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Grazie, buongiorno, e benvenuti a tutti. È davvero un grandissimo piacere avervi qui 
oggi, così numerosi in questa che, come abbiamo detto anche in apertura stamattina, è 
una giornata assolutamente speciale per l’industria alimentare italiana: il primo, vero 
grande appuntamento dopo Expo, dopo questo favoloso semestre che molti di quanti 
sono presenti qui hanno vissuto giorno per giorno e minuto per minuto. 
C’è un ponte virtuale, lo abbiamo già detto, tra i due eventi. C’è un ponte virtuale 
simbolico, una specie di passaggio di testimone che abbiamo anche voluto riprodurre 
fisicamente: è questo il motivo per il quale abbiamo rimontato qui l’intero padiglione di 
Cibus Italia, questo nuovo modello espositivo che ha segnato un passo importante in 
Expo e che oggi costituisce simbolicamente il nuovo ingresso ovest della fiera, una sorta 
di simbolo di continuità con l’Esposizione Universale che rimarrà nella storia italiana e, 
ancora di più, nella storia di questa manifestazione.  
Dicevamo un periodo fantastico, in cui per sei mesi siamo stati protagonisti su un 
palcoscenico mondiale; in cui tutti noi abbiamo vissuto, come mai prima d’ora, l’orgoglio 
e l’entusiasmo di essere l’industria alimentare italiana.  
Qualcuno si chiedeva – prima di Expo – se avesse ancora senso un’Esposizione 
Universale, proiettarsi nel futuro, anticipare il futuro, oggi che la conoscenza è così 
immediata, così a portata di mano. Con cosa si poteva ancora stupire, colpire il mondo 
intero? Lo abbiamo fatto con la cosa più antica, la più tradizionale: il cibo, 
l’alimentazione. Ma raccontandola con un linguaggio nuovo, moderno, proiettato nel 
futuro. Ed è stata questa la ricetta vincente.  
È evidente che dopo un’Expo così nulla può più essere come prima, e sono state create 
enormi aspettative a livello globale. Oggi viene il difficile, la fase importante in cui dare 
una risposta concreta a tutte queste aspettative. Le abbiamo seguite nei mesi dopo quello 
di ottobre, andando in giro insieme alle delegazioni ufficiali, molto spesso direttamente 
insieme al Presidente del Consiglio, o con i ministri, oggi qui presenti. Abbiamo visitato 
Iran, Argentina, Kazakistan, Cina, e ancora di nuovo l’Africa. Saremo nuovamente 
protagonisti assoluti in Russia, nel Forum Economico Internazionale di San Pietroburgo. 
Insomma, non c’è area del mondo in cui non vi sia la domanda di questo binomio, un 
binomio – come continuiamo a ripetere dopo Expo – composto di Made in Italy, di 
eccellenza italiana, ma anche di Made with Italy, di filiera italiana che valorizza la 
produzione agricola mondiale.  
E che un segno sia stato lasciato lo vediamo dal successo dell’edizione di Cibus, lo 
vediamo dal numero di espositori, lo vediamo dal numero di buyer internazionali che 
sono qui presenti, lo vediamo, ancora una volta, dall’entusiasmo e dall’orgoglio con cui 
tutti noi partecipiamo, lo vediamo dalla partecipazione governativa. Nella scorsa 
assemblea il Presidente del Consiglio si era impegnato a mettere al centro di questo 
Paese l’agroalimentare, e bisogna riconoscere che è successo. Ma poi chi porta avanti 
quotidianamente i dossier, chi lotta per questo Paese sono i ministri qui presenti. Vi 
ringrazio davvero per la vostra presenza, so che non è stato semplicissimo esserci e che 
così avete voluto davvero testimoniare la vicinanza al settore.  
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Mai tanto interesse c’è stato verso questo appuntamento anche da parte della stampa. Ci 
teniamo molto, e ritornerò sull’importanza della comunicazione: vogliamo riuscire a 
comunicare i nostri valori, i nostri principi, quello che siamo realmente, e speriamo di 
farlo bene in questi giorni.  
