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IL LEADER DELL A SINISTRA 

PARLA AL RALLY Dl TRIBUNE > j 

L'impegno di C o u s i n s ^ 
per impedire 

Frank Cousins 

il seppellimento del socialismo 

Nostro servizio 
LONDRA, 7. 

C'e da domandarsi cosa pen-
serebbe Hugh Gaitskell (il de-
funto leader laburista che nel 
'60'Gl condusse senza succes
so un'aspra campagna per la 
revisione dell' impcgno alle 
nazionalizzazioni contcnuto nel-
la costituzione del partito) nel 
vedere la sua linea pragmati-
ca, «modernista» ripetuta. con 
gli interessi. daH'attuale go 
verno inglese. 

La tcntazionc di cancellare 
ogni sostanziale riferimento al 
socialismo 6 sempre stata for
te per i dirigenti laburisti; ed 
ha in fondo scarso rilievo il 
fatto che l'operazione fosse al-
lora mascherata sotto lo slo
gan di « societa senza classi > 
ed oggi sotto quello di «ri-
voluzione tecnologica ». o d ie 
ieri venisse tentata con l'at-
tacco frontale sul terreno ideo 
logico ed ora invece tacita-
mente realizzata aH'ombra dei 
poteri statuali. Quel che im-
porta e il signilicato politico 
complessivo della manovra e 
il fatto che. come adesso. si 
rovescino. in concreto, le ga-
ranzie progrnmmatiche pre-
elettorali. Interessante sareb 
be piuttosto conoscere il giu-
dizio del capo e ispiratore 
della sinistra, Aneurin Bevan. 
che per protesla contro 1'au-
mento delle spese militari du 
rante la guerra di Corea dette 
le dimissioni dal governo At-
tlee nel 1950 seguito. in que-
sto suo gesto di coerenza po-
litica, dall'allora ministro del 
commercio: Harold Wilson. 

Nella situazione odierna c'e 
una profonda lezione. La sto-
r ia fa spesso brutti scherzi e 
si scarica addosso ai suoi in
terpret! piu temuti con la 
violenza di una vendetta. Al-
lora la Corea ed oggi il Viet
nam: il laburismo si e trovato 
davanti alio stesso nodo di 
problemi politico economici e 
vi e soggiaciuto. II bilancio 
delle spese militari ha rag-
giunto proporzioni intollerabi-
H; ha continuato a salire. co
me sedici anni fa. su prescri 
zione americana; e alia base 
d e l l a spirale inflazionistica 
che attanaglia le economie 
britanniche e americana; ed 
e una delle component! mag-
giori della sfasatura tecnico-
produttiva di cui soffre l'in-
dustria inglese. La « crisi » in 
Inghilterra e proronda e com 
plessa e va ben oltre la «stret 
toia > congiunturale che puft 
esscre superata a piu o meno 
breve scadenza ma la cui so 
luzione. in accordo al gioco 
tradizionalc del mercato finan 
ziario internazionale. sfuggc 
ormai al controllo del governo 
laburista che quel gioco ha 
accettato in pieno con tutti gli 
oneri connessi. L'unico stru-
mcnto «nuovo > che si e sa-
puto e voluto creare nelle cir-
costanze e il blocco salariale 
e le sanzioni punitive che lo 
accompagnano. La tcoria della 
«provvisorietn» di questi prov-
vedimenti non rcgge perche 
non v'e governo che abbia vo 
lontariamente abbandonato un 
meccanismo di potere che raf-
forza la sua strategia. 

E la strategia del governo 
laburista e. al momento. e?clu-
sivamente indirizzata in fun 
zione antisindacale. Non si e 
forse detto e scritto ufilciosa 
mente che la contrattazione 
collettiva e da considerarsi 
ormai liquidata per sempre? 
Quale sia la risposta del mi-
litante laburista lo ha eloquen 
tcmente indicato Frank Cou 
sins e quanti hanno seguito 
Tex ministro della tecnologia. 
in scde di congresso. nell'op 
posizione alia linea govcrna 
tiva. A poehe ore di distanza 
dal clamoroso voto con cui ^ 
sinistra due giorni fa aveva 
rovesciato la posizione dell'e 
secutivo sul problema della 
ciisoccupazione. abbiamo ascol-
tato Cousins parlare al Rally 
del settimanaie socialista Tri-
bune, come non mai afTolla 
tissima e \ ibrante di pa r ted 
pazione politica. Determinato 
ma screno. il scgretario del 
sindacato dei trasporti ha mes 
so in risalto il significato del 
successo conseguito: solo il 
voto di un'altra fra le grosse 
organizzazioni sindacali separa 
la sinistra dalla vittoria com 
pleta (e fra poco la confede 
razione motalmcccanica AEU. 
che le condizioni obiettive non 
possono non spingere sempre 
di pin sulle stesse posizioni 
del sindacato dei trasporti, 

proccdera al rinnovo del suo 
gruppo dirigente). 

