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Gentili Signore e Signori, Autorità, Colleghi ed  Amici, 

 

dopo quattro anni di stagnazione dell’economia italiana, finalmente il 2006 ha portato un 

segno di discontinuità, che tutti aspettavamo da tempo. Ed ora il 2007 così – mi piace 

credere – si annuncia come un anno di svolta, che sembra far vedere finalmente la luce alla 

fine di un tunnel che ci obbligava a pensare a riorganizzare le nostre imprese invece di farle 

crescere.  

 

Si tratta di cogliere un’occasione davvero preziosa, data dalla congiuntura economica e dalla 

ripresa dei mercati internazionali, ai quali dobbiamo guardare con la massima 

determinazione, e con un pizzico di ottimismo, attuando scelte strategiche che non possono 

più essere rimandate. 

 

La scommessa che ci attende – la grande opportunità che consiste nel vivere da protagonisti 

un momento di ripresa economica come quello che stiamo attraversando – ha tre parole 

d’ordine, nelle quali ci sono un po’ tutti i nodi da sciogliere per guardare al futuro 

all’insegna del rilancio del nostro settore. 

 

Le tre parole sono: competitività, responsabilità e dialogo. 

 

 

**** 
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Cominciamo dalla COMPETITIVITA’ . 

 

Il 2006, come abbiamo anticipato, è da considerare un anno importante per l’Industria 

alimentare italiana. Che si è confermata, con i suoi 400.000 addetti, la seconda industria 

manifatturiera, subito dopo il settore metalmeccanico.  

 

L’Industria alimentare nazionale è basata su una filiera, caratterizzata da spiccata 

frammentazione,  e su un enorme patrimonio eno-gastronomico: non può che scegliere la 

qualità come punto di forza e baricentro delle sue politiche e delle sue opzioni strategiche.  

 

La produzione dell’Industria alimentare nazionale, nel periodo 2000-2006, è cresciuta  del 

+9,4%, con un tasso medio annuo del +1,6%. In parallelo, il  totale industria è sceso di 2,5 

punti, con un calo medio annuo del –0,4%. Ne esce un  differenziale annuo di due punti, che  

non è poco, e che dimostra le capacità anticicliche del settore.  

 

L’anno scorso il fatturato totale del settore ha raggiunto i 110 miliardi di euro, facendo 

segnare un +2,8% sull’anno precedente. Mentre la produzione – a parità di giornate 

lavorative e depurata dall’effetto negativo del settore saccarifero – è cresciuta del +1,5%.   

 

La novità più significativa è data però dalla ritrovata  crescita dell’export!  I  16,7 miliardi di 

euro raggiunti  dal nostro export alimentare nel 2006, mettono a segno un aumento brillante, 

pari al +10% sul 2005. E’ il risultato migliore dell’ultimo decennio, portando al 15,2% 

l’incidenza dell’export sul fatturato totale e facendo superare la soglia “psicologica” del 

15% al di sotto della quale eravamo inchiodati da anni. Ma il nostro export è ancora lontano 

dalla media del 18% che si riscontra a livello europeo, e dalla Francia e dalla Germania con 

il 20% e 22%. 

 

Un ulteriore segnale positivo è da cogliere nel fatto che la qualità del prodotto italiano sia 

stata meglio riconosciuta sul mercato, visto che il valore unitario dell’export alimentare ha 

ripreso a crescere, con un +2,9% (dopo il – 0,9% del 2005). 
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Altro indicatore di rilievo, il saldo commerciale, che ha avuto un miglioramento importante, 

di quasi il +20%, raggiungendo i 3 miliardi di euro. Si è tornati, cioè, ad avere un export 

redditizio, nonostante il cambio sfavorevole del dollaro.  

 

In particolare, va segnalato il passo brillante del mercato nord-americano. Sono mercati 

come questo che possono apprezzare il valore aggiunto del prodotto italiano. Le scommesse 

di Cina e India sono ancora futuribili, per l’alimentare, come abbiamo verificato con il 

Presidente Prodi ed il Ministro Bonino, in occasione delle importanti missioni organizzate 

da Confindustria, per le quali ringrazio il Presidente Luca Cordero di Montezemolo per 

l’impegno profuso a continuo sostegno delle imprese italiane. Si può aggiungere, anzi, che, 

se l’export USA manterrà il passo attuale, sorpasserà la Germania, diventando così il primo 

mercato per l’Industria alimentare nazionale.   

 

Due i fattori alla base di questo successo: la grande qualità ed eccellenza dei prodotti italiani 

e il  loro, riconosciuto, plus in termini di sicurezza alimentare. 

 

In questo contesto generale positivo, va segnalato il passo un po’ appesantito dell’industria 

alimentare meridionale: nel 2006 la crescita dell’export del “food and drink” meridionale è 

stata inferiore di quasi tre punti a quella dell’export nazionale di settore. Cibus Roma 2007, 

baricentrica nel Paese e più vicina al Mezzogiorno, va nella direzione giusta, a sostegno 

promozionale delle grandi potenzialità di quest’area produttiva.  

 

Quello che preoccupa invece è la stagnazione dei consumi, che non ha risentito  

minimamente della ripresa del ciclo espansivo del Paese. Le famiglie italiane continuano ad 

avere difficoltà nella loro capacità di acquisto di generi alimentari: soffrono una 

compressione derivante da una spesa familiare caricata dai combustibili, dai servizi, da 

nuove priorità di acquisto del tempo libero e delle comunicazioni.  

 

I dati sull’andamento complessivo nel 2006 ci aiutano a mettere meglio a fuoco una  verità 

molto semplice: a fronte della persistente difficoltà di crescita sui mercati interni, il settore 

alimentare deve inevitabilmente guardare ai mercati esteri come unico vero terreno di 
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espansione nei  prossimi anni. Occorrono perciò sforzi rinnovati in chiave di produttività, di 

ricerca e innovazione, di spesa promozionale. 

 

Lo studio intitolato “Il Made in Italy alimentare alla prova della concorrenza”, realizzato 

in collaborazione con Ismea e presentato nel settembre 2006, lo aveva già fatto capire con 

chiarezza, accendendo un campanello di allarme al quale, per fortuna, l’andamento del 2006 

sembra avere già dato, in parte, una prima risposta positiva.  

