
Il leader del Cremlino disegna per l'Oriente lo scenario di un triumvirato con Stati Uniti e Cina 

Gorbaciov: la mia pace in Asia 
Sette proposte per riaprire i giochi politici nella regione 

Normalizzazione con Pechino e Tokio - Summit cino-sovietico - Apertura a Seul - Abbandono della base di Cam Ranh, in Viet-
nam • Internazionalizzazione del radar siberiano di Krasnoyarsk - Congelamento del nucleare russo ■ Reazioni negative negli USA 

MOSCA — Dalla città siberiana di Krasnoyarsk il leader 
sovietico Michail Gorbaciov ha lanciato ieri la sua «offensi-
va asiatica». In un discorso che gli osservatori occidentali 
giudicano di grande importanza, Gorbaciov ha formulato 
sette proposte che ambiscono a riaprire i giochi politici 
sullo scacchiere d'Oriente. 
• Congelamento unilaterale dell'arsenale nucleare sovieti-
co nella regione e invito agli Usa a fare altrettanto. Interna-
zionalizzazione del radar siberiano di Krasnoyarsk. 
• Avvio di negoziati per ridurre la presenza navale nel Mar 
del Giappone e nell'Oceano Indiano. 
• Riduzione della tensione ai confini con Cina, Giappone, 
Corea del Sud, attraverso colloqui multilaterali per la ridu-
zione della presenza militare e navale. Gorbaciov ha annun-
ciato che «Mosca è pronta ad avviare i preparativi per un 
vertice sino-sovietico». 
• Abbandono della base navale di Cam Ranh, in Vietnam, 
in cambio della eliminazione delle basi militari americane 
nelle Filippine. 
• Elaborazione congiunta di misure tese a prevenire inci-
denti in mare aperto e nei cieli dell'Asia, a partire dagli 
accordi bilaterali esistenti. 
• Entro il 1990 convocazione di una Conferenza che ha per 
obiettivo la creazione di una zona di pace nell'Oceano 
Indiano. 
o Consultazioni trilaterali Mosca-Washington-Pechino sul-
la sicurezza della regione. 
• Washington ha espresso un no secco alla proposta su 
Krasnoyarsk, una riserva piuttosto negativa sulle basi filip-
pine e si è riservata di valutare con attenzione il testo del 
discorso di Gorbaciov. 

Bonanni, Bondì, Brancoli e Valentino a pagina 4 

LA DOPPIA SFIDA DI UN GRANDE TATTICO 
di ARRIGO LEVI 

Lunga è la strada che ha 
riportato Gorbaciov a Mo-
sca, dopo le sei settimane di 
vacanze in Crimea. A un 
rientro in aereo di poche ore 
il leader della perestrojka ha 
preferito una lunghissima 
peregrinazione siberiana, 
conclusa a Krasnoyarsk con 
un grande discorso sulla 
pace e sul disarmo. Nelle ca-
pitali occidentali ed asiatiche 
1 governi debbono ora met-
tersi al lavoro per interpreta-
re bene le proposte gorba-
cioviane per il blocco e la ri-
duzione degli armamenti nu-
cleari e navali nell'Estremo 
Oriente, per un vertice Mo-
sca-Pechino, per un negozia-
to triangolare tra Usa, Urss 
e Cina, per la trasformazione 
della controversa base radar 
di Krasnoyarsk in sede di 
una nuova «organizzazione 
spaziale mondiale» (purché 
gli Americani smantellino i 
loro radar in Groenlandia e 
Gran Bretagna). 

Gorbaciov si conferma 
grande tattico, ma anche 
uomo di grandi visioni. E' 
presto per giudicare singo-
larmente le sue proposte, ma 
non per apprezzare l'impor-
tanza del lungo viaggio di ri-
torno a Mosca; durante il 
quale si è deliberatamente 
esposto alle aspre contesta-
zioni di migliaia di cittadini, 
presentate puntualmente 
ogni sera in Tivù da un capo 
all'altro del grande Paese. 

Ai siberiani che protesta-
vano per le loro povere con-
dizioni di vita e per gli scarsi 
frutti della perestrojka Gor-
baciov ha dato pienamente 
ragione; ma ha argomentato, 
con molta convinzione, che 
proprio questo dimostra 
quanto fosse grave la crisi 
ereditata dagli anni brezne-
viani del ristagno e della cor-
ruzione. 

Da imputato che era Gor-
baciov si è così trasformato 
in accusatore. Con la «voce 
del popolo» ha risposto alle 
molte voci critiche che si 
erano alzate a Mosca contro 
di lui durante la sua assenza 
(nemmeno un presidente 
americano si concede così 
lunghe vacanze!) da parte 
dei guardiani dell'ortodossia, 
come Ligaciov e il capo del 
Kgb Cebrikov. Ora sul banco 
degli imputati non c'è più 
Gorbaciov, ma il partito 
inetto, prepotente e avido; 
ed è al popolo, sulla testa del 
partito, che Gorbaciov fa ap-
pello per far prevalere, con il 
suo appoggio, il «nuovo pen-
siero» e per salvare il Paese. 

Il lungo viaggio siberiano 
si è rivelato una manovra di 
aggiramento da grande stra-
tega politico. Quasi al termi-
ne del viaggio, a Shushen-
skoye, dove Lenin fu confi-
nato per tre anni, invocando 
non so quali testi leninisti (il 
«corpus» leniniano è vasto, 
consente molte riletture), il 
segretario del partito aveva 
riaffermato con forza quella 
che ormai è il caso di chia-
mare la «dottrina Gorba-
ciov»; secondo la quale la 
«lotta di classe su scala mon-
diale» non è più, non può più 
essere (come dicevano i suoi 
predecessori e come ripete 
Ligaciov) il principio guida 
della politica estera sovieti-
ca. 

Il mito della rivoluzione 
mondiale deve essere per lo 
meno accantonato, perché, 
dice Gorbaciov mei nostro 
mondo così interdipendente 
l'elemento più importante non 
è più la lotta di classe, ma, 
come diceva Lenin (chissà 
dove e quando!) gli interessi 
della società e la sopravviven-
za dell'umanità». 

Alla vigilia del discorso di 
Krasnoyarsk, Gorbaciov ne 
aveva così posto le premesse 
ideologiche: le stesse che 
aveva annunciato dettaglia-
tamente a Mosca, a fine lu-
glio, Shevardnadze davanti a 
un migliaio di diplomatici, 
funzionari e comandanti mi-
litari, e alle quali aveva repli-
cato un mese dopo Ligaciov, 

respingendole, nel discorso 
di Gorki. Ora Gorbaciov 
riafferma con forza le sue 
idee; da oggi è di nuovo a 
Mosca e all'appuntamento 
con i suoi avversari del Poli-
tburo si presenta più risoluto 
che mai, e rafforzato dal lun-
go viaggio, non a caso ha ri-
proposto a Krasnoyarsk, ac-
canto al grande disegno 
mondiale, tutti i principi del-
le sue riforme interne. 

Quanto alle proposte in-
ternazionali, ci limitiamo per 
ora a dire che esse sembrano 
.preannunciare, anche per 
l'Europa (che sarà il vero 
banco di prova della «nuova 
strategia» gorbacioviana), 
più delle offerte di disarmo 
bilaterale che delle riduzioni 
unilaterali. Ma queste non 
sono impossibili, i «mare-
scialli» che appoggiano Gor-

baciov sanno che il ritardo 
tecnologico sovietico può az-
zerare in non molti anni la 
loro attuale superiorità, e 
che solo le riforme gorbacio-
viane — e una seducente po-
litica di distensione — pos-
sono frenare la «moderniz-
zazione» della Nato e prepa-
rare un futuro recupero so-
vietico. Per questo fine po-
trebbe essere giustificato 
oggi qualche sacrificio unila-
terale. 

Ma prendiamo soprattutto 
atto che la dinamica politica 
gorbacioviana si è rimessa in 
moto. Gorbaciov è il par-
tner-rivale più ricco d'inizia-
tiva che l'Occidente abbia 
mai avuto a Mosca. Speria-
mo che ciò sia a fin di bene; 
e che in Europa e in Ameri-
ca vi siano uomini di Stato 
«a misura di Gorbaciov»! 

