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In primo piano: mezzadria 

ancora di moda 
(solo dajm) 

\ ••-•.£• 

Vorremmo che per un momento 
qualcuno immaginasse di applica*, 
re ad un'impresa industriale o conv ; 
merciale I vincoli derivanti dai di
ritti che di fatto - al di là di un 
pronunciameoto generale (e astrat-
to) favorevole alla fine della mez
zadria — la Corte Costituzionale ha 
continuato a riconoscere al prò-, 
prietario • «non assenteista» della -
terra. Ve lo immaginate un pro
prietario di mura di Via Frattlna, a 
Roma, che volesse mettere il naso 
negli affari di Testa, dirgli cosa de
ve fare e quando, nel suo mestiere 
di sarto, o dire cosa deve fare l'im
presa elettronica che opera in un. 
ipotetico capannone affittato a Se
sto s. Giovanni? Tutti griderebbero : 
alla follia perché questa pretesa 
non potrebbe che portare al falli
mento dell'impresa. Ma così non è 

avvenuto e non avviene per l'ira-
presa agricola. E abbiamo avuto 
•«àggi* commenti '• giuridici che 
hanno detto che la Corte Costituzio
nale ha fatto bene a imporre parti
colari limiti — che di fatto signifi
cano la perpetuazione degli antichi 
diritti medioevali del «signore» — 
quando il mezzadro voglia affran
carsi (diventando affittuario) da un 
padrone che non sia «assenteista», 
che «abbia adempiuto i suoi oberi*, 
che sia «imprenditore agricolo a ti
tolo principale», che osservi «in ma
niera adeguata i doveri inerenti al
la condizione dell'impresa mezza-
driW ; . , . \..t-;_.v-.-.i:±y-i, 

Innanzitutto sia lecito osservare 
che la Corte avrebbe fatto bene ad 
osare una sola dizione invece di 

Quattro ò cinque, difformi tra loro. 
! vero che ciò finisce per consenti

re al magistrato, che faccia proprio 
il principio generale favorevole a l 
mezzadro, ' affermato finalmente 
dalla stessa Corte, di dare l'inter
pretazione più restrittiva possibile 

. dei poteri c h e il feudalesimo conti
nua a fare pesare sulle nostre c a m 
pagne. Ma è anche vero che le con
traddizioni delle leggi finiscono 
quasi sempre per penalizzare i più 
deboli. Per quésto, c ò m e subito 11 
PCI ha affermato, in sede di partito 
e di gruppi parlamentari, è neces
sario un provvedimento legislativo 
che, colmando il vuoto legislativo 

Brodottosi, rimetta ordine e dia un' 
iterpretazione univoca evitando 

clamorose assurdità. Che cosa si
gnifica, per esempio, dire che l'im
prenditore agrìcolo a titolo princi
pale ha diritto alla perpetuazione 
del rapporto di mezzadria? Io posso 

essere imprenditore agrìcolo a tito
lo principale ut Puglia (per intasca
re, per esempio, i soldi dell'AIMA e 
della Cassa) e avere poderi a mez
zadria nelle Marche. Perché do
vrebbe valere in tal caso un'ecce
zione ai danni del mezzadro mar
chigiano? 

Tra l'altro la pronta redazione di 
un testo legislativo è essenziale non 
solo per evitare pericolose tensioni 
nel le campagne ò l'avvio di un co
stosissimo contenzioso giudiziario,' 
m a anche per far chiarezza sulla 
linea di politica agraria del gover
no. L'agricoltura italiana è in que
sti giorni tutta sotto tiro anche per 
«l'incapacità» di Craxi e di Pandolf i 
di negoziare seriamente a Bruxel
les. Alle minacce di un ritorno anti
storico alla mezzadria (col bollo 
della presidenza socialista?) si ag

giunge la minaccia per tutti (picco
li e grandi) di un ulteriore passo 
dell'agricoltura fuori dal mercato 
attraverso l'imposizione di quote 
fisiche di produzione. Vi è di più: il 
ministro Pandolf i sta accingendosi 
—• attraverso un primo provvedi
mento di rilevazione dei dati del 
latte — a dare all'industria la ge 
stione di questo orribile e distrutti
vo metodo di pianificazione. Noi ci 
s iamo dichiarati decisamente con
trari ad esso (e non alla program
mazione in generale, c o m e ha equi
vocato Repubblica; magari venisse 
un buon plano nazionale agricolo 
capace di dare talune certezze agli 
imprenditori!), perché un tale tipo 
di piano finirebbe per distruggere a 
poco a poco ogni controllo di econo
micità e di effettiva vocazione a-

gricola dei suoli, perché aprirebbe 
una guerra tra le regioni e perché, 
infine, ribadirebbe la subalternità 
dell'agricoltura all'industria e al i ' 
intermediazione. 

