
Trattativa nella notte fra governo e sindacati, oggi il responso sullo sciopero generale 

Pace fatta sul fiscal drag 
Ma i repubblicani minacciano di aprire la crisi 

Le confederazioni hanno ottenuto un adeguamento automatico dell'Irpef alla crescita dell'inflazione Preoccupa-
zione di Amato per l'aumento dei costi - La Malfa: non assisteremo all'indebolimento dell'azione della maggioranza 

ROMA — E' stata una 
maratona notturna. Sol-
tanto oggi i sindacati po-
tranno tirare le somme del 
lungo e travagliato con-
fronto con il governo e decidere 

se revocare o no lo 
sciopero generale fissato 
per il 31 gennaio. Il clima 
volge al buono: le minac-
ciose nubi accumulatesi 
ieri per tutta la giornata 
sono state spazzate via a 
tarda sera dall'accordo sul 
punto più controverso, 
quello del drenaggio fisca-
le. Aggirato questo scoglio, 
la navigazione è proseguita 
sotto i migliori auspici. 

Sono stati il presidente 
del Consiglio Ciriaco De 
Mita e il vice, Gianni De. 
Michelis, a impegnarsi a 
fondo e in prima persona 
per cercare di arrivare al-
l'accordo con le tre confe-
derazioni. Più perplesso il 
titolare del Tesoro, Giulia-
no Amato, preoccupato 
per i costì delle eventuali 

concessioni a Cgil, Cisl e 
Uil. E i repubblicani arriva-
no a un passo dal minac-
ciare la crisi politica invi-
tando Palazzo Chigi a 
mantenere una linea di ri-
gore. 

Ammonisce una nota di 
Giorgio La Malfa: «Quello 
che non ci si può attendere 
è che il Pri assista a un in-
debolimento del quadro e 
dell'azione di governo sen-
za reagire in piena coeren-
za con quanto hanno sem-
pre detto e fatto». 

Nel negoziato con le con-
federazioni, De Mita e De 
Michelis hanno quindi cer-
cato di contemperare le ri-
chieste sindacali in tema di 
equità fiscale e lo stato di-
sastroso delle finanze pub-
bliche. Si è quindi discusso 
per ore, come già il giorno 
precedente, su come ga-
rantire anno per anno la 
restituzione del «fiscal 
drag». Cgil, Cisl e Uil chie-
devano un meccanismo 

automatico che assicuras-
se per legge l'adeguamen-
to dell'Irpef al crescere 
dell'inflazione in modo da 
evitare la diminuzione del 
reddito reale. 

A parole i rappresentanti 
del governo e i dirigenti 
sindacali dicevano le stes-
se cose, ma quando si an-
dava a mettere i concetti 
nero su bianco emergeva-
no forti differenze in quan-
to l'esecutivo non voleva 
impegni troppo rìdigi e au-
tomatici. 

Alla fine si è trovata una 
soluzione. Un testo di po-
che righe con il quale si an-
nuncia che dal primo gen-
naio 1990 si annulleranno 
gli effetti della pressione fi-
scale dovuta all'inflazione 
qualora nell'anno prece-
dente il costo della vita ab-
bia superato un incremen-
to del due per cento. La re-
stituzione sarà integrale, 
compresa cioè anche que-
sta soglia minima, e av-

verrà rivalutando sia gli 
scaglioni Irpef sia le detra-
zioni di imposta. 

Ogni anno sarà il presi-
dente del Consiglio con un 
proprio decreto, che è un 
atto amministrativo, a sta-
bilire le rivalutazioni sulla 
base dell'inflazione accer-
tata. I soldi necessari per 
l'operazione saranno di 
volta in volta indicati dalla 
legge finanziaria. Tutto il 
dispositivo concordato ieri 
sera dovrebbe essere intro-
dotto con un emendamen-
to nel decretone fiscale 

Fin qui l'accordo sul «fi-
scal drag», che ha fatto 
tornare il sorriso sui volti 
dei dirigenti sindacali, visi-
bilmente soddisfatti per 
questo successo. Poi si è 
andati avanti nella notte 
per affrontare gli altri capi-
toli del contenzioso. Un 
gruppo di esperti è stato 
messo al lavoro per cercare 
di definire il complicatissi-
mo tema degli aumenti Iva 

sul calcolo della scala mo-
bile (i cui effetti il governo 
vuole annullare) e della 
corrispondente diminuzio-
ne degli oneri sociali che 
pesano sulle buste paga. I 
sindacati chiedono cioè 
che il rallentamento della 
.contingenza e l'aumento 
dei prezzi vengano in buo-
na parte compensati dal 
minore costo del lavoro e 
questo per due motivi: non 
innescare una spinta infla-
zionistica ed evitare una 
pericolosa rincorsa salaria-
le. E' questo un punto sul 
quale la posizione di Cgil, 
Cisl e Uil è vicina a quella 
degli industriali. 

Nel loro carniere Bruno 
Trentin, Franco Marini e 
Giorgio Benvenuto hanno 
già la promessa delle tasse 
sulla Borsa che il governo 
intende decidere entro 
giugno. 

Marco Cianca 
Gaggi e Vaiano a pagina 2 

Mozione di sfiducia dei comunisti che chiedono le dimissioni di Donat-Cattin 

Aborto, legge nella tempesta 
Ora indagherà il Parlamento 

Saranno ascoltati i rappresentanti delle Usi e degli ospedali «Il mini-
stro ha violato la riservatezza delle donne» alla Mangiagalli di Milano 

ROMA — Si farà in Parla-
mento il «processo» all'abor-
to: dalla prossima settimana 
le commissioni Affari sociali 
e Giustizia della Camera av-
vieranno un'indagine sulle 
condizioni in cui viene appli-
cata la legge 194 dieci anni 
dopo la sua approvazione. 

Saranno ascoltati rappre-
sentanti di Usi e ospedali, 
operatori (abortisti e non) 
per studiare i rimedi. 

Alla Camera comunisti e 
Sinistra indipendente con 
una mozione di sfiducia 
chiedono che il ministro del-
la Sanità, Donat-Cattin, si 
dimetta perché nell'ispezio-
ne da lui ordinata alla clini-
ca Mangiagalli di Milano sa-
rebbe stata violata la riser-
vatezza di donne sottoposte 
ad intervento. 

Alle numerose critiche Do-
nat-Cattin risponde: «A di-
mettermi non ci penso nean-
che un momento. Io vado 
solo a vedere se viene osser-
vata la legge». 

Ciuffa e Nava a pag. 9 ROMA — Il ministro della Sanità Carlo Donat-Cattin 

Senza 
dogmi 

I comunisti chiedono che 
Donat-Cattin si dimetta 
perché come ministro della 
Sanità non starebbe garan-
tendo l'applicazione di una 
legge dello Stato, quella 
sull'aborto. Iniziativa legit-
tima ma che rischia di tra-
sformare in un episodio di 
tattica politico parlamen-
tare la riflessione anche la-
cerante su un grande pro-
blema della nostra società. 

