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Sommario

L’Unione Europea si trova in un momento critico di sviluppo. Essa ha di fronte quattro grandi sfide, e
non è ben preparata ad affrontarle. Primo si trova imprigionata in una prolungata stagnazione
economica con crescente disoccupazione e polarizzazione sociale. Secondo, seri problemi economici,
sociali e politici aggiuntivi derivano dal processo di allargamento. Terzo, l’Unione Europea è alle prese
con una bozza di costituzione che si propone di consolidare l’unità europea e portare alla formazione di
una specifica identità europea in un momento in cui, quarto, forti pressioni geopolitiche generano seri
dissensi politici e conflitti nel mondo così come fra gli Stati membri dell’Unione.

Le risposte dell’Unione a queste sfide sono completamente inadeguate e non risolveranno questi
problemi, ma sotto molti aspetti li aggraveranno. La Commissione mantiene il suo orientamento
restrittivo di politica economica e rafforza la spinta neo-liberista tramite un’ondata di privatizzazioni e
un approccio assai limitato ai concetti di interesse pubblico e di servizi pubblici. Questo approccio
restrittivo è un ostacolo alla crescita e all’occupazione e non permette di gestire in maniera accettabile i
problemi aggiuntivi di disuguaglianza e disparità derivanti dall’accesso all’Unione Europea di 10 nuovi
membri.

Il forte e crescente ruolo che l’Unione Europea dovrebbe ricoprire nel presente scenario mondiale di
conflitti e tensioni non può essere raggiunto attraverso una nuova escalation militare, ma deve essere
basato sullo sviluppo di un forte e democratico Modello Sociale Europeo, che sia una alternativa
credibile e convincente all’attuale modello fondato su una superpotenza con deboli standard sociali.  I
capisaldi di una strategia di sviluppo pan-europea avente tale obiettivo sono la piena occupazione, un
elevato livello di welfare sociale, l’equità, la sostenibilità ambientale e la cooperazione internazionale.
Alla base di una strategia di questo tipo per la situazione attuale stanno i seguenti elementi:

1. L’Unione Europea dovrebbe immediatamente accogliere e implementare la proposta di un
programma di elevati investimenti pubblici in infrastrutture. Questo dovrebbe ammontare almeno
all’1% del PIL dei 15 Paesi membri ed essere completato da un programma simile per i nuovi Paesi
aderenti. Le risorse finanziarie dovrebbero essere fornite dalla Banca Europea per gli Investimenti.

2. In seguito a tale immediata iniziativa, l’Unione Europea dovrebbe muoversi al fine di riformare le
istituzioni e gli strumenti di politica macroeconomica per supportare la piena occupazione e la crescita
sostenibile (tenendo in debito conto anche le problematiche di genere).

3. Riguardo al futuro allargamento, deve essere rimossa la discriminazione verso i nuovi Paesi membri e
il target finanziario per le politiche strutturali deve essere accresciuto dallo 0,4% all’1% del PIL
dell’Unione Europea per consentire un maggior aiuto ai nuovi entranti senza causare danno ai membri
attuali.

4. La Costituzione dovrebbe dare maggior potere democratico al Parlamento Europeo e allentare
l’attuale modello di politica economica restrittivo del Trattato di Maastricht almeno trasponendo alcune
delle positive proposte, contenute nella parte I, in concrete disposizioni nella parte III della bozza.

5. La limitata visione del settore pubblico come eccezione alla regola generale del mercato e della libera
concorrenza dovrebbe essere sostituita dall’idea di un settore pubblico forte e responsabile, pilastro di
una società democratica a fianco del mercato.

6. Le Linee Guida Generali di Politica Economica dovrebbero dare alla piena occupazione, alla parità
fra i sessi, al welfare e alla sostenibilità ambientale lo stesso peso attribuito alla crescita all’interno della
strategia economica generale e rimuovere tutti gli elementi di pressione autoritaria dalla Strategia
Occupazionale.
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Introduzione

L’Unione Europea si trova di fronte a quattro importanti sfide, e non è in posizione tale da

affrontarle in modo convincente, democratico e allettante. La prima sfida è rappresentata dalla

prolungata stagnazione economica con crescente disoccupazione e polarizzazione sociale. La

seconda riguarda la Costituzione Europea attualmente in discussione, che mira alla formazione di

una identità democratica europea. La terza sfida è rappresentata dal prossimo allargamento, cioè

dall’ingresso di dieci Paesi che aumenterà notevolmente l’eterogeneità nella performance

economica, nel welfare sociale e nella cultura politica all’interno della più ampia Unione

Europea. A queste tre sfide deve essere aggiunta la quarta, quella della forte pressione

geopolitica che è stata creata da una politica sempre più unilaterale ed egemonica da parte degli

Stati Uniti e che ha generato profonde divisioni politiche anche all’interno dell’Unione Europea.

L’approccio dominante all’integrazione e all’unità europea, fondato sulla concorrenza e sul

mercato, ha considerevolmente contribuito all’attuale insoddisfacente situazione economica e

sociale nell’Unione Europea e non è certamente in grado di superare questi problemi, che si

aggraveranno ulteriormente nell’Unione allargata. Il recente referendum svedese sull’Unione

Monetaria Europea (UME) dovrebbe costituire un forte avvertimento contro la prosecuzione di

tali politiche unilaterali, poiché esso mette in luce le difficoltà di attrarre persone in una Europa

apparentemente ostile a provvedimenti di welfare e alla solidarietà sociale, e senza una genuina

legittimazione democratica. E’ quindi molto problematico il fatto che il disegno di politica

economica di Maastricht e di Amsterdam sia completamente recepito nella bozza di costituzione

e che secondo questa bozza il Parlamento Europeo non avrebbe ancora il diritto democratico o

l’autorità di cambiare questo disegno attraverso una propria iniziativa legislativa. Invece, la

ricerca di una identità europea e di una forte posizione dell’Europa nel mondo si concentra

decisamente sul fronte militare, puntando ad un potenziamento della capacità militare che va

oltre le necessità di difesa del territorio e di supporto alle missioni di pace dell’ONU. Noi

riteniamo che questa scelta politica sia inadeguata e pericolosa.

A nostro avviso, un modo migliore per superare i problemi attuali e raggiungere un’identità

europea che costituisca un polo di attrazione per gli abitanti d’Europa è quello di promuovere un

modello di sviluppo pan-europeo avente come capisaldi la piena occupazione (considerando
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anche la parità di genere), un elevato livello di welfare, la giustizia sociale, la sostenibilità

ambientale e una cooperazione internazionale generalizzata. Un simile modello sociale dovrebbe

costituire un’attraente ed autorevole alternativa al modello statunitense di forza militare associato

a poveri standard sociali. Tale modello non emerge automaticamente come risultato di mercati

liberalizzati e concorrenziali. La sua implementazione incontrerà la resistenza da parte di quei

gruppi e poteri che beneficiano dell’attuale situazione. Esso richiede quindi un intervento

politico energico. La qualità di tale intervento dipende da un suo sviluppo all’interno di un

movimento sociale ampio e di un aperto dibattito pubblico, cioè dal suo carattere democratico.

Questo memorandum rappresenta un contributo a tale dibattito. Nella prima sezione critichiamo

la mancanza di una adeguata risposta di politica economica europea all’evidente deterioramento

della situazione economica e sociale e avanziamo proposte per politiche economiche più

efficienti e democratiche che nel breve periodo conducano a maggiore occupazione e crescita

sostenibile e che in una prospettiva di più lungo termine possano raggiungere la piena

occupazione, la parità di genere e un elevato grado di coesione sociale. Sulla base di una

valutazione dei problemi aggiuntivi derivanti dall’allargamento, la seconda sezione avanza delle

proposte per rendere meno restrittiva la politica regionale dell’Unione Europea al fine di gestire

questi problemi in maniera equilibrata ed efficiente. La terza sezione si occupa del deficit

democratico e del dogmatismo economico presenti nella bozza di costituzione e fornisce delle

raccomandazioni per un orientamento alternativo. L’attuale corsa selvaggia alle privatizzazioni e

l’approccio eccessivamente restrittivo delle autorità europee nei confronti dei “servizi di

interesse generale” sono l'oggetto della critica della quarta sezione, che contiene le linee generali

di un approccio alternativo al settore pubblico inteso non come sporadica eccezione alla regola

della concorrenza, ma come colonna portante di ogni società democratica. Nell'ultima sezione

saranno esaminati gli sviluppi recenti delle Linee Guida Generali di Politica Economica

(LGGPE) e della Strategia Europea per l’Occupazione (SEO) e ne saranno valutati i

cambiamenti rispetto alle versioni precedenti.

Ci sono molte altre aree della politica economica e sociale dell’UE che dovrebbero essere

analizzate in maniera critica e per le quali si dovrebbero individuare soluzioni alternative. Ci

siamo occupati di alcune di queste aree in precedenti memoranda ed in altre pubblicazioni.

Un’area particolarmente importante di contro-riforma neo-liberalista è “la modernizzazione” in

atto dei sistemi di previdenza sociale, che ha un elevato grado di priorità nell’agenda dell'UE.

L'essenza di questo processo è la privatizzazione dei sistemi pubblici. Esso è erroneamente
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presentato come l’inevitabile conseguenza della minaccia di una “bomba a orologeria” di tipo

demografico. In realtà si tratta della rinuncia dei datori di lavoro al cofinanziamento della

previdenza sociale e soprattutto esso rappresenta un enorme sussidio all'industria delle

assicurazioni e ad altri investitori istituzionali sui mercati finanziari. Abbiamo analizzato in

maniera dettagliata e criticato più volte questo processo: per tali aspetti rimandiamo alla nostra

dichiarazione: “La privatizzazione ed i mercati finanziari non possono essere la soluzione del

problema pensionistico”, che può essere consultata nella versione inglese presso la homepage del

nostro sito web (www.memo-europe.uni-bremen.de).

Siamo consapevoli che una valutazione critica delle politiche errate e nocive, unita allo sviluppo

di proposte per adottare migliori soluzioni di policy orientate al pieno impiego, alla giustizia

sociale, alla sostenibilità e al welfare, sia elemento necessario, ma non sufficiente per un vero

cambiamento politico e sociale. Le politiche oggetto delle nostre critiche risultano nocive per la

maggioranza della popolazione in Europa, ma sono favorevoli agli interessi di una potente

minoranza fatta di corporazioni e di gruppi a reddito elevato. Essi difenderanno le loro posizioni

e i loro interessi contro ogni richiesta di ripartizione più giusta del reddito e del potere.

