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Interviene il ministro per le politiche comunitarie La Malfa.

I lavori hanno inizio alle ore 8,40.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito delle comunicazioni del ministro per le politiche comunitarie La Malfa sulle
linee programmatiche del suo Dicastero

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito delle comunica-
zioni del ministro per le politiche comunitarie La Malfa sulle linee pro-
grammatiche del suo Dicastero.

Comunico che, ai sensi dell’articolo 33, comma 4, del Regolamento,
è stata chiesta l’attivazione dell’impianto audiovisivo e che la Presidenza
del Senato ha già preventivamente fatto conoscere il proprio assenso. Se
non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per
il prosieguo dei lavori.

Ringraziamo il ministro La Malfa per la sua disponibilità a tornare in
questa sede per ascoltare gli interventi dei senatori sulle sue comunica-
zioni, rese nella seduta del 22 giugno.

Ricordo brevemente ai colleghi le tematiche che sono state trattate la
volta scorsa.

Il ministro La Malfa ha parlato innanzitutto della situazione politica
dell’Unione Europea, dei riflessi del voto referendario francese e olandese
e della Strategia di Lisbona. Abbiamo apprezzato il fatto che il Ministro
abbia dato molta importanza alla Strategia, considerandolo uno strumento
utile a far riacquistare fiducia nell’Unione Europea da parte dell’opinione
pubblica. Abbiamo appreso con piacere che il professor Paolo Savona,
esperto economista, è stato nominato capo del Dipartimento per il coordi-
namento delle politiche comunitarie e che gli è stato conferito anche l’in-
carico di responsabile per il piano triennale per l’attuazione del processo
di Lisbona. Abbiamo poi affrontato il problema delle prospettive finanzia-
rie e abbiamo fatto riferimento alla risoluzione adottata da questa Com-
missione nell’aprile scorso e all’esito certamente non positivo, purtroppo,
del Vertice del 16 e 17 giugno scorsi.

Il Ministro ha quindi esposto le linee programmatiche del suo Dica-
stero e ha riferito sulle direttive recepite e quelle che restano ancora da
recepire (richiamando anche talune difficoltà di attuazione), nonché sui ri-
medi che si intendono approntare per il rientro dalle procedure di infra-
zione comunitaria. A tale proposito, signor Ministro, le chiedo di precisare
in quali materie esistono difficoltà di attuazione e come si intende supe-
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rarle, dal momento che nella sua esposizione ha già riferito che questo è
uno degli impegni che ha assunto con le istituzioni dell’Unione Europea.

Nella seduta del 22 giugno, il ministro La Malfa ha anche ricordato
l’importanza della legge n. 11 del 2005, che riforma la cosiddetta «legge
La Pergola» e che prevede l’istituzione del Comitato interministeriale per
gli affari comunitari europei (CIACE). Tale organismo – di ciò il Ministro
ha dato atto al Parlamento – potenzierà la posizione italiana nella fase
ascendente del processo normativo comunitario. Abbiamo apprezzato al-
tresı̀ l’impegno del Ministro nell’istituire una commissione scientifica
per la predisposizione dei decreti di attuazione dei nuovi organismi previ-
sti dalla legge sopra citata e l’attenzione che egli ha dedicato ai rapporti
tra Stato e Regioni, con particolare riferimento alla riforma del Titolo V
della Costituzione.

Il Ministro ha concluso la sua relazione facendo riferimento alla pre-
vista ristrutturazione delle relazioni annuali al Parlamento sull’attività del
Dipartimento, come più volte da noi stessi richiesto, al fine di farne uno
strumento più utile per meglio definire la posizione italiana anche in fase
ascendente (la più delicata) e non soltanto ex post. È in questa fase che
andrebbe sentita la voce del Parlamento, per indirizzare il lavoro del Go-
verno e operare in sinergia con esso.

Ho riassunto brevemente i punti salienti della relazione illustrata la
volta scorsa dal Ministro, anche se il suo programma è molto più ampio
e comunque potrà arricchirsi grazie a quanto emergerà dal nostro dibattito.

* MANZELLA (DS-U). Signor Presidente, prima di formulare la mia
domanda, credo sia doveroso, non per fare polemiche, ma per rispetto
verso questa Commissione, che si occupa delle politiche dell’Unione Eu-
ropea, aggiungere a quella universale la deprecazione nostra per la mani-
festazione di alcuni eurodeputati italiani contro il Presidente della Repub-
blica.

All’origine di questa gazzarra, di questo «agguato», come lo definisce
oggi il maggiore giornale italiano (le interruzioni parlamentari non si
fanno con le bandiere: se ci sono le bandiere si tratta di un agguato)
c’è un argomento di cui abbiamo parlato con il Ministro la volta scorsa,
cioè l’euro. Questo tema è stato trattato e incidentalmente risolto come
se fosse una questione teorica fra economisti sulla zona monetaria otti-
male. È in realtà un’importante questione etico-politica, che attiene alla
difesa della nostra moneta nazionale. Se qualcuno vuole cavalcare propa-
gandisticamente questo tema, noi non ci tireremo indietro: ma partecipe-
remo al dibattito nella piena coscienza di difendere l’interesse italiano e
il progetto europeo cui lo stesso presidente Ciampi si ispira.

Abbiamo accolto con soddisfazione le prese di posizione di leader
politici come l’onorevole Berlusconi, l’onorevole Fini, l’onorevole Follini
e il presidente della Camera Casini. Al contempo, però, abbiamo ascoltato
posizioni che non possiamo ugualmente apprezzare, come quella del Mi-
nistro del lavoro, il quale ha ribadito l’estraneità di un membro del Go-



verno – e quindi, devo supporre, di tre membri del Governo – alla difesa
dell’euro.

