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Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, l'onorevole
Battaglia, ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

I lavori hanno inizio alle ore 9,30.

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

È in programma oggi l'audizione del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato.

Audizione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'arti-
gianato

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

Ringraziamo il Ministro di essere venuto anche con tempi molto
anticipati e, per di più, alla vigilia di una riunione del Consiglio dei
ministri. Voglio dire subito che i dati finora acquisiti consentono di dare
ai lavori un ritmo abbastanza intenso.

Vorrei invitare il senatore Vercesi ad inquadrare la materia, onde
consentire una risposta, che sicuramente sarà congrua ed adeguata, da
parte del Ministro. Successivamente, i colleghi potranno rivolgere delle
domande al Ministro, tenendo presente costantemente i temi e gli
obiettivi dell'indagine conoscitiva.

VERCESI. Vorrei anch'io ringraziare il Ministro dell'industria per
essere presente a questa nostra audizione, in quanto è per noi una
presenza molto interessante ed importante. La nostra indagine è partita
dal presupposto di analizzare la realtà nazionale e vedere quali potevano
essere le iniziative a livello legislativo e normativa, eventualmente
anche con interventi finanziari, per favorire aggregazioni nel comparto
agroalimentare che è frantumato in 40.000 aziende, di cui solo 2.000
superano i venti addetti. Interessa moltissimo il settore del commercio,
ed in particolare della grande distribuzione, perchè oggi più che mai
essa ha la possibilità di fornire prodotti di qualità, omogenei come
pesatura e aventi calibratura continua e costante, il che rappresenta la
novità richiesta dal consumatore.

La grande distribuzione legata all'industria agroalimentare, collega~
ta con il mondo che è diventato un sistema che fa da pilone di sostegno
all'economia nazionale ed alla occupazione, rappresenta una fetta
consistente della produzione vendibile e degli occupati del nostro
paese. La particolare attenzione delle multinazionali che tentano di
acquistare le nostre aziende, in particolare quelle che hanno marchi
famosi e che sono dotate di reti capillari di depositi e di impianti di
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vendita, sparsi sul territorio, comporta il rischio, qualora questi tentativi
dovessero ottenere sempre risultati positivi, di far ottenere anche punti
di vendita sul territorio nazionale per commercializzare prodotti
acquistati all'estero. Questo discorso interessa quindi la produzione
nazionale, ma anche la distribuzione e, indirettamente, lo squilibrio
della bilancia dei pagamenti. Infatti, se queste multinazionali possono
meglio commercializzare anche prodotti di cui si forniscono altrove, ciò
provoca l'ulteriore aggravamento di questo squilibrio.

Non dobbiamo demonizzare questi tentativi, ma qualcosa a livello
nazionale sarà pur necessario fare allo scopo di evitare che si giunga ad
un monopolio di queste multinazionali e affinchè vi siano quindi
possibilità di aggregazione, a livello nazionale, dei cosiddetti poli che
possano sostenere la produzione appunto a livello nazionale. La
creazione di poli con capitale a maggioranza nazionale potrebbe
rappresentare un fatto positivo.

Nelle audizioni svolte finora si è palesata una diffusa consapevolez~
za tra i responsabili dell'industria alimentare in particolare, ma anche
negli altri settori, di dover accelerare i tempi per arrivare rapidamente
ad avere strutture che per dimensioni siano capaci di sostenere costi
elevatissimi, a livello di budget e promozione di vendita, con una
politica di marketing diffusa sul territorio, con la possibilità di far fronte
ai costi imponenti che richiedono le nuove tecnologie che sono
sostanzialmente rivoluzionarie rispetto al passato e di stare sul mercato
a livello concorrenziale.

BATTAGLIA, ministro dell'industria, del commercio e dell'artigiana~
to. Signor Presidente, onorevoli senatori, non penso di poter aggiungere
molto alle considerazioni che la Commissione ha già potuto acquisire, e
ringrazio peraltro il senatore Vercesi di essere stato sintetico ed efficace
nell'illustrazione dei temi che sono all'attenzione della Commissione
stessa. Nel breve intervento che vorrei fare, credo di poter toccare
alcuni dei principali temi che sono stati ricordati. Non mi soffermerò
naturalmente sul fatto che negli ultimi anni si è avuto un processo
molto largo di ristrutturazione degli apparati produttivi e degli assetti
finanziari dell'industria nazionale. Osservo però che questo processo ha
consentito di mantenere, e qualche volta di ampliare, le quote di
mercato anche fuori dell'Italia, quindi di assicurare quelle condizioni di
redditività necessarie per finanziare processi di ammodernamento e di
innovazione che consentano di stare nel mercato internazionale, in
particolare quello europeo.

