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“Bisogna che noi parliamo ai contadini della Costituzione.
Bisogna cominciare con questa forma di azione eversiva
nelle campagne:la propaganda della Costituzione… 
La carta fondamentale della Repubblica contiene principi
innovatori che furono il punto di approdo della insurrezione
nazionale.
Essi hanno un chiaro carattere rivoluzionario e sono stati
elaborati allo scopo preciso di modificare le strutture eco-
nomiche del paese ed i rapporti sociali… 
La Costituzione contiene senza dubbio le linee di soluzione
rivoluzionaria dei problemi più gravi del paese, convogliata
nei binari della legalità repubblicana.”

Ruggero Grieco

(dalla relazione di minoranza presentata al Senato
sulla “legge-stralcio” di riforma fondiaria*)

* Atti parlamentari: Senato della Repubblica 1244-A bis, I legisla-
tura; ora in Ruggero Grieco, Scritti Scelti II, pag. 144, Editori Riuniti.



Presentazione

Sono riuniti in questo volume alcuni scritti, inter-
venti, ragionamenti, riflessioni e documenti, che –
principalmente connessi con l’attività di un’organiz-
zazione di coltivatori e cioè dell’Alleanza Nazionale
dei Contadini – intendono contribuire ad attestare e
documentare le intuizioni politiche, i contrasti e le
aspirazioni sociali, le speranze umane e il cammino
percorso dal movimento contadino in Italia, quello di
orientamento democratico e popolare, soprattutto nel
periodo successivo al secondo dopoguerra (e cioè
nella seconda parte del secolo ventesimo), rivolto a
cambiare, ad aggiornare e a adeguare i programmi
del movimento contadino e delle sue azioni.

E si intende qui un movimento contadino che nelle
condizioni caratteristicamente nuove del Paese – sul
piano politico e sociale – ha mirato (e mira) alla con-
quista della sua autonomia e alla graduale realizza-
zione di essa, in special modo attraverso l’unità delle
varie e diverse, e in parte disperse, associazioni di
contadini. Un’autonomia che vuole esprimersi rispet-
to alla grande proprietà fondiaria e ai governi; nonché
– e su un piano diverso – rispetto alle confederazioni
dei lavoratori dipendenti. E considerando, per queste,
la ricerca di alleanze e di una vera propria “garanzia
storica”, onde muoversi e combattere insieme, per il
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La linea sindacale e professionale, che l’Alleanza
ha sostenuto dalla sua costituzione, è fondata su
alcuni essenziali elementi politico-sociali, che qui si
riassumono:

– la realizzazione dei postulati economico-sociali
fissati nella Costituzione della Repubblica;

– lo schierarsi, nell’ambito dello schieramento
democratico, a difesa e a sostegno delle istituzioni
repubblicane;

– lo Statuto della proprietà e dell’impresa coltivatrice;
– l’azione sociale di massa per il conseguimento

di antiche rivendicazioni agrarie, rinnovando le piat-
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perseguimento degli obiettivi sanciti nella
Costituzione Repubblicana del 1948.

L’Alleanza dei Contadini fu “inventata” da
Ruggero Grieco, e ha avuto fra i suoi massimi diri-
genti Emilio Sereni, Pietro Grifone, Giorgio Veronesi
(che, a un certo punto, nella furia devastatrice e nel
tentativo della baldoria scissionista di ispirazione cra-
xiana e della connessa corruzione politica verso le
organizzazioni di massa operaie e contadine, abban-
donò il campo, come fece Luciano Bernardini, anche
egli del P.S.I.), Gaetano Di Marino, Selvino Bigi,
Giuseppe Avolio, Renato Tramontani, Mario Lasagni,
Angelo Compagnoni, Wanda Parracciani, Adriana
Zaccarelli, Anna Matera, Giovanni Rossi, Alessandro
De Feo, Angiolo Marroni, Armando Monasterio,
Costante Manzoni, Francesco Caracciolo, Mauro
Padroni, Duccio Tabet, Paolo Cinanni, Renato
Ognibene, Ugo Pace, Emilio Pegoraro, Nicola
Cipolla, Giovanni Lay, Luigi Locoratolo, Sergio
Mulas, e molti altri 1.
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per il Friuli-Venezia Giulia di Mario Lizzero, Simsig Eligio, Alceste
Ferrrante, Luciano Volk, Bruno Marizza, Luigia Rosin;
per il Lazio, di Agostino Bagnato, di Fulvio Gressi, Paolo Giordano,
Alberico Magni, Angelo La Bella, Amleto Annesi, Rossana Salustri,
Angela Selvaggi, Mario Bonomo, Tito Ferretti; 
per la Liguria di Otello Russo; 
per le Marche di Antonio Bonaccorsi, Nando Antonucci;
per il Molise di Felice Carine, Felice Pannunzio;
per il Piemonte di Oddino Bo, Sergio Clerico, Secondo Core, Vincenzo
Massone, Walter Zanoni;
per la Puglia di Mauro Giannini, Mauro Zaccheo, Giuseppe Stasi,
Felice Tinelli;
per la Sardegna di Eugenio Maddalon, Achille Prevosto; G.Battista
Melis, Fulvio Sanna;
per la Sicilia di Girolamo Scaturro, Salvatore Rindone, Michele Russo,
Luigi Lumia, Giacalone Vito, Giuseppe Palermo;
per la Toscana di Emo Bonifazi, Danubio Vignozzi, Silvano Ulivieri,
Dante Gistri, Dino Ceccarelli, Elvio Collu, Livio Pacini;
per il Trentino-Alto Adige di Ugo Tartarotti;
per l’Umbria di Alberto Goracci, Ottavio Lunghi;
per il Veneto di Cavallini, Carisio Pastorello, Lino Ferrin.