Contestato dai medici a Courmayeur 

Fischi a Donat Cattin 
e il ministro se ne va 

COURMAYEUR — Cla-
moroso colpo di scena al 
congresso dei medici di 
famiglia, a Courmayeur. Il 
ministro della Sanità, Do-
nat Cattin, atteso per tut-
ta la giornata è arrivato 
poco prima delle 19 e nel 
giro di una mezz'ora, dopo 
un fitto scambio di battu-
te con i dirigenti del sin-
dacato dei medici di fami-
glia, ha abbandonato il ta-
volo e il microfono, andan-
dosene, tra i fischi dei 
mille delegati. 

Donat Cattin ha sottoli-
neato una frase con la 
quale il leader dei medici 
di famiglia Boni aveva ac-

cusato gli uomini di gover-
no di non aver mantenuto 
gli impegni come devono 
fare «gentiluomini e uomi-
ni politici seri», n mini-
stro ha detto che queste 
parole suonavano insulto 
al governo e ha chiesto 
che fossero ritrattate. Da 
qui i fischi. 

Donat Cattin se ne è an-
dato ed ha poi accettato 
di riprendere la parola 
dopo un intervento del 
presidente degli ordini dei 
medici Parodi. Il ministro 
nel suo lungo discorso ha 
cercato di spiegare le ra-
gioni che inducono a un ri-
sparmio nella sanità. 

Agnelli: più privato nelle università 
BOLOGNA — «Bisogna 

introdurre nell'università 
criteri e mentalità im-
prenditoriali. L'autono-
mia non deve restare un 
concetto astratto»: lo ha 
detto Giovanni Agnelli 
durante il convegno dei 
rettori a Bologna. 

Erano presenti alla con-
ferenza docenti e Nobel 
provenienti da tutto il 
mondo. Il presidente della 
Fiat ha sottolineato l'im-
portanza che le università 
«sviluppino l'attitudine a 
misurarsi con il vincolo 
dei costi e dei ricavi, a 

confrontarsi con la com-
petizione sul mercato del-
la scienza e della forma-
zione espresso dai bisogni 
della comunità». 

L'università vista in 
chiave europea, è uno dei' 
concetti sui quali Agnelli 
si è soffermato a lungo: 
«Ogni giovane d'Europa — 
ha detto — deve poter co-
minciare i suoi studi a Pa-
rigi, continuarli a Londra, 
completarli a Roma o 
Francoforte e perfezionar-
li a Bologna». 

Il nostro inviato nell'avamposto texano di Galveston 

Nel cuore spietato di Gilbert 
l'uragano che semina morte 

Raffiche a 250 chilometri orari e ondate alte più di tre metri - Sgomberate le città costiere 
Il governatore dello Stato americano proclama l'emergenza - Uccise decine di persone 

CANCUN BEACH (Messico) — Una nave scagliata sulla spiaggia dall'uragano (Telefoto Ap) 

Varato dal consiglio dei ministri il regime per commercianti, artigiani e professionisti 

Fisco tutto nuovo per gli autonomi 
Accolta la principale richiesta del Pri: contabilità semplificata solo entro i 300 milioni di fatturato 
Crolla il giro d'affari necessario per determinare il reddito a forfait - Slitta il «condono» - Tre ipotesi 
ROMA - n nuovo regime 

fiscale dei lavoratori autono-
mi, approvato ieri dal Consi-
glio dei ministri, accoglie la 
principale richiesta dei re-
pubblicani, riducendo da 480 
a 300 miloni il limite di fattu-
rato entro il quale le imprese 
minori (comprese le società 
di persone) potranno avva-
lersi di una contabilità sem-
plificata. Crolla invece dai 
780 milioni del regime attua-
le ad appena 36 milioni, il 
giro d'affari massimo entro il 
quale professionisti, com-
mercianti, artigiani e piccoli 
imprenditori potranno opta-
re per la determinazione for-
fettaria del proprio reddito, 
mediante l'applicazione di 
coefficienti indicati dal prov-
vedimento. 

Cosa fatta capo ha: lo dico-
no tutti. Cioè il disegno di 
legge Colombo è meglio di 
niente, anche se nessuno 
sembra pienamente soddi-
sfatto dei suoi contenuti. A 
cominciare dai repubblicani, 
che pur avendo ottenuto 
molto, rinnovano le proprie 
«riserve sulla strategia com-
plessiva di risanamento» 

Una strategia che (dopo i 
socialisti) anche liberali e so-
cialdemocratici temono fatta 
più di fumo che d'arrosto, 
chiedendo quindi l'immedia-
ta verifica di un vertice della 
maggioranza. 

Treni, navi, aerei: ondata di scioperi 
ROMA — Ondata di scioperi nei tra-

sporti. Li hanno proclamati Cgil.Cisl e Uil 
per protestare contro i tagli nel settore 
previsti dalla manovra economica del go-
verno. Ecco il calendario: 

TRENI: dalle 21 di domenica 25 alle 21 
di lunedi 26 settembre. 

NAVI E PORTI: 8 ore il 27 settembre. 

AUTOTRASPORTI: 4 ore il 29 set-
tembre. 

AUTOSTRADE E TASSI*: 3 ore per 
turno il 2 ottobre. 

TRAM, BUS, METRO': 3 ore il 3 ottobre 
(dalle 9 alle 12). 

AEREI: dalle 9 alle 13l'8 ottobre. 

Sui contenuti del loro futu-
ro regime fiscale i più arrab-
biati sembrano i professioni-
sti, che giudicano irrisorio il 
tetto di 36 milioni. Ma il mi-
nistro Colombo li rassicura: 
il provvedimento dà la fa-
coltà al governo di elevare 
tale limite e 96 milioni. 
Quando, non si sa. 

Furiosi per l'abbassamen-
to a 300 milioni del limite per 
la contabilità semplificata 
sono invece i rappresentanti 
delle imprese minori. «Col 
nuovo limite il 70 per cento 
delle imprese di produzione 
verrà tagliato fuori dal nuovo 
regime e quindi dai coeffi-
cienti di riscontro - dice il 
segretario della Confedera-
zione nazionale artigiani, 
Cruciarli e questo rappre-
senterà una perdita secca 
per il fisco». 

Al riguardo la Confcom-
mercio avanza una proposta 
che potrebbe rivelarsi vin-
cente: non hanno senso -
dice - limiti di fatturato 
identici per tutti i settori. In-
somma: per il commercio al 
dettaglio 300 milioni possono 
andar bene, per le attività 
produttive o il commercio al-
l'ingrossso certamente no. 

Il Consiglio dei ministri 
non ha ieri approvato né la 
riforma deU'amminlstrazione 
finanziaria né le preannun-
ciate misure di raccordo tra 
il vecchio e il nuovo regime 

fiscale dei lavoratori autono-
mi. 

«Quello che stiamo stu-
diando - ha spiegato ieri il 
ministro delle finanze Co-
lombo - non può definirsi 
condono quanto un regola-
mento del vecchio a partire 
dal nuovo». Ovvero l'esten-
sione al lavoro autonomo di 
un meccanismo largamente 
sperimentato, definibile «ri-
costruzione di una carriera 
fiscale». In concreto non è af-
fatto escluso che i parametri 
di controllo o coefficienti di 
riscontro che la nuova legge 
reintrodurrà nel nostro siste-
ma fiscale finiscano per aver 
valore retroattivo. Ammet-
tiamo che i futuri coefficienti 
di riscontro (che il governo 
dovrà rendere noti entro il 31 
marzo '89) calcolino cento il 
reddito attribuibile nel pros-
simo anno a un commercian-

ciante di una determinata di-
mensione, settore e area geo-
grafica. 

A questo punto — ha detto 
Colombo — si aprono tre 
possibilità. La prima è che il 
commerciante, nella sua de-
nuncia dei redditi, dichiari 
cento. Una seconda è che di-
chiari di aver guadagnato di 
più e allora «convoco subito 
una conferenza stampa per 
dare la notizia al mondo». La 
terza è che dichiari di meno: 
in tal caso non dovrà stupirsi 
se si troverà oggetto dell'at-
tenzione del fisco. 

