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Interviene il ministro per le politiche comunitarie La Malfa.

I lavori hanno inizio alle ore 14,40.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del ministro per le politiche comunitarie La Malfa

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 9 marzo 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.

È oggi in programma l’audizione del ministro per le politiche comu-
nitarie La Malfa, che ringraziamo per aver accolto il nostro invito. Com’è
noto, l’audizione del ministro coincide, purtroppo, con un momento deli-
cato della vita dell’Unione Europea, alla luce dell’esito negativo dei refe-
rendum svoltisi in Francia e in Olanda con riferimento al recepimento del
Trattato che adotta la Costituzione europea nonché del fallimento, sotto la
Presidenza lussemburghese, del Vertice tenutosi il 16 e il 17 giugno sulle
prospettive finanziarie 2007-2013.

La Strategia di Lisbona e le prospettive finanziarie sono due temi che
da tempo stanno particolarmente a cuore a questa Commissione, che, in-
fatti, già nel settembre 2004, valutando importante il rilancio dell’econo-
mia e della competitività dell’Unione Europea, ha chiesto e ottenuto l’au-
torizzazione a svolgere un’indagine conoscitiva sulla materia, richiesta dai
colleghi dell’opposizione e accolta con favore e sostenuta con forza dalla
maggioranza.

Quella del ministro La Malfa è la nona audizione di ministri svolta
dal dicembre dello scorso anno ad oggi. Intendiamo proseguire i nostri la-
vori con l’audizione del ministro Siniscalco che, per ben due volte, per
concomitanti impegni, ci ha comunicato l’impossibilità ad essere presente.
Non escludiamo neppure che possa essere sentito qualche altro Ministro
subentrato dopo il parziale rinnovo della compagine governativa. Mi rife-
risco, ad esempio, al neoministro delle attività produttive Scajola, atteso
che il suo predecessore Marzano è stato il primo ministro ad essere ascol-
tato nel corso della presente indagine conoscitiva. Peraltro, tenuto conto
della delicatezza della materia, sarebbe opportuno ascoltare anche il nuovo
titolare di quel Dicastero.
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Come più volte sollecitato nel corso dell’indagine conoscitiva, è per
noi è importante che il Governo si faccia carico di coordinare le politiche
relative alla Strategia di Lisbona soprattutto presentando con un’unica
voce la posizione dell’Esecutivo. Finalmente si è concentrata nella sua
persona la volontà di coordinamento delle politiche dei singoli Dicasteri,
tant’è che possiamo, in un certo senso, definirla il «Mister Lisbona» ita-
liano. Siamo quindi interessati a conoscere le prospettive della politica ita-
liana in questo particolare momento storico.

Mi corre l’obbligo di precisare che da tempo opposizione e maggio-
ranza hanno intravisto l’esigenza di collegare alla Strategia di Lisbona il
Patto di stabilità e – perché no? – anche la revisione del bilancio europeo.
A tale riguardo la nostra Commissione, all’inizio dell’anno, ha chiesto e
ottenuto che venisse esaminato il documento della Commissione europea
sulle prospettive finanziarie 2007-2013, di cui si è concluso l’iter nel
mese di aprile con una risoluzione che è stata approvata all’unanimità e
che avrà modo di leggere attentamente. In tale risoluzione abbiamo chie-
sto al Governo un impegno particolare su otto punti, di cui ci interessano
in particolar modo quelli che sono stati oggetto di discussione nell’ultimo
Vertice e che riguardano le prospettive finanziarie. Abbiamo chiesto al
Governo di compiere ogni azione necessaria al fine di assicurare che, al-
meno fino al 2013, vi sia la continuità degli aiuti comunitari a favore delle
Regioni che, a causa dell’allargamento, potrebbero vedersi escluse da que-
sti benefici e a considerare gli stanziamenti previsti per l’obiettivo «Con-
vergenza» nella rubrica «Coesione per la crescita e l’occupazione» come
previsioni minime. In tale ambito abbiamo chiesto che il Governo si im-
pegni affinché siano aumentati gli stanziamenti, ricorrendo a misure di-
rette a ridurre la disparità tra i livelli di sviluppo delle Regioni (anziché
degli Stati membri) meno prospere dell’Unione Europea, anche con riferi-
mento agli Stati membri dell’Unione Europea a 15.

Un altro punto fondamentale concerne la promozione, nell’ambito del
negoziato relativo alle prospettive finanziarie, del principio secondo il
quale è necessario tenere conto, ai fini del rispetto del Patto, dei saldi netti
negativi nei contributi degli Stati membri del bilancio dell’Unione Euro-
pea o, in alternativa, almeno instaurare un efficace meccanismo di corre-
zione generalizzata, onde impedire che i predetti saldi gravitino sul bilan-
cio dello Stato e sul rispetto dei relativi vincoli comunitari. Abbiamo rac-
comandato che fosse corretto o eliminato tale meccanismo che sinora ha
arrecato benefici solo al Regno Unito e, in minima parte, alla Germania,
ai Paesi Bassi, all’Austria e alla Svezia; certamente non ha avvantaggiato
l’Italia.

Sono aspetti fondamentali che sono stati al centro dell’attenzione an-
che dell’ultimo Vertice, di cui abbiamo appreso con amarezza il falli-
mento. Non vogliamo individuare (magari può esprimere la sua opinione
al riguardo) le vere cause della crisi che sta attraversando l’integrazione
soprattutto dal punto di vista politico. Probabilmente vi saranno alla
base motivi soprattutto economici, visto il particolare momento di reces-
sione. A mio giudizio, si presentano due prospettive dell’Europa unita:
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una che guarda all’integrazione politica, l’altra che si limita a guardare al-
l’Europa unita solo sotto l’aspetto dell’integrazione economica. Se non si
trova un equilibrio tra queste due visioni, probabilmente proseguiranno le
divisioni e i contrasti.

Mi auguro che con l’apporto della sua esperienza in campo europeo e
con la sua intenzione di contribuire a superare questa fase critica, l’Italia
possa rendersi meritevole di attenzione. Come informalmente rilevavamo
io e il collega Coviello prima dell’inizio della seduta, si è colta con sod-
disfazione la presa di posizione di ieri del presidente Berlusconi in occa-
sione dell’inaugurazione dell’Agenzia sulla sicurezza alimentare a Parma,
cui ero anch’io presente. Ebbene, ha fatto un discorso da europeista con-
vinto, criticando e contrapponendosi alla diversa posizione assunta da una
delle forze politiche alleate rispetto a quella adottata dalla Casa delle li-
bertà. Ciò non di meno, alla fine la stessa Lega, al momento opportuno,
approva determinati documenti che vedono l’Italia partecipe e compatta
rispetto alle attività comunitarie. Non a caso ieri alla Camera dei deputati,
durante l’approvazione della legge comunitaria, la Lega ha presentato una
risoluzione che va appunto nel senso da noi auspicato: superare questo
momento difficile.

Cedo quindi la parola al Ministro La Malfa che svolgerà una rela-
zione introduttiva cui faranno certamente seguito gli interventi dei colleghi
che intenderanno anche formulare dei quesiti.

LA MALFA, ministro per le politiche comunitarie. Signor Presidente,
le questioni poste in primo piano dal fallimento del recente Vertice di
Bruxelles portano queste tematiche decisamente alla nostra attenzione.
Mi sembra pertanto importante concentrare il poco tempo di cui purtroppo
dispongo sulla situazione politica dell’Unione europea, con particolare ri-
ferimento al processo di attuazione della Strategia di Lisbona cui anche
lei, signor Presidente, ha fatto riferimento nella sua introduzione.

