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Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il ministro per
le politiche comunitarie Mattioli.

I lavori hanno inizio alle ore 14,50.

Audizione del Ministro delle politiche comunitarie

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito dell'indagine co-
noscitiva sul programma agricolo della Commissione europea in relazione
alle prospettive di allargamento, del Millennium Round e del partenariato
euromediterraneo.

Ringrazio il Ministro per le politiche comunitarie per avere accettato
il nostro invito a offrire il suo importante contributo all'indagine conosci-
tiva che stiamo svolgendo su temi che stanno particolarmente a cuore alla
nostra Commissione. Del resto, ritengo che anche il Governo e il Parla-
mento nel suo complesso siano altrettanto interessati, data la rilevanza
dei problemi agricoli e l'importanza dei processi di allargamento e di glo-
balizzazione del mercato.

Informo i colleghi che il Ministro, a causa di concomitanti impegni
connessi all'esame del disegno di legge comunitaria da parte della 1ã
Commissione permanente, nella seduta odierna potraÁ svolgere solo la
sua esposizione preliminare. Il seguito di questa audizione, pertanto,
saraÁ rinviato ad altra seduta, in data da concordare. In quell'occasione, i
commissari potranno porre quesiti al Ministro, ai quali egli risponderaÁ.
Cedo pertanto la parola al ministro Mattioli.

MATTIOLI, ministro delle politiche comunitarie. Signor Presidente,
innanzitutto desidero ringraziarla per le sue parole gentili.

Ho letto i resoconti delle precedenti audizioni, quindi in questa sede
illustreroÁ i profili piuÁ strettamente attinenti alla politica comunitaria, senza
ripetere quanto giaÁ detto dettagliatamente dai Ministri giaÁ auditi per le ma-
terie di loro competenza. CercheroÁ di delineare i cardini della politica che
il Governo attua in sede comunitaria, in modo che, nel corso del dibattito,
la Commissione potraÁ eventualmente esprimere le proprie osservazioni cri-
tiche, anche se ormai cerchiamo in tutti i modi di rendere molto piuÁ stretta
la collaborazione tra Parlamento e Governo nelle fasi ascendente e discen-
dente della politica comunitaria.

Ho ritenuto che i tempi fossero maturi per introdurre alcune innova-
zioni significative; in particolare, per quanto riguarda il Parlamento, si
prevede una consegna continua e immediata della documentazione in
corso di negoziazione, in modo che il Parlamento possa intervenire tem-
pestivamente, dando indicazioni al negoziatore italiano. Con il disegno di

Senato della Repubblica XIII Legislatura± 3 ±

9ã Commissione 8ë Resoconto Sten. (25 ottobre 2000)



legge di riforma della legge La Pergola, sul quale alla Camera eÁ stato rag-
giunto l'accordo tra tutti i Gruppi parlamentari ± e penso che cioÁ potraÁ
verificarsi anche al Senato ±, riusciremo a introdurre giaÁ in questa legi-
slatura una forte innovazione, prevedendo la cosiddetta riserva parlamen-
tare, di cui finora il nostro Paese era privo. Si tratta della possibilitaÁ di
dare mandato ai nostri negoziatori di interrompere il negoziato quando
la rilevanza delle questioni richieda il conforto di un parere parlamentare.
Certo, questo determineraÁ anche degli obblighi per il nostro Paese, nel
senso che la riserva parlamentare deve essere applicata necessariamente
per un intervallo di tempo molto ristretto, altrimenti il paese che vi fa ri-
corso potrebbe essere accusato di esercitare un boicottaggio dei lavori di
negoziazione. In ogni caso, questo mi sembra un elemento di forte inno-
vazione.

