
Il governo cancella la tassa sull'acqua ma vara un pacchetto di misure per colmare il buco 

Vacanze con il caro benzina 
Costerà 60 are in più. Aumentano gasolio, alcol, birra e minerale 
Il rincaro scatta dalla mezzanotte di oggi - Cinquantacinque lire in più il carburante per autotrazione 
Dalla stangata si salvano gli autotrasportatori (avranno un bonus fiscale) - Scatta l'Iva per le bevande 

ROMA — Dalla mezza-
notte di oggi (dalle 00.01 
di domani, 22 luglio cioè) 
la benzina costerà 60 lire 
in più al litro ed il gasolio 
per autotrazione 55 lire. Il 
Consiglio dei ministri ba 
deciso ieri, come tradizio-
nale copione estivo, un 
pacchetto di rincari sui 
carburanti per turare la 
falla aperta nel gettito fi-
scale dalla cancellazione 
della tassa sull'acqua, 
chiesta dal Parlamento. 

Dalla stangata si salvano 
solo gli autotrasportatori. 
Il governo non ha mante-
nuto la tregua sul fronte 
dei prezzi promessa dopo i 
giorni di «Tir selvaggio», 
ma gli autotrasportatori 
potranno ora usufruire di 
un bonus fiscale, di uno 
sconto sulle tasse. 

Il fisco si rifarà, oltre 
che sulle spalle degli auto-
mobilisti, anche con i pro-
dotti alcolici (più cari su-
peralcolici e profumi), sul-
la birra e l'acqua minerale. 
Per queste ultime due voci 
l'aliquota Iva passa dal 9 
al 19%. 

Vaiano a pagina 2 

BENZINA—Aumenta di 60 lire al litro. Questi i nuovi prezzi 
in vigore da domenica alla pompa: 

• benzina super 1485; 
• benzina senza piombo 1435; ' 
• benzina normale 1435; 
• benzina pesca 1387. 

La benzina agricola passa da 552 a 570 lire al litro. Aumen-
ta anche il prezzo del combustibile per taxi e autoambulan-
ze: l'imposta sale al 30% dell'aliquota normale. 
GASOLIO AUTO — Aumenta di 55 lire. Il prezzo passa da 
905 a 960. Quello agricolo rincara di 16,5 lire. 
GAS LIQUIDO — Il rincaro è di 35 lire al litro per il Gpl auto 
e di 100 lire al chilo per quello combustibile. 
ACQUA MINERALE E BIRRA — L'imposta sul valore ag-
giunto passa dal 9 al 19 per cento. 
SPIRITI — Le imposte di fabbricazione su alcolici e supe-
ralcolici aumentano del 40 per cento. Nei prossimi quattro 
anni è previsto un incremento che arriverà al 200 per cento. 
METANO — Il prezzo del combustibile per usi civici au-
menta di 40 lire al metro cubo nel Nord'e nel Centro, di 20 
lire nel Mezzogiorno. 
OLIO COMBUSTIBILE — Quello a uso elettrico aumenta 
di 30 lire al chilogrammo, mentre per gli usi industriali il 
rincaro varia da 10 a 25,7 lire a seconda della qualità utiliz-
zata. 
BONUS — Gli autotrasportatori recupereranno integral-
mente il rincaro del prezzo del gasolio. A loro il Fisco con-
cederà un rimborso di 122 miliardi nel '90 e di 275 nel 
1991. Uno sconto di 150 miliardi per tre anni è previsto 
anche per alcuni settori agricoli colpiti dagli incrementi dei 
costi energetici. 
GETTITO — Con queste misure il Fisco conta d'incassare, 
al netto dei rimborsi, 1925 miliardi entro il 1990 e 4563 
nell'anno successivo. 

ROMA — Si è sbloccata 
ieri mattina, con la firma 
del contratto collettivo di 
lavoro dei 330 mila addettii 
del settore chimico, la sta-
gione contrattuale dell'in-
dustria. E' da febbraio che 
si trattava, ma la stretta fi-
nale ha richiesto 90 ore di 
confronto non stop prima 
di sancire l'intesa tra i sin-
dacati della Fulc e gli im-
prenditori di Federchimi-
ca, Farmindustria e Asap. 

L'accordo contiene ele-
menti innovativi che prefi-
gurano il possibile binario 
di una futura riforma della 
struttura del salario e del-
la scala mobile. 

L'aumento retributivo a 
regime sarà di 403 mila lire 
lorde mensili suddivise in 
quattro tranches. 

Passa, con qualche ma-
lumore della Confindu-
stria, anche il principio 
della riduzione d'orario: 16 
ore all'anno per i turnisti a 
ciclo continuo, 12 per i se-
miturnisti e 8 per i giorna-
lieri che, di fatto, abbatto-
no così il muro delle 39 ore 
settimanali. 

Riboni a pagina 2 

Nessuna vittima nell'attentato Ira grazie a una telefonata di preavviso 

LONDRA: BOMBA NELLA CITY 

LONDRA — Attentato dell'Ira nel cuore della City. Una bomba è esplosa Ieri nella sede 
della Borsa (nella foto Reuter-Ansa l'edificio semidistrutto) devastandone I locali. Non 
ci sono state vittime grazie a telefonate di avvertimento dei terroristi: la polizia ha fatto 
In tempo a sgomberare il palazzo. Vignolo a pagina 4 

Il caso del giovane 
uscito dal coma 

I confini 
tra scienza 
e morale 
di SAVERIO VERTONE 
La cronaca e più fanta-

siosa della storia. Accado-
no più stranezze nella pic-
cola quotidianità delle pa-
gine di giornale che nei 
volumi di Braudel dove si 
racconta la grande e lenta 
deriva delle civiltà. La 
cronaca, come la Bibbia, è 
piena dì portenti che rin-
viano ai tempi lunghi, lun-
ghissimi, della nostra 
esperienza del mondo. In-
vece la storia, come il co-
dice, schiaccia ogni tempo 
sulla pietra nuda, stretta e 
quotidiana dei fatti. Sem-
bra un confronto rovescia-
to tra il lievito immagino-
so della notizia e la sele-
zione riduttiva del giudi-
zio. Sistole e diastole. Pri-
ma lo stupore per l'impre-
vedibilità di ciò che sem-
bra accadere fuori dalle 
norme; poi l'assuefazione 
alle norme che digeriscono 
l'imprevisto e lo fanno 
rientrare nel prevedibile. 
Forse è per questo che nel-
la storia non ci sono mira-
coli e nella cronaca sì. Le 
notizie sono tutte eccezio-
nali. I fatti tutti normali. 

