
Nessuna scelta operativa alla prima riunione del governo sulla finanziaria '89 

Ultimatum di Amato sul deficit 
"Lo Stato è un carro sovraccarico. Va alleggerito" 

Il ministro del Tesoro presenta al Paese un conto salato, è quello per restare in Europa - Primo passaggio del risanamento l'abolizio-
ne del voto segreto - L'alternativa sono "enormi difficoltà anche politiche" - Partono gli incontri con i singoli ministeri per i tagli 

ROMA — «Lo Stato italiano è come il carro di Tespi, 
sovraccarico di persone e di funzioni. Così pesante e lento 
non riuscirà ad entrare in Europa: si sganghera prima. 
Bisogna alleggerirlo». Al termine della riunione del Consi-
glio dei ministri convocata ieri per una prima ricognizione 
sulla legge finanziaria '89, il ministro del Tesoro Giuliano 
Amato ha presentato il «conto», dichiarando senza mezzi 
termini che «lo Stato deve ritirarsi». Obiettivo immediato: 
mantenere à il5 mila miliardi il tetto al fabbisogno pubbli-
co '89 (il fabbisogno tendenziale, senza cioè manovre corret-
tive, è calcolato oggi in circa 140 mila miliardi). 

Nel rnirino di Amato ci sono tutti: imprese e privati 
cittadini, Regioni e case farmaceutiche, professori universi-
tari e uomini di spettacolo, pretori e pompe funebri, dipen-
denti pubblici e distretti militari. Ma come concretizzare la 
ricetta del Tesoro? n primo scoglio è quello della riforma dei 
regolamenti di Camera e Senato, in particolare l'abolizione 
del voto segreto per le misure di spesa. 

E la sessione di bilancio, cioè l'approvazione entro il 31 
dicembre, deve essere garantita, oltre che per la Finanziaria, 
per i provvedimenti di accompagnamento, cioè tutti gli 
specifici disegni di legge che dovrebbero cambiare il volto 
del ruolo dello Stato, dalla previdenza alla Sanità. Se questo 
non avviene, ammonisce Amato, «si creeranno enormi diffi-
coltà anche politiche». Nel contempo va applicata la diretti-
va De Mita, quella cioè che impone a tutti i ministri un 
bilancio per 1*89 non superiore del quattordici per cento a 
quello dell'87. 

A parole tutti sono d'accordo, ma nei fatti non sarà facile 
«tagliare» le spese: ognuno cerca di tirare la coperta dalla 
sua parte. Per vederci più chiaro, e per decidere, sono in 
programma incontri trilaterali: De Mita ed Amato e volta 
per volta i titolari degli altri ventinove dicasteri. 

LA SCURE DEL TEMPOREGGIATORE 
GIULIO ANSELMI 

La scure è rimasta pulita. 
Al rigore invocato dal solista 
Amato in tutti i campi, sanità, 
ferrovie, università, spettaco-
li, ha risposto l'ormai noto 
coretto degli altri ministri, sul 
leitmotiv delle difficoltà di ta-
gliare. Sopra i toni, si dice, è 
salito soltanto Donat Cattin, 
più deciso di tutti nel difende-
re il proprio baraccone. 

Conclusa secondo copione 
la riunione di governo tanto 
attesa, e indicata per settima-
ne come l'occasione in cui la 
frammentata manovra econo-
mica si sarebbe ricomposta in 
unità, appare però troppo fa-
cile cavarsela con un perento-
rio giudizio di condanna. Nes-
suno, tra coloro che ricordano 
le manfrine delle passate fi-
nanziarie e la crocifissione in 
Parlamento di Giovanni Go-
ria, poteva infatti immaginare 
che dal Consiglio dei ministri 
di ieri venisse fuori più di una 
generica impostazione. Mai in 
Italia la legge finanziaria è 
stata discussa dal governo in 
meno di un mese. Non è pos-
sibile d'altronde nascondersi 
che per ridurre il fabbisogno 
per l'89 di 25-30 mila miliardi, 
com'è stato calcolato, occorre 
rescindere grovigli di interessi 
consolidati e dei quali spesso i 
ministri chiamati a tagliare so-
no portatori, più o meno 
espliciti, fin nelle austere sale 
di palazzo Chigi. 

