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Gaetani e Bonomi in allarme 
— — - • — • , 

Minaccia di scissione 
nella Conf agricoltura 

Elementi e correnti eterogenei confluiscono in un « Centro 
di azione agraria» direiio dal principe Sforza Ruspoli 

La tensione e i contrasti che da tempo covavano nella Confagricoltura 
stanno esplodendo clamoramente. Ieri i mini del centro della capitale sono 
stati tappezzati di manifesti firmati da un «Centro di azione agraria» e 
contenenti un attacco violentissimo agli attuali dirigenti della Confagricol
tura, all'on. Paolo Bonomi e alia Federconsorzi. I manifesti invitano gli agri-
coltori che converranno domani a Roma ad un raduno nazionale promosso 
dalla Confida, a ribellarsi alia politica della Confederazione. «Rifiutate — 
afferma l'appello del "Centro" agli agricoltori — una rappresentanza sinda-
cale che accetta e proteg-

Luna di miele nel rif ugio 

ge Ie sanguisughe della 
Federconsorzi, che ha con. 
segnato al regime l'Ente 
risi, che permette l'impin-
guamento di Bonomi e dei 
suoi Enti >. U panico si e 
immediatamente difTuso fra 
gli organizzatori del conve
gno di domani. Risulta che 
il presidente Segni ha tele-
fonato al conte Gaetani mi-
nacciando di non intervenire 
all 'adunata dell'Adriano al
ia quale aveva gift promesso 
di essere presente. Anche 
Bonomi allarmatissimo sa-
rebbe intervenuto minac-
ciando rappresaglie sugli 
aderenti al « Centro >. II con
te Gaetani e corso ai ripari 
ma a quanto si e appreso il 

« Centro > ribelle ha confer-
mato il suo attacco. 

Chi e dietro questo movi-
mento? La sua sede e nel 
palazzo romano del principe 
Sforza Ruspoli che e a ca
po dell'opposizione al cunte 
Gaetani. Confluiscono nel 
t Centro > elementi e cor
renti molto eterogenei. 

Avrebbero dato una ade-
sione, ad esempio. nuniero-
sissimi affittuari della Valle 
Padana che gia si staccaro-
no dalla Confagricoltura pet 
aderire alia «bonomian.i > 
di Milano ma che ora as;e-
riscono di essere caduti dalla 
padella nella brace ed in-
tendono organizzarsi auto-
nomamente. reclamando una 
politica che diminuisca la 
pressione della rendita fon-

E C O N O M I A 

Energia nucleare 
e inoiiopoli elettrici 

Dobbiamo qiiesta volta 
esser grati al prof. Ippoli-
to, segretarw del CNRN 
(Comitato nazionale ricer-
che nucleari) e alle sue 
dichiarazioni sul problema 
energetico in Italia se i 
•monopoli elettrici sono 
stati costretti ad uscire dal-
Vombra e a prendere aper. 
ta posizione contro lo svi-
hippo delle ricerche nu
cleari. Posti sotto acctisa 
non solo dalV* estrema si
nistra > — come va scri-
vendo 24 Ore —, ma da 
tutte le jorze democrati-
che, bollati da organi come 
TEconomist, che attribui-
sce la princtpale respou-
sabilita della mancata in-
dustrializzazione del Mez-
zogtorno proprio alia poli
tica dell'industria elettrica 
italiana, pescati con le ma-
ni nel sacco a Aftfano dove 
lo scandalo dei contatori 
ha dimostrato che certi 

II prof. Jppulilo segrt'Iario 
del Comitato nazionale per 

le ricerche nucleari 

pnippi non si accontenta-
no neppurc dei soprapro-
fitti che le atUtali tariffe 
di monopolio loro asstcu-
rarto ma li « arrofondano 
giocando sul peso », t mo
nopoli elettrici passano ad-
diriltura all'attacco. E con 
quali argomenti! 

A legger la loro prosa 
non sembra affallo dt vi-
vere in un Paese dove e'e 
deficienza di energia, ma 
in un Paese dove Vencrgia 
elettrica e addirittura esu-
berante (tale e del resto il 
senso della risposta del-
ling. De Biase al direttore 
deU'Economist). E a leg
ger la loro prosa non 
sembra affatlo di viverc tn 
un Paese dove i monopoli 
dominano sempre pih il 
mercato (e tra questi mo
nopoli gli elettrici sono 
indubbtamente quelli a ca-
rattere piu. marcatamente 
parassitario), ma addirit
tura in un Paese dove in 
una economia di mercato 
opera la libera concor-
renza. 