Ma ciascuno di noi sa che è proprio quando si ha successo, quando le cose girano, 
quando si raggiungono gli obiettivi, è proprio allora il momento di osare, di cambiare, di 
innovare. Certamente senza stravolgere, senza rinnegare, però la forza di questo settore 
– ce lo siamo detti ma dobbiamo ripeterlo – è proprio fare innovazione senza stravolgere 
la tradizione, far coincidere passato e futuro, far sì sapienza antica, ma anche 
innovazione di processo e di prodotto. Ed è per questo che abbiamo voluto dare questo 
titolo alla nostra assemblea, Made in Future: perché la vera sfida adesso è raccontare 
quello che siamo ma guardando al futuro.  
Per innovare è chiaro che bisogna essere innanzitutto capaci di cambiare modo di 
pensare, di rinunciare a pregiudizi ideologici, di pensiero. E purtroppo la vera priorità di 
questo Paese per molti altri versi assolutamente meraviglioso è quella – lo diceva molto 
bene Panebianco sul «Corriere della Sera» di qualche settimana fa – la vera priorità è 
°eradicare questo virus tutto italiano del sentimento anti-industriale. È del tutto 
paradossale che la seconda economia manifatturiera d’Europa abbia una così forte e 
persistente cultura anti-industriale. Dobbiamo riuscire a comunicare quello che siamo, a 
noi e alle generazioni successive, trasmettere quanto l’industria manifatturiera abbia un 
ruolo unico nel creare ricchezza, lavoro, crescita e opportunità. Ho partecipato 
recentemente a varie trasmissioni televisive, e mi sono costantemente trovato nel ruolo 
di chi è sotto accusa, di chi deve quasi giustificare un sistema, quello industriale, che in 
realtà è quello che ha fatto crescere, che ha fatto grande il Paese, l’economia, e che il 
resto del mondo – questo fa ancora più rabbia – ci invidia in termini di genialità, di 
determinazione, di capacità creativa. Su questo è fondamentale il ruolo della 
comunicazione, insisto, così come è fondamentale il ruolo della politica, che negli ultimi 
trent’anni – dobbiamo riconoscerlo – ha preferito cavalcare una visione demagogica, 
non parlare, non preoccuparsi di chi la ricchezza la crea ma solo di come, più o meno 
equamente, dividerla. Come se fosse scontato che la ricchezza si crea. Ma così non è. 
Ovviamente non siamo abituati a muovere critiche senza riconoscere anche le nostre 
responsabilità: c’è una rivoluzione industriale, una rivoluzione culturale in atto, della 
quale come imprese, come imprenditori, come manager dobbiamo essere all’altezza. Il 
nostro sistema produttivo deve cambiare, dobbiamo essere capaci di cambiare: se è vero 
che non bisogna fare cultura anti-industriale, bisogna però anche fare cultura industriale 
nuova. Una sfida, quindi, che dovrà portarci a cambiare – rinunciando magari a un po’ di 
governance personale –, a innovare, a ricercare, a creare, e dunque superare la mentalità 
che fa intendere l’impresa in un modo sorpassato. Non avere quindi paura di capitali 
esterni, non aver paura di crescere, smettere di accontentarsi – come si dice – della fetta 
grande di una torta piccola, invece che aspirare al suo contrario. E, se noi dobbiamo 
cambiare, deve cambiare con noi il nostro sistema di rappresentanza, industriale e 
sindacale.  
Oggi è qui con noi il Presidente di Confindustria, che per correttezza istituzionale non 
prenderà la parola in attesa della sua consacrazione formale di fine maggio, ma 
apprezziamo molto che sia qui, che abbia voluto dedicare a questo settore la sua prima 



uscita, sottolineando appunto l’importanza che anche Confindustria vuole attribuire a un 
settore che per troppo tempo – anche al nostro interno – è stato considerato una specie 
di Cenerentola. Dunque grazie Presidente, grazie soprattutto per aver accettato questa 
impegnativa sfida del cambiamento. E più vorrai cambiare più noi saremo con te.  
Ovviamente sono certo che anche i rappresentanti sindacali del nostro settore qui 
presenti capiranno che nulla può più essere come prima: abbiamo appena sottoscritto un 
contratto che è realmente uno dei migliori contratti che sia stato mai sottoscritto per 
tutte e due le parti. Equilibrato, giusto. Ma abbiamo la percezione che sia l’ultimo nelle 
modalità attuali. L’Italia è il Paese caratterizzato dal divario più ampio e persistente tra 
salario e produttività, e così non può più essere: non possiamo affrontare il Made in 
Future con strumenti, ideologie, liturgie ottocentesche che ancora oggi sopravvivono. 