La finalitaÁ ± mi avvio cosõÁ a concludere questo discorso di apertura
± eÁ quella di non subire la direttiva emanata da Bruxelles, che invece
spesso viene recepita in ritardo, e cioÁ determina l'apertura di procedure
di infrazione nei confronti del nostro Paese. Al contrario, noi dobbiamo
partecipare sempre di piuÁ alla costruzione della direttiva, anche percheÂ
questo potrebbe rendere la legge comunitaria molto piuÁ snella. In effetti,
essa contiene tanti elementi che potrebbero diventare norme amministra-
tive, ma eÁ bene che oggi tali aspetti siano esaminati e sanzionati dal
Parlamento. Del resto, anche l'intervento del Parlamento potrebbe di-
ventare piuÁ snello se l'organo legislativo saraÁ associato molto piuÁ stret-
tamente alla fase ascendente, quindi alla costruzione del diritto comuni-
tario.

Per quanto riguarda i temi oggetto dell'indagine conoscitiva, bisogna
riconoscere che, anche se stiamo vivendo una fase forse esaltante con ri-
ferimento alla politica comunitaria, i 15 paesi che attualmente costitui-
scono l'Unione europea stanno veramente tentando di passare da una
somma di mercati ad una struttura federativa di cittadini. Abbiamo tutti
potuto constatare che questo processo eÁ accompagnato da un forte coin-
volgimento dei Capi di Stato e di Governo; anche il nostro Presidente
della Repubblica e il Presidente del Consiglio stanno intervenendo sempre
piuÁ attivamente in tale processo.

Considero non piuÁ che un incidente di percorso il voto contraddittorio
sulla Carta dei diritti espresso nei giorni scorsi alla Camera. Penso che
tutti i Gruppi parlamentari e tutte le forze politiche, con una valutazione
razionale, riusciranno a dare una spinta comune al Paese in questa dire-
zione.

Anche se siamo lanciati verso gli ampi orizzonti della Carta costitu-
zionale dell'Europa, non dimentichiamo peroÁ che la politica agricola ha
rappresentato gran parte della vita dell'Europa in questi anni. Ricordo
che al comma 1, lettera b), dell'articolo 33 del Trattato di Roma, si spe-
cifica che uno degli obiettivi eÁ proprio quello di «assicurare un equo te-
nore di vita alla popolazione agricola, grazie in particolare al migliora-
mento del reddito individuale di coloro che lavorano nell'agricoltura».
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Questo obiettivo eÁ uno degli aspetti piuÁ solidi della Carta dei diritti e ri-
tengo che dobbiamo essere grati di cioÁ proprio ai rappresentanti italiani, il
senatore Manzella, la dottoressa Elena Paciotti, l'onorevole Melograni e il
rappresentante del Governo, professor RodotaÁ, i quali hanno dato un con-
tributo significativo in questo senso.

Dopo il passaggio dal testo del 28 luglio a quello del 14 settembre, a
parte ulteriori piccoli ritocchi, il progetto della Carta dei diritti che eÁ stato
approvato a Biarritz eÁ quello che saraÁ poi solennemente proclamato a
Nizza; in esso si eÁ operato un forte rafforzamento dei diritti sociali ed eco-
nomici. Quindi, anche per il settore dell'agricoltura vi eÁ la proclamazione
del diritto al lavoro (articolo 15), del diritto a condizioni sane, sicure e
dignitose di lavoro (articolo 31), del diritto ad un regime di sicurezza e
assistenza sociale (articolo 34) e, avendo in mente la politica agricola in-
tegrata che caratterizza il modello europeo, della tutela ambientale (arti-
colo 37).

Oggi siamo chiamati a confrontare questo assetto dell'Europa, cosõÁ
come per la politica agricola comunitaria, con i tre grandi temi oggetto
dell'indagine in corso, a cominciare dalla questione dell'allargamento.
Certo, la strategia dell'allargamento risponde a delle finalitaÁ politiche
che risultano schiaccianti rispetto alle altre esigenze. Si tratta di dare at-
tuazione alla promessa (contratta nel 1989) che con l'approdo alla demo-
crazia i paesi PECO avrebbero visto assicurato anche l'approdo all'Unione
europea.

