
Berlino. Cdu contro il ministro delle finanze Scholz. Niente deroghe al vincolo sul debito

Al via la nuova direttiva sui lavoratori
distaccati. Effetti positivi sulle retribuzioni

L’Ocse stima cali del Pil senza precedenti:
-9,8% ad aprile-giugno. Male il Regno Unito

U
n tour delle capitali eu-

ropee, a partire dall'Ita-

lia, per rinsaldare i rap-

porti tra la Cina e l'Unione eu-

ropea, a fronte di non meglio 

precisate "forze esterne" che 

promuovono "provocazioni e 

danneggiamenti" nei confron-

ti di queste relazioni. Un riferi-

mento neppure troppo velato 

agli  Stati  Uniti  di  Donald  

Trump da parte del ministro 

degli Esteri cinese Wang Yi, a 

Roma  per  incontrare  il  suo  

omologo Luigi Di Maio. Da qui 

si  sposterà  poi  alla  volta  di  

Olanda, Norvegia, Francia e 

Germania. Così come si intra-

vede  la  sagoma  dell'attuale  

presidenza  Usa  quando,  in  

conferenza stampa a Villa Ma-

dama, Wang punta il dito con-

tro il "vento di unilateralismo 

e di Guerra Fredda" che sente 

soffiare nel mondo. Una deri-

va, assicura, che la Cina "non 

intende permettere". L'obiet-

tivo geo-strategico di Pechino 

sembra  chiaro:  dare  peso  

all'Europa  per  cercare  una  

sponda amica nella crescente 

tensione  con  Washington.  

Con gli Usa negli ultimi mesi i 

fronti aperti si sono moltiplica-

ti, a dispetto di un'imminen-

te, non semplice ripresa dei 

colloqui commerciali: si va dal-

la vendita di armi a Taiwan da 

parte Usa alla contestata leg-

ge  sulla  sicurezza  a  Hong  

Kong, dalle accuse di Washing-

ton sulle responsabilità cinesi 

per il Coronavirus alla crocia-

ta tecnologica contro il 5G di 

Huawei e le app Tik Tok e We-

Chat. Uno scenario complica-

to, nel quale a Pechino fareb-

bero molto comodo degli al-

leati. E dunque se l'attuale am-

ministrazione americana si è 

sempre  dimostrata  quanto-

meno tiepida verso l'Ue - se 

non apertamente ostile come 

nel  campo  commerciale  -  

Wang presenta invece il Dra-

gone come "un amico sempre 

affidabile". Perché "un'Euro-

pa unita, stabile e prospera è 

importante per tutto il mon-

do: questo è il nostro giudizio 

strategico e la Cina - promette 

- continuerà a sostenere l'inte-

grazione europea con le pro-

prie azioni concrete". E a offri-

re il suo aiuto non solo per su-

perare la pandemia ma anche 

per far fronte alle conseguen-

ze della crisi economica. 

R.R.

La Cina
corteggia

l’Ue contro
l’America
di Trump

N
on è stato facile. Solo 

in tarda serata, la coa-

lizione di  governo di 

Angela Merkel ha tro-

vato un accordo su diverse que-
stioni decisive per i prossimi me-

si: c'è il sì alla proroga della Cig, 

(il Kurzarbeit) almeno fino alla fi-

ne del 2021 e l'ok alla riforma 

elettorale, che dovrebbe, in pro-
spettiva, ridurre il numero dei 

parlamentari, portando le circo-

scrizioni elettorali da 299 a 280. 

