
 Il leader aprirà la riunione con un discorso nume davanti ai 5000 delegati 

Gorbaciov alla grande sfida 
Comincia la XIX Conferenza pansovietica del Pcus 
Dieci tesi per riformare il sistema - Ligaciov, l'oppositore, resta il numero due - Gli ultra della perestrojka 
presentano un loro documento - Il segretario propone l'elezione diretta del presidente della Repubblica 

MOSCA — Michail Gorba-
ciov aprirà questa mattina 
con un discorso fiume la 
XIX Conferenza pansovieti-
ca del Pcus. Ad ascoltarlo, 
nel Palazzo dei Congressi 
fatto costruire da Krusciov 
nel cuore del Cremlino, ci 
saranno i cinquemila dele-
gati arrivati da tutto il Pae-
se in rappresentanza di qua-
si diciannove milioni di 
iscritti al partito. 

Il Comitato centrale del 
Pcus ha già approvato il me-
se scorso il documento con 
le dieci tesi precongressuali, 
nel quale si afferma che la 
perestrojka è «una rivolu-
zione delle mentalità, un 
rinnovamento ideologico» 
che porta alla comparsa di 
un «vero pluralismo». 

Particolare interesse rive-
ste l'ottava tesi, quella sullo 
Stato di diritto. Libertà di 
parola, di stampa, di co-
scienza di riunione, di as-
semblea, di manifestazione: 
sono questi gli obiettivi di 
una «profonda riforma giu-
ridica», necessaria per con-
solidare la legalità e arriva-
re a uno Stato di diritto. 
«Nell'aggiornare la legisla-
zione — afferma il documen-
to — dobbiamo fermamente 
aderire al principio che tut-
to è permesso tranne ciò che 

è vietato dalla legge». 
Ma Gorbaciov è pronto a 

lanciare una nuova sfida-
Nel suo discorso di apertura 
il segretario del Pcus pro-
porrà infatti l'elezione diret-
ta del presidente della Re-
pubblica per rafforzarne il 
prestigio. 

L'idea di introdurre que-
sta figura, già avanzata da 
Gorbaciov in precedenza, si 
inserisce nel quadro dei 
grandi cambiamenti che se-
condo le tesi del documento 
dovranno ristrutturare la 
gestione del Paese. 

Il partito non sarà più una 
sorta di corpo separato dalla 
società. Il principio elettivo 
nei Soviet con la scelta tra 
più candidati è il primo pas-
so di questa riforma. Ora 
toccherà ai 5000 delegati 
della conferenza decidere se 
allargare il principio della 
votazione anche alla carica 
di presidente della Repub-
blica, 

Anche gli ultrà della pere-
strojka presentano un loro 
documento, ma nel partito 
rimane forte il fronte del-
l'opposizione. Ligaciov, in-
fatti, considerato il più in-
transigente, resta il «nume-
ro due» del Pcus. 

Bonanni, Scabello 
e Squillante a pagina 4 

MOSCA 0 LA RIVOLUZIONE POSSIBILE 
di ARRIGO LEVI 

; I tempi della storia russa 
sono stati sempre segnati 
dall'altemarsi di lunghe epo-
che d'immobilismo e «rista-
gno» (zastoi, come si dice 
oggi per definire l'era di Bre-
zhnev), con brevi e intense 
fasi rivoluzionarie. E' una di 
queste che stiamo oggi vi-
vendo: e la XIX Conferenza 
del Pcus dovrebbe imprime-
re una forte accelerazione al 
processo di radicale rinnova-
mento del sistema di potere 
staliniano, avviato tre anni fa 
da Mikhail Gorbaciov. E' al-
l'ordine del giorno «la demo-
cratizzazione del partito e 
della società»: ci si attende 
che la Conferenza approvi 
alcune importanti riforme 
dei regolamenti interni del 
partito, e che indichi le leggi 
da adottare per istituire uno 
«Stato socialista di diritto». 
Per effetto di queste innova-
zioni, il potere assoluto e to-
talitario del partito verrebbe 
decurtato. 

