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Le decisioni FIOM: massiccia 
ripresa della lotta 
e trattativa FIAT 

Dietro la CEE i tedeschi 

Dopo due giorni di appas
sionato dibattito, si sono con
clusi ieri a Roma i lavori 
del Comitato centrale della 
FIOM-CGIL, riunito per de
cidere sulla ripresa e sugli 
sviluppi della lotta contrat
tuale dei metallurgici. Al 
termine dei lavori è stato 
approvato (con due astensio
ni) un documento che ri
portiamo integralmente più 
oltre. 

Al dibattito avevano preso 
parte mercoledì i compa
gni: Pugno (Torino); Dina 
(Ivrea); Conte (Venezia); 
Pumpo (Napoli); Manetti 
(Livorno); Cardinali (Firen
ze); Trentin, segretario re
sponsabile della Fiom; Sita 
(Bologna); Ferrari E. (Mode
na); Ravaschio (Genova); 
Monelli (Varese). 

Sempre sulla relazione 
svolta mercoledì dal segreta
rio Elio Pastorino, sono in
tervenuti ieri: Bertolè Erne-
stina (Ivrea); Guido (Geno-

iva); Miniati (Firenze); Sac-
( chi (Milano) Boni, segreta
rio responsabile della FIOM; 
Fabbri (Milano); Fernex, se-

Jgretario; Ferrari A. (Savo
na) Breschi, della FIOM na
zionale; Butini (Roma); Ric
cardi (Massa-Carrara): Ca-
sarini (Modena) e Ferrari 

|L. (Reggio Emilia). 

Interventi di 
Boni e Trentin 

Nel suo intervento, Bruno 
[Trentin aveva messo in ri-
|salto come la lotta dei metal
lurgici, e gli indirizzi del 
[sindacato unitario di classe, 
ibbiano portato alla ribalta 

problemi del potere sinda-
:ale e dell'ordinamento con
trattuale, dando un valore 
iltissimo allo scontro attual-
ìente in corso col padrona

to, che coinvolge tutto lo 
schieramento sociale nazio-
lale. Le varie manovre in
terposte all'agitazione della 
categoria lo dimostrano. Le 
jrospettive sono quelle di 
ina lotta dura, nella quale 
la FIOM deve esercitare, co

le in questi mesi, una fun
zione di punta. Ciò è stato 
con l'Intersind e la Confin-
klustria, ed ha sorretto l'uni
tà sindacale dalla base al 
.'ertice. Ciò sarà anche e spe
zialmente in questa nuova 
fase, in cui si apre la pos
sibilità di una effettiva ri-
iresa del potere sindacale 
ìel monopolio FIAT, unita-
ìente alla lotta nazionale 

iella categoria, che non deve 
Subire sfaldamenti o frane. 

Piero Boni, ieri, aveva 
•saltato il contributo detcr-
ìinante della FIOM a tutta 

la vertenza, nel periodo del
le lotte aziendali, al momen
to dell'elaborazione della 

piattaforma » rivendicati-
fa, nella conduzione della 
vertenza. E* pertanto da 
escludere che la FIOM ab-
)ia subito condizionamenti 
iella sua opera; essa ha sem-
>re saputo giustamente e re
sponsabilmente interpretare 

grande slancio di lotta 
Iella categoria, anche nei 
lomenti più delicati. E' con 

juesta consapevolezza che 
lobbiamo andare ad even 
[uali trattative che legittimi 
io alla FIAT un effettivo 

itere contrattuale del sin-
lacato, mentre occorre rea
ire ad ogni tentativo, da 

lualunque parte provenga, 
.-olto ad indebolire lo slan-
pio unitario della categoria 
>er l'immutato obiettivo di 
in nuovo e più avanzato 
Contratto. 

Ed ecco il documento: 
Il Comitato centrale del 
FIOM. riunito a Roma il 

e 6 settembre, di fronte ai 
rimanere di una posizione 

legativa della Confindustria 
the rifiuta ai lavoratori me-
dmeccanici la negoziazione 

pi un nuovo contratto di la
voro, tale da fare consegui
le agli operai, agli impiegati 

ai tecnici della categoria 
Ielle condizioni di vita e di 
rvoro più avanzate, non 
iggiungibili senza la con

quista di un più sostanziale 
>tere di contrattazione del 

indacato attraverso il rico
noscimento del diritto alla 
legoziazione articolata a li
bello aziendale, interprete 
lei grande slancio di lotta 
Iella categoria e della sua 
giusta impazienza, decide di 

>rendere entro la pressi
la settimana la lotta nazio-

:ale nelle aziende private. 
Gli scioperi che verranno 

>roclamati dalle organizza
zioni sindacali dovranno a-
irere un carattere di conti-
mità ed esercitare la più 
efficace pressioni» attraver-

una loro programmazio-
ìe per lunghi periodi e un 

flpro adeguamento alle esi-
• d i e esperienze di 

lotta delle singole province, 
in modo da colpire colla 
massima incisività ogni pos
sibilità di resistenza padro
nale. 

