
Finito il congresso democristiano si apre subito la grande partita per il rimpasto del governo 

Amato: voglio lasciare il Tesoro 
Intanto si riaccende il falò dell'inflazione 

Il primo socialista approdato nel «ministero dei tagli» ritiene che sarebbe opportuno passare la mano a un democri-
stiano ■ Una sfida al rigore di De Mita ■ Perde colpi il mercato dei titoli di Stato a 12 mesi ■ Martedì vertice economico 
ROMA — La loro sem-

brava un'accoppiata desti-
nata a durare. Invece, è più 
che probabile che il sodali-
zio si areni sulla soglia di 
un governo De Mita-bis. 
Giuliano Amato, primo so-
cialista alla guida del Teso-
ro, potrebbe lasciare pre-
sto il ministero di via XX 
Settembre. Il perché è pre-
sto detto: Amato ritiene 
che in questa fase il titolare 
del Tesoro debba essere 
espressione diretta del par-
tito del presidente del Con-
siglio. 

Di rimpasto di governo si 
è fino a ieri solo sussurrato, 
ma è certo che se il mini-
stro socialista (e con lui, 
evidentemente, il partito di 
Bettino Craxi) dovesse 
confermare nei fatti questa 
sua convinzione il rimpasto 
partirebbe proprio dalla 
poltrona-chiave di questo 
momento, cioè il Tesoro. 
Sta qui, infatti, il quadro di 
comando della politica 
economica; ed è proprio sul 
massimo raccordo tra Pa-
lazzo Chigi e via XX Set-
tèmbre che Ciriaco De 
Mita deve poter contare 
per mandare in porto la 
manovra contro il deficit 
pubblico montante. 

Amato aveva già matura-
to questa convinzione da 
tempo ed i fatti delle ulti-
me settimane non hanno di 
sicuro ribaltato l'analisi del 
ministro. Al contrario: dal-
l'accordo governo-sindaca-
ti sulla restituzione del 
«drenaggio fiscale» (accor-
do che Amato non esitò a 
criticare) alle conclusioni 
del congresso democristia-
no la posizione dell'ex 
braccio destro di Craxi a 
Palazzo Chigi si è fatta più 
delicata. 

Il tandem De Mita-Ama-
to si trova ora in una condi-
zione tutt'altro che invidia-
bile. Davanti hanno un fab-
bisogno pubblico '89 de-
bordante, previsto in il8 
mila miliardi e progressiva-
mente scivolato verso i 130-
135 mila miliardi. La condi-
zione sui mercati finanziari 
è difficile, ed il Tesoro è co-
stretto ad emettere titoli di 
Stato a breve termine che 
alimentano la spesa per in-
teressi. L'inflazione è in ri-
salita. 

Dietro, la condizione non 
è più facile. De Mita vuole 
tirare dritto sulla strada 
del risanamento e ha sul 
tavolo un piano di tagli alla 
spesa pubblica che è stato 
al suo primo apparire già 
duramente contestato dai 
sindacati e da alcuni mini-
stri scudocrociati. La De 
continua ad assicurare il 
suo appoggio al governo, 
ma bisognerà attendere il 
varo delle misure operative 
per capire se la medicina 

suggerita da Palazzo Chigi 
sarà bevuta tutta e fino in 
fondo. 

n ministro del Tesoro ri-
tiene evidentemente che 
un de in via XX Settembre 
potrebbe assicurare la 

massima sintonia con la 
presidenza del Consiglio 
impegnata in una partita 
decisiva e legata a doppio 
filo con la situazione inter-
na alla De. Considerazione 
di peso, ma che non è forse 

la sola a muovere Giuliano 
Amato. 

Il primo socialista mai 
approdato al Tesoro po-
trebbe infatti aver conclu-
so la missione che gli era 
stata affidata da Bettino 

Craxi. De Mita punta tutte 
le sue carte sul risanamen-
to economico? Bene, met-
tiamolo alla prova: Amato, 
«rigorista» convinto, è l'uo-
mo giusto. Tanto giusto da 
aver poi criticato quell'ac-
cordo governo-sindacati 
scaturito dall'altolà di Cra-
xi a De Mita. 

Ma ora, passato il guado 
del congresso de, è arrivato 
il momento delle misure 
impopolari, dei tagli allo 
Stato Provvidenza, come lo 
chiamano a Palazzo Chigi. 
Perché dovrebbe essere 
proprio un socialista l'al-
leato-principe di Ciriaco 
De Mita? 

Non è forse giunto il mo-
mento di passare il testi-
mone ad un de che avrà il 
suo bel da fare nell'argina-
re l'assalto delle corpora-
zioni e nel tenere a bada le 
correnti di Piazza del 
Gesù? La partita del rim-
pasto è appena iniziata. 

Guido Gentili 

ROMA — L'inflazione torna sopra il 6%. Questo il «respon-
so» giunto ieri dalle consuete città-campione. Se le previ-
sioni verranno confermate anche su scala nazionale, in 
febbraio l'aumento dei prezzi potrebbe essere dello 0,7% 
su gennaio e del 6,1 rispetto ad un anno fa. Una crescita 
di questa entità non si registrava dal giugno dell'86. A 
guidare I rincari di febbraio sono stati i prodotti alimentari 
(ancora le conseguenze della manovra sull'lva) e i beni e 
servizi vari. Fra le città, gli aumenti maggiori si sono avuti 
a Palermo ( + 1,1%) e a Torino. _ „ ... 1 ' Ruffelli a pagina 15 

Bot congelati? Donat Cattin propone poi smentisce 
ROMA — Riesplode l'emergenza 

economica. Il presidente del Consi-
glio Ciriaco De Mita ha chiesto al mi-
nistro del Tesoro, Giuliano Amato, 
una relazione sui motivi che hanno 
causato l'impennata dell'inflazione 
ed un ventaglio di possibili rimedi. Se 
ne parlerà martedì prossimo nel ver-
tice tra i ministri economici. 

Nel pomeriggio, ieri, si erano diffu-
se voci circa una posizione del mini-
stro Donat Cattin favorevole ad una 
sorta di blocco per due anni dei titoli 
di Stato, con i soli interessi che ver-
rebbero pagati. In serata Donat Cat-

tin ha smentito. Amato chiederà di ri-
vedere le ipotesi di aumento delle as-
sicurazioni auto e delle tariffe ferro-
viarie per non gettare altra benzina 
sull'inflazione. Sempre il Tesoro ha 
chiesto al Quirinale di bloccare il de-
creto sulla fiscalizzazione privo di co-
pertura per 500 miliardi se verrà ap-
provato nella forma attuale. La pros-
sima settimana il governo dovrà rei-
terare i decreti economici e modifica-
re alcune norme fiscali a partire da 
quella sugli oneri deducibili dall'Ir-
pef. 

Fracaro. Gaggi e Vaiano a pagina 2 

Ritardi nei lavori, servizi fallimentari 

SOGNO MUNDIAL 
CITTA' SCONFITTE 

di SAVERIO VERTONE 

Sono in arrivo i mondiali 
di calcio. E l'Italia li perde 
prima ancora di giocarli. 