A parer del giornale del
ta Edison, mfatti, lo svi-
luppo delVenergia nuclea
re su larga seal a non an. 
drebbe perseguito perche 
introdurrebbe «strumenti 
cconomici estranei all'eeo-
nomia di mercato» (cri-
dentemente le tariffe di 
monopolio imposte con il 
carattere dt una vera e 
propria tassa a favore di 
pricatt, il monopolio delle 
fonti idroelettriche non so
lo attuah ma, attraverso il 
gioco delle licenzc, anche 
future non costituiscono 
invece * strumenti estra
nei all'economia dt mer
cato »): e lltalia dovrebbe 
rinunciare ad ogm conse-
guenic politico atomica 
perche le fonti di energia 
nucleare non sono ancora 
«competitive »r come sa-
rebbe dimostrato dal fatto 

che « Vinsertmento di lar-
ghi blocchi di potenza 
elettronucleare non sem
bra aver sinora registrato 
molti successi nel mondo 
occidentale ». 

Che lo sfruttamento del
Venergia nucleare non ab-
bia finora registrato molti 
successi nel mondo occi
dentale e un fatto. Ma non 
a caso il mondo socialista 
sta cost rapidamente so-
pravanzando questo vec-
chio mondo, dove le sco-
perte della scienza trovano 
applicazione solo quando 
hanno il bencstare di mo
nopoli che seguono, in tut-
to e per tutto, la stessa 
politica che da noi seguo
no i monopoli elettrici o 
solo quando la guerra crea 
con le sue rovine o con la 
sua domanda eccezionale 
una situazione di necessita 
e di emergenza. Le ricer
che e le applicazioni nu
cleari hanno fatto gigan-
tcschi passi negli anni del
la guerra (almeno negli 
Stati Uniti) perche in quel 
momenta la *comvetitivita* 
aveva un senso diverso da 
quello che la Edison da 
oggi a tale parola: poi. 
quando si e trattato di 
procedere snlla via del-
Vapplicazione pacifica, tut-
to e ristagnato. 

La energia nucleare non 
e oggi «competitiva», 
quanto al costo, con Ve
ncrgia prodotta da altre 
fonti? E' in parte vero. Ma 
mai diventera • competiti
va » fino a quando la ri-
cerca sara sabotata. osta-
colata e fino a quando non 
si cominccra a passare al 
campo della applicazione 
concreta. 

Ma vi e di piu, Vi e cioc 
il fatto che non pud essere 
affrontato un dltcorso sul-
la * comvetitivita » pnrten-
do da\ livello atluale dei 
sopraprofitti c delle rendi-
te di cni godono i mono
poli elettrici. II discorso 
ra affrontato partendo in-
nanzitutto dni bisogni di 
energia del Paese e, tencn-
do canto, in secondo luoqo. 
sin dei vnntaaqi economici 
cui darebbe luogo la rot-
tnra della strozzatura che 
oqgi condiziona lo srihip-
po di zone e settori impor-
tanti deU'econnmia italia
na. sia della riduzionr di 
costi e di orezzi cni dareb
be luoqo una politica uni-
taria delVenergia. 

E' per questo che la no
stra richiesln di srilnopo 
delle ricerrhe e deU'np-
plicazione nucleare c stret-
tamentc legata a quella 
della nazionahztazione dei 
monopoli elettrici e a quel
la della costituzione di un 
ente unico delVenergia. Ed 
e per questo che quando di-
ciamo « nazionalizzazione » 
diciamo qualcom di direr-
so dall'operazione fatta dal 
governo democristiano c 
dnU'on. Fascetti con la 
* irizzazione » dei telefoni. 
Vn'operazione simile, fntta 
rjfl campo delle Industrie 
elettriche. farebbe piaccrc 
— ne siamo sicuri — on-
che alia Edison a cui for.«? 
non dispiacerebbe ogqi ri-
cevere in dono centinaia 
di miliardt per rafforzarc 
il suo monopolio in altri 
settori e cedere un campo 
dote, prima o poi, lo svi-
luppo delVenergia nuclea
re, per quanto ostacolato e 
saoofnto. Unira col colpire 
le attuali posizioni di ren-
d'.ta. Non e pero Vopera-
zione per cui oggi noi ci 
baitiamo, anche se eviden-
temente non vogliamo 
ignorare gli interessi di 
uno strato abbastanza am-
pio di piccoli azionisti, e 
i probfemi che ci6 pone. 

