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Le analisi e le proposte de! rapporto di Michel Albert 
al Parlamento europeo e di Stephen Marris, consigliere 

delPOCSE: su questi terreni l'Europa alla prova 

Nuove tecnologie 
energia e lavoro, 

le tre sfide 
del nostro futuro 

Il vecchio continente ha 
perduto la sfida tecnologica 
con gli Stati Uniti, la sfida 
della crescita con il Giappo
ne e l'area del Pacifico, la 
sfida del benessere (ricchez
za individuale e collettiva, 
quindi anche piena occupa
zione) con entrambi gli altri 
due giganti. 

Qualche scettico potrebbe 
obiettare che le stesse cose 
negli anni '70 le dicevano gli 
americani di se stessi, la
mentandosi di aver ceduto il 
primato militare all'Unione 
Sovietica, il primato indu
striale al Giappone e quello 
del benessere ai paesi scan
dinavi. E questo «autodafé» 
fu come il propellente per il 
nuovo balzo in avanti che 
avrebbero compiuto negli 
anni '80. 

Qualche fatalista potreb
be ricordare la «legge» di svi
luppo dell'economia-mon-
do: così come Firenze dovet
te passare la supremazia 
economica ad Anversa, An
versa a Londra, I-ondra a 
New York, New York la sta 
trasferendo a Tokio e poi, 
chissà, sorgerà qualche altro 
centro del molteplice uni
verso del mercato. 

Forse hanno un po' di ra
gione e un po' di torto en
trambi. L'Europa è in crisi. 
Lo si tocca con mano. Lo di
mostra il fatto che mentre 
gli Stati Uniti stanno ridu
cendo i loro disoccupati, il 
vecchio continente li sta ine
sorabilmente aumentando; 
oltre Atlantico si creano mi
lioni di posti di lavoro, qui se 
ne distruggono altrettanti e, 
se non lo si fa. ciò costa in 
termini di spesa sociale, de
ficit pubblico, inflazione, ri
gidità produttive. Lo dimo
strano le vetrine dei negozi 
di prodotti industriali: le la
vatrici sono tutte europee, i 
beni elettronici (dai compu-
tersai video-registratori) so
no o giapponesi o americani. 
«Per la prima volta dal di
ciottesimo secolo le princi
pali iniziative che costitui
scono una rivoluzione indu
striale non scaturiscono dal
l'Europa». Eppure essa è an
cora il più grande conglome
rato industriale del mondo e 
il più grande esportatore di 
prodotti manufatti. E qui. in 
tale paradosso, la sostanza 
della crisi europea. Come si 
è arrivati a questo punto? 
Cosa si può fare per arresta
re il declino? 

Sia nella diagnosi sia nelle 
terapie si stanno cimentan
do in molti. Le analisi più 
interessanti, finora, sono il 
rapporto di Michel Albert al 
Parlamento europeo (ora 
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lino, con il titolo «Una sfida 
per l'Europa») e il documen
to preparato da Stephen 
Marris, già autorevole consi
gliere dell'OCSE e ora inse
gnante all'Institute for m-
temazional economics di 
Washington. Molti punti tra 
t due seno in comune, ma è 
curioso notare come, mentre 
l'economista francese punta 
il dito sulle colpe degli euro

pei, e soprattutto, sul costo 
della »non Europa», l'ameri
cano sottolinea le responsa-
bilità della politica economi
ca statunitense, in particola
re dell'amministrazione 
Reagan; perchè ha negato 
qualsiasi coordinamento 
delle grandi scelte strategi
che e ha affrontato la crisi in 
casa propria scaricandone i 
costi all'esterno: sugli alleati 
europei oltre che sul Terzo 
Mondo. 