Conseguentemente, si rendono necessari forti movimenti politici e sociali per vincere queste

resistenze. Consideriamo il nostro memorandum come un contributo scientifico per rafforzare

questi movimenti attraverso una chiarificazione degli argomenti in discussione.

1. Alle prese con la stagnazione, una più elevata disoccupazione e la
polarizzazione sociale - l'esigenza di un'iniziativa di politica economica

Nella seconda metà del 2003 l'economia europea ha registrato una fase di stagnazione, e si sta

avvicinando pericolosamente ad un punto in cui si può mettere in moto una spirale

deflazionistica. L'attività economica nella zona dell’Euro ha persino registrato un declino nel

secondo trimestre di questo anno. Le grandi ambizioni e le proiezioni elaborate al summit di

Lisbona nel mese di marzo del 2000 – l'economia dell’UE entro un decennio dovrebbe

trasformarsi “nell'economia più competitiva del mondo”, con un tasso medio di crescita pari al

3% durante il decennio in corso – ora appaiono come bolle di retorica, che non sono sostenute da

politiche economiche ugualmente vigorose.
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Abbiamo ripetutamente criticato la mancanza di strategie macroeconomiche efficienti per la lotta

alla disoccupazione e per lo sviluppo sostenibile; avevamo previsto che su queste basi inadeguate

non ci sarebbero state prospettive positive per lo sviluppo economico ed un maggior benessere

sociale. La nostra analisi si è dimostrata molto più corretta di quella delle autorità dell’UE. Nel

novembre del 2002 la previsione della Commissione Europea sulla crescita nell’area dell’Euro

era pari all’1,8%. È stata abbassata all’1% nella primavera del 2003 (si veda la Tabella 1) e

corretta ancora verso il basso allo 0,4% in ottobre. E sembra che persino questa cifra modesta

possa apparire ancora molto ottimistica.

La componente del PIL che mostra la maggior lentezza nella crescita è l’investimento lordo, che

in effetti è diminuito nel 2002 e si ridurrà ancora nel 2003, a differenza del consumo privato, che

ha registrato un incremento positivo, anche se limitato. Il commercio internazionale inoltre ha

registrato bassi tassi di crescita e non ha potuto trasmettere all'economia dell’Unione uno stimolo

esterno.

Tabella 1: Le componenti della crescita del PIL dell’UE

(variazioni percentuali annuali)
UE - 12 (area dell’Euro) UE - 15

1991-
2000

2001 2002 2003 2004 1991-
2000

2001 2002 2003 2004

P.I.L. 2,1 1,6 0,9 0,4 1,8 2,1 1,7 1,1 0,8 2,0
Consumi
privati 1,9 1,8 0,5 1,3 1,6 2,0 2,0 1,2 1,5 1,8
Spesa
pubblica 1,7 2,5 2,9 1,7 1,3 1,7 2,3 2,7 2,0 1,4
Investimento 2,0 0,0 -2,6 -1,0 2,4 2,0 0,6 -1,9 -0,4 2,7
Esportazioni 7,0 3,1 1,5 0,1 5,2 6,9 2,7 1,2 0,3 5,3
Importazioni 6,4 0,9 0,0 1,9 5,2 6,3 1,3 0,6 1,7 5,2
2003: stime; 2004: previsioni
Fonte:  Statistical Annex of European Economy, Autunno 2003.

A fronte di questi sviluppi, la spesa pubblica rispetto al PIL sta aumentando e rimane

relativamente elevata quest’anno a causa di fattori ciclici (stabilizzatori automatici), e anche in

seguito allo sforzo fatto dai governi per compensare alcuni degli effetti sociali legati al trend

negativo delle attività economiche. Come risultato, ciò nonostante, si osservano deficit pubblici

in aumento, particolarmente nella zona dell’Euro, sempre più vicini al limite superiore del 3%

del PIL, autorizzato dal Patto di Stabilità e Crescita (PSC), e sempre più distanti dall'obiettivo di

medio termine definito come saldo “prossimo al pareggio o in surplus”. A seguito di queste
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tendenze il tasso di disoccupazione è in crescita per il secondo anno consecutivo, procede

velocemente dal 2001 oltre la soglia dell’8% per l’UE-15 ed arriverà quasi al 9% nell’area

dell’Euro, mentre l'occupazione, che era cresciuta leggermente nel 2002, si prevede che possa

registrare una crescita zero nel 2003 e addirittura un declino nell'Unione Monetaria. La domanda

effettiva stagnante che proviene dal settore delle imprese, dalle famiglie e dal settore pubblico si

riflette nel calo del tasso di inflazione. Tale calo si prevede possa continuare ulteriormente nel

2004. Allo stesso tempo, il tasso di crescita dei salari reali per addetto rimane basso, meno

dell’1% annuo, dopo la diminuzione già registrata nel 2002. In effetti, la quota dei salari sul PIL

è in costante diminuzione ed è prevista in calo progressivo fino al 68,1% del PIL nel 2004,

rispetto alla media del 69,2% degli anni ’90. Quindi, in un clima di generale stagnazione,

continua l’incremento “strisciante” delle disuguaglianze nella distribuzione del reddito.

La maggior parte del declino economico nell’UE-15 e nell’area dell’Euro è legata agli sviluppi

in Germania, l'economia nazionale di gran lunga più grande dell'Unione. La politica del governo

rosso-verde è stata considerevolmente più fondamentalista della maggior parte degli altri Stati

Membri dell’UE nel suo atteggiamento restrittivo nei confronti della spesa pubblica e della

presunta “non-sostenibilità" del welfare state. Di conseguenza l'economia tedesca nel 2002 ha

registrato il penultimo tasso di crescita di tutta l’UE, e ciò ha avuto ovviamente effetti nocivi per

i paesi limitrofi, particolarmente i Paesi Bassi e la Francia. Per il 2003 ci si attende ora

ufficialmente una crescita “zero” ed anche per il 2004 le prospettive per l’economia tedesca

restano scoraggianti. In seguito ai profondi tagli alle indennità di disoccupazione e alle politiche

sociali – intrapresi con il pretesto di attivare l’occupazione e la crescita mediante una ulteriore

riduzione del costo del lavoro – in futuro anche il funzionamento degli stabilizzatori automatici

sarà inesorabilmente ostacolato.

Alcuni sviluppi significativi hanno riguardato il Patto di Stabilità e Crescita. Da una parte,

l'adesione al Patto ha continuato ad essere uno dei principali ostacoli ad una più elevata

occupazione e crescita per la maggior parte dei paesi nell'UE. D'altra parte, il limite del 3% del

PIL per i deficit pubblici non è stato rispettato dalle due più grandi economie dell'UE, Germania

ed Francia, e ciò accadrà ancora nel 2004. Ma questo non è il risultato di misure di politica

economica intenzionali, aventi come priorità l’occupazione e la crescita, rispetto all’equilibrio

dei conti pubblici; è stato e sarà il risultato involontario di una politica che da un lato riduce le

imposte, specialmente sui profitti delle imprese, sui capital gains e sui redditi più alti, e d'altro

lato assegna la priorità più elevata alla riduzione del deficit in una situazione di debole
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espansione economica e di stagnazione – ponendo, in questo modo, un ulteriore freno alla

crescita e facilitando ancor più l’aumento della disoccupazione. I paesi dell’UE non hanno

rinunciato al Patto di Stabilità – come avrebbero dovuto; il Patto è stato semplicemente violato e

sarà violato ancora nei prossimi anni, per effetto di politiche fiscali mal dirette e dannose,

imposte dalle stesse regole del Patto.

La Commissione, allontanandosi dalla sua posizione precedente, ha finalmente riconosciuto il

debole sviluppo dell'economia e gli errori delle sue previsioni e proiezioni relative all’evoluzione

reale. Tuttavia, ciò non è stato accolto come una sfida per riesaminare completamente

l'adeguatezza del suo disegno di politica economica. Al contrario, la maggior parte della

differenza fra le previsioni e la realtà è stata attribuita agli sviluppi dell'economia mondiale.

Sebbene quest’ultima si sia chiaramente espansa ad un ritmo molto più lento negli ultimi tre anni

rispetto alla seconda metà degli anni ‘90, ciò non costituisce tuttavia una spiegazione accettabile

dello sviluppo economico all'interno dell'UE. In primo luogo, la sfida per la politica economica

dell’Unione è proprio quella di affrontare sviluppi esterni sfavorevoli con misure di politica

economica anticicliche, che devono essere adeguatamente concepite e preparate prima

dell'evento. Ciò non è mai avvenuto e non accade ora all’interno dell’UE. In secondo luogo, la

stessa UE rappresenta il primo, per estensione, ed il secondo, per forza economica, blocco

dell'economia mondiale, cosicché il riferimento al cattivo andamento dell'economia mondiale

contiene forti elementi di auto-referenzialità. Se l'UE avesse approntato misure efficienti per

stimolare l'occupazione e lo sviluppo sostenibile in Europa, l'economia mondiale sarebbe in una

situazione molto migliore di quella odierna.

Tuttavia, accanto al gran numero di ricette non adeguate e ancorate al passato, riteniamo che un

primo passo positivo possa essere rappresentato dalla proposta italiana per “Un’Azione Europea

per la Crescita”. Alla sua base vi è la constatazione del fatto che negli anni ’90 la quota del PIL

destinata a  investimenti pubblici è scesa al 2,3%, mezzo punto in meno del decennio precedente

(e di gran lunga inferiore alla stessa percentuale degli Stati Uniti). A fronte di ciò, viene indicato

come urgente e particolarmente desiderabile un rapido aumento del volume degli investimenti

pubblici, tale da allinearli agli obiettivi inizialmente stabiliti nel piano Delors del 1993. Il

Consiglio dei ministri economici e finanziari (Ecofin) del luglio 2003 ha dato mandato alla

Commissione Europea e alla Banca Europea degli Investimenti (BEI) di elaborare una proposta

concreta, da discutersi e adottarsi durante il summit del dicembre 2003, per l’attuazione e il

finanziamento di un programma di questo tipo.
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A nostro parere, è apprezzabile che il Consiglio abbia infine deciso di  adottare un programma

immediato di emergenza per stimolare la crescita e l’occupazione, e di finanziarlo attraverso la

Banca Europea degli Investimenti – entrambi elementi di un più ampio pacchetto di misure di

politica economica che proponiamo da parecchio tempo. Con riferimento a questa proposta, tre

ulteriori raccomandazioni ci sembrano decisamente opportune:

1. La dimensione del programma dovrebbe raggiungere almeno il livello massimo tra quelli

ipotizzati nella proposta, ossia l’1% del PIL dell’UE, ovvero circa 90 mld di euro.

