
La mediazione del governo favorisce l'intesa tra Confindustria e sindacati, il1 luglio tutto regolare 

Accordo, revocato lo sciopero 
Dal primo giugno VI trattativa sulla riforma della busta paga 
Il Senato ha approvato la proroga della scala mobile fino al dicembre del prossimo anno - Impegno a rivedere il costo 
del lavoro • Riduzione degli oneri sociali - Sblocco sui contratti, riparte il confronto per chimici e metalmeccanici 
ROMA — Lo sciopero 

generale è stato revocato. 
La mediazione del governo 
è riuscita. Giulio Andreotti 
potrà recarsi la settimana 
prossima a Houston, al 
vertice dei sette grandi 
Paesi industrializzati, sen-
za sentire negli orecchi 
l'eco, sia pur lontana, delle 
manifestazioni sindacali. 
«Ha vinto il buon senso», è 
il commento di Claudio 
Martelli che ha guidato la 
pattuglia di ministri inca-
ricati di trovare una via 
d'uscita al difficile rebus 
(con lui hanno lavorato in-
tensamente Paolo Cirino 
Pomicino, Rino Formica e 
Carlo Donat Cattin). Infat-
ti l'intesa siglata ieri, ma 
raggiunta in realtà già il 
giorno prima, cerca di ac-
contentare tutti. 

La scala mobile è stata 
prorogata per legge fino 
alla fine del prossimo 
anno: ieri il Senato ha dato 
il via libera con il dissenso 
di repubblicani e liberali. 
Sarà, però, l'ultima volta. 
Anche i dipendenti pubbli-
ci che nei contratti aveva-
no ottenuto di mantenere 
l'attuale contingenza fino 

al '93 verranno equiparati 
ai privati. 

n primo giugno del '91 
comincerà la mega-tratta-
tiva per la riforma della 
busta paga e del sistema 
contrattuale, dalla quale 
scaturirà anche un nuovo 
meccanismo di copertura 
delle retribuzioni dal costo 
della vita. La Confindu-
stria prende atto della leg-
ge che non voleva, ma ot-
tiene sia dai sindacati sia 
dal governo un impegno 
molto concreto a rivedere 
il costo del lavoro. Un ri-

sultato tutt'altro che scon-
tato. 

Gli industriali privati, a' 
questo punto, sbloccano i 
contratti e riaprono le 
trattative per i chimici e 
per i metalmeccanici pri-
ma che si concluda il nego-
ziato generale. E qui CgU, 
Cisl e Uil possono giusta-
mente vantare di aver 
messo a segno un punto. 
La rinuncia allo sciopero 
generale, quindi, non è una 
ritirata né una concessio-
ne al governo. 

A garanzia di tutto ciò,. 

l'esecutivo si impegna con 
la prossima legge finanzia-
ria a realizzare una ridu-
zione degli oneri sociali 
che sarà «significativa e 
stabile» (come recita il te-
sto dell'accordo articolato 
in sette punti). Non sono 
state fatte cifre, almeno uf-
ficialmente; ma attendibili 
indiscrezioni parlano di' 
uno sgravio di un punto, 
un punto e mezzo per il '91 
e altrettanto per l'anno 
successivo, con un costo 
per il bilancio dello Stato 
calcolabile in poco meno 

di 3 mila miliardi. Come re-
cuperarli? La risposta non 
è facile. La dovranno tro-
vare da qui a settembre i 
ministri del Tesoro, delle 
Finanze e del Bilancio. 

Sergio Pininfarina giudi-
ca l'accordo soddisfacente, 
anche se non nasconde 
che avrebbe voluto comin-
ciare prima il confronto sul 
costo del lavoro sul quale 
— ha spiegato il presidente 
della Confindustria — 
«non siamo ancora riusciti 
a incidere in alcun modo. 
Le difficoltà per l'indu-
stria, quindi, restano tutte, 
anche perché la congiun-
tura non è buona». Per 
Giorgio Benvenuto, segre-
tario generale della Uil, gli 
imprenditori «erano anda-
ti in una direzione sbaglia-
ta e sono dovuti tornare 
sui propri passi», n gover-
no porta a casa un doppio 
risultato: ha evitato lo 
sciopero generale, ma ha 
anche impedito che le ten-
sioni nella maggioranza di-
ventassero pesanti maci-
gni sul suo cammino. 

Stefano Cingolani 
Cianca a pag. 2 

Gorbaciov risponde alla Nato: verrò a Bruxelles 
LONDRA — Il vertice della Nato (nella 

foto il cancelliere tedesco Helmut Kob!) 
si è concluso con l'accettazione del piano 
Bush. I partner atlantici hanno approva-
to una serie di misure nei confronti del 
Patto di Varsavia. 

La Nato ha quindi invitato Gorbaciov e 
gli altri leader dell'Est a compiere una 
storica visita al quartier generale atlanti-
co e al Consiglio d'Europa, che si terrà a 
Bruxelles, n capo del Cremlino ha subito 
risposto: «Sono pronto a partire». 

Brancoli, Sorniani e Vignolo a pagina 4 

Sono almeno 400 i rifugiati nell'ambasciata italiana 

Un milione di albanesi 
vuole lasciare il Paese 

TIRANA — In Albania regna da Ieri II caos. In un crescente stato di tensione, la folla ha 
invaso II quartiere delle ambasciate di Tirana entrando a centinaia nelle sedi diplomatiche 
(nella foto). Secondo Informazioni provenienti dall'ambasciata albanese a Roma, un milione 
di cittadini del Paese adriatico vorrebbe espatriare. Il numero di rifugiati In quella italiana 
è salito a 400. La polizia, che in precedenza aveva assistito alla grande fuga senza 
impedirla, verso sera ha invece represso a colpi di bastonate una manifestazione Inscenata 
da 10 mila dimostranti, che protestavano contro il rinvio delle riforme promesse dal regime 

A pagina 7 

Il leader dei radicali torna all'attacco dell'apparato sovietico 

Eltsin: il vecchio Pcus e finito 
Ora si chiami Partito socialista 

MOSCA — Il Pcus non ha alternati-
ve: o cambia o seguirà la sorte degli al-
tri partiti comunisti dell'Est. Boris El-
tsin, leader dei radicali sovietici, è tor-
nato ieri all'attacco dei conservatori 
raggelando la platea del 28* Congresso 
del partito con la minaccia del giudizio 
popolare. «Viviamo in una società di-
versa — ha avvertito il «corvo bianco» 
— una società che non marcerà più in 
una direzione predeterminata, una so-
cietà che non accetta più ordini e che i 
demagoghi non riusciranno a narcotiz-
zare o a spaventare, n popolo può li-
cenziare qualsiasi forza politica, per 
quanto sia stata potente in passato». 

