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Il futuro del quadro monetario europeo e l’euro

Prendiamo come punto di partenza (a) che l’Euro come è attualmente concepito e ammini-
strato non può resistere, (b) che l’Europa ciononostante ha bisogno di un quadro monetario 
e finanziario integrato, (c) che la coesistenza di più di una valuta all’interno del Mercato Unico
richiede una coordinazione tra le banche centrali interessate che attualmente manca. Quindi 
la questione è: come raggiungere al meglio questo obiettivo? Specificamente:

1. L’Europa ha svariate valute (l’euro più le monete dei paesi al di fuori dell’eurozona, 
più il franco svizzero), che potrebbero aumentare di numero se/quando l’eurozona si 
dovesse frammentare. L’Europa ha bisogno di un meccanismo formalizzato di coordi-
nazione che coinvolga tutte le banche interessate? Ad esempio un quadro che segua 
le linee dell’ International Clearing Union (ICU) proposta da Keynes alla conferenza di 
Bretton Woods? (Vedere qui per un esempio aggiornato).

2. Quali dovrebbero essere le linee guida (a) per l’appartenenza ad una valuta comune e
(b) per l’appartenenza in un sistema simil-ICU che avrebbe un’amministrazione comu-
ne e sarebbe supportato da un’autorità centrale?

3. In un sistema simil-ICU, le valute dovrebbero flottare liberamente in confronto alla va-
luta comune o unità di conto? O dovrebbe l’Europa optare per l’aggiustamento con-
trollato di valute che si deprezzano (com’era sotto Bretton Woods)?

4. Quali meccanismi monetari, creditizi e di trasferimenti fiscali di supporto sono richiesti 
per far funzionare un nuovo quadro valutario europeo, che produca al minimo redditi
relativi stabili in tutti i paesi europei e al meglio una moderata convergenza dei relati-
vamente poveri verso i relativamente ricchi?

5. Qual’è il ruolo del controllo dei capitali in un sistema ben funzionante e come posso-
no, questi controlli, essere amministrati e sostenuti al meglio? Analogamente, quali 
presunti diritti hanno i cittadini sui non-cittadini (e particolarmente sui non-residenti) 
riguardo alla protezione dei loro beni e in aree quali bancarotta, pignoramento e così 
via?

6. Come può l’Europa creare un nuovo sistema di pagamento elettronico e creditizio 
che sia pubblico, controllato democraticamente, universale e poco costoso se compa-
rato ai servizi delle banche private e di conseguenza sia parametro dell’efficienza 
competitiva delle performance bancarie?

7. In caso di frammentazione dell’Eurozona, come dovrebbe essere gestita la necessaria,
ma costosa ridenominazione? Dovrebbero essere usate restrizioni del movimento di 
contante attraverso i confini in aggiunta al controllo dei prelievi e del capitale? Che 
ruolo dovrebbe avere in tutto questo la BCE? Come dovrebbero essere gestite attività 
e passività del Target2?
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Banche e debito

Un’Europa democratica e integrata ha bisogno di un sistema bancario integrato, diversificato 
e competitivo controllato da una efficace regolamentazione a livello europeo, in grado di sta-
bilizzare i flussi di credito verso tutti i paesi membri e di far finire la dipendenza tossica dei 
governi nazionali dai sistemi bancari nazionali e vice versa. La questione è, di nuovo, come 
ottenere questo? Specificamente:

1. Dovrebbero le grandi banche generaliste europee essere spacchettate? Ed in caso, 
dovrebbero esserlo per dimensione o per funzione - con la promulgazione di una 
legge Glass-Steagall europea?

2. Come dovrebbe essere attuata una assicurazione sui depositi a livello continentale e 
con quali poteri di regolamentazione per l’agente o il dipartimento di assicurazione? 
Come dovrebbero essere gestite le perdite delle nuove banche in contrasto con le 
perdite ereditate?

3. Quali poteri di regolamentazione dovrebbero essere esercitati sul mercato degli stru-
menti derivati e dei credit default swaps?

4. Come dovrebbe essere concepito un sistema di liquidazione bancaria e in che cosa 
dovrebbe differire dal corrente sistema SSM della BCE? 

5. Quali dovrebbero essere i limiti prudenziali sul debito nazionale privato e pubblico e 
come possono essere applicati e sanzionati?

6. Come possono essere ristrutturati al meglio i debiti pubblici esistenti così da renderli 
gestibili e sostenibili?

7. Come può essere gestito il debito pubblico all'interno dell’Eurozona data l’attuale spi-
rale debito-deflazionaria che affligge molti dei suoi stati membri?

8. Quali regole si devono applicare alle quote di debito nazionale detenute dalle ban-
che?

9. Quali regole dovrebbero governare le relazioni finanziarie tra Europa, Stati Uniti e al-
tre regioni, incluse Russia, Cina e il Medio Oriente, in modo da rendere le regole fi-
nanziarie europee efficaci e precludere ogni ripetizione dell’importazione di crisi da 
stati con scadente regolazione, come si sono dimostrati gli Stati Uniti nel 2007-2008? 
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Investimenti

L’Europa ha bisogno di un piano di investimenti continentale, un New Deal Europeo, mirante 
a creare le condizioni per livelli di vita sostenibili in un’economia verde messa sotto stress da 
cambiamento climatico, migrazioni e altri fattori. Come costruirlo? Specificamente:

1. Che cosa può fare la politica monetaria per sostenere gli investimenti verdi, per esem-
pio incanalando il quantitative easing solamente attraverso l’acquisto di obbligazioni 
della BEI o altre obbligazioni di investimento qualificate? 

2. Come possono essere convertiti i budget militari a sostegno di una Agenzia Europea 
per i Progetti di Ricerca Avanzata per l’innovazione energetica, e di un Manhattan 
Project Europeo per la diffusione di tecnologie sostenibili e la creazione di Città Verdi 
e di Campagne Verdi?

3. Come disegnare una struttura di regolamentazione e una politica di credito/investi-
mento per il settore privato, per incentivare le migliori pratiche, standard e crescita 
verde ambientale?
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Assicurazione sociale e solidarietà

Le persone più vulnerabili in Europa hanno bisogno di soccorso e sostegno, sia per sostenere
loro che per generare un nuovo livello di connessione e alleanza tra i popoli europei e il pro-
getto di Europa. Come ottenere questo? Specificamente: 

1.  Quali sono i ruoli e le migliori pratiche designate ad attuare i seguenti obiettivi a livello eu-
ropeo?

a) aiuto alimentare e pasti a scuola
b) autosufficienza energetica
c) assicurazione disoccupazione
d) adeguatezza pensionistica
e) protezione della casa e pignoramenti
f) soccorso per bancarotta e debito
g) salario minimo e integrazione dei bassi salari

• Questi programmi dovrebbero essere confinati ai paesi che condividono l’euro? O 
dovrebbero essere attuati in tutta la UE?

• Come dovrebbero essere finanziati, dato che (i) non ci sarà un bilancio federale per il 
prossimo futuro e (ii) differenti paesi hanno differenti costi della vita?

2.  Dovrebbe esserci un reddito minimo garantito per tutti gli europei e se sì, chi dovrebbe ri-
ceverlo, a quale livello, come dovrebbe essere progettato e attuato e come dovrebbe essere 
finanziato?
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