Ho con me una relazione scritta che consegno alla Presidenza che po-
trà essere eventualmente distribuita fra i presenti. Cercherò di essere il più
breve possibile in modo da lasciare ai membri di questa autorevole Com-
missione la possibilità di porre eventuali quesiti.

Quest’occasione di incontro, che avviene a pochi giorni dallo svolgi-
mento del Consiglio europeo, consente anche di dare una prima attuazione
ad un comma importante dell’articolo 3 della recente legge 5 febbraio
2005, n. 11, che potremmo definire la nuova «legge La Pergola». Tale
comma prevede che il Governo riferisca entro 15 giorni dallo svolgimento
del Consiglio europeo circa l’esito dello stesso. Quindi, in aggiunta a
quanto già previsto all’ordine del giorno, considero anche questo un adem-
pimento da ottemperare. La legge che ho citato in realtà non prevede in
quale sede quest’attività di informazione debba essere svolta; evidente-
mente, lascia la determinazione alle decisioni delle due Camere. Pertanto
non è formalmente questa la sede di applicazione del citato comma ma ciò
c’induce comunque a riflettere sulle modalità di svolgimento di tale infor-
mativa ai competenti organi parlamentari.
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Non v’è dubbio che ci s’incontra in un momento molto difficile per
l’Europa. Prima ancora dell’esito del Consiglio europeo di Bruxelles, bi-
sogna considerare un nodo drammatico per l’Europa rappresentato dalla
vittoria dei «no» francese e olandese nei referendum di recente svolti.
Ad essi ha fatto quasi inevitabilmente seguito l’impasse del Consiglio eu-
ropeo del 16 e del 17 giugno. Si è in presenza di una battuta di arresto di
cui non sarebbe politicamente giusto minimizzare la portata. Nello stesso
tempo, però, sono convinto che questa non sia né la prima né la più grave
crisi in Europa soprattutto se si tiene conto di altri momenti difficili (la
«crisi della sedia vuota», il voto negativo del Senato francese alla ratifica
del Trattato per la Comunità europea di difesa, la serie di scontri sul bi-
lancio che ebbero come protagonista la signora Thatcher, all’epoca primo
ministro inglese) che hanno segnato fasi gravissime per l’Europa cui però
ha fatto sempre seguito la ripresa del cammino avviato.

La mia convinzione di fondo è che i legami che i Paesi europei
hanno costruito nel corso di questi cinquant’anni sono talmente profondi
e intensi da non essere concepibile una retrocessione del processo di inte-
grazione; può forse subire battute di arresto e richiedere alle classi diri-
genti la saggezza di capire da dove ricominciare, da dove attaccare i pro-
blemi aperti. Di contro, assumere un tono di eccessiva drammatizzazione
– come quello che ha caratterizzato la prima dichiarazione del presidente
di turno Juncker quando ha affermato di essere di fronte a una crisi del-
l’Europa – non rappresenta, a mio giudizio, esattamente la realtà e in ogni
caso non è utile. Non dobbiamo diffondere sulla condizione e sulle pro-
spettive dell’Europa un pessimismo che potrebbe poi penalizzare la condi-
zione e le prospettive della stessa.

Cominciamo allora dal Trattato che istituisce una Costituzione per
l’Europa. Naturalmente i Capi di Stato e di Governo dell’Unione hanno
stabilito un rinvio delle procedure di ratifica. Ho con me il testo delle con-
clusioni predisposte dalla Presidenza del Consiglio, che consegno formal-
mente perché facenti parte dei documenti che il Governo deve trasmettere
alle Commissioni, ancorché i singoli senatori ne abbiano potuto già pren-
dere visione, trattandosi di materiale rintracciabile su vari siti Internet.

Una Commissione formata dal Capo di gabinetto del mio Ministero,
da un funzionario della Camera, un funzionario del Senato, un funzionario
della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome
ed un funzionario della Conferenza dei Presidenti dell’Assemblea, dei
Consigli Regionali e delle Province autonome sta studiando le procedure
attraverso le quali integrare la norma della nuova legge comunitaria che
impone al Governo la trasmissione immediata di tutti i documenti rilevanti
a tutti gli aventi titolo e, quindi, in primo luogo alle Commissioni parla-
mentari. Noi pensiamo che la trasmissione debba avvenire attraverso un
canale informatico con particolari chiavi di accesso per tutti coloro che
ne hanno diritto. In guisa di ciò, metteremo a disposizione su un sito In-
ternet tutti i materiali che riceviamo dall’Unione europea ai quali tutti gli
aventi diritto potranno accedere. Riteniamo di addivenire a una soluzione
molto rapidamente; è immaginabile infatti che, al più tardi, a partire dalla
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fine del mese di settembre si potrà colmare questa richiesta evidente e giu-
stificata che da molto tempo proviene anche dal Parlamento. Nel frat-
tempo, come il Presidente sa, ho cominciato a trasmettere alle Commis-
sioni i documenti più rilevanti riguardanti l’Europa man mano che li ri-
cevo, considerato che il consesso europeo produce una quantità estrema-
mente rilevante di documenti, affinché le stesse possano disporne tempe-
stivamente.

Quanto al Trattato istitutivo della Costituzione europea, le conclu-
sioni dei Capi di Stato e di Governo dell’Unione recitano: «Gli sviluppi
recenti non rimettono in discussione la validità della prosecuzione dei pro-
cessi di ratifica. Abbiamo convenuto che il calendario della ratifica in vari
Stati membri sarà adeguato, se necessario, alla luce di tali sviluppi e in
base alle circostanze in detti Stati membri. Ci diamo appuntamento nel
primo semestre del 2006 per procedere a una valutazione globale dei di-
battiti nazionali e per decidere sul seguito del processo». Da questa dichia-
razione si può dedurre che rispetto alla data originariamente prevista del
novembre 2006 per il completamento delle ratifiche o dell’esame delle cir-
costanze che avrebbero impedito a pochi Paesi di procedere alla ratifica
sulla base delle dichiarazioni allegate al Trattato, il processo subisce
uno slittamento. Nello stesso tempo è positivo considerare che l’Unione
Europea non ha deciso di accantonare il processo costituzionale aperto
dal Trattato di Roma 2 – se cosı̀ vogliamo definirlo – ma di aspettare
gli sviluppi della situazione.

La Carta costituzionale europea rappresenta un punto di arrivo di un
lungo ed articolato iter che ha visto la partecipazione di Governi, Parla-
menti e opinione pubblica: un esercizio di democrazia che il Governo ita-
liano e gli altri considerano importante, il cui cammino non deve essere
considerato interrotto o concluso per effetto delle deliberazioni dei citta-
dini francesi ed olandesi, che certamente segnano un problema politico
molto grave.

Su questo quadro difficile è intervenuto il Consiglio europeo del 16 e
17 giugno e la spaccatura sulle prospettive finanziarie 2007-2013 alle
quali faceva riferimento il Presidente della Commissione. Questo è stato
il punto su cui si è determinato lo scontro che ha impedito il raggiungi-
mento di un accordo. Vi sono molti altri temi contenuti nelle conclusioni
della Presidenza, dove invece l’Unione Europea ha trovato un terreno
d’intesa comune, di politica internazionale, di politica economica e della
strategia di Lisbona (di cui parlerò a breve), su cui invece l’Unione Euro-
pea procede. In un certo senso, però, l’opinione pubblica ha tratto l’im-
pressione che sulla crisi politica del Trattato sia intervenuta la crisi dei
contributi di bilancio, delle prospettive finanziarie e che il quadro generale
dell’Europa sia in dissesto o in grave dissoluzione.

