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molto significativa e dove, peraltro, sono
maggiormente presenti le nostre piccole e
medie imprese.
Prima Stefani faceva una battuta, che
battuta non è, sull’internazionalizzazione
delle banche, perché la crisi è finanziaria,
non produttiva. L’internazionalizzazione
di alcune banche, ovviamente, ha poi provocato dei collegamenti e delle connessioni
che hanno indebolito il sistema finanziario, com’è a tutti noto, per la presenza di
una massa ingente, poco dimensionabile,
dei cosiddetti « titoli tossici ».
Noi crediamo, comunque, come dicevo,
che sia necessario un supporto del sistema
bancario italiano alle imprese che si sono
internazionalizzate. Nell’area del teatro
principale, quella dei Balcani, dell’Europa
centrale e orientale, questo supporto è più
significativo, mentre in altre aree (come
nell’area del Mediterraneo, nel lontano
oriente o nell’America latina) questo supporto, purtroppo, non è significativo.
Per quanto riguarda i desk anti-contraffazione, essi sono previsti dalla legge
del 2004 sull’internazionalizzazione, prima
citata, che il sottoscritto presentò e che il
Parlamento approvò senza opposizione,
ossia con un larghissimo consenso. Questa
legge è stata poi attuata, via via, in varia
misura, anche per quanto riguarda la
creazione di dodici desk anti-contraffazione nel mondo. Si tratta di desk che
possono dare supporto alle imprese italiane nelle cause legali per la tutela dei
marchi, dei brevetti e quant’altro.
Confesso che anch’io sono convinto che
l’attività dei desk anti-contraffazione vada
meglio affinata, con delle indicazioni più
significative, per esempio per quanto riguarda l’utilizzo delle risorse legali, destinate anche a cause-pilota. Ci apprestiamo
a farlo nelle prossime settimane.
L’onorevole Dozzo sollevava dei problemi che mi fa piacere siano posti in
questa sede, così come in altre, perché ci
permettono di confrontare delle idee e
delle opinioni e anche di trovare soluzioni
migliori relativamente al fallimento della
globalizzazione.
Per quanto riguarda i dati specifici
inerenti la riforma della PAC, essa è stata
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fatta dall’Unione europea per anticipare,
in qualche misura, l’eventuale accordo nel
Doha Round. Quella riforma della PAC ha
ridotto gli stanziamenti dell’agricoltura,
ma questa è una decisione progressiva,
anche perché noi non possiamo pensare
che il bilancio dell’Unione europea sia
esclusivamente destinato all’agricoltura. Ci
sono anche altri settori produttivi e altre
necessità.
Io intendevo dire che l’accordo che si
profilava nel Doha Round manteneva inalterati gli impegni con le imprese agricole
europee che l’Europa ha preso in sede di
riforma della PAC.
Non ci sarebbe bisogno di alcuna altra
riforma, perché così com’è stata realizzata
e così come si andava e si andrà realizzando l’impegno nell’ambito del dossier
agricoltura del Doha Round, il capitolo
della riforma della PAC rimarrebbe inalterato. Questo tranquillizza i nostri imprenditori che, quindi, possono programmare la propria attività rispetto alla legislazione europea e agli interventi finanziari destinati alle imprese agricole
europee.
Gli Stati Uniti non lo hanno fatto: la
loro riforma, o pseudo-riforma agricola –
condivido – va in tutt’altro senso. Non a
caso, gli Stati Uniti hanno fatto cadere
l’ipotesi del Doha Round su due tematiche
agricole, che erano quelle emerse alla fine:
la salvaguardia dell’accesso ai mercati
agricoli, che l’India chiedeva, e l’ultimo
capitolo riguardante il cotone, anch’esso
un prodotto agricolo. Dico « non a caso »,
perché la controriforma – di questo si
tratta – fatta in campo agricolo dagli Stati
Uniti non consentirebbe loro di accedere,
in queste dimensioni, all’eventuale accordo
del Doha Round, perché dovremmo rivedere le normative interne, cosa che l’Europa non ha bisogno di fare.