Colombo non l'ha detto, 
ma la «ricostruzione della 
carriera fiscale» potrebbe 
aprire una quarta dimensio-
ne a questo meccanismo. Lo 
Stato, in sostanza, dirà ai 
contribuenti: poiché la natu-
ra non fa salti, se nell'89 io ti 
attribuisco un guadagno pari 
a cento, mi pare logico che 
nell'88 tu abbia guadagnato 
90, 80 l'anno prima, 70 nell'86 
e 60 nell'85. Hai dichiarato 
molto meno? Non importa. 
Ti do la possibilità di «rico-
struire» in maniera più con-
vincente la tua fedina fiscale. 
Non farlo equivarrebbe a 
mettersi, anche per il qua-
driennio 85-88, nell'occhio 
del ciclone. Se poi questo ra-
gionamento funzionerà, non 
pochi nutrono dubbi. 

Carlo Monotti 

DAL NOSTRO INVIATO 
GALVESTON (Texas) — 

L'uragano Gilbert ha prose-
guito ieri nel suo devastante 
cammino di morte. Dopo 
aver travolto le isole dei Ca-
raibi, uccidendo 67 persone e 
seminando distruzione su un 
fronte di tremila chilornetri, 
il tifone si stava avvicinando 
ieri notte al Texas ad una ve-
locità di circa 200 chilometri 
orari. 

n governatore dello Stato 
americano, Bill Clemens, ha 
subito proclamato l'emer-
genza mentre tra gli abitanti 
dei territori meridionali si 
moltiplicavano le scene di 
panico. I centri costieri sono 
stati sgomberati, cinque pe-
nitenziari sono stati chiusi e i 
quattromila detenuti sono 
stati trasferiti in prigioni si-
tuate all'interno. 

Lo stato di allerta copre 
quasi 1500 chilometri di co-
sta, dal porto messicano di 
Tampico alla città texana di 
Port O'Connor. L'impatto 
con venti a 250-300 chilome-
tri orari e ondate alte più di 
tre metri minaccia di scon-
volgere la vita dei «peones» 
che popolano questa fascia 
d'America. 

A Galveston,_ un'isola 
stretta e lunga che'fa da bar-
riera alla costa texana a sud-
est di Houston, torna il ricor-
do di un cataclisma del pas-
sato: la tempesta tropicale 
del 1900, il peggior disastro 
naturale nella storia degli 
Stati Uniti, che provocò più 
di seimila morti. 

L'arrivo preannunciato di 
questo nuovo terribile uraga-
no semina sgomento e terro-
re. «Gilbert è un mostro — 
ha detto il direttore dell'uffi-
cio metereologjco di Galve-
ston —. E' largo più di sei-
cento chilometri, solleva l'o-
ceano... Il suo passaggio è 
accompagnato da inondazio-
ne e tornadi ed è l'acqua che 
provoca il maggior numero 
di vittime. Perciò insistiamo 
che tutti se ne vadano nel-
l'entroterra, al sicuro». 
A Matamoros circa 5.000 per-
sone sono già rimaste senza-
tetto a causa delle violente 
piogge e dei forti venti pro-
vocati dall'awicinarsi della 
perturbazione. 160 chilome-
tri più a sud il porto di Tam-
pico è stato danneggiato dal-
l'acqua e dal vento che han-
no costretto le autorità a 
chiudere l'autostrada. 

Si delinea intanto il bilan-
cio del passaggio dell'uraga-
no nella penisola dello Yuca-
tan, in Messico, dove mi-
gliaia di persone vivono an-
cora nei rifugi: 17 morti, dieci 
dispersi, 30.000 senzatetto, 
danni per milioni di dollari. 

Nonostante questo quadro 
desolante gli operatori turi-
stici della zona sono fiduciosi 
che in sei settimane riusci-
ranno a riprendere normal-
mente le loro attività. 

Rimane la speranza che 
Gilbert, miracolosamente, 
cambi «rotta» o si frantumi 
in tronconi meno micidiali. 
Ma, per ora, l'incubo conti-
nua e oltre 200 mila persone 
sono già fuggite. 

Giuseppe Josca 

I giornalisti della Rai hanno sospeso l'agitazione, trasmessa in diretta la cerimonia inaugurale 

Comincia l Olimpiade degli spot e della paura 
All'alba di oggi (in Italia 

erano le ore 2.30, corri-
spondenti alle 10.30 corea-
ne) si è inaugurata a Seul 
la ventiquattresima Olim-
piade. La telecronaca del-
la lunga cerimonia è anda-
ta regolarmente in onda 
sulla Tv di Stato, in quan-
to lo sciopero dei giornali-
sti Rai è rientrato. 

Regolarmente in onda, 
dunque, anche il resto dei 
programmi previsti, inclu-
sa la diretta della partita 
Italia-Guatemala (inizio 
ore 9 italiane). 

Dalla prossima notte — 
considerata la differenza 
del fuso orario — i Giochi 
entreranno nel vivo con l'i-
nizio delle gare di nuoto. 
In lizza anche gli olimpio-
nici italiani Giovannetti 
nel tiro al piattello e Masa-
la nel pentathlon 
moderno. 

Domattina alle 4 debut-
terà la nazionale di palla-
volo affrontando il 
Brasile. 
«Corriere Seul» da pag. 27 a 31 

DA UNO DEI NOSTRI INVIATI 
SEUL — Si comincia. E come sem-

pre si trepida. Ma stavolta oltre all'e-
mozione c'è anche la paura. Paura 
che succeda qualcosa. Già, perché la 
quiete dei giorni che hanno preceduto 
l'inaugurazione della XXIV Olimpiade 
dei tempi moderni, se da un canto ha 
favorito gli ultimi rapidi ritocchi al-
l'organizzazione, dall'altro ha inso-
spettito le autorità: che i terroristi 
stiano preparando in silenzio un col-
po a sensazione per mandare all'aria i 
giochi? 

La preoccupazione ha prodotto un 
altro giro di vite: i controlli sono esa-
sperati e esasperanti; nel villaggio 
olimpico, nello stadio dove si svolge la 
cerimonia ufficiale d'apertura, negli 
alberghi, in ogni luogo pubblico consi-
derato a rischio la polizia sottopone 
tutti a minuziose e un po' umilianti 
verifiche, il costringe a vuotare tasche 
e borse, li tocca per accertarsi che 
non abbiano addosso armi, li esamina 
con metaldetector fissi e portatili. 

C'è di bello che nessuno protesta, 
ormai la gente — atleti, turisti, giorna-
listi — si è abituata al clima paramili-
tare e si adegua docilmente alle esi-
genze della sicurezza. I coreani vanno 
capiti: dalla fine della guerra con i cu-
gini comunisti sono trascorsi trentot-
to anni, ma non sono stati anni sereni. 

E la tensione fra i due blocchi, nono-
stante le aspirazioni degli studenti di 
Seul all'unificazione, e nonostante i 
proclami di pace diramati negli ultimi 
giorni dal Nord, è palpabile. 

Comunque, adesso la manifestazio-
ne sportiva è cominciata e probabil-
mente l'euforia avrà il sopravvento sui 
timori: basteranno alcuni risultati cla-
morosi sulle piste e sui campi per spo-
stare le attenzioni dal fronte al podio. 
Come sempre, insomma, ci si affida al 
circense* per dimenticare i guai della 
vita. Ecco perché, forse, in occasione 
delle Olimpiadi, e di queste in modo 
speciale, si accetta di buon animo an-
che la retorica più bolsa che predica 
la fratellanza fra tutti gli uomini, la so-
lidarietà e altri nobili sentimenti che 
contrastano con la realtà tenebrosa 
deifatti. 

In questa circostanza, poi, l'illusio-
ne che i cinque cerchi possano simbo-
leggiare un abbraccio ecumenico è 
corroborata dal record di partecipa-
zione: 160 nazioni, 14.000 concorrenti, 
5.000 inviati dei giornali di tutto il 
mondo, 200.000 spettatori giunti nella 
capitale coreana. Mai prima d'ora l'uf-
ficio statistico del Comitato promoto-
re aveva registrato cifre così vistose, 
che sono la prova aritmetica di un 
trionfo. Trionfo che ha un risvolto 
amaro se non ironico: perché è stato 

ottenuto dall'Olimpiade tecnicamen-
te meno sicura della storia ed ospita-
ta da uno degli angoli più tribolati del 
globo. 