I colleghi conoscono la posizione del Governo italiano, tra l’altro so-
stenuta da un amplissimo consenso anche dai parlamentari europei che ho
incontrato pochi giorni prima del Consiglio europeo e che all’unanimità
mi hanno trasmesso un messaggio che chiedeva al Governo italiano la
massima fermezza nella difesa dei punti cui lei, Presidente, ha fatto rife-
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rimento. Vi è il massimo sostegno anche delle forze economico-sociali,

tutte preoccupatissime del fatto che il sacrificio chiesto all’Italia potesse

incidere sulla disponibilità di disporre di mezzi per affrontare e continuare

ad affrontare i problemi del Mezzogiorno. Prima e nel corso del Consiglio

europeo la Presidenza lussemburghese aveva formulato diverse proposte,

la penultima delle quali conteneva un’offerta all’Italia, una proposta di so-

luzione che il Governo italiano giudicava abbastanza sopportabile e che

avrebbe visto una riduzione dei fondi strutturali, che poteva essere giusti-

ficata e compresa dall’insieme delle forze politiche in rapporto alle condi-

zioni e ai problemi generali dell’allargamento dell’Unione Europea.

L’ultima proposta formulata alle 10 di sera del giorno finale ha visto,

invece, un ritorno indietro anche rispetto all’aumento dei fondi strutturali

attribuitoci; su tale proposta il Governo italiano si sarebbe trovato in

enorme difficoltà a esprimere un giudizio positivo. Prima che questo si de-

terminasse, lo scontro tra la posizione inglese e quella francese ha deter-

minato l’impasse del Consiglio europeo. Le prospettive finanziarie vanno

decise all’unanimità; quindi, constatato che l’Inghilterra ed altri Paesi

erano contrari alla proposta lussemburghese, il problema non si è posto.

Abbiamo cercato di comprendere le ragioni degli uni e degli altri. Sono

comprensibili la difesa che la Francia ha fatto delle risorse da destinare

alle politiche agricole comuni e la riserva per un assetto di bilancio che

vede destinate alle politiche agricole comuni quasi il 50 per cento delle

risorse dell’Unione. È quindi una misura talmente costosa da rendere im-

possibili, visti i limiti generali sul bilancio dell’istituzione europea, la de-

stinazione di risorse significative per il «Capitolo di Lisbona». In tal senso

il primo ministro inglese, Tony Blair, ha avuto buon gioco nel sostenere

che la sua opposizione era non soltanto e non tanto per difendere il fa-

moso rebate, negoziato 20 anni fa dalla signora Thatcher, quanto a difen-

dere un’idea di un bilancio dell’Unione Europea più in linea con i bisogni

dell’Europa di oggi e in questo non ci sentiamo di dar torto. Se si deve

affrontare seriamente il problema della crisi europea, che è strettamente

legato alla Strategia di Lisbona, l’Unione Europea deve disporre di risorse

per dare un contributo al movimento della stessa. Se il bilancio dell’U-

nione Europea è tutto legato alle questioni tradizionali e vecchie dell’Eu-

ropa e non vi sono i fondi che possono dare forza alle politiche che de-

vono essere fatte per realizzare gli obiettivi di Lisbona, il rischio è che

i Governi siano lasciati ancora una volta soli in una politica difficile, ne-

cessaria ma non necessariamente realizzata.

Il terzo punto del quadro europeo è il seguente: si è rallentato o bloc-

cato per il momento il processo di ratifica; si è creata un’impasse sulle

prospettive finanziarie; si è anche rallentato il processo dell’allargamento

nel senso che le dichiarazioni finali del Consiglio europeo di Lussemburgo

si limitano a «felicitarsi» della firma del Trattato di adesione da parte di

Bulgaria e Romania e a rimandare le conclusioni dei due precedenti con-

sigli per quanto riguarda tutti gli altri Paesi candidati o aspiranti tali; i

Balcani e via discorrendo.
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Questo naturalmente ci preoccupa molto, cosı̀ come ci preoccupano
molte delle dichiarazioni apparse sui giornali italiani di oggi, che tendono
a rimettere in discussione la linea dell’avvio dei negoziati con la Turchia
sostenuta dalla Commissione europea, che vede il pieno sostegno del Go-
verno italiano e quindi lo stesso allargamento. Un esponente politico oggi
ha dichiarato che si deve ripensare all’allargamento; vi sono problemi nei
Balcani. Qualche giorno fa il senatore Giuliano Amato ha ricordato in un
articolo scritto con altri autorevoli esponenti politici europei che il pro-
blema dei Balcani è di consolidamento dell’acquisizione della pace, della
democrazia in quei Paesi e che l’Europa ha gli stessi doveri che hanno
indotto all’allargamento. Non vorrei che dimenticassimo che la ragione
fondamentale per cui l’Europa ha proceduto rapidamente all’allargamento
ai 10 Paesi dell’Europa dell’Est è dovuta alla necessità di consolidare i
loro sistemi democratici. Nel corso del dopoguerra l’Unione Europea è
stata uno degli elementi di stabilizzazione della democrazia. Non dimenti-
chiamo che l’Unione Europea ha consegnato la democrazia in Paesi del-
l’Europa occidentale che non uscivano da esperienze democratiche: la
Germania, l’Italia, la Spagna, il Portogallo e la Grecia. Non si capisce
per quale ragione questa situazione, benefica per la stabilizzazione delle
nostre democrazie, non debba essere beneficio, oltre a quell’enorme eco-
nomico, da estendere anche ai Paesi che escono da cinquant’anni di ditta-
tura, come molti degli Stati dell’Europa orientale.

Dobbiamo anche tenere conto dell’importanza, dal punto di vista po-
litico più generale, della presenza della Turchia all’interno dell’Unione
Europea che sarebbe un elemento di straordinaria rilevanza nella stabiliz-
zazione del Medioriente. Un’Europa che vuole ricoprire un ruolo mondiale
e che ha l’aspirazione a svolgere un ruolo importante nella politica inter-
nazionale deve anche porsi il problema della Turchia non sotto il profilo
delle preoccupazioni comprensibili delle popolazioni europee ma anche
dei grandi equilibri internazionali, tra cui la presenza della Turchia in Eu-
ropa.

Il quadro è molto difficile ma non deve portare a nessuna forma di
scoraggiamento. Questo cammino europeo non può essere fermato e non
si fermerà. Bisogna solo sapere da dove ripartire. La tesi del Governo ita-
liano che io stesso contribuisco a sviluppare è che bisogna ripartire dal-
l’autonomia. Questa è la lettura più profonda del referendum, almeno in
Francia, accompagnato anche da segni analoghi per le elezioni tedesche
e probabilmente anche italiane. La condizione economica dei tre grandi
Paesi continentali (Francia, Germania e Italia) con le loro pur diverse ca-
ratteristiche, è di grande preoccupazione per il futuro dell’economia.

In quelle condizioni il giudizio sull’Europa diventa il capro espiatorio
di un’insoddisfazione molto profonda. Ci sono dei sondaggi di Eurobaro-
metro – che è bene che guardiamo perché sono fatti a livello europeo –
che indicano che a febbraio tre europei su quattro definivano grave la si-
tuazione dell’occupazione nei rispettivi Paesi e due su tre vedevano la si-
tuazione economica generale negli stessi termini negativi. Pochi giorni
prima del referendum un altro sondaggio di Eurobarometro confermava
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che le principali preoccupazioni degli europei erano l’occupazione e le
prospettive dell’economia nazionale. Queste preoccupazioni sono partico-
larmente evidenti e forti – ripeto – in Italia, Francia e Germania. Lo sono
molto meno in Paesi che hanno un andamento dell’economia di successo
come Gran Bretagna, Irlanda e Svezia, ma nei grandi Paesi continentali
c’è questo problema, da cui dobbiamo partire.

