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LA BREXIT DEL 1980 SCONGIURATA                                                                

DA UN POLITICO ITALIANO 
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                                                           ANTONIO SALTINI 

 

  

Giovanni Marcora e Giuseppe Medici, i due Grandi della storia dell’agricol-

tura italiana nell’età della Repubblica. In un paese di gnomi, ambedue non 

hanno avuto successori (salvo alcune pretese pateticamente ridicole) 
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L’alba della partecipazione italiana al sodalizio 

europeo fu consacrata rivelando la tempra auten-

tica di uno dei volti, quello, sciaguratamente, 

maggioritario, dei parlamentari democristiani. Chi 

scrive è assolutamente certo che gli unici autenti-

ci statisti che abbiano realmente operato per rea-

lizzare la Costituzione, che prevedeva uno stato di 

diritto che non sarebbe mai esistito, sarebbero 

stati democristiani. Non costituivano, purtroppo 

che un’esigua minoranza. E’ sufficiente, a provar-

lo, ricordare il tragico riconoscimento di Alcide De 

Gasperi, che a chi espresse l’incredulità per una 

compagine di governo in cui prevalevano figuri da 

cui ogni persona bennata avrebbe dovuto guar-

darsi, confidò, amaramente, che non poteva sce-

gliere ministri diversi da quelli che offriva il Parla-

mento. 

 Creata a Roma, il 25 aprile 1957, la Comunità 

Europea, il cui progetto comprendeva la decisione 

di un unico mercato agricolo, la prima riunione dei 

ministri competenti per la sua realizzazione fu 

tenuta, nel mese di luglio del 1958, a Stresa, do-

ve si concordò l’apertura di un periodo di transi-

zione cui ne sarebbe seguito, nel 1962, un secon-

do, destinato a collaudare i cardini del nuovo si-

stema di scambi, che sarebbero stati concordati 

nel contempo. E’ nel mese di settembre dell’anno 

prefissato che i ministri dell’agricoltura dei sei 

membri originari della Comunità realizzano il pri-

mo incontro per accordarsi su quali dovranno es-

sere le chiavi di volta della politica agrari comune. 

Rappresenta l’Italia l’allora ministro dell’agricoltu-

ra, Emilio Colombo, grand patron della Basilicata, 

una delle eminenze della Democrazia cristiana. 

L’incontro si impernia immediatamente sul duris-

simo scontro tra Francia e Germania. De Gaulle, 

che può contare su uno dei ministri dell’agricoltu-

ra di maggiore competenza dell’intera storia della 

Comunità, Edgar Pisani, è perfettamente consa-

pevole dello straordinario potenziale di sviluppo 

dell’agricoltura dell’Esagono, le cui splendide pia-

nure avrebbero potuto, con le tecnologie di cui si 

conoscevano, ormai, le capacità future, convertir-

si nel granaio d’Europa, e pretendeva che a paga-

re il prezzo della sicurezza fossero i cinque part-

ner, in particolare la Germania, ormai teatro di 

una straordinaria rinascita industriale, fonte di 

uno prodigioso volume di esportazioni di beni di 

elevato valore economico, che qualunque econo-

mista conveniva suggerisse al paese una strate-

gia fondata sull’importazione delle derrate ali-

mentari dagli acquirenti di macchine utensili, di 

automobili, di prodotti chimici. Ma le Géneral im-

piegò la prepotenza di chi aveva vinto la guerra 

(che pure non aveva vinto l’esercito francese) per 

imporre al paese sconfitto il costo della sicurezza 

alimentare europea. Pisani, sostenuto da un mini-

stro degli esteri di prestigio internazionale Mauri-

ce Couve de Murville, è durissimo, il ministro tede-

sco, Werner Schwarz, è costretto a riferire ad Ade-

nauer che è in gioco l’amicizia futura tra i due 

paesi. Konrad Adenauer consulta Ludwig Erhard, 

il responsabile dell’economia germanica, il grande 

architetto della prodigiosa rinascita industriale, 

che risponde al Cancelliere che, se il gioco lo im-

ponesse, l’economia tedesca sarebbe in grado di 

finanziare lo sviluppo dell’agricoltura francese. 