Ripeto: ho fatto queste considerazioni per rispetto nei confronti di
questa Commissione, Presidente, e non certo per fare polemica, perché
credo che a questo punto le polemiche siano assolutamente inutili.

Il disegno procedurale che ci ha illustrato nella sua relazione il Mi-
nistro appare condivisibile. In un certo senso era stato anticipato da questa
Commissione, che, come si è visto a Bruxelles, nell’incontro interparla-
mentare tenutosi il 16 e il 17 marzo 2005, ha avuto il merito, forse
solo la fortuna, di essere stata l’unica Commissione parlamentare europea
ad avere affrontato da cinque mesi, con linearità di intenti, il problema
della strutturazione procedurale della Strategia di Lisbona. Abbiamo in so-
stanza anticipato la conclusione che è emersa al Consiglio europeo: il suc-
cesso di quella che in tempi non sospetti abbiamo definito una grande pro-
grammazione liberale doveva dipendere soprattutto dall’idea di creare vin-
coli procedurali. Ad una prospettazione meramente ottativa, quale era ini-
zialmente la Strategia di Lisbona, occorreva sostituire una procedura con
un certo grado di obbligatorietà.

Ma ora è tempo di passare dalle procedure ai contenuti. Se esami-
niamo le dichiarazioni rese dai leader dell’Unione alla stampa europea,
si rileva che ognuno di essi – si chiamino Blair, de Villepin, Schroeder
o Merkel (perché non sappiamo come andrà a finire in Germania: la
groe Koalition sarà eventualmente riproposta) – ha ricavato dai punti di
orientamento integrati quei quattro o cinque progetti su cui far leva, su
cui concretizzare l’azione nazionale e costruire quel programma che cia-
scun Stato dovrà presentare a metà ottobre.

Su questo, allora, apprezzando l’impianto procedurale che ci è stato
proposto, vorremmo cominciare ad avere qualche idea, vorremmo sapere
qual è il fulcro dell’azione che il Governo italiano intende adottare. Il Mi-
nistro dell’economia in questa sede – nel corso di un’audizione che ab-
biamo considerato fino ad ora la migliore sia per onestà intellettuale
che per capacità di «interiorizzare» la Strategia di Lisbona – si propone
di puntare quasi tutto sul disegno di legge sulla competitività in discus-
sione presso la Camera dei deputati. Ebbene, vorremmo «spacchettare»
questo provvedimento e capire come si concretizzano i punti del pro-
gramma di Governo.

PRESIDENTE. Avremo modo di affrontarlo perché è già arrivato al-
l’esame del Senato.

MANZELLA (DS-U). Abbiamo saputo che, oltre ai comitati di cui ci
ha parlato il Ministro per le politiche comunitarie nella sua relazione, il
Ministro per l’industria e le attività produttive ha istituito un comitato
per la competitività. Allora, da un lato, vorremmo capire come si passa
dalle procedure ai contenuti e quali sono i contenuti; dall’altro, vorremmo
sapere come vengono enucleate queste azioni, siano del Ministro per la
produttività o del Ministro per l’economia, in modo da rendere visibile
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il programma sulla cui base potremmo organizzare il documento conclu-
sivo dell’indagine conoscitiva sulla Strategia di Lisbona. Proprio per que-
sto motivo, signor Presidente, l’abbiamo pregata di continuare l’indagine
conoscitiva, allo scopo di avere a disposizione anche l’apporto di qualche
tecnico, a cominciare dal professor Savona.

* PIZZINATO (DS-U). Signor Presidente, ho già avuto occasione di ri-
marcare, come del resto ha fatto il ministro La Malfa nelle sue comunica-
zioni, quanto sia decisiva la Strategia di Lisbona. Il Ministro ha sottoli-
neato in particolare – riprendo la sua relazione – l’esigenza di integrare
il piano della crescita economica e dell’occupazione. Mi permetto di evi-
denziare che questo è l’aspetto più debole dell’azione di Governo, e oc-
corre insistere al riguardo.

Oggi, dopo tre anni, la Commissione lavoro del Senato concluderà
un’indagine conoscitiva su un segmento specifico dell’occupazione nel no-
stro Paese: mi riferisco alla fascia di lavoratori ricompresa fra i 45 e i 65
anni che, rispetto ad altri Stati europei, è quella più debole. Infatti, mentre
negli altri Paesi, seppure con difficoltà, si è registrato un certo recupero,
nel nostro non solo siamo fondamentalmente fermi ma, a fronte dei pro-
cessi in atto, registriamo un’accentuazione dell’uscita dall’attività lavora-
tiva. È stato reso pubblico dalla Federmanager il dato secondo cui, nell’ul-
timo anno, sono stati espulsi dall’attività lavorativa 5.000 manager nella
sola provincia di Milano, e ciò ha comportato serie difficoltà di reinseri-
mento. Vorrei sapere quali iniziative il Governo intende intraprendere su
questo specifico tema. Ricordo che in Europa siamo il Paese più anziano,
quello che ha elaborato il minor numero di strategie per affrontare il pro-
blema dell’occupazione degli over 45. Domando quindi in che modo pen-
siamo di adeguarci.

Poiché non voglio dilungarmi troppo, sottolineo solo un secondo
aspetto emerso nel corso dell’indagine conoscitiva che si sta concludendo
presso la Commissione lavoro. Gli interventi per sostenere gli investimenti
per la ricerca, la formazione e lo sviluppo economico non sono sufficienti
a garantire la crescita dell’occupazione. Occorre forse ripensare alla nostra
economia: la realizzazione degli obiettivi indispensabili per rendere nuo-
vamente competitivo il nostro Paese in Europa e nel sistema globale forse
non determinano una maggiore occupazione, come è successo, ad esem-
pio, trent’anni fa. Si possono avere sviluppo, competitività, maggiore pro-
duzione, ma oggi dobbiamo pensare anche a un modo nuovo di affrontare
il problema per promuovere l’occupazione. Nel documento conclusivo
dell’indagine conoscitiva a cui ho fatto cenno sono contenute alcune ipo-
tesi per rispondere in particolare alle emergenze, tuttavia reputo necessario
affrontare il problema in modo nuovo, attraverso una riflessione organica
e una strategia di livello europeo.