Il giovane di Chiavari, 
che dopo tre anni di coma 
muove una gamba e gira 
una incerta pupilla verso 
la luce di una lampada, è 
per il momento cronaca, 
vale a dire portento. Ve-
dremo se riuscirà a diven-
tare storia, vale a dire 
realtà. Lo speriamo tutti, 
naturalmente. Ma in un 
caso o nell'altro sarà la 
pietra di paragone di uno 
scandalo teorico. 

La notizia è ancora so-
spesa sul crinale che sepa-
ra l'eccezione dalla regola, 
e dunque è un ideale cam-
po di battaglia per estre-
mismi opposti. Siamo abi-
tuati a giudicare per sche-
mi, razionali o irrazionali, 
religiosi o irreligiosi, filo-
sofici o scientifici. Ed è 
difficile evitare che un 
evento ancora «non lavo-
rato» dalla riflessione, mo-
biliti i crociati di tutti gli 
schemi. Qualcuno ne ap-
profitterà per puntare il 
dito contro i trapianti, e 
dunque contro chi accetta 
il Confine di Stato tra la 
vita e la morte, ed è pronto 
magari a spostare la doga-
na al di qua della linea fa-
tale del respiro per prele-
vare organi e rattoppare i 
vivi con la carne ancora 
palpitante dei morti. Altri 
rimetteranno in causa 
l'eutanasia e invocheran-
no il rispetto per la spon-
tanea naturalità di ogni 
decesso. Ci sarà chi, affa-
scinato dall'apparenza 
della morte e dunque della 
sua finzione, taccerà di 
omicidio ogni troppo sol-
lecita sepoltura. E chi 
vanterà i poteri della 

PURCHÉ' 
SI PAGHI 
di GIULIO TREMONTI 

Tra i due ultimi provve-
dimenti fiscali del governo, 
quello ormai decaduto e 
quello decretato ieri, c'è 
un solo elemento comune: 
la liquidità dell'oggetto di 
tassazione, l'acqua prima, 
la benzina, gli oli minerali 
e gli alcolici adesso. La 
fine del più strampalato 
tentativo di innovazione fi-
scale fatto negli ultimi anni 
(una tassa sull'acqua intro-
dotta all'inizio dell'estate) 
segna dunque il ritorno 
alla più classica mentalità 
gabellare: non conta chi 
paga, su cosa si paga, 
perche' si paga, purché si 
paghi. L'ambiente surreale 
in cui ormai si forma la no-
stra politica fiscale (pro-
fonde ingiustizie strutturali 
combinate con il cinismo 
fiscale dei tributi sui beni 
di largo consumo) rende 
attuali le ultime tragicomi-
che esperienze dellVlwc/e/i 
regime. 

Nella storia dei «Qua-
ranta scudi», Voltaire rac-
conta dell'uomo che si pre-
senta al ministro delle Fi-
nanze, tanto per cambiare 
in cerca di gettito, propo-
nendogli di introdurre una 
nuova imposta: l'imposta 
sull'intelligenza che «tutti 
si affretteranno a pagare, 
perché nessuno vorrà pas-
sare per stupido». Il mini-
stro gli risponde: «Ti di-
chiaro esente da questa 
imposta». Lo stesso ele-
gante giudizio di stupidità 
pare meritare chi in Italia 
continua a credere in que-
sto sistema fiscale come 
mezzo per ottenere gettiti 
stabili e giusti. 

In realtà, questo sistema 
è paralizzato perché ha il 
suo fulcro politico nell'im-
posta personale progressi-
va (tutti i cittadini che di-
chiarano tutto il loro red-
dito per assoggettarlo ad 
aliquote crescenti di impo-
sta che per di più dovrebbe 
essere liquidata sponta-
neamente) che è un'ideo-
logia democratica molto si-
mile alla logica marxista: 
tutto funziona, finché i 
mezzi si muovono su di 
una scacchiera astratta. 
Tutto si ferma, i gettiti de-
crescono e la giustizia si 
trasforma in ingiustizia, se 
l'ordine della scacchiera fi-
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Il Cremlino s'appella alle Repubbliche 

Allarme di Gorbacìov 
«L'URSS si slascia» 

MOSCA —• I nodi del particolarismo e deUa crisi 
economica in cui sta sprofondando l'Unione Sovie-
tica stanno arrivando al pettine. Ieri Gorbaciov ba 
convocato al Cremlino il nuovo vertice sovietico, in 
una riunione congiunta del Consiglio presidenziale 
e del Consiglio federale, per cercare di rilanciare la 
riforma dell'economia e quella dello Stato che co-
stituiscono, come ha riconosciuto in un appello te-
levisivo, le due facce di una stessa medaglia. 

Ma il Cremlino si trova di fronte a un fenomeno 
che minaccia di affossare completamente il proget-
to di rifondazione dell'URSS. Le Repubbliche si 
stanno orientando verso forme di isolazionismo 
economico che renderebbero ingovernabile il Pae-
se" Bonanni a pagina 5 

Seul al Nord: «Abbattiamo il muro coreano» 
SEUL — Colpo di scena nella guerra della propa-

ganda che divide le Coree. Il governo di Seul ha de-
ciso di rispondere alle prime aperture del Nord, che 
erano arrivate lo scorso 6 giugno, rilanciando l'of-
ferta: il presidente sudcoreano Roh Tae Woo ha 
proposto la libera circolazione tra i due Paesi per 
cinque giorni a partire dal prossimo 13 agosto. 

La mossa ha colto dì sorpresa la Corea del Nord, 
che si aspettava da Seul semplicemente una rispo-
sta negativa. Così, il regime di Kim II Sung è stato 
costretto a rispondere di no. La motivazione: «É 
propaganda sleale». 

