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Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il ministro
dell'agricoltura e delle foreste Mannino ed il sottosegretario di Stato allo
stesso dicastero Zarro.

I lavori hanno inizio alle ore 16,30.

Presidenza del Vice Presidente MORA

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito dell'indagine
conoscitiva sul settore agroalimentare. Riprendiamo l'indagine conosci~
tiva, rinviata nella seduta del 16 giugno. È oggi in programma
l'audizione del Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

Ricordo che la seduta si svolge con le forme di pubblicità previste
dall'articolo 33, quarto comma, del Regolamento.

Audizione del Ministro dell'agricoltura e delle foreste

PRESIDENTE. Nel porgere il benvenuto al ministro Mannino, casi
prontamente sensibile ad accogliere l'invito della Commissione, do la
parola al senatore Vercesi per un'esposizione introduttiva.

VERCESI. Il settore agroalimentare costituisce, per l'Italia, uno dei
comparti più importanti dal punto di vista della formazione del reddito
e giustamente, a mio avviso, la stampa ne mette quotidianamente in
risalto la rilevanza e le difficoltà. Ringrazio, pertanto, il ministro
Mannino per aver accolto l'invito della Commissione e per essersi
dichiarato favorevole alla costituzione di un «polo verde» con la
partecipazione di organismi nazionali, al fine di evitare l'invadenza delle
imprese multinazionali.

L'obiettivo principale dell'indagine conoscitiva in corso è quello di
verificare se sia possibile unificare le varie iniziative pubbliche e private
per giungere ad una riduzione del deficit del settore agroalimentare,
incrementare le esportazioni (mi riferisco, in particolare, alle produzio~
ni del Mezzogiorno) e collegare più efficacemente le unità produttive
impegnate. A tale scopo, la Commissione ritiene opportuno acquisire
dal Ministro elementi conoscitivi anche in ordine all'attuazione della
legge pluriennale di spesa per il Piano agricolo nazionale.

PRESIDENTE. Do ora la parola al ministro Mannino per un'esposi~
zione introduttiva.
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MANNINO, ministro dell'agricoltura e delle foreste. Desidero,
innanzitutto, esprimere vivo apprezzamento per l'iniziativa assunta dalla
Commissione con l'indagine conoscitiva in corso, volta ad approfondire
temi di grande attualità. È infatti molto importante che vi sia uno stretto
collegamento tra Parlamento e Governo per approfondire congiunta~
mente la conoscenza e la riflessione sui problemi che investono il
settore; mi riferisco, in particolare, a recenti vicende che richiedono
soluzioni non solo legislative.

Mi soffermerò, innanzitutto, sui dati che caratterizzano l'evoluzione
del cosiddetto business alimentare. Nel 1986 la spesa per i consumi
alimentari è stata valutata in 151.800 miliardi, pari al 27,4 per cento dei
consumi finali interni. Di questa spesa totale, il 17 per cento, pari a
26.000 miliardi, è costituito da consumi extradomestici. È un dato,
questo, da tener presente soprattutto sotto il profilo sociologica, in
quanto strettamente connesso all'evoluzione del comportamento delle
famiglie italiane. I costi di trasporto e di distribuzione sono stati invece
stimati in circa 50.000 miliardi, pari ad un terzo della spesa com~
plessiva.

L'ammontare del fatturato dei produttori e degli importatori italiani
si è attestato sui 101.000 miliardi, di cui 46.000 provenienti dai prodotti
freschi e 55.000 dai prodotti trasformati. Il tasso di crescita dei consumi
domestici è stato inferiore all'l per cento, mentre più cospicuo è stato
quello dei consumi extradomestici. È da sottolineare, peraltro, che in
Italia vi è una prevalenza numerica delle piccole imprese nell'offerta di
prodotti alimentari, le cui strutture non sono organizzate in forma
industriale; pertanto, l'incidenza dell'industria alimentare sul totale
della produzione agroalimentare è inferiore al 50 per cento.

Per quanto riguarda la situazione della bilancia agroalimentare, è
da rilevare che, tra i paesi maggiormente industrializzati, l'Italia detiene
il più alto saldo negativo rispetto al prodotto interno lordo. Il deficit
agroalimentare è infatti passato dai 6.000 miliardi del 1980 ai 16.947
miliardi del 1987 ed il suo aumento rispetto al 1986 è stato pari al 3,8
per cento.

n valore delle importazioni è stato quantificato in 27.390 miliardi
(698 miliardi in più rispetto all'anno precedente, con un aumento pari
al 2,6 per cento), mentre le esportazioni hanno raggiunto i 10.416
miliardi (con un aumento di 78 miliardi rispetto al 1986, pari allo 0,75
per cento). In termini di quantità l'import è stato in realtà maggiore, in
quanto i prezzi franco frontiera italiana dei prodotti agroalimentari sono
risultati mediamente inferiori dell' 1,35 per cento rispetto al 1986.

Sono, inoltre, risultate in forte crescita le importazioni di alimenti
destinati al bestiame (mangimi e cereali foraggieri) e di bovini vivi,
mentre sono risultate in diminuzione quelle degli oli di semi e degli oli
di semi oleosi per effetto del rapido sviluppo della produzione
nazionale. Tra i prodotti esportati, hanno registrato un incremento gli
ortofrutticoli freschi.

Per quanto concerne, in particolare, il deficit agroalimentare, esso è
determinato da un complesso di fattori specifici che mi riservo di
approfondire più avanti; farò pertanto solo qualche considerazione.

A partire dal 1985 la caduta dei prezzi petroliferi e il forte
deprezzamento del dollaro hanno modificato il sistema internazionale
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dei prezzi; il disavanzo ha ripreso a crescere e, non considerando gli
effetti monetari, l'incremento medio annuo registrato dal '70 all'86 è
pari al 3,9 per cento. L'interscambio con i partners comunitari ha
determinato, nell'86, i tre quarti del deficit complessivo. L'ammontare
del disavanzo è imputabile in massima parte ai cosiddetti prodotti
primari (per il 95 per cento), mentre la quota di deficit imputabile ai
prodotti alimentari trasformati è passata dalla,S per cento del '70 al S,l
per cento dell'86.

Negli ultimi anni c'è stato anche un forte incremento dell'importa~
zione di prodotti primari da parte delle industrie di trasformazione: è un
segno inquietante ~ dico io ~ che l'industria nazionale spesso si rivolga
al mercato estero per approvvigionarsi di materie prime.

Riguardo alle merci scambiate, le carni ed i prodotti della
macellazione da soli rappresentano il 27,4 per cento del disavanzo
complessivo. Totale è la nostra dipendenza dall'estero per i cosiddetti
alimenti coloniali ~ nè potrebbe essere diversamente ~ cioè per il cacao,

il caffè, il tè, e per la frutta tropicale, la quale ha registrato ritmi di
incremento elevatissimi; prodotti, tutti questi, che incidono per il la per
cento sul deficit complessivo. Ma rilevante è anche l'importazione di
semi e frutti oleosi e di prodotti zootecnici, come prima ho evi~
denziato.

I prodotti coloniali e le materie prime per l'industria rappresentano
la componente rigida del deficit agroalimentare; essa rappresenta il 40
per cento del disavanzo ma risulta ragionevolmente assai scarsamente
comprimibile nel breve periodo.

Surplus consistenti fanno registrare prodotti trasformati tipici quali
paste alimentari, vermut, farina. Rilevanti appaiono anche i surplus di
riSO.

Per quanto riguarda le prospettive, il problema del deficit
agroalimentare è stato fino ad ora affrontato con una politica di
sostituzione delle importazioni, vale a dire che si è cercato di
comprimere il disavanzo favorendo la produzione interna per i settori
importatori. Questa politica, pur con qualche miglioramento in alcuni
settori, ha dato luogo ad una sorta di despecializzazione produttiva della
nostra agricoltura.

Dopo le decisioni della Comunità europea del maggio 1984,
confermate nelle impostazioni generali da quelle prese dal Consiglio dei
ministri negli ultimi mesi, secondo me appare arduo proseguire su
questa strada per i limiti imposti alla produzione di beni eccedentari a
livello comunitario ma di cui il nostro paese è importatore netto.

Nel breve periodo sembra improponibile un azzeramento del deficit
agroalimentare, mentre dovrebbe essere più praticabile, e quindi
apparire più praticabile, un ridimensionamento dello stesso, basato in
primo luogo su una politica di espansione e qualificazione dell'esporta~
zione, puntando anche sulla coltivazione di prodotti alternativi non
eccedentari a livello comunitario. Del resto, questa è stata la linea
seguita, almeno da me, nell'ultimo negoziato sui prezzi.

Per raggiungere questo obiettivo si dovrà: l) promuovere al
massimo l'introduzione delle innovazioni di prodotto e di processo,
nonchè di nuove e qualificate competenze nel sistema agroindustriale;
2) curare la ricerca scientifica e sperimentale a livello agricolo e di
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trasformazione industriale, anzi non solo curada ma coordinada e
soprattutto finalizzarla; 3) ampliare e garantire nuovi spazi di mercato
nazionale ed estero con un'adeguata politica commerciale basata
sull'immagine del prodotto tramite un'idonea operazione di promozio~
ne e di marketing; 4) migliorare l'efficienza del sistema dei servizi e dei
trasporti ~ che, come abbiamo visto, incide moltissimo ~ garantendo
un'immagine di affidabilità nella collocazione dei prodotti sui mercati
internazionali.