Dice Albert: 'Che cosa è 
successo ai paesi europei 
negli anni Settanta? La per
dita dei nostri vecchi privi
legi storici e culturali, l'av
vio di un gigantesco capo
volgimento della geografia 
economica mondiale. Che 
cosa avrebbero dovuto fare? 
Unirsi di fronte al pericolo. 
E investire per garantire il 
futuro. Invece hanno fatto 
esattamente il contrario*. 
Questi due grandi errori co
steranno cari, ma ancora più 
caro potrà costarne un terzo. 
altrettanto grave, che consi
sterebbe nell'affidarsi alla 
ripresa congiunturale degli 
Stati Uniti per trarsi d'im
piccio. Anche perchè noi sia
mo svantaggiati da 'quattro 
handicap' — come sottoli
nea Albert: l'inflazione (sol
tanto la metà dei paesi CEE 
ha ottenuto risultati compa
rabili a quelli degli USA e 
del Giappone); la carenza 
degli investimenti che in 
Europa ha avuto più peso 
che negli Stati Uniti; l'au
mento dei prelievi obbliga
tori; infine la disoccupazio
ne che è aumentata due vol
te più velocemente in Euro
pa che negli Stati Uniti. 

Anche Stephen Marris 
concorda con Mirhel Albert 
nel ritenere che la rigidità 
del mercato del lavoro (sia 
dei salari sia dell'occupazio
ne). il peso eccessivo del bi
lancio pubblico (le spese in 
deficit e il carico fiscale), il 
ritardo nella ristrutturazio
ne tecnologica, siano i fatto
ri chiave che spiegano le dif
ferenze di reazione nelle due 
sponde dell'Atlantico, sia 
agli shocka petroliferi, sia 
agli impulsi verso la ripresa. 
Ma si chiede: la rivalutazio
ne del dollaro (pari al 50r; 
in tre anni rispetto alle prin
cipali valute europee) e gli 
alti tassi di interesse non 
hanno avut" un ruolo fonda
mentale nell'ostacolare l'ag
giustamento delle economie 
europee? I deficit di bilancio 
in media nei paesi della CEE 
sono oggi tanto elevati 
quanto Io erano dieci anni 
fa. Perché, allora, i tassi di 
interesse sono così alti e gli 
investimenti cesi bassi? 
•Non si può fare a meno di 
dire che la causa principale 
del ritardo europeo risiede 
al di fuori dell'Europa e, 
precisamente, oltre Atlanti
co-. 

E vero, tuttavia — e qui 
torniamo alla analisi di Al
bert — che anche nel caso 
del dollaro, così come prima 
avvenne con il petrolio, gli 
europei non hanno saputo 

rispondere tutti insieme e si 
è accentuata la tendenza a 
far da sé, fino a coltivare — 
come in Francia - l'illusione. 
che un paese da solo potesse" 
andare controtendenza e ri
lanciare lo sviluppo su basi 
nazionali. Oggi, invece, più 
che mai vale la regola che 
l'unione fa la forza. L'Euro
pa, così, deve essere in grado 
di rispondere, con politiche 
comuni, a tre sfide: la sfida 
tecnologica, la sfida energe
tica e la sfida della disoccu
pazione. 

Alla prima si può far fron
te abbattendo le barriere che 
ancora dividono i mercati 
nazionali per creare un mer
cato continentale per i pro
dotti ad alta tecnologia, a fa
vorire gli accorpamenti di 
imprese europee, interveni
re con massicci programmi 
pubblici di ricerca. Occorre 
costituire agenzie europee 
non solo per le telecomuni
cazioni, ma anche per le bio
tecnologie, per lo sfrutta
mento degli oceani e per 
nuovi mezzi di trasporto ter
restre. Ma la più importante 
di tutte è una «agenzia delle 
norme», un organo comuni
tario che definisca delle re
gole comuni anche per quel 
che riguarda le grandi com
messe pubbliche. Nel secolo 
scorso i paesi europei adot
tarono lo stesso scartamento 
per le linee ferroviarie. E ciò 
fu un'idea fondamentale, 
che facilitò gli scambi in tut
to il continente. Pensate che 
disastro sarebbe viaggiare se 
a o£Ri frontiera M dovesse 
cambiare treno. Per i settori 
avanzati è un po' la stessa 
cosa. Basti l'esempio della tv 
a colon e dei Jue sistemi: 
PAL e SECAM, che hanno 
contribuito a mettere in dif
ficoltà l'industria europea 
del settore. 

