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La complessità dell'Europa:

gli aspetti economici

di Tito Boerix
Comc sapete, a rlaggio 2004 entreranno :i far parte dell'Unione Errropci-r dieci nuovi pacsi e l:r maggioranza di essi p«rviene dall'ex blocco sovieric,,. Itr,,llre , ltltltn,, rlggittnt..1 tttr
br.ron punto irnche i negozia[i con
Bulgaria e Romirnia cl-re dovrebbero
erìtrare nclle UE ent«r il 2007.
Creclo clrc il rnodelkr europeo sia già
sfJl() (li [utl(.,st1.,,p|Jlo I qLlgt,i l.n.si. Possi:rmo guard:rre tutte le nazioni che facevano parte precedentcnrcnte clell'orbiti-r sovietica, ttrtte le
economie pianificate, cl-re rncludev:rr-ìo rìor-r solo i p:resi che entreranno iìclesso nell'Unione Europea, ma iìnche paesi che facevano cfTettivamentc p:rrte dell'ex-Unione Sovietica, c ci accorgiamo chc questi paesi
hanno trasforn'rato pr,tfondamelìte
le loro economie nell'ultimo decennio d:r qr-rancb è caduto il munr cli
Berlino. Lo hanno fntto, perc), scguendo dcllc traiettorie tra di loro
molto divcrse, Tlrtti cluesti paesi si
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sono posti i1pnrblema cli tr:rsfcrrmare

nn'economia pianificata in ur-r'economia di merc:lto, ma nel farkr, hanno adottato strumenti e metodologie
molto diverse. In particolarc, i paesi
clre entrcrJnnu lìrless,, ,r far plrrtc
delltr UE, hanno dato ur-r moclello di
transizione cl-re ha segnato un peso
molto import:rnte a degli sffumenti
volti a ridurre i costi sociali dell'aggiustamento e delle ristrutturazioni,
ad un modello che ha attribuito fin
dir sLrbito Lrn peso n-rolto rilevantc :r
srrumenri di tipo redistributivo.
Queste politiche avevano come obiettivo la prevenzione dclle condizioni di povertà estrema, la riduzior-re
dei costi della clisoccupazione, indotta dai processi di ris[rutturazione che
ci sono stati da quando si è cominciato a cambiare regime, cla cluando
non sono più stati dati sussidi a imprese c'lecottc, da quando si è cominciato a spingere perché ci fossero gli
incentivi ed i meccanismi di tnercato
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fosscro.presenti all'interno di questi
paesi. E così avvenuto chc questi
p:resi lranno trasformato le loro economie, cre:rndo anche moltir clisoccupazione, percì anche contenendcr
relativamentc lc clisuguaglianze. Esse
sono chizrranìentc aumentate e questa è una dellc inevit:rbili conseguenze della trzrnsizione ad una economi:r
c1i merctrto. Esse, d'altra parte, non
sor-ro csplose come è :rvvenuto altrove. I paesi dell'Ex-Urss, hirnno invece seguito un modello diverso: hanno anche loro trasformirto l:l loro economia, hanno anche loro introdotto dei meccanismi cli mercato, ma
hanno lasciato esploclere le disuguaglianze. Gli ir-rdlci di cui disponiamo
parlano di una dir-ramica di clisuguaglianze esplosivr,r, Questi paesi non
hanno introclotto scl-remi di ultima istrìnzzì per cl-ri perclcva il posto di lavoro; rluesto ha creato rneno disoccupazionc, tttlt sicttramelttc ci strtttr
stati div:rri di reddito molto forti,
perché 1:r gente rirnaneva attaccata a
qu:rlsiasi posto cli lavoro anche se
non plrgato. In Russia, per anni, moltc imprese non hanno p:ìgato i ltrvoraton.
Possiamo c{irc che il nostro rnoclellcr
kr abbiamo già esportato. Perché se i
pi-iesi cl-re stLìnno cntrando oggi nell'UE hamro iìvLrto quel tipo di trar-rsizione diversa dalle cconomie che
provenivano ilal blocco sovietico è
perché guardavano all'Europa. Per
loro, quello chc si sta prefigurando è
un ritorno in Europir. Uno dei valori
clre lrbhilrnro csp()rtJltr il tluc\ti [.,,esi, è un v:rlore di tipo redistributrivo.
Se si guardano i sonclaggi c1i oprinio-

