
LOTTE CONTADINE NEL MUGELLO: 1919-1922

1. La lotta nelle campagne

Quando nel luglio 1919 le plebi cittadine saccheggiarono i negozi per far 
diminuire i prezzi, si iniziarono qua e là, in ubbidienza ad un congresso tenuto 
il 29 luglio nella casa del popolo a Roma, le invasioni di terre nel Lazio [...]. 
Rossi socialisti e bianchi popolari che nella valle padana si erano resi beneme
riti del progresso agricolo incitando i contadini ad organizzarsi ed a pretendere 
condizioni di vita più degni od ammaestrandoli ad unirsi in sodalizi cooperativi 
per assumere la conduzione della terra, un po’ per volta avevano ceduto alla 
tentazione di una più rapida conquista della terra *.

È su questo sfondo che, nell’immediato dopoguerra, si venne intensi
ficando il processo di frazionamento della proprietà fondiaria 2.

1 Luigi E inaudi, L a c o n d o tta  econ om ica  e  g li e f fe tt i  soc ia li d e lla  gu erra  ita liana , 
Bari, 1933, p. 291. Sull’occupazione delle terre, tra l’altro, v. anche Luigi Sturzo, 
La lib e r tà  in  Ita lia , in II  fa sc ism o , Antologia di scritti critici a cura di G. Casucci, 
Bologna, 1961, p. 97: « L ’occupazione delle terre, che precedette di un anno quella 
delle fabbriche, non aveva gli stessi pericoli né ebbe la medesima ripercussione; anzi 
fu favorita da decreti-legge e dall’azione del governo e indirettamente dagli industriali, 
i quali avevano la necessità di diminuire la manodopera, facendo ritornare ai campi 
quelli che la guerra chiamò alle officine per la cosiddetta mobilitazione industriale.
1 partiti di massa naturalmente si giovarono di questo movimento, che, del resto, 
faceva capo alle associazioni dei combattenti i quali valorizzavano i decreti di occu
pazione delle terre come un adempimento della promessa fatta ai soldati in trincea 
dal governo di Salandra, col famoso motto: la terra ai contadini ».
2 Cfr. G iovanni Lorenzoni, In tr o d u z io n e  e g u ida  a d  u n ’in ch ie s ta  n ella  p icco la  p ro 
p r ie tà  c o lt iv a tr ic e  p o st-b e llica  in  Ita lia , Roma, 1929, pp. 4 e sgg. « Approfittando tal
volta del panico che s’era impossessato qua e là dei proprietari sotto la minaccia e 
sotto la pressione effettiva di moti comunistici, i contadini riuscirono ad allargare il 
loro possesso fondiario in maniera che in talune regioni sembra raggiunga propor
zioni imponenti [...]. L’aumento nel numero dei proprietari agricoli è dunque gene
rale; e poiché esso quasi dovunque è accompagnato da una diminuzione dei giorna
lieri agricoli, degli obbligati e dei coloni è lecito inferire che l’aumento riguardi so
prattutto ’la piccola’ proprietà coltivatrice » ( iv i , pp. 4-7, p a ss im ). Cfr. anche Mario 
Bandini, C e n to  an n i d i  s to r ia  agraria in  Ita lia , Roma, 1957; pag. 97 e segg.

« Circa la stessa percentuale di abitanti, oltre i 10 anni, attendeva all’agricoltura 
(40% nel 1911 e 39,5% nel 1921) [...]. Considerando che la popolazione rurale 
complessiva è aumentata in quasi esatta proporzione con l’aumento della popolazione 
totale, si può dire che il numero dei proprietari terrieri è circa raddoppiato » ( iv i, 
p. 97). Il fenomeno della speculazione fondiaria (che aveva per suo conto contribuito 
a favorire lo spezzettamento della proprietà) è attentamente osservato da Emilio 
Sereni, L a q u e s tio n e  agraria n ella  rin ascita  n azion a le  ita liana , Roma, 1946, p. 115:

« È fuor di dubbio che, fra i compratori, i capitalisti speculatori hanno avuto
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È vero che il latifondo permaneva tuttora in zone caratterizzate da va
ste unità estensivamente coltivate, spesso situate in luoghi malarici e a 
popolazione assai rada, quali la Maremma toscana, la campagna romana, 
alcuni settori delle Puglie, della Basilicata, della Calabria e delle isole: 
ma la maggior parte d’Italia (il Settentrione, quasi tutto il Centro e va
sti territori del Mezzogiorno) fu investita da questo processo e vide 
l’espandersi delle colture attive e intensive3. Ne scaturì un aumento con
siderevole del numero dei piccoli e piccolissimi proprietari4, più spesso 
coltivatori diretti « per i quali la proprietà della terra assicura una parte 
notevole di redditi familiari »5.

In Toscana lo spezzettamento della gronde proprietà era un feno
meno iniziatosi già nel Settecento consentendo allora progressi tali da 
farla citare a modello da tutti coloro che sostengono il criterio della 
collaborazione fra proprietari e coltivatori per mezzo del contratto di 
mezzadria6.

Da questo frazionamento nacque, si formò e si consolidò nel tempo 
quella media proprietà che nel dopoguerra, di concerto con la grande 
proprietà (sempre presente), contrapponendosi ad una delle più reali aspi
razioni dei contadini (la proprietà della terra), cercava di resistere a

una parte di primissimo piano. La insicurezza monetaria, la vivacità stessa del mer
cato, offrivano larghissime possibilità di guadagno ad operatori ben provvisti di capi
tali: si erano costruite delle vere e proprie bande di speculatori — come la cosid
detta banda Bonnot in Piemonte ed in Lombardia, la banda dello Zoppo in Toscana, 
e così via — che realizzarono in pochi anni benefici ingentissimi ». Su questo aspetto 
del problema vedi anche Arrigo Serpieri, L a  gu erra  e  le  classi ru ra li ita lia n e , Bari,
1930, passim .
3 Cfr. G iacomo Acerbo, L e  r ifo rm e  agrarie d e l  d o p o g u erra  in  E u ro p a , Firenze,
1931, p. 18.
4 Per quanto riguarda il criterio di grande, media e piccola proprietà v. G. Loren- 
zoni, o p . c it., p. 22. « Piccola proprietà autonoma sarebbe quella a coltivare la quale 
basta normalmente una famiglia che da essa ricava tutto il necessario e che ricorre 
a lavoro ausiliario di estranei solo per eccezione. Piccola proprietà particellare invece 
quella il cui provento non basta a nutrire il proprietario ma questi deve cercare 
lavoro complementare altrove» ( ib id .) .
5 M. Bandini, op . c it ., p. 98. Cfr. anche Antonio G ramsci, L a  q u e s tio n e  d e lla  
te rra , in L a ssa to  e P re se n te , Torino, 1952, II  ed., p. 99: « Apparente frazionamento 
della terra in Italia; ma la terra non è dei contadini coltivatori, ma della borghesia 
rurale, che spesso è più feroce ed usuraia del grande proprietario. Accanto a questo 
fenomeno c’è l’altro del polverizzarsi della poca terra posseduta dai contadini lavo
ratori (che intanto sono per lo più in alta collina e in montagna). Questo polverizza
mento ha diverse cause: 1) la povertà del contadino che è costretto a vendere una 
parte della sua poca terra; 2) la tendenza ad avere molte piccolissime parcelle nelle 
diverse zone agricole del comune o di una serie di comuni, come assicurazioni contro 
la monocultura esposta a totale distruzione in caso di cattiva annata; 3) il principio 
di eredità della terra fra i figli, ognuno dei quali vuole una parcella di ogni campo 
ereditato ».
6 Cfr. I stituto nazionale di economia agraria, L a d is tr ib u z io n e  d e lla  p ro p r ie tà  
fo n d ia ria  in  I ta lia , Roma, 1956, pp. 77-79. « È  altrettanto sicuro che dallo spezzetta
mento della grande proprietà, che portò alla creazione di un ceto medio di coltivatori 
indipendenti fu originato un vero e proprio rivolgimento sociale » ( iv i, p. 79).



quello che era il primo passo del mezzadro verso la conquista della pro
prietà: l’affittanza1.

Ma il fatto veramente nuovo del dopoguerra fu che il rapporto mez
zadro-proprietario, già notevolmente deteriorato, era ora in una situazione 
di crescente crisi. Le organizzazioni sindacali « bianche » (le cosiddette 
Unioni coloniche), fenomeno nuovo del dopoguerra nelle campagne to
scane e in particolare nella provincia di Firenze, avevano determinato 
« un mutamento sensibile nella vita dei nostri agricoltori, abituati alla 
consuetudine di relazioni personali fra padrone e contadino » 8; in altri 
termini, il colono, prendendo coscienza della sua condizione attraverso 
l’azione sindacale non si presentava come docile strumento di sfruttamento.

7 Cfr. A. Serpieri, op . c i t . , p. 379: « I proprietari toscani, resistendo alla volontà 
dei mezzadri di trasformarsi in piccoli affittuari, osservavano che i poderi toscani sono 
generalmente collegati in una maggiore unità amministrativa — la fattoria — la 
quale non solo offre nel fattore rappresentante del proprietario la direzione tecnica 
ed amministrativa, ma anche una serie di attività economiche collettive, male esegui
bili nei singoli poderi isolati, quali la trasformazione dell’uva in vino, delle olive in 
olio, la vendita in comune di taluni prodotti, ecc.; e che perciò il piccolo affitto ai 
singoli contadini, disgregando questa unità [...], avrebbe recato grave danno alla 
produzione ».

Questa argomentazione era destituita di ogni reale fondamento, dal momento che 
le richieste, formulate dal sindacato-mezzadri, erano indirizzate ad ottenere contratti 
« collettivi » di affittanza comprensivi di vaste unità colturali.
8 Mario Augusto Martini, L e  a g ita zio n i d e i  m ezza d r i in  p ro v in c ia  d i  F iren ze , 
Firenze, 1921, p. 11. Sulla antecedente situazione psicologica del contadino non di
sgiunta dalle condizioni sociali e politiche cui si trovava vincolato v. Antonio 
G ramsci, O p e ra i e  co n ta d in i, in A n to lo g ia  d e g li s c r i t t i  a cura  d i  C arlo  S a lin ari e  
M a rio  S p in e lla , Roma, Editori Riuniti, 1963, pp. 51-52: « La psicologia dei contadini 
era, in tali condizioni, incontrollabile; i sentimenti reali rimanevano occulti, implicati 
e confusi in un sistema di difesa meramente egoistica, senza continuità logica, mate
riata in gran parte di sornioneria e di finto servilismo. La lotta di classe si confondeva 
col brigantaggio, col ricatto, con l’incendio dei boschi, con lo sgarrettamento del 
bestiame, col ratto dei bambini e delle donne, con l’assalto al municipio: era una 
forma di terrorismo elementare, senza conseguenze stabili ed efficaci. Obiettivamente 
quindi la psicologia del contadino si riduceva ad una somma di sentimenti primor
diali dipendenti dalle condizioni sociali dello stato democratico-parlamentare: il con
tadino era lasciato completamente in balia dei proprietari e dei loro sicofanti e dei 
funzionari pubblici corrotti, e la preoccupazione maggiore della sua vita era quella 
di difendersi corporalmente dalle insidie della natura elementare, dai soprusi e dalla 
barbarie crudele dei proprietari e dei funzionari pubblici ». Inoltre per un esame 
approfondito dello sviluppo della mezzadria toscana nell’arco degli anni che vanno 
dal dopoguerra a tutto il periodo del regime fascista v. Emilio Sereni, L ’a grico ltu ra  
to scan a  e  la  m ezza d ria  n e l reg im e  fa sc is ta  e l ’o p era  d i  A r r ig o  S erp ie r i, in L a  T oscan a  
n e l re g im e  fa sc is ta  (1 9 2 2 -1 9 3 9 ) , Convegno di studi promosso dall’Unione regionale 
delle province toscane, dalla provincia di Firenze e dall’Istituto storico per la resi
stenza in Toscana, Firenze, 1971. « Possiamo cominciare col rilevare, intanto, che 
[...] nell’Italia prefascista, invece, l’orientamento sociale e politico dei mezzadri non 
si presentava, in complesso, come un orientamento di avanguardia, ma risultava, sem
mai, intermedio tra quello dei braccianti e salariati, già da tempo impegnati in grandi 
lotte sindacali, e largamente conquistati alle idee del socialismo, e quello dei colti
vatori diretti, in larga parte, invece, ancora lontani dalla partecipazione ad azioni ri
vendicative, e più sovente sottoposti ad una direzione, o comunque ad influenze 
conservatrici e moderate » ( iv i, p. 331).
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Il Serragli a questo proposito affermava che il contratto di colonia 
parziaria non poteva più funzionare quando il contadino non si presen
tava « nella veste di socio che tratta nell’interesse comune, ma in quella 
piuttosto del lavoratore che si preoccupa dell’entità del suo salario, e 
che perciò discute, contesta e protesta » 9.

