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Strada non retorica per un nuo-
bilancio europeo
しfine novembre 2008 la Fed inizii)
uo primo programma straordina-
di. acquisti di attivita組nanziare
) per far fronte alla crisi del credi-
rspIosa nel settembre di quell’an-
BOn il fallimento di Lehman Bro-
「s. II Qe della Bce arrivO oltre sei
しi dopo, da gennaio 2015. Nel giu-
2012, nel pieno della crisi del de-
) eurOPea POi risolta un mese dopo
``whatever it takes’’di Draghi, la

Celliera Merkel dichiarO anche
l’Europa non avrebbe avuto un
証o comune母鯖nche sono viva,,.
Si e ricorsi storici, tra i1 15 e i1 18
:ZO 2020 1a Fed americana annun-
un nuovo programma di Qe per
trastare gli e鱒批i economici del-
1andemia, del valore complessivo
Iltre mille miliardi di dollari. Ma
)Sta VOlta, POCO dopo la mezzano備e
19 marzo, un tWeet del presidente
干stine Lagarde annuncia un ana-
) Piano da parte della Bce, di di-
1Sione simile. Inoltre, COn Angela
●kel ancora cancelliere, in questi

ni celebriamo le prime emissioni
ebito europeo per鯖nanziare i Re-
ery.plan nazionali, Per un tOtale
arrivera ad oltre 750 miliardi di
O (aggiungendo ai fondi Recovery
llli del meccanismo di disoccupa-
1e eurOPeO Sure). Possiamo forse
linare in questo senso l’idea di un
lShington-Brussels consen§uS,,

quanto riguarda la politica eco-
1ica europea. Cioe uno schema in
Europa e Stati Uniti prendono at-
el fatto che la natura dei problemi
OCCOrre a徽●Ontare (Pandemia,
1biamento climatico, PrOgreSSO
IOIogico, demogra鯖a e immigra-
1e) non soIo e di natura simmetri一
皿a, diversamente dal passato, na-

ll皿erCatO ma ric血ede, i皿Iinea con lo
SPirito dei tempi, un maggiore coor-
dinamento tra le funzioni obiettivo di
govemi e imprese. In e縦舶troviamo
traccia di questo nei Pnrr nazionali
recentemente approvati dalla Com-
missione europea: Germania, Fran-
Cia, Italia e Spagna hanno impostato
Piani tra di loro simili, COn investi-
menti pubblici previsti non soIo su
digitale e transizione ambientale (CO-
me da richieste della Commissione),
ma anche nei campi della salute,
dell,istruzione e della coesione so-
Ciale, e COn amPio spazio alla collabo-
razione tra risorse pubbliche e inve-
Stimenti privati negli spazi di azione
aperti dalle riforme che accompa-
gnano le linee di azione previste. Si e
determinata nelle scelte dei govemi
nazionali una domanda di ``beni pub-
blici’’europei dal forte carattere in-
tergenerazionale: Salute, PrOteZione
ambientale, Welfare e protezione so-.
Ciale, etC. Essa potrebbe in組uenzare
nei prossimi mesi l,articolazione del
diba請to di politica economica nel
VeCChio continente. In particolare ol-
tre alla riforma delle regole di finan-
Za Pubblica, Che probabilmente por-
tera soIo a qualche limatura di ma-
niera visto che nell,attuale quadro di
皿essibilita del Patto di Crescita e Sta-
bilita si possono politicamente ri-
domprendere quasi tutte le posizioni
ed esigenze degli stati membri, Sa-
rebbe importante mettere sul tavolo
la creazione di una vera e propria
``capacita鯖scale’’europea. Quest,ul-

tima e cosa diversa dal rendere ``per-
manente,, il meccanismo del Recove-
ry, Che ha speci鯖ci meccanismi di re-
distribuzione figli del contesto pan-
demico. Si tra備erebbe piuttosto di
una dotazione permanente di bilan-
Cio a carico delle Istituzioni comuni-
tarie,鯖nanziata dalle nuove Risorse
Proprie (Carbon tax, multinational
tax) che garantiscono l’emissione di
debito comune, e Che avrebbe come
SCOPO quello di contribuire alla crea-
Zione‘ di qtrei beni虻ubblici europei
Che oggi sembrano essere uno degli
elementi portanti del nuovo “consen-
SuS’’che si sta creando tra govemi,
Cittadini e imprese nello scenario po-
St-Pandemico.

