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Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento: per la
Federazione lavoratori agro industriali (Flai~CGIL), i segretari nazionali
signor Giuseppe Martin e professor Antonio Carbone; per la Federazione
alimentazione e tabacco ~ settore alimentare (CISL), la signora Maria
Colomba Gatti.

I lavori iniziano alle ore JO,OS.

Presidenza del Presidente CARTA

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito dell'indagine
conoscitiva sul settore agroalimentare.

Ricordo che, ai sensi dell'articolo 33, quarto comma, del Regola~
mento, è stato attivato l'impianto audiovisivo interno, con l'assenso del
Presidente del Senato.

È oggi in programma l'audizione dei rappresentanti della Federazio~
ne lavoratori agroindustriali e della Federazione alimentazione e
tabacco ~ settore alimentare.

Vengono introdotti, per la Federazione lavoratori agroindustriali
(Flai~CGIL), il signor Giuseppe Martin e il professor Antonio Carbone; per
la Federazione alimentazione e tabacco ~ settore alimentare (CISL), la
signora Maria Colomba Gatti.

Audizione dei rappresentanti della Federazione lavoratori agroindu-
striali (Flai-CGIL) e della Federazione alimentazione e tabacco -
settore Agroalimentare (CISL)

PRESIDENTE. Ringrazio i nostri gentili ospiti per essere qui
presenti ed entriamo subito nel merito di questo nostro incontro. Come
loro certamente sapranno, questa Commissione è investita oggi di una
competenza più ampia e molto significativa perchè diretta a collegare
l'agricoltura e la produzione agroalimentare, dando così a questo
settore una dimensione più corrispondente alla problematica economi~
ca del nostro paese.

In ragione di tale novità di compiti, abbiamo inteso promuovere
questa indagine conoscitiva nel settore agroalimentare e siamo molto
interessati ad ascoltare i vostri giudizi e le vostre opinioni e a ricevere
informazioni sulla conoscenza del settore da parte delle organizzazioni
sindacali, qui autorevolmente rappresentate.

Per questo do senz'altro la parola al senatore Vercesi che introdurrà
l'argomento.
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VERCESI. Molto rapidamente vorrei ricordare ai nostri ospiti che
in questa audizione facciamo riferimento al documento che è stato
distribuito.

Avendo noi competenza sulla produzione agroalimentare, siamo
interessati ad ampliare le nostre conoscenze sulla realtà, ma anche sulle
prospettive di sviluppo di questo settore che consideriamo strategico,
sia per la formazione del reddito, sia per l'occupazione. Uno degli
obiettivi a cui tendere, in tal senso, attraverso iniziative anche di
carattere legislativo e normativa, è quello di favorire la riduzione del
deficit agroalimentare, certo non arrivando a produrre tè o caffè, ma
cercando di aumentare le esportazioni, tenendo presente che questo
settore è molto legato all'agricoltura.

Da poco abbiamo varato la legge sugli accordi interprofessionali. La
qualità ed il prezzo sono evidentemente le armi vincenti per entrare nel
mercato e su questo tema sarebbe utile conoscere la vostra opinione. Le
prospettive di sviluppo possono essere favorite o danneggiate dalle
concentrazioni in atto? L'intervento pubblico può eventualmente dare
sostegno o prospettive nuove attraverso iniziative innovative quali
l'espansione oppure la cessione di attività nel settore agroalimentare?

Naturalmente poi i nostri ospiti sono liberi di affrontare i temi che
ritengono più opportuni e di fornire ogni utile indicazione o proporre
diverse iniziative che lo Stato debba assumere.

Ci accingiamo ad ascoltarli con molta attenzione.

GATTI. Signor Presidente, la mia esposizione si soffermerà in modo
particolare sull'industria di trasformazione.

L'industria alimentare che si pone come industria cerniera tra
l'agricoltura a monte e la distribuzione che è a valle, sta dentro al
sistema agro industriale e alimentare, risente e stimola l'insieme dei
comparti, agricolo, industriale, commerciale. Per questo anche nella
mia esposizione vi saranno intrecci e connessioni fra i vari settori.

Intanto io condivido l'impostazione con la quale il senatore Vercesi
ha introdotto i nostri lavori. Questo è un settore strategico per il paese,
sia per quanto riguarda la formazione del reddito, sia per quanto
riguarda l'occupazione. E la strategicità del settore è un punto che
unitariamente il sindacato sostiene in contrasto con valutazioni diverse
quali quelle poste per la non permanenza delle Partecipazioni statali nel
settore ed in particolare nelle aree del Mezzogiorno. L'inversione di
tendenza delle Partecipazioni statali ci. porta dunque a riaffermare
l'importanza di questo settore e l'esigenza di intreccio ottimale fra
industria di trasformazione e materie prime, con particolare attenzione
per il Mezzogiorno, e a chiedere che lo Stato assuma il ruolo di
programmazione di politica agroindustriale attraverso strutture dirette
di ricerca ed infrastrutture proprio nel Sud.

Quello dell'industria alimentare è indubbiamente uno dei settori
più tradizionali. Ciò non significa che sia un settore statico o stabilizzato
dal punto di vista della struttura e dell'evoluzione tecnologica, anzi esso
costituisce quella parte del ciclo agro industriale in decisa evoluzione.
Comunque tale evoluzione, se non raccordata strettamente con quella
delle altre parti del ciclo, sia a monte che a valle, rischia di aumentare
maggiormente una nostra dipendenza dall'estero; ciò è ancora più grave
in previsione della scadenza a tutti nota del 1992.
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A tale proposito vorrei fornire due indicazioni molto importanti da
me raccolte su indici di provenienza non sindacale. Il settore industriale
è attraversato in questi ultimi anni da una fortissima innovazione che ha
inizialmente portato dei risvolti negativi rispetto all'occupazione. Cito
due dati di fonte Mediobanca. Gli occupati nel 1980 nell'industria
alimentare erano 443.400; nel 1986, con esclusione delle aziende sotto i
venti dipendenti che hanno presentato segni di parziale recupero, la
cifra è scesa di 90.000 unità al netto della cassa integrazione. Sono
invece aumentati gli investimenti lordi e si prevede che aumenteranno
ancora. Vi è un andamento del fatturato che evolve in modo altamente
positivo. Si registrerà un recupero della produttività per addetto così
come un recupero in termini di valore aggiunto. Fino al 1980 si era
registrata una parziale dispersione del valore aggiunto dell'industria di
trasformazione.

Il deficit della bilancia commerciale del 1987 si raccorda con
l'aumento del deficit agroalimentare. La bilancia commerciale nel 1987
ha subìto un raddoppio per quanto riguarda le importazioni sia a livello
di materie prime che di semilavorati. Ciò spinge a fare due considerazio~
ni. Innanzitutto va detto che una buona parte di queste importazioni
avviene per la presenza di multinazionali che operano nel settore e in
osservanza del criterio della convenienza nel reperimento delle materie
prime; nell'industria alimentare, infatti, fra tutti i costi di incidenza
quello della materia prima è il più rilevante. L'importazione è
indubbiamente dovuta ad un intreccio non ottimale e non funzionale fra
i bisogni industriali di materie prime e quanto invece l'agricoltura e il
processo agricolo offrono per soddisfare tali bisogni.

Si registra una mancanza di sintonia fra produzione e trasformazio~
ne. Cito come esempio il settore agrumicolo dove, a fronte di una
distruzione di arance prodotte, vi sono aziende di trasformazione dei
succhi che minacciavano chiusure perchè non in grado di mantenere
livelli nè di efficienza nè di produttività sufficienti. È oggi più
conveniente al coltivatore indirizzare un certo tipo di produzioni
all' AIMA piuttosto che all'industria di trasformazione sia in termini di
qualità che di prezzo. Tutto ciò permette una concorrenza da parte di
succhi dell'America Latina a prezzi neanche comparabili con quelli di
trasformazione del succo italiano; il che porta da un lato una
produzione qualitativamente non ottimale e non adatta all'industria di
trasformazione delle arance, dall'altro una importazione di succhi più
idonei perchè più dolci alle esigenze dell'industria.

Vi sono altri casi, che potrei citare, di settori che presentano
analoghe difficoltà, come ad esempio quello del pomodoro. Come
sindacato abbiamo assunto per alcuni comparti un'iniziativa di
coinvolgimento in processi di riorganizzazione e di ristrutturazione con
risvolti positivi. Si tratta di settori contingentati dalla normativa
comunitaria che necessitano di una ridefinizione del rapporto fra
innovazione tecnologica, in termini di quantità generale di produzione,
ed occupazione.