Come si inserisce allora l'industria alimentare in questa dinamica
generale dell'industria italiana? Il comparto alimentare rappresenta una
forza consistente, perchè si tratta del terzo settore in termini di valore
aggiunto dopo il metalmeccanico ed il tessile, ed è un comparto che
contribuisce al rafforzamento del sistema confermando certe caratteri~
stiche di stabilità e di redditività. Sono cresciuti infatti, nell'ultimo
decennio, gli investimenti, con un aumento dell'incidenza di questo
settore sul totale degli investimenti nel settore della trasformazione
industriale. È quindi un comparto che di conseguenza ha visto
aumentare la capacità produttiva, mentre, nell'insieme degli altri settori
dell'industria, essa si riduceva. Si tratta di un fenomeno singolare,
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poichè l'industria alimentare è riuscita in questo senso, mantenendo
pressochè stabile l'occupazione, a conservare un buon livello di
produttività e soprattutto ha visto crescere in maniera rilevante il livello
dei profitti. Rispetto alla media degli altri settori industriali ~ fornisco
un solo dato ~ dal 1981 al 1986, l'industria alimentare ha avuto un
incremento del13,2 per cento medio annuo, mentre le altre industrie di
trasformazione hanno avuto un aumento del 10,8 per cento.

n punto debole dell'industria alimentare non è quindi tanto di
carattere congiunturale, ma sembra legato alle nuove tendenze che si
vanno profilando. n processo di internazionalizzazione e globalizzazio~
ne dei mercati, con il nuovo tipo di competizione concorrenziale che
dovrà essere sviluppato per allargare le quote di mercato dell'industria
italiana, ha modificato la situazione. La struttura industriale nel settore
alimentare è caratterizzata ~ come ricordava il senatore Vercesi ~ da
un'estrema frammentazione: pochi grandi gruppi a fronte di un tessuto
di imprese di piccole e medie dimensioni. Anche su questo posso
fornire un dato fra i tanti che serve a dimostrare questa situazione, cioè
quello che riguarda la media degli addetti per impresa che evidenzia
come la dimensione dell'industria alimentare è circa la metà di quella
degli altri paesi europei.

Come i colleghi ben sanno assai meglio di me, da qualche tempo gli
accorpamenti e le acquisizioni stanno pressochè rivoluzionando questo
settore specialmente ad opera di aziende di grandi dimensioni sia
nazionali che straniere. È probabile si tratti di un processo che è difficile
non considerare irreversibile, che richiede fortissimi investimenti e una
profonda riorganizzazione.

Naturalmente è vero che in alcuni settori specifici, in particolare
quello del riso, delle paste, delle conserve di pomodoro e del vino,
l'Italia ha raggiunto un livello qualitativo elevato e quote rilevanti del
mercato estero. Tuttavia è anche vero che tutto il sistema produttivo
deve modificare le sue dimensioni per poter competere sul mercato
internazionale. Poche sono ~ per quel che risulta a me ~ le aziende che
stanno adeguando le loro strutture per avviare e continuare il processo
di penetrazione sui mercati esteri, sia attraverso il canale commerciale,
sia attraverso la presenza diretta sui mercati stranieri.

È stato calcolato che le prime quaranta imprese alimentari italiane
hanno un fatturato complessivo inferiore a quello della sola Nestlè e pari a
un terzo di quello della Unilever; il che conferma appunto la difficoltà in
cui ci si trova. D'altra parte il processo di standardizzazione dei consumi a
livello internazionale, che non fa venire meno l'importanza di alcune
produzioni specifiche destinate a segmenti di mercato, richiede inevitabil~
mente dimensioni adeguate per sfruttare le economie di scala e quindi va
considerato che in questo settore la capacità di penetrazione in nuovi
mercati è legata alla qualità del prodotto, più che in altri settori industriali,
e al rinnovamento dei prodotti stessi. Quindi è legata in modo rilevante
allo sforzo di ricerca e innovazione tecnologica. Quest'ultima rappresenta
la chiave per sviluppare il settore più promettente, quello dei prodotti
intermedi innovativi, con un effetto positivo sulla dipendenza estera del
settore stesso e quindi con una diminuzione del deficit agroalimentare, che
rimane una delle palle di piombo ai piedi della bilancia dei pagamenti
italiana.
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Questo è il quadro di riferimento nel quale ~ a mio parere ~

andrebbe calata una politica industriale per il settore alimentare, che
preveda: adeguamento delle dimensioni delle imprese, favorendo
processi di acquisizione e fusione (che in parte sono già in atto) tra
imprese che possono avere rilevanti sinergie tra loro, e sostegno
dall'altra parte alle imprese di piccola e media dimensione, che
continueranno comunque a costituire il tessuto connettivo di questo
settore industriale con particolare riguardo ~ aggiungo ~ proprio per le

considerazioni che ho finora svolto.
Rispetto a questa duplice esigenza di fondo, mi sembra che due

provvedimenti promossi dal Ministero dell'industria assumano un certo
significato che sottolineo alla Commissione agricoltura. Il primo
provvedimento è quello sulla tutela della concorrenza del mercato,
attualmente in discussione alla Commissione industria del Senato e
destinato a colmare una lacuna legislativa rispetto ad altri paesi
industriali con i quali siamo in competizione. Proprio l'esigenza di
adeguare le dimensioni delle imprese del settore alimentare e la
dinamicità che si rileva nei processi di acquisizione richiedono che
siano fissate le regole di comportamento generali e gli strumenti di
controllo in grado di garantire la massima trasparenza dei processi.

