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Pisa: una settimana 
di lotte nelle campagne 
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Due mspettt delle grand! manifestazioni contadlne nella campagna pisana ohe si appresta dl nuovo a sostenere con la lotta l'eslgenxa della riforma agraria generate. 

Dal noitro corrispondente PISA, 6 
Nella pros si ma settlmana tutia la provincia sara scossa da 

grandi manifestazioni eontro una situazione ehe va sempre piu di-
venendo insostenibile e ehe pone in serio pericolo I'economia di 
tutto il pisano. Si pens! per esempio ehe ai duemila poderi abban-
donati dai mezzadri ne I vanno sommati molti altri, si parlo addirittura di 
centinaia, per i quali sono gid prean-nunciate numerose autodisdette. Grossi 
problemi vengono messi sul tappeto ed uno li riassume tutti: riforma agraria, 
ma si potrebbe parlare di cooperazione, di nuovi patti provinciali, di assegni 
familiari, pension!, assistenza 
medico, riconoscimento del la-
varo femminile, casa, scuola, 
abitazioni, strode, luce, acqua 
— anche se le amministrazioni 
dirette dai comunisti e dai so-
cialisti in questo senso hanno 
operato fattivamente — tempo 
libero. ricreazlone, sport, e sia-
mo certi ehe tie tralasceranno 
sempre qualcuno. 

Sono piu di uenticinquemila 
contadini — la lotto inve-
ste quindi settanta, ottantamila 
persona ehe vivono nelle cam
pagne — ehe da lunedi raffor-
zeranno la propria battaglia. • 

I mezzadri hanno infatti pro. 
clamato lo sciopero a tempo in
determinate ritjendicando in 
modo particolare un nuouo pat-
to • prooinciale: tutti i lavori, 
eccetto ti: governo del bestia-
me e la rendita di alcuni pro
dotti, saranno sospesi. Anche 
i coltivatori diretti dairinizio 
dello settimana entrano in agi-
tazione e cosi i braccianti a 
meno chtf non si raggiunga in 
extremis un accordo con fl pa-
dronato. j - ---* t 

Lunedi e martedl in tutta lo 
provincia avranno Iuogo gran
di manifestazioni — si calcola 
ehe *>e ne saranno una trenti-
na — di mezzadri e coltivatori 
diretti, ai quali in molte zone 
si affiancheranno gli operai- De. 
legazioni contadlne chiederan-
no di essere ricevute dai sin-
dad, dai partiti, dagli agrari, 
per protestare eontro il go-
verno Leone' rivendicando la 
riforma agraria. 

Incontro eon 
gli operai 

Mercoledl, a Pisa, avra Iuo
go una grande giornata di lot
to: nel capoluogo converranno 
anche i contadini di S. Giulia-
no e Vecchiano. Migliaia e mi
gliaia df volantini verranno di
stribute alia cittadinanza ed 
in modo particolare ai commer. 
cianti; vi saranno incontri con 
delegazioni operaie, la protesta 
sara portata dl sindaco di Pi
sa, al presidente dell'Ammini-
strazione provinciate. 

Giovedi a Ponte e Egola con
verranno mezzadri, braccianti, 
coltivatori diretti da tutto il 
Sanminiatese, da S. Croce, da 
Castelfranco. Sfileranno con i 
carri e con il bestiame per 
incontrarsi con gli operai e dar 
vita ad una vigorosa manifesto. 
zione. II mercato di S. Minia-
to restera paralizzato per uno 
scioperO di solidarieta. Nella 
stessa giornata un'altra manife-
stazione con i carri ed il be
stiame avra luogo a Pomarance 
mentre venerdl da tutto il Pon-
tederese i contadini converran
no nella industriosa cittadina, 

per protestare eontro la situa
zione ehe si ha nel settore, del 
vino, del latte alla presenza del 
dirigenti nazionali dell'Allean-
za contadina. Particolare signi-
ficato assumerd un incontro con 
gli operai della Piaggio. Saba-
to a Volterra manifesteranno 
mezzadri e coltivatori diretti di 
tutta la Vol di Cecina, una del
le zone piu povere della nostra 
provincia. Questa grandiosa set-
timana di lotta si concludera 
con una conferenza prouincia-
le delle ' donne mezzadre ehe 
sara tenuta domeniea. 