Il C.C. della FIOM, nel 
rilevare che le altre orga
nizzazioni sindacali si sono 
già pronunciate per una ra
pida ripresa della lotta e 
per una sua maggiore effi
cacia dà mandato alla segre
teria della FIOM di definire 
in questa direzione le neces
sarie intese. 

La FIOM respinge con de
cisione le manovre eversive 
della Confindustria tendenti 
ad attribuire alla lotta dei 
metallurgici finalità extra
sindacali, quando invece è 
proprio sulla Confindustria 
che interamente ricade la 
responsabilità della attuale 
tensione nei rapporti sinda
cali, resa più acuta dalla 
violenza intimidatoria della 
stampa padronale e dai prov
vedimenti di rappresaglia 
fra i quali per la loro gra
vità e il loro dispregio delle 
garanzie sindacali emergono 
quelli della FIAT. 

Altrettanto falsa quanto 
rispondente allo stesso obiet
tivo ò la campagna confin
dustriale mirante a creare 
un ingiustificato allarmismo 
sull'andamento della produ
zione e sulla situazione eco
nomica generale dell'indu
stria metalmeccanica; men
tre l'aumento della capacità 
d'acquisto dei lavoratori ed 
un loro più sostanziale po
tere di negoziazione nella 
azienda rimangono una con
dizione indispensabile per 
un organico sviluppo della 
nostra economia e il supe
ramento dei suoi più gravi 
squilibri. 

Coscienti dei loro legitti
mi diritti i metallurgici pro
seguiranno la loro battaglia 
con l'obiettivo di imporre un 
inizio di trattative costrutti
ve con la Confindustria. 
Queste non potranno essere 
considerate tali dai lavora
tori se non partono dal su
peramento delle posizioni 
padronali in ordine ai più 
gravi problemi oggi contro
versi e in particolare in or
dine alla negoziazione azien
dale dei cottimi, dei premi. 
dei superminimi e al ricono
scimento dei diritti sinda
cali. Tali obiettivi debbono 
caratterizzare i prossimi 
scioperi al fine di sventare 
ogni tentativo di insabbiare 
la vertenza dei metallurgici 
con la ripresa di sterili ne
goziati che avrebbero il solo 
risultato di logorare lo slan
cio di lotta dei lavoratori. 

Per quanto riguarda le in
dustrie a partecipazione sta
tale il C.C. della FIOM ri
tiene che anche la ripresa 
odierna delle trattative con 
l'Intersind e con l'ASAP 
debba portare rapidamente 
a positivi accordi conclusi
vi definendo in primo luogo 
nei prossimi giorni tutti gli 
istituti normativi ancora in 
discussione quali la regola
mentazione del lavoro alle 
linee, i premi aziendali, le 
qualifiche professionali, i di 
ritti sindacali, la partecipa 

zione del sindacato alla ge
stione delle istituzioni so
ciali. 

La lotta per il consegui
mento di un nuovo contrat
to nazionale di lavoro rima
ne l'obiettivo fondamentale 
immediato della FIOM. A 
questa linea non deve con
travvenire la decisione che 
il C.C. valuta come possibile 
di una partecipazione della 
FIOM ad un'eventuale trat
tativa unitaria per un ac
cordo provvisorio nel com
plesso FIAT-OM che superi 
l'accordo separato stipulato 
da altre organizzazioni sin
dacali e consenta una pro
fonda modificazione della 
grave situazione sindacale 
che da tanti anni perdura in 
questo complesso. Date quin
di le particolari condizioni 
che si sono create alla FIAT, 
sotto la spinta della lotta 
operaia, il C.C. considera 
una più avanzata regola
mentazione del rapporto di 
lavoro in ordine ai più im
portanti istituti contrattuali 
quali i cottimi, tempi, ritmi 
e organici; i premi, i super
minimi, le qualifiche, l'ora
rio di lavoro, gli scatti di an
zianità, i trattamenti previ
denziali e i diritti sindacali, 
l'affermazione del sindacato 
come agente contrattuale e 
la fine di ogni discrimina
zione. possono costituire la 
sostanza di un accordo ac
cettabile. 

