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Due – e forse tre - circostanze concomitanti segnano la vicenda europea in questa primavera 2004: 
la prima è l’allargamento dell’Unione da 15 a 25 stati, operativo dal primo maggio; la seconda è il 
rinnovo del Parlamento europeo con elezioni destinate ad incidere in maniera sostanziale sulla 
composizione dell’assise di Strasburgo; la terza – possibile ma non ancora certa – è la nascita 
della nuova carta costituzionale europea. Si tratta di eventi destinati ognuno  a produrre 
cambiamenti di ampio respiro nel funzionamento dell’Unione e pertanto meritevoli di riflessione e 
di analisi attenta.  
 
Nens ha voluto dedicare all’Europa, alle sue prospettive continentali, a quelle degli equilibri 
atlantici e alle sempre più strette interazioni nell’evoluzione dei singoli Paesi che ne fanno parte, 
un documento che ne analizza aspetti e implicazioni da un punto di vista soprattutto economico.  
 
Il documento, che offriamo in anteprima ai frequentatori del nostro sito Internet, nel mese di 
maggio verrà discusso nel corso di un’iniziativa pubblica ad esso dedicata con l’obiettivo di fornire 
un contributo di ragionamento e analisi anche in vista dell’imminente confronto elettorale. 
 
 
 
1. I PROBLEMI ATTUALI   

I problemi dell’economia europea sono noti e ampiamente discussi  e si manifestano 

sinteticamente nel fatto che già a partire dagli anni ’80 si è arrestato il processo di 

convergenza del reddito pro-capite dei paesi europei con quello USA; il divario attuale 

rimane pari a circa 1/3.  

 

Sono cambiati però i termini del divario. Alla fine degli anni 70 erano i differenziali 

di produttività a pesare per quasi 2/3 del divario fra Europa e Stati Uniti. Non è più così: tra 

il 1980 e il 1996 la rapida crescita della produttività in Europa ha più che colmato questa 

differenza (nel 1997 il livello della produttività era più elevato in Europa che non negli Stati 
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Uniti), a prezzo però di crescenti scompensi sul mercato del lavoro evidenti in un calo del 

tasso di occupazione e in una diminuzione pronunciata delle ore lavorate. Dopo il 1997 si 

assiste ad un nuovo mutamento dei termini del divario: le riforme del mercato del lavoro 

introdotte in molti paesi europei hanno portato a un aumento molto pronunciato 

dell’occupazione, al costo però di un marcato ridimensionamento del tasso di crescita della 

produttività.  

 

In sintesi, contrariamente agli Stati Uniti, l’Europa, e l’Italia in particolare, non sono 

riuscite a conciliare aumento dell’occupazione, assorbimento della disoccupazione e crescita 

sostenuta della produttività. Gli investimenti in capitale fisico ed umano sono insufficienti 

sia come quantità (nel caso dell’istruzione, sia per quanto riguarda le risorse che la durata 

del percorso scolastico effettivo) che come qualità (gli investimenti in ICT sono in Europa il 

15% degli investimenti totali rispetto al 30% degli Stati Uniti). Anche le spese in R & S 

sono inferiori in Europa, così come il numero degli ingegneri, ricercatori, scienziati. In 

conseguenza la crescita della produttività (del lavoro e dei fattori) è risultata più bassa, 

riducendo la dinamica del reddito e dell’occupazione. L’economia europea si trova quindi a 

fronteggiare un difficile dilemma tra riduzione della disoccupazione e aumento sostenuto di 

produttività e salari.  

 

Si pone allora con urgenza la necessità di superare questo dilemma attraverso una 

politica di rilancio della crescita della produttività dell’Europa nel suo insieme e, 

congiuntamente ad essa, di accrescere la dinamica della sua occupazione. I termini del 

problema sono per fortuna noti e potrebbero essere affrontati da una decisa azione di 

politica economica.  

 

Per questo l’Europa avrebbe bisogno di politiche continentali capaci di incidere sui 

fattori decisivi della crescita moderna: Lisbona è un elenco di buone intenzioni privo di 
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strumenti operativi. Completamente diversa è la situazione negli Stati Uniti, paese in cui, 

per esempio,  il Congresso ha recentemente stanziato molti miliardi  di $ per finanziare 

programmi di ricerca e investimenti nelle nanotecnologie; Internet è un fall-out della spesa 

militare; Clinton-Gore lanciarono il programma reinventing government che fu alla base 

dello sviluppo ICT in America. Il tutto all’interno di un forte attivismo macroeconomico.  