Alla seconda sfida si ri
sponde — dice Albert — con 
•un piano Marshall per l'e
nergia» che riduca la dipen
denza dal petrolio, diversifi
cando le fonti e aumentando 
i risparmi. Oggi il greggio è a 
buon mercato, ma tutto in
duce a temere che un nuovo 
shock possa riproporsi tra 
non molto (la guerra del 
Golfo è il pericolo più imme
diato). Per l'Europa sarebbe 
il colpo finale perchè gii Sta
ti Uniti, nel frattempo, sono 
diventati pressoché autosuf-
ficienti. Un tale piano po
trebbe essere finanziato at
traverso una tassa petrolife
ra e potrebbe essere esteso 
anche alla ricerca e allo 
sfruttamento di fonti nei 
paesi del Terzo mondo (in 
particolare quelli che hanno 
firmato la convenzione di 
Lomè). 

Infine, la disoccupazione 
non si può affrontare solo 
con la crescita. In Europa un 
tasso di sviluppo del prodot
to lordo del 3,2ci non è in 
grado di provocare neppure 
un disoccupato in meno (ne
gli Stati Uniti e in Giappone 
la reattività dell'occupazio
ne è molto maggiore). Tutte 
le previsioni dicono che nei 

Nei prossimi 5 anni il colosso americano delle 
telecomunicazioni spenderà ben più della Comunità 

Investimenti 
nella ricerca, 

ITT batte CEE 

ROMA — «L'Europa non si è mal posta 11 
problema del suo avvenirci, aveva detto 
circa tei mesi fa Carlo De Benedetti a Pa-
rigi, alludendo alla mancanza di una vera 
e propria politica del Vecchio continente 
In direzione delle nuove tecnologie. Gli 
americani, invece, ci pensano e parecchio 
al «grande affare del futuro» e continua
no, facendosi tra di loro una concorrenza 
aU'.ùltlmo sangue», ad investire In questi 
comparti e ad andare a caccia di nuovi 
mercati. Quello europeo è molto appetibi
le. Davlgnon, commissario della Comuni
tà, ha recentemente ricordato che nel 
1990 11 giro d'affari annuo dei paesi CEE 
nel campo delle telecomunicazioni rag
giungerà 1170 miliardi di lire, diventerà, 
cioè, il più grande settore commerciale 
del vecchio continente. Ancora qualche 
dato: entro 11 duemila l'incidenza del set
tore (prodotti e servizi) sulla formazione 
del Pll (prodotto Interno lordo) comunita
rio salirà dal due al sette per cento. Già da 
ora dallo scambio di Informazioni dipen
de il 55% del valore aggiunto totale della 
produzione e il 62% dell'occupazione nel
la CEE. 

L'affare è enorme e non serve citare al
tre ragioni per comprendere l'insistente 
affacciarsi del colossi Usa e giapponesi 
per catturarne la fetta più consistente. 
L'ultima multinazionale americana ad 
annunciare il proprio impegno è stata 
l'Ut: investirà nel prossimi cinque anni in 
Europa 4,8 miliardi di dollari di cui 3,1 
miliardi di dollari In ricerca. Uno sforzo 
imponente, una sorta di contromossa nel 
confronti della Atl che recentemente ha 
stretto il grande accordo con l'OHvetti per 
garantire la sua presenza sui mercati eu
ropei e nei confronti dell'Ibm. 