Tutto comincia, all'inizio 
dell'anno, con il «caso 
Mangiagalli» quando cioè, 
in una delle più importanti 
cliniche pubbliche di Mila-
no, due medici accusano un 
collega, Francesco D'Am-
brosio, di aver fatto aborti-
re una donna al quinto 
mese di gravidanza. Una 
denuncia che si trasforma 
in un atto di accusa sull'al-
to numero di aborti tera-
peutici (in quella sola clini-
ca 1300 in dieci anni). 

La cosa si colora subito 
di politica. I due medici, 
che dicono di aver agito 
sulla base di un caso di co-
scienza, militano nel Movi-
mento Popolare. Le aspre 
interrogazioni di Roberto 
Formigoni, leader di MP, 
non lasciano insensibile 
Donat-Cattin che invia alla 
Mangiagalli un gruppi di 
ispettori. Indagini riservate 
sulle cartelle di «alcune» 
assistite, si affretta a spie-
gare il ministro, ma il con-
siglio di amministrazione 
della clinica protesta: si sta 
in realtà indagando su tutta 
l'attività del servizio apren-
do e fotocopiando decine e 
decine di pratiche. 

La polemica si arroventa 
perché l'azione ministeriale 
appare a molti scorretta. Si 
parla di violazione del se-
greto professionale, di abu-
so di potere e lo stesso sin-
daco di Milano definisce 
l'operazione «intimidato-
ria». Segue la controffensi-
va dell'opposizione di sini-
stra che culmina nella ri-
chiesta di sfiducia contro il 
titolare della Sanità. 

La vicenda suggerisce tre 
considerazioni. La prima 
riguarda il ruolo di Do-
nat-Cattin che probabil-

Antonio Padellaro Antonio 

Grido d'allarme a Mosca: il deficit pubblico rischia di far fallire la perestrojka 

Gorbaciov sull'orlo della bancarotta 
Il buco di bilancio dell'URSS supera quello degli Stati Uniti 

DAI. NOSTRO CORRISPONDESTE 
MOSCA — La finanza 

sovietica è sull'orlo della 
bancarotta. Il bilancio del-
lo Stato per il 1989 preve-
de ufficialmente un deficit 
di 36 miliardi di rubli (set-
tantacinquemila miliardi 
di lire). Ma in realtà il de-
bito pubblico è di 100 mi-
liardi di rubli (oltre due-
centoventimila miliardi di 
lire), pari all'11-12 per cen-
to del prodotto nazionale 
lordo. 

Un dissesto che rispec-
chia nelle percentuali 
quello del bilancio italia-
no, e che in cifra assoluta, 
ai tassi di cambio ufficiali, 
supera il debito degli Stati 
Uniti. 

La denuncia viene dal-
l'autorevole settimanale 
«Literaturnaja Gazeta» 
che sotto un titolo cubita-
le, «meno cento miliardi», 
ha intervistato un perso-
naggio altrettanto autore-
vole: l'economista Otto 
Lazis, vicedirettore di 
«Kommunist», la rivista 
teorica del Pcus. 

Ora, dice Lazis, anche il 
Politburo si sta convin-
cendo che bisogna ricorre-
re ad una serie di tagli 
drastici, correggendo il bi-

lancio appena approvato 
dal Soviet Supremo. 

Secondo l'economista, i 
mali dell'URSS comincia-
no sui banchi dei negozi: 
«La situazione sul merca-
to dei consumi è dramma-
tica — spiega —. L'Istituto 
scientifico della domanda 
e della congiuntura ha ac-
certato che su 211 prodot-
ti alimentari se ne posso-
no comprare senza diffi-
coltà solo 23». 
n ricorso a ulteriori cre-

diti esteri «sarebbe peri-
coloso», così come è gra-
vemente sbilanciato il 
meccanismo delle impor-
tazioni. 

«Per non danneggiare 
troppo il bilancio — spiega 
ancora l'economista — do-
vremmo importare quello 
che all'estero costa meno 
e che da noi costa caro. In 
pratica, dovremmo impor-
tare televisori, video, tec-
nologia elettronica che in 
Occidente costa relativa-
mente poco e che da noi la 
gente è disposta a pagare 
bene. Invece compriamo 
all'estero il grano a caro 
prezzò, lo diamo da man-
giare ai nostri vitelli e 
dopo vendiamo la carne 
sul mercato interno a 

prezzi ridotti. Da tempo 
penso che la riforma strut-
turale dei prezzi fosse ne-
cessaria. Ma se un anno e 
mezzo fa questa riforma 
era necessaria e possibile, 
adesso rischia di essere 
necessaria e impossibile». 

Ciò rende precario an-

che il decantato passaggio 
all'autofinanziamento del-
le imprese. «E' trascorso 
un anno dall'inizio della ri-
forma economica — dice 
Lazis — però solo la metà 
delle imprese industriali 
sono passate al nuovo si-
stema. Senza la riforma 
dei prezzi, infatti, non c'è 
e non può esserci autofi-
nanziamento». 

Lazis denuncia «lo ste-
reotipo» secondo cui «se 
cresce la produttività del 
lavoro significa che tutto 
va bene». 

Ma che senso ha — si 
chiede — «avere una pro-
duttività elevata quando 
poi si produce della 'non-
-merce'?». 

La questione del debito 
pubblico, secondo l'eco-
nomista, è passata com-
pletamente inosservata 
sulla stampa sovietica 
che, nel «frastuono infor-
mativo» prodotto dalla 
glasnost, non ha saputo 
cogliere l'importanza del-
la notizia. 

Ma la situazione è grave, 
non ha riscontri tra le na-
zioni occidentali più svi-
luppate (Lazis dimentica 
forse l'Italia, o non la an-

novera in questo gruppo), 
ed è paragonabile a quella 
di Israele, del Brasile o 
dell'Argentina. «Ma i debi-
ti di Israele — dice — li pa-
gano gli Stati Uniti. Men-
tre in Brasile e Argentina 
l'inflazione è ormai galop-
pante». 

La ricetta che Lazis pro-
pone per risolvere la crisi è 
quella di draconiani tagli 
al bilancio. «E non è solo 
una opinione di noi econo-
misti — avverte —. Se ne 
discute in modo dettaglia-
to al Politburo». 

Per risolvere il deficit si 
possono aumentare i red-
diti e la produzione, ma 
questo richiede tempi lun-
ghi. «Oppure si devono ri-
durre le spese. E questo si 
può fare subito. Non ab-
biamo tempo da perdere... 
Rimandare la decisione al 
bilancio del 1990 non si 
può. Bisogna subito dimi-
nuire le spese del bilancio, 
bruscamente e senza 
pietà. Come si possa fare 
da un punto di vista giuri-
dico non sono in grado di 
dirlo. So solo che non pos-
siamo permétterci di rin-
viare ancora». 

