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Inchiesto sullo tnezzodria 

Ma i mezzadri 
vogliono o no la terra? 

U esperienza di Siena ove 2300 famiglie sono pas-
sate lottando dalla mezzadria alia piccola pro-
prieta - La questione delle dimensioni aziendali 

SIENA, novembre. — 
Parlamlo con numems\ 
compagni direttamen-
te impegnati nella latta 
dei mezzadri. ci si accorgc 
che talvoUa — dtfmnte 
ull'asprezza dolla situazio-
uc psistcntp italic campn-
piiP — sornc il dtihfoio 
nulla consistenza cfjettiva 
di una spinta del mezza-
dra verso la proprieta del
ta terra che coltiva. Talu-
MO, schcrzosiimentp. ricor-
da che don Lorenzo Mi-
liani, il prete scacciato 
dalla sun parrocclua per 
aver scritto cose sgrndi-

GENOVA — Pile di autobus fcrml durante II grando selop ero di Icri (Tclefdto) 

Rispondendo a l l ' appel lo uni tar io del la C.G.I.L., de l la C.I.S.L. e de l la U.I .L. 

I lavoratori gen ove si hanno 
per rivendicare una nuova 

scioperato compatti 
politico economica 

La rabbiosa reazione dell'Associazione degli industrial! e delPIntersind - II sindaco democristiano Per tusio 
alia testa della campagna antisciopero - II governo aveva promesso seimila nuovi posti da lavoro 

(DALLA NOSTRA REDAZIONE) 
GENOVA, 18. — Sotto scroci di pioggia i lavoratori genovesi dell'indu-

stria, dei trasporti e del porto, con lo sciopero generale proclamato dalle 
tre organizzazioni sindacali, hanno dato vita stamane dalle 11 allc 12 ad un 
momento particolarmonto importante e signi/icativo della lolla che in tutto il 
paese le categoric piu diverse vanno da tempo conducendo per una nuova 
politica economica, per un indirizzo di risanamento e di sviluppo delle atti-
vita economiche naziona-
li. I lavoratori della no
stra provincia sono usciti 

Le cifre 
della crisi 

METALLURGY 
Azicnde chiuse nella pro

vincia di Gcnova dal 1951 al 
1959 nel settore metallurgico 
e numcro dei dipendonti: 

• Uipi'inlrnti 
Ilva di Bolzaneto . . . 10t!8 
SALM San Quirico . . 28 
OTO ' Sostri 41) 
CIMES 48 
Cavalleri 52 
Metallurgies Sestri . . 670 
Ilva Pra 79 
Bagnara Sestri . . . 636 
Fondcrie Mcccanvchc S. 

Giorgio 41 
OTO Grazie 205 
Solertia 27 
Laminatoi Val Bisagno 62 
SIAC Pontedecimo - • 84 
FAVA 20 
FAL 120 
Meccanica Rivarolo . . HI 
SAFIM Ronco . . . . 100 
MORO S.P. D'Arena . 40 

, Fonder ie Certosa . . . 8B 
Ascesa 90 
Montanel la 171 
SISMET . . . & i . 36 
Carrara Sestri . ; ; . 16 
SIMIAI i i 16 
COLMAR . . . . . . 42 
Falchi "> 
Leidi 10 

Licenziamentl effettuatl ncl-
le grandi fabbnche e nci com-
plessi dell'IRI dal 1951 al 1959: 

Dipenrirnti 
Gruppo Ansaldo . . . 5544 
Cantieri del Tirrcno . t»9 
Ilva 308 
OMSA 11° 
Bruzzo 624 
Morteo 204 
OARN 353 
Fossati 11*8 
Ansaldo S Giorgio . . 1000 

CHIMICI 
Contrazione della base pro-

duttiva c dell'occupnzione nel 
settore chimico dal 1949 al 
1959: 

Nel 1949 risultavano occu-
pati nell'industria chimica ge-
novese 7000 lavoratori: 

Nel 1959 Toccupazione e sta-
ta ridotta a 4451 unita lavo-
rative; 

Dal 1949 sono state chiuse 
complessivamente 30 fabbn
che del settore delle quali 11 
della concia. 4 drll'industria 
del sapone, 4 oleiftci. 11 del-
I'industria chimica e farma-
ceutica. 