A Napoli il «tramsprint», 
una modesta tramvia velo-
ce, che avrebbe dovuto col-
legare il centro cittadino 
con Io stadio, svanisce per 
strada, tra le polemiche dei 
partiti, i ritardi dei burocra-
ti e la tumefazione dei co-
sti. 

A Torino, dopo mesi di 
polemiche e ripetute crisi 
comunali, l'avvio imminen-
te dei lavori per il sottopas-
so di Porta Palazzo (un 
tratto minimo, uno strac-
cetto di metrò, che consen-
tirebbe di scavalcare alme-
no la congestione dei mer-
cati) provoca un nuovo de-
liquio nella De, che vuol ri-
fletterci su e, riflettendo, 
paralizza consiglio, sinda-
co, giunta e città. 

A Milano, le amministra-
zioni comunale e regionale 
si dividono sull'opportunità 
di costruire una metropoli-
tana leggera tra Lampu-
gnano e San Siro e sull'uti-
lizzo dei fondi statali per 
l'edificazione di nuovi al-
berghi. E anche qui, tutto si 
ferma. 

Dovunque si adducono 
ritardi del governo, stanzia-
menti insufficienti, costi in-
controllabili, opportunità 
mancate, responsabilità al-
trui. Dovunque i ritardi 
vengono moltiplicati dai 
Comuni, i fondi vanificati, i 
costi dilatati, le opportu-
nità calpestate, le responsa-
bilità girate (come gli asse-
gni); mentre sul fondo s'in-
travedono colpi di coda di 
fornitori esclusi, concor-
renze sleali, divergenze tra 
interessi finanziari che si 
mascherano sotto diverse 
(e intercambiabili) soluzio-
ni tecnologiche, particola-
rissimi riguardi per aree 
espropriabili ecc.. 

Così, dolcemente, sere-
namente, allegramente, le 
cose rimangono al punto in 
cui sono da anni, anzi da 
decenni: a zero. Niente me-
tropolitane (né leggere né 
pesanti), niente alberghi, 
niente parcheggi, niente di 
niente. Le città italiane ri-
marranno come sono da 
quarant'anni: ammassi di 
case senza ordine e senza 
volto, che assediano i glo-
riosi e putrefatti centri sto-
rici, polpette edilizie senza 
servizi e senza architettura 
moderna, discariche per 
uomini e mattoni, marcia-
piedi per automobili. 

L'Italia ha fatto carte fal-
se per aggiudicarsi i mon-

diali di calcio del '90. Li ha 
fortissimamente voluti, 
perché era sicura di meri-
tarli e intendeva approfit-
tarne per fare una splendi-
da figura davanti al mondo. 
Adesso che li ha avuti fa 
carte false per mandarli, 
come si dice, a remengo. 
Esamina, spulcia, scarta, 
storce il naso, si stupisce 
per la fretta, si irrita per 
l'obbligo di garantire viabi-
lità, ospitalità, organizza-
zione, efficienza e urbanità. 

ri? 
Davanti al mondo la fi-

gura sarà certamente pessi-
ma. Ma questo è il meno. 
Più grave è la figura che fa-
remo di fronte a noi stessi. 
Più grave sarà la prova del-
la nostra impotenza. La 
vita di metropoli piccole e 
medie, che altrove sono 
sotto controllo, da noi ri-
marrà intollerabile. E i 
quaranta e più anni che ci 
dividono dalla fine della 
guerra sfumeranno senza 
aver lasciato un segno nelle 
pietre, nelle strade, nelle 
opere (non era mai succes-
so prima); senza una testi-
monianza degli uomini che 
li hanno vissuti, a parte 
l'accumulo caotico dei pro-
blemi e del cemento, il rin-
vio sistematico delle solu-
zioni, la congestione casua-
le delle cose; senza un atto 
di coraggio, una prova di 
gusto, una manifestazione 
d'intelligenza. 

Manca appena un anno e 
mezzo all'inizio dei mon-
diali, che scaraventeranno 
nelle nostre città squadre 
di calciatori, eserciti di 
giornalisti, fiumane di pub-
blico. Ma mancano ancora 
stadi, trasporti, alberghi, 
collegamenti telefonici, tut-
to. La stessa Milano, così 
europea, così avanzata, una 
città che disprezza le lun-
gaggini romane e ha il cul-
to delle cose serie, si pre-
senterà al mondo nuda, o 
meglio col cachesex delle 
sue due linee di metrò 
(contro le 14 di Madrid e le 
6 di Barcellona, tanto per 
fare paragoni solo con 
l'Europa mediterranea), 
con parcheggi radi, telefoni 
intasati, servizi stenti, e con 
le viscere aperte dagli in-
terminabili lavori per la 
terza linea metropolitana 
(iniziati quanti decenni 
fa?). Né è il caso di parlare 
di Roma, Napoli e Palermo 
che il Paese sta buttando al 
macero come giornali in-
venduti o scarpe vecchie. 

A chi mandare i fiori per 
il giusto ringraziamento? 

CONTINUA A REGINA 2 

Caso Rushdie 
Bonn sospende 
la cooperazione 
con l'Iran 

NICOSIA — Il belli-
coso messaggio di Kho-
meini è stato subito 
raccolto a Beirut. I ter-
roristi sciiti che hanno 
nelle loro mani alcuni 
cittadini occidentali 
hanno annunciato che 
il rilascio dei prigionie-
ri subirà un rinvio ed 
hanno minacciato di 
vendicare l'offesa arre-
cata dal libro di Ru-
shdie all'Islam. 

Il monito degli estre-
misti è accompagnato 
dalle inquietanti paro-
le del ministro degli 
Esteri iraniano Velaya-
ti: «Attenti, siamo alla 
vigilia di una nuova of-
fensiva terroristica». 

Continuano in Occi-
dente le reazioni con-
tro la sfida dell'ayatol-
lah. La Germania Fe-
derale, primo partner 
dell'Iran, ha sospeso la 
cpoperazione economi-
ca con il regno dei mul-
lah. Sempre Bonn ha 
compiuto un passo af-
finchè della questione 
Rushdie si occupi an-
che l'Onu: Londra, tut-
tavia, sembra contra-
ria. 

