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Clandestini del Piano Verde n. 1 e 2 
2 milioni di contadini Industriali-agrari in Toscana 

Medicina Carlo Erba 
per la crisi mezzadrile 

La ricerca del profitto non ammette sentimentalismi: distrutte le vec-
chie colture, quello che ormai conta e la produzione — I soldi di tutti 

al servizio dei padroni — Vita difficile per la cooperativa 

- Dalla nostra redazione 
' FIRENZE. )'.* 

1 La crisi dell'agricoltura a Mon
tespertoli ha lasciato • il segno 
anche nel paesaggio: alle mac-
chie di terreno abbandonato si 
alternant) i poderi curati a matio 
dal mezzadro. le paline bianche 
ed allineate dei vigneti specia-
lizzati dell'azienda capitalistic^. 
che anche in questa zona ha 
fatto la sua cauta (per ora) ap 
parizione. gli alii cilindri dei 
silos che sorgono accanto alio 
moderne stalle... per ora comple-
tamente vuote. o quasi. 

' Anche qui. a Montagnana. una 
frazione del comune di Monte-
spertoli, il capitale finnnziario si 
e presentato sulla scia del di-
sfacimento dell* azienda mezza
drile: e apparso nella fattoria 
Trescobolti. alia fattoria Sonni-
no. di Cortina. Dalle porte del 
castello di Montegufoni fino al 

confine di Scandicci si estende 
la proprieta della SAGRA. una 
societa nella quale e presente la 
Carlo Erba. una delle piii forti 
industrie farmaceutiche del no-
stro paese. Sono 4H5 ettari che 
la societa ha acquistato circa 
quattro anni or sono dal Conte 
Bossi-I'ucci e che ora sta accu-
ratamente selezionando. per de-
stinare i terreni miglioii all'im-
pianto di vigneti speciali/zati. 
lasciando gli altn alia conduzio-
ne me//a«li lie o. pu'i semphce-
mente. Hll'ahbandono. 

In quest a zona. nc| 19G1 vi era 
no aurora 24 famiglie di rnezza 
dri: !.. produzione si aggirava 
stii 1500 quintali di vino e sui 
250 quintali d'olio. il bestiame 
si aggirava sui 250 capi Oggi le 
famiglie mezzadrili sono appe-
na 9. la produzione d'olio e pau-
rosamente calata. i capi di be
stiame sono ridotti appena ad 
un quarto. In compenso e aumen-

Obiettiva convergenza 
con le ACLI -Terra 

La V Asscmblca nazioiuile 
delle ACI.I-Terra nielli- di 
fronle all'opinione piihblica 
ittilimin, alle fnrzc dvmocra-
lichc e alle vnric organizza
zioni agricole nel nostra pae
se, un insieme di posizioni 
che a noi appare fuori del-
Vordinario. 

Le ACLl-Terrn rivendica-
no una « nttova politico agra
ria B, parte integrant? d^lln 
« programmazinne democrat!-
ca », che consideri « prolago-
nisti » i contadini e ahbia per 
obiettivi prima di tntto « la 
priorilh dcll'imprcsa agraria 
sulla propriela fonclinria, del-
la azienda conpernliva sulla 
singola, drU'improsa familia-
re su quclla cnpitalistn »: in 
secondo lungo. un reale pote-
re di mcrralo dei prodolli al-
travcrsa il libero assnciazinni-
$mo di base e la mnggior for-
za della cooperazione; e an-
cora, a Vavvenire professinna-
le dei giovani ed una effel-
tiva parita dvlle donne dei 
campi * nel perseguimenlo 
dclTcquiparazinne dei reddi-
ti e nella sicurezza sociale. 

La V Asscmblea nazionnle 
delle ACLl-Terra si appella 
at contadini perchr ritrorino 
<i energia e ftducin» e re-
spingano n ogni strumrntali-
smo politico e corporalivn o 
per a recare un decisivo ap-
porta alia coslruzinne delta 
nuova societa ilaliana D. 

II presidente delle ACLI. 
Labor, inaugurando i lavori 
dell' Assemblca. ha parlatn 
della enpacita di presenza del
le ACLI <» nel monda conln-
dino per le sue idee innova-
trid rispctlo alle trasfortna-
sioni sociali del noUro tem
po e per le site idee di rol-
tura rispctlo alle lorze frc-
nanli il libero svilnppo della 
nostra agricollnra ». 

* Wee innmalr i r i i>, « idee 
di rollara »? 