Dopo la riflessione nel consueto week-end sul 

Garda, dove, abitualmente, gioca a bocce con 

artigiani e bottegai del villaggio sulla riva del lago, 

der Kanzelor impartisce al ministro l’ordine di 

cedere al diktat. La resa viene proclamata il 13 

gennaio 1962, condannando Herr Schwarz ad 

essere definito, dall’intera stampa tedesca, Sch-

warzer Peter, il Pierino nero che, in una partita a 

rubamazzo, resta nelle mani, in Germania, a chi la 

partita ha perduto. De Gaulle, peraltro, dell’auten-

tico militare francese uscito da Saint Cyr non pos-

siede solo la prepotenza, ma anche il senso, ap-

passionato, dell’onore: assumerà, a nome dei 

vincitori, il ruolo di garante della credibilità della 

svolta democratica tedesca. L’asse Francia-

Germania assurgerà a chiave di volta del sodalizio 

europeo. Der Kanzelor potrà continuare a giocare 

a bocce, la domenica, brindando con i compagni 

di campo col migliore Bardolino, l’industria tede-

sca finanzierà, senza traumi, come aveva previsto 

il supremo regista economico, la grandeur agrico-

le della prima potenza cerealicola (a spese altrui) 

d’Europa. 

Ma torniamo a Bruxelles, dove gli attori principali 

avevano risolto il proprio problema capitale ag-

giungendo in coda, la normativa che avrebbe re-

golato il mercato della carne suina, anch’esso 

capitale problema franco-tedesco, e non preten-

devano che chiudere i lavori festeggiando con una 

sontuosa colazione. Dei quattro partner che ave-

vano assistito, senza svolgere alcun ruolo, alla 
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disputa, possiamo rilevare che l’Olanda non aveva 

interessi particolari da difendere: vantando un’a-

gricoltura dalle straordinarie capacità commercia-

li, l’allargamento dei mercati che costituiva dog-

ma eminente del decalogo del sodalizio le offriva 

opportunità che all’Aia nessuno dubitava sarebbe-

ro state sfruttate magistralmente, Belgio e Lus-

semburgo non avevano produzioni specifiche da 

sostenere, il paese che rischiava di essere esclu-

so da ogni vantaggio dell’accordo era l’Italia, per 

la cui agricoltura i cereali non costituivano proble-

ma capitale, che pifferi e tamburi avevano procla-

mato, in Parlamento e sulla stampa, si sarebbe 

imposta quale prima e, sul mercato tedesco, pres-

soché  unica, fornitrice, di frutta, ortaggi e vini, ma 

che, senza un’appendice dei lavori sulle produzio-

ni mediterranee, da Bruxelles non avrebbe ripor-

tato la minima certezza che il sogno avesse una 

possibilità qualsiasi di concretizzarsi.  

L’obiettivo non proponeva, peraltro, che difficoltà 

tali da essere agevolmente risolte da qualsiasi 

sindaco di campagna: l’accordo franco-tedesco 

avrebbe dovuto essere suggellato, nel documento 

finale, dalla firma dei sei plenipotenziari. Se l’Ita-

lia avesse condizionato la propria firma ad un 

confronto sulle tipiche produzioni mediterranee 

della medesima serietà di quello concluso sui 

cereali, Emilio Colombo sarebbe tornato a Roma 

portando, nella borsa, la Magna Charta del futuro 

delle tipiche produzioni italiche. Ma Emilio Colom-

bo fremeva per le scelte che avrebbe assunto un 

incontro di vertice della Democrazia cristiano in 

programma a Roma nei giorni successivi, per un 

uomo politico dalla caratteristica cultura borboni-

ca scelte senza confronto più rilevanti che i desti-

ni del Pianeta, immaginiamo quelli dell’Europa. 

Chiese di firmare in tutta fretta, l’atto finale, in cui 

olio vino e uva da tavola non erano neppure nomi-

nati, e salì, ansiosamente, sull’aereo ministeriale 

che lo avrebbe sbarcato a Roma, per un deputato 

democristiano, come per Cicerone o Marcantonio 

ancora, più che mai, Caput Mundi. L’agricoltura 

comunitaria era nata, fichi e olive italiane non ne 

facevano parte, e non ne avrebbero fatto parte 

fino al 1974: 12 interminabili anni, in perfetto 

stile borbonico, di assoluto torpore. 

Dodici anni, mentre i partner/competitori occupa-

vano tutte le posizioni privilegiate, costituì ritardo 

ragionevolmente irrecuperabile, durante il quale 

si sarebbero succeduti a Bruxelles ministri che 

non avrebbero lasciato alcuna traccia. Forsanche 

personaggi prestigiosi, che consideravano il man-

dato all’agricoltura semplice interludio tra la presi-

denza del Consiglio e un ruolo ministeriale più 

rilevante per il proprio prestigio. Valga per tutti il 

futuro premier che, presumendo di conoscere il 

francese, volle discutere nella lingua non sua, in 

occasione di un negoziato sui polli, definendo 

l’oggetto della riunione les poux (i pidocchi), co-

stringendo gli interlocutori allo sforzo di trattenere 

le risa in una riunione convocata per discutere un 

regolamento sui poulets (i polli). 

