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Introduzione

Un nuovo periodo di rischio e incertezza: c’è bisogno di iniziative e di democrazia

L’attuale situazione sociale ed economica Europea è caratterizzata da un’instabilità e un’insicurezza

crescenti, e dall’inizio di una recessione economica sulla cui severità e durata non sappiamo ancora

nulla.  La disoccupazione sta di nuovo aumentando. Le minacce e i rischi impliciti negli sviluppi

recenti sono stati amplificati dallo shock per gli attacchi dell’11 settembre negli USA, ma erano già

presenti e visibili ben prima di tali eventi.

Una delle caratteristiche più evidenti e preoccupanti di questa situazione è la completa assenza di

un’appropriata risposta politica da parte dell’Unione Europea. Sia la Commissione che il Consiglio –

noti fautori, nei confronti della popolazione europea, della flessibilità, dell’aggiustamento e della

creatività – hanno dato uno stupefacente esempio di povertà intellettuale, fondamentalismo politico e

incapacità di azione. Un campione di tale rigidità è offerto dalle “Linee Guida di Politica Economica



per gli Stati Membri e la Comunità” (Broad Economic Policy Guidelines, BEPG) per il 2001,

adottate nel Giugno 2001 come, si suppone, documento guida per le politiche economiche dell’UE.

Al di là dell’assenza di una qualunque reazione politica di fronte alle attuali minacce di instabilità e

recessione, l’UE continua a perseguire i suoi obiettivi strategici di medio periodo: da un lato la

“modernizzazione” del welfare state europeo tramite la sostituzione incondizionata dei diritti sociali

con sanzioni e incentivi “attivanti”, e dall’altro il consolidamento di un mercato finanziario europeo

deregolamentato e liberalizzato, in assenza sia di obiettivi sociali che di qualunque forma di controllo

sociale. Il progetto storico di unità europea tende così a divenire sempre di più un progetto di libertà

e vantaggi sempre maggiori per il capitale da un lato, e dall’altro di minor benessere e di maggiori

vincoli per le popolazioni d’Europa.

Questi sviluppi, e la pressoché totale assenza di discussione pubblica e di partecipazione democratica

nel processo di formazione delle decisioni, sono stati recentemente accompagnati  da critiche e

resistenze crescenti da parte di individui, gruppi e movimenti sociali. Ciò che viene criticato è la

subordinazione di benessere e democrazia al regime dei mercati finanziari, subordinazione cui si

vuol far credere che non esista alternativa. Gli argomenti contro tale orientamento sempre più

marcatamente neo-liberale nell’ambito dell’UE e le proposte di politiche alternative, benché

persistentemente e ostinatamente rifiutate dalla maggioranza dei governi e dalle autorità europee,

stanno guadagnando terreno nel dibattito pubblico. L’obiettivo di questo breve memorandum è di

contribuire a chiarire ulteriormente la critica delle politiche esistenti e le proposte alternative.

Vediamo ciò come un contributo da una parte dei movimenti sociali che, per l’Europa, chiedono più

democrazia, pieno impiego e benessere sociale.

1. Dal rallentamento alla recessione: la necessità di interventi.

Nella seconda metà del 2001 la UE fronteggia il rischio che l’incipiente recessione possa

trasformarsi, se non viene messa in atto alcuna energica contromisura, in una piena crisi economica.

Sinora, tuttavia, né le autorità europee né, nella maggior parte dei casi, i governi nazionali hanno

delineato risposte appropriate. Contrariamente alle dichiarazioni ufficiali, passi immediati ed

efficienti per contrastare la recessone sono sia necessari che possibili; essi dovrebbero essere seguiti

da profonde riforme nelle politiche economiche di medio periodo in modo da perseguire con

determinazione il pieno impiego nel contesto uno sviluppo economico stabile e sostenibile.

Un marcato rallentamento economico. L’attuale rallentamento è iniziato ben prima dei tragici

eventi dell’11 settembre. È cominciato  prima che la ripresa relativamente sostenuta degli anni 1998



e 1999 riuscisse a riparare i gravi danni arrecati all’economia europea dalla transizione all’Euro

compiuta sotto le condizioni di Maastricht. Il rallentamento ha molte ragioni, e la maggior parte di

esse sono interne. La crescita dei consumi privati, che aveva chiaramente giocato un ruolo positivo

durante la ripresa, si indebolì per effetto dell’inadeguata crescita dei salari. L’aumento del prezzo del

petrolio ha avuto anch’esso come risultato una riduzione dei redditi interni. Il poco slancio degli

investimenti produttivi persino durante la fase ascendente ha costituito un freno dal lato della

domanda e ha bloccato lo sviluppo dal lato dell’offerta limitando la produzione potenziale – aspetto

che distingue nettamente il modello di sviluppo europeo da quello americano. L’instabilità e poi il

collasso dei mercati azionari hanno aggravato ulteriormente la carenza di investimenti. E infine il

commercio estero, punto di forza che (eccetto negli anni della crisi asiatica) aveva sempre sostenuto

la crescita in Europa, dalla fine del 2000 soffre di una caduta delle esportazioni. Il rallentamento

globale ha avuto nel tempo un effetto crescente in Europa, effetto che andrà accentuandosi nel

futuro: la recessione negli USA aggraverà la contestuale debolezza dell’attività economica in tutti i

punti cruciali dell’economia mondiale.

In questo contesto, dopo aver assistito in questi anni, in alcuni paesi, a una notevole creazione di

posti di lavoro, un nuovo declino dell’occupazione appare ora inevitabile. La disoccupazione ha

iniziato a crescere nuovamente in molti paesi, in particolare in Germania dall’inizio del 2001 e in

Francia dall’estate. La diseguaglianza nei redditi e le disparità regionali che erano rimaste elevate e,

in certi casi, erano addirittura aumentate nella fase espansiva, saliranno probabilmente a livelli senza

precedenti.

Infine, benché esista una certa convergenza nei movimenti ciclici di diversi paesi europei, rimangono

peculiarità nazionali che non possono essere trascurate. Il recupero è stato più limitato e meno

duraturo in Italia e in Germania, paesi più sensibili alla congiuntura internazionale, mentre è stato

particolarmente pronunciato in paesi di piccole dimensioni quali l’Irlanda. La persistenza di modelli

di sviluppo asimmetrici non dovrebbe sorprendere e non costituisce un elemento di debolezza – al

contrario. Tuttavia rende molto più complicata la gestione di una politica economica unitaria a livello

della Comunità. Sinora la UE non è riuscita a svolgere tale arduo compito.

Una politica economica controproducente.  Le politiche economiche degli ultimi anni, sia a livello

nazionale che europeo, non sono riuscite a cogliere le opportunità aperte dagli sviluppi positivi degli

ultimi anni ’90, e si stanno mostrando incapaci di far fronte alla sfida dell’attuale rallentamento. Ciò

è quanto mai evidente nelle BEPG di quest’anno: benché la situazione economica si sia

pesantemente deteriorata rispetto al 2000, le linee guida sono rimaste sostanzialmente identiche a

quelle dell’anno scorso. Esse ripetono che l’economia europea “è entrata in un circolo virtuoso di

crescita fermamente radicata nella domanda interna” e sostengono che le politiche economiche in



atto (riduzione dei deficit pubblici, moderazione salariale, flessibilizzazione del mercato del lavoro,

deregolamentazione e liberalizzazione) devono proseguire. Tale approccio, più vicino a una

caricatura che a una seria analisi, è inaccettabile per diverse ragioni.