Ma acutamente il Martini osservava che « la mezzadria è diventata, 
sotto molti raguardi, spesso una locazione di opera per il lavoratore, 
mentre la proprietà è diventata un puro investimento capitalistico quando 
anche è in taluni casi uno strumento di soggezione servile al lavoro » 10.

Il concetto stesso di mezzadria, intesa come associazione di produ
zione, veniva inequivocabilmente leso poi da patti veramente angarici 
(ispirati ad un criterio di asservimento del mezzadro al lavoro), da as
senza di rendiconto a saldo, da abusi nella percentuale dei cogni11, da 
abuso di opere e di attaccature per conto padronale 12, dall’arbitrio padro
nale infine nel diritto insindacabile di disdetta 13.

Questa era la condizione dei coloni toscani, quando approfittando

9 P. F. Serragli, L e  a g ita z io n i d e i  co n ta d in i e  l ’a v v e n ir e  d e lla  m ezza d ria , in La  
m ezza d ria  n eg li s c r i t t i  d e i  g eorgo fili, Bologna, Edizioni Agricole, 1936, II  ed., p. 179. 
Sulla storia e la crisi del contratto di mezzadria cfr. C o n ta d in i d e lla  T oscan a , Inchiesta 
a cura di E. G. Rossi con la collaborazione di G. F. Elia e P. Ugolini, in I tin e ra r i, 
a. VII, n. 45-46, pp. 426-36.
10 M. A. Martini, op . c it . , p. 14. « Come bene fu rilevato, se il proprietario si 
disinteressa della propria azienda, la mezzeria è l’equivalente di un affitto in denaro 
al contadino; se invece questo è tenuto in rapporto di soggezione servile, la mezzeria 
si avvicina alla conduzione diretta con salariati ed il mezzadro ad un lavoratore con 
salario viabile in natura. In ambedue i casi, che pur sono frequenti, la mezzeria è 
un nome che copre una situazione completamente diversa » ( iv i , p. 15). Quanto a 
lungo il rapporto mezzadro-proprietario si sia perpetrato in termini pressoché simili 
è dato riscontrare anche in O. T. Rotini, I l  su p e ra m e n to  d e lla  m ezza d ria  n e l q u a d ro  
d i una rifo rm a  agraria gen era le , in L a  R e g io n e  E m ilia -R om agn a , Bologna, a. V ili, 
1962, pp. 11-16. « Nelle relazioni tra concedente e mezzadro infatti, sotto la retorica 
di alcuni elementi tradizionali come il capoccia, la massaia, il fattore e il podere, si 
nasconde una realtà molto diversa e cioè l’equivoco di un contratto di associazione 
con il quale il padronato riesce ad assicurarsi il lavoro della famiglia mezzadrile senza 
garantire, come in tutti i contratti di lavoro, un compenso determinato, sfuggendo 
così ad ogni impegno di carattere salariale » ( iv i , p. 13).
11 Per « cogno » si intende la quantità di olio dovuta al proprietario per l’utilizza
zione del frantoio. Si trattava, come è facile comprendere, della sopravvivenza di una 
servitù medievale.
12 Per « attaccatura » (o giogatico) si intende il compenso dovuto al proprietario 
per l’utilizzazione del bestiame nei lavori agricoli.
13 Cfr. M. A. Martini, op . c it ., p. 30. Sulla condizione del mezzadro in Toscana 
cfr. anche II m ezza d ro  s i r ib e lla , in La D ife sa , a. XXII, 1920, n. 33: « La mezzadria, 
decantata fino ad ora come il paradiso terrestre dei contadini, viene così conosciuta 
per quello che è, cioè a dire un mezzo di sfruttamento esoso che ripugna ad ogni 
spirito libero e aperto alle moderne concezioni del lavoro umano. Il mezzadro non 
ha orario, non ha legge, nella stagione estiva lavora fino a venti ore giornaliere. I 
suoi figli, le sue donne sono fuori delle leggi protettive delle donne e dei fanciulli 
[...]. Il podere poi tutto deve produrre. Frumento, frutteto, vigneto, pascolo, anche 
se la natura della terra consiglierebbe un più forte sviluppo di una data coltura a 
discapito delle altre ».
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■delle invasioni delle terre, le Unioni bianche mugellane e fiorentine, rac
colte nella Federazione provinciale mezzadri e piccoli affittuari, colsero 
il momento per promuovere una vasta azione rivendicativa14 : si ten
deva a migliorare sensibilmente la condizione economica dei coloni; ma 
si cercava sopratutto di porre dei limiti al privilegio della disdetta (la 
giusta causa), di ottenere il diritto di prelazione in caso di vendita o di 
affitto, di conferire al can tratto il carattere di una associazione di pro
duzione vera e propria. L’obiettivo di fondo era quello di modificare 
sensibilmente nel patto colonico il rapporto mezzadro-proprietario 15.

La Federazione, dopo che erano stati spediti a molti proprietari dei 
memoriali senza riceverne risposta alcuna, si rivolse per discutere le ri-

14 Non era quella la prima volta che in Toscana i mezzadri promuovevano azioni 
ri vendicative. Notizie su di un’agitazione di coloni avvenuta a Chianciano nel 1902 
si hanno da Francesco G uicciardini, L e re cen ti a g ita zio n i agrarie  in  T oscan a  e  i 
d o v e r i  d e lla  p ro p r ie tà , in L a m ezza d ria  n eg li s c r it t i  d e i  g eorgo fili, cit., pp. 81-82. 
« Fu questo il primo sciopero avvenuto nella classe dei mezzaiuoli in Toscana. Poco 
tempo prima, per iniziativa di alcuni noti socialisti, si era formata nel comune di 
Ghianciano una lega di contadini, la quale aveva rimesso ai proprietari un memoriale » 
{ i v i ,  p. 82).

Sempre nell’anno 1902 le agitazioni si estesero a Chiusi e a Sarteano. La domanda 
di fondo su cui si imperniava tutto quell’iniziale fermento agitatorio era quella di 
un patto che si estendesse per un triennio con tassa colonica in base ai ruoli della 

imposta sui terreni e spesa di trebbiatura a metà. Gli scioperi terminarono dopo 
misure repressive quali l’arresto o lo sfratto per inadempienza contrattuale ( iv i , pp. 
83-86). Le agitazioni ripresero poi dalla primavera all’autunno del 1906 nei comuni 
di Rignano, Bagno a Ripoli, Incisa, Regello, Sesto Fiorentino e anche questa volta 
terminarono con l’intervento della forza pubblica e i conseguenti arresti (ivi, pp. 87-92).

Sul tenore delle rivendicazioni, presentate in questa occasione (rivendicazioni 
tendenti solamente ad attenuare le gravi condizioni economiche dei mezzadri), valga 
quanto richiesto nel comune di Incisa da una commissione eletta dai coloni: « Viste 
le condizioni misere in cui si trovano, i sottoscritti domandano ai padroni: 1) siano 
esonerati dalle spese del ramato e dello zolfo; 2) pagamento di spesa a metà per le 
macchine trebbiatrici; 3) siano esonerati dai patti relativi a fornitura di fieno, paglia, 
polli, uova e lavori di fossa; 4) pagare a metà col padrone le Spese per l’acquisto del 
bestiame » ( iv i , p. 88).

Sulla presenza e influenza in queste agitazioni del partito socialista e del movi
mento cattolico da una parte, ma anche sulla reale esistenza di una materia contrat
tuale dall’altra, il Guicciardini commentava: « E non meno erronea sarebbe la tesi 
■che si tratti di agitazioni artificiose, sporadiche, destinate a non rinnovarsi o almeno 
a cessare colla cessazione della causa artificiale che le ha prodotte. Non negherò che 
i partiti che intendono conquistare l’animo dei contadini non abbiano preparato il 
terreno e l’ambiente per questi moti: nel circondario di Montepulciano da non poco 
tempo il partito socialista lavorava per promuovere il moto dei mezzaioli; in un 
•ambiente socialista come quello di Sesto è da sorprendersi soltanto che i mezzaioli 
abbiano tardato tanto a muoversi. Nei comuni dei dintorni di Firenze i democratici 
■cristiani, già da non poco tempo in concorrenza coi socialisti, avevano organizzato 
unioni professionali di classe di contadini. E dappertutto, appena il moto erasi mani
festato, il partito socialista si affrettava a prenderlo sotto la sua protezione per 
■guidarlo e trarne riputazione e autorità. Tuttociò è vero, ma non vale ad affermare 
che il moto sia stato artificioso o sporadico: esso è parte di quel moto generale che 
sospinge tutti i lavoratori a conquistare, con un miglioramento del contratto di lavoro, 
un più alto tenore di vita » ( iv i, pp. 94-95).
15 Cfr. M. A. Martini, o p . c i t . , p. 30.
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forme alPappena sorta associazione agricola a carattere regionale che po
teva assumere una rappresentanza padronale: l’Associazione agraria di 
Firenze.

L’Agraria accettò l’incarico con lettera il 18 luglio; i colloqui delle 
due commissioni si iniziarono il 22 successivo e terminarono il 17 agosto 16.

Il primo articolo del concordato di Firenze (così fu chiamato) fir
mato dalle due commissioni era particolarmente importante:
« 1) Riconoscimento della Federazione provinciale mezzadri e piccoli af
fittuari e Unioni aggregate come rappresentanti della classe colonica da 
esse organizzata e riconoscimento, da parte della Federazione, dell’As
sociazione agraria toscana » 17.

Non era risultato da poco, se si considera che alcuni proprietari, al 
momento in cui il colono si era organizzato sindacalmente ed aveva dato 
la propria adesione all’Unione, ne avevano subito tratto motivo per usa
re nei suoi confronti il diritto insindacabile della disdetta, « ponendo così 
il proprio socio in condizioni giuridiche di libertà inferiori a quelle stes
se che erano state ormai riconosciute per gli operai e gli impiegati » 18.

E difatti l’Associazione agraria non volle ratificare questo primo arti
colo del concordato già approvato in sede di commissione. Molti pro
prietari poi si rifiutarono di accettare integralmente il patto (quando ve
niva accettato), anche perchè pare accertato che l’Agraria non si desse 
molto da fare per convincere i proprietari all’applicazione dello stesso 19.

2. Gli sviluppi nel Mugello

Il malcontento dei coloni crebbe. A Borgo San Lorenzo il 14 agosto 
1919 si era tenuta un’adunanza di contadini per discutere il patto colo
nico « concordato tra l’Associazione agraria toscana e la Federaizone pro
vinciale mezzadri e piccoli affittuari forte nella nostra provincia di 14.000 
aderenti » 20. La maggioranza degli intervenuti si era manifestata favore
vole, mentre un gruppo di giovani contadini aderenti alla Camera del 
Lavoro avevano manifestato il proprio dissenso in modo rumoroso; tra 
i presenti si erano avuti quindi alcuni « incidenti piuttosto vivaci », ma

16 Cfr. M. A. Martini, op. cit,t p. 52.
17 Cfr. M. A. Martini, op. cit., pp. 53-55. L’articolo n. 2 prevedeva l’obbligo del 
patto scritto e « della regolare tenuta del libretto colonico ». L’articolo n. 3 stabiliva 
che « le stime morte devono essere assegnate al colono senza obbligo di versamento 
in denaro al proprietario ». L’art. n. 4 imponeva ogni anno il saldo dei conti colo
nici; l’art. n. 6 aboliva i cogni del vino; l’art. n. 7 assegnava al proprietario la spesa 
per la frangitura delle olive; l’art. n. 8 aboliva « ogni prestazione di opera gratuita 
a favore del proprietario ».
18 M. A. Martini, op. cit., p. 17.
19 Cfr. M. A. Martini, op. cit., pp. 56-57.
20 II M essaggero  d e l M u g e llo , a. XXXVII, 7 settembre 1919, n. 35.
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nulla di grave. Al termine dell’assemblea era stata eletta una commis
sione per l’apertura nel comune di Borgo di una sezione della Federa
zione mezzadri.

La Federazione intanto, viste le inadempienze di molti proprietari e 
il disimpegno dell’Agraria in merito al concordato di Firenze, era stata 
costretta a rivolgersi verso la ricerca di rappresentanze locali, o manda
mentali, di proprietari, per stipulare un qualche accordo21.

