
L’EDITORIALE
L’editoriale del 4 ottobre
con cui Leonardo
Becchetti ha lanciato su
Avvenire i temi
dell’appello, che si può
sottoscrivere online
(indicando nome,
cognome e università o
ente di ricerca di
appartenenza) sulla
piattaforma Change.org

i aspettiamo che il governo
italiano capisca la gravità
del momento e non si ac-

contenti di negoziare deroghe, ma pro-
ponga con forza un momento di verità
chiedendo la convocazione di una con-
ferenza per una nuova macroeconomia
civile nell’Unione Europea. I temi fon-
damentali di discussione su cui co-
struire un nuovo accordo dovrebbero
essere i seguenti: 

Un ruolo molto più attivo
della Bce sul modello di
quanto fatto dalle banche

centrali di Stati Uniti e Regno Unito che
si spinga fino alle politiche di acquisto
di titoli pubblici e privati.

È inutile costruire un’unio-
ne monetaria se non si sfrut-
ta e capitalizza appieno il

potere della sua banca centrale che è
potenzialmente superiore a quello
delle banche centrali nazionali. Da
questo punto di vista si dovrebbero se-
riamente discutere progetti come il
piano PADRE, che prevede un’opera-
zione di ristrutturazione dei debiti dei
paesi membri dove la Bce ne acquista
la quota eccedente il 60% converten-
dola in titoli senza interesse che sa-
ranno ripagati negli anni dalle risor-
se da signoraggio spettanti a ciascun
paese. Liberando di fatto importanti
risorse oggi destinate al pagamento
degli interessi e producendo un for-
midabile stimolo alla domanda in-
terna di tutti i paesi. Con vantaggi per
tutti, Germania inclusa, che vedrebbe
aumentare l’acquisto dei propri beni
importati dagli altri paesi membri.
Piani di questo tipo potrebbero esse-
re avviati in via sperimentale su por-
zioni più piccole dei debiti pubblici
per verificarne gli effetti.
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C« A fronte di questi vantaggi
macroeconomici i paesi
membri devono essere posti

nelle condizioni di poter realizzare
riforme di struttura sui principali assi
di modernizzazione delle loro econo-
mie (infrastrutture digitali, politica in-
dustriale e di innovazione tecnologica
ed organizzativa del lavoro, efficienza
ed efficacia della pubblica ammini-
strazione e della amministrazione del-
la giustizia, protezione sociale per co-
loro che sono esclusi dal lavoro, con-
trasto alle disuguaglianze economiche
e sociali divenute insostenibili e che

.3 compromettono la crescita dei sistemi
economici).

Si procede nel frattempo al-
la costruzione di meccanismi
in grado di contrastare le a-

simmetrie dell’area euro. In primis pe-
nalità non solo per paesi in deficit ma
anche per paesi in surplus con obbligo
a realizzare politiche di rilancio della
domanda interna per contrastare le a-
simmetrie. In secondo luogo un sussi-
dio europeo di disoccupazione come
forma di stabilizzatore automatico che
preveda in cambio prestazioni sociali
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o formazione per la rioccupazione per
i beneficiari e sospensione in caso di
non accettazione di posto di lavoro. 

Varo di una concreta e non
solo annunciata politica fi-
scale Ue espansiva per realiz-

zare su scala europea investimenti pub-
blici e realizzare infrastrutture fisiche e
digitali nei paesi membri, puntando ad
un bilancio comunitario con risorse
proprie ben oltre l’1% attuale (tra il 3%
ed il 5%).

Un forte impegno verso l’ar-
monizzazione fiscale e la ri-
duzione delle forchette ecces-

sive nelle aliquote nazionali sulle im-
prese che producono elusione fiscale ed
spostamento dei profitti alterando le
stesse statistiche sulla crescita. Paradi-
si fiscali interni all’unione non potran-
no essere più tollerati e le pratiche più
aggressive andranno considerate alla
stregua di aiuti di stato (come sembra
iniziare ad essere l’orientamento co-
munitario in alcuni recentissimi casi).

Un forte impegno verso for-
me di unificazione politica e
di partecipazione attiva dei

cittadini europei alla nomina demo-
cratica dei propri rappresentanti nelle
istituzioni europee non più esclusiva-
mente su base nazionale, in maniera
tale che il benessere di tutti i cittadini
europei e non dei cittadini di ciascun
paese membro sia posto al centro del
processo decisionale in sede europea».