Come dire che il massimo sforzo de-
gli sportivi per riunirsi sotto tutte, o 
quasi, le bandiere è stato compiuto 
proprio nel momento in cui prudenza 
avrebbe dovuto consigliare loro di 
stare a casa. La sensazione è che le 
poderose macchine degli sponsor, che 
si sono impadronite per esigenze eco-
nomiche dell'atletica e delle altre di-
scipline, siano più potenti delle buone 
e delle cattive ragioni della politica. 

E che non sia lo sport ad aver vinto, 
ma gli spot, cioè i Berlusconi degli 
States che hanno comprato i diritti 
delle trasmissioni televisive, le quali 
saranno irradiate — e frammezzate da 
valanghe di pubblicità — nelle fami-
glie di tre quarti della terra, miliardi e 
miliardi di persone che vedranno più 
bottiglie di Coca Cola che medaglie. 
Questa è la civiltà alle soglie del Ven-
tesimo secolo, e la Corea del Sud pur 
di entrarvi si è sobbarcata l'onere di 
un'Olimpiade superiore alle sue pos-
sibilità. Se ce la farà — ed è a buon 
punto — ce la farà anche a esportare 
più automobili e più patacche prét-à-
porter. Questa è la fiamma che arde 
nel suo cuore. Altro che fiaccola. 

Vittorio Feltri 

Tra veleni e furbizie 
i sindaci-sindacalisti 
di SAVERIO VERTONE 
'Perché proprio noi?', si 

chiedono in queste ore gli 
abitanti di Livorno, di Ra-
venna e delle altre città 
dove sono dirette le navi 
pattumiera. "Perché noi, se 
i veleni sono prodotti in 
Lombardia?», urlano con 
la fascia tricolore i sindaci 
dei porti meridionali: 
«Perché Augusta o Porto 
Empedocle, e non Lodi o 
Sesto San Giovanni?». 

I comuni della Lombar-
dia o del Piemonte non 
sono sul mare, non hanno 
porti e non possono riceve-
re navi; ma hanno già op-
posto gli stessi dinieghi 
quando si è trattato di ac-
cettare una discarica o un 
inceneritore in più sul loro 
territorio. Anche in quei 
casi sindaci con la fascia 
tricolore, assessori verdi, 
rossi e bianchi hanno gui-
dato cortei, assediato pre-
fetture, gridato: 'Perché 
qui, perché da noi?». 

Qià, perché da qualche 
parte? Non sarebbe meglio 
che i prodotti del metaboli-
smo umano e industriale 

Il consiglio dei ministri 
con un decreto ha dato via 
libera al ritorno dei rifiuti 
tossici. Le navi cariche di 
veleni che industrie nazio-
nali avevano spedito all'e-
stero potranno regolar-
mente attraccare: a Livor-
no (la Karin B), a Ravenna 
(probabilmente la Kiam 
Fea) e in altri porti che 
saranno presto indicati la 
Deep Sea Carrier e altre 
due navi in arrivo dal Li-
bano. 

Ciuffa, Fumagalli, Rossani 
e Tucci a pagina il 

sparissero da soli? Perché 
non hanno la compiacenza 
di volatilizzarsi? Come 
mai i veleni non si ritirano 
nel nulla? Perché non van-
no howhere, da nessuna 
parte? 

Siccome la vita organica 
e industriale produce rifiu-
ti, che non hanno il buon-
senso di sparire da soli, la 
vita razionale delle società 
civili aveva fino a qualche 
tempo fa provveduto a 
smaltirli con le discariche 
(come si fa nelle case con i 

gabinetti di decenza, che 
in qualche stanza devono 
pur stare). Ma, complican-
dosi il problema, in Italia è 
successo qualcosa nella 
cultura, nella struttura di 
governo, nella ripartizione 
delle responsabilità e delle 
decisioni, che ha bloccato 
tutto. È cominciato il solito 
litigio tra furbacchioni. 
"Una discarica nel nostro 
comune? E perché proprio 
nel nostro comune?... Un 
inceneritore nella nostra 
provincia? E perché pro-
prio nella nostra provin-
cia?... Un depuratore nella 
nostra regione? E perché 
proprio nella nostra regio-
ne?». Il potere centrale non 
deve permettersi di indica-
re a nessuno dove mettere 
il cesso di casa, visto che 
tutti intendono sistemarlo 
in casa d'altri. 

Così, poiché nessun co-
mune, nessuna provincia, 
nessuna regione ha voluto 
inceneritori, depuratori e 
discariche, e poiché nes-
sun governo ha avuto il po-



Insoddisfatte Cgil Cisl e Uil delle decisioni del governo che ha accolto meno della metà delle loro richieste 

Irpef, la Confindustria tende una mano al sindacato 
Gli imprenditori preoccupati per il forte divano tra costo del lavoro e retribuzione netta 

Economisti d'accordo: vanno meglio i conti dello Stato, ma bisogna insistere con provvedimenti più incisivi - Le confederazioni 
attenderanno il varo della Finanziaria prima di decidere sullo sciopero generale - Via libera alle clausole di raffreddamento 

R OM A - I sindacati no I sindacati non 
sono soddisfatti. Le decisioni 
del governo in materia fisca-
le (si veda tabella) accolgono 
meno della metà delle loro ri-
chieste. Ma prima di decide-
re il da farsi e di chiamare i 
lavoratori alla lotta i dirigen-
ti di Cgil, Cisl e Uil vogliono 
attendere che venga varata 
la legge Finanziaria e che 
quindi si delinei con maggior 
precisione l'intera manovra 
fiscale. Nei primi giorni delle 
prossima settimana i tre se-
gretari generali avranno un 
nuovo incontro con il presi-
dente del Consiglio Ciriaco 
De Mita: solo quando tutti 
gli elementi saranno sul piat-
to della bilancia le confede-
razioni potranno stabilire il 
peso della loro risposta. 

L'ipotesi di uno sciopero 
generale appare abbastanza 
remota anche se, come dice 
Giorgio Benvenuto, «non è 
escluso nulla». E il segretario 
generale della Uil aggiunge 
di essere «abbastanza pessi-
mista». 

Ammonisce Antonio Pizzi-
nato: «Se le risposte del go-
verno resteranno quelle che 
abbiamo ricevuto, non po-
tremo che trarre decisioni di 
lotta. Non si tratta di dare 
una spallata ma di garantire 
continuità alla nostra inizia-
tiva». 
n sindacato ammette per 

la verità di avere ottenuto 
nell'incontro di giovedì sera 
a Palazzo Chigi due risultati 
positivi: la restituzione futu-
ra del drenaggio fiscale qua-
lora l'inflazione superi il due 
per cento e l'aumento delle 
detrazioni. Per il fiscal drag è 
previsto un meccanismo au-
tomatico: per i sindacati re-
sta però da chiarire da quan-
do entrerà in vigore. Cgil, 
Cisl e Uil chiedono che venga 
applicato già l'anno prossi-
mo mentre il governo sem-
bra intenzionato a renderlo 
operativo dal '90. 

Al capitolo detrazioni per il 
coniuge a carico e detrazioni 
per tutti i lavoratori dipen-
denti e i pensionati il gover-
no ha offerto di aggiungere 
oltre mille e seicento miliardi 

* Tenuto conto dtfo elkjuote Irpet, dece detroionl i M recupera iti drtneoflio (Itale. L'ert-
ati degli tomt è quelli che ti tnebta al termine deli mene-re, dei nel 'Si. Forte tlndactle 

(rispettivamente 720 e 950) a 
quanto già stabilito, il che fa 
salire a tredicimila e cento 
miliardi il costo dell'intera 
operazione, calcolandone ot-
tomila per la riforma dell'Ir-
pef e tremila e cinquecento 
per il drenaggio fiscale. 