Le attese sono immense, 
tanto da far temere che. le 
decisioni finali risultino de-
ludenti. Ma è ormai escluso 
che la conferenza possa fer-
mare la «perestrojka». Tut-
tavia, non è facile capire 
«dove va l'URSS». La situa-
zione è ricca di contraddizio-
ni. Abbiamo un partito che 
detiene ancora la totalità del 
potere; ma che ha incomin-
ciato a perdere-la sua auto-
rità. Diminuisce cioè la sud-
ditanza del Paese nei suoi 
confronti: la priterpelost, o 
passiva sottomissione della 
gente, di cui parla Yevtu-' 
scenko come del male oscu-
ro dell'URSS. E' questa per-
dita di autorità che rende 
possibile la riforma del regi-
me che Gorbaciov ritiene in-
dispensabile per risvegliare il 
mondo sovietico dal suo son-
no. Ma è il partito stesso che 
deve adottare le misure de-
stinate a privarlo dei' suoi 
poteri assoluti; e questa è la 
prima e più grande contrad-
dizione. 

La seconda sta nel fatto 
che Gorbaciov, per realizza-
re il rinnovamento, si serve 
del permanere di un arcaico 
riflesso condizionato di sot-
tomissione al vozhd, al lea-
der, ancora presente nel par-
tito. Per effetto di questo ri-
flesso automatico, alla XIX 
Conferenza tutti si diranno 
favorevoli alla perestrojka, 
anche se la maggioranza dei 
delegati venuti dalla Russia 
profonda è sicuramente pie-
na di paure e di diffidenza 
verso il nuovo corso. 

La terza contraddizione 
consiste nel fatto che Gorba-
ciov, per piegare il partito, 
sta anche suscitando pressio-
ni sul partito dal suo esterno, 
stimolando la nascita di un 
movimento popolare in tutte 
le società. Qualcosa del ge-
nere era già stato tentato, un 
quarto di secolo fa, da Nikita 
Kruscev; che anche per que-
sta ragione era stato pronta-
mente eliminato dalla no-
menklatura del partito. Un 
tentativo analogo di «far 
fuori» Gorbaciov venne 
compiuto, tra la fine di feb-
braio e la metà di marzo; ma 
fallì. Tuttavia la partita non 
è ancora chiusa; riformare il 
partito attraverso il partito è 
un'impresa titanica, ed appe-
na agli inizi. Le contraddi-
zioni restano e non sappia-

' mo come si risolveranno. 
Il quadro sovietico è ricco 

di molti altri contrasti. In 
realtà, nell'economia, la pe-
restrojka, dopo tre anni, non 
ha ancora incominciato a 
funzionare; i negozi sono più 

vuoti di prima, le code più 
lunghe che mai. Anche le 
glasnost brilla di luce inter-
mittente; per esempio, da 
quattro mesi nessun giornali-
sta occidentale ha potuto vi-
sitare l'Armenia; mentre 
qualcuno è riuscito a visitare 
l'Estonia. Notizie che giun-
gono dalla provincia sovieti-
ca dicono che le consuetudi-
ni di potere del partito non 
sono cambiate, che la pere-
strojka è povera di frutti e 
poco popolare. Ma in realtà 
è impossibile descrivere cor-
rettamente il quadro sovieti-
co odierno. 

L'immagine che la Russia 
gorbacioviana proietta nel 
mondo è influenzata anche 
dalla molta propaganda che 
parte da Mosca, a beneficio 
dell'Occidente. E c'è un'ine-
vitabile tendenza degli osser-
vatori occidentali in URSS 
ad esaltare oltremisura le 
novità: i giornali occidentali 
ci presentano un'Unione So-

vietica assai più «gorbacio-
viana» di quella riflessa nei 
giornali sovietici. Il nuovo è 
probabilmente meno diffuso 
di quanto ci sembra. 

Tuttavia, è sicuro che 
l'URSS sta vivendo una sua 
storica crisi evolutiva; c'è il 
rischio di esagerarne la por-
tata, ma anche di sottovalu-
tarla. Fatti rivoluzionari po-
trebbero sorprenderci; le 
punte più acute della crisi 
sono legate alla rivolta delle 
nazionalità oppresse, segno 
evidente della caduta del-
l'autorità del partito. 

In realtà, quando un Pae-
se a lungo sottoposto a un 
regime autoritario ricomin-
cia ad esprimersi, perché 
non ha più paura, si scopre 
diverso, e cambia ancor più 
rapidamente. Questa è la 
Russia d'oggi, all'avanguar-
dia di un processo globale di 
crisi del comunismo, che po-
trebbe sfociare in cambia-
menti rivoluzionari. 

