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Interviene, ai sensi dell’articolo 48 del Regolamento, l’ingegner Alberto
Carzaniga, Presidente della Cabina di regia nazionale.

I lavori hanno inizio alle ore 15,15.

Audizione del Presidente della Cabina di regia nazionale

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca l’indagine conoscitiva sulla
spesa e sugli strumenti di programmazione e di intervento in agricoltura
con riferimento all’esperienza italiana e di altri paesi: fondi comunitari,
risorse finanziarie statali e regionali, sospesa nella seduta dell’11 dicem-
bre scorso, durante la quale abbiamo ascoltato il sottosegretario Borroni
svolgere un intervento sui rapporti tra spesa in agricoltura e riforma del
Ministero.

Abbiamo oggi in programma l’audizione dell’ingegner Alberto Car-
zaniga, Presidente della Cabina di regia nazionale, che ringrazio per es-
sere intervenuto.

Noi attribuiamo notevole importanza a questa audizione perchè in-
tendiamo affrontare e approfondire le tematiche della capacità di spesa
in agricoltura della pubblica amministrazione nel suo complesso, con
particolare riferimento ai fondi strutturali comunitari. Consideriamo di
estremo interesse l’esperienza acquisita da uno strumento certamente
nuovo nella legislazione nazionale quale, appunto, la Cabina di regia
nazionale.

Do quindi immediatamente la parola all’ingegner Carzaniga per
svolgere la sua relazione, al termine della quale, anche in considerazio-
ne dell’andamento dei lavori dell’Aula decideremo come procedere.

CARZANIGA. Signor Presidente, ringrazio la Commissione per l’in-
vito che mi è stato rivolto. Cercherò di esporvi la mia opinione in rela-
zione alla mia personale esperienza e vi prego di considerarmi non tan-
to un esperto di agricoltura, perchè non lo sono, quanto una specie di
«generico» della situazione.

Lo scenario dove collocare lo sviluppo dell’agricoltura italiana è ab-
bastanza definito e va tenuto presente al fine di considerare i possibili
sviluppi. Abbiamo una progressiva apertura del mercato europeo al mer-
cato mondiale a seguito dell’approvazione dell’Uruguay Round e soprat-
tutto a seguito dell’espansione verso Est dell’Unione europea prevista at-
torno al 2001-2002 (ma resta ancora da stabilire).

Il mercato interno europeo dei consumi finali sempre più abbando-
na i canali tradizionali e si concentra nella grande distribuzione. Ad
esempio, il mercato tedesco, che rappresenta il più grosso mercato in-
terno della Comunità, concentra l’80 per cento dei consumi su dieci cen-
trali di acquisto, mentre il mercato olandese è pressochè concentrato su
4 centrali di acquisto. Tutto ciò non può che condizionare la qualità dei
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prodotti e le modalità attraverso le quali raggiungono il consumatore
finale.

La divisione del mercato avviene in due grandi categorie: le commo-
dities, cioè in genere i prodotti agricoli (come il grano e altri), dove pre-
valgono i produttori a più basso costo (l’Italia non è ben posizionata ri-
spetto agli altri produttori europei, ma a loro volta i produttori europei
non possono competere con altri produtotri mondiali), e le specialità,
per le quali riveste grande rilievo l’innovazione di processo e di prodot-
to. L’innovazione di processo ha a che fare con il modo attraverso il
quale viene portato il prodotto sullo scaffale del supermercato e del ne-
gozio e dunque attiene al profilo del marketing. Pensate che alcune cate-
ne di supermercati appaltano lo scaffale e lo danno in gestione al distri-
butore pretendendo che sia lui stesso a garantire lo spazio di vendita.
Siamo di fronte a una serie di innovazioni di cui occorre tenere conto,
così accade con l’immagine: anche ai prodotti agricoli si cerca di asso-
ciare un marchio, magari attraverso la pubblicità. Tutto ciò sta trasfor-
mando di fatto l’agricoltura in una attività economica uguale a tutte le
altre; allo stesso modo in cui si vendono dentifrici o altri beni, si vanno
a vendere ortaggi o altri prodotti agricoli.