Lotta nazionale 
unitaria 

La FIOM sottolinea come 
la lotta unitaria di tutti i 
metallurgici sia stata un fat
tore determinante che ha 
portato alla presente situa
zione sindacale e alle scelte 
che il C.C. è chiamato a 
fare per quanto riguarda la 
FIAT. Ma nel contempo essa 
deve essere consapevole del
la necessità di combattere 
alcuni pericoli che possono 
derivare per l'intera verten
za dei metallurgici da una 
interpretazione errata delle 
conseguenze di un'eventuale 
trattativa alla FIAT; primo 
fra essi la rinuncia a con
durre nell'unità della cate
goria una lotta nazionale 
per conquistare un nuovo 
contratto di lavoro, attra
verso il superamento delle 
pregiudiziali confindustriali. 
Per questa ragione la FIOM 
ritiene che debba essere 
mantenuto l'orientamento di 
una lotta generale compatta 
dei metallurgici che respin
ga ogni sollecitazione disgre
gatrice. 

Nell'eventualità che nelle 
prossime settimane . perduri 
l'intransigenza della Confin
dustria sulle questioni fon
damentali che sono al centro 
della controversia contrat
tuale. il C.C. sarà chiamato 
ad un riesame della situa
zione e a discutere l'oppor
tunità del passaggio ad o-
biettivi e forme di lotta an
cora più impegnativi volti 
a piegare i centri più ag
gressivi della resistenza pa
dronale. 

Taglio» o 
sviluppo della 
cantieristica ? 

sindacali 
in breve 

Edili: successo a Gorizia 
Dopo 23 giorni di lotta, alla vigilia dello sciopero generale 

di due ore proclamato dai sindacati in solidarietà con la 
categoria, gli odili di Gorizia hanno conquistato un impor
tante aecoido provinciale, che prevede un aumento di 120 lire 
giornaliere, il pagamento dei primi tre giorni di assenza per 
malattia o infortunio, l'abolizione della qualifica di mano
vale comune e la trattenuta sindacale. 

Baristi: sollecitate le trattative 
La FILCAMS-CGIL ha nuovamente sollecitato la Fede

razione pubblici esercizi <FIPE> a riprendere le trattative 
nazionali per il rinnovo del contratto, scaduto dal "60. inter
rotte in seguito ad una decis.one arbitraria det rappresen
tanti dei datori di lavoro dei baristi. Il sindacato ha denun
ciato a' ministero del Lavoro l'atteggiamento della FIPE. 
poiché è inammissibile che gli imprenditori pretendano di 
discriminare i sindacati nelle trattative 

Portuali: sciopero a Spezia 
Domani avrà luogo uno sciopero nel porto di La Spezia. 

indetto dalla FILP-CGIL e dalla Fenalporti-CISL per il 
finanziamento del piano regolatore del porto (già approvato 
fin da! '59) il quale prevedeva uno stanziamento di 6.200 
milioni per i due ultimi bienni, mentre fino a questo mo
mento sono stati dati soltanto 500 milioni. Altre rivendica-
z.om: riprega de! lavori al molo Garibaldi: riparazione dei 
danni arrecati 2 anni fa dalla Shell. l'installazione di elevatori. 

Comunali: vittoria a Reggio Calabria 
Dopo undici giorni di sciopero unitario, i comunali di 

Reggio Ca!*Hr.3 sono rientrati al ia%'oro. dopo che la prefet
tura ha persuaso l'amministrazione civica democristiana a 
concedere l'indennità integrativa (70 lire per punto) a par
tire dal I. luglio scorso, ferma restando 1'-una tantum- di 
50 mila lire per il primo semestre '62. 

Gli industriali tedeschi 
hanno fretta e premono sulla 
CEE perchè l'Italia smobiliti 
quelle 200-250 mila tonnel
late di potenziale dei nostri 
cantieri navali considerate 
< superflue > rispetto alle 
prospettive di ordinativi. Il 
fatto è che il governo italia
no promise, all'inizio, una 
smobilitazione di tali dimen
sioni ed ora è impegnato a 
dare una risposta entro »! 15 
settembre. 

