutto, non di second'or-
dine, ma qualificato con la pre-
sen/a di csponcnti socialist! 
quali Corona, Brodolini, il se-
gretario regionale del PSU Ar-
temio Stra77i ed altri diri-
genti regionali e provinciali del 
partito. 

Quali sono le proposte, la 
linea di condotta propugnate 
dal convegno? Essenzhilmente 
il passaggio dal tontratto di 
me/zadria a quello di aiTitto. 
Non si tratta solo di un'enun-
ciazione. L'indicazione viene 
sostenuta prospettando una se
rie (sei per Pesauezza) di 
interventi d'ordine legislative 
sul contratto d'afTitto. Cioe, il 
complesso delle projxiste da Is 
sensazione di trovarsi di fron-
te ad un vero e proprio disegno 
di legge. Non a caso Stra77i ha 
alTermato « che la prossima le-
gislatura deve essere per la 
attuazionc di una legge che su-
peri la mezzadria con I'alFitto ». 

INUTILE dire che la scelta 
politica del PSU appare gra-

vissima e denuncia un incredi-
bile stato di involu/ione di 
questo partito nei confronn 

1 delle aspira/ioni e delle rivendi-
cazioni non solo del movimen-
to contadino, ma di tuttc le 
forze piu avanzate e progressive. 

Caldeggiare il contratto di 
aflittan/a significa sancire la 
permanenza sulla terra delle due 
parti, dell'agrario e del conta
dino. Cio non va solo toniro 
obiettivi politici e di giustizia 
sociale (che furono anche del-
lex PSI), ma coz/J contro le 
indica/ioni degli economisti che 
vedono nella fonnazione dclla 
piccola propricta contadina, nel-
l'associa/ioiiismo delle aziende 
coniadine i punti nodali per ri-
solvcre la crisi dell'agricoltura 
c permcttcre la ripresa del set-
tore. Non a caso in questo sen-
so vanno le indicazioni dello 
ISSEM per il piano regionale 
di sviluppo nelle Marche. 

IL PSU evidentemente ha ri-
nunciato a tutto questo. Una 

posizione che riceveri senza 
duhbio una dura condanna, in 
primo luogo dalle masse diret
tamente intcressate: appunto i 
mezzadri. 

La demagogia abbondante 
che e stata fatta al convegno 
non serve a copnre la gravitl 
della scelta dei socialist! unifi-
cati: Girona ha detto che « e 
nato c cresciuto con i contadi
ni ». Ma subito dopo, in man-
canza di altre soluzioni posi
tive da indicarc ai contadini, 
ha fatto sapere loro che do-
vrebbero dedicarsi al turismo! 
Calabrcse ha aflermato addint
tura — pur sapendo che dal 
punto di vista del trattamento 
previdenziale ed assistenziale la 
categoria dei contadini c una 
delle piu maltrattate in Italia 
- - che non e stato possibile m:-
gliorare le case coloniche per
che il governo di centro-sinistra 
ha dovuto sostencre spesc pet 
l'assistcnza della categoria! 

Lutto 
FOUGNO. 3 

Alia compagra Rosina Ga":, 
ex consigjiere conunale di Fo
ligno, giungano le piu s.neere 
eondoglianze da parte di tutti 
i compagni e del nostro gior-
nale per la perdita del fratello 
Remo. soentosi in questi giomi 
dopo lunga malattia. 

ASSICURATI ANCHE TU 

OGNI GIORNO 

la continulta dtll'infor-
mazlont aggiernata, ve-
ritiara a rltpandenfa agli 
intaraul dal lavaratorl 

abbonandoti a 

r Unit a 
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