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Sommario 

  
 
1. L’anno 2005 ha aggiunto alla lunga esperienza di debolezza economica e di ridi-
mensionamento delle politiche sociali nell’UE la chiara percezione dell’ovvia crisi di 
legittimazione e accettazione politica da una larga parte del pubblico nell’Unione. Le 
istituzioni europee hanno risposto proclamando un “periodo di riflessione”. Una tale 
riflessione sarebbe utile se portasse ad un’analisi critica delle politiche economiche e 
sociali che hanno fallito, dei poteri e degli interessi che vi sono dietro e se portasse 
avanti la ricerca per realizzare profondi cambiamenti di politica. Sarebbe invece solo 
tempo perso e controproducente se essa cercasse di “spiegare” meglio e trasmettere di 
nuovo le stesse politiche attuali in modo da renderle più accettabili. C’è però da pre-
occuparsi che quest’ultima sia l’agenda della Commissione per il prossimo dibattito. 
 
 
2. Lo sviluppo economico e sociale nell’UE è caratterizzato dalla fine della debole 
ripresa e dalla caduta dei tassi di crescita, che si uniscono ad una crescente disoccupa-
zione e ad una più bassa quota dei salari sul prodotto, caratteristiche che indicano un 
ulteriore allargamento delle disuguaglianze in Europa. Il quadro macroeconomico ne-
gativo è influenzato in grande misura dalle cattive performance di Italia e Germania, 
mentre altri paesi sono in situazione migliore. La redistribuzione dai salari ai profitti, 
particolarmente forte, ha fatto sì che la domanda reale interna in Germania nel 2005 è 
stata più bassa che nel 2000. La diffusione della povertà in Europa, in particolare con 
riferimento ai bambini, è ancora ad un livello inaccettabile, con l’eccezione dei paesi 
Scandinavi, da un lato, e con i dati scandalosi del Regno Unito, dall’altro.  
 
 
3. La Commissione ha spiegato che il fallimento della Strategia di Lisbona del 2000 è 
frutto di obiettivi eccessivamente ambiziosi e di una struttura programmatica troppo 
complessa. La stessa ha, inoltre, interpretato l’ondata di critica ed il rigetto del trattato 
costituzionale da parte dei Paesi Bassi e della Francia come un’opposizione dei citta-
dini ad uno stato sovra-nazionale che metta in pericolo i tradizionali sistemi di welfare 
nazionali. In una mossa di apparente modestia, le istituzioni europee sembrano ora 
intenzionate ad adottare un nuovo tipo di minimalismo europeo: 
 
 - In primo luogo, hanno lanciato una secondo versione dell’Agenda di Lisbona, il 
“nuovo accordo per la crescita e l’occupazione”, considerevolmente meno ambizio-
so, che ha meno obiettivi e punti di riferimento e si concentra quasi esclusivamente 
sulla crescita e l’occupazione. La qualità sociale dell’occupazione e la sostenibilità 
ecologica della crescita in questa agenda sono messi ancora più sullo sfondo di quanto 
non accadesse in precedenza. 
 
- In secondo luogo, dichiarano l’intenzione di tagliare la burocrazia, ridurre il numero 
di regole e provvedimenti europei nell’interesse dei cittadini. Per quanto tale rimozio-
ne della burocrazia possa essere auspicabile in teoria, in pratica essa include attacchi 
agli standard di tutela della salute e di protezione ambientale. 
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- Terzo, un altro importante aspetto del minimalismo europeo si riflette nell’impegno 
a ridurre il già troppo ristretto bilancio comunitario, con il proposito di ridurre 
l’onere fiscale per i cittadini. 
 
Ciò che rimane dopo tale correzione alla “visione eccessivamente ambiziosa” per 
l’Europa è la fiducia in apertura dei mercati, deregolamentazione, concorrenza e fles-
sibilità. In realtà, la nuova modestia nell’attuale politica minimalista riflette e rinforza 
il nocciolo del programma neo-liberista. 
 
4. Contro questo restringimento di visione per lo sviluppo europeo, noi proponiamo di 
allargare la prospettiva e rafforzare le ambizioni verso una strategia di sviluppo eu-
ropeo onnicomprensiva. Da un lato, l’approccio che noi proponiamo implica 
l’allargamento del raggio d’azione della strategia, per includere con egual peso la pro-
spettiva economica, sociale ed ecologica e stabilire un reale – e non retorico – equili-
brio fra le dimensioni economica, sociale ed ecologica della vita sociale e 
dell’integrazione europea. Da un altro lato, questo approccio implica un ampliamento 
e rafforzamento del raggio di intervento e degli strumenti della politica economica, fra 
i quali bisognerebbe includere un più massiccio intervento macroeconomico e struttu-
rale, regole più severe per il capitale ed un più ampio coinvolgimento del settore pub-
blico. 
 
 
5 L’obiettivo di piena occupazione dovrebbe essere mantenuto e gli strumenti per 
raggiungerlo dovrebbero essere: 
- un ampio programma di investimento pubblico, nella misura dell’1% del PIL 
dell’Unione, in primo luogo nelle aree in cui è in atto una ristrutturazione ecologica, 
- un’estensione del pubblico impiego nei servizi sociali e di pubblica utilità, 
nell’istruzione e nei servizi a rete,  
- un nuovo sforzo per ridurre l’orario di lavoro. 
 
 
6. L’Unione Europea dovrebbe consolidare la propria politica sociale. A tale scopo 
essa dovrebbe: 
- aumentare gli strumenti e le risorse finanziarie per combattere la povertà e 
l’esclusione sociale nell’Unione, 
- promuovere l’adozione di – differenziati – standard minimi di welfare in tutta 
l’Unione, con rigide barriere contro la riduzione degli standard esistenti, e  
- utilizzare il metodo aperto di coordinamento per promuovere uno schema pensioni-
stico a ripartizione che assicuri una qualità di vita decente per gli anziani. 
 
7. Allo scopo di rispondere al crescente costo dell’energia tradizionale e di contenere 
il riscaldamento globale del pianeta, l’UE dovrebbe inoltre agire in modo molto più 
attivo per promuovere un nuovo regime energetico basato in via primaria su fonti rin-
novabili (solare). 
 
8. Affinché l’Unione Europea sia in grado di lanciare iniziative rilevanti per i suddetti 
obiettivi è necessario aumentare considerevolmente le dimensioni del budget europe-
o, assicurando al tempo stesso procedure democratiche e trasparenza. Proponiamo di 
incrementare il budget comunitario - dal suo attuale livello di poco superiore all’1% 
del PIL europeo - di 0,5 punti percentuali all’anno, fino ad arrivare al 5% del PIL. Al-
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lo stesso tempo, la base delle entrate dovrebbe essere riformata, in modo tale che la 
fonte principale di risorse per il budget europeo diventi una imposta europea progres-
siva sul reddito,connessa al PIL. 
 
9. L’Unione Europea dovrebbe preparare la prossima riunione ministeriale di Hong 
Kong del WTO, con l’obiettivo primario di modificare la portata dei negoziati del 
GATS, in modo da garantire pieno rispetto delle regole nazionali per i servizi, porre 
fine al ruolo decisivo dell’Organo per la Risoluzione delle Dispute ed escludere il set-
tore pubblico dall’applicazione del GATS. 
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Introduzione 
Il 2005 ha visto l’emergere di due sviluppi con conseguenze piuttosto contraddittorie 

per il futuro dell’UE, rivelando i due lati dell’attuale processo europeo. Da un lato, il 

Consiglio di primavera di Bruxelles ha deciso di lanciare un “nuovo accordo per la 

crescita e l’occupazione”. Sostanzialmente, essa è una versione “purificata” della stra-

tegia di Lisbona del 2000, finora fallita. Inoltre, essa si concentra sull’ulteriore libera-

lizzazione dei mercati e trascura gli aspetti sociali ed ambientali. Questo rilancio ri-

flette l’ostinatezza del modello neo-liberale e delle potenti forze dietro di esso, ma 

esso non consentirà di uscire dal circolo vizioso di bassa crescita, alta disoccupazione 

e crescente disuguaglianza sociale. Da un altro lato, nella prima metà è emersa 

un’ondata di critiche e di opposizione contro questo paradigma politico, la quale ha 

forzato la Commissione e il Consiglio a fare un temporaneo passo indietro sulla diret-

tiva dei servizi ed è culminata nel rifiuto della proposta di Trattato costituzionale nei 

referendum in Francia e Olanda. Il successo della critica dimostra la formazione e la 

lenta crescita di nuovi movimenti sociali che si battono per una discussione più aperta, 

per la democrazia e per riforme in favore della maggioranza della popolazione.  

 

La Commissione Europea ha risposto all’ovvia crisi politica dell’UE dichiarando un 

“periodo di riflessione”. Allo stesso tempo essa continua a perseguire la propria agen-

da di Lisbona neo-liberale con la stessa determinazione di sempre. Sembra dunque 

che tale periodo di riflessione sia meramente inteso a spiegare meglio, giustificare e 

rendere tollerabile una politica fallimentare dal punto di vista economico, socialmente 

ed ecologicamente disastrosa e inaccettabile. Al contrario, a nostro parere, una rifles-

sione a trecentosessanta gradi dovrebbe analizzare criticamente l’andamento degli svi-

luppi economici e sociali, determinare le origini e gli esiti delle politiche adottate dal-

le istituzioni europee così come gli interessi e i poteri dietro di esse ed esplorare le 

potenziali alternative a tale politica. Di fronte alla crisi attuale, la base per la necessa-

ria riflessione dovrebbe essere non il desiderio di conservazione ma la spinta verso il 

cambiamento. In questo senso presentiamo le seguenti analisi e proposte.  
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1 Sviluppi economici e sociali nell’UE 

1.1. Il fallimento della Strategia di Lisbona – Sviluppi macroeconomici 

Il quadro generale – bassa crescita,  disoccupazione elevata 

Gli sviluppi macroeconomici nell’Unione allargata, che ha visto una modesta ripresa 

nel 2004, sono rimasti deboli nell’anno corrente. Come conseguenza maggiormente 

allarmante, la disoccupazione nell’UE-25 è rimasta all’8,7%, un valore più alto che 

nella crisi del 2001, mentre il tasso di incremento dell’occupazione è rimasto inferiore 

all’1% annuo, come media europea, durante gli ultimi cinque anni. Come si può vede-

re dal grafico sottostante, il tasso di crescita del PIL è calato nel 2002 e nel 2003 e 

nella successiva ripresa non è arrivato a toccare il valore raggiunto nel 2001.  

Crescita del Pil nell'UE-12, UE-15 e UE-25 (tassi annui di variazione %)

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

2001 2002 2003 2004 2005

anno

Pil EU-12

Pil EU-15

Pil EU-25

 
In termini di componenti della crescita (vedi tabella 1), le esportazioni sono aumentate 

considerevolmente nel 2004, seguendo l’accelerazione dell’attività economica a livel-

lo mondiale, specialmente negli USA. Dopo un calo nel 2002-2003, anche gli inve-

stimenti hanno ripreso a crescere, pur se in misura inferiore a quanto ci si aspettava in 

conseguenza del fatto che la maggior parte delle misure di politica economica – come 

esenzioni fiscali, flessibilità del mercato del lavoro e moderazione salariale, integra-

zione nei mercati dei prodotti e dei servizi – sono state volte alla creazione di un am-

biente favorevole per gli investimenti. Il consumo privato ha continuato a fornire solo 
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un ridotto stimolo alla crescita, così come il consumo pubblico, che si è generalmente 

mostrato pro-ciclico piuttosto che anti-ciclico. 

 

Tabella 1: Componenti della crescita del PIL dell’UE 
(variazione annua in %) 

 

 UE-25 UE-15 

 1991-

2000 

2001 2002 2003 2004 2005 1991-

2000 

2001 2002 2003 2004 2005

PIL nd 1.9 1.2 1.2 2.4 1.5 2.2 1.9 1.1 1.1 2.3 1.4 

Consumo 

Privato 

nd 2.0 1.6 1.6 2.1 1.6 2.1 2.0 1.5 1.4 2.0 1.5 

Consumo 

Pubblico 

nd 2.1 2.9 2.1 1.3 1.2 1.8 2.1 2.9 2.1 1.4 1.2 

Investimenti nd 0.5 -1.2 0.8 3.0 2.3 2.2 0.5 -1.3 0.7 2.8 2.1 

Esportazioni nd 3.8 2.2 2.4 7.8 4.2 7,0 3.3 1.8 1.6 6.8 3.9 

Importazioni nd 1.7 1.6 4.1 8.0 4.2 6.5 1.4 1.3 3.5 7.5 4.1 

2005: stime; Nd: non disponibile. Fonte: European Commission, Economic Forecasts Autumn 2005, 
Statistical Annex.  

 

Principalmente a causa delle elevate quotazioni del petrolio, il tasso medio di infla-

zione nell’Unione Europea è cresciuto al 2,1% nel 2004, nonostante le deboli condi-

zioni economiche. La retribuzione reale per occupato è aumentata in media dello 

0,8% all’anno tra il 2001 e il 2005 e dello 0,2% nel 2005. Di conseguenza, la quota 

dei salari sul PIL è ulteriormente calata e per la fine del 2005 essa è prevista al 67,4%, 

contro il 68,3% del 2000 nell’UE-25. 

