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Prefazione
Patrizia Toia
Parlamentare Europea

Che fortuna aver avuto dei maestri in politica! Marcora lo era.
Un leader tra tanti altri esponenti dello stesso gruppo così ricco di figure e personalità di spicco e di primo piano: Granelli,
Rognoni, Guzzetti, Golfari, Martinazzoli, protagonisti di una stagione politica ricca di fermenti sociali e di cambiamenti politici e
istituzionali, e poi Bassetti, uomo del regionalismo e politico più
autonomo, ma comunque parte di quel movimento.
Tanti sarebbero i nomi che vorrei richiamare, ma correrei il rischio di dimenticarne troppi. Mi limito a sottolineare che la qualità politica, la preparazione, la capacità di analisi era così diffusa
e alta in quel gruppo della Democrazia cristiana che un semplice
segretario di zona aveva numeri e potenzialità che terrebbero ben
testa a tanti politici eletti d’oggi.
E poi c’erano le donne, fiore all’occhiello di quel gruppo: Maria Luisa Cassanmagnago, Maria Paola Svevo, Mariapia Garavaglia… E tante altre che hanno dato il meglio come amministratrici
locali, ma che avrebbero avuto numeri e capacità per cariche più
rilevanti. Penso, per tutte, alla mitica sindaca Ettorina Borroni e
alla sua coraggiosa, “scandalosa” per allora, giunta Dc-Pci-PsiPsdi-Pri-Pli (1970-75).
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Questo era l’humus fertilissimo nel quale si faceva politica e si
cresceva, imparando e consentendo a tanti giovani (che Marcora
ha sempre sostenuto, incoraggiato e promosso) di entrare nell’agone istituzionale.
La formazione era esigente: dai valori della Resistenza e della democrazia costituzionale alle tematiche più concrete come l’industria e il fisco. Ricordo le riunioni in via Mercato con Marcora,
affiancato da Granelli e Calcaterra, con discussioni approfondite
sull’energia (Marcora fu il primo a parlarne come leva dello sviluppo), sull’equità sociale e sull’allargamento della base democratica: proprio a Milano, e grazie a queste scelte politiche, nacque il
primo centrosinistra.
In quella figura, nelle sue scelte e nei suoi insegnamenti ritrovo in
filigrana temi e questioni che sono estremamente attuali ancora
oggi.
Parto dalla presenza delle donne in politica: nella “comunità” di
Marcora, la Base, c’era la maggior parte delle donne allora impegnate nella Dc e lui ne promuoveva il percorso politico: nelle
istituzioni, nelle liste e nelle “terne” delle preferenze.
Credo proprio che Marcora non ci arrivasse per una convinzione ideologica o concettuale, ma per quella intelligenza intuitiva e
pratica che lo caratterizzava. Capiva le “cose della realtà”, intuiva
i cambiamenti e si rendeva ben conto, prima di molti altri, della
necessità della presenza delle donne per arricchire e completare
la politica e la democrazia.
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Vorrei inoltre ricordare la sua accanita passione per i temi dell’economia reale, la scrupolosa conoscenza “sul campo” per l’agricoltura, per l’industria e la manifattura, la puntigliosa descrizione
delle iniziative concrete da realizzare, dei mezzi da attivare che
raramente si sentono dai politici del generico «si dovrebbe...» e
del «bisognerebbe...».
Fu ancora lui a porre sul tavolo della politica la questione energetica, fattore chiave dello sviluppo e ad approfondirne tutte le
implicazioni anche tecniche ed economiche correlate.
Ancora alla sua “intelligenza pratica” si deve l’innovativa legge
Marcora per assicurare con fondi e strategie ad hoc una nuova
vita d’impresa alle aziende in fallimento attraverso l’impegno e
il coinvolgimento dei lavoratori, attraverso cooperative di ex dipendenti, secondo un modello che oggi si riscopre in Europa con
progetti di “workers buyout”.
I ricordi, anche personali, sarebbero moltissimi. Mi limito a due
ulteriori accenni, perché emblematici dell’uomo, e poi una sottolineatura finale.
Il primo è al sarcasmo tagliente, ma benevolo, di Marcora di fronte alla meschinità dei “questuanti”. Un esempio tra i tanti è questo aneddoto: davanti a tutti, in una affollata riunione, Marcora
definisce un importante personaggio presente, un “grata üsc”
(letteralmente un gratta porte), ricorrendo all’efficacia vivida del
dialetto. In una parola c’è tanto di lui: un misto di grande rigore
ma anche di rassegnata comprensione umana.
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L’altro accenno riguarda la sua lungimiranza e il riconoscimento
che dava al valore e al merito. Ricordo, ad esempio, una accesa
riunione per la scelta dei candidati alla Camera da sostenere, Marcora sceglie e ci dice a proposito di un illustre sconosciuto (allora)
e poi importante uomo delle istituzioni: «Dobbiamo votarlo noi
di Milano, anche se non è della nostra provincia, perché è bravo
ma non ha un voto dalle sue parti».
Infine il ricordo amaro, ma fiero, di lui, che nell’autunno della
malattia e di fronte alla possibilità di guidare il Governo, riunisce
pochissime persone, forse una decina (un onore per me essere tra
quelli) nel suo studio privato, dicendo che non avrebbe accettato
e perché. Vi erano in quel momento un’emozione così intensa da
essere palpabile, senza parole superflue né patetiche, la fierezza
risoluta, l’orgoglio e la consapevolezza di chi accetta il momento
e la durezza dei passaggi della vita. Solido e tenero nello stesso
tempo, Giovanni Marcora ci dava un saluto e ancora un grande
insegnamento, forse il più grande.
Che fortuna aver avuto dei maestri in politica!

***
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Nota introduttiva
Oggi più che mai l’azione politica e amministrativa, presa nel vortice dell’agire e, più ancora, del comunicare, necessita di tornare
a un pensiero che alimenti idee, valori, decisioni. Populismi e sovranismi di ogni specie, che costituiscono una deriva patologica
della politica stessa e dell’opinione pubblica, si fondano sulla carenza di informazione e formazione, di capacità di analisi della
realtà sempre più complessa, di dibattito, di coscienza civica. Non
è questa la sede per una riflessione approfondita su questi temi,
ma qui si può quanto meno ribadire che anche la conoscenza della nostra storia, può fornire materia di conoscenza ed elementi di
giudizio per il presente.
Questa pubblicazione nasce esattamente da questa convinzione.
Si tratta di un piccolo contributo per far conoscere un personaggio (ma, prima di tutto, un uomo) che ha portato un grande valore aggiunto alla vita politica nazionale come esponente di partito,
come parlamentare, come ministro della Repubblica. Giovanni
Marcora, del quale nel 2022 si ricorda il centenario della nascita,
ha lasciato una traccia significativa nella storia dell’Italia e – ora si
comincia a comprenderlo meglio – dell’Europa comunitaria.
Nelle pagine che seguono si trova una breve ricostruzione biografica, seguita da alcune testimonianze di chi lo ha conosciuto da
vicino, condividendo fasi importanti del percorso umano e politico. Quindi alcuni scritti e interventi dello stesso Marcora sul si11

gnificato della lotta partigiana, sulla concezione dell’impegno politico, sulle sue “battaglie” a Roma e a Bruxelles per promuovere
gli interessi dell’economia italiana, dei lavoratori, delle imprese,
dei consumatori, insieme a uno sviluppo che oggi definiremmo
“sostenibile”.

Alle amiche e agli amici che hanno incoraggiato questa pubblicazione e portato le loro testimonianze va, infine, la gratitudine dei
curatori. [g.b. – p.t.]
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Marcora, cenni biografici:
Resistenza, Governo, Europa
Gianni Borsa

«Quando l’Italia scelse di entrare nella Comunità del carbone e
dell’acciaio, non fu un calcolo economico che motivò l’adesione.
Fu, al contrario, la convinzione che solo creando una Europa unita si potesse garantire la pace nel mondo, la sopravvivenza della
cultura occidentale, e consolidare il regime democratico che l’Italia aveva da poco conquistato». Lo scrive Giovanni Marcora nel
1979 quando, all’apice della carriera politica e del suo impegno
come ministro dell’Agricoltura1, prova a tracciare un bilancio della presenza dell’Italia nella Cee.
Sulla stessa linea un’altra affermazione, di tre anni precedente:
«L’adesione italiana alla Ceca prima e alla Cee dopo è stata, innanzi tutto, una scelta di civiltà»2.
Marcora, da uomo delle istituzioni, considera pragmaticamente l’adesione alla “casa comune”: del resto non si considera un
convinto federalista, ma neppure riduce la Comunità a una organizzazione fra Stati in cui contano solamente le decisioni dei
governi in sede di Consiglio, escludendo un apporto dei popoli
(in quell’anno l’Europarlamento, “voce dei cittadini”, viene elet1

G. Marcora, La questione agraria e l’Europa, Edizioni Agricole, Bologna 1979, pp. 11.

Id., Un dossier per il domani. L’agricoltura nel processo di crescita dell’economia italiana, Grafica Palombi, Roma [1976], pp. 10-11.
2
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to per la prima volta a suffragio universale) o il ruolo strategico
dell’“esecutivo” di Bruxelles (Commissione europea). Egli incarna semmai il “funzionalismo” – prendendo a prestito una “categoria” coniata decenni fa, da sottoporre forse a una prudente
revisione storiografica –, cioè la linea di una progressiva integrazione economica e politica che aveva guidato a suo tempo i cosiddetti “padri dell’Europa”, da Schuman a De Gasperi, da Monnet
ad Adenauer.
In sede comunitaria Marcora, prima da titolare del dicastero
dell’Agricoltura, poi dell’Industria, mostra del resto alcune delle
sue più spiccate capacità di uomo di Governo, sostenuto da solida
competenza tecnica, con lo stile della mediazione e una lungimirante azione a favore degli interessi nazionali, mediati con quelli
degli altri paesi aderenti alla stessa Cee.

Le tappe di una vita
Giovanni Marcora nasce a Inveruno, comune agricolo non distante da Milano, il 28 dicembre 1922. Il padre Giuseppe è macellaio
e piccolo allevatore; la mamma, Erminia Garavaglia, nell’arco di
pochi anni dà alla luce quattro figli: Giuseppina, Giovanni, Mariuccia e Andrea. Frequenta con la stessa passione le scuole del
paese, la bottega paterna, l’ambiente parrocchiale, gli incontri
formativi dell’Azione cattolica.
In questi ambienti matura una avversione netta al fascismo. Più
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che per ragioni etiche o ideologiche, rifiuta tre elementi del fascismo che si rivelano nel corso degli anni: dapprima le parole d’ordine, i miti, le parate, le camicie nere; poi la mancanza di libertà di
pensiero e di espressione; infine la disastrosa partecipazione alla
guerra accanto a Hitler.
Dopo il diploma da geometra, è chiamato alle armi. L’8 settembre
1943, a soli 21 anni, Marcora compie, come diversi altri giovani
della sua generazione, la scelta resistenziale: lascia l’esercito e da
partigiano delle formazioni di ispirazione cristiana opera fra la
pianura e le montagne di Lombardia e Piemonte (Alto Milanese, Novarese, per poi partecipare alla Repubblica dell’Ossola). Il
nome di battaglia è Albertino: gli resterà caro per tutta la vita e
così lo chiameranno fino all’ultimo gli amici.
Nel dopoguerra costituisce un’impresa di costruzioni nel settore
edile, mentre, anni dopo, investirà i suoi capitali in una tenuta
agricola modello sull’Appennino. Nel 1956 si sposa con Giovanna De Re e si stabilisce a Milano: dal matrimonio nascono tre figli,
Barbara, Luca e Simone.
Nel 1953 è tra i promotori della corrente della Base, la cosiddetta
“sinistra politica” della Democrazia cristiana, il maggior partito
italiano che guida le coalizioni di Governo. Un organizzatissimo
schieramento di amici impegnati nel partito, nell’amministrazione locale e regionale, poi in Parlamento e al Governo. La Base
si distingue per alcune insistenze su temi cardine della politica
nazionale: l’ampliamento della base democratica dello Stato, la
17

democrazia economica, la laicità della politica, il dialogo tra la
Dc e le forze di sinistra. Questa esperienza lo legherà, fra gli altri, a Enrico Mattei, Aristide Marchetti, Luigi Granelli, Giovanni
Galloni, Ciriaco De Mita, Virginio Rognoni, Mariapia Garavaglia,
Felice Calcaterra, Patrizia Toia, Piero Bassetti.
Negli anni ’50 e ‘60 ricopre diversi incarichi nella Democrazia cristiana, fra cui quello di segretario provinciale di Milano e di vicesegretario nazionale. Nel 1961 è tra gli artefici della prima Giunta
comunale milanese di centro-sinistra. Nel 1968 viene eletto per la
prima volta senatore nel collegio di Vimercate, dove sarà sempre
riconfermato. Fra il 1970 e il ’75 e dal 1980 fino alla morte è sindaco di Inveruno. Nel 1972 nasce, dopo un lungo e contrastato
dibattito culturale e politico, la “legge Marcora”, ossia il primo
provvedimento legislativo che riconosce in Italia l’obiezione di
coscienza.

Lunga esperienza ministeriale
Nel 1974 Aldo Moro lo chiama al Governo come ministro dell’Agricoltura; Marcora resta ininterrottamente alla guida dello stesso
dicastero fino al 1980, passando poi a quello dell’Industria nel
biennio 1981-82. Il neo-ministro dell’Agricoltura interpreta la responsabilità del dicastero come occasione per dimostrare la “concretezza” della politica. Cerca in primo luogo di approfondire i
problemi principali del settore, per giungere a proposte percor18

ribili. Spesso preferisce rendersi conto di persona delle situazioni
di difficoltà e visita fattorie, allevamenti, piantagioni, incontrando
i rappresentanti delle associazioni di categoria e parlando direttamente con gli agricoltori. Ben presto si rende conto che il settore
ha bisogno di riforme profonde e urgenti: si tratta di intervenire
sul versante della ricomposizione fondiaria e di sostenere la creazione di imprese agricole moderne; occorre accrescere la competitività delle produzioni nazionali. Soprattutto Marcora si convince che i “Piani verdi”, finora attuati dal governo per sostenere
l’agricoltura, non hanno dato gli effetti positivi sperati, perché
impostati secondo principi di assistenzialismo e attuati mediante
interventi “a pioggia”.
Il più importante provvedimento legislativo riguardante il settore
primario voluto da Marcora è la cosiddetta “Legge Quadrifoglio”,
del 27 dicembre 1977 (n. 984), che si prefigge di razionalizzare
la spesa pubblica per l’agricoltura con un carattere di intervento
pluriennale e programmato.
Al contempo il ministro intuisce la crescente importanza della
Politica agricola comune. Bruxelles diventa, dopo Roma, il secondo “campo di battaglia” di Marcora per la difesa e il rilancio
dell’agricoltura italiana. «Quando sono arrivato per la prima volta
a Bruxelles – era solito ricordare Marcora – il ministro italiano
era trattato alla stregua di ragazzo-spazzola. Ho insegnato ai miei
colleghi a portarci rispetto».
Tra i successi di Giovanni Marcora in sede comunitaria va anno19

verato il cosiddetto “Pacchetto mediterraneo”, istituito nel 1978,
che comprende una serie di riforme atte a contrastare la sperequazione fra le agricolture del Nord e quelle del Sud Europa,
sostenendo le campagne anche come presidio sociale, occupazionale e di tutela ambientale.

