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•MINO «MIOTTI 

• I REGGIO EMILIA. I maiali 
sono sotto accusa. La legge fi
nanziarla prevede una -lassa 
ecologica' di 10.000 lire a ca
po. Nell'area padano-veneta 
ve ne sono oltre 6 milioni e 
mezzo, e circa 40 milioni di 
tonnellate di deiezioni suine 
finiscono ogni anno nell'A
driatico, È un problema dram
matico che non riguarda solo 
il nostro paese. L'Olanda, la 
Germania, la Danimarca han
no infatti le stesse difficoltà, e 
il Mare del Nord e il Mar Balti
co sono inquinati quasi quan
to l'Adriatico. All'agricoltura e 
agli allevamenti zootecnici in
tensivi sono imputabili molte 
responsabilità del degrado 
ambientale. È certo che i 6 
milioni e mezzo di suini del
l'area padano-veneta sono 
una Importante concausa del
l'inquinamento delle falde ac-
3ulfere e dell'eutrofizzazione 

ell'Adriatlco. E possibile svi
luppare una moderna zootec
nica in armonia con l'ambien
te? 

Il governo ombra ilei Pel ha 
affrontato con decisione que
sta difficile problema in un 
convegno che si è tenuto pro
prio nel cuore degli alleva
menti padani. E lo ha fatto 
con la massima autorevolezza 
facendo scendere in campo il 
coordinatore dèj governo om
nia Gianni Pellicani e i mini-
siri Carla Barbarella e Chicco 
Testa, rispettivamente dell'a
gricoltura e dell'ambiente. 
Due tono, secondo Urla Bar
barella, le jdee-guida che pos
sono 'conciliate allevamento 
zootecnico e ambiente: la 
qutllil del prodotto e l'uttliz-
zaisiise agfònomicatlei iiqua^ 
mi ohe deobono^essefe consK-
deraU-non più rilimi.ma risor
se,. Valorizzare tajRUalita, per 
quanto riguarda questi alleva
menti,) significa da un lato in
centivare la produzione del 
su ino pesante - Il solo a forni
re, la carne necessaria per i 
nostri prosciutti ap prezzati in 
tutto |l mondo - dall'altro una 
gestione igienlco-sanilaria de
gli allevamenti che tuteli lo 
stato di salute degli animali, 
U Slesia Cee sia elaborando 
una ptonqsta ^'regolamento 
sul cosiddetto •benessere dei 
suini».' ' '•"' 

DI grande interesse anche 
le proposte sull'impiego agro
nomico delle deiezioni ani
mali. Dall'Olanda viene la 
proposta - illustrata al conve
gno del Pei dal rappresentan
te della Cee Adriaan Van der 
Meer - di costruire vere e pro
prie •banche-per la raccolta 
del concime. Questi centri di 
raccolta, costituiti per iniziati
va pubblica con il concorso 
degli allevatori, possono gèsti-
re il trattamento dei liquami 
per ricavarne eornposti orga
nici (che l'Olanda già esporla 
in Italia e In altri paesi), bio-
gas, acqua distillata e acqua 
pulita. 

Il Pei - come ha dflto Carla 
Barbatella' - propone che per 
la'Costituzione di queste -ban
che- sia Utilizzato il gettito del
la tassa sui-suini di prossima 
applicazione. Una tassa che 
peraltro t vista con molto 
scetticismo.* Lo ha rilevato il 
ministro dell'ambienterei go
verno ombra Chicco Testa, se
condo il quale ogni titolare di 
a tMà produttiva dovrebbe 
avere l'obbligo di lare ogni 
anno un «740 ecologico", cioè 
un-bilancio complessivo di ciò 
che entra e di cK> che esce 
dall'azienda, sia per quanto ri-
guarda le merci sia per quan
to riguarda le materie inqui
nanti Sono certo temi non 
semplici quelli che il Pei ha af
frontato nel convegno di Reg
gio, ma la riconversione eco
lògica dell'economia passa 
propno attraverso l'avvio a so
luzione di questi problemi. Lo 
ha sottolineato il coordinatore 
del governo ombra Gianni 
Pellicani quando ha ricordato 
che il govèrno Andreotti è in 
grave ritardo su questioni di 
vitale Importanza per la nostra 
economia e per la difesa del
l'ambiente. li Pcj - che non 
certo casualmenteriurt per la 
prima volta il governo ombra 
a Rimlnl di fronte all'emergen
za Adriatico - considera la ri
conversione ecologica dell'e
conomia uh elemento strate
gico della sua politica, in sin
tonia con tutte le altre Ione 
della sinistra europea. 