Bisogna cambiare lo scenario. E la grandezza del nostro settore e della nostra 
controparte sindacale consiste proprio nel farlo insieme, come abbiamo sempre fatto, 
riducendo al minimo la conflittualità. Però, parlando più in generale e non del nostro 
settore, al Segretario generale del sindacato che lo scorso Primo maggio attribuiva agli 
industriali italiani la responsabilità del fatto che negli ultimi quindici anni la finanza 
avesse prevalso sul manifatturiero per carenza di coraggio e di investimenti, dico che 
dovrebbe lui, anzi lei, fare autocritica, e forse chiedersi se la disincentivazione a investire 
qui in Italia non sia dipesa pure dall’atteggiamento chiuso di un certo tipo di sindacato, 
fermo su posizioni anti-storiche, e da un mercato del lavoro troppo rigido e dualistico 
che ha zavorrato il nostro Paese. Anche qui quindi la parola d’ordine è cambiamento, 
ripeto, lo diceva lo stesso Presidente di Confindustria, la questione della rappresentanza 
e della contrattazione appartiene alle forza sociali, ma appartiene alle forza sociali nella 
misura in cui le forze sociali capiranno che un cambiamento non è più posticipabile, 
altrimenti non avremo più alcun alibi per protestare se qualcun altro lo metterà in atto 
poi per nostro conto.  
Se la cultura anti-industriale è forte, quella contro l’industria alimentare lo è ancora di 
più: nell’alimentare provoca danni enormi, confonde il cittadino, disorienta. Io ho mia 
madre ultraottantenne che un giorno sì e uno no mi chiama per chiedermi cosa può 
mangiare e cosa no perché «sai, la tv dice che non si può più essere sicuri di niente». Ci 
sono i fatti: se una patologia come l’ortoressia, che è un disturbo alimentare vero e 
proprio caratterizzato dalla preoccupazione ossessiva di ingerire cibi pericolosi, colpisce 
ormai oltre mezzo milione di italiani (è il triplo dei celiaci), allora vuol dire che c’è 
qualcosa che non va nell’informazione, vuol dire che, una volta creati, i miti alimentari si 
smantellano con enorme difficoltà. Siamo subissati di diete manichee, che 
contrappongono cibi ora salvifici ora malefici. In realtà nessuno si ricorda che la nostra 
alimentazione non è mai stata così sana, mai così fitte le maglie dei controlli, perché sono 
proprio i controlli rigidi che fanno sì che emerga la notizia: è la dimostrazione che il 
sistema funziona e che ha messo in evidenza le proprie anomalie. Ed è grazie a questo 
sistema che gli italiani sono diventati i più longevi al mondo, addirittura superando i 
giapponesi; ma nessuno lo dice. L’Osservatorio Europeo sulla Sicurezza alimentare ha 
accertato che in Italia la salubrità dei cibi è la quarta paura più diffusa, pari quasi alla 
paura del terrorismo e ad altre paure del momento. Ed è chiaro che si fa audience 
cavalcando queste paure. Però bisogna ricordare che 54.000 aziende, piccolissime, 
piccole, medie e grandi, si fanno in quattro e assumono direttamente su di sé la 



responsabilità di produrre cibo sano: sono orgogliose di quello che riescono a fare e 
sono offese dal trattamento di criminalizzazione generalizzata che a volte viene loro 
riservato. Quindi l’appello ai media è: visitateci, chiedete, insistete, esplorateci. 
Rilanceremo come Federalimentare l’iniziativa «Porte aperte delle imprese», magari 
dedicata solo ai giornalisti, ma nel contempo vi chiediamo di fare informazione, 
formazione, non sensazionalismo. Lo chiediamo ovviamente alla Rai, che è il canale di 
riferimento per questo tipo di attività, così come a chiunque altro faccia informazione.  