L’Italia degli anni Sessanta non mancava, peral-

tro, di straordinarie doti di inventiva, e creò uno 

dei più efficaci (e lucrosi) sistemi di allevamento 

sporgendosi oltre i confini della Comunità e crean-

do un melange prodigioso di mais americano e 

vitelli dell’impero sovietico. Gli Stati Uniti avevano 

scoperto la genetica degli ibridi, che costituivano 

mirando a soddisfare le esigenze climatiche dei 

grandi stati del Corn Belt, Michigan, Iowa e India-

na, immense regioni poste alla medesima latitudi-

ne di Lombardia e Veneto, e dal clima quasi iden-

tico. All’agricoltore padano, che coltivava mais da 

secoli, era sufficiente acquistare sementi a stelle 

e strisce e ricolmare la tramoggia della seminatri-

ce. Siccome non disponeva della vastità di un’a-

zienda dell’Iowa, il suo mais lo coltivava più accu-

ratamente del farmer del Corn Belt: la produzione 

era prodigiosa. A maturità cerosa trinciava e insi-

lava, per alimentare vitelli che un vicino improvvi-

satosi importatore acquistava in Polonia, Unghe-

ria o Jugoslavia, paesi che vantavano un numero 

cospicuo di bovini, ma la cui popolazione non di-

sponeva del reddito necessario al consumo di 

carne, nel cui acquisto gli emigranti campani, 

abruzzesi o siculi, le cui famiglie non avevano 

mangiato carne, per secoli interi, che “quanno 

muriò a’ scecca” (quando moriva l’asino) investi-

vano quanto potevano del salario che percepiva-

no lavorando per Agnelli o per Piaggio. Un busi-

ness straordinario, che non aveva nulla a che fa-

re, tuttavia, col sogno del frutteto d’Europa pro-

messo dalla classe politica all’ingresso nella Co-

munità. 

Quel sogno si sarebbe avverato, peraltro, quando 

la poltrona dell’Agricoltura sarebbe stata occupa-

ta, dopo il déflilé delle vanità senza gloria, da un 
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geometra di un paesucolo lombardo che aveva 

combattuto, eroicamente, la guerra partigiana 

nell’immensa area appenninica tra Emilia, Lom-

bardia e Liguria, quale luogotenente del coman-

dante Mattei, Giovanni Marcora, per gli amici Gio-

vannino. Assurto, al termine delle ostilità, ad astro 

del business internazionale del petrolio, Mattei 

avrebbe usato la sperimentata abilità del proprio 

luogotenente affidandogli, quale libero imprendi-

tore, alcune delle maggiori realizzazioni dell’Eni, 

dalla raffineria agli splendidi palazzi direzionali di 

San Donato. Autentico nume, ormai, dei grandi 

appalti pubblici, il geometra di Inveruno non pote-

va dimenticare i campi e le casupole tra le quali 

aveva scambiato raffiche di mitragliatrice con i 

fanti della Wehrmacht ed i miliziani fascisti, e tra 

quei campi voleva tornare. Eletto senatore, invita-

to, nel 1974, a partecipare ad una compagine di 

governo, pretese il dicastero dell’agricoltura, di 

cui nessun collega bramava, peraltro, la respon-

sabilità. Insediatosi nel palazzo in stile sabaudo di 

via Venti Settembre, vi avrebbe speso l’inconteni-

bile vitalità di “staffetta lombarda” fino al 1980. 

Preceduto da una successione di nomi illustri che 

all’agricoltura nulla avrebbero lasciato, seguito da 

una pletora di autentici incapaci, di cui nessuno 

ricorda, ormai il nome, sarebbe stato il ministro 

dell’agricoltura più amato dagli agricoltori, piccoli 

e grandi, dell’intera Nazione, l’unico, dell’intera 

serie di ministri italici, ad essere considerato, dai 

colleghi europei, un competitore temibile ad un 

amico con il quale non sarebbe mai stato inutile, 

per l’intuito degli interessi autentici dell’avversa-

rio, scontrarsi, nella certezza di un compromesso 

leale. 

La prima norma della sua presenza a Bruxelles 

sarebbe stata la sistematica presenza, l’esatto 

contrario delle presuntuose star convinte che par-

tecipare alla periodica riunione fosse degnazione 

che il collegio dei colleghi non meritasse assoluta-

mente. Giovanni Marcora era sempre presente, si 

discutesse di salmoni, di formaggi francesi o di 

birre tedesche, lui c’era. C’era perché voleva sa-

pere: forse il più sottile argomentare sui famosi 

crus della Borgogna gli avrebbe offerto il filo d’A-

 Antonio Saltini e Giovanni Marcora. Presentazione Processo all’agricoltura 
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rianna da cui desumere una pretesa da avanzare 

