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Ce qualcosa 
di nuovo 
tra Est e Ovest 
di GIUSEPPE BOFFA 

G EBBENE il loro carattere 
sia diverso e diversi quin

di anche i problemi tecnici e 
politici che esse sollevano, le 
nuove proposte avanzate dal 
vertice del Patto di Varsavia 
pongono ai governi e ai paesi 
dell'Occidente un dilemma 
per molti aspetti analogo a 
quello già implicito nelle pre
cedenti offerte di Andropov 
sulla riduzione degli arma
menti strategici e la disloca
zione degli euromissili. 

L'idea principale uscita dal 
convegno di Praga è quella di 
un impegno reciproco fra 
blocco atlantico e blocco di 
Varsavia circa la rinuncia al
l'impiego della forza militare. 
La proposta ha una sua storia. 
Già negli anni 50 e poi ancora 
negli anni 60 fu avanzato nel
le stesse sedi il progetto di un 
trattato di non aggressione 
fra i due blocchi. Il suggeri
mento sembrò poi superato 
dal processo che trovò la sua 
espressione nella conferenza 
di Helsinki e che aveva il van
taggio di coinvolgere tutti ì 
paesi europei, cioè non soltan
to quelli inseriti nelle due al
leanze contrapposte, ma an
che quelli che preferiscono 
una posizione di neutralità o 
di non allineamento. Bastano 
però questi precedenti per de
durre che si tratta di una pro
posta vecchia, quindi non rile
vante, come già sembra sug
gerire tutto un apparato di 
propaganda? 

Uno degli aspetti interes
santi della nuova iniziativa 
sta proprio nell'indicazione 
che essa verrà sottoposta alla 
conferenza di Madrid, erede 
del processo di Helsinki, oltre 
che all'ONU, di modo che an
che altri paesi, oltre a quelli 
dei due blocchi, possano far 
pesare un loro contributo. Na-, 
turalmente, a questo punto si 
aprono molti interrogativi. 
Quale posta avrebbe il nuovo 
accordo nel quadro dell'intesa 
di Helsinki? Potrebbe combi
narsi con quelle «misure di fi
ducia» di cui a Madrid già si 
discute proprio come di uno 
strumento adeguato per al
lontanare nelle due parti il so
spetto che l'antagonista possa 
.ricorrere improvvisamente 
all'.uso della forza»? E in che 
modo, eventualmente, potreb
be combinarsi? In diplomazia 
non si è mai accettata a scato
la chiusa nessuna proposta. È 
sempre stata buona regota in
vece sondarne le potenzialità. 
Ecco perché sarebbe opportu
no esaminare quegli interro
gativi con gli interessati, in 
modo da poter valutare me
glio tutta la portata del loro 
suggerimento. 

Sarebbe tanto più opportu
no, in quanto la nuova propo
sta ha riflessi anche su altri 
problemi oggi largamente di
battuti in campo intemazio
nale, come quello del «non pri
mo impiego» dell'arma ato
mica. Qui non si tratta solo di 
un'idea sovietica, sebbene il 
governo di Mosca abbia già 
dichiarato che non ricorrerà 
per primo ai mezzi nucleari. 
In America autorevoli perso
nalità, non certo sospette di 
disfattismo come McNamara 
e McGeorge Bundy. hanno 
chiesto che gli Stati Uniti fac
ciano altrettanto. La loro pro
posta ha incontrato alcune o-
biezioni, specie in Germania, 
perché si e creduto di vedervi 
un possibile incoraggiamento 
a una nuova guerra «conven
zionale» in Europa, che per 
gran parte del continente po
trebbe essere devastatrice 
quasi come una guerra atomi
ca. Le argomentazioni usate 
da alcuni obiettori erano, in 
più di un caso, pretestuose. 
Comunque, come si inserisce 

la nuova iniziativa del Patto 
di Varsavia in questa, di per 
sé legittima, discussione? Po
trebbe fornire garanzie per 
un trattato sul non impiego 
delle armi atomiche, che co
stituirebbe davvero un fatto 
nuovo della massima impor
tanza? Ecco altre questioni 
che meritano di essere esplo
rate. 

