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L'esperienza di governo dei comunisti si è form.ata nel vivo di uno dei più grandi e 
antichi movimenti di lotta nelle campagne e all'Interno di uno dei più potenti movi
menti cooperativi: un movimento che ha largamente aiutato l'Italia a fronteggiare la 
crisi e che ha insegnato al movimento operaio i valori del solidarismo e anche quelli 
dell'impresa. Forti di questa esperienza i comunisti propongono per l'agricoltura 
come ele,mento essenziale di una politica di alternativa democratica: ' 
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Un flusso finanziario adeguato 
attraverso un plano agricolo ponte. 

Una politica di difesa e valoriuazione 
. del terreno agricolo. 

Una rete di servizi reali per l'impresa agricola; 
assistenza tecnica; acqua e irrigazione; 
energie alternative; credito agrario 
per la conduzione e I miglioramenti strutturali. 

Servizi di mercato per combattere I tagliegglamenti 
e utilizzare, dopo averle riformate, 
le strutture esistenti a partire dalla Federconsorzi. 

Sburocratizzazione delle attuali 
istituzioni pubbliche attraverso 
un coraggioso decentramento. 

Una politica di occupazione nelle campagne; . 
di valorizzazlone del reddito del lavoratore 
e del coltivatore agricolo; 
sicurezza sociale per le famiglie contadine 
e I braccianti agricoli. 

Riforma della politica agricola comunitaria. 



L'agricoltura è un settore decisivo della vita 
economica e sociale di un paese; la sua ca
pacità di produrre è condizione essenziale 
per un equilibrato sviluppo complessivo, co
me dimostra l'esempio dei. paesi piu ricchi. 
Ma parlare di agricoltura non è solo parlare 
della produzione di alimenti . Il settore va vi
sto in una ottica piu generale: 
- di sicurezza strategica: un certo tasso di 
autosufficienza nell'alimentazione è neces
sario ad ogni paese per garantire autonomia 
e indipendenza alle proprie scelte; 
- di sviluppo generale: parlare di agricoltu
ra vuoi dire anche parlare dei settori indu
striali che "a monte" la riforniscono di mezzi 
tecnici (trattori , concimi, antiparassitari) e "a 
valle" conservano, trasformano, commercia
lizzano i prodotti agricoli; cosi come significa 
parlare dei fornitori di servizi reali all'impresa 
(ricerca, assistenza tecnica, credito, merca
to, ecc.); 
- di conservazione della natura: è evidente 
che l'attività agricola è la prima a tutelare 
l'ambiente naturale, tanto è vero che nelle 
zone di abbandono il degrado è piu forte. 
I ritardi dello sviluppo agricolo vengono pa
gati non solo dagli addetti al settore ma an
che dal cittadino-consumatore, dall'operaio 
dell'industria, dal risparmiatore. Un suo ri
lancio è indispensabile per tutti. 
È un clamoroso falso affermare che provve
dimenti per l'agricoltura debbono essere ac
cantonati a causa dell'inflazione: la realtà è 
che lo stato dell'agricoltura italiana è uno dei 
fattori strutturali dell'inflazione. Lo stato del
l'agricoltura italiana può essere cosi docu
mentato: 
- diminuisce la produzione: negli ultimi anni 
vi è stata una contrazione della produzione 
(-1,3% dal 1980 al 1982) e uh negativo anda
mento del reddito dei coltivatori; 
- cala l'occupazione: dal 1979 oltre 
330.000 addetti hanno lasciato il settore 
(-10%); si è trattato prevalentemente di an
ziani che hanno lasciato il lavoro per motivi di 
età ma che non sono stati sostituiti dalle nuo
ve leve. I giovani continuano a lasciare la ter
ra' 
-' record nel disavanzo commerciale: nel 
1982 è stato di 8.554 miliardi con un aumen-

to del 37,9% (non compresi i prodotti foresta
li). È la cifra piu alta del deficit italiano dopo 
le spese per le importazioni di petrolio; 
- permane l'arretratezza strutturale: i dati 
del censimento del 1982 hanno confermato 
che l'ampiezza delle aziende agricole italia
ne in 11 anni è cresciuta mediamente solo di 
0,3 ettari. Gli investimenti sono scesi anche 
per l'alto costo del denaro. 
Le responsabilità della Dc e dei governi da 
essa diretti, dei ministri dell'agricoltura sem
pre democristiani da oltre 35 anni, sono gra
vissime. Nulla o troppo poco è stato fatto in 
questi ultimi anni per superare la grave situa
zione in cui si è venuta a trovare l'agricoltu
ra, conseguenza di una politica economica 
sbagliata e fallimentare. 
Nei 4 anni della VIII legislatura i partiti della 
maggioranza governativa hanno ritardato o 
affossato l'approvazione di alcune riforme 
importanti. Il risultato? Solo due leggi di rilie
vo, anche se molto incomplete, sono state 
approvate dal Parlamento: quella dei patti 
agrari - per la quale i comunisti hanno con
dotto una durissima battaglia - e quella del
l'Ai ma. Entrambe erano in gestazione da 
moltissimo tempo. La legge di trasformazio
ne della mezzadria in affitto conclude una 
lotta trentennale dei mezzadri e dei fittavoli 
per rapporti piu equi nelle campagne (anche 
se adesso è già stata inviata dagli amici della 
Dc davanti alla Corte costituzionale). Sono 
state anche approvate leggi per il Fondo di 
solidarietà e per il finanziamento di alcuni 
settori agricoli, oltre ad un certo numero di 
"leggi ne" ctJe confermano però la inconsi
stenza della attenzione di governo e maggio
ranza parlamentare nei confronti dei proble
mi dell'agricoltura. 
Basti anche pensare ai tagli costantemente 
operati alla spesa agricola, alla incapacità di 
utilizzare pienamente i fondi comunitari, al 
numero incredibile di riforme urgenti ma mai 
approvate: Federconsorzi, usi civici, credito 
agrario, parchi naturali, accordi interprofes
sionali, cassa per la proprietà coltivatrice, ri
cerca in agricoltura. Questo stato di cose si è 
ripercosso negativamente sull'attività delle 
Regioni. Quelle dirette dalla Dc, specie nel 
Mezzogiorno, hanno accumulato ritardi 



enormi nella programmazione e nella spesa, 
hanno aumentato vertiginosamente i residui 
passivi, accresciuto le attività clientelari e as
sistenziali, accentrato interamente i poteri 
politico-amministrativi, negando la delega 
agli enti locali. Totalmente insufficiente è sta
ta l'azione pubblica di investimento e di svi
luppo agricolo nel Mezzogiorno e in partico
lare nelle zone interne del Mezzogiorno, 
mentre le Regioni dirette dalle forze di sini
stra hanno operato, pure in mezzo ad enormi 
difficoltà provocate dalla politica economica 
e finanziaria del governo nazionale, per tute
lare il reddito agricolo, assicurare gli investi
menti, utilizzare le risorse, sviluppare la coo
perazione e l'associazionismo. Sono stati 
approvati i piani agricoli di settore, redatti e 
finanziati i primi piani zonali, awiato il decen
tramento , riordinati i servizi. Molto di più si 
sarebbe potuto fare se diversa e positiva fos
se stata la politica nazionale. 
Gli indirizzi della politica agricola comunita
ria, non combattuti dal governo, hanno pesa
to negativamente sullo sviluppo delle cam
pagne italiane, accentuando gli squilibri tra 
le diverse regioni geografiche dell'Europa, 
penalizzando le coltivazioni mediterranee ed 
emarginando le zone interne. I sistemi rigidi 
di intervento, i regolamenti bloccati hanno 
burocratizzato e appesantito la Pac. Inoltre, 
la difesa esasperata delle produzioni conti
nentali ha provocato enormi eccedenze e 
squilibri. Le conseguenze peggiori sono pa
gate già dai produttori italiani. Il ritardo della 
definizione dei prezzi agricoli per l'attuale 
campagna ne è la dimostrazione più pratica. 
Inoltre le misure attuate con lo Sme (Sistema 
monetario europeo) hanno provocato la disa
strosa crescita dei montanti compensativi te
deschi e olandesi e la spietata concorrenza 
contro latte, carne, burro e cereali italiani. 

Nonostante le carenze del governo e della 
maggioranza l'agricoltura italiana in molte 
aree si è tuttavia profondamente trasformata 
e sono in corso mutamenti produttivi rilevan
ti. Ciò è awenuto soprattutto grazie alla pro
fessionalità e alla imprenditorialità di" centi
naia di migliaia di coltivatori e alla capacità di 
programmazione e di organizzazione di una 
imponente rete democratica di cooperative e 
associazioni di produttori. 
Ma se si vuole compiere il salto qualitativo 
che l'agricoltura italiana deve fare per supe
rare le distanze con le agricolture più forti oc
corre costruire oggi, a sostegno dell'impresa 
agricola singola e associata, una imponente 
rete di assistenza tecnica e di servizi reali. Il 
problema non è tanto di aumentare la spesa. 
Ciò che occorre è che i soldi siano spesi me
glio e senza dispersioni clientelari. 
Da questa premessa nascono le proposte 
dei comunisti italiani. 



PIANO 
AGRICOLO 
"PONl'E" 

È necessario garantire all'agricoltura un 
flusso finanziario adeguato e certo. 
La fine del piano agricolo nazionale con 
il 1982, il mancato rifinanziamento della 
legge " quadrifoglio" , l'assenza di un 
programma pluriennale di intervento 
pubblico in agricoltura ha di fatto ritarda
to importanti investimenti. 
I comunisti propongono, in vista di un 
piano agricolo-alimentare contenente le 
linee generali a lunga scadenza della 
programmazione del settore, un piano 
agricolo "ponte " che rinnovi , modifichi 
ed adegui alle realtà ed alle esigenze 
dell 'agricoltura, dei consumi interni ed 
internazionali , il piano approvato nel 
1979. In particolare è necessario che si 
proweda alla fissazione degli obiettivi di 
produzione per ciascuna regione e per 
grandi aree territorial i sulla base delle 
vocazioni produttive ed evitando pericoli 
di monocoltura o eccessiva specializza
zione. L'obiettivo deve essere quello di 
aumentare le produzioni per ridurre il 
deficit agro-alimentare e qualificare le 
produzioni per l'esportazione, contri
buendo cosi all 'incremento dell 'occupa
zione, allo sviluppo del Mezzogiorno e 
delle zone interne, al riequilibriQ territo
riale, alla difesa dell 'ambiente. Il piano 
deve prevedere altresi: le linee del piano 

bieticolo-saccarifero nazionale per di
fendere e consolidare la bieticoltura 'e 
ristrutturare l'industria saccarifera; le 
azioni per sviluppare le iniziative ordi
narie e straordinarie per le trasforma
zioni colturali nelle zone di nuova i rri ~ 
gazione del Mezzogiorno; la zootecnia 
da latte e carne; gli interventi per la ri
nascita delle zone interne, con un par
ticolare progetto per le zone terremo
tate ; il sostegno della cooperazione agri
cola anche attraverso il risanamento 
finanziario di molte strutture valide di 

. trasformazione e l'allargamento della 
presenza sul mercato nazionale ed este
ro; lo sviluppo dell'associazionismo dei 
produttori nel quadro del sistema di con
trattazione interprofessionale e della 
programmazione delle produzioni agri
cole. 
Il piano-ponte deve essere collegato al 
rinnovo della legge " 984" (quadrifoglio) 
attuato in modo da garantire gli stanzia
menti alle Regioni sulla base di pianiat
tuati senza eccessivi vincoli centrali di 
settore e in modo da assorbire i fondi 
delle altre leggi agricole (credito agrario, 
calamità naturali, ecc.). Inoltre, bisogna 
abolire subito il Cipaa e ricondurre i ' 
compiti di programmazione al Cipe do
tato di apposita struttura. 





Per garantire all'agricoltura e all'impre
sa agricola buona terra coltivabile e por
re fine alla sottrazione di terra al settore 
primario dell'economia i comunisti pro
pongono, anche al fine della complessi
va difesa dell'ambiente, della natura e 
del territorio: . 

a) Piena applicazione della legge sui 
patti agrari per trasformare i contratti di 
mezzadria e colonia in affitto, liberando 
cosi notevol i energie imprenditoriali e 
rendere finalmente giustizia a migliaia di 
famiglie contadine. Le Regioni . dovran
no disporre i finanziamenti necessari 
per l'acquisizione delle scorte, le tra
sformazioni fondiarie, i miglioramenti. 

b) Messa a disposizione di terre pubbli
che e di dominio civico, attraverso un 
censimento regionale di questi vasti pa
trimoni e la presentazione di piani di uti
lizzazione produttiva, finaliizati all 'allar
gamento delle maglie poderali dell'im-

presa coltivatrice, alla crescita della 
cooperazione, anche di conduzione del
le terre, alla costituzione di forme origi
nal i di agricoltura di gruppo. 

c) Puntuale applicazione della legge 440 
(terre incolte) in attesa della sua modifi
ca migliorativa, per impedire che i terre
ni più fertili siano sottoutilizzati o sottrat
ti all'agricoltura e che le terre di collina e 
montagna, anche per assenza di servizi 
di sviluppo e di adeguati investimenti, 
siano abbandonati, arrecando gravissi
mo pregiudizio all 'occupazione, all'eco
nomia, al territorio. 

d) Le terre di riforma fondiaria, per le 
quali scade il riservato dominio dell'at
tuale Ente di Sviluppo; vanno tutelate da 
ogni aggressione speculativa e preser
vate all'uso agricolo. Per questo, non 
occorre prorogare vincoli ingiusti , ma 
prevedere possibilità di prelazione ,del
l'Ente di Sviluppo in caso di vendita. 
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UNA REiE 
DI SERVIZi 
REALI 

Bisogna creare un sistema di servizi reali 
finalizzato allo sviluppo dell'impresa col
tivatrice, al sostegno della cooperazio
ne, alla riduzione dei costi di produzione, 
alla crescita dell 'agricoltura associata: 

a) assistenza tecnica. I comunisti pro
pongono una migliore utilizzazione dei 
fondi previsti dalle attuali leggi e delle di
rettive comunitarie in direzione di : 
- "centri di diffusione delle innovazioni 
tecnologiche" da insediare presso gli 
enti regionali di sviluppo, d'intesa con 
gli enti locali, per mettere a disposizione 
anche della piccola impresa le tecnolo
gie più moderne; 
- profilassi , difesa antiparassitaria, at
traverso la costituzione di stazioni agro
meteorologiche, osservatori di epide
miologia e di zooiatria, l'impiego di pro
dotti chimici non inquinanti e la diffusio
ne della lotta biologica per la difesa delle 
piante e delle produzioni; 
- assistenza veterinaria per combatte
re le malattie del bestiame e migliorare 
la selezione del patrimonio zootecnico 
(sono tra l'altro aperte notevoli possibili
tà di incrementare il patrimonio ovi-ca
prino nelle zone interne); 
- ricerca scientifica, mediante un piano 
di riordino degli Istituti del Ministero del
l'Agricoltura e dei centri universitari, fi
nalizzato all'ottenimento di nuove varie
tà e produzioni e di nuove tecnologie; 
- sperimentazione agraria attraverso 
convenzioni tra le Regioni, gli istituti di 
ricerca e le Università in accordo con le 
associazioni dei produttori; 

b) acqua e irrigazione. Particolari inve
stimenti e facilitazioni per l'uso plurimo 
delle acque, (anche di fronte ai nuovi 
gravi fenomeni di siccità registrati nel 
Mezzogiorno), la costituzione di un os-

servatorio irriguo per le regioni meridio
nali, ammodernamento degli impianti 
esistenti, il rapido completamento delle 
opere di irrigazione nel Mezzogiorno. 
Sono urgenti ed indispensabili precisi 
progetti regionali e zonali per l'adduzio
ne dell'acqua alle aziende agricole, la 
definizione delle tariffe irrigue, i progetti 
di riparto e di uso dell'acqua per i bacini 
a seconda delle colture . Occorre un 
nuovo piano di assetto delle zone di bo
nifica e di difesa del suolo, all'interno del 
quale i Consorzi di bonifica, se mante
nuti, debbono essere trasformati e de
mocratizzati per divenire strumenti tec
nici al servi~io della regione, degli enti 
locali e dei produttori; 

c) credito agrario: 1) costituzione a somi
glianza di quanto fatto per l'impresa in
dustriale di un istituto nazionale per il fi 
nanziamento degli investimenti a medio 
termine e per i miglioramenti strutturali 
delle imprese agricole e delle cooperati
ve; 2) apertura di conti correnti a tasso 
agevolato e con scoperto garantito da 
apposito fondo nazionale per la condu
zione dell'impresa agricola, per la ge
stione degli impianti cooperativi, per la 
commercializzazione ed esportazione 
associata dei prodotti stessi ; 

d) energia alternativa. Bisogna disporre 
contributi straordinari all'impresa agri
cola singola e associata per la produzio
ne e l'impiego di biogas, energia solare, 
eolica, fotovoltaica, geotermica, per l'u
tilizzo delle acque calde delle centrali 
elettriche. Sono urgenti piani regionali 
per l'applicazione della legge sul rispar
mio energetico, i cui fondi vanno impie
gati prevalentemente nelle zone interne 
e nel Mezzogiorno per il completamento 
dell'elettrificazione rurale. 
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SERVIZI 
DI MERCATO 

Il diverso andamento in Italia tra prezzi 
all'ingrosso e prezzi al minuto mette in 
luce le taglie e i disservizi che pesa
no sulla produzione e che alimentano 
il "differenziale di inflazione" . L'anda
mento (ben sei punti di inflazione di 
più per i prezzi al consumo!) apparireb-

. be ben più negativo se invece dei prezzi 
all'ingrosso si prendessero a base i 
prezzi alla produzione. Il taglieggiamen
to è particolarmente grave in agricoltura 
con un continuo travaso di ricchezze a 
favore della grande e piccola specula
zione. 
Per dare sbocchi sicuri alle' produzioni 
agricole anche nel quadro di una corret
ta contrattazione con altri settori occorre 

. garantire una efficiente politica di mer
cato, incentrata su servizi e strutture. A . 
tal fine è necessario: 
- la creazione di un 'agenzia di marke
ting e di export, sia per la promozione 
dei prodotti che per l'assistenza all'e
sportazione, imperniata sull'Istituto del 
Commercio estero opportunamente ri
strutturato, ma operante su program
mi definiti a livello nazionale e regio
nale; 
- l'adeguamento 'del sistema dei tra
sporti su strada, ferroviari ed aerei, favo
rendo i prodotti tipici e determinando ta
riffe di convenienza, prevedendo inoltre 
aiuti per le cooperative e le associazioni 

dei produttori per le attrezzature autono
me di trasporto; 
- la creazione di adeguate catene del 
freddo per la conservazione dei prodotti; 
- la realizzazione di impianti per lo 
stoccaggio dei prodotti, la distillazione, 
ecc. aperti a tutti e controllati democrati
camente. 
Questi servizi comportano, oltre ad un 
impegno pluriennale per elevare la qua
lità e la quantità di queste attrezzature, 
una riforma democratica della Feder-

. consorzi e la riorganizzazione dell'Aima 
la cui creazione non ha risolto nessun 
problema di fondo ma, a volte, è solo 
servita a dare copertura a procedimenti 
non lineari. 
In questo quadro è urgente: 
1) la libera iscrizione ai Consorzi agrari 
di ogni coltivatore, come primo passo in 
direzione di una riforma della Federcon
sorzi che metta a disposizione di tutti i 
produttori le strutture di trasformazione 
e di stoccaggio realizzate con danaro 
pubblico; 
2) l 'immediata applicazione della legge 
di riforma dell'Ai ma e la c~tituzione nel
le regioni dei comitati di settore per il 
controllo delle produzioni e la gestione 
dei regolamenti Cee per l'intervento sul 
mercato (ritiro dei prodotti, distillazione, 
stoccaggio, ecc.). 
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RIFORMA 
DELIlE 
ISTITUZIONI 
PUBBLICHE 

Per garantire una erogazione democra
tica ed efficiente dei servizi reali all'agri
coltura e realizzare le finalità previste è 
indispe[lsabile un reale trasferimento di 
poteri alle Regioni , lasciando al ministe
ro dell'Agricoltura il solo campo della 
programmazione e del coordinamento 
generale. 
Le Regioni debbono esercitare le funzio
ni primarie di indirizzo, programmazio
ne, legislazione e controllo della pOlitica 
agraria, fondata sui piani intersettoriali e 
territoriali e sulla partecipazione dei pro
duttori attraverso le consulte agricole 
zonali. 
All'interno di tale politica bisogna preve
dere gli strumenti necessari per l'attiva
zione e la gestione dei servizi reali e 
l'approntamento delle infrastrutture ne
cessarie. In questo quadro, bisogna de
legare le funzioni tecniche ed ammini
strative ai Comuni e alle Province, alle 
Comunità montane. Gli enti di sviluppo 

.. ~ 

vanno finalmente qualificati come stru
menti tecnici operativi della programma
zione agricola, anche sulla base di un 
coraggioso bilancio delle diverse espe
rienze compiute, e vanno dotati dei mez
zi necessari per assolvere, fuori da ogni 
concezione burocratico-amministrativa, 
ai compiti previsti per l'assistenza tecni
ca, il riordino fondiario, la progettazione 
zonale e interaziendale, lo sviluppo del
la cooperazione e dell'associazionismo. 
Non necessariamente la rete dei servizi 
per l'agricoltura deve essere interamen
te pubblica. Cooperazione, associazio
nismo, accordi privati di gruppo hanno 
in questi anni fatto molto. Ma occorre 
che il momento pubblico oltre a garanti
re i finanziamenti necessari operi per
ché la rete dei servizi sia effettivamente 
di aiuto all 'agricoltura, non si trasformi 
in rete di "prelievo" e non venga inqui
nata da operazioni camorristiche e ma
fiose. 





PER UMANE 
CONDIZIONI 
DI CIVILTA' 
E SICUREZZA 

Solo 250.000 giovani tra i 14 e i 29 anni 
sono rimasti sulle terre agricole. Nono
stante la crisi più di 200.000 lavoratori 
sono fuggiti in due anni verso la città. 
La politica di rilancio dell 'agricoltura che 
i comunisti considerano componente 
essenziale di un programma di alternati
va può contribuire a trattenere il lavora
tore sulla terra. Ma occorre anche una 
politica specifica verso il bracciante, 
verso il coltivatore diretto, verso la don
na dell'impresa a part-time, sul mercato 
del lavoro per modificare le condizioni di 
vita dellavorator,e della terra. 
Occorre innanzitutto valorizzare il lavoro 
degli operai, dei tecnici , degli specialisti, 
degli impiegati agricoli. Per essi e in parti
colare per quelli occupati nelle aziende 
capitalistiche si pone il problema della ri
forma del mercato del lavoro per sconfig
gere i fenomeni 'del caporalato, del sotto
salario, della precari età dell'occupazio
ne. Occorre una azione profondamente 
rinnovatrice nel campo della formazione 
professionale per qualificare sotto tutti i 
punti di vista il lavoro contadino. Il con
tratto di lavoro, rinnovato anche per il di
verso atteggiamento assunto dalle orga
nizzazioni dei coltivatori rispetto alla 
Confagricoltura, può essere un positivo 
strumento di avanzamento verso umane 
condizioni di salario e di occupazione. 
Ma occorre che l'intervento sul mercato 
del lavoro sappia tenere conto dei muta
menti che stanno intervenendo nell ' im
presa coltivatice (per esempio attraverso 
l'l:)spansione dell'azienda a part-time). 
Una particolare attenzione va posta alla 
condizione della donna coltivatrice nel 

momento in cui è sempre più la donna 
che finisce per garantire la conduzione 
di aziende miste. Anche da questo pun
to di vista occorre un grande impegno in 
direzione di servizi sociali nelle campa
gne, anche di tipo specifico, al fine di mi
gliorare le condizioni della vita civile sul
la terra, garantire assistenza alle fami
glie contadine e bracciantili, garantire 
case moderne, scuole adeguate, servizi 
culturali . 
Appare giusto anche nelle campagne di
stinguere con nettezZa l'assistenza dai 
diritti della previdenza. Importante è in 
ogni caso garantire la reale parità dei di
ritti assistenziali e previdenziali per i col
tivatori ed i lavoratori della terra. Per 
questo è necessaria la lotta alle evasio
ni, rivedere il sistema contributivo per 
fare pagare secondo il reddito dell'a
zienda e non più in base alle persone, 
con grave discriminazione per le impre
se a medio e basso reddito. 
La fiscalizzazione degli oneri sociali 
deve essere selettiva e finalizzata al
la difesa dell'impresa, all'aumento del
la produzione e all'ammodernamento 
dell'azienda, alla crescita dell'occupa
zione, al rispetto del collocamento e 
del contratto di lavoro, prevedendo cri
teri che rispondano positivamente al
le specificità dell'impresa diretto-coltiva
trice. 
La disparità dei diritti relativi alla sicu
rezza sociale e al sistema di pensiona
mento è uno dei più forti fattori, ormai, di 
espulsione dei lavoratori dalla terra, ed 
essa va combattuta come un pericoloso 
male economico e sociale. 
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RIFORMA 
DELLA POUTICA 
AGRICOLA 
CEE 

I guasti della Pac, la polit ica agricola 
della Cee, sono davanti agl i occh i di tut
ti : accentuati squilibri tra il nord-Europa 
e il sud, maggiore protezione per grano 
e latte; molto minore per le produzioni 
mediterranee, sprechi e distruzion i di 
prodotti , rendite. Il divario tra le agricol
ture ricche e quelle povere si è allargato. 
I coltivatori pagano di persona i guasti di 
questa politica, l'Italia ne subisce le gra
vi conseguenze. 
I comunisti che anche in previsione di 
ciò combatterono nel '78 contro l'avven
tato ingresso nel Sistema monetario eu
ropeo denunciano da anni questa situa
zione e chiedono una profonda riforma 
della Pac. Anche forze della fallita mag
gioranza (a cominciare dalla Dc e dalla 
Coldiretti) si scagliano contro la Pac, ac
cusata di essere all 'origine di tutti i mal i 
dell'agricoltura italiana. Ma questo è un 
alibi : serve per nascondere quello che 
non è stato fatto in Italia, con la politica 
nazionale, per rilanciare l'agricoltura. 
Del resto il governo nonostante gli inviti 
del Parlamento non ha mai cercato di 
cambiare i meccanismi perversi della 
Cee. 
I comunisti da tempo, in Italia e in Euro
pa, si battono: 
- per fondare la Pac su una seria pro
.grammazione delle produzioni al fine di 
evitare le eccedenze, gli sprechi, le 
enormi e insostenibili spese di oggi; 