 

Negli ultimi 10 anni – dal 1996 al 2005 – il vantaggio competitivo del nostro settore, 

rispetto ai concorrenti, si è ridotto di circa il 15%. Questo significa che la concorrenza di 

altre nazioni comincia a farsi sentire in modo preoccupante, come Francia e Germania, che 

hanno saputo “correre” a una velocità superiore alla nostra. 

 

Elemento centrale di un concetto complesso come quello della competitività è la 

produttività. Ebbene, nell’ultimo quinquennio, il “valore aggiunto” espresso dal settore è 

salito in valori correnti solo del +5,5%, mentre le “retribuzioni” sono cresciute, in parallelo, 

del +15,6%.  E’ una “forbice” pericolosa, che si deve richiudere, a pena di ulteriori perdite 

di produttività. 

   

Dietro le doti anticicliche, dietro la tenuta produttiva del settore negli ultimi anni, affiorano 

problemi di redditività e di efficienza che ostacolano gli investimenti di cui il settore ha 

crescente  bisogno. Le proiezioni a dieci anni effettuate nel 2005 dallo studio congiunto 

Federalimentare-Ismea indicavano un abbattimento medio del MOL di settore, a fine 

periodo, dall’8,7% al 6,2%. E’ un taglio di quasi il 30% che non può non preoccupare, 

specie nei segmenti dimensionali più piccoli e a minore valore aggiunto.  

 

I buoni risultati raggiunti nel 2006 ricordano che più del 76% dei prodotti alimentari 

esportati dal nostro Paese sono prodotti industriali di marca. Se l’obiettivo è quello di 

tutelare le aziende che accettano la sfida del mercato globale, sembra quindi logico che 

anche le politiche si sforzino  di sostenere maggiormente chi, su quei mercati, agisce 

concretamente e quotidianamente, smettendo di credere – illudendo così anche il 
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consumatore – che la piccola tipicità, la nicchia artigianale, siano le uniche panacee, l’unica 

strada per la riscossa del nostro Made in Italy all’estero. 

 

E’ di tutta chiarezza che, nella filiera agroalimentare, solo la Distribuzione ha progredito nei 

suoi processi di accorpamento dimensionale, anche attraverso le Centrali di acquisto. La 

presenza della GDO ormai copre i 2/3 delle vendite agroalimentari al dettaglio.  Questa 

dinamica di crescita, non accompagnata da paralleli processi di aggregazione dei primi due 

anelli di filiera, ha facilitato lo spostamento di ben 10 punti nella catena del valore, 

dall’agroindustria al commercio, negli ultimi anni. Oggi metà del valore di un prodotto 

alimentare “sullo scaffale” appartiene alla Distribuzione.  

 

Se non si mettono in atto politiche in grado di agevolare la crescita dimensionale delle 

imprese dell’agricoltura e della trasformazione, favorendo l’espansione internazionale di 

quelle medio-grandi ed aggregando quelle piccole e più dinamiche, non si sarà né 

affrontato, né tanto meno risolto, il problema. Che è e rimane “strutturale”. 

 

Proviamo ad elencare alcuni “nodi”, per indicare anche a Governo e Istituzioni, dove 

occorre indirizzare gli sforzi: 

 L’estrema frammentazione, visto che l’82% delle imprese alimentari continua ad essere 

ancorato ad una dimensione non a misura di globalizzazione (quasi 30.000 tra i 3 ed i 9 

addetti! e solo 6.500 dai 10 in su).  

 La – conseguente – mancanza di un’adeguata propensione all’innovazione di prodotto, 

di processo e di sistema, per la difficoltà riscontrata a sostenere gli investimenti 

necessari. E questo nonostante i crescenti sforzi – pari a quasi 3 miliardi di euro nel 2006 

– sostenuti in attività di controllo, qualità  e ricerca applicata.  

 Gli effetti negativi dei settori protetti dalle liberalizzazioni e dalla concorrenza – nel 

settore dell’energia, dei trasporti, della logistica, dell’intermediazione finanziaria e delle 

attività professionali – che continuano a influire sui conti del comparto alimentare, 

facendo lievitare i “costi esterni” alla filiera: circa il 13% del valore finale del prodotto 

franco fabbrica, con la prospettiva, se non si interviene, di arrivare al 20% entro il 2015.  

 La persistente, sleale concorrenza delle imitazioni e contraffazioni dei nostri prodotti 

alimentari sui mercati esteri (ben 56 miliardi di Euro di imitazioni con tassi di crescita a 
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due cifre!), che va fronteggiata con tutti gli strumenti legali possibili, ma anche con 

un’azione diplomatica sia sul piano bilaterale che multilaterale (WTO), con una più 

coordinata e mirata azione di promozione del Made in Italy nel mondo sotto l’egida 

dell’Ice e di Buonitalia, con una rete fieristica di eccellenza sotto il marchio Cibus, 

attraverso alleanze strategiche come quelle già avviate con Fiere di Verona e Fiera 

Roma, aiutati dai Ministri Bonino e De Castro. 

 L’evoluzione della nuova PAC, che ha recato forti cambiamenti, a cominciare 

dall’introduzione su larga scala del principio del disaccoppiamento totale degli aiuti, 

causando non poche perplessità, difficoltà e preoccupazioni per l’approvvigionamento 

delle materie prime in settori fondamentali. L'evoluzione dei settori disaccoppiati 

dall'ultima riforma PAC ha confermato le  più pessimistiche previsioni sugli effetti di 

smantellamento della produzione in comparti strategici  (come grano duro, carni  bovine, 

e domani … il pomodoro).  

 L’esistenza di eccessivi vincoli legislativi, con una legislazione europea e nazionale 

sempre più stratificate e prescrittive, che finiscono perciò per essere inapplicate e spesso 

inefficaci rispetto agli obiettivi del Legislatore (lo slogan deve essere  “better but less 

regulation”!).  

 

Ma lo scenario sta già cambiando, e si sta facendo più severo. Il termine di validità della 

PAC attuale è previsto al 2013. Non è lontano. Ed è molto più vicina la possibilità che la 

stessa PAC subisca modifiche “in itinere” a breve, se il negoziato WTO – come sembra – 

dopo il rilancio in atto, si concluda a inizio 2008. In questo caso, il nuovo WTO imporrà 

presto nuove modifiche sostanziali nei tre pilastri del negoziato: sostegno all’export, 

sostegno interno, accesso al mercato, con conseguenze rilevanti sulla filiera agroalimentare. 