Inedita controproposta ai sindacati 

La Fiat: aumenti sì 
ma legati agli utili 

TORINO — La Fiat con-
sidera inaccettabili le ri-
chieste, salariali e norma-
tive, presentate dai sinda-
cati per il rinnovo del con-
tratto integrativo. Il 
gruppo torinese nonostan-
te ciò intende migliorare 
le retribuzioni dei duecen-
tomila dipendenti. Ma gli 
aumenti verrebbero con-
cessi in un modo comple-
tamente differente dal 
passato. 

Dopo quasi trent'anni 
di contrattazione artico-
lata, insomma, corso Mar-
coni ha proposto ieri alle 
organizzazioni sindacali 
di commisurare gli au-
menti economici ai risul-
tati dell'azienda. 

Visto il buon andamen-
to dell'88 il miglioramen-
to salariale verrebbe con-
cesso, in un'unica soluzio-
ne, alla fine dell'anno. 

D'Adda a pagina 18 

Avvio difficile per il vertice Cee 
Grande balzo del dollaro: 1353 lire 

HANNOVER — Avvio 
difficile per il vertice dei 
capi di Stato europei ad 
Hannover. Londra ha raf-
freddato gli entusiasmi 
italiani e francesi per la 
creazione di una Banca 
centrale e una moneta eu-
ropea. 

Prudenti anche i tede-

schi. Il ministro degli 
esteri Genscher ha dovuto 
fare i conti con le resisten-
ze della Bundesbank. 

Intanto sui mercati va-
lutari il dollaro è schizza-
to a 1353 lire con un gua-
dagno di oltre 20 punti 
rispetto a venerdì. 

A pagina 15 

La via consumistica al comunismo e la caricatura del moderno 

Quei baci di Occhetto rubati all'America 
di SAVERIO VERTONE 

Una monaca di clausura che decida di 
rientrare nel mondo non è obbligata, per 
dimostrare la sua spregiudicatezza, a pas-
seggiare in tanga per piazza San Pietro. Sì 
può uscire dai conventi e compiere rivo-
luzioni copernicane anche senza rinun-
ciare al buon gusto. Malgrado le appa-
renze, la modernità non coincide neces-
sariamente con la volgarità. Anzi, mal-
grado la volgarità della cronaca, la mo-
dernità non coincide necessariamente 
con il suo simulacro giornaliero. Come 
gli uomini, così le cose e i fatti hanno un 
corpo e un vestito, che è bene non con-
fondere. Un attore camuffato da caposta-
zione non farà partire i treni nemmeno 
nella società dello spettacolo. 

Achille Occhetto ha sicuramente molti 
problemi da risolvere, e molti treni da far 
partire. Ma difficilmente troverà la palet-
ta del via se si metterà a cercarla nei 
guardaroba di «Playboy». Non sembra, 
ad esempio, opportuno che il nuovo se-
gretario del Pei, come pegno xdi moder-
nità, ci debba far sapere (e vedere) come 
bacia la moglie. E' poco probabile che 
dopo aver osservato il suo lète à téle foto-
grafico e a colori con Aureliano Alberici, 
la gente dica: toh, questo Occhetto! Chi 

l'avrebbe mai detto! Guarda come bacia 
bene sua moglie! Che brava persona, che 
look! Perché non è ancora al governo? 

Il mondo moderno che i comunisti 
hanno trascurato di capire non è quello 
di «Cabotiero» o di «Cosmopolitan» che 
soddisfa i bisogni culturali dei lettori re-
galando a tutti, un preservativo. Berlin-
guer ha sbagliato non perché fosse riser-
vato e non si facesse fotografare nei 
night-club, ma perché non aveva capito 
che la società italiana attendeva un se-
gnale di uscita dal disordine autodistrutti-
vo degli anni Settanta. Natta è rimasto 
isolato non perché sapesse il latino e non 
leggesse «Corto Maltese», ma perché non 
lui potuto proporre soluzioni, più convin-
centi di quelle governative, a chi magari 
ballava il rock, leggeva «Barbarella» e sa-
peva a malapena l'italiano, ma capiva 
che il referendum sulla scala mobile era 
una sciocchezza regressiva. 