Lo spirito del provvedimento del Governo non è tanto quello di
frenare il processo di concentrazione delle imprese ~ inevitabile data la
scala mondiale che ormai hanno assunto i mercati ~ ma è quello di
tutelare il mercato e i consumatori da possibili effetti distorsivi derivanti
dall'abuso di posizioni dominanti o da intese tra imprese che possono
risolversi in pratiche anticoncorrenziali e quindi scaricarsi sui prezzi,
danneggiando i consumatori.

Il secondo provvedimento importante concerne il sostegno alle
piccole e medie imprese. È stato il frutto di un lungo lavoro di una
commissione da me istituita presso il Ministero dell'industria, che ha
lavorato per alcuni mesi e ha fornito un rapporto che negli ambienti
competenti mi sembra venga considerato di un certo rilievo. Sulla base
di questo rapporto, di questa indagine svolta dalla suddetta commissio~
ne, è stato redatto un disegno di legge molto articolato, che comprende
anche in parte norme che altri Ministeri hanno tradotto in provvedi~
menti già all'esame del Parlamento, come quello sui consorzi o sulle
esportazioni. Tale schema è oggi all'esame dei Ministri interessati e
spero di poterlo varare presto. Esso tocca diversi aspetti della vita delle
imprese ed esce dai meccanismi tradizionali delle erogazioni «a
pioggia» che non possono funzionare più nell'attuale sistema industriale
e nelle attuali condizioni di competitività da cui siamo determinati.

Il testo proposto circoscrive l'ambito della piccola e media impresa
e adotta strumenti mirati a diversi obiettivi. In primo luogo l'innovazio~
ne tecnologica, che per il settore alimentare ha una grande importanza.
In secondo luogo la nascita di nuova imprenditorialità diffusa in tutto il
paese, che può avere effetti molto positivi nel Mezzogiorno d'Italia, in
particolare dove la struttura è tradizionalmente più debole. Ormai è
convinzione comune fra gli economisti, e in particolare fra i
meridionalisti, che la spinta alla crescita di nuovo tessuto industriale
soprattutto di piccola e media industria, nel Mezzogiorno, è certamente
legata all'avanzamento del sistema industriale del paese nel suo
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complesso. Uno scritto del professar Giannola, autorevole meridionali~
sta dell'Università di Napoli, pubblicato l'anno scorso da «Il Mulino»,
mette fine a una lunga discussione. Recentemente, su incarico della
Banca d'Italia, egli ha realizzato un grafico di evidenza straordinaria; è
una curva che riguarda più di venti anni, in cui si dimostra che la
crescita delle imprese ~ meridionali e non ~ nel Mezzogiorno e quella
delle strutture industriali del Centro~Nord hanno un andamento
assolutamente parallelo: cresce e cala il sistema industriale nel suo
complesso. Oggi siamo su una linea orizzontale che tende ad andare
verso l'alto. Quindi il parallelismo nel settore tra le piccole e medie
imprese meridionali e settentrionali è assoluto.

Il nostro disegno di legge tende a favorire la nascita di imprese su
tutto il territorio nazionale proprio con 10 spirito meridionalista di
favorire lo sviluppo nel Mezzogiorno.

In terzo luogo questo provvedimento tende ad assicurare i servizi
reali alle imprese, l'altra novità di cui dobbiamo renderci conto. È
difficile realizzare innovazioni tecnologiche se non c'è innovazione dei
servizi e dei meccanismi che favoriscono l'innovazione stessa e la
presenza sul mercato.

Infine si stabiliscono nuove forme di facilitazione per l'accesso al
credito delle piccole e medie aziende, che è il loro grande problema,
vale a dire l'alimentazione finanziaria. Ciò comporta qualche problema
con il Ministero del tesoro, che deve affrontare questioni di altro genere
e grado e sta facendo uno sforzo per arrivare a una visione comune di
questi aspetti. Quindi si tratta nel complesso di un provvedimento
destinato a favorire soprattutto l'industria interessata all'innovazione e,
dunque, proprio questo tipo di industria di cui il settore alimentare avrà
bisogno nei prossimi anni spingendo sul processo di modernizzazione
dell'intero settore.