 

L'Industria alimentare auspica una ripresa concreta ed una rapida conclusione del negoziato 

WTO. Un approccio multilaterale è  infatti più corretto, equilibrato e costituisce fonte di 

sviluppo molto più di qualsiasi accordo di carattere bilaterale che porterebbe invece ad una 

discriminazione dei Paesi più deboli dal punto di vista negoziale. Solo qualora il 

multilateralismo dovesse nuovamente arrestarsi, allora sarà necessario procedere alle 

negoziazioni bilaterali. 
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Va segnalato però che il negoziato WTO si sta avviando alla conclusione, senza sufficienti 

difese dalla concorrenza scorretta, rappresentata dalla contraffazione e dagli ostacoli 

pretestuosi, non tariffari, agli scambi. Infatti mancano sul piano internazionale reali tutele 

per i prodotti a denominazione di origine, a dispetto delle richieste avanzate dalla 

delegazione italiana e comunitaria. L’Industria alimentare nazionale  sente grandemente la 

mancanza di un registro organico e operativo, presso la sede WTO di Ginevra,  di tutela e 

perseguimento delle distorsioni concorrenziali e delle contraffazioni.   

 

In questo contesto, le Industrie Alimentari Italiana ed Europea potranno rimanere 

competitive nel mondo solamente se: 

 non verranno appesantite da troppi vincoli legislativi e si troveranno a operare   in un 

quadro normativo organico – un codice unico –, che non veda, come avviene 

attualmente, i prodotti italiani discriminati “all’inverso”, cioè con vincoli assai più 

stringenti di quelli della concorrenza comunitaria ed internazionale presente sui nostri 

scaffali;  

 avranno una concreta possibilità di accedere ai mercati mondiali di materie prime 

scegliendo le qualità e le quantità, evitando così il rischio di delocalizzazione;  

 non dovranno sopportare pesanti “dumping” di tipo socio-sanitario, giuslavoristico ed 

ambientale che rendano sleale la competizione;  

 potranno liberamente esportare i propri prodotti, e la cultura alimentare che 

rappresentano, in tutto il mondo, evitando asimmetrie come quelle auspicate dai nuovi 

grandi Paesi produttori come il Brasile e la Cina che vorrebbero una rapida apertura dei 

mercati europei senza aprire reciprocamente i propri mercati ai nostri prodotti 

trasformati e ai servizi;  

 avranno modo di realizzare partnership e di installare aziende alimentari, presso e per i  

mercati di maggiore interesse, senza protezionismi ed ostacoli;  

 riusciranno a collaborare intensamente con le strutture di eccellenza di ricerca scientifica 

e sviluppo tecnologico presenti nei Paesi europei per favorire tassi di innovazione elevati 

e prodotti a maggiore valore aggiunto ed a contenuto di servizio che dovranno 

rispondere  alle nuove esigenze dei consumatori. 

 

**** 
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E siamo così arrivati alla seconda parola d’ordine – RESPONSABILITA’ – che abbiamo 

scelto per comprendere che cos’è oggi, e cosa sta per diventare, il settore alimentare 

italiano. 

 

Negli ultimi anni è cambiata l’aspettativa dei consumatori e delle comunità nei confronti del 

principio di responsabilità sociale dell’impresa. Potremmo definire socialmente responsabile 

un’impresa  alimentare che mostra una forte attenzione alla qualità e sicurezza dei propri 

prodotti (quindi ai consumatori); alla comunità nella quale opera e quindi su temi come 

quello degli stili di vita (vedi anche le iniziative con il Banco Alimentare); alla qualità 

dell’ambiente di lavoro e delle relazioni industriali; e naturalmente, all’impatto anche 

ambientale delle proprie attività produttive. 

 

Ma prima ancora di entrare nello specifico di questi punti, vorrei aggiungere una notazione 

molto importante. Abbiamo già detto che l’internazionalizzazione è questione vitale per la 

sopravvivenza e lo sviluppo dell’Industria alimentare italiana. Ciò richiede una piena 

assunzione di responsabilità che non può non coinvolgere l’impegno per rilanciare il ruolo 

dell’Europa. 

 

L’Industria alimentare italiana è diventata il terzo pilastro dell’Industria Europea, dopo 

Germania e Francia, quella a più elevato grado di eccellenza qualitativa e differenziazione 

dei prodotti. Lo sa bene il mio predecessore Luigi Rossi di Montelera, oggi Vice Presidente 

della nostra Confederazione europea CIAA, che voglio ringraziare di cuore per quanto ha 

fatto e sta facendo per la nostra Industria. E’ un momento estremamente favorevole per 

aprirsi al mondo e cogliere tutte le opportunità che, attraverso l’Europa, la globalizzazione 

può offrire. Per riuscirci non basta affrontare i nodi strutturali italiani ma anche quelli 

internazionali.  

 

L’Unione europea vive croniche difficoltà in termini di crescita, produttività, occupazione e 

sviluppo demografico. Ma in questi ultimi anni, con l’acuirsi della competizione globale, la 

necessità di rilanciare la competitività del “sistema Europa” è divenuta manifesta ed 
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urgente; competitività non intesa in senso meramente industriale, ma come una strategia 

globale che unisca gli aspetti istituzionali, politici e di governance economica.  

 

E’ importante che le Industrie Alimentari Europee, mentre salvaguardano il patrimonio di 

tradizioni alimentari ed il rapporto con il territorio – che tanto hanno dato e danno alle 

popolazioni locali ed a chi nel mondo ha potuto conoscerne il valore ed avvantaggiarsene – 

inducano, nel processo di revisione dei poteri comunitari, una sempre maggiore 

consapevolezza del ruolo esercitato dal Parlamento Europeo e dal Consiglio nel rilanciare 

un progetto federativo frutto del reale contributo di tutti i Paesi europei e specialmente 

dell’Italia, Paese fondatore. Qui si inserisce il tema dell’estensione delle maggioranze 

qualificate, che potrebbe far ripartire il processo europeo di integrazione, senza il passaggio 

“costituzionale”. 

 

Questo nuovo e rinnovato impegno sullo scenario europeo, rimanda inevitabilmente a quella 

che negli ultimi mesi si è affermata come una emergenza globale con cui tutti, istituzioni, 

forze economiche e sociali, cittadini, dovranno fare i conti: i cambiamenti climatici. 