Andrea Bonanni 

Povero 
Sudamerica 
di MARIO VARGAS LLOSA 

'Il processo di demo-
cratizzazione politica 
dell'America Latina...è 
genuino e popolare-
...Tuttavia quando di-
stogliamo lo sguardo 
dal campo politico per 
osservare quello econo-
mico, il radioso pae-
saggio si oscura ed in-
vece di un orizzonte so-
leggiato e pieno di pro-
messe scorgiamo nuvo-
loni neri ed i fulmini e 
le saette di una tormen-
ta. La situazione di cri-
si si ripete, quasi senza 
varianti, in tutti i Paesi 
con la monotonia di un 
disco rigato o di una 
immagine congelata». 

A pagina 7 

«Lenzuola d' oro», Gargani (Dc) 
accelerò un appalto a Graziano 
Il capo della segreteria di De Mita: lo feci su pressione dei sindacati 

ROMA — Mentre si rin-
corrono le voci sui nomi 
dei politici coinvolti nello 
scandalo delle lenzuola 
d'oro, i magistrati stanno 
valutando un episodio 
raccontato a verbale dal-
l'imprenditore Elio Gra-
ziano. E cioè che l'onore-
vole Giuseppe Gargani, 
attuale capo della segre-
teria di De Mita, sarebbe 
intervenuto presso l'ex 
presidente delle Ferrovie 
Ligato per sollecitare la 
definizione dell'iter di 

una gara d'appalto vinta 
dall'imprenditore 

Lo stesso Gargani ha 
confermato in una di-
chiarazione l'episodio av-
venuto nel settembre del 
1987, rivendicandone la 
piena legittimità dal mo-
mento che aveva ricevuto 
pressione dalle organiz-
zazioni sindacali e dai la-
voratori della ditta che 
temevano riflessi sull'oc-
cupazione per i ritardi 
nell'assegnazione dei fon-
di- Menghini a pagina 13 L'onorevole Gargani 

Gava rompe con la sinistra democristiana 
ROMA — Le grandi 

manovre in casa demo-
cristiana sono arrivate ad 
un giro di boa cruciale. 

 «Centro» e «sinistra» 
sono ormai al divorzio 
dopo settimane di incom-
prensioni e «non amore». 
Le due più forti correnti 
dieci andranno alle as-
semblee regionali con li-
ste e documenti separati. 
A meno dì nuovi colpi di 
scena prima del 5 feb-
braio. De Mita ha incon-
trato Antonio Gava, lea-
der di «Azione popolare», 
che gli ha spiegato il sen-

so delle decisioni prese 
dal «centro» nella riunio-
ne dell'altra notte al col-
legio Nazareno. 

Nella sintesi del docu-
mento diffuso alla stam-
pa si parla esplicitamen-
te di eleggere un «nuovo 
segretario» e di voler ri-
cercare il «massimo di 
convergenza» sulla linea 
politica seguita nel corso 
degli ultimi anni. Per De 
Mita, che ha avuto un 
breve scambio di battute 
anche con Giulio An-
dreotti, si tratta di un ri-
conoscimento «impor-

tante», che non scioglie 
però definitivamente la 
questione politica della 
continuità d'azione e del 
raccordo tra partito e go-
verno. 

La «sinistra» ha accusa-
to il «centro» di tradi-
mento. «Ma non siamo 
ancora alla rottura», ha 
osservato Bodrato critico 
anche con il segretario-
presidente. Così, in casa 
De sembrano crescere il 
nervosismo e i sospetti in 
attesa delle prossime 
mosse di De Mita. 

Proietti a pagina 2 

Il «mal di Provincia» 
ultimo virus italiano 

di SAVERIO VERTONE 
Gli abitanti di Avezzano hanno occupato Pescara per 

imporre la promozione della loro città a capoluogo di 
provincia. Crotone non ha ancora iniziato le operazioni, 
ma non è escluso che nei prossimi giorni organizzi una 
marcia su Reggio Calabria. Sarebbe allora difficile impe-. 
dire alla confederazione tra Lecco e Lodi di assalire Mi-
lano, con una manovra a tenaglia probabilmente irresisti-
bile. Se cade Milano, Roma non sarà certo in grado di 
reggere all'assedio del Lazio che potrebbe strappare la 
promozione di Bomarzo, Rocca di Papa, Palombara e 
Carpinete 

Non è una ricaduta nel regionalismo di qualche anno 
fa. Sembra piuttosto un'esplosione di provincialismo, e 
cioè un moto popolare destinato a spazzar via le pretese 
accentratrici delle città dominanti. La stessa piazzaforte 
di Torino, minacciata da Villar Stellone e Beinasco, po-
trebbe da un momento all'altro risultare indifendibile, 
qualora anche Chivasso si dichiarasse favorevole all'egua-
glianza universale tra città, villaggi, frazioni, case, cascine 
e capanne. La vittoria dei confederati di provincia nel 
duecentesimo anniversario della Rivoluzione francese 
estenderebbe i principi immortali dell'89, trasferendo fi-
nalmente Yégalité dal campo puramente umano e animale 
a quello edile, grazie alla parificazione tra piazze, strade, 
crocicchi, trivi e quadrivi di tutto il Paese. 

Decapitati i centri, anche le baite diventerebbero cen-
trali. E in pochi mesi l'Italia, che non crede alla sua capi-

! ~~ CONTINUA A PAGINA 2 

Le ultime parole di Ted Bundy, giustiziato negli USA per l'assassinio di 50 donne 

«Merito di morire sulla sedia elettrica» 
DAL NOSTRO INVIATO 

NEW YORK — Difficile' 
dire che cosa gli storici fu-
turi diranno dell'esecuzio-
ne di Ted Bundy, finito sul-
la sedia elettrica in Florida, 
martedì. Fuori dal carcere 
migliaia di giovani batteva-
no le mani gridando: «Fate-
celo ben cotto, che al dente 
Ted non ci piace». Dentro, 
il condannato a morte, reo 
confesso di almeno ven-
titré omicidi, accompagna-
ti da stupri e mutilazioni 
delle vittime, concedeva 
una intervista, aspettando 
che il boia gli scaricasse 
duemila volt, per un intero 
minuto, attraverso il corpo. 

Curioso: il tono di ingor-
da violenza rende l'intervi-
sta di Bundy simile alle gri-
da dei tifosi prò pena di 
morte. Dice il killer: «Ho 
assorbito tanta di quella 
pornografia violenta, fin da 
bambino, da finire osses-
sionato, ora che ho 42 anni. 
«Ma non credete che io sia 
il solo mostro — ha detto 
Ted Bundy —. Lì fuori, nel-
le vostre città, c'è gente 
come me, la cui violenza è 

alimentata ogni giorno da 
giornali, cinema e televisio-
ne, specialmente quando 
rappresentano violenza 
sessuale». 