Vorrei fare un riferimento al problema della legislazione. Da un lato
dobbiamo eliminare i vincoli che penalizzano i prodotti italiani,
dall'altro dobbiamo introdurre standards di qualità che rendano più
competitivi i prodotti. Bisogna prevedere una legislazione che elimini
una condizione, seppur parziale, di inferiorità dell'industria italiana
rispetto ai concorrenti esteri; esiste tutta una serie di norme, di
strumentazioni, di certificazioni e di omologazioni sul quale il Ministero
dell'industria sta lavorando con la speranza di poter produrre un
progetto in breve tempo su questi aspetti di particolare importanza.

PRESIDENTE. Mi pare di interpretare il vostro pensiero nel
ringraziare il Ministro per la sua esposizione che obiettivamente
corrisponde alle nostre attese. Se dovevamo raggiungere il convinci-
mento che era opportuno sentire il Ministro dell'industria, penso che
l'esposizione di oggi, così efficace e incisiva, ce ne ha dato un'altra
conferma autorevole.

Siamo sinceramente grati per il contributo oggettivo allo svolgi~
mento della nostra indagine.

MARGHERITI. Ringrazio il Ministro che, pur avendo poco tempo a
disposizione, si è reso disponibile. Mi è parso di capire, e condivido
queste osservazioni, che la frantumazione attuale dell'industria agroali-
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mentare italiana non consente una forte capacità di penetrazione nei
mercati esteri, tanto è vero che esportiamo il 4 per cento dei nostri
prodotti trasformati e ne importiamo una quantità enorme.

Riguardo alle soluzioni mi è parso di capire che il Ministro si affida
molto a due disegni di legge in itinere: quello sulla tutela dei
consumatori e della concorrenza del mercato e quello sul sostegno alle
piccole e medie imprese. In rapporto a tutto questo è possibile
un'azione pubblica perchè si vada quanto meno verso una capacità di
raggruppamento della nostra offerta e di sinergie dell'impegno anche
privato? Questa frantumazione, anche se aiutata singolarmente, rischia
di mantenere le imprese in piccole dimensioni mentre nei mercati
esteri c'è bisogno di trattare grandi quantità per addivenire a delle
intese. Non so se in rapporto al problema delle piccole imprese e della
loro impossibilità di rivestire un ruolo sul mercato questi due
provvedimenti siano sufficienti.

Ho presente l'esperienza dei consorzi tra le imprese per l'export,
soprattutto fra le piccole imprese, che spesso vivacchiano proprio
perchè le piccole imprese non possono destinarvi molti fondi. Questi
consorzi sono spesso legati a singole Camere di commercio, spesso sono
intersettoriali e incontrano grosse difficoltà. So anche che gli aiuti che
vengono da parte del Ministero sono limitati sul piano finanziario e
arrivano a un massimo di 200 milioni l'anno. Questi consorzi talvolta
hanno superato il piano intersettoriale per giungere ad un piano
settoriale e ottenere, così, per ogni settore, un contributo finanziario
che altrimenti sarebbe estremamente limitato e non gli consentirebbe
nemmeno di vivacchiare. Non è utile prestare attenzione a questo tipo
di iniziativa privata che mette in evidenza il tentativo di aggregare
l'offerta per essere presente nei mercati esteri?

Un'altra questione è relativa al contributo dell'Istituto per il
commercio con l'estero, quale servizio permanente nei confronti della
piccola impresa anche quando è aggregata in consorzio e può
presentarsi nel mercato con una consistente quantità di offerta. La mia
sensazione è che questo servizio alle singole imprese e ai consorzi per
l'export non sia adeguato o comunque non sia permanente. Al massimo
viene organizzata qualche presenza a fiere e mostre in modo collettivo,
ma ciò rappresenta poca cosa rispetto alle necessità di un settore come
questo, aggredito da grandi gruppi quali sono quelli che si sono venuti
formando negli altri paesi.

Un'altra questione, di cui il Ministro non ha parlato qui, ma lo ha
fatto in altra sede, è relativa alle possibili soluzioni circa questa
frantumazione e questa debolezza dell'industria alimentare italiana che
in più di un caso viene fagocitata da gruppi finanziari esteri. Perchè
questi processi di concentrazione e di acquisizione allo stato attuale
avvengono attorno a capitali ed imprese estere? Per l'Italia, quello
agroalimentare è un settore strategico o no? Mi è parso di capire da
quello che ha detto, ed è emerso anche dall'indagine in corso, che
questo è il terzo settore dell'industria italiana, negli ultimi anni è andato
anche abbastanza bene e ha visto una crescita produttiva con il
mantenimento dell'occupazione ai livelli precedenti. Se deve conside~
rarsi un settore strategico, la delibera del CIPI per quanto riguarda lo
SME è da riconsiderare oppure no? Questo per avere anche una
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presenza pubblica che aiuti il necessario processo di aggregazione
dell' offerta, e sia di aiuto alla piccola impresa e comunque operi per
aggregare forze e capitali italiani. Ciò, ovviamente, non per escludere la
presenza di capitali esteri, ma per garantire competitività nel mercato
italiano e in quelli esteri anche all'impresa agroalimentare italiana, resa
più forte di quella attuale.