 

In altre parole l’approccio sostanzialmente mercantilista all’integrazione europea che 

ha prevalso finora: mercato unico, moneta unica, politiche di coesione, allargamento, non 

appare sufficiente a stimolare adeguatamente la crescita economica che avrebbe bisogno di 

un coerente e consapevole contesto politico di orientamento e guida. Nonostante ciò gran 

parte del mondo guarda al modello sociale ed economico europeo ritenendolo preferibile a 

quello americano. Occorre non deludere queste aspettative.  

 

Il vero punto è che l’Europa oggi non è in grado di promuovere i propri interessi in 

modo consapevole e programmato; oscillando nei rapporti con gli Stati Uniti tra illusioni di 

autosufficienza e concreta subalternità, frustrazione e aspirazione ad un ruolo di pari dignità, 

impotenza e desideri di recupero e rivalsa. 

 

2. EUROPA VERSUS USA 

La consapevolezza della importanza delle relazioni USA – Europa e della loro 

complessità e contraddittorietà è quindi decisivo per gli sviluppi futuri dell’Unione. Se 

questo problema non viene consapevolmente gestito e  risolto l’intera costruzione europea 

ne risentirà pesantemente.  

L’Europa è oggi interessata da due processi paralleli:uno di unificazione 

transatlantica, processo spontaneo la cui fonte e forza di attrazione deriva dalle dinamiche e 

dagli sviluppi che emanano essenzialmente dagli Stati Uniti; l’altro di unificazione 

continentale, processo voluto e diretto dagli Stati membri dell’Unione. Mentre occorre 
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trovare un equilibrio tra i due processi, le forze di trazione e i tempi su cui essi si esercitano 

sono impari e, senza il sostegno, l’accelerazione e il potenziamento di cui necessita il 

secondo, il primo finirà per prevalere, con esiti che potrebbero risultare non soddisfacenti 

per l’Europa. 

Il fatto è che gli Stati Uniti sono una grande economia unificata che dispone di un 

mercato interno talmente grande e ricco da poter fornire ai loro produttori economie di scala 

abbastanza vaste da permette la  produzione a prezzi bassi per il mercato interno e poi a 

prezzi ancor più bassi per l’ intero mondo di merci come musica pop, film, prodotti 

televisivi, software per le imprese, ecc, che utilizzano l’ inglese come lingua.  

Insieme alle merci arrivano gli standards, con una chiara prevalenza, per il momento, 

del diritto commerciale, che ormai tende ad essere quello anglo-americano. Altri standards 

sono rimasti diversi, o si sono unificati per accordi espliciti con singoli stati o categorie di 

produttori.  

Nel settore finanziario l’egemonia del modello anglo-americano è totale e funziona 

abbastanza bene nel diffondere al resto del mondo quelle che vengono definite best 

practices. Non va trascurato il fatto che gli stessi Stati Uniti hanno trasformato negli ultimi 

venti anni, al di là di ogni attesa, il loro sistema finanziario, adottando il modello della 

banca universale e sposandolo a quello basato sui mercati, nel quale loro stessi e gli inglesi 

si erano specializzati. Quindi si potrebbe parlare di una cross fertilization tra Europa e Stati 

Uniti, anche se forse è più giusto parlare di un ritorno da parte degli americani ad un sistema 

finanziario abbandonato negli anni trenta,  dopo la grande crisi che li coinvolse tra la fine 

degli anni venti  e l’ inizio dei trenta.  Come risultato netto,  abbiamo assistito all’ 

espansione a macchia d’olio dei metodi finanziari americani, sia, negli anni ottanta e 

novanta, attraverso  un grandioso processo di concentrazione che ha creato grandissime 

banche diffuse in tutti gli stati americani, sia tramite il consolidamento di un gruppo di 

grandi banche internazionali (al cui interno operano anche alcune banche europee e 

giapponesi), che di istituzioni specialistiche come le agenzie di revisione e di rating di 
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assoluto dominio americano, e giganteschi mercati di titoli a reddito fisso e di prodotti 

derivati nei quali dominano un pugno di banche americane e qualche altro protagonista 

europeo o giapponese. 

Su questo terreno il ritardo dell’Europa (per non parlare di quello dell’Italia, 

penalizzata dalle scelte dei regolatori nei decenni passati) è notevole, ed è accentuato dalla 

segmentazione nazionale dei suoi sistemi finanziari e di regolamentazione. 

