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P e r spezzare l 'ostinata intrans igenza de l la Confindustria 

Nuove manifestazioni decise a Milano 
Compatto sciopero all'Ansaldo di Genova 

Le tre organizzazioni sindacali rinnovano Vimpegno a condurre unitariamente Uazione degli 
elettromeccanici - Oggi il lav or o verra sospeso nei cantieri An sal do di La Spezia e di Livorno 

MILANO. 13 — I t ie s i n -
dacnti provinciali dl cate-
goria, F1M-CISL, FIOM-
CGIL e UILM si sono rlu-
niti il 13 dicembre per e sa -
minaic ia situnzione i c la -
tiva alia lutta degli e let tro
meccanici. Le t i e organiz
zazioni concordano sul g iu -
dizio positivo da darsi a l -
l'accordo concluso al mini -
ptcro del Lavoro tra I'ln-
tersind e i sindacatj clei In-
voratori, nccettato cd a p -
plicato, nel contempt) in 
niimeiose medio e piccole 
aziende della provincia di 
Milano. 

Quc&to accordo — after-
ma il comunicato — CJII-
ferma la validitii dei prm-
cipi per i qnali la lotta de 
gli e lctt iomeccanici e sortsi 
0 si e sviluppata, ed isula 
sul piano morale e s inda-
cale il padronato .p i i va to 
nella sua egoistica int ian-
sigenza. 

Contro tale asMiida u;>-
posi / ione le oiganiz/a/. iuni 
provinciali invitatio i lavo-
ratori elettromeccanici del -
le a / iende p i ivate a conti-
nua ie In lotta put c o s ' n n -
g e i e gli industriali ad nc-
eogl ic ie le richieste clei 
sindacati. Le tre organiz
zazioni provinciali riman-
ROIIO in contatto pernianen-
to per d i n g e r e gli sv i lup-
pi de irag i ta / ione clie potra 
ulte i iormeute estendersi se 
la Confindustria non rece
de! a dalla sua posizione 

Le tre oiganizzazioni pro
vinciali, sulla base degli 
accordi recentemente oolto-
scritti nolle aziende IU1. 
deciderauno nei piossimi 
giorni di ndottaie adeguatc 
mi.sure sindacali nelle o-
ziende siderurgiche pi ivate 
anche a seguito del tnan-
cato accoglimento delle ri
chieste. Infine venerdi 10 
dicembre le organizzazioni 
sindacali provinciali dei 
metalmeccanici provvede-
ranno ad indi ic a Milano 
del le pubbliche manifesta-
zioni di protesta nel corso 
del le quali verra illustrato 
il contenuto del iccente ac
cordo IHI, firmato a Itcma. 

Quanto all'odierna giur-
nata di lotta degli e l c t t i o 
meccanici essa c stata ca-
ratterizzata da assemblee 
di giovani che si sono svo l -
te nel corso dello sciopero 
che anche oggi o iniziato 
alio 13. Per domani — nel 
corso dello sciopero — 6 a n -
juinciata una manifestazione 
a Sesto San Giovanni. 

Lo sciopero 
all'Ansaldo 

GIONOVA, 13. — AHc 9.30 
in punto di stamaue i can-
cell i del cantiere navale A u -
saldo di Sestri l'onente, del 
CM1 di Voltri e di Kegino. 
della Fonderia Ansaldo c iL»l-
l'Ansaldo set vizi ausiliaii si 
sono aperti per lasciaic u.-ci-
rc le maestranze in sciopero. 
Mezz'ora i)iii tardi. secondo 
le disposizioui impartitc Jal -
ia segreteria prcvmciale del
la FIOM, j lavoratori del-
l'Ansaldo meccanico feima-
v:ino 11 lavoio. Alle 10 l'i:i-
t e io complesso era paraliz-
z..to dalla minva azione di 
lotta del le sue macstranz.-. 
piii protagoniste delle due 
imponenti giornate d| I.-tt.i 
del 18 e del 25 novcmbie . 

I lavoratori in sciopero si 
sono amiali concentrando a! 
l.i penferia industriale e di 
li si sono mossi vers<» il cen
tra della citta. in piaz/a Ca-
r.gnano dinnn/i alia sede del
la direzione gcnerale della 
Ansaldo. L'ingresso del pa-
lazzo era piantonato da agen-
ti di P.S e carabmieri. Tra 
operai e funzionari della qne-
.stnra si sono svolti concMati 
colloqiij pcj- indurre il vice 
questo io a ch iede ie tin in-
contro tra i massimi d'ri-
genti del grnppo c una d - l e -
paztonc di lavoratori. A!!e 
11.20 il vice qucstore si a>-
lontanava per mettcrsi in IM-
municazione con la prc>i l a n-
7n dell'Ansaldo. Dieci mtuiili 
piu tardi tnrnavn per annun-
ciare chp I'incontro non era 
possibile 

La presidenza doll'Ansnl lo 
lo aveva rifiutato accampnn-
do :I nretesto dello sciopero 
1 lavoratori decidevano di 
rientrare nelle fabbriche e 
di inviare nel pomcrinem dc*-
lecazioni per chiedere un :m-
mediato incontro tra i sinda
cati e il ministro del le P->--
tecipazioni statali. sen. Bo. 