Mi scuso per il modo schematico con il quale ho affrontato le que-
stioni, ma non ho voluto rubare troppo tempo ai colleghi e al Ministro.
Ho voluto solo sottolineare alcuni aspetti.
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Seguo da mezzo secolo, in pratica, questi processi, ma non mi sono
mai trovato in una fase come questa. Al di là delle opinioni personali sulla
legge n. 30 del 2003, su cui la mia parte politica esprime un giudizio ne-
gativo, occorre un approccio totalmente nuovo ai temi del lavoro e del-
l’occupazione in generale e degli over 45 in particolare, in considerazione
dell’attuale congiuntura economica del nostro Paese. Dobbiamo essere
consapevoli del fatto che corriamo il rischio di buttare al macero un pa-
trimonio prezioso di conoscenze e di esperienze (gli over 45), che non
vengono utilizzate nemmeno per essere trasferite alle nuove generazioni
arricchendole.

* MAGNALBÒ (AN). Premesso che condivido in pieno le preoccupa-
zioni espresse dal senatore Pizzinato con riferimento al mercato del lavoro
e all’occupazione, la informo, signor Ministro, che 15 giorni fa sono stato
a Bruxelles con i nostri calzaturieri (io sono marchigiano e nella mia Re-
gione c’è il triangolo calzaturiero). Esiste l’enorme problema della Cina e
del Sud-Est asiatico che stanno invadendo con i loro prodotti il nostro ter-
ritorio, impedendo alle nostre imprese di essere competitive. A tale ri-
guardo, a Bruxelles è stata richiesta l’adozione di misure antidumping e
pare che la relativa procedura verrà avviata, anche senza rispettare i
nove mesi canonici per il suo completamento. Tuttavia, durante l’incontro
con il commissario europeo al commercio Mandelson, ho avuto l’impres-
sione di un’Europa assolutamente indifferente e disattenta a queste proble-
matiche.

Le chiedo quindi che il Governo italiano intervenga più incisiva-
mente, non per una sorta di privilegio o per nazionalismo, ma perché bi-
sogna salvare una ricchezza che si è creata in settant’anni di duro lavoro.
Non possiamo bruciare il comparto del made in Italy magari solo per un
atteggiamento personale dell’attuale commissario europeo al commercio.

PRESIDENTE. Alle considerazioni svolte poc’anzi dal senatore Ma-
gnalbò a proposito delle difficoltà che si stanno incontrando in alcune
parti d’Italia nei settori calzaturiero e tessile desidero aggiungere un’ana-
loga preoccupazione per il settore del mobile. Desidero pertanto, a mia
volta, raccomandare al Ministro di prendere a cuore la situazione rappre-
sentata, perché nella medesima condizione di estrema difficoltà si trova
anche l’asse calzaturiero Lecce-Barletta, in cui molte aziende da alcuni
anni a questa parte sono state costrette a chiudere con conseguenti danni
all’occupazione. Alle difficoltà sottolineate prima dal senatore Pizzinato si
aggiunge anche la chiusura di piccole e medie aziende, soprattutto nel
Mezzogiorno, che scontano la concorrenza dei Paesi emergenti.

CICCANTI (UDC). Signor Presidente, preliminarmente mi associo
alle considerazioni di riprovazione e di condanna espresse per il compor-
tamento degli europarlamentari leghisti in occasione del discorso del Pre-
sidente della Repubblica tenuto ieri a Strasburgo.
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In secondo luogo, sottolineo la necessità di far fronte alla situazione

ricordata dal collega Magnalbò. Sono anch’io marchigiano, ma il pro-

blema è giù generale, riguardando anche il Nord-Est e la Puglia, come sot-

tolineava il presidente Greco. Vi sono settori produttivi in qualche modo

più soggetti al dumping da parte dei nuovi soggetti entrati a far parte del

WTO, dopo la conclusione dell’accordo multifibre.

Queste considerazioni si riallacciano al fatto che il nostro sistema

produttivo è inadeguato rispetto alla competizione internazionale: per-

diamo quote di mercato estero proprio perché i nostri prodotti, soprattutto

quelli rivolti ad un certo target di consumatori, non sono competitivi in

quanto possono essere ripetuti. Ci salviamo nei settori in cui c’è il design,

il made in Italy con tutto il suo contenuto di creatività e di esperienza:

tutto il resto è replicabile e, ovviamente, sconta i minori costi di produ-

zione. Non dimentichiamo che un italiano lavora 1.800 ore all’anno contro

le 3.600 ore di un cinese e che un italiano costa dai 15 ai 20 euro contro

un solo euro di un cinese per produrre le stesse cose.

La Strategia di Lisbona sta tutta qui. Il Ministro nella sua relazione –

ed è questa la ragione della mia riflessione e della conseguente domanda –

sostiene che «sono le stesse riforme microeconomiche della Strategia di

Lisbona ad aver marcato il passo, contribuendo a determinare o causando,

secondo l’interpretazione prevalente in Europa, il generale rallentamento

dell’economia». Non ho capito se «aver marcato il passo» significa aver

registrato questo stato di cose o averlo determinato, perché poi il Ministro

prosegue con le parole «contribuendo a determinare o causando».