Occhetto non è l'unico uomo politico 
che confonda la modernità con l'esibizio-
ne pubblica di fatti privati Tra i nostri 
ministri non manca chi ritiene molto up-
to-date farsi sorprendere con le mani nel 
sacco (dell'erario), chi non disdegna di 
occuparsi privatamente delle galere pub-
bliche, chi requisisce aerei militari per 
voli di linea e chi nasconde i misfatti dei 

missili militari sugli aèrei civili. Se voles-
simo (basterebbe sfogliare «Novella 
2000») potremmo conoscere in un amen 
il numero di sexual intercourses giorna-
lieri di Signorile e delle cravatte garibaldi-
ne di Craxi, scoprire il nome del primo 
amore di Evangelisti e quello del salame 
preferito da Spadolini, sapere se Cirino 
Pomicino è andato a cena con Baudo, se 
Nilde lotti andrà al cinema con la Carrà, 
quante zie haoha avuto Zangheri, quan-
te volte Nicolazzi è stato bocciato in ita-
liano, com'è la casa preferita di De Mita, 
cosa mangia Pannello quando digiuna, 
eccetera, eccetera. 

Ma questa non è la modernità. E' solo 
la contraffazione dell'America che i qua-
rantenni del Pei scambiano per il futuro 
dell'Europa, proponendo una via consu-
mista al comunismo che consiste nel 
sommare le richieste di tutti (donne e uo-
mini, giovani e anziani, sani e malati, 
cantanti, macchinisti, paninoli, rocchet-
tari, trasformisti, impresari, operai, eva-
sori, evasi) senza curarsi di trovare solu-
zioni per nessuno. Ed è davvero un pec-
cato che il Partito comunista, dopo aver 
respinto per anni il modello della società 
moderna, adesso che si sente respinto, 
pensi che basti adottarne la caricatura 
per non dover fare i conti con l'originale. 

Le amministrative di Friuli e Val d Aosta confermano ih parte il voto del 29 maggio 

Sorpasso del Psi sul Pci 
Bene la Dc, male i laici 

È' mancato l'effetto Occhetto e in Friuli i comunisti hanno perso il primato nella 
sinistra - Crescono i Verdi - Forte incremento democristiano - Aumentano le astensioni 

ROMA — Le elezioni nel 
Friuli-Venezia Giulia confer-
mano che l'emorragia comu-
nista non si è fermata e che 
nella gara in corso nella sini-
stra italiana i socialisti sono 
riusciti a superare i rivali 
(sia pure di poco: 17,7 con 
17,5 per cento). Rispetto alle 
amministrative di un mese 
fa la De conferma il suo in-
cremento in maniera più 
sensibile mentre a un regres-
so dei laici (soprattutto dei 
repubblicani) si contrappo-
ne l'avanzata delle liste 
verdi. 

Poco assimilabili tra loro i 
risultati nel Friuli e quelli in 
Valle d'Aosta dove gli eletto-
ri hanno premiato clamoro-
samente l'Unione Valdotai-
ne (34,2 per cento contro il 
27,1 del 1983) e un'altra for-
mazione locale, l'Alleanza 
democratica-popolare che 
ha ottenuto 1*il per cento. 

Tutti i partiti nazionali, 
con l'eccezione del Psi, che 
ha guadagnato un modesto 
mezzo punto, hanno ceduto 
terreno. 

I commenti dei partiti si 
riferiscono al voto nel Friuli 
molto più significativo sul 
piano nazionale. 

Caprara, Da Rold, 
Franchi e Rossani a pagina 2 

I TOTALE GENERALE DEI SUFFRAGI NELLE DUE REGIONI L'ONDA 
S'ALLUNGA 
di GIANFRANCO PIAZZESI 

Tutto secondo le previsioni, 
con qualche significativo ag-
giustamento. Nelle regionali 
del Friuli Venezia Giulia sono 
progrediti tanto la De quanto 
il Psi, come avvenne nelle am-
ministrative parziali del mag- , 
gio scorso. Questa volta, 
però, i tre partiti laici non 
hanno tenuto. 

Dinanzi a un campione così 
ridotto e a variazioni che non 
superano l'un per cento non è 
proprio il caso di trarre con-
clusioni definitive. Comun-
que, per il momento, De e Psi 
all'interno della maggioranza 
fanno da calamita. Fino a ieri 
si pensava all'aggregazione di 
un polo laico che consentisse 
la nascita di una «quarta for-
za» dopo la De, il Pei e il Psi. 
Ora questa possibilità appare 
piuttosto remota. 

Le elezioni friulane erano 
guardate con interesse soprat-
tutto dai socialisti e dai comu-
nisti. I due partiti della sini-
stra erano rimasti entrambi 
sorpresi dal voto di maggio: 
quando le forze si erano del 
tutto riequilibrate a vantaggio 
del Psi e a scapito del Pei. La 
verifica di ieri era molto im-
portante; si trattava di vedere 
se l'onda lunga di cui aveva 
parlato Craxi esisteva per dav-
vero e di verificare quali fos-
sero le capacità di reazione o 
di recupero di un partito orga-
nizzato come il Pei. 

