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NOTA PER L I AGRICOLTUR!'l. 
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1. 
.... < 

Nella valutazione della crisi d.ell J agricoltura italiana, che .~si'-

é verificata nelltambito di una radicale trasformazione ~ella società 

d' l' e ~e ..:..e sue strutture economi.che e civil'i,' bisogna certamente conside= 

,xare che il ridimenSionamento relativo del settore ha una sua validità 

e necessità storica ed interessa come tale, anche se con ritmi 'diversi, 

tutte e e econo~:':.e durante la dinamica dello· sviluppo • 
.... 

~. 

'~a ciò che distingue'la situazione italiana e che ha indubbiamen= 
.~.:. 

-'--t-e-radici in quella che é-stata la specii'ica configurazione della que= 

.. 

stione agraria nazionale, é che il ridimenjioaamento in sé é stato poi 

,condizionato dalle i'orme distorte che ha assunto lo sviluppo economico 
," , 

. '. 
.... - .:<" . <, 

del TIaese. :fnratti almeno tre sono gli,'aspetti che hanno accom:nagnato - /' . -~ 

il ridim9!l,,$ionamento J>'913:~d.atllagricoltu.r~:ò a.,) l'uso limitato e 

:"' 

distorto delle risorse che ha provocato l'attenuazione delle capacità 

di fare fronte alle esigenze di beni alimentari derivanti da una doman= 

" da crescente in quantità e qualità; b.) la degrazione del tessuto 
:.-, •... 

sociale e civile delle campagne che ha finito per avere anche gravi' 

;:~ e irreversibili ripercussioni di natura ambientale; ci,) la limi"tazio= 

"ne dell J incidenza nei confronti del !esto del sistema economico che-;--

come risulta'to, ha portato ad una restrizione complessi-va delle possi= 

Thilità dd allargamento~~la base produttiva~ 
\ 
ì 

• I 

L'attuale fase di sviluppo a livello internazionale invec~, da 
F'l.2.,~~ t~ .tLU.-l::- ~~ o~ ~ ~.tt:-- cf~ 

questo punto di vista, '. 

mctiv8j\\.O la nècessità di' ,U1lribal tamento generale della visio:!J.e' resi~ 

du31e che ha condizionato la politica agraria 'sia a livello nazionale 

c::.e ì}uropeou 
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Innanzi tutt~ nelle stesse economie industrialmente avanzate-
'" .. , ... <,' 

. basti pensare a quelle dei ~a~gi()ri' :V::.~e~ europei-il fatto ch~ 
'. p -.:. -:~. ;:,' 

diminuisca il con.tributo delL'agricoltura alla formazione del reddito 

nazionale, non signif~ca affatto che no~possano divenire piu' rilevan= 
," .-.-. <-, ..... : .. 

ti le sue possibilità di incidere· sul re-sto del sistema economico at'; 

traverso 

c' 
'.~ ~ . 

. l'ampliamento del tessuto e dei legami intersettoriali. 

In secondo luo'go l'agricoltura gioca ormai un ruolo ;t.. ategico 
I. . .~ . 

anche a livello di rapporti internazionalè e per diversi fattori. Per 

Qr~~~c ~ LUl..' 
J 

. ~ 'mutamento, ad esempio, delle rtt,gioni di scambio a favore dei paesi 

produttori di materie prime ed energetiche, per una aumentata domanda, 

. ~Ol tre, [aovu ta in parte alli maggior",~ol vib Ùità· raggiunta da alcuni 

" . 

~ ~~~L'.l/.J?aesi: .)di'- de~r~t~:. alime~t~i-~-ii;~l~;-~ondiai~' ~~e. oggettiv~;~t~--" 
'-~'. .' .'. '.' ~> ' ....... '.-.::'. . ;;~.<. >::-".:;;~ > ........ : '. 

·~'"'7l'·rB.fiorza 'i~ p()sizi~nii di"~~elle ec~~o~ie che hanno potenziato le capa= 
, ;." :' .... .', .;.,: -,:" ~.:. 

,,:., , 
produttive. della propria agricoltura, per il ritmo d~~ sviluppo 

' .. : - , .. ~ . : .. ..-' .;; ......... ..:... ~~ ,".~' 

,,' 

-' . :·.·della popolazione. mondiale,. inf'~el e per lrampliarsi dello spettro del= 
0'- .' .-:: 

" 

. ;~:"la .fame e della sotto alimentazione in vastissime aBee. 

··~·:.<Tn que:to quàò.ro 10 'st~sso-t~;o~; ;olitica aoe-raria" del~aBomu= 
! . . '. ~ 1 . " .. ' '. ........... . ' ..... . 

. ' r: nità europea, basat~' sui:':pt-'o~~i~n~s~o .e~: s-cl contenimento delle pro= 

l'~ .' .' ..". ..' ... ~,: .... ~.-'.:>;.:: ~:.Y .' .~. .'. . ; .-'" 
_ .:~ L.~ duzioni, .f.inisce per essere messo ampiamente in discussione. Essa, 

. '., ": .. :::-:: : .. i: ',' ~,::::~:/~:;;,:, .. >~, :),:: .. ~.;:;:~.::.~:':-: .. '. . ;. - .:'~~'. 

infatti, diventa insostenibile per le, economie~ (come quella i tal iana 

in parti~~l~e')' che non.' ~~".;~~~ ;'i~~~tito 
," :~,~.:~.-:. /:: '. . . ", ." .'" 

i riflessi in termini di .. 
" 

. ......l-
". resvr1D.g~menlJo della basè ~Oduttiva _ agricola e ampliamento delle con:. 

~.. ~ 

.. tradiz ioni nelle campagne solo :fino ~'::ch~ hanno potuto usu:fruire del 
. , •. 7'- . :~~~~ />":~ .. . .. -..•... ; . 

. ': ." 
.' . 

basso costo delle materie prime e dei costi salariali a favore di un 

l 
l 

I 
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-----'-
facile, sviluppo .industriale. Ma orma·i.~ maggiori di.f.fico?-t~ p~r appro= 

., •... ; .. ;, .... :" ........ ~.: .. ~.::.:: .. ;~!;.:<-~::~,.::. \ .. >:~:~<.~~~., .. ~;{: .. ::.~,:.:.\:<.~ .. :. :.,,:.: '" .~.:~ .. : .... :.:.:: ,'.:::-. » .. ' - ,. 
vitgionarsi di prodotti agri~~li <?oIIlfuciano,nella nuova situazione in= 

~ ternazionale, a ìncont~are anche gli altri paesi della 80munità, che 

./ .• .',. C~Cli ~ <L C;'J~ ~l~\O ~) 
~ell r insi~me/\hanno tut-vi sacrificato il pieno uso delle 'risorse alla 

. . ! . • 

" 

. politica delle cqsiddette eccedenze • 
..... 