< La lealta ha eguale valore 
per me e per chiunque altro. 
ma quel che non sono dispo-
sto a concedere — ha detto 
Cousins — 6 la lealta acritica. 
Continuero a lavorare per il 
governo. per il Parlamcnto e 
per il mio sindacato ma non 
accettero mai di operare sotto 
il governo: non un rapporto 
di subordinazione ma di par 
tecipazione e quel che chie 
diamo. vogliamo essere colla 
boratori, non se rv i» . Cousins 
non e uomo che si lasci tra-
scinare all' azione precipitosa 
o che si chiuda su posizioni 
negative, scarsamente realisti-
che. La sua tattica congres 
suale sta a dimostrarlo. Ba 
sata su un programma di lar-
ga azione unitaria. essa si e 
appnggiata su un richiamo di 
principi che e fondamentale. 
i Sono venuto a questo con
gresso — ha continuato Cou
sins — con una sensazione di 
scoramento, tutti i nostri ap-
pelli erano rimasti inascoltati. 
tutte le nostre speranze per 
il futuro mortificate e distrut-
te. la capacita di compren-
derci e comunieare esaurita. 
Da oggi tuttavia qualcosa di 
nuovo e sorto e ricadono su 
di noi il compito e il dovere 
di salvare il nostro movimen-
to ». 

Chi lo conosce sa di quanta 
forza morale e intellettuale 
sia armato Cousins. La figura 
piu influente e rispettata del 
movimento dei lavoratori in-
glesi si e portata su posizioni 
di lotta dopo che i suoi com-
pagni di partito avevano ab
bandonato il comune program 
ma. Al Rally di Tribune due 
giorni fa la dichiarazione po
litica di Cousins e il suo si-

gnificato di resistenza alia I 
legge quando essa e ingiusta 
(come Tinfame decreto anti-
sciopero) e stata chiarissima. 
I futuri sviluppi della situa
zione passeranno attraverso 
Cousins e con essi il patri-
monio ideale e politico che 
con tanta coerenza egli r ap 
presenta. La sua posizione e 
intimamente connessa coi dati 
del reale. con le lotte sul fron-
te mdustriale. con le rivendi-
cazioni di quei lavoratori e 
di quegli studenti che in que
sti giorni sono venuti a di-
mostrare davanti alia leader
ship laburista la loro volonta 
di procedere in avanti secon-
do i suggerimenti contenuti 
nello stesso programma di due 
anni fa e le aspirazioni ra
dicate nella storia secolare del 
movimento della sinistra in
glese. Cousins e l'uomo poli
tico che catturo le simpatie e 
rimmaginazione della gioven 
tu inglese durante la campa
gna antinucleare degli anni 
CO. Si scontro allora con Gait
skell sul terreno dei principi. 
Anche se oggi il suo interlo-
cutore e un altro. Cousins non 
ha mutato. E nessuno pud ac-
cusarlo di resistenza sterile, 
di opposizione negativa per
che. come ministro della tec
nologia. egli e stato il primo 
a rivendicare 1' applicazione 
delle «nuove tecniclie» e a 
riconoscere in esse uno stru-
mento potenzialmente rivolu-
zionario. Solo che. da buon 
socialista. non ha mai dimen-
ticato — al contrario dei suoi 
ex colleghi di governo — il 
contesto sociale in cui esse 
devono agire e 1'indirizzo po
litico che si deve perseguire 
per dare loro giusta. fruttuo-
sa, umana applicazione. 

Leo Vestri 

Seduta conclusiva al 
Congresso di Brighton 

Nostro servizio 
BRIGHTON, 7. 

II congresso laburista si e con-
cluso eggi con un dibattito sulla 
Rhodesia che ha ancora una vol-
ta messo in luce la fondamentale 
divergenza che ormai divide il 
partito su tutte le questioni. 

Cos'e il problema della colonia 
ribelle se non una ennesima di-
mostrazione del fallimento del 
governo laburista di fronte ai 
suoi impegni pubblici e morali? 
Numerosi oratori hanno ripetuto 
questa dura realta di responsa-
bilita evase nella seduta odier
na. Fra gli altri. la deputata 
Joan Lestor ha denuneiato il ten-
tativo di dar via libera a Smith 
e al suo regime razzista median-
te un compromesso ai termini 
della costituzione del 1961 che. 
se adottata. ribadirebbe la domi-
nazione dei « bianchi » e ncn ser-
virebbe affatto a quel « progres-
so verso l'emancipazione sociale 
e politica degli africani > che il 
primo ministro. a parole, dice di 
voler assicurare. 

