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Interviene il ministro dell’economia e delle finanze Siniscalco.

I lavori hanno inizio alle ore 14,30.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del Ministro dell’economia e delle finanze

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito dell’indagine co-
noscitiva sull’attuazione degli obiettivi delineati dalla Strategia di Lisbona,
sospesa nella seduta del 22 giugno scorso.

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.

Come i colleghi ricorderanno, lo scorso 22 giugno abbiamo avuto
modo di ascoltare il ministro per le politiche comunitarie La Malfa, re-
sponsabile e coordinatore per la parte italiana per quanto riguarda il piano
di rilancio dell’economia dell’Unione Europea.

È oggi prevista l’audizione del ministro dell’economia e delle finanze
Siniscalco, al quale rivolgo subito il benvenuto e il ringraziamento da
parte della Commissione per aver aderito al nostro invito. Come è noto
egli aveva già dato la sua disponibilità a intervenire in questa sede da
molto tempo ma, per sopraggiunti impegni, abbiamo dovuto rinviare per
ben due volte la sua audizione.

L’odierna audizione ha un notevole rilievo perché coincide con un
momento particolare: vi sono molte preoccupazioni per il futuro dell’U-
nione Europea, dovute sia all’esito dei referendum sul Trattato costituzio-
nale europeo, celebrati in Francia e in Olanda, sia al nulla di fatto che si è
dovuto registrare nel vertice di Bruxelles del 16 e 17 giugno per quanto
riguarda le prospettive finanziarie, un tema assai interessante e stretta-
mente collegato all’oggetto della nostra indagine.

Mi preme sottolineare, signor Ministro, che la presente indagine co-
noscitiva dura ormai da molto tempo, ed ha avuto inizio quasi in contem-
poranea con il deposito del rapporto Kok in cui vengono registrati i risul-
tati deludenti finora ottenuti dall’Unione rispetto agli obiettivi fissati nel
2000 dalla Strategia di Lisbona. Abbiamo chiesto e ottenuto di svolgere
questa indagine sin dal settembre del 2004 e dal successivo dicembre ab-
biamo avviato una serie di audizioni – quella odierna è la decima – nel-
l’ambito delle quali abbiamo avuto modo di ascoltare tutti i rappresentanti
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dei Dicasteri più direttamente interessati al rilancio della Strategia di
Lisbona.

Voglio sottolineare che la Commissione ha compreso non solo l’im-
portanza della Strategia di Lisbona di per sé ma anche l’importanza del
collegamento che con essa hanno sia il Patto di stabilità, sia il rilancio del-
l’Unione Europea, ivi compreso quindi il tema delle prospettive finanzia-
rie. Si tratta di problematiche venute alla nostra attenzione sin dal settem-
bre 2004, quando la nostra delegazione in sede di Conferenza degli orga-
nismi specializzati negli affari comunitari (COSAC) sottolineò l’opportu-
nità di collegare il Patto di stabilità direttamente alla Strategia di Lisbona
e quindi anche di individuare nuovi criteri e parametri con la finalità di
restituire slancio e dinamicità all’economia dell’Unione Europea.

Parallelamente alla presente indagine conoscitiva, la Commissione ha
effettuato un approfondito esame sulle prospettive finanziarie che, dopo un
ampio dibattito sull’argomento, protrattosi per varie sedute, si è concluso
con l’unanime approvazione di una risoluzione sulle prospettive finanzia-
rie 2007-2013. In questa risoluzione, sulla quale ci piacerebbe avere una
valutazione del Ministro, vengono evidenziati otto punti principali su
cui riteniamo opportuno che il Governo italiano concentri la sua atten-
zione, onde lavorare con maggiore tranquillità su alcune materie. Ad
esempio, si sollecita il Governo a compiere ogni azione necessaria ad as-
sicurare la continuità degli aiuti finanziari alle Regioni ancora in via di
sviluppo anche oltre il 2006 e cioè almeno fino al 2013.

A questo riguardo abbiamo apprezzato l’impegno del nostro Governo
affinchè venga rivolta una particolare attenzione agli investimenti sulle in-
frastrutture, affinché siano ritenute minime le previsioni delle prospettive
finanziarie relative al periodo 2007-2013 in materia di investimenti a fa-
vore delle imprese, posto che soltanto rilanciando l’economia del nostro
Paese si può contribuire anche alla ripresa economica dell’Unione Euro-
pea. Abbiamo quindi fissato otto punti che consideriamo molto importanti
e sui quali immagino che anche i colleghi che interverranno nel dibattito
si soffermeranno.

Ribadisco che la presente audizione interviene in un momento parti-
colare, oltre che per le ragioni prima esplicitate, anche perché è in corso
di definizione da parte della Commissione europea il piano di rientro del
disavanzo italiano, già accertato per gli anni 2003 e 2004. Credo che sulla
base dello spirito del nuovo Patto di stabilità, la Commissione europea do-
vrebbe poter ampliare i tempi di tale rientro da uno a tre anni, cosı̀ come
del resto evidenziato anche nel documento sulle prospettive finanziarie cui
ho fatto prima riferimento. Attendiamo comunque che sia lei, signor Mi-
nistro, a illustrarci l’orientamento dell’Unione Europea per quanto ri-
guarda la situazione del nostro Paese e, soprattutto, a descriverci quali
siano le iniziative che intende prendere il nostro Governo già nel prossimo
Documento di programmazione economico-finanziaria. Da quanto ci con-
sta, non sono previste manovre aggiuntive, questo è per lo meno quanto
sembra emergere sia dalle ultime dichiarazioni del Ministro, sia da quelle
del vice presidente della Commissione europea, onorevole Frattini.
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Ritengo comunque che da parte dei componenti della Commissione
vi sarà il massimo sostegno affinchè vengano individuate misure che
non strangolino l’economia italiana, ma agevolino gli investimenti e
che, soprattutto, non prevedano tagli della spesa corrente per quanto ri-
guarda settori vitali ed in tal senso mi sembra che lei, signor Ministro, ab-
bia rilasciato proprio ieri alcune dichiarazioni. Mi preme comunque sotto-
lineare che lo spirito che è sotteso alla presente indagine conoscitiva è
proprio quello di unificare la dimensione parlamentare con gli impegni
del nostro Esecutivo.

Con questa assicurazione, e ribadendo il nostro spirito di solidarietà e
di sostegno – che ho avuto modo di cogliere negli interventi svolti da tutti
i colleghi della Commissione nel corso delle precedenti audizioni – alle
scelte equilibrate che il nostro Governo vorrà prendere in questa delicata
materia, cedo la parola al ministro Siniscalco.

SINISCALCO, ministro dell’economia e delle finanze. Desidero in-
nanzi tutto porgere il mio saluto alla Commissione.

Se mi è consentito, per ragioni di tempo vorrei dare per conosciuti i
principali documenti riguardanti la Strategia di Lisbona. Mi riferisco al
rapporto Kok, alle conclusioni del Consiglio europeo di Bruxelles del
22-23 marzo 2005, in cui si è deciso di rilanciare l’Agenda di Lisbona
sulla falsa riga di quanto proposto dal vice presidente della Commissione
europea Verheugen e dalla stessa Commissione, ed infine alle linee inte-
grate per lo sviluppo, adottate successivamente, nell’ambito delle quali
sono contemplati i vecchi e grandi orientamenti concernenti la politica
economica e i piani per l’occupazione. Lascio quindi agli atti della Com-
missione la suddetta documentazione senza soffermarmi oltre sulla stessa,
anche perché immagino che essendo quella odierna la decima audizione
svolta nell’ambito dell’indagine conoscitiva, i componenti della Commis-
sione ne siano perfettamente a conoscenza tanto da rendere inutile che io
mi dilunghi su quanto è avvenuto attorno alla Strategia di Lisbona dal
2000 ad oggi. Tra i documenti che provvedo a consegnare vi è anche
una relazione contenente dati numerici ed indicatori in ordine a quanto
è stato compiuto dal 2000 al 2004 nei vari Paesi europei sul piano dell’at-
tuazione dell’Agenda di Lisbona. Sono ovviamente a disposizione per
ogni chiarimento a riguardo.

Preferisco, però, utilizzare il tempo per entrare in medias res ed illu-
strare quali sono, a mio parere, le caratteristiche principali dell’Agenda di
Lisbona: il suo funzionamento, il modo per rilanciarla e le intenzioni del-
l’Italia rispetto a tale processo.

Sottolineo anzitutto che l’Agenda di Lisbona vuol dire crescita, inno-
vazione ed occupazione, come ha ricordato lo stesso presidente di turno
dell’Unione Europea Tony Blair al Parlamento europeo pochi giorni fa.
Per quanto riguarda la politica economica in ordine alla crescita, all’inno-
vazione e all’occupazione, l’Europa ha registrato un fallimento, sia sotto il
profilo del processo che sotto quello dei risultati. Infatti, in un anno molto
brillante dal punto di vista della crescita (il più brillante degli ultimi 20-25
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anni), rispetto alla Cina, all’India e agli Stati Uniti, che hanno avuto una
crescita rispettivamente pari al 9,5 per cento, al 6 per cento e a quasi il 4
per cento, e a fronte di un PIL mondiale del 4 per cento, l’Europa ha re-
gistrato una crescita pari ad un magro 2 per cento (peraltro, i Paesi più
grandi sono al di sotto della media).

Cerchiamo, quindi, di capire cosa era l’Agenda di Lisbona ed il mo-
tivo per cui non ha funzionato. L’Agenda di Lisbona è stata il tentativo,
peraltro nato nel 2000, cioè al culmine della bolla tecnologica degli
anni Novanta, di trasformare l’Europa nel continente più dinamico del
mondo, basando la sua economia sulla conoscenza, sulla competitività,
sull’innovazione e cosı̀ via.

I problemi individuati nell’Agenda di Lisbona da parte di tutti, anche
di chi ha partecipato a quei lavori, sono sostanzialmente tre. Innanzi tutto,
vi è un problema di scarso focus. C’erano, infatti, più di 100 obiettivi e
voi sapete che fare un’agenda di 121 obiettivi (o quanti sono) equivale
a non fare un’agenda; ovviamente ciò ha richiesto una maggiore concen-
trazione.

Vi è poi un problema di metodo o di incentivi a portare a termine gli
obiettivi. Come è noto, in Europa esistono sostanzialmente tre metodi per
gestire le questioni di interesse comune. Il primo è quello centralizzato,
che si applica – ad esempio – nell’antitrust: l’antitrust europeo è una
competenza europea, una di quelle aree in cui la Commissione interviene
direttamente. Il secondo è il metodo comunitario, vale a dire che i Paesi si
mettono d’accordo per realizzare insieme determinati risultati con un con-
trollo reciproco; in passato si chiamava peer pressure, cioè pressione tra
pari, mentre oggi si chiama peer support, ma sostanzialmente si tratta
della stessa cosa. L’esempio classico è rappresentato dal Patto di stabilità
e crescita, rispetto al quale ogni Paese è sovrano, non c’è uno spostamento
di competenze verso l’Unione, ma tutti gli Stati membri sono d’accordo
nel mettere in pratica una linea di condotta concordata e coordinata. Il
terzo è il metodo nazionale, che è quello dell’Agenda di Lisbona, in cui
i Paesi si accordano su una serie di obiettivi, ma non hanno alcun mecca-
nismo per realizzarli, se non le loro singole volontà.