MORA. Signor Ministro, dopo aver efficacemente e in modo
assolutamente condivisibile descritto le condizioni strutturali dell'indu~
stria italiana per reggere alla competizione, con altrettanta efficacia lei
ha parlato dell'esigenza di tutelare la qualità e ha annunciato che il suo
Ministero si propone di presentare al Parlamento norme in questo
senso.

Siamo perfettamente d'accordo perchè crediamo che questa sia la
strada da seguire. La raccomandazione certamente superflua che si
potrebbe fare al Governo, anche per avere una sua risposta, riguarda il
problema dell'organizzazione della legislazione comunitaria che non
dovrebbe essere tale da penalizzare la qualità di nostri prodotti. Parlo
soprattutto dei prodotti agroalimentari perchè la constatazione che
abbiamo fatto è che in sede comunitaria l'armonizzazione e l'unificazio~
ne delle legislazioni viene fatta a livelli inferiori rispetto all'effettiva
produzione di qualità ed alla nostra aspirazione a produrre per -il
mercato europeo e mondiale prodotti di elevata qualità. Se quindi, in
questo processo di armonizzazione, questa esigenza non venisse tenuta
presente, rischieremmo di produrre per un mercato in cui la qualità
inferiore vanificherebbe gli sforzi dei produttori che ricercano invece
appunto un'alto livello di qualità. Chiediamo quindi da lei una parola
rassicurante per sapere se condivide la diagnosi testè fatta sul pro~
blema.

TRIPODI. Signor Presidente, sarò molto sintetico ma vorrei fare
due domande. Innanzi tutto, in virtù del fatto che vi è un settore che, sia
pure con una grande frammentazione di aziende, ha un mercato molto
interessante e quindi decisivo rispetto all'economia complessiva del
paese, vorrei sapere dal Ministro in che misura nel nostro paese vi sono
multinazionali che cominciano ad inserirsi nel tessuto industriale
agricolo. Credo che questo sia un problema, perchè, attraverso una
conoscenza di questo elemento, dobbiamo anche prevedere quale
soluzione e quale tipo di politica possano essere adottate affinchè la
nostra agricoltura possa svilupparsi senza essere subalterna a scelte
provenienti dall'esterno. Chiedo quindi al Ministro quali misure si pensa
di adottare per favorire l'imprenditore italiano.

Inoltre, lei ha parlato, signor Ministro, del tessuto industriale in
questo settore del Mezzogiorno; sostanzialmente, lei ha detto che vi è
una struttura molto debole e subalterna all'industria delle regioni più
forti del paese. È evidente che questo è un fatto che conosciamo; spesso
anche i prodotti del Mezzogiorno vengono trasferiti altrove, nelle
industrie di altre regioni più forti. Se le cose stanno così, sappiamo che
per le sue condizioni storiche il Mezzogiorno si trova, nonostante i passi
avanti compiuti, in una situazione di difficoltà e ~ in molte aree ~ di
degrado. Quali scelte farà il Governo o intende fare per poter superare



Senato della Repubblica ~ 10 ~ X Legislatura

9a COMMISSIONE 13° RESOCONTOSTEN. (12 ottobre 1988)

questi ostacoli ad uno sviluppo complessivo dell'industria agroalimenta~
re nel Mezzogiorno collegata alla trasformazione dei prodotti propri?
Nel rispondere, il Ministro potrebbe dire che vi è la legge n. 64! Vorrei
allora dire subito che questa legge, a parte il fatto che non ha funzionato
e soprattutto non ha favorito le grosse aziende (Fiat, Olivetti ed altri
gruppi), non ha rappresentato comunque un collegamento per la
politica del Mezzogiorno. Non c'è dubbio che ci deve essere una politica
specifica per questo settore. Se pensiamo che la questione meridionale
si può risolvere solo con la legge n. 64 siamo fuori strada! In tal modo,
infatti, si commetterebbe l'errore di ritenere che i problemi dellCi
sviluppo del Mezzogiorno si risolvono attraverso l'intervento straordina~
rio. Noi riteniamo che ciò non sia vero, perchè i fatti dimostrano che
l'intervento straordinario da solo non può risolvere la questione
generale dello sviluppo nel Mezzogiorno.

