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Il prof. Dario Fruscio, nel lasciare la presidenza di Agea per le avvenute modifiche 
statutarie, ha diffuso la seguente dichiarazione:  
 
«Continua a piovere sull’AGEA: prima acqua torbida e corrosiva scatenata da un 
commissariamento infondato, pretestuoso, arrogante. Una volta fattolo brillare per aria in 
modo definitivo (e difatti inappellabile)  per mano e sagacia del TAR Lazio, ancora acqua. 
Ma, questa volta, per molti aspetti, pioggia provvidenziale e potenzialmente feconda per le 
sorti positive e di sviluppo dell’AGEA. Acqua, nitida e cristallina in  precipitazione dallo 
spending review. 
Da primaria  figura parlamentare è stato adombrato il sospetto che sull’AGEA aleggi una 
sorta di maledizione. Ne sarebbero investiti anche i Ministri dell’Agricoltura, spinti ad 
“impicciarsi” dell’Ente, così perpetuando la sua immobilizzante condizione di  “stop and 
go”. 
Personalmente non penso che in un ministro tecnico qual è il dr. Catania, possa risiedere 
ansia diversa da quella di migliorare il sistema AGEA. Non sta a me entrare, però, in tali 
questioni. Quando, raramente, dalla mia postazione in AGEA mi sono occupato di aspetti 
strutturali e di funzionamento dell’Ente e delle sue Società partecipate, mi sono rapportato 
al Ministro dell’Agricoltura mediante note scritte recapitate nelle forme più riservate. Così è 
stato anche in concomitanza della fase elaborativa del decreto “spending review”. 
 
Premesso ciò, affermo, dal più profondo del mio convincimento e della mia buona fede, 
che lascio l’AGEA con sentimenti di profonda gratitudine e riconoscenza nei confronti del 
suo personale dipendente e di quello delle Società da Essa partecipate e/o controllate . 
I dipendenti di tale Agenzia mi hanno aiutato e reso possibile introdurre uno spirito di 
rinnovata concordia in tutto l’aggregato operativo dell’AGEA. Un vero e proprio “effetto 
leva”,  ai  fini  di  un  risoluto miglioramento gestionale dell’Agenzia (vedasi conforme 
attestazione nella relazione sul rendiconto generale dello Stato 2010. In particolare pp. 
360, 361, 362, 369, 370). 
Una concordia non scalfita da chi, dall’interno della struttura gestionale dell’AGEA da 
sempre ha inteso procedere secondo itinerari e metodi avulsi dalle normali regole del 
perseguimento dell’interesse pubblico,per seguire unicamente itinerari  fungibili a finalità e 
aspettative personali . 
Tutte tali considerazioni troveranno posto in una relazione che produrrò, entro breve, alla 
Corte dei Conti. Esse, però, fin dall’inizio del mio rientro alla presidenza dell’Ente, 
susseguentemente la sentenza TAR, sono state da me rassegnate all’attuale Ministro, che 
nulla, tuttavia, credo abbia avuto possibilità di fare. 
 
Valga tutta tale precisazione esposta a rendere tributo ai dipendenti dell’AGEA e delle sue 
società partecipate e controllate: non di astio e di contrapposizione essi hanno vissuto 
durante le fasi della mia presenza nell’AGEA, ma di rinnovata concordia  e di supplemento 
d’impegno nell’interesse dell’attività e dell’operosità dell’Agenzia. 
Lascio con cuore e mente tranquilli di avere suscitato negli addetti alle strutture operative 
dell’Agenzia un salto di attenzione e di qualità d’impegno serventi verso il mondo agricolo 