- per un radicale cambiamento della 
politica agricola della Cee come condi
zione per costruire su basi diverse lo svi
luppo economico e l' integrazione euro
pea; 
- per modificare i meccanismi moneta
ri anche attraverso graduali automatismi 
nella smobilitazione dei compensi ai 
paesi più forti ; 
- per una maggiore attenzione ai pro
blemi di sviluppo regionale da attuare al
largando sensibilmente il sistema di in
tervento comunitario , oggi polarizzato 
sulla sola politica dei prezzi ; per un raf
forzamento dell 'intervento strutturale in
teso come un insieme di azioni interset
toriali sul territoriò, da realizzarsi anche 
con un maggior coordir1amento dei fondi 
comunitari disponibili ; 
- per una rapida approvazione dei Pim , 
i Programmi integrati mediterranei, che 
servano ad avviare un riequilibrio tra le 
aree più deboli e quelle più forti della 
Cee, e al cui interno deve essere sem
pre riservato un ampio spazio all'agri
coltura; 
- per un piano zootecnico straordinario 
della Cee per avviare a soluzione il più 
grave problema dell'Europa Verde; 
- per un maggiore impegno a livello na
zionale per utilizzare tempestivamente e 
proficuamente i mezzi messi a disposi
zione della Cee. 
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Mi trovo di fronte ad un compito che appare per alcuni aspetti difficile sia per la complessità dei temi che 
sono stati affrontati, sia per il livello al quale sono stati affrontati e la specializzazione di molti degli inter
venuti e dei presenti. 
Per altri aspetti il compito é reso facile dalla serenità del dibattito e del confronto, dalla concretezza della 
relazione di Pratesi e degli interventi, dall'ancoraggio alle questioni reali con le quali il paese e il partito si 
devono misurare ogni giorno. 
Il dibattito sulle istituzioni si é finora concentrato, a volte anche nel nostro partito, sulla organizzazione, 
sul funzionamento, sui rapporti reciproci dei massimi poteri dello stato. Personalmente credo che in ciò vi 
sia un qualche errore di metodo e di merito che convegni di questo tipo possono concorrere a correggere. 
Errore di metodo - perché si finisce per smarrire nell'analisi e nelle stesse proposte il rapporto con i movi
menti profondi che sono avvenuti, nei decenni passati e negli anni recenti nella società, il rapporto con i 
conflitti reali, con le possibilità, certo, di disgregazione che si vanno manifestando, ma anche con le possi
bilità nuove di aggregazione che andiamo verificando attorno ad alcuni temi (basta pensare al tema della 
pace). Errore di contenuto perché in tal modo si finisce per assumere - lo si voglia o no - una concezione 
dello stato come macchina separata dal potere e si finisce per accantonare e lasciare in ombra i problemi 
veri che sono i problemi del rapporto stato-cittadino. In questo rapporto includo non solo i rapporti stato
famiglia, ma anche i rapporti stato-impresa e i rapporti stato-formazioni sociali, stato-organizzazioni di ba
se nelle quali si va formando ed esprimendo la volontà politica della base. Anche a causa di questi errori, 
che in tal uni casi non sono errori, ma sono colpevoli scelte, il problema delle istituzioni ha finito per essere 
posto e visto dalla opinione pubblica come un problema di addetti ai lavori, un problema di esperti. Né vale 
a riscattare gli errori e le cattive scelte, il continuo richiamo che poi sentiamo fare alla modernizzazione ed 
al tema dell'efficienza. Ora certamente un problema di efficienza esiste, ed esiste in proporzioni notevoli in 
Italia. Emerge certamente in modo drammatico quando si passa ad esaminare il funzionamento concreto 
degli apparati dei quali si servono e si debbono servire i massimi poteri ed anche i poteri decentrati. Ma co
si come le regole della politica, del gioco della politica non sono dei valori in sé, ma vanno giudicate in fun
zione degli obiettivi che si vogliono perseguire, dei valori che si vogliono affermare, così anche l'efficienza 
va esaminata e discussa sempre in funzione di qualcosa di altro. Anche un ladro può essere efficiente ed 
opporre una sua maggiore efficienza delittuosa, operando per esempio all'elegante tavolo da gioco di un 
casinò, alla scarsa efficienza di uno scippatore che sa solo operare in certe particolari condizioni su un au
tobus affollato. L'efficienza di quelli che, con qualche aufemismo, il Prof. Bobbio chiama a Torino «spaval
di giovanotti assunti dal PSI .. e che é forse maggiore, in tal uni casi e non solo a Torino, di quella di certi 
vecchi notabili democristiani non può diventare un valore né in nome del giovanilismo, né in nome di una 
etichetta che storicamente suona di sinistra. L'efficienza della pubblica amministrazione, del pUbblico ap
parato é dunque sempre da misurare rispetto al «per che cosa .. essere efficienti. 
Quando affrontiamo il tema del «per che cosa .. constatiamo che l'efficienza invocata dagli altri, dalle forze 
del pentapartito é sempre invocata per conservare l'attuale modello di potere, l'attuale modello economi
co, o per perfezionarlo ammodernandolo nell'immutata sostanza. Appena l'efficienza rischia di diventare 
un'altra cosa, allora non interessa più. Anzi, questa efficienza, questa richiesta di efficienza viene contra
stata, viene ostacolata, combattuta. È quanto avviene in Toscana, per esempio, - ce lo ricordava Quercini 
nell'apertura di questo convegno - a propç>sito dell'atteggiamento assunto dalla DC nel referendum con
tro l'associazione volontaria dei comuni. E quanto spesso avviene nei rapporti con i cittadini. Lo stato in 
certi campo é certamente diventato più efficiente nel riscuotere talune tasse, ma non perché gli apparati 
funzionino meglio, ma perché ha condannato ogni cittadino a fare il lavoro che una volta facevano i funzio
nari a riempire diecine di complicati moduli per autotassarsi. Non é invece altrattanto efficiente e rapido 
quandO si tratta di pagare il dovuto ai cittadini ed alle imprese. Il ritardo nel pagamento del dovuto al citta
dino, sia esso un pensionato che riscuote la pensione tre anni dopo, sia esso un bieticultore o un imprendi
tore agricolo, sia esso il piccolo ed il medio imprenditore industriale (la grande industria lasciamola a sé 
perché ha una corsa preferenziale come certe leggi del governo Craxi) é così una costante. Qui é l'ineffi
cienza che è in funzione di una certa politica ed essa non é solo, dunque, il risultato di certe disfunzioni 
dell'apparato pubblico. 
Tocchiamo qui un punto importante emerso dal dibattito e di cui l'agricoltura fa largamente le spese. In pa
recchi casi l'imprenditore agricolo anche non grande, anche piccolo potrebbe avere un reddito adeguato 
ma questo reddito adeguato non lo ha perché poi deve fare i conti con un'amministrazione e con delle pro
cedure che gli fanno avere il dovuto due anni dopo, quando i crediti sono stati tagliati dall'inflazione del 20-
30%. Non ci troviamo dunque soltanto di fronte ad un caocervo di enti ed istituzioni che sono andate via 
via sovrapponendosi e affiancandosi perché é mancato un disegno e un progetto rinnovatore. Ci troviamo 
di fronte ad un coacervo di enti ed istituzioni che pesano sull'agricoltura, che ne ostacolano il decollo, che 
la Impoveriscono, che contrastano il libero organizzarsi di forze all'interno del settore agricolo e che in ta
luni casi intervengono a rendere più grave la subalternità dell'agricoltura verso i settori ed i comandi ester
ni, perché ciò corrisponde ad una scelta politica, ad una politica che attualmente il pentapartito e in alt~i 
momenti altre formazioni caratterizzate dalla presenza della DC in posizione dominante hanno seguito. E 
stato qui ricordato giustamente dalla relazione di Pratesi, Il giudizio di Marcora secondo il quale operano 
sovrastrutture pubbliche che co'ntribuiscono ad aumentare piuttosto che a ridurre il saccheggio dell'agri
coltura. Ma nessun economista moderno, si richiami esso alla London School o alle 3 R di PariQi, si ricorda 
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di ciò quando affronta il. tema della .nostra competitività. È indubbio che dobbiamo essere competitivi sul 
mercato europeo, mondiale, se vogliamo essere un paese avanzato. Se vogliamo esserlo non soltanto per 
ragioni di prestigio nazionale o di peso internazionale, ma perchè ciò corrisponde ai profondi interessi del 
popolO italiano e ad una legittima domanda di benessere. Ma come può essere competitiva una agricoltu
ra non solo saccheggiata dalla rendita e dai rapporti di subalternità con l'industria, ma oppressa da istituti 
ed istituzioni che o non funzionano o vengono messi in condizioni di non poter svolgere la necessaria azio
ne a sostegno? Ci troviamo di fronte al ripetuto tentativo di limitare i poteri dei Comuni ed i poteri primari 
delle Regioni non soltanto da parte del Ministero dell'Agricoltura, ma da parte del Ministero del Tesoro, da 
parte di altri ministeri. Si è accennato - ritornerò su questo - alla situazione in cui si trovano certi enti di ri
cerca, certi istituti che operano in agricoltura. L'INEA, l'IRVAM non sono in grado di funzionare per la man
canza di soldi, non sanno nemmeno se possono impostare una ricerca, uno studio, un rilevamento. L'INEA 
doveva avere, mi pare, 3 miliardi dalla CEE; il Ministro Goria ha ritenuto giusto, normale, legittimo trattene
re più della metà e non consegnarle al destinatario. Tutto cio viene fatto giocando anche sulle confusioni e 
sovrapposizioni che sono state denunciate dalla relazione, dalle comunicazioni e dagli interventi. Confu
sione di ruoli, contrapposizioni fra Regioni, enti di sviluppo, provincie, comprensori, comunità montane, 
consorzi di bonifica, comuni, cassa del mezzogiorno con le sue derivazioni varie, corpo forestale dello sta
to, ecc. Ricordo questo non per porre prevalentemente un problema di quantità degli enti, anche se credo 
che esista un problema di quantità; accetto tuttavia il richiamo di De Angeli quando ci invita a non denun
ciare soltanto la quantità degli enti, il numero dei funzionari che questi enti usano, - stavo per dire manten
gono - (umiliando spesso la professionalità di specialisti e tecnici di grande valore) voglio porre un proble
ma generale quantitativo e qualitativo di revisione per sollecitare un ripensamento non schematico che 
punti ad una riduzione e selezione ricordando sempre le caratteristiche di un paese che non è soltanto 
quel paese, che qui di ha ricordato il Seno Medici. con poca pianura, tanta collina e tanta montagna, ma an
che un paese lungo - come diceva De Angeli - e che quindi ha bisogno anche a livello di istituzioni di una ar
ticolazione perchè quello che è valido in Calabria, può non essere valido in situazioni diverse, può essere 
non valido in provincia di Trento o nel Friuli. Nell'affrontare questo problema di qualità e di quantità è sem
pre bene rendere esplicito dove si ritiene che debba risiedere il potere di decisione politica. Per quanto ci 
riguarda questo potere di decisione politica non può che risiedere, come le regole della democrazia inse
gnano, lì dove si esercita la sovranità popolare e per quanto riguarda l'agricoltura, nelle Regioni e nei Co
muni. Le funzioni gestionali e tecniche vanno applicate a competenti sedi tecniche. Ma esse debbono ope
rare all'interno delle scelte·che gli organi democratici hanno fatto. Credo che sia giusto, a questo proposi
to, il richiamo fatto nella comunicazione di Carlo Desideri al «pluralismo degli interessi ... 
Abbiamo finora accennato al pluralismo delle caratteristiche di questo paese. Credo che dobbiamo ricor
dare che accanto a questo pluralismo abbiamo anche un pluralismo di interessi che il partito si deve sfor
zare di portare a sintesi. E in taluni casi gli interessi che attraversano il mondo del'agricoltura sono in con
flitto. 
Esiste, per esempio, un problema di ambiente che è profondamente legato alla difesa dell'ag~icoltura, del
la superficie agricola utilizzata. L'ambiente non si difende senza lo sviluppo dell'agricoltura. E certamente 
da appoggiare l'opera di coloro che si battono per i parchi, per le riserve. Ma noi vogliamo difendere il com
plesso del paesaggio italiano e questo lo possiamo (are soltanto con un uso oculato, integrato del territo
rio secondo le sue vocazioni e lì dove cè vocazione agricola, questa vocazione agricola va difesa fino in 
fondo. C'è quindi un problema di quasi identificazione per certi aspetti tra il tema dell'ambiente e il tema 
dell'agricoltura. Dobbiamo tuttavia non dimenticare - ecco il pluralismo degli interessi - che c'è un'agricol
tura o determinati modi di condurre l'agricoltura che a loro volta inquinano e possono contribuire a dan
neggiare l'ambiente in cui viviamo. 
Allo stesso modo l'interesse del consumatore non sempre coincide con l'interesse del produttore. 
Questo pluralismo di interessi non va mai dimenticato anche se noi oggi vogliamo fare uno sforzo per por
re chiaramente al centro del nostro discorso un rilancio dell'agricoltura e la difesa dell'impresa agricola. 
lo ritengo astratto ogni discorso sul «nuovo modello di sviluppo .. che ignori il ruolo fondamentale dell'agri
coltura. Forse sono «vetero-comunista .. , ma ho ancora presente il monito di Lenin il quale individuava uno 
dei limiti del capitalismo nell'incapacità di trovare una conciliazione fra i problemi dell'agricoltura e i pro
blemi dell'industria. Purtroppo non l'hanno ancora trovata neppure i paesi di tipo socialistico. E anche da 
qui parte il nostro giudizio storico-critico e la ricerca di una nuova via. 
Per uscire dalla crisi riteniamo essenziale un rilancio dell'agricoltura e per tale rilancio riteniamo essenzia
le porre il tema della difesa dell'impresa agricola, (dell'impresa senza aggettivi e senza distinzioni di gran
dezza, ponendo una discriminante solo contro ciò che è parassitario) da quanti tentan9 di sottrarre all'agri
coltura valore aggiunto sia attraverso la rendita, sia attraverso altre forme di rapina. E alla luce di ciò che 
serve e di ciò che non serve all'impresa agricola che abbiamo qui affrontato con coraggio il discorso sulle 
istituzioni. Ed è importante che ciò sia avvenuto in una regione come la Toscana dove le istituzioni che in
tervengono sul governo dell'agricoltura sono largamente influenzate da noi e dove l'ente di sviluppo è di
r~tto da un compagno del valore di Rosati. Dimostrazione del fatto che non vogliamo parlare solo degli al-
tn e agli altri, ma vogliamo parlare anche di noi e a noi. . . . . 
Certamente la denuncia maggiore investe il ministero perchè l'assetto e il ruolo del ministero hanno finito 
per rispecchiare, più che contrastare, il processo di settorializzazione e di emarginazione della agricoltura. 
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Da una parte abbiamo un ministero che, per sua natura (e qui si apre un complesso ragionamento che 
adesso non riprenderò) non riesce a rappresentare il pluralismo degli interessi. Dall'altra parte abbiamo un 
ministero che non riesce a difendere l'agricoltura italiana nelle sedi in cui dovrebbe difenderla e in cui noi 
stessi riconosciamo che tocca al Ministero rappresentare l'insieme degli interessi dell'agricoltura. Sto 
parlando delle sedi comunitarie. Abbiamo condotto la trattativa sull'allargamento della comunità a Spa
gna e Portogallo (l'abbiamo detto apertamente al Ministro Pandolfi: non stiamo parlando male di un assen
te), in modo tale che siamo riusciti ad isolare alla vigilia del vertice di Atene la questione dell'olio di oliva. 
Abbiamo sistemato tutto ciò che interessava agli altri, tutte le questioni sulle quali potevamo fare degli ac
cordi, del compromessi, trovare degli alleati e siamo arrivati soli, alla fine, all'olio di oliva. Le ultime noti
zie, se sono esatte, che giungono da Bruxelles è che noi riceveremo ~n nuovo colpo in questo campo. 
Quello del Ministero non è un semplice problema di aggiustamento. E un problema di linea politica e un 
problema di struttura. È il problema di un ministro e di un ministero che procedono quasi separati nei loro 
ruoli, per cui abbiamo un ministro che fa determinate cose e un ministero che ne fa delle altre. La organiz
zazione del ministero non tiene conto delle regioni e di tutte le novità che ci sono state con l'avvento delle 
regioni. Più precisamente il ministero non ha voluto risolvere il problema di un corretto rapporto con le re
gioni. Quando dico le regioni - non se ne abbiano a male gli assessori all'agricoltura - dico le regioni intese 
come intera dimensione del decentramento del potere e non i singoli assessori regionali che vengono con
sultati e resi a volte corresponsabili delle decisioni del ministero, tagliando fuori la regione nel suo insie
me, con i suoi poteri e la sua visione globale dell'uso delle risorse del terrirorio. Credo che su questo terre
no debba anzitutto autocriticarmi perchè come deputato forse non ho fatto in passato tutto quello che do
tevo fare per fare avanzare una revisione delle istituzioni in direzione di un corretto rapporto con le Regioni. 
L'attacco del governo Craxi alle Regioni ed alle autonomie locali stimola una nostra più impegnata batta
glia per la riforma della presidenza del consiglio e la riforma del ministero dell'agricoltura. Auspico a tale 
proposito anche una iniziativa delle Regioni, perchè usino tutte le loro prerogative fino alla proposta di leg
gi-voto. Perchè non si risolve neppure il problema della spesa pubblica - ha ragione Bagnato nella sua co
municazione - se non si esce da una linea tendente a trasformare le Regioni ed enti locali in gestori passivi 
di spese decise da altri. Con le attu?li leggi monosettoriali di spesa noi finiamo per togliere ogni responsa
bilità a governi regionali e sindaci. E chiaro che un sindaco posto di fronte alla scelta o di fare un ospedale 
o di non fare niente (perchè la legge gli consente di fare solo l'ospedale ed egli non può trasferire la som
ma nemmeno In altro capitolo della spesa sanitaria) farà l'ospedale anche lì dove non serve. Lo stesso av
viene nell'agricoltura. Ora può essere che questo costoso vizio sia stato alimentato da un certo dirigismo 
venuto di moda al tempo del centro-sinistra e che non era burocratico, era tecnocratico, ma sempre dirigi
smo era. È venuto tuttavia il tempo di liberarci da questa eredità contro la quale abbiamo reagito fin dal 
quindicesimo Congresso, quando abbiamo posto il problema delle leggi plurisettoriali. Insistiamo perchè 
sia assegnato alla Regione un certo plafond di spesa, perchè sia indicato dal potere centrale un campo di 
priorità in cui la scelta si può esercitare, e perchè poi sia la Regione a decidere con una certa libertà di 
scelta e a rispondere di questo di fronte agli elettori. 
Si cercano tante strade per ridurre la spesa pubblica. Ho interpellato sindaci, assessori regionali, presi
denti di regioni e tutti mi dicono che se ci fosse un atto di coraggio che decentrasse potere ai sindaci ed al
le regioni il plafond di spesa complessivo potrebbe anche essere ridotto perchè tutti sarebbero felici di ri
cevere magari un totale ridotto, purchè poi possano adoprarlo secondo le necessità, secondo quell'artico
lazione di cui ci ricordiamo soltanto quando non vogliamo applicare norme comuni. 
Quando si tratta di spendere secondo le necessità, secondo la domanda dei cittadini singoli o associati, 
allora l 'articolazione non c'è più. 
Noi dobbiamo quindi affrontare coraggiosamente un discorso che tenga conto di questa crisi alle quali le 
istituzioni sono arrivate e che tenga conto del fatto che arriviamo ad essa nel vivo di una più generale crisi 
che investe tutto il mondo economico e l'agricoltura, e che ci pone di fronte a scelte difficili. 
lo credo che noi sbagliamo, a volte, perchè appiattiamo tutto e dietro la parola crisi vediamo solo miseria, 
solo fame, tutto che va male. No. L'analisi ci mostra dietro la parola crisi una situazione variegata e com
plessa In cui da una parte abbiamo un degrado, come qui è stato detto, ma dall'altra, abbiamo processi di 
ristrutturazione e, in taluni casi, anche di uno sviluppo nuovo, di professionalità, di qualificazione. Forze 
nuove si sono sviluppate nel mondo dell'agricoltura in questi anni anche sotto i colpi della crisi. C'è l'in
vecchiamento, ma c'è anche il giovane agricoltore che è diventato imprenditore. Di fatto, siamo a un punto 
di discrimine: da una parte possiamo aggravare il degrado, dall'altra possiamo invece decollare verso una 
ulteriore imprenditorialità-professionalità. Ecco il punto di scelta di fronte al quale siamo e quindi dobbia
mo rivedere le istituzioni anche tenendo conto dell'effetto che esse hanno sui processi contrastanti origi
nati dalla crisi. 
Non vogliamo, affrontando il prOblema delle istituzioni, determinare una fase di paralisi o una qualche rot
tura. Sarebbe però periCOloso - uso le parole del presidente dell'Ente di Sviluppo umbro Rasimelli - serebbe 
però pericoloso non procedere verso un mutamento profondo che oggi è richiesto dalla necessità di perse
guire la massima produttività sociale ed economico della cosa pubblica. Come vedete le parole di un presi
dente comunista di un ente di sviluppo coincidono quasi alla lettera con quelle che da questa tribuna ha 
pronunciato un uomo di tradizioni liberali come il Praf. Medici. Da qui la nostra contestazione delle attuali 
istituzioni. di qui i nostro tentativo di avanzare nuove proposte. Da qui anche, pur nella serenità dei giudizi 
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che qui si sono ascoltati, la drasticità di certe proposte, o di certe denuncie anche a correzione dell'illusio
ne che di fronte a mutamenti profondi come quelli che sono avvenuti fra i due censimenti agr~ri e che ab
biamo discusso ed esaminato a Cascina si possa procedere solo con piccoli aggiustamenti; con aggiusta
menti per dirla con la comunicazione del compagno Giuseppe Franco, di basso profilo. Richiamare la ne
cessità di mutamenti profondi non è e non vuole suonare polemico con il metodo della gradualità. Vuole 
suonare pOlemico con chi tende a rassegnarsi, a scegliere il meno peggio e a confondere il gradualismo 
con la tentazione di fermarsi sempre al primo gradino, al più facile. Per discutere le riforme occorre avere 
chiari gli obiettivi in funzione dei quali debbono muoversi le proposte di rinnovamento. 
Stiamo vivendo un processo profondo di trasformazione verso una nuova agricoltura e poichè è difficile 
definire il modello completo di questa nuova agricoltura dobbiamo avere almeno chiari gli obiettivi in fun
zione dei quali vogliamo operare. Abbiamo discusso questi obiettivi nel seminario di Cascina, io li ricorde
rò soltanto per titoli. 
Primo obiettivo: difesa della superfiCie agricola utilizzata. Non possiamo permettere che nel silenzio ven
gano sottratti all'agricoltura un altro milione e seicentomila ettari, quanti sono quelli scomparsi tra il cen
simento del 1970 e quellO del 1982. Da qui la ricerca di strumenti e istituti per intervenire. C'è la Sovrinten
denza alle Belle Arti che ha un potere di intervento per tutelare determinati quartieri o palazzi. Perchè non 
debbono avere coloro sulle cui spalle pesa la responsabilità di garantire lo sviluppo dell'agricoltura, stru
menti e sedi dove dire la loro quando si tratta di utilizzare il territorio? lo credo che le Commissioni Agricol
tura della Camera e del Senato debbano rivendicare qualcosa a questo proposito. Noi abbiamo già avanza
to una proposta di legge sull'uso del territorio, ma credo che questa rivendicazione di un controllo preven
tivo perchè non siano le terre fertili ad essere devastate dal cemento, dall'asfalto e dalla speculazione, va
da sostenuta. 
Secondo obiettivo: fare uscire l'agricoltura dalla posizione di subalternità che si traduce in saccheggio da 
parte di terzi del valore aggiunto prodotto in agricoltura, ponendo al centro del nostro discorso il tema del 
sostegno all'impresa agricola (sostegno dell'impresa agricola, che è cosa diversa dal sostegno alla fami
glia agricola e che non va inteso in senso assistenziale). Abbiamo precisato che questo sostegno significa 
in primo luogo per noi la costituzione di una rete di servizi reali moderni che siano in grado di garantire 
all'impresa le condizioni che o la natura o le strutture o interventi statali diversi da quello italiano garanti
scono all'impresa agricola di altri paesi. 
Terzo obiettivo: diminuzione del deficit alimentare, che tende ad essere sempre più allarmante e combatte
re il quale non credo voglia dire - sono d'accordo con il Seno Medici sul periodo delle tentazioni autarchiche 
- indulgere all'autarchia. 
L'Italia è un paese che può vivere e può progredire soltanto in una situazione di mercato aperto - lo abbia
mo detto con chiarezza - ed anche da qui siamo partiti per rispettare una via al socialismo che non umili il 
mercato, ma si serva del mercato e del gioco del mercato. Non vogliamo limitare il diritto di importare, il di
ritto di mangiare ananas o bere vini stranieri. 
Ma rivendichiamo il diritto di pagare queste importazioni esportando più prodotti agricoli italiani e ridurre 
così il deficit alimentare. Come ricordava Pratesi nella sua stimolante relazione ci troviamo in una situazio
ne anomala sulla quale gli economisti dovrebbero riflettere con grande attenzione. Noi ci troviamo con una 
bilancia commerciale negativa (in questo momento la bilancia dei pagamenti è in attivo perchè sono entra
ti capitali, perchè abbiamo preso a prestito capitali, ma sconteremo anche questo) non perchè stiamo pro
ducendo molto e quindi stiamo importando molte materie prime. Per la prima volta ci troviamo con una bi
lancia commerciale passiva in una situazione di recessione e disoccupazione. Ciò significa che la bilancia 
commerciale è del tutto o quasi sganciata dal ciclo e che il problema che dobbiamo affrontare ha carattere 
essenzialmente strutturale. Ricordiamo anche questo a coloro che vorrebbero tornare ad immobilizzare 
per mesi il movimento operaio nella discussione sul decimo di punto della contingenza, del decimale, per 
distrarlo dagli altri problemi, per non fargli fare politica, per non fargli dire la sua sui problemi della politica 
economica. E utilizziamo anche questo dato per contestare l'identificazione tra crisi e inflazione. Per noi la 
crisi non è soltanto inflazione, per noi la crisi è incapacità di conciliare stabilità e sviluppo. Per noi la crisi 
è inflazione più recessione secondo del resto le più moderne teorie di studiosi americani che hanno addi
rittura costruito un indice di crisi attraverso la somma del tasso d'inflazione e del tasso di disoccupazione. 
La coincidenza di una bilancia negativa con un momento di recessione richiama in ogni caso la necessità 
di guardare oltre la congiuntura e affrontare il problema dello zoccolo strutturale dell'inflazione (termine 
non inventato da noi ma dall'ex governatore della Banca d'Italia Baffi), zoccolo che non si aggredisce bloc
cando la scala mobile ma si aggredisce quando si vanno a vedere le cause di fondo della nostra debolezza 
di fronte al dollaro, della nostra debolezza di fronte agli altri paesi. Quanto pesa nel determinare l'inflazio
ne il deficit alimentare? Quanto pesa la corsa a comprare dollari per procurarci la carne? Siamo un paese 
che lavora, suda, inventa e cerca di sviluppare l'elettronica avanzata e tutto questo per poi importare gli ali
menti! Tutto questo per poi pagare le cose elementari per mangiare. 
Ecco da dove deriviamo l'obiettivo della diminuzione del deficit alimentare. Se questi sono gli obiettivi 
(non ho voluto delineare un modello di società nè un modello di trasformazione, ma indicare problemi sui 
quali spero che tutti siamo d'accordo) è in funzione di essi che noi avanziamo le nostre proposte. 
Il mio compito è soltanto quello, in questo momento, di riassumere e di ricordare i titoli dell~ proposte che 
sono state avanzate nel corso del dibattito con accenti diversi, ma con sostanziale unità. Prima fondamen-

63 



tal~ proposta: r~ale decentramento alla Regione concepito come ente di programmazione, di indirizzo, di 
legislazione e di controllo. Secondo: delega operativa dalle Regioni ai Comuni collocando tra le Regioni ed 
i Comuni un solo ente intermedio per l'assolvimento di alcuni compiti di programmazione zonale e di diffu
sione tecnologica da condurre in accordo con la Regione ed i suoi centri di ricerca. 
Terzo: revisione e, ove necessario, smantellamento dell'attuale struttura burocratica eliminando le sovrap
posizioni ed elevando il livello tecnico dei servizi, nei quali debbono trovare un ruolo qualificato e profes
sionalmente gratificante gli specialisti, gli agrotecnici. 
Enti ed istituti debbono avere un ruolo tecnico, (dicendo questo non credo di sminuirli) e non debbono ave
re un ruolo di decisione politica che spetta invece agli organi dove si esprime la sovranità popolare. Quar
to: snelli mento delle procedure, anche di spesa, assegnando un ruolo nuovo in queste procedure alle unio
ni ed associazioni dei produttori. Noi contestiamo che i produttori agricoli debbano essere considerati una 
categoria di serie .. C" di imprenditori incapaci di gestire i loro problemi e bisognosi di tutela. Non si capi
sce perchè i bieticultori per ricevere i soldi dalla CEE debbano riceverli attraverso l'industria, debbano rice
vere i contributi attraverso un Montesi che fallisce il giorno dopo il conferimento delle bietole e non debba
no gestire loro ciò che loro appartiene. 
So che ci sono obiezioni ad un tale discorso - quando l'ho aperto con una organizzazione non vicina a noi, 
ma potente nel campo agricolo, mi è stato detto: .. si, certo, in linea teorica tu hai ragione, ma quando ab
biamo provato ad operare direttamente con le unioni dei produttori agricoli siamo andati al guaio. Guarda 
cosa è accaduto nel settore dell'olio". 
Ebbene, andiamo a vedere cosa è accaduto nel settore dell'olio. Se c'è qualcuno da arrestare che sia arre
stato, ma non è lecito dare a priori ai produttori agricoli una patente di incapacità e di disonestà. Così non 
si ripulisce il settore dell'agricoltura da certe infiltrazioni, ma si riafferma solo la concezione che i produt
tori agricoli debbano essere subalterni ad un comando esterno. 
Quinto: modifica del ruolo dell'AlMA. Sono totalmente d'accordo con le cose che sono state dette e non 
torno su di esse. Sesto: riforma della Federconsorzi - ci ritornerò. Settimo: riforma del Corpo Forestale del
lo stato separando i compiti di polizia dalle competenze di forestazione, difesa idrogeologica, assistenza 
tecnica, collegamento con centri di ricerca geologica ecc. 
Come voi sapete alcuni di questi obiettivi rapidamente elencati li abbiamo già resi espliciti, anche nello 
scontro in Parlamento sulla legge finanziaria e sul bilancio. Su altri di questi obiettivi dobbiamo riuscire a 
mobilitare tutto Il Partito: è questa la prima condizione perchè l'agricoltura non sia settorializzata e non sia 
emarginata e perchè anche il PCI per primo, cominci a non considerarla come uno dei tanti settori, ma dia 
ad essa quel ruolo che gli spetta in un paese come l'Italia. 
Detto questo torno brevemente su poche questioni, in primo luogo sull'ente di sviluppo. 
lo sono d'accordo con la relazione: gli enti di sviluppo non possono essere organi di mediazione di interes
si, nè possono essere gestori diretti di imprese. lo eviterei di fare dell'ente di sviluppo il gestore di imprese 
anche in via temporanea. Eviterei cose del genere nei termini in cui oggi avvengono. Che cosa chiedere in
vece in primo luogo agli enti di sviluppo? Di essere il promotore e l'asse portante di una fascia di servizi 
reali che noi vogliamo sia creata e posta al servizio dell'agricoltura. 
Non vogliamo che sia una fascia statale, parastatale. Riteniamo necessario che a questa fascia di servizi 
reali da organizzare a monte ad a valle dell'impresa agricola partecipino il momento pubblico e il momento 
privato: il momento privato singolo ed il momento privato associato, sia in forme cooperative sia in forme 
associative. Riteniamo che oggi, lo abbiamo detto a Cascina, l'intervento pubblico debba avvenire soprat
tutto in questo campo, della fornitura di servizi reali, anche se ciò, ripeto, non deve significare che tutto de
ve diventare pubblico. In questo campo quale ruolo nuovo assegnerei agli Enti di SViluppo? Un ruolo nuovo, 
rispetto all'attuale situazione, lo vedrei soprattutto nel settore della ricerca e dei centri di diffusione tecni
ca. Il prof. Medici ha qui ricordato le cattedre ambulanti. Ebbene noi dobbiamo costituire - lo abbiamo det
to a Cascina, - quellO che sono state le cattedre ambulanti del passato. Dobbiamo averlo ai livelli attuali 
della scienza e della tecnica, delle potenzialità, delle disponibilità che esistono e dobbiamo averlo in ogni 
regione. Dobbiamo costituire dei centri che possano avere delle articolazioni di diffusione tecnica a livello 
di ente intermedio. 
Avevamo ed abbiamo - lo ricordava Ferrari - dei centri di grandi tradizioni da Portici al Piemonte. Che fine 
stanno facendo? Alcuni stanno morendo, mentre c'è un enorme patrimonio di ricerca da valorizzare. Non 
basta organizzare i .. centri,,: occorre COllegare ad essi le associazioni dei produttori, il movimento coopera
tivo. Occorre creare una «domanda" di servizi, di informazione tecnica e di ricerca tecnica. In assenza di 
ciò la ricerca la faranno solo gli uffici dell'addetto agricolo americano. Badate che io non critico l'addetto 
agricolo americano perchè fa non soltanto il buon venditore dei prodotti. L'America è una grande potenza, 
lo abbiamo sempre ripetuto, non solo perchè ha certi armamenti; l'America è una grande potenza perchè 
ha una forte agricoltura e perchè sa adoperarla. L'America ha 70 centri nel mondo attorno ad addetti agri
coli di alto valore e questi centri sono a disposizione di qualsiasi associazione italiana, francese o inglese 
che si voglia rivolgere ad essi per essere assistita nel campo della ricerca, della selezione, della scelta del
le sementi. Ciò è normale dal punto di vista americano ma non può non portare ad un allineamento di tutti 
sulle scelte americane. Qui io dissento dal seno Medici quando propone, mi è sembrato di capire, a un pae
se come l'Italia di reggere alla competitività puntando su produzioni di quantità che sono produzioni stan
dardizzate a livello mondiale. lo credo che noi possiamo competere con la nostra agricoltura soltanto se 
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non rinunciamo in nessun momento a difendere la qualità, la tipicità, dei prodotti italiani. Ma come la di
fendiamo questa tipicità se usiamo soltanto il seme di toro surgelato della razza Frisona che arriva dagli 
Stati Uniti facendo sì che la carne in tutto il mondo abbia esattamente lo stesso sapore? Maggioranze qua
dripartite e pentapartito, governi in alternanza hanno assistito tranquillamente mentre l'on. Martelli si oc
cupava del made in Italy per la moda ed il «design» alla distruzione della razza chianina, della razza marchi
giana, alla distruzione del pomodoro San Marzano sostituito da pomodoro ibridato dagli americani eguale 
a quello prodotto in California. In questo modo difenderemo la produzione italiana? In questo modo noi 
esporteremo? lo credo che sul terreno della soja gli Stati Uniti ci batteranno sempre, ed anche sul terreno 
del girasole. lO credo che noi reggeremo sul mercato internazionale solo se sapremo difendere produzioni 
di qualità tipiche, caratteristiche, che si armonizzino con le difficili e variegate caratteristiche di questo 
paese nel quale viviamo. Ecco a cosa deve servire la ricerca, ecco a che cosa debbono servire, tra l'altro, i 
servizi reali al di là di quei servizi pur essenziali che sono l'irrigazione e il credito. Un problema particolare 
é stato sollevato e non voglio farlo cadere, - é stato sollevato nell'intervento del compagno Tiberio, a pro
posito dell'impresa mista. Stanno crescendo in tutta Europa le imprese miste. Arrivo da Trento - dove sono 
stato per la campagna elettorale: ebbene in provincia di Trento abbiamo ventiduemila aziende miste. Ora 
(non voglio aprire la discussione sulle aziende miste) abbiamo certamente vari tipi di azienda mista; abbia
mo l'azienda mista che é il residuo di una gloriosa azienda che sta decadendo e il cui reddito agricolo non 
basta ma abbiamo anche l'azienda mista che é mista perché é piccola e fa colture che richiedono un nu
mero limitato di giornate di lavoro. Se a un certo punto la barbabietola richiede da 5 a 10 giornate di lavoro 
per ettaro, quello che possiede 4 ettari di terra a barbabietola quanti giorni liberi ha? Ecco che nasce 
l'azienda mista così come nasce dal fatto, più volte discusso, di un approccio nuovo dei giovani alla terra. 
Giustamente Tiberio parlava dell'azienda mista anche come occasione di ritorno dei giovani alla terra. Per
ché il giovane non disposto a fare soltanto il lavoratore della terra é disposto spesso a fare anche il lavora
tore della terra insieme ad altre attività. Il problema é se questa azienda mista deve segnare obbligatoria
mente l' inizio del degrado o se adeguati servizi possono esaltarne la professionalità e la produttività. Ci 
sono già degli interessanti esperimenti in Emilia, sotto il titolo di «agricoltura di gruppo» e interessanti 
esperimenti della cooperazione. Ma é ora di affrontare questa tendenza europea (che può concorrere, in 
concomitanza con il part-time in altri settori ed accrescere in modo non assistenziale l'occupazione) in mo
do più sistematico e programmato. Anche in funzione di ciò dobbiamo sapere strutturare i servizi, affinché 
l'azienda mista li possa utilizzare. Questo richiede una analisi, una aderenza al territorio, alle situazioni di
verse nelle quali l'azienda mista é nata, e tutto ciò non può farlo il ministero, ma lo può fare soltanto un or
ganismo decentrato che operi sul territorio, in aderenza alle caratteristiche di esso. lo penso che qui deb
bano avere un particolare ruolo gli enti di sviluppo, qualora gli enti di sviluppo, sui quali la comunicazione 
di Rosati ha detto molte interessanti cose, pongano al centro del loro discorso questa fornitura di servizi 
reali, la progettazione di questi servizi, l'organizzazione della domanda di questi servizi. Oggi la domanda 
di questi servizi spesso viene dall'esterno, viene dall'industria più che dai produttori agricoli e dai consu
matori. È l'industria, partendo dalle proprie esigenze interne (per esempio: tempi di inscatolamento) che di
ce quali servizi, secondo lei, servirebbero all'agricoltura per essere meglio asservita alla industria. Noi vor
remmo invece dei servizi richiesti dall'agricoltura; poniamo a questo propo~ito non un piccolo problema 
ma un gigantesco problema di economia e di democrazia sul quale sarebbe utile mettere alla prova non so
lo la Coldiretti, ma la DC. 
lo penso che il ruolo dell'ente di sviluppo verrebbe esaltato qualora altre forze accettassero la nostra idea 
di progetti integrati. Discuteremo di ciò nei prossimi giorni. Fra tre giorni si riunisce a Roma la sezione na
zionale agraria allargata ai parlamentari europei, a membri di altre sezioni per esaminare il complesso or
ganico delle nostre proposte, per la modifica della politica agricola comunitaria. In questo quadro discute
remo l'idea (non solo nostra) di progetti integrati che vedano l'uso del territorio nella sua interezza. 
La nostra proposta specifica é di contratti-progetti o di contratti-programmi tra CEE e Regioni. Contratti
programmi, appunto, capaci di guardare al complesso del territorio ed ai processi di integrazione da favori
re tra agricoltura ed altri settori. In questa concezione il ruolo della Regione e il ruolo dell'ente di sviluppo 
sarebbero accresciuti e l'ente di sviluppo avrebbe bisogno di giovani qualificati in economia agraria (ne 
esistono pochi, anche perché gli economisti normali normalmente si vergognano di parlare di agricoltura) 
nonché in agronomia, in idrogeologia, etc. Questo ruolo verrebbe ancora esaltato qualora passasse l'idea 
che prima ricordavo di leggi plurisettoriali che diano maggiori poteri decisionali alle Regioni. 
Credo che tutto questo sia necessario se vogliamo diminuire l'intervento della CEE nel campo delle garan
zie sui prezzi e aumentare l'intervento della CEE nel campo delle strutture. 
E vengo alla seconda questione di cui si é discusso: i consorzi di bonifica. Il problema é stato posto dalla 
comunicazione del compagno Franco con quella preoccupazione che egli ha manifestato che si possa an
dare verso soluzioni di basso profilo. È stato poi ripreso da De Angeli in parte con una integrazione, in par
te con una correzione non solo metodologica. lo credo che quando parliamo di consorzi di bonifica, l'anali
si va fatta partendo ancora una volta dalla peculiarità delle varie situazioni. Ci sono consorzi di bonifica 
che hanno ben meritato ed adempiono bene ai loro compiti istituzionali (non a caso i compagni della Lom
bardia hanno sostenuto la validità dei consorzi): per essi si pone un problema di rivedere il rapporto con I~ 
Regioni cui spettano la tutela e la vigilanza. Per essi come per tutti gli altri si pone anche probabilmente Il 
problema di una legge-quadro che fissi alcuni principi (anche di democrazia) validi per tutti. Accanto ad es-
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si cl sono certamente consorzi di bonifica che vanno sciolti perchè già sostituiti nei poteri e nei compiti 
dalle Comunità montane. Ci sono nel Mezzogiorno dei consorzi di bonifica che sono delle organizzazioni di 
tipo malavitoso - lo sappiamo - che impongono tangenti ed altro. Ci sono consorzi di bonifica che non han
no rag ione di esistere perchè in base a pattuizioni tra correnti politiche diverse (uno si è preso il lato sini
stro e uno il lato destro dello stesso torrentello) sono inutili frammenti. Esistono queste situazioni nel Mez
zogiorno. Ha ragione il compagno Franco a denunciare con drammaticità che esiste a volte una incapacità 
di progettazione, di intervento. Abbiamo perso 1 milione e 600 mila ettari di terra utilizzata; potremmo con 
l'irrigazione conquistare un milione di ettari nel Mezzogiorno. Ebbene sono stato in una provincia del Sud, . 
a Crotone, dove stanno per essere Irrigati 9.000 ettari . Nessuno ha idea di cosa fare con questi 9.000 ettari 
irrigati! Non c'è una indicazione produttiva, non c'è un orientamento, non si sa cosa farne. E noi dubitiamo 
che ci siano Indicazioni valide In altre zone della Puglia, dove l' irrigazione viene rallentata non soltanto dal
Ia mafia e dalle tangenti, dagli uomini del 10% o del 25%, ma viene rallentata perchè la DC e chi governa 
determinate zone è spaventata dai problemi che sorgeranno il giorno che arriverà l'acqua e si dovrà rispon
dere alla domanda: "Che facciamo? Che cosa semin iamo?» L' inefficienza di alcuni Consorzi di bonifica 
nasce anche, dunque, dall ' incapacità del governo e di alcune regioni, e dall'assenza di obiettivi program
matici a livello nazionale. Nasce dall'incertezza sulle sort i e sulle prospettive delle foraggere e della zoo
tecnia. 
Comunque esiste, accanto ad un'esigenza di legge-quadro che acquisisca anche e generalizzi alcuni prin
cipi di democrazia (voto capitario) e definisca i nuovi rapporti con le Regioni - già risolti secondo alcuni giu
risti ma contestati da enti che rivendicano totale autonomia e addirittura diritto esclusivo di programma
zione sul territorio - un problema di Consorzi da sopprimere, ed esiste il problema di rivedere il perimetro di 
determinati consorzi che, ripeto, sono stati frammentati solo perchè la DC o il PSI avevano bisogno di un 
presidente in più. Dico questo con tutto il rispetto per presidenti indubbiamente validi ai quali va la nostra 
attenzione e il nostro rispettoso interesse. Dobbiamo dunque vedere, situazione per situazione, come stan
no le cose. 
Penultima questione: la Federconsorzi. Consentitemi di richiamare l'attenzione di tutti sull'importanza del
la comunicazione svolta qui da Natalino Gatti, tanto più rilevante in quanto fatta dal dirigente di una orga
nizzazione, quella della Cooperazione agricola, che più ha patito torti , esclusioni, discriminazioni assurde 
dalla Federconsorzi. Noi abbiamo in questi giorni e in questi mesi apprezzato la possibilità di convergenze 
nuove di forze sociali organizzate di fronte ai pericoli che minacciano l'agricoltura italiana. Di fronte alla 
condizione in cui la CEE vorrebbe collocare l'agricoltura italiana abbiamo visto la possibilità di convergen
ze nuove tra la Coldiretti, la Confagricoltori, la Confagricoltura. Abbiamo visto assumere da altri posizion i 
giuste e come tali le abbiamo appoggiate e saremmo molto felici se nelle due Camere, anche a livello poli
tico, si raggiungesse un accordo vasto che consentisse di andare al Vertice di Atene e alle successive trat
tative con una più forte posizione contrattuale per l' Italia. Ma indubbiamente la convergenza più interes
sante è quella con la Coldiretti, per il suo peso e per il carattere di massa che tale organizzazione conserva 
nonostante che il patto tra DC e PSI in materia economica penalizzi fortemente l'agricoltura e i coltivatori 
diretti. Non credo infatti che la loro sorte interessi molto ai Mandelli, ai Cari i e al capitale finanziario am
brosiano cosi come non interessa al suggeritore EugeniO Scalfari. Proprio perchè emergono possibilità 
nuove di convergenza diventa urgente cominciare a dipanare il nodo che divide il movimento contadino e 
le forze organizzate dell'agricoltura: questo nodo si chiama Federconsorzi. 
Si stanno aprendo negli USA gli archivi segreti del F.B.1. e della C.I.A. sugli anni '45-'46 e '47. Gli archivi 
confermano le nostre denunce e supposizioni di quarant'anni fa sui soldi che sono corsi , sull'origine di 
certe rotture (anche sindacali). Ma da allora sono passati tanti anni , tante amnistie, tanti condoni. Non vo
glio dire che io sia lieto che tante amnistie e tanti condoni abbiano fatto sparire tanti scheletri dagli arma
di. Dico, tuttavia, realisticamente, che ormai un discorso nuovo si può aprire. E allora, lasciando da parte 
lo scandalismo, si apra un discorso serio. L'agricoltura italiana ha bisogno di certe capacità e di certe at
trezzature. Queste attrezzature sono state finora poste al servizio di una parte. Ebbene, ecco la sfida e l'in
vito che rivolgiamo al movimento contadino di ispirazione cattolica e alla stessa DC: cominciamo a scio
gliere questo nodo. Non credo che il PSI o altre forze di sinistra possano dispiacersi di questa sfida e non 
concorrere ad essa. lo non credo che esista una legge soprannaturale o naturale che stabilisca una volta 
per tutte chi è di sinistra e chi non è di sinistra. lo credo che si è di destra o di sinistra a seconda che si ser
va la causa della democrazia, del progresso e che si portino avanti proposte rinnovatrici. Ebbene, misuria
mo concretamente le possibilità di incontro nel modo più laico possibile sulle proposte avanzate dal com
pagno Gatti. Tra esse vorrei in particolare sottolinearne sul piano immediato tre sulle quali noi comunisti 
invitiamo gli altri a un pubblico confronto ed a un pubblico dibattito. Prima proposta: tutte le cooperative 
che lo richiedono diventano socie dei consorzi agrari provinciali , salvo che vi siano conflitti di interessi. 
Ciò che chiediamo è che i consorzi agrari provinciali si aprano finalmente alla libertà e alla democrazia e 
non oppongano veti ideologici o di parte a chi vuole entrare in un consorzio agrario e partecipare alla sua 
vita. Seconda proposta: l'elezione dei delegati alle assemblee dei consorzi agrari provinciali av~eng~no 
con più liste, garantendo la rappresentanza delle minoranze. Non cr~do che sia una richiesta masslmallsta 
o una richiesta che ogni liberale o democratico non possa accogliere. 
Terza proposta: I bilanci dei consorzi assumano la struttura dei bilanci cooperativi. Sono tre richieste mol
to precise, tre proposte sulle quali andare immediatamente ad un confronto. 
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Ritengo che se questo discorso si aprisse noi cominceremmo a risolvere uno dei nodi che impedisce 
all'agricoltura italiana di avere peso e strutture adeguate. C'è oggi un attacco molto forte alla democrazia 
e alla partecipazione anche in nome dell'efficientismo. L'attacco non si respinge alimentando divisioni e 
discriminazioni. Esse indeboliscono in ogni caso il ruolo e il peso dell'agricoltura nel momento in cui dob
biamo esaltare la capacità autonoma dei produttori agricoli ad associarsi per difendere il valore aggiunto 
nel loro settore e per recuperarlo là dove, attraverso la trasformazione e la commercializzazione, il valore 
aggiunto viene rapinato. 
Ho già detto che respingiamo la concezione secondo cui i flussi finanziari possono arrivare all'agricoltura 
soltanto attraverso mediatori esterni, industrie e multinazionali. C'è qui un grande compito che può valo
rizzare le associazioni dei produttori . lo invece non sarei d'accordo a che le associazioni confondano il loro 
ruolo con quello di altri istituti e di altre istituzioni. Abbiamo già detto a Cascina che saremmo preoccupati 
qualora la associazione dei bieticoltori (il CNB) decidessero di gestire direttamente, senza filtri, alcune im
prese. Qui veramente ci sarebbe la confusione che è nemica della democrazia e della chiarezza tra parte e 
controparte. Per la stessa ragione sarei personalmente contrario (in questo dissento dal compagno Tibe
rio) alla partecipazione, come "garanzia di democrazia" delle associazioni dei produttori alla gestione de
gli Enti di sviluppo. La democrazia si realizza nella Regione, nella sede del comando politico e della scelta 
politica, qualora l'assemblea regionale faccia fino in fondo il proprio dovere. Ma dove c'è un problema di 
gestione (Enti di sviluppo, aziende pubbliche, consorzi di bonifica) ferma restando la subordinazione alle 
direttive politiche io credo che debbano valere criteri di competenza, di definizione delle responsabilità 
amministrative e tecniche, definizione che spesso diventa impossibile se gli organi di decisione diventano 
sedi di trattativa. Personalmente sono stato sempre contrario alla confusione dei ruoli e alla organizzazio
ne di organi paralleli, di centri paralleli di potere. Quante volte abbiamo assistito al tentativo di aggirare 
l'impossibilità o la non volontà di trattative dirette, alla luce del sole, con il PCI, inventando tavoli politici 
con la Confindustria e con i sindacati, dove ci sono anche i comunisti che in questo modo, diventano cor
responsabili? lo credo che ognuno debba avere il suo ruolo; ritengo che le unioni dei produttori abbiano 
già tante cose da fare e che possano partecipare alla vita degli Enti di sviluppo dando un grande contributo 
nelle commissioni. Ritengo invece che l'ente debba avere un comitato scientifico: questo, sl, mi sembra 
importante se vogliamo poi affidare all'ente quel ruolo che abbiamo detto nel campo della ricerca. 
Ecco, io credo che su queste basi, mi scuso con voi se ho dovuto sorvolare su questioni molto interessanti 
che la relazione di Pratesi e il dibattito hanno posto, possiamo da domani, sia dove siamo al governo, sia 
dove siamo opposizione andare a una verifica regione per regione, domandandoci per ogni ente e per ogni 
istituzione che cosa dà questo ente e questa istituzione all'agricoltura e rispondendo con coraggio pubbli
camente a questa domanda. 
Ho concluso. Come avrete certamente notato in questo convegno abbiamo fatto una precisa scelta che ci 
ha portato ad occuparci solo delle istituzioni che interessano al complesso dell'agricoltura e, in primo luo
go, all'impresa agricola. 
Ciò non significa che a noi non interessino fortemente le istituzioni che intervengono a mediare e gestire 
le contraddizioni interne al mondo dell'agricoltura. Sappiamo benissimo che la rappresentazione del mon
do rurale come un tutto armonico è un inganno ideologico e politico. Ci sono contraddizioni di classe. Ci 
sono le contraddizioni che opprimono i lavoratori dipendenti. C'è la situazione drammatica dei contadini 
poveri. Ci sono i mezzadri cui viene ancora contestato il diritto di diventare affittuari e quindi imprenditori. 
Su alcuni di questi problemi torneremo in altre sedi a partire dalla sede parlamentare e dal dibattito sulla 
legge finanziaria. Su altri sono già in corso, anche se non a livello auspicabile, lotte e movimenti. Ma la 
scelta che abbiamo fatto è una scelta consapevole, non compiuta solo per esaltare le convergenze e le 
possibili convergenze in una fase difficilissima dell'agricoltura italiana e comunitaria, ma per correggere 
una sottovalutazione grave del partito, capace di mobilitarsi tutto per la salvezza di una media fabbrica in
dustriale e troppo sordo ai problemi di un settore, a mio avviso decisivo per uscire dalla crisi, e ricollegarci 
ad un mondo, ricco di valori umani ed economici , con il quale abbiamo perso contatti essenziali, dopo i di
battiti appassionati degli anni cinquanta e sessanta. 
Prima di salutarvi consentitemi di ringraziare il Comitato regionale toscano per avere organizzato questo 
convegno, che mi sembra si possa considerare un successo. Mi auguro che su questa base altri comitati 
regionali accolgano l'invito che il centro del partito ha già rivolto perché si organizzino altre conferenze re
gionali, non generiche ma capaci di approfondire e di definire iniziative e obiettivi su temi specifici. Questo 
è il modo migliore per fare avanzare la causa generale dell'agricoltura. 
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(I stesura) 

sév: lttL. 
Helazione Vdi Luciano Barca alla VI Conferenza Agraria del PCI 

" 

I 

Considero parte integrante di questa relazione il fisto 'delle proposte che 

il PCI ha messo a punto per la redazione di un piano agricolo-alimentare e sul 

quale si è svolto, prima di giungere alla stesura definitiva, un ampio dibatti

to a partire dal luglio 1984. Ciò dovrebbe consentirmi non tanto, purtroppo, di 

esoere breve, ma almeno di evitare tutti gli obblighi della sistematicità e del 

puntuale riferimento ai molti argomenti in esame. 

