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Le elezioni-truffa non salvano Bonomi dal giudizio dei contadini 

L'Alleanza aumenta voti 
in altre otto province 

MARITTIMI 

// sindacato 
sale a bordo 

II nuovo contratto che i marittimi del
ta FINMARE hanno conquistato dopo aver 
fermato tuttc Ic 90 navi nell'arco di 40 
giorni di agitazione, oltre a comportare 
rilevanti miglioramemi economic'!, rappre-
senia un importante passo in avanti nella 
pane normativa e neila conquista dei di-
ritti sindacali. 

Con il nuovo contratto il sindacato sale 
a bordo dellc navi dove fino ad ora era 
mal sopporuto. li' stato cosl riconosciuto 
ai marittimi il diritto di tenere assemblee 
a bordo quando le navi sono ali'ancora 
nei porti; la delega sindacale e diventata 
permanente (prima invece doveva essere 
rinnovata ad ogni imbarco); i dirigenti sin-
djeah membri dei Direttivi na7ionali e 
provincial!, hanno diritto a permessi retri-
buiii per svolgere le loro fun/ioni (ci.i 
sciin sindacato ha diritto complesMvamente 
a 1200 ore all'.inno) II problenu del fi-
nan/i.imcnto del smdacati e stato infine 
nllmnt.no con i.i istitu/ione di un contri-
buto spcciale, pjgato da ogni manttimo, 
die conlluira in un unico fondo prima di 
essere ripartito tra le vane Federa/iom, 
in propomonc della loro forza organizzata. 

Sulla strada della continuita del rappor-
to di lavoro, i marittimi hanno conqui
stato il diritto a usufruire di un contri
bute di 350 lire al giorno per quattro 
mesi quando sono in attesa di imbarco e 
dopo che sono trascorsi i primi 90 giorni 
per i quali gia esisteva una regolamenta-
7i'one. In materia di imbarchi, inoltre, va 
detto che i marittimi IK I non potranno 
essere piu esclusi senza una giusta causa: 
apposite commission! pantetiche csamine-
ranno i casi controversi. E' stata infine 
codiftcata la contratta/ione integrativa, che 
fino ad oggi non era ufficialmentc rico-
nosciuta. 

ED I LI 

Settimana corta 
a Caltanisselta 

Dopo oltre 4 mesi di lotta, gli edili 
della provmcia di Caltantssetta sono giuntt 
ad tin primo importante successo allenendo 
la sttpula del contratto integrattvo provin
ciate. I 9000 edili. gmdati dalla CGIL-
CISL-UIL, hanno mantfestato e scioperato 
vigorosamente portando un decisivo colpo 
alia tntransigenza padronale che impone rit-
mi di lavoro assai pesanti, non nspetta 
spesso gli orart di lavoro, non applica in-
teramente i contnbuti e talvolta non ri-
spetta le tabelle salartalt. 

II contratto integrattvo prevede alcuni 
punti assai importanti quali I'aumento del 
premio di produzionc dal 5.50 al 7,50%; 
e la nomina dt una Commissione pantetica 
composta di sindacalisti e datori di lavoro, 
per il rispetto dei contratti e delle qua-
lifiche. Ma tl fatto fondamentale sanctto 
nell'accordo rtguarda la settimana corta (la 
dtvistone in 5 giorni delle 43 ore set It-
vianali previste nel contratto nazionale) a 
parttre dal 1. gennato VJG9 Infine, t stato 
accettato tl concetto del rtconosctmento giu-
ridico del sindacato, stabilendo tl versamen 
to della quota di servizio per t stndacatt 
nello 0.20% at lavoratori e 0,20% at da-
tori di lavoro. 

• Dopo questo primo successo la lotta con-
tintia ora, oltre che per il rispetto dei con
tratti, anche per I'occupazionc. L'iniziativa 
sari volta verso gli Enti pubblici affinchi 
i lavort gid appaltati abbtano inizto e quelli 
progettatt vengano finanziati, onde trovate 
lavoro ai 3000 edili dtsoccupatt e a quantt 
— emtgrati in Germama — stanno rttor-
nando net proprt paest per via della crtu 
economica tedesca 11 sindacato CGIL tt 
sta batlendo anche per ottenere che net 
progetti di opere pubbltcbe sta prevtsta 
un'occupazione dt manodopera adeguala al 
tipo di finanziamenlo dell'opera slessa. 