Ovviamente una corretta informazione non può prescindere da una chiara, trasparente, 
autorevole valutazione del rischio: non ce la si può prendere troppo con i giornalisti se 
poi non è chiaro cosa fa male, cosa non fa male; e qui credo che il Ministro Lorenzin si 
stia davvero impegnando a fondo. Gli chiediamo di continuare, di insistere, non certo di 
sottovalutare i rischi ma di evitare criminalizzazioni generiche, allarmistiche, e 
soprattutto prive di fondamento scientifico. Bisogna pretendere serietà e professionalità 
innanzitutto dagli organismi internazionali di riferimento, che si deve però anche avere la 
forza e il coraggio di contestare e di contrastare quando sbagliano, o peggio, quando si 
fanno strumentalmente utilizzare. Il caso dell’OMS è chiarissimo: ha provocato gravi 
danni a moltissimi settori, dallo zucchero alla carne, ammettendo poi l’inadeguatezza 
delle basi scientifiche dei loro report. Nelle carni è successo qualcosa di incredibile: 
errori comunicazionali, poi ammessi, valutazioni su prodotti a base di carne, che adesso 
dicono non essere neanche presenti in Europa ma solo in altri Paesi. Questo è un insulto 
alla nostra intelligenza e speriamo, appunto, che il Ministro faccia lei da punto di 
riferimento su questo tipo di valutazione del rischio con l’Istituto Superiore di Sanità e 
tutti gli organismi di cui disponiamo. Grazie Ministro Martina, Ministro Lorenzin, per 
quello che avete fatto sui semafori britannici; in quel frangente è stato fondamentale 
anche il lavoro di Paolo De Castro, che è riuscito a creare un muro trasversale contro 
un’etichettatura che in realtà penalizzava le eccellenze.  
Questo continuo appello ai ministri della Repubblica Italiana c’è perché in molte 
battaglie di buon senso, semplici, la vera grande assente è l’Europa. E qui non voglio 
fare del facile populismo, non voglio ricorrere a slogan facili, alla «perfida Bruxelles»: noi 
siamo e rimaniamo i più convinti europeisti che esistano. Siamo però sostenitori di 
quello che il Presidente Squinzi invocava inutilmente durante tutto il suo mandato e 
definiva come gli «Stati Uniti d’Europa». Invece di questa Europa impotente, bloccata a 
metà del guado, di un’Europa che legifera su cose realmente di scarsa importanza – salvo 
poi defilarsi il più possibile e lasciare campo aperto agli Stati membri, perché di volta in 
volta paralizzata dalla Brexit o da altre emergenze – di quest’Europa francamente non 
sappiamo cosa farcene. Questa è l’Europa che, dopo aver assistito inerme e latitante alla 
nascita di muri fisici, adesso sta facendo sì che quegli stessi muri nascano in materia 
normativa alimentare. Faccio un esempio: sono stati impiegati due anni di lavoro, 
commissioni, centinaia di migliaia di euro, per stabilire – parlo di una cosa che conosco – 
quali siano le posizioni naturali o innaturali di un bovino. E poi sul tema degli OGM, sul 
tema della qualità dei prodotti, sul tema delle regole di produzione l’Europa latita e si 
nasconde. Abbiamo discusso molte volte di etichettatura di origine. Tutti vogliono la 
massima trasparenza, tutti vogliono la massima informazione del consumatore, ma non 
ci stiamo a provvedimenti la cui legittimità viene stabilita con tweet privati tra un 
Commissario europeo e un ministro, per esempio, della Repubblica francese. Noi non 



vogliamo, perché non è utile, un’Europa che prima si defila e poi improvvisamente si 
sveglia, e ad esempio nei confronti della Russia pretende di esprimersi con una voce sola, 
salvo poi ricorrere a una doppia lingua a seconda che si parli di Nord o South Stream. 
Saremmo quindi i più forti sostenitori di una Commissione che si riappropriasse del 
proprio ruolo, diventasse protagonista; però, nel caso in cui non riuscisse a farlo, 
preferiremmo avesse la dignità di andare a casa. Sono, forse, toni abbastanza forti per 
una federazione come la nostra che ha sempre vissuto di Europa. Ma siamo delusi, 
siamo indignati da questa continua latitanza pilatesca. E a dirlo è un settore convinto che 
comunque all’Europa non ci sia alternativa. Un altro punto importante: si è data 
l’impressione che a Bruxelles l’industria discutesse per una riduzione degli standard 
qualitativi. Non è così: noi siamo favorevoli a un innalzamento massimo degli standard 
qualitativi se questi sono uniformi, omogenei a livello comunitario. Noi la concorrenza, 
la competizione la facciamo sulla qualità, trasformiamo latte e carne in qualcosa che i 
nostri amici tedeschi non riusciranno mai a creare. La materia prima è sempre la stessa. 