Il Governo italiano sostiene che bisogna compiere ogni sforzo per
concludere l'allargamento, considerato che dal 1989 sono passati 11
anni. EÁ nostro intendimento, nostro auspicio, nostro indirizzo che il primo
gruppo dei paesi candidati completi il processo di adesione nel 2003 e
che, complessivamente, il processo di allargamento si concluda entro il
2005, anche se sappiamo bene che vi sono delle difficoltaÁ; ma questi pro-
blemi devono essere affrontati e risolti.

Noi portiamo all'allargamento la politica agricola cosõÁ come rifor-
mata, quella che voi ± ben piuÁ esperti di me ± chiamate agricoltura mul-
tifunzionale, contrassegnata anche dal passaggio dal sostegno ai prezzi
al sostegno al reddito, percheÂ si eÁ divenuti ben consapevoli delle fun-
zioni di carattere generale che l'agricoltore eÁ chiamato a svolgere. An-
che nei giorni scorsi, quando abbiamo pianto i fatti del Piemonte e delle
altre regioni aggredite dai fenomeni alluvionali, tante volte si eÁ pensato
che alcune situazioni potrebbero essere meglio controllate con una mi-
gliore difesa del territorio e con un'agricoltura che svolga anche questa
funzione.

Quindi, tale modello di agricoltura eÁ rivolto alla difesa del territorio,
alla salvaguardia dell'ambiente, alla promozione della qualitaÁ e dello svi-
luppo rurale. Sul tema della qualitaÁ, un forte impulso eÁ stato impresso con
il Libro bianco sulla sicurezza alimentare e in tale strategia rientra anche
la candidatura, promossa dal Governo italiano, della cittaÁ di Parma quale
sede dell'Authority per la sicurezza alimentare. Noi siamo ben convinti
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che tale candidatura significhi anche un'impostazione ± su cui il Parla-

mento europeo ci sta seguendo ± per cui la sicurezza alimentare non ri-

guarda soltanto un aspetto chimico-fisico, ma anche il rispetto della qua-

litaÁ del prodotto e del suo significato anche di grande valore culturale.

Quindi, l'Italia eÁ fortemente impegnata sul terreno della qualitaÁ, anche

grazie alle sue tradizioni agroalimentari.

Parlavo di promozione della qualitaÁ e di sviluppo rurale, ma ben so

che il mio collega Pecoraro Scanio ha spesso affrontato tali aspetti.

Devo sottolineare peroÁ che il modello di agricoltura europeo si differenzia

dalle agricolture estensive e produttivistiche: modelli in cui questi aspetti

molto significativi della promozione della qualitaÁ e della difesa del terri-

torlo sono estranei, essendo altre tradizioni (questa, invece, eÁ la tradizione

dell'agricoltura europea). In questo scenario la sfida dell'allargamento eÁ

particolarmente impegnativa.

Se con l'allargamento da un lato si apriraÁ un mercato di 100 milioni

di consumatori, dall'altro occorreraÁ affrontare la concorrenza di paesi che

hanno diversi standard produttivi, qualitativi e di sicurezza alimentare e

piuÁ bassi costi del lavoro, anche se esistono condizioni delle strutture di

commercializzazione che in parte compensano o limitano tale concor-

renza. Si puoÁ inoltre sostenere che tale concorrenza si concentreraÁ nei set-

tori dell'ortofrutta e del vino soprattutto.

Anche se sottolineiamo gli aspetti di primario significato e di carat-

tere politico sull'allargamento, eÁ opinione strettamente condivisa dai paesi

d'Europa che tutti debbano adeguarsi alle norme comunitarie vigenti, in

particolare in materia di sicurezza e di tutela dei consumatori, tenendo co-

munque sempre presenti i problemi che si porranno per le politiche di so-

stegno al reddito del lavoratori. Questo eÁ un aspetto molto delicato: altre

agricolture hanno praticato politiche di sostegno al prezzo e il passaggio al

sostegno al reddito eÁ uno dei nodi che porteremo alla discussione nel ne-

goziato con i paesi. Certamente il Governo italiano sostiene questo aspetto

come un punto che ormai eÁ diventato tradizione e forza per le nostre po-

polazioni collegate all'agricoltura.