per il vino della Puglia. Marcora c’era perché le 

occasioni perdute non si ripresentano più.  E chi 

sia stato invitato dal Ministro, anche una volta 

sola, ad assistere, come reporter, ad una seduta 

del Consiglio, non può dimenticare quale fosse, 

durante il volo, l’intensità del lavoro dei collabora-

tori, dai quali il grande negoziatore continuava a 

pretendere nuovi computi e confronti tra le produ-

zioni italiane e le più impensabili produzioni degli 

amici e competitori. Frutta e ortaggi italiani otten-

nero norme di favore, sussidi comunitari per mo-

dernizzare varietà e commercializzazione. Consa-

pevole dei prodigi degli allevatori italiani con mais 

americano e vitelli polacchi, felici frutti di improv-

visazione, pretese il varo di un ambizioso piano 

sperimentale per moltiplicare i frutti dell’estro 

contadino, affidandolo all’Istituto sperimentale 

per la zootecnia, un’immensa azienda sui bordi 

del Tevere, sfruttata, dalla successione degli am-

ministratori, per concedere a decine di affaristi 

immense cave della ghiaia depositata dal fiume 

dal tempo di Numa Pompilio.  

Ma fu avvicinandosi, ormai, l’impreveduta conclu-

sione del mandato, che Giovanni Marcora si pro-

dusse nel prodigio che lo avrebbe elevato al ran-

go di autentico statista europeo. L’evento si com-

pì quando all’Italia spettò, nel primo semestre del 

1980, in base al turno corrente, il semestre di 

presidenza del Consiglio dell’agricoltura. A nessu-

no sono ignote le immense resistenze che l’eletto-

rato britannico aveva opposto all’ingresso nella 

Comunità, ma negli anni Settanta la Comunità si 

era dimostrata sodalizio di successo, e la Gran 

Bretagna era nazione che, da signora del Globo, 

sul medesimo Globo non giocava più un ruolo 

essenziale, che appariva, anzi, destinata a vedere 

progressivamente dissolversi anche quello attua-

le. Seppure tra mille ritrosie entrò nel sodalizio 

“continentale”. Associatasi di malavoglia, l’anno 

precedente alla presidenza Marcora la stampa 

aveva propagato tra i sudditi di Sua Maestà il con-

vincimento che i benefici dell’adesione si fossero 

rivelati ampiamente inferiori ai vantaggi. I conti 

finanziari parevano confermare la denuncia: og-

getto del contendere, il bilancio dell’agricoltura, 

che assunse i caratteri di autentica pietra dello 

scandalo. I partner di Londra eccepivano, peral-

tro, che the Kingdom aveva accettato, al proprio 

ingresso, regole fissate da oltre un decennio, che 

valevano per tutti, quindi anche per l’ultimo arri-

vato. L’eventualità che l’Isola sciogliesse gli or-

meggi dal Continente divenne, al trascorrere dei 

mesi, eventualità sempre meno remota. Fu allora, 

prima ancora di assumere la presidenza che gli 

spettava, che il geometra di Inveruno fissò la pro-

pria dimora sul jet della Presidenza del Consiglio 

e iniziò un periplo da autentico commesso viag-

giatore che lo condusse da una capitale all’altra 

del consesso, che con Spagna, Portogallo e Gran 

Bretagna aveva toccato i nove associati: da una 

capitale ad un’altra, poi ad un’altra ancora. Tutti i 

ministri dell’agricoltura lo accoglievano come un 

amico, nessuno sapeva cosa i due si fossero det-

ti, cosa avrebbe riferito il commesso viaggiatore 

nell’incontro successivo. All’alba della settimana 

fatidica nessuno sapeva quali carte avrebbe gio-

cato il Presidente, quali il responsabile del Fo-

reign Office, Lord Carrington, il titolo di una fami-

glia dell’aristocrazia che compete per il numero 

maggiore di ministri al servizio di decine di sovra-

ni, quali il ministro dell’agricoltura di Sua Maestà, 

Peter Walker, quali, soprattutto, i partner cui era 

richiesto di pagare quanto Londra pretendeva di 

non pagare più. 