A questo punto il dialogo è fermo. Anche lo stori-
co incontro tra i due leader, previsto per l'autunno, 
è in forse. L'URSS, che vuole pacificare la penisola, 
spinge invece perché le trattative riprendano. 

Ferrara a pagina 6 

La polemica sui progettati referendum elettorali dopo la visita del comitato promotore al capo dello Stato 

Il giallo di un attacco a Cossiga 
I capigruppo psi: il presidente non doveva inviare in Parlamento documenti di parte (indicano che alcuni deputati socialisti 
erano favorevoli alla consultazione popolare) • Poche ore dopo, marcia indietro del senatore Fabbri: non ce l'avevo col Quirinale 
ROMA — Cresce la pole-

mica sui progettati refe-
rendum elettorali coinvol-
gendo anche il capo dello 
Stato. 

I due capigruppo di Ca-
mera e Senato del Psi, Ca-
pria e Fabbri, hanno rivol-
to dure critiche a Cossiga, 
per aver inviato al presi-
dente della Camera un do-
cumento da cui risulta che 
quattro anni fa alcuni par-
lamentari socialisti aveva-
no, sulle riforme elettorali, 
la stessa posizione che 
oggi combattono. 

I dirigenti socialisti han-
no sostenuto che l'opposi-
zione ai referendum di 
quei parlamentari psi «non 
riguarda il merito delle ri-, 
forme proposte, ma lo 
strumento per realizzarle». 

Ma dopo qualche ora 
(pare che Craxi non abbia 
condiviso la loro iniziativa)' 
Fabbri è stato costretto a 
precisare di aver voluto 
solo chiarire al capo dello 
Stato che di quel docu-
mento i promotori del refe-
rendum si sono avvalsi per 
finalità di propaganda po-
litica. _. „ . „ 

Ciuffa a pagina 8 

Battaglia sulle nomine alla Rai. Il primo agosto giornalisti in sciopero 
ROMA — Slittano a 

dopo le ferie le nomine 
alla Rai? L'ipotesi non è 
da escludere, visto il cli-
ma che si è creato tra i 
partiti politici per la spar-
tizione delle poltrone. 
Dopo un ennesimo incon-
tro, avvenuto nella gior-
nata di ieri, le acque si 
sono nuovamente agitate 
e tra le forze politiche 
della maggioranza l'ac-
cordo non è stato rag-
giunto. 

Il 2 agosto, giorno della 
riunione del consiglio di 
amministrazione, non è 
lontano; di modo che non 
sarà facile trovare la qua-
dratura del cerchio prima 
di questa data. I laici 
chiedono un maggior 
peso specifico nei radio-
giornali e nei tg: insom-
ma, non si accontentano 
di quello che hanno e vo-
gliono contare di più. 

Dall'altra parte, i co-
munisti difendono le po-
sizioni acquisite ed atten-
dono, facendo finta di di-
sinteressarsi della lottiz-

zazione. I socialisti vor-
rebbero una vicedirezio-
ne al Tg3, feudo di Botte-
ghe Oscure; mentre la 
De, divisa sulle altre bat-
taglie politiche, sembra 
essere in questo caso più 
unita. La sinistra demi-
tiana non sbraita e sta 
alla finestra. 

Il sindacato dei giorna-
listi attacca e annuncia 
uno sciopero generale per 
il primo agosto, nel caso 
in cui il Palazzo conti-
nuerà a comportarsi 
come ha fatto finora: lot-
tizzando ed infischiando-
sene della ristrutturazio-
ne e dell'allarme sulle 
spese inutili. 

Week-end di riflessione 
per la legge Mammì. Mar-
tedì prossimo Andreotti 
illustrerà in Consiglio dei 
ministri il maxiemenda-
mento che dovrebbe met-
tere il governo al riparo 
della crisi. Sempre mar-
tedì incomincerà il con-
fronto in aula. 

Cappelli, Manno 
e Tucci a pagina 8 Rai: per il presidente Manca sempre nuove preoccupazioni 

Dopo i tonfi delle altre rockstar e l'annullamento del concerto di Prince a Torino 

I Rolling Stones chiedono aiuto a Vasco Rossi 
E' proprio tempo di crisi 

per le rockstar straniere in 
Italia. Lo prova il fatto che 
David Zard, organizzatore 
dei quattro concerti dei 
Rolling Stones (a Roma il 
25 e il 26, a Torino il 28 e il 
29), ha preso contatti con 
Enrico Rovelli, il produtto-
re dei recital di Vasco Ros-
si. La manovra, evidente-
mente, mira ad evitare ai 
mitici Stones un clamoro-
so tonfo. La rockstar no-
strana, infatti, in due esibi-
zioni ha raccolto molti più 
spettatori di Madonna e 
Prince, ì quali negli stessi 
giorni hanno cantato in al-
tre città. 

Ieri poi è stato improvvi-
samente annullato il con-
certo che Prince avrebbe 
dovuto tenere in serata 
allo stadio Comunale di 
Torino: la spiegazione uffi-
ciale è che i 13 Tir con le 
attrezzature per lo show 
del cantante non siano ar-
rivati in tempo a destina-
zione, ma il fatto che i bi-
glietti venduti fossero 
meno di seimila fa pensare 
che i motivi siano altri. 

Pozzi a pagina 23 

Stasera in mondovisione il grande spettacolo «The Wall» con una cornice di duecentomila giovani 

Nel vecchio cuore di Berlino si canta la scomparsa del Muro 
DAL NOSTRO INVIATO 

BERLINO — Ricordano i vecchi 
berlinesi che la Potsdamer Platz è 
stata a lungo il cuore pulsante del-
la città, felicemente collocato fra il 
centro monumentale, l'area delle 
ambasciate al Tiergarten, il bruli-
cante quartiere di Kreuzberg. 
Bene, stasera il vecchio cuore che 
era stato mortificato dal Muro 
batterà davvero forte. Proprio qui 
Roger Waters e il suo produttore 
Mick Worwood hanno voluto The 
Wall: cioè quello che viene definito 
il più grande spettacolo di teatro 
rock che mai si sia visto in Euro-
pa. 