 

 

Per quanto i tradizionali rapporti, politici, culturali ed economici tra Europa e Stati 

Uniti siano storicamente molto stretti,e le due aree abbiano proceduto per oltre un secolo  in 

base a rapporti di utile complementarietà non è detto che  il procedere di questo modello 

naturale di egemonia economica sia desiderabile. Esso potrebbe portare alla unificazione tra 

Europa e Stati Uniti secondo standards per la massima parte americani e con il prevalere dei 

massimi attori economici americani anche in Europa, persino in settori che si reputano 

tradizionalmente  dominati da attori europei, sia sempre coerente con gli interessi del nostro 

continente, e con la sua tradizione e vocazione culturale. Le recenti spinte neo–

protezionistiche in Europa sono anche l’espressione di questa difficoltà. 

Queste tendenze tuttavia,  non sono assolutamente il risultato di una consapevole 

politica di dominio da parte americana.  Là dove attori europei sono riusciti a raggiungere le 

dimensioni sufficienti ad assurgere al ruolo di protagonisti su entrambi i mercati,  quello 

europeo e quello americano,  essi lo hanno tranquillamente fatto. Ma, poiché l’ unificazione 

del mercato americano data da molti decenni, e quella del mercato europeo è appena 

iniziata, il processo di concentrazione ha potuto procedere assai di più negli Stati Uniti, 

favorito anche dalla unicità delle leggi, degli standards e delle istituzioni politiche e sociali, 

oltre che dalla omogeneità linguistica, delle mode e dei costumi.  

Il processo di unificazione europea, viceversa segue un percorso tortuoso e sofferto, 

nel quale ogni atto di aggregazione è considerato come una volontaria cessione di sovranità 
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da coloro che ad esso si sottopongono. I protagonisti della unificazione europea si 

considerano tutti allo stesso livello, a prescindere dalla propria forza economica relativa. L’ 

omogeneizzazione dei mercati e delle istituzioni è sorvegliata con enorme cautela,  a evitare 

che essa possa risultare nel prevalere di standards nazionali particolari. Poiché la gran parte 

dei settori produttivi è ora caratterizzata  da condizioni di oligopolio, tutte le fusioni e 

acquisizioni cross border sono estremamente visibili e vengono percepite come sconfitte o 

vittorie da parte delle nazioni partecipanti. Quando dai prodotti si passa ai servizi, questo 

diviene ancor più vero. In particolare,  per quanto concerne i servizi finanziari, la coscienza 

nazionale sembra incline a ribellarsi di fronte alla possibilità che una o più delle principali 

banche del paese possano essere assorbite da quelle di un altro paese dell’ Unione europea. 

Dopo Maastricht, i vari paesi partecipanti si sono dedicati ad una frenetica attività di 

riorganizzazione e concentrazione dei settori produttivi e di quelli dei servizi finanziari, per 

metterli in  condizioni di prevalere nel processo di unificazione cross border che si riteneva 

ineluttabile dopo l’ Unione monetaria. Allo stesso tempo, tuttavia,  il processo di 

unificazione transatlantica procedeva indisturbato, molto spesso in base ad accordi bilaterali 

tra un paese europeo e gli Stati Uniti, con l’ esclusione degli organi dell’Unione, essendo 

tali negoziati percepiti dai paesi europei come espressione della propria sovranità piena e 

illimitata. È da questa situazione non compresa e non governata che derivano gran parte 

delle attuali difficoltà dell’Europa. 

Tuttavia non va sottovalutato il fatto che nell’arena euro-atlantica è cominciata una 

concorrenza che può andare molto avanti se le istituzioni europee aumentano il loro grado di 

rilevanza e operatività. Si guardi ad esempio alla attività di regolazione della concorrenza 

esercitata dal Commissario Monti. A tale autorità considerata più efficace della equivalente 

americana, hanno cominciato a rivolgersi anche imprese americane contro altre imprese 

americane. È il caso di Microsoft discusso in questi giorni, ma anche nel caso GE la 

rilevanza per altri produttori americani era ovvia e la fusione contemplata, pur svolgendosi 

nella giurisdizione americana, non ha avuto luogo per paura dei riflessi della condanna 
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europea. Analogamente rappresentano un successo europeo i casi Airbus e quello Galileo e 

a livello di politiche nazionali, la straordinaria affermazione della  Nokia. 

Laddove, quindi, le istituzioni europee funzionano e sono diventate autorevoli esse 

possono prevalere su quelle americane nell’intero spazio economico euro-atlantico. 