~ -:-.. ~~ .. '.,,-.. ;.:~.; . - ;:: . :::'.'" . , .' . ~ . 
> .. , '. • • 

. " >\,.::'li: ~ tra parte la politica chiusa e ristretta della CEE viene 

sempre più conl'rontata fall'e . nuove esigenze di integrazione con altri 
',-

:';. ... 

::: faesi. Integrazione che, anche se con difficoltà ~ot~vOli, t~~d.~.~· spo= 

starsi su basi paI'itarie ef:. quind1f.. ad ~prir7nonostante .l~., ~on~ad.~= 
. : ,. ." ..' . : 7~· . . . ... :: . l' ..• -,- •• • •••.. ~ ~ 

, " 
o" .. 

·.·zi~i/ç:pie possibili~à di cooperazionei1l~~rnazionale : che po~sono co= 

'. 
··stituire un elemento dirompente a favore di cambiamenti radicali della 

• " POl~:i~a, ~ar::' ste ssa~ .c,.;,,{L;.' ...... ; ./~!;J~(: ..•...... /. .' .· .. ,J,"::;g;;<,;,.:'<.',~:,,,o: • ';;'~' . 
. ' La nuova situazione, quindi, e le sue potenzillità ancora non 

".;~ .~<: "; -.':. .... '.'->. ~.:' ... ·, .. ·:::;:p~i:' '/ .. :~.: ... :~.:<~:{~\~:.,: ;'-':.:';~" ... , ... "" ,.~: ':'::' :-:,~:(t:: ... .:, .< 

completamente espresse, rendono tnconcepibile per l'Italia il.mante~ 

'. ~ .~~ ~ . '":,:' -:. ~~". . . . .<,~~:.~. ,~ ... .•... . .-" .;.:".': . -~ 
.:~7" . 

nimento dell r attuale politica agrar1a, perché sostanzi.almente con .esse 
- -":'. ~. #:: . ,.- •• -o', -:~I' 

o" _ 

si fa del settore primario~oggi ancora più del' passato, 1.macomponente 
.~.:" . 

'di :piano delle prospettive di sviluppo generale: di qualunque tipo di 

-, ',. ", , "", ,,' " '~~(; ~,~,:" .. :?+'~·~,~~::,;:,c:; "';;' " ,.,·sviluPPo economico. 

':'''cNon ~i può più prescindere, quindi, dal 4eterminar~ un incremento 
. II" '. 

della produttività settoriale, non con l'ulteriore diminuzione di occu= 

O' ' .. ~, .. " , . :. '. /~ :'.~ ~.~ .' .... :,: ->:... 

'f azione,ma attraverso l'uso razionale e completo delle risorse 'naturali 
,,0: . 

~~ ... 
,e supportanà.o il processso produttivo con una vasta e articolata atti= 

vità di ricerc~ scientifica per avvantaggiarsi del potenziale di svilup= 

1'0 del capitaf e umano e per SU"Derare le limitazioni nella dotazione' .. " 



~. 
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J., 
.. ~ 

,-di risorse. Per. passare, in sintesi, é-Ò.~ una agricoltura basata sulla i 
. . . 

~c,i~nzai. ~ sUll' uso della tecnica a .favore dello sviluppo econom.ico e 
~ " " ," . . 

.~ ... 

, .·'.:sociale~, ,~ x~. - :,.~' . ",~~ .. ~.-:: .< " -:=-." ~~ .~. ,: ". ".~ .' 
>."_: ' . 

'-".' , 
..... :'." ... : , ~ .. 

~:. 

.:.~. ::;:.<·i;j~~:~~:<Ogèi, bisogna superare l r ottica assistenziale degli interventi 
. " ~ ' .. "--'''.-'<'.:: ';:'.: ':', '" .•. ' "·~·;·f.J,:2,,~:'.· 

o· .... .:::: . ~ .... ' .', ,. .-
:,"'di . carattere uni-aziendale e di.f.fusi a pioggia, il carattere "passivou 

}:'";à~~b;ga!li~: ~el~~:~~~~ pubbl :c~, ~iS~gna :~~:, ~ i~ Chi:.rO infatti 
.. < < -.~,:~-+.~~~:-:' .. '< :;',,::,':~ :':,--';. -.. :;~.~~. ~. ~ ::. . ..• , .:-: 

'.; ~ - ". ' e; . .. ' 
ch.e" seé vero~ che l'agricoltura é stata un area suscita,trica di 

.: ......... ::;~ ;~.::~:C .. '1'--· .• :~~ .:: .. :. .'~ '. -. ,.: ... ~ 

.. 

"':~una~"nori indii'.ferente quota della domanda aggregata del sistema ~ 
-~ ~ .... ~:-::~ .. :~~;..:~~~:~ .. ~:1:~~:~~~.~;': .... ; ... :.~ .. -::~ ;~·l_~~:~?.::.: <~~; .. -tT,~: :,-" - ' ':' ... 4.0~· .• ~. _.' ·P.: ; .. :.. . <.o' : .. :. .,~~,~ .. ~- . . ;. .::-~<. .~~.-:»' ..":." . ~' . 

. :.: :.:.-.". '.0' .•• ::- .......... ~~ •.• , :.: •••• :':' .•. ;' -'--:,-,:.~.:":.~"~':.. :.. .,. •••• ::: .• '.~ •.•• ::.: •• ~ 

(soprattutto dietro' ta spinta di un . certo tipo di. spesa pubblica~ .fil= 
".::o~: ... ~: .~?'~; ~~, . :. <>.'. ':'~~:. '?'. "',,~ '.:'0 ~. :, ....... ,.:.; .. :. -.:. . :'::;',:' c :::;,- ~'. , ..• '., ',::.; >' .. ::.::, 
trata attraverso apparati burocratici e corporativi) .. ~ vero anche 

.. :.". 

-:- ~. 
'., .-> <~ . . 

che questa doman.da, rivolta verso' il settore . industriale., "non hacon= 

...... ~.: .... '''.> ~ <:\;:.~' .. >.; ·:·.~:~~;;::~.>:.;~,~:>·~.~t~tj~(~:\;':.:~:.~~. ~'c:~':'::, <~~~:~., .. ~~~ .... ~~./~.;:.~~ . .",:\ :: ~':~:'~ :" :~:y:.: . ..::>:. ,;' ,.; ':-'.:~ >.~~'{ .. ~: 

. dotto ad ~ potenziamento consisten.te e' duraturo dell ',apparato ~ 

. .... ~. prOdu~tivo a.,'TiC~~~'. N;~:~~cen~a~:, . invece:: i,';:;;~;i/~~ d~;~d~~za 
nei· c om:ront i del resto~;r~~~~:~~:e~o~~~ic~>:{~~ esasperato le 

~:"; .. 
.:-:-: .: .. 