Il Comitato promotore: Leonardo
Becchetti (Università di Roma Tor

Vergata), Roberto Cellini (Università di
Catania), Paolo Pini (Università di

Ferrara), Alberto Zazzaro (Università
Politecnica delle Marche).
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uando i 730 delegati di ol-
tre quaranta Paesi si riuni-
rono al "Mount Washing-

ton Hotel", vicino alla città di Bret-
ton Woods, nel 1944, tutt’intorno a-
vevano un mondo spezzato dalla
Guerra. Uscirono da quell’hotel del
New Hampshire con un nuovo or-
dine, totalmente concordato, per
governare i rapporti monetari di
Stati nazionali indipendenti. E ri-
lanciare la crescita. Oggi l’Europa è
spezzata dagli effetti di una crisi e-
conomica devastante come una
guerra: basta considerare i posti di
lavoro perduti, la capacità produt-
tiva sprecata, le disuguaglianze che
aumenta, e, soprattutto, in alcuni
Paesi fra i quali l’Italia, la mancan-
za di una sana crescita economi-
ca. Non c’è tempo da perdere. E an-
che se i mercati e l’opinione pub-
blica sembrano accorgersene a
singhiozzo, e preferiscono rimuo-
vere il problema, alcuni addetti ai
lavori sono davvero preoccupati
per la criticità della situazione. «La
politica europea di austerità – os-
servano – ha clamorosamente fal-
lito. Non solo in termini di rilancio
della crescita e dell’occupazione,
ma anche nel perseguire la soste-
nibilità dei conti pubblici perché, ai
dati di oggi, diversi Paesi presenta-
no dinamiche del debito insosteni-
bili e in forte aumento». Per questi
motivi più di 340 economisti e ac-
cademici – da Zamagni a Viale, da
Pennacchi a Cipolletta e Baldassarri
– chiedono al premier italiano, Mat-
teo Renzi, presidente di turno del-
l’Unione, un’iniziativa politica "al-
ta" per salvare l’Europa e l’Italia pri-
ma che sia troppo tardi. Chiedono
di riaprire cioè settant’anni dopo,
questa volta nel Vecchio Continen-

te, un "Mount Europe Hotel" dove
discutere e costruire a livello inter-
nazionale nuove regole adatte all’e-
poca della globalizzazione. Dopo a-
ver raccolto molti consensi in Italia,
l’appello (che proponiamo qui a
fianco, ndr) si apre grazie a un Co-
mitato di garanzia internazionale
di altissimo profilo alla sottoscri-
zione di economisti stranieri. Que-
sta sorta di «agenda dei lavori per u-
na nuova Bretton Woods» offre di-
rettrici concrete di discussione, tra

le quali una Banca centrale euro-
pea che, sul modello Federal reser-
ve, faccia un vero e proprio "quan-
titative easing", una politica fiscale
espansiva a livello europeo. E pro-
pone ancora: un impegno sull’ar-
monizzazione fiscale, progetti di ri-
strutturazione del debito europeo
con intervento della stessa Bce e,
infine, passi avanti in termini di in-
tegrazione e democrazia europea.
«Se attuate – sostengono i firmata-
ri – queste linee di riforma consen-
tirebbero di rilanciare lo sviluppo
europeo a vantaggio di tutti i part-
ner in una cornice di piena soste-
nibilità dei conti pubblici». (M. Gir.)

Q

Dopo aver raccolto molti consen-
si in Italia, l’appello si apre ora,
grazie a un Comitato di garanzia
internazionale, alla sottoscrizione
dei colleghi stranieri. Ecco gli e-
conomisti del Comitato: Joerg Bi-
bow (Skidmore College), Klaus
Busch (Universität Osnabrück),
Ronald Dore (London School of E-
conomics), Victor Ginsburg (Uni-
versité Libre de Bruxelles), Ronald
Janssen (ETUC, Bruxelles),
Branko Milanovic (CUNY Gradua-
te Center), Pascal Petit (University
of Paris), Romano Prodi, Jeffrey
Sachs (Columbia University), Fran-
cesco Saraceno (OFCE, Paris) Jor-
di Surinach (Universitat de Barce-
lona), Andrea Terzi (Franklin Uni-
versity, Switzerland), Achim Tru-
ger (Berlin School of Economics
and Law).

da sapere
Comitato di garanzia 
internazionale

Proposto dagli economisti Charles
Wyplosz e Pierre Pâris il piano Pa-
dre (sigla che sta per "Politically Ac-
cettable Debt Restructuring in the
Eurozone", cioè "Piano politica-
mente accettabile per la ristruttura-
zione del debito della zona euro")
propone un metodo drastico per la
riduzione dei debiti pubblici. La Ban-
ca centrale europea comprerebbe
la quota di debito eccedente il 60%
del Pil di ogni paese e la converti-
rebbe in titoli senza interessi che gli
Stati ripagherebbero negli anni at-
traverso le proprie quote di signo-
raggio (cioè dai guadagni che deri-
vano dall’emissione di moneta). In
questo modo gli Stati sarebbero al-
leggeriti dal peso degli interessi sul
debito e potrebbero usare le nuove
risorse per favorire la crescita.

da sapere
Che cos’è il progetto
"Padre" sul debito?