Domani a Teheran 
arriva il ministro degli 
Esteri russo Shevar-
dnadze latore di un 
messaggio del leader 
del Cremlino a Kho-
meini- A pagina 5 

Imponenti misure di sicurezza ai funerali che chiudono un capitolo della storia giapponese 

L'addio dei grandi all'imperatore Hirohito 
Sfarzosa cerimonia religiosa nel parco «Gyoen» - Presenti 55 capi di Stato tra i quali Bush e Cossiga 
Un milione di persone ha seguito il corteo protetto da 32 mila agenti delle forze dell'ordine 

TOKIO — Il Giappone e 
il mondo hanno porto l'ul-
timo saluto all'imperatore 
Hirohito. Con un'imponen-
te cornice di capi di Stato e 
ospiti stranieri, alle 10,31 
locali (2,31 della notte in 
Italia) sono iniziati a Tokio 
i funerali dell'uomo, dece-
duto il 7 gennaio scorso, 
che per 61 anni regnò sul 
Sol Levante: 3 ore e 20 mi-
nuti di cerimonie, secondo 
gli austeri riti shintoisti, 
durante le quali la salma di 
Hirohito è stata traslata 
dal palazzo imperiale al 
mausoleo Musashi a 40 chi-
lometri dal centro 

Circa diecimila persone 
hanno partecipato ai riti 
funebri nel grande parco 
«Gyoen» di Shinjuku, nei 
pressi della residenza im-
periale, e un milione di 
giapponesi sono affluiti 
lungo le strade, superpro-
tette da 32 mila agenti del-
le forze dell'ordine, percor-
se dal corteo. 55 capi di 
Stato, fra i quali l'america-
no George Bush, il francese 
Mitterrand e l'italiano 
Francesco Cossiga, 14 fa-
miglie reali e altri rappre-
sentanti di 162 nazioni 
hanno presenziato alle ce-
rimonie. 

Brancoli e Volpi a pagina 4 

Ma a Tokio c'è chi spera ancora nella rivoluzione 
TOKIO — «Ai funerale di Hitler 

non ci sarebbero andati. Allora 
perché sono venuti a questo? Per i 
popoli del mondo è un tradimento e 
l'Esercito rivoluzionario punirà i 
traditori... qui... qui...» e col dito in-
dica, su una carta di Tokio, distesa 
sul tavolino, un punto preciso: il 
giardino imperiale di Shinjuku 
dove presidenti, primi ministri e re-
gnanti di tutto il mondo — «i tradi-
tori» — si sono riuniti per rendere 
omaggio ad Hirohito. L'uomo che 
mi sta dinanzi — cinquant'anni, 
maglione nero, occhi neri inquieti 
— in un bunker di cemento nel cen-
tro di Tokio, parla dell'imperatore 
come di "Hitler del Giappone», del 
funerale come della «battaglia fina-
le», di questo 24 febbraio come del 
«giorno storico in cui comincerà il 
grande tumulto mondiale». 

Sono nel quartier generale di 
Chukaku-ha, il «nucleo centrale», la 
organizzazione terroristica più te-
muta del Giappone, quella che nel 
maggio del 1986fece tremare Tokio, 
con cinque razzi sparati contro il 
vertice dei Paesi industrializzati, 
quella che ora ha promesso di sep-
pellire Hirohito con un gran botto. 
«Dobbiamo attaccare e distruggere 
il grande funerale» è scritto a carat-
teri cubitali sulla prima pagina del 
settimanale di Chukaku-ha fresco 
di stampa. Sotto la parola d'ordine, 

il piano di battaglia ed una enorme 
freccia nera per indicare ai mili-
tanti del gruppo la direzione di 
marcia per l'attacco al giardino im-
periale. 

«La minaccia terrorista è reale, 
ma siamo pronti ad ogni evenienza» 
ha detto giorni fa uno dei responsa-
bili della sicurezza della capitale, 
32 mila uomini sono in stato di 
emergenza, dovunque ci sono posti 
di blocco, alcune strade sono già 
chiuse, vari elicotteri ed ora anche 
un dirigibile scrutano dall'alto il 
corpo grigio di questa immensa 
città di 12 milioni di abitanti, cer-
cando di cogliere qualcosa di so-
spetto. 

Ma chi sono questi «terroristi» ca-
paci di mettere in scacco una so-
cietà così moderna e controllata 
come quella giapponese? Diversa-
mente da altri Paesi, in Giappone i 
terroristi hanno un numero di tele-
fono ed un indirizzo e non mi è stato 
tanto difficile andarli a trovare. 
Dieci minuti a piedi dalla stazione 
della metropolitana ad Ikebukoro, 
davanti ad un benzinaio, fra un ne-

gozio di chitarre ed una stamperia 
c'è una palazzina di cemento a tre 
piani, dipinta di rosso scuro. Le fi-
nestre sono protette da enormi in-
ferriate, dal tetto, come dagli spalti 
d'un castello medioevale, un «guer-
rigliero», con elmetto bianco, un 
asciugamano che gli copre metà 
della faccia, scruta con un binocolo 
le macchine che passano, la gente 
che si avvicina, e con un walkie tal-
kie informa quelli che stanno den-
tro. 

La porta d'accesso al «Forte», 
come lo chiamano i vicini, è una la-
stra di acciaio spessa 15 centimetri 
protetta da sacchi di sabbia, come 
una postazione militare. Busso. Da 
uno spioncino vengo riconosciuto. 
La porta si apre e mi trovo in un mi-
nuscolo cubicolo di cemento dinan-
zi ad una seconda porta di ferro. 
Solo quando la prima si chiude, con 
un sferragliare di chiavistelli e 
sbarre, si apre la seconda. Due 
«guerriglieri», con elmo, asciugama-
no sulla bocca ed occhiali neri mi 
conducono nel bunker, dove mi 
aspetta il «capo». Il bunker è isolato 
acusticamente. «Non vogliamo che 
la polizia ci ascolti». «Già, ma la po-
lizia qui non viene mai, non vi arre-
sta?», chiedo subito. 

Tiziano Terzam 

I tagli alle spese militari e la dottrina «difensiva» creano resistenze tra gli ufficiali sovietici 

L' Armata rossa si divide sulla cura Gorbaciov 
NOSTRO SERVIZIO K4RTIC0L\KE 

MOSCA — Il 23 febbraio, 
festa delle Forze armate, 
ha visto quest'anno affiora-
re all'interno dell'Armata 
rossa spinte diverse, tra il 
timore di perdere una pa-
rità strategica guadagnata 
con decenni di fatiche e 
nuove esigenze politiche ed 
economiche, che impongo-
no il disarmo e il taglio alle 
spese militari. 

Da una parte il ministro 
della Difesa, Dmitri Yazov, 
intervenendo dalle colonne 
della Pravda ha scritto che 
«la minaccia alla pace è or-
mai allontanata», grazie 
alle iniziative politiche e 
alle annunciate riduzioni 
unilaterali volute da Gor-
baciov. Dall'altra il nuovo 
capo di stato maggiore, Mi-
chail Moiseiev, pur appro-
vando la scelta di ridefinire 
il profilo delle Forze arma-
te in senso difensivo, ha 
sottolineato dalle pagine di 
Stella rossa «l'esistenza di 
una minaccia militare da 
parte dell'imperialismo». 