TESSILI 
Nel 1949 erano occupati r.el-

l'industiia tessile genovese 
9000 lavoratori. atVualmente 
ve ne sono occupati circa 3000. 
Ed ecco l'elenco delle fabbn
che chiuse in questo decenmo: 
1949 Tessitura Ligure di Ma

son e. 
SILTEA Cotoniflcio. 
Retificio Stagnaro (Ca-
mogli). 
Maglificio Satris. 

1951 Cucirini Barile. 
1952 Cotoniflcio Pemigotti. 

C.C.C. di Pegll. 
1953 Tessitura RoIIa. 
1954 Tessitura Samcngo. 

Cotoniflcio De Ferrari. 
Jutiflcio Genovese. 
Jutiflcio Vigo. 
Maglificio Aicardi. 

1955 Cotoniflcio Vermggio. 
Calzificio Liguria 
Jutiflcio Costa. 
Maglificio De Martini. 

1956 Cotoniflcio Sanguinetj. 
1957 Cotoniflcio Pia. 
1958 Cotoniflcio Formento. 

Linificio e canapiflc'o 
nazionale. 

1059 Cotonificio Lombardi. 
Cotoniflcio OJcese. 

compatti fuori dalle fab 
briclie, dai cantieri c dal 
porto per ehiedere unita 
riamente orienlnmenli pi'O 
duttivi, e quindi di governo, 
capaci di garantire l'arresto 
dcH'attunlc processo involu-
tivo e l'inizio di una fase 
ricca di prospettivc. La c las-
se operaia genovese ha a n -
cora una volta dimostrato 
di avere piena coscienza de l 
la propria funzione e di e s -
sere depositaria degli inte-
ressj piu tradizionali e g e -
nerali della citta. 

La totalita dei lavoratori 
delle categoric chiamate a l 
ia lotta ha risposto alle or-
ganiyzazioni sindacali e i c o -
municati di queste ult ime 
eniessi stasera plaudono a l 
io slancio dimostrato dagli 
operai. 

II fronte padronalo si e 
scatenato con una violenza, 
che ha rari precedenti, con-
tro 1'azione di stamane e a l 
le minacce avanzate ieri 
dairAssociazione indtistriali 
si sono unite oggi quel le de l 
PIntersind. Quest'ultimo. ha 
fatto pervenire al le organiz
zazioni sindacali una lettc-
ra che riecheggia. nel con-
tenuto, qiiella degli indu
strial! in quanto giudica lo 
sciopero i l legitt imo e antico-
stituzionale e accenna a 
« determinazioni > nei con-
fronti di chi lo effettuera 

Cio che e suscettibile di 
molte e scrie considerazio-
ni c il fatto che il < la > alia 
campagna antisciopero c s ta-
to dato dal sindaco clerical?. 
on. Vittorio Pertusio, nella 
ultima seduta del consiglio 
comunale. quando dichiaro 
che la preannunciata azione 
unitaria era fuori luogo e 
quanto meno inopportuna. 
Di • fronte alia compatezza 
del fronte impegnato nello 
sciopero e alia posizione che 
in merito ad esso hanno 
prcso anche i gruppi polit i-
ci non di sinistra v evidente 
che il s indaco dovrehbe o g 
gi rivedere il proprio giudi-
zio e rendersi conto di quan
to ogcet t lvamente la sua po
sizione coincida con quella 
dei responsabili delPattuale 
crisf della citta. 