 

Complessivamente, dal 2000 gli sviluppi macroeconomici nell’UE sono andati nella 

direzione opposta a quella in cui puntava l’Agenda di Lisbona, che ha fissato gli o-

biettivi strategici dell’Unione fino al 2010. Invece di diventare “l’economia più com-

petitiva del pianeta”, l’Unione Europea sta rimanendo sempre più indietro – con gran-

di costi sociali. Una delle principali ragioni di ciò sta nel fatto che è stato continua-

mente trascurato il ruolo della domanda aggregata per ravvivare l’economia, come 

dimostrato ad esempio dai vincoli imposti dal Patto di Stabilità e Crescita. Sebbene 

sia l’Agenda di Lisbona che il Patto di Stabilità e Crescita siano stati rivisti nella pri-

mavera del 2005, non ci si può attendere che la loro riforma sia in grado di alterare il 
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binario sul quale l’economia dell’UE si trova, poiché i cambiamenti apportati si basa-

no sulla medesima struttura e sulla sottostante concezione neo-liberale. 

Germania e Italia: i grandi ritardatari 

 

La debolezza della performance complessiva dell’UE è dovuta in buona parte alle di-

namiche di due stati membri che, congiuntamente, contano per oltre un terzo del PIL 

dell’Unione: Germania e Italia. La prima è pesantemente afflitta dalla debolezza della 

domanda interna, la seconda dal declino del proprio vantaggio competitivo. In en-

trambi i casi, la teoria dominante e la politica cercano le risposte in un continuato au-

mento della flessibilità del mercato del lavoro ed in altre misure restrittive. 

 

Tabella 2: Germania, Italia e l’UE-25 – Andamenti macroeconomici 
(tassi di variazione) 

2005 (stima) 2001-05 (media)  

UE-

25 

Germania Italia UE-25 Germania Italia

Crescita del PIL 1.5 0.8 0.2 1.6 0.7 0.78
Domanda interna 1.6 -0.3 0.7 1.6 -0.3 1.1
- consumi privati 1.6 -0.1 1.0 1.8 0.4 0.9
- consumi del governo 1.2 -0,1 1,0 1.9 0.0 2,0
- investmenti totali 2.3 -0.5 -0.8 1.1 -2.2 0.5
Esportazioni 4.2 6.2 0.0 4.1 5.8 -0.0
Retribuzione reale pro ca-
pite degli occupati 

0.3 -1.8 0.9 0.8

(UE15)

0.1 0.5

Conto corrente (% del PIL) -0.3 3.8 -1.2 0.0 2.4 -0.6
Costo del lavoro reale uni-
tario 

-0.1 -1.2 0.9 -0.7 -0.2 2.5

Costo del lavoro relativo -1.4 -2.7 1.3 -0.7 -2.0 1.1
Quota dei salari (% del 
PIL) 

67.4 64.4 67.9 68.1 66.1 67.8

Fonte: European Commission, Economic Forecasts Autumn 2005, Statistical Annex. Calcoli degli au-
tori. 

 

Durante gli ultimi cinque anni, la Germania ha avuto un tasso di crescita inferiore alla 

metà di quello dell’UE-25 e la domanda interna nel 2005 è stata inferiore in termini 

reali a quella del 2000. La ragione principale è il fiacco andamento dei salari e delle 

retribuzioni in genere, che ha portato la crescita del consumo privato ad un livello vi-
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cino allo zero, ovvero ad un sesto del tasso di aumento per l’UE. L’unico fattore a 

supporto dell’economia tedesca è la sua posizione di forza nelle esportazioni, con tassi 

di crescita superiori a quelli dell’UE. Nel 2005 il surplus tedesco di conto corrente ha 

raggiunto il 3,8% del PIL, ovvero 86 miliardi € a prezzi correnti, mentre il saldo di 

conto corrente nell’UE ha mostrato un deficit di 59,6 miliardi €, pari allo 0,3% del 

PIL. In tal modo, il fattore che sostiene la Germania causa allo stesso tempo conside-

revoli squilibri nell’UE, nonostante non compensi la debolezza della domanda interna. 

Per affrontare tali squilibri sarebbero necessarie politiche strutturali ben indirizzate. 

Tuttavia, queste non sono in vista.  

 

Anche i problemi dell’economia italiana non sono nuovi. Ha avuto luogo una forte 

de-industrializzazione, espressa dalla scomparsa di grandi imprese e di interi settori e 

nell’assenza totale di politiche industriali attive. Negli ultimi anni anche la spina dor-

sale del settore manifatturiero italiano, i distretti industriali, hanno sofferto a causa 

della rivalutazione dell’euro e della concorrenza asiatica. Per quanto riguarda il debito 

pubblico, le sue origini risalgono non solo alla “generosità” del governo negli anni ’80 

ma anche ad un tasso di interesse fissato dalla Banca Centrale ad un livello abbastanza 

elevato per favorire l’afflusso di capitali. Negli anni ’90, lo sforzo sostenuto per entra-

re nell’Unione Monetaria Europea (UME) ha ulteriormente depresso l’economia e 

l’immensa ondata di privatizzazioni ha tolto allo Stato il controllo di imprese e banche 

che avrebbero potuto aiutare a definire una politica strutturale di lungo termine per 

migliorare la specializzazione settoriale. In tali condizioni, gli unici fattori di aggiu-

stamento sia per i governi di destra che per quelli di sinistra sono stati lo stato sociale, 

il mercato del lavoro e la pressione sui lavoratori.  

 

I nuovi stati membri: crescita sostenuta e differenze considerevoli 

 

Negli ultimi anni l’andamento economico dei nuovi stati membri è stato caratterizzato 

da una crescita complessiva sostenuta, da scarsi progressi per quanto riguarda 

l’occupazione e da considerevoli differenze da paese a paese. 

 

Dal 2002 la crescita economica nei nuovi stati membri – con rare eccezioni – è stata 

in media più che doppia rispetto a quella dei vecchi stati membri. Tuttavia, poiché le 

economie dei nuovi stati membri rimangono relativamente piccole, questa forte per-
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formance ha innalzato il tasso di crescita dell’UE-25 solo di un decimo di punto per-

centuale al di sopra di quello dell’UE-15. Gli elevati tassi di crescita nell’UE-10 sono 

principalmente dovuti alle politiche di de-localizzazione e ricollocamento delle multi-

nazionali dell’Europa occidentale. Tali politiche non hanno provocato un aumento 

rilevante dell’occupazione o una diminuzione sensibile della disoccupazione. Spe-

cialmente in Polonia e Slovacchia i tassi di disoccupazione sono rimasti estremamente 

elevati (17,5% e 15,2% ad agosto 2005). 

 

Per quanto riguarda la distribuzione del reddito, la disuguaglianza nei nuovi stati 

membri è simile a quella dell’UE-25. Mentre tre paesi (Slovenia, Ungheria e Repub-

blica Ceca) si trovano fra gli ultimi posti nella classifica del coefficiente di Gini, altri 

cinque (Estonia, Lettonia, Slovacchia, Polonia e Lituania) sono fra i nove paesi con i 

coefficienti più alti. È importante notare come la disuguaglianza misurata attraverso 

l’indice di Gini sia massima in quei paesi che hanno implementato sistemi di imposi-

zione proporzionale sul reddito personale (paesi Baltici) o nei quali la progressività 

fiscale si applica in pratica ad una frazione molto ristretta di contribuenti (come la Po-

lonia, dove la progressività delle aliquote fiscali si applica solo al 5,5% dei contri-

buenti). 

 

Sebbene tutti e dieci i paesi presentino deficit di conto corrente, vi sono enormi diffe-

renze tra loro. Gli squilibri variano da meno dell’1% del PIL (Slovenia e Slovacchia) 

ad oltre il 13% (Estonia). Riguardo a tale rapporto, negli ultimi anni non è stato possi-

bile osservare nessuna chiara tendenza nella maggior parte dei paesi. Polonia, Estonia 

e Ungheria rappresentano delle eccezioni. In Polonia, il rapporto deficit di conto cor-

rente su PIL è sceso gradualmente dal 7,6% del 1999 all’1,5% del 2004, mentre in 

altri due paesi si è verificato un andamento opposto (aumento dal 5,3% al 13,2% in 

Estonia e dal 5,1% al 9,0% in Ungheria fra il 1999 e il 2003). La ragione generale dei 

deficit di parte corrente è che questi paesi, applicando le regole neo-liberiste imposte 

prima dalla Banca Mondiale e dal Fondo Monetario Internazionale e poi dall’UE, 

hanno perso una fetta consistente dei propri mercati interni ed esteri, poiché le loro 

imprese non erano in grado di sostenere la competizione delle multinazionali occiden-

tali.  
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Differenze persistono nell’inflazione. Tutti i paesi, eccetto Cipro, Slovenia e Slovac-

chia, hanno visto un aumento dell’inflazione nel 2004. Tuttavia, la tendenza 

all’aumento è proseguita soltanto in tre paesi e in cinque paesi su dieci (Repubblica 

Ceca, Cipro, Polonia, Slovenia e Slovacchia) l’inflazione annuale nell’agosto del 2005 

era inferiore alla media dell’UE-25, pari a 2,2%. I deficit e i debiti pubblici nei nuovi 

stati membri non differiscono particolarmente da quelli della vecchia UE: i primi sono 

lievemente più elevati mentre i secondi sono di poco inferiori alla media UE.  

 

Squilibri globali 

Gli scarsi risultati dell’economia dell’Unione Europea nel suo insieme e le forti e cre-

scenti differenze tra gli stati membri si inseriscono all’interno di un contesto globale 

instabile. Gli Stati Uniti rimangono il motore dell’economia mondiale e cercano di 

mantenere la loro posizione dominante nel mondo attraverso il potere del loro appara-

to militare e la loro valuta. Entrambi gli strumenti sono minacciati dall’estero e non 

sono sorretti da una sostenibile e convincente forza della loro economia interna.  

Gli squilibri esterni tra le maggiori aree economiche –  particolarmente evidenti per 

Stati Uniti, Asia, ed i paesi produttori di petrolio – sono attualmente a livelli mai rag-

giunti prima d’ora. Tra il 1997 ed il  2004, circa i due terzi dell’aumento nel deficit di 

conto corrente statunitense sono stati bilanciati da maggiori avanzi esterni nei mercati 

emergenti e nei paesi produttori di petrolio, mentre la restante parte ha trovato riscon-

tro in più alti avanzi nei paesi industrializzati (principalmente in Giappone). Il deficit 

di conto corrente degli Stati Uniti estremamente elevato richiede enormi flussi di capi-

tale provenienti dall’estero ed è dubbia la sua sostenibilità futura. Nel momento in cui 

i flussi di capitale in entrata diminuissero, ciò influenzerebbe negativamente la cresci-

ta negli Stati Uniti e, a seguire, nel mondo intero. Per evitare il collasso dell’economia 

mondiale, sarebbe necessaria una risposta decisa e determinata da parte dell’Europa, a 

cui l’Unione non è preparata. Gli aumenti del prezzo del petrolio sono un ulteriore 

fattore di instabilità e rischio, che richiede politiche di breve termine e strategie di 

lungo periodo per una conversione del sistema energetico nella direzione di un utiliz-

zo delle risorse rinnovabili. Infine, il Fondo Monetario Internazionale (FMI) e la Ban-

ca per i regolamenti internazionali (BRI) hanno ripetutamente espresso preoccupazio-

ne circa nuovi rischi potenziali dovuti all’instabilità finanziaria sistemica. Sembra che 

le lezioni ricevute dalle crisi finanziarie negli anni novanta siano state largamente di-
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menticate e la speculazione finanziaria – che redistribuisce il reddito verso la punta 

della piramide e crea insufficiente domanda – stia aumentando di nuovo, includendo 

una nuova ondata di hedge funds e altri strumenti speculativi.  Come il FMI evidenzia 

nel suo ultimo World Economic Outlook, i profitti societari come quota del Prodotto 

Interno Lordo (PIL) nei paesi industrializzati sono attualmente ai loro massimi storici, 

mentre gli investimenti privati degli operatori economici non residenti sono insolita-

mente bassi. Ad esclusione della Cina, gli alti profitti d’impresa non si traducono in 

accresciuti investimenti. Ciò descrive una situazione caratterizzata da  problemi persi-

stenti, tipicamente conseguenti a bolle speculative, e da capacità produttiva in eccesso 

nell’economia reale.  

1.2 Disuguaglianza crescente, rischio persistente di povertà – Sviluppi sociali 
Gli sviluppi sociali nell’area dell’Unione Europea si caratterizzano, in particolare, per 

livelli persistentemente alti di disoccupazione. Allo stesso tempo, le politiche sociali e 

del mercato del lavoro nell’Unione Europea in molti casi puniscono i disoccupati, 

piuttosto che offrire opportunità di lavoro decenti; mentre i sussidi di disoccupazione 

non bastano a tutelare i disoccupati dal rischio di povertà (si veda la tabella 3).  

La quota dell’occupazione precaria sull’occupazione totale, inoltre, è salita in maniera 

considerevole nell’UE-25 negli anni recenti. Nel 2004, il perdurare di questo trend 

crescente non è stato osservato solamente per gli occupati con contratti a scadenza 

fissa o altri contratti temporanei (13.7% di tutte le persone occupate), ma anche per i 

lavoratori autonomi (15.9%) nonché per i lavoratori con orari lavorativi ridotti e con 

contratti part-time (17.7%). La proporzione di circa un sesto degli occupati che lavo-

rano involontariamente part-time è cresciuta dal 2002, ciò che indica che una crescen-

te quota di occupati part-time ha contratti con un orario di lavoro ridotto perché non è 

stato loro possibile trovare un lavoro a tempo pieno.  