Lo strumento principale, direi l’unico, di intervento che è a disposi-
zione dell’Europa per affrontare questo problema è la Strategia di Lisbona,
cui giustamente la Commissione sta prestando attenzione da molti mesi,
come ricordava il Presidente. Il successo della Strategia di Lisbona diventa
non un’opzione, ma una necessità nelle presenti condizioni.

Ovviamente non ricapitolo per la Commissione la storia della Strate-
gia di Lisbona dal 2000 al Rapporto Kok del 2004. Mi limito a dire che
nel marzo di quest’anno il Consiglio europeo, pur constatando il falli-
mento fino a quel momento della Strategia, per fortuna ha deciso che bi-
sognava rilanciarla e non abbandonarla. Dico «per fortuna» perché oggi
questa scelta è il solo strumento per il possibile rilancio dell’iniziativa eu-
ropea di fronte allo stallo istituzionale e ai problemi dell’allargamento. Il
Consiglio europeo ha deciso - e lo considero un fatto positivo – di dare
alla Strategia di Lisbona un carattere più vincolante di quello che aveva
nella primitiva impostazione, introducendo la nozione di piani triennali
che i singoli Paesi membri sono chiamati a scrivere (si tratta di due piani
triennali, 2007-2008 e 2008-2010), che devono indicare come i Governi
nazionali intendono realizzare gli obiettivi di crescita e di occupazione
alla base della Strategia di Lisbona. Ha altresı̀ chiesto che il piano nazio-
nale sia coordinato da un singolo Ministro che abbia la responsabilità del
coordinamento di queste politiche e - altro aspetto positivo – ha affidato
alla Commissione i compiti di indicare delle linee guida per la redazione
di questi piani e di monitorare, un po’ come per Maastricht, lo svolgi-
mento di tale incombenza.

A proposito del Consiglio europeo di Bruxelles ho parlato di un fal-
limento con luci e ombre: le ombre sono il fallimento del negoziato finan-
ziario, le luci sono molte altre cose contenute nel documento finale, tra cui
l’approvazione degli indirizzi e l’invito ai Paesi membri a tenerne conto.
Gli indirizzi sono 24, a mio giudizio un numero troppo ampio e bisognerà
sintetizzarli in un numero più ristretto di obiettivi di crescita e di piena
occupazione.

Come dicevo, alla Commissione europea è stato affidato un compito
di monitoraggio. Essa ha quindi preso contatto con il Governo italiano
proponendo una missione (che farà in tutti i Paesi) per cominciare a ve-
dere che cosa stiamo facendo. Abbiamo fissato per questi incontri le
date del 19, 20 e 21 luglio, nelle quali daremo conto ai funzionari della
Commissione europea dell’inizio di quest’elaborazione, che vedrà parte-
cipi i Ministeri interessati a queste procedure (che sono molti e potrò
poi dirvi quali sono nella realtà italiana i Dicasteri che saranno coordi-
nati), le parti sociali e, io penso, anche il mondo della cultura. Nei giorni
scorsi, infatti, un gruppo imponente di economisti ha espresso un’opinione
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sulle condizioni italiane; credo che si debbano sentire queste opinioni e

che questa sia l’occasione perché il Governo possa avere un’indicazione

operativa sulle cose che possono essere fatte per dare corpo a quest’impo-

nente trasformazione.

La mia opinione al riguardo è che questa procedura diventa cruciale

per l’Europa e per l’Italia. Ancora una volta, questo vincolo europeo – che

è stato utilizzato spesso per aiutarci a tornare su una strada più saggia per

quanto riguarda il bilancio, il debito pubblico e cosı̀ via – deve essere util-

mente utilizzato per aiutarci a superare quelle barriere allo sviluppo che

impediscono al nostro Paese di raggiungere la piena occupazione.

La Commissione europea può contare sulla centralità che il Governo

assegna alla Strategia di Lisbona e sulla decisione di procedere con grande

solerzia prima alla preparazione dei documenti e poi – come loro sanno, la

data fissata è il 15 ottobre – alla presentazione entro quella data dei do-

cumenti che ci sono stati richiesti.

Colgo l’occasione per informare che, per mettere il Ministero delle

politiche comunitarie in condizione di svolgere questo lavoro di coordina-

mento, ho cercato di riportare nella pubblica amministrazione un economi-

sta competente. Ho chiesto cosı̀ al professor Paolo Savona, che è stato Mi-

nistro dell’industria, segretario generale della Programmazione economica

negli anni ’80, eminente funzionario della Banca d’Italia e ha ricoperto

molti altri incarichi, di accettare di tornare nella pubblica amministrazione.

Ora è a capo del Dipartimento delle politiche comunitarie e a lui, nel qua-

dro politico indicato, è affidato il compito di predisporre il documento che

verrà presentato alla Commissione europea. Se la 14ª Commissione lo

vorrà sentire, vi è assoluta disponibilità a questa presenza.

La posta in palio è molto alta, onorevoli senatori. L’Europa non si

ferma, per fortuna, perché i legami sono troppo profondi. Alcuni giorni

fa è stato pubblicato sul «Financial Times» un articolo di grande interesse

di uno dei collaboratori più autorevoli di quel giornale, Martin Woolf, il

quale si poneva il seguente interrogativo: può la crisi investire l’euro?

La crisi non può investire l’euro se taluni esponenti politici dicono che

l’euro è criticabile, non è quello il problema. La crisi può investire l’euro,

rispondeva Martin Woolf, se la condizione delle grandi economie dei

Paesi dell’euro – che sono tre, Italia, Francia e Germania – continua ad

essere cosı̀ insoddisfacente. Se la disoccupazione tedesca rimane a 5 mi-

lioni di unità, se la disoccupazione francese rimane oltre il 12 per cento,

se le condizioni economiche italiane rimangono condizioni di stagnazione,

allora – diceva Martin Woolf – un giorno può anche essere rimessa in

dubbio l’utilità di questo passo estremamente importante. Siccome vo-

gliamo evitare che ciò avvenga, dobbiamo muoverci molto rapidamente.

La conclusione di Woolf, che io adotto come motto in questa fase politica,

era la seguente: in queste condizioni la flessibilità dei mercati non è

un’opzione, è un’assoluta necessità. Credo che questo sia lo spirito con

cui noi dobbiamo affrontare il tema di Lisbona.
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PRESIDENTE. Do ora la parola ai colleghi che intendono porre que-
siti.

BASILE (Mar-DL-U). Signor Presidente, desidero anzitutto esprimere
anch’io il benvenuto al ministro La Malfa; è la prima occasione di incon-
trarci in Commissione e quindi voglio rivolgergli i miei migliori auguri di
buon lavoro. Rispetto al quadro tracciato dal Ministro, è ora più impor-
tante verificare come rilanciare il processo di cui alla Strategia di Lisbona
che dallo stesso Ministro viene messa al centro degli strumenti da utiliz-
zare per rafforzare e potenziare in questo momento l’Europa. Vi è già
stato un ridimensionamento degli obiettivi della Strategia di Lisbona da
117 a 14; adesso si propongono 24 indirizzi che dovrebbero determinare
una qualche forma di qualificazione.