Non è ormai un segreto 
per nessuno che i tagli alle 
Forze armate annunciati 
da Gorbaciov dalla tribuna 
delle Nazioni Unite il 7 di-
cembre scorso hanno su-
scitato non pochi malumo-
ri tra i militari, in particola-
re nel corpo ufficiali. Mezzo 
milione di soldati, 10 mila 
carri armati, 8.500 pezzi 
d'artiglieria e 800 aerei in 
meno significano anche de-
cine di migliaia di ufficiali 
da mandare in pensione, o 
da trasferire al settore civi-
le. Non è un caso se, dopo 
le dimissioni a sorpresa del 
capo di stato maggiore 
Serghei Akhromeiev, i toni 
della stampa ufficiale, pro-
prio riguardo al licenzia-
mento degli ufficiali, si 

sono assai ammorbiditi. 
Moiseiev, paventando la 

minaccia costituita dagli 
«ambienti reazionari del-
l'imperialismo», precisa il 
quadro delle riduzioni gor-
bacioviane, contribuendo 
in un certo modo a fugare 
le paure di quanti si erano 
già visti messi da parte con 
un semplice «grazie». Se-
condo il capo di stato mag-
giore, infatti, diminuirà «il 
numero dei distretti milita-
ri, delle armate e delle divi-
sioni», mentre le divisioni 
di fanteria e quelle corazza-
te acquisteranno «una 
struttura adeguata alla 
dottrina difensiva, in quan-
to verrà diminuita del 30-35 
per cento la quantità di 
carri armati, di sistemi 
d'artiglieria e di mezzi da 
sbarco, mentre aumenterà 
di 1,5-2 volte il numero dei 
mezzi anticarro e di quelli 
antiaerei». La produzione 
di armamenti, infine, su-
birà un taglio del 19,5 per 
cento. Fabio Squillante 

CHERNOBIL — Gorbaciov e la moglie Raissa hanno visi-
tato ieri la centrale nucleare, che ha ripreso a funzionare 
dopo la catastrofe del 1986: il leader sovietico, con il suo 
sopralluogo, ha voluto dare garanzie sulla sicurezza degli 
impianti. Bonanni a pagina 5 

Resta il giallo delle cifre anche se il console italiano in Kenia cerca di ridimensionare 

Malaria, soltanto sei i morti ufficiali 
ROMA — Cinquanta 

morti di malaria nelle ulti-
me settimane dopo vacan-
ze in alcuni Paesi africani? 
Ora il console d'Italia a 
Mombasa smentisce di 
aver dato queste cifre al 
corrispondente dell'Ansa 
da Nairobi, il quale però af-
ferma di avere scritto sol-
tanto quanto gli era stato 
riferito. 

Al di là del piccolo miste-
ro sul numero delle 50 vitti-
me, resta la constatazione 
che in questo inizio d'anno 
i casi di malati di malaria in 
Italia sono aumentati ri-
spetto al 1988. E fino a ieri 
sera, dal 1° gennaio, i morti 
sono stati sei. 

A Cremona una signora 
di 22 anni, in attesa di un 
bimbo, è in prognosi riser-
vata: ha preso la malattia 
durante una gita in barca 
in Kenia. 

Preoccupati gli operatori 
turistici, i quali ricordano 
che quanti si mettono in 
viaggio ricevono istruzioni 
sulle precauzioni sanitare 

Gallo a pagina il 
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Il ministro della Sanità Donat Cattin propone ma poi smentisce il «congelamento » dei Bot 

Raffreddare l'economia, De Mita alla prova 
L'inflazione che sale, la difficoltà di piazzare i titoli di Stato e la lira sotto pressione confermano che la temperatura del sistema 
continua ad aumentare - Amato come prima cura chiederà un freno alle tariffe (RC auto e treni) e prezzi sotto sorveglianza 

ROMA — L'inflazione ol-
tre la soglia del 7 per cento, 
il Tesoro che, dopo il falli-
mento delle aste dei titoli 
di Stato a medio-lungo ter-
mine, non riesce più a piaz-
zare nemmeno i Bot a 12 
mesi, la lira setta pressione 
sui mercati valutari euro-
pei (ieri si è indebolita ri-
spetto al marco), il governo 
che non riesce a far passare 
in Parlamento i decreti del-
la manovra di fine d'anno e 
che ora, dovendoli ripre-
sentare, cerca affannosa-
mente un compromesso 
con la sua stessa maggio-
ranza alla Camera. L'eco-
nomia ormai ha la febbre e, 
a giudicare dai fatti di ieri, 
la temperatura continua a 
salire. 

Il ministro del Tesoro 
Amato cerca di tamponare: 
è deciso a chiedere al Qui-
rinale di bloccare il decreto 
sulla fiscalizzazione privo 
di copertura per circa 500 
miliardi se verrà approvato 
nella sua forma attuale. E 
al vertice interministeriale 
di martedì chiederà di rive-
dere le ipotesi di aumento 
delle assicurazioni—auto e 
delle tariffe ferroviarie per 
non gettare altra benzina 
sull'inflazione. Chiederà 
inoltre al titolare dell'Indu-
stria di ripristinare mecca-
nismi di controllo dei prez-
zi attraverso consultazioni 
con le categorie. 

L'unico dato paradossal-
mente confortante è l'inde-
bolimento della lira, atteso 
ormai come la pioggia: gli 
alti tassi che il Tesoro è co-
stretto a praticare per fi-
nanziare il debito pubblico 
tengono infatti artificiosa-
mente elevato il cambio 
della nostra valuta. «Un 
piccolo slittamento nella 
banda di oscillazione non 
dispiace a nessuno» spiega 
Amato che ora è concen-
trato sulle emergenze del 
debito pubblico (ieri anche 
l'asta dei Bot, l'ultima 
spiaggia del Tesoro, è an-
data male come riferiamo 
nelle pagine economiche) e 
dell'inflazione. Sui Bot ieri 
è piombato il giallo di Do-
nat Cattin che vedrebbe 
volentieri un «congelamen-

to» di due anni dei titoli di 
Stato. La voce riportata da 
un'agenzia è stata smenti-
ta solo parzialmente 

La prossima settimana il 
governo dovrà reiterare i 
decreti e modificare alcune 
norme fiscali a partire da 
quella sugli oneri deducibi-
li daU'Irpef. Alle prese col 
consolidamento di misure 
varate da mesi ma che ri-
schiano ogni momento di 
sgretolarsi, ancora per 
qualche giorno il governo 
non sarà in grado di discu-
tere i tagli di spesa previsti 
dal cosiddetto «piano Ar-
celli», fatto proprio da De 
Mita. Si occuperà invece 
subito dell'impennata dei 
prezzi. Letti gli allarmanti 
dati registrati in febbraio 
nelle città campione (l'in-
flazione su base annua è 
passata dal 5,7 al 6,1%; a 
Torino e Palermo i prezzi 
sono cresciuti dell'1% in 
soli 30 giorni), ieri il presi-
dente del Consiglio ha 
chiesto al ministro del Te-
soro di presentare martedì, 

alla riunione dei ministri 
economici che dovrà defi-
nire le modifiche ai decreti, 
una relazione sulla causa 
dell'impennata 

«Vedremo se è il caso di 
adottare misure antinfla-
zionistiche» dice Amato 
che sottolinea come il feno-
meno sia comune anche 
agli altri Paesi dell'Occi-
dente. «Certo che per fre-
nare un eccesso di doman-
da intema o si ricorre alle 
politiche monetarie o a 
quelle fiscali. A Londra il 
mio collega Lawson in 
poco tempo ha raddoppia-
to i tassi: un'arma che noi 
non possiamo usare. Resta 
la leva fiscale. Davanti alla 
ripresa dei prezzi la Ger-
mania ha deciso di blocca-
re per tutto 1*89 gli sgravi fi-
scali già programmati; 
anzi, il governo di Bonn ha 
aumentato il prelievo tri-
butario». 