Credo che, per fare un ragionamento molto positivo, molto
costruttivo sul sistema agroalimentare e sull'obiettivo, sull'esigenza di
ridurre il deficit agroalimentare, bisognerebbe aprire una discussione ~

che, invece, in questa sede preferirei non fare ~ sull'intero problema
della politica agricola nazionale. Preferirei affrontare questo argomento
quando il Governo ~ soprattutto il Ministero dell'agricoltura ~ avrà
predisposto alcuni strumenti che devono essere portati, oltre tutto, in
Parlamento, strumenti sui quali sarà necessario aprire il confronto:
faccio riferimento in modo specifico al Piano agricolo nazionale che
stiamo rielaborando muovendoci dalla nuova realtà, dal nuovo quadro
comunitario che diventa un dato condizionante. Le proposte, le scelte, i
ragionamenti del Piano agricolo dell'8S devono essere verificati sulla
base della nuova impostazione comunitaria; questo deve avvenire non
soltanto per il Piano agricolo nazionale, come sintesi della politica e
delle scelte di politica agraria che si vogliono portare avanti, ma anche
per i piani di settore, soprattutto per alcuni che rivestono particolare
importanza. Il primo di questi indubbiamente è il piano vitivinicolo, che
rappresenta il piano del settore, vorrei dire, più critico e più fragile,
riguardando l'unico prodotto del quale siamo produttori eccedentari;
con il piano vitivinicolo occorrerà formulare altri piani, per esempio
quello zootecnico, affinchè ci permetta di affrontare in modo estrema~
mente ordinato un ragionamento sui costi di produzione della zootecnia
italiana e sulla possibilità di intervenire sulla riduzione dei costi di
produzione come unico strumento per tentare di tenere la zootecnia
italiana sul piano della competivitivià rispetto a quella comunitaria e,
anzi, continentale.

Bisognerà formulare, fra gli altri piani di settore, anche quello
oleico che, con quello vitivinicolo, conto possa essere disponbile entro
brevissimo tempo. Degli altri piani di settore ancora, ne indico soltanto
qualcuno: quello florovivaistico, quello ortofrutticolo, quello della
zootecnia ovina e caprina.

Quindi preferirei affrontare il discorso sulla impostazione, sulle
scelte e sui contenuti della politica agricola nazionale in quella sede,
tentando di fare dei ragionamenti estremamente stringati che, soprattut~
to, siano linee guida per i concreti comportamenti di ogni giorno.

Chiusa allora questa parentesi, cioè affermato con molta franchezza
che non possiamo fare alcun ragionamento sul sistema agroalimentare
se non sappiamo come ci muoviamo con la nostra politica agricola
nazionale, vorrei fare qualche considerazione pur se molto banale e ri~
petitiva.

Credo che ormai in Italia in molti finalmente abbiano acquisito ~

dico «finalmente» perchè questa acquisizione, questa conquista è stata
faticosa e non lineare ~ che se non si realizza l'integrazione più alta e
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più intensa della produzione agricola dentro la filiera, la catena
agroalimentare e agroindustriale, tutte le produzioni agricole rischiano
parecchio. Cosa rischiano? Innanzi tutto che il prezzo agricolo non
recuperi larga parte di quel valore aggiunto che si forma invece nei
passaggi successivi della catena, e questo è molto importante; rischiano
poi di non trovare lo sbocco sul mercato, sia quando si tratta di materia
prima sia quando si tratta di materia trasformata.

A questo riguardo credo di dover ripetere una cosa che è banale, ma
che tale non era qualche anno fa, cioè che l'integrazione dell'agricoltu~
ra nel sistema agroalimentare è l'integrazione dell'agricoltura nelle
strutture della commercializzazione.

L'integrazione dell'agricoltura nel sistema agroalimentare riguarda
la struttura della commercializzazione, non soltanto in un ambito
nazionale, ma nel contesto di un mercato molto più vasto. Stiamo
assistendo ad una sorta di «mondializzazione» dell'industria agroalimen~
tare, agevolata da quel dato che ho riferito all'inizio della mia relazione,
cioè dalla modifica dei comportamenti alimentari del nucleo familiare.
Se guardiamo all'indice di incremento più alto dei consumi ~ quello che
per comodità definisco extradomestico o, meglio, extrafamiliare ~ è
possibile ad ognuno di noi considerare con grande facilità la profonda
rivoluzione che sta avvenendo dovunque, non soltanto nelle grandi aree
urbane, nelle metropoli, ma anche nelle piccole città di provincia: se
non è già arrivato «Burgy» o «Mac Donald», mutano comunque i
prodotti locali in una direzione simile.

Tutto questo non può non riguardare l'assetto della struttura
produttiva e la configurazione del circuito nel quale si deve inserire il
prodotto agroalimentare, trasportato e portato alla soglia finale del
consumo. Pertanto, vorrei affrontare qualche considerazione sul
problema dell'attuale assetto dell'industria alimentare italiana, dopo
aver fatto una premessa che ritengo abbastanza ovvia e scontata per
tutti.

Occorre considerare la prospettiva del Mercato unico del 1992,
rispetto al quale è molto giusto prepararsi in modo adeguato e concreto.
Fra le tante cose che possono essere dette rispetto al traguardo del 1992,
ripeterò una considerazione che mi sembra pacifica e forse anche un
po' banale. A quella data avremo un aumento della concorrenzialità tra
le imprese: e non mi riferisco soltanto alle imprese di ambito nazionale,
che in qualche modo sono riparate rispetto alle altre realtà della
Comunità economica europea, ma alla vera e propria concorrenza sul
mercato comunitario.

L'industria alimentare dispone attualmente di una capacità in
evoluzione di dare risposte alle domande di consumo, orientato su
esigenze sempre più personalizzate, ma nello stesso tempo sempre più
standardizzate verso un modello di consumo universale. Oggi si mangia
in Italia come si mangia negli Stati Uniti, in Giappone ed in moltissimi
paesi della Comunità; bisogna inoltre ricordare che il consumatore è
fortemente recettivo rispetto a prodotti di grande contenuto innovativo
e che inglobano una forte componente di servizi.

In questa situazione l'industria alimentare italiana ~ perchè non
dirIo? ~ si trova in una situazione di inferiorità strutturale rispetto alle
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industrie estere, dove peraltro operano grandi gruppi sovranazionali.
Pertanto la struttura dell'industria alimentare italiana si presenta poco
concentrata ed anche molto articolata e sfaccettata, se vogliamo, ricca
di potenzialità e di elementi di flessibilità: tutti questi aspetti non sono
negativi e sono recuperabili in un disegno di razionalizzazione.
Attualmente operano circa 7.000 imprese capitalistiche e a partecipazio-
ne statale e 3.000 imprese cooperative. La dimensione media dell'impre-
sa italiana è nettamente inferiore di circa il 30 per cento rispetto alla
media europea; il numero delle imprese agroalimentari con meno di 20
addetti è superiore a quello riscontrabile in Germania, in Francia o nel
Regno Unito.

Il valore aggiunto ai prezzi di mercato dell'industria alimentare
(incluse le bevande e il tabacco) ha raggiunto nel 1986 i 22.507 miliardi,
pari al 10,8 per cento del totale delle i1'ldustrie di trasformazione e al
62,1 per cento del valore aggiunto del settore agricolo. Le unità di
lavoro impiegate nelle industrie alimentari sono state circa 389.000 nel
1986, contro gli oltre 2,57 milioni di addetti occupati in agricoltura. Il
valore aggiunto per unità di lavoro è quindi risultato nel 1986 pari a 57,9
milioni per l'industria alimentare contro i 14,1 milioni dell'agricoltura.
Questi dati fotografano la portata e la consistenza del settore agro ali-
mentare.

Il processo di internazionalizzazione delle imprese sta interessanto
fortemente anche il nostro paese: prova ne sono le acquisizioni di

\

imprese agroalimentari italiane da parte di multinazionali straniere (è
già definita l'acquisizione dell'lnvernizzi da parte della Kraft, e della
Buitoni da parte della Nestlè; ricordo anche il recente tentativo di
acquisizione per 1.000 miliardi di lire della Parmalat da parte della
stessa Kraft).

In questa sede non posso che ribadire quanto ho già avuto modo di
dire recentemente, cioè che l'industria agroalimentare ha una rilevante
portata strategica: non è una giustificazione o una qualificazione di
comodo per tentare di difendere questo settore, ma è la valutazione che
deriva dalla consapevolezza che il settore agroalimentare di un paese
non può non rispondere ad esigenze di carattere strategico.

In questi giorni ho avuto modo di incontrare l'ambasciatore
americano che guida la delegazione degli Stati Uniti all'Uruguay Round
e al Gatt; questo signore mi faceva notare, anche in base ad uno studio
dell'OCSE, che lo smantellamento del sistema degli aiuti e delle
protezioni in agricoltura per tutti i paesi europei, ma soprattutto per
l'Italia, avrebbe un effetto positivo in termini di incremento del
prodotto interno lordo e di sviluppo industriale. Riservandomi di
approfondire questo studio, che peraltro la Comunità sta distribuendo a
tutti i paesi membri, posso già dire di essere convinto, per esperienza e
per senso comune, che non è difficile dimostrare che si può anche
accettare l'apertura dei mercati e la prevalenza del libero scambio su
ogni ipotesi dirigistica o protezionistica.

È possibile ritenere che un paese si affidi per il proprio
approvvigionamento alimentare agli altri paesi ed è politicamente
praticabile, al di là di ogni altra valutazione sulle ragioni sociali
dell'economia agricola. È una valutazione molto semplice ed anche
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abbastanza scontata. Pertanto, ripeto, l'industria agroalimentare ha una
portata strategica per la stabilità del mondo produttivo, ma deve
trovare, proprio per la sua confluenza nel sistema, elementi di certezza
che non possono essere più garantiti da protezione o sostegno dei prezzi
a livello comunitario.