D'altra parte una intensa attività di convegni specialistici e di discus~ 
,,' 

oione con altre forAe - l~ più recen~ ,ccA5ionl ~ stat~ offert,dalle confe-

renza nazional{ della Federbraccianti e4d.~ ~~~"l' •• " - ha permes

so di approfondire singole questioni che potranno, dunque, essere da me solo ve 

locemente richiamate. Non i~ipriamo infine che la VI Conferenza agrari~ si i~ 

serisce in un confronto che è ormai aperto a tutto campo sul metodo e 'su1 merito 

di un piano agricolo nazionale e- che "investe sia -la ricerca ' di vie d'uscita dal 
-_. __ .... ---_._--- ---....... 

la crisi, agraria , sia la-rfcerca-cii -una,- stfàtegia 'idon'eaa fronteggiare il 

faI 1 imento cui . è approaatala ' p'antica ag;i_~~i, còmunÙ~l'iaJ. QUesto confronto è 

riuscito ad avere ragione finora anche delle barriere polemiche dietro cui tal~ 

ni partiti nascondono la loro riluttanza e incapacità a misurarsi sulle lo~ 

e sui problemi della gente. L'augurio è che l'avvicinarsi delle elezioni regionali 

non impoverisca questo confronto e non lo stravolga, ma lo arricchisca. 

rificare~ grado 

che questa ve~a 

questa e 

Viviamo non solo e non tanto tempi di tra 

sformismo, ma tempi .di confusione: confusione che sul terreno economico si traduce 

in incertezza per gli imprenditori e in ambigui e .l4j'''a.14&'" 
C4J; ... ·f~ 

itinerari delle 

goVernative,~"~; per un paese che, al di là di tutti gli ott~ 

mismi, non è uscito dalla crisi. Rendere chiari fino in fondo i propri programmi, 

aprire su di essi il confronto perchè attorno ai~, punti di convergenza possano av 
,'oM.1. s ~ ~ '\ .. ; ~(.\ ..... t.<..vro -

venire aggregazioni capaci di reale governabilità è la indicazione on amentale 



' t 2 •. 

- lo ha ribadito centrale - per uscire fa ~4. si-

Lua~ione che non solo dal punto di vista politico ma anche da quello isti 

tuzionale non è a lungo sopportabile senza gravi conseguenze. Per questo 

non vedo contrasto (e mi auguro che gli ospiti di diverso orientamento che 

hanno accolto il nostro invito la pensino come noi)} ~ 

l'avvicinarsi delle elezioni e il proseguimento di un costrutti 

vo e franco dibattito, che punti a fi~re alcuni nUQvi punti di riferi

mento per la politica ~~ ... ~IWM..", 

Del resto le nostre ~ proposte per un piano. agricolo alimentare 

tengono ,,~ conto di idee e di SUdf.stJ4)4ti di un fro~te beri p~ù vasto 
" U ~:,..,~ 

di quello direttamente rappresentato dal nostro partito. TengonolCOn1tO del 

la preziosa esperienza della c~nfcoltivatori e delle lotte conpotte da ~~~ ~/. 
AA4~UA.t:'1fI / . ~<i.L1V< tvu-t - fA ~ll 1Uol~·t4~ : L·~..v ' ~ r ~ 

Ctlt.:Q~~~" ~0CIIr. / per un piano (traordinarb in agricoltura~ ~ ;' 
~. ~r l '\MI \.l.{.;!\.I: '\-"'V;I.·........ v~ ~~, s.,' 'V.c.Ù-uuc; \u~ w.d"o Vk ,p.!sc rw-(J( f u..&fd. ~ -li U-tJ,h'e 

\M\",W( <.lel dba ' ti to apt!l tosi sul memoranaum della COldiretti e anche di Taluni 

~~~ contributi di analisi della Confagricolura, così come di alcuni specifici 
~~ • M'~/ 
~~? contributi della Fede~br.acdanti. Dalla mi~ relazione risult~cune non 

marginali divergenze con talune delle proposte richiamate e in particolare, 

con il Piano Pandolfi, giunta finalmente allo stadio di ' prima bozza offerta 

alla consultazione delle Regioni: "'... 'W" 

vi è dubbio che ci troviamo complessivamente di fronte a materiale che 

offre un terreno utile di discussione e che può consentire di passare abba-

stanza rapidamente dall'analisi, sulla quale vi è sostanziale convergenza, 

d.' il4N r'.'J.cc~1..'.\4,( delle cose da fare. Questo materiale può offrire d'altra 

parte un contributo non piccolo nella battaglia che è 4ft~, e nella quale 
A.'1~C/ 

i n non 10ntnnc,Ioonferenze Wcw.,siam4 pparsi pressocchè isolati rispetto eS 
'j Ui' . 

altre forze di sinistra - per rivendicare ~ agricoltura un suo ruolo, e un 

ruolo da protagonista, nella ripresa economica del Paese. u~ . 
~~&iéAB E ~iihii4'r~il~ 

~ 
C'è un filo rosso che lega l'elaborazione e le indicazioni della qua~ 

ta e dello quinta conferenza agraria - la Conferenza del 1976 e del 1981 - e il 

lavoro preparatorio di questa sesta conferenza. Questo filo rosso è dato dal 

l a convinz ione profonda ~fBp1",at&-..t.l,i1-t9 l'a .. el!!~ _iCJTTeoooQe~n&f\~. 

",mj"""èelh spilli che 'non si può pensare di far fronte allfituazione, di ~ 
scire stabilmente dalla crisi - sto citando le conclusioni della conferenza 

del 1976 - se non si cambia radicalmente la politica verso l'agricoltura o, m~ 

glio, se una nuova politica agricola non diventa parte integrante di una nuova 

politica generale. 

--- I 
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3. 

Lo stato dell'agricoltura non è rimasto fermo in questi anni. 

Insieme a processi di degrado, a processi che hanno portato ad una riduzio 

ne della base materiale produttiva - tutti gli ultimi dieci anni sono segna_ 

ti da una forte tendenza alla riduzione della superficie agricola utilizza_ 

ta abb"amo avuto e sono in atto alcune zone processi di positivo svilup_ 
~"~ ~~"S'<Mi < 

po e di ~~~~~~~~.~Avremo occasione di tornare su questo intreccio di 

modificazioni che sono intervenute. 

Ma sta di fatto che il quadro che sta di fronte a noi è di estre 

ma gravità. Usciamo da un'annata agraria che è stata molto pesante per l'm 

prenditore agricolo. La politica agricola comunitaria è in piena crisi con 

problemi drammatici aperti per alcuni settori. A tutto ciò si è aggiunta 
"" l4A.1_~ u. 

che ha ~s~~ 

per un setto 

re che non gode di cassa integrazione o di fiscalizzazione degli oneri so 

ciali, deve far meditare, oltre la contingenza, f*ll'immediata influenza 

che l'andamento della produzione agricola ha sul corso df,i prezzi. Ci augu_ 

riamo che questa medi taiione I"'on si esaurisca in alcuni "ukase" ammini 

strativi, ma porti a concordare con la cooperazione e con le associazio 

ni dei produttori graduali immissioni sul mercato di prodotti immagazzi_ 

nati~ E ci auguriamo soprattutto che essa porti a considerare con più atten_ 
o de~l 

eione i problemi di fondo e i rischi particolari. 'impresa "l 
agr1Cc. a. 

Ma, come ho detto, già prima dell'evento eccezionale del 

gelo l'annata agricola era stata sfavorevole. 



-~i produzione agricola diminui ta nel ~ d~l 
2% ~na penalizzazione particolarment{dura per le produzioni arboree.~ 
Uno dei dati che possiamo assumere come ~indicatore generalè dello l 

1. s: t \.\. ~'1r .. 
stato della nostra agricoltura e del suo assettlt0mplessivo~ 

~~~~~~~~aP~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ modificato. Mi rife 

~ alla cifra che 

l ' es tero~ ancora nel183 

indica il nostro deficit alimentare verso 
~ 

al livello. di 

~ .... f',.' ,"~4 
9 .133 mld '" e-' sta a , e "IiP8, nel 1984 una tendenza al miglioramento". Ma 

A ~"'t.~ . 
essa fa parte di un 1.c/~~ a fattori esogeni, che ha portato tutte 

le esportazioni italiane negli USA ad au&H.rare di oltre il 45% nel primo I. ~ 
, St ". ~ ~ ~.~ ~J. . .JA"'·IW .. . ~· .~·,~~ _ IM 

semes tre de 11184. ~n~~-=-.Bi~ -d.ì:~~~~~a:t·ò-c~e-a~cbra - reb~n"teÌÌlente abbi~m.o asc~f] 
tesi : r de per ttuanto riguà~da il deficit alimer}tare ci trov·i amo ';di 

l , \ ' . .- \;, ' \ 1.. ~ ,\ '\ i 
f r \0"nte ad un dato ,f-isiologicp, non dissi'q)l:le da quellljrelati~c:> al compless~ ! 

,~'dL)'e\(Ilaterie prime. 'd iÒ . può valere per al~ni prodotti - il' '~'è. gname, per I j 

I " " , , , , ! I 
'" ,', , " '" I 

~1emPio,~'~he tuttavia non 'il, compreso i'i!J~~,elftl ... ,nel, dato s~ 1 
p~a riport~'t.o S"el 19sf e pe~>t~luni beni come i lt.)ffè~ il cacao, \{,te di ic~ i 
)1 \ ,I\, r ,\, , ', 
~J produziori,,\ \~on è possibile in' 'Italia (rinvio per ovvie consideraz1'oni a1:.'1 
~ i . \. "~I ". \." , I l 
[:I; ) ultimo rappor\~.o ,,,del CliEL su "Bilanc iO . agricolo alimentare. e poli ticà , agr~ 

, , " ~ '- "" ' " '..- I 
',lùa ll e alla relazi~ne, ., che lfaccompagna de~ prof. Michele De ' Benediotis) . i 

Ma ame,t.I~"òp,e~ <ba · S",aAe'i&, lp,e'F<-es'emp'l e, vaJ.,g;rÌe \eel"tel'"1imp'C5'S'S'i\)~~:I!t-a;- :eppur~llJ 
Francia esporta il 17,6% del proprio "1~~~ nazionale, mentre noi espo~ 

tiam1boltanto ilF,9%, l'Olanda esporta il 24,2%, l'Irlanda il 32%; la Dan~ 
marca il 37,6%; la Grecia il ' 31,3%. In compenso l'Italia ha nella CEE il primato 



ç-. 
Nel momento in cui il dat~isoccupazione e quello della bilancia dei . 

pag;-Jlllcntt lJjt ammoniscono a non rallentare gli sforzi per uscire dalla crisi e 

per riccrcare la giusta via per uscirne credo che valga la pena di riflettere 

su qucste percentuali. lSu-d'l - esse ,~_è_ .vero, ,s1_ è _concentrata ,per qualche tempo' , 

' .attcnziol\c~ de~11 rè'co~~~~:Sti negli ' ann« 70 quando il sommarsi d'e-peficit , àg~~/ l 
~OlO ,- csploso negl ~ ~nni '60 per la gra~~\ sottovalutazione degli effetti di una ' 
, i " ' \ \ \ ' i 4 
~api,d';l crescita dei rè~di ti su una offert~\ agricola rigida - al "defici t energ~ :' I' 
! " \ '\ \ \. /M-ltH-Se t 
Pco\\sollevò per qualchE(, t\empo gravi preoccupazioni per le QD«~ che avremmo' ' 
r ' \ \ \ • \ ! I 
dovuto vendere all'estero, per colmare tale deficit, e per i riflessi ,che tutto: 

I \ ' r \ cf' , \ " ' .. I I ? iÒ aVl\ebbe avuto su proce~s l accumulazlone e\ sviluppo. ' \ ~ ! 
~ , , \ .. f , 

Mo, 'poi venne l'egemonia dei monetaristi, degli economisti della carta nio~e 
\ \\ ' I" \\ }, -

ta a cancellare tutti i problemi dell'economia rÈ!ale e a far prevalere sUÌ, ~r~ 

d,lcmi della ' '':,~.u" UU .. !.IA,/..;~,,< - una vol ta eff~ttuato il giuco di iden\if~ 
" " \ \ \ \ 'I \ 

care la crisi \ con il solo dato dell'inflazione - i problemi del taglio di certi 
I \ \ \', \ 1. , I 

reddi ti monetar~" e, in particolar,e, del taglio dei redditi del mond,el lavoro 
\ \ \ ~ i 

e '\C"11a produzio\e \:\ \ ) \. i l 
Anche per questo c'è stata "~.:J ' il problema del deficit agro-alimentare 

e p iG in generale \~rso lo stato dell ~~griCOl tura i talian~;\ 'sempre più' cODdl z~~ 
. i \ ' \. \ \', . \ . 

nat~ e limitato all~ sue opzioni, intanto, dai crescenti v~ncoli dirigisti6i l 
\ \ \ . "' l l 

posti dalla CEE, l'indifferenza di cui Pf\~la il rapporto ~eJCNEL, 'C "-4Ic. , , , \ \ l \ ... i , 
\ ' \ \ " I , 

qU~lCOSa di peggio. \ '\ \. \ '\ I : 
[i E ciò proprio nel \ momento in cui l'equilibrio delle grandi , potenze è deter 

i ' ,.1, ' \ J. ~lA lA ) ' , _~À. c\he\ dal possl esso 
minat1dal 'greetL power", '~alpotere ~,no'l"'~n~ ......... -

ldi un c~~t1tiPO d~missili ~\neimoment+n cui iì' .. ~~ù grande dramma '~e~l'umanltà 
M. chiam·a....:ahcora morte per fame. ' 

E indubbio, che non in ogni momento nelle forze 'di sinistra, nel movimento 

sindacale c'è sempre stata coerenza con una concezione della crisi che abbiamo 

fatto nostra fin dalle sue prime manifestazioni all'inizio degli anni settanta: 

lo crisi concepita come incapacità di conciliare sviluppo e crescita dell'occu

pazione con la stabilità dei prezzi e il miglioramento della bilancia dei paga

menti. Se questa coerenza ci fosse stata e se la battaglia fosse sempre stata 

combattuta in direzione dello SViluPpo( uno sviluppo qualificato dai due vincoli 

sopra indicati) l'agricoltura avrebbe certamente avuto un'~ttenzione maggiore, 



perchè lo sviluppo qualitativo e quantitativo dell'agricoltura non SOl+ pi~ 
!lamente conciliabile con tincoli della stabilità dei prezzi e della bllan 

cia dci pagamenti ma concorre a ridurre tali vincoli. Sotto un certi prof,!, 

lo si può dire che l'agricoltura è il settore più interessato alla lotta 

all' inflazione e anche quell,o che a. tale lotta può portare il maggior con 

tributo strutturale. 

Ma n01rstante talu~e carenz!,anche in aree a noi vicine, ti Rt . ', e 

nonostante taluni cedimenti, magari in nome del laicismo, a logiche econom,!, 

che del tutto estranee al patrimonio culturale della sinistra italiana, si 

può e si deve dire che la battaglia aperta dalle precedenti conferenze agr~ 

rie e dal XV e XVI Congresso del PCI è stata ri~ca di convergenze positive. 

Siamo riusciti a imporre nuovi temi, siamo riusciti 'a entrare in competizione 

di idee e di iniziative con organizzazioni che una volta monopolizzavano 

(e che per la TV continuano a monopolizzare) la rappresentanza del mondo 

agricolo I Vero è che anche queste organizzazioni hanno avuto in questi an 

t l , . l d Il . . d' bl" . . ~tI.,J.: ni, vuoi so to 1nca zare e a cr1S1 e e1 pro em1, VU01 per mer1t1 

~ che non abbiamo ignorato, un'evoluzione positiva rispetto ai tempi di 
c..w,.r, 

Paolo Bonomi e del ~ ~etani, anche se· i richiami della Confindustr~a 

si fanno ogni tanto sentire sulla Confagricoltura portandola ad atteggiame~ 

ti jindacali che non solo sono sbagliati versI i braccianti e i salariati, 

ma indeboliscono il generale impegno per la difesa e la valorizzazione del 

l'imprenditorialità agircola. Ma senza immodestia possiamo dire che sia la no 

stra maggiore attenzione verso i problemi dell'impresa in generale - atte~ 

zione confermata nel recente convegno di Bologna - sia la specifica rifle~ 

sione sull'impresa agricola e sulle strategie più idonee ad esaltarne il 

ruolo, indipendentemente dall' essere essa r: u" lA. o =, singola o. a~ 
sociat~~, hanno facilitato l'individuazione di un terreno comune di ricer 

ca se non ancora 

\\Att~~o ~ cJ1..u.uv. 
9.- ~r~ I \~ 

~O~t%<! \, CI~ J 
~ J.tL(W:l~ 

".'\lt ~ 

~v;t..,,~ ~. t..tJ.,vo \.4.M.Wo U)~O-
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Su quale linea ' riteniamo possibile ~ necessario 

un rilancio all'agricoltura e la valorizzazione ddt1impresa a-

gricula? 

La rormulazione stessa del tema generale di questa Confe

renza che riprende il motivo di base delle no~tre proposte per 

un piano agricolo alimentare, vuole rendere subito esplicita la 

linea di fondo sulla quale intendiamo muovepci e alla quale vo

gliamo ricondurre le varie tematiche particolari. 

L'obiettivo strategico che noi proponiamo è quello della 

costruzione di un sistema agro alimentare avanzato fondato su 

re1rudoni trl:1 ugricoltwl:1 e indu::Jlriu profonck.unenle diver::;e da 

quelle che le grandi multinazionali industriali dell' alimenta-

zione vanno oggi imponendo e nel quale, dunque, l'agricoltura 
rt..u.oe.J 

abbia un suo rautonomo, da protagonista, e non sia il "re-

parto all' aperto" di un' indistinta filiera alimentare dominat~ I 

alla fine, solo dalla logica del capitale finar~iario. 

La formulazione e il perseguimento di questo obiettivo ci 

portano <;l.lbit:Q a cliffe~e~iarci e ,dist,ingup.rd '1.on ,sOl(, dal Pi ano 

P8n-joIQJ che ignora :-t~le ql.lestione nodale e s o"tt~\[al_l!ta 1
1
' ~ ruolo dei d'a,e , 

~ ~~~i decisivi che possono risolverla: le _ ~egl?n~ e , autogovern~ el 

~due po~ioni che hanno un certo seguito anche in parti ti di ' -

massa o aspiranti tali. 

La prima è qJella che considera la specificità dell'agricol-

tura e l'agricoltura stessa come un residuo del passato e dà 

già come una real tà affermata e consolidata l'esistenza di lUI 

sistema agro-alimentare-industriale avanzato e razionale nel 

quale l'agricoltura è ormai storicamente condannata ad inte--

grarsi in modo subalterno. Per molti dei sostenitori di questa 

tesi non ci sarebbe che da attendere o anzi affrettare il momen

to in cui l'Union Carbide o la Shell (per chi non lo sapesse è 
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bene ricordare che l'Union CéU"bik non produc{ solo i veleni 

con cui irrorare le piante e qùGÙ.ch~ volta gli ucmini/ma control

la il 79% delle aziende di sementi di fagioli, il 66% di semen-

ti di lattuga ecc.) o in cui altre multinazionali integrino 

tutta l'agricoltura redditizia e diano in questo modo nuova 

ampiezza a moderne e razionali filiere alimentari. 

La seconda posizione - che si r'icollega spesso ad U'l cer-

to populismo moralista, al rimpianto della passata civiltà con-

tadina- ,è quella di chi reagisce a questo attacco chiudendosi 

nella difesa~l'agriColtura così come essa è e finendo per 

aggravare la sua separatezza dal gencrale processo econorr~co, 

c, insieme., la sua subalternità . 
. -l'i?'1 

Vizi fJ ./ agricol tura italiana finiscono in questa visione 

per diventare virtù da conservare, anche quando essi rischiano 
$otij . 

di offrire il terreno più favorevole non(WI un futuro rapporto 

di ancor più stretta dominazione da parte dell'industria e de

gli oligopolisti del mercato ma alla rapina continuata del va-

lore aggiunto prodotto dall'impresa agricola che è già in atto 

e su cui con t:mta fo1'za ha posto l'acr:en+:o Eari.lio Sereni. 

La battaglia che abbiamo condotto ' in questi anni per far 

passare la nostra linea è stata dunque vera lotta culturale e 

politica condotta l:IU due fronti, Ma dò non ci hu lmpedlto dl 

stabilire contemporaneamente, con entrarrbi i 'cpmpi da cui vo
~~'1I1 

gliamo differenziarci, un confronto, uno~ di idee e di 

suggestioni . 

. A volte questo scambio è passato anch~ al nostro inter-

no, perchè un grande partito di massa non può non rappresen-

tare realtà anche differenziate tra loro. E queste realtà sono 

fortemente differenziate nell'agricoltura italiana dove andia

mo da situazioni -penso in primo luogo alle esperienze della 

cooperazione emiliana-romagnola ma non solo a quelle- che 
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rappresentano veri e propri segmenti, elementi di un sistema 

agro-industriale integr-ato in modo armonico, a situazioni dove 

il rapporto s~ cui poggia il cosiddetto sistema integrato si 

chiama ancora o di nuovo ".!)cct-:tt " e, infine, a féilice margina-

li, non r'l~Lr'ulle, t:onl1nllLUlllmLu oHcll.LlulLi ll'U LluLuGUfll:IUlIIO e 

mercato. 

Anche alla luce posizioni diverse 

tra loro, se non opposte, riteniamo che proporre còme obietti-

vo strategico della politica ~~aria la costruzione di un si

stana agro-industriale nel quale l'agricoltura abbia un ruolo 

non sl'bal temo e nel quale il col ti vatore, l'allevatore passa 

a dispiegare tutta la propria imprenditorialità, tutta la pro

pria potenziale iniziativ~possa essere oggi un grande obietti

vo unificante e per questo vincente, capace di accogliere le 

_Verità parziali sia di chi pone l'accento sulla necessità di 

una sempre più stretta integrazione tra agricoltura e induStria 

sia di chi giustamente rifiuta di considerare l'agricoltura un 

residuo. 

Non vogliamo ora riprendere tutti gli argomenti che il pcr 
è andato sviluppando in questi anni nel corso di questo confron-

to con posizioni diverse. 

Un punto, tuttavia, mi interessa tornare a sottolineare. 

Quando noi difendiamo nel processo di costruzione di un siste-

ma agro-industriale l'autonomia e il ruolo da protagonista . 

dell'agricoltura non ci preoccupiamo solo di aspetti umani e 

sociali. Questi aspetti sono importanti in un Paese dove la gran

de: maggioranza delle imprese agricole sono imprese familiari, 

spesso imprese familiari miste, nelle qùali il rapporto di pro

prietà con la terra da parte di chi la lavora è anche elemento 
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di ~di organizzazione di un tessuto civile decisivo per 
/ 

la democrazia e peI:' taluni caratteri di fondo del nostro popo-

lo, così come la 1&VVW\. ,la grande azienda agricola fan~liare 
americana -gli economisti del post-ind.~triale dimenticano 

troppo spesso il peso che in talune regioni ha anc,),'a l'impre

s& familiare negli Stati Uniti- segna di sè alcuni caratteri 

del popolo americano. Nel dibattito con la Coldiretti non ab

biamo mai dimenticato, anche nei momenti di maggiore' scontro 

che hanno caratterizzato il passato, che essa/sia pure ~n modo 

mediato, distorto, si faceva interprete di valori che susci ta-

no attenzione c rispetto . anche da parte nostra. E' partendo da 

W'~ autocritica sulla sottovalutazione ·di essi che Ruggero 
O~tIwl. 

Grieco i per dare vita alla Costituente dellitterr~ e per 

divenire presidente, come egli scherzosamente disse, "di una 

grande idea". Un' idea ' attorno alla quale si sono organizzati 

c~ntinaia di migliaia di contadini e che non ha certo esaurito 

il suo ruolo innovatore. 

Ma, dicevo, quando affermiamo la necessità di difendere 

e affermare l'autonomia dell' impresa agricola, del!' imprendi to-" 

re agricolo singolo o associato, non pensiamo solo ad aspetti 

i.Lmani e sociali. Pensiamo anche -e questo vorrei in particolare 

sùttolineare- ad aspetti economici che ci serrDrano del tutto i-

gnorati òai teorici della "filiera alimentare" comandata dal

l'industria o, filCglio, dal capi tale finanziario e speculativo. 

E ci pensiamo sotto due profili: sotto il profilo del valore 

ambientale, èhe è un valore economico di portata generale per 

noi comunisti, e sotto il profilo del valore effettivo della 

produzione lorda vendibile in agricoltur& 



I due valori sono strettamente legati tra loro. 

Non vi è dubbio,infatti, che la collocazione dell'agricol

tLU"a cone "reparto all' aperto" dell' industria e la collocazione 

dell' agr'Ìcol tLU"a come pl'otagonista autonoma nell' runbi to di un 

sistema integrato hanno effetti completamente diversi sul rappor-

to uomo-natLU"a, sul rapporto tra coltivatore e terra. Li hanno 

per quanto riguarda la conservazione dell'ambiente e del paesag

gio e li hanno per quanto riguarda la fertilità della terra, 

la qualit~ dei prodotti e la loro salubri tà . 

In definitiva il punto di vista dell'industria nei riguar

di dell' agri col tLU"a non può che essere) nell' attuale modello di 

rapporti/Che q~ello di vendere all'agricoltLU"a .mezzi di produzio

ne al più alto prezzo possibile e quello di pagare all'agricol

tLU"a il minor prezzo possibile. Gli effetti di medio e lungo 

periodo di determinati modi di coltivazione sulle terre sono 

all'industria del tutto indifferenti. Al limite quanto più la 

fertilità natLU"ale della terra (nella fertilità natLU"ale inseri

sco quella che deriva da una accorta rotazione di coltivazioni) 

si impoverirà tanto più &i svilupperà l'agrichimica, tanto più 

si venderanno conc~, erbicidi, insetticidi. 

Non a caso il tasso di crescita delle vendite dei 

prodotti chimici per l'agricoltLU"a è cresciuto nel mondo}nel 

trascorso decennio cÌ.i. crisi, al l'i t~o del 5% all' anno. Per 

il prossimo decennio le previsioni parlano di una crescita an

nua dal 6 all' 8%.. E' bene notare, come ci ricorda una ricerca 

condotta nell'ambito del Dipartimento territorio del Politecni-

co di Milano (vedi Questione Agruria n.15,1984), che lu gran 

parte di questi prodotti è ininfluente dal punto di 

quantità del prodotto (mi riferisco agli erbicidi ' e 

vista della 

~ ttQ't.(,~ &J(,,,,' 

che sono i prodotti che hanno avuto la massi~a espansione). Di 
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contro possono avere effetti negativi e pericolosi sulla qualità e 

salubrità del prodotto stesso (vedi le recent~ ricerche sul riso). 

Non polemizziamo con ciò, ovviamente, in nom/ di un ritorno al passa_ 

to, ma in nome di tecnologie più avanzate e in grado di evitare cer 

ti effett+ollateri.ali e certi danni all '~biente. . . . 

