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Sommario 
1. La breve ripresa economica dell’UE è terminata. È stata sempre debole e non ha mai 

spezzato il circolo vizioso di crescita lenta, alta disoccupazione e disuguaglianza crescente. 
Una domanda interna inadeguata continua a rendere l’economia europea molto fragile. 
L’allargamento, nonostante debba essere accolto come un contributo storico alla pace in 
Europa, ha accresciuto gli squilibri regionali. Sia la persistente disoccupazione che le 
crescenti disparità richiedono forti contromisure politiche. Ma l’Europa è ben lontana 
dall’adottare queste misure. 

2. La strategia di Lisbona, varata nel marzo 2000 con l’obiettivo di rendere l’UE “la regione 
economica più competitiva al mondo” entro il 2010, ha chiaramente fallito. Ciò non è 
dovuto al fallimento nella realizzazione dei programmi, ma agli erronei orientamenti nelle 
politiche della strategia di Lisbona stessa e, in particolare: 

a. Un ambiente macroeconomico angusto, ostile alla crescita e all’occupazione 
b. Un forte sbilanciamento in favore di un’ulteriore liberalizzazione e 

deregolamentazione dei mercati che, insieme all’ondata di privatizzazioni, sta 
danneggiando la struttura economica e la coesione sociale dell’UE 

c. La mancanza di trasparenza e di opportunità di discussione e partecipazione ampie e 
democratiche, cosa che ha ulteriormente allontanato larghe parti della popolazione 
dalle istituzioni e dalle politiche dell’UE. 

3. Per portare l’UE su un sentiero di sviluppo economico e sociale più equilibrato si 
propongono le seguenti misure : 

a. Dovrebbe essere predisposto un ampio e coordinato programma di investimento 
pubblico dell’1% del PIL dell’UE (pari a circa 90 mld di euro). Le risorse 
dovrebbero dirigersi alla ristrutturazione infrastrutturale ed ecologica, inclusa quella 
del settore energetico. La gran parte del programma dovrebbe essere finanziata con 
prestiti della Banca Europea degli Investimenti che non rientrano nel calcolo del 
deficit. 

b. La politica monetaria dovrebbe essere ulteriormente allentata attraverso una 
riduzione del tasso d’interesse di riferimento all’1,5%. 

c. Il bilancio dell’UE dovrebbe essere gradualmente e continuamente accresciuto fino 
al livello del 5% del PIL dell’UE, al fine di mettere l’UE in condizioni di far fronte 
alle sue aumentate responsabilità.  

d. Per porre fine all’attuale concorrenza, estremamente dannosa, fra paesi membri sulla 
fiscalità delle imprese, l’UE dovrebbe armonizzare l’imposizione fiscale sulle 
imprese e imporre un’aliquota minima uniforme del 40% (30% nei paesi con un 
reddito pro capite inferiore al 75% della media UE) 

e. Con riguardo agli ovvi problemi dei sistemi pensionistici privati a capitalizzazione 
l’UE dovrebbe reindirizzare gli sforzi per migliorare la posizione economica e 
sociale delle generazioni più anziane. Ciò che serve è un rafforzamento dei sistemi 
pubblici a contribuzione  con pensioni minime garantite e finanziarli con il 
contributo di tutti i redditi, non solo di salari e stipendi. 

f. Per combattere più efficacemente la povertà e l’esclusione l’UE dovrebbe usare parte 
dell’accresciuto bilancio in forma di trasferimenti diretti alle persone più 
interessate. 

g. Per fermare la corsa verso una maggior deregolamentazione ed una maggior 
concorrenza l’UE dovrebbe ritirare la proposta della Commissione di una direttiva su 
un mercato unico dei servizi e raccomandare agli stati membri una sospensione della 
privatizzazione dei servizi pubblici finché non sia stata condotta e discussa 
pubblicamente un’indagine profonda e indipendente, sia in termini economici che 
sociali, dei precedenti round di liberalizzazione e deregolamentazione dei mercati e 
di privatizzazione. 
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h. Per evitare un ulteriore deterioramento delle condizioni lavorative l’UE dovrebbe 
ritirare la sua proposta di una nuova direttiva sull’orario di lavoro con limiti di 
orario più larghi e, invece, esplorare la possibilità di riduzioni di orario. 

4. Una profonda riforma delle politica economica e sociale dell’UE, che abbia l’obiettivo di 
stabilire uno specifico Modello Sociale Europeo in contrapposizione al modello degli USA, 
dovrebbe basarsi sui seguenti elementi essenziali, sui quali dovrebbe aver luogo un ampio 
dibattito politico: 

a. Piena occupazione  con condizioni lavorative decorose e salari e stipendi sufficienti 
a condurre una vita indipendente. 

b. Protezione sociale che garantisca che nessuno sia esposto a povertà e bisogno.  
c. Equità sociale, intesa come assenza di discriminazione e di eccessive 

disuguaglianze nel reddito, nella ricchezza o nell’accesso ai beni pubblici e alle 
opportunità.  

d. Sostenibilità ecologica, intesa come conservazione della base naturale della vita 
individuale e sociale. 

e. Relazioni internazionali equilibrate ed efficiente sostegno allo sviluppo, intesi 
come precondizioni di lungo periodo per la pace e la stabilità politica.  

5. La Costituzione europea, che è stata firmata alla fine di ottobre e che è adesso sottoposta 
alla procedure di ratifica, non è utile, ma in molti modi di ostacolo, al raggiungimento del 
Modello Sociale Europeo. 

 
In primo luogo, il tanto criticato deficit democratico dei trattati europei non è migliorato in 
nessuno dei suoi caratteri centrali. Il Parlamento europeo tuttora non ha diritto di iniziativa 
legislativa e aree chiave come le tasse e i diritti dei lavoratori restano fuori dalla sua portata. 
 
Le regole della Costituzione per la politica economica e sociale trasformano le anguste e 
controproducenti disposizioni dei Trattati esistenti in imperativi costituzionali che sarà 
assai difficile modificare – anche alla luce dei fatti recenti e delle nuove maggioranze politiche-. 
Nella parte III della Costituzione c’è un tentativo di proteggere da una critica teorica e da 
un’opposizione politica crescenti concezioni neoliberali molto controverse, dando loro status 
costituzionale. L’atteggiamento che sta dietro questo tentativo non è solo antiscientifico, ma 
anche profondamente antidemocratico. 
 
La nostra critica centrale è che il quadro eccessivamente oneroso della politica economica e 
sociale nella Costituzione consiste di mercati liberalizzati e concorrenza. La Costituzione non 
trova spazio per un settore pubblico soggetto a controllo politico democratico, nonostante tale 
settore sia vitale per il funzionamento dell’economia e per la coesione sociale. La priorità 
assoluta che la Costituzione assegna alla concorrenza aprirà il campo a più rovinose corse al 
ribasso e ad un maggiore dumping sociale. L’impostazione della politica macroeconomica nella 
Costituzione è così restrittiva che impedisce lo sviluppo economico sostenibile e l’occupazione. 
La Costituzione lascia l’UE praticamente senza poteri né competenze per accrescere la 
protezione sociale, i diritti dei lavoratori o la coesione sociale nell’Unione, mentre i diritti dei 
datori di lavoro sono accresciuti continuamente. 
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Introduzione  
Il 2004 ha visto numerosi importanti sviluppi per l’UE. In maggio l’Unione si è estesa includendo 
dieci nuovi paesi. A giugno è stato eletto un nuovo Parlamento e una settimana dopo i capi di Stato 
hanno adottato una nuova Costituzione per l’UE. A luglio hanno nominato un nuovo presidente 
della Commissione europea. A ottobre questo Presidente è stato obbligato a ritirare la proposta di 
una nuova Commissione e a sostituire diversi commissari dopo un conflitto senza precedenti con il 
Parlamento Europeo. Il 2004 è anche l’anno della ripresa economica, con “sorprese positive sul 
fronte della crescita”, come si è espresso un commissario. È tutto pronto ora per un “grande salto” 
in avanti verso uno sviluppo più dinamico e giusto, dopo un lungo periodo di crescita debole, alta 
disoccupazione, disuguaglianze sociali crescenti e cultura democratica retrograda? La strategia di 
Lisbona del 2000 concretizzerà ciò che ha prospettato per trasformare l’UE nella “più competitiva 
regione economica del mondo” con “lavoro più abbondante e migliore” e piena occupazione entro il 
2010? 