Marcora: pensiero e azione
Marcora matura così, sul campo, l’appellativo di “politico di razza”: competente, scaltro, determinato, Giovanni Marcora non lascia un’eredità di parole, di discorsi solenni, di scritti, preferendo
la testimonianza fattiva dell’imprenditore, del sindaco, dell’uomo
di Governo. Eppure tanta “concretezza” trova origine e appare
alimentarsi in quei valori che sono una costante, discreta ma incisiva, nella vita di “Albertino”. Il quale si dichiarava «cattolico
praticamente, ma non bigotto»; parlava della Resistenza quale
«culla della libertà e della democrazia nel nostro Paese»; definiva
l’impegno politico come il tramite «per servire la gente comune e
per realizzare la giustizia sociale».
Rileggendo discorsi e scritti di Marcora (la parte più consistente
dell’Archivio Marcora si trova presso l’Istituto Sturzo di Roma;
un’altra parte è custodita dal Centro Studi Marcora di Inveruno),
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riprendendo gli studi3 sulla sua figura, le testimonianze rilasciate nel tempo da amici, conoscenti, estimatori e avversari politici,
emergono tratti distintivi che caratterizzano, più di altri, l’esperienza politica marcoriana. Ne segnaliamo alcuni.
Il primo di essi è legato alla guerra di Liberazione, della quale
Marcora ricordava spesso sia il significato storico, sia l’attualità del messaggio etico-politico: «La lotta partigiana fu violenta,
aspra, senza esclusione di colpi – affermerà trent’anni dopo la Liberazione –; ma nella sua logica era espressione di un desiderio di
pace, di convivenza libera, di rifiuto della violenza come strumento di confronto. La vittoria della Resistenza doveva essere l’inizio
di una storia di democrazia, di tolleranza, di libero confronto, di
rispetto dei valori ideali e politici delle diverse componenti della
società italiana».
In secondo luogo Marcora fa trasparire dalle proprie azioni, dagli
orientamenti e dalle decisioni operative, il primato della politica
sugli altri ambiti del vivere civile. Aveva cioè assunto dalla tradizione cattolico-democratica l’idea che la politica avesse un ruolo
di sintesi, di programmazione e di impulso verso la società e l’economia. Una certezza, questa, che Marcora vedeva avvalorata
nel pensiero e nell’opera di alcune figure contemporanee, anche
3
Sulla figura di Marcora cfr. G. Borsa, Giovanni Marcora. Un politico “concreto”
dalla Resistenza all’Europa, Centro ambrosiano, Milano 1999; G. Borsa-G. Mainini,
Giovanni Marcora. Un’esperienza che continua, In dialogo, Milano 2008; Aa.Vv.,
Giovanni Marcora. Milano, l’Italia e l’Europa, E. Bernardi (a cura di), Rubbettino,
Soveria Mannelli 2010; E. Bernardi, Giovanni Marcora visto da Washington. Il ministro
dell’Agricoltura nelle carte americane (1974-1979), Ed. Studium, Roma 2018. Ulteriori
informazioni in www.centrostudimarcora.it.
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molto diverse fra loro, che pure stimava profondamente: Alcide
De Gasperi, Ezio Vanoni, Enrico Mattei, Aldo Moro.
Terzo elemento. L’uomo e la donna con responsabilità politiche,
secondo Marcora non potevano improvvisarsi: data la rilevanza
del compito di gestire la “cosa pubblica” a qualunque livello, occorreva un lungo tirocinio che comprendesse una competenza di
settore, una militanza formativa in un partito o in una associazione, la propensione al confronto. La formazione alla politica era
per Albertino un elemento che faceva la differenza anche nella
scelta dei suoi collaboratori o dei giovani che avrebbe poi lanciato
e sostenuto nella politica regionale o nazionale.
Quarto elemento. L’“economia reale” era un’altra costante fra
gli interessi del politico lombardo. E in questo caso a Giovanni
Marcora devono essere riconosciute talune intuizioni e certe “insistenze” che hanno anticipato dibattiti tuttora in corso. Egli era
convinto che non si potesse avviare un reale e moderno sviluppo
del Paese senza una decisa azione di rinnovamento dell’apparato
produttivo e commerciale interno, così da accrescere la competitività del sistema rispetto alla concorrenza estera. Riteneva lo sviluppo economico uno strumento al servizio della giustizia sociale
e della più equa redistribuzione delle ricchezze (soprattutto attraverso il lavoro, il mercato, la fiscalità). Marcora predicava, controcorrente, nell’Italia della recessione, il rigore dei conti pubblici e
denunciava, attirandosi mille diffidenze, le più svariate forme di
speculazione, di spreco, di assenteismo.
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Quinto punto: Marcora, una volta assunti incarichi ministeriali,
aveva intuito che il difficile percorso dell’integrazione europea
era ormai uno scenario irrinunciabile entro il quale orientare
le principali scelte della politica nazionale. Secondo il ministro
dell’Agricoltura, prima, e dell’Industria, poi, la Cee doveva rappresentare un’occasione, uno stimolo aggiuntivo, per ammodernare l’Italia e per rafforzarne la collocazione internazionale nel
quadro delle potenze occidentali.

«Pragmatismo e moralità civica»
All’apice della carriera politica, Marcora deve combattere la battaglia più difficile contro un tumore, che nel corso del 1982 mina
le forze fisiche del ministro lombardo. Quando, nel novembre di
quell’anno, si dimette il governo guidato dal repubblicano Giovanni Spadolini, fra i possibili successori al ruolo di presidente
del Consiglio circola il suo nome: ma è lo stesso Marcora a fare un
passo indietro, consapevole del suo stato di salute. La mattina del
9 gennaio 1983 riunisce per l’ultima volta la Giunta comunale di
Inveruno, che presiede, in qualità di sindaco, con evidente affaticamento. Dopo l’ennesimo ricovero in ospedale, torna nella sua
casa di Inveruno, dove si spegne il 5 febbraio 1983.
Il Presidente della Repubblica Sandro Pertini, invia alla famiglia
un vibrante messaggio. «L’improvvisa immatura scomparsa di
Giovanni Marcora – afferma Pertini – è una perdita grave per la
23

nostra Repubblica. Formatosi nella lotta antifascista e partigiana,
amico fraterno e compagno di tante battaglie, saldo nei principi,
di grande capacità politica e tecnica, dirigente aperto e uomo di
governo retto, illuminato e deciso, è stato una delle figure più
moderne e dinamiche tra i cattolici democratici del nostro tempo.
Egli ha reso grandi e indimenticabili servizi al Paese negli alti incarichi di Governo che ha ricoperto».
L’amico Luigi Granelli scrive: «L’impegno senza riserve per una
concezione operosa e realizzatrice della politica, l’ambizione di
lasciare segni concreti nello sforzo costante di trasformare le idee
in fatti, l’amore per un pragmatismo fatto di moralità civica e non
di opportunismo, sono tratti caratteristici di una presenza nella
vita pubblica che è monito anche per il futuro. Il “bizantinismo”
di una politica frutto di prevalenti astrazioni, di furberie fini a se
stesse, di manovre di corto respiro, lo indignava come se in tutto
questo scorgesse i segni di una decadenza e di una mediocrità che
sempre aveva combattuto»4.

4
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L. Granelli, Il coraggio delle proprie idee, in La Discussione, 14 febbraio 1983.

Testimonianze

Un’eredità che continua
a produrre i suoi frutti
Giuseppe Guzzetti
già Presidente della Regione Lombardia e Senatore,
ex Presidente della Fondazione Cariplo

Sono trascorsi quasi 40 anni dalla scomparsa di Giovanni Marcora, detto Albertino, ma l’eredità politica, intellettuale, morale,
continua a produrre i suoi frutti. Marcora abbinava alle qualità
del politico di rango quelle dell’imprenditore agricolo illuminato
e di fermi ideali, di chi, avendo combattuto in montagna per la
libertà, proiettava nel futuro l’esigenza di rafforzare i valori della
democrazia in Italia e in Europa.
Quando Aldo Moro, nel 1974, lo chiamò al ministero dell’Agricoltura, Marcora evidenziò subito la necessità che si dovesse avere dell’agricoltura italiana una visione moderna da tradurre in un
programma pluriennale. Marcora conosceva bene i problemi della
nostra agricoltura perché era un imprenditore agricolo che gestiva la sua azienda nell’Appennino parmense, a Bedonia. Obiettivo
primario della sua azione era quello di restituire all’agricoltura la
dignità economica e sociale sacrificata spesso all’indifferenza della classe politica, e all’assistenzialismo, dopo la prima fase del dopoguerra della Riforma agraria e della legge di sostegno alla proprietà contadina. Non solo: Marcora comprendeva l’importanza
di liberare il settore dai lacci di una concezione retrograda della
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società rurale e soprattutto di rafforzare alleanze internazionali a
favore dell’agricoltura mediterranea. In questa direzione furono
esemplari le sue battaglie a favore dell’ingresso nella Comunità
economica europea della Grecia prima e poi di Spagna e Portogallo, anche al fine di riequilibrare verso sud una politica agricola
comune sbilanciata a vantaggio degli interessi agricoli continentali di Germania e Francia.
Ma ciò che lega indissolubilmente Marcora ai destini dell’agricoltura italiana è la volontà di superare una persistente prassi assistenziale verso un settore dai più ritenuto residuale, per introdurre una logica di programmazione ad ampio raggio che tenesse
assieme il ruolo dello Stato e una reale funzione operativa e applicativa delle Regioni, per essere credibili con la Cee che nell’agricoltura aveva una competenza primaria e decisiva. Da una parte,
dunque, un intelligente dosaggio dell’intervento pubblico sulla
base di una funzione di indirizzo e di coordinamento; dall’altra il
coinvolgimento in termini di reale corresponsabilizzazione delle
Regioni.
La legge “Quadrifoglio” (l. 984/77) è ancora oggi l’esempio,
unico nel suo genere, di una strategia pluriennale volta a programmare un armonico sostegno allo sviluppo di settori portanti
dell’economia primaria (zootecnia, ortofrutta, olivicoltura, cereali, forestazione…). Al centro del piano c’è l’uomo agricoltore e la
sua dignità di imprenditore che travalica la funzione strettamente
produttiva per ricomprendere il ruolo di tutore dell’ambiente, di
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garante di un ecosistema, di compartecipe alle fortune e alle opportunità di un territorio. La visione di Marcora andava ancora
oltre, proiettando negli anni l’obiettivo del riequilibrio della bilancia agricolo-alimentare, al tempo fortemente deficitaria, e la
garanzia di approvvigionamento per i consumatori a prezzi equi.
Le strategie settoriali si basavano anche su una valutazione attenta
delle potenzialità e delle criticità delle filiere: del resto il ministro
era a sua volta imprenditore, ben consapevole delle variabili che
possono interferire con uno sviluppo lineare delle filiere stesse
all’interno delle quali gli interessi dei singoli attori siano equamente considerati e contemperati.
La “Quadrifoglio” (dopo di allora non è stato adottato alcun
provvedimento di programmazione pluriennale in agricoltura)
aveva anche la funzione di compensare le difficoltà che una parte
dell’agricoltura nazionale incontrava a causa delle competenze e
delle decisioni assunte a Bruxelles. Sono storiche le battaglie affrontate da Marcora: sia con l’arte della diplomazia, sia con vere e
proprie prove di forza per riaffermare il ruolo di un Paese fondatore della Comunità europea, sia affermando il peso dell’agricoltura italiana. Marcora negoziava sulla base delle reali potenzialità
che i vari comparti potevano esprimere nel tempo e non chiedeva
sussidi o benefici. Questa capacità analitica è purtroppo mancata
negli anni successivi, quando altri ministri, sottovalutando interi
ambiti produttivi, ne hanno provocato la destrutturazione: le vicende del latte italiano confermano questa mia affermazione.
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È significativo quanto riferì il corrispondente del Corriere della
Sera presso la Cee, Arturo Guatelli, all’esordio di Marcora a Bruxelles. Ogni anno, prima della fine dell’anno, si riunivano i ministri dell’Agricoltura dei Paesi europei per determinare il prezzo
dei singoli prodotti agricoli dei quali la Cee si impegnava a ritirare
il surplus dagli agricoltori per mantenere tali prezzi remunerativi
per i produttori. I ministri si chiudevano in una sorta di “conclave”. La seduta si apriva con la dichiarazione di ciascun ministro
circa la politica agricola del proprio Paese; seguiva la cosiddetta
“maratona”, prodotto agricolo per prodotto agricolo. La prassi
consolidata negli anni era che, quando interveniva il ministro italiano, i colleghi staccavano la traduzione simultanea, in quanto
il suo discorso non era ritenuto meritevole di attenzione. Anche
alla prima presenza di Marcora la prassi si ripetè. Si passò poi ad
esaminare i singoli prodotti agricoli. Per la determinazione del
prezzo occorreva un voto unanime: quindi ogni ministro era in
grado di bloccare i singoli prezzi. A fronte dei colleghi che non
accoglievano le richieste di Marcora, questi a sua volta bloccò il
voto sui prodotti agricoli degli altri Paesi, in particolare di Germania e Francia. La sorpresa dei ministri europei era totale: per
la prima volta il ministro italiano non subiva le decisioni dei colleghi, ma rivendicava una giusta e corretta attenzione ai prodotti
agricoli nostrani. Il risultato fu la paralisi della “maratona” e il
protrarsi del “conclave” per oltre un giorno, con gli orologi fermi
alla mezzanotte perché i prezzi dovevano entrare in vigore esattamente alla mezzanotte di quel giorno. Alla fine, poiché Marcora
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non si sarebbe spostato di un millimetro, fu necessario trovare
un punto di equilibrio sul prezzo dei prodotti italiani, francesi,
tedeschi, olandesi, con grande soddisfazione di Giovanni Marcora. Quando i ministri uscirono dalla seduta, raccontò Guatelli, il titolare del nostro dicastero fu circondato dai connazionali
presenti – traduttrici, funzionari, autisti… – che lo applaudirono
con le lacrime agli occhi perché finalmente un ministro italiano
si era fatto rispettare e aveva difeso correttamente e strenuamente gli interessi della propria agricoltura. Dopo di allora la stima
e l’apprezzamento dei colleghi nei confronti di Marcora crebbe
immediatamente.
Quando toccò all’Italia il semestre di Presidenza del Consiglio dei
ministri della Comunità europea, la riunione dei ministri dell’Agricoltura si tenne a Bedonia e Marcora potè mostrare, con giusto
merito, le qualità della sua azienda all’avanguardia nel settore zootecnico e della produzione del latte.
Sono note alcune espressioni colorite di Marcora pronunciate durante gli anni del suo impegno governativo. Tra queste, circolò
spesso quella che diceva: «Abbiamo avuto ministri che non sapevano che il latte delle mucche non viene dalle corna!».
Quando Arnaldo Forlani, nell’ottobre 1980, lo escluse dal Governo, uno dei più autorevoli commissari europei, Etienne Davignon,
rilasciò alla stampa questa dichiarazione: «L’Italia deve disporre
di grandi esperti di agricoltura se può permettersi di sostituire un
ministro come Giovanni Marcora».
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Marcora, in seguito, avrebbe avuto un ruolo fortemente innovativo anche come ministro dell’Industria. Egli era infatti anche
un uomo di cooperazione, profilo che lo accompagnerà quando,
proprio da titolare del dicastero dell’Industria, si farà promotore
di una legge (approvata, dopo la sua morte, dal Parlamento nel
1985 e che porta il suo nome) intesa a garantire il sostegno dello
Stato ai lavoratori di aziende in crisi che, costituitisi in società
cooperativa, si proponevano di rilevare l’azienda stessa, o un suo
ramo produttivo, per proseguire e rilanciarne l’attività. Ciò serve
a chiarire come, qualunque fosse la responsabilità di Governo ricoperta, Marcora ripudiava l’intervento assistenziale contingente
ed emergenziale, avendo semmai l’occhio agli scenari e alle opportunità del futuro.
Ritengo che Indro Montanelli scolpì con giuste parole la sua personalità umana e politica. Il giorno successivo alla morte di Giovanni Marcora, Montanelli, in un articolo apparso su Il Giornale
(6 febbraio 1983), intitolato Era un uomo, affermò: «Non fu mai
un vero politico: apparteneva alla razza di quelli da contarsi sulle
dita di una sola mano, che volevano fare. […] A Bruxelles tutti
lo ricordano con un misto di rispetto e di timore. Era forse l’unico esponente politico europeo che non aveva bisogno di farsi accompagnare da esperti né di sollecitare i loro suggerimenti negli
spossanti negoziati sulle tariffe delle verdure o sui contingenti del
latte. Aveva bisogno solo di un interprete perché l’unica lingua
straniera che parlava con una certa disinvoltura era l’italiano. Ma
quando si arrabbiava – e si arrabbiava spesso – tornava al lombar34