Guardiamo quel che è già 
accaduto con le proposte di 
Andropov sul disarmo. Chi ha 
letto la stampa italiana nei 
due giorni successivi ne trae
va l'impressione che l'Occi
dente le avesse già prese a 
sberleffi e che quindi non fos
sero nemmeno degne di consi
derazione. Poi invece si è sco
perto che socialdemocratici 
tedeschi e laburisti inglesi le 
giudicavano del massimo in
teresse, che lo stesso governo 
di Bonn non le scartava affat
to, che il decano della politica 
estera americana, Harriman, 
le trovava incoraggianti, che 
perfino tra i consiglieri di 
Reagan esistevano opinioni 
divergenti e che gli stessi ne
goziatori americani a Gine
vra si rivelavano imbarazzati 
a opporre un semplice rifiuto. 
Da molte parti si chiede ora 
che se ne vaglino le possibili
tà. È quanto anche noi abbia
mo suggerito dal primo gior
no. 

Sia ieri che oggi ci trovia
mo invece in Italia di fronte a 
un comportamento che, per 
essere meschino, non risulta 
affatto meno preoccupante. È 
una specie di atteggiamento 
di insofferenza di fronte a 
qualsiasi proposta che venga 
da capitali dell'Est Si distin
guono soprattutto i telegior
nali, dove si sfiora addirittura 
il fanatismo. Ogni regola pro
fessionale viene messa da 
parte: il commento negativo 
arriva prima ancora della no
tizia; la segnalazione di un 
•no» da una qualsiasi capitale 
dell'Occidente viene subito 
strombazzata, quella di un 
«sì» o di un «forse» ignorata. 
Nella stampa quotidiana il 
panorama è, per fortuna, più 
vario. Ma l'impressione è che 
predomini una stessa posizio
ne preconcetta. Si direbbe che 
vi e in Italia chi considera sua 
missione aiutare a realizzare 
i più vasti piani di riarmo di 
Reagan e Weinberger, al di là 
di quanto facciano non solo 
masse di americani, ma molti 
degli stessi membri del gover
no o del Congresso di Washin
gton. Del resto, perfino il 
commento del presidente a-
mericano alle proposte del 
Patto di Varsavia è stato più 
cauto e possibilista di quelli 
della nostra televisione. Si 
tratta, dunque, non solo di un' 
impressione. Vi è stata e vi è 
in Italia, propria nell'interno 
dei circoli govenativi, una 
spinta a ricreare attorno alla 
politica estera italiana un cli
ma di crociata, assurdo e pe
ricoloso. Gli esempi sono mol
ti. Gli effetti già deplorevoli. 
Si pensi solo alla storia del ga
sdotto. Questo si fa. I paesi eu
ropei che hanno firmato han
no concluso un buon affare. 
Gli stessi americani hanno fi
nito per cancellare il loro, in
sostenibile, veto. L'Italia sem
bra invece fuori dal gioco. A 
che serve questo modo di agi
re? Davvero c'è qualcuno che 
si prepara a partire con 
l'«elmo sulla testa»? O, come 
si suggerisce da più parti, tut
to questo serve solo a imbro
gliare un po' più la politica 
intema? Qualunque sia la ri
sposta, resterebbe la prova di 
un'assoluta mancanza di se
rietà. 

LA DICHIARAZIONE DI PRA
GA E LE REAZIONI IN OCCI
DENTE A PAG. 3 

Con il fratello vicino a Napoli 

Bambino di sette anni 
ucciso dalla camorra 

NAPOLI — Nuovo, atroce 
delitto della camorra. Una 
delle vittime è un ragazzino 
di appena sette anni, Michele 
Iervollno, l'altra è il fratello 
Oluseppe. di 23 anni. I due 
sono stati assassinati nella 
serata di Ieri nella casa dei 
genitori a San Gennaricllo 
Vesuviano, un piccolo comu

ne della provincia di Napoli. 
Si trovavano in cucina quan
do nella casa hanno fatto ir
ruzione tre sconosciuti. Pro
babilmente «obiettivo* degli 
assassini era Giuseppe Ier-
volino. iiia nell'inferno di 
fuoco scatenato le pallottole 
hanno raggiunto anche il 
piccolo Michele. 