Insomma De Mita do-
vrebbe mettere in soffitta 
l'accordo coi sindacati sul 
fiscal drag? «Capisco che 

faccio esempi che si posso-
no prestare ad un discorso 
per analogie. Ma non ho 
una ricetta. Certo che, ra-
gionando in linea teorica, il 
sistema più immediato per 
contenere la domanda è 
quello di aumentare le tas-
se e soprattutto l'Irpef che 
noi abbiamo invece appena 
diminuito. E' chiaro che 
parlo per assurdo. Però 
non posso non pormi alme-
no un problema di copertu-
ra: gli sgravi dell'Irpef sono 
entrati in vigore già da due 
mesi mentre le relative co-
perture sono in decreti an-
cora tutti da definire». 

Recuperare ora è però 
difficile. Pri e Pli sono 
preoccupati anche perché 
ritengono che le ultime vi-
cende politiche abbiano in-
taccato la credibilità del 
governo. Dal Bilancio Fan-
fani assicura però che darà 
il suo appoggio ad una poli-
tica di tagli rigorosi che al 
dunque, dice, sarà accetta-
ta anche dai ministri de 

Massimo Gaggi Il ministro del Tesoro Giuliano Amato 

I Comuni contro la tassa sulle attività produttive: è iniqua e non basta 
MILANO — «L'imposta 

comunale sulle attività 
produttive? Non voglio 
nemmeno prenderla in 
considerazione. Non è que-
sto il tributo di cui abbia-
mo bisogno e, se con un 
atto di disobbedienza civi-
le, si potesse rifiutarlo lo fa-
rei immediatamente». 

Michele Denaro, combat-
tivo assessore al Bilancio 
del Comune di Genova e 
responsabile della Finanza 
locale per il Psi, non ha peli 
sulla lingua: l'Iciap non gli 
va proprio giù. La conside-
ra un'imposta iniqua, un 
«fantasma» di autonomia 
impositiva, un lontano pa-
rente di quella tassa sugli 
immobili invocata da tutti i 
Comuni. E come lui la pen-
sano migliaia di ammini-
stratori locali. Forse il fron-
te della disobbedienza civi-
le non si costituirà mai, ma 

è certo che l'Iciap rischia di 
allargare quel fossato che 
già oggi divide Comuni e 
governo. 

Agli enti locali, infatti, 
non piace proprio per nien-
te la ricetta confezionata a 
Roma: applicare la nuova 
imposta per compensare i 
tagli nei trasferimenti sta-
tali. «Meno 1350 miliardi», 
come spiega Lucio D'Ubal-
do, segretario nazionale 
dell'Anci, l'associazione dei 
Comuni d'Italia. L'Iciap, 
insomma, assomiglia pro-
prio a un boccone amaro 
che deve essere ingoiato. 
Anche se controvoglia. 

Il malcontento verso la 
manovra, considerata pu-
nitiva il giorno stesso in cui 
è stata proposta, è cresciu-
to man mano che ci si avvi-
cinava alla scadenza fatidi-
ca del 28 febbraio, giorno 
entro il quale si deve stabi-

lire quanto far pagare ai 
cittadini 

n Cahier des doléances 
riguarda sia questioni di 
metodo sia di contenuto. 
Come si fa a decidere sulla 
base di un decreto «mori-
bondo» e che dovrà essere 
riproposto, sembrano chie-
dersi gli amministratori lo-
cali? E perché i Comuni, 
che chiedono da tempo 
l'autonomia impositiva, de-
vono sobbarcarsi la gestio-
ne di un'imposta così ini-
qua e sospettata di illegit-
timità costituzionale? E 
ancora, perché mandare 
allo sbaraglio gli ammini-
stratori locali, costretti a 
chiedere più soldi ai citta-
dini, senza avere la garan-
zia di poter erogare gli 
stessi servizi di un anno fa? 
Senza contare, poi, che i 
Comuni non sembrano 
avere assolutamente i mez-

zi per impedire trucchi ed 
evasioni (a Palermo, per 
esempio, 30 mila tra impre-
se e professionisti sono 
sconosciuti all'amministra-
zione territoriale). Perples-
sità che hanno provocato 
anche una divisione all'in-
terno dell'Anci, l'associa-
zione di categoria che sem-
bra intenzionata a propor-
re la reintroduzione del vo-
lume d'affari, come discri-
minante nella quantità dei 
soldi da sborsare. 

Negli ultimi giorni, intan-
to, molti enti locali, pur 
continuando a essere con-
trari all'Iciap, hanno preso 
la loro decisione: «Appli-
cheremo la misura massi-
ma e cioè l'aumento del 
100%» spiega ad esempio 
Pier Luigi Severi, vicesin-
daco e assessore al Bilan-
cio al Comune di Roma. Al-
lineati su questa proposta 

sembrano essere anche Fi-
renze e Torino. Milano, in-
vece, si accontenterà di un 
incremento del 50%. «Ab-
biamo deciso di varare la 
misura minima» afferma in-
vece Domenico Lovasco, 
assessore di Palermo. 

Ma basteranno per col-
mare i buchi, sempre più 
vistosi, dei bilanci comuna-
li? «No assolutamente — ri-
sponde con decisione Enri-
co Gualandi, presidente 
della Lega delle autonomie 
— perché anche applican-
do la misura massima al-
meno seimila Comuni non 
saranno in grado di chiude-
re i loro bilanci. E così, una 
manovra nata per contene-
re il deficit statale rischia 
di allargarlo perché gli enti 
locali saranno costretti a 
battere di nuovo cassa». 

Massimo Fracaro 

Scambio di uffici a Piazza del Gesù, si prepara la nuova nomenklatura 

Forlani a passi felpati nell'ex stanza di Ciriaco 
ROMA — La conta dei 

voti congressuali non riser-
va sorprese. Dal forno de-
mocristiano esce una «tor-
ta» suddivisa in cinque 
spicchi, tante sono le cor-
renti sopravvissute al ter-
remoto provocato dal set-
tennato demitiano. La pro-
porzione delle fette rispec-
chia infatti l'impasto pre-
parato alla vigilia da cuochi 
sapienti. 

Anche la sfida tra la Sini-
stra e il Centro per il pri-
mato dei delegati si è con-
clusa a favore dei capitila 
della candidatura di Arnal-
do Forlani. Con il 36,9 per 
cento dei consensi "Azione 
popolare" risulta la "chie-
sa" vincente. Ma l'area del 
Confronto di Bodrato e 
Martinazzoli (35 per cento) 
conserva per intero un pa-
trimonio di voti, quindi non 
solo di ideale o di «aristo-
cratica» testimonianza, de-
stinato a pesare sui futuri 
assetti interni. 