Allora, mentre nel caso del metodo centralizzato la competenza è de-
mandata, con tutto quello che ne consegue nel bene e nel male, nel se-
condo caso ci si basa sul concetto del bastone e della carota (se posso
usare una terminologia un po’ corrente). Quando, però, il metodo è la-
sciato agli Stati membri e c’è la semplice indicazione degli obiettivi co-
muni, si è in assenza sia di bastone che di carota. Gli Stati membri devono
trovare al proprio interno la forza di fare le cose: quei Paesi che ci sono
riusciti – come, ad esempio, il Regno Unito, l’Irlanda o la Spagna – hanno
conseguito risultati sul piano della crescita potenziale ed effettiva; quei
Paesi, invece, che non sono riusciti a trovare al proprio interno la forza
per realizzare gli obiettivi, ovviamente nessuno può forzarli. In realtà, il
rapporto Kok ha previsto un lieve rafforzamento del metodo che abbiamo
ora descritto, lasciato ai singoli Stati nazionali, creando tabelle di merito
in cui sui vari indicatori si sarebbe fatta una sorta di score table (una ta-



Senato della Repubblica XIV Legislatura– 7 –

14ª Commissione 9º Resoconto Sten. (28 giugno 2005)

vola dei risultati) dei diversi Paesi: affiancando i risultati ottenuti da tutti
gli Stati, quanto meno si sarebbe creata una forma di pressione. Per pro-
porre questa metodologia, però, è stata individuata la formula estrema-
mente infelice del naming, blaming and shaming, cioè quella di mettere
in lista i nomi dei Paesi che raggiungono gli obiettivi e dare la responsa-
bilità a quelli che non lo fanno, svergognandoli davanti a tutti: la scelta di
questa formula, che ho trovato sinceramente un po’ infelice, è stata la mi-
gliore garanzia per non far passare neanche quel metodo, come di fatto è
avvenuto.

La nuova Commissione, poi, ha messo le politiche per la crescita al
centro della propria agenda e ha proposto tre linee di intervento sull’A-
genda di Lisbona: la prima – appunto – è un maggior focus, la seconda
è uno smagrimento e la terza è l’attribuzione ai vari Paesi di una maggiore
responsabilità rispetto alla realizzazione degli obiettivi. La terminologia
originaria è focus in streamlining e ownership.

Tutti i Paesi hanno capito che il problema era come fare propria l’A-
genda, cioè il tema dell’ownership, e si sono impegnati a produrre piani
nazionali in tal senso. Noi abbiamo avuto in anticipo il documento, nel
mese di febbraio, e pertanto il cosiddetto decreto-legge sulla competitività
è stato costruito esattamente sulle dieci voci che costituiscono la nuova
Agenda di Lisbona; ovviamente non si è fatto tutto, ma i nostri provvedi-
menti sono stati collocati all’interno di queste dieci voci. Ho qui con me il
documento che abbiamo portato a Bruxelles sul decreto-legge «competiti-
vità», che evidenzia che i vari articoli si inseriscono proprio in quelle
dieci voci. Per quello che vale, nel rapporto redatto dalla Commissione
sulla finanza pubblica italiana, ai sensi dell’articolo 104, paragrafo 3,
del Trattato, si menziona il decreto-legge «competitività», sostenendo
che ha aumentato il tasso di crescita potenziale dello 0,1 per cento (non
so bene come sia stato fatto questo calcolo, nel senso che non ho nessun
motivo di dire che sia pari allo 0,1 o allo 0,2 per cento), si apprezza lo
sforzo compiuto e si incoraggia l’Italia a proseguire su questa strada.

Probabilmente l’Agenda di Lisbona servirà nei prossimi anni a cata-
logare i diversi tipi di interventi svolti dai vari Paesi e a sottoporli ad un
test di coerenza o di incoerenza nei confronti delle politiche europee per la
crescita. Pertanto, lo sforzo che faremo nel Documento di programma-
zione economico-finanziaria e nella finanziaria sarà proprio quello di inse-
rire tutte le misure necessarie alla crescita nei dieci capitoli per capire se
sono coerenti e, al tempo stesso, usare questi stessi dieci capitoli per ve-
rificare se altre misure proposte sono incoerenti o addirittura controprodu-
centi, come spesso accade, rispetto a quegli obiettivi.

Ho la sensazione che un processo di questo tipo, come ogni processo
europeo, può avere successo o meno a seconda di quanto viene interioriz-
zato nei diversi Paesi. Se si fa della retorica, come è accaduto molte volte
(ad esempio, con quel rapporto sulle riforme strutturali, che veniva redatto
svogliatamente dagli uffici e poi inviato ogni anno alla Commissione),
questo processo non serve a niente e diventa una perdita di tempo e di
viaggi; se, invece, rappresenta una molla per fare le cose giuste, catalogare
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i diversi interventi all’interno e spingere in quella direzione, credo che in
qualche modo esso possa servire. Le riunioni svolte nelle scorse settimane
con il ministro La Malfa, con il Presidente del Consiglio, con il Ministro
del lavoro e delle politiche sociali ed il sottoscritto su tali questioni mo-
strano l’intenzione di procedere lungo questa Agenda come catalizzatore
dei diversi interventi. Aggiungo che il fatto di menzionare specificamente
l’Agenda di Lisbona nel Patto di stabilità come uno dei criteri che ren-
dono più flessibile la politica fiscale quando si è all’interno del 3 per
cento e il fatto di legare gli interventi strutturali europei, quelli del cofi-
nanziamento, sempre all’Agenda di Lisbona (cosı̀ non si potrà fare niente
al di fuori di questo) indicano che ci muoviamo nella giusta direzione.

Cosa farà l’Italia, non tanto sul piano dell’Agenda di Lisbona, che va
benissimo, quanto su quello delle riforme per la crescita e l’occupazione?
Io ritengo, senza mezzi termini, che nel nostro Paese, a sette anni dalla
decisione di entrare nell’euro, il nodo della crescita sia arrivato definitiva-
mente al pettine. Il Paese ha innanzi tutto un problema di lenta crescita, se
non di crescita negativa; immagino che quella negativa sia congiunturale,
ma sicuramente esiste un problema di lenta crescita. Pensate che la cre-
scita potenziale – che non è altro che una media della crescita nei due
anni precedenti e successivi a una data prescelta – in Italia nel 1970
era al 4 per cento, nel 1980 al 3 per cento, nel 1990 al 2,5 per cento,
alla metà degli anni Novanta all’1,5 per cento e oggi all’1,5 per cento.
Quindi, abbiamo diviso quasi per tre quello che era il nostro limite di ve-
locità, attraverso un insieme di scelte indubitabilmente sbagliate, attra-
verso un insieme di fattori esogeni che sono pesati in maniera molto ne-
gativa sulla nostra economia, come il tasso di cambio piuttosto che certi
processi di globalizzazione.

Credo che mirare alla crescita sia il primo problema. Se ci concen-
trassimo unicamente sui conti - come bisogna fare, ma non in modo uni-
voco – finiremmo per concentrarci sui sintomi e non sulla causa. È prati-
camente impossibile gestire una finanza pubblica quando il PIL cresce allo
zero per cento; è praticamente impossibile, ovviamente, aumentare il be-
nessere quando il PIL cresce allo zero per cento. Bisogna uscire da questa
trappola di bassa crescita, come priorità.

Ci troviamo sostanzialmente tra due lame di una forbice: una è quella
di rimettere in moto la crescita, l’altra è quella di evitare che i conti pub-
blici si deteriorino in maniera insostenibile nel frattempo. Il DPEF sarà
esattamente questo: conterrà un insieme di azioni sulla crescita, che vanno
da quelle di breve periodo, come la spinta alle opere pubbliche, a quelle
sulla produttività, a quelle sullo sviluppo e sulle liberalizzazioni più in
generale (tenente presente che i Paesi europei che hanno avuto una cre-
scita maggiore sono quelli che hanno fatto le liberalizzazioni, non quelli
che hanno protetto tutto e tutti); dopodiché ovviamente ci sarà una parte
sui conti.

Siamo ancora nel mezzo del negoziato con l’Europa, ma ritengo plau-
sibile sostenere che avremo tempo fino al 2007 per rientrare, quindi niente
manovra aggiuntiva in recessione nel 2005 e due manovre finanziare serie
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nel 2006 e nel 2007; parlo di manovre serie, non impossibili. Però questo
è un po’ presto per dirlo; saremo in grado di dirlo il 1º luglio, dopo che si
sarà conclusa la riunione tecnica che prepara l’ECOFIN dell’11 e 12
luglio.

Il DPEF riprenderà tutti questi aspetti – ripeto – con una grande at-
tenzione sulla crescita, con strumenti catalogati con questo criterio, e ov-
viamente grande attenzione sui conti pubblici, non solo sui saldi, ma sulla
loro qualità. Uno stesso numero è molto diverso se è strutturale o tempo-
raneo e transitorio; uno stesso saldo è molto diverso se è il risultato di
spesa pubblica ed entrate molto alte o spesa pubblica ed entrate più basse.
Non di soli saldi vive il bilancio pubblico, ma ovviamente anche di com-
posizione delle entrate e delle uscite.

Non aggiungo altro, consegnando – come ho detto – un’ampia docu-
mentazione alla Commissione. In questo modo ci sarà più tempo per ri-
spondere alle domande poste dai senatori.

PRESIDENTE. Ringrazio il ministro Siniscalco per la sua ampia
introduzione.

BASILE (Mar-DL-U). Signor Ministro, nel suo excursus lei ha rico-
nosciuto la sensazione che noi componenti della 14ª Commissione ab-
biamo avuto nel corso delle varie audizioni; questa sensazione, man
mano che sentivamo i vari Ministri, credo sia stata confermata: il falli-
mento della strategia di Lisbona è da imputare prevalentemente all’as-
senza di coordinamento fra i diversi Paesi e anche – come ho sottolineato
nella scorsa occasione – all’interno dello stesso Paese. Abbiamo audito di
volta in volta il Ministro del lavoro, il Ministro dell’istruzione, il Ministro
delle attività produttive e cosı̀ via: la sensazione ricavata è che quanto ci è
stato detto prescindeva dall’operato degli altri Ministri e si sono infatti re-
gistrate duplicazioni in alcuni casi o lacune. Credo che, sulla base di
quello che lei ha detto, si voglia porre rimedio a questa situazione, ma
mi chiedo se in Italia siamo in grado di procedere ad una sinergia, ad
un coordinamento effettivo, in modo da rispondere all’esigenza di un mag-
giore coordinamento.

Seconda questione: la domanda che ora le farò prescinde dal suo
ruolo in questo momento e anche da quello del ministro La Malfa, che
la scorsa settimana è venuto qui in Commissione. La mia sensazione è
che il «Mister Lisbona», in astratto, debba essere una persona che abbia
continui contatti con i Ministri che si occupano delle altre questioni e
debba essere particolarmente dedicato alle risorse e ai bilanci. Come lei
sa, è stato designato il Ministro delle politiche comunitarie. Lei ritiene
che indicare il Ministro delle politiche comunitarie sia la scelta migliore?
Ripeto, le faccio questa domanda senza considerare le singole persone;
non do assolutamente un giudizio sulle persone.

Lei ha parlato poco di occupazione, che – come appunto diceva – dei
tre target (crescita, innovazione, occupazione) forse è quello che ha più
interesse diretto soprattutto nel Sud d’Italia. Da questo punto di vista, il
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rilancio della Strategia di Lisbona prende in maggiore considerazione il
target dell’occupazione?