Prima intesa fra sindacati e FIARO 

SOSPESA LA LOTTA 
DEGLI OSPEDALIERI 

leri nuovo incontro per gli statali - Note della Federstatali e del SFI-CGIL 
Le richieste dei medici mutualisti in agitazione - Trattative: commercio, 

tessili e bancari 
Gli scioperi dei 100 mila ospe-

dalien, programmati per oggi e 
il 24 aprile. sono stati sospesi 
dal sindacati a seguito di una 
intesa di massirna raggtunta con 
la FIAKO circa la prosecuzione 
delle trattative. a partire dal 29 
aprile. La FtARO (federazione 
ospedali) si e impegnata. in par-
ticolare. a defimre I'entita del-
1'aumento dei minimi retributivi 
e 1'indennita ospedaliera e not-
turna entro il 20 maggio 1367. 

L'Unione nazionale assistenti 
universitari (UNAU). dal canto 
suo. ha diramato ieri un coma-
nicato sui problemi rclativi alia 
legge ospedaliera. ribadendo al-
cune posizioni della categoria. 
«Gli assistenti universitari. af-
ferma il comunicato, qualora le 
richieste dell'UXAU non doves-
sero essere prese in giusta con-
siderazione, riprenderanno I'agi-
tazione con astensione dcll'atti-
vita didattica fino alia sospen-
•ione della prossima sessione di 
esami di profit to e di la urea ed 
eventuate sospensionc dellatti-
vita sanitaria >. 

STATALI — Si e riunita ieri 
a Palazzo Vidont la commissone 
per la nforma della Pubblica 
ammimstrazione. « E' stata fatta 
una panoramica — dice un co 
municato — degli argomenti da 
afTrontare: struttura dei mini 
sten. decentramento. competenza 
e responsabilna dei funzonari » 
Una nuova nunionc de'Ja conv 
missione avra luo*o it 26 aprile 

Nella riunione di ieri — osser-
va la Federstatah-CGIL — i sin
dacati hanno chiarito che nelle 
trattative «sara possibile verifi-
care la volonta effetUva del go-
remo. sia per la nforma strut-
turale e funzionale dell'ammini-
strazrone sia per i problemi giu-
ridici e reinbuthi degli stata
li >, anche in riferimento alia 
«ehminazkme di mgiustiflcate 
sperequazioni». sia infine «per 
quanto conceme la collocazione 
del sindacato nella pubblica a m -
ministrazione». La Federstatali 
precisa in proposito che ««ai 
ognuno di questi problemi sa-
ranno possibili accordi o rot-
ture» c conclude nlevando che 
«soltanto nel corso delle tratta
tive. e quindi problemi con-
creti. si potranno presentarc mo 
menti in an occonvra ricorre-
re all'azione sindacale delle ca-
tegone ». 

Circa h> sciopero deciso per do-
mani dagli < auionomi > il SFI 
CGIL ha osservato che esso « si 
ooSloca oontro Taccordo Conrede-
raziord-governo >. Fra TaJtro. il 
SFI ha rilevato che « non nspon 
de al vero raffermazione circa 
il blocco degli orari di lavoro 
« delle competenze accessone spe 
ciflche alle particolan attivita dei 
ferrovterl per U cui adegiiamento 
il sindacato ha soUecitato tratta 
five con Panenda. cosl come non 
esiste alcun vincoto per la wala 
mobile che non nentra net piano 
di spesa di 480 miltardl e che 
le Confederation! si sono riser 
vate di esaminare in relazjooe 
al costo deUa vita*. -

TESSILI - Riprendono oggi a 
Milano le trattative per il con
tratto dot tessili sulla base di 

quanto stabilito neU'ultimo incon
tro che segni la ripresa dei con-
tatti fra sindacati e padroni dopo 
i tre sciopen national! attuati 
dai lavoratori del settore. 

La trattativa. che si conelu-
dera U 21 aprile. afTrontera fon-
damentalmente i dintti di con-
trattazione aziendale su: macchi-
nano. cottimi e premi. Queste 
matene. gia contemplate dal pre 
cedente contratto. devono essere 
nuovamente definite — come ri-
leva un comunicato sindacale — 
con formulazioni capaci di af-
frontare. sia sul piano del sa-
lario che del carico di lavoro e 
degli organici. le conseguenze 
delle trasformazionl tecnico-pro-
duttive in corso nelle aziende. A 
tale riguardo le tre organizza-
zionl sindacali hanno presentato 
richieste comuni. 