Certo, occorre un formida-
bile ottimismo della volontà 
per ritenere possibile, come 
sembra fare Amato, la pre-
sentazione entro il 30 settem-
bre della finanziaria «leggera» 
con provvedimenti di accom-
pagnamento su cui finora si 
sono impantanate generazioni 
di governanti. E appare incre-
dibile che quegli stessi titolari 
di dicastero, che finora non 
hanno ottemperato alla richie-
sta di inviare un programma 
che contenesse al 14% l'incre-
mento delle spese, divengano 
più accomodanti in incontri 
triangolari. 

Attendiamo quindi, per 
esprimere un giudizio, le cin-
que settimane scarse che ci 
separano dalla scadenza della 
finanziaria. Ma aspettare, se 
può essere giusto e certo è 
prudente, non significa na-
scondersi la realtà: si sta dif-
fondendo nel Paese l'idea che 
sul terreno dell'economia 
questo governo non riesca ad 
andare oltre gli annunci di 
provvedimenti. La lentezza 
governativa ha poi cominciato 
ad appannare l'immagine in-
ternazionale dell'Italia, forse 
troppo affrettatamente lustra-
ta nel recente passato. The 
Economist ha descritto il pre-
sidente del Consiglio come un 
funambolo, Le Monde di gio-

vedì si è diffuso «sull arcaismo 
di un sistema politico colpito a 
fondo dall'incapacità di deci-
dere», il Financial Times di 
ieri si è soffermato sull'urgen-
za di riforma dei conti dello 
Stato e della pubblica ammini-
strazione. 

E' pur vero che, rinviando 
lo scontro, in terre non troppo 
lontane da Nusco, Quinto Fa-
bio Massimo accrebbe le pro-
prie forze e salvò Roma: ma i 
suoi obiettivi erano chiari, co-
me il nemico da battere. Il 
nemico, l'emergenza della 
spesa pubblica, sarebbe chia-
ro anche ora: ma non c'è alcu-
na intesa su come affrontarlo. 
I socialisti, polemici sulle 
giunte anomale, tacciono sul 
fisco; ma hanno ben chiaro il 
disegno di far giganteggiare 
agli occhi dell'opinione pub-
blica un raffronto tutto negati-
vo per De Mita tra il Craxi che 
bloccò la scala mobile e il 
leader de travolto dal disavan-
zo. Il segretario repubblicano, 
alleato finora fedele ma alle 
prese con problemi interni al 
partito, fatica a contenere l'ir-
ruenza di un Visentini più che 
mai persuaso di essere l'unico 
in grado di affrontare i proble-
mi fiscali del Paese e strenuo 
avversario del condono. 

In questa situazione la scel-
ta di privilegiare le cose che 
uniscono gli alleati rispetto a 
quelle che li dividono, come 
ha dichiarato di voler fare il 
presidente-segretario, può es-
sere apparsa politicamente 
opportuna. Ma, sacrificando 
le ragioni dell'urgenza e della 
governabilità a quelle degli 
equilibri interni del pentapar-
tito, rischia di logorarlo e di 
produrre solo rinvii. 

Non lo consentono le cose. 
Finora, infatti l'unica scelta 
importante di politica econo-
mica è stata l'aumento del 
tasso di sconto, determinato 
dalle decisioni della Bunde-
sbank. E la manovra sui tassi 
ha accresciuto la pressione 
sulla politica di bilancio; il 
che, come auspicava autore-
volmente ieri Mario Monti su 
questo giornale, dovrebbe sti-
molare l'esecutivo a una mi-
gliore gestione del debito pub-
blico. Quanto sia urgente in-
tervenire lo ha chiarito lo stes-
so Amato dichiarando che do-
vrà chiedere agli italiani, per 
permettere allo Stato di fun-
zionare, qualcosa come due-
centomila miliardi di titoli 
pubblici nei prossimi quattro 
mesi. 

Il De Mita delle migliori 
intenzioni fa sapere di essere 
consapevole di tutto ciò. Non 
ci saranno, si dice, rinvii sino 
che del condono per i lavora-
tori autonomi, anche se l'op-
posizione repubblicana doves-

se continuare. Saranno utiliz-
zati, per i tagli, gli strumenti 
che la riforma della presiden-
za del Consiglio attribuisce al 
presidente, aumentando il suo 
potere sui ministri. E, per ot-
tenere l'indispensabile stru-
mento istituzionale del voto 
segreto, si potrebbe arrivare a 
un rifiuto di discutere la finan-
ziaria alle Camere se prima 
non sarà stata approvata la 
riforma dei regolamenti parla-
mentari. 