In primo luogo, l’incipiente rallentamento dell’economia era chiaramente visibile sin dall’inizio di

quest’anno. Anche se, con l’avvento dell’Euro, l’economia europea diviene meno dipendente dagli

sviluppi all’estero, rimangono nondimeno aperti importanti canali di trasmissione dall’ambiente

internazionale. Rimane una significativa dipendenza commerciale, diretta e indiretta, rispetto agli

Stati Uniti, ed è forte, per effetto della globalizzazione finanziaria, l’impatto mediato dai mercati

finanziari. In questo contesto, continuare a raccomandare politiche di bilancio ancora più restrittive

volte a “controbilanciare le pressioni dal lato della domanda” e insistere su ulteriori moderazioni

salariali rasenta l’assurdità.

In secondo luogo (aspetto ancor più grave), l’attuale assetto istituzionale della EU e il sacrosanto

principio dell’indipendenza della BCE hanno sortito un curioso effetto: nelle BEPG non compare

una singola parola in materia di politica monetaria. Semplicemente si è smesso di considerare la

politica monetaria come parte della politica economica, e le politiche della BCE – nonostante

l’enorme impatto che hanno sull’economia europea – vengono completamente ignorate. Gli eventi

dello scorso anno costituiscono un ulteriore esempio di questa situazione gravemente insostenibile:

mentre il rallentamento era già iniziato anche in Europa, la BCE, ossessionata dall’obiettivo di un

tasso di inflazione al 2% e dal desiderio di consolidare la propria credibilità agli occhi dei mercati

finanziari, alzò il tasso d’interesse chiave sei volte, contribuendo così ad accentuare la caduta degli

investimenti e infliggendo un ulteriore colpo alla debole attività economica e al potenziale di

sviluppo. Politiche troppo restrittive imposte sin dall’inizio di ogni fase espansiva limitano

l’investimento e, così facendo,  trascurano il fatto che una sostenuta accumulazione di capitale porta

a un ampliamento della capacità produttiva, il quale a sua volta riduce il rischio di inflazione nel

futuro. La concezione di credibilità della BCE, basata su un’idea semplicistica dell’inflazione e delle

aspettative del mercato, è troppo restrittiva.

In terzo luogo, la politica monetaria non è l’unica politica ad avere pesanti responsabilità nell’attuale

situazione. La maggior parte dei governi nazionali sono stati incapaci di trarre beneficio dalla ripresa

economica, in particolare negli anni 1998-1999.  Incapaci di organizzare un processo di

aggiustamento dei bilanci “dall’alto”, attraverso l’attuazione di progetti comuni coordinati a livello

europeo o semplicemente astenendosi dalla concorrenza fiscale,  si sono invece imprigionati

ciascuno in politiche fiscali restrittive individuali, a livello di singolo paese.  Uno sforzo congiunto e

cooperativo avrebbe lasciato spazio per uno sviluppo più rapido, in particolare nei paesi meno

dinamici, e avrebbe generato entrate addizionali utili per la riduzione dei deficit. È difficile



immaginare un insieme di politiche meno produttivo e più dannoso che incatenare le politiche di

bilancio nazionali al Patto per la Stabilità e la Crescita e imporre, al tempo stesso, una politica

monetaria inutilmente restrittiva.

L’anno 2001 offre ulteriori esempi della paralisi della politica economica europea, in netto contrasto

con le energiche politiche poste in atto dagli USA. Di fronte a una inversione di tendenza ciclica la

Federal Reserve ha abbassato il tasso d’interesse dieci volte dall’inizio dell’anno, al fine di limitare

l’impatto del rallentamento e il corrispondente aggiustamento dei mercati finanziari. Questo rapido

allentamento di politica monetaria – nonostante un tasso d’inflazione al di sopra del 3% – non ha in

alcun modo danneggiato la credibilità della Fed, poiché l’esplicito duplice obiettivo di quest’ultima è

di mantenere basso il tasso di inflazione (senza che sia definita una soglia massima) e di proteggere

la crescita e il pieno impiego. Le cose sono alquanto diverse con la BCE: da un lato il tetto del 2%

per l’inflazione è inutilmente restrittivo ed è stato oltrepassato per effetto dell’aumento nei prezzi

prima del petrolio e poi degli alimentari, dall’altro non vi è alcun obiettivo in termini di crescita o di

occupazione – per non parlare di piena occupazione.  Gli manovre espansive di politica monetaria da

parte della BCE (riduzioni dello 0,25% nei tassi d’interesse in maggio e agosto, e dello 0,5% in

settembre e novembre) sono giunte troppo tardi e sono state troppo limitate per sortire un effetto

decisivo sull’andamento dell’economia. La BCE si è trincerata dietro le sue richieste ripetute

all’infinito di continue limitazioni di bilancio e la malriposta convinzione che anche un grave

rallentamento dell’economia americana avrebbe avuto solo un impatto limitato sull’economia

europea, vista come un’economia relativamente chiusa. Tali posizioni, che costituiscono l’essenza

delle BEPG per l’anno 2001, erano già difficilmente difendibili all’inizio dell’estate di quest’anno.

Lo shock dell’11 settembre ha reso la situazione ben più critica e ha reso drammaticamente evidente

l’enorme differenza fra la capacità di reazione dell’Europa e quella degli Stati Uniti. Questi ultimi

hanno reagito in modo rapido ed energico, con un ampio pacchetto di politiche fiscali dell’ordine del

2% del PNL, comprensivo di tutta una serie di interventi: aiuti per le vittime e per la ricostruzione,

sussidi alle linee aeree, maggiori tagli fiscali per le imprese e le famiglie, e aumenti nelle spese

militari (benché questi ultimi siano discutibili sul piano politico). In contrasto con tale rapida

reazione, i governi europei sono rimasti immobili, con la scusa del limitato spazio per manovre di

bilancio disponibile in molti paesi, in particolare quelli più grandi, e sostenendo che la situazione

economica in Europa era meno critica di quella statunitense. Persino la rassicurante dichiarazione

che sicuramente gli stabilizzatori automatici avrebbero fatto il loro lavoro è stata accompagnata dalla

qualificazione che ciò sarebbe stato tollerato solo a condizione che non si intaccassero le regole del

Patto di Stabilità. L’unica eccezione in tale disastroso quadro di abdicazione politica è stata la

partecipazione della BCE alla risposta concertata delle banche centrali nel mese di settembre, che ha

consentito un necessario aumento nella liquidità e al tempo stesso abbassato il tasso d’interesse



sull’Euro dello 0,5 %. La riduzione di novembre ha ovviamente avuto lo scopo di mantenere il

differenziale fra i tassi d’interesse degli USA e dell’EU. In vista dell’inizio della recessione in

Europa, la riduzione avrebbe dovuto e potuto essere più incisiva.