do e allora anche l’interprete si trovava in difficoltà». Montanelli
aggiungeva: «La classe politica del Nord perde con Marcora uno
dei suoi maggiori protagonisti e forse il più difficile da sostituire.
Non vedo infatti chi possa riempire il vuoto che egli lascia, non
soltanto nella Democrazia cristiana ma anche negli altri partiti.
Dei Marcora si è perso lo stampo. Di un personaggio politico che
muore è raro poter dire: “Era un uomo”. Di Marcora è impossibile dire altro».
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Commistione lombarda
di efficienza e realismo
Piero Bassetti
già Presidente della Regione Lombardia ed ex Parlamentare
Presidente di Globus et Locus

Ancora oggi, quando penso al caro Albertino, oltre che alla nostra
reciproca simpatia penso alla sua unicità nel panorama politico
milanese e italiano di allora e alla sua capacità di guardare al merito delle questioni e di occuparsi della sostanza politica delle cose.
In un’altra occasione mi è capitato di affermare che la sua vera
dote era di cogliere ciò che serviva a quella che oggi chiameremmo “la causa”, cioè la Base, non facendosi alcuna remora di mettere insieme realtà e persone diversissime da lui. Che Albertino
fosse il poco più che ventenne ragazzo che progettava i sabotaggi
e organizzava la protezione per i disertori e gli ebrei dell’Ossola o
l’apprezzatissimo Marcora ministro dell’Agricoltura che percorse
per sette anni – e all’interno di sette diversi governi – i corridoi
del palazzo romano di via Venti Settembre, nel fare ciò che serve,
nel saper unire efficienza operativa e realismo, lui sapeva essere
profondamente concreto.
Nel momento della fondazione della Base, già prima di arrivare a
Roma, grazie a questa sua inimitabile capacità aveva messo in atto
una commistione squisitamente lombarda di efficienza e di reali36

smo. Albertino aveva infatti trovato il modo di condurla all’interno della Democrazia cristiana, facendo certamente molte tessere
sì, e per questo diventando fondamentale durante i congressi, ma
prima di ogni cosa portando dentro al partito la sua esperienza di
lotta partigiana.
Lui la passione l’aveva sul serio e per chi conosce un pò la politica
ce l’aveva per le cose fondamentali che in politica contano, per
esempio la capacità di trattare. E Marcora questa grande capacità di negoziazione era consapevole di averla: memorabile il suo
modo di farsi sentire, dati alla mano, a Bruxelles.
Tra i suoi rapporti vivi vengono più spesso citati quelli con Enrico
Mattei, che come lui aveva vissuto l’esperienza di resistenza partigiana, e Aldo Moro, ma credo che in questa sede sia giusto ricordare soprattutto il suo rapporto con Luigi Granelli. Fatti salvi,
come non ricordarlo, quelli con la sua cara moglie, la sua famiglia,
la sua Inveruno e la sua Bedonia.
Quanto a noi due, eravamo molto diversi. Marcora ed io avevamo
retaggi familiari, esperienziali e culturali differenti. In sua presenza io mi sentivo un pò genato dall’odore che dovevo emanare
di privilegiato borghese cittadino, mentre lui era molto fiero di
rappresentare una idea di democrazia cristiana e popolare, di una
popolarità rurale che sapeva accostarsi a quella urbana senza snaturarsi e conservando i propri valori, soprattutto sul piano sociale.
Eppure, pur avendo ben presenti le reciproche differenze per cui,
certo, negli anni è capitato anche che litigassimo, non abbiamo
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trovato solo il modo di collaborare, ma siamo quasi sempre riusciti a capirci sulla sostanza politica delle cose. Ho già avuto modo
di raccontarlo, ma fu Marcora nel 1982 a propormi la nomina
come presidente della Camera di Commercio di Milano. Poteva
sembrare così sconveniente suggerire a un deputato appena riconfermato di lasciare gli scranni di Montecitorio per presiedere
una Camera di Commercio, tuttavia lui – guidato dal suo intuito
– lo fece. Perché, come me, era interessato alla sostanza politica
della cosa, in questo caso lo sviluppo delle autonomie funzionali,
non all’assoggettamento alle gerarchie istituzionali.
E me lo propose non solo perché, secondo me, aveva già intuito
la crisi di Montecitorio, ma soprattutto perché aveva capito che la
mia strada sarebbe diventata una strada diversamente interessante. Sono oggi più che mai sicuro che anche lui avesse già intuito
che fosse destinato al declino ogni eccessivo infeudamento nella
prospettiva correntizia e parlamentarista, tutte centrate sul monismo nazionale foriero di potenziali sovranismi.
Per questo Marcora credeva all’Europa e personalmente sono
convinto che, se ci fosse ancora, avrebbe condiviso l’idea di “svegliare gli italici”. Anche per questo motivo, ogni volta che mi capita di pensare all’Albertino, sento una stretta al cuore di grande
nostalgia.
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Politico delle istituzioni e delle decisioni
Mariapia Garavaglia
già Parlamentare e Ministro

Avevo vinto un premio alle scuole Medie con un tema sull’Europa
e sono stata invitata a Bruxelles a visitare il monumento all’atomo,
l’Atomium.
Curiosi gli intrecci della vita; ho poi incontrato Giovanni Marcora, uomo dell’Europa. Ho militato nella corrente di Base, di cui
Marcora era il capo; non lo avessi incontrato, forse, non mi sarei
iscritta alla Democrazia cristiana. Inoltre era di Inveruno, il paese natale di mio papà. I due erano amici in gioventù e mio papà
procurava qualche aiuto alimentare e non solo al gruppo dei suoi
partigiani del luogo. Ho conosciuto tutti i suoi amici della prima
ora, divenuti dirigenti o semplici iscritti al partito. Non parlava
mai della guerra di Liberazione e delle azioni di cui fu protagonista, ma la sua storia era di dominio pubblico, riscuotendo grande
ammirazione.
Uomo di azione, anche nella Dc si caratterizzava per determinazione nel scegliere le battaglie cui finalizzare l’impegno della
corrente. Come un vero capo, teneva unite le “truppe” con l’organizzazione della corrente che prevedeva incontri periodici di
informazione e di approfondimento politico.
Marcora è stato anche un grande promotore dell’idea europea.
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Da ministro dell’Agricoltura si era dedicato con una attenzione
inimmaginabile alle problematiche degli agricoltori italiani, sia
coltivatori che agrari. Era diventata una sua abitudine, che all’inizio avevamo sopportato e poi apprezzato, che aprisse le relazioni
agli incontri di corrente anticipando o illustrando quanto stava
accadendo a Bruxelles o quale sarebbe stato il suo passo in una
successiva riunione dei ministri europei dell’agricoltura, per difendere le posizioni dell’Italia. Mitica è diventata la narrazione
di quelle riunioni secondo cui quando prendeva la parola tutti i
suoi colleghi ministri si affrettavano a indossare la cuffia per non
perdere una parola della traduzione dei suoi interventi.
Del resto un resistente che aveva combattuto per la democrazia e
la pace non poteva che essere europeista.
Alla Camera dei Deputati non ho avuto il timore di contrastarlo
circa la collocazione della medicina veterinaria: egli la preferiva
collocata nel settore agricolo: invece rimase di competenza del
ministero della Sanità (e si è poi dimostrato quanto sia stata utile
tale decisione in relazione alla salute animale che tocca la salute
alimentare, ecc).
Ricordo poi che Giovanni Marcora non era stato entusiasta della
nomina al ministero della Agricoltura, quasi non fosse di “prima
categoria”: ma quando gli dissi che fu il terzo ministero ad essere istituito, dopo Interni ed Esteri, sentì che per il Paese, ormai
industrializzato, aveva ancora molto da ottenere per le sue peculiarità produttive: vino, ortaggi, frutta, formaggi… E fu un gran40

de ministro per tutti: ancora oggi il mondo agricolo lo ricorda e
rimpiange.
Non posso dimenticare un episodio esemplare. Da sottosegretaria, con la delega alla veterinaria, rappresentai il ministro De
Lorenzo alla Fiera agricola di Verona. Da poco il ministro aveva
lanciato una campagna di educazione alimentare, come prevenzione di alcune patologie: poca carne rossa, no ai formaggi grassi,
ecc. Ci si può immaginare quanta simpatia riscuotesse il ministero
della Sanità in quel contesto. Entrai in una sala gremita di agricoltori che mi accolsero in cortese e cavalleresco silenzio. Quando, durante il mio intervento, citai Marcora come mio mentore
e difensore dei loro prodotti, scoppiò un fragoroso, affettuoso
applauso con standing ovation. Mi aveva trasferito il suo carisma!
Non poteva capitarmi altra commovente coincidenza: sono stata
eletta presidente della Associazione nazionale partigiani cristiani
(Anpc) che ha avuto come promotori Mattei e Marcora. Suo tramite, da giovane militante Dc, avevo conosciuto solo i Partigiani cristiani e i sacerdoti che li avevano educati e animati di zelo
patriottico: don Giuseppe, don Piero, don Federico. Con Anpc
ho cercato di animare un ulteriore impegno per valorizzare tutte
le esperienze, che sono note perifericamente, circa le azioni di
sacerdoti e religiose che hanno sostenuto i nostri partigiani. Mi
hanno guidato la sua esperienza e sapienza politica nel dialogo e
collaborazione con Anpi e tutte le altre associazioni antifasciste,
e Anpc partecipa a un Forum in cui è resa esplicita e visibile la
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nostra scelta politica fondata sull’adesione ai principi cristiani.
Incline al dialogo e alla trattativa, Marcora ci ha insegnato che il
confronto in politica è il metodo per discutere e poi decidere. È
stato un uomo delle istituzioni e delle decisioni.
Marcora, come altri nostri politici, ha interpretato non solo con
coerenza ma con fermezza la laicità della politica, sempre professando, anche pubblicamente, la propria fede. Io, basista e democristiana, gli devo tutto quello che ho imparato e cercato di
“combinare”, mantenendo fede a un’idea e a un esempio.
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Uomo di opere e parole da ricordare
Bruno Tabacci
Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, già Presidente
Regione Lombardia