Giornate di lavoro estenuanti, senza che nessuno 

potesse intuire se esistesse un filo di Arianna che 

le parti del confronto stessero seguendo per com-

porre la contesa o se il disaccordo fosse insolubi-

le. Durante quelle giornate frenetiche chi scrive 

dovette affrontare una vicenda che, se non fosse 

emblematica di costumi inquietanti, potrebbe 

suscitare amene risate. Nell’attesa di notizie dalla 

sala del negoziato approfittai di una sedia libera 

nella sala stampa, dove reputavo di avere diritto 

di soggiornare. Quel diritto non mi spettava, però, 

secondo colui che poteva essere considerato la 

maggiore autorità della mafia giornalistica del 

luogo, un arrogante cronista francese che, forse 

immaginando che avessi relazioni personali col 

Presidente del consesso, e che le immaginarie 

relazioni infirmassero il suo potere, contestò il 

mio diritto a usare quella sedia. Risposi che se mi 

avesse negato la sedia, essendo io l’inviato di un 

periodico agricolo, avrei denunciato l’arbitrio alla 

segreteria della Presidenza. Siccome il prepotente   

non aveva, in realtà, alcun potere sulle sedie, 

immaginando chissà quali rapporti avessi con il 

Presidente, la gallica arroganza si sentì costretta 

ad ammainare la cresta. 
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Il giorno fatale della conclusione, procedendo il 

negoziato nella notte, mi diressi alla mia stanza 

d’albergo. Al mattino avrei appreso che la trattati-

va era stata conclusa. A mezzanotte, il termine 

ultimo per la chiusura del dibattito, il Presidente 

aveva comandato, secondo l’uso consueto, di 

arrestare il ruotare dell’orologio che dominava la 

sala. Secondo voci attendibili avrebbe anche ordi-

nato ai commessi di distribuire tra i tavoli un nu-

mero indefinito di bottiglie di wisky. Siccome la 

sua proposta di compromesso era stata fonda-

mentalmente accettata, ma tutti i partecipanti 

avrebbero preteso la modifica di qualche dettaglio 

a proprio vantaggio, la stanchezza e il wisky 

avrebbero domato le ultime resistenze, e ad un’o-

ra imprecisata della notte tutti avrebbero suggel-

lato il testo Marcora. 

Il giorno successivo feci ritorno, per redigere, per 

Terra e Vita, la mia cronaca dello straordinario 

evento. Mentre scrivevo il mio testo mi raggiunse 

una telefonata dell’addetto britannico all’Amba-

sciata di Roma, Martyn Ibbotson, membro dello 

staff che a Bruxelles aveva coadiuvato il ministro 

Walker, che mi informava che Lord Carrington, 

responsabile del Foreign Office di Sua Maestà, 

aveva chiesto, nell’aula di Westminster, tempio 

della democrazia mondiale, il più caloroso applau-

so “for our friend Marcora”. Nella sala del più 

prestigioso parlamento del Pianeta nessun uomo 

politico italiano era mai stato onorato di un’e-

spressione tanto significativa di considerazione. 

Credo che Terra e Vita sia stato l’unico organo di 

stampa italiano a riferire l’evento: probabilmente 

per non suscitare le gelosie degli astri della politi-

ca nazionale, i direttori dei grandi quotidiani, sem-

pre ossequiosi verso i veri potenti, avevano evita-

to. 

Un paio di settimane più tardi, ancora secondo 

copione, l’intero Consiglio dei ministri dell’agricol-

tura fu invitato, per festeggiare insieme, in una 

città scelta dal Presidente, ormai uscente, nel 

proprio paese. Marcora scelse Parma dove, oltre 

alle serate in uno dei teatri più famosi, grazie a 

Giuseppe Verdi, del Globo, e alle prove di mae-

stria degli inimitabili chef locali, Giovanni Marcora 

avrebbe invitato i colleghi a visitare l’azienda ac-

quistata tra i dirupi e i boschi dove aveva combat-

tuto i tedeschi. Ospite d’onore, nella circostanza, 

il ministro Ertl, con il quale il collega italiano 

avrebbe scambiato, tra fiumi di birra, barzellette 

sul Führer che, fossero state trascritte su un gior-

nale tedesco, avrebbero creato all’allegro bavare-

se (ministro della Germania) problemi oltremodo 

seri. Ma la sodalità della compagnia era, ormai, a 

prova di qualunque rischio. 

L’allegra brigata doveva accomiatarsi dall’ospite 

nel corso di una visita ad una delle splendide ab-

bazie cistercensi che sorgono nelle campagne 

parmensi. Dalla quale ricevo, mentre lavoro al mio 

tavolo in redazione, una seconda telefonata 

dall’amico Martyn, che mi informa che il ministro 

Walker desidera rilasciare un’intervista per cele-

brare il successo della trattativa. Mi chiede una 

conferma immediata. Busso alla porta del diretto-

re, Luigi Perdisa, arbitro indiscusso della cultura 

agraria nazionale, e lo informo. Risposta: “E tu 

perdi tempo per venirmelo a dire! Dovresti già 

essere là”. Obietto che non posso raggiungere 

un’abbazia nelle campagne parmensi in treno. 

“Le chiavi della mia Mercedes sono in portineria. 