Nel caso dello zucchero abbiamo operato per ottenere una
reciprocità di obiettivi. Abbiamo chiesto che venisse privilegiato
l'obiettivo dell'occupazione auspicando anche riconversioni ed alterna~
tive positive. Noi stessi abbiamo assunto il contingente definito dalla
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CEE, nei cui limiti abbiamo cercato di inserire l'innovazione e la
capacità produttiva da essa derivante. Ritengo che l'esempio dello
zucchero sia un riferimento importante rispetto alla capacità di gestire
le difficoltà fra le parti quando vengono assunti, in termini più generali,
gli obiettivi ed i bisogni delle parti stesse.

Tuttavia ciò non sta avvenendo rispetto a tutti i settori e, proprio in
riferimento alla legge sugli accordi interprofessionali, posso dire che,
come sindacato, dobbiamo svolgere alcune considerazioni e fare delle
sottolineature. È indubbia la necessità di un quadro generale entro il
quale far confluire le specificità di settore per gli accordi interprofessio~
nali. Occorre incentivare produzioni che non diano luogo ad eccedenze
e vi è l'esigenza che l'industria alimentare stimoli l'agricoltura e sia in
grado di trasformare le produzioni tipiche italiane. Ma sovente questi
accordi interprofessionali tengono conto più di una spartizione
all'interno delle quantità (peraltro dettata, come dicevo prima, dagli
accordi CEE) che non dell'assunzione delle reciprocità di obiettivi che
prima citavo in termini esemplificativi con riferimento allo zucchero.
Infatti, sovente la presenza del sindacato non si traduce in potere di
intervento. Negli accordi e nella definizione dei prezzi e delle qualità il
parere del sindacato non solo non è condizionante ma spesso non viene
tenuto in alcuna considerazione. Ciò si verifica, per esempio, nel caso di
produzioni come quella del pomodoro dove il momento della
produzione qualità/quantità è strettamente intrecciato con quello della
trasformazione.

I dati che prima citavo hanno alcuni risvolti preoccupanti rispetto
all' occupazione. Nel processo di trasformazione in atto ~ che noi
sosteniamo ~ la mancanza di programmazione potrebbe dimostrarsi un
fatto realmente negativo rispetto all' occupazione. Per spiegare questa
affermazione faccio un esempio. Nell'ambito delle aziende di trasforma~
zione è in atto un processo di concentrazione che vede la presenza
crescente di multinazionali e si assiste ad un complessivo cambiamento
dell'assetto di tali aziende. La concentrazione, che è indubbiamente un
fenomeno che riguarda il capitale, risulta ~ alla luce di alcuni dati ~

inferiore rispetto a quella che si registra in altri settori come, per
esempio, quello metalmeccanico, e ciò sembra dovuto a caratteristiche
proprie dell'industria alimentare. Ma il ruolo svolto dalle multinazionali
nel nostro paese non è rilevante solo dal punto di vista finanziario e
politico, ma anche per l'importazione di modelli culturali grazie
all'assunzione di settori della filiera agroindustriale alimentare secondo
una strategia molto diversa da quella fin qui seguita in Italia. Queste
imprese si basano sull'esperienza svolta nei paesi di provenienza (molti
di questi gruppi sono statunitensi), dove il raccordo tra l'agricoltura e la
commercializzazione è ben diverso da quello che si è avuto nel nostro
paese. Molte di queste multinazionali, che risultano tra le prime 100 a
livello mondiale, hanno creato in questi ultimi anni filiali commerciali
in molti paesi europei per la distribuzione dei loro prodotti freschi e
trasformati. Ciò è il segno di una concezione industriale e, come dire,
della strategicità del settore ben diversa da quella che si è venuta
affermando da noi. Tale processo ha avuto una ricaduta di stimolo sulla
nostra agricoltura che però si scontra con la persistente carenza di
programmazione che caratterizza tale comparto se si fa eccezione del
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tentativo del piano agroindustriale, in realtà più proclamato che non
intrapreso.

La più moderna strategia proposta dalle multinazionali che ~ come
ho già detto ~ ha influito dal punto di vista culturale nonchè da quello
finanziario e occupazionale, ha portato ad un positivo intreccio di
iniziative fra produzione agroindustriale e commercializzazione favo~
rendo una produzione finalizzata e un'industria che trasforma per il
mercato.

Rispetto a tale processo e a questa strategia il nostro paese si trova
ancora in difficoltà essendo ancora su un percorso ben diverso.

Il fenomeno della concentrazione e della ristrutturazione in atto nel
settore alimentare ha però comportato alcune conseguenze negative per
l'occupazione, anche se inferiori rispetto ad altri settori produttivi.
Ritengo che questo processo sia destinato a continuare proprio in
funzione del raggiungimento di un più alto livello di competitività e
della espansione della produzione sul mercato internazionale. È infatti
necessario assumere il dato dell'esportazione come possibilità di
espansione e quindi di recupero delle vendite e di raccordo tra queste e
la produzione. Per realizzare questi obiettivi è necessario un più
accelerato ricorso all'innovazione, la ricerca di nuovi sbocchi e una
maggiore flessibilità produttiva; solo a queste condizioni sarà possibile
giungere tempestivamente ad una produzione in grado di competere sul
mercato. Ciò potrà però portare ~ lo ripeto ~ a risultati non positivi
nell'industria alimentare per quanto riguarda l'occupazione. Invece,
l'assunzione del settore nell'insieme della filiera agroindustriale può, a
mio giudizio, dare un risultato finale non negativo, se considerato nel
complesso.

Implementare, sviluppare il settore industriale significa, in partico~
lare nel Mezzogiorno, implementare anche un tipo di agricoltura, di
servizi, di infrastrutture, di punti di commercializzazione nuovi e diversi
dagli attuali, e quindi significa favorire e promuovere la ricerca nei suoi
vari aspetti. Oggi questa, insieme ad un canale di commercializzazione
organizzato, è la grande assente. Ed è compito dello Stato parvi
rimedio.

La lettura negativa che ho dato dei dati relativi al settore industriale
assume un carattere molto più attenuato e comunque non assolutamen~
te negativo se il processo in atto si considera rapportato a tutta la
complessiva filiera agroalimentare e se si tiene conto della priorità
dell' espansione del Mezzogiorno.

L'ultimo dato sul quale vorrei soffermarmi brevemente è quello del
ruolo dell'intervento pubblico e della programmazione agroalimentare.
Tale ruolo, proprio per rilanciare in termini diversi e nuovi, qualitativa~
mente nuovi, l'insieme del settore agroalimentare, necessita di essere
profondamente rivisto.

Per fare questo ~ schematizzo molto il concetto ~ credo che occorra
passare da un dato di mantenimento ad un dato di industrializzazione
dell'agricoltura e della filiera agroindustriale e alimentare. Programma~
re un intreccio ottimale fra produzione e trasformazione oggi significa
porre come elementi centrali la commercializzazione e la ricerca; ma
occorre anche ricOl).oscere un ruolo diverso della parte pubblica e
istituzionale. Non mi soffermo sul punto se vi debbano essere controlli
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diversi (non mi compete) o se vi debbano essere altre norme; di certo vi
è un dato che non può essere taciuto: di fronte ad una carenza di
programmazione, sia per l'agricoltura che per l'intreccio tra agricoltura
e industria, di fronte ai pochi tentativi di programmare, anche mediante
il decentramento ed i finanziamenti finalizzati, vi sono tuttora
stanziamenti non utilizzati. Questo ha ulteriormente peggiorato la
situazione e di certo non ha dato una mano alla svolta qualitativa che
ormai è indispensabile.

Come sindacati poniamo al centro dell'attenzione il problema
dell'occupazione, ma siamo convinti che l'occupazione in sè non può
camminare se non vi è un rilancio ed una diversa presenza della risorsa,
della produzione, dell'industrializzazione, quindi se non si ricerca,
soprattutto nel Sud, un rilancio di questo settore per la formazione del
reddito e per l'occupazione.

