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Piu zucctiero 
a meno prezzo 

e 
pagati meglio 
l.fl fnmpauna l i i r t tm ln -ri i 

mm-l inn ron nnlpvnli suc fcs i | 
da pBric dei profJmtnri rontari i- \ 
ni e delta lorn orcani/7a7if>nr I 
rnntor t t lp d rmor ra i i c i Oltrc 11 | 
m i l i on i d i quintal) i l l htowrir sn-
no stPti r o n f r r i l i e ronlrn l t f i l i 
tramite 1R orfC3nt7Z I7inni did 
( "nnsnmo nazinnnlr hietif o l io 
r i , con mi note* nip aumento nei 
confront! i M lOf.i MI I in ni-iolu 
to (\ sin in percentnale m p p u n 
alia prof ln / innr rumple VIIVH 
Sono amnentnti i ran i rcnferen-
t l e si !• oHjirpnlo i l numern de-
pli 7iici hcri( ici — orrnai una 
I r rn l inn - nei qtinli »i p prpspn-
l i iLBr la ni'i'p*«nrifl n««iMeri7ft 
lerr i i ra. r id ri*ulInto t-ineihile 
dr i rn imip i i tn di nllri* I ' l ^ 1 ritri-
ln media d i pidnn77n/ione P 
qulni l i di ( ' inn 10(1 l ire in piu 
a qui nitric *uiinitio ni qruppi 
mnrmpoli^t i i i Si Irnltn di ri«uri-
ta i l f l ic pons id id arm i l pnlerp 
rontrnMu.rip r imtaihno e pnn-
gonn IVsiprn/a di una divcrxa 
rrcnni77nrionp i l r i rapport l ran 
1'irnltiMria di Irn^fonnnzionB 

G o richiede npei un'n/ ione 
mordinnta tra opera! e ronla-
dlni aid (prrpno i l f l le lot lp ri-
v r m h r n t i w e rirll'n/ione per mi-
mirr- di po l i l i ra reonomira di-
v r r ip da quelle Tinor.! pnrlnip 
nvnnti did pr>\rnio di rpnlrn 
l i n i ' l m . nnnrhe una rinnovatn 
(1711)0" oo l i l i ra tmilnria ppr la 
rifi7innirii/-7iuione dpi mo imperii 
snrrnriferi e una einsla -<triu/ii)-
np do! p ro ld t in i i l i i r t 'eprn/ ionr 
ninlnn in queslo selttirc prorint-
t ivo. Thi qu i In nrrpflRith d i con
ic-Mare In l inpa di riortfiinizza-
7ionn delle MrutlurP prodntt ivp 
haunt A Mill a prnt lntt iv i tn nzien-
dnle i' di ftrnppn del mitfi[;ii>ri 
romple^-d p Bulla prmlnu iv i ih 
della i7icnda ngrarin caphalUti-
rn. I I roslo tnapgiorp di quests 
r lnr tnniz/n/ inn-* , in tprmini di 
inn fen orp i f ru l lnmenlo viene nn-
RPlo lnnli npprai. dai roti lnri ini 
e drri eommnntrir i r l i f aivii iUln-
no qunnliPi minor i di 7iirrl iPro 
a caii^a rioll'.riio prp77.o. 

In questa "dluannnp I1P\P in-
xrrirFi l'a7iunp per In pviluppo 
del potpre rnnlrat l i ialp rontn-
dino. ESHH, portendo dai notp-
vnl i BUPCPfii rnn«ppniti, non 
pno non proporf^i i l prohlcma 
del r innovo dpi rontratto na7iti-
nnle, d i r f i i nnpetlo PBsrtuialp ^ 
In ooTitrolta7ionP erticolata a l i -
VPIIO di znprl ipr i f i r io, da hana-
re Bulla rivpndirfl7,ionc dplla rp-
PB reale e Biillo aviluppo ilplla 
arlone por upa iliverea doMl-
na/lonp degji invcMimentl niih 
H i d - T i l t r j) ioporla lo Bv'slun-
po ImpeluoBo dplle lottp, da 
parte di tu t t i I lavorntori Intc-
rcasall, p un seinpre p iu Rlrpt-
lo coordinnmpnto ppr ottpnprp 
una solu7Jone non corporntlv*, 
glonale, capflrn. 