Carlo Altomonte
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Tre punti per u皿’a鯵nda
D重種出血Mac脚皿
La pandemia ha determinato un

aumento sincrono e senza precedenti
dei livelli di de鯖cit e di debito negli
Stati Uniti, in Europa e naturalmente
anche in Italia. Mentre il deficit, COn
il venire meno delle misure emergen-
Ziali, e destinato progressivamente a
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rientrare, di鮪cilmente il debito di-
minuira in maniera apprezzabile nei
PrOSSimi anni. E, pensiero di鮒1SO, tra
economisti e sui mercati, Che misure
di austerita potrebbero soIo limare i
livelli di debito, al margine. Negli ul-
timi anni - COmPlici gli eccessi della
grande crisi鯖nanziaria, il disagio
CreSCente de11e classi medie, le s範de
della demogra鯖a e del cambiamento
Climatico - SOnO maturate tendenze
Che pongono con urgenza temi socia-
1i, di eguaglianza, SOlidarieta e soste-
nibilita. Questo pensiero pare parti-
COlarmente fruttuoso e costruttivo
quando mette al centro dell’azione
politica l’equita tra generazIOnl, ln
un momento in cui le scelte dell’oggi
COndizionano irrevocabilmente la vi-
ta futura.
Questo approccio trova spazio cre-

SCente e in ambiti sempre pi心ampi. I
Veri ``path債nder’’di politica econo-
mica, le organizzazioni intemaziona-
1i, Fondo Monetario, Ocse, e i grandi
think-tank economici sono sempre
Pi心attenti a questi temi. Le stesse
banche centrali ne parlano aperta-
mente e mettono a disposizione della
lotta al cambiamento climatico i pro-
Pri strumenti di supervi§ione del si-
Stema finanziario e per債no di politi-
Ca mOnetaria. Come ricordava in que-
Sti giomi Martin Wolf sul FT, i ban-
Chieri centrali parlano anche sempre
Pi心frequentemente del problema
delle ineguaglianze.
Presenta questo angolo intergene-

razionale il recente rapporto su11e
Priorita per il paese commissionato
dal presidente francese Macron e re-
datto da un gruppo di economisti,
COOrdinati da Olivier Blanchard e
Jean Tirole. Parimenti in Italia, il

(AP Photo/Frank Aug§tein)

PreSidente del Consiglio e uomini po-
1itici di primo piano hanno so備oli-
neato la necessita e l’urgenza di raf_
forzare e ampliare le opportunita per
i pi血giovani, in un paese con demo-
gra鯖a anemica, POCO dinamico social-
mente e con forti sperequazioni tra ge-
nerazioni. Grazie anche allo shock
Pandemico, dal pensiero §i sta passan-
do all’azione: queStO nuOVO Paradigma
informa og由misure concrete in Euro-

Pa, Per eSempio a請●averSO Next Gene-
ration Eu, e negli Stati Uniti, nella po-
1itica economica dell,amministrazio-
ne Biden. E, cosi nato il ``Washin二

gton偲russels consensus’’. Come leg-
gere il tema del debito e della politica
fiscale pi血血generale a請averso la
lente di questo nuovo quadro concet-
tuale di politica econo皿ica?
Tradizionalmente un debito ecces-

Sivo era proprio visto come ‾u軒ipote÷
Ca Sulle generazioni future. Oggi le
esigenze delle politiche sociali e di
decarbonizzazione chiedono nuova
SPe§a. Una parte delle risorse po-
tramo essere recuperate da nuovi in-
troiti: i) l’imposizione di una tassa
Carbone e縦cace potrebbe parzial-
mente o熊ret costi della lotta al cam-
biamento climatico; ii) certi eccessi
nell’erosione fiscale e nel profit shif
ting hanno generato una reazione dei
govemi che, graZie anche alla pre§i-
denza italiana del G20, dovrebbero
arrivare ad un accordo globale sulla
tassazione delle multinazionali; iii)
COntigua al nuovo “consensus,, e
l’idea che ci debba e§Sere un riequili-
brio nella tassazione tra pi血e meno
abbienti e che si debbano厄o§SanO
aumentare le imposte sul patrimonio
O Sulle successioni. Vi sono proposte
in questo senso negli Stati Uniti, in
Francia e in Italia, dove proprio in
questi giomi si e concluso l’impor-
tante lavoro delle due Commissioni
Finanze del Parlamento sulla rifor-
ma fiscale. Tuttavia, SeCOndo molti e
illusorio pen§are Che queste nuove
risorse, ammeSSO Che si riesca politi-
Camente a reCuPerarle, Siano su縦-
Cienti a coprire i costi di una nuova
POlitica economica. Il tipo di di鯛col-
ta che si incontrano e beIl eVidente
nelle misure di copertura, mOlto
all’``italiana’’, del piano americano

