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Sommario

1. La dissoluzione di fatto del Patto di Stabilità e Crescita rappresenta la dimostrazione più
recente del fallimento completo della politica economica europea. Negli anni recenti l’Unione
Europea è stata incapace di valutare e prevedere correttamente il problematico sviluppo
dell’economia europea e di incidere positivamente su crescita economica, livelli occupazionali e
benessere dei cittadini. Le ragioni di tale fallimento sono riconducibili sia all’estremamente limitato
approccio teorico adottato sia alle rigidità istituzionali sottostanti tale approccio.

2. I lavori in corso della Convenzione Europea hanno di gran lunga ignorato il fallimento della
politica economica ed hanno cercato di preservare e rafforzare l’ideologia liberista e la struttura
istituzionale  che ne sono alla base. Hanno osteggiato l’idea di uno specifico modello sociale
europeo, che infatti non compare nell’agenda dei lavori. Se queste tendenze prevarranno, il risultato
sarà un prolungato periodo di debolezza della crescita economica ed un ulteriore smantellamento
delle conquiste sociali ottenute nel corso della storia recente d’Europa. Inoltre, vi è il rischio di
compromettere il processo di integrazione dei paesi dell’Europa Centrale e Orientale all’interno di
una desiderabile strategia globale di sviluppo pan-europea.

3. Come alternativa a questa poco attraente prospettiva, proponiamo una profonda riforma della
politica economica e sociale europea. Tale processo di riforma dovrebbe avere come linee guida il
perseguimento degli obiettivi del pieno impiego, dell’equità sociale, del benessere per tutti/e e di
uno sviluppo eco-sostenibile. Sono queste le pietre miliari del Modello Sociale Europeo che si
vuole costruire. Le strategie concrete atte al raggiungimento di tali ambiziosi obiettivi dovrebbero
essere oggetto di un ampio dibattito pubblico e di un processo di legittimazione democratica volto a
definire le priorità e a correggere gli errori commessi nel passato.

4. Proposte per lo sviluppo e l’implementazione di un Modello Sociale Europeo

4.1. Rafforzamento delle condizioni di base per una politica macroeconomica più democratica ed
efficiente:
• Il Parlamento Europeo e i parlamenti nazionali dovrebbero essere maggiormente coinvolti nel

processo di coordinamento della politica economica
• Gli obiettivi della Banca Centrale Europea (BCE) dovrebbero includere anche il pieno impiego

e lo sviluppo sostenibile
• La dimensione del bilancio europeo dovrebbe essere innalzata al 5% del Pil dell’Unione entro il

2007
• La concorrenza fiscale dovrebbe essere eliminata  tramite un processo di armonizzazione della

tassazione sulle imprese e lo sviluppo di un sistema informativo comune sulle rendite da
capitale straniero.

4.2. Creazione delle condizioni di base per un maggiore impegno europeo nella costruzione di un
welfare sociale
• Ogni membro della società ha il diritto incondizionato ad una vita dignitosa
• Si dovrebbero introdurre standard minimi per la spesa sociale
• I  sistemi di sicurezza sociale, ed in particolare quelli previdenziali, dovrebbe rimanere pubblici,

essere migliorati e non subire alcun processo di privatizzazione, ancorché parziale.

4.3. Rafforzamento dei servizi pubblici al di fuori di qualsiasi logica neoliberale di mercato.
È necessario definire delle deroghe nazionali alla legge europea sulla concorrenza ed individuare
una direttiva quadro o una piattaforma comune di standard minimi per i servizi di pubblica utilità.
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4.4. Regolazione dei mercati finanziari nel pubblico interesse.
Ciò richiede la protezione dalla concorrenza selvaggia e dalla speculazione delle istituzioni
pubbliche, di quelle cooperative e di mutua assistenza, nonché il rafforzamento e il consolidamento
di una struttura di supervisione e di controllo a livello europeo. E’ necessario inoltre riformulare le
direttive concernenti i processi di acquisizione e fusione al fine di tenere in debito conto gli interessi
di occupati, comunità locali e piccole e medie imprese.
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1. Auto-immunizazione, Falso Ottimismo e Protratta Austerità nel Mezzo di una Crescente
Incertezza: le Linee Guida Generali della Politica Economica Europea (Broad Economic
Policy Guidelines, BEPG) 2002

Nel corso del 2002 le previsioni ufficiali relative alla crescita economica nell’Unione Europea sono
state ripetutamente riviste al ribasso, mentre quelle relative alla disoccupazione sono state rivedute
al rialzo. Le previsione di una crescita economica del 2,75% per il 2001 e di una forte ripresa per il
2002 non si sono realizzate. La crescita economica rimane tra lo 0,5% e l’1% ed è quindi
insufficiente ad evitare un aumento della disoccupazione. La stagnazione economica è anche
confermata dall’elevato numero di licenziamenti che hanno interessato soprattutto le aziende dei
settori più high-tech, le telecomunicazioni, i media e i servizi finanziari: settori che solo fino a
qualche anno fa erano considerati le punte della cosiddetta "New Economy" ed il fondamento della
"knowledge-based society", quella “società della conoscenza” che, secondo la Commissione
Europea, avrebbe dovuto fare dell’Europa l’area più competitiva entro il 2010. Ora risulta chiaro
che gran parte della “New Economy” non aveva solide fondamenta e che le dinamiche della
speculazione finanziaria hanno portato ad un eccesso di capacità produttiva in questi settori,
sull’onda dell’ossessione di emulare il modello americano fondato sul capitalismo azionario.
L’attuale fragilità economica è ancor più preoccupante perché l’Unione Europea non può contare
sullo stimolo della domanda estera per compensare la carenza di domanda interna. L’economia Usa
è incerta e tende verso una fase recessiva, mentre in Giappone la situazione di stagnazione persiste
da alcuni anni. Per la prima volta da più di venti anni c'è davvero il pericolo di una spirale
deflazionistica nell'economia mondiale.

Tuttavia, secondo la Commissione Europea e  l’ECOFIN, tutto ciò non è né motivo di
preoccupazione, né ragione sufficiente per rivedere e cambiare le basi teoriche delle previsioni e dei
suggerimenti di politica economica. Invece di prendere sul serio i pericoli dell’attuale situazione e
di raccomandare adeguate risposte economiche, tali istituzioni scelgono la via della auto-
immunizazione, rifiutando di riconoscere la realtà. Il documento chiave della politica economica
europea - le linee guida generali della politica economica (Broad Economic Policy Guidelines,
BEPG) - dichiara che l’Europa è in procinto di “intraprendere una ripresa economica" come
risultato delle "rapide e decisive risposte di politica economica, delle solide fondamenta di base, del
ristabilimento della fiducia unito alla graduale eliminazione dell'impatto di una serie di shock
economici avversi". Poiché non si rileva alcun problema particolare, le autorità europee non
scorgono alcun bisogno di rivedere le politiche sinora perseguite. La compiacenza che traspare dal
documento BEPG si tramuta quasi in una assurdità quando si afferma che - in una situazione di
incertezza e declino degli investimenti - "l'impegno ad assicurare la stabilità di prezzo ha stimolato
una cultura della stabilità e di conseguenza una riduzione dell’incertezza ed un clima di
moderazione salariale, creando quindi la base necessaria per un ambiente favorevole agli
investimenti". Si tratta di un'affermazione vergognosa a fronte dell'incertezza attuale che condiziona
la dinamica dei mercati finanziari, dinamica peraltro fortemente peggiorata dal comportamento
truffaldino di un gran numero di imprese.