T,o sciopero d: oncj •̂ -•-•.na 
i:na ripre^a del movimento 
nel gruppo Ansaldn e î l : V -
*.a della prima manifesta7:<->-
ne della lotta che i sinda-
cat: nrevedono di <v;lupr>">-
re Domani merroledi. sa-
rrnno in sciopero i lavora
tori dpi cant:er : -\n-=nldr> d 
I^i Spezia o di Livorno. 

Riuniti in cooperat iva , ch iedono la terra de l padrone 

I mezzadri di Salci avviano 
la liquidazione della mezzadria 
130(1 ellari mal cnltivali, 50 ^•a^e eoluiiirlie inahitalii 

Fuii/.ione (Idle aniininihtra/ ioni (lenioiralieho • K' in 

li - I>a Itilla euiitrti il marclu-n' 

lo s\i lu|) | io |)ro(lull i \o de l l a "loeu 
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CJIINOVA — II cnrlco opcralu per IP vie di-llu ellti • T i - l f fo to i 

N o n sono tutte « p r o g r e s s o » le nov i t a t e cn i che de i p a d r o n i 

Un prefe definisce la TV spia 
un delitto di lesa umanita » 

Un convegno di studiosi all'Umanitaria sul caso della « Rosier » di Agrate - La relazione del prof. Mu-

satti - Unanime condanna di medici, sociologhi, giuristi - Le giustificazioni « ideologiche » dei padroni 

r 

Oggi riprendono 
le trattative 
per i dolciari 

OgRi nelia sede delta Con-
fir.dustn.-i. it Associ.iZioni rioZio-
r.ali degli industrial! dolciari e 
Je og.inizzazioni sindacali dei 
Uvoratori s\ incontieranno per 
la nprt^a dollc tirtttative p<-i 
il r.nno\o do. contrstto dei 
Ia\or.iTon dell industry dol-
ci.«na 

Le trattative come e r.oto 
furono uiterroUc pc; lintran-
sigenzii padronale ed ebbero 
come cons«8uenza la rcabrza-
zione di tre sciopen nazionali 

(Dalla nostra redazione) 

MILANO. 13. — Sabato 
scorsot alia Socivtn Uwoni-
turiti, abbiumo iwuto iin'al-
tra prou« di c/ie cosac sifpu-
fichi la cosiddetta * nealra-
lita > c « (mtivilioUn > del 
progresso tceiu<;o in una 
strutturu sacialc capilalisti-
co. Emtio riuniti a convu-
fino studiosi di vara: tenden-
re e delle pin diverse spc-
cialita per discnlere di un 
tenia nuouo per n t n t i a , quel -
lo dcnli itnpianti per la ri-
presa tvtevisiva nei reparti 
dcllc fabbriche. In fondit alia 
scalu, un gruppo di raaazze 
— fnrse una ventinu — se-
nuivn attentanienle il dtbat-
ttlo: eruno le operate della 
Rosier di Agrate. una media 
/nbhrica di cou/erioiii di se
rif che ha uvtito il non pia-
cerole priiulepio di fare da 
cuviu per tpicsto nuoro espe-
rhnento del capitalisnm itu-
liano. l.c stesse ragazze che 
avevano individuato fin dul-
Vinizio il sitjmficato dell'mi-
ziuliva. defmendo < televi-
sion-spid T> j;ii trnpiniiti in -
stallati nei reparti e sciope-
raudo unaninii per protesta. 

La relazione introduttira 
— seolta dal professor Cc-
snrc Mttsatti, senza dubbio il 
maanior studioso di psicolo-
nia nel nostro Paese. — e 
servita a mettere in luce al~ 
cunt efjelli, certatnenle non 
contestabili, dell'introduzio-
nc dei sislemt di controllo 
tclcrisivo sul Inroro operiiio. 

/.« situazinnc deU'csscrc 
fisserrati — ha notuto Mu-
satti — crcfi delrrniiririre dif-
ficoltd e tensioni che tutti 
conoscono. In particolare. 
per ch't e costrctto a lavori 
aiitontatici. la tfitsionc crea 
un inceppo proprio in quei 
nieccantsnii aiitontatici della 
psiche d i e dorrebbero esse -
r«» abbandonali alia spuiita-
iifitrt. Se il mezzo dcll'osser. 
razionc f iptcllo televistvo la 
•iUuaziotif si aqqrava, c si 
rende impossibile o quasi 
redattamento che stibentra 
in gencre quar.do I'osscrva-
rionr dfl capo-reparto c del 
sorrcplinntc <lirenfn mi fat-
lo ttormalc c non prcoccu-
ixinfc. 

