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Il presidente dell'Ili illustra alla Camera la proposta Pirelli 

Mediobanca più privata: 
Prodi respinge il piano 

L'ipotesi avanzata prevede una riduzione del capitale pubblico al 49% e una sorta di «diritto di veto» per i privati 
che aumenterebbero la loro quota al 12% - Le posizioni dei partiti - Peggio: «Un'operazione inaccettabile» 

ROMA — I privati vogliono 
il controllo di Mediobanca, 
la più Importante e presti
giosa banca d'affari italiana. 
Nel giorni scorsi hanno mes
so a punto una proposta e ie
ri Il presidente dell'Iri Prodi 
l'ha.illustrata al Parlamen
to. È una proposta davvero 
sconcertante, ma è appunto 
proprio ciò che ci si attende
va. Viene da un gruppo di 
azionisti raccolti intorno a 
Pirelli, che oggi controllano 
circa il 6% del capitale dell'I
stituto milanese. Le tre ban
che pubbliche che detengono 
la maggioranza delle azioni, 
Il 56%, se la sono ritrovata 
sul tavolo e l'hanno trasmes
sa all'Ir! per avere giudizi e 
direttive. 

Ecco come Romano Prodi 
l'ha riassunta Ieri al deputati 
della commissione Bilancio 
della Camera. I privati chie
dono che le azioni in mano 
alle banche dell'Ir! scendano 
dal 56 a! 49%. Pirelli, la ban
ca francese Lazard e l'istitu
to tedesco Eerliner Bank, 
che sono già soci con piccole 
quote, si metterebbero Insie
me alla Fidis (Fiat), alle As
sicurazioni Generali, alla 
Fondiaria e alla Ras: costi
tuirebbero così un polo pri
vato, legato da un patto di 
sindacato, impegnandosi ad 
acquistare il 6% della quota 
di capitale ora in mani pub
bliche (il restante uno per 
cento verrebbe ceduto in 
Borsa). A questo punto l pri
vati (12%) e I pubblici (4Ù%) 
dovrebbero mettersi d'accor
do su un assetto del gruppo 
dirigente di Mediobanca che 
prevede: un presidente desi
gnato dall'Iri (ed è già con
cordato che debba essere An
tonio Maccanlco, attuale se
gretario generale del Quiri
nale). un vicepresidente In
dicato dal privati, un ammi
nistratore delegato che do
vrebbe essere confermato 
nella persona dell'attuale, 
Silvio Salteri, e dodici altri 
consiglieri di amministra
zione, 7 espressione delle 
banche pubbliche 5 degli 
azionisti privati. 

È già evidente nel numeri 
lo squilibrio che risulterebbe 
negli organismi di direzione, 
a danno naturalmente del 
capitale pubblico. Ma c'è 
dell'altro. Viene richiesta la 
conferma della norma già In 
vigore, secondo la quale ogni 
decisione dovrebbe essere 
presa con una maggioranza 
del due terzi. Fatta qualche 
somma, si capisce subito che 
le banche pubbliche non ar
riverebbero ai 10 voti su 15 
indispensabili per decidere. 
Pirelli e soci pretendono In 
altre parole un diritto di ve
to: o sono d'accordo loro o gli 
azionisti pubblici, che hanno 
un capitale quattro volte su
periore, non possono muove
re un dito. 

Questa è l'ipotesi. Prodi 
aveva assunto l'anno scorso 
l'impegno di sottoporre ogni 
decisione su una eventuale 
riduzione della quota pubbli
ca sotto il 50% ad un preven
tivo giudizio del Parlamento. 
Tra privati e pubblici, nel
l'autunno dell'85, dopo un 
arroventato scontro su una 
prima proposta di privatiz
zazione del capitale allora 
avanzata da Enrico Cuccia, 
si era concordato di rinviare 
ogni decisione alla fine di 

quest'anno. Ora II tempo è 
venuto, la richiesta è forma
lizzata e 11 potere politico de
ve esprimersi. 