Certo: programmazione de-
t mocrntica: enii di sviluppo in 
. lull* le Regioni; priori la di 
vatari sociali ed rennomici 
nello sviluppo aericolo fon-

: dato sull'associazionismo. la 
cooperazione e la fnnzinnc 

• positiva delle mane dei col-
• tiratori nel process prodnl-

tito e nella a coslruzione dcl-
' la nuova societa ilaliana ».-
nttoro ordinamento della ia-
miglia e delTintpre^a conla-
dina: sono idee di ml turn. 
idee-farza. che. sia pure nelle 
difficili condizioni in cut si 
trolgono le lottr canladine e 
popolari net nostra paese c 
eon ben pin ampio respiro r 
ben pitt organica risione. so-
nit presenli nelle campazne 
italiane. nelTopcra del movi-
menlo contadino unitario c 
democratico. neirazinne gene
rate della claste aperaia ita-
linnn. 

Ma casa mot dire. oeci. che 
tatune « idee di rottura * per 
una nuova politico agraria di-
rentano « rilancia», intrrno 
ed eMcrno. di un mnrimemo 
che (bisogna ripeterln). spes-
90 pTOclama posizioni social-
mente aranzate, srnza che ad 
esse facriano seguito conse-
gnenti attegginmenti di reale 
mxione sociale? 

Questa domanda snegerisce 
tre consideraziom. 

La prima: le ACLI sono 
portate ad un raffronto fra la 
politico agraria fin qui segni-
la e la realla delle nnstrc cam-
pagne, Di qui la formnlazinnc 
della necessiia di una nuova 
politico agraria. Quclla svolla 
dai vari governi a dominatio
ns democristiana e un falli-

• mento che non hi attcnuanti. 
«o! piano nazionale e del 

La seconda: la subordina-
zionv dell'impresu collivatri-
ce, le condizioni disavlrosp 
del polere conlratluale f verso 
la proprieta fondinria. In Sta-
to ed i manopali) delle mas
se coltivatrici. le condizioni 
difficilisiime della cooperazio
ne agricola e dell'axsodazioni-
smo contadino, il tnarasma 
dell'assistenza c della previ-
denza nelle campagne, la cri- t 
si della famigUa contadino, la | 
disperazione della pioventit 
conladina, hanno un name: I 
politico bonomiana, cioe la 
politico di una delle piii po- I 
tenti organizzazioni dirette da I 
cattolici, prnticanti o menu, i 
cbv hanno presentato come un | 
tutt'uno, dinanzi alia cascien-
za di milioni di contadini, la I 
bvnedizione delle gerarchie e 
gli interessi dei monopoli. la I 
prepolcnza dcgli agrari e lo I 
senncio della Federconsorzi. i 

La terza: la piattaforma di \ 
una nuova politico agraria 
presentata dalle ACLI — fro- I 
va una convergenza nliielliva 
con le posizioni che sosten- I 
gono con la lotto quotidiana • 
le organizzazioni unitarie e I 
democratiche dei contadini | 
ilalinni, e con le posizioni gc- . 
nerali programmaliche del I 
movimento operaio ilaliana di 
ispirazione comunisia e per I 
rerli riguardi di ispirazione * 
socialism. E' qui dunque che I 
si acuisce e si precisa la re- \ 
sponsahilita delle ACLI nel- . 
I'afjermarc posizioni impor- I 
tanli e net lasciare fe addi-
rill lira coprire) che la bono- I 
miana. ad esempio. strumen- * 
talizzi e asservi le masse dei I 
cnltivalori per gli interessi dei I 
monopoli. Siamo ad una presa . 
reale di coscienza di questa I 
dura contraddizinne? 

Ma nan si tralla solo di I 
store a vederc sc 1P ACLI fa- * 
ranno o no quel che dicono. I 
F.ustono — pressanli — com- I 
pili di rcspnnsahilita del mo- • 
vimento democratico. specie | 
nelle campagne. che il dibat-
lilo della V Assemblea delle I 
ACLl-Terra lorna a metlere ' 
in evidenza. Si tratta del «M- I 
peramento delle deficienze e I 
dei nlardi delle lolle agrarie. • 
del I a neccssita di ramminare | 
per strode nunvc per Tunila 
anche sindacale dei cnllivalo- I 
ri. deirurgenza di innnvare J 
ron caraggin riniziativa con- I 
tadinn nel campo dcirassoeia-
zionismo, delToreanizzazione I 
professionale, deWassistenza I 
lecnica. della imprnrogahilita. • 
In sostanza, di far corrispan- | 
dere ai nuovi obiettiri della 
lotto per Torganizzazione di I 
nnn nunrn agricoltura, stru-
menti adeguati di una cost I 
impegnalira azione economi- I 
ca, sociale, politico. • 

\ella critica serera della | 
fallimentarc politico agraria e 
nella ricerca delle ric pin I 
adatle per innugnrarne una 
nuova. le conxergenre ohiel-
l i \ r sn essenziali idrc-for-
*a sono espresiiani di elc-
vnta responsabilila sociale e 
civile e sono anche prora del-
la coscienza delle novila che I 
non si possonn pin nasconde* 
re a milioni di nomini. 