Ute Lemper, celebrata diva del-
la scena tedesca, fra i molti com-
primari di un affollato cartellone, 
esprime con una certa efficacia ciò 
che si aspetta da questa serata: 
un brivido di piacere in compa-
gnia di 200 mila persone. 

Forse non saranno 200 mila, ma 
poco ci mancherà. E poi i suoni e 
le luci della Potsdamer Platz non 
saranno scagliati soltanto nel cie-
lo di Berlino: sono all'opera 58 sta-
zioni televisive. D pubblico poten-
ziale raggiunge nel mondo i due 
miliardi. 

Al di là delle cifre da record, che, 
cos'è questa manifestazione? E' 
tante cose insieme. Un rilancio 

dopo dieci anni delld psicodram-
ma rock di Waters. Una operazio-
ne filantropica, a vantaggio dell'i-
niziativa di Léonard Cheshire per 
soccorrere le vittime dei disastri 
naturali. La riproposta dello spet-
tacolo musicale di massa, per altri 
versi in crisi, secondo una valenza 
storico-politica. Ma soprattutto 
una grande festa, la festa del Muro 
finalmente caduto e della città 
che finalmente si ritrova. 

La potenza simbolica del luogo 
è esemplare. Hanno costruito quel 
gigantesco palco, e quella mura-
glia di 164 metri che lo sovrasta, 
proprio sulla striscia della morte. 
Era per così dire l'area di rispetto 
del Muro, quello vero: la terra di 
nessuno in cui si sparava addosso 
a chi cercava di lasciarsi alle spalle 
lo Stato degli operai e dei contadi-
ni. 

Ma ormai la terra di nessuno' è 
diventata di tutti. I simboli si rin-
corrono, da queste parti, perfino 
sotto terra. Qualcuno è andato a 
curiosare, dopo la riapertura del 
confine, sotto quella collinetta di 
detriti, e ha trovato il bunker della 
cancelleria in cui 45 anni fa la 
cruenta avventura di Hitler arrivò 
all'epilogo. 

Luogo esemplare anche per la 
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mini storia berlinese della musica 
rock, che è poi un capitolo di que-
sta pacifica rivoluzione tedesca. 
Qui nessuno ha dimenticato la 
notte della Pentecoste di tre anni 
fa. In programma un concerto de-
gli Eurythmics a Ovest, proprio a 
ridosso del Muro: 35mila spettato-
ri. Dall'altra parte, a Est, una me-
sta platea di tremila giovani. I loro 
adorati ritmi arrivano smorzati 
dalla distanza. Per questo si sono 
avvicinati, semplicemente per 
sentire. Ma la Volkspolizei ha ordi-
ni precisi: alla larga dal Muro, anzi 
dal baluardo antifascista come 

vuole la retorica del regime. Ecco 
nella notte, sul paradossale sfon-
do sonoro di un concerto rock, gli 
ordini di sgombero urlati nei me-
gafoni, le cariche, le botte, gli arre-
sti. 

Più tardi il regime riconosce in 
questa voglia di musica una por-
tata dirompente, perché non è al-
tro che voglia di Occidente. Orga-
nizza quindi una serie di concerti 
al Treptower Park, offre al pubbli-
co giovane i suoi miti viventi. Ma 
ormai è tardi, la rivoluzione cam-
mina dentro la gente, presto 
esploderà nelle piazze. E così ora, 
per andare a un concerto all'O-
vest, basta prenotare un biglietto. 
E' quello che hanno fatto decine 
di migliaia di berlinesi dell'Est, 
che questa sera, davanti a The 
Wall, si mischieranno a un pubbli-
co internazionale. L'evento che 
riassume tutto questo, la scom-
parsa del Muro, è leggibile sul ter-
reno. Accanto a uno degli ingressi 
c'è un binario del tram che si in-
terrompe bruscamente. Chi ha co-
nosciuto Berlino mutilata lo ricor-
da bene: quel binario finiva, assur-
do, contro la barriera disumana e 
variopinta di cui questa sera si 
rappresenta la fine. 

Alfredo Venturi 

m m Oggi 
l'illustrato «7» 

Domani 

In anteprima 
alcuni capitoli 
di «Insciallah» 
il nuovo romanzo 
di Oriana Fallaci 
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LA MANOVRA ESTIVA / Il Consiglio dei ministri ha varato lina serie di rincari per cancellare la contestata tassa sull'acqua e reperire già nel 90 quasi duemila miliardi 

Il fisco si disseta con benzina e alcol 
Spremuti gli automobilisti, gli autotrasportatoli salvati da un bonus 
La «super» passa a 1.485, il gasolio a 960 - Protesta di Confindustria e Fiat: «Prevale la solita logica» - Birra e acqua 
minerale con l'Iva al 19% - Aumenteranno profumi e superalcolici ma per questi ultimi Formica spiega: ci allineiamo alla Cee 

V) ROMA — n piatto forte 
-': è il solito rincaro della ben-

zina e del gasolio per auto-
trazione, rispettivamente 

A.di 60 e 55 lire al litro, che 
■ scatterà da questa notte 
• (dalle 00.01 del 22 luglio). 
.Mezzanotte di fuoco per 
gli automobilisti. Ma il vas-
soio di aumenti, imbandito 

. ieri mattina dal Consiglio 
' dei ministri per cancellare 
la tassa sull'acqua varata 
in maggio (come chiesto 

. all'unanimità dalla coni-
emissione Finanze della Ca-
lmerà), questa volta pre-
• senta anche qualche slan-
cio di fantasia. Il fisco, 
chiuso il rubinetto dell'ac-
qua, non berrà solo pro-
dotti petroliferi, ma si dis-
seterà anche con la birra, 
l'acqua minerale e gli alco-
lici. 