C'è dunque nella nostra sollecita
zione anche la curiosità politica di 
capire dove si schiereranno certe 
forze: il pentapartito sceglierà, con 
là benedizione del PLI, un metodo 
di pianificazióne che non esiste più 
neppure in URSS? E il PSI rinne
gherà tutto il suo passato di lotta 
sui patti agrari? Non si tratta di 
una curiosità politica fine a s e stes
sa. Ciò che non vorremmo è che poi 
i sostenitori di questa pianifi
cazione o dei diritti signorili del 
Medioevo pretendessero di diventa
re nostri maestri di europeismo. 

Luciano B«rca 

Amare le api, un dolce segreto 
Le api sono In movimento e, con le api, gli 80 mila apicolto

ri ufficialmente censiti come pure altre centinaia di migliaia 
di appassionati che 1 dati ufficiali non riportano. Sempre i 
dati ufficiali parlano di 830 mila alveari con una resa di 10-12 
chilogrammi di miele per una produzione complessiva di 
circa 80 mila quintali che soddisfano solo per il 43% la do
manda Interna, dovendo così ricorrere, per quantitativi che 
superano i 100 mila quintali, all'importazione in particolare 
dai paesi del Centro e Sudamerlca, A partire dal 1979 si è 
avuto questo salto quantitativo pari quasi a dieci volte alla 
importazione media degli anni precedenti e ciò solo in parte 
dovuta alla riscoperta del miele da parte del consumatore 
Italiano. La verità sta nel vantaggi che ne ricavano pochi 
grandi importatori visto che 11 prezzo del miele importato è 
meno della metà del costo medio di produzione del miele 
italiano, o meglio, del mieli italiani, da tutti riconosciuti di 
elevata qualità e dalle spiccate e peculiari caratteristiche 
organolettiche. 

A parte gli importatori ed un buon numero di apicoltori-
commercianti, la gran parte degli apicoltori, forse perché 
ripagati dalle tante soddisfazioni che dà sul plano della crea
tività, del rapporto con la natura e del soddisfacente utilizzo 
del tempo libero, non fanno 1 conti di questa attività che, 
specialmente quando è piccola, a livello di hobby, fatta di 
alcune o poche decine di cassette è in rimessa. Per comprare 
una cassetta oggi, completa di famiglia, ci vogliono intorno 
alle 200 mila lire ed una serve a poco per chi si vuole dedicare, 
anche solo per hobby a questa attività. Un minimo di attrez
zature per curare l'allevamento, raccogliere la produzione e 
confezionarla, è indispensabile anche per chi ha poche cas
sette e la spesa per l'impianto di un apiario di cinque arnie, 
comprensiva delle cassette e delle famiglie, si aggira intorno 
al milione e 200 mila lire. Per una attrezzatura complemen
tare ci vogliono altre 350-400 mila lire, ina altri sono 1 costi da 
tener presenti oltre quelli dell'attrezzatura e riguardano ac
quisti di materiale informativo e didattico, servizi da terzi, \ 
quote associative, partecipazione a corsi di formazione, semi
nari, convegni indispensabili per una crescita professionale 
ed imprenditoriale. In genere un'arnia richiede un impegno 
durante l'anno di 10-12 ore concentrate principalmente nel 
periodo primavera-estate con la preparazione dell'attività e 
di raccolta di miele e di altri prodotti dell'alveare. Infatti, c'è 
da dire che le api non producono solò miele, ma tanti altri 
prodotti di notevole interesse che vanno dalla pappa reale, al 
propoli, alla cera, alle api regine sino al veleno d'api, in altri 
paesi usato per curare reumatismi ed artrosi. 