Sui prodotti tipici, ricordo che abbiamo
il maggior numero – superiore a quello
della Francia, per intenderci – di prodotti
registrati e tutelati dall’Unione europea. Il
che vuol dire che l’azione di rappresentanza dell’Italia sui prodotti tipici, in sede
europea, ha avuto successo rispetto a
quella fatta da altri Paesi, se è vero, com’è
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vero, che l’Italia ha il maggior numero di
prodotti tipici registrati e tutelati dell’Unione europea, in senso assoluto.
L’impegno dell’Italia sulle indicazioni
geografiche è indissolubile, al punto tale
che il Presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi, è intervenuto personalmente durante il Doha Round – ovviamente su
nostra sollecitazione – affinché fosse
chiaro a tutti che il registro multilaterale
sui vini e l’estensione dei prodotti tipici e
della protezione anche a prodotti che non
siano vino e alcolici, è un impegno irrinunciabile dell’Italia ed è diventato un
impegno irrinunciabile della Commissione
europea, a dimostrazione dell’impegno del
nostro Paese.
Per quanto riguarda le forme di tutela,
ricordo che recentemente siamo riusciti,
con un margine esiguo, ad ottenere un
dazio anti-dumping – credo ammonti
all’80 per cento – nei confronti di imprese
cinesi, che ha protetto alcune imprese
(bresciane, se non sbaglio) produttrici di
viti e bulloni. Siamo riusciti a ottenere
questo perché abbiamo strappato, all’ultimo momento, la posizione favorevole di
un Governo europeo, che è passato dalla
nostra parte.
Noi applichiamo in maniera chiara,
quindi, con un forte sostegno, le regole a
tutela delle imprese italiane ed europee e,
quindi, degli italiani e degli europei, ove ci
siano fenomeni di concorrenza sleale. In
questo caso si trattava di un dumping
accertato, da parte di imprese cinesi, nei
confronti di imprese europee; che erano
poi soltanto italiane, perché le produzioni
di questo tipo sono soltanto italiane, mentre altri Paesi europei commercializzano i
prodotti e, quindi, non hanno il nostro
stesso interesse, ovviamente, a mettere un
dazio dell’80 per cento sui prodotti importati.
L’Italia, comunque, nel corso degli ultimi anni, da Paese poco rappresentato
nelle proprie esigenze in Europa è diventato, oggi, il Paese più rappresentato. La
maggior parte delle misure di protezione
anti-dumping, anti-sovvenzione o di altra
natura, realizzate dalla Commissione e,
quindi, dall’Unione europea, nell’arco degli
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ultimi anni – parlo degli anni della mia
responsabilità, 2001-2006, ma anche della
fase successiva – hanno portato l’Italia e
le imprese italiane ad essere le più tutelate
in Europa.
L’ammontare delle misure antisovvenzione e anti-dumping realizzate negli ultimi anni in Europa sono tali che si
rivolgono in misura maggiore alle imprese
italiane che a qualunque altra impresa
europea.
L’azione di tutela è quindi molto efficace e siamo impegnati in queste ore in
un’altra azione di tutela. Non a caso, mi
recherò a questo fine in due Paesi europei
nelle prossime ore, affinché, a metà
marzo, sia assunta un’altra misura a tutela
di un altro settore produttivo italiano – il
siderurgico – nei confronti di un’azione
sleale, messa in essere da imprese di altri
Paesi extra-europei.
In questo campo, quindi, auspichiamo
un’azione indefessa, ma una cosa è la
tutela, altro è il protezionismo. Lo dico a
me stesso: se si scatenasse una spirale
protezionistica nel mondo, in Italia ciò
danneggerebbe principalmente, o quasi
esclusivamente, le imprese del nord e del
nord-est e sarebbe, semmai, poco avvertita
dalle imprese meridionali.
Faccio un esempio su tutti, per capire
quanto importante sia, per il nord, che il
mondo non si chiuda in se stesso, perché
sarebbe spezzata la filiera produttiva e
commerciale del nord del nostro Paese.
In queste settimane, di fronte ad una
caduta del commercio mondiale derivata
dalla caduta dei consumi, sono soprattutto
le imprese del nord ad averne risentito, e
non quelle meridionali. Il dato è molto
evidente: la Lombardia produce circa il 30
per cento delle esportazioni italiane e la
Calabria ne produce lo 0,1 per cento. Le
imprese calabresi o meridionali, quindi,
vivono del mercato interno italiano, mentre le imprese del nord e del nord-est
vivono dei mercati internazionali.