.•lffrnrer«rr) la TV. die c os-
scrrato non sa di esserlo. 
non sa chi /o osscrra. non 
pud cnntrollurc t'osserrazto-
nr e il sun stcsso comportn-
mento Si crca cost uno >fofo 
d'iiisicurer;»i e «fi emotit'tto 
nermuueiite che puo portarc 
e porta in concrrto a forme 
traumatiche sttnilt a qticllr 
del delirio pcrscctitorto. tn 
cut il mnlato tcme conlirtua-
mente di esserc spiato e con. 
trollato anche nei suoi piii 
npo5|» pens/orf. 

Ma il pmito piii grave $ 
forse quello sottolmeato da 
Musatti ncll'iiltima parte 
della sua relazione: se la 
c<mtestazione discipltnarc c 
fatia all'operaio dal capo-
rcjHtrto — ha n<serrato ll rf-
huore — Jo contestaztone c 
sempre po."Stlnlc. cd r aa-
rnntiTo <jiiel d tn l to oM'nnlo-
difcsa che c un principio 
fondamentalc di ogni ordina-
mento giuridico Xcl caso 
dell'accusa fatta sulla base 
delta TV. qticstn iliritto e 
riolato, e 1'operaio non ha 
alcana post'tbilita di confe-
stare I'addchito. 

Pan csserc intercssnnte se. 
gnalarc git argomenti oppo-
stt dalla \tarte padronale al
ia serrata disamrna del re-
latorc. II doll. Montort, di-
ret tore delta Rosier, non e 
ccrto un grandc avvocato. e 
nel suo intcrvento aveva so-

prattutto I'aria di voler giu-
stificurc una spesa ormat 
fatta. L'argomento usato era 
gin stato sinontato dalla re
lazione. ma il dottor Montori 
ha valuta insislerci: c Se noi 
usassitno la TV solo per il 
controllo della itrodiizionc. 
par ovviarc agli ingorghi 
nelle c«lenc dt (auorucinnu. 
i sindacati sarebbcro dispo-
sti ad accettare le tclccume-
re? >. L'argomento aveva tin 
sua prcgio. quello di tcntare 
I'upprofottdinicnto di una 
certa differenza d'intpostu-
zione affiorata negli inter-
renti dei sindacalisti. Stella 
Vecchio, del .stiidacuto del -
rabbigliamento della CCIL, 
aveva posto in termini inec-
cepibili il problcmu. < Si puo 
e si deve accettare la TV 
nelle fabbriche qttando si 
tratti. come in ccrte azien
de siderurgiche e diimiclte 
mollo uvunzutc, di sostituire 

al controllo opentro suH'ori-
damento della jtroduzione un 
controllo meccanico. \'cl caso 
della Rosier, come in genere 
nelle aziende dell'abbiglia-
mento, il controllo sulla pro-
ditziono uon puo essere di-
sgiunto da (piello diseipl'tna-
re sugli operai. Quanto aglt 
tiinorohi nelle rdtene. rj""'-
.s-ifisi capo reparto, con I'ain-
ta di tin telefono, puo per-
lettamente risalvcrc il pro
blcmu ». 

Un intcrvento di partico
lare interesst; e stato (piello 
del prof. Scarpellim, un sa-
cerdote docente all'llniversi-
ta del Sacra Cuore. che ha 
parlato dt « peccato di lesa 
umanita *. Leone Diena. uno 
studioso di snciolagia che fa 
capo nirUmauitaria, hit del
ta jtarole ditrissimc contro 
la malafede di chi vital far 
passare per rsigenze tecni
che. * neutrali ». quelli che 

sono precisi interval ill clas. 
se. II dott. Aroinando. un 
medico pstchtatru. Im ammo-
mto a non sottavaltitarc i 
pertcali per la s<ilute ftsica e. 
mentale tmpliciti in una con-
ceztatif abbrutente del la-
voro. 

Ha concluso il prof. Mu-
satti. rmssiimerido il d ibalt i -
tn e rmffcrmando le posizio-
u't gin esjiresse nella relazio
ne. < La posizione dei lavora
tori non e "contro il pro
gresso tccnico" — egli ha 
detlo — ma bisogna inten-
dcrsi bene, a qitcsto proposi-
to. A'o/i opiii nuoro strumen-
fo per (iiiirirnlrire i profit-
ti e jirogresso. E la TV nelle 
fabbriche — tinuli che siano 
le intenzinni (It chi I'ha in-
rcntntu — »on puo die es
sere strumento di opprcssio-
ne, da combattere senza csi-
tazione alcana >. 