I nodi fondamentali sul tavolo 
erano quelli relativi al prosegui-

mento della gestione della crisi 

scatenata dal coronavirus: il go-

verno Unione-Spd ha deciso di 

prorogare  il  regime  speciale,  
che prevede la sospensione del-

le regole sull'insolvenza fino alla 

fine del 2021 (scattata a marzo 

era prevista fino a fine settem-

bre). Anche gli aiuti ponte alle 

imprese saranno prorogati fino 
a fine anno.  Ma resta ancora 

aperto il dibattito interno, "L'in-

tera costruzione del  Recovery  

fund e anche la sospensione del 

vincolo sul debito in costituzio-
ne si basano su una situazione 

eccezionale  e  devono  essere  

temporalmente limitate", sosie-

ne il portavoce della politica di 
bilancio della Cdu al Bundestag 

Eckhardt Rehberg sulla Frankfur-

ter Allgemeine Zeitung in rispo-

sta all'intervento dei giorni scor-

si  del  ministro  delle  Finanze,  
Olaf  Scholz.  Il  ministro  aveva  

detto nel corso di un'intervista 

ai media del gruppo Funke che 

"anche il prossimo anno saremo 

ancora costretti a fare un'ecce-

zione sulle regole sul  debito", 
dati gli sviluppi della crisi e la ne-

cessaria stabilizzazione della si-

tuazione economica. Su questo 

argomento la Cdu è stata sem-

pre molto esplicita nel chiedere 
un rientro dallo stato di eccezio-

ne e un ritorno il più possibile ve-

loce alle regole e alla politica di 

bilancio rappresentata dallo sch-

warze null, il pareggio di bilan-

cio. 

C’è  un dato da tenere presen-

te: le stime degli esperti erano 

anche un pò più pessimiste, ma 
a causa del Covid la Germania 

nel secondo trimestre 2020 è an-

data comunque in recessione, 

con un tonfo del Pil da record 

del -9,7% (invece del 10,1) ri-

spetto ai tre mesi precedenti. Si 

tratta della contrazione più for-

te mai registrata, da quando si è 

iniziato a misurarlo nel 1970. I 

dati dell'istituto di Statistica fe-

derale Destatis rilevano anche 

un deficit del 3,2% nel primo se-

mestre: un buco nei conti, che 

non si vedeva dal 2011, e che fa 

quindi un certo effetto sui tede-

schi, da anni orgogliosi del pa-

reggio di  bilancio. Quello sch-

warze Null  che fino a qualche 

tempo fa, per i conservatori, era 

una sorta di feticcio intoccabile. 

A fronte dei disastrosi effetti del-

la pandemia, che ha bloccato il 

sistema economico su scala glo-

bale,  questi  numeri  non sono 

"né sorprendenti né da panico" 

è  il  commento  dell'Handel-

sbaltt, giornale vicino alle impre-

se. E 51,6 miliardi di deficit nei 

primi sei mesi dell'anno sono al-

la fine "meno peggio di quanto 

possa sembrare" rispetto a quel-

lo che stanno vivendo altri pae-

si, e anche relativamente alla si-

tuazione tedesca, è il ragiona-

mento. 

Rodolfo Ricci

Germania, ok dal Governo
ad una proroga di Cig e aiuti

D
al 30 luglio sono almeno 2 milioni gli 

europei occupati all’estero  che po-

tranno beneficiare di una migliore 

retribuzione. Alla fine del mese scorso è in-
fatti entrata in vigore la nuova direttiva sui 

lavoratori distaccati, che, una volta recepi-

ta nella legislazione nazionale dagli Stati 
membri, sancisce il principio secondo cui 

le persone che svolgono lo stesso lavoro 

nello stesso luogo devono ricevere lo stes-
so salario. La direttiva dovrebbe anche ob-

bligare i datori di lavoro a coprire le spese 

di viaggio, vitto e alloggio dei lavoratori di-
staccati. Si tratta di una svolta, commenta 

la Ces, dopo 13 anni di lotte da parte dei 

sindacati, per mettere fine a quelle scappa-

toie legali che hanno permesso lo sfrutta-
mento dei lavoratori stranieri, in particola-

re a seguito dell'allargamento dell’Ue.  Lot-

te causate dai casi emblematici Viking e La-
va del 2007, che permise alla Corte di giu-

stizia Ue di respingere la parità di tratta-

mento per i lavoratori locali e distaccati 
per dare invece priorità alla libera circola-

zione dei servizi. Quelle sentenze, ricorda 

la Confederazione europea dei sindacati, 

che hanno ridotto i salari in tutta Europa e 

dato il via libera ai datori di lavoro per di-
scriminare i lavoratori stranieri, ora sono 

state annullate. La Ces chiede ora un rapi-

do accordo comunitario sul coordinamen-
to della sicurezza sociale e delle misure 

per affrontare le pratiche abusive nel su-

bappalto che non sono adeguatamente af-
frontate nella direttiva riformata. La lezio-

ne più interessante che si può trarre da 

questa vicenda, osserva Philippe Pochet, 
direttore dell’Istituto  sindacale europeo, 