L’euro è sicuramente tra le istituzioni di successo, ma soffre delle stesse 

contraddizioni derivanti dalla duplicità di processi di convergenza (interatlantico ed 

europeo), e soprattutto del secondo, visibili in molti campi. 

Le amministrazioni americane hanno cambiato spesso il proprio giudizio in merito 

alla positività o negatività del processo di integrazione europea, talvolta favorendolo, 

talvolta ostacolandolo. Ad esempio, mentre nell’ imminenza della realizzazione della 

moneta unica europea,  all’ inizio degli anni novanta,  essa sembrò essere percepita assai 

negativamente dagli ambienti politici e finanziari americani, ciò non è accaduto quando essa 

si è effettivamente verificata  a partire dal 1998, forse perché gli Stati Uniti erano troppo 

impegnati, al proprio interno, nell’enorme processo di sviluppo della nuova economia che 

ha concluso la sua prima fase nel 2000. 

 

Nella fase attuale attraversata  dall’ economia americana, di assestamento successivo 

al grande balzo tecnologico  dei secondi anni novanta,  l’ esistenza dell’ Euro come moneta  

unica per un’ area tanto integrata con gli USA come l’ Europa è percepita come elemento 

positivo. La filosofia sulla quale si è edificato l’ Euro, infatti, ha connotazioni decisamente 

liberiste e non interventiste in campo valutario. La nuova moneta è stata lasciata dai suoi 

gestori libera di trovare il proprio livello relativo sui mercati dei cambi. Esempio unico tra le 

grandi monete, diverse dal dollaro,  che sono tutte invece tenute sotto ansiosa tutela dai 

propri gestori. Ciò favorisce oggi il tentativo americano (peraltro di incerto successo) di far 

ripartire la propria economia anche usando la svalutazione del dollaro. Al tempo stesso gli 

USA non hanno esitato ad utilizzare a proprio vantaggio le divisioni e i punti di vista 

difformi dei diversi paesi europei. 
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L’attuale amministrazione americana  ha infatti interpretato il diverso atteggiamento  

dei vari paesi europei alla guerra in Iraq come un deciso incentivo ad una svolta in senso 

bilateralistico nelle relazioni tra USA e i singoli Paesi  europei,  e si è comportata di 

conseguenza,  cercando di rendere più intensi i rapporti con alcuni paesi a detrimento di 

quelli intrattenuti con quelli più ostili alla guerra in Iraq. Probabilmente una futura 

presidenza democratica  tornerebbe a favorire il processo di unificazione europea, anche 

solo perché gli ambienti delle grandi banche di investimento, che appoggiano decisamente il 

candidato democratico,  tradizionalmente favoriscono l’ unione europea.  

Ma anche tra i paesi europei esistono diversità di visioni e di interessi sia per quanto 

riguarda i rapporti commerciali con gli Stati Uniti, che in relazione ai rapporti con le nuove 

economie emergenti dell’Asia  nei cui confronti gli Stati Uniti stanno assumendo un 

atteggiamento ritorsivo - protezionistico che potrebbe essere condiviso da paesi come 

l’Italia, la Spagna, il Portogallo e i Paesi ex-comunisti, ma non da Francia, Germania e 

Inghilterra che potrebbero invece trovare più conveniente instaurare  con Cina e India 

rapporti di scambio complementari, fornendo beni di investimento e delocalizzando fasi 

produttive a maggiore intensità di lavoro, e importando beni ad elevato contenuto di 

manodopera e a basso livello tecnologico. Tali diversità di interesse spiegano l’assenza di 

ogni politica  europea unitaria nei confronti dei paesi di nuova industrializzazione, o in via 

di sviluppo. Ne deriva una situazione paradossale per cui, mentre gli Stati Uniti 

promuovono e guidano il processo di globalizzazione, la Cina, l’India e gli altri Paesi in via 

di industrializzazione ne beneficiano consapevolmente, l’Europa invece, si limita a subirla 

con gravi contraccolpi politici e sociali. 

In conclusione sarebbe necessario discutere esplicitamente in Europa di queste 

questioni al fine di trovare una soluzione equilibrata, conveniente, soddisfacente per tutti. A 

tal fine appare inevitabile accelerare il processo di unificazione politica oltre che economica. 

Tanto più che tutti i Paesi europei desiderano fortemente mantenere il loro sistema di 

garanzie sociali che non potrebbe sopravvivere ad una completa assimilazione del nostro 
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continente al modello americano. Occorre quindi - come già detto - trovare un equilibrio tra 

l’integrazione transatlantica (automatica) e il processo di unificazione europea, e non c’è 

dubbio che è il secondo che necessità di essere sostenuto ed accelerato. 