.. I tecnici delle Finanze 
hanno lavorato per quasi 
.tutta la notte, dopo l'inte-

sa politica raggiunta a tar-
da sera dai ministri ve-
nerdì, al menù da servire a 
Palazzo Chigi per colazio-
ne: tredici voci di prelievo 
(vedi tabella) dosate con il 
bilancino per evitare fiam-
mate inflazionistiche. E 
solo di prima mattina il te-
sto del nuovo decreto era 
pronto, n mix di rincari pesa per 
10 0,24% sull'indice dei 
prezzi, quanto cioè la stan-
gatala ìdrica (0,23%), ma, 
farà incassare quest'anno 
ben 1011 miliardi in meno 
del precedente provvedi-
mento. Altrimenti, per re-
cuperare completamente 
il gettito precedente, sa-
rebbe stato necessario pic-
chiare sugli automobilisti 
in modo ancora più pesan-
te (cento lire per la benzi-
na). Per la tenuta dei conti 
pubblici, si è affrettato a 
precisare il ministro del 

Bilancio Paolo Cirino Po-
micino, non ci saranno 
problemi. Si terrà a freno 
parte dei pagamenti che 
incidono sul fabbisogno di 
cassa a fine anno per ero-
garli l'anno prossimo, 
quando affluiranno nelle 
casse dello Stato, proprio 
grazie alle nuove misure, 
altri 4563 miliardi. 

n decreto colpisce quasi 
tutti i prodotti petroliferi, 
compresa la benzina ver-
de. Gli unici a scamparla 
sono gli autotrasportatoti, 
i padroncini dei Tir, per i 
quali il governo ha previsto 
un bonus fiscale. Uno 
sconto sulle tasse cioè per 
complessivi 122 miliardi 
quest'anno e 275 nel '91, 
che li ripagherà per la rot-
tura della tregua tariffaria 
promessa loro dopo i gior-
ni di «Tir selvaggio». Un al-
tro sconto da 150 miliardi, 
per il triennio '91-93 però, 
lo incasseranno gli agricol-
tori, come ha precisato il 
sottosegretario alla presi-
denza, Nino Cristofori, per 
consentire un recupero dei 
maggiori costi che si trove-
ranno ora a fronteggiare 
con il rincaro dei carbu-
ranti agricoli. Stangata in-
tegrale invece per tutti gli 
automobilisti che stanno 
per mettersi in viaggio per 
le vacanze estive. Misure 
che, come ha sottolineato 
Pomicino, il governo ha 
deciso sulla base di una ri-
soluzione del Parlamento. 
Firmata anche dal mini-
stro delle Finanze del go-
verno ombra, Vincenzo Vi-
sco. 

La «tassa sulla sete» è 
però solo apparentemente 
scomparsa. Potrà tornare 
infatti l'anno prossimo 
sotto altre spoglie: non più 
come diritto erariale, ma 
come incrementi tariffari 
imposti da aziende muni-
cipalizzate ed enti del set-
tore. Ieri Formica ha bat-
tuto molto su questo ta-
sto. Ha sottolineato che 

non c'è stata nessuna ri-
volta contro l'imposizione 
sull'acqua, che «non è una 
tassa sul macinato», visto 
che l'Italia è ad un livello 
molto più basso degli altri 
paesi Cee. Ed ha precisato 
che con il passaggio dell'i-
va sull'acqua minerale dal 
9% al 19%, in pratica si è 
dimezzata l'incidenza fi-
scale rispetto alla prece-
dente tassa erariale di 100 
lire per bottiglia. Il prezzo 
dovrebbe scendere quindi 
di cinquanta lire («indica-
temi se questo avverrà sul-
le spiagge», ha detto 
scherzando Formica). 

n ministro delle Finanze 
ha spiegato anche che 
l'aumento del 40% dell'im-
posta sugli alcolici «è solo 
la prima tappa del proces-
so di avvicinamento delle 
accise italiane al livello de-
gli altri Paesi Cee». Mano-
vra che sarà portata a ter-

mine nell'arco di quattro 
anni. Tocca tutti i prodotti 
alcolici (compresi i profu-
mi) ma, agendo sulle im-
poste esistenti, non colpi-
sce il vino. L'impatto sui 
prezzi finali dovrebbe es-
sere dell'ordine del 10-12%. 
Alle Finanze calcolano che 
per i superalcolici il caro 
drink non dovrebbe supe-
rare le 800-1000 lire. Per la 
birra cresce invece l'Iva 

.dal 9 al 19%. 
Complessivamente il de-

creto fiscale, che riprende 
anche le parti non conte-
state della precedente ma-
novra di maggio, farà in-
cassare 3008 miliardi que-
st'anno e 9157 per il '91. 

Durissima la reazione 
della Fiat: le misure decise 
dimostrano «per l'ennesi-
ma volta che per reperire 
fondi il governo non è in 
grado di trovare soluzioni 
diverse da quelle adottate 

da sempre: vale a dire la 
facile penalizzazione degli 
automobilisti e quindi del-
l'intero settore produttivo 
dell'auto». Secondo la casa 
torinese «le conseguenze 
che deriveranno da tale 
politica comportano seri 
motivi di preoccupazione 
per il principale settore in-
dustriale italiano, la cui 
domanda di mercato ha 
già registrato segnali di 
flessione». Anche la Con-
findustria ha dato fuoco 
alle polveri. I provvedi-
menti, ha detto il direttore 
generale Paolo Annibaldi, 
«penalizzano le imprese 
aumentando ulteriormen-
te i costi di produzione. Le 
misure rispondono alla 
consueta logica del prelie-
vo frammentario di risorse 
colpendo la competitività 
delle aziende». 

Dino Vaiano 

Fisco piu leggero in Europa La requisitoria della Corte dei Conti sul patrimonio pubblico: accuse per i canoni di concessione demaniale irrisori 

«Ma perche lo Stato non vende le opere d'arte che tiene in cantina?» 
ROMA — Perché non vendere le opere 

d'arte ammucchiate negli scantinati dei 
musei? È questa una delle idee contenu-
te, insieme a molte osservazioni d'attua-
lità, nella requisitoria di ieri del procura-
tore generale della Corte dei Conti sul 
rendiconto del patrimonio dello Stato. 