La soluzione prospettata da Eltsin ri-
sulta essere una vera e propria condan-
na a morte del vecchio partito. L'unica 

salvezza, secondo il leader radicale, è 
infatti una drastica rifondazione del 
Pcus che dovrà trasformarsi in un Par-
tito socialista democratico. Il prezzo 
da pagare è altissimo: l'apparato dovrà 
rinunciare alle organizzazioni di parti-
to nelle forze armate, nel Kgb e in tutti 
gli organi di Stato e aprirsi a tutte le 
forze di orientamento socialista. 

Una tesi che certo non piacerà ai mi-
litari che si sono schierati compatti' 
con il fronte conservatore. Lo ha riba-
dito in una intervista al Corriere il ge-
nerale Rpdoniov, che guidò la repres-
sione dei moti di Tbilisi in Georgia, 
lanciando un durissimo attacco alla 
politica estera del Cremlino. 

Bonanni e Valentino a pagina 6, 

Occhetto annuncerà a ottobre il nome del nuovo Pci 
ROMA — «Se dovesse affievolirsi o 

venir l'aspirazione a costruire 
quel partito della sinistra «che oggi 
non esiste in , Achille Occhetto 
riterrebbe esaurito il proprio compito. 
Il segretario lo ha annunciato al «Fo-
rum per lae ha aggiunto 
che entro ottobre si saprà il nome del. 
nuovo Pei. 

Durante la riunione, preceduta da 
aspre polemiche tra gli «esterni», si è 
verificato un nuovo episodio di lotta in-

terna. I cinque esponenti del no che 
fanno parte del cosiddetto «gruppo di 
lavoro per la costituente» (Angius, 
Chiarante, Cossutta, Morelli, Salvato) 
hanno chiesto le immediate dimissioni 
del coordinatore Claudio Petruccioli, 
accusandolo dì averli tenuti all'oscuro 
di tutta la preparazione del convegno. 

Occhetto ha esortato gli «esterni» a 
«non lasciarsi coinvolgere» nel dibatti-
to del Pei e ad avanzare invece «analisi 
e proposte». Franchi a pagina 2 

Dopo le denunce della commissione antimafia le reazioni in Borsa: coinvolta una società di assicurazioni? 

«Ecco i complici della mafia a Milano» 
Bassetti: ameno ami uomini dell'alta finanza maneggiano soldi sporchi 

MILANO — D rapporto 
della commissione antima-
fia che indica Milano capi-
tale del riciclaggio ha alza-
to il velo sugli intrecci tra 
la Piovra e il mondo degli 
affari. Una conferma ai so-
spetti avanzati dai parla-
mentari arriva da Pietro 
Bassetti, presidente della 
Camera di Commercio: 
«Almeno dieci persone nel 
giro dell'alta finanza — ha 
dichiarato — sono compli-
ci della mafia o almeno 
sanno di trattare denaro 
sporco». 

Spiega Bassetti: «A Mi-
lano circola un fiume di de-
naro e operano migliaia di, 
finanziarie. Ma solo in po-
chi sono in grado di ma-
neggiare cento miliardi 
alla volta, così come la ma-
fia avrebbe bisogno. Sulla 
piazza ci sono tra le dieci e 
le venti società in grado di 
fare questo. E almeno die-
ci, che probabilmente non 
sono nel Gotha ma neppu-
re nel mucchio, lo fanno». 

Per smascherare i rici-
clatori, Bassetti propone 
«approfondite analisi dei 
bilanci e sofisticati con-
trolli tributari» sul modello 
americano. Cosa possibile, 

secondo il presidente della 
Camera di Commercio, 
«solo se esiste una seria 
volontà politica di com-
battere la mafia». 

Anche dalla Borsa, indi-
cata nel rapporto della 
commissione parlamenta-
re come canale principale 
del riciclaggio, arrivano 
mezze conferme e silenzi 
imbarazzati. In particola-
re, secondo Carlo Pastori-
no, ex parlamentare demo-
cristiano e uno dei più noti 
agenti di cambio, et sareb-
be una compagnia di assi-
curazioni in odore di ma-
fia 

Gerardo Dambrosio, 
coordinatore dei giudici 
del pool antimafia, ha di-
chiarato che «la Guardia di 
finanza non ha mezzi suffi-
cienti per controllare l'e-
norme flusso di denaro che 
passa in città». 

Il sindaco Pillitteri ha 
annunciato che chiederà a 
Roma «misure legislative 
eccezionali», come la pos-
sibilità da parte della 
Guardia di Finanza di po-
ter controllare fin nei det-
tagli i conti correnti ban-
cari. 
Lindner e Sallustri a pag. 10 

Cossiga: su Ustica in gioco la credibilità delle istituzioni 
ROMA — Nella valutazione di Cossi-

ga, la strage di Ustica rappresenta «un 
caso eccezionale, che ormai ha investi-
to la credibilità delle istituzioni, poiché 
ha revocato in dubbio la capacità dello 
Stato di rendere giustizia». Non solo, il 
presidente della Repubblica confessa 
la «rabbia che tuttora genera il ricordo 
del fatto che il governo, al tempo della 
tragedia, insieme al Parlamento unani-
me e all'intera opinione pubblica furo-
no in qualche modo fuorviati». Parole 
amare e durissime, che Cossiga ha pro-
nunciato il 26 giugno scorso nell'incon-
tro con i rappresentanti dell'ufficio di 
presidenza della Commissione parla-
mentare d'inchiesta sulle stragi, ma 
rese note solo ieri. 

Il capo dello Stato ha ripetuto di es-
sere in ogni momento pronto a «sgom-
brare il campo», a dimettersi se la sua 
presenza al Quirinale dovesse rappre-
sentare un ostacolo «anche solo prete-
stuoso» all'accertamento della verità. 
Cossiga ha parlato da presidente e an-
che da uomo «con gli stessi sentimenti 
degli altri uomini». Ha spiegato di sen-
tire tutto questo perché «nel momento 
in cui la tragedia avvenne, presto se-
guita da un'altra oscura tragedia, la 
strage di Bologna», alla guida del go-
verno c'era proprio lui. Coincidenza 

che gli ha sempre consentito di rispon-
dere «con serena coscienza e con ferma 
determinazione, non senza disgusto 
ma con doverosa umiltà, ad insinuazio-
ni e sospetti sollevati o mormorati nei 
suoi confronti». 

