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Terni: primo successo dei lavoratori 

La Coca Cola costretta a 
ritirare il licenziamento 

Tribuna 
e let to rale 

Corona 
turistico 

L'on. Adtille Corona par-
lanrlo a Macerata ha afjer-
malo die i comumsii italtani 
non vorrcbbero la pace nel 
Vietnam e che pertanto sa-
rebbero molto vicini alio po-
siziont ctnesi. A parte die 
v'e (la dnnostrarc (ed il 
compito e molto arduo) die 
i comuntsti driest sono auer 
rafondai. l'on. Corona ci 
deve indicare con preciiinne 
a quah mnnifestazinni per la 
pace nel Vietnam, die hanno 
t'is/o sempre i camtimsli tla-
Hani in primo piano. lui ha 
partecipato. Non ci polra ri-
spondere perche cali avver-
sava cd avrerxa tali manife-
stazioni in quanta scdera e 
siede con coloro die hanno 
espresso « comprensione » 
per I'aggressione americana 
(Moro) se non addirittura 
la sostettgono in name di 
una a icclta di civilta » (il 
suo companno di partito Ta-
nassi). 

Questa parte del discorto 
di Corona Vabbiamo valuta 
notare: si tratta di teorie co-
si slmllate — vere e proprie 
« cineserie * — da convince-
re die ormai il Corona si i 
cos] investito delta sua parte 
tli ministro da fare discorsi 
politici in chiave tur'ntico-
folcloristica. Di questo passo 
diventera lui stesso uno stra-
no « pezzo > ilaliano di attra-
zione per masse di turisti. 
Del Corona socialista allora 
non sc tic parlcra piu. Am-
messo che oggi se tie possa 
parlare. 

II dubbio d abbaslnnza le-
cito Sentite che cosa ha det-
tt C.irona sempre nel discor-
so dt Maccrata: * Di fronte 
a questa prospcttiva appare 
futile il vecchio metodo della 
amb'tguitd suali sdiieramenti 
interni. La DC non deve in-
dulaere alia vecchia tentazio-
ne di cercare sempre ca-
valli di ricambio: ieri con un 
accenno al dialogo con i co
muntsti. ogni con lo strizzare 
I'occhio ai liberali >. 

Insomnia. Corona si ripro-
pone per fare il cavallo. De
ve essere la sua passione. Ed 
insiste per farsi cavalcare 
da una « vecchia signora > 
ovrero dalla DC. Lo vuole as-
solutamente. Ammettiamo 
die tutti i gusti sono gusti. 
K poi sono affari suoi. Tut-
tavia. abbiano ragione o no 
di prcsagire che presto o 
tardi questo Corona se non 
cambicra tendenze diventerd 
un € pezzo » di attrazione per 
masse di turisti in cerca di 
sensazioni? 

Caro 
Giovanni... 
«Caro Giovanni... > cos] 

commcia una lettera inviata 
dal mmistro alio Spettacolo 
on. Corona al collega mini
stro Pieraccini per assicurar-
lo — come rende now la se-
zione spoletina del PSU — di 
avere predisposto un aumen-
to di 3 milioni sul contributo 
concesso I'anno scorso dal 
suo Ministero al festival dei 
Due Mondi di Spoleto. 11 Fe
stival del '68 avrd cosi 3 mi
lioni di piit di quello del '67 
ma cid. malgrado la affet-
tuosa lettera di Corona a 
Pieraccini, non polra susci-
tare salti di gioia a Spoleto. 

Infatti. secondo i dati for-
niti dalla locale Azienda del 
tunsmo. nel 1967. rispetto al-
I'anno prccedente. i contri-
buti ministerial] al festival 
furono decurtati di ben 15 
milioni e mezzo, dal che si 
deduce che i 3 milioni in piu 
promessi per quest'anno non 
sono poi tanti da meritare 
la grancassa elettorale con 
cui sono stati annunciatl 

II ministro Corona ha aru-
to in sede di approvazione 
della nuova legpe suali enti 
lirici la possibilitd di dare a 
Spoleto JI neonoscimento che 
alia citta spcttava per la sua 
attivitd nel campo musicale 
e cioc la ini\u$ione del Tea-
tro spoletino tra i « tcatri di 
tradizione >. Son ne fece nul
la malgrado 1c proposte in 
quel senso venute m commit-
sione parlamentare da piu 
parti polttiche. prima di tut 
te da parte comumsta. 