CALZE E MAGLIE — II mini-
stero del Lavoro ha rinviato al 
26 apnie 1'incontro flssato per 
oggi. ntardando cosl di una setti
mana la risposta che i lavoratori 
attendono dai rappresentanti pa 
dronali. 

TRATTATIVE — Oggi nuova 
nuniooe smdacati-padroru per il 
contratto del commercio. Le trat
tative per i bancari proseguono 
domant. 

CEMENTO — Continua lo sdo-
pero conlraUuale di 72 ore dei 
lavoratori addetti al settore ma-
nufatti in cemento. L'astensione 
dal lavoro ha raggiunto bvelli 
pid alti di qjeUi registratt negh 
scioperi precedenti: SCAC di Cre 
mona, Milano. Trento. Pesaro. 
Catania. Veneua 100 %: SCAC di 
Aprilia 98 %; Vignoni di Bologna 
e Casa!ecchio 95%: Bergamo 
90%; Siena 98%: ABC 100%: 
INPAS 95%: Comatre 100%: 
Rovigo 75 %; SICC-Milano 100%: 

ForU 95 %\ Rimini 100 %; Gran-
di fabbriche di Reggio Emilia 
100%: Modena 90%. 

Durante to sciopero I tre sin
dacati decideranno le forme e 
le modalita della prosecuzione 
della lotU. II sindacato CGIL ha 
convocato il Direttivo per U 28 
aprile. 

MUTUALISTI — La Federa-
zlone medici mutualisti (F1MM) 
ha reso note le rivendtcazioni 
della categoria. che sciopera fino 
a venerdl: raggruppamenti e pe-
requazione del trattamento eco-
nomico. disciplina del rinnovo 
delle prescrizioni nell'ambuiatorio 
del medico e quindi riposo festivo 
e notturno. previderoa e soluzione 
del problema nscale. 

Pubblicoti 
gli atfi 

dei convegni 
del CESPE 

E* stato posto ki vendita Q ou-
mero 3 4 del Bollettino del Centro 
studi di politica economica del 
Comitato centrale del PCL Contie-
ne gli atti dei convegrn che II 
CESPE ha organjzzato a Milano 
e a Napoli sui temi della program-
mazione, Questo numero. che e 
stato stampato per ana special* 
diffusions costa lire 1.000. Si tro-
va nelle librerie o pud essere n-
chiesto alle Federa ziom dei PCL 
alle Librene Rinascita di Roma 
e Milano o anche con versa-
mento sui conto corrcnte postaJe 
a. 1/51147 intestato a BoUeUioo 
CESPE. via Bottegne Oscore, 4 
Roma. 

Melano: trattative ENI-URSS 
II vice presidente e il direttore generale de'.l'EXI hanno mfor-

mato il ministro dei Commercio estero — m una nunione tenuta 
ien — suUo stato de!:e trattative tra TENT e !e autonta sovietiche 
per una fornitura di gas metano all'Italia. II ministro Tolloy ha inca-
ricato d d.rettore generale delle valute. dottor De Paolis. di assa-
mere il coordinamento intermintstenaie per I'ultenore svolgimento 
della trattativa. 

Record: Italia 1 a nel lavaggio a secco 
L'indastrta itaiiana del fetvagfio a secco, nel 1966„ ha fornito 

1*80 per cento della produzione moodiale distanziando oetUmente 
tutti gli altri paesL 

Granoturco: buon raccoHo, meno importazioni 
D soddlsfacente raccolto di granoturco netfultima campagna na 

fatto sensibilmente dimnuire le importazioni: nel primo bimestre 
dell'anno. esse ammontavano a 8.9 milioni di quintal!, contro i 10.5 
rruMoni deUo stesao periodo del '68. . 

Cofone: buona annafa alia Canloni 
n cotonlfldo Canton! ha aumentato I proprt irt U uffldali 4a 896 

a 1016 milioni. incrementando con'e-nporaneamcn'e gli ammorta 
menu, passati da 1 066 a 1.268 milium. D.videndo: i50 lire. 

Astensioni di oltre il 30 
per cento a Macerata e 
Lucca roccheforti di Bo
nomi • Forte maggioran-
za democratica a Empoli 

e Castelfiorentino 

Nuovi significativi risultnti 
vengono a confermare in que
sti giorni. coi dati per l'ele7io-
ne delle Mutue contadine. l'in-
diefreggiamento nelle pnsizinni 
della Bonomiana e Tavanzata 
dell'Alleanza contadini Questo. 
insieme al crescere delle asten
sioni e all'irrilevanza dell'Unio 
ne contadina (PSU). e il dato 
politico che segna un indebo-
limento dello strapotere bono-
miano nelle campagne. Tutto 
cid assume maggior importan-
ta. se si pensa al meccanismo 
fraudnlento messo in moto dai 
bonnmiani e tollerato dal go-
verno: un merennismo che ri-
ohiama alia mente la battaclia 
rnraagiosamente data dalla 
CGIL alia FIAT per poter pre 
<;entare prnprie liste nelle ele-
zinni di Commissione interna. 

