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Un dato oggettivo, emerso fin qui anche dal dibattito, è che,

purtroppo, delle aziende che sono state aperte al Sud nel periodo

in  cui  c’è  stato  l’intervento  pubblico  -  parlo  del  settore

dell’agroalimentare - non ce n'è più traccia, hanno chiuso tutte.

Questo  dimostra  la  miopia  del  periodo  in  cui,  giustamente,

l’intervento  pubblico  ha  favorito  un’industrializzazione,  una

crescita, un pil. Purtroppo – ha ragione Mazzucato - la crisi non

nasce oggi, ma è stato un declino continuo, neanche troppo lento,

ma abbastanza rapido, negli ultimi 10-15 anni nei quali, almeno

nel  settore  dell’agroalimentare,  abbiamo  assistito  a  una

desertificazione e a un abbandono progressivo.

Questo  è  un  dramma  per  tutto  il  panorama  industriale,  ma  in

particolare per l’agroalimentare. Questo settore è quello che in

assoluto  ha  risentito  di  più  della  latitanza  di  politiche  di

governo negli ultimi 10-15 anni, perché tutto quello che si è



deciso è avvenuto altrove - dalla Pac (Politica agricola comune,

ndr)  alla  riforma  degli  Ocm  (Organizzazione  comune  di  mercato,

ndr), penso al settore del tabacco, dello zucchero, del lattiero-

caseario.

Noi oggi stiamo andando verso l’Europa 2020, verso obiettivi che

debbono essere raggiunti, con una inadeguatezza di questo settore

che deve far fronte a quelle ricadute.

Penso a quando si è deciso, con la riforma dell’Ocm zucchero, di

chiudere tutti gli zuccherifici in Italia: ne sono rimasti quattro

e probabilmente tra qualche mese ne rimarrà uno e mezzo con una

débâcle  occupazionale  e  andando  ad  alterare  il  mercato  dello

zucchero a livello mondiale. Prima della decisione di abolire le

quote (termine previsto per il 2017), quello dello zucchero era un

settore  completamente  assistito  in  Europa.  La  decisione  della

Commissione europea ha favorito le grandi potenze di quel momento,

a cominciare dalla Germania e dalla Francia, che hanno sostenuto

politiche speculative. Questo scenario ha avuto una ripercussione

sull'economia  italiana  ed  europea  e  non  soltanto  sui  livelli

occupazionali  che  –  tra  l’altro  –  abbiamo  salvaguardato  in  un

regime  di  cassa  integrazione  legata  alla  riconversione  degli

zuccherifici, volta alla raffinazione chimica e alle agro-energie.

Ora  gli  ammortizzatori  stanno  andando  a  esaurimento  e

contemporaneamente  si  è  creato  un  impatto  negativo  per  quanto

riguarda, ad esempio, la coltivazione delle barbabietole e tutte

le  coltivazioni  di  produzioni  agricole  che  afferivano  a  questi

zuccherifici.

Ci  meravigliamo,  magari  ci  fa  effetto  quando  alla  televisione



vediamo  che  vengono  bloccate  le  frontiere  al  Brennero  dagli

allevatori che protestano contro l’abolizione delle quote latte.

In realtà si tratta della messa a regime di un sistema sul quale

noi  non  siamo  intervenuti,  che  però  dobbiamo  rispettare  e  che

porterà  a  una  riduzione  delle  quote  alla  quale  noi  non  siamo

preparati. L’infrazione delle quote, che il governo Berlusconi ha

condiviso,  sta  portando  l’Italia  a  pagare  delle  multe  molto

elevate che sono a carico di ognuno di noi.

Queste sono le realtà che, purtroppo, non sono conosciute, ma sono

indicatori  di  come  il  settore  dell’agro-alimentare  non  sia  un

settore marginale, non sia la Cenerentola italiana dell’economia,

ma sia un settore che a livello europeo è il primo in assoluto,

perché  l’Europa  è  il  più  grande  produttore  agro-alimentare  al

mondo. Basti pensare che, anche nel corso della crisi, questo è il

settore che ha mantenuto un trend di crescita del prodotto interno

lordo che è di oltre il 4%.

Forse è il settore che più di tutti ha bisogno di una connessione

stringente tra le politiche europee e le politiche italiane per

quanto  riguarda  la  crescita  del  settore  e  di  una  politica

industriale assolutamente mirata.

Il Governo non ha ben chiaro come investire sulle potenzialità del

settore  agroalimentare  per  la  ripresa  del  sistema  economico

italiano.  Spesso  muove  in  controtendenza.  Se  penso  alla

raccomandazione che l’Unione europea ha fatto non più tardi di

giugno per quanto riguarda le politiche di evasione, elusione e

lavoro sommerso che debbono essere affrontate all’interno degli

Stati membri, è  ridicolo pensare che queste politiche possono



essere  affrontate,  per  esempio,  nel  settore  agricolo  e

bracciantile con la liberalizzazione dei voucher, che a tutt’oggi

sono lì sul tavolo e aspettano il loro decreto delegato per essere

tradotti in norma cogente.