2. Occorrerebbe lanciare un programma aggiuntivo per i nuovi paesi membri. Esso dovrebbe

essere relativamente più ampio di quello previsto per il “gruppo dei quindici” (la cosiddetta

UE a 15), per fare in modo che i nuovi paesi riescano a colmare il divario che li separa dai

membri attuali; esso dovrebbe essere finanziato dalla Banca Europea per gli Investimenti e

dalla Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo, con l’elargizione di sussidi sulla

spesa per interessi a carico del budget dell’UE.

3. In aggiunta ai progetti per le infrastrutture, la proposta del Consiglio dovrebbe porre

maggiormente l’accento sulla protezione, difesa e pulizia dell’ambiente, in modo da

conciliare sviluppo economico e ristrutturazione del sistema ecologico e portare l’economia

europea lungo un sentiero di sviluppo sostenibile.

Allo stesso tempo, vorremmo ribadire le nostre raccomandazioni sugli ulteriori passi da

compiere per liberare le politiche economiche e sociali dell’UE da restrizioni inadeguate e

dannose, e per trasformare il programma di emergenza in un insieme coerente di politiche

economiche in grado di promuovere una crescita stabile e sostenibile, avendo come obiettivi il

pieno impiego, la coesione sociale e il benessere generale. I punti chiave per realizzare i

necessari cambiamenti di politica macroeconomica sono almeno sei:

Primo: La missione e la struttura del Sistema Europeo delle Banche Centrali dovrebbero essere

ampliate in modo da includere gli obiettivi di crescita sostenibile, pieno impiego e coesione

sociale.

Secondo: Il Patto di Stabilità e Crescita dovrebbe essere abbandonato, o almeno cambiato in

modo da lasciare agli Stati membri la possibilità di usare la politica fiscale in modo più flessibile

per realizzare gli obiettivi concordati.

Terzo: Il budget dell’UE dovrebbe essere incrementato in modo considerevole per permettere

all’UE di adottare manovre atte a contrastare gli effetti di shock asimmetrici e le forti

disuguaglianze regionali all’interno dell’UE. Tale aumento dovrebbe essere finanziato attraverso
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l’introduzione di imposte europee, come ad esempio un’imposta sulle transazioni nei mercati

finanziari  o imposte ecologiche.

Quarto: Occorrerebbe porre termine alla competizione tra i diversi sistemi di tassazione, che

dovrebbe essere sostituita da una maggiore armonizzazione degli stessi e da una più forte

cooperazione nella politica di tassazione ove - e nella misura in cui - una completa

armonizzazione non fosse possibile.

Quinto: il coordinamento delle politiche economiche dovrebbe diventare più sistematico, ampio

e vincolante di quanto non lo sia oggi; per questo, avanziamo l’ipotesi della costituzione di un

legittimo governo economico europeo, da porsi come  controparte alla BCE. Il Parlamento

Europeo dovrebbe avere un ruolo più importante nelle decisioni di politica economica, incluse

quelle di politica fiscale.

Sesto: la costruzione in atto di un unico mercato finanziario europeo dovrebbe avere come

obiettivi quello di assicurare una sistematica stabilità finanziaria e la protezione dei consumatori

e, in questo senso, di garantire una ampia supervisione finanziaria a livello europeo, attraverso

l’armonizzazione, una maggiore cooperazione e la regolamentazione.

Nel contesto dell’imminente allargamento dell’UE, tali riforme diventano ancor più necessarie.

Senza una politica monetaria maggiormente espansiva i nuovi membri non avranno la possibilità

di colmare il divario che li separa dai vecchi. In particolare, l’obbligo di rispettare il criterio di

convergenza nel loro percorso di adesione all’unione monetaria diventa una palese assurdità ed

una inaccettabile discriminazione nei confronto dei nuovi membri, dato che la maggior parte

degli attuali membri dell’UE e della zona dell’euro non rispettano questi criteri. Il Patto di

Stabilità e Crescita contribuirà in modo significativo al mantenimento di una situazione di

arretratezza nei nuovi membri, mentre la semplice apertura dei loro (particolarmente deboli)

mercati finanziari, da un lato, ha già portato sotto controllo straniero la maggior parte delle

istituzioni finanziarie esistenti, e dall’altro ha fatto in modo che, senza una adeguata

supervisione, questi mercati siano estremamente vulnerabili.

2.  Un quadro di politica economica più favorevole per meglio gestire
l’allargamento

A partire dal maggio 2004 l’UE avrà dieci nuovi Stati Membri, tra cui otto Paesi dell’Europa

Centrale ed Orientale (PECO). Tali paesi hanno completato il processo di trasformazione con
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maggiore o minore successo, ma presentano ancora rilevanti squilibri macroeconomici: in

particolare elevata disoccupazione (dal 6% in Slovenia e Repubblica Ceca, al 19% della

Repubblica Slovacca, al 20% della Polonia), crescente povertà e significative disparità regionali.

L’entrata dei nuovi membri accrescerà la popolazione dell’UE di 75 milioni di persone, circa un

quinto dell’attuale popolazione. Il reddito pro-capite dei nuovi entranti (calcolato in parità di

potere d’acquisto) è meno della meta di quello dell’attuale UE. La quota di occupati

nell’agricoltura è pari a più di un quinto (21,5%) di quella totale mentre nella media dell’UE-15

essa è meno di un ventesimo (4,3%), così come la produttività del settore agricolo nei paesi

dell’UE-15 è cinque volte più elevata che nei PECO. Anche assumendo che i PECO crescano al

tasso molto favorevole (ma piuttosto improbabile) del 4% all’anno, mentre quelli dell’UE-15

crescano al 2%, ai nuovi membri occorrerebbero circa due decenni per raggiungere in media il

60-70% del reddito pro-capite dell’UE-15, con maggiori o minori differenze tra paesi.

In seguito all’allargamento (e includendo anche l’accesso di Bulgaria e Romania nel 2007 o

2008), in quella che sarà la “Europa dei ventisette” (UE-27) verranno a crearsi tre gruppi di paesi

in termini di PIL pro-capite. Con l’esclusione di Spagna, Grecia e Portogallo, gli attuali membri

dell’UE-15 formano il primo gruppo di 12 paesi con un livello di PIL pro-capite superiore al

120% della media degli UE-27, circa un quinto al di sopra della nuova media (che è pari a circa

il 90% della media degli attuali EU-15). Il secondo gruppo di sette paesi è formato dalle

rimanenti tre nazioni dell’attuale UE più Cipro, Repubblica Ceca, Slovenia e Malta, con un PIL

pro-capite tra il 68% (Repubblica Ceca) e il 95% (Spagna) dell’UE-27. Il terzo gruppo

comprenderà i rimanenti otto paesi che si accingono ad entrare, con un PIL pro-capite in media

pari al 40% dell’UE-27 (56-58% per Slovacchia e Ungheria). In seguito all’allargamento, la

popolazione che vive in regioni in cui il PIL pro-capite è inferiore al 75% dell’attuale media

dell’UE risulterà più che raddoppiata, da 71 a 174 milioni di persone, ossia dal 19% del totale

nell’UE-15 al 36% del totale nell’UE-27. Quindi, con l’allargamento, le disparità regionali

saranno più che raddoppiate.

Da questi dati dovrebbe risultare chiaro che l’allargamento modificherà molti dei parametri da

cui dipenderanno le decisioni di politica economica nell’UE allargata, e ciò avrà effetti non solo

sui nuovi, ma anche sui vecchi membri. Tuttavia, l’UE non sembra pronta a fronteggiare questi

cambiamenti con una corrispondente modificazione dei suoi orientamenti di politica economica.

Al contrario, essa sta mantenendo l’attuale - e molto restrittiva - impostazione di politica

macroeconomica ed è intenzionata ad imporre un ancor più rigido e restrittivo controllo
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sull’attuazione delle politiche strutturali. Ciò rappresenta un cambiamento completo rispetto alla

precedente tornata di allargamento, che è stata accompagnata da una sostanziale espansione dei

Fondi Strutturali. Misure simili furono prese anche dopo l’adozione del Trattato di Maastricht:

venne creato un Fondo di Coesione per aiutare le nazioni più povere a ridurre la pressione della

concorrenza durante la fase di transizione verso l’Unione Monetaria. Nulla di tutto ciò accadrà

questa volta, benché le dimensioni dell’allargamento siano le più ampie finora verificatesi. Non

solo il Fondo Strutturale non verrà incrementato per far fronte alle crescenti diseguaglianze; il

governo tedesco ha addirittura proposto di ridurre il limite superiore del budget dell’UE

dall’attuale 1,27% all’1% del PIL dell’UE. E’ probabile che un approccio così restrittivo ed

estremo generi nella gran parte dell’UE profonde crisi economiche, sociali e, forse, persino

politiche.

La situazione è aggravata da due ulteriori scandalose forme di discriminazione nei confronti dei

nuovi membri. Primo, i paesi della “vecchia” UE hanno deciso che, al momento della loro

adesione, i nuovi membri riceveranno solo il 25% dei sussidi all’agricoltura cui hanno diritto

come membri regolari dell’UE, e che questa quota crescerà lentamente sino ad arrivare al 100%

dopo dieci anni. Allo stesso tempo, però, ai nuovi membri sarà chiesto di contribuire al budget

dell’UE pagando sin dal primo giorno della loro adesione l’ammontare pieno dei contributi che

sono tenuti a versare in qualità di membri regolari. Secondo, per aderire all’Unione Monetaria

Europea (UME), i nuovi membri dovranno rispettare i parametri di convergenza del Trattato di

Maastricht, benché la maggioranza (sette su dodici) degli attuali membri dell’UME abbia fallito

nel tentativo di rispettarli. Ciò è completamente assurdo – ma non mancherà di generare

conseguenze economiche molto pesanti e dannose per i nuovi membri.