Di fronte alla prevedibile evenienza che alcuni paesi non sarebbero stati in grado di soddisfare i
requisiti relativi al deficit pubblico prescritti dal Patto di Stabilità e Crescita (PSC) del 1997 e che
alcuni governi sarebbero stati - giustamente - favorevoli ad adottare politiche di sostegno alla
crescita senza curarsi troppo del rischio di sforare i suddetti limiti sul deficit pubblico, la
Commissione ha reagito in maniera caotica. Sebbene abbia annunciato l'intenzione di prendere dei
provvedimenti formali contro il Portogallo e anche la Germania a causa dei loro deficit eccessivi,
essa ha anche proposto di prolungare i tempi previsti per il raggiungimento del pareggio di bilancio.
Mentre alcune dichiarazioni pubbliche sostenevano che il PSC doveva essere interpretato in
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maniera flessibile, il Presidente della Commissione definiva il Patto "stupido", avvalorando così le
ripetute critiche che noi abbiamo formulato sin da quando il Patto è stato adottato nel 1997.

È chiaro tuttavia che il crollo del PSC non ha spinto la Commissione ad effettuare un riesame
critico delle ipotesi teoriche sottostanti il suo orientamento di politica economica. Questo divorzio
della teoria dalla realtà empirica è uno scandalo politico che risulta molto costoso a milioni di
persone. Questo reiterato dogmatismo di personale scientifico lautamente remunerato è anche uno
scandalo scientifico. In tale contesto vogliamo sottolineare che nel memorandum dello scorso anno
la nostra analisi critica della situazione e la nostra valutazione delle prospettive dell’UE nel quadro
delle politiche economiche vigenti erano molto più realistiche di quelle proposte nel documento
BEPG. Ma la Commissione non attribuisce alcuna importanza a queste critiche, né appare
disponibile ad un pubblico dibattito concernente le priorità economiche da stabilire ed i mezzi con i
quali raggiungerle.

Il quadro istituzionale ed ideologico alla base del fallimento della politica economica europea è
delineato nei Trattati di Maastricht e di Amsterdam ed anche nel PSC. Il futuro allargamento
dell’UE avrebbe potuto costituire l'occasione buona per correggere queste problematiche
fondamenta. Invece sta succedendo l'opposto. La Convezione Europea, che ha il compito di
formulare un nuovo Trattato costituzionale per l’UE entro l'estate prossima, sembra determinata a
confermare e rafforzare i dannosi principi esistenti di costruzione economica e sociale della
Comunità. Le proposte della Convenzione per la governance economica dell’UE allargata
confermano la missione ristretta e la quasi totale mancanza di responsabilità democratica del
Sistema Europeo di Banche Centrali. Esse non lasciano alcuno spazio per una politica fiscale
europea proattiva - né attraverso il ricorso ad un bilancio europeo allargato e flessibile né tramite la
definizione di una metodologia di collaborazione tra paesi membri nel campo della politica
economica. La dimensione sociale di un'Europa allargata, o lo specifico modello sociale europeo
invocato nei discorsi politici, che corrisponde ai desideri e alle aspettative di milioni di persone in
Europa, non fa parte dell’agenda della Convezione Europea. Questa mancanza ha portato ad una
aperta e giustificata protesta da parte di alcuni membri della Convenzione, dei sindacati e delle
ONG.

In questo memorandum proponiamo un approccio alternativo alla politica economica europea
fondato sul concetto di un forte modello sociale europeo, il quale, secondo noi, dovrebbe costituire
la linea guida principale per la riforma dell'Unione Europea. Nel paragrafo 2 analizziamo le pietre
miliari di questo modello sociale europeo. Nel paragrafo 3 discutiamo in breve gli specifici
problemi sollevati dalla prospettiva di allargamento dell’Unione, i quali secondo noi richiedono
una strategia complessiva di sviluppo pan-europea. Nel paragrafo 4 presentiamo le nostre
proposte per una politica fondata sul concetto di modello sociale europeo in quattro aree: la politica
macroeconomica (4.1), il welfare sociale (4.2), i servizi pubblici (4.3) e la regolazione dei
mercati finanziari (4.4). Queste proposte non sono esaustive e nemmeno pienamente sviluppate.
Esse sono piuttosto il risultato del dibattito tra economisti critici che invitano altri esperti ed il
pubblico in generale a discutere ed estendere il dibattito.

2. Il Modello Sociale Europeo – Pietre Miliari per una Strategia Economica Alternativa in
Europa

Nelle dichiarazioni ufficiali l’esistenza di uno specifico modello sociale europeo viene spesso citata
come un elemento distintivo che va preservato e difeso contro le tendenze in atto di subordinare
tutti gli aspetti della vita sociale alle regole del mercato e all’imperativo della competitività
internazionale. Tale modello viene presentato come un'alternativa alle politiche neo-liberali ed
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all'emulazione del modello americano, caratterizzato da ampie disuguaglianze, bassa coesione
sociale ed enormi pressioni economiche e sociali poste alla maggioranza della popolazione.
Tuttavia, a parte questo retorico apprezzamento generale, la caratterizzazione del contenuto di uno
specifico modello sociale europeo risulta generalmente molto vaga e la politica economica e sociale
pratica in Europa è sempre stata condotta nella direzione opposta - verso il modello americano.
Noi sosteniamo il concetto di un modello sociale europeo e proponiamo che gli elementi di base di
questo modello siano una parte essenziale della futura costituzione europea. L'Europa è una delle
regioni più ricche del mondo, con un potenziale altissimo per incrementare il benessere di tutte le
persone residenti e anche di aiutare le regioni meno sviluppate nel mondo. Il problema è che questo
potenziale non è sufficientemente sviluppato e compreso. La disoccupazione di massa, la
polarizzazione sociale, l'instabilità e l'insicurezza si sono diffuse negli ultimi due decenni durante i
quali orientamenti di base a favore delle forze di mercato hanno sempre di più dominato la politica
economica. Noi crediamo che questa tendenza debba essere invertita tramite un forte intervento e
controllo pubblico con l'obiettivo di definire ed implementare uno sviluppo economico alternativo.

Gli interventi politici possono dar luogo ad esiti negativi, ma quasi mai producono errori maggiori
di quelli commessi dalle imprese private nell'ultimo decennio di boom e recessione, con l’emergere
di enormi capacità produttive in eccesso in molti settori della "New Economy"  successivamente
"aggiustati" tramite crisi profonde e licenziamenti di massa. Le decisioni politiche possono anche
essere distorte da frode e corruzione, ma, come si è appreso di recente, la maggior parte delle frodi e
della corruzione è imputabile soprattutto alle imprese private. Gli errori nella politica economica
possono e debbono essere corretti con il ricorso a discussioni pubbliche e a decisioni democratiche.
I costi di tali correzioni sono sostanzialmente più bassi e più equamente distribuiti rispetto ai costi
della frode e del cattivo comportamento delle imprese private, come nel caso ENRON il quale,
secondo uno studio recente, costerà al pubblico più di 200 miliardi di dollari.

