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caso parmalat
Il caso Parmalat non è un episodio isolato ma rappresenta un esempio
delle degenerazioni prodotte dal modello della globalizzazione
neoliberista. La finanziarizzazione dell’economia e la ricerca ossessiva di
profitti a breve periodo è la caratteristica fondamentale di questo modello.
La Parmalat rappresenta un pezzo importante del nostro sistema agroin-
dustriale che, fra partecipazioni dirette e indirette, controlla più  del 30% del
latte da consumo italiano. Questa enorme concentrazione, su cui più volte
è intervenuta l’Antitrust, è stata resa possibile perché negli anni novanta,
in piena mania delle privatizzazioni, sono finite nel portafoglio Parmalat le
centrali del latte comunali delle città più importanti del nostro paese, tra cui
emblematica la centrale del latte di Roma vero e proprio gioiello regalato
dal Comune a Cragnotti e da questi rivenduta a Parmalat.

Sono ben 7.000 gli allevatori italiani e non si hanno numeri certi degli alle-
vatori stranieri  che, ingannati dalla Parmalat da sei mesi, non si vedono
saldate le forniture di latte,  sono 4.000 i lavoratori italiani e 32.000 nel
mondo che rischiano di pagare le conseguenze dei disastri della banda
Tanzi, così come i circa 120.000 risparmiatori che vedono dileguarsi il
risparmio di un vita.

In questo momento importanti risorse pubbliche stanno arrivando nelle
casse della Parmalat ed è forte il timore che queste manovre siano finaliz-
zate a far maturare i tempi affinchè questo enorme patrimonio industriale,
di lavoro e di conoscenze possa essere svenduto ad un’altra multi-
nazionale che perfezioni il progetto di pessima globalizzazione portato
avanti dalla Parmalat.

Sosteniamo che ogni decisione sul futuro piano industriale debba essere presa con processi partecipati
che coinvolgano  tutti i soggetti interessati, dal Parlamento alla Conferenza Stato Regioni allargata alle
strutture consortili degli allevatori, dei sindacati e delle associazioni dei consumatori. Richiediamo fin da
ora che il nuovo piano industriale preveda, nel caso dell’eventuale dismissione di strutture operative e
industriali, l’opzione della gestione a favore  delle Regioni, delle Province, dei Comuni, che insieme alle
strutture degli allevatori, dei sindacati valorizzino un percorso agroalimentare pubblico, partecipato e forte-
mente legato al territorio.

Sul merito dei meccanismi di controllo e di tutela del risparmio occorre agire su tutti i livelli coinvolti, interni
ed esterni alle imprese, di tipo pubblico e privato. Dall’abolizione della legge sul falso in bilancio alla revi-
sione della riforma del diritto societario appena varata dal Governo; dall’eliminazione dei paradisi fiscali
anche attraverso misure unilaterali, all’introduzione di specifici divieti alla partecipazione azionaria di con-
trollo tra banche creditrici e imprese debitrici.  

Nel caso Parmalat esistono indubbie responsabilità di Consob e Banca d’Italia ed esse vanno accertate e
sanzionate. Non bisogna però confondere questo piano con quello della riforma dell’autorità di vigilanza.
Per questo siamo contrari all’ipotesi di istituzione di un’autorità unica per la tutela del risparmio sottoposta
al controllo del Governo. Questa ipotesi aggraverebbe i problemi invece di risolverli e acuirebbe il deficit di
trasparenza e di democrazia oggi esistenti. Le autorità di vigilanza e di controllo sulla stabilità bancaria
(Banca d’Italia), sulla trasparenza dei mercati finanziari (CONSOB) e sulla concorrenza (Antitrust), devono
essere distinte, totalmente indipendenti dal governo e responsabili del loro operato dinanzi al Parlamento,
unica sede di espressone della sovranità popolare.
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