A Chianni, a Terricciola, La-
ri, Laiatico, Peccioli, dove si 
e avuta una produzione soddi-
sfacente, si calcola' ehe circa 
un terzo del vino non sia sta-
to venduto. Non ci sono canti-
ne sociali modernamente attrez-
zate e difficile diventa la con-
servazione di un prodotto al-
tamente pregiato come il vino 
delle colline pisane. £ cosi av-
viene anche per le patate: a 
S. Giuliano, Pisa, Vecchiano, 
Cascina sono molti i coltivato
ri diretti ehe producono Quasi 
generalmente patate e pochi 
altri ortaggi. Ebbene su tre et-
tari di terra seminati a patate 
non si riesce a venderne nep-
pure uno. 

Ma anche per i prodotti or-
tofrutticoli in genere. e per il 
latte. la crisi si va facendo sem
pre piit preoccupante: i pro
dotti devono essere venduti al 
prezzo ehe Pi" piace ai grossi-
sti, agli intermediari, a tutti gli 
speculators ehe gravitano attor-
no alle campagne. . . 
. Nuova organizzazione ' del 

mercati, centrale del latte sono 
diventati problemi familiari, 
sono diventati termini usati di 
continuo nelle frequenti mani
festazioni che-vi sono state fi.no 
ad oggi: Vaccusato numero uno 
e il Comune di Pisa e la sua 
giunta di centro-sinistra perche 
non intendono affrontare questi 
problemi in maniera rationale, 
antimonopolistica, si • da poter 
creare veramentp. nuove condi-
zioni di vita nelle campagne. 

La centrale del Latte. ehe in. 
veste i piu grossi comuni della 
provincia ed il comune capo
luogo, e uno degli elementi ehe 
stanno alia base delle lotte. Ma 
la giunta di centro-sinistra for-
se non ha tempo per pensare 
a tale problema, tutta presa co
me e a studiare da piu di otto 
mesi il modo per istituire una 
centrale del latte esclusivamen-
te comunale the non disturbi 
gli interessi dei bonomianl. 

Ed i problemi continuano ad 
intrecciarsi Vuno sulValtro per 
le varie categorie. I coltivatori 
diretti, per esempio, si stanno 
battendo con forza per una mo-
derna assistenza e prevtdenza: 
un convegno e stato tenuto la 
ncorsa settimana ed ha dato 
buoni risultati. 

La crisi sta travolaendo la 
campagna pisana mentre le con. 

dtzioni di vita di • mezzadri, 
braccianti. coltivatori diretti di-
vengono sempre piu precarie 
anche se da parte delta Unione 
Agricoltori e dei grandi agra
ri, si cerca di confondere le 
idee con un presunto aumento 
del reddito familiare. 

Propria da qui crediamo sia 
necessario partire per cogliere 
quello ehe in questi ultimf an-
ni ha sconvolto non solo I'eco
nomia di larga parte della pro
vincia ma Vintera vita di mi
gliaia e migliaia • di famiglie. 
Donne e vecchi oggi lavorano 
la terra mentre'i jtfovanl sem
pre piit in massa fuggono dalle 
campagne ed i meno anziani 
molto spesso sono costretti a 
fare due lavori. -• -

Senza dubbio il reddito potrd 
anche essere aumentato, ma il 
nucleo familiare i andato sem
pre piu frantumandosi mentre 
la donna ha assunto una fun-
zione nuova nella azienda con
tadina; funzione ehe, pur es-
sendo della massima importan-
za, non ha ancora visto un ade-
guato riconoscimento. 

li vino & 
invenduto 

Nella campagna pisana bal-
za con sempre maggior eviden-
za la necessity di una trasfor-
mazione radicale dell'agricoltu-
ra, della lotta a fondo eontro 
gli speculators, gli agrari, il mo. 
nopolio. Tutti i settori vitali 
della agricoltura sono in crisi. 
Nelle cantine, vecchie e disa-
datte, barili di > vino restano 
ammucchiati, non trovano un 
compratore. 

*Non e questtone di prezzo 
— ci hanno detto i dirigenti 
dell'Alleanza contadini — si 
tratta solo di vendere grandi 
quantitativi ehe non si riesce 
ad immettere sul mercato do
minate dai grandi gruppi *. ' 

Anche numerosi ' coltivatori 
diretti aderenti alia bonomiana 
hanno accettato le posizioni del-
VAlleanza contadini, tanto e ve
ra ehe la bonomiana stessa ha 
dovuto convocare in fretta e 
furia riunioni per spiegare the 
in fondo si trattava delle posi
zioni dei soliH comunisH. • 

Tutti questi problemi si uni-
ficano a livello della richiesta 
di una moderna riforma agra
ria: oggi percid vi e viu ehe 
mat fermento ed indignazione 
nel movimento contadino per 
questo nuovo tentativo, per 
sfortuna riuscito, delta DC di 
non muovere niente nelle cam
pagne, con la costifttzione del 
governo Leone. 