Quest'ultima — secondo parecchi com
mentatori — verrebbe considerata dalla 
amministrazione Reagan come una po
tentissima arma per neutralizzare la sfida 
tecnologica lanciata dai giapponesi. Ma 
non guarda solo all'Estremo Oriente. Ne
gli ultimi cinque anni ha ripreso aggressi
vamente l'iniziativa su tutti i mercati, ri-
ducendo drasticamente l prezzi. Ha sba
lordito la concorrenza con il travolgente 
successo ottenuto dal suo «personal com
puter» e sta avanzando In nuovi campi, 
tra cui l'automazione delle fabbriche e la 
progettazione con l'aiuto del calcolatore. 
Per quanto riguarda la sua presenza in 
Italia sembra fi partner più probabile per 
la Stet che da tempo sta trattando con il 
colosso americano una mega Intesa. 

Come rispondono gli europei a questa 
calata di multinazionali Usa nel loro mer
cato? La Francia di Mitterrand è molto 

preoccupata e ha lanciato più volte l'Idea 
di arrivare alla costruzione di «un polo 
continentale per l'elettronica». Un proget
to che sembra allontanarsi nel tempo. E 
proprio recentemente «Le Monde», in un 
inserto speciale, lanciava l'allarme: 1 
francesi rischiano di diventare un paese 
sottosviluppato. E giù una serie di dati a 
dimostrazione dell'arretratezza nel cam-

Eo della microinformatica e della ricerca. 
'Italia ha scelto la strada degli accordi 

con le multinazionali americane. Il gover
no tedesco non si muove certo per favori
re Intese europee e l'Inghilterra dialoga 
con I giapponesi. Insomma, di una linea 
comune nemmeno a parlarne. Eppure — 
dice l'ingegner Fantò, presidente della Se-
lenla spazlp, — proprio di questo ci sareb
be bisogno per recuperare gli enormi ri
tardi accumulati rispetto ad americani e 
nipponici. Non tentare una crescita In 
questo settore significa mettere in discus
sione la stessa Indipendenza economica 
del Vecchio Continente». 

E a Bruxelles, sede della Comunità, che 
cosa si fa? Solo recentemente si è cercato 
di mettere in campo alcune novità. È sta
to approvato 11 tanto discusso «progetto 
Esprit». Nel prossimi cinque anni verran
no investiti 1100 miliardi di lire per la ri
cerca nel campo delle nuove tecnologie. 
Basta fare 11 conto con quello che ha deci
so di spendere la stessa Itt per accorgersi 
che 11 primo passo avanti e ancora poca 
cosa, rispetto a quello che una sola multl-
nnzlonale americana ha programmato di 
Investire nel vecchio Continente. 

Meno di un mese fa, poi, Davignon in 
persona ha fatto sapere che si sta lavoran
do ad un nuovo piano per le telecomuni
cazioni. Ma, tanto per rimanere in questo 
settore, l'Italia che fa? Si sta verificando 
un fatto incredibile. La Sip che pure ha 
chiuso con un forte utile il bilancio '83 ha 
informato ormai da tempo il governo che 
non ce la farà a portare in fondo il piano 
di investimenti decisi. E così I soldi stan
ziati a questo scopo verranno dimezzati: 
scenderanno dai 4500 miliardi inizial
mente previsti a 2200 miliardi. I sindacati 
hanno subito denunciato gli effetti nega
tivi che una simile operazione avrà sia dal 
punto di vista della produzione che da 
quello dell'occupazione. L'Italtel che da 
qualche anno è entrata nella via del risa
namento potrebbe subire un brutto con
traccolpo e perdere niente meno che 8500 
posti di lavoro. L'Europa, Insomma, non 
pensa al proprio avvenire e l'Italia avrà 
un avvenire? 

g.me. 