Nicola Gallo 

Nella gestione cooperativa soludoni nuove per Vagricoltura 

HANNOIMP1EGATID LE MACCHIN 
SENZA CREARE DIEfl D1S0CCUPAT1 

Un «ponte del vino» 
da Milano alle Puglie 

La posiliva esperienza di un sodalizio brac-

ciantile nel Ravennate - La via da seguire: 

prima fare un piano di Irasformaiioni e occu-

pazione, poi acquistare gli slrumonti adatti 

La cantlno sornlglia sempie piu a un reparto d l fabbrica chimica. Nt' l le foto" due macchino the 
consentono modernl i rat tainent i del v ino: un desolfitatore per mosti e vini (a sinistra) che abblano 
In eccesso anldride solforo«.a libera o comblnala; un vinif icalore metallico che, con alcunl mecca-
nlsml automatic l , consente d l fore operazlonl imposslbil l con le normali a t t re i ia tu ro In cemento 

MTLANO, 4 
Un « Ponte del vino », creato 

con I'oisoctaitone fra cooperati
ve produtlricl pugllesl o coope-
ra l lv* d l consumo mllanes', sta 
par ei iero oettato f ra Nord o 
Sud, fra conttidlnl e openil del 
princlpdle centro Induilrinle Ita-
llano. SI tratta delta reallzza-
zlons, alio porte dl Milam), del 
Cenlro raccolto vlnl da parte dl 
un tonsoriio che cornprend'ira — 
su potl i lcnl dl parlla — ilcune 
cooperative merldlonall t II Con-
sortlo delle cooperative dl con

sumo mllane&l, aderenll alia Le-
ga. II progetto e stato nuova-
mente dlscusso nel alornl scorsl, 
a Milano, prescnte to slesio pre-
sldente del la Legs cooperative 

II t Centro raccolta vlrd sor-
gora alia perlfprla dl Milano. II 
vino glungeri sfuso a ne use Ira 
Imbottlgllato, a ancoro genulno, 
garantlto dal marchlo cooperati
ve. II Presldente del Consorzlo 
delle cooperative mllanesl, Renzo 
Thurner, neU'lllustrare II pro-
Qetlo ha detto che lo scopo I 
quallo di dare una efTettiva ga 

ranzla di genulnlla e quallta al 
coniumalorl, appllcando nel fat l i 
la nuova leglslailono sul v lnl . 
Per la prima volta, inollre, vlnl 
merldlonall potranno glunQero al 
consurnatore con una loro tlplz-
zailone, nnzlche essere uti l i izai l 
come materia grezza per I * le-
gll » falt l delle numerous Indu
strie del vino, tagll che svalu-
tano la produzlone vlnlcola me-
rldionale e — alio stesso tempo 
— costltulscono ipesso una frode 
conimerclole ol dannl del consu
rnatore. 

I-fi ni.irchiiui riflmv l.i tua 
nndopcra. ?• lo slogan pi bhli 
ntarui dt-\ \rudiinri di TWIC 
rlnnu af*nr<ili', nun slogan <li 
sucfossi) M' qui'sfaniiii M (al 
rula rhc I'nin ranno ni 11 aj^n 
foltnra -11 mila traili K i al 
tn ' ?>:> mil a marrhine n lOrâ  
Irici (li vano tipo, nunvr K' 
uno slogan a doppio senso per • 
rh6 ridnrie la faiirn c li' ore \ 
di lavoro 6 aspira/.mnr di lut S i l l 0 
ti; ritlurro r<)ccupa7inni' ^ un 
rolpo dolnroso the viene dato, 
spesso sen?a eonimpartile, a) 
IH\ >rnton nRncnli che ai firan 
paite diM teinlorio na/ nnalc 
Iwr.nn ancora nn uenipa/ione 
stas/ionali', prerana ^i'M an 
ni (!«•! t nuiaeolo * la I'uga in 
eil'A era la rolu/ione pn'i ov 
\ia per le pns.sihilita efferte 
da certi lavon meno qualifi 
cull ih-ll'cdill'Aia Ma 0|!fii le 
cose sono cambiate Nella ca-
scina si fc passali seiua dram 
mi, durante il imtracolo*. <la 
50 HO fino a 10 15 oeeupati nel 
giru di pochi anni: le trasfor-
ma/.ioni analophe che nr» si in-
lende reali7/are nella "newa 
dria o in certe 7one coloniche 
merulionali - eon ridir/.ioni di 
neeupa/ione nneho piu drasti 
chf, _ pnitlneono rnntraecol 
pi iintur pu'i duri. e le non 
saranno sopportaii set 7a ri 
sposta 

Kppore e'e anehe un tipo ni 
mecrani77a7.inne che non pro 
duce disnecupatt. E" la mecca-
ni/./azicme che si nttua con 
temporaneamente ft urn fase 
di svilnppo: un proeesno inch-
spensabile non solo per difen-
dere i hvelli di occupaz'one dei 
hraccianti ma, ancor 3iu, al-
l'impresa contadina che altri-
menli non sarebbe in grado di 
impiegare le macchine senza 
condannare una partti degli 
attunli coltivatori di -etti a 
trnsformarsi in disoccuiati con 
scarse possibility di oc:upa?,io-
ne. La meccanizjaziore come 
aspelto. eontemporaneo e deci-
sivo di un piano di trasfor 
mazienl. non 6 solo una < scel-
ta » del recente convegno te-
nuto a Ilologna dalla :onpera-

Gli enti di svifuppo ad una svoSta I 
I Puglia, Molise e Lmania ' 