Il vero problema – sul quale anche lei si è soffermato – è il coordi-
namento. Come abbiamo appreso dall’audizione di tanti Ministri in questa
Commissione, purtroppo in Italia i Ministri (parlo soltanto del nostro
Paese) ci sono apparsi un po’ scoordinati, non legati l’uno all’altro, con
obiettivi completamente isolati o con duplicazioni di obiettivi. Tale pro-
blema peraltro riguarda i rapporti tra i vari Ministri italiani e a cascata an-
che quelli con i Ministri dei vari Paesi, posto che per ottenere risultati im-
portanti in Europa, è opportuno riuscire a rendere efficace ed efficiente il
futuro piano di governo da rilanciare. Il coordinamento, dunque, assume
una funzione più importante. A proposito dell’allargamento, tema stretta-
mente collegato alla strategia di Lisbona, il Ministro ha espresso preoccu-
pazione circa il rallentamento del processo di allargamento. È vero quanto
lei ha riferito: probabilmente prima dell’ingresso dei 10 Paesi PECO vi era
l’esigenza di rafforzare la democrazia e consolidare la pace in alcuni
Paesi. Come sappiamo, molti di questi 10 Paesi non hanno introdotto l’ac-
quis communautaire al proprio interno, stanno attraversando una fase di
sbandamento, sono molto indietro in diversi settori e presentano, tra l’al-
tro, notevoli diversificazioni al proprio interno. Bisogna procedere all’al-
largamento ma, stante la situazioni di crisi europea, probabilmente la Tur-
chia dovrà aspettare. Se non ricordo male già il presidente Prodi sosteneva
che la Turchia sarebbe entrata in Europa anche se non si sapeva bene
quando, forse fra qualche decennio. Non parliamo poi dei Balcani.

Nonostante la condizione di generale pessimismo, l’Italia deve farsi
protagonista del rilancio della Strategia di Lisbona affermando l’esigenza
che la stessa funzioni.

* MANZELLA (DS-U). Rimandiamo, come proposto dal Presidente
della Commissione, analisi politiche a tempi migliori, probabilmente in
Assemblea.

In relazione all’accenno fatto dal Ministro sulla possibilità che l’euro
rischi di non essere più una zona monetaria ottimale, l’opposizione non
può non rilevare che all’interno del Governo esiste un Ministro che,
come rileva la grande stampa straniera, chiede di uscire dall’euro. Non
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avrei sollevato questo punto se il Ministro non avesse parlato dei pericoli
di «fragilizzazione» nella zona monetaria euro.

Quanto alla crisi istituzionale e a quella finanziaria, si tratta di due
aspetti completamente diversi. La crisi finanziaria è, in un certo senso,
il contraltare della crisi istituzionale perché ha aperto in Europa il discorso
politico sulle prospettive finanziarie che domani sarà certamente approfon-
dito da Tony Blair davanti al Parlamento europeo. Vorrei sapere se nel-
l’allargamento delle prospettive finanziarie più che assestarsi su una di-
versa gerarchia dei beni pubblici comunitari (Tony Blair ha precisato:
meno agricoltura, più innovazione e ricerca, osservazione confermata negli
stessi termini anche da Angela Merkel) sarebbe possibile, secondo il Go-
verno italiano, cercare di recuperare la posizione del Parlamento europeo
che ha posto il limite del PIL all’1,18 per cento, anziché all’1,6 per cento,
dell’impegno finanziario dei Paesi membri. La coperta è chiaramente
troppo corta e lascia fuori proprio i piedi della Strategia di Lisbona.

Come ha ricordato il Presidente, quando abbiamo deciso di dare
luogo a quest’indagine conoscitiva, era nostra intenzione aiutare il Go-
verno nell’opera di coordinamento. Capivamo quali fossero le necessità
dell’Italia nei confronti dell’Europa e proponevamo, senza alcun intento
oppositivo, una nuova frontiera del controllo parlamentare, il raggiungi-
mento cioè degli obiettivi strutturali della Strategia – come si diceva un
tempo – oggi divenuti «orientamenti integrati». Passare però da 117 obiet-
tivi strutturali a 24 ha diluito in maniera insopportabile gli indicatori. Ho
letto perciò con assoluta insoddisfazione l’elenco del Consiglio europeo.

È necessario scegliere e approfondire sul piano interno. Ho colto per-
ciò con gran soddisfazione l’annuncio che il professor Paolo Savona sarà
coinvolto in questo nostro esercizio. Su questo dovremo cercare di prose-
guire, senza considerare concluso questo momento almeno fino a quando
il Ministro a metà ottobre non presenterà il previsto programma nazionale
italiano. Nel frattempo dobbiamo integrare la nostra audizione, ascoltando
altri Ministri come i ministri Scajola e Martino, considerata l’importanza
dell’industria della difesa italiana e forse anche il governatore Fazio che
potrà darci utili informazioni sui costi bancari che gravano sulle imprese
italiane.

COVIELLO (Mar-DL-U). Signor Presidente, vorrei in primo luogo
rivolgere i miei personali auguri al Ministro.

La sua storia personale, la sua esperienza e la sua posizione politica
passata e attuale ci lasciano sereni circa la linea che vorrà seguire sull’Eu-
ropa, conoscendolo come un europeista convinto e capace di tenere conto,
come accennava il senatore Manzella, anche del fatto che le opinioni di
singoli ministri possono «disturbare» le posizioni nazionali. Come dice
lo stesso presidente Berlusconi, anche se possono essere votati in Parla-
mento documenti a favore dell’Europa, certe posizioni creano nel Paese
un disagio e un disorientamento che allargano il processo di sfiducia.
C’è quindi bisogno di un supplemento di unità e di credibilità del Governo
per evitare ulteriori divisioni e conseguenze negative. Anche la posizione



di una personalità come Prodi, che è preoccupato al riguardo e tende ad
entrare in surplace su certe questioni, è volta a cercare di entrare in sin-
tonia con il Paese dopo gli avvenimenti referendari in Francia e in Olanda.

Signor Ministro, vorrei che lei ci indicasse una linea di pacificazione,
di tranquillità: tante volte l’Europa ha superato crisi più profonde. Tutto
sommato, un po’ di tempo consentirà un aggiustamento. Proseguiamo su
questa linea a livello politico e organizzativo. Faremo una verifica a set-
tembre 2006 e nel frattempo acceleriamo il processo di Lisbona. È questa
la soluzione che le indico.

In questo momento forse l’Italia dovrebbe pensare ad elaborare una
proposta che possa puntare non solo sul processo di Lisbona, ma anche
sul temperamento della questione politica e organizzativa della gover-
nance e dell’allargamento dell’Unione per trovare respiro e ossigenare
la capacità di risposta dell’Europa rispetto ai problemi.

Come possiamo essere credibili in materia di penetrazione della de-
mocrazia o della stabilizzazione in Medio Oriente se non riusciamo nean-
che ad avere un «mister PESC»? E se questo processo non avviene, come
potremmo essere credibili nel processo di ulteriore allargamento dell’Eu-
ropa – che noi condividiamo – e quindi nel perseguimento degli obiettivi
già fissati?

Credo che l’Europa debba riflettere e il nostro Paese debba pensare a
una proposta per cambiare i ritmi, la velocità. Qualcuno immagina un pro-
cesso basato sulla selezione di gruppi per andare avanti; qualcuno può
avere qualche difficoltà nei cosiddetti «incontri preferenziali» tra i diversi
Governi su particolari aspetti politici; qualcuno pensa che tornare a un nu-
cleo duro formato dai Paesi fondatori possa rappresentare un arretramento
dell’Europa. Si tratta tuttavia di dare risposte: il Governo ci dica cosa im-
magina di fare. Noi riteniamo che non possiamo chiudere la riflessione
sull’allargamento e sulla governance dell’Europa.

Come ha detto il Presidente, siamo molto attenti a cosa sta facendo il
Governo per andare avanti nella Strategia di Lisbona. Purtroppo le risposte
non sono positive. Se vorrà leggere i resoconti delle audizioni svolte nel-
l’ambito dell’indagine conoscitiva condotta da questa Commissione (an-
cora non abbiamo ascoltato il ministro Siniscalco), troverà molta insoddi-
sfazione. Altro che 24 obiettivi! Pensiamo al settore dell’istruzione, dell’u-
niversità, della ricerca, dell’innovazione! Pensiamo al processo di ammo-
dernamento del sistema produttivo nella pubblica amministrazione! È stato
fatto poco.