prossimi anni il PIL europeo 
crescerà attorno al 2c'c. 
Quindi, la disoccupazione — 
già elevatissima — aumen
terà. È un problema dram
matico. Anche se non genera 
fenomeni esplosivi, crea una 
putrescenza della società: 
'l'odore della polvere da 
sparo è stato coperto dal 
sentore di marcio*. Quale ri
sposta va data, dunque? Ci 
vuole un impulso per uno 
sviluppo più elevato, realiz
zabile in sede comunitaria 
attraverso un «prestito sup
plementare» di circa 15 mi
liardi di ECU (un ECU, uni
tà di conto europea vale po
co meno di un doliaro). Ciò 
creerebbe una crescita sup
plementare per tre anni. Ma 
non basta ancora: occorre ri
durre l'orario di lavoro. Tut
tavia, se ciò avviene aumen
tando i costi e penalizzando 
la competitività delle impre
se europee, può provocare 
un effetto boomerang. Allo
ra bisogna far propria l'idea 
di un orario flessìbile, ridot
to, con una contemporanea 
riduzione dei salari. Accop
piando i due programmi si 
potrebbero creare circa tre 
milioni di posti di lavoro, 
sempre in un triennio. 

Una delie condizioni che 
Albert pone, oltre la riduzio
ne dei deficit pubblici, è un 
rallentamento della dinami
ca dei salari nominali tale da 
lasciare più spazio a nuova 

occupazione e allentare la 
tensione inflazionistica. I sa
lari reali, quindi il potere 
d'acquisto dei lavoratori sa
rebbero garantiti dall'abbas
samento dei prezzi; la salva
guardia dei redditi da lavo
ro, nel loro insieme, attra
verso l'aumento delle perso
ne che lavorano. 

Dallo studio di Stephen 
Marris, però, emerge con 
evidenza che una riduzione 
dei salari non accompagnata 
da un aumento della doman
da effettiva, è destinato a 
non aver alcun effetto posi
tivo sull'occupazione. Quin
di, le ricette della maggior 
parte dei governi europei 
(non escluso quello italiano) 
sono destinate al fallimento 
se davvero vogliono rimette
re in moto lo sviluppo. 

Le proposte di Albert — 
come abbiamo visto — si 
muovono in tutt'altra dire
zione. Anch'esse possono 
non bastare se non sono ac
compagnate da alcune con
dizioni di carattere interna
zionale. La prima — e qui ha 
ragione Marris — è che gli 
Stati Uniti accettino di con
cordare con i partners euro
pei un insieme di politiche 
monetarie e di bilancio tali 
da abbassare i tassi di inte
resse, ridimensionare il dol
laro, consentire più spazio di 
manovra e una politica più 
espansiva della Comunità 
europea: infine, ridurre i fat

tori di tensione sui mercati 
finanziari come l'elevata 
esposizione delle banche 
USA verso i paesi del Terzo 
Mondo. Il prossimo vertice 
di Londra, dal 7 al 9 giugno, 
sarà un test significativo a 
questo riguardo. 

La legge della interdipen
denza economica che Albert 
mette in rilievo per i paesi 
europei vale anche su scala 
più ampia, quanto meno ar
riva al di là dell'Atlantico, se 
a Washington non a Bruxel
les viene stampata la mone
ta che ancora regola la gran 
parte degli scambi interna
zionali (e per questo solo fat
to, gli Stati Uniti possono 
godere di una «rendita impe
riale»). 

Non c'è salvezza per l'Eu
ropa, dunque, se non supera 
gli egoismi nazionali e non 
volge la testa dal passato al 
futuro. Ma non c'è speranza 
nemmeno se questa «nuova» 
Europa non ripristina un 
rapporto alla pari con gli 
Stati Uniti e non spinge la 
Casa Bianca a mutare radi
calmente rotta. Saprà farlo? 
In parte dipende anche dal
l'esito delle prossime elezio
ni. Vinceranno le forze cen
trifughe o quelle centripete, 
quelle della frantumazione o 
quelle della comunanza de
gli interessi strategici dei 
vecchio continente? 