Per affrontare con successo le sfide imposte da questo nuovo allargamento sono necessari

cambiamenti nelle politiche tanto macroeconomiche quanto strutturali dell'UE.

I requisiti di una politica macroeconomica più democratica e più efficiente sono stati discussi

nella sezione precedente di questo memorandum. Con particolare attenzione ai nuovi membri si

dovrebbe aggiungere che anche la natura del regime del tasso di cambio SME2 in cui si

troveranno ad operare sarà di importanza considerevole. Sarebbe assai poco desiderabile per i

nuovi Stati membri essere obbligati a guadagnarsi l’ingresso nella zona dell’Euro attraverso il

perseguimento di misure deflazionistiche destinate a soddisfare i criteri di convergenza di
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Maastricht riguardanti i deficit di bilancio e l'inflazione. Il conseguente apprezzamento reale che

sarebbe determinato da tale scelta finirebbe per rendere la politica insostenibile nel lungo

periodo. Poiché l'entrata nello SME 2 ad un tasso di cambio troppo elevato potrebbe causare

difficoltà economiche considerevoli ai nuovi membri, la possibilità di aggiustare il tasso di

cambio alla luce dell'evoluzione degli eventi economici (ed in particolare dei differenziali di

inflazione) deve essere mantenuta. Di conseguenza, sembra ragionevole considerare l’ingresso

nell’Unione Monetaria Europea (UME) come un obiettivo a medio termine e legarlo a criteri di

convergenza espressi in termini di grandezze reali. Per proteggersi da una massiccia

speculazione valutaria a breve termine i nuovi membri dovrebbero avere il diritto di imporre

controlli temporanei sui movimenti di capitale. Inoltre, per evitare crisi valutarie nei nuovi paesi,

un’istituzione governativa comune – un governo economico – dovrebbe essere responsabile della

politica valutaria, allo scopo di “ammorbidire” il necessario e continuo aggiustamento delle

strutture produttive dei  PECO.

Una tale politica macroeconomica permetterebbe di espandere i fondi strutturali e di risolvere i

problemi ed i conflitti che stanno nascendo fra alcuni paesi dell’UE-15 ed i nuovi membri, come

conseguenza della soglia di eleggibilità per le cosiddette regioni Obiettivo-1, per le quali il

reddito pro capite deve trovarsi inferiore al 75% di quello dell'UE nel complesso. Inoltre, essa

faciliterebbe la soluzione dei problemi di quelle regioni, ad esempio in Spagna o in Germania

sud-orientale, che rischiano di trovarsi esse stesse al di sopra di questa soglia, vedendo ridotto, se

non addirittura eliminato, il supporto che ricevono, senza alcun cambiamento nei loro problemi

reali o nel valore assoluto del loro PIL pro capite. Secondo il Rapporto sullo stato della

Coesione, il numero di regioni UE-15 sotto la soglia cadrà da 46 a 19 soltanto. Anche molte delle

attuali regioni e città Obiettivo 2, ed in particolare le vecchie zone industriali come la Ruhr o Pay

de Calais, devono mantenere la possibilità di ottenere fondi in avvenire, perché i loro problemi

economici e sociali non sono stati finora affatto risolti.

Secondo le informazioni disponibili per il prossimo periodo di accordo inter-istituzionale sul

bilancio dell’UE (per il periodo 2007-2013), la Commissione propone di assegnare una quota

pari allo 0,45 % del PIL dell’UE-25 ai Fondi Regionali. In questo caso un totale di 344 miliardi

di Euro per l’UE-25 (a prezzi costanti del 1999) sarebbe disponibile, assumendo una crescita

annuale del PIL pari al 2,5% nell’UE-15 e pari al 4% nei PECO-10 più la Bulgaria e la Romania.

Le regioni dell’UE-15 allora otterrebbero 197 miliardi di Euro, cioè 14 miliardi di Euro in meno

della situazione attuale. Il governo tedesco sembra preferire un modello ancor più restrittivo, in
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cui soltanto circa lo 0,4% del PIL dell’UE sia reso disponibile per i Fondi Regionali. In questo

caso le regioni dell’UE-15 otterrebbero circa 87 miliardi di Euro in meno della situazione

attuale!

Rispetto a questi scenari intollerabili proponiamo le seguenti tre alternative:

(1) La proposta più modesta è che i Fondi Regionali dovrebbero essere fissati a livello dello

0,5% del PIL dell’UE. Ciò genererebbe 382 miliardi di Euro (a prezzi costanti del 1999) per

l’UE-25 durante il periodo 2007-2013. Le regioni UE-15 otterrebbero lo stesso importo ricevuto

nel periodo 2000-2006 (211 miliardi di Euro), mentre i nuovi Stati Membri otterrebbero 171

miliardi di Euro. In questo caso il criterio in base al quale le risorse dei Fondi Strutturali non

dovrebbero ammontare a più del 4% del PIL del paese beneficiario dovrebbe essere reso meno

stringente.

(2) Con un approccio più ambizioso, ma ancora moderato, si potrebbe elevare la percentuale dei

Fondi Regionali all’1,0%, il che porterebbe a 764 miliardi (2007-2013) per l’UE-25 e

risolverebbe molto meglio il problema delle disparità regionali. In questo caso sarebbe

necessario cambiare il processo di raccolta fondi non soltanto abolendo la regola del 4%, ma

anche assegnando in parte sussidi come sovvenzioni generali ai bilanci pubblici dei paesi

Candidati, piuttosto che usare l’attuale procedura, per cui tutti i progetti devono essere contenuti

"in un singolo documento di programma" che deve essere presentato dalle Regioni ed essere

accettato dalla Commissione Europea.

(3) In una prospettiva ancor più favorevole il bilancio complessivo dell’UE potrebbe essere

innalzato progressivamente fino al 5% del PIL dell’UE-25 nel medio termine. Ciò potrebbe

fornire all'UE un considerevole spazio aggiuntivo di manovra e permetterebbe, per esempio, di

modificare la soglia di eleggibilità per i Fondi Strutturali e di accrescere i sussidi per l'agricoltura

nei PECO a livelli normali. Un maggior numero di regioni meno sviluppate potrebbe trarre

beneficio dai trasferimenti, includendo qualche regione nei paesi più avanzati dell’UE-15.

A causa dell’attuale clima politico, la seconda e la terza proposta non sono quelle più probabili.

Tuttavia si potrebbero cercare compromessi ad interim in varie direzioni. In primo luogo, nuovi

Fondi Strutturali potrebbero essere creati e dedicati ai nuovi Membri, con finanziamenti legati a

prestiti della Banca Europea per gli Investimenti e della Banca Europea per la Ricostruzione e lo
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Sviluppo. Gli attuali Fondi Strutturali potrebbero essere ripartiti fra i membri UE-15 ed i nuovi

paesi entranti mediante una rinegoziazione della soglia di eleggibilità, allo scopo di assicurare ad

entrambi i gruppi di paesi una quantità sufficiente di fondi. Un'altra misura di sostegno per i

PECO potrebbe essere la riduzione della quota necessaria di cofinanziamento. Inoltre la

procedura per la richiesta di Fondi Strutturali dovrebbe essere riformata per migliorare la loro

efficienza. Più autonomia potrebbe essere concessa ai piani di sviluppo locali, regionali e

nazionali, con i Fondi Strutturali che svolgono un ruolo complementare, senza un esame

eccessivamente rigoroso da parte di Bruxelles. Elevati livelli di sostegno per i paesi poveri

dovrebbero essere collegati a strategie di investimento pubblico.

3. Più democrazia e meno Maastricht – Una critica alla bozza di costituzione

L'UE attualmente sta deliberando – e rinegoziando – la bozza di costituzione elaborata dalla

Convenzione Europea. È ambizione del Presidente della Convenzione che il risultato delle

trattative sia firmato da tutti i governi dei Paesi Membri prima del previsto allargamento nel

mese di maggio 2004, e che con ciò si possa governare l'unità europea per un periodo molto

lungo, cioè per circa 40-50 anni. In questa visione la costituzione segna un decisivo balzo in

avanti nella definizione delle “finalità” dell’integrazione europea. Anche se riconosciamo che la

bozza contiene alcuni elementi progressisti, dal nostro punto di vista essa è molto insufficiente,

in primo luogo rispetto al carattere democratico delle istituzioni e dei processi decisionali, ed in

secondo luogo nell’area delle politiche economiche e sociali dove essa in gran parte riproduce il

disegno dei Trattati di Maastricht ed Amsterdam che abbiamo ripetutamente criticato. Questa

costituzione non rappresenta un passo in avanti verso la costituzione di un’Europa sociale.

Con riferimento al carattere democratico dell'Unione, nella bozza attuale si osserva un certo

progresso, ma anche l’esistenza di alcune gravi lacune. È condivisibile la proposta che la Carta

dei Diritti Fondamentali entri a far parte della Costituzione. Inoltre è apprezzabile il fatto che la

bozza aumenti il numero di procedure per le quali nel Consiglio si richieda il voto a maggioranza

qualificata e raddoppi le procedure per le quali sia necessaria una co-decisione con il Parlamento

Europeo. Abolendo la distinzione fra spese obbligatorie e non obbligatorie nel bilancio dell’UE,

il Parlamento Europeo ottiene un potere finale di co-decisione nei confronti dell’intera gamma

del budget. Questi sono provvedimenti di carattere progressista. D'altra parte persiste un deficit
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democratico di base legato al fatto che il Parlamento Europeo ancora non dispone di due poteri

fondamentali per qualsiasi parlamento democratico: Non ha diritto di iniziativa per la

legislazione dell’UE e non ha diritto di scegliere il Presidente del potere esecutivo europeo, cioé

il Presidente della Commissione Europea (CE). Anche se il Parlamento formalmente elegge il

presidente della CE, si tratta in realtà di una pura formalità, poiché è il Consiglio europeo che

propone i vari candidati ed il Parlamento può solo accettare o rifiutare queste proposte. Dal

nostro punto di vista, la bozza non dovrebbe tentare di evitare una “politicizzazione” della

Commissione Europea; il Presidente della Commissione deve provenire dalla maggioranza

politica nel Parlamento Europeo come espressione dei risultati di varie elezioni europee. Tale

“politicizzazione” è l'essenza stessa del processo democratico. Il declassamento dell'elezione del

Presidente della Commissione da parte del Parlamento Europeo ad una mera conferma di un

candidato preselezionato si traduce in un reiterato disprezzo o almeno in una scarsa

considerazione di tutte le strutture e procedure democratiche europee – ed è un fenomeno che

l'UE abbastanza giustamente tende a criticare in altre parti del mondo.

