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COMPETITIVITÀ E PMI 
Aggiornamento sul nuovo Round del WTO di Cancun: 

principali impatti sulle PMI 

Ghazi Ben Ahmed 

Per avere di più, bisogna anche dare 

Sia pure in contesto diversificato, molti messaggi che riguardano il settore 
tessile sono improntati al pessimismo (produzione ferma, contraffazione, 
minaccia cinese, concorrenza sleale, prezzi sotto accusa, spettro della chiusura). 
Cerchiamo di chiarire il grado di realismo di questi messaggi. 

Da più parti si sostiene che la data dell’ 1/1/2005 costituirà una sorta di “big 
bang” nel commercio tessile mondiale. Da quel giorno, infatti, verranno abolite 
le restrizioni contingentali nel comparto tessile e si assisterà ad un’ulteriore 
liberalizzazione del comparto con un significativo abbassamento delle tariffe 
mondiali (stabilito in sede di OMC): il problema Cina esploderà in tutta la sua 
portata 

Queste componenti del contesto internazionale, tuttavia, portano anche 
vantaggi al sistema delle PMI. Il vantaggio principale potrebbe derivare 
dall’apertura dei mercati e dall’elaborazione di un nuovo complesso di regole 
di protezione per i soggetti industriali più piccoli (affiancate, naturalmente, da 
nuove e più efficienti strategie di business che siano sostenute da maggiore 
informazione commerciale ed industriale). 

Vediamo le strategie che si stanno pensando a Bruxelles, in Commissione 
Europea, per garantire un futuro al settore tessile ed in particolare alle PMI di 
settore. Intanto, il mondo tessile non è - e non sarà - abbandonato nelle sedi 
politiche europee. Il primo segno tangibile dell’impegno europeo è stato la 
Conferenza tenutasi nel maggio 2003 sulle prospettive del commercio tessile 
dopo il 2005, durante la quale si è cercato di approfondire i problemi che 
deriveranno dalla maggiore liberalizzazione commerciale cui si faceva cenno 
poc’anzi. Il messaggio di fondo emerso in quella conferenza fu il seguente: da 
una parte, occorre liberalizzare in modo “squilibrato”, nel senso di favorire 
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l’apertura dei nuovi mercati, in primo luogo quello cinese ed indiano 
(rimozione di regimi tariffari ed altre barrire non tariffarie) e, dall’altra, sarà 
necessario adottare strategie “armonizzate”, ovvero in grado di aiutare i paesi 
emergenti non sufficientemente tutelati. In altre parole, la filosofia di fondo è 
“vogliamo avere di più, ma per avere di più bisogna anche dare”. 

Veniamo alle proposte concrete in discussione a Bruxelles, che verranno 
portate nelle opportune sedi internazionali, in primis l’OMC e che riguardano il 
futuro del comparto tessile nella nuova UE, cioè in quella allargata a 25 paesi. 
Intanto, a conferma di quanto emerso nella Conferenza sopra ricordata, si 
chiederà di migliorare sensibilmente il grado di apertura di mercati come Cina, 
India ed altri. Ci si adopererà per la completa realizzazione della “zona euro 
mediterranea” entro il 2005, cumulando le regole dei paesi di origine pan-euro-
mediterranei, creando un contesto normativo unitario, valorizzando la 
cooperazione amministrativa ed infine introducendo o potenziando regole di 
libero scambio tra i paesi della zona stessa. Si cercherà, inoltre, di modificare il 
così detto “sistema generalizzato delle preferenze”, che ad esempio consente 
alla Cina di esportare nell’area UE a tariffe agevolate, limitandolo ai paesi più 
deboli e più vulnerabili dal punto di vista commerciale. Si vogliono, poi, 
introdurre nuove regole di scambio che consentano ai paesi più dipendenti 
dall’export tessile - e d’altra parte non sufficientemente attrezzati dal punto di 
vista delle materie prime – di acquistare tali materie nel mercato UE e non (ad 
esempio, in Cina). Infine, si parlerà di “sviluppo durevole”, in termini di 
tracciabilità, made-in-UE, rafforzamento dei diritti di proprietà intellettuale ed 
altre idee OMC-compatibili.  