Quanto al presidente del
l'Ir! la sua opinione (condivi
sa dal comitato di presidenza 
dell'istituto che si è riunito 
ieri mattina) è che un'opera
zione del genere non si debba 
fare. Al deputati Prodi ha 
espresso la sua «profonda 
perplessità». Non è tanto il 
problema di mantenere o 
meno il 51% delle azioni che 
lo tormenta. Prodi si è detto 
ben consapevole che è fonda
to su un accordo tra pubblici 
e privati sia il prestigio che la 
concreta possibilità di agire 
di Mediobanca. Ma tuttavia 
ritiene che anche scendendo 
al 49% le banche pubbliche 
conservino un indiscutibile 
diritto ad avere «posizioni di 
sicureza per 11 controllo del
l'istituto», mentre il preteso 
diritto di veto conferirebbe 
al privati un potere spropor
zionato rispetto all'effettiva Leopoldo Pirelli Romano Prodi 

Un ricco forziere 
con fante Generali 

L'istituto milanese controlla il 5% del capitale della più grande 
assicurazione italiana: sembra questo il vero obiettivo dei privati 

MILANO — Nessuno lo dice apertamente, ma 
non è un mistero che sullo sfondo della ipotizza
ta privatizzazione di Mediobanca si stagli in tra
sparenza il profilo grandioso delle Assicurazioni 
Generali. Non che la corsa al controllo della 
maggiore compagnia assicuratrice italiana sia 
ufficialmente aperta; certo è che da un po' di 
tempo in qua — diciamo da un anno in qua — i 
grandi gruppi guardano tutti in questa direzione 
e che i loro gesti sono coerenti in una strategia di 
avvicinamento all'obiettivo. 

Il boccone è ancora eccessivo per chiunque. 
Nonostante la poderosa crescita finanziaria dei 

trandi gruppi, ancora nessuno può mettere in 
ilancio un investimento di simili proporzioni. 

Eppure la voglia c'è, e più d'uno tra i protagoni
sti dell'industria e della finanza italiana non esi
terebbe a giocarsi in questo affare tutto il pro
prio impero. 

A prezzi correnti di Borsa, la capitalizzazione 
delle Generali ammonta ad oltre 21.750 miliar
di, vale a dire — tanto per offrire un termine di 
paragone — quanto fatturano in un anno alla 
Fiat 1 settori dell'auto, dei veicoli industriali e 
dei trattori agricoli messi insieme. Sono cifre da 
capogiro. Che si ridimensionano, però, se si con
sidera che per controllare la società, proprio a 
causa delle sue dimensioni, basta molto meno 
della maggioranza assoluta. Un 20 per cento ba
sta e avanza, ma forse già si potrebbe comandare 
con il 15. 

Anche così ci vorrebbero sempre, a prezzi di 
oggi, più di tremila miliardi. Diciamo pure che 
oggi nessuno è in grado di spendere tanto. Ep
pure, se si pensa che un gruppo come quello che 
fa capo a Gardini ha potuto spendere in un mese 
oltre mille miliardi per acquisire il controllo del
la Montedison, e che la stessa Montedison ha 
speso una cifra ormai prossima ai mille miliardi 
per comprare la Fondiaria, si vede che l'ordine 
di grandezza degli investimenti possibili in Ita
lia comincia pericolosamente ad avvicinarsi al
l'obiettivo. 

Si torna così alla questione Mediobanca e al 
dibattito sulla ipotesi di privatizzazione. L'isti
tuto milanese è tassello essenziale e ineludibile 
per il controllo delle Generali. Sua è infatti la 
maggioranza relativa nell'azionariato della com

pagnia triestina, con il 5,14 % del capitale. Se
guono, nel libro soci (almeno nell'elenco fornito 
all'ultima assemblea, a fine giugno) la Euralux 
(banca Lazard) con il 4,75%, la Banca d'Italia 
con il 4,46, la Comit con il 2,81, il Fonditalia con 
il 2,43, e poi Fondiaria, Bnl, fondi Imi. Compa
gnia sviluppi industriali e Credito Italiano con 
quote attorno all'I %. 