I fgfl/fg da individwre \ 
I L'attuale Elite, nato per assistere 18 mila assegnatari, dovra essere I 

trasformato per sviluppare la sua azione verso mezzo milione di con- ' 
tadini — Cooperazione in progresso ma con molti problemi da risolvere i 

alia liase e al llvello del grandi impianti 8 

Gli operai agricoli negli USA 

Dieci centesimi d'aumento in dodioi anni 
II fortissimo sviluppo delta produzione per ora di lavoro non si e tradotto in increment-! salariali • Costante arretramento 
delle pajrhe rispetto all'industria - Dove ia manodopera e prevalentemente negra il saiario si riduce anche alia meta 

< Produrre di piu, con meno brac
elet * d la parola d'ordine deU'agro-
ric in questo momento. Queslo basta, 
di per s^, a Jar star meglio i lavo-
ratori? Se ascoltate i dtngentt della 
Confagricollura vi dtranrto di si; 
cmzi questa d Vumca strada perch6 
nelle campagne tutti stlano meglio. 
Ma non sono soltanto \ padroni a 
parla re cosl. Sono il governo, la 
DemocTazia crtstiana, Bonomx che 
predicano la « produKiuitd, prodtit-
txviia e pox ancora produttmild > co
me sanatoria di ogni problema; e 
il Ptatio Verde (1500 milfardi in pro-
oraniTna.'J <> lutio subordimto a que
sta esigema. 

Noi non oooliamo aspcttare che 
i lauorafort della terra scoprano, 
con I'esperienza, che si tratta di 
menzogne. Di esperienze ne abbia-
no jatte molte c, tn piu, ci sono 
qtielie denli altri. Quella degli Slali 
Vniti d'America, per esempio; non 
sono ancora oggi gli USA Vidolo di 
tutti i iautori di un rinnovato svi-
Uippo con(adino-capt(alts(tco della 
nostra agricnltura? 

Ci aiuta la Rivlsta dl relazlom 
Industrial! e del lavoro della Cor
nell University che, nel numero 
dello scorsa luglxo, pubbltca una 
analisi dedicata ai bracctanti e 
salariatt agricoli degli USA. Alia 
fine del MH erano I milione e 783 
mila. Molti di esst sono ex mezza-
dri. ex alfittuarx, ex ptccoli proprte-
tar't rouiuatt. Recenti tndanini socta-
li del governo VSA H colloca quasi 
(uUi / ra i <poueri>, insieme ad 
altri due mt'Iioni di ptccoli contadtni, 
e (juindi bisoonosi di assisfenza per-
chi! le loro entrate non raggiungono 
inci la media delle entrafe di una 
/amifllfa lauoratvicc in quel paese. 

Forse anche negli USA braccianti 
• contadint sono Iroppi? C'e" chi so-
stiene anche questo: che si potreb-
be diminuirli, creando aziende piu 
grandi, oltenendo la stes.'ia produ
zione. Ed £ certamente uero, ma qui 
non £ questo che ci interessa. Ri-
levlamo solo che. nel 1963, Voccu-
pazione complessiua in anricollura 
era gid scesa al C,8% della popo-
laztone lauaratrice totale (Italia: 15-
Ifi%J e i braccianti rappresenfaua-
no a 2,4% del totale. 

Ma ecco il dafo che ci inferessa: 
in 12 anni, dal 1951 al 19G2 com-
presi, la produzione per ogm ora di 
lavoro 6 cresciula del 2.83% annuo 
neil'mdustria niamfalluricra USA 
mentre neU'oorKoKura VaumetiV* e 
del 5,88%. Quasi il doppio. E le retrt-
buzionti* H saiario orario e andato 
emttamente all'tncerso: aumento 
del 3.96% annuo nelle mamjatture e 
del 2,91% nell'a^rtcoltura. 

Di conseguenzct il distacco fra sa
iario agricolo e industrtale, gid 
grande, e aumentato. Anche le gi-
ganlesche produzioni USA non pa-
gano, dunque, un saiario adegttato. 
In termini ?eali - cioe consideran-
do I'tn/lazione - ti bracciante USA 
in dodici anni h'i avuto un aumento 
di dieci centesimi di dollaro al-
I'ora. II saiario dell'opermo agrico
lo, nel 195'4. rimnneva al dtsotto di 
un dollaro all'ora. In California o 
a New York il dollaro temra su-
perato, mentre nel Texas razzista 
la media era di fiO centesimi fcioe" 
la metd che in California) e nella 
Florida addirid lira a meno della 
metdr 56 cenfe?imi. 

Anche in Italia la dtfferenza (ra 
il saiario di un bracciante meridio
nals e uno della Padana pud rag-
giungere, in qvalche caw, il 100%. 
Ma e difficile Uouare una media re-
gionale che cantenga uno stjuilibno 
tanto clamorasj. Nel gigante USA 
e'e anche queslo, nonosfante la ben 
piu avanzata uniftcazione econamica 
del paese, perch/ gli USA hanno 
anche qui qualcosa di spcctale: han-
no i negri. 