Una caduta dei consumi mondiali come
quella di oggi o, peggio, un aumentare
delle barriere e delle protezioni, andrebbero a detrimento delle imprese del nord,
che vivono dei mercati mondiali.
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Tra l’altro, in queste ore, noi siamo
impegnati affinché la Commissione europea tolga ogni residuo dazio all’importazione sui prodotti di alluminio. Recentemente, negli anni scorsi, si è riusciti a
dimezzare i dazi europei all’importazione
di tali prodotti che, se ben ricordo, sono
passati dal 6 al 3 per cento, su richiesta
delle imprese italiane, le quali vogliono
che i dazi alle importazioni di materie
prime siano ridotti o azzerati.
Noi siamo impegnati affinché i dazi
residui sulle importazioni, da parte dell’Unione europea, per esempio nel settore
dell’alluminio, siano ridotti a zero; anzi, la
nostra battaglia è affinché l’Unione europea lanci un accordo plurilaterale, in sede
WTO, per l’annullamento di ogni dazio
sull’importazione di materie prime: questo
ci chiedono le imprese italiane che, ovviamente, importano materie prime e non il
contrario.
Peraltro, la nostra filiera produttiva è
ormai internazionalizzata. La FIAT produce utili in Brasile e quella produzione
permette alla nostra impresa di avere un
bilancio aziendale che gli consente di
mantenere anche aziende produttive in
Italia.
Ricordo con precisione quello che accadde negli anni Novanta nella Repubblica
federale di Jugoslavia, dove c’erano imprese dimensionate su un mercato interno
di 20-25 milioni di abitanti. L’impresa
jugoslava nel settore auto era in Serbia,
l’impresa jugoslava nel settore della siderurgia era in Montenegro e così via.
Quando cadde la Repubblica federale di
Jugoslavia e, quindi, sorsero le frontiere e
le dogane che spezzarono il mercato interno, tutte queste imprese chiusero, perché erano dimensionate su mercati interni
molto più vasti e, nella nuova situazione,
dovevano commisurarsi con un mercato
interno molto più piccolo.
Ovviamente, l’impresa siderurgica montenegrina, che era commisurata ad un
mercato interno dei 600 mila abitanti del
Montenegro, non poteva più reggere l’economia di scala di un’impresa precedentemente dimensionata sul mercato interno
jugoslavo di 20 milioni di abitanti.
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Quello che è accaduto in Jugoslavia
potrebbe accadere, su scala globale, se
tornasse il protezionismo.
L’impresa, oggi, è internazionalizzata e
dimensionata su mercati diversi: se si
spezza la filiera produttiva, si spezza il
sistema produttivo di ciascuna impresa;
cosa che, evidentemente, noi dobbiamo
impedire, altrimenti entrerebbe in collasso
il sistema economico produttivo.
Sono convinto che noi impediremo
tutto questo, perché questa consapevolezza
esiste in ciascun Paese, non soltanto in
Italia: c’è negli Stati Uniti, in Brasile, in
Cina e tutti, infatti, temono questo.
GIAMPAOLO DOZZO. Lei sa che la
Fiat ha fatto un accordo per la produzione
di auto con l’industria serba ?
ADOLFO URSO, Sottosegretario di Stato
per lo sviluppo economico. Certo, lo conosco e so perché l’ha fatto. L’industria serba
è stata costretta a fare l’accordo con la
FIAT, che prevede la costruzione in loco di
alcuni modelli – taluni con marchio della
sua industria e altri con il marchio FIAT
– per il mercato serbo e per i mercati con
cui la Serbia ha un accordo di libero
scambio. Ciò permette di esportare macchine FIAT, a dazio zero, dalla Serbia in
Russia.
Tra breve, inoltre, dopo gli accordi di
libero scambio tra la Serbia e l’Ucraina, e
tra la Serbia e la Turchia, ciò avverrà
anche con quei mercati, mentre non può
avvenire dall’Italia. Si produce, cioè, in
Serbia perché da quel Paese si può esportare, essendoci un accordo storico di libero scambio tra la Serbia e la Russia. Gli
accordi con l’Ucraina e con la Turchia
dovrebbero essere varati a breve. Così si
può esportare in mercati che, altrimenti,
dall’Italia non potrebbero essere coperti.