L'ultjmo episodio relati-
v o alia rottura del fronte 
cittadino creatosi in difesa 
del l 'Ansaldo Fossati e c o n -
tro i l icenziamentt al l 'Ansal-
do S. Giorgio 6 piu che e l o -
quentc . L'indomani di q u e 
sto gesto. che isolo la DC dal 
corpo sociale genovese . lo 
stesso partito a! governo 
tappezzd la citta di manife-
sti nei quali ven ivano a n -
nunciati se imila nnovj posti 
di lavoro a disposizione de l 
le maestran7e del le fabbri-
che. Oggi anche la CISL ha 
promosso lo sciopero per-
che. dopo mesi e mesi dalla 
promessa fatta sia dagli no -
mini del governo che della 
DC nulla ancora 6 stato rea-
lizzato. 

Un ult imo episodio, es tre-
mamente sintomatico. r i -
guard a la posizione presa 
dall'UITE, Pazienda tranvia-
ria genovese il cui pacchet-
to azionario appartiene per 
il 95% al Comune. nei con 
fronti de l lo sciopero; posi
zione s imi le a quella della 
Associazione industrial! e 
dell 'Intersind. Dal giudizio 
dcll'on. Pertusio, alia posi 
zione deU'UITE ev idente -
m e n t e ispirata daU'Amrnint-

strn/ione, a quel le degli in-
dustriali e degli uffici s in 
dacali dell'IRI si dispiega il 
fronte padronale che ieri \m 
tentato di arrestare l'irre-
frenabilc ondata operaia. II 
tentativo 6 miseramente fal-
lito: 

A. G. PARODI 

Iniziate le traftative 
per i grandi magazzini 

Pressn la svdc della Conf-
commercio ha avuto luogo 
questo pomeriggio r.imniticia-
ta riiimone per I'mi/io dello 
esame delle richicste di carat-
tere econoniico e normativo, 
avnn/atc dalle organizzazioni 
dei lavoratori, a favorc del 
personale dei grandi magazzi
ni (Rinasccntc. UPIM. Stan-
da). 

Dopo un esame a enrattcro 
generale sui vari problemi in 
discussione. e stato deciso che 
le trattative pioseguaiio in 
comnnssione jistretta. CiENOVA — Gil npcroJ In sc l»>per» escann dall'Ansaldo (Telefoto) 

Passo avanti per la paritd salariale 
anche nella industria della lana 
Nel settore sono occupate circa 65.000 lavoratrici - Nuove trattative previste per il 23 e il 30 

M1LANO, IB. — Si sono, oggi, concluse !c trattative per la parita salariale carbonifera — piano 
nel settore laniero, uno dei piu important! delPindustria tessile nel quale sono 
occupate circa bo.OQO lavoratrici. L'accordo stabilisce: 1) il riconoscimento del 
carattere promiscuo della mansione della tessitura il che comporta per il 18 per 
cent:) dello lavoratrici Taumento dei loro minimi retributivi al 92,80 per cento 
dolla corrispondente paga maschile; 2) a titclo di armonizzazione salariale ver-
ranno corrisposte alle la 
voratrici che svolgono le 
mansioni prevalentemente 
femminili le seguenti mag-
giora/ioni: per le spccial iz-
zate « A >: aumento dcll'11.50 
per cento; per le special iz-
zate « B > : aumento del 12.50 
per cento; per le qualificate 
di prima categoria: aumento 
dell"8 per cento; per le qua-
liticate di seconda categoria: 
aumento del 7.50 per cento: 
per le comuni: aumento del 
6 per cento. 

Questi aumenti verranno, 
come per gli altri settori, cor-
risposti in due scatti e r i -
mane da risolvere, in sede 
intertessile, il trattamento 
del le manoval i che riguar-
dano 1*1.7 per cento de l le la
voratrici del settore laniero. 

La resistenza del le orga
nizzazioni dei lavoratori a l 
ia richicsta degli indtistria

li di assorbire totalmente le 
coirdizioui di migl ior favo-
re esistenti a titolo di pa
rita salariale ne l le zone di 
Biella e di Prato ha consen-
tito di salvaguardare solo m 
parte, con accordj locali, tali 
rondizioni. 