SCIVOLETTO. Signor Ministro, all'interno del quadro che lei ha
delineato dei processi in atto nel settore dell'industria alimentare,
quindi i processi relativi all'internazionalizzazione ed alla dimensione
dell'impresa, nonchè all'innovazione tecnologica, vorrei capire meglio
quale posto occupa in questo discorso la questione europea secondo il
Governo. Non mi riferisco soltanto alla scadenza del 1992, ma anche ai
collegamenti già oggi esistenti tra l'Italia e la CEE.

Riprendendo poi le cose dette dal senatore Tripodi, vorrei dire che,
se non ho capito male, anche in riferimento al grafico cui lei faceva
riferimento, la strategia meridionalistica del Ministero e del Governo
per quanto riguarda lo sviluppo del Mezzogiorno, o quanto meno un
tentativo di aggredire la questione meridionale, punta sul rilancio
dell'intero sistema industriale, cioè sul fatto che, appunto rilanciando
tutto il sistema, il Mezzogiorno seguirà o sarà comunque trainato: è
così? Oppure non si individua piuttosto una specificità del Mezzogiorno
per pensare poi di discutere degli strumenti? Si punta cioè sul rilancio
dell'intero sistema industriale, il che induce ad un superamento della
questione meridionale, oppure si ritiene che vi sia una specificità da
aggredire (con sistemi che ovviamente non dobbiamo discutere questa
mattina!)?

VERCESI. Vorrei sottolineare la validità e ~ entro i tempi politici
consentiti ~ l'urgenza del provvedimento di sostegno alle piccole
imprese. È atteso da tempo ed è utile in quanto può servire a sviluppare
l'intervento cui il Ministro prima ha fatto cenno.

LOPS. Signor Ministro, ci sono alcune cose che non riesco ad
afferrare. Secondo me, vi è stato un processo, che tutti abbiamo seguito,
di concentrazione per l'industria agroalimentare da parte delle
multinazionali, che, stando a quel che è avvenuto ed a ciò che ha fatto il
Governo, fa venire il dubbio che il Governo stesso, di fronte ad un
problema sorto dal punto di vista delle concentrazioni, non sia stato
abbastanza neutrale nei confronti di tale processo. Vorrei sapere se è
così.

Passando alla seconda domanda, lei ha detto che si stanno
predisponendo due provvedimenti. Il primo riguarda la tutela della
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concorrenza sul mercato e fissa le regole di comportamento generale in
materia; il secondo progetto invece dovrebbe ancora essere varato dal
Governo e riguarda l'aiuto e il sostegno alle piccole e medie imprese.
Non le pare che ci sia già un enorme ritardo rispetto ai processi
avvenuti, anche perchè non si deve per forza aspettare il Mercato unico
del 1992? Già oggi è attuale il problema della concorrenza per la nostra
industria agroalimentare.

Infine, come si concilia questo problema con il discorso finanziario,
se è vero come è vero che dal punto di vista della ricerca dei
finanziamenti lei stesso ha detto che è necessario mettersi d'accordo
con il Ministero del tesoro? Esiste un impegno personale del Ministro
oppure si tratta di una posizione collegiale del Governo? Sono due
ipotesi piuttosto differenti, perchè se fosse un'iniziativa collegiale del
Governo potremmo anche sperare qualcosa.

PRESIDENTE. Se i colleghi hanno concluso le domande, ricordo a
noi tutti che il Governo è rappresentato dal Ministro qui in
Commissione; però aggiungo anche che ogni Ministro riferisce
nell'ambito delle sue specifiche attribuzioni e competenze ai fini della
nostra indagine.

In questo spirito abbiamo sentito il Ministro dell'agricoltura e
quello del commercio con l'estero per alcuni aspetti rilevanti della
realtà dell'import~export. Sentiremo anche i Ministri del mezzogiorno e
delle partecipazioni statali.

Dunque il Ministro dell'industria, pur rappresentando il Governo
nella sua collegialità, per le nostre esigenze esprime l'indirizzo del suo
dicastero.

BATTAGLIA, ministro dell'industria, del commercio e dell'artigiana~
to. Ringrazio il Presidente per queste precisazioni molto utili, che
chiariscono i limiti e i termini in cui posso rispondere alle domande.

La mia impressione, per quanto riguarda in particolare le mie
responsabilità di Ministro dell'industria, è che siamo un po' in ritardo
rispetto a ciò che altri paesi della Comunità stanno facendo per
prepararsi al Mercato unico del 1992. Siamo in ritardo non per colpa di
un Ministro o di un Presidente del Consiglio, ma perchè il nostro
sistema politico ha tempi più lenti e travagliati di quanto non avvenga in
altri paesi.