Alessandro Cardulli 

Durante una manifestazione sindacale 

Aggrediti gli operai 
da/la poliiia a Spoleto 

Un momenta della manifestaxione delle msestranze del cotonificio di Spoleto. 

Dal nostro mviato 
SPOLETO, 6. 

' Nel clima un po* spensierato 
e .tvagato del Festival dei due 
mondi. una manifestazione di 
operai ' ha messo in luce ~ gli 
aspetti contraddittori nella no
stra realta regionale e soprat-
tutto nella realta di Spoleto. ' -

Questa volta si e trattato de
gli operai e delle operaie del 
Cotonificio, appartenente al 
gruppo del conte Gerli dl Mi-
lano. Le maestranze. da tempo 
in agitazione. nel pomeriggio 
di ieri, dopo un assemblea uni-
taria tenuta alia Sala Mauri, so
no usciti fuori con cartelli ehe 
riportavano le parole d'ordine 
di lotta. Giunti in Piazza della 
Liberta, le maestranze, guidate 
dai dirigenti sindacali, sono sta
te aggreditp dalle forze di po-
lizia dirette dai locale commis-
sario di P.S. dottor Galluppo. 
recentemente trasferito dalla 
vicina Foligno. ehe, in tal mo
do. inizia la sua attivita con un 
atto di aperta ostflita nei con-
fronti dei lavoratorL 

Mentre i poliziotti tentavano 
di disperdere la manifestazione 
e di stracciare i cartelli, gli ope
rai reagivano sostenuti dalla ca-
lorosa soiidarieta dei cittadini 
present! 

A Spoleto si conoecono Infatti 
1 motivi di lotta delle maestran
ze ehe li ritengono giusti e sa-

crosanti. Basti dir«. ehe al Co
tonificio di Spoleto un operaio 
qualiflcato percepisce appena 
40.000 lire al mese, mentre un 
operaio di seconda categoria ar-
riva a percepire solo 35.000 lire 
al mese, nei confronti delle 90 
mila lire ehe, in base alla scala 
mobile earebbero neceesarie al 
costo reale della vita. -" 7 

Come si vede, si tratta di una 
battaglia ehe non ha solo aspet
ti dl aumenti salariali ma ha 
tutti i caratteri della lotta del 
sottosalario, tanto e la spere-
quazione tra il salario stesso e 
le esigenze real! di vita. -
*- Eppure, in questi anni. anche 

nello stabilimento di Spoleto e 
aumentata la produzione «» la 
produttivita - pur rimanendo 
inalterato il livello occupazio-
nale. Ma, a questo aumento. 
ehe ha impiicato un maggiore 
supersfruttamento. e corrispo-
sta. per gli operai. solo una di-
minuzione del salario reale. • 
' Infatti, dai marzo del *51 (da

ta a cui risale l'attuale eontrat-
to) i l costo della vita ha subito 
un aumento del 24.60%, eosic-
ch£ a potere di acquisto di 100 
lire si e ridotto, da queHa data 
ad oggi. ad appena lire 75.40 
realL 

Ma oltre a questi sostanziall 
motivi di sarattere salarlale, le 
maestranze del Cotonificio si 
battono anche per il riconosci

mento del sindacato nella fab-
brlca. E' questo uno dei punti 
permanenti di lotta in questo 
stabilimento dai roomento ehe 
da parte della direzione si met-
te in atto ogni sforzo non solo 
ner impedire Tesercizio di que
sta liberta, ma anche per divi-
dere i lavoratori dai sinda
cato nel tentativo di giungere 
alia trattativa - diretta con i 
singoli operai, ignorando o pas-
sando sopra alle istanze sinda
cali. 

Ora il conte Gerli. per pie-
gare gli operai, e ricorso alia 
sua solita, infame minaccia: II 
licenziamento e la riduzione 
delle attivita produttive dello 
stabilimento, minaccia ehe la 
direzione ha fatto sempre pen-
dere sulla testa dei lavoratori 
ma ehe tuttavia non ha impedito 
mai a questi di portare avanti 
la loro battaglia e di strappare 
success!. 

Lodovico Maschiella 

PRESTITI RAPIDI 
S. P. E. M. 