Nelle elezioni regionali 
dell'83 nel Friuli Venezia Giu-
lia i comunisti ottennero il 
21,4 per cento e i socialisti l'I 1 
(il confronto tra i due partiti 
nelle elezioni politiche è im-
possibile perché il Psi si era 
presentato insieme alla lista 
locale del Melone). Ebbene: 
nelle elezioni di ieri questo 
scarto del dieci per cento si è 
praticamente annullato anzi il 
Psi è passato, sia pure di poco, 
in testa. 

Rispetto a quanto accadde 
un mese fa, nel Friuli Venezia 
Giulia la caduta è stata meno 
rovinosa, ma difficilmente i 
comunisti ne saranno soddi-
sfatti. In queste settimane 
hanno cambiato segretario e 
annunciato il rinnovamento e 
addirittura un nuovo corso, 
nella speranza che i perplessi 
e i delusi concedessero alme-
no una apertura di credito. 
Ebbene; l'effetto Occhetto 
non c'è stato. 

Il nuovo segretario viene a 
trovarsi in una situazione mol-
to difficile. Se continua a pun-
tare sull'alternativa deve cer-
care la collaborazione con un 
Partito socialista altrettanto 
forte sul piano dei numeri, e 

Un treno passeggeri in arrivo si schianta contro un convoglio in sosta 

Parigi, strage alla Gare de Lyon 
Almeno 15 morti e quaranta feriti gravi nella stazione 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 
PARIGI — Sciagura e orro-

re alla «Gare de Lyon». E' la 
più vasta e famosa stazione 
di Parigi. Un treno di perife-
ria è piombato su un convo-
glio in partenza. Dalle lamie-
re contorte sono stati estrat-
ti, per ora, 15 morti. I feriti si 
contano a decine. 

Il fatto è accaduto ieri alle 
19,05. Era un momento di 
grande traffico. L'ora del 
rientro dei pendolari. Mi-
gliaia e migliaia di persone 
che debbono raggiungere le 
loro case nell'immensa peri-
feria della capitale. Il treno 
proveniente da Melun-Cor-
beil è entrato in stazione a 
grande velocità. Un guasto 
dei semafori? Uno scambio 
che non ha funzionato? L'e-
lettronica, come è avvenuto 
per la sciagura aerea di Mul-
house, sembra ancora essere 
sotto accusa. Comunque, 
tutto è da accertare. U con-
voglio Paris-Villeneuve Saint 
Georges, che sostava in un 
binario della stazione sotter-
ranea, è stato investito in 
pieno. 

Alcuni vagoni si sono ac-
cartocciati. Erano pieni di 
gente. 

I vigili del fuoco hanno fat-
to scattare l'allarme rosso. 
Decine di mezzi e di autoam-
bulanze sono giunte sul luo-
go dello scontro. La scena 
era raccapricciante. I viag-
giatori, coperti di sangue, 
uscivano urlando dai vagoni. 
Ci sonò stati momenti di pa-
nico anche fra i soccorritori. 
Grida terrificanti proveniva-
no dalle lamiere, in cui erano 
rimasti imprigionati numero-
si passeggeri. Era un'impre-
sa impossibile liberarli in 
breve tempo. I vigili del fuo-
co hanno usato la fiamma os-

sidrica e seghe speciali per 
aprirsi un varco. Si è lavorato 
fino a notte. 

n racconto di un testimo-
ne: «Ero sul treno per Ville-
neuve-Saint Georges. Erano 
le 19.04. Mancava un minuto 
alla partenza. Ho udito il fi-
schio prolungato e sempre 
più vicino di una locomotiva. 
Non capivo cosa accadesse. 
Poi, uno schianto spavento-
so. Ho creduto che fosse 
scoppiata una bomba. Sono 
sceso di corsa. Sul marcia-
piedi, schizzate fuori dai va-
goni, c'erano braccia e gam-
be. Le lamiere di una vettura 
avevano come tagliato in due 
una donna». 

Il macchinista del Melun-
Corbeil, che era in servizio da 
poche ore, non ha visto il se-
maforo bloccato sul rosso al-
l'entrata della stazione op-
pure il segnale non ha fun-
zionato. In quest'ultimo 
caso, una tragica «svista» 
dell'apparato elettronico. 
Oppure, uno scambio lo ha 
portato sul binario sbagliato. 