Infine, sappiamo che non c’è una dimensione territoriale. A Goteborg
è stato deciso di inserire quella ambientale, ma non la dimensione territo-
riale. Abbiamo audito il ministro La Loggia che rimpiangeva un po’ que-
sta assenza. Credo che il problema del Mezzogiorno vada risolto, più che
creando un apposito Ministero, inserendo il Meridione in tutte le politiche
del Governo.

COVIELLO (Mar-DL-U). Signor Ministro, la sua audizione era
molto attesa, perché sentivamo che mancava qualcosa nel dibattito che
stavamo costruendo, cioè il quadro complessivo della nostra economia,
sia per gli andamenti passati, sia per quelli futuri. Ogni volta che ci pone-
vamo qualche problema, veniva rinviato alla responsabilità del suo Mini-
stero che faceva mancare le risorse finanziare per attuare le politiche di
Lisbona. Questo è il dunque. Durante la sua audizione il ministro Moratti
ha affermato che queste sono le risorse finanziarie disponibili e ha preci-
sato che nel Consiglio dei Ministri che ha approvato la scorsa manovra
finanziaria c’è stato qualche problema e si è parlato addirittura di dimis-
sioni: ottenere 100 miliardi per l’università e la ricerca è stato molto com-
plesso poiché il ministro Moratti ha dovuto minacciare di dare le dimis-
sioni. Analogo discorso vale per le questioni riguardanti il Ministro delle
attività produttive, che abbiamo audito; ora dovremo ascoltare il ministro
Scajola per conoscere gli aggiornamenti. Ma anche quando si parla del
problema degli incentivi a favore del Mezzogiorno o del settore delle at-
tività produttive, ecco che si torna sempre a quello che è il vero deus ex

machina della questione e cioè al Ministro dell’economia e delle finanze.
Ne consegue, ministro Siniscalco, che lei, pur non essendo il responsabile
del coordinamento delle politiche comunitarie, per quanto riguarda l’Italia
rappresenta tuttavia l’anima del processo che si muove attorno all’Agenda
di Lisbona. Infatti, in qualche misura, sono le stesse condizioni del Paese
a porla in una situazione centrale, ossia quella di chi guida i processi sia
in un senso che nell’altro.

Confesso, inoltre, che dalla sua relazione ci saremmo aspettati qual-
cosa di più. Lei ha effettuato un ampio preludio al Documento di pro-
grammazione economico-finanziaria, che immagino sarà presentato fra
qualche tempo, se non erro dopo il 12 luglio; mi sembra infatti che si
sia deciso di attendere l’esito del prossimo Consiglio ECOFIN per verifi-
care se vi è la disponibilità della Commissione europea ad accettare le no-
stre proposte e che quindi nel frattempo stiano slittando i tempi di presen-
tazione. Lo stesso provvedimento in materia di competitività giace ancora
all’esame del Parlamento e quello in materia di risparmio, che in qualche
modo avrebbe dovuto rassicurare i risparmiatori affinchè potesse ripren-
dere fiducia il rapporto tra banche, risparmiatori e investimenti, giace an-
ch’esso all’esame della competente Commissione tra le doglianze della
maggioranza che non sa che cosa approvare. Per quanto ci riguarda fac-
ciamo il nostro dovere di opposizione, ma avvertiamo che in questo pro-
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cesso manca una linea, una direttiva e siamo consapevoli dei contrasti esi-
stenti in seno al Governo in materia di fiscalità e di alleggerimento della
pressione fiscale riguardante le imprese. Tutto ciò lascia quindi aperte
delle questioni.

Oggi lei ci ha prospettato quanto il Governo intende fare. Natural-
mente le buone intenzioni sono sempre da premiare, tuttavia, signor Mini-
stro, avremmo voluto ascoltare qualcosa in più su quanto in questi anni –
di cui quattro governati da questa maggioranza – è stato fatto per porsi in
linea con le direttive di Lisbona. Dal Consiglio europeo di Bruxelles dello
scorso marzo – che lei ha ricordato – risulta proprio che rispetto agli
obiettivi posti dall’Agenda di Lisbona il bilancio è modesto e che si regi-
strano grandi lacune e ritardi evidenti. Si tratta di una questione che ri-
guarda da vicino anche il nostro Paese; nel merito mi risulta che si sia
espresso anche il Ministro che nell’ambito della riunione dell’ECOFIN
ha manifestato il suo giudizio sull’azione svolta dai singoli Paesi. Per
quanto concerne il passato, il Ministro ha poc’anzi denunciato le politiche
che sono state attuate in materia di saldi di bilancio e quelle volte allo svi-
luppo. Ci si attendeva una ripresa dell’economia internazionale sull’onda
della quale avrebbe dovuto trovare nuovo slancio anche quella italiana.
Questo a livello internazionale è avvenuto, ma l’Italia non risponde nem-
meno agli impulsi internazionali. Tant’è che a fronte di una crescita degli
scambi commerciali che altrove ha raggiunto il 4, 5 e 7 per cento, si re-
gistra nel nostro Paese una perdita di competitività.

Vorremmo quindi avere qualche dato ulteriore su questa problema-
tica, ad esempio in che modo il Ministro intenda intervenire sui settori
considerati trainanti dalla Strategia di Lisbona; mi riferisco alla ricerca,
all’innovazione, alla formazione avanzata, alle opportunità di migliorare
la competitività delle aziende anche attraverso la leva fiscale in modo
da diminuire i costi e quindi ampliare le possibilità di competizione con
gli altri Paesi.

Seconda questione. Noi condividiamo quello che lei ha detto circa la
necessità di coniugare sempre insieme la crescita, l’innovazione, l’occupa-
zione, ma anche la coesione sociale. In tema di coesione sociale vorrei
sottolineare che il Mezzogiorno, che aveva fatto registrare indici di cre-
scita intorno al 3 per cento nel 2001 – quindi superiori alla media nazio-
nale – nel 2004 ha visto una flessione di tali indici al di sotto della media
nazionale, in controtendenza – tengo a ribadirlo – rispetto agli anni che
vanno dal 2000 al 2002, e questo perché è mancato il quadro di riferi-
mento. Sotto questo profilo l’indecisione del Governo sul da farsi e la suc-
cessiva scelta di eliminare dal provvedimento sulla competitività tutto il
quadro di riferimento sugli incentivi, oltre a non dare prospettive, ha sco-
raggiato gli investimenti nel Mezzogiorno. È saltato tutto un sistema legi-
slativo che aveva messo in moto le risorse della comunità ed i vari sog-
getti e strumenti che nel frattempo si erano attivati, penso ad esempio
agli enti locali, ai cosiddetti patti territoriali e ai contratti d’area ed a tutti
quei settori in cui interagiva il mondo delle autonomie locali, quello im-
prenditoriale e nello stesso tempo anche quello sindacale. Ebbene, tutto
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questo sistema ed anche una serie di strumenti, compreso lo stesso credito
d’imposta che è stato assai limitato con l’inserimento di appesantimenti
burocratici, sono venuti meno. Abbiamo quindi l’impressione che non vi
siano future aperture per quanto riguarda il Mezzogiorno.

Vorrei conoscere ad esempio le sue considerazioni, signor Ministro
sull’esito delle trattative – per ora negativo – che si stanno svolgendo a
livello europeo per quanto riguarda le prospettive finanziarie e nello spe-
cifico per ciò che concerne i fondi destinati alle regioni ricomprese nel-
l’Obiettivo 1 per cui sarebbe previsto un taglio di 8 miliardi di euro, lad-
dove, Ministro, mi sembra che lei contasse sull’implementazione sia delle
risorse finanziarie dell’Unione Europea, sia di quelle statali finalizzate ad
innescare meccanismi virtuosi. Allo stato, però, vengono a mancare risorse
finanziarie qualificate destinate al sostegno di settori essenziali – anche se
il Ministro ha parlato di risorse selezionate e non più disperse in mille ri-
voli – delle politiche di sviluppo del Mezzogiorno o di quanto contenuto
nella nuova Agenda 2000 per gli anni dal 2007 al 2013.

Mi chiedo in che modo si ritenga di affrontare tutte queste problema-
tiche; in proposito la mia sensazione è di essere in presenza di una buona
dichiarazione di impegni di fine settimana, cui corrisponde però una scarsa
coerenza e continuità nell’azione del Governo, tenuto conto sia di quanto
previsto dall’Agenda di Lisbona, sia della debolezza del nostro sistema
produttivo ed economico.

In conclusione vorrei che lei ci fornisse qualche ulteriore dato al
riguardo.

SINISCALCO, ministro dell’economia e delle finanze. Le due serie
di domande che sono state poste dai senatori Basile e Coviello sono tra
loro molto diverse: quelle del senatore Basile attengono più al metodo e
quelle del senatore Coviello più al merito. Risponderò quindi prima a
quelle che attendono al metodo per poi affrontare le questioni di merito.

L’ipotesi che il fallimento della Strategia di Lisbona sia attribuibile
ad una assenza di coordinamento tra Paesi può essere vera. Come ho
già detto, però, parlerei in proposito dell’assenza di incentivi, per essi ov-
viamente intendendo non gli incentivi industriali, ma le motivazioni pro-
fonde che spingono i Paesi a muoversi in un certo modo. Credo che que-
sto secondo problema sia più importante del primo, tant’è che anche per
quanto riguarda il Patto di stabilità tutto sommato all’interno del Paese
non esiste un gran coordinamento, ma vi posso garantire che gli incentivi
ci sono e che c’è quindi tutta la spinta a metterlo in pista. Forse il pro-
blema maggiore è rappresentato dall’aver demandato tutta la questione
ai governi nazionali, mentre andava focalizzata e dimensionata prima.

La questione che pongo – ripeto – non è quindi tanto l’attuazione
dell’Agenda di Lisbona, quanto quella di attuare politiche coerenti per
la crescita economica e per l’occupazione e lo dico senza timore di essere
considerato demagogico. Faccio anche osservare che la lenta crescita è il
risultato di una scelta politica, ossia del sedimentarsi di decisioni che
vanno tutte nella direzione di proteggere questo o quel privilegio, questo
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o quel sussidio e di ciò non bisogna stupirsi. A fronte di un costo produt-

tivo per unità di prodotto che in Italia, rispetto alla Francia e alla Germa-

nia, dal 1998 è cresciuto del 20 per cento non posso che dire ai nostri im-

prenditori di non stupirsi della scarsa performance dei nostri scambi com-

merciali con l’estero. Torno quindi a ribadire che rispetto alla attuale si-

tuazione non si può parlare della responsabilità dell’uno o dell’altro, posto

che essa rappresenta il risultato di una serie di scelte.