I messaggi, ufficiali e uffi-
ciosi di palazzo Chigi, sono 
insomma chiari: i progetti del 
governo non saranno confina-
ti tra le buone intenzioni. 
Aspettiamo, conservando un 
filo di speranza: De Mita sa 
che sta giocando sulla politica 
economica la sua credibilità di 
uomo di governo. E, questa 
volta, una precisa scadenza 
non consente scappatoie. 

DOLLARO IN STATO D'ASSEDIO 

Sui mercati finanziari, dopo il rialzo in tutta Europa del costo del denaro, il dollaro è 
apparso debole ed è stato quotato in Italia 1386 lire, mentre il marco è salito a quota 
742,975. Le principali Borse mondiali hanno accusato sensibili ribassi con l'eccezione 
di Wall Street che ha chiuso con un sia pur simbolico rialzo, pari allo 0,3%. Piazza degli 
Affari ha registrato una flessione dello 0,4%. Intanto, dopo l'aumento del tasso di 
sconto, le principali banche italiane hanno ritoccato il «prime rate» e gli interessi per la 
clientela. Nella foto: l'eccitazione fra gli operatori alla Borsa di Tokio. 

I massacri nel Burundi 

Gli antenati 
ora portano 
tecnologie 
di morte 
SALVATORE VECA 

Mentre l'opinione pubblica 
è informata e discute i recen-
ti effetti dei «venti di pace» 
sul pianeta, le notizie di un 
nuovo ciclo di massacri e 
conflitti tribali in Burundi 
richiamano l'attenzione sul-
la permanenza di fenomeni 
di guerra di tipo profonda-
mente arcaico. Il mondo è un 
posto strano e complicato. Il 
conflitto fra la minoranza 
Tutsi della etnia dei Vfatus-
si, che detiene ricchezza, po-
tere e forza militare e la 
grande maggioranza Hutu 
dell'etnia dei Bantu, oppres-
sa e priva di opportunità e 
diritti, è plurisecolare e risa-
le all'epoca precoloniale. La 
sua persistenza è impressio-
nante. Il conflitto tribale è 
coesistito con i diversi regi-
mi coloniali e con i processi 
di indipendenza nazionale. 
Delicati meccanismi di al-
ternanza fra Tutsi e Hutu 
nelle leve del potere della 
nuova Repubblica non sono 
riusciti minimamente a tra-
dursi in realtà stabili e con-
solidate. 

Ne emerge un regime di 
apartheid nera con una sor-

Oggi Oggi la crisi polacca all'esame del Comitato centrale del partito 

La Chiesa attacca Jaruzelski 
Si prepara un incontro tra il regime e i lavoratori 

DAL NOSTRO INVIATO 

VARSAVIA — Con un duro 
documento i vescovi polac-
chi hanno preso energica-
mente le difese ieri dei lavo-
ratori in sciopero accusando 
le autorità di «violare i diritti 
dell'uomo e la dignità del la-
voro» ed esortandoli a ripri-
stinare il pluralismo sindaca-
le per evitare che la crisi de-
generi. Sulla stessa lunghez-
za d'onda Lech Walesa ha 
riaffermato ancora una volta 
la propria disponibilità a in-
tavolare immediate trattati-
ve col governo «senza condi-
zioni», ma vuole accanto a 
sé, al tavolo negoziale, i rap-
presentanti della Chiesa e 
pone in testa all'eventuale 
agenda dei colloqui il ricono-
scimento di Solidarnosc. La 
proposta del leader sindaca-
le è stata portata a Varsavia 
dal presidente del Kik, il club 
dell'intellighenzia cattolica 
Andrzej Stelmachwski, im-
pegnato in una missione 
esploratrice. 