Possedere un terreno agricolo forestale, in proprietà o in 
affitto, certamente facilita chi porta avanti questa attività; 
non solo per una libertà nelle scelte produttive, ma anche 
perché dà, a chi si dedica o a chi ci si vuole dedicare a titolo 
principale, la possibilità del riconoscimento di imprenditore 
agricolo e quindi la possibilità di accedere a finanziamenti e 
contributi riservati alla categoria e nel contempo di commer
cializzare i prodotti senza una particolare licenza. Ma l'api
coltura, cosi come avviene nella generalità dei casi, può esse
re fatta anche chiedendo ospitalità a chi possiede un terreno, 
visto che lo spazio che occupa è minimo e porta, con 11 servi
zio di impollinazione, vantaggi notevoli alle produzioni agri
cole e forestali. 

Dopo queste Informazioni qualche utile consiglio a chi ha 
Intenzione di dedicarsi a questa attività: 1) conoscere attra
verso approfondite letture, lasciandosi guidare dalle associa
zioni o dagli esperti nella scelta delle pubblicazioni, la vita 
delle api, il mondo vegetale che sta alla base della loro produ
zione, le caratteristiche e la varietà di queste produzioni; 2) 
avvicinarsi al mondo degli apicoltori frequentando le tante 
iniziative che portano avanti o la sede di una associazione; 3) 
fare le prime esperienze pratiche a fianco di Un apicoltore già 
esperto; 4) calcolare le disponibilità finanziarie ed il tempo da 
dedicare a questa attività, sapendo che le api hanno bisogno 
.di attente cure e di particolari attenzioni per essere in buona 
salute ed in grado di produrre al pari della loro naturale 
generosità. In tal senso ci sono basi solide per un buon avvio 
dell'attività ed un serio sviluppo nel tempo. Se poi 1 conti non 
tornano e le api di tanto in tanto diventano pungenti, c'è da 
pensare al valore, difficilmente quantificabile che ne ricava il 
nostro stato di salute e quello degli altri ai quali offriamo 
prodotti sani e genuini. 

Pasquale Di Lena 

PAESI 
L'APICOLTURA NEILACEE 

APICOLTORI ALVEARI 
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Dopo Pasqua 
nelìa stia 

Tracollo dei puo i siri 
cati all'origine dei polli. Secon
do le rilevazioni fBVAM in una 

nocsJau di ben 300fin al chuo 
davvero una enormità anche a 
prescindere dal Knùtsto arco di 

n c u u fenomeno a è 
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dei costì è avvenimento 
del tatto normale per ansato 
settore durante la primavera 
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Anche negli «noi «cor
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• la rapidità 
del riboss©, infatti, i presa tono 

so hveui 
non remunerativi per i produt
tori: della media nazionale sia
mo di poco «upetioti «De 1.100 
fife al chilo ona cifra che non 
.basta neppure a coprire i costi 
di produzione. Quanto a qoest* 
ultimo aspetto del resto le noti
zie sci» certo poco confortanti: 
sempre ITRVAM ha infatti co
municato nei giorni scorsi che 
nel primo trimestre dell'anno i 
prezzi per l'acquisto dei mezà 
correnti di produzione nel set
tore agricolo sono saliti di ben 
16% rispetto atto stesso perio
do del 1963. 

Questo andamento a forbice 
dei cesti e dei ricavi sta davvero 
mettendo in difficoltà gli alle-
vatori specie quelli che non so
no legati decontratti di mtegra-
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omarnimisticheoche 
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Attrezzatura indispensabile per l'impianto di un apiario di 5 arnie 

Affumicatore : r ••-* 
Amie complete montate e verniciate 
Banco per disapercoiare in plastica 
Coltello disapercolatore cm. 28 
Sciami di api con regina seta. , feconda dell'anno 
Rocchetto filo stagnato 500 or. 
Filtro per miele 
Fogli cerei 
Lane ancate 25 Kg. per miele -
Leva per telami 
Maschera quadrata 
Nutritori a tasca / 
Tuta apicoltore • 

ATTREZZATURA COMPLEMENTARE 
1 Smelatore tangenziale 6 favi 
5 Apiscampo 
1 Maturatore acciaio inox 100 Kg. 
1 Paio guanti in pelle 
5 Esclualregina 

(*) Prezzi riferiti al 1983 
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11500 
385.000 
23.800 
7.500 