Un argomento delicato, 
sollevato da alcuni osserva-
tori prima ancora che il 
nuovo segretario salisse di 
un piano nella gerarchia di 
Piazza del Gesù, dove c'è la 
sede nobile della De. Forla-
ni torna al secondo, mentre 
De Mita ne scende uno per 
occupare l'ampio studio ri-
servato al presidente del 
partito. Gli altri collabora-
tori del leader uscente, in-
vece, hanno organizzato da 
tempo il trasloco per far 
posto agli uomini del nuo-
vo staff. Clemente Mastel-
la, capo dell'ufficio stampa, 
e il responsabile della se-
greteria politica Giuseppe 
Gargani, erano preparati 
all'evento. Due incarichi 
che saranno ricoperti nelle 
prossime ore. I nomi dei 

, loro successori sono sulla 
bocca di tutti: Pier Ferdi-

; nando Casini ai rapporti 
! con l'informazione, se la 
• scelta cadrà su un parla-

mentare, e Gianni Prandini 
nel ruolo del Gran Visir, 

; posto occupato a suo tem-
> po dal saggio e potente 
; : Riccardo Misasi. 
■< «Calma, calma», dice il 
neosegretario. «Calma, non 
vi aspettate da me una at-
tività frenetica». Il puzzle 
delle nomine interne in 
realtà sembra legato a nu-
merosi fattori e non solo 

alla proverbiale prudenza e 
pigrizia di Arnaldo Forlani. 
L'ipotesi di un "rimpasto" 
ministeriale in tempi brevi 
non è ancora del tutto 
esclusa. Ma Forlani è con-
trario a rompere l'attuale 
equilibrio. Comunque non 
vuole imprimere spinte ad 
un processo tortuoso e 
complicato. E proprio a po-
che ore dalla conclusione 
delle diciottesime assise 
con l'invito «pieno e forte» 
a De Mita per portare 
avanti il programma di ri-
sanamento economico e fi-
nanziario. 

Forlani, inoltre, aspetta 
di incontrare Craxi, Cari-
glia, La Malfa e Altissimo. 
Cosa che farà nei prossimi 
giorni. Allora appare molto 
improbabile una uscita dal 
governo di Gianni Prandini 

per seguire Forlani a piazza 
del Gesù. 

Almeno nell'immediato. 
Il ministro della Marina 
Mercantile ha fama di 
«duro» ed è apprezzato an-
che da Ciriaco De Mita: 
«Sta facendo benissimo il 
difficile lavoro assegnato-
gli. Mi dispiacerebbe dav-
vero perderlo». Prandini è 
impegnato a rimettere or-
dine nei porti italiani e la 
sua sfida ai mitici «camalli» 
appare destinata al succes-
so. Discorso analogo vale 
per l'andreottiano Paolo 
Cirino Pomicino, responsa-
bile della Funzione pubbli-
ca, indicato alla vicesegre-
taria dieci, n presidente del 
Consiglio apprezza le «ine-
sauribili» capacità e il «di-
namismo» del deputato na-
poletano. «Ci sa fare, n suo 
impegno e le sua capacità 

sono fuori discussione». Ma 
anche i partiti alleati con-
cordano sui due ministri: «i 
pesi morti sono altri». Nel 
caso di un «impedimento» 
di Gianni Prandini, la scel-
ta del capo della segreteria 
potrebbe cadere o su Lu-
ciano Radi o su Franco Ma-
ria Malfatti. 

L'ex ministro degli Esteri 
viene considerato un po' 
l'eminenza grigia del grup-
po degli amici del neose-
gretario. Colto, discreto, 
frequentatore delle perso-
ne che contano nel mondo 
economico e finanziario, 
Malfatti sta per lasciare la 
direzione della Discussio-
ne, settimanale del partito. 
«Sono molto sorpreso e 
amareggiato per le notizie 
diffuse dai giornali sulle in-
tenzioni malevoli di Arnal-
do. 

Soltanto chi non lo co-
nosce può immaginare un 
leader deciso a tagliare le 
teste dei suoi rivali o dei 
presunti amici di De Mita. 
Con alcuni personaggi 
chiamati in causa — ag-
giunge — abbiamo rapporti 
di solidarietà antichi e un 
gusto per la politica che 
esclude la vendetta». Per 
aggiungere: «Noi siamo 
una componente ristretta, 
fatta di poche persone. 
Non, però, un clan. Al mo-
mento di prendere le deci-
sioni penso che Forlani si 
guarderà soprattutto in-
torno, anche fuori dalla ri-
stretta schiera degli adep-
ti». 

Appena messo piede nel-
l'abituale suo studio a pa-
lazzo Cenci-Bolognetti, è lo 
stesso leader ad allontana-
re i sospetti: «Ma quali pur-

ghe! Sono cinque giorni 
che ripetiamo tutti di voler 
utilizzare le energie miglio-
ri del partito senza paletti 
e senza confini correntizi». 
Il discorso sulla nomenkla-
tura resta così in alto mare. 
Forlani convocherà il rin-
novato consiglio nazionale 
ai primi di marzo per eleg-
gere il presidente — sarà 
Ciriaco De Mita — e i com-
ponenti la direzione. «Poi 
— avverte — si vedrà». Nel 
«parlamentino» siederà an-
che Virginio Rognoni, boc-
ciato l'altra notte dai dele-
gati. Subentrerà ad uno dei 
componenti di diritto della 
Sinistra (De Mita, Goria, 
Martinazzoli, Mancino). 
Questi ultimi due resteran-
no per ora alla guida dei 
gruppi parlamentari. 

Fernando Proietti 

Le leggi sanguisuga che salassano il Tesoro 
ROMA — Leggine in agguato. Con-

tributi straordinari per il programma di 
celebrazione del bicentenario della Ri-
voluzione francese, alla fondazione Tu-
rati, alla fondazione Gramsci e all'isti-
tuto Sturzo. Ma anche finanziamenti 
annui per l'istituto italiano di studi filo-
sofici, per l'istituto Suor Orsola Benin-
casa, per la celebrazione del quinto 
centenario della morte di Piero della 
Francesca. Sui tavoli delle commissioni 
parlamentari provvedimenti di questo 
genere si ammucchiano e, passo dopo 
passo, arrivano lentamente in porto. A 
volte all'unanimità quale giusto ricono-
scimento di studi nel Paese che è la cul-
la della cultura, a volte in silenzio, più 
spesso con critiche aspre dei cultori del 
rigore perché si trovano «coperture» fi-
nanziarie di dubbia pertinenza. 

Per celebrare il bicentenario della Ri-
voluzione francese ad esempio la pro-
posta è di attingere dagli stanziamenti 
a favore del volontariato, mentre il con-
tributo di un miliardo e 300 milioni cia-
scuno per i due istituti napoletani (stu-
di filosofici e Suor Orsola Benincasa) è 
invece a carico della voce «modifiche al 
regime delle risorse proprie della Cee». 
Almeno secondo la proposta del sena-
tore Mancino (De). 