Inoltre, assistiamo al prevalere dell’economia di filiera sull’econo-
mia agricola tradizionale, soprattutto in un paese come il nostro, dove
le commodities in agricoltura perdono peso rispetto alle specialità. Dob-
biamo essere non tanto in condizione di far crescere la pianta, semmai
di raccogliere il frutto e farlo pervenire al consumatore: dobbiamo con-
vincerlo a comprare un determinato prodotto. Tutte queste caratteristi-
che portano a confermare come l’agricoltura sia diventata un’attività
economica uguale a tutte le altre.

La politica agricola comunitaria deve affrontare, tra gli altri proble-
mi, la globalizzazione dei mercati – e quindi l’abbandono di una politica
di sostegno dei prezzi, perchè di fronte a un mercato globale non pos-
siamo avere differenze di prezzi dentro e fuori la Comunità – lungo le li-
nee già tracciate dagli accordi internazionali sul commercio mondiale e
dalla politica dell’Unione europea verso i paesi del Mediterraneo. Questo
interessa il nostro paese perchè è orientato verso l’ortofrutta; è chiato
che l’Italia soffrirà molto per l’apertura a paesi con un costo del lavoro
molto basso se non svilupperà un’economia di filiera che faccia diventa-
re meno importante il costo di produzione all’origine.

In base a queste considerazioni, alcune modifiche strutturali sono
ormai inevitabili nell’agricoltura europea.

Analizziamo ora quali sono i problemi politici con cui deve confron-
tarsi la politica agricola italiana. Da un lato, ci sono i problemi indotti
dall’Unione monetaria, sui quali tornerò più avanti; si tratta di una que-
stione rilevante alla quale si deve prestare molta attenzione non solo per
gli aspetti prioritari monetari, di bilancio e fiscali.

Un altro apetto trascurato, ma che mi appassiona, è rappresentato
dall’efficacia e dall’efficienza della pubblica amministrazione.

C’è poi il negoziato tra Stati membri e Commissione europea sul
«dopo 1999», già cominciato in Irlanda, dove si sono tenuti dei seminari
(io ho partecipato a quello relativo ai fondi strutturali), che deve portare
ad un’analisi sistematica da parte dei principali Stati membri, anche se
confesso di non essermi accorto dell’esistenza di un’analisi degli interes-
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si italiani da parte nostra. Ho la sensazione infatti che noi non stiamo
affrontando in modo sistematico tutti i problemi da risolvere.

Esiste poi il problema di un’espansione verso Est e quello relativo
agli interessi che gravitano sul Mediterraneo oltre a quello di capire le
possibili alleanze e di valutare i costi-benefici delle varie opzioni sul ta-
volo. È importante definire una tecnica negoziale in grado di affrontare
nel migliore dei modi un negoziato lungo e difficile che non può essere
valutato secondo le consuete procedure della diplomazia. Se non sappia-
mo qual’è il costo globale delle varie opzioni e delle conseguenze che ne
derivano per il paese sarà ben difficile condurre efficacemente in porto i
negoziati.

Un’altra questione riguarda una migliore utilizzazione delle risorse
finanziarie esistenti che tenga conto della concorrenza delle amministra-
zioni degli altri paesi dell’Unione europea. Dal momento che le risorse
esistenti tendono sempre più a ridursi – i limiti della spesa pubblica so-
no a tutti noti – è assolutamente necessario cercare di spendere al me-
glio i fondi a nostra disposizione. Una spesa più equilibrata è però in
contrasto con le attuali modalità operative e organizzative e con le nor-
me e la cultura della pubblica amministrazione italiana. Pertanto l’effi-
cacia, e ancor più il risultato, della riforma della pubblica amministra-
zione diventa un fattore determinante.

