
immagine pubblica dalle dure criti-
che della Chiesa anglicana, che rim-
provera ai conservatori scarsa sensi-
bilità ai pesanti costi sociali che com-
porterebbero i cambiamenti messi in
cantiere nel welfare.

Come in un match di boxe, Ed Mili-
band, capo dell’opposizione laburi-
sta, vede l’avversario barcollare, e pic-
chia duro. Fa riferimento al rapporto
diffuso una settimana fa dal presiden-
te della Banca centrale per sottolinea-
re i risultati che la cura Came-
ron-Osborne ha regalato al Paese:
crescita zero e alta disoccupazione .

I LABURISTI
Miliband predice che martedì, quan-
do Osborne terrà il suo atteso discor-
so, «apprenderemo come il più gros-
so azzardo economico dell’ultima ge-
nerazione sia fallito». «Quando l’Uffi-
cio per la responsabilità di bilancio
(l’organo che fornisce le statistiche in
base alle quali il ministro delle Finan-
ze elabora le sue scelte) confermerà
un’ulteriore crescita dell’indebita-
mento -afferma Miliband- la credibili-
tà del governo subirà un colpo cata-
strofico». Qualcuno a quel punto
avrà gioco facile nel ricordare le otti-
mistiche incaute previsioni cui si era
lasciato andare Cameron il 25 otto-
bre del 2010: «Entro cinque anni,
avremo rimesso i conti in equilibrio. I
forti incrementi fiscali e gli alti tassi
di interesse di cui avevate avuto timo-
re, così come l’incertezza che avete
provato, saranno tutte cose di cui
non dovrete più preoccuparvi. Avre-
mo portato la Gran Bretagna fuori
dalla zona di pericolo».

I laburisti sicuramente rilanceran-
no il loro piano in cinque punti per
ridare fiato all’economia, che com-
prende una diminuzione dell’Iva e fi-
nanziamenti di iniziative per il lavo-
ro giovanile. Miliband dichiara: «Ci
hanno criticato perché le nostre pro-
poste erano troppo costose. Ma il co-
sto di restare inerti è assai maggiore,
economicamente e socialmente». La
misura dell’incertezza in cui si muo-
ve il governo è data dall’atteggiamen-
to verso l’incombente sciopero del 30
novembre. Consapevoli delle adesio-
ni record preannunciate dai sindaca-
ti, negli ultimi giorni, vari ministri si
sono imbarcati in un penoso tentati-
vo di attutirne l’impatto, screditando
i partecipanti come responsabili di in-
genti perdite economiche. Il ministro
del Tesoro, Danny Alexander, ha but-
tato lì una cifra. Se tutti coloro che
hanno votato a favore della protesta,
resteranno a casa, si può calcolare in
500 milioni di sterline il danno che
ricadrà sull’economia nazionale. Re-
plica Mark Serwotka, leader della
Union dei lavoratori del commercio:
«Farebbero meglio piuttosto a risolve-
re il contenzioso, anziché diffondere
storie per generare paura». ❖

A
nche la Gran Bretagna si
sveglia dal torpore, do-
po aver toccato il record
da quasi due decenni a
questa parte. La disoccu-

pazione nel Regno Unito è arrivata
all’8,3%: era dal 1994 che non succe-
deva.

Ora, oltre due milioni e 600mila
britannici sono senza un lavoro. E so-
no soprattutto giovani. Per la prima
volta nella storia viene superata la so-
glia di un milione di under 25 privi di
un’occupazione. E il numero delle
persone che prendono l’aiuto di Sta-
to - la cosiddetta jobseeker’s allowan-
ce - cresce di mese in mese, già a quo-
ta un milione e 600mila. Si calcola
che un ragazzo su cinque tra i 16 e i
24 anni è un need, uno che non stu-
dia e nemmeno cerca lavoro. Il La-
bour incalza: «Questo governo sta
perdendo un’intera generazione».