Quell'atlo che poleva con-
cretamente asucurare a Spo
leto la stabilitd del Festtva 
e di altre wfiliwioni musica-
li. Corona ed il suo Ministe
ro — e tutto il centrosini-
stra — non vollero farlo: 
forse non sarebbe stato mol
to. ma sempre di piu dei 
pochi ed incerti milioni con t 
Qwali si ha oggi I'aria di ro-
ler procurare al partito del 
sionoT ministro simpatie elet-
torali che — e non solo per 
questo — non merita! 

Operai al lavoro alia Temlrvoss 

Visita elettorale a Spoleto 

del presidente del Consiglio 

Moro si da 
alio sport? 

SPOLETO, 12. 
Domain 13 aprile sara a Sjx)-

lcto il presidente del Consiglio 
on. Aldo Moro. II Presidente del 
Consiglio. questo e il motivo nf-
ficiale della sua venuta. pre-
senziera alia cerimonia del cam-
bio di denominazione della Po-
lisportiva locale e pertanto. di-
cono gli organiizatori della ma-
nifestazione. la < ambita pre-
senza di Sua eccellenza l'onore-
vole Aldo Moro > a Spoleto non 
ha alcuna relazione con la cam-
pagna elettorale in corse 

Insomma Moro sarebbe qui in 
veste di sportivo e questo ha 
consentito non soltanto di affig-
gere fuori degli spazi riservati 
per legge alia eampagna elet
torale. i manifesti della Poli-
sportiva con cui si da notizia 
dell'intervento del presidente del 
Consiglio. ma permettera prati-
camente alia Democrazia cri-
stiana di tcnere nel piu grande 
teatro cittadino con il bene-
placito di tutte le autorita. una 
manifestazione con il suo prin
c ipal esponente in una delle 
giornate pasquali. per cui era 
stato stabilito localmente tra 
tutti i partiti una tregua. 

D'altra parte Moro presentan-
dosi come presunto uomo di 
sport mostra di voler sfuggire 
alle accuse che verso di lui e 
il suo governo vengono masse da 
tutti gli spoletini per la grave 
crisi economica che colpisce la 
citta per le vecchie e le nuo-
ve smobilitan'oni di industrie, 
di pubblici uffici. di attrezzatu-
re ferroviarie. dovute a prowe-
dimenti governativi. 

Oggi da tutte le parti si stig-
matizza a Spoleto il fatto che, 
mentre in circostanze tanto gra-
vi il Presidente del Consiglio 
non solo non ha mai aderito 
agli inviti di venire qui a ren-
dersi conto di persona della si-

tuazione ma non ha neppure ri-
cevuto a Roma le dclegazioni 
cittadine. egh si presenti ora. 
nel pieno della eampagna elet
torale, con il pretesto di fare 
da testimone alia cerimonia del 
cambio di denominazione di una 
polisportiva diretta dal presi
dente locale del Comitato ci-
vico. 

Certo questa nuova prova del
la insensibilita della Democra
zia cristiana verso i problemi 
locali, e questo singolare modo 
di comportarsi del Presidente 
del Consiglio. costituiranno un 
ulteriore elemento di riflessione 
per Telettorato spoletino per il 
19 maggio e saranno un motivo 
di piu per dire no alia Demo
crazia cristiana. 

Sottoscrizione 
elettorale: 

raccolti circa 
2 milioni 
a Terni 

TERNI, 12. 
La Federaiione di Temi ha 

raccolto due milioni e settecento 
mila lire rtella sottoscrizione 
elettorale per il PCI. E' anche 
questo un segno dell'adesione 
dei lavoratori ai noslro Partito, 
flnanziando la eampagna eletto
rale. 

Le seifonl che si sono distlnte 
in questa eampagna sono: « Set-
te novembre I , Orvielo, Collesci-
poli, Quartiere Italia, Le Gra-
zie, Collestatte, Gramsci, Mar
ches!, Papigno, San Giovanni, 
Piediluco, Sangemini, S. Venan-
zo, Amelia, Nami, Narnl Scalo. 

L'azienda ha accettato 
di dare inizio alle tratta-
tive • Alia Terninos la 
CGIL propone una piat-
taforma unitaria a CISL 

e UIL 

Dalla nostra redazione 
TERNI. 12. 