Stefano Cingolani 

Secondo i dati forniti dalla conferenza europea dei sindacati i giovani costituiscono i! 50% 
del totale - L'Italia è al secondo posto e precede la Spagna - Si espande solo il settore terziario 

Sono 19 milioni i disoccupati 
Sono 19 milioni, secondo i calcoli 

fatti da un recente studio della 
Confederazione europea dei sinda
cati le persone senza lavoro nel
l'Europa occidentale. Sono il frutto 
concreto, corposo, delle politiche 
neo-liberiste, ma sono anche la te
stimonianza della difficoltà del 
movimento sindacale dei diversi 
Paesi a trovare una strategia vin
cente. Ma vediamo un po' quali so
no !e caratteristiche dell? attuale 
occupazione. E intanto da segnala
re il fatto che il tasso di attività per 
!e donne registra un incremento 
nell'Europa dell'OCSE inferiore 
nettamente a quello che si registra 
in Giappone e negli USA. Era nel 
1975 del 45,9% ed è passato al 
48,6% (Europa), era del 51,7% ed è 
passato al 55% (Giappone); era de! 
53,2% ed è passato al 61,5% (USA), 
Il tasso di attività degli uomini è 
passato invece (1975-1982) 
tìall'87.4% all'84.8% (USA), li tasso 
di attività degli ucmim è dunque 
calato più rapidamente nell'Euro
pa occidentale rispetto a Usa e 
Giappone. 

Ma esistono anche mutamenti 
strutturali. Ce una espansione del 
settore terziario o dei servìzi e un 
diclino degli altri settori. È da se
gnalare il fatto che nel settore pri
mario (agricoltura) l'Italia è al se
condo posto col suo 12,4% precedu
ta solo dalla Spagna. Nel settore se
condano (industria) l'Italia cala di 

un due per cento nel 1982 rispetto 
al 1973. Ma quello che più colpisce, 
ripetiamo, è l'espansione del terzia
rio in Francia, in Germania, negli 
USA, in Non egia, e anche in Italia. 
Il fatto è però che i settori economi
ci in espansione non sono riusciti a 
garantire sbocchi occupazionali al
le nuove forze lavoro. 

Il quadro qui è davvero impres
sionante. I disoccupati al di sotto 
dei 25 anni di età rappresentano da 
un terzo al 50% della cifra totale. E 
qui, nella graduatoria l'Italia è col
locata al secondo posto con un tas
so di disoccupazione giovanile pan 
al 29.8%. Solo la Spagna (36.9%) la 
precede. E subito dopo viene l'In
ghilterra (21.4%). 

Lo studio della CES esamina poi 
un altro fenomeno preoccupante. 
quello detto della «disoccupazione 
di lunga durata». Esso riguarda i 
lavoratori più anziani ma anche 
gruppi di lavoraton di tutte le età 
coinvolti nei processi di ristruttu
razione produttiva. Questi periodi 
iun;hi di disoccupazione che cosa 
provocano? «La situazione econo
mica del singolo lavoratore si ag
grava — dice la CES - in molti casi 
ti diritto al sussidio di disoccupa
zione decade dopo un certo lasso di 
tempo. 11 lavoratore inoltre tende a 
divenire sempre più pessimista, ri
spetto alla possibilità di trovare la
voro e può finire per perdere ogni 
speranza e smettere persino d: cer

carlo». 
Gran parte delle cause che spie

gano la crisi della vecchia Europa 
derivano da un persistente gap tec
nologico con Giappone e Stati Uni
ti. L'inadeguatezza degli Investi
menti produttivi nell'industria eu
ropea ha determinato un rallenta
mento degli aumenti di produttivi
tà." Negli Stati Uniti sono stati crea
ti nel periodo che va dal 1974 al 
1930 quindici milioni di nuovi posti 
di lavoro nell'industria; tre milioni 
e trecentomila ne] Giappone e solo 
un milione e mezzo nei paesi del
l'OCSE. Non c'è stato, dice sempre 
io studio della CES, nessun tentati-
v o pratico di cooperatone fra le di
verse industrie europee, dopo le 
esperienze Airbus e Anane e dopo il 
fallimento dell'Unidata. L'unico 
segnale positivo è rappresentato 
dal programma Esprit. 

