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classe 1948, scuola non 
tantissima, studio molto.  
Ha vissuto e anche lavorato, fino a 
quattordici anni, in campagna, poi 
esperienze di lavoro nei settori del 
legno e del marmo, e anche in 
politica, come segretario di partito 
e come consigliere nelle 
amministrative di Senigallia e nella 
Provincia di Ancona.  
Ma il novanta per cento della sua 
attività nell’arco della vita, prima di 
maturare il diritto alla pensione, 
l’ha dedicato al settore agricolo. 
Dal 1974 al 2006 ha lavorato nel 
sindacato di un’organizzazione 
professionale agricola, di cui è 
stato anche uno dei fondatori, 
l’attuale C.I.A. - Agricoltori Italiani, 
nel senigalliese, nella provincia di 
Ancona e nelle Marche. 
In tale associazione ha svolto 
inizialmente il ruolo di funzionario 
generico poi di dirigente, e dal 
1982 al 2006 ha ricoperto la carica 
di Presidente provinciale. 
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LA NOSTRA CAMPAGNA  
IERI E OGGI  
 

 
In quegli anni tra il cinquanta e settanta, nella maggior 
parte degli agrari prevalse l’avarizia. 
Mentre l’industria automobilistica si espandeva, 
nascevano fabbriche, gli agrari scelsero la strada 
peggiore: abbandonare i contadini senza apportare 
nessun cambiamento, così pure i governi e la 
politica in generale.  
I contadini invece volevano “accettare la sfida del 
cambiamento”, guardare avanti. Chiedevano la terra in 
affitto o l’acquisto del fondo, mezzi più idonei per 
lavorare i campi, migliorare il reddito e le condizioni di 
vita di chi vi lavorava.  
Al contrario, i proprietari invece, a stragrande 
maggioranza, scelsero di continuare a vivere di rendita, 
senza fare alcuna miglioria e investimento. In molte 
case non c’erano elettricità e acqua corrente, i bagni 
erano all’aperto, dai tetti scendeva acqua piovana. 
Una scelta che procurò gravi danni alle famiglie e 
all’agricoltura, una ferita di difficile rimarginazione per 
tutta la società.  
Oggi molte terre sono condotte da terzisti, non sempre 
esperti del suolo agricolo.  
Infatti, subiamo i danni del mancato presidio del 
territorio, per il dissesto idrogeologico, per la perdita 
della professionalità e della secolare sapienza. Per la 
fine della civiltà contadina. 