 

Questi sviluppi hanno un impatto considerevole sulla distribuzione del reddito ed an-

che sulla qualità della vita nell’UE: in primo luogo, la tendenza di lungo periodo verso 

il basso della quota dei salari sul reddito è continuata durante gli ultimi cinque anni, 

facendo sì che la quota dei salari sul reddito dell’intera UE-25 passasse dal 68,6% nel 

2001 al 67,4% nel 2005. Di nuovo, gli sviluppi differiscono tra gli stati membri: 13 

stati hanno quote salariali decrescenti, mentre 12 hanno quote salariali crescenti.  In 

secondo luogo, a causa della mancanza di una politica sociale efficiente, il rischio di 
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povertà – definito come la disponibilità di un reddito inferiore al 60% del reddito me-

diano – rimane la maggiore minaccia per larga parte della popolazione: secondo il 

Rapporto congiunto sull’inclusione sociale per il 2004 e il 2005, per l’UE-25 nel suo 

complesso, il 15% della popolazione – cioè più di 68 milioni di persone – era al di 

sotto della soglia di povertà nel periodo 2001/2002, con grandi differenze tra i paesi. 

Per le persone disoccupate, nell’UE-25 il rischio di povertà è più alto di cinque volte 

(38%) rispetto al rischio degli individui occupati (7%). In Irlanda essere disoccupato 

ha significato nel 54% dei casi vivere con un reddito inferiore alla soglia di povertà; i 

valori corrispondenti per Malta, Italia, e il Regno Unito sono stati rispettivamente 

52%, 51%, e 49%.  

 

Una caratteristica che emerge dalla povertà nell’UE è quella relativa alla fascia di età 

infantile. Nell’UE-25, il rischio di divenire povero per un bambino (19%) è più alto 

del rischio di povertà complessivo per tutti i gruppi di età (15%). In Slovacchia, Por-

togallo, Irlanda, e Spagna più di un quarto dei bambini vivono al rischio di povertà. 

Uno scandalo di particolare rilievo va rintracciato nel fatto che nell’UE-25 più di un 

terzo (34%) (nel Regno Unito persino la metà (50%)) di tutte le famiglie composte da 

un singolo adulto con bambini sono risultate essere povere nel periodo 2001/2002. 

Tabella 3: UE Indicatori di sviluppo sociale 

Occupazione precaria e povertà 
  UE-25 

2004 
UE-15 

2004 
UE-

10 
2004 

Paese 

con livello mas-

simo 

Paese 

con livello 

minimo 

Tasso di Disoccupazione 9,0 8,0 14,3 
(2003)  

Polonia (18,8) Lussemburgo 

(4,2) 

Occupazione precaria in % dell’occupazione totale 
- Occupazione part-time  17,7 19,4 8.0 

(c.p.) 

Olanda (45,5) Slovacchia 

(2,7) 

- Contratti a termine (n.d.) 13,7 13,6 14.3 
(c.p.) 

Spagna (32,5) Estonia (2,6) 

- Occupati autonomi 15,9 14,9 22.0 
(c.p.) 

Grecia (40,2) Svezia (4,9) 
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Tasso di povertà in % UE-25 

2001/2002 
UE-15 

2001 
UE-

10 

2002 

Paese 

con livello mas-

simo 

Paese 

con livello 

minimo 

- tutti i gruppi di età 15,0 15,0 15,0 Irlanda e  

Slovacchia (21,0) 

Repubblica 

Ceca (8,0) 

- disoccupati 38.0 38.0 38.0 Irlanda (54.0) Svezia (19.0) 

- bambini 19.0 19.0 20.0 Slovacchia (30.0) Finlandia (6.0) 

- famiglie con bambini 13.0 14.0 10.0 Cipro  

(30.0) 

Republica 

Ceca (4.0) 

- famiglie senza bambini 17.0 17.0 17.0 Slovacchia  

(25.0) 

Danimarca e 
Finlandia (6.0) 

- famiglie monoparentali 
e bambini 

34.0 35.0 26.0 Malta (59.0) e  

Regno Unito (50.0) 

Finlandia  

(11.0) 

 c.p.: calcoli propri basati sull’appendice statistica della Commissione Europea 2005;  n.d.: nessun 
dato disponibile per Danimarca, Olanda, Svezia. 
Si noti che: le medie UE-25 e UE-10 sono calcolate come medie ponderate rispetto alla popolazione dei valori 
nazionali disponibili e sono basate su periodi di riferimento differenti. 
Fonti: Commissione Europea, 2005, Employment in Europe 2005; Commissione Europea, 2005, Report on social 
inclusion 2005; Commissione Europea, 2004, Joint report on social inclusion 2004.  
 

Per quanto riguarda la spesa sociale, tra gli stati membri entrati nell’Unione da più 

vecchia data, quelli che destinano alla protezione sociale minori livelli di spesa - Gre-

cia, Spagna, Portogallo e Irlanda – mostrano i dati peggiori sulla povertà. E’ da notare 

che le statistiche UE disponibili sulla povertà non considerano alcuni dei gruppi mag-

giormente esposti, ad esempio le vittime di sfruttamento e i senza tetto. 

2 Il ‘periodo di riflessione’ – persuadere il pubblico o cambiare poli-
tica?  
Il ‘No’ francese e olandese alla costituzione e il fallimento del Summit UE per accor-

darsi sulle Prospettive Finanziarie 2007 - 2013 avutosi nel mese di giugno del 2005 

hanno lasciato l’Unione Europea in uno stato di profonda crisi politica. Il Consiglio e 

la Commissione hanno optato per un ‘periodo di riflessione’ di un anno sulla costitu-

zione europea, ma nessuna attività reale è stata portata avanti. 

Nel frattempo, la Commissione ha proposto di estendere il ‘periodo di riflessione’  a 

tre, quattro anni e ha sottoscritto un ‘piano D per la democrazia, il dialogo e il dibatti-

to’. Il suo obiettivo dichiarato è di stimolare un dibattito pubblico più ampio sul pro-

getto europeo in generale. I dibattiti nazionali potrebbero essere organizzati lungo tre 

principali tematiche: ‘Lo sviluppo economico e sociale europeo’, ‘Sentimenti nei con-

fronti dell’Europa e compiti dell’Unione’, e ‘Le frontiere europee ed il loro ruolo nel 
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mondo’. Secondo l’opinione del Commissario europeo Wallström, “dobbiamo tornare 

indietro e spiegare alla gente perché dovrebbe essere a favore dell’Unione Europea” e 

“cambiare l’atmosfera corrente di disillusione”. 

 

Siamo pronti ad accogliere un dibattito democratico e aperto sullo stato presente e sul-

le politiche dell’Unione Europea, così come ogni confronto democratico su proposte 

differenti per modellare il suo futuro. Allo stesso tempo, però, non riusciamo a vedere 

nessuna reale intenzione della Commissione per una possibile riflessione sul cambia-

mento del suo orientamento politico. In un senso più ampio, il ‘No’ alla costituzione 

ha riflesso le preoccupazioni delle persone sulla disoccupazione, lo smantellamento 

dello stato sociale, la deregolamentazione e le privatizzazioni, e la mancanza di 

un’Europa sociale. La Commissione “risponde” a queste preoccupazioni imbarcandosi 

in un discorso populista di ‘spiegazione’ e ‘di avvicinamento dell’Europa alle perso-

ne’ attraverso la riduzione dei vincoli burocratici sull’attività economica e sulla con-

correnza e attraverso l’implementazione della riformata Strategia di Lisbona. Non po-

trebbe esserci una interpretazione più errata del forte messaggio che le istituzioni eu-

ropee hanno ricevuto attraverso il  ‘No’ francese e olandese. 

 

La presidenza britannica dell’Unione Europea ha inizialmente dichiarato di lanciare 

un dibattito sul Modello Sociale europeo per fornire una nuova ‘visione’ sul futuro 

dell’Europa. Tale dibattito sarebbe ben accolto, se focalizzasse l’attenzione 

sull’argomento e su come raggiungere un’Europa sociale. 

 

Il Gruppo Euromemorandum, inoltre, ha richiesto nei memoranda precedenti un Mo-

dello Sociale Europeo completo, basato sui seguenti elementi centrali, sui quali do-

vrebbe aver luogo un dibattito politico: 

- piena occupazione, con condizioni lavorative decenti e con salari e stipendi suffi-

cienti per condurre una vita indipendente, 

- stato sociale come garanzia che nessuno sia esposto alla povertà e all’esclusione so-

ciale, 

- equità sociale, concepita come assenza di discriminazione e di disuguaglianze ec-

cessive nei redditi, ricchezza o accesso a beni pubblici e opportunità,  

- sostenibilità ecologica intesa come la difesa delle basi naturali per la vita individuale 

e sociale, 
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- relazioni internazionali efficienti e bilanciate e aiuti allo sviluppo efficienti come 

presupposti di lungo periodo per la pace e la stabilità politica. 

 

La visione del governo britannico è piuttosto differente: l’Europa deve ammodernare 

il proprio modello sociale, per prima cosa, per ‘aumentare la nostra capacità di com-

petere’. Sotto queste priorità, lo stato sociale non sarebbe ispirato per molto ancora su 

diritti sociali universali ed incondizionati dei cittadini, ma diventerebbe uno strumento 

subordinato alla finalità di incrementare la ‘competitività’. 

Inoltre, la discussione prevista sul Modello Sociale Europeo si sposta verso 

un’offensiva ideologica sul rafforzamento della competitività globale dell’Europa ri-

spetto a Cina, India e Stati Uniti. Questo è stato il nuovo orientamento che la presi-

denza britannica ha dato al Summit del 27 ottobre. 

 

Questo tipo di messaggi non sono nuovi. Essi riecheggiano precedenti dibattiti sulla 

perdita della ‘competitività internazionale’ dell’Europa. Inizialmente, negli anni ottan-

ta, sia gli Stati Uniti che l’Europa (specialmente la Germania) erano ossessionati dai 

prodotti giapponesi ad alta tecnologia, alta qualità ed alto prezzo che eliminavano la 

loro rispettiva base manifatturiera ed i mercati globali di esportazione. Successiva-

mente, negli anni novanta sono emerse i timori che le emergenti ‘Tigri dell’Est asiati-

co’ avrebbero inondato i mercati dell’UE con beni di consumo a basso prezzo e tecno-

logie informatiche, riducendo le quote di esportazione delle industrie europee. La ter-

za tornata del dibattito, sin dalla metà degli anni novanta, è stata incentrata sugli Stati 

Uniti come una ‘sfida di competitività globale’, con una ‘New Economy’ spronata da 

mercati finanziari prosperanti, crescita economica stabile, un settore IT in espansione 

e produttività del lavoro crescente. Con una visione retrospettiva sappiamo come sono 

andate le cose: un decennio di stagnazione giapponese, le crisi asiatiche e lo scoppio 

della bolla speculativa americana. 

 

Ora è iniziata una nuova tornata in cui Cina e India si presentano come i prossimi pae-

si a competere nella battaglia per la competitività globale. Poiché entrambi possono 

disporre di enormi risorse di lavoro a basso costo e sono in grado di rafforzare le loro 

capacità non solo nei prodotti a basso contenuto tecnologico e basso prezzo, ma anche 

in prodotti e servizi ad alta tecnologia e alta intensità di conoscenza ad un prezzo co-

munque relativamente contenuto, è difficile vedere come l’Europa possa vincere la 
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sua battaglia, anche con una strategia basata su prodotti e servizi a conoscenza inten-

siva e alta qualità. 

 

Del resto anche la Commissione ammette che ‘la maggior parte dei lavori sono creati 

e distrutti all’interno di un’economia, non come risultato dello spostamento della pro-

duzione verso un’altra zona del mondo’ e ammette che ‘la globalizzazione non signi-

fica che se altri diventano più ricchi, noi dobbiamo divenire più poveri’. Infatti – 

l’ascesa degli Stati Uniti come ‘officina mondiale’ dal 1880 al 1910 durante la prima 

fase della globalizzazione capitalistica non si è tradotta nella deindustrializzazione 

dell’Europa o in un declino nei livelli di vita medi. Non può dirsi neanche che 

l’Europa e gli Stati Uniti siano divenuti più poveri a causa della posizione di riguardo 

raggiunta dall’industria manifatturiera giapponese ad alta tecnologia, o a causa del 

fatto che le cosiddette Tigri Asiatiche sono diventate delle economie fortemente indu-

strializzate negli anni ‘80.  

 

D’altro canto, lavoratori, datori di lavoro e disoccupati sono stati costretti durante 

l’intero periodo dagli anni ottanta fino ai primi anni del nuovo millennio, a fare dei 

sacrifici in termini di reddito e salari, condizioni di lavoro e sicurezza sociale per aiu-

tare le imprese nazionali a raccogliere le presunte ‘sfide’ provenienti dalle ‘regioni 

economiche concorrenti’. La promessa che alla fine del tunnel ci sarebbe stata di nuo-

vo luce non si è materializzata per la grande maggioranza. Infatti, ciò che si è verifica-

to regolarmente in queste campagne sulla salvaguardia della competitività dei paesi è 

stata una forte redistribuzione del reddito e della ricchezza dal basso verso l’alto della 

piramide sociale, aggravando le disuguaglianze e la polarizzazione sociale.  

 

Siamo d’accordo in linea di principio con l’affermazione della Commissione che ‘la 

prosperità è un concetto dinamico’ e che ‘la globalizzazione è l’opportunità di incre-

mentare la dimensione dell’intera torta, in modo tale che ognuno possa prenderne una 

fetta’. Perché, allora, sforzarsi per avere la supremazia economica globale – e ‘diven-

tare l’economia basata sulla conoscenza più competitiva nel mondo’ – che implica che 

altri debbano essere dal lato dei perdenti, sbattuti fuori dalla concorrenza dell’Europa? 