 
Le speranze in questo senso non sono ben fondate e probabilmente rimarranno deluse. Le principali 
ragioni di ciò sono, da un lato, il persistente deficit democratico dell’Unione e, dall’altro, la 
continua debolezza di fondo della sua economia. C’è una notevole mancanza di risolutezza politica 
e capacità di occuparsi di uno qualsiasi di questi problemi fondamentali. 

 
La completa mancanza di trasparenza che ha circondato la candidatura e la nomina del Presidente 
della Commissione è stata una notevole dimostrazione di deficit democratico. Con tutta probabilità 
eventi simili allargano il divario fra l’UE e i suoi cittadini. Essi sottolineano l’attuale crisi di 
legittimità che ha portato alla storica astensione in occasione delle elezioni europee, alle quali il 
54% dei potenziali votanti in 25 paesi ha scelto di non votare. Con questi presupposti il recente 
rifiuto del Parlamento europeo di accettare la Commissione proposta è stato un successo e un passo 
in avanti nel tentativo di far crescere la democrazia all’interno delle istituzioni europee. Tuttavia 
questo successo resta debole. La Costituzione, pur contenendo alcune disposizioni positive, non 
porterà il processo fino ad un nuovo consolidato livello di democrazia nell’Unione.  

 
Nel seguito intraprenderemo una valutazione critica della situazione economica presente dell’UE e 
dei suoi sviluppi (par. 1) e analizzeremo le ragioni del fallimento della strategia di Lisbona (2). 
Successivamente presentiamo le proposte di cambiamento nelle politiche per migliorare la 
performance europea con riguardo a sviluppo sostenibile, piena occupazione e protezione sociale 
(3). Nel paragrafo successivo (4) presentiamo la nostra concezione degli elementi essenziali del 
Modello Sociale Europeo e nell’ultimo paragrafo (5) intraprendiamo un’analisi critica della 
Costituzione europea con riguardo a questi elementi. 

 
1. Circoli viziosi e disparità crescenti: il bisogno di sviluppo economico 
La ripresa economica dell’UE è già finita. È durata solo un anno ed è rimasta debole, con tassi di 
crescita inferiori al 2,5% nel punto più alto ed una rapida caduta nel terzo trimestre del 2004. Essa 
non ha ridotto il tasso di disoccupazione. La crescita dell’UE, più alta di quanto ci si aspettasse 
nella prima metà del 2004, è stata dovuta in larga parte ad un aumento nelle esportazioni nette, 
mentre i componenti interni della crescita sono rimasti deboli. Perciò l’economia europea sarà 
fortemente influenzata da un rallentamento negli USA. Rischi addizionali derivanti da prezzi del 
petrolio più alti e da un ulteriore apprezzamento dell’Euro (il quale è solo un piccolo sollievo per la 
bolletta petrolifera nazionale, ma una considerevole minaccia per le esportazioni europee verso 
paesi terzi) rendono la situazione particolarmente vulnerabile. Tutto ciò dovrebbe richiedere 
un’azione politica energica da parte dell’Unione. Ma non sta succedendo niente. Le iniziative di 
paesi membri come la Francia per un’azione congiunta che affronti le minacce derivanti da più alti 
prezzi del petrolio sono respinte nel consiglio ECOFIN e, allo stesso tempo, vengono criticati 
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progetti di azione nazionali. Non solo non c’è alcuna intenzione di azione europea congiunta, ma al 
contrario c’è una propensione maggioritaria ad una non azione congiunta. 

 
In una prospettiva di lungo periodo, la recente breve ripresa economica non ha portato l’UE fuori 
dal circolo vizioso di crescita lenta, alta disoccupazione e disuguaglianza crescente, che è stato 
caratteristico dello sviluppo dell’UE-15 per più di 25 anni. La crescita non è stata alta abbastanza da 
compensare l’aumento nella produttività e assorbire i nuovi entranti nel mercato del lavoro. Per 
questa ragione la disoccupazione è cresciuta ed è rimasta alta anche durante le fasi di ripresa. Ciò ha 
messo sotto pressione i lavoratori e il risultato è stato una caduta nella quota dei salari sui redditi 
nazionali, da un picco storico del 73,4% nel 1962 ad un minimo storico del 64% nel 2004 
(economia europea 4/2003 e 6/2003, tavola 32). Questa tendenza è rinforzata dalla politica 
tributaria dell’UE, che favorisce i profitti. D’altra parte la redditività è di nuovo fortemente 
aumentata a partire dagli inizi degli anni ottanta e adesso supera i livelli record dei primi anni 
sessanta. Tuttavia questo non ha stimolato l’investimento, ma è stato, al contrario, un fattore-pilota 
nello sviluppo dei mercati finanziari e della speculazione. 

 
Questo quadro non è cambiato da quando la strategia di Lisbona è stata adottata, quasi cinque anni 
fa. Negli ultimi quattro anni il tasso di crescita medio annuo è stato nella regione dell’1,5%, 
paragonato con il 2,8% nella seconda metà degli anni novanta. È metà del valore medio annuo 
prospettato per il decennio corrente. È da notare, tuttavia, che il tasso di crescita nei nuovi paesi 
membri era il doppio di quello dell’UE-15. Sul piano macroeconomico il prospettato processo di 
convergenza sta avendo luogo, sebbene gli effetti sulla riduzione della disoccupazione siano 
limitati. 

 
Tavola 1: Componenti della crescita del PIL in UE-25 e EU-15 
(variazioni percentuali annue) 

UE-25 UE-15  
1996-
2000 

2001 2002 2003 2004 1996-
2000 

2001 2002 2003 2004 

PIL 2.8 1.8 1.1 1.0 2.5 2.7 1.7 1.1 0.9 2.4 
Consumo 
privato 

 
2.8 

 
2.0 

 
1.4 

 
1.5 

 
2.0 

 
2.7 

 
2.0 

 
1.2 

 
1.4 

 
1.9 

Spesa pubbli-
ca in beni e 
servizi 

 
1.7 

 
2.5 

 
3.1 

 
1.9 

 
1.8 

 
1.7 

 
2.5 

 
3.2 

 
1.9 

 
1.9 

Investimenti 4.5 0.3 -1.4 0.0 3.2 4.3 0.4 -1.5 -0.1 2.9 
Investimenti 
pubblici* 

 2.4 2.3 2.5 2.4 2.3 2.4 2.3 2.4 2.4 

Esportazioni 8.1 3.3 2.0 1.5 7.4 7.8 2.9 1.6 0.6 7.0 
Importazioni 8.7 1.6 1.4 3.0 7.4 8.3 1.3 1.1 2.4 6.9 
* in percentuale del PIL 

Fonte: Commissione Europea, previsioni economiche, autunno 2004 
 
Come negli anni precedenti l’investimento è stato il principale fattore di rallentamento dell’attività 
economica. Per i primi quattro anni del decennio, nell’UE-15 gli investimenti sono cresciuti solo 
dello 0,5% in media, nell’eurozona sono addirittura diminuiti (-0,2% in media) e il 2004 è stato il 
primo anno con un aumento degli generalizzato investimenti (+3,2%). Questo sviluppo non è solo 
preoccupante, ma anche imbarazzante per il paradigma UE prevalente. È preoccupante perché 
agisce “a detrimento degli ambiti di priorità identificati dalla strategia di Lisbona: progetti di 
interesse europeo, quali le reti infrastrutturali nazionali e il settore della conoscenza” (CEC 
2004:10). In più è imbarazzante nella misura in cui non sta rispondendo ai “fondamentali 
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favorevoli”, quali tassi dell’interesse bassi, redditività aumentata e bilanci ristrutturati (Quarterly 
report in the Euro Area, 3.3:9). 
 
Anche l’investimento pubblico è stato in declino, al punto che è attualmente considerevolmente più 
basso che in Giappone e USA: 2,4% del PIL dal 2001 al 2004 in media, paragonato al 2,9% negli 
USA e al 4,3% in Giappone. Le politiche attuali, tuttavia, non sono in procinto di invertire questa 
situazione. Per esempio, l’Iniziativa Europea per la Crescita e il Programma di Avvio Rapido sono 
recenti iniziative di policy in quest’area, che si prevede mobilitino risorse nei settori delle 
infrastrutture e della conoscenza. Queste devono essere finanziate con una divisione in rapporto di 
60/40 fra settore privato e pubblico. La quota di quest’ultima, comunque, ammonta ad un magro 
0,05% del PIL UE. In modo affatto sorprendente sia l’Iniziativa che il Programma, sono appena 
visibili! 
 