Sono microspese rispetto alle grandi 
voci di bilancio, ma, messe insieme, pe-
sano sui conti del Tesoro. E non solo di 
quello. Nella finanza regionale infatti ci 
sono esempi analoghi. Valga per tutti il 
contributo di un miliardo conferito dal-
la Regione Sicilia ad uno scienziato de-
signato dal comitato internazionale 
«Scienza per la pace» presieduto dal 
professor Zichichi. Il ministro Galloni 
rispondendo ad una interrogazione al 
Senato su questo punto ha spiegato 
che tutto è in regola e che «il commissa-
rio di governo ha ritenuto di non solle-
vare obiezioni». Ma il contributo della 
Sicilia è più ricco di quanto viene devo-
luto ad un premio Nobel. 

Provvedimenti 
frammentari 

Finanza allegra? Il presidente della 
commissione Bilancio Nino Cristofori, 
quando il ministro del Tesoro Amato 
ha fatto esempi di legislazione fram-
mentaria è insorto. E sostiene che mai e 
poi mai la sua commissione ha fatto co-
perture scorrette. Al Senato Andreatta, 
con il suo proverbiale rigore, ha stretto 
le maglie e dalla sua commissione nop 
passano forzature delle norme sulla co-
pertura. Anzi, drastico, ha invitato il 
governo a chiudere i rubinetti di spesa 
(finora, ha calcolato, sono già stati spe-
si 40.000 miliardi del Fondo globale) 
finché non sia impostata la manovra di 
risanamento e di tagli. Alla Camera il 
comunista Macciotta sostiene che un 
buon rimedio contro la legislazione 
frammentaria che, messa tutta insieme, 
sul piatto della bilancia pesa, potrebbe 
essere uno stop all'esame in sede legi-
slativa in commissione di provvedimen-
ti di spesa. L'aula rappresenterebbe in-
fatti un ulteriore filtro. 

Le due commissioni Bilancio rispedi-
scono spesso indietro alle varie com-
missioni questo tipo di provvedimenti 
frammentari e di leggine con la richie-
sta di chiarimenti e con pareri negativi. 
Come è successo per quattro diversi 
provvedimenti presentati dai senatori 
Saporito (De), Perugini (De), Mariotti 
(gruppo federalista ecologista europeo) 
e Filetti(Msi-Dn) sull'indennità di buo-
nuscita dei dipendenti pubblici. «Difet-
to di copertura» è stato il responso del-
la commissione di Palazzo Madama, 
mentre il Tesoro osservava che solo il 
testo Mariotti costa quasi 10.000 miliar-
di per 1*89 e il '90. 

In un rinvio, fra i tanti casi, è incappa-
to anche il senatore socialista Pizzol 
(attivissimo per la guerra del 15-18): la 
sua proposta di legge per le celebrazio-
ni del settantesimo anniversario del 4 
novembre 1918 (finanziamento 5 miliar-
di) ha avuto parere contrario per difet-
to di copertura, mentre Andreatta si 

chiedeva perché non si è pensato ad 
una moneta commemorativa o a un 
francobollo. Pizzol non si è però perso 
d'animo ed ha chiesto di far presto nel 
varare un'altra sua proposta:"l'aumento 
da 150 a 600 mila lire dell'assegno an-
nuo vitalizio dei cavalieri dell'ordine di 
Vittorio Veneto. E l'urgenza c'è data la 
presumibile età dei beneficiari. 

Ma la vera mina vagante è il pubblico 
impiego, per il quale, compresi gli ade-
guamenti pensionistici, ci sono pacchi 
di proposte di legge in Parlamento. Si 
chiede di tutto, ogni tipo di ritocco pos-
sibile per status, buste paga, liquidazio-
ni e pensioni. Omogeneizzazione del 
trattamento, aggancio, perequazione 
sono le parole chiave del meccanismo 
perverso, contro il quale si sono scaglia-
ti più volte Amato e lo stesso De Mita. 
Lo hanno chiamato il moltiplicatore: 
«Firmi un contratto pensando di spen-
dere dieci e poi ti ritrovi che, con sen-
tenze, leggine, adeguamenti, si è speso 
50» ha più volte detto Amato. 

Speciali compensi 
incentivanti 

Ed in un dossier trasmesso a Spadoli-
ni la Sinistra indipendente ne ha a sua 
volta denunciato la pericolosità per la 
finanza pubblica: sulla «Gazzetta Uffi-
ciale» del solo mese di gennaio ci sono 
ben 5 nuove leggi in materia di pubblico 
impiego già approvate ed in Parlamen-
to ne vengono presentate a getto conti-
nuo. L'ultima è dei missini (Poli Borto-
ne) annunciata in aula a Montecitorio il 
13 febbraio. Con un titolo emblematico 
(le prime tre parole ricorrono in quasi 
tutte le leggine): «estensione della par-
ziale omogeneizzazione dello stipendio 
a favore dei tenenti colonnelli transitati 
nella posizione di ausiliaria». 

In attesa nelle commissioni ci sono 20 
proposte di legge alla Camera e 18 al 
Senato (escluse le pensioni). Si va dai 
magistrati agli istituti di previdenza, al 
personale delle Finanze, ai carabinieri, 
al personale diplomatico, con «speciali» 
compensi incentivanti per il personale 
addetto all'ispettorato centrale repres-
sione frodi. Una vera e propria grandi-
nata con aumenti retributivi completa-
mente slegata da qualsiasi forma di re-
cupero di efficienza e di produttività 
dell'amministrazione statale, come de-
nuncia la Sinistra indipendente che 
parla di assalto alla diligenza e chiede 
di tenere conto di quello che già si è 
dato almeno nell'ultimo anno nella 
prossima tornata di rinnovi contrattua-
li. 

Altra mina vagante, dove proliferano 
gli emendamenti più strani, sono le leg-
gi speciali, quelle cioè che con ambizio-
si obbiettivi disegnano lo sviluppo orga-
nico di intere regioni quali Sardegna e 
Calabria. Su queste leggi si vota spesso 
all' unanimità perché vanno incontro a 
esigenze diffuse fra i gruppi parlamen-
tari. E la spesa è dell'ordine di migliaia 
di miliardi. Per la Calabria al Senato ci 
sarà una pausa di riflessione in commis-
sione, anche perché il governo ha pre-
sentato numerosi emendamenti al te-
sto licenziato da Montecitorio. Mentre i 
sindacati attaccano l'esecutivo per il 
blocco del turnover nel settore foresta-
le, pilastro dell'occupazione regionale, 
anche al di sotto dei 20 mila addetti («la 
linea del rigore nella legge per la Cala-
bria sembra essere una ritorsione dopo 
l'accordo sul fisco» afferma il segretario 
della Flai-Cgil Angelo Lana), Andreatta 
invita ad un esame approfondito del te-
sto. E dice: «Di fronte ad un impegno 
finanziario pluriennale dell'ordine di 5 
mila miliardi è necessario valutare bene 
le norme di carattere procedurale ed 
organizzativo per evitare duplicazioni e 
dispersioni ed errori che sovente in pas-
sato, all'insegna di un unanimismo di 
facciata, sono stati commessi dal legi-
slatore creando mastodontiche mac-
chine capaci di produrre poco stimolo 
allo sviluppo e molti residui nei conti 
delle Regioni». 