Va anche detto che alcuni Paesi europei non hanno effettuato deter-

minate scelte – non intendo con questo dire che l’Italia sia in testa nel no-

vero di questi Paesi, posto che, tranne alcune eccezioni, sono sicuramente

più numerosi quelli che tali scelte non le hanno compiute – privilegiando

invece strategie politiche di protezione, soprattutto sociale, che alla fine

hanno inciso negativamente sulla crescita economica. Quando però in
un Paese i nodi arrivano al pettine e gli economisti – che ovviamente

non debbono fare riferimento agli indici economici relativi agli ultimi

due trimestri, ma analizzare le linee di tendenza – osservano un diminuire

continuo del tasso di crescita e del tasso di crescita potenziale vuol dire

che è arrivato il momento di porsi seriamente il problema e innanzi tutto

spiegare come stanno le cose, posto che se le riforme non vengono avver-
tite come opportune, non vengono neanche realizzate. Tanto per fare un

esempio negli anni passati in Germania vi era il 2 per cento di inflazione,

quando in Italia la percentuale si attestava sul 20 per cento e questo non

perché la Bundesbank funzionasse meglio della Banca d’Italia, ma sempli-

cemente perché mentre i tedeschi non volevano l’inflazione gli italiani

erano al riguardo assai più tolleranti. Bisogna quindi cercare di far avver-

tire come proprie determinate innovazioni e riforme e quindi muoversi in
tal senso.

Credo che la scelta del Ministro per le politiche comunitarie sia op-

portuna perché rappresenta l’interfaccia tra Bruxelles e Roma. Ritengo, in

particolare, che la scelta di Giorgio La Malfa sia molto fortunata, se non

altro perché è un economista di vaglia e di prima grandezza e conosce i

processi europei.

Segnalo ancora che il nostro Paese ha realizzato i risultati più bril-

lanti nella riduzione del tasso di disoccupazione e nella creazione di nuovi

posti di lavoro. Questo è uno dei pochi casi in cui sono state introdotte le

riforme nel nostro Paese a dimostrazione, anche se non matematica (per-

ché non si tratta di matematica), che quando si introduce un processo di

riforma i risultati arrivano. Ancora oggi il ministro dell’economia spa-
gnolo Solbes ha dichiarato che spera di portare la disoccupazione al di

sotto del 10 per cento. Osservo che in Italia il tasso di disoccupazione

è al 7,9 per cento a fronte di un’economia che non cresce. Questo aspetto

è molto importante perché indica che, se il mercato inizierà a funzionare,

la situazione potrà migliorare. Ancora più significativo, se vogliamo, è il

tasso di occupazione rispetto a quello di disoccupazione che può risentire

di altri fattori, come la voglia di essere o non essere sul mercato del
lavoro.



Per quanto riguarda il secondo gruppo di domande, mi soffermo an-
zitutto sulle principali misure introdotte nel segno dell’Agenda di Lisbona.
In primo luogo, vi è la riforma degli incentivi, che forse può avere causato
qualche problema di breve periodo; tuttavia la riduzione dei finanziamenti
a fondo perduto ha rimosso uno dei fattori di scarsa crescita più presenti
in ogni libro di testo. I sussidi sono un disastro.

COVIELLO (Mar-DL-U). Quando c’erano gli incentivi, il Mezzo-
giorno cresceva.

SINISCALCO, ministro dell’economia e delle finanze. È vero, ma
anche quando c’era la svalutazione l’Italia cresceva!

Comunque, intendo dire che in ogni libro di testo, dal primo anno di
università fino all’ultimo anno di dottorato, si spiega che, tranne in casi
rarissimi, i sussidi sono un fattore distorsivo dello sviluppo. Certamente
possiamo trovare mille casi in cui nel breve periodo questi fenomeni so-
stengono processi di crescita, soprattutto regionali (perché sono trasferi-
menti); personalmente però non ritengo che gli incentivi a fondo perduto
siano in alcun caso un fattore di sviluppo.

In secondo luogo, abbiamo cercato di introdurre un credito di imposta
per favorire le concentrazioni tra piccole imprese: lo abbiamo fatto nel de-
creto-legge sulla competitività e lo abbiamo fatto in un altro decreto-legge
della settimana scorsa. Peraltro, penso che lo rinforzeremo aumentando il
target dimensionale delle imprese che possono godere di tale beneficio.

In terzo luogo, credo che le disposizioni delle riforme del mercato del
lavoro introdotte nell’arco dell’ultimo decennio (non mi riferisco in parti-
colare all’una o all’altra) nell’insieme abbiano generato un aumento di oc-
cupazione: in Europa è uno dei casi di successo di questo tipo di riforma.

Per quanto riguarda i fondi pensione, sottolineo che sempre in linea
con l’Agenda di Lisbona abbiamo innalzato l’età pensionabile del pensio-
namento anticipato e, inoltre, abbiamo introdotto i fondi pensione. Credo
che nel Consiglio dei ministri di venerdı̀ prossimo sarà varato un insieme
di decreti per utilizzare il TFR nei fondi pensione. Per quanto riguarda gli
ammortizzatori sociali, è aumentata la durata del sussidio ordinario. In or-
dine alla contraffazione, abbiamo dato alla Guardia di finanza molte più
risorse da destinare a questa attività: soltanto l’anno scorso abbiamo se-
questrato 86 milioni di capi di vestiario contraffatti e non oso pensare
quanti sono quelli non contraffatti che sono finiti sul mercato. Per quanto
riguarda il diritto fallimentare, c’è stata una delega che stiamo tentando di
attuare prima possibile, cosı̀ come per le misure volte alla riduzione dei
tempi del processo civile. Poi ci sono il silenzio-assenso più generalizzato
e la dichiarazione di inizio attività nella burocrazia e cosı̀ via.

Non voglio fare eccessive generalizzazioni perché si possono sempre
trovare casi contrari nel settore dei beni pubblici, come la ricerca di base e
certe forme di innovazione; tuttavia ho specificato tutti questi punti per-
ché, a dispetto di quanto pensano i Ministri di spesa (mi rendo conto,
però, che si tratta di un dibattito infinito), sono assolutamente convinto
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che lo sviluppo di un Paese non dipenda dai soldi: non è un problema di
soldi pubblici, ma un problema di regole, di liberalizzazione, di apertura
del mercato. Il fatto di devolvere sempre più risorse al preteso sostegno
di questo o di quel settore, di questa o di quell’area, di questa o di quella
attività, implica più tasse fino ad arrivare al paradosso in cui siamo di un
Paese che ha il 45 per cento di spesa pubblica ed il 41,4 per cento di pres-
sione fiscale. Se si esamina la situazione dei Paesi che crescono maggior-
mente, si può verificare che la loro pressione fiscale e la loro spesa pub-
blica sono molto inferiori e non superiori. Pertanto, rispetto all’Agenda di
Lisbona, non vi è un problema di spesa, ma un problema legato al disegno
del sistema produttivo, agli incentivi all’imprenditoria, alla libertà di im-
presa, alla ricerca e cosı̀ via. Riconosco tuttavia che vi sono alcune aree
– quelle dei beni pubblici – su cui bisogna concentrare le risorse. Tra que-
ste sono comprese sicuramente la scuola, la ricerca e la stessa sanità (che
va considerata come modo di mantenere o migliorare il capitale umano).
Ripeto, però, che se oggi potessi scegliere se aumentare le tasse di 10 mi-
liardi per fare più spesa a favore dell’Agenda di Lisbona o non farlo, sarei
molto in dubbio perché ritengo che nel nostro Paese non vi sia il problema
di spendere troppo poco e tassare troppo poco, ma al contrario quello di
spendere e tassare troppo.

COVIELLO (Mar-DL-U). Signor Ministro, le vorrei chiedere qualche
precisazione sul Mezzogiorno e sulle politiche di coesione all’interno del
Paese.

SINISCALCO, ministro dell’economia e delle finanze. Le politiche
per il Mezzogiorno si basano sul cofinanziamento e sulle politiche nazio-
nali. Credo sia fondamentale sostenere il Mezzogiorno, soprattutto in una
fase di difficoltà economica. È ovvio pensare che il Paese crescerà se cre-
scerà il Mezzogiorno, dal momento che nel Mezzogiorno le risorse non
utilizzate, come la disoccupazione e cosı̀ via, sono quelle più ampie. Pro-
prio questa mattina ho letto superficialmente – quindi potrei sbagliarmi nel
citarlo – un rapporto dell’OCSE secondo cui l’Italia presenta il tasso di
disoccupazione interregionale, cioè tra le regioni, più variabile (pari al
181 per cento). Infatti, vi sono aree e Province che registrano un tasso
di disoccupazione pari al 2 per cento ed altre, invece, pari al 22 per cento.
Anche la Spagna soffre del medesimo problema. Si tratta sicuramente di
una questione che deve essere affrontata con strumenti idonei e investi-
menti giusti. Molte volte l’Italia, per eccesso di pianificazione, ha operato
scelte anche discutibili per queste Regioni; tuttavia è indiscusso il fatto
che questa sia l’area da rinforzare e su cui puntare la maggiore attenzione.

Per fortuna, nel corso del Consiglio svolto poche settimane fa, il ne-
goziato sulle prospettive finanziarie si è interrotto ad un punto per noi più
vantaggioso rispetto a quello che prevedeva gli otto miliardi di risorse in
meno a cui lei, senatore Coviello, ha accennato. Quella è stata la prima
proposta della Presidenza lussemburghese, ma attraverso questo negoziato
siamo arrivati a molto meno. Per noi sarebbe stato ideale arrivare a 20 mi-
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liardi nell’arco di sette anni; con gli otto miliardi in meno saremmo pas-
sati a 12 miliardi e saremmo arrivati a 17,8 o a 18,3 a seconda che aves-
sero dato o meno una certa allocazione specifica per la Sardegna.

COVIELLO (Mar-DL-U). Cambiavano i parametri all’interno?

SINISCALCO, ministro dell’economia e delle finanze. Sı̀, cambia-
vano i parametri all’interno dell’Europa.

COVIELLO (Mar-DL-U). Si aggiungevano alcuni parametri per la
divisione del fondo di coesione.

SINISCALCO, ministro dell’economia e delle finanze. Non è questo
il punto. Le risorse a favore del fondo di coesione destinate al nostro
Paese non erano più pari a 12 miliardi, ma tornavano a 17 miliardi attra-
verso la modifica di una serie di parametri, come il pro-capite. Se aves-
simo immaginato di applicare la prima proposta lussemburghese, Regioni
identiche come l’Andalusia od altre del nostro Mezzogiorno avrebbero
avuto allocazioni di fondi completamente diverse, cosa che non sarebbe
stata sostenibile e, pertanto, abbiamo ottenuto un riequilibrio.

Un ulteriore fattore che mi fa ben sperare per questa trattativa deli-
catissima per il nostro Paese è la posizione britannica, espressa da Blair
al Parlamento europeo, cioè quella di rafforzare i fondi di coesione, ma
soprattutto la rubrica per le innovazioni e Lisbona, cioè per la competiti-
vità, a discapito dell’agricoltura le cui risorse devono essere anch’esse ge-
stite con il metodo del cofinanziamento e non più con quello del finanzia-
mento completo. Sicuramente la proposta che prevedeva otto miliardi in
meno di risorse è stata superata: ora siamo arrivati a meno due, ma non
ci soddisfa neanche questo risultato. Non è stata, però, l’Italia a fare sal-
tare il negoziato, anche perché per motivi europei – a mio parere – sa-
rebbe stato preferibile portarlo a termine piuttosto che bloccarlo. Comun-
que, visto che ci troviamo in questa impasse, credo che la nostra situa-
zione possa e debba ulteriormente migliorare.

Sul risparmio ha perfettamente ragione. Credo che dovremmo arri-
vare presto ad una accelerazione.

COVIELLO (Mar-DL-U). Probabilmente dovrà venire lei nelle Com-
missioni 6ª e 10ª riunite per dare un impulso ai lavori.

SINISCALCO, ministro dell’economia e delle finanze. Verrò
senz’altro.