 

3. IL PROBLEMA DELL ’EUROPA 

Se l’Europa acquisisse un profilo politico autonomo, ne beneficerebbe sia il rapporto 

di partnership con gli USA, sia l’equilibrio economico e politico del mondo. Un’Europa 

disarticolata non è nell’interesse politico di lungo termine degli stessi Stati Uniti.  

 

Per questo sarebbe necessario superare il nazionalismo dei singoli paesi adottando 

consapevolmente una logica di sussidiarietà che trasferisse gradualmente ad una gestione 

unitaria la fornitura dei beni pubblici tradizionali; ciò riguarda le politiche economiche, 

l’armonizzazione istituzionale e regolamentare, la politica estera, la politica della difesa, le 

reti, e almeno in parte anche  la politica della sicurezza interna. 

 

Un  punto essenziale è la piena realizzazione del mercato unico che oggi 

semplicemente non esiste, dal momento che le normative commerciali, fiscali, ambientali, 

finanziarie, ecc., sono nazionali e non armonizzate, né in via di armonizzazione. Le 

normative regolamentari si sovrappongono e si contraddicono, le amministrazioni 

collaborano con lentezza, ecc. ecc. 

 

Per questo bisogna  presentare una prospettiva europea credibile ai cittadini europei, 

e non spaventarli con proposte punitive e rigoriste. Bisogna porsi esplicitamente l’obiettivo 

della piena occupazione nel nostro continente in un contesto di crescita sostenuta della 

produttività e dei salari: ciò significa coordinamento ex-ante delle politiche di bilancio; 

liberalizzazione dei mercati e molta maggiore concorrenza in tutti i campi,  un limitato 

numero di progetti pubblici mirati di supplenza (dove necessario) del mercato; politiche 
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comuni e  programmate di investimenti e tecnologie; fusioni transfrontaliere che andrebbero 

promosse e non ostacolate, come oggi avviene; standard comuni per l’istruzione e la 

formazione; armonizzazioni normative e regolamentari in tutti i campi (salva la libertà di 

fissare aliquote o ammontari a livello nazionale); processi di decisione rapidi (e quindi voto 

a maggioranza); integrazione fisica del continente, e quindi reti europee; unificazione dei 

mercati finanziari in  Europa e armonizzazione delle regole sulla base della massima 

trasparenza e della minimizzazione dei conflitti di interesse; e al tempo stesso difesa delle 

garanzie sociali dei cittadini che non vanno lasciati soli di fronte ai rischi dell’esistenza, e 

quindi limitazione della concorrenza fiscale; riduzione delle disuguaglianze nella 

distribuzione della ricchezza anche al fine di stimolare una buona ripresa dei consumi 

interni (i poveri, si sa, sono più numerosi e consumano più dei ricchi) e, quindi politiche 

salariali e fiscali coerenti, e contestazione degli assurdi livelli raggiunti anche in Europa 

dalle retribuzioni di managers; lotta ai paradisi fiscali in Europa e fuori; revisione del 

meccanismo delle stocks options sia prevedendo il loro inserimento nei costi aziendali, sia 

collegando gli incentivi fiscali ad indicatori di performance aziendali di medio periodo; 

ripensamento delle politiche regionali al fine di promuovere la crescita delle aree depresse 

interne, facilitando il loro processo di convergenza; infine maggiori risorse per il bilancio 

comunitario, anche con una robusta revisione della PAC.    

 

4. LA POLITICA ECONOMICA IN EUROPA 

Spesso si attribuiscono responsabilità alla politica monetaria seguita dalla BCE e/o al 

patto di stabilità: i politici hanno sempre bisogno di colpevoli esterni ! E’ indubbio che le 

politiche macroeconomiche sono chiamate a svolgere un ruolo di rilievo nel rilancio 

dell’economia europea. In assenza di domanda effettiva non vi è politica di rafforzamento 

dell’offerta che possa essere efficace. Se è vero che la politica monetaria della BCE non è 

stata in concreto più restrittiva di quella della FED, l’obiettivo del 2% di inflazione media 

potrebbe utilmente venire elevato al 2,5%, in modo da evitare eccessi di rigore in futuro. 
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Sono troppo pochi i casi di paesi in cui l’inflazione è risultata stabilmente al di sotto del 2% 

per prendere questo valore a riferimento della politica monetaria. Un obiettivo irrealistico 

pone un difficile dilemma alla BCE, fra il mancato conseguimento dello stesso, e quindi la 

perdita della propria credibilità, e una politica eccessivamente restrittiva che rischia di 

soffocare l’economia del continente.  