Proprio ai media Bundy 
deve la popolarità che ha 
fatto circondare il carcere 
da duemila ultrà filo pena 
di morte, sul suo caso sono 
usciti cinque libri e un film 
per la televisione. All'ulti-
mo momento ha pregato 
con un pastore protestan-
te, e nell'intervista ha di-
chiarato il suo pentimento: 
«Non voglio morire, certo, 
inutile prenderci in giro, 
ma merito la punizione più 
dura che la società abbia in 
serbo. La .società deve es-
sere protetta da gente 
come me». Esattamente le 
stesse parole che — al di là 
del muro — i cronisti anno-

tavano fra i dimostranti. 
A raccogliere l'insolita in-

tervista con un morituro, lo 
psicologo James Dobson, 
che lavora per le reti televi-
sive religiose. Può darsi che 
le sue convinzioni si siano 
riflesse su Bundy, ma il 
condannato era senz'altro 
sincero quando ha afferma-
to: «Uccidermi non ridarà 
la vita ai quei meravigliosi 
bambini restituendoli ai 
loro genitori». 

Quante vittime esatta-
mente ha fatto Bundy? La 
macabra contabilità non è 
precisa, su tredici c'è cer-
tezza, altre ventitré sono 
assai probabili (e lui se ne 
accusa), ma il totale sem-
bra vicino ai cinquanta. 
Tutte sono state torturate 
e nei pochi casi in cui la po-
lizia li ha rinvenuti, gli 
scheletri erano maciullati, 
le ossa spezzate, il cranio 
frantumato. 

L'orrore per questi delitti 
ha reso celebre — anche in 
Florida dove ogni sei mesi 
un condannato viene giu-
stiziato —, il caso di Bundy. 
Tra coloro che applaudiva-

no la sua morte erano in 
vendita magliette con la 
sedia elettrica, i genitori 
accompagnavano i bambi-
ni gridando: «Friggetelo, 
friggetelo», mentre i più 
spiritosi agitavano delle 
padelle. Il coro strillava: 
«Ti ammazziamo, ti am-
mazziamo», mentre i qua-
rantadue testimoni ufficiali 
scortavano Bundy verso la 
Sedia elettrica. Bendato 
con una maschera di pelle 
nera Bundy è stato giusti-
ziato e il suo corpo traspor-
tato via su un furgone. 
Quando il camioncino delle 
pompe funebri ha attraver-
sato la folla dei dimostranti 
s'è levato il grido dei tifosi, 
analogo al nostro «Alè òò, 
alè òò». 

La madre di Bundy, che 
ha ricordato l'Infanzia del 
«mostro» come studente e 
buon boy scout, ha potuto 
parlare per l'ultima volta al 
telefono con Ted poco pri-
ma della fine. La tariffa del 
boia, che sarà saldata dallo 
Stato di Florida, è di 150 
dollari, tasse incluse. 

Gianni Riotta 

Coinvolte in un maxitamponamento 150 vetture, bloccata l'autostrada 

Nebbia: 8 morti sulla Milano-Brescia 
BERGAMO — Una stra-

ge, ieri pomeriggio, per la 
nebbia sollevatasi all'im-
provviso sui quindici chilo-
metri dell'autostrada Ber-
gamo-Brescia nel tratto da 
Seriate a Palazzolo sull'O-
glio. 

Fino alla tarda ora di ieri 
le vittime estratte dai 150 
autoveicoli distrutti nei 
tamponamenti, molti dei 
quali avevano preso fuoco, 
erano otto. 

Erano le 16.30 quando la 
visibilità si è ridotta im-
provvisamente a zero e 
sono incominciati inciden-
ti a catena nei due sensi di 
marcia 

Nella trappola micidiale 
dei tamponamenti sono fi-
niti all'inizio alcuni ca-
mion. Da quel momento è 
stata un tragico susseguir-
si di scontri con morti, feri-
ti, auto in fiamme. 

La nebbia ha ritardato 
anche l'intervento dei mez-
zi dì soccorso. 

L'autostrada è rimasta 
bloccata ben oltre la mez-
zanotte. A pagina g 
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In un clima di incertezza comincia oggi alla Camera l'esame del decretone, atteso in aula per il 7 febbraio 

E adesso il fisco è tutto da reinventare 
Verso la cedolare secca sui guadagni da capitate, meccanismi automatici anti fiscal drag 

ROMA—Fiscal drag del-
la discordia? Attesa minac-
ciosa ieri dei repubblicani 
sull'andamento del con-
fronto fra governo e sinda-
cati. La Malfa ha avuto in 
mattinata un colloquio con 
De Mita al quale ha ribadi-
to la contrarietà del Fri al-
l'introduzione di meccani-
smi automatici per com-
pensare gli effetti dell'infla-
zione sul prelievo fiscale. E 
la «Voce repubblicana» in, 
serata confermava le criti-
che e invitava a studiare 
misure energiche contro la 
spesa pubblica e per l'avvio 
di una politica dei redditi. 
Il Psi ha rinviato alla dire-
zione di domani una valu-
tazione della situazione 
economica, mentre il Psdi 
ha espresso profonda 
preoccupazione per la ri-
presa dell'inflazione. Per il 
segretario del Psdi, Cari-
glia, operare sul solo fronte 
del recupero automatico 
del fiscal drag («che pure è 
un problema da risolvere 
dal punto di vista della 
equità»), comporta il ri-
schio di «creare problemi 
maggiori di quanti ne pos-
sa temporaneamente risol-
vere». 

Nessun commento in 
casa de, mentre il segreta-
rio del Pli, Altissimo, non 
giudica un dramma lo scio-
pero generale, n Pli è favo-
revole a una progressiva 
abolizione del fiscal drag, la 
cui restituzione non va co-
perta con nuove tasse, ma 
con il recupero dell'ingente 
area di evasione fiscale. Il 
Pei ha ribadito invece il 
pieno sostegno alle richie-
ste sindacali e il giudizio 
negativo sui decreti fiscali. 
Cangila, sul condono, ha 
sottolineato che accettare, 
su pressione dei sindacati, 
la trasformazione in dise-
gno di legge, è un qualcosa 

che va oltre gli aspetti for-
mali ed espone la credibi-
lità del governo al condizio-
namento di soggetti che 
sconfinano dai loro poteri 
di rappresentanza. 

La Confindustria ha ieri 
criticato l'ipotesi di un au-
tomatismo per il recupero 
del drenaggio fiscale. 