Ed ecco i dati di questa ul
tima tnrnatn di rinnovi. A Fi-
renze, la Bonomiana ha subito 
un duro colpo a Empoli e a 
Castelfiorentino. Nel primo co-
mune I'AHeanza passa dai 2-10 
voti del '&4 ai 274 attuali. e dal 
55.55 al 58.58%: nel secondo. 
I'AHeanza ha avuto 197 voti in
vece di 155. e passa dal 52.36 
al 57.77%. Tnoltre. a Fucecchio 
I'AHeanza ha avuto 282 voti. 
pari al 40.53% con un inere-
mento del 3.30%: a Cerreto 
Guidi I'AHeanza passa dal 39.75 
al 46.18%: a Vinci Hncremen-
to e deU'U.06% passando dal 
30.89 al 41.95 Da notare che 
nelle due mutue di Castelfio
rentino ed Empoli I'AHeanza 
ha presentato liste volutamen-
te incomplete, onde consentire 
la formazione di un Consiglio 
d'amministrazione formato da 
maggioranza e minoranza. Da 
sottolineare Inoltre le astensio
ni: oltre un migliaio nella pro-
vincia. 

A Livorno, nel comune dl 
Piomhfno. I'AHeanza & passata 
da 150 a 165 voti e dal 43.2 al 
43.4%. mentre la Bonomiana 
ha avuto 194 voti pari al 56.6% 
(173. pari al 36.7%). ottenen-
do perd 65 voti con delega. A 
Lucca. I risultati complessivi 
del voto di domenica scorsa so
no stati i seguenti: AHeanza 
1.310 pari aU'11.90% (1.142 pari 
al 10.82%): Bonomiana 9.691 
(9.516): astenuti 3.174 (3.216). 
L'Alleanza — va notato — era 
presente solo In 11 Comuni. do 
ve e avanzata del 2.74% e la 
Bonomiana e scesa nella stes-
sa proponnone: ecco i dati di 
questi comuni: AHeanza 1.310 
pari al 17.74%. Bonomiana 
6.081 pari aH'82.26%. In tre 
comuni della Versflia. I'AHean
za ha avuto una forte afferma-
zione: a Pietrasanta la Bono
miana e scesa dal 100 all'87%. 
dopo la presentazione d'un li-
sta democratica: a Massarosa. 
I'AHeanza passa dal 9.47 al 
12.18% mentre sono diminuite 
le astensioni: a Viareeeio. in-
fine. I'AHeanza sale dal 18.72 
al 26.15%. Le elezioni sono sta
te rinviate a Camaione con un 
sotterfugio. 

A Ravenna si *» ultimamente 
votato In sette comuni: Ba-
gnara. Brisighella. Casterbolo-
gnese. Cenia. Cotignola. Fusi-
enano e Solarolo. L'Alleanza 
ha guadagnato 64 voti e 1M.18 
per cento a danno dei bono 
miarri. Ecco un riepHogo pro-
vinciale parziale: AHeanza 664 
voti e 33.3%: Bonomiana 1.329 
e 66.7%. A Modena comune. no-
tevole affermazirme ha avuto 
rAHeanza contadini: PCCO i da
ti: AHeanza voti 329 oari al 
41.91% (263 pari al 36.5%). Bo 
nomiana voti 456 pari al 58.09 
per cento (457 pari al 63.5%) 
Sempre in questa provincia. 
I'AHeanza e avanzata del 2 ^ 
a Cavezzo e del 2.9% a Me 
dona. 