Signor Ministro, accogliamo con favore il raccordo tra Unione Euro-
pea e singoli Governi per fare il punto sul processo di Lisbona. A tale ri-
guardo, vorrei soffermarmi sul processo di coesione. Senza adeguate ri-
sorse finanziarie dell’Unione Europea cosa fa il nostro Paese? Addirittura
personalità di Governo ritenevano che ci si potesse sostituire con inter-
venti nazionali a mancati interventi della politica comunitaria. Non mi
pare che siamo in queste condizioni! Lei ha detto che la penultima propo-
sta del Presidente era più soddisfacente, ma qualche parlamentare europeo
ha fatto i conti e ha sostenuto che si tratterebbe di 8 miliardi in meno per
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le politiche di coesione. Non dimentichiamo che alcune Regioni rischiano
di uscire fuori solo per un effetto statistico. Il Paese sta recuperando ri-
sorse finanziarie per il Mezzogiorno perché i fondi inizialmente previsti
sono esauriti in quanto impiegati altrove per politiche nazionali.

Come pensiamo di affrontare tali problemi? Pensando contraddittoria-
mente di sostituire con fondi nazionali le mancate risorse finanziarie del-
l’Unione Europea per le politiche di coesione? Occorre piuttosto interve-
nire pesantemente e con urgenza.

Signor Ministro, finora abbiamo condiviso e appoggiato la posizione
dell’Esecutivo, ma chiediamo che su quest’aspetto il Governo faccia mag-
giore chiarezza su come intende far fronte all’eventuale mancanza di ri-
sorse che inciderà sull’obiettivo di fondo della politica del nostro Paese,
vale a dire il riequilibrio e la coesione territoriale.

* PIZZINATO (DS-U). Signor Presidente, mi associo al benvenuto dato
dai colleghi al ministro La Malfa.

Vorrei fare una brevissima considerazione sulla base della relazione
da lui svolta. In particolare mi riferisco alla Strategia di Lisbona e, all’in-
terno di questa, ai paragrafi degli orientamenti assunti dalla Commissione
dal 17 al 24. In essi si sottolinea l’esigenza di un approccio al lavoro ba-
sato sul ciclo di vita, che favorisca l’inserimento delle persone in modo
più attrattivo al lavoro.

Vorrei esprimere una prima considerazione e formulare la prima do-
manda. Siamo il Paese che ha la più bassa percentuale di lavoratori occu-
pati in misura decrescente dai 45 anni in poi. Siamo gli ultimi quando si
parla di lavoratori oltre 60 anni. Stiamo concludendo in sede di Commis-
sione lavoro un’indagine conoscitiva, che è in piedi da quattro anni, sui
lavoratori con più di 45 anni da cui emerge che tra i 700.000 e un milione
di lavoratori sono espulsi dal processo lavorativo e non riescono più a
reinserirsi nel lavoro. Quali sono le politiche che si intendono realizzare
nel nostro Paese per dare attuazione a quest’orientamento?

In secondo luogo, il documento fornito dice ancora che dobbiamo
dare una risposta alle esigenze del mercato del lavoro, per cui la flessibi-
lità va conciliata riducendo le segmentazione del mercato del lavoro. An-
che in questo caso si potrebbe affermare che siamo il Paese che ha la più
alta gamma di segmentazione, in quanto siamo a 49 tipologie di rapporti
di lavoro dopo la legge n. 30 del 2003. Questo sul piano sociale porta al
massacro di un’intera generazione, quella dai 18 ai 32 anni. Voglio allora
portare un esempio con riferimento alla Provincia più sviluppata del no-
stro Paese, quella di Milano. Lo scorso anno vi è stato un mutamento nel-
l’avvio dei rapporti di lavoro da sei mesi a 365 giorni, sceso dal 19,6 per
cento del 2003 al 9 per cento (faccio riferimento ai rapporti regolari di
lavoro); sono invece più che raddoppiati i rapporti di lavoro di una sola
giornata. Come pensiamo di rispondere per attuare quest’obiettivo?

Vi è poi la questione della formazione professionale. Come si può
concepire una formazione continua che consenta di utilizzare le capacità
e le esperienze di chi ha operato fino ai 45-50 anni e che sia contempo-
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raneamente adeguata? Su questo, a mio parere, si gioca la partita per ve-
rificare se si riesce a rilanciare l’Europa. Questo rilancio esige anzitutto di
riportare – come dimostrano il voto francese e quell’olandese – i grandi
strati popolari a un consenso, che si può ottenere se si fa ed opera in
modo da muoversi in questa direzione. I tre dati che ho ricordato dimo-
strano il contrario. Avrei potuto portarne tanti altri, ma questo è il vero
punto di crisi.

Posso fare soltanto un altro accenno ai dati, sempre con riferimento a
Milano. Vent’anni fa in quella città si puntava ad arrivare a due milioni di
abitanti; oggi i dati del Comune di Milano prevedono un milione di abi-
tanti entro il 2015. Il problema è che 300.000 di questi abitanti hanno più
di settant’anni a fronte dei livelli di occupazione che ho prima citato. Bi-
sogna capire come procedere al rilancio tenendo conto del mutamento pro-
fondo che vi è stato; diversamente viene meno il corpo che sostiene il di-
segno europeo, che condivido debba essere rilanciato.

* CHIRILLI (FI). Signor Ministro, nel salutarla anch’io voglio, da par-
lamentare del Meridione, portare la voce di chi guarda con grand’atten-
zione a questo quadro difficile che lei ha poc’anzi enunciato e con grande
preoccupazione a ciò che può intervenire nel sentire comune dell’italiano
medio, in particolare meridionale. I temi alla base del risultato francese e
olandese non sono lontani da quelli che sostanziano le preoccupazioni del-
l’italiano medio. Penso, ad esempio, alla sicurezza oggi tornata alla ri-
balta, all’immigrazione, all’euro, tutti temi abbastanza semplici, ma allo
stesso tempo difficili e prorompenti nell’opinione pubblica. Pertanto, ri-
tengo che a lei, signor Ministro, il cittadino italiano guardi con grand’at-
tenzione chiedendole di restituirgli la tranquillità di essere in Europa. Le
saremo accanto in questo sforzo, che bisogna compiere proprio per realiz-
zare le strategie per la piena occupazione, per garantire l’utilizzo equili-
brato delle risorse naturali, per arrivare al recepimento delle direttive co-
munitarie. Su tutti questi punti è in corso un dibattito e il cittadino avrà
bisogno di capire come il Governo e il Parlamento sapranno essere in sin-
tonia con i grandi temi e le grandi strategie europee.

Di conseguenza, la Strategia di Lisbona va recuperata, ma con sag-
gezza. Infatti, stando alle audizioni svolte, sarà difficile che nel 2010 in
Italia si raggiungano gli standard che la Strategia richiede. La rivisita-
zione deve essere per ciò capace di coniugare le risorse finanziarie che
il Paese è in grado di avere e che l’Europa sarà in grado di mettere a di-
sposizione con le vere esigenze del Paese per recuperare la crescita eco-
nomica alla quale il cittadino italiano sta guardando con molta attenzione
in questo momento.