Le nostre campagne e tntto 
il Paese hanno da gmtdatna-
re un grande avrenire dalTas-
solvimcnta piena di cost dif-
ficili com pili e di cost alle I 
responsabilila se dan era. per 
opera delle forze nnnre e de- I 
cisire della nostra societa nnn I 
si deve perdere qnest'occasio- • 
nc per il moiimento aperaia | 
r contadino — crisliann, co-
muni st a e sociali sta — a di I 
fare la sloria di questo tem
po che riviamn ». I 

Attilio Esposto • MEC. * ™™ HT_ -J 

tata la produzione del vino che 
ha raggiunto i 5 6 mila quintali 
e che viene lavorata nell'antica 
cantina della fattoria che la 
SAGRA ha ammodernato ed am-
pliato per far fronte non solo 
alia lavorazione di questa pro
duzione ma anche a quella delle 
uve e dei vini che provengono 
da altie zone. Una ricchez/a 
enorme. fiutto di una produzio 
ne intensiva. che va ad incre 
mrntare i piofitti di coloro che 
stanno dietro alia societa SAGRA. 
Chi fa le spesp di questo distoito 
sviluppo dell'agricoltura. del co-
siddetto « siqieramentu delta me/ 
/.idria » in dire/ione dell'a/iendn 
capitalista? I.e circa 170 unita 
lavorative che costituivano il 
« corpo » produttivo della condtr-
zione mezzadrile, o^tii sono ri-
dotte a 40 onerai agricoli fissi 
e ad una trentina di stagionali 
(per la maggior parte donne) 
che I'a/ienda utilizza al momen-
to della raccolta dei prodotti e. 
in paiticolare. per l'infiasca-
men'o del vino. " Montespertoli 
— ci ha detto il segretario della 
sezione del PCI. Ma/zoni — era 
il quarto comune della provinria. 
subito dopo la guerra: aveva 
pioclu/ioni preaiate. grnzie ad 
una terra fertile ed alia capa 
citn dei mez/adri: oggi siamo 
alia coda I.'esodo dei mezzadri 
non arcenna a ferrnarsi I'ero 
nomia se ne va in rovina e il 
Comune. fra non molto. non avra 
nemmeno di che paeare gli sti-
pendi ai proiiri impiegati. 

Montagnana. infatti, e escm 
j)lare di come il padronato agra-
rio e industriale inlende supe-
rare la mezzadria: anzi. e esem-
plare di come si tenti di forzare 
i tempi verso la liquidazione del-
1 azienda mezzadrile per sosti. 
tuirla con quella capitalistica. 
Da una parte abbiamo i nuovi 
vigneti — circa 8 ettari gia im-
piantati alle soglie di Cerbaia 
ed altri 7 ettari in fase d'im-
pianto — curati. razionali. fatti 
per rendere il massimo con il 
mininio di investimenti e di mano 
d'opera da sfruttare fino all'osso: 
dall'altra. la vecchia azienda 
mezzadrile. trascurata. can le 
case cadenti. le stalle affollate. 
senza il minimo di quegli im-
pianti che sarebbero necess.iri 
per rendere civile la vita di rhi 
ci vive e ci lavora. II vecchio 
e ii nuovo. si puo dire, convi-
vono. anche se in fin dei conti. 
la linea attuata dal padronato e 
unica: si tenta di rendere im-
possibile la permanenza sui fon-
do dei pochi mezzadri ancora 
rrmasti per scacciarli e ridurli 
alia condizione di operaio agri-
colo con un rapporto di diretta 
dipendenza con l'industriale. 

II vecchio fattore della SAGRA 
ha assorbito perfettamente la 
lezione del padrone: al mezza
dro che rivendicava la divisione 
al 58 per cento dei prodotti. se
condo 1'interpretazione della leg-
ge. ha risposto senza mezzi ter
mini: € attenzione a cift che fate. 
altrimenti saltate». Ed e cosi 
che il mezzadro Ottavio Leonori. 
che conduce un fondo di circa 
10 ettari con 6 persone. e stato 
costretto ad aprire due vertenze 
per ottenere cio che la legce 
stabilisce essere suo diritto: la 
di\isione al 58 ner cento della 
vendita del bestiame. 

La stessa intransigen?a che la 
SAGRA manifesta verso i mez
zadri. si ripete puntualmente con 
i braccianti i quali debbono bat-
tersi dura mente per il rispetto 
dei loro diritti contrattuali 

II gioco. comunque. si sta sco-
prendo sempre di piii: e esem-
plare in questo senso la grande. 
modemissima stalla che la Erba 
ha costmito siihito dopo Cerbaia. 
In questi locali sui quali cam-
peggia la scritta * Erbazoo >. 
fatti per ospitare centinaia e 
centinaia di capi di bestiame. ci 
stanno soltanto pochi bovini e 
alcuni suini: que>ta e la condi
zione della mageior parte delle 
stalle costnrite con i contribirti 
deiio Stato (potremo far re<=em-
pio di quella della fattoria Son-
nino) mentre ai mezzadri e ai 
coltivatori diretti vengono rifiii-
tati i finanziamenti per portare 
avanti le forme associative attra-
**erso le quali sarebbe possibile 
avriare a solurione la crisi in 
direzione dell'azienda contadina 
sineola o associata. contrast a ndo 
cosi il terreno all'invadenza ca
pitalista. 