A Walesa ha subito rispo-
sto, attraverso un comunica-
to letto al telegiornale della 
sera, il ministro dell'Interno 
Kiszczak dicendosi pronto 
ad incontrare anch'egli «sen-
za condizioni», in luogo e 
data da stabilirsi, «i rappre-
sentanti di differenti am-
bienti sociali e dei lavorato-
ri», fatta eccezione per quan-

ti «respingono l'ordine costi-
tuzionale della Polonia» 

Nel testo non vengono 
menzionati né Walesa né So-
lidarnosc ma il riferimento 
appare implicito. Né potreb-
be sussistere altrimenti pos-
sibilità di disinnescare la 
tensione. 

Il governo si è sempre rifiu-
tato di prendere in conside-
razione l'ipotesi, ma l'aggra-
varsi della situazione, la 
spaccatura sempre più pro-
fonda fra potere e società ed 
ora la ferma presa di posizio-
ne della Chiesa che ha esor-
tato la leadership a farla fini-
ta «con le intimidazioni e la 
prepotenza» e a realizzare fi-
nalmente gli accordi di Dan-
zica potrebbe favorire un 
riavvicinamento. 

Bisogna notare, tuttavia, 
che Kiszczak ha parlato di 
incontro, non di negoziato, 
una distinzione fondamenta-
le nelle circostanze. 

Sarà questo in ogni caso 
l'argomento all'ordine del 
giorno del plenum del comi-
tato centrale (la riunione 
non è ancora stata confer-
mata ufficialmente) chiama-
to oggi a valutare le respon-
sabilità politiche all'origine 
della nuova fiammata e a 
pronunciarsi con decisione 
sulle riforme. 

Sandro Scabello 
JASTRZEBIE (Polonia)—Un minatore in sciopero stringe la mano alla moglie (Tel. Ansa) 

Il decreto presto alla Camera 

Miliardi dei Mondiali 
Già bufera tra i partiti 

ROMA — A quindici 
giorni dal primo esame in 
Parlamento, il decreto go-
vernativo sui mondiali di 
calcio del 1990, che preve-
de una spesa di 6.540 mi-
liardi, già suscita polemi-
che tra i partiti. 

Il senatore comunista 
Lucio Libertini, che nei 
giorni scorsi aveva aspra-
mente criticato i provve-
dimenti previsti dal go-
verno, ha proposto ieri 
che la Commissione am-
biente della Camera, pri-
ma di esaminare le norme 
il 7 settembre prossimo, 
formuli un nuovo testo, 

precisando tassativamen-
te le opere da realizzare 
ed eliminando le «anoma-
lie istituzionali». 

In difesa della proposta 
governativa si sono pro-
nunciati i ministri Toglio-
li, Ferri e Cirino Pomici-
no. Anche il Popolo, gior-
nale della De, sostiene il 
decreto e risponde agli at-
tacchi e alle critiche di 
comunisti e repubblicani. 
Riserve hanno espresso il 
sottosegretario Costa 
(Plt) e il presidente della 
Commissione ambiente 
Botta (De). 

La Corea del Nord diserterà i Giochi 
Per ora nessuna concessione a Seul 

SEUL — La Corea del 
Nord non parteciperà alle 
Olimpiadi. I colloqui con 
la delegazione del Sud, 
nel villaggio di frontiera 
di Panmunjom, si sono 
conclusi ieri con un nulla 
di fatto. Un portavoce 
sudcoreano ha annuncia-
to che i contatti riprende-
ranno il 13 ottobre, cioè 
una decina di giorni dopo 
la fine delle Olimpiadi di 
Seul. 

Fonti diplomatiche 

hanno rivelato che le par-
ti non sono riuscite a riav-
vicinare le loro posizioni: 
il Nord, soprattutto, non 
ha voluto fare concessioni 
sostanziali. 

La delusione per il falli-
mento dei negoziati è in 
parte mitigata dalla deci-
sione degli studenti uni-
versitari di non turbare 
con manifestazioni anti-
governative i prossimi 
Giochi olimpici. 

Si moltiplicano le "controfigure" per i ministri minacciati da problemi irrisolti 

Per un commissario straordinario in più 
SAVERIO VERTONE 

Non si può continuare a ripetere 
all'infinito la litania delle doglian-
ze per innumerevoli cose che non 
vanno nello Stato e nella società 
italiani, senza trasformare l'ineffi-
cienza dei governi in una condan-
na del Fato, refrattario alle pre-
ghiere, ai lamenti e alle ribellioni. 
Ma non si può neppure fingere di 
non vedere le innumerevoli cose 
che non vanno, senza legittimare 
una catastrofica inefficienza che 
sta producendo disastri, i quali 
certo non ignoreranno noi anche se 
noi fingeremo di ignorarli. 