Vorrei chiamarvi a riflettere sul significato e sulle prospettive
dell’Unione monetaria. In base ai parametri di Maastricht il vero signifi-
cato di questa operazione è la perdita della sovranità monetaria e quindi
della possibilità di aggiustare i conti del paese attraverso la leva del
cambio. Di conseguenza, se la nostra competitività cresce a una velocità
più bassa di quella degli altri paesi, rischiamo di essere esclusi dal mer-
cato. Si rendono quindi necessari dei meccanismi interni di autoregola-
zione che permettano di migliorare la nostra competitività.

Fattore determinante di miglioramento sono una maggiore efficien-
za e una maggiore efficacia amministrativa. L’attuale pubblica ammini-
strazione è retta e guidata dalla conformità alla norma e non dal risulta-
to anche se, a mio avviso, è quest’ultimo che legittima i comportamenti.
La pubblica amministrazione, però, non modificherà mai la sua azione
in funzione del risultato in quanto è irrigidita su norme che non per-
mettono un adattamento a mutamenti esterni. Presto, tuttavia, ci trove-
remo di fronte ad uno Stato federale in cui un governo centrale, con se-
de a Bruxelles, esprimerà un’elevata flessibilità operativa insieme a po-
chi grandi principi di funzionamento che interpreterà sempre con elasti-
cità e realismo; all’interno di questi grandi principi i comportamenti sa-
ranno guidati dai risultati.

In Italia non riusciamo ad adattare i nostri comportamenti ad una
realtà in continua evoluzione in quanto non disponiamo di una cultura
di analisi che ci consenta di scegliere se agire in un modo o in un altro
a seconda della convenienza. Siamo ancorati soltanto a quanto prescrive
la norma anche nei casi in cui ciò non risulta conveniente. Non capire
che questo è il vero campo di battaglia nel cui ambito cercare di guidare
i meccanismi attraverso i quali lo Stato funziona e spende i soldi di cui
dispone ci condannerà a perdere competitività rispetto agli altri paesi
dell’Unione.
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Vorrei adesso richiamare la vostra attenzione su una tabella allegata
al documento di presentazione che fa riferimento all’evoluzione della
spesa. Se si confrontano i dati relativi all’Italia e alla Francia si nota che
nel 1992, a seguito della riforma della politica agricola, La Francia è
cresciuta in termini di assorbimento delle risorse mentre l’Italia ha subi-
to un decremento negli utilizzi. Chi ha negoziato le norme relative al
Feoga nel 1992 non ha fatto bene i suoi conti.

Dobbiamo cercare di capire cosa accadrà in futuro. A maggio si
svolgerà una conferenza sull’agricoltura, ma credo che nessuno abbia
ancora predisposto un modello per cercare di prevedere come si modifi-
cheranno i fondi strutturali e cosa accadrà con l’ingresso dei paesi
dell’Europa orientale nell’Unione. A tale riguardo esistono due scuole di
pensiero. La posizione francese punta – è stata esplicitata chiaramente
in un seminario che si è tenuto il 15 novembre 1996 in Irlanda – ad
escludere dal ricorso ai fondi strutturali tutti gli Stati membri con un
reddito medio superiore al 75 per cento della media comunitaria. Un
punto fisso della politica comunitaria è quello di mantenere costante la
contribuzione al bilancio comunitario, adesso pari all’1,27 per cento del
PIL. Se la contribuzione rimane costante, riducendo il ricorso ai fondi
strutturali, aumenta la fetta disponibile per l’agricoltura. In questo mo-
do la Francia riuscirebbe probabilmente a recuperare in agricoltura ciò
che perde con i fondi strutturali. Se venisse seguita la linea francese
l’Italia ne uscirebbe certamente con le ossa rotte.

La posizione tedesca è molto più equilibrata perchè quel paese deve
tener conto dei Länder dell’ex Germania orientale e stimare l’eleggibilità
delle aree di intervento a partire dalle regioni.