La Coca Cola ha dovuto so-
spendere l'odioso provvedi-
mento del licenziamento di 
un giovane operaio perche 
aveva preso parte attiva alia 
organizzazione dello sciope-
ro: questo e il primo succes
so della lotta degli operai 
dello stabihmento Sulib Coca 
Cola di Terni, e della fer-
ma posizione assunta dalla 
CGIL. 

La Coca Cola e stata pie-
gata ed e stata costretta ad 
iniziare le trattative. Proprio 
oggi si sono aperte le tratta
tive airUfflcio del lavoro. sui 
problemi proposti dalla CGIL 
e a sostegno dei quali gli 
operai hanno scioperato per 
quattro giorni. La Coca Cola 
credeva di piegare gli ope
rai, minacciando il posto di 
lavoro con queste rappresa-
glie, con le sospensioni e i 
licenziamenti individuali e 
minacciando di chiudere la 
fabbrica. Gli operai non solo 
non si sono lasciati intimo-
rire ma hanno intensificato 
la lotta. Ora si apre una 
fase nuova. con la Coca Cola 
e TAsociazione industriali 
costretti a sedere attorno al 
tavolo della trattativa. 

TERNI , 12. 
La FIOM ha rlvolto un 

invito alia Cisl ed alia 
UIL per concordare una 
piattaforma rivendicativa 
unitaria sui problemi de
gli operai della Terninoss. 

La FIOM ha gia presen-
tato un gruppo di proble
mi della condizione am-
bientale, avanzamenti di ca-
tegoria, regolamentazione 
dei trasferimenti interni, 
distribuzione dell'orario di 
lavoro, organic!, program-
mazione delle ferie e dei 
riposi retribuiti, premio di 
produzione: quest! i pro
blemi che attendono una 
soluzione e che la FIOM 
vuole porre al centro del
la iniziativa unitaria. La 
FIOM sostiene la necessi
ty di pervenire a questo 
accordo tra i tre sindaca-
ti, per dare piu forza al
ia nuova commissione in
terna. 

Sono quest! i problemi 
che non possono ancora 
attendere: questa e la real
ty di una fabbrica instal-
lata con la promessa di 
creare un ambiente nuovo, 
un rapporto diverso con 
«i collaborator!» che poi 
sarebbero gli sfruttati. Ma 
qui, alia Terninoss, si e 
mescolata la vecchia politi-
ca della Tern! con quella 
americana. Ed in questa 
azienda, a meta capitate 
americano e a meta capi
tate pubbllco, della Terni, 
comandano gli americani, 
non solo a livello della po-
litica produttiva ed econo
mica, ma nel determinare 
anche la politica per il per-
sonale: una politica odiosa, 
che ricorre a colpire anche 
gli invalid! quando e'e 
sciopero, che si sovrappo-
ne ai bassi salari, ai ritml 
infernall di lavoro 

Esperimenti teatrali a Terni 

« II rosa e il nero al Drago 
Dalla nostra redazione 

TERNI. 12. 
Ieri sera al circolo 

«Dragon, Mirella Morandi 
Baiocco ha presentato uno 
spettacolo teatrale in due 
tempi: a II rosa e il nero ». 

Si e trattato di un viva
ce lavoro ideato e curato 
dalla stessa giovane attrice 
alia cui rappresentazione 
hanno preso parte Paolo 
Porta, Andrea Botti, Gra-
ziano Faina ed il chitarri-
sta Vittorio Gabissi. II cast 
degli attori e tutto qui, 
quattro personaggi dalle 
cravatte bianco - nere (la 
Baiocco ha curato la re-
gia) che intrattengono il 
pubblico su un'estempora-
nea conferenza dalle tinte 
rosa-nero, appunto. 

I a conferenzien», par
don, i tre attori ed il chi-
tarrista seguono un discor-
so abbastanza incoerente 
camminando in uno spazio 
senza tempo, contendendo-
si la poltrona dell'oratore 
in clowneschi bisticci. L'in-
coerenza del discorso per6 
k solo apparente; i proble
mi sessuall nell'Ipocrisla 
borghese, il razzismo, la 

cultura come mummifica-
zione di cert! valor! piit 
acquisiti per eredita che 
conquistati con resperien-
za e la verifica, sono il 
filo logico che sta alia ba
se de «11 rosa e il nero ». 