Tra alcuni dei maggiori soci (ma non è mai 
stato rivelato quali) esiste un patto di sindacato. 
il quale presumibilmente non interessa più del 
15/o delie azioni; questo resta appunto l'obietti
vo da raggiungere per chi si prefigga di giungere 
al controllo della società. E evidente che conqui
stando o anche solo neutralizzando la quota dì 
Mediobanca si è già quasi a mezza strada. 

Oggi due soli gruppi possono in realtà aspira
re a tanto. Da una parte c'è la Fiat, la quale a 
buon titolo può considerare già le Generali nel
l'ambito della propria sfera di influenza. La Fiat 
è infatti solidamente alleata con Mediobanca 
(nel cui consiglio di amministrazione siede 
Gianni Agnelli in persona), e ha nell'Euralux e 
nella stessa Comit stretti compagni d'armi. Se 
non si può dire che la Fiat controlla oggi le Ge
nerali, certo si può dire che Agnelli ha ottimi 
motivi di pensare che la compagnia svolga una 
politica sicuramente non ostile, se non addirit
tura favorevole. 

Questo ovviamente finché Mediobanca resta 
in mano al fido Cuccia. Domani, non si sa. Ecco 
allora il piano di Pirelli (che è forse l'alleato più 
sicuro degli Agnelli), che prevede una privatiz
zazione «ai poca spesa», che garantirebbe però il 
controllo di Mediobanca da parte degli uomini 
della Fiat e dei loro amici. 

Si tratterebbe di una privatizzazione a senso 
unico, e bene ha fatto il vertice dell'Iri ad oppor
si. Ma la questione rimane. Le Generali, secondo 
gruppo assicurativo europeo, con il loro impres
sionante patrimonio di beni immobiliari e di 
partecipazioni azionarie e con il loro potenziale 
incalcolabile di sviluppo in tempi di privatizza
zione della previdenza, restano il sogno incon
fessabile. Nessuno l'ha dichiarato ufficialmente, 
ma la fase del surplace è finita. I contendenti 
hanno cominciato a muoversi con decisione. 

Dario Venegoni 

forza azionaria, anche se 
raddoppiata rispetto a quella 
attuale. 

C'è poi un altro punto deli
cato e decisivo, sul quale 11 
presidente dell'Iri ha espres
so il suo dissenso netto. I soci 
privati vorrebbero la confer
ma dell'attuale amministra
tore delegato, Salteri. Vor
rebbero cioè mantenere sulla 
poltrona più Importante per 
l'effettiva gestione dell'Isti
tuto un uomo che è la «longa 
rnanus» del consigliere an
ziano Enrico Cuccia, per 
molti anni capo indiscusso 
della banca, già rappresen
tante del capitale pubblico 
ma da qualche tempo votato 
interamente alla causa degli 
Interessi del soci privati. 
Perché mai, si chiede Prodi, 
rinegozlando l'Intero assetto 
di Mediobanca, non si do
vrebbe discutere anche di 
quella carica decisiva? 

L'Ir! dunque non ci sta, o 
quanto meno non vorrebbe. 
E Prodi ieri è in pratica an
dato alla ricerca di un avallo 
del Parlamento a questo suo 
orientamento. E chi mal, 
rappresentando gli Interessi 
generali, potrebbe prendere 
sul serio una simile propo
sta? Il fatto è però che a met
tere le mani su Mediobanca 
ci tengono molto alcuni tra 1 

f»iù potenti gruppi lndustrla-
i-finanziari Italiani, a co

minciare dalla Fiat. E vo
gliono farlo naturalmente a 
prezzi di realizzo, compran
do un 6% (a quanto poi? a 
valori di mercato sarebbero 
circa 250 miliardi, ma chi 
stabilisce quanto vale un 
pacco di azioni essenziale 
per avere o perdere la mag
gioranza?) e pretendendo 
che conti come un 49%. Me
diobanca è un Istituto poten
te, può contare su circa 7ml-
la miliardi di raccolta all'an
no (alla quale provvedono, 
sia detto per inciso, le ban
che pubbliche), ha in cassa
forte partecipazioni decisive' 
per gli equilibri del capitali
smo italiano: Pirelli, Genera
li e altre. 