Perché mai l’Europa dovrebbe continuare con strategie per tagliare i costi e politiche 

‘che scaricano i costi sul vicino’ in una corsa per incrementare la propria quota di e-

sportazioni a spesa degli altri? I risultati nazionali di questo tipo di strategie sono 
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l’aumento delle disuguaglianze, dell’insicurezza sociale e – nonostante tutti gli sforzi 

– il raggiungimento di performance economiche deludenti, mentre i risultati esterni 

contribuiscono ad aumentare gli squilibri economici globali. 

 

E’ ben nota la retorica della ‘Terza Via’ sul ‘dare alle persone la capacità’ di abbrac-

ciare le opportunità della globalizzazione ed evitarne i pericoli, sui valori sociali e sul-

la giustizia. Quando si arriva alle politiche al livello europeo, però, queste dichiara-

zioni non sono seguite da proposte concrete per rafforzare la ‘dimensione sociale del 

mercato interno’, per non parlare delle iniziative in materia di legislazione sociale eu-

ropea. ‘Modernizzare il Modello Sociale europeo’ è una metafora che suona molto 

bene per rendere più accettabile una cruda e difficilmente raggiungibile ‘agenda del 

mercato aperto’  . Le parole di Tony Blair e Gordon Brown e il comunicato della 

Commissione sui ‘Valori europei nel mondo globalizzato’ costituiscono una mossa 

troppo evidente per distogliere l’attenzione pubblica dal fatto che la presidenza bri-

tannica non contribuisca a nessun risultato considerevole nella risoluzione della attua-

le crisi nella quale versa l’Unione Europea. 

 

Per stabilire delle condizioni giuste per un vero ‘periodo di riflessione’, chiediamo 

alla Commissione di ritirare formalmente la direttiva sui servizi nel mercato interno 

(direttiva Bolkestein) e le proposte per la modifica della direttiva sull’orario di lavoro. 

Ciò costituirebbe un contributo notevole per una ‘migliore regolamentazione’ in Eu-

ropa. Eviterebbe che un assetto dei servizi complicato, altamente contraddittorio, dif-

ficile da attuare e deleterio venga portato avanti contro la resistenza di una moltitudine 

di cittadini e organizzazioni. E cancellerebbe anche il preoccupante segnale che 

l’Unione Europea per la prima volta nella sua storia abbia intenzione di abbassare i 

livelli minimi di protezione sociale, invece che incrementarli. Dato che questi due 

propositi della Commissione hanno assunto qualche rilevanza nella motivazione del 

‘No’ nei referenda, il loro ritiro sarebbe, inoltre, una misura in grado di dare fiducia al 

‘piano D per democrazia, dialogo e dibattito’. Un dibattito aperto sul futuro 

dell’Europa ed il suo modello sociale non può essere perseguito in un’atmosfera di 

minacce tese a smantellare i primi e pochi elementi di questo modello.  
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3 Continuità neo-liberale piuttosto che correzione – Critica della poli-
tica sociale ed economica  

3.1 Il ridimensionamento di prospettiva – Il ritorno al cuore del neo-liberalismo  
La risposta delle istituzioni europee e dei responsabili delle decisioni politiche alla 

duplice pressione di fallimento economico, da un lato, e di rafforzata critica politica 

ed opposizione, dall’altro, sembra svilupparsi su due piani. Ad un livello più superfi-

ciale, le istituzioni dichiarano un ‘periodo per riflettere’ e lanciano un ampio e aperto 

dibattito che, come abbiamo discusso precedentemente, prevede una migliore spiega-

zione ai cittadini del neo-liberismo piuttosto che una reale modifica delle politiche. 

Ad un secondo livello, la risposta consiste nello sviluppo di un certo minimalismo 

che, sotto il pretesto di ridimensionare programmi ultra ambiziosi e strategie incom-

prensibili, abbandona molti obiettivi e traguardi e si concentra sull’essenza vera 

dell’integrazione europea, rendendola più comprensibile, presumibilmente, per i citta-

dini. 

Questa essenza è sicuramente la liberalizzazione dei mercati, la legge della concor-

renza e la flessibilità del lavoro. Un indicatore potente per questo nuovo minimalismo 

– che in realtà vuole il massimo spazio di manovra per i giocatori dominanti sul mer-

cato – è la riformulazione ed il miglioramento della strategia di Lisbona, con il “rin-

vio” degli obiettivi sociali ed ecologici. Un altro consiste nella intenzione dichiarata di 

ridurre il numero di regolamentazioni e disposizioni europee, ciò che avrebbe un ef-

fetto favorevole, in quanto mezzo di contenimento della burocrazia, ma anche l’ovvio 

effetto di avvantaggiare le imprese a scapito dei consumatori e dei lavoratori, della 

salute e della sicurezza, come può essere notato, per esempio, nel tentativo di  far sci-

volare via le disposizioni del REACH per i prodotti farmaceutici. Un terzo indicatore 

è il piano per ulteriori riduzioni della dimensione del bilancio dell’UE al di sotto del 

suo livello attuale, già insostenibilmente basso (si veda il 3.6.).  

 

La teoria economica che sostiene tutti questi sviluppi enfatizza come essi contribui-

rebbero ad una più efficiente allocazione delle risorse. Si suppone che ciò renda 

l’Europa più competitiva sui mercati mondiali, nonché più efficiente come offerente 

per gli stessi consumatori europei. Si ritiene che il coordinamento della politica mone-

taria, una volta che la convergenza verso un ciclo economico trans-europeo sia stata 

raggiunta, permetta la stabilizzazione del ciclo economico nei paesi all’interno 

dell’unione monetaria attraverso la sola politica monetaria, cioè  tramite variazioni dei 
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tassi di interesse a breve. Nessuna regolamentazione addizionale sarebbe pertanto ne-

cessaria. Contro tale visione abbiamo lungamente argomentato che una combinazione 

di libero scambio, tutela della concorrenza, e politica monetaria attiva è insufficiente 

per stabilizzare l’attività economica attorno al livello di pieno impiego. Questa critica 

è stata confermata dalla impossibilità di gestire la lunga recessione che ha colpito i 

paesi che costituiscono il nucleo della euro-zona dal 2001. Né la concorrenza indotta 

dal Mercato Unico Europeo, né tanto meno la riduzione dei tassi di interesse presenti 

al di sotto dei loro livelli di minimo storico, è stata in grado di azionare niente altro 

che una debole ripresa dell’attività economica nelle grandi economie europee come 

Germania, Francia e Italia. 

 

I politici ed i portavoce della Banca Centrale Europea, hanno sostenuto che l’ ineffi-

cacia della concorrenza e della politica monetaria è causata da una mancanza di fles-

sibilità nei mercati dei prodotti e del lavoro. A sostegno di ciò si adduce l’evidenza 

della ripresa economica nel Regno Unito, tuttora in corso, e della rinnovata attività 

economica negli Stati Uniti, che si ritiene siano dovute ai loro più flessibili mercati 

dei capitali e del lavoro. Questo argomento ignora l’impulso fiscale considerevole che 

è stato dato con successo evidente negli Stati Uniti e nel Regno Unito, così come nei 

paesi scandinavi, dove i mercati del lavoro sono molto più regolamentati. Inoltre, in-

colpare la presunta mancanza di flessibilità dei mercati del lavoro europei per 

l’inefficacia della concorrenza e della politica monetaria è un attacco diretto alle isti-

tuzioni della solidarietà sociale che caratterizzano il ‘Modello Sociale Europeo’ e che 

nel passato sono state associate a periodi di gestione economica di successo con piena 

occupazione. A causa della debolezza delle istituzioni sociali di dimensione europea, 

la Commissione Europea e la BCE sono state capaci di creare un caso per smantellare 

le istituzioni di solidarietà sociali nazionali come alibi per l’incapacità di entrambe le 

istituzioni europee di innalzare le prospettive di prosperità economica.  

3.2 Ambizioni ridimensionate – La revisione dell’Agenda di Lisbona 
L’Agenda di Lisbona (AdL) è stata stabilita dal Consiglio Europeo nel marzo 2000, 

con l’obiettivo strategico esplicito di trasformare l’economia dell’UE entro l’anno 

2010 “nell’economia mondiale maggiormente competitiva e dinamica al mondo basa-

ta sulla conoscenza, capace di una crescita economica sostenibile con opportunità di 

lavoro maggiori e migliori e una più grande coesione sociale”. Questo obiettivo do-
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vrebbe essere raggiunto sulla base di un tasso di crescita medio del 3% per il decen-

nio, alla fine del quale la piena occupazione dovrebbe essere raggiunta.  

E’ ormai accettato a livello quasi universale che questa agenda ha completamente fal-

lito nella realizzazione dei suoi ambiziosi obiettivi. Visti i deludenti risultati, il 

summit della primavera 2005 ha deciso di lanciare una nuova, meno ambiziosa e mol-

to meno dettagliata versione dell’AdL, dal titolo “Nuovo accordo per la crescita e 

l’occupazione”, richiedente un maggior impegno da parte degli stati membri. Tutta-

via, l’approccio di base rimane lo stesso: una rigorosa politica di liberalizzazione di 

tutti i mercati e una maggiore disciplina nelle politiche di bilancio pubblico, accom-

pagnate da un aumento nella base tecnologica dell’economia. E’ chiaro che su queste 

basi immutate – la concentrazione esclusiva sul lato dell’offerta ed la completa omis-

sione del lato della domanda – il risultato rimarrà invariato: crescita persistentemente 

bassa, alta disoccupazione e crescenti disuguaglianze.  

 

Il concetto di inclusione sociale è stato originariamente inserito nell’AdL al pari di 

altri obiettivi di politica, sebbene esso fosse definito in modo troppo riduttivo. Un an-

no dopo, al summit di Goteborg del 2001 è stata rafforzata la dimensione ambientale 

dell’Agenda ed è stato presentato un disegno per una “Strategia di Sviluppo Sostenibi-

le”. In conseguenza dell’AdL II è da temersi che  l’inclusione sociale  e la sostenibili-

tà ecologica – sebbene retoricamente mantenute – spariranno ulteriormente 

dall’orizzonte delle politiche europee e che l’attenzione si concentrerà solamente sui 

tassi di crescita dell’attività economica e dell’occupazione, che possono implicare 

qualità di lavoro, benessere sociale e dell’ambiente molto diverse. Gli aspetti sociali 

ed economici della politica sono stati e diverranno sempre più periferici rispetto al suo 

nucleo prettamente economico, mentre gli assunti sui quali l’intero edificio poggia 

continuano ad essere irrealistici.  

 

In aggiunta, la paralizzante visione di breve periodo del Patto di Stabilità e Crescita 

(PSC) non è stata in alcun modo superata, contrariamente alle sue molto pubblicizzate 

riforme. Questi cambiamenti non avranno probabilmente quasi nessun impatto sulla 

capacità del PSC di divenire uno strumento in grado di impedire che l’UE ricada nella 

recessione, come è accaduto nei primi anni del nuovo secolo. Dall’altro lato, non c’è 

stato nessun cambiamento per un più attivo coordinamento delle politiche fiscali  ed il 

ruolo del bilancio dell’UE va sempre più diminuendo. 
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3.3 Le politiche sociali europee - subordinate e senza controllo sociale 
La dominanza delle politiche economiche neo-liberali è una delle principali cause dei 

seguenti tre problemi chiave che impediscono uno spostamento verso una politica so-

ciale europea più efficace e concreta: 

 

Anzitutto, la politica sociale è subordinata al raggiungimento dei risultati di politica 

economica formulati a livello UE, ed è in contraddizione con essi. Gli obiettivi sociali 

dichiarati nei documenti ufficiali dell’UE sono profondamente incoerenti con le stra-

tegie economiche dell’UE, che non possono aiutare a risolvere, ma solo aggravare, i 

problemi sociali che si presentano alle popolazioni europee. Ciò è vero per quanto ri-

guarda sia le politiche macroeconomiche, che generano disoccupazione e riducono le 

spese sociali, sia le politiche del mercato unico, che tentano di rafforzare la concor-

renza ignorando l’equità e gli standard di lavoro. Sebbene la preservazione e lo svi-

luppo del “Modello Sociale Europeo” sia, in linea di principio, un aspetto chiave della 

AdL, esso è sempre stato subordinato alle componenti più squisitamente economiche 

di quella agenda. Il concentrarsi sulle priorità richiamate nel rapporto Kok tenderà a 

restringere e limitare le politiche sociali europee anche in misura maggiore e le revi-

sioni degli aspetti sociali del Patto di Lisbona equivalgono ad accettare un approccio 

meno ambizioso alla politica sociale in generale e a confermare una strategia del mer-

cato del lavoro che ha già fallito. Alcune iniziative di politica sociale sopravvivranno 

tramite il metodo aperto di coordinamento (MAC). Ma, dato che il MAC viene intro-

dotto come uno strumento di politica blanda e come un processo di “apprendimento 

tra gli Stati membri” senza alcun vincolo giuridico, non ci si dovrebbe aspettare un 

gran passo in avanti da tale processo. Inoltre, i vincoli di natura giuridica imposti dalla 

UE in altri campi della politica limitano l’ambito di applicazione delle politiche socia-

li nazionali. Ad esempio, i vincoli fiscali imposti dal Patto di Stabilità e Crescita com-

portano riduzioni nelle spese sociali degli Stati membri, per adeguarsi ai criteri di 

convergenza, fin quando non verranno posti in atto standard minimi giuridicamente 

vincolanti per i sistemi di sicurezza sociale. 
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In secondo luogo, la politica sociale Europea è basata su un bilancio estremamente 

esiguo. La spesa per il Fondo Sociale nel periodo 2000-2006  era stata fissata nella 

misura di 62,5 miliardi €, e non si prevede alcuna significativa espansione. La media 

annuale di circa 9 miliardi € dovrebbe ovviamente essere riferita ai 450 milioni di abi-

tanti degli Stati membri della UE. I 20 € pro-capite che questa somma implica posso-

no essere paragonati ai quasi 2000 € pro-capite, calcolati alla parità dei poteri 

d’acquisto, che sono spesi nel campo della protezione sociale in Slovacchia, il mem-

bro della UE con la minor spesa. Inoltre, nessuna risorsa è resa disponibile per inco-

raggiare i Paesi a basso reddito a rendere necessari miglioramenti netti alla sicurezza 

sociale come adeguata risposta alla povertà. 