I principi chiave per una politica economica alternativa sono la discussione pubblica ed un
accresciuto controllo democratico ed una maggiore partecipazione al processo di sviluppo
economico. La base di tali discussioni ed interventi deve essere costituita da obiettivi pubblicamente
esplicitati che un modello sociale europeo dovrebbe prefiggersi. A nostro avviso ci sono almeno
quattro obiettivi di base da perseguire: piena occupazione, welfare sociale, equità sociale e
sostenibilità ecologica.

2.1. La Piena Occupazione

Per piena occupazione intendiamo una situazione in cui ogni persona in grado di lavorare e
disponibile a lavorare ha il diritto a svolgere un lavoro decoroso.

A partire dal summit di Lisbona del marzo 2000 la piena occupazione rappresenta di nuovo uno dei
principali obiettivi dell’UE. Ma il nostro modo di intendere la piena occupazione è molto diverso da
quello della Commissione Europea, dell'ECOFIN e della maggior parte dei governi degli Stati
membri. Nell’interpretazione ufficiale il raggiungimento del pieno impiego appare sostanzialmente
correlato al problema di innalzare il tasso di partecipazione della popolazione in età lavorativa,
spingendo le persone a lavorare senza tenere conto delle circostanze personali e delle condizioni di
lavoro. Noi non siamo d'accordo con una interpretazione così meccanicistica della piena
occupazione perché a nostro avviso essa è priva di quel contenuto sociale che rende il pieno
impiego un obiettivo desiderabile.

Questo non significa che vogliamo ritornare al concetto di piena occupazione che dominava
l’agenda politica socialdemocratica durante gli anni ‘50 e ‘60, e che si basava soprattutto
sull'occupazione maschile. Noi teniamo pienamente conto dei cambiamenti intervenuti nelle
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tecnologie e nelle strutture sociali, dell'emergenza di nuove tipologie e divisioni del lavoro
all'interno delle famiglie, dei nuovi atteggiamenti individuali e stili di vita, del desiderio sempre più
diffuso di maggiore flessibilità negli orari di lavoro, ecc. Nonostante questo crediamo che i seguenti
principi rimangano comunque validi:

- L'occupazione deve essere volontaria e non obbligatoria. Deve corrispondere alle qualifiche e
alle preferenze degli occupati e dovrebbe offrire opportunità per ulteriori apprendimenti e
miglioramenti lavorativi.

- Gli occupati dovrebbero avere il diritto a posti di lavoro regolari e permanenti e non essere
costretti ad accettare lavori precari.

- I salari e gli stipendi delle persone che lavorano a tempo pieno dovrebbero essere tali da
consentire di condurre una vita indipendente senza rischi di povertà.

- Gli occupati devono godere di una protezione completa e di diritti riconosciuti contro il
licenziamento, la discriminazione ed altre misure arbitrarie da parte del datore di lavoro.

- Tutti i provvedimenti riguardanti la flessibilità dell'orario e delle condizioni lavorative devono
ottenere il consenso dei lavoratori.

Intesa in questo senso la piena occupazione diventa un bene economico, sociale e politico per la
società:
In termini economici il pieno impiego consente di utilizzare al massimo il potenziale produttivo
della società e quindi di migliorare il welfare. Costituisce altresì un contributo fondamentale alla
realizzazione di un sano bilancio pubblico, posto che genera entrate fiscali e riduce la spesa
pubblica per la disoccupazione ed il sostegno della povertà.
A livello sociale la piena occupazione rappresenta un fattore cruciale per l’inclusione e
l'integrazione sociale, aumentando il potenziale individuale per lo sviluppo e l’autostima e
rafforzando la base della coesione sociale e della solidarietà. Il pieno impiego rafforza pure la
posizione dei lavoratori e dei sindacati e può in parte contrastare gli svantaggi sistemici dei
lavoratori nei confronti del capitale.
Infine la piena occupazione è un fattore importante per la stabilità politica ed una risposta efficace a
tutti i tipi di estremismo e fondamentalismo politico.

2.2. Il welfare sociale

Il welfare sociale include il diritto incondizionato per tutte le persone ad un livello di risorse
materiali in grado di permettere una vita dignitosa ed un accesso a tutte le istituzioni sociali e
culturali. Una componente essenziale per il raggiungimento di un welfare sociale esteso è
l’esistenza di una forte rete pubblica di sistemi di sicurezza sociale (come per le pensioni e
l'assistenza sanitaria) e la fornitura di servizi pubblici come l'istruzione e la cura dell’infanzia.

Un elevato livello di coesione sociale e l'eliminazione della povertà fanno pure parte degli obiettivi
dichiarati dell’UE. In pratica però, la politica perseguita in molte aree non conduce al
raggiungimento di questi obiettivi, ed in alcuni casi ha l'effetto opposto. Tale circostanza è
particolarmente vera nel campo della cosiddetta "modernizzazione" del sistema di sicurezza sociale,
con il che si intende fondamentalmente una strategia di privatizzazione. Al momento attuale la
riforma del sistema pensionistico ha un posto prioritario nell’agenda dell’UE. Nel modificare il
sistema pensionistico pubblico dal principio retributivo a quello contributivo, basato su fondi privati
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investiti sui mercati finanziari, la “modernizzazione” espone lo standard di vita dei futuri pensionati
ai rischi imprevedibili dei mercati finanziari. Il recente crollo dei mercati azionari e il fallimento di
grandi imprese negli USA, dove i fondi pensionistici avevano investito gran parte dei contributi dei
dipendenti, ha dimostrato che questi mercati non costituiscono una base affidabile per pensioni
sicure e che le crisi possono portare molti pensionati sull'orlo della povertà. Le motivazioni
regolarmente addotte per giustificare questo cambiamento dai sistemi pensionistici pubblici a quelli
privati risultano non solo poco convincenti ma anche ingannevoli. L’invecchiamento medio della
popolazione richiede, se si vuole mantenere l'attuale livello relativo degli standard di vita dei
pensionati, un maggiore trasferimento reale di produzione futura da chi oggi lavora ai pensionati -
indipendentemente dal meccanismo con cui questo trasferimento avviene. Noi sosteniamo che
questo trasferimento può avvenire con maggior sicurezza ed in maniera più equa attraverso il
sistema pubblico. La vera motivazione dietro la richiesta di spostamento dal pubblico al privato non
risiede in una necessità obiettiva ma piuttosto negli interessi e nel potere politico dei grandi
investitori istituzionali, che in questo modo si trovano a gestire miliardi di contributi assicurativi
privati da investire nei mercati finanziari. È questa prospettiva di guadagno, e non il problema
dell’invecchiamento della popolazione, che spinge verso la “modernizzazione” dei sistemi
pensionistici.

2.3. L’equità sociale

Quando parliamo di equità sociale intendiamo l'assenza di discriminazione sociale e di una
eccessiva disuguaglianza nella distribuzione del reddito, della ricchezza e nell'accesso alle risorse
materiali, alle istituzioni e ai canali di discussione e di decisione pubblica e democratica.

L’equità sociale fa parte degli obiettivi dell’UE. Si stanno facendo sforzi per affrontare la
discriminazione di genere e per stabilire uguali opportunità di lavoro per entrambi i sessi. Purtroppo
però i successi in questo campo sono stati pochi e disomogenei. La discriminazione di genere nelle
retribuzioni e nell’accesso a posizioni di alto livello nelle imprese e nella pubblica amministrazione
è ancora molto forte.

