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· PARTITO COMUNISTA ITALIANO 

DIREZIONE 

ProI. N .......................... . 

Cari compagni, 

15/7/76 
I(tJIHQ. li ............................................................. .... .. . 
VIA DELlE BOTTEGHE OSCURE. 4 
T.I./ono ",ultlplo 6711 
l_d. 1.1. : '.rcomlt· 10"'_ 

- Alle Segreterie dei Comitati 
Regionali 

- Alle Segreterie delle Federazioni 

del P.C.I. 

riteniamo che, data la situazione, malgrado il periodo 
feriale che attraversiamo, sia necessario al più presto riprendere 
i grandi temi della nostra proposta politica a tutti i livelli (Co_ 
muni, Comunità montane, Comprensori, Regioni e Parlamento) e fra ta_ 
li temi particolare rilievo assumono quelli attinenti alla politica 
agricola. 

La grave carenza di acqua che, con la pianura padana , 
affligge molta parte delllEuropa comunitaria, avrà serie ripercussio_ 
ni sugli equilibxi instabili faticosamente raggiunti fra prodotti de! 
le coltivazioni e prodotti zootecnici, che ne saranno ulteriormente 
svantaggiati. Ad un maggior costo di tali prodotti corrisponderà una 
corsa alla macellazione che ne deprimerà il prezzo, con intuibili cog 
seguenze sui bilanci degli allevatori. 

La vertenza per il contratto nazionale di lavoro dei 
braccianti e salariati agricoli si sta inasprendo sempre di più: da 
due mesi ormai le trattative sono rotte per l'assurda pregiudiziale 
posta dalla Confagricoltura e, al momento, non si aprono prospettive 
per una ripresa su basi ragionevoli. Una prima risposta a questo st~ 
to di cose viene data con lo sciopero nazionale della categoria, che 
ha il pieno appoggio della Federazione delle Confederazioni sindacali: 
allo sciopero parteciperanno unitariamente metalmeccanici, chimici, 
edili ed alimentaristi, non solo per solidarietà, ma anche e soprat_ 
tutto perchè si tratta di difendere la linea generale del Sindacato, 
che viene brutalmente e smaccatamente attaccata dalla Confida. 

La ripresa economica, che viene timidamente delineandosi 
in alcuni settori dell'economia può ricevere un importante sostegno 
se i fondi disponibili per le Comunità montane, per l'irrigazione, 
per le integrazioni del prezzo del grano duro e dell'olio d'oliva , 
per i premi ai vitelli e per il pagamento del vino destinato alla di_ 
stillazione agevolata saranno pagati nei prossimi mesi. Si tratta in 
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complesso di 700-800 miliardi di lire, che metterebbero in grado le 
aziende coltivatrici interessate non solo di affrontare le spese, ma 
anche di avviare processi di investimenti produttivi. 

Nello stesso tempo e sempre più gravi e più urgenti ci sono i 
problemi più generali: investimenti in agricoltura, irrigazione, ter_ 
re incolte, riforma della politica agricola comunitaria, riforma del 
MAF e dell'AlMA, riforma dei patti agrari, applicazione della legge 
sugli ESA, costi dei mezzi tecnici, rapporto industria-agricoltura, 
e gli altri che sono stati discussi nella Conferenza di Pugnochiuso 
e che fanno parte della nostra piattaforma. 

Nel momento in cui si sta formando il nuovo governo in seguito 
alle elezioni e nel suo primo periodo di avvio è necessario che la 
tematica agricola e la sua centralità siano presenti con forza sia ne_ 
gli organismi di governo locale, sia come movimento di massa. 

E' necessario pertanto che il Partito ai vari livelli assuma 
le necessarie iniziative perchè questi problemi diventino uno degli 
elementi centrali dell'azione politica nelle prossime settimane. 

L'Unità del 14 c.m. ha pubblicato una risoluzione della Sezio_ 
ne Agraria, di cui vi inviamo copia: con essa si formulano precise 
proposte sui problemi più urgenti e più maturi sul piano nazionale. 