MARTIN. Signor Presidente, onorevoli senatori, intanto vorrei
sottolineare l'importanza di riconoscere alla problematica oggi al
nostro esame una dimensione rilevante. Nell'indagine che state
compiendo è necessario che vengano assunte le prospettive dell'intero
comparto agroalimentare anche perchè è un processo ancora da
compiersi in tutti i suoi aspetti. Errato sarebbe assumere soltanto il
pezzo della trasformazione escludendo i raccordi e le potenzialità, i
legami socio~economici dell'agricoltura, o viceversa.

Questa impostazione ci consentirà di focalizzare il processo
economico nella sua dimensione compiuta e di coglierne le profonde
trasformazioni che lo caratterizzano.

Il 1992 per il settore agro industriale già viene vissuto oggi. È un
dato che sta davanti a noi: i processi si stanno consolidando a ritmi
accelerati con le acquisizioni e le concentrazioni che non sono di natura
meramente finanziaria, ma anche di rilevante spessore produttivo ed
economico. Ed è proprio per la natura delle acquisizioni e dell'interven~
to finanziario, che coinvolgono il settore agroalimentare, che dobbiamo
subito sottolineare una contraddizione. Le grandi multinazionali
europee del settore agroalimentare guardano alle aziende del Sud
europeo, partendo dalla considerazione che con il 1992 si determinerà
una mobilità dal Nord verso il Sud stimata in circa 10 milioni di
cittadini. Queste multinazionali guardano all'insieme del mercato,
costituito da 320 milioni di consumatori, convinte che a vincere sarà il
prodotto alimentare «povero», che la tradizione e la storia alimentare
dei paesi meridionali prevarranno sui consumi del Nord. Questo perchè
il concetto di alimentazione viene sempre più inteso come salute, come
efficienza fisica, attraverso la ricerca di diete finalizzate al mutamento
del consumo di grassi e zuccheri, individuando nelle tradizioni
alimentari meridionali la risorsa vincente. Ecco perchè sono fortemente
interessate all'acquisizione di aziende agroalimentari imprese multina~
zionali come la Unilever, la Danone e la Nestlè, che si rivolgono in
particolar modo alle realtà produttive italiane e spagnole. La contraddi~
zione principale sta nel fatto che questo accelerato processo di
concentrazione si verifica soltanto da parte di aziende che acquisiscono
nei paesi mediterranei (e non solo), mentre non si avvertono analoghe
iniziative di aziende italiane che si rivolgano verso l'estero, verso i paesi
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della Comunità economica europea. Vi sono certo movimenti, ma non
tali da consentire il superamento della cosiddetta massa critica. Per
affrontare un mercato di 320 milioni di consumatori è necessario
disporre di uno zoccolo di partenza costituito da un fatturato minimo di
6.000 miliardi. Costituire quindi una massa critica volta a rendere
possibile la leadership sui pochi segmenti altamente specializzati che
consentono di assumere una posizione privilegiata nel mercato
internazionale. Mentre l'apparato industriale è portatore di potenzialità
riconosciute, condivise da altri, non vi è invece altrettanto interesse alla
concentrazione e alla transnazionalizzazione da parte nostra. Mancano
iniziative volte a rendere possibile, con formule economiche adeguate,
un consolidamento da parte di aziende italiane di una strategia di difesa
capace di proiettarle all'estero. Nell'ambito di questa contraddizione
permettetemi di sottolinearne una, più grave delle altre, data dal ruolo
delle Partecipazioni statali. La SME è una finanziaria che ha al suo
interno quattro grandi poli: tre produttivi ed uno commerciale.
Mettendo assieme il fatturato dei tre poli produttivi più quello della rete
distributiva e commerciale, è stata raggiunta, con il bilancio del 1987, la
cifra di 3.722 miliardi di lire in fatturato e di 107 miliardi di lire di utile,
con 17.691 dipendenti. Dovrebbe essere quindi un'azienda con tutte le
potenzialità e le condizioni per operare rapidamente al fine di poter
competere con le altre multinazionali che ho richiamato prima. Questo
gruppo pubblico vive nell'incertezza circa il proprio destino, nel senso
che è stata decisa la sua privatizzazione che però non ha dato i risultati
sperati.

Oggi, a fronte del fatto che grandi gruppi operano rapidamente per
ampliare la propria dimensione a livello di acquisizioni, la SME non sa
come operare perchè, anche a seguito delle vicende giudiziarie, non vi è
alcun atto politico che indichi all'IRI, l'azionista di maggioranza, se
deve impegnarsi in prima persona o se permane l'indicazione del 1985
verso la privatizzazione. Quando questo gruppo, per le articolazioni
produttive non solo quantitative ma anche qualitative che rappresenta,
verrà liberato da tale incertezza, avrà la possibilità di operare in
concorrenza con le grandi multinazionali che intendono spartirsi il
vasto mercato rappresentato dai 320 milioni di abitanti dell'Europa,
comunitaria.

L'altro tema che vorrei richiamare è l'individuazione di uno
strumento prioritario volto a favorire lo sviluppo agroalimentare, la
riduzione del vincolo estero ed il riequilibrio socio~economico del
Mezzogiorno. Tale strumento è costituito da una programmazione che
sappia ricercare un equilibrio qualitativo se vuole perseguire il fine di
uno sviluppo agroalimentare che ponga al centro il Mezzogiorno.
Assumere il tema della qualità vuoI dire invertire una tendenza che
indica solo gli obiettivi quantitativi come meta da conseguire. Ciò
implica anche una diversa valutazione dei parametri economici e
comporta il fatto che la qualità del prodotto da realizzare nell'ambito
dell'intero processo, a partire dalle metodologie di produzione in
agricoltura fino all'industria di trasformazione, viene considerata come
un risultato economico in grado di salvaguardare e rendere competitiva
la nostra produzione.
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Inoltre va considerata l'esigenza di un riequilibrio plurisettoriale; si
parla infatti di riequilibrio di assetti socio~economici, ma occorre tener
conto dell'ecologia e cercare di conseguire obiettivi che siano
produttivi ma ~ e questa è la caratteristica che li rende diversi dalle altre
produzioni europee ~ anche qualitativi.

Per quanto riguarda il disavanzo agroalimentare, il dato di novità che
per il 1987 costituisce l'elemento negativo è rappresentato dal fatto che
l'ulteriore crescita del disavanzo stesso è derivata dalla riduzione delle
esportazioni. Anch'io sono convinto che il riequilibrio deve avvenire
tentando di ridimensionare le importazioni, ma ritengo che l'elemento
vincente sia costituito dalla crescita delle esportazioni. Il dato di novità
consiste nel fatto che, mentre in volume rimangono inalterate le
importazioni agricole, sono invece peggiorate le esportazioni. Occorrereb~
be capire quanto ulteriormente importato nel trasformato sia da imputare
alla nuova dimensione delle aziende operanti in Italia e quanto alla
dimensione transnazionale di certe aziende; quanto la convenienza
economica dei singoli gruppi multinazionali influisca negativamente sulla
bilancia dei pagamenti dato che, in una logica di azienda transnazionale, la
multinazionale agisce in rapporto alle varie convenienze che vengono a
determinarsi nei diversi Stati ed assegna all'una o all'altra unità produttiva
il compito di realizzare il prodotto finito.

Facendo una simile analisi sono sicuro che scopriremo che molte
delle cause di certe gravi situazioni derivanti dall'importazione di
semilavorati sono di matrice transnazionale; derivano cioè dall'operato
di aziende transnazionali in quanto, nel mutare la natura del capitale,
cambia anche l'organizzazione del lavoro. Ciò avveniva con modalità a
noi fino ad oggi sconosciute in base alle quali si impegnava l'apparato
produttivo ad ammortizzare il capitale investito in tecnologie determi~
nando i volumi produttivi da realizzare a tale scopo. Ciò richiedeva un
notevole grado di flessibilità. Era tutta l'attività che doveva essere
flessibile.

Oggi, con la presenza di queste multinazionali scopriamo che la
flessibilità si sta scaricando all'esterno delle unità produttive nel senso
che la produzione viene organizzata ~ grazie alle nuove tecnologie che,
in tempi reali, rendono possibile conoscere i mutamenti del mercato ~

conseguentemente alle sollecitazioni del mercato. In questa mutata
dimensione imposta dalle multinazionali diviene possibile agire sulle
variabili, determinando poi anche un cambiamento delle materie prime
da assegnare di volta in volta alle unità dislocate nell'area territoriale
più opportuna; ciò rappresenta per noi un elemento negativo che si
traduce in un aumento dell'importazione dei semilavorati.