Non può quindi stupire 
che le pressioni perché si fac
cia questo incredibile matri
monio siano molto forti. E 
che trovino più di un orec
chio sensibile tra 1 rappre
sentanti dei partiti. Decisa
mente favorevoli sono 1 re
pubblicani, più tiepidi 1 libe
rali. Ambigui 1 socialisti, che 
lo scorso anno furono tra 1 
più accesi sponsor della pro
posta Cuccia. Indecisi sem
brano ancora 1 democristia
ni, ma si dice che la segrete
ria sia abbastanza ostile. Il 
ministro Darida ha detto di 
condividere la posizione di 
Prodi. Contrari Invece gli in
dipendenti di sinistra e 1 co
munisti, per 1 quali ieri Peg
gio ha definito «molto grave 
e Inaccettabile» la proposta 
illustrata da Prodi. E un'ope
razione che va bloccata — ha 
detto Peggio — non si può 
accettare che un allarga
mento dell'azionariato della 
banca venga ristretto a so
cietà che fanno capo solo a 
grandlgruppi industriali. 

La Camera dirà comun
que la sua, forse già nella 
prossima settimana. DI certo 
c'è che si è aperta un'aspra 
contesa e che gli esiti oggi 
sono Imprevedibili. 

Edoardo Gardumi 

ROMA — L'edificio della Banca d'Italia 

ROMA — .11 Comitato per 11 
credito e 11 risparmio per de
cidere le ultime nomine ban
carie è rinviato alla prossi
ma settimana compatibil
mente con gli Impegni del 
ministri». E la stessa formu
la che fu adoprata per far 
saltare la riunione del 3 di
cembre e ormai sembra una 
f>resa in giro. Perché non so-
o si passa da slittamento in 

slittamento senza battere ci
glio, ma perché le riunioni 
future vengono fissate In un 
modo dal quale si capisce 
che c'è l'intenzione di rin
viarle di nuovo. Che vuol di
re «compatibilmente con gli 
Impegni dei ministri» se non 
che si ha in animo di riman
dare per l'ennesima volta? È 
una vergogna nazionale che 
si somma a quella da antolo
gia della notte tra il 20 e il 21 
novembre quando il Cicr riu
scì finalmente a riunirsi, ma 
per offrire 11 più triste spetta
colo di spartizione bancaria 
della storia repubblicana. 

Sarebbe auspicabile uno 
scarto di dignità, ma pochi ci 
sperano. Anzi, sembra che 
tutto stia congiurando per 
una riedizione della grande 
abbuffata. I continui sposta
menti della data sono un 
prologo molto, molto indica
tivo. La previsione che circo
la ora con più insistenza è 
che il governo voglia arriva
re alle «nomine di Natale», 
cioè faccia In modo, con una 
scusa o con l'altra, di far 
coincidere la convocazione 
del Cicr con 1 giorni sonno
lenti e vuoti delle Feste di fi
ne d'anno. 

Non sarebbe la prima vol
ta che 1 governanti italiani 
adoprano questo stratagem
ma per far ingoiare manovre 
impopolari o poco chiare. In 
genere si trattava di decreto-
nl o di stangate, ma anche 

Ed ora Goria 
prepara 

le «nomine 
di Natale» 

Ennesimo rinvio per le circa 50 poltrone ban
carie da assegnare - II nodo Banco di Napoli 

per le nomine si è ricorsi a 
questo espediente In anni 
passati. La consuetudine a 
manovrette di questo tipo 
non le giustifica in nessun 
modo e le rende al limite del
la truffa In questa circostan
za specifica. 