Per quanto attiene al partenariato euromediterraneo, la situazione (so

che lo stesso presidente Scivoletto se ne eÁ molto occupato) eÁ assai deli-

cata, dal momento che certamente eÁ necessario un riequilibrio compensa-

tivo delle politiche comunitarie. Siamo ben consapevoli ± credo tutti noi ±

del valore politico del partenariato euromediterraneo. Non c'eÁ dubbio che

se si fosse portato avanti con maggiore incisivitaÁ questo insieme di inizia-

tive, la situazione, anche insanguinata, del settore medio-orientale oggi sa-

rebbe diversa.

Se riuscissimo ad associare i paesi attraverso anche rapporti econo-

mici, che in seguito si fonderebbero anche sull'abitudine, e continuassimo

a dialogare su elementi di interesse stringente per le popolazioni rappre-

sentate, indicheremmo un modo molto concreto di costruire la pace. Cer-
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tamente la pace si costruisce ai grandi tavoli della diplomazia, ma sono

convinto, guardando con distacco le vicende, che sia uno strumento di

estrema efficacia quello che lega i popoli all'interesse collettivo; essi si

accorgerebbero che sostenendo la pace si stipulano quei rapporti che nella

vita delle famiglie certamente danno sollievo. Questo discorso vale per

tutto l'arco di paesi che si affaccia sul Mediterraneo.

Per rendere concreta tale prospettiva, pur non volendosi aprire natu-

ralmente situazioni di conflitto, occorre avere riguardo alle ragioni degli

agricoltori del sud dell'Europa che vedono penalizzati i loro prodotti.

Certamente non eÁ possibile assistere ad una situazione che, in sintesi,

rappresenta la penalizzazione dell'agricoltura del sud dell'Europa, quando

non solo crescono le esportazioni di beni strumentali da parte dei paesi del

centro-nord, ma tali prodotti restano tali e quali, non essendo esposti a

nessun rischio di concorrenza. Non saraÁ la magra vacca marocchina a

fare la concorrenza alla vacca olandese o a quella belga. Non possiamo

tollerare questa situazione, dobbiamo appellarci ad un certo buon senso

giaccheÂ le nostre popolazioni, osservandoci, ci giudicherebbero e finireb-

bero con il dire che quest'Europa piace solo ai noi politici.

EÁ noto che da piuÁ parti viene sostenuto lo strumento della comple-

mentarietaÁ delle politiche e delle produzioni. Se dunque non si puoÁ con-

sentire la penalizzazione dei prodotti agricoli euromediterranei bisogneraÁ

chiedere che in Europa non resti solo una chiacchiera il principio di soli-

darietaÁ comunitaria. Partendo dalla tesi secondo la quale il partenariato eu-

romediterraneo rappresenta un grande obiettivo dal punto di vista politico,

occorre una valutazione serena degli aspetti propriamente quantitativi

delle esigenze in gioco, non solo per i prodotti del sud dell'Europa, ma

anche di altri paesi. Il principio della solidarietaÁ comunitaria deve essere

reso concretamente operante. Per questo motivo talvolta non abbiamo ri-

sparmiato qualche battuta e qualche consiglio concreto ai nostri colleghi

del Ministero degli esteri. La complementarietaÁ rappresenta un ottimo

strumento, ma laddove non dovesse funzionare vi deve essere quella trin-

cea di salvaguardia della remunerazione che deve provenire dalla solida-

rietaÁ comunitaria. Non vorrei essere frainteso: lo strumento della comple-

mentaritaÁ eÁ uno strumento intelligente e significa che non necessariamente

i prodotti debbano essere prodotti in concorrenza. PuoÁ essere ragionevole

che su certi prodotti le rispettive produzioni coprano la domanda, come

pure che si intervenga anche tempestivamente su aspetti stagionali; ma

questa intelligente linea di intervento deve avere la salvaguardia della so-

lidarietaÁ comunitaria.