A conclusione del l ' incon-
tro e stato fissato il seguente 
calendario di lavoro per il 
proscguimento della tratta-
t iva: il 23 e il 30 novembre 
riunioni dell 'Intertessi le per 
concludere e completare lo 
accordo sulla parita e fissa-
re la data di corresponsione 
dei due scatti; 25 novembre: 
conclusione deH'armonizza-
zionc salariale per il s e t to 
re della juta; in linca di 
massima si e stabilito che 
le trattative per glj a u m e n 
ti sa lanal i avranno inizio nei 
ciorni 4 c 5 dicembre. 

II 74% alia F.I.O.M. 
al Canliere di Muggiano 

LA SPEZIA, 18. — Sono sta-
ti resi noti questa sera i risul-
tati delle elezioni svoltcsi nei 
giorni 16 e 17 al cantiere An
saldo Muggiano per il rinnovo 
della a I. La lista della FIOM 
ha conseguito un notevole suc-
cesso mighorando in percen-
tuale fra gli operai e sia in nu-
rnero che in percentuale fra 
gli impiegati, nonostante la 
forza dello stabilimcnto sia di-
minuita nei confronti dello 
scorso anno. 

Gli scrutini hanno dato 1 se
guenti risultati, (fra parentesi 
quelli dello scorso anno): voti 

validi: operai 1756 (1848); im
piegati: 318 <324). I voti sono 
stati cosi suddivisi: operai: 
FIOM 1300 - 74.03r<-. (1353 -
73.21 "c) CISL 345 - 19.64*7 (371 
- 20.07«^>. UILM 111 - 6.32rc 
(124 - 6.72^). 

Impiegati: FIOM 76 . 23.89T 
(69 - 21.29ri>, CISL 136 - 42.76 
per cento (158 - 48.76^). UILM 
106 - 33,35<7 (97 . 29.95^). 

I seggi che compongono la 
commissione interna rimango-
no suddivisi come l 'amo pre-
cedente cioe, FIOM 6 seggi 
(operai), CISL 3 seggi (due 
operai e uno impiegati). 

Compromesso 
alia C E C A 

per i i mina tor i 
del Belgio 

BRUXELLES, 18. — In 
cambio delPaccettazione da 
parte del Belgio del piano 
di l iquidazione di altre m i -
niere. in modo da ridurre 
di circa tre milioni di t o n -
nel late la sua produzione 

gia 
esposto alcuni giorni fa dal 
ministro dell 'economia — il 
Consiglio dei ministri della 
CECA ha acconsentito a pro-
rogare di altri tre anni le 
indennita ai minatori l icen-
ziati. Escltise, invece, sono 
le indennita ai siderurgici. 

Il compromesso raggiun-
to dopo le due laboriose riu
nioni di ieri al Lussembur-
go fra i sei ministri dell'Alta 
autorita dovrebbe, nella in-
tenzione dei suoi autori. s o -
prattutto servire ad evitare 
aspri conflitti sociali in Bel 
gio. 

Si pensa, cioe, che i lavo-
ratori accetteranno piu fa-
ci lmente le altre migliaia di 
Iicenziamenti previsti dal 
piano di chiusura dei pozzi. 

te agli indtistriali di Pra
to, approvando una pa-
rola d'ordine fondamenta-
lc dell'VIll Conoresso del 
PCI (la terra n chi In la-
vora), senti tuttavia la 
necessita di trasformarln 
cost: € la terra a chi ha il 
coraggio di coltivarla >. 

Questo < coraagio» i 
contadini lo hanno anco
ra. oppure la fuga dalle 
campagnc dimosfrn che 
non e'e piu nulla da fare 
e coloro cite negli anni 
passati seppero aflrontare 
(incite i fticili della poli-
zia per difendere la giu-
sta causa o per migliorarc 
il contratto, sono oggi tal-
mentc dispcrati da non 
potcre ne volere rcstarc 
e combattcre per la terra? 
Questo poteziale di lotta 
esiste ancora nolle campa-
gne? Ln risposta e posi-
tiva. 