Ho fatto svolgere un'indagine e cercherò di pubblicare verso
dicembre un libro bianco sulla politica industriale che bisogna
realizzare in vista del mercato del 1992. Una parte di questo libro è
dedicata ad un'analisi, che ho fatto svolgere da un importante istituto
internazionale, sullo stadio di preparazione degli altri paesi europei. Da
ciò si rileva che la Germania è molto preparata e ha apprestato strutture
di carattere istituzionale per essere pronta ad operare sul Mercato
unico. La Gran Bretagna è abbastanza avanti, pur avendo una situazione
politicamente poco europeista; tuttavia sotto il profilo economico si sta
attrezzando molto bene. La Francia è un po' in ritardo, ma sta
compiendo sforzi proficui, mentre noi siamo un po' in difficoltà.

Quindi Germania e Gran Bretagna, i due grandi protagonisti della
rivoluzione industriale del secolo scorso, si presentano alle soglie del
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Duemila ancora una volta come principali protagonisti della vita
economica europea. Per noi esiste allora un problema istituzionale:
apprestare un quadro di fondo su cui inserire le singole iniziative
pubbliche e private, affinchè realizzino tutto ciò che è necessario per il
1992.

Da questo punto di vista, per motivi di carattere obiettivo, in
relazione alle grandi crisi di carattere ideologico, sociale ed economico
che abbiamo attraversato negli anni '70 (accenno solo allo shock
petrolifero), ci siamo trovati ad imporre provvedimenti che facevano
capo alla congiuntura e alle esigenze obiettive di quel decennio. Ora
queste esigenze sono state superate, ma abbiamo un tipo di sistema
legislativo che fa ancora capo a quella situazione particolare. Lo
sviluppo dei mercati mondiali, la globalizzazione dei mercati, l'allarga-
mento del mercato integrato europeo nel 1992 (ma con un atto del
1985) sono tutti problemi che non potevano essere considerati negli
anni '70.

Su questo aspetto occorre lavorare con grande intensità. Da questo
punto di vista, non so se i provvedimenti che il Ministero dell'industria
ha presentato siano sufficienti; certo, sono strumenti istituzionali di
fondo che possono essere la premessa per tentare di arrivare almeno a
quanto stanno facendo la Germania e la Gran Bretagna sotto il profilo
istituzionale. Il Ministro del commercio con l'estero ha già provveduto
per suo conto con provvedimenti sul riordino dell'Istituto per il
commercio con l'estero e per la creazione di consorzi di esportazione. Il
ministro Ruggero è un uomo di grande valore del resto e lavora molto
bene ~ a mio parere ~ in questo settore. Saranno provvedimenti
discutibili magari, ma importanti.

Rispondendo al senatore Scivoletto, devo ricordare che il quadro
europeo è certamente alla base delle considerazioni che facciamo in
questo campo, in particolare per l'industria agro-alimentare.

Sono molto grato al senatore Vercesi per aver richiamato
l'attenzione sul provvedimento a favore della piccola e media impresa.
In effetti questo provvedimento è in corso di preparazione, come
dicevo, e ne ho presentato un altro che spero potrà essere varato dal
prossimo Consiglio dei ministri; esso riguarda il rifinanziamento della
legge n. 399 per le piccole e medie imprese con una somma
complessiva rilevante, perchè mi sembra si tratti di 650 miliardi che si
aggiungono a quanto già stanziato dal Parlamento, arrivando quindi a
una somma di no miliardi.

Non si tratta (vorrei far osservare al senatore Tripodi) di
subordinare l'industria meridionale a quella del Centro-Nord. Inevita-
bilmente in un sistema industriale le zone più avanzate tirano lo
sviluppo delle zone meno progredite. Se non c'è sinergia tra l'azione
delle prime e quella delle seconde, l'intero sistema industriale si
indebolisce e perde colpi. Allora il grafico di cui parlavo prima e le
conclusioni a cui sono giunti convergentemente economisti e meridio-
nalisti ci dicono che il sistema industriale ha bisogno della spinta del
Centro-Nord per garantire lo sviluppo del Mezzogiorno. Può darsi che
tra qualche anno lo sviluppo del Sud sia divenuto così autopropulsivo
da non avere più bisogno di questa iniziativa settentrionale: ma oggi
ancora non è così. Il grafico del professar Giannola è di un'evidenza
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palmare e dimostra che il Mezzogiorno si sviluppa se è in collegamento
con il sistema più sviluppato del nostro paese.

Infatti, non si può non concepire un sistema industriale complessi~
va nel quadro di questa Europa e di questi mercati mondiali.
Naturalmente la legge per il Mezzogiorno ~ e il senatore Tripodi ha fatto
bene a sottolineare questo problema ~ presenta molte pecche, ed è stata
molto discussa e criticata in Parlamento. Tutto sommato mi pare che si
stia mettendo in movimento un certo meccanismo; ci sono altri tipi di
leggi che possono essere utilizzate anche dalle imprese meridionali, ad
esempio la legge n. 46 per l'innovazione tecnologica. Il settore
agroalimentare ha bisogno di processi e di progetti di innovazione più di
altri settori. Io constato che le richieste che provengono dal Mezzogior~
no sono in numero estremamente inferiore a quelle che provengono da
altre zone del paese; vi è un fenomeno di scarsa presenza attiva
dell'imprenditoria meridionale, che mi sono permesso di sottolineare
con vari opuscoli e circolari. Effettivamente, vi è una riserva del 20 per
cento per la piccola e media impresa sulla legge n. 46 che non viene
utilizzata, e in questo quadro le domande che provengono da imprese
meridionali sono un numero quasi irrilevante. Se vi fossero delle
domande da parte delle imprese meridionali, naturalmente esse
avrebbero la precedenza; ma ciò non avviene!