A TUTTI 
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del contadino 

II 26 luglio a Bologna la costituzione 

Nasce il Consorzio 
degli ortofrutticoli 

I compiti del nuovo organismo — Le modalita dl 
adesione dei contadini 

II 26 luglio. a Bologna, si 
terra J'assemblea costitutiva 
del Consorzio IVaeionale or-
tofrutticolo promossa dal-
I'ANCA (Assoclazlone coo
perative agricole aderente 
alia Lega). L'inî riativa pre-
senta. nella particolare si
tuazione dei mercati e della 
produzione attuale, una 
grande importanza per cen
tinaia di migliaia di conta
dini, spesso sfruttati dagli 
intermediari o comunque 
impossibilitati a vendere di-
rettamente ai consumatori e 
a realizzare prezzi remune
rative Ne bisogna dimenti-
care le crisi ricorrenti nel 
prezzo > di alcuni prodotti 
manovrati dalla speculazio-
ne. Abbiamo ritenuto per
cid utile rtportare una illu-
strazlone dei compiti ehe si 
vreflgge il Consorzio, t l 

II Conslglio Direttlvo del 
6 Novembre 1962 e il Co
mitate esecutivo dell'ANQA. 
del 9 maggio 1963 si sono 
pronunciati sulla necessity di 
dar vita ad un Consorzio 
Nazionale Ortofrutticolo ehe, 
dai settore interessato, gior- ' 
nalmente impegnato a risol-
vere i diversi e molteplicl > 
problemi accennati con la 
forza e la capaclta di affer-
marsi in tutto il Paese, 

Esso dovrebbe assolvere 
ai sottonotati compiti: 

1) assicurare un efficien-
te coordinamento organizza-
tlvo e tecnico a favore delle 
associate; 

2) assistere sul piano tec
nico e pratico le cooperati
ve di nuova formazione ed 
i gruppi precooperativi; 

3) promuovere il miglior 
utilizzo del capital! investih 

• o da investirsi nel settore, 
avendo cura soprattutto di 
favorire lo svtluppo di strut-
ture cooperative nel Afezzo-
giorno e zone deboll; 

4) intraprendere studf per 
facilitare nuovi orientamen-
tl degli indirizzi degli in-
vestimenti, nell'introauzione 
duzione, conservazione e 
di nuove tecnlche nella 
produzione, conservazione e 
confezionamento • dei pro
dotti; 

5) promuovere Vacquisto 
di macchine e prodotti in-
dustriali sia per la produ
zione, conservazione e con
fezionamento del prodotto; 

6) provvedere a istituire,' 
mantenere * consolidare 
rapporti permanenti con gli 
uuici e le istituzioni prepo- i 
ste ad intervenire per legge 
o per altri motivi nella pro
duzione e commercialtzza-
zione; - • — 

7) effettuare studi e . ri-
cerche dirette di mercato, 
validi per'una programma-
zione dell'attivita ehe porta 
dagli orientamenti produtU-
vi e Qtonga al deflnitlvo col-
locamento del prodotto la-
vorato. confezionato e tra-
sformato nei modi richiesti 
dai consumatore italiano ed 
estero. 

Il Consorzio Nazionale 
Ortofrutticolo per iniziare 
ed assolvere atcune di que-
ste finalita ha bisogno di un 
mmimo di struttura ehe in-
dichiamo nelle seguenti mi-
sure tecnico-finanziarie e 

' organizzative; 
1) Sede presso VA1.CJL. 

di Bologna al fine di faci
litare il passagglo di alcune 
attivita svolte fino ad oggi 
dall'AJ.C^A. e per permet-

" tere il necessario coordina
mento tra consorzi ogricoll 
nazionali; 

2) la presenza dl un Pre
sidente impegnato giornal-
mente e di un Direttore; 

3) un organicg the <"**-
cur{ la funzionalita del Ser-
vizio tecnlco-commerclale, 
amminlstrativo, giupdico, te-
gislativo e programmazione, 

4) la garanzia finanziaria 
da parte degli organismi 
cooperative del Settore; 

5) un Conslglio di Ammt-
nistrazione the rappresenti 
adeguatamente il settore na
zionale agricolo e quello del 
consumo; 

6) occorre da parte det 
sod assicurare alcuni pre
vent! flssl per la funziona

lita immediata di alcuni ser-
vizi tecnici del Consorzio; 

7) la costituzione di un 
fondo rischi da ristomare 
alle cooperative nella misu-
ra proporzlonale alia quan
tity di • prodotto venduto 
tramlte il Consorzio. -
* Al Consorzio cosi preflgu-
rato dovrebbero aderire; 

a) tutte le cooperative e 
i loro consorzi in possesso 
di marchio di esportazione; 

b) le cooperative ortofrutti-
cole e cooperative di con-
duzlone ad orientamento or
tofrutticolo; c) i gruppi prt-

• cooperativi in grado di svol-
gere un certo lavoro e l*~ 
tenzionati a costitulrsl in 
fiooperativa entro breve ter-
mine; d) le Sezioni orto-
frutticole delle APCA; e) i 
consorzi ortof rutticoli di 
consumo; f) gli stands coo
perativi di ortofrutta, ece. 