Là dove l'integrazione verticale è pi~ spinta nelle forme 

l · t perde d'al tra parte ogni del '·'contract farming" il co t~va ore 

autonomia ed ogni professionalità imprenditoriale:' è il reparto 

di comando della filiera e cioè l'industria, e più spesso il re

parto conrnerciale di essa che fissa lè tecniche di produzione, 

. quando necessario, prc-
fomis~e le sementi e il mnng~me, eroga, . 

~~~ i ~ti ti a /, e spe~~o fb~a in parterua i pre:l.:l. • 

E' bene notare che il "contract farming" è non solo un 

. t allevatore è totalmente subal-contratto in cui il colt~va ore 

temo, ma. è un contratto che di fatto consente in qualsiasi mo-

l al·· all' industria di abbandonare al suo mento, per mille vie eg ~, 

destino il coltivatore 
e comprare a prezzi più conve-

. . manifestino sul mer'cato internazionale. nienti, dove quest~ S~ 

E' cosa ovvia che in ogni istante l'industria si rivolga 

al mercato più favorevole né la nostra critica deriva dall'illusio 

ne di poter essere o dover essere in pareggio o in avanzo commercia 

le in ogni settore (crediamo, in altre parole, nel teorema dei costi 

comparati di Ricardo e nel mercato aperto). Ma la non accettabilità, 

nel caso dell'agric~ltura, ~ell'ottica microeconomica,~~ll'orizzonte 
temporale della singola industria da parte della collettività sta 

nel permanente e non necessario impoverimento della SAU che tale ot 

tica comporta e quindi ne~la contr~izione tra le potenzialità che -

le condizioni ambientali determinano per il nostro paese e i limiti 
:",v4ciJ 

che un'ottica prevalentemente di breve periodo pone~a qualità e 

al valore della produzione agricola effettiva. E ciò proprio in una 

fase in c~i, soddisfatti nei paesi avanzati alcuni bisogni elementa 

ri, la domanda si orienta sempre più sulla qualttà , sulla tipicità, 

sulla genuinità di certi prodotti. E' da qui che nasce un deficit 

agro-alimentare che rischia di diventare permanente. 

Le conseguenze per l'ambiente di questo modello di sfrut 

tamento della terra non hanno bisogno di essere illustrate anche per_ 

chè appare ovvio che/nel processo di standardizzazione dei prodotti 

che tutto ciò provocar 

vaste zone e soprattutto zone non adatte a sementi 

-, ... .... 
.' . .'_~ ... ~ ... . 
, l!' I .,~!, • 
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standa)s e a macchine standar~, tendono ad essere emarginate e taglia_ 

te fuori dal processo produttivo. La produzione tende a concentrarsi 

in zone via via più ristrette. 

Ci auguriamo che quanti hanno con passione sollevato la 

bandiera della difesa dell'ambiente non trascurino tutto ciò. E' sa 

crosanto indignarsi per i morti e per i defor-

mati di Bophal, ma bisogna sapere e dire che Bophal non è un ca 

so o un'aberrazione singola. Bophal è assolutamente omogenea e 

organica ad un determinato modello di rapporti tra industria e 

agricoltura. Così come sono del tutto omogenee e organiche a que_ 

sto modello le frane, le distruzioni di colture che abbiamo avuto 

anche prima che il gelo assumesse caratteristiche eccezionali. Basta ~ ~ro 
J.. .t.r" ~d..:J 

pensare ~-__ -- Quando le zone collinari sono abbandonate e ' 

pronte a trasformarsi in cascate di fango, quando la forestazione 

non c'è o è concepita come semplice piantagione di alberi estranei 

alla natura dei luoghi e senza sottobosco, senza rapporti con la 

fauna e la zootecni~senza rapporti con l'agricoltura, quando non 

è concepita insomma come recupero silvo-pastorale,certe distruzioni 

da alluvione o neve diventano normali in un paese montagnoso e collinare 

come l'Italia. 

........~ . r ' 

Vorremno che al di là dei punti di vista diversi che divi-

dono movimenti per l'ambiente, moviment; verdi . f • c~ osse I .ad. unire 

tutti ,la consapevolezza del valore che proprio ai fini della 

difesa dell' ambiente, d(Ùla difesa del suolo, della difesa del

la fertilità della terra, della difesa della "terra verde"(più 

voI te abbiamo tentato senza molto successo di sollecitare l'at

temdone dei giovani comunisti su questo punto) as5lUTle il model

lo di ~e~ioni tra industria e agricoltura. E lo asswne sia 

che affrontiamo il problema della dife~a dell'ambiente come 

difesa del paesaggio e del territorio (anche se qui asswne 

rilievo anche tutto il problema della difesa della SA~ dalla 

aggressione del cemento urbano), sia che lo affrontiamo sotto 
. A :-;., r-(M;l.w.l IU.lJ.,'Q e.. ~\A iv\..· .. L,.J 

il profilo della difesa della fertilità ~ . '(J L ' 
r 

sia che lo affrontiamo, infine, come risposta al problema 

dell'inquinamento cui la stessa agricoltura mal gestita o 

chimico-gestita, può dar luogo. 



~ 

--~~------------------

lo credo che di fronte al cOlliplesso di prospettive ncgati-

VI:! legate ad una. collocazione ~ubLll ter'ni.\ dell' agricol tura ri-

l~pl1LLo t~U'lndlltiLp'ln Hif.l potifril1n,emdBr'C in due errori. 

Il primo è quello di pensare che in ciefini ti va tutto ciò 

non riguarda l'Italia con la sua prevalente struttura di medi.~ 

e piccole aziende agricole, con i suoi circa tre milioni di im-

prese familiari. Indubbiamente l'integrazione verticale diretta 

delle attività di produzione agricola contro l'impresa multina

zionale appare meno evidente in Italia che in altri paesi. 

Ma non possiamo ignorare che il capi tale finanziario in-

ternazionale si è impadronitè ,e si sta impadronendo di alcuni 

gangli fondamentali della cosiddetta._filiera alimentare . . 
Investimenti stranieri possono anche essere salutati come 

) 
indice di positiv~ interesse per l'agricoltura. Abbiamo sempre con_ 

siderato l'apporto di capitali esteri in modo più favorevole dei pre_ 

stiti esteri: ma ,il processo cambia segno se esso avviene fuori da 

ogni adeguata legislazione e se, nel èoncreto, aggravalcome in certi 

settori ha aggravato/la nostra dipendenza per la ricerca, per i man 
~ -

gimi e ~ .~tandardizzazione di sementi distrugge, così come è avve 

nuto nella zootecnia e nell1ortofrutta,la tipicità di certi nostri 

prodotti. Oppure se avviene - il riferimento è al settore zuccherie_ 

ro - con il concorso di denaro pubblico originariamente destinato a 

favorire ben altro contesto. 

- __ ,; . ~ u.on possiamo ignorare che l'estensione del

la monocol tura, l'abbandono di certe razze bovine pregiate i ta-

liane che rischiano l'estinzione, la standardizzazione di cer-

ti allevamenti, l'uso crescente e incontrollato di prodotti chi

mici, senlpre più pericolosi per l'uomo, l'abbandono di colture 

tpaclizionali e specializzate, la americanizzazione delle nostre 

sementi, testimoniano che l' integrazione ~~7nell' agri-
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bussines e anche certe forme di semi-integrazione diretta sono 

ormai abbastanza avanzate . 

Si rifletta, del resto, al caso della Federconsorzi '1 a 

storia e alla realtà di questa organizzazione riportata all'ordi 

I 
do.l ~lurno dullll pruuntuionu di un dhlo~no di 10""" dal "tve no 

Craxi (è uno di tanti doni di Natale) volto a sanare,con 170 miliar 

di nel 1985 e con altri miliardi negli anni futuri i famos) "mille mi 

liardi" degli ammassi. Ci è stato detto che i conti sono fatati presen 

tati da tempo e che la Corte dei Conti li · ha controlla~ e approvati ~u~ 
si tutti: non tuttavia, mi sembra, i 200 miliardi spe{ ificamente relati 

vi alla Federconsorzi. Control'leremo tutto ciò . cof tenzione •.. Ma qui vo

g l i amo sollevare non tanto la questione morale r~lativa al passato, quanto 

una questione politica relativa .al presente. Sa~iamo tut~i perchè e come 

sono nati in' Italia in periodo fascista i c~~rzi agrari. Quello che 

tuttavia a volte no~ si ricorda è che ~:~~non sono nati per volontà degli 

agr ari o degli agricoltori - anche se pz: :ostoro. ne traessero profitto ma 

sono nati per volontà dell'industria py oduttrice di mezzi di produzione 

per l'agricoltura e dell'industria dv/trasformazione. Ebbene può dirsi che 

/ 
questo segno di origine sia del t/ to scomparso? I consorzi . agrari sono 

strumenti di organizzazione dei~ontadini, degli agricoltori per contra! 

tare le autoQome posizioni d~jfOrZa con l'industria? A nostro avviso la qu~ 

stione ha ancora, nonostant~alcune modifiche introdotte e alcune aperture 

che non vogliamo ignOrar~r~na risposta non dubbia a favore dell'industria. 

~a FederconJ~zi è in realtà ancora uno strumento della Coldi_ 

retti e contemporaneaJ~nte lo strumento di una integrazione indiretta 

che avviene second/{inee che noi non condividiamo e che è urgente modif1 

care in senso cooperativo. 
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~I'~itlrlt: agIo-h a:Ias ti ime -eerileu .detta tù:d:i' il dB!5"!;1 i~a costru

zione di un sistema alirrentare cui l' agricol tura part~cipi come 

soggetto autonomo di imprenditori alità e di libera contrattazio

ne ha b i sog~o d i questo' rinnovame n-co d j s trument i. 

Se questo non avverrà l a nostra dipendenza cane Nazione 

si aggraverà non ~olo in senso generale ma in senso specifico 

perchè si ridurrà inevitabilmente la base produttiva attraver

so l'abbandono delle zone meno forti (che tuttavia danno più del 

50% del prodotto lordo vendibile) e si aggraverà il deficit del-

la bi l rmcia alimentare. E contemporaneamente si creerà nuova di-

soccupazione in luogo di nuove occasioni di lavoro. Tornerò su 

al tri aspetti dell' emergenza giovunile che, in~ieme. ad. una esref'- . 

genza femminile, caratterizza le campagne e i comuni rurali ita

liani. ~L vorrei subito chiedere: perchè un giovane dovrebbe es-

sere sollecitato a restare o tornare in un settore in cui il suo 

spiri to di iniziati va e di imprendi toriali tà -che può valere co

me compenso di un lavoro più duro e di un ambiente più povero 

di servizi di quello della c i ttà- viene frustrato e il valore 

del cui prodotto si ripartisce in maniera estremamente ingiusta? 

Oggi su 100 lire di prodotto agricolo che gil..lf\gono al con

SlUTlO finale (sto citando dati del Prof. Soirogyi ricavati da 'uno 

studio degli andamenti del 1982) 26 lire e cioè appena un quar-

to vanno al coltivatore-allevatore; 18 lire vanno alle industrie 

forni trici dell' Elgricol tura e agli intermediari di queste indu-

strie; 24 lire vanno alla trasfo~ione industriale, mentre 

32 lire sono assorbite dalle imposte indirette e dai margini 

distributivi. 

FliO--diventare --luogo' di avanzata . imprendi toriali tà e di 'com-' 
f 

, , -- I I 
/pet:i:zioIie un' agri col tura simile? ,E stiwro parlando di impres~ in / pro_ 

t p' .:' i età '- - Non abbiamo considerat o i' ònere' delP affitto ' -o ' l à si~' J-
-tlmzT~;:;~~ì colono e dei Jrézzadro 

I • 



III 

Prima di andare oltre nel presentare e motivare la linea portante del 

progetto programmati co che opponiamo a quello sotteso al cosiddetto piano 

Pandolfi sia lecita una digressione che è in realtà essenziale al ragio-

namento principale. 

Le costruzione di un sistema agro-alimentare avanzato, fonqato su 

relazioni tra agricoltura e industria, agricoltura e mercato, agricoltura 

e Stato, agricoltura e Comunità europea profondamente diverse da quelle 

attuali, non è solo essenziale al superamento di quella tara che accomuna 

il nostro Paese a quelli a sviluppo ritardato - una bilancia commerci~~~~' 

strutturalmente passiva ç,.;i<1pe->tc,;...".;~:: in parte da turismo e ha rimess( ~-' 

emigrati ,. ~ 

'. 
è essenziale anche al supe-

ramento dello squilibrio interno tra Nord e Sud e tra zone cvs"f.:e.2L o di 

pianura e zone interne. 

Non è questa la sede per riprendere un dibattito che si trascina da 

decenni tra meridionalisti per valutare se il destino' del Mezzogiorno sa-
, • c-.~~~~·''\I·.,Mt - ~S':"!"tI1C ' 

rebbe stato diverso qualora non G.l fosse stata una .- " f~ _' ~rtra in-

dustrialisti e ruralisti. E' indubbio che ciò che ha pesato soprattutto 

sull'aggravamento dello squilibrio tra zone diverse dell'Italia e soprat-

tutto sullo squilibrio meridionale - e di ciò abbiamo discusso al conve-

gno nazionale di Potenza del 1984 dedicato ai problemi delle zone interne 



\'I , , 

- è stato il fatto che in l momenti decisivi per il cammino 

economico dell'Italia, la Dc e le maggioranze di cui la Dc ha fatto 

1(MI~ 
parte hanno optato per la teoria dei due tempi e per la concentrazione 

delle risorse e degli sforzi nelle aree più forti. Cominciò De Gasperi 

con la decisione di concentrare al Nord, anzi nella FIAT, .i primi 

aiuti di carbone e poi gli aiuti UNRRA e si è arrivati fino al discorso 

di Cremona di Craxi, nel 1984# 

I 
/'--:-? 

(Qu~ndo diciamo ciò non ignoriamo e non vogliamo ignorare gli 

sforzi di uomini di orientamento socialista, democristiano (penso a Vano-

ni e Saraceno), repubblicano (penso in primo luogo a La Malfa) per 

correggere certe distorsioni, per programmare la correzione dei più 

gravi squilibri. Ma questi sforzi, in parte rimasti isolati, (qualcuno 

\ 
definl Vanoni "un ostaggio in mano al governo") hanno sempre incontrato 

due limiti: essi sono rimasti sempre interni alla teoria dei due 

tempi - ~n secondo tempo riformatore sempre condizionato e rinviato 

ora in nome di andamenti congiunturali negativi, ora in nome (Saraceno 

nel 1959) del · pericolo di mettere in crisi andamenti congiunturali 

spontaneamente favorevoli - e hanno sempre ignorato o gravemente so t-

tovalutato, salvo rare eccezioni, il . nesso agricoltura-industria. 

Sta di fatto che un certo tipo di industrialismo o di industria-

lizzazione, che in molti casi - vedi la chimica - ha dato esiti disa-

strosi è sempre stato concepito e impostato prescindendo totalmente dalla 



necessità di legarsi al tessuto agricolo del Sud e di liberare l'im-

prenditorialità potenziale del mondo agricolo ~idionale attraverso 

~t~~; una coraggiosa riforma Ali'intreccio degli interessi tra le 

\. ~r-~ 
maggioranze politiche dominanti e ceti di ~·assenteisti e di ca-

I -'r''''\ ' ~),..'tA.' ~q"v't.W'\M.<I..L '\M ,.,."j'l1.... u. .. rd·sT,' 
pitan~ più 

e insediamenti industriali che hanno lacerato o distrutto il tessuto 

ti 
ple~sistente piuttosto che legare lo sviluppo industriale e commercia-

le alla valorizzazione delle forze migliori che in tale tessuto si e-

rano formate. 

Si obietterà che sono state ws.t~\Ygrandi infrastrutture, .au-

strade, porti, opere di irrigazione. 

Ma proprio su questo terreno si pongono le domande più dramma ti-

che. Come useremo e valorizzeremo porti come quello di Gioia Tauro o 

come useremo anche quelle opere di irrigazione direttamente volte al-

lo sviluppo dell'agricoltura? 

Sono stati irrigati nel Sud con una gigantesca spesa che ha for-

temente inciso, anche per gli sprechi, gli sperperi e le tangenti, 

nell'attuale deficit finanziario dello Stato, 500 mila ettari di ter

re. Altri 500 mila stanno ,~~ssere irrigati. Ma che cosa pianteremo 

in quelle migliaia di ettari? A quale agr i coltura pensiamo n~lle zone 

irrigate? Questa oggi è la più pressante e drammatica domanda che vie-

ne dal Sud: che cosa seminare, che cosa coltivare nelle terre final-

mente irrigate, dal momento che siamo un pa.ese, fortemente deficitario 

in certi settori agricoli strategici/al quale è stato proibito di af-

frontare il problema di tale deficit. Torneremo su questo a proposi-

------
2~ 
J /U ---
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~~~~ . .. . . . - ... . 

to della politica comunitaria. Ma un punto va reso subito chiaro. Una 

risposta a questa domanda può essere 'data e la v~~~h;~ discussione 

tra industrialisti e ruralisti può essere superata -non solo in mo-

do aUademico- solo se creeremo nel Sud le condizioni per un sistema 

agro industriale integrato, che coinvolg\ le possibili:à fornite dalla 

pianura irrigata, dalle zone interne e dall, imprenditorialità che, 

sia pure a caro prezzo, è andata formandosi nel Sud. Dove abbiamo avu-

to nel Sud il maggiore sviluppo? Lo abbiamo avuto in Abruzzo, lo abbia-

mo avuto in Puglia, lo abbiamo cioè avuto nelle zone dove -seguendo il 

modello che qualcuno ha definito marchigiano ma che è in realtà una 

~ .. it,..,' -traduzione semplificata e più elementare del modello emiliano~ 

10- si è realizzato con l'impresa mista familiare un rapporto di inte-

grazione tra agricoltura e altri settori, partendo dalle capacità im-

prenditoriali e professionali del contadino. 

Vedremo successivamente le difficoltà anche istituzionali 

e i vincoli internazionali che l'attuazione nel Sud di un grande 

progetto agro-industriale deve superare dato che di esso non può non 

far parte l'impianto di una forte zootecnia anche da latte. 

Quello che sappiamo con certezza è che senza il lancio 

effettivo di questo progetto nel Sud e nelle zone interne continuerà 

il degrado e non si creeranno condizioni di una nuova occupazione. 



Ma, e qui torniamo al nostro ragionamento prc~cindendo per ora dai 

cOfld l d unUIIIUfI Li in turnu:donuli, 11 prugu tLo uVtln~urà 11010 !:le furBrno 

protagoniste di esso le masse che nel Sud sono ancora interessate al 

lavoro della terra. Solo se, anche nel Sud come nel Nord, il punto su 

cui faremo leva sarà l'impresa agricola. Altrimenti avremo nuove su-

balternità, nuove dipendenze, nuova rapina. Il primo passo da compiere 

è dunque quello di portare l'impresa agricola del Sud a non produrre per 

l'AlMA ma per il ~ercato, a non puntare sulla assistenza indefinita ma su 

un rigoroso piano straordinario finanziario che metta in moto innovazioni, 

trasformazioni, investimenti e nuova capacità organizzativa. jq ,>tC)~ l.c"".uJ,v"-.. 

(1}Tùs ta-riìent-e- CTorgf o- FLià-;--ner -rspporto -reéfat t;-~;l'-;g;;-;:;-;:~::-~~-l- :'~-' 
i 'l', .... / .. .. \ , 

p;:~ r:-itlJropu l!.l to dui problarni dello tlV lluppo tardivo in Europa, richiarna-

\v ~ la nostra ~~:~nzione su due punti. Il primo: quando si _ te'n';~ ':i 
j ''-'' /./// 
;rare il rapporto tra ~" fattori O-I e il capi tale da" un lato (per f 

r ''\.'''''- / '"// 

;0-1 si intendono le capacità "'e le strutture orgànizzative, l 

I wf.-t .. J.:(. ... ~I?4.( ''-'" '' / 

capaci tà I. 
!innovative e di ~ del Knaw-how ) e la 

~ 
sia lavorati-

I ~ / 
I 
(va che totale dall'altro, bisogna 

, ./ 

i ganizzativc richiedono certi tempi fisiolo 
// 

i adattarsi. Tentativi di forzare i 
! . . /' 

I ,,/ 

strutture or
I 
r 

per cirescere, cambiare ~ , 

ti ...... : ~ l' 
come ~ risul-

: tato quello di indebolirle o !'Òvi 
i /> 

del tutto, come 'molte esprerienze 

~ /" '-o 

. storiche dimo~trano. Tra ques storiche c'è certamente 

' " i' // 
: l;. d()l , Muz~ogiorno 
) : .... /' 
dol(t, i [11110 aupore guardar 

delle Itlolu ul1e cui t:ltrutture 

utton:dono' e capacità d'analisi ~' 
j 

~per crescere invece che lacerarle come abbiamo 
- t 

, . 

~. 
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fil . 

fatto con la Cassa e i metodi di lavoro dalla Cassa. Altrimenti nelle 

lacerazioni tro'vano più facile spazio strutture abnormi" ·quali la camor-

ra e la mafia. 

Il secondo punto : ~ riguarda 

direttamente il problema se conservare e aiutare e sviluppare certe oc-

. J """~rD..,f".}w1 OC~ E..) 
casioni di lavoro anche marginale oppure abbandonarle. Osserva ' .. {che I 

poiché è molto improbabile che la produttività marginale del lavo~o sia 

nulla o negati va, il risultato 

il numero di lavoratori che deve 

che si ottiene quando 

cY-' operare con un -~ stock 

si riduce 

, di capi tale 

e di fattori organizzativi innovativi è bensì di aumentare il prodot to 

.t.(, 
per lavoratore, ma . tempo stesso di diminuire il prodotto totale. 

Nel caso che non ci sia contemporanea emigrazione di popolazione (e oggi 

a seguito di una serie di cause questa emigrazione è cessat~c'è invece 

un flusso immigratorio d~i paesi del Terzo mondo) ne consegue che il 

reddi to per abitante diminuirà .. 

Ciò va in primo luogo ricordato all'Avv. Agnelli che ha dato il 

suo buon anno all'Italia proponendo una massiccia operazione di prepen-

sionamento nelle zone di crisi e di ristrutturazione, ma va anche ricor-

dato all ' Ono Craxi e al Ministro Pandolfi per quanto riguarda l ' agricol-

tura meridionale e l'agricoltura delle zone interne dove avviene un pre-

pensionamento silenzioso (magari attraverso le misere pensioni sociali 

o il semplice abbandono) che si traduce non solo in diminuzione di pro-

dotto sociale, ma in definitivo degrado di certe zone. )) 

~.uJV 
. . :f punti e nuclei di imprenditorialità, quanto prezioso t essuto 
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organizzativo abbiamo ucciso in primo luogo nel settore agricolo in 

vece di creare le condizioni per il suo rafforzamento? 
Tra queste condizioni necessarie per allargare nel Sud 

la base produttiva, mi sembrano importanti quelle che possono deri 

vare da una ' partecipazione di enti locali e comunità montane alla 

messa a coltura di terre abbandonate o di uso civico da parte di coo 

perative giovanili. Vanno generalizzate a tal fine esperienze del 

l'Abruzzo, Umbria, Toscana che si muovono in direzione di società 

miste in cui i soci delle cooperative conferiscono il lavoro e l'En 

te locale conferisce il terreno percependo un canone. In tale ipote_ 

si la proprietà pubblica garantisce la destinazione agricola (non a 

caso abbiamo proposto per Maccarese una distinzione tra proprietà e 

gestione) ma può anche garantire qualche cosa di più: servizi, diffu 

sione di tecnologia, ecc. __ --- NOi abbiamo avanzato per certe situazioni di collina e di montagna 

anche la proposta di una sorta di jndennità di presenz~a chi preserva, 

a certe condizioni minime,ll coltivazion~ montan!. Ma lo abbiamo fatto 

per sottolineare poi - e torniamo ad accennarvi - la ~istinzione con 

situazioni dove è possibile invece puntare ad una più alta efficienza e 

ad una reale imprenditorialità, sia in collina sia nelle zone interne di 

me,nt.agna attraverso progetti di forestazione o, meglio, di pieno recupero 

silvo-pastorale. 

Ciò richiede anche una revisione istituzionale o, meglio, 

che sjn data ricchezza di poteri e di deleghe alle Comunità montane, evi 

tando sovrapposizioni di enti spesso burocratici e parassitari. 



IV 

E' evidente il legame tra il progetto che presentiamo ,per la poli-

t.ica ugro ulillltln\;ur~ e lu lintJu politicu ~conomica generale. Abbiamo giù 

sottolineato all'inizio come pesino negativamente sull'agricoltura una 

certa lettura ideologica della crisi che ,stiamo vivendo e la linea di 

politica generale che viene seguita. 

Gli accenni che abbiamo fatto ai processi di integrazione in corso 

tra agricoltura e altri settori hanno ancora più sottolineato come la 

co~lruzione di una politica agro-alimentare alternativa investa profon-

damente processi che avvengono in altri settori. Il legame tra politica 

i~~/le agraria e politica del territorio è strettissimo e =~~] tematiche 

che sono oggetto della nostra conferenza a partire dal problema più 

elementare che oggi si pone: quello di difendere la superficie agricola 

utilizzabile dal cemento ~ dall( ~ antieconomica destinazione ad 

\'~r.~:,..,.' 
al tri usi. Antieconomica anche a prescindere dalle gravi CS; .... ~' in-

tradotti nell'ambiente. 

Sempre più una strategia alimentare alternativa, via via che certi 

rapporti di integrazione si rafforzano, appare quasi impensabile senza 

una visione globale dei problemi e delle riforme da introdurre. Anche per 

,,"(Mr~ 
questo, del resto, noi mettiamo così fortemente l ,' iIf4lI!"..,'1t,elle nostre 

S~ ~,~ UU.v 
proposte di programmazione agro-alimentare (Ull'Ente Regione: facendo 

di ciò un 

Pandolfi: 

punto di totale differenziazione' dal piano centralistico d~)~~. 
' u,.."~ 

proprio per la possibilità che a(~ livello~ di pro-



J , 

gJ' ilIllIllUl'e ::;econdo progetti integra ti a l i vello orizzontale-terri toriale 

che tengano conto, contemporaneamente, delle articolate e differenziate 

realtà dell'Italia. 

Sarebbe tuttavia del tutto sbagliato/in nome di questa globalità, 

in nome di un programma globale da realizzare tutto as~iem~ rinunciar~ 

operare I ,"'/ltt""~ nel campo che gli compete, per obiettivi intermedi e ri-

nunciare a lottare per una strategia agro-alimentare alternativa. 

Il discorso sulle globalità può del resto essere capovolto. E' pro~ 

prio la centralità all'agricoltura, è proprio la sua integrazione profon-

c...y 
~a ar a ltri settori che può fare della contraddizione tra l'agricoltura 

e il processo che la ingloba/distruggendol~/la leva per far avanzare un 

discorso piQ generale. 

Con questo spirito abbiamo condotto le nostre analisi per conoscere 

meglio e articolare questa contraddizione o somma di contraddizioni e per 

de finire la nostra proposta. 

Ciò che abbiamo proposto e proponiamo è di assumere tutta la verità 

~tr ins i ta nel discorso sull~ dell~autonomi6l e delle specificità del 

mondo agricolo, dell'impresa agricol~per portare su posizioni di forza, 

di autonomia e non di subalternità il variegato, differenziato fronte d'el-

le imprese agricole a partecipare alla, costruzione di un sistema agro 

alimentare organizzato s~condo un modello alternativo a quello attuale" 

Non è questet,una scelta nuova. Nella parola d'ordine "la terra a chi 

la lavora" non c'è mai sta~ per noi solo l'affermazione dell'elementare 

diritto del coltivatore ad essere proprietario della terrai ma c'è sem-

pre stato - a partire dalle motivazioni non solo sociali ma economiche 



di que lla parolt d'ordine - l'individuaz i one di una linea strategica 

v i u via divenuta più chiara e che ha trovato negli ultimi anni una più 
,",VC",I.;1..(, 

, , , . C f.vM. 4' J.... t. I.M.~ l.c.J..' 'r.' r'~ 
organlca slstemazlone, 1.~ 1. .... 1• .1 a. . .. ,.l~, .. .(..,.11;. ... \ ..... ~~rlll.(. t.. .. :",~ ,.,~U"" (. \r""V~~I.o(,;"IVç ,. ..)~( ~ ~'" W· 

In funzione di questa linea strategica abbiamo voluto e abbiamo 

dato come comunisti un contributo essenziale anche se non certo esclu-

sivo a lla costruzione di una forte cooperazione, nella quale il coltiva-

tore , il contadino possa realizzare le condizioni. per autogestire il pro-

prio rapporto con l'industria e con il mercato interno e internazionale. 

In funzione di questa linea abbiamo appoggiato processi associativi anche 

di tipo diverso dalla cooperazione, volti a superare i limiti posti ad una 

"1'.I ' i ... >ll.lll'U IIVUlIl':Ulil, ùullu frummentazione e dalla parcellizzazione delle 

proprietà fondiarie. 

Oggi,forti ' di queste battaglie, forti di successi che hanno carat-

terizzato di sé la struttura economica e sociale di intere regioni,vo-

Y.S( 
gliamo rilanciare una ~ costituente per portare l'agricoltura, tutta 

l'agricoltura,a misurarsi con i problemi che la competizione internazio

nale ci pone e che la comunità europea ha finit~~r le sue Protezioni 
-j .. .K-w..~ 

passivamente accettati<'~(piÙ "We 
mal ~ dai governi e per i vincoli 

urgenti e più aspri. 

Abbiamo mosso molte critiche al piano Pandolfi e su alcune di esse 

torneremo : abbiamo posto in rilievo 

.L\\. 
che ~ fa del ruolo delle Regioni~ l'accettazione dei tetti e dei blocchi 

di produzione imposti dai paesi che hanno saputo usare la protezione co-

munitaria per superare largamente il 100% di autoapprovvigionamento alimen

""~ r() 
tare e che oggi non vogliono concorrenza anche a ~ di ~~~ ~ 



,h , rillil. iva,"ulIl.o l" :tontl plù povtJru dtlll'I~lIropu. Mu lu criticu rrrugglore 

che muoviamo è di aver presentato un piano e di gestire una linea che 

d~~· ~~~';~~~)9~~~. t~~.) ~p~J~.PQQ9~ì __ ~""~~lx,~~ ________ ~ __ I~· ,_,~t_I'~i"~8~1~i~8~_~ribadire la subal-

ternità dell'agricoltura e la sua collocazioDe di settore eterodiretto: 
( k.l lA r-V Jt ~ o.AAAA.fl;(~.JJ - ) i ~ l. . .c.c:, 

vuoi dall'industria alla burocrazia ministeriale. La critica mag-

giore che muoviamo è di non aver avanzato un progetto che sia all'altezza ' 

della sfida che la realtà Di pone e di non essersi neppure posto il proble-

ma delle condizioni da 'usare per reggere a questa sfida e porre mano alla 

costruzione di un sistema agro industriale moderno ed efficiente, social-

rrrllnte uvun:l;uto, democratico nei suoi rapporti interni. 

Quali sono queste condizioni? 

Vorrei soffermarmi in questa seconda parte della relazione su alcune 

di esse. La prima è l'istituzione di 'rapporti agrari nelle campagne tale 

da consentire nella realtà una convergenza di tutte le forme del mondo a-

gricolo al di là delle contraddizioni che le dividono e che le divideran-

no. Ci siamo più volte richiamati a Sereni per affermare che la rapina 

operata dai monopoli ai danni dell'agricoltura crea a volte una contrad-

dizione più forte di quella che l'analisi classista delle campagne indi-

vidua. Ci siamo ispirati a ciò nel tracciare una linea d'azione e una go-

litica di alleanze. Ma non si possono ignorare o dimenticare rapporti 

agrari che esasperano le contraddizioni interne all'agricoltura e impe-

discono -se non altro a livello soggettivo delle masse che vogliamo mo-

bilitare- una convergenza operativa. Quando dopo lunghi anni (dovrei di-

re secoli) non siamo ancora riuscl' tl' "l' 'l ' a SC10g lere l nodo della mezzadria 



e la Confagricoltura, ma in parte anche la Coldiretti, ritardano in nome 

de lla ricerca di un accordo che poi viene sempre rinviato, una legge in-

terpretativa che, dopo la sentenza della Corte Costituzionale, ponga fine 

ad un estenuante contenzioso, che altro si fa se non impedire una conver-

genza tra imprenditori che pure è essenziale per impostare rapporti di

versi con l'industria e il mercato l 
Quando si tollera che il mercato del lavoro bracciantile j:r Q"81ie 

\4.C.t SK J 
• non solo ~ sia gestito ancora dal caporalato che cosa si fa se 

non impedire che quei braccianti le cui lotte hanno dato un contributo de

utI'-""",.u"<A/ 
cisivo allo sviluppo ~possano divenire protagonisti di un 

grande progetto di rinnovamento che può mutare le prospettive del Meridio-

ne e del paese? ~ Viene fatta la stessa operazione negativa quando si op-

pone la sordità alla richiesta di addivenire ad una specifica e chiara 

rcgolamentazione legislativa della previdenza per i lavoratori agricoli 

dipendentii O quando la Confagricoltura -a differenza della Confcoltivato-

ri e della Coldiretti- rifiuta il pagamento dei decimali della scala mo

.."" 
bile non valutando che l'attacco il autonomia della contrattazione. opera-

to con il decreto sulla scala mobile, è un attacco portato ai principi 

stessi della contrattazione. Oggi esso ha colpito operai e salariati; do-

,tI . 
mani p~ò . colpire accordi interprofessionali. 

Non possiamo ignorare, d'altra parte, che ci sono nelle campagne for-

me di contratto vecchie e puove che sono spesso abbandonate ci: loro stesse. 

Penso non solo al lavoro a tempo parziale, la cui mancata o inefficace re-

golamentazione, alla quale i sindacati dovrebbero dedicare ~::~ 

-

ç ~ V\1 U-' t~lr: ~ ..J:: IA...;~. ""'" :g "'" 1,-" ~. e.... J-II1r 

<J1t ~ lt e. ntt&. f ~ u. -eui Jtt ~~~Yt ~ 



~ più adeguata attenzione, penalizza in particolare la mano d'ope-

ra femminile e giovanile, ma anche a nuove forme di affittanza che non 

solo nel Sud sono andate sviluppandosi negli ultimi anni. 

Mi riferisco in particolare all' affittanza "stagionale- che è diven-

;"+-1 
tata un fenomeno esteso nelle zone ~a di cui abbiamo clamorosi e-

sempi anche nel Lazio e in regioni del Centro-Nord. 

L'afli~nza stagionale consiste nel cedere, per lo più a braccianti 

cd a piccoli coltivatori, ma anche ad operai (edili; cassaintegrati, arti-

giani, ecc.) appezzamenti di terra di estensione variante fra il mezzo 
~-t/ . 

ettaro e ~ettari (ma in alcuni casi anche di più) da destinare a sin-

gole specifiche colture. 

Pomodoro, barbabietola, girasole e alcune specie di ortaggi sono in 
k l1Q1\ ~tu, ai. IUA~'Ì'""".~ U~(q!.:~ b-w~'( Qli(lol/-' ul 4 e.uVt tw.u..~ 0 

gener~ le contivazioni interessate da questo tipo di affitto~lture ciQè 

che tengono impegnata la terra per un massimo di 4/6 mesi. 

Gli importi degli affitti sono esosi in quanto raggiungono facilmen-

te e superano anche il milione per ettaro. L'alto affitto provoca la na-

turale spinta alla massimizzazione dello sfruttamento della terra per po-

ter realizzare quantità più elevate possibili di raccolti e quindi, per 

questa via, di un certo utile di impresa. 

L'acqua viene impiegata in quantità più che rispondenti a necessità 

reali solo per l'elevamento quantitativo delle produzioni. 
~ A,.....k ~K ... t,'".t· ~l1-'.d'''C.:J 

I concedenti non sono solamente grandi e medi proprieta~~o 

prevalentemente non coltivatori. Ci sono anche casi in cui soggetti che 



, ; 

non sono nè coltivatori, nè braccianti, prendono a rapporto stagionale la 

t e rra s e rvendosi in tutto o in parte di mano d'opera terza per le coltiva-

zioni ed i raccolti. 

L' a ffitto è di norma solamente per una stagione, naturalmente per la 

dura t a di una sola specifica coltura. Ogni anno o viene rinnovato agli 

stessi o viene acceso un rapporto con altri soggetti, ma mai con patti 

scr i t t i. 

Non valgono, naturalmente, nel modo più assoluto le tabelle per l'af-

fitto agrario previste dalla legge 203 ed il canone viene stabilito fra 

le parti di volta in volta. Qualche volta il pagamento del canone viene 

fatto, totalmente o in parte, con quote di prodotto. Le giornate di lavo-

ro impi ega te da questi "affittuari stagionali" non si ritrovano evidente-

mente ma i registrate nè al collocamento nè ai contributi unificati. Ma non 

è tanto questo aspetto che intendo sottolineare quanto il fatto che rappor-

ti agrari di questo tipo sono un grave impedimento sul cammino di una agri-

coltura professionalmente qualificata -a prescindere dalle dimensioni del-

l 'impresa- capace di trattare in condizioni di parità e autonomia con l' 

i I,dull Lr' l .... 

Qui vi è un campo di lavoro per tutte le organizzazioni sindacali e 

professionali e vi è anche motivo di riflessione sulla .legge 203 e su 

tutti i suoi effetti diretti e indiretti: effetti di necessaria garanzia l , : • 

per gli imprenditori che gestiscono le terre in affitto, ma che possono 

a volte capovolgersi, allo stesso modo in cui si sono capovolte tal une 

protezioni per gli inquilini delle case. 



.. 
Nal.uralmente la via maestra per affrontare forme anomale e distinte 

di contratto che si collocano di fatto nel mercato sommerso o semisommer-

80 dell'economia non è mai quello della pura repressione. Lo abbiamo ricor-

dato anche a proposito del pacchetto fiscale Visentini e del rischio che 

tal une sue norme finissero per incrementare il mercato nero invece di 

collocarsi come parti di un disegno organico volto a far emergere e nor-

malizzare sul mercato ufficiale l'economia sommersa. Crediamo profondamen-

te in ciò tanto più di fronte ai complessi rapporti che si sono andati 

stabilendo nell'impresa mista familiare, \' ~~. ~~i. 

E' un fatto confermato sia ~~ indagini più generali quali quelle con

dotte dall'ut,~ , sia ~~ indagini approfondite in alcune zone -parti colar-

mente ricca di indicazioni quella condotta da Castellini, De Benedictis, 

u.f MUtI/ 
De Filippis, Eboli, Sandri e Turri nella Valle ~che l'azienda a 

part-time sta conquistando spazio e rilievo e che non necessariamente es-

sa fa parte dell'economia marginale e di sussis~enza. Spesso l'azienda 

familiare a part-time nella quale almeno un membro della famiglia iavora 

all'esterno, sia in agricoltura che in altri settori (cosicchè il red-

dito familiare può considerarsi a "reddito mistO" prov*niente ' da pluri-

attività agricole ed extra agricole) non appartiene all'area debole, ma 

all'area media e parte all'agricoltura. Ed è significativo che essa non 

si stia affermando solo in Italia, dove la media della superficie agrico-

I,,~/ 
la utilizzata per impresa è di ~ttari, ma in Francia dove la media è di 

2'/ ettari. Non ci troviamo d1fronte dunque, ad un marginale fenomeno di 

arrangiamento in zone povere, ma come Fatiani già rilevava al primo semi-



, nurio di Cascina, di fronte ad un fenomeno moderno del mondo industria-

le che ci costringe a rivedere molti giudi~i e molte classificazioni 

del passato. 

Ve rrò immediatamente, trattando della seconda condizione la realiz-

zu~iun~ pur un rilancio dell'agricoltura, al tipo di intervento che 

l'azienda a part-time sollecita dallo Stato (e per Stato intendo tutte 

le articolazioni di esso che la Costituzione prevede) affinché il cara t-

tere mist> di esso non operi in direzione di un degrado dell'impresa 

verso l'a Itoconsumo. 

Ciò .:Ile vogl io rilevare subito, per concludere sulla prima condi-

ziune re1.,tiva ai rapporti agrari, è che dobbiamo tutti prendere atto di 

questa rei.ltà in gran parte nuova per rivedere schematizzazioni a volte 

troppo ri!,ide e per evitare che i membri dell'impresa familiare mista e 

soprattut10 i cosiddett1alterna~, che assommano lavoro di operaio 

o di stud~nte e di contadino, lavoro di salariato agricolo e di coltiva-

ton~ d i rl' l lo ri ni :;cono per non trovur.: lu loro colloc!lzione e la loro di-

fesa in ne3suna organizzazione sindacale e professionale o finiscano a 

Hegllilo di lnggi a mio avviso superate su certe incompatibilità per es-

sere anco~1 pi~ sospinti nel sommerso. 

Ciò C l deve preoccupare soprattutto di fronte alla figura del gio-

vane alterl~nte e alla figura della donna coltivatrice che spesso è colei 

che assicuroa non solo la esistenza stessa della aggregazione familiare, 

ma la continuità della gestione. 

Oggi secondo le statistiche ufficiali, quelle statistiche secondo 

cui abbiamo 3.200.000 imprese agricole e solo 800.000 imprenditori agri-

-~---



coli, è in atto un Il''-'.11iIIIQ processo di invecchiamento delle compagne. 

Ci s ono 800 comuni, ci ammonisce l'INSOR, nei quali non risulta pre-

s ente sulla terra nessun giovane al disotto dei 30 annil Il dato. 

~ deve farci riflettere. Ma esso è forse solo un aspetto del-

la emergenza giovanile. In realtà è probabile che molti giovani siano 

:lIH: OI'U Lega ti in modo parziale alla t~rra, al tr i mentl non arriveremmo 

alla cifra di oltre 6 milioni di lavoratori in qualche modo impegnati sul-

la terra calcolati poi dall'INSOR e dal CNEL. Ma che cosa sappiamo di 

essi e che cosa facciamo per essi perché il ~ lavoro parziale non 

sia l'equivalente di precarietà e 
~"'r'''~~Y 

di ~a basso livello? Ecco 

un nuovo grande campo legato all'iniziativa delle organizzazioni sinda-c 

ali e professionali e legato soprattutto ad una battaglia per il lavoro 

e l'occupazione che parta dalla realtà. 

~ ,_ , ._11 •• 
Altrettanto interesse va dato alla figura della donna. ~~~ ~, 

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

ufficiali sulla cosiddetta "femminilizzazione delle campagne" vanno 

letti criticamente, soprattutto quando si tende a far coincidere la femmi 

nilizza zione con il degrado. 

Noi assistiamo ad un fenomeno certamente nuovo: la maggioranza 

dei lavoratori dipendenti in agricoltura sono donne con un interessante 

processo di ringiovanimento: il 34% di esse, infatti, è sotto i 30 anni. 