In molti altri settori la dichiarazione di maggiore equità rimane abbastanza retorica perché l’UE non
ha alcuna competenza effettiva nella politica sociale e non può affrontare in maniera efficace le
crescenti disuguaglianze. Gli strumenti per la redistribuzione nell’UE, ed in particolare i fondi
strutturali (EFRE ed ESF), producono un certo effetto sui paesi e sulle regioni più povere, ma in
genere tali effetti sono troppo piccoli per promuovere un processo di convergenza sostenuta. Nel
contesto del futuro allargamento, questa mancanza di efficienti meccanismi di redistribuzione
rappresenterà un grosso ostacolo ad uno sviluppo equilibrato e forse anche una fonte di conflitto
all'interno dell’UE allargata.

La crescente disuguaglianza è stata una caratteristica sostanziale dello sviluppo europeo. La quota
dei salari sul reddito nazionale è diminuita in tutta Europa durante gli ultimi due decenni; la
concentrazione del reddito e della ricchezza, già elevata negli anni ‘80, è cresciuta ancor più negli
anni ‘90. Mentre le disparità di reddito pro capite sono leggermente diminuite tra paesi, esse sono
aumentate all'interno di molti paesi, di modo che il divario tra le regioni più ricche e quelle più
povere nell’UE è di fatto aumentato. In alcuni paesi la condizione di trovarsi senza casa è diventata
un grosso problema per centinaia di migliaia di persone. In molti paesi sono soprattutto le persone
giovani ad essere colpite dai problemi di disoccupazione e di povertà.

2.4. La sostenibilità ecologica
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Quando parliamo di sostenibilità ecologica intendiamo fare riferimento al fatto che lo sfruttamento
delle risorse naturali non deve andare oltre la loro capacità di rinnovarsi e che l'emissione di rifiuti
nell'ambiente non deve eccedere la sua capacità di assorbirlo.
Le conseguenze di una prolungata mancanza di rispetto dei principi ecologici si sono viste di
recente con una crescente incidenza di catastrofi naturali come temporali e alluvioni. Sono necessari
progetti comuni europei per contenere e ridurre le produzioni intensive di energia e l’emissione di
sostanze nocive. La sostenibilità ecologica richiede innanzitutto un profondo processo di
ristrutturazione in diverse aree chiave della riproduzione economica e sociale: decentralizzazione
nella fornitura di energia, maggior uso di fonti energetiche rinnovabili, attraenti infrastrutture di
trasporto pubblico, minor uso di fertilizzanti chimici e di altre sostanze inquinanti in agricoltura,
costruzione di case a basso consumo energetico, ecc. Durante questo processo la riduzione nelle
produzioni ecologicamente nocive sarebbe compensata da una più elevata spesa ed occupazione, e
quindi crescita, nei settori sostenibili. Il cambiamento di composizione del PIL come effetto della
terziarizzazione crea altresì potenzialità di spostamento verso tipologie di sviluppo più sostenibili.
La promozione di questi cambiamenti strutturali complessivi dovrebbe costituire una priorità
assoluta per l’UE. Fino ad oggi però, con l’eccezione di qualche piccolo passo avanti, non è stato
possibile sconfiggere le potenti lobby delle industrie chimiche, petrolifere, automobilistiche e delle
altre industrie al fine di promuovere un ambiente più sano per tutti i cittadini.

3. L’Allargamento a Est - La Sfida e le Prospettive del Modello Sociale Europeo

I cambiamenti politici nell’Europa Orientale hanno aperto la strada all’allargamento verso Est
dell’UE. Questa è un'opportunità unica per una riconciliazione tra Est e Ovest, per cercare di porre
fine a secoli di controversie tra paesi e di creare un’Europa di pace e progresso sociale.
La Commissione Europea ha proposto al Consiglio di Copenaghen che nel 2004 otto paesi
dell’Europa Centrale ed Orientale (PECO) più Malta e Cipro diventino membri dell’UE. Questo è
un evento storico molto importante. Non solo, ma è anche una grossa sfida per il modello sociale
europeo. Il basso livello di produttività e reddito nei PECO necessita di misure specifiche per far sì
che il modello sociale europeo possa funzionare anche per questi paesi e per evitare che l'Europa
dell’Est continui ad essere una periferia subordinata alle regole del mercato interno ma esclusa dai
benefici del modello sociale.

È stato dimostrato che anche nella "vecchia" UE gli obiettivi del modello sociale sono stati
realizzati in misura insufficiente e che ampie e profonde riforme sono necessarie. Uno dei principi
di base dovrebbe essere quello per cui l’approccio del club di paesi, che ha dominato le
negoziazioni di adesione e che ha imposto l'accettazione incondizionata delle regole esistenti
dell’UE da parte dei PECO, dovrebbe essere sostituito da un approccio di sviluppo pan-europeo.
Il processo di allargamento è in primo luogo un’azione politica che può rafforzare il cambiamento
democratico ed il progresso economico e sociale nei nuovi Stati membri, e che può anche avere
effetti positivi sul resto dell’Europa Orientale. Esso definisce nuove opportunità per tutti i partner,
sia ad Est sia ad Ovest, ma allo stesso tempo comporta pure dei rischi significativi. I paesi dell'Est
hanno un grande potenziale di sviluppo, risorse naturali, una forza lavoro ben istruita e dei buoni
sistemi scolastici, sanitari e sociali. L’allargamento crea opportunità per tassi di crescita più elevati
e stabili in tutta l'Unione e apre la strada per nuove aree di investimento. Per i paesi dell'Est
l'adesione offre un'opportunità unica per accelerare lo sviluppo, adeguare e modernizzare i propri
sistemi economici e quindi migliorare le condizioni di vita delle popolazioni.

Gli anni di profondo cambiamento sistematico all’Est hanno implicato una profonda crisi. Sebbene
una ripresa sia iniziata in tutti i paesi della regione e la ricostruzione economica sia in atto, il
problema fondamentale alla base della realizzazione di un equilibrato processo di allargamento è
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che il livello di sviluppo dei nuovi membri è molto più basso della media attuale dell’Unione.
Secondo l'ultimo rapporto della Commissione sui progressi in atto il reddito pro capite medio di
cinque paesi dell'Europa centrale (la Repubblica Ceca, l'Ungheria, la Polonia, la Slovenia e la
Repubblica Slovacca) era solo pari al 53  per cento della media dell’UE nel 2001, quello dei tre
paesi Baltici al 37 per cento e quello della Bulgaria e della Romania al 28 per cento, sulla base di
calcoli effettuati utilizzando le parità dei poteri d'acquisto. Per fare un confronto, il PIL pro capite di
Grecia, Portogallo e Spagna, i tre paesi più poveri tra i 15 membri attuali dell’UE, era il 78 per
cento della media europea del 2000. Quindi il PIL pro capite di tutti i paesi candidati si trova al di
sotto di quello dei membri più poveri dell’Unione e le differenze tra i paesi dell'Est sono molto
maggiori di quelle esistenti tra i paesi che fanno già parte della Comunità. Queste differenze
quantitative mostrano l’esistenza di differenze qualitative nelle condizioni economiche dei paesi
candidati, sino ad ora trascurate nella definizione della strategia economica dell'Unione.