Con la concretezza che lo contraddistingueva, Albertino Marcora
era solito dire che, alla sua morte, chi avesse cercato l’archivio
delle sue parole sarebbe rimasto deluso. Né mancava di aggiungere che l’unico archivio davvero importante, per chiunque, e meritevole di essere giudicato nel bene o nel male, non avrebbe potuto
essere altro che quello delle opere. Frasi che non ammettevano
replica e che sono riaffiorate nella mia mente in tutta la loro forza
proprio di recente, in occasione del 35° anniversario della legge fortemente voluta dall’allora ministro dell’Industria che non a
caso da Marcora prese il nome.
Certo il mondo è molto cambiato in tutti questi anni. Ma alcuni
punti fermi sono rimasti tali e tra questi sicuramente il lavoro e
la dignità umana ad esso connessa. Marcora aveva ben presente
questi capisaldi della nostra Costituzione quando nel novembre
del 1981 partecipava al convegno di Federlavoro Confcooperative annunciando per la prima volta il suo il progetto di legge.
E ancora oggi emerge con chiarezza dalle sue parole la forza di
un’impostazione tutta orientata appunto alle opere, all’impegno
concreto, alla traduzione delle idee in atti. «Dall’osservatorio del
ministero dell’Industria – diceva in quel convegno – mi trovo
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quasi a soffrire dell’inconciliabilità tra le enunciazioni teoriche
dei maggiori esponenti di tutte le parti sociali, circa il privilegiare
interventi e investimenti sulle strutture e sui fattori produttivi, e la
non coerenza degli atteggiamenti delle medesime parti, molto più
spesso protese a difendere l’esistente senza il coraggio di guardare
il futuro con decisione innovativa e relativa assunzione di responsabilità. Così se il consenso contro gli sprechi assistenziali è ampio
e diffuso, esso viene però a vanificarsi e le enunciazioni teoriche
vengono messe da parte quando ci si trova di fronte a singoli e
concreti casi di crisi. Quando un’azienda è in pericolo, quando
sono minacciati dei posti di lavoro, tutti tendono a dimenticare le loro critiche alla politica assistenziale e congiungono i loro
sforzi e le loro capacità di pressione per ripetere alla scala microeconomica quegli interventi assistenziali che vengono denunciati
alla scala macroeconomica. Da questa contraddizione dobbiamo
uscire, sappiamo che nella maggior parte dei casi le iniziative assistenziali non rimuovono le cause della crisi che vengono solo attenuate e diluite nel tempo. Uscire dalla contraddizione non deve,
però, significare cadere nella rassegnazione di fronte al contrarsi
della base produttiva di fronte al maggiore rischio che si presenta
oggi. Non è con la possibile accettazione dei processi in atto che
usciremo dalla crisi: lo sforzo difficile, ambizioso, da compiere,
deve essere rivolto al contrario a consolidare e ampliare la base
produttiva. Non meno rilevante la ricostruzione di un’etica della
responsabilità, che non si afferma astrattamente, ma attraverso
strumenti che la promuovono e sostengono. A questi obiettivi è
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volta l’iniziativa da un lato di recuperare un lavoro produttivo
di lavoratori posti in cassa integrazione e, dall’altro, di utilizzare
questa occasione per sperimentare forme di cogestione che esaltino la funzione del lavoro dipendente, attribuendole un ruolo di
protagonismo. Perché ci sono occasioni, in un quadro industriale
talvolta compromesso, in cui le possibilità di recupero di strutture
produttive possono essere legate ad uno sforzo di solidarismo e
partecipazione del lavoro dipendente. La proposta che andremo
a definire nei dettagli consiste in un’azione diretta a favorire la
costituzione di cooperative formate da lavoratori dipendenti in
cassa integrazione-guadagni. Il provvedimento che stiamo delineando prevede che i lavoratori dipendenti delle aziende in difficoltà possano concorrere al capitale sociale, sia con i propri risparmi,
sia impegnando il valore degli importi dei crediti derivanti dalle
cessioni delle indennità di licenziamento pregresse, nonché dagli
stipendi maturati e non corrisposti. Il ministero dell’Industria, a
sua volta, attraverso un fondo speciale per interventi a salvaguardia dei livelli occupazionali, il cui ammontare dovrebbe aggirarsi
intorno ai 300 miliardi, fornirà le cooperative così costituite di un
contributo in conto capitale che non ecceda comunque tre volte
l’ammontare costituito da quanto conferito ai lavoratori, in misura di intervenire in una logica non assistenziale su aziende piccole
e medie potenzialmente risanabili, ma che si trovano in difficoltà
per errori di conduzione o per carenza di liquidità, promuovendo
azioni di conversione e ristrutturazioni che consentano il riequilibrio costi-ricavi».
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Credo che queste stesse parole di Albertino diano molto più di
qualsiasi altro ricordo personale di chi fosse quel politico forgiatosi nella Resistenza e cresciuto politicamente seguendo appunto
la stella polare dell’impegno costante e concreto, dell’approfondimento e dello studio delle questioni reali che attanagliavano il
paese, a partire da quella del lavoro, e che ancora lo attanagliano
a distanza di quasi quarant’anni. Da questa competenza costantemente tradotta in azione, Marcora riusciva a dare sviluppo fecondo anche agli interventi che non potevano essere utilizzati in
maniera strutturale e definitiva, come nel caso dell’uso della cassa
integrazione guadagni.
Quel primo disegno di legge non vide la luce perché il governo
guidato dall’allora presidente del Consiglio Spadolini di lì a poco
cadde, seguito dal governo Fanfani nato con l’unica finalità di
portare il paese alle elezioni.
Ma l’imprevisto non fece desistere Marcora e con l’ingresso al
Tesoro di Giovanni Goria, di cui ero su indicazione proprio di
Marcora capo della segreteria tecnica, nell’aprile del 1984 presentammo il testo del disegno di legge con alcune rivisitazioni, per
arrivare alla sua approvazione nella legge n. 49 del 27 febbraio
1985.
Difficile oggi, a distanza di oltre 35 anni, non cogliere la potenza
delle frasi di Marcora, il richiamo alle opere e la sua idiosincrasia
alla “politica delle parole”, lui che con le parole sapeva essere comunque trascinante e tagliente, chiarissimo ma competente.
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Non a caso la “legge Marcora”, sia pur rivista e aggiornata anche
alla luce delle indicazioni sopraggiunte dall’Europa a inizio anni
2000, rimane un punto saldo della politica di riconversione industriale del nostro Paese, e ha gemmato nel 2014 anche una nuova
legge di nuovo intitolata ad Albertino, sia pur a distanza di tre
decenni dalla sua scomparsa, la “nuova Marcora”.
Certo Marcora era un uomo concreto, deciso, che ha lasciato tracce tangibili – dentro la carne viva del Paese e dei lavoratori – del
suo passaggio nei centri decisionali. Ma sarebbe fargli un torto
non aggiungere subito anche che sicuramente non era un uomo
brutale e tantomeno aridamente concentrato solo sul suo lavoro.
Ricordo, in tal senso, la testimonianza che ne volle dare all’indomani della morte un grande giornalista come Pietro Calabrese sul
Messaggero del 7 febbraio 1983, facendo riferimento a uno dei
tanti aneddoti legati alla presenza di Marcora a Bruxelles negli
anni in cui da ministro dell’Agricoltura era impegnato a far valere
le ragioni degli agricoltori italiani sullo scacchiere comunitario. In
una delle tante conferenze stampa che richiamavamo la presenza
di giornalisti di tutti gli Stati membri, avidi di notizie da interpretare ognuno secondo il linguaggio e l’interesse particolare della
propria nazione, Marcora scelse di parlare di una questione molto
particolare, ma assolutamente universale: «Lo so che volete, ma
questa volta non ho anticipazioni da farvi. Stiamo discutendo delle stesse cose da ore: zucchero, barbabietole e prodotti mediterranei. Ma posso raccontarvi come fanno l’amore fra loro gli animali
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rapaci, cominciando dalle aquile. Dunque, le aquile…». E qui,
finita la citazione, inizia il pezzo di Calabrese: «E noi giornalisti
europei di Bruxelles, abbruttiti dalla maratona agricola nei saloni
del palazzo Berlaymont, siamo rimasti lì, un’ottantina di persone
ad ascoltare l’Albertino che parlava delle sue aquile in calore. I
danesi, i tedeschi, i francesi, gli inglesi, gli olandesi con le cuffie
della simultanea incollate alle orecchie, i traduttori affascinati e
incuriositi dal quel nuovo tipo di ministro, e noi italiani orgogliosi
che una volta tanto a tenere banco fosse uno dei nostri. Giovanni
Marcora, detto Albertino, partigiano e politico tutto d’un pezzo,
fondatore di quella corrente di Base che ha storicamente segnato
molte delle tappe fondamentali del più grande partito italiano,
rarissimo esempio di ministro competente e amato».
Ecco, rarissimo esempio di ministro competente e amato, uomo
di opere ma anche di parole che di fronte alle divisioni sapevano
unire; partigiano e politico; uomo che aveva visto tutto, comprese
le violenze più feroci della dittatura, e che coltivava con l’impegno quotidiano la democrazia; uomo italiano ed europeo; contadino tra i contadini, leader tra i leader; talent scout di giovani
da dedicare alla politica e cultore della meritocrazia come unica
arma per tutelare i più deboli e i meno abbienti, capace proprio
in quest’ottica di ricordare in un discorso tenuto a braccio a un
convegno della Dc lecchese nel 1981 che «in tutto questo dividiamo le responsabilità a tutti i livelli: la pubblica amministrazione,
il lassismo di chi non lavora o di chi è dentro il castello e vuole
difendere a tutti i costi il proprio privilegio; i partiti, tutti, tutti ce
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li mettiamo, ma tutti insieme dobbiamo fare lo sforzo per uscirne.
Perché chi è dentro al sistema bene o male se la cava. Ma il giovane non entra nel sistema, il disoccupato non entra, e sono molti
quelli che cominciano ad essere disoccupati; quello che non ha la
casa non entra…».
Economista forgiatosi nell’osservazione della vita quotidiana dei
suoi concittadini, inventore di uno slogan che oggi non fatico a
immaginare sarebbe giudicato criticamente da un Paese malato di
parcellizzazione per categorie, e che invece aveva una sua indiscutibile forza, come tutte le sue affermazioni di principio, frutto di
una visione che puntava sempre alla tutela dell’interesse generale:
«Vuotiamo le trattorie e riempiamo le fabbriche», con l’obiettivo
di spingere a trasferire risorse dai consumi agli investimenti.
Albertino era tutto questo e molto altro. E chi ha avuto la buona
sorte di potergli stare accanto e attingere anche negli anni successivi alla sua scomparsa, al suo archivio delle opere e delle parole,
non può che continuare ad essergli grato.

49

Premio Marcora: agricoltura, alimentazione e
ambiente
Gianni Mainini
Presidente Centro Studi Marcora, già Sindaco di Inveruno

Il Premio europeo “Giovanni Marcora” è stato istituito nel 1986
dal Comune di Inveruno e dal Cepam (Centro europeo promozioni agricole Milano), in collaborazione con il Centro Studi Marcora, per ricordare la figura e l’opera del senatore e ministro Giovanni Marcora.
Il suo esemplare impegno a favore del mondo agricolo italiano
ed europeo è destinato, nell’intenzione dei promotori, ad essere
ricordato e attualizzato come occasione per continuare a parlare
della terra, di chi vi lavora, delle imprese che vi operano, dei suoi
prodotti, del suo ambiente; per stimolare il progresso economico
e sociale del mondo agricolo; per pensare e discutere dell’Europa
e delle sue prospettive di sviluppo, in particolare dal punto di
vista delle problematiche alimentari (politica di tutela dei consumatori) ed ecologiche.
Il Premio ha avuto una progressiva eco nel mondo imprenditoriale e politico e la sua immagine si è consolidata di anno in anno
facendolo diventare un “manifesto annuale” dei problemi dell’agricoltura, dell’alimentazione e dell’ambiente.
Alle sue edizioni hanno partecipato, durante i vari anni, i più pre50

stigiosi interpreti del mondo agro-alimentare: presidenti del Consiglio dei ministri, ministri dell’Agricoltura, parlamentari italiani,
europarlamentari e commissari Cee, presidenti di Regione, Provincia e Camera di Commercio, presidenti di associazioni agricole, studiosi, docenti universitari ed esperti del settore.
Il premio, interrotto negli anni del Covid, si è svolto sotto l’alto patrocinio del Presidente della Repubblica di concerto con la
Commissione europea, con la collaborazione di numerose Province e Camere di Commercio lombarde, e l’adesione di istituzioni pubbliche e private.
Il premio si divide in due sezioni: Italiana, nella quale vengono
attribuiti riconoscimenti alle aziende nazionali che si sono distinte per la qualità di prodotto, tecnologia e innovazione; europea,
nella quale analoghi riconoscimenti sono assegnati, in diverse sedi
comunitarie, ad aziende europee.
Sia nella sezione italiana che in quella europea il premio è assegnato anche ai mezzi di informazione (quotidiani, settimanali, radio
e tv) che si interessano di agricoltura, e ai personaggi che si sono
distinti per l’impegno a favore del progresso del mondo rurale.
Le aziende finora premiate sono tra le più conosciute e apprezzate a livello nazionale e continentale; ampio risalto alla manifestazione è dato abitualmente dai diversi media; stampa quotidiana,
riviste di settore, televisione.
Le edizioni del Premio si sono succedute nella veste tradizionale
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fino al 2008-2009, dopo di che hanno assunto altra fisionomia con
convegni e presentazioni di libri e ricerche.
Tra le edizioni più significative si possono segnalare: 1988, Nuove
prospettive per il progresso economico e sociale dell’agricoltura – Inveruno; 1989, Nel solco della storia – Roma; 1992, Per
una nuova agricoltura integrata con l’alimentazione e in armonia
con l’ambiente – Siviglia; 1993, Nell’Europa dell’avvenire – Maastricht; 1994, Nell’Europa delle genti – Strasburgo; 1997, Nella
nuova frontiera d’Europa – Praga; 2006, La fattoria del futuro
– Berlino. Altre edizioni all’estero si sono svolte in Grecia, Turchia, Polonia, Russia, Ungheria, Irlanda, Regno Unito, Portogallo
e Svezia.
Delle edizioni del Premio esiste sistematica documentazione attraverso il periodico La Collina-La Campagna nonché a mezzo
delle monografie Memorie del Premio che approfondiscono da
un punto di vista scientifico gli argomenti oggetto delle varie edizioni e anche con gli appunti I Viaggi del Premio (cfr. centrostudimarcora.it).
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La “legge Marcora”
sull’obiezione di coscienza
Enrico Farinone
già deputato, dirigente d’azienda

Ricorre quest’anno il cinquantesimo anniversario della “legge
Marcora” sull’obiezione di coscienza al servizio militare. La legge
772 venne approvata il 15 dicembre 1972 con i voti di DC, PSDI,
PLI; astenuti PRI, PSI, PCI; contrario MSI.
Essa riconosceva per la prima volta il principio per cui «gli obbligati alla leva che dichiarino di essere contrari in ogni circostanza
all’uso personale delle armi per imprescindibili motivi di coscienza, possono essere ammessi a soddisfare l’obbligo del servizio
militare» nei modi previsti dalla legge stessa. Il provvedimento
normativo riconosceva dunque ai giovani di leva la possibilità di
optare per il servizio civile in sostituzione di quello militare.
La legge rispondeva ad una domanda che il mondo giovanile
dell’epoca, pervaso dal clima pacifista che aveva caratterizzato la
“contestazione al sistema” dal 1968 in avanti, stava ponendo con
sempre maggior insistenza anche se non ancora con numeri rilevanti (nel 1973 gli obiettori sarebbero stati in tutto solo 143). Una
legge che venne ostacolata dalle Forze armate, al tempo ancora
legate alla concezione ottocentesca della leva obbligatoria e ottusamente riottose a cogliere i segni dei tempi per saperli volgere
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anche nel proprio interesse, ovvero un esercito più professionale
e meglio dotato sotto il profilo dei sistemi d’arma. Militari conservatori e tradizionalisti che però avevano incontrato il sostegno di
fatto della Sinistra e in particolare del Partito Comunista, ancora
strutturalmente e ideologicamente collegato all’Unione Sovietica
e alla concezione per la quale soldati e popolo erano un tutt’uno.
Fu quello pertanto un caso nel quale la DC si pose all’avanguardia
in una battaglia per un diritto civile che guardava ai valori della
Pace e della fratellanza tra gli uomini. Non fu un caso. Fu invece
il portato di un lavoro assai intenso, mediante articoli, convegni,
iniziative pubbliche, prodotto dal Movimento Giovanile DC, in
particolare di Milano e Reggio Emilia, che venne coronato da una
grande manifestazione nazionale a Roma nel marzo 1972.
Erano quelli anni – come è noto – di grande fervore politico e anche un partito popolare come la DC (nonostante fosse il bersaglio
di tutta la contestazione giovanile sia di destra sia di sinistra) aveva un proprio importante bagaglio di consensi, non solo elettorali,
ma anche di militanza attiva presso le nuove generazioni. Numeri
oggi inimmaginabili per gli attuali pallidi partiti, tali da consentire l’organizzazione frequente e sempre partecipata di convegni
politici e di manifestazioni di piazza, che non erano unico appannaggio della sola sinistra, in particolare extraparlamentare,
come la vulgata pubblicistica ha spesso lasciato credere. Questo
dell’obiezione di coscienza al servizio militare fu esattamente uno
di quei casi nei quali i giovani democristiani furono in prima fila.
Con il vantaggio d’essere parte del principale partito di governo
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e del partito largamente maggiore in Parlamento. Quindi con la
possibilità reale di esercitare una pressione rilevante su chi poi
avrebbe dovuto trasformare la battaglia in iniziativa legislativa.
Giovanni Marcora fu tra i non molti politici in generale e democristiani in particolare che seppero da subito cogliere questa domanda per poi tradurla, appunto, in una proposta di legge. E sostenerla con vigore durante il suo iter nelle due Camere. In questo
venne aiutato, verosimilmente, dall’essere stato segretario provinciale della DC milanese: proprio a Milano il Movimento Giovanile si era distinto per un forte impegno rivolto al tema della Pace e
conseguentemente anche a quello di un’alternativa in termini di
servizio civile alla obbligatorietà di quello militare.
Naturalmente il percorso che condusse alla legge non fu affatto
semplice e lineare, e anzi risultò assai tortuoso impegnando ben
due legislature. Né la legge poteva dirsi risolutiva dei temi di fondo posti dagli obiettori e diverse sue statuizioni mostrarono presto la loro insufficienza. Però alla fine una legge ci fu ed un primo
risultato venne ottenuto. Questo fu il grande merito di Marcora.
Egli aveva infatti dovuto superare diversi ostacoli, incluso una
certa indifferenza al tema dei gruppi parlamentari democristiani (mentre il partito parve più interessato e coinvolto, grazie alla
pressione - come si è detto – esercitata su di esso dal suo Movimento Giovanile). Già nella V legislatura (1968-1972) il neo-senatore aveva affrontato l’argomento presentando una proposta di
legge che sostanzialmente ricalcava quella predisposta nella IV le55