~: . 
,~.: . j.' : ... 

'.,~ 
. .. :.,:.~ '.~ .: _.... '~.' '.:' .'. • •• ;0 ••••• 

differenze economiche e sociali interne all'agricoltura stessa. 
~ 

Continuare su questa via non sare~be più compatibile con le pos .= 

ssbil ità economiche del sistet,a e vani.ficherebbe ogni prospettiva d.i :&;:ix 

riconversione dell'apparato produttivo, ma porterebbe de~initivamente 

l 
l 
l 

.! 

l 
j 

CL ~ ~ ('1\M.~ o-u.,t,Lt:J O e Qt.- fr a.-~ Il ~. tLt tit,'fè e-é.. . 
~. òO t~ , '&'I..tA tu.L cl W. t.:.-è ~ ~ CS-U.t ~ J, ~ eU.l,~ QJ..-L~' ~ 
~ Y\ìQ. '. l 

~~ ~c()e. 

~ ~ . __ .... ___ ...... -: .......... ______ ~.:::~_~ __ .. -_.4__ _ .. ...--__ _-,.--...--__ --
2-- Pra .gli aspetti della crisi a6ricola senza àubbio il saldo '. 

negati vo della bi121lcia a:sricolo-c.lime~ t2.re é quello em-er:.:;en te. r.:a 
il r:1otivo .di fondo d.èlla gravissi::ta condizione che ne deriva é senza 

dubbio da ricercarsi nella riduzione della' base proàutti va :sz:~~li~a' 
X."2:: unfenoneno~ mes'sò chiar2.'TIs-nte in evide!lza d21le telldenze 

degli ultimi. 10-15 aYJ.ni d~ quasi tutte le variabili settoriali. 

'Fra tutte basti considerare' la riduzione della ~,"o~~fnio c01+{~.~~~ --:-::!-----_'- 'J_ U..J.. 'II (".\1_ 

cen'si t·", c"e('~ ì ''''':,o"",1i·"p' ·:)i ,.,1·j-",,:> ')9 r ·,i": )"1i l'i P ..... -, .... .:. :l." "l r' 1:" __ ('. J~ -::: L .. ':=..L~ -:-- ... :._-=!._ ..... _ .J .... I_t. .:) ".:._ ....... :...'-, ....... ~_ ... -'It~ .. ,{..·.-=-: ~":"_j._ = 

duz~o~e di olt~e un milione di azie~de con nrevalenti caratteristiche 

'. , 
l , , 
} : 
I 

l j i 
, 
! 



'f~ 

_._.---~---~-

b' 
contaè.in~; la stasi degli investimenti lordi, (per21 tra con non posi= 

tivi ca:n.bi2..'nenti nella 101:'0 composizione interna) e la., qxz.stica' ca=, 

'/: ' ' " duta degli' investi:.renti' netti .·Attual!:lente la quota di investi~ento' 

_ ,'0-- :,::;'~'" ':, ~etto per occupato in a.gricol ~ra é pari' solo al 18% circa dell r in= 
:..;.. :.;'.:.;:.:-:-~ ... .:~::.""" .. .... .... -'.' ..... - .... .' .-----.. 

. {i;o;;: <~',vesitnento netto per occupato realizzato in tutta l,' econooia. Si tenga 
:-./::.' 'o 'presente'che ne3li' 'a!~ni 55~.61 'si e~'anaraggfuu.."flte percentuali' qua~i 

'_·.~':'~·>·,·doppie pur:oin pre~enza 'cÙ \m ri.~er~:: di addetti più che doppio. ~, 
.,.<;;"; .. : .... chlaro' .a1tÌndi ch~ il ~roces'so .di .. ar:lr.1odemamento si va sempre~ più 

.~ 

o Z;{t~~:~"::' ~ttenuar:do' 'propri'~ ··q~ando l t esteridersi' dell.' apertUr'a, dei Iil~r~ati' 
., .. : ....... :;~-- ....... . '. ..~....., '-. . :",:",~:: .. ~ ........ ~.~.;. ....... : ... : :.~ ..... " .. :-: 

.: ~...r~chiedeva U-l"!.a sua ~ntens~.J..~caz~one. . ..... ~ .... < .::." .c· .::.~" ",-:~?,,:~ ..... , ... ,." 
:'~;:'.~.',~.,. ' .: .'.:." .... :." ':'.' ". .-.<': '.: .. 0".>' ,,, ':~' . :0. /. ,:: .' .' 0,:' ,.:~~;~;:::~;: ~·::·:·o .... ;.:'j~:;:', ·,.:~'::.f~::·' :.:" c: .. ~"~:. 

;:-;;;.~p,('}i .. :~.": . La si t: ~azione oggi - purcon :ie necessarie differenze 'da tener 

;~·:·:~:i~:;~~r::. ::p~e'sent~ ~" as~ume ài. volta in 'vol ta'i"aspetto deil~ pe~2; @rt8~_'~~~' 
. ~':".."l-~"".l:""'1.:. ~~.~ - .' ~~ .... ...•• '.', ~: -:- .'. .' . .' • . 

::~~,o::~~~j':;:"::':~:"prec~ietà de~l.' o <?cupaziorÌe 'e' dell f invecchia.:len to della ~a..~odopera; 
c~·:~;1;,;,,~·':·,. d:~lla dipenuenza tecnologica dall' este~o e dell~ s~arsa integrazioné .. 

". ';";~:::~:~,:,::-:;cinte'rsat:toriale ;.' d~ll' a~ce~tuarione:~delle' diffèrenzi~~ioni 'te;rl t·~= 
o;.~~~:l~~·<:, :riali e del riài~ensionarnent; dell' area contadina;. dell' accr~sciuta 

,~.:~i~;~i,~~::::.inc~àe!lzà. dei margini di intemediazione e dei più al ti"'co s·ti"di : ...... ,'. 

..... nroduzio!'le che, pera! tro, non sono a~compagnati da :un' .ade~ato incre= 

':~·'i'.;'.·;'-:'~ent~ produttivo/né ~a'Jpre corr,tisponaono allè esigenze di. pr?tezi~~~ 
.. _.<>,~::~~~,~~':: del suolo,. àell':ambiente' e di integri tà dei prodotti stessi~·.: " .... ~::~~ .. ' 

.". - ·Di fronte a questa 'sf'tu'~zi'~;e .rtelle proposte che se~~~o . 

,~+<~0~{~~>non si vuole :a?~E."eo presentare"'~ . piano è.i ri~truttur2.Z.Done del. set= " 

~:' ~:j': .. ~::. 10 rE? quanto,· pi.u .. tosto, j;t' individuare ,line~· di politica. agr2.ria che 
'.: .>:~:i.j.: ..... -. . : . . ~'" ..... ". ',.' .... : ...... ~ ' .... :. . -~ .' ~.. . . .. 