Ai parlamentari della Commissione 
stragi, «giudici di un processo politico 
senza appello», Cossiga ha chiesto di 
accertare cosa non funzionò nell'appa-
rato statale, civile o militare e che pos-
sa essere considerata causa «diretta o 
indiretta» della strage; di individuare 
le «responsabilità politiche, ammini-
strative comprese quelle disciplinari», 
le disfunzioni che hanno «ostacolato o 
ritardato, anche solo oggettivamente, 
la ricerca della verità» e soprattutto se 
«la sovranità territoriale fu violata e da 
chi e da che cosa». Per sincerarsi «se 
mala intenzione o colpa resero possibi-
le la violazione (ad esempio: insuffi-
cienze della rete radar militare o civi-
le), indicando al Parlamento e al gover-
no le misure» perché questo non possa 
più accadere. 

La Commissione parlamentare d'in-
chiesta, ha concluso il presidente della 
Repubblica, dovrà operare con «pru-
denza, decisione, fermezza, serenità». 
Senza comunque «limitare» né «autoli-
mitarsi». Purgatori a pagina 12, 

L'elisir della vita 
che fa sorridere 

 Dateci 
l'infinito 
o niente 

di SAVERIO VERTONE 
L'Università del Wiscon-

sin sta lavorando per noi. 
Come il diavolo. Come il 
diavolo ci ama e come il 
diavolo si prepara a infi-
nocchiarci. Una équipe di 
scienziati e riuscita ad ag-
giungere o a togliere (è 
strano, ma in questo caso 
si può dire indifferente-
mente togliere o aggiunge-
re) vent'anni di vita a do-
dici ultrasessantenni con 
un trattamento a base di 
ormone pituitario. Le ca-
vie pare che stiano bene. 
Hanno guance più fresche, 
muscoli come nuovi e ossa 
da capo infrangibili. Tra 
qualche anno si saprà se è 
migliorato l'aspetto o la 
sostanza. Ma anche am-
mettendo che la cura toc-
chi la profondità del no-
stro corpo e che passo 
dopo passo la scienza rie-
sca a spostare i confini 
della vecchiaia e della 
morte, che cosa cambie-
rebbe nella nostra vita? 

Il sospetto è che non 
cambierebbe nulla. Perché 
cambieremmo noi. Un 
bambino che cresce nei 
propri vestiti capisce be-
nissimo il trucco. Ogni 
abito nuovo, per quanto 
più grande, gli starà giu-
sto e diventerà presto 
stretto. Il tempo cresce con 
noi. Ed è un camaleonte. 
Non siamo noi a inseguir-
lo; è lui che ci segue e ci 
imita. Il tempo è la nostra 
ombra, e come tutte le om-
bre si sposta col corpo. Ag-
girarlo è impossibile. Ci 
vuole l'ingenuità del de-
monio per provarci. 

Ci sono farfalle che vivo-
no una sola estate, e inset-
ti che nascono al mattino e 
muoiono la sera, senza ve-
dere la notte. Sapranno di 
durare così poco? E i pap-
pagalli, le balene, le tarta-
rughe e gli elefanti, ai qua-
li si accreditano secoli, av-
vertono la lunghezza della 
loro vita? Sono più felici 
delle farfalle? A noi uomi-
ni, mediamente longevi 
tra gli animali dell'Uni-
verso, cosa sembrano i set-
tantacinque anni che ci 
promettono le medie stati-
stiche? Un attimo o una 
eternità? Onestamente: 
tutti e due. Un attimo, se 
guardiamo verso la fine, 
anche se è lontana; e una 
eternità, se guardiamo 
verso l'inizio, anche se è 
vicino. 

Come il denaro, il tempo 
è sempre insufficiente. 
Come il metronomo è un 
misuratore non misurabi-
le; un contenitore di ogni 
ritmo che è però imprigio-
nato e contenuto nel no-
stro ritmo; una costante 
incostante; una sostanza 
incommensurabile misu-
rata però dal nostro giudi-

li Il direttore generale della Rai Pasquarelli non gradisce gli abiti eccentrici e i saluti intimi 

Bocciate le scollature delle signorine Buonasera 
ROMA — «Sono caduta dalle nu-

vole, con tutti i problemi che ci 
sono si attaccano alle scollature, 
ma d'estate si è sempre a corto di 
argomenti». Beatrice Cori, di pro-
fessione annunciatrice della Rai, 
dovrà forse rifarsi il guardaroba. 

Dopo averla vista alcune sere fa 
in televisione, Gianni Pasquarelli, il 
suo direttore generale, avrebbe det-
to: basta, niente più vestiti scollati 
quando si entra nelle case per an-
nunciare i programmi della televi-
sione pubblica. 

Alla Rai però si vuole smorzare il 
«giallo» della scollatura. E il diretto-
re del Centro di produzione della 
Rai Michelangelo Cardellicchio 
smentisce l'agenzia di stampa che 
ieri ha annunciato provvedimenti 
punitivi con l'arrivo di un «commis-
sario ad acta». Si ammette però che 
è allo studio da tempo «un progetto 
per ridefinire il settore e dare omo-
geneità alle annunciatrici che van-
no un po' a ruota libera». C'è chi si 
congeda dal telespettatore con 
l'ammiccante «ci vediamo domani 
sera». H progetto dovrebbe preve-
dere un saluto più neutro. 

Non è nemmeno vero che si vuole 
proporre «un unico abito identico 
per tutte, una sorta di divisa», però 
si riconosce che non sono ben viste 

le annunciatrici che indossano capi 
dei quali è facilmente riconoscibile 
la «griffe». La Rai è contraria a que-
sta forma di pubblicità diretta. 

Che cosa pensa della vicenda 
Beatrice Cori? «Non so proprio qua-
le abito sia sotto accusa. I miei ve-
stiti vengono fotografati su tutte le 
riviste di moda e li indossano la mo-
glie di Ferruzzi come la commessa 
della Upim». 

Ma non è convinta Anna Maria 
Gambineri, nei secoli fedele alla Rai 
e fino a tre mesi fa anche lei «Signo-
rina Buonasera» prima di lasciare il 
video e passare ad altro incarico: 
«Negli anni Sessanta, ai tempi della 
mia assunzione, c'era un controllo 
personale del direttore generale sul 
nostro lavoro, eravamo considerate 
il biglietto da visita dell'azienda». 
Poi ecco il suo «manuale della brava 
annunciatrice»: «Non si deve provo-
care ma essere carine e gradevoli 
perché l'attenzione deve concen-
trarsi su quello che diciamo». 

Quando deve giudicare il look 
della Cori, la Gambineri ha una bat-
tuta da Eva contro Eva: «Beh, lei 
ama vestirsi in modo particolare, 
un tempo usava il papillon. Le piace 
essere eccentrica. Le altre sono più 
sobrie». 

«Andiamo bene — risponde la 
Cori —; ma se mi ha sempre'detto 
che sono la più elegante... La verità 
è che l'invidia scatena le più grandi 
cattiverie, come scriveva Dante Ali-
ghieri». 