gislatura del compianto Nicola Pistelli, una delle menti più argute
della corrente di Base, purtroppo prematuramente scomparso.
Un testo senz’altro più avanzato di quello che sarebbe risultato
alla fine, dopo tutte le mediazioni che dovettero essere fatte per
poter giungere a votare la legge. Un testo più avanzato che riconosceva automaticamente l’obiettore di coscienza quale persona
che «si oppone alla guerra e all’uso delle armi anche a scopo puramente difensivo» per motivi, appunto, “di coscienza” ma che in
ogni caso prevedeva una durata del servizio sostitutivo di quello
militare maggiore di una volta e mezza quale verifica di fatto della effettiva serietà delle scelte compiute dall’obiettore, esplicita
concessione ad un clima generale ancora negativo nei confronti
dell’obiezione, quasi fosse un rifiuto a servire la Patria in assoluto
e non solo in armi.
La proposta di legge iniziò così il suo percorso e, come sempre
accade, ne incontrò sulla strada altre analoghe, tutte però più restrittive, presentate da altri parlamentari democristiani; e incontrò altresì l’opposizione esterna alle aule parlamentari del mondo
militare così come la velata disapprovazione manifestata dal ministero della Difesa . Il testo che ne derivò in fondo al lungo e accidentato percorso in Commissione Difesa fu alla fine differente
da quello della proposta originaria, meno avanzato e più attento a
non eccedere nello scontro con le Forze armate: il diritto soggettivo all’obiezione era negato di fatto, in quanto essa era individuata
come una concessione che lo Stato elargiva previo un accertamento «circa la fondatezza e la sincerità dei motivi addotti» effet56

tuato da una commissione appositamente istituita avente un arco
temporale decisionale molto ampio (6 mesi) che mirava con tutta
evidenza a disincentivare i giovani che avessero immaginato di
obiettare, anche perché il servizio sostitutivo avrebbe avuto a sua
volta una durata superiore di otto mesi rispetto a quello militare.
L’iter del progetto di legge fu assai lungo. Votato infine nel luglio 1971 dal Senato approdò in Commissione Difesa alla Camera
quattro mesi dopo, ove si arenò, anche perché la legislatura venne interrotta di lì a poco. Nella nuova, quella che inizialmente
condusse ad un governo Andreotti di centro-destra, Marcora con
la determinazione che gli era naturale riuscì a ripescarlo, utilizzando una norma per la quale avrebbero avuto diritto ad essere esaminati per primi i progetti di legge già approvati da una
delle Camere nella legislatura precedente. E così la legge venne
velocemente votata. Tentare di migliorarla avrebbe comportato
il rischio di non votarla mai, in quella legislatura. Come si dice,
a volte l’ottimo è nemico del bene. Gli umori diffusi, anche nel
gruppo democristiano, non erano propriamente sintonici con il
tema. Quindi meglio portare a casa il risultato. Le carenze della
nuova normativa, che peraltro si sarebbero rivelate ben presto,
sarebbero state affrontate e superate in tempi più propizi, rifletté
Marcora. Adesso, per lo meno, una legge che riconosceva l’obiezione di coscienza al servizio militare c’era. E non era un risultato
da poco.
Ed infatti: undici anni dopo il senatore Marcora aveva già ab57

bandonato questa terra e noi giovani dc milanesi ci stavamo impegnando nel sostenere la proposta di legge – primi firmatari gli
onorevoli Brocca, Casati e la nostra amica Mariapia Garavaglia –
che interveniva sui punti che l’applicazione della 772 aveva dimostrato essere indispensabile correggere anche in quanto superati
dall’evoluzione dei tempi e dalle nuove sensibilità nel frattempo
emerse. Soprattutto introducendo il concetto di servizio civile
“alternativo” e non meramente sostitutivo, sottolineando in tal
modo il pieno rispetto che lo stato democratico deve e vuole avere
per le esigenze interiori e profonde della persona umana. Diritto
all’obiezione, dunque, come diritto soggettivo. Punto di partenza
di un’evoluzione che si svilupperà negli anni successivi.
Di questa vicenda merita evidenziare due aspetti in modo particolare. Il primo è che Marcora nutriva nei confronti dei giovani un
interesse non solo formale. Ebbi modo di constatarlo personalmente nei miei anni al Movimento Giovanile. Ovviamente la mia
conoscenza del senatore era minima, e devo dire che egli mi incuteva anche un certo timore reverenziale. Eppure mi colpì molto la
sua attenzione al nostro punto di vista di giovani di fine anni settanta, che con me volle approfondire durante qualche colloquio
presso la spartana stanza di via Mercato, la sede della corrente
di Base. La “legge Marcora” sull’obiezione di coscienza era stata
per lui l’occasione per fornire un contributo alla causa della Pace,
ben sapendo però che esistono dei momenti nella storia nei quali
occorre avere il coraggio di affrontare anche la dura realtà della
lotta in armi. Lui che era stato partigiano aveva ben conosciuto
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quella realtà.
Quando divenni delegato provinciale del Movimento Giovanile milanese volle incontrarmi, questa volta presso la sede della
DC in via Nirone, per congratularsi e augurarmi buon lavoro. In
questa occasione preferì parlare soprattutto della vita, un po’ per
conoscermi meglio e un po’ per darmi qualche buon consiglio
che in effetti non avrei mai scordato («impara un mestiere, perché solo questo ti lascerà la libertà di fare anche politica in modo
libero»): a conferma che i giovani a lui interessavano per quello
che essi erano, per la visione del mondo che avevano, per il giudizio che davano sulla società e sulla politica che si erano trovati
ad intercettare nella loro ancora breve esperienza di vita. Certo,
poi il politico Marcora aveva piacere, ci teneva proprio, che dalla
sua corrente passassero molti giovani democristiani. Era un segno
di vitalità, di connessione con le nuove generazioni e quindi con
il futuro. A Milano, poi, che il delegato provinciale dei giovani dc
fosse un “basista” era per lui un punto d’orgoglio, quasi imprescindibile. Fu per me un vero dolore non aver potuto proseguire
il dialogo col senatore, a causa della sua prematura scomparsa
nemmeno due anni dopo quel colloquio. Nel quale avevo inteso
che quell’uomo mi avrebbe stimolato e seguito con qualche buon
consiglio e, senz’altro, con qualche rimbrotto quando sarebbe
stato il caso.
La sensibilità di Marcora nei confronti dell’obiezione di coscienza
in verità non derivava solo dalla sua attenzione nei confronti del
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mondo giovanile. La corrente di Base, da lui fondata nel 1953 insieme ad altri amici di partito, aveva fin da subito posto fra le sue
priorità la comprensione della politica internazionale. La Guerra
Fredda divideva il mondo in due, e così implicitamente ricordava
alla politica nazionale, spesso desolatamente provinciale, quanto
necessario fosse ampliare gli orizzonti del Paese. Anche perché
quell’irrigidimento geopolitico non avrebbe potuto durare per
sempre e occorreva iniziare per tempo una riflessione rivolta al
dopo. Ciò significava, sul piano esterno, rafforzare l’impegno per
un’Europa unita che potesse in prospettiva recitare un proprio
ruolo autonomo, ancorché coordinato con l’alleanza strategica
con gli Stati Uniti, sullo scacchiere globale. Sul piano interno, lavorare in ottica futura per – alla maniera di Moro – «allargare
le basi dello Stato democratico», sfuggendo alle rigidità imposte
dallo scontro ideologico.
Questa tensione al futuro, questa voglia di guardare avanti, di
«costruire nuovi orizzonti» erano specifici di alcuni uomini della
DC, e della sinistra interna in particolare: fra i quali emergeva
Luigi Granelli, che proprio Marcora aveva chiamato a Milano per
aiutare con la sua intelligenza e capacità oratoria il lavoro di costruzione della corrente e di conquista del partito a livello locale,
in città e in provincia. Apparve subito evidente che il futuro doveva portare con sé la pace, o meglio dire il consolidamento della
pace, che invece il clima teso della Guerra Fredda non favoriva
a livello di percezione collettiva. La Guerra di Corea prima, la
costruzione del Muro a Berlino poi, e dopo ancora l’allarme ros60

so della Baia dei Porci avevano suscitato preoccupazioni enormi
alle quali occorreva fornire una risposta tranquillizzante ma pure
convincente.
La Chiesa cattolica, col pontificato giovanneo e col Concilio, si
pose all’avanguardia nell’impegno per la pace nel mondo e ciò
aiutò molto i cattolici democratici nel loro lavoro di sensibilizzazione sul tema, anche all’interno della DC. Granelli insisteva con
sempre maggior frequenza per una politica estera italiana “coraggiosa”, non terzoforzista ma al contempo fermamente orientata
alla pace e alla convivenza fra i popoli. Marcora condivideva e
quando era il caso interveniva egli pure in argomento. Che anzi fu
uno dei temi forti della sua campagna elettorale nel 1968, quando
venne eletto al Senato nel collegio brianzolo/milanese di Vimercate. Conferma dell’alleanza con gli Stati Uniti con una visione difensiva e non aggressiva della NATO, rilancio dell’Europa come
attore attivo della politica internazionale, attenzione innovativa
verso quelli che al tempo erano chiamati “Paesi in via di sviluppo”: questi i cardini di una posizione che la lunga e crudele guerra
nel Vietnam aveva contribuito a definire con nettezza e che diverse componenti democristiane, a cominciare dalle sinistre interne,
stavano sostenendo convintamente. Il collegamento con la spinta
giovanile nella medesima direzione e dunque anche con l’emergente tematica dell’obiezione di coscienza al servizio militare fu
naturale. Col percorso che ne seguì, qui ricordato nei suoi passaggi essenziali.
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Valori forti e progettualità politica condussero ad un risultato decisivo per aprire un fronte di progresso che avrebbe prodotto nel
tempo ulteriori e ancor più significativi esiti.
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Comunicava con il vocabolario “marcorese”
Mario Mauri
Giornalista

I cent’anni di Giovanni Marcora, soprattutto per quelli come me
che al secolo di età sono ormai vicini e furono testimoni diretti
delle “gesta” partitiche e istituzionali dell’amico, sono una specie
di compleanno di famiglia e favoriscono la rievocazione di ricordi
ed emozioni personali più che la celebrazione di fatti di pubblico
interesse ormai da tempo consegnati alla storia del Paese.
Tutti sanno dei successi in politica di Marcora che guidava la
Democrazia cristiana a Milano fino a diventare, della città, il
rappresentante nel Parlamento e nel governo oltre che punto di
riferimento di un consenso popolare tanto diffuso che lo aveva
indicato come possibile capo del governo del Paese.
Ai più anziani tra noi viene in questo anniversario, di ricordarlo
nei momenti, nei gesti, nei tratti del carattere e della personalità
destinati a sfumarsi nell’immagine dell’uomo di Stato consegnato, appunto, alla storia. E allora emerge il ricordo di una leadership guadagnata in periferia con l’arma dell’organizzazione, della
promozione di organi di stampa periferici, di sulfuree assemblee
nelle sezioni della Dc, di accesi dibattiti nelle riunioni di corrente.
Vengono in mente, prima delle vittorie e del potere, i momenti
difficili della sua esperienza quando i cattolici in politica erano
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percepiti come moderati, collegati socialmente con il ceto medio,
orientati sul piano sindacale in difesa, certo, dei diritti dei lavoratori ma contro ogni limitazione alla proprietà e alla iniziativa
privata. Contro questa concezione sostanzialmente conservatrice del ruolo dei cattolici in politica, Marcora fu protagonista a
Milano, tra gli anni ‘50 e ‘60 del secolo scorso di una alleanza
tra quanti venendo dalla Resistenza o aderendo ai partiti che in
essa si erano battuti volevano una società e uno Stato rinnovati in
coerenza con la battaglia che avevano vinto e quanti tra i cattolici avevano appreso la lezione della parte migliore dell’Università
Cattolica, quella di Dossetti, Lazzati, La Pira, che la stessa ansia
di rinnovamento alimentava sul piano culturale. Ne uscì – anche
con il sostegno di chi promuoveva un ruolo di decisivo intervento
dello Stato (e quindi dei pubblici interessi) in economia, e dopo
la rinuncia di Dossetti e dei suoi amici alla politica – la corrente di
Base che esaltò le capacità organizzative di Marcora e determinò
l’emergere di una nuova classe dirigente della Dc, quella dei Granelli, dei De Mita, dei Pistelli ecc.
Da qui, dal diffondersi della corrente nel Paese, con la conquista
di posizioni di crescente importanza sarebbero poi nati il centrosinistra, l’alleanza con Moro, l’apertura a sinistra: tutte cose
variamente giudicabili, nelle origini e negli sviluppi successivi, ma
fondamentali per la cultura politica del Paese la cui origine è indiscutibilmente nella lontana intuizione del giovane democristiano
di Inveruno passato dall’agricoltura del suo paese, alla rivolta antifascista, al rinnovamento dello Stato e dei cattolici nella società
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e nella politica, alla capacità di mobilitare e tenere insieme amici
di diversa ispirazione, mentalità e provenienza.
Tra gli aspetti meno ricordati, anche se un tempo popolari, di
Marcora ci fu una straordinaria concretezza. Parlava di agricoltura guidando il trattore della sua azienda, si azzuffava con industriali conservatori parlando di sviluppo e rappresentandoli negli
spazi aperti dalla nuova frontiera europea. Tutto questo senza mai
perdere i toni e la grinta delle origini. Era un oratore da incontri e
assemblee di partito, non certo da convegni. Qualche volta, indotto dalla asserita importanza degli appuntamenti oratori, ricorreva
per un po’ a testi scritti che leggeva (si capiva) di malavoglia, ma
poi bastava un attimo perché, indotto da una interruzione o da
una intuizione che gli saltava in testa, riprendeva a parlare in un
“marcorese” irresistibile, privo di regole formali, ma ricco di simpatia che trascinava la gente all’applauso, al consenso affettuoso.
Quel consenso che gli rinnovano commossi coloro che l’hanno
conosciuto da vicino. E sono convinti che, nel tempo, il ricordo
del combattente degli anni giovanili e dell’oppositore negli anni
della prima maturità sarà importante, nella memoria, quanto e
più dei successi e del potere che ebbe e si meritò negli ultimi
tempi della vita.
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Leader, patriota, popolare europeo
Tiziano Garbo
Giornalista, già capo Ufficio stampa del Ministero dell’Industria