M. N O T A R i A X X I 

(Dal noitro invlato) 

CTITA' DKLLA PIKAK. 
13 — .S> valcte rendervi 
canto di come e perche la 
mezzadria ha chiuso i/ suo 
ciclo — e non resta da 
far altro che li(ptidarla e 
seppelltrla — davele re
nt r o,ni, e farvt accompu-
gnure a Sulci, il borgo che 
e al centra delle tenutc 
del marclie<sc Roberto I'ti-
ganini. Dei mezzadri di 
Sulci hanna gin parlato i 
(pornalt: si sono riuniti in 
a^^einblea. hanna ilcc'i^o 
di chiedere la terra del 
murchcxf e di castttmrsi 
in cooperativa ]>er gestire 
I'azienda. Ditnque csti la 
hnttaglta contra I'tsttlnto 
della mezzadria la <tan-
na conducenda in fnrmn 
in amain, e hanna gia in-
dicata una via di mlit-
:K»N(' del pndilema pin 
grosso: che cit<i bt>n(ina 
to^tituire al ])iitrefatto si-
sfc/n« medioevale di ean-
duzione della terra. Va'e-
vtt lu peim di reaire d ve-
dere. 

Prima di lutta il barga. 
il feudo. Siamo esatta-
mcnle ncll'Evo di Mezzo. 
II cuslcllo del signare sn 
un'altura, e ai suoi pte.li, 
sul fiunca della collina, la 
carte: un rettangola di 
case basse, chiuso da ogni 
lata, can le parte d'acccsso 
merlatf. il campanile del
la chicsa nel centra, il 
pazzo ratando, e basta. Le 
botteghe artigiane. i pic-
coli negozi. le abitaz'oni 
tlei braccianti. il fango. 
Esnttumcntc come otto-
cento unni fa. al tempo dei 
servi della gleba. Ogni 
muro. ogni matlane. ogni 
stanza, appartiene al mar-
ehesf. Qiiesto e Snlri. 
Malta, maltn pittoresco e 
nffuscinantc. se si traltas-
se di un musco. Purtrap-
po. invece, la genie, ci 
live. 

Intomo si stendono I 
1300 ettari del Pagnnini. c 
sparse nella campngna le 
case calaniclie delle ciii-
(ptanta famiglie ntczza-
tlrili che caltivano quei 
1300 ettari. Parecchie di 
qiiestr ctise sono abituri 
indescrivibili, alcune ••ni~ 
nacciano di c ro I I a r e. 
(Jross't pali s'atzano nelle 
cucine a sorreggere le tra-
vi pericalanti del letto. 
Altre case, mena mnlan-
date. sono fiiffnrid price 
di luce clcttrica. D'im-
piruiti ipiriiiri non nr par-
Hamo nemineno. L'acqua 
bisogna andarla a prende-

i 

U n p r i m o successo deir az ione deg l i i n s e g n a n t i 

Bosco costretto a iniziare trattative 
con tutti i sindacati della scuola 

IJC rivciulicazioni avanzate — Gli unpegni presi dal ministro prima della convo-
cazionc — Nei giorni scorsi era stato con fermato lo sciopero per il 20 e 21 dicembre 

l'n p i imo successo e stato 
ot t iuuto dai sindacati della 
scuola. 

leri sera alle 18.30 al mkii-
Meio del I«ivoro .-uno mi/ ia-
le le t iattativc tra il >en. l\c-
sco e i lappiesentanti de: sin
dacati della scuola. La con-
vocazione del ministin c sta
ta fatta nella tarda m.itf.nata 
dopo un eolloquio con alcun; 
di i igenti .sindacali tra i .ni.ih 
(pielli del Sindacato autono-
nio scuola media itali.ma. 
delI'As.«ocia/. ua/ ionale m<e-
gianti tecnico-pratici. ed e 
stata decisa dopo che gli in
segnanti avevano pioclama-
lo linn seiopeto n.i/iouale per 

il 2b e il 21. successivamcnfe 
conferinato 

Al le 18.45 di ieri il mini
stro Bosco ha mi / ia to le trat
tative con i sindacati della 
Scuola. 

Per pruni ha ricevuto i 
rappIe^entantl del le organ: / -
za/ioni sindacali aderenti al 
("omitato intesa della Seuo l i 
(Smd.icato nazioualc scuola 
media. Sindacato nazionale 
pie>idi c profosorj ili ruolo. 
S:ndacato na/ ionale scuol.i 
e l ementa le . Sindacato auto-
nomo scuola clcmcntare e 
S'.udacato n.i / ionale is tru/ ie-
nc art:>tica). 

Subito dopo il sen. B,•-.•<• 
ba i i c e \ u t o i lapptescnt.mt: 

delle i»ruaiii//.i7ioni sindacali 
adeieuti a l lAl leanza intet-
Miidacab- della scuola .SOI-MI-
daria (Sindacato autonomo 
•Jcuola media italiana. A^M»-
cia / ione n.i/:«>nalo capi i->ti-
t:iti) scuola media i t . i l inu . 
Asvociazionc nazii>nale pr«>-
fe>-»ori stab,li7/ati e A<so-
c ia / ione na/.i>nale insegiKiii-
:i 

no della scuola e i|tiiiuh dopo 
la ripiesa parlamentare che 
seguira le feste natalizie Nel 
Tiattempo — dice Ia nota — 
pott a avere ini / io IVsame 
delle l ichicstc economicbe 
«!ieH'ambito del le possihi! u> 
di bilancio >. (juanto ai sin
dacati essi si sono limitati a 
dire che nella giornata di o^-
gi riuniiatino I rispettivi or-

incontri earn dii igenti per valutare I; 
tecnico-pi . i t ic i ) . 