Agnelli e Romiti mettono le mani Nei primi 11 mesi dell'anno 
sulla società di De Tomaso vendute 2 milioni d'auto in più 
Ma lo stabilimento di Lambiate Ma l'incremento ha giovato 
produrrà solo 150 «Panda» soprattutto alle case straniere 

Anche Maserati nell'orbita Fiat 
La Rat ha messo te mani anche sull'Innocenti e sulla 
Maserati. L'accordo annunciato ieri prevede che cor
so Marconi avrà il 49% (in realtà il controllo) di una 
nuova società con Alejandro De Tomaso. Nella fab
brica dì Lambrate si faranno 150 «Panda* al giorno: 
saranno un palliativo per un mercato italiano dove la 
Rat non riesce a soddisfare la domanda ed esplodo
no le vendite di auto straniere. 

DALLA NOSTRA REDAZIONE 

MICHELI COSTA 

••TORINO. Agnelli continua 
lo «shopping». Ha messo le 
mani anche sulla Maserati e 
sull'Innocenti, comperando 
l'ultimo pezzo dell'industria 
automobilistica italiana che 
ancora sfuggiva al suo con
trollo. E poco conta che il co
municato ufficiate diffuso ieri 
non parli di *acquisto*t ma so
lo di •collaborazione societa
ria, industriale e commerciate». 
Poco conta che corso Marconi 
acquisisca «solo» il 49 percen
to delle due case. Alla Fìat in
fatti basta molto meno del 50 
per cento delle azioni per 
conbollare ferreamente e di 

fatto possedere la Snia ed al
tre società. 

I termini dell'operazione, 
che da mesi era in gestazione, 
sono spiegati in maniera suc
cinta da una nota congiunta 
della Rat e dell'imprenditore 
italo-argentino Alejandro De 
Tomaso. All'inizio del 1990 
sarà costituita una nuova so
cietà («Maserati Spa») nella 
quale il 49 per cento del capi
tale sarà della Fiat ed il 51 per 
cento corrisponderà a tutte le 
attività della «Officine Alfieri 
Maserati», la società di De To
maso che controlla gli stabili
menti Innocenti di Lambrate 

(Milano) e Maserati di Mode
na, nonché la rete di vendita 
delle vetture Maserati. Inoltre 
la Fiat acquisirà il 51 per cen
to della società commerciale 
«Innocenti Milano», che gesti
sce i 170 punti di vendita delle 
vetture Innocenti. 

La nota dice pure che nella 
fabbrica di Lambrate saranno 
montate le «Panda» della Rat, 
nella misura di 150 vetture al 
giorno. È probabile che que
sta produzione inizi da marzo, 
sulla linea che ora fa vetture 
Chrysler. Dovrebbe continuare 
nello stabilimento milanese 
l'attuale produzione di vetture 
Innocenti e Maserati biturbo. 

Non dice invece il comuni
cato che sorte toccherà al 
15,6% delle azioni delle «Offi
cine Maserati» posseduto dagli 
americani della Chrysler E 
non dice dove De Tomaso ab
bia preso i capitali (forse dal
la Rat?) con cui ha rilevato 
recentemente il 32,7% che ap
parteneva alla I.aanziaria 
pubblica Gepi. Sta di fatto che 
l'intesa toglie dai guai De To

maso, al quale scadeva pro
pno ora l'accordo con la Ch
rysler per produrre 12.000 vet
ture all'anno. E permette alla 
Rat di chiudere l'ultimo varco-
attraverso il quale i giappone
si potevano creare una testa 
di ponte in Italia. 

Sicuramente l'affare suscite
rà polemiche. E molti rinnove
ranno l'accusa alla Rat di mo
nopolizzare tutto. «Ma il con
cetto di monopolio - replica
va Cesare Romiti fin dai tempi 
dell'acquisto dell'Alfa Romeo 
- si riferisce al mercato, non 
alla produzione. Ed in Italia 
ciascuno è libero di acquista
re l'auto che vuole...». Una 
volta tanto bisogna dar ragio
ne all'amministratore delegato 
di corso Marconi. Con l'intesa 
di ieri, infatti, la Rat ha rag
giunto il completo controllo 
della produzione in un paese 
come l'Italia nel quale si verifi
ca un fenomeno allarmante: 
si vendono sempre più auto
mobili straniere. 