In realtà non sono solo, i 
tedeschi a chiedere il ridi
mensionamento (i cantieri 
della Germania Federale, 
pur essendo altamente effi
cienti, hanno una crisi di 
ordinativi), ma anche gli in
dustriali italiani. Attorno a 
una riunione interministe
riale. convocata nei giorni 
scorsi per esaminare la si
tuazione, è stata montata una 
artificiosa polemica proprio 
in questo senso. E' stata dif
fusa, ad esempio, la notizia 
che sul cantiere Ansaldo di 
Livorno — condannato alla 
riconversione, insieme n par
te degli impianti produttivi 
di Taranto e della Breda d: 
Porto Marghera — era stata 
presa una decisione di chiu
sura. Il governo aveva preso 
impegni diversi e ha smenti
to, ma i fogli confindustriali 
sono ritornati all'attacco: si 
smobiliti e non ci si pensi 
più, hanno scritto, e magari 
si cominci a pensare di to
gliere un po' di tasse agli in
dustriali... 

Il fatto è che — oltre ad 
esistere una ferma resisten
za dei lavoratori (a Livorno 
anche di tutti i partiti) con
tro la smobilitazione — i 
fatti economici stessi stanno 
sollecitando il governo a ri
vedere i suoi piani. E tanto 
più deve farlo i n quanto, in
sieme al destino delle mae
stranze e all'economia di al
cune città, è in discussione 
anche la funzione di una im
portante branca dell'indu
stria di Stato. 

Ecco uno di questi fatti: 
nel primo trimestre del 1962 
gli stabilimenti della Fin-
cantieri hanno ricevuto or
dini dall'interno per 88 mi
liardi e 422 milioni, contro i 
25 miliardi dello stesso pe
riodo 1961 con un aumento 
de! 253 per cento; dall'este
ro sono stati ricevuti ordini 
per 9 miliardi e 637 milioni 
contro i 4 miliardi dello stes
so periodo del 1961. II fattu
rato del primo trimestre 1962 
registra pure un incremento 
rispetto al corrispondente 
periodo 1961: da 4 a IT mi
liardi per l'estero 
miliardi per l'interno 

Senza dubbio si tratta di 
un periodo limitato ma i sin
tomi di una certa ripresa ci 
sono. L'avvenire di questa 
ripresa può essere assicura
to in due modi: sviluppando 
la marina mercantile italia
na (lo stesso ministro Ma-
crelli faceva presente, all'ul
tima discussione parlamen
tare sul bilancio, la necessità 
di aumentare del 50 per cen
to l'attuale capacità di tra
sporto); migliorando le at
trezzature cantieristiche fino 
a rendere i nostri costi con
correnziali con quelli degli 
altri paesi per acquisire ul
teriori commesse estere. Lt= 
Fincantieri può far molto in 
questa direzione se il gover
no sarà capace di fate subito 
una chiara scelta politica. 
Purtroppo, proprio in una fa
se delicata — nel 1961 — la 
Fincantieri ridusse gli in ve
stimenti produttivi da 10.7 a 
8.4 miliardi. Nell'anno in cor
so e previsto un investimen
to di 10 miliardi. Si tratta 
di recuperare uno svantag
gio che. fra l'altro, è già stato 
pagato caro dalle maestranze 
sia in termini di bassi salnri 
che con la riduzione da 
34 600 a 32.900 dipendenti. 
Ma. Io ripetiamo, occorre una 
ferma decisione politica. 

Convocato 
il direttivo 
della FILMA 

Il Comitato direttivo deliri 
FILLEA-CGIL si riunirà do
mani. sabato, per discutere le 
iniziative del sindacato in rap
porto all'attuale situazione nel 
settore ediliz.o. 

Sono proseguiti ieri, in diver
se città, gii scioperi degli edili. 
Lunedì ceiopererinno per due 
ore 1 60 mila di Roma che r.-
vendlcano la indennità di tra
sporto. A Gorizia, dopo diver
se giornate di sciopero, è stato 
realizzato un buon accordo in
tegrativo provinciale. 
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Per le bietole 

/ mezzadri 
di tre regioni 
in sciopero 

Riprende l'azione per la conquista 
della terra con rinnovato vigore 

L'andamento della produzione cantieristica nel mondo, 
in Italia e nel complesso Fincantieri. Già nel 1961 la pro
duzione mondiale ha registrato una tendenza alla ripresa 

/ mezzadri di tre regioni 
— Emilia, Toscana, Vene
to — hanno sospeso ogni 
operazione di raccolta e con
segna delle bietole. Voglio
no che venga subito fissato 
il prezzo del prodotto, la 
stipula di un contratto fra 
il loro consorzio e la con
troparte industriale, lo mo
difica di quella parte del 
capitolato colonico che to
glie loro la disponibilità dei 
prodotti al momento del rac
colto e quindi la possibilità 
di manipolarli, contrattarli 
e riscuoterne direttamente i 
proventi. 