Analogamente, se è vero che la politica fiscale non è stata effettivamente prociclica 

ed è comunque difficile attribuire responsabilità rilevanti al patto di stabilità soprattutto 

dopo che è stato reinterpretato correggendolo per gli effetti del ciclo, rimane il nodo del 

mancato coordinamento ex-ante a livello europeo delle politiche nazionali, coordinamento  

che desse senso e legittimasse quanto di necessariamente rigoroso il patto prevedeva 

all’interno. Questa mancanza rappresenta un errore di impostazione molto simile a quello 

compiuto dalla prima amministrazione Reagan nei confronti dell’economia internazionale: 

ciascuno mette ordine a casa propria e l’intero sistema si riordinerà da solo, per poi 

accorgersi che senza propulsione e coordinamento l’esito era disastroso all’interno e in 

periferia.  

La definizione di obiettivi fiscali a livello europeo consentirebbe un miglior 

coordinamento con la politica monetaria e darebbe maggior efficacia delle politiche di 

stabilizzazione del ciclo. Si dovrebbero poi definire nuovi meccanismi che consentano di 

realizzare gli obiettivi europei attraverso politiche nazionali in grado di tenere conto anche 

della diversa situazione dei vari paesi. Molte delle modifiche proposte per il patto di 

stabilità rischiano invece di essere controproducenti.  È bene non stimolare eccessive 

illusioni in proposito: le regole di golden rule affidate ai singoli Stati, comunque modificate 

e reinterpretate, sono di difficile applicazione, e di dubbia efficacia concreta. 

Paradossalmente, con la golden rule, si darebbe ancora più spazio a operazioni di creatività 

finanziaria e contabile, a tutto scapito della trasparenza. Si rischierebbe poi di sacrificare 

altre spese (per la scuola, la giustizia) che pur se contabilizzate come correnti, 

contribuiscono a rafforzare la capacità produttiva del nostro sistema economico. 
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L’introduzione della golden rule infine comporterebbe logicamente l’azzeramento del 

risparmio pubblico e un’ulteriore contrazione dei surplus primari che non potrebbe essere 

consentita a un paese come l’Italia che deve ridurre il debito pubblico. E del resto i debiti 

pubblici sono elevati in tutta Europa, quindi i margini per politiche espansive attraverso i 

bilanci nazionali, come quelle predicate  da Fitoussi non esistono, a meno che non si ritenga 

che i disavanzi siano in grado di creare, sempre e comunque, una crescita capace  di 

ripagare il debito (che, si sa, non è altro che una somma di disavanzi) secondo una singolare 

proposizione di Lafferismo – Keynesiano. Diversi sarebbero probabilmente gli effetti se, a 

fronte di bilanci nazionali con disavanzi limitati o in pareggio (salvo gli effetti automatici), 

fosse l’Unione a farsi carico di promuovere (anche coi disavanzi) politiche della domanda 

secondo un approccio “two handed” che accompagni le politiche di rafforzamento 

dell’offerta a politiche di sostegno della domanda; in questo caso, infatti, la qualità della 

spesa migliorerebbe, e, soprattutto (a parità di disavanzi complessivi) l’impatto sulle 

aspettative degli operatori sarebbe molto diverso e più positivo. 

 

5. LA CRESCITA IN EUROPA 

Benché l’ interscambio con l’esterno supera di poco il 10% del Pil dell’Unione, 

l’economia europea rimane tributaria per crescere  dalla domanda statunitense e dagli effetti 

indiretti che essa produce sulla domanda mondiale. I suoi cicli hanno sempre di fatto 

riflesso quello di oltre atlante. Nel nuovo contesto una consapevole politica dell’offerta, e  

una revisione delle politiche regionali e settoriali sono sicuramente molto importanti  per la 

crescita, tuttavia se l’Europa vuole rendere la sua economia più autonoma dal ciclo 

mondiale deve trovare il propellente della crescita anche nella domanda interna attraverso 

adeguate politiche macroeconomiche dalle quali trarrebbero vantaggio non solo i Paesi, ma 

anche l’economia globale, dotando questa di un  motore supplementare e contribuendo al 

riequilibrio del deficit esterno statunitense. Le imprese vivrebbero in un contesto più 
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dinamico e meno incerto, da cui trarrebbero un atteggiamento più fiducioso verso il futuro, 

una maggiore propensione al rischio, la spinta ad assumere orizzonti temporali lunghi.  