Saluti fraterni 

p. LA)3EZlONE AGRARIA CENTRALE 
/. ... (Emanuele Macaluso) 
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TUnità / mercoledì 14 luglio 1976 

il documenyo deli~ sezione agroria 

--- ----_._-------

L~ 9Yo1Ve tlitu:llione delle Ci:I m tHI !l n c Ò 
!lt ::t" prC'lQ in 05lJnlD d~lla sezIono C!!l r ;a~ 
rÌtl òel (lCI che hil ;t'Jaorcto s;»recl !òc pro
posto di · svlluppo rlcll'!lgrl coltur~. com~ 
elemento qu~mkBntc cd encn::.lalc di 
un prosrmnmo di rhlllo"JQmcnto dol Pao:;o. 
DJolnfl di soguito Il tc::lo dci docu
monto prcdlspo!to d~lIn c~;:lone fi!}rlHlg 
del no:;tro Vilt1ilo. 

r decisivi problemi dell'agricoltura ita· 
liana c delle campagne sono stati fmora, 
!\lIgan1el1t~ elusi c c~munquc sot~'V-:luta
ti dai rrovemi che SI sono SllCced.ltl alla 
!!Uldn. del Pa<,.se, r drammatici eventi di 
questi glomi - siccil:à nel Nord., l~m1(la. 
~,ioni nel Sud - che den\llIZla ~O ]" .Irre, 
spol1s"bile l\SseIV.-a di un2. sena pol:tlca 
delle acque, nconfermnno eloquentemen· 
te questo giucllzlo, Ne!!a attuale cr!s! eco· 
nomica tali euorl vengono pag>l~1 :L C3.· 
ro prezzo non solo perché le deficienze 
della nostra. agricoltura sono t.ro. le cau· 
se maggIori del crescente, insoppor tabi· 
le deficl t della 110st:8. bilancIa del paga. 
m enti, ma. perché sono tra. le cause fon· 
damentali de! processi Infl3:Zionlsticl che 
cosi duramente colpiscono l'economia na· 
zionale e le masse popolari, rlduccndo la 
quantità. e lo. qualità dei consumi ali· 
mentari, 

la convinzione che una. delle vIe prin· 
clpali non solo per bloccare i'lnflazione, 
riequilibrare la bUancla dei pagamenti 
ma. anche per ' elevare la possibilità. di 
occupazlone in agricoltura e nelle con· 
nesse a ttività. industl'jali e terziare, s,i
molare gli Investimenti, dare .nuo.ve o~, 
portunità alle riconversloni mdustriah, 
elevare i redditI ed l consumi cIl la rgil6 
masse sia quella cIl una svolta. nella po· 
litica ilgraria inquadIata in una politica 
di pj'o~rammazione democratica e In una 
diversO:: politica comupjtaria, è penetrata 
prOfondamente nel Paese. Richieste pres
sant.1 in questa. direzione sono avanzate 
dalla F'ederazione sindacale unitaria nel 
rlocumento del 9 maggio, dalle l\ssociazlo· 
ni dei coltivatori, dal movimento coope· 
ratlvo e associativo, e sono presenti ne, 
gli incllrizzi delle Regioni e delle autono
mie locali. . 

Per quc~te ragioni uno de! punti qu~· 
llfiront.1 di un nuovo governo che vo~I ,a 
esprimere le csil>cnze di risanamento c 
rinnovnUlento del Paese in un QuadIo di 
sollda rietà democra.tlca non può che eo· 
sere l'lmpegno arl operRre una. radicale 
svoltl1. nella politica. agraria .. 