Ma i sindacati chiedono 
anche una modifica delle ali-
quote Irpef per i redditi me-
dio-bassi ed insistono per 
una più efficace lotta all'eva-
sione, ribadendo, come dice 
Pizzinato, l'esigenza di tas-
sare le rendite finanziarie e 
da capitale. Ma, soprattutto, 
Cgil, Cisl e Uil vogliono capi-
re quale sarà il conto finale: 

quello che viene concesso 
con l'Irpef e con le detrazioni 
va infatti commisurato agli 
effetti della manovra sull'Iva 
che il governo vorrebbe non 
incidessero sul costo della 
vita. Ma la sterilizzazione 
della scala mobile è tutta da 
vedere, dicono i sindacati, 
anche perchè nel conperché 
vorrebbero si realizzasse una 
profonda modifica del siste-
ma dei contributi sociali. 

E poi ci sono da quantifica-
re gli effetti dei «tagli» alla 
spesa pubblica e dei pro-
spettati interventi sulla sa-
nità. «Siamo decisamente 
contrari - spiega Franco 

Marini - alla reintroduzione 
del ticket sulla diagnostica». 
«Non vorremmo - aggiunge 
Benvenuto che ci toglies-
sero con .una mano quello 
che ci danno con l'altra». 

Una mano tesa al sindaca-
to sulla questione fiscale vie-
ne dal presidente della Con-
findustria Sergio Pininfarina 
il quale sostiene che va ripre-
so il dialogo tra le parti so-
ciali sull'eccessivo divario tra 
retribuzioni nette e costo del 
lavoro. «Non si tratta spe-
cifica Pininfarina - di fare 
patti tra produttori o di so-
stituirci al legislatore, ma di 
sperimentare un terreno e 
un clima nuovo di confron-
to». 

L'ampiezza dei campi di 
intervento e l'importanza 
delle scadenze che hanno di 
fronte ha intanto spinto le 
tre confederazioni ad accele-
rare la stesura delle regole 
per il patto d'unità d'azione. 
Ieri la riunione delle segrete-
rie ha dato il via libera alle 
clausole di raffreddamento 
dei dissensi. In pratica, nel 
caso di divergenze durante i 
negoziati si congelerà la si-
tuazione per uno o due gior-
ni nel tentativo di trovare 
una media izione. 

M. C. 

«Taglile le spese 
adesso o mai più» 

DAL NOSTRO INVIATO 
PARMA — L'economia italiana sta crescendo più del previsto, 

tanto che a fine anno potrà essere registrato un tasso di sviluppo 
del reddito nazionale intorno al 3,5-3,6 per cento. Nello stesso 
tempo, il fabbisogno del settore pubblico, dopo avere toccato in 
agosto i 75 mila miliardi, 5 mila in più rispetto allo scorso anno, 
sta progressivamente ritornando sotto controllo, nel complesso 
dei dodici mesi dovrebbe poter essere ricondotto entro la soglia 
prevista di il5 mila miliardi, il che corrisponderebbe alla riduzio-
ne di un punto percentuale, dall'11,7 al 10,7, in rapporto al pro-
dotto interno lordo. 

Lo ha affermato ieri il consigliere economico del presidente del 
Consiglio, Mario Arcelli, parlando a Panna in occasione del con-
vegno sul tema "Spesa pubblica: che fare davvero", organizzato 
dalla locale Cassa di Risparmio e promosso dall'ex presidente 
del Consiglio Giovanni Ooria. 

Bastano le cifre citate da Arcelli per indurre a emettere un 
giudizio tranquillizzante sullo stato della finanza pubblica? Pur 
con diverse sfumature, dagli economisti riuniti ieri a Panna è 
venuta una risposta sostanzialmente negativa. Soprattutto — 
questo è stato un punto d'accordo — non è pensabile che le solu-
zioni possano essere ritrovate con semplici esercizi di tecnica 
contabile o di ingegneria finanziaria. 

Luigi Spaventa, presidente della Commissione governativa 
sulla gestione del debito pubblico, ha parlato della necessità di 
giungere all'allungamento della vita media dei titoli emessi dal 
Tesoro e, pur senza anticipare dettagli di un plano che solo il 
ministro Amato potrà rendere pubblico, ha accennato all'utilità 
di un ritorno all'origine per i certificati di credito del Tesoro, tito-
li che con l'introduzione della cedola a dodici mesi hanno perdu-
to gran parte della liquidità che prima li caratterizzava. A un 
passo dalla soglia del milione di miliardi di indebitamento com-
plessivo - ha, però, sottolineato Spaventa-, il problema vero resta 
quello del disavanzo primario. 

Analoga lettura della situazione attuale è stata data da Rainer 
Masera, il direttore centrale per la ricerca economica della Ban-
ca d'Italia 

In presenza di un accordo di cambio come quello postulato dal 
Sistema monetario europeo, non è pensabile che l'Italia possa 
reggere la concorrenza sulla base di una struttura di costi pro-
fondamente squilibrata rispetto ai propri soci stranieri. "Con-
trollo della spesa corrente significa dunque in primo luogo dina-
mica europea delle, retribuzioni, in cui più cogenti si facciano i 
nessi tra aumenti dei salari e incrementi della produttività". 

Cosa può volere dire questo concretamente? Masera non l'ha 
detto esplicitamente nel suo intervento, ma con incrementi del 
costo del lavoro nel settore pubblico che nel solo primo semestre 
dell'anno hanno già superato il 13 per cento e con spazi di cresci-
ta mensile dei prezzi per il prossimo anno dell'ordine di non più 
dello 0,2-0,3 per cento se si intendono rispettare gli obiettivi del 
governo, le ipotesi si riducono a due: o il blocco di ogni rinnovo 
dei contratti pubblici per almeno dodici mesi, o la definizione di 
aumenti legati direttamente a progressi di produttività. 

Basterà tutto questo? Mario Deaglio dell'Università di Torino 
ha detto di dubitarne. L'unica speranza è riposta nell'abbando-
no di ogni ipotesi di rientro graduale dall'attuale stato di disse-
sto della finanza pubblica in favore di una terapia più violenta, 
capace di concentrare in brevissimo tempo il carico dei sacrifici 
necessari. I segnali che provengono dalla società—così ha soste-
nuto Deaglio — inducono a pensare che una strategia di questo 
tipo possa essere politicamente pagante. I progressi registrati 
nel tasso di sviluppo della economia suggeriscono, poi, che pro-
prio questo è il momento per agire. 

Ricardo Franco Levi 

Gli «scanzadori» delle tasse superflue 
Gli «scanzadori delle spese superflue» 

operavano sui conti dell'antica Repubblica 
veneta, con l'incarico di ripulirli. Scompar-
sane ormai ogni traccia, si sono però affer-
mati e diffusi all'opposto gli scanzadori 
delle «tasse superflue», una pletora di ope-
ratori economici che, trovandosi in condi-
zione di sostanziale impunità, può conside-
rare quasi del tutto superflua la spesa fisca-
le. Proprio a costoro si rivolge il disegno di 
legge appena approvato dal governo, che 
costituisce il tentativo minimo indispensabi-
le per restituire alle tasse il carattere del 
vincolo imposto, non della voce casuale di 
optional o di sorteggio. 

Ma proprio per il fatto che quello del 
Governo sia solo un tentativo minimo, 
stupisce il clamore e la confusione esagerati 
che ha suscitato. Anche se è vero che, alla 
sua base, c'è il confronto e la scelta tra due 
diverse concezioni del rapporto fiscale o, 
forse più compiutamente, il confronto e la 
scelta tra la concezione dogmatica e quella 
pragmatica dello Stato. La prima si è affer-
mata con la riforma tributaria del 1971-
1973, sede in cui si giudicò sufficiente la 
previsione dei criteri astratti dell'imposizio-
ne e la prescrizione delle relative sanzioni, 
ponendo in mezzo solo la burocrazia per 
applicarle. Nel teatro economico italiano, 
con una platea vastissima di operatori (nu-
merosi come quelli di Germania e Francia 
messe insieme), ciò ha portato alla rappre-
sentazione di un impressionante ed intolle-
rabile laissez-faire fiscale. 