Nel corso della negoziazione per entrare nell'UE, i paesi candidati hanno dovuto accettare tutti i
valori e le regole dell’Unione. Tuttavia, le differenze nei livelli di sviluppo sono così grandi che ci
vorrebbero tassi di crescita due volte più elevati di quelli dell’UE a 15 membri nei prossimi decenni
per ridurre il gap esistente, e per portare i PECO al livello dei paesi con il reddito più basso tra i 15.
Ciò non può avvenire se i criteri di Maastricht vengono applicati ai nuovi Stati membri. La
persistenza di disparità, come quelle oggi esistenti tra l'Est e l'Ovest, porterà prima o poi a tensioni e
conflitti.

Nei nostri memorandum abbiamo regolarmente criticato gli elementi chiave della politica
economica dell’UE. Abbiamo sostenuto che questa politica inibisce la crescita economica e quella
dell'occupazione nell’UE a 15 membri. Questo è ancor più vero per i PECO. Impedire la crescita in
questi paesi porterebbe a delle ripercussioni negative sugli attuali Stati membri. Per evitare ciò
dobbiamo correggere le regole sbagliate e riformare l’attuale quadro istituzionale eccessivamente
rigido della politica economica in Europa.

4. Migliorare Istituzioni, Regole e Strumenti per l’Implementazione del Modello Sociale
Europeo

C'è bisogno di cambiamenti radicali nel quadro istituzionale e nelle regole di politica economica e
sociale nell’UE. La revisione in corso del Trattato da parte della Convenzione Europea sta andando
nella direzione sbagliata. Invece di questa aberrazione c'è bisogno di:

1. Un contesto di riferimento per una politica macroeconomica più democratica ed efficiente.
2. Un impegno più sostenuto per quel che riguarda il welfare sociale, particolarmente nel campo

pensionistico.
3. Un settore pubblico più forte ed organizzato in maniera più democratica.
4. Un rafforzamento dell'interesse pubblico nei mercati finanziari.

4.1. Un quadro di riferimento per una politica macroeconomica più democratica e più
efficiente

Eliminare il deficit democratico nel coordinamento della politica economica. Il contesto del
coordinamento della politica economica dell’Unione Europea è frammentato in maniera complessa
e poco chiara. La sua legittimità democratica è limitata cosicché le decisioni sono prese su base
intergovernativa, mentre il Parlamento Europeo (PE) partecipa soltanto a due dei cinque processi di
coordinamento e solo con funzione consultiva.



11

"A livello Europeo, per il momento, il Parlamento non ha alcun ruolo formale nel coordinare le
politiche economiche. Il rafforzamento degli strumenti di coordinamento macroeconomico deve
procedere di pari passo con un maggiore coinvolgimento del Parlamento Europeo, il cui ruolo
dipenderà dagli strumenti che si stanno considerando, ricordando che la gestione della politica
economica non è di competenza del potere legislativo. Allo stesso modo la cooperazione tra il
Parlamento Europeo e i parlamenti nazionali deve essere aumentata" (COM(2002) 247 final/22 - 5
2002/p.10)

In contrasto con questa dichiarazione, le proposte effettive della Commissione si limitano a portare
avanti il processo di coordinamento delle politiche. La questione della legittimità democratica del
coordinamento della politica economica non viene nemmeno menzionata. Il ruolo della BCE viene
dato per scontato. I problemi di coordinamento creati dalla falsa dicotomia tra le politiche
economiche e monetarie non vengono considerati. Tanto il ruolo del PE quanto quello della BCE
devono essere analizzati e vanno fatti degli aggiustamenti per rendere la formulazione e il
coordinamento della politica economica più democratici e più razionali. In particolare il PE
dovrebbe avere più peso nel processo di coordinamento nella direzione della sua partecipazione al
processo di formazione del bilancio comunitario. Anche i parlamenti nazionali devono essere
coinvolti in questo processo di coordinamento almeno a livello consultivo. Infine, bisogna ricordare
che rafforzare la democrazia significa coinvolgere il pubblico in dibattiti sulle priorità democratiche
molto di più di quanto non accada ora.

Riforma del Patto di Stabilità e Crescita. In un clima di deterioramento economico la politica
economica deve essere riorientata verso il raggiungimento della piena occupazione come primo
obiettivo, e le politiche monetaria e fiscale devono essere indirizzate a questo fine. Misure
immediate per stimolare l'output e l'occupazione sono necessarie e possibili. Ma c'è anche bisogno
di più ambiziose riforme a medio-lungo termine per evitare che ci siano tassi di sviluppo inadeguati,
più disoccupazione e più esclusione. Si avverte anche la necessità di rendere più democratica la
politica macroeconomica europea e di farla diventare più efficiente.
Le maggiori debolezze del contesto istituzionale dell'euro sono diventate ovvie in quest'ultimo
anno. Il rallentamento economico ha diminuito le entrate fiscali e ha fatto salire i deficit di bilancio
spesso verso il limite del 3% imposto dal PSC. Non doveva sorprendere il fatto che il rallentamento
economico avrebbe messo alla prova il limite del 3%. È logico che i sostenitori del PSC siano
dispiaciuti del fatto che la "disciplina fiscale" sia stata minata alla base e che la credibilità del Patto
sia stata messa in dubbio. Ma c’è anche il pericolo che siano imposte politiche sbagliate: se i
governi nazionali saranno obbligati a tagliare i deficit di bilancio nei prossimi anni, allora la
produzione si ridurrà e l’elevata disoccupazione esistente persisterà.
È tempo di apportare cambiamenti radicali al Patto di Stabilita e Crescita per evitare che diventi il
Patto di Instabilità e Stagnazione. L'imposizione di una politica fiscale uguale per tutti (con bilanci
in pareggio al netto del ciclo e un limite superiore ai deficit del 3% del PIL) impedisce ai governi
nazionali di adottare politiche fiscali adeguate ai loro paesi. Il requisito minimo sarebbe quello di
attribuire ai governi nazionali uno spazio di manovra adeguato per efficienti misure anticicliche nel
contesto di un coordinamento europeo, mentre la prospettiva successiva sarebbe quella di utilizzare
un coordinamento delle politiche chiuso e flessibile nell’Eurogruppo e nel Consiglio come
alternativa al rigido PSC.

Obiettivi più ampi per la politica monetaria. Gli obiettivi della BCE dovrebbero essere
riformulati per includere un obiettivo di crescita e piena occupazione seguendo il modello della
Federal Reserve Americana. In questo caso è difficile ridurre il deficit democratico perché non c'è
nessuna autorità sovranazionale di politica economica con una chiara legittimazione. È però
possibile aumentare la responsabilità della BCE nei confronti del Parlamento Europeo e del
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Consiglio nonché estendere ed intensificare il suo dialogo con le autorità politiche nazionali. La
BCE manterrebbe la sua indipendenza operativa, ma avrebbe obiettivi più ampi (per esempio la
piena occupazione ed una crescita sostenuta) e maggiore trasparenza.

Il coordinamento tra la politica monetaria e le politiche fiscali nazionali dovrebbe essere più
efficace e focalizzarsi sul raggiungimento di elevati livelli di attività economica sostenibile. Si deve
rimuovere la subordinazione delle politiche fiscali nazionali agli artificiosi limiti di bilancio imposti
dal Patto di Stabilità e agli imperativi della BCE. Un Eurogruppo più forte potrebbe diventare
l'interlocutore della BCE per quel che riguarda la politica monetaria. Se il principio di base delle
Linee Guida Generali della Politica Economica (BEPG), cioè che le scelte strategiche dei governi
dovrebbero portare a programmi pluriennali per le finanze pubbliche, deve servire a qualcosa il
contenuto del Documento BEPG deve essere ampliato. La politica monetaria deve essere
esplicitamente inclusa e gli effetti delle politiche seguite da altri paesi dovrebbero essere presi in
considerazione per valutare i guadagni ottenibili da azioni coordinate. Un forte coordinamento delle
politiche è pure necessario se si vogliono combattere l'evasione fiscale, le transazioni criminali e il
riciclaggio di denaro sporco.