L’economista

Berlino cambierà strategia
davanti alla fine dell’euro
PIETRO SACCÒ

unedì a Berlino i ministri dell’E-
conomia e delle Finanze di Fran-
cia e Germania si sono impegna-

ti a lanciare un piano di investimenti a
Berlino in cambio di un taglio della spe-
sa pubblica a Parigi. Può essere l’inizio
della svolta europea a favore della cre-
scita. Invece è poca roba secondo Fran-
cesco Saraceno, economista che inse-
gna all’Ofce-SciencesPo di Parigi e alla
Luiss di Roma ed è anche membro del
Comitato internazionale di garanzia del
manifesto per la "Bretton Woods" della
zona euro. «Non hanno preso nessuna
decisione, hanno rinviato tutto a di-
cembre – spiega –. E in questo momen-
to due mesi sono un tempo infinito. In
realtà la Germania non è ancora dispo-
sta a fare la sua parte: Angela Merkel so-
lo la settimana scorsa ha ribadito con
forza che il modello da seguire è solo u-
no, quello tedesco, basato sul conteni-
mento dei prezzi e dei salari e sulla cre-
scita grazie alla domanda estera. Come
se non fosse evidente che anche il mo-
dello tedesco non sta più funzionando».
Come riesce Berlino a continuare a det-
tare la linea in Europa nonostante il
fronte degli scontenti, con Francia e I-
talia in prima fila, rappresenti paesi che,
assieme, hanno una forza economica di
molto superiore a quella tedesca?
Ci sono due risposte. La prima è che la
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Germania è stata dal "lato giusto" della
crisi. Grazie all’export fino a ieri era riu-
scita a crescere nonostante le difficoltà
degli altri e aveva la forza per salvare gli
stati indebitati. La seconda è che l’Eu-
ropa dalle origini è stata disegnata come
la Germania, con trattati che mettono
le politiche macroeconomiche attive in
secondo piano rispetto a prezzi e salari.
Nel negoziato franco-tedesco su stabi-
lità e crescita la parola "crescita" è ri-
masta solo sulla carta. Con la crisi Ber-
lino è riuscita a ottenere che Bruxelles
premesse per gli aggiustamenti nei pae-
si debitori, come l’Italia, mentre accet-
tasse gli sforamenti nei surplus com-
merciali in quelli creditori, come la Ger-
mania. È un’asimmetria inaccettabile.
Sente che, in una situazione come que-
sta in cui ognuno mantiene le sue po-
sizioni, sta tornando a crescere il rischio

di una rottura dell’area euro?
La chiave è solo in Germania. Lì ci so-
no due forze contrapposte, che spiega-
no anche l’esitazione del governo
Merkel. Da un lato i tedeschi sono mol-
to europeisti. Dall’altro c’è un fronte eu-
roscettico che si fa politicamente sem-
pre più forte, e che costringe Merkel a
inseguirlo sul piano del "la Germania
non può pagare per tutti". Può andare
avanti così finché la situazione è grave
ma non drammatica. Credo che se ar-
riveremo al punto in cui Berlino sarà co-
stretta a decidere se salvare l’euro o far-
lo esplodere sarà lo spirito europeista a
prevalere.
In Italia e Francia le forze contrappo-
ste sembrano essere da un lato quella
riformista e dall’altro quella antirifor-
mista...
"Riforme" è un cappello sotto cui infila-
no di tutto. La nostra economia non è a-
deguata all’evoluzione dei tempi e sicu-
ramente ci sono molte riforme che van-
no fatte. Ma non è questo il momento
migliore per farle, perché rischiamo di
creare ulteriore incertezza per le impre-
se e per le famiglie. Dovremmo aprire
un grande dibattito sull’importante del
modello sociale europeo (io penso che
il futuro dell’Europa non possa passare
dallo smantellamento dello Stato socia-
le), ma questo ragionamento dovremmo
farlo dopo la crisi, non ora.
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Francesco Saraceno

