
ASTI E L’ECONOMIA
fra passato, presente e futuro

Tavola rotonda su “Il Nord Ovest: tassello della nuova Europa”

intervento di Mario Sarcinelli

Asti, 16 Settembre 2005, Teatro Alfieri

 Ringraziamenti per l’invito
 Onorato per la partecipazione ad una celebrazione significativa per la vita di 

un’istituzione economica come la CCIAA di Asti
 Anche imbarazzato

 Non essendo astigiano, né piemontese, né un buon conoscitore 
dell’economia astigiana, né tanto meno un economista dello sviluppo o del 
territorio

 Il titolo giustificativo della mia presenza è scritto nel programma
 La presidenza della Fondazione Giovanni Goria

 L’Italia e l’Europa non solo come luogo di produzione e di consumo del reddito
 Necessità che la memoria, la cultura e la speculazione intellettuale vi 

mantengano un ruolo
 Non solo per il rispetto che si deve alle nostre tradizioni e alla nostra storia
 Ma anche per reagire alle pressioni omologanti della globalizzazione

• Tendenza alla cancellazione di specificità culturali
• Tendenza a far prevalere il valore economico su ogni altro tipo di valore

 La Fondazione Goria come strumento per una significativa presenza nel panorama 
culturale del territorio di appartenenza, in senso geografico e culturale, ma anche 
nel tempo di quello italiano e internazionale
 Attività in via di completamento o in corso

 Recupero documentale dei fondi di Giovanni Goria e di altri fondi con 
spiccata valenza politica

 Ordinamento della biblioteca e suo collegamento con la Biblioteca astense e 
il sistema bibliotecario nazionale

 Attività in fase di avvio
 Valorizzazione del patrimonio documentale con la promozione di studi e di 

ricerche in grado di inserirsi nel dibattito culturale promosso dalla comunità 
civile o da quella storiografica

 Pubblicazione di una rivista, on line almeno in un primo tempo, per dare 
conto dell’attività svolta, per promuovere il dibattito, per rendere 
comprensibile ciò che il gergo specialistico rende troppo ostico
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 Promozione di conferenze e interventi sui maggiori temi dell’attualità 
politica ed economica

 Vorrei cimentarmi ora su un tema di politica economica che da qualche tempo 
tiene banco
 La Cina e la sua capacità di produrre a costi bassissimi ed esportare a prezzi 

stracciati
 Pericolo da cui difendersi o opportunità economica da cogliere?

 Esempio dei tessili
 Lo scorso giugno, per le pressioni dei produttori europei, l’Unione Europea 

introdusse quote sulle importazioni di tessili dalla Cina cresciute a tassi 
elevatissimi

 Contratti erano stati firmati in precedenza dagli importatori europei
 Raggiunte le quote, montagne di felpe, pantaloni maschili, bluse e infine 

reggiseni si sono venute accumulando nei porti e nei magazzini doganali, 
con danno per commercianti e soprattutto consumatori

 Dilemma: sono da proteggere i produttori o da favorire i consumatori?
 La risposta può dipendere da

 Convinzioni ideologiche
 Interessi economici

 Oggi, da noi come nel resto dell’Europa, la risposta dipende prevalentemente 
dagli interessi economici coinvolti
 Paesi come l’Italia e la Francia con grossa presenza di industrie tessili 

nell’apparato industriale sono a favore delle quote e del loro rispetto
• In Italia oltre 600.000 addetti nel tessile abbigliamento ed un terzo dei 

posti a rischio a causa delle importazioni dalla Cina
• All’inizio del 2005 petizione italiana con 350.000 firme alla 

Commissione Europea per ottenere protezione contro le importazioni di 
tessili “made in China”, dopo che il 1° Gennaio erano venute meno le 
limitazioni al commercio mondiale previste dall’Accordo Multifibre

 Paesi del Nord Europa con scarsi interessi industriali nel settore tessile sono 
schierati con i commercianti e con i consumatori