Fattele dare e raggiungi la tua abbazia. Troverò 

un’anima pietosa che questa sera mi riporti a 

casa.” Salgo sull’auto presidenziale, raggiungo 

l’abbazia. Il ministro Walker è persona amabilissi-

ma, l’intervista è ampia e significativa, una caloro-

sa stretta di mano al Ministro, una all’amico Mar-

tyn, la mattina successiva la scrivo per l’edizione 

in uscita. 

Il grande evento parrebbe concluso, ma si aggiun-

ge, imprevista, un’appendice amena. Ripresa l’at-

tività ordinaria il lunedì successivo sono a Roma 

per un incontro di cui non ricordo l’interlocutore. 

Siccome tutti gli addetti agricoli delle ambasciate 

che annoverano, nell’organico, lo specialista in 

agricoltura, si riuniscono al lunedì, a colazione, e il 

presidente della compagnia, un imponente yan-

kee texano, mi ha invitato, qualunque lunedì mi 

trovassi a Roma, a condividere il piacere del ren-

dez-vous, mi dirigo al ristorante abituale. La di-

scussione verte, necessariamente, sull’esito del 

negoziato recente. Tutti ammiratori incondizionati 

di Giovanni Marcora. Ma uno dei presenti, se non 

ricordo male olandese, una lunga esperienza ne-

gli istituti sperimentali di foraggicultura, solleva 

l’obiezione: “Non discuto sulla conduzione del 

negoziato. Chapeau! Ma i prati che abbiamo visto 

in quell’azienda in montagna erano un orrore! “Si 

accende il dibattito, si moltiplicano gli elogi al Pre-
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sidente di turno del consesso ministeriale, ma, in 

un conclave di autentici specialisti, nessuno assu-

me le difese del Ministro praticoltore. Si chiude la 

colazione con un brindisi “al più abile negoziatore 

del consesso europeo, e al peggior praticoltore 

dell’intera agricoltura europea”. 

Il brindisi è troppo divertente. Tornato in redazio-

ne lo racconto in un corsivetto che firmo come 

Satyriscus, uno pseudonimo sufficientemente 

trasparente dei miei connotati. L’edizione giunge 

a Roma, alla libreria Edagricole di via Boncompa-

gni, dove l’attende il motociclista del Ministero, 

per la copia destinata a Giovanni Marcora, che 

vuole essere il primo a leggere il settimanale di 

Perdisa. La mattina del giorno successivo, il 20 

agosto, squilla il telefono. E’ il segretario particola-

re, Corrado Pignagnoli: “Ti passo il Ministro”. Il 

Ministro, con voce roca: “E’ lei che firma quell’arti-

colo sui miei prati?” Ammetto di essere stato io, 

menzionando di avere registrato l’incondizionata 

ammirazione per la conduzione del recente nego-

ziato. Risposta “Quando viene a vedere i miei pra-

ti?” “Ministro, quando vuole” “L’aspetto domatti-

na”. 

La mattina raggiungo Parma, da cui affronto 

un’interminabile stradetta di montagna che tra 

mille tornanti raggiunge Compiano. Immagino non 

fosse facilissimo, per le milizie della Wehrmacht, 

salire tra quei dirupi, dove le imboscate erano 

agevoli, la scomparsa degli assalitori altrettanto, il 

rifornimento di mezzi da parte degli aerei U.S. 

praticamente privo di rischi. Da Compiano gli ulti-

mi tornanti mi conducono a Colombara di Bedo-

nia. Sono nell’azienda agricola Marcora. Il Mini-

stro è in campagna, intento a dirigere, con il piglio 

del comandante partigiano, le decine di uomini 

impegnati nella fienagione. Mi intrattiene, corte-

semente, la Signora: “Sapesse, dottore, come 

erano belle, un tempo, le nostre vacanze. Abbia-

mo tanti amici con yachts superbi: una settimana 

con uno, una con l’altro. Estati di favola. Adesso è 

stato sedotto da questa follia per le mucche, e 

non esistono più né date né orari. Ma Giovanni è 

così!” 

Attendo, la Signora mi offre il caffè.  Arriva il Co-

mandante, si ferma un attimo, davanti a casa, 

sulla campagnola condotta dalla guardia del cor-

po, un agente della Forestale, e riparte: è cambia-

to il vento, e sposta le proprie schiere dai prati più 

alti a quelli più bassi. Non mi invita ad accompa-

gnarlo: ringrazio il Cielo, non potrà chiedermi valu-

tazioni sul fieno. La colazione è brevissima. Ho 

mille domande sull’esito dello storico negoziato e 

le uso per apprendere dettagli di immenso inte-

resse e per evitare di parlare di prati. 

