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Sommario

L’attuale politica economica e monetaria dell’Unione Europea è una risposta totalmente inadeguata
all’incipiente recessione economica e ai rischi per l’occupazione e il welfare che la recessione
comporta.

La Commissione sostiene che non c’è da preoccuparsi per questi eventi e che la politica economica
europea continuerà secondo i medesimi indirizzi del passato. La politica monetaria deve mantenere
alti i tassi di interesse, mentre la politica fiscale deve continuare a mantenere la riduzione dei deficit
come obiettivo principale.

È nostra opinione che questo approccio possa avere solo effetti pericolosi e controproducenti sullo
sviluppo economico e sociale dell’UE. Porterà la disoccupazione a livelli senza precedenti, acuendo
ulteriormente le disparità esistenti, e renderà più profonda la crisi di legittimità democratica nella
UE.

Un programma di stabilizzazione democratica

Come alternativa ai comportamenti passivi di fronte alla recessione noi proponiamo alcune misure
immediate:

- un’iniziativa coordinata di ripresa degli investimenti pubblici negli stati membri, che dovrebbe
raggiungere l’1% del PIL della UE. Tali spese dovrebbero essere destinate a diversi progetti in base
alle priorità nazionali, come i trasporti, la protezione ambientale, le abitazioni, l’espansione dei
servizi pubblici, e così via;
- il finanziamento di tale programma di interventi attraverso l’emissione congiunta di titoli europei
(Eurobbligazioni), i cui proventi dovrebbero andare agli stati membri.
- Queste spese dovrebbero essere accompagnate da una ulteriore significativa riduzione dei tassi di
interesse da parte della BCE.

Come prospettiva di medio termine proponiamo:

- una completa riformulazione del ruolo e della missione della BCE, che includa la piena
occupazione fra gli obiettivi e renda la BCE più responsabile di fronte alle istituzioni democratiche
e allo stesso tempo più sensibile al dibattito pubblico e alle critiche;
- un miglior coordinamento fra politiche monetarie e fiscali rafforzando la posizione del gruppo
dell’Euro;
- la creazione di un bilancio federale dell’ordine di circa il 5% del PIL della UE per rendere
l’Unione capace di giocare un ruolo stabilizzatore nel caso di shock simmetrici e un ruolo
redistributivo nei confronti delle ampie e crescenti disparità dell’Unione.



Una politica sociale di standard minimi e responsabilità pubblica

Mentre la UE appare inattiva di fronte all’attuale recessione, essa continua a portare avanti la sua
politica di “modernizzazione” del welfare state europeo, che in realtà costituisce in larga parte, a
nostro avviso, una politica di smantellamento del welfare state stesso.

Uno dei principali aspetti di questa strategia di modernizzazione è l’introduzione di un numero
crescente di elementi di obbligatorietà nel sistema di sicurezza sociale; il welfare state “attivante”,
che pure potrebbe essere di grande utilità se finalizzato alla creazione di attraenti opportunità di
lavoro, si è invece spesso concentrato sull’uso di pressioni sui disoccupati affinché accettino
qualsiasi lavoro indipendentemente da quanto viene retribuito, dalla protezione del lavoratore e
dalle condizioni lavorative.

Ugualmente dannoso è il cammino verso la privatizzazione di parti crescenti del sistema di
sicurezza sociale, in particolare nel campo delle pensioni e della salute. In ultima istanza ciò
significa che il benessere dei membri più deboli della società è sempre più dipendente dai mercati
finanziari invece di dipendere dalla responsabilità collettiva di un sistema di sicurezza sociale
finanziato dai contributi che provengono da tutte le fonti di reddito.

Come alternativa a questa erosione del modello sociale europeo proponiamo come misure
immediate:

- il blocco di ogni ulteriore privatizzazione dei sistemi di sicurezza sociale,
- il rifiuto del workfare nel mercato del lavoro e nelle politiche pensionistiche,
- l’introduzione di minimi salariali e di misure coordinate per prevenire il dumping salariale.

In una prospettiva di medio termine l’UE dovrebbe formulare e applicare un insieme comprensivo
di standard minimi per il sistema di welfare europeo, che includa sia una quota minima del reddito
nazionale da dedicare alle politiche sociali che un insieme di indicatori differenziati che consentano
di rilevare la copertura delle politiche sociali in aree specifiche.

Controllo democratico dei mercati finanziari e introduzione della Tobin tax

Il tentativo da parte dell’Unione di creare un mercato finanziario unico basato principalmente
sull’emissione e lo scambio di titoli trascura gli enormi rischi e costi sociali del modello Americano.
Questi mercati generano instabilità macroeconomiche, livelli molto elevati di insicurezza del
reddito e dei posti di lavoro, e minacce per la democrazia. Le pressioni dei mercati finanziari
spingono i governi a promuovere l’espansione del valore dei titoli e del volume degli scambi
ignorando totalmente l’impatto che ciò può avere sulle condizioni sociali.

Come alternativa a tali politiche oppressive e destabilizzatrici proponiamo l’introduzione e il
rafforzamento di forme di controllo democratico sui mercati finanziari, ad esempio sotto forma di
regole stringenti sulla trasparenza, l’equità, e il diritto di supervisione; tali regole dovrebbero
includere barriere alla speculazione di breve termine e una regolamentazione più severa dei flussi di
capitale. In tale contesto raccomandiamo anche, come misura relativamente modesta, l’introduzione
di una tassa sulle transazioni in valuta (Tobin tax) finalizzata a ridurre le speculazioni finanziarie.



Un Patto per lo Sviluppo del Benessere finalizzato a restaurare la legittimità democratica

È nostra opinione che l’UE si trovi di fronte ad una grave crisi di legittimità. La gente avverte in
modo sempre più diffuso che i principali progetti dell’Unione Europea servono di fatto gli interessi
del grande capitale e non il benessere della popolazione, e che quindi un serio impegno nei
confronti delle questioni che riguardano l’Europa non è giustificato. Questa sensazione, in molti
casi, corrisponde alla realtà. Il Patto di Stabilità e Crescita, ad esempio, impedisce qualunque
politica per affrontare la recessione in atto e combattere la disoccupazione, mentre può essere
sicuramente vantaggioso per gli investitori finanziari.

Come alternativa al crescente divario fra le politiche dell’Unione e il benessere della gente
proponiamo la formulazione, discussione e adozione di un nuovo Patto per lo Sviluppo del
Benessere, che dovrebbe sostituirsi al Patto di Stabilità e Crescita. Il nuovo Patto dovrebbe
formulare obiettivi di benessere concreti, in termini di occupazione sicura e protetta, sostenibilità ed
equità, e dovrebbe fare uso di politiche monetarie e fiscali come strumenti per ottenere tali risultati.
Tale alternativa può avere successo come iniziativa democratica solo se otterrà un alto grado di
partecipazione e di supporto da parte del pubblico e se i movimenti sociali svilupperanno un’energia
sufficiente a superare le forti resistenze di coloro che beneficiano dell’attuale stato di cose.

Gli Economisti Europei per una Politica Economica Alternativa in Europa sono una rete di
economisti, critici dell’attuale approccio neo-liberale all’integrazione europea, che lavorano a
proposte per una politica economica alternativa che si ponga come obiettivi primari piena
occupazione, benessere sociale, sostenibilità ecologica ed equità. Il presente memorandum è il
risultato di discussioni tenutesi nel corso della loro conferenza annuale che ha avuto luogo a
Bruxelles alla fine di settembre. I memorandum precedenti e informazioni sull’attività del gruppo
sono disponibili su Internet: www.memo-europe.uni-bremen.de
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