 

 

Infine, nel campo della legislazione sul mercato del lavoro, sembra che nella politica 

della Commissione Europea ci sia un cambiamento piuttosto infelice. La regolamen-

tazione futura sarà meno ambiziosa ed è stato già possibile rendere meno stringente la 

legislazione esistente; ad esempio, si prevede di rendere meno specifiche le direttive 

sul tempo di lavoro. Questo costituirebbe un passo indietro: in media, le regole della 

UE sul mercato del lavoro sono già molto più blande di quelle esistenti negli Stati 

membri più avanzati socialmente. La UE non fa alcun tentativo di armonizzare i si-

stemi di regolamentazione, ma si limita ad assicurare dei minimi per proteggere i la-

voratori da pratiche ingiuste. Senza queste regole è altamente probabile che avvenga 

una “corsa al ribasso” riguardo alle condizioni di impiego tra gli Stati membri, spe-

cialmente in quelli sprovvisti di solidi sistemi di rappresentanza per i lavoratori. 

 

Per giustificare la direzione assunta dalle politiche del mercato del lavoro alcuni eco-

nomisti e politici e la Commissione Europea spesso dichiarano che l’Europa soffre a 

causa di: eccessive rigidità nel mercato del lavoro, troppo generosa assicurazione per 

la disoccupazione, eccessiva protezione del lavoro ed elevati salari minimi. Questa 

osservazione non tiene conto del fatto che i mercati del lavoro esistenti sono ben lon-

tani dai mercati perfettamente concorrenziali di cui trattano i libri di testo. Al contra-

rio, in essi sono comuni problemi di informazione, potere contrattuale e di mercato sia 

dal lato dei lavoratori, che da quello delle imprese e mercati del lavoro perfettamente 

concorrenziali non potrebbero funzionare nella realtà. Per questa ragione essi non da-

ranno buoni risultati senza istituzioni adatte. La flessibilizzazione o “americanizzazio-
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ne” dei mercati del lavoro potrebbe risultare controproducente e non può essere valu-

tata senza tener conto dell’intero sistema economico, prima di tutto e soprattutto i 

mercati dei beni. 

 

 

L’Europa mostra grandi differenze nei tassi di disoccupazione e agli ultimi posti della 

classifica vi sono paesi con istituzioni diverse. Da una parte, l’Irlanda, seguendo una 

politica di liberalizzazione e flessibilizzazione, si è dimostrata capace di raggiungere 

un tasso di disoccupazione del 4,4%. Tuttavia, la politica irlandese è anche il risultato 

di un patto che coinvolge tutti i partner sociali. Dall’altra, paesi quali l’Austria, la Da-

nimarca e l’Olanda hanno ottenuto livelli di disoccupazione sorprendentemente bassi 

nel 2004 senza adottare istituzioni del mercato del lavoro di tipo americano. Il dibatti-

to è chiaramente più complesso di quanto non sembrino suggerire semplici slogan. 

Qui ci concentriamo sul ruolo giocato dai sindacati e dalle loro interrelazioni con altri 

attori della politica. Il potere sindacale è misurato soprattutto dal grado di sindacaliz-

zazione e dal livello in cui avvengono le contrattazioni salariali (accentramento), che 

oscilla tra due estremi: il livello dell’intera economia e quello della singola impresa. 

E’ risaputo che il (parziale) decentramento ha effetti complessivi negativi. Ciò trae 

origine dal fatto che ciascun sindacato ha una percezione ridotta delle conseguenze 

inflazionistiche per gli altri sindacati della propria scelta salariale, la qual cosa li rende 

più aggressivi, non appena possono fare una politica “che scarichi le difficoltà sul vi-

cino”. Questa è una potente argomentazione a favore dell’accentramento della contrat-

tazione salariale, non solo a livello nazionale ma anche a livello europeo: questa do-

vrebbe essere la più ovvia soluzione al problema del coordinamento della contratta-

zione salariale. Inoltre, dovrebbe essere presa in considerazione la possibilità di un 

accordo corporativo a livello europeo e la possibilità di un patto sociale europeo che 

definisca uno scambio politico tra spese pubbliche e livelli salariali. 

 

 

Per quanto riguarda la Strategia Europea per l’Occupazione (SEO - discussa in mag-

gior dettaglio nel nostro Memorandum 2003, capitolo 4), i vari tipi di politiche sul 

mercato del lavoro dal lato dell’offerta che sono incluse nel SEO non avranno alcun 

significativo impatto sulla crescita e sul numero di posti di lavoro. I primissimi anni 

del SEO sono coincisi con una riduzione nei livelli di disoccupazione nella UE, e la 
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Commissione è stata molto frettolosa ad attribuire ciò al “miglioramento strutturale” 

apportato dalle riforme nel mercato del lavoro. Ciò pone la questione in qualche modo 

imbarazzante di come considerare il successivo drastico peggioramento. Certi tipi di 

intervento sul mercato del lavoro possono compensare gli svantaggi che si presentano 

per alcuni gruppi sociali e potrebbero allargare il ventaglio di scelta disponibile ai sin-

goli membri degli stessi gruppi. Tuttavia, la SEO non implica un chiaro impegno ad 

interventi effettivi in questa direzione; essa ha, ad esempio, dimostrato di essere com-

patibile con il recente indebolimento degli standard occupazionali e della protezione 

sociale in Germania. 

 

 

Sia il fallimento del trattato costituzionale, che le difficoltà di far approvare la diretti-

va Bolkestein sui “servizi nel mercato unico” mostrano che i cittadini europei sono 

sempre più consapevoli del fatto che le strategie di integrazione economica della UE 

sono una minaccia per gli obiettivi sociali. La direttiva Bolkestein assoggetterebbe 

importanti servizi pubblici alla concorrenza internazionale senza porre attenzione alle 

conseguenze sociali e distributive di queste riforme. E’ stato un successo per la mobi-

litazione popolare contro la direttiva il fatto che il vertice di Bruxelles del 2005 abbia 

criticato il progetto in quanto non stabilisce un compromesso sufficiente tra l’ obietti-

vo di perfezionare il mercato unico e quello di salvaguardare la coesione sociale. Ma 

va notato che il disegno di legge non è stato ritirato dalla Commissione e si è stabilito 

che il Parlamento Europeo esprima la propria opinione sul testo originale nel 2006. E’ 

molto preoccupante constatare come i conservatori, i liberali e la destra populista nel 

Parlamento Europeo, che insieme possono controllare la maggioranza di quel Parla-

mento, stiano spingendo fortemente per una difesa del nucleo strategico delle proposte 

della Commissione (principio del Paese d’origine, liberalizzazione dei servizi etc.). 

 

L’ostinazione negli errori è diventata quasi la caratteristica distintiva della UE e sem-

bra che la palese evidenza di errori nelle politiche non comporti mai cambiamenti. 

Tuttavia, l’assoluta impopolarità del progetto europeo nella sua forma attuale e la cre-

scente ostilità dei cittadini europei nei confronti di quel progetto potrebbero presto 

costringere ad un cambiamento di direzione. 
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3.4 Un’opportunità mancata- La politica energetica 
La politica energetica della UE è attualmente ancora paralizzata da tre problemi irri-

solti:  

- una fiducia infondata nel suo sistema energetico (produzione, distribuzione ed u-

so) sull’uso di energia fossile o di altre risorse basate su investimenti intensivi e 

fortemente centralizzati; 

- l’accettazione poco discussa di una struttura decisionale per la politica energetica 

globale basata sul principio del consenso unanime, che rende ogni cambiamento 

difficile e molto lento; 

- radicati modelli di consumo basati sullo spreco di energia. 

 

Inoltre, la politica energetica della UE sta soffrendo di un’accettazione acritica della 

fiducia incondizionata nei meccanismi di mercato, specialmente nel tentativo utopico 

di “internalizzare” tutte le esternalità nel definire i prezzi, ignorando le dimensioni 

degli orizzonti di programmazione, le priorità nei rifornimenti e i criteri di distribu-

zione pubblica. 

 

 

Di fronte all’urgenza dei problemi posti dalle risorse fossili limitate e dal riscaldamen-

to globale del pianeta, la mancanza di una strategia di sostenibilità complessivamente 

coerente nel campo dell’uso energetico ha impedito alla UE di sfruttare l’alto poten-

ziale esistente in Europa di risorse di energia rinnovabili e di risparmio energetico, 

nonchè di diventare un attore globale più efficace nel campo della politica energetica 

e di sfruttare pienamente le particolari tradizioni dell’uso attento dell’energia e del 

risparmio energetico esistenti a livello regionale e locale. 

 

La direttiva UE sulle forme di energia rinnovabili (2001) punta ad aumentare la quota 

delle risorse di energia rinnovabili dal 6% al 12% del consumo energetico totale della 

UE per il 2010. Sebbene ciò non sia sufficiente e sia necessario un obiettivo più ambi-

zioso (20% o 25% per il 2020), la UE non è stata in grado di raggiungere il pur mode-

sto obiettivo. Tre anni dopo l’adozione della direttiva, nel maggio 2004, la Commis-

sione Europea ha pubblicato un primo rapporto sullo stato d’avanzamento, mostrando 

che gli Stati membri non sono sulla rotta per rispettare i target nazionali dichiarati. 

(COM 2004/366). Alle forme rinnovabili di energia non è ancora concesso un chiaro 
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accesso alle reti di distribuzione elettriche ed esse incontrano barriere amministrative 

che ne ostacolano la crescita. 

 

La liberalizzazione del mercato dell’elettricità che si sta effettuando in Europa presen-

ta nuovi problemi per una strategia energetica europea sostenibile. Lo sviluppo di un 

mercato dell’elettricità pan-europeo è un processo continuo e i mercati dell’elettricità 

all’ingrosso si sono sviluppati velocemente in un certo numero di Paesi. Il pacchetto 

di liberalizzazioni adottato dalla UE nel 2003 prevede principi di regolamentazione 

comuni e fissa chiare date di apertura per i mercati europei dell’elettricità. Nei rappor-

ti sullo stato di avanzamento la Commissione Europea ha sottolineato che accanto allo 

sviluppo del mercato è ugualmente importante rendere il settore energetico sicuro e 

sostenibile. L’attuale mercato dell’elettricità favorisce le forme d’energia e le imprese 

tradizionali, che sono economicamente profittevoli perché non sono presi in conside-

razione i costi ambientali, come quelli relativi alle emissioni e ai rifiuti nucleari,. No-

nostante dichiarazioni di sostegno da parte delle autorità nazionali e della UE per le 

forme di energia rinnovabili, l’energia nucleare continua a ricevere la maggior parte 

dei fondi per la ricerca e lo sviluppo. All’interno dei bilanci per ricerca e sviluppo 

dell’Unione Europea, negli ultimi venti anni, la ricerca per la fusione nucleare ha ri-

cevuto annualmente una somma doppia di quella destinata a tutte le tecnologie ener-

getiche rinnovabili. 

Oltre ai fondi per ricerca e sviluppo, gli Stati membri e la UE continuano a garantire 

quote gigantesche della finanza pubblica come aiuti statali per le centrali alimentate a 

carbon fossile. Dal 1994 al 2004, oltre 70 miliardi € sono stati ricevuti dal settore del 

carbone negli Stati membri. Le esistenti tecnologie a carbone e nucleari beneficiano 

anche di sussidi “indiretti”. Si prevede che il supporto finanziario pubblico attraverso 

fondi strutturali per l’estensione della rete elettrica e del gas raggiunga i 4 miliardi di 

euro tra il 1994 e il 2006. La maggior parte di tali progetti accentuano l’insostenibilità 

dell’attuale sistema energetico, facendo diminuire l’affidamento sull’energia prodotta 

localmente e su piccola scala. L’energia rinnovabile riceverà 650 milioni di euro dai 

fondi strutturali nello stesso periodo, ossia il 16% del totale. 
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3.5 La politica delle privatizzazioni, inefficiente e rischiosa per il welfare 
Nell’Unione Europea il settore pubblico, sebbene protetto in via di principio 

dall’articolo 295 (ex 222) del Trattato costitutivo della UE1, è stato in realtà soggetto 

alla critica e alle azioni legali da parte della Commissione Europea in quanto viola le 

regole della libera concorrenza. Questi attacchi sono aumentati e si sono moltiplicati 

negli ultimi venti anni contemporaneamente al crescente successo mondiale del neo-

liberismo e hanno condotto ad un’ondata di liberalizzazioni, privatizzazioni e derego-

lamentazioni, specialmente nelle industrie a rete, quali i trasporti, le telecomunicazio-

ni, il gas, l’acqua e l’elettricità. La Commissione sostiene che a causa delle barriere 

amministrative i mercati europei sono rimasti frammentati e, come risultato, i prezzi 

sono troppo alti e la crescita della produttività è troppo bassa, e così via. Perciò i set-

tori difesi e protetti dovrebbero essere aperti specialmente nei servizi di pubblico inte-

resse che, accanto alle industrie a rete includono servizi sociali come la sanità, 

l’educazione e la previdenza sociale. La Commissione propugna come minimo la par-

ziale privatizzazione della sanità e del sistema pensionistico anche sulla base del fatto 

che gli attuali sistemi sono economicamente insostenibili - come conseguenza 

dell’invecchiamento della popolazione nell’Unione. 