Oggi alla Camera comin-
cia l'esame del decretone 
fiscale in commissione. Il 
relatore Mario Usellini 
(De) non ha nascosto le 
sue perplessità su numero-
si punti del provvedimen-
to, primo fra tutti il condo-
no, ed è probabile che già 
da oggi indichi, alla luce 

anche delle proposte socia-
liste, le opportune modifi-
che. Ma nella De ci sono 
opinioni diverse di deputa-
ti che sostengono le posi-
zioni governative e altri che 
vorrebbero addirittura am-
pliare la sfera del condono, 
introducendovi una sorta 
di amnistia. Usellini è favo-
revole ad uno stralcio dal 
decreto di tutte le parti 
non strettamente urgenti. 
E il condono sicuramente 
non lo è, dal momento che 
la dichiarazione aggiuntiva 
per gli anni dall'83 all'87 va 
presentata in settembre. H 
liberale Alfredo Biondi si 
dissocerà dalla maggioran-

za sul decreto fiscale che 
giudica iniquo e preannun-
cia che farà pervenire al se-
gretario del suo partito Al-
tissimo una lettera aperta 
nella quale spiegherà le ra-
gioni della sua azione par-
lamentare. 

Di modifiche vere e pro-
prie si parlerà però in com-
missione a partire da mar-
tedi 31 gennaio quando si 
metterà al lavoro un comi-
tato ristretto. In aula a 
Montecitorio, salvo sorpre-
se, visti il dibattito aperto 
nella maggioranza e l'asso-
luta contrarietà delle oppo-
sizioni, il provvedimento 
dovrebbe approdare il 7 
febbraio. 

Al Senato i capigruppo 
della maggioranza hanno 
deciso di mantenere come 
base di discussione i decre-
ti del governo, tranne quel-
lo sulla sanità, per il quale 
si è preferito proseguire l'e-
same dell'analogo disegno 
di legge, già approvato dal-
la Camera. Nei giorni scorsi 
invece circolava l'ipotesi di 
lavorare sui soli ddl. Do-
vrebbe inoltre svolgersi fra 
oggi e domani il previsto 
vertice della maggioranza 
sulle proposte di modifica, 
ai decreti fiscali avanzate 
dal Psi. 

Dopo le critiche espresse 
da partiti di maggioranza e 
di opposizione alle propo-
ste del Psi sulla casa i so-
cialisti hanno precisato che 
nel mirino loro hanno gli 
evasori immobiliari e non i 
proprietari della prima 
casa, per i quali invece pro-
pongono di rendere perma-
nenti le agevolazioni previ-
ste dalla legge Formica 
(per l'acquisto della prima 
casa) e propongono una 
semplificazione complessi-
va della giungla tributaria 
che grava sugli immobili. 

Dino Vaiano 

Bruno Trentln, segretario generale della Cgil, mentre 
si avvia all'Incontro con II governo a Palazzo- Chigi 

La ritenuta la faranno anche gli agenti di cambio 
ROMA — Una specie di 

«gioco dell'oca» che 
dovrà passare per la cen-
tralizzazione della tratta-
zione dei titoli azionari, 
l'introduzione di nuovi si-
stemi telematici, la revi-
sione della struttura eco-
nomico-gluridica di alcu-
ni titoli che oggi sono al 
portatore, la probabile 
attribuzione agli interme-
diari finanziari della fun-
zione di sostituti d'impo-
sta: in altre parole agenti 
di cambio, banche ed al-
tri intermediari dovreb-
bero trattenere l'imposta 
sui profitti realizzati dai 
loro clienti per conto del 
Fisco, così come già oggi i 
datori di lavoro tratten-
gono l'Irpef ai loro dipen-
denti. 

Dietro l'impegno a pre-
sentare entro giugno un 
disegno di legge sulla tas-
sazione dei «capital gain» 
preso dal governo con i 
sindacati c'è il lavorio di 
esperti ministeriali e dei 
partiti che stanno cer-
cando una formula che 
renda tecnicamente pra-
ticabile una tassazione 
che altrimenti rischia di 
restare a livello di princi-
pi astratti. La commissio-
ne a suo tempo insediata 
dal ministro delle Finan-
ze per studiare la materia 
presenterà entro la pros-
sima settimana un rap-
porto conclusivo che sul-
le plusvalenze di Borsa 
ipotizza due diversi siste-
mi di tassazione: l'inclu-
sione di questi redditi 
nell'imponibile Irpef e la 
«cedolare secca». Ma il 
governo sembra già 

orientato a seguire que-
sta seconda strada che, 
anche se non è quella ot-
timale dal punto di vista 
dell'equità fiscale, risulta 
comunque la meno proi- • 
bitiva, visto che non ob-
bliga lo Stato ad indivi-
duare per nome e cogno-
me il risparmiatore che 
sta dietro ad ogni singolo 
scambio di titoli; ed ha il 
pregio di non costringere 
il Fisco a fare somme e 
sottrazioni tra plusvalen-
ze, minusvalenze e detra-
zioni delle perdite di po-
tere d'acquisto causate 
dall'inflazione al fine di 

stabilire il profitto realiz-
zato in termini reali da 
ogni investitore. 

«In realtà l'introduzio-
ne di questi guadagni nel-
l'Irpef non è un'impresa 
così ardua, se si accetta 
di assoggettare gli inter-
mediari finanziari ad ob-
blighi ben precisi» obiet-
ta Vincenzo Visco, il par-
lamentare della Sinistra 
indipendente che ha re-
datto un progetto di ri-
forma della tassazione sul 
reddito che è divenuto la 
«bandiera» fiscale del Pei, 
ma è apprezzato anche 
da molti esponenti della 

maggioranza, a comincia-
re da Visentini. «Mi dico-
no tutti che è una propo-
sta bellissima, talmente 
perfetta da essere quasi 
inapplióabile» ironizza Vi-
sco. «La verità è che molti 
altri Paesi hanno già 
creato meccanismi di 
questo tipo senza traumi 
di sorta. Tra l'altro deve 
essere chiaro che il pro-
blema centrale non è 
quello dei guadagni di 
Borsa. Le vere plusvalen-
ze si fanno fuori da Piazza 
Affari e non riguardano 
solo le azioni, ma anche 
gli scambi degli altri tito-
li, compresi Bot e Cct». 

Del resto anche la pro-
posta di legge del Pei in 
una prima stesura preve-
deva per i «capital gain» 
un'imposta fissa a titolo 
definitivo del 18%. Un li-
vello che potrebbe essere 
considerato un buon 
punto di riferimento dal 
governo. Ed anche i sin-
dacati negli incontri di 
Palazzo Chigi hanno fatto 
capire che se le plusva-
lenze verranno effettiva-
mente tassate, nessuno si 
irrigidirà sulla formula da 
scegliere. In ogni caso, 
comunque, i tempi non 
saranno brevi: anche se il 
governo manterrà l'impe-
gno preso, tra tempi di 
approvazione della legge 
e varo dei necessari stru-
menti tecnici di accerta-
mento, il nuovo sistema 
non sarà operativo prima 
del 1990. 

n socialista Francesco 
Forte aveva indicato 
come possibile «scorcia-
toia» l'utilizzazione della 

Monte Titoli come osser-
vatorio che deve fornire 
anche al Fisco tutti i dati 
sugli scambi. Ma gli ope-
ratori finanziari fanno 
presente che la Monte Ti-
toli è una società privata 
con un «magazzino azio-
ni» nel quale il risparmia-
tore parcheggia i suoi ti-
toli solo se lo vuole. 