Certamente la tematica non è di per sé nuova (se ne parla ormai da quasi venti anni), ma il 

succedersi di eventi catastrofici e i nuovi allarmi provenienti dal mondo scientifico hanno 

dato a questa problematica una rilevanza del tutto nuova. Non a caso proprio l’ultimo 

Consiglio europeo dell’8-9 marzo scorsi ha discusso ed adottato decisioni strategiche su 

energia e cambiamenti climatici.  

 

La tutela dell’ambiente e la corretta gestione delle risorse costituiscono ormai una priorità  

nelle politiche europee e nazionali, che dedicano crescente attenzione non solo alla 

riduzione dei gas ad effetto serra, ma anche alla elaborazione di tecniche e tecnologie di 

produzione sempre più pulite e meno impattanti, alla prevenzione e alla gestione dei rifiuti, 

all’effettiva implementazione di una politica integrata di prodotto.  

 

Tali temi arricchiscono di nuovi significati la responsabilità ambientale d’impresa, 

imponendo sfide e traguardi ambiziosi rispetto ai quali, come in passato, siamo pronti a 

fornire il nostro contributo. L’Industria alimentare, settore che vanta in assoluto il maggior 

numero di aziende dotate di certificazione ambientale, è fortemente interessata al 
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mantenimento degli ecosistemi e ad un equilibrato impiego delle risorse ambientali: la 

qualità di acqua, aria e suolo costituisce un fattore imprescindibile per chi trasforma materie 

prime agricole e fa della sicurezza alimentare un prerequisito essenziale  e irrinunciabile.  

 

E proprio in tema di energia, grande attenzione è rivolta dalle Istituzioni comunitarie e dalle 

autorità nazionali allo sviluppo delle fonti rinnovabili: in primo luogo le bioenergie, alle 

quali è riservato un ruolo di primo piano nei programmi di medio termine dell’Unione 

europea  e specifiche misure di sostegno anche nella Finanziaria 2007. Si tratta di una nuova 

opportunità che va certamente colta, ma come principali utilizzatori della produzione 

agricola nazionale, riteniamo che lo sviluppo delle filiere bioenergetiche debba avvenire in 

modo non distorsivo ed equilibrato. E’ necessario tutelare la libera concorrenza nei mercati 

di approvvigionamento ed evitare ricadute negative su comparti simbolo della 

trasformazione alimentare già carenti di materie prime nazionali, massimizzando l’impiego 

dei sottoprodotti dell’Industria alimentare.  

 

Di non minore importanza gli obiettivi comunitari sulla prevenzione e il controllo integrati 

dell’inquinamento, che ci hanno visto in prima linea sui tavoli nazionali ed europei  per la 

predisposizione delle Linee guida nazionali e comunitarie per l’individuazione delle 

migliori tecniche disponibili idonee a minimizzare gli impatti sull’ambiente e ottimizzare 

l’impiego dell’energia. Con riferimento poi alla prevenzione ed alla gestione dei rifiuti, 

come Industria alimentare, maggiore utilizzatrice di imballaggi, contribuiamo attivamente al 

sistema Conai, che ha efficacemente raggiunto i target di recupero/riciclo dei materiali 

d’imballaggio, in piena linea con quanto stabilito dalla normativa comunitaria. 

 

Tali azioni non possono che essere complementari a quella che ci vede impegnati sempre di 

più nel nostro Paese: rispondere con efficacia e lungimiranza alle nuove sensibilità espresse 

dai consumatori. 

 

Da questo punto di vista la sicurezza alimentare rimane un tema di fondamentale 

importanza per il futuro di tutta l’Industria alimentare italiana, giacché i nostri prodotti sono 

al vertice della sicurezza in ambito mondiale. Non ci stancheremo di ripetere con orgoglio i 

dati del “sistema sicurezza”: nell’ambito della sola attività di autocontrollo vengono 
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effettuate oltre 1 miliardo di analisi l’anno, relative alla sicurezza e qualità dei prodotti. 

L’onere derivante da queste attività è valutato in circa 1,7 miliardi di euro: una somma pari 

all’1,5% del fatturato totale del settore. Ai controlli interni, di routine, ogni anno si 

aggiungono poi oltre 720 mila visite ispettive pubbliche, con costi stimati in 0,32 miliardi di 

euro (0,3% del fatturato), senza contare le attività permanenti di verifica da parte di 

veterinari pubblici, istituti zooprofilattici, guardia di finanza, repressione frodi e dogane. 

Nel complesso, quindi, il 2% del fatturato del settore industriale alimentare - una cifra che 

supera ampiamente i 2 miliardi di euro - è impegnato per garantire la sicurezza alimentare e 

gli standard di qualità così elevati dei nostri prodotti. 

 

Ma tutto ciò non basta. Vorrei qui citare a questo proposito quanto sostenuto dal presidente 

Rossi di Montelera nella relazione dell’Assemblea dell’anno scorso: “Sono trascorsi ormai 

tre anni dall’indagine sui controlli pubblici nell’Industria alimentare, che Federalimentare 

ha condotto insieme alle tre associazioni dei consumatori maggiormente impegnate in 

questo settore. Con quest’ultime, dopo aver riconosciuto che “è un dato oggettivo che il 

sistema dei controlli alimentari in Italia è migliore rispetto agli altri Paesi europei ed è 

quindi in grado di garantire una maggior sicurezza per i consumatori”, abbiamo avanzato 

una richiesta chiara e netta per rendere ancor più sicuro il sistema: “coordinare meglio gli 

interventi e le competenze delle diverse autorità locali e nazionali, migliorare l’efficienza 

nella comunicazione tra i diversi organismi di controllo, garantire l’unicità, l’efficacia, la 

trasparenza, l’affidabilità e l’indipendenza dei controlli pubblici”. Dobbiamo prendere atto 

che si tratta di nodi a tutt’oggi non ancora risolti e che sono stati alla base anche della 

confusione e del disorientamento che le recenti “emergenze” alimentari più o meno presunte 

hanno determinato tra i consumatori. 

 

Noi sappiamo quanto il Ministro della Salute, On. Livia Turco sia sensibile al tema della 

sicurezza alimentare, ma purtroppo dobbiamo constatare che un altro anno è passato invano. 