Nel Mugello si incontrò con l’Associazione agricola mugellana, che 
indisse una riunione a Borgo e in quell’occasione nominò per ciascun 
comune una commissione formata da un proprietario, un agente e un 
colono. Le commissioni avrebbero dovuto studiare modifiche al concor
dato di Firenze e riferire all’assemblea dei soci22.

Si cercava in questo modo di guadagnare tempo, mentre al contra
rio il malcontento dei mezzadri non consentiva dilazioni indefinite. Con 
l’autunno in tutta la provincia si articolò il movimento di protesta.

Il 25 settembre a San Casciano si ebbe un’agitazione colonica con 
sciopero ed episodi di pubbliche manifestazioni di protesta, seguiti quasi 
immediatamente dall’accettazione da parte dei proprietari di nuovi patti 
colonici (il cosiddetto patto di San Casciano)23.

Fu a questo punto che nell’ambito provinciale fu deciso l’intervento 
della Camera del Lavoro per la creazione di un movimento socialista 
nella campagna24.

Nel Mugello su disposizioni provenienti dalla Camera del Lavoro di 
Firenze, il 16 ottobre, si misero in sciopero i contadini che, organizzati 
in squadre, percorsero la campagna senza incontrare ostacoli25. Lo scio
pero nel Mugello si realizzò ordinatamente e la sua riuscita per quanto

21 Cfr. M. A. Martini, op . c it ., p. 57.
22 Cfr. I l  M essaggero  d e l M u g e llo , a. XXXVII, 24 settembre 1919, n. 33.
23 Cfr. M. A. Martini, o p . c it., p. 57. Il patto di San Casciano non presenta so
stanziali diversificazioni dal concordato di Firenze. Sull’atteggiamento unitario assunto 
dalle Unioni di tutta la provincia nel portare avanti la lotta v. l’ordine del giorno 
approvato all’unanimità dal primo convegno provinciale dei mezzadri tenutosi il 15 
agosto a Sesto Fiorentino ( iv i , pp. 55-56). In tale documento tra l’altro: « Invoca 
[il convegno]: dai proprietari quella attività cosciente ed operosa per l’agricoltura, 
che valga dovunque a giustificare il profitto, deplorandosi l’assenteismo sotto qua
lunque forma; lo sviluppo del credito per i miglioramenti agricoli, lo sviluppo di 
ogni forma di cooperazione e fra l’altro delle associazioni tra le piccole aziende per 
un più completo esercizio della produzione e del commercio agricolo [...]. Invoca 
particolarmente dallo stato e, in quanto occorra, dagli altri enti pubblici, una politica 
intesa a non gravare di eccessivi oneri i coltivatori dei campi ed anche i piccoli pro
prietari [...] ad affrettare l’applicazione delle assicurazioni per la malattia, per risol
vere il problema delle spese di spedalità così gravose per la classe colonica» ( ib id .) .
24 M. A. Martini, op . c it ., p. 58. Sullo sciopero colonico cfr. anche S c io p ero  d e i  
c o lo n i e L o  sc io p ero  d e i  co lo n i in La D ifesa , a. XXI, rispettivamente 18 ottobre 
1919, n. 44; 25 ottobre 1919, n. 45. La Camera del lavoro proclamò nell’ottobre uno 
sciopero colonico che interessò quasi tutta la provincia.
25 Cfr. I l  M essaggero  d e l M u g e llo , a. XXXVII, 19 ottobre 1919, n. 41.
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riguarda la partecipazione dei coloni fu indubbia. Di fronte ad uno schie
ramento così unitario all’Associazione agricola mugellana non restò che 
convocare il 21 ottobre l’assemblea dei soci in seduta straordinaria e 
votare un ordine del giorno dove:

tenendo presente i particolari sacrifici compiuti dagli agricoltori durante la 
guerra sia sul campo di battaglia, sia sul campo del lavoro, riconosce a questi 
il diritto a migliorie e compensi sull’antico patto colonico, riconoscendo prima 
di ogni altra cosa il diritto di organizzazione e di rappresentanza di classe in 
armonia coi diritti e in collaborazione con tutte le altre classi. Si dichiara 
pertanto disposta ad entrare, a mezzo di apposita commissione, in immediate 
trattative con i rappresentanti di qualsiasi organizzazione colonica per addive
nire subito all’applicazione del nuovo patto colonico 26.

Si pervenne così in breve alla conclusione del patto colonico mugel- 
lano, stipulato tra l’Agricola mugellana e la Federazione mezzadri, re
datto sulla falsariga del concordato di Firenze. Sembrava una vittoria 
per i coloni del Mugello, ma il riconoscimento da parte dei singoli pro
prietari avvenne solo parzialmente: la vertenza proseguì perciò anche 
nel ’20.

3. L’inserimento socialista e le lotte nei campi durante il ’20

In tutta la provincia il fatto veramente nuovo nelle campagne era 
stato l’inserimento nelle lotte dei mezzadri del movimento sindacale so
cialista organizzato nella Federazione lavoratori della terra.

Non c’è dubbio che la contrapposizione immediata nei confronti della 
Federazione bianca, già da tempo operante, se pure nasceva dalla neces
sità di radicalizzare nel momento iniziale le proprie caratteristiche, 
soprattutto era una conseguenza dell’antagonismo irriducibile tra il par
tito popolare e il partito socialista. Certo il mancato accordo per un’azione 
unitaria da parte delle due Federazioni complicava ancor più la situa
zione. Tuttavia nel Mugello i coloni, nella maggior parte già inseriti 
nelle Unioni bianche, furono relativamente influenzati dalla organizza
zione sindacale rossa: l’opera del clero mugellano, abile ed accorta, ave
va costruito una rete organizzativa difficilmente permeabile.

Nel Mugello, dopo la firma del patto colonico del 1919 tra l’Agraria 
mugellana e la Federazione mezzadri, dopo le iniziali speranze da parte 
dei coloni il malcontento era sempre vivo. I singoli proprietari tenevano

26 M. A. Martini, op. cit., p. 108. L’apertura della Associazione mugellana ad una 
valutazione meno intransigente dei problemi del mondo mezzadrile fu determinata 
anche dall’azione accorta e sollecita del clero mugellano, che era particolarmente sen
sibile alla situazione di disagio dei coloni e che intendeva mantenere un certo con
tatto con le Unioni «bianche» (ibid.)-
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un atteggiamento chiaramente ostruzionistico, spesso addirittura non ri
conoscevano la validità del contratto e nel marzo si era giunti quasi ad 
un altro sciopero agricolo, che fu evitato grazie alla costituzione di una 
nuova commissione arbitrale, permanente e composta di proprietari e di 
coloni, con l’incarico di ottenere la firma e l’esecuzione del patto da parte 
di tutti i proprietari27.

Lo scopo sembrava quasi raggiunto nel Mugello quando nel maggio 
l’Associazione agraria di Firenze invitava alla unificazione in un patto 
toscano le Federazioni bianche e rosse. Si trattava di un vero e proprio 
colpo di scena, che deve essere spiegato in questi termini: l’Agraria, ap
profittando del conflitto esistente tra le due Federazioni, si faceva pro
motrice di un’azione che apparentemente tendeva ad un concordato uni
co atto a coordinare, disciplinare e completare tutte le disposizioni con
tenute nei numerosi concordati locali esistenti, ma che in realtà mirava 
a mettere in crisi il movimento sindacale contadino attraverso la vanifi
cazione dei risultati già acquisiti28.

L’iniziativa dell’Agraria di Firenze ebbe come immediata conseguenza 
la denuncia di tutti i patti già esistenti, faticosamente conquistati in tut
ta la provincia nella dura lotta del 1919. Venne denunciato anche il 
patto mugellano.

Iniziarono così le trattative tra l’Agraria e le due Federazioni, il cui 
dissidio era giunto al punto che ambedue le organizzazioni provinciali 
del sindacato contadino agivano separatamente e la contrattazione si 
svolgeva attraverso colloqui bilaterali con vantaggio di quale parte è 
facile immaginare.

Il primo luglio la Federazione bianca presentò delle proposte ulti
mative e immediatamente dopo ruppe le trattative non avendo raggiun
to un accordo sui problemi normativi (durata del contratto, disdetta, 
diritti di miglioria, diritti di prelazione, norme per la risoluzione dei con
flitti individuali e collettivi).

Di contro la Federazione rossa concordava con l’Agraria il nuovo con

27 Cfr. M. A. Martini, op. cit., p. 108; ma v. anche Per l’applicazione dei patti 
colonici, in II Messaggero del Mugello, a. XXXVIII, 28 marzo 1920, n. 12.
28 Che l’intervento dell’Agraria di Firenze fosse avvenuto quando ormai nel Mugello 
ci si avviava alla soluzione del problema ci viene confermato da Per l’accettazione di 
nuovo patto colonico, in II Messaggero del Mugello, a. XXXVIII, 4 aprile 1920, n. 13; 
in quest’articolo veniva difatti pubblicato un lungo elenco di adesioni da parte di 
proprietari al patto colonico, adesioni pervenute all’Unione di Borgo Son Lorenzo. 
Sulla decisione dell’Agraria di proporre il patto toscano unificato v. M. A. Martini, 
op. cit., pp. 64 e sgg. Nel Mugello il conflitto tra socialisti e popolari si poneva 
in termini competitivi anche sulle questioni agrarie: il 23 marzo in un comizio 
pubblico tenuto a Borgo San Lorenzo da un impiegato delle ferrovie, socialista, di 
Barberino, tra l’altro l’oratore si era rivolto aspramente « nei confronti del PPI, che 
distoglieva i contadini dalle organizzazioni rosse » Il Messaggero del Mugello, a. 
XXXVIII, 23 maggio 1920, n. 20.
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tratto regionale. I rappresentanti delle organizzazioni bianche prosegui
vano invece nella loro intransigenza e in data 9 agosto « deliberarono di 
non accettare, di denunciare i contratti in corso e di riservarsi fra l’altro 
il diritto di tramutare in affittanza il contratto di mezzeria » 29.

4. La conclusione della vertenza agraria

Col sopraggiungere dell’autunno si era fatto sempre più pressante nel 
Mugello e a Borgo Son Lorenzo il non risolto prolema dei patti colo
nici. I proprietari della provincia fiorentina avevano riservato al patto 
rosso, concordato dalla Federazione socialista e dall’Associazione agraria 
nell’estate, lo stesso trattamento con cui precedentemente avevano ac
colto il patto bianco del 1919: non adesione, rifiuto, opposizione di prin
cipio al riconoscimento delle Federazioni sindacali30.

Nel Mugello poi la presenza prepoderante delle Unioni bianche im-

29 M. A. Martini, op . c i t . , p. 67. Pervenire all’affittanza era uno degli obiettivi 
intermedi del sindacato bianco; a questo proposito il Martini afferma: « Le classi 
agricole che furono sempre sottomesse, soggette agli ordini e al disordine, alla capacità 
e all’incapacità, all’onestà o viceversa, comprendono, oggi più di ieri, di poter trovare 
nella cooperazione agraria e specialmente nelle affittanze collettive la facoltà di orga
nizzarsi per la loro autonomia, per la loro indipendenza » ( iv i , p. 44). La notizia 
dell’accordo dell’Agraria con la Federazione rossa e della rottura intervenuta invece 
con la Federazione bianca è confermata da L ’a g ita z io n e  agraria  in  T oscan a , in L a  
N a zio n e , a. LXII, 15 luglio 1920, n. 168: « Le trattative fra i rappresentanti dell’As
sociazione agraria e i commissari delle Leghe rosse, aderenti alla Federazione dei 
lavoratori della terra, sono ieri continuate e sappiamo che dopo lunghe e anche vivaci 
discussioni si è raggiunto l’accordo su tutte le questioni di maggiore importanza [...]. 
Le trattative dell’Agraria con i ’Bianchi’ sono interrotte ». Su tale questione cfr. anche 
Roberto Cantagalli, L a  p r im a  sc iss io n e  d e l  fa sc io  fio ren tin o , in L a  T o sca n a  n el 
re g im e  fa sc is ta  ( 1 9 2 2 -1 9 3 9 ) , cit., vol. II, p. 599: « In Toscana, terra classica della 
mezzadria, l’Associazione agraria teneva molto a quel patto colonico concordato dopo 
tante lotte coi socialisti, perchè se esso dava al contadino condizioni economiche più 
favorevoli, non mutava però le tradizionali caratteristiche né i principi di quell’isti
tuto. Ora, al contrario, i bianchi, che puntando al loro ideale della piccola proprietà 
privata contadina, volevano battere in breccia il collettivismo a cui tendevano invece 
i loro avversari, riportavano tutto in alto mare ».
Sull’importanza innovativa del contratto socialista insiste invece Anselmo Pucci in 
un intervento tenuto in occasione del convegno di studi pubblicato sempre in La  
T oscan a  n e l re g im e  fa sc is ta  (1 9 2 2 -1 9 3 9 ) , cit., vol. II, pp. 448-49. «Con il patto colo
nico del 1920 per la prima volta viene introdotta la giusta causa nelle disdette. Tanto 
è vero che l’articolo 3 suona in questi termini: Tl colono ha diritto alla proroga 
tacita dei contratti di anno in anno per tre anni ed il proprietario non può rifiutarla 
se non per giusti motivi che debbono essere esaminati dalla commissione arbitrale 
di che all’art. 69 e sgg. alla quale spetta la decisione di merito’ » ( iv i , p. 449).
30 Cfr. M. A. Martini, o p . c it . , p. 69. A proposito della opposizione del padronato 
agrario al riconoscimento del sindacato contadino v. Lelio Basso, L e  o r ig in i d e l  
fa sc ism o , in F ascism o e  A n tifa sc ism o  (1 9 1 9 -1 9 3 6 ) . L e z io n i e  te s tim o n ia n ze , Milano, 
1966, p. 34: « Ma era proprio questa trasformazione umana e morale, più ancora che 
economica, che non perdonava il padronato. Non si rassegnava a dover trattare con 
le organizzazioni, anziché con i singoli lavoratori cui avrebbe meglio imposto le 
proprie condizioni di lavoro ».
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pediva ulteriormente il diffondersi del patto rosso. Contemporaneamente, 
dopo il mancato accordo tra Federazione bianca e Associazione agraria 
nell’agosto, le Unioni mugellane avevano fissato il 20 settembre come 
data ultimativa prima di dare inizio alle agitazioni31.