1Particolarmente per le Regioni, l’Alleanza si è avvalsa dell’opera
preziosa:
per l’Abruzzo di Vittorio D’Andrea, Romolo Liberale, Antonio Rosini,
Ugo Giannunzio e Giovanni Ciancetta; 
per la Basilicata di Gennaro Laus, Angelo Ziccardi e Angela
Miglionico; 
per la Calabria di Costantino Demetrio, Edoardo Fata, Giovanni
Lamanna e Pasquale Poerio;
per la Campania di Antonio Bellocchio, Vittorino Villani, Giusppe
Lanocita, Volino Alfonso, Mario Gomez d’Ayala, Giovanni Dello
Iacovo, Pasquale Sapio, Antonio Cimino e Pasquale Vernile;
per l’Emilia-Romagna di Walter Siligardi, Arturo Medici, Alberto
Gherpelli, Velia Fiorini, Rino Caselli, Spartaco Brandalesi, Livia
Salardi, e Azzio Ferrari; 



Si deve principalmente all’opera di Emilio Sereni
come teorico, storico, e appunto dirigente politico,
l’ispirazione e la direzione di queste più recenti
modificazioni e trasformazioni della politica sociale
nelle e per la campagne italiane. Furono collaborato-
ri di alto rango di quest’opera, Alessandro De Feo (per
la legislazione agraria), Sergio Mulas (per la politica
economica per l’agricoltura), e Giovanni Rossi (per la
politica previdenziale e assistenziale per i coltivatori).

Si vuole – in sostanza – realizzare una diversa
funzione storica delle imprese coltivatrici nell’econo-
mia, e dei coltivatori nella società.

Di qui l’aggiornamento e l’adeguamento della
linea politico-sindacale e professionale
dell’Alleanza anche rispetto ad altre organizzazio-
ni contadine: una politica che si precisa e si con-
creta anche nelle forme organizzative per sostene-
re, nelle mutate condizioni economico-sociali, il
confronto che le masse dei coltivatori devono
affrontare con i propri interlocutori sociali.

L’economia – come la società – è ormai dominata
dalle forze dei monopoli, che dettano i percorsi eco-
nomici e politici, imposti alle collettività e alle nazio-
ni, come ai raggruppamenti supernazionali (com’è il
caso della Comunità Economica Europea).

Da queste circostanze fondamentali derivano per i
coltivatori precisi obblighi sociali in relazione al pro-
prio ruolo nella società e di conseguenza alla funzio-
ne delle imprese coltivatrici nell’economia.

La grande novità di questo nostro tempo sta
nella presa di coscienza da parte di imponenti
masse di coltivatori dei nuovi rapporti che si sono
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taforme rivendicative e puntando verso la conquista
di poteri contrattuali nuovi verso lo Stato, verso il
mercato, e verso la proprietà fondiaria;

– la costruzione di nuove (e aggiornate) forme di
organizzazione economica, come un sistema di forme
associative e cooperative in grado di esercitare tali
poteri;

– la caratterizzazione antimonopolistica della pro-
pria iniziativa sociale e politico-sindacale;

– la ricerca e il perseguimento di una prospettiva
unitaria così nell’azione quotidiana dei coltivatori,
come nei rapporti organizzativi e professionali delle
loro associazioni;

– il collegamento europeo e internazionale dei
movimenti dei contadini-coltivatori allo scopo di
sostenere e affermare, in un quadro di solidarietà inter-
nazionale, le rivendicazioni di analoga ispirazione.

Naturalmente le ragioni dell’evoluzione di questa
linea politica sono molteplici ed esse si concentrano
attorno ai temi della riforma agraria, dei contratti
agrari, della remunerazione del lavoro contadino, dei
diritti civili delle famiglie contadine e dei singoli
membri dei nuclei familiari, dei rapporti dell’agricol-
tura con gli altri settori dell’economia.