Per concludere, un cenno specifico al caso cinese. La Cina rappresenta 
certamente, per taluni aspetti, una minaccia per il settore tessile europeo. A 
seguito della così detta “terza fase dell’accordo tessile”, che ha condotto alla 
liberalizzazione nel 2002 di alcune categorie del tessile cinese, l’export del paese 
asiatico è cresciuto (in un solo anno) del 46% in valore e del 188% in volume; il 
prezzo medio unitario del prodotto tessile cinese è sceso del 50%. 
Naturalmente, a fronte di ciò, si può pensare a provvedimenti di tutela per 
l’area UE in grado di arginare l’esplosione del fenomeno cinese quali, ad 
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esempio, le clausole di salvaguardia. Tuttavia, la Cina deve essere vista anche 
come opportunità. Provvedimenti come le clausole di salvaguardia devono 
essere utilizzati con moderazione e nei tempi giusti (si pensi che la discesa del 
prezzo medio del tessile cinese cui si accennava sopra è stata sì violenta, ma 
d’altra parte non ha fatto altro che riallineare il prezzo cinese alla media 
mondiale). La vera risposta al problema Cina sta nello sfruttare il nuovo 
mercato potenziale che deve venire ad aprirsi; presto molti cinesi diventeranno 
consumatori anche dei nostri prodotti di lusso - non solo tessili - ed è necessario 
sfruttare questo tipo di opportunità. Sotto questo profilo, Cancun è stata una 
sconfitta e solo i fautori del protezionismo possono essere soddisfatti dell’esito 
del vertice OMC 

Competitività e territorio 

Alessandro Barberis 

Per comprendere appieno quali leve il territorio è in grado di attivare in 
favore del sistema delle imprese è indubbiamente importante sviluppare una 
riflessione sul ruolo che le Regioni e le altre istituzioni locali possono svolgere 
su questo versante. 

I temi sul tappeto sono molteplici e riguardano principalmente lo stato di 
avanzamento del federalismo e della devolution, l’incisività della politica 
industriale a livello locale e la capacità di gestire i grandi cambiamenti, spesso 
di natura strutturale, che finiscono con l’incidere in modo sempre più decisivo 
sulla vita delle nostre imprese. I nodi centrali da sciogliere in questo senso 
interessano soprattutto l’attivazione di un federalismo fiscale coerente che, nel 
sostenere lo sviluppo non pregiudichi la reale competitività delle aziende: su 
questo piano, la vera scommessa si gioca sul fronte di un rinnovo della finanza 
locale che, al di là dei vincoli di bilancio, dovrà essere in grado di sostenere la 
crescita mediante un processo di riforma della pubblica amministrazione e la 
progettazione di servizi qualificati. Inoltre occorrerà valorizzare le risorse 
imprenditoriali - nei termini di creatività, idee e capacità – che sono sicuramente 
presenti sul territorio, facendo “sistema”. In questo senso, “fare sistema” 
significa attivare un circolo virtuoso che coinvolga tutti i soggetti presenti sul 
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territorio: imprese, istituzioni, organizzazioni sindacali e università. Sviluppo e 
prosperità non possono infatti prescindere da interventi decisi nel campo della 
flessibilità del lavoro, della formazione continua, della volontà di puntare sulla 
ricerca 