La protesta dei lavoratori apre nuovi contrasti all'interno della maggioranza 

Deciso «no», governo alle strette 
Slitta l'ima tantum? 
Stasera le decisioni 

Sciopero generale a Milano 
Città industriali in piazza 

Cortei a Genova e manifestazioni in molte altre regioni - Rognoni convoca Lama. Cami
ti e Benvenuto: nota sindacale sul rilancio della lotta evitando forme «sbagliate» 

Si allarga a macchia d:olio la protesta 
operaia per i provvedimenti fiscali e ta
riffari del governo e per l'annunciato 
provvedimento che abolirà il pagamen
to del primo giorno di malattia. A Mila
no stamane sciopero generale di alme
no due ore indetto dalla Federazione 
sindacale unitaria (1 chimici ne faranno 
3) con manifestazione a piazza S. Balli
la. A Roma la Firn ha organizzato un 
concentramento sotto la sede del gover

no a Palazzo Chigi. Altre iniziative sono 
in programma a Napoli e in altre zone 
del paese. Dilaga anche la protesta 
spontanea. Astensioni dal lavoro, cortei 
e manifestazioni si sono svolte un po' 
ovunque. A Genova ottomila lavoratori 
hanno occupato l'aeroporto «Cristoforo 
Colomboi. Picchetti e blocchi stradali e 
ferroviari si segnalano in Puglia, To
scana, Umbria, Veneto, Campania e in 
altre regioni. Venezia è rimasta isolata 
•via terra» per l'intera mattinata in se

guito all'agitazione dei portuali da un 
mese senza stipendio. Intano il mini
stro degli Interni Rognoni ha voluto ri
chiamare l'attenzione di Lama, Camiti 
e Benvenuto «sui problemi di ordine 
pubblico in relazione ad alcune agita
zioni In corso». Celi, Clsl e UH a loro 
volta pur definendo «positivo» Il movi
mento di lotta, hanno considerato «sba
gliate» alcune «forme di protesta» che, 
colpendo i servizi pubblici, possono 
provocare gravi disagi per 1 cittadini. 
* A PAG. 2 

I sindacati: 
sospendere 
tutti i tagli 

Incontro al ministero del Lavoro - Da mar
tedì negoziati per contratti e scala mobile 

ROMA — Il governo, per es
sere credibile nella sua me
diazione sui contratti e il co
sto del lavoro, deve sospen
dere le misure restrittive già 
adottate sulle tariffe e non 
decidere, oggi, sulla previ
dènza e la sanità. Lama, Car-
nltl e Benvenuto sono arri
vati Ieri sera al ministero del 
Lavoro con questo preciso 
«altolà» che raccoglie tutto il 
significato della protesta in 
atto nel Paese e che si è fatta 
sentire anche dinanzi alla se
de ministeriale con una ma
nifestazione di centinaia di 
lavoratori della cartiera di 
Chieti. 

Qualche ora prima, Scotti 
Incontrando 1 vertici della 
Conf industria, deli'Intersind 
e dell'ASAP aveva comuni
cato che da martedì prossi

mo presiederà una trattativa 
ad oltranza con le parti per 
arrivare a un accordo che 
mantenga i salari di fatto en
tro i tassi di inflazione pro
grammata. Altrimenti ci sa
rà l'intervento d'autorità del 
governo. Gli Industriali pri
vati hanno risposto che se il 
•tetto» deve valere per le re
tribuzioni e non per il costo 
del lavoro, allora deve essere 
il governo a coprire 1 tre pun
ti di differenza, pari a circa 
3.000 miliardi che, in questo 
modo, ricadrebbero sulla 

Pasquale Cascetla 

(Segue in ultima) 

ACCORDO PER IL CONTRAT
TO DEI LAVORATORI ELET
TRICI A PAG. 8 

Una giornata 
con gli operai 
deirAlfasud 

Dopo le ultime difficoltà, ora si torna a 
lottare - Il rapporto con i cassintegrati 

Dal nostro inviato 
POMIGLIANO — Una giornata di assemblee all'Alfasud, do-

So tanto tempo. Molti reparti sono deserti, gli operai sono a 
iscutere. Funziona solo qualche linea, ma la produzione è 

bloccata. A «meccanica» la discussione dura poco: i delegati 
dicono che *oggi non è tempo di patate* e propongono una 
manifestazione. In due minuti sono tutti.fuori dello stabili
mento. Nel piazzale li raggiungono altri lavoratori, da altri 
reparti. Si organizza un corteo, ma per andare dove? Sotto la 
palazzina della direzione per far capire a Massacesi che la 
fabbrica non è disposta a subire il rinvio — già annunciato — 
nel rientro dei cassintegrati. Ma le vicende dell'Alfa non sono 
un caso a parte: la violazione degli accordi, a Pomigliano come 
ad Arese, e tutta dentro la linea di Merloni, d'attacco ai salari. 
E in più ora c'è la stangata di Fanfani. Perché allora restare in 
fabbrica? Perché non andare a manifestare per la città, a 
Napoli contro i decreti economici? La Fim-Cisl è titubante. 
Anche se ormai non è più condizionata dalla De locale, l'orga
nizzazione sindacale non vuole una manifestazione così deci
samente «politica». Si riunisce allora il consiglio di fabbrica, 
lunghe ore di difficili mediazioni, ma alla fine si decide: tre ore 
di sciopero il giorno successivo, con parole d'ordine chiare, 