Questo. infatti. e cid che e 
accaduto all'oleificio sociale. la 
cui costituzione e gia stata lega-
lizzata dai mezzadri e coltivatori 
diretti di Montespertoli. per la 
realizzazione del quale «ono stati 
rifiirtati i contributi. nono«tante 
esso racifnippi 170 soci che han
no assicurato un conferimento 
pari a circa 7.000 quintali di oli
ve. II consiglio. forte del con
dense dei soci. ha presentato la 
richiesta per la seconda volta o 
raocompagnera con la pressione 
dei lavoratori i miali mmai san-
no bene che I'altemativa al su-
peramento « capitalistico » e del
la crisi della mezzadria. sta so-
prattutto nella loro capacita di 
portare avanti la battaclia non 
solo per il rispeito e il supera* 
mento delle leggi agrarie — con 
il diritto d'iniziativa. di com-
partecinazione nella conduzione 
ariendale. di disnonihilifa della 
propria quota parte — ma anche 
neirarirme per dare fin da oggi 
ima base a nuell'azienda conta
dina — singola o associata — 
sulla quale si dovra basare una 
democratica riforma agTaria che 
subordini Vinteresse nrivato a 
quello della collettivita. 

R«nzo Caitigoli 

Tutti i partiti governativi vogliono aiutare IMmpresa, ma 

continuano a favorire solo le speculazioni dei grandi agrari 

Prima di lasciare il ministe-
ro dell'Agricoltura Ton. Fer
rar i Aggradi ha approntato la 
terza relazione sull'applica-
zione del Piano Verde che for-
nisce i dati fino a tutto il 
31 dicembre 1964. II Par la 
mento vien e informato. attra-
verso questa relazione, a di-
stanza di oltre un anno da 
quando i provvedimenti sono 
stati presi (per alcuni di essi 
sono trascorsi due anni) . in 
una situazione in gran parte 
niutata. Per cui essi servono 
soltanto per una discussione 
« a cose fatte i>, su provvedi-
nienii che gia hanno dimostra 
to la loro parzialitn e. in rnol 
ti casi. lo sperpero a cui sono 
stati destirrati con la prefe-
reir/a accordata a certe im
prest' capitaiistiche. E si trat
ta di oltre 400 miliardi per i 
quattro anni considerati. 

II sisterna della relazione 
annuale ha mostrato. insom 
ma. che suirattuazione del f'r-
nanziamento statale all 'agri-
coltura e necessario istituire 
un ben altro tipo di controllo 
che non sia la pura e sem-
plice pubblicita a posteriori 
dei dati. E' necessaria la pre 
senza degli interessati — a li-
vello provinciale. regionale e 
nazionale (Ispettorato agrar io . 
Compartimento e Ministero irr 
attesa di un sisterna piu ade 
guato di autonomic regionali) 
— al momento della decisio 
ne di spesa. che do\ ra essere 
presa iron solo piibblicamente. 
rna anche irr contraddittorio. 
Certo. tanta democrazia spa-
vent a gli attuali governanti 
che hanno preferito, nel pre-
sentare il Piano Verde n. 2. 
limitarsi a promettere la pub 
blicazione « a cose fatte », ma-
gari su albi e gazzette che 
nessun contadino vede. Ogni 
partito del centro-sinistra, da-
gli scissionisti del PSI alia DC. 
ha i c suoi x> clienti da accon-
tentare siano essi la Federcon
sorzi. la cooperativa < acli-
sta » o « socialista i>. Ma que
sto della pubblicita e conte-
stazione delle decisioni e un 
campo di battaglia che non 
molleremo. per modificare la 
legge pr ima che sia appro-
vata e — se non sara modi-
licata — in ogni momento del-
ia applicazione. 