La raccontava come se fosse una barzelletta del tipo «ci sono un
italiano, due tedeschi…». Era un aneddoto di una “maratona” comunitaria del 1979 che dava, per la prima volta, sostanziosi aiuti
all’Italia per la riforestazione delle aree svantaggiate. Una direttiva
corollario al Pacchetto Mediterraneo che riconosceva all’agricoltura italiana un ruolo più equilibrato alla sua, fino ad allora deficitaria e sbilanciata, contribuzione alla Pac. La Politica agricola
comunitaria assorbiva più del 70% del bilancio di quella che era
allora la Cee, la Comunità economica europea, ancora a 6 Paesi, le
cui monete nazionali fluttuavano con margini di oscillazione definiti nello Sme, il Sistema monetario europeo, detto “Serpentone”
(il margine per la lira italiana era del +/-6% rispetto alla parità
con il marco) nel Mec, il Mercato comune europeo. «Dopo che si
erano bloccate le lancette dell’orologio alla mezzanotte, come era
consuetudine nelle maratone agricole comunitarie – raccontava
il ministro italiano dell’Agricoltura Giovanni Marcora –, e dopo
aver minato le resistenze dei mie colleghi sino all’alba, servendo loro, tramite la complicità dei commessi, tutti italiani, vini e
grappe nostrani, il tedesco Josef Ertl, liberal democratico, da 10
anni ministro, prima di arrendersi all’approvazione, interveniva
per affermare che quelle risorse si sarebbero comunque rispar66

miate perché l’Italia, come spesso accadeva, non sarebbe stata capace di utilizzarle. Gli rispondevo che avrei studiato un piano per
impiegare i turisti tedeschi, che ormai abitualmente venivano in
gran numero sull’Adriatico e sul lago di Garda, per offrire loro un
nuovo svago nel piantare con efficacia alberelli sull’Appennino.
Con una risata del presidente della Commissione, il francese visconte Etienne Davignon, si chiudeva l’estenuante maratona con
l’approvazione unanime del regolamento per la riforestazione,
molto vantaggioso per l’Italia. Il problema è che, sei mesi dopo,
mi chiamava l’ambasciatore da Bruxelles per dirmi che si erano
presentati, a nome del governo tedesco, due ingegneri della Messerschmitt Ag, con un piano di prefabbricati leggeri per ospitare
turisti tedeschi da impegnare nel rimboscamento dell’Appennino». L’aneddoto spiegava, meglio dei successi di Marcora ai negoziati comunitari (che avevano risollevato le sorti degli agricoltori
italiani, sostenendo i prezzi e proteggendone il reddito, ricevendo
dalla Cee più di quanto contribuisse l’Italia), che l’Europa non
si costruiva solo su ideali e valori, su cui l’Italia era sempre prodiga e la più europeista a parole, ma che il Paese tutto doveva
recuperare un nuovo sovranismo di efficienza, per modernizzarsi,
competere con la più esigente organizzazione europea, ritrovare
un piano di rilancio (di resilienza si direbbe oggi) che strutturalmente recuperasse i margini di produttività e competitività, al di
là delle “svalutazioni competitive”, ivi comprese quelle della “lira
verde” che sapeva utilmente dosare, in cui si rintanava l’economia
nazionale.
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«Sono un ministro della Repubblica italiana e l’Italia saprà mantenere i suoi impegni»: spesso Marcora, questa volta da ministro
dell’Industria, dovrà pronunciare questa sua tipica espressione,
anche in fasi più drammatiche, come nel pieno del negoziato per
le quote di produzione europea dell’acciaio, che costringeva l’Italia a tagli pesanti, poi scongiurati dalla sua energica reazione.
Apostrofò l’allora ministro dell’Economia tedesco, Otto von
der Wenge Graf Lambsdorff, che l’acciaio italiano avrebbe di
nuovo scacciato i tedeschi, come lui aveva fatto sulle montagne
piemontesi della Repubblica dell’Ossola durante la Resistenza.
Lambsdorff battè in ritirata e l’Italia salvò le sue quote siderurgiche, con le acciaierie statali di Taranto, Bagnoli, Terni e Genova
e quelle private, la milanese Falk e i “tondinari bresciani”, che
potevano mantenere le produzioni. Marcora le considerava essenziali per un futuro industriale di una Paese, trasformatore e manifatturiero, ma sapeva che necessitavano di una forte politica di
investimenti e di riqualificazione, quali il nuovo Piano energetico
nazionale, contestualmente al Piano siderurgico, avrebbero potuto garantire, con grandi commesse statali a garanzia della sovranità economica nazionale. Il Parlamento approvò all’unanimità
sia il Piano energetico sia il Piano siderurgico nazionale. Dopo la
morte di Marcora tutto si bloccò.
Marcora raccontava sempre le sue battaglie comunitarie e gli impegni che ne derivavano nelle affollate riunioni di consultazione
con i dirigenti lombardi della Base, che era sua consuetudine te68

nere, il sabato pomeriggio, almeno una volta al mese, nella sede
storica di via Mercato 8, nell’elegante quartiere Brera, a Milano.
Accoglieva, spartanamente, la “migliore gioventù” democristiana
della Lombardia, una classe dirigente autorevole per competenze
e studio e già rappresentativa di forti consensi, quali erano i delegati “basisti”, provenienti da tutte le provincie lombarde, che il
senatore Giovanni Marcora aveva selezionato e teneva costantemente a rapporto. La logica era “leninista”, e vedeva la “corrente”
anticipare il partito e avviare quel consistente capitale umano e
politico prima ad incarichi di governo nei comuni e nelle provincie. Con grande capacità organizzativa e fascino di proposta, con
modernità di pensiero e prospettive di impegno, Marcora teneva
assiduamente informati e impegnati centinaia di validi dirigenti
che animavano la democrazia partecipativa italiana e di fatto costruivano l’Europa, al di qua del muro, ancora determinante per
il posizionamento ideologico. Una classe dirigente che era partecipe delle sue attività di governo, per tutto il decennio degli anni
‘70, prima ministro dell’Agricoltura, poi ministro dell’Industria,
Commercio e Artigianato, per cercare di restare nella nuova Europa che andava allargandosi all’ingresso di Spagna, Portogallo,
favorito proprio dall’approvazione del Pacchetto Mediterraneo.
Marcora, figlio del suo tempo (era nato due mesi dopo la marcia
su Roma, 100 anni fa) era cresciuto nei miti nazionalistici del fascismo, pure formandosi una convinzione afascista e una salda visione universalista nei circoli dell’Azione cattolica milanese. Con
qualche pregiudizio contro la “perfida Albione” aveva in antipatia
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la premier britannica Margaret Thatcher, detta “Lady di ferro”, e
le nostalgie del Commonwealth imperiale inglese, contro cui era
pure andato in guerra, da giovane ufficiale dell’artiglieria alpina,
prima della scelta resistenziale contro i tedeschi e il nazifascismo.
Durante la crisi delle Falkland, Marcora non nascondeva la sua
simpatia per gli italiani di Argentina che cercavano la liberazione
delle Malvinas, nonostante la dittatura in quel paese. Forte era il
suo sentimento anticoloniale, che derivava dalla Resistenza, e che
si era manifestato anche contro i francesi in Algeria, alla cui liberazione aveva contribuito l’aiuto dell’Eni di Mattei.
La Base, nella concretezza del fare, su fondamenti valoriali e ideali
importanti, una corrente progressista per cultura e azione, conferirà un segno forte e distintivo alla solidità democratica nazionale
e all’integrazione europea, conquistando i più alti livelli di governo della Lombardia e dell’Italia, portando anche al Parlamento
europeo significative personalità. Il solo elenco dei partecipanti
a quelle scuole di democrazia dei sabati basisti, di “quanti andavano in via Mercato”, è impressionante. Tutti i presidenti di
Regione Lombardia, dalla sua costituzione nel 1970 sino alla fine
della prima Repubblica nel 1994, sono basisti. Conferiscono una
valida concretezza riformatrice alla coalizione, di centrosinistra
con i socialisti, guidati dal milanese Bettino Craxi, aperta anche
a più larghe intese. L’apertura alla “terza fase” e la politica del
confronto con l’eurocomunismo sono una caratteristica della visione della “sinistra di Base”, che aveva inaugurato all’inizio degli
anni Sessanta proprio a Milano la prima apertura al centrosini70

stra. La qualità politica dei vertici lombardi della Base, conferma
la dimensione nazionale decisiva della corrente di Marcora: Luigi
Granelli, Virginio Rognoni, Mino Martinazzoli, Bruno Tabacci,
Piero Bassetti, Giuseppe Guzzetti, Roberto Mazzotta, Mariapia
Garavaglia, Patrizia Toia, saranno tutti al governo in fasi successive. Impressionante è l’elenco dei deputati e consiglieri regionali,
eletti dalla Base, che danno l’idea della consistenza di quella fondamentale e prestigiosa stagione politica, organizzata, promossa e
realizzata da Marcora, nella vicenda di un Paese che aveva perso
la guerra, veniva dalla Resistenza, ma che si adoperava per vincere
la pace, a partire da una terra, la Lombardia, la locomotiva dell’Italia, che si sentiva cuore, interlocutrice e protagonista di Europa,
una Baviera al di sotto delle Alpi, con cui si intrecciavano sempre
più fitti rapporti economici e relazioni di integrazione. Tanto che
i basisti del Nord sollecitavano Marcora a dare vita, sul modello bavarese, a una sorta di Csu, una Dc del Nord, federata con
quella nazionale. Suggestione che Marcora sempre respinse, forte
della sua visione unitaria della nazione.
Marcora veniva percepito, allora, come un ministro “tecnico”,
molto competente e un imprenditore agricolo, mentre era un imprenditore nelle costruzioni (il più ricco contribuente nel Parlamento dopo Susanna Agnelli) e un capo politico, un “cavallo di
razza”, nel pieno della sua ascesa. Restava in ombra, al dicastero
dell’Agricoltura, la visione progettuale economica che andava
proponendo al paese e che inizierà a realizzare l’anno successivo,
nel 1980, al ministero dell’Industria, nel governo Spadolini.
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Per la prima volta un ministro democristiano denuncia la crisi
del paese e propone una ricetta di “lacrime e sangue” per vincere
l’inflazione al 18%, recuperare l’oro della Banca d’Italia dato in
pegno alla Comunità europea per sostenere il crescente debito
pubblico, riprendere economicità di gestione nei servizi pubblici,
migliorare la produttività complessiva dell’economia, risolvere i
conflitti sociali nella cooperazione delle forze produttive responsabili, nella salvaguardia delle Riforme conquistate ma i cui costi
sono scaricati sulla finanza pubblica fuori equilibrio.
La sorpresa è che questa visione, critica e responsabilizzante, viene accolta con favore dall’opinione pubblica, dalla Dc, dalla classe dirigente del paese. Nel 1982 Marcora viene ipotizzato come
prossimo presidente del Consiglio nel governo. Marcora, per la
malattia incombente, non può chiudere il disegno di risanamento dell’economia e di rinnovamento della leadership democristiana. Lascia l’indicazione di un grande progetto di svolta, che
vale anche per l’oggi, per ampliare la base produttiva del paese,
contenere assistenzialismo e sprechi, avviare un piano contro la
disoccupazione con grandi opere pubbliche, modernizzare le infrastrutture, contenere i consumi in una nuova sobrietà dei consumi stessi e austerità energetica che per puntare anche al risanamento dell’ambiente con una economia verde. Una nuova politica
del rigore e della produzione in una più larga responsabilità nazionale, dove i conflitti sociali si ricomponessero in una alleanza
di cooperazione e di cogestione del lavoro e delle imprese. Ripeteva spesso: «Svuotare le trattorie per riempire le fabbriche». Si
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rendeva necessaria, a suo avviso, una «nuova stagione dei doveri
che non rendesse vana l’ampia stagione dei diritti e delle libertà».
Proprio le grandi riforme, volute e perseguite dalla Base – quella delle autonomie regionali, quella agraria, quella sociosanitaria,
quella previdenziale, quella scolastica con l’accesso diffuso all’università, la costruzione dello Stato sociale, le conquiste salariali
e lo Statuto dei Lavoratori –, avevano permesso al paese un balzo
in avanti. Ma i loro costi, impattando nel medesimo periodo sul
bilancio dello Stato, richiedevano ora un significativo contenimento.
Sono davvero tanti gli uomini e le donne, le associazioni e le istituzioni, i protagonisti della storia della Repubblica e della sua
evoluzione in Europa, che devono molto a Giovanni Marcora.
Il quale ha sempre saputo indicare una missione patriottica, una
visione realistica dell’agire al servizio della comunità nella libertà,
con dignità e onore, una realistica prospettiva di impegno e crescita della democrazia di un «Paese che non era più povero» e che
ha saputo conquistare l’ingresso nel gruppo dei sette paesi di più
avanzato benessere.
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Sindaco, primo cittadino tra i cittadini
Sara Bettinelli
Sindaco di Inveruno

Un ragazzo, che lotta contro i fascisti e nazisti e che per sottrarsi
alla cattura trova rifugio nelle case e nelle cascine del territorio.
Un partigiano, su una motocarrozzetta, che annuncia la fine della
seconda guerra mondiale sfrecciando per la piazza principale del
paese.
Un politico, che fonda la corrente democristiana della Base con
la finalità di arricchire una visione politica della realtà con spirito
costruttivo e propositivo.
Un uomo delle istituzioni, che ricopre diversi prestigiosi incarichi nazionali ed internazionali con passione, impegno, serietà e
generosità.
Un sindaco, primo cittadino tra i cittadini. Un ultimo ruolo, ricoperto generosamente fino alla fine dei suoi giorni, quando ancora
è protagonista assoluto della vita politica nazionale.
Un uomo che ha dedicato la sua vita alla politica con garbo, diplomazia e serietà, diventandone un protagonista assoluto.
Un cittadino inverunese, parte integrante e protagonista della storia della nostra comunità.
Ecco dove va il mio pensiero quando osservo l’immagine di Gio74

vanni Marcora nel mio ufficio, l’ufficio del sindaco del Comune
di Inveruno.
Un uomo che è parte della comunità, ancora assolutamente vivo
nei ricordi di chi lo ha conosciuto, portato spesso alla mia attenzione come esempio e modello.
Gli aneddoti sono innumerevoli, e vengono raccontati con la pari
importanza sia che si tratti di vicende prettamente di carattere
comunale così come di grandi iniziative politiche nazionali e internazionali.
Giovanni Marcora ha lasciato nella nostra Comunità un’eredità
indelebile nella mente dei più: l’esempio del come si fa la Politica,
quella con la P maiuscola.
Un’eredità, la sua, che sento profondamente. Uno stimolo costante a dare sempre il massimo e a fare sempre meglio. Un riferimento a cui tendere, e che nessuno manca mai di ricordare.
Ecco ciò che rappresenta oggi Giovanni Marcora per me: un inverunese che ha sempre profondamente creduto nel bene della
comunità, protagonista di Inveruno, dell’Italia e dell’Europa, che
ha fatto del suo operato un modello di stile e la sua visione una
vera scuola di politica.
Un esempio di cui far quotidianamente tesoro.
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Scritti e discorsi
Resistenza, politica, governo