FALOMI (Misto-Cant). Signor Ministro, vorrei affrontare due questioni
coerenti con l’ambito di discussione che è stato oggi definito, con una bre-
vissima considerazione generale che in qualche modo, sia pure da un altro
punto di vista, già poneva il senatore Chirilli, nel considerare cioè se il co-
siddetto rilancio della Strategia di Lisbona, che è stato individuato nelle sue
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linee generali agli inizi di quest’anno, dopo quanto è accaduto in Europa,
dopo le difficoltà che sta segnando il processo di integrazione europea,
con il voto in Francia e in Olanda e l’esito dell’ultimo Vertice europeo, in
realtà non ponga un problema di «rilancio del rilancio», tenendo conto dei
messaggi che stanno venendo dall’Europa. Ho infatti l’impressione che il
voto nei due Paesi europei e i messaggi che stanno giungendo, al di là del
pretesto della ratifica della Costituzione, evidenzino una sorta di difficoltà
del processo europeo ad essere capito dai cittadini europei. È impressionante
questa sorta di «secessione» dalle classi dirigenti che si è manifestata durante
lo svolgimento dei referendum in Francia e in Olanda: un grande schiera-
mento politico, mediatico e sociale a sostegno del sı̀ e poi un successo del
no. Vi è uno scollamento che spiega le difficoltà del processo d’integrazione
europea e che presuppone anche una rilettura dello stesso rilancio della Stra-
tegia di Lisbona, che tenga conto di tutto questo. Si tratta però di una con-
siderazione di carattere più generale che avremo forse modo di approfondire
e sviluppare in altra occasione.

A me interessano ora alcune questioni che hanno in ogni modo rile-
vanza rispetto all’andamento della Strategia di Lisbona. La prima riguarda
un argomento già affrontato dal senatore Manzella. Mi riferisco al dibat-
tito che si è aperto in Italia a proposito dell’euro che sembra mostrare
come posizione isolata quella di un partito determinante della composi-
zione governativa e che dalle stesse affermazioni del Ministro è configu-
rata come una posizione che non coincide con quella del Governo. Ri-
mane però una questione aperta. Al di là delle posizioni che dentro e fuori
del Governo si possono assumere, vorrei capire l’atteggiamento del Go-
verno sulla richiesta di promuovere un referendum proveniente da un im-
portante partito determinante nella vita del Governo, quale la Lega Nord.
Si può poi sostenere che si è contrari o a favore.

La seconda questione riguarda alcuni dei temi proposti dagli indirizzi
per il rilancio della Strategia di Lisbona. Nel completamento del mercato,
nei settori che possono offrire guadagni reali in termini di crescita e di
occupazione, di rilevanza immediata per i consumatori, viene individuato
il settore dei servizi. A questo è legato il tema della direttiva europea Bol-
kestein, piuttosto contestata. Poiché essa è oggetto di contrasti abbastanza
accesi – in Italia ne parlano settori limitati dello schieramento politico –
vorrei conoscere l’atteggiamento del Governo, anche perché avrà voce
in capitolo. Tale direttiva dà il senso di una lettura del passaggio della
Strategia di Lisbona.

BUDIN (DS-U). Dopo lo shock a seguito del voto francese e di
quello olandese e del fallimento delle trattative per le prospettive finanzia-
rie si è in una fase di ripresa; se nei primi giorni si erano evidenziati sol-
tanto i punti negativi, ormai siamo già nella fase in cui si torna a mettere
in luce i punti positivi esistenti nelle conclusioni del Consiglio europeo del
16 e del 17. Mi sembra perlomeno che sia questa l’impostazione data dal
Ministro. Ovviamente gli avvertimenti che riceviamo con riferimento a
quanto avvenuto devono essere presi in seria considerazione.
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Le domande che mi accingo a formulare non richiedono una risposta
articolata ed immediata, anche se mi sembra che il Ministro abbia accen-
nato al problema delle prospettive finanziarie. Bisognerà mettere mano a
quanto propone il primo ministro inglese Blair (non da solo ma con i Mi-
nistri dei Paesi scandinavi) e cioè che gran parte del bilancio sia destinato
ad attività più tradizionali a danno di quelle che dovrebbero invece moder-
nizzare l’Europa e quindi alla Strategia di Lisbona. Per trovare una nuova
ripartizione dovrà esserci una rivisitazione del rapporto delle spese effet-
tuate. Come può farsi carico l’Italia di questo problema? Se ne farà carico
o no? Pensiamo di poter risolvere in quest’ambito il problema del nostro
Meridione e delle Regioni sottosviluppate, ottenendo un’impostazione più
aggiornata dell’intero bilancio dell’Unione Europea?

Un’altra domanda è relativa all’ampliamento. Sono d’accordo con lei
sul fatto che vi sia stata l’affermazione di prospettive non molto ottimisti-
che, anche se non so quanto i media le abbiano riportate fedelmente. Co-
munque, tra le conclusioni del 16 e del 17 vi è anche la sottolineatura del
Consiglio europeo di confermare l’agenda di Salonicco per l’ampliamento
ai Balcani, che ovviamente non prevede scadenze. Tuttavia, la prima e più
seria prova politica del processo dell’Unione Europea sarà proprio lı̀. È un
processo di andata e ritorno; è una prova politica per l’Unione Europea
riuscire a portare quei Paesi fuori da una condizione di destabilizzazione.
Le forze che cercano di superare quelle condizioni lo fanno in nome del-
l’obiettivo Unione Europea. Guai se si viene meno a ciò! Come Paese vi-
cino, con tutte le conseguenze del caso, dovremmo sentirci particolar-
mente impegnati anche per conto dell’Unione Europea.

LA MALFA, ministro per le politiche comunitarie. Risponderò in-
nanzi tutto al problema del coordinamento, posto dal senatore Basile e
da altri. La materia dello sviluppo economico è molto complessa per
sua natura e concerne problemi di mercato del lavoro, senatore Pizzicato
e problemi dell’attività industriale, della ricerca scientifica e dell’innova-
zione, delle risorse disponibili.

Ho chiesto al Presidente del Consiglio dei ministri di prevedere alla
sua presenza una riunione dei Ministri che si occupano della Strategia di
Lisbona, che credo avrà luogo nei prossimi giorni. Nel corso di tale riu-
nione si dovrebbe formalizzare ufficialmente l’incarico di coordinamento
che già ricopro, per compiere il successivo passo costituito dal mettere
in piedi una Commissione composta da alti funzionari (responsabile per
l’innovazione del Ministero Moratti che possa lavorare con il professor
Savona, responsabile per il lavoro del Ministero Maroni che possa fare al-
trettanto e via discorrendo) che consenta di avere il coordinamento di cui
si è parlato.

Oltre a me che ne sono coordinatore, sono interessati e inevitabil-
mente coinvolti i Ministri degli affari esteri, dell’economia, delle attività
produttive, dell’istruzione, del lavoro e del Mezzogiorno, onde affrontare
il grande tema della better regulation del Ministro Baccini, in altri termini
del miglioramento della legislazione e della semplificazione legislativa cui
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Tony Blair dà enorme importanza. Spero che tale riunione abbia luogo nei

prossimi giorni. Sotto questo raggruppamento ministeriale vi saranno i tec-

nici di settore. Le 40 pagine richieste dall’Unione Europea sono di respon-

sabilità del Ministero delle politiche comunitarie e sono presentate in

forma di allegato perché, fortunatamente, è l’Unione Europea a indicare

come procedere in materia.

Senatore Pizzicato, non mi sento di anticiparne i contenuti. Ho certa-

mente delle mie opinioni su queste materie; però, in una prima fase ab-

biamo il dovere di sentire le parti sociali e tutti quanti possano fornirci

un contributo, dopodiché si procederà alla stesura. Credo che sarà bipar-

tisan l’invito a realizzare la Strategia di Lisbona, ma non è detto che si

arriverà all’obiettivo. In Francia, quando Villepin ha cominciato ad affron-

tare questi problemi – oggi è apparso un articolo su «Le Monde» – ed è

emersa l’impostazione del Ministro dell’economia francese su tali que-

stioni, si è aperto un immediato dibattito. È chiaro che se affronteremo

i temi del mercato del lavoro, non necessariamente vi sarà un’unità tacita;

comunque ci arriveremo e allora vedremo come si ridefiniranno le que-

stioni.