II palazzo del ghiaccio di 
Brighton che si b ormai meri-
tato i| nomignolo di « rifugio .in-
tiaereo s sia per la sua grotte-
sca architettura sia per le dimo-
strazioni di protesta succedutesi 
le une alle altre attorno ad esso. 
e stato teatro di una delle piu 
memorabili pagine della storia 
del partito. C'e chi ha scritto 
che a Brighton si e consumato 
in questi giorni « il funerale del 
socialismo >. E questo e vero. al-
meno nelle intenzioni dell'esecu-
tivo e del governo laburista. Ma 
il peso di una realta diversa si 
e manifestato all'intemo e si e 
poi trasferito fuori delle mura 
dell'edificio che ha ospitato i !a-

vori deH'assemblea. D.i un lato 
il governo ha autorit.inamente 
adottato. quahinque cosa ne pen-
sasse il congresso. le nnsuie pe-
nali contro i sindacati. D.ill'altro 
i lavoratori con rimmediate/za e 
la forza della loro protesta han
no fatto sentire direttamente al 
primo ministro cosa pctisassero 
della politica che il gruppo diri
gente laburista sta seguendo. 
Questo e il senso vero della si
tuazione. E all'interno del parti
to l'altro dato significativo e la 
battaglia per la demccrazia e 
per i diritti di espressione poli
tica che il caso di Ken Coates 
riassume e sottolinea. Ken Coa-
tes era presidente dell'organizza 
zione laburista provinciale d; 
N'ottinghan. E' stato cspulso. con 
un procedimento oseuro e tor-
tuoso in spregio alia costituzio
ne del partito. per aver attaccato 
Wilson sulla politica dei redditi 
e sul Vietnam. Altri casi del ge-
nere si sono \erificati negli 
ultimi dodici mesi. Ed e si^nili-
ea tho che il partito laburista — 
in un anno che ha segnato una 
stasi nelle iscrizioni, malgrado la 
vittoria elettorale — abbia dovu-
to ricorrere ai mezzi disciplinari 
piu duri per mantenere una par-
venza di unita al suo intemo. 
Questa unita e poi crollata in 
sede di congresso. 

La sinistra ha forzato e ria-
perto la discussione. La prospet-
tiva e dura. Nessuno si fa illu-
sioni sulle difTicolta che attendo-
no quanti da oggi. nel sostcnere 
il programma d'altemativa socia
lista. si troveranno contro la 
legge c il governo oltre che il 
padronato. 

I.V. 

Deludente risposta del governo in Senato 

I furti nazisti di capolavori 

compensati con un dono di Bonn ? 
Dopo ventuno anni si prepara un elenco delle centinaia di opere d'arte rubate 

dalle SS - Liquidata Tassurda contesa del parroco di Spello contro il Comune 

II governo ha trovato finalmen-
te il modo e il tempo (brevissimo 
in verita) di occuparsi dei capo
lavori d'arte rubati :n Italia dal 
nazisti e ancora da recuperare. a 
ventuno anni dalla fine della guer
ra. Lo ha fatto pereh£ il Parla
mcnto glielo ha impasto. dopo le 
ripetute e clamorose denunce del
la stampa. attraverso I'.nterpel-
lanza del compagno Valenzi e l':n 
terroaa/io^e dei socialist! Tullia 
Car^ttoni e Gatto. E lo ha fatto. 
e bene d;r!o subito. nel modo p u 
genenco. deludente. tutto so-nma 
to :nuti;e. 

E' to^rcato al so-tto.-egretano agil 
Esten. Zagan — cui peraltro uno 
degli :oterrogafiti ha nconosciuto 
mteresse e sensibihta per le que
stioni cultural! e artistiche — di-
mostrare ancora una volta. ien 
:n Senato. l'^icapaciia del gover
no ad affrontare con adeguatez-
za. con decenza almeno. questo 
scoitante argomento. Tanto che 
esh stesso. mfaie. ha sentito leal-
mente ;l dovere di so'.tolineare 
< il carat:ere tnterlocutorio > del
la oropna risposta. ag^iungendo 
che ~.\ sembra «gum'o il nx> 
mt^i'o n cu: tutte !e a-rnvnistra 
Z-OT. m:ere«ate al problema deb 
b^no affrontarlo TI una se«.1e p.u 
alta >. 