Un Fondo Europeo di Stabilizzazione dell'Occupazione  (dell’ordine dell’1% del PIL dell’UE)
dovrebbe funzionare come stabilizzatore automatico, organizzando trasferimenti rapidi ai paesi che
si trovano ad affrontare un deterioramento ciclico peggiore della media per quel che riguarda
l'occupazione. Esso può essere finanziato tanto dal bilancio dell’UE quanto da contributi separati
degli Stati membri. A livello degli Stati membri la stessa funzione sarebbe svolta da bilanci
contingenti, i quali sarebbero usati quando un indicatore di performance scende sotto una certa
soglia.

Riforma del sistema fiscale. Il sistema fiscale dell’UE deve essere riformato in due modi: il
bilancio federale dell’Unione deve essere aumentato e la competizione fiscale tra Stati membri deve
essere ridotta.
a. Non c'è prospettiva sostenibile di crescita e piena occupazione senza la creazione di un bilancio
federale che fornisca stimoli per la ripresa a livello europeo nel caso di shock comuni (come nel
caso degli USA) e che consenta una redistribuzione interregionale di fronte alle asimmetrie e alle
disparità crescenti. Considerata la notevole riluttanza esistente nei confronti dell’ampliamento del
budget europeo, si può solo prevedere un suo moderato aumento al 5% del PIL europeo entro il
2007. Anche tale risultato sarebbe un successo. Le entrate addizionali dovrebbero essere reperite
tramite (1) la riforma del sistema delle risorse proprie, (2) l’introduzione di imposte aggiuntive e (3)
l’attribuzione all’UE del diritto di emettere debito pubblico proprio.
(1) Noi proponiamo un’imposta progressiva correlata al PIL europeo in cui i redditi nazionali
costituiscano la base imponibile. I paesi più ricchi pagherebbero una quota più elevata del loro PIL
e i paesi più poveri una frazione più piccola. Ciò rifletterebbe le diverse capacità contributive e
faciliterebbe la redistribuzione internazionale. (2) In più si dovrebbe imporre un’imposta
armonizzata dell’1% sulle transazioni in titoli su tutti i mercati secondari di obbligazioni, azioni e
derivati; la prima emissione di titoli dovrebbe essere esente da imposte. (3) Per poter reagire a
shock esterni e per finanziare investimenti transnazionali a lungo termine, l’UE dovrebbe avere il
diritto di emettere obbligazioni proprie tramite la BEI (Banca Europea degli Investimenti).
b. Per limitare la competizione fiscale e per promuovere un sistema più equo ed efficiente di finanza
pubblica l’UE dovrebbe armonizzare in particolare (1) le imposte sui capitali, (2) le imposte
energetiche e (3) le imposte sulle transazioni valutarie. (1) L'armonizzazione delle imposte sui
capitali è indispensabile perché la continua competizione in tale campo nell’UE sta erodendo la
base imponibile in tutti gli Stati membri. Noi proponiamo l'introduzione e la stretta
implementazione del principio del reddito mondiale per la tassazione delle imprese multinazionali
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per evitare la competizione internazionale nella tassazione d’impresa. La base imponibile per la
tassazione d’impresa dovrebbe essere armonizzata e bisognerebbe fissare un’aliquota minima pari
al 45% circa. Per evitare un’ulteriore evasione fiscale da parte di investitori privati si deve creare da
subito un sistema informativo comune per quel che riguarda i pagamenti di interessi transnazionali.
(2) Gli Stati membri dovrebbero introdurre un’imposta energetica armonizzata, comprendente il
settore che produce energia, basata sull'intensità di emissione di  biossido di carbonio delle fonti
energetiche usate. Per evitare la sostituzione di energia fossile con energia nucleare, quest’ultima
deve essere inclusa nella tassazione energetica. (3) Infine, gli Stati membri dovrebbero imporre
un’imposta armonizzata dell’1% sulle transazioni in valuta (Tobin tax) con lo scopo di mitigare
l’instabilità finanziaria; gli introiti fiscali corrispondenti dovrebbero essere trasferiti ai paesi in via
di sviluppo tramite le Nazioni Unite.

4.2. Un impegno più sostenuto per il welfare sociale

L'obiettivo a lungo termine di rafforzare lo stato del benessere europeo è una costituzione sociale
europea che attribuisce ad ogni persona vivente nell’UE il diritto a quel livello di reddito,
protezione sociale e welfare che sono ritenuti necessari a poter condurre una vita indipendente e
dignitosa. Deve essere garantito altresì il diritto ad una partecipazione democratica alla vita sociale,
il quale è altrettanto necessario per l'indipendenza  e la dignità dell’individuo. Questi principi di
base dovrebbero essere inclusi nel nuovo Trattato dell'Unione Europea.

Un modo per concretizzare questa prospettiva è quello di definire un insieme esteso di standard
minimi. Questi devono tenere conto delle specificità nazionali ma allo stesso tempo devono evitare
che ci sia una "corsa al ribasso" competitiva. I requisiti minimi, come abbiamo spiegato nel
memorandum del 2001, dovrebbero implicare che gli Stati membri dedicano una quota minima del
loro PIL al sistema di welfare nel complesso. Degli standard minimi dovrebbero però essere pure
stabiliti per ogni area di previdenza sociale.

L’ulteriore sviluppo dei sistemi di sicurezza sociale, ed in particolare di quello pensionistico e
sanitario, che sono stati oggetto di attacco da parte dalle strategie di privatizzazione nell’UE, è
molto importante. Le forti cadute dei mercati azionari europei hanno evidenziato i pericoli degli
schemi pensionistici privati e hanno rafforzato le argomentazioni contro ulteriori privatizzazioni.

Noi siamo a favore di cambiamenti nel sistema pensionistico se questi possono migliorare ed
estendere il sistema ora esistente e sono in grado di fornire una adeguata risposta alla diffusa
insoddisfazione dei pensionati che criticano la mancanza di fondi ed il carattere spesso burocratico
del sistema. La base della riforma deve essere il principio che si tuteli il benessere delle persone
anziane. Qui possiamo citare gli obiettivi dichiarati dell’UE per quel che riguarda il sistema
pensionistico: "assicurare che le persone anziane non siano poste a rischio di povertà e possano
godere di uno standard di vita decente; che possano attivamente condividere il benessere
economico del loro paese e di conseguenza partecipare attivamente alla vita pubblica, sociale e
culturale" (Rapporto congiunto del Comitato per la Protezione Sociale e del Comitato per le Politiche Economiche
sugli obiettivi ed i metodi di lavoro nel campo pensionistico: applicazione del metodo aperto di coordinamento, punto
1, 2002)

Siccome le riforme in atto hanno effetti regressivi molto forti nel lungo periodo, è molto importante
che nel breve termine la prima alternativa sia quella di salvaguardare il sistema pensionistico
esistente, e in alcuni casi di restaurare il sistema pubblico precedente in seguito ai dannosi
cambiamenti che sono stati introdotti. Questo può essere fato senza creare alcun problema
finanziario. La piena occupazione è la migliore garanzia per finanziare le pensioni nel breve
periodo.
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A medio e lungo termine tre elementi di base sono generalmente accettati da molti commentatori:
equità, solidarietà e decommodificazione. L’equità si riferisce ai rapporti tra generazioni, ma anche
a quelli tra la popolazione attiva e i pensionati. Ci vuole solidarietà tra generazioni e all’interno
delle generazioni; tuttavia va fatta una scelta tra l’opzione di combattere la povertà e garantire un
reddito a tutti i poveri (approccio beveridgiano) oppure di attribuire più importanza al
mantenimento dello standard di vita dei lavoratori che pagano contributi (approccio bismarckiano).
La decommodificazione, ovvero il principio di mantenere le pensioni separate dal sistema di
mercato, dove verrebbero trattate come prodotti e servizi, può essere raggiunta solo tramite un
sistema pubblico.