 

Tuttavia, né le motivazioni teoriche né l’esperienza avvalorano la tesi della Commis-

sione. Anzitutto il fatto che la crescita economica si sia ridotta in modo più o meno 

continuo a partire dagli anni 70 non è certo una prova di maggiore efficienza nelle e-

conomie nelle quali sono privatizzati i settori delle grandi infrastrutture, anche se il 

declino non può certamente essere attribuito esclusivamente all’ondata di privatizza-

zioni iniziata a partire da quegli anni. Inoltre, studi empirici microeconomici non con-

fermano la superiorità delle imprese private. Uno studio sulla privatizzazione finlan-

dese ha provato che, a dispetto di una più forte attenzione al profitto, non c’è nessun 

chiaro miglioramento dell’efficienza finanziaria e di costo delle imprese privatizzate. 

Altri risultati di ricerche internazionali suggeriscono che i monopoli privatizzati 

dell’acqua in Inghilterra e Galles sono ben più costosi per gli utenti dei monopoli mu-

nicipali in Svezia o in Scozia. L’esperienza dei nuovi Stati membri prova anche che la 

privatizzazione incondizionata e la liberalizzazione possono causare seri problemi e-

                                                 
1 Articolo 295 (ex art. 222): “Il presente trattato lascia del tutto impregiudicato il regime di proprietà 

esistente negli Stati membri”. 
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conomici, invece di migliorare l’efficienza. Il saldo della bilancia corrente ungherese 

in continuo peggioramento mostra chiaramente il danno che privatizzazioni e libera-

lizzazioni possono arrecare ai Paesi economicamente meno sviluppati. 

 

 

La privatizzazione del sistema pubblico di welfare produce risultati sociali anche peg-

giori. Ciò significa soprattutto che la gestione dei rischi del welfare viene sempre più 

assegnata ad individui e imprese il cui principale interesse è di aumentare i propri pro-

fitti, piuttosto che fornire una degna assistenza alle persone. Ciò implica costi crescen-

ti e minori prestazioni per gli individui. In Italia, per esempio, la quota pubblica nella 

fornitura di assistenza sanitaria è diminuita piuttosto velocemente da più dell’80% a 

poco più del 60%, con un aumento dei costi e un peggioramento della qualità delle 

prestazioni. 

 

Spostare i sistemi pensionistici pubblici da schemi pubblici a ripartizione a schemi 

privati a capitalizzazione che fanno ricorso ai mercati dei capitali espone lo standard 

di vita dei futuri pensionati agli incalcolabili rischi di questi mercati, aumentandone 

fortemente la vulnerabilità e i rischi sostenuti , poiché per molti di essi la pensione 

costituisce una parte essenziale del reddito totale. Inoltre, l’evidenza empirica circa i 

sistemi pensionistici privati - in America Latina, Gran Bretagna e alcuni Paesi dell’Est 

europeo - mostra che questi non hanno alcun vantaggio relativo rispetto ai sistemi 

pubblici a ripartizione, in alcuni casi sono nettamente inferiori e sono, comunque, 

molto più costosi. 

 

3.6 Progetti controproducenti per un ulteriore declino – Il bilancio dell’UE  
Siamo da lungo tempo critici della limitata dimensione del bilancio dell’UE.  Abbia-

mo fatto riferimento al Rapporto McDougall del 1977, il quale ha stimato come sa-

rebbe necessario un bilancio del 5-7% del PIL per poter portare avanti il progetto di 

un’unione economica e monetaria europea, di circa il 10% se esso dovesse farsi carico 

anche di una politica di difesa comune. Il bilancio effettivo dell’UE è molto lontano 

da queste cifre. In un Accordo Inter-Istituzionale del maggio 1999 fu fissato per il pe-

riodo 1999 – 2006 un limite superiore relativo alla spesa per l’UE pari all’1,27% del 

PIL dell’UE. Questa è una misura troppo ridotta perché provochi un impatto 
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sull’intera Europa nella fornitura di beni pubblici, nello stimolare una crescita soste-

nibile o nel promuovere coesione sociale. In pratica, negli ultimi anni questo limite 

non è mai stato raggiunto, con una spesa pari all’1,14% nel 2004. Inoltre il fatto che il 

bilancio UE non ammetta la possibilità di fare deficit, non è d’aiuto per renderlo uno 

strumento utile per le politiche Europee.  

 

La situazione è tale da prevedere persino un peggioramento nel prossimo periodo fi-

nanziario, che, secondo il progetto attuale, va dal 2007 al 2011. Sebbene la Commis-

sione Europea abbia proposto il mantenimento – a nostro modo di vedere insufficiente 

– del tetto dell’1,24% per l’intero periodo, sembra certo che al termine delle negozia-

zioni in corso tale limite sarà ulteriormente abbassato. Il Parlamento Europeo ha già 

avanzato la proposta di portare il tetto all’1,18% e di ridurre i contributi effettivi 

all’1,07% del RNL. Se comparata con la proposta della Commissione, essa impliche-

rebbe una riduzione di 47,5 miliardi € per l’intero periodo. Questa non sarà probabil-

mente la decisione finale giacché alcuni paesi membri – in particolare Regno Unito, 

Olanda e Germania – hanno pubblicamente dichiarato che il budget dovrebbe essere 

ridotto all’1% del PIL-UE o meno. Si può dare per certo che il nuovo governo tedesco 

non arretrerà facilmente su tale posizione – che, se adottata, implicherebbe un taglio 

di più di dieci punti percentuali del bilancio UE rispetto al PIL-UE. Inoltre, la Com-

missione ha fatto la ragionevole proposta di creare nel bilancio un “Fondo di Aggiu-

stamento per la Crescita” di 1 miliardo € a cui poter accedere in tempi brevi in un ri-

sposta a cambiamenti delle condizioni economiche. Tale proposta è stata rigettata dal 

Parlamento Europeo.   

 

Tabella 4: Quadro Finanziario 2007 – 2011 
2007 2011 Variazione 

2011/2007 
 
Stanziamento d’impegno 

v.a. 
MLD. 

€ 

composizione v.a. 
MLD  

€ 

composizione Spesa 
in % 

composizione
in pp 

1. Crescita sostenibile 
a. competitività 
b. coesione 

57,6
11,0
46,6

44,8
8,5

36,3

67,7
19,2
48,5

47,6
13,5
34,1

+17,5 
+74,3 

+4,1 

+2,8
+5,0
-2,4

2. Gestione sostenibile e prote-
zione delle risorse naturali 

a. agricoltura 
b. altro 

56,7

43,1
13,6

44,1

30,3
9,6

56,5

41,5
15,1

39,7

29,2
10,6

+0,4 
 

-4,0 
+11,0 

-4,4

-1,1
+0,4

3. Cittadinanza, libertà, sicurez-
za e giustizia 

1,8 1,4 3,1 2,2 +74,2 +0,8
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4. L’U.E. quale partner globale 8,2 6,4 10,8 7,6 +30,9 +1,2
5. Amministrazione 3,7 2,9 4,2 3,0 +15,0 +0,1
Impegni totali 128,5 100 142,3 100 +10,8 -
Pagamenti totali 116,4 90,6 129,0 90,7 +11,7 -
Impegni in % del RNL 1,17 - 1,18 - - -
Pagamenti in % del RNL 1,04 - 1,07 - - -
Fonte: Report on Policy Challenges and Budgetary Means of the Enlarged Union 2007-2013 
PE 353.270v04-00, page 26, calcoli propri. 
 

Oltre alla dimensione, è di notevole importanza la struttura della spesa UE. E’ prevista 

una completa ricomposizione dei principali capitoli, il che rende estremamente diffici-

le identificare e valutare spostamenti delle priorità nell’allocazione delle risorse. Ciò 

che si può comunque osservare è un andamento molto diseguale nella dinamica delle 

risorse per il prossimo periodo finanziario, come proposto dal recente rapporto parla-

mentare.  

 

Si possono osservare alcuni cambiamenti di priorità: 

- Riguardo al primo capitolo si avrà una redistribuzione dalla coesione verso la com-

petitività; ciò avrà con tutta probabilità un effetto negativo sulle politiche strutturali.  

- La principale riduzione riguarderà il capitolo relativo alla PAC, il che sembra ragio-

nevole. 

- Il capitolo 3 rimarrà modesto rispetto al bilancio complessivo, ma subirà il maggior 

aumento. Analizzando le singole sottovoci, è piuttosto chiaro come la maggior parte 

dell’aumento sarà rivolto al rafforzamento della sicurezza interna, compresa una più 

restrittiva politica per emigrazione, asilo e profughi.  

- E’ inoltre previsto un ampio aumento nella spesa per accrescere il ruolo dell’UE 

come partner globale, ciò che rappresentava una delle priorità principali nella bozza 

costituzionale.   

3.7 Troppo liberisti – La politica commerciale 
Il fallimento del summit WTO di Cancun nel Settembre 2003 ha portato alla luce un 

grave conflitto tra Nord e Sud del Mondo. I paesi del Sud hanno creduto di essere stati 

ingannati rispetto agli accordi di Marrakech. Avevano accettatol’Accordo sui Diritti di 

Proprietà Intellettuale, che si è dimostrato molto più costoso di quanto preventivato, in 

cambio di pratiche più liberiste nel settore agricolo e industriale. Tuttavia, l’Unione 

Europea e soprattutto gli USA non hanno rispettato i propri impegni. Gli USA hanno 

fortemente incrementato i sussidi agli agricoltori e raggiunto un compromesso con 
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l’Europa riguardo alla questione agricola. L’Unione Europea non ha completato il 

graduale ridisegno del settore tessile come programmato, rinviandolo fino al 2005. In 

questo contesto, i paesi in via di sviluppo sono stati capaci di creare un’alleanza prima 

di tutto all’interno del G20, dove sono riuniti molti paesi emergenti come Brasile, In-

dia, Cina,, e poi nel G90, in cui si riunisce un ampio numero di paesi in via di svilup-

po. L’UE ha compiuto una serie d’errori durante i negoziati, puntando 

sull’eterogeneità della coalizione del G20 e dando eccessiva enfasi ai temi discussi al 

meeting di Singapore del 1996: concorrenza, investimenti internazionali, accesso ai 

mercati e agevolazioni agli scambi. I PVS si sono dimostrati i nuovi protagonisti nei 

negoziati internazionali, ma gli USA non sembrano essere messi in difficoltà da que-

sta nuova situazione. Hanno riaffermato il loro impegno a favore del multilateralismo, 

continuando ad essere in realtà votati al bilateralismo.  

 

L’accordo di Ginevra del luglio 2004 ha solo in parte modificato il contesto globale, 

sebbene sia stato raggiunto un accordo tra UE e USA per eliminare progressivamente 

sussidi all’esportazione e al settore agricolo, ma senza una precisa agenda e con molte 

eccezioni. Il dibattito sulla riduzione dei dazi è stato molto più controverso, con un 

chiaro conflitto tra i principali esportatori di prodotti agricoli, come il Brasile e 

l’Argentina, e i paesi più poveri, che preferiscono proteggere i propri mercati naziona-

li.  

 

Il recente meeting di Ginevra nel luglio 2005 – come al solito preparato in modo mol-

to informale e non democratico – è stato un fallimento. I paesi partecipanti non sono 

stati in grado di giungere ad un accordo sui quattro principali temi: agricoltura, pro-

dotti non agricoli, servizi e sviluppo. Per la prossima conferenza di Hong-Kong previ-

sta nel dicembre 2005 l’Unione Europea dovrebbe urgentemente e radicalmente modi-

ficare il proprio mandato nei negoziati per dare l’avvio a nuove pratiche all’interno 

del WTO. Uno dei punti principali sarebbe la necessità di rinegoziare gli Accordi Ge-

nerali sullo Scambio di Servizi (GATS, nell’acronimo inglese). 

 

La liberalizzazione del commercio nei servizi è il nuovo tema nei futuri negoziati sul 

GATS, che è stato firmato nel 1994 nell’ambito del WTO. Il punto è essenziale poi-

ché molti servizi sono prodotti conformemente a specifici standard nazionali che rap-

presentano il fondamento delle nostre società. Tutti i servizi sono interessati, inclusa 
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istruzione e sanità. Il processo negoziale è una procedura a piccoli passi ma tutti i set-

tori saranno interessati dalla tendenza alla liberalizzazione attraverso successive onda-

te negoziali.  

 

Il quadro generale è particolarmente vincolante per i servizi pubblici e il Modello So-

ciale Europeo. Nella questione concernente la liberalizzazione globale dei servizi, 

nessun riferimento viene fatto alla specifica questione dei servizi pubblici. I paesi par-

tecipanti determinano congiuntamente, sulla base di concessioni reciproche, i settori 

da liberalizzare, ma qualsiasi eccezione o restrizione deve essere riesaminata ogni 

cinque anni ed è il WTO che stabilisce se le condizioni che giustificavano tali restri-

zioni sono ancora accettabili. In caso di disputa e se un reclamo è presentato da un 

“operatore”, l’Organo per la Risoluzione delle Dispute (ORD) del WTO – un collegio 

arbitrale la cui legittimità democratica è stata messa in discussione – è l’unico organo 

autorizzato a decidere in ultima istanza. Il WTO è regolato dal principio britannico 

della “common law”, secondo il quale le norme sono definite sulla base dei casi con-

creti su cui l’Organo per la Risoluzione delle Dispute ha emesso un giudizio.  