Né sfuggono agli impegni dell’Alleanza la ricerca,
con le organizzazioni sindacali dei braccianti e dei
salariati agricoli, di rapporti corretti e regolati sinda-
calmente, per le prestazioni del lavoro dipendente.
Problemi di delicatissima e storica importanza per le
relazioni sociali – specie in Italia – fra coltivatori e
proletariato agricolo.
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effetti della remunerazione del lavoro contadino e
dei capitali investiti dalle imprese coltivatrici nelle
attività produttive;

verso la proprietà fondiaria significa conquistare
garanzie sulla stabilità sulla terra e nei rapporti con-
trattuali definiti;

verso lo Stato denota l’intendimento di conseguire
una trattativa sulla programmazione economica,
nazionale e comunitaria (cioè sugli investimenti,
sulla programmazione per i piani zonali di sviluppo,
ecc.), sulla legislazione sociale (la previdenza, l’assi-
stenza, ecc.) e su quant’altro lo Stato è chiamato a
legiferare in relazione alle condizioni economico-
sociali dell’agricoltura e dei coltivatori.

Nelle prospettive di un movimento così ispirato si
tratta dunque di ordinare l’azione sociale di massa dei
coltivatori e degli agricoltori e di quanti sono interes-
sati alle sorti positive e moderne dell’agricoltura
(scienziati, tecnici, amministratori locali) per edifica-
re “una potenza sociale agricola” di tipo nuovo, con
poteri adeguati (contrattuali, sociali, e perciò econo-
mici e politici) che abbiano la forza e perciò l’autori-
tà di conseguire posizioni di eguaglianza e di parità
con le altre forze del lavoro, così da contribuire alla
costruzione di nuovi rapporti tra agricoltura e altri
settori produttivi (industria, commercio, ecc.) e civili
della società (istruzione, ecc.) e quindi a divenire una
componente positiva permanente dello sviluppo di
tutta la società.
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venuti delineando e precisando nell’economia e
nella società fra i diversi gruppi sociali. Con il
dominio monopolistico nell’economia e nella
società si vengono a creare oggettivamente le con-
dizioni per realizzare, fra l’altro, nuove alleanze
sociali e per proporsi nuovi obiettivi. E la politica e
il ruolo di un’organizzazione di coltivatori devono
riuscire a tener conto delle novità maturate e che
evolvono, e ad assolvere ai nuovi compiti storici
cui è chiamata. Ed è ciò che fa l’Alleanza nel corso
dell’evoluzione della sua politica e dello svolgi-
mento della sua attività sindacale e professionale.

In tal senso, Lo Statuto della proprietà e del-
l’impresa coltivatrice fa da fondamento a tutta la
politica dell’Alleanza Contadini, insieme all’impe-
gno democratico di schierare i coltivatori dalla parte
della Costituzione della Repubblica, di caratterizza-
re la sua presenza nella società nell’azione antimo-
nopolistica, per la conquista dei poteri associativi
sindacali e politici indispensabili al loro esercizio, e
nel perseguimento della unità politico-professionale
dei coltivatori.

La conquista del potere verso il mercato assume il
significato della ricerca, della regolazione e della fis-
sazione dei criteri per la determinazione dei prezzi di
acquisto delle merci di interesse agricolo vendute
dalle industrie meccaniche, chimiche, ecc., sia pub-
bliche che private; e per la determinazione dei crite-
ri dei prezzi di vendita dei prodotti agricoli alle indu-
strie di trasformazione: criteri determinanti agli
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Se alla fine del ’700, il Cardinale Ruffo seppe uti-
lizzare le bande dei contadini come “forza di base” in
difesa del trono e dell’altare (eppure quei contadini,
allora senza alcuna “organizzazione”, che non pote-
vano avere, rivendicavano la terra dei signori feuda-
tari e della grande proprietà privata ed ecclesiastica);
se all’inizio del nostro Risorgimento gruppi di conta-
dini posero fine alla coraggiosa spedizione di Sapri
massacrando Pisacane e i suoi eroici compagni; di
contro, negli ultimi periodi dell’Ottocento i contadini
di mezza Italia, per esempio, seppero lottare contro la
tassa sul macinato – tassa anticontadina per eccellen-
za dei governi dell’epoca – riuscendo a liquidarla con
lotte memorabili e con alleanze sociali appropriate. E
per tutto il Novecento furono una forza decisiva delle
lotte sociali in tutto il Paese – dalla Valle Padana e
dall’Emilia-Romagna, più particolarmente, alla
Sicilia, attraverso la Toscana, la Puglia, la Calabria e
tante altre località italiane. In tal modo si è giunti fino
all’epopea della Resistenza antifascista e antinazista
a cui, appunto, parteciparono i contadini. Ed è così
che essi contribuirono, massicciamente e decisamen-
te, a restituire alla Patria italiana – non già più come
forza subalterna (come era avvenuto per larga parte
del passato), ma come forza sociale di primaria
responsabilità – l’indipendenza nazionale, e a con-
correre a porre le basi delle conquiste conseguenti –
con la Costituzione Repubblicana – della libertà e
della democrazia.