Obiettivi prioritari della politica economica51
L’individuazione delle misure necessarie per uscire dalla crisi esige una diagnosi corretta dell’attuale situazione. Sulle prospettive
inflazionistiche dei prossimi mesi operano due ordini di fattori in
direzione opposta:
1) i prezzi dei prodotti agricoli sul mercato mondiale sono in declino (una tendenza che peraltro potrebbe essere ribaltata dalla
ripresa della speculazione mondiale alimentata dai petrodollari se
le prospettive dell’economia mondiale dovessero mutare). Anche
i prezzi di alcune materie prime sembrano stabilizzarsi con tendenze al declino. La politica deflazionistica adottata in Inghilterra
e in Italia e le tendenze alle rivalutazioni del marco e delle monete
collegate fanno prevedere un rallentamento di certe spinte inflazionistiche;
2) la continuazione (quantomeno a livello aziendale), o la ripresa
non improbabile della lotta sindacale stimolata dalla caduta del
potere di acquisto dei salari e le pressioni perché siano mantenuti
e intensificati certi flussi di spese pubbliche improduttive – che
hanno come effetto economico principale l’alimentazione dell’inflazione – operano invece in direzione opposta. Il pericolo che in
Italia si manifestino, malgrado la stretta creditizia, ritmi di crescita
dei prezzi superiori a quelli degli altri paesi, tali quindi da pregiuGiovanni Marcora, Letto approvato non sottoscritto, Tip. Dell’Orso, Roma [1974],
pp. 7-9
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dicare la competitività della nostra industria, non va sottovalutato. La stretta creditizia poi anticiperà e rafforzerà l’effetto deflattivo che il rincaro dei prodotti – in presenza di un insufficiente
sviluppo della produttività – avrà sulla domanda. Anche per il
rallentamento o l’arresto delle attività speculative è probabile una
forte caduta della produzione nel secondo semestre del 1974 con
conseguenze sull’occupazione che occorre contenere per evitare
che la situazione socio-economica sfugga al controllo.
Nella configurazione della politica economica assumono quindi
rilievo prioritario i seguenti obiettivi che non è facile conciliare:
1) rendere il deficit della bilancia dei pagamenti governabile con
misure che incidano sulla domanda, riducendo soprattutto i consumi non necessari che riguardano prevalentemente beni importati;
2) ridurre al minimo l’impatto delle misure restrittive sugli investimenti e sulla occupazione. Una seria contrazione degli investimenti avrebbe invero gravi effetti sulle prospettive di ripresa
della produttività e di espansione delle nostre capacità produttive; dall’una e dalle altre dipendono le prospettive di crescita e i
prevedibili ritmi di inflazione negli anni a venire;
3) bloccare – con una politica attiva di difesa dei redditi bassi
– gli effetti perversi che l’inflazione ha sulla ristrutturazione dei
redditi;
4) varare una ben congegnata ed efficiente politica di infrastrut80

ture sia per migliorare le prospettive di sviluppo della produttività nel lungo periodo, sia per avviare concretamente il discorso
sul nuovo modello di sviluppo, sia per attenuare gli effetti che la
necessaria politica di contenimento della domanda avrà sull’occupazione. La politica del rilancio del Mezzogiorno deve essere riqualificata e accelerata in sintonia con i più sopra richiamati
orientamenti di politica economica. Misure particolari dovranno
essere configurate per una celere ripresa delle costruzioni in considerazione anche dei loro effetti favorevoli sull’occupazione. Tali
misure non dovranno limitarsi ad aumenti di fondi per l’edilizia
sovvenzionata, il cui incremento e ben lungi dal compensare il
calo che è prevedibile si verifichi in conseguenza dell’attuale politica creditizia e delle condizioni del mercato mobiliare (cartelle
fondiarie) nello sviluppo dell’edilizia privata;
5) varare misure per bloccare la fuga dei capitali. Una seria svalutazione della lira potrebbe avere effetti drammatici, in mancanza
di misure credibili di stabilizzazione delle prospettive dell’economia. In effetti allora nessuna svalutazione, per quanto forte,
potrebbe ingenerare il convincimento che il valore della nostra
moneta è, per quanto almeno dipende da noi, stabilizzato. Solo
una politica organica e articolata, che accanto alle misure congiunturali avvii misure atte a migliorare le prospettive di incremento della produttività, può bloccare la pericolosa propensione
ad esportare capitali. Non bisogna farsi molte illusioni sull’efficacia degli aumenti nel saggio di interesse;
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6) misure atte a incidere positivamente sull’efficienza del sistema
e sulle prospettive di sviluppo della produttività.
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I valori della Resistenza,
antidoto a violenze e populismo62
Amici e cittadini, ho accettato di prendere la parola a questa celebrazione del trentesimo anniversario della Resistenza e della
Liberazione con sentimenti contrastanti: da una parte il ricordo
della Resistenza, per chi vi ha partecipato direttamente, dovrebbe
suscitare motivi di soddisfazione e anche di orgoglio per avere
aperto all’Italia la strada di una democrazia nuova; ma dall’altra
parte, a distanza di trent’anni, la constatazione che questa democrazia è tuttora esposta a rigurgiti di violenza fascista, costituisce
motivo di preoccupazione e di sconforto.
Quella che dovrebbe essere la festa della Liberazione diventa invece, per tutti noi, un momento serio di riflessioni sulla sorte del
nostro paese.
Le violenze di questi tempi, gli attentati, i fatti di sangue ci spingono a chiederci che cosa vive oggi degli ideali della Resistenza,
nella vita collettiva del paese e nella coscienza dei singoli. Che
nella grande maggioranza degli italiani restino saldi i valori della
democrazia lo testimoniano le migliaia e migliaia di persone che
si radunano tutte le volte – e sono ormai troppe – che occorre
ribadire il no fermo contro violenze uccisioni di marca fascista. I
milanesi lo hanno ripetuto pochi giorni fa.
Giovanni Marcora, commemorazione della Liberazione, Milano, 4 maggio 1975
(Archivio Marcora, Centro Studi Marcora – Inveruno).
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Eppure, contro la volontà dell’immensa maggioranza, il paese
continua ad essere scosso da sussulti di violenza. Non tutto è violenza politica, non tutto è violenza fascista. C’è anche la violenza
comune, quella dei sequestri di persona, degli assalti alla sicurezza
dei cittadini. Come se il paese fosse attraversato da un’ondata di
insicurezza e di irrazionalità, che poi si colora di violenza politica,
di violenza fascista. E non manca neppure chi cade nella trappola
di questa violenza assurda e accenna a distorsioni che alimentano
la spirale senza fine.
In questo contesto è giusto prendere atto che mentre il ricordo
delle vicende della lotta di Liberazione fa vibrare l’animo degli
amici partigiani e di chi visse quei giorni terribili ma fondamentali della nostra vita, il ricordo e le rievocazioni non parlino alle
giovani generazioni con la stessa immediatezza e con la stessa eloquenza.
I giovani ci chiedono oggi il conto totale e non solo il bilancio
delle nostre esperienze e lotte di allora: il conto della Resistenza
più quello di 30 anni di democrazia. È divenuto un luogo comune rispondere che questo conto si chiude in perdita quasi che la
Resistenza sia stata tradita. Direi piùttosto che la storia di questi
trent’anni è stata il tentativo di dare sostanza politica agli ideali
della Resistenza. Quel tentativo è ancora in corso, la partita non è
chiusa. È vero che in questi ultimi anni il terreno della democrazia
è stato disseminato di ostacoli e di trabocchetti. Ma guai se proprio noi dovessimo abbandonarci alla rassegnazione.
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Solo rifacendoci allo spirito e all’insegnamento di quegli anni è
possibile impedire il formarsi oggi nel paese di sacche di indifferenza e di qualunquismo che sono le prime e più gravi manifestazioni della degenerazione verso il fascismo. Noi potremo mantenere lo sviluppo del nostro paese su una salda base democratica
e potremo garantire una maggiore giustizia sociale e un quadro
di effettiva libertà per tutti se le grandi forze popolari saranno
vigilanti e sapranno coinvolgere nelle battaglie democratiche tutti
i cittadini. Stare alla finestra e cedere alla tentazione dello sterile
moralismo è una scelta di grave responsabilità.
Ma è una uguale grave responsabilità scegliere la strada di risolvere i problemi dello sviluppo democratico con una lotta irrazionale e di provocazione nei confronti delle istituzioni. Seguire la
strada della violenza, dello scontro fisico, della provocazione nei
confronti dell’autorità, significa negare i valori fondamentali della
Resistenza; vuol dire piegare ai fini di pura eversione un potenziale di energie, specie giovanili, che devono invece essere utilizzate
per costruire, nel quadro repubblicano e costituzionale, un futuro
migliore per tutti.
[…] Noi siamo convinti invece che bisogna andare avanti, che
si deve costruire il futuro di questo paese con l’apporto di tutte
le forze democratiche, che il quadro costituzionale è il contesto
entro cui promuovere ogni trasformazione civile e politica. Noi
siamo convinti che solo in questa direzione il malessere diffuso
nel paese possa trovare una giusta soluzione.
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Abbiamo tutti vissuto le convulse e radicali trasformazioni che
hanno investito i costumi e la vita del nostro popolo in questi
anni. Non si partecipa a un processo di trasformazione di queste
dimensioni che ha inciso sulla vita, sulle abitudini e sui problemi
di tutti noi, senza risentirne le intime e dolorose contraddizioni e
senza pagare il costo del mutamento dei rapporti tradizionali tra
individui e gruppi.
Il dato essenziale è però che il malessere venga incanalato e superato nel quadro di una forte mobilitazione delle forze democratiche, che proprio dai problemi aperti traggano lo spunto per
individuare insieme la strada giusta per tutti.
È questo, io credo, il senso del nostro impegno antifascista di
oggi; non vogliamo essere vinti dalla paura e dall’insicurezza; non
vogliamo essere sopraffatti dalla violenza e dalla prepotenza di
pochi nostalgici fuori dalla storia; non vogliamo essere condizionati dalla furia velleitaria irresponsabile di frange estremiste.
Vogliamo che prevalga la volontà del popolo, il suo desiderio di
libertà e giustizia, la sua forza di determinare con il metodo democratico le scelte politiche più idonee a sviluppare in modo migliore la nostra vita.
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Agricoltura: interessi nazionali
e politica comunitaria73
Allo stadio attuale dell’integrazione politica della Cee, le politiche
comuni sinora adottate non possono essere altro che dei tentativi
di intervento concepiti come intersezione dei diversi interessi nazionali. Questa affermazione è valida in generale, per tutte le politiche varate, tranne che per la politica agraria comune. Quest’ultima ha, infatti, sinora effettuato non solo l’integrazione economica
bensì anche quella decisionale delle agricolture dei paesi membri.
Dal 1968 la politica dei prezzi e dei mercati attuabile nei paesi
membri è praticamente determinata a Bruxelles. Dal 1972 le Comunità hanno un potere di controllo meno occasionale di quello
esercitato in applicazione degli articoli dal 92 al 94 del Trattato
di Roma, sull’aiuto pubblico concesso (o erogabile) alle imprese
agricole.
Questi vincoli, almeno finché non sarà varata l’unione politica, non debbono far ritenere che non sia possibile determinare
un’autonoma politica agricola nazionale.
A tal proposito anzi, va decisamente rigettato il luogo comune
per cui non potrebbe esistere una politica agraria nazionale se
non derivandola da quella comunitaria. È invece vero il contrario,
giacché la nostra presenza agricola a Bruxelles non potrà essere
Giovanni Marcora, Un dossier per il domani. L’agricoltura nel processo di crescita
dell’economia italiana, Grafica Palombi, Roma [1976], pp. 10-11.
7

87

mai efficace finché non determineremo delle linee nazionali autonome di sviluppo agricolo, dalle quali derivare razionali linee di
comportamento in sede comunitaria.
Se si assume il 1973, cioè l’anno della guerra del Kippur e della
crisi del petrolio, come il primo vero tornante che la Comunità
economica europea si è trovato di fronte dopo la firma del trattato
di Roma, ogni attenta ricognizione della partecipazione italiana
alla politica agraria comune deve tener presente questa premessa.
L’adesione italiana alla Ceca prima e alla Cee dopo è stata, innanzitutto, una scelta di civiltà. Sul piano economico, poi, costituì
una coraggiosa apertura del mercato nazionale alla concorrenza
europea e, per riflesso, mondiale. Sul piano agricolo questa ultima
scelta poneva il problema drammatico del confronto della nostra
agricoltura con quella degli altri paesi membri della Comunità. Il
risultato di questo confronto si può riassumere con poche cifre.
Nel 1973 l’Italia ha ridotto rispetto al 1963 il peso percentuale
della sua quota sul totale della produzione lorda vendibile comunitaria di quasi due punti percentuali e, tra il 1962-64 e il 1971-75,
il saldo negativo della sua bilancia agricolo-alimentare passata da
800 a circa 1.800 miliardi di lire.
In altre parole, con un completo rovesciamento delle ipotesi ritenute negli anni iniziali del mercato comune agricolo, l’Italia,
che pareva dovesse essere una nazione a vocazione esportatrice di
prodotti agricolo-alimentari, sia invece definita, fra i paesi sviluppati, come uno dei maggiori importatori di questi prodotti. Rive88