"j:?(.' .. -:-:':auali tativzlllente e qua..'"lti tativailente invertcno le direzioni fin cui 
..... : '.~ " ;">::'~:'.' -. . . .... . ':." '.: ...• '_.' .. v· - . : 

·.r~i<~egùi tee privilegino Gub~ to :~uegl~ aspetti attorno a cui, nel più .... 
<' .. ·lungo periddo, possa costruirsi .uncciUlpiuto . ed articolato processo' 

'" .. ':/O.~a"!1nlOdernalle:'lto •. ·QUe~~. prbcesso/Kex""~bn: me;"t~e deve d·ax luogo 

•. a èontempora.Yiei ed i:1~ediati miglior~llenti nellz. attività produtti~ . 

. ', .. '. va, deve tendere .. al'-· p;tenziam~~'to .delle i!iterclipendenz~ fra agricol= 

~a e resto del sistema a livello ecoho~ico, sociale ed istituzionale: 

nel senso che deve' investire ogni asnetto delle condìzio.ni di vita .... -. . . 

. ' e' ~iil tu:r'ali, i pro'bler:d. dell 'assetto del t~ri:i tori o OOe de1:-l' a.~biente~· ... . . . . . . . .' . .... . . . -'.. .... . .. ~:~~ * 
.t;>:f_~~. e intaccare al fondo la subaì temi tà delle coopagne per elioinare 

". .. -..... 

.' . 

Naturalnente le s_~Gf'Joi? proposte.ch~:seguono 1l:}'L implicano un più 

intehso'snosta":lento dirisorse:'~ fav;;'e dellta3ricoltura:e possono' 
";1). - . . ' . 

..... ~ . -- ~. :... . .. '. -. ---.' . --- -~ .-- -~~-' ~ . .:.... . ~ _. .. '. .. . .. '. '. ~'. . :. 

nel breVe pe~ioà'o sig.Clificar~Una atte~u:azione' -ri spe t'te aì t~~i~i"-" 
'. 



,------,---------

( 
-,". ed illusoria.'1ni "del 6iracolo' 'econo-:11co_ dEÙ ri modi crescita' del 

· . . -. '. . . . 

reddi to nazionale.~ Ma l'esnerienza di.sastrosa da cui si esce non . 
,'c'. deve Ìà;r: sottovalutare l·;;'porta."lza di investinenti :produttivi', eS ~. , 

'fuLs:ec;t;;. ",'*l ~i po-a" bi en t'é in'20art col tura che hanno una pro du t'thi tà ' 

differi ta e.d una fu.1'J.zione fondé?Ii1entale "per l' a":'!plia';len to della base 
produtt';va e per il mantenimento delle 
associata che 

.consistente e 

condizioni di vi ta U.~ana ed 
sono elementi necessari su. cui poggiare uno sv~luppo 
duraturo. . .. ::' ..... .. :.~~: . :.::'. ':J . 

... ~---:'" ... _.~." ~ .. ---- . .; ...... 
• ~ . ' . .._.____------ .. -~- -·-·-'------.. ·-·-~--·7:" ...... -=-~ .. i· .. . 
· ...... 'proprfOper 'questrl:m insieme di' rii"otivi, infiri.é;:"'c!:e ric~àiana."'l.0· 

.: ~' . :~.'-.: 

proble:ni di st~ategìa econo~ica nazionale e aisure di politica econo= ~ 

. mica co~~lessiva (quindi a~chd~~dustriale e di rapporti con ltestero~ 
- ,~ 

. bisogna di fatto prendere ·coscienza. della necessi tà d.èl~' avvio d:i,. 

un processo. di progra·:!i.1az.iO!leche coordini e oriJlti l t at~ivi tà pro=': 
dutti va 'ar~:r'icola in sé e n'elle "sue noI teolici in·terr·elazloni. .... .' 

.. 

· - •. .,'; ~~'~_~-:"~'<~é.~~,. -~:~.:_,:.~c: .".~-' :,~{:,~ ... ~-:'~~:, ~.~. . - ;"L~.~.·~'~~:1~:t;j· ;~':~:i;~·< .. ~·J/: ·::.~3::;~~1~ 
.:' ,4 -' In ques~c:-. prospettiva, la. politica agraria ~el giro dei 

'prosf'Ji::li 2r .. !1i passa XE::~~':rr;'-.:::;::rE::Lt~""'a.t.traV'erso nodi strategici 'che 

ISO~~ sost2Ilzial'e~te i se;ue~t'i: a)reperi::lento di me..g:;1ori risorse 

.'l,.~~ 

per investime~tiproduttivi; b) stabilità èell'occupazione 'ed avvio 

:8(~·.di. ~-sUo rinnova':lento'c)'sèél ta ài:':s~ttori ~roduttivi p~iori'tari; 

, '.~;,. ~~).·r~v.i:6~e, ,~.el~:.~~{~tii~,~~~i;J~~~t+i;i;t~,:~~.{~fb;}!iJ~~ià~~~?f; 
::!., ~ '.' a) Per quarl.t~ rigu'arda gli invèsti·~·e:1.ti p::-oduttivi oggi é !le=·· ... 

"c~~sario :che '~i sf~'~ s~-stan~iaie ~u.tQ~ento. ~i~: d·aJ.>p~to· di'v~sta 
qUal'!-ti tativo .ch~ quali tativo. !1~~ é ·inna.."izi tutto sostenibile 'u.:"la-·~-· ~:._".~:_ 

. ". . .' '.' -.;. '.' ' .. :"'':''':'- '. 

, situazione per cui'si continua ad essere' di gren 1u.YJ.ga all"ul tirilo 

:.,~~~sto :f;a i pa~si della " COiliu..'Ù tà C6:a il '71 . ed il. 'i3 in'Itali~' si .. ' . 

. ·~.;."son.6 f~e~.t:tt~A~52ài13Z~n5tr1t!t~~r occupato "cont~o'-'i' 35'3' della' Pra."'1.cla.· 

:~'. ed· i .. 243 della ~eè.ia co:nu."1i te.ria). D1 .:D. tra parte precederite:nente' si. : 

'-é det'to 'c'he,in ter::lini co:npar~tivi co'n'~. il ce~~lesso del!:' 

.. econo:aia, in ~ri'col tura' si i.~:;e·ste 'pe-r occupato '~erio del' 20)~': Tutto 

····ciò sigrllÌica. che biso~a' po'rsi "co~~ret:~~nte' 'il nro'blema di' uncon~' . 
. sistente trasferioent6 di risors~·.a~~·~St~ '~ettor~, 'pur ~:~i -ii:mi ~ ... : .. ".~ . 