Però non ci possono convincere – faccio uno dei tantissimi esempi ricorrenti – che, se 
vietiamo di fare passata di pomodoro in Italia dal concentrato e non lo vietiamo alla 
Germania, non diventi poi evidente che tutto quello che arriva da lì sarà fatto in una 
maniera che da noi non è consentita. Non ci possono convincere che, se buona parte 
della mozzarella delle pizzerie italiane è tedesca, non sia solo perché là utilizzano delle 
tecniche che da noi è vietato utilizzare. Questo non funziona come non funziona 
pretendere che solo l’Italia obblighi a un contenuto di succo d’arancia del 20%, salvo poi 
il fatto che a un chilometro di distanza dal confine ognuno può fare quello che vuole. Io 
credo che qui, Ministro Martina, hai una grande responsabilità, davvero: quello che ti 
chiediamo è di non rassegnarti ad accettare scorciatoie che creano due pesi e due misure. 
Noi come industria siamo i primi a volere che la produzione agricola di questo Paese si 
rafforzi. Siamo terrorizzati quando chiudono le aziende agricole. Molti di noi non vivono 
senza agricoltori. L’industria italiana non delocalizza, l’industria italiana sta qui, l’industria 
italiana investe – con un coraggio da leone, perché non è sempre facile – e trasforma qui 
creando ricchezza, lavoro, fiscalità e tutto il resto. Non ci interessa difendere chi produce 
fuori per mandare poi i prodotti in Italia. Non vogliamo però neanche che venga fatta 
della ideologia pura sull’importazione di materia prima, di cui abbiamo assoluta necessità, 
che scegliamo, selezioniamo, validiamo e impieghiamo in quella che è la migliore 
trasformazione del mondo. Quindi questo sì, Ministro Martina: aiutaci a far crescere le 
aziende agricole per essere competitive, a rimediare ai danni che la PAC ha creato, perché 
di fatto si è trasformato un sistema legittimo di assistenza alla produzione e alla 
competizione in un aiuto per curare i giardini di rose e abbandonare invece i campi di 
produzione.  
Un rapidissimo cenno all’analisi della situazione attuale, perché si guarda al dopo se si ha 
chiaro quello che è successo. La crisi che abbiamo attraversato è davvero la più dura di 
tutto il dopoguerra, perché quella che è stata colpita è la parte più importante, il tessuto 
manifatturiero del Paese che tra il 2007 e il 2015 ha avuto un calo di valore aggiunto del 
17% con un taglio di 660.000 occupati. Oggi il primo segnale di ripresa c’è, una ripresa 
fragile, una ripresa incerta, una ripresa da consolidare trasformandola in possibilità 
occupazionali per i giovani e, forse, estendendola anche a quelle parti del Paese che 
invece sono e rimangono in un drammatico stallo. È chiaro che anche in questa crisi 



l’alimentare ha tenuto meglio: rispetto al crollo di produzione di 23 punti del 
manifatturiero generale, la produzione agroalimentare ha ceduto solo – per modo di dire 
«solo» – di 3,3 punti. E ancora meglio abbiamo fatto in termini di tenuta occupazionale, 
essendo stato in assoluto il settore che nella crisi ha perso meno posti di lavoro. Deboli i 
consumi interni, questo è il parametro peggiore: abbiamo perso e continuiamo a perdere; 
qualche segno decimale positivo c’è ma di fatto abbiamo perso quasi il 15% di capacità 
d’acquisto e di acquisto in valore. Quindi son tutti dati che devono far capire a questo 
Governo come l’aumento della pressione fiscale, l’IVA alimentare, le accise sugli alcolici, 
e in generale tutti gli strumenti fiscali come tassi di scopo e clausole di salvaguardia, che 
poi vanno di moda solo in Italia, possono provocare conseguenze devastanti sulla timida 
ripresa in atto. È chiaro che il calo dei consumi va contrastato anche qui, innovando il 
modo di commercializzare i prodotti; le vendite on-line crescono in maniera 
esponenziale soprattutto tra i giovani, l’on-line diventa sempre più uno strumento di 
informazione, oggi gli smartphone rappresentano strumenti straordinari per fornire con 
un semplice click le immagini del prodotto, della materia prima. Quindi l’innovazione è 
già disponibile per chi sappia cercarla. Sentiremo poi a questo proposito gli illustri ospiti 
che ci aiuteranno a comprendere i nuovi strumenti e le modalità con cui intercettare le 
esigenze del consumatore. Quindi innovazione nel pensare e fare, informazione 
trasparente e oggettiva, ma manca un’ultima “i” per la modernizzazione del settore, che è 
la “i” di Ivan Scalfarotto, cioè la “i” della internazionalizzazione. Se è vero che il mercato 
interno langue, l’export raggiunge dei risultati crescenti e sempre più importanti. Il 7% 
nell’anno successivo, cresce in tutte le aree del mondo, lo abbiamo visto, cresce negli 
Stati Uniti del 20%, ma cresce anche in Cina, cresce nei Paesi arabi, cresce dappertutto. 