Il pomeriggio pare essermi favorevole: cambia 

ancora il vento. Varca il crinale ligure un violento 

maestrale che minaccia di innaffiare il fieno. Il 

Comandante ordina nuove manovre. Diretto il 

reggimento di operai a prati diversi, mi invita sulla 

Campagnola, impugna il volante, pretendendo di 

condurla lui. L’agente, dirigendola, individuava, 

nei prati, le scoline, e rallentava, al Ministro non 

interessano, ogni scolina è un urto bestiale tra la 

mia schiena e il sedile di metallo. Percorre il peri-

plo dell’azienda. Ho seguito il suo negoziato nei 

dettagli, per non toccare l’argomento prati conti-

nuo a chiedere, e al Ministro non dispiace riflette-

re ad alta voce sul proprio capolavoro diplomati-

co. Ma in vista della villa interrompe bruscamente 

la mia felice intervista: “E allora, cosa dice dei 

miei prati?” Stiamo scendendo una mulattiera. 

Sulla sinistra, oltre lo steccato, un medicaio in 

fiore: superbo. Sapevo che aveva acquistato cen-

to spezzoni dai figli di emigrati in Australia, dopo 

le pazienti ricerche di un solerte geometra, scri-

vendo ai consoli di ricercare il proprietario e di 

offrirgli, per un bene che costoro non sapevano 

neppure di possedere, una cifra astronomica. Non 

potevo sbagliare: “Ministro, quello è un medicaio 

da manuale di foraggicoltura!” La voce roca si 

converte in grido di dolore: “Quello non è mio. E’di 

un confinante!” Avrebbe potuto non confessarlo, 

non ero assolutamente in grado di capirlo, né 

avrei mai immaginato che un confinante, uno so-

lo, avesse rifiutato le sue offerte, certamente ge-

nerose. Chiusa la conversazione con il peggior 

foraggicoltore d’Europa, non sono in grado di ri-

prendere quella con l’unico ministro italiano ap-

plaudito, calorosamente, nell’aula di Westminster. 

Raggiungiamo la villa, il reciproco saluto è cordia-

le, affronto i mille tornanti verso la costa ligure, 

dove amici cortesi, in vacanza a Chiavari, mi han-

no invitato a cena. 

Ma se la storia può dimenticare un geometra che 

si improvvisa, per passione, praticoltore, non può 

dimenticare il ruolo di un ministro che seppe usa-

re la perizia di grande statista per rinviare di 
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trent’anni l’insensata uscita della Gran Bretagna 

dal consesso delle nazioni europee. Chi volesse 

conoscere la vicenda, quale la visse un italiano di 

levatura eccezionale, rilegga il numero 15 (12 

aprile) di Terra e Vita dell’annata 1980: conoscito-

re probabilmente unico dell’agricoltura europea 

Luigi Perdisa non realizzò, in quel numero, la cro-

naca di una settimana di vita dell’agricoltura itali-

ca, scolpì una pagina della storia d’Europa. Era 

recente, dopo il suggello del Compromesso stori-

co, il pactum sceleris, tra Democrazia cristiana e 

Partito comunista, per convertire il Paese in mo-

saico di aree di inviolabile potere clientelare di 

una compagine o dell’altra. La sua prima concre-

tizzazione, la cessione del completo arbitrio su 

settori chiave della vita nazionale alle neocostitui-

te amministrazioni regionali. Giovanni Marcora 

aveva proclamato che la sostituzione, a una stra-

tegia agraria coerente, di venti conati velleitari, 

diretti ad attuare sbalorditive innovazioni prive di 

qualunque scopo diverso dalla réclame elettorale, 

avrebbe nullificato qualunque prospettiva di pro-

gresso dell’agricoltura nazionale. Il Consiglio dei 

ministri, composto da fedelissimi di Giulio An-

dreotti, con Enrico Berlinguer autore del pactum, 

irrise tutte le obiezioni: se Giovanni Marcora non 

fosse d’accordo, era libero, proclamarono Giovan-

ni Goria, Cirino Pomicino, Arnaldo Forlani e Nino 

Cristofori, di dimettersi dalla carica. Giovanni Mar-

cora accettò, al rimpasto successivo, di rioccupa-

re, giurando per la sesta volta, la poltrona di via 

Venti Settembre: la lettura del numero 15 dell’an-

nata di Terra e Vita dimostra che l’accettazione fu 

motivata dalla scelta di concludere il mandato a 

Bruxelles. L’opzione appare, inequivocabile, nello 

storico numero del settimanale, numero 21 (12 

aprile due mesi prima della trattativa formale), 

nella rubrica Attualità dalla Cee, che riferisce la 

più eloquente dichiarazione del Ministro: “Non 

nascondo che la situazione è particolarmente 

imbarazzante. La Commissione vigila sull’applica-

zione del Trattato e non può sottrarsi al suo dove-

re, che è quello di garantire il funzionamento del-

le regole di mercato. Essa ha questo compito di 

fronte agli inevitabili conflitti che avranno luogo 

nella Comunità”. Il conflitto in corso, spiega la 

Presentazione Marcora  e Associazione laureati 
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Laureato in Giurisprudenza e in Scienze Agrarie, Anton io  Sa lt in i  ha iniziato 