. > delle'. c~mpatibilità,ma prop~ioperciò nell't'~~bì to ditma. logica di'.:':'. : 
~.:~':~: -.' . -', .... :..', o " . .' ... .' .' . . ':.' . '.' . ": .' .... ~: .. :.-.. ',o "": •• :.:; ,.,.: •• :" .:' :. •• ~: • .:.,:. '..~ ..... :... • i, .... :: -.:~ .. ~. 

progr21:UlaZ1.0n_ e· su 11...'1. arco dl: tenpo :non breve._· . ";'._": .. <':<.::::i··.'·'>~'-· .':'.~;i,:;. ',~, 

'. -N~n bisogila,nerò nuntare solo ~ ~ 1m incremento d~lì~:;i:so;;~~.>· '.-

.<,in :quan tci 'vi' sono '~eces~i tà di dar lu~go anche:.ad una di ver'sa:c~~p6~. ~ . 
'.: . si~ione degli investlr.lenti stessi, sia attra\Terso~una maggi6repre= '.' 

..... senza: puòblica' con in:';estiI;1en ti ~611~tti vi L"-rx?"YZ±r.:l±x:=x:VXZ!r±~--=rÌ4Iprlcr: 
.. ' ~ '.. ... . . . . '. . '. .. ... '. " .' . ,. ... ..: . .. . . . 

. ""1Q""1-ì~""a- -"'z~-an"""- (l'T·-l·Ta'?~ u~ ',p' . T'l '''1 ì O:r-'"lI" p", .,..- .; 0·'1" 1 .., ..... l "'0 -t ... ~'~:-'~<7'0- -lr.A..""""".L.L .... __ .lw. __ ....... ..r.. J.. ... ":O"-\. - ..t.. G"- ~ J..-,:", _:.._, --!._'-'. ~ __ , _.~ !:. _.L ... v-L. _ _.' _~. -:... , .• t,,; •. .!. .-,t:: _ y,. . • 4.1..... ':':..t::. 
'. ~;.... ., .'; .: ... ~.' .:10. "~H:_ • 

.' 'dell'c-:!1?ie:lt~, recupero proq.:u.ttivo delle zone abba"'1donate,"·ir.:·pianti. :~_. 

di c'onservazione ~ pri~a trasfom.azione nel mezzogiorno in 'Dar-ticiliarer 
:. ' ., '. ,. . .., ' . .J;: . .. 

'sia attraverso una più oculata politica della- ;neccanizzazione t Per 
.l.. t 1 t . . f' t t . .J..' que s li U l.!:!.a, l.n a 1., nen lire e 

fra le diverse aree produttive, 

aree dove ha raggi1L.'1to le punte 

neces'sario raggiiL'1.gere .un equilibri.o 

si tratta di disinc~ntivare, nelle' 

l'riàÀ-zx;t~ più elevate' ed incide pe= 



J{-
santemente s-..:ù. livello degl~ anrno-rtamenti, un suo ulteriore accrescersi 

"""prevclentenente nelle i'orme che favoriscono· 'espulsione di ma..'1.odopera 

o non corrispondano al pote?,ziarnento di processi p:r:'0duttivi cç>èrenti 

. con la.. progr2z:mazione delle produzioni. Ne"! senso r cioé, che bi sOg:;La: 
0° . ' • 

..,.. 

predisporre incentivi all'uso di mezzi mecc2~ici che siano coerenti. ., 
con una politica di allargailento della òase produttiva e di intensi~ 

'f'icazione dei. processi produttivi,. é non l co'-}e é l arg2_';ten te àv-vel?-uto, in 

r:-: una logica di estensi vazione e di riduzione d~astica dell'uso di forza 
". 

lav-oro. . . 

. . . . .•.. :-.... '-.-~~ 

.·.Nel cooplesso bisogna 'però so'ttolineare- se non si vuole rischiare 

di. ti. petere l'esperienza' dell 'irrigazio~e nel Mezzogiorno che vede .' 

.. :tuttora non com.plet2.!1~mte utilizzate le nuove situazioni "irrigue -

':>'·~he le 'singole decisioni'- di investir.:J.ent~ non possono ri!:1anere scollegàte 

.,·.:~da un interv~"'to. più complessivo che ne coordirii l'effettuazione' co~· 
. ':'~gli' ordinaoenti produttivi . più ad'attie;~ con l' appresta'1l~nto delle'condi=' 

• • . . t _" . ~ 

:-:·:-'zioni per realizzarli e con la ricerca 'è la garanzia di sbocchi di 

mercato sia all'interno che all~e'stero con accordi co:nrae.rciali pluria1'J.::; 
. '. . . . . 

,,~;~~~~:.,<~'. ~\~;: 
;::,\ c'::?:·:~::~':.:·:· ::'bf~u~~'~~eci~~>'~tt~~~i~ri'~~'~:i~hlede il' p~obl~m~della occupazione 

;·:~:.~<j.n. agrlcol tura, sia per la si ~~zi'one gene.rale che 'L"'ripone allZU..~l. . 

:: '.' J.mp~rtan·ti vincoli nél breve e nel medio periodo, sia per l'à~l)"ersi~:':::" 
... ' . _. tenza di 'uno stato molto diffuso"diprecar~età,.sia 'perché bisogna 

-:..:.· .. ~::coniinciare ac'o'sti tiLir'e le condizioni' per .il 'rlca1ibio' generazional'e . . .•. ~ . 
. .. :.... .: ".".. .. ..#. '. • . . '. .' , :.' 

'~::.' ·.della manodopera.+: W .. 'e ;;:. "c,Q; .' Ftn:? @t·,: 1i$ilìi\h .l.ç]. j é),'; l!l:~: l' ,:.' "it~;:~;;' 

"'"iiUe\S ·~::':P.~S'7t8 "'iO:" C~'I:' - ;: ..... ~ .. .J ~ ~ .'_':""".:';:':::":~;:'~':~~':::~:'.;~:<'" ~I·:~·.~·.·;· 

i.:.: .. :' . ......... ~.~ ... Le ~ire~ioA3:,\ Hài~g~~ll~op~r.: c=:eare nuov.~6'''·C"a·~~.~?ni''· .. di::~·a~~'~~ :.-... :~: .. _ .... ', 
,.: ... ' che attenuino decisallente'e realistic'amente l'attuale livello di p re:::: 

_:"~~::>'carietà sonosenz' al trosulla via dell' intensific~zione 'dei pròcessi···· 

:: .. ~;: .. ;;.:. :~r~dutti vi; k recupero delle :terre' abbandonate e ~ 'una cocipleta " . 

' ... utilizz·azione. e~ ampliallento dell.'irrigazione. Sono' queste':he . 