La terza relazione sui Pia
no Verde n. l e ricca. anch'es-
sa. di spunti. Ci soffermere 
mo, tuttavia, su un solo dato 
che riguarda piu intimamente 
il rinnovo della legge e gli 
orientamenti dei principali 
protagonisti della politica agra
ria. E ' divenuto di moda. in
fatti par lare di « impresa » 
agra r ia : il Piano quinquenna-
le Pieraccini vuole « favorire 
tutte lo posizioni imprendito 
riali »; i capi della Confagri-
coltura. giovani e vecchi, di
cono che quello che conta non 
sono i problemi sociali ma 
«l ' impresa e la sua efficien 

« Spar i t i» 
i decreti 
sugli enti 

d i sviluppo 
l decreti htilutivi decili end dt 

tvtlupiJU. fir mat t dal presidente 
della liepuhhlica /in dal U feb 
braio. wii non erano ancora pub 
blicati vtilla « Gazzetta ufficialv t. 
Poiche e hi imbblicazione clw li 
rendu ewciilivi. di cuu-eiiuenza 
oil enti .so/io ancora iiiHa linea 
di partenza i>rr quanta r'muaida 
I'adempiviento dei lino cnmpiti a 
ben otto mai <h ilistan:a dalla 
emanazione della lewie (tpuil-
cuno di questi enti e piii mdtetro 
della linea di partenza perche 
veisa nel caos. quelli delle Mar 
che e dell'Umbria sono del tutto 
da costituire). Ci si domanda che 
fine hanno fatto i decreti: la 
mancata pubblicazione non e, 
probabilmente. un fatto burocra-
tico ma corrisponde a una pre 
cisa intenzione politica. Quale ? 
II ministro dell'aaricoltura sard 
chiamato a spieaare il mistero 
alia Camera e al Senato. Ci auau-
riamo che si sia trattato solo di 
un romanzo giallo burocratico, 
da scionliere su due piedi. Per-
che se cosi nun fosse la questione 
degli enti di sviluppo — mat 
chiusa di fronte ai contadini. i 
quali »e reclamano Vestensione 
nelle regioni (lid interessate e la 
creazione in quelle escluse — do 
vrebbe essere imtnedintamente 
riaperta nelle appropriate sedi 
politiclie. 

S0GNI IN FIERA 

La Fiera di Verona ci ripresen-
ta, anche quest'anno, la con-
sueta sfilata delle c novita» 
(vere o presunte) della tecnica. 
Pochi i soldi nelle tasche del 
contadino per trasferirle sui 
propri poderi. L'industria, 
preoccupata dal calato rilmo 
degli acqulsti, si da da fare 
con la pubblicita e i perfezio-
namenti ma I'agrtcoltura non 
• assorbe» come dovrebbe. 
Contratti come la mezzadria, la 
colonia e I'affltto ostacolano un 
radicale rinnovamento della 
tecnica agricola. L'industria, 
insomnia, ha bisogno della r i 
forma agraria non meno della 
agricoltura. Tuttavia il govemo 
continua a far da tordo. E i 
contadini vanno in Fiera a 

1 ftognara... 

Mongiamo 
poco maiale 

I consumi di carne suina ten-
dono a rallentara il ntmo di 
espansione fin qui registrato no-

; no«tante le campagne di propa-
j randa. La cono'cenza dei dati 
j dr macellazione per I comuni con 

piu di 5 mila abitanti confernw 
I oggi quanto si era gia a\-vertrto 
! alcuni giornr fa csammando i 

dati relativi ai comuni con piii 
di 50 mila abitanti. Informa. di-
fatti. 1'ISTAT che le variazionl 
dei primi dieci mesi del 1965 
sui 1964 sono state: maccllazio-
ne nel complesso — O.l'r. suini 
+ 7,6*. equini — 7,S%. ovtni e 
capriai — 6 , 3 * e bovini —3,4%. 

za >; le ACLl-Terra addirit 
tura si sono lanciate in una 
campagna politica chiedendo 
di 4 favorire l ' impresa rispet 
to alia proprieta *; il sociali
sta - socialdemocratico Henato 
Colombo addiri t tura ha aboli-
to dal suo vocabolario la pa 
rola «con tad ino» e l'ha so 
stituita con «imprenditore 
agricolo >. Cos! siamo tutti al 
la par i : imprenditore il pic
colo affittuario miserabile del 
la Campania e imprenditore 
pure il suo <r collega >• capi 
talista della Valle Padana : 
imprenditore il mivzadro oho 
va in tribiinale per avere su 
bito il 58' ' d r | bestiame veil 
dutn e il padrone della terra 
d i e una la fa e una la inven 
ta per cacr ia i lo \ i a (riuscen 
doci) dal podere. 