è quella del fallimento di una politica di 

concorrenza così come è stata praticata so-

prattutto dai Paesi Peco (Europa centrale 
e orientale), “che  ha portato a un impas-

se che di fatto ha provocato l'emigrazione 

di lavoratori qualificati, usciti dal loro Pae-
se per beneficiare di salari, condizioni di 

lavoro e di ritiri che corrispondono alle lo-

ro aspettative”.  L’entrata  in vigore della 
nuova direttiva sui  distaccati,  rileva Po-

chet, “è  anche il successo di una strategia 

sindacale unita e coerente e concertata, in 

cui  il  sostegno  dei  sindacati  dei  Paesi  

dell'Europa centrale e l'est è stato un fatto-
re chiave”.  Vittoria importante, dunque, 

in un mondo di lavoro sempre più liberaliz-

zato. La direttiva si applica solo a dipen-
denti, a differenza del regolamento di sicu-

rezza sociale che copre anche i lavoratori 

autonomi. Tuttavia, avverte l’Etui,  si nota 
un aumento dell'uso di falsi lavoratori au-

tonomi. L’ammorbidimento  e allargamen-

to in molti Paesi del regime legale del lavo-
ro  autonomo,  afferma  Pochet,  “porta  

con sé il rischio di utilizzare questi lavorato-

ri per evitare il rispetto di regole obbligato-

rie. Ecco perché “l'Autorità  europea del 
lavoro, la raccomandazione sulla protezio-

ne sociale e la direttiva sui contratti di lavo-

ro saranno essenziali per regolare i rischi 
di frammentazione crescente del mercato 

del lavoro. Ma questa è un'altra pagina da 

scrivere”.

Pierpaolo Arzilla

U
n calo del Pil senza prece-

denti: nel secondo trime-

stre del 2020 l'economia 
dell'Ocse, che riunisce i princi-

pali  Paesi  industrializzati,  si  è  
contratta  del  9,8%  contro  

l'1,8% dei primi tre mesi dell'an-

no. Lo annuncia l'Ocse in una no-
ta nella quale spiega che il dato, 

dovuto  all'introduzione  delle  
misure di contenimento del co-

ronavirus Covid 19, registra la 
più grande caduta mai registra-

ta dal Pil dell'area Ocse, signifi-

cativamente  maggiore  del  

-2,3% segnato nel primo trime-

stre del 2009, nel picco negati-

vo della crisi finanziaria. Il Pil è 

caduto in modo maggiormente 

drammatico nel  Regno Unito,  

che  ha  segnato  un  calo  del  

20,4%,  seguito  dalla  Francia  

(-13,8) e, nella terza peggiore 

posizione,  dall'Italia  (-12,4%).  

Negli Usa, che domani rende-

ranno noti gli ultimi dati di Pil, 

viene stimato un calo appena 

meno forte: -9,5%. Nell'area Eu-

ro e nell'unione europea il  Pil 

del secondo trimestre è caduto 

rispettivamente  del  12,1  e  

dell'11,7%  con  un  appesanti-

mento deciso rispetto al genna-

io-marzo quando si era contrat-

to del 3,6 e del 3,2%. Tra i paesi 

con il maggior calo c'è il Canada 

(-12,0 %) mentre la Germania 

con un -9,7% si colloca sotto la 

media  sia  dell'area  euro  sia  

dell'Unione europea. In Giappo-

ne, dove le misure di conteni-

mento sono state meno strin-

genti, anche l'economia ne ha ri-

sentito di meno: la contrazione 

del Pil tra aprile e giugno si è at-

testata al 7,8%, comparato con 

una sostanziale stabilità (-0,6%) 

nel primo trimestre. 

R.R.
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