. , 'stessevie ·che possono cominciare a contrastare. ih>' atfu..ale tendenza' al 

~:<""restringimeIito della base'produttiva, 'ad avviare un processo di ri= 

." " 'conversion~ per accre scere là di sponi bili tà di. prodotti. Anche iii 
I • • 

.. ' questo. caso, copunque, ciò é del tutto ~-ilpensabile in mancanza di un 

uso .progral1illatico della leva dei prezzi, di 1L."l.a stabili tàdegli ' sbocchi, .. . 
di un orienta"'!l.ento degli ordiEamen~i prodLittivi che cor~isponda al, 

raggiungi~ento di obiettivi di produttività settoriale OCR~{ definit~ 
.. ~ . 

per larghe zone e prodotti strategici. . . ,: ... 

. IN secondo luogo, come si diceva va affrontato il proble~a della 

preoccupa.'1 te coopo si zione p'er età dell' occupazione agricola eN: dei 

'riflessinegativiche essa può avere su qualsiasi pro.sr2.'11ma disvil\lppo. 
~ 

A questo riguardo una delle strade deve e§s~Te una attenzione nuova 

ai problemi della .scienza e della ricerca scientifica, dell 'istruzione 
media e superiore e della applicazione delle nuove tecnologie e' della 
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loro·~iVUlgazione~r:;\ ai j;~~ti l~-;~~i~:-a. .t!!i {=.L:e'.::B~@fiij ~~ l3UQ 2i~è 
. . 
··.gOP')n'~D=O~ 2rS:-5~rP.I 1).n ::r-," ';Q-~+g : .9':3 _3:: l 'c::%-:iyjtà 3.:..oJLlt;#v·S;oan91~ ti. • 

- .'. ? nu.ò è°..,-rsi subì to. ,. ~o~:~""-~./, _ - . 
.• . ~?a:::w::-e-s :\hla-.:c: J.1""'" segno <,~l. 1L~ ra<llc.al~'()C:le--001!~ y_ovra concretl.ZZ2XS~ 
';-:'edefini;-rsi nei prossi:nf" ànnt;.con l'apporto .di ·un2.i1pio arco di forze 

~:':'della scienza e' della cultu.ra.Riteniano~<·infatti, che, collegando 
. .. . , 

"'~:fra loro' le -esigenze priori tarie prod~ttive .a quelle di uno sbocco 

t . d "1 fo~p_-lp.yoro - -l d··; 1"1' :.' .' d Il 
~:d.per par e e_ a Z~>.~;::rAAgJ..OVruU e e a que _e al.. u..1'l recupero e e 

,~onoscen_ze tecnico-scientif'i'ch~ e' della ~onservazione" d~ll t a-nbiente·,. 

:-··.già mature e disponibili 'aanon: diffu~e~ si poss~' realisticame~t~ ~ .::: ' . ." 

r'peiis~e à. lanciare u..~a lev~ 'di ·t·ecnièi" della '~;odu'zio~en~l quadro --(.;.. -_ ..... 

.... diun:apiù co~pleta 6rgenizzazione del. settore. Una le.va-chesia inta."1.to 

~~oncen trata 'in ·prévaJ.enz~· sui' ~'ettor'e -·f~r~g~icolo-zoo·t~~nico o 'e' .s~~·· .. " .~.<_ 
. recupero dellea:r:.eeintezne del Mezzd'gi~:rno "e' ~i~ -colle:g~ta a _~pec:b: ;.~: 
, . fiche u.L"li tà-di': ricerca già' ope'r~n±i ~c d~ riorgani~zare a. .. li vello ,.' .. ,' : ... :.:-:. 

c~ntrale.e pe~ife~ico. ~earl.~9,perciò.~::~~;pi di. tecnic;i deiia 'pr~d~~·· .0'" 

~ ... zione ch~ agiséano in coordin.a-:l~nt;:.~~n-.i.pro·gra'!lr.li di .c~~iluppo·règi~~·· 
···nale~ ai sett~~e e di ~'on:~~: P~r' 'qu~~<t~' i~va 'si: dovrebbe~o<richied-~'~e - .. 

-'"giòvani tecnici ··di:clor.1atL.~ ia~;eaii..:p~oveni.enti dai setto~i. dellta~··· ~ '. 

::':" graria'- ~·eterin:~i~,· deiie·.:sc~-~n~e::biòiogi~h~~·geologia; ····eco~o~ia::·~cc ' .. '~ 
:·~:·~.nello:spirito . ~pp~~to·di···aJ.i~ga!ri~rit~:··{d~ll,ot:tilZa di·irtt~~~-~s~··:·p~·r '.'::-:<>.~:~._ 

· -._}'-~~ ;~~ .tu~~::è'·-~':'~:' .fl:.~iti1:g:t·:~;~,~~~:~'~:t;:1:t}ir~tih~t~~f~~~~~#:ii':~-~,~~~.---. 
>":"0'::-::"';: ~.~) ):n ~a··p~o·~~etti;à·-: di -t;~si~;';"~zio~e- i -prog;~;'~i·:~~ttori~i··-·· 
'po~s;zio divenre' utili strunènti seo'sono 'parte integrante 'di una. . '.~:: 
;·_~visione di insieme e se trovano' una ·loro·specifici tà: di z~na nelÌi ani"Qi to:,': 

':dell~ c~mpete:nze regionali. Il rila~cio'- . quindi, di ~a·· conc~e.ta ' ~ '" 
".t: .. 

. . .' '. . ~. .., . 
progra"1l:B. zi'one di' zçma e settoriale,JiR~!r...cEJ::rry.l_n::rgcr.Y~.b:E..ti!:x~±. 

·uxrm:z::s:t·a::Gt:b::mn.: r~ deve:orevedere···;'he.· ·taaif~1H2Nxw delle di suoni' _.... .. . - . ..:. . ... . .. 
. ; . .' . , .. _. .' .." - ~' ~mh:X:E:::t-;; ... ~VT . . = ..... ~..,..-... ~---n-\ ~-~,,....-r.-,,..1 U::1""a-·-rr?"_ yj-+'(jl-"·,....."r....".""..,....1-,.,.. ... -..,."'·"7T,7ra:-..... 7'"::r-;r~~,..,. . _. ,.,. .. ,?,~.' 'r .,.r'-~-qo"""~..,.. ..... 