(Hi imprerrditori, cosi consi 
derat i . sono tanti - HIXI o HaO 
mila mez/adri , 400 o 500 mila 
coloni, 800 OIK) mila piccoli af 
littuari. Ci sono poi compar-
tecipanti. enfiteuti e c c . . La 
nostra agricoltura risulta, co 
si, di una platea immensa di 
* impreuditori * che, tuttavia, 
il Piano Verde n. 1 ha mo 
.strato di non conoscere affat-
to: ne di vista ne per sentito 
dire. Su f>7 tabelle di dati con 
tenuti nella Rela/.ione al Par
lamento, infatti. in una sola 

• troviiiino accomunati * conta-
| dini. mez/adr i , coloni e com 

partecipanti ». cioe contadini 
che posM'ggono la terra che 
la \orano e altri che non la 
posseggono. Si tratta del ti 
tolo r iguardante i « prestiti di 
conduzione » dove si apprende 
che 709.323 contadini richieden-
ti hanno avuto tanti finanzia 
menti (una miseria ciascuno) 
quanti i r imanenti 79 mila ri-
chiedenti, piccoli o grandi ca-
pitalisti. Ma nessuno puo dire 
quanti affittuari. mezzadri. 
coloni e compartecipanti ci 
siano dentro quel numero enor
me di postulanti 

Basta questo per dare un 
giudizio sui Piano Verde e su
gli « scopritori » dell'iropren-
ditore agricolo. II finanziamen-
to s tatale sa ra discriminato. 
e quindi antidemocratico. de-
stinato ai padroni e non ai 
lavoratori finche non ricono-
scera — e predisporra i mez
zi per at tuar la — l'autonoma 
iniziativa di due milioni di 
affittuari contadini. mezzadri. 
coloni, compartecipanti insie
me ai contadini che gia. pos
seggono la t e r ra . Le disposi-
zioni del Piano Verde n. 2, in 
base alle quali i dirigenti del 
PSI pretendono che siano sta
te < aper te le porte ai mez
zadri ». sono una nuova presa 
in giro di questi due milioni 
di contadini. onorati col titolo 
di imprenditori a parole 

E non ci vengano a dire che 
non e possibile dare il pieno 
diritto dei finanziamenti ai 
contadini. I mezzi per farlo. 
anche con una legge che si 
vuole « puramente fmanziaria » 
come il Piano Verde, ci sono: 
1) subordinando i finanziamen
ti alia presentazione di piani 
zonali che soddisfino al cri-
terio della massima occupa-
zione e dell ' incremento delle 
produzioni^ di cui il mercato 
nazionale e deficitario: 2) dan-
do un'esplicita preferenza. 
ovunque. alle cooperative e-
spresse dai lavoratori . abbiano 
o no la proprieta della te r ra e 
negando la qualifica di «coo
perat iva » alle associazioni di 
proprietari terr icri capitalist!'; 
3) ponendo come condizione 
al finanziamento di singole ini 
ziative capitaiistiche che esse 
rispettino le legci vigenti in 
materia di patti agrari e i con 
trat t i di lavnro. non dannec 
gino 1'occupazione perseguen 
do la riduzione della manodo 
pera come mezzo essenz.iale di 
riduzione dei costi. siano ri-
\o l te a incrementare produ 
zioni realmente deficitarie: 
4) reintroducendo nel Piano 
Verde ampi stanziamenti per 
le esigenze tipiche dei lavo
ratori (abitazioni. elettrif.ca-
zione. viabil i ta) : 5) stabilendo 
penalita. fino ali 'esproprio. per 
quelle micliaia di proprietari 
terrieri che con i finanziamen 
ti statali hanno fatto (e fa-
ranno) laghetti per risen e di 
pesca e parchi di caccia per 
ie proprie ville e che comun 
que \ enaano meno alle fina-
lita per cui e stato enncesso 
il finanziamento; fi) introdu-
cen'Jo una norma che da prio-
rita al finanziamento della co-
sidetta «agr icol tura di grup-
po ». cioe r integrazione azien-
dale fra imprese contadine: 
7) stabilendo un complesso di 
facilitazioni del tutto speciali 
ed eccezionali perche i conta
dini non possessori di t e r ra , 
ma con foragei disponibili. 
possano da r vita 3d autnnome 
stalle social:, fulcro della ri-
presa deeli allevamenti 

E ' un elenco che ha il va-
lore di un'esemplificazione. Ma 
basterebbe da solo per met 
tere alia prova chi sta dalla 
par te dei r impresa lavoratrice 
e chi. invece. soprattulto \TIOI 
andare d'accordo con la pro
prieta. 

1 r. t. 

Un « piano » per i prossimi 20 anni 
elaborato dal prof. Orlando (ISSEM) 

RIVOLUZIONE 
NELLE MARCHE 
Da regione «piu agricola» d'ltalia a soli 86 mila lavoratori della terra 

UTILfZZAZfONE 0EL 
5U0L0 MARCHIGIANO 
FRA LE COLTURE 
AGRARIE 

migliaia di ha. 
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Dalit nostra redazione 
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Fra gli studi preliminari per 
il piano regionale di sviluppo 
— presentati receniemente da-
gli organi tecnici - dell'Istituto 
Studi Sviluppo Ecouomico del 
le Marche (ISSEM) — ha su-
scitato un particnlarc interes 
se — anche per la sua pondero
sity ed organicitd — una rela
zione per il settore agricolo ela-
borata dal prnf. Giuseppe Or
lando. 