LUCIANO BARCA 

diaria e dei profittj mono
polistic!. Alia opposizione 
guidata dal « Centro > aderi-
sce anche una parte, de-
gli agrari barest che recen-
temente organizzarono una 
manifestazione di tipo fasci-
sta nella quale chiaramente 
emergevano motivi di fonda-
data opposizione della media 
impresa alia politica della 
Confagricoltura uniti pero 
a rivendicazioni chiaramen
te antibracciantili ed anti-
contadine Infine un'altra 
parte del «Centro», che gia ha 
costituito propri comitati in 
quasi tutte le regioni. e for-
mata da notevoli aliquote 
dei proprietari di terra si-
ciliani che nel loro program-
ma di opposizione a! conte 
Gaetani pongono come pri
ma questione la costituzione 
dj una Federconsorzi regio-
nale che si opponga alia po
litica di rapina dei monopo
li industrial]' del nord nei 
confronti delTisola. 

Nello stesso programma del 
« Centro », accanto a richie-
ste antimopolistiche ed anti-
bonomiane si confondono ri
vendicazioni contro gli Enti 
di riforma: si tratta dunque 
di tin programma estrema-
mente contraddittorio e per 
certi aspetti non scevro di 
pericoli. anche perche su di 
esso confluiscono coloro che 
apertamente chiedono una 
ulteriore svolta a destra 
della politica italiana. Ap-
pare pero certa una cosa: 
nell'organi77azione del pa
ri ronato terriero si sta ve-
rificando una prima spacca-
tura i cui sviluppi si an-
nunciano pieni dj interesse. 

In sciopero fino al 25 
gli assistenti sociali 

giudiziari 

D;il 15 novembre e comin-
eiato lo sciopero degh assisten
ti sociali Riudizian 

L'astensione dal lavoro. che 
contimierii fino a mercolcdl 25 
e stnta densa per chiedere 
una etlettiva sistemazione in 
ruolo de?li assistenti che da 
dice: anni lavorano alle dipen-
denze del Ministero in coope 
razione con i fribunali dei mi-
norenni per la prcvenzione e 
la rieducazione dei giovani tra-
viati. 

II testo di lease predisposto 
dalla Ammimstrazione. infatt'. 
non tntela s!i interessi desl: 
o!tre 200 assistenti sociali 

l.OS ANGELES — II lilennc Brent Parker purta In Imiccio 
la sposa 17cnne llcnre, non gin attraverso l.i Irndizinnalt' 
soRlla dl casa nui dentro uti rUiiRlo sottcrraiico pro^ottalo 

dal Dlpartinifiito della Dlfpsn, l.u coppla lm infatti uccettatu 
dl Irasporrere |p primp due settlniane dpllu lima di miele 
nel rlfiiRl". che P largo nicno ill 3 x 3 motri. pt>r alntarp 
le aiitorlta della ilifpsa plvlle nella proRelta/ioue del rlfunl 
• rpslden2l«ll « tTelpfotu) 

Inchiesta sulla mezzadria 
>* ' ™ ' • • • • • • . . . • • • • • • • - . • • i — , , • » — i . • • im^^m^m^i . . 1 . — ^ — i ^ B » 

Nei poderi mezzadrili 
non si vive piu in due 

— - - • — — — - - — - . . _ | ^ 

"Certificate di morte,, del piu vecchio contratto agrario 
Due alternative di fronte a 400 mila famiglie contadine 

FIHENZE. novembre — 
E' propria vera che nella 
mezzadria classiea non si 
vive pin tti due tiello stes
so podere, padrone c con-
tadino? E' proprio urncn-
tc che il Purlnmenfo. co
nn* ha proposto la Dire-
zione del PCI, approvi 
una ICQQC per dare la 
terra ai mezzadri? 

II * ccrtificato di mor
te » delta mezzadria elas-
sica pud essere rcdatto in 
vari modi perche eststu 
una valanga di eifre. di 
studi, di festiHioriiniire 
che partendo da punti di 
uista diuerst omnnono 
luJfi alia stessa concfu-
sionc: il contratto di mez
zadria classica costituiscc 
un fremi alio sviluppo 
cconomico e soclalc di iri-

Conclusi a Lecce i lavori del convegno 

Gli urbanisti hanno deciso 
di creare un proprio codice 

II prossimo congresso si terra a Roma sul tenia: la preparazio-
ne di un codice dell'urbanistica - Criticati i quartieri INA-Casa 