Al ternnne degli 
e statv> diffusn un comunica- s i tua/ ione. 
to mini.steri.de nel quale si 
affeima che I disegni di lege.e 
sullo stato muridico deqli in
segnanti sai .mno discussi al
ia ( \ in ie ia doiK» che la com-
petente commissione avra 
ultimato il dibattito Mil pia-

O g g i il Dirett ivo 
d e l l a CGIL 

I lavoratori hanno cont inuato lo sc iopero 

L'lntersind ha chiesto i l rinvio 
delle trattative per I'OMF di Pistoia 

PISTOIA. 13 — L'incon-
tro tra le parti, convocato 
per questa mattina dall'uf-
licio del Iavoro per la ver-
ten/a in atto alle OMFP, 
non ha avuto luogo. L'ln-
teis ind ne ha chiesto il i in -
\ io per cm 1'incontro e 
stato aggiornato a giovedi 
mattina al le ore 10. L'at-

pattezza, confermando la 
volonta di proseguire la 
lotta con decisione lino al 
nconoscimento del le l->ro 
rivendicazioni. Nel pomc-
nggio e partito per Hom.i 
il sindaco Corrado Gelli 
che. Milla ba.-,e del manda-
:o ricevuto alia unanim::a 
dal con.-mlio comunale. si>t-

Scioperi 

alia CLEDCA 

e alia SAFFA 

Questa tnatlin.T alle ore 9.3rf 
1 Consiglio direttivo naziona 

le dcila CGIL ^.cr»niincera l 
! *uo. I.ivori al Ridotto del tea 
t;o KI.<co di Roma 

IJ ScRielan<> ginnr. le ono 
revolt- Ag<»>t.i.i> Xovt-ll.i svoi 
lieia la rein/.one introdutiiv.i 
«ul punto all 'od g.: 1> le lot-
le iivendicativc unitanc dr. 
lavoratori per il niiglmramen 

jlo delle retribuzieni c per U 
i ritirovamcnto del sistem.i con 
trattuale e prcvidcnzialc; b» 
il rafforiairtcnto delle strultii 
re organiz/ativc della CGIL c 
it reclutamcr.to di massa per 
lo sviluppo delle lotte sinda 
cah. 

I lavori del Ce*'<$iRl:o d-.ret 
i:vo confcdcralc pro«egu;ran 
no e s; concludcranno Rio 
vedi 15. 

L 

l egg iamento dell'iaterMiiJ ha . topor-a 
suscitato sfavorevole im-
prcssionc tra le maestranze 
e tra i sindacati: 1'opinione 
generate c che essa intenda 
mantenere una posizMnc 
di intransigenza. rifiutjn.lo 
persmo di dare inizio a 
t iattat ivc . Per questa ra-
gione anche oggi ha avuto 
luogo lo sciopero di 4 o i e 
che sara ripotuto ogni »;ior-
no a tempo indeterminato 
secondo quanto deciso dai 
tre sindacali. Le maestran
ze hanno a d e n t o alio sc io
pero con la consueta com-

«l ministro on. Sul 
lo l termini della verten/a. 
-ol lecitando un intervento 
che po>sa avviarla ver<o 
una rapida e soddisfacente 
<ohi7ione Accompagna il 
~indaco Ton Cesarc Da mi 

Nuovo sciopero 
alio FATME 

Ieri le maestranze della 
FATMK di Roma, nel qua-
dru della lotta nazionale de
gli elettromeccanici. hanno 
cfTettualo due ore di sciopero. 
Altre due ore di sciopero era-
no state effettuate l'altro ieri. 

z one r vtud eat.va p*r 
-.i!.ir; e nn^v, rsppoit; d i.v 
voro .nve->'• l.n- mj-A>n.int 
crupp. eh m ,• :.i CLKDCA e 
;.. SAFFA A..., CLEDCA lo 
M* oporo >i o v\,)!:o ;rri eon le 
segnent: pertei.tu,*!:. Roma 100 
per cento. L.v.mio 100 per cen
to. Porto Marghera 100 per cen
to. menire non e stato etTettu?-
to nello stah.l niento d; Mestre 
Alia SAFFA. 1 sruppo che m.v 
nopol.zza la (..bbr.caz.onc de 
(i.-.min fen e cho possiede J'.a-
b.l.nienti a M.icenta tMils.no*. 
Monc.tl.cr. (Tor.no). Jesi iMa-
cer.tt.«*. Fiic> ceh.o (Firenzc). 
Perug.a. Spo.eto. (PeruK.a*. 
N'apoli e Bent v onto una prima 
sospens.one dol Iavoro e stata 
proclamata pt r tre ore di e.a-
ffim turno d. l.«voro del 16 di
et nibre. 

Combio della guardia 

alia Confindustria ? 