* FALOMI (Misto-Cant). Ringrazio il Ministro per la disponibilità mo-
strata e per il suo contributo.

Nella sua introduzione lei non ha pronunciato due parole: Cina ed
euro. Si tratta di due parole che un altro suo collega di Governo – parlo
del vice presidente del Consiglio, il ministro Tremonti – ha messo invece
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al centro della riflessione sulle ragioni della crisi e della bassa crescita che
colpisce l’Europa.

Per quanto riguarda la Cina, sostanzialmente il tema che viene pro-
posto è una curiosa situazione nella quale si troverebbe l’Europa, che
non solo produce un eccesso di regole per se stessa, ma non applica al-
cuna regola, nella competizione globale, a soggetti esterni all’Europa
stessa. In sostanza, per far riprendere la crescita in Europa, si invoca
di uscire da questa sorta di concorrenza sleale che si è determinata tra
l’area europea e altre aree del mondo, adottando lo stesso metodo di pro-
tezione delle proprie attività produttive che usano, ad esempio, gli Stati
Uniti d’America.

Per quanto concerne l’euro, si riconosce che certamente ha contri-
buito al consolidamento del debito nel nostro Paese, ma si afferma che
in realtà è stato un errore aver privato, in tempi cosı̀ rapidi e repentini,
il nostro Paese di una leva, quella della svalutazione competitiva, che
era uno strumento che poteva consentire una partecipazione dell’Italia al
processo dell’integrazione più soft rispetto a quanto è avvenuto. Quindi,
un’operazione che, a detta del ministro Tremonti (non condivido queste
considerazioni, ma sono importanti elementi di giudizio), andava molto
bene per la Germania ma non andava molto bene per l’Italia. C’è perfino
un Ministro del suo Governo che propone di fare un referendum sull’euro,
quindi non si tratta di questione irrilevante nel momento in cui stiamo par-
lando della revisione del processo di Lisbona.

Su questi nodi che sono abbastanza seri attorno ai temi della crescita
dell’Europa vorrei capire qual è la posizione del Governo italiano, perché
non credo che si possa ragionare semplicemente di motivazioni, di incen-
tivi più forti all’interno dei singoli Stati per sostenere il processo di Li-
sbona, eludendo tali questioni. Probabilmente siamo di fronte al fatto
che la Strategia di Lisbona fallisce per la difficoltà crescente che hanno
i Governi europei a far digerire ai loro Paesi un modello economico-so-
ciale che evidentemente non accettano. La circostanza che in Europa per-
dano Governi di centro-destra e Governi di centro-sinistra, compreso an-
che il successo relativo di Blair (nonostante la situazione inglese sia molto
diversa da quella francese, da quella spagnola o da quella tedesca) è signi-
ficativa del fatto che c’è una sorta di rifiuto di un modello, che sembra
invece continuare ad essere perseguito, di sviluppo economico-sociale
fatto di privatizzazioni, di liberalizzazioni, di riduzione fiscale, di ridimen-
sionamento dello Stato sociale, che viene perseguito nei singoli Stati senza
peraltro trovare una compensazione su scala europea. Posso capire che nel
processo d’integrazione europea il vecchio modello dello Stato e dell’e-
quilibrio tra capitalismo, movimento dei lavoratori e istanze sociali sia
esaurito, ma il fatto che non si ricostruisca nulla di tutto ciò a livello eu-
ropeo credo sia una delle ragioni dei problemi esistenti.

Signor Ministro, lei afferma che dobbiamo lavorare per uscire dalla
bassa crescita senza deteriorare i conti pubblici e individua opere pubbli-
che, produttività, liberalizzazioni. Vorrei capire meglio cosa c’è dietro
queste parole; vorrei capire se si comincia a cambiare rotta rispetto a

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 17 –

14ª Commissione 9º Resoconto Sten. (28 giugno 2005)



ciò che da dieci anni a questa parte – in modo più o meno hard o in modo
più o meno soft – si è portato avanti complessivamente in Europa, oppure
se invece si vuole continuare sulla stessa strada. Per esempio, si parla di
liberalizzazioni in un Paese che di liberalizzazioni ne ha fatte tantissime;
mi pare che una volta Berlusconi spiegò che ormai l’Italia è il Paese dove
è più conveniente investire rispetto a qualunque altro Paese del mondo
perché il livello di liberalizzazione del mercato è enorme. Vorrei quindi
capire meglio cosa c’è dietro queste parole d’ordine, in modo tale da poter
valutare con più attenzione se siamo in grado di trovare le motivazioni
giuste per far riprendere o per attuare in Italia il cosiddetto processo di
Lisbona.

* MANZELLA (DS-U). Si può essere in accordo o in disaccordo con
quanto affermato dal ministro Siniscalco ma, dato che siamo alla decima
audizione della nostra indagine, mi sembra di aver capito che la Strategia
di Lisbona può essere «appiccicata» a politiche tradizionali o può essere
interiorizzata. Riconosco al Ministro dell’economia il fatto di averci of-
ferto, con risultati più o meno discutibili, un metodo di interiorizzazione:
come cioè bisogna rispondere alla sollecitazione che ci è venuta a Lisbona
nel 2000.

Il discorso sul metodo riguarda prima di tutto il rapporto tra Unione
Europea e Stati nazionali, un rapporto che si è evoluto. Da una libera
comparazione si è passati ad un criterio più vincolante, con tappe e pro-
cedure che comunque creano per ciascun Paese traguardi e termini di pa-
ragone. Dagli indicatori strutturali si è passati agli orientamenti integrati
per la crescita e l’occupazione, con un passaggio peraltro da una visione
statica ad un visione ottativa. Questi 24 orientamenti integrati hanno costi-
tuito una certa delusione: forse dall’Unione Europea si attendeva una mag-
giore specificazione.

In secondo luogo, il discorso di metodo riguarda i Ministeri nei sin-
goli Stati. Di qui la domanda volta ad accertare in che modo si stia orga-
nizzando il Governo italiano. Abbiamo notizie sulla costituzione da parte
del ministro Scajola di una commissione per la competitività. Nel frat-
tempo il Ministro per le politiche comunitarie ha dato vita ad un comitato
interministeriale. Proprio per ragioni di concretezza e di maggiore com-
prensibilità del metodo attendiamo dal Ministro dell’economia e delle fi-
nanze un chiarimento.

La seconda questione riguarda un tema cui si è già accennato, quello
del Mezzogiorno. Chiederei l’opinione del Ministro sul punto di matura-
zione, all’interno dell’Unione, della grande questione del dualismo e della
doppia velocità fra economie di territori pur geograficamente vicini: posto
che tra Bari o Reggio Calabria e Torino non ci sono distanze abissali, ma
si tratta di zone quasi confinanti.

Sempre nell’ambito di una riflessione sulla Strategia di Lisbona, sa-
rebbe infatti interessante avere qualche considerazione del Ministro sul
problema del dualismo territoriale, del dualismo della crescita che, ripeto,
si verifica anche in economia vicine. In questa Commissione, anche nel
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dialogo con il commissario Monti, ricordo che venne sollevata la que-
stione di un cofinanziamento eterodosso dell’economia del Mezzogiorno,
ossia di un cofinanziamento da ottenersi attraverso una manovra fiscale
di privilegio. In tal modo, si chiederebbe all’Unione Europea solo la pos-
sibilità di attuare delle politiche di federalismo fiscale. A questo riguardo
sta per scadere il termine del 30 settembre fissato per i lavori della Com-
missione per il federalismo fiscale presieduta dal professor Vitaletti. Sa-
rebbe interessante sapere a che punto si è giunti.

Tra i vari costi della crescita, almeno per quanto riguarda l’Italia,
sempre più insistentemente è denunciato – non so se fondatamente o
meno – l’elevato costo dei servizi bancari. Vorrei conoscere il pensiero
del Ministro. Da parte nostra, avevamo pensato di audire nel corso di
questa indagine anche il governatore della Banca d’Italia per conoscerne
l’avviso.

Infine, stando alle dichiarazioni di Tony Blair, con l’assunzione – che
avverrà a breve – della presidenza di turno dell’Unione Europea da parte
della Gran Bretagna si verificherà un cambio di marcia. Vorrei sapere se a
suo avviso, signor Ministro, un cambiamento cosı̀ d’importante strategia,
di agenda, di priorità dell’Unione Europea sia compatibile rispetto alla pa-
rallela questione sollevata dallo stesso Primo Ministro britannico di un bi-
lancio comunitario decrescente. Oppure ella ritiene che in qualche modo si
possa procedere in direzione di un ampliamento del plafond? Per essere
più chiari, la stessa logica consequenziale dell’impostazione della Presi-
denza di turno inglese potrebbe a suo avviso portare ad un’accettazione
della posizione assunta dal Parlamento europeo che al riguardo si è orien-
tato su percentuali dell’1,18 per cento in termini di impegni e dell’1,07 in
termini di spesa?

SINISCALCO, ministro dell’economia e delle finanze. Per quanto ri-
guarda le questioni poste dal senatore Falomi in ordine alla Cina e al-
l’euro, dal punto di vista della diagnosi condivido l’opinione in proposito
manifestata dal vice presidente Tremonti. Intendo dire che sicuramente
l’ingresso della Cina nell’Organizzazione mondiale del commercio e, so-
prattutto, il suo tasso di cambio ancorato in parità al dollaro svalutato –
recentemente vi è stata una lieve rivalutazione di questa moneta, ma è a
tutti noto che in passato in rapporto all’euro il dollaro si attestava allo
0,83 per cento per poi passare all’1,30 – ha rappresentato un fattore di
freno delle economie europee, in particolare di quelle specializzate in
quei prodotti manifatturati proprio dai cinesi, posto che in Cina è più fa-
cile produrre una maglietta che una BMW.

Sono tuttavia convinto che in un processo di globalizzazione e di di-
visione internazionale del lavoro diversa dal passato, la soluzione non
vada cercata nella protezione, ma in un riposizionamento delle proprie at-
tività in una chiave di complementarietà rispetto alla produzione non solo
della Cina, ma anche dell’India e complessivamente dell’Asia.

Recentemente mi è capitato di trovarmi in un supermercato ameri-
cano ed ho potuto osservare che la maggior parte delle merci – secondo
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alcuni dati che però non ho avuto modo di verificare, circa i tre quarti –
viene prodotta in Estremo oriente, non solo quindi in Cina, ma anche in
Corea, in India e via dicendo. Se però si va ad esaminare il contenuto
di valore aggiunto di uno schermo piatto per un televisore o per un com-
puter si riscontrerà che i tre quarti di quel valore attengono al Paese di
destinazione e non a quello di origine. Ripeto, potrei sbagliare perché
sono informazioni che non ho verificato, comunque da quanto mi risulta
uno schermo piatto di una data dimensione che in Corea costa 200 dollari,
viene venduto nei supermercati statunitensi a 1.200 dollari, laddove la dif-
ferenza è fatta in America e non in Corea.