Claudio Martini 

E’ indubbio che sul piano della realizzazione di una riforma istituzionale in 
senso federalista l’Italia sta accumulando notevoli ritardi: la stesura di un 
nuovo Titolo V della Costituzione non è più all’ordine del giorno, la proposta di 
devolution avanzata dal Ministro Bossi è afflitta da molteplici contraddizioni e 
rimane sostanzialmente ferma l’attuazione di una vera fiscalità a livello 
regionale. Il regionalismo, comunque, non è necessariamente una panacea ma 
rappresenta senza dubbio un’opportunità da non perdere, anche per le 
prospettive che vanno definendosi a livello di politica comunitaria. Le Regioni 
infatti diventeranno sempre di più un interlocutore diretto del Governo 
europeo e il ritardo accumulato in Italia può avere ripercussioni pesanti anche 
sul sistema imprenditoriale. In qualche modo questo giustifica la crescente 
domanda di intervento pubblico registrata negli ultimi tempi, sia sul versante 
quantitativo che su quello qualitativo, ma la possibilità di vincere la battaglia 
federalista sarà inevitabilmente perduta se resterà una questione limitata alla 
sfera politica. Le Regioni infatti possono fare molto in termini di fiscalità 
innovativa (tasse di scopo) di politica industriale e di attuazione di programmi 
concreti in grado di rafforzare la dotazione infrastrutturale. Per fare ciò, 
tuttavia, occorre perseguire intese e definire un quadro istituzionale che sappia 
raccogliere le sollecitazioni che provengono dal mondo imprenditoriale e, più in 
generale, da tutte le categorie economiche e sociali. 
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Enrico Letta 

La relazione intende toccare 4 punti essenziali. 
1. “21 velocità diverse”. Diversi elementi quantitativi (ad esempio 

investimenti in sviluppo, misurati sia in termini percentuali che assoluti) 
e qualitativi (alcune regioni hanno prodotto leggi sui distretti industriali, 
altre non lo hanno ancora fatto) evidenziano come le regioni stiano 
implementando strategie di sviluppo del territorio assai difformi tra loro: 
si può ben parlare di federalismo caotico. Si tratta di un elemento di 
freno anche per la crescita delle PMI. Occorre dunque riequilibrio e 
chiarezza di competenze. E’ indispensabile prendere coscienza che sui 
mercati globali ci si può imporre solo facendo massa critica – e questo si 
realizza solo a livello-paese. Le potenzialità dei mercati esteri possono 
essere sfruttate solo con manovre di sistema: o si va in Cina con il made-
in-Italy o non saremo neppure presi in considerazione! 

2. “Fondi strutturali europei nella prospettiva dell’allargamento dell’UE”. I 
fondi comunitari hanno avuto un impatto estremamente positivo sullo 
sviluppo del nostro paese, consentendo la convivenza tra sviluppo 
pubblico e privato, introducendo criteri di “premialità”, insegnandoci ed 
imponendoci la selezione dei progetti importanti. L’anno prossimo, 
l’assegnazione dei fondi in questione verrà riformata. L’ingresso nell’UE 
di paesi caratterizzati da numerose aree Obiettivo 1 e la contestuale 
proposta inglese di assegnare i fondi in via esclusiva a tali paesi 
rappresentano una minaccia incombente dinanzi alla quale tutto il paese 
deve mobilitarsi. 

3. “Internazionalizzarsi per crescere”. Si tratta di una questione che per noi 
è ancora più importante che per gli altri partner europei: basti pensare 
che, rispetto al 2001 ed a parità di numerosi fattori congiunturali 
internazionali, la produzione industriale si è ridotta in Italia 
sensibilmente di più che nell’area UE, oppure che l’export nazionale ha 
subito una flessione laddove nell’area UE ha segnato una leggera 
crescita. E’ necessario pensare a strumenti d’incentivazione 
all’internazionalizzazione ed alla crescita dimensionale d’impresa; il 
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mercato globale deve divenire il nostro punto di riferimento. 
L’internazionalizzazione tramite la delocalizzazione (assai cresciuta 
rispetto a 4-5 anni fa) non va intesa solo come ricerca di lavoro a costi più 
bassi ma anche come conquista del mercato. 