Anche secondo Giulio 
Premonti, uno dei mag-
giori esperti di problemi 
fiscali (è docente all'uni-
versità di Pavia), l'intro-
duzione di un efficace si-
stema di tassazione dei 
«capital gain» richiede 
tempo e la predisposizio-
ne di rilevanti innovazioni 
tecniche e giuridiche, a 
cominciare dalla «tratta-
zione telematica in conti-
nuo delle operazioni con-
centrata in un'unica 
struttura» e basata su un 
«efficace sistema di rile-
vazione delle date, dei 
prezzi e dei nominativi 
delle due controparti» 
della compravendita. 
Questa struttura centrale 
dovrà ovviamente essere 
accessibile alle ispezioni 
fiscali. Secondo "Premonti 
anche un sistema di que-
sto tipo potrebbe essere 
però aggirato operando 
estero su estero. 

Per ora, insomma, le 
uniche indicazioni atten-
dibili che vengono dal go-
verno riguardano l'oppor-
tunità di adottare la ce-
dolare secca e di trasfor-
mare gli intermediari fi-
nanziari in sostituti d'im-
posta; il resto è ancora 
tutto da costruire. 

Massimo Gaggi 

Il ministro delle Finanze Colombo attende dagli esperti 
la formula di tassazione delle plusvalenze di Borsa 

Da Valiani (Efim) a Pinzauti (Gr3) 
Ecco la mappa dei «feudi» del Psdi 

ROMA—In cima alla scala c'è Rolan-
do Valiani, professore di Scienza delle 
Finanze alla Luiss e figlio del notissimo 
Leo Valiani. Presiede l'Efim, il terzo e 
più piccolo ente di gestione delle Parte-
cipazioni statali (gli altri sono Iri ed 
Eni). In apparenza è un posto di grande ' 
potere. L'Efim, che nel 1987 ha avuto 
un fatturato di 4.442 miliardi, controlla 
infatti decine e decine di aziende (dal 
vetro all'alluminio, dagli elicotteri Agu-
sta agli aeroplani Siai Marchetti, dalla 
Breda ferroviaria ai cannoni e ai missili 
della Oto Melara, dalle armi leggere al-
l'impiantistica e a un po' di informati-
ca). 

In realtà il potere del presidente Va-
liani è direttamente proporzionale al 
potere del partito che lo ha designato, il 
Psdi. Non è un mistero per nessuno che 
nelle scelte strategiche e nella gestione 
quotidiana l'Efim è un ente, diciamo 
così, di area socialista. E' infatti legato 
al Psi il potentissimo vicepresidente 
Gaetano Mancini, cugino del più noto 
Giacomo. 

Piccoli partiti 
strozzati 

Ecco, il caso dell'Efim illustra bene i 
rapporti di potere tra partiti grandi e 
partiti piccoli. Anche nel sottogoverno, 
e non solo nei vertici di maggioranza, i 
piccoli partiti sono strozzati: o si schie-
rano scegliendo tra De e Psi o non con-
tano (e in entrambi i casi dimostrano di 
non contare). Già il predecessore di Ro-
lando Valiani all'Efim era un socialde-
mocratico: Stefano Sandri. Fu cacciato 
poco prima che scadesse il suo manda-
to (caso più unico che raro) da Franco 
Nicolazzi e sostituito appunto con Va-
liani. Ed ecco un'altra unità di misura 
del potere nel sottogoverno: la stabilità 
del protettore politico. Nel Psdi — è 
cosa nota — i segretari vanno e vengo-
no. E con loro vanno e vengono le corti 
e i notabili. Dice ora Nicolazzi: «Quando 
scelsi Valiani inaugurai un metodo. Non 
più uomini di partito ma esperti e tecni-
ci, coi quali feci un patto: il Psdi non ti 
chiederà niente di niente, tranne di di-
fendere la propria esistenza nell'ente». 

Ma Nicolazzi in realtà non rinunciava 
a nulla: a Valiani, come a tutti gli altri, il 
Psdi avrebbe potuto comunque chiede-
re poco, perché bisognava comunque 
passare per il Psi. Spiega ancora Nico-
lazzi: «Quando questa scissione verrà 
consumata e gli animi si saranno cal-
mati, al mio partito non resterà che im-
boccare la strada di sempre: quella del-
l'alleanza concreta, giorno per giorno, 
con il Psi. Chiaro?». 

Chiarissimo onorevole. Ed è per que-
sto che la mappa del potere socialde-
mocratico è già di fatto un'appendice, 
piccola e confusa, delle mappe (sociali-
sta e democristiana) che riempirebbero 
pagine e pagine di giornali: sono cari-
che in affitto, prestigi costruiti su luce 
riflessa. E per il Psdi è inquietante, più 
della stessa scissione, il segnale che ar-
riva da alcune importanti periferie 
come la Lombardia dove il partito so-

cialdemocratico viene lasciato fuori dal 
governo perché il Psi non si fida più. 

Sui gradini del sottogoverno i social-
democratici sono comunque molti 
meno di quanto si creda. Dietro Valiani 
( che è senza tessera e che comincia a 
manifestare qualche diffidenza verso il 
partito che lo ha «scoperto») c'è Alber-
to Tomassini, veneto, ex assessore re-
gionale del Psdi ed ex dirigente di un 
ente assistenziale. Tomassini presiede 
l'Inail (l'istituto che risarcisce gli infor-
tuni sul lavoro: 12mila miliardi di debi-
to), un classico carrozzone pubblico, il 
cui potere è dato non dalle grandi stra-
tegie industriali (come all'Efim) ma 
dalla politica del personale e dall'assi-
stenza. Ecco perché Tomassini, a diffe-
renza di Valiani, è un politico: perché il 
suo potere (apparentemente più picco-
lo) è in realtà omogeneo al tessuto 
clientelare di un minuscolo partito. To-
massini, che fu scelto da Nicolazzi, è 
uno dei più strenui difensori dell'auto-
nomia del Psdi. 

Ancora nel sottogoverno ci sono: Pie-
ro Bernardini nella giunta dell'Eni 
(scelto da Nicolazzi che all'Eni ha il fi-
glio Massimo); Piermaria Pellò nel con-
siglio di amministrazione dell'Enel;' 
Bruno Corti nel comitato di presidenza 
dell'Ili (ex deputato ed ex sottosegre-
tario trombato, è la sola nomina fatta 
da Cariglia); Guido Ruggero alle edizio-
ni Eri (è l'ex responsabile culturale del 
Psdi); Giampiero Orsello all'Italtel Te-
lematica, una società dell'Iri (sino a ieri 
anche direttore dell' Umanità, sta con 
gli scissionisti). 