Non per questo, attenzione, ci facciamo una ragione nel dire che la Russia sia un 
mercato di cui si può fare a meno. Della Russia non si può fare a meno, con buona pace 
di quanto invece sostiene l’unico membro italiano della Commissione Europea. 
L’incidenza dell’export è dunque aumentata, non è mai arrivata a un livello così alto. 
Certo, non abbiamo ancora raggiunto la Germania e la Francia, ma oggettivamente noi 
facciamo più qualità che quantità. Ciò che ci manca lo sappiamo, ritorniamo dunque a 
casa nostra e guardiamo i nostri limiti: prima di chiedere aiuto dobbiamo essere noi a 
organizzarci, consapevoli dei limiti dimensionali delle nostre imprese, pensando alla 
copertura distributiva dell’ultimo miglio, che è quanto finora ci ha impedito di essere 
presenti in tutti gli scaffali e ha lasciato il posto – anche legittimamente, se noi non ci 
arriviamo – all’Italian Sounding. Ma anche qui non ci piangiamo addosso, sono stati 
inventati negli ultimi due o tre anni modelli importanti di piattaforme distributive di 
diversa natura societaria, il grande che traina il piccolo, la forma consortile o cooperativa, 
concentrandosi appunto sulla copertura dell’ultimo miglio perché non possiamo vendere 
solo qualità ma anche servizi e capacità distributiva. Il Ministro Lorenzin e il Ministro 
Martina oggi citavano il TTIP, quel TTIP che Paolo De Castro – che ha una visione 
d’insieme migliore di quella di altri – si sta sgolando a spiegare e che rappresenta 
un’opportunità vera. Continuare a fare inutile demagogia, presentandolo come il 
tentativo di smantellare gli standard comunitari e di farsi invadere dalla carne agli ormoni 
o dagli OGM, significa semplicemente sostenere il falso. Anzi, non ci sono alternative: 
con la cooperazione regolamentare che si vuole avviare le regole si scrivono insieme. O 
noi scriviamo le regole con gli Stati Uniti o gli Stati Uniti le scriveranno con l’altra 



sponda, non dell’Atlantico, ma del Pacifico, e noi le subiremo. Come dicevamo i nostri 
prodotti non possono essere immutati, facciamo innovazione anche adattando i nostri 
prodotti, senza stravolgerli, alle nuove esigenze, cerchiamo di rincorrere il salutistico, 
l’ambientale, l’attenzione agli ingredienti, il contenuto di servizi. C’è una maggiore 
propensione dei consumatori all’acquisto di nuovi prodotti, la vediamo negli oltre mille 
prodotti in questa edizione di Cibus, proposti senza che, ovviamente, si stravolgano le 
eccellenze che già abbiamo. Investiamo l’8% del fatturato, ma lo sapete già, in Ricerca e 
Sviluppo ogni anno, e se trent’anni fa l’85% della produzione alimentare italiana era 
composta dal tradizionale classico – pasta conserve e vino – e all’evoluto e ai nuovi 
prodotti era riservato il restante 15%, oggi le proporzioni sono arrivate al 65% e 35%.  