La situaz:one prospettata dai 
par.amen:ari e. ad un tempo, gra 
vii.s;ma e scandalosa: no: stessi 
ne abbiamo gia riferito con am-
p:ezza. La direzione delle Belle 
Arti dichiaro alcuni me.si fa che 
restavano da recuperare solo ven
tuno opere di quelle razziate du 
rante la guerra dai reparti sps-
ciali delle SS. II professor Lon 
ghi. stud:o~o illustre e membro 
della Deleoazione per le restitu 
cioit. rep::co subito e seccamente: 
rkn e vero: le opere ancora di-
*:>er-=e ^ono cetrnaia. Q.ie.s:o pn 
nw elonwvo de"o scan»1a'.o nco 
ha certo bisozno di comment!. 

Cna facile :ndagne fra l ven 
competenti (pochissimi ptirtroppo) 
ha provato tuoavia che perfaio 
Longhi era stato cauto. Secondo 
un repertorio messo insieme alia 
megho alia fine delle ostilita ri-
sultavano 810 i furti compiuti da-
gli uorruni di HiUer e di Goering; 

600 o 700 a dir poco. qu:ndi. sono 
i capolavori di proprieta italiana 
che stanno tutt'oggi ;n mano a 
tede^chi o che. rimbalzando a 
colpi di dollan. di sterline e di 
franchi svizzeri. sono pa.ssati ne
gli Stati Uniti. in Gran Bretagna. 
nel ternton'o elvctico. o chissa 
dove. 

Di fronte a tutto questo sta sol-
tanto la Delepaz:one per le resti-
tnzjoni. un pugno r!5tretti.ssimo di 
s'.oncj deli'arte coord.nato dal 
m niatro Rodolfo S.viero e coa 
drivato da qualche giurista. non 
che da tre alti funz:onan dell'ap-
parato burocratico. Strumenti con 
creti a disposizione: d:eci milioni 
annui. alcune centinaia di foto-
grafie delle opere scomparse. fa-
ticosamente messe insieme. mez-
za dozz-na di carabiiieri guidati 
da un maggiore. 

Ed ecco il secondo elemefito 
deilo scandalo. Malgrado le umi-
tazioni angosciose. lo staff e riu-
scito piu vo.te a rxitracciare un 
capolavoro. ma non ha potuto re-
cuperarlo per mancanza di de-
naro e per la ^ rd i ' a m^iiste-
na!e. 

D. tale situaz:one era cmamato 
a r'_<pirhiere :en ii go»emo. Za 
jar; ha COTI nc;ato con I'aarr.tti 
'are !a confu<;ione d-.cendo che la 
contradd.ttoneta delle not:z:e e 
delle cifre diffuse da fonti d i v e r t 
diper.de € dalla mancata di5tm-
z.one tra le opere d'arte trafu-
gate durante la guerra e quelle 
asportate m epoca successiva >. 
D. qui una u'.teriore dispers:one 
delle competenze fra diversi di-
ca sten. 

Ma che centra? La sterile at-
talena da un uffwio ministenale 
all'altro c senz'altro vera e sp.e-
ga i nsultati ottenuti :n ventuno 
anni. Nessuna confus:one esis:e. 
pero. nei njmeri ormai -.0:1. Se 
si dovessero con*:derare furti 
dei tempi piu recenti. il compen 
d:o del d.sastro artistico arri-
verebbe infatti a migliaia. ton 
a centinaia di voci. 

II sottosegretario ha poi con-
fermato che U finanziamento di 
cui < gode > il gruppetto di volen-
terosi ricercatori e di dieci milio
ni. Da ultimo, per tuita cgojola-

zione. ha dato un annunc:o: «La 
Delegazione per le 'estituzioni 
ha assunto l'impegno ii predi-
sporre un elenco. opportunamen-
te documentato con i reperti di 
cui e venuta a conoscenza, Jel-
le opere asportate durante la 
guerra e ancora da recuperare>. 
Vivaddio. Resta da capire per-
che in ventuno anni la direzione 
deile Belle Arti e il ministero 
della Pubblica Istruz;one non ab^ 
biano avuto il tempo. n& Tin-

Processo 
d'oppello contro 

don Milani 
e Povolini 

II processo d'Appello a carico 
di Don Lorenzo Milam e del vi
ce direttore di Rinascita compa
gno Luca Pavolmi. iniziera il 9 
dicembre prossimo dinanzi alia 
seconda sezione penale d'Appella 