Siccome la natura dei mercati del lavoro e la società sono sostanzialmente cambiate, potrebbe
essere nell’interesse della popolazione spostare la base dei sistemi pubblici dal mercato del lavoro al
principio di cittadinanza. Un modo di realizzare ciò sarebbe quello di muoversi verso
l'universalizzazione delle pensioni, attribuendo a tutti i cittadini il diritto ad avere una pensione
indipendentemente dalla propria carriera lavorativa. Un modo meno radicale sarebbe quello di
accompagnare ad un sistema basato sul lavoro un sistema fondato sulla cittadinanza. Una variante
più forte  - e  controversa - sarebbe quella di muoversi nella direzione di un reddito base per ogni
cittadino.
Differenti sistemi pensionistici nazionali potrebbero continuare ad esistere nell’UE anche nel lungo
periodo. Ma l’UE può e deve impegnarsi in un processo di convergenza effettiva delle migliori
politiche sociali, contribuendo attivamente a stabilire degli standard minimi validi per tutta
l'Unione.

Data la natura estesa e controversa della riforma in atto nel sistema pensionistico, sarebbe
opportuno stimolare un ampio dibattito sociale. Molti dei nostri principi di base vanno
controcorrente rispetto alle tendenze recenti delle politiche economiche e sociali. Pertanto un
effettivo progresso sarà possibile solo se il punto di vista delle forze politiche e sociali cambierà. Il
problema non è tecnico ma ideologico e politico.

4.3. Riforma e rafforzamento dei servizi pubblici

I servizi pubblici (o, nella terminologia della Commissione, "i servizi di interesse economico
generale") hanno a che fare con l’offerta di beni e servizi necessari per la vita quotidiana e per
l'esercizio dei diritti individuali di base (accesso garantito all'energia, alla salute e alla cura
sanitaria, al trasporto, alle comunicazioni, all'istruzione - ovunque si risieda, senza discriminazione
e su base uguale per tutti). Questi servizi contribuiscono alla coesione economica, sociale e
geografica. Possono essere forniti sia dalla pubblica amministrazione sia, in certe condizioni, da
imprese pubbliche o private. Sono stati al centro del dibattito sulle politiche di liberalizzazione e di
esposizione alla concorrenza che sono state perseguite sin dai primi anni ‘90.
Diversi fattori sono stati invocati per giustificare tali politiche. Alcune attività, come le
telecomunicazioni, che in passato erano caratterizzate da economie di scala, sono state trasformate
in attività con diseconomie di scala dal cambiamento tecnologico, cosicché non è più appropriato
considerarle come monopoli naturali. La segmentazione di alcune attività, per esempio nel trasporto
ferroviario, ha consentito la suddivisione delle imprese pubbliche in varie parti, alcuni delle quali
potevano essere privatizzate o soggette alla concorrenza di mercato. Da molti punti di vista queste
ragioni "teoriche" sono solo state una maschera per una ritirata dalla nozione di "servizio pubblico"
sotto la pressione del neo-liberalismo e nel contesto della riduzione degli esborsi di bilancio.

Il futuro dei servizi pubblici è ora un argomento importante per l'integrazione europea e più
ampiamente nel contesto delle negoziazioni WTO sul commercio di servizi. Nei Trattati istitutivi
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dell’UE la concorrenza era il principio fondamentale, ma si riconosceva anche uno spazio per
"servizi di interesse economico generale", lasciando che gli Stati membri potessero definire le aree
coperte dai propri servizi pubblici. Dall'inizio degli anni ’90, quindi, la Commissione si è occupata
dei servizi pubblici non nella loro globalità, ma considerando un settore alla volta (le
telecomunicazioni dal 1990, e poi in successione il trasporto marittimo, quello aereo, l'elettricità, il
gas, i servizi postali). Le direttive dell’UE hanno portato ad una graduale apertura di ogni settore
alla concorrenza e hanno limitato il campo di azione dei servizi pubblici.
Nonostante questo, tre fattori lasciano aperta qualche possibilità di interventi più attivi. Le direttive
accettano l'idea di una "rete" caratterizzata da rendimenti crescenti di scala, il che giustifica
l’argomentazione dell’esistenza di "monopoli naturali" nei settori considerati, cosicché interventi
pubblici sono giustificati. Le direttive in settori particolari riconoscono pure la necessità di fornire
un servizio "universale" - un "insieme minimo di servizi, di una certa qualità, disponibile a tutti ad
un prezzo abbordabile". Infine, il ruolo dei "servizi di interesse economico generale" è stato
riaffermato in alcuni dei documenti più recenti dell’UE.
D'altra parte l'Accordo Generale sul Commercio di Servizi (GATS) del WTO ha dato luogo a nuovi
preoccupanti vincoli per quel che riguarda i servizi pubblici. I paesi possono definire eccezioni e
restrizioni alla regola generale del liberalismo. Ma nel corso del regolare riesame di queste
eccezioni, ogni cinque anni, è il WTO che decide se esse sono ancora accettabili o meno. Nel caso
di dispute sarà l’apposito Comitato istituito dal WTO, un tribunale di dubbia legittimità
democratica, che pronuncerà il verdetto finale.

In tale contesto varie proposte riguardo alla preservazione del ruolo dei servizi pubblici possono
essere avanzare.

La prima possibilità sarebbe quella di riconoscere esplicitamente la libertà degli Stati membri di
definire il campo di applicazione dei propri servizi pubblici e le modalità della loro fornitura (come
i servizi verranno finanziati e se le aziende coinvolte saranno pubbliche o private).

Un approccio più ambizioso sarebbe quello di mantenere il principio di una direttiva quadro a
livello dell’UE, di definire i "servizi di interesse generale" e di stabilire organi regolatori
democratici con la partecipazione degli utenti del servizio e dei cittadini. La nozione di "servizio
pubblico" sarebbe più ampia di quella di "servizio universale". Questa direttiva quadro sarebbe
quindi interpretata attraverso direttive settoriali per tenere conto delle caratteristiche specifiche di
ogni settore. Questo approccio significherebbe che la liberalizzazione e l'apertura dei mercati non
sarebbero più considerate come l'unico modo per realizzare l'integrazione europea.