Lo stesso dicasi per il commercio; infatti, il fondo per il commercio
a disposizione del Mezzogiorno è stato finora scarsamente utilizzato. Ciò
è da attribuire ad una scarsa iniziativa che bisogna stimolare in tutti i
modi, perchè oltretutto vi sono dei fondi a disposizione e non si capisce
perchè non debbano essere utilizzati per il Mezzogiorno. Aiutati che Dio
ti aiuta, perchè altrimenti non si può far nulla!

Al senatore Mora vorrei dire che l'armonizzazione della gestione
della qualità certamente è un grande problema. Se ho ben capito, la sua
espressione «a livello inferiore» significa «a livello funzionale»...

MORA. Mi riferivo anche al caso della pasta, cioè a livello inferiore
di qualità.

BATTAGLIA, ministro dell'industria, del commercio e dell'artigiana~
to. Si tratta di un qualcosa che dobbiamo tener presente. Occorre
un'azione congiunta tra il Ministero dell'industria e il Ministero
dell'agricoltura; mi permetterò di accogliere il suggerimento e di
avviare una concertazione con il ministro Mannino.

PRESIDENTE. Importante è il problema della trasformazione dei
prodotti che abbassa la qualità, penalizzando proprio il nostro paese.

BATTAGLIA, ministro dell'industria, del commercio e dell'artigiana~
to. Sono d'accordo con questa osservazione. Io credo che a tal proposito
il CIPI abbia adottato pochi anni fa una delibera e ho l'impressione che i
termini fondamentali non siano cambiati. Si tratta di un settore
estremamente importante per l'economia italiana e non credo che la
valutazione della sua strategicità debba portare alla decisione che tale
settore deve essere pubblico. Se tutti i settori strategici fossero pubblici,
effettivamente sorgerebbero delle notevoli difficoltà, ad esempio, nei
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settori dell'aeronautica, dell'automobile, della metalmeccanica, e così
Vla.

Quindi, tra l'assegnare grande importanza e valenza al settore
agroalimentare e concepire che tale settore debba rimanere integral~
mente all'interno della mano pubblica, è uno iato.

MORA. Ciò non avverrà mai nella situazione attualmente esi~
stente.

BATTAGLIA, ministro dell'industria, del commercio e dell'artigiana~
to. Se parliamo della questione SME, il Governo si è mantenuto
neutrale. Durante gli anni 1984~1985, quando stavo dall'altra parte del
tavolo, anch'io ho espresso alcune critiche su come i Governi dell'epoca
si erano espressi intorno a questo problema. Sono però cose che
appartengono al passato e che sono state risolte anche da una sentenza
pronunciata dalla Corte di cassazione ed ora il problema si pone in
termini diversi.

Personalmente, sono sempre stato favorevole alla privatizzazione
che però ~ ecco l'importanza della legge sulla concorrenza ~ sia
garantita, trasparente e tale da non creare ostacoli alla competitività e
danni ai consumatori, con ripercussioni sull'innovazione tecnologica.

Quindi, l'importanza della concorrenza come un quadro istituziona~
le di riferimento non è indifferente, e mi fa piacere che vari colleghi
abbiano colto questa particolarità.

Per concludere, ritorno su ciò che diceva il senatore Vercesi.
L'importanza della legge sulle piccole e medie imprese è molto grande;
si tratta sostanzialmente di aiutare la struttura industriale del nostro
paese che versa in difficoltà. Negli anni '70, lo slogan «Piccolo è bello!»
ha funzionato, ed è vero che in quegli anni le piccole e medie imprese
hanno fatto cose straordinarie in Italia. Ma è anche vero che negli anni
'80, dinnanzi a nuovi fenomeni economici, l'intero settore della piccola
e media impresa ha versato in maggiori difficoltà rispetto all'impresa
che si è ristrutturata sia finanziariamente che economicamente.

Sarei molto lieto se nel documento, che credo la Commissione
redigerà al termine di questa indagine, venisse presa in considerazione
anche tale questione, sottolineando che la legge per la piccola e media
impresa potrebbe aver bisogno di un qualche aggiustamento.

,PRESIDENTE. Ringrazio il ministro Battaglia per la sua cortese col~
laborazione.

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 10,35.
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