. ~~:...:L.6....Q....:;..;.:1., •• , .. .s.....:\.~.-r~.:.: . _:?-":"-lo.l. . "" . ..L..t:..:.-... _~~.A.L~~~.1. ...:l.~ •• ;,:~""'l.......C..~ ~..A-~~"'.c.:..:..:......n~'i...~ 

• . o o. x.:;cccr·.. . ~ '0 _., ,. 
'. _ ,."1.-~-Y=":T+"'1.'-""'''''''''''''::r·'·'"7'"-,'''U·':f!'"r''' .,.. es -- o: ~ ~ .... ~ --.!";:;....:l ... 1':--'r ... C" ........ ""~-v+,."....,....,.:=,...".~ .ii1.~ __ u_ ....... ~J..~ .. _ ,_-L...:..J.;.:.;L ~~, .... __ -t--_~J.._1._~ ... :......wJ..~ ...... :.l" ....... ~.-.~,.t4:.I..A.. ........ ..L..._"""~ì.. ... :...J,J:i...:....Jr..I.....C.._ 

- a oue.L_e 0." "UC..J..J.. .' .'. . 

bilità finenziarie (te~~uto conto dei lIvelli di'compatibili'tà) ~isponda 

. alle esigenee fissate dalle segueEti direttrici:*xsErrz:a:m:~.:c:±:à:c...rfu:zn: 
IUis:e:rexa:m:d::ca:x;n:.sr:3:±::zi:· e::-:rpi-ndxxlÌ."'mrr:r:q:IZr 

. '.'~,.o '.' .-. . o : .. ' . :.;:: ". . <.:. <~. ':?" " ~XdCy;·:J~~i~;:~±rn::a 
Prograà~2. di sviluppo dell.a· ·zootecn.ia 1JoYina"" che abbia i seguenti 

.. obiettivi: c.U:àe..~to del p.atr:lmonio di vacche; incre:nento della fer~ili tà 

omeaia; anpli2."lellto. àell:z' alleV2.11eIito da latte' misto a quello da.ex carne 

(Che si" é dir.1ostrato, nonostante contrasti con le' direttive CEE, Quello 
. . . 

che ,nelle !lostre condizioni,rende più~ 'econo~ica ia pro9.uzionè della 

carne); .... o\~~~::~). ' .. :. '::,: ~:,; ': .,0 .. " ~,). ~.;. o ; . '.: .:-~ : .. ~: :' ;;0. :._~'.~':~ c._o .... 

Obiet~ivi questi che so~o impensabili in manc2nza di un preciso p~o 

dj:x:ri!!.E::~ per la foraggfcoltura che, oitre 'ad io'po stare una'V-e3 Là 

~. attivit3. di ricerca voI ta. a~ sostituire x.,+tn:axdç::·yx-::rx::sa::k.a .. 0.li6i tare .. 
:- " 

1 1 " -..' -+- .... ~.&' -+-.. , , l . d l' t " . uso del. io12ngl.:ll. 1.1lpOr"aul, .. aI. . ..:..ron\ol l._ proD ema e .... 3 .. erre l.ncol te, 
. del' tu-o' ,li "tre-rs' " . ~·1 i -... f-e:':'~f'~7:;' .1'",:', ~ .;':':';.:0 '?~ ·:~o-:(l+.!'J"'la ",,"J '·l~i"~: e···· pi "''''''u· r' ..... 
. --'- .;1 \.~ V - v_\. .. _ .. J.,J u- _ .. '-IV v.t::'_.J..._ . ,v_I.·._ u...L ........ _ V'-l"'" \oJ',J .. .J... -.~r:l. . _ ~J.. CL. 

Ur.progra~lla cb.e ~ prospetti cncheia ricerca e la' sp'eri:gen ta:zione . 

di nuovi tipi è.i orgarLizzazione produttiva so'prattu tto nelle zone r 
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9· 
da recuperare 211a .èol tivazione ed 211' allevamento. (Di qui il.neces= 

sario colle'ga71ento con i ·tecnl.~i della -oroduzione forag~colo+zoot~cni= 

, ca ili ,:m si' é P~l~to )::)~ ': •. ;:.N~:i~.;;}'.:t;,:.';;.g;).0~;;~.;Jl~·~è;.~ ,,' .' . 
. -.Progra"!1oa di sviluppo forestale collegato oltre che a 'fini ':produ tti vi" . 

i •• :che :!' .~rote~~:~:dcl,.'til~} .d~l,~::~,ie~}r!:::;,~;;~;i,~~~~~~:f;;:~f~\:;' 
-'- Progra."ièila di razionalizzazione ed am:nodernar:lento varietale delle' . 

col ture orterfrutticole e 'viti-vinicole, e. dì riorga'lizzazipnè della. 

fase cO::l:;terciale'e -,di. t~a~Ìor::tazione~' s~prattUtt~ nei' riguarctlq.ei .' 

me:::it::t:i~~~;ro" ;::d:~:!~O·' O'~~L::~::e~::'t~~;L~.1.~L, " ... -,:. :',. 

. ;{~' . gioI':'lo interno. 
., 

. ' . ~:. ' ... ',' 

Data l'estensione di queste aree non si può rischiare .per esse 

un~ spesa diffusiva ed a pioggia, oabisogna prevedere, perlomeno 

per i primi pE:riodi, ::ma cancènt:ra zion~ delia spès~ in territori che 

a ·livello region.4Le ~o interregion21e costituiscano "aree ,di intervento 

.. specialé.o L'avvio' del progetto comp~e'ssivo" (qx. i~di delineato in ~~pia 
prospettiva) attr"averzo aree di intervento speci21e, 01 tre a:ci:~ . " . 

ad avere ili'1 senso cOr:lpleta'nente diverso rispetto al tradizionale .. 

intervento' assistenzi21e in queste zone, do vrebbe essere' visto. coae 

. fase di ili'1 .i;t-~;:;;;;:tci -;~~'g~'a~2tÒ ge~~r8i-e ~ e.a in:-PI1:..' -~OstftU{re --- -~--:-"""","",,' 

~ 
un r.lOmento di veriÌica e di.. controllo democra,tico per i consec~tivi 

allarg2.iler:ti dell'intervento stesso. In qu~ste' zone, infatti, aoito 

c'é da inventaJèe' e sperimentare; Sia' nel' super'2.llento dei fenomeni di 

dissesto che snssso rendono necessario inter-I/-enire a monte del -orocesso 
~. , . ..' . '. ~ . 

produttivo stesso per ..:cl...G:+x1Ci! ricostitt:.irlo;' sia n.ella deÌinizi.one 

a:ell~' ~uali"tà ~~ d~ila' ~.uar~"ti tà di quegÌi 'inv~sÙoe~ti tipoa.g~icoi"tu~a
ambiente attraver'so i' quali soi~ é pos:sfbile_:;ealizzare 'la conness"ione 

fra -agri col tura<e produz.t:one;sia ~iguaXdo . .ai:.~a:p;orto co~' aree di 

collina:e pia.'1ura con le quali si può rendere ·necess·ario il collega'tlento; 

sia,infine,' relativ2_';l.ente: S1-t&·struttu:J:.é p~~du-ttive" ~è a:zie~d8J.i ,.': 

che p~tr~bbera' verificare' -2nCh~' l'intérvento ::i.n fò~e nuove <ielle 

isti tuzion i nu:'blich " .' ~ _ .. - .. _ e,. prec~pua'lente re!:l"ionali ',. ..; . ",; :~:.' ... :' ." "'"-