Fatta questa valutazione, ho tuttavia il dovere di dire con molta
franchezza che in Italia il riconoscimento del carattere o del valore
strategico di un settore industriale o economico non è assistito da
alcuno strumento giuridico che permetta al Governo di intervenire
direttamente per intercettare operazioni di acquisizione o per offrire
alternative. Sto iniziando a svolgere qualche considerazione molto
delicata e prego quindi i senatori di accettare anche la prudenza e la
sorveglianza del mio linguaggio. Trovandosi il Governo privo di questi
strumenti, in un paese ormai fortemente integrato nel quadro
comunitario, nell'azione comune con gli altri paesi sarebbe opportuno ~

ripeto ~ avere talune possibilità di forme di intervento. In Italia l'unico
istituto che potrebbe permettere una sorta di interferenza in operazioni
di trasferimento di pacchetti azionari è la Consob, nel quadro del
proprio ruolo di garante delle operazioni relative ai titoli quotati in
borsa. Oltre a questa, non vi è alcuna possibilità di intervento.

In tale situazione il Governo, valutato il carattere strategico del
sistema agroalimentare, può soltanto fornire indicazioni, predisporre
programmi e sollecitare indirizzi, ma non può certamente intervenire
nelle trattative tra aziende, spesso multinazionali, dirette allo scambio di
pacchetti di azioni, a rischio di prefigurare addirittura la violazione di
fattispecie penali ben precise.

In tale ambito si inserisce la proposta, da me avanzata nei giorni
scorsi, relativa alla costituzione di un «polo verde» nel quale entrino a
far parte tutte le componenti pubbliche e private del settore agroalimen~
tare. Lo scopo ~ o meglio, la speranza ~ è che maturi rapidamente nei
soggetti interessati la consapevolezza dell'importanza della partita che si
apre. Quando agli inizi del 1983, in un precedente incarico di Ministro
dell'agricoltura, mi trovai a dover affrontare il vero e proprio dramma
costituito dalla vicenda del latte, vale a dire un momento di crisi
fortissima della produzione nazionale, sottoposta a sollecitazioni da
parte della concorrenza comunitaria, chiesi l'ausilio del senatore
Vercesi, che allora aveva altri incarichi. Vennero convocati due
rappresentanti di altrettanti ditte (la polenghi Lombardo e la Parmalat),
per sensibilizzare il settore ad indicare una soluzione accettabile in
breve tempo. Vorrei fare un altro esempio. Mi dicono che la Perugina
abbia disdetto alcuni contratti con produttori campani di nocciole: è
chiaro che la Nestlè ha interesse ad acquistare le nocciole sul mercato
l1)ondiale a prezzi più vantaggiosi.

Dobbiamo porre attenzione a queste situazioni, anche se mi rendo
conto che è difficile trovare un punto di equilibrio tra le varie esigenze.
Appare chiaro però che è necessario abbandonare tal uni comportamen~
ti del passato; inoltre, non possono più essere affidati al Governo
compiti che non gli sono propri. Il Governo non può convocare i
proprietari di un'azienda per invitarli a non venderla ad una società
straniera. Potrebbe farlo solo se nel sistema delle Partecipazioni statali



Senato della Repubblica ~ 10 ~ X Legislatura

9a COMMISSIONE 7° RESOCONTOSTEN. (20 luglio 1988)

esistesse un istituto preposto a tale compito. All'interno delle Partecipa~
zioni statali, invece, esiste un soggetto che potrebbe far parte del «polo
verde»: la SME.

In altre parole, è necessario unire la forza di soggetti come il
gruppo Ferruzzi, la Federconsorzi, il sistema delle cooperative e la
stessa SME per superare in primo luogo una difficoltà, quella della
inferiorità dei mezzi finanziari disponibili rispetto a quelli messi in
campo dalle grandi imprese multinazionali. Tra queste ve ne sono, ad
esempio, alcune che continuano ad occuparsi della produzione, della
lavorazione e del commercio del tabacco: si tratta quindi di aziende
che hanno accumulato risorse enormi. Di fronte a tanta potenza
economica, le nostre aziende ~ tenuto conto che il gruppo Ferruzzi è
particolarmente impegnato sul versante Montedison ~ sono in
posizione di svantaggio. È certamente questo il problema più
delicato, che non può essere risolto con eventuali decisioni prese da
Governo e Parlamento o addirittura con un provvedimento che fissi
uno schema di riferimento tra queste iniziative. Se volessimo agire in
tal senso dovremmo tener conto del quadro comunitario che si sta
affermando in vista del 1992.

Tutti sanno che giorno per giorno siamo sottoposti a trattative
defatiganti a livello comunitario su contenziosi o anche solo contesta~
zioni relativi a settori economici nevralgici: potrei citare quello in corso
a proposito della siderurgia. Per quanto riguarda l'agricoltura, è il caso
di ricordare quanto sta avvenendo in questi giorni.

La Comunità europea ha comunicato al Governo italiano che sarà
aperta contro il nostro paese una procedura di infrazione, ai sensi
dell'articolo 93 del Trattato istituti va della CEE, per gli interventi
previsti dalla legislazione italiana a favore delle cooperative per
contributi alle spese di gestione. Devo dire con estrema franchezza che
un'iniziativa di carattere dirigistico del Governo non potrebbe trovare
riferimenti precisi, anche perchè l'IRI non ha finora operato una chiara
opzione per il settore agroalimentare.

Con riferimento al «polo alimentare», pertanto, il Governo non può
agire con imposizioni, data anche l'estrema delicatezza dell'ambito in
cui si troverebbe ad intervenire. Posso comunque assicurare la
Commissione che si sta cercando di individuare una linea di attacco sul
terreno della coerenza con i principi e con le scelte operate per
l'integrazione sul piano comunitario. Sono, ad ogni modo, questioni
sulle quali sarà necessario tornare in futuro con una buona dose di
franchezza, nell'intento di evitare di compiere scelte approssimative ed
inefficaci.

Indubbiamente, nell'ambito del sistema agroalimentare le coopera~
tive hanno avuto in passato (e continuano ad avere tuttora) un grande
peso. È necessario, tuttavia, che esse compiano un serio sforzo che
consenta loro di operare secondo le imprescindibili regole dell'impren~
ditorialità, del rischio e della competitività, mantenendo la propria
validità economica anche attraverso il rafforzamento del proprio
carattere solidaristico. Sono convinto che molte energie e risorse
umane e manageriali potranno essere recuperate per raggiungere
questo obiettivo.
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Presidenza del Presidente CARTA

PRESIDENTE. Ringrazio il ministro Mannino per il modo chiaro e
franco con cui ha affrontato gli importanti argomenti oggetto della
nostra indagine conoscitiva, dando al suo intervento un'impostazione
che coincide con quella data dalla Commissione ai propri lavori.

I senatori che intendono porre quesiti al Ministro dell'agricoltura e
delle foreste hanno facoltà di parlare.

DIANA. Ringrazio anch'io il Ministro per il modo franco con cui ha
affrontato argomenti di grande attualità e di estrema importanza.

Sta a cuore a tutti noi approfondire, in particolare, gli aspetti
relativi alla trattativa in corso per l'acquisizione di una importante
azienda alimentare italiana da parte di una multinazionale; trattativa che
fa seguito alla recente vendita dell'attività della Buitani e Perugina alla
Nestlè, che a sua volta aveva già acquisito la Locatelli, la Vismara e la
Olio Sasso ed è così divenuta la più grande impresa alimentare presente
sul mercato italiano. Sono fatti che non possono non far riflettere,
specialmente in un paese come il nostro, la cui industria alimentare non
ha ancora raggiunto i livelli di quelle di altri paesi. Siamo, è vero, il
quinto tra i paesi più industrializzati del mondo occidentale, ma la
nostra industria di trasformazione occupa un posto ben modesto nella
graduatoria mondiale dei paesi trasformatori di prodotti alimentari.
Aspetto, quest'ultimo, messo in particolare evidenza delle statistiche
fornite a questa Commissione.

Tutto questo, però, non sembra preoccupare gli attuali responsabili
dell'industria alimentare nazionale. In particolare il presidente della
Federalimentari Marone Cinzano, sostiene essere indifferente che le
multinazionali acquisiscano aziende italiane in assenza di una politica di
investimenti da parte dell'imprenditoria di casa nostra.

Dello stesso parere sembra essere anche il neoeletto presidente
della Confindustria Pininfarina, il quale recentemente ha affermato:
«ben vengano gli investimenti stranieri in Italia a condizione che alle
nostre imprese sia consentito di fare Io stesso all'estero».

Sembra invece che questa reciprocità non vi sia, dato che sono
molto più consistenti gli investimenti che industrie straniere stanno
facendo in Italia di quelli che imprese italiane stanno operando
all'estero. Si pensi alle difficoltà di fronte alle quali si è trovata la Barilla
quando ha cercato di acquisire una fetta del pacchetto azionale della
Lustucru o agli ostacoli frapposti all'ingresso dell'Eridania nella British
Sugar.

Sempre facendo riferimento ai dati forniti dalla relazione della
Banca d'Italia, si evidenzia che gli investimenti stranieri in Italia dal
1980 al 1987 nell'industria alimentare assommano a diverse centinaia di
miliardi, mentre gli investimenti italiani all'estero nel medesimo tempo
raggiungono appena i 188 miliardi.

La dichiarazione del ministro Mannino, circa il nodo strategico del
settore alimentare trovano conferma in analoghe affermazioni del
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Ministro delle partecipazioni statali, occorre peraltro che il CIPI
riconsideri la propria delibera del 1985 in conseguenza della quale l'IRI
fu autorizzata a vendere la SME.