(Segue in ultima) Stefano Bocconetti 

Voci insistenti di minacce della camorra contro Krol, Vinazzani e altri calciatori 

Il Napoli nella bufera. Sott"inchiesta 
il portiere Fiore, Ferlaino si dimette 
Una indagine dei giudici sportivi e una della magistratura - La riserva di Castellini indebita
to per 85 milioni - Ripetute pressioni sul presidente per ottenere la svendita della squadra 

Vedremo 
«Querelle» 

il film 
sequestrato 

Potremo vedere «Querelle», il 
discusso fila postumo di Fas-
•binder che appena due setti
mane fa era stato bocciato defi
nitivamente dalla censura. TI 
film potrebbe uscire nelle sale 
cinematografiche addirittura 
da oggi. L'inattesa notizia è sta
ta data ieri dalia casa di distri
buzione Gaumont. 

Come è potuto avvenire? La 
questione è molto complicata 
dal punto di vista legale: per 
riassumere, non avendo il mini
stero dello Spettacolo fatto 
pervenire alcuna comunicazio
ne ad oltre un mese dalla pre
sentazione del film per il visto 
di censura ed essendo scaduti 
gii dal 2 gennaio scorso i termi
ni previsti dall'articolo 6 della 
legge sulla censura, la Gaumont 
•i è •ritenuta legalmente svin
colata da ogni altro obbligo». 

A tarda sera però sono giunte 
voci di smentita da parte della 
VI Commissione di censura e 
del ministero dello spettacolo 
circa le afférmazioni sostenute 
dalla Gaumont. Anzi, pare che 
la Commissione abbia spedito 
alla Gaumont il documento che 
la casa di distribuzione sostiene 
di non avere mai ricevuto. 

A PAG. • ARTICOLI DI MICHELE 
ANSELMt E AGGEO SAVTOU 

Dalla nostra radanone 
NAPOLI — Ferlaino se ne va 
e lascia 11 Napoli nella bufe
ra. Due inchieste giudiziarie 
(una della magistratura or
dinaria, l'altra di quella 
sportiva), minacce ai gioca
tori, l'incubo di una retroces
sione in serie «B», continua
no ad incombere sulla squa
dra. Il «giorno più lungo* del 
Napoli Calcio è cominciato 
ieri mattina quando negli 
•ambienti giudiziari» è trape
lata la notizia che un calcia
tore, il portiere di riserva di 
Castellini, Pasquale Flore, 
che ha giocato anche quest' 
anno in campionato, si era 
indebitato per 85 milioni coi 
cavalli e le carte. Nel primo 
pomeriggio, poi, le dimissio
ni di Ferlaino e la fuga di no
tizie su un concreto, nuovo 
tentativo della camorra di 
mettere le mani sulla socie
tà. 

Pasquale Fiore, entrato in 
campo di rado, a difendere la 
porta del Napoli, ha il vizio 
del gioco: ama scommettere 
sui cavalli e giocare a poker e 
negli ultimi tempi ha avuto 
perdite clamorose: 85 milio
ni. Per saldare 1 suoi debiti 
ha staccato due assegni di 
conto corrente (non coperti) 
che sono stati portati all'in
casso. Minacciato di denun
cia Fiore è andato a chiedere 
soldi al suo presidente che ha 
informato della cosa la ma
gistratura sportiva. 

Il giocatore è stato perciò 
interrogato dal vicepresi
dente dell'ufficio inchieste, 

Vito Faenza 
(Segue in ultima) 

ALTRE NOTIZIE A PAG. 17 

NAPOLI - Pasquale Fiore, portiere di riserva dei partenopei 

Nell'interno 

Nessuno 
tocchi 

«Cosmos 
1402» 

Allarme in tutto il mondo 
per 11 satellite nucleare so
vietico «Cosmos 1402* che 
Kitrebbe cadere sulla terra. 

osca smentisce afferman
do che tutto procede regolar
mente, ma gli USA sono 
preoccupati. A Roma si di
scute sulle eventuali misure 
preventive. . A PAG. 2 