Ho posto queste q u c -
stioni con molta francltcz-
za al compagno Cirri se-
gretario della Federazione 
del PCI di Siena p al com
pagno Angelini che d'rioc 
la commissione agraria 
della Federazione. Essi mi 
hanno rifatto la storia di 
una esperienza tra le piu 
prcziose. credo, di qitonte 
il 77joi?imenfo contadino 
ne nbbia latte in qupsti 
ultimi anni lungo la dif
ficile strada intrapresa 
per dare In terra a chi In 
lavora. 

2.300 mezzadri 
scnesi 

sono divenuti 
piccoli proprietari 
« Quando ci siamo sfor-

zati di dare un obbicttivo 
della rifortna agraria per 
la nostra provincia — mi 
ha ricordato il compagno 
Cirri — ponemmo, alcuni 
anni ja, il problcmn delln 
estensione della legge 
stralcio che ncl Senese ha 
operato solo su 5.000 cttari 
e a javore di 145 famiglie 
conforiine di tre commit: 
Piancastagnaio, Castiglio-
ne d'Orcia e Abbadia San 
Salvatore. E' un fatto che 
la richiesta di estenderc 
la leage stralcio c caduta 
nel vuoto. Non abbiamo 
fatto. dunquc. nessuna 
esperienza posittuo? No, 
non e cost. Non bisogna 
scambiare gli effetti della 
crisi agraria che hanno 
costrctto una parte dei 
mezzadri a fuggire dalle 
campagne. con una dimi-
nu'tta aspirazione — con-
crctamente escrcitata — a 
voler divenire proprietari 
della terra. I mezzadri vo
gliono la terra e lottano 
per questo obbiettivo >. 

Nella provincia di Siena 
le famiglie mezzadrili so
no diminuite. negli ultimi 
anni. da 14.000 a 10.500 ma 
2.300 famiglie sono pas-
sate dalla mezzadria alia 
piccola propriety, acqui-
stando la terra per mezzo 
della Cassa per la pic
cola proprieta contadi-
na. Questo dimostra che 
la spinta verso la ter
ra esiste, nci mezza
dri. Non si tratta, si bn-
di bene, di famiglie che 
avevano dei rispnrrni da 
investire acquistando la 
terra. Se cosi fosse si po-
trebbc credere che von ha 
alcun senso indicare que
sta esperienza. Nessuno 
pensa di lanciare la parola 
d'ordine * la terra a chi 
la pud comprarc *• No: i 
mezzadri scnesi divenuti 
piccoli propnefnri hnnno 
/offnfo per ottenere cid. 

Le operazioni di acqni-
sto delta terra per mezzo 
della Cassa per la forma-
zione della piccola pro-

Gravissimo tentativo d'intimidazione 
air«Akragas» di Porto Empedocle 

PALERMO. 18. — Di un 
gravissimo tentat ivo di mt i -
midazione si e resa respon-
sabile la direzione del l 'Akra-
gas di Porto Empedocle nei 
confronti di un operaio che. 
in occasione della visita in 
Sicilia della commiss ione in 
dustria della Camera, aveva 
denunciato ai parlamentari i 
sistemi di sfruttamento adot-
tati dal monopol io della 
Montecatini. 

Si iratta de iroperaio Gio 
vanni Picone, segretario del 
locale sindacato chimici de l 
la -CGIL e componente la 
C.I. di fabbrica il quale a v e 
va informato i parlamentari 
che vis i tavano lo s tabi l imen-
to. di alcune gravi inadem-
pienze padronali. In parti-
colare il lavoratore aveva 

denunciato che, malgrado la 
produzione dal 1955 ad oggi 
sia quasi quadruplicata, il 
premio di produzione 6 ri-
masto alia quota di 4 anni fa: 
che il premio annuale di ren-
dimento non e stato ancora 
corrisposto; che I'indennita 
di nocivita v iene corrisposta 
solo a pochi operai e per 
giunta :n misura irrisoria 
mentre tutto lo stabil imento 
e invest i to dai gas. 