L'ultimo tema sul quale vorrei richiamare la vostra attenzione è la
necessità di saldare, anche con strumenti ulteriormente appropriati, la
ragione sociale (chiamiamola così) fra produzione agricola, trasforma~
zio ne alimentare e commercializzazione, a partire dai produttori
operanti nel campo dell'associazionismo e della cooperazione. A questo
riguardo siamo ancora molto lontani dal livello delle esperienze più
avanzate. A livello di Comunità economica europea l'associazione di
produttori è un'associazione, in molti casi, che aggrega per settori di
interessi al fine di acquisire un potere di contrattazione nei confronti
dello sbocco commerciale.
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Se ci si muove in direzione del raggiungimento di obiettivi anche
qualitativi non è possibile non tenere conto dell'esigenza di concludere
il più rapidamente possibile il ciclo produttivo che parte dall'agricoltura
per arrivare alla commercializzazione dei prodotti. Questo processo
deve vedere protagonisti soggetti volti a rafforzare l'idea della terza area
economica, cioè la cooperazione. Già oggi la cooperazione è significati-
vamente presente sia nella lavorazione agricola che nelle attività di
trasformazione e commercializzazione, ma occorre sottolineare che tale
presenza è ancora insufficiente, soprattutto per una vasta area del
paese.

Pertanto, se l'obiettivo è quello dello sviluppo del Mezzogiorno,
intendendo per sviluppo del Mezzogiorno la crescita di una serie di
processi e non di segmenti ~ quindi, non le cattedrali nel deserto che,
pur avendo una certa importanza, hanno una rilevanza piuttosto
segmentata e riferibile solo a particolari aree produttive ~ ritengo che,
oltre che sull'azione dei grandi gruppi e dell'imprenditoria diffusa, il
Mezzogiorno debba giocare la sua possibilità di determinare il proprio
autosviluppo realizzando forme di associazionismo e di cooperazione
volte a conseguire questi risultati.

CARBONE. Signor Presidente, onorevoli senatori, desidero aggiun-
gere solo poche considerazioni a quanto già esposto dai miei colleghi
perchè l'impostazione e la chiave di lettura delle ragioni del deficit
agroalimentare che sono state fornite mi sembrano più che esaurienti.

Desidero però sottolineare due motivazioni di tale deficit che a me
sembrano particolarmente rilevanti. La prima è costituita dalla forte
riduzione delle aree agricole di collina, che si è sempre più accentuata
in questi anni e che ha alimentato una condizione di squilibrio
territoriale che passa sia attraverso il rapporto tra le grandi aree (Nord e
Sud), sia attraverso il rapporto tra le zone collinari e quelle di
pianura.

In questi ultimi anni il processo produttivo si è sempre plU
concentrato nelle aree agricole forti della pianura, caratterizzandosi per
altro per alcune soluzioni, ed ha sempre più svuotato le zone di collina e
soprattutto quelle di alta collina di funzioni e quindi di risorse.

Pertanto, l'esigenza di una politica agroalimentare in grado di
realizzare opportune riconversioni produttive su tutto il territorio si
pone come passaggio fondamentale per ripristinare una delle condizio-
ni per una diversa e migliore produzione agricola. A questo proposito
mi sembra che una opportuna attenzione dovrebbe essere posta ad un
elemento, per altro preponderante nelle ragioni del deficit agroalimen-
tare, cioè alla produzione di materie prime come quella legnosa che
registra una diminuzione legata per altro ad un processo agroforestale
che si è venuto sempre più riducendo e immiserendo fino ad essere, in
sostanza, completamente abbandonato e che sembra oggi invece
tornare alla ribalta come esigenza strategica importante. Nel riequili-
brio territoriale una adeguata politica agroforestale e zootecnica assume
notevole rilievo se collegata anche ad attività non direttamente
destinate a produzioni alimentari. Mi riferisco, per esempio, a
produzioni energetiche con recupero delle biomasse. La seconda
motivazione dello squilibrio agroalimentare e del conseguente deficit è
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rappresentata dal permanere nel nostro paese di processi produttivi
agricoli basati più sul fattore quantità che sul fattore qualità. Questa
situazione si presenta in alcune zone del paese con caratteristiche e
dimensioni tali da segnare addirittura una involuzione tanto che ~ come
ricordava prima la signora Gatti ~ il permanere di tale condizione dà
luogo nel comparto ortofrutticolo, ma ancor più in quello degli agrumi,
ad una produzione ingente ma di livello qualitativo molto scadente. La
riconversione delle nostre produzioni, passando dall'ottica della
quantità a quella della qualità, rappresenta quindi il terreno per il
recupero di quote di mercato e per l'esportazione di prodotti
trasformati, con la conseguente integrazione tra agricoltura ed
industria.

Un esempio che ci aiuta a capire questa situazione riguarda i
noccioleti nazionali; la produzione è di elevata quantità e scarsa qualità
e per questo non trova collocazione nell'industria dolciaria. Assistiamo
ad una situazione paradossale per cui le produzioni di grandi noccioleti
~ soprattutto in Sicilia ~ restano fuori dal mercato e vengono
abbandonate dagli operatori, mentre segmenti dell'industria dolciaria
sono costretti a rivolgersi all'estero per acquistare le nocciole. Questo
avviene perchè vi è un forte ritardo nella riconversione degli impianti e
soprattutto perchè non esiste un sistema di assistenza e di ricerca
alimentare mirata ad un processo di riconversione.

Un altro aspetto, che risulta largamente conosciuto, ma che
desidero sottolineare ugualmente, è rappresentato dalla scarsa produtti~
vità della spesa pubblica in agricoltura. Accanto ad una limitata
disponibilità finanziaria (la legge n.752, cioè la legge pluriennale di
spesa per l'agricoltura, prevede una limitata disposizione a sostegno del
Piano agricolo alimentare), assistiamo ad un uso non mirato di questa
spesa che si esprime con logiche di dispersione e talvolta con notevoli
residui passivi. Ciò tra l'altro è dovuto all'assenza di piani di settore e
quindi all'impossibilità di indirizzare la spesa pubblica verso una reale
politica di programmazione. Va rilevato inoltre come la politica
dell'AIMA si trasformi spesso in un freno alla riconversione in
agricoltura e al recupero del processo di qualificazione del prodotto.

Il superamento di questa situazione è allora una delle condizioni
essenziali per la riduzione del deficit.

L'ultimo punto che voglio portare alla vostra attenzione è legato al
mercato del lavoro e ad alcuni fenomeni degenerativi, sia in relazione ai
processi più strettamente legati al mercato del lavoro, sia in relazione
alla presenza di una economia non trasparente, inquinata, in alcune
aree del territorio nazionale, che investe in agricoltura e rappresenta un
grande freno allo sviluppo. Ad esempio, anni fa, in occasione dello
smantellamento di aziende agricole delle Partecipazione statali, in
alcune aree sono stati acquistati dei veri e propri gioielli agricoli da
parte di imprenditori i cui finanziamenti non erano del tutto trasparenti
(penso all'area casertana, ad alcune aree napoletane e della Puglia, allo
smantellamento della ex Bruzia; per esempio vi sono state pressioni per
acquisti di questo genere in Calabria, eccetera). L'esigenza di recupera~
re la trasparenza della spesa pubblica, la trasparenza dei soggetti
imprenditoriali del comparto agroalimentare, è per noi una condizione
fondamentale per sganciare questo settore dalla pesantezza dei ritardi,
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per metterlo in condizione di perseguire un reale sviluppo e di
confrontarsi con le scadenze del Mercato comune e soprattutto per
metterlo in grado di recuperare il processo di integrazione tra
agricoltura e industria che, mentre è presente in alcune aree, lo è molto
meno o è totalmente assente nelle zone meridionali e in aree di nuovi
insediamenti agricoli.

PRESIDENTE. Penso di interpretare anche i sentimenti dei colleghi
della Commissione rivolgendo un ringraziamento per questa audizione
che si è rivelata corrispondente ~ il re latore potrà confermarlo ~ alle
nostre esigenze. Vi saremmo ora grati se voleste restare qui per
rispondere ad eventuali domande da parte dei colleghi al fine di
ulteriormente definire il quadro che mi pare sia stato già delineato con
attenzione, soprattutto in relazione alle domande contenute nel
docùmento e richiamate all'avvio dei nostri lavori dal senatore Ver~
cesi.