Ci aotio ample reaioni doue in 
maggioranza gli operat agricoli 
sono negri E i negri sono i reietti 
dalle occtJpazioni meglio pagate, in 
citta e nell'industria. Perche i ne 
gri, spesso, non hanno nemmeno 
un'organizzazione stndacale, E so-
prattutto hanno un padrone che, no
nosfante tuttc le chiacchtere dei 
« cti'ilizzaton i alia Johnson, ricor-
rono ancora alia liole^za senza che 
csifta uno <Sia(o legale % capace di 
fermarli. 

Lo sfrut'.amento dei negri non pud 
essere separai'o da quello degli ope
rai aaricoit e la dxvernenza fra pro-
dutifuifd e salari. falta pagare ax 
iauoratori agricoli amencani, non 

prouiene solo dai profiUi del capita-
hsta agrario ma ha la sua radicn 
nel dominio delle grandi potenze /i-
nanzjarie sull'intera societa. Una 
azienda contadina familiare, in un 
tale contesto, non pud comportarsi 
diversamente dall'azienda capitali-
stica scaricando sui braccianti lo 
sfruttamento di cui essa stessa e 
pidtma. E sempre Di» spesso soc-
combe la stcisa aztenda confadina 
familiare ~ ogm volta che il gover
no riterrd < non pencoloso > un ulte
rior e aumento di disoccupazione — 
in una sttuazione in cut la «libertd 
di scelta * del singolo £ stala da 
tempo abolifa di fatto quaulo esal-
tata a parole. 

Gli USA ci offrono, dunque, un 
esempio classico deliunica posstbi-
li(d di uscita che rxmane ai lavo-
ratori della terra, la via dell'unitd 
di classe confadini braccionli co7itro 
(ufto ti sistema sociale dei padroni. 

Cid non impedisce a talum sva-
gati teortci, dingenti dc e t compe
tent! * — come ha fatto ultimamenfe 
il sen. Giuseppe Medici — di esal-
fnrr < Lo straordinario successo con-
ieguifo dall'azienda agrarm fami
liare amencana, riipetto a quella 
stafate e cooperativa son'etica »; e 
cio perche* * Vagricoltnre americano 
res'a un imprenditore autonomo, 
che pode il profitto e so.stiene la 
perdita *. 

J dati dimostrano che il profltto 
lo godono solo t padroni e le perdite, 
soprattulto. i lavoratori. Ma cid non 
impedisce al trombone di procla-
mare che quella USA P tla societd 
(che) ha in si II dono dell'auuenf-
re; perche" non assume come fine 
della vita la fatica e il sacrificio. 
ma non li neoa e pcrcio li colloca 
al qiusto pos'o nel quadra di una 
sonVfd, dote (utli gli uomiiii hanno 
rfiritto di parfecipare, come diceya 
Malthu.s, al festino della vita*. 

No, t sacri^ci non stanno al giusto 
posto ru* negli USA n£ in Italia. 
Stnnno tutti sulle spalle di chi lauo 
ra E rion c'4 per e^i, ne" ci sard, 
< fe&tina delta vita » se non rove-
\ceremi) le posfzioni in modo che la 
produzione abbia come precisa de-
itinazione i lavoratori. 

Renzo Stefanelli 

Bieticoltura 
d'avanguardiu 

Erik Andersen della < De Danake Sukkerfa-
bnkker > ha scritto il manuale * '3ieticoltura 
d'avanguardia > ora pubbheato doU'Edagricola. 

In questo manua1 egli ha puntualiszato i cn-
len e i principi ' r> ed ecorionuci sui quali 
si bnsa la piii i. odui ua bieticoltura, partendo 
dall'espenenza deli Danimarca. ma adaitando 
d dic,corso alia rr ilta italiana ed ndeguandolo 
alle particolari cr iiziom in cui i nostri bieti-
culton devono op ire. 

II manuale spiei quail sono i fa.ton tecniei 
ed agronomici (J i produttivita gUda al mi-
Klioramento della fertility, alia diMnfestazione 
preventive del terreno. si diffonde con dovizia 
di particolari suUa semina dl precisione (die e 
uno dei fattori determinanti, spesso non abba-
stanza considerato. della produttivita), tornisce 
tutte le no/ioni indispensabih per le cure cul
tural) e la lotta contro le avversito parassitane-

Bestiame 
in ripresa 

Andomento allerno, con qualche niiglloramento, 
per H bestiame. La sltuazlnne lende a slabllU-
zari l sul prezzl dl fondo non negatlvl. E' la 
rlduilone del costl, cosl difficile da oltenersl 
In mancanza dl autonome font! dl monglmi a 
basso prezzo, a detecminare la remunorallvlta. 