La mia tesi è di cercare di disaggregare ulteriormente il territorio
facendo riferimento ad un’area provinciale piuttosto che regionale. In
quest’ultimo caso risulterebbero subito escluse le regioni comprese
nell’ambito di applicazione dell’obiettivo 1. Verrebbero escluse la Sarde-
gna, il Molise, l’Abruzzo e probabilmente la Puglia e le altre quattro re-
gioni dell’obiettivo 1 che rimangono temporaneamente dentro, fintanto
che non entrano la Polonia ed altri paesi che rimetterebbero in gioco
tutto le regioni dell’obiettivo 1, Calabria esclusa.

Per la parte agricola si tratta di vedere se riusciremo ad adattarci
rapidamente ai mutamenti della politica comunitaria, che passerà sem-
pre più velocemente ad interventi mirati, e quindi su programmi che do-
vremo costruire e gestire, credo più simile agli interventi sui fondi strut-
turali di quanto lo sia la politica che si va seguendo.

Nel fascicolo che vi è stato distribuito è presente l’Interim report
from Commission to the European Council, in cui vengono riportate al-
cune linee della politica agricola futura. Nell’annesso statistico (tavola
23) al rapporto della Commissione sulla politica di coesione appare la
costante diminuzione del peso della politica agricola rispetto all’azione
della Comunità e quindi appare come priorità fondamentale il migliora-
mento dell’efficacia degli interventi. Al diminuire dei denari spesi in
agricoltura, dobbiamo diventare, anche attraverso un diverso orienta-
mento della politica regionale, sempre più efficaci nella spesa.

E allora, torniamo al problema di fondo: con una pubblica am-
ministrazione in cui occorre un decreto-legge anche per cambiare
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il rotolo della carta igienica (o qualcosa del genere) non penso che
riusciremo ad andare molto lontano rispetto agli altri paesi.

PRESIDENTE. Ringrazio l’ingegner Carzaniga per la sua esposi-
zione.

Chiedo ai colleghi se intendono porre dei quesiti.

SARACCO. Ingegner Carzaniga, ho ascoltato con molto piacere la
sua sintetica relazione, peraltro molto esauriente dal punto di vista di
come camminano le cose e di come dovrebbero camminare e del tutto
condivisibile.

Da parte mia voglio sottolineare l’esigenza di far prevalere un’eco-
nomia di filiera – il mestiere mi ha portato in passato e ancora oggi a
ragionare su queste tematiche, per cui mi permetto di parlarne in forza
di questa piccola esperienza – cioè, piccoli settori, piccoli segmenti che
possono essere messi a sistema.

Questo problema, fondamentale dal punto di vista dell’economia
agricola, mi pare investa anche tutta l’economia italiana; lo dico con il
buon senso e con l’esperienza cui alludevo: interessa la nostra agricoltu-
ra, perchè il settore agricolo in Italia è molto frammentato e se non lo
mettiamo a sistema attraverso le filiere, non ne caviamo una competiti-
vità di qualità. Non parlo in termini di quantità, che è molto difficile da
raggiungere (anche se ovviamente dobbiamo puntare ad ottimizzare pu-
re questa), ma credo che per perseguire un obiettivo di qualità bisogna
andare nella direzione che ho indicato.

Dobbiamo avere anche il coraggio di rischiare qualche errore con-
cendendo fiducia: una fiducia dialettica, una fiducia non regalata, a
fronte di un aumento di capacità di assunzione di responsabilità e un
aumento di efficienza, per intanto; l’efficacia poi la misureremo insieme,
ma se non c’è fiducia e le carte tengono il posto della fiducia, le persone
non possono acquistare consapevolezza perchè in questi casi bisogna
perseguire l’efficacia e l’efficienza all’interno del sistema nel suo com-
plesso. Incominciamo a stimolare, a valorizzare e a rendere agevole la
capacità di assunzione di responsabilità.

Lei, parlando dell’Unione europea, alludeva alla necessità di avere
pochi grandi principi cui richiamarsi, ma grande flessibilità nell’applica-
zione. A me pare che questa sia una sana regola di qualsiasi attività or-
ganizzata: grandi principi, che vanno poi riempiti di pratica operativa
attraverso le esigenze che di volta in volta si manifestano. Una discipli-
na che definisca i dettagli è subito vecchia, perchè essa, se funziona, ge-
nera nuove esigenze: e che tipo di risposte hanno le nuove esigenze, se
la disciplina resta tale?

