
Saluto di S. S. Simitis, Ministro dell'Agricoltura di Grecia

Signor Ministro,
Signor Presidente,
Gentili Signore e Signori,

Vorrei rivolgere alcune parole di saluto per sottolinearé 
innanzitutto l'importanza che il mió paese, la Grecia, 
attribuisce -con la sua partecipazione- a questa vostra 
m a m  f e s t az i o ne.
Anche noi in Grecia affrontiamo molti problemi che sono 
uguali ai vostri.
Tutti sappiaxno bene che il settore agricolo è est remanente 
importante per 1 ’economía nazionale di ogni paese. Malgrado 
questa constatazione, gli investimenti a favore dell’agricoltura 
non sono per niente soddisfacenti con la conseguenza di 
assistere all * abbandono delle campagne: abbandono che viene 
accentuato dall * esistenza di piccole aziende agrarie, ca
scarea redditivitá, e dalla mancanza di un efficiente 
ffiovimento cooperativo à di organizzazione sindacale.
Noi siamo convinti che le vostre esperienze ci possano essere 
molto utili.
La mía presenza qui ha lq, scopo di promuovere ulteriormente 
la nostra collaborazione e lo scambio di esperienze in tutti

V ¡1  ’ Tfi carapi. 'í
Inoltre la mía presenza vúole sottolineare il nostro desiderio
di affrontare indieme i pfoblemi che spesso emergono nell’ámbito
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della Comunita Económica Europea, come ad esempio i prezzi dei



prodotti agricoli mediterranei che non sono soddisfacenti,
1 *inesistenza di una política di ristrutturazione della 
agricoltura che possa corrispondere alie condizioni reali 
dei nostri paesi, il problema dell'importazione da paesi 
terzi di prodotti concorrenziali ai nostri, ecc.
Noi crediamo ferinamente che una nostra comune intesa paSSa, 
spingere la Comunitá Europea verso nuove direzioni che 
a loro volta possano assicurare da un lato il riequiiibrio 
degli interessi dei suoi stati meiobri, e dall'altro una 
piü giusta distribuzione dei redditi fra le popolazioni dei 
vari Paesi della Gomunita.
Per queste ragioná sono particolármente felice di assi3tere

vdella Fiera di Veronaalia inaugurazione di questa edizione\ólTG rivesxo particoiare 
importañza per la promozione dell* intero settore agricolo e 
per la collaborazione tra i Paesi Europei.
Desidero ringraziarvi per l ’occasione offertami di essere 
qui presente e < £ L  assicurarvi della mia profonda certezza 
che la nostra collaborazione sará ulteriormente approfondita.