4. “Il tempo e la politica”. Occorre passare, per così dire, dalla cacofonia 
all’ascolto, superare la logica dello scarica barile e della de-
responsabilizzazione. La globalizzazione ha cambiato il fattore tempo e 
ha reso inadeguati i tempi della politica così come questi erano concepiti 
in passato. E’ essenziale accelerare i tempi degli interventi politici. Alcuni 
di tali interventi richiedono la collaborazione con altri soggetti 
istituzionali, ad esempio le questioni cruciali del rafforzamento dell’UE e 
del WTO. Altri possono essere attivati autonomamente dal nostro paese: 
maggiori investimenti in qualità, incentivi all’innovazione, lotta alla 
contraffazione, patto Stato-Regioni-Distretti Industriali imperniato su 
una strategia premiante per le aree industriali che si impegnano nella 
direzione della crescita dimensionale, dell’intensificazione dei rapporti 
con le università in chiave di ricerca ed sviluppo, 
dell’internazionalizzazione. Ma tutto va ed andrà fatto in tempi sempre 
più rapidi. 

Antonio Vigni 

E’ essenziale ridefinire il ruolo delle banche ed il loro rapporto con le 
imprese, alla luce delle osservazioni emerse nel dibattito e sottolineate anche 
nella relazione di Letta. Il legame banca-impresa non può più essere limitato al 
finanziamento degli investimenti ma deve piuttosto estendersi a sostegno di 
uno sviluppo complessivo dell’impresa. Due in particolare sembrano essere i 
temi più rilevanti sui quali, come sistema bancario, siamo chiamati ad 
intervenire. Il primo riguarda l’appoggio alle PMI per il “superamento del 
guado”, cioè della difficile fase congiunturale; questo appoggio deve 
contribuire alla ristrutturazione, allo sviluppo delle realtà distrettuali, alla 
crescita dimensionale, alla selezione e valorizzazione dei progetti di 
investimento più validi. Il secondo tema ha un carattere più strutturale e 
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guarda al medio-lungo termine. Si tratta di re-interpretare le esigenze delle 
imprese in relazione all’internazionalizzazione, alla questione delle filiere, 
dell’innovazione, della ricerca e sviluppo. Questa rilettura passa 
necessariamente attraverso la specializzazione bancaria, ma è importante 
chiarire che questo non implicherà un allontanamento dal territorio o una 
perdita di valore delle relazioni personali con gli imprenditori (“conoscere 
l’impresa”). 

Tre linee di cambiamento devono essere implementate all’interno del 
sistema bancario: investimenti nel front office, innovazione nei prodotti per le 
imprese, internazionalizzazione. Sul primo punto, si cercherà di fornire 
consulenti bancari all’impresa sempre più professionali, preparati, completi (si 
tratta del principale investimento previsto dal MPS per i prossimi tre anni). Di 
pari passo dovranno andare l’intensificazione dei contatti con i confidi, con le 
associazioni degli imprenditori, con gli enti pubblici, ovvero l’incremento di 
una “finanza di sistema”. Sul secondo punto, devono essere previsti (ed in parte 
già lo sono) nuove forme di finanziamento alle imprese, orientati sulle 
problematiche già più volte delineate: la 488, i finanziamenti all’innovazione , il 
venture capital ed altri. Sul terzo punto: è necessario accompagnare le imprese in 
campo internazionale e questo richiede una revisione della presenza della banca 
nel mercato estero; la sua funzione non può più essere quella di “presidio” di 
certi mercati, deve piuttosto assistere le PMI nella penetrazione dei mercati, sul 
piano dell’informazione consulenziale, sul piano del finanziamento alla 
delocalizzazione. 

L’atteggiamento generale è quello di una grande apertura al dialogo con le 
imprese, anche in termini di critica costruttiva ed allo scambio di conoscenze 
banca-impresa. Questi aspetti, tra l’altro, risulteranno essenziali nell’affrontare 
la problematica connessa a Basilea 2: l’elemento di conoscenza dell’impresa 
dovrà integrare gli elementi di rating quantitativo previsti dall’accordo; su 
queste basi, le PMI potranno contribuire ad abbassare, piuttosto che elevare, il 
rischio di credito cui sono esposte le banche. 