Conto patrimoniale vuol dire anche ge-
stione dei beni immobili, dalle spiagge ai 
porti, dalle caserme ai musei. E qui, Emi-
dio Di Giambattista non ha perso l'occa-
sione per dire che il ministro delle Finan-
ze Rino Formica ha avuto ragione nel sol-
levare il caso dei concessionari di stabili-
menti balneari che dichiarano redditi irri-
sori e pagano allo Stato canoni «simbolici, 
non paragonabili neppure lontanamente 
ai canoni d'affitto che dovrebbero corri-
spondere se esplicassero la loro attività 
con impianti situati su proprietà private». 

I beni immobili pubblici valgono 19.027 
miliardi di lire escluse le Ferrovie (3.056 
miliardi) e i musei e le pinacoteche (1260 
miliardi) ma, ha sottolineato il magistra-
to contabile, nel 1989 lo Stato ci ha rica-

vato tra affitti, concessioni e canoni vari 
solo 38,3 miliardi, cioè lo 0,2%. È evidente, 
dice Di Giambattista, che gli strumenti di 
entrata vanno fortemente rivalutati. 

Altro argomento all'ordine del giorno è 
la vendita di parte del patrimonio per 
portare denaro fresco nelle casse svuota-
te dagli oneri sul debito pubblico, n pro-
curatore generale della Corte dei Conti 
giudica l'operazione «apprezzabile» ma 
avverte che utilizzare il ricavato delle alie-
nazioni per ridurre il disavanzo «signifi-
cherebbe usare il patrimonio per la ge-
stione corrente». In altri termini, nel bi-
lancio si ridurrebbe una ricchezza dure-
vole per introdurne una volatile. 

In ogni caso, se il potere politico vuole 
che sia così (e un'utilità reale c'è, ammet-
te Di Giambattista) è però importante 
che «non si ripeta quanto è accaduto più 
di un secolo fa, nel 1864, quando la vendi-
ta di beni da parte dello Stato si rivelò 
un'operazione lenta, di scarso rendimen-
to, che impinguò non le casse dello Stato, 

ma quelle della "Società anonima per la 
vendita dei beni del Regno"». Insomma, 
secondo il magistrato, l'eventuale cessio-
ne non deve essere necessariamente ge-
stita da soggetti esterni, ma la pubblica 
amministrazione «ben può stare al passo 
con le esigenze richieste dal mondo eco-
nomico, quanto a tempi operativi ed a ga-
ranzie di corretta gestione e trasparen-
za». 

E veniamo all'idea. I beni considerati 
immobili «agli effetti inventariali», cioè le 
raccolte dei musei, delle pinacoteche, de-
gli archivi e delle biblioteche, sono valuta-
ti in 1.260 miliardi di lire, ma la cifra po-
trebbe essere molto maggiore se solo la 
catalogazione fosse fatta come si deve. 
«In scantinati e magazzini—si legge nella 
requisitoria — sono raccolti in quantità 
enormi reperti archeologici (si parla di 
milioni di pezzi) ed opere di vario genere. 
Si tratta di oggetti non sempre preziosi, 
accatastati alla rinfusa». 

E allora, dice Di Giambattista, perché 
non vendere quelli «ripetitivi e non pre-

ziosi, che mai verranno esposti», a Paesi 
stranieri che saprebbero meglio valoriz-
zarli? Con i soldi ricavati si potrebbero fi-
nanziare la risistemazione e la custodia 
delle opere maggiori: un problema urgen-
te visto che nell'89 più di 12 mila pezzi 
d'arte sono stati rubati e nei primi cinque 
mesi di quest'anno i soli carabinieri han-
no segnalato furti per un totale di 4.193 
oggetti trafugati. 

Letta la sua requisitoria, il procuratore 
generale ha chiesto alle sezioni riunite 
della corte di dichiarare la regolarità del 
conto generale del patrimonio dello Stato 
per il 1989 e di quelli allegati (istituti di 
previdenza del Tesoro). Esso si chiude 
con un'eccedenza delle passività di 
1.036.934 miliardi, pari all'87,3% del Pil. 
Tra le passività finanziarie il debito di te-
soreria è aumentato del 12,34% e quello 
fluttuante dell'11,4. In quest'ultimo ha 
pesato l'incremento del 16,24% dei Bot 
(284.613 miliardi). 

Enrico Marro 

LE STAGIONI DEI CONTRATTI / Sigiata l'ipotesi per i 330 mila lavoratori del settore, durata più lunga (41 mesi) 

Chimici, la scala mobile è già in busta 
L'aumento medio è di 403 mila lire, crolla il muro delle 40 ore 

- MILANO — Dopo quasi 
otto mesi dall'ultima sca-
denza contrattuale, i 330 

imila lavoratori chimici ce 
l'hanno fatta. All'alba di 
ieri, quando scoccava la 
novantesima ora di tratta-
tiva quasi ininterrotta da 
lunedì scorso, i sindacati 
della Fulc e gli imprendito-
ri di Federchimica-Far-
mindustria (privati) e 
Asap (Eni), hanno certifi-
cato che l'accordo, ormai, 
era raggiunto. Firmavano 
sindacati e Federchimica 
e, dopo qualche incertez-
za, anche l'Asap che otte-
neva però una coda di trat-
tative a settembre per ar-
monizzare il nuovo accor-
do con il precedente, che 
per i chimici pubblici era 
distinto dai privati. 

La conclusione positiva 
della lunga maratona dei 
chimici è stata subito salu-
tata con ostentata soddi-
sfazione da entrambe le 
parti. Per Ottaviano Del 
Turco, segretario aggiunto 
della Cgil, il contratto «è 

un successo di tutto il sin-
dacato», per Franco Mari-
ni, leader della Cisl, è «la 
conferma dell'importanza 
dell'intesa interconfedera-
le del 6 luglio e insegna ai 
falchi della Confidustria 
che la linea dura non 
paga». Anche Giorgio Ben-
venuto, segretario della 
Uil, ha toni trionfali: «L'in-
tesa è un punto fermo che 
segnerà tutta la stagione 
contrattuale». Accenti al-
trettanto positivi vengono 
poi dal fronte imprendito-
riale, che per bocca del 
presidente della Federchi-
mica Giorgio Porta ha de-
finito l'accordo «innovati-
vo e proiettato verso riferi-
menti internazionali». 