 

La Commissione, che negozia in nome dell’UE, si è mostrata forte sostenitrice della 

liberalizzazione. Le proposte del marzo 2003 a favore della liberalizzazione di alcuni 

settori sono significative nei servizi postali e ambientali, nei trasporti e nelle teleco-

municazioni. Se fosse mantenuto il diritto di imporre regole universali nel settore po-

stale e delle telecomunicazioni, tale pratica consentirebbe l’acceleramento del proces-

so di liberalizzazione e il superamento della riluttanza degli stati membri.  Soprattutto, 

la liberalizzazione all’interno del GATS diviene non reversibile e gli ostacoli residuali 

saranno probabilmente rimossi in un successivo stadio dei negoziati. Nonostante per il 

momento non siano interessate istruzione, sanità o attività culturali, non c’è garanzia 

per il futuro. 

4 Verso una strategia integrata per lo sviluppo europeo – Proposte 
alternative 

4.1 Allargamento delle prospettive – Dimensioni del Modello Sociale Europeo 
Come alternativa alla continuazione delle politiche neo-liberiste nell’UE noi propo-

niamo una nuova offensiva democratica che allarghi la prospettiva per l’integrazione 

europea secondo due vie: da un lato, il campo d’azione della politica economica do-
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vrebbe estendersi al di là dei mercati (sebbene collegato ad essi e alla loro regolamen-

tazione) e includere interventi macroeconomici, sociali e strutturali così come il corri-

spondente disegno istituzionale. D’altro canto, la più ampia prospettiva mira a riconci-

liare e integrare le differenti dimensioni della base materiale della vita individuale e 

sociale, che includono:  

- la dimensione economica, relativa a produzione, distribuzione e consumo, mercati, 

salari e profitti, crescita e innovazione.  

- la dimensione sociale, tendente alla piena occupazione, a un adeguato salario e un 

buono standard di vita, buone condizioni lavorative, equità tra i sessi, fine della pover-

tà e dell’assenza di abitazione, sicurezza sociale, accesso ai beni pubblici, partecipa-

zione democratica.  

- la dimensione ecologica, che comprende la conservazione della base naturale della 

vita umana, la riduzione del consumo d’energia e della produzione di rifiuti.  

 

Sotto la pressione degli interessi precostituiti e dell’ideologia e politica neo-liberista, 

non è certamente semplice raggiungere un consenso riguardo al bisogno di bilanciare 

e integrare le tre dimensioni considerate. Per raggiungere un tale obiettivo sono neces-

sari sforzi di ri-bilanciamento rilevanti e a lungo termine; così, da un lato, le politiche 

dovrebbero fermare e invertire l’attuale tendenza che subordina ogni aspetto 

all’imperativo economico e agli interessi precostituiti che ci sono dietro e, dall’altro 

lato, esse dovrebbero porre particolare enfasi sulla dimensione sociale e ambientale, 

finora trascurate.  

 

In termini di proposte per una strategia alternativa per lo sviluppo europeo o per un 

Modello Sociale Europeo (attribuendo al termine “sociale” un significato generale), 

ciò ha due implicazioni:  

 

Primo, nell’area tradizionale della politica economica l’approccio parziale relativo al 

mercato e alla concorrenza deve essere combinato con, e controbilanciato da, una più 

forte enfasi relativa ad interventi e controlli in altri ambiti – politica, macroeconomia, 

riforme strutturali, politiche commerciali, ecc. Questo implica la necessità di porre  

termine all’attuale ondata di deregolamentazione e frenare le privatizzazioni fino a 

che non venga proposta e pubblicamente discussa una valutazione d’insieme. Ciò in-

clude anche un sostegno particolare per i nuovi paesi membri.  
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Secondo, nell’agenda politica dell’UE devono essere considerevolmente potenziate le 

politiche sociali e ambientali , vista l’eccessiva priorità attribuita ai fattori di puro ca-

rattere economico riguardanti l’aumento della competitività e il rafforzamento della 

posizione sui mercati internazionali. La sfida è la ristrutturazione ecologica e sociale 

delle tradizionali economie capitaliste. Naturalmente tale nuovo orientamento prevede 

enormi conseguenze politico-economiche rifiutate dalla posizione neo-liberista. Tut-

tavia esiste una varietà di strumenti che possono essere utilizzati per raggiungere tali 

obiettivi in una società democratica: questi vanno dalle norme amministrative su rego-

lamentazione dei mercati, tassazione, redistribuzione dei redditi e della ricchezza, 

all’accrescimento del ruolo del settore pubblico nella depurazione, così come 

nell’ammodernamento delle tecnologie, a favore dell’ambiente, ecc. Rendere disponi-

bili e applicare tali strumenti per un nuovo orientamento politico verso uno sviluppo 

più bilanciato e integrato dell’UE non è tecnicamente, economicamente o legalmente 

impossibile – anche nel rispetto dell’attuale Trattato. E’ un problema di volontà politi-

ca, indotta da discussioni pubbliche, dalla forza dei movimenti sociali e dal potere del-

la democrazia.  

4.2 Politiche macroeconomiche per una crescita sostenibile e di pieno impiego  
C’è un forte bisogno di coordinamento tra la politica monetaria e le politiche fiscali 

nazionali per renderle più efficaci e per focalizzare l’attenzione sul raggiungimento di 

elevati livelli dell’attività economica. A questo fine sarebbe necessario rifutarsi di  

subordinare le politiche fiscali nazionali ai limiti arbitrari imposti dal Patto di Stabilità 

e Crescita e ai diktat della politica monetaria e della BCE. Il rafforzamento della posi-

zione dell’Euro-gruppo lo porterebbe ad essere il principale partner nel dialogo con la 

BCE riguardo alla definizione della politica monetaria. La politica monetaria dovreb-

be essere esplicitamente inclusa in questi dialoghi e dovrebbero essere presi in consi-

derazione gli effetti delle politiche condotte dagli altri paesi.  

 

Una riforma della politica monetaria Europea dovrebbe favorire cooperazione, coor-

dinamento e, ove necessario, compromesso tra i vari obiettivi macroeconomici quali 

crescita, occupazione e stabilità dei prezzi così come tra la BCE e gli altri attori ma-

croeconomici, ossia, i governi nazionali, i partners sociali e la Commissione Europea. 
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Anche la completa indipendenza della BCE, preservandola da dibattiti e decisioni 

democratiche, è controproducente e non democratica e dovrebbe essere modificata.  

 

Conformemente agli argomenti presentati nei precedenti memoranda, proponiamo che  

- gli obiettivi della BCE siano riformulati in modo da assicurare elevati e sostenibili 

livelli d’occupazione e crescita economica e venga abbandonato ogni riferimento alla 

crescita dello stock monetario; 

- la BCE sia resa responsabile di fronte al Parlamento Europeo e partecipe del coordi-

namento tra politiche fiscali e monetarie;  

- la BCE intraprenda il ruolo di prestatore d’ultima istanza e accetti la responsabilità 

della stabilità del sistema finanziario europeo.  

 

Le azioni intraprese dagli stati membri dovrebbero essere coordinate per un orienta-

mento anche delle  politiche fiscali verso il sostegno di elevati livelli dell’attività eco-

nomica, piena occupazione, coesione sociale e sostenibilità ambientale. Visto che la 

maggior parte delle risorse pubbliche rimarranno a disposizione degli stati membri, 

anche se il bilancio europeo venisse portato oltre la sua attuale dimensione (cosa che 

noi consideriamo necessaria, vedi 4.5), la sfida più importante per la politica fiscale 

europea è il coordinamento delle decisioni degli stati membri. Per rendere tale coordi-

namento possibile, il Patto di Stabilità e Crescita dovrebbe essere abbandonato. La 

principale linea guida per la politica fiscale non dovrebbe essere il pareggio del bilan-

cio pubblico, ma un impegno massimo per il raggiungimento degli obiettivi economi-

ci, sociali e ambientali e delle ambizioni dell’UE.  

 

Dal lato della spesa fiscale, essa dovrebbe prima di tutto essere rivolta a politiche di 

stabilizzazione per una crescita sostenibile e per l’occupazione. Noi proponiamo per-

ciò un accordo per aumentare gli investimenti pubblici nazionali di un ammontare 

equivalente all’uno per cento annuo dei rispettivi PIL nazionali per un periodo di 

cinque anni. Anche le politiche a favore dell’attuale riduzione nei servizi e nel numero 

dei dipendenti pubblici dovrebbero essere bloccate ed invertite.  

 

In secondo luogo, dovrebbero essere portati avanti coordinati programmi relativi ad 

infrastrutture a lungo termine. Progetti poco coesi relativi a telecomunicazioni, auto-

strade, ferrovie, traffico aereo e marittimo e ricerca pongono sostanziali ostacoli 
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all’unità dell’Europa. Soprattutto dopo l’allargamento, il disegno delle infrastrutture 

europee deve essere esteso in modo da includere i nuovi membri e questo richiede un 

impegno addizionale.  

 

Sebbene la diversità delle politiche sociali in Europa rappresenti una ricchezza da di-

fendere, il rafforzamento della base finanziaria per sostenere il raggiungimento del 

comune Modello Sociale Europeo è certamente una sfida per l'UE (vedi 4.3).  

 

Dal lato delle entrate, la questione principale è quella di ristrutturare i sistemi naziona-

li d’imposizione in modo tale da evitare competizione sulla tassazione e aumentare le 

entrate. Alcuni passi modesti sono stati presi in questa direzione riguardo ai redditi da 

interessi, ma molto deve essere fatto. Noi proponiamo  

- di estendere l’accordo circa il trattamento fiscale riservato ai redditi da interessi a 

dividendi, rendite e guadagni in conto capitale,  

- di accelerare l’introduzione di una base imponibile armonizzata per i redditi di im-

presa, la fissazione di un’aliquota minima del 40% (con rimborso per i nuovi paesi 

entranti) e l’applicazione del principio di tassazione su base mondiale secondo cui i 

profitti ottenuti a livello mondiale da una multinazionale vanno tassati nel paese dove 

è collocata la principale base operativa (che può essere differente dalla sede legale), 

con la possibilità di dedurre le imposte già pagate in altri paesi,  

- di cambiare l’attuale sistema di calcolo dell’IVA per trasferimenti intra-UE, compli-

cato ed esposto a frode in un sistema basato sui dati di contabilità nazionali.  

 

4.3 Politiche contro la povertà e standard minimi – Raccomandazioni per le poli-
tiche sociali 
Una tendenza ad adottare politiche sociali attive all’interno dell’UE deve essere con-

siderata parte di un più ampio cambiamento nell’agenda di politica economica, la qua-

le si allontanerebbe così dalle priorità sancite a Lisbona. I paesi europei non appaiono 

del tutto perdenti rispetto agli Stati Uniti e lo sono ancor meno nella sfera delle politi-

che sociali. La lezione principale che deve essere dedotta dall’esperienza statunitense 

è semplicemente il valore di politiche monetarie e fiscali espansive. 
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Nonostante sia vero che le politiche sociali possano spesso contribuire alla produzio-

ne, l’approccio di Lisbona, che vede il modello sociale europeo primariamente come 

un fattore produttivo, è troppo generico e dovrebbe essere rimpiazzato da una visione 

della politica  sociale che enfatizzi tutti gli aspetti del benessere e non solamente quel-

li economici. 

 

Il primo requisito per un maggior contributo allo sviluppo delle politiche sociali da 

parte dell’Unione Europea è un sostanziale incremento delle risorse devolute alla lotta 

contro la povertà. Il lavoro svolto correntemente dall’UE sui programmi di reddito 

minimo dovrebbe essere sviluppato rispetto ai livelli attuali – scambi di informazione 

e ricerca sulla povertà – per divenire un concreto programma europeo antipovertà. Per 

questo tutti gli stati membri dovrebbero preparare strategie contro la povertà; e tali 

strategie per i paesi a reddito più basso dovrebbero, dopo attento controllo, essere fi-

nanziate parzialmente con risorse europee. Questo sarebbe il Metodo Aperto di Coor-

dinamento, ma in questa occasione esso sarebbe sostenuto da risorse e dunque avreb-

be un maggiore impatto sulle politiche. 

 

In secondo luogo, l’UE dovrebbe lasciare obiettivi specifici e strumenti di politica so-

ciale nelle mani degli stati membri, ma promulgare standard minimi, obbligatori per 

tutti gli stati membri, nelle materie principali, quali la protezione sociale e i servizi 

sociali primari – istruzione, salute, abitazione. Dovrebbe essere reso chiaro che questi 

standard saranno gradualmente innalzati oltre quelli che prevalgono nei sistemi più 

avanzati. Per evitare l’abuso di questa struttura dovrebbe essere specificato che gli 

standard esistenti di sostegno sociale non debbano essere abbassati. Ciò che si ricerca 

è un metodo per uno sviluppo controllato, come in effetti è sancito nei documenti fon-

danti dell’UE.  

 

Un terzo proposito per la politica sociale dell’UE concerne le pensioni. Una via con-

creta attraverso la quale l’UE potrebbe migliorare il modello sociale nelle circostanze 

attuali sarebbe quello di promuovere, usando il metodo aperto di coordinamento, il 

rafforzamento delle pensioni pubbliche con sistemi a ripartizione e la loro introduzio-

ne laddove esse non esistano. Anche qui il coordinamento dovrebbe essere supportato 

da risorse finanziarie, in modo tale che l’unione versi un piccolo contributo alle pen-

sioni pubbliche pagate in ciascuno stato membro. Nuovamente l’idea è che questo 
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contributo debba crescere in modo da formare una parte sostanziale delle pensioni 

minime ricevute dai cittadini europei.  