Il professor Saraceno,
tra i promotori del manifesto:

inaccettabile l’asimmetria
per cui solo i paesi debitori

devono fare gli aggiustamenti
E l’Europa non ha futuro

se smantella lo stato sociale

Il politico

«Oggi molti di questi punti
possono diventare realtà»
MARCO IASEVOLI

andro Gozi legge l’appello per u-
na "Bretton Woods dell’eurozona"
al termine del Consiglio affari ge-

nerali Ue presieduto in Lussemburgo, u-
na sorta di "prevertice" in vista dell’in-
contro dei capi di governo che inizia do-
mani. «È come passare dalla realtà al so-
gno, ma è pur vero che molti di questi
punti ora non sono più utopia, stanno di-
ventando politiche concrete», dice il sot-
tosegretario agli Affari europei. La dire-
zione indicata dagli economisti italiani è
quella «giusta», e «coincide con le priorità
di fondo» del governo Renzi. D’altra par-
te i dati macroeconomici parlano chiaro:
«L’austerity ha fallito tutti gli obiettivi. La
crescita dell’eurozona doveva essere al 2-
3 per cento, ma diversi Paesi sono in re-
cessione. L’inflazione doveva stare al 2%
e siamo sull’orlo della deflazione». Con
un’aggravante: «La logica aritmetica se-
guita negli anni scorsi sta allontanando la
grande liquidità dei paesi asiatici e del
Medioriente».
Dunque l’appello è realizzabile?
Intanto qualcosa è già cambiato. Sotto
impulso della presidenza italiana, Juncker
ha proposto un piano da 300 miliardi per
gli investimenti. Il Consiglio europeo di
domani avrà questo tema perché biso-
gna passare alla fase operativa, entro la fi-
ne dell’anno la nuova Commissione de-
ve già fornire le principali linee operati-
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ve. Vuol dire che l’Italia sta davvero aiu-
tando l’Ue a scrivere una pagina nuova.
Il documento parla anche di mutualiz-
zazione del debito...
Parliamoci chiaro, è impossibile ora ria-
prire il tema della condivisione del debi-
to, degli eurobond. Prima bisogna com-
pletare la governance dell’eurozona,
completare le riforme strutturali nazio-
nali e far avanzare il piano per gli investi-
menti. Riproporremo il tema nella se-
conda metà della legislatura Ue.
C’è qualcosa che si può fare subito?
Io penso che nello spirito più profondo di
Bretton Woods ci fosse l’equilibrio tra so-
lidarietà e stabilità. Ecco, quello che for-
se qualcuno ha dimenticato è che la pa-
rola "solidarietà" ricorre ben 21 volte nei
Trattati. L’Italia ha avanzato la proposta
coraggiosa del sussidio di disoccupazio-
ne Ue, un contributo diretto europeo -

aggiuntivo ai welfare nazionali - ai lavo-
ratori dei Paesi in difficoltà. È un’idea che
non fa parte del libro dei sogni, ma che ri-
chiederà una forte battaglia politica per-
ché diversi governi non sono d’accordo.
Su governance e democrazia si può a-
vanzare?
Una delle priorità del semestre è ri-
prendere il documento dei 4 Presiden-
ti (Commissione, Eurogruppo, Consi-
glio Ue, Bce), troppo presto dimentica-
to. E anche aiutare l’Ue a parlare con u-
na voce sola. Faccio un esempio: lo sta-
tuto del Fondo monetario internazio-
nale prevede che la sede sia nel territo-
rio del maggior finanziatore. Bene, se
l’Ue fosse davvero unita potrebbe ospi-
tare l’Fmi in una nostra capitale.
Intanto l’Europa sembra pensare solo a
correggere dello "zero virgola" la nostra
manovra...
L’attuale interlocuzione con l’Ue è fi-
siologica e comune a tutti i Paesi, non c’è
e non ci sarà alcun processo all’Italia.
Anzi, mi sento di escludere che il 29 ot-
tobre riceveremo una lettera per gravi i-
nadempienze firmata dalla commissio-
ne ormai uscente di Barroso. Da un la-
to non ci sono i motivi perché abbiamo
sfruttato tutti i margini di flessibilità già
previsti dai Patti, dall’altro significhe-
rebbe aver dimenticato il messaggio
mandato dai cittadini europei alle ele-
zioni di fine maggio.
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Sandro Gozi

Il sottosegretario Gozi:
l’Italia sta spingendo
per creare il sussidio

di disoccupazione europeo
Poi, una volta completate

le riforme, si tornerà
a parlare di eurobond

«L’Italia chieda una vera svolta in Europa»

9Mercoledì
22 Ottobre 2014 A T T U A L I T À

L’appello di 340 economisti al premier: «Serve una nuova Bretton Woods»

Delegati a Bretton Woods nel 1944

L’iniziativa
La politica di austerità 
ha fallito. È necessaria
un’iniziativa "alta" 
Dopo aver raccolto molti
consensi in Italia, l’appello
che proponiamo in pagina
si apre, con un Comitato 
di garanzia internazionale,
alla sottoscrizione 
di economisti 
e accademici europei
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