REGGIO EMILIA - 1 suini da allcvamento 
sono diminuiti di 10 20 punti; i maiali grassi, in 
vece, sono aumentati di 15-17 lire il thilo 

Da allcvamento al kg p v : lattonzoli reggia-
ni 20/25 kg 480 520: id oil re i 2;i kg 440-lfiO; 
mjjjroni 30/50 kg «0 4K0; id 50;t0 kp 410 4.10 

FANO — Uovmi da macello al 'tg p v - vac-
che di 1 350 400: id. 2. 310 MO: maize t 41)0 470: 
id 2. 430 450. lorelli 1. 530 560- id. 2 500 520, 
vilolh e vitelle oltre i sei mesi di 1. 4t-,Qo00; id. 
2. 540 470. Vitelh da latte 1, 590 620; id 'J 530-58 

Suini da allevamcnto (franco mercato): lat
tonzoli 400 450; magroni 40&430. 

/nine a^i icola î  una fspe 
ni-ii/.i M\a f. tla <la alenni-
r-(ii)perati\e fr. le piu a\an 
/ale 

Cltiainn il c; so di-Ua ennpe 
i ,̂ iiv,i di i brat i.mti di l.a\r/. 
;ola i.llavenn<i , dl cm di\pn 
uiamii i dati t er I setic anni 
che winno d, I \%1 ,\\ lllfill 
cumpreso In jiicili sol to an 
ni il potential' in IIP e pas 

la 455 I P a I 127 HP, 
(!<*• >• quasi tr phcato I.a nice 
cani/7,i/ione s a penelrando a 
fondo nei ()10 'ttao della coo 
per.il.iva, e tiitta\ia net setlc 
anoi consider, ti le ore di la 
\ni i> irnpie^ale sonn passale 
da 51(773 a 72H774. I snei 
sonn dmiininti in selle anni ill 
nppena 'ir> uniin (da 07o a 010) 
mentre le ore lauirale d<\ o(*ni 
socio sono sahie da fU)(i a 1.1IW 

Una nieccnni7.7n/i(ine1 (pun 
di. che non ha provocato di 
soecupazione. Cio e dovuto al 
fatto che il fcutteto u passato 
da Sfl a lift ettnri, il vipneto 
da D a 17 ettnri. e stata intro 
dntla la eoltivnzinne delle fra 
f*olc e (juella del pomodoro r.l 
o rspansa. Questa espansionc, 
enmc altre inuiative ulleriori. 
sono pienamente piuslifienle 
rial mercato cnnie lo sarebbe 
in in nnjdiaia di altre a/iende 
dove lmece si pietende che 
la moceani//n7imie comporti 
estensivazione delle colture e, 
quindi, la caceiala di larga 
parte degli nltnali lavoratori. 
Si clirn che vi sono molti casi 
— come la creazione di morier-
ni centri d: allcvamento — do
ve la meccanizzazione compor-
ta una perdita secea di occu 
pazione. Ci6 6 naturale, mn 
deve compensnrsi necessaria-
mente nell' ampliamento del-
rindustt ia, cominciando da 
quella <he la vara a lato del-
1'agricoltura (nel caso dei cen 
tri di allcvamento. ncll'indu 
stria Iftttiero caseana) e nel-
I'amplifimento della scala del
la produzione. Perche; non si 
vedono le ragioni tecnico eco-
nomiche in base alle quali, pas-
saiido. dalla stnlla contadina o 
dalla collura mista, a sialic e 
colture specia!iz7ate (e quin 
di rneccani/zatc) non ni debba 
produrre, al tempo stesso, una 
ampia espansionc 

La coopera7.inne, sia pure 
in forme semplici, e lo stru 

i mento per dare alia meccaniz-
: zazione questo di verso signifi-
| cato economico. In provincia 

di Bologna questo * strumento 
scmplice > sono i consor7,i; 1 
primi tre nocqucro per gesti-
re rrehbia e pressa a Grana-
rolo, Castenaso e Ozzano nel 
1902. Ne sono seguiti altri 21 
nel 1903, 12 nel 1964 e 8 nel 
1905. Vi atleriscono attualniente 
1024 piccole imprese familiari 
di fittavoli, coltivatori diretti 
proprietari e mez7adri con 
12.500 ettari. Risultati: 1) i co-
sti di lavorazione ridotb del 
20 per cento rispetto ai no-
leggiaton; 2) mutui agevolati 
per 307 miliom (su 409 mihoni 
di macchine acquistatej in tre 
anni. Sono state presentate ora 
domande di mutui per macchi
ne bieticole 61 miliom, 13 dei 
quali richiesti come contribu
te a fondo perduto dello Stato. 
L'ommortamento delle macchi
ne e previsto in sei anni, L'uso 
delle macchine 6 una nuova 
fonte di lavoro: occupa infat-
ti soci o figli dei soci della 
cooperativa. 