Per le infrastrutture. Sembra quindi
Che questo nuovo “consensus’’di po-
1itica economlCa CI SPlnga a COnVive-
re con alti livelli di debito.
Forse qui rilevano alcune distinzio-

ni. Sicuramente rileva il concetto di ga-
rantire la sostenibilita del debito, data
dal rapporto tra crescita e ta§Si di inte-
resse, Su Cui si sono esercitati diversi
economisti e policy experts del nuovo
Paradigma. Sicuranente rileva la di-
Stinzione tra ``debito buono,, e udebito
Ca請vo’’, Che indica la necessifa di poli-
tiche espansive, ma POlitiche ben dise-
gnate. Quindi, CreSCita e adeguato poli-
Cy desien sembrano essere gli stru-
menti con cui assicurare la messa in
Pratica del nuovo “consensus’’.

Fabrizio Pagani
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Un nuovo鯨sco passa dal fa備Ore
fa皿iglia
L’orizzonte dell’equita - e in parti-

COlare quella intergenerazionale -
Sara la prospe備iva della nuova politi-
Ca eCOnOmica? Come si declinera in
COnCretO queStO emergente “Washin-

gton偲russels consensus’’nel garanti-
re parita nelle condizioni di partenza
e nello stimolare politiche sociali
moderne? La domanda e tutt’altro
Che retorica in quanto l,equita inter-

generazionale racchiude in s6 pi心s債-
de per il餌uro: quella demogra鯖ca,
della sostenibilita ambientale e de看la
diversa ripartizione nell,accesso ai
beni essenziali tra nord e sud del
mondo. Nasce immediatamente un
SeCOndo interrogativo: le politiche
SOCiali, Che accompagneranno tale
nuova politica economica, COntinue-
ranno ancora a essere politiche an-
Cillari e riparative? Oppure si a熊井
mera la voIonta di dare forma e forza
ad un “terzo pilastro’’- la comunita -
finora dimenticato dai mercati e dal-
1o stato? Per dare un volto a que11a
Che si puO chiamare “transizione so-
Ciale’’evocherO due te皿i: la questio-
ne generazionale e quella dell’econo-
mia sociale. Non a caso la Ue ha chia-
to il suo program皿a di investi-
nti per uscire dalla crisi pandemi-

ですN舌Ⅹt‾Generation Eu. E non a caso,
il Pnrr italiano ha recepito questa
Prioritえal触e di ridurre il gap inter-
generazionale.血tal senso. ben ha
fatto il govemo Draghi a varare l’as-
SegnO universale per i figli co皿e POli-
tica strutturale di sostegno alla nata-
1ita e alle responsabilita genitoriali.
Ma quando si mettera mano alla ri-
forma鱒scale si dovra altresi intro-
durre il `亀ttore famiglia’’(qualcosa
di analogo al quoziente familiare
紐ancese) per ripartire in modo meno
diseguale il carico鯖scale, Oggi forte-
mente sfavorevole a11e famiglie con
鯖gli; tantO Che la poverta assoluta
nell,ultimo decennio si e concentrata
Sui minori. II secondo gap italiano si
rinviene ne11’enorme numero di gio-

義経詳説盤器霊藷
delle competenze e di inserimento la-
VOrativo attraverso investimenti
Sull’apprendistato formativo (600 mi-
1ioni), gli Its (1,5 miliardi), il Servizio
Civile (650 milioni). Queste tre leve
POSSOnO COnSentire di chiamare in
CamPO una generaZione lasciata trop-
po tempo in panchina. L,altra sfida e
que11a dell’economia sociale. II Com-
missario Schmit ha in programma il
VarO entrO l’anno di un “Action plan