Siamo anche preoccupati per il crescente grado di militarizzazione a cui si fa riferimento nella

bozza. In essa si provvede alla costituzione di Armamenti Europei, di un’Agenzia di Ricerca e

Capacità Militari e si obbligano gli Stati Membri “a migliorare progressivamente le proprie

capacità militari”. Questo provvedimento (Articolo I-40, Articoli dal III-210 al III-214 sulla

politica di sicurezza e difesa comuni) tende a spingere l’Unione verso un crescente ricorso ai

mezzi militari per risolvere i conflitti o per proteggere e rafforzare gli “interessi strategici”

dell’Unione. Noi pensiamo che questo sviluppo potrebbe essere politicamente pericoloso. A

parte ciò, l’orientamento verso il rafforzamento di funzioni militari comporterà per l’Europa

spese più elevate per armamenti e, come tutte le esperienze mostrano, buona parte di questo

incremento sarà finanziato tramite profondi tagli alla spesa sociale e agli investimenti pubblici

degli Stati Membri.

Come rete di Economisti Europei, il nostro obiettivo principale riguarda i provvedimenti relativi

alle politiche economiche, occupazionali e sociali dell’Unione. Nonostante alcuni provvedimenti

incoraggianti concernenti gli obiettivi dell’Unione, troviamo che la bozza tralasci il necessario

progresso verso la costituzione di un’Europa Sociale. Non è sufficiente invocare – come

nell’Articolo I-2 – i tradizionali valori democratico-borghesi della Rivoluzione Francese (rispetto

per la dignità umana, libertà, democrazia, uguaglianza e la regola della legge). Anche i principi
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dello Stato Sociale – solidarietà e responsabilità sociale - e il più recente valore dell’integrità

ecologica del nostro pianeta dovrebbero essere inclusi nei valori fondamentali e negli obiettivi di

una moderna Unione. Ma ciò non si verifica.

Apprezziamo il fatto che lo “sviluppo sostenibile” e “un elevato livello di protezione e

miglioramento della qualità dell’ambiente” siano mantenuti come obiettivi dell’Unione Europea,

la quale potrebbe, però, essere “basata su una crescita bilanciata” (invece che su di una semplice

“crescita non inflazionistica” come appare nell’attuale Trattato). Apprezziamo anche gli obiettivi

di “uguaglianza tra uomini e donne” e “piena occupazione e progresso sociale”, benché la “piena

occupazione” dovrebbe essere ulteriormente specificata con riferimento alla qualità del lavoro.

Nonostante questi elementi positivi, comunque, persiste un forte e dannoso squilibrio tra il

principio del mercato interno e della libera concorrenza da una parte e il bisogno di politiche

democratiche che promuovano l’interesse pubblico, inclusa la fornitura di beni e servizi pubblici,

dall’altra: mentre il primo costituisce la chiave di volta nella regolazione dell’integrazione

europea, l’ultimo, sebbene riconosciuto, gioca un ruolo chiaramente inferiore e subordinato.

Riteniamo questo squilibrio ingiustificato e inaccettabile. Raccomandiamo, quindi, che

l’obiettivo “servizi sociali, servizi pubblici e servizi di interesse generale efficienti e di alta

qualità” sia inserito nell’Articolo I-3, come chiesto dal gruppo di lavoro sull’Europa Sociale

della Convenzione. Riteniamo, inoltre, che la sostituzione dell’attuale formulazione “elevato

grado di protezione sociale” (Articolo 2) con la nuova formula “giustizia sociale e protezione”

(bozza, Articolo I-3) costituisca un’involuzione inaccettabile, che deve urgentemente essere

corretta.

L’Articolo I-14 stabilisce il coordinamento delle politiche economiche e occupazionali

(attraverso i canali tradizionali delle Linee Guida Generali di Politica Economica (LGGPE) e

della Strategia Europea per l’Occupazione (SEO)) e apre le porte al coordinamento delle

politiche sociali. Nessuna menzione è fatta della Strategia di Sostenibilità Europea. In tal modo

la Convenzione ha perso l’opportunità di stabilire esplicitamente un progetto coerente per il

coordinamento di economia, occupazione e politiche sociali – mettendole tutte nella stessa

posizione e riconciliando obiettivi conflittuali tra di loro piuttosto che dare priorità alle LGGPE.

Critichiamo fortemente il fatto che formulazioni positive e progressiste circa gli obiettivi della

UE nella parte I della bozza non siano in nessun modo richiamate e sviluppate nella parte III.
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Invece, l’anacronistico e pericoloso disegno dei Trattati di Maastricht e di Amsterdam resta

completamente intatto: le politiche economiche e monetarie sono fissate nel contesto di una

“economia di mercato con libera concorrenza”. Le politiche occupazionali puntano ad un

“elevato livello di occupazione” invece che alla piena occupazione; le LGGPE mantengono la

supremazia sulla Strategia Europea per l’Occupazione. Provvedimenti molto restrittivi

riguardano la BCE e la priorità attribuita alla stabilità dei prezzi, le regole del deficit e i criteri di

convergenza per l’UME, ecc. – tutto rimasto inalterato. La posizione del Parlamento Europeo in

materia di controllo socio-economico è debole come prima: esso ha solo il diritto di

“informazione” rispetto alle LGGPE e di “consultazione” nei processi di coordinamento della

politica occupazionale e sociale.

A partire da questa valutazione critica e dalle raccomandazioni dei nostri precedenti memoranda,

proponiamo di includere nelle negoziazioni in atto sulla bozza di costituzione l’obiettivo del

Modello Sociale Europeo e avanziamo i seguenti emendamenti per consentire un progresso verso

tale obiettivo.

Obiettivi di politica economica e sociale:

- La protezione dei beni pubblici e la fornitura di servizi pubblici e di servizi di interesse

generale di alta qualità (socio-culturali, economici) dovrebbero essere incluse negli obiettivi

dell’Unione (Articolo I-3); servire l’interesse pubblico e prendere decisioni democratiche

dovrebbero avere la priorità sui principi del Mercato Interno e delle regole di concorrenza come

principi guida per la fornitura di servizi di interesse generale (Articolo II-6);

- La specificazione del mercato unico nell’Articolo I-3 dovrebbe essere sostituito con “un

unico mercato con un alto grado di efficienza economica, un elevato livello di concorrenza, un

elevato grado di standard sociali e di protezione dell’ambiente e del consumatore”;

- “La piena occupazione con elevata qualità del lavoro” dovrebbe essere un obiettivo per

l’Unione (Articolo I-3) e andrebbe riportato nella Parte III della costituzione, sostituendo la

dizione “elevato livello di occupazione” (Articoli III-99, III-103);

- L’obiettivo di un “elevato livello di protezione sociale” dovrebbe essere ripristinato

(Articolo I-3);

- Gli obiettivi di “economia sociale di mercato”, “progresso sociale” e “crescita

equilibrata” nella parte I dovrebbero essere riportati nella parte III, in luogo di “economia di

mercato aperto con libera concorrenza”, ecc. Articoli III-69, III-70, III-77);
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- L’obiettivo di elevati standard sociali dovrebbe essere incluso nella costituzione e si

dovrebbe dichiarare esplicitamente che nessuna misura delle autorità Europee debba ridurre gli

attuali diritti sociali nei paesi membri.

Coordinamento delle politiche sociali ed economiche :    

- Le politiche sociali e dell’occupazione dovrebbero avere lo stesso peso e status di

quelle economiche e monetarie nella costituzione. Inoltre, dovrebbero esservi disposizioni per

il coordinamento coerenti tra di loro e per uno sviluppo economicamente, socialmente ed

ecologicamente sostenibile come obiettivo superiore (Articolo I-14).     

- Rispetto alla Banca Centrale Europea (BCE) gli obiettivi di politica monetaria (Articoli

I-29, III,77) dovrebbero essere estesi per includere “stabilità dei prezzi, crescita equilibrata,

coesione sociale e piena occupazione”. La responsabilità democratica e la trasparenza della BCE

devono essere chiaramente evidenziate: come istituzione dell’Unione Europea la BCE dovrebbe

essere vincolata dal “principio di partecipazione democratica” come tutte le istituzioni elencate

nella Parte I della costituzione. L’indipendenza della BCE dovrebbe essere operativa, mentre

nella definizione della stabilità dei prezzi e nella valutazione della situazione economica e del

bisogno di azione politica la BCE dovrebbe agire coordinandosi con altri attori di politica

economica.

- I criteri di convergenza all’UME dovrebbero essere rivisti nella direzione di criteri di

convergenza dell’economia reale (Articolo III-92) e le definizioni riguardanti il deficit eccessivo

(protocollo sulla procedure di deficit eccessivo) dovrebbero essere eliminate.

- Per l’adozione di accordi internazionali sui trattati commerciali, specialmente quelli che

riguardano il commercio in servizi e gli accordi sugli investimenti (Articolo III-217), dovrebbero

essere reintrodotti i precedenti principi di “competenze condivise” e voto all’unanimità.

- Le proposte delle organizzazioni ambientali europee circa l’inserimento degli obiettivi di

sviluppo sostenibile nelle disposizioni della Parte III dovrebbero essere accettate.

4. Un forte settore pubblico come pilastro del modello sociale europeo – Una
critica al “Libro Verde sui Servizi di Interesse Generale”.