Anche nel Forlivese la coo
perazione ha consentito ai la
voratori di accedere a finan-
ziamenti statali che altrimenti 
non avrebbero mai visto. Col 
Piano Verde la vita k stata 
difficile: nel 1533 63 furono 
presentate domande per circa 
30 milioni. parte delle quali 
sono ancora da liquidare. Nel 
190-1 domande per 7 milioni 
sono state respinte tutte. Piu 
cospictii finanziamenti sono 
stati richiesti sul Fondo di Ro 
tazione (quasi 80 milioni in 
quattro anni) e sulla legge 40-1 
per le colture specializ/.ate che 
concede il 25 per cento e fon 
flo perduto (bieticoltura. olive-
to, ecc) . Ma qui, piu che le 
esperienze nuove, ha forse con-
tato una forte organiz/azione 
cooperativa mentre pit) acces-
sibili a tutti i lavoratori sono 
le < forme nuove >, associa7.io-
ni consortili o anche di fatto 
(come a Bologna) 

Ma ovunque esiste un appog-
gio per un simile sviluppo coo-
perativo. Pensiamo agli enti 
di sviluppo e alle cooperative 
di scrvi7io della Riforma Agra-
ria, che vengono lasciute de-
perire in una vita stentata e 
anemica dovuta proprio, nella 
maggior parte dei casi, alia 
mancanza di ispeciali7?azione> 
in rapporto ai piani di trasfor 
mazione colUtrali delle zone 
dove opcrano. Rivitaliz/are 
questa cooperazione sorendola 
a tutti i contadini 6 uno dei 
compitf urgenti del movimenlo 
rlemocratico e dell'Assislenza 
tecnica degli Enti. 

Per completare la rifnrma ngrnna nel 
comprensorm Puglia hn< anm o Afnlise oc-
rorrnno dficorn 95 mthfirdi. 2! per <r ope 
re e.ss-en.'idli ». I per ju'ee.wni ngumma 
mend eolfurali I'd quale ope re "on e'<* 
trnccia di firtatizi(ii»iej>)o nel hilawto sta 
tale per an, eosi < nmv dur'iiin da anm. le 
(nboJfUMî ti degli n^e</urii(ii( duM'rtnino 
(Uieorri I: soKo rpn'sh ctiKin rilispK'i (''"-
VKnte di riftn ma dn iciie elite di sniiqi 
po, e.steiidendo t sum compiii do IS mila 
fmegnfltdri a mezzo milione di eonMdnii. 
La realla su cm si dvve operate si am-
pirn, quuidi. vnarmemvnte abbracaando 
icalln e pinhleijii direrM m meld del iVcz-
zogiorno eoij/inenloli' /I govemn sembra 
non e.sscrsene nemmeno at corf o ne.*stin 
adegiinmenlo della sfrutjurti dell'Ente e 
prevista, infatd, nei * prageui * di oldia-
zionc del It J Icgge j>»gli end agncoh 

Eppiirt d meno che ^i possn /are $ la 
arUcnlnziam' m tre seziom re.ponali -
ri.spefdivimeme opeiond in Puglia, l.uca-
nifi e A/oiise — quale pieme>.sa d\ un 
«ai'uiciimmenfo * dt'll'npparalo olle «s'i-
(uazioni da rtsoleere Perche in ciascuna 
di quelle tre region) sonn gm in funzio-
ne, o stanno per entrarv't, Ire comitaft 
reflionoli per ia pre-grammazionc' econo-
Tinca che dovrebbero laporare in stretta 
collaboiazioue con I'Knte di suiluppo; per
ch d gh wiferueuli da pragrammare non 
possono essoe diliuli in ninurjiereooli 
« pioni zouali » ma, partendo dai proaeld 
zonalt, debbono pofer essere « nas.^iiuli > al 
lirello dalla realtd arnmintsfradea erono 
mica poiidca della reqioite- un lirello al 
qiiole e nece.s'sano che VEiUe a'mcanlri 
con la volant a polilicti dei pofen locali 

II pasi'o deci.si, o della (ras/ormazione 
in « enle di smluppn » 0 dunque, anche in 
questo caso, lutio da fare. Risuitali po
sit ivi sono stati realizzati, qui, in (ale 
direzione ma si collocano tutti prima del
la «suo!ta». Vediamo quclli della coope
razione. 

Sono state create 41 confine soctatl 
ma, henche insu//icientt anche come nu
mero assoluto ancora, nel 196-1 soltanto 
H avevano uno sfabilimento propria men
tre 20 cantine affitlavano slnbilimeuti pri-
watt pagando eleuati o?ieri c JO addirittu-
ra avevano dovuto rinunciare ad ogni at-
tivita Lo stesso si dica degli oleifici: 
solo 13 avevano un impianto (molto spes
so arrctrato), 10 lo avevano preso in fitto 
c 17 erano soltanto sulla carta. Per la col-
tivazione del tobacco, I'Enfe ha avuto 7 
concession! suincolando gli assegnafari dal-
I'interniediario priuato; ina I azione di 
svincolo di tutti i contadini dai sistema 
dei conccssionori non d nemmeno iniziala. 