400.000 
3.400 

16.800 
52.500 
7000 
3.850 

11200 
10.000 

• 26.000 

958.950 

187.000 
28.000 

«:88 
24.000 

330.000 

Libri e riviste per saperne di più 
Ecco alcuni libri e riviste per chi vuol approfon
dire l'argomento apicoltura. 
ROY A. GROUT, L'ape e l'amia, EdagricoLe, L. 
25.000. - • • - - - • . 
ELIO BAILO, Nuova apicoltura pratica, Ed. 
Ottaviano, L. 25.000. 
E. BAILO, Ape regina. Ed. Ottaviano, L. 15.000. 
E. BAILO, / prodotti dell'alveare. Ed. Ottavia
no, L. 10.000. 
M. BIRI, L'allevamento moderno delle api, Ed. 
De Vecchi. 
A. ZAPPI RECORDATI, Apicoltura, E d Reda, 
L. 7.000. 
M. LINDAUER, i l linguaggio delle api sodali, 
Ed. Zanichelli, L. 2£00 . 
A. CALLAIS, R polline, Ed. Apimondia, L. 
5.000. » 
GIACOSA - OLIVIERO, Api e apicoltura, B&. 
Clssav, L. &000. *" • >" 
Y . DONADIEU, Miele. L. 2.000; Pappa Baile. 
L. ZOOO-, PoUine, L. 2.000; Propoli, h. 2000, tutti 
Ed. MaYojne.^ 
M.MAKTkKLINK, La vita delle api. Ed. Rizzo-
B, L. aooo. 
A. GIROTTI, Apicoltura e impoWnozione, Ed. 

Edagrìcole, L. 6.000. 
RIVISTE , 
L'apicoltore moderno, bimestrale, Via Ormea, 99 
-10126 Torino. , 
ApitaUa, quindicinale, .Coreo Vittorio Emanue
le, 101 - 00186 Roma. 
Le nostre api, mensile, Via Boniporto - 38100 
Trento. 
La città delle api (L. 15.000), bimestrale, Vìa 
Denti, 2 - 20133 Milano. 
L'ape nostra amica, bimestrale, Via D e Amici», 
17 - 20123 Milano. 
Apicoltura toscana, (L. 5.000), trimestrale, Piaz
za Indipendenza, 10 - 50100 Firenze. 
Esiste anche u n _ % 
Museo di Apicoltura del Cav. Angelo Cappeuet-
&Piazza le Roma, 84 - 22066 Mariano Comeote 

Associazione apicoltori professionisti italiani, 
Via del Porto, Bologna. 
FAI. Corso Vittorio Emanuele, 101 - 00186 Roma 
- T e l 06/6564241. 
UNAPI, Via A. Moro, 16 - 40100 Bologna - Tel. 
051/375155. *"-"•— 
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Chiedetelo a noi 

alla stagionale caduta dei 
consumi, che comunque ha as
sunto dopo Pasqua dimensioni 
assolutamente impreviste, si è 
aggiunta una certa abbondanza 
di offerta. Malgrado tutti i ten
tativi di prograuunazione, at-
traverso «codici» di autotegola-
mentaaone, la produzione di 
pollo è ancora in aumento ri
spetto all'anno scotto; inoltre 
in diversi mercati hanno fatto 
la comparsa partite di sue» ce di 

in grandi quantitativi 
prezzi talmente bassi da lende-
re ancora più difficile le possi
bilità competitive dei produt
tori nazionali. 

Luigi Pagarti 
POLLI — Rilevazioni IRVAM 
settimana dai 7 ai 13 maggio, 
•vire chflogrammo peso vivo 
fcaeedut*. 
CUNEO 1.10O-1.200 . 
FORLÌ 1.200-1.240 
TREVISO 1.O00-1.OSO 

Non tirate 
a quel piccione 
Vorrei sapere se l'allevamen
to di piccioni da «tiro* costi-
tuisce una attività agricola, 
e se U «tiro al piedone» pre
senta dei risvolti sanitari. 

A.Z. 
(Pistoia) 

Prima di tatto tengo a 
chiarire che esprimo, sul tiro 
al piccione, on ffudlsfo ne-
gatito. 