CASCIA. Anch'io ringrazio i nostri ospiti per la loro presenza e per
le cose che ci hanno detto, che considero molto importanti ed
interessanti. Vorrei chiedere cortesemente se fosse possibile avere
anche un documento scritto, successivamente a questo nostro incontro,
poichè mi sembra opportuno riflettere sulle questioni che qui avete
illustrato.

La Commissione agricoltura, svolgendo questa indagine conosciti~
va, oltre ad approfondire processi di concentrazione e di internaziona~
lizzazione (un esame che, come voi sapete, è stato condotto anche da
parte della Commissione industria, che è pervenuta ad approvare una
relazione), intende affrontare i problemi del deficit agroalimentare, la
sua evoluzione e i rapporti tra l'agricoltura e la trasformazione. Tale
indagine, quindi, è molto vasta e potrebbe anche diventare dispersiva.
Quale suggerimento potete dare alla Commissione, in questo senso?
Quali punti ritenete che meritino un maggiore approfondimento? Avete
giustamente insistito sulla strategicità del settore e sul fatto che le
multinazionali estere stanno assumendo iniziative in direzione dell'ac~
quisizione di aziende del nostro paese, mentre non altrettanto succede
in direzione contraria. Mi pare di aver capito che mentre da noi non c'è
una programmazione, vi è invece chi programma in uno scenario più
vasto (e sono proprio quei gruppi). A questo proposito, al di là
dell'urgenza di porre termine allo stato di incertezza che voi avete
sottolineato in ordine alla SME, in questo panorama che ho sintetica~
mente richiamato e che voi avete focalizzato, considerereste importante
la presenza o il prosieguo della presenza di un polo pubblico?

Anche perchè mi pare che l'industria privata italiana non stia
reagendo a questa strategia di grandi gruppi in modo soddisfacente. La
permanenza di un polo pubblico potrebbe quindi aiutare a fronteggiare
una situazione di concentrazione e presenza di gruppi esteri. Vorrei
conoscere il parere dei nostri ospiti circa l'importanza di tale polo
pubblico.

Vorrei ora rivolgere una seconda domanda. La presenza sempre
maggiore di multinazionali a capitale estero, data la dimensione dei
mercati in cui operano, valorizza la tipicità e la qualità dei prodotti
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oppure, al contrario, porta ad una tendenza alla massificazione delle
produzioni? La questione della qualità è fondamentale, però va tenuto
presente che le multinazionali hanno interesse ad entrare nell'area
meridionale delle CEE perchè considerano importante la tipicità dei
prodotti in relazione, ad esempio, alle diete. Tuttavia questa tipicità
viene effettivamente mantenuta e valorizzzata oppure no? Mi pare
questo un punto che meriti un approfondimento.

Vorrei ora trattare le questioni sorte in seguito alle segnalazioni che
sono state registrate circa un ruolo piuttosto perverso che svolgerebbe
l'AIMA. Se è fondata l'opinione secondo cui aumenterebbe l'import di
semilavorati perchè questi vengono acquisiti a prezzi più bassi
dall'estero, mi domando se a ciò si accompagni una migliore qualità del
prodotto. Personalmente avrei qualche dubbio; e poi, si tratta di
produzioni della CEE o extracomunitarie?

ZANGARA. Vorrei chiedere alla signora Gatti notizie circa l'applica-
zione dei contratti di formazione e lavoro nel settore dell'industria
alimentare. Al signor Martin vorrei invece rivolgere due domande.

È in atto un profondo processo di ristrutturazione, sia industriale
che finanziario, dell'industria alimentare italiana; in particolare è in atto
la ristrutturazione delle imprese di minori dimensioni, mentre alcune
grandi imprese, in specie nel comparto zootecnico, attraversano un
periodo di crisi dovuto all'elevata rigidità nella remunerazione delle
risorse umane e materiali impiegate nella produzione. Vorrei conoscere
l'opinione del signor Martin a proposito di questo fenomeno.

È alle porte la scadenza del 1992 in vista della quale si registra un
orientamento sempre più marcato verso un aumento dimensionale
delle imprese e verso una più elevata concentrazione. Di fronte a tali
processi economici ed istituzionali, quale sarà l'impatto in termini
occupazionali specialmente con riferimento al Mezzogiorno?

TRIPODI. Desidero innanzitutto ringraziare gli ospiti intervenuti
per il contributo che ci hanno dato.

Vorrei porre qualche domanda circa la questione, che avete messo
in risalto, di una politica di sviluppo agroalimentare basata sul
Mezzogiorno del nostro paese e, più in generale, sull'Europa. Del resto,
questo è un problema che oggi emerge con forza, come i fatti
dimostrano. Però, se effettivamente l'esigenza è che lo sviluppo
agro industriale basato soprattutto sul Mezzogiorno si svolga program-
maticamente, vorrei sapere come il sindacato si muove in relazione a
tale esigenza ~ la cosa mi sembra importante ~ partendo da una realtà

che ~ è bene precisado ~ presenta numerose contraddizioni, prima fra
tutte quella del rapporto estremamente sperequato tra gli addetti nel
settore agricolo nel Mezzogiorno e gli addetti nel settore industriale. Vi
è poi l'altra contraddizione costituita dalle differenti condizioni degli
addetti alla produzione rispetto agli occupati nell'industria di trasforma-
zione e nel settore commerciale.

Gradirei una risposta anche su questo problema, anche perchè
ritengo sarebbe utile sapere quali sono state in questi anni le evoluzioni
del costo del lavoro nel Mezzogiorno e quali sono le condizioni salariali
dei lavoratori agricoli di questa parte del paese. Tenuto conto che nel
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Mezzogiorno si registra tuttora una situazione di inferiorità salariale ed
una organizzazione, per certi aspetti, degenerativa del reclutamento dei
lavoratori (in molte zone sopravvive ancora quella tipica forma di
sfruttamento che è il «caparaIata» ), vorrei sapere se il permanere di una
simile situazione non rappresenti, a giudizio del sindacato, un elemento
di remora rispetto all'obiettivo programmatario posto con riferimento
al Mezzogiorno. A questo proposito, ritengo che le Partecipazioni statali
debbano intervenire, anche perchè sono dell'avviso che il Mezzogiorno
da solo non sia in grado di superare le difficoltà che impediscono la
realizzazione degli obiettivi che sono stati suggeriti. Vorrei poi capire
meglio quale è la strategia del sindacato rispetto all'obiettivo di
realizzare lo sviluppo agroindustriale nel Mezzogiorno su basi di
programmazione, considerato che da quanto avete detto emerge che
questo sviluppo rappresenta per il Mezzogiorno una condizione di
strategicità, un punto centrale da realizzare.

Ho posto queste domande, accompagnandole anche con qualche
considerazione, perchè ritengo che dalle risposte ad esse possano
scaturire gli elementi necessari per giungere ad un giudizio finale.

GATTI. Signor Presidente, cercherò di rispondere seguendo l'ordine
in cui le domande sono state poste.

Inizio rispondendo alle. domande poste dal senatore Cascia,
indubbiamente interessanti, alcune delle quali richiederebbero una
risposta molto più dettagliata di quella che potrò fornire in questa
occasione. In particolare, nel rispondere positivamente alla domanda se
come sindacato consideriamo importante il ruolo pubblico di program~
mazione in questo settore, desidero chiarire il motivo per cui
ovviamente lo consideriamo importante. Il ruolo pubblico, che è visto
da noi non in una ottica assistenziale, in particolare per il Mezzogiorno,
a nostro parere è quello maggiormente legittimato ad assumere e a
sviluppare l'insieme del settore agroalimentare, ispirandosi non solo a
priorità economiche ~ per noi centrali, da sempre ~ ma anche sociali.

Allora, se è indubbiamente difficile ed importante chiedere all'industria
privata di essere presente e di incentivare l'industrializzazione nel
Mezzogiorno ~ cosa da noi comunque fatta nell'ambito degli accordi di
gruppo, anche in relazione alle agevolazioni fiscali che peraltro vi
erano: si pensi all'azione che abbiamo portato avanti nell'area del
«cratere» dove si registra la presenza di molti gruppi alimentari ~ è
peraltro indubbio che la scelta dell'imprenditoria privata segue canali
prettamente o, direi, unicamente economici a partire dalla presenza in
loco di materia prima ed infrastrutture e servizi.