La denuncia del lavoratore 
Picone 6 venuta a conoscen-
za della direzione aziendale 
la quale si e affrettata a far-
gli pervenire una inquahfi-
cabile lettera nella quale si 
Iegge testualmente: « I n oc 
casione della recente visita 
al nostro stabi l imento della 
commiss ione industria della 

Camera e particolarmente 
durante Tincontro tra il rap-
presentante della C.I.F. ade -
rente alia CGIL con i par
lamentari anzidetti abbiamo 
dovuto ri leva re da parte sua 
un comportamento scorretto 
che e difTamatorio verso la 
societa Akragas e questa d i 
rezione di fabbrica. per a v e 
re rappresentato una s i tua-
zione irreale sia per quanto 
riguarda i rapporti fra mae-
stranze e dire2ione. sia per 
quanto riguarda le provvi-
denze assrstenziali in atto. 

La diftldiamo con la pre-
sente a mantenere in ogni 
occasione un contegno di -
sciplinato e meno s leale di 
quanto fi.no ad oggi abbiamo 
do%*uto purtroppo n levare 
nei suoi confronti >. 

priefd contadina, iniziaro-
no nella provincia di Sie
na — come mi ha detta-
gliatamente esposto il 
compripiio Anoelint — per 
tritztafiwi della Dcmoera-
zia Cristiana. 1 dirigenti 
d.c. pensavano che for-
mando cooperative anti-
democrnttche per I'ocqui-
sto della terra e facendo 
sottostare t contadini al 
ricatto (se vuoi la terra, 
straccia la tessera del PCI 
c della CGIL) avrebbero 
potato realizzare un loro 
sogno: spezzare la forza 
del movimento popolare 
in Toscanti c. in partico-
lare ncl Senese. Le prime 
mosse della D C. in questo 
senso recarono in realta 
dei fastidi al nostro mo
vimento. Ma cio — afJer-
m«no i compaont di S i c -
na — era dovuto piu che 
altro al fatto che ancora 
non avevamo compreso 
che anche la legge per la 
piccola proprieta contadi-

tari la lotta non e finita. 
Di questo essi sono per-
fcttamentc coscienti 

Una grande azienda 
di proprieta 

dei coltivatori 
diretti 

Nella esperienza sene
se, oltre tutto, c indicata 
anche la strada da segui-
re per risolvere i pro
blemi della piccola pro
prieta, facendo in modo 
che essa possa competere 
sul mercato. 1 mezzadri 
gta satino che ncl chiu-
so dei loro poderi ogni 
problema si fa piu dif
ficile e tatvolta divie-
ne insulubile. Nella fat-
toria di Montepiscini, (nel 
Co m u n e di Vcscova-
do di Murlo) in tutto 350 
cttari divisi in 20 poderi, 
acquistata dai mezzadri 
attraverso la Cassa, Vuni-

Mezzadria c Irasi'oimazioni 

^ K ^ 

Ecco come II contratto dl mezzadria agisce nel 
confronti dei problemi relativl alia trasformazione 
dell'ordinamento colturale. 

I R R I G A Z I O N E — I pro
prietari della terra vo
gliono mettere a carico 
dei mezzadri — quasi 
ovunque — le spese per 
I'irrigazione. Cio com
porta una diminuzione 
del reddito del mezzadri 
annullando grande parte 
dei risultati di maggiore 
produttivita che con I'ir
rigazione si possono ot
tenere. 

C O L T U R E INDUSTRIA-
Ll — Anche in questo 
caso I proprietari voglio
no mettere nel conto del 
mezzadro tutti I maggio-
ri oneri che le coltiva-
zionl industrial! esigono 
(macchine, mano d'ope-
ra e c c ) . II risultato e 
che ove si sono fatte le 
trasformazloni I'aumento 
di spese sostenuto tutto 
dal mezzadro ha annul-
lato ogni possiblle bene-
ficio o ha addirlttura r l -
dotto la remunerazione 
del lavoro mezzadrite. 

CASE COLONICHE — 
Non vl pud essere tra
sformazione f o n d 1 a r i a 
stabile senza un migtio-
ramento delle condizionl 
dell'ambiente nel quale 
il contadino lavora. Ls 
case del mezzadri — 
nella quasi totalita dei 
casi — sono Indegne del
la vita moderna e 1 pro
prietari non investono 
capitali per rlmodernar-
le o costruirne di nuove. 

na poteva essere utilizzata 
in senso posi'ttyo. 