Non so se esistano alleva
tori speciailaati nella pro-
dusfone di piccioni da tiro: 
francamente non sono al 
corrente detta provenienaa 

di tati animali. Posso soioaf-
fermare che, con le stesse ri
sorse, si potrebbero allevare 
piccioni per uso alimentare. 

n Uro al piccione non è poi 
scevro da rischi dal punto di 
rista sanitario. Infatti, l pic
cioni che sopravrirooo van
no a mescolarsi col piccioni 
delle città ed a votte di alle-
vomenti, portando 1 loro pos-
stbllt agenti di malattia, qua-
I* ni* rtriTWTfff hi fnffnrncfkìsf 
e rornltoS (trasmissibili an-
cteaiToomoiJatricoinonie-
sfetfUfBMo. 

I piedoni uccisi nei Uro 
vengono pòi usati per uso • -
ilmentarersl tratta di anima-
li spesso s i m w f t e le loro 
carni possono presentate l 

rischi tipici delle carni stres
sate, prima di tutto la poesh 
bUe presenza di germi peri
colosi per l'uomo. 

n tiro al piattello, più 
sportivo e soprattutto più e-
tico, non presenta Invece al
cun problema sanitario, a, 
parte la possibile tossicità 
dei piattelli e dei pollini, che 
possono essere Ingeriti da a-
nlmah\ e riuscire per loro 
tossirti Pombtente viene eo-
munque mondato di pattini 
anche eoi tiro al piccione e 
eoa certi tipi di caccia. 

ADRIANO MANTOVANI 
docente di malattie 

inattive degli animali 

ti ATKILE1SM—I nati in quel g t a n * 

affrecM al itati in 
tòlta di predetti Giglio (latte, tane, pnaflM)per 
inviare il certificato «i nascita e 

9CUVETEC1 — 

Palmella fa i suoi proseliti 
nelle campagne. Un gruppo 
di allevatori di Cremona ha 
deciso di non votare per il 
Parlamento europeo, il pros
simo 17 giugno, in segno di 
protesta per le decisioni Cee 
che ' impongono restrizioni 
sulla produzione di latte. Un 
gesto clamoroso, benché i-
nutile (e inaccettabile: come 
hanno subito detto le tre or
ganizzazioni agricole). Ep
pure, dietro ài gesto, c'è in
dubbiamente qualcosa: il 
profondo malessere di un'a
gricoltura in pieno sviluppo 
— quella lombarda — che si 
sente ingiustamente frenata, 
mortificata nelle sue aspet
tative. : o • 

Per capirlo basta leggere il 
recente numero monografi
co di «Regione aperta», la ri
vista del gruppo comunista 
al Consiglio regionale della 
Lombardia* dedicato all'a
gricoltura. È una vera e pro
pria radiografia del settore, 
un check-up del suo stato di 
salute. La Lombardia,. in
dubbiamente, ha una attivi
tà agricola in media molto 
più avanzata che non nel re
sto d'Italia. Per molti versi 
assomiglia a un paese del 
nord: l'occupazione, ad e-
sempio, rappresenta solo il 
4,1% del totale* regionale. 
Una percentuale vicina a 
quella inglese (o americana). 
più che a quella italiana 
(12%). E così anche la inci
denza dei tecnici é impiegati 
(119% dell'occupazione agri
cola). ^. 

Lombardia 
«Se sei 
bravo ti 
tirano le 
pietre» 

La Lombardia riesce an
che ad avere 1114% della in
tera produzione vendibile 
dell'agricoltura italiana con 
veri e propri primati, come 
nel settore lattiero. Il segreto 
del successo? Una terra ferti
le, ma anche grandi investi
menti è tanto lavoro. Si cal
cola che il 52% degli occupa
ti indipendenti (e U 25% di 
quelli dipendenti) lavori ogni 
settimana più di 46 ore. E 
anche una regione leader 
nelle tecniche produttive d* 
avanguardia, dall'agronica 
(l'elettronica in agricoltura) 
alle nuove macchine per col
tivare e raccogliere. 