Centinaia di manifesta
zioni si sono avute nelle zo
ne interessate, specialmente 
presso gli zuccherifici. In 
provincia di Ferrara com
partecipanti e braccianti si 
sono uniti ai mezzadri ed 
oggi, nel capoluogo, avrà 
luogo un comizio comune con 
gli interventi dei dirigenti 
della Fcdcrbraccianti e del
la Alleanza contadina. Una 
delegazione di sindaci emi
liani è giunta ieri sera a Ro
ma per porre al governo i 
problemi della agricoltura. 

L'azione che si è sviluppa
ta attorno al raccolto bieti
colo, pur investendo un pro
blema di per sé vasto e di 
importanza decisiva, è solo 
una fase del movimento che 
i mezzadri si apprestano a 
sviluppare. Tutti i raccolti 
(uva, otiuc. e c c j saranno 
contestati. Inoltre, mentre la 
presentazione della richiesta 
di acquisto della terra si va 
estendendo ogni giorno di 
più fin alcune prouince, co
me Siena, la terra richiesta 
è ormai quasi tutta), sta 
prendendo l'avvio un movi
mento che trasforma questo 
gesto da una riaffermazione 
dei propri diritti in motivo 
di azione politica: nel comu
ne di Lamporecchio in pro
vincia di Pistoia, in alcuni 
comuni delle province di 
Arezzo e Siena, tutti i mez
zadri hanno rimesso nelle 
mani del sindaco il contrat
to di mezzadria. Si sono au-
disdettati, chiamando il Con-
siglio comunale a decidere 
se la mezzadria deve essere 
spazzata via — quale patto 
fraudolento •— oppure se la 
agricoltura deve fare a me-

Tremila in corteo 
ieri a Palermo 

Riprende la lotta 

Rotte le trattative 
per i conservieri 

Sabato e domenica le prime 48 ore di sciopero 
Le trattative per il contrr.t-

to dei conservieri sono state 
rotte ieri notte. Immediata
mente. le segreterie dei sin
dacati di catecoria aderenti al-
a CGIL. CISL e UIL hanno 

deciso la proe.. muzionc cJi uno 
sciopero nazionale di 48 ore 
per sabato e domenica pros
simi 

La vertenza, che si protrae 
da due mesi, 'ftnbnvì giunta 
a una svolta dopo le massicce 
.astensioni d.-.I Lavoro r.ttuate 
dai 70 mila dipendenti dvl set
tore. Numero?! accordi erano 
stati ragg-.unt: in sede azienda
le. in alcune province e sin
goli settori K ri. invec**. dopo 
due seduta neri molto fruttuo
se. gli industr. di si sono irri
giditi su alcune richieste di 
fondament.tle importanza. qu~-
1: il ricono-e.mento dei cotti
mi. la pari:., <̂ alav"a:e !-er le 
donne. la ricorrenza del con
tratto di lavoro GÌ: mdust-.a-
li pretendevi r.o. inoltre oi rs-
sorbire re. rr.ialioramer.ti pi: 
accordi intt cr.-.tiv: realizzati m 
sede aziend-.Ii- o di ,;-ettorc 

N l̂ corso dillo sciopero i .sin
dacati promuoveranno manife
stazioni umt.ir.e di lavoratori 
Ai contadini, che potrebbero 
risultare d inneggiati d.">I!a inat
tività deci: impianti di tra
sformazione. i lavoratori con-
serv.on si rivolgeranno per 
prendere iniziative comuni ri
volte :« condurre sii industriali 
>u posizioni più ragionevoli 

Il settore dtlle conferve ve
getali e in continuo sviluppo ed 
ha raggiunto proprio quest'an
no una produzione complessiva 
del valore di 100 miliardi. Gros
si gruppi industriali, che realiz
zano monopoli di settore, si so
no istallati in questa industria 
realizzando profitti — distribui
ti o capitalizzati — che spesso 
superano quelli di ind'istrie as
sai più progredite tecnicamen
te. Ciò è avvenuto sia approfit
tando della manodopera ab
bondante (reclutati in partico-
colare fra la popolazione con
tadina) che attraverso l'acqui 

sto della materia prima dai 
contadini a condizioni capestro 

La lotta dei lavoratori ha 
perciò importanza non solo ai 
fini saLariali della categoria, ma 
anche per spingere questo set
tore industriale verso una re
visione delle attuali strutture. 