Per ciò che riguarda i titolari di imprese . agriCOll222.272 hanno per tito_ 

lare ufficiale una donna e 268.201 hanno per titolare presente e di fatto 

una donna dato che tante sono le imprese registrate presso lo SCAU senza 

che il titolare sia assicurato. Perchè dovremmo considerare ciò in ogn.i ca_ 

so e smpre un fatto negativo? Indubbiamente in assenza di certe condizioni 
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la femminilizzazione è o può diventare un fatto negativo, un segnale di de_ 

terioramento. Ma dobbiamo dare ciò per scontato o dobbiamo invece dedicarci 

come partito o come organizzazione di maRca a real~2z3re le cpodizioni ne_ 

cessarie pe1mutare il segno del processo, che è un processo che ha rotto, 

almeno in parte, la coincidenza ideologica e di fatto della impresa fami 

liare con una concezione maschilista e autoritaria della famiglia? 

Ho detto "rotto in parte" perchè quando poi si tratta di dare 

alla donna e al ruolo che essa svolge nell'impresa rappresentatività ester 

na, proiezione esterna - ai fini anche della semplice iscrizione alla co~ 

perativa , per esempio, allora la don~a scompare e ricompare l'uomo. Ma 

ecco allora m', problema concreto dat affrontare sulla base dell' intuizione 

che per rrimo Emilio Sereni ha avuto, ma che spesso è solo rimasta tale. 

Il secondo problema è quello della formazione professionale della donna che 

certo non sarà risolto fino a che certi servizi sociali non daranno alla 

donna il tempo per studiare, frequentando corsi più seri di quelli che 

oggi generalmente esistono, o fino a che la CEE continuerà a pensare alla 

donnu solo come moglie del coltivatore. O fino a che la donna, lavoratrice 

dipendente sarà ricattata non solo nel Sud ma anche alle porte di Roma 

dal "caporale". 

Tutto ciò pone problemi che vanno oltre la dimensione economica. 

Problemi che toccano il diritto di famiglia. Problemi che toccano la siste 

mazione giuridica dell'impresa mista e del part-time. Problemi che toccano 

vincoli e leggi che spingono - vorrei ,dire costringono - certe forze a na 
l . 

scondere nell economia sommer1a il loro effettivo ruolo. Poichè le donne 

sono le principali vittime di ciò io credo che in esse possiamo trovare 

la forza più combattiva per sciogli~e molti dei nodi che oggi frenano e 

condizionano l'impresa familiar:~aUguro - ho visto che Emilio Sere 

ni non è stato riletto solo da noi - che forze cattoliche si impegnino 

con noi in questo compito. 
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La seconda decisiva condizione per un'agricoltura moderna e com_ 

petitiva che partecipi da protagonista alle iniziative di un sistema agro-

industriale è che l'agricoltura sia fornita di servizi tradizionali e nuo 

vi tali da porre tutte le imprese in condizioni di avanzare, di rafforzar_ 

si sul mercato e tali da consentire il recupero al massimo livello anche 

di fasce, te>'ri+-ori e di imprese, che altrimenti rischiano di essere emar 

ginate. E' questa una esigenza irrinunciabile sulla quale f;e.r·à bene verifi 

care gli impegni concreti di tutti i partiti nei programmi per le elezio 

ni regionali. 

Non è questa la sede per sollevare il problema della dimensio_ 

ne ottimale dell'impresa. E' stato giustamente sostenuto che l'esistenza 

di questo "ottimo" non è teoricamente dimostrato, né è sempre coerente con 

l'evidenza. 

E' indubbio tuttavia che occcrre serr,pre tener presente la rela 

zione tra scala produttiva e profittabilità e quindi le cosiddette economie 
. ~ .. 

di scala.A questo proposito molti studi sono stati fatti per l'impresa ~ ; 

~industriale; assai meno per l'impresa agricola. Per tale impresa, 

comunque, tra i tanti punti in cui può essere articolata. la relazione tra 

dimensione e profittabilità, tre debbono in ogni caso essere tenuti presen_ 

ti: 

a) per ogni singola ~~Jr'arae+wncs. macchina preposta ad una de_ 

terminata fase del processo lavorativo esisto;! una sca' a minima efficiente 

al di sotto della quale crescono i costi unitari. Quanto più l'azienda è 

piccola tanto meno conveniente è l ' uso di macchine in propric<ti'\ anche se 

tale uso è condizione necessaria all'imprenditore e alla sua famiglia per 

conquistare il tempo da dedicare ad altro lavoro. Non a caso in tutte 

le ricerche campione condotte il massimo noleggio di macchine risulta fat 

to da piccole e medie imprese; 

b) secondo punto: al crescere delle dimensioni dell'impresa cresce il 

suo potere di contrattazione sia sul mercato dei beni intermedi, dove l'im 

presa si presenta come acquirente, sia infine nel mercato di sbocco dove 

l'impresa si presenta come venditrice. Sempre, naturalmente che non inter 

venga il ministro Altissimo con ordinanze del tipo di quelle che ha emanato 
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alla fine del 1984 bloccando il prezzo del latte alla produzione e aumentan_ 

do pochi giorni dopo il prezzo del latte al consumo. 

Allo stesso modo cresce/con la dimensione/la capacità sia finanziaria 

che organizzativa di svolgere ricerca e di attuare un controllo sulla 

qualità del prodotto; 

c) nel libro III del eapitale Marx afferma che il capitalismo 

pur favorendo lo sviluppo tecnico dell'agricoltura resta sostanzial_ 

mente incompatibile con essa: e afferma che "all'agricoltura è neces 

saria l'opera del piccolo proprietario che lavora in proprio ovvero 

il controllo dei produttori associati". Non desidero qui aprire discus_ 

sioni teoriche. Guardando all'Italia è un fatto che il modello orga_ ' 

nizzativo tipico della grande azienda capitalistica si scontra in agri_ 

coltura con molte realtà colturali, si scontra con le condizioni at_ 

tuali del mercato del lavoro e con la situazione storicamente deter_ 

minatasi, anche per un frazionamento ·fondiario cui non sono stati ~ 

opposti limiti, a favore del lavoro autonomo, della piccola impresa 

e dell'impresa familiare mista. 
Come conciliare i vantaggi della flessibilità, la realtà della 

piccola impresa della quale solo nel medio e lungo periodo è re~listico 

ipotizzare la crescita per accorpamento con la necessità di migliorare il 

rapporto tra scala produttiva e profittabilità e di garantire all'impresa 

"economie di scala"? 

In passato abbiamo lavorato, con Sereni, sulla distinzione tra 

impresa e azienda e sulla bF!sE: di questa (lislin::.ione, sia dd pUl'te ~,ostra, 

sia da parte del movimento popolare cattolico, si è operato a favore della 

cooperazione. Rimane questa la via maestra anche oggi, tenendo conto della 

forza del movimento cooperativistico e delle sue esperienze. Tuttavia si 

può compierel.un ulteriore passo avanti nell'attuale fase se si tiene conto 

del fatto che anche la grande azienda industriale tende a collocare fuori 

di sé i servizi (la cosiddetta terziarizzazione dell'economia non è altro, 

spesso, che questo processo). La ricerca di una migliore relazione tra sca_ 

la produttiva e profittabilità può essere perseguit~ non solo unendo in una 
C.(,IA.~) 

grande azienda associata più imprese familiari, ma~endo ~~ l'impresa 
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familiare in condizione di utilizzare servizi avanzati, fino ai cosiddet 

ti "servizi intelligenti", e anche macchine più sofisticate di quelle che 

oggi offre il noleggio. 

Anche da qui nasce la nostra proposta programmatica - una del 

le proposte che caratterizzano il nostro progetto - di dare la precedenza, 

nella spesa pubblica destinata all'agricoltura e nella stessa attività del 

le Partecipazioni statali (punto 3.9 delle nostre proposte) all'organizza_ 

zione di una rete avanzata di servizi che va dalla ricerca alla divulgazio_ 

ne tecnologica, dalla fornitura di assistenza veterinaria a quella di semen 

ti selezionate. 

Non necessariamente tale rete deve essere pubblica. Concordia_ 

mo pienamente con quanti rilevano che molti servizi tradizionali e nuovi 

possono utilmente essere lasciati all'azione dell'associazionismo volonta 

rio anche perchè la pubblica amministrazione ha dei limiti di capacità che 

in Italia sono particolarmente ristretti. La costruzione di questa rete apre 

duenque, a nostro avviso, nuovi orizzonti e pone compiti che possono anche 

consentire un nuovo tipo di approccio della cooperazione con i problemi del 

Sud. Ci auguriamo che il movimento cooperativo per la forza e l'esperienza 

che ha dia un grande contributo in questa direzione che si iscrive nella 

grande strategia di costruire una cooperazione di imprese e ' di uomini più 

che una cooperazione di prodotto. Ma non sollecitiamo monopoli od esclusi 

ve. Molto spazio si apre anche alle nuove forme associative e consortili 

c\.d ~a Jato ' _llOgo l' agricol tura di gruppo qualora ci siano ~egioni pronte 

a sostenerne l'iniziativa. Ma saremmo più che lieti che su questo terreno 

si cimentassero anche società priva.te. Dettn ciò va sottolineato che in ogni 

caso non è tuttavia possibile rinunciare, se si vuole compiere un salto qu~ 

litativo in quell'investimento indispensabile ma a lungo termine che è la 
J.,' ~\4Ix.'j/&(.{ 

ricerca, all'iniziativa pubblica, all'intervento pubblico sia centrale, 

, f. ~ J" Md ~. .;J Itu~A sia periferico e in primo luogo regionale l ' ~.. "W'" t :~. 
~ \.Ul' \\M4-0 v"'~~1.U r'LI+o-!.orCA ~\. rj>1.{.(. 't'~ ~ ',' ~ 'V1r<W\A"e> ,-- Vp 411.A-1.4! v'0 

E' una vergogna che istituti di ricerca di grande prestigio e 

potenziali tà siano -t.enuti in condizioni tali da poter, in taluni casi, so 
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lo sopra\lvi vere! 

E' in tutto il vasto settore della ricerca, della divulgazione 

tecnologica e della fornitura di servizi avanzati che oggi deve avvenire 

un mutamento qualitativo nell'orientamento della spe~a pubblica in agricol_ 

tura. Perchè è su questo terreno che si possono creare le conàizioni per un 

sostegno rigorosamente economico che, senza discriminazione serva a tutte le 

imprese, grandi medie e piccole, singole e associate e nello stesso tempo 

oggettivamente crei il terreno perchè anche la piccola impresa familiare 

possa avvalersi di tecnologie che da sol~ non potrebbe mai acquisire. 

Abbiamo detto in un seminario di due anni fa che si tratta di 

realizzare al livello del 2000 ciò che le cattedre ambulanti realizzarono 

al livello del 900. E quando parliamo del 2000 non pensiamo solo a ciò 

che l'informatica e la robotizzazione possono offrire, penetrando e diffon_ 

dendosi anche nella piccola impresa agricola e mista familiare - con effet 

ti diversi - a mio avviso - per quanto riguarda l'occupazione da ciò che 
A ... vl-t 

la s~essa diffusione può avere in certi settori dell'industria. ~ ~ 
\A.tlll ;,,!A.ts 1'\.'''' ~..... ot.j.1u ç o io 
~, questa penetrazione ?W8 BSle a~pipe problemi sosti 

. 144..J \ ~~ •• .. "iM7 
tutivi di mano d'opera,rnel settore agricolo, essa puo avere effetti ~_ 

.: un ritorno di giovani qualificati alla terra essendo ancora enormi gli 
SAV L J.,. ) 

spazi di~oduttività qualitativa e quantitativa da conquistare. Ma, dicevo, 

non pensiamo solo all'informatica e alla robotizzazione. Pensiamo anche a 

ciò che può essere conquistato per la migliore alimentazione dell'uomo, per 

la eliminazione di metodi di coltivazione e allevamento che sono pericolosi 

per l'uomo stpsso e i'ambi.ente; e pensiamo ancorale qui il discorso torna 

alla strategia generale della costruzione di un sistema agro-industriale 

avanzato anche dal punto di vista istituzionale - al mutamento di rapporti 

con l'industria e con il mercato che possono derivare dalla disponibilità 

di moderni e operanti servizi di commercializzazione comandati dall'agricol_ 

tura. 

Mi auguro che qualche intervento si soffermi sulle propo_ 

ste che noi in più sedi abbiamo avanzato per un 'l' t d m~g ~oramen o ei rap_ 

porti con il mercato sia interno che internazionale. Per quest'ulti 

mo abbiamo proposto un apposito centro che curi non solo la promozio 

ne dell'esportazione, l'immagine dell'agricoltura italiana, ma che 

funga anche da ~ca dati per il produttore, ampliando il ruolo 

svolto dall'IRVAM. 

Vorrei invece soffermarmi sullo sviluppo tecnologico del 

l'agricoltura. 



Ci ricordava il prof. Guido Fabiani che "una revisione per vie 

del tutto spontanee si è introdotta, introducendo notevoli cambiamenti in 

questo ultimo decennio". Essa si è caratterizzata soprattutto per una in_ 

tensificazione attraverso imprese di motoriz 7 azione della meccanizzazione 

di singoli processi produttivi senza comportare necessariamente un innalza 

mento del rapporto capitale/lavoro a livello di azienda. Ma ciò non cambia 

i caratteri di fondo che ha assunto lo sviluppo del se~ore ed anzi - per 

le caratteristiche strutturali vincolanti - può spingere oltre la tendenza 

verso una relativa estensivizzazione,verso una concentrazione territoriale 

ed una corrispondente maggiore marginalizzazione di vaste aree. Con risul_ 

tati non positivi in termini di produzione complessiva, di costi e redditi 

dei pr&duttori e i cui riflessi si trasmetteranno inevitabilmente sull'in 

tero sistema economico-nazionale. 

Non è questo il "sentiero tecnologico" che vogliamo sia percor_ 

so dall'agriciltura italiana. 

Per questo poniamo .con tanta forza l'accento sulla creazione 

di una infrastruttura di servizi. QUésta è la scelta degli altri paesi del 

MEC. All'ombra del protezionismo accordato dalla Comunità essi hanno con 

centrato sulla creazione di queste infrastrutture i loro sforzi e.oggi ne 

raccolgono i frutti. 

Per quanto riguarda la divulgazione agricola in particolare, 

se si assume come indicatore il rapporto tra il totale delle spese per la 

divulgazione e il valore della produzione agricola, fatto uguale ~cento / 

tale rapporto per l'Italia abbiamo un indice 163 per la Francia, 345 per 

la RFT, 439 per l'Olanda e 525 per la Danimarca. 

( 

Non si vuole dire cin ciò che non si sia fatto nulla in Italia. ( ......... 

Come è noto fin dal 1979 la Comunità Economica ha approvato un regolmento 

riguardante la divulgazione agricola in Italia, nel quale si invita l'Ita_ 

lia ad emanare un piano quadro per la divulgazione. Ma, se non sbaglio, nel 

l'attuazione del piano che prevede la formazione e l'assunzione di 2000 nuo' 

vi divulgatori non si è andati molto oltre la istituzione del solito comi 

tato interregionale, la costituzione di 5 ' centri interregionali di formazio_ 

ne dei divulgatori agricoli e finalmente, nel luglio 1984, la preparazione 

di 20 formatori dei sempre futuri divulgatori agricoli. 

Fortunatamente molte iniziative sono state prese nel frattempo 

dalle Regioni con convenzioni quadro con le università, con la costituzione 

di consorzi di aziende sperimentali, con protocolli di intesa firmati con 
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il CNR e l'ENEA. Abbiamo ascoltato il bilancio positivo di alcune di queste 

esperienze nel convegno organizzato fa Bologna dalla Regione Emilia-Romagna ~ 

su: "organizzazione e produttività della ricerca agricola" e abbiamo su di 

esse organizzato noi stessi un interessante convegno a Milano. 

Ma non ci troviamo certamente di fronte ad "piano-quadro" capa_ 

ce di investire tutte le regioni, anche quelle a vario titolo sfavorite og_ 

gettivamente e politicamente, né di fronte a quello sforzo nazionale e straor 

dinario in funzione del quale tutte le parti politiche (anche se poi la ma~ 

gioranza di esse ha taciuto nella sede decisionale del Parlamento) hanno 

riconosciuto necessaria una spesa aggiuntiva per l'agricoltura di 1000 mi 

liardi annui per 5 anni. 

Questo stanziamento aggiuntivo - e aggiuntivo anche a quanto 

dovrà essere ~,to ~~to per fronteggiare la tragedia che ha colpito 
Q.. to J 

l'agric~ltura - è, per riconoscimento unanime, la condizione minima. Ma a 

fianco di ciò e contemporaneamente a ciò occorre creare per la ricerca e 

per la divulgazione tecnologica un quadro nuovo anche istituzionale. Occor_ 

re che ci sia una coordinata utilizzazione regionale e interregionale degli 

istituti esistenti e delle grandi potenzialità esistenti. L'Italia ha una 

tradizione antica di politica agraria in alcune università e centri, e a 

oggi anche un afflusso di giovani verso tali centri, che rappresenta un 

fenomeno in parte nuovo. Ciò che occorre è coordinare e razionalizzare ciò. 
~ ------

E' indubbio, lo abbiamo detto, che occorre un coordinamento nazionale di 

alcuni istituti, ma per nuove ricerche e soprattutto per la divulgazione 

tecnologica appare ancora una volta decisivo il ruolo delle Regioni che 

tanto meglio sapranno e potranno condurre il loro compito quanto più le 

associazioni dei produttori agricoli sapranno esprimere una domanda di ri_ 

cerca che esprima direttamente i bisogni dell'agric~ltura. Altrimenti an 

che la ricerca sarà condizionata dalla domanda non dell'imprenditore agri_ 

colo ma dell'industria. ~ 

Ho parlato, a proposito di servizi, soprattutto di ricerca, ~ 
vulgazione tecnologica; ho accennato al marketing. Non penso di approfondi_ 

re molto oltre l'esame di ciò che sarebbe necessario e possibile dare alla 

impresa con una efficiente rete di servizi. Ma voglio accennare almeno a 



due tipi di servizi oggi essenziali. Il primo è quello della formazio_ 

ne professionale di quadri qualificati e di imprenditori. Non c'è bisogno 

cte ricordi a voi quale è nella maggioranza delle regioni il livello 

di certi corsi professionali. Qui c'è una seria battaglia in cui impe_ 

gnarsi a favore soprattutto dei giovani e delle donne che rischiano al 
, 

trimenti di continuare a svolgere nell'azienda ruol~ subalterni: un bat 

taglia che tenga conto delle nuove professionalità che sono necessarie 

all'impresa agricola . A fianco di tale servizio voglio accennare ad un 

secondo servizio che è ~ sollecitato da motivi economici, da motivi 

sociali e da motivi di civiltà. Mi riferisco al cosiddetto servizio di 

/i6ostituzione, che può apparire secondario ma è decisivo per consentire 

anche a chi lavora la terra in un'impresa familiare di usufruire de(di 

ritto a frequentare un corso di qualificazione, del diritto alle ferie, 

del diritto al riposo per maternità. Anche qui la cooperazione può assol 

7.V 

vere ad un ruolo importante in collegamento con agenzie regionali del lavo_ 

ro o con gli uffici di collocamento giovanile, sapenJo evidentemente che 
VK~ ~~~_ 

la sostituzione deve avvenire con giovani che abbiano ~ ~~lifica 

e la stessa professionalità. In particolare per la sostituzione pe~ater_ 
nità 

Sono 

il costo dell'operazione uotrebbe essere risolto con forma 

state studiate 100 nuove~orme assicurative per evadere il 

assicurative. 

fisco o 

pagare quote fuori busta di stipendi. Non "dovrebbe essere difficile all'INA, 

senza gravare sulle casse previdenziali degli operai, trovare una soluzione 

in merito. Non dimentichiamo che l'INA fu fondata da Giovanni Giolitti per 

assicurare con i suoi profitti un certo grado di previdenza ai non pro_ 

tetti. 

Come si vede anche in questo capitolo decisivo dei servizi ho 

chiamato sempre in causa le Regioni. Nel nostro modello, infatti, contra-

riamente a quanto ipotizza il piano Pandolfi, le Regioni tendono ad 

assumere un ruolo crescente, ma un ruolo che è sempre meno quello dell'ero 

gazione di trasferimenti monetari ,assistenziali , non mirati agli investi 

menti, e sempre più quello di programmazione e coordinamento di iniziative 

integrate al livello territoriale e di sostegno alla imprenditorialità 
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e alla professionalità. 

Sono le Regioni e non possono che essere le Regioni a livello 

orizzontale (a fronte di 3.200.000 imprese agricole) a promuovere e at 

tuare progetti integrati, nei quali già si realiiza un diretto rapporto e 

una corretta integrazione tra agricoltura, industria, mercato e sono le 

Regioni che devono coordinare la rete dei servizi anche in funzione di tali 

progetti. 

A tale proposito si è posta anche nel corso della preparazione 

di questa conferenza la questione se è giusto o no che il Nord resti escluso 

dalla prospettiva "dei progetti integrati mediterranei. lo credo che G!(f2JtfJ1l!s-

~ occorr~distinguere tra il metodo dei progetti integrati e la • 
',Mc..(r:r.· ""q O(~t! %11&6 .. &t"l~ 

specificità dei "progetti integrati mediterranei" ~pl'ambito 

della CEE per far fronte ai problemi delle Regioni a specifica coltura medi_ 

terranea e che debbono assolutamente affrontare grandi processi di ristrut_ 

turazione e riconversione tanto più nel momento in cui l'ingresso di Spagna 

e Portogallo pon~ nei settori cui il Sud è "naturalmente vocato"(e dove 

la cattiva politica dei governi ha distrutto molte potenzialità) problemi 

ancora più gravi del passato. 

lo penso che dobbiamo essere fermi nel difendere i progetti inte_ 

grati mediterranei come strumenti aggiunti straordinari riservati al Mezzo 

giorno e alle zone interne più sfavorite. Nello stesso tempo dobbiamo so 

stenere il metodo dei progetti integrati come un metodo generale e dobbia._ 

mo continuare a batterci, in opposizione alla concezione di una agricoltu_ 

ra amministrata dalla burocrazia ministeriale fatta propria dalla DC e 

dal governo, per il diritto-dovere delle Regioni ~tabilire diretti raE 

porti con la CEE anche in funzioni di contratti di programma. Siamo lieti 

a questo proposito che i punti su cui è stata raggiunta un'ampia maggio_ 

ranza nella commissione per le questioni regionali, presieduta dal compagno 

Cossutta, ci sia la proposta di una modifica costituzionale che coinvolga 

le Regioni nelle scelte da compiere in seno alla CEE. 

lo non penso di affrontare sistematicamente in questa relazio 
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ne già troppo lunga, le questioni istituzionali relative all'agricol_ 

tura. Rinvio per questo alle conclusioni dell'apposito convegno che 

abbiamo organizzato e al documento che sintetizza le proposte del PCI 

per un piano agricolo alimentare. 

Due sole ~ considerazioni vorrei aggiungere a propo_ 

sito delle Regioni. Noi non abbiamo mai disconosciuto il potere del 

ministro dell'agricoltura di giungere assieme alle Regioni alla defi 

nizione di alcune priorità per le quali creare nuove particolari con_ 

venienze attraverso il mercato e verso le quali indirizzare preferi_ 

bilmente la spesa pubblica. Ma ciò che riteniamo essenziale è che nel 

l'ambito di queste priorità le Regioni abbiano una loro facoltà di 

scelta e di spostamento di fondi. Altrimenti creiamo il rischio di 

ricadere in alcune rigidità della legge quadrifoglio e di alimentare 

i residui passivi salvo poi magari accusare le Regioni di cattiva g~ 

stione. Ci sono evidentemente Regioni che gestiscono bene e Regioni 

che gestiscono 'male e di ciò saranno giudici gli elettori. Governi 

regionali che difendono gli interessi presenti e futuri dei loro 

amminlstrati e governi regionali che spendono male e che coprono ciò 

con l'ossequio passivo alle direttive burocratiche.Ma ciò che occorre 

è non dare alibi per le non scelte, per i ritardi all ' iniziativa. Og_ 

gi le Regioni ne hanno molti. Troppi. 

miamo 

La seconda osservazione riguarda il credito. Noi riaffer 

lahecessità di avere per l'agricoltura particolari forme di cre , 
dito; continuiamo cioè a sostenere, in polemica con il ministro Goria 

e con taluni post-moderni dell'AREL o dell'area socialista, che è ne 

cessario non solo garantire l'esistenza ma rafforzare il credito agra_ 

rio. Riaffermiamo anche la necessità del credito agevolato, che oltre 

tutto può essere un utile strumento ~i programmazione in agricoltura. 

A tal fine abbiamo esaminato con favore la proposta del 

l'ufficio studi della Confagricoltura di fissare con più rigore 

quello che deve essere il tasso minimo del credito spec5.ale (parlo 

del tasso minimo effettiv~ in modo da evitare che ci siano grandi 
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aziende che finiscono per ricevere non credito agevolato ma regalato (ci 

sono state aziende che hanno ricevuto il denaro al tasso dell1%). La 
~-----... 

fissazione del tasso minimo e la possibilità data al Ministro dell'Agri_ 

coltura di definire la rosa delle priorità per le quali è consentito 

il tasso minimo effettivo può offrire un importante strumento di pro_ 

gramm'azione centrale. Ma, detto ciò, è evidente per noi che la gestio_ 

ne del ereditò speciale deve restare affidata agli istituti regionali 

e interregionali, nei quali le Regioni possono avere e spesso hanno 

avuto un efficace strume,nto per l'attuazione delle proprie politiche. 

E' da discu~erA se ai fini evan~~~li di ottenere migliori condizioni 

sui mercati finanziari, è da prevedere - COmerOi per ora abbiamo pre_ 

visto - un istituto cui affidare le funzioni di capofila di un 

"pool" di istituti regionali e interregionali ovvero di mandatario 

degli istituti stessi. A condizione che non si creino/invece che con 

dizioni più favorevoli per l'impresa agricola, condizioni di maggiori 

costi per l'accresciuta intermediazione creditizia. 

Le Regioni d'altra parte devono essere messe in condizioni, 

utilizzando strumenti bancari idonei, di funzionare da centro raccol 

ta dati per tutte le agevolazioni. · Solo in tal modo si eviteranno somme 

anomale di incentivi al limite della legalità e sarà possibile modula 

re le agevolazioni sia sulle basi delle priorità nazionalmente decise 

dal piano, sia sulla base dei progetti regionali e dei piani zonali 

previsti e messi in atto. 

Una particolare esigenza vorremmo fosge oggi tenuta pre._ 

ser.~e cia una legge per il rafforzamento e la riforma del credito agra_ 

rio. 

Sulle aziende agricole pesano oggi spesso forti passivj 

tà: operatori e cooperative molto spesso sono costretti a utilizzare 

i finanziamenti di gestione per gli investimenti aggravando vieppiù 

la gestione con oneri passati e futuri. Sarebbe necessario - e anche 

per questo noi abbiamo sollecitato e sollecitiamo che nella redazione 

del Piano si parta da "schede verdi" preparate dalle Regioni e dalle 

opzioni regionali - fare il punto di queste passività e tenendo conto 
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der~alo verificatc-si per fattori ~ogeni nel tasso di inflazione non 

solo permettere ma condurre a favore delle aziende un'operazione di 

consolidamento a lungo termine dei debiti contratti a breve. ~~ ~~ 

À~ r ~ L~QJl9 f-~ 9- fW-~ ;w)~ . ~ 
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E veniamo alla terza condizione o meglio al vincolo decisivo cui 
abbiamo continuamente accennato e che va rimosso se vogliamo costruire un 

moderno sistema agro-industriale in Italia capace di aprire nuovi orizzon~ 

ti all'occupazione. 

Questo vincolo decisivo è la politica agricola comunitaria. Lo 

abbiamo detto e ribadito in tuli i nostri documenti; lo abbiamo sostenuto 

a proposito àella crisi del latte e del vino, con ricchezza e unit~ di a~_ 

gomenti, dal Parlamento europeo al Parlamento nazionale. Ma è ' necessario 

dirlo con estrema chiarezza qui, nel momento in cui muove 1 primi passi 

la presidenza italiana della CEE: una politica che faccia dell'agricoltura 

italiana un fattore di sviluppo è difficilmente pensabile se non c'è una 

revisione di fondo della politica agricola comunitaria. 

E! un fatto importante che tutte le organizzazioni rappresenta_ 

tive del mondo agricolo si siano. impegnate in una battaglia convergente, .• 

se non uni.taria, in questa direzione, con iniziative che panno investito 

Roma, Bruxel~es, A1:en~t Ila è anche un fatto che il governo italiano' è giun_ 

~o al semestre di presidenza della Comunità in un momento di grave crisi 

della stessa Comunità, senza aver mai fatto proprie in alcun momento questa 

battaglia, e quel che è più grave, senza aver elabora~o alcuna strate_ 

gia, alcuna proposta globale ~~~~a«~ da sottoporre 'agli altri al 

fine di partire da essa per aprire in positiv~ una discussione di caratte 

re ~enerale sui problemi che sono aperti. 

L'interesse italiano è stato colpito in più modi: da una parte 

accettando passivamente (magari ricercando qualche temporanea deroga) le 

misure che di volta in volta' la CEE ha adottato per favorire . gli interessi 

settoriali e nazionali dei paesi continentali più forti i dall'altra presen_ 

tando i l governo italiano come inadempiente anche là dove era possibile uti 

lizzare positivamente 'alcune direttive. Il governo italiano, 11 governo 

Craxi- Forlani - Spadolini ha assunto la presidenza della CEE presentando_ 

si non solo con un arrogante atto di divisione dell~ schieramento politico 

democratico, ma con il seguente bilancio: 142 direttive comunitarie non at 

tuate, 4000 miliardi non attivati per mancanza di regolamenti e di ~tanzia_ 
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menti nazionali. 

Non attribuiamo la colpa di ' ciò tutta o soltanto al ministro 
. . i 

democristiano Pandolfi: sappiamo quante volte egli è stato scavalcato in 

questa coalizione che non brilla certo per armonia. Ma non poss-iamo non ri 

levare le contraddizioni clamorose tra gli intenti proclamati dallo stesso 

ministro in Parlamento e le conclusioni dei Vertici comunitari. 

Deve essere chiaro che la divergenza di fondo tra noi e il mi 

nistro etra noi e il Presidente del 'Consiglio non investe la necessità di 

affrontare e risolvere il.problema delle eccedenze. Non vogliamo un'agri 
- - - -

coltura che produca per le eccedenze; vogliamo un'agricoltura che produca 
. ~ ' 

per il mercato anche se non concepiamo gli sbocchi di mercato come qualco_ 

su di immodificabile e di . dFj\to. Le ssperienze nell' export-import con ili 

USA; n~~~e ~s~:rie:: ~URSS e ' con l'EST; i bisogni dra:n~ati:ci ~i ' popo_ 

lazicni affanate, che tuttavia. 00'l . scn> oggi in gracb di esprimere \.Ila cbnanda pagaìte 

sul mercato, ci dicooo qla1à:> sia arbiglD e pericoloso accettare il t.erndne "~,, sen 

za una visione che sia critica e dinamica. 

Non ci sottrarremo comunque a discutere ~ problema delle 

eccedenze nell' ambi to della Comunità. Ciò che rifiutiamo. è che il nodo del 

le eccedenze· sia affrontato sulla base della legge del"chi ha avuto ha av~ 

to" e secondo un metodo - della fissazione di quote .fisiche di produzione -

che è inaccettabile per tre motivi di fondo: 

a) perchè J mentre apparentemente punis'ce tutti, condanna alla perer;me . 

dipendenza i paesi che hanno in setto~i strategici decisivi un basso tas. 
"""~ . 

so di fPP~VVigiOnamento; 
b) perchè condanna al sottosvil upp.o·. le regioni più arretrat~ dell' Eu_ . II-' _ 

ropa e l'Italia/in particolare., 11 Mezzogiorno I rendendo impossibile I per wat . 
esempio, il lancio di un progetto integrato zootecnico ~ Sud d'Italia; 

c)perchè tale metodo innesca inevitabilmente un meccanismo dirigistico 

burocratico che non ha nulla da invidiare a certe esperienze pianif~catri~ 

ci degli anni '3D. Evidentemente gli inventori delle quote fisiche per 

Stati, che si tradurrebbero inevitabilmente in quote fisi~he per regione 
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e per azienda, ignorano tutto di quelle leggi di mercato cui continuamen_ 

te si richiamano come risolutrici di ogni male e ignorano anche alcune re 
. -'" . ' . ' 

c~ntl e~perlenze dei paesi ad economia collettiva. Non h~nno letto,per 
. .." .... ~ . . . ' . . . 

esempio,né il document41 del plenum del PC cinese né 11 materiale relativo 

alle esperi~n~e portate avanti con successo d~l'Ungheria. 

Ma esiste l.!na strategia alternativa a quella delle quote n .Bi_ 

che? Questa la' domanda che c'è stata posta, anc~e amichevolmente, quasi a 

dimostrazione di uno stato di assoluta necessità. 

Ebbene noi pensiamo che questa strategia esiste nell'ambito di 

un ripensamento . generale, di una rifondazione della politica comunitaria, 
. , , ., ' . ' ' . 

che parta espl~citamente e apertamente dagli errori che sono stati commes 

si a danno dei produttori più de~oli e a danno dei consumatori. 

Non ci vuole molto per comprendere che una politica fondata sul 

la . ;'~~;anzia ~ l~imi tata" accordata a certi prodotti ;Ycontemporaneamente, 

sull'imposizione ai consumatori europei di un prezzo 'più alto di quello in~ 

ternazionale non poteva durare a lungo. Purtroppo tutta la sinistra europea 

sta scontando e pagando l'errore di essersi cullata per due decenni eirc'a, 

anche dopo la crisi del '73, nell' illusione che 'il sistema capi talistico 4~ 
continua~, a fornire all'infinito un surplus da redistribuire in as~isten_ 

za. Essa ha in tal modo addirittura ignorato il problema della produzione . 

e dell'aumento del surplus, il problema dello sviluppo. E' su eiò che la 

una certa 

politica 

agricola 'comunitaria è impregnata. Tutto ciò che poteva essere fatto 

per combattere . strutturalmente gli squilibri e . portare gradualmente tutte 

le regioni dell'Europa allo stesso livello e in grado di competere con 

l' agricol tura degli Stati Uni ti è stato ignorato. Ecco perchè · quançl~) solle_ 

viamo il problema di una n~cessaria d~stinzione tra paesi deficitari e 

paesi non deficitari non ci senti.amo affatto prigionieri di una concezio_ 

ne nu~ionallutica, ma assertori convinti di quel riequilibrio produttivo 

e territoriale che è e deve rimanere l'obiettivo di fondo del MEC. 
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Non c'è, d'altra parte, nessun paese che sià deficitario in tut_ 

ti i prodotti ' o attivo , in tl,ltti. i prodotti; ecco perchè pensiamo che una 

trattativa globale che tenga conto della verità di tutti, delle ,esigenze 

li! tu l', t , i non aia impoaa1blle e ai,a,al l~.mitft " piÙ riccil di" 'lloll.I~ion1 ilccet_ 

1.IIbÌ ·! ·! · ALlla trattativ~" che di volta in volta si apre 8':11 trattamento da 

. .. .i.A.. \.A-Oh.~rA. Il<. ~ .., c,~ { ,,~ , . . 
accordare ad un solo prodotto. .~J. , .• dl~~'J , . .... . 

ci4c::aied<V''Ìf>,,~ }2~ arrivare Iild una nuova nor_ 

mativa generale necessariamente articolata,ma certa e valida per tutti i . ', ,,41 ~-.. 
casi e per tutti ~ prodott~ e che abbia ~ una politica di interventi , . 

'strutturali, non conceilit* come "pacchetti dono" dati a compenso della di_ 
.: :- O", . - - ". , _ • ~ , • • 

Ciò 

FEOGA. 

La Sezione-comando dovrebbe diventare la Sezione Orientamento, la Sezione 
. : . J. :. ~ 

~ trutturale con diritto di · contrattare direttamente programmi con le regio_ 
• 0 

ni. La Sezione sostegno dei prezzi deve diventare una sezione d'accompagno 

di cui è difficile immaginare la fine, ma che .deve comunque gradualmente 

ogni caso sempre in fun 

La stessa modulazione del prezzo di intervento, la stesSa fis' 

sazione non di quote fis i che di ·produzione ma di plafonds massimi di inter_ 

vento finanziari per i settori principali po~ebbero in tal moda essere ac 

cettabili. Mentre è chiaro che sono inaccettabili se il punto di partenz.a 

non sono gli obiettivi di riequilibrio e gli obiettivi produttivi da perse_ 

guire, ma i meri calcoli contabili propri dell'ideologia 'della ' signora ' 

Tatcher. 

Ma non vogliamo qui aprire una polemica con altri paesi della 

Comunità. E' abbastanza logico che nell'Europa de~ governi, finiscano 

per prevalere 'egoismi nazionali e a(tdrdi tra i più forti. Ed è un fatto 

che posizioni critiche verso la PAC attraversano pre~socchè tutti gli schie 

,amenti del Parlamento europeo. 
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Non possiamo del resto isolare la politica agricola comunitaria 

dalla crisi generale e anche isti tuzi<;male che si è aperta l1e11a Comunità. 

L'Europa comunitaria è ad un bivio: O regredir~ verso un'area di libero 

~culII\)io, o avanzare verso .una maggiore unità economica s politica • 

.. r . · Lil oonaapevole:na deÙ. drlll~mat1cità comple.sBivl\ delfe ~~~el~e 
che si pongono ha portato la stragrande maggioranza delle. forze politiche 

a ~espi~gere il' bil~ncio 1985 predisposto dalla Commissione. Dietro il no 

do del bilancio sarebbe errato vedere solo un conflitto di potere, no, die 

tro il rifiuto dei governi di dare al Parlamento la certezza di un bilapcio 

concordato con il Parlamento stesso, ~, oltre ad un conflitto di potere 

- che del resto noi viviamo ogni giorno in casa nostra ' . da qualche tempo ,-
l'' . . 
e~ anche un conflitto di concezioni ed obiettivi sul destino dell'Europa. 

' , .\ . 
C'è appunto .. l~, .. sc.~l ta fra regredire o avanzare • 

. E'anche, per questa non risolta scelta (oltre che per .incapaci . - . ~ . . .. -:- . - .... ~ 

tà specifiche) rh~ non sono state colte le avvisaglie di una crisi che da 

tempo esigeva un rispensamento dei meccanismi comunitari per l'agricolt~ra. 

Questi meccanismi erano stati concepiti infatti nel quadro di un certo e... 
C~ 

rapporto tra Stati. Uniti ed Europa e nel quadro della etabqitl dei ~ 

~ che derivava da questo rapporto e dagli accordi pur sofferenti di 

Bretton.woo~:Non è un caso che i meccanismi della politica comunitaria 
~~ . . .' 

verde BCII1W) entrati in crisi subito dopo 11 '7.1. A questa crisi purtroppo· 

si è risposto solo con rattoppi~ mai con un ripensamento organic~~ meno 

che non si voglia considerare tale la teoria dell'Europa a due velocità 

avanzata. prima da 

E' inutile che io 

tratta dei famosi 

Brandt (nel '74) e successivamente dal belga 'findemans: 

ricordi a va/Che . questi rattoppi (fondamen~almente si 

montanti compensativi inventati per fronteggiare i di 

versi corsi delle monete di fronte al dollaro e fra loro ) hanno creato 

uolo gravi danni. 

Siamo coscienti dunque che ~u~ndoparliamo della crisi della 

politica agricola comunitaria tocchiamo problemi che vanno al di là di essa 
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: .. .. .. . ... . ' 
.: , . 

e invest~no le prospett~ve e l'esistenza stessa di una reale u,nità europe~. 

I passi avanti non dipendono solo dai Vertici verdi: è i~dubbio per esem_ 

pio che l'acquisizione di un maggior ruolo d~ll'ECU, c~oè della moneta 
" ' 

europea, concorrerebbe 1n modo decisivo a creare un contesto diverso e' 

pi ù ' favorevole per la politica agraria. La stessa cosa può dirsi per la de_ 

'flnizionèdi un più ' corretto rapporto o, meglio per un ~apporto di' colla' 
, ' -

boràilone ' per ' un rispetto pien~ del Gatt tra Europa e Stati Uniti, ~n ac 
",: \. I : t • \ : '" : " • • ' o" ;. 

cordo che realizzasse effettivamente la reciprocità e che pones~e fine al 
, ' 

l ' l l o , 

privilegio sulla base del quale gli Stati Uniti hanno invaso l'Europa con 
'. ~ o I • 

i loro prodotti a basso prezzo, aiuterebbe certamente - per fare un esem 
' . ' I ., ' :. 1 II '. ; l ' 

pio concreto - ~ risolvere il problema delle eccedenze di burro, ' 
,:, I : ~ . • . '0 o: . . ,'. : . J o. ( '., . 

Il clima nuovo che si , è determinat;o sul piano interna~ionale 
;. ,: :. I.: : I I l. ~ .>: . . ' ;' i ... :.... , :' 

con l'incontro di Ginevra tra USA e URSS e le prospettive di un negoziato 

nuovo e globale, il ' cui preannuncio ha già concorso a distendere . la si_ 