La necessità di una iniziativa europea per la ripresa. Nell’attuale contesto di rischi crescenti e di

evidente aggravamento della situazione economica, la politica economica deve trovare un

orientamento completamente nuovo, che ponga la piena occupazione come obiettivo centrale e

utilizzi le politiche monetarie e fiscali come mezzi per raggiungere tale obiettivo. Nel breve periodo

sono necessarie e possibili misure immediate per stimolare l’attività economica e l’occupazione  Ma

ci vogliono anche riforme più ambiziose a medio termine per evitare che le economie europee

presentino tassi di sviluppo insufficienti e disoccupazione ed esclusione crescenti. È anche

necessario occuparsi dei livelli inadeguati di democrazia ed efficienza che caratterizzano la

concezione e l’attuazione della politica macroeconomia a livello europeo.

In una prospettiva di breve periodo un’azione coordinata delle politiche nazionali di bilancio

dovrebbe stimolare la domanda ed evitare l’aggravarsi dell’incipiente recessione. Questo piano di

ripresa dovrebbe essere formulato intorno a vari progetti seguendo le specifiche priorità nazionali:

investimenti pubblici in infrastrutture di trasporto (ad esempio TGV e ferrovie) e telecomunicazioni,

abitazioni e infrastrutture sociali nelle periferie, protezione ambientale, energie rinnovabili,

espansione dei servizi pubblici in istruzione, salute e territorio. Con riferimento al futuro

allargamento dell’Unione, c’è anche un urgente bisogno di spese addizionali in infrastrutture nelle

regioni di confine della UE  e nei futuri nuovi paesi membri. Dovrebbero inoltre cessare le politiche

di alleggerimento fiscale per i profitti di impresa e i redditi da capitale, in modo da fermare la

concorrenza fiscale. I finanziamenti aggiuntivi potrebbero essere ottenuti attraverso l’emissione di

obbligazioni a livello europeo, i cui proventi dovrebbero essere destinati principalmente ai paesi

membri, e questo dovrebbe costituire l’inizio di un mercato del debito pubblico europeo. Il volume

complessivo di tali misure dovrebbe essere dell’ordine dell’1% del PIL europeo. La politica

monetaria dovrebbe contribuire a stimolare l’attività economica con una riduzione più determinata

dei tassi di interesse.

In una prospettiva di medio termine appaiono indispensabili riforme più profonde per porre

veramente la piena occupazione, in modo sostenibile, al centro della politica economica. Qui

vengono fornite solo alcune brevi indicazioni, mentre si possono trovare nei precedenti

memorandum sviluppi concettuali più approfonditi:

- la missione della BCE dovrebbe essere riformulata in modo da non concentrarsi esclusivamente

sulla stabilità dei prezzi, ma da includere anche un obiettivo di crescita e piena occupazione,



seguendo il modello della Fed. Il problema dell’assenza di controllo democratico è di difficile

soluzione, perché non c’è un’autorità sovranazionale di politica economica con una legittimità ben

stabilita. Ma è possibile aumentare la responsabilità della BCE nei confronti del Parlamento e del

Consiglio Europeo e allargare e intensificare il dialogo con le autorità politiche nazionali, mentre la

BCE dovrebbe mantenere l’indipendenza nelle sue attività quotidiane.

- Il coordinamento fra le politiche monetarie e le politiche fiscali nazionali dovrebbe essere reso più

efficace. Con uno status più elevato il gruppo dell’Euro dovrebbe divenire il principale interlocutore

della BCE per quanto riguarda la conduzione della politica monetaria. Perché il principio enunciato

nelle BEPG, secondo cui i governi dovrebbero formulare le loro scelte strategiche e incorporarle in

programmi pluriennali di finanza pubblica, sia di qualche utilità è necessario che venga superato il

suo contenuto restrittivo. Dovrebbe essere esplicitamente inclusa la politica monetaria, e dovrebbero

essere presi in considerazione gli effetti delle politiche condotte da altri paesi in modo da poter

meglio analizzare i vantaggi che possono essere conseguiti con un’azione coordinata.

- L’estrema complessità dei problemi che devono essere risolti, tuttavia, implica che gli sviluppi in

queste aree resteranno relativamente limitati. Non ci può essere una soluzione duratura senza la

creazione di un bilancio federale  che fornisca da un lato gli strumenti per la stabilizzazione o la

ripresa a livello europeo in caso di shock comuni (come avviene negli USA) e dall’altro gli strumenti

per una redistribuzione interregionale per far fronte alle asimmetrie. In considerazione della profonda

riluttanza ad espandere il bilancio della UE , si può prevedere solo una crescita moderata, di 0,9

punti percentuali all’anno fino a raggiungere il livello di circa il 5% del PIL europeo per il 2006. Ma

anche questa limitata espansione rappresenterebbe un cambiamento, data l’attuale impasse.

L’espansione potrebbe essere finanziata sia con cambiamenti nell’uso di risorse proprie dei singoli

paesi che con l’introduzione di nuove tasse a livello europeo. Questa sarebbe anche una buona

risposta ad altri urgenti problemi: per neutralizzare la competizione fiscale potrebbe essere utile una

tassa sui redditi da risparmi e sui profitti da impresa; l’instabilità finanziaria potrebbe essere mitigata

dalla Tobin tax, e una tassa sul consumo energetico (eccetto che per le energie rinnovabili)

aiuterebbe a proteggere l’ambiente. Con queste risorse addizionali potrebbero essere finanziate

nuove spese, per esempio un fondo europeo per la stabilizzazione dell’occupazione (dell’ordine

dell’1% del PIL europeo da trasferirsi ai paesi che presentano una crescita della disoccupazione

superiore alla media), o l’estensione di fondi strutturali europei e di misure finanziarie destinate

all’allargamento ad Est e alla cooperazione con i paesi mediterranei, un rafforzamento delle politiche

di ricerca e sviluppo, e così via.



2. Il welfare state  sotto attacco: occorre difenderlo e rafforzarlo.

Lo sviluppo di un welfare state in cui il sistema di sicurezza sociale prevedeva una copertura

estensiva della popolazione è stato forse il principale progresso nell’organizzazione sociale delle

economie europee nella seconda metà del ventesimo secolo. A partire dall’ultimo decennio del

ventesimo secolo questo welfare state è stato posto sotto attacco e ora deve affrontare grosse sfide e

pressioni.

La formazione di  un singolo mercato europeo con libero movimento dei lavoratori fra gli stati

membri è una di queste sfide. Ciascun paese ha sviluppato una forma diversa di welfare state, anche

se ci sono spesso notevoli analogie fra i diversi paesi. Sono stati identificati alcuni modelli distinti

che variano in termini di grado di inclusione e bilanciamento fra previdenza e assistenza sociale.

Queste differenze in termini di tradizione e approccio al welfare state  non possono e non devono

essere eliminate. Ma sta anche diventando urgente assicurare l’esistenza di un effettivo sistema di

welfare che copra l’intera Unione Europea. Ciò richiede l’adozione di misure per costruire

l’interscambiabilità dei diritti alle prestazioni welfaristiche fra i paesi membri. Il singolo mercato e la

accresciuta mobilità del lavoro attraverso le frontiere nazionali devono essere completati da

cambiamenti nell’operatività dei sistemi di sicurezza sociale nazionale. Stanno divenendo necessari

accordi sui livelli minimi di protezione sociale a livello europeo per prevenire il dumping sociale e

evitare una “corsa al minimo” nei sistemi di welfare nazionali.