EI€'tnentl essenzia!l cIl questa svolta so: 
no indubbiamente quelle misure capacI 
di allargare e intensificare la bnse .pro· 
duUlva agricola, 

LI!. SI tratta inl1anzituao di aumentare 
V considerevolmente la quantit t. dci fl · 
ntmzJamemi e crediti per l'!'g!'icol t l.u·\,
con procerlure che Rsslcunno H\ ra.pidlt~ 
delle erogazion i, Si impone a tal fine dI 
programnlMe gli indirizzi della spesa 
puhbllci' s~condo precise, qualificate prlo. 
rltà. (zootecnia, irrigazione. forestazIOne, 
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recuperi terre Jnco1tc e malcoliivate, r l· . ì -. una politica di assetto tcrri torl'l.lc, d; l!" 
cel'ca scien tifIca e sperimen tazione agra· informazione, della fonna~lone scolas.l ,:a 
Tia) coordinandola. in piani settoriall piu·. • c professionale, della sanItà,. della cult~· 
rienna li a carattere nazionale democrati· ì ra. della ricreCttione, del '.unsmo che ar· 
cmnen1.e defin iti tra il governo e le Re· : frontino seriamente le situazionj pecu· 
gionl per dar vita a piani tcrritoriall re· ì liari delle campagne; una p:mhC!l.z;one 
gionali c zonali integrati. I dei trattamenti prevJdenzlall cd <l.ssl$.e~· 

: ziall, un complesso di misure che .favo,,· 
! scano in pa.rLicolare J'lf1:Scl'lmento rapIdO 
i di ml"l!aia di tecnIci e dlploffi'<lti e laurea· 

If:l\ Le sempre più strette connessioni e 
It'j/ il1teròJpendenze tra prodUZIOne agrI. 
cola, di stribuzione, trasformazione Indu. 
strlale forn itura dei mezzi tecnici a;:a 
ngricoitura 'propongono l'esigenza di in· 
terventi che assicurino uno svlluppo ·pro· 
grammato e coordinato di questi f&ttori , 
Una determinante iuro.lol1e per una nuo, 
va politica. agricolo·lndustriale spetta. ai· 
le industrie a, partecipazione stata le, sia 
di trasformazione dei protlott1 agricoli 
sia cIl produzione dei mezzi tecnici per 
l'agrlcoltui'a, che debbono inquadIare le 
loro polltiche aZielld?,li in plani ln terset· 
torlali naziona,li di armonico sviluppo 
<lglicolo·industriaie, da i quali le industrie 
prlva.te possono essere stimolate ad o.m· 
modernDrsi per svolgere il rilevante ruo· 
lo che loro spetta. Inoltre attraverso foro 
'me di contrattazione inter·professionale 
a carattere plurlennale occorre dare a l 
produaorl gàranz:c di prezzi adeguati c 

. di assorbimento della produzione. 

.~ La democrat izzazione della Federcon· 
'!ti' sorzl In riorganlzzazione dell'AlMA. 
ciei mer~ati e della rete distributiva, il 
votef\Ziamento e allargamento delle i'n· 

~ !rashiittu.re di con~~rv!l?19}1e e . commer
)'~I«lIizaz!one del. prodotti " devono tende' . 
:k' 'l'e nd elfìnhia,e gli MtuaU' taglleggiamen
r ti ai da.nni dei produttorI e dei consuma
~ tori e degli stessi plccoll commercIantI, 

t1.I\ r protagonisti principali di una poll, 
'Wl tlca di sviluppo rlell1ocrntico della 
agricoltura non possono che essere j coi· 

! tivatori diretti e i lavoratori della ~e1Ta, 
l . ciò signjficA. liberare finalmente l agrI' 
J coltura. italiana da arcaiche cd esose foro 

me contrattuali come la mezzadria e la 
colonla mlgllorare la legge sull'affltLo 
garanténdone la durala a 18 anni e !a 
piena a.pplicazione dei diritti dci conces· 
siollari alle trasformaziolli c ngli investi· 
menti COlI adeguate misure In favore dei 
piccoli concedentI. Si tratta J\~oltre dI 
r lequlltbrare alcuni aspetti del,a legge 
sull'affitto In r elazione alle rliverse situa.
zloni in modo da rendere questo con: 
tratto un moderno. e vaUdo strumento Cli 
esercizio della impresa. 