nazionale. In tutti, dirigenti in testa, anche in quelli soggetti a scadenza annuale dei loro 
contratti di lavoro, ho colto piena condivisione affinché l’AGEA desse 
qualcosa  di  più,  sempre di  più, al  sistema  produttivo  più   blandito dalle  classi dirigenti 
istituzionali nazionali; ma, in realtà, nel suo divenire settore crescentemente  penalizzato e 
perfino spossessato (in gran parte) del valore da esso prodotto, da altri settori produttivi 
complementari e non a quello dell’agricoltura. 
Questo salto di qualità il mondo agricolo lo ha percepito ancorché il tempo breve 
assegnato in entrambe le fasi del mio mandato. 
Confido lo abbiano colto appieno le Associazioni professionali rappresentative degli 
Agricoltori  e dell’Agricoltura nazionale.  
Con i loro rappresentanti apicali vi era intesa che, passata la fase del riordino dei guasti 
generati dalla fase commissariale sull’AGEA, su SIN, su Agecontrol, si sarebbe avviato un 
tavolo di confronto oltre che per risolvere criticità e avarie del passato; anche per 
impostare nuovi sentieri operativi in ambito dell’intero e inscindibile aggregato 
AGEA/SIN/Agecontrol. 
A tutte tali Associazioni sento di dover riconfermare la mia riconoscenza di ex presidente 
dell’AGEA  per l’incoraggiamento da Esse mai fatto mancare alla mia azione. Ma anche e 
soprattutto devo il mio plauso di cittadino di questo Paese per l’opera loro svolta. Esse, tali 
Associazioni professionali, sono strutture di tutela del mondo produttivo e lavorativo delle 
campagne. Ma non solo, sono strutture che rendono possibile e realizzano la coesione e 
la pace sociale di uomini e donne che del duro impegno di sacrifici e di lavoro ben poco 
rimane loro.  
Un ruolo così imprescindibile e ricco di coesione sociale quello riconducibile a tali 
Associazioni che mi ha da sempre fatto ritenere che un loro maggior coinvolgimento nella 
definizione di passaggi determinanti della politica agricola sarebbe stato e potrebbe essere 
di forte e cognito concorso al progresso dell’Agricoltura e al riscatto economico ed etico 
delle classi imprenditrici e lavoratrici della terra. Penso, in tale prospettiva, al mancato, 
adeguato e formale loro coinvolgimento per la nuova PAC. Un’occasione mancata. 
Un saluto ed un incoraggiamento forti sento doverli al valente manager pubblico, probo 
quanto tenace tutore dell’interesse pubblico, Paolo Gulinelli. 
 
 
Non esito dire che mi sarebbe piaciuto essere al suo fianco in questo momento di suo 
riposizionamento (spero certo) nella posizione di Direttore generale di SIN. 
Operando in stretta intesa con lui nella fase antecedente il Commissariamento dell’AGEA, 
ho tratto anch’io ragionato convincimento che, in effetti, la 
costruzione  SIN,  eretta  con   mezzi   pubblici  e   privati,  è  rappresentabile  come una 
“baracca”. E una “baracca”, di per sé, è preclusiva della possibilità d’innalzamento dei suoi 
livelli di performance. 
Ho conosciuto, stando al fianco del  Gulinelli quanto dura, aspra e anche talvolta impari sia 
l’attività difensiva dell’interesse dell’AGEA nei confronti del Raggruppamento privato di 
SIN: l’ho detto e l’ho denunciato senza esitazione, pubblicamente, nella più assoluta 
indifferenza generale.  
Ho sperimentato l’efficacia dell’agire di concerto col Gulinelli nella lunga fase della 
revisione contrattuale AGEA/SIN di fine primo triennio, conclusasi con la contrazione 
dell’esborso dell’AGEA di quasi 22 milioni in ragione d’anno, per il triennio successivo 
attualmente in corso. 
Conosco e capisco bene tutto ciò che corre fra AGEA/SIN/RTI. Conosco e capisco non per 
sentito dire, ma per avere intensamente vissuto, in brevi lassi di tempo, il rapporto 



contrattuale di cui trattasi. Conosco e capisco anche perché la mia esperienza 
professionale nel campo della contrattualistica degli affari mi porta a vedere e capire di 
tutto e di più. 
 
Conosco bene tutto e perciò so, per radicato e inflessibile senso professionale, maturato e 
consolidato sul terreno aspramente competitivo della libera professione, che nei rapporti 
contrattuali non si deve avere paura dei conflitti, che, quando serpeggiano, è meglio 
portarli allo scoperto che nasconderli come la polvere sotto i tappeti. 
Né vale pensare che distribuendo sedativi valga a fare tutti più buoni. Di modo che, posto 
al timone un abile navigatore, tutta la ciurma, come presa d’incantamento, batta i remi per 
la stessa, unica direzione. 
 
Auguro alla responsabile dell’Organismo pagatore dell’AGEA, Dr.ssa Concetta Lo Conte, 
di continuare nel suo sforzo di lucida e perspicace azione, quale emula della figura 
simbolo della corretta gestione di tutta la macchina AGEA, il Dr. Alberto Migliorini. 
 
Con i suoi validi giovani dirigenti ce la potrà fare, ce la farà a fare dell’AGEA un grande e 
unico Organismo Pagatore  per la nostra Agricoltura e per il nostro Paese. 
 
 
Dario Fruscio»!