In provincia di ForU. I'Al-
leanza * andata avanti del 4 
per cento a Gatteo. del 3.1% 
a Meldola e del 6.1% a Savi 
gnano sul Rubicone. In provin
cia di Gorizia. ha riconquista 
to le mutue di Gradisca d lson 
zo. Turriano e Doberdd. A Ma
cerata, infine. la Bonomiana ca 
la in media dal 96 all'86.9%. 
mentre I'AHeanza cresce dal 
3.2 al 9.3%. Nei tredici comuni 
dove I'AHeanza si e potuta pre-
sentare con la lista. ha otte-
nuto 728 voti e il 24.5%, men 
tre la Bonomiana scende al 
72,9% con 2.126 suffragi. n da 
to piu rilevante e anche qui lo 
astenskmismo. che coinvolge il 
30.4% degli elettori. Da segna 
lare il risultato di Matelica. do
ve una lista di unita contadi
na ha avuto 126 voti contro i 
143 della Bonomiana: a Petrio 
lo I'AHeanza ha avuto 25 voti 
e la Bonomiana 34. 

II governo. intanto. continua 
a tacere e occulta i dati uffl 
ciali deUa consultazjone per 
consentire a Bonomi. dopo la 
manipolazione del voto. di fab-
bricare anche 1'immancabile 
< viltoria ». 

L'agrlcoltura 
delle reglonl 
mezzadrlll, di 
cui la foto 
accanfo cl for-
nlsce un tipl-
co paesagglo, 
cambia; anzl 
e gia proton 
damente cam-
biata Quello 
che non cam
bia e la con-
dlzlone d'lnfe-
riorita retrlbu 
tiva del mez-
ladro, la du-
rezza del suo 
lavoro, retri-
bulto senza al-
cuna conslde 
razlone per lo 
sforzo e la 

quallflca delle 
prestazlonl, lo 
strapotere del
la propriety 

terrlera. 

Ricca o povera la mezzadria 
arricchisce solo il padrone 

I « bilanci» di dieci poderi di Ravenna e di cinque poderi di Perugia, ai due estremi della condizione mezzadrile: nel 
caso migliore il lavoratore guadagna meno di un bracciante- ma puo guadagnare anche molto meno di un pensionato 

al minimo — Urgenza di un intervento legislative che colpisca lo strapotere della proprieta terriera 

Dal 48 al 5 9 % 
la FI0M 

alia Moncenisio 
TORINO, 18. 

La lista FIOM-CGIL ha of. 
tenuto un slgniflcatlvo succes
so nelle elezlont per II rin
novo della C I . alia Monce
nisio di Condove migliorando 
tra gli opera! in voli (da 296 
a 344), In percentuale (dal 
48,05 al 59,10%) e In seggi 
(da 3 a 4). Ecco I risultali: 
FIOM voti 344 e quattro seggi 
(296 e tre), FIM 189 e due 
seggi (268 s tre), UILM 49 e 
nessun seggio (52 e zero). 
Tra gli impiegati (la FIOM 
non era presente): FIM voti 
98 e un seggio (132 e uno), 
UILM 39 e nessun seggio (15 
e zero). Elettl per la FIOM: 
Lulgl Cometto, Stefano G&-
gnor, Lulgl Glrodo, Evasio 
Mlletto; per la F IM: Splrito 
Mafflodo, Cesare Nemo e Vin-
cenzo Bonaudo (implegato). 

Avanzata CGIL 
alio Jutificio 
Montecatini 

RAVENNA, 18. 
Le elezioni alio Jutificio 

Montecatini di Ravenna han
no segnato un slgniflcatlvo 
successo della lista CGIL che 
ha conquistato la maggioranza 
relativa fra gli operai, con 
un balzo In percentuale dei 
5,4%. Ecco I risultati (tra 
parentesi quell! dello scorso 
anno): 

IMPIEGATI: voti valid! 13 
(13); UIL 8 (7); CISL 5 (6). 
II seggio e andato alia UIL 
(Giovanni Onorati). 

OPERAI: voti validi 314 
(272); CGIL voti 152 (117), 
pari al 48,4 % (43 5>); UIL 139 
(125) pari al 44,2 % (45,9 To); 
CISL 23 (30) pari al 7,32 To 
(11 %). Del quattro seggi ope
rai, due sono andati alia CGIL 
(Giuseppe Ton! e Romolo Dal
la Valle), due alia UIL (Ser. 
gio Baroni e Pio Tarroni). 

Abbiamo condotto un'inchie-
sta sul reddito delle fannglie 
mezzadrili nel 19C6 per porfa-
re nuovi elementi di nalura 
documentoria, sulla necessitd 
che una legge di riforma a-
graria per le regioni mezza
drili venga discussa al piu 
presto in portamento. L'in-
chiesta non e conclusa ma, 
poichi giovedl pomeriggio ad 
Arezzo iniziano i lavori del 
congresso nazionale della ca
tegoria, abbiamo ritenuto uti
le pubbMcare subito alcuni ri
sultati. Abbiamo preso. tenen-
doli separati, i dati di due 
province che occupano in cer~ 
to aval modo le posizioni e-
streme nella gamma delle di
verse situazioni mezzadrili: Pe
rugia e Ravenna. 