Per l’economia sociale’’, Per fame
una componente essenziale di una li-
bera economia di mercato. Con la
fondamentale di飾erenza che, Oltre a
PrOdurre valore economico, i soggetti
dell’economia sociale ambiscono a

generare anche cdesione, inclusione,
democrazia economica e innovazione
SOCiale. Per costruire un adeguato e
forte ecosistema per lo sviluppo delle
Organizzazioni dell,economia socia-
le, SOnO neCeSSarie, a livello europeo,
due scelte. Innanzitutto, la de債nizio-
ne di un perimetro concettuale che
COnSenta di arrivare in tempi rawici-
nati ad una nozione giuridica comu-
ne. In secondo luogo, Serve individua-
re un sistema condiviso di misurazio-
ne dell’impatto sociale degli investi-
menti. Finch6 i valori di coes10ne, ln-
Clusione, ParteCipazione comunita-
ria non sono chiaramente identifica-
bili - e dunque misurabili - COntinue-
ranno a restare in una sfera di margi-
nalita o di irrilevanza. Ma questa fun-
Zione di produzione di valore aggiun-
to sociale va riconosciuta e premiata.
Dunque il lancio del Piano d’azione
dell’economia sociale europea ci di-
Ce Che il tempo e maturo per scelte
COraggiose e aperte al futuro.

Luigi Bobba
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Non c’e Europa senza un,altra

Quale puO essere il ruoIo della po-
1itica di concorrenza europea nel

ruoIo essenziale nel funz i onamento
del mercato intemo con l,obiettivo
esplicito di garantire a tutti in Euro-
Pa beni e servizi di qualita al minor
PreZZO POSSibile, PrOmuOVendo l’atti-
vita di impresa e l’e鮪cienza, aumen-
tando l’0熊加a a disposizione dei con-
SumatOri. Negli ultimi diciotto mesi,
tu備avia, Si sono fatti strada nuovi
Obiettivi e nuove considerazioni, Che
Sembrano ben inserirsi nell’emer-

gente nuovo quadro concettuale di
POlitica economica. Con l’European
Green Dea=a Commissione ha awia-
to un programma che pone la politica
di concorrenza a fianco delle varie
azIOnl PrOPOSte Per la transizione
energetica e climatica, nella consa-
PeVOlezza che essa svolge un ruoIo so-
1o complementare a questo鱒ne a re-

golazione e politica鯖scale. La libera
COnCOrrenZa incoraggia le imprese a
PrOdurre al minor costo, a investire
in modo.e縦ciente,l a innovare e ad
ado備are tecnoIogie pi心e縦cienti dal
PuntO di vista energetico. La pressio-
ne della concorrenza e un incentivo a
utilizzare in modo e鮪ciente le risor-
Se SCarSe e la sua azione integra le po-
1itiche e le normative ambientali e
Climatiche volte a intemalizzare i co-
Sti ambientali. Sara certamente un
bilanciamento non facile tra l,uso ef
債ciente delle risorse e l’esigenza di
non penalizzare la crescita economi-
Ca. A questo gia di鮪cile bilancia-
mento, Si deve aggiungere la rinnova-
ta a備enzione alle esigenze sociali e di
equita di tutti, in particolare delle
nuove generazioni. II cd. meccanismo
Per una tranSizione giusta, Che ac-
COmPagna l’European Green Deal,
dovrebbe sostenere gli investimenti
di cui necessitano i lavoratori e le co-
munita che dipendono dalla catena
del valore dei combustibili fossili.
Quale strume皿tario pu∂ utilizzare
l’Antitrust europeo? Pi心im皿ediato

quello del settore ``aiuti di stato’’.
Tradizional皿ente utilizzati per rime-
diare ai fallimenti del mercato, POS-
SOnO SuPPOrtare POlitiche spec脆che
樋nalizzate all’innovazione, alla soli-
dariefa, alla transizione energetica,
garantendo un’allocazione corre請a-
mente finalizzata dei fondi pubblici
in questa pro§Pe請iva. Devono avere
un e熊舶o di incentivazione, Per mO-
di鯖care il comportamento dell,im-
PreSa e COnVincerla a intraprendere
attivita che senza l’aiuto non svolge-
rebbe. Sul piano strettamente anti-
trust, invece, gia le norme attuali pos-
SOnO COntribuire al conseguimento
degli obiettivi del Green Deal sanzio-
nando comportamenti anticoncor-
renziali come l,introduzione di re-
Strizioni allo sviluppo o all,utilizzo di
tecnologie pulite o la preclusione
a11,accesso a in紐astrutture essenzia-
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li, fondamentali per lo sfruttamento
delle fonti di energia rinnovabile.
Pi心in generale, eSSe POSSOnO Permet-
tere lo sviluppo di prodotti o mercati
nuovi o migliorare le condizioni di
fomitura, eVitando inutili restrizioni
Che ostacolano una sana concorrenza
e garantendo condizioni di accesso
trasparenti e non discriminatorie. Gli
accordi che perseguono obiettivi di
SOStenibilita possono, inoltre, bene債一
Ciare dei regolamenti di esenzione
Per CategOria della Commissione,
PurCh6 non contengano restrizioni
fondamentali e le quote di mercato
delle parti non superino determinate
SOglie.

