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PAGINA S E T T E 
Venerdì 18 novembre 1977 

r La visita di Martinez 

Netta la scelta 
europeistica 
della Spagna 

П ministro dell'agricoltura spagnolo, Jose Mar-
tinez Genique, attualmente a Roma per parteci
pare ai lavori della confeferu& della FAO (Or
ganizzazione dell'ONU per l'agricoltura e i'aUmen-
dazione), si è incontrato con il ministro dell'agri
coltura Marcora. 

Dopo rincontro. Martinez ha illustrato ai giorna 
listi i contenuti dei colloqui da lui avuti я Нптя. 
In tali colloqui — ha detto Martinez — da parte 
italiana è stata ribadito il sì all'ingresso della 
Spagna nella Comunità europea. La Spagna si 
rende conto — ha aggiunto Martinez — che l'in 
gresso nella C E E non può risolvere tutti i suoi 
problemi, e che, anzi, saranno necessari dei sa 
crifici: tuttavia la scelta europeistica della Spa 
gna è netta. % . 

Martinez, rispondendo alle domande dei gior
nalisti, ha aggiunto che alla Spagna serve, pro
prio in vista dell'adesione alla C E E , una rifor
ma agraria moderna che j>erò non dovrà essere 
« demagogica ». Non dovrà cioè basarsi —' ha pre 
cisato — sulla ripartizione della proprietà ter
riera^ ma piuttosto sull'afflussi di credito verso 
le campagne, sull'incentivazione di 'forme сборе 
rati ve ed associative, sullo sviluppo di adeguate 
infrastrutture di commercializzazione dei prodotti, 
sulla realizzazione di iniziative di trasformazio 
ne industriale delle derrate agricole. 

Martinez ha infine reso noto di aver invitato 
in Spagna il ministro Marcora. 
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