Il Ministro dice che la Strategia di Lisbona ha un quadro di riferi-

mento di riforme microeconomiche e non le attribuisce quella funzione so-

stanzialmente palingenetica che, invece, la riflessione di questa Commis-

sione vorrebbe dimostrare essere essenziale. Che non fosse importante

l’Europa lo ha dimostrato, perché il programma della Strategia di Lisbona

fu varato nel 2000, ma in cinque anni (siamo ormai a metà percorso) non

è successo niente. Forse se ne è parlato poco, ma se ne è comunque solo

parlato, nessuna realtà nazionale ha fatto alcunché su questa linea; noi

oggi, forse, ci stiamo interrogando parlandone molto di più. Questo Go-

verno – è vero – arriva dopo quattro anni a presentare un decreto sulla

competitività e la Strategia di Lisbona è del 2000. Penso comunque che

siamo all’avanguardia su tale tematica, perlomeno come tentativo organico

di intervento, posto che vi sono stati numerosi singoli provvedimenti, sle-

gati l’uno dall’altro, da considerare come tentativi di incidere, magari in-

consapevolmente, sul terreno della competitività.

Se il Ministro è convinto che la Strategia di Lisbona comunque ha un

contenuto minimale, di riforme microeconomiche, certo non ci aiuta.

LA MALFA, ministro per le politiche comunitarie. In che senso?

Con microeconomiche non intendo dire minimali. Non intendo riforme

«piccole».
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CICCANTI (UDC). Comunque incide su un tessuto meno impegna-
tivo sul piano istituzionale. Se poi la mia interpretazione è sbagliata
sono contento, perché ho offerto la possibilità di dare un chiarimento
che possa deviare da tale interpretazione sbagliata.

Ritengo si tratti di una grande scommessa: arriviamo in ritardo, ma
possiamo impiegare i prossimi cinque anni. Non sto qui ad elencare la
Strategia di Lisbona: ci sono veramente riforme strutturali di grande re-
spiro e significato.

* LA MALFA, ministro per le politiche comunitarie. Ringrazio il Pre-
sidente e i colleghi senatori che sono intervenuti per l’attenzione con la
quale hanno seguito la presentazione da me fatta nella seduta del 22 giu-
gno scorso e li ringrazio in anticipo per l’attenzione che vorranno conti-
nuare a dedicare a questi problemi.

Comincio dalla questione preliminarmente sollevata dal senatore
Manzella. Ieri ero presente a Strasburgo poiché accompagnavo il Presi-
dente della Repubblica nel suo viaggio di congedo dal Parlamento euro-
peo, essendo l’ultima occasione che egli aveva di visitare questo impor-
tante consesso prima del termine del suo mandato. Immediatamente al ter-
mine del suo discorso, non appena i giornalisti si sono avvicinati, ho fatto
una dichiarazione per esprimere la piena solidarietà del Governo – che lı̀
rappresentavo – al Presidente della Repubblica per l’episodio, l’incidente,
la gazzarra verificatasi nel corso del suo intervento e la fermissima ripro-
vazione per quanto era avvenuto. Non posso che confermare questa presa
di posizione, rifacendomi anche, come del resto ha ricordato il senatore
Manzella, alle parole del Presidente del Consiglio, che sono state molto
ferme e precise a tale proposito.

Dispiace molto quanto è accaduto anche perché ieri, in occasione del-
l’intervento del Presidente della Repubblica, l’Italia si presentava nella sua
veste migliore nell’Aula del Parlamento europeo, con la voce di un Paese
che è stato fra i fondatori della Comunità Europea e dell’Unione Europea
e che ha tutte le carte in regola per auspicare una ripresa del processo di
integrazione. Questo incidente ha ulteriormente fatto circondare il presi-
dente Ciampi della grande solidarietà dell’emiciclo di Strasburgo, ma an-
che prima egli era stato accolto con grandissimo calore e simpatia, rivolti
evidentemente al Presidente della Repubblica come persona, ma anche al-
l’Italia come uno dei Paesi che ha più le carte in regola dal punto di vista
della costruzione dell’Unione Europea.

Ciò detto, prima di venire alla Strategia di Lisbona e agli altri argo-
menti sollevati puntualmente dai colleghi intervenuti, non posso non af-
frontare, seppure brevemente, la questione dell’euro, alla quale il senatore
Manzella ha fatto riferimento.

Dobbiamo renderci conto che l’Italia ha senz’altro fatto quanto era
necessario nell’interesse nazionale entrando nell’euro: se non avesse com-
piuto questa scelta, le condizioni del bilancio e dei tassi di interesse sareb-
bero state peggiori. Ricordo la profonda crisi finanziaria che il nostro
Paese ha vissuto nel corso degli anni Ottanta, culminata nei mesi di agosto
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e settembre 1992 con la perdita di riserva valutaria per oltre 60.000 mi-
liardi di lire, l’uscita repentina dal Sistema monetario europeo e una sva-
lutazione della moneta del 25 per cento. Era una situazione di assoluta tra-
gicità. In quelle condizioni, l’ingresso nell’euro non solo era positivo, per-
ché la moneta unica segnava un passo avanti nel processo di integrazione
europea (anzi, per il suo valore simbolico è il passo più importante nel
processo di integrazione europea fra tutti quelli avvenuti nel corso del do-
poguerra), ma era anche una necessità, per avere uno scudo che proteg-
gesse la nostra moneta. Questo scudo ha funzionato negli ultimi tre o
quattro anni, in cui c’è stata una vera e propria tempesta, dall’attacco
alle Torri gemelle alla crisi americana, agli scandali finanziari della
Ciro e della Parmalat, e cosı̀ via. La partecipazione all’euro, perciò, ha
rappresentato un fatto positivo.