La «crociata» contro la scollatura 
nasce dunque da una congiura in-
terna? «Io so solo che su tutte le 
porte della Rai c'è scritto: "Bea sei 
la meglio", e che negli ultimi tempi 
mi arrivano telegrammi e lettere 
piene di complimenti che poi spari-
scono misteriosamente». 

A chi le suggerisce di indossare, 
per protesta un maglione a collo 
alto, risponde: «Prima voglio anda-
re a fondo in questa storia, ma insi-
sto che i miei abiti sono magari ade-
renti ma la scollatura è quella che 
va oggi, a canottiera o a barchetta. 
Non faccio gli "strip tease", non me 
lo permetterebbero perché ancora 
ci sono i funzionari di servizio che 
controllano iTnostro lavoro, e sono 
anche severi». 

Valerio Cappelli 

Da Parigi la conferma: 
a Napoli c'è il colera 
■ A pagina 13 

E. D'ERRICO 
V 

MONDIALI DI CALCIO 
L'Italia contro gli inglesi' 
con sei difensori 
In palio il terzo posto 

Stasera a Bari l'Italia scen-
de In campo per la Anale di 
consolazione: contro l'In-
ghilterra è In palio il terzo 
posto. Il tecnico Vicini ha 
deciso di schierare una 
singolare formazione con 
sei difensori (Bergomi, 
Maldlnl, Ferrara, vlerchc-
wod, Baresi e De Agostini), 
due centrocampisti (Ance-
lotti e Giannini) e due at-
taccanti (Bagglo, nella 
foto, e Sobillaci). Intanto 
Maradona, coinvolto l'altra 
sera In una rissa a Trlgorla, 
ha parlato di complotto 
contro l'Argentina. 
Corriere Mondiale da pagina 

29 a pagina 33 

I concessionari di attività balneari pagano canoni irrisori e quasi tremila dichiarano reddito zero 

Formica denuncia gli evasori dell'ombrellone 
ROMA — L'evasione 

sotto l'ombrellone. I con-
cessionari di attività bal-
neari in Italia sembrano 
un esercito di poveracci. 
Pagano canoni irrisori allo 
Stato, in media poco più dì 
tre milioni all'anno. Ma ge-
stire sedie ed ombrelloni, 
piscine, ristoranti, bar, ta-
baccherie, discoteche, non 
riempie le loro tasche 
come sarebbe lecito pen-
sare viste le tariffe di buo-
na parte delle nostre 
spiagge. 

Il ministro delle Finanze 
Rino Formica ha denun-
ciato ieri i contorni inquie-
tanti dell'evasione balnea-
re: in tanti non fanno le di-
chiarazioni, 342 società de-
nunciano perdite (nell'87) 
in media di 255 milioni. 
Ben 2699 dei 10.512 con-
cessionari dichiarano un 
reddito zero. E quasi il 60 
per cento guadagna meno 
di 10 milioni. La musica è 
la stessa dalla Versilia alla 
Riviera ligure, a quella 
adriatica, alla Costiera 
amalfitana. Presto rincare-
ranno fino al 400 per cento 
i loro canoni. 

Vaiano a pagina 9 
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In palio 
10 milioni 

E c'è anche 

S u p E R 

SPORT 
in palio 25 milioni 

Correte a pagina 5 

Oggi 
l'illustrato «7» 

PREMIO SELEZIONE 

■RCS CAMPIELLO 

DACIA MARAINI 
La lunga vita 

di Marianna Ucrìa 
• Cu libix) die i a di diritto a situarsi in quella tradi-
zione doiv Verga. IX' Rotolo, Lampedusa txitmo 
generato spirito e stile. » 

Enzo Siciliano. CORRIERE DELLA SERA 

-1 >i intricante romanzo di costume, leggibilissi-
mo... da agganciare al GATTOPARDO. -

Giancarlo Vigorelli. 11. GIORNO 

—RIZZOLI—' 



La mediazione di Palazzo Chigi ha convinto entrambe le parti: gli industriali per il costo del lavoro, le confederazioni per i contratti 

Scala mobile, vittoria doppia al governo 
Evitati lo sciopero e lo scontro sociale, recuperata una compattezza fra i Cinque 
Dal '92 diversa indicizzazione uguale per tutti, saranno ridotti gli oneri alle imprese 
ROMA — L'intesa era 

già stata raggiunta, eppu-
re ci sono volute ben quat-
tro stesure prima che go-
verno, Conflndustria e sin-
dacati firmassero le tre pa-
ginette che consentono di 
evitare lo sciopero genera-
le e riaprire le trattative 
per i contratti. 

Ripensamenti dell'ulti-
m'ora? Più nella forma che 
nella sostanza, ma non è 
stato facile trovare il giu-
sto punto di equilibrio. Né 
tutti i problemi si sono ri-
solti come d'incanto. 

Certo, Giulio Andreotti 
può essere contento dei 
suoi mediatori che sono 
riusciti a disinnescare una 
mina del tutto imprevista. 

La revoca dello sciopero 
generale è stata scritta al-
l'ultimo punto (il settimo) 
dell'accordo, così come ne-
ro su bianco sono stati 
messi gli impegni che vin-
colano tutte e tre le parti. 
L'esecutivo ha ottenuto di 
allontanare da sé una ten-
sione sociale che aveva già 
creato fratture nella mag-
gioranza. 

Oli industriali privati 
possono vantare di avere 
strappato la riforma del 
costo del lavoro e l'annun-
cio di morte per la tanto 
deprecata scala mobile. 
Infine Cgil, Cisl e Uil incas-
sano l'apertura dei con-
tratti prima che si apra la 
megatrattativa sulla nuo-
va busta paga. 

SCALA MOBILE — «Il 
governo — scrive il testo 
dell'intesa — giudica l'at-
tuale meccanismo di indi-
cizzazione meritevole di 
modifiche. Di conseguenza 
si impegna a non proroga-
re per legge l'attuale disci-
plina oltre il 31 dicembre 
'91 e a considerare quella 
data come la scadenza» 
anche per i dipendenti 
pubblici. 

A questo scopo, verrà ri-
presentato il decreto legge 
sugli anticipi dei nuovi 

trattamenti contrattuali 
«esclusa la parte riguar-
dante il sistema di inden-
nità integrativa speciale» 
(cioè la contingenza degli 
statali). 

COSTO DEL LAVORO 
— «Il governo invita sinda-
cati e Confindustria ad 
una trattativa da iniziarsi 
il 1° giugno 1991 per la ri-
strutturazione del salario e 
del sistema contrattuale e 
per concordare un nuovo 
sistema di indicizzazione 
del salario a valere dal 1° 
gennaio 1992, tenuto conto 
degli effetti del meccani-
smo attualmente in vigo-
re». 