Ritengo, quindi, che se ci poniamo in un’ottica di complementarietà
rispetto a questi Paesi – posto anche che i protezionismi possono durare
nel breve e nel medio, ma mai nel lungo termine – per le nostre imprese
diventi fondamentale innanzi tutto fornirsi di una migliore dotazione di in-
frastrutture; mi riferisco ad esempio alla logistica: dal momento che tutte
le merci che arrivano dalla Cina passano per il Canale di Suez il porto più
agevole dove sbarcare le merci è ovviamente Genova piuttosto che Trie-
ste. D’altra parte, tra le libertà – e arrivo al tema delle liberalizzazioni –
delle nostre aziende, dei nostri capitali e dei nostri imprenditori vi è quella
di rilocalizzarsi in segmenti diversi della catena del valore. Quanto al tema
delle liberalizzazioni e delle mancate liberalizzazioni – posto che per libe-
ralizzazione intendo l’abbattimento delle barriere all’entrata esistenti in
moltissimi settori – ricordo le difficoltà che i miei studenti (allora facevo
il professore) anche i più brillanti dovevano affrontare una volta usciti dal-
l’ultimo anno di università: quando tentavano di fare qualcosa in un senso
o nell’altro si trovavano in difficoltà a causa della mancanza di permessi,
di iscrizioni ad albi, di costi eccessivamente elevati e via dicendo.

Bisogna inoltre considerare che se il nostro sistema è quello che co-
nosciamo, con poca ricerca e con una specializzazione da Paese nuovo
membro dell’Europa, lo si deve anche al fatto che in passato era possibile
svalutare la moneta e si ricorreva a questa opportunità ogni qual volta si
registrava un aggravio dei costi. Ho quindi la sensazione che se un sistema
produttivo come quello italiano, assuefatto per anni ad un eccesso di costi
proprio in virtù della possibilità di svalutare la lira, è chiamato a riposizio-
narsi, allora diventi necessario questo tipo di liberalizzazione. Altra oppor-
tunità, a mio avviso egualmente auspicabile, è l’abbattimento delle bar-
riere all’entrata, cioè la liberalizzazione nei settori classici monopolistici.
Certo con questo non intendo dire che i miei studenti potrebbero realizzare
l’ENI2; quelli sono altri settori nei quali evidentemente le barriere all’en-
trata di vario tipo, legate all’extention facility e ad altri aspetti anche di
tipo legale, sono molto importanti.

Ritengo, poi, che l’euro ci abbia aiutato enormemente sul piano della
stabilità: basta vedere quanto abbiamo risparmiato in termini di spesa per
interessi. Tuttavia la rivalutazione recente non ci ha aiutato molto sul
piano della crescita. Se c’è un fattore endogeno e non facilmente sistema-
bile delle politiche economiche è proprio il tasso di cambio tra grandi aree
valutarie, tipo euro e dollaro. In Europa saremmo tutti più contenti se il
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tasso di cambio dell’euro contro il dollaro fosse pari a 1, mentre è pari a
1,21; non è facile portarlo ad 1, soprattutto in considerazione della situa-
zione fiscale e della bilancia dei pagamenti negli Stati Uniti e del fatto che
i mercati non percepiscono quanto sia conveniente detenere attività finan-
ziarie americane. Molto diverso, invece, è il tasso di cambio tra Cina e
Stati Uniti (arrivo cosı̀ al legame tra euro e valuta cinese) perché è ammi-
nistrato, se posso utilizzare questo termine, cioè è tenuto artificialmente
uguale ad 1 ed è quindi costante. Credo che, proprio per tale motivo, la
bilancia dei pagamenti americana non vada a posto nonostante il dollaro
si svaluti nei confronti dell’euro. Ovviamente non sarà l’Europa da sola
ad assorbire il disavanzo di bilancia corrente degli Stati Uniti; ci vorrà ov-
viamente anche altro. Quindi, il disaccoppiamento, non tra euro e dollaro
(che sono già disaccoppiati), ma tra dollaro e valuta cinese probabilmente
è la chiave per venire fuori da questa situazione.

Il senatore Manzella ha senz’altro ragione quando afferma che non è
particolarmente gradita ai cittadini europei la ricetta di questi anni, basata
sempre su riforme strutturali e stabilità. Non è particolarmente gradita per-
ché non ha generato crescita. In realtà, la situazione non dipende soltanto
da questo perché vi sono anche fattori demografici e tante altre questioni.
Esaminando, però, la politica economica europea degli ultimi anni, no-
tiamo che si è registrata una scarsa crescita e – precisamente – la metà
di quella delle altre aree. Sono convinto, forse perché provengo da una
città industriale, che si possano imporre processi di ristrutturazione anche
molto severi, purché alla fine del processo, nel giro di pochi anni, vi sia
una luce in fondo al tunnel. Se continueremo a flagellarci con una politica
fatta di riforme strutturali e stabilità e i cittadini non riusciranno ad intra-
vedere un’uscita dalla situazione di difficoltà, che vivono come una sorta
di punizione costante, evidentemente sarà molto difficile ottenere il con-
senso rispetto a tale linea. Ciò mi preoccupa perché senza consenso non
si riesce a realizzare niente; nessun Governo o nessuna forma di Stato
che mi viene in mente può imporre ai propri cittadini misure che questi
in qualche modo non sentano.

Condivido pienamente quanto ha sostenuto il senatore Manzella a
proposito del metodo e della questione di fare proprio l’obiettivo dell’A-
genda di Lisbona. Questa, infatti, è la linea sa seguire. Credo che tale
obiettivo debba essere perseguito quasi come metodo negoziale dai Go-
verni, ma ritengo altrettanto essenziale evidenziare i costi politici di scelte
diverse. Sono d’accordo con il senatore Manzella anche sul fatto che con
121 obiettivi, ma anche con 24 obiettivi, non si vada molto lontano. Se si
prevede di fare 24 cose nell’arco di una giornata, si è fortunati se si riesce
a farne due. Sono convinto – è una tesi che condivido con il ministro La
Malfa – che l’Italia debba cercare la sintesi tra questi 24 punti, presce-
gliendo quelli che considera prioritari rispetto ad altri. Sarei molto con-
tento se, quando il processo di Lisbona verrà avviato il 21 luglio, dices-
simo alla Commissione che delle 24 cose consigliate noi ne faremo 4, 5
o 6: credo sarebbe un bel passo in avanti. Per tale motivo, ho parlato di
strategia d’urto e non di stretta perché in questo momento ritengo che
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dobbiamo puntare su questo tipo di azioni, di innovazioni e cosı̀ via. Non
uso volutamente l’espressione «riforme strutturali», anche se in passato si
sarebbero chiamate cosı̀, proprio per cercare di uscire dalla situazione.

Il tema del Mezzogiorno o più in generale, come ha ricordato il se-
natore Manzella, quello della doppia velocità è uno di quegli argomenti
che imbarazzano gli economisti. È presente in tutte le aree, anche negli
Stati Uniti, dove l’Arkansas non è la California (e non sono geografica-
mente lontani); là il problema è stato risolto con l’immigrazione. È pre-
sente in Italia, ma anche in Germania ed ormai è presente in Europa per-
ché gli Stati membri divergono fortemente nella crescita: quest’anno al-
cuni Paesi europei hanno una crescita pari al 3 per cento ed altri pari
allo 0 per cento. Si tratta di un problema evidentemente molto difficile
da affrontare perché le ragioni della crescita o della scarsa crescita si se-
dimentano e si generano nel tempo e richiedono altrettanto tempo per es-
sere risolte. È senz’altro uno dei temi più delicati che stiamo affrontando.
La stessa Banca centrale europea è in difficoltà perché un conto è fare una
politica monetaria per un’area omogenea ed un altro conto è fare una po-
litica monetaria per un’area in cui vi sono Paesi in recessione ed altri che
registrano una crescita pari al 3 per cento: diventa quasi impossibile!
Quindi, si pone un problema di ottimalità dell’area euro – che non intendo
affrontare adesso – ma bisogna anche capire cosa fare. Ripeto, però, che
non esistono soluzioni miracolistiche.

Per quanto riguarda il cofinanziamento eterodosso, sottolineo che ef-
fettivamente in Europa si consente un dato volume di aiuti di Stato a de-
terminate imprese, ma non ci si preoccupa del modo in cui ciò avviene, se
cioè a fondo perduto, con il credito agevolato o con le imposte. Una in-
teressantissima tabella dell’Unione europea, che mi riservo di inviare
agli Uffici della Commissione, evidenzia come il regime degli aiuti si ar-
ticoli in modo estremamente diverso tra gli Stati membri. Il nostro Paese,
quanto meno fino all’anno scorso, cioè prima della riforma della legge n.
488 del 1992, è stato uno di quelli più orientati al fondo perduto (l’80 per
cento degli aiuti si è basato su tale strumento), mentre in Irlanda il 70 per
cento è basato sulle imposte. Idealmente sono un po’ più a favore dello
strumento delle imposte perché si presta molto meno a frodi di vario
tipo (si pagano le imposte se si esiste, non si può scappare). È un discorso
lungo che mi piacerebbe affrontare con voi in una chiave europea, perché
è un settore che differenzia maggiormente i vari Paesi.

COVIELLO (Mar-DL-U). Mi scusi, signor Ministro, ma vorrei che
lei ci fornisse ulteriori informazioni. Ha ragione lei: abbiamo provato il
credito d’imposta e possiamo andare avanti su quella strada, spostando
il sistema delle incentivazioni. Tuttavia, il problema, al di là dell’investi-
mento, è anche quello di mantenere un certo tipo di punteggio, visto che
l’area è quella a più bassa produttività per il contesto. Quindi, almeno per
la grande regione del Mezzogiorno, si pone il problema di attivare – come
ha osservato il senatore Manzella – una fiscalità di vantaggio oltre che per
gli investimenti anche per le attività, almeno fino a quando non si uscirà
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dall’Obiettivo 1 per quelle Regioni. Questo è il problema: abbiamo ten-
tato, ma non siamo riusciti. Vorrei capire, però, se andando avanti con
il federalismo potremo fare qualcosa in più o qualcosa in meno.

Chiedo scusa se l’ho interrotta, signor Ministro, ma vorrei conoscere
il suo parere su un argomento cosı̀ importante.

SINISCALCO, ministro dell’economia e delle finanze. La legge fi-
nanziaria per l’anno in corso ha accentuato con l’IRAP la dimensione
della fiscalità di vantaggio. Ripeto che, dato un volume di aiuti, la fiscalità
è un ottimo sistema.

Per quanto riguarda i servizi bancari, sottolineo che tutte le analisi
indicano un maggior costo nel nostro Paese, normalmente ricondotto ad
una minore concorrenza. Il mio amico Maurizio Sella mi produce sempre
controanalisi che mostrano che il servizio costa meno là dove non si tiene
conto di determinate cose. È un tema importante, anche se non l’unico,
perché c’è pure la rilevante questione dello spread, cioè della differenza
dei tassi di interesse. Ricorderete che fino a qualche anno i mutui per
la casa si pagavano tantissimo; poi, invece, attraverso la concorrenza
sono entrati nuovi tipi di mutui per la casa che consentono un pagamento
iniziale molto più basso e tassi di interesse meno elevati. Si tratta di un
tema «indecidibile» sulla base di una tabella contro l’altra e, pertanto,
se un giorno invitaste i rappresentanti dell’ABI a spiegare questo aspetto,
io verrei volentieri ad ascoltare le loro spiegazioni.