Successi CGIL 
a Cagliati, Gela 

e Formio 
La CGIL ha riportato notevoli 

successi in recenti elezioni di 
CI Alla Cementerà di Cagliari 
l\ CGIL è passata da 2 a 3 
seggi <70> dei voti), la CISL 
da 3 a 2. Alla metalmeccanica 
CIMI d: Gela (cantiere A NIC» 
la FIOM ha avuto 140 voti e 3 
segg:. la CISL 42 voti (un seg
gio) e la UIL 30 (0). 

l'na grande affermazione è 
«tata ottenuta alla D'Agostino 
di Form:a: 162 voti e 3 segg 
alla CGIL invece dei 60 del 
1961. La CISL ha avuto 209 
voti e 3 seggi. 

Sciopero 
di 24 ore olla 
Richard Ginori 

l'no sciopero di 24 ore ha pa
ralizzato ieri gli stabilimenti 
Richard Ginori (ceramica) di 
Pisa. Livorno. Firenze e Mon-
dovl. Gli operai si oppongono 
aH'assorbim»nto di una parte d. 
aumenti salariali conquistati 
col nuovo contratto in altre vo
ci arbitrariamente deciso dalla 
direzione 

Negli stabilimenti di S. Cri
stoforo e Lambrate si sciope
rerà martedì per decisione di 
CGIL e CISL unite. 

Impianto 

coloranti 
Montecatini 

in Egitto 
La Montecatini (attraver

so l'ACNA) costruirà in 
Egitto un grande impianto 
per la produzione di colo
ranti capace di soddisfare 
tutte le richieste di coloran
ti finiti del mercato nazio
nale. 

L'accordo, informa l'Agen
zia economica finanziaria, è 
stato firmato nei giorni scor 
si al Cairo. La fabbrica sor
gerà nei pressi di Ismailia 
ed il primo impianto del ge
nere che viene costruito 
Egitto. Le materie prime per 
la produzione saranno for
nite in gran parte dalla stes
sa ACNA: i macchinari sa
ranno forniti dall'Ansaldo. 

Secondo l'accordo spette
rà ai tecnici italiani prov
vedere sia al montaggio che 
alla preparazione dei perso
nale locale. Le trattative, 
avviate un anno fa, sono sta
te concluse con il Comitato 
governativo per il piano 
quinquennale. 

Finora l'Egitto era larga
mente tributario all'estero 
per l'acquisto di coloranti. 
La nuova produzione con
sentirà di coprirne il fabbi
sogno. specialmente quello 
di origine industriale 

PALERMO — Tremila braccianti e mezzadri hanno sfi
lato in corteo ieri per le vie di Palermo. La manifesta
zione ha avuto luogo alla vigilia della discussione sui 
patti agrari all'ARS, fissata per il 10. Altre manifesta
zioni hanno avuto luogo in altri centri dell'Isola 

no, in un periodo di tempo jsciano 
abbastanza breve, delle loro 
braccia. 

Chi conosce anche in par
te la realtà di regioni come 
la Toscana, l'Umbria, le Mar
che e anche buona parte del
l'Emilia, del Lazio, del Vene
to e degli Abruzzi sa che 
questa minaccia non e vuo
ta di senso. Al 31 luglio, ad 
esempio, sono state date al
meno altre cinquantamila 
disdette^ In quanti casi il 
proprietario riuscirà a rim
piazzare il mezzadro? E in 
quanti faranno fatte le tra
sformazioni necessarie per 
creare aziende moderne con
dotte con salariati? 