~ . . " l ;. :0 •• :: . • • " . . ', , 

tuazione, devono spingere l' j!:uropa mm ad assistere da spettat,rice alle 

trattative che si svolgeranno, ma ad essere parte attiva nel n~goziato an_ 

che con iniziative che nàclimadi rottura sarebbero state più difficili 

o avrebbero potuto assumere significato diverso~ Non si tratta solo di 

"l" 

dare suggerimenti ai grandi, ma di superare con trattative dirette , le ~iqU. 

p. et:., che l'andamento del dollaro ha creato, Se tale andamento ' ha portato ,,' 

taluni vantaggi per le esportazioni negli USA, ha determinato anche pesan_ 

ti conseguenze negative: non ultima l'impossibilità di fare una previsione 

che vada oltre i tre mesi, Anche alla soluzione di questi problemi è le 

gata la sorte della 'Comunità, 

Ma la vastità e la portata dei problemi mess~ ~n gioco dalla 
. . \ . ' . . ~ .. 

politica agricola, non deve portare, ancora una volta, arinvìare ttittoin ', 

attesa di una miracolosa soluzione globale. Proprio i rapporti stretti che 

si sono stabil iti~pur nella polemica e nella vivace dialettica , t~a paesi! 

sul terreno agricolo possono fare di una proposta strategiCa valida per 

la politica agricola il punto di partenza , per una riflessione più ,ge_ 
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nerale -e ~er iflS~i~t~' in senso europeista. 

Era lecito sperare che prima di arrivare alla presidenz~ ita ' 

liana della CEE il governo cercasse un aperto e sereno confronto con .tutte 

le forze soci.ali e p.o.li tiche. per formulare tale proposta in Dome dell'in 

tero paese. Purtroppo non lo ha fatto,' E non ha fatto nem~no ciò che pur 
: ' ... ,. . .. .. , " . "mentre! 

era necessario per dimostrare con i f,'atti che l'Ital,icyrifiuta i . "verboten" 

della CEE che la condurrèbbero alla rovina, non attende invece ~ollepita_ ' 

zioni esterne per '\mettereordine nell' amministrazione degli aiuti comunitari • . 
j . ... , . •••••• ' 

Non possiamo certo dire che dal punto di vista dell'immagine 
\ . ' • • i· ..... . . 

l'Italia abbia all'eat~ro quella del buon governo, n6 • certo facile modi ' .. 
; ' ' • . ' -. " .1 " :1 ' " ; , ' . , '. :.' . -

ficare un quadro nel quale a mafia , camorra . terrorismo, s'intrecciano 
i" . • : ..:- ' l ' : '''' . ': .:; , :. . • 

scandali di ' va~io tipo. 
t l il ... . : "; ,, 1; ' , ' '1.," '" 

Pure qualcosa era possibile ed è ancora possibi+e farep~r 
I '. ': , : • _ " " 

acquisire il diritto di dire con più ' fermezza la nostra .opinione al tavplQ 
'. ' ." . , .. : . , ." " . I . : ....... ... : '. ' . ·.·i'ltit:ol:.0 . ... · 

. comuni tario, e per rifiutare, tanto per fare un altro 'esempio conc"r~to.l; cii ' 

vini doc a vini come quelli tedeschi per la cui produzione in Italia si ' an_ 

drebbe in prigione. (Ma non è giusto polemizzare solo con la Germania fede_ 

rale; anche la Gran Bretagna ha compiuto rap~di progressi 'nell'uso degli 

aromi del vino). 

Non si tratta, d'altra parte, solo di moralizzare l'uso degli 

attuali strumenti dell' ambigu.a solidarietà comunitaria, · ma di evitare che 

essi facciano del danno all'agricoltura italiana. ' 

Il caso più clamoroso è quello della generalizzata decandenza, ' 

pur con le d()vute eccezioni da sottolineare,1egl1 agrumi .siciliani : Potreb_ 

bero essere una grande fonte di ricchezza dato che finora siamo il solo 

paese comunitario che li produce. Ma al di là dei 'limoni non riusciamo 

né ad esportarli né a venderli sul mercato interno e ciò indipendentemente 

dall'ingresso di Spagna e Portogallo nella Comunità. !' , 

Molte sono le cauSe della decadenza, ma tra queste cause ~'è in 

dubbiamente il modo di funzimnare dell'AlMA e la garanzia che il coltivat~ 

" 
. .. ' , ~ . 

. , . 

'. , 

.' , 
, .) 

<, . 

. '. ~, 

" 

I 
l 

! 
i 
! 

r 
I 
I . 

I 

i. , 

. :,: 

': l · 

i 
! 
; 

I 
I 

i 
t" 
I 

l' .' 
! , ,. 
I 
t 

I 

I 
I 

l 
. ì l' 

"o I: 

"l-
I 

, . 

' . 



a-VI 

re comunque ha di poter vendere p.d un prezzo che, tenendo conto del rispar_ 

mio sul lavoro di potatura, di seleziqne, di rinnovamento delle qualità, 

è forse più remunerativo del prezzo che otterrebbe con un prodotto di altà. 
l ~ . '- -, ' 

i 
l ' 
, , 

qualità, 

Ebbene una prima misura che potrebbe essere presa, insieme al_ 
, , , l', 

le misure in positivo volte a favorire ricerca, divulgazione tecnp;Logica, 

m~~~~tin~''. ecc'" ,sare~Aqi~ll;:.~~noiabbiamo formalmente avanzato per 

tutti i prodotti:~ ' verjfjG?rQ~estione dei centri di raccolta dei, pro_ 
... , ' . 

dotti. E' assurdo che ci siano centri di raccolta appartenenti a diverse 

are~ ideologiche 'o poiitlche che finiscono per partecipare t~tti ad una ( , 
" I, , ii , ", 
concorren~a fondata liul ribllsso morale e per luohre Iplld enormi .111& m._ 

.. . " " I . " ,',':. lo ",' , .: '. . ' 

fia, Queste cose non le diciamo sol tanto qui i le abbiamo dette a Catania , 

e le ha ribadite il Comitato regionale del partito siciliano. 

L' adoziol1,!'l " di una simile misura non ci darebbe inunediatamente. ' 
. .. . 

più autorità per richiedere un certo tipo di intervento? E non ci darebbe 

più autorità la predisp06izion~ di progetti integrati seri che diano la ga_ 

ranzia agli altri paef!i che non chiediamo sol,idarietà in Ilqme' di ' una inde_ 

finita assistenza, ma la chiediamo per realizzare delle trasformazioni 

profonde? 

Il periodo di 'presidenza pro tempore della Com~ità non 'è ' il 

più favorevole per continuare in una politica fOndata sul , pi~ire de_ 
, \.tJ 

roghei ma può esseretpiù fayorevole per ~ avanzare proposte che destino 

l'interesse anche di altri paesi. 
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Perciò ribadiamo formalmente in questa sede la proposta, 

già avanzata in forme diverse non solo da noi, ma da tutte le for 

ze più rappresentative del mondo agricolo, che la presidenza italia_ 

na si faccia promotrice di una "nuova Stresa" che non coinvolga solo 

i governi, ma che, attraverso la forma di una conferenza, coinvolga 

oltre al Parlamento le forze e le organizzazioni che, al di là di va 

lutazioni diverse, sollecitano in ogni paese della Comunità una rifor 

ma radicale dellabolitica agricola comunitaria. 
; 

La preparazione di essa non deve impedire che nel frattem 

po avanzino anche proposte limitate, volte tuttavia a presentare la 

Comunità non solo come sede dt decision~i proibizioni o di tagli 

dei prezzi slegati da ogni obiettivo di sviluppo. Così può essere 

per la proposta di realizzare 

un 1~t1tuto europeo per la ricerca aar1cola ~vedi punto 6.IV delle 
': 

nostre propostelche contrib~isca ad affranca~e . l-iJ:illrop~ ~alla pres60chè t~ 

tale dipendenza dalla ricerca statunitense e a tU,telare, anche con innova_ 

zioni e belezioni adeguate, la tipicità di alcuni prodotti ~uropei. 

l'''' Così può essere ~ la proposta da 110i EloEltenuta e in discus 

sione già in altri pa\3si di un più ampio ricorso al cosiqde-tto grading. 

Sitra1;ta di giungere ad una classifica~ione dei prodotti se~ 

pre più puntuale per tener' conto - le Latterie Riunite di Bologna lo fanQo 
I -• 

~~ tempo ,." delle qualità igieniche, dietetiche, organolettiche dei pr~.,.. 
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Sl'l) 

dotti. 'Da ciò può derivare~a diver!'l~ficazione nell'uso di un dato pro_ 

dotto e di conseguenza una specializzazione e tipizzazione dei produttori 

,;. 
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Nel momento in cui poniamo con profondo convincimento l'accen_ 
to, nel nostro modello di costruzione di un sistema agro-industriale, sul_ 

l'autonomia e ~ll'autogestione dei produttori agricoli e su un loro rap_ 

porto noi lanciamo an 

che una sfida a noi stessi. 

Per noi non è dubbio che una programmazione seria dell'agricol_ 

tura, che sia rispettosa delle particolarità economiche e sociali di questo 

Rettore e, insieme, dei principi generali dell'autonomiu di decisione del_ 

l'impresa può aversi solo accantonando ogni tentazione burocraticu-centra_ 

r/ . . d' Ustica (per querto è stata così netta la nostra polemica contro uff~c~ l 

.,u.;.. -0-Uc I..t. ~ ~ ) 
prodotto . . . .. e puntando decisamente su due stru_ 

menti: la Regimle, per quanto riguarda tutti gli interventi orizzontali e 
' $ .... t.lo~ 

l'Associazionè( dei produttori per quanto riguarda gli interventi ve~ticali 

di settore. In questo quadro cerniera decisiva tra agricoltura e industria 

diventano gli accordi interprofessionali, per i quali abbiamo sollecitato 

e sollecitiamo una legge quadro al fine di dar loro portata generale/fac~ 

done il vero strumento della regolamentazione d~l mercato. 

E' ovvio in che senso ciò costituisce una sfida anche per noi 

e per tutte le organizzazioni del mondo contadino. Perchè ciò esige che 

tutta la struttura organizzativa democratica del mondo contadino compia 

un passo avanti e si attrezzi per assolvere questi compiti di autogoverno. 

Da questo punto di vista noi siamo un paese privilegiato rispet_ 

to ad altri paesi della Comunità. 

Abbiamo delle forti organizzazioni sindacali-professionali nel 

cui arco, anche grazie alla tenuta del rapporto unitario tra comunisti e 

socialisti, la sinistra ha conquistato un crescente peso - mi riferisco 

al rU~lo acquisito ~alla confcolti~. 

(, . ; '. ~ diretti ha avuto una evoluzione che de 

ve em;ere pmdtivulllente valutuLa. La prenenzl.l del presidente Lubianco te_ 

stimonia del mutamento di rapporti ' intervenuti, così come testimonia di 

u .. nuovo tipo di confronto la presenza della Confagricoltura. 
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A fianco di ciò abbiamo un forte movimento cooperativo in 

ascesa anche per la larga unità che la Lega delle cooperative ha saputo 

r'l~a l i zzare e difendere e l'alto grado di innovazione e professionalità di 

alcune sue aziende e consorzi. 

Il numero delle cooperative agricole è passato dal 1951 al 1983 

da 1891 a 15 . 339 con un aumento del 783%. Significativamente .il numero del_ 

le cooperative agricole è particolarmente cre~ciuto in assoluto nell'ulti_ 

ma decennio e ciò sia in relazione allo sviluppo dell'iniziativa regionale, 

particolarmente in alcune regioni, sia in realazione alle sollecitazioni 

de l mercato verso dimensioni produttive più efficienti. 

I rilevamenti statistici ci pongono anche di fronte ad un dato 

"Ii"' IJ"LLuLu: lu lIIuggllJl'UIIZI.I "uJuLlvlI ""II" "IIIII"'1'III, lvn "1'..'1"0111 Ò 1l101'',Il.11 

al Sud con il 45,7% del totale. Il 14% lo troviamo al centro.Il 42,3% nel_ 

l'Italia settentrionale. I dati percentuali tuttavia cambiano se si tiene 

conto della SAU o se si valuta il rapporto tra cooperative e complesso del 

le aziende agricole. Si deve inoltre notare Ch~ sia al Nord che al Sud il 

dato è influenzato in modo decisivo dal peso due sole regioni - l'Emi_ 

lia Romagna al Nord con il 16% del totale delle cooperative agricole e la 
- ~ '-t Wo IIll ~lM.(,ro ~'" ~(.. o1.,'~ewf.-

Sicilia al ~on il 16,4%. Le cooperative più diffuse per ' tipo di attivi 

tà sono quelle agro-silvo-pastorali che occupano il primo posto con il 17,3% 

(di cui un terzo in Sicilia), le lattiero-casearie che segUono con il 16,5% 

e la cooperazione di lavorazione terreni che tocca anch'essa il 16% (di cui 

un quarto in Sicilia). Tanto per avere un punto di riferimento con un pae_ 

se che ha dato vita nel dopoguerra ad uno dei più potenti movimenti coope_ 

rativi del mondo, partendo dalle Casse rurali e cioè dal servizio credito -. 

parlo della Repubblica Federale tedesca - al primo posto per numero di coo_ 
L.'J 

perative agricole trov~amo(le cooperative di Credito e approvvigionamento 

di beni intemedi, al secondo le cooperative lattiero-casearie e al terzo 

posto di nuovo un tipo di cooperative di servizi: le cooperative di acqui_ 

to e vendita. Non sto indicando un modello sto indicando una differenza 

su cui riflettere e su cui, forse, può utilmente riflettere anche la Banca 

d'Italia. Del resto se prendiamo insieme le tre regioni italiane dove l~ 
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cooperazione italiana è più sviluppata - l'Emilia, il Veneto e la Sicilia -

troviamo al primo posto, .in termini percentuali sul totale nazionale, un 

tipo di cooperazione di servizio: le cooperative di macchine agricole. 

Complessivamente, dicevo, abbiamo un forte movimento cooperati_ 

vo con un positivo sviluppo di rapporti, nell'ultimissimo periodo, tra la 

organizzazione di tradizione laica di sinistra e l'organizzazione di tradi_ 

zione cattolica. Questo movimento, in taluni casi, già opera al proprio in_ 

terno un elevato grado di integrazione con l'industria, sia .con l'industria 

di prima trasformazione che ~radizionamente, a partire dall'antica cascina, 

è I;!tlmpre stato considerato parte integrante dell'agricoltura, sia in molti 

casi - e soprattutto nel Nord - con l'industria di seconda trasformazione. 

Il che costituisce un apporto prezioso ai fini della costtuzione di un 

sistema agro-industriale, che risolva insieme problemi dell'economia e del 

lu società, ma pone anche problemi che forse non abbiamo a sufficienza esa 

minato e che in taluni casi hanno portato a tensioni con altre organizzazio_ 

ni del mondo contadino. 

A fianco delle organizzazioni sindacali professionali e delle 

organizzazioni cooperative è andato sviluppandosi negli ultimi anni, anche 

su sollecitazione degli ordiname.nti comuni tari un terzo tipo di organizza_ 
. u..' \-w~I.t~'L-.' (. (;. <..v·w "'''''''''o..(,.,' . 
zione: 1 e associazioni e -1w:1~à9i\J?JZ~. E' questo il settore, tutta_ 

via, dove troviamo i più forti squilibri e dove abbiamo i maggiori proble_ 

mi aperti, anche, forse, per la scarsa attenzione che la sinistra ha dato 

mi uuuo I pur dopo Itl cOliti tuz10ne del Cl::NF'AC e dopo ' 11 conferimento 

associazioni e unioni, da parte della CEE, di crescenti poteri. 
Il. aMtt';u. 

A fianco di associazioni di consolidata~ap~sentatività, an 

che se non sempre autonome da condizionamenti dell'industria e delle multi 

nazionali (lo abbiamo visto in tutta la vicenda bieticola saccarifera dove 

spesso il CNB ha dovuto combattere da solo tal une battaglie) 

i:.i n'UJ. me ru:.e al.l 'Qccol>do-'d..L-no'A--mo.Lt-:i..,... . 
. ~l\.i...--~ e di consorzi 
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lIlunquc ormai acquisito un loro peso nella vI ta ecot)omica nazionale ed euro_ 

l' . ... ; d,I,I.1I110 1III'i,I.l..I 111\ 1.II·ulll'lH'ul'C di 111111",,111:.'.10111, UpOI.lUO Llcl l.uLl.o IlIIpl'UV_ 

vitiute e di cui è difficile valutare la democraticità e l'etica professiona_ 

Il Partito ai è impegnato negli ultimi tempi per definire una 

• 
sua linea a fronte di talL problemi ed è anche intervenuto per sollecita_ 

re ~una legge quadro - potrebbe essere un capitolo della legge 

quadro per gli accordi interprofessionali - volta a definire meglio i cti 

L~ri per il riconoscimento delle associazioni. La nostra posizione è a 

l'avare di associazioni al massimo unitarie - solo in tal modo esse posso_ 
~Vlu.. . 

110 un reale peso contrattuale sul mercato nel rapporto con l'industria 

_ e collocate al di fuor'i di ogni logica parti tica e ideologica. Un auto_ 

governo di tutti i produttori A possibile, senza bisogno di interventi am 

lIlinistrativi esterni - ecco il punto! - se pur nel rispetto del pluralismo 
s.; 

realizza un'unità di rappresentanza almeno al livello di unioni regi~ 

nali e di consorzi nazionali. I compiti delle associazioni non sono comPl 

ti da poco. Intervenire sul mercato per governare prezzi, qualità dei 

prodotti, stabilire priorità produttive; contrattare con le grandi multina 

ziona1i dell'alimentazione comporta un alto grado di efficienza, di capaci_ 

tà manageriali, di conoscenze professionali specifiche e comporta~nche una 

dotazione di servizi sofisticati, per conoscere i prezzi dei vari mercati 

internazionali in tempo reale, fare previsioni, etc.- Come A possibile as_ 

sicurare tutto ciò ai produttori, alle imprese agricole senza una strumen 

tazione che esclude la polverizzazione e la moltiplicazione delle associa 

zioni e, soprattutto, delle Unioni? 

Per tornare all'esempio della Germania Federale le associazio 

ni erano sì (nel 1982) ben 1126 ma le Unioni erano solo 32, quanti più o 

mRno sono i settori. 

Ma la debolezza delle associazioni - perchA di debolezza si de 

ve parlare a fronte della forza organizzativa delle Unioni degli industria 

.l i - non nasce solo dalla giovinezza di molte associazioni e dal loro pro_ 

] i f'llrurll. 
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NUl:lce unche e quel:lto problema vogliumo porre in modo aperto da_ 

valiti alla Conferenza da un nori risolto problema di rapporti tra organiz 

~"z.ioni professionali, cooperazione e associazioni di produttori. 

Lo schema logico di divisione dei compiti A abbastanza sempli 

l'l'. Le organizzazioni sindacali debbono curare, come 
.)c-'-

organizzazione 

s illdacale, gli interessi dei lavoratori dipendenti e dei . lavoratori autono 

mi che esse organizzano. Le organizzazioni cooperative debbono occuparsi 

del problema della produzione collettiva o dei problemi dei servizi da for 

nire ai soci. Le associazioni dei produttori che rappresentano tutti i pro_ 

duttori di un settor~indipendentemente dal fatto che essi siano associati 

ai fini della produzione o singol~debbono rappresentare gli associati sul 

mercato, nella contrattazione con la controparte ed essere le protagoniste 
degli accordi interprofessionali e della programmazione del settore. 

Lo schema logico, dicevo, è abbastanza semplice. Ma è as 

solutamente realisti~~ non dà luogo nella concreta realtà a interfe 

renze e duplicazioni? lo vorrei oggettivare al massimo il problema 

per evitare che contraddizioni che sono nella realtà divengano pole_ 

miche soggettive tra organizzazioni di tipo diverso. Sono queste po_ 

lemiche che, protratte per decenni, hanno approdato in Francia a so 

luzioni dirigistico-burocratiche. Guardando alla realtà italiana do 

mando: la Confcoltivatori, la Coldiretti, la Confagricoltura possono_ 

rimanere del tutto estranee ad una contrattazione che tocca diretta 

mente gli interessi dei loro organizzati o hanno qualcosa da dire o 

da fare a livello della definizione dei criteri generali? Ripeto: 

dei criteri generali. E la cooperazione, con il peso e il ruolo che 

ha in Itali~può attendere da altri le indicazioni di priorità pro_ 

duttive? Francamente mi sembra difficile. Mi sembra difficile in al 

tre parole giungere a risposte valide senza aprire in qualche modo 

una fase costituente che non riguardi solo le associazioni dei produt_ 

tori e le unioni, cui spetta senza alcun dubbio il ruolo di program_ 

mare la produzione per settori e di firmare i contratti di conferimen 

to, ma che porti tutto il complesso delle organizzazioni, compresi i 

consorzi agrari, ad una riflessione sulla nuova fase che ~ aperta 

in questi anni nell'agricoltujra,e sulla necessità di adeguare a 

questa nuova fase tutta ta struttura organizzativa. 

Si prenda per es. la ~ooperazione. Ne ho tessuto gli 

elogi,ben meritati. Ma anch'essa ha problemi nuovi da affrontare. 
I .~5J 

Ha/per es~ problema di 

tutta l'agricoltura e 

potenziarsi nel campo dei servizi da forni 
di , 

rLcercare per questa via anche un re a 

nuovo approccio in certe re-
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gioni d~l Sud, dove si è presentata a volte solo con il volto dell'azienda 

di trasformazione calata dall'esterno. Ha ancora il problema di differénzia_' 

rp la vera cooperazione dalla falsa cooperazione. Il pollo Arena ha prima 

sperimentato la soccida. Ora è diventato una cooperativa per incassare mi_ 

liardi di incentivi. Dietro la prima forma giuridica e dietro la s~conda 

c'~ sempre la lavorazione per conto, c'è sempre un'agricoltura o un alle 

vamento considerato come il reparto distaccat9, all'aperto (o purtroppo al 

~uSO) del centro industriale fornitOre di mangimI e ricevitorie dei polli 

allevati. Legalmente è forse tutto giusto anche se la regione Veneta dove 

va e poteva essere più rigorosa nel concedere sulla base di una scala di 

priorità certi incentivi. Ma questo abuso della forma cooperativa non deve 

indurre a qualche riflessione? E' vero che certe degenerazioni sono figlie 

di una certa politica governativa che ha sempre puntato sugli incentivi a 

pioggia, §~lle integrazioni di prezzo e non allo sviluppo, non a operazio_ 

ni strutturali. Ma noi non dobbiamo rivedere nulla per scavare un fossato 
i\4 "" I-(,.) 

profondo tra certe cooperative e una cooperazione fondataCSUll'effettiva 

d'~lIIocrazia, solidarietà, mutualità, partecipazione profonda d~i SOCi? Ho 
~H;Sf.:r .. 

p ·wl·"'il"j;1.e a Forlì alla assemblea annuale di bilancio di una media coope_ 
Lw 

rativa ortofrutticola, di cui ammirato la modernità e l'organizzazio_ 

ne. E sono rimasto colpito di come modernità e organizzazione manageriale 

convivessero con una partecipazione profonda, vissuta dei soci,che esalta_ 

va la loro individuale iniziativa o Ma è dappe;tutto così? Questa 
dOITanda non vuole ignorare che iniziative positive sono state già 
prese dalla Lega con il progetto triennale sia di risanamentJi> fi
n anziario sia di rafforzamento del rapport0 democratico con i socio.J 

r.;,.",- := - "C7 

1: non è arrivato 

il momento di sistemare giuridicamente accanto alla cooperativa classica 

l'agricoltura di gruppo, su una linea di appoggio a tutte le forme che con 

sentono di correggere la rigidità della situ~~ione fondiaria difendendo e 

sviluppando nello stesso tempo alcune caratteristiche storiche dell'agri_ 

coltur~ italiana? 

A proposito del rapporto tra organizzazioni diverse vale anche 

la pena di riflettere sulle esperienze di altri paesi. Ho citato in due 

altre occasioni l'esprienza tedesca. Bene. Gli imprenditori agricoli della 

RFT, dove tuttavia il processo di concentrazione è molto forte e la realtà 

profondamente diversa da quella italiana, hanno per ora rIsolto il proble_ 
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~~ 
lIIa pr<.lgmuticamente dando anche alle associazioni forma cooperativa ma con 

uDIi compiti normativi e affidando in taluni casi direttamente al movimen 

,,, cooperativo il ruolo dell'associa:t.ione, 

Non mi sembra una 601uzione valida per l'Italia. Ma non è vali_ 

ùa neppure l'attuale normativa italiana che ha creato solo conflittualità 

tra associazioni e cooperazione e a volte, tra organizzazioni professiona_ 

li, cui nella pratica le associazioni sono ancora legate, e la cooperazio_ 

nc, là dove invece abbiamo bisogno comunque di \m grande diretto impegno' 

della cooperazione 
w>~r~~t. . ' ,. " , 

per forti ~ ~ ... (...Il't..-(l't-, -

lo credo che non solo i soci delle cooperative debbono entrare 

nelle associazioni, ma che debbano entrare nelle associazioni le cooperati_ 

V. ' ClJlIIl~ Luli,rino U quelle di prilllu LraUrUr'IIIL1:t.lollc, Mu elolprllllo aolo un'opl 

nione personale da aggiungere alle tante che vorremmo veder messe a confron 

to alla luce del sole, con l'apporto diretto di quanti hanno speso lunghi 

anni - i,o non sono tra essi - nel movimento contadino e meglio possono in 

terpretarne le esigenze e coglierne le novità. 

Ciò di cui dobbiamo essere coscienti è che l'Qbiettivo che pro_ 

poniamo - quello di costruire un sistema agro-industriale avanzato dal pun_ 

to di vista economico e dal punto di vista sociale nel quale l'agricoltura 

sia protagonista - evoca un processo gigantesco che può tuttavia sbloccare 

alcuni nodi storici dell'Italia. 

Si parla mplto di occupazione; si ribadisce che al centro di 

tutti i problemi va posta l'occupazione, Di una cosa sono certo. La co 

struzione di un sistema agro-industriale avanzato non. risolve da sola tutti 

i problemi dell.'occupazione, ma certo offre mugglore prospettiva di occupa_ 

zione di qualsiasi formula che oggi viene demagogicamente agitata; spesso 

solo per chiedere contropartite al movimento operaio. E' con questa convin 

zionz che non solo gli specialisti, ma tutto il movimento operaio e tutto 

il partito è chiamato ad affrontare in modo nuovo, per trasformarl~, la con 

creta realtà del mondo agricolo. 
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Una misura indicativa della rapina esercitata dall'industria ai dan 

ni dell'agricoltura possiamo averla del resto qualora si disaggreghi 

il dato dell'inflazione, rompendo l'inganno ideologico della .avvenu_ 

ta scomparsa di ogni distinzione tra i vari sottosistemi produttivi. 

Ebbene se disaggreghiamo il dato del 7,5 di inflazione troviamo che 

il tasso di inflazione, cioè di crescita dei prezzi, della produzio_ 

ne industriale non è mai sceso sotto il 10%; mentre esso è per la 

produzione agricola molto al di sotto della media complessiva. 

" _. 
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Dal 23 al 25 settembre 1983 si è svolto a Cascina presso l'Istituto "Emilio Sereni" un seminario-corso con i comunisti 
impegnati nellavqro di politica agraria ai vari livelli nel Partito, e nei centri di ricerca e nelle organizzazioni di massa, sul tema 
"M/1farnenti intervenuti nell'agricoltura italiana tra i due censimenti e indicazioni da trarne". 

Nei tre giorni di lavoro si è procedulo ad Wl 'analisi approfondita dei processi in alto in agricoltura e, pili in generale, del suo 
ruolo nella struttura economica del paese, alfine di meglio precisame novità e problemi e trarne indicazioni politiche unificanti. 

Pubblichiamo la relazione di Guido Fabiani, professore di Economia agraria all'Università di Napoli, che ha aperto i lavori 
del seminario, e le conclusioni di Luciano Barca, della Direzione del Partito, responsabile della politica agraria. 

Relazione di Guido Fabiani 
(23-24-25 settembre 1983) 

1. 
Motivo di questa introduzione non è quello di dare un 

quadro compiuto e articolato della situazione del settore 
agrario oggi. È quello, piuttosto, di avviare un esame (che 
non si deve, ovviamente, esaurire in questa sede) dei pili im
portanti processi che si sono realizzati negli ultimi anni, allo 
scopo di verificare su di essi l'impostazione della linea di 
politica agraria del Partito. Si è, infatti, coscienti, oltre che 
della presenza di una reale sottovalutazione dei problemi 
dell'agricoltura nell'ambito della iniziativa complessiva del 
Partito, di uno scarso livello di conoscenze, anche da parte 
di coloro che nel Partito sono i pili "addetti al settore", del 
complesso di trasformazioni che sono avvenute in questi ul
timi anni - il che si è risolto in una inadeguatezza della no
stra linea di politica agraria. 

È abbastanza scontato, - e la storia (anche quella pili vici
na) lo dimostra - che uno dei problemi pili delicati per un 
partito che ha il suo nucleo centrale nella classe operaia, sia 
la definizione di una linea di politica agraria che sappia tener 
conto delle esigenze di larghi strati di forza lavoro contadina 
dipendente e non dipendente, in condizioni ambientali, eco
nomiche e sociali che sono tutte diverse da quelle che si veri
ficano nella fabbrica e nelle grosse concentrazioni urbano
industriali. 

In verità il Partito, per un certo periodo e con dirigenti 
politici come Grieco, Sereni, Romagnoli, Di Vittorio ha 
avuto presente questo problema, pur se con impostazioni di
versificate, ed ha contribuito a costruire un disegno di tra
sformazione della società di cui sono stati soggetti certamen
te non secondari larghe masse contadine. 

Si può, invece, sostenere che, man mano che si è andati 
avanti negli anni, a partire dalla grande stagione di lotte 
contadine e bracciantili, il Partito si è distaccato dai processi 
che si realizzavano nelle campagne, non ha pili avuto la for
za di dirigerli e si è spesso appiattito sulle posizioni delle or
ganizzazioni, oggettivamente pili settorialistiche, senza riu
scire ad inserirle (se non a livello di enunciazione) in una vi
sione complessiva di sviluppo e trasformazione. Questo per 
tanti motivi, ma anche perché è mancata una capacità inter
pretativa ed una conoscenza diffusa dei problemi che anda
vano maturando. E soprattutto perché tutto quello che av
veniva in agricoltura rimaneva nell'ambito di una interpre
tazione settorialistica e non veniva inserito nel contesto pili 
generale dei fenomeni di trasformazione che hanno interes
sato l'intero tessuto economico e sociale del paese. Mentre si 
può senza dubbio sostenere che le trasformazioni in agricol
tura non solo hanno subito gli effetti dello sviluppo genera
le, ma hanno agito anche come elementi di rottura e di spin
ta determinanti. Di tutto questo si è discusso e si discute 
realmente poco nel Partito. Non possono bastare le Confe
renze nazionali ogni 4 anni circa. 

Certo, non si può trovare nella situazione di oggi la stessa 
pregnanza di fenomeni economico-sociali che ha accompa
gnato, nei primi anni del dopoguerra e del decennio '50, la 
definiva transizione verso una struttura economico-sociale 
di tipo industriale moderno. Questo aspetto era sicuramente 

al fondo del grande interesse che da parte del nostro partito 
si metteva nel seguire i problemi agricoli nei primi anni '50 
(vedi le Comm.ni agrarie '50-'51 ed il dibattito che vi si svol
geva). 

D'altra parte, bisogna constatare che sui temi della que
stione agraria attuale si possono evidenziare grosse carenze e 
limiti di impostazione e riflessione in tutta la sinistra euro
pea. 

Ma se tutto ciò è vero, rimane senz'a1tro incontestabile 
che la questione agraria ha oggi una rilevanza fondamenta
le, per quanto ci riguarda, almeno per quattro ordini di mo
tivi: 
l) come elemento chiave nei rapporti internazionali sia nel
l'ambito delle economie pili sviluppate che tra queste e il 
resto del mondo; . 
2) come elemento condizionante il livello di dipendenza del
la nostra economia; 
3) come dato strutturale imprescindibile: 

a) per la peculiarità dello sviluppo sociale ed economico 
del paese; 
b) per le caratteristiche di integrazione che ha assunto, 
soprattutto in alcune regioni (centro-sett.); 
c) per il peso relativo che ancora assume nel Mezzogiorno 
e che verosimilmente ancora manterrà per qualche decen
nio; 

4) infine, come settore in cui una ipotesi di sviluppo, che 
non sia meramente produttivistica, implica il coinvolgimen
to di risorse umane e materiali e di competenze che vanno 
ben oltre i confini settoriali. Nel senso, appunto, che la que
stione agraria di oggi va affrontata con una progettualità 
politica piu ampia di quanto richiederebbe una visione pura
mente settorialistica e corporativa. 

2. 
È da tutto ciò che emerge l'esigenza di approfondire il 

nostro livello di conoscenza e, soprattutto, di confrontarci 
apertamente, prendendo a riferimento, in particolare, la si
tuazione dell'ultimo decennio. 

Non è possibile ancora, a questo riguardo, utilizzare i dati 
del censimento in quanto finora si dispone solo dei primi 
dati provvisori, estremamente aggregati, sulla superficie to
tale, su quella agraria, e sul numero totale delle aziende. 
Non è noto, ad esempio, cosa è avvenuto nelle diverse classi 
di ampiezza aziendale, come si distribuisce la superficie tra 
le colture, quanto e di quale tipo è il lavoro erogato, quale è 
la disponibilità di capitali e impianti fissi, ecc. 

Per il momento sappiamo solo che in un decennio abbia
mo avuto una riduzione di 1,5 milioni di ha di superficie 
totale, di 1,7 milioni di ha. di superficie agraria utilizzata e 
di 327.000 aziende. La Sau complessiva è perciò scesa a poco 
pili di 15,8 milioni di ettari, pari ad una media per azienda di 
4,8 ha., media che non è aumentata rispetto al 1970. 

I dati sembrano molto variabili per regione. Si può sinteti
camente dire che la regione che presenta un maggior grado 
di stabilità è l'Umbria. La Lombardia perde ben il 26OJo delle 
aziende, con punte che sembrano incredibili (dal 40 al 50%) 
a Varese, Como, Milano. La Liguria e la Sardegna perdono 
tra il 16 e il 17% delle Sau, e province come Palermo e Cata
nia arrivano al-20%! 



Nel complesso le aziende scendono piu al Nord che nel 
Centro e nel Mezzogiorno (rispettivamente -15070; -4,3%; 
- 6,5%). 

La superficie agraria, invece, cala piu al Sud (-10,9 con
tro -7, l al Centro e -9,2 al Nord). 

Di conseguenza l'ampiezza media aziendale (anche se si 
rimane sempre su ordini di grandezza minimi: 4-6 ha.) tende 
a crescere nel Centro-Nord ed a rimanere invariata o a de
crescere al Sud . 

È questo un dato che non va sottovalutato. 
Il censimento dice anche che in un settore chiave come 

quello della zootecnia bovina si è avuto un peggioramento 
complessivo (oltre 200.000 capi in meno) nel cui ambito au
menta il Nord , diminuisce il mezzogiorno continentale, au
mentano le isole, ma si ha una caduta drastica (-35%) nelle 
regioni centrali. La crisi della collina e delle strutture azien
dali che ad esse fanno capo con i particolari rapporti con
trattuali, si rivela qui come un dato estremamente significa
tivo e preoccupante. Si tenga, infatti, presente che la collina 
dell'Italia Centrale ha perso in questi lO anni ben il 41 % (!) 
del suo patrimonio bovino. 

Intendiamoci , tendenze di questo segno non sono esclusi
ve dell'agricoltura italiana, ma rispecchiano un andamento 
generalizzato in tutte le agricolture della Cee, almeno per 
quanto riguarda la riduzione del numero delle aziende e del
la Sau; mentre piu differenziata è la situazione dell'alleva
mento bovino che vede però solo Germania, Olanda e Irlan
da in tendenza positiva. 

Il problema è un altro e impone una domanda cui non è 
facile rispondere. Come è possibile, infatti , che in lO anni, 
in una situazione come quella italiana, sia venuta meno alla 
attività produttiva agricola una superficie superiore a quella 
di cui dispone oggi una regione come la Puglia (una delle piu 
estese)? Non piu 20 ma 19 regioni in agricoltura! Che para
metri bisognerebbe assumere se si volesse istituire un con
fronto con l'industria? È un dato impressionante che non 
trova spiegazione rispetto alla situazione economica del pae
se, alle sue esigenze occupazionali e alimentari, al peso che 
l'agricoltura stessa continua e deve continuare a mantenere. 
Che cosa è avvenuto di questa superficie; quali i costi e i 
benefici (ammesso che questi ultimi vi siano) di questo pro
cesso? È chiaro che il porsi come obiettivo solo l'attenua
mento di queste tendenze richiede realmente l'impostazione 
di un grosso "progetto politico". 

Noi ci siamo battuti negli anni' 50 per una Riforma che ha 
distribuito solo 700.000 ha. In questi ultimi lO anni si è vola
tilizzato piu del doppio di quella superficie! 

Non è solo su questi dati, comunque, che bisogna soffer
marsi perché la situazione è ben piu complessa, come appare 
mettendo a confronto le tendenze di questo ultimo decennio 
('70-'81) con quelle precedenti ('50-'70). 

La produzione in termini reali è cresciuta solo dell' 1,73 % 
all'anno contro il 3,14% nel periodo precedente. Gli investi
menti dell' l ,55% contro il 4,21 %. Le spese per consumi in
termedi del 4,39 contro il6,16. L'occupazione invece è scesa 
del 2,28 annuo contro il tasso precedente del4, 16. 

Questo ha avuto come risultato che sono cadute sia la pro
duttività nel lavoro (4,11 contro 7,63) che quella della terra 
(2,35 contro 3,60). 

Sotto questi aspetti, quindi, nel periodo piu recente i mu
tamenti verificatisi sembrano essere stati tali da produrre 
una notevole attenuazione dello slancio produttivo del setto
re che si era verificato in precedenza. 

3. 
Per comprendere bene il significato delle trasformazioni 

di questi ultimi lO anni noi dobbiamo però collocarle in un 
periodo ampio: quello corrispondente all'ultimo trentennio. 

Durante questo periodo si sono verificati i piu grossi mu-
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tamenti strutturali e sociali mai avutisi. Mutamenti che, an
che se in una direzione modernizzatrice e di inserimento pro
gressivo nel contesto internazionale, sono risultati sconvol
genti per essersi svolti in un tempo eccessivamente limitato 
se confrontato con gli altri paesi . Confrontanto la Francia e 
l'Italia, per esempio, per lo stesso ordine di mutamento rela
tivo alla incidenza della forza lavoro agricola su quella tota
le ci sono voluti 70 anni in Francia e 30 in Italia. 

Le trasformazioni, inoltre, si sono realizzate su una base 
produttiva segnata da profondi squilibri territoriali e, so
prattutto, su una struttura sociale che era rimasta quasi im
mobile nei suoi rapporti di classe per oltre mezzo secolo e, in 
piti, con un apparato di governo nel settore del tutto inade
guato a dirigere il cambiamento. 

Ora, in una prima fase di questo trentennio si sono avuti 
radicali processi di trasformazione che hanno dato luogo ad 
un vero e proprio sommovimento in agricoltura: l'ascesa so
ciale di larghi strati di contadini poveri e senza terra; l'esodo 
biblico; la rottura del latifondo assenteista; la formazione di 
un vasto strato di aziende contadine, da un lato, e capitali
stiche, dall'altro; il primo drastico passaggio da tecnologie a 
largo impiego di lavoro umano verso tecnologie meccanizza
te; l'inserimento progressivo nel contesto internazionale. 

In gran parte di questi processi - non in tutti - il Partito è 
stato presente e per molti aspetti li ha guidati e condizionati 
dal di dentro. Siamo riusciti ad influire e incidere in parte 
nelle scelte quotidiane e di lungo periodo. Anche se non 
sempre le parole d 'ordine erano adeguate ai processi che an
davano avanti per loro conto. 

Ma dopo che alcuni traguardi sono stati raggiunti (ad es. 
l'affermazione di una larga area di aziende contadine, o il 
superamento dello stato di miseria e di fame di terra), nel 
momento in cui si precisavano le esigenze di un adeguamen
to della situazione economico-sociale agricola ad un conte
sto con piu larga presenza del settore industriale e terziario, 
quando bisognava essere capaci di orientare un processo di 
assestamento e ammodernamento strutturale dell'agricoltu
ra. qui si è venuti meno e si sono mostrate le maggiori caren
ze del Partito, del movimento operaio, di tutta la sinistra. 
Col risultato che questi processi sono in atto, ma non se ne 
ha ancora piena coscienza, e sono andati avanti portando a 
maturazione nuove contraddizioni, situazioni piu avanzate 
e certo piti dense di potenzialità, ma anche piu difficili da 
governare. 

È mancata, se si vuole, una cultura di strategia che defi
nisse la collocazione dell'agricoltura in una società sviluppa
ta, ad alto tasso di accumulazione, integrata commercial
mente, competitiva sul piano internazionale, componente di 
peso della base produttiva. Un'agricoltura che, in questo 
contesto, doveva mantenere e potenziare la sua base sociale 
contadina, aperta, però, ad una prospettiva non settori ali
stica e corporativa. 

4. 
Tentiamo ora di individuare alcuni aspetti caratterizzanti 

della attuale situazione dell'agricoltura italiana senza, per 
questo, pretendere di darne un quadro compiuto ma per 
precisare alcune delle questioni da approfondire e su cui bi
sogna confrontarsi nella discussione . 