A Una nuova. polltica per l'agricoltura 
lt:.I' non può oggi limitarsi Il considerare 
soia gli o.spetti economici ma deve risol
vere anche una serle cIl problemi socia
l i. civili, culturall per gnrantlre al col· 
tivatori e lavoratori della terra una con, 
dizione umana, una qua1\tit di vit.. ... coro 
rIspondente alle esigenze che sono ma· 
tumte nelle popOlazioni delle cltmpagne 
e in specie nel giovani. 

Ciò esil(e una legislazione urbanistica , 

I t' in o genere nella produzione ag ricola e 
·nelle attività connefoSe iler riorganlzzar!e 

! e quallflca.rle sempre plU. 

.r.h Questa svolta nella poll tic:t, agraria 
\..:;> nazionale 110n comporta alcuna ten· 
tazione 9.utarchJca o protezl(\nistlca ma 
anzi richiede Wla effettiva e coerente po· 
lltica di Integrazione economica europea 
e quindi il superamento di quelle C~i1· 
traddizionl nella politlca C01l1umtana cile 
hanno portai o ad esasperare gli sqUllJbn 
tra le varie agricolture e i van ~ettorl 
economici della Comunità fino alla at· 
tuale crisi del processo di integrazione 
comunItario, : 

Va perciò ribadita la necessi tà della 
·revisione negozIata. dclla pol!tlca C0111U· 

. nltarla nen'amblto del principi fonda· 
mentali del Trattato di Roma pel' rea· 
!izzare, attraverso un'efficace polttlca del· 
le strutture, la polliica 1'egionrtl ~ e so· 
clele, la democrA.t l zza.7.io~e della comun,· 
tà., Il pieno sviluppo di un cqul!Jbra to 
processo di integrazione economice :euro· 
pea in cui l'agricoltura H,1ìia~la. n?rga· 
nlzzata e ammodernata, possa assolvere 
al ruolo che ' le compete. 

Una svolta radicale nella politica. a lP'l!.· 
r ia del Paese non può essere ot.tenut,a 
senza· un'ampia, combattiva , uni taria pr~s· 
sione di mas~a sia delle città. come delle 
campaiSTle, senza un adeguato .. interven. 
to - di proposta, cIl direzione, al con trol· 
lo - delle Regioni. delle assemblee ele~· 
tive, delle forze pol!tiche e sincl:l.call dc· 
mocrlltiche. 

La lotta dei braccianti per il cont,allo 
nS7.ionale per cui si impone un s~lIec;t ù 
impegno del governo per una poslt lva so· 
luzione delle vertenza, con i suoi obiettI· 
vi rivendicativi sOller.i [.. ... la trasformaz io· 
ne agraria, gU' in vestimenti,. lo ~vi1up::a 
agro·industriale, Anche le In lzlat !ve e le 
manifestazioni di massa elei eoltlvatol'l, 
mezzadri, produttori a'l!'ri~oli associati. 
cooperatori in corso o pro:Fammate O?~ 
i prossimi j!lorni in varie Tc~ionl it~l!t., · 
ne sottolineano l'esigenza òl urla nuov., 
poli ti ca a!!rarla. . "... 

E' necessario che tult.o Il Pnrt,. o SVio 
luppi nei prossimi giorni una riccll . ~d a l'· 
t ico!at.n iniziativa per suscnare Il 01U r.n'l. 
pie d!batt ito e confronto del Paese su 
onesti temi ed Il.[!gregare un esteso arro 
di forze po,itichl1 e sociali intorno. al:a 
l'ivendiClt7.ione di una svolt{\ prOlOn,la· 
nella poli t! r» agrar ia come elemento qua· 
lIficante ed essenzi»le di un pro~ramn1a 
di rinnovam~nto (\el Paese c rli unII po· 
litlca di solidarietà democratica, . 
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