Enciclopedia di 
meccanica agraria 

I continui, rapidiesimi pro-
gressi della meccanizzazione " 
agricola, pongono il proble
ma di come portare a co-
noscenza degli operator! a- -
gricoli le nuove tecniche • 
colturali, le nuove macchi
ne, i perfezionamenti ehe 
scienza e industria mettono 
continuamente a punto. D'al-
tra parte, le stesse caratteri-
stiche dell'ambiente nel qua
le si svolge l'attivita agri-v 
cola rendono' difficile que
sta opera di informazione, e 
di formazione, dell'agricol-
tore moderno . 
' La Piccola Enciclopedia di 
Meccanica Agraria edita dal
la Esso si propone di contri
bute alia soluzione del pro
blema, col presentare all'o-
neratore agricolo un quadro 
il piu poesibile sintetico e 
informativo di tutte le ap-
plicazioni della moderna tec-
nica all'agricoltura in una 
forma semplice e d| facile, 
immediata consultazione. -

Vengono in essa illustra-
ti tutti gli attrezzi. le mac-
chine. i motori ehe trovano 
applicazione nell'azienda a-
gricola, con riferimento non -

. solo a quella ehe & la pra-
tica corrente in Italia, ma . 
anche a realizzazioni estere 
e a situazloni di agricoltura 
completamente industriali-
zata. 

La presentazione di ogni 
voce, sia pure con diverea 
esteneione a seconds dell'im-
portanza della voce stessa, 

e articolata in tre parti: nel
la prlma vengono illustrati 
i principi di funzionamento 
della macchina o attrezzo e 
sono brevemente descritte ~ 

' le . principali realizzazioni 
' costruttive. tenendo present! 
anche quelle ehe si discosta-

t no dalla pratica piU cor-
' rente per particolarita tec-
niche o applicative. Nella 
seconda si forniscono cri-
teri orientativi per la scelta 
dell'attrezzatura stessa in 
relazione alle necessita del- , 
le singole aziende agricole; 
i dati riportati sono. inevi-
tabilmente. -solo Indicativi. 
perd sono stati sceltl in mo
do da consentire una valuta-
zione di massima delle ca-
pacita e delle prestazioni • 
delle varie attrezzature. Nel
la terza parte infine si ri-
portano le principali nor- . 
me di condotta e di raanu-
tenzione della macchina de- • 
scritta; particolare attenzio-
ne e stata dedicata alia ma. 
nutenzione, tenendo presen-
te ehe rEnciclopedia e de-
stinata essenzialmente agli 
utnizzatori delle macchine. 

Il volume, completato da 
.una nota bibliograflca, e ope
ra- del prof. ing. Federieo , 
Filippi, del Politecnico di 
Torino. Esso sara distribui-
to gratuitamente dalla Esso 
Standard Itallana in varie 
decine di migliaia di copie, 
ad agricoltori ed organizza-
zioni agricole. -

La raeeolta 
in carrello 

LM raecelta 41 talanl predettl e appesaatite e resm te-
bertot* aaehe dalle sesnede peslsieni in cml devea* 
stare 1 larerateri. n emrrelle ehe presentlaaM •ell* fetp 
e ana prtais Mlasiene del praUeaw: pewaneude sa 4M 
ease le eaUtvaslen! si passiae raecegllere piselll, ffragala 
• altri praaettl eke kaana vefetaxtoae e lavfaatl siainarl 

L'organ izzazione 

ha inaugurate in Ancona, Corso Garibaldi, 126 (di fronte ai teatro Metropolitan) 

UNA NUOVA E MODERNA FIUALE 
P«r Coccastone invita la cittadinanza a visitant la grand* •sposiziona ad il complato assortimento astivo par U O M O e D O N N A 

INGRESSO UBERO E OMAGGI A6U ACQUIRENTI 

A.VITTADELLO rorganizzmzione piu attrezzata d'ltalia per le vendite delle confezioni. 
65 Filiali in tutte le citta e proprio centro industriale di produzione 
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