Passando ad esaminare gli indirizzi del Millennium Round, bisogna

rilevare che, senza dubbio, l'Europa difenderaÁ il suo modello di agricol-

tura. Se eÁ possibile accettare progressive riduzioni ± come richiesto dalla

trattativa ± dei sostegni interni ai prezzi, bisogneraÁ peroÁ mantenere intatto

il sostegno al reddito. Si tratta ancora una volta di un problema di misura.
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Se lo desideriamo, possiamo far parte del grande scenario della World
Trade Organization, ma allora le voci pericolose, che grosso modo sono
rappresentate dai sostegni interni e dalle riduzione degli aiuti alle esporta-
zioni, vanno benissimo purcheÂ vi sia l'immediata valutazione quantitativa,
numerica, dei bilanciamenti necessari.

Inoltre, come sapete, finora siamo stati forse ingenui nei riguardi di
tutti i capitoli dei prodotti Doc e Dop; chi ha girato il mondo si saraÁ visto
servire del Chianti prodotto in qualche collina statunitense. Ora, per caritaÁ,
non vogliamo impedire a nessuno di tentare di imitare i nostri prodotti,
vogliamo solo che ogni qualvolta si parla di Chianti sia Chianti prodotto
a Greve o nei luoghi che conosciamo. Lo stesso discorso vale per il pro-
sciutto di Parma, che deve provenire da animali nutriti in un certo modo, e
cosõÁ via. Si tratta, in sostanza, della difesa di un vero e proprio diritto di
autore. Finalmente anche il negoziato TRIP's, sulla proprietaÁ intellettuale,
entra nell'ordine di idee che il diritto di autore non eÁ soltanto una bella
canzone, ma sta ad indicare secoli e secoli di sapienza che hanno portato
a quei prodotti.

Infine, bisogna affrontare la delicatissima questione riguardante gli
organismi geneticamente modificati. Su questo argomento abbiamo letto
di tutto sui giornali; spesso si eÁ scritto che una certa posizione non era
attribuibile al Governo, bensõÁ ai Verdi o, ancora, che non si trattava di
una posizione dei Verdi, ma di quel pazzo di Mattioli.

Mi onoro di essere docente della facoltaÁ di scienze dell'UniversitaÁ di
Roma e devo dire che alle forze che governano tali processi sovraintende
un principio che non eÁ la filantropia del principio di precauzione (comun-
que di grande importanza), ma del principio di razionalitaÁ che sovrain-
tende a tutta la ricerca scientifica, secondo il quale dopo la fase entusia-
smante della scoperta e dell'innovazione vi deve essere quella della
ricognizione degli effetti dell'applicazione di quella scoperta. Si tratta di
una deontologia scientifica applicata nelle facoltaÁ di scienze di tutto il
mondo. Devo dire, tra l'altro, che molto spesso tale ricognizione, quando
ha carattere scientifico, eÁ di gran lunga piuÁ complicata e difficile della
stessa scoperta, percheÂ richiede una attivitaÁ pervasiva di tutti i campi
che potrebbero essere toccati dagli effetti di quell'innovazione.

Il recente scontro, da cui il Governo italiano eÁ uscito vincente, eÁ stato
causato dalla spregiudicata operazione di alcune imprese, che hanno otte-
nuto dalla Gran Bretagna l'autorizzazione a commercializzare in tutta la
ComunitaÁ de prodotti che non avevano la caratteristica della sostanziale
equivalenza. PercheÂ si possa parlare di sostanziale equivalenza ± come de-
finita dal regolamento n. 258 del 1997, al comma 4 dell'articolo 3 ± di
prodotti derivati da organismi geneticamente modificati, eÁ necessario
che nel prodotto non ci siano molecole modificate. Per esempio, se si pro-
duce farina da un mais OGM, percheÂ si possa dire che la farina che viene
utilizzata eÁ sostanzialmente equivalente, non devono esserci molecole mo-
dificate. Se non ci sono molecole modificate, la procedura per la sua com-
mercializzazione eÁ semplicissima; se invece ci sono molecole modificate,
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allora tale procedura diviene molto complessa, percheÂ occorre richiedere a
ogni paese il suo parere e la sua analisi scientifica.