Vennero così concretizzate fondamentali conqui-
ste, come quella della previdenza e dell’assistenza
sociale. Venne promossa un’azione per la formazione
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Le pagine qui raccolte sono una delle testimonian-
ze dirette su questo originale e caratteristico sforzo
che si è andato compiendo; sforzo che è ancora in
corso nelle campagne italiane, sia in prosecuzione
delle grandi tradizioni delle lotte agrarie e contadine,
che hanno caratterizzato da sempre la società italiana,
sia innovandole che adeguandole alle necessità e alle
possibilità dei molti momenti nuovi che storicamente
ha attraversato e attraversa l’Italia, soprattutto in que-
sti ultimi anni, nel suo impegno per costruire la
nuova Europa.

Questi materiali – insieme con altri che ci si
augura vengano raccolti – intendono essere uno sti-
molo a tenere accuratamente presenti i vari
momenti della storia dei diversi movimenti conta-
dini, di ispirazione o orientamento cattolico, socia-
lista o laico-repubblicano, nelle loro specificità e
nelle loro caratteristiche proprie.

La storia d’Italia è privata di un apporto determi-
nante, se si “dimentica” (come non poche volte è
accaduto e accade purtroppo ancora) che delle azioni
ispirate da questi movimenti è piena la storia sociale
del Paese, che ne è il giacimento fra i più ricchi.
Troppo spesso, per scelta di orientamenti “ideologi-
ci” e politico-culturali impropriamente ritenuti “di
classe” – l’operaismo compreso – e per conseguenza,
di orientamenti di una speciale opacità culturale, si
sono negate e si negano – a seconda delle scelte
tematiche preconcette – le diverse funzioni, positive,
negative o socialmente insufficienti, che hanno avuto
i contadini nella loro lunga vicenda sociale e politica
nel nostro Paese.
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La vicenda dell’Alleanza dei Contadini si svilup-
pa e ha una sua logica conclusione nel 1977, con la
Costituente Contadina. 

La Costituente Contadina si realizza, e unifica
l’Alleanza dei Contadini, la Federmerzzadri-CGIL e
una parte importante dell’Unione Coltivatori Italiani,
per la costituzione della Confederazione Coltivatori
Italiani (Confcoltivatori).

Nasce così la nuova organizzazione dei coltivato-
ri italiani (1977), che affronterà i nuovi e più com-
plessi problemi dell’Europa, ancora più aperta della
CEE, ancora più impegnata nei grandi mercati
dell’Occidente, degli Stati Uniti, dell’America
Latina, dell’Africa e dell’Asia e in particolare della
Cina popolare: cioè, dovrà affrontare i grandi e com-
plicati problemi della globalizzazione dell’economia,
e della funzione che in essa e nelle nuove società
dovranno svolgervi i lavoratori e gli imprenditori che
si dedicheranno alle attività dell’agricoltura.

Penne, dicembre 2005
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e l’estensione della proprietà coltivatrice. E vennero
anche realizzate leggi di avvio della riforma agraria,
e – molto più tardi (cioè dopo un ventennio, per la
caparbietà del padronato agrario e per l’insicurezza
dei governi dominati dal partito della Democrazia
Cristiana) – la legge di riforma dei contratti agrari:
conquiste e leggi dello Stato, queste, che intaccarono
(con un decisivo contributo – conviene ripeterlo – dei
lavoratori della terra e delle loro lotte) i principi della
“cosiddetta” intoccabilità dell’assetto proprietario
fondiario esistente, e del nefasto potere assoluto e
insindacabile del proprietario terriero.

Furono così aperte – con l’apporto diretto dei
contadini, con lotte non poche volte illuminate da
immani sacrifici dei combattenti e bagnate dal loro
sangue – nuove vie di sviluppo all’agricoltura e alla
società italiana.

E di questo impegno politico e sociale fa parte
l’impulso culturale che – iniziatrice e partecipe
l’Alleanza dei Contadini – ha fondato l’Istituto
“Alcide Cervi” per la storia dei movimenti contadi-
ni e della Resistenza nelle campagne, in collabora-
zione con l’Associazione Nazionale Partigiani
d’Italia (A.N.P.I.), con l’Amministrazione
Provinciale di Reggio Emilia, e con il Comune di
Gattatico (RE).

L’Istituto ha già svolto e realizza iniziative per
la ricerca storica relativa, di riconosciuta impor-
tanza. Di queste ricerche sono una testimonianza
concreta i volumi degli Annali dell’Istituto A.
Cervi (1979-2001).
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