Praticamente con il suo stu
dio il prof. Orlando ci propo
ne una prima bozza di piano 
ventennale di ristrutturazione 
Nella sua bozza di piano il 
prof. Orlando mette in accen-
tuato rilievo un vinculo fnitda-
mentale dal quale poi fa di-
scendere le varie soluzioni che 
ci prospetta: la parificaztone 
dei redditi di lavoro agricoli 
con quelli non agricoli. Finora 
il reddito agricolo pro capile 
nelle Marche. comprese le ren-
dite e i profitti capitalistici. e 
stato pari al 54.1 per cento del 
corrispondente reddito non agri 
colo. 

11 fattore vincolante della 
parificazione dei redditi di la
voro presuppone il raggiungi-
mento di obiettivi imprescindi-
bili cosi enucleati: una forte ri
duzione degli addetti nel setto
re agricolo, il raddoppxo del va-
lore prodotto, la quintuplicazio-
ne della produttivita, un im-
piego di investimenti per com-
plessivi 554 miliardi. 

In quanto alia riduzione del
la mano d'opera il prof. Orlan
do ipotizza il passaggio dai 22S 
mila occupati attuali ad 86 mi
la. Con questa drastica ridu
zione il * grado di ruralita » 
delle Marche nel l-t% rerrebbe 

ad aggirarsi atlorno al valore 
del 15 per cento. 

Anzitutto, Veconomista ha 
suddiviso la regione in otto zo
ne omogenee: pianura, collina, 
montagna ed aV'interna di qtie-
ste tre classificazioni primarie 
(dtre riferite al grado di irri-
gabilita. alio condizioni cltma-
ttche, al two di pendenza dei 
terreni e alia loro esposizione 
Ad ogni zona, tenendo contn sia 
dello sviluppo tecnica raggiun-
gibile sia degli attuali prezzi 
internazionali dei prodotti agri
coli, il prof. Orlando attribui 
see una dimensione oltimale 
dell'impresa: dai 18 ha. delle 
pianure irrigue. ai 26 ha. delle 
colline con limituto rilievo e 
cosi via. « Imbpendentemente 
dagli strumenti che pot ranno 
essere previsti in sede legisla-
tiva o in sede di azione am-
ministrativa regionale — scri-
ve il prof. Orlando — sorge il 
problema di aumentare le di-
mensioni medie dei fondi da 
2-5 effari a 12-30 in pianura. da 
6 a 30-50 nella media e bassa 
collina. da 910 a 200 nellalta 
collina e in montagna... ». 

In quanto alle colture la ten-
denza primaria prerista e 
quella di una forte specializzn-
zione e razionalizzazione: indi 
rizzi ortofrutticoli specializza-
ti che dovrebbero essere abbi-
nali in alcuni casi ad indiriz-
zi zoolecnici fino a divemre 
esclusivamente zootecnici nel
le pianure interne a condizioni 
climatiche piii difficili. Ordina-
menti zootecnici specializzati 
anche nelle zone di bassa e 
media collina uniti ad una vi-
ticoltura pure specializzata. 

Nella prospettiva. ancora 
lontana e cjumata. dello sche 
ma Orlando verrebbero ad es
sere Ire i orndotti principal] 

IL VAGLIO 

A cosa servono 
gli assegni familiar!? 

Nel corso della recenfe as
semblea nazionale deile ACLI* 
Terra un dirigenle. Carlo 
Borrini, ha detto a un certo 
punto: < servono a poco gli 
assegni familiari se non vi e 
una certa garanzia dei prez
zi; si guadagnano 40 o SO 
mila lire da una parte e se 
ne perdono attrettante dall'al
tra >. Egli voleva dire che, 
in definitiva, il problema del
l'azienda contadina non e que-

I s t i o n e d'assistenza ma di anv 
modernamento e di sviluppo. 
E' una cosa su cu! siamo 

I d'accordo. Non post tamo es
sere d'accordo, invece, sui 

I m o d o in cui le ACLl-Terra 
hanno posto la questione de
gli assegni; cio* come un 

I fatto secondario, di DOC a tnv 
portama, nella vita del con-

I t a d i n ] italiani. 
Questa svalutazione, Infatti, 

I ha tutta I'aria di voter co-
stituire una scusante per un 
govemo che gli assegni fa-

I miliar! ai contadini, coloni e 
mezzadri li promette da anni 
ma — In pratlca — ancora 

I si rifiuta di accettart I t pro-
posts che I'Alleanza contadi
na a all re organizzazioni han-