Lupo la prima grande 
spartizione eseguita con l 
manuali Cencelll alla mano 
e in un clima da mercato del
le vacche, si sono levati dagli 
stessi partiti della maggio
ranza richiami alla traspa
renza e alla correttezza. Non 
sarebbe affatto edificante se 
dopo questi solenni pronun
ciamenti si arrivasse al pun
to di far pasare le nuove po-
mtne confidando anche nel 
clima festaiolo e rilassato del 
Natale. Ma sarebbe anche 
peggio — come denuncia 11 
Pel alla Camera — se si su

perasse perfino quel periodo 
e si sforasse nell'anno nuovo. 
L'unica strada praticabile, 
salvando un minimo di di
gnità, sarebbe quella di farlo 
davvero questo Cicr almeno 
nella settimana prossima e 
di farlo nel rispetto rigoroso 
e preciso della normativa vi
gente. 

L'ossequio al vincoli for
mali non ha come sbocco ob
bligato la lottizzazione. Que
sta è una favola che stanno 
mettendo in giro soprattutto 
a piazza del Gesù per giu
stificare quel che è successo 
e per tenere sulla corda gli 
alleati minori che si sentono 
nella posizione di chi deve ri
scuotere dopo 11 diktat di De 
Mita per Mazzetta alla Cari-
pio. Quell'imposizione e 
quella fuga clamorosa dalla 
correttezza istituzionale (cir

cola la voce che prima di ar
rivare a Mazzotta siano stati 
scartati addirittura sei can
didati proposti da Bankita-
Ua) pesano ancora come un 
macigno sul rapporti tra 1 
Cinque della maggioranza. 
Tutti si sentono in diritto di 
potere ripetere lo strappo e 
siccome il boccone più gros
so del prossimo banchetto 
bancario è il Banco di Napoli 
c'è il rischio di un «Mazzotta 
bis» per questo che è il più 
grande Istituto creditizio del 
Sud. I protagonisti In questo 
caso, sarebbero 1 socialde
mocratici e, Infatti, è proprio 
Nicolazzl 11 leader che in 
questo momento si agita di 
più. Ufficialmente fi suo 
candidato è Emanuele Em-
manuele, attuale vicepresi
dente della Cassa di rispar
mio di Roma, ma tutti sanno 
che nella manica il segreta
rio Psdl ha già altre carte, 
tutte quante a forte contenu
to politico. SI parla con insi
stenza del deputato campa
no Correale e circola addirit
tura il nomedl Antonio Can
gila, che sarebbe ripescato 
dal dimenticatolo per un in
carico di grande prestigio. 

Ma 11 caso Mazzotta ha da
to fiato anche al «partito de
gli onorevoli», tutti quel can
didati che erano stati scarta
ti dalla De e dagli altri partiti 
con la scusa che c'era incom
patibilità di fatto tra il Par
lamento e le banche e che 
ora alzano la cresta facendo
si forti del precedente Cari-
pio. È una matassa aggrovi
gliata che la De potrebbe 
sbrogliare agitando la rifor
ma delle Casse come uno 
spauracchio. Riforma signi
fica tempo e 11 tempo è nemi
co di chi ha fretta di riscuo
tere. 

Daniele Martini 

ROMA — Lo scandalo delle 
recenti (e futuro) nomine 
bancarie è stato riproposto 
con energia Ieri dal comu
nisti alla Camera, tanto in 
assemblea quanto in com
missione Finanze e Tesoro. 
Qui già due giorni addietro 
Pel e Sinistra indipendente 
avevano chiesto la discus
sione immediata di una ri
soluzione sulle circa 50 no
mine ancora da fare (tra 
queste 1 vertici del Banco di 
Napoli, del Credito indu
striale sardo e del Banco di 
Sardegna, oltre a parecchie 
altre Casse), e questo per 
impegnare il governo a de
cidere entro la fine di que
sto mese, dal momento che 
sfacciatamente pretestuosi 
sono 1 giuochi al rinvio già 
messi in atto dal solito Go
lia. 