Con ciò non voglio dire che la SME debba essere necessariamente
ceduta ai privati, non sembrandomi giusto che a differenza di quanto
avveniva in passato quando tutte le imprese non economicamente
valide venivano cedute alle Partecipazioni statali, oggi si tenda a
privatizzare tutto ciò che funziona.

Così pure credo che la logica dell'impresa faccia sì che non solo le
imprese a capitale straniero, ma anche quelle italiane debbano rifornirsi
dove la materia prima costa meno. Quindi non penso che la prevalenza
di capitale italiano possa cambiare sostanzialmente la politica degli
acquisti nel senso di preferire il prodotto italiano a quello straniero.

Importante semmai è concentrare l'offerta della materia prima e
sotto questo profilo un passo avanti lo si è fatto sicuramente con la
normativa sugli accordi interprofessionali di recente approvata dal
Senato.

Vorrei aggiungere, con riferimento all'atteggiamento della Comuni~
tà economica europea ed in particolare alla recente sentenza della
Corte di giustizia sulla produzione e vendita di paste secche alimentari ~

la quale ancora una volta ha condannato l'Italia e ha sancito il criterio
che quello che è lecito fare in un paese è lecito esportare negli altri
paese della CEE ~ che, da questo punto di vista, la mondializzazione
dell'industria alimentare può far sì che il consumatore abituato a
consumare prodotti con un certo marchio italiano, trovi le medesime
etichette su prodotti confezionati all'estero ben diverse da quelli
fabbricati secondo le più restrittive norme vigenti in Italia in materia di
trasformazione e commercializzazione di alimenti.

Questa preoccupazione deve indurci a cercare di ottenere, in sede
comunitaria, un'armonizzazione delle norme di produzione al più alto
livello, perchè altrimenti le industrie troveranno comodo fabbricare i
loro prodotti laddove le norme di produzione saranno al livello più
basso e poi esportare negli altri paesi delle Comunità economica
europea.

Questo vale per la pasta, può valere per i formaggi, per il prosciutto,
per la cioccolata, per il vino e per tanti altri prodotti.

E il dire che sarà il consumatore a far giustizia di queste produzioni
scadenti in verità mi lascia un po' scettico, perchè oggi il consumatore
paga prezzi elevati per certi vini probabilmente ignorando che il 15 per
cento del volume è costituito da zucchero in soluzione acquosa; paga
taluni formaggi a prezzi d'amatore e non sa che essi sono fatti di polvere
di latte e cascinati. E potrei citare tanti altri casi dovuti alla
disinformazione del consumatore.

A maggiore ragione quando non compra al negozio ma consuma
fuori casa in tale caso anche l'etichetta vuoI dire poco.

La strada maestra è dunque quella di avere norme severe di
commercializzazione e produzione valide per tutti i paesi della
Comunità economica europea: credo che questa sia una battaglia
importante negli interessi dei produttori e dei consumatori rispetto alla
quale probabilmente, almeno sulla carta, abbiamo una situazione
migliore rispetto ad altri paesi.
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Fra l'altro ciò che era difficile fare 25 anni addietro, all'inizio della
politica agricola comune, in una situazione di generale deficienza di
produzione, è non solo possibile ma opportuno fare in un momento di
generale abbondanza in quasi tutti i settori, sicchè non si vede perchè si
debba fare uso di surrogati a discapito della qualità.

MORA. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi,
l'evoluzione dello scenario europeo nel settore agroalimentare ~ come

lei, signor Ministro, ha ben evidenziato ~ è caratterizzata da una rapidità

del cambiamento strutturale in corso, collegata alla scadenza del 1992,
che vedrà la realizzazione del Mercato unico europeo come la più ampia
area di mercato (con 330 milioni di consumatori) dell'Occidente indu~
strializzato.

L'elemento chiave che emerge è la corsa alla concentrazione
contestuale alla internazionalizzazione e all'acquisizione delle reti
commerciali: cioè l'ingresso, anche aggressivo (si tratta ovviamente di
un'aggressione pacifica) di grandi gruppi multinazionali capaci di
destinare risorse ingenti alla ricerca, alla comunicazione e alla
penetrazione commerciale e quindi in grado di determinare in futuro
barriere e difficoltà per le imprese, soprattutto di piccole e medie
dimensioni (che in Italia, com'è noto, sono la maggioranza). Il processo
negli ultimi anni si è fortemente accelerato, con una vera e propria
corsa a fusioni e ad acquisizioni che consentono rapidi salti di
dimensione e conquiste di quote di mercato prima inimmaginabili.

L'osservazione del fenomeno consente di rilevare alcuni elementi
di fondo, in particolare: la diversificazione di tutti i gruppi è estesa ed in
alcuni casi va dal tabacco a diversi settori alimentari e alle bevande,
mentre in altri casi arriva al terziario (cioè alla distribuzione); le
politiche di esportazione pura e semplice sono generalmente superate
ed inadeguate senza il supporto di un'organizzazione stabile, produttiva
e distributiva, nello stesso mercato geografico di consumo; la diffusione
di questa concorrenza globale accentua sempre più il ruolo e le spese
della ricerca e dello sviluppo; il ruolo chiave della comunicazione
pubblicitaria-, infine, è altrettanto basilare.

Ho detto che in Italia esiste un prevalente numero di imprese di
piccole e medie dimensioni, quanto mai apprezzabili per incrementare
la crescita esterna delle mega~aziende straniere. L'impresa da conquista~
re più bramata è generalmente quella media o relativamente grande,
con stabilimenti moderni ed una buona rete commerciale, possibilmen~
te specializzata in un promettente segmento di mercato o comunque in
grado di creare sinergie con il gruppo acquirente.

L'esperienza della belga Côte d'Or, della francese Générale Biscuit,
ma anche delle italiane Buitoni; Invernizzi o Vismara, mostra che esiste
sempre una fase delicata nel processo di crescita in cui l'impresa è
molto vulnerabile. L'alternativa cui si trovano di fronte le imprese
medio~grandi italiane è quella di lasciarsi assorbire da un mega~gruppo
oppure quella di sviluppare alleanze con imprese italiane di altri settori,
incrementando in tal modo le sinergie tipiche dei gruppi e mantenendo
ugualmente autonomia e cervello strategico all'interno del nostro
Paese.
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Del resto, non è da oggi che le multinazionali hanno nel nostro
Paese posizioni di rilievo: è una conquista iniziata da tempo. Basta
pensare all'Unilever nei mercati dei gelati e dei surgelati (Algida,
Eldorado, Findus) e dei grassi; alla Heinz nei prodotti per la prima
infanzia, nei dietetici e nel dolciario (Plasmon, Sperlari); alla Nabisco
nei prodotti da forno, nei biscotti e crackers (Saiwa); alla Nestlè nel
settore casearia (Locatelli); alla Quaker negli oli (Chiari e Forti); alla
GeneraI Food nelle carni in scatola (Simmenthai).

A queste multinazionali si sono aggiunte, dal 1985 al 1987, le
seguenti: BSN~Danone nella pasta (Ponte, Spiga, Tomadini, Ghigi,
Mantovano) e nelle acque minerali (Sangemini e Ferrarelle); Campbell
nei biscotti (Lazzaroni); Unilever negli oli d'oliva (Dante); Jacobs~
Suchard nel cioccolato (Du Lac); Kraft nel settore caseario (Invernizzi e
Osella); Borden nella pasta (Albadoro).

Ma gli episodi più significativi ed eclatanti stanno avvenendo nel
1988, come il passaggio di Buitoni~Perugina alla svizzera Nestlè
(assieme a tutto il pacchetto di aziende acquisito da Buitoni durante la
gestione De Benedetti, cioè Curti Riso, Olio Sasso, Salumi Vismara,
Sottaceti Berni) e come il tentativo di acquisizione del gruppo Parmalat
da parte dell'americana Kraft. In tal modo il settore del latte e derivati si
troverebbe in gran parte in mano straniera (Locatelli, Invernizzi,
Osella), in nome del principio della internazionalizzazione dell'econo~
mia, della libertà di acquisizione e dell'apertura dei mercati oltre
frontiera nel settore agroalimentare.

Devo en passant rilevare che, mentre in Italia succede tutto questo,
altri paesi (come la Francia nel caso della pasta e l'Inghilterra nel caso
dello zucchero) difendono accanitamente le imprese nazionali dalle
offerte straniere.

Quali sono le conseguenze di questa che non impropriamente è
stata chiamata colonizzazione? È evidente che nel breve termine gli
effetti non saranno eclatanti, ma nel periodo medio~lungo ciò potrebbe
comportare certamente una perdita di autonomia delle imprese
nazionali sui fatti chiave, quali le strategie generali d'impresa,
l'allocazione delle riserse (quanto e dove investire), la politica di
innovazione produttiva e soprattutto la ricerca. È naturale, infatti, che
marketing strategico e ricerca sarano effettuati presso la casa madre,
cioè all'estero, il che non favorirà certo il miglioramento del know~how
italiano in questo campo. Anche nella mia provincia abbiamo assistito a
fenomeni del genere e quindi non è improprio parlare di tentativo di
colonizzazione del settore agroalimentare.

Inevitabilmente, il cervello sarà fuori dall'Italia e noi forniremo la
manovalanza o al più il middle management, ma non credo che occorra
aggiungere altro, se non considerare l'impatto non trascurabile di
questo fenomeno sull'agricoltura, in quanto anche l'approvvigionamen~
to delle materie prime obbedirà a regole di ottimizzazione economica
complessiva. Le multinazionali si forniranno nei mercati più favorevoli
e credo sia già rilevabile il flusso di certe acquisizioni sui prodotti.