I grandi princìpi cui mi riferisco sono ovviamente quelli dell’econo-
mia di mercato, i princìpi dell’etica e così via, che vanno riempiti di di-
namica operativa. Credo allora sia doveroso seguire con decisione la
strada di non tutelarci attraverso le carte. Ogni nostro atto, anche il più
piccolo, deve tener conto del fatto che le carte danno ragione di quel
che si fa, costituiscono la memoria storica, ma certo non l’elemento cui
riferire la propria capacità di fare e la propria professionalità.

Non vorrei che il mio discorso sconfinasse nell’etica o nella morale
– il che mi parrebbe inadeguato e comunque si tratta di una dimensione
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di cui non è questa la sede adatta per parlarne in modo puntuale – ma
credo che la fiducia vada data fino a prova contraria; ci stupiamo discu-
tendo della società americana, ma anche altre società evolute attribui-
scono grande fiducia ai propri uomini politici e pubblici e poi sono dra-
stiche nelle sanzioni. Intendo questo per fiducia: fermi i princìpi, una
adeguata discrezionalità da parte dei politici e degli operatori pubblici,
che devono ovviamente dimostrare di aver preso una decisione storica-
mente al meglio, nello scegliere magari una tra le duecento opzioni pos-
sibili. Con chi tradisce consapevolmente questa fiducia occorre essere
drastici nelle sanzioni, il che vuol dire – a mio modo di vedere – che
quella persona non si occuperà più di cose pubbliche ma andrà a gua-
dagnarsi la vita in altro modo.

MURINEDDU. Signor Presidente, vorrei porre alcune questioni
all’ingegnere, anche se molto modestamente ed impropriamente dice di
non essere uno specialista della materia. Al contrario, mi è sembrato di
poter avvertire in lui una grandissima competenza e una conoscenza
ampia dei problemi che riguardano la zootecnia italiana.

La mia preoccupazione è che in certi comparti produttivi, proprio
per il livello di sofferenza che gli stessi stanno affrontando in quest’ulti-
mo periodo, si vada affermando una forma di antieuropeismo. Per
esempio, i produttori lattiero-caseari non possono esportare i propri for-
maggi perchè trovano difficoltà a guadagnarsi i mercati esteri, in quanto
la Comunità economica europea non ha saputo salvaguardare i loro in-
teressi con quella puntualità che tutti quanti si aspettavano (si vedano,
per esempio, le riduzioni nelle restituzioni, che dal 31 per cento sono
passate al 21 per cento).

Il settore agroalimentare in generale soffre di problemi connessi al
mercato interno e a quello estero: quindi, la mia preoccupazione è che
le strozzature proprie del nostro sistema economico nazionale finiscano
con l’acuire un sentimento di avversione nei confronti della Comunità il
che sarebbe estremamente pregiudizievole degli interessi nazionali, oltre
che di quelli regionali, visto e considerato che i problemi dell’agricoltura
andranno quasi nella totalità ad essere gestiti dalle regioni.

Vorrei chiedere all’ingegner Carzaniga se ritiene che anche interve-
nendo (come sta facendo questo Governo) sulla riforma della pubblica
amministrazione e sul decentramento amministrativo, le nostre regioni,
naturalmente insieme al Ministero, siano in grado di uscire dall’emer-
genza consentendo la collocazione di prodotti nazionali sui mercati
esteri con una maggiore capacità rispetto ad oggi.

Un’altra domanda riguarda il rapporto che si sta aprendo con gli al-
tri paesi del Mediterraneo che non fanno parte dell’Unione europea.
Quali conseguenze possono avere queste aperture sui nostri mercati,
sulla nostra produzione e sulla capacità di assorbimento dei loro pro-
dotti? In sostanza, se l’Italia non stabilirà dei rapporti di maggiore inte-
sa con gli altri paesi dell’Unione europea, dovrà sopportare da sola le
conseguenze dell’ingresso di prodotti nord-africani sui nostri mercati o
tutto ciò sarà indifferente per la nostra economia?

