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IX CONFERENZA MINISTERIALE OMC 

DICHIARAZIONE DEL VICE MINISTRO 

CALENDA 

(BALI 3 - 6 dicembre 2013) 

Egregio Presidente, colleghi Ministri, Direttore Generale, illustri delegati, 

Signore e Signori, 

 

Desidero ringraziare in primo luogo il Governo dell’Indonesia per aver 

ospitato questo evento e per l’eccellente organizzazione. Vorrei anche 

esprimere il mio personale riconoscimento e ringraziare il Direttore 

Generale Roberto Azevedo per gli incredibili sforzi fatti nel giungere così 

vicini alla chiusura dell’accordo.    

Questa 9^ Conferenza Ministeriale dell’OMC è l’ultima chiamata per il 

multilateralismo. Purtroppo sembrerebbe avvicinarsi il fallimento di questo 

incontro. Pertanto è imperativo essere diretti e inequivocabili nelle nostre 

dichiarazioni. 

Il Governo italiano ritiene che il cosiddetto “Pacchetto di Bali” presentato 

dal Direttore Generale Azevedo sia un accordo equo e bilanciato, e, 

secondo quanto emerso dalla maggior parte degli interventi di questo 

parterre, tale opinione sembrerebbe largamente condivisa. 

Un esito positivo avrebbe effetti potenzialmente molto rilevanti, in 

particolare grazie alle misure di Facilitazione degli Scambi. Questo vale 

per tutti i Paesi, a prescindere dal livello di sviluppo raggiunto e, 
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nell’ambito dei singoli Paesi, beneficerebbero di questo accordo 

soprattutto le PMI, che rappresentano la spina dorsale di una strategia 

vincente di sviluppo e di un sistema economico dinamico.  

Eccellenti progressi sono stati raggiunti sia per quanto riguarda la 

regolamentazione della materia sia per quanto riguarda la flessibilità e 

assistenza verso i paesi in via di sviluppo. Restano da risolvere ancora un 

numero molto limitato di questioni, su cui già si intravedono chiare aree di 

accordo.  

Voglio sottolineare che sarà cruciale, data la natura delle misure in 

discussione, un piano di attuazione concreto ed efficace dell’accordo sulle 

Facilitazioni degli Scambi, affinché si possa beneficiare appieno dei 

vantaggi che esso può produrre. 

Per quanto riguarda l’agricoltura, gli interessi dei paesi in via di sviluppo 

sono stati tenuti in considerazione durante tutto il corso dei negoziati sul 

Pacchetto di Bali.  

Un meccanismo transitorio riguardo lo stoccaggio di beni agricoli 

sussidiati dallo stato potrebbe apportare flessibilità a vantaggio delle 

politiche di  sicurezza alimentare dei paesi in via di sviluppo. 

L’Italia ritiene, infatti, che a Ginevra sia stato raggiunto un buon 

compromesso. Ciononostante, in qualità di Stato membro dell’Unione 

europea, siamo disposti a continuare la discussione con altri membri 

dell’OMC fintanto che l’architettura fondamentale del testo originale di 

compromesso sia rispettata.  
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Con riferimento ai sussidi all’export, vediamo con favore una 

dichiarazione politica della Conferenza. Analogamente, l’Italia apprezza i 

progressi raggiunti nell’ambito dei Contingenti tariffari. Anche la richiesta 

avanzata ormai da lungo tempo dai paesi in via di sviluppo per un 

Meccanismo di Monitoraggio e le quattro decisioni per i Paesi Meno 

Avanzati potrebbero rappresentare una parte importante del pacchetto.    

Cari delegati, 

l’Italia ritiene che non vi sia una ragione concreta che possa giustificare un 

fallimento di questi negoziati. 

Siamo entrati in una nuova fase della globalizzazione, in cui i benefici 

possono essere più equamente distribuiti tra i diversi paesi e all’interno dei 

diversi paesi. Tuttavia, l’entità dei cambiamenti intervenuti negli ultimi 

vent’anni hanno spaventato milioni di persone anche nei Paesi occidentali.  

Ventate protezionistiche e nazionaliste stanno facendo ritorno. Le 

prossime elezioni europee potrebbero vedere una larga presenza di forze 

politiche che rappresentano tali posizioni.  

Siamo tutti consapevoli che il multilateralismo è il processo decisionale 

più difficile, laddove il bilateralismo e il plurilateralismo sono più efficaci.  

Dopo 12 anni di stallo nell'ambito della DDA, siamo tutti tentati di passare 

al percorso più facile.  

Tuttavia, dobbiamo tenere bene a mente che il multilateralismo è l’unica 

condizione in cui i rapporti di forza tra i paesi sono temperati dalla 

necessità di raggiungere un ampio consenso. 
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Questa peculiarità del multilateralismo è cruciale se vogliamo un sistema 

economico internazionale sempre più equilibrato e giusto.  

La globalizzazione è un processo irreversibile. Tuttavia, il perseguimento 

della globalizzazione può assumere diverse forme, e alcune strade possono 

essere più pericolose da percorrere. Oggi siamo chiamati a prendere una 

decisione fondamentale che va ben oltre la sicurezza alimentare e la 

facilitazione al commercio; ed è su quale strada prendere. 

Prendiamo quella giusta.   