L'annuale assemblea della 
!Confindustria sara tenuta al-
1'in.ziodcl prossimo febbra;o. 
probabilmcnte dal 7 al 9. 

La massima assise padro
nale assume quest'anno un 
particolare valore in quanto 
scade il mandato tnennale 
deglj attuali organi di pre 
s.denza. De Michelj — se 
condo quanto atTerma I'agen 
zia Italia — darebbc le d. 
m.ss-.oni. 

Quale suo successore alia 
presidenza dell'organizzazio-
ne industriale si fa il nome 
del dotL Cicogna di Milano 

re loiitnna. Le stradc in-
terpadcruli sono in una 
ituto ptctoio, e alcune jn-
iniglie, quando piovc, rc-
sriuio priiticaiiii'iite isolii-
te Selle italic le bestte 
s'ummucchtuno scnz'u'rut, 
senza lace, senza iies>niui 
delle attrezzature richie
ste dalla zoatecnia moder-
na \'on c^ntona cowi-
maie copcrte II Mai clic
he areva prome-t.-o che 
nrrebbc rtattata una CIIMI 
(-ofr)iiic(i aU'anna Ci rttr-
rebbe mezzo secola' 

La <ituuztanc delle ub'-
tazioni. la •iluaztone >>>-
ciale e il r'flcvso delle 
condiziani deplorera'i in 
(iti versa I'agiicoltura. Le 
coltivazioni sono quelle 
tradizionalf gruna, I'liaa-
(lio, un pa' d'oltvo e ili 
vile, tabaceo. bielola, e il 
be^tiame. A/d inaiicn un 
criteria (icwrale di rmi-
duzione. manca una i i .'li
ne orgaiuca ill un'az'cnd't 
che nel ~-ii() in^ieme MI-
rebbi- vu*-ti<<imu e >11i'i-
icbbe ampie p(K-.ibihui e 

amministraziane Pagan'ui 
tntende la propria funzio-
ne. la propria ragion (Les
sen- csclusivamcnte nel 
senso di ricciipnrrnre i! 47 
per cento del rtcavato al 
momenta delle vendue. 
I'na funzione di rup'iia, e 
basta Qttfitu e la rendtta: 
una sunguisuga che •;uc-
chia il sungue delle aiiii-
piujne e dei mezzadri II 
marchese * liabi » Paga-
mni (che ha un Iratello 
scienziata nucleare netilt 
Stall I'niti: guar d n t e 
i\ u a n t' e compUcato il 
mondo) non sembra «b-
bia una pcrsonalitd molta 
spiccuta. Si faccvu gnidu-
re dalla madre, prima, ora 
si fr/ gmdare dalla moa'ie. 
che ha a sua volta un bel 
pa' di terra in Piut'iu. 
Sulci nan sembra interes-
surlo. 

f.d lotta — dicevamo — 
e iliirisuma da unni e mi
ni La cantruiipos-'tzioiw e 
esplosa. naturalmente. sul 
jnano sindacnle. della dt-
stribuzione del reddito: i 

I'ordine del giorno sul-
ri'm'irnt, appr(tvato i l l u -
nannnila dalla Camera 
nel tebbrato .sfnno, d>.me 
fra I'dftro che il porerno 
e impegnuto *a Hniinre 
in I 'mbria: 1'm-ce. -i> dei 
mezzadri alia pronr eld 
delUi terra COM ngui ons\^i-
bih' Uicil'tnzione. e <junii/i 
anche con I'uciptisto de'-
/c oniric CMC (/(/ {-inrfe 
delta Cus*u per la piccolo 
prtipneta contndtua. 'I po-
ifitziunifiilo e lo MI'II.'I/IO 
della caopcraztmic uur'c >-
la; 'c colture indu .f;-',,/i. 
in pdrficnbiri' <JIJ«'.' «* ilcl 
tubacio. della barbalneto-
la e del pomodorn t La 
volonta del Parlunfiito, 
diintiitc. e cliiura 

Per Uicilitare 'a COM pu-
*••?(/ del linuuzianient' c dei 
i tnitrthut>, e /n'r re ,1'z-
zarc /le; una ac-iimo' ur-
ganica de'l'aZ'endit. : • <n-
tudint hanno dccim </' 'lar 
via a/'d coo/icrnfi r I tit 
conduzione c di scrfzt 
I colaut hanno irft c mot
to ch'arf sn (piel che oc-
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sperrettiita c inrece resta 
deprcssa. 