la propria avventura giornalistica al glorioso (seppure decaduto) Giornale di 

agricoltura dell'editrice romana Reda. Trasferitosi alle Edagricole, è stato 

direttore di Genio rurale, anch'essa testata storica della cultura agronomica 

nazionale, quindi, a fianco di Luigi Perdisa, allora arbitro della pubblicistica 

agraria italiana, vicedirettore di Terra e Vita, dividendosi tra la puntuale analisi 

della politica agricola romana, negli anni '70 e '80 particolarmente turbinosa, e 

le numerose missioni di studio delle agricolture estere. Ha concluso la propria 

parabola tornando, quale docente di Storia dell'agricoltura, all'amata Facoltà 

milanese. La sua opera maggiore è costituita dalla Storia delle scienze agrarie, 

sette volumi sulla letteratura agronomica dell'Occidente, attualmente tradotta 

in inglese con il titolo di Agrarian Sciences in the West. 

Nota bibliografica  

La rievocazione del negoziato che sancì le prime regole del mercato comunitario dei prodotti agricoli ricalca 

fedelmente il testo di Ulrich Kluge, Vierzig Jahre Agrarpolitik in der Bunderepublik Deutchland, Verlag Paul 

Parey 1979, redatto sui documenti ufficiali selezionati dal Dr. Herbert Pruns, Regierungsdirektor vom Bunde-

sministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, al capitolo 9, Konfliktherd Gemeinsamer Markt:  Das 

politische Ringen um die Übergangsmarktordnung. L’autore ricorda con gratitudine l’amico altoatesino dr. 

Giovanni Biadene per l’accurata traduzione. 

medesima nota, era costituito dalla disparità di 

valore tra sterlina ed ecu, la simbolica valuta co-

munitaria, disparità che si traduceva in differenze 

di valore dei prodotti agricoli. 

Alla dichiarazione del Ministro sul conflitto Comu-

nità - Regno Unito segue, sette pagine oltre, nella 

diversa rubrica Attualità. La settimana, quella 

sulla contesa Stato-regioni, nel commento alla 

conversazione tenuta, negli stessi giorni, da Gio-

vanni Marcora al Rotary Club di Parma, la città 

d’adozione. Il cronista, G. A. (Giorgio Amadei?) 

rifugge, fino dal titolo, l’uso di dolcificanti: Alt alle 

riforme disastrose, un imperativo che il sottotitolo 

esplicita evitando qualunque equivoco: “Se l’Italia 

fosse un paese normale, le dichiarazioni di Gio-

vanni Marcora, appena confermato Ministro, sa-

rebbero da considerare sconvolgenti. Non così in 

un paese pazzo come il nostro” “La politica agra-

ria comunitaria -ha dichiarato il Ministro all’udito-

rio parmigiano- è stata molto migliore della politi-

ca agraria nazionale. Lo sforzo del Governo di 

indirizzare i mezzi pubblici secondo precise finali-

tà (Quadrifoglio) non è sempre riuscita a causa 

della guerra aperta tra Stato e regioni.” 

Giovanni Marcora amava, a tavola, bere, e diletta-

re i commensali con facezie e amenità. Parlando 

quale ministro esprimeva la più assoluta fedeltà 

ai canoni che l’appartenenza a un grande impero 

mitteleuropeo aveva lasciato, eredità preziosa, 

alle regioni del Regno Lombardo-Veneto. Combi-

nando le due esternazioni pubbliche trascritte sul 

settimanale di Perdisa emerge, chiarissimo il 

dramma interiore di uno statista che ha intravve-

duto, nel Compromesso tra Giulio Andreotti e Enri-

co Berlinguer, la formula per affossare il Paese, e 

che avrebbe accettato il caustico invito dei satelli-

ti  dei due pronubi a lasciare il Governo, nel quale 

accettò di permanere, per  il sesto mandato, per 

assolvere ad un dovere capitale verso l’intero con-

sorzio europeo, rinviando l’abbandono di un’agri-

coltura resa per sempre ingovernabile e assiden-

dosi alla prestigiosa poltrona dell’Industria, sulla 

quale avrebbe continuato ad operare, nello spirito 

di autentico combattente per l’onore della Nazio-

ne, fino a quando glie lo avrebbe consentito il 

male incurabile che lo aveva colpito dopo la nuo-

va nomina.  
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