Un’altra sfida al welfare state  europeo è la tendenza verso un sistema più autoritario di benefici

sociali spesso coperto dalla denominazione di “welfare state  attivante” in linea col modello

americano. Tale approccio suggerisce che le ragioni della disoccupazione non sono dovute

principalmente alla mancanza di posti di lavoro ma alla mancanza di volontà e di flessibilità dei

disoccupati di accettare le offerte di lavoro esistenti; in quest’ottica, aumentare le pressioni sui

disoccupati fa crescere l’occupazione. Questo approccio di workfare porterà inevitabilmente – e dove

è stato applicato ha visibilmente portato – a un rapido deterioramento delle condizioni lavorative in

termini di salari, tempo di lavoro, protezione sociale e diritti dei lavoratori. Esso mina il contenuto

sociale del welfare state . Lo stesso approccio attivante è applicato alle persone anziane: il

pensionamento anticipato – che spesso è una buona cosa sia per le persone avanti con gli anni sia per

i disoccupati che possono sostituirli nei posti di lavoro –  è sempre più impedito dalla riduzione delle

pensioni, che induce i lavoratori più anziani a rimanere più a lungo al lavoro.

La concorrenza fra nazioni per ridurre le imposte e i contributi sociali contribuisce all’erosione del

welfare state . Può sembrare che una riduzione dei contributi delle imprese per la sicurezza sociale

riduca il costo del lavoro e incoraggi gli investimenti esteri in entrata. Ma ciò trascura la questione di



chi sopporta il costo di tali contributi e di quali sarebbero i costi delle prestazioni alternative. Ci sono

evidenti pericoli che tale concorrenza porti a un completo deterioramento dei servizi pubblici e delle

prestazioni sociali.

L’invecchiamento della popolazione nella maggior parte dei paesi dell’UE genera la necessità di

trasferire più risorse che in passato dalla popolazione lavorativa ai pensionati. Questo è stato

presentato come un problema critico per il welfare state, quando il suo mantenimento richiede di

alzare le imposte e le entrate derivanti dai contributi sociali per pagare le crescenti erogazioni

pensionistiche. Si è quindi sostenuto che, per superare tali problemi, dovrebbero essere incoraggiati

ed estesi gli accordi pensionistici privati. Riteniamo che questa analisi sia sbagliata. Una crescita

relativa del numero di pensionati rispetto alla popolazione lavorativa richiede che vengano trasferite

più risorse dai lavoratori ai pensionati, qualunque sia la modalità con cui viene intrapreso tale

trasferimento. Accordi pensionistici privati possono mascherare il trasferimento, ma non cambiano la

situazione di fatto. I recenti ribassi nei mercati azionari servono a ricordare la natura inaffidabile

delle prestazioni pensionistiche private.  Coloro che confidavano in elevati rendimenti del mercato

azionario per integrare la pensione (sia direttamente attraverso i propri risparmi o, più comunemente,

attraverso i versamenti in fondi pensione) si stanno ora rendendo conto che i livelli promessi dalle

pensioni private non verranno realizzati. La realtà del trasferimento di risorse dai lavoratori ai

pensionati non può essere evitata da nessuno schema pensionistico. Un sistema pensionistico

completamente pubblico può assicurare che una pensione decente venga pagata a tutti i cittadini.

Esso può e deve assicurare che coloro che sono stati fuori dal mercato del lavoro per parte della loro

vita (perché genitori, disabili, per motivi formativi, ecc.) possano ugualmente ricevere una pensione

decente. Gli schemi pensionistici privati non possono conseguire ciò, e comportano notevoli costi

amministrativi e di marketing che li rendono meno efficienti degli schemi pubblici.

Le economie europee sono devastate da inaccettabili e spesso crescenti disuguaglianze. I soggetti più

colpiti dalla discriminazione sociale sono le donne, gli anziani, le minoranze etniche e i bambini.

Questi ultimi, in particolare, negli ultimi anni sono stati esposti a un rischio crescente di povertà, i

cui effetti duraturi – in termini di una permanente esclusione sociale e sul mercato del lavoro  –  non

sono stati ancora pienamente valutati. Le attuali pressioni sul welfare state  tendono a inasprire queste

disparità e ad accrescere le disuguaglianze che già esistono. Le crescenti disuguaglianze possono

ulteriormente indebolire il welfare state  dato che i più benestanti cercano di allontanarsene

minandone così le basi finanziarie. I rischi di una spirale verso il basso ci danno un buon motivo per

difendere un forte stato sociale e svilupparlo in modo da raggiungere maggior uguaglianza e

garantire un minimo accettabile per lo standard di vita di tutti.



Immediate istanze in difesa del welfare state dovrebbero includere:

-la resistenza ad ogni ulteriore privatizzazione dei sistemi di sicurezza sociale (in particolare

pensioni e sanità) e di servizi pubblici quali istruzione, trasporti, fornitura di acqua, elettricità e gas.

Queste aree essenziali al benessere sociale non devono essere subordinate alla logica e ai rischi dei

mercati e alla priorità del profitto. Esse dovrebbero costituire una base solida e affidabile di welfare

per tutti i cittadini;

-il rigetto del workfare e di altri schemi autoritari che riguardano l’occupazione; la politica

occupazionale dovrebbe invece basarsi su una strategia di espansione  macroeconomica e sullo

sviluppo di opportunità di lavoro desiderabili. Il concetto di pieno impiego che, a partire dal summit

di Lisbona del marzo 2000, la UE ha dichiarato essere uno dei suoi maggiori obiettivi, non si

riferisce solo a un sufficiente numero di posti di lavoro ma anche alla libertà di scelta e a decenti

condizioni di lavoro, compresi salari adeguati.

- l’introduzione di minimi salariali e regolamentazioni concordate e coordinate per prevenire il

dumping salariale.

In una prospettiva di medio termine l’UE dovrebbe formulare e applicare un insieme esauriente di

standard minimi  per un sistema di welfare europeo, che tenga conto delle differenze e delle

peculiarità nazionali ma allo stesso tempo impedisca una “rincorsa competitiva verso il basso” fra gli

stati membri. Come abbiamo spiegato più dettagliatamente nei precedenti memorandum, gli standard

minimi dovrebbero in primo luogo far riferimento a una quota minima di PIL, che i paesi membri

dedicano al mantenimento e al rafforzamento del sistema di welfare, senza specificare nessuna

precisa allocazione dei fondi. Ma, in secondo luogo, gli standard dovrebbero essere definiti per

ciascuna area delle prestazioni sociali.

L’obiettivo di lungo termine per rafforzare il welfare state è la creazione di una costituzione sociale

europea che dia a ogni persona che vive nella UE il diritto incondizionato a quei livelli di reddito,

protezione sociale e welfare che sono necessari per condurre una vita indipendente e dignitosa. Deve

anche esserci un diritto alla partecipazione democratica nella vita sociale, che è parimenti necessaria

all’indipendenza e alla dignità dell’individuo.