Ciò detto, vorrei esprimere una valutazione politica personale, se-
condo la conoscenza che ho di questi problemi. La classe politica italiana
nel suo insieme – espressione senz’altro generica, ma diretta a compren-
dere indistintamente gli schieramenti di destra e di sinistra – non ha sa-
puto cogliere le implicazioni della partecipazione all’euro e trarne le con-
seguenze. Da un lato, partecipare all’euro vuol dire che abbiamo un om-
brello nel caso di crisi valutarie internazionali e che il nostro debito pub-
blico paga un tasso di interesse non del 12 per cento, ma del 2-3 per cento
come la Germania. Tuttavia, i problemi a cui facevano riferimento i sena-
tori Pizzinato, Ciccanti e Magnalbò, cioè i problemi del lavoro e dell’oc-
cupazione, compresa l’invasione dei prodotti cinesi, derivano dal fatto che
l’Italia, in ragione della partecipazione all’euro, ha dovuto rinunziare ai
due grandi meccanismi di politica economica con cui aveva affrontato i
problemi dagli anni Sessanta in avanti, cioè la svalutazione periodica e
il debito pubblico.

Con questi due meccanismi, l’Italia ha evitato per quarant’anni il pro-
blema del patto sociale, come può confermare anche il senatore Pizzinato,
che ha una lunga esperienza sindacale. Con la limitata eccezione del 1993
e del 1994, anni in cui c’era l’urgenza di risolvere la catastrofe dalla quale
uscivamo, il sindacato ha rifiutato sistematicamente l’idea che la dinamica
dei salari andasse controllata in rapporto alle condizioni generali del
Paese. Di conseguenza, non avendo mai accettato il sindacato questa no-
zione per quarant’anni (ripeto, dal 1960 ad oggi), la valvola di sfogo com-
pensativa della mancanza di un accordo sulla dinamica dei salari e della
produttività era la svalutazione. In secondo luogo, il mondo politico (ri-
peto, uso un’espressione molto generica, ma sappiamo a cosa ci riferiamo)
non ha mai accettato di scegliere tra consumi e investimenti, che è la
scelta fondamentale delle politiche economiche, e pretendeva contempora-
neamente lo sviluppo degli investimenti e il sostegno dei consumi. La so-
luzione veniva quindi trovata nella valvola del debito pubblico, per cui i
consumi si finanziavano con le entrate fiscali e gli investimenti – si diceva
– venivano finanziati con il debito pubblico (gli investimenti erano molto
spesso le perdite delle imprese a partecipazione statale). Insomma, la sto-
ria italiana è questa. Entrare nell’euro (quando ciò è accaduto c’è stato
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qualcuno che si è preoccupato di dirlo all’allora Governo di centro-sinistra
e ha continuato a dirlo anche ai Governi di cui fa attualmente parte) signi-
ficava non la soluzione, ma l’accentuazione dei due problemi. Non sa-
rebbe stato più consentito, infatti, continuare a ricorrere a periodiche sva-
lutazioni e all’aumento del debito pubblico, come si era fatto per quaran-
t’anni. Di conseguenza, salvo una profonda modificazione delle imposta-
zioni di politica economica, la partecipazione all’euro avrebbe significato
non la salita al paradiso, ma la discesa nel purgatorio, se non all’inferno.

PIZZINATO (DS-U). Bisognava cambiare.

LA MALFA, ministro per le politiche comunitarie. Bisognava cam-
biare, esattamente. Ed è stata la ragione per cui me ne sono andato dalla
maggioranza di cui facevo parte in quel momento, perché posi questo pro-
blema e non ottenni risposta.

Il Governatore della Banca d’Italia, nella sua relazione del 31 mag-
gio, soffermandosi sulla situazione italiana, ha parlato di una crisi che
dura da dieci anni. E quando si esaminano le quote del commercio inter-
nazionale – mi spiace non avere la tabella che mi desta maggiori preoc-
cupazioni – si rileva una perdita delle quote italiane, che sono scese del
25 per cento negli ultimi dieci anni, dal 5 per cento al 3,9 per cento. Il
25 per cento di perdita non è di poco conto! Possiamo far risalire questa
perdita al periodo che va dal 1996 al 2000, quando la quota di commercio
estero è scesa dal 5 al 3,8 per cento; negli ultimi cinque anni si è attestata
più o meno allo stesso livello, è salita al 3,9, poi è scesa al 3,7 ed ora
oscilla tra il 3,8 e il 3,9 per cento. Non lo dico per fare polemica, non
sto affermando che negli anni del centro-sinistra la quota di commercio
estero è scesa, mentre negli anni successivi è risalita. Dico solo, senatore
Manzella, che gli attuali problemi dell’economia italiana risalgono a circa
quarant’anni fa e scontano il fallimento di una politica di programmazione
che fu tentata per cercare – lei sa a che cosa mi riferisco – di dare conti-
nuità al miracolo economico. La prima politica di programmazione, quella
del centro-sinistra, è fallita sul tema della politica dei redditi ed è stata
sostituita dalla «coppia» svalutazione-debito pubblico.

Siamo usciti da questa fase. L’euro rappresenta, per fortuna nel no-
stro Paese, un vincolo insuperabile che ci costringe, se vogliamo affron-
tare i problemi, a quella disciplina finanziaria che l’Italia non ha mai
avuto. Quindi, dobbiamo confermare non solo la giustezza politica dell’a-
dozione dell’euro, ma anche la sua inevitabilità per offrire – per cosı̀ dire
– un ombrello di stabilità alle condizioni finanziarie del nostro Paese, a
differenza della povera lira che non l’ha mai potuto avere. Dobbiamo
però anche sapere che le implicazioni della politica dell’euro non sono
state considerate e che solo oggi, di fronte a condizioni più difficili, ci
si appresta a farlo. È questa la Strategia di Lisbona. Questa è la ragione
per la quale, nell’accogliere l’impegno di Governo, sin dal primo giorno
ho detto al Presidente del Consiglio che la cosa più importante che l’Eu-
ropa aveva per le mani era proprio la Strategia di Lisbona, la quale
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avrebbe caratterizzato definitivamente, se cosı̀ posso dire, le prospettive
del nostro Paese.