Nel Mezzogiorno i voucher, che sono stati pensati come emersione

dal  lavoro  nero,  non  vengono  né  acquistati,  né  utilizzati,

"conviene" molto di più il mercato dei caporali, anche perché il

voucher comunque ha un valore di 8 euro, anche se non si è mai

riusciti a definire a fronte di quante ore di lavoro possa essere

erogato. Il caporale ti dà quello che ritiene di volerti dare,

senza  aver  bisogno  di  nessun  riscontro  oggettivo.  Questa  è  la

cruda verità che abbiamo davanti.

Ancora una volta, quindi, l’Italia si mostra inadeguata rispetto

alle grandi sfide che bisognerebbe affrontare anche in un settore

importante e vitale come il nostro.

Nell’industria  noi  abbiamo  le  eccellenze  sia  nel  settore  della

trasformazione, sia nel settore dell’esportazione. Ma le grandi

aziende  multinazionali  si  stanno  riorganizzando  facendo  scelte

assolutamente  diverse,  spostando  le  produzioni  di  pregio  negli

altri  Paesi  europei.  Un  grande  marchio  molto  importante  -  la

Perugina - non investe, non innova, non si differenzia sul mercato

ed è tutto concentrato sugli altri mercati; dell’Algida è rimasto

solo un grande stabilimento a Caivano, gli altri stabilimenti in

giro  per  l’Italia  sono  stati  chiusi.  Questo  significa  che  le

grandi multinazionali non vedono più il nostro Paese come un Paese

attrattivo,  rimangono  i  grandi  colossi  i  cui  proprietari  sono

famiglie italiane.



In  questo  senso,  allora,  bisogna  rimettere  al  centro  questa

discussione su come riprendere il cammino dello sviluppo e noi

abbiamo  una  grandissima  occasione  che  è  l’Expo.  L’Expo  ruota,

dovrebbe ruotare, attorno a quello che è il diritto al cibo, ma

dire semplicemente “diritto al cibo” implica una declinazione che

non  è  geograficamente  limitata,  ma  globalizzata  a  livello

mondiale.

“Diritto al cibo” vuol dire affrontare argomenti come quello del

land grabbing, e cioè delle politiche che tante Nazioni e tanti

Paesi enormi - penso alla Cina, penso all’India o alla Germania -

stanno  facendo  rispetto  all’accaparramento  delle  terre  per  le

produzioni e le coltivazioni. Se non c’è un ruolo importante, un

ruolo  determinante  anche  del  nostro  Paese  per  quanto  riguarda

questo, noi ci troveremo schiacciati in una morsa abissale.

“Diritto al cibo” significa declinare questo argomento con cibo

sostenibile, quale tipo di industria è sostenibile a cominciare da

un  sistema  di  sviluppo  ecocompatibile,  dalla  tracciabilità  del

cibo, dalla qualità del cibo. E dietro tutto ciò c’è un anello

della catena che non si può ignorare, cioè la qualità del lavoro

che sottende alla qualità del cibo.

Anche qui, allora, come si può ignorare che in questo settore che

occupa  circa  un  milione  di  addetti  -  perché  di  questo  stiamo

parlando - ancora adesso cresce una percentuale, che è quella in

assoluto più alta rispetto a tutti gli altri settori, di lavoro

sommerso, di sfruttamento, di violazione dei diritti?

Anche qui, allora, lo Stato deve svolgere il proprio ruolo; noi

non  pensiamo  che  la  chiave  di  volta  sia  soltanto  “un  ruolo



regolatore in fatto di investimenti”, ma un vero ruolo regolatore

per quanto riguarda le politiche attive del lavoro e dell’incontro

tra domanda e offerta di lavoro.

Declinare  quello  che  è  pubblico  non  può  essere  etichettato

semplicemente con una targhetta di negatività, deve funzionare,

deve poter funzionare e lo Stato deve fare in modo che questo

funzioni e se ci sono i centri pubblici per l’avviamento al lavoro

debbono  poter  funzionare!  È  quello  il  luogo  dove  la

domanda/offerta di lavoro si deve poter incrociare, non dentro al

furgone del caporale, oppure – come sta avvenendo – nelle mani

della criminalità organizzata.

Avete detto bene: l’Italia è l’unico Paese che sta veramente nel

Mediterraneo  ma,  anche  qui,  non  si  affrontano  le  politiche  di

accoglienza e di integrazione semplicemente pensando di superare

Mare Nostrum e fare il pattugliamento dei mari per respingere al

mittente gli immigrati che cercano asilo nel nostro Paese. Anche

qui l’Europa che cosa fa? Possiamo essere solo noi che ci facciamo

carico di questo o ci debbono essere dei corridoi umanitari che

vengono favoriti da tutta l’Europa per cui c’è un discorso di

accoglienza complessiva e di immissione nelle politiche attive del

lavoro di queste persone?

L’intreccio Europa/Italia/intervento vero dello Stato penso che,

anche nel nostro settore, non deve essere solamente un auspicio,

ma un punto centrale per far ripartire il Pil di questo Paese.


