
L’Inghilterra si accinge a vivere un
incandescente finale di novembre.
Quasi impossibile ormai evitare lo
sciopero di mercoledì 30 contro la
riforma delle pensioni progettata
dal governo Cameron. Brendan Bar-
ber, segretario generale della Tuc

(Confederazione delle Trade
Unions) ne parla come della più gran-
de agitazione sindacale dell’ultima
generazione, con la prevista parteci-
pazione di almeno due milioni di di-
pendenti pubblici. Per le Unions la ri-
forma ipotizzata dal governo costrin-
gerebbe i lavoratori a rimanere più
anni in servizio, pagando maggiori
contributi, per poi avere pensioni più
basse.

Il giorno prima, martedì 29, al can-
celliere dello scacchiere (ministro
delle Finanze) George Osborne toc-
cherà l’ingrato compito di rivelare ai
connazionali che i piani dell’esecuti-
vo di centrodestra per rimettere in
piedi l’economia nazionale non fun-

zionano. Osborne naturalmente non
userà un linguaggio così crudo. Ma
stando alle indiscrezioni, i dati econo-
mici su cui baserà la sua «Dichiarazio-
ne d’autunno» sono pessimi. E nel co-
municare cosa il governo intenda fa-
re nei prossimi mesi, si troverà di
fronte ad un’alternativa imbarazzan-
te. «O accetta che ci vorrà più tempo
del previsto per ridurre il deficit -af-
ferma il commentatore politico Nick
Robinson- oppure, se vuole rispetta-
re le scadenze indicate oltre un anno
fa, annuncerà che servono ulteriori
tagli di spesa e aumenti di tasse». Del
resto lo stesso Cameron pochi giorni
fa, incontrando gli imprenditori in-
glesi, ha ammesso che «riportare il de-

bito sotto controllo si sta dimostran-
do più arduo di quanto chiunque
avesse immaginato».

Il governo di coalizione a guida
Tory è in gravi difficoltà. Diviso al
suo interno dalle polemiche fra il pre-
mier David Cameron ed il vicepre-
mier Nick Clegg, leader dei liberalde-
mocratici, che si sono acuite da quan-
do Cameron ha fatto concessioni alla
massiccia fronda euroscettica inter-
na al suo partito. Indebolito dagli
scandali che hanno sfiorato il pre-
mier stesso -Murdochgate -, costretto
alle dimissioni un ministro -Liam
Fox, titolare della Difesa - e inguaiato
seriamente la responsabile degli In-
terni, Theresa May. Scosso nella sua
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Le Trade Unions preparano
lo «sciopero più grande»
Si preannuncia una legge di bi-
lancio «lacrime e sangue» a Lon-
dra e proprio il giorno prima
del «più grande sciopero» delle
Unions degli ultimi vent’anni:
il 30 novembre. Un cocktail che
fa tremare Downing Street.

Il premier britannico David Cameron

p Inghilterra I sindacati organizzano per il 30 l’astensione dal lavoro contro i tagli alle pensioni

p Il governo presenta il giorno prima la sua Finanziaria, che si annuncia «lacrime e sangue»
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