Il 17 settembre avvenne in prefettura di Firenze un incontro tra 
rappresentanti delle Unioni mugellane e dell’Associazione agraria; l’in
contro tra le due parti si risolse con una promessa scritta di entrare in 
trattative: così i mezzadri rimandarono l’agitazione al 27 successivo.

Quindi dopo varie trattative condotte d’ambo le parti attraverso le 
rispettive commissioni e dopo un non riuscito tentativo di ottenere l’ade
sione di altre associazioni agrarie toscane si addivenne in data 29 otto
bre al nuovo concordato32.

Il nuovo patto, approvato in sede di commissione, presentava, ri
spetto a quello precedente del 1919 (ricalcato sulla falsariga del con
cordato di Firenze) alcune novità veramente importanti sotto il profilo 
normativo. La disdetta veniva vincolata alla giusta causa; in caso di 
vendite o di affìtto, al colono spettava il diritto di prelazione; i casi con
flittuali dovevano essere risolti da una commissione arbitrale di tre mem
bri (un rappresentante del colono da parte della Federazione, un rappre
sentante dei proprietari e un membro nominato da ambedue le parti 
o in caso di dissenso dal pretore del mandamento); veniva fatto obbligo 
del saldo colonico annuale e divieto di ogni genere di opere non com
pensate o di prestazioni gratuite al proprietario.

In caso di effettiva applicazione del patto la situazione della mezza
dria mugellana avrebbe veramente potuto subire una sensibile modifica
zione. Ma questo non si verificò.

L’Associazione mugellana, che doveva ratificare entro I’l l  novembre, 
si radunò solo il 16, rinviò la decisione al 30 successivo, « cedendo a ben 
note e pressanti sollecitazioni dell’Agraria che fece di tutto perchè il

31 Cfr. M. A. Martini, op . c it . , p. 70. Sulla tattica padronale tendente a strumenta
lizzare la divisione dei contadini in organizzazioni cattoliche e socialiste v. anche An
tonio Fappani, G u id o  M ig lio li e  il m o v im e n to  co n ta d in o , Roma, Cinque Lune, 1964, 
pp. 235-36: « L’agraria di Bologna interveniva per preparare la resistenza, nel mentre 
le forze economiche e politiche, che attorno ad essa si coalizzavano, aperte ed occulte, 
provvedevano a seminare largamente i fermenti di divisione fra le masse agricole, 
favorendo le organizzazioni « rosse » dove minacciava l’invasione « bianca »; e vice
versa; suscitando tra le due forze una concorrenza ed una competizione, che portarono 
perfino a conflitti sanguinosi ».
32 V. il concordato in tutti i suoi articoli in M. A. Martini, o p . c it . , pp. 74-80:
-« Art. 1. Il contratto è annuale e s’intende tacitamente rinnovato a forma di legge 
■entro il mese di agosto antecedente al termine dell’annata agraria [...]. Art. 3. La 
direzione tecnica e amministrativa spetta al proprietario il quale l’esercita in colla
borazione e in armonia col capoccia [...]. Art. 4. Il proprietario che voglia vendere 
il fondo deve prima offrirlo al colono preferibilmente con lettera raccomandata [...]. 
Art. 5. Il proprietario che intenda affittare il fondo deve, a parità di condizioni, 
preferire il colono. In caso di azienda riunita (fattoria) l’esercizio del diritto di prela
zione deve essere collettivo ».
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patto non fosse ratificato ». Da ultimo nell’adunanza del 30 « l’Agricola, 
il cui stesso presidente pur firmatario del concordato non sostenne la ra
tifica completa, ratificò i patti economici e deliberò di sospendere ogni de
cisione sul rimanente » 33 34.

Così fallì anche questo accordo e ne successe un inevitabile stato 
d’animo di profondo risentimento da parte della classe colonica che si 
vedeva ancora una volta sfuggire quelle condizioni che in un primo mo
mento erano state accettate in sede di commissione: in simili casi ov
viamente la protesta diventa ancor più accesa perchè vi si unisce un 
vivo senso di disappunto. Le Unioni del Mugello passavano perciò deci
samente e concordemente all’agitazione sotto la forma di assunzione in 
gestione diretta delle aziende da parte dei coloni.

L’agitazione iniziò i primi di dicembre: i contadini collocavano sui 
pagliai, sui comignoli più alti delle fattorie, un bastone con uno straccio 
bianco (una vecchia camicia, un pezzo di lenzuolo, un asciugamano). Era 
il segnale della lotta e la bandiera bianca sventolava così su tutte le 
case del Mugello, perfino su tutti i carri di buoi e su tutte le criniere 
dei cavalli: « la bandiera bianca era diventata il lasciapassare in tutta la 
zona » M.

L’occupazione delle terre e delle aziende avvenne generalmente in 
modo pacifico, ma il suo significato oggettivo era sostanzialmente rivo
luzionario: era la dimostrazione più clamorosa che le aziende ed il la
voro dei campi potevano benissimo funzionare e proseguire senza la 
presenza e la conduzione del proprietario. Si rendeva così inequivoca
bilmente palese la funzione puramente parassitaria dell’agrario. Inoltre 
l’agitazione avveniva contemporaneamente all’occupazione delle cascine 
da parte dei contadini cremonesi35, laddove si erano insidiati i consigli di 
cascina alla direzione ed amministrazione dell’azienda e proprio nel mo
mento in cui le punte più avanzate del mondo contadino, subito dopo 
il fiaccarsi della spinta operaia successivamente alle occupazioni delle fab

33 M. A. Martini, op . c it., p. 80. Il contenuto sensibilmente innovativo della n or
m a tiva  nel patto, accettato in sede di commissione dai proprietari mugellani sull’onda 
delle pressioni del momento, aveva chiaramente allarmato l’Agraria di Firenze che 
vedeva con preoccupazione raffermarsi in una parte importante della provincia di un 
concordato che poteva costituire una perdita netta di potere nell’azienda da parte 
della proprietà.
34 O. O rlandini, opera memorialistica, senza titolo, ancora inedita, conservata in 
copia dattiloscritta in ISRT (Istituto storico della resistenza in Toscana), capitolo II, 
p. 5. L’Orlandini nel 1920 era uno dei responsabili della organizzazione colonica 
bianca di San Pietro a Sieve nel Mugello.
35 Cfr. A. Fappani, op . c it ., pp.257-75. V. anche in Amos Zanibelli, L e  leg h e  
b ian ch e  n e l C rem o n ese . D a l 1900 al « lo d o  B ian ch i », Roma, 1961, pp. 67-90, le 
ripercussioni nel mondo contadino del patto di Parma stipulato nel novembre del 
1920. « Il patto di Parma chiude una parentesi di lotte il cui grado di intensità è 
stato notevole, ma nello stesso tempo una parentesi in cui il dibattito tra le parti 
assume una dimensione di rilevante importanza [...]. Essendo in discussione l’intro-
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briche nel settembre36, di fatto tendevano a prosesguire l’azione di rin
novamento dei rapporti di potere nel tessuto sociale.

Ben presto a Borgo San Lorenzo il segretario dell’Unione comuni
cava che avevano già capitolato e firmato il nuovo patto colonico mugel- 
lano ben 84 proprietari nei confronti dei quali era subito cessata ogni 
misura di rigore; il comunicato del segretario affermava inoltre che comun
que « l’agitazione colonica prosegue calma e senza incidenti » 37.

duzione di una riforma radicale nei rapporti tra i due fattori della produzione, la 
stesura dei testi venne fatta con scrupolo e rigorosità. Un contrasto iniziale separava 
le due parti: per le leghe contadine il patto di Parma significava la prima tappa di 
un cammino che avrebbe dato vita con I’l l  di novembre del 1920 alla radicale tra
sformazione dei rapporti giuridici dell’impresa; per la Federazione agricola il patto 
suddetto era un semplice compromesso che non avrebbe dovuto portare a nessun 
sconvolgimento dell’ordinamento esistente » ( iv i , pp. 67-68). Le lotte nel Cremonese 
si conclusero con un arbitrato emesso il 10 agosto 1921 (il cosiddetto lodo Bianchi) 
nel quale venivano ad essere completamente trasformati i rapporti economico-giuridici 
all’interno dell’azienda agricola tra salariati e conduttori di fondi. A questo propo
sito cfr. Luigi Colombo, U n  gra n d e  e sp er im en to  soc ia le , in « L ’A z io n e  », 1905-1922, 
a cura di G. Bello, Roma, 1967. « I lettori ricordino che la grave agitazione agraria, 
svoltasi nelle campagne del Soresinese per lunghi mesi dello scorso e del presente 
anno, si è, dopo varie vicende, conclusa con un concordato 8 giugno 1921, rimet
tendo ad una commissione arbitrale il mandato di esaminare nel suo complesso le 
vertenze per predisporre il testo di una completa riforma agraria la quale si basasse 
sui seguenti punti:
— abolizione del patto di salariato agricolo;
— partecipazione dei contadini agli utili dell’azienda;
— diritto di rappresentanza e di controllo dei contadini sull’andamento dell’azienda;
— salario minimo sulla base del miglior patto colonico vigente in provincia » ( iv i ,  

pp. 513-14).
36 Sul fallimento della occupazione operaia delle fabbriche e sullo choc psicologico 
subito dalla borghesia in tale occasione, tra l’altro, v. Angelo Tasca, N a sc ita  e  a v 
v e n to  d e l  fa sc ism o , Bari, 1965, pp. 125-30; Franco Catalano, L ’I ta lia  da lla  d i t ta tu r a  
alla  d em o cra zia  (1919-1948), Milano, 1970, vol. I, pp. 34-39; cfr. anche Paolo Spriano, 
L ’o ccu p a z io n e  d e lle  fa b b rich e . S e tte m b r e  1920, Torino, 1964, pp. 60-72. « A Firenze 
vengono occupate, il 2 pomeriggio, la Galileo (1200 operai), il Pignone (600 operai) 
e altre sei fabbriche con un centinaio di lavoratori ciascuna » ( iv i , p. 61). Sull’occu
pazione a Firenze della Galileo cfr. G iuliano Procacci - G. R indi, S to ria  d i  una  
fa b b rica . L e  o ffic in e  G a lileo  d i  F iren ze  in M o v im e n to  o pera io , Rivista di storia e 
bibliografia, Milano, a. VI, 1954, n. 1, pp. 32-37. « La Galileo fu l’ultima delle 
fabbriche fiorentine ad essere abbandonata dai lavoratori. Gli operai la lasciarono 
alle ore 10 della mattina del 30 settembre. Preceduti dalle bandiere rosse, al canto 
degli inni dei lavoratori, uscivano i protagonisti della più grande lotta del movi
mento operaio fiorentino [...]. La grande lotta del settembre 1920 terminava così 
con la sconfitta dei lavoratori. Il padronato sarebbe presto passato all’offensiva cer
cando di strappare agli operai quanto era stato costretto a cedere per paura del 
peggio » ( iv i , p. 37).
37 II  M essa g g ero  d e l M u g e llo , a. XXXVIII, 12 dicembre 1920, n. 51. Che nel Mu
gello talvolta le occupazioni fossero avvenute invece in un clima di particolare 
tensione è asserito da L a N a z io n e , a. LXII, 11 dicembre 1920, n. 297: «Come è noto 
l’agitazione dei coloni bianchi che si è estesa da qualche giorno in quasi tutte le 
plaghe agricole della Toscana ha assunto un certo carattere di violenza nel Mugello 
dove si sono avuti molti episodi fra i quali l’aggressione alla contessa Digny e la 
presa di possesso di alcune fattorie. L’altro giorno appunto dovemmo occuparci del
l ’invasione compiuta nella tenuta di Cafaggio del Marchese Gerini. I coloni entrarono
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Ma tale affermazione sarebbe stata tragicamente smentita di lì a po
chi giorni. Gli agrari, esasperati e in preda al panico, ricorsero alle 
squadre fasciste come a strumento di repressione38.