Una possibilità di più lungo termine sarebbe quella di realizzare una piattaforma europea comune di
"servizi di interesse generale", che diventerebbero quindi obbligatori per tutti gli Stati membri, con
obiettivi comuni ed interventi congiunti da parte di regolatori dell’UE e nazionali. In tale
prospettiva si disporrebbe di un quadro di riferimento chiaro che limiterebbe la concorrenza e la
spinta verso le privatizzazioni.

Per quel che riguarda il WTO, i negoziatori dell’UE, che rappresentano tutti gli Stati membri,
dovrebbero difendere un concetto chiaro ed esplicito di cosa siano i servizi pubblici. I servizi
pubblici dovrebbero essere considerati essenziali per l’esercizio dei diritti fondamentali e
dovrebbero quindi godere di uno status speciale.

Infine, l'integrazione di una rete di servizi ha bisogno di una politica industriale attiva; in primo
luogo per affrontare le distorsioni che emergono dalla liberalizzazione e per definire delle regole per
l’interazione delle imprese pubbliche o private; in secondo luogo per stabilire una politica
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ambiziosa per le infrastrutture europee al fine di aumentare il potenziale di sviluppo dell'economia
dell’UE nel complesso.

4.4. Rispetto dell'interesse pubblico nei mercati finanziari

L'integrazione finanziaria, come prevista nel Piano di Azione per i Servizi Finanziari (FSAP), è una
priorità chiave per i leader europei. L’obiettivo è quello di trasformare completamente i meccanismi
di funzionamento dei mercati finanziari europei nella direzione di una struttura che dia molto più
peso ai mercati dei capitali. Questa strategia è vista come una componente fondamentale nel
cammino per la "modernizzazione" e la "competitività" europea. Questa strategia sbagliata può solo
peggiorare lo squilibrio tra la componente sociale e quella economica della costruzione Europea.

L'agenda di Lisbona, sulla base di una valutazione assai poco realistica del funzionamento
dell'economia americana nell'ultima parte degli anni ‘90, cerca di: accelerare la sostituzione dei
mercati dei titoli al credito bancario nel finanziamento degli investimenti; incoraggiare la crescita di
imprese che gestiscono fondi, come quelli pensionistici; armonizzare i sistemi nazionali di
regolazione finanziaria su base minimale; rimuovere le barriere legali alle transazioni finanziarie. Il
tema centrale del FSAP, che è stato ripreso dal Rapporto Lamfalussy, è quello di ridurre i costi delle
transazioni in campo finanziario, specialmente per quanto riguarda gli scambi di titoli.

Pertanto sono in corso tentativi di introdurre profondi cambiamenti in molti aspetti dei sistemi
economici nazionali - nella legislazione d’impresa, nelle regole di fallimento, nella protezione del
consumatore, ecc. Si rilevano altresì implicazioni più ampie per quanto riguarda la politica sociale,
poiché il progetto di integrazione finanziaria procede accanto a tentativi di "modernizzare" le
strutture della sicurezza sociale secondo modalità che implicano una maggiore dipendenza da
aziende che gestiscono fondi, particolarmente nel campo pensionistico (cfr. supra, # 4.2).
In stretta associazione con il FSAP si segnalano i ripetuti tentativi di riformare e di integrare le
regole di acquisizione e fusione europee, di modo che diventerebbe molto più facile ottenere il
controllo di imprese europee sui mercati azionari. Si sostiene, senza prove sicure, che questo
aiuterebbe la ristrutturazione industriale. Un libero regime di acquisizioni e fusioni avrebbe serie
conseguenze per la sicurezza dei posti di lavoro e per la posizione dei lavoratori all'interno delle
imprese europee.

La debacle dei mercati azionari, la seria situazione macroeconomica che ha fatto seguito al crollo
dei mercati azionari e la rivelazione di diffuse pratiche di corruzione da parte di grandi imprese
americane dimostrano la mancanza di un fondamento razionale per il FSAP e per le Direttive di
Acquisizione e Fusione nella loro forma attuale.

Noi proponiamo un approccio completamente diverso al settore finanziario dell’UE. L'integrazione
dovrebbe basarsi sul soddisfacimento di interessi generali e su un elevatissimo livello di protezione
del consumatore.

Un aspetto necessario di questa strategia è quello di difendere le istituzioni finanziarie pubbliche,
cooperative e di mutua assistenza dalla concorrenza selvaggia. Le istituzioni creditizie e di
risparmio di interesse pubblico possono fornire un grosso contributo, per esempio resistendo
all'esclusione finanziaria dei gruppi a basso reddito oppure sostenendo attività di interesse
comunitario. Le regole della concorrenza in campo finanziario devono tenere conto di questi
contributi.
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Un secondo aspetto della strategia alternativa proposta è quello di limitare l’instabilità dei mercati
finanziari. La stabilità dei mercati non è responsabilità dei singoli agenti, ma un bene pubblico che
sarà sacrificato se la tendenza in atto verso una regolazione minima proseguirà.

In terzo luogo i sistemi di protezione dei consumatori dovrebbero essere rafforzati ed armonizzati
verso l’alto nella direzione di un regime che impedisca alle imprese finanziarie di vendere prodotti a
meno che esse non abbiano ben indagato gli interessi effettivi e le richieste dei loro clienti.

Infine le attuali Direttive di Acquisizione e Fusione dovrebbero essere sostituite da un Codice di
Ristrutturazione Europeo in grado di difendere gli interessi dei lavoratori, delle comunità locali e
delle Piccole e Medie Imprese nel corso di procedure di acquisizione e fusione.

5. Conclusioni

Nel prossimo anno l’UE dovrà affrontare tre sfide. Dovrà combattere la minaccia di una recessione
economica e di un forte incremento della disoccupazione e della polarizzazione sociale. Dovrà
realizzare un allargamento e lanciarsi in una strategia di sviluppo pan-europeo. E dovrà incorporare
i principi di base e le istituzioni della più ampia UE in un nuovo Trattato costituzionale. In questo
memorandum ed in quello precedente abbiamo criticato l'approccio neo-liberale prevalente e la sua
mancanza di base democratica. Abbiamo proposto politiche economiche alternative e riforme
istituzionali basate sul principio guida di un modello sociale europeo. Non crediamo di avere
affrontato né risolto tutti i problemi di una strategia alternativa di sviluppo economico e quindi
invitiamo tutti i colleghi, gli esperti, la comunità scientifica ed il pubblico in generale a commentare
criticamente le nostre proposte al fine di migliorare le nostre argomentazioni. Crediamo tuttavia che
le nostre proposte siano superiori a quelle della Commissione, della BCE e del Consiglio ECOFIN.
Certamente desideriamo che le autorità ufficiali dell’UE rispondano alle nostre proposte e si
impegnino a discuterle apertamente. Ma soprattutto ci rivolgiamo a quei movimenti sociali che
combattono contro le politiche neo-liberali. Vogliamo fornire un supporto a questi movimenti
offrendo loro la nostra conoscenza scientifica per dimostrare che le argomentazioni che sostengono
le politiche correnti sono sbagliate e che la motivazione loro sottostante non è la validità scientifica
ma piuttosto l’interesse economico ed il potere politico. Come abbiamo dimostrato in questo
memorandum ed in quelli precedenti ci sono alternative alla politica neo-liberale nell’UE e queste
alternative sono nell’interesse della maggioranza delle persone. La realizzazione di queste
alternative tuttavia non è solo un fatto di perspicacia intellettuale ma anche e soprattutto di potere
democratico. Ciò richiede una energica e persistente mobilitazione sociale e politica.