L'tirto tra il contratto 
di mezzadria c le esiqenze 
del progresso agrtco'o si 
inanifesla in tutta la sua 
viriilciizu. l.'ussenza dun 
itidirizzo produlttvo sin 
(pd partundo all'abhando-
iiD dei foiirh nieiio reddi-
t'zi. c la tendenza e al'o 
spopolamento. \on e ve
ra. almeno in qttcs-te cam-
pagne. che le macch'.nc 
scaccino la manodopera: 
al cantrario. Vavvio ad 
una scria meccanizzaztone 
oflrirebbe (pit pn.sftbiiitn 
di Iavoro e di vita mi-
gl'iore che ogqi non ca-
stono. Quel po' di mac-
chine che hanno comin-
data ad fipparire nelle 
terre di Sulci sono stati i 
mezzadri a portarcclc; c 
lo stctio Tier (piel po' dt 
tra.sfarmaztont che e <lato 
possibile e^fguire. per 
quel tanto di sviluppo 
zaotccnico che e stato > ea-
lizzato. I mezzadri non si 
sono diiiitpic liniifiifi n 
f'irii'rc if fnrnro e a par-
Iccipare alle spese d'escr-
cizio. fist hanno for'nto 
fiipitali di investnncnlo. 
proprio Id dare era ed e 
carente I'imz'atna padro
nale Consegucnza: i mez
zadri <ono opai compro-
]trietari di <:rorlr rive 
(hrsttamp) e di attrezza
ture zootecnidie per oltre 
11)0 wltoni di lire. 

Vn pat to feudalc 
Ed ecco I'a'tra grandc 

contraddtzione (il; ett'i<:l; 
contiat'i dt mezzadria. p.i 
attuali capttohtit colontci 
uon rifitniKcono <juc*'.a h-
gura di imprcndiiore che 
if I'icrcciiro <;. irmre p'ii *' 
i fituto aistsmendtt 11 C.H 
'.ono. <jim'' che xuino • -u >: 
apporlt. dovrfhlte conti-
nunre a rncrerc --.»'<> nuel 
53 per cento che la leane 
alt iifffgna. c ncppnrr <» 
fi*:/i i prodotit Estcnd-'rc 
le culture tnittntrtai'. ad 
escmpio ;l tobacco, c.u-
menta il reddito: ma au-
menta anche le Qiornate 
lavorative neccs<arie. e il 
mczzGdra vtene a trovarsi 
nella ntvr$*ifo di a<<umc~ 
re manodopera a pwr'iata. 
.1'ic'ir aumentare il be-
sttamc nelle <talle awnen-
ta il redd'to, ma per i 
contadtni « ion e'e pin m-
rernn*. da'.n che o't an;-
ma'ii ciaonn cure con
tinue. i ndi pen den tern o r e 
ifn''n <tag'onc. 

Per farsi rtconoscerc i 
propri dritti. per mwl'O-
rare 'e propric condiziani, 
per strapparc a I pa dr.in e 
cio che loro *pelta. per 
superare 'nsamma — net 
fatti — il rrrcbio e in-
sattcntbtlc conrrorro di 
mezzadria. i contadini dt 
Salci, come quelle di tut
te le rcgioni dell'llalia 
centrnle. conducono da 
anni lotte durissime. La 

mezzadri hanno preteso 
gli intcrcisi sui capit.di 
da essi invcstiti. t rim-
bms't delle spese taite. pin 
c(pii riparti. Sa queste ri
vendicazioni si vono inue-
stutf quelle relative alhi 
praduttivitd, alle trastor-
muziom, alle abitazioni. r.i 
servizi tocinli. Nel corso 
delle lotte, le cinquanla 
famiglie coloniche di Sul
ci hanno rafjorzata la 
propria ttnitd. la propria 
sididarietd. E', questa, 
una cidlettivitd particola
re. legutu da vincali an-
fchi. che le conferisanio 
una- compattezza peculia-
re. Anche di qnesto occor-
re tener canto, per com-
prendere la via che ora 
(pics-ti mezzadri hanno 
.seelto. A'oji s-oltanto I'a
zienda < inrita >. per le 
sw curuttertstichc. ad una 
gcsttoric nnitaria. ma uni-
Uiria e solidale e anche 
la societd cantaibna che 
I'abita e che vi lavora. 

Propria come una fa-'c 
(incorii pui iii'dririiiu fe'Jn 
loro lotiii dnitiirna. come 
an arricchimento tlelUt 
hnttaqliti contro il padro
ne e per il progresso c.ari-
colo, i contadini mterpre-
tano i ttuavi obtettivi c'nc 
-' sono prrtposfi: I'acce-^o 
direito alia term. In crca-
Z'one di una coopcra*'va 
dt conduzione c dt «<v-
r*vri / rfirrnmfi e i r<ip-
prc*cntantt dei mezzadri 
•n.si^ton.o molto, e aiusia-
'"ciif«\ sul iaito che '.a ri~ 
di'c^ta della terra non co-
*ttlu'<cc una a l t e :na: . \a 
alia '<*lta s'ndaca'C. p;o-
ituffiin. faciale, ma in 
C'*a si inlcqra e deve *cr-
vrc a ratlorzur'a. Senza 
uno scontro ancor pin de
ciso con la parte pndro-
nalc alia terra non c: nr-
rf <-renin, dicono. se non 
costrinacremo li march, sf 
ail andar-cne. ea'i prete
rm continuare a sfrtif'tr,-
no' c la terra coi soliti 
cr:!eri di raptna. 