Il Fascio di Firenze era stato fondato fin dal maggio del 1919, ma 
scarsa era stata la sua incidenza fino a quel momento nella vita sociale 
e politica della città stessa. Inizialmente le posizioni dei fascisti fioren
tini possono indicarsi, sia pure approssimativamente, in una collocazione 
di « sinistra » laica e mazziniana, comunque difficilmente definibile e 
circoscrivibile per l’estrema eterogeneità dei singoli atteggiamenti. Ma 
ben presto il movimento veniva chiaramente condizionato (oltre che da 
« una subalternità di antica data dei gruppi di democrazia borghese fio
rentina nei confronti del moderatismo liberale »)39, anche dalla penetra
zione massiccia nell’organizzazione del partito di componenti, tra i più 
retrivi, alla aristocrazia terriera fiorentina40.

nella fattoria e cacciarono i fattori accompagnandoli fino alla stazione di San Piero 
a Sieve ». Ad ogni modo che non si trattasse di « aggressione alla contessa Digny », 
ma di una manifestazione di protesta di circa cinquemila contadini della zona è af
fermato da O. O rlandini, op . c it ., capitolo II, pp. 6-11. Alcuni gruppi di coloni, poi, 
dopo la manifestazione a San Piero, stando alle dichiarazioni dell’Orlandini, pene
trarono nel piazzale antistante la villa della contessa, rumoreggiando e lanciando 
invettive, finché la Digny non si decise a ricevere una delegazione di cinque coloni 
■e a concedere perlomeno assicurazioni formali in merito alla vertenza in corso. Chi 
invece tentò una reazione violenta all’avvicinarsi della massa dei contadini fu il figlio 
dell’amministratore di casa Digny: « il giovane Giunta, quello che poi diventò mini
stro del duce, fece capolino con in mano una piccola rivoltella » ( iv i , p. 7). Il fatto 
non ebbe seguito per il pronto intervento dell’Orlandini e il disarmo del Giunta, 
senza che quest’ultimo avesse a patire violenze di alcun tipo per il gesto sconsiderato.
38 Cfr. M. A. Martini, op . c it ., p. 80. V. anche O. O rlandini, o p . c it . , p. 11: 
« Si avvicinava il Natale del 1920; una squadra di fascisti fiorentini, guidata da Du- 
mini, fece una spedizione in alcune fattorie di Signa e di San Casciano, si scaldarono 
con molti bicchieri di Chianti e, rivoltella alla mano, obbligarono i contadini a to
gliere le bandiere bianche. Dopo l’assedio di Firenzuola e la nostra rumorosa incur
sione a S. Piero, la nobiltà fiorentina, associata all’Agraria, al colmo dell’esaspera
zione, si decise a partire alla riscossa e offrì un sostanzioso finanziamento al Fascio 
di Firenze ».
39 E . Ragionieri, I l  p a r ti to  fa sc is ta , in L a T oscan a  n e l re g im e  fa sc is ta  (1 9 2 2 -1 9 3 9 ) ,  
cit., vol. I, p. 62.
40 Sulla nascita e sullo sviluppo del fascismo fiorentino particolarmente interessante 
è  la testimonianza diretta di Umberto Banchelli, L e m em o rie  d i  u n  fa sc is ta ,1919- 
1 9 2 3 , Firenze, 1923. « Allora [primi mesi del 1919] in Italia sorgeva il fascismo; 
in Firenze l’Alleanza di difesa cittadina. Questa sorse per volontà di alcuni furboni 
aiutati nella parte militare fattiva da alcuni ex-combattenti in buona fede. Fra i 
primi l’avvocato Terzaghi, ora deputato di Parma, il cui vanto però potrà essere 
sempre quello di aver innalzato per primo, pubblicamente, il vessillo della rivolta 
alle sconcezze dei rossi. Fra i secondi l’avvocato Carlo Murini; Umberto Banchelli. 
come comandanti di centurie e capi dello Stato Maggiore; fra gli aiutanti principali 
Amerigo Dumini, Lino Cigheri, i fratelli Marchesi Bufalini, il nobile Bini-Serraghi, 
ecc. [...]. Il Terzaghi e il direttorio fecero una grande raccolta di denari: circa 
un milione [...]. Appena però che Amerigo Dumini tornò con lo scrivente dall’Alba
nia, ove si era recato per vendicare il tenente Dumini assassinato dagli albanesi, il 
fascismo fiorentino cominciò a mettere le prime radici. Amerigo Dumini, autentico 
combattente e mutilato, e con tre medaglie al valore guadagnate di fronte al nemico,
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Fin dagli inizi tra i più violenti si distingueva lo « studente » Ame
rigo Dumini e il 4 novembre del 1920, nel bel mezzo della agitazione 
dei mezzadri per la conquista dei patti colonici, esce il primo numero 
della Sassaiola fiorentina-, direttore del settimanale: Amerigo Dumini. Nel 
dicembre cominciarono le spedizioni nelle campagne delle squadracce41.

può considerarsi il vero fondatore materiale del fascismo toscano » ( iv i  p a ss im ). Come 
Dumini si fosse fatto ber presto notare e fosse conosciuto anche in questo primo 
periodo dalle alte gerarchie del partito risulta da 11 M e m o ria le  F ilip p e lli in N o n  M o l
la re  (1925). Riproduzione fotografica dei numeri usciti. Tre saggi storici di E. Rossi, 
P. Calamandrei, G. Salvemini, Firenze, II ed., 1968, tav. IX: « Dumini è persona no
tissima al presidente del Consiglio on. Mussolini fin da quando — prima della 
marcia su Roma — si faceva chiamare Bianchi sia per sfuggire alle ricerche della 
PS, per azioni compiute come fascista acceso, sia per sottrarsi ad eventuali rappre
saglie dei rossi ».
41 Sul materiale umano e sociale di cui erano composte le squadre fasciste v. 
Luigi Salvatorelli - G iovanni Mira, S to ria  d ’I ta lia  n el p e r io d o  fa sc is ta , Torino, 
II  ed., 1964, p. 177 e sgg. « Le squadre erano formate da giovani, e anche giova
nissimi: figli della borghesia agraria piuttosto che industriale, ex-combattenti, ex
arditi, disoccupati, ’attivisti’ di varia ispirazione e convinzione..., scontenti, avventu
rieri, sino ai facinorosi puri e semplici e ai veri e propri temperamenti sanguinari 
e sadici [...]. Particolarmente violente furono le operazioni fasciste in Toscana (e vi 
fiorirono tipi straordinari di delinquenti), anche perchè in quella regione le reazioni 
socialcomuniste ebbero vivacità e crudezza ignote altrove » ( iv i, p. 177). Sulla corru
zione e la delinquenza di alcuni importanti e noti esponenti del fascismo fiorentino 
cfr. Umberto Banchelli, F ascisti d i  p ro fe s s io n e  alla sbarra , con  d o c u m e n ti o rig in a li 
e le t te ra  a p er ta  a  M u sso lin i, Firenze, 1923; in particolare v. In ch ie s ta  o rd in a ta  da l 
capo  d i  s ta to  m a g g io re  Sacco a carico  d e l  co n so le  T u llio  T a m b u r in i, inchiesta nella 
quale veniva accertato che al Tamburini si muovevano i seguenti addebiti: 1914 - 
condanna per truffa leggera; 1914 - coinvolto in un processo per falsificazione di 
biglietti; 1919 - asportazione, vendita clandestina di materiali delle terre occupate e 
liberate quando era ufficiale del reparto rastrellatoti; 1921 - sottoscrizione di Sarzana: 
raccolse una somma maggiore di quella denunciata; 1921 - bastonatura del fascista 
Ferruccio Franchi e denuncia dello stesso contro il Tamburini prima che le gravi 
ferite ne provocassero la morte ( iv i, pp. 13-14, p a ss im ).

Particolarmente interessanti, per quanto riguarda la posizione politica iniziale 
dei fasci di combattimento, alcune osservazioni di Renzo De Felice, M u sso lin i il 
r ivo lu z io n a r io , 1883-1920, Torino, II  ed., 1965, pp. 461 e sgg. « I fasci di combatti
mento nacquero essi stessi pieni di confusione e di contraddizioni, nacquero in un 
clima confuso e contraddittorio, nacquero co n tro  il partito socialista e inquinati di 
nazionalismo. Nacquero però indubbiamente su di un terreno e con una prospettiva 
di sinistra. Che questa prospettiva fosse prevalentemente di tipo massonico, come ha 
sostenuto il Nitri, o prevalentemente di tipo democratico rivoluzionario, come ha 
sostenuto Bonomi, o più propriamente sindacal-produttivista, come invece hanno as
serito autori fascisti, ha relativo interesse » ( iv i, p. 461). Sugli aspetti più qualificanti 
del nazionalismo, come componente fondamentale nella formazione dei quadri fascisti, 
insiste Paolo Alatri, L e  o rig in i d e l  fa sc ism o , Bologna, III  ed., 1962, pp. 5-31. 
« Il nazionalismo italiano è stato sostanzialmente quello che è stato il nazionalismo 
del Corradini: vacuo, parolaio, retorico, fatto di vuote generalizzazioni, di formule 
insulse e pericolose, quali quelle della « stirpe », del « destino », del « primato », 
della « latinità » (non. erano state ancora inventate la razza e l’arianità), delle « im
prescindibili e sacrosante » esigenze dello sviluppo imperialistico d’Italia. Eppure il 
nazionalismo riuscì a penetrare largamente nella borghesia italiana, a formarne la 
mentalità politica, a determinarne le idee e i sentimenti prevalenti » ( iv i , p. 15). 
Sulle spedizioni nelle campagne toscane nel dicembre del 1920 cfr. anche U n a  s p e d i
z io n e  d i  fa sc is ti  fra  i  co lo n i « b ian ch i » d e l S ign ese , in L a N a z io n e , a. LXII n. 294, 
8 dicembre 1920.
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Una delle prime spedizioni squadristiche nel Mugello fu attuata nel
l’ambito di Barberino subito dopo le elezioni amministrative del 1920. 
Una squadra fiorentina capeggiata dal Frullini all’alba invadeva il paese, 
rastrellava i locali dirigenti socialisti, li chiudeva nella casa del popolo 
e faceva loro subito un pestaggio sistematico. Prima di andarsene i fa
scisti devastarono completamente la sede della casa del popolo42.

In una di queste spedizioni a San Piero a Sieve si verificò il fatto più 
raccapricciante; i fascisti fecero un vittima: il vecchio contadino Sitrialli. 
Ecco come descrive la vicenda il giornale fascista di Firenze:

Il fatto è noto. Un gruppo di fascisti, reduce venerdì scorso attraverso il 
Mugello dove aveva tentato opera di pacificazione tra contadini e agrari, fu bru
talmente aggredito sulla via del ritorno nei pressi di una casa colonica. L ’ag
gressione era prem editata43.

Si tenta chiaramente di far ricadere la responsabilità dell’eccidio sui 
coloni bianchi e si esprime meraviglia per « un’aggressione » ingiustificata 
perchè « nessuna violenza era stata usata dai fascisti verso i bianchi; né 
in quel giorno, né nei precedenti » 44.