In questo contesto i problemi che sorgono dalla crescente globalizzazione del mercato del lavoro

meritano particolare attenzione. Non si può permettere che la concorrenza fra lavoratori europei e

immigrati – costretti e disposti a vendere la loro capacità lavorativa per quasi qualsiasi salario e

senza protezione sociale e prestazioni welferistiche – porti ad  una rincorsa verso il basso di salari e



condizioni lavorative. È perciò necessario estendere i minimi salariali e i livelli minimi di protezione

e diritti a tutti i lavoratori. Nessun lavoratore, qualunque sia la sua nazionalità, dovrebbe essere

pagato con un salario al di sotto del livello essenziale alla sua dignità e che non costituisca una equa

remunerazione per il suo lavoro. Per riconciliare gli interessi dei lavoratori europei e quelli dei paesi

in via di sviluppo è necessaria una politica di cooperazione per pianificare sia i flussi migratori –

cosicché gli immigrati possano trovare lavori regolari senza discriminazione – sia i processi di

sviluppo, che la UE deve sostenere con determinazione.

Per quanto il welfare state possa e debba aiutare ad alleviare la piaga della disoccupazione, esso non

può portare di per sé alla piena occupazione. Deve essere supportato da una vasta gamma di altre

misure – politiche macroeconomiche, regionali e industriali –  formulate per ridurre ed eliminare la

disoccupazione.

3. Le minacce della finanza priva di regole e la necessità di un controllo sociale

Gli sviluppi nel settore finanziario che si stanno verificando in Europa e altrove  creano dei seri

pericoli per le società e le economie europee. La mancanza di una risposta politica chiara e coerente

aggrava questi pericoli.

L'integrazione monetaria dell'UE ha accelerato significativamente il processo di integrazione

finanziaria. Al tempo stesso, la struttura del sistema finanziario sta rapidamente cambiando, sotto la

pressione della globalizzazione. Cambiano le modalità  di intermediazione. I mercati mobiliari

giocano un ruolo maggiore nell'allocazione delle risorse finanziarie; le grandi banche e gli investitori

interni, fortemente legati ai loro clienti nell'industria, che in passato dominavano molti sistemi

finanziari nazionali, devono affrontare sfide significative, e devono operare in un ambiente molto

meno stabile.

La risposta dell'UE è chiara. Si cerca di accelerare questi cambiamenti identificando e rimuovendo

tutti quei fattori istituzionali che potrebbero ostacolare il libero flusso di moneta e di credito in

queste nuove circostanze. Il rapporto Lamfalussy  gioca un ruolo centrale, ma altre aree della politica

economica sono importanti, come le regole che governano le acquisizioni. L'integrazione finanziaria

europea all'epoca del Single Act riguardava soprattutto il sistema bancario; la nuova agenda è invece

centrata sul mercato dei titoli, siano essi obbligazioni, azioni o derivati.

Gli obiettivi specifici della Commissione e del Consiglio equivalgono  alla completa

americanizzazione del sistema finanziario europeo, in un modo del tutto acritico. Vengono



sottolineati i presunti punti di forza del sistema americano, come l'ampiezza del mercato dei capitali

di rischio e i bassi costi di transazione; non vengono mai ricordati i punti di debolezza, come la sua

instabilità e gli effetti perversi sulla distribuzione del reddito e della ricchezza.

L'esplosione della bolla speculativa sui titoli azionari ha evidenziato con molta chiarezza che la

sostituzione del sistema finanziario "relazionale" finora vigente con un mercato concorrenziale dei

titoli comporta molti pericoli. Fra questi:

a) Instabilità macroeconomica, dato che sia il consumo che l'investimento dipendono sempre di più

da valutazioni molto variabili riguardo al valore delle azioni;

b) Elevatissima insicurezza del reddito per i lavoratori, che diventano dipendenti  dall'andamento del

mercato dei capitali per quanto riguarda pensioni e sicurezza sociale;

c) Crescita dell'insicurezza del lavoro per i lavoratori che dipendono da imprese che devono

rispettare il  shareholder value (devono cioè uniformare il valore dei loro titoli alle richieste degli

azionisti).

A ciò va aggiunto che questo approccio all'integrazione finanziaria dell'Europa comporta evidenti

pericoli sul piano politico. L'impegno della dirigenza politica dell'UE per una rapida crescita dei

mercati dei titoli non è controbilanciato da un'adeguata preoccupazione per gli effetti  di tale crescita

sulle condizioni sociali dei paesi membri. Lo scarto fra obiettivi economici e obiettivi sociali che

secondo molti commentatori  sta già  riducendo la legittimità democratica delle istituzioni e dei

criteri di decisione dell'Unione ne risulta esacerbato.

Il rifiuto da parte del Parlamento Europeo di avallare la direttiva sulle acquisizioni comprova

l'esistenza di questi pericoli politici, e costituisce un primo modesto tentativo di lottare contro di essi.

Viene infatti respinto il trasferimento immediato all'UE del "mercato del controllo delle imprese" che

è un elemento costitutivo del sistema finanziario americano. La Commissione e il Consiglio sembra

che fossero intenzionate a introdurre questo mercato a livello europeo, senza un'adeguata

considerazione dei suoi effetti sociali. La Commissione ha sostenuto  che "solo gli azionisti di

un'impresa-obiettivo" hanno titolo per decidere cosa fare dei loro titoli. Questa idea è illogica quanto

cinica: quando è in gioco il controllo di un'impresa, è ovvio che anche i suoi dipendenti, la comunità

locale e gli altri soggetti interessati devono essere coinvolti.

Non ci opponiamo in linea di principio a un certo consolidamento dei sistemi finanziari europei, che

anzi potrebbe contribuire a rafforzare l'autonomia e il potere collettivo di iniziativa dell'Europa

nell'economia globale. Ma il necessario consolidamento deve procedere in parallelo con il

rafforzamento e il consolidamento dei modelli sociali europei, e non essere in conflitto con essi, se

deve essere la manifestazione di un progetto europeo autenticamente democratico.



Tutti i modelli sociali europei, con diverse modalità,  hanno cercato di modificare i rapporti di lavoro

in modo da andare incontro a obiettivi di democrazia e per garantire il reddito dei lavoratori in

pensione tramite un sistema di previdenza sociale. Questi sforzi sono ora minacciati  dal programma

di integrazione finanziaria che il Consiglio e la Commissione stanno elaborando.

Nuovo sistema finanziario e previdenza. La strategia della Commissione per l'integrazione dei

mercati finanziari comprende chiaramente un netto spostamento da un sistema di pensioni pubbliche

e collettive a uno privato. Viene continuamente ripetuto che i meccanismi attuali sono "insostenibili"

e si suggerisce che i futuri pensionati saranno fra i principali beneficiari dell'integrazione dei mercati

azionari. Ripetiamo ancora una volta che un approccio principalmente finanziario alla fornitura delle

pensioni è fuorviante. Il problema deve essere innanzitutto posto in termini di risorse, cioè di lavoro

e di produzione. Se non è possibile assicurare ai cittadini ritirati dal lavoro un maggior flusso di

risorse, non c'è alcun meccanismo finanziario che possa garantire pensioni adeguate; e se invece

maggiori livelli di occupazione e di attività economica rendono disponibili maggiori quantità di

risorse, allora non c'è più motivo di mantenere il corrente giudizio iper-pessimistico sui sistemi

attuali.