RAVENNA - Nei dieci po
deri considerati vi e un lavo
ratore ogni 2,1 ettari, che ef-
fettua 278 giornate all'anno, 
escluso il lavoro di direzio-
ne aziendale. La divisione al 
58 per cenfo a favore del mez-
zadro £ acquisita. cosl pure 
la ripartizione a precisa meta 
delle spese. Questo 58 per 
cento, detratte le spese di par
te mezzadrile, consente di 
attribuire a ciascun mezzadro 
418.930 lire all'anno; ma se 
detraiamo il 5 per cenfo di in-
teresse sulla parte di capitale 
d'esercizio (bestiame - attrez-
zature) di proprieta del mez
zadro, e un 10 per cento per 
ammortamento dello stesso. ri-
mane una remunerazione di 
puro lavoro di 355 mila lire a 
testa. Non si raggiungono co-
munque le 1500 lire a giorna-
ta lacorata. 

Conti in tasca 
al concedente 

La remunerazione del lavo
ro i cost bassa che le mise-
re pensioni degli anziani rap-
presentano. tutlavia, il 10 per 
cento del guadagno annuo 
della famiglia. In tre fami-
glie su dieci, inoltre. e'e un 

II convegno dell'ANVA 

Rafforzata I'Associazione 

dei venditori ambulanti 
Costituite salde organizzazioni anche nel Mezzogior-
no e nelle isole • Sollecitata una legge per facilitare 

I'associazionismo economico tra dettaglianti 

L'Associazione nazionale dei 
venditori ambulanti ha tratto 
un bilancio della propria atti
vita in una conferenza d'or-
ganizzazione svoltasi l'altro 
giorno a Milano. II dato di fat
to pio importante che dimo-
stra il rafforzamento dell'ANVA 
e la costituzione e il funziona 
mento di salde organizzazioni 
nei principal! centri del Mez 
zogiomo e delle isole. Al con 
vegno erano present! pio di 
cento delegati in rappresentan 
za di quaranta organizzazioni 

I problemi del rinnovamento 
della rete commerciale sono 
stati al centro del dibatitto. A 
questo proposito sono state ri 
baditi due punti programma-
tici: la necessity di una pro 
grammazione dello s\iluppo 

deUa rete commerciale. da 
parte dei Comuni e delle Re
gion] con la collaborazione del 
le categorie commercial!; I'in-
teresse della categoria per for
me di associazjonismo econo
mico. 

Una relazione generale tenu 
ta dal presidente awocato Stel-
vio Capritti ed alcune relazioni 
di settore (mercato ortofrutti-
colo. mercato ittico. "mercato 
dell'abbigliamento) hanno per 
messo di approfondire questi 
temi. Per quanto riguarda la 
costituzione di associazioni eco 
nomiche tra dettaglianti I'ANVA 
ha sottolineato I'esigenza di 
una legge quadro che stabili-
sca in questo senso facilitazio-
ni sopratutto in campo credi-
tizio. 

lavoratore che non presta pin 
la sua opera sul podere; e 
guadagna il 30 per cento in 
piu (esclusi i contributi as-
sicurativi) del mezzadro. 1 la
vori straordinari. pagati a 
parte dal concedente, sono 
rari. 

I/alto prezzo 
della terra 

Facciamo, ora, un po' di 
conti in tasca al concedente. 
Col 42 per cento del prodotto. 
detratti spese, interesse e am
mortamento sul capitale d'e
sercizio, rimane al concedente 
dei 10 poderi ravennati un'en-
trata pari all'80 per cento del 
capitale investito annualmen-
te. al lordo di tasse e contribu
ti che, & noto, sono minimi. 
La situazione cambia se met-
tiamo in rapporto il reddito 
del concedente col valore sti-
mato delta terra, poichi si 
scende al 4 per cento essendo 
ogni eitaro di terra valutato 
per oltre tre milioni di lire. 