Per contro, i maggiori gruppi aziendali italiani hanno trovato la
propria strada nei prodotti di prima trasformazione, come il gruppo
Ferruzzi per lo zucchero, l'amido, il riso, la spremitura dei semi oleosi,
che ha realizzato una dimensione europea di primo rilievo.
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Tra le industrie che producono prodotti a maggior valore aggiunto
per il consumatore le più attive, anche perchè dotate di una strategia
internazionale, appaiono Barilla, Ferrero e Parmalat che, tra altre,
possiedono quella caratteristica indispensabile per una politica di
espansione all'estero che è il possesso di solide posizioni di leadership
sul mercato domestico. È noto che i due gruppi Barilla e Ferrero
inoltre, hanno creato insieme al Consorzio cooperativo conserve Italia
un'alleanza cui hanno dato forma societaria, la IAR~Industrie alimentari
riunite SpA, con il disegno esplicito di dar vita, con la sperata
acquisizione della SME da parte dell'IRI, da un polo agroalimentare
italiano. Il fatturato aggregato sarebbe stato, a quanto si legge, di 8.000
miliardi e avrebbe posto il complesso al terzo~quarto posto in Europa,
dopo Nestlè, Unilever e alla pari con il gruppo francese BSN~Danone;
ma è noto che non è stato possibile realizzare tale disegno. Oggi resta il
gruh~o pubblico SME e la importante struttura della Federcorsorzi.

Altri gruppi privati italiani, pur importanti come la Galbani e la
Star, non sembrano possedere dimensioni e risorse in grado di
fronteggiare la temibile concorrenza delle multinazionali estere.

Il Ministro, nella parte finale del suo discorso sul ruolo della
cooperazione, ha giustamente sottolineato l'esigenza di un affrancamen~
to dagli ultimi residui assistenzialistici, soprattutto per i soggetti
imprenditoriali in grado di concorrere con gli altri paesi.

Che cosa si può fare? Lo chiedo senza alcuna angustia nazionalisti~
ca, ma proprio nella consapevolezza che per il nostro paese non è
indifferente il passaggio di mano delle aziende strategiche nel settore
agroalimentare. So bene che il Governo non può porre ostacoli ad un
libero sviluppo del mercato, nella dinamica delle concentrazioni
azionarie, però tutto quanto si possa fare per favorire accordi, sinergie,
collaborazioni nelle quali l'ente pubblico rappresenti un punto di
riferimento o comunque il perno di una strategia complessiva, credo
non vada tralasciato e debba essere una degli obiettivi principali del
Governo. Ripeto: non sto dicendo questo in una ottica meramente
nazionalistica dei problemi, ma proprio nella considerazione che anche
l'agricoltura ha un rilevante interesse a che la controparte non privilegi
aprioristicamente prodotti agricoli di altri paesi e possa essere un
interlocutore efficace del settore agricolo che ~ attraverso una sempre
maggiore utilizzazione degli strumenti dell'economia contrattuale ~ sta

affinando e migliorando la propria capacità produttiva.

MARGHERITI. Signor Presidente, devo dire che l'indagine che
stiamo conducendo su un settore di cui non ho sufficiente conoscenza
ci permette di acquisire elementi estremamente utili per arrivare a delle
proposte concrete, risultato cui la Commissione dovrà certamente
giungere. Desidero porre alcune domande, facendole precedere da
brevissime considerazioni.

Lei, signor Ministro, ha parlato della necessità di andare in un
congruo periodo di tempo ~ dato che non è possibile porre la questione
in tempi rapidi ~ verso l'attenuazione dello squilibrio annuo della nostra
bilancia agroalimentare. Lei ha anche indicato la necessità che ci si
muova verso la crescita delle produzioni non eccedentarie nella
Comunità. La domanda che mi fa sorgere questa affermazione e che
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ritengo fondamentalmente valida è la seguente: quali sono le produzioni
non eccedentarie interessate?

Ho udito i suoi accenni alla riformulazione del Piano agricolo
nazionale e alla elaborazione dei piani di settore. Mi è sembrato di
capire che questi ultimi intervengono ancora all'interno delle produzio~
ni che nella Comunità sono eccedentarie. Mi sembra che vi sia
l'esigenza, nella riformulazione del piano generale, di non limitarsi ai
piani di settore già previsti nel precedente Piano agricolo nazionale, ma
di individuarne alcuni nei settori non eccedentari, soprattutto per i
prodotti di qualità, perchè questa sembra essere la condizione per
andare verso una attenuazione dello squilibrio della bilancia agroali~
mentare.

Lei ha detto chiaramente che intende discutere di tali questioni nel
momento in cui sarà in condizione di avanzare proposte più concrete e
quando, a seguito della revisione del Piano agricolo nazionale, saranno
pronti i piani di settore, dato che è inutile discutere fino a quando non
abbiamo i documenti. L'essenziale è che se ne discuta davvero!
Ricorderà, infatti, come sono stati approvati il Piano agricolo nazionale
e le revisioni successive: senza che mai il Parlamento ne abbia potuto
concretamente discutere. Lo stesso piano di settore per la forestazione
non è stato sottoposto al Parlamento che lo ha potuto conoscere
successivamente attraverso qualche pubblicazione. Mi auguro che si
cambi registro su questi piani rispetto al passato ed esprimo l'invito a
mantenere tali promesse. Mi rendo conto che ciò non è previsto dalla
legge, ma mi sembra sia essenziale per la correttezza dei rapporti tra
Governo e Parlamento.

Successivamente lei ha giustamente rilevato la tendenza presente
nel nostro paese alla crescita dei consumi «fuori famiglia», dei pranzi al
ristorante e così via. Questa tendenza è egemonizzata, non deriva
completamente da scelte spontanee del cittadino, ma è canalizzata in
determinate direzioni da investimenti pubblicitari e dalle strutture fatte
sorgere in ogni parte del mondo da alcune grandi catene. Mi è sembrato
di capire che si tenta di non lasciare il nostro paese in condizioni di
inferiorità. Secondo me, difficilmente noi saremo in condizioni (allo
stato attuale, ma anche per il futuro) di concorrere su questo piano. La
mia opinione è che non sia utile, per l'economia nazionale, per il nostro
tipo di agricoltura e per la tipìcità dei prodotti agricoli italiani, tentare
di concorrere su questa linea e di assecondare talune pseudoabitudini
alimentari, quasi fossero spontanee. Penso non si possa non tener conto
delle tendenze attuali e quindi, nella misura del possibile e fino a
quando sono tendenze derivanti da esigenze oggettive, bisogna
soddisfarle, anche accrescendo la capacità produttiva del nostro paese.
Ma, ripeto, sono dell'opinione che non va assecondata questa unificazio~
ne dei gusti e dei consumi che si cerca di realizzare sul piano
internazionale, operazione che anzi dovrebbe essere contrastata.

MANNINO, ministro dell'agricoltura e delle foreste. Sono d'accordo
con lei. Il problema è che i consumatori vanno avanti per l'altra strada.

MARGHERITI. Stiamo tenendo queste audizioni per individuare i
nostri possibili spazi di manovra: su tale argomento credo che
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dobbiamo puntare molto sulla tipicità dei nostri prodotti e della cucina
italiana. Non dico che non debbano esistere i fast~food, ma perchè vi si
debbono mangiare quei tipi di prodotti, consumati in paesi che hanno
gusti alimentari diversi dai nostri? Perchè non esistono altrettanti ed
analoghi locali che offrono prodotti italiani?

MORA. Ci sono anche imprese italiane che producono cibi per i
fast-food e non possiamo impediglierlo.

MARGHERITI. Certo! E io non voglio assolutamente impedirglier-
Io! Vorrei soltanto che da parte pubblica, visto che questo tipo di
produzioni mette in difficoltà il settore agroalimentare italiano, si
avviassero campagne di educazione alimentare per la difesa delle nostre
tradizioni, della cultura e dei gusti alimentari italiani, che secondo me
sono ancora i migliori. Occorre, quindi, individuare idonee iniziative sul
piano dell'informazione.

Prendo atto del riconoscimento, finalmente dato al Governo,
dell'importanza strategica del settore agroalimentare. Non bisogna,
tuttavia, dimenticare che siamo in ritardo rispetto ad altri paesi europei
e che stiamo subendo ~ come diceva poc'anzi il senatore Mora ~ una
sorta di colonizzazione, per cui sarà difficile, al punto in cui siamo oggi,
risalire la china. Del resto, le stesse vicende relative alla SME sono
indicative del fatto che fino a qualche anno fa chi governava il paese (le
stesse facce di oggi) non pensava affatto ad attribuire un'importanza
strategica al settore agroalimentare, ragion per cui abbiamo perso
diverse occasioni importanti. Ne abbiamo peraltro discusso a suo
tempo, quando la Buitani fu acquistata da De Benedetti.

Condivido, pertanto, le considerazioni svolte dal ministro Mannino
anche per quanto attiene il tentativo di aggregare sinergicamente le
forze pubbliche e private, facendo leva anche sulla stessa SME, al fine di
rafforzare le nostre capacità produttive e la nostra competitività sia sul
piano interno che sul piano internazionale. Per raggiungere questo
obiettivo sarà indubbiamente necessario puntare sulla managerialità, al
di là e al di fuori delle tessere politiche e delle spartizioni.

Lei, signor Ministro, ha dimostrato molto coraggio nell'affrontare
problemi come quello della cooperazione, che dovrà essere un soggetto
economicamente valido ed autonomo, ed io condivido la linea operativa
da lei stesso tracciata. Qualsiasi intervento dovrà comunque favorire lo
sviluppo della cooperazione e del suo ruolo ed escludere però ogni
rischio di un ridimensionamento del settore cooperativo.