A parte qualche carica minore (Birzo-
11 alla vicepresidenza Rai e Pinzauti al 
Gr3) ci sono poi il presidente del Banco 
di Napoli, Luigi Coccioli, che deve esse-
re sostituito già da alcuni anni (la pol-
trona la vogliono i socialisti) e i presi-
denti di quattro piccole casse di rispar-
mio: Biella (l'industriale tessile Strobi-
no, scelto da Nicolazzi), Fermo (l'avvo-
cato Todesco scelto da Longo), Vignola 
(l'avvocato Rabitti scelto da Nicolazzi), 
Tortona (l'avvocato Rolando, scelto da 
Romita). Nella delegazione del Monte 
dei Paschi di Siena infine c'è' il professor 
Golda Perini (nominato da Longo). 
Quattro sono le vicepresidenze di casse 
già assegnate e 5 quelle promesse al 
Psdi (Pistoia, Fano, Savona, Rovigo e 
Carpi). Gliele daranno? 

Cariglia 
voleva una donna 

Ci sono infine le cariche governative. 
Due i ministri: Enrico Ferri ( che non è 
neppure deputato, scelto da Nicolazzi) 
e la Bono Parrino (scelta da Cariglia 
che voleva una donna e «non c'era al-
tro»). Quattro sottosegretari (uno solo 
va con gli scissionisti, Gianni Manzoli-
ni), nessun presidente di giunta regio-
nale, tredici assessori regionali (uno 
solo, il laziale Pulci va con Romita), due 
sindaci. Hanno poco i socialdemocrati-
ci, ma perché mai questo poco dovreb-
bero consegnarlo alla cassa del Psi? 

Fr. Mer. 

Dopo la riunione di «Azione popolare» il ministro dell'Interno annuncia un documento autonomo per i congressi regionali 

Divorzio Gava-De Mita: il «centro» vuole la segreteria dc 
ROMA — Dalle nebbie con-

gressuali democristiane arri-
va finalmente qualche flebile 
segnale di luce. «Centro» e 
 «sinistra» sono al divorzio 

dopo l'amore sbocciato nel-
l'autunno dell'87. Tutti lo 
danno ormai per scontato. Il 
flirt tra Padova e Chianclano 
resta cosi un pallido ricordo 
nella memoria degli habitué 
delle vicende scudocroclate. 
Cosi, a meno di colpi di sce-
ne, le due corazzate s'affron-
teranno divise nel mare aper-
to e burrascoso delle assem-
blee regionali. La vera conta 
dei voti e dei delegati è in 
programma II 5 febbraio, con 
Il congresso nazionale. Ma in 
realtà, quella tra «centro» e 
 «sinistra» è soprattutto la sto-

ria di un matrimonio mai consumato 
 di un «non amore» a 

prima vista. La notizia della 

separazione era poi da tem-
po nell'aria. 

Adesso si tenta di evitare 
le lacerazioni e gli strappi in-
sanabili. L'Idea di riunire at-
torno a un tavolo tutti gli atto-
ri dell'attuale dramma demo-
cristiano trova ulteriori con-
ferme in ambedue I fronti. De 
Mita e Gava si sono visti ieri 
mattina a Palazzo Chigi, il 
leader di «Azione popolare» 
ha spiegato il senso della riu-
nione dell'altra sera al colle-
gio Nazareno e il contenuto 
della «bozza» di documento 
scritta da Vincenzo Scotti. 

Nel testo diffuso si parla 
esplicitamente di «nuovo se-
gretario», ma si riconosce an-
che la necessità di dare con-
tinuità alla linea politica at-
tuata In questi ultimi anni. Un 
po' poco per far superare la 
delusione al presidente del 

Consiglio, che ha avuto un 
brevissimo scambio di battu-
te anche con Giulio Andreot-
ti. La fine del «grande fred-
do»? Nessuno può dirlo. Agli 
amici della «sinistra» De Mita 
ha dato appuntamento nelle 
prossime ore per una valuta-
zione «serena» della situazio-
ne appena determinatasi. 

Ma Guido Bodrato sembra 
anticipare quale sarà la ri-
sposta dell'ex area Zac: «Con 
il "centro" non slamo alla rot-
tura, ma H loro orientamento 
è cambiato tra Natale e Ca-
podanno. Dobbiamo solo 
prenderne atto. Alcuni di noi 
lo avevano capito subito, altri 
invece no». Con chiara allu-
sione alla posizione mante-
nuta fino ad ora da Ciriaco 
De Mita, convinto di una Inte-
sa precongressuale a due 
con Gava. «Evidentemente — 
aggiunge il vicesegretario — 

Il "centro" ha ritenuto di ave-
re così più potere contrattua-
le e di preferire una maggio-
ranza aperta ad una ristret-
ta». 

Antonio Gava respinge 
però sul nascere le accuse di 
«tradimento» provenienti dal-
la sponda sinistra. «Abbiamo 
sempre agito nella massima 
lealtà, chiedendo di arrivare 
ad un testo politico comune e 
senza pregiudiziali nei con-
fronti di Andreotti e Donat-
Cattin. Ancora aspettiamo 
una risposta sicura e preci-
sa», osserva il ministro del-
l'Interno. Come a dire? Ad 
autoescludersl sarà, even-
tualmente, la «sinistra». «Noi 
faremo l'impossibile perché 
questi nostri amici non resti-
no fuori dalla nuova alleanza 
che sarà sancita dal congres-
so. Da De Mita ci aspettiamo 
inoltre una Iniziativa istituzio-

nale che, sono convinto, ci 
sarà». 

Anche Guido Bodrato «non 
crede» al formarsi di una 
maggioranza senza l'ex area 
Zac. «Se vogliono farlo si ac-
comodino pure». Resta, inve-
ce, scettico sulla riuscita di 
un summit dei caplcorrente: 
«Che senso avrebbe In una 
situazione di rottura? Per 
questo tipo di confronto si va 
direttamente al congresso». 

Una guerra dei nervi, dei 
sospetti, dei documenti e 
delle «veline» ancora tutta da 
combattere in casa democri-
stiana. L'impressione è che II 
«centro» s'appresti ad alzare 
il tiro nei confronti della «sini-
stra». Qualcuno sostiene, 
non senza argomenti, che 
debba riavere indietro anche 
i regali di nozze.; A comincia-
re dalla segreteria. «Una al-
ternanza del tutto naturale, 

anche se resto dell'opinione 
che non vanno fatte scelte e * 
maggioranze che escludano 
De Mita», ridimensiona la ' 
pretesa Antonio Gava. 