La rivista del PCI analizza 
tutto ciò. Vi sono articoli sul
l'evoluzione storica (S. Bo
schi), sull'occupazione (U. 
Maggio»), sulla difesa delle 
risorse fisiche (E. De Angeli, 
R. Almagionl), sulle inter
connessioni agricoltura-so
cietà (B. Cerri, V. Carreri), 

sui servizi e la cooperazlone 
(C. Bonlzzi, W. Noseda); così 
come sulle realtà produttive 
provinciali. Si descrive Pavia 
regno del riso (e dell'Oltrepò 
pavese), Brescia immersa nel 
latte (Hlmlla lattifere), la 
Valtellina con le mele e il vi
no, Mantova Invasa dal suini 
(900mlla), per finire con il 
mais di Cremona. > 

La rivista riporta anche il 
testo di una tavola rotonda 
tra 1 massimi responsabili ; 
della politica agricola regio- . 
naie. Ernesto Vercesi, asses
sore de, spiega la Lombardia • 
verde del 2000. E non gli " 
sfugge la centralità del nodo 
zootecnico nella duplice di- , 
mensione comunitaria e 
strutturale («se non ci saran
no ferie o turni di riposo co
me negli altri settori la pro
duzione crollerà»). Enrico De 
Angeli, responsabile agrario ' 
PCI, sottolinea 1 crescenti 
squilibri tra montagna e pia- • 
mira, l'emergere di figure 
nuove (contoterzlsti),rinsuf- ' 
fidente innovazione e i costi ' 
di produzione troppo elevati. , 
«Il problema — dice — è di 
dare maggiore competitività 
all'intero sistema delle im- ' 
prese». 

Ed è stupefacente il con- , 
trasto: proprio la Lombar
dia, dove più avanti era an- ' 
data la riflessione su questi 
.temi» tanto da rappresentare 
per molti versi un elaborato- . 
rio» per l'agricoltura italia
na, e tra le regioni italiane 
8lù colpite dai prowedimen-

iCee. - " 

Arturo Zampagliene ; 

Equivoca proposta di legge di deputati della Coldiretti sull'uso 
dèi territorio -Riforma fondiaria: stanno per scadere i vincoli 

Anche un gruppo di deputati 
della Coldiretti (primo firma
tario Fon. Lobianco) ha presen
tato alla Camera una proposta 
di legge contenente «norme di 
indirizzo per la tutela e l'uso 
del territorio agrìcolo». Su que
sta materia, cosi importante 
per la sopravvivenza stessa del
l'agricoltura e oggi di particola-
id attualità anche perché stan
no scadendo i vincoli di desti
nazione agricola gravanti sulle 
terre di riforma fondiaria, il 
PCI aveva già presentato, all'i
nizio della legislatura una sua 
proposta. L'iniziativa comuni
sta vuole capovolgere quella 
tradizionale concezione urba
nistica che ha offerto rhumus 
catturale alle aggressioni sel
vagge al «bel paese* e secondo 
la quale il territorio è il luogo in 
cui la città si espande e il verde, 
agricolo o naturalistico, riveste 
una mera funzione residuale. 

Questa nuova proposta legi
slativa avrebbe potuto quindi 
offrire la spinta necessaria, non 
soltanto per accelerare un iter 

eia quanto] 
per stimolare V*m, 
mento dei problemi e il dibatti-
to fra tutti coloro che intendo
no operare per la tutela di que-
gfa inttresti che i 
park loro « 

ro dovuto tutelare. 
Senonché la proposta demo

cristiana, a parte le oscurità do
vute forse a un'affrettata ela
borazione e malgrado abbia vo
luto ricalcare nella terminolo
gia le indicazioni della propo
sta del PCI, si muove nel segno 
dell'equivoco e del compromes
so. 

n problema di fondo—che è 
appunto quello di capovolgere 
la concezione «cittadina» del 
territorio — viene accurata
mente eluso. Del pari vengono 
elusi i problemi scottanti come 
quello, decisivo per una politi
ca territoriale chiara e corag-
gùsa, della rr—STinns dei vin-
coh gravanti sulle terre di rifor
ma fondiaria. La legge si prece-
cupa solo delle «aree di preva
lente interesse agro-silvo-pa-
storale»: e così, dimenticando il 
restante territorio agrario, ri
produce quel duahsmo tra la 
•polpa» e r«osso» che, come l'e
sperienza ri ha dimostrato, non 
solo non ha fatto fare passi in 
avanti all'agricoltura italiana, 
ma ne ha accentuato i 
sti; oltre tatto in quota 
ria 0 ilisinUissai per Tt 
cioè per le zone deboli, ai tradu
ce inevitabilmente in incentivo 
a ogni rapina territoriale. 