Don Lorenzo Milam, parro
co di Barbtano del Mugello. fu 
mcriminato dal procuratore del-
la Repubbl.ca di Ro-na per apo
logia di reato per aver indiriz-
zato a tutti i cappellani mihtan 
una lettera apcrta in cui difen-
deva il prindpio deila obiezione 
di coscienza che i cappellani 
militari avevano in un loro ordi-
ne del giorno. dofinito come 
« espressione di vilta ». Luca Pa-
volini fu imece imputato per 
a\er pubbheato la lettera apcrta 
del rehgioso 

Al termine del processo di pri
mo grado che si svolse dinanzj 
alia IV sezione del Tribunale di 
Roma, Don Lorenzo Milani e 
Luca Pavolini furono assolti 
cperche il fatto non costituisce 
reato >. 

tere.sse di allestire questo ele-
mentare strumento. E re^ta da 
capire anche perche Tuna e l'al
tro non abb:ano nulla da d.re 
nemmeno oggi lasciando genero 
samente la que^tione alia Far-
nesma. 

E' assolutamente ovv.o che gli 
interrogans si s:ano dichiarati 
insoddisfatti. Nella replica a Za 
gan. nch:amando le nimero>e 
gnda d; a"arme .'evate p.u volte 
da stui;osi e da iom;ni di c.il-
tura. :1 compagno *ena:ore Va 
lenzi ha rieordato anche -ina stu 
pefacente propo>ta attr.bj.ta illo 
Stato d; Bonn e circolata persi-
no fra pro:e=te mdign.v.e: dor.o 
aU'Italia di un'opera di grande 
valore in compenso di tutte quel
le rubate dalle SS. 

II sottoseg.-etar.o ha fatto gu-
stizia. mf^ie. di un iltro epi-
sodio che nguarda sempre il pa-
trimono art;*fco: l'Trnpossibde 
contesa promossa dal parroco d. 
Spello. con l 'auto del vescovo 
d; Folig.TO. contro i'amministra-
z.o.ne comjnale dello stesso pae-
se umbro. 

In dje parole. Dopo r:pe:uti 
furti d; opere prez.ose ne.!? C3 
non ca iella ch esa i. Santa Ma 
r:a Mag?ore. : carab-mer; pre-
levarono per misjra di sieurez-
Z3 qaanto i ladri avevano n-
sparmiato. Qaindi Jo restituirono 
al Comune che ne era m gran par
te lej.tt.mo propr.etano e che 
nei 1919 aveva fatto un semp'.ice 
aff:damento (sempre revocab.le 
per Claudia espl;c.ta) alio stes
so parroco. 

Sit ja zione a;=olutamen:e legit-
tima per chiunque. tranne che 
per il sacerdote. per il presule 
stizz.'to. e per il senatore demo-
cnstiar.o Salan. Questi aveva 
P'esentato .in'assurda nterroga 
zo-.e. t.rar.io ,n bailo :no!tre 
P'etese mte-ferenze irb.trane 
della Dflegazio':? per le restitu 
zioni. La risposta di Zagan e 
stata abbastanza secca: i cara 
binieri hanno fatto bene a com-
portarsi come si sono compor-
tati; le interferenze non esisto-
no. Punto e basta. 

Giorgio Grillo 

Autunno di movimenti e di lotta nelle campagne italiane 

Di nuovo sul tappeto il 
problema della meuadria 

Lo scontro avviene sulla giusta rimunerazione del lavoro e sui diritti del contadino - II mini
stro Restivo vuol mantenere saldamente in pugno al padrone il bastone del comando • Dalla 
grande consultazione democratica cui ha parte cipato la maggioranza dei mezzadri esce netta 

e urgente I'esigenza di una nuova e piu avanzata legge mezzadrile 

Dal nostro inviato 
SIEXA. 7. 

Fino al 1963, per circa un 
decennio, il capitate fondiario 
delle tre regioni dove prevale 
la mezzadria — Toscana. Urn-
bria e Marche — ha subito 
una continua svalutazione fino 
a scendere al disotto di mille 
viiliardi complessivi. Dal 1963 
a oggi il i-alore dei terreni 
agrari in queste regioni e au-
menlato di 150-200 miliardi. A 
cosa e dovuto questo enorme 
aumento di valori? Non alia 
produzione che risulta, invece. 
in regresso: in provincia di 
Siena vi i- stata dal 1961 al 
1965 una riduzione del 5'o del
la produzione complessiva, con 
drastici tagli alle attivita che 
richiedono piu manodopera; i 
bovini sono diminuiti di 20 mi-
la capi; tabacco, pomodoro e 
bietola si sono ridotli del 30-40 
per cento, con una tendenza 
iuversa a qnella di altre re
gioni. 