Tra le inefficienze pubbliche e le 
proteste civili si è insinuato uno 
stallo che, a ben guardare, esprime 
un male ancora più profondo; e 
cioè l'impotenza della volontà e dei 
rimedi, che moltiplichi la potenza 
dei mali e il marasma degli interes-
si. Ami, suggerito dalla inflazione 
dei guai e dalla moltiplicazione 
dei lamenti, sta nascendo a poco a 
poco un compromesso naturale, 
che si accampa a mezza strada tra 
le parole e i fatti, e ci distrae dal-
l'angoscia con azioni che si ferma-
no ai nomi. Parlo naturalmente 
della invenzione dei commissari 
straordinari, con i quali si cerca di 

spostare i problemi e le soluzioni 
uno scalino più in su, quasi per 
consentire uno spazio supplemen-
tare all'inefficienza e dunque una 
proroga ai lamenti. 

Se la Sicilia rischia di uscire dal 
consesso civile grazie alla mostruo-
sa fioritura della mafia che minac-
cia di contagiare e travolgere l'in-
tero Paese, la soluzione sarà un 
commissario straordinario, al qua-
le si affidano le responsabilità del-
la battaglia, senza i mezzi per vin-
cerla, lasciando tranquillamente 
uccidere il generale Dalla Chiesa 
in modo che i successori imparino 
cautela e moderazione. Se la Fe-
dercalcio viene travolta dagli 
scandali, e le partite di calcio fini-
scono per somigliare al gioco delle 
tre carte, che si fa? Si risana la Fe-
dercalcio? Troppo facile, e dunque 

impossibile. Si nomina piuttosto 
un commissario straordinario che 
la risanerà in virtù del suo nome. 
Se i terremoti e le catastrofi natu-
rali sorprendono un Paese impre-
parato a fronteggiarli e apparati 
clientelali, pronti a sfruttarli, an-
che qui, in assenza di idee per usa-
re gli strumenti dello Stato, si crea 
un commissario che dovrà fingere 
di avere, da solo, i rimedi che i mi-
nistri, in molti, non hanno. E così 
per la Sardegna, appena ricomin-
ciano i sequestri, o per il Po appe-
na l'Adriatico entra in agonia 
dopo una lunga e dolorosa degenza 
nel lazzaretto dell'indifferenza. 

Non è che per la Sicilia e per la 
Sardegna, così come per la Cala-
bria e la Campania, manchi un mi-
nistro dell'Interno; o per la Feder-
calcio un ministro dello Sport (e 
del Turismo); o per il Po e i terre-
moti un ministro dell'Ambiente: 
tutti competenti, tutti maggioren-
ni, tutti in carica con i pieni poteri. 
È che si preferisce spostare la loro 
comprovata e scontata impotenza 
di un grado, come si fa con i pallot-
tolieri, per allungare il calcolo e 
dar tempo al tempo. 

Quando le cose andavano male, i 
romani antichi sospendevano la 

democrazia e nominavano un dit-
tatore per sei mesi (rinnovabili). 
Successe con Annibale e per un po' 
servì. Ma quando compariva il dit-
tatore, sparivano i consoli. La 
Roma di oggi cerca di salvare ca-
pra e cavoli, e nomina non uno ma 
tre, quattro, se possibile cinque 
commissari straordinari, tenendo-
si però ben stretti i ministri ordina-
ri. 

Il commissario dovrebbe fare 
quel che il ministro non sa o non 
può fare. Almeno così si direbbe. 
Ma siccome non è mai successo che 
10 faccia, viene il sospetto che sia 
un semplice salvavita del ministro, 
destinato a bruciarsi al primo cor-
tocircuito per tener sempre acceso 
il titolare. 

Se questo metodo funziona così 
bene, perché non estenderlo e non 
nominare un commissario straor-
dinario per ogni ministero e, so-
prattutto, un commissario straor-
dinario per lo stesso governo, sul 
quale scaricare mafia, camorra, 
sport, ambiente, bilancio, tesoro, fi-
nanze, poste, telegrafi e tutto il re-
sto? Così si potrebbe risolvere l'an-
noso problema della stabilità go-
vernativa. "Anche al cinema cado-
no solo le controfigure. 