CASCIA. La prima domanda che intendo porre al ministro Mannino
è relativa alla situazione del deficit agroalimentare.

I dati forniti dal Ministero circa l'andamento del deficit agroalimen~
tare destano preoccupazione, in quanto denotano una tendenza al
peggioramento dei nostri scambi nell'area comuntiaria. Per parte mia,
ritengo che tale peggioramento sia una conseguenza della nuova
politica agricola comune che tende sempre più a congelare la posizione
sfavorevole dell'Italia, ferma al ruolo di consumatore delle eccedenze
altrui. Non è possibile, signor Ministro, far passare per una revisione
della politica agricola comune le recenti misure restrittive, dettate, in
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realtà, da esigenze di bilancio della CEE. È quindi necessano un
ripensamento in proposito.

Va inoltre sottolineata la situazione di grave disagio venutasi a
creare nelle campagne per effetto della riduzione dei redditi agricoli,
che ha avuto pesanti ripercussioni soprattutto in talune zone.

Devo, inoltre, rilevare le incertezze del Governo sia in ordine alla
politica agricola comune sia in ordine alle risposte da dare ai processi di
internazionalizzazione e di integrazione a senso unico in atto nel
Paese.

Ho detto «a senso unico» perchè sappiamo che le operazioni di
acquisizione (come è stato detto qui da altri colleghi, quindi non mi ci
soffermo) sono operazioni di acquisizione di industrie italiane da parte
di multinazionali.

Quindi si tratta di due punti molto delicati e molto importanti in cui
c'è, per così dire, incertezza da parte del Governo. Io comprendo che,
per quello che riguarda la politica agricola, l'onorevole Ministro dica
che c'è la necessità di rivedere il Piano agricolo nazionale, di procedere
quindi all'approvazione ed attuazione di alcuni piani di settore. Vorrei
dire che queste cose (che io ho anche letto; ho letto dichiarazioni del
Ministro in convegni, eccetera) ci trovano d'accordo; noi sosteniamo
questa necessità da qualche anno, perchè oramai, per quello che
riguarda l'attuazione del Piano agricolo nazionale, siamo al terzo anno,
quindi si tratta di un piano che è stato già attuato per più della metà, ma
in realtà si è trattato di una finta programmazione, perchè una vera e
propria programmazione non c'è stata: abbiamo avuto una ripartizione,
una finalizzazione delle risorse previste dalla legge poliennale senza
effettiva programmazione.

Il Ministro sostiene che qui sono da ripensare, anche alla luce della
politica comunitaria, gli strumenti della programmazione che noi
abbiamo: bene, siamo d'accordo, però ~ ecco il punto politico che io
volevo porre ~ non possiamo aspettare molto, vale a dire c'è la necessità
che dal Governo vengano delle certezze.

Pertanto quello che io mi permetto di sollecitare, condividendo
questa necessità di rivedere gli strumenti di politica agricola che
abbiamo, è che si dia certezza, non solo a noi, cioè non solo al
Parlamento, ma all'agricoltura italiana, ai produttori italiani, sui tempi
di aggiornamento e di modifica di questi strumenti, perchè non si può
mantenere una situazione di incertezza di questo tipo ancora a lungo.

La seconda questione, ugualmente di grave incertezza, riguarda il
settore agroalimentare. Per quello che mi riguarda, condivido il
problema posto dal Ministro, cioè che, di fronte a questi processi veloci
in questo settore delle acquisizioni c'è la necessità di una risposta non in
termini nazionalistici, sapendo che noi dobbiamo rispettare l'ordina~
mento comunitario, che siamo in un mercato aperto e puntiamo al
1992. Nello stesso tempo però dobbiamo operare in direzione di una
raccolta delle forze esistenti nel nostro paese per una reazione efficace.
Voglio dire che indubbiamente (come mi risulta dalle audizioni che noi
abbiamo condotto in questi mesi con diversi soggetti e anche dalla
conoscenza sommaria che ho del settore) è vero che ci saranno processi
inevitabili e anche ausp icab ili di concentrazione in quanto il settore
agroalimentare italiano è un settore di dimensioni aziendali modeste,
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troppo modeste, in cui anche i gruppi maggiori nello scenario
internazionale hanno peso modesto; è vero che ci sarà un processo di
trasformazione ~ che già sta avvenendo ~ inevitabile e anche, per certi
versi, auspicabile, ma allora è anche vero che è necessaria una strategia
per evitare le colonizzazioni che stanno avvenendo.

Io prendo atto, onorevole Ministro, della sua dichiarazione
chiarificatrice, facendo riferimento a delle polemiche che sono sorte a
seguito di dichiarazioni che hanno avuto, se vogliamo dire così, delle
intepretazioni secondo le quali il «polo verde» che lei proponeva era
tutto sbilanciato o faceva affidamento solo su alcuni soggetti e cioè il
gruppo Ferruzzi, la Federconsorzi, la SME. Non si può evidentemente
dare un'indicazione di questo tipo, cioè parziale; quindi prendo atto con
soddisfazione che, invece, le dichiarazioni del Ministro non avevano
questo carattere: erano rivolte a tutti per stimolare ~ come il Ministro
qui diceva ~ la sensibilizzazione di tutti al fine di riuscire a trovare
insieme una strategia di risposta a questi fenomeni di acquisizione.
Questa la sottolineo come una dichiarazione importante del Ministro e
del Governo.

Però mi permetto di dire che augurarsi e sensibìlizzare non è
sufficiente. Il Ministro qui diceva che il Governo è consapevole e quindi
sta cercando una linea di attacco che però deve rispettare l'ordinamen~
to e l'integrazione europea. Noi non pensiamo a una linea di attacco
dirigistica che non rispetti l'ordinamento e l'integrazione europea,
ovviamente, però vorremmo qualche cosa di più di un semplice
auspicio. A noi questo non basta.

Sinteticamente mi permetto di fare alcune affermazioni. Innanzi
tutto, per quello che riguarda il Mercato unico (questa è una questione,
a mio parere, su cui il Governo italiano dovrebbe agire a livello
comunitario), noi non possiamo pensare ad un Mercato unico, cioè al
1992 come ad una situazione di deregulation selvaggia; occorre, a livello
comunitario, una politica di governo del mercato che ovviamente non
distrugga per così dire, il mercato stesso, ma lo orienti, lo governi.
Quindi pensare al Mercato unico con una visione solo liberistica non ci
convince.

Ma qui non c'è solo il problema di una politica a livello europeo che
il Governo italiano dovrebbe impegnarsi a stimolare: qui c'è il problema
di una carenza nostra, onorevole Ministro, perchè se, come lei dice, nel
momento in cui assistiamo a queste operazioni non abbiamo strumenti
per intervenire, vuoI dire che ci sono delle responsabilità per il fatto che
questi strumenti non esistono. Voglio ricordare che qualche anno fa il
Governo inglese, che era un Governo non rivoluzionario ma conservato~
re, impedì un'operazione di acquisizione nel settore dello zucchero in
virtù proprio di norme che in quel paese esistono per la tutela dalla
concorrenza. Io leggo sulla stampa che il Senato è impegnato, dopo che
una sua Commissione ha svolto un'indagine per quello che riguarda il
problema della concentrazione, su una legislazione antitrust e che ci si
trova di fronte al fatto che il Governo sembra non in grado, in questi
giorni, di avere un suo disegno di legge, mentre ci sono disegni di legge
a livello parlamentare; credo che allora non sia demagogica o faziosa la
mia affermazione che ci troviamo di fronte a una carenza di politica del
Governo.
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Vorrei aggiungere qualcosa di più a questo propostita. Se è vero che
allo stato attuale non ci sono strumenti legislativi per intervenire, è vero
però che il Governo può pretendere di essere informato sugli
investimenti e sull'occupazione nel momento in cui vi sono le
operazioni di acquisizione. Quando ero sindaco ed avvenivano operazio~
ni di questo tipo nella mia città, chiamavo gli imprenditori per essere
informato: non avevo certo gli strumenti che ha il Governo per influire
o determinare una o l'altra scelta, avevo solo gli strumenti, per così dire,
di politica conoscitiva. Se un sindaco può fare una cosa del genere, non
vedo perchè non possa fado anche il Governo.

Infine, e mi avvio alla conclusione, considero importanti anche le
affermazioni che il Ministro ha fatto in ordine al ruolo strategico del
settore agroalimentare, confermate anche da quelle simili fatte dal
Ministro delle partecipazioni statali sulla stampa a proposito della SME.
Noi sostenemmo questa tesi per invitare a non cedere questo gruppo
quando in passato si fece invece questa scelta. Lasciamo perdere come
sono poi andate le cose, ma prendiamo atto che adesso per la SME
tardivamente Ministri e Governo stanno assumento un orientamento
diverso, partendo anche dalla considerazione dell'importanza di avere
un polo pubblico in questo settore, che tutti consideriamo strategico,
per cercare di dare una risposta alle acquisizioni delle industrie italiane
da parte delle multinazionali.

Per quanto riguarda la questione della cooperazione, voglio solo
aggiungere che nel nostro paese è giunto il momento di affrontare il
problema di una legislazione per tale comparto, al di là della questione
del sostegno alle cooperative. Anch'io condivido le affermazioni del
Ministro, in ordine all'opportunità che il movimento cooperativo non
abbandoni la mutualità, perchè si può anche convertire un'azienda, ma
essa deve stare sul mercato e quindi deve avere la forza imprenditoriale
necessaria. Si tratta tuttavia anche di capire quali sono le innovazioni
legislative che si devono elaborare per favorire la capitalizzazione,
perchè la questione che lei ha posto, signor Ministro, sulla necessità di
introdurre il capitale è fondamentale, anche se crea difficoltà al
movimento cooperativo per il tipo di legislazione oggi esistente nel
nostro paese.