11 quadro territoriale dell' agricoltura italiana, innanzitut
to, si presenta molto squilibrato e discontinuo. La linea di 
divisione tra sviluppo e arretratezza non passa certamente 
piu tra Nord e Mezzogiorno ma si è articolata a livello terri
toriale in seguito al possente sviluppo della pianura Padana 
ed al decollo definitivo - pur se con nuovi problemi e pesan
tissime contraddizioni - della pianura di nuova irrigazione 
meridionale. Qui nella pianura - non piti del 20% in tutto 



della superficie - si è concentrata la parte prevalente dello 
sviluppo agricolo. Piti pesante, invece, si presenta la condi
zione della montagna e, soprattutto della collina, dove, 
grandi aree (si tenga conto che insieme rappresentano i 3/4 
del territorio ed il 60010 della popolazione rurale), sono pas
sate attraverso fenomeni di esodo, di degradazione demo
grafica e di radicali cambiamenti dell'assetto organizzativo e 
sociale. Siamo di fronte ad un reale decadimento dell'attivi
tà produttiva agricola come base portante ed al diffondersi 
di un uso del territorio che contrasta con le esigenze di man
tenimento del terreno agrario e delle risorse naturali. Ciò, 
tra l'altro, non avviene solo per un fatto di abbandono, ma 
anche a seguito del cambiamento della combinazione pro
duttiva tipica di queste zone (colture arboree e zootecnia) e 
all'introduzione di coltivazioni piti estensive e altamente 
meccanizzabili, favorite dalle convenienze che si determina
no sul mercato nel rapporto tra prezzi e costi, ma taH da 
produrre processi di erosione e movimenti franosi. 

Non è facile, certo, formulare oggi una politica adeguata 
a questa situazione: c'è il problema fondiario (come si supe
ra il frazionamento e la limitata dimensione della maglia 
aziendale? come si liberano i piccoli appezzamenti che non 
hanno significato economico? ed è giusto liberarli?); quello 
della tipologia piti adatta (il part-time? Ma allora come si 
coordinano le attività agricole ed industriali?). C'è infine il 
problema delle tecnologie, quello del mantenimento del
l'ambiente, dell'agriturismo. 

Bisogna riconoscere che, a questo riguardo, altri hanno 
cominciato a esplorare questa problematica, certo con una 
visione discutibile e guidata prevalentemente da un fine pro
duttivistico e tecnocratico (vedi Medici e Confagricoltura). 
Noi siamo stati in gran parte estranei a tutto ciò e assenti. 
Oggi anche la Cee dimostra sensibilità al problema della col
lina, ma non c'è una nostra proposta cui fare riferimento. 

Se quelli delle zone interne e collinari sono problemi scot
tanti, non meno importanti sono quelli delle pianure. Que
ste rappresentano il polmone dell'agricoltura italiana e cer
tamente sono sede di un'attività altamente dinamica e reddi
tizia. Ma qui i processi di riconversione in atto non sono 
controllati e provocano gravi scompensi sul mercato (si ve
dano le vicende delle diverse produzioni) ; non è chiaro cosa 
avverrà con il milione di nuovi ettari irrigui localizzati so
prattutto nel Mezzogiorno. Come si farà fronte all'attiva
zione di nuove potenzialità produttive, con quali mercati, 
con quali collegamenti con l'industria? Come si controllano 
gli interessi perversi che si stanno scatenando? 

Per quanto riguarda le trasformazioni di carattere econo
mico-sociale, dopo la caduta del latifondo, l'ampliamento 
dell'area contadina, il rafforzamento di quella capitalista, la 
caduta della mezzadria (dagli oltre 4 milioni siamo solo ad 
800.000 ha.), ed il processo di ristrutturazione degli anni '60 
che ha eliminato una fetta notevole dell'agricoltura contadi
na di minori dimensioni, negli anni '70 assistiamo ad un fe
nomeno di "assestamento dinamico", se cosi si può dire, in 
continuo movimento, ma che non intacca le strutture azien
dali preesistenti ed i rapporti di proprietà, si innesta su que
sti cosi come sono. Un processo che, invece, incide profon
damente sull'organizzazione delle aziende, di tutti i tipi ed 
ampiezza, sul rapporto tra forza lavoro e capitale e tra for
me di lavoro diverso, e induce l'emergere di nuove figure 
sociali. 

I fenomeni a cui credo si possa fare riferimento sono i 
seguenti: 

1) Per la articolazione aziendale 
- la continuazione di un ridimensionamento delle aziende 
contadine nelle sue fasce piu deboli; 
- un certo ridimensionamento anche dell'area capitalista 
assenteista a vantaggio di quella piu attiva; 

- l'affermarsi di un'area di agricoltura professionale sia di 
carattere contadino che capitalista; 
- la stabilizzazione di un'area marginale di aziende che si 
basano su relativamente importanti componenti di reddito 
di natura sociale; soprattutto le numerosissime aziende con 
conduttore pensionato (almeno 1/3 del totale) di piccole di
mensioni, diffuse particolarmente nelle zone interne e con 
scarse possibilità di ricambio nella conduzione; 
- la larghissima diffusione del part-time e, ancora di piu, 
delle aziende "miste" come aziende il cui reddito, a livello di 
unità familiare, è composto in parte ormai determinante da 
retribuzioni di attività lavorative diverse da quella agricola. 

2) Per i modi di produzione del reddito 
Come si è già detto si stanno moltiplicando le strutture 

aziendali miste e ciò di per sé già è un elemento che spinge a 
superare ogni visione settori aie, aziendale e, se si vuole, di 
tipo contadinista perché su questa strada, in maniera certa
mente spontanea e sregolata, a livello solo individuale, si sta 
concretizzando un modo per superare la storica separazione 
città-campagna, agricoltura-industria, con effetti sull'orga
nizzazione del lavoro, e con riflessi anche negli atteggiamen
ti sociali, nei costumi e nelle abitudini. 

È su questi processi in corso che oggi bisogna puntare per 
avviare forme piu alte di interconnessione civile e sociale, 
oltre che economica, tra città e campagna, per ricomporre il 
distacco tra uso della terra e condizioni di esistenza sulla ter
ra, per migliorare le condizioni di lavoro nei campi. 

Sotto l'aspetto della formazione del reddito in agricoltu
ra, uno dei fenomeni piu importanti degli ultimi lO anni ri
guarda il peso crescente della componente pubblica di carat
tere sociale. Ormai al valore aggiunto si somma una compo
nente monetaria dovuta ai trasferimenti sociali che arriva al 
40%. E si tenga conto che nell'ambito della spesa nazionale 
per l'agricoltura la voce relativa alle assicurazioni sociali pe
sa per oltre il 61 %. L'agricoltura, cioè, è divenuta uno dei 
"luoghi" in cui maggiormente si è esteso lo "stato sociale", 
con tutti i suoi limiti e contraddizioni, ma con un ruolo or
mai determinante. In ogni caso ciò fa attenuare di molto la 
validità di quelle tesi che denunciano uno sfruttamento del
l'agricoltura inteso come puro trasferimento di risorse fi
nanziarie dal settore primario. Il problema è un altro (e ci 
riguarda da vicino), si sposta sull'uso che si fa di queste ri
sorse, sulla capacità di orientarle e finalizzarle allo sviluppo 
del settore, non al suo mantenimento. È su questo piano che 
si rivelano tutte le carenze di una cultura di governo dello 
sviluppo (non parlo solo della nostra). Qui dobbiamo sapere 
individuare prima di tutto le nostre deficienze, e su questo 
deve riflettere il Partito soprattutto nel Mezzogiorno. 

3) Anche per quanto riguarda il rapporto tra evoluzione 
tecnologica e modelli organizzativi aziendali si vanno confi
gurando "modelli" del tutto nuovi. Si hanno dei forti pro
cessi di intensificazione del capitale che, però, non vanno ri
feriti allivello aziendale ma a livello di singola attività pro
duttiva (dai cereali, alle colture ortive ed arboree). Le azien
de, di per sé, possono anche avere una scarsissima dotazione 
di capitali, essere grandi o piccole, contadine o capitaliste, a 
colture estensive o intensive, ma accrescono tutte il ricorso, 
per la maggior parte delle operazioni colturali meccanizzate, 
al lavoro di imprese esterne. Ciò sposta i termini della ge
stione economica dell'azienda; aumenta il numero di sogget
ti che vi partecipano, provocando, però, una separazione di 
interessi tra questi soggetti; richiede adeguate responsabilità 
e flessibilità di capitale di anticipazione (il credito!); deter
mina una domanda di servizi adeguati, che siano facilmente 
accessibili, ben organizzati su scala territoriale e, sostanzial
mente, economici. Ecco un'area in cui si realizza oggi un 
gran distacco tra quello che prevede la politica agraria e 
quella che è la situazione. 

A ciò si aggiunge l'intensificarsi dei legami con l'industria 
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fornitrice di mezzi di produzione e quella di trasformazione 
dei prodotti agricoli, c he tende a costituire un complesso in
treccio di collegamenti e reciproci condizionamenti, ed a 
configurare un sistema agricolo industriale caratterizzato 
dalla presenza di fitte relazioni tra le sue componenti inter
ne. Questo è un nodo importante su cui sappiamo che c'è 
discussione nel Partito e tra le organizzazioni. 

lo vedo questo come un processo che tende a dare, ogget
tivamente, all'attività agricola un carattere sempre piu spe
cializzato, ma, insieme, di base e sostegno insostituibile di 
un numero crescente di altre attività. Il settore primario, in 
questo senso, ha un ruolo piu importante che nel passato per 
quanto riguarda la sua capacità di attivare in senso positivo 
o negativo lo sviluppo di un'area consistente del sistema 
economico sia in termini produttivi che occupazionali. È 
certamente indubbio che ciò avviene oggi con una tendenza 
che vede prevalere gli interessi delle strutture industriali e 
commerciali su quelle agricole. Ma non è certo solo acqui
sendo il controllo (da una parte o dall'altra) di una fetta 
maggiore del processo produttivo e della distribuzione della 
ricchezza prodotta che si risolve il problema della costruzio
ne di un forte sistema agricolo-industriale, integrato e reci
procamente attivante (che rappresenta uno degli obiettivi 
fondamentali da porsi). 

Questo lo si ottiene anche promuovendo in agricoltura, e 
per l'agricoltura, competenze nuove, capaci di dominare in
terconnessioni oggettivamente complessse, che mettano in 
grado le nuove figure contadine di coprire una molteplicità 
di funzioni e di accrescere la propria professionalità nel la
voro, di collocarsi con un ruolo non subalterno nel comples
so intreccio di rapporti agricoltura-industria. 

4) E qui si viene anche all'aspetto delle nuovefigure socia
li oggi presenti in agricoltura. Procederò anche qui per gros
si schemi riferendomi ad analisi già largamente conosciute 
ma di cui non basta piu prendere atto. 

Non esiste piu il contadino povero e senza terra. 
- C'è il contadino imprenditore-professionale, piu o me

no ben integrato con i meccanismi attuali del mercato; il 
contadino-sussidiato che poco trae dalla attività agricola ma 
la continua in quanto può usufruire dell'apporto significati
vo di reddito sociale; c'è il contadino part-time che riparti
sce il suo lavoro tra l'attività agricola e quella extragricola 
stagionale e non, che va perdendo le caratteristiche proprie 
della figura contadina. 

- Ci sono, sul versante capitalistico, avanzate figure di 
, imprenditoria moderna, attiva ed organizzata, che a volte 
fanno capo a gruppi finanziari pubblici e privati; è sempre 
piu difficile trovare la figura del grande proprietario assen
teista, c'è invece un certo strato di capitalisti "assenteisti" 
che conducono attività produttive di pura speculazione, 
spesso senza essere proprietari e, perciò, legati solo a brevi 
cicli di produzione collegati con i canali della speculazione 
intermediaria e commerciale. 

- C'è, infine, tutta la vasta area del lavoro dipendente 
(ben 1.075.000 unità, localizzate per il 720/0 nel solo Mezzo
giorno dove coloro che hanno un lavoro fisso e continuativo 
sono solo poco piu di 1O.OOO!). 

L'area del lavoro dipendente agricolo è stata articolata, 
nelle piu recenti analisi, in due sezioni non comunicanti e 
molto articolate al loro interno: quella cosiddetta "moder
na" di manodopera specializzata, giovane, con IivelH occu
pazionali piu o meno continuativi e a buoni standards retri
'butivi. La maggior parte di questa occupazione è impiegata 
nelle aziende di tipo capitalistico e contadino piu avanzate, 

, o anche in aziende fornitrici di servizi tecnologici, o nelle 
imprese commerciali. Le remunerazioni sono spesso compa
rabili con quelle extraziendali e spesso la domanda di lavoro 
rimane addirittura inevasa in particolari periodi dell'anno. 

L'altra "sezione" è costituita da manodopera anziana, 
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femminile, non specializzata, avventizia, spesso sottoposta 
a stressanti flussi pendolari a lungo raggio. Questa quota di 
lavoro, che è largamente prevalente sull'altra, finisce per 
trovare lavoro o nei periodi di punta o, in condizioni di pre
carietà, sottoccupazione e sottosalario, nelle aziende che so
no carenti di manodopera familiare, o in quelle capitalisti
che. 

La configurazione che sta acquisendo il mercato dellavo
ro si lega da un lato a quello che è stato definito il processo 
di "disarticolazione" aziendale, dove, cioè, una serie di 
operazioni colturali vengono appaltate all'esterno dell'a
zienda, e dall'altro ad un tendenziale processo di intersetto
rializzazione del mercato stesso che rende quest'ultimo mol
to contiguo e complementare a quello degli altri settori. 

Ciò fa si che, in analogia con quanto avviene nel sistema 
economico generale, si sta accentuando anche in agricoltura 
una differenziazione tra una quota di lavoro inserita nel 
meccanismo di accumulazione e ben organizzata, ed un'al
tra tenuta a livelli di precarietà, sostanzialmente indifesa nel 
rapporto di lavoro ma "garantita" - anche se solo a minimi 
livelli - dalla spesa sociale. 

5. 
Non intendo, a questo punto, soffermarmi ulteriormente 

(cosa che si può fare nel corso della discussione) sui muta
menti interni al settore. Voglio solo accennare ad alcuni pro
blemi di ordine piu generale, che in rapporto ad essi, si pon
gono. 

Intanto quale è il significato piu complessivo di questi 
mutamenti. A me pare che essi abbiano fatto spostare il "li
vello" (la "qualità", se cosi si vuoi dire) della politica agra
ria rispetto al quale il nostro atteggiamento risente ancora di 
incrostazioni per molti versi settorialistiche, superate, ridut
tive e inadeguate. I problemi del settore sono oggi pieni di 
sfaccettature e si intersecano l'uno con l'altro. Se, ad esem
pio, consideriamo uno specifico prodotto (mettiamo il gra
no, la bieticoltura, il latte) non si tratta piu di rispettare sola
mente alcuni criteri agronomici di buona tecnica, invece è 
determinante la scelta dei fattori produttivi, è necessario se
guire il flusso di innovazioni disponibili, i prezzi ed il merca
to risentono di decisioni e di comportamenti attuatisi a livel
li lontani ma efficaci e sempre meno contrastabili. Quello 
che avviene nel mercato del lavoro risente di avvenimenti 
che superano il rapporto diretto lavoratore/datore di lavo
ro. Le vicende monetarie nazionali si riflettono sui prezzi sui 
costi e sui redditi attraverso mediazioni complesse che av
vengono tutte a IivelH sovranazionali. 

I gusti che cambiano anche per un effetto dimostrazione 
piu spinto che nel passato e che risentono delle complesse 
trasformazioni economico-sociali e dei rapporti con altre 
tradizioni, questi gusti si trasmettono dal mercato, attraver
so l'industria di trasformazione, arrivano fino all'appezza
mento di terra, vincolandone i processi produttivi, la qualità 
del lavoro, la determinazione dei tempi, in pratica anche 
l'impiego di lavoro. 

La diffusione di piu alti livelli di tecnologia incorpora nel 
processo produttivo agricolo specialismi esterni, alte quali
ficazioni di lavoro extragricolo. 

È in tutto ciò, appunto, che si concretizza il concetto di 
intersettorialità come carattere fondamentale dell'agricoltu
ra contemporanea (anche di quella italiana con tutti i suoi 
limiti e contraddizioni esplicite e latenti). È sbagliato ridurre 
il concetto di intersettorialità al rapporto di subordinazione 
all'industria dell'agricoltura. Questo c'è innegabilmente ma 
il problema non è di denunciarlo per ritrarsi in una visione 
settorialistica e chiusa di affermazione dei "valori" dell'a
gricoltur'a contrapposti a quelli industriali; né il problema -
che pure esiste - è solo quello di far acquisire piu potere a1-
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l'agricoltura. Va riaffermata, invece, con forza una visione 
intersettoriale al cui interno si deve essere in grado di gover
nare tutte le componenti da quella colturale a quella produt
tiva, economica e sociale. Assetto del territorio, governo del 
mercato del lavoro, mantenimento delle risorse naturali, svi
luppo della scienza e della tecnologia, livello e qualità della 
vita, condizioni di lavoro, tempo libero, e, soprattutto, va
lorizzazione della professionalità. 

Ecco, perciò, il senso della esigenza che abbiamo posto di ' 
un "progetto politico per l'agricoltura". 

Noi non siamo certo a questo livello e molta strada credo 
che vi sia ancora da fare. Penso, se me lo consentite, a come 
il Partito ha finora considerato questi problemi; penso al 
livello di molte delle strutture regionali del Partito; penso al
l'impostazione dell'attività delle nostre organizzazioni con
tadine e bracciantili. Spesso qui prevale una concezione assi
stenzialistica e burocratica mentre, all'altro estremo, si af
ferma il produttivismo piu spinto che è certo un parametro 
di cui bisogna tener conto ma che di fatto si pone sempre 
meno l'obiettivo della diffusione delle strutture e delle con
cezioni cooperative. 

-11 progetto politico per l'agricoltura che noi dobbiamo 
costruire deve avere come obiettivo il pieno riconoscimento 
del ruolo che l'agricoltura può svolgere in un contesto inte
settoriale, e delle figure sociali che sono emerse in questi an
ni potenziandone la capacità di essere soggetti produttivi 
non subalterni. 

Non mi soffermo sui singoli punti indicati nella nota in-
troduttiva distribuita. ' 

Due sono i riferimenti che, a mio avviso, bisogna tener 
presenti: il rapporto Stato-agricoltura e il contesto interna
zionale comunitario in cui si è - nonostante tutto - forte
mente inseriti. 

Il ministero, le miriadi di istituti e di enti, l'apparato fi
nanziario e, soprattutto, le Regioni debbono essere i punti di 
attacco per una reale riforma del settore riprendendo la ini
ziativa che alcuni anni fa dimostrammo di saper tenere. A 
me pare, facendo un riferimento particolare all'esperienza 
meridionale, che le sinistre (e noi in particolare) si sono im
pegnate in maniera del tutto insufficiente a forzare l'istitu
zione regionale verso il potenzia mento e la valorizzazione 
delle loro prerogative di governo dell'agricoltura. Non ba
sta, a questo riguardo, richiamare le responsabilità clientela
ri degli altri partiti. C'è stata una nostra palese incapacità, 
col risultato che molte cose sono peggiorate e che, certamen
te, è aumentato in questo campo il distacco dal Centro
Nord. 

L'altro riferimento imprescindibile è quello della Comu
nità europea e quello internazionale. 

Dato il sempre maggiore grado di interdipendenza delle 
economie, bisogna evidentemente aspettarsi un'influenza 
sempre piu intensa e incontrollabile per molti versi delle vi
cende internazionali sull'agricoltura nazionale. D'altra par
te sembra che nell'ambito delle forze di sinistra - mi riferi
sco a quelle europee, ma vale anche per il nostro schiera
mento nazionale - non c'è una omogeneità di posizioni e' di 
interessi. Anzi è un dato che l'insieme della sinistra in Euro
pa dedichi ben poca attenzione ai temi della questione agra
ria. In piu non c'è nessun disegno di prospettiva; a livello 
comunitario si è rimasti addirittura invischiati nella falsa al
ternativa prezzi/politica delle strutture, dove si esasperano i 
contrasti di interesse e si divide la sinistra stessa. Oggi il ter
reno su cui è necessario misurarsi a livello di agricoltura eu
ropea è quello della ricerca di una strumentazione che tenda 
ad un ricongiungimento della politica agricola, regionale e 
sociale, per avviare interventi capaci di affrontare con una 
impostazione programmatica i problemi di riequilibrio 
azien:lale, territoriale, sociale che sono le facce diverse di 

una stessa medaglia e sono l'ostacolo reale ad un rilancio del 
processo di integrazione europea opposto a quello costruito 
sugli interessi delle forze conservatrici e moderate dominan
ti. 

In tutto questo non bisogna dimenticare quali grosse inco
gnite si addensano sulle vicende internazionali per i riflessi 
che possono avere anche nell'agricoltura. 

La forte tensione ricorrente sui mercati agricoli ne è una 
prova. L'uso degli approvvigionamenti alimentari ai fOni 
dell'aumento del dominio delle economie piu 'forti. Le que
stioni energetiche e delle materie prime. L'aumento della 
popolazione. 

Siamo su questo piano non lontano, forse, da svolte radi
cali, le cui implicazioni è difficile vedere, se non esprimendo 
la convinzione che non si può trattare di aggiustamenti par
ziali ed indolori, ma del definirsi di un nuovo ordine mon
diale. Dentro questo c'è anche l'avvenire della nostra agri
coltura. 

- Il fatto che si parli di "progetto politico per l'agricoltu
ra" non deve far pensare che c'è l'intento di rimanere nell'a
strattezza. Significa, invece, ehe non ci si può fermare al 
livello di difesa del prezzo del singolo prodotto, alla defini
zione della singola legge. Questi debbono essere le compo
nenti di un quadro di iniziative ben piu generali e coinvol
genti. 

Certo, è prima di tutto necessario impostare un intervento 
di rilancio del settore. ma questo non deve avere un'impo
stazione meramente produttivistica né, ancora, deve punta
re su meri strumenti congiunturali. C'è da tener conto della 
base strutturale e delle sue esigenze (ed abbiamo visto come 
si è modificata). C'è da potenziare alcuni settori anziché al
tri (zootecnia, foraggicoltura), alcune zone piu di altre. C'è 
da impostare un intervento differenziato. Un intervento 
che, al tempo stesso, tenga conto della peculiarità che ha og
gi assunto il processo produttivo nelle sue varie fasi, con i 
suoi collegamenti a monte ed a valle. 

Ci sono scelte da fare per gli orientamenti superati e con 
poco mercato. 

C'è da impostare una politica commerciale. C'è da man
tenere e valorizzare una serie di produzioni di qualità con le 
quali si può salvare l'agricoltura di specifiche zone. 

E poi bisogna aprire sul serio il discorso della ricerca della 
formazione, della innovazione tecnologica adeguata alle 
specificità nazionali. 

E c'è, infine, tutto il grande problema dell'ambiente e del
le risorse naturali. 

Riguardo a tutto ciò è necessario riprendere con impegno 
la nostra battaglia per la programmazione che non è, sia 
chiaro, precisazione di obiettivi quantitativi o di limiti di au
toapprovvigionamento. Oggi c'è innanzitutto il problema di 
attrezzarsi per la programmazione; cioè mettere in grado le 
strutture pubbliche di attuarla, e di garantire il massimo del
la partecipazione. Nessuna programmazione dirigistica, ma 
solo un concreto ruolo di orientamento e di governo del set· 
tore pubblico, con piu massicci interventi là dove solo l'a
zione pubblica può sostenere la dimensione di scala dell'in
tervento stesso. 

Il settore dei servizi deve divenire l'asse portante dell'in
tervento pubblico in agricoltura. È qui che possono giocare 
un grande ruolo forze giovani, intellettuali, competenze 
qualificate da mobilitare per un processo di trasformazione 
perché, sulla base di una analisi corretta su come e cosa sta 
cambiando in una fetta cosi importante dell'economia e del
la società, si riesca a fare di questa una delle componenti 
della trasformazione stessa. 

Su tutto ciò bisogna cominciare ad intervenire da subito, 
guardando lontano. A questo deve concorrere anche la di
scussione di questa sede. 
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Conclusioni di Luciano Barca 

Ritengo di interpretare anche il parere dei partecipanti a 
questo seminario dando di esso un giudizio positivo . Merito 
della relazione del compagno Fabiani (il cui compito era tut
t'altro che facile, data la vastità della materia da affronta
re), ma anche merito di un lavoro collegiale, di un confronto 
molto impegnato, che senza nulla concedere alle mode della 
politica come spettacolo e come passerella (credo che anche 
l'austerità di questo seminario ci abbia aiutato) ha consenti
to di arricchire, spesso non solo le idee di un novizio dell'a
gricoltura come me - un novizio a vocazione tardiva - ma le 
idee di tutti. Tra l'altro il convegno ha dimostrato che il no
stro partito, nonostante le gravi deficienze che ci sono state 
negli ultimi anni, dispone anche in campo agricolo di un ric
co potenziale di quadri, di un potenziale che dobbiamo sa
per mettere meglio a frutto . Mi auguro di riuscire a far ciò, 
facendomi anche diretto interprete presso gli altri compagni 
della direzione delle esigenze da voi poste e mi auguro che 
con il contributo della sezione scuole, che di nuovo ringrazio 
e della direzione dell'Istituto "Emilio Sereni", questa espe
rienza possa essere ripetuta ogni anno, con una maggiore se
lezione di temi. Se sapremo svolgere il lavoro di propaganda 
interna e di provocazione interna al quale farò un diretto ap
pello nella parte finale di queste conclusioni, può essere che 
a partire dal prossimo seminario qualche dirigente di parti
to, senta non dico l'opportunità, ma la necessità di essere 
presente ai seminari e agli incontri di questo genere. 

Dal convegno escono arricchiti e precisati punti che in 
modo affrettato avevamo lanciato in vista della campagna 
elettorale e quindi le grandi linee di quel progetto politico 
per l'agricoltura, che vogliamo mettere a punto nei prossimi 
mesi, e possibilmente far ratificare dal Comitato Centrale, 
elaborandolo non solo attraverso approfondimenti di grup
pi di lavoro, ma attraverso iniziative che siano capaci di mo
bilitare in maniera articolata il partito e siano già capaci di 
coinvolgere direttamente il mondo contadino. Per ragioni di 
brevità, ma anche perché condivido profondamente l'analisi 
che il compagno Fabiani ha fatto, io non tornerà sul quadro 
analitico. 

La relazione di Fabiani ha colto i lati e i processi essenzia
li; il dibattito ha integrato, ha completato il quadro, qualche 
volta anche ponendo interrogativi, che non possono tuttavia 
trovare tutti risposta in questo seminario. Mi sembra di po
ter affermare che c'è un accordo generale sulla costatazione 
che abbiamo vissuto o stiamo vivendo la fine di una fase 
della politica agricola e della situazione agricola del Paese e 
l'apertura di una fase nuova caratterizzata da modificazioni 
profonde, legate certamente anche alla politica agricola co
munitaria, ma soprattutto agli sconvolgimenti prodotti da 
una crisi economica di portata mondiale oltre che alle nostre 
lotte e alle nostre conquiste. Dall'analisi emerge la realtà di 
un processo vasto di trasformazione, non uniforme, profon
damente articolato, che dobbiamo evitare di ingabbiare già 
in schemi, in giudizi sommari da applicare indiscriminata
mente dappertutto, ma che deve portare tuttavia ovunque a 
rivedere molti giudizi e posizioni, se vogliamo affrontare e 
rinnovare il nostro radicamento sociale nelle campagne e 
portare nelle campagne l'attacco al sistema di potere della 
Democrazia Cristiana. Le trasformazioni investono l'impre
sa, il lavoratore autonomo, il lavoratore dipendente, i setto
ri a monte e a valle dell'agricoltura e pongono problemi (che 
dobbiamo affrettarci a vedere) alle stesse forme organizzati
ve e associative, cui il movimento operaio e contadino ha 
dato vita. 

Ho già detto che non tornerà su elementi di analisi e non 
elencherò neppure i dati e i processi che segnano le novità 
piti importanti. Ritornerò solo sulla questione che ha dato 

luogo a maggiori discussioni e, in taluni casi a contrapposi
zioni e cioè sulla questione della inlerseftorialilà. Vorrei ri
proporla con le parole che mi sembrano le piti esatte della 
compagna Arnaud: come si colloca l'agricoltura dentro il 
processo di accumulazone capitalistica e dentro l'attuale 
modello di sviluppo? Noi abbiamo ormai, come è stato qui 
affermato, una piena partecipazione dell'agricoltura al pro
cesso di accumulazione capitalistica. Dobbiamo riconoscere 
tuttavia che le vie per cui si è giunti a questa piena partecipa
zione dell'agricoltura al processo di accumulazione capitali
stica, sono state in parte diverse, in parte piti complesse e 
tortuose di quelle che noi avevamo previsto. Noi avevamo in 
tal uni casi semplificato eccessivamente, contrapponendo a 
una via seccamente capitalistica, - la via della trasformazio
ne dell'impresa contadina in azienda agraria - una via asso
ciativa, cooperativistica. In questo modo noi avevamo ipo
tizzato la tendenziale scomparsa della piccolissima e piccola 
azienda e l'inserimento dell'agricoltura nel sistema econo
mico moderno. Le vie per cui si è giunti all'attuale quadro 
sono state piti complesse e molteplici. Abbiamo avuto lo svi
luppo dell'azienda capitalistica, che però anch 'essa ha mo
dificato talune sue caratteristiche, abbiamo avuto lo svilup
po della cooperazione, ma accanto a ciò abbiamo avuto un 
intreccio di rapporti e di legami attraverso i quali l'impresa 
familiare contadina partecipa al processo di accumulazione 
capitalistica. Si tratta di legami di tipo diverso che in tal uni 
casi hanno portato l'impresa contadina e anche talune coo
perative agricole a perdere la propria specificità, con una 
tendenza che qualcuno, qui nel dibattito, ha definito di "de
strutturazione dell'impresa agricola", attraverso il trasferi
mento all'esterno non tanto di fasi di lavoro aziendale (ciò 
non modificherebbe le caratteristiche essenziali dell'impre
sa) ma attraverso il trasferimento all'esterno del potere deci
sionale - nel comando direbbe Sereni - un trasferimento 
non solo alle grandi multinazionali, ma all'azienda trasfor
matrice, a1l'intermediazione, al mediatore e cosi via. 

Vorrei ricordare a chi si pone il problema dell'intersetto
rialità e quindi dell'integrazione come problema centrale da 
approfondire, che il processo di trasferimento di fasi di la
voro all'esterno c'è stato e continua ad esserci anche nell'in
dustria, non solo con aspetti negativi , ma anche con aspetti 
positivi. Abbiamo avuto e abbiamo un processo di decentra
mento, un processo di affidamento all'esterno di fasi lavo
rative, con una serie di conseguenze sociali negative, ma an
che con determinate possibilità che si sono aperte di regger 
la competizione estera sfruttando una maggiore flessibilità 
E abbiamo avuto ultimamente un marcato processo di tra
sferimento di servizi all'esterno dell'impresa industriale tan
to che il governatore della Banca d'Italia ha contestato che 
le cifre relative alla diminuzione del peso dell'industria e al
l'aumento del peso del terziario, possano essere usate per 
denunciare un processo di deindustrializzazione. Il governa
tore Ciampi nega che possa essere definito come tale quello 
che è sostanzialmente un modo diverso di gestire i servizi. 
Prima l'industria gestiva i servizi al proprio interno; poi, via 
via che questi servizi sono diventati piti complessi e hanno 
richiesto meccanismi, strutture, via via piti complessi l'a
zienda industriale ha ritenuto piti oppurtuno collocarli all'e
sterno e farne un servizio di gruppo al quale piti aziende pos
sono fare capo e che ha una certa autonomia anche se, spes
so, un'autonomia nell'ambito dello stesso gruppo finanzia
rio. 

Credo che valga la pena di riflettere su quello che è avve
nuto nell'industria, per evitare di dover riscoprire processi 
che in realtà sono già stati scoperti e sui quali abbiamo già 
alcune indicazioni da altri settori. Per esempio noi abbiamo 
avuto nell'industria, sotto l'urto della crisi, la tendenza ad 
abbandonare processi troppo marcati di integrazione verti
cale e abbiamo avuto invece lo sviluppo di forme di integra-
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zione orizzontale. Gruppi industriali a integrazione verticale 
troppo spinta sono entrati in crisi, perché hanno opposto 
strutture troppo rigide alle scosse telluriche di questa fase 
del capitalismo. In taluni casi queste forme sono state ab
bandonate e, in taluni casi, è stata abbandonata la stessa 
idea di grande impresa a favore della media impresa, e ab
biamo avuto questo convergere sia per quel fenomeno citato 
di collocazione di servizi all'esterno, sia perché sono state 
abbandonate, perché negative dal punto di vista economico 
e gestionale forme di integrazione verticale troppo spinte. 
Lo sottolineo perché non vorrei che mentre l'industria stà 
facendo questo, ci mettiamo a rincorrere in agricoltura, in 
nome della intersettorialità, forme di integrazione verticale 
molto spinte che ci porterebbero a situazioni di rigidità, in 
una fase di rapida e anarchica riconversione. 

lo francamente eviterei scontri di carattere ideologico e fi
losofico su questioni molto concrete come sono quelle se e in 
che misura e in che grado occorre parlare di sistema agroin
dustriale invece che di agricoltura. Innanzitutto quando si 
parla di "sistema", occorrerebbe sempre chiarire se parlia
mo di sistema nell'ambito della sistematica, o se parliamo di 
sistema nell'ambito della sistemica. Nel primo caso parlia
mo di qualcosa che è ordinato ad un fine, di qualcosa che fa 
capo a un centro e se parliamo di sistemica parliamo invece 
di sistemi i quali sono l'uno accanto all'altro, che non ubbi
discono tutti alla stessa legge, che non sono in rapporto ge
rarchico l'uno con l'altro. Nella realtà tutto è integrato nel 
processo produttivo ed è indubbio che a causa di questa inte
grazione il plusvalore prodotto in una impresa prende diver
se strade, prende vari percorsi. Ogni volta si apre una batta
glia, uno scontro per la ripartizione del plusvalore all'inter
no dello stesso capitale. Per l'impresa agricola questo scon
tro avviene in condizioni piu difficili che per l'impresa indu
striale. lo credo quindi che sia giusta e da sorreggere la ten
denza dell'impresa agricola a ,recuperare parti di valore ag
giunto e di plusvalore, risalendo a monte e scendendo a valle 
e cercando di autogestire sia l'approvvigionamento dei ser

vizi e di altre forniture, sia fasi del processo di trasformazio
ne. Non solo è giusta ma è nei fatti, è nella realtà: ogni sog
getto della vita economica, nel momento in cui si sente por
tar via parti di plusvalore, cerca di recuperarle. 

Sarebbe dunque sbagliato contrastare questa tendenza. 
Essa può portare a sbocchi positivi ad una condizione, che 
mi sembra essenziale per superare la contrapposizione a cui 
facevo riferimento prima, contrapposizione quasi ideologi
ca, tra chi pone l'accento su l'agricoltura pura e chi vede 
l'agricoltura solo come componente di un "sistema agro
industriale" , che è un termine equivoco che comprende real
.tà molto diverse. L'officina da ingrasso di animali installata 
in prossimità di un porto è cosa qualitativamente differente 
dall'azienda agricola pur impegnata a recuperare (interve
nendo a monte e a valle) parti di plusvalore, ma comunque 
profondamente radicata nel territorio e per la quale la terra 
non è un fattore indifferente, non è solo uno spazio. 

Ho visto che anche in un recente studio fatto in Lombar
dia dal professor Ugo Maggioli, studio segnalatomi da De 
Angeli, si distingue a proposito delle situazioni che si ritro
vano in quella regione fra aziende agricole e sistemi agro-in
dustriali come cose del tutto diverse tra loro. Non è solo 
questioni di nomi. Al di là di nomi, comunque, l'importante 
è che il nostro discorso pur partendo dal dato di una crescen
te intersettorialità non prescinda mai dalla impresa agricola 
e dalla azienda agricola, con la loro realtà, con le loro varie
tà, con le loro caratteristiche (anche di classe), con gli im
prenditori, i salariati e cosi via. Esistono indubbiamente vari 
tipi di impresa agricola fino a quella sarda qui ricordata da 
Atzori per le sue caratteristiche originali: esiste l'impresa 
singola, esiste l'impresa cooperativa associata parzialmente, 
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mista, capitalistica, diretto coltivatrice. Da questa impresa 
dagli interessi dell'azienda agricola noi dobbiamo partire se 
vogliamo ridare all'agricoltura quel ruolo che riteniamo es
senziale. 

Che cosa vuoi dire partire dall'impresa agricola, dagli in
teressi dell'azienda agricola? A mio avviso vuoi dire non da
re per scontato che il plusvalore abbandoni l'azienda agrico
la come per legge naturale e che all'imprenditore agricolo e 
alla cooperazione, non resti poi altro compito che cercare di 
recuperarne una parte inserendosi nell'industria manifattu
riera o nel commercio. Inseriamoci nell'industria manufat
turiera, inseriamoci nel commercio, ma in primo luogo, (ec
co che cosa vuoi dire non dimenticare mai il punto di parten
za) preoccupiamoci che l'azienda agricola produca reddito, 
produca plusvalore che non gli venga rubato e che sia tale da 
apparire mertevole di interesse, di rischio, di applicazione 
per l'imprenditore, per il salariato, per il giovane. È su que
sta posizione che possiamo ritrovare un'unità effettiva con e 
tra organizzazioni che hanno ruoli diversi: mettere al primo 
punto la difesa e la valorizzazione dell'azienda agricola, af
finché essa sia in grado di produrre un buon reddito e di non 
farselo portar via e poi, non chiudendo gli occhi davanti alla 
realtà, impegnarsi anche nella utile azione di recupero, sa
pendo che questa azione è in taluni casi essenziale. Del resto 
certi processi di integrazione sono il risultato di una trasfor
mazione che è avvenuta negli anni. Noi non facciamo qual
cosa di completamente "nuovo", né compiamo un tradi
mento ai danni dell'agricoltura occupandoci della trasfor
mazione cosi come se ne occupa la cooperazione. La vecchia 
cascina lombarda trasformava al suo interno; il valore ag
giunto dalla trasformazione lo creava al suo interno. Poi, 
cosi come è avvenuto per determinati servizi per l'industria, 
questi lavori di trasformazione li ha collocati all'esterno. 
Cercare di recuperare a livello di gruppo, a livello di colletti
vo questa trasformazione non vuoi dire andare contro la 
storia dell'agricoltura, ma muoversi secondo le linee della 
storia della agricoltura e vuoi dire aiutare a valorizzare il 
ruolo, l'autonomia e il potere contrattuale della stessa agri
coltura. Purché di un recupero effettivo si tratti e non di una 
piu pesanto subordinazione all'agricoltura all'industria o al 
commercio o addirittura di una scomparsa dell'agricoltura, 
scomparsa culturale e politica, in nome dell'integrazione 
nell'industria, dagli interessi delle forze progressiste. Non 
dimentichiamo a questo proposito, per evitare false polemi
che, che la cooperazione può svolgere un'azione antimono
polistica importante nel settore della trasformazione. Non 