Buona la recitazione de
gli attori anche nei momen-
ti meno felici dello spetta
colo (quando !a vena pole-
mica sfocia nel qualunqui-
smo o nella battuta gra-
tuita). Quello che ci ha 
convinti di meno e stato 
il lavoro di regia nella 
parte che voleva essere 
originale o d'avanguardia. 
Parliamo del proponimen-
to di stabilire un diverso 
rapporto tra attori e pub
blico di voler scendere dal 

palcoscenlco, insomma. ad 
ogni costo. 

Ora, senza tirare in bal-
lo il «Leaving» o Peter 
Brook, far entrare gli at
tori dalla porta di sicurez-
za all'inizio dello spettaco
lo, o far regalare dei fiori 
ad una signora della pla-
tea da un attore, ci sem-
bra un po* pochino jpecial-
mente in un ambiente co-
si poco adatto ad uno spet
tacolo d'avanguardia. 

11 salone seicentesco del 
«Drago • (del tutto privo 
d'acustica) pub andar be
ne per le pesche di bene-
ficenza. 

r. m. 

II "Ta r tu fo" 
al Morlacchi 

di Perugia 
PERUGL\. 12. 

Martedl 16 apdle 1968. alle 
ore 21.15. al teatro comunale 
Morlacchi a Teatro Stabile del-
l'Aquila rappresentera la corn-
media Tl tartufo di Moliere. Cast 
artistico di primo ordine con la 
partedpazione di Achille Millo. 
Pina Cei, AWo Rendine. Gianni 
Bonagura. Nietta Zocchi. Xico-
letta Rizzi. Emilio Capp>jccio. 
Mana Grazia Suj?hi. Claudio 
Trionfl, Dario MazzoJi. Paolo 
Lombardi. Carlo Valli. Rosa 
Laureti e con la regia di Paolo 
Giuranna. Scene e costumi di 
Lorenzo Ghiglia. 

II botteghino del teatro (tele-
fono 20^74) sari aperto al pub
blico lo stesso giomo martedl 
16 aorile dalle ore 9 alle 12,30 
e dalle 16 in pot 

Le campagne marchigiane dopo il centrosinistra 

Una legge fatta apposta per non 
concedere la terra ai mezzadri 

Mezzadri e coltivatori diretti durante una manifestazione a Ma cerata 

Pesaro: lo ha deciso il Comune 

Sara municipalizzato 
il servizio 

di nettezza urbana 
PESARO. 12 

II servizio di Nettezza Ur
bana del Comune di Pesaro. 
attualmente gestito in econo-
mia diretta, sara municipaliz
zato. Un progetto in tal sen
so e stato presentato e lllu-
strato nella seduta del Consi
glio comunale di mercoledl 
scorso dall'assessore Siro Lu-
pieri. La Giunta comunale e 
pervenuta a questa decisione 
per almeno due motivi. Pri
mo: per adeguare le struttu-
re dei servizi ad una realta 
amblentale in via di rapida 
trasformazione. Secondo: per 
aumentare l'efficienza azienda-
le attraverso un tipo di ge-
stione piu dinamico e quindi 
piii economico per la collet-
tivita. 

L'esperienza fatta da altre 
citta ha finora largamente di-
mostrato che l'Azienda specla-
le municipalizzata offre nu-
merosi vantaggi. Innanzi tut
to permette di condurre la 
gestione secondo un ritmo 
piii aderente al dinamismo 
aziendale, senza le remore 
proprie della burocrazia co
munale, con un'agile struttu-
ra autonoma di decisione che 
consente di intervenire tem-
pestivamente per evitare even
tual! paralisi del servizio. 

Una azienda speciale, muni
cipalizzata inoltre, di sufficien-
ti dimension! condotta con 
criteri modern! e dinamici, 
potrebbe produrre un servi
zio per conto di alcuni cen-
tri residenziali lungo la val
uta del Foglia, centri che or
mai costituiscono un'unica 
area omogenea a quella pe-
sarese. II personate dipenden-
te, inline, fattore preponderant 
te e determinante deU'attivi-
ta aziendale, riconosce nella 
azienda speciale la garanzia 
per la salvaguardia dei pro-
pri diritti sindacali e prevl-
denziali e per la soddisfazio-
ne delle proprie esigenze so
cial!. 