Il ruolo che noi affidiamo, come abbiamo sempre fatto, al polo
pubblico non può essere solo di diretta presenza economica; e quindi,
nel caso specifico del settore alimentare, chiedevamo l'intervento delle
Partecipazioni statali come centro di strutture di sviluppo e che la
programmazione pubblica fosse presente perchè essa non può che
assumere questo ruolo di incentivazione dell'agricoltura e delle
infrastrutture, dei servizi, della ricerca, di sviluppo. Un ruolo, cioè,
come è stato definito in precedenza, che riveste una importantissima
funzione di supporto rispetto all'industrializzazione.
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La presenza di multinazionali in termini di capitali e anche di
concentrazioni produttive nel nostro paese ha indubbiamente portato ~

e rispondo all'altra domanda ~ alla valorizzazione della tipicità, ma
anche della qualità, stabilizzando la produzione su standards produttivi,
frutto di una ricerca più avanzata della nostra come è quella svolta dalle
multinazionali, che avevano stimolato un mutamento di mercati ed un
mutamento nei gusti dei consumatori quindi nella domanda. Oggi vi è
un dato generale anche nel nostro paese. La domanda è prioritariamen~
te rivolta a prodotti che non sono più finalizzati unicamente alla
soddisfazione di bisogni primari di alimentazione, bensì a produzioni
più sofisticate; vi è una domanda di qualità e di tipicità del prodotto. La
presenza delle multinazionali, quindi, valorizza la tipicità, ma non è del
tutto a scapito della qualità.

Il percorso evolutivo ed economico di questi gruppi stranieri li
aveva portati in precedenza a tenere un legame più stretto fra
produzione e mercato. In sostanza la strategia della flessibilità del
produrre per il mercato è una svolta che queste multinazionali avevano
traguardato già prima che la nostra industria di trasformazione passasse
dalla centralità della produzione a quella del mercato. Questo passaggio
che, ripeto, è recente e parte nei primi anni Ottanta, sta scaricando sui
lavoratori, sulla manodopera i primi costi del cambiamento. D'altro
canto, il passaggio provoca anche l'esigenza di una flessibilità diffusa
rispetto alla materia prima e perciò ha determinato un aumento delle
importazioni. A ciò si è aggiunto in tempi recenti un aumento delle
importazioni di semilavorati contro una mancata espansione di
esportazione di prodotti finiti.

Sul pericolo di peggioramento della qualità, debbo dire che la
nostra legislazione, per taluni aspetti, salvaguarda e privilegia la qualità
(ed è migliorativa rispetto ad altre) come avviene, ad esempio, per i
formaggi. Da noi il formaggio deve essere fatto con il latte, ma non è
così per gli altri paesi dove la polvere di latte recuperata dalle
eccedenze e trasformata può essere utilizzata per la produzione
normale. Molti di questi semilavorati sono anche semilavorati del latte e
ovviamente seguono indicazioni, leggi e parametri stranieri diversi dai
nostri. E mi pare di dover leggere questo dato anche in potenziali
termini di peggioramento della qualità, oltre che in termini di
peggioramento della bilancia commerciale.

Mi è stato chiesto quale è stato l'andamento dei contratti di
formazione e lavoro nel comparto alimentare. Personalmente ritengo
che essi abbiano dato delle risposte all'occupazione; tuttavia, pur non
essendo una «pentita», penso che vada rivista profondamente la
disciplina, che vada rivisto il loro uso, che vada riconsiderata la finalità.
Dalle statistiche si rileva che i contratti di formazione e lavoro hanno
funzionato al Nord, ma non son0 stati presenti al Sud, hanno
privilegiato l'occupazione maschile a scapito di quella femminile ed
hanno privilegiato alcuni settori dove naturalmente viene mantenuta
una costante esclusione dell'occupazione femminile.

In molti gruppi importanti del settore alimentare vi è stato, ad
esempio, un uso dei contratti di formazione e lavoro per il settore
vendite escludendo l'occupazione femminile. Credo di poter parlare
unitariamente a questo proposito; chiediamo delle modifiche nell'utiliz-
zo di tali contratti rispetto alle loro finalità. Essi devono servire per
formare e non devono ripercorrere gli effetti discriminatori nella parità
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reale fra uomini e donne soprattutto in un momento di grande
trasformazione e di passaggio da un lavoro prettamente manuale ad un
lavoro ~ e ciò vale per l'industria come per l'agricoltura ~ in cui
l'innovazione privilegia l'intelligenza, la capacità di controllo e di
coordinamento rispetto al prodotto finale.

È chiaro quindi che i contratti di formazione e lavoro devono
favorire in modo particolare la manodopera femminile che, soprattutto
al Sud, costituisce la gran parte della forza lavoro disoccupata. Per noi il
Mezzogiorno rappresenta un nodo centrale; se così non fosse, in un
momento di grandi cambiamenti, tutto il paese ne risentirebbe, in modo
particolare rispetto al settore agroindustriale. Quest'ultimo appare
almeno in potenza maggiormente in grado di fornire risposta nel
Mezzogiorno sia al problema dell'occupazione che a quello dello svi~
luppo.

Chiediamo che venga portata avanti una programmazione che possa
costituire un riferimento importante in grado di interagire con la nostra
strategia nel settore. In tal senso abbiamo chiesto lo spostamento di
alcune produzioni nel Meridione anche se ci rendiamo conto che ciò
non è sufficiente. Abbiamo avuto delle risposte dai sottosettori più
industrializzati. È stato importante ma non sufficiente portare nella
«zona del cratere» l'industria di trasformazione dolciaria con i suoi
grandi risvolti positivi in termini di occupazione. Tutto ciò è parziale
perchè riteniamo che lo sviluppo del settore agroindustriale debba
privilegiare quei sottosettori del sistema che sono particolarmente
intrecciati con l'agricoltura locale e con la possibilità di riconversione
di questa.

Vi è inoltre una necessità di intreccio stretto tra i vari settori
all'interno di una strategia più generale da definire con il soggetto
sindacato; nessuna industrializzazione può prescindere dalla realizzazio~
ne di adeguate strutture. Abbiamo un altro passo da compiere, per
quanto ci riguarda come categoria, e siamo intenzionati a farIo; fino ad
ora l'opera da noi svolta ha visto risposte molto parziali da parte delle
controparti private e pubbliche. Sovente i nuovi stabilimenti che
vengono aperti nel Sud sono reparti di imprese con gli stessi tipi di
produzione; spesso la ricerca, il marketing, i servizi prioritari nei
confronti dell'industria e dello sviluppo del settore rimangono ancora al
Nord.

Chiediamo in particolare di favorire la presenza della cooperazione,
attualmente molto scarsa nel Mezzogiorno, ed è questo un obiettivo che
ci prefiggeremo anche rispetto alle nostre controparti private. Ci
troviamo di fronte a risposte spesso documentate dal punto di vista
economico che dimostrano l'impossibilità di operare in questo senso.
Riteniamo però che il ruolo pubblico e quello della cooperazione
possano interagire rispetto alla nostra strategia.

Passando ad altro argomento, devo dire che non conosco alcuni
degli aspetti che regolano il mercato del lavoro nel settore agricolo. Ciò
dipende in parte dal fatto che non provengo da tale settore e in parte
perchè è un terreno estremamente complesso. Indubbiamente sono
visibili le storture ed i fenomeni degenerativi che costituiscono il
sottosistema. Vi è la necessità di una modifica reale delle attuali norme
che regolano il mercato del lavoro. Ciò vale per l'industria ma
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soprattutto rispetto al reclutamento della manodopera in agricoltura. Il
sindacato, sia nel settore agricolo che in quello industriale ha ricercato
localmente ancora prima che una modifica, peraltro ancora non del
tutto attuata, soluzioni legislative regionali delle norme che regolano il
mercato del lavoro, in particolare in agricoltura. Lo ha fatto con
disposizioni, norme, ricerche a livello regionale per porre fine o per
tentare di ostacolare la forte presenza di un sottopotere oscuro che
spesso si opponeva ad una possibilità di gestione regolare del mercato
del lavoro. Questa presenza, che ancora esiste, è alla base dell'ulteriore
fenomeno del lavoro nero, un lavoro sottopagato che sfugge ad ogni
controllo.