PERUGIA — Nei cinque po 
deri considerati vi e un'unita 
atliva ogni 2.6 ettari. Le gior
nate occorrenti sono 300 per 
ogni mezzadro. II 58 per cen 
to consente di attribuire ad 
ogni mezzadro 120.600 lire 
(lorde) a testa; se detraia
mo interessi e ammortamenti 
come sopra scendiamo addirit-
tura a 110.600 lire annue. Un 
pensionato guadagna assai di 
piu di un lavoratore attivo, 
tanto che sul complesso dei 
redditi familiari le entrate per 
pensioni rappresentano il 42,8 
di tutte le entrate. E' giuslo. 
dunque. chiamare questa 
t mezzadria povera > in con-
fronto a quella ravennate: 
infatti anche il valore fondia-
rio e cinque volte minore. 
scendendo il prezzo delta ter
ra da 3 milioni a 632 mila lire 
per ettcro. II reddito del con
cedente scende, in rapporto al 
capitale di esercizio. all'8 per 
cento: all'I per cento in rap 
porto al prezzo della terra. La 
dotozione di capitale (atirez-
zature piu bestiame e spese 
annuali) i di 213.632 lire per 
ettaro (563.220 per addetto) a 
Perugia, ma di 401.456 lire per 
ettaro (561.449 lire per addet
to) a Ravenna. 

CONFRONTO - Ricca o po 
rera. Ia mezzadria mostra in 
ambedue i casi di essere lo 
strumento di un bestiale sfrut-
tamento del lavoro. A Ra 
venna. dore i dieci rr.ezzadri 
in questione posteggono qua 
si tutto il capitale d'esercizio 
(21 milioni di attrezzature, su 
29 milioni in dolazwne). non 
solo manca la remunerazione 
di questo capitale ma non si 
raqaiunae nemmeno quella del 
bracciante genenco. La mez
zadria. comunque. i ormai — 
per forza o per amore — pie 
namente interita in un siste 
ma dt produzione mercantile 
come dimostra il fatto che a 
Ravenna le spese annuali tag-
Qwnaono ormai t'l 27 per cento 
della produzione vendibile, e 
a Perugia addirittura il 41.8 
per cento. II capitalismo indu 
striate, con i suoi prezzi di 
monopolio e le sue cambiali. 
opera ormai nelle mezzadrie 
come nel resto dell'economia 
agricola; e il salario indu 
striate, contrattalo e variabi 
le in funzione dello sforzo. che 
e rimasto fuori della porta no-
nostante che ormai non si pos-
so piu parlare di < sottoccupa-
zione > agricola dal momenta 
che ogni lavoratore ha sulle 
braccia oltre 2 ettari di terra. 

Ma la posizione della pro
prieta terriera e ancora piu 
singolare di quella del mono 
polio industriale. Fra prezzo 
della terra e produzione e 
scomporso, praticamente, ogni 
rapporto: sia con i «batsi t 
prezzi di Perugia che con i 
prezzi di Ravenna cinque vol
te maggiori, in ambedue i casi 
il mezzadro che volesse en-
trare in possesso della terra 
pagandone il prezzo in con-
tanti o con muluo a tasso d'in-
teresse nullo, dovrebbe impe-
gnare I'intero prodotto di 12-13 
anni, astenendosi nel frattem-
po di percepire una sola lira 
per il lavoro. II reddito netto 
del concedente. che e rilevan 
tissimo in rapporto agli inve 
stimenti (dall'8 all'80 per cen
to) non « spiega » in alcun mo 
do it prezzo della terra, che 
risulta un prezzo politico, ar-
tificiosamente gonfiato da una 
serie di ragioni estranee alia 
produttivita agricola. Fra que
ste: I'elevatissima rendita ur-
bona, la possibilitd di avere 
gratis dallo Stato i mutui per 
eventuali miglioramenti (non 
necessariamente produllivi), 
la mancanza di obblighi verso 
il lavoratore sia come con 
tributi assicurativi che come 
remunerazione del lavoro e. ul
tima ma non minore causa. 
la legge stessa sui mutui qua-
rantennali che invoglia i con

tadini a comprare terra of-
frendo i mutui ma non xtobi-
lisce un prezzo ancoratn at 
reddito, spingemto cosl m di 
rezione delta speculaztone. 

L<i legge 7'>6 sulla mezzo 
dria ha. di fatto. mws-o in 
moto questi sbarramenti da 
vanti al mezzadro. E vi lu> og-
gmnto la disdetta per irasfor 
mazioni colturali, in caso <h 
inizk.tirn del concedente. Di 
qui nasce una difftcolta sup 
plernentare, per il mezzadn. 
di far valere i suoi stessi di-
ritti cotUrattualt die txitreb 
bero farlo avanzare sul tor 
reno della remunerazione del 
lavoro: pagamento degli xnte 
ressi cui capitoli mezzadrili. 
retribuzione separata di lavo
ro straor dinar to. contrapposi 
zione al concedente sul terrenn 
stesso della trasformazione del 
I'economia aziendale nvrannn 
tanto piu successo nella mi-
sura in cui un intervento po 
litico colpird lo strapotere del 
la proprieta terriera. 