... 
~Wf;K I/Q. ?-~~ , ~..,,(.:1 ;>01 t.e t:LO ','" 9rd r ,,:.lM <> r. o t1M.0:':! 
vt<l~ 'r'" r'Ct.-'- tiV.J~~'-.L ';:;;;tJQ ", h~ dI( , ?-'''''8J

\ .~" , 

~f<u'(l.:r<l: ,,",c,h: ~;':':l.tlM, /MQ o10rl'vo. - lA" ìv.- 4/)",- (/lM<~""" 
_ cl" J:<fE=" wt""",~ ai.« J ' l, , '. r, , i2t~ ~ C r . • '. " f P. ~ ~v ~ Q. é' JCAAAO C-? 1Nu. cc f.,u/e[,Vt e.t1 2.e.. lI.-W"l.Q.-~Wa16Y\/t / 

<A-tL,+ \ ~ o. 1-';r,: .;.: I I-dl", 'a2f ~ ..,.; t.!. L.Jt1., .Q ~ • <) tM.- t4f,. \..." ~ 
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. ~._~ )"I ~~COli p'~~~uttivi e~"-~"'~ost~ ':~~'~no~ic-i"~'--:sociali della atrua' 

:'le politica agraria comune non sono compatibili con una. politica na=
.... '···".zionale di ampliamento delle basiproduttive. Da questo l'esigenza. 

'.:.~.:. non di modifiche minori, ma di un suo profondo cambiamento che muova 
lungo tre direttrici: . '. ". . . .... . '. . ". ". . 

J" ~i: .. '-' la- '~aranzia di un: li V~I~O di' ~~pr~Vvigio~a~n~o>":l'eg~~~' alia' '~~i . 
. ~:":' ~ge'~'~' alimentari 'di- ciascun paese .... '. -

'::_:<~:Le' nec'essità di correlare i bisognii:~{imentari ~{le potenzialità'pro 
; "~.:.: dutti ve nazionali nasce, da un lato ~ dall' esigenza di evitare che .uri. 
"': livello di importazioni agricole troppo elevate comprometta lo svilu2.· 

"'po econom.ico Lomplessivo di un paesèo:e, dall'altro)dalla·necessità di 
. ' .. impedire un massicc'io trasferimento dk risòrse dai paesi ecoIlomicamen 

. te più deboli' a quelli più forti. Un siste:n.a di qJ.ote produttive na~
'zionali dovrebbe permettere di stabilire un rapporto soddisfacente' tra . 

' .. :.·.· .. livelli di 'produzione e di consumo in ciascun paese.' El all'interno . 
. ': ": di queste quote che potrebbero essere assicurati: ai produttòri garan 

:',:::>Y,:izie di' prezzo e di sostegno dei mercati (nell'ambito beninteso di pro' 
.; .' fonde modifiche delle normative che oggi regolano i mercati agricoli 

. .. e la politica strutturale) •. '11 sistema delle quote non solo permette 
reÒ'be di superare le situazioni abnormf.di paesi eccessivamente defi 
ci -bari, .. ma consentirebèe una maggiore resp01i~aqilizzazione nazionai; 

.::·nel riassorbim.ento delle eccedenze strutturali. Questo, d' al tra parte, 
·non porrebbe limiti produttivi sul piano eu~opeo se le quote ilaziona 
.li fossero inseriti in un quadro prograinmatico aperto ai problemi del 
la fame nel mondo. e alle esigenze di complementarietà delliagricoltu

.... ~.- ra europea con quella dei paesi dell' Est e del Bacino del T'ledi terra-

. -'.~ :. -.-.... ~~@ '. -~':: ;:~"', .".: '··~;?{5~~(!,·'· .:~: :~:~~1;P;0V~:::' ·,~··}{:·,~;F.~~::.·::i. ,'.:;~~~7;·~~~;r{~·~\$~·:;'-~\~j;iif:~~;:·,~; :'):'~;'::;~~~~~~;':::':<.. .': 
.;~:' . .?:'.r.:":,;;....: la.·reali~za~ione di azioni integrate per. lo:sviluppo. delle aree . 

. ~:: : .:~-.:;': Sf~~?~i te., ... :.~:,~.>'. ...::::·:.~:~~f..~9t\:~, .:'. t;·~:f:;~;;L{J~:~2:{c~·:·::i::·;·rf;~~·~~···):;::···;··:· :·~:ir~\~~\-::'/.: .. ~.~ft;:::~::~i~~::;:: .... ': ... 
Il riequilibrio.delle aree sfavorite è condizione essenziale pe~ il . 
suneramento di un meccanismo che ha' drenato risorse urn.ane e materia~'t 
~. --

.li da intere e vaste aree, soprattutto dell'Europa meridionale.' Si 
. tratta quindi di res:ti tuire' a gran' parte di queste regioni nuova at_' 
tività economica e sociale attraverso vere e.proprie azioni integrate 

. di sviluppo. Iron dovrà trattarsi del puro e semplice c'Jcrdilia::n.ehto de' 
gli stru!1lentili finanziari della CEE.,.\ (che pure è necessario), ma di un. 
.loro utilizzo c'J~binato per lo sviluppo e la qualificazione delle 
produzioni agricol~, per la creazione di una efficiente indt.tstria"'ali 

.mentare, per il riassetto delle strutture produttive azi~dali,per la 
realizzazion.e di infrastrutture di carattere agricolo e ind-m.straiàe, 

.per inte~renti fo~ativi di qualificazione e riqualificazione a sost~ 
gno della g.gl>ilità. d~J..la forza lavoro or • • ..... .-:.":" 

. -:-. ---i>~fÌerwazione del principio'-ci"i::'derogh~- t~an~i tori; ~lle -;~;~;~~a 
~ . o o. o o 

me~~aZlone comunl~arle. -
• 

Si tratta di consentire, da un lato, la realizzazione di politiche di 
sviluppo Ilaz~.'onali cb..e peI'!n.ettano un riequilibrio econotlico comples 
sivo e di iBDedire, dall'altro, che provvedimenti sovranazionali vaa 
.nifichino gli sforzi di risanamento dei singoli paesi. Questo impone 
una serie di deroghe alle nor3e comunitarie in vigore o da adottare, 
la cui durata va rapportata ai pia.71i di sviluppo nazionali, nonchè 
".l.c.8. serie eli provvecii::le.::ti di carattere coillilÌercia12, su base plurian 
''(,,'1~1 e' che -f'-"voriscarè.o l'a-oertura di' quei mercati sui qllali e' OgO'lo -_ ......... ~--- ') - - c;..;.....L: - __ o-

scoraggiato l'accesso. 
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