A partire dall'industria di trasformazione e dagli anni lontani del
1979~1980, abbiamo regolato in alcune regioni gli aspetti della
stagionalità, della chiamata, delle graduatorie, tutti aspetti che si
collocavano all'interno di una grande disorganizzazione degli uffici di
collocamento che non erano neanche in grado di disporre le liste di
disoccupati. Oggi, seppure una lenta presenza di innovazione tecnologi~
ca si stia affermando anche in molti uffici pubblici del Sud, il divario è
notevole e negativo rispetto alle pur difficili situazioni del mercato
lavoro che si registrano nel resto del paese.

Per quanto riguarda l'industria, abbiamo regolato gli aspetti delle
assunzioni e dell'applicazione del contratto nazionale rispetto alla
manodopera stagionale. Non voglio minimizzare i gravi problemi che
esistono nel mercato della manodopera agricola. Vi sono anche delle
specificità agricole. La nostra stagionalità è consolidata e, per periodi
più lunghi, programmabile e indubbiamente flessibile, potenzialmente
più gestibile da parte del sindacato. È indubbio che l'agricoltura risente
di eventi metereologici e della necessità di un reperimento più
immediato di manodopera. Questo tuttavia non diminuisce l'esigenza di
una regolamentazione del mercato del lavoro diversa dall'attuale. Per
diversa intendo una regolamentazione in grado di assumere il concetto
di flessibilità che non può essere unilaterale. Perchè questo non avvenga
è chiaro che occorre porre più attenzione che nel passato agli aspetti
della preparazione e della formazione dei lavoratori. Non può trattarsi
di un atteggiamento casuale, ma costante perchè tali sono i cambiamen~
ti sia nel campo dell'agricoltura che nell'industria di trasformazione.

I processi innovativi stanno cambiando l'organizzazione del lavoro
ed anche i modi di produzione e la capacità di interagire all'interno dei
cicli produttivi. Rispondere ai problemi del Mezzogiorno con uno
sviluppo agroindustriale significa anche intrecciare domanda ed offerta
di lavoro. Come ho già detto, nel Sud la maggior parte della
disoccupazione è femminile e oggi gran parte delle disoccupate è
costituita da persone con un'alta scolarizzazione ed un'alta percentuale
è addirittura di laureate.

Sempre al fine dello sviluppo del settore agroindustriale nel Sud è,
a mio parere, necessaria una maggiore attenzione alla ricerca per
strutture di commercializzazione; ciò potrebbe permettere indubbia~
mente l'utilizzo in loco delle grandi risorse umane di cui il Mezzogiorno
dispone. È però evidente che una programmazione di questo genere
non può essere sorretta solo dalla volontà del sindacato, ma richiede
una efficace risposta da parte degli imprenditori pubblici e privati. Il
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sindacato considera il rilancio del Mezzogiorno un dato strategico
fondamentale. Analogo atteggiamento non traspare dalle risposte che
sono venute dal Gavera e dalle istituzioni locali. Come sindacato
abbiamo anche sollecitato particolari segmenti di questo sviluppo
agroindustriale con la predisposizione di alcuni piani di settore che
partivano dall'assunzione dei vari pezzi che costituiscono il ciclo. A tale
proposito siamo ancora fermi; lo siamo soprattutto per quanto riguarda
il piano di settore del pomodoro, che riveste un particolare interesse per
il Sud. Assumere questo settore significa affrontare tutti i problemi che
nel suo intervento il senatore Tripodi poneva e dare ad essi risposte.
Dalle sue domande emergeva la necessità di una modifica delle norme
del mercato del lavoro visto nei suoi vari aspetti e di una riorganizzazio~
ne sul versante del bilancio e della competitività; emergeva, inoltre, la
necessità di una scelta che punti alla qualità della produzione e della
trasformazione fino al prodotto finale. Per non immettere il settore
agroindustriale all'interno di una concorrenza che lo annienterebbe in
termini di prezzi, occorre puntare all'incentivazione di produzioni a
denominazione di origine controllata, che lo porrebbe al riparo
dell'azione dei paesi CEE, della Spagna e del Portogallo, che hanno una
produzione indubbiamente inferiore in termini di qualità ma molto più
concorrenziale sul versante prezzi.

Sempre dall'intervento del senatore Tripodi si evidenziava il punto
debole della commercializzazione e dei costi come nodo strutturale che
si somma a quello di una produzione non ben mirata ad un concreto
sbocco di mercato. Di qui l'esigenza sottolineata di localizzare in modo
particolare al Sud alcune specializzazioni, ferma restando la grande
produzione in termini industriali per alcune aree del Nord. Occorre, in
altri termini, portare avanti, oltre al piano di settore dello zucchero, che
a fatica sta procedendo per iniziativa della categoria, un reale tentativo
di sviluppo di ulteriori segmenti di piani del sistema agroindustriale. Il
sindacato sta operando in questa direzione ma incontra notevoli
difficoltà, fra cui la mancanza di adeguate e tempestive risposte dalle
parti interessate e di scarse volontà nel mutamento di politiche per
rispondere ai problemi del Mezzogiorno, che noi abbiamo posto in vari
momenti e in varie istanze come centrali. Per quanto ci riguarda
riteniamo che lo sviluppo di questo settore, prima ancora di quelli
cosiddetti tecnologicamente avanzati, possa rappresentare una risposta
reale ai problemi dell'occupazione e dello sviluppo.

Presidenza del Vice Presidente MORA

MARTIN. Signor Presidente, prima di soffermarmi brevemente sulle
ulteriori precisazioni che ci sono state richieste, desidero esprimere la
nostra disponibilità rispetto alla richiesta rivoltaci dal senatore Cascia di
tradurre in un documento quanto abbiamo esposto questa mattina,
apportando anche le eventuali integrazioni e gli ulteriori dati in nostro
possesso per quanto riguarda la questione dell'occupazione, anche con
riferimento alla struttura del settore agroalimentare.
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Alla domanda su quali siano le priorità di intervento che riteniamo
necessario individuare anche ai fini che si propone questa indagine,
posso rispondere auspicando che dalla Commissione emerga un'idea di
programmazione tale da superare la concezione, sin qui prevalsa, di una
programmazione solamente di settore. È infatti necessario, a nostro
giudizio, assumere la dimensione del processo agroalimentare nella sua
globalità, non per omologare la posizione emersa dalle decisioni
operative della Comunità economica europea, nè per plagiare quanto
sta da anni avvenendo in Francia, ma per tentare di dare una risposta
concreta, con una strumentazione che definisca tempi, quantità,
soggetti, obiettivi e priorità di intervento e assumendo in queste priorità
di intervento gli equilibri socioeconomici riferiti al Mezzogiorno e alla
situazione data dal mancato sviluppo collinare e montano. Ritengo che
ciò rappresenterebbe un risultato significativo e non privo di una sua
validità al fine, ripeto, di dare una risposta alla scadenza del 1992.
Infatti, nella stragrande maggioranza delle realtà nazionali interessate a
questa scadenza il settore agroalimentare incide ormai concretamente
sulle decisioni politiche ed amministrative che qualificano l'intervento
pubblico.

Desidero poi evidenziare l'opportunità di un confronto fra questa
Commissione e le tre grandi multinazionali operanti in Italia in questo
settore (Nestlè, Danone e Unilever), che hanno promosso le recenti,
note operazioni economiche. Per quel che mi consta, i rappresentanti di
tali aziende sarebbero disponibili a partecipare ad una audizione per
illustrare le caratteristiche del toro intervento nel settore agroalimenta~
re in Italia. Ritengo sarebbe utile conoscere l'opinione di questi
rappresentanti nell'ambito di una indagine che si proponesse di
delineare un quadro immediato ma anche di prospettiva, non
trascurando peraltro i soggetti rappresentati dalle piccole e piccolissime
imprese agroalimentari, presenti in modo particolare nel Mezzogiorno,
per cercare di individuare i motivi del ritardato sviluppo del settore
alimentare. Occorre infatti capire se si tratta di fattori interni od esterni,
oppure di carenza di ricerca, di sperimentazione, di servizi e di infra~
strutture.