Ringrazio molto l’ingegner Carzaniga per quanto ha illustrato e per
le risposte che vorrà dare alle mie domande.
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BUCCI. Sono stato molto colpito dalle informazioni e dal taglio
dell’intervento dell’ingegner Carzaniga, soprattutto perchè culturalmente
mi sento vicino a un certo tipo di analisi del mercato. La nostra agricol-
tura non riesce a liberarsi ancora da situazioni che praticamente la
stanno sempre più spingendo fuori dalla vera competizione internazio-
nale.

L’agricoltura oggi vive una situazione di mercato distorta che dipen-
de dalle quote di produzione. Inizialmente si era partiti con un sistema
di sostegno ai prezzi dei prodotti per cui vi era stata una spinta sulle
quantità, per poi passare ad aiuti diretti al reddito degli agricoltori. Og-
gi, correnti di pensiero sempre più forti cominciano a vedere le dram-
matiche limitazioni che produce sulla nostra economia e sulla nostra
agricoltura il sistema delle quote di produzione.

Quando parliamo di economia di mercato dobbiamo accettare le di-
namiche dello stesso, con aziende che muoiono ed altre che nascono e
progrediscono. Invece fino ad oggi la politica italiana si è basata soprat-
tutto sulla sopravvivenza di tutte le aziende, sia quelle deboli che quelle
forti, sulla base di una falsa solidarietà, anzichè avere il coraggio di so-
stenere i settori forti per renderli ancora più forti permettendo loro di
reggere alla competizione internazionale e alla globalizzazione dei mer-
cati, e indirizzando i settori deboli verso produzioni più vocate. Ho avu-
to modo di parlare qualche mese fa con il presidente dell’Organizzazio-
ne Mondiale del Commercio, Ruggiero, il quale mi diceva che era ap-
punto questo, secondo lui, l’aspetto più aberrante della Comunità euro-
pea nel momento in cui tutti si orientano sempre più verso la globaliz-
zazione dei mercati.

Non sono in possesso degli ultimi dati, ma l’Italia con questo siste-
ma di sostegno al reddito oggi è in deficit tra quanto erogato come par-
tecipazione alle spese Comunitarie e quanto invece è il beneficio di ri-
torno come contributi ai nostri agricoltori. Guardando al futuro, dob-
biamo avere il coraggio di adottare decisioni forti. Ovviamente dobbia-
mo proteggere i più deboli del nostro sistema economico, ma non dob-
biamo mantenerli in uno stato di perenne debolezza.

Ho avuto modo di incontrare nel mio collegio dei giovani agricolto-
ri molto preparati, capaci di predisporre i loro budget sulla base dei con-
tributi della Comunità europea, ma che rimangono poi bloccati per
mancanza di informazione, che ancora oggi in agricoltura viene gestita
come potere. Che poi queste siano appannaggio delle associazioni di ca-
tegoria o altri, rimane il fatto che le informazioni non arrivano agli im-
prenditori agricoli per aiutarli ad adottare decisioni corrette per la salu-
te delle loro aziende. Oggi viviamo ancora una situazione di estrema
confusione che non ci permette di portare la nostra agricoltura a un li-
vello competitivo, capace di reggere la concorrenza esterna anche nei
settori dove siamo forti. Anche in questi settori non riusciamo ad essere
competitivi per la dispersione di quelle poche risorse che lei prima
citava.

Per questo abbiamo bisogno di compiere una grande riflessione e,
se necessario, adottare decisioni importanti e forti, ma nella prospettiva
di un futuro più valido per la nostra agricoltura, per i nostri agricol-
tori.
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BETTAMIO. Le parole dell’ingegner Carzaniga mi hanno fatto veni-
re in mente la strategia o almeno i tentativi posti in essere da illustri eu-
ropeisti come Mansholt, alla metà degli anni ’70, o Ruggiero, più recen-
temente, per affrontare i problemi legati al sistema Italia.