Dall'insu//icien!e suiluppo delta coopera
zione di base dipende, in parte, anche it 
rwlcuziamento degli impianti agricoli-in-
dustriali cooperatiui. La Centrale delle 

cantine, con / 2Ifi milioni di a//ari, e gid 
ad una fiimeii.sionc noferole; In stesso si 
dirn della Centiale degli oleij'ei <%0 mi 
linini e del Consemtilmn (7tC miliom di 
al/anj Ma mold olln impifind di/ellaiio 
piopno di dimeiifiom e di base swiale 
per npcrare. cffiearemcnU' sul mrrcaio il 
Can\orzio gestionis macchine (Code Ma) 
ha 219 mil torn di falltiralo, d Cooper can-
serce appena I5S THII'IMIII, la Centrale lal-
dero ca.scaria di Ptttenza IG9 milioni e 
quella di Matera appena 72 milioni. E 
nan e facendo entrare gli agrari che «i 
ri-soluoiio quesle situozioni: e iirfycnle che 
venga allargalu la base contadina, sui* 
luppando la vita demncratica delle coope
rative, e quindi anche con/erimenli e la-
ronizioni. 

i Confederate 5 le coopcraliix?, come .si 
dice nella relatione al bdancto, e quindi 
.solo una delle we; quella iondanenlale 
rimane un impeinuso .swiluppn flclla c»o-
peiazione fra i eoiiiadmi (ale da fame or-
uvare ancora piu la voce ag!i organi di 
decisione del finanziamerifo sfatale. La 
sidiozioue, cer/o, e (arala polilicomente: i 
progetfi prcsenlati sono sce.si da 6.223 a 
2.654 dal J9G3 ol 1961 poirhe, mentre t! 
Piano Verde e rimasto in gran parte inac
cessible ai contadini, la Cassa ha cessato 
i liuanziameufi sulla legge 2/5 del 1933 e, 
con la nuova legge, non li iiprendcrd. E 
queslo sigmfica una crisi prafonda del 
I'Knte costrettn a fare la « mauulenzione » 
della riforma gestendo persmo 50-1 corsi 
scolasttci sfalalt che t Comuni non wool to 
no premiere tn consegna Anehe la Cnssa 
per la piopncln eonifuhno su CM doman 
de. ngiifirdanli rocquislo di 49 677 elian 
np ha isfruifp sola It), per 225 eflon / 
proprietari della terra sfes.fi non uoglio 
no uendcre. 

Da quesfa crisi profonda si esce ri-
portando al centro della atliuitd deil'Entc 
i compiti di pramozione. Ci sono 6-7 mila 
etfari di (erre non assegnale, perche non 
si procede a cost if mnn aziende modello 
— dalla zootecnia all'aperto, all'olipo spe-
cializzafo e irrigato, alle colture oleagi-
nosc — direttamenfe gesfile dall'Enle? Si 
tratta di coslitidre le < nuangtiardie > del 
le profonde trns/ormctztoni che poi uoglta-
mo trasferire nell'aztenda contadina e, nel-
lo stesso tempo, creare centri di riforni-
mento — dt bestiame sano a dt materiale 
niuatstico — per i contadini verso cui t1 

riuolfa I'assisfenza. L'aztenda zootecnica 
<pilo(a> de La Moschella e rtmqsta, tn-
vece, un caso isolalo mentre nessuna ;Jp> 
rimenfazione zootecnica ueramenfe nuova 
£ stata tntrapresa nelle zone murgiose o 
montane. 

Si tratta solo di esempt. CI sembrano 
.tufficienti. pera, a iudicare la necessiM 
di un rinnovato tmpegno politico nella fra-
s/onnazio?ie delle sfruffure, 

Perche nasce i! Consorzio Risicoltori 

Su ogni quintale di riso 

1500 lire di super - rendita 
La sola riduzione degli affitti al livello francese consentirebbe di elimi-
tiare questa parte dei balzello — Uno strumento associative nuovo 

VERCELLT, 4 
Si sla organi7?,ando il Con-

sor?.io Nazionale Risicoltori, 
sorto per iniziativa di un folto 
gruppo di coltivatori diretti e 
di partieellari della provincie 
di Vcrcelli, Novara, Pavia e 
Milano. L'esigen/a di uno stru
mento democratico di difesa 
dei risicoltori era da tempo 
awerlita. In propohito erano 
stati tenuti negli nnni scorsl 
numcrosi convegni da parte 
delle amministrazioni provin-
ciali e comunall interessate e 
dalle organizzazionl sindacali 
contndine. Si trattava di tirare 
le fila di questa attivita per 
contrapporre un organismo de
mocratico all'Ente Hist, inter-
prele della retrlva politico dei 
grandi proprietan tcrricri. 