 Il compromesso era da ricercare tra la Cina e l’Europa, ma esso doveva essere 
accettabile dai 25 membri di quest’ultima
 La soluzione negoziata il 4 Settembre tra Peter Mandelson, commissario 

europeo al commercio, e Bo Xilai, ministro cinese del commercio, è che le 
merci accumulatesi nei magazzini doganali possono entrare in Europa, ma 
una metà va conteggiata come utilizzo delle quote specifiche per il 2006 o 
in comparti che non hanno ancora raggiunto il tetto

 I 25 stati membri hanno dichiarato di ratificare l’accordo, anche se i danesi 
hanno aggiunto di considerare il protezionismo di cui è permeato una 
cattiva politica per l’Europa…
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• Tra gli economisti italiani v’è chi ha proposto una sorta di fondo di 
compensazione a livello europeo tra i paesi che sono avvantaggiati 
perché prevalentemente consumatori e quelli che sono sfavoriti dalle 
importazioni di tessili dalla Cina perché anche o soprattutto produttori

 Anche gli Stati Uniti hanno fatto ricorso a restrizioni quantitative e altre se ne 
prevedono per il prossimo mese di Ottobre…

 L’imposizione di quote è un rimedio adeguato alla sfida?
 La risposta è, purtroppo, negativa se si guarda al lungo termine

 Secondo le regole della Organizzazione mondiale del commercio, le quote 
non possono essere protratte oltre il 2008

 Il recente ricorso alle quote rischia di togliere credibilità agli accordi di 
liberalizzazione negoziati in sede OMC

 L’industria tessile è a basso contenuto tecnologico, con tassi salariali 
relativamente elevati nei paesi occidentali ed estremamente bassi in Cina e 
con margini di profitto inversamente correlati
• Potrebbe resistere in Europa solo la produzione di alta gamma

 Probabilmente, la soluzione del dilemma sarà una gigantesca de-localizzazione 
dell’imprenditoria tessile occidentale nel Celeste Impero dal quale finiremo 
con l’importare quasi tutti i manufatti tessili di bassa e media qualità…

 Vi sono stati degli errori nell’avere aperto i nostri mercati alla concorrenza cinese 
e nell’avere ammesso la Cina all’OMC?
 Errori se ne commettono sempre, soprattutto se le situazioni sono giudicate col 

senno di poi…
 Tuttavia, la fine dell’Accordo Multifibre era stato negoziato dieci anni or sono 

nel quadro di una generale liberalizzazione del commercio mondiale
 Il passaggio dal GATT all’OMC fu richiesto dai paesi ricchi, non dagli 

emergenti
• Dalla liberalizzazione America ed Europa si aspettavano benefici 

superiori ai costi attraverso l’apertura dei mercati dei paesi emergenti nei 
settori delle tecnologie avanzate e dei servizi (bancari, finanziari, 
assicurativi, turistici, di trasporto e della comunicazione)

• Dieci anni non sono stati sufficienti all’Europa e all’America per 
riorganizzare il proprio modello produttivo o le sue filiere

 Se errore vi fu, fu quello di sottostimare la velocità e la continuità dello 
sviluppo cinese negli ultimi 10-15 anni e quindi la rapidità con la quale il nodo 
cinese è venuto al pettine
 D’altra parte, è questa liberalizzazione che ha permesso a centinaia di 

milioni di cinesi di migliorare le proprie condizioni di vita e di integrarsi 
nella vita economica del mondo uni-polare (60% del Pil prodotto in settori 
liberalizzati, 59% delle sue esportazioni fatte da imprese non cinesi che 
producono sul suo territorio)
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 Eticamente e soprattutto politicamente non poteva accettarsi l’alternativa di 
tenere fuori dai cancelli del benessere 1,3 miliardi di cinesi, governati da 
uno stato non democratico, con il più numeroso esercito del mondo e in 
possesso dell’arma atomica

 Si esercita “dumping” o almeno “dumping sociale” da parte della Cina?
 Risposta all’accusa di “dumping” da parte dell’economista Fan Gang

 “Nel tessile ormai le imprese cinesi sono private, non hanno sussidi, devono 
far quadrare i conti a fine mese come voi. Gli 800 euro di salario all’anno 
che pagano ai loro operai possono scandalizzarvi ma non sono dumping. 
Chiamatelo sfruttamento, se volete. Noi gli diamo un altro nome: lo 
chiamiamo povertà”.