Xell'assemb'ea che 'unt
il a teniito 1'8 dicembre a 
C:ttd dclln Pierc. i mez
zadri di Salci hanno de-
cso dt chiedere I'f.tcr-
ven'o della Ca*<a per la 
piccolo propneta con'aJi-
na. al fine di rnVri'i" i 
podrri del Paaamni (V-
dirrera batter si per tn-
tiurrc '! pmpr't'i'iir' ) a 
rendcre. occorrcra hnl-
tcrsi pcrche ll proprc',;-
rto e la Ca<<a concor.hno 
ut prrzzo cqno. e'le »ion 
*ta poi di remora alio si i-
luppo delle proprictd can-
:adme che verranno a 
tormarsi: occorrcra hat-
tersi. ancora. pcrche il ao-
terno canceda i contrilmit 
e i muttii ncce<san Le 
iegpi a tona. anche *e n 
aran parte irrnrron:.'j e 
d'Sorqanichc. <n trafa dt 
ottenerne I' app'.icaz:o>ie 
nel senso piii consono ig'i 
tnrercssi dei contadini c 
dell'agricoltura. Del rcsio, 

mini 

correrebbe fare a Salci 
Bisogna vedcre come i 
loro valti s* illiinun-ino 
iptanda parlano delle tru-
slormazioni da tare, c/c/'e 
strade da *istcniure. de'.-
le niaeeluiif da nilro.nr-
rf. della nece^-ita di 
estendcrc la coltiva.ioae 
del fcibocco. delhi JIMV.SI-
bihtd d; raddoppmre il 
iinmero delle bcstic Per 
fare tutlo tptcsta r ind'-
speiisabile. in primo 'no-
go. diminare il peso >;>-
pres.sivo della rendtta ou-
dronale; in sffondo 'ii'»-
go, rcalizzurc una cmitlu-
zinnc nnitaria. t<ptrnUi a 
enter! tccn'fi moilcrm e 
ruzianali Per que-V "m. 
i mezzadri sioio dec'<i a 
butter*', ihm a a'mnu're 

•— se il mar che 
ra nella riM-'i' 
ri tin to — a c', 
f*propria prr 
iiifii/cnip'riirii. 

-..• f r » s * s ' » ' -

nzn '• nel 
eiler >c lo 
incuria e 

Oinuni e contadini 
rn a u'o dec>•/ o <;/'« 

azione con'ud'int rotra 
ven're dalle ammtnts'ra-
zi"ni dcnocratiche. del 

e de'i'ii p r o - i n -
discor^o <u"i'-;uito 

commie 
cm I! 
che g't cuti loca'i povM-
no dare ai'a p'ccoUi pra-
pneta e alle forme </•?«'>-
cuirire tra p'ccoli proprw-
turt e dt praiide interc^e 
e mer'irre'die dt c-'y'ere 
nprcso e a'!arn-itii. I con-
sorzi tli m'o'iorfimcntn 
naruna pro'iiit'St -'.alle 
ttmmini<trnzioni ! n c n I i 
posionn d'spnrrc di tecnt-
C e s-pt-r.'u'' i'i. r'alf\riir0 
woiictlt da <ottoporri' aati 
>~titu:i inear-ce.ti (It r.»ri-
CCf/ere Inanz'nrienl'. pro. 
miiovere 'iitzint've re'r.ti-
ve n"e cani'nc " ' e n ' ; . <i.'-
''mm'i'fl" d' fral'ort e ni
tre f.acchinc. ni 'iw e'fi 
ro."in<in e cm; i;a. p .n-
*nnn m'~imma mc'icre i 
C'">»?'<ii/fii. r r >'fi/ r.to'-i dt-
retll. l p ccn'.i prop- etari 
c 'e loro coopcre.'trr c at-
s tcaztor.i in orndo di 
compctere cfficacen:C'ife 
con t arandi prnpre:r.*i. 
C)/ mnnopoi'o terrtern 

Que!'a :L Sa'ci e una 
Cspcricnza dt Qrande i a-
lore. anche *e e ancora 
o T imz'O e »c occorrcra 
'cau'-me g'l o-i ' imp' t'<i'>-
r> ii"onn' <f:i'»'»io. tpie^te 
lor'i'c A-«o,•!/•(• r e — r i v 
DiTiifi r. cnn-irzi r v n -
n.o'i di m:n'ore.me"'n c-
gr.ir-o — <on» ur,ti ri«7 per 
contrapp >r«i alia a* in.tr 
proprictd e al •nor.oo-il o, 
per accedere alia terra. 
per andare cant; --n"a 
r.'n della riforvia anrir-n 
Come il caso d> .SnVi di-
moitra lumi'io*on,cnis r 
"a qncta «V:*1 r:a ''rip 
pii.^nno p!i mrerr*»i rf\. 
zionali. '1 vmnrcsfo t'e'-
I'agricoltura. in una rw-
rola la ciiVfrt e I'avre-
tu re. 
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