I rm praiantato. Scusanta vera-

mente necessaria perche I • 
contadini prop no dagli asse- I 
gni possono misurare, senza 
pericolo di sbagliare. quanto I 
demagogica e falsa sia la | 
propaganda della Co'diretti di 
Bonomi. Avendo bisogno di I 
alcune decine di miliardi per I 
tenere in piedi il carrozzene . 
della Federmutue, infatti. Bo- I 
nomi se li e fatti dare alia ' 
svelta pur sapendo di non I 
poter migliorare I'assistenza | 
ai contadini. Per gli assegni . 
familiari, invece, non fa che I 
ripefere la monotona sinfonia ' 
del govemo: non ci sono quat- i 
trini... I 

Gli assegni familiari servo
no per manfenere a scuola I I 
figli dei contadini. Gli assegni I 
servono per eliminare un'in- . 
giustizia, che vede i piu po- | 
verl esclusi da una misura • 
di previdenza sociale che e i 
stata applicafa alia maggio- I 
ranza dei lavoratori ilaliani. 
Ma soprattutto gli assegni 
servono — tenetelo presente, 
amici delle ACLI! — a far , 
vedere chi e dalla parte dei I 
contadini e, nel fatti e non • 
a parole, ha dawero la vo- i 
lonta di assicurare a chi la- I 
vora la terra una condizione 
di vita migliora. I 

della agricoltura marchigiana: 
il vino, la carne, gli ortofrut
ticoli (che dall'attuale 13,7 sa-
lirebbero addirittura al 27,6 per 
cento) ed i prodotti forestall 
(dall'attuale 1.2 al 22.4 per 
cento!). Si atsisterebbe inaltrc 
alia quasi totale scomparsa dei 
cereulicoli che oggi rappresen-
tano il W.2 per cento della pro
duzione agricola marchigiana. 
Si avrebbe innltre un quasi fo
late abbandnno delle utilizza-
zioni aararie in alt a collina ed 
in montagna a farore di quel
le forestall. La trasformaztone 
citlturale, co*i come viene pre-
rista. e tale cfip inciderebf>e 
radicalmente s»//o stesso pae
saggio marclugiano fino a dar-
(di it" rnltn vernmente c \ no
vo Si pewa soltanto che i due 
tcrzi del territario verrebbero 
ad essere coperti da boschi c 
da prati Dopo questa succin-
1a individuazione di taluni 
aspetti piii estenori dello sche
ma Orlando, va fatta menzinne 
di un altro vincolo che Veco
nomista unisce a quello della 
parificazione fra i redditi agri
coli ed crirnqricali: quello del
la «desidcrahUc forma orqn-
nizzatira dell'imoresa ». Indub-
biamente M tratta di una scel-
ta dctermmante per lo stesso 
raqgnmaimenln deali obiettivi 
di un piano di ristrutturazione 
anrirnla. It prof Orlando ne 
r'fonosce la preminente im-
pnrtanza. ma preferisce defi-
nirlo « vincolo politico ». A que
sto punto va detto che in sede 
di indicazinni di principio sug-
gerite ai tecnici. il Consiglio 
di amministrazione dell'ISSEM 
(ore snno rnppresentate forzn 
che vannn dni comunisti ai de-
mncri^tiani) <;i dichiarb aper-
tamente a fnvore dell'imprp-
sa familnrr direito coltivatricc, 
inteqrata ?d associata. Di qui 
la definizinne di « vincolo noli-
tico » data da Orlando. E sotto 
que da forma Veconomista ac-
cnalie Vazicnda contadina sen
za. poro. pmnunriarsi chiara-
mente sulle quahta della stes
sa * come strut tura piu ido-
nea * <;» cui fondare lo sriluppo 
dell'economia aqricola marchi
giana. 

E' un grosw punto di equi-
roco su cui necetsariamente si 
deve fare piena luce. Esistono 
certamente altro mancherolez-
ze nello schema di piano. Ad 
e'empio. il poco rilievo dato 
alia cwpcraz'one pur cost strrt-
tamen'p ennnessa alle prospct-
tirp dcU'azicndn contadina cd 
oltre. i mezzo alquanto efficaee 
per reahzzare ip dimpnsimii 
azipwiali o'tirr.e assai megho 
dell'azienda identificata con la 
proprieta. Appare poi urgen-
te. anche per dar corpo a tut
to il discorso sulle piii lontane 
previsioni. la redazione di un 
piano di attuazione della ri
strutturazione della agricoltura 
per il prossimo quinquennia. 

A queste osservazioni da ag-
giungere. sia per la relazione 
del prof. Orlando sia per le al-
tre inerenti diversi settori di 
attirita. VISSEM sottopone ai 
marchiqiani del materiale in 
bozza, cioe. emendabile. inte-
qrabile. modificabile. Spetta at 
partiti. ai sindacati. alle cate
goric aqli rimministratori pub-
blici giungere attraverso un 
rasto dibattito democratico a 
fare proposte, dare svggeri-
menti. csporre critiche. 

Walter Montanari 
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