COMUNICATO STAMPA – IL MERCATO UNICO DEVE ESSERE RAFFORZATO PER STIMOLARE LA
CRESCITA UE
Le opportunità di crescita che nascono dal più grande mercato unico del mondo di 500 milioni di
consumatori nell’Unione Europea, hanno rappresentato una delle principali soluzioni proposte
martedì nel corso della seconda conferenza annuale State of Union dell’Istituto Universitario
Europeo. “Oggi siamo di fronte ad un grande paradosso. Il mercato unico potrebbe diventare la
prima vittima della crisi, ma può anche rappresentare una grande opportunità (per uscirne),” ha
affermato Daniel Barnier, Commissario del mercato interno presso la Commissione Europea, in
occasione del dibattito tenutosi a Firenze sulle ripercussioni dell’integrazione UE sul resto del
mondo.
Le prospettive di rinnovata crescita economica potrebbero derivare dall’ulteriore rafforzamento e
sviluppo di un mercato unico dei servizi, ha asserito Luca Cordero di Montezemolo, Presidente della
Ferrari. Infatti ha calcolato che ciò potrebbe portare ad entrate pari ad altri € 140 miliardi. “Abbiamo
bisogno di una maggiore presenza dell’Italia in Europa e dell’Europa in Italia,” ha detto
Montezemolo, sottolineando la necessità di una maggiore integrazione dell’Italia in Europa,
promuovendo al contempo l’economia italiana.
Edmond Alphandery, Presidente del Consiglio di amministrazione della CNP Assurances, ha
evidenziato che una riduzione delle disparità salariali nei paesi dell’Unione Europea contribuirebbe a
colmare il divario negli squilibri delle partite correnti. Inoltre ha affermato che la Banca Centrale
Europea (BCE) persegue una politica monetaria più restrittiva rispetto a quella della Federal Reserve
statunitense e della Banca del Giappone. La scelta di una politica meno rigorosa risulterebbe in un
indebolimento della valuta e quindi le esportazioni tedesche aumenterebbero come aumenterebbe
anche la produttività della manodopera nel sud dell’Europa; sono queste le due vie percorribili per
incrementare la crescita economica.
L’ottimizzazione dell’efficienza della Commissione Europea, l’emissione degli Eurobond, la riforma
dei regimi fiscali, il rinvio dei programmi di austerità ed il sostegno alla crescita economica da parte
della Banca Centrale Europea sono le soluzioni avanzate da Barry Eichengreen, Professore di
economia e scienze politiche presso l’Università della California, a Berkeley. Eichengreen ha indicato
inoltre che gli aiuti esteri potrebbero essere estesi alla Grecia, previo completamento delle riforme
strutturali.
Diversi relatori hanno messo in guardia contro lo spettro crescente di forme di nazionalismo,
asserendo che i partiti politici estremisti, sia a destra che a sinistra, rappresentano un rischio chiaro e
attuale per il progetto Europa. Secondo Harold James, Professore di storia e affari internazionali
della Princeton University, per ottenere una maggiore flessibilità a livello nazionale ci vorrebbe un
sistema di pagamenti internazionali con una valuta unica ed un’altra valuta per quelli locali, cosa che
consentirebbe di attenuare gli shock dei pagamenti sui paesi. Inoltre ciò potrebbe essere affiancato
da un sistema che includa le società di capitali nonché l’applicazione di chiari limiti sui poteri
federali. Infine, sempre secondo James, andrebbe preso in considerazione anche un meccanismo di
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risoluzione a livello europeo, finanziato da fonti di gettito come ad esempio le imposte sul valore
aggiunto o i dazi doganali.
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