Ai fini dello strumento con cui prefigurare uno sbocco dei lavori
della Commissione, mi pare che gli strumenti su cui richiamare
l'attenzione debbano essere più di uno. Il primo, quello che mi preme
maggiormente, riguarda il mercato del lavoro per un'area rilevante del
nostro paese. Sono convinto che la nuova legislazione si ponga in
riferimento alle discussioni che sono al centro del dibattito sindacale ed
in riferimento ad un modello di sviluppo agroindustriale. Esse
riguardano le esigenze di andare rapidamente al superamento di una
legislazione che tiene strettamente separati il mercato industriale da
quello agricolo in termini di mercato del lavoro. Pare che siano maturi i
tempi per individuare i caratteri di uno sviluppo di processo; processo
economico e produttivo in una dimensione agroalimentare. Con questa
dimensione bisogna saper guardare anche al sociale, ad una regolamen~
tazione democratica del mercato del lavoro che assuma questo preciso
riferimento. La flessibilità della prestazione deve essere tale da
sollecitare e favorire la possibilità che, nell'arco dell'anno, vi sia una
prestazione lavorativa in settori differenziati, che non siano solo quello
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agricolo o solo quello della trasformazione alimentare. Questo non
porta alla crescita dell'occupazione, ma ad una sua stabilizzazione.
Porta a stabilire un controllo e una certezza della prestazione lavorativa
che oggi risulta frantumata da una regolamentazione che prevede
appunto iter di percorsi occupazionali rigidamente divisi per comparti
non comunicanti, non travasanti tra di loro.

Quindi è necessario assumere la dimensione del processo agroindu~
striale~alimentare anche per una regolamentazione nuova del mercato
del lavoro che possa prevedere nell'arco lavorativo annuo una
prestazione plurisettoriale dimensionata nel processo che indicavo.

Per quanto riguarda le aziende a partecipazione statale, la SME e il
polo pubblico, sabato a Roma si è svolta una grande manifestazione
sindacale per lo sviluppo del Mezzogiorno. Una manifestazione con una
piattaforma di base approvata dalle tre organizzazioni sindacali a
Battipaglia ai primi di maggio. A questo proposito mi limito ad una
domanda fondamentale: voi siete convinti della possibilità di assegnare
un ruolo attivo e dinamico al polo alimentare pubblico delle aziende
SME? Il sindacato avanza la richiesta di iniziativa a confronto con il
Governo. Il sindacato respinge invece la politica a senso unico che ha
caratterizzato gli ultimi tempi, fatta solo di privatizzazioni. In particolare
vanno abbandonati definitivamente i progetti di privatizzazione nel
settore agro industriale; la privatizzazione della SME, che si aggiungereb~
be alle dismissioni delle aziende Sofal ed il conseguente disimpegno
dell'IRI dal settore, penalizzerebbero soprattutto il Mezzogiorno.
Occorre invece una qualificata presenza pubblica in questo settore che
promuova nuovi prodotti, nuovi processi produttivi, con una riorganiz~
zazione anche fondiaria dell'agricoltura meridionale e il ripotenziamen~
to delle strutture di ricerca, commercializzazione e trasformazione per
lo sviluppo delle produzioni agricole e forestali del Mezzogiorno. Quindi
la scelta fatta dalle confederazioni ed esposta nella piattaforma di
Battipaglia è quella di assegnare un ruolo al polo alimentare pubblico
(quindi alla SME) ai fini dello sviluppo in particolar modo del Mezzo~
gIOrno.

Le multinazionali acquisiscono le aziende italiane per obiettivi
esclusivamente quantitativi, facendo venir meno la tipicizzazione. I dati
fino ad oggi a nostra conoscenza ci portano a considerare le operazioni
effettuate dalle multinazionali e dalle aziende transnazionali caratteriz~
zate dal fine di acquisire imprese italiane innanzitutto per la rilevanza
che esse hanno nella quota di mercato; quindi il marchio è la
caratteristica produttiva con cui esse si presentano sul mercato.

Tant' è che al costo reale della struttura si aggiunge poi una
moltiplicazione di tre, quattro, anche cinque volte il valore stesso. Basti
pensare alla recente operazione Buitoni~Nestlè per comprendere che la
ricerca prioritaria delle aziende multinazionali è quella di acquisire
marchi con una presenza geografica nazionale, anche a dimensione
commerciale europea, per il fatto che si tratta di aziende a forte
tipicizzazione, cioè a forte caratteristica produttiva nazionale. Questo ci
è anche stato ribadito recentemente in un incontro avuto con uno di
questi gruppi a livello europeo. Certo oggi le multinazionali preferisco~
no acquisire altre aziende, piuttosto che costruirne di nuove, pagandole
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anche cinque volte il loro valore, assumendo come riferimento la
collocazione e la tipicizzazione che esse hanno sul mercato. Questa è la
scelta che oggi motiva le operazioni che le grosse multinazionali
agroalimentari vanno compiendo.

Per quanto concerne la ristrutturazione del settore casearia,
riconducibile a varie problematiche economiche, ad esempio quella
della rigidità delle risorse umane, mi pare che vi sia un dato di partenza
da assumere anche in termini di ulteriore approfondimento. Oggi la
situazione del settore lattiero~caseario è da ricondurre al fatto che la
Comunità economica europea ha definito un plafond, una quota di
produzione nazionale riferita ai livelli produttivi delle singole nazioni
nel 1983, chiedendo ad ogni Stato di attestarsi su quelle quote. I
problemi di una parte geografica del nostro paese in questo settore
dipendono proprio dal fatto che siamo vincolati al conseguimento di
una produzione che già di per sè assegna una dipendenza: in sostanza,
non è possibile oltrepassare quel tetto, mentre le esigenze nazionali ed il
riequilibrio socio~economico ci indurrebbero non solo ad aumentare le
quantità prodotte e trasformate, per esempio quelle zoocasearie, ma
anche a distribuirle diversamente sul territorio. Dunque i problemi nel
settore zoocasearia sono da ricondursi piuttosto ai vincoli che ci sono
stati imposti e che non ci consentono l'autosufficienza alimentare (il
che avviene anche per lo zucchero ,ed altri prodotti).

Tale situazione rischia di mettere in grave difficoltà tutto il processo
di ristrutturazione e di arrestare o frenare il processo che si è già avviato
in alcune aree del Mezzogiorno; con il venir meno degli incentivi si
ostacola una politica di sviluppo del comparto e si stimola la politica
degli abbattimenti. '

Queste sono le contraddizioni: siamo imbrigliati in un vincolo
quantitativa che non ci mette in condizione di recuperare, che non ci dà
la possibilità di promuovere uno sviluppo che tenga conto delle
esigenze nazionali. La Baviera, ad esempio, si sta attrezzando, non tanto
per inondare di latte il nostro territorio, ma semplicemente per
conquistare quote di mercato con produzioni finite. Per questo è
necessario guardare con attenzione all'esigenza di potenziare il settore,
inteso come ciclo produttivo complessivo e non solo come parte di
esso.

PRESIDENTE. Non essendovi più domande, invito il senatore
Vercesi, a concludere questi lavori.

VERCESL Intanto ribadisco agli ospiti la richiesta di inviarci un
documento. In particolare vorremmo che vi soffermaste sulle seguenti
problematiche: la innovazione tecnologica e l'occupazione, le forniture
di merci. Si è accennato all' AIMA e ai gruppi; quali sono gli attuali
prodotti che l'agricoltura dovrebbe fornire quale materia prima? La
commercializzazione: cosa si dovrebbe fare per conquistare nuove
quote di mercato? Il Mezzogiorno: si è parlato dello sviluppo della
cooperazione; come e con quali mezzi si dovrebbe operare? Il polo
pubblico nel settore agroalimentare: occorrono indicazioni specifiche e
puntuali, tenendo conto che a mio avviso non riusciremo a fermare
l'azione delle multinazionali; l'Europa è il primo mercato degli Stati
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Uniti e se le multinazionali vengono qui per guadagnare soldi, bisogna
capire se il polo pubblico può supplire alle carenze private ed evitare
che il paese sia messo ka.

PRESIDENTE. A nome della Commissione ringrazio la signora
Gatti, il signor Martin e il professar Carbone per le cose importanti che
ci hanno detto: ne terremo conto, mentre restiamo in attesa del
documento che vorranno inviarci.

Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro conclusa l'audi~
zione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è rinviato ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 12,20.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il referendarIO parlamentare reggente l'UfficIO centrale e del re'OLO/1tl "tenograflu
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