Sabato, così, diecimila attivisti an-
dranno porta a porta nelle strade
principali delle più grandi città bri-
tanniche per parlare con la popola-
zione, con i delusi del governo Came-
ron, i disoccupati, i giovani e i meno
giovani. Mentre il ministro del Lavo-
ro, Chris Grayling, continua a dare le
colpe all’Europa. «Sono cattive noti-
zie – dice – ma la responsabilità non
è nostra». Il leader del Labour, Ed Mi-
liband, parlando dal palco di Liver-
pool durante l’ultimo congresso del
partito, aveva comunque già avverti-
to: «Questo è il momento di dare al
Paese delle risposte». Il partito che fu
in mano a Tony Blair cerca di liberar-
si da un certo passato. «Non sono
Blair e nemmeno Gordon Brown»,
aveva chiarito il giovane Miliband.

Ora sarà tutto da vedere, nel mo-
mento in cui anche il Regno Unito si
ritrova sul baratro della crisi econo-
mica, di cui la disoccupazione galop-
pante è un grande sintomo. All’inter-
no del governo, le discussioni ruota-
no attorno a un numero. Prima della
crisi dell’Eurozona, i giovani sotto i
25 anni senza un lavoro erano

900mila. In pochi mesi, invece, si è
registrato un balzo di oltre 100mila
nuovi disoccupati.

Secondo i tories, questa sarebbe
la prova delle grandi colpe dei Pae-
si a rischio di crollo: Grecia, Porto-
gallo, Italia e Irlanda innanzi tutto,
ma nemmeno la Francia è vista di
buon occhio a Londra. Mercoledì lo
scontro fra conservatori e laburisti
si è concretizzato nel faccia a fac-
cia, alla camera dei Comuni, fra il
primo ministro David Cameron e
Miliband. Il premier lo ha detto a
voce alta, cercando di lavarsi le ma-
ni: «La disoccupazione giovanile
sta crescendo dal 2004, anno in cui
era al potere il Labour». Ma Mili-
band ha subito ribattuto: «Con noi

non si è mai superata la soglia del
milione, il che vuol dire un giovane
su cinque senza un lavoro. A voi so-
no bastati 18 mesi di governo per
arrivare a questo risultato».

Il vice premier liberal Nick Clegg
ieri ha rotto gli indugi cercando di
dare una qualche risposta prima
delle grandi mobilitazioni già in
programma. Ha annunciato che il
governo destinerà un miliardo di
sterline al programma Youth Con-
tract, volto ad aiutare giovani disoc-
cupati a trovare un lavoro. Fondi
destinati a creare opportunità di
stage e pagare gli apprendistati.
L'obiettivo del piano, ha detto
Clegg, è «far sì che ogni persona gio-
vane disoccupata inizi a guadagna-
re o ricominci a studiare». Il nuovo
programma, ha spiegato Clegg, for-
nirà 410mila posti di lavoro per per-
sone tra 18 e 24 anni nei prossimi
tre anni.

Ma almeno una parte del Labour
è andata all’attacco dello schema
governativo chiamato Work Aca-
demy: cinquantamila posizioni da
ricoprire nelle aziende private. Tut-
to bene, se non fosse per un partico-
lare: nessuno di questi posti di lavo-
ro prevede una retribuzione.

Si tratta in pratica di tirocini for-
mativi, completamente gratuiti, al
termine dei quali è garantito solo
un colloquio. Troppo poco per chi
può contare su 50 sterline a settima-
na (circa 60 euro) di sussidio alla
disoccupazione. ❖
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Senza futuro

Disoccupati boom
nel Regno Unito
«Generazione persa»
Il Labour di Ed Milliband incalza. Ma il ministro del Lavoro
accusa l’Europa e il vice premier Clegg annuncia un piano
volto solo a rifinanziare stage e apprendistato non retribuito

Il dossier

Precari e disoccupati di Occupy London Stock Exchange: il 30 novembre nuovo evento

DANIELE GUIDO GESSA
LONDRA

Occupy
difende
Wikileaks

Un ragazzo su cinque
tra i 16 e i 24 anni
non studia né lavora

I disoccupati
Hanno raggiunto l’8%
la quota più alta
dal lontano 1994

Gli «indignati» attendati davanti alla cattedrale di S.Paul hanno avviato una campa-
gna a favore del soldato Bradley Manning, sospettato di aver passato notizie riservate a
WikiLeaks, sotto processo militare negli Usa. La prima udienza il 16 dicembre, ha reso noto
il suo avvocato David E. Coombs, sarà a Fort Meade, vicino a Baltimora.
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