ne, ci si rende conto che un carattere distintivo degli europei, rispctto ai
giapponesi o agli americani, è f irnportanza assegnata a strumenti di tipo redistributivo.
Del resto, in Europa si spende di piùr
in politiche redistriburive che in America o in Giapponc. Questa attenzione ai problemi di distribuzione è
Lrn tr:ìtto quincii distintivo dell'Europa e lo abhirm.' csp()rtato ili pae:i
che provenivano dalle economie pi:rnificate. Il tipo di transizione che è
stata vissuta in quei paesi che entrano ora nella UE. è stata influenzata
dal nostro modello sociale.
I1 libro cui ho contribr-rito si ponc una domancla che guarcla in av:lnti:
c«rsa succederà adessol S:rrà un Europa più grande o più unita? Vediamo perché pitì grilndc.
IJEuropa sarà piùr grande percl-ré naturalmcnte aumenterà la popolzrzione) avrelno circa cento milioni di
persone in piùr. Diventerà sempre di
più un'Europa di piccoli paesi. Non
s:rrà peròr un'unione molto più grancle economicamente, perché i nuovi
:rrrivati avriìnno delle economie
"picco1e". Esse non cambier:rnno
molto i redditi complessivi c1ell'Unione e abbasseranno i livelli medi di
rccldito pn>capite. Nasccranno dei
clivari, del 60-70% sul redclitcr
pro-capite tra i paesi che cntreranncr
nclla UE e quelli che ci sono già.
Nor-r è mai successo niente di similc
in passato e la UE, ò un risr-rltato di
diversi allargamenti. M:r i passati allargamenti rìvevano visto la UE, accogliere paesi sì più poveri, nel c:rso
dell'allzrrgamento a Spagna, Porto61
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gillkr, m:L i divirri eriìno r-iell'orcline
del 2Ù ì0",, ltl nìrtssittt,)! c (rriì \()n(r
almcno il cloppio con Br-rlgari:r e Ro-

stati, conìportir problcmi mol[o seri
dal punto di vista dei processi decision:lli e sono clei problemi che vengono discussi proprio in questi giorr-ri. A Napc)li c'è attualmente questo
vertice che dovrebbe, seconclo lc intenzioni della presidenza italiana, cssere chiamiìt() rì spianare la stradi,r

ne europca. È .,, vertice molto importantc da qucsto pu1ìto di vista.
Sono sopnìttutto i paesi piccoli e
rnedi quelli che stanno ponendo clci
problerni, essi hanno paura di csscrc
in clualche modo schiacciati dal f:rttcr
che molte decisioni non vengono più
prese all'r-rn:rnimità, ma c1:rlla rnilggioranza, e cirì toglie loro potcre decisionale. I pacsi mecli come la Sp:rgna c la Polonia temolìo la bozza cli
Giscard, percl-ré cambia l:r situazionc
rispetto al trattato di Nizza chc li aveva molto privilegiati e quindi prima cli rinunciare a qtrcllo vorriìnno
puntare i piedi. Il modo migliore per
andare incontro ai problemi di qLresti paesi snrebbe quello di garantire il
fatto che ci sono clelle regole precisc,
forti, scritte che valgono pcr tutti :r
livello cli unione. Sarà utile irvcrc dcgli orgar-rismi sovra nazionali forti
che possano tuteiare i loro interessi.
Pllrtroppo percì questo vertice avviene poco dopo la decisione di cancellare nei fatti, cli far morire, il Patto c1i
Stabllità e Crescit:r, non'.lppcnà questo p2ìtto andava ad intaccare gli interessi clelle grandi nazioni d'Europa,
(Frzrnci:,r e Gcrm:rnitr). E, stata una
decisione incresciosa, perché fonnalmente non l-ra abrogato il patto, queste importanti nazioni si sono cli fatto impegnate acl avere delle politiche
di bilancio più restrittive) ma si è tolto potere sanzionatorio al patto: il
Patto rimane in vigorc formalmente,
mil 1ìc)1-r ci sono più le sanzioni. E, una. violazione grave che ir-rclebolisce
sicuramente il Patto, perché senz:r il
detcrrentc clclle s:rnzioni il P:rtto pcr-

verso 1'approvazione clelIa costituzio-

cle efTicacia.