  
 

Camera di Commercio 
Industria, Artigianato e Agricoltura 

Prato 

V° FORUM INTERNAZIONALE DELLA PICCOLA E MEDIA IMPRESA 
Innovare per competere 

Prato, 17 – 18 ottobre 2003 

Sintesi del Rapporteur 

 

- Pagina 8 - 

  
 

Un’agenda per le PMI europee 

Renato Brunetta 

Abbiamo bisogno di campioni 
I distretti si trovano di fronte a un rischio piuttosto serio: il rischio di 

chiudersi in una sorta di “introspettiva” territoriale e settoriale. In altre parole, 
esiste il pericolo concreto che il progressivo affermarsi di ciò che potremmo 
definire “compiacimento autoreferenziale”, mini alla base le effettive possibilità 
future di successo delle realtà distrettuali. Alla fin fine, quindi, il distretto 
potrebbe trovarsi relegato in una specie di “ghetto”, impedendo - di fatto - lo 
sviluppo di tutte le capacità necessarie per rapportarsi efficacemente verso 
l’esterno. E’ evidente che gli effetti peggiori di ciò si manifesterebbero 
soprattutto nei momenti di difficoltà. 

Quando pensiamo ad una realtà come quella pratese, pensiamo ad una 
storia che è stata e resta una storia di successo. Tutta la storia dei distretti 
italiani è una storia di successo, successo che si alimenta soprattutto delle 
molteplici diversità di cui si compone il mosaico e che è la vera linfa vitale della 
realtà produttiva del nostro paese. 

La diversità che, è bene precisare, non è solo tra distretti ma esiste e si 
sviluppa anche all’interno di ogni singolo distretto, va dunque valorizzata. Per 
superare il rischio cui si accennava, tuttavia, occorre necessariamente garantire 
un adeguato grado di apertura alle realtà di cui stiamo discutendo. Questa 
apertura passa attraverso la selezione, all’interno dei vari distretti, di 
“campioni“ che comincino a porsi come globali, attraverso la creazione di 
sinergie e condivisioni di risorse tra distretti diversi e attraverso l’esplorazione 
di nuove opportunità collocate anche al di fuori di quella che è la 
specializzazione tipica del distretto in questione. 

Solo uscendo dal “ghetto”, infatti, sarà possibile attivare un processo 
virtuoso che consenta di condividere risorse comuni – in termini di idee, ricerca 
e innovazione – e di sviluppare una efficace capacità di esercitare lobby, perché è 
anche grazie alla possibilità di collocare gli uomini giusti (ovvero espressione di 
una realtà vitale) nei posti giusti che si attivano concrete possibilità di sviluppo. 
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Valdo Spini 

I temi sul tappeto sono molti. Partiamo da una concezione di distretto un 
poco diversa da quella di Brunetta, una concezione che si può illustrare 
prendendo a riferimento Prato. In questo distretto, la dimensione d’impresa - 
piccola o piccolissima - viene superata grazie alla specializzazione per fase che, 
in definitiva, crea una sorta di “serpente produttivo”. Se adottiamo questa 
ottica, è allora forse possibile parlare di “grande impresa” pensando non alla 
singola azienda bensì al distretto nel suo complesso. A questo punto è lecito 
chiederci come uno schema del genere potrebbe conciliarsi con 
l’internazionalizzazione. Naturalmente è sempre possibile delocalizzare alcune 
fasi produttive ma, in numerosi casi, una simile scelta si scontrerebbe con 
problemi di disponibilità finanziaria per investire in delocalizzazione. Ed è 
proprio questo lo spazio d’intervento della politica. Tuttavia, la finanziaria non 
sembra avere una logica di distretto. 

