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PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
PAOLO RUSSO

La seduta comincia alle 14,15.

(La Commissione approva il processo
verbale della seduta precedente).

Seguito dell’esame
del documento conclusivo.

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca,
nell’ambito dell’indagine conoscitiva sul-
l’andamento dei prezzi nel settore agroa-
limentare, il seguito dell’esame del docu-
mento conclusivo.

Ricordo che nella seduta del 2 aprile
scorso, a conclusione delle audizioni pre-
viste, l’onorevole Gottardo ha presentato
uno schema di documento conclusivo nel
quale, ai sensi dell’articolo 144 del Rego-
lamento della Camera, si dà conto dei
risultati acquisiti nel corso delle varie fasi
dell’indagine conoscitiva.

In merito al prosieguo dei nostri lavori,
se non vi sono obiezioni, riterrei che i
commissari potrebbero utilizzare i giorni
della sospensione dei lavori parlamentari
prevista per le festività pasquali per far
pervenire al collega Gottardo eventuali
suggerimenti, in modo tale da concludere
l’esame della proposta di documento nella
settimana successiva.

ISIDORO GOTTARDO. Signor presi-
dente, la sua proposta mi trova piena-
mente d’accordo. Avendo lavorato seria-
mente su questo documento, nel tentativo
di arrivare a conclusioni non notarili, ma
ragionate, nelle ultime pagine ho formu-
lato alcune proposte coraggiose – ovvia-
mente dal mio punto di vista – oltre che,

probabilmente, conseguenti all’indagine
svolta. Sarei molto lieto se i colleghi ne
approfondissero l’esame e mi facessero
pervenire eventuali suggerimenti o contro-
proposte rispetto alle conclusioni.

Le mie indicazioni sono abbastanza
precise – con riferimento ai temi che
dovranno essere oggetto di lavoro – e
fissano sostanzialmente due capisaldi in-
torno ai quali ragionare: come stabilizzare
la remunerabilità delle imprese agricole, e
soprattutto garantirla nel tempo, e come
assicurare al consumatore un prezzo più
equo, ma soprattutto maggiore traspa-
renza e tracciabilità. Ciò che sta nel mezzo
deve essere riorganizzato in funzione di
questi due obiettivi.

Ovviamente, le mie proposte tengono
conto di un’indagine che, a mio giudizio,
ha dato indicazioni precise rispetto a ta-
lune esigenze. Mi riferisco all’indagine nel
suo complesso, ma in particolare ad al-
cune audizioni – della guardia di finanza,
del Ministro Scajola, del Ministro dell’agri-
coltura – che hanno fornito indicazioni
accurate.

Ritengo che la Commissione agricol-
tura, al termine di questa indagine, abbia
l’occasione di farsi portatrice di una pro-
posta lungimirante, per quanto riguarda
non solo il comparto agricolo, ma anche il
consumatore. Credo che questa sia un’oc-
casione per proiettare il nostro lavoro e la
nostra funzione al di là di un settore
economico specifico, in un ambito che
riguarda la generalità dei cittadini italiani.

Vi sarei molto grato, dunque, se queste
conclusioni fossero analizzate nel merito,
tenendo presente che non si tratta di
prendere o lasciare; non vi è nessuna
verità e nessuna certezza, ma solo il ten-
tativo di trasformare il lavoro svolto in
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conoscenze e valutazioni, al fine di portare
la Commissione a ragionare intorno a
obiettivi conseguenti rispetto ai problemi
che abbiamo evidenziato.

Da parte mia, dunque, esprimo la di-
sponibilità a svolgere un lavoro di inte-
grazione e di valutazione più attenta anche
rispetto ad alcuni particolari che posso
aver trascurato.

PRESIDENTE. Se nella prossima set-
timana vorrete trasmettere al collega
Gottardo eventuali suggerimenti sulla
proposta di documento, alla ripresa dei

lavori la Commissione potrà concluderne
l’esame.

Rinvio il seguito dell’esame del docu-
mento conclusivo ad altra seduta.

La seduta termina alle 14,20.
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