Ciò che ha impedito alla crescita anemica di cadere ulteriormente è stato l’aumento nei consumi 
privati, così come, e soprattutto, in quelli pubblici (1,5% e 2,3% rispettivamente nella media UE-
25). Esso è stato tuttavia troppo debole per imprimere all’economia un trend crescente. Durante 
questo periodo la politica fiscale è rimasta largamente restrittiva, perché, nonostante ci sia stato un 
limitato aumento in media nei deficit pubblici UE (-2,7% del PIL contro un -1,1% nel 2002), si è 
verificata una tendenza a ridurre il deficit di bilancio calcolato su base ciclica aggiustata. 
 
Dati questi sviluppi, il tasso di disoccupazione è cresciuto costantemente dal 7,4% nel 2001 
all’8,1% nel 2004 in media nell’UE-15. La situazione è assai peggiore nei nuovi stati membri, nei 
quali, a dispetto di una più alta crescita, il tasso medio negli ultimi quattro anni è stato del 14,4%. 
 
L’inflazione ha oscillato attorno ad un livello del 2%, mentre il compenso reale per addetto è 
aumentato a stento dell’1% all’anno dal 2001 al 2004. Timori di pressioni inflazionistiche risultanti 
da un incremento nei prezzi del petrolio hanno già sollevato preoccupazioni di possibili aumenti nei 
salari e appelli alla moderazioni salariale. 
 
Considerata la disoccupazione crescente e il modesto incremento nei salari, la quota-salari del PIL è 
diminuita ulteriormente, dal 69,2% del PIL durante il periodo 1991-2000 fino al 68% nel 2004 
nell’UE-15. 
 
Disparità nell’occupazione, nella disoccupazione, nel reddito pro capite e nella povertà sono 
nell’UE da lungo tempo un problema di cui non ci si è curati a sufficienza. In seguito al recente 
allargamento la disuguaglianza regionale è fortemente cresciuta: il rapporto fra il reddito pro capite 
del paese più ricco e quello del paese più povero era di 3:1 in UE-15 e cresce con l’allargamento a 
5:1. Allo stesso tempo la struttura regionale della disuguaglianza si è drasticamente spostata verso i 
paesi dell’est, senza un miglioramento reale nelle regioni più deboli dell’occidente e del sud. 
Secondo il Terzo Rapporto sulla Coesione (febbraio 2004), il numero di regioni arretrate nell’UE 
(cioè di regioni con un reddito pro capite inferiore al 75% della media UE) è aumentato da 50 
dell’UE-15, prima dell’allargamento, a 69 nell’UE-25 e la quota della popolazione totale di tali 
regioni è salita dal 19,2% al 27,1%. Questi elementi nel loro complesso nascondono il carattere 
drammatico dello sviluppo. Poiché il reddito pro capite medio delle regioni arretrate è caduto dal 
65,5% al 52,2% della media dell’UE-25, il numero di queste regioni nell’UE-15 è caduto da 50 a 33 
con una popolazione dell’11,9% dell’UE-25, senza alcun miglioramento reale nelle condizioni di 
vita o nell’occupazione nelle 17 regioni che sono scomparse dalle statistiche. D’altra parte il reddito 
pro capite di 33 regioni fra i nuovi membri è al disotto della soglia del 75% e interessa il 92% (!) 
della popolazione di questi paesi e il 15,2% della popolazione dell’UE-25. 
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La dimensione delle disparità nell’UE-25 rende sempre più illusorio parlare di una economia 
europea, un concetto debole già nell’UE-15. La giustificazione di questo termine, già in passato, 
non è stata la fantasia di un’ omogeneità economica e sociale dietro tutte le differenze e le disparità. 
È stato sempre sostenuto da una concezione politica la creazione di dinamismo economico e 
coesione sociale attraverso un’azione cooperativa e congiunta che sfrutti le differenze nelle risorse e 
nelle abilità, organizzi processi di convergenza e crei coesione mediante i trasferimenti. In presenza 
di disparità maggiori, dopo l’allargamento questi sforzi dovrebbero moltiplicarsi. Ma questo non 
avviene. 
 
 
2. Dopo il fallimento di Lisbona: una nuova strategia di sviluppo è necessaria 
 
Nel marzo 2005, appena cinque anni dopo la sua elaborazione, la strategia di Lisbona sarà 
sottoposta ad una valutazione di medio termine,  sulla base di un rapporto prodotto da un gruppo di 
esperti presieduto dall’ex premier olandese Wim Kok. 
Il rapporto riconoscendo grossi ritardi nell’attuazione dell’Agenda di Lisbona, raccomanda di 
procedere con maggiore speditezza, ridurre gli indicatori da 100 a 15, dare attuazione ai piani 
d’azione nazionali e di attivare un costante monitoraggio da parte della Commissione Europea e del 
Parlamento Europeo. 
Né gli obiettivi dell’Agenda di Lisbona né il metodo per conseguirli  sono ridiscussi ma entrambi 
sono esplicitamente riconfermati. 
Trattasi, in verità,  di un approccio miope che non aiuta, cioè, a individuare le reali ragioni dei 
problemi europei. Ragioni che si risiedono nel paradigma sottostante la strategia di Lisbona: 

- un contesto non favorevole ad una politica economica orientata alla crescita e alla piena 
occupazione; 

- la forte distorsione verso liberalizzazione e regolazione delle attività economiche  attraverso 
il mercato e la concorrenza anziché attraverso un controllo politico-democratico delle 
principali direzioni di sviluppo; 

- il persistente deficit democratico che impedisce un ampio e diffuso dibattito  e decisioni 
sulla migliore combinazione fra strumenti di mercato e di intervento pubblico. 

Una solida analisi della strategia di Lisbona dovrebbe procedere dal riconoscimento del fallimento 
del sottostante paradigma economico e sociale. Accelerare la strategia di Lisbona, lasciando intatti i 
suoi elementi centrali, non darebbe miglioramento alcuno. 
La continua ed esclusiva preoccupazione per riforme del tipo “supply-side”, rivolte a rendere il 
mercato del lavoro più flessibile, non è solo poco adeguata ma può essere pericolosa in relazione 
agli attuali problemi dell’Unione Europea. 
La perdurante discussione sul modo di riformare il Patto di Stabilità e Crescita per renderlo più 
flessibile e più adeguato alle concrete circostanze, è il primo passo nella giusta direzione, anche se 
non è menzionata nel rapporto Kok. Ma questa riforma è necessaria ma non sufficiente. 
Risulta necessaria una più ampia prospettiva che abbracci questioni vitali della coesione sociale 
attraverso la formazione, la sostenibilità ambientale e il controllo democratico.  
Perciò, una appropriata valutazione della strategia di Lisbona dovrebbe partire dallo stabilire 
obiettivi a livello europeo non subordinati esclusivamente al risultato della crescita ma orientati 
all’ambiente sociale, alla sostenibilità ambientale e allo sviluppo delle attività economiche in un 
contesto di cooperazione pacifica. 
Il fatto che la strategia di tipo neo- liberale non sia stata corretta può essere spiegato solo 
dall’esistenza e dalla forza di gruppi di interesse che non sono danneggiati ma anzi traggono 
beneficio dalla debolezza dell’ambiente economico. Questi poteri forti sono in primo luogo le 
grandi multinazionali e le istituzioni finanziarie che trovano modo di investire i loro capitali 
all’estero. Essi associano ondate di ridimensionamenti, delocalizzazioni e chiusure d’impianti 
produttivi con una chiara strategia di attacco alle conquiste sociali degli ultimi cinquant’anni. Tra 
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questi attacchi troviamo, principalmente, l’azione concertata in direzione di un incremento del 
tempo di lavoro a parità di salario, riduzione della copertura sociale per gli occupati, attacchi alla 
copertura giuridica dei contratti di lavoro ed attacchi al sindacato. Questo attacco massiccio alle 
conquiste democratiche, sociali ed economiche si configura come un vero e proprio elemento di 
lotta di classe. 
Le autorità europee non si sono opposte finora a questi fatti che attentano alla coesione sociale. 
Anzi, la strategia di Lisbona sostiene questi attacchi attraverso i continui appelli alla maggiore 
flessibilità del mercato del lavoro. Inoltre, promuovendo un ulteriore processo di liberalizzazione, 
apre ulteriormente le porte alle strategie delle imprese. Al centro di questa liberalizzazione c’è il 
settore dei servizi che l’UE, aderendo agli indirizzi neo-liberali del GATS, pianifica di aprire 
totalmente alla concorrenza nei prossimi anni. Tutto ciò non farebbe altro che portare ad 
un’ulteriore ondata di privatizzazioni dei pubblici servizi, causa di esclusione sociale e 
deterioramento delle condizioni di lavoro per i lavoratori coinvolti. 
 