 Risposta alla critica sul “dumping sociale”
 Ebbene, sì ma è inevitabile

• Nella competizione tra paesi che hanno riconosciuto ampi diritti ai 
lavoratori e accordato loro elevati livelli di sicurezza sociale e paesi che 
ne sono privi i primi sono condannati a ridimensionare lo stato sociale se 
vogliono sopravvivere

• Come avvenuto in altri paesi, compresa l’Italia, non appena si esaurisce 
la fase del “miracolo” e si riduce l’eccesso di manodopera rurale 
desiderosa di trasferirsi nell’industria, le domande dei lavoratori cinesi 
per condizioni di salario e di vita più dignitose e più sicure 
aumenteranno

• Questo processo dipende fondamentalmente da condizioni politiche 
interne

• Non può essere innescato o accelerato da decisioni dell’Occidente o 
dell’OMC che introducano
♦ Quote all’esportazione
♦ Clausole sociali nel commercio internazionale

 Allora, in attesa che il clima sociale in Cina porti a sostanziali rivendicazioni da 
parte dei lavoratori e degli ambientalisti, dobbiamo rassegnarci al declino?
 La risposta è nettamente negativa

 La ricerca, l’innovazione e il miglioramento del capitale umano sono 
strumenti per il nostro medio e lungo termine

 L’alleggerimento fiscale da parte del governo e la vigorosa ripresa dello 
spirito imprenditoriale sono le leve su cui puntare nel breve

 Il secolo XXI non sarà soltanto il secolo americano, quasi certamente sarà anche il 
secolo della rinascita cinese
 Negli ultimi 5.000 anni, i periodi in cui la Cina non è stata la maggiore potenza 

mondiale sono stati l’eccezione, non la regola
 Negli ultimi 1.000 anni, la sua economia è stata la più ricca e produttiva del 

pianeta per sette secoli su dieci
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 La Cina rischia di riprendere il suo posto nella geopolitica e nella geoeconomia
 Però, in un mondo reso sempre più piccolo, più integrato e più reattivo dalle 

tecnologie dell’informatica e delle telecomunicazioni

 Può l’Europa rassegnarsi al ruolo della nobildonna decaduta che rimpiange i tempi 
andati del proprio dominio e critica le condotte, talvolta un po’ grossolane, delle 
potenze egemoni, in atto e in fieri?
 Dopo il fallimento dei referendum popolari in Francia e nei Paesi Bassi sul 

Trattato costituzionale e il rinvio sine die di altre consultazioni popolari, il 
processo di costruzione europea è in stallo
 Già gli euroscettici si inorgogliscono della propria capacità di previsione e 

predicano la riaffermazione della sovranità nazionale e la dissoluzione di 
quanto è stato costruito a livello sopranazionale nel campo monetario, 
commerciale, della concorrenza, ecc.

 Gli eurofili pensano, invece, che non appena le elezioni in Germania ed, 
eventualmente, quelle in Italia si saranno tenute, bisognerà riaprire il dossier 
dell’Europa
 V’è chi favorisce la convocazione di una vera Assemblea Costituente col 

mandato di redigere ed approvare una Costituzione con maggioranza 
qualificata da sottoporre ad un referendum consultivo ed all’approvazione 
degli stati

 V’è chi, come me, preferisce sfruttare tutte le possibili strade che i vigenti 
Trattati offrono per permettere forme di integrazione più avanzata e di 
cooperazione rafforzata tra i paesi che credono ancora nel progetto di 
un’Europa sopranazionale, guardiana della pace, del mercato unico e della 
nostra civiltà

 Vi possono essere anche altre strade che sta ai politici individuare e 
propagandare, come Giovanni Goria fece a suo tempo

 Se non saremo capaci di una simile riscossa, l’Europa si ridurrà al ruolo di 
appendice caudale dell’Asia e del suo dragone: la Cina
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