Uaumento del valore della 
terra, e quindi della rendita 
fondiaria, e dovuto essenzial-
mente a ragioni politiche. La 
prima e nella approvazione 
della legge sui contratti agra
ri con la quale il governo di 
centro-sinistra ha tolto di fatto 
dalla testa della proprieta ter-
riera la minaccia di un espro-
prio; una seconda causa e di
rettamente legata agli effetti 
della legge cost come il gover
no vorrebbe imporla. e cioe alia 
possibilita di disdettare i mez
zadri mediante la presentazione 
di semplici pezzi di carta detti 
« pinm di trasformazione »; una 
terza e dovuta all'indirizzo del 
finanziamento statale (incenti-
vi alia proprieta) che fanno 
fiorire rosee prospettive d'in-
cremcnlo dei capitali anche al 
piu annoiato proprietario fon
diario. Infine. va rilevato che 
i contadini pagano anche per 
questa via il successo della 
politica di difesa del profitto 
attuata nell'industria dal go
verno; e a quella politica che 
risalgono le larghe disponibi-
Uta dei capitalisti industriali 
e commerciali. nonche di ri-
stretti strati di borghesia ar-
ricchita, che oggi si riversano 
nell'acquisto di fattorie super-
valutate nell'ltalia centrale. in 
diretta (e vittoriosa) concor-
renza con i contadini. 

E' questo un aspetto della 
situazione generale, ma che 
assume aspetti particolari nel
le zone mezzadrili dove, ap-
punto, c'e stato e sta espli-
cando le sue conseguenze un 
intervento politico. 

La legge sulla mezzadria ha 
avuto effetto negativo sulle 
prospettive di trasformazione 
della mezzadria in impresa 
contadina in quanto ha innal-
zato il muro che divide i con
tadini da quell'obbiettivo, in-
nalzando la rendita fondiaria. 
Questo effetto ha gia assorbi-
to. se non superato. le dispo-
nibilita derivanti dai mutui 
quarantennali agevolati. Nella 
traltativa per Vacquisto di una 
fattoria del Senese. ad esem-
pio, i mezzadri si sono trovati 
davanti a un incremento di 
prezzo da 150 a 210 milioni di 
lire; un aumento che ha tra-
volto e superato i margini di 
eonvenienza derivanti dalla ri
duzione dell'interesse sul mu-
tuo all'I per cento. E cid sen
za ricordare che gli ettari di 
terra acquistabili con i mutui 
agevolati von coprono nemme
no il normale flusso di com-
prarendita. E' in questo qua-

i dro che va valutato lo scon-
! fro che si e riacceso in queste 

rettimane attnrno alia sorte 
della mezzadria. 

II centra di questo scontro 
non e il oSK — o il SO^c, come 
proponeva Restivo per i pro-
doffi di stalla — ma vna re-
munerazione ejfeltiva del la-
roro, al di la di queste per-
centuali limite, e soprattutto il 
problema di maggiori diritti. 
11 raggiungimento del primo 
obbiettiro — una piu elevata 
remunerazione del lavoro ac-
compagnala da riduzioni della 
giornata lavoratira — dipende 
dal secondo. dai diritti. Que
sti diritti il governo di centro-
sinistra, per bocca di Restivo, 
li ha negati tutti. compresi 
qvelli chiaramente espressi 
nella legge. Percio i diritti, 
che non sono una questione 
astratta, ni cadono dall'alto. 
sono oggi il terreno quotidiano 
di lotta dei mezzadri: ed e 
questo che rende estremamen-
te interessante Vattuale mo
mento della mezzadria. 

In questi giorni il ministero 
della Agricoltura. nell'attuare 

j una legge che prevede la re-
gistrazione dei vigneti e la de-
nuncia del prodotto. ha nomi-
nato d'ufficio i proprietari ter-
rieri a rappresentare la quota 
di prodotto dei mezzadri. Poi-
che la parte del mezzadro 6 
il 58Tc del prodotto, e quella 
del concedente solo il 42'%, si 

e giunti all'assurdo che si vor
rebbe dare il bastone del co
mando al « socio x> di minoran-
za: con do, nello sforzo di 
legare per forza i lavoratori 
al carro del padrone si arriva 
a mettere in questione non solo 
la legge del centro-sinistra. 
ma anche il vecchio Codice ci
vile. Questa iniziativa ministe-
riale non passera. Ma essa di-
rebbe poco, in se stessa, se 
non fosse il sintomo di una 
posizione che si dispiega su 
tutto I'arco degli interessi dei 
mezzadri. 