Un articolo pubblicato oggi su «Il Corriere della Sera» termina pro-
spettando un elenco molto difficile di riforme che l’economia italiana do-
vrebbe intraprendere; secondo il suo autore, se non saranno attuate nella
prossima legislatura, quale che sia la maggioranza che avrà la responsabi-
lità di governare il Paese, il declino dell’Italia diventerà a quel punto ir-
reversibile. Mi auguro, anzi sono convinto che il declino del nostro Paese
non sia irreversibile, ma devo dire che siamo scesi molto avanti.

Senatore Magnalbò, la questione della Cina non è la causa della crisi,
ma solo il sintomo di un aggravamento che comunque si sarebbe verifi-
cato, in quanto già le condizioni delle aziende italiane versavano in gravi
difficoltà, a prescindere quindi dal fenomeno drammatico della concor-
renza internazionale dei Paesi in via di sviluppo. È stato notato da molti,
per esempio, che la quota dell’esportazione italiana nel commercio inter-
nazionale subisce un calo, a differenza di quella tedesca che rimane piut-
tosto alta.

MANZELLA (DS-U). Da quanto ha detto, Ministro, l’abbandono del-
l’euro è quindi completamente escluso. In sostanza, la posizione di tre Mi-
nistri del suo Governo è assolutamente fuori da questo ragionamento eco-
nomico.

* LA MALFA, ministro per le politiche comunitarie. Senatore Man-
zella, pesando le parole, poiché si tratta di materie sulle quali ho riflettuto
molto a fondo, mi consenta di dire che le espressioni che giustamente con-
danniamo all’unanimità esprimono un malessere vero in seno all’Europa.
Il successo dell’euro è collegato alla ripresa del processo di sviluppo del-
l’Europa. Nessuno pensi che la via dell’Unione monetaria sia eterna se
l’economia non funziona. Ieri l’ha detto il Presidente della Repubblica
con grande chiarezza; egli ha compiuto un’analisi molto approfondita
delle cause dell’insoddisfazione che hanno dato luogo al voto contrario
della Francia e dell’Olanda sul nuovo Trattato che adotta una Costituzione
per l’Europa. Il presidente Ciampi ha suggerito di andare a cercare l’eco-
nomia tra le cause dell’insoddisfazione. Come ha detto il presidente Bar-
roso nel colloquio a cui ho avuto l’onore di assistere, i francesi non hanno
votato contro il testo della Costituzione ma contro il contesto.

MANZELLA (DS-U). La Costituzione europea è stato un capro
espiatorio.

LA MALFA, ministro per le politiche comunitarie. Qual è il conte-
sto? È la condizione della disoccupazione, a cui giustamente il senatore
Pizzinato ha fatto riferimento. La stabilità dell’euro non può essere basata
sul successo di aver ottenuto la moneta unica. Se i prezzi non fossero cre-
sciuti al momento del change over tra le monete nei vari Paesi, oggi l’ac-
cettazione dell’euro sarebbe più vasta e le espressioni di dissenso meno
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frequenti. Lo stesso vale per l’occupazione: la Gran Bretagna poggia la
sua non partecipazione all’euro sul 4,5 per cento del tasso di disoccupa-
zione. Sono convinto che l’euro si consoliderà definitivamente quando en-
trerà nell’Unione monetaria anche la sterlina; fino a quando la sterlina non
si sarà unita alle altre monete europee, l’euro rimarrà una costruzione, sep-
pure non provvisoria. Giuridicamente, infatti, non si esce dall’euro perché
i trattati europei non prevedono clausole di dissolvimento: sono trattati nei
quali si entra, ma dai quali non è previsto che si esca. Anche giuridica-
mente c’è un vincolo insuperabile per un Paese che voglia rispettare il
trattato internazionale a cui è legato.

Ebbene, tutto questo ci colloca direttamente nella questione di Li-
sbona ed è la ragione per la quale ho detto che quella che era un’opzione
oggi è una necessità.

L’euro – c’è un secondo capitolo su cui si potrebbe discutere – è
stato accompagnato da un insieme particolare di regole, che forse non
era cosı̀ necessario scrivere in certi termini. Che cosa impone alla Banca
centrale europea di avere come unico riferimento per la sua azione di po-
litica monetaria, nella quale è indipendente, l’inflazione attesa? E che cosa
impone che, nella definizione dell’inflazione attesa, sia la Banca centrale
europea a decidere autonomamente che cosa è inflazione? Sono due do-
mande a cui bisogna rispondere. La Riserva Federale degli Stati Uniti,
come i colleghi senatori sanno, ha un mandato diverso da quello della
Banca centrale europea. Tale mandato, in base a una legge che mi pare
risalga agli anni Ottanta, impone alla Federal Reserve di condurre una po-
litica monetaria che porti aiuti e favorisca il raggiungimento della piena
occupazione negli Stati Uniti in un clima di bassi tassi di interesse e di
bassa inflazione. In sostanza, il mandato affidato alla Riserva Federale de-
gli Stati Uniti è di condurre una politica monetaria avendo di vista non
solo la stabilità, ma anche lo sviluppo. La Banca centrale europea, ex ar-
ticolo 105 del Trattato di Maastricht, ha come unico mandato quello di
assicurare la stabilità dei prezzi e ha ricevuto dal Consiglio europeo la fa-
coltà di fissare essa il livello di aumento dei prezzi da definire inflazioni-
stico, stabilendolo nel 2 per cento. Quindi, il Trattato di Maastricht è stato
accompagnato da una visione in cui le politiche monetarie devono essere
volte alla stabilità e cosı̀ anche le politiche di bilancio.

