
Niente più salari slegati dalla pro-
duttività, niente più debiti pubbli-
ci liberi di crescere, niente più pen-
sioni prima dei 67 anni se insoste-
nibile. In Europa la ricreazione è
finita e a suonare la campanella è
stata frau Merkel, accompagnata
dal fedele Sarkozy.

Al vertice europeo di ieri a Bru-
xelles il Cancelliere tedesco non
ha usato mezzi termini e, insieme
al presidente francese, ha annun-
ciato la proposta per un «Patto sul-
la competitività» per i 17 Paesi
dell’Euro da rendere operativo en-
tro l’anno.

Un atto di forza che ha provoca-
to i malumori dei colleghi e dei ver-
tici delle istituzioni europee, sca-
valcati dallo strapotere di Berlino
e Parigi.

MANONELLA MANO

Serve «un salto di qualità nel coor-
dinamento delle politiche econo-
miche» in direzione di una mag-
giore «competitività», ha scandito
Angela Merkel. Il criterio da utiliz-
zare, ha precisato, «è quello dello
Stato membro che ottempera me-
glio alle condizioni in questione».
Tradotto: visto che l'economia te-
desca scoppia di salute e voi state
affondando, dovete fare come
noi.

«Francia e Germania lavorano
insieme, mano nella mano, per di-
fendere l'Euro», ha aggiunto
Sarkozy, spiegando che dopo le
misure urgenza dell'anno scorso
«ora serve una risposta struttura-
le».

La proposta prevede l’abolizio-
ne dell'indicizzazione dei salari
nei Paesi dove ancora esiste, il rico-

noscimento dei titoli di studio per
favorire la mobilità, l’armonizzazio-
ne delle imposte sulle imprese,
l’adattamento delle pensioni alla so-
stenibilità con eventuale aumento
dell’età pensionabile a 67 anni, dei
limiti al debito pubblico nelle costi-
tuzioni e dei sistemi nazionali per la
gestione delle crisi bancarie.

Tre gli indicatori previsti per met-
tere la camicia di forza ai ministri
dell’economia dell’Eurozona: com-
petitività dei prezzi, tra cui l’adegua-
mento del costo del lavoro alla com-
petitività, stabilità delle finanze
pubbliche e tassi di investimenti mi-
nimi per ricerca, sviluppo, educazio-
ne e infrastrutture.

Strettissimi i tempi di marcia: ver-
tice straordinario dell'Eurozona ai
primi di marzo, probabilmente il 9,
e approvazione del Patto sulla com-
petitività al Consiglio del 24/25
marzo. Al tavolo del vertice il diktat
franco-tedesco è stato accolto da
proteste e obiezioni. Il premier bel-
ga Yves Leterme è stato il primo ad
esprimere pubblicamente il malcon-
tento generale. Bisogna lasciare
agli Stati membri «lo spazio per ge-
stire le proprie politiche», ha detto,
e noi «non accetteremo di smantel-
lare il nostro modello di concerta-
zione sociale».

Ancora più duro il segretario ge-
nerale dei sindacati europei, John
Monks, secondo cui la proposta
«non è un patto per la competitivi-
tà», ma «un patto perverso per ave-
re un livello di vita più basso, più
ineguaglianze e più precarietà nel
lavoro».❖
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Salari
Si chiede che il costo
del lavoro sia adeguato
alla competitività

Investimenti
Risorse da destinare a
ricerca, sviluppo
e infrastrutture

Ue: Berlino eParigi in pressing
perunpatto a loromisura
Pugno di ferro di Francia e Ger-
mania sulle economie degli al-
tri Paesi, che arrancano. Me-
rkel e Sarkozy chiedono l’aboli-
zione dell’indicizzazione dei sa-
lari e età pensionabile sempre
più alta. Proteste dei partner.
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pAl vertice europeo di Bruxelles l’asse franco-tedesco detta i paletti agli altri Paesi

p Stretta sulle pensioni e limiti ferrei al debito pubblico.Malumori tra i partner Ue
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La redazione e la direzione de
l'Unità abbracciano con affetto

Marco Bucciantini per la
scomparsa della cara

NONNA GIOVANNA

La redazione de l'Unità di Bologna
è vicina al collega ed ex compagno
di lavoro Sergio Ventura in questo
momento di dolore per la morte

del padre
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