Dino Vaiano 

Sogno mundial 
Forse è inutile continua-

re a fingere. L'Italia che sta 
buttando via le sue città è 
l'Italia ufficiale, l'Italia dei 
parlamenti, dei governi, dei 
consigli comunali, delle 
giunte locali; l'Italia pubbli-
ca che in questi quaranta e 
più anni non è riuscita a 
impedire lo sviluppo dell'e-
conomia della società 
(perché non ne aveva tutte 
le chiavi), ma ha certamen-
te bloccato lo sviluppo ur-
bano; l'Italia che ha demo-
lito per cecità, incultura, 
piccolo o grande affarismo 
ogni ipotesi di rinnovamen-
to; che ci ha fatto perdere, 
nei conti pubblici, nel siste-
ma ferroviario e sanitario, 
e nella tenuta delle nostre 
piccole metropoli ogni rap-
porto con l'Europa e con il 
mondo civile. 

Un bilancio di questo ge-
nere è una dichiarazione di 
fallimento del sistema poli-
tico. Infatti non si può at-
tribuire ad altro la catastro-

fe dei servizi pubblici (città 
comprese) in un Paese 
dove tutto il resto tira 
avanti abbastanza onore-
volmente; ma che ha il gra-
ve difetto, anzi la stupida 
presunzione, di considerare 
irrilevanti proprio i falli-
menti politici. 

Saverio Vertone 

In forte crescita di tesserati la Confederazione che si avvia all'XI congresso nazionale 

Marini (Cisl): nella De perde quota il partito dei rigoristi 
ROMA — Assicura Fran-

co Marini: «Non è vero che 
siamo accecati da un popu-
lismo senza respiro». Il se-
gretario generale della Cisl 
risponde così ai rigoristi, 
interni ed esterni al suo 

partito, la De. E spiega: 
«Sappiamo bene che vanno 
affrontati i problemi della 
finanza pubblica. Ma c'è 
chi parla solo di smantella-
re lo Stato sociale. Troppi 
chiedono che venga usata 
la spada. Le questioni della 
spesa e della efficienza dei 
servizi vanno affrontate as-
sieme con un'iniziativa al-
trettanto forte sul lato del-
le entrate, facendo pagare 
le tasse a chi le evade. Par-
lare di risanamento vuol 
dire anche far finire questo 
scandalo fiscale che è tutto 
italiano. Se il governo è in-
tenzionato a procedere su 
questa doppia strada, noi 
siamo disponibili ad un 
confronto serio sui temi 
come la sanità, la previden-
za, i trasporti». 

«Il fatto — sottolinea — è 
che dopo l'accordo con le 
tre confederazioni, il gover-
no è stato quasi spaventa-
to dalla reazione dei ceti 
forti. L'intesa, l'atto di giu-
stizia della restituzione del 
fiscal drag e la promessa di 
allargare la base imponibi-

le hanno scatenato una 
campagna contro il sinda-
cato di una violenza che 
non avevo mai visto. E allo-
ra va ricordato che un 
quinto del reddito naziona-
le, imprese e lavoratori au-
tonomi, non ha rapporti 
con l'erario. Lo stesso Bru-
no Visentini ha consentito 
queste maglie larghe per i 
ceti forti del nostro Paese». 

E il documento degli 
esperti di Palazzo Chigi? 
«E' inaccettabile perché 
unilaterale e parla solo di 
tagli», risponde Marini. Il 
segretario generale della 
Cisl stila una sua controri-
cetta per quanto riguarda 
la sanità. «Invece di rimet-
tere i ticket sulla diagnosti-
ca — propone — è legittimo 
chiedere che i contributi 
dei lavoratori autonomi 
vengano avvicinati a quelli 
dei lavoratori dipendenti. 
Poi vanno fatti controlli più 
attenti sulle convenzioni 
mediche con privati, la cui 
voracità è senza fondo. Bi-
sogna intervenire anche 
per evitare le ricette facili. 

E ancora: riforma delle Usi 
con separazione tra politi-
ca e responsabilità di ge-
stione, incompatibilità per 
i medici tra servizio sanita-
rio nazionale ed impegno 
esterno, mobilità del perso-

nale, chiusura dei reparti 
inutilizzati. Insomma, sia-
mo disponibili a farci cari-
co delle difficoltà ma in un 
quadro di equità». 

E i dati allarmanti sul-
l'aumento dei prezzi? Dice 
il leader sindacale: «L'infla-
zione è una brutta bestia e 
vogliamo combatterla. Ma, 
per favore, non prendete-
vela con noi perché questa 
volta dipende da un ecces-
so di profitti, di evasione fi-
scale, di consumi opulen-
ti». 

Come giudica il democri-
stiano Marini il congresso 
della De? «Sono soddisfat-
to — dice —. Mi aspettavo 
una virulenza dell'ala neoli-
berista e invece c'è stata 
una grande attenzione alle 
istanze del partito popola-
re. Ho colto accenti impor-
tanti nei discorsi di Marti-
nazzoli e di Andreotti. E' 
stata inferiore la presenza 
di coloro che parlano solo 
di tagli». A chi si riferisce? 
«In particolare ad Andreat-
ta e a una sua recente in-

V 

tervista al "Corriere della 
Sera", precisa. 

Occasione per questo 
scambio di battute è la 
presentazione dei dati sul 
tesseramento della Cisl, 
che a luglio terrà l'XI con-
gresso. «Abbiamo raggiun-
to un record assoluto», an-
nuncia il segretario confe-
derale Sante Bianchini. Le 
tessere '88 ammontano a 
3.288.279, il 6,8 per cento in 
più rispetto all'anno prece-
dente. Rileva ancora Bian-
chini: «La crescita è in buo-
na parte tra i lavoratori at-
tivi, anche se continuano 
ad andare benissimo le 
adesioni tra i pensionati. 
Abbiamo quindi invertito 
una tendenza e questo si-
gnifica che il sindacato ri-
comincia a tirare. L'au-
mento è diffuso in ogni re-
gione e riguarda tutte le 
categorie». 

Comprensibilmente sod-
disfatto Franco Marini. «Il 
sindacato ha problemi gra-
vissimi — commenta — ma 
non è in crisi». 

Marco Cianca 

Incerto 
il congresso psi 
a Rimini 

ROMA — Il congresso 
del Psi, convocato per i 
giorni 3-7 maggio a Rlmlnl, 
è in forse. Lo si afferma In 
una nota dell'ufficio stam-
pa socialista, nella quale si 
precisa che II congresso 
probabilmente non si terrà 
più a Rimlni per II fatto che 
l'ente Fiera della città ro-
magnola avrebbe asse-
gnato ad altri partiti I locali 
destinati alla manifestazio-
ne. DI conseguenza, la di-
rezione del Psi valuterà la 
possibilità di tenere II con-
gresso in altra sede o di 
modificare la data di svol-
gimento. 
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