dimentichiamo che noi abbiamo ritenuto tanto importante 
questa azione antimonopolistica da rivendieare ad un certo 
momento "l'ente pubblico alimentare", proprio per battere 
i monopoli, le multinazionali americane e cosi via. Ci augu
riamo quindi di avere una cooperazione cosi forte da poter 
svolgere questo ruolo: il ruolo di rompere il fronte degli inte
ressi dell'industria di trasformazione e di contribuire a bat
tere il tentativo dell'industria di trasformazione di prendere 
essa il comando delle scelte agricole togliendolo alla azienda 
contadina. Questa mi pare possa essere la risposta agli inter
rogativi e ai problemi che si sono posti per quanto riguarda 
il ruolo della cooperazione agricola, il ruolo dell' A.N.C.A. 
Ciò che dobbiamo ricordare - e cosi torno al tema principale 
- è che intanto tutta questa costruzione regge dal punto di 
vista degli interessi nazionali e dal punto di vista degli inte
ressi della classe operaia e delle classi contadine, in quanto la 
cooperativa mantenga saldo il radica mento con la base con
tadina. Qui eventualmente io inserirei talune critiche, o, al
meno, taluni interrogativi: non sulla questione ideologica se 
la cooperazione deve o non deve occuparsi di trasformazio
ne, ma come deve. Ciò che vorrei discutere in concreto è se 
in tutte le situazioni in cui la cooperazione agricola intervie
ne per recuperare quote di plusvalore lo fa sulla base di un 
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saldo e diretto rapporto con la base contadina, con l'impre
sa familiare associata o se il problema della gestione di indu
strie di trasformazione non porti qualche volta ad allentare 
il collegamento democratico con i contadini che la coopera
zione rappresenta e che essa deve aggregare in un impegno di 
autogestione. Indubbiamente rischi di questo tipo esistono, 
è ad essi che dobbiamo volgere la nostra attenzione una vol
ta superata la questione di principio nel senso di riconoscere 
la necessità e non soltanto l'opportunità di determinati col
legamenti e di determinate integrazioni, Il rischio più grave è 
quello di attenuare il carattere della cooperazione contadina 
come movimento di massa che assieme a tutte le altre orga
nizzazioni democratiche e movimenti contribuisce a difen
dere la democrazia di questo paese e a premere in direzione 
di una uscita in avanti dalla crisi. Ma accanto a questo un 
eccessivo accento posto sull'integrazione determina altri ri
schi, anche nel partito . A mio avviso il caso più clamoroso 
diun errato modo di intendere l'integrazione si verifica a 
proposito dei progetti integrati mediterrenei (pim). lo riten
go che l'idea dei progetti integrati sia senz'altro da appog
giare ma sono sinceramente preoccupato, che a furia di "in
tegrazioni" e di passaggi, l' agricoltura scompaia del tutto 
da questi progetti. 

Conosciamo certe logiche: si parte dall'affermazione che 
l'agricoltura ha bisogno di trasporti e si arriva a concepire 
come progetto integrato la costruzione di un porto o di un 
ponte. Oppure si constata che in talune zone interne dell ' I
talia l'agricoltura va abbandonata e si improvvisano come 
progetti integrati attività sostitutive in altri campi. È contro 
questa logica che dobbiamo combattere vedendo nei proget
ti integrati occasioni per far compiere all'agricoltura un sal
to qualitativo, nella visione globale di una zona e di un terri
torio . 

Ad altri rischi ho già accennato quando ho criticato stra
tegie di integrazione verticale troppo spinte, che rischiano di 
ripetere tutti gli errori commessi dall'industria negli ultimi 
trenta anni e che hanno portato ad una rigidità costosissima, 
in una fase transitoria nella quale il sistema economico di
mostra sempre più di avere bisogno di elasticità, di capacità 
di adattamento. Da questo punto di vista non vale l'argo
mento secondo il quale in definitiva l'agricoltura è quasi per 
sua natura un settore subalterno dato che è fondamental
mente e in modo crescente un fornitore di materie prime e 
comodities che diventano consumo solo attraverso processi 
di trasformazione e conservazione. Il prodotto fresco perde
rebbe importanza mentre acquista rilievo il prodotto tra
sformato e questa diventa la giustificazione per una integra
zione sempre più verticale e sempre più spinta. Vorrei innan
zitutto osservare che quello che vale per il prodotto agricolo 
vale anche, per esempio, per il tondi no perché anche il ton
dino di ferro in sé non serve, se poi non lo si adopera per 
fare cemento armato. Eppure nessuno si sogna di considera
re il signor Lucchini o gli industriali di Brescia naturalmente 
subordinati ai costruttori di case e ai palazzinari. Al limite lo 
stesso ragionamento dovrebbe valere anche per le macchine 
utensili. Con le macchine utensile che ci fai se non le integri 
con altre macchine e costruisci una fabbrica? È purtroppo 
proprio ragionando in questo modo che siamo arrivati al
l'assurdo di costruire dei sistemi cosi integrati che non han
no retto alla crisi. Non per caso tutta la grande industria ita
liana è sconvolta e abbiamo drammatiche situazioni di crisi 
che travagliano intere città; situazioni che non sono legate 
soltanto al ritardo con il quale abbiamo preso conoscenza e 
coscienza che determinate produzioni erano superate, ma 
anche al fatto che lo stesso gruppo industriale integrato era 
impostato in modo tale da non potersi adattare ai mutamen
ti. Ma non voglio allargare troppo il discorso . Dopo aver 
visto i rischi voglio anche sottolineare i vantaggi di un ocula-

to impegno della cooperazione nel settore della trasforma
zione. Questo impegno infatti offre la possibilità - dico la 
possibilità - se rimane vivo lo spirito cooperativo, di contra
stare i rischi di operazioni che non partono dall'azienda con
tadina per recuperare il valore aggiunto, ma partono dall'in
dustria per ridurre l'azienda contadina ad azienda subalter
na, quasi un'azienda di lavoro a domicilio. La cooperazione 
- mi collego ad alcune osservazioni fatte dal compagno 
Guazzaloca - può essere uno strumento importante per rea
lizzare talune iiltese e per mediare tra agricoltura e industria. 
Ciò non è separabile tuttavia dall'impegno dell'intero movi
mento contro i mediatori corrotti, contro la camorra e la 
mafia, contro le multinazionali, contro tutti quelli che tenta
no dall'esterno di condizionare l'impresa contadina. Si apre 
qui uno spazio importante di iniziative soprattutto in alcune 
regioni meridionali nelle quali la cooperazione non deve ral
lentare, ma semmai deve accelerare determinate azioni di 
penetrazione nel settore della trasformazione e del commer
cio per battere determinate manovre o determinati gruppi 
camorristici. Come vedete la denuncia dell'errore culturale e 
politico che si commette e che è stato di fatto commesso dal
le sinistre facendo scomparire i problemi dell'agricoltura al
l'interno dei problemi di un indeterminato sistema agro-in
dustriale, non mi porta a restringere il ruolo della coopera
zione ma ad esaltarlo. Ho parlato della possibilità che la 
cooperazione ha di contrastare taluni rischi dell'integrazio
ne. Vorrei ora parlare di un'altra possibilità-dovere che essa 
ha insieme ad altre forme di associazionismo: quella di con
trastare un altro rischio che io sento fortemente: il rischio 
della massificazione della produzione, il rischio della perdita 
di qualità, il rischio, sul quale ci ha appassionatamente in
trattenuto De Angeli, della forzatura della quantità con con
seguente perdita di ogni caratteristica tipica del prodotto 
agricolo italiano. lo credo che dobbiamo sentire fortemente 
questo pericolo, nel momento in cui non competiamo sol
tanto all'interno della Cee con altri paesi mediterranei ma 
competiamo direttamente con gli Stati Uniti e con la politica 
del governo degli Stati Uniti che non è soltanto una politica 
di sostegno diretto agli agricoltori americani ma è anche una 
politica volta a imporre - anche utilizzando il vuoto italiano 
nel campo della ricerca - certe razze, certi ibridi, certe se
menti. Di fatto noi abbiamo vissuto in questi anni nell'as
senza totale del governo (solo alcune Regioni hanno fatto 
qualcosa) un processo di distruzione delle caratteristiche di 
determinati prodotti italiani. Ciò ha portato a perdite incol
mabili. Il 'fatto che siano scomparse determinate razze bovi
ne, senza che questo problema abbia appassionato nessuno, 
né i difensori dell'ambiente, né le organizzazioni dei produt
tori è gravissimo. Il giorno che tutta l'Europa produrrà la 
stessa carne, lo stesso tipo di bistecca surgelata (ieri sera ho 
mangiato una fiorentina fatta con carne canadese, e questo 
in Toscana), il giorno che avremo tutti la stessa razza di vi
telli cui daremo lo stesso tipo di mangime, quel giorno per
ché l'Italia dovrebbe riuscire a reggere la concorrenza? 

Lo stesso discorso vale per tanti altri prodotti, vale per il 
vino. Ebbene la cooperazione, le associazioni dei produttori 
possono svolgere qui un ruolo, opponendosi al "comando 
esterno" delle multinazionali che tende ad appiattire e mas
sificare tutto e aprendo un fronte di lotta e di iniziative con
crete a difesa della qualità. Il discorso sulla "qualità" è un 
discorso permanente che caratterizza la politica del nostro 
partito e, direi, caratterizza la nostra proposta alternativa. 

Tutti i discorsi degli altri sono sempre discorsi quantitati
vi, macroeconomici e molto spesso, proprio per questo, fini
scono per essere discorsi monetari. Ebbene sforzo costante 
( ... o quasi) del nostro partito è di opporre a ciò discorsi 
diqualità, in primo luogo perché un paese come l'Italia può 
competere, rafforzare la propria economia, conquistare 
sbocchi di mercato soltanto attraverso questa strada, e in se-
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condo luogo perché solo cosi si cessa di fare della filosofia 
sulla "qualità della vita" e si fa della politica tesa a miglio
rare questa qualità. Per questo motivo bisogna riuscire a 
tradurre i grandi obiettivi in obiettivi quotidiani. Vorrei fare 
a tale proposito un esempio. Ho chiesto una relazione alle 
Latterie Cooperative Riunite di Reggio Emilia perché avevo 
il dubbio (di cui faccio ammenda) che in definitiva per il 
contadino, per l'allevatore il rapporto con le Latterie Riuni
te fosse un rapporto identico a quello che si può avere con la 
Parmalat. Per dimostrare il contrario i compagni mi hanno 
mandato una relazione dalla quale risulta che non solo essi 
hanno introdotto un prezzo differenziato per il latte secon
do certi parametri di qualità (grasso, carica batterica etc .) 
ma che sono iniziati stabili rapporti fra i tecnici delle Latte
rie Riunite e i tecnici della cooperativa di allevamento, per 
studiare insieme come correggere determinati parametri. 
Ciò serve la causa delle qualità serva la causa della democra
zia e della partecipazione: ecco infatti come il discorso sulla 
qualità riconduce al discorso per me sempre decisivo del 
rapporto con l'impresa agricola, con l'azienda contadina, 
con il produttore agricolo. 

Un'ultima questione ancora su questo tema dell'integra
zione e poi spero di passare rapidamente alla seconda parte. 
Quando Carniti ha proposto il fondo dello 0,5070 noi com
munisti non ci siamo opposti soltanto perché era un ulterio
re prelevamento a danno dei lavoratori e un ulteriore tenta
tivo di far pagare alla classe operaia il prezzo del superamen
to della crisi, ma ci siamo opposti - e lo abbiamo detto chia
ramente al sindacato - perché non riteniamo giusto che un 
fondo di intervento nelle aziende sia gestito direttamente dal 
sindacato. In democrazia non si può essere contemporanea
mente parte e controparte. Un sindacato che partecipa alla 
gestione di aziende cessa di essere tale e sollecita di fatto la 
nascita di altri sindacati. 

Personalmente credo che già stiamo scontando, e anche 
duramente, all'INPS uno dei casi in cui il sindacato ha ac
cettato di essere gestore senza valutare, oltretutto, la situa
zione verso cui l'Istituto stava andando, nel momento in cui 
anche per fattori strutturali il problema della previdenza si 
poneva come un gigantesco problema pubblico. 

Anche per questo credo che le unioni e le associazioni dei 
produttori (penso in questo momento soprattutto ai bieti
coltori ma l'indicazione è generale) non debbano assumere 
direttamente la gestione di industrie di trasformazione, ma 
debbano partecipazione al controllo attraverso apposite so
cietà che possano affiancarsi a finanziarie pubbliche e alla 
cooperazione. Ad ognuno il suo ruolo. 

Ho concluso questa parte. Non penso assolutamente di 
aver dato risposta esauriente a tutte le questioni sulle quali si 
è discusso appassionatamente, ma spero di aver dato un 
contributo a cercare insieme una via di convergenza evitan
do spaccature che altri può essere interessato ad alimentare 
ed evitando contrapposizioni che dal momento dei Congres
si dell' ANCA e dalla Confcoltivatori hanno continuato a 
camminare. 

Vengo ora ai pareri diversi che sono stati espressi a propo
sito dell'impresa mista. È stato qui ricordato che esistono 
vari tipi di impresa mista: esiste l'impresa mista come secon
do lavoro: esiste l'impresa mista come primo lavoro integra
to da un altro; esiste l'impresa mista come degradazione del
l'azienda originaria; esiste l'impresa mista come impresa di 
rapina (quelle che chiamano "le aziende dirette per telefo
no": quattro, cinque giornate lavorative commissionate per 
telefono a qualcuno, poi si raccolgono i cocomeri e se ne 
riparlerà l'anno dopo). Indubbiamente alcune di queste im
prese hanno caratteristiche estremamente negative e contri
buiscono a un generale degrado dell'agricoltura. Tuttavia io 
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non credo che possiamo cancellare il problema, anche alla 
luce dell'esperienza europea della crescita del numero delle 
imprese miste. Non si tratta d'altra parte solo di un fenome
no italiano. C'è uno sviluppo impetuoso dell'impresa mista 
anche in Francia dove l'impresa agricola ha una dimensione 
media molto superiore a quella dell'Italia. Per questo mi 
sembra che vadano evitati i giudizi sommari, e che invece di 
chiudere gli occhi sulla realtà valga la pena di impegnarsi per 
vedere quali strutture noi dobbiamo mettere in piedi per evi
tare che l'impresa mista sia una strada che porti al degrado, 
che porti all'emarginazione; per vedere quali servizi dobbia
mo organizzare per l'impresa mista, quali particolari servizi 
dobbiamo richiedere, quali iniziative di agricoltura di grup
po dobbiamo prendere. Ci sono in corso a tale proposito in 
Emilia alcune esperienze: cerchiamo di studiarle e di trarne 
indicazioni operative. Un primo esame dice che alcune espe
rienze di agricoltura di gruppo stanno dando risultati positi
vi. 

L'importante è non affrontare il problema con pregiudi
ziali ideologiche. È evidente che il lavoro a part-time presen
ta taluni rischi ma non possiamo pensare (l'ho scritto alcuni 
anni fa su Rinascita) a una realtà che non esiste. Se ad un 
certo punto un ettaro a bietole richiede da dieci a quindici 
giornate di lavoro all'anno, gliene volgiamo far fare al lavo
ratore trecentosessantacinque perché esso sia "un puro"? È 
chiaro che il bieticoltore sarà uno che lavora a part-time per
ché dedicherà dieci, quindici giornate al massimo alle bietole 
(se i mezzi tecnici sono arretrati) e poi avrà tante altre cose 
da fare. Dobbiamo affrontare la realtà in questo modo e 
non sulla base di schemi. Badate bene che se noi affrontere
mo a questo modo realisticamente i problemi forse ritrove
remo anche la strada per riportare i giovani sulla terra, al 
lavoro agricolo. Credo che abbiamo due strade per ripotare 
i giovani sulla terra. La prima è di dire la verità sull'agricol
tura. Non vogliamo fornire informazioni agli uffici del fi
sco, ma dobbiamo finirla di rappresentare tutta l'agricoltu
ra come miseria, degrado. No, In Italia c'è per fortuna an
che l'agricoltura ricca, che offre alte possibilità di reddito, 
superiori a quelle della fabbrica. Denunziamo tutte le proce
dure burocratiche che falcidiano questo reddito (penso di 
nuovo ai bieticoltori) ma cominciamo a dire la verità sulle 
possibilità che esistono o almeno esisterebbero. Quando di
remo che un piccolo coltivatore di Gonzaga o del Fermano 
vive molto meglio di un operaio della FIAT? 

È chiaro che ci sono ostacoli, sacrifici, che ci sono soprat
tutto nel Sud delle zone estremamente povere, ma ci sono 
troppi giovani che ignorano che lavorando la terra per un 
numero molto limitato di giornate si può guadagnare molto 
di più. del salario operio. Quale interesse abbiamo a descri
vere ai giovani il lavoro sulla terra come qualche cosa che 
porta alla miseria? Forse, in questo modo attireremo i gio
vani? La sola strada da percorrere è quella di riconoscere 
taluni pericoli, ma anche taluni vantaggi del part-time e di 
aprire un discorso su un approccio diverso al lavoro. È un 
fatto che l'approccio dei giovani al lavoro avviene in modo 
diverso da quello che caratterizzò la mia generazione. Il la
voro misto, fare due cose contemporaneamente, non essere 
soltanto quello che lavora la terra, essere quello che lavora 
la terra soltanto per un numero di giornate e poi fare altre 
cose, meno alienanti o più. alienanti, ma che comunque con
tribuiscono al reddito e alla vita complessiva. Tutto ciò è 
normale e spesso desiderato dai giovani di oggi.È con questo 
realismo che dobbiamo affrontare i problemi altrimenti 
quando parliamo la gente si volta indietro per capire a chi 
certi dirigenti stanno rivolgendosi non trovando i destinatari 
di certe nobili perorazioni. 

I compagni mi scuseranno se non affronto altri problemi 
e nodi che sono stati posti. Ad alcuni di essi ancora accenne-



rò non piu in sede di analisi o di polemica, ma, ora, in sede 
di de finzione dei punti che debbono dare sostanza al proget
to politico per l'agricoltura da portare all'esame del Comita
to Centrale. 

lo accetto sostanzialmente i quattro punti indicati da Fa
biani nella relazione, ma per rendere al massimo concreti 
contenuti ed obiettivi proverò ad articolarne qualcuno. 

AI primo punto di "un progetto politico per l'agricoltu
ra" io porterei come problema strategico nazionale quello 
della difesa della superficie agricola utilizzabile. Avete 
ascoltato le cifre relative alla diminuzione della S.A.U. Da 
queste cifre deriva il dovere, in primo luogo per noi che ope
riamo nel settore agricolo, per i parlamentari delle commis
sioni agricoltura, per coloro che nelle regioni rappresentano 
gli interessi dell'agricoltura, di dare battaglia aperta contro 
la distrazione di ulteriori quote del territorio agricolo. Oc
corre portare avanti con piu coerenza il discorso sull'uso del 
suolo secondo le vocazioni, vocazioni di cui oggi non si tiene 
assolutamente conto. C'è tutta una legislazione e una giuri
sprudenza consolidata sul diritto della collettività e anche 
del singolo a intervenire sul cambio di destinazione di alcuni 
beni di proprietà privata. Questo diritto è affermato a pro
posito del cambio di destinazione di locali di abitazione a 
ufficio, del cambio di destinazione da abitazione a officina 
etc. Perché non deve esserci alcun controllo sul cambio di 
destinzione del suolo agricolo? lo credo che qui dobbiamo 
aprire un fronte di lotta a livello nazionale a livello regiona
le, a livello dei comuni stabilendo alleanze e legami con tutte 
le forze che partecipano alla generale battaglia per la pianifi
cazione territoriale o per la difese dell'ambiente. Sono belli i 
parchi, sono belle le riserve, sono belle le isole protette, ma 
l'ambiente non si salva, non si fermano le frane, non si fer
mano le distruzioni, se noi non diamo una generale battaglia 
per impedire altri furti colossali di terreno agricolo. Sono 
spariti un milione e settecento mila ettari di superficie agri
cola utilizabile fra un censimento e l' altro. Ecco il crimine: 
ma contro questo non si sono levate voci adeguate. In altri 
paesi, in Francia le sinistre hanno dato battaglia e a questa 
battaglia hanno partecipato intellettuali, forze culturali, 
economisti. In Italia non ci siamo riusciti, e in verità noi 
stessi abbiamo messo la sordina sull'agricoltura e abbiamo 
posto l'agricoltura non dico in secondo piano ma in quarto 
piano. Tra l'altro dobbiamo cominciare a far capire che 
questa battaglia per la destinazione dei suoli secondo la vo
cazione è anche una battaglia per la difesa del reddito di 
determinate zone. Giustamente è stato ricordato il caso della 
Fiat nella valle del Sangro. Abbiamo distrutto una valle fer
tile per insediarvi la Fiat e certamente il reddito pro capite 
attuale di questa zona è oggi minore di quando questa ragio
ne seguiva la sua vocazine agricola. E ciò nonostante che la 
Fiat sia stata abbondantemente sussidiata e sovvenzionata 
dalla Casernz e dallo stato. Dobbiamo qui rivendicare poteri 
nuovi alle Regioni, e dobbiamo rivendicare poteri alle com
missioni agricoltura, del Parlamento. Quando con leggi si 
determina il cambio di destinazione del suolo, il parere delle 
commissioni agricoltura deve diventare un parere vincolan
te. Non si può cambiare destinazione della S.A. U senza aver 
sentito il parere della commissione agricoltura. Già questo 
porrebbe un limite. 

Quindi, primo punto: difesa della superficie agraria 
utilizzabile, con tutti i problemi anche giuridici (unità 

·.dell'azienda agricola, unità minima non divisibile) che essa 
comporta. 

Su questo punto dobbiamo svolgere una vasta azione di 
conquista del partito a intendere questo come un grande 
obiettivo strategico, senza il quale tutti i discorsi sul cambia
mento del modello di sviluppo diventano aria fritta, vuote 
parole. Oggi la prima condizione per cambiare il modello di 
sviluppo è ridare una certa collocazione all'agricoltura e la 

prima condizione per questa nuova collocazione è che si di
fenda la superficie agraria utilizzabile. 

AI secondo punto io sono d'accordo di porre tutti quei 
temi che abbiamo raggruppato sotto il tema "fornitura al
l'agricoltura di servizi reali" che consentano migliori condi
zioni produttività e di reddito per l'imprenditore agricolo. 
Parlo di imprenditore agricolo senza discriminazioni: desi
derio che sia chiaro . 

Giustamente ha detto Fabiani, ed io accolgo totalmente 
nelle conclusioni, che il settore moderno dei servizi deve di
ventare l'asse portante dell'intervento dello Stato in agricol
tura. Compagni, se siamo d'accordo, qui c'è una svolta nel 
modo tradizionale in cui abbiamo inteso, in cui noi stessi 
comunisti abbiamo inteso, l'intervento dello Stato in agri
coltura. Se siamo d'accordo vuoi dire che dobbiamo portare 
delle modifiche anche nella formulazione di certe rivendica
zioni specifiche e nella loro gerarchia. Personalmente vedo 
come proposta caratterizzante di questa scelta, come riven
dicazione che piu si lega a tutto il discorso fatto prima anco
ra contro la massificazione e contro la perdita di potere di 
comando da parte dell'impresa agricola, la rivendicazione di 
centri di ricerca e di diffusione tecnologica al servizio dell'a
gricoltura. Si tratta di riprendere in termini da anno duemila 
- ho già avuto occasione di dirlo parecchio tempo fa - l'in
tuizione che ci fu in chi istitui le cattedre ambulanti. 

Attorno all ' istituzione della cattedre ci fu una grande bat
taglia alla quale parteciparono tutte le forze intellettuali, 
culturali, democratiche. Dobbiamo riuscire a creare lo stes
so entusiasmo, la stessa passione, lo stesso scontro attorno 
alla nascita e diffusione di centri di diffusione tecnologica. 
Dobbiamo pensare a centri di diffusione tecnologica, attra
verso i quali si renda concreta la saldatura con la ricerca, 
con la professionalità di determinati economisti che si sono 
specializzati in agraria di ricercatori e di agrotecnici che pro
prio per questo siano in grado di dare assistenza qualificata 
alle scelte dell'imprenditore agricolo, in tema di sementi, 
concimi, ibridazioni. Non affronto qui i problemi che la 
creazione dei centri solleva a proposito delle troppe istitu
zioni che gravano sull'agricoltura. 

Voglio piuttosto riprendere il problema che poneva Afro 
Rossi, a proposito dell 'utilizzazione dell'associazionismo 
anche ai fini di organizzare la domanda di servizi. Oggi an
che nel campo dell'assistenza tecnologica o della fornitura 
di semi - da quelli di toro a quelli del grano - prevale in 
modo decisivo l'offerta. Se vogliamo che il mercato delle 
tecniche non sia solo dei venditori (cioè delle multinaziona
li), se vogliamo combattere la massificazione e difendere la 
qualità tipica di certi prodotti dobbiamo operare perché sia 
il produttore agricolo a decidere di quali servizi tecnici e di 
quali tipi di sementi abbia bisogno. Qui vedo l'importanza 
del suggerimento di Afro Rossi per quanto riguarda l'orga
nizzazione della domanda. 

Ho posto la rivendicazione di centri di ricerca e di assi
stenza tecnologica al primo punto perché credo che essa pos
sa dare un senso di novità al nostro discorso, di apertura 
verso le idee dei giovani di cui abbiamo sentito in questo 
convegno il contributo. Ci sono molti giovani disposti ad 
appassionarsi ai problemi dell'agricoltura ed io credo che se 
lanciassimo una campagna in questa direzione troveremmo 
ascolto. È ovvio comunque che dei servizi da rivendicare oc
cupano parte importante tutti i servizi connessi al tema del 
credito. A questo proposito ricordo soltanto due nostre ri
vendicazioni: la creazione di un vero e proprio istituto a me
dio termine per gli investimenti di miglioramento e trasfor
mazione (proprio in questi giorni abbiamo presentato for
male proposta di legge in Parlamento) e - seconda questione 
sulla quale richiamo l'attenzione: la sostituzione del conto 
corrente agrario alla cambiale agraria . Non si tratta di pic-
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cola cosa. Proprio pochi giorni fa il compagno Bagnato mi 
ricordava che sulla cambiale agraria si regge tutto il mecca
nismo della Federconsorzi. 

Toccare le cambiali agrarie significa scontrarsi con inte
ressi potenti; non dobbiamo dimenticarlo. Ancora tra i ser
vizi porrei con forza, in particolare in alcune regioni, tutto il 
tema dell'acqua, dell'uso delle acque. 11 tema dell'irrigazio
ne. È un tema decisivo per il Sud, dove, come è stato qui 
ricordato, ben due milioni di ettari potrebbero essere irrigati 
e cambiare le sorti e il volto del Mezzogiorno. Abbiamo sen
tito parlare a tale proposito interventi interessanti, però in 
definitiva la questione meridionale - anche per l'assenza del
la commissione meridionale da questo convegno - non ha 
avuto quel rilievo che avrebbe dovuto avere. Al terzo punto 
di un progetto politico per l'agricoltura (non sto dando dei 
valori) metterei tutto il nodo delle istituzioni. Sono troppe, 
non funzionano. Abbiamo troppi burocrati e troppo pochi 
tecnici e ricercatori al servizio dell'agricoltura; abbiamo bu
rocrazie stratificate del periodo pre-fascista, democristiano, 
centro-sinistra. Tutte queste burocrazie e tecnocrazie si sono 
stratificate e sommate l'una sopra all'altra ed è cosi che sia
mo arrivati, credo, a venticinque persone che vivono su ogni 
contadino. Dobbiamo affrontare il nodo di questa moltipli
cazione di enti ed istituti che spesso non sono neppure messi 
in grado di funzionare (penso all'Inea, all'Irvam), che so
pravvivono a livello provinciale alle Regioni, che si sono in
trecciati con le istituzioni comunitarie e che, quando ammi
nistrano soldi contribuiscono, cari compagni, con tanti pas
saggi e trasferimenti inutili, ad aprire spazi anche alla ca
morra e alla mafia, a tangenti e a prelievi gravi ai danni 
dell'agricoltura . Sono d'accordo con coloro che hanno sol
lecitato una riforma del ministero anche partendo da misure 
e proposte frammentarie. Però un ripensamento generale 
occorre e deve essere tale, lo dico in maniera provocatoria, 
da investire anche le nostre strutture. Le nostre strutture, 
quelle che abbiamo creato in questi anni, servono veramente 
agli interessi dell'agricoltura, oppure abbiamo anche noi 
strutture da snellire e ammodernare? Mi pongo degli inter
rogativi sulle associazioni dei produttori che non in tutti i 
settori hanno la stessa efficienza e"mi domando, per esem
pio, se il Cenfac fa realmente quel coordinamento fra le as
sociazioni di produttori per cui lo abbiamo creato. Non sto 
facendo delle critiche; mi pongo degli interrogativi. 

Al quarto punto di un progetto politico per l'agricoltura -
quarto non certo in ordine di importanza - si colloca la poli
tica agricola comunitaria e la riforma della politica agricola 
comunitaria. Qui siamo indietro nell'elaborazione di propo
ste. Avremo fra pochi giorni una riunione specifica a Roma 
per cominciare a fissare alcune idee; abbiamo avuto un in
contro con socialisti italiani e francesi, per andare ad un 
convegno internazionale organizzato dalla rivista "Questio
ne agraria"; abbiamo già raccolto interessanti osservazioni 
dei compagni che sono membri del Parlamento europeo. Ma 
occorre accelerare i tempi in vista del Vertice di Atene. 

Quali sono i problemi che dobbiamo affrontare? Primo: il 
problema del nodo delle eccedenze divenuto drammatico nel 
settore lattiero-caseario e tale da aver posto in crisi finanzia
riamente la Comunità . Come voi sapete il governo italiano si 
appresta ad appoggiare la tesi di quanti ritengono che sia uti
le manovrare il prezzo di intervento piuttosto che accettare il 
prelievo di corresponsabilità. La linea è giusta, ma è mal di
fesa e le misure sono inadeguate. Dobbiamo non escludere 
l'ipotesi di modificare le procedure e i tempi di definzione 
dei prezzi di intervento. Ma dobbiamo dire con chiarezza che 
la Comunità non può finanziare le eccedenze dei paesi che 
superano di gran lunga l'autopprovvigionamento. Almeno 
nel settore lattiero-caseario vanno fissati dei massimali per 
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Paese oltre i quali non c'è intervento a sostegno. 
Secondo: il nodo della difesa dei prodotti mediterranei. 
Quello che è specificatamente in discussione è il premio 

alla nascita ai vitelli, che la Commissione vorrebbe abolire e 
che la linea governativa italiana tende invece a difendere. 
D'accordo ma il discorso va assolutamente allargato a tutto 
il tema del riequilibrio. Per quanto ci riguarda dobbiamo 
meglio individuare quali sono le colture mediterranee che 
vogliono effettivamente difendere (anche abbandonando 
eventuali settori che, tutto sommato, vivrebbero bene anche 
senza difesa) e concentrarci su alcuni prodotti essenziali. 

Terzo: il nodo degli importi compensativi monetari, per il 
quale la Commissione prevede due ipotesi, o lo smantella
mento per fasi o il marco verde. Marco verde vuoi dire che si 
cessa di fare riferimento all'Ecu e che il riferimento si fa di
rettamente con il marco verde. 

lo credo che l'ipotesi del marco verde sia un'ipotesi peri
colosa che aggraverebbe il dominio del marco sulle altre mo
nete anche se dobbiamo sapere che ci stiamo avvicinando al 
momento che Paolo Baffi aveva previsto, fin dall'inizio, nel 
quale il marco e l'Ecu tendono a coincidere e quindi fare 
riferimento all'Ecu o fare riferimento al marco diventa dal 
punto di vista pratico quasi indifferente. Ciò per cui dobbia
mo batterci è la liquidazione degli importi compensativi po
sitivi e la fissazione di regole e automatismi per cui, senza 
trattative, gli importi si annullino in un breve periodo di 
tempo quando tendano a risorgerne i motivi a causa di va
riazioni nei cambi. 

Quarto punto: i progetti integrati mediterranei, per i quali 
è bene che la battaglia cominci subito, se non vogliamo che 
quattromila miliardi siano sottratti all'agricoltura e destina
ti altrove. 

Abbiamo assunto un impegno; l'impegno di appoggiare 
la marcia che la Confcoltivatori si accinge ad attuare a Bru
xelles. Riteniamo importante tale iniziativa, anche se rite
niamo che non si debba esaurire in essa tutta la carica di 
lotta dei coltivatori. È un'iniziativa che passerà quanto pia 
sarà accompagnata da altre iniziative all'interno e in quanto 
siano resi chiari all'opinione pubblica gli obiettivi per cui si 
marcia. Tali obiettivi non sono ancora chiari ai non speciali
sti e un'ampia azione di charimento va dispiegata affmché 
non appaia che ci si limita a chiedere pia soldi. 

Ma sui singoli punti avremo modo di tornare in altra sede. 
Ora mi interessa piuttosto vedere come arrivare a questo 
progetto politico per l'agricoltura. Innanzitutto dobbiamo 
arrivarci rivolgendo ci senza settarismi e senza esclusioni pre
giudiziali a tutti gli imprenditori agricoli, a tutte le imprese 
agricole. L'unica discriminante per noi è la proprietà assen
teista la quale, purtroppo, condiziona ancora fortemente la 
Confagricoltura. Sappiamo naturalmente che dentro le im
prese (e non solo dentro le grandi) operano contraddizioni 
di classe che possono manifestarsi, cosi come nelle imprese 
industriali, in modo anche aspro. Ci sono i problemi dei la
voratori salariati e dei braccianti che non possiamo non sen
tire come nostri problemi e non solo come problemi dei sin
dacati. Ma queste contraddizioni non debbono far dimenti
care che è possibile oggi la ricerca vasta di punti di conver
genza con tutti i veri produttori agricoli per costruire una 
alternativa all'attuale politica. 

Circa il lavoro concreto da fare per la messa a punto di un 
progetto degno di questo nome, io credo che dobbiamo ope
rare per temi ed aree territoriali. Non è in questa sede che 
definiamo un piano di lavoro. Vorremmo tuttavia invitare 
ogni Comitato Regionale a prendere una specifica iniziativa 
su uno dei temi che abbiamo indicato. Pia che ripetizioni 
locali di questo seminario suggeriamo iniziative su uno spe
cifico tema cosi da poter avere su di esso l'aiuto di una ela
borazione pia approfondita alla quale siamo pronti a parte-
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cipare con esperti, con intellettuali, con economisti, ogni 
volta che sarà possibile. La prima iniziativa sarà quella che 
assumerà la Toscana , il 15 novembre , con un Convegno 
pubblico sul tema: "istituzioni nell'agricoltura" . Il tema sa
rà volutamente posto in modo provocatorio: "Servono al
l' agricoltura le attuali istituzioni? " Spero che le risposte sia
no franche e coraggiose . Occorre coraggio se vogliamo atti
rare l'attenzione degli altri , se vogliamo creare movimento 
come dobbiamo. Occorre non avere pudori e cominciare a 
mettere sotto verifica critica gli Enti regionali di svilupp,) , i 
consorzi di bonifica, le miriadi di enti esistenti , ciò che rima
ne degli Ispettorati agrari provinciali. Meno burocrazia e 
pili centri di ricerca e di sperimentazione: questo deve essere 
il nostro obiettivo. 

La Toscana, dunque, prenderà questo impegno. Con la 
Lombardia stiamo studiando un ' inziativa sui servizi. Con la 
Campania abbiamo accennato alla possibilità di prendere 
una iniziativa sull'orto frutticoltura e la trasformazione. Co
me centro del Partito prenderemo invece un ' inziativa nella 
seconda metà di novembre sulla politica agricola comunita
ria. Sollecitiamo anche l'autonomo contributo dei due grup
pi parlamentari, perché insieme o separatamente portino 
avanti determinate iillziative. Come parlamentare io vedo 
tre iniziative possibili: la revisione della legge 984, la riforma 
del credito agrario (abbiamo già le bozze della legge presen
tata) e la legge per il regime dei suoli ai fini della difesa della 
superficie agricola utilizzata. 

È in questo modo che già nel dibattito sulla legge finanzia
ria noi possiamo portare concretamente avanti una conte
stazione, non soltanto al modo in cui il governo porta avanii 
la politica agricola ma alla generale linea di politica econo
mica. Con il governo Craxi continua sciaguratamente ad af
fermarsi un rapporto tra quadro finanziario monetario p.d 
economia reale, che privilegia il quadro finanziario moneta
rio. Si è instaurato un circolo vizioso: ci sono tagli che chia
mano nuovi tagli, perché deprimono la produttività, colpi
scono ogni accordo e ogni movimento teso al rilancio della 
politica di sviluppo. Invece di occuparsi di sviluppo e produ
zione il governo tente a riaprire il discorso che sembrava 
chluso il 22 gennaio. 

Siamo di nuovo all'attacco del servizio sanitario nei ter
miill che voi conoscete, all'attacco di conquiste importanti 
dei lavoratori (l ' attacco ai braccianti l'attaccco agli assegni 
familiari) con una logica spietata che sarà inarrestabile, se 

noi, cari compagni, non riusciamo a mutare il rapporto, non 
riusciamo a partire al contrattacco e a imporre come punto 
di partenza il tema della maggiore e più qualificata produ
zione di ricchezza reale. Il rischio più grosso non è soltanto 
che passimo le misure del governo, ma che tutto il movimen
to resti ancora inchiodato a discutere di mezzopunto di scala 
mobile, di tagli al servizio sanitario, di tagli agli assegni fa
miliari. Magari riporteremo qualche parziale successo . Ma 
quale è la conseguenza? Che staremo sempre a discutere di 
problemi che restano all'interno delle compatibilità del qua
dro monetario finanziario e prescindono totalmente dalle 
esigenze della economia reale. 

Ebbene noi che lavoriamo nel settore agricolo dobbiamo 
essere in prima fila, per fare in modo che l'agricoltura diven
ti (e a mio avviso l'agricoltura può diventarlo) una trincea 
per imporre un discorso diverso. Qui abbiamo un ampio 
spazio, lasciatoci dalla debolezza tradizionale del Partito 
Socialista italiano sui temi agricoli e dal fatto che la Demo
crazia Cristiana e le sue scelte politiche vanno distaccandosi 
dal tradizionale radicamento sociale cattolico nelle campa
gne. Se sapremo utilizzare questo spazio io credo che noi 
faremo qualcosa di utile per tutta la politica economica. 

Accanto alla contestazione del governo io però vedo an
che in tutti voi dei propagandisti e - voglio dirlo - anche dei 
contestatori dei ritardi e delle sordità del Partito. Pili che 
con tante discussioni astratte sulla forma partito, il partito 
lo difend iamo, lo rafforziamo, se rafforziamo il suo radica
mento sociale e se superiamo ritardi pluriennali che ormai 
abbiamo accumulato in determinati settori. Non è un caso 
se paghiamo certi prezzi nel Mezzogiorno. Anche certe scon
fitte e riflussi nella politica industriale sono legati al fatto 
che un certo tipo di industrializzazione non ha avuto e non 
ha nessun rapporto con l'agricoltura, con l'imprenditoria 
naturale che si era sviluppata nell'azienda agricola. lo credo 
che dobbiamo svolgere una grossa azione nel partito per 
conquistare tutto il partito a certi obiettivi e per cominciare 
ad uscire noi comunisti dalla concezione dell'agricoltura co
me residuo o come settore subalterno appartenente al passa
to. Non è mancato chi, anche a sinistra, si è fatto abbindola
re dalle bistecche fatte di petrolio. Il risultato è che le bistec
che continuano a farle i bovini, ma noi i bovini li abbiamo, 
in alcune regioni , dimezzati. 

La nostra deve essere anche una controffensiva di razio
nalità e di buonsenso. 
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