Cost, quando si e trattato di 
finanziare la stalla sociale del 
Casone (Siena) la presenza di 
tre mezzadri nelV elenco dei 
soci ha provocato un dramma. 
I mezzadri, secondo il mini
stro, non avrebbero diritta di 
promuovere una stalla sociale: 
non sono proprietari di terra. 
Eppure i bovini non mangiano 
terra, ma foraggi e cereali. e 
il mezzadro ha diritto di di-
sporre del 5S'.'o dei foraggi e 
dei cereali secondo il suo in-
teresse. Oggi il suo interesse 
e la distruzione della stalla 
aziendale ( « e la nostra pri-
gionel » hanno detto i contadi
ni del Casone intervenuti nella 
discussione sulla stalla socia
le) e il passaggio a un tipo di 
allevamento che sia piu moder-
no e redditizio. Dicono i rap-
presentantt del governo che 
per far questo ci vuole il con-
senso dell'agrario; ma chi la-
vora nella stalla? chi soppor-
ta le conseguenze del basso 
rendimento? chi impiega nella 
stalla la maggior parte dei 
mangimi? Se qualcuno deve se-
guire l'altro, questo e I'agra-
rio che oltrettutto non rischia 
nulla. E' I'agrario che oggi 
deve scegliere: o vendere la 
sua parte di foraggi al mez
zadro oppure farsi socio di mi-
noranza nella stalla coopera-
tiva. 

Un vecchio arnese del fa-
scismo agrario ha scritto in 
polemica con noi, sul Giornale 
d ' l tal ia. che il mezzadro cdo-
vra pur farlo anche lui il con-
to stalla! ». E ' un buon sinto
mo dello stato d'animo di mol-
ti concedenti. Essi hanno pau-

ra di questo cambiamento die 
ennsiste, appunto, nel far pas-
scire il <s conto» dalle mani 
dell'agiario a quelle del mez
zadro. un cambiamento che re-
gistrerebbe in pieno la scon-
fitta di quel pcirticolare tipo 
di capitalismo agrario che e 
stata la conduzione mezzadri
le. U conto tuttavia non c tut
to: dipende da cosa c'e den-
tro. E se dentrn viettiamo le 
sette ore di lavoro giornaliero. 
con il riposn settimanaie, e il 
salario regolarmente pagato a 
chi ci lavora: se trasformiamo 
la « prigionc » della stalla me; 
zadrile in un luogo di lavoro 
degno di questo nome, tutto 
do pud non inleressare gli at-
tuali agrari ma spiega la gran 
de forza delle nostre idee fra 
i mezzadri. Pretcndere di fer-
mare i mezzadri su questa 
strada. negundogli i diritti con 
la mobilitaziane puntigliosa dei 
funzionari ministeriali e delle 
altre pedine dell'apparato go-
vernativo. significa invitare 
tutte le forze democratiche a 
una risposta politica di massa, 
altrettanto puntuale e decisa. 
1 partiti del centra sinistra non 
devono illudersi se negli ulti
mi tempi hanno potuto accer-
tare qualche csitaziune in tal 
senso. 

La consultazione dei mezza
dri attorno alia risposta da 
dare alio «schema di accor
do » prescntato dal ministro 
Restivo ha corrctto molti giu-
dizi. Nel giro di quattro setti-
7iiane la Federmezzadri ha rac-
colto attorno alle proprie le-
ghe migliaia di lavoratori. dai 
quali c venuta una risposta 
unitaria che nemmeno la C1SL 
e la UlL — assenti ingiustifi-
cate da questa consultazione — 
hanno potuto ignorare. « Se ci 
sono dei ladri che vogliono ru-
bare in casa nostra — ha det
to un mezzadro nel corso di 
un'assemblea ad Arezzo — pud 
anche succedere che non riu-
sciamo a cacciarli; ma nessu
no ci venga a dire che dob-
biamo aprirgli la porta! >. / 
mezzadri hanno sbattuto la 
porta in faccia a Restivo e 
alia Confagricoltura. La con-
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sultazione e stata I'orgogliosa 
risposta di una catcgona di la
voratori die ha una coscienza 
sindacale e politica fra le piu 
alte del nostro Pacse; si pud 
essere cacciati dal poderc e 
cambiare lavoro per necessitd 
o per il matin are di altre aspi 
lazinni, ma non distruggere la 
carica anticapitalistica che e* 
maturata in venti anni dt lotte 
contro la proprieta teruera. 