 

Un quarto requisito essenziale per rafforzare la politica sociale a livello europeo è 

l’incremento sostanziale di risorse ad essa destinate. Nonostante la maggior parte dei 

governi degli stati membri siano attualmente determinati a contrastare ogni aumento 

del budget europeo, senza tale aumento non sarebbe possibile combattere i più acuti 

problemi sociali interni all’Unione Europea e sarebbe dunque impossibile contrastare 

la crescente alienazione delle popolazioni europee dal progetto europeo. 

 

In quinto luogo, le politiche per l’occupazione non dovrebbero essere basate sul wor-

kfare o su altri schemi autoritari, ma dovrebbero essere supportati da una politica ma-

croeconomica espansiva, lo sviluppo di attraenti opportunità lavorative e 

l’introduzione di salari minimi e di provvedimenti concordati e coordinati per preveni-

re il dumping salariale. Non deve essere permessa la concorrenza tra lavoratori euro-

pei ed immigrati – desiderosi di prestare la loro capacità lavorativa quasi ad un qual-

siasi salario e con nessuna protezione sociale né alcun beneficio –al fine di evitare una 

gara al ribasso dei salari e delle condizioni lavorative. È perciò necessario estendere 

gli standard minimi di salario, protezione e diritti a tutti i lavoratori. Nessun lavorato-

re, quale che sia la sua nazionalità, dovrebbe ricevere un salario inferiore al livello 

necessario per la sua dignità e per compensare adeguatamente il suo lavoro. 

 

Un sesto punto riguarda il tempo lavorativo. L’UE dovrebbe resistere alle pressioni 

delle imprese e di qualche governo a cambiare la corrente direttiva sull’orario di lavo-

ro attraverso un innalzamento dell’orario settimanale massimo oltre le attuali 48 ore, 

con l’estendere il periodo di riferimento e facilitando la possibilità di dissociazione 

individuale. La regolamentazione europea dell’orario di lavoro dovrebbe andare nella 

direzione opposta, verso: una chiara riduzione dell’orario settimanale massimo ad un 

limite più vicino alla attuale media di 40 ore e una chiara limitazione del periodo di 

riferimento per i contratti flessibili; un’ulteriore manovra per ridurre l’attuale orario 

lavorativo, con la completa abolizione della clausola opt-out individuale, che pone i 

lavoratori sotto pressione; e attraverso la definizione di norme per tutelare socialmente 

il lavoro part-time per coloro i quali desiderano lavorare meno ore. 
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Molti obiettivi sarebbero raggiunti attraverso questa politica, anche se il finanziamen-

to iniziale fosse modesto. Ci sarebbe una redistribuzione dagli stati a reddito alto a 

quelli a reddito basso, rafforzata in pratica dal maggiore potere d’acquisto dell’euro 

nel paese a basso reddito. Ci sarebbe un decisivo riconoscimento della superiorità del-

la previdenza sociale su quella di libero mercato in una sfera dove tutta l’evidenza esi-

stente indica che questo è il caso, in modo che la logica dell’ESM verrebbe fortemente 

affermata. La redistribuzione di risorse nazionali allenterebbe alcuni dei vincoli finan-

ziari sul sistema pensionistico all’interno dei singoli stati e ci sarebbe una concreta 

espressione di solidarietà europea che andrebbe contro la generalizzata esperienza, 

dimostrata nel dibattito sul trattato costituzionale, secondo cui l’UE lavori solamente 

per dissolvere i modelli sociali attraverso l’intensificazione della concorrenza e delle 

forze di mercato. 

 

4.4 Passi verso un regime energetico alternativo al fossile – Politiche ambientali 
Un primo passo verso una più forte politica ambientale europea dovrebbe essere 

l’adozione di target più ambiziosi e legalmente stringenti per le emissioni nocive, qua-

le elemento essenziale di una strategia di lungo periodo, a livello europeo così come a 

livello globale, per combattere il surriscaldamento del pianeta. La nuova proposta del-

la Commissione (ottobre 2005) che guarda ad un “mercato globale del carbone” dopo 

il 2012 resta troppo vaga, e ignora l’urgenza di iniziare il processo post Kyoto con una 

chiara scadenza per il completamento delle negoziazioni. Secondo l’UE dovrebbe es-

sere raggiunta una riduzione di emissione di gas nocivi di almeno il 30% per il 2020, 

rispetto ai livelli del 1990. 

 

Misure volte a migliorare l’efficienza ecologica nell’uso dell’energia e delle materie 

prime potrebbero costituire un secondo strato del vasto programma d’azione 

dell’Unione. Un aumento nell’efficienza energetica del 3% all’anno nell’UE potrebbe 

aiutare a fissare gli standard mondiali e allo stesso tempo permetterebbe di creare e 

mantenere posizioni lavorative di buona qualità. Per realizzare tali obiettivi sono ne-

cessari investimenti strategici di lungo periodo con sforzi mirati alla ristrutturazione 

dei metodi energetici e alla riduzione degli sprechi nella produzione e nel consumo. 
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Una politica ambientale attiva dovrà includere un lungimirante processo di ristruttura-

zione del consumo e dell’attività produttiva, sia a livello europeo che all’interno delle 

singole regioni degli stati membri. Un importante punto di partenza per tale processo 

di ristrutturazione può essere trovato nella completa rilevazione dei rischi e 

dell’incertezza forte inerenti alle tecnologie fisiche, chimiche e biologiche, che po-

trebbe basarsi sul rafforzamento ed l’estensione delle iniziative del REACH (Registra-

tion, Evaluation and Authorisation of Chemicals). 

 

Noi proponiamo che l’UE dia cinque linee guida di ristrutturazione strategica di spe-

ciale urgenza, da sviluppare attraverso la cooperazione e il finanziamento congiunto 

con gli stati membri:  

- Accrescimento del ruolo delle risorse locali di energia rinnovabile, con differen-

ziazione degli obiettivi a seconda delle condizioni specifiche degli stati membri e 

delle loro regioni; ciò potrebbe dare un contributo rilevante per il rispetto degli ac-

cordi di Rio e, al contempo, ridurre la dipendenza dalle risorse fossili.   

- Incremento delle infrastrutture per il trasporto pubblico, specialmente nelle aree 

urbane; ciò sarebbe autofinanziato nel medio termine attraverso la riduzione del 

degrado urbano e del costo del mantenimento stradale.  

- Riduzione nell’uso di fertilizzanti e pesticidi nell’agricoltura convenzionale, ac-

compagnata da un incremento nella quota di consumi locali e regionali di prodotti 

biologici; questo aiuterebbe a ricostituire le diversità biologiche nelle aree rurali, 

creando al contempo posti di lavoro di buona qualità. 

- Programmi di supporto pubblico per la costruzione e la ristrutturazione del sistema 

energetico a basso consumo nelle abitazioni; questo ridurrebbe la dipendenza dalle 

risorse combustibili, rafforzando al contempo le economie locali e regionali. 

- Programmi specifici volti a fornire un sostegno programmato ai processi di svi-

luppo nei nuovi paesi membri con riguardo alle migliori pratiche utilizzate nei 

campi della politica energetica e ambientale nonchè a preservare i vantaggi appor-

tati dalle politiche ambientali esistenti.  

 

Tali programmi dovrebbero essere far parte di un generale cambiamento di politica 

nel senso di un più attivo orientamento ambientale che coordini un vasto spettro di 

strumenti regolatori, che vadano dalle norme che impongano livelli minimi e massimi, 

attraverso l’introduzione di autorizzazioni a specifiche localizzazioni per le imprese 
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fino alla costituzione di istituzioni pubbliche volte a garantire specifici standard di 

servizi. 

Non bisognerebbe confidare sugli strumenti di mercato senza una stringente defini-

zione delle finalità e degli obiettivi così come di procedure specifiche di continuo mo-

nitoraggio e valutazione. A livello europeo questo dovrebbe richiamare specialmente 

ad una riattivazione volontaria degli obblighi di Cardiff II al fine di integrare gli a-

spetti ambientali in tutte le aree della legislazione europea.   

 

Al fine di raggiungere gli obiettivi ambientali, è necessario un nuovo bilancio  euro-

peo di natura orizzontale sulle questioni ambientali a livello globale. Le priorità stra-

tegiche della Commissione per il 2005-2009 (COM 2005/12) affermano che le rela-

zioni esterne dell’UE devono “puntare all’effettiva implementazione degli obiettivi 

chiave in materia di protezione ambientale” (articolo 4.2). Per queste finalità saranno 

necessari stanziamenti europei per l’ambiente globale stimati, per il periodo 2007-

2013, in 250 milioni di euro all’anno per un totale di 1,75 miliardi €. 

 

L’UE  dovrebbe anche rafforzare le prospettive globali delle sue politiche ambientali. 

Gli stessi principi di precauzione e riduzione dell’accelerazione nelle immissioni do-

vrebbero essere applicati a programmi congiunti, in modo da permettere sia ai paesi 

emergenti che a quelli in via di sviluppo di trovare le loro specifiche caratteristiche di 

implementazione e le relative dinamiche di sviluppo sostenibile. Ciò fornirebbe le ba-

si per trovare una forte politica comune sul problema del riscaldamento ambientale  

all’interno dell’UE e dei potenziali partners, senza dover per questo accettare la logi-

ca del minimo comune denominatore.  

 

4.5 Un bilancio accresciuto con finanziamenti maggiormente bilanciati-
Prospettive finanziarie per l’UE. 
Al fine di dare all’UE la capacità di perseguire una politica efficace per la piena occu-

pazione, la coesione sociale, e la sostenibilità per l’ambiente, il bilancio dell’Unione 

dovrebbe esser considerevolmente allargato - il che, ovviamente, potrebbe essere giu-

stificato solo se le procedure che determinano la dimensione e la struttura del bilancio 

europeo fossero totalmente rese democratiche e maggiormente trasparenti. Non ci sa-

rebbe alcuna soluzione sostenibile senza la creazione di un bilancio federale che for-
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nisca, da un lato, un supporto per le politiche di stabilizzazione a livello europeo in 

caso di shock e, dall’altro, gli strumenti per una redistribuzione interregionale al fine 

di combattere le asimmetrie e di effettuare le riforme necessarie sul piano 

dell’ecologia. 

 

Noi proponiamo che, durante il prossimo periodo di programmazione finanziaria, ov-

vero per gli anni 2007-2011, il bilancio dovrebbe essere accresciuto ogni anno dello 

0.5% del PIL al fine di raggiungere il 3.6% del prodotto interno lordo europeo per il 

2011, ed essere ulteriormente incrementato negli anni successivi fino a raggiungere il 

5%. Questi non dovrebbero essere considerati come limiti superiori rigidi, nè come 

requisiti minimi, ma come linee guida che lascino spazio a flessibilità verso il basso o 

verso l’alto. 

 

Riguardo alle entrate di bilancio dell’Unione noi proponiamo una radicale riforma 

del sistema corrente basato sulle risorse proprie, nel senso che la componente relativa 

all’IVA dovrebbe essere abbandonata e, in aggiunta ai tradizionali dazi, l’unica ulte-

riore risorsa in entrata dovrebbe essere una imposta progressiva europea sul reddito 

collegata al Pil, in applicazione del principio della capacità contributiva all’interno 

dell’UE. L’aliquota fiscale specifica per ciascun paese dovrebbe essere fissa e ponde-

rata per la forza relativa del paese rispetto all’Unione, misurata in termini di reddito 

pro capite corretto per i poteri d’acquisto. Pertanto, un reddito pro capite del 120% 

rispetto alla media europea porterebbe ad un’aliquota del 20% maggiore di quella me-

dia sull’UE, che è del 5% (lasciando da parte i redditi provenienti dai dazi) ossia il 6% 

del Pil, mentre un paese con un reddito pro capite del 50% rispetto al reddito medio 

dell’UE dovrebbe pagare solo il 2,5 % del suo Pil come imposta per l’Europa. Sareb-

be lasciato alla discrezione dei paesi membri di decidere sulle modalità con cui finan-

ziare l’imposta europea, ma il metodo dell’imposizione non dovrebbe essere usato al 

fine di concorrenza fiscale. 

 

Inoltre, proponiamo che sia abbandonata la rigida proibizione per l’Europa di con-

trarre debiti (art.269 del Trattato), e che all’UE sia permesso di finanziare i progetti di 

lungo periodo, come le reti trans-europee o gli investimenti in sviluppo tecnologico 

comune attraverso debiti, usando la Banca per gli Investimenti Europei come agente 

dell’Europa sul mercato dei capitali. Tali progetti hanno la proprietà di auto finanziar-
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si nella misura in cui essi rafforzano le capacità produttive e dunque anche la capacità 

contributiva dell’economia europea. E’ dunque giustificato in termini di equità inter-

generazionale lo spostamento di parte degli oneri finanziari per queste infrastrutture a 

generazioni future, le quali sono le principali beneficiarie di tali investimenti. 
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A:  

European Economists for an Alternative Economic Policy in Europe 
(EuroMemorandum Group) 

 

Dichiarazione di sostegno 
 

Sostengo l’indirizzo generale, le argomentazioni e le proposte principali dell’  

EuroMemorandum 2005:  

‘Politiche Democratiche contro il Dominio dei Mercati 

Proposte per una Strategia Integrata per lo Sviluppo in Europa’  
  
 

 

 Sì                  No   

Nome: 

Istituzione 

Via: 

Città/Paese: 

Tel.: 

Fax: 

e-mail: 

 

Firma:                 

Desidero essere informato con regolarità sulle iniziative del gruppo di lavoro ed esse-

re invitato agli incontri da esso organizzati 

   

 

 Sì                 No 

Si prega di rispedire questa pagina per e-mail al Prof. Dr. Jörg Huffschmid: 

Huffschmid@ewig.uni-bremen.de o a Diana Wehlau: Wehlau@uni-bremen.de o per  

fax al n.: ++49-421-218-4597.  
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