E’ evidente che qualcosa non funziona. Noi riteniamo che le cause vadano ricercate nel 

sistema tutto italiano di valutazione, gestione e comunicazione del rischio. Da qui l’esigenza 

ormai non procrastinabile di un profondo aggiornamento della legge 283 che risale al 

lontano 1962 ed alla necessità di arrivare al più presto alla convergenza ed unitarietà delle 

responsabilità e dei poteri in tema di sicurezza alimentare su di un organismo puntualmente 
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identificato, che si basi sulla competenza primaria del Ministero della Salute e metta in rete 

le eccellenze tecnico-scientifiche di cui il nostro Paese è ricco, a partire dell’Istituto 

Superiore di Sanità. 

 

Accanto a queste due priorità è nostra intenzione avviare anche due altre azioni:  proporre 

un confronto con i nostri fornitori per verificare la necessità di un aggiornamento delle 

caratteristiche qualitative delle materie prime, a cui le aziende alimentari da anni stanno 

ormai dedicando un’attenzione sempre più elevata; intraprendere forme di coordinamento 

con la fase distributiva per gestire in modo concordato ogni eventuale problematica tecnica 

e logistica. 

 

Ma il nostro impegno responsabile non si fermerà a ciò. Proprio in occasione dell’ultimo 

Consiglio di Federalimentare abbiamo deciso di avviare delle nuove concrete iniziative 

nell’ambito del nostro impegno per contribuire con gli altri soggetti coinvolti a contenere i 

danni provocati alla salute dal diffondersi di sempre più scorretti stili di vita . 

 

Su questo fronte possiamo affermare, con  orgoglio, di esserci mossi tempestivamente e di 

essere perciò arrivati preparati a un momento di acceso confronto e di coerenti 

concretizzazioni sul tema obesità e stili di vita.  

 

Vogliamo ricordare che risale ormai all’ottobre del 2003 l’approvazione di un impegnativo 

documento con il quale l’Industria alimentare, prendendo atto della crescente 

preoccupazione per l’aumento di patologie legate al diffondersi di scorretti stili di vita e 

riconoscendo l’origine multi-fattoriale delle cause che determinano l’obesità, decise di 

avviare un serrato confronto con le istituzioni pubbliche e private per promuovere una forte 

azione di contrasto a tale fenomeno. 

 

Partendo da lì è stato avviato un lungo percorso, che ha portato al raggiungimento di 

numerosi accordi e all’avvio d’iniziative promosse da parte dell’intero sistema associativo 

di Federalimentare in collaborazione in primo luogo con il Ministero della Salute ed il 

Ministero della Pubblica Istruzione, che voglio qui ringraziare, unitamente alle Regioni.  
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Per questo siamo pronti a offrire il nostro concreto contributo alla “Piattaforma nazionale su 

dieta, attività fisica e salute” – un’iniziativa da noi più volte sollecitata, in passato – che a 

breve verrà formalmente istituita nell’ambito del Piano di azione “Guadagnare salute”, 

recentemente approvato dal Governo.  

 

Oggi, proprio nel contesto degli interventi sollecitati da quel Piano, vogliamo rendere 

pubbliche le iniziative volontarie elaborate dal settore, quale contributo responsabile alla 

prevenzione dell’obesità, soprattutto infantile, nella convinzione della necessità che 

innanzitutto gli individui devono essere messi in grado di disporre delle conoscenze e degli 

strumenti per fare delle scelte informate e consapevoli riguardo alla propria alimentazione e 

ad una attività fisica adeguata alle proprie esigenze. 

 

Coerentemente con queste convinzioni e nel rispetto del Codice volontario di 

comportamento a tal fine elaborato, Federalimentare si impegna a fornire al consumatore 

informazioni sempre più accurate, comprensibili ed utili sul contenuto nutrizionale dei 

prodotti alimentari. In particolare le Associazioni aderenti a Federalimentare si impegnano a 

promuovere presso le aziende associate: 

1. l’adozione della etichettatura nutrizionale sulle confezioni dei prodotti destinati ai 

consumatori finali, con almeno 4 elementi (energia, proteine, grassi e carboidrati), i cui 

valori saranno espressi per 100 grammi e/o per porzione consigliata o per pezzo;  in 

formato tabellare, laddove lo spazio lo consenta; con caratteri leggibili e, comunque, 

proporzionati alle dimensioni della confezione; 

2. l’indicazione sulle confezioni dei prodotti destinati ai consumatori finali di informazioni 

aggiuntive che favoriscano una modalità di scelta alimentare facile ed immediatamente 

accessibile. In linea con quanto adottato a livello europeo dalla Confederazione 

dell’Industria alimentare  (CIAA) e nel rispetto delle comunicazioni ufficiali, le aziende 

potranno indicare sulla confezione il contributo che una porzione di prodotto fornisce 

all’assunzione giornaliera di energia, espressa in valore assoluto (kcal), e/o in 

percentuale rispetto a una Quantità Indicativa Giornaliera (GDA). 

 

Federalimentare si impegna inoltre a promuovere lo sviluppo di una sempre più variegata 

gamma di prodotti alimentari con diverso contenuto energetico e nutrizionale, e di porzioni 
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diverse, e di una progressiva evoluzione dei prodotti già esistenti – il  tradizionale evoluto – 

per facilitare sempre più il consumatore a compiere scelte coerenti con le proprie esigenze 

individuali. 

 

In merito alla raccomandazione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità di limitare il 

contenuto di acidi grassi trans nella dieta al di sotto dell’1% dell’apporto giornaliero di 

energia, Federalimentare e le sue Associazioni si impegnano a sollecitare le aziende aderenti 

a ridurre significativamente nei propri prodotti il contenuto di acidi grassi trans derivanti da 

processi di lavorazione dei grassi. 

 

Nell’ambito del sistema associativo di Federalimentare, le aziende produttrici di merendine, 

snack e altri prodotti dolciari aderenti ad Aidi e le aziende produttrici di bevande 

analcoliche aderenti ad Assobibe  (oltre agli impegni volontari recentemente assunti per 

quanto riguarda l’etichettatura nutrizionale e le azioni di marketing/pubblicità rivolte ai 

bambini)  si impegnano a rinunciare alla commercializzazione dei prodotti summenzionati 

nei distributori automatici presso le scuole elementari e medie. Tale impegno è esplicitato 

negli specifici Codici di comportamento volontario, elaborati dalle Associazioni di 

riferimento. Oltre a tali concrete misure è stato anche approvato dal sistema associativo un 

ampio programma di iniziative sul fronte dell’educazione alimentare e per favorire una 

corretta lettura dell’etichetta nutrizionale. 