Circa l’allargamento, sono assolutamente d’accordo con il senatore

Budin. Considero veramente un errore le dichiarazioni che vengono fatte

per mettere in dubbio il proseguimento del processo. È davvero sbagliato

dire che ci fermiamo con i negoziati con la Turchia solo perché è successo

qualcosa, molto sbagliato dirlo per i Balcani. Infatti – lo ha detto benis-

simo il senatore Budin – è la prospettiva dell’Europa che permette la

pace in quei Paesi e quindi non si può cancellare quest’obiettivo.

Le geometrie variabili di cui si parla sono molto pericolose, senatore

Coviello, perché potrebbero essere interpretate come una velleità dei vec-

chi Paesi fondatori. I polacchi, ad esempio, potrebbero pensare che i fran-

cesi hanno votato no perché li vogliono fuori: hanno votato no a una Co-

stituzione che riguarda 25 Paesi perché vogliono ripartire da 6, da 8, da

15. Verrebbe interpretato come l’egoismo dei Paesi fondatori che non vo-

gliono condividere né le risorse per lo sviluppo né le complessità di

un’Europa a 25. Diverso sarebbe stato se all’inizio degli anni ’90 si fosse

detto, come sostenne inizialmente Delors, «dobbiamo procedere a cerchi

concentrici». Ma non possiamo tirare fuori quest’idea, che nel corso di

questi anni non è stata sviluppata dalla Commissione, che nessuna forza

politica in Italia ha mai sostenuto operativamente, dopo che i francesi

hanno votato no alla Costituzione, perché l’Unione diventerebbe il club

dei ricchi che si chiude in se stesso. Un’Europa che si chiude ai Paesi

nuovi, però, a mio parere è un’Europa perdente. Quindi, secondo me, la

strada dell’allargamento va percorsa.

COVIELLO (Mar-DL-U). Per aggiungere governabilità, non per di-

minuire la governabilità dell’Europa. Si sta fermi finché maturano altre si-

tuazioni.
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LA MALFA, ministro per le politiche comunitarie. Senatore Co-

viello, questo è un tema molto complesso. Forse è il caso che ci riflet-

tiamo tutti e ne ritorniamo a parlare, magari in un dibattito in Aula. Ho

dichiarato alla Camera che, se il Parlamento riterrà che il Governo debba

riferire sulle conseguenze del Consiglio europeo nelle Assemblee, non

avendo ancora sentito il Presidente del Consiglio, credo però che non ci

sia nulla in contrario allo svolgimento di un dibattito in qualunque sede

le Camere lo ritengano necessario.

Vengo ora alla delicata questione dell’euro. Senatore Manzella, la

prima e unica volta in cui il presidente della Banca centrale europea

Jean-Claude Trichet ha parlato dei rischi di instabilità dell’euro per smen-

tire, non è stato in relazione a dichiarazioni di ministri italiani, che sono

avvenute nei giorni successivi, ma in relazione alle rivelazioni, o pretese

tali, del giornale tedesco «Stern», che aveva dato l’informazione che in

seno al Governo tedesco si era svolta una riunione segreta (o a porte

chiuse) tra il Governatore della banca tedesca e il Ministro dell’economia

per discutere l’uscita della Germania dall’euro. Notizia seccamente e

credo correttamente smentita. Prima è stato smentito che vi fosse stata

una riunione, poi si è detto che si era trattato di una normale riunione

tra il Governatore della banca tedesca e il Ministro dell’economia, nella

quale non si era discusso dell’euro, ma di un altro problema. La Germania

o certi ambienti tedeschi – lo dico ai colleghi come spunto di riflessione –

hanno fatto la seguente osservazione: se la politica monetaria della Banca

centrale non si adatta alla condizione del ciclo di un Paese singolo (pren-

diamo per esempio proprio la Germania) perché la media dell’Europa ri-

chiede una politica di tassi relativamente alti per paura dell’inflazione, ma

la condizione della Germania in quel momento richiede invece una poli-

tica favorevole allo sviluppo (perché c’è una situazione di depressione),

che deve fare quel Paese? Può pretendere una maggiore libertà fiscale

per compensare una politica monetaria che va bene alla media, ma non

va bene a lui? Si può prevedere che per quel Paese, che deve subire

una politica monetaria più restrittiva di quella che sarebbe adatta alle

sue condizioni, vi possa essere una libertà di deficit maggiore di quel fa-

moso 3 per cento, che invece costituisce il tetto fissato? Questo è il pro-

blema che è stato sollevato.

MANZELLA (DS-U). Ed è un problema che noi abbiamo trattato

ampiamente in questa Commissione, almeno in relazione al Mezzogiorno.

Ma qui si tratta di un dibattito, non di una frattura. Dire che si vuole

uscire dall’euro è una frattura, questo è invece un normale dibattito, tant’è

che abbiamo proposto anche di sentire Monti.

LA MALFA, ministro per le politiche comunitarie. Volevo soltanto dire

che, mentre le prese di posizione italiane non hanno determinato una rea-

zione della Banca centrale europea, quanto è accaduto in Germania....
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MANZELLA (DS-U). Tutto dipende dalla serietà di chi ha sollevato
la questione.

LA MALFA, ministro per le politiche comunitarie. Quanto alla se-
rietà, senatore Manzella, ieri nel corso del dibattito alla Camera una riso-
luzione è stata firmata e votata da tutti colleghi che vanno dalla Lega ad
Alleanza Nazionale, Margherita, Forza Italia e DS, mentre non è stata vo-
tata dai colleghi di Rifondazione Comunista, che hanno messo sul tavolo
una mozione violentemente, drasticamente antieuropea, che hanno votato
loro e su cui, mi dolgo, il centro-sinistra si è dovuto astenere. Se vogliamo
polemizzare, possiamo pure farlo.

COVIELLO (Mar-DL-U). Abbiamo trovato il metodo noi.

LA MALFA, ministro per le politiche comunitarie. Sfortunatamente
si è astenuto il centro-sinistra, dando il senso di una contraddizione molto
profonda rispetto a una risoluzione che lo stesso centro-sinistra aveva con-
corso a preparare.

MANZELLA (DS-U). Le primarie faranno giustizia.

LA MALFA, ministro per le politiche comunitarie. Ho terminato.
Sono disponibile a tornare quando la Commissione lo riterrà, anche per
approfondire gli altri aspetti dell’attività del Dicastero, cui sarei grato pre-
staste la vostra attenzione.

PIZZINATO (DS-U). Non sarebbe importante anche un dibattito in
Assemblea?

COVIELLO (Mar-DL-U). Il Ministro ha detto di essere disponibile a
qualsiasi proposta il Parlamento vorrà avanzare.

PRESIDENTE. Senatore Pizzinato, lo stesso Ministro si è già dichia-
rato disponibile ad intervenire nuovamente.

LA MALFA, ministro per le politiche comunitarie. Chiedo scusa per
non aver risposto nel dettaglio a tutte le domande che mi sono state poste.
Ringrazio comunque tutti per l’apprezzamento manifestato al mio lavoro.

PRESIDENTE. Ringrazio il ministro La Malfa per il prezioso contri-
buto offerto e dichiaro conclusa l’audizione.

Informo gli onorevoli colleghi che l’indagine conoscitiva sulla Stra-
tegia di Lisbona proseguirà con l’audizione del ministro dell’economia e
delle finanze Siniscalco, prevista per martedı̀ 28 giugno, alle ore 14,30.

Rinvio pertanto il seguito dell’indagine conoscitiva ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 16,10.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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