
Il piano della Commissione Ue è una buona roadmap per rimettere la manifattura al centro delle politiche continentali

I:Europa si è accorta che senza industria non si vive
DI ANTONIO TAJANI*

A

E tempo che l'Europa guardi in faccia
la vera radice della crisi: il declino
della base industriale che dall'inizio

del XXI secolo sta minando la competi-
tività. La crisi ha accelerato questo pro-
cesso, con la perdita di 3 milioni di posti
nell'industria e la quota di pil legata al
manifatturiero scesa al 15,6%. A livello
globale il baricentro della produzione
si è bruscamente spostato verso i Pae-
si emergenti. Dal 2007 la Cina, con un
+7,7%, è arrivata al 21,7%, superando
Usa (14,5%) e Ue-15 (scivolata dal 27,1
al 21%). E le cose non sembrano miglio-
rare. La nostra produzione industriale è
scesa a settembre del 2,5%, la crescita
resta piatta e abbiamo superato i 23 mi-
lioni di disoccupati, con punte allarmanti
tra i giovani. Indebolire ancora il tessuto
produttivo potrebbe portarci a un pun-
to di non ritorno. L'industria, come un
organismo vivente, non sopravvivrebbe
a una delocalizzazione massiccia, con
l'amputazione di organi vitali. Pensare
di uscire dalla crisi col solo consolida-
mento fiscale, nel mezzo di una deser-
tificazione produttiva, è una pericolosa
illusione che rischia di essere social-
mente insostenibile e creare crescenti
difficoltà alla condivisione del progetto
europeo da parte delle nostre opinioni
pubbliche. La perdita di base industriale
non è stata una fatalità. Basti pensare
che fino a poco tempo fa erano in molti
a pronosticare un futuro post-industriale
per un'Europa sempre più concentrata
su servizi e finanza. Ci si è accorti con
ritardo che l'80% dell'innovazione e due
terzi dell'export vengono dall'industria e
che per ogni posto nel manifatturiero se
ne creano da uno a due nei servizi. Il 10
ottobre la Corrimissione Ue ha adottato
una strategia per invertire il processo di
declino puntando al 20% di pil legato a
manifatturiero entro il 2020. Per questo
dobbiamo darci priorità chiare e focaliz-
zare le nostre energie su alcuni pilastri:
migliore accesso al credito e ai mercati,
formazione e più investimenti per l'in-

novazione industriale. Adesso bisogna
passare dalle parole ai fatti e attuare po-
litiche coerenti. L'Europa deve tornare
a essere amica dell'industria, ad attirare
investimenti anche con l'attuazione ra-
pida del piano crescita europeo deciso
al vertice di giugno, con maggiori fon-
di Ue in garanzia per prestiti e venture
capital, project bond per infrastrutture
intelligenti e moderne, nuova capitaliz-
zazione della Bei a sostegno dell'inno-
vazione industriale, ri-orientamento dei
fondi strutturali verso la competitività.
Come il personaggio di Candide, ci
siamo forse un po' illusi di vivere «nel
migliore dei mondi possibili»; di poter
diventare, da soli, nel mezzo di una con-
correnza globale sempre più agguerrita,
un modello per il resto del inondo. Il
problema è che il resto del mondo, spes-
so, non ci ha seguito. E questo ha avuto
ripercussioni sulla competitività di chi
restava a produrre in Europa. Le dispa-
rità legate a standard di sicurezza, tutela
sociale o diversi, hanno creato uno svan-
taggio spesso insostenibile perla nostra

industria. Le crisi di settori quali l'auto,
l'acciaio, la cantieristica o le costruzioni,
così come il costo e la difficoltà di acces-
so a energia e materie prime, evidenzia-
no sempre più la necessità di un'azione
comune di politica industriale. Il piano
presentato dalla Commissione per il
completamento dell'Unione economi-
ca e monetaria rappresenta un'irriezione
di energia verso il cambiamento. Sono
previsti fondi a sostegno delle riforme
strutturali, l'unione bancaria, eurobond
e fondo di redenzione. E una roadmap
per un vero governo europeo dell'eco-
nomia che deve avere tra i suoi obiettivi
anche la reindustrializzazione. Un ruolo
più forte del Consiglio Competitività va
certamente nella giusta direzione. Come
primo passo per rafforzare la politica in-
dustriale europea mi farò promotore di
incontri informali con i ministri dell'In-
dustria per un lavoro rafforzato e più
costante sui principali temi di politica
industriale e sui settori in crisi.

* Vicepresidente Commissione Ue
Responsabile Industria e Imprenditoria


	page 1