Termino quindi il mio intervento formulando una proposta.
Siccome sono convinto che solo l'auspicio da parte del Governo non
basta per affrontare questa difficile e delicata situazione nel settore
agroalimentare, mi permetto di suggerirle, signor Ministro, anche per
evitare equivoci o interpretazioni inesatte delle mie affermazioni, di
convocare tutti i soggetti interessati sulla base del suo potere di Ministro
dell'agricoltura ed a nome del Governo, al fine di elaborare una
strategia in questo settore che tutti reputiamo necessaria.

La Commissione agricoltura del Senato sta conducendo un'indagi~
ne conoscitiva ed ha convocato tutti i soggetti interessati, ma il ruolo e
la funzione del Parlamento sono diversi: noi lo facciamo per ragioni
conoscitive, il Governo invece dovrebbe fado come iniziativa politica
che possa dare un segnale per cercare di elaborare una linea di risposta
la più efficace possibile.
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PRESIDENTE. Se non vi sono altre domande, ha facoltà di parlare il
Ministro dell'agricoltura.

MANNINO, ministro dell'agricoltura e delle foreste. Signor Presiden~
te, vorrei innanzitutto rinnovare il mio ringraziamento a tutti i senatori
intervenuti. Credo di non dover fare una replica puntuale o, peggio
ancora, puntiglio sa perchè moltissimi spunti e osservazioni, anche
quelli che si presentano con qualche volontà critica nei confronti degli
indirizzi governativi, sono invece da me largamente assimilati, compresi
e condivisi.

Ho già parlato della volontà del Governo di giungere ad una
revisione e ad una ripresentazione del Piano agricolo nazionale come
strumento di politica agricola che parta dal quadro comunitario, il
quale ci obbliga a compiere delle scelte rigorose. Non è più possibile
concorrere a formare eccedenze alimentari, incrementando la spesa
agricola: questo è il campo per la nostra ricerca e per il nostro lavoro
sulle produzioni. La condizione è che domani queste produzioni non
diventino eccedentarie, come oggi accade: è questo il motivo per cui
l'agricoltura italiana è sotto processo nella Comunità.

In questa sede potrei dare qualche indicazione che corrispondereb~
be ad una semplice elencazione augurale. Nella sede di revisione del
Piano agricolo nazionale spero si possano elaborare concrete indicazio~
ni dal contenuto specifico e a tal fine stiamo lavorando molto
intensamente. Questo indirizzo non è solo nazionale, ma è emerso
anche a livello comunitario, per cui stiamo lavorando di concerto con la
Comunità europea in quanto negli altri paesi si stanno affrontando
problemi simili a quelli dell'Italia.

In noi si è consolidata l'immagine della forza e della robustezza
dell' economia agricola tedesca; i tedeschi invece credono di essere
dipendenti dalla svolta comunitaria ed esposti a fortissimi rischi di crisi
o almeno di critiche. Essi tuttavia hanno compreso il ragionamento che
è stato avanzato da noi sulla necessità di elaborare una politica agricola
europea che non corrisponda soltanto ad una serie di divieti, di limiti o
di vincoli, ma costituisca anche un progetto per indirizzare le
produzioni agricole verso le successive trasformazioni industriali. Per
conto loro i tedeschi già si erano mossi su questa lena, sulla quale noi
invece siamo fortemente in ritardo. La nostra ricerca riguarda quindi le
nuove produzioni funzionali alle trasformazioni industriali e noi
contiamo di recuperare il ritardo; tuttavia abbiamo chiesto ed ottenuto
in sede comunitaria di procedere di concerto con gli altri paesi affinchè
tutto quello che può essere acquisito per un paese o per un'agricoltura
possa esserlo per tutti.

Devo rilevare però che dobbiamo muoverci anche da soli,
indipendentemente dalle proiezioni comunitarie, e affrontare talune
scelte che non devono essere improvvisate. Una di queste riguarda il
riordino della ricerca. In Italia abbiamo una molteplicità di centri di
ricerca, una pluralità di istituti, alcuni dei quali svolgono un'attività
egregia anche presso il Ministero. Oggi tuttavia si avverte l'esigenza di
finalizzare la ricerca alle proposte di politica agricola nazionale.

Di conseguenza è assolutamente necessario coordinare la ricerca. A
tale scopo, mediante una oculata opera di revisione legislativa
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dell'attuale ordinamento in materia, si dovrà identificare un organo
centrale di coordinamento, non solo a livello verticale, ma anche
orizzontale. A questa iniziativa dovrebbero essere interessate le Regioni
~ alcune delle quali stanno già operando positivamente in tal senso ~ le
organizzazioni professionali, l'ENEA, lo stesso ENEL, che ha mutato il
proprio piano energetica in una sorta di piano ambientale, con uno
sconfinamento che non respingiamo per difendere le nostre competen~
ze ministeriali, ma che certamente complica una situazione già
abbastanza difficile per la mancanza di coordinamento nei rapporti con
il Ministero dell'ambiente.

Si tratta di uno sforzo che deve essere teso a recuperare il ritardo
che in materia di individuazione di produzioni agricole da destinare alla
trasformazione industriale ed all'energia ~ è il caso dell'etanolo ~ l'Italia
ha accumulato nei confronti di altre nazioni, prime fra tutte la
Germania e la Francia. Va ricordato, ad esempio, che gli studi
sull'etanolo sono improntati in tali nazioni ad un'ottica completamente
diversa dalla nostra, vale a dire anche dal punto di vista dello
smaltimento delle eccedenze cerealicole in Francia e con l'obiettivo
dell'avvio di nuove colture in Germania.

Tale azione, però, non comporta solamente livelli di scelta così alti,
ma trova sbocchi nel recupero di quelle che considero nicchie della
nostra produzione da non sottovalutare, perchè permetterebbero di
trovare la soluzione ai problemi di alcune zone italiane: cito il caso delle
leguminose, delle quali siamo diventati importatori da paesi extracomu-
nitari, mentre non è detto che non potremmo garantirne la produzione
in Italia o almeno nella Comunità a prezzi convenienti; altro caso è
quello della frutta secca e di alcuni prodotti che hanno un grande
successo di mercato, come il kiwi, il pompelmo e l'avocado.

Stiamo portando avanti un intenso lavoro a stretto contatto con la
Comunità per dare un indirizzo diverso ai regolamenti di attuazione
delle misure di set-aside, avendo riscontrato l'interesse in tal senso di
Germania e Francia. Queste due nazioni hanno obiettivi diversi dai
nostri, dato che noi stiamo lavorando per utilizzare le misure di set-aside
per delimitare le aree da mettere fuori ciclo produttivo, tentando di
salvaguardare gli interessi della pianura padana che con l'attuale
regolamento di attuazione della normativa comunitaria vengono
fortemente intaccati. Infatti, se è vero che alcune produzioni padane
sono eccedentarie a livello comunitario, le stesse sono deficitarie in
ambito nazionale.

Proprio ieri mattina, parlando con Andriessen, ho proposto che, nel
quadro di una serie di compensazioni, sia consentita una gestione più
centralizzata a livello nazionale del set-aside, evitando la gestione
regione per regione, secondo gli orientamenti del Ministero in coerenza
con la previsione del Piano agricolo nazionale. Tra gli obiettivi da
perseguire vanno certamenti sottolineati il rimboschimento e la
forestazione, anche dal punto di vista delle coltivazioni arboree che
producono frutta secca (castagne, noci), nonchè un piano del legno che
appare sempre più urgente in Italia.

Si tratta di un compito certo non agevole nè di rapida attuazione,
considerati i mezzi a disposizione del Ministero, ma sul quale è
necessario aprire momenti di confronto in tutte le sedi politiche ed
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istituzionali, momenti che coinvolgano le forze produttive. Uno sforzo
di tale portata, teso a risollevare le sorti complessive dell'agricoltura
italiana, richiede infatti la consapevolezza generale della necessità di
rispettare il principio di fondo della nuova politica comunitaria in
materia, secondo il quale occorre puntare alla riduzione delle
produzioni. L'obiettivo è la messa fuori ciclo produttivo di alcune
migliaia di aziende agricole, per un totale di 5 milioni di ettari.

In una situazione come quella italiana, un progetto del genere può
avere conseguenze non facilmente prevedibili e deve essere affrontato
senza schematisrni, nè ideologici, nè culturali. Qualcuno potrebbe
infatti dire che il futuro dell'agricoltura europea delinea uno spazio per
le sole imprese capitalistiche. Ciò può essere vero a patto che si
consideri che in Italia, anche secondo le più recenti rilevazioni
statistiche, l'impresa agricola per eccellenza rimane quella dei coltivato~
ri diretti: si sposta la soglia delle dimensioni minime accettabili, ma la
parte più consistente dell'agricoltura nazionale rimane alle aziende
familiari. Semmai c'è il superamento dello schematismo ideologico con
il quale questi fenomeni sono stati studiati nel passato. Si va, in effetti,
verso un profondo mutamento. Tuttavia, nè in Baviera nè tanto meno in
Olanda si è assistito ad una scomparsa dell'azienda agricola di tipo
familiare; si è assistito, piuttosto, all'emergere di nuove figure
professionali, come, ad esempio, quella dell'agricoltore parHime. Quali
ripercussioni potrà avere tutto ciò sulla realtà italiana? Ritengo, per
parte mia, che il Governo dovrà limitarsi a fissare gli obiettivi essenziali,
senza forzare i tempi. È possibile che negli anni a venire le politiche
protezionistiche vengano abbandonate; personalmente, tuttavia, preferi~
sco guardare al futuro prossimo.