Il ministro Pinto ad inizio legislatura, in un’audizione davanti alla
Commissione agricoltura, fece un’affermazione che apprezzai molto: il
tentativo del Governo era quello che collocare l’agricoltura italiana nel
«sistema paese». Purtroppo fino ad oggi non ho ancora avuto una chia-
ra risposta su come inserire l’agricoltura in quest’ambito e farne un
comparto integrato.

A suo modo di vedere, come si concilia la tendenza europea che, co-
me lei stesso ha ricordato, si concretizza nella globalizzazione del mer-
cato conseguente alla realizzazione dell’Unione monetaria ma, soprattut-
to, nella filosofia della Commissione europea, che si basa su pochi prin-
cipi quadro e su un’elevata flessibilità nella realizzazione degli stessi te-
nuto conto delle situazioni concrete in cui questi principi devono essere
calati, da un lato con il persistere di quella mentalità assistenziale e set-
toriale che è anche riflessa nella legge n. 341 del 1995, in cui si stabili-
scono interventi nelle aree depresse ed interventi settoriali al Sud, e
dall’altro con la Cabina di regia, concepita e disegnata sulla base delle
tipiche ingessature supergarantistiche della mentalità italiana?

Da una lettura del regolamento della struttura di cui lei è Presiden-
te, e tenuto conto della realtà italiana, risulta abbastanza evidente che il
lavoro per rendere realmente operativa la Cabina di regia nazionale sarà
ben difficile.

CARZANIGA. Il mio intento è quello di lavorare senza leggere il
regolamento.

BETTAMIO. Come si conciliano i principi che abbiamo ricordato
con la legge che disciplina le attività in questione?

CUSIMANO. Due sono le domande che vorrei rivolgere all’ingegner
Carzaniga.

In seguito all’Uruguay Round e agli accordi di Marrakech, l’agricol-
tura italiana, soprattutto nel Mezzogiorno, è stata danneggiata. Cosa si
può fare per tutelare efficacemente la produzione italiana e, in partico-
lare, quella agrumicola meridionale?

In questa sede lei ha indicato alcuni dati interessantissimi sul bilan-
cio generale dell’Unione europea in merito alla spesa agricola. Basta
mettere a confronto la spesa agricola della Spagna e della Francia con
quella italiana per riscontrare una situazione veramente critica se non
amara. La Spagna è passata da 4.575 milioni di Ecu nel 1993 a 4.819
milioni i Ecu nel 1994 e a 5.218 milioni di Ecu nel 1995. La Francia è
passata da 8.743 milioni di Ecu nel 1993 a 8.404 milioni di Ecu nel
1994, per poi raggiungere 8,782 milioni di Ecu nel 1995. L’Italia invece,
che nel 1993 aveva una spesa di 5.128 milioni di Ecu, ha subito una ri-
duzione sia nel 1994, con 3.764 milioni di Ecu, che nel 1995, con 3.664
milioni di Ecu. Mentre altre nazioni aumentano le somme a disposizio-
ne per l’agricoltura, l’Italia le diminuisce. Chi sono i responsabili di una
simile politica? È una responsabilità esclusiva del Governo?
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PRESIDENTE. Nel ringraziare l’ingegner Carzaniga per le comuni-
cazioni rese alla Commissione, estremamente interessanti e stimolanti
come, peraltro, pensavo sarebbero state, vorrei rivolgergli alcune do-
mande.

La valutazione generale è che, nel valutare i processi europei e mon-
diali in un quadro di risorse finanziarie decrescenti, il nostro sistema eco-
nomico nazionale, e il sistema agricolo in particolare, debba accettare la
difficile e impegnativa sfida della globalizzazione dei mercati.

Si tratta di problemi che possono essere risolti perseguendo politiche di
innovazione, di qualità dei prodotti e di funzionalità amministrativa.

In base all’esperienza che lei sta facendo come presidente della Ca-
bina di regia, quali elementi utili di valutazione, di giudizio e di rifles-
sione può trarre per il settore primario, con particolare riferimento alla
capacità di spesa nel settore agricolo? L’indagine promossa dalla Com-
missione si pone infatti un duplice obiettivo: l’analisi, intesa come com-
prensione dei problemi, e l’individuazione di alcuni strumenti di
cambiamento.