L'esperienza britannica chiarisce molto bene quali sono i pericoli degli attuali progetti di riforma

delle pensioni. Il drastico declino della fornitura pubblica a partire dai primi anni 80, quando il

sistema universalistico è stato congelato in termini reali, ha prodotto un drammatico aumento della

povertà fra i pensionati. L'accesso a pensioni private è distribuito in termini altamente diseguali, il

che è del tutto ovvio se si pensa che la proprietà di ricchezza finanziaria, che include i fondi

pensione, è estremamente diseguale. Ci sono state serie difficoltà anche fra coloro che possono

accedere a un fondo privato, a causa sia delle fluttuazioni dei mercati finanziari che del fallimento o

della cattiva amministrazione dei gestori dei fondi stessi. Ciononostante i governi di altri paesi

europei, ansiosi di rinvigorire le loro borse valori e di ridurre la spesa pubblica, si ispirano proprio

all'esperienza britannica. Si tratta di un tipo di integrazione che mette in pericolo le conquiste sociali

in tutta Europa e minaccia di imporre oneri pressoché insostenibili ai cittadini più vulnerabili. Questi

pericoli possono essere evitati solo con un completo cambiamento di priorità, che porti a subordinare

i provvedimenti di politica economica agli obiettivi sociali.

Nuovo sistema finanziario e relazioni industriali. In molti paesi europei il raggiungimento di

obiettivi sociali è stato in passato propiziato da specifiche regolamentazioni delle imprese. Le

imprese sono spesso state considerate come una coalizione di interessi che includeva anche i

lavoratori, i consumatori, i fornitori, le comunità locali e i pubblici poteri, e in cui tutte le parti

interessate avevano voce in capitolo nella formulazione delle strategie di impresa, anche se



l'influenza dominante era quella del capitale. Il sistema tedesco di codeterminazione, per esempio,

può essere considerato un insieme di istituzioni che consente ai dipendenti di incidere in una certa

misura sulle strategie generali delle grandi società. I provvedimenti nazionali e a livello di Unione

che regolano l'informazione e la consultazione dei dipendenti  derivano il loro significato

democratico dalla possibilità di questa incidenza.

Le attuali tendenze dei mercati azionari e dei sistemi di governo delle imprese costituiscono una seria

sfida a queste conquiste. Esse puntano a sostituire gli elementi esistenti di democrazia industriale  e

di controllo sociale con un'autocrazia degli azionisti, dove l'unica misura del successo sono i

dividendi e il valore delle azioni. Un aspetto di questo sviluppo è un aumento dell'insicurezza del

lavoro, man mano che le ristrutturazioni dell'assetto proprietario espongono le singole compagnie a

livelli sempre più elevati di rischio. Più in generale, le alleanze sociali che avevano esercitato un

certo controllo sulle strategie delle imprese perdono potere, via via che i loro membri più deboli

vengono esposti alla pura disciplina del mercato e che gli interessi degli azionisti diventano

praticamente gli unici meritori di considerazione. Al tempo stesso aumenta la diseguaglianza delle

retribuzioni, dato che i redditi dei gruppi più privilegiati o più forti vengono agganciati agli indicatori

di profitto, mentre quelli dei gruppi più deboli vengono sospinti verso il salario di riserva che

potrebbero ottenere altrove.

Questi cambiamenti  nei sistemi di governo delle imprese costituiscono quindi  una chiara minaccia

per i modelli sociali europei. Eppure, così come la riduzione del sistema pubblico di previdenza,  essi

sono una logica conseguenza della strategia di integrazione promossa dalla dirigenza dell'Unione. In

tutti e tre gli ambiti che abbiamo ricordato (protezione sociale, relazioni industriali e politica

macroeconomica) le attuali strategie possono solo ridurre la capacità dell'Europa di definire il

proprio futuro sociale ed economico, e aumentare la subordinazione dello sviluppo europeo

all’egemonia globale della finanza americana.

Controllo democratico dei mercati finanziari. I nuovi movimenti democratici, attivi in tutta l'Unione

e non solo, costituiscono una sfida politica diretta al dominio del sistema finanziario globale, privo di

regole e egemonizzato dall'America. Riteniamo che questi movimenti (il cui esempio più noto e

importante è probabilmente l'associazione  ATTAC) abbiano una grande importanza per lo sviluppo

economico e politico dell'Unione Europea. In molti paesi l'impegno e il dibattito hanno prodotto una

coerente richiesta di una riaffermazione del controllo democratico sui sistemi finanziari, e sta

crescendo la mobilitazione dei cittadini e delle loro organizzazioni. E' sempre più evidente che

occorre regolare in qualche modo i flussi internazionali di capitale se si vogliono  evitare la

destabilizzazione del sistema finanziario internazionale e una crisi finanziaria a livello mondiale, le

cui conseguenze si espanderebbero molto al di là del settore finanziario. Riteniamo che sia doveroso



per i governi nazionali e per le autorità dell'Unione (compresa la Banca Centrale) aprire un vero

dialogo con questi movimenti,  e studiare misure efficaci per proteggere le conquiste sociali del

passato e  per promuovere un ulteriore progresso verso la giustizia e la sicurezza sociali. Le banche e

gli altri intermediari finanziari dovrebbero essere vincolati ad operare in regime di trasparenza,

correttezza e supervisione, e sotto requisiti e vincoli più stretti  per quanto riguarda i movimenti di

capitale a breve termine.

L'introduzione della Tobin Tax è un'importante richiesta di questi movimenti e di molti loro alleati.

Sui meriti di questa proposta ci sono opinioni diverse, anche fra il gruppo di economisti che ha

elaborato questo documento. Coloro che sono a favore ritengono che sia uno fra i molti strumenti che

potrebbero essere impiegati  per difendere la stabilità economica e per redistribuire il reddito e la

ricchezza su scala mondiale. A nostro avviso la Tobin Tax è una politica praticabile e che ha il merito

di riaffermare le priorità sociali all'interno del sistema finanziario internazionale, anche se la sua

implementazione richiede la soluzione di alcuni problemi pratici. Se i governi nazionali e l'Unione

decidono di respingere l’uso di questo strumento, devono allora indicare quali, tecnicamente

superiori, intendano impiegare per raggiungere lo stesso obbiettivo. Il  rifiuto di prendere in

considerazione le domande di questi movimenti, e quindi l'abbandono di qualsiasi prospettiva di

riforma del sistema finanziario internazionale, produrrebbero seri problemi sia per la vita politica

dell'Europa che per il suo sviluppo economico.

4. Il divario democratico e l’urgenza delle riforme

Una riforma verso una maggiore democrazia è una sfida reale e urgente per l’integrazione europea.

La carenza di democrazia nella costruzione dell’Europa unita ha iniziato a diventare una

preoccupazione politica concreta per i cittadini europei. Questa consapevolezza arriva proprio nel

momento in cui nuove necessità si fanno più pressanti – nuove necessità di solidarietà e di intervento

politico basato su un ampio dibattito democratico e un vasto consenso. Ciò si applica in primo luogo

alla necessità di riorientare la politica economica verso le priorità della piena occupazione, della

sosteniblità ambientale e del rafforzamento del welfare state, anziché della riduzione dei deficit e

delle esigenze dei mercati finanziari. Si applica anche alla questione storica dell’allargamento. Una

riforma democratica non può essere confinata a forme tradizionali, ma deve anche includere lo

sviluppo di nuove forme di democrazia che possano raccogliere le nuove sfide che si stanno

manifestando ovunque e a qualunque livello. È di cruciale importanza per il futuro dell’Europa che

vengano sviluppati una visione coerente ed un progetto democratico che godano di ampio supporto

da parte dei cittadini europei.