PRESIDENTE. Quella fabbrica c’era
già, comunque.
ADOLFO URSO, Sottosegretario di Stato
per lo sviluppo economico. C’era già, sì.
Tra l’altro quello della FIAT è un ritorno,
in quell’area.
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Voglio dire che la realtà economica
produttiva del nostro Paese nel mondo è
molto più complessa. Io sono d’accordissimo con chi dice che dobbiamo agire in
maniera ferrea per togliere alla nostra
impresa la concorrenza sleale e la contraffazione. Tuttavia, sarei molto attento
ad alzare barriere e a spezzare un sistema
di accesso al mercato e cercherei, invece,
di ampliare l’accesso al mercato con regole
rispettate, condivise ed equilibrate.
Questa, per altro, è la posizione del
Governo italiano che, anche quanto alle
misure anti-crisi – mi rivolgo all’onorevole
Corsini – non è stato accusato dagli altri
Paesi partner di aver introdotto misure
protezionistiche, mentre qualcuno ha accusato la Francia e qualcun altro ha
accusato gli Stati Uniti.
Il Governo italiano e il Ministro Tremonti hanno attuato ed attueranno provvedimenti che non saranno in alcun
mondo ascrivibili alla categoria delle misure protezionistiche, perché vogliamo
dare il buon esempio, consapevoli che
questa è la strada da percorrere.
C’è una consapevolezza del Governo
italiano nel suo complesso, quindi, di
quanto sia importante evitare una spirale
protezionistica e, anzi, in qualche misura,
della necessità di convincere gli altri partner a proseguire insieme sulla strada della
nuova governance mondiale, che va posta
in essere. Peraltro, la globalizzazione non
è fallita nel sistema produttivo, ma nel
sistema finanziario. È un problema di
regole, importantissimo.
Vorrei rispondere ora anche agli altri
quesiti. L’onorevole Antonione ha parlato
del commercio mondiale. Voglio dire, per
portare tranquillità o, almeno, serenità,
che sebbene ci sia una caduta del commercio mondiale e delle esportazioni dei
grandi Paesi esportatori, come conseguenza del calo dei consumi mondiali,
anche in questo campo l’Italia, pur soffrendo molto, resiste meglio – i dati ce lo
dicono – degli altri Paesi esportatori.
Se osserviamo la caduta delle esportazioni di grandi Paesi esportatori come il
Giappone, la Cina o persino la Germania,
ci rendiamo conto che, allo stato attuale,
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il sistema italiano, per diversi motivi, anche per la sua presenza equilibrata in vari
settori e per il dinamismo delle sue piccole
e medie imprese, sta resistendo meglio di
quanto resistano Paesi come il Giappone,
la Cina e persino la Germania che, come
noi, subiscono una contrazione delle
esportazioni, ma in misura maggiore alla
nostra. Questo deve renderci determinati,
quindi, nel praticare una politica che consenta al nostro sistema produttivo di restare in campo in questa crisi generale
globale.
L’onorevole Stefani mi sottoponeva
delle cose su cui sono pienamente d’accordo e che sostengo in sede internazionale. Una cosa sono i Paesi in via di
sviluppo, ma altra cosa sono, ormai, i
Paesi emergenti. Per questo noi, con forza,
abbiamo chiesto che negli impegni internazionali, anche all’interno del Doha
Round, i Paesi emergenti siano considerati
diversamente rispetto ai Paesi in via di
sviluppo.
Ce lo chiedono soprattutto questi ultimi, perché la concorrenza che la Cina fa
al Vietnam e, tanto più, alla Cambogia o
al Laos, per questi Paesi è stressante e non
possono più difendersene. La Cina, quindi,
non può essere considerata come la Cambogia, né il Brasile può essere considerato
come il Gabon: sono realtà completamente
diverse.
La nostra tendenza, a livello internazionale, è volta pertanto a separare le
responsabilità dei Paesi emergenti da
quelle dei Paesi in via di sviluppo.