La gestione della costituen-
da azienda municipalizzata sa
ra posta sotto la direzione 
del Consiglio d'amminlstra-
zione dell'AMAP, allargato a 
altri membri, cost come e sta
to previsto daUapposito re-
golamento che accompagna il 
progetto tecnico- finanziaiio 
di costituzione dell'Azienda. 
La Giunta nel fare questa seel-
ta jbbe del resto corrispon-
de ad una linea programma-
tica piu volte ribadita, ha in-
teso anche contenere la spe-
sa a carico del bilancio co
munale. 

Infatti con le rappresentan-
ze sindacali del personate si 
e raggiunto un accordo se
condo il quale la municipa-
lizzazione del servizio non de
ve comportare un aumento 
delle retnbuziom. I lavorato
ri, infatti, manterranno nella 
Azienda municipalizzata, gli 
stessi livelli retribuuvi oggi 
goduti con la gestione econo
mica. La discussione e il ve
to sulla proposta di munici-
palizzazione sono stati rinvia-
ti alia prossima seduta del 
consiglio. Nella stessa seduta 
e stato approvato in p^oge^ 
to stralcio per la costruzione 
di una Scuola materna di San
ta Maria delle Fabrecce che 
prevede 16 aule. 

II progetto stralcio prevede 
una spesa di circa 80 milio
ni, mentre il progetto defi
nitive per una spesa di cir
ca 210 milioni prevede la co
struzione di 15 aule. Inoltre 
e stato approvato un proget
to di illuminazione completa 
per la zona mare e l'asfalta-
tura e slstemazione delle stra* 
de cittadine. 

Studenti 

di tutto 

il mondo 

in visita 

nelle Marche 
ANCONA, 12. 

E' in visita nelle Marche 
un folio gruppo di giovani 
borsistj partecipanli ad un 
corso organizzato dal Cen
tro internaiionale di studi 
per la conservazione ed il 
restauro dei beni cultural!. 
II gruppo e composto di stu
denti di vari paesi del mon
do fra cui la Columbia, il 
Messico, il Guatemala, la 
Danimarca, la Polonia, la 
Romania, la Jugoslavia, i 
Paesi Bassi, la Spagna, il 
Ghana, la Siria, il Porto-
gal to, tec. 

Ad Ancona sono sta
ti accompagnati dall'archi-
fetto Trinci, sovrintendente 
ai monumenti delle Mar
che, In una visita ai monu
menti e le opere d'arte di 
Ancona. Presso la sede del
la Sovrintendenza delle 
Marche per gli ospiti e sta
ta organizzafa una mostra 
sui centri storfci della re-
gione. Oggi, venerdl, gli 
studenti saranno ad Ur-
bino. 

Al "Lauro Rossi» di Macerata 

Vivo successo della 
«personate» di 

Franco ilialiorelli 

MACERATA. 12. 
Espone fino al 15 aprile, al 

Lauro Rossi di Macerata. 
Franco Migliorelli. del quale 
ci siamo occupati tempo fa di 
un'altra esposizione. 

Le sue nuove opere. orijii-
nali e personalissitnc, risulta 
no alquanto polcmiche cd af-
fatto < allineate >. 

In una fipurazione possentc, 
a volte aggressiva. a volte nr>-
stalgica, mai rassegnata. 
esalta la figura «del Che >. 
Ricorda inoltre che nel Viet
nam l'umanita e impet»nata 
a salvare i suoi valori piu 
veri. Continueremo a scguire 
questo giovane artista. poi-
ch6 siamo convinti ne valga 
la pena. 

Nella fnto: * II gruppo » di 
Franco Migliorelli. 

II dotf. Bombi 

docente in 

semeiotica 
ANCONA. 12 

I! dott. G,or?o Bombi ha coi-
5t\4;nto. rcccntenvn^. la docfi-
7a :n c St-meiot ca Chirm^ica > 
per t.toli ed e>ann. 

Al neo profes-sore e i al pa ire 
prof. GmLo. e n il reconte &ic-
cc^so del giovane fial:o e ga
ranzia d: continuita di una tra
il. zione chirurgica di cui o^li 
e insicne maestro, vadano !e 
fol:citaz.'oni piu cordiali dei mo 
d:ci e desh amici della Ca^a 
di cura «Villa Adria > di An-
cm c q icV.o dc. no-'ro ; o - -
na!e. 