La seconda concezione si è invece affer-
mata più di recente. Con essa il fisco non 
lascia fare, ma cerca di far fare dichiarazio-
ni accettabili, anticipando gli operatori sul 
loro stesso terreno, costituito dai dati reali 
sull'economia; curandosi insomma, più che 
di apllicare il taglione od il contrappasso, 
della mise en oeuvre del comando fiscale. E 
proprio in questa scelta è implicata una 
diversa concezione dello Stato, in cui il fisco 
non viene considerato come un sistema di 
valori astratti e dotati di validità intrinseca, 
ma come strumento di finanziamento, vali-
do solo in quanto efficiente. In questa 
concezione, un'evasione diffusa non costi-
tuisce una variabile indipendente, ma piut-
tosto un fortissimo limite di valore del 
sistema fiscale. Diverse essendo solo, a 
monte, la qualità dell'errore commesso: 
etico, quello degli evasori, empirico quello 
del fisco. 

Empiricamente, appunto, ora si procede 
in senso diverso, come da tempo suggerito 
sul Corriere: si ricostruisce il sistema di 
coefficienti applicato prima della riforma 
tributaria, ancora ai tempi di Vanoni. Un 
sistema di informazioni e di avvertimenti 
che, se tempestivamente pubblicizzati, es-
sendo tra l'altro formati sotto il costante 
controllo dell'opinione pubblica, portano a 
dichiarazioni coerenti e convenienti per 
entrambi i soggetti del rapporto fiscale: per 
il fisco in termini di gettito, per gli operatori 
per quanto riguarda la certezza. 

Ma su questo punto è bene essere chiari: 
si tratta di un sistema che sta sotto il piano 
ideale della perfezione, ma molto al di 
sopra di quello attuale che, idealmente 
tendendo alla perfezione, concretamente ed 
irreversibilmente si risolve nel contrario. A 
ciò va aggiunto che l'amministrazione finan-
ziaria conserva comunque integro l'intero 
apparato dei suoi poteri. 

Supponendo che, lavorando come una 
leva, il nuovo sistema sollevi subito del 50% 
la massa imponibile, e considerando che i 
redditi medi sono addensati intorno agli 
otto milioni, è realistico stimare in diecimila 
miliardi il gettito addizionale aggregato. E, 
a regime, la leva lavorerà con efficacia 
ancora crescente. 

Per l'utilizzo dei nuovi gettiti si offre poj 
un'alternativa: immergerli e disperderli nel 
bilancio dello Stato, oppure utilizzarli in 
tutto od in parte per abbattere la progressi-
vità. Evoluzione che sarebbe equa, conside-
rando che la massa del reddito di lavoro 
dipendente è rimasta invariata in termini 
reali, mentre a partire dalla riforma tributa-
ria, e per effetto della superefficienza del 
sistema di prelievo, è raddoppiato (da 40 
all'80%) l'onere fiscale su di essa. L'oppo-
sto è invece avvenuto per il reddito in mano 
agli operatori autonomi: sempre più ricchi 
ma relativamente sempre meno tassati. 

Ridurre l'evasione per attenuare la pro-
gressività servirebbe dunque per eliminare 
congiuntamente due anomalie strutturali, 
sbloccando la politica fiscale che finora è 
stata solo politica negativa. 

Farlo non sarebbe ancora fare la riforma 
fiscale, una riforma che riduca il numero 
delle tasse, semplifichi la posizione dei 
contribuenti ed adatti l'ordinamento alle 
nuove strutture sociali ed economiche, ma 
certo ne sarebbe il presupposto. 

Giulio Tremoliti 

Il vocabolario della manovra economica 
La manovra economica del 

governo è fatta di vocaball po-
co conosciuti dal non addetti 
ai lavori. Ecco il significato dei 
termini più comuni. 

ACCERTAMENTI INDUTTIVI 
- Possibilità di attribuire ai 
contribuenti un reddito più al-
to di quello dichiarato, sulla 
base di parametri Indicativi 
della capacità contributiva 
(per esemplo II numero dei 
dipendenti). 

COEFFICIENTI — Indici sta-
biliti dal ministero delle Finan-
ze per calcolare II reddito di 
determinate categorie di con-
tribuenti. Chi dichiarerà meno 
di quanto previsto dovrà giu-

stificare questa sua anomalia. 
CONDONO — Provvedimen-

to che permette ai contribuenti 
di regolarizzare la posizione 
fiscale pagando una certa 
somma ed evitando cosi «gra-
ne» future. 

CONTABILITA' SEMPLIFI-
CATA — Possibilità per I con-
tribuenti di conservare solo I 
registri Iva e non tutti I libri 
obbligatori previsti dalla legge 
fiscale. 

DETRAZIONI D'IMPOSTA — 
Le somme che II contribuente 
può sottrarre dall'lrpef dovuta 
sul reddito complosslvo. Que-
sti abbuoni spettano ai lavora-

tori dipendenti e autonomi, a 
chi ha II coniuge, I Agli o altri 
familiari a carico. 

FISCAL DRAG — L'effetto 
combinato dell'Inflazione e 
della progressività delle ali-
quote Irpef che comportano 
una tassazione più elevata an-
che se I redditi sono rimasti 
Invariati in termini reali. 

FORFAIT — Sistema di de-
terminazione del reddito basa-
to sull'applicazione ai ricavi di 
determinate percentuali rap-
presentative dei costi soste-
nuti. SI contrappone al regime 
ordinario dove, Invece, Il red-
dito si ottiene sottraendo dai 
ricavi tutti I costi. 

Tra veleni 
e furbizie 

SEGUE DA PAGINA 1 

fere o la volontà o il corag-
gio di offendere le autorità 
locali (così democratiche, 
così vicine alla gente), gli 
italiani si sono trovati a 
poco a poco di fronte a un 
dilemma elementare: o tra-
sformare tutta l'Italia in 
un'unica involontaria pat-
tumiera, seppellendo il 
Paese sotto un velo unifor-
me di immondizie, oppure 
trasformare in una discari-
ca specializzata una parte 
del mondo esterno trattan-
dolo come un cortile. Se-
guendo un'antica abitudi-
ne hanno scelto il cortile. 

Ma il mondo, anche quel-
lo debole, non è terra di 
nessuno, e ci sta riman-
dando la nostra immondi-
zia, indifferente alle grida 
dei sindaci, alle loro fasce 
tricolori, e al nostro tenta-
tivo di barricarci in casa 
per non farci restituire i re-
gali che abbiamo generosa-
mente distribuito all'Euro-
pa, all'Asia e all'Africa. 

Questione di democra-
zia? 

No, questione d'intelli-
genza. 

Forse non è educato far 
sapere a un Paese di furbi 
quanto possa essere stupi-
da l'astuzia. Così come può 
essere scandaloso in una 
società di forti, eroiche au-
tonomie locali, insinuare il 
sospetto che decentrando il 
cervello nei piedi si possa 
non giovare né ai piedi né 
alla testa. 

Infatti sono cose che in 
genere non si dicono. Ma 
poi capita che l'immondi-
zia bussi alla porta. 

Saverio Vertone 

Sempre più divisa Dp 
sul polo rosso-verde 

Acque più agitate che 
mal all'Interno di Democra-
zia proletaria, che ha aperto 
Ieri I lavori della direzione. Il 
segretario Russo Spena ha 
criticato duramente Capan-
na e altri 21 dirigenti del 
partito per aver reso pubbli-
co un documento In cui si 
riapriva II dibattito sul futuro 
del partito. 

La novità consiste nella 
convergenza di Russo e Se-
menzaio sulla proposta 
avanzata da Capanna per la 
costituzione di un polo «ros-
so-verde» con radicali ed 
ecologisti. 

La segreteria Russo Spe-
na, e le forze che la sosten-
gono, ritengono Invece che 
non si possa lavorare per 
ora In questa prospettiva. 

Il giornale della Confindustria fa la cronaca immaginaria di una vittoria thatcheriana in Italia 

Ilfantarigorismoo del«Sole »» 
Che fanno, di notte, i «ri-

goristi» seguaci della signo-
ra Thatcher? Sognano. So-
gnano la privatizzazione 
dell'Alitalia e della Sip, una 
lira superstar, la tassazione 
dei guadagni di borsa, la 
delegificazione dei contratti 
pubblici, un'aliquota massi-
ma Irpef al 39%. E sognano 
tante altre cose ancora, co-
me la privatizzazione della 
centrale del latte di Milano; 
lo sbarco della Walt Diseny 
Corporation che acquista i 
binari dismessi dal presiden-
te delle Ferrovie Ligato; un 
duro comunicato dell'Auto-
mobile Club sui troppi inva-
lidi: «Nella città i parcheggi 
riservati agli invalidi sono 
troppi e ostacolano la circo-
lazione». 