La seconda domanda è strettamente collegata alla prima ed è relati-
va all’utilizzazione dei fondi esistenti. Nell’indicare il 1999 come data
«spartiacque», lei ha sottolineato l’esigenza di elaborare una strategia
per gli anni successivi a tale data, in modo da evitare il grave errore del
passato di non avere avuto una strategia. Altri paesi hanno fatto precise
scelte nell’ambito della Comunità europea. Dobbiamo cercare di capire
intanto come utilizzare al meglio i fondi già stanziati fino al 1999.

A suo modo di vedere sono necessarie innovazioni normative o, più
semplicemente, amministrative? Le innovazioni normative in corso, a
cui si fa riferimento nel disegno di legge Bassanini e nel collegato alla
finanziaria, si muovono nella giusta direzione?

La terza domanda riguarda la riprogrammazione delle risorse co-
munitarie 1994-1999, dal momento che mi sembra che per i primi tre
anni l’incapacità di una loro utilizzazione è stata molto elevata. Vorrei
allora capire l’entità di questa riprogrammazione e se le finalità verran-
no mantenute non solo a livello degli ambiti territoriali ma anche dei
settori produttivi.

L’ultimo quesito riguarda la discussione definita alla fine del 1995
nella Convenzione di Barcellona sull’area euromediterranea. In questi
giorni nel corso di alcuni convegni pubblici ho sentito, anche da autore-
voli rappresentanti del Governo, che vi sarebbero molte risorse finanzia-
rie non utilizzate. Vorrei capire allora, con l’individuazione di un’area
euromediterranea di libero scambio, di una prospettiva diversa
dell’Eu0ropa verso il Mediterraneo e quindi anche della necessità di un
ripensamento complessivo del Mezzogiorno nel porre le sue questioni,
quali problemi a suo giudizio si pongono ma anche quali opportunità.

CARZANIGA. Al senatore Saracco vorrei dire che la discrezionalità
delle scelte è il problema centrale della riforma della pubblica ammini-
strazione. Amministrare significa essere professionali, operare con
«scienza e coscienza» e non avere altre regole se non il settimo coman-
damento. Quindi, un problema morale e un problema professionale
insieme.
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Qualsiasi limite all’azione della pubblica amministrazione porta ad
un’efficacia inferiore a quella ottimale da raggiungere. Dobbiamo pren-
dere tutto il diritto amministrativo italiano e buttarlo dalla finestra; fin-
tantochè questo non accade, non avremo mai una pubblica amministra-
zione all’altezza di quella degli altri paesi. Dobbiamo cambiare ottica.

Il problema è che amministrare richiede persone brave, capaci e
oneste. Se mancano queste caratteristiche e in più abbiamo norme che
stabiliscono i minimi dettagli, non avremo mai una pubblica ammini-
strazione all’altezza dei compiti che sarà chiamata ad assolvere. Mi rife-
risco ai regolamenti, che cerco di non leggere mai perchè altrimenti non
potrei svolgere il mio lavoro.

Un altro aspetto è il problema della collegialità. In questo momento
non potrei essere qui da solo, dovremmo essere in cinque a parlare, a
sovrapporre magari le nostre voci. Non è possibile lavorare in queste
condizioni; è inconcepibile, demenziale, non sta nè in cielo nè in terra.
Come si fa a far lavorare insieme cinque persone e richiedere che si
muovano all’unisono?

PRESIDENTE. Ingegner Carzaniga, mi spiace intrromperla, ma i
concomitanti lavori dell’Assemblea impongono di concludere l’audizione
in questa sede. Spero, a nome della Commissione, di poterla avere qui
presto, presumibilmente già nella prossima settimana, per concludere
l’audizione e la ringrazio fin d’ora per la sua disponibilità.

Rinvio il seguito dell’indagine conoscitiva ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 16,05.
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