Nel corso degli ultimi anni ovunque in Europa un numero crescente di individui e gruppi sociali

ha cominciato a manifestare una sempre maggiore preoccupazione per la continua spinta
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dell’Unione europea verso la liberalizzazione e la privatizzazione del settore pubblico, inclusi

segmenti essenziali di taluni servizi pubblici come la fornitura di acqua, i servizi sanitari e

l’istruzione. In alcuni Paesi dell’Unione tale preoccupazione si è trasformata in protesta e

opposizione nei confronti di ulteriori progetti di privatizzazione. Ciò vale anche per i Paesi

dell’Europa Centrale e Orientale (PECO). Privatizzazioni precipitose e di vasta portata, che

hanno rappresentato una delle maggiori leve del processo di trasformazione sistematica, si sono

spesso concluse con la dismissione di intere industrie e l’assorbimento di altre da parte di

imprese straniere. Così oggi attualmente nell’Unione Europea ulteriori privatizzazioni, in

particolare dei servizi pubblici, sono guardate con cautela e talvolta con scetticismo da una parte

crescente della popolazione.

Il Parlamento Europeo in varie occasioni ha cominciato ad occuparsi della questione,

domandando alla Commissione di formulare una definizione del concetto di interesse pubblico

per l’Unione europea. La Commissione ha risposto a tale richiesta e nel maggio del 2003 ha

pubblicato “Il Libro Verde sui Servizi di Interesse Generale”. La pubblicazione di questo

documento è apprezzabile, poiché – pur non rappresentando una posizione ufficiale dell’UE –

esso chiarisce le principali linee di pensiero all’interno della Commissione e le espone al

pubblico dibattito. Questo dibattito dovrebbe essere il più vasto possibile e si auspica che

rappresenti l’occasione per formulare punti di vista differenti con l’obiettivo di unificare i vari

elementi che costituiscono le basi del Modello Sociale Europeo. A proposito del Libro Verde,

vorremmo evidenziare e spiegare la nostra visione secondo cui la posizione formulata nel Libro

non rappresenta una base appropriata per lo sviluppo di una concezione europea di interesse

pubblico e di un settore pubblico corrispondente a tale interesse. La ragione è l’approccio

limitato e di parte che la Commissione manifesta nei confronti della nozione di “interesse

generale”.

Sebbene il documento menzioni il “modello europeo di società” e deplori altresì l’assenza

dell’elaborazione di un concetto appropriato che lo descriva, nulla è stato fatto per superare

questa carenza. Nella linea di argomentazione della Commissione, infatti, è ben chiaro che il

mercato interno e le regole concorrenziali rappresentano i principi che guidano l’integrazione e

l’unità europee. Si concede che vi possano essere deroghe a tali regole in modo che “servizi di

interesse generale” abbiano diritto di esistere. Ma proprio questo diritto rappresenta una delle
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eccezioni più contestate, che richiede giustificazioni specifiche rispetto alle regole globali.

Questa rappresenta davvero una posizione di parte. Un approccio alternativo, più equilibrato e

utile, dovrebbe definire i servizi pubblici e l’interesse pubblico come un’area di autentici diritti e

forze personali e fornire loro pari peso e condizione rispetto alle regole del mercato e della

concorrenza. Un tale sviluppo parallelo delle aree pubblica e privata è stato caratteristico della

formazione storica del settore pubblico, dei servizi pubblici e della costituzione di un interesse

generale nella maggior parte degli Stati di benessere europei, e gran parte del risultato di questo

processo è stato preservato fino ad oggi.

Sebbene gran parte delle aree definite in questo modo come aree di pubblico interesse siano le

stesse o siano molto simili nella maggior parte dei Paesi dell’Unione, ciò non ha condotto alla

formazione di un corrispondente interesse pubblico europeo né allo sviluppo di un modello

basato su tali propositi. Infatti, l’integrazione europea ha preso forma principalmente sulla base

della rimozione delle barriere tariffarie e non tariffarie ai mercati e le regole concorrenziali sono

divenute il quadro di riferimento e i principi di governo dell’integrazione. Con la promozione del

progetto di mercato interno, queste regole hanno cominciato a ritorcersi contro lo status fino ad

allora forte e poco minacciato dei pubblici servizi negli Stati membri, dominando i negoziati per

l’imminente allargamento. È stato stabilito che alcuni servizi possano continuare ad esistere su

base nazionale – ma solamente nel caso in cui non rappresentino attività transnazionali e che non

vi siano coinvolte imprese. Poiché non v’è un forte interesse generale europeo

costituzionalmente o giuridicamente vincolante al di là della retorica, tutte le attività

transnazionali divengono soggette alla concorrenza. E siccome la competizione riguarda tutte le

tipologie di imprese, tutti i pubblici servizi erogati da imprese (pubbliche o private) devono

essere sottoposti alla concorrenza del mercato. Anche se le amministrazioni pubbliche possono,

in ogni Paese, essere esentate da questa regola, le deroghe devono essere giustificate e soggette

ad un continuo monitoraggio e verifica da parte dei mercati interni e delle direzioni della

Commissione che si occupano della concorrenza. L’obiettivo di questa verifica è di porre fine al

carattere straordinario del servizio e di trasferirlo verso un’area competitiva.  La corsa  selvaggia

verso le privatizzazioni nel corso dell’ultimo decennio è la conseguenza della mancanza di una

definizione forte e della relativa implementazione di un interesse generale (o pubblico) europeo.

Con l’allargamento, il superamento di tale carenza non diverrà più semplice.
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Il Libro Verde stabilisce implicitamente che l’Unione Europea, come attualmente concepita, ha

intrapreso – e potrebbe continuare a percorrere – un sentiero che verosimilmente conduce ad un

mondo caratterizzato da un insieme uniforme di istituzioni. Contrariamente ai suoi ripetuti

proclami sull’opportunità della varietà e della diversità e sull’esigenza di una loro continua

promozione futura, il Libro Verde è stato predisposto per prevenire la continuazione o lo

sviluppo di tali istanze, ad esempio imponendo alle imprese pubbliche gli stessi diritti e obblighi

previsti per quelle private. Ciò preclude la creazione di istituzioni specificamente predisposte per

il perseguimento di un ben definito fine pubblico. Il “rispetto” per la “diversità e i ruoli delle

autorità nazionali, regionali e locali nell’assicurare il benessere dei cittadini, garantendo scelte

democratiche in tema, fra l’altro, di qualità del servizio” (Libro Verde, p. 5) è, in virtù di questo

carattere condizionante, eliminato. L’autorità dei rispettivi elettorati è in tal modo trasferita

all’industria di valutazione.

Al fine di correggere l’evidente preferenza per la concorrenza nell’attuale approccio all’unità

europea e di stabilire un approccio più bilanciato tra mercato e settore pubblico, è essenziale

considerare quali dovrebbero essere le componenti di base di un tale modello europeo. Tali

componenti devono derivare dai valori e dagli impegni che tutti gli Stati membri, anche quelli di

più recente adesione, condividono. In accordo con le opinioni dei maggiori esperti, l’essenza di

un tale modello consiste nella dimensione privato/pubblico. L’Europa, ovvero tutte le regioni

europee con le loro tradizioni culturali, hanno in comune per lo meno quattro elementi, i quali

differiscono largamente da quelli su cui si basa il capitalismo americano, il quale rappresenta

oggi il modello di riferimento preferito a livello europeo.    

(1) La proprietà privata, un’istituzione fondamentale in qualsiasi società contemporanea, nella

storia europea è stata strettamente associata ad obblighi e responsabilità sociali. Questo legame

fu essenziale per la proprietà feudale ed intrinseco sia alla filosofia sociale cattolica sia al

pensiero socialista. Nei PECO la proprietà privata è stata ampiamente abolita con l’ambizione di

introdurre un tipo di responsabilità sociale che non avesse alcun legame con la proprietà privata.

Questo tentativo è fallito per diverse ragioni. Per contro, negli Stati Uniti, la proprietà privata è

essenzialmente concepita come la  base dell’autonomia degli individui; è disponibile senza

alcuna restrizione alle persone razionali ed operose e preclusa agli indolenti.
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(2) Nella tradizione europea il contratto sociale riguarda tutti i cittadini. Occorre prendersi cura

del debole, del povero, dell’indifeso e il loro diritto incondizionato per questo aiuto rappresenta

il fondamento del modello di welfare europeo. D’altra parte, negli Stati Uniti, l’idea di una

redistribuzione del reddito o del benessere contraddice “i veri valori americani”, i quali

favoriscono piuttosto la carità spontanea.

(3) La sfera pubblica, altrimenti nota come res publica,  è una caratteristica comune a pressoché

tutte le nazioni europee, e lo sviluppo e la protezione di uno spazio pubblico dalle dinamiche dei

mercati privati come nel campo dei media, dell’istruzione e delle scienze sono visti come un

requisito fondamentale per una società democratica. Negli Stati Uniti tradizionalmente ciò

assume minore importanza; oggi, la maggior parte di quei valori sono stati ridimensionati.

(4) Il ruolo dello Stato assume un peso maggiore in Europa che non negli Stati Uniti. Mentre

negli Stati Uniti lo Stato è spesso percepito come un avversario del cittadino, se non proprio

come un nemico, la tradizione europea vede piuttosto lo Stato come sostegno di un “fine

pubblico”.  Questo atteggiamento in molti casi non si è accompagnato alla qualità delle azioni

degli Stati stessi, alcuni dei quali si sono impegnati in aggressioni esterne e oppressioni interne,

culminate nel fascismo. Al fine di evitare che ciò accada di nuovo è dunque necessario sostenere

un atteggiamento positivo nei confronti dello Stato attraverso forti movimenti sociali e il

controllo pubblico delle attività statali.