Ragioni di soddisfazione, 
in effetti, esistono per en-
trambi, n sindacato porta 
a casa un rinnovo su cui 
aveva puntato a tutto 
campo per rompere il fron-
te confindustriale fin da 
prima della spallata di Pi-
ninfarina sulla scala mobi-
le. In realtà l'accordo è 

però venuto solo dopo che 
la Confindustria aveva 
strappato ai sindacati l'im-
pegno a ridiscutere la 
struttura del salario nel 
giugno del '91, riducendo-
ne così il valore d'impatto. 

La novità principale del 
contratto è infatti proprio 
il meccanismo che ingloba 
negli aumenti retributivi 
gli scatti di contingenza da 
qui al 30 novembre '93, 
data di scadenza del pre-
sente contratto. L'aumen-
to medio mensile deciso, 
che è di 403 mila lire, com-
prende 225 mila lire di in-
cremento dei minimi ta-
bellari e 178 mila di scala 
mobile prevista per i 41 
mesi di vigenza dell'accor-
do. Ciò permette agli im-
prenditori di avere una 
certezza preventiva sui co-
sti. 

Alla fine di ogni anno, 
però, in base all'andamen-
to effettivo dell'inflazione, 
verrà decisa la parte di au-
mento da assegnare ai mi-
nimi e quella da attribuire 
alla contingenza. Ci sono 

tuttavia clausole di salva-
guardia: se la parte di con-
tingenza erogata è inferio-
re alla reale, verrà com-
pensata l'anno successivo, 
se è superiore verrà au-
mentato il carico sul mini-
mo contrattuale da 225 
mila fino a un massimo di 
280 mila lire. Insomma, in 
questo modo, gli impren-
ditori alla fine del '93 sono 
certi di non spendere di 
più delle 403 mila lire pat-
tuite. 

Anche la riduzione d'o-
rario è sensibilmente infe-
riore a quanto richiesto 
nella piattaforma, tuttavia 
i sindacati acquisiscono un 
risultato di principio rile-
vante, ossia l'abbattimen-
to di un'ora del muro delle 
40 ore settimanali, un esito 
che la Confindustria ha 
cercato di contrastare fino 
all'ultimo. 

Una partita, dunque, for-
malmente pari, ma che ri-
velerà i veri vincitori solo 
negli esiti dell'autunno 
caldo dei metalmeccanici. 

Enzo Riboni 

C h e c o s a p r e v e d e i l c o n t r a t t o 

Per gli operai con anzianità superiore a 10 anni sono 
previsti due giorni in più di ferie all'anno. 

GOVERNO E TASSE / Purché si paghi 
scale non coincide con l'or-
dine dell'economia reale. 

L'imposta personale 
progressiva funziona, in 
specie, con efficienza (mo-
desta) solo dove c'è la 
grande impresa che fa da 
sostituto di imposta sui la-
voratori e da controparte 
forte dei fornitori. Non 
funziona invece dove fini-
sce la grande impresa e co-
minciano piccola impresa e 
lavoro autonomo. Un tipo 
di imposta che funziona 
dunque abbastanza bene 
nei Paesi anglosassoni, in 
Germania ed in Francia; 
che non funziona, o meglio 
funziona a rovescio, nell'I-
talia dei Comuni, dei bot-
tegai e degli artigiani, dei 
contadini che, avendo idea 
sufficiente del ciclo econo-
mico, sono divenuti prima 
operai e poi a centinaia di 

migliaia piccoli imprendi-
tori. 

La cronaca di questi 
giorni rimanda il caso del-
l'ambulante, possessore di 
yacht, ma fiscalmente nul-
latenente. Ebbene, si tratta 
di un operatore, uno dei 
milioni di operatori a cui il 
sistema economico legale e 
sociale italiano consente di 
diritto o di fatto di produr-
re un reddito elevato in 
modo incontrollato. 

Non si può pretendere 
che l'economia reale sia di-
versa da quella fiscale, che 
milioni di operatori di que-
sto tipo possano operare in 
totale libertà ma debbano 
legalizzare la loro attività 
solo a fini fiscali e cioè, 
come pensano, a loro dan-
no. 

In questa realtà, o si 
cambia l'economia in fun-
zione del fisco, come vor-
rebbero i reazionari di sini-

stra, che del fisco hanno 
presente non la funzione 
pratica ma una astrazione 
etica; o si cambia il fisco in 
funzione dell'economia; 
meno «ideal typus» e dema-
gogia fiscali, ma più gettiti 
e giustizia reali. Per farlo si 
può passare da un minimo 
ad un massimo. 

Come minimo, usare le 
categorie come sostituti di 
dichiarazione, offrendo 
alle imprese associate una 
riduzione delle attuali as-
solutamente inutili servitù 
contabili contro un gra-
duale forfettario incre-
mento delle imposte. 
Come massimo, comincia-
re a chiudere il fallimento 
dell'imposta personale 
progressiva: nella età del 
consumismo le imposte 
idealistiche, come si è rive-
lata l'Irpef, non possono 
più essere il perno di rota-
zione politica dei sistemi 

fiscali. Spostare dunque 
l'asse del prelievo dalle 
persone alle cose. Tornan-
do alla cronaca, non va ad 
esempio tassato solo il red-
dito evanescente, ma an-
che lo yacht navigante del 
nullatenente fiscale. 

La rozzezza di queste 
forme di prelievo è del re-
sto solo apparente. Nel-
l'età del consumismo, esse 
consentono infatti di rea-
lizzare sia la nuova progres-
sività, non più distinguen-
do fiscalmente tra poveri e 
ricchi, tutti ormai confusi 
in masse crescenti di ceto 
medio, ma tra giovani e 
vecchi (che consumano 
molto meno), sia nuove po-
litiche fiscali, manovrando 
la tassazione delle cose e 
dei consumi in funzione 
del territorio e dell'am-
biente. 