 
3. Proposte di riforma delle politiche  d’intervento 
 
Le seguenti proposte si collegano a misure per stabilizzare e migliorare le deboli performances 
economiche e sociale dell’UE. Tali misure dovrebbero essere basate sul coordinamento tra i paesi 
ed essere soggette ad un’applicazione flessibile che preveda possibili modifiche a seconda delle 
necessità. Esse possono essere realizzate sulla base del presente Trattato e della Costituzione, 
sebbene alcune richiedano l’unanimità e quindi siano più difficili da condividere.  
La stabilizzazione di lungo periodo della politica sociale ed economica, come base di un modello 
sociale europeo, passa attraverso cambiamenti di carattere istituzionale, di cui s’è discusso in 
precedenti memoranda. 

1. L’UE dovrebbe rispondere alla sfida degli alti prezzi del petrolio in primo luogo 
incoraggiando la ristrutturazione dei sistemi distributivi dell’energia e promuovendo il 
risparmio energetico, al fine di ridurre la dipendenza dalle fonti esauribili di  energia. Nel 
breve periodo gli effetti degli alti prezzi del petrolio dovrebbero essere mitigati dall’utilizzo 
di una parte delle scorte immagazzinate o  attraverso sussidi a vantaggio dei percettori di 
redditi medi e bassi e dei settori danneggiati dagli alti prezzi del petrolio. 

2. Stimolare una crescita economica sostenibile richiederebbe un coordinato programma di 
investimenti pubblici pari ad almeno l’1% del PIL comunitario. Queste risorse 
dovrebbero essere principalmente destinate all’ammodernamento delle infrastrutture di 
trasporto e di telecomunicazione, al recupero e risanamento ambientale e ad attività di 
ricerca e sviluppo, in quest’ultimo caso in sinergia con altri progetti comunitari.   
Tale programma, già proposto in precedenti memoranda, potrà essere finanziato attraverso 
prestiti obbligazionari e con finanziamenti della Banca Europea degli Investimenti, che non 
sono conteggiati nel debito nazionale nella maggior parte dei paesi membri.  
Sarebbe altrettanto fattibile una crescita trainata da investimenti sociali, nel campo della 
sanità, dell’istruzione, del risanamento urbanistico. 

3. La politica monetaria dovrebbe essere resa più espansiva attraverso una riduzione del 
tasso di riferimento dell’Eurozona valutabile fra 0.5% e 1.5%. Andrebbe intensificata anche 
la cooperazione con altri attori sociali al fine di assicurare una ottimale combinazione di 
politiche economiche tendenti a rafforzare la crescita sostenibile e tenendo sotto controllo 
l’inflazione. 

4. L’UE dovrebbe rinunciare agli attuali propositi di modifiche alle direttive sui tempi di 
lavoro in direzione di tempi di lavoro più lunghi. Si dovrebbe cercare, invece, di arrivare ad 
una posizione comune sul fatto che l’aumento dei tempi di lavoro non è il modo per 
aumentare l’occupazione. Tutto ciò porterebbe ad una raccomandazione agli stati membri 
per esplorare i modi differenti di riduzione del tempo di lavoro come un elemento centrale di 
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una coordinata strategia di occupazione. Gli stati membri potrebbero far ciò attraverso gli 
accordi per l’innovazione raccomandati alle parti sociali sin dal Consiglio di Lisbona del 
giugno 2000; accordi che si basano sul consenso nel prevedere forme di flessibilità nella 
gestione dei tempi di lavoro. 

5. In vista del periodo di programmazione 2007-2013, l’UE dovrebbe abbandonare il 
proposito di mantenere il contributo al bilancio europeo all’1.24% del PIL 
comunitario. Anzi, un aumento dello stesso al 5% fornirebbe le necessarie risorse a scopo 
di stabilizzazione e di redistribuzione. Allo stesso tempo, sarebbe auspicabile una modifica 
nella struttura della spesa in modo da far sì che una quota maggiore del 50% del bilancio sia 
destinata alle politiche sociali ed interventi strutturali. 

6. Limitare la concorrenza fiscale che erode le entrate degli stati membri e favorire 
l’estensione dello scambio di informazioni dalla tassazione degli interessi ai dividendi. Tutto 
ciò andrebbe accompagnato da una riforma della tassazione dei profitti delle società: una 
piena armonizzazione fiscale dovrebbe avvenire col fissare un minimo di aliquota di 
tassazione del 40% (del 30% per i paesi con reddito pro-capite inferiore al 75% del PIL 
medio comunitario). 

7. L’UE dovrebbe fermare i suoi sforzi per l’adozione della direttiva sulla liberalizzazione 
dei servizi fino a quando non sia stata fatta una valutazione indipendente sulle 
liberalizzazione finora eseguite. Allo stesso tempo, si dovrebbe raccomandare agli stati 
membri una moratoria su un’ulteriore privatizzazione dei pubblici servizi, almeno fino a 
quando i risultati delle precedenti privatizzazioni non siano discussi e valutati. 

8. Nel campo della politica sociale, l’UE dovrebbe intraprendere una valutazione critica degli 
effetti della (parziale) privatizzazione dei sistemi pensionistici ed esplorare strade 
alternative per mantenere un esteso sistema contributivo che garantisca ai più anziani un 
dignitoso standard di vita. A questo scopo, bisognerebbe far sì che contribuisca al sistema 
ogni tipologia di reddito. 

9. L’UE dovrebbe prendere più forti iniziative nella lotta contro la povertà ed altre forme di 
esclusione sociale. A tale obiettivi dovrebbe essere destinata una parte del bilancio 
comunitario, attraverso trasferimenti diretti ai poveri. 

 
4. Elementi caratteristici del Modello Sociale Europeo    
E’ necessario, altresì, discutere degli obiettivi sociali comuni che contraddistinguono il cuore del 
Modello Sociale Europeo (MSE). Questa discussione è pertinente soprattutto dal momento che è 
stata approvata la Costituzione. Negli ultimi anni da diverse angolazioni e con una certa vaghezza 
s’è parlato di MSE, inteso o come alternativa al modello sociale americano o come un’alternativa 
alle correnti politiche neo- liberali della stessa UE.  
L’UE è alquanto riluttante a prendere misure per promuovere il progresso sociale comune basandosi 
sul fatto che i modelli sociali degli stati membri sono molto differenti e questa diversità dovrebbe 
essere rispettata. Allo stesso tempo, l’UE spinge in direzione di una maggiore liberalizzazione, 
deregolamentazione e privatizzazione. Ma il solo mercato dei servizi, che occupa uno dei primi 
posti nell’agenda europea, avrà un impatto distruttivo sui servizi sociali nella UE, esponendo la 
maggior parte degli stessi alla pressione uniformante della concorrenza  e della deregolamentazione 
e non rispettando la diversità dei sistemi nazionali.  
In tal caso, il concetto di modello sociale europeo sarà debole e vuoto ed elementi centrali e basilari 
come piena occupazione, sicurezza sociale, equità rimarranno subordinati ai principi del mercato e 
della concorrenza. 
In opposizione a ciò, noi riconosciamo da un lato la diversità dei sistemi sociali e di benessere come 
un valore della UE, ma dall’altro lato pensiamo sia possibile e necessario ancorare questa diversità 
ad una base di obiettivi sociali comuni che non dovrebbero essere abbandonati a beneficio dei 
mercati né modellati sulle necessità dei mercati. Centrali, fra questi obiettivi, sono la piena 
occupazione, la sicurezza sociale e  l’equità.  
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Piena occupazione – più di alti tassi di partecipazione 