Capitolo Cina. Stiglitz ne ha più volte parlato in termini di uno dei pochi 
casi di globalizzazione riuscita. La risposta al problema cinese non passa 
attraverso il protezionismo: è pura demagogia pensare a misure unilaterali nei 
riguardi di un paese e di un mercato nel quale facciamo anche investimenti 
diretti. L’azione da sviluppare, a livello europeo ed internazionale, consiste 
viceversa nell’adozione di appropriate misure contro la concorrenza sleale e in 
favore della tracciabilità, della tutela dell’autenticità, del potenziamento delle 
dogane, della rinegoziazione a livello internazionale di una maggiore flessibilità 
del cambio delle valute asiatiche. Si tratta in altre parole di imporre regole alla 
concorrenza; gli spazi ci sono e sono destinati a crescere con l’ingresso della 
Cina nel WTO (si potrebbe pensare ad un negoziato preventivo per anticipare le 
misure che verranno poi convalidate in sede di WTO). 

L’Europa. La dinamica della moneta e dei tassi si determinano oggi a livello 
europeo e da questa realtà non si può né sarebbe conveniente tornare indietro. 
C’è bisogno tuttavia di un sistema di politica economica europea adeguato; 
approvare la Costituzione europea – specie in vista dell’allargamento a 25 paesi 
– è assolutamente necessario ma non è sufficiente ed occorre determinare le 
condizioni politiche per poter attivare una vera politica anticiclica a tutto tondo, 
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partendo dal presupposto che oggi tutto ciò non può più essere realizzato a 
livello di singolo Stato. 

Si sottolinea, infine, un timore relativo ad un aspetto culturale: tra i giovani 
esiste ancora una robusta cultura imprenditoriale? Qualunque sia la risposta 
che ciascuno di noi ha in testa, la politica deve fare la sua parte per promuovere 
questa cultura e certo provvedimenti improntati all’impunità generale non 
vanno in tale direzione. 

Francesco Bellotti 

Vi è la necessità di una politica europea perché è in quella sede che devono 
essere intrapresi processi di riforma che mettano l’UE in grado di affrontare le 
sfide di un mercato globale. 

L’unica strada efficace che le imprese devono intraprendere è mettere 
insieme l’”eccellente”, è il fare strada con obiettivi precisi da governare 
attraverso la politica. 

Si parla tanto di innovazione, di settore manifatturiero in crisi. La sua 
sopravvivenza nel contesto europeo passa attraverso la conoscenza del proprio 
consumatore, dei suoi gusti, delle sue esigenze, la cognizione di quale sarà il 
consumatore futuro. Se la PMI vuole andare verso il consumatore futuro non 
può limitarsi all’high-tech, deve affiancare questo settore con nuovi prodotti, 
nuovi materiali, biotecnologia, nano-tecnologia.  

Sorprende in senso negativo il tele-voto di ieri sull’innovazione, dal quale è 
emerso che secondo l’82% dei votanti in sala, la principale fonte di innovazione 
deve venire dalle singole imprese stesse, deve essere fatta “da soli”. Questa non 
è una strada di successo! E’ necessario legarsi al sistema universitario, è 
necessario unirsi, fare sistema, condividere le conoscenze, dialogare, 
coinvolgere lo Stato, il settore pubblico. Non è un caso, forse, che tra i paesi 
maggiormente “innovativi” ne emergano sostanzialmente quattro: Svezia, 
Finlandia, Danimarca ed Irlanda, paesi nei quali certamente non si “fa da soli” e 
nei quali lo Stato sostiene l’innovazione.  

Come osservava il Ministro Stanca, ben 1/3 degli accessi complessivi alla 
rete di internet provengono dalla P.A.; ma ciò che importa non è tanto l’accesso 
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ai siti quanto il fatto che la P.A. garantisca l’accesso ai servizi. La 
semplificazione anche a livello informatico è quanto mai necessaria e doverosa; 
tuttavia non basta se non è accompagnata da altre politiche di supporto. 