(DAL N0STR0 INVIATO SPECIALE) 
L E C C E , 16. — M e n t r e si c o n c l u d e v a in seduta pubbl ica il VII Convegno 

naz iona le di Urban i s t i ca , 1 'assemblea degli ade ren t i al l ' I .N.U. ha deciso, nel la 
consue ta a s semblea a n n u a l e a p o r t e chiuse , il tenia del congresso del pros
s imo anno . II congresso si t e r r a p e r la seconda vol ta a Roma ed avra al l 'or-
d ine del g io rno , dopo que l l a c h e e s t a t a ch iamata la « vacanza s a l u t a r e » del 
soggiorno leccese, un t e m a di g r a n d i s s i m o in teresse : la p r epa raz ione di u n 
codice de l l ' u rban i s t i ca . La 
impor t anza di ques t a d e -
cis ione non pud s fuggi re 
a nessuno . Essa r i conduce 
su un terreno molto impe-
gnativo I'attivita dell'istitu-
to e portera gli urbanisti 
ad . affrontare direttamente 
le difficolta di interpreta-
zione delle leggi attuali che. 
anche se talvolta non do-
vrebbero hiscinre adito a 
dubbi, sono tuttavia spesso 
motivo di dispute tenden/io-
>e, quando non di comodo 
II congresso sara chiamato 
a pioporre non solo un pre-
ciso enordinamentn delle 

leggi esistenti, ma anche a 
suggerire norme nuove. 

Alia prepara/ione del 
congresso lavorera un'appo-
sita commissione di studio 
presieduta dal prof. Samo-
na. che con I'ausilio proba-
bile di alcune sottocommis-
sioni. avra il compito di ela-
borare uno schema di pro-
poste da sottoporre aH'esn-
me del congresso. A sua vol
ta. il congresso. al termine 
della discussione. nffidera n 
una commissione di giuristi 
la prep;>:.i7!one di uno sche
ma definitivo Himane da 
vedeie itt i ;iverso quali ^trn-

Deludente visita a Monf alcone 
di Ferrari-Aggradi e Fascetti 

II viaggio organizzato per nva lu ta re la posizione della D.C. - L ' incontro con le 

C. I. e Ie richieste dei lavoratori - Colloquio con i dirigenti e la C. I. della SAFOG 

(DAL N 0 S T R 0 INVIATO SPECIALE) 

G O R I Z I A , 16. — La visi ta nel la provincia i sont ina del M i i i s t r o del le par -
tecipazioni s ta ta l i onorevo le F e r r a r i Aggrad i e del p r e s i d e n t e de l l ' IRI onore -
vole Fascet t i , era a t t e sa con gius t i t ica to in te resse dagl i a m b i e n t i politici ed 
economici locali. Difat t i le az i ende 1RI cos t i tu iscono nel la zona le maggior i 
r i sorse indus t r ia l i e da t roppo t e m p o o r m a i ques to az i ende sono eolpi te da 
u n a g r a v e e n s i e migl ia ia sono i l avo ra to r i d a n n e g g i a t i . I r i su l t a t i della 
p u n t a t a i sont ina dei d u e 
esponen t i pe ro non sono 
s ta t i tali da soddisfare la 
a t t esa . Dopo una g io rna ta 
di strette di mano dell'ono-
revole Ferrari Aggradi a de-
cme di lavoratori e dopo pa-
recchie riunioni. non si e 
avuto alcun fatto nuovo. Tut-
to e rimasto come prima. 

Facendo questa sera un bi-
Iancio della g:ornata. risulta 
evidentc che si e voluto sco-
modare il ministro per nva
lutare la posizione della DC 
rimasta isolata nel vasto mo-
vimento uni tano sorto in di-
fesa delle Industrie IRI, in 
particolare dei CRDA di 
Monfalcone. Tutto e stato or-
chestrato in casa democri-
st;ana per dimostrare « I'in-
tere^samento del partito d; 

| governo ». 
i La visita del ministro alia 
i provinc.a ha avuto inizio 
< qvio^ta mattina Accompa-
snato d?.l'e autorita — tra 
cu. c!; 
Franco 

; fimz.on.iri dell'IRI. n m:-
ini^lro ha efTettuato una lun-
sa v.*.T.i <i£l: .-lab:l;menl. 
CRDA davant: ai qual: sta-
zionavano gruppi di lavora
tori snipes': dal lavoro L'on 
Ferrari Aggrad; ha avuto an
che un incontro con le C I 
al completo. che gl: hanno 
dlustrato la situazione. avan-
zando Ie proposte per nsa-
nare la situaz;one e cioe as-

onorevoh RafTaele 
e Be: :oh — e da 

il 

guato programma di coni-
messe e di ammodernamento 
per tutti e tre gli stabilimen-
ti mun/alconesi. 