Beninteso, questa impostazione non comporta alcuna attenuazione degli indirizzi tesi 

al miglioramento delle condizioni di offerta e di efficienza complessiva del sistema. Non 

comporta deroghe alla stretta osservanza  del vincolo di sostenibilità finanziaria di lungo 

periodo dei programmi pubblici in capo ai singoli stati (riflesso nella formula del close to 

balance) e alla sollecitazione a orientare tali programmi verso una migliore qualità in 

funzione strutturale. Le autorità europee dovranno quindi continuare a guidare una politica 

per una popolazione destinata all’invecchiamento, a chiedere la liberalizzazione di alcuni 

servizi essenziali, a puntare sulla ricerca e il progresso tecnico come fonti indispensabili di 

competitività, a vigilare che l’ambiente economico rimanga favorevole all’investimento, alla 

libera intrapresa, alla competizione. Non é in gioco questo, ma l’unilateralità e la missione 

salvifica affidata a una impostazione tutta sbilanciata dal lato della risposta microeconomica 

(che tarda, infatti, a venire) o della politica monetaria. É in gioco la lettura del modello da 

imitare sul piano strutturale (quello  dell’economia statunitense) come modello di una 

economia vocata alla crescita per le sue qualità costitutive. Racconteremmo una ben altra 

performance di quell’economia se essa fosse stata costretta negli ultimi venti anni a un 

vincolo esterno e se l’assenza di quel vincolo non avesse sostenuto consumi e debiti delle 

famiglie e comportato, inoltre, importazioni a basso costo. E va compreso che la stessa 

sostenutezza dell’attività economica é stata non solo effetto, ma anche causa, del 

determinarsi di elementi strutturali favorevoli, e che essa ha agito favorevolmente sul clima 

di fiducia e sulla propensione al rischio e ad allargare la capacità produttiva. Il ruolo 

esercitato dalle politiche macroeconomiche esercitate in assenza di vincoli e dalla capacità 

di determinare senza vincoli i tassi di interesse più consoni all’attività interna sono anche 

elementi dimenticati nella selezione degli elementi chiave attribuiti al “modello”. 

      É obiezione ricorrente che i fattori esterni su cui hanno potuto contare gli Stati 

Uniti non possono valere per l’Europa per cui ad essa rimangono a disposizione solo 
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politiche one handed. Ed é vero, se ci riferiamo a questa Europa priva di un bastone di 

comando in economia e dove il quadro macroeconomico é praticamente lasciato ai vincoli 

di garanzia reciproca. Non sarebbe vero in un’ Europa che avesse le istituzioni per 

governare  il quadro generale di una economia integrata e armonizzata, che certo non 

troverebbe vincoli più alti di quella statunitense, se lo ritenesse desiderabile, né alle 

importazioni nette di capitale né (sua controparte) all’assorbimento netto di merci mondiali.   

      Qui ancora, non devono esserci equivoci sulla necessità e desiderabilità che un 

quadro di garanzia reciproca permanga. Tuttavia,  non si può chiedere ai singoli paesi di 

reindirizzare la spesa, fare aggiustamenti, rendere sostenibili i programmi e orientarli a 

quegli indirizzi che migliorano efficienza, conoscenza, allargamento della capacità 

produttiva, ricerca e progresso tecnico in condizioni di economia frenata o dipendente solo 

dall’esterno e, al contempo, non si può neppure lasciare in alternativa che ciascun paese dia 

il via libera a programmi di spesa pubblica o di riduzioni fiscali resi inevitabili dalla 

necessità di conciliare quegli indirizzi con il compromesso sociale interno. Di conseguenza, 

mentre si mantiene uno stretto controllo di sostenibilità finanziaria sugli impegni pubblici 

dei singoli Paesi cui rimane la funzione allocativa e distributiva da esercitare dentro una 

stretta e definita disciplina fiscale (deficit vicino all’equilibrio), occorre, come si è più volte 

ricordato, che si proceda rapidamente ad un coordinamento esplicito ex ante delle politiche 

fiscali dei paesi della zona euro (una sorta di DPEF europeo), e in prospettiva che sia 

trasferita al centro tutta la politica discrezionale necessaria alla regolazione 

macroeconomica della domanda nell’Unione come un tutto. Anche se non si desidera o non 

si ritiene possibile creare per ora un vero e proprio bilancio federale, sarebbe comunque  

utile attribuire al centro la responsabilità di indirizzare livelli, variazioni e modalità delle 