Quindi, il quadro degli strumenti di politica economica di cui dispon-
gono i Paesi dell’euro vede l’uso dei tradizionali strumenti di politica mo-
netaria e fiscale utilizzabile solo ai fini della creazione di un’area di sta-
bilità nell’euro. Dunque, non rimane che Lisbona. In sostanza, non riman-
gono che gli interventi di carattere microeconomico, che non sono, sena-
tore Ciccanti, interventi minori in quanto microeconomici. Sono interventi
cruciali e di particolarissima difficoltà perché, mentre gli strumenti ma-
croeconomici (quelli monetari o fiscali) operano sugli aggregati e lasciano
gli operatori in condizioni di reagire come essi meglio ritengono, secondo
le loro convenienze, gli strumenti microeconomici devono operare diretta-
mente sulle convenienze degli imprenditori. La questione diventa quindi
molto difficile. È efficace lo strumento del credito fiscale agli investi-
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menti? È efficace aumentare gli investimenti o è solo uno strumento che
anticipa o posticipa il loro sviluppo? È efficace uno strumento applicato al
mercato del lavoro? Un allungamento dell’età del lavoro, per tener conto
delle preoccupazioni espresse dal senatore Pizzinato, è destinato a far sı̀
che aumenti l’occupazione o è invece destinato a cambiare l’occupazione
tra i giovani e i vecchi?

PIZZINATO (DS-U). Non può essere alternativo.

LA MALFA, ministro per le politiche comunitarie. No, non può es-
sere alternativo, ma nel quadro di un’economia stagnante – più o meno
stagnante, come è quella dei grandi Paesi continentali ed europei – se si
incentiva il mantenimento al lavoro degli anziani, si può finire per disin-
centivare l’ingresso nel lavoro dei giovani.

BUDIN (DS-U). Cosa che non avviene nei Paesi scandinavi.

LA MALFA, ministro per le politiche comunitarie. Infatti. Oppure, se
si incentiva l’ingresso dei giovani con misure fiscali o di tipo previden-
ziale, si rischia di accelerare l’uscita dal lavoro degli anziani. Quindi, af-
frontiamo questi problemi.

Vengo ora agli interventi microeconomici. Il senatore Manzella chie-
deva quali fossero i quattro o cinque progetti su cui il Governo intende
concretizzare il programma nazionale, perché altri lo hanno fatto. Questo
è esattamente il compito dell’esercizio. Tenga presente, senatore Manzella,
le seguenti date. Lei ha giustamente notato – e io sono assolutamente
d’accordo – che si è passati, in questa seconda fase del processo di Li-
sbona, da una semplice delineazione di un auspicio a un programma mu-
nito di una certa coesività e coercitività, in sostanza di certi vincoli, di una
sorveglianza comunitaria. In che cosa consiste questa sorveglianza? I
tempi sono stati i seguenti. Nel marzo il Consiglio europeo ha deciso il
rilancio della Strategia di Lisbona e l’introduzione nel processo di questi
elementi di maggiore coercitività. Ha affidato alla Commissione europea
l’elaborazione di linee guida, chiedendo ai singoli Paesi di dotarsi di piani
nazionali triennali. La Commissione ha preparato le linee guida e le ha
sottoposte al Consiglio europeo del giugno scorso, il quale le ha appro-
vate. Noi abbiamo ricevuto appena dieci giorni fa le linee guida per la
presentazione dei piani nazionali, con l’indicazione che tali piani dovranno
essere presentati entro la data del 15 ottobre. Lei sostiene – e io sono
d’accordo con lei, anche se l’impostazione sarebbe potuta essere diversa
– che bisogna scegliere tre o quattro obiettivi, ma le linee guida sono
24 e, quindi, dobbiamo valutare con attenzione tale scelta. Inoltre, la
Commissione europea ci chiede di consultare le parti sociali; abbiamo
quindi deciso di procedere nel corso del mese di luglio a una consulta-
zione delle parti sociali, per conoscere le loro indicazioni circa la ridu-
zione delle 24 linee guida a tre, quattro o cinque obiettivi. Con il professor
Savona abbiamo anche deciso – ne do notizia alla Commissione oggi, per-
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ché non l’avevo fatto prima – di procedere ad ascoltare economisti di
chiara fama, come ad esempio i professori Monti, Padoa Schioppa e altri,
che hanno scritto ampiamente su tali materie nel corso di questi anni. Pro-
prio ieri è partita una lettera, a mia firma, rivolta a 120 economisti con-
tenente un questionario per conoscere quali sono, secondo loro, le priorità
su cui l’Italia dovrebbe concentrare il proprio piano nazionale. Contiamo
di ricevere tutto il materiale, di elaborarlo e, nel mese di settembre, di ini-
ziare a predisporre quel piano che dovrebbe essere pronto entro il 15 ot-
tobre.