E' til que>ti giorni la no-
tizia che al Senato e stata 
approval.*) la seconda fase del 
piano di costruzmn' per Ie 
Ferrovie dello Str.to. 

Di fronte alia g.ave situa
zione con-t.iUUa < de visu > 
il mini-tro democnst.ami iia 
dfTermato che ha a cuore il 
problema dell'OMFA. ;i qua
le deve venir studiato. ma 
che bisosna cambiare nid:-
ri7zo alia produ/ione Ha a.s-
sicurato che i sospes; non 
saranno abbandonati ma nel 
complcsso egli non ha vo
luto a.ssumersi alcun impo-
gno preciso. L'on.le Ferrari 
Aggradi nel complesso — con 
rapprovazione dcll'on Fa

scetti — ha in pratica con-
fermato il piano dell'IRI gia 
noto e tanlo criticato. II mi
nistro ha pero rimproverato 
i lavoratori di aver sciope-
rato nel mentre egli stava 
farondo tutt; gli sfor/i per 
accelerare Kas^egnazione del
le due famose commessc 

Nel pnmengqio il ministro 
ha r.iggmnto fJorizia Fatta 
una rap.da v is ta ai confini. 
ea\: ha succe-sivamente v:-
sitato la SAFOf; Alia fine 
della visita. dnrata nitre 
un'ora. I'on Ferr.in A>:gr.)(l; 
ha avuto itn colloqum con i 
dirigenti dell'aziendn c quin-
di con la C I. 

Domani Ton. Ferrari Ag-
cradi visitera i CRDA di 
Trieste, il Lloyd e la Telvc. 

SII.VANO OORCPPI 

Da sabato i gasisti 
ripre ndono ragitazione 

Si sono riumte le segrc-
tene delle orgnnizza/ioni 
n.i7ionali dei lavoratori del 
gss aderenti alia CGIL. CISL 

cun^latare che il termine 
M>sato e trascorso sen/.i che 
I'Associazione nazionale in
dustriali gas abbia m nes>un 

tuazione creatasi dopo la 
>cadenza del termine del 
15 novembre da esse dato 
all" Assoc.azione nazionale 
industriali gas per la npresa 
delle trattative per la pere-

segnare commesse ferrov .a-'tjuazione prevuienziale dei 
j n e ; manlenere I'attuale or-
ganico ai 7500 posti di lavoro 
ai CRDA, nassorbendo rapi
damente i duemila lavora
tori sospesi e integrando con 
giovani tecnici e apprendisti 
i 900 postt di lavoro resi va
cant! dai pensionati; un ade-

e LTL per esannnare la si- jmodo modificato il propno 
attcggiamento. Le organiz 
/a7ioni stes<;e. constatato che 
tutti i tentativi. svoltist dal 
1955 ad oggi, per nsolvere 
pacificamente la vertenza. 
^ono falhti s« vedono cos tret 
te a ricorrere all'azione sin 
ilacale. Tale azione che sara 
attuata con graduahta e che 
potra giungerc fino alia so-
spensione totale del lavoro e 
del servizio avra inizio sa
bato 21 novembre con moda-
lita che saranno successiva-
mente comunicate. 

casststi delle aziende private 
con quelli delle aziende mu-
n:cipali7zate e per la risolu-
z.one di altre questioni con
tro verse. 

Le organizzazioni dei la
voratori — e detto in un co-
municato — hanno dovuto 

de la proposta di legge giun-
gera alle Camere: se me-
diante I'ini/iativa di un 
gruppo di deputati, oppure 
l^er il tramite dello stesso 
governo. K* anche da vede-
re in che modo ci si porra 
di fronte alle questioni 
esplosive. che dietro le leg
gi si nascondono: il rappor-
to tra lo Stato e la proprie
ty dei suoli tirbaui. l 'impo-
sizione fiscale: quindi. la 
concreta possibilita di pia-
nificare. 

Non ultimo sarnnno da 
constderare le questioni di 
online costituzionale circa 
le competen/e da attribuire 
alle Regioni in materia di 
oinnificazione e urbanistica. 
F. su questo terreno, la di-
scussione potrebbe assume-
re aspetti paradossali (ma 
non per questo meno gra-
vi). perche. come e noto. 
salvo le Regioni a statuto 
speciale. 1'istituto costitu
zionale della Regione e ri
masto fino nd opfji lettera 
morta. 