42 Cfr. B. Frullini, S q u a d rism o  fio ren tin o , con prefazione di S. Pavolini, Firenze, 
1933, pp. 87-93. Sulla particolare violenza degli attacchi fascisti in Barberino v. 
O r ig in i e d  e sp er ien ze  d i  un C L N , in P C I-A n tifa sc ism o  e  re s is te n za  n el M u g e llo , 
numero unico a cura del Comitato di zona PCI nel Mugello, Firenze, 1965, laddove 
si fanno espliciti riferimenti alle azioni squadristiche in quella località: « Quando le 
prime squadre fasciste fiorentine di Dumini (1921), si scatenarono con violenza 
distruttiva contro le organizzazioni socialiste e i loro sodalizi (Coop. Rossa, Circolo 
popolare, l’Unione, ecc.) devastando, incendiando e ferendo diversi cittadini (Fiera 
di settembre 1921) l’organizzazione socialista non reagì come avrebbe dovuto e po
tuto e soltanto pochi compagni opposero una resistenza individuale che negli anni 
immediatamente successivi doveva costare loro cara (arresti, percosse, aggressioni, 
ferimenti, morte). Compagni come Leonello Catani, Giuseppe Aiazzi, Chino Biechi, 
cattolici come il Carmannini e il Gentili dovevano lasciarci la vita ».
43 S angue, in Sassa io la  fio ren tin a , a. I, 18 dicembre 1920, n. 8.
44 La ricostruzione che della vicenda fa il giornale fascista, se pure sostenuta auto
revolmente da L a  N a z io n e  (cfr. T ra g ico  in c id e n te  tra  fa sc is ti  e  co lo n i p re sso  S. P ie ro  
a S ieve . S ca m b io  d i  fu c ila te  e d i  r e v o lv e ra te . U n  vecch io  co lo n o  ucciso . La p rim a  
ve rs io n e  d e l fa tto , in L a  N a z io n e , a. LXII, 11 dicembre 1920, n. 297), è così assur
damente distorta da non aver bisogno di commenti particolari. Particolarmente atten
dibile pare invece la versione che del fatto dà Roberto Cantagalli, L a p rim a  sc is
s io n e  d e l fa scio  fio ren tin o , in L a T o sca n a  n e l reg im e  fa sc is ta , cit., pp. 600-4. Il Can
tagalli collega la spedizione punitiva nel Mugello, a San Piero a Sieve, con il perso
nale interessamento della contessa Cambray-Digny a reprimere l’agitazione dei coloni. 
« Capeggiavano i 12 eroi: Luigi Zamboni, segretario del fascio, Bruno Frullini, Man
fredo Chiostri e Italo Capanni » ( iv i , pag. 602). Questa interpretazione della vicenda 
trova conferma in alcune allusioni, abbastanza esplicite, che in occasione della morte 
della contessa ebbe a fornire G. Barchielli, I n  m em o ria  d e lla  co n tessa  D ig n y , in 
I l  M essaggero  d e l M u g e llo , a. XLI, 29 luglio 1923, n. 30: « Il movimento bolscevico 
l’ebbe tra i più formidabili avversari [...]. Tuttavia un pericolo lo corse — più 
grande di quel che non si sappia — durante la rivolta bianca. Approfittando di alcune 
divergenze coloniche, le era stata montata contro la folla. E naturalmente questa 
s’invelenì quando questa donna, forte e gentile, ebbe il coraggio di ricevere i fascisti 
fiorentini all’acquisto delle fattorie occupate dai bianchi ».
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Quello che è sicuro fu che i fascisti usarono le armi da fuoco contro 
una casa colonica e un vecchio innocuo, il Sitrialli, padrone della terra, 
fu ucciso alla finestra della sua abitazione. L’indignazione si diffuse am
piamente anche negli ambienti più moderati e la sezione del PPI di Bor
go San Lorenzo, adunatasi il 19 dicembre, approvava un ordine del gior
no in cui tra l’altro si affermava che:

I nostri forti lavoratori dei campi, nell’esame tecnico e giuridico delle loro 
richieste, meritano ben di essere trattati con lealtà, senza tergiversazioni, senza 
contraddittori accoglimenti e ripulse, specialmente senza deplorevoli violenze, 
che culminarono con l’uccisione del vecchio contadino Sitrialli45.

Ci furono anche interpellanze parlamentari promosse dai popolari e 
dai socialisti; interpellanze da cui tuttavia non emerse alcun provvedi
mento contro i responsabili, in quanto le autorità locali avevano accolto 
la tesi fascista della « aggressione » da parte dei coloni bianchi. E così gli 
autori dell’eccidio, in un primo momento fermati, vennero rapidamente 
prosciolti da ogni imputazione e rilasciati46.

Cessarono quindi, perlomeno per il momento, le spedizioni fasciste 
nelle campagne e il ministro dell’Agricoltura nominò una commissione 
per l’esame del conflitto agrario composto dal dott. Bianchi, dal prof. 
Poggi e dall’avv. Zoli.

In  data 4 gennaio 1921, aderendo al consiglio della commissione che oppor
tunamente fece rilevare come meglio potevasi compiere lo studio delle gravi e 
fondamentali questioni sottoposte al suo esame se l’agitazione venisse sospesa, 
era conclusa la tregua in attesa dell’esito della commissione stessa47 48.

Purtroppo l’agitazione, terminando così, non sortiva gli effetti spe
rati: fissata la tregua, i mezzadri abbandonavano la gestione diretta delle 
aziende agricole, l’occupazione dei campi, senza per questo avere la si
curezza di ottenere in futuro l’adesione dei proprietari ai nuovi patti co
lonici 4S.

45 II  M essa g g ero  d e l  M u g e llo , a. XXXVIII, 25 dicembre 1920, n. 53.
46 Cfr. R. Cantagalli, o p . c it., p. 604. Su questo particolare momento della vicenda 
v. anche Libertario G uerrini, La p ro v o ca zio n e  fa scista , in La T oscan a  n e l reg im e  
fa sc is ta , cit., vol. II, p. 624: « Il secondo episodio di provocazione squadristica si 
spostava dall’Empolese al Mugello ed avveniva il 10 dicembre 1920 quando i fascisti 
andarono in quella zona nella intenzione di reprimere il movimento sindacale bianco 
dei mezzadri: i fascisti anche qui ebbero l’aiuto e la protezione delle autorità locali 
e poi anche di quelle provinciali; l’ospitalità e la sussistenza degli aristocratici locali; 
non furono perseguiti e incriminati quando assassinavano nella sua abitazione in 
piena campagna il mezzadro bianco Sitrialli; la stampa non solo giustificò l’assassinio 
ma suggerì persino quella che diventò la giustificazione ufficiale della magistratura 
quando dovette muoversi spinta dallo scandalo pubblico e che dopo poche ore 
dall’arresto rilasciava gli assassini ».
47 M. A. Martini, op . c it ., p. 81.
48 Sul fallimento dell’agitazione cfr. L a m iseran da  fine d e ll'a g ita z io n e  d e i co lo n i
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Al contrario i proprietari — finaziando i fascisti — avevano trovato 
un alleato che consentiva loro di opporsi, anche con la forza, ad ogni 
modificazione della loro condizione di privilegio49.

5. Le cause del fallimento

Restano da spiegare le cause e da cogliere il senso del fallimento di 
quell’agitazione.

Ora, tutto lo sviluppo della vertenza dimostra che il sindacato « bian
co » nel Mugello e nella provincia di Firenze tendeva inizialmente (ma 
anche nel prosieguo della lotta) a raggiungere obiettivi compatibili col si
stema: le richieste del riconoscimento dei mezzadri come categoria auto
noma di lavoratori organizzata sindacalmente, delle disdette vincolate alla 
giusta causa, dell’abolizione di assurdi privilegi di ordine feudale, non 
potevano certo costituire nel loro insieme una domanda radicalmente sov
vertitrice dell’assetto sociale esistente nel mondo agricolo. Del resto il 
movimento mezzadrile bianco, guidato da Mario Augusto Martini (per 
suo conto attestato su posizioni di « centrismo » sturziano), non risultava 
certo del tutto svincolato dagli ambienti cattolici da cui provenivano gli 
indirizzi politici fiorentini, orientati prevalentemente sulle tesi moderate 
della destra popolare50.

E tuttavia di fronte alla domanda dei mezzadri di un semplice am
modernamento di rapporti nel contratto mezzadrile subito è constatabile 
la rigida chiusura, il soprassalto reazionario di tutta la classe agraria fio-

« b ia n ch i », in L a D ife sa , a. XXIII, 8 gennaio 1921, n. 2: « L’agitazione dei coloni 
bianchi è finita in un solenne fiasco. La commissione nominata dal ministro della 
Agricoltura (deputato del PPI) con decreto 12 dicembre 1920 ha ritenuto che il 
conflitto affidatole dal ministro pipista meglio si compirebbe se cessasse l’attuale 
agitazione la quale, d ’altronde, più che a questioni economiche mira a innovazioni 
d’ordine generale e perciò ha fatto appello ai rappresentanti delle organizzazioni bian
che perchè l’agitazione cessasse. Così infatti è avvenuto ed i propositi ultrademo
cratici ed ultra rossi della spartizione delle terre ai contadini per mezzo dell’affittanza 
individuale sono miseramente rientrati a far parte del chimerico programma del PPI ».
49 Sui progressivi rapporti di alleanza del fascismo col ceto-medio, con gli agrari 
e con la grande industria v. L. Basso, o p . c it ., pp. 31-37.
50 Sulla posizione centrista dei due maggiori leaders popolari fiorentini, M. A. Martini 
e G. Gronchi, e sul movimento cattolico di destra, arroccato intransigentemente in
torno al settimanale fiorentino S q u illa , cfr. Mario G. Rossi, L a C h iesa  e le  o rg a n iz
za z io n i re lig io se  in L a  T oscan a  n e l re g im e  fa sc is ta , cit., vol. II, pp. 346-352. « In 
Toscana intanto non c’è traccia di gruppi della sinistra migliolina o facenti capo, 
più tardi, al D o m a n i d ’I ta l ia : Miglioli e i suoi collaboratori vi fecero solo qualche 
fuggevole apparizione nel biennio postbellico, ma senza risultati apprezzabili » ( iv i ,  
P- 347).

Per quanto riguarda più propriamente il Mugello bisogna tener conto che proprio 
nel 1919-20 si veniva imponendo in quella zona il leader popolare Adone Zoli, pre
sente dopo le elezioni amministrative del 1920 nel Consiglio comunale di Borgo San 
Lorenzo.
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rentina e mugellana. All’orgoglioso patrizio agrario fiorentino in parti
colare (nell’ambito del quale non si riesce nemmeno a cogliere una qual
che sfumatura di tendenza o di atteggiamenti) era parso che un primo 
passo di cedimento poteva determinare un processo irreversibile di per
dita netta nel rigido controllo della proprietà terriera51.

Anche nell’associazione dei proprietari del Mugello, nell’Agricola (do
ve pur era presente e avvertibile l’opera di mediazione dei piccoli e medi 
proprietari, anche appartenenti al clero) predominante fu l’influenza 
esercitata dai grossi proprietari locali, i Frescobaldi, i Gerini, i Pecori, i 
Digny, i cui legami con l’Agraria di Firenze finivano per essere vinco
lati anche per la proprietà nel Mugello.

Solo dietro l’urgenza del vasto movimento rivendicativo del 1919 e 
del 1920, l’Agraria, sia pure a denti stretti, si era piegata (non lascian
dosi tuttavia sfuggire l’occasione di dividere il sindacato socialista da 
quello cattolico) ad un patto con la Federazione rossa, nel quale la pro
prietà cedeva nettamente sotto il profilo economico, ma manteneva so
stanzialmente inalterata la propria incondizionata supremazia nell’azienda 
mezzadrile. Il sindacato bianco invece, per suo conto, aveva avvertito 
che i benefici economici sarebbero rimasti effimeri se non si fosse appro
fittato del momento favorevole per strappare agli agrari, attraverso il pas
saggio dal contratto di mezzadria a quello di affitto, il controllo delle 
aziende. Ma nel perseguire questa via il movimento mezzadrile cattolico 
si trovò ben presto isolato.