Giulio Tremonti 

Il ministro ha scritto a Cossiga, artigiani preoccupati 

Le pensioni degli autonomi 
Carli dubita sulla copertura 
ROMA — Soddisfatti ma 

anche preoccupati. Si sen-
tono così gli oltre sette mi-
lioni e mezzo di lavoratori 
autonomi il giorno dopo 
l'approvazione della rifor-
ma delle loro pensioni. Al 
provvedimento, che stabi-
lisce la parità pensionisti-
ca con i dipendenti, dopo il 
varo da parte delle Came-
re, manca solo l'ok del pre-
sidente della Repubblica 
per essere legge. Ma a 
mettere i bastoni tra le 
ruote del carro di artigiani, 
commercianti e coltivato-
ri diretti, ci ha pensato il 
ministro del Tesoro Guido 
Carli che ha scritto a Fran-
cesco Cossiga per chieder-
gli di rinviare la riforma al 
Parlamento per mancanza 
della copertura finanziaria. 

La posizione di Carli 
apre un contrasto all'inter-
no del governo. L'approva-
zione definitiva in Senato, 
l'altro ieri, è stata infatti 
appoggiata dal sottosegre-
tario al Lavoro e alla Previ-
denza sociale Ugo Grippo 
che è intervenuto nella di-

scussione prima del voto, 
in rappresentanza dell'ese-
cutivo. Ieri Grippo ha dife-
so la legge dicendo che la 
riforma supera le spere-
quazioni tra i contributi 
versati e le pensioni eroga-
te. 

In ogni caso le categorie 
interessate sono allarmate 
e il comitato unitario di 
coordinamento delle con-
federazioni artigiane vuole 
un incontro al più presto 
con il ministro del Bilancio 
Paolo Cirino Pomicino e 
con lo stesso Carli. Gli arti-
giani temono che la mossa 
del responsabile del Teso-
ro possa «mettere nuova-
mente in discussione una 
meritata e sofferta conqui-
sta civile». Il comitato ha 
anche chiesto un interven-
to del presidente del Con-
siglio, Giulio Andreotti. 
Una mediazione tra le di-
verse posizioni o una mag-
giore copertura dovrà es-
sere ricercata nel caso in 
cui il presidente della Re-
pubblica seguisse il sugge-
rimento di Carli. 

Anche tra i sindacati ci 
sono valutazioni opposte. 
Giuliano Cazzola, segreta-
rio confederale della Cgil, è 
d'accordo con le preoccu-
pazioni di tipo finanziario. 
Vittorio Pagani della Uil, 
preferisce invece sottoli-
neare come la nuova nor-
mativa «avrà l'effetto di far 
uscire allo scoperto grosse 
frange di redditi occulti a 
beneficio dell'erario». Cgil, 
Cisl e Uil, che ieri hanno 
riunito le segreterie, sono 
però d'accordo nel chiede-
re al governo «la rivaluta-
zione delle pensioni priva-
te e pubbliche e un più 
preciso meccanismo di 
adeguamento dei tratta-
menti pensionistici in rap-
porto alle dinamiche retri-
butive dei lavoratori di-
pendenti». Perla Confeser-
centi, infine, sono «prete-
stuose» le dichiarazioni di 
quanti prevedono l'aggra-
vio del deficit Inps: «La ge-
stione del fondo pensioni 
autonomi ha un attivo di 
913 miliardi». 

Enr. Ma. 

I confini tra scienza e morale 
scienza rivendicando il di-
ritto a frugare nei corpi, 
vivi o morii, per estrarne 
l'elisir dell'immortalità, e 
a calpestare senza riguar-
do la soglia impalpabile 
che separa il mondo dal-
l'altromondo. 

La disputa sui nuovi 
problemi morali, che i pro-
gressi della biologia e del-
la genetica propongono ai 
vecchi cataloghi dei codi-
ci civili e dei comanda-
menti religiosi, accenderà 
probabilmente la consueta 
vampata estiva. Il caso del 
giovane .risuscitato a 
Chiavari sembra fatto ap-
posta per stuzzicare punti-
gli, proprio perché è collo-
cato al confine di un mi-
stero. 

Certo, codici e comanda-
menti ignorano che i cort-
fìni sono mobili e quel che 
sappiamo del mondo e di 
noi stessi si sposta di con-
tinuo. Ma noi dimentichia-

mo spesso che il confine è 
destinato a restare. La 
luce si muove da sempre e 
per sempre verso la notte e 
anche là conoscenza ha 
due emisferi, come il mon-
do. Quando una faccia è 
illuminata, l'altra si im-
merge nell'ombra. 

Non ci sono leggi né mo-
rali né razionali né civili 
né religiose che ci mettano 
al sicuro dagli errori e dal-
le colpe. Ma le leggi e i co-
dici servono appunto a 
ricordarci che esistono gli 
errori e le colpe. Il proble-
ma sembrerebbe risolto 
qui. E tuttavia, quando la 
linea del confine si sposta 
troppo rapidamente, come 
oggi, gli argini e le trincee 
del lecito e dell'illecito 
svaniscono. Resta una ter-
ra di nessuno 

Come non è ragionevole 
fidarsi dei portenti delta 
cronaca per rifare alla 
svelta le casematte dei co-
dici o i fortilizi dei coman-
damenti, cosi non è giusto 

restare inattivi e attende-
re i responsi della storia e 
le ruminazioni con cui di-
gerisce i portenti e li smi-
sta nelle caselle dei fatti. 
Si impone l'attenzione al 
caso per caso, la spola 
continua e faticosa tra il 
noto e l'ignoto, l'empiria 
del giudizio sospeso tra 
scienza e morale. 

Non sembra da temere il 
buio che ci sta di fronte, 
ma quello che ci lasciamo 
alle spalle; non l'ombra 
dell'orizzonte, che è ineliminabile, 

ma quella, artifi-
ciale, che persiste anche 
in pieno meriggio nei sot-
terranei scavati dai giudi-
zi del passato. Chi opera 
sul confine resta per forza 
solo e deve decidere, ogni 
volta per staccare la spi-
na, che cosa è vita e che 
cosa morte. Senza codici e 
senza comandamenti. An-
che se non saprà mai bene 
nemmeno lui che cosa se-
pari l'una dall'altra. 

Saverio Vertone 
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