Ciò vuol dire che la vec-
chia scala mobile sarà in 
vigore fino a maggio del 
'92. Sui tempi gli industria-
li hanno cercato di resiste-
re fino all'ultimo. Nella pri-
ma versione c'era scritto 

«entro il primo giugno». I 
sindacati hanno voluto 
che si usasse la formula 
«dal primo giugno». Alla fi-
ne è stato scelto di lasciare 
solo l'articolo determinati-
vo. Potenza delle media-
zioni. 

ONERI SOCIALI — Per 
«salvaguardare la competi-
tività dell'industria italia-
na e facilitare l'ingresso 
nel mercato unico con pari 
opportunità rispetto alla 
concorrenza estera, il go-
verno stabilirà nella legge 
finanziaria del prossimo 
settembre una significati-
va e stabile riduzione degli 
oneri impropri a carico 
dell'industria che sarà at-
tuata in due fasi nel 1991 e 
'92». Quanto verrà conces-
so agli industriali? 

Claudio Martelli, Paolo 
Cirino Pomicino e Rino 
Formica, i tre ministri che 

hanno tessuto con pazien-
za e duttilità la sottile tra-
ma, tengono a sottolineare 
che per le cifre bisogna 
aspettare la finanziaria ma 
«i tecnici sono già al lavo-
ro». 

Le prime indiscrezioni 
parlano di uno sgravio di 
contributi di un punto, un 
punto e mezzo per l'anno 
prossimo e una quota mol-
to simile per quello dopo. 

Un punto equivale a 
1.100 miliardi; quindi il co-
sto globale per il bilancio 
dello Stato si avvicina ai 3 
mila miliardi. Andranno 
compensati con altre en-
trate, ancora tutte da sco-
vare. 

CONTRATTI — «La 
Confindustria prende at-
to» di questi punti e della 
approvazione della legge 
che proroga la scala mobi-
le (avvenuta poche ore pri-

ma al Senato). «Di conse-
guenza recede dal blocco 
dei contratti e riawia le 
trattative per i settori chi-
mico e metalmeccanico e 
per gli altri contratti. Ac-
cetta l'invito del governo a 
trattative per la revisione 
della struttura del salario 
del sistema contrattuale e 
della scala mobile il primo 
giugno '91». 

Anche il sindacato 
«prende atto», revoca lo 
sciopero e accetta di ini-
ziare la trattativa. 

Proprio nel merito dei 
contratti, in ogni caso, il 
grosso resta ancora da fa-
re. Sulla piattaforma dei 
metalmeccanici sorgeran-
no subito dissensi di fondo 
tra le parti. Tanto che Car-
lo Donat Cattin ha detto 
di essere pronto a fare la 
sua parte come ministro 
del Lavoro. 

Ma difficoltà esistono 
anche sul piano politico. Il 
Pri, che anche ieri ha preso 
le distanze dall'accordo, è 
rimasto sostanzialmente 
isolato; solo il Pli gli ha da-
to sostegno. Il ministro 
dell'Industria Adolfo Bat-
taglia ha distinto le posi-
zioni del partito da quelle 
del governo, non nascon-
dendo, così, un certo im-
barazzo. 

Non solo. Ieri in Senato 
Nino Andreatta ha rischia-
to di far saltare tutto ne-
gando il via libera al decre-
to sulla fiscalizzazione per 
quest'anno, perché man-
cava la copertura finanzia-
ria. 

Cirino Pomicino ha pas-
sato tutta la mattinata per 
convincerlo che doveva 
prevalere il buon senso po-
litico. 

Stefano Cingolani 

Il meccanismo che tutela gli stipendi dall'inflazione 
prorogato fino al dicembre '91, poi andrà in soffitta 

ROMA — La scala mobile continuerà 
a proteggere dall'inflazione i salari an-
cora per un anno e mezzo, in attesa che 
venga definito un nuovo sistema sala-
riale. Ieri il Senato ha approvato in via 
definitiva la leggina, un solo articolo, 
che proroga l'attuale meccanismo (un 
mix di cifra fissa e di quota in percen-
tuale) fino al 31 dicembre 1991. Hanno 
votato contro i liberali mentre i repub-
blicani si sono astenuti. 

La legge vale solo per i lavoratori pri-
vati mentre quelli pubblici avevano già 
ottenuto l'estensione fino al '93. Ma il 
governo, nell'ambito della mediazione 
tra la Confindustria e i sindacati per 
evitare lo sciopero generale, si è detto 
disponibile a cancellare questa diffe-
renza, fissando al 31 dicembre dell'an-
no prossimo un termine uguale. 

Ai senatori il ministro del Lavoro, 
Carlo Donat Cattin, ha espresso il pie-
no consenso dell'esecutivo all'approva-
zione della leggina, ribadendo che sarà 
l'ultima proroga in quanto lo stesso go-
verno, come datore di lavoro, si impe-

gnerà in prima persona nella riforma 
della busta paga. 

Il ministro ha anche introdotto una 
consistente novità: «Nel caso — sono le 
sue parole — in cui gli accordi fra le 
parti sociali non fossero tali da fornire 
sufficienti garanzie contro possibili ri-
prese inflazionistiche, il governo pro-
muoverà, previa consultazione dei sin-
dacati e dei rappresentanti dell'impre-
sa, un intervento legislativo, anche per 
assicurare un minimo salariale garan-
tito». Torna così l'idea dello Smig, in-
venzione francese che ora si vorrebbe 
importare in Italia. 

Il Senato ha anche approvato il de-
creto sulla fiscalizzazione degli oneri 
sociali (il provvedimento ora passa alla 
Camera) nonostante le obiezioni di Ni-
no Andretta, presidente della commis-
sione Bilancio, secondo il quale non c'è 
copertura finanziaria. La soluzione 
adottata limita al 31 luglio '91 gli sgravi 
alle imprese, n resto verrà definito nel-
la trattativa generale sul costo del la-
voro. 

Secondo Trentin, Marini e Benvenuto al tavolò delle trattative ha pesato la concordia ritrovata dei lavoratori, anche Pininfarina giudica l'accordo soddisfacente 

Esultanza nei tre sindacati e adesso si riassapora il gusto dell'unità 
ROMA — Sono le 19 e 

tre quarti. Nella nuova sala 
stampa di Palazzo Chigi 
entrano Claudio Martelli e 
i ministri Rino Formica 
(Finanze), Paolo Cirino. 
Pomicino (Bilancio) e 
Adolfo Battaglia (Indu-
stria). L'incontro con i sin-
dacati e con gli industriali 
è finito. Lo sciopero gene-
rale non si farà. «La media-
zione del governo si è feli-
cemente conclusa'», an-
nuncia il vicepresidente 
del Consiglio prima di leg-
gere il testo dell'accordo. 

Chiedono i cronisti: chi 
ha vinto e chi ha perso nel-
la partita a tre sul costa 
del lavoro? 