Per questo, tra l’altro, e non a caso,
siamo convinti che l’Europa debba sostenere la richiesta americana – l’Italia l’ha
fatto per prima: l’ho fatto io in Europa –
che all’interno del Doha Round si discuta,
da subito, degli accordi settoriali cosiddetti
« zero per zero ». Gli americani hanno
chiesto almeno due accordi settoriali, all’interno del Doha Round, e noi italiani
siamo stati i primi a dire che l’Unione
europea deve proseguire su questa strada.
Gli Stati Uniti, nell’ultimo tentativo di
riaprire il negoziato, a dicembre, hanno
posto questo tema sul campo. Ci hanno
detto di essere disponibili ad andare avanti
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sulla strada già consolidata a Ginevra,
purché si discutesse da subito di alcuni
accordi settoriali.
Si tratta di accordi che verrebbero
presi all’interno del Doha Round, in base
ai quali, per i Paesi sottoscrittori – ma
devono sottoscriverli i Paesi emergenti,
produttori e competitori come noi, e non
gli altri Paesi in via di sviluppo – in quei
settori varrebbe la regola « zero per zero ».
Ciò non varrebbe in tutti i Paesi del WTO,
ma soltanto in quelli che sottoscrivono tale
accordo. Ci vuole, però, una massa critica
importante, come fu fatto per l’information technology.
Si potrebbe sottoscrivere un accordo
« zero per zero » e poi estendere questa
formula anche agli altri settori, come chiedono gli Stati Uniti, che chiedono almeno
due accordi, e da subito.
Loro dicono, per esempio, di partire
dalla chimica oppure dalle macchine utensili; noi siamo d’accordo, perché avremmo
tutto da guadagnarci. La maggior parte dei
Paesi in via di sviluppo, invece, propongono di farlo a partire dal settore dell’oreficeria: bene ! Tanto più, facciamolo
nel settore dell’oreficeria, perché anche
noi ci guadagneremmo. La Cina, infine,
pensa al settore del tessile e anche su
questo noi siamo d’accordo.
Voglio dire che, se passa la tesi degli
accordi settoriali « zero per zero », qualunque accordo venga sottoscritto – chimica, meccanica, oreficeria, tessile – per
l’Italia sarebbe comunque un guadagno
perché l’Italia è l’unico sistema produttivo
occidentale equilibrato, in ogni ambito:
nell’industria, nel turismo, nell’agricoltura
o nell’agro-industria.
Lo dimostra il fatto che noi produciamo prodotti chimici, prodotti meccanici, prodotti dell’oreficeria e prodotti tessili. La strada dell’accordo « zero per
zero » che deve essere sottoscritto dai
Paesi emergenti, quindi, per noi è sempre
vantaggioso e comunque importante.
Questo permetterebbe di distinguere i
Paesi emergenti, che sottoscrivono l’accordo « zero per zero », dagli altri Paesi, in
via di sviluppo, a cui ovviamente non si
può chiedere tanto.
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GIAMPAOLO DOZZO. Signor sottosegretario, mi può spiegare qual è, su questo
accordo « zero per zero », l’incidenza del
costo della manodopera e del costo della
lavorazione ? E come esso va poi a influire
sul costo del prodotto ? Tale accordo è
interessante, ma si lega poi ad altri fattori
di concorrenza, o sbaglio ?
ADOLFO URSO, Sottosegretario di Stato
per lo sviluppo economico. Sì, certo. Noi
siamo interessati a farlo perché, essendo
grandi esportatori di questi prodotti, non
soltanto in Cina, ma anche negli Stati
Uniti – pensate se facessimo un accordo
« zero per zero » con gli Stati Uniti sui
prodotti dell’oreficeria ! – noi ci guadagneremmo comunque. Ci potremmo perdere in alcuni mercati, ma complessivamente ci guadagneremmo di certo: per noi
è conveniente farlo comunque, rispetto a
qualunque altro Paese.
Resta vero quello che diceva lei circa il
dumping sociale e il dumping ambientale.
Queste tematiche esistono, ma non sono di
pertinenza stretta del WTO, anche se la
nostra posizione, come Italia, è favorevole
a che nel WTO vengano incluse anche le
questioni ambientali e le questioni del
dumping sociale.