Fin dal summit di Lisbona la piena occupazione è entrata di nuovo nell’agenda dell’UE. L’obiettivo 
concreto è quello di aumentare i tassi di partecipazione all’interno dell’UE fino al 70% per gli 
uomini e al 60% per le donne entro il 2010. Quantificare l’obiettivo generale e stabilire traguardi 
misurabili e intermedi ha certamente un senso. D’altro canto però, concentrarsi sui meri tassi di 
occupazione (orientamento ribadito dalle recenti raccomandazioni del rapporto Kok) minaccia di 
imporre meccanicamente una  strategia del tipo one size fits all di maggiore crescita economica, e di 
trascurare le radici dei bassi tassi di partecipazione, spesso sostanzialmente differenti da paese a 
paese, le quali richiedono approcci politici più differenziati, tra cui modifiche degli accordi sul 
tempo di lavoro e cambiamenti istituzionali per assecondare il percorso del cambiamento sociale, 
della famiglia e degli stili di vita. Nei paesi mediterranei, tassi di partecipazione femminile 
continuamente bassi non sono un segno di scarsa flessibilità, ma sono radicati in un sostegno 
sociale e in sistemi di protezione deboli (mancanza di assistenza all’infanzia o lavori part-time, 
pensioni insufficienti), e tassi più elevati richiederebbero cambiamenti più profondi che non una 
semplice maggiore crescita. Tassi elevati di partecipazione per gli over 60 possono essere il 
risultato di opportunità e condizioni di lavoro attraenti per gli anziani, come nei paesi del Nord 
Europa, ma possono anche essere il risultato di insufficienti sistemi di protezione della terza età che 
costringano gli anziani a rimanere al lavoro, così come avviene negli Stati Uniti. La tendenza 
dell’UE di considerare schemi pensionistici generosi come “ostacoli all’occupazione” va 
chiaramente nella seconda direzione, e un tasso di partecipazione più alto come conseguenza dei 
tagli nei sistemi pensionistici certamente non migliorerà la qualità del Modello Sociale Europeo. 
Oppure, prendiamo i bassi tassi di partecipazione per i giovani: essi possono essere il risultato di 
difficoltà di accesso al mercato del lavoro come il riflesso di un più lungo tempo impiegato 
nell’istruzione. Mentre gli ostacoli all’accesso dovrebbero essere rimossi, l’istruzione di livello 
secondario e terziario deve essere considerata come un asset e come un investimento nel futuro. 
Tassi di partecipazione più elevati non dovrebbero essere perseguiti a scapito della qualità o della 
remunerazione del lavoro. Le affermazioni secondo cui la mancanza di posti di lavoro è il risultato 
di costi del lavoro eccessivamente alti o di riduzioni nel tempo di lavoro non sono fondate. Al 
contrario, bassi salari a causa della debolezza della domanda interna e orari di lavoro più lunghi 
contribuiscono al sovrautilizzo della capacità produttiva e alle dismissioni (e per questa via anche a 
più bassi tassi di partecipazione).  
L’obiettivo di pieno impiego nell’UE include certamente anche la piena occupazione nei nuovi 
Paesi membri. Quindi, investimenti delle imprese europee in questi paesi sono i benvenuti, e ciò 
può includere rilocalizzazioni industriali da un paese ad un altro all’interno dell’UE.  Ciò che rende 
il processo attualmente così distruttivo è il fatto che la minaccia di  rilocalizzazione è usata dai 
datori di lavoro come leva per ricattare i lavoratori e i sindacati nei paesi dell’Europa dei 15. Se 
questa strategia rimanesse senza risposte, il risultato potrebbe essere quello di abbandonare 
l’obiettivo di pieno impiego a condizioni decenti nell’intera UE. Invece di migliorare le condizioni 
di vita e di lavoro ne i nuovi paesi membri, andrebbe a deteriorarle nella vecchia Unione. Per 
prevenire una spirale al ribasso negli standard di welfare e di lavoro è necessario un intervento 
politico.  
La piena occupazione dovrebbe essere definita una situazione in cui ciascuno in grado e desideroso 
di lavorare può ottenere un lavoro in linea con i suoi talenti e può lavorare in condizioni dignitose e 
ottenere un salario o stipendio che gli dia la possibilità di condurre una vita indipendente.  
 
Benessere e sicurezza sociale – basi per una vita dignitosa 

Godere di benessere e sicurezza sociale significa che vecchiaia, malattia, incidenti o altre 
circostanze avverse non costringano nessuno in uno stato di povertà o di bisogno. Ciò include il 
diritto incondizionato per tutti i residenti ad un livello di risorse materiali che dia loro la possibilità 
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di vivere una vita dignitosa e di accedere a tutte le istituzioni sociali e culturali di base e ad un 
ampio insieme di beni pubblici. La definizione di “bene pubblico” dovrebbe essere flessibile e 
seguire lo sviluppo della produttività e della ricchezza materiale della società. Una rete di sistemi di 
sicurezza sociale forte e finanziata pubblicamente (come le pensioni e la tutela della salute) e la 
fornitura di servizi pubblici come istruzione e assistenza all’infanzia sono essenziali per ottenere un 
benessere sociale diffuso. Lo sradicamento della povertà e della condizione di senza fissa dimora 
devono diventare una responsabilità sociale.  
L’esistenza di sistemi di sicurezza sociale ampiamente inclusivi può essere considerata come un 
successo tradizionale in tutti i paesi UE – sebbene sviluppati in forme molto differenti nei diversi 
paesi. Tuttavia, negli ultimi anni i sistemi pubblici sono stati sottoposti ad un forte attacco, e 
ridimensionati sotto vari aspetti. La “modernizzazione” della sicurezza sociale, che occupa un posto 
elevato nell’agenda UE, enfatizza da un lato la responsabilità dell’individuo sulla sua salute o sul 
suo standard di vita in età avanzata, e carica dall’altro maggio ri difficoltà finanziarie sull’individuo 
per perseguire questi fini. In modo corrispondente, i sistemi di sicurezza sociale vengono 
privatizzati in modo crescente e la loro amministrazione è delegata ad attori privati operanti sui 
mercati finanziari.  Contro questa tendenza noi ribadiamo che il welfare, la sicurezza e la protezione 
sociale per tutti sono una responsabilità essenzialmente sociale e il miglior modo per ottenerli sono i 
sistemi pubblici. 
Un elemento centrale del benessere sociale è un sistema pensionistico stabile. Anche questo 
compare nell’agenda UE. Alla fine del 2001 il Consiglio Europeo a Laeken ha concordato un 
insieme comune di principi per guidare l’aggiustamento dei sistemi pensionistici che avrebbero 
potuto essere minacciati dall’invecchiamento della popolazione e dal conseguente aumento nel 
numero di pensionati. Questi principi erano: 1) ogni pensionato ha il diritto ad un reddito e ad uno 
standard di vita adeguato, 2) i sistemi pensionistici devono essere sostenibili sia in termini politici 
che finanziari (ad esempio equi per le generazioni future), e 3) benefici e contributi non dovrebbero 
essere affetti dai cambiamenti nei mercati del lavoro (siano essi un aumentata mobilità o lunghi 
periodi di disoccupazione). 
Questi principi vanno benissimo, ma sono stati usati massicciamente per perseguire una riforma 
delle pensioni in molti paesi che dovrebbe rimpiazzare l’attuale sistema, di tipo a ripartizione, con 
schemi pensionistici privati. Tali schemi non possono garantire la sicurezza dei redditi degli anziani 
e degli standard di vita allo stesso modo in cui possono farlo schemi del tipo a ripartizione. Essi 
sono meno certi perché il loro successo dipende dallo sviluppo dei mercati finanziari. 
L’amministrazione dei sistemi privati è molto più dispendiosa di quella dei sistemi pubblici. A 
differenza dei sistemi pubblici, quelli privati non coprono i periodi di disoccupazione o di malattia. 
Essi sono inferiori sotto tutti gli aspetti rispetto ai sistemi a ripartizione pubblici. Se ci fosse una  
vera crisi nei sistemi pensionistici, un sistema privato sarebbe meno capace di far fronte a questa 
sfida rispetto a un sistema pubblico. La “modernizzazione” dei sistemi pensionistici è al servizio 
degli interessi del settore finanziario, non a quelli dei pensionati o dei lavoratori.   
 