CALCIO: un altro derby al « Dorico » 

Pronostico arduo per 
Anconitana - Del Duca 

Gli incontri Anconitana -
Del Duca e Sanbenedettese -
Arezzo costituiranno, dome-
nlca prossima, le attrattive di 
maggior interesse per i ttfo-
si marchigiani. Infatti al • Do
rico », dopo lo scontro fra 1 
big* del girone B, Macerate-
se e Cesena, saranno di sce-
na due squadre che, perduta 
ormai ogni speranza di vitto-
ria finale, si daranno batta-

glia per la conqulsta delle piaz-
ze d'onore. E conoscendo la 
nota rivalita fra I due soda-
lizi marchigiani. siamo certi 
che battaglia ci sara, 

II secondo iiicontro. invece, 
tra la Sambenedettese e lo 
Arezzo, ha una fondamentale 
importanza ai fini della pro-
mozione, sia per l'una che per 
l'altra squad ra. La Sambene
dettese. infatti. si trova ad un 
solo punto dalla solitaria c-a 
polista Spezia e dopo aver 
perduto il primato domenica 
scorsa, pareggiando contro la 
Pistoiese, tentera di riguada-
gnare il punto perso nei con* 

front! della rivale. Dal canto 
suo, 1'Arezzo si trova a tre 
lunghezze dallo Spezia e, a 
nove giornate dal termine, lo 
svantaggio non e incolmabile; 
quindi. un successo degli are-
tini, eventualmente nportereb-
be la squadra toscana nelle 
primissime poslzioni. Tuttavia 
la bilancia del pronostico 
pende leggermente dalla parte 
della compagine locale. 

L'altra « grande » marchigla-
na, la Maceratese, ritornera 
fra le mura amiche dopo la 
nota squahfica del proprio 
campo per una giornata e do-
vra vedersela con il Pontede-
ra. II lavoro dei locali, dando 
uno sguardo alia classifies e 
conoscendo la forza delle due 
formazionl, dovrebbe essere 
di ordinaria amministrazione 
e tutto lascia prevedere che 
I macerates! possano aggludi-
carsi il confronto, ma come al 
solito consigliamo di essere 
prudent! e di non sottovaluta-

Molto Importante, invece al 
fini della retrocesslone, l'in-
contro fra la Ieslna e 11 fana-

lino di coda Pistoiese. Al 
x leoncelli » necessita la vitto-
ria per poter ra^giungere at 
p:ii presto la « zona salvezza ». 
mentre i toscani si trovano 
con 1'acqua alia gola e sen-
z'altro combatteranno con il 
coltello fra i denti pur di 
nuscire a salvarsi d o hanno 
ampiamente dimostrato do
menica scorsa contro la Sam
benedettese). 

Per ultimo, ma non meno 
interessante dei precedent!, 
il confronto fra la rivelazio-
ne Vis Sauro di Pesaro e la 
Torres. Anche questo incontro, 
stando alia forma attuale del
le due squadre ed alia loro 
posizione in classifica, dovreb
be terminare a favore del pe-
saresi. 

In poche parole, la II. gior
nata di ritorno dovrebbe es
sere una giornata favorevole 
alle squadre marchigiane, in 
quanto oltretutto nessuna di 
esse si allontanera dalla re-
gione. 

I. m. 

% Cinque domande su cen-

< to vengono accolte e fi-

[ nanziate • I padroni spa-

rano prezzi esorbitanti 

I >f^ h i" 1 risultati della politica 

i. di centrosinistra 

Dalla nostra rprlazione 
ANCONA, 13. 

La legpe 5!>0 sui mtttut qua-
rantennalt snitettzza insieme 
con la leqqe 756 sui patti 
agrari tl falhmento della po
litica di centro sinistra nelle 
campagne Si fece un gran 
par hire del diritto di pre-
lazionc del covtadtno suite 
terre messe in rendita ed ap
punto su'Ia co'ice\<tione da 
parte del governo del mutui 
quarantennah per lactlltare lo 
acquisto della terra. Per la 

I propaganda del centra sini
stra sembrava che tl proble-
tna del nassanaui della terra 
a cht la lavora fosse cosa 
fatta Nelle repinnl mczzadri-
li come le Marche nel giro 
di poco tempo si sarebbe 
ovunque estesa e svtluppata 
l'azienda contadina dtrettocol-
ttvatrtce. 

La realta e stata hen diver-
su Alia data del 31 qennaio 
1967 a due aunt e mezzo circa 
dall'entrata in vigorc della 
legge 5!>(), la sttuazione nella 
regtone marchtaiana era la se-
gtientc 

— domande prcsentate dal 
mezzadri e dai coltivatori dt-
rcttt per ottenere viutui qua-
rantennali per I'acquisto delta 
terra n 77S per un valore 
di L. 5 757.119.000. 