Tre elementi chiave devono sostenere le imprese: finanza, fiscalità, servizi. 
Sulla prima variabile, il riferimento è ad un rapporto banca-impresa 
caratterizzato da etica e trasparenza. Le PMI non hanno paura di affrontare 
Basilea 2, ma vogliono essere giudicate per ciò che valgono, per ciò che 
realmente sono e rappresentano. Basilea 2 comporta molti rischi, ma i più 
significativi sono sicuramente rappresentati dalla scarsa trasparenza e 
dall’adozione di sistemi di rating diversi in ragione del tipo di imprese che 
chiedono l’accesso al credito. Un’altra nota sul settore finanziario: è 
fondamentale la salvaguardia dei Confidi a tutela della loro funzione di 
garanzia e di spinta verso la creazione di un mercato finanziario differenziato.  

Veniamo all’altro punto, i servizi. E’ scandaloso il non-intervento da parte 
dello Stato sull’attuale situazione di fornitura di energia elettrica, o il non-
intervento sui problemi delle Aziende Municipalizzate. La Francia ha una 
rendita di posizione sulla fornitura di energia elettrica, quella stessa energia che 
noi paghiamo a caro prezzo. I servizi costituiscono uno degli elementi 
fondamentali per far crescere le imprese. 

Intervento di Gianfranco Fini, Vice Presidente del Consiglio 

Oggi, come in passato, è la mancanza di istituzioni politiche adeguate che 
mina alla base tanto le effettive possibilità di successo di un’economia quanto le 
opportunità di crescita della società civile. C’è quindi un forte bisogno di 
riforme (in campo economico, sociale ed istituzionale) che avrà tante maggiori 
possibilità di riuscita quanto più, come ci insegna la storia, saremo capaci di 
credere in ciò che siamo e nelle nostre capacità. 

Sappiamo che gran parte del dibattito attuale si concentra sulla necessità di 
superare molte delle inadeguatezze proprie delle organizzazioni che governano 
il commercio mondiale. Altrettanto importante è l’incisività delle azioni che 
saremo in grado di compiere per progettare istituzioni forti a livello 
comunitario. Riguardo a quest’ultimo aspetto è necessario prendere atto che 
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l’Europa non è la soluzione di tutti i mali, anche se è indubbio che la 
prospettiva di costruzione di una nuova Europa è di vitale importanza per la 
diffusione di quelle certezze e l’iniezione di quella fiducia di cui gran parte del 
mondo produttivo ha bisogno. Ma ciò che è più importante ai nostri fini è 
l’assunzione della consapevolezza che la costruzione di questa nuova Europa 
passa necessariamente attraverso un inevitabile processo di riforma interno a 
ciascun paese membro. In questo processo l’Italia ha problemi che sotto 
molteplici punti di vista la collocano in una posizione di svantaggio rispetto agli 
altri. Al di là degli aspetti di natura congiunturale che, certo, incidono in modo 
spesso pesante sulle capacità di mantenere nel tempo livelli di benessere 
accettabili, sono i problemi strutturali che affliggono il nostro paese quelli cui è 
urgente mettere mano: invecchiamento della popolazione, perdita di 
competitività, infrastrutture obsolete, debito pubblico, pubblica 
amministrazione spesso non all’altezza. 

Il Governo è da tempo impegnato proprio su questi fronti ed ha già 
ottenuto risultati significativi, soprattutto nella creazione di un mercato del 
lavoro più flessibile e più adatto a porsi come leva fondamentale di successo in 
un contesto generale di rapidi cambiamenti. 

Oggi all’ordine del giorno c’è la necessità di ripensare profondamente il 
nostro sistema previdenziale ma su questo versante è indispensabile ottenere 
un consenso e un coinvolgimento di tutte le parti in causa. Ed è proprio la 
mancanza delle condizioni ideali per giungere alla definizione di un nuovo 
“patto di stabilità” ciò che più di altro preoccupa in questo momento. 
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