Equità Sociale 

Equità sociale vuol dire assenza di discriminazione sociale e di disuguaglianza eccessiva nella 
distribuzione del reddito, della ricchezza e nell’accesso alle risorse materiali, alle istituzioni e ai 
canali di discussione pubblica democratica e di decisione. L’equità sociale ha una dimensione 
riferita alle classi sociali, una dimensione interpersonale e una regionale. La responsabilità sociale 
per l’equità tra classi richiede esattamente il contrario delle tre tendenze generali degli ultimi due 
decenni, che sono state: in primo luogo, la distribuzione del reddito in favore dei profitti a scapito 
dei salari; in secondo luogo, l’aumento di carico fiscale dal capitale al lavoro e al consumo, e infine 
le severe riduzioni o l’abolizione di sostegno finanziario ai redditi bassi e ai gruppi poveri nella 
società. L’equità interpersonale fa riferimento in modo principale alle misure per porre fine alla 
perdurante discriminazione nei confronti delle donne in riferimento alle opportunità di carriera e di 
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salario. L’equità regionale invoca una responsabilità pubblica per sforzi speciali in sostegno delle 
regioni deboli e sottosviluppate dell’Unione e dei Paesi membri. 
L’equità sociale figura nell’agenda della UE solo nella seconda e terza accezione. Vengono 
compiuti sforzi per far fronte alla discriminazione in base al genere e per stabilire opportunità di 
impiego uguali per uomini e donne, ma i veri successi sono stati pochi. La discriminazione di 
genere nei pagamenti e nell’accesso a posizioni più elevate nelle imprese e nelle pubbliche 
amministrazioni è ancora molto forte. In altre aree la richiesta di una equità più legata al genere 
resta largamente retorica, perché l’UE non ha competenze nella politica sociale e non può occuparsi 
in modo efficiente di disuguaglianze crescenti. Le politiche regionali hanno avuto successo per il 
fatto che hanno moderatamente diminuito le variazioni nei redditi pro-capite tra paesi membri della 
UE. Ma non hanno prevenuto l’aumento della disparità tra regioni. Sono perciò richiesti sforzi 
maggiori e nuovi approcci, in particolare dopo il recente allargamento che è stato accompagnato da 
grandi aumenti nelle disparità della produttività, reddito e ricchezza.  
 
Sostenibilità ecologica 

L’obiettivo della sostenibilità ecologica mira alla preservazione della base naturale della vita 
individuale e sociale. È collegato allo sfruttamento delle risorse naturali e all’inquinamento 
ambientale e include un più attento approccio a rischi sconosciuti nelle tecnologie fisiche, chimiche 
e biologiche.  
L’ottenimento della sostenibilità ecologica richiede un ampio processo di ristrutturazione nelle aree 
centrali della riproduzione economica e sociale. Uno dei più importanti obiettivi è quello di 
sostituire modelli di produzione e consumo  ad alta intensità di energia (e di spreco). Misure come  
risparmio energetico, un più ampio uso di fonti energetiche rinnovabili, infrastrutture di trasporto 
pubblico attraenti, uso inferiore di fertilizzanti chimici e altri inquinanti in agricoltura, costruzione 
di alloggi a basso impatto energetico etc., andrebbero promosse politicamente. 
La sostenibilità ecologica non può essere ottenuta attraverso l’ uso esclusivo dei meccanismi di 
mercato. Richiede anche forti misure amministrative e attività nel settore pubblico, e queste non 
devono essere subordinate all’imperativo della concorrenza. Nel passato, il degrado ambientale è 
stato collegato alla crescita industriale ad alta intensità di energia - e di spreco. Il necessario 
spostamento verso un modello di sviluppo più sostenibile non significa necessariamente che la 
crescita economica debba essere esclusa dall’agenda politica, ma non deve essere perseguita a 
qualsiasi costo ignorando le sue conseguenze per l’ambiente. Al contrario la crescita economica 
dovrebbe essere in accordo con, e  prendere la forma di, una ristrutturazione economica 
ecologicamente sostenibile e dovrebbe essere governata da un principio di precauzione rispetto 
all’ambente e alle risorse naturali. Questo è il caso, ad esempio, dello sviluppo trainato 
dall’espansione dei servizi pubblici e privati, settori a più bassa intensità di consumo energetico (e 
di spreco). 
 
Relazioni economiche internazionali equilibrate ed aiuti allo sviluppo efficienti 
 
Questo obiettivo prevede un contributo europeo per fermare la crescente polarizzazione tra paesi 
ricchi e poveri e per dare vita ad un processo di equa divisione internazionale del lavoro e dello 
sviluppo. Misure che vanno in questa direzione comprendono la crescita degli aiuti allo sviluppo, la 
cancellazione del debito per i paesi poveri altamente indebitati. Un altro elemento importante è un 
cambiamento di posizione radicale nei negoziati commerciali all’interno del WTO e del GATS, con 
particolare riferimento all’apertura dei mercati europei ai prodotti dei paesi in via di sviluppo 
(benchè ciò da solo non basti a risolvere i problemi del terzo mondo; sono infatti necessarie altre 
trasformazioni strutturali e un differente modello di sviluppo). Questi orientamenti di policy 
richiedono aggiustamenti attenti e sistematici e una ristrutturazione dell’economia europea in 
particolare nel settore agricolo.  
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Il raggiungimento di relazioni economiche internazionali equilibrate deve prendere il posto degli 
attuali sforzi per accrescere la competitività internazionale attraverso dismissioni, delocalizzazioni, 
tagli dei costi, e i continui tentativi di conquistare quote di mercato a danno dei concorrenti. 
Nonostante quest’ultimo sia un obiettivo, in certa misura, ragionevole ed inevitabile per gli affari 
privati, non dovrebbe essere perseguito come obiettivo complessivo di policy dell’intero paese: 
queste politiche creano squilibri internazionali e rendono la competizione più dura, senza offrire 
nessuna prospettiva di un miglioramento generale della situazione economica. Squilibri nelle partite 
correnti e nei movimenti di capitale tra i paesi sviluppati e in via di sviluppo sono, in una certa 
misura, ragionevoli se l’obiettivo è quello di fornire risorse finanziarie a paesi con bassi tassi di 
risparmio e/o deboli istituzioni creditizie; però, tali squilibri, possono anche riflettere flussi 
speculativi di capitale e possono portare a situazioni insostenibili per i paesi debitori. Per evitare 
questi problemi l’UE dovrebbe sostenere un processo dinamico di aggancio dei paesi in via di 
sviluppo attraverso ampi programmi di aiuto tecnico e finanziario allo sviluppo. Nel lungo periodo 
relazioni internazionali equilibrate dovrebbero riflettersi nella struttura delle partite correnti e dei 
movimenti di capitale evitando la continua accumulazione di debito estero da parte dei paesi più 
poveri- insostenibile nel lungo periodo-. Le relazioni equilibrate sono pienamente compatibili con 
intensi rapporti commerciali e investimenti internazionali, a patto che questi siano organizzati in 
modo ragionevole ed ordinato. Sono inoltre compatibili con la concorrenza internazionale se questa 
si svolge in uno stabile contesto macroeconomico.  Sono invece incompatibili con grandi 
movimenti speculativi di capitale che tendono a causare instabilità e crisi finanziarie. Quindi misure 
per promuovere la stabilità finanziaria internazionale sono un ulteriore elemento per avere relazioni 
economiche internazionali equilibrate. Queste comprendono anche la capacità di proteggere 
l’economia europea da attacchi esterni come pratiche commerciali sleali o flussi finanziari 
destabilizzanti. 
             
5. La Costituzione: Inutile per il Modello Sociale Europeo 
 
Il progetto di Costituzione è stato adottato al secondo tentativo il 18 giugno al summit dell’UE a 
Brussels e firmato dai capi di stato il 29 ottobre 2004.  L’intenzione di passare da una unione 
principalmente monetaria ed economica ad una unione politica con più unità e visibilità nel mondo 
e con più coesione interna è certamente da giudicare positivamente. È positivo inoltre che la 
Costituzione-ora sottoposta alle procedure di ratifica-contenga diversi elementi progressisti come la 
carta dei diritti fondamentali (nella seconda parte), e il riferimento ai valori politici e sociali (nella 
prima parte) che dovrebbero fornire le basi per le istituzioni e le attività comuni dell’UE. Tra questi 
elementi il valore della solidarietà merita una particolare menzione poiché in nella Costituzione 
gode di un maggior peso che nei precedenti trattati. È  anche da apprezzare, in alcuni articoli della 
prima e della seconda parte, l’enfasi posta sul carattere democratico dell’Unione Europea. Durante 
l’attuale processo di ratificazione, questi articoli dovrebbero essere tenuti come punto di riferimento 
per valutare gli orientamenti generali della Costituzione. Ad ogni modo forti obiezioni devono esser 
sollevate sulla parte centrale della Carta. Lasciamo ora da parte il problema delle politiche di difesa 
e sicurezza che rappresentano una spinta verso un maggiore impegno militare. In  quanto cittadini 
questa è sicuramente una questione preoccupante, ma in questa sede ci concentreremo sulle 
politiche economiche e sociali che sono l’area della nostra esperienza professionale. In particolare 
la nostra critica qui riguarda due aspetti: il persistente deficit democratico e le regole per l’economia 
controproducenti e sbilanciate previste dalla Costituzione. 
 