Lo schieramento penta
partito della commissione 
aveva risposto picche: non 
si fissa una data impegna
tiva. Senonché era Inevita
bile che il presidente della 
commissione, Giorgio Ruf-
folc, chiedesse al ministro 
Goria come e quando in
tendesse presentarsi in 
commissione per discutere 

Il ministro 
convocato 

alla Camera 
Accolta la richiesta del Pei - Ritardi nel
la trasmissione della documentazione 

la risoluzione. E ieri, ad un 
nuovo passo del comunista 
Antonio Bellocchio, è giun
ta la risposta: Goria si pre
senterà il 18, esattamente 
tra una settimana, in com
missione Finanze-Tesoro. 
È quindi inevitabile, tranne 
un Impensabile colpo di 
mano, che al più nel giro di 
una giornata, una giornata 
e mezza, si giunga a quel 
voto che 11 pentapartito cer
cava di evitare. 

Quasi nello stesso mo
mento la questione delle 
nomine già fatte veniva sol

levata nell'aula di Monteci
torio dal segretario del 
gruppo comunista Giorgio 
Macciotta sulla base di una 
pesante denuncia: in palese 
violazione dello spirito del
l'art. 9 della legge n. 14 del 
'78, la documentazione sul
le nomine effettuate nella 
famosa notte del 20 novem
bre non è stata ancora tra
smessa, per il precritto pa
rere, alle commissioni dei 
due rami del Parlamento. Il 
termine è scaduto addirit
tura il 5 dicembre scorso. 
Diamo atto al presidente 

della Camera di essere già 
Intervenuto sul governo 
per garantire al Parlamen
to 11 massimo di documen
tazione sulle nomine per le 
Casse — ha conclusa Mac
ciotta —; ma prendiamo at
to anche della oggettiva ne
cessità di un nuovo richia
mo, questa volta al rispetto 
della scadenza, ormai tra
scorsa, del 15 giorni entro 
cui la decumentazlone an
dava presentata. 

Nilde Jotti aveva appena 
assicurato Macciotta che 
avrebbe immediatamente 
sollecitato il ministro Go
ria, che anche il socialista 
Franco Plro ha sentito l'e
sigenza di intervenire non 
solo per associarsi al passo 
di Macciotta, ma per sotto
lineare, con accenti molto 
polemici, che lo stesso Go
ria sin dall'ottobre non ri
sponde a tre sue successive 
interrogazioni con cui po
neva, in via preventiva, il 
problema delle nomine al
l'ordine del giorno del Co
mitato interministeriale 
per 11 credito e 11 risparmio. 

g. f. p. 

Da lunedì al Senato le votazioni sulla legge finanziaria 

No alle proposte per ridurre 
le aliquote della tassa salute 

ROMA — Se li Consiglio del ministri 
non correrà al ripari, la prossima setti
mana si presenterà davvero difficile per 
ti governo e-la maggioranza: la legge 
finanziarla da lunedì sarà In aula per le 
votazioni e li la mina vagante della tas
sa sulla salute potrà esplodere con ef
fetti per ora Incalcolabili. Ieri, la com
missione bilancio, a maggioranza, ha 
respinto le proposte dell'opposizione di 
sinistra e del liberali per ridurre le ali
quote di questa tassa (e per abolirla dal 
1988 come chiedono Pel e Sinistra Indi
pendente). 

Questa bocciatura è 11 lasciapassare 
per rlpresentare gli emendamenti In 
aula. I liberali continuano a ripetere 
che non ritireranno la loro proposta 
quali che possano essere l riflessi politi
ci di una tale determinazione. «Siamo 
pronti alla crisi su questa tassa», ci di
ceva Attillo Bastianlnl, vicepresidente 
del gruppo a Palazzo Madama. E Alfre
do Biondi, ex segretario del PI!. Invita
va i senatori a tener duro anche a costo 
di un voto di fiducia. 

I disagiati democristiani sussurrava
no anch'essi una richiesta di modifica 
fuori dalla legge finanziarla (per evita
re l'esercizio provvisorio del bilancio). 