Di questi sogni, nero su 
bianco, si è fatto interprete 

ieri niente meno che il «Sole 
24 Ore». Sì, non un resusci-
tato «Male» o il «Vernaco-
liere» di Livorno (che pure 
nel suo ultimo numero af-
fronta il tema dell'attracco 
della Karin B, carica, dice, 
di maleodoranti e velenosi 
pisani) ma il vecchio «Sole» 
fondato nel 1865. Una pri-
ma pagina immaginaria che 
data sabato 17 settembre 
1988. 

Cos'è, una svolta editoria-
le del quotidiano che fa capo 
alla Confindustria? Un tiro 
mancino di giornalisti burlo-
ni? Il frutto di un golpe inter-
no al giornale? Risponde il 
«Sole»: «Mentre il governo 
tratta con tutti e su tutto, 
anche una provocazione 
può dare la misura del risa-
namento». Ecco, allora, 
una cronaca «possibile ma 

non probabile da leggere a 
metà fra l'ironia e la fan-
tasia». 

Provocazione e, forse, 
una punta di noia caustica. 
Già, perché mentre l'econo-
mia reale tira come un treno 
(ma non quelli delle Fs, per 
carità) i giornalisti del «So-
le» si trovano, al pari di tutti 
gli altri, a riferire di negozia-
ti infiniti e il cui epilogo è già 
scritto prima ancora del loro 
inizio. Da qui l'«Accadde 
domani» del quotidiano in 
rosa che riprende non a caso 
il titolo di un famoso film 
americano sugli «scoop» re-
si possibili dalla lettura anti-
cipata dei giornali del 
futuro. 

E proprio dal video si at-
tendono ora nuove provoca-
zioni. Il «Sole 24 Ore» ha 

presentato — questo è vero 
— nei giorni scorsi il nuovo 
servizio «economia per im-
magini», frutto della miglio-
re tecnologia. Per ora si pos-
sono leggere solo quotazioni 
e grafici. Ma domani? A via 
Lomazzo, sede del giornale, 
pare sia in fase avanzata un 
programma (videocassette, 
da inviare in un primo tem-
po ai soli abbonati) che pre-
vede telecamere praticamen-
te in tutti i palazzi della 
politica romana che conta-
no. A colori potremo cosi 
vedere: Misasi che litiga con 
Acquaviva, Pizzinato che 
schiaffeggia Bolaffi, Pinin-
farina (a casa) che gioca 
con le automobiline Toyota. 
Cosi, tanto per rompere la 
monotonia delle cronache e 
dei filmati di tutti i giorni. 

Guido Gentili 

Martelli alza il tiro su De Mita 
«Potremmo scendere dal suo carro» 
ROMA La durezza del-

l'intervento di Craxi alla di-
rezione socialista di giovedì 
ha messo in evidenza il livel-
lo di tensione esistente non 
solo fra governo e opposizio-
ne, ma anche all'Interno del-
la stessa maggioranza. Molto 
preoccupato appare il segre-
tario del Pri Giorgio La Mal-
fa: «Se l'invito alla concretez-
za che viene dalla direzione 
socialista - osserva - è su 
una lunghezza d'onda co-
struttiva, noi lo apprezziamo 
e lo facciamo nostro. Se al 
contrario a prevalere doves-
se essère la volontà polemi-
ca, è chiaro che ci troveremo 
alle prese con un'iniziativa 
volta non a rafforzare il go-
verno, ma ad indebolirlo. 
Questo interrogativo — con-
clude il leader dell'edera — 
va sciolto e il Psi deve un 
chiarimento alla maggioran-
za». 

Ma da via del Corso non 
giungono segnali distensivi, 
anzi. E' ora il vicesegretario 
Claudio Martelli a sparare a 
zero su De Mita e sul suo go-
verno che «finora ha fatto ve-
dere poco o nulla». Martelli 
ironizza sul presidente del 
Consiglio, che vanterebbe la 
sua «virtù della mediazione», 
e rimpiange il decisionismo 
(e il governo) di Craxi. E fa-
cendo eco al segretario del 
suo partito, che aveva invita-
to il governo ad «accelerare» 
se non vuole perdere la ruota 
socialista, Martelli offre un 
altro paragone automobili-
stico: «Siamo seduti accanto 
al guidatore e rischiamo 
come lui, senza però avere il 
volante in mano. Se la rotta 
non rimane quella concorda-
ta, prima o poi non ci resterà 
che scendere». 

Anche Martelli pone un 
aut-aut, sul voto segreto: 

«Questo è un punto davvero 
decisivo. A seconda di come 
si concluderà, il governo 
potrà trovare nuovo slancio 
o tutto potrà precipitare». 

Un invito a smorzare le 
tensioni interne alla maggio-
ranza viene dal presidente 
de Arnaldo Forlani, il quale 
ricorda le due prove molto 
impegnative che attendono 
il governo — il voto segreto e 
la legge finanziaria — e invita 
a «evitare forzature polemi-
che su altri fronti per proce-
dere con buona probabilità 
di successo». Forlani inoltre 
difende Gava (con cui rinsal-
da così l'alleanza alla vigilia 
del congresso, che però po-
trebbe essere destinato a 
slittare), e accusa il Pei di 
«mirare alla crisi attraverso 
manovre ambigue» 

Al Pei si rivolge anche il 
presidente del Senato Gio-

vanni Spadolini, invitandolo 
a «dare senso e valore al ter-
mine "sinistra europea"». 

Lunedì, intanto, la Camera 
voterà la proposta della pre-
sidente Nilde lotti sul prossi-
mo calendario dei lavori, fra 
cui la discussione sul voto 
segreto. Il gruppo de ha invi-
tato telegraficamente i suoi 
deputati ad essere tutti pre-
senti, chiedendo anche una 
conferma telefonica. Parlan-
do ieri alla festa dell'Unità di 
Firenze, la presidente della 
Camera ha sostenuto che si 
conoscevano i dissensi sul 
voto segreto, e che «l'aver vo-
luto insistere per anticipare 
il confronto, prima di discu-
tere i temi istituzionali, ha 
aumentato la tensione. Mi 
auguro — ha però aggiunto 
— che questo momento di 
scontro possa essere supera-
to e anche in tempi brevi». 

 G. C. 

A Catania eletto il sindaco 
Per la giunta partita aperta 

DAL NOSTRO INVIATO 
CATANIA — Indossa un 

vestito grigio fumo di Londra 
ed una cravatta azzurra con 
pallini bianchi. Il suo volto è 
teso, non c'è una ruga. L'uo-
mo si chiama Enzo Bianco, è 
repubblicano, responsabile 
per il suo partito della sezio-
ne di politica estera. È un 
manager, un tecnico ricono-
sciuto ai livelli internazionali 
nel grande commercio delle 
tecnologie impiantistiche 
agro-industriali. E mentre il 
consigliere anziano sciorina 
la sequenza dei voti che lo 
portano alla carica di primo 
cittadino di Catania, il sorri-
so appare, quasi improvvisa-
mente, gli occhi diventano 
lucidi. Ecco, Bianco è il nuo-
vo sindaco. 

E' vero che succede a se 
stesso. Ma con qualche cer-
tezza in più. Riceve quaran-
totto voti su cinquantasette 
votanti, come a dire, un ple-
biscito. L'aula consiliare di 
Palazzo degli Elefanti è una 
bolgia. I baci e gli abbracci si 
sprecano, le fotoelettriche 
delle televisioni private sem-
brano impazzite. 

Uscieri, consiglieri, i grandi 
elettori, Catania, sono in fe-
sta. E non è poco. L'hanno 
votato i comunisti, i sociali-

sti, i democristiani, i social-
democratici, la Lista civica 
(compresi i radicali), i repub-
blicani ovviamente. È nato 
un esapartito. Se osserviamo 
la composizione del voto, ri-
ferita alle correnti, ai flussi 
elettorali, forse siamo di 
fronte ad un eptapartito. 
L'alchimia politica è sempre 
ricca di distinzioni. 