A Doha, dove ero negoziatore, riuscimmo a innestare la discussione, in qualche misura, sul dumping ambientale, anche se non su quello sociale, al quale i
Paesi in via di sviluppo si sono opposti
recisamente. Mi riferisco al considerare
anche le norme sindacali, il costo del
lavoro o il lavoro minorile, per intenderci,
che, invece, sono di pertinenza dell’Organizzazione mondiale del lavoro (ILO), la
quale, ovviamente, non riesce ad agire in
merito.
Sul dumping ambientale, invece, esiste
un dossier, che prevede – purtroppo è
stato accantonato, ma noi vogliamo che sia
ripreso – dazi pari a zero su beni, servizi
e tecnologia ambientale. Questo sarebbe
molto interessante, perché renderebbe
conveniente realizzare dei prodotti e introdurre delle misure ambientali, che a
quel punto costerebbero zero, in termini
di dazi.
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È vero, comunque, che la tematica è
aperta e che l’Italia è impegnata – così
come l’Unione europea – affinché essa sia
sempre più anche di pertinenza, benché
non esclusivamente, delle regole del commercio mondiale. Su questo siamo assolutamente d’accordo, ma non è facile imporlo, perché gli altri vi si oppongono.
Infine, venendo agli accordi bilaterali di
cui mi chiedeva il presidente Stefani: si
possono fare e noi lottiamo in Europa
affinché si facciano. Finalmente la tesi
italiana è passata, negli scorsi mesi, per
cui l’Europa sta cercando di sottoscrivere
alcuni accordi bilaterali come quello con il
Consiglio di cooperazione del Golfo e
quello con la Corea.
In merito a quest’ultimo, però, noi
abbiamo posto una clausola e, per il
momento, ne abbiamo rallentato il corso,
perché la tipologia di accordo bilaterale
che l’Unione europea stava per sottoscrivere avrebbe danneggiato l’industria automobilistica europea e, soprattutto, quella
italiana, perché produciamo macchine simili a quelle coreane.
Siamo d’accordo sugli accordi bilaterali, dunque, ma bisogna stare attenti a
come vengono scritti. Gli accordi bilaterali,
però, non possono essere sottoscritti solo
dall’Italia: deve farlo l’Unione europea,
attraverso la Commissione, perché la materia della politica commerciale è di sua
esclusiva pertinenza.
PRESIDENTE. Non ci sono assolutamente deroghe ?
ADOLFO URSO, Sottosegretario di Stato
per lo sviluppo economico. No, non ci sono
deroghe. Noi non possiamo fare in nessun
modo norme di natura commerciale per
l’estero o accordi bilaterali e commerciali,
se non attraverso la Commissione europea.
La Commissione europea, però – è
questa la novità – sotto il pressing italiano,
ha cambiato strategia e, oltre all’accordo
multilaterale sul Doha Round, che è la
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strategia globale, da sempre, dell’Unione
europea, ha acceduto a realizzare anche
accordi bilaterali.
Quelli in corso di discussione o più
vicini alla sottoscrizione, sono quello con
il Consiglio di cooperazione del Golfo,
quello con la Corea (ma esiste il citato
problema che ci riguarda, per cui stiamo
molto attenti, per la nostra industria automobilistica), quello con l’America centrale, quello con l’America latina e quello
con l’India. Forse ci sarà anche un accordo di libero scambio con il Canada, che
è molto importante perché potrebbe essere
il preludio ad un accordo di libero scambio col NAFTA – che per noi è vitale –
con la creazione di un bacino commerciale
occidentale a regole pari che, per noi e le
nostre imprese, sarebbe di grandissimo
rilievo. È invece ancora all’inizio il lavoro
per un accordo con il MERCOSUR, per
tanti diversi motivi.
Questi sono gli accordi bilaterali che
l’Unione europea ha davanti a sé nell’arco
dei prossimi mesi o dei prossimi anni, su
cui stiamo concentrando la nostra attenzione, ma si tratta sempre di accordi
bilaterali tra l’Unione europea, come tale,
ed altri soggetti partner internazionali.
L’Italia non può sottoscrivere da sola accordi bilaterali.
PRESIDENTE. Ringrazio il sottosegretario Urso. Credo che l’attenzione con la
quale sono stati seguiti il dibattito e la sua
relazione parli da sola circa l’importanza
di questa audizione, per cui la ringrazio
sentitamente di essere intervenuto.
Dichiaro conclusa l’audizione.
La seduta termina alle 10,45.
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