Stefania Bariatti
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Maturita e leadership tecnblogi-
Che: una nuOVa agenda
Le crescenti evidenze dei rischi

Climatici e delle loro implicazioni po-
1itiche, eCOnOmiche e sociali hanno
finalmente conferito al dibattito e al-
1e azioni sulla sostenibilita un oriz-
ZOnte Pi心prossimo e concreto. In

questo senso, il nuovo, emergente,
quadro concettuale di politica econo-
mica riconosce nell’elemento della
SOStenibilita e della lotta al cambia-
mento climatico uno dei principali
Cara備eri. I grandi protagonisti inter-
nazionali, COnSaPeVOli della interdi-
Pendenza, Si dotano di piani di azione
alla ricerca di una ardua coerenza
COn le priorita e i vincoli delle singole
agende. La Cina, PaeSe detentore di
leadership tecnoIogiche e protagoni-
Sta di grandi contraddizioni ambien-
tali, dovra seguire con rinnovata at-

nuovi equilibri co重
Ci legati al controll
di successo della l
quello che oggi si p
PrOSSimi anni sara
CaPaCita che gli i細
avranno di innesI
COnCrete e duratu
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non hanno generat
apprezzabili in ter:
§Chio potenziale c
Chiuderanno alcu】
Sua mitigazione, C】
tare tardiva o ecor
Stenibile. Ci() aCCa(
ni diver§e. Le deci

POngOnO gerarChie

La少年O肌O
COれCO碓肌狙e

soれO biれaIi

U雌邸樅肌m畑

Plicano la composL
interessi tra di lor(
COtOmie profonde
PaSSati e presenti,
Vita, COmPetitivita
demografici, distril
ri e disuguaglianzg
e leadership tecn〔

Pubblico e respon5
raziona看i. Le紐a伽
Cui andra costruita
Stenibilita credibi]
COincidono di cert(
geogra債ci, all’inteI
ti sorgeranno ine「
flitti tra le opportu]
COmPetitivita e sicI
COme §Cambi di va
debiti futuri tra g(
la relazione tra tr(
CraZia e tutt’altro c
Tedibile, Sara la s
quale risultera ess
porto下軸ativo‾tra i l
Stenibilita sara q
una prova epocalc
PrOme§SO e COnCr(
globale e unitarig
mente ricercata e
ma la sua faticosa
COStituire un alibi ]
OCCidentali. L,urge】
giudicare la ricerc,
rettamente finaliz
COmPetitivita dun
COndiviso. E, ind
muovere immedia「
tive che trovano gi
ro vantaggio ambi(
nomicamente prat
novabili a11e in
l,economia circo]
Pui) e deve essere !
StO SenSO, Ci sono al
li privati e iniziati「
li frenate dalla iI
burocrazia. Ci son(
i1 50 per cento de11
Carbonizzazione im
Prive di una logic
economicamente
di鯛.ci看e che le rj

POSSanO COPrlre ln
ta senza pregiudic
Welfare e appesan
te le finanze publ
StrutturatO SVilupp
tra∴sostenere cc
transizione spera
PrOtagOnisti e non
Zione di sussidia
dunque indirizzal
mente sulla ricerc(
ta di decarbonizz
abate,, che andra !
Vamente da11e riso】
ra cruciale indiriz
mente un,idea di sv
le desiderabile e
tempo. E’stato scri
decenni porteram
menti al sistema n
di quanto si siano 】
tera storia dei sapi
Cizio di composizio
Planetari pi血com重
Che sia mai stato afl

州の棚g祝g D海c妨A
面鏡件のをO彬De!egのめ,