Ebbene, per questi prodotti alcune imprese, con una iniziativa molto
spregiudicata, si rivolgono alla Gran Bretagna; l'ente inglese ne certifica
la sostanziale equivalenza e cosõÁ questi prodotti circolano in tutta Europa.
EÁ del tutto incomprensibile come cioÁ possa accadere, dato che nei dossier

predisposti dalle stesse imprese viene quantificata la percentuale di mole-
cole modificate presenti nel prodotto. Infatti, poi i nostri istituti valutano
l'assenza del requisito della sostanziale equivalenza.

Proprio su tale questione abbiamo avuto uno scontro con la Commis-
sione europea. Come avrete appreso dai giornali nei giorni scorsi, la mag-
gioranza dei paesi (9 su 15) ha appoggiato il decreto del presidente del
Consiglio Amato, che ha sospeso la circolazione di questi prodotti in Ita-
lia. Successivamente, la Francia e la Germania (quest'ultima in particolare
con molta insistenza), ritenendo che non fosse giusto salvaguardare sol-
tanto i cittadini italiani, hanno chiesto alla Commissione di emanare in
modo urgente un provvedimento che vieti la circolazione di questi prodotti
anche in tutto il territorio della ComunitaÁ.

Credo che possiamo essere ben felici di avere ottenuto questa vittoria,
facendo convergere sulla nostra posizione anche grandi paesi come la Ger-
mania, la Francia e la Danimarca semplicemente sulla base di un principio
di razionalitaÁ.

Se il mio collega competente per l'agricoltura fosse qui presente, po-
trebbe spiegarvi quale interesse anche di tipo economico c'eÁ per queste
produzioni nei paesi europei che hanno eccedenze agricole, che non pun-
tano sui prodotti di qualitaÁ, sui prodotti tipici. Ma questo aspetto non eÁ
all'ordine del giorno, cioeÁ non rientra nella posizione che abbiamo assunto
in Europa. Certo, prima o poi saraÁ utile anche avviare un dibattito sul va-
lore economico e produttivo di queste tecnologie.

Ho parlato di questo aspetto nella fase conclusiva del mio intervento
percheÂ, con riferimento al Millennium Round, indichiamo anche questo
elemento di grande importanza strategica per il modello agricolo. Vi ri-
cordo che nella Conferenza di Okinawa, svoltasi qualche mese fa, sulla
questione degli OGM quasi in modo simbolico vi erano, da una parte,
gli Stati Uniti, il Canada e il Giappone e, dall'altra, l'Europa. Credo
che questa posizione dell'Europa sia tutt'altro che medievale e oscuranti-
sta; anzi, eÁ la posizione che assumerei se fossi fortemente interessato allo
sviluppo di questa tecnologia, proprio percheÂ dovrei fare in modo che essa
garantisca la sicurezza dei consumatori, i quali dovrebbero poter stare
tranquilli che alle loro spalle ci siano organismi e istituzioni che fanno
il proprio dovere.

Questo eÁ il quadro degli indirizzi che il Governo esprime nella poli-
tica comunitaria sui tre temi su cui state svolgendo la vostra indagine co-
noscitiva.

PRESIDENTE. Ringrazio il ministro Mattioli per la sua relazione,
che considero altamente stimolante.
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Come ho preannunciato, completeremo l'audizione del Ministro in
un'altra seduta. Mi auguro che cioÁ possa avvenire al piuÁ presto, anche
per garantire una freschezza di memoria e una continuitaÁ su questi argo-
menti.

Rinvio pertanto il seguito dell'audizione e dell'indagine conoscitiva
ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 15,30.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Consigliere parlamentare dell'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

Dott. GIANCARLO STAFFA
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