All'opposizione sono rima-
sti i missini, mentre il Pli si è 
astenuto. Già tuona Salvato-
re Lauricella, socialista, pre-
sidente dell'assemblea regio-
nale: «A Catania come a Pa-
lermo i socialisti sono dispo-
nibili al dialogo per far fun-
zionare la democrazia, non 
per ingessarla». 

Sentiamo cosa ne pensa il 
pubblico, cioè i veri elettori, 
assiepati dietro le transenne. 
Qualche giudizio: «È nato il 
sindaco, ma non la giunta». 

— Cosa vuol dire? 
«Non è detto che Catania 

abbia un'amministrazione». 
— Cioè? 
«Qui i giochi finiscono 

quando si vota l'esecutivo». 
— E allora? 
«A Catania si elegge il sin-

daco ma non il governo della 
città». 

Il riferimento è chiaro; 
scontato. Vuol dire che il co-

mitato degli affari, a Catania 
come a Palermo — chiedo al 
mio interlocutore, Raffaele 
Zampigni, impiegato delle 
Poste — è ancora alla fine-
stra? 

«Io non so niente. Dico sol-
tanto che bisogna aspettare 
l'elezione della giunta». 

Catania rimane, comun-
que, con i suoi antichi pro-
blemi. Chiediamo a Bianco 
cosa intende fare, in futuro: 
«Il programma è chiaro, 
come a dire faremo resusci-
tare la città, la toglieremo 
dal ghetto, dalla solitudine». 
Per Pannella vale un'altra ot-
tica: «Qui ci sond degrado e 
invivibilità senza confronti. 
Però a Catania esiste l'unico 
centro storico barocco, sano, 
n nodo di fondo è recuperare 
la città». 

Sentiamo il presidente del-
la regione siciliana, Rino Ni-
colosi. 

— È esportabile la formula 
di esapartito catanese alla 
realtà di Palermo? 

«La De attribuisce alla no-
mina di Bianco un notevole 
valore. Si tratta di uscire da 
una fase convulsa che ri-
schiava di rendere ancor più 
esasperati i già pesanti pro-
blemi della città. A. B . 

Mentre il Psi respinge l'offerta di un incontro di conciliazione 

Cariglia accusa Craxi: «Sei un sobillatore» 
ROMA - L'imputazione 

di ingerenza indebita negli 
affari socialdemocratici è 
stata accompagnata da una 
mano tesa per fare pace di 
nuovo, ma il timido segnale 
distensivo finora non viene 
raccolto dal Psi. Trascorsa 
una notte da quando Betti-
no Craxi si è augurato in so-
stanza un ribaltamento de-
gli equilibri interni del Psdi, 
Antonio Cariglia ha reagito 
con irritazione mista a pru-
denza. Attraverso un artico-
lo senza firma affidato a l'U-
manità, ieri mattina il segre-
tario accusato di agevolare 
democristiani e comunisti 
nelle giunte locali ha ribat-
tuto che le dichiarazioni di 
Craxi costituiscono un «in-
giustificata requisitoria» 
nonché un'«intromissione» 
nelle vicende interne di un'-
altra forza politica fino alla 
«sobillazione di gruppi in-
terni». A questo metodo giu-
dicato «inaccettabile» il 
giornale ha suggerito un ri-
medio: un «incontro co-
struttivo» fra le segreterie di 
entrambi 1 partiti, da tenersi 
magari in ottobre, per di-
scutere di giunte locali e di 
strategie. 

È un invito che almeno 

per adesso cade nel vuoto. 
«Preparato così, più che un 
colloquio sarebbe un incon-
tro di pugilato», sorride Pier 
Luigi Romita, il capo della 
minoranza socialdemocrati-
ca che due giorni fa ha ap-
plaudito soddisfatto le pa-
role di Craxi. E una doccia 
fredda per i desideri di pace 
senza umiliazioni di Antonio 
Cariglia arriva da Claudio 
Martelli: «Gli incontri -
dice il vicesegretario del Psi 
al Corriere sono precedu-
ti in genere da atti che, se 
non di vera e propria amici-
zia, sono quanto meno di so-
lidarietà. L'atteggiamento 
di Cariglia negli ultimi mesi 
è andato in senso opposto. 
Se gli serve per ragioni tatti-
che non ci sarà alcun incon-
tro». Non è una porta in fac-
cia chiusa per sempre, co-
munque poco ci manca. 

Riaffiora 
l'angoscia 

n contrasto rimane e riaf-
fiora l'angoscia socialdemo-
cratica. Assaliti ricorrente-
mente dal timore che il Psi 
voglia cuocerli a fuoco lento, 

vari dirigenti del Psdi in 
questi momenti sentono sa-
lire la temperatura del fuo-
co. 

E ognuno reagisce a se-
conda dei casi. «Pare che 
Craxi voglia fare tutto da 
solo, che abbia rinunciato 
alla ricerca di un'intesa che, 
comunque, per noi non 
potrà mai significare subor-
dinazione. La polemica sulle 
giunte è strumentale perché 
noi non ne siamo gli artefi-
ci», ha affermato in un'inter-
vista il segretario attaccato 
dai socialisti dei quali in 
passato era alleato. Pietro 
Averardi, esponente dell'op-
posizione, gli ha ritorto in-
vece contro una nota bio-
grafica: ricordando che Ca-
riglia è stato «riportato 
dopo dieci anni in Parla-
mento in una lista congiun-
ta Psi-Psdi», gli ha addebi-
tato di rinnegare la politica 
saragattlana e di dimostrare 
con le amministrazioni loca-
li «una involuzione politica 
che non conosce più limiti». 

In un partito che si dilania 
e si ricompone periodica-
mente, il tono aspro delle 
contestazioni ha una relati-
va importanza. Singolare, e 
forse aperto a imprevedibili 

esiti, risulta invece, il mo-
mento nel quale il colpo di 
clava di Craxi è caduto. Fra-
stornata dalle notizie di via 
del Corso, giovedì sera la di-
rezione del Psdi ha convoca-
to per il 10 ottobre il comita-
to centrale. Sarà la prima 
riunione del «parlamentino» 
da quando in marzo Cariglia 
ha preso il posto di Franco 
Nicolazzl ed era stata fissa-
ta e disdetta più volte. Fino 
all'altro ieri, dopo una fase 
di scontri, la strada del se-
greatrio in carica appariva 
tranquilla. 

Le scelte 
tattiche 

In estate Vizzini ha ab-
bandonato l'opposizione, 
svariati capi dei gruppi o 
microcorrenti hanno lascia-
to Romita per varcare il 
confine o fermarsi, a orec-
chie dritte, in posizione me-
diana. Adesso, per esempio, 
Vizzini, che alla fine dell'an-
no scorso era stato accolto 
come un fratello nella sede 
del Psi attirandosi gli strali 
dei «nicolazziani», è uno dei 
bersagli preferiti di Craxi 

f 

per il suo sostegno alla giun-
ta «pentacolore» palermita-
na. 

Determinanti per gli 
orientamenti futuri potran-
no essere nel comitato cen-
trale le scelte tattiche di ex 
ribelli, diventati recente-
mente piutosto concilianti, 
come Pietro Longo e il capo-
gruppo dei deputati Filippo 
Caria. L'ex segretario che 
incarna una delle tante ani-
me di destra del partito ha 
esortato giovedì a «dare for-
za» a Cariglia per riesamina-
re le giunte e sviluppare 
«un'alleanza generale col 
Psi». Un modo per sostener-
lo e influenzarlo. 

Martelli, nel frattempo, 
non nasconde il suo scettici-
smo: «Quando sono in di-
sgrazia - dice - i dirigenti 
del Psdi profferiscono offer-
te di federazione e unità. Ma 
quando conquistano la se-
greteria, com'è successo con 
Longo, Nicolazzl e Cariglia, 
si trasformano in prede di 
una sorta di morbo di Par-
kinson delle organizzazioni 
politiche. E cercano di so-
pravvivere negli spazi resi-
duali con la conflittualità 
verso di noi». 

MaurizioCapraraa 
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