L'altra notte al collegio Na-
zareno gli «azionisti» si sono ! 
espressi, senza mezzi termi-
ni, sul nodo delicato della ' 
leadership. «Dobbiamo glo- > 
care d'anticipq perché De : 
Mita non ha del tutto rinun-
ciato all'Idea di conservare il . 
doppio Incarico», è uscita 
allo scoperto la pattuglia del ' 
più diffidenti. Con l'Invito a 
Forlani a farsi immediata- ' 
mente avanti, nonostante si -
susseguano 1 suoi Inviti alla -
prudenza. Infatti, un De Mita 
«dimezzato» con la forza dal-
la De potrebbe sentirsi anche ! 
delegittimato a guidare un • 
governo soltanto "amico". 

Fernando Proietti 

Uno storico: Occhetto non sa quando è nata la democrazia 
e Craxi ha preteso di piegare Machiavelli ai propri fini 

ROMA — Si rifiuta di 
mettere i voti ai compitini 
di Achille Occhetto e di 
Bettino Craxi, ma il giudi-
zio che ne dà non lascia 
dubbi: li boccerebbe, ma-
gari offrendo loro la prova 
d'appello degli esami di ri-
parazione. «Se passassero 
l'estate a leggere le mille 
storie della Rivoluzione 
francese che sono state 
scritte, allora forse 
chissà...», n professor Lucio 
Villari, autorevole storico, 
non vuole passare per il 
maestro che impugna la 
matita rossoblù, ma certo 
le mani un po' gli prudono. 
Lo ha fatto spazientire so-
prattutto l'allievo Achille. 
E perciò dice:« I dirigenti 
comunisti devono togliersi 
il vizio di occuparsi, da spe-
cialisti, di cose culturali. Lo 
facciano privatamente, ma 
non come dirigenti. E' 
come se io mi mettessi a 
trinciare giudizi sulla fisica 
nucleare...». 

Occhetto ha fatto perde-
re la pazienza agli storici e 
ai professori cimentandosi 
qualche giorno fa proprio 
con la Rivoluzione france-
se. In un impeto «liberalso-
cialista» il segretario del 
Pei ha dichiarato: «Se ci 
fermiamo alla fase dell'ago-
sto del 1789, se guardiamo 
a quel momento fonda-
mentale della Rivoluzione 

che fu la "Dichiarazione dei 
diritti dell'uomo e del citta-, 
dino", non c'è dubbio: il Pei 
è figlio di questo grande 
atto della storia. E' figlio 
della Rivoluzione france-
se». Nessuna parentela in-
vece con Robespierre, con i 
giacobini e, insomma, con 
la ghigliottina e le teste nei 
panieri. La reazione più 
dura e più suggestiva agli 
«errori» storici di Occhetto 
è quella di Massimo Cac-
ciari. Sostiene il filosofo: 
«Ecco cosa ci vuole: una, 
bella multa per Craxi, per 
Occhetto e per tutti i poli-' 
tici che Tanno la pipì fuori 
dal vaso». 

— Lei, professor Villari, è 
d'accordo con Cacciari? 

«No. Mi sembra eccessi-
vo. Io non dico che un 
uomo politico non possa, 
richiamandosi a grandi av-
venimenti della storia, ri-
badire i valori della libertà 
e della democrazia. Dico 
però che ci vorrebbero 
maggiore cautela, maggio-
re attenzione, quando ci si 
addentra in territori diffici-
li e poco conosciuti». 

— Qual è stato esatta-
mente l'errore di Occhet-
to? 

«Dimostra di non sapere 
che l'idea di democrazia, il 
socialismo, le utopie demo-
cratiche, insomma il pas-

saggio dal feudalesimo alla 
società nuova è avvenuto 
dopo la "Dichiarazione dei 
diritti',' che gli piace tanto. 
Quella Dichiarazione pia-
ceva anche al re e agli ari-
stocratici, non era ancora 
rivoluzionaria. Il che non 
significa approvare la vio-
lenza. Non c'è bisogno di 
manipolare la storia per 
condannare la violenza.» 

— Eppure così Occhetto 
si è guadagnato il plauso di 
Craxi. 

«Non è un buon motivo. 
E comunque Craxi ammet-
te che il socialismo sia fi-
glio della Rivoluzione fran-
cese nel suo complesso. 
L'errore, ma preferisco dire 
l'imprecisione, questa vol-
ta è di Occhetto». 

— C'è anche un errore di 
metodo? 

«Certo. E' lo stesso erro-
re commesso da Craxi con 
Machiavelli: usare la storia 
per fini politici. Anche in 
quel caso Craxi dimostrò di 

non tenere nel dovuto con-
to le decine e decine di stu-
diosi che hanno faticato su 
Machiavelli.» 

— Cosa consiglia ai poli-
tici? 

«Consiglio loro di lasciare 
la cultura agli esperti di 
cultura. Di non riproporre 
il modello staliniano per 
cui il dirigente politico 
deve occuparsi di tutto: 
Stalin si occupava anche di 
linguistica e Togliatti di 
letteratura. Allora perché 
non chiedere a Occhetto 
un parere sulla Divina 
Commedia o un intervento 
su problemi di filologia ro-
manza? Nella tradizione 
italiana invece i grandi uo-
mini politici, come Cavour 
e come Giolitti, evitavano i 
riferimenti storici: parlava-
no del presente e del futu-
ro, il passato lo lasciavano 
agli storici» 

— Mussolini invece usa-
va la storia. 

«Appunto. E commette-
va grandi errori. Basti pen-
sare alla sciocca esaltazio-' 
ne che fece della storia ro-
mana. Mussolini aveva la 
cultura di un maestro ele-
mentare — senza offesa per 
i maestri elementari — e, 
quando si parla di storia, 
viene fuori quello che si sa 
e quello che non si sa». 

Francesco Merlo 

«Mal 
di provincia» 
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tale di Stato, sarebbe, dalle ; 
Alpi al Lilibeo, un unico e ! 
felice capoluogo di provincia 

 -
Non sono in gioco soltanto 

bandiere e gonfaloni. Oltre 
all'onore si difendono in-
teressi sacrosanti. Ogni nuovo 
capoluogo significa, infatti 
 nuovi consiglieri, nuovi-

presidenti, nuovi assessori, '. 
nuovi capi divisione, nuova burocrazia, 
nuovi conti da 
presentare (a piè di lista)-
allo Stato, nuove clientele e 
nuovi impieghi per funzio-
nari di partito che rischiano .' 
la disoccupazione se le province 
non si fanno, senza rischiare 
il lavoro se si fanno. ' 

Sotto questo aspetto le regioni 
 hanno già fatto molto, i 

Ma non abbastanza. Anzi, i| 
partiti più intelligenti hanno -
capito da tempo che l'impe- ; 
gno a eliminare le province; 
quali «organi inutili» era" 
una follia. ; 

Inutili le province? E; 
perché? Gira e rigira, di re- * 
gioni se ne può fare al mas- ; 
simo una ventina, mentre al ; 
provincialismo non c'è limi- \ 
te. Teoricamente, e tenendo • 
conto della svalutazione, si! 
possono fare anche un mi-J 
lione di province. Tanto» 
paga il Tesoro. { 

Saverio Vertone 
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