spese dei singoli Stati relative ai beni pubblici globali europei e ai beni che producono 

estese esternalità positive: difesa, ricerca, reti, ecc. promuovendo al tempo stesso, negli 

stessi settori,  progetti europei integrativi e/o sostitutivi. La gestione di tali indirizzi e 

programmi dovrebbe tendere ad una coerente regolazione macroeconomica dell’intero 
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sistema e dell’indebitamento comunitario secondo una visione di politica economica 

continentale coerente e intelligibile. La responsabilità della gestione di tali politiche 

potrebbe essere affidata inizialmente al Consiglio e successivamente alla Commissione, 

coadiuvati eventualmente, ad una apposita Agenzia tecnica. Solo questo mutamento di 

quadro  é compatibile con l’inevitabile rivalutazione dell’euro e col suo ruolo 

internazionale. Le modalità di attuazione di tale proposta andrebbero studiate con attenzione 

ed essa richiederebbe  comunque un tempo non breve, ma sarebbe comunque utile iniziare a 

discuterne seriamente. 

 

Del resto non sembra proprio che il problema si possa risolvere con l’appello abituale 

alla flessibilità (del lavoro, naturalmente). Già si è fatto molto, soprattutto in Italia grazie 

alla riforma Treu, in materia di riforma del mercato del lavoro. Lo dimostra l’accresciuta 

capacità della crescita economica di attivare occupazione. Lo conferma il fatto che anche 

durante il rallentamento degli ultimi anni la disoccupazione è cresciuta in misura molto più 

contenuta che nel passato. In Europa esiste un problema di invecchiamento della 

popolazione e di oneri aggiuntivi per i sistemi di welfare che vanno affrontati con opportune 

riforme previdenziali, ma anche con politiche del lavoro volte ad incentivare l’aumento dei 

tassi di attività (donne, anziani),  e con consapevoli e programmate  politiche 

d’immigrazione. Non esistono solo gli interessi delle imprese da tutelare comunque, ma 

anche quelli di una popolazione confusa e spaventata che va rassicurata. 

 

6. IN CONCLUSIONE  

Al momento attuale nessuno sembra credere all’Europa come  opportunità; tutti i 

paesi sembrano ripiegati su se stessi, intenti a fare ordine “a casa propria”, senza considerare  

che le tempeste esterne sono in grado di vanificare  in poco tempo qualsiasi sforzo di pulizia 

domestica. Il fatto è che nessun Paese europeo ha la forza per “farcela” da solo: è necessario 

che questo dato di fatto diventi consapevolezza piena dei governi e di una opinione pubblica 



 16 

sempre più confusa e disorientata. Sembra invece prevalere oggi l’approccio britannico alla 

Comunità che sarebbe la fine dell’idea di Europa come soggetto politico e global player. 

Sarebbe invece necessario creare una coalizione di willings: i soci fondatori ed altri, che 

fossero disposti a  portare avanti un progetto di integrazione accelerata secondo la logica 

dell’approfondimento e delle cooperazioni rafforzate. Il tempo a disposizione si è fatto 

drammaticamente breve. Va quindi esplicitamente combattuto l’egoismo individuale, 

nazionale e regionale in nome di un’ idea realistica di cooperazione e coesione. In assenza 

di politiche come quelle qui prospettate i rischi sono notevoli: l’Europa potrebbe implodere 

e disintegrarsi: la moneta unica è infatti incompatibile con l’assenza di una consapevole 

strategia economica e politica unitarie. Le attuali difficoltà vanno quindi gradualmente 

superate, con prudenza, facendo leva inizialmente sulle scelte che a breve termine possono 

risultare più utili per tutti o per la maggioranza dei Paesi, ma l’approdo finale del percorso 

deve essere chiaro. È in gioco la difesa del modello sociale europeo che può avvenire  solo 

all’interno di un’area che dimostri  di saper crescere produttivamente e tecnologicamente e 

di essere un luogo di operatori che hanno fiducia in se stessi e nelle loro istituzioni, che non 

perseguono (peraltro illusoriamente) il dinamismo economico rinunciando a quel modello, 

ma al contrario, facendo del suo successo un’attrazione culturale e una forza politica a 

livello internazionale. L’interesse anche degli Stati Uniti ad una Europa forte in grado di 

affiancarli nella leadership economica mondiale, consentendo alla amministrazione 

americana di evitare politiche economiche sempre più condotte sul filo del rasoio e quindi 

molto pericolose, diventerà sempre più evidente nei prossimi mesi ed anni. 

 