— domande respmte daqll 
Ispettorati agrari n. 172 per 
un valore dt L 1077 930 000 
fed ahbtamo gia qui una pri
ma conststente fetta dl cancel-
laziont d'ufficio). 

-domande definite e fl-
nanziate al 2S-2-19t,7 da parte 
dealt Istitutt di credito n 11 
per un valore di lire 185 mt-
lioni S00 mila lire (!). 

Per concluderc soltanto 5 
domande su 100 sono state fi-
nanziate. mentre 22 domande 
su 2100 sono state respinte. 
Non crediamo che occorrano 
commenti per sottolineare tl 
clamoroso insuccesso della leg
ge 590. 

Ptuttosto si deve sptegare 
tl percht di tale insuccesso. 
Fra t van motivi ci sembra 
che ve ne sia uno che emer-
qa sugli altrt St guardt alle 
778 domande. Su circa 46 mi
la famighe mezzadnlt e dt col
tivatori diretti ed affittuart e$i-
stenti nella regione tl nume-
ro dt quelle domande e molto 
basso. Ma non percht i con-
tadint non vogliano acqutsta-
rc la terra. 

In altrt termini, ci si viene 
a trovare dt fronte ad un 
prezzo alto ftssato dall'agrario 
e ad un prezzo molto piii bas
so stabilito dalla commissione 
e sul quale vtene concesio il 
mutuo. Risultato prattco'' An
che se il contadtno ottenesse 
tl mutuo (ed abbiamo visto 
che spesso non avviene) non 
potra ugualmente acquistare 
la terra data il notevolissimo 
dtvario fra i due prezzi. Ol
tretutto anche se avesse i sol
di nessuno acquisterebbe un 
bene per un prezzo che non 
corrisponde al valore. 

E' avvenuto. ad esempto, 
questo: mentre I'agrarlo ha 
stabilito prezzi esorbitanti 
oscillanti fra i duetre milio
ni I'ettaro al contadino sono 
stati concessi mutui massim 
di un mtlione e cento o due-
cento mila lire I'ettaro. Non 
so'.o. E' accaduto — ed e que

sta un'altra arma contro il con
tadino — che i mutui stano 
stati concessi perstno dopo 
due anm: questo lungo termi
ne fa cadcre tl diritto di pre-
laztone del mezzadro o del 
colttvatore diretto, diritto che 
ha la durata di un anno. Non 
tittcnendo tl mutuo entro I'an
no tl contadino viene automa-
ticamente messo in dtsparte. 

Vedtamo un caso ancora mil 
specifico avvenuto ad Osimo: 
un proprielarto ha chiesto per 
un podere di 10 ettari 3 mi
lioni I'ettaro per un totale di 
30 milioni. II prezzo equo 
stabilito dall'Ispettoralo Agra-
no e stato di 800 mila lire per 
ettaro. Al contadino, cioe, ce
ntra concesso un mutuo dt 8 
milioni. Come patera acquista
re la terra? E poi perche 
avrebbe dovuto pagarla tre 
volte di piii del suo real* 
ta'.orc? 

l/i legge sui mutui quaran
tennah, dunque, non solo non 
ha dato la terra ai contadi-
ni, ma ha provocalo anche per-
niciose conseguenze. Ha dato 
mono agli agrari dt alzare arti-
ficiosamente il prezzo della 
terra e tessere cos\ smaccat* 
speculazionu 

I gravtsstmi limtti della leg 
ge tennero a galla — anch« 
per chi fino allora aveva te-
nulo occhi ed orecchl chiusl 
— al primo contatto con la 
realta. Si capisce, quindi. che 
una proposta di legge presen
tato dai parlamentan comunt-

' sft tesa a modtftcare sostan-
I ztalmente e a dare efficacia 
\ ea tnclsivita alia legge 590 tro-

rd vasti consenst fra i conta-
dim. A tale proposta si op-
posero accanltamenle git agra
ri e le forze della destra eco
nomica. Queste trovarono ple
na rispondenza nella DC e nel 
governo di centro sinistra che 
ancora una volta voltarono le 
spalle agli interest] dei conta-
dlnl e ad uno sviluppo dtno-
cratico dell'agrtcoltura. 

Walter Montanari 