Senza averne piena coscienza, le Unioni mezzadrili di base, trasci
nate dall’atteggiamento ostruzionistico degli agrari, erano pervenute at
traverso l’assunzione diretta della gestione delle aziende ad un’azione che 
oggettivamente aveva un significato rivoluzionario. Così facendo i mez
zadri andavano ben oltre i limiti e la volontà politica degli ambienti cat
tolici fiorentini, della direzione regionale del partito popolare, degli stessi 
leaders più in vista del movimento contadino bianco in Toscana (i quali 
non sconfessarono l’azione di base, ma di cui certamente non potevano

51 Sul collegamento esistente in Toscana tra capitale finanziario monopolistico (ten
dente alla realizzazione di un m assim o  profitto che restringeva e soffocava un m in im o  
di risorse destinate ad aggiustamenti o razionalizzazioni riformistiche) e le posizioni 
di rendita fondiaria che impedivano ogni intento innovatore cfr. Emilio Sereni, La  
ag rico ltu ra  in  T o sca n a  e  la m ezza d rìa , in L a T oscan a  n el reg im e  fa sc is ta , cit., vol. I, 
pp. 311-37. « Questa incapacità riformistica delle classi dominanti toscane ed emiliane 
(ed italiane in genere) resterebbe inspiegabile, se non si tenesse conto del fatto che 
il regolatore dell’economia di queste regioni n on  era in questo periodo, e non è 
tutt’oggi, semplicemente la legge del profitto medio, o quella della rendita fondiaria 
capitalistica ad essa subordinata, bensì la legge del m assim o  profitto, caratteristica 
per la fase del capitale finanziario monopolistico e del capitalismo monopolistico di 
stato, la cui efficacia variamente si combina e si innesta con quella di posizioni di 
rendita, di origine feudale o semifeudale od altra, quali sono quelle tipiche per la 
grande proprietà di poderi a mezzadria » { iv i, p. 328).
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condividere il significato radicalmente innovatore). Da qui il progressivo 
isolamento cui viene confinata l’azione dei mezzadri nella occupazione 
delle terre. Né va trascurato che la frattura politica tra socialisti e popo
lari aveva finito per ripercuotersi negativamente nella vita sindacale, di
viso irreparabilmente la classe colonica, confinato i lavoratori dei campi 
socialisti al ruolo di spettatori, neppur distaccati, ma freddamente risen
titi nei confronti dell’azione rivendicativa bianca, che appariva loro unica
mente come concorrenziale al patto rosso concordato tra Federazione 
della terra e Agraria.

Fu così che i mezzadri cattolici del Mugello, del Pratese e del Signe- 
se, si trovarono in breve spazio di tempo isolati, circoscritti, senza col- 
legamenti col movimento operaio e con i lavoratori socialisti. La violenza 
fascista ottenne perciò con rapidità risultati estremamente vantaggiosi, 
proprio perchè gli agrari seppero dirigerla e scatenarla con effetto tanto 
più dirompente quanto più inatteso nel momento più favorevole per loro, 
quando maggiormente indifesi ed isolati si presentavano i coloni.

Seminato il terrore nelle campagne, piegatasi l’agitazione mezzadrile 
di fronte alla larga impunità di cui si trovavano a beneficiare le azioni fa
sciste anche le più efferate, era parso ai leaders popolari che si fossero 
venute determinando le condizioni per un loro intervento mediatorio, 
per un loro inserimento alla ricerca del compromesso, in sintesi per ri
prendere in mano la guida di un movimento di cui avevano per qualche 
tempo perduto il controllo. In realtà le loro speranze non potevano non 
andare deluse. Radicalizzatasi la lotta, intravista da parte degli agrari la 
possibilità di « restaurare » tutto il loro potere nelle campagne con la 
violenza, si venivano sempre più restringendo i margini per qualsiasi 
opera di mediazione. Né poteva mancare un riflusso di delusione, di 
incertezza e di sfiducia nel mondo mezzadrile che avrebbe inevitabilmente 
coinvolto anche la « credibilità » dei dirigenti provinciali cattolici del par
tito e del sindacato.

6. L’attentato al Salone della « Velox » in Borgo San Lorenzo

Alla fine dell’anno a Borgo San Lorenzo, mentre ancora non era stata 
fissata la tregua alle rivendicazioni dei mezzadri, il giorno dopo Natale 
avvenne un fatto particolarmente grave e sintomatico: l’attentato della 
sera del 26 dicembre nel salone della società sportiva e ricreativa « Velox ».

Quando al termine dell’applaudita rappresentazione dell’Ascensione di No
velli, il Brandaglia aveva incominciato un monologo, venne deposta o lanciata 
su una finestra del salone una bomba, la quale esplodeva fragorosamente, fran
tumando le persiane e provocando indescrivibile spavento nel pubblico.

L’ordigno era stato confezionato con ghisa e sfere d’acciaio e fortuna-
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tamente non ci furono vittime. Ma l’effetto sperato fu probabilmente con
seguito: dopo il fatto vennero fermati e interrogati alcuni « sovversivi »; 
fu pure in un primo tempo arrestato un giovane anarchico, che poi venne 
subito dopo rilasciato. Al panico iniziale seguì lo sdegno e il 28 dicembre, 
due giorni dopo l’attentato, venne organizzato un corteo che, numeroso, 
percorse le vie del paese fra grida di: « Abbasso la teppa Viva l’Italia » 52.

La giunta dell’amministrazione socialista di Borgo tentò subito di argi
nare il riflusso reazionario che sempre da simili episodi prende le mosse:

Inform ata dal sig. sindaco dell’attentato com piuto durante la rappresenta
zione al salone S. Lorenzo; delibera di pubblicare un m anifesto d i deplorazione, 
perchè l ’attentato stesso, privo assolutam ente di ogni contenuto di idealità po li
tica, resta so lo  espressione ed azione di anim i nefandi, diretto al so lo  dep lo
revole scopo di inasprire odi personali e di gettare nel dolore e nello  spavento  
la pacifica nostra c itta d in a 53.

Purtroppo un manifesto di deplorazione appare oggi ben povera cosa 
per opporsi ad una situazione che da certi sintomi appariva ormai avviata 
ad affermare un clima di reazione: l’opposizione irriducibile dei proprie
tari alle richieste dei mezzadri, la novità dello squadrismo fascista nelle 
campagne, l’uccisione del Sitrialli ed ora l’attentato del 26 dicembre a 
Borgo, costituivano nel loro insieme la manifestazione di una volontà poli
tica tendente a far scontare ai coloni la loro organizzazione sindacale e 
un biennio di agitazioni e di lotte contadine.

7. La repressione nelle campagne durante il 1921

Nel Mugello non si fece attendere a lungo la repressione nei confronti 
dei coloni promotori dell’agitazione del 1920 54.

52 II  M essa g g ero  d e l M u g e llo , a. XXXVIII, 9 gennaio 1921, n. 1.
33 A.C. (Archivio comunale di Borgo San Lorenzo), I l  R e g is tro  d e l  p ro to c o llo  d e lle  
d e lib e r e  d e lla  G iu n ta , delibera n. 262, 28 dicembre 1920.
54 Quale che sia stata l’opera della commissione ministeriale preposta alla composi
zione del conflitto proprietari-coloni, i suoi effetti sul piano della legislazione gover
nativa non dovettero essere particolarmente rilevanti, se è vero che il progetto di 
legge del 1921 intorno alla occupazione temporanea o definitiva delle terre appro
vato dalla Camera non riuscì mai a superare il Senato (cfr. G iacomo Acerbo, op . c it., 
p. 19). Non passò neppure un disegno di legge che l’on. Cappellotto del PPI aveva 
presentato il 2 dicembre 1921. Con tale progetto i popolari avrebbero voluto stabilire 
« salde difese in favore della piccola proprietà e della piccola affittanza, offrendo ai 
piccoli fittabili ed ai mezzadri la possibilità di mutare i loro patti in una forma di 
possesso, ai salariati di trasformarsi in coloni parziari, a questi di diventare piccoli 
fittavoli e, infine, piccoli proprietari. Inoltre i piccoli fittabili e i mezzadri avrebbero 
dovuto ottenere la sicurezza di non essere estromessi dalla terra coltivata, e si doveva, 
pertanto, concedere a loro la proroga dei patti agrari e il riconoscimento della giusta 
causa nelle disdette dell’affitto» (Franco Catalano, P o te re  eco n o m ico  e  fascism o  
L a  cr isi d e l  d o p o g u erra , 1 919-1921 , Milano, 1964, p. 220).

Il progetto incontrò opposizione a destra, dove ci si sforzava di sospingere il
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Mandati di cattura spiccati dal giudice istruttore di Firenze alla fine 
di gennaio si erano abbattuti su 12 coloni di Scarperia e San Piero a Sieve, 
« ritenuti colpevoli del reato di appropriazione indebita qualificata per 
le abusive vendite di bestiame fatte dai coloni durante l’agitazione 
agraria » 55.

Le aggressioni fasciste ripresero con particolare accanimento nel Mu
gello nel mese di maggio in occasione delle elezioni politiche del 1921. 
A Borgo San Lorenzo, a Barberino, a Ronta, a Vicchio, a Dicomano, le 
squadre non si limitavano più a compiere scorribande intimidatorie nelle 
campagne, ma penetravano negli abitati, saccheggiavano le sedi dei partiti 
e delle Unioni, aggredivano i rappresentanti politici e sindacali più in vi
sta 56. Di particolare efferatezza fu la spedizione nella borgata di Sagginale.

Dopo che il 10 maggio Borgo San Lorenzo aveva assistito senza op-

governo sulla via della repressione; ed anche a sinistra, dove i socialisti non condi
videvano il programma di spezzettamento della proprietà contrario per loro al pro
gramma della cooperazione agricola. Passò invece il 23 marzo 1922 alla Camera e il 
25 aprile al Senato il progetto del ministro Micheli che « prevedeva un aumento de) 
canone di affitto nella misura massima del 50% per i piccoli fittabili e dell’80% 
per i grandi [...]. Questa prima parte del disegno di legge, perciò, veniva incontro 
alle esigenze dei proprietari terrieri, il cui reddito si supponeva fosse diminuito in 
conseguenza della svalutazione della lira, ma la seconda parte, stabilendo che nessun 
contadino potesse essere sfrattato sino alla fine dell’annata agricola 1921-22, favoriva 
i ceti agricoli più bassi [...]. Soddisfatti furono soltanto i grandi proprietari terrieri 
che approvarono naturalmente senza riserve le ragioni di « impellente equità », che 
avevano consigliato al Micheli la parte del suo disegno relativa alla revisione dei 
contratti agrari » ( iv i , pp. 223-225, p a ss im ).
55 II  M essa g g ero  d e l  M u g e llo , a. IXL, 6 febbraio 1921, n. 5. Un altro grave episodio 
della repressione da parte delle autorità che si prestavano al gioco della violenza 
e della sopraffazione fascista fu riferito da L ’a z io n e  co m u n is ta , a. I, 9 luglio 1921, 
n. 25. In un piccolo paese del Mugello, Panna, « in seguito al contegno brutale e 
provocante del fattore Bianchini Renato di Sesto Fiorentino della fattoria del mar
chese Torrigiani Luigi durante e dopo la guerra verso i suoi dipendenti e coloni, 
contegno che consisteva nel bastonare i figli e le donne i cui mariti si trovavano al 
fronte, questi l’anno scorso pensarono a mezzo della Camera del lavoro di provve
dere al suo allontanamento ». Per questo « allontanamento » i coloni vennero impu
tati di violenza privata e fu spiccato contro di essi mandato di cattura: furono così 
arrestati a San Piero a Sieve dalle autorità. Ad ogni modo « il fattore Bianchini 
non era contento che il processo avvenisse temendo che venissero smascherate tutte 
le sue magagne ». Avvenne così che il processo fu rimandato e che, rimessi in libertà 
provvisoria gli imputati, giungeva da Barberino una squadra capeggiata da Baldi 
Francesco e in compagnia del Bianchini; i fascisti sequestravano gli imputati senza 
indugio e pur di salvare il Bianchini si abbandonavano ad ogni sorta di violenze contro 
gli interessati, ricattandoli poi facendo paventare pericoli futuri per i rispettivi fami
liari. Sui casi di clamorosa connivenza delle autorità emiliane e toscane col fascismo 
a partire dal 1921 cfr. Renzo D e Felice, M u sso lin i i l  fa scista . L a  c o n q u is ta  d e l  
p o te r e , 1921 -1 9 2 5 , Torino, I ed., 1966, pp. 27 e sgg. A questo proposito cfr. anche 
U. Banchelli, o p . c it., p. 15. Sulle ragioni di fondo della inadeguatezza delle autorità 
periferiche e delle forze di polizia ad attuare le disposizioni governative nei confronti 
della violenza fascista v. sempre R. D e Felice, M u sso lin i il r iv o lu z io n a rio , cit., pp. 603 
e sgg.
56 Cfr. i numeri del mese di maggio de II  M essaggero  d e l M u g e llo  e de L ’A z io n e
com u n ista .
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porre una qualche resistenza al saccheggio fascista della sede comunista 
e del circolo ferrovieri57, il giorno 16 il fascismo mugellano, imbaldanzito, 
attaccò la borgata di Sagginale. Qui i comunisti avevano opposto una 
certa resistenza alle intimidazioni dei fascisti locali; venne allora inviata 
da Vicchio una spedizione squadristica con evidenti intenti punitivi: il 
risultato fu l’uccisione di Giuseppe Margheri che era completamente estra
neo al conflitto58.

Dopo il breve periodo della tregua, sancita dal patto di pacificazione 
(cui i fasci fiorentini si erano piegati di malavoglia in un primo tempo e 
che in un secondo momento denunciarono)59, nel Mugello le violenze ripre
sero fino a tutto il 1921 e per buona parte del 1922 indisturbate.