Specie in via di estinzione: il tessuto sociale europeo. Il deficit democratico è sempre più

preoccupante perché i Paesi membri stanno affrontando nuove pressioni e sfide che minacciano il

benessere dei propri cittadini e la propria coesione sociale. Queste pressioni rendono necessarie

azioni comuni in molti settori. I vincoli fissati sulla spesa pubblica, la convinzione diffusa che si

debba ridurre la spesa sociale, l’incapacità di pensare a forti, democratici ed efficienti sistemi di

welfare sia come mezzo di coesione sociale che come leva economica – tutti questi fattori hanno

gravemente danneggiato il welfare e sono diventati una seria minaccia al tessuto sociale dell’Unione

Europea. Uno dei segnali maggiormente allarmanti di queste minacce è l’aumento delle

ineguaglianze – sia tra i lavoratori sia tra regioni sia tra generazioni – che comunque aveva fatto

registrare un trend significativo già nei due decenni passati, mentre le economie stavano ancora

crescendo. Queste ineguaglianze si verificano ora in nuovo contesto – per coloro che non sono

qualificati, per coloro che sono appena entrati nel mercato del lavoro e per coloro che vivono in aree

marginali, in particolare in aree depresse urbane. Le nuove disparità di reddito e di occupazione che

si stanno sviluppando tra le nostre popolazioni non sono né state identificate né sono state fatte

oggetto di alcuna risposta in modo efficace. Il risultato di tutto ciò è il rischio che le disparità vadano

accumulandosi. Episodi di violenza tra i giovani nei quartieri più poveri delle città grandi e piccole

indicano la frustrazione e la rabbia che si stanno sviluppando. Le misure sociali e le politiche di

routine che sono state adottate si sono rivelate inappropriate o inefficaci. La diminuzione di

benessere e l’aumento delle ineguaglianze mette seriamente in pericolo la legittimità del progetto

europeo. Diviene ovviamente urgente invertire questa tendenza, migliorando la coesione sociale e

ripristinando il tessuto sociale. Ma dovrebbe essere altrettanto ovvio che in un’unione monetaria ed

economica la riforma e il rafforzamento del welfare degli stati membri non possono essere intrapresi

da ogni singolo stato isolatamente e che tali iniziative non possono avere successo senza la

partecipazione di tutti, nessuno escluso.

Un nuovo sviluppo invece del Patto di Stabilità. Il Patto di Stabilità e Crescita, così com’è, pone dei

vincoli alle politiche di bilancio a prescindere dalle capacità e dai bisogni degli stati membri. Il Patto

è un chiaro segno di malessere del processo d’integrazione europea: ostruisce la ricostruzione della

coesione sociale nei singoli paesi membri senza peraltro proporre alcuna via d’uscita comune o

collettiva a livello dell’Unione. L’abbandonare questa sterile e controproducente posizione,

rimpiazzando il repressivo patto di stabilità con un patto di sviluppo sociale sarebbe un importante

segnale politico e un fondamentale miglioramento sociale e democratico. Il riorientamento potrebbe

essere organizzato in forme differenti e funzionare a varie velocità. I parlamenti nazionali e quello

europeo, in comunicazione con i gruppi della società civile e gli accademici, potrebbero

intraprendere delle iniziative per riformulare la missione della BCE e potrebbero sviluppare delle

proposte per il patto di sviluppo sociale. Il nuovo patto si concentrerebbe sulla piena occupazione e

comprenderebbe linee guida per i budget sociali e le politiche sociali. Un esteso dibattito pubblico su



tali iniziative e proposte è essenziale, per dare loro un alto grado di legittimità democratica e per

ottenere il necessario appoggio politico per la loro adozione da parte di istituzioni nazionali ed

europee.

L’attuale crisi mondiale certamente segnala la necessità di concentrarsi su queste prospettive sociali

europee, ma l’obiettivo chiave è una risposta al fatto che le divisioni sociali si stanno allargando.

Abbandonare un patto dalle caratteristiche repressive per un nuovo patto di sviluppo mirante ad un

più forte benessere sociale sarebbe un chiaro segno che, in un mondo in difficoltà, l’Europa è pronta

ad assumersi le sue responsabilità come comunità organizzata. La convinzione che è giunto il tempo

per questo genere di iniziative è diffusa, come è dimostrato dal fatto che la coesione sociale risulta al

primo posto dell’ordine del giorno della presidenza europea come lo è anche dallo sviluppo di alcuni

forti movimenti sociali contro la non-democratica e irrealistica natura degli ordinamenti

internazionali esistenti (come per esempio gli eventi di Genova, che hanno fatto seguito a scontri

simili durante precedenti summit internazionali).

L’allargamento dell’Europa è parte dell’ordine del giorno democratico. L’entrata di nuovi paesi

membri dall’Europa dell’est è un’enorme opportunità e una sfida per l’Unione. Essa non implica solo

la scelta di una corretta strategia geopolitica, ma piuttosto dà l’opportunità ti stabilire un coerente

ordine del giorno dello sviluppo all’interno un’ampia sfera economica che condivida molte idee

comuni sulla vita ed il benessere, ereditate dalla lunga storia europea.

I paesi candidati dell’Europa Orientale hanno dovuto affrontare, negli anni novanta, la sfida di una

doppia trasformazione: politica ed economica. Dal lato politico sono stati introdotti sistemi

multipartitici, democrazie parlamentari, una nuova legislazione e nuove istituzioni. Questi sistemi

politici si sono oramai evoluti ed hanno acquisito credibilità.

Simultaneamente sono stati realizzati profondi cambiamenti strutturali allo scopo di instaurare

relazioni economiche di mercato. I fondamentali principi guida comuni della transizione economica

sono stati: a) l’eliminazione dei vincoli alle imprese e l’istituzione di framework legali mirati a

consentire una libera concorrenza di mercato; b) la liberalizzazione dei prezzi, dei salari e del

commercio estero e c) un’estesa privatizzazione delle imprese e del settore finanziario, comportando

tutto ciò un radicale cambiamento della struttura della proprietà di quei sistemi economici. La

complessità degli obiettivi ha significato che questi siano stati raggiunti in più fasi, caratterizzate da

una notevole diversità tra i vari paesi per quanto concerne i principi, il tempo ed i metodi di

trasformazione. Una profonda “crisi di transizione” si è sviluppata a causa delle arretratezze

strutturali ereditate, della mancanza di esperienza, dell’inadeguata preparazione e del ritmo ed

estensione dei cambiamenti strutturali imposti ai paesi dell’Europa Orientale dagli investitori, i



creditori ed i governi Occidentali. La produzione ed il reddito nazionale sono scesi

drammaticamente, seguiti dall’abbassamento degli standard di vita della popolazione e accompagnati

da un ripido aumento delle disuguaglianze nella distribuzione del reddito. Dopo un lungo periodo di

piena occupazione, la disoccupazione è riapparsa ed ha raggiunto livelli molto alti.