Per quanto poi riguarda le a-
ree serti, cioè quelle di preva

lente interesse agto-euvo-pa-
storale, la proposta introduce 
una nozione per un verso cor
porativa, perché ancorata alla 
sola impresa coltivatrice, e per 
altro verso equivoca, perché le
gato al concetto di «spiccata vo
cazione alla produzione agrico
la» destinato nella pratica a es
sere oggetto di interpretazioni • 
diverse o addirittura antiteti- '' 
che. 

Inoltre il regime delle opere • 
comunque ammissibili in que- • 
sta aree contraddice clamoro
samente queu^ finalità di tute
la che i presentatori affermano 
di voler perseguire: la proposta '. 
infatti prevede che tra le neces- • 
aita abitative che giustificano 
la costruzione di nuove onere 
«rientra anche quella del pro
prietario non conduttore che 
intw>dV imffdwff irtfifrflritim*» ft 

saltuariamente sul fondo». M a 
m tal modo si spalanca la porta 
a ogni tipo di lottizzazione e di 
speculazione. 

Nelle intenzioni della Coldi
retti questo proposta dà il via 
alla «progettualità legislativa», 
di cui f o n . I obianrn ha illu
strato la strategia alla X X V I 
assemblea dell'organtzzazxne: 
fl buon giorno, come si sa, s i 
vede del i 

Carlo A. Grazisni 

La cucina contadina 

ru***, 19-anss 

EMILIA 

Affogato dì pollo 
in polenta 
NOTIZIE —È un piatto In sé 
povero, ma ricco di calorie e 
completo. Inoltre è facile, 
sbrigativo, ma al tempo sjtea-

" succulento. 

INGaCMENTI per 4 per-
un bel poUo di kg 1 Ja\ 

una bottiglia di vino bianco 
secco, funghi secchi gr #0, «e 
è possibile, freschi, farina 
bianca 2 cucchiai, pomidori 
pelati o concentrato, olio, 
burro,preasemolo, cipolla* 

gtlate 
tetow 

B raCPAKA: ta-
a pezzi il pollo, paisà 

netta farina e mettetelo 
a rosoUre to un tegame, do
ve avrete fwtwsdfAvSsnexite 
versato l'olio, sciolto Bovino 
ed unMondtto una cipolla. A 
parte in un recipiente Intie

pidite un poco di vino ag
giungendo i pelati b 11 con
centrato, I funghi sminuzza
ti e un pts icom prezzemolo. 
Versato tutto quanto nella 
padella con il pollo, salate e 
latriate cuocere lentamente, 
se necessario aggiungete del 
vino bianco. (Invece del poUo 
si può fare con un bel coni
glio). 

PER LA POLENTA: gr 400 
di farina gialla, gr 100 di bur
ro, tt. 1 di acqua, lt. ufi di lat
te, parmigiano grattugiato 
ed intero, sale quanto basta. 
Mettere a bollire acqua e lat
te salattcontlisciora 10 gr di 

mente, fate attonitane eh* 
non rimangano granali • sa

per 19 minuti se U 
rtsultasse un poco «faro, 
ghtngste dei latte tiepido. 

lA Utt GftDlCSItfi flA**jt*sO *ifl O0*F* 
tate, dove sul fondo avrete 

di 
ntiglano, fate un buco nel 

rintingolo di pollo, trafigge
te la potente con scagliette di 
parmigiano, adornate con 
cluffettldi burro ed Irrorate 
fl tatto con una abbondante 
nevicata di formaggio. 

IL PKEMKfc la ricette ci • 
siala inviate da Gcnosiw ri-
usai (Coìomo, Parma) che 
riceverà dal «Ctfttoa», 9, Con-
soma nanomahtvàd detta he-

conftzkme&lìbotiiatiedial-
te gustiti. Tutti possono por-
tecjpare aWiaisiativa lanciata 
*W«lhutè> per riscoprire la 
cucina contadina. Le ricette 

«Le cucina aarKottars, via dei 
Taurini i t . os i t i itoms». Do-
stanno essere scritte a 

et aost per 4 persone, • 
riitdrruao «W lettor*: Se H 
vuole si possono 
notizie storiche e i 