Innervosito il Pri, vero obiettivo del 
concorrenti librali, chiamato in causa 
per via dell'opposizione del ministro 
delle Finanze, Bruno Vlsentlnl, a mo
dificare la tassa. «La voce repubblica
na» la butta sul rigore e invita i liberali 
a preoccuparsi un po' più del risana
mento della sanità e della previdenza, 
ma non chiude la porta all'Ipotesi di fi
scalizzare la contribuzione come pro
pongono I comunisti. 

Così, sull'onda di queste polemiche, 
la commissione bilancio ha chiuso Ieri 
sera le votazioni sul 150 emendamenti 
alla legge finanziarla. Oggi tocca al bi
lancio dello Stato. Nessuna modifica è 
passata. «Ragione e politica di parte ~ 
ha detto Nino Calice, capogruppo co
munista della commissione bilancio — 
hanno prevalso su un esame non pre
giudiziale delle grandi questioni che 
abbiamo posto: fisco, sanità, occupazio
ne, Mezzogiorno, pubblico Impiego*. 

FISCO — I senatori comunisti Insi
steranno in aula per la revisione dell'Ir-
pef a partire dal 1087. Lo sgravio propo
sto dal Pel è pari a 4300 miliardi di lire 
(contabilmente: 3000 nel 1987,1300 nel 
1988). Le modifiche all'imposta diretta 
principale sono state dettagliatamente 

esposte in commissione da Sergio Poi-
lastrelll, compresi 1 costi analitici per 
l'erario. E Visentinl ha risposto sparan
do una sua cifra: il costo della riforma 
comunista sarebbe di 9mlla miliardi 
senza spiegare come si arriva ad essa. 

SANITÀ' — Il ministro dei Tesoro 
Giovanni Goria vuol scaricare 1 costi 
del rinnovi contrattuali di medici e pa
ramedici sul fondo sanitario nazionale 
(700 miliardi, ma forse più). I comuni 
definiscono questa Ipotesi «devastante*. 
Infatti, il fondo risulterebbe sottosti
mato e poi da ripianare; le aree vaste di 
sprechi e deficienze resterebbero Intat
te. 

MEZZOGIORNO — Oggi il ministro 
dell'Industria, Valerlo Zanone, dovrà 
spiegare cosa vuol fare per 11 plano di 
metanizzazione del Sud, in ritardo or
mai da cinque annl.il governo prevede 
uno stanziamento triennale di 530 mi
liardi (80 per 11 1987) per attivare duemi
la miliardi di investimenti. Ma presso il 
ministero dell'Industria lavora una 
commissione che ha stimato 11 fabbiso
gno finanziarlo In 7210 miliardi. Per 
questo 1 comunisti hanno proposto uno 
stanziamento di supporto pari a mille 
miliardi. 

Giuseppe F. Mennelia 

Così 
il corteo 
domani 

a Napoli 
NAPOLI — Corteo alle 9, da 
piazza Mancini, due passi dal
la stazione Centrale di Napoli. 
Arrivo a piazza dei Martiri, un 
appuntamento inconsueto. 
Come hanno detto le donne 
dei Comitati che hanno pro
mosso la manifestazione di 
domani sul lavoro alle donne, 
si è voluto concluderla nel cuo
re della città. Una notizia logi-
stica importante: i pullman 
potranno (dovranno) posteg
giare in viale Dorn e in viale 
Caracciolo e restare lì fino alle 
5 del pomeriggio. 

A piazza dei Martiri parle
ranno le donne dei Comitati, 
poi la manifestazione si scio
glierà. A mezzogiorno e previ
sta una conferenza stampa 
nella sede della Provincia 
(Santa Maria La Nova), con la 

Krtecipazione di donne intel
aiali e delle istituzioni. An

che ieri sono arrivate altre 
adesioni, ne citiamo qualcu
na: la Filia (alimentaristi), la 
Filtea (tessili), la Filis (inror-
mazione e spettacolo), il consi
glio comunale di Teramo, la 
Federbraccianti. 