Durante l’ultimo decennio, si è verificato un recupero ed un certo numero di paesi (per esempio la

Polonia, l’Ungheria, la Repubblica Ceca e quella Slovacca) hanno raggiunto e superato i livelli

precedenti. Ma il recupero è rimasto precario e ha avuto un impatto ridotto sulla qualità di vita della

popolazione. Dopo gli anni di cambiamenti strutturali, la maggior parte della gente vede frustrate le

proprie aspettative di un rapido miglioramento e guarda con attesa all’annessione all’Unione

Europea. Tuttavia, le ancora deboli fondamenta democratiche dei paesi in transizione hanno giocato

un importante ruolo nell’emergere di molte difficoltà economiche, mentre lo stato delle loro

economie rappresenta una minaccia per il futuro della democrazia stessa. Tenere conto di tutto ciò è

importante per sostenere l’idea dell’Europa come centro di pratica democratica creativa e per

assicurare ai paesi candidati che la loro integrazione non verrà ritardata, ma che verranno inseriti

rapidamente nel processo generale di sviluppo sociale che deve essere democratico per essere

efficiente. Questo richiede che l’UE abbandoni la sua presente riluttanza riguardo le procedure di

accesso, che velocizzi le necessarie riforme istituzionali ed investa non solo maggiori risorse, ma

anche maggiore energia politica nel processo di allargamento, che è un evento di portata storica.

Il ruolo dell’Europa nella democratizzazione della globalizzazione. La necessità di riforme

democratiche non è ovviamente limitato all’Europa e all’UE. Essa si estende fino a comprendere una

profonda ristrutturazione delle relazioni economiche internazionali ed economiche. Le forme che la

globalizzazione ha preso negli ultimi due decenni hanno portato a forti ineguaglianze nel mondo e a

una maggior povertà in molti paesi. Le strategie delle aziende europee e le politiche sempre più

neoliberali dell’UE sono in parte responsabili di questa polarizzazione e quindi l’Europa ha il dovere

di appoggiare riforme che pongano rimedio a questo stato di cose. Tali riforme dovrebbero includere

il pieno diritto dei paesi in via di sviluppo di scegliere autonomamente il grado di apertura delle loro

economie ai flussi di commercio e di capitale. Essi dovrebbero avere la garanzia che niente nei

trattati sul commercio, servizi e licenze e altre proprietà intellettuali ostacoleranno le fornitura di

beni attinenti la sanità pubblica e altri beni pubblici. L’Europa dovrebbe appoggiare un’ulteriore

riduzione del debito estero e dovrebbe aprire la strada a un rapido aumento dell’aiuto ufficiale allo

sviluppo, fino a un livello del 0.7% del PNL a carico di tutti i paesi membri. Una riforma

democratica delle istituzioni internazionali come il Fondo Monetario Internazionale e la Banca

Mondiale deve dare ai paesi in via di sviluppo un maggior peso e più potere di voto.



Il divario democratico. Il profondo riorientamento della politica economica, sociale e ambientale che

stiamo proponendo può avere successo solo se viene appoggiata dai cittadini europei. Questo

appoggio dipende profondamente dal grado di partecipazione popolare, dall’intensità e dall’oggetto

dei dibattiti democratici e dalle forme d’azione intrapresi. Riscontriamo importanti mancanze nello

stato presente dell’unione a riguardo di questi requisiti politici basilari.

Il dibattito e il controllo democratico sono stati alquanto carenti nell’ultimo decennio. Il risultato di

ciò è stata una mancanza di slancio nell’integrazione europea che è stata registrata dalle inchieste e

da numerose votazioni dove chi si oppone all’UE risulta molto più visibile di chi è invece favorevole

ad una maggiore integrazione. Dal nostro punto di vista questo è dovuto alla diffusa e crescente

sensazione che l’intera procedura manchi di democraticità e che i principali progetti

dell’integrazione europea siano stati imposti ai cittadini senza dare loro la possibilità di partecipare

attivamente alle decisioni. Osserviamo che le popolazioni dei paesi membri oggi sono molto meno

pronte che in passato a sostenere politiche senza un controllo e un preventivo dibattito. Inoltre,

mentre l’Unione europea sta ottenendo maggior potere dagli stati membri, il processo d’integrazione

sembra essere uno dei fattori che indeboliscono la democraticità all’interno degli stati membri stessi

e questa riduzione non viene compensata da una maggior democrazia a livello europeo. Allo stadio

attuale sembra che si stia verificando una riduzione di democraticità in ogni stato membro; ma non è

sempre stato così: nel passato, l’integrazione nella Comunità europea ha rappresentato per alcuni

paesi la definitiva conquista di un governo democratico. Lo sviluppo della democrazia è in fase di

stallo e la riduzione di democraticità sta attirando – a nostro avviso giustamente – molte critiche e ha

portato a forti disillusioni.

L’importanza di nuove forme di democrazia. Alcune delle difficoltà incontrate dai singoli stati

nell’affrontare i propri problemi sociali nascono dal fatto che nuove forme di democrazia, non ancora

attive, devono essere sviluppate. La vita politica e l’organizzazione sociale si stanno sviluppando

all’interno di un nuovo contesto nel quale il coinvolgimento delle persone si deve basare su nuove

consuetudini: una definizione più prossima degli obiettivi, più responsabilità, più discussione sulle

motivazioni delle politiche. Queste consuetudini possono differire tra gruppi, argomenti e luoghi, ma

in generale si possono applicare a tutte le azioni collettive. In alcuni casi questi nuovi requisiti

potrebbero portare ad un allentamento dei legami con le organizzazioni sociali e politiche

tradizionali, ma potrebbero anche portare a una nuova militanza. Azioni locali o decentrate stanno

guadagnando importanza in questo processo. Anche se la coordinazione centralizzata delle azioni è

alle volte necessaria, essa sarà accettata solo se le organizzazioni centrali a loro volta riconosceranno

l’importanza delle azioni e del coinvolgimento locale. L’Europa ha sostenuto alcune iniziative

regionali: ha dunque l’opportunità di continuare in questa direzione, fissando nuove prospettive,

nuovi schemi e nuovi obiettivi generali per sviluppare la democrazia partecipativa.



Orizzonti di un modello di sviluppo europeo. Allo stadio attuale dell’integrazione, l’Europa

potrebbe essere il livello più alto cui riferire iniziative politiche coordinate e praticabili,

caratterizzate da un’ampia visone sociale. Nuovi modelli di crescita si possono sviluppare solo se

diviene esplicita una larga prospettiva per il progresso sociale, stimolato da pratiche profondamente

democratiche. Questo è l’obiettivo urgente che l’Europa dovrebbe perseguire attraverso tutti i canali

democratici. La prossima introduzione materiale dell’Euro, che renderà l’unione monetaria una realtà

visibile a tutti, è un occasione che dovrebbe essere usata per proporre e iniziare un ampio dibattito

pubblico sulla natura e gli orizzonti di un modello genuinamente europeo. Questo dibattito dovrebbe

esprimere alternative sociali ed economiche alle formule neoliberali di polarizzazione e

destabilizzazione sociale, ma deve andare oltre, proponendo nuove idee circa le forme di democrazia

potenziata e identità culturali. Esso dovrebbe opporsi con decisione a una nuova ondata di spese per

armamenti e a un’ulteriore militarizzazione, e rafforzare invece il contributo europeo a riportare e

preservare la pace e a incrementare la cooperazione e lo sviluppo in un mondo che è sempre più

polarizzato, instabile e quindi vulnerabile.