Furiosi incendi, appiccati da allevatori e senza terra, devastano il polmone del globo 

Amazzonia in fiamme: il colpevole è l'uomo 
DAL NOSTRO INVIATO 

RIO DE JANEIRO — L'A-
mazzonia brucia. Incendi fu-
riosi stanno devastando uno 
dei più grandi polmoni della 
Terra: una enorme nube di 
fumo — oltre un milione di 
tonnellate di gas carbonico 
— copre dal pomeriggio di 
ieri le città di Puerto Velho e 
Cuiaba bloccando il traffico 
aereo. In Amazzonia è pur-
troppo iniziata la stagione 
dei grandi incendi che di-
struggono, ogni anno, 200 
mila chilometri quadrati di 
selva, una regione grande 
quanto l'Italia settentrionale 
e centrale. 

Ogni giorno il satellite 
«Nòaa 9» trasmette 300 foto-
grafie dell'ultimo polmone 
verde del mondo, un'ag-
ghiacciante sequenza che 
permette di seguire passo a 
passo l'opera di devastazio-
ne. L'anno scorso sono bru-
ciati milioni di tonnellate di 
legno pregiato (mogano, ce-
dro, jacaranda e castani del 
Parà), il cui valore supera 
100 mila miliardi di lire, mi-
liardi con cui si sarebbe po-
tuto pagare metà del debito 

estero brasiliano. 
Dell'enorme foresta, 5 mi-

lioni di chilometri quadrati, 
l'uomo ha già raso al suolo 
una regione più grande della 
Germania e della Francia. 
Sebbene l'immane opera di 
distruzione abbia già modifi-
cato il clima del Brasile, no-
nostante le decine di mi-
gliaia di chilometri quadrati 
trasformati in deserto, nes-
suno sembra capace di fre-
nare gli incendiari. Respon-
sabili di questo disastro sono 
gli allevatori di bestiame e i 
senza terra. 

A queste latitudini è facile 
diventare proprietari di 
grandi mandrie, i crediti age-
volati e i sussidi governativi 
permettono di acquistare 
bestiame con pochi soldi e 

molte cambiali e la terra (per 
pascolare gli zebù e i bufali) 
non c'è bisogno di comprar-
la. E li, a portata di mano, 
basta accendere un fiammi-
fero. 

Quando finisce la stagione 
delle grandi piogge — nor-
malmente alla fine di settem-
bre e ai primi di ottobre, ma 
quest'anno già verso il 10 
agosto — squadre di dieci o 
venti peones a cavallo inco-
minciano ad addentrarsi nel-
la foresta armati di vecchi fu-
cili e di lunghi machete (pe-
santi e affilati coltelli dei col-
tivatori di canna da zucche-
ro). Dopo aver scelto con 
cura il posto più indicato, ta-
gliano tre o quattro alberi e 
spargono qualche bidone di 
benzina, poi, armati di pa-

zienza aspettano che si spen-
ga il fuoco per ripulire il ter-
reno e portarvi le mandrie. 
Ai confini con l'Amazzonia 
chi ha solo qualche migliaio 
di bufali è un «pezzente». 
Ogni tenuta ha centinaia di 
migliala di ettari dove è im-
possibile contare i capi di be-
stiame che vi pascolano. Ac-
canto alle sterminate «fazen-
das» si accampano migliaia 
di «desesperados» emigrati 
dal desertico Nord-Est. Con-
tadini senza terra venuti nel-
l'Amazzonia per appropriarsi 
di qualche ettaro 

Al Corriere della Sera il 
professor Alberto Setzer ha 
dichiarato: «Qui nell'istituto 
di ricerche spaziali seguiamo 
passo a passo la tragedia, n 
satellite ci permette di con-
trollare tutta la foresta, in 
agosto abbiamo già registra-
to cinquemila grandi incen-
di. Quest'anno la stagione 
delle grandi piogge è finita 
prima e se continuiamo a di-
struggere l'Amazzonia in 
Brasile pioverà sempre meno 
e l'Amazzonia diventerà un 
immenso deserto». 

Giangiacomo Foà 