È sostenibile il nuovo bilancio europeo con l’uno per cento del pro-
dotto interno lordo dei vari Paesi? Sicuramente molti Paesi europei sono
innervositi dal fatto di essere sottoposti a continua disciplina di bilancio
mentre l’Unione Europea se lo allarga. Alla base di questo sta l’uno per
cento. Non sfugge a voi il fatto che questa storia dell’uno per cento verrà
utilizzata nelle campagne elettorali, a partire da quella tedesca, e che
quindi forse non è il momento giusto di mettere in pista più soldi o
meno soldi in assoluto nell’Unione Europea. Ritengo che la posizione
del nostro Paese non sia mai stata per l’uno per cento, ma per una via
di mezzo tra la proposta della Commissione e la proposta del blocco
dei sei Paesi all’uno per cento. Prevedo che si finirà all’1,06 o 1,07; ve-
dremo cosa accadrà su tale questione che però – ripeto – al momento si
presta a notevole strumentalizzazione.

* CHIRILLI (FI). Signor Ministro, quando un malato è davvero in con-
dizioni precarie non si può sbagliare la cura. Da quello che lei ha detto
emerge che se il nostro Paese cresce poco evidentemente è perché ci
sono state politiche di protezione che hanno determinato questa situazione
ed evidentemente c’è molta reattività tra le misure che vengono messe in
campo e le risposte che ne conseguono.

Siamo a pochi mesi dalle elezioni e quindi siamo preoccupati perché
occorre che la finanziaria e il DPEF diano un segnale chiaro – parlo per la
mia parte politica – nei riguardi del Paese che, dal punto di vista econo-
mico, attende risposte e misure adeguate. Essendo un parlamentare meri-
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dionale (e mi riporto a quanto detto dal senatore Coviello), mi riferisco in
particolare alle misure più importanti che bisogna adottare per migliorare
la situazione nel Meridione.

Ieri ha suscitato polemiche un articolo sul quotidiano «Il Sole 24-
Ore», secondo cui sul credito d’imposta (anni 2003-2004) non si è avuta
ancora l’erogazione per via di alcune circolari che non sono state ancora
adottate. Credo che il credito d’imposta sia stato una buona misura per mi-
gliorare gli investimenti nelle aziende meridionali. Poiché siamo parla-
mentari che si muovono tra le aziende, riscontriamo che ci sono davvero
forti perplessità da parte dei nostri imprenditori che attendono ancora le
risorse che dovevano essere loro assegnate; vediamo in giro imprese bloc-
cate perché sono venuti meno gli investimenti, in quanto il credito d’im-
posta non è stato più concesso in quel numero di anni, ma diluito in un
arco di tempo maggiore. Per quanto riguarda queste aziende che hanno su-
bito il contraccolpo di misure cambiate in corso d’opera, come pensiamo
di muoverci?

L’altro problema che devo sottoporle è quello degli enti locali. Ho un
passato di amministratore locale, quindi conosco la situazione in cui ver-
sano gli enti locali. Non mi riferisco a quelli scialacquoni ma a quelli vir-
tuosi che negli ultimi 10-15 anni sono stati attenti nelle assunzioni, che
hanno seguito rigorosamente le misure di contenimento della spesa e
che oggi si trovano più a malpartito di quelli che sono stati scialacquoni:
non si può più assumere, ci sono difficoltà, le rimesse erariali si sono ri-
dotte nella misura che conosciamo, le imposte ICI non coprono il fabbi-
sogno.

La Strategia di Lisbona richiede – immagino a pioggia, dal centro
verso la periferia – una concertazione di misure che consentano anche
agli enti locali di seguire l’infrastrutturazione del Paese, di dare all’im-
presa, nel terminale della sua attività, quei necessari supporti che solo
gli enti locali possono dare. In che misura pensiamo di ridare risorse
agli enti locali, se invece dall’altra parte – mi sembra di capire – ci sa-
ranno soltanto più pesanti restrizioni?

Signor Ministro, lei ha richiamato le infrastrutture del Meridione,
questa base logistica naturale che è il Meridione, ma poi si è riferito ai
porti di Genova e di Trieste. E Gioia Tauro e Taranto, le autostrade del
mare? Il porto di Taranto ha incrementato più del 100 per cento la sua
attività di shipping negli ultimi anni e in 8ª Commissione siamo impegnati
nella nuova legge sui porti. Questi elementi sono la chiave di volta per
ricucire il doppio binario Sud-Nord. Comprendo l’imbarazzo, ma non dob-
biamo desistere.

* DATO (Mar-DL-U). Signor Ministro, credo che a volte abbiamo una
visione limitata su alcune delle più importanti misure di politica, anche in
conformità con quanto suggeritoci dalla Strategia di Lisbona. Mi riferisco
in modo particolare al tema delle politiche a sostegno delle donne, argo-
mento troppo spesso abbandonato alle pari opportunità, con tutto quello
che di folkloristico a questo approccio a volte si attribuisce. Invece, molti
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dei colleghi presenti (forse quasi tutti insieme a me) sono firmatari di un
disegno di legge che inizia il suo iter parlamentare proprio in questi
giorni, volto ad introdurre misure di sostegno all’occupazione femminile,
che ci sembra importantissimo non perché riguarda le donne, ma perché è
una via maestra e ineludibile per il raggiungimento degli obiettivi di cui
parliamo.

Voglio sottolineare che tra l’altro il tema dell’occupazione femminile
incrocia quello del Mezzogiorno, dove l’occupazione femminile è tragica-
mente bassa, ma resta a nostro avviso prioritario rispetto a tante altre mi-
sure e riforme. Le voglio fare piccoli esempi. La riforma del mercato del
lavoro da alcuni di noi è stata molto contestata, come lei sa: come si può
pensare di introdurre la flessibilità nel mercato del lavoro (flessibilità che
comunque implica una certa precarizzazione) in una società di famiglie
sostanzialmente monoreddito? Abbiamo fatto la riforma delle pensioni,
però non sarebbe stato forse più saggio preoccuparci dell’emersione alla
legalità dell’occupazione femminile, che in grande parte è una occupa-
zione in nero? Forse un impegno in questa direzione avrebbe comunque
portato ad un aumento della contribuzione.

Questo argomento, come lei sa, è legato a mille altri temi, dalla pos-
sibilità di fare figli, all’utilizzo di questa risorsa umana straordinariamente
pregevole. Sappiamo che la forza lavoro femminile in Italia è di eccezio-
nale buona qualità e non vi è alcuna politica volta ad utilizzare questa ri-
sorsa umana straordinaria, che peraltro se occupata implica un aumento
dei posti di lavoro: c’è chi sostiene che, ogni 100 donne occupate, si
creano dai 15 ai 20 posti di lavoro in più per i servizi necessari alla donna
che lavora.

Noi ci impegniamo con il nostro contributo, a partire da questa pro-
posta parlamentare che non ci illudiamo possa avere successo più di tanto,
visto anche il momento in cui siamo della legislatura. Però chiediamo a
lei, signor Ministro, di rivolgere a questo tema una attenzione specifica
– a partire dal Documento di programmazione economico-finanziaria –
posta l’importanza di investire in questa direzione. Le politiche, in parti-
colare a sostegno dell’occupazione femminile, ma più in generale delle
donne, proprio in considerazione delle funzioni che svolgono, risulta un
eccezionale investimento, analogamente quello che è la prevenzione nel-
l’ambito della sanità che da taluni viene a volte considerata una spesa su-
perflua, laddove se la si considera nel suo rendimento ad alcuni anni di
distanza, si scopre invece che costituisce uno dei migliori investimenti
in sanità. Allo stesso modo ritengo vada affrontato il tema delle politiche
a sostegno dell’occupazione femminile.

BUDIN (DS-U). Desidero porre una domanda di carattere generale.
Quanto dirò sarà basato su impressioni e sensazioni. Non mi occupo infatti
di economia, anche se la seguo attraverso la stampa e qualche altra pub-
blicazione, quando ovviamente questo è possibile vista la mole di giornali
che dobbiamo leggere.
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La mia sensazione è che non sia del tutto chiaro se oggi il nostro
Paese sia in possesso di un sistema economico strutturato e fondato su
una strategia ben definita; anzi, da quanto sta emergendo tale strategia
non sembra averla neanche l’Europa. Sotto questo profilo a suo avviso,
signor Ministro, la Strategia di Lisbona rappresenta il tentativo di dotarsi
di un certo tipo di approccio, di una mentalità strategica in ambito econo-
mico da parte dell’Europa e quindi dei singoli Stati membri, anche se al-
cuni sembrano riuscirvi ed altri assai meno? Infatti, da quanto credevo di
aver capito, mi sembrava che il tentativo fosse proprio questo.

Fino a qualche anno fa ritenevamo che il nostro sistema economico
rappresentasse un modello per gli altri in quanto fondato sulla piccola e
media impresa familiare. Oggi scopriamo invece che quel modello non
ci garantisce il futuro in termini di concorrenza sia rispetto alla Cina
che ad altri Paesi a noi più vicini.

La mia domanda è allora come si ritenga di rimodellare il nostro si-
stema economico e se si ritenga più opportuno farlo come singolo Paese
oppure se insieme agli altri all’interno dell’Unione Europea. Al riguardo
mi riaggancio a quanto affermato dal collega Manzella in ordine alla pos-
sibilità di attestarsi sull’1 per cento o di andare oltre tale percentuale per
intraprendere una strada più coraggiosa; è in tale direzione che interpreto
le dichiarazioni rese da Tony Blair e non solo da lui. Mi riferisco cioè alla
possibilità di verificare se quanto è stato fatto finora sia positivo o se
siano necessari degli aggiustamenti.

Ripeto, si ritiene più opportuno agire come singolo Paese, oppure at-
traverso un’azione comune nell’ambito dell’Unione Europea, ipotesi che
personalmente privilegio? Ritengo infatti che questa seconda opportunità
– e al riguardo mi interesserebbe conoscere l’opinione del Ministro – ci
garantisca e ci rafforzi maggiormente nel superamento di rendite di posi-
zione e protezioni contro le quali si incorre ogni volta che si tenta di com-
piere qualche passo più coraggioso in questo ambito.

SINISCALCO, ministro dell’economia e delle finanze. Al senatore
Chirilli dico subito che non si può sbagliare la cura di un ammalato,
ma anche che quest’ultimo deve voler guarire. Credo pertanto che tutto
il nostro sistema produttivo sia chiamato a comprendere che quella attuale
è una fase di transizione piuttosto complessa che richiede che ciascuno nel
proprio settore si rimbocchi le maniche per reagire al meglio, piuttosto che
attendere aiuti dall’uno e dall’altro.

Alcune affermazioni del senatore Chirilli trovano inoltre la mia piena
condivisione; mi riferisco ad esempio a quanto sottolineato a proposito
della necessità di avere certezza delle norme e dei diritti, e sotto questo
profilo credo che le riforme effettuate non abbiano toccato i diritti acqui-
siti né i contratti di alcuno. Condivido anche la necessità di una maggiore
selettività nelle misure, nella definizione dei tetti riferiti ai diversi enti,
onde evitare di incrementare allo stesso modo chi ha tenuto comporta-
menti virtuosi e chi invece non lo ha fatto. Ho portato ad esempio i porti
di Genova e di Trieste semplicemente perché storicamente hanno rappre-
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sentato l’approdo di quelle merci, come del resto ancor prima lo era stato
il porto di Venezia; ma sono consapevole che i porti più moderni sono
quelli menzionati dal senatore Chirilli.

Tengo tuttavia a ribadire che una strategia di crescita non può basarsi
su risorse e sussidi, ma su incentivi mirati cui corrispondano corrette
reazioni.