Documento della commissione Affari costituzionali sulla normativa 

* • • * 

Nuove indennità parlamentari, 
sospeso l'aumento di gennaio 

ROMA — I punti fondamentali della 
riforma delle Indennità parlamentari 
sono ormai delineati, scritti nero su 
bianco. Ieri sera, infatti, la commissio
ne Affari costituzionali del Senato ha 
Inviato al presidente Amlntore Fanfanl 
un documento che sintetizza in sei pun
ti qualificanti la nuova normativa. 
Questo documento servirà a Fanfanl (e 
al gruppi parlamentari) per gli oppor
tuni coordinamenti con l'altro ramo del 
Parlamento. Lo schema della commis
sione si conclude con «un caldo Invito* 
al consigli di presidenza delle due Ca
mere ad affrontare le questioni solleva
te dal parlamentari comunisti relative 
al prossimo, automatico e ulteriore au
mento dell'Indennità dovuto al persi
stente aggancio con le retribuzioni del 
presidenti di sezione delle Corti di Cas
sazione. La commissione Invita a tener 
conto del fatto che la nuova legge «do
vrebbe comunque decorrere dal 1° gen
naio 1987*: è un esplicito invito a non 
far scattare l'incremento di gennaio 
(800 mila lorde mensili). Nelle stesse ore 
si riuniva l'ufficio di presidenza della 
Camera per discutere l'ordine del gior
no del Pel presentato (ma non votato) al 

bilancio Interno delle settimane scorse. 
Proprio per le necessarie Intese con 11 
Senato, la Camera non ha preso deci
sioni: li che equivale a una sospensione 
dell'aumento di gennaio. 

Ma ecco t sei punti del documento 
della commissione di Palazzo Madama: 

1) Io sganciamento dell'Indennità dal 
trattamento di settori del pubblico im
piego. Questo era un punto comune al 
disegni di legge presentati dal Pei (due 
anni e mezzo fa) e (in queste settimane) 
dal Psl, Sinistra indipendente, penta
partito; 

2) l'indennità dovrebbe «corrisponde
re all'ammontare attuale (8 milioni lor
di), essere sottoposta per intero a tassa
zione (ora è tassata del 70%) e suddivisa 
in due parti: una quota fissa; una quota 
legata alla presenza. In sostanza, non si 
sceglie la strada — pure proposta da 
alcuni gruppi — di punire l'assenza, ma 
di «premiare* la partecipazione al lavo
ri; 

3) Il rimborso spese non è tassato ed è 
forfetizzato sulla base di una percen
tuale (fra 11 30 e 11 40%) dell'indennità. 
Si Ipotizza poi una quota aggiuntiva «ri
servata al servizi di documentazione, 
studio, assistenza del parlamentare*. 

Su quest'ultimo punto, 1 parlamentari 
comunisti mantengono una riserva 
perché contraria ad ogni forma di mo
netizzatone dell'assistente; 

4) l'indennità è adeguata annual
mente «sulla base di criteri oggettivi* 
(per esemplo, come propongono il Pel e 
altri gruppi, l'indice Istat sul costo della 
vita). Scompare dunque la doppia indi
cizzazione proposta dalla maggioranza: 
l'Istat più un aumento discrezionale 
che 1 consigli di presidenza decidono 
una volta nella legislatura; 

2 la questione del cumulo fra Inden-
e quote dello stipendio del pubblici 

dipendenti è da approfondire «in vista 
della realizzazione di una pari condizio
ne* per dipendenti pubblici e privati. La 
formulazione non e chiarissima (il Pel 
ha infatti mantenuto la riserva). 

6) determinazione per legge delle in
dennità per le cariche interne della Ca
mera (sulla base di parametri oggetti
vi»). 

Questo documento di Intenti — ha 
detto il senatore comunista Roberto 
Mafflolettl — si deve tradurre «in una 
normativa soddisfacente che oggi non 
si può ritenere ancora acquisita*. 

0. f. ni. 
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