dere – o, come è stato detto, “rinegoziare” – la posizione italiana
nel contesto della Politica agraria comune significa in primo luogo prendere atto di questa mutata condizione di base. In effetti
l’Italia attualmente, oltre a finanziare il Feoga [Fondo europeo di
orientamento e garanzia in agricoltura], assicura agli altri partners
uno sbocco importante, più remunerativo del mercato mondiale,
a produzioni fondamentali per lo sviluppo agricolo di questi paesi. Una revisione della nostra strategia a Bruxelles deve partire da
questa nuova realtà.
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Italia, Europa e integrazione comunitaria84
Larga parte dell’opinione pubblica, e non solo nel nostro paese, tende a far coincidere la tanto richiesta riforma della Politica
agraria comune con il riequilibrio della partecipazione nazionale
all’attività comunitaria. Non vi è niente di più mistificatorio di
questo atteggiamento che tenta di ridurre uno dei pochi valori
espressi dalla società europea del dopoguerra da una fondamentale scelta politica nazionale ad una squallida operazione contabile.
Quando l’Italia scelse di entrare nella Comunità del carbone e
dell’acciaio, non fu un calcolo economico che motivò l’adesione.
Fu, al contrario, la convinzione che solo creando una Europa unita si potesse garantire la pace nel mondo, la sopravvivenza della
cultura occidentale, e consolidare il regime democratico che l’Italia aveva da poco conquistato.
Rispetto quindi ad un approccio che recupera pienamente il valore di fondo della nostra partecipazione alla Comunità europea è
tuttavia evidente che la riforma della Politica agraria comune non
avrebbe senso se non si iscrivesse entro un progetto più ampio
teso ad intensificare, consolidare e migliorare il processo di integrazione appena delineatosi.
Sinora, com’è ampiamente dimostrato dai fatti, il processo di uniGiovanni Marcora, La questione agraria e l’Europa, Edizioni Agricole, Bologna 1979,
pp. 11-12.
8
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ficazione europea è andato di poco oltre il livello della semplice
Unione doganale. Sebbene parziale, l’integrazione così come si è
attuata ha, comunque, contribuito a modificare le strutture produttive commerciali dei paesi membri generando vantaggi e svantaggi: questi ultimi si sono distribuiti sulle regioni della Comunità
in maniera anomala.
In effetti, essi si sono concentrati prevalentemente nei territori
economicamente più forti, ragione per la quale l’unificazione dei
mercati è risultata alla fin fine un elemento più di divergenza che
di convergenza delle economie degli Stati membri. La perpetuazione di questo funzionamento squilibrato del processo di integrazione non è né politicamente né economicamente concepibile,
non fosse altro perché finisce con alimentare più le tendenze secessioniste di quelle che propugnano l’integrazione.
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Per uscire dalla crisi capire il cambiamento95
Cari amici, ciò che occorre per poter capire e proporre nuove
linee politiche ed economiche, è capire il cambiamento.
Possiamo noi dire di avere la coscienza a posto su questo punto?
Possiamo noi dire di aver fatto ogni sforzo per capire ciò che andava e va maturando nel campo dei comportamenti individuali
e collettivi e sul piano internazionale? Ho l’impressione che non
abbiamo fatto tutto il possibile, limitandoci talora ad accogliere
soluzioni troppo facili e troppo schematiche per un mondo che si
presenta tanto complesso.
È verso questo obiettivo che dobbiamo muoverci: riaggregare un
consenso politico e sociale su una gestione delle istituzioni capaci
di assicurare il processo di trasformazione della società italiana.
Un processo di riaggregazione di questo tipo è già avvenuto nel
nostro paese quando si varò la Costituzione repubblicana, si definì la struttura istituzionale in cui tutti ci riconosciamo e attraverso la quale si organizza e si media lo sviluppo civile ed economico
della nazione.
Allora fu possibile compiere delle scelte fondamentali senza equivoci e cedimenti ideali, anzi ottenendo importanti consensi con il
concorso di una larga parte delle forze politiche.
Oggi è possibile presupporre una larga compartecipazione alla
Giovanni Marcora, Una politica per uscire dalla crisi, intervento al convegno del 13
novembre 1979 alla Domus Pacis in Roma, Edizioni La Base, Roma 1981, pp, 22-24.
9
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soluzione dei problemi del paese, senza timore di incorrere in
confuse ed equivoche soluzioni. Tocca ai partiti imboccare una
via di confronto concreto ed esplicito, fuori dagli accenni e ammiccamenti tattici, rendendo pubbliche le soluzioni proposte e
gestendo le convergenti volontà che su tali soluzioni matureranno.
Le riforme istituzionali si devono formare nelle coscienze prima
che passino nelle mani dei fantasiosi ingegneri costituzionali; le
difficoltà economiche della fine di quest’ultimo decennio devono
essere incentivo ad un esame di coscienza da parte della società
italiana ed in particolare di quei gruppi che rivendicano una posizione di centralità e di quelle classi che pretendono una posizione
egemonica.
Solo lo spirito di sacrificio e il responsabile impegno delle forze
politiche nel ricercare una politica che riaggreghi la società italiana su una prospettiva di sviluppo, le legittimerà a rimanere alla
guida del paese. Chi come noi si richiama ad una tradizione politica che fa di questi valori un fondamento della propria azione,
deve essere in prima fila a guidare questa decisiva fase della storia
italiana.

93

Industria, salari, fisco e giustizia sociale:
alcune ricette106
La struttura industriale del Paese si rivitalizza e si rimette in
corsa con una politica economica coerente e con atteggiamenti
delle parti sociali che convengano sulla necessità di ripristinare i
meccanismi di accumulazione, cioè i profitti aziendali. Proporre
questo non significa riscoprire mitologie liberiste, bensì ritrovare
gli aspetti comunitari e solidaristici del sistema di relazioni industriali attraverso il controllo e l’indirizzo dell’uso dei capitali
accumulati. Questa nuova consapevolezza presuppone una attiva
politica del lavoro che tenga conto dello stato del nostro sistema
industriale e che incoraggi le trasformazioni in atto.
Si tratta di concretizzare alcune proposte:
- fissazione di un salario minimo garantito a tutti i lavoratori interessati da processi controllati di ristrutturazione e riconversione
aziendale, consentendo così attraverso un superamento graduale della Cassa integrazione guadagni una maggiore mobilità nel
mercato del lavoro e un’accelerazione trainante dei miglioramenti
tecnologici e dell’organizzazione del lavoro;
- costituzione delle agenzie di lavoro per il controllo e la gestione
dei processi di mobilità sul territorio;
Giovanni Marcora, lettera al presidente del Consiglio sen. Giovanni Spadolini, 2
dicembre 1981, ora in Giovanni Albertino Marcora. Preoccupazioni ed allarmi di un
ministro, 1979-1982, Ed. Europìa, Novara [s.d.], pp. 61-62.
10
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- modifica della struttura del salario tenendo conto del numero
delle unità occupate in uno stesso nucleo familiare e avendo riguardo al complessivo “salario familiare”;
- perequazione fiscale a favore dei titolari di un solo reddito,
nell’ambito di un nucleo familiare;
- introduzione di orario di lavoro differenziato e a part-time anche e soprattutto per i servizi e la Pubblica Amministrazione;
- attuazione della Costituzione sulla regolamentazione del diritto
di sciopero attraverso una iniziativa legislativa che scaturisca da
un confronto positivo con il sindacato, anche per battere situazioni di latente o scoperta micro-conflittualità;
- definizione delle responsabilità per l’osservanza degli orari di
lavoro, dei turni e delle presenze; non retribuzione dei primi tre
giorni di assenza dal lavoro, con severi controlli sulle certificazioni, al fine di dissuadere il disimpegno e l’assenteismo.
Se si chiedono impegni e sacrifici duri è chiaro che essi vanno
distribuiti in maniera equilibrata.
Si tratta allora di combattere meglio le aree ancora troppo vaste
di evasione fiscale, di introdurre i registratori di cassa per quanti
svolgono attività commerciale o professionale, e di richiedere in
via straordinaria una contribuzione sui titoli immobiliari e immobiliari non di uso proprio.
La riforma della finanza locale dovrà inoltre consentire il ripristino di una pur limitata capacità impositiva degli Enti locali, at95

tribuendo ad essa la copertura dei possibili incrementi di spesa
reale; è altresì necessario un adeguamento delle tariffe dei servizi
pubblici gestiti a livello locale, per garantire l’equilibrio fra costi
e ricavi.
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Appendice
Interventi al Consiglio dei ministri Cee

Siamo qui per contribuire
alla costruzione dell’Europa11
Incominciamo la Presidenza di turno italiana nel festeggiare la
giornata odierna che è la Festa nazionale del Belgio. […] Mi permetterò anche di dire che, le parole del Sovrano belga vengono
opportunamente a ricordarci che al di sopra delle nostre discussioni, talvolta arroventate, perché, ognuno di noi ha la responsabilità di settori estremamente delicati, non dobbiamo dimenticarci di essere qui, innanzitutto per contribuire alla costruzione
dell’Europa, un’Europa in cui differenti interessi economici e
sociali trovino una giusta ed equilibrata soddisfazione. […] Ora
incominciamo i nostri lavori e prima di passare agli argomenti
all’ordine del giorno permettetemi alcune espressioni e alcune valutazioni riguardante i compiti che ci stanno di fronte.
Le difficoltà economiche e politiche che caratterizzano la scena
mondiale e che stanno progressivamente modificando il quadro
generale della costruzione europea ci obbligano nel momento in
cui avviamo la nostra Presidenza del Consiglio dei Ministri della
Comunità a ribadire la ferma volontà di operare per il consolidamento di questo grande disegno politico. Sono certo di poter
contare sul responsabile apporto di tutti i colleghi. La Politica
agricola comune costituisce un caposaldo della politica della Comunità. Nel settore sono state attuate concretamente le forme di
Intervento ministro Giovanni Marcora, seduta del Consiglio (Agricoltura), 21 luglio
1975, bobina n. 5528/10032
11
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integrazione e avviate le prime politiche ispirate ai tre principi
fondamentali delle unicità dei mercati, della solidarietà finanziaria e della preferenza comunitaria.
[…] L’apertura dell’Europa verso il mondo ci obbliga ad una più
realistica visione dei meccanismi che regolano i rapporti all’interno della Comunità; in questo contesto dobbiamo tutti assieme
e senza riserve lavorare all’adeguamento delle istituzioni e degli
strumenti finora messi in atto. Noi riteniamo che la proposta di
discutere l’inventario dell’attività comunitaria possa essere l’occasione per attuare il riesame della Politica agricola della Comunità.
L’impegno che come presidente di questa sessione intendo assumere è quello di operare per dare avvio ad un approfondimento
critico della Politica agricola comunitaria di questi anni. L’obiettivo di definire gli indirizzi e le scelte in grado di rendere la struttura dell’agricoltura europea più efficiente e conseguentemente in
grado di contribuire allo sforzo più generale di migliorare il nostro sistema economico sociale e politico. Ove mancassero rapidi
interventi si configura il rischio che le regioni agricole europee
più avanzate si sviluppino ancora di più mentre quelle più deboli
e povere accentuerebbero il loro distacco dalle precedenti. […]
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Una fila indiana di bestiame
dall’Europa all’America122
Signor Presidente, io mi permetterò di dare qualche indicazione
che forse rallegrerà lo spirito, mi pare depresso, del Consiglio.
A proposito di prezzi, noi dobbiamo tenere presente che non è
la grossa discussione sul prezzo di orientamento o sul prezzo di
intervento che ci interessa, ma è sostanzialmente la possibilità
che esista un intervento permanente perché l’Italia con i prezzi di
mercato più alti nella Comunità, a causa dei suoi maggiori costi, è
il paese che in ultima analisi fa da determinazione dei prezzi per
tutta la Comunità.
Se non dovesse esistere un sistema di intervento di mercato garantito in Italia, avrebbe svantaggio tutta l’economia zootecnica
degli altri paesi perché tutta l’economia zootecnica dei paesi della
Comunità si scarica in Italia. Allora torniamo ai dati di cui dicevo
all’inizio. Noi italiani abbiamo importato 2.228.000 capi di bestiame nel 1975. Di questi […] abbiamo importato dalla Comunità
2.076.000 capi che, messi in fila, considerando grosso modo tre
metri di lunghezza per bestia, noi andiamo con una fila indiana
di bestiame dall’Europa all’America. Di questi 2.076.000 capi che
abbiamo importato dall’Europa, 1.220.000 li abbiamo importati
dalla Francia, cioè qualcosa come 4.000 km messi in fila indiana.
Dalla Germania federale abbiamo importato 537.200 capi, il che
Intervento ministro Giovanni Marcora, seduta del Consiglio (Agricoltura), 17 febbraio 1976, bobina n. 1877
12
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vuol dire che messi in fila indiana andiamo da Bruxelles a Mosca,
con una fila ininterrotta di bestiame. […] Abbiamo importato
anche 112.000 capi dall’Olanda; dalla Danimarca non abbiamo
importato molti capi di bestiame, forse perché non riuscivano a
metterli in fila. Ma in compenso abbiamo importato carni fresche
per qualcosa come 200 milioni di unità di conto. Voi vi rendete
conto che nell’insieme come importo globale abbiamo importato
1 miliardo e 270 milioni di unità di conto e di bestiame o carne
dalla Comunità europea, il che vuol dire che se non ci fosse stato
questo strano paese, tanto povero, ma tanto ricco da finanziare
gli allevamenti zootecnici dell’Europa probabilmente i suoi conti,
signor Commissario, oggi sarebbero molto diversi.
Ecco perché io mi permetto di dirvi che anche se non dobbiamo
– per ragione del consumatore – esagerare nel prezzo di orientamento e di intervento, almeno per il mio paese il problema
dell’intervento permanente è una garanzia. […] Voi conoscete
meglio di me il problema, sapete che anche […] la carne poi è
finita in Italia, già ripetendo una frase che ho detto l’anno scorso:
una volta di si diceva che tutte le strade finivano a Roma, oggi si
può dire che tutte le vacche, quelle di quattro gambe, […] finiscono a Roma, e quindi siamo in grado di poter chiedere che non
venga modificato il regime di intervento. Poi sul problema dei
vitelli mi riserverò, quando il Presidente lo riterrà opportuno, di
sviluppare ulteriore concetti.

104

Indice
Prefazione............................................................................................. 9
Patrizia Toia
Nota introduttiva.............................................................................. 11
Marcora, cenni biografici: Resistenza, Governo, Europa............ 15
Gianni Borsa

Testimonianze..................................................................................... 27
Un’eredità che continua a produrre i suoi frutti..................... 29
Giuseppe Guzzetti
Commistione lombarda di efficienza e realismo..................... 36
Piero Bassetti
Politico delle istituzioni e delle decisioni................................ 39
Mariapia Garavaglia
Uomo di opere e parole da ricordare...................................... 43
Bruno Tabacci
Premio Marcora: agricoltura, alimentazione e ambiente........ 50
Gianni Mainini

La “legge Marcora” sull’obiezione di coscienza..................... 53
Enrico Farinone
Comunicava con il vocabolario “marcorese”.......................... 63
Mario Mauri
Leader, patriota, popolare europeo......................................... 66
Tiziano Garbo
Sindaco, primo cittadino tra i cittadini.................................... 74
Sara Bettinelli

Scritti e discorsi – Resistenza, politica, governo.......................... 77
Obiettivi prioritari della politica economica (1974)............... 79
I valori della Resistenza, antidoto a violenze
e populismo (1975).................................................................. 83
Agricoltura: interessi nazionali
e politica comunitaria (1976)................................................... 87
Italia, Europa e integrazione comunitaria (1979)................... 90
Per uscire dalla crisi capire il cambiamento (1979)................ 92

Industria, salari, fisco e giustizia sociale:

alcune ricette (1981)................................................................. 94

Appendice – Interventi al Consiglio dei ministri Cee................... 99
Siamo qui per contribuire alla costruzione
dell’Europa (1975)................................................................. 101
Una fila indiana di bestiame dall’Europa
all’America (1976).................................................................. 103

Tipografia Lasergraph Srl
Finito di stampare nel mese di Marzo 2022.