Ovviamente accanto alla sicurezza dei nostri prodotti, e questa è una cosa che riguarda 
trasversalmente i tre ministeri, si pone la protezione del Made in Italy e la lotta alle frodi e 
alla contraffazione, battaglie che rimangono per noi delle priorità irrinunciabili e che, 
chiaramente, vogliamo combattere accanto alle autorità competenti. Lo abbiamo fatto 
partecipando alla stesura della nuova disciplina dei reati in materia agroalimentare, però 
vogliamo che le norme si facciano non sotto pressioni emotive, bensì per dare un quadro 
chiaro di certezza del diritto a prova anche di fantasiose interpretazioni giurisprudenziali.  
Prima di chiudere voglio richiamare anche un altro aspetto che rappresenta forse la sfida 
più importante, più determinante per rendere possibile un vero cambio di passo. Il dato 
negativo è che l’Italia, ormai è evidente, sta agganciando la ripresa molto meno di altri 
Paesi europei che hanno meno potenzialità di noi. Dobbiamo avere il coraggio di 
chiederci perché. La risposta è sostanzialmente riconducibile a due fattori: primo, il 
nostro sistema pubblico è oggettivamente più inefficiente e inutilmente dispendioso 
degli altri; secondo, la nostra produttività media – nostra, quindi guardiamo anche a casa 
nostra – rimane eccessivamente bassa. Non parlo di eccellenze, né pubbliche né private, 
che ci sono, ma della media, della norma del Paese. Io credo che sia su questo che 
dobbiamo concentrare seriamente tutti i nostri sforzi, noi come settore industriale, nello 
specifico alimentare, Confindustria e il Governo. Non penso che sia una cosa sbagliata, a 
prescindere dalle convinzioni di ciascuno di noi, dire che questo Governo, 
oggettivamente più di qualsiasi altro che l’ha preceduto, ha mutato il contesto politico di 
questo Paese, l’ha un po’ svecchiato, e ha riportato al centro l’importanza della 
produzione industriale senza vergognarsene. Io credo che alcune delle recenti riforme 
fatte vadano riconosciute oggettivamente per il loro valore, e parlo del Jobs Act e delle 
varie misure che vanno dai superammortamenti all’eliminazione di quella cosa assurda 
che era l’IMU sugli imbullonati, alla riforma della conferenza dei servizi (che è quanto di 
peggio ciascuno di noi può immaginare di affrontare nella vita), ma penso anche a cose 
più strutturate come la riforma del Titolo V della Costituzione, perché in qualità di 
aziende che molto spesso hanno impianti nelle varie regioni non possiamo che essere 
favorevoli ai cambiamenti che intendono riportare al centro gli standard igienico-sanitari, 
il commercio estero, l’energia.  
Il difficile però viene ora. Ora la vera sfida che credo aspetti il Governo, ma non solo, è 
quella di dare a tutto ciò un’attuazione quanto più possibile concreta. Le scelte politiche 
ci sono, adesso vanno attuate, cosa che si potrà fare solo, a nostro modo di vedere, 
vincendo la madre di tutte le battaglie, e cioè la lotta alla burocrazia attraverso la riforma 
completa della pubblica amministrazione. Perché il vero pericolo che si corre anche a 



fronte di quei provvedimenti politici positivi che ricordavo, un pericolo che credo sia 
chiaro al Governo ancora prima che a noi, è che una burocrazia asfissiante, 
autoreferenziale, conservativa, blocchi e mortifichi la stessa azione politica. È già 
successo, ed è questo che deve cambiare. Abbiamo visto regolamenti attuativi che 
snaturano le leggi, abbiamo visto autorità locali che le interpretano in maniera difforme e 
abbiamo visto sedi giudiziali in cui dovrebbe essere garantita la certezza del diritto che 
invece propendono spesso per interpretazioni difformi, nella maggior parte dei casi 
ideologicamente anti-industriali. Io credo che si debba essere consapevoli del fatto che 
solo quando tutto questo sarà realmente superato il Paese potrà realizzare appieno quelle 
enormi opportunità del nostro settore che, ripeto, il resto del mondo ci riconosce.  
Chiudo quindi ribadendo che su tutto quanto sinora detto l’industria alimentare, con la 
determinazione e il coraggio degli imprenditori che l’hanno creata e che continuano a 
non mollare neanche un attimo, è pronta a fare la propria parte in modo che si compia 
quel salto ormai improrogabile che consentirà di trasformare l’attuale meraviglioso Made 
in Italy in Made in Future. Grazie. 
 
 
 
 