Tutti questi aspetti particolari di un modello di sviluppo Europeo diverso da quello Americano, e

ad esso contrapposto, sono attualmente sottoposti ad un pesante attacco neo-liberista nella

“vecchia” Unione Europea,  e le privatizzazioni, la liberalizzazione e la deregolamentazione

rappresentano le armi più efficaci di questo attacco. Nei PECO l’idea di settore pubblico e di

pubblico interesse è stata screditata dalla schiacciante importanza e dal carattere spesso

burocratico e non democratico di questo settore, il quale ha ignorato e spesso oppresso le

aspirazioni e la libertà individuali. Nel decennio che ha seguito il collasso di questo modello il

pendolo si è spostato verso l’estremo opposto della completa privatizzazione e di una

concorrenza selvaggia in tutti i campi.
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L’esperienza storica, non ultima quella vissuta dai paesi PECO, ha mostrato come,

evidentemente, la semplice trasformazione della proprietà privata in proprietà pubblica non sia

né sufficiente né decisiva per la costituzione di un interesse generale e di un settore pubblico. E’

fondamentale, innanzitutto, che la società sia organizzata democraticamente. Questo richiede, da

un lato, la partecipazione attiva dei lavoratori alla vita delle imprese e, dall’altro, un settore

pubblico costituito in modo democratico, supportato da un ampio e continuo dibattito pubblico e

da procedure decisionali trasparenti. La sfida per un modello di sviluppo europeo progressista

richiede il bilanciamento tra interessi e attività privati, incluse le attività economiche e

imprenditoriali, da un lato, e, dall’altro, la formulazione e costituzione di uno spazio pubblico e

di un interesse generale, che regolino le aree principali della vita sociale, definendo anche

struttura e regole dell’iniziativa privata. Questa sfida non può essere affrontata ricorrendo a

misure di carattere tecnocratico; essa richiede una discussione serrata, che abbia ad oggetto i

valori sociali e le priorità di un modello sociale europeo, abbastanza compatto da resistere alle

tentazioni del neo-liberalismo. Riteniamo che i principi appena menzionati possano

rappresentare i fondamenti e le linee guida per chi aspiri ad un modello di sviluppo europeo

progressista e democratico, in cui il settore pubblico non sia un eccezione rispetto al mercato,

quanto piuttosto un pilastro, accanto alla concorrenza, della società democratica. La nostra

opinione è che tutti gli aspetti legati alla sicurezza sociale, all’istruzione, alla cultura e via

discorrendo dovrebbero essere governati dal settore pubblico. Inoltre, la fornitura di

infrastrutture (ferrovie, autostrade, servizi di trasporto scolastico) e di servizi (elettricità, acqua,

gas), così come le attività legate alla comunicazione ed ai servizi postali andrebbero sottoposte al

controllo da parte della popolazione, evitando che diventino di esclusiva competenza delle

imprese private. Il controllo democratico andrebbe esteso anche a tutti i settori, ad esempio

quello farmaceutico, necessari per l’offerta pubblica di servizi di assistenza e di cura.

La bozza di costituzione (Articolo III-6) apre una prospettiva di legislazione europea riguardo ai

servizi di interesse economico generale. Questa prospettiva andrebbe considerata da tre punti di

vista. In primo luogo, andrebbe adottata un’interpretazione estesa, includendo nello spazio

pubblico appena menzionato il maggior numero di servizi considerati di interesse economico

generale. In secondo luogo, la legislazione europea dovrebbe prevedere che determinate aree

della vita sociale, principalmente quelle già descritte, non siano completamente sottomesse alle

regole della concorrenza. Infine, la legislazione stessa deve, secondo il principio della

sussidiarietà, permettere che gli Stati membri decidano ulteriori eccezioni, nel rispetto delle

tradizioni e preferenze nazionali, regionali e locali.
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5. Le Linee Guida Generali di Politica Economica e le Politiche per il Mercato

del Lavoro

In più occasioni, abbiamo criticato le Linee Guida Generali di Politica Economica (LGGPE) e la

Strategia Europea per l’Occupazione (SEO), per le seguenti ragioni fondamentali:

1.  Non è accettabile che la SEO sia chiaramente subordinata alle LGGPE e non goda della stessa

importanza, nel quadro di una strategia europea che favorisca il benessere e lo sviluppo.

2.  Né le LGGPE né la SEO prevedono un’esplicita strategia macroeconomica per l’occupazione.

Si assume solamente che l’apertura dei mercati, la moderazione salariale ed una forza lavoro più

flessibile e conciliante siano l’unica ricetta per la crescita economica e l’occupazione. Questa

ipotesi è sbagliata per ragioni teoriche e si è anche rivelata falsa alla luce dei fatti.

3.  Sia le LGGPE sia la SEO contengono, in alcuni passaggi, elementi di tipo autoritario che, se

implementati, peggiorerebbero la condizione sociale degli strati più deboli della popolazione.

Questa critica rimane valida anche con riferimento alle più recenti versioni, sia delle LGGPE sia

della SEO. D’altro lato vi sono stati alcuni cambiamenti recenti, riguardanti tanto la struttura

quanto il contenuto di entrambi i documenti, alcuni dei quali appaiono apprezzabili.

Le LGGPE per il triennio 2003-2005.

Le Raccomandazioni della Commissione riguardanti le LGGPE per il periodo 2003/2005 sono

state approvate dal Consiglio Europeo di Salonicco nel giugno del 2003. Esse sono di respiro

molto più ampio rispetto alle precedenti, in particolare su due aspetti: coprono un periodo di tre

anni, cosa finora mai accaduta, e inoltre rappresentano un tentativo di fornire un quadro di

riferimento per la politica economica ampio, consistente e più bilanciato, intorno agli obiettivi

centrali stabiliti dall’Agenda di Lisbona. A questo proposito, vengono specificate 23 linee guida,

a loro volta suddivise in 3 grandi gruppi:

1. politiche macroeconomiche o di breve termine (3 linee guida);

2. politiche strutturali di medio termine (11 linee guida);

3. politiche di sostenibilità o di lungo termine (9 linee guida).

Inoltre, il Rapporto contiene una sezione speciale dedicata all’area dell’Euro. A questo aspetto

sono dedicate 4 linee guida, in risposta a quelle che sono considerate le principali sfide per i 12

paesi che hanno aderito all’Unione Economica e Monetaria. Nessun cenno viene fatto, però, ai
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particolari problemi che attanagliano i nuovi Stati membri dell’Unione allargata. La

Commissione sembra voler affrontare questi problemi solo a partire dal 2004,

nell’aggiornamento delle attuali linee guida. A nostro avviso, questo approccio è assolutamente

inadeguato.

Venendo agli aspetti di tipo previsionale, la Commissione non solo sembra avere riconosciuto,

per la prima volta dal suo inizio, il problema della recessione in atto, ma pare assumere un

atteggiamento prudente anche sugli sviluppi futuri. Dopo aver osservato, per il secondo anno

consecutivo, che “la crescita economica è risultata molto più debole di quanto previsto” (LGGPE

2003-2005, p. 4), la Commissione prosegue prevedendo una crescita debole anche per il 2003 ed

una ripresa, forse, solo per la fine dell’anno. Non vengono fatte previsioni per il resto del

triennio.

Per quanto riguarda l’area dell’Euro, la crisi economica è ambiguamente ricondotta al “basso

potenziale di crescita, che frena il raggiungimento di un saggio di crescita sostenuto” (p. 14).

Inoltre, si assume che tutto ciò sia il risultato di una domanda domestica debole, il cui sostegno

non figura però, quanto meno in modo significativo, nelle Raccomandazioni della Commissione.

Queste riguardano 3 aree: il mix più appropriato di politiche macroeconomiche, il differenziale

inflazionistico tra i paesi dell’area dell’Euro e il coordinamento delle politiche economiche.

Contrariamente alle aspirazioni della Commissione, le nuove Linee Guida non rappresentano un

approccio più bilanciato ai problemi economici e sociali dell’Unione, anche confrontandole con

le precedenti versioni del documento. Permane infatti una forte asimmetria tra gli aspetti

economici e quelli sociali. In particolare, la fiducia sembra essere un concetto chiave,

riconducibile al bisogno di assicurare un ambiente stabile, che stimoli gli investimenti e dunque

la crescita. Secondo questo semplice ragionamento, lo “stato di fiducia” dei consumatori e degli

uomini d’affari è un aspetto determinante. Tutto ciò porta ad una preoccupazione costante per la

stabilità dei prezzi e, di conseguenza, alla raccomandazione di abbassare i salari a fronte di

cadute della produttività. La moderazione salariale è considerata un aspetto strategico per

favorire la ripresa dell’occupazione. Infine, il problema della sostenibilità di lungo periodo è

ricondotto al tema dell’invecchiamento della popolazione, a causa del quale si prevede, per il

futuro, “una crescente pressione sulle finanze pubbliche” (p. 10). In questo modo, la necessità di

riformare il sistema pensionistico, attraverso il ricorso alla previdenza integrativa o tagliando le

prestazioni garantite dal sistema pubblico, appare come una necessità ineludibile. D’altro canto,

gli aspetti sociali vengono considerati solo in una prospettiva di lungo periodo. Da questo punto

di vista, la preoccupazione principale sembra essere rivolta al problema della povertà e
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dell’esclusione sociale, legato alla forza lavoro meno qualificata ed alle regioni depresse. Le

Linee Guida riguardanti questi aspetti sono molto generiche e non fissano alcun obiettivo

preciso, né propongono misure specifiche. In questo modo, quello che viene definito “un

adeguato livello di protezione sociale”, la maniera di finanziarlo, il genere di sostegno politico da

fornire alle regioni più povere sono solo alcuni degli aspetti che vengono trascurati.

In particolare, manca qualsiasi riferimento alla questione del genere, ossia una strategia volta al

raggiungimento di un effettiva eguaglianza tra i sessi. Si tratta di riconoscere che uomini e donne

vivono situazioni differenti, cosa che implica, tra le altre, una minore capacità da parte delle

donne di accedere al mercato del lavoro e di beneficiare dei servizi pubblici. Bisognerebbe

riconoscere che, se notevoli passi avanti sono stati fatti sul piano della legislazione formale, il

raggiungimento di un’eguaglianza sostanziale richiede un forte cambiamento sul piano dei

processi politici, ammettendo che il genere è un fattore dal quale dipendono opportunità di

realizzazione personale e possibilità di accesso. Iscrivendo questi temi nella sua agenda, la classe

politica può assicurare una migliore definizione degli obiettivi, una loro più efficace

implementazione ed una maggiore uguaglianza.

Le raccomandazioni di politica ambientale sono altrettanto generiche, sebbene siano espresse

principalmente, se non esclusivamente, in termini di mercato.