«Ha vinto il buon senso», 
taglia corto il numero due 
del governo. Ma quando il 

turno della conferenza 
stampa passa ai sindacali-
sti, Giorgio Benvenuto gio-
ca con le parole e assicura, 
sorridendo, che ha vinto «il 
senso buono». Cioè il sin-
dacato. 

«La Confindustria — 
spiega il leader della Uil — 
era andata in una direzio-
ne sbagliata ed è dovuta 
ritornare sui propri passi. 
Ora bisogna pensare a fare 
i contratti». 

Ottaviano Del Turco 
mette l'accento sulla «sim-
patia e la solidarietà» che 
il sindacato ha suscitato in 
questa battaglia, n segre-
tario generale aggiunto 
della Cgil esprime soddi-
sfazione «perché si sono ri-
pristinate le regole del gio-
co». «Noi — afferma — pro-

clamiamo gli scioperi per 
ottenere i risultati. E 
quando li abbiamo rag-
giunti non abbiamo esita-
zione a revocarli». 

Franco Marini enumera i 
tre punti che avevano por-
tato allo scontro con la 
Confindustria: richiesta di 
aprire contestualmente il 
negoziato sul costo del la-
voro e le trattative di cate-
goria, blocco dei contratti, 
disdetta della scala mobi-
le. «Nell'accordo questi tre 
punti sono stati risolti», af-
ferma compiaciuto. E ag-
giunge: «La delegazione 
del governo, guidata da 
Martelli, ha fatto un lavoro 
di grande intelligenza e 
sensibilità». 

Sindacati visibilmente 
contenti, quindi. Del Tur-

co sottolinea l'autorevo-
lezza delle confederazioni 
nei confronti del governo e 
delle forze politiche. E poi 
un sindacato unito, come 
non si vedeva da tempo. 
«E dovrete abituarvi a ve-
derci così», assicura Ben-
venuto, il quale rivela che 
il governo «ha fatto qual-
che tentativo per dividerci, 
ma senza esito». 

E gli industriali? Come 
giudicano questo accordo 
gli imprenditori privati? «È 
soddisfacente», sentenzia 
Pininfarina. Spiega il presi-
dente della Confindustria: 
«Noi sosteniamo da tempo 
che l'attuale sistema di 
contingenza non è moder-
no e consideriamo impor-
tante che questa tesi sia 
stata riconosciuta». 

Ma poi aggiunge, un po' 
sconsolato: «Avremmo 
preferito iniziare prima il 
negoziato ma là mediazio-
ne ha fissato la data del 1° 
giugno 1991. Citando un 
proverbio, si potrebbe dire 
meglio tardi che mai. Per 
ora la situazione rimane 
quella che è. Non siamo 
ancora riusciti ad incidere 
in alcun modo sul costo 
del lavoro, che resta alto. 
Le difficoltà e la perdita di 
competitività dell'indu-
stria permangono. Abbia-
mo di fronte un periodo 
non facile, con una con-
giuntura non buona. Cer-
to, è preferibile affrontarlo 
senza scontri ideologici». 

I contratti? «Le trattati-
ve riprenderanno. Noi ave-
vamo proposto dei con-

tratti-ponte ma questa 
idea non è stata accetta-
ta», risponde il presidente 
della Confindustria. Che 
altro possono mettere gli 
industriali sul loro piatto 
della bilancia? 

L'ulteriore fiscalizzazio-
ne degli oneri sociali, è, 
chiaro. 

Ma di quanto sarà? «Il 
governo — dice Pininfarina 
— non ha ancora material-
mente la possibilità di fare 
delle cifre. Però ha assicu-
rato che la riduzione degli 
oneri impropri a carico 
dell'industria sarà signifi-
cativa e stabile. Questo è 
un primo passo. Pensiamo 
che da settembre il gover-
no debba tener fede al suo 
impegno». 

Marco Cianca Adolfo Battaglia, Rino Formica e Martelli durante la trattativa 

Il fronte del no protesta e chiede le dimissioni di Petruccioli: in caso contrario minaccia una frattura nel Pei 

Occhetto: o si va avanti o mi dimetto 
Nel forum il segretario prende le distanze dai club degli esterni 
ROMA — «Non intendiamo ri-

vedere alla moviola vecchie im-
magini della sinistra del passato, 
vogliamo dar vita ad un nuovo 
partito che abbia la grande aspi-
razione di superare il dramma 
storico della sinistra italiana, la 
sua interna rissosità, la sua per-
manente divisione. Se tale aspi-
razione dovesse affievolirsi o ve-
nir meno, io riterrei esaurito il 
mio compito». La platea cui 
Achille Occhetto si rivolge, gli 
«esterni» convenuti al cinema 
Capranichetta in occasione del 
forum per la costituente, do-
vrebbe essere la più ricettiva per 
affermazioni tanto impegnative. 
Peccato che anche gli esterni 
siano divisi e rissosi anziché no, 
da una parte la «sinistra dei 
club», o almeno il suo più inde-
fesso animatore, Paolo Flores 
d'Arcais, dall'altra la Sinistra in-
dipendente. E che le loro divisio-
ni siano intrecciate in modo qua-
si inestricabile con quelle che 
percorrono il Pei. 

Sul Capranichetta piove una 
secca letterina dei cinque espo-
nenti del campo del no (Angius, 
Chiarante, Cossutta, Morelli, 

Salvato) che fanno parte del co-
siddetto «gruppo di lavoro per la 
costituente». Chiedono le dimis-
sioni del coordinatore, Claudio 
Petruccioli, il più antico e fido 
compagno d'armi del segretario 
generale, reo, a loro dire, di aver-
li tenuti all'oscuro di tutta la 
preparazione del forum; fanno 
sapere che, se Petruccioli non si 
dimetterà, saranno loro a chia-
marsi fuori. 

Occhetto niinimizza, Petruc-
cioli replica, anche lui per lette-
ra, al segretario e al presidente 
del comitato centrale, Tortorel-
la, che lui non ha organizzato 
proprio nulla, ma ha solo cercato 
di dare una mano, su richiesta, 
per sopperire ai problemi di in-
comunicabilità tra la sinistra dei 
club e gli altri esterni. Non ci 
vuol molto a capire, però, che 
quello dei «cinque del no» è un 
altro brutto segnale: Ariccia o 
non Ariccia, la minoranza si 
muove in un'ottica di battaglia 
aperta in vista del ventesimo 
congresso. 

Basta a scoraggiare gli empiti 
«unitari» presenti tra i sostenito-
ri di Occhetto? Non sembrereb-

be, a giudicare dalle parole di 
Massimo D'Alema, che duella di 
fioretto con Flores, Cacciari, Ri-
va e Miriam Mafai. «Ci sono 120 
mila iscritti che hanno respinto 
la prospettiva della fondazione 
di un nuovo partito — sostiene 
— e legittimamente possono 
sperare, in un altro congresso 
sovrano, di rovesciare questa vo-
lontà». 