La risaia 6 condotta preva
lentemente da coltivatori di
retti proprietari, da numero-
si afftttuari. da una larga 
schiera di partieellari e da 
alcuni grandi proprietari coti-
dultori in economia. Tutta la 
politica dcll'Ente Risi, sotto 
vari pretesti sociali ed econo
mic!, viene condotta m dife
sa della grande proprieta ter-
riera assenteista II prezzo del 
riso italiano 6 stato il mag
gior oslacolo alia sua colloca-
zione sui mercali mondiali, ed 
anche ad una espansione dei 
consumi interni; per csportare 
airestero a prcz/i di concor-
renza. si 6 sempre caricalo pc-
sanlemente i costl di produ 
/ione ed i prezzi di vendita al-
1'interno. Col solo allineamen-
to del canone di nftitto della 
risaia alle perccntuali del 10-
12 per cento sul prodotto lordo 
pagate in Francia, hi ridurreb 
be il costo medio di produzio
ne di 10001500 lire il quintale. 
Si aggiunga al problema del 
canone della terra quello per 

l'uso delle acque, si consider! 
il prezzo dei concimi e dei ai-
serbanti, e ci si rendera con-
to di quanto sia costatn una po
litica come quella condotta dnl-
1'Ente Risi, tcsa a proteggeru 
la rendita, anzlchd la produ
zione. 

Oggi il riso fa parte degli 
accordi del MEC cd ha un 
prezzo garantito daH'intervon-
to dello Stato. Ci si illude da 
parte di aleuni di mantenere 
per vari anni ancora la prote-
zione interna attraverso 1'in-
tervento dello Stato e quella 
dei paesi terzi attraverso i 
prelievi faltl dal MEC. Altri 
pensano, e gia lo affermano, 
che queste misure sono contin
gent! e quindi limitate ad alcu
ni anni, dopo i quali sara il 
prezzo piu basso ad affrontare 
il mercato interno ed estero 
senza prole?ionismi. II MEC 
inoltre provede la fine di stru-
menli corporativi e monopoli
s t ic come 1'Enle Risi; ci6 vuol 
dire che non eravamo solo uol 
a considerare il donno che ar-
recano strumentt sitiiili, nl po-
sto dei quali il trattato di Ro
ma prevede la formazione di 
libere associazioni 

II Consorzio Nazionale Risi
coltori si colloca gia fra que
ste associazioni libere di pro-
duttori indicate dal MEC. I ri
sicoltori che hanno dato vita 
al consorzio, hanno quindi vi
sto giusto: la tutela del loro 
reddito e della loro produzio
ne se la debbono organizzare 
e condurro da se, con slrumon
ti appropriati, e dovranno eser-
citarla in tutte- le fasi, dalla 
produzione e mcceanizznzione. 
fino alia vondita del prodotto 
creando tutti gli appositi stru-
menti associativa 

s. b. 

Non ci piove 
sui profitti 
deile 

Quando si parla dl Qente cho 
lavora la terra si ha sampre pre-
sonta una situation* d'lnferlorlta 
verso al l r l saltorl e categorla 
social): un operolo agricolo gua-
dagna la mot a dl un opcralo ln-
dustrlalc; II contadlno lavorn piu 
oro al glorno c piu anni dl qual-
slasl altro lavoraloro ma ho 
mono pcnslone e mlnoro tulela 
della salute, e cosl via. La i t-
tuailono cambla quando i l parla 
dl padroni. Prendiam^ le Bonlfl-
che Ferrnresl: nonoslanl? II loro 
nome, I 7.746 ettari che posseg-
gono si estendono In varlo region! 
del paeso (a Fcrrare con le azien
de dl Jolanda a Mlrabello; ad 
Arezro con la fatlorln di S. Ca-
terlna; a Brlndlsl con Mai me e 
Cerano o una Vlnlcola; a Locco 
con una concosslono dl labac-
cl i l ) , Ha snlarlal l , awent lz l , mez-
zadrl c colon!*, forme diverse dl 
conduilone, ma luMo < vallde » 
per paflBro I! profll lo Jul 1500 
milioni dl capitate Iscrltl l In 1)1 
lanclo. Questo proflllo e dlslr l-
bulto con regolarlta impresslo-
nsnto, nelle annate cnltlvti e In 
quello buono, e sta sul 90 milioni 
all'onno: sul 7%, doe, come nel
l'industria. E la societa otllcne 
In Borsa valorl le preforemo del 
capllallsll come qualslasl allrn 
societa Industrtale e anche dl 
pl i i , tanto che le azlonl emosso 
col valore dl 500 lire Tuna ven
gono pngnto (70 tiro. Essl cono-
scono, dunque, la differ cm a f ra 
lavoratore e padrone: sul pro
f i t t i , Infal l l , non cl plove mal, 
nemmeno quando sul camps del 
conlodlno c'o ('alluvion*. 
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