Come può intervenire il movi
mento sindacale per far fronte alla 
crisi? Alla recente conferenza di 
Strasburgo Bruno TrenUn. a nome 
della CGIL, ha proposto l'organiz
zazione di apposite conferenze di 
produzione europee in determinati 
settori per elaborare piattaforme 
rivendicative e obiettivi di mobili
tazione nei pnncipali comparti 
produttivi in cnsl e sottoposti a in
tensi processi di ristrutturazione. 

•Una politica di rilancio dell'oc
cupazione non può oggi — come 
sottolinea Michele Magno, respon

sabile del dipartimento internazio
nale della CGIL — essere disegnata 
come una pura manovra keynesia-
na, di sostegno Indifferenziato alla 
domanda. Reflazione e nstruttura-
zlone devono procedere di pari pas
so, anzi sono in qualche misura la 
medesima strategia. Una politica 
di sviluppo deve cioè essere conce
pita come una politica di investi
menti industriali molto selettivi, 
con una gerarchia di precise priori
tà che nguardi le imprese e i setto
ri». Tra le nchieste avanzate dalla 
CGIL c'è anche quella relativa alla 
promozione di un coordinamento a 
livello europeo degli investimenti, 
in comparti industriali strategici, 
facendo leva sul ruolo peculiare 
dell'impresa pubblica in alcuni 
Stati e su «patti» di riconversione 
produttiva patrocinati dal vari go
verni europei (energia, elettronica, 
aeronautica), 

Ma un tema di fondo che scuote 
oggi il sindacato europeo è l'orario 
di lavoro, la possibilità di usare 
questo strumento per ripartire 11 
lavoro stesso. Ecco un panorama 
degli orari attuali: Francia (39 ore 
generalizzate); Gran Bretagna (39 
ore per sei milioni e mezzo di ope
rai, 37 ore per gli Impiegati); Belgio 
(38 ere quasi ovunque). Spagna (da 
45 a 40 ore nel corso di cinque anni); 
Grecia (da 44 a 40 ore). La riduzione 
dell'orario in Francia da 40 a 39 ore 
settimanali ha consentito la difesa 

o la creazione di 70 mila posti di 
lavoro. I contratti di solidarietà per 
la riduzione dell'orario hanno por
tato alla creazione di 16 mila nuovi 
posti di lavoro, mentre altri accordi 
di solidarietà hanno portato, tra
mite 1 pensionamenti anticipati, ad 
assunzioni compensative di 170 mi
la lavoratori. 

L'esempio più «caldo» di lotta at
torno alla riduzione di orano ri
guarda però la Germania federale. 
Qui i metallurgici sono impegnati 
in uno scontro senza precedenti at
torno all'obiettive della settimana 
a 35 ore. contrastando i secchi ri
fiuti del cancelliere federale 
Edmund Kohl e degli imprenditori. 
Un rifiuto tutto politico. Ma del re
sto la partita che si gioca oggi in 
Europa occidentale sui tema del
l'occupazione, su come contrastare 
recessione e inflazione è tutta poli
tica. Lo vediamo ogni giorno In Ita
lia dove l'unica carta che il governo 
pentapartito ha in sostanza saputo 
giocare è quella dell'assalto alla 
scala mobile. E anche qui c'è da 
sottolineare una distinzione netta 
tra gli atteggiamenti del gruppo di
rigente del PSI italiano, T socialisti 
tedeschi, belgi, francesi, svedesi. Le 
elezioni europee — ormai alle porte 
— saranno un «test» importante 
anche per questo, saranno un mes
saggio lanciato a tutti ì lavoratori 
di Europa. 

Bruno Ugolini 