Renzo Stefanelli 

Ringra/iamn i rompagni di 
Rnicnmi. Perugia. Modena. 
Ancona e Siena che hanno con 
tribuito all'inchiesta. Imitia 
mo quanti altri sono in pos 
sesso dei qucstinnnri a resti 
tuirceli tempesth amente. 

Commissione giustizia del Senato 

Reole ai cancellieri: 
le trattative solo dopo 
la fine dello sciopero 

Concluso I'esame della legge-stralcio per 
I'urbanistica 

II m.nistro Red ê intervenendo 
alia commissione giustizia del 
Senato nel d.battito sullo scio
pero dei cancellieri. ha d.chia 
rato che il governo non mtende 
trattare con i rappresentanti del
la categoria se prima non ces-
sera lo sciopero. « ET pacifico — 
ha dirhiarato Reale ribadendo la 
sua intransigente posizione — 
che non si po^sa concepire che 
lo Stato tratti in pendenza dello 
sciopero ». 

Sui motivi che hanno indotto i 
cancellieri e i ^egretan giudi-
zian alio sciopero ad o!tranza. 
i! ministro della Giu<tizia pjr 
nmar.endo nel vago ha ncono 
<c;uto la guj^tez/a di talune ri-
\endc?.Tioni della cateeona =pe 
cie per quanto riguarda ia pro-
gre*Mone nella camera, neon 
fermando inoltre che egli e pron 

j to a di«cu!ere di questi prob!e 
mi pero cotigiuntamente con i 
mmistn interes«ati. cioe quelli 
f;nanziari e quello della nforma 
burocratica. 

La riforma deH'ordinamento 
delle cancellerie ha precisato 
Reale deve nentrare nel conte-
sto della riforma burocratica. 
pur riconoscendo la speciality 
della carriera. 

I compagni Rendina. Kuntze. 
Gullo e Morvidi hanno contesta-
to il principio enunciato dal mi
nistro della sospensione dello 
sciopero per arrivare alia trat
tativa. e rikvando che le riven 
dicazioni dei cancellieri sono giu-
ste e fondate i senatori del PCI 
hanno invitato il govemo a tro-
vare una strada per aprire le 
trattative. 

LEGGE URBANISTICA - Al
ia commissione lavori pubblici 

dc'.la Camera e stata comp'.etata 
la discussione sul di^egno di leg 
ge nguardanie le modifiche c !e 
integrazioni alia vecchia legge 
urbanisti^a del 1!M2. con le re 
pliche del relatore on. Ripamon'.i 
e del ministro Mancini Sia il re
latore di maggioranza sia il mi
nistro dei LL PP. si sono dichia-
rati di«po*ti * senza preclusion 
ni » ad acccttare — secondo le 
richieste dei parlamentari comu 
ni«ti. quelli della sinistra catto-
lica e socia!isJi — emendamen 
ti che rafforzmo l'au'onofnia dei 
Comuni. limitino la devastazione 
delle citta operata a'traver^o le 
Iottizza7 oni private, ro'.piscano Ic 
co<tru7oni ahusue che continua 
no nono^tante i fatti di Aengen 
to. canchino l privati del coMo 
dei •--en:*!. 

Una grave contraddizione ap 
pare inierc nelle d.chiaraz:oni 
del ministro Mancini quando ha 
nconfermato gli impegni presi a 
febbraio di varare rapidamente 
la nuova legge urbanistica. ta 
cendo che nei recenti incontri di 
Villa Madama. Ia maggioranza 
ha seartato la possibility di ave 
re in questa legislature 1'appro-
vazione della riforma generale. 

II disegno del govemo e chia-
ro: far dimenticare ai lavoratori 
che occorre nel paese la nuova 
legge urbanistica attraverso il 
semplice varo delle modifiche al 
la vecchia e inadeguata legjte 
del 1W2. I parlamentari comuni-
sti attraverso 1'on. Todros han
no annunciato che sono favore 
voli ad una rapida approvazione 
della legge stralcio dopo i mi
glioramenti da apnortare. ma 
che non desi^teranno dalla hat-
taglia per la riforma generale. 