Ulderico Munzi PARIGI — Primi soccorsi dopo II tragico scontro 

Intervista al presidente della Corte dei Conti che chiede una nuova legge contro la corruzione 

Guerra ai signori delle tangenti 
ROMA — SI ad una riforma del sistema degli appalti 

pubblici che elimini alla radice corruzione e tangenti. Si ad 
una nuova legge contro i reati degli amministratori pubbli-
ci. SI a limiti rigidi all'operatività della Protezione civile per 
contrastare le infiltrazioni della criminalità organizzata 
nella ricostruzione di aree colpite da calamità naturali. No 
alla rincorsa ai miglioramenti salariali nel pubblico 
impiego. 

In occasione del «giudizio di regolarità» del rendiconto 
generale dello Stato per 11 1987, il presidente della Corte dei 
Conti, Giuseppe Carbone, in un'intervista al «Corriere» 
racconta fatti e misfatti dell'economia pubblica. 

n piano di rientro del deficit elaborato dal governo De 
Mita? Risponde Carbone: «Contiene programmi e indicazio-
ni che richiedono un grande impegno per essere portati 
all'esito desiderato». L'appuntamento europeo del 1992? «Ci 
giochiamo una parte consistente della nostra credibilità», n 
Parlamento ascolta i rimproveri della Corte sulle spese prive 
di copertura? «I nostri interventi sono stati talmente ap-
prezzati che le Camere ci hanno chiesto di riferire periodica-
mente sull'intera legislazione di spesa nel corso dell'anno». 

Parlando dei rinnovi contrattuali del settore pubblico, 
Carbone è stato drastico: «La Corte si augura che i contratti 
non compiano incursioni in campi che sono riservati alla 
legge: Se poi si ritenesse che la legge quadro del 1983 sia 
troppo stretta allora bisognerà cambiare le regole del gioco, 
comunque nel rispetto dei principi costituzionali». 

n presidente della Corte dèi Cónti auspica infine che di 
pari passo con l'attuazione della riforma delle autonomie 
locali, annunciata nei giorni scorsi dal governo, venga messa 
a punto quella dei controlli spettanti alla Corte, per evitare 
«duplicazioni, frammentazioni dispersioni da una parte, e 
difetto di raccordo, di coordinamento dall'altra». 

L'intervista di M.Antonietta Calabrò a pagina 13 

Così Amato cambierà le banche 
ROMA — n disegno di leg-

ge che dovrà ridisegnare il 
panorama bancario naziona-
le è pronto: il ministro del 
Tesoro Giuliano Amato ha 
apportato ieri gli ultimi ri-
tocchi al provvedimento e 
questa mattina lo annuncerà 
ufficialmente nel corso del-
l'assemblea annuale dell'As-
sociazione bancaria italiana, 
dove parlerà insieme al go-
vernatore della Banca d'Ita-
lia Carlo Azeglio Ciampi e al 
presidente dell'Abi stessa 
Piero Barucci. 

Il provvedimento, che è 
composto da cinque articoli, 
costituisce un disegno orga-
nico di ristrutturazione del 
mondo bancario che va ben 
oltre la trasformazione delle 
banche pubbliche in società 
per azioni. Facendo larga-
mente perno sulla leva fisca-
le, Infatti, il Tesoro punta 
non solo a una riorganizza-
zione delle formule giuridi-
che ma a un più generale 
riassetto degli istituti di cre-
dito, compresi quelli privati, 

incentivando fusioni e inte-
grazioni e introducendo con 
chiarezza il concetto di grup-
po bancario plurifunzionale. 

Si tratta della concretizza-
zione di linee di tendenza 
più volte indicate dallo stes-
so Amato e dall'intera équi-
pe del Tesoro e che coglie un 
primo risultato immediato 
nello stanziamento di 1800 
miliardi di lire da destinare 
alle banche pubbliche. 

L'utilizzo della leva fiscale 
risponde ad una serie di esi-
genze di ordine tecnico e vie- ; 
ne anche incontro alle richie-
ste dei banchieri di un fisco 
più mite nei confronti di un 
sistema già appesantito da 
una serie di vincoli legislati-
vi e amministrativi. 

Per quanto riguarda inve-
ce l'erogazione dei 1800 mi-
liardi (da oggi al 1992), do-
vranno essere i banchieri a 
dimostrare una volontà con-
creta di cambiamento. 

Antonio Macaluso 