lnlìnla.
Qr-iali sono le irnpIic:rzior-ri clcll'arrivo
di qrresti nuovi paesi/ II fatto chc sia
un'Europa piùr grande conc popolaz1one, ma ecollomtcamcntc non tanto pÌù grancle, fa pcnsarc chc ci possano csscrci pressior-ri migr:rtorie. Si è
pirrli'rto di «orde» di immigr:lti che
sarebbero irrrivate da certi paesi clclI'Err. Scc, rlìrlt r le n( ì:lre s( ilnc llon
s:ìranno così numcrosi. Si [riltterà in
larga misur:r di irnmigrati corì livclli
di istruzionc piuttost«t elevati. Potranno esserci p«rblemi di integrazi()rì( r)cll'imnrcJilrt, r per qrrcsli nrr,rvi imrnigrati, mu dovrcbbcro essere
cose risolviblli in tcmpi brevi. I prol^lerrti l.r rt rehhcrtr f iutt.sttr c\scrc
cl-re camhierannc) i confini delle Unione. Avremo a quel pllnto confini
diversi, confini con i p:resi dcl1'Ex-Urss, decisamente piir poveri
clell'Europ:r. Allor:l potrcbbero sor-

gere proble rni ncl controllo clelle
fiontiere se vorrcnìo controll:rre i
flussi da paesi terzi. S:iriì clunqrle importante condurre r:na politica clelI'imnrigrlzi,ìne c(ìDrtIlle c(rn i t'tu,rvi
paesi della UE.

Il fatto clre aumcnti il numcro degli
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Il rischio è cl-re si torni at-l un'Europa
in cui tr-Ltto viene soggetfo irl negoziato, in cui c'e molta politicn e c'è
poca te cnocrtrziir o burclcrazia.
Un'Er-r«rprl cli c1-resto tipo vcc-lrà i
lìlc:i pirrrrli siirlrìtnl('nte in grù\s('
cljfficoltà, perché ncl ncgoziirto il
paese piccolo, contir poccr. Sc non
c'è una regol:r comunc, o magari c'ò
ma l,icnc ciìlpcstiìtiì non ilpperra intralci:-L cron le irrtenzior-ri de1 pi-rese

granrle, le cliflicoltà per i "piccoli",
siìnìlì1lo note\/oli"
L:r grancle opportunità cL-re rapprcsentano qlresti r-u-rovi paesi è chc, cssendo essi paesi che clevono cresccre
molto, h:,Lnno cli fronte ir sé una posslbiiltà di convcrgere :ri nostrj livelli
di rcddito. sar:ìnno la parte più clin:rnic:r c1e11'E,uropa. Veclremo una plìrtc c1ell'Europrì colì tzrssi di crescit:r
anc-he del 7tlo e di cLri beneficercmo
anche noi. Si apriranno notcvohnente i mercati c non c'è dubbio :rlcuno

chc c1alpunto cli vista economico gencr:,-le, f irliarg:rnrerìto è Llna granc'lis:inìtl ()lì[,urttlttitit lìer itlltj ntri.
Le politiche clistributive clell'Unionc
clovranno cambiare; essendoci rcgior-ri più povere, molte delle risorsc chc
:rnclav:rno a clelle regioni anchc itirliane, fìnitanno :ri nut.r.,,i pircsi. Finorir irbbiamo dato molti solcli agli :rgricoltori, ogni giorno unil mucca clella
UE ricev«: Z$, quanrlo ci sono miliardi di pr'r.,,ttc Cltc vi\ r rnr r c, )n Irell( r
c1i 1$ al giorno. Dovremno fare dclle politiche redistribLrtive molto più
trirsparenti: clovremo darc ir quelli
che hanno reddito piùr b:rsso. Pcnso
peròr che noi sti:rmo :rrrivando impreparati a qllesttì nì.rova realtà. Sono sempre st:ìto Lrn grancle sostenitore delf allargamento e ho scmprc :rpprezzzìto tìrtti gli sforzi ftrtti in qucsta
direzione, mir vedo il rischio che 1'Unione possa csscre solamente piùr
grandc, ma noll piir unita.
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