Per quanto riguarda i la
vori pubblici del convegno. 
I'ultima giornata d stata ca-
rattcri7?ata da un'opportu-
na dilatazione del dibattito. 
che ha investito la fisiono-
mia della citta moderna. So
no stati oggetto di critica 
"evera i quartieri INA Casa 
'quelli costruiti nel primo 
settennio di attivitn). nnti 
ner essere estesi acg!omera-
ti. andi . insnfficienti come 
quartieri nutonomi e 1 estra
nei ad un concetto unitario 
della vita cittadina. 

F ' vero che si puo inter
venire oggi con un miglio-
re «arredamento > di essi 
attraverso nlheratttrr. p'.u 
ailegiiata illuniinazione. m:-
u'liore p.iv!inenta7ionf*. ecc 
Ma e un assurdo che cio 
debba avvenire con questo 
tipo di intervento ri tanla-
to. che cerra di enrreccere 
*-rrori irreparabili e non 
nno certo mnflifi^.irp le inu-
mane strutttire attuali. 

La citta e Ie sue compo
nent] non sono agelornera-
ti di case da abbellire e.-te-
riormente Non -i caso. alcu-
ni degli urbanisti In 'erve-
nuti nel dibattito hanno r i -
cordato che la grande mc-
tropcli. cosi come si e ve-
nuta formando dopo la n -
vohi7ione industrial? ha 
-pinto l'individuo aMa «fo-
litudine» e che il mondo 
moderno. come compenso al-
'a < coljtudine *. deve offri-
re adeguate attrezzature as
sociative Onnortunamente e 
^tato ricordnto che *1 « vol-
to della citta » e determinn-
to dal crado delle trnsfor-
Tia/ioni polit'che. sociali ed 
^conomiche che sj de 'ermi-
nano e che lo remlono di
verso dal volto delle citta 
intiche Viene quasi natura-
le l'auspicio che i fenome-
ni di trasformazione politi
ca. sociale ed econom':~a va-
dano quindi avanti il piu 
relermente possibile 

Nella seduta mattittina di 
ieri. sono interv»nuti nella 
iiscussione numernsi urba
nisti: Ricci. Delia Sala. 
Scanferla. DaH'Olio. Snmo-
na. Tsonta. Benevolo. Dodi e 
Calza Bint. 

RENATO VENDITTI 

tcrc regioni ed e una delle 
palle di piombo paste al 
picde dell'agricoltura ita
liana. Lasciamo da parte 
le statistiche ufficiali le 
quali dacumentano il di-
sastro cconomico che ac-
comuna zone agrarie con 
possibilita praduttive va-
ric, dai piccoli appezza-
menti delta montagna to-
sca-emiliana, ai poderi 
irrigui della * bassa » bo-
log'nese. Esamin'wmo al-
cuni cosi concrcti che 
confermaiio le statistiche 
dell'/sfifi'to nazionale di 
economia agraria le qua
li dacumentano che il 
reddito dei mezzadri 
oscillu dalle 300 alle 500 
lire al giamo per unitd 
lavorat'n-a. 

Poderi mezzadrili 
o tombc etrusche? 

In prorincia di Siena 
e'e mm roim c/ie riot'reb-
be essere una bntidiera 
deir«nrJcoltiira itoliatm: . 
il Chianti. Chi non co-
iiosce questo Home, que
sta < marcn »? Fcco coso 
e accaduta quest'anno in 
un comune delta zona 
chiantiqiana, csattamonte 
a Castellina In Chianti: 
settnnta famiglie della 
tenuta * Vcschie > liamio 
ahbaiirfnimfn la terra e se 
ne sono andate via, in 
cerca di Ini'oro senza 
nemmeno vendemntiare 
1'tira che era main rata 
abbandantc e di buona 
(litalitd da questi ripiic'i 
famos't nel mnndo. Le ca
se SOHO rimaste deserte, 
anche la piccolo c'i;i\4n 
del uilhipoio e rimasta 
senza parroca ne parrac-
chtani: un viUagn'to de-
serto. senza vita. Nel giro 
di pnche settinmne qli in-
terni delle case abbanda-
nate hfiTinn un nspetto 
che difficilmente si rico-
tiosce dnlle tomhe etru
sche che nlcmii anni fn 
furnno partate alia luce 
nella zona. 

Crisi dei prodotti 
o della mezzadria? 