Firenze 
manifesta 
contro i 

camorristi 
Oggi Firenze manifesta con
tro il trasferimento di centi
naia di camorristi nel carce
re di Solllcciano. Ieri una de
legazione con Qabbuggiani è 
stata ricevuta dal ministro 
Darida, che — a conclusione 
di un serrato incontro — a-
vrebbe escluso l'arrivo di ca
morristi. A PAG. 3 

Incertezza e confusione sulle misure fiscali - Proteste per i tagli 
alla previdenza e i ticket sanitari - Contrasti nel quadripartito 

ROMA — L'una tantum, al
meno per ora, non ci sarà? II 
Consiglio dei ministri, con
vocato per questo pomerig
gio alle 17,30, dovrebbe infat
ti soltanto discuterne. Ieri 
sera, non si escludeva invece 
che il governo decida oggi 
stesso un accorpamento del
le aliquote IVA riducendo le 
attuali otto fasce (ampliate e 
inasprite appena sei mesi fa). 

Ma la seduta di oggi del 
governo è stata preceduta ie
ri sera da un pre-Consiglio 
dei ministri, presieduto da 
Amintore Fanfani, al quale 
hanno partecipato Guido 
Bodrato (Bilancio), France
sco Forte (Finanze), Giovan
ni Gorla (Tesoro), Franco Nl-
colazzi (Lavori pubblici), Fi
lippo Maria Pandolfi (Indu
stria), Vincenzo Scotti (Lavo
ro), Alfredo Biondi (Politica 
comunitaria). Inopinata
mente assente il ministro 
della Sanità Renato Altissi
mo. Scopo della riunione tro
vare un minimo di accordo e 
di coordinamento sulla stan
gata n. 2. Il Consiglio del mi
nistri dovrebbe anche discu

tere un documento di politi
ca economica. 

Mentre la confusione e 1* 
indecisione regnano sovrane 
per quel che riguarda il capi
tolo fiscale delle misure, nel
la seduta di oggi 11 ministero 
Fanfani dovrebbe varare i 
decreti sulla previdenza (ta
gli per 3.500 miliardi) e sulla 
sanità (inasprimenti del ti
cket). 

Intanto, non accenna a 
placarsi l'ondata di proteste 
e di reazioni negative al tipo 
di stretta messa in campo 
dal governo. Tutto questo i-
nlzia a pesare sul rapporti 
interni alla coalizione. Ieri 
sera a Palazzo Chigi si respi
rava un clima di notevole 
tensione e di preoccupazio
ne. forse, inizia a farsi strada 
la sensazione di aver dato vi
ta ad una torchiatura fiscale 
senza prospettive e di aver 
varato misure scoordinate e 
a pioggia, mentre le polemi
che e 1 contrasti Interni al 
quadripartito e fra singoli 

Giuseppe F. Mennella 
(Segue in ultima) 

I milioni della 
lotterìa a Milano 

Roma e in Toscana 
Il 1* premio nel capoluogo lombardo, gli altri 
nella capitale, a Firenze, Udine e Arezzo 

ROMA — Serata da batticuore, di quelle che non si dimenti
cano, quella di ieri per t sei fortunatissimi che hanno ac
quistato altrettanti biglietti che la sorte ha voluto abbinare al 
•cavalli» vincenti della popolare trasmissione «Fantastico 3*. 
A Milano è andato il premio da mezzo miliardo, ma due 
biglietti finalisti sono stati venduti a Roma. Gli altri biglietti 
della rosa vincente sono stati venduti a Firenze, Udine e A-
rezzo. SI è registrato ovunque un incremento dei partecipanti 
al sogno collettivo della lotteria ed è anche questo un segnale 
delle preoccupazioni per i tempi che si prevedono. Sono stati 
venduti oltre 24 milioni di biglietti. Ripetiamo che i premi per 
1 primi sei estratti vanno dai 500 milioni ai 200, mentre 144 
vincitori della seconda categoria dovranno accontentarsi (si 
fa per dire) di cinquanta milioni e gli altri 150, di «soli» 20 
milioni. Questi i primi sei biglietti estratti: 
1) Sari* AD numero 631019 venduto 
2) Sari* F numero 288523 venduto 

Serie V numero 741400 venduto 
Serie N numero 110245 venduto 
Serie O numero 369377 venduto 
Serie M numero 393576 venduto 

3) 
4) 
5) 
6) 