Tuttavia è abbastanza agevole individuare, dopo gli attacchi ai mez
zadri nel 1920 e la devastazione delle sedi rosse della prima metà del 
1921, un diverso articolarsi della tattica fascista. Da una parte i fascisti 
locali tendevano a provocare risse e tafferugli, dove era meno agevole 
indicare le originarie responsabilità e che permettevano alle autorità di 
intervenire e di arrestare gli esponenti di sinistra; dall’altra le forze rea
zionarie promuovevano pubbliche manifestazioni di fervore patriottico e 
nazionalistico nelle parate ufficiali, che servivano ad accaparrare ulteriori 
simpatie ed adesioni allo squadrismo fascista.

57 Cfr. I l  M essaggero  d e l M u g e llo , a. IXL, 15 maggio 1921, n. 19.
La responsabilità fascista nell’uccisione di Giuseppe Margheri venne nettamente 

denunciata da L 'A z io n e  C o m u n is ta , a. I, 29 ottobre 1921, n. 41: « Il 16 maggio scorso 
una masnada di criminali (leggi fascisti) si portarono di notte tempo nella frazione 
di Sagginale e portarono il terrore. Assassinarono un operaio, non iscritto a nessun 
partito, mentre era intento a chiudere la porta della propria casa ».

La brutalità dell’aggressione e il cinismo nell’eccidio sono particolarmente sotto- 
lineati da Luigi Margheri (cfr. I n v io  d i  d en u n c ia  d e l  s ig n o r M argh eri L u ig i d a  S aggi
nale da  p a r te  d e l  C L N  d i  B orgo  San L o ren zo  a C L N  d i F iren ze , 16 gennaio 1945, 
in ISRT, fondo CLN di Firenze, comune di Borgo, filza 105, inserto: « denunce di 
fascisti »). Luigi Margheri, figlio di Giuseppe, così in tale denuncia descrive l’acca- 
•duto: « Il giorno 16 maggio 1921 a S. Cresci (Borgo San Lorenzo) fu bastonato un 
fascista, certo Romoli, responsabile di aver minacciato con la pistola diverse persone 
■di Sagginale frazione di Borgo San Lorenzo durante le elezioni politiche. Insieme al 
suddetto Romoli a S. Cresci vi era un altro squadrista Staccioli Serafino il quale 
dopo aver preso parte attiva alla lite andò a Vicchio a chiamare altri fascisti e dopo 
tre ore un camion con sopra una quarantina di fascisti arrivano per fare una spedi
zione punitiva [...]. I fascisti dopo aver sparato numerosi colpi di moschetto presero 
tutte le persone trovate fuori casa e le bastonarono a sangue. Nella sua abitazione 
si trovava il Margheri Giuseppe che sentiti gli spari si affacciò alla porta per chiamare 
la propria figlia Ersilia di anni 7; i fascisti che si trovavano in quel momento di 
fronte alla sua abitazione gli dissero: ’ora ti si danno noi’, e in così dire gli spararono 
contro 4 colpi di moschetto colpendolo al cuore cagionandogli morte all’istante ».
59 Sull’atteggiamento del fascismo fiorentino nei confronti del patto di pacificazione
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8. L’espandersi del fascismo mugellano e la conquista del comune di Borgo- 
San Lorenzo

Nel giugno del 1922 si ha notizia che le azioni squadristiche nella 
zona stavano riprendendo. Il giorno 15 i fascisti del Mugello, di ritorno 
da Razzolo dove avevano inaugurato una sotto-sezione del partito, pas
sando da Ronta, entrarono nel Circolo ricreativo e lo devastarono40.

La riunione dei proprietari del Mugello, tenutasi a Borgo il 20 giugno, 
riconfermò il carattere della intransigenza agraria: i tributi dovuti agli 
enti locali, le concessioni economiche strappate loro in qualche modo dai 
patti colonici, ed ora infine la nuova imposta patrimoniale prevista dalla 
legge 5 febbraio, erano tutti argomenti attuali di polemica e il movente 
più prossimo della rinnovata reazione degli agrari61.

Il rinfocolarsi dello squadrismo mugellano perciò non era altro che 
la più diretta e locale conseguenza di quel fascismo agrario che mirava 
ora a risultati di più vasta portata (l’obiettivo era quello di controllare 
definitivamente i centri decisionali del Paese).

Il 6 agosto poi il fatto saliente e più clamoroso nel Mugello: l’occu
pazione fascista del comune di Borgo San Lorenzo. Il fatto avvenne senza 
particolari difficoltà per le forze fasciste: tutti i fasci del Mugello (Borgo, 
Vicchio, Scarperia, Barberino, S. Piero, Gagliano, Vaglia) invasero di colpo 
il paese nella mattina, occuparono tutte le strade e le piazze senza colpo 
ferire. I combattenti delle locali associazioni si unirono al corteo che 
« silenzioso e risoluto » si portò in piazza davanti al municipio.

Il sindaco Caiani, isolato, venne condotto di forza nel municipio ormai

v. L. Salvatorelli - G. M ira, o p . c it ., p. 198.
60 Cfr. I l  M essa g g ero  d e l  M u g e llo , a. XL, 4 giugno 1922, n. 22.
61 Cfr. A d u n a n za  d e i p ro p r ie ta r i  te r r ie r i  d e l  M u g e llo , in II  M essa g g ero  d e l M u g e llo , 
a. XL, 25 giugno 1922, n. 25: « Dopo un’animata discussione in merito alla questione 
tributaria, discussione a cui presero parte il magg. Pozzolini, l’avv. Chiostri, il col. 
Romei, il marchese Frescobaldi e l’avv. Celasco, fu votato all’unanimità il seguente 
ordine del giorno: [...] considerato:

1) che i tributi dovuti agli enti locali hanno ormai raggiunto cifre fantastiche 
non altrimenti consentite dalla potenzialità economica delle aziende, le cui rendite 
si avviano a forti diminuzioni per effetto: [...] c) per il peso della disoccupazione 
che nell’assenteismo dello stato, della provincia e dei comuni, la proprietà terriera 
sostiene da troppo lungo tempo; d) per i nuovi oneri derivanti dalle assicurazioni 
sociali contro la disoccupazione, la invalidità e la vecchiaia e dalle concessioni econo
miche fatte ai coloni in virtù dei nuovi patti; [...]

3) che un ultimo fatale colpo alla proprietà terriera il governo tenta di assestare 
attraverso l’imposta patrimoniale con gli iniqui sistemi di valutazione stabiliti dalla 
legge 5 febbraio 1922 n. 494; [...] Deliberato infine di affidare alla Conf. gen. 
dell’Agricoltura e per essa all’Associazione Agraria Toscana le direttive del movimento- 
che crederà opportuno di stabilire per la tutela dei loro diritti e dei loro interessi 
dichiarando di tenersi fin da ora pronti a seguirle con disciplina e compattezza ».

Non sfugge in questo ordine del giorno un certo qual accento di trionfalismo 
nella consapevolezza di esercitare ormai a tutti i livelli del potere pubblico una 
pressione determinante.
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occupato. Alla presenza anche del tenente dei carabinieri Renzetti, il 
Caiani dovette assistere perfino « alla lettura delle sue dimissioni, prece
dute da poche, ma vibrate parole del capitano Baldi » 62.

La tradizione orale vuole che a questo punto il sindaco socialista ri
spondesse sprezzantemente al console fascista e se ne ritornasse via dalla 
sede comunale, senza patire violenze, ma con manifestazione di personale 
coraggio, passando attraverso le squadre « nere » che sostavano in silenzio 
sulla piazza e lungo le strade63.

Può apparire sorprendente che i fascisti non avessero incontrato resi
stenza alcuna nella conquista del comune di Borgo, se si tiene conto che 
altrove il municipio era stato difeso fino all’ultimo dalle organizzazzioni 
di sinistra e dalle masse operaie e contadine.

Ma ove si consideri lo stato di scoraggiamento del movimento operaio 
mugellano, la disorganizzzazione evidente fin dalle elezioni del 1921, il 
panico e la paura fisica di fronte alla organizzata violenza fascista, la sog
gezione cui erano state chiaramente ridotte le forze contadine; ove si 
consideri tutto questo, ecco che l’isolamento cui appare quasi condannato 
il sindaco nel momento del pericolo (e che egli riscattò perlomeno sul 
piano morale con atto di personale dignità) finisce per rappresentare la 
desolante situazione di disgregazione in cui ormai si erano venute a tro
vare le organizzazioni del movimento operaio e contadino nel Mugello.

9. La vittoria fascista

Dopo la marcia su Roma, il significato della vittoria fascista appariva 
in tutta la sua evidenza nel Mugello quando il 25 novembre, nel gabi
netto del segretario generale dell’Interno Michele Bianchi, presente il 
sottosegretario dell’agricoltura Ottavio Gorgini, veniva concordato tra i 
rappresentanti dell’Associazione Agraria Toscana e della Confederazione 
delle corporazioni sindacali fasciste un patto colonico valido a datare dal 
1923 per un triennio.

In tale patto, ripristinato il diritto padronale alla disdetta annuale 
senza giusta causa, riconfermati i vincoli di servitù alla terra per la fa

62 L e  d im iss io n i d e l  sin d a co , in II M essaggero  d e l M u g e llo , a. XL, 13 agosto 1922, 
n. 32. Sul console Francesco Baldi cfr. E. Savino, L a N a z io n e  o p era n te . P ro fili  e 
figu re d i  r ic o s tru tto r i, Milano, 1928, pp. 382-83. V. anche Milizia volontaria per 
la sicurezza nazionale, A n n u a rio  1 9 2 8 , a. V I . R u o li d i  a n zian ità  d eg li u ffic ia li in  
se rv iz io  n ei q u a d ri, Firenze, 1928, p. VII « 95a Legione, console Baldi cav. Francesco, 
comandante ».
63 A questo proposito la testimonianza di Arnaldo Dori, allora assessore della giunta 
socialista, attualmente unico sopravvissuto di quella amministrazione, residente an
cora a Borgo, ci è sembrata sufficientemente attendibile. Del resto la fermezza anti
fascista di Pietro Caiani è universalmente riconosciuta a Borgo come un dato di 
fatto costante nel tempo.
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miglia colonica, riesumata tutta una quantità di privilegi a favore della 
classe agraria, la condizione del mezzadro veniva di fatto ad essere ricon
dotta alla situazione antecedente le lotte nelle campagne del ’19 e 
del ’20 «.

Il trionfo del fascismo agrario non poteva essere più pieno e la pro
prietà terriera mugellana poteva credere a buon diritto che, piegata ogni 
forma di opposizione organizzata, i suoi privilegi e le sue ambizioni tro
vassero ragione di sicurezza nel tempo dell’avvento del fascismo al potere.

Poteva sembrare anche agli agrari che, vanificato ogni risultato delle 
lotte contadine, fosse definitivamente fiaccata ogni spinta al rinnovamen
to; fosse spenta nella coscienza dei mezzadri l’idea di un rapporto di
verso con i proprietari, cancellata la concezione di un’azienda agricola 
che non costituisse mera occasione di sfuttamento; che tutto insomma 
fosse ritornato come prima.

Ma questo non è mai possibile. In effetti è poco probabile che nella 
classe contadina fosse andata irrimediabilmente perduta l’esperienza di 
due anni di aspre lotte contro gli agrari; come del resto non era certo 
possibile che per il proletariato mugellano fosse stato di colpo cancel
lato il significato delle agitazioni rivendicative del ’19 e del ’20 M.

E questi momenti di lotta, che erano costati una quantità di sacri
fici individuali — di cui non è sempre facile valutare a pieno e fino in 
fondo la portata e il valore per le coscienze — non potevano certamente 
essere dimenticati proprio perchè ad essi si era accompagnata la somma 
delle speranze collettive della classe contadina di un cambiamento so
stanziale della loro condizione, di un rinnovamento che incidesse pro
fondamente nelle strutture della società nel dopoguerra.
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64 Cfr. associazione agraria toscana, P a tto  co lo n ico  c o n co rd a to  tra  l ’A sso c ia z io n e  
agraria  to scan a  e  la C o n fed era zio n e  d e lle  c o rp o ra z io n i sin d a ca li n azion a li in  v ig o re  
d a l 1° m a rzo  192 3  a l 2 8  fe b b ra io  1 9 2 6 , Firenze, 1924.
65 Sulle agitazioni, le lotte, gli scioperi e le manifestazioni del movimento operaio 
mugellano nel 1919 e nel 1920 cfr. i numeri di tali anni de II  M essa g g ero  d e l M u 
ge llo , L a  D ife sa , L a  N azion e .