 

Anche per questo Federalimentare è stata sin dall’inizio tra i promotori della Prima Giornata 

Nazionale sul benessere dello Studente, del Ministero della Pubblica Istruzione per il 

prossimo 27 aprile, che rappresenterà in futuro l’appuntamento annuale che il sistema 

scolastico dedicherà al tema della promozione di corretti stili di vita. 

 

E, nell’ambito di queste iniziative, ritengo giusto ricordare anche la pronta risposta del 

settore alle richieste del Governo in tema di responsabilità sociale d’impresa con la 

sottoscrizione del “Codice etico di autoregolamentazione” sul tema dei giovani e l’alcol da 

parte di Assobirra e Federvini, insieme con il Ministero dell’Interno, i Trasporti e il 

Ministero delle Politiche giovanili e attività sportive. Un impegno che conferma ancora una 
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volta come in questo delicatissimo contesto non abbia senso puntare su politiche unilaterali 

e proibizionistiche. 

 

Avremo dunque in Italia, per iniziativa volontaria dell’Industria, dei codici di 

comportamento, delle azioni di informazione ed educazione oltre ad un’etichetta 

nutrizionale ancora più chiara e facilmente leggibile, che guiderà i consumatori italiani nella 

scelta dell’alimento o della bevanda che meglio si adattano al proprio stile di vita. 

 

Una novità alla quale andrà ad aggiungersi la prossima adozione, a partire dal 1 luglio 2007, 

anche delle nuove norme europee che regolano l’indicazione dei claims nutrizionali e 

salutistici in etichetta e a cui l’Industria alimentare italiana intende prontamente adeguarsi.  

 

L’Italia però è un Paese, nel contesto europeo e mondiale, che parte da una  specificità che 

non può e non deve essere dimenticata. E’ infatti, dati OCSE 2006,  uno dei Paesi al mondo 

con una più bassa incidenza del problema dell’obesità nelle persone adulte: da noi solo 

l’8,5% delle persone con più di 15 anni ha un indice di massa corporea superiore a 30. La 

Francia è al 9,4%, la Germania al 12,9%, la Spagna al 13,1%, la Grecia addirittura al 21,9%, 

il Regno Unito al 23% e gli Stati Uniti al 30,6%. Meglio di noi fanno nel Mondo solo la 

Norvegia, la Svizzera, la Corea e il Giappone. Un dato ribadito anche nell’ultimo Rapporto 

e confermato da una recentissima indagine di Eurobarometro, secondo la quale gli italiani 

hanno il miglior rapporto medio tra peso e altezza all’interno dei 25 Paesi europei. Il peso 

medio degli italiani si è attestato a 68,7 kg, contro la media di 72,2 kg dell’Europa a 25 

Nazioni. Dal 2002 al 2005 l’aumento di peso in Italia si è limitato a soli 0,2 Kg, mentre in 

altre nazioni (come  il Lussemburgo, la  Danimarca  e l’Irlanda)  ha  raggiunto  i 0,7 kg, 

attestandosi a 1,2 kg in Francia e a 1,1 kg in Germania. 

 

Nel dossier, che abbiamo predisposto sulla base di dati ufficiali per sfatare una volta per 

tutte i tanti errati luoghi comuni, appare evidente che lo stile alimentare italiano, diretto 

erede della celebre dieta mediterranea, rimane, come riconosciuto nella letteratura 

scientifica, il migliore modello alimentare oggi noto. La migliore risposta – quella che noi 

vogliamo indicare come la via italiana – al problema dell’obesità nell’Occidente.  
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Solo per fare alcuni esempi in Europa: 

- dagli anni Sessanta a oggi l’intake calorico medio è passato da 2600 kcal al giorno alle 

attuali 2200 kcal, con una riduzione, in particolare, riferita agli alimenti ricchi di grassi, 

alle proteine animali ed al vino; 

- l’Italia è il secondo Paese in Europa per consumo di frutta e verdura (anche grazie allo 

sviluppo della “quarta gamma” industriale): con oltre 360 kg annui procapite si piazza 

dietro alla Grecia (leader con 482 kg), mentre è seguita da Spagna  (309 kg);  

- siamo al primo posto in Europa per il consumo medio annuo  di cereali e derivati (con 

123 kg. contro una media europea di circa 89 kg), oltre naturalmente alla pasta (con 28 

kg pro-capite);  

- negli ultimi venti anni è raddoppiato il consumo medio annuo di pesce (21 kg pro-

capite); 

- siamo tra gli ultimi posti per il consumo pro-capite di bevande analcoliche (60 litri pro 

capite l’anno contro, gli oltre 200 litri della Gran Bretagna); di dolci (suoi 25,5 kg pro-

capite  contro i 58,5 kg del Regno Unito); di carne (90 kg procapite annui, rispetto ai 124 

kg della Spagna, ai 107 kg della Francia e ai 97,6 kg dell’Austria); 

- consumiamo il 25% in meno di zuccheri rispetto alla media europea;  

- negli ultimi trenta anni il consumo di alcol è crollato in Italia dai quasi 16 litri di alcol 

puro pro capite agli attuali 6.9 litri;  

- in molti prodotti simbolo del Made in Italy nel mondo, nonostante la rigidità dei 

rispettivi disciplinari si sono registrate sostanziali modifiche: basti pensare che in 15 

anni la quantità di sale nel prosciutto crudo è diminuita del 15%, mentre Il prosciutto 

cotto, solo per fare un esempio,  ha visto dimezzare la quantità di calorie fornite, per 100 

grammi di prodotto, passando da circa 400 a poco più di 200. Allo stesso modo la 

pancetta scende da 650 calorie a meno di 350 e il salame Milano da 450 a circa 330. 

 

E questi ultimi dati ci permettono di sottolineare un altro dato significativo: lo sviluppo di 

prodotti innovativi ad elevato contenuto salutistico e di servizio hanno conquistato in pochi 

anni in Italia una quota di mercato superiore a quella dei prodotti tipici. La differenza è che 

in Italia, anche nei nuovi prodotti, la mediterraneità d’origine, la tendenza salutistica, non è 

quasi mai  tradita. Tutt’altro.  

 

 17



I problemi, soprattutto nel caso degli adolescenti, rispetto ai quali effettivamente i dati 

italiani – si parla di 1 giovane su 4 che risulta sovrappeso - devono far riflettere e spingere a 

un’azione immediata, nascono infatti quando si adottano stili alimentari che tradiscono la 

nostra cultura mediterranea, sottovalutando – altro fattore di estrema importanza – 

l’importanza di un ricorso giornaliero a un’attività fisica moderata ma costante. 