Che fare di loro? Per D'Alema 
si tratta di cercare di instaurare 
un dialogo, anche perché trova 
«un dovere» battersi contro i fal-
si amici che dicono al Pei: «Vi 
rinnovate solo se vi spaccate». 
Non bastano certo a fargli cam-
biare idea né le parole di Flores, 
né quelle di Cacciari, secondo il 
quale, se si afferma di voler co-
struire un partito nuovo, ma a 
condizione di portarsi dietro tut-
to il vecchio esercito, la «condi-
zione» diventa in realtà l'obietti-
vo principale. 

E Occhetto, che dice di essere 
pronto a farsi da parte se il parti-
to in gestazione non si rivelasse, 
avvicinandosi il momento del 
parto, sufficientemente nuovo? 
Anche il segretario generale fa 

appello al prevalere dello «spiri-
to di unità» sullo «spirito di scis-
sione», riconosce non solo uno 
spazio nel nuovo partito per il 
«revisionismo comunista», ma 
nega che, senza la lunga storia di 
quel revisionismo comunista ita-
liano che Flores vorrebbe conse-
gnare definitivamente agli archi-
vi, la stessa svolta sarebbe mai 
stata possibile. Dà l'impressione, 
Occhetto, di essere convinto che 
adesso, una volta arrivato quasi 
al termine del suo lungo campio-
nato, la partita principale si gio-
chi nel partito. E che gli «ester-
ni» debbano farsene una ragione. 
Cominciando con il rinunciare 
sin d'ora a discutere in termini di 
rapporti di forza e di potere. 
Così, li esorta a «non lasciarsi 
coinvolgere nel dibattito interno 
del Pei». Replica a quelli del no, 
ma anche ai «sommersi», negan-
do che «l'esito della costituente 
dipenda dal numero degli ester-
ni coinvolti», perché «la fonda-
zione di un nuovo partito ha ra-
gioni più profonde» e «non tutto 
deve essere misurato con il me-
tro del ceto politico, con le alchi-
mie delle proporzioni definite a 

tavolino». Glissa sulla richiesta 
di Flores d'Arcais di lanciare un 
«appello congiunto» perché, in 
vista del congresso, i non iscritti 
si «registrino» (in realtà, nessuno 
a Botteghe Oscure ha idee chia-
re su come organizzare la parte-
cipazione degli esterni alle pros-
sime assise). Infine, ricorda agli 
aspiranti cofondatori del nuovo 
partito che, per intanto, lui deve 
fare i conti con quello vecchio: 
«Siamo vincolati a regole e nor-
me che non possiamo e non vo-
gliamo evitare». 

Quanto alla natura della Cosa 
(Flores vorrebbe un «partito del-
le libertà», Mafai un partito «ri-
formista», D'Alema un partito 
«democratico e di sinistra», Cac-
ciari inorridisce alla sola idea di 
un «partito del lavoro», che inve-
ce non dispiacerebbe a Riva) in-
dicazioni più precise sono rinvia-
te, ancora una volta, alla prossi-
ma puntata. E Occhetto prean-
nuncia una sua proposta entro 
ottobre. La sinistra dei club non 
sembra troppo soddisfatta, dal 
forum si aspettava qualcosa d'al-
tro. Ma così vanno le cose, in po-
litica. 

Paolo Franchi 

Intanto De Mita attacca le Leghe «peggiori dei terroristi» 

Riforme, il Pri ai Cinque 
«Siamo al dissolvimento» 
ROMA — Invece di av-

viare un proficuo dibattito 
tra gli alleati di governo 
sulla riforma elettorale da 
preparare tutti insieme e 
presentare al Parlamento, 
anche per scongiurare il 
prospettato referendum in 
materia, il «decalogo An-
dreotti» ha offerto nuova 
esca a un incendio che co-
vava sotto la cenere. 

Dopo l'anticipo, in atte-
sa dell'intervento di Betti-
no Craxi, di un giudizio ne-
gativo del Psi da parte di 
vari suoi luogotenenti, una 
duplice e violenta bordata 
è partita, sulle proposte 
avanzate dal presidente 
del Consiglio, dagli alleati 
liberali e repubblicani. Ma 
una piccola difesa gli è ve-
nuta inaspettatamente dal 
presidente dimissionario 
della De Ciriaco De Mita il 
quale, dopo aver definito 
«terroristi» i leghisti e criti-
cato il segretario de («For-
lani teorizza l'inerzia e ha 
paura di tutto ciò che si 
muove»), in un convegno a 

Pordenone sui referendum 
elettorali ha detto che 
«Andreotti ha in parte rac-
colto la portata della que-
stione istituzionale, pur in-
serendola in un'antologia 
di proposte che mi auguro 
diventino iniziative con-
crete». 

Quanto al Psi, ha detto 
De Mita, «è. contro l'inizia-
tiva referendaria per prin-
cipio, perché teme che al-
tri partiti lo freghino utiliz-
zando lo stesso gioco di 
condizionamento che im-
piegava esso per alzare il 
prezzo. I socialisti sono 
poco interessati a queste 
riforme e più interessati a 
introdurre le fregature in 
maniera diversa da quella 
attuale, visto che ora altri 
hanno imparato il trucco», 
ha aggiunto De Mita. 

I repubblicani hanno for-
mulato una diagnosi 
preoccupatissima sullo 
stato di salute della mag-
gioranza e quindi del go-
verno: «Diciamo con tutta 
franchezza che gli episodi 

cui assistiamo sono all'e-
stremo limite del dissolvi-
mento della maggioranza». 
Il primo di questi episodi 
è, appunto, la vicenda del-
le riforme elettorali sulle 
quali, afferma la Voce re-
pubblicana, «va registrata 
una confusione assoluta». 

n quotidiano ne elenca i 
motivi: non c'è una propo-
sta di riforma elettorale 
della De; il gruppo demo-
cristiano della Camera ne 
avrebbe, invece, elaborata 
una propria; il presidente 
del Consiglio ha avanzato 
un disegno organico; De 
Mita, lo definisce un pa-
sticcio; il direttore del 
giornale de, Sandro Fonta-
na, sostiene che Andreotti 
è stato incaricato dalla se-
greteria del partito di son- ; 
dare gli alleati. 

Non meno duro l'attacco 
liberale. «Le questioni elet-
torali e istituzionali non 
sono problema di specifica 
responsabilità del governo 
— ha precisato Antonio 
Patuelli della segreteria 
del Pli —, ma del Parla-
mento, della maggioranza 
e delle opposizioni. Il go-
verno non deve assumere 
iniziative che rischiano so-
lo di rompere la solidarietà 
della maggioranza». 