La risposta a questi inter
rogativi si trova già nella 
realtà. Le aziende con sala
riati nascono nelle pianure 
e in tutte le zone irrigate 
dove la marginalità stessa 
dei poderi di collina, a mez
zadria o a conduzione diret
ta, consente la realizzazione 
di una rendita supplementa
re. Mentre l'azienda capita-
listica ottiene alte produ
zioni unitarie, o riesce ad 
evitare i danni della siccità, 
i poderi dei mezzadri e col
tivatori diretti hanno dato 
anche quest'anno rese uni
tarie dì 10-15 quintali di 
grano ad ettaro (contro di 
30-40 delle aziende capita
listiche) e si sono visti fal
cidiare i raccolti dcU'ura, 
degli ortaggi, del foraggio, 
delta frutta dalla siccità. 
Mentre i contadini assistono 
impotenti alla liquidazione 
dei loro redditi, le speranze 
dell'agrario aumentano ogni 
giorno di più per la prefe
renza che vede accordata ai 
suoi progetti dai finanzia
menti sfatali diretti e dalle 
opere pubbliche (i progetti 
di irrigazione della Marem
ma e della Valdt'chiana in
segnino!) che aumentano la 
fertilità dei fondi. 

La lotta di questa estate 
ha consentito in alcune pro
vince — come Firenze e Sie
na — di realizzare numero-

in si accordi di fattoria. Anche 
in Umbria sono stati realiz
zati accordi che hanno fat
to passare nelle tasche del 
mezzadro 40-70 mila lire in 
prodotti, interessi sul bestia
me, premi. Nessuno di que
sti accordi, però, rompe la 
intelaiatura del rapporto di 
mezzadria così com'è codifi
cato nella legge. Gli accordi 
non fermano il processo di 
immiserimento del mezza
dro che ogni giorno riceve 
nuove spinte da una indu
strializzazione della agricol
tura che avviene a profitto 
del proprietario, non solo. 
ma anche a dirette spese del 
lavoratore. Così, alcune cose 
vengono tenute volutamente 
ferme (le abitazioni si la-

marcirc, le macchine 
si aspetta che le compri il 
mezzadro), mentre altre ven
gono fatte alla svelta (gli 
impianti per trasformare i 
prodotti e immetterli al mer
cato, le stalle industriali). 
Tutto ciò dovrebbe spingere 
il mezzadro a considerare 
una manna la sua trasforma
zione in salariato. 

E' vivendo questo dram
ma che i mezzadri hanno lot
tato per le leggi generica
mente annunciate dall'attua
le governo. CISL e UIL, fi
dando degli impegni, hanno 
invece tenuto per tutta la 
estate scorsa una posizione 
di attesa. La settimana 
scorsa il segretario della 
UIL-Terra, Luciani, ha scrit
to un articolo in cui si af
ferma che < Ora è venuto il 
momento di affrontare sul 
serio i problemi della agri
coltura >. Un discorso pres-
socchè analogo ha fatto il se
gretario della CISL, Ceruti, 
in un comizio ai comparteci
panti del brindisino. Dun
que, e finito per CISL e UIL 
il periodo dell'attesa. Do
vrebbe essere giunto il mo
mento di un'azione unitaria, 
decisiva, per ottenere subi
to la consultazione dei sin
dacati da parte del gover
no, la discussione della mo
zione della CGIL, la elabo
razione delle leggi sui pat
ti agrari e sugli enti regio
nali di sviluppo. Ma conte 
stanno le cose? 

Il rinvio all'autunno non 
ha fatto che aggravare i 
problemi sociali della agri
coltura. Si avverte anche nei 
temi che sono in questi gior
ni al centro del dibattito: si 
parla tanto della < impresa 
agricola > (sui giornali, al 
convegno internazionale dei 
cattolici, da parte di espo
nenti di governo) e quasi 
sempre per scoraggiare ogni 
scria misura dì riforma agra
ria. Il metro di misura dcl-
l'efficenza tecnica ed econo
mica, che i contadini non 
respingono mn vogliono far 
collimare con i loro interes
si. viene preso a pretesto 
per esaltare l'impresa capi
talistica fondata sullo sfrut
tamento intensivo dei lavo
ratori. E' un tranello in cui 
cadono spesso gli illuminati 
< riformatori » cattolici i 
quali mostrano di non vedere 
la più lampante realtà: che 
l'efficenza di pochi non ar
resta la crisi, ma l'aggrava, 
rovinando l'economia agri
cola delle regioni dell'Italia 
centrale e un milione di fa
miglie contadine E* una 
realtà che. nelle lotte dcA 
prossimi giorni, cercherà di 
farsi avanti con forza sulla 
scena politica nazionale. 

r. t. 