 

**** 

 

Eccoci, per concludere, all’ultima parola d’ordine – DIALOGO - che abbiamo individuato 

per riflettere sull’Industria alimentare e sulle sue profonde esigenze. 

 

Vorrei aprire questa parte della relazione facendo subito riferimento allo stato delle relazioni 

industriali e al rinnovo contrattuale che ci attende. Come noto, il 2 aprile ha preso avvio 

ufficialmente la trattativa per il rinnovo del Contratto collettivo nazionale di lavoro dei 

dipendenti dell’Industria alimentare, in scadenza  il 31 maggio 2007. 

 

Si tratta di un rinnovo complesso, concernente la parte normativa ed economica del 

Contratto, le cui difficoltà sono date  anche dal contesto generale in cui si colloca: da un lato 

prendono avvio i tavoli di concertazione tra Governo e Parti sociali su sviluppo, pubblico 

impiego e previdenza-ammortizzatori sociali, e, dall’altro, non decolla ancora il tavolo di 

confronto per la revisione del Protocollo tripartito del luglio ’93 in tema di politica dei 

redditi, occupazione ed assetti contrattuali. 

 

A ciò si aggiunga la necessità di porre rimedio alla crescente perdita di competitività, 

redditività e produttività delle imprese, sul versante interno e internazionale. 

 

Tale situazione richiede un comune sforzo delle Parti non solo per l’auspicabile 

contenimento dei costi, ma anche per soddisfare l’esigenza sempre più avvertita di 

salvaguardare ed incrementare la produttività in particolare attraverso la flessibilità delle 

strutture organizzative e dei processi (risorse umane, razionalizzazione dei cicli produttivi, 

turnazioni orarie, ecc.). 
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A tale riguardo non possiamo esimerci dal manifestare preoccupazioni per la numerosità ed 

onerosità delle richieste che ci sono state avanzate, difficilmente compatibili con gli 

obiettivi di cui ho parlato e con la disciplina interconfederale vigente. Resta ferma peraltro 

la nostra convinzione che un sistema di relazioni industriali condiviso ed efficace costituisca 

uno strumento fondamentale per affrontare le sfide globali che attendono il nostro Paese, e 

che il mantenimento di buoni rapporti sindacali e dell’unitarietà del tavolo di trattativa 

rappresenti un valore da non disperdere. E’ questa, pertanto, la strada che intendiamo 

percorrere nel prosieguo del negoziato. 

 

E veniamo alla filiera agroalimentare, per noi riferimento sempre più essenziale per poter 

discutere il futuro del nostro settore. Negli ultimi anni  abbiamo avuto momenti importanti 

di condivisione di obiettivi, ma anche confronti a volte anche molto aspri. Questo sarà uno 

degli impegni più sentiti del mio programma di Presidenza: sono convinto che solo con 

accordi forti, strategici e condivisi, di filiera si riusciranno ad affrontare le sfide del mercato 

globale. Accordi di natura imprenditoriale, in grado di superare gli orizzonti e i problemi fin 

qui riscontrati dagli accordi interprofessionali. 

 

E’ perciò essenziale dar seguito agli intenti che hanno ispirato la costituzione del Tavolo 

agroalimentare: non lo si può relegare a luogo istituzionale per la notifica di decisioni già 

prese altrove ma deve realmente diventare la sede strategica di confronto con il Governo  e 

di definizione delle strategie future. 

 

In un mercato sempre più esteso, è necessario serrare le fila perché l’agroalimentare 

nazionale si presenti compatto dinanzi alle sfide imposte dalla globalizzazione: la nuova 

cornice normativa in materia di accordi ed intese di filiera e l’istituzione dei relativi Tavoli 

nei due anni appena trascorsi hanno rappresentato solo un primo importante passo nella 

costruzione di un sistema più coeso.  

 

Ci attendiamo ora  maggiore impulso all’attività dei tavoli: in tal senso, anche una 

riorganizzazione del MiPAAF per Uffici di prodotto quali interlocutori istituzionali e 

specializzati che garantiscano agli operatori della filiera pari opportunità e “peso” nel 
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portare il loro contributo ad un grande piano di ristrutturazione riempirebbe di contenuti il 

Dicastero.   

 

Ma per avviare un vero dialogo che regga nel tempo dobbiamo sgombrare il campo da 

problematiche che rischiano di non far decollare neanche il confronto. 

 

Per questo, per quanto riguarda la tutela e valorizzazione dell’origine delle produzioni 

agroalimentari, non possiamo che ribadire e riconoscere la correttezza del comportamento 

del Governo in sede di Legge Comunitaria nell’abrogare le norme oggetto di procedura di 

infrazione. Si è trattato di un atto dovuto, ma anche il riconoscimento che le nostre obiezioni 

ad una etichettatura obbligatoria generalizzata erano più che fondate, convinti come siamo 

che è e sarà sempre la sicurezza alimentare europea la via maestra per garantire ai 

consumatori la piena tutela e trasparenza. 

 

L’Industria alimentare ha sempre sostenuto e continuerà a sostenere l’applicazione della 

disciplina comunitaria armonizzata a tutela delle tipicità alimentari basata sul sistema delle 

DOP, IGP e delle STG, per la quale l’Unione europea si è battuta anche in sede WTO.  

 

Ma non dobbiamo mai dimenticare che ci troviamo ad operare in un mercato europeo che 

non ammette deroghe sull’etichettatura dei prodotti alimentari e in un’economia 

globalizzata che  non perdona i gap di competitività. Questo non impedisce tuttavia, come 

abbiamo recentemente ribadito, la definizione di norme tecniche settoriali volte a 

valorizzare alcune produzioni nazionali sulla base di concrete intese tra tutti gli operatori 

delle filiere interessate. Per questo rilanciamo con convinzione la nostra proposta per 

avviare un confronto concreto con le istituzioni e le organizzazioni agricole coinvolte, 

insieme alle categorie già interessate. 

 

Altro obiettivo strategico da perseguire, all’insegna del dialogo, è un corretto equilibrio 

delle relazioni economiche e commerciali con la grande distribuzione. 

 

Per riportare equità nel rapporto di forza tra operatori commerciali e industriali e restituire 

una giusta redditività agli investimenti e al lavoro di ciascuno occorre retrocedere da un 
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rapporto conflittuale, quale è divenuto, per ritornare ad un rapporto trasparente e funzionale 

alle esigenze e alle ambizioni di entrambi. 