Inoltre, posso dire che naturalmente il nostro compito è quello di
creare le condizioni ottimali perché certe situazioni possano verificarsi; in-
tendo dire che le imprese possono decidere quello che vogliono fare all’in-
terno dei propri cancelli, laddove a noi spetta invece tentare di facilitare la
loro attività per quanto riguarda tutto quello che succede al di fuori di quei
cancelli e che spesso costituisce un onere improprio rilevantissimo, per
molti anni superato attraverso provvedimenti di svalutazione, con il deficit
pubblico e con tutta una serie di sistemi che nel lungo termine risultano
insostenibili.

Quanto dichiarato dalla senatrice Dato sulla condizione femminile ol-
tre a colpirmi favorevolmente trova anche la mia piena condivisione. In
proposito farò un esempio di carattere personale. Finché la mia famiglia
ha risieduto a Torino, per ben nove anni mia moglie ha lavorato presso
l’Automotive, quando poi ci siamo trasferiti a Roma, avendo due bambini
di 5 e 6 anni e svolgendo il sottoscritto un lavoro molto ingombrante –
anche se allora ero Direttore generale del Tesoro – mia moglie ha dovuto
smettere di lavorare, nonostante fosse un lavoratore perfettamente produt-
tivo e con capacità analoghe a quella di altri lavoratori del settore. Quanto
ho appena descritto corrisponde quindi del tutto alla realtà sottolineata
dalla senatrice Dato. Ciò accade perché ci si deve misurare con difficoltà
pazzesche. Tornando alla mia esperienza personale, ricordo ad esempio
che non fu possibile iscrivere i due figli rispettivamente alla prima ele-
mentare ed alla materna nella stessa scuola. Infatti, se è stato possibile
iscrivere mio figlio alla prima elementare nella scuola vicina alla nostra
abitazione, non lo è stato per quanto riguarda il bambino più piccolo, po-
sto che considerata la mia situazione, ci siamo ritrovati all’ultimo posto
nella graduatoria relativa all’accesso alla materna, tanto più che la mia fa-
miglia era ed è residente a Torino e non a Roma. Bisogna quindi affron-
tare grane di tutti i tipi, grane irrisolvibili con una legge finanziaria perché
di carattere culturale. È evidente che le considerazioni della senatrice Dato
sull’occupazione femminile corrispondono ad uno dei temi fondamentali
del Paese, e per averne maggiore consapevolezza non è necessario soffer-
marsi sul dato della disoccupazione femminile, ma basta incrociare tre ca-
ratteristiche quali l’essere giovane, donna e magari residente nelle regioni
meridionali per rendersi conto delle reali difficoltà determinate da questa
convergenza.

Al contrario della senatrice Dato, però, non vedo perché la flessibilità
non possa rappresentare una ipotesi di soluzione. Continuando a guardare
alla mia esperienza personale, ai miei studenti e alle persone che collabo-
rano con noi all’interno del Ministero, mi sono fatto l’idea che una mag-
giore flessibilità possa invece agevolare la vita lavorativa di una donna
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nella fascia d’età che va dai 28 ai 38 anni. Credo quindi che la flessibilità

in questo ambito possa dare dei risultati positivi; del resto, il fatto che nel

lavoro femminile si riscontrino cosı̀ gravi problemi di sommerso prova

che le regole sono forse troppo rigide per consentire un impiego, ma que-

sto è un discorso che merita di essere ripreso.

Rispondendo alle domande del senatore Budin, la mia opinione è che
per costruire una strategia un Paese sia tenuto a porre le condizioni di

fondo, a livello di stabilità finanziaria, di beni pubblici, di sicurezza, di

ordine pubblico, di giustizia, un settore quest’ultimo in cui non mi sembra

si riscontri una grossa produttività. Credo però che nessuno possa dire alle

imprese che cosa fare; anzi, dal momento che la strategia si adatta conti-

nuamente ad un contesto che cambia, soltanto le imprese sono in grado di

capire dove e come collocarsi. Se posso permettermi di citare un libro, an-
che se questo non è un seminario accademico, vi invito a leggere quello

sulla globalizzazione di Tom Friedman, uno dei più noti editorialisti ame-

ricani e vincitore del premio Pulitzer per quattro volte, che si intitola «The

world is flat», cioè «Il mondo è piatto» (non è ancora uscito in italiano).

Vi sono descritte tante storie di successo nella globalizzazione che sono

davvero impensabili. Ad esempio, nessuno avrebbe mai detto che una
delle prime multinazionali americane fosse Starbucks: il caffè è un pro-

dotto tradizionale, eppure è stato fatto in modo innovativo. Ancora, nes-

suno avrebbe mai immaginato che fosse necessario cercare complementa-

rietà invece di competizione in certe industrie. È difficile, dunque, stabi-

lire cosa fare. Bisogna piuttosto creare le condizioni affinché la decisione

assunta possa funzionare.

Infine, vorrei affrontare la questione del Documento di programma-

zione economico-finanziaria, che credo vi interessi. Il DPEF sarà pronto

il 4 luglio e sarà esaminato da questa data in avanti per poter essere in

linea con la discussione che si sta svolgendo in seno alla Commissione

europea; a livello tecnico dovremmo saperlo il 1º luglio. Questo Docu-

mento di programmazione economico-finanziaria sarà interamente orien-

tato ai temi della crescita, di medio periodo e delle riforme in questa di-
rezione. Ripeto – ne sono ulteriormente convinto – che senza crescita non

si va da nessuna parte, neanche nella finanza pubblica. Le nostre società

sono come delle moto pesanti: sotto una certa velocità diventano difficili

da guidare e molto goffe nel traffico.

L’Europa ci ha dato una mano fondamentale sul piano della stabilità

(non saremo mai abbastanza consci di questo), ma non dobbiamo aspet-
tarci troppo sul piano della crescita. Infatti, la stessa Agenda di Lisbona

non è altro che un libro di testo, scritto in modo un po’ più tecnico.

Come ha ricordato anche il senatore Manzella, vi sono contenuti i punti

più ovvi, come ad esempio migliorare il mercato interno, essere più com-

petitivi, migliorare la regulation, le infrastrutture e il capitale umano: non

si può essere contrari! Visto che il metodo è quello nazionale e non è

neanche quello comunitario, bisogna trovare al proprio interno la forza
e la coerenza per realizzare gli obiettivi.
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PRESIDENTE. Signor Ministro, la ringrazio ancora una volta per la
relazione introduttiva svolta nel corso di questa audizione e soprattutto per
le risposte che io considero – e credo di interpretare anche il giudizio dei
colleghi – più che soddisfacenti.

A conclusione, mi permetto di fare soltanto una considerazione ri-
spetto alla quale non voglio una risposta, anche perché l’ho già avuta in-
direttamente. Voglio soffermarmi sulle problematiche del Mezzogiorno,
evidenziate negli interventi dei senatori Coviello, Manzella e Chirilli e an-
che della senatrice Dato, con particolare riferimento alla posizione della
donna.

Nella citata risoluzione sulle prospettive finanziarie 2007-2013, ap-
provata all’unanimità il 13 aprile 2005, il problema del Mezzogiorno
viene affrontato e raccomandato come uno dei punti fondamentali al no-
stro Governo e, in primis, a lei, signor Ministro. Inoltre, abbiamo invitato
il Governo, che lei rappresenta in questo momento, a considerare gli stan-
ziamenti per l’obiettivo «convergenza» della rubrica «Coesione per la cre-
scita e l’occupazione» come previsioni minime. Per noi le previsioni con-
tenute nel documento sulle prospettive finanziarie 2007-2013 sono mi-
nime. Spero che la pausa di riflessione imposta con la registrazione di
un nulla di fatto nel vertice del 16 e 17 giugno scorso possa indurre tutti
i Governi e soprattutto il nostro a considerare gli stanziamenti come pre-
visioni minime e, quindi, a fare di tutto affinché vengano aumentati per
ridurre la disparità tra i livelli di sviluppo delle Regioni meno prospere
dell’Unione Europea, anche di quella a 15. Si vuole evitare, infatti, che
il recente allargamento ai dieci Paesi venga percepito dall’opinione pub-
blica come un evento del tutto sfavorevole. Credo che anche questo abbia
influito sull’euroscetticismo registrato con il voto contrario dei francesi e
degli olandesi sul Trattato costituzionale.

Per tale motivo, raccomando ancora una volta la problematica del
Mezzogiorno e che si faccia di tutto affinché le prospettive finanziarie ten-
gano in considerazione soprattutto le aree più svantaggiate. Mi domando
se il nostro Governo avrà difficoltà ad introdurre una fiscalità agevolata
per queste aree e se in tal senso ci sono segnali – mi auguro che ci siano
– anche nel prossimo Documento di programmazione economico-finan-
ziaria.

Tutto quanto abbiamo discusso oggi con lei sarà trasfuso in una riso-
luzione che mi auguro sarà anch’essa approvata all’unanimità e che man-
deremo alla sua attenzione. Ribadendo quanto ho evidenziato nell’introdu-
zione, sottolineo che l’indagine conoscitiva in titolo è stata voluta soprat-
tutto per costruire una stretta interazione tra il Parlamento e il Governo sui
temi relativi al piano strategico dell’occupazione e della crescita. Infatti,
nel rapporto Kok ed anche nella comunicazione Barroso n. 24 del 2 feb-
braio scorso si afferma che tra le cause che hanno determinato il falli-
mento o quanto meno i risultati deludenti della strategia di Lisbona rientra
anche il mancato coinvolgimento dei rappresentanti dei diversi Paesi ed,
in particolare, dei Parlamenti nazionali. In questo modo, dunque, cer-
chiamo di favorire la condivisione degli obiettivi e delle riforme da parte
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di tutti gli interlocutori, a cominciare da quelli della dimensione parlamen-
tare. Tale coinvolgimento, del resto, è voluto anche dal nostro Paese dal
momento che è stata novellata la cosiddetta «legge La Pergola», che pre-
vede una maggiore interazione tra le attività parlamentari e soprattutto la
formazione del diritto comunitario da parte dei singoli Stati membri.

Spero che da oggi in poi vi possa essere un rapporto più stretto e una
maggiore interazione e l’indagine conoscitiva sull’attuazione degli obiet-
tivi delineati dalla Strategia di Lisbona vuole essere un primo segnale
di unione e di sinergia tra il Governo e il Parlamento.

Signor Ministro, ancora una volta la ringrazio, a nome di tutta la
Commissione, per il prezioso contributo offerto ai nostri lavori.

SINISCALCO, ministro dell’economia e delle finanze. Signor Presi-
dente, anch’io desidero ringraziarvi e voglio evidenziare che concordo
sul metodo che lei ha suggerito.

La politica economica europea, in realtà, è fatta di tre parti distinte: il
Patto di stabilità, l’Agenda di Lisbona e le prospettive finanziarie. Oggi
abbiamo affrontato dell’Agenda di Lisbona, ma a settembre, o quando
vi sarà più comodo (magari dopo la prima visita ex Agenda di Lisbona),
potremmo incontrarci di nuovo per trattare congiuntamente queste tre
parti; tale esame, infatti, potrebbe fornirci un quadro ancora più com-
plessivo.

PRESIDENTE. Signor Ministro, accogliamo senz’altro il suo sugge-
rimento e la ringraziamo nuovamente.

Dichiaro conclusa l’audizione e rinvio il seguito dell’indagine cono-
scitiva in titolo ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 16,20.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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