Si potrfi dire che lo 
csempin porta tn non vale 
per affermare che la 
mezzadria. come rappor-
to contratUinle e sociale, 
e in crisi ma che la fugn 
dei enntndin't di Castel
lina in Chianti — come 
di tutte le dceinc di mi
gliaia di mezzadri che so
no fugpiti dalle campa-
nnr — ha la sua radicc 
nel crollo dei prczzi pa-
qati ai praduttori c, nel 
caso del Chianti, nella 
crisi della viticoltnra. In 
questo argamento e'e una 
parte di ver'ttd, senza 
dubhio. ma non c*e la ri
sposta complcta al pro-
blema dei enntadini. In
fatti. come fu prnvato in 
un recente convegno del-
1'Accademia dei Georgo-
fili dedicato al Chianti. la 
crisi viticola si riflette in 
modo diverso nelle gran-
di aziende ore il ricavn-
to e sempre maapiorc che 
nelle pircnle e pnne pro
blem; dirrtfomenfe Irnnfi 
alia struttura fnndiaria. 
f'n esempio concretn: per 
nffronforr i probfrtnj d r l -
ifl viticoltnra ocenrre fra 
I'altrn rinrpnnizznre la 
prodiirioiie tinizzandn il 
prodotta. ricn<:triicndo i 
rinneti fillnarrati. inre-

I mezzadri discutono 
le proposte del PCI 

La proposta della Dl-
rezione del Partito co-
munista itallano di rlsol* 
vere la grave crisi che 
travaolla te zone agrU 
cole del paese ove pre-
vale II contratto di mez* 
zadria classica DANDO 
LA TERRA Al MEZZA
DRI e ora al centro dl 
un vasto dibattito che 
Interessa circa 400.000 
famiglie contadine della 
Toscana, delle Marche, 
dell'Umbrla, dell'Emilla, 
del Veneto e di altre 
zone dell'ltalia setten-
trionale e merldlonale. 

Si tratta dl una delle 
plO Importantl questioni 
non solo per I'avvenlre 
della nostra agricoltura 
e per la rlnasclta econo-
mica di regioni decisive 
nella fleografia econo-
mica italiana, ma anche 
per quanto riguarda it 
programma e I' azione 
concreta delle forze po-
litlche italiane. 

• Quail sono le condl-
zlonl dl vita dei mez
zadri e I probleml del 
progresso cconomico 
e sociale delle zone 
mezzadrili? 
VI sono altre vie dl 
uscitn, oltre alia pro

posta del P.C.I., per 
dare una soluzlone 
strutturale al proble
ml della mezzadria? 

• Perche II P.C.I. ha 
avanzato la proposta 
di dare la terra al 
mezzadri ed In ta) 
senso presenters al 
Parlamento un pro-
getto di legge? 
Quail reazionl ha su-
scltato questa propo
sta? 

• E' proprio necessarlo 
rompere il piO tra-
dizlonale rapporto so
ciale eslstente nelle 
campagne Italiane op-
pure vi sono altre vie 
per rlsolvere I pro
blem! del mezzadri e 
del progresso econo-
mlco d e l l e regioni 
mezzadrili? 

QUESTI GLI INTER
R O G A T E Al QUALI 
DA OGGI UNA SERIE 
Dl 8ERVIZI DEL NO-
STRO GIORNALE CER-
CHERA Dl DARE UNA 
PRIMA RISPOSTA PER 
CONTRIBUIRE A L L A 
SOLUZIONE Dl UNO 
DEI PIO GRAVI PRO-
BLEMI DELLA AGRI
COLTURA ITALIANA 

stendo insomnia inponti 
cnpitnli nella terra' Ma 
ogni sforza in tal senso 
fqtinnti milinrdi lo Stato 
ha eragnto all'agricoltura 
in questi anni?) si e di
mostrato inutile nl fine di 
aumentarc il reddito del
le famiglie contadine. 

La realtii e che tl con-
tratto niczzadrile, mct-
tendo a carico del conta-
dino hi mcta delle spesc 
produffii'C aqiscc in mo-
da negativo anche. quan
do si iutiestono cnpitnli 
per le trasfarmazioni fon-
diarie. ossia quando scm-
brerebbc looiro nftender-
si un aumento della rc-
munerazione del lavoro. 
La trasformazione pro-
fonda dello ordinamento 
produttivo, oggi da tutti 
riconoscinto necessario e 
indilazionabile. camporta 
una prafonda trasforma
zione del rcoime fondin-
rio. come ebhe a dire il 
prof. Serpicri quando as
sert. dorfici ntmi fu. che 
* rea'nne fondiarin cd or
dinamento prnduttiro.. 
formano un regime uni
tario* in cui < connotnti 
sociali (ripartizianc ter-
riera. rnpporfi di produ-
zione) c connotnti eco
nomici (altri enratteri del 
rca'tme fondiaria) sono 
cosi strettamente con-
fi'tunti che non si trnsfor-
mana utilmcntc gli tint 
senza trasformare. coor-
dinatamente con cssi, an
che gli altri » E' il con
cetto della bnnifica inte
grate che oggi il governo 
Segni. nel recente conre-
nno di Cartel Sant'Ange
la. ha buttato a mare per 
sottitutm una politica di 
ninta esclusivo nlln arnn-
de proprietn. capitalistica 
c quindi di condanna a 
morte della viccola pro
prietn cantadina. 