Dinanzi a questa situa-
zione, la De ha rinviato a 
fine mese il consiglio na-
zionale già convocato per 
il 20 e il 21 luglio, n respon-
sabile organizzativo Luigi 
Baruffi ha spiegato che Ar-
naldo Forlani intende pri-
ma raggiungere un accor-
do unitario tra le varie cor-
renti sulla delicata mate-
ria. E ha precisato che la 
De è stata sempre contra-
ria all'elezione diretta del 
capo dello Stato e lo è an-
che alla proposta in tal 
senso formulata da An-
dreotti. 

Sul decalogo del presi-' 
dente del Consiglio si è 
pronunciato, infine, il se-
gretario del Pei, dichiaran-
dosi a favore di una pro-
fonda riforma dello Stato e 
«non solo di piccole rifor-
me — ha detto Achille Oc-
chetto — come quelle pro-
spettate da Andreotti, vol-
te prevalentemente a pre-
servare l'esistente con tut-
ti i suoi difetti». 

Victor Ciuffo 

B R E V I 

Nel Cagliaritano 
giunta 
Dc-Psi-Pci 
■Sant'Antioco, il grosso 

centro del Sulcis in 
provincia di Cagliari a 
poco più di 90 chilometri 
dal capoluogo sul versante 
sudoccidentale dell'isola, 
verrà amministrato da 
una giunta Dc-Psi-Pci. 
L'accordo è stato perfezio-
nato dai tre partiti e dovrà 
essere formalizzato con 
l'elezione del sindaco e 
della giunta. 

Rauti: aiutiamo 
chi cura in casa 
anziani e disabili 
■Una politica di incen-

tivi economici per le 
famiglie che affrontano la 
nascita del secondo o del 
terzo figlio, per quelle che 
scelgono di tenere in casa 
le persone anziane e i por-

tatori di handicap: sono 
alcune delle indicazioni 
contenute della proposta 
di legge-quadro per la fa-
miglia di iniziativa del 
Msi-Dn, illustrata in una 
conferenza stampa dal se-
gretario del partito, onore-
vole Pino Rauti, e dall'ono-
revole Adriana Poli Borto-
ne. Il recupero della fami-
glia come «valore» è un 
obiettivo necessario da 
conseguire—ha detto Poli 
Bortone — attraverso il ri-
conoscimento dello stato 
giuridico di questa istitu-
zione. Secondo la propo-
sta missina, i problemi 
della denatalità crescente, 
dell'assistenza ai figli mi-
nori e agU anziani possono 
essere affrontati e risolti 
solo potenziando il ruolo 
economico della famiglia. 
Sul banco degli accusati — 
secondo il Msi-Dn — c'è la 
politica della «delega» che 
ha sottratto ogni ruolo 
alla famiglia per vedere 
nelle strutture pubbliche 
la risposta ad ogni proble-
ma. 

Nasce neopartito 
monarchico 
Lo presiede Barbaccia 
■Si è costituito ieri il 

Partito monarchico ita-
liano, con sede a Novara. In 
un comunicato, si afferma 
che il neonato partito, «sep-
pur fondato in Italia, non ha 
nulla a vedere con Casa Sa-
voia» e si pone come obietti-
vo «una monarchia costitu-
zionale di filone europeisti-
co». A simbolo del partito è 
stato scelto uno scudo rosso 
con testa di leopardo, sor-
montato dalla corona impe-
riale germanica del Sacro 
romano impero; il tutto al-
l'interno dell'emblema stel-
lato europeo. Presidente del 
partito monarchico italiano 
è stato nominato — conclu-
de il comunicato — «sua al-
tezza il principe di Antio-
chia e di Svevia Paolo Fran-
cesco Barbaccia della casa 
degli Hohenstaufen», la fa-
miglia imperiale tedesca 
che vanta fra i suoi antenati 
Federico Barbarossa 

; 

Dateci l'infinito oppure niente 
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zio, che come sappiamo è 
più elastico del chewing 
gum. 

Ho vissuto una sessanti-
na d'anni. E con questo? 
Se mi dicessero che sono 
qui sulla Terra da diecimi-
la o centomila anni, cosa, 
cambierebbe? So di essere 
nato, ma non posso capire 
di avere avuto un inizio. 
Se devo credere all'ana-
grafe, nel 1925 non c'ero. 
Ma se devo credere a me, 
non c'era il 1925. Quan-
d'anche la scienza mi pro-
nosticasse non altri quin-
dici ma altri quindicimila 
anni di vita, non mi senti-
rei più tranquillo di ades-
so se sapessi di aver già 
consumato non i primi ses-
santa ma i primi sessanta-
mila anni del nostro 
Grand Tour sulla Terra. 

Non abbiamo la coscien-
za dell'inizio. E però i nu-
meri ci impongono la co-
scienza di tutto il resto: la 
coscienza della metà, dei 

trequarti e della fine. E ba-
sta la coscienza della fine 
per schiacciare nel niente 
le cifre più grandi, con sei, 
nove, o docici zeri. 

Un matematico italiano 

ha descritto uno strano 
paradosso della nostra im-
maginazione: il semi-injì-
nito. È una retta che co-
mincia in un punto preci-
so e da lì in avanti prose-
gue senza finire mai. Noi 
siamo un semi-infinito al 
contrario. Non comincia-
mo mai, non siamo mai co-
minciati, ma finiamo in 
un punto preciso. 

Forse è migliore il desti-
no della retta. Forse no. 
Ma aggiungere vent'anni, 
o venti miliardi di anni, al 
nostro semi-infinito, fa ri-
dere. Il demonio o non co-
nosce noi o non conosce il 
tempo o non sa fare i con-
ti. Il semi-infinito finisce 
subito. È un attimo che 
può stendersi sulla semi-
eternità con la velocità di 
un lampo, e sparire. Solo 
l'infinito dura. E allora è 
inutile che il diavolo ci 
proponga il solito giochet-
to delle tre carte. A noi in-
teressa ben altro: o l'infini-
to o niente. 

Saveno Vertone 

Ad Arbus (Cagliari) 
giunta Pci-Dc 
(sindaco comunista) 

CAGLIARI — En-
trata in crisi ad Asse-
mini, il grosso centro 
dell'hinterland caglia-
ritano, l'alleanza Pci-
Dc si costituisce ad 
Arbus, il paese mine-
rario con notevoli po-
tenzialità turistiche 
ad oltre 67 chilometri 
da Cagliari quasi al 
confine con la provin-
cia di Oristano. La 
giunta Pci-Dc guidata 
dal comunista Gian-
carlo Pusceddu ha in-
fatti preso il posto 
dell'amministrazione 
di sinistra 
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