In generale, il tentativo delle LGGPE per il 2003-2005 di sviluppare un approccio più ampio alla

formulazione della politica economica risulta insoddisfacente. Da un lato, il riconoscimento che

le regole di sostenibilità sociale ed ambientale dovrebbero essere incluse nella formulazione di

politica economica allo stesso modo di quelle della sostenibilità economica è espressivo di un

approccio più equilibrato. Dall’altro, le considerazioni prevalenti sono ancora di natura

economica, definite in termini di mercato e orientate alla stabilità, da ottenersi attraverso una

maggiore flessibilità del mercato del lavoro. Inoltre, la sostenibilità sociale non è accompagnata

da alcuna norma sociale o soglia che la renda praticabile, o da fondi che la supportino. In tal

senso, il piano d’azione a medio termine derivante dalle LGGPE appare generico, mentre

prevalgono chiaramente considerazioni in termini di formulazioni di politica economica,

questioni discusse, obiettivi perseguiti e mezzi proposti per la loro implementazione.
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La Strategia Europea per l’Occupazione (SEO)

Per cinque anni l’Unione Europea è stata coinvolta in politiche per il mercato del lavoro degli

Stati membri attraverso l’operare della “Strategia Europea per l’Occupazione” (SEO). La SEO

lascia le competenze di politica economica nelle mani degli Stati membri, ma cerca di coordinare

le politiche nazionali attraverso un processo iterativo: ogni politica annuale è esaminata dall’UE;

raccomandazioni per eventuali miglioramenti sono formulate nella forma di “Piani d’Azione

Nazionali” (PAN); ai governi membri viene richiesto di fornire un resoconto delle azioni adottate

e, solo allora, il ciclo può ripartire. Questo è un esempio chiave di quello che è diventato noto

come il “metodo aperto di coordinamento”.

Gli obiettivi di coordinamento sono espressi in vari target sia per il mercato del lavoro dell’intera

UE sia per quello dei singoli paesi. Questi obiettivi sono definiti in termini di tasso globale di

occupazione, ma includono anche un target per il tasso di occupazione delle donne e degli altri

gruppi sociali e target per i livelli d’intervento a sostegno della disoccupazione. Diverse

dimensioni della politica per l’occupazione sono incluse – quali la regolamentazione

dell’impiego, i servizi di collocamento, l’interazione tra l’occupazione e i regimi di protezione

sociale. Tuttavia, grande enfasi è stata posta sulle “misure attive per l’occupazione”, l’impiego

del disoccupato in esperienze lavorative, sussidi all’occupazione, corsi di formazione e così via.

Il metodo aperto di coordinamento è volto a costruire una comunità di politica economica in cui

coloro che sono deputati a prendere le decisioni, i partner sociali e gli esperti dei differenti paesi

interagiscono al fine di migliorare il disegno e l’efficienza delle politiche per l’occupazione. La

SEO è vista in tal modo come un modello che potrebbe estendersi ad altri ambiti, raggiungendo

una più ampia coerenza e un maggiore successo in vari campi di politica economica, anche

quando questi restano sotto il controllo dello Stato membro.

Cinque anni dopo il lancio della SEO nel 1997, la Commissione ha avviato un suo riesame

complessivo apportando dei cambiamenti sia agli obiettivi sia alle procedure. In futuro si porrà

una maggiore enfasi sull’implementazione dei piani d’azione nazionali, che saranno oggetto di

revisione ogni tre anni. Il numero delle raccomandazioni è stato ridotto, essendo le 18 direttive

ridotte a 10. Gli obiettivi quantitativi associati alla SEO sono stati riformulati.

La prima annotazione da fare alla SEO è che la sua denominazione è errata. Essa non è affatto

una strategia per “l’occupazione”; si occupa solo della regolamentazione dell’occupazione e del
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mercato del lavoro. Solo accettando l’indifendibile ipotesi che la disoccupazione europea sia

interamente dovuta a problemi dal lato dell’offerta di lavoro, a “rigidità” e così via, questa serie

di misure potrebbe essere descritta come una strategia per l’occupazione.

Similmente, la valutazione della strategia fatta nel rapporto quinquennale è profondamente

irrealistica; la diminuzione della disoccupazione e l’aumento dell’occupazione nel corso del

quinquennio sono attribuiti a miglioramenti “strutturali” nel funzionamento dei mercati del

lavoro, senza tener conto delle realtà macroeconomiche. In effetti, è stata la parziale ripresa della

domanda aggregata di questi anni a migliorare la situazione dell’occupazione, così come l’attuale

recessione mette a repentaglio tutti questi miglioramenti. Il riferimento al concetto di NAIRU

(non-accelerating inflation rate of unemployment), una specie di livello di equilibrio della

disoccupazione, supposto riducibile con riforme dal lato dell’offerta, si poggia su una base

empirica assai poco convincente; in termini statistici, il NAIRU è poco più di una media

aggregata dei tassi effettivi di disoccupazione.

Dal suo inizio la SEO ha comportato intensi conflitti e grandi differenze di interpretazione.

Alcuni governi degli Stati membri, in particolare quello britannico, supportati dalla maggior

parte dei rappresentanti dei lavoratori e dai policy-maker della Commissione, hanno favorito un

approccio regressivo alla riforma del mercato del lavoro, in base al quale l’obiettivo

fondamentale è quello di rafforzare la disciplina, sia amministrativa sia di mercato, riguardante la

maggior parte dei lavoratori più vulnerabili e di promuovere l’occupazione sulla base di standard

lavorativi più bassi, una maggiore insicurezza del posto di lavoro e più ampie disuguaglianze

salariali. Tali punti di vista sembrano essere stati particolarmente influenti nel promuovere la

SEO al summit di Lussemburgo del 1997 alla vigilia della vittoria laburista nelle elezioni in Gran

Bretagna.

Questi approcci sono stati combattuti dai rappresentanti sindacali, da governi come quelli dei

paesi scandinavi, impegnati ad accrescere gli standard lavorativi, e da quelle forze nella

Commissione e nel Parlamento Europeo determinate a rafforzare il concetto di un’Europa

sociale. Il risultato è che la SEO è contrassegnata da profonde ambiguità. Alcuni degli obiettivi

che ha promulgato sono apprezzabili. Questi includono il miglioramento della legislazione per la

cura infantile al fine di ridurre le disuguaglianze di genere nel mercato di lavoro e molte delle

misure preposte ad assicurare una migliore integrazione dei lavoratori immigrati

nell’occupazione tradizionale. Nelle altre aeree il linguaggio della SEO è così ambivalente che la

strategia non può essere valutata senza un’indagine dettagliata delle politiche effettive cui è
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associata. Un esempio è fornito dagli stessi obiettivi per l’occupazione. Un incremento nei tassi

di partecipazione al mercato del lavoro non è in se stesso un bene, indipendentemente dal modo

in cui la partecipazione è promossa o dalla qualità dell’occupazione che si ottiene. Una

partecipazione promossa da livelli ridotti di protezione sociale, da più stringenti regole di

eleggibilità per le indennità di disoccupazione o dal sacrificio delle condizioni di lavoro esistenti

rappresenta una minaccia ai modelli sociali europei. Ugualmente, mentre è altamente

desiderabile prevenire le discriminazioni sul mercato del lavoro contro i lavoratori anziani, la

riduzione dei diritti pensionistici per i lavoratori meno qualificati può solamente incrementare le

disuguaglianze sociali, specialmente alla luce delle maggiori differenze nelle aspettative di vita

tra lavoratori più e meno avvantaggiati.

In tutte queste aeree la SEO può essere interpretata in maniere completamente opposte. Lo stesso

vale per l’“attivazione del mercato del lavoro”. Secondo alcuni modelli statunitensi che hanno

ispirato il governo britannico, l’attivazione è essenzialmente un metodo di disciplina sociale, o

persino una punizione sociale – facendo una forte pressione, per esempio, sui genitori single per i

quali la protezione sociale è ridotta. Nei paesi del Nord, al contrario, le misure d’attivazione,

sebbene implichino ovviamente una certa disciplina, sono essenzialmente interventi solidali a

favore dei gruppi svantaggiati.

Nel conflitto riguardante la SEO, riforme progressiste e perseguimento della giustizia sociale

sono ostacolati dal fatto che non si è ancora sviluppata una ampia comunità politica, che

promuova interazioni e dibattiti tra tutte le parti interessate. Il processo di coordinamento, in

pratica, è stato poco più di un interscambio tra ciascun governo nazionale e la Commissione, e

persino questo interscambio è stato distorto dalla subordinazione dei PAN e delle linee guida per

l’occupazione alle priorità neoliberiste delle LGGPE.

Nondimeno, la recente revisione della SEO ha portato a miglioramenti significativi – per

esempio nella forte enfasi sulla qualità del lavoro e sul coinvolgimento delle parti sociali nelle

politiche del mercato del lavoro. Sebbene la SEO non abbia ancora un impatto preponderante

sulle pratiche in atto nel mercato del lavoro, essa è, molto giustamente, vista come

potenzialmente di grande importanza dai lavoratori e anche dai sindacati.

A nostro avviso, la strategia dovrebbe essere sviluppata in due modi complementari. Riguardo

alle sue procedure, è necessario rendere la strategia più democratica attraverso un più ampio
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coinvolgimento degli attori sociali e la promozione di un genuino dibattito europeo, all’interno

del quale i paesi con i modelli sociali più sviluppati possano incrementare la loro influenza. Per

ciò che concerne i suoi contenuti, la SEO può evolvere rimuovendo ogni possibilità di

interpretazione regressiva e non egualitaria dei suoi obiettivi e vincolandosi in maniera più

esplicita a elevati standard lavorativi e a politiche sociali avanzate.
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Agli: Economisti Europei per una Politica Economica Alternativa in Europa

Dichiarazione di sostegno

Io sostengo l’approccio generale e le principali argomentazioni e proposte contenute nel
Memorandum 2003:

Piena Occupazione, Welfare e un Forte Settore Pubblico
- Sfide democratiche in un’Unione allargata -

Sì No

Cognome e Nome: _______________________________________________

Via: ___________________________________________________________

Città/Paese: _____________________________________________________

Telefono/Fax: ___________________________________________________

e-mail: _______________________________________________________

Firma: ________________________

Vorrei essere tenuto al corrente del lavoro del gruppo ed essere invitato agli incontri.

Sì No

Per favore, inviare prima possibile questo modulo – possibilmente non più tardi del 30 Novembre 2003 – per fax or
e-mail a: Prof. Dr. Jörg Huffschmid, fax: +49-421-218-4597,  e-mail:Huffschmid@ewig.uni-bremen.de o
Jacqueline Runje, fax: +49-421-218-4597, e-mail:jrunje@ewig.uni-bremen.de .