Questa legge afferma 
che gli acquisti verranno 
fatti laddove il proprie-
tario vuole vendere (il 
che sionifica per le terre 
peggiori) ma non c vero 
che le gtandi lotte dei 
mezzadri hanno posto ai 
grandi proprietari il pro
blema di andarsene? Ecco 
— in concreto — il legume 
tra le rivendicazioni im
mediate e gli obbiettivi di 
riforma strntturale. Al 
centro di quesfn lottn dei 
mezzadri senesi e stata ed 
p la questione della aiu-
sta causa: la proprieta 
terriera ha compreso che 
toccare questa conquista c 
cosa assai pericolosa, in 
ogni senso flla non solo 
la giusta causa perche 
oani richiesta contrattua-
le. ormai ripropone la 
questione strutturale del
ta mezzadria. L'esperienza 
di Siena che ha portato al 
passaggio di 25 000 ettari 
di terra dalle mam della 
proprieta (nella maqgio-
ranza dei casi dalle mani 
della qrnnde nropriefri' a 
quelle di 2 300 famiglie 
contadine insegna che 
questo obbiettivo si c 
raagiunto ove piu intense 
sono state le lotte per ogni 
questione immediata. 

Una questione che i 
compapni di Siena tenao-
no a sotiolineare e quel
la del prezzo della terra. 
In generale con la Cassa 
per la piccola proprieta il 
co.«fo delta terra e stato 
abbastanza alto. Cio per-
rhe. sopratutto. nelle ope
razioni di compra rendita 
sono interrenuti fattori di 
spcculazione (medinnte In 
opera di intermediari le-
aati al sottogoverno d.c). 
1 mezzadri di Siena hanno 
usato un'arma che fu for-
aiata, nelle intenzioni del
la D C . , contro di loro: e 
qurndj naturale che non 
inffo pofera nnrfnre l iscio 
e che di consequenza altri 
problemi sarebbero sorti. 

Cid siqnifica che anche 
per i mezzadri che sono 
diventati piccoli proprie

ta aziendale & stata sal-
vaguardata con la forma-
zione di una cooperativa 
— del resfo prevista dalla 
legge — che funziona ora 
in modo ammirevole: ha 
un trattore, provvede agli 
acquisti collettivi del con-
cime e delle sementi,'ini-
zia anche ad occuparsi 
delle vendite collettive 
dei prodotti sul tnercato. 
Quesfo non e un esempio 
isolofo perche la coope-
razione e sorta ovunque, 
nel Senese, si e gittnti a 
far operare la Cassa per 
la piccola propriety. Ora i 
compagni di Siena dtscu-
fono su come fare dei pas-
si avanti, pensano di coor-
dinare meglio il lavoro 
delle cooperative, di por-
re problemi di tecnica 
agraria e produttiva Ma 
sopratutto rimane il pro
blema centrale: far si che 
anche qli altri mezzadri 
possano diventare piccoli 
propirefari. Per questo la 
Cassa non basta anche se 
c uno strumento da usare 
ancora. piu largamente e 
con coraggio: occorrc la 
legge di riforma che il 
P.C.I, propone. 

La proposta 
del P.C.I. 

apre un periodo 
di grandi lotte 

Nessuno pud pensare 
che la proposta del PCI 
di dare la terra ai mezza
dri possa passare senza 
nuove grandi lotte di que
sta decisiva categoria con
tadina. Una lotta per il 
rinnovo e i! mipl iornmen-
fo sostanziale del contrat
to e gia in atto e «I galore 
piii generale di questo 
obbiettivo immediato c 
pin che evidente. At mez
zadri la proposta del Par
tito comunista ha dato 
una vrospettiva chiara e 
precisa che deve essere 
ora concretizzata prose-
ouendo ed estendendo le 
lotte in corso per far ap-
procare H progetto dj leg
ge che il PCI prcscnterd 
in Parlamento. 
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