Nel Chianti i contadini 
vnu pnssonn piu viverr 
nei voderi perche il loro 
reddito e di circa 200 lire 
nl giamo per anni unitd. 

CASTEI.I.INA IN CHIANTI (Siena) — I n Inlero centro 
auricolo. Vesrtne. e stato AhNandonato d«i mezzadri. Le 
case sono vnote. Una parte dell'ava non e sUU raccatta.. 
E' qnesto ono dei piu acatl esempl di crisi della 

mezzadria. Nella foto: nna cas« abb*ndotMta 

E' il caso della mezzadria 
povcra che ha fatto le 
spesc dell'nrriccliimenro 
dei grandi proprietari. Ma 
non tutti i mezzadri sono 
alia disperaziane. 

AU'ingresso di Empoli, 
ove mi sono rccato per 
assistere a una delle tan-
tc nssemblee dt fattoria 
che si stanno tenendo in 
questi giorni. mi hanno 
mostrato un elegante dl-
stribittore dt benzina: mi 
hanno detto che e di pro
prietn dt un mezzadro. 
Poi mi hanno detto' che 
una parte dei mezzadri 
delle zone di pianura 
hanno comprato in questi 
anni macehinc agricole, 
mezzl di trasporto. Eppu-
rc anche nei poderi dei 
mezzadri piu benestanti 
— una minoranza della 
catcgoria — non si pud 
vivere in due, padrone e 
contadino. 

* Coltivo un podere di 
12 cttari, quasi tutti irri-
gati — mi ha detto uno 
di questi mezzadri "ric-
chi'' — la terra e buona, 
i miei prodotti riesco a 
vcnderli sempre e a prez-
zi discreti. Ma vieni a ve-
dcre la mia casa...». 

Se entrate in una delle 
case dei mezzadri «rtc-
cht > vi accorgete stibito 
che la loro ricchezza, mi 
si pcrdoni il giuoco di pa
role, si trasforma in po
verty. In termini concre-
ti tn questi poderi le tra-
sformazioni, Vacquisto di 
mncchtne, I'trrtgiutone, e 
stata fatta prevalente-
mente e in molti casi 
csclusivamente a spese 
del mezzadro che ora si 
trova ad avere un cospi-
ctto copitole suo senza pe
ro avere quella che e la 
base della produzione 
agricola: la terra. Per il 
scmplicc fatto che la ter
ra e di un altro, i frutti 
delle trasformazioni fatte 
sfumano ogni anno. La 
crisi agraria generale fa 
il resto: la caduta dei 
prezzi pagatt at produtto-
ri non consente marqini 
e quando si va a dividere 
non resta un reddito su / -
ficiente ne per il conce-
dente, ne per remunerare 
il lavoro del mezzadro, 

Un'altra 
alternativa? 

Esiste un'altra alterna
tiva per la mezzadria e 
per le 400.000 famiglie 
mezzadrili, oltre quella 
della riforma? Si: quella 
cui mlrano gli agrari, la 
Confagricoltura e il go-
rerno Segni. Anch'essi in 
fondo considerano esau-
rita la validita del rrtp-
porto mezzadrile ma ad 
csso vogliono sostitulre le 
aziende in economia. con-
dot te con il lavoro dj po-
chi bracctanti. E* una l i -
nea che cspelle dni cam-
pt Ie famiglie mezzadrili 
senza dare ad esse alctx-
na prospet t i ra . D*altra 
parte questa politica che 
rifiuta ogni riforma e di 
possibtle reali?2aztone so
lo per una parte dei vro~ 
prictari terrieri — una 
minornnza — e quindi 
condanna alia decadenza 
le regioni mezzadrili. E" 
dunque una Itnea non so
la inaccettabile per i mez
zadri ma anche oiena di 
incognite per la grande 
massa dei piccoli conce-
denti. 

DIAMAjmt LIMITI 