 

Il punto di partenza deve consistere nel dar vita ad un confronto determinato – toccando 

temi delicati e per noi prioritari, come i ritardi di fatto nei pagamenti e i loro   effetti sul 

nostro business, o la verifica sul sottocosto, o la sottoscrizione e reciprocità dei contratti, 

senza consentire pratiche abusive! – per la definizione di obiettivi di marketing condivisi e 

per l’individuazione, al riguardo, di possibili soluzioni strategiche orientate al 

conseguimento di vantaggi di lungo periodo per entrambi. 

 

La partnership va estesa anche al Governo ed al Parlamento, il cui compito sarà quello di 

porre in essere gli interventi normativi che si renderanno necessari. Del resto vi è un 

comune terreno sul quale avviare un simile confronto: quello dei problemi dimensionali e di 

internazionalizzazione che affliggono, rispetto alla concorrenza straniera, tanto l’Industria 

alimentare che la nostra GDO. 

  

Per quanto riguarda la Legge Finanziaria 2007-2009 – e per quel che attiene al dialogo con 

il Governo – l’agroalimentare italiano vi ha trovato delle misure di settore molto interessanti 

e di questa attenzione ringraziamo in particolar modo il Ministro On. Paolo De Castro che è 

riuscito ad ottenere non solo la proroga di alcuni regimi agevolati ma anche importanti 

risorse aggiuntive. Fra queste risorse mi piace ricordare i contributi ai progetti promozionali 

per attrarre domanda estera in Italia,  i benefici fiscali per gli investimenti nelle attività 

promo-pubblicitarie realizzate dalle nostre aziende nei Paesi terzi,  la fiscalità favorevole 

allo sviluppo della forma societaria in agricoltura. 

 

Anche parlando in veste di Vice Presidente di Confindustria non posso che apprezzare i 

riflessi delle norme generali della manovra Finanziaria sull’Industria alimentare Italiana, 

prima fra tutte quella relativa al cuneo fiscale. Inoltre ben vengano l’incremento di risorse a 

favore del fondo sul Made in Italy ed il credito di imposta attivato per la ricerca e lo 

sviluppo nella misura del 10 e del 15% dei costi sostenuti.  
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I provvedimenti adottati per far crescere la dimensione delle nostre imprese e per favorire le 

agroenergie risultano di particolare interesse, sebbene suscitino alcune perplessità: per 

quanto riguarda la prima misura, non appare sufficiente la limitazione a 5 milioni di euro del 

regime agevolativo ai soggetti IRES; per la seconda misura, andrebbe realizzata 

un’importante attività di studio di impatto: per le bioenergie serve uno sviluppo equilibrato 

senza distorsioni di mercato, con un forte sostegno all’utilizzazione dei sottoprodotti 

dell’Industria alimentare sia di origine animale che vegetale, evitando pressioni eccessive 

solo su alcune filiere e, non ultimo, garantendo la tutela degli standard qualitativi e di 

sicurezza delle derrate agricole destinate all’Industria alimentare, in compresenza di colture 

no food. 

 

Rimane aperto il capitolo più generale sulla competitività del sistema Italia  su cui il 

governo sta lavorando in tema di privatizzazioni, liberalizzazioni e ricerca e sviluppo 

tecnologico. Ovviamente, a risorse limitate, gli obiettivi  del Governo dovranno essere tanto 

più puntuali ed efficaci. Il sistema associativo di Federalimentare è a disposizione per 

cercare di rendere massimo l’impatto dell’azione di Governo, confidando nella rapida 

definizione delle norme attuative delle misure contenute nella Finanziaria per evitare di 

deludere le aspettative suscitate negli operatori.  

 

Infine, c’è il dialogo sempre più stringente che intendiamo avviare con il mondo della 

ricerca, della formazione e dell’università, che con il mondo della produzione sono il perno 

della politica di sviluppo economico, sociale e civile del nostro Paese e vanno sostenuti con 

adeguati investimenti. Affinché l’Italia abbia un ruolo di primo piano in Europa è 

indispensabile che le istituzioni formative e della ricerca e gli operatori economici 

collaborino tra di loro condividendo il know-how e sviluppando tutte le possibili sinergie per 

il nostro eccellente settore agro-alimentare.  

 

L’obiettivo di tutti deve essere la modernizzazione del Paese e l’evoluzione del nostro 

sistema produttivo verso l’alta tecnologia e l’innovazione, così da poter essere 

maggiormente competenti e competitivi e trasformare in opportunità i profondi cambiamenti 

nei mercati globali. 
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In questo contesto si collocano la Piattaforma tecnologica europea “Food for Life” e il suo 

corrispettivo nazionale “Italian Food for Life”, da noi promosse, che rappresentano 

un’opportunità unica non solo per promuovere il coordinamento delle attività di ricerca in 

materie di alimenti e nutrizione, ma anche per assicurare il trasferimento delle conoscenze 

alle imprese, soprattutto le nostre PMI. 

 

Tali iniziative, entrambe promosse da Federalimentare, insieme agli attori più 

rappresentativi del settore in Europa e in Italia (CIAA, CRUI e Bologna, ENEA, INRAN), 

puntano a creare la massa critica necessaria a definire le priorità del VII Programma Quadro 

di Ricerca e Sviluppo Tecnologico dell’Unione Europea e dei programmi di ricerca 

nazionali, anche in seno a “Competitività 2015”, sotto l’egida del Ministro Bersani, 

consentendo l’avanzamento tecnologico delle nostre imprese. 

 

**** 

 

Imprenditori agricoli, imprese industriali, artigianato e cooperazione, pubblici esercizi ed 

insegne commerciali, tutti insieme costituiamo il primo settore del Paese, il pilastro più 

importante del Made in Italy da portare con orgoglio nel Mondo, lo stile italiano, di 

buongusto ed eccellenza e convivialità, riconosciuto ed apprezzato da centinaia di milioni di 

consumatori. 

 

Cerchiamo tutti, economia, società ed istituzioni, di essere all’altezza del nostro compito, 

delle nostre legittime ambizioni, portando quotidianamente nella nostra attività 

professionale le tre costanti essenziali per vincere questa sfida globale: la competitività, la 

responsabilità ed il dialogo. 

 

Grazie! 
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