L'attualita politica della con
sultazione dei mezzadri e do
vuto. inoltre, a ragioni di ca-
tatterc piu generale. Essa ha 
detto, ad esempio, die non vi 
sono battaglie perdute m par-
tvnza o che non valgano la 
pena di essere combattute. co
me dicono spesso i socialde-
mocratici della nostra lotta per 
la riforma agraria; ha detto 
die I'unita dei lavoratori mm 
e solo la ricerca paziente di 
accordi unitart ma tulvoltn 
scaturisce piu solida e ra-
pida dal legume democrati-
co con le masse; ha detto die 
una discussione politica fran 
ca e senza reticenze e ormai 
indispensabile a tutte le forze 
politiche die contano sull'ap-
poggio dei lavoratori per rea 
lizzarc i loro programmi. E' 
una lezione importante. nel mo
mento in cui PSl e PSDl rom-
pono I'tniitd nelle amminislra 
zioni luculi e tentano la via 
della creazione di organizza
zioni contadine di comndo. pcr
che mostra come solo le forze 
politiche che non sanno prcn 
dere contatto diretto e corag-
gioso con la realta — e ca-
pirla. interpretarla — sono de-
stinate all'isolamento c alia 
scon fitta. 

La realta della mezzadria 
mostra. oggi, l'attualita — non 
regianale o settoriale. ma na-
zianale — della lotta per la ri
duzione della rendita fondiaria, 
anzi per un limite basso c per-
manente della rendita fondia
ria stabilito con inter venti le-
gislativi drastici. I diritti del 
mezzadro ci stanno a cuore pro
pria perche servono a lottare 
efficacemente contro la rendi
ta e Vappropriazione capitali
st ica dei profitti. die cost it ui-
scono il c letto» die bisogna 
rompere per liberare il mez
zadro. E I'attivitd degli cnti 
di sviluppo (Ente Valdidna-
na ed Ente Maremma svol-
gono attivita su due milio
ni e mezzo di ettari. quasi tut
to il territnrio agricoln della 
Toscana) ci preme. anch'essa. 
perche vogliamo che le nuove 
cooperative di trasformazione 
(cantine sociali, frantoi. cen-
trocarni ecc.) siano assicu-
rate alia gestione dei viezzadri 
e dei coltivatori diretti. appun
to come strumento di un tipo 
di trasformazione dell'agricol-
tura che si muova in una li
nea di aperto contralto con la 
colonizzazione monopalistica. 

Come ignorare che gli intcr-
venti di \alorizzazione. qratui-
ti al 9')-100ro in zone come la 
Valdichiana, sono destinati a 
moltiplicare di duetre volte il 
valore dei capitali fnndiari e 
quindi della rendita? Qui il 
mezzadro e ancora del tuttn 
escluso perche il finanzinmen 
to statale va alia proprieta e 
non all'impresa. L'indirizzo del 
Piano Verde n. 2. innllre, si 
traduce in una rinnnvata cm-
data contro i mezzadri perche 
ad ogni investimento enrritpon 
de un piano di trasfnrmazioni 
che. secondo il ministro Resti
vo. comporta la disdetta del 
lavoratorc. L'oceupazianc. gid 
scesa a un lavoratorc ogni due 
ettari. tende a scendere a un 
lavoratorc ogni 5 6 ettari dal 
momento che aspetto cssenzia 
le del profitto capitalistico e 
propria la sostituzione del la
voro umano con macchine. 

Questa tendenza di fondo. non 
solo non deve essere ignorata 
ma deve costituire I'oggetto di 
una miora legge sulla mezza
dria. La mezzadria deve tor-
nare in parlamento al piu pre
sto per sancirc una limitazione 
drastica della rendita, un in
tervento pubblico piit ampio e 
la climinazione di tutte le re-
more all'imziatira assonnta 
dei lavoratori. E' una Ixitta-
glxa che pud essere vinta se 
le forze politiche e sociali in-
teressate sapranno elevarsi. an
che in questa occasione. al li-
vello dei problemi nazicnali 
proponendo una nuova linea di 
sviluppo fondato sulla rottura 
sul primo anello del potere ca
pitalistico, che e nelV arret ra-
tezza economica e sociale del
le campagne. Non ignoriamo 
fhe le forze che oggi conllui-
scono nel nuovo partito sor'nl-
democratico sono diversamente 
orientate. Noi le chiamiamn al 
mnfronto; le provochiamo al 
confronts, convinti di fame 
scaturire I'incontro necesiario 
per una toluzione democratica 
e socialista dei problemi dell* 
campagne. 

Renzo 

file:///ibrante
file:///erificati
file:///alorizzazione