Mi è stato chiesto come si pone questo piano in relazione alle altre
azioni di Governo, come ad esempio quelle del ministro Siniscalco rela-
tive alla competitività o quelle che si propone di compiere il ministro Sca-
jola con il comitato a cui hanno accennato alcuni senatori. È chiaro che
l’Italia ha intrapreso qualche intervento di attuazione della Strategia di Li-
sbona; si tratta di azioni del Ministero del lavoro, del Ministero delle at-
tività produttive, del Ministero dell’economia e delle finanze. Questi inter-
venti saranno oggetto di una valutazione che però, a mio avviso, potrebbe
non essere totalmente positiva. Quindi, quando ad ottobre presenteremo un
piano contenente gli obiettivi dell’occupazione, in quella strategia cui fa-
ceva riferimento il senatore Pizzinato, preciseremo quanto è già previsto
dalla legislazione vigente e quanto faremo in più ai fini di realizzare gli
obiettivi di Lisbona. In sostanza, consideriamo come un dato di fatto l’an-
damento macroeconomico e le spese già previste per attuare gli obiettivi
del processo di Lisbona nella legislazione attuale e su questa base cer-
chiamo di costruire quel di più che possa rientrare in tale processo e la-
sciare in eredità alla prossima legislatura un’impostazione adeguata dei
problemi dello sviluppo.

* MANZELLA (DS-U). Mi scusi se la interrompo, signor Ministro. Ho
visto che nei programmi degli altri Paesi vi è, per cosı̀ dire, «l’aggancio
europeo». Per esempio, de Villepin ha detto che la Francia istituirà due
grandi centri di ricerca tecnologica aperti a tutta l’Europa. Quindi, la Fran-
cia investe non solo per sé ma anche per organizzare la ricerca europea.
Noi siamo in grado di fare cose di questo genere? Per esempio, anche
se può apparire strano, l’Italia ha la quarta industria europea della difesa,
la Finmeccanica. Ritengo quindi che non dovremmo agire partendo da una
introspezione, considerando cioè quello che abbiamo fatto o quello che
vogliamo fare come italiani, ma piuttosto da un aggancio a quello che fa-
remo in considerazione della nostra appartenenza all’Unione Europea.

* LA MALFA, ministro per le politiche comunitarie. Senatore Man-
zella, lei ha avuto accesso, per cosı̀ dire, alla mente di alcune delle per-
sone che si occupano di queste faccende, sa come ragionano e sa che ra-
gioneremo esattamente nel modo in cui lei ha detto. Non abbiamo alcuna
possibilità, però, di anticipare alcunché in merito senza aver prima sentito,
rapidamente, le opinioni degli interlocutori.
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La Strategia di Lisbona prevede due tipi di intervento. Ci sono quelli
che si potrebbero definire di carattere orizzontale: ad esempio, una norma-
tiva che incentivi gli investimenti in nuove tecnologie, basandosi sull’uti-
lizzo di misure di tipo fiscale; in questo caso si tratta di una misura oriz-
zontale che vale per qualunque cosa. Oppure una normativa contenente
misure di razionalizzazione del mercato del lavoro. A queste normative
vanno affiancati progetti specifici di dimensione verticale.

Per quanto riguarda le questioni concernenti la presenza dei lavoratori
anziani sul mercato del lavoro, senatore Pizzinato, credo che dovrebbe ri-
volgersi al Ministero del lavoro.

PIZZINATO (DS-U). Già fatto.

LA MALFA, ministro per le politiche comunitarie. Noi lavoriamo in-
sieme perché si tratta di una parte molto importante dello sforzo che in-
tendiamo fare.

Prendo senz’altro atto delle sollecitazioni dei senatori Magnalbò, Cic-
canti e dello stesso presidente Greco sulla necessità di tutelare il made in

Italy, e in particolare i settori calzaturiero, tessile e del mobile. In ogni
caso il ministro Scajola sta seguendo con molta energia ed impegno la
questione. A tale riguardo, tuttavia, va tenuto presente che, quando in
sede europea si pone il problema delle calzature o dell’abbigliamento,
tra i 25 Stati membri dell’Unione Europea 12 di essi non hanno un’indu-
stria tessile o calzaturiera: l’arrivo delle calzature cinesi per quei 12 Paesi
rappresenta soltanto una fortuna, a differenza di quelli che invece hanno
industrie in questo campo. È molto difficile sollecitare un Ministro inglese
a preoccuparsi della competitività del settore calzaturiero quando il suo
Paese non ha industrie in tale settore; egli potrà rispondere che l’arrivo
delle calzature cinesi va a tutto beneficio dei consumatori inglesi, che pos-
sono comperare il prodotto a un buon prezzo, e che in tal modo si com-
pensa la dinamica inflazionistica. È una questione davvero complicata.
Naturalmente non esiste una via nazionale ai dazi doganali. È un problema
che occorre assolutamente affrontare.

CICCANTI (UDC). È solo l’antidumping che ci interessa.

LA MALFA, ministro per le politiche comunitarie. Esattamente.

Mi fermerei qui, ringraziando tutti i senatori presenti per l’attenzione
e la sensibilità mostrata ai temi trattati. Vi assicuro che considero la Stra-
tegia di Lisbona un’occasione assolutamente da non perdere per il rilancio
dell’economia italiana. L’Italia si è prima attrezzata per l’adozione del-
l’euro e poi, dopo l’ingresso nella moneta unica, non ha calcolato fino
in fondo le implicazioni di politica economica che ciò avrebbe compor-
tato.

PRESIDENTE. A nome di tutta la Commissione la ringrazio, signor
Ministro, per il prezioso contributo che ha offerto ai nostri lavori.
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La invito sin d’ora a mettere a disposizione della Commissione i ri-
sultati, appena disponibili, delle consultazioni con le parti sociali e con gli
economisti sulle priorità dell’Agenda di Lisbona. Le sue informazioni sa-
ranno importanti per la redazione del documento conclusivo dell’indagine
conoscitiva sul tema. Reputiamo infatti necessario comprendere come si
muoverà il Governo nella parte finale della legislatura, anche sulla base
delle indicazioni fornite dagli esperti.

Dichiaro conclusa l’audizione odierna.
Rinvio il seguito dell’indagine conoscitiva ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 9,50.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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