Il persistente deficit democratico 
 
A livello generale  rileviamo innanzitutto le persistenti e severe deficienze nella struttura legislativa 
dell’Unione. Queste influenzano il complesso della Costituzione e minano la sua capacità di fornire 
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una solida base legislativa per il Modello Sociale Europeo. La più importante di queste deficienze è 
il fatto che il Parlamento Europeo, differentemente da ogni altro Parlamento nelle società 
democratiche, non ha ancora il diritto di intraprendere le iniziative legislative dell’Unione. Può 
essergli solo richiesto dalla Commissione di fornire proposte per questi atti. Quando la 
Commissione è obbligata a chiederne il parere non è però obbligata a rispettarlo ( in questo caso 
deve fornire le motivazioni per non averlo fatto, art.III-332). Un altro punto è che nonostante sia più 
che raddoppiato il numero di aree di cui il Parlamento Europeo si occupa, questioni centrali come la 
tassazione e i diritti e gli interessi dei lavoratori rimangono al di fuori della sua competenza. Inoltre 
la Convenzione ha di recente eliminato la partecipazione e l’intervento del Parlamento nei negoziati 
commerciali anche se quest’ultimo mantiene la facoltà di respingerli. Questo aspetto è 
particolarmente preoccupante soprattutto riguardo agli attuali negoziati all’interno del GATT  sulla 
complessiva liberalizzazione del mercato dei servizi. Inoltre non è vero che l’elezione del 
Presidente della commissione, dal 2009 ad opera del Parlamento, rappresenti un grande processo 
democratico, perché la il Parlamento può solo confermare o rifiutare la candidatura che il Consiglio 
Europeo propone. Infine è decisamente un passo indietro che i Capi di Stato abbiano introdotto 
all’ultimo minuto delle modifiche alle dichiarazioni e “spiegazioni” allegate al testo della 
Costituzione, con l’effetto che alcuni diritti sociali fondamentali della “Carta Fondamentale dei 
Diritti dell’Unione” sono di fatto retrocessi a livello nazionale. Per esempio nell’art. II-81 della 
Carta è stabilito che i lavoratori hanno il diritto di “ negoziare e concludere accordi collettivi , ai 
livelli appropriati, e nel caso di contrasti, di intraprendere azioni collettive per difendere i propri 
interessi, compresi gli scioperi”. Nelle corrispondenti “spiegazioni” è scritto che:” le modalità ed i 
limiti per l’esercizio delle azioni collettive, compreso lo sciopero, sono di competenza delle 
legislazioni nazionali compresa la questione se possono essere realizzate parallelamente in più Stati 
membri. Dalla Carta ci si aspetterebbe un diritto di sciopero dell’Unione, questo è chiaramente 
respinto nelle “spiegazioni” che sono state aggiunte al testo solamente all’ultimo minuto ma 
“saranno tenute in considerazione dalle Corti dell’Unione e degli Stati membri.” (Art. II-112) 
 
Sbilanciate e controproducenti: le regole per l’economia e le politiche sociali 
Per quanto riguarda gli articoli sulle politiche economiche e sociali dell’Unione (nella terza parte 
della Costituzione) noi critichiamo che l’attuale corso neo- liberale delle politiche economiche e 
sociali sia stato trasformato in un imperativo costituzionale. Questo in pratica preclude qualsiasi 
cambiamento di orientamento. Noi crediamo che le attuali politiche economico e sociali siano 
sbagliate e abbiano portato l’Unione lungo un sentiero di bassa crescita, alta disoccupazione e 
crescente disuguaglianza. Ma anche se non fossimo così critici penseremmo lo stesso che le 
politiche economico e sociali debbano essere aperte al dibattito scientifico e politico e a 
cambiamenti di orientamento qualora critiche dibattiti e nuove maggioranze politiche spingessero 
verso tali cambiamenti. Questo è già accaduto in passato e la porta per ulteriori cambiamenti non 
deve essere chiusa a chiave; purtroppo questo è esattamente ciò che la Convenzione ha fatto. 
Semplicemente non ha tenuto conto del fatto che le evidenze empiriche degli ultimi dieci anni non 
hanno confermato l’approccio teorico alle politiche economiche alla base dei Trattati di Maastricht 
e Amsterdam. Inoltre sono stati completamente ignorati l’ampio dibattito e le critiche sull’ agenda 
politica neo-liberale. Se queste fossero state prese in considerazione la Convenzione sarebbe stata 
più cauta nelle sue prescrizioni e più aperta a nuovi stimoli e suggerimenti. Il fatto che non si sia 
agito in questo modo rende praticamente impossibile cambiare l’orientamento delle politiche 
economiche così come invece è avvenuto in passato. Sembra quasi che il policy maker abbia colto 
l’opportunità di proteggersi da critiche e contestazioni e dalle conseguenze politiche di una 
disoccupazione e una disuguaglianza crescenti congelando all’interno della Costituzione l’agenda 
neo- liberale rendendola così praticamente invulnerabile. Questo non solo è un atteggiamento 
profondamente anti scientifico ma anche un modo di procedere anti democratico. La conclus ione 
che si può trarre da queste critiche è che la Costituzione dovrebbe essere più aperta di quanto lo sia 
adesso. Dovrebbe contenere ed essere ancorata a valori, obiettivi e istituzioni basilari del Modello 
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Sociale Europeo e lasciare regole e procedure sul loro funzionamento-ad esempio le procedure su 
come monitorare e sanzionare un deficit eccessivo-a leggi e regolamenti Europei. 
 
Più specificatamente i punti critici fondamentali all’orientamento delle politiche economiche e 
sociali sono i seguenti: 
 
Concorrenza: principio primario dell’economia. La Costituzione mantiene la struttura teorica 
generale dell’economia del benessere neoclassica secondo la quale diritti di proprietà, libero 
mercato e stabilità dei prezzi sono condizione necessaria e sufficiente per la crescita economica e il 
benessere sociale. Mercato e concorrenza costituiscono la completa struttura per lo sviluppo 
economico. In questo la Costituzione ripete le formulazioni assurde dei Trattati quando impone “il 
principio di economia di mercato aperta con libera concorrenza in grado di favorire una efficiente 
allocazione delle risorse …” trasformando così un’ipotesi (basata su un mucchio di assunzioni 
controverse) in un obbligo legale. Eccezioni alla regola di concorrenza sono permesse, ma solo 
sotto certe circostanze strettamente definite e devono essere monitorate adeguatamente alla loro 
rilevante necessità. Il settore pubblico, il complemento e la controparte storica e teorica 
dell’economia di mercato concorrenziale, è completamente bandito dal testo dei Trattati e della 
Costituzione.  Il servizio pubblico, centrale nella tradizione di molti stati membri, è mutilato in 
“servizio di interesse economico generale” nei Trattati e questa formulazione è ripetuta nella 
Costituzione (III – 122). Il dibattito degli ultimi anni sulla necessità e sulle funzioni di un settore 
pubblico democratico come pilastro necessario per la buona performance economica, la coesione 
sociale e il benessere per tutti non si è tradotto in una più ampia prospettiva nella Costituzione. 
Piuttosto la nuova clausola dell’articolo III – 122 dimostra di nuovo la priorità della concorrenza 
come principio primario e, richiamando gli articoli III – 166 e III – 167, attribuisce ai servizi di 
interesse economico generale solo un piccolo spazio di manovra. Questa asimmetria è 
completamente in linea con le attività della Commissione che pongono la massima attenzione al 
completamento del singolo mercato e particolarmente alla creazione di un singolo mercato per i 
servizi e sono dall’altro la to molto reclutanti nel prendere misure per stabilizzare e rafforzare i 
servizi di interesse generale. La Convenzione ha fatto propria la visione neoliberale che la 
democrazia finisce laddove comincia il campo dell’economia.  
 