Il commercio modiale di prodotti agricoli ed industriali, in special
modo tra paesi industrializzati e paesi in via di sviluppo, ha assunto
caratteristiche nuove con le quali, peraltro, mi sono trovato a fare i
conti di recente, in occasione della riunione del Consiglio dei ministri
dell'alimentazione tenutasi a Cipro. In quella sede, infatti, i ministri
cinese e malgascia hanno sostenuto che quello dell'Italia è un discorso
dirigistico e che preferiscono che ci si attenga al principio del libero
scambio; difatti, i paesi in via di sviluppo si muovono prevalentemente
sul terreno dello sviluppo agricolo per poter scambiare poi i prodotti
dell'agricoltura contro quelli dell'industria. I loro interessi sono, perciò,
diversi e contrastanti rispetto a quelli di mantenimento e di stabilizza~
zione delle attività agricole dei paesi sviluppati. È questo, peraltro, uno
dei motivi della svolta subita dalla politica comunitaria.

Non si può, dunque, fare a meno di confrontarsi con i nuovi
problemi dell'economia mondiale. Posso comunque assicurare, per
quanto riguarda la riduzione degli aiuti agricoli, che esiste una soglia al
di sotto della quale non si può andare per mantenere un sistema di
importanza strategica.

In futuro dovremo anche fare i conti con una CEE che ci
richiamerà sempre più all'applicazione dei regolamenti comunitari.
Sarà un banco di prova molto duro per noi che, giunti ad una forma di
rinazionalizzazione della politica agricola, ci troveremo subito messi
sotto accusa e in crisi. Tornando ai temi specifici oggetto dell'indagine
conoscitiva, non posso non sottolineare le attuali difficoltà istituzionali,
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ordinamentali e strutturali. Se avessimo più di un Gardini e se la Lega
delle cooperative, le varie associazioni e la stessa SME riuscissero a
portarsi al medesimo livello cui è giunto il gruppo Ferruzzi probabil~
mente le cose andrebbero meglio. Si deve riconoscere che qualche
anno fa l'evoluzione in atto nell'industria agroalimentare non è stata nè
colta nè apprezzata, soprattutto sul versante dell'agricoltura, quello
stesso versante che oggi ha invece compreso che senza un'opportuna
integrazione nel sistema si corrono tutti quei rischi evidenziati negli
interventi che si sono fin qui susseguiti. Si può «costruire a tavolino» un
«polo verde»? È questa la domanda che viene da più parti rivolta. Dal
canto suo, il Governo la solleciterà e la incoraggerà. Non potrà però
«costruire a tavolino» un tale organismo; infatti, l'IRI ~ a torto o a
ragione ~ si è di recente espresso a favore di una privatizzazione di una
società a partecipazione statale, per cui lo stesso Governo, allo stato
attuale, non disporrebbe ~ lo dico con estrema franchezza ~ di
strumenti adeguati per procedere in tal senso. Nel fare queste
affermazioni intendo dare atto alla dirigenza della SME di aver
compiuto un grande sforzo per il recupero della società, come è
dimostrato, del resto, dai risultati conseguiti nell'ambito deBa gestione
dei supermercati.

Con riferimento alle considerazioni esposte dal senatore Cascia,
devo dire che i problemi da affrontare non sono certo semplici. Da parte
del Governo non ci sono comunque incertezze al riguardo. Basterebbe,
del resto, che l'IRI disponesse di 10.000 o 15.000 miliardi per poter
formulare offerte di acquisizione più appetibili di quelle avanzate dalle
multinazionali.

Il Governo agirà dunque non per malinteso nazionalismo, ma per
fronteggiare una fondamentale esigenza di rafforzamento del nostro
sistema agroalimentare, dando vita ad un'impresa che abbia una
prospettiva multinazionale. Nessuno dei soggetti all'infuori di Gardini
oggi ha questa dimensione.

È stato anche detto che il Governo inglese ha bloccato un'operazio~
ne di acquisizione di uno zuccherificio nazionale; io ne avevo parlato e
aggiungo che è stata anche bloccata dai francesi la Barilla, così com'è
stato bloccato il gruppo Ferruzzi quando voleva allargare la sua quota
nel settore bieticolo~saccarifero in Inghilterra. Il fatto è che nell'ordina~
mento francese e in quello inglese c'è un istituto dell'autorizzazione e
addirittur<ì un istituto del divieto: non so quanto questi siano
compatibili con il nuovo quadro comunitario, però li hanno fatti
funzionare. Noi questi istituti non li abbiamo.

Qualcuno ha detto ed ha anche scritto: ma perchè il Governo non
ferma la trattativa? Il Governo non può fermare alcuna trattativa, ed io
ho anche detto qui che le trattative in corso non devono trovare,
soprattutto nell'azione del Governo, alcun tipo di interferenza, non fosse
altro che per i rischi che ho cercato di prospettare con chiarezza.

Non avrei altro da aggiungere, salvo ripetere che, certo, il giorno in
cui l'agricoltura italiana, ristrutturata, riprogrammata, se volete anche
riproporzionata, dovesse avere, alla soglia dell'insieme delle sue attività
e delle sue produzioni, un sistema agroalimentare efficiente, anche
fortemente determinato da presenze nazionali, sono convinto (e su
questo è giusto che ritorni) che quel giorno sarebbe più praticabile
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questa linea molto opportuna che è stata suggerita dal senatore Diana,
cioè la linea della garanzia, della identità oltre che della denominazione.

È una proposta ~ più allo stato di intuizione e, quindi, allo stato di
semplice affermazione di un'esigenza ~ che è stata avanzata in sede
comunitaria e che, con piacevole sorpresa, comincia a trovare delle
ragioni di consenso. Per esempio, sui prodotti zootecnici i tedeschi, che
avevano ascoltato i miei ragionamenti con estrema perplessità, hanno
cambiato posizione perchè hanno degli interessi uguali ai nostri; e
proprio ieri il Ministro tedesco mi ha detto che se noi potessimo
avanzare un vero e proprio schema, loro lo prenderebbero in conside~
razione.

Questa linea è anche la linea che definisce il criterio di qualità,
altrimenti tale criterio diventa un criterio soggettivo e in qualche modo
arbitrario, quello poi determinato dal mercato. Per esempio, per mio
figlio è molto più buono l'hamburger, mentre io preferisco qualunque
altra cosa che sia propria della cucina del paese in cui sono nato,
cresciuto e spero di chiudere i miei giorni. Quindi, qual è il criterio di
qualità? Se mia moglie prepara una cosa a casa, per mio figlio deve
preparare l'hamburger: questo è il grande mutamento nel quale ci
troviamo. Allora il criterio di qualità è qualche cosa che va poi verificato
sul mercato; si tratta di un problema grosso e non lo si risolve con molta
semplicità.

MARGHERITI. Il mercato non è poi così scevro da interferenze!

MANNINO, ministro dell'agricoltura e delle foreste. Comunque il
criterio di qualità è l'unico criterio che ci permette di salvare
larghissimi spazi dell'agricoltura. Onorevoli senatori, tutti i produttori
zootecnici, i produttori di latte che stanno dentro l'area del «Parmigiano
reggiano» hanno delle condizioni di maggiore certezza, non date dal
Governo, dalla politica industriale o dalla politica comunitaria, ma date
da una produzione che si è tipicizzata, che ha una sua qualità, che ha un
suo riscontro sul mercato.

La via da percorrere allora è quella; bisogna cercare di muoversi
con concretezza e, io dico, anche senza improvvisazioni che poi ci
porterebbero a fare degli errori dai quali è difficile tornare indietro.
Abbiamo esigenza di muoverci rapidamente ma di muoverci anche pru~
dentemente.

PRESIDENTE. Dichiaro conclusa questa audizione ringraziando il
ministro Mannino per l'apporto veramente costruttivo che, a un tempo,
ci ha mostrato la difficoltà dei problemi che ci stanno davanti ma anche
la dimensione culturale che essi assumono per la nostra riflessione. Qui
si tratta proprio di trasformazioni profonde che sono avvenute nel
nostro modo di essere, nel nostro modo di vivere, nel nostro gusto: e il
riferimento al gusto delle diverse generazioni corrisponde a verità; in
che misura il gusto è determinato dalla volontà e in che misura è
determinato da fattori di propaganda, di pubblicità, dal ruolo che hanno
certi messaggi a livello sociale, è importante definirlo.

Grazie soprattutto per questo carattere di cooperazione che ha
assunto la riunione, con gli apporti dati dai diversi colleghi che si sono
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incrociati con le riflessioni fatte dal Ministro; mi pare che questo modo
di procedere prepari il terreno per il nostro lavoro che sia tale da
assecondare l'azione del Governo, sorreggere una politica che andiamo
ad individuare. Indubbiamente ci rendiamo conto che si tratta di un
compito che il Governo non può assolvere da solo, per il quale ha
bisogno del sostegno non solo del Parlamento ma di tutte le categorie
che sono interessate a una politica agricola che noi volutamente e con
lungimiranza abbiamo ritenuto di integrare in quella europea, non per
essere ridotta ma per potersi estendere.

Per questo siamo grati al Ministro per la sua disponibilità e ai
colleghi che hanno dato il loro apporto.

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

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

I lavori terminano alle ore 18,50.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il referendarw parlamentare reggente l'UtflclD centrale e del re'ocontl ,tenograflcl

Don GIOVANNI LENZI