MILANO 
FIRENZE 
ROMA 
ROMA 
UDINE 
AREZZO 

Libano, 
negoziato 
sempre in 
altomare 

Nulla di fatto anche alla 
quarta seduta del negoziato 
israelo-hbanese con media
zione USA, ieri a Kiryat 
Shmona. E intanto crescono 
i motivi di tensione: si com
batte a Tripoli, Israele man
da rinforzi nella Bekaa, l'e
sercito libanese fa nuove re
tate a Beirut A PAO. 7 

ALTRE NOTIZIE A PAG. S 

PCI oggi 
Ne parlano 
5 segretari 
di sezione 

Il partito è Impegnato nella 
campagna di tesseramento 
per i'83. Con quali problemi 
politici si misura, quali se-. 
gnall raccoglie tra I lavora
tori, quali limiti emergono? 
Ne discutono cinque segreta
ri di sezione con un dirìgente 
del Dipartimento per 1 pro
blemi del partito. A PAO, 13 

Intervista a 
Napolitano 

Su questi 
punti la 
battaglia 
delPQ 

alle Camere 
ROMA — Il compagno Gior
gio Napolitano ha rilasciato 
la seguente intervista all'A
genzia Italia sui provvedi
menti governativi e la lotta 
parlamentare del PCI. 

— Il documento diramato 
l'altro ieri dalla segreterìa 
del PCI parla di «imposta
zioni contraddittorie» e di 
inefficacia dei provvedi
menti presi o annunciati 
dal governo. Da dovè sca
turisce questo giudizio? 

•Le contraddizioni, negli 
indirizzi e nei provvedimenti 
del governo, sono clamorose. 
Ci si mostra preoccupati per 
la recessione e per la cre
scente disoccupazione ma 
non si adotta alcuna decisio
ne seria per la ripresa dell'at
tività produttiva, degli inve
stimenti, dell'occupazione. 
Si dice di voler ridurre l'In
flazione al 13%, si chiede ai 
sindacati di accettare questo 
tetto per i salari, e nello stes
so tempo si annunciano au
menti di tariffe ben superiori 
a quel limite. Si riconosce di 
dover alleggerire la pressio
ne fiscale sul lavoratori di
pendenti ma non ci si preoc
cupa del peso che ricadrebbe 
su di essi per effetto di un 
massiccio aumento delle ta
riffe o dei ticket sanitari. Si 
afferma di voler risanare la 
spesa sociale e poi, per la sa
nità, Invece di adottare mi
sure capaci di liquidare gli 
sprechi nel campo del far
maci, degli esami di labora
torio, ecc., si impone agli as
sistiti di pagare per la prose
cuzione di questi sprechi. L" 
elenco potrebbe continuare. 
Ma oltre che privi di qualsia
si coerenza e logica intema, I 
provvedimenti del governo 
sono, lo ripetiamo, del tutto 
incapaci di risolvere la 
drammatica situazione eco
nomica e finanziaria del 
Paese: manca una politica di 
rilancio dell'economia, man
ca una strategia di risana
mento e qualificazione del 
sistema tributario, manca 
una concreta volontà di cor
rezione di leggi e meccani
smi di spesa sfuggiti a ogni 
controllo, manca una scelta 
coraggiosa per rompere la 
spirale dell'indebitamento 
pubblico. Cosi non si com
batte l'inflazione e non si e-
sce dalla recessione, non si fa 
opera di giustizia e non si 
crea un clima nel quale poter 
chiedere i necessari sacrifici 
a diversi ceti sedali». 

—Su quali punti eentrere
te particolarmente la vo
stra opposizione e quali 
proposte alternative avan
zerete? 
«Concentreremo la nostra 

opposizione sul decreto per 
la finanza locale, sulle caoti
che misure di tassazione 
straordinaria per le case, su 
alcune parti del decreto tri
butario, sui provvedimenti 
per la sanità e su altri che il 
governo sembra stia per a-
dottare. Le nostre proposte 
alternative sono: un prelievo 
straordinario sui patrimoni 
sia immobiliari che mobilia
ri; una legge che conduca in 
modo non improvvisato a 
una restituzione di capacità 
impositiva ai Comuni attra
verso l'istituzione di un'im
posta ordinarla sugli immo
bili nel quadro di un riordi
namento complessivo dei 
tributi che gravano sulle abi
tazioni; misure di riforma I* 
spirate a giustizia nel mecca
nismi della spesa sanitaria e 
previdenziale, riduzione del
ia spesa centrate dello Stato 
in altri settori. E insieme 

(Segue in ultima) 