Concorrenza dannosa e dumping sociale.  Sebbene il numero di decisioni del Consiglio soggette al 
requisito dell’unanimità sia stato considerevolmente diminuito, queste rimangono nei campi 
essenziali per lo sviluppo economico e sociale dell’Unione, cioè fisco, libertà di movimento delle 
persone e diritti e tutele dei lavoratori. L’assenza di armonizzazione in questi campi produrrà una 
competizione dannosa e aumenterà forme di dumping sociale. La competizione fiscale, che è già 
cominciata da diversi anni, e si è incrementata con l’ingresso dei nuovi paesi membri, mina alla 
base una politica per la crescita sostenibile, per la piena occupazione e il benessere sociale sia per 
ciascun stato membro sia a livello europeo. Bassi salari e concorrenza sulle prestazioni sociali non 
solo contrastano con valori di solidarietà frequentemente richiamati nella parte I e II della 
Costituzione stessa, ma anche comportano una riduzione dei consumi privati, che rappresentano la 
principale componente della domanda aggregata, e rendono la crescita sempre più legata a surplus 
di bilancio molto difficili da sostenere. Pertanto sarebbe desiderabile prendere misure contro 
l’eccessiva competizione fiscale e le forme di dumping sociale adottando standards minimi di 
imposizione, di condizioni lavorative, di salario e di prestazione sociale. Questi standards non 
dovrebbero essere previsti espressamente dalla Costituzione, ma dovrebbero essere di competenza 
della normativa europea; in caso contrario sarebbe richiesta l’unanimità e sarebbe molto difficile 
che venissero adottati ed applicati. L’idea che un certo numero di stati membri adottino tali 
standards minimi nell’ambito di “cooperazioni avanzate” potrebbe offrire una via d’uscita da tale 
impasse ma genererebbe nuovi problemi di divisione all’interno dell’UE. 
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Politica macroeconomica contro la crescita e il pieno impiego.  Le clausole nella parte III della 
Costituzione sulla politica economica e monetaria non tengono conto delle formulazioni progressive 
della parte I e non le trasformano in adeguate formulazioni concrete. Nonostante più di un decennio 
di esperienza di conseguenze lesive per la crescita e l’occupazione di una politica monetaria e 
fiscale eccessivamente restrittiva la Costituzione mantiene le regole dettagliate e restrittive dei 
Trattati di Maastricht e Amsterdam e attribuisce a questi vincoli lo status costituzionale.  
Sebbene non possa essere e non venga negato che la politica monetaria abbia un impatto sulla 
crescita e l’occupazione, la Costituzione concorda con la ricetta che la politica non dovrebbe 
ispirarsi alla cooperazione, al coordinamento e al compromesso necessario tra i diversi obiettivi 
macroeconomici, quali la crescita, l’occupazione e la stabilità dei prezzi, ma guarda piuttosto a 
quest’ultimo come all’obiettivo primario al quale tutto il resto deve subordinarsi. Il sostegno alla 
politica economica dell’Unione è condizionato al mantenimento della stabilità dei prezzi. La 
stabilità dei prezzi è certamente un obiettivo desiderabile per la politica economica ma lo sono 
altrettanto la stabilità dell’occupazione (ad alti livelli), lo sviluppo sostenibile e il benessere sociale. 
Se tutti questi obiettivi non possono essere raggiunti, la politica economica deve raggiungere un 
compromesso e decidere priorità da seguire. Ciò richiede cooperazione e processi decisionali. Le 
regole di politica monetaria impediscono tale coordinamento quando assegnano alla stabilità dei 
prezzi la priorità costituzionale. Questa asimmetria è rafforzata dal fatto che la BCE agisce in piena 
indipendenza e che nessuna istituzione (incluso il PE) o governo di uno stato membro dovrebbe 
cercare di esercitare influenza sulla sua politica. Ciò è controproducente e antidemocratico. 
 
Le regole di politica fiscale nella Costituzione si riducono alla prescrizione per gli stati membri di 
evitare deficit pubblici eccessivi, che sono limitati nel protocollo corrispondente fino al 3% sul PIL. 
Tale vincolo, che proviene dal Trattato di Maastricht del 1992 e che fu ribadito con più vigore nel 
PSC del 1997, ha avuto effetti dannosi anche sullo sviluppo dell’economia europea nel passato 
decennio. Il fatto che sia stato violato negli ultimi anni da un numero crescente di paesi membri ha 
innescato un dibattito sulla necessità di riformare il PSC stesso rendendolo più flessibile e 
finalizzato alla crescita. Tuttavia, se le regole dei Trattati sul deficit sono portate avanti anche nella 
Costituzione, questo non lascia spazio all’assegnazione di una più ampia gamma di compiti alla 
politica fiscale. Un tale approccio dovrebbe considerare il bilancio pubblico come un importante 
strumento di promozione dell’attività economica, dell’occupazione, del welfare; il parametro per 
una sana finanza pubblica dovrebbe essere la performance riguardo a questi obiettivi piuttosto che 
al bilancio. Una riforma del PSC dovrebbe rendere più forte il coordinamento della politica fiscale 
nel senso positivo di attività congiunta per garantire beni pubblici europei come la stabilizzazio ne 
economica e la coesione sociale. Le formulazioni della Costituzione costituiscono un ostacolo per 
una riforma di questo tipo.  
Un ulteriore elemento controproducente riguardo la finanza pubblica è la previsione (nell’art. I – 
53,2) che nel bilancio europeo entrate e spese devono risultare in pareggio (e non solo vanno evitati 
deficit “eccessivi”, come per gli stati membri). Anche questa regola esclude la flessibilità 
finanziaria all’UE che è tuttavia necessaria per dare potere e credibilità all’Unione co me agente 
rappresentativo del popolo europeo. 
 
Nessuno strumento europeo efficace per promuovere l’occupazione. Confrontate con queste 
regole restrittive sulla politica monetaria e fiscale,  le previsioni in tema di occupazione – che sono 
introdotte solo nel Trattato di Amsterdam contro la forte resistenza di parecchi stati membri – 
rimangono straordinariamente deboli e limitate alle politiche sul mercato del lavoro. Sebbene queste 
hanno qualche effetto per particolari classi di disoccupati, non possono stimolare l’occupazione su 
una scala macroeconomica. La Convenzione ha perso l’opportunità di correggere l’evidente 
asimmetria negli obiettivi e negli strumenti in tema di occupazione. Il pieno impiego, che è 
menzionato nella parte I (art. I – 3) come un obiettivo dell’Unione, non gioca alcun ruolo nella parte 
III quando si viene alla implementazione e agli strumenti concreti (e non è neanche menzionato 
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eccetto nell’articolo I – 3). Qui il ruolo dell’Unione è davvero debole. Sebbene  sia detto che 
“l’Unione e gli stati membri lavorano per lo sviluppo di una strategia coordinata per l’occupazione” 
il contributo dell’Unione a questo centrale pilastro del Modello Sociale Europeo è limitato a 
monitorare, facilitare, sostenere e integrare, laddove sarebbe necessaria la cooperazione tra gli stati 
membri e la formulazione di linee guida non vincolanti per le politiche di occupazione degli stati 
membri. Queste linee guida sono subordinate e devono essere in linea con  le “Broad Economic 
Policy Guidelines”, la cui ambizione centrale è quella di creare mercati aperti e perseguire bilanci 
pubblici in pareggio. Sebbene la discussione sui livelli di occupazione in Europa abbia migliorato il 
livello di informazione, l’UE non ha strumenti per perseguire una politica attiva per l’occupazione. 
Non ci sono risorse nel bilancio europeo assegnate all’obiettivo dell’occupazione e il comitato per 
l’occupazione (art. III – 208) non è (a differenza dei comitati delle regioni) neanche menzionato 
nella lista delle istituzioni dell’UE nella parte I della Costituzione. La Convenzione ha perso 
l’opportunità per correggere l’enorme bias nel Trattato a favore della stabilità dei prezzi e per 
stabilire la piena occupazione nella Costituzione come un pilastro altrettanto importante e per 
fornire l’Unione di strumenti in grado di evitare “eccessiva disoccupazione”. 
 
Capacità molto debole di migliorare il  benessere sociale nell’Unione. Il capitolo sulle politiche 
sociali è subordinato “alla necessità di mantenere la competitività dell’Unione Economi ca” e si 
differenzia dal capitolo sull’occupazione nel quale si apre alla possibilità di adozione di certe leggi 
che non solo “incoraggiano” la cooperazione tra gli stati membri, ma anche “stabiliscono dei 
requisiti minimi per una implementazione graduale, tenuto conto delle condizioni e delle regole 
tecniche vigenti in ogni stato”. Comunque le formulazioni contengono anche molti caveats che 
rendono molto difficile l’adozione di leggi che abbiano un effetto realmente positivo sulle persone. 
In più in importanti settori della politica sociale – sicurezza sociale e tutela dei lavoratori, nei casi di 
scadenza dei contratti, rappresentanza, difesa collettiva, partecipazione e condizioni di lavoro per i 
lavoratori stranieri – è richiesta l’unanimità e sono comple tamente escluse dalla regolamentazione 
europea vincolante due essenziali aree delle politiche sociali – la lotta all’esclusione sociale e la 
modernizzazione dei sistemi di protezione sociale. 
In conclusione deve essere sottolineato che l’attuale Costituzione è molto insufficiente. Non 
rappresenta un contributo produttivo e sotto alcuni aspetti è persino un ostacolo allo sviluppo di un 
Modello Sociale Europeo. 
 
 
 