Da anni ormai il mercato 
automobilistico italiano regi
stra tassi di crescita superiori 

al 7 per cento. Nei primi 11 
mesi di quest'anno si son già 
vendute 2.215.000 vetture, 
31 mila in più di quante se ne 
erano vendute nell'intero 
193S, e si prevede che si arri
verà a 2.350.000 vetture a fine 
anno. Ma di questo eccezio
nale trend positivo il gruppo 
Rat beneficia solo in parte: 
pur piazzando in Italia il 61-62 
per cento delle sue auto, nel 
primo semestre di quest'anno 
ha incrementato le vendite so
lo del 6 per cento. Negli anni 
70 la Rat incolpava le agita
zioni sindacali di farle perdere 
opportunità di mercato. Ma 
adesso che la «cura Romiti» ha 
ridotto al minimo la conflittua
lità, la sua produzione non 
riesce a tenere il passo della 
domanda. 

Il mercato italiano è diven
tato cosi una manna per le 
case straniere, che aumenta
no le vendite del 10-13 per 
cento. Poiché importiamo 
molte più auto di quante ne 
esportiamo, il deficit del no
stro interscambio di autovei

coli, che l'anno scorso era di 
5.900 miliardi (e già rappre
sentava quattro quinti del no
stro disavanzo totale verso gli 
altri paesi della Cee) potreb
be salire quest'anno a 8.000 
miliardi. 

In una situazione cosi disa
strosa per l'economia nazio
nale, la Rat non sa far di me
glio che un accordo con De 
Tomaso per produrre 150 
•Panda» al giorno in più. In
tanto limita le esportazioni 
per resistere sul mercato ita
liano. Ma cosa succederà se 
terminerà il trend positivo e 
tornerà una crisi come all'ini
zio degli anni 80? E la doman
da fondamentale per il futuro 
dell'Innocenti e della Masera
ti, su cui la Rom-Cgil ha già 
chiesto un incontro alla Rat e 
a De Tomaso. Una marca pre
stigiosa come la Maserati non 
avrà certo problemi, anche in 
un periodo di vacche magre. 
Ma lo stabilimento Innocenti 
di Lambrate potrebbe fare la 
stessa fine del Lingotto, la vec
chia fabbrica chiusa dalla Rat 
negli anni difficili. 

^———•——"•" il governo fa quadrato attorno alla Finanziaria preelettorale 

La vera stangata arriverà in estate 
Il Pei per il reddito minimo garantito 
La maggioranza conferma di voler far quadrato at
torno al progetto di finanziaria arrivato all'esame 
dell'aula di Montecitorio. Le opposizioni denun
ciano invece la strumentante e gli aspetti elettorali
stici della manovra del governo. Al relatore de Gio
vanni Carrus è stato affidato il compito di difende
re il testo dell'esecutivo. Gli hanno replicato, tra gli 
altri, Geremicca, Visco e Flora Calvanese. 

GUIDO MLL'AQUILA 

! • ROMA. La Finanziaria '90 
ha avuto il primissimo impatto 
con l'assemblea della Came
ra. Dopo il ponte dell'Imma
colata la discussione ripren
derà lunedi mattina alle 10. 
Lo scorcio di .dibattito è co
mùnque servito a delincare le 
posizioni che peraltro non 
presentano grosse novità ri
spetto a quanto è avvenuto al 
Secato. E confermalo infatti il 
carattere preelettorale del 
provvedimento, attento, come 
ha sottolineato in aula il re
sponsabile delle Rnanze del 
governo ombra, Vincenzo Vi
sco, «a evitare interventi incisi-
vi e tali da suscitare reazioni 

negative». La stangata, insom
ma, è solo rinviata alla prossi
ma estate. La Finanziaria '90 é 
ancora Visco che parla «si li
mita all'incremento di alcune 
imposte fisse, tanffe e imposte 
a larga base imponibile, in 
parte anche condivisibili, in 
parte seriamente censurabili 
da un punto di vista tecnico e 
in parte dubbie circa gli effetti 
sul gettito». Una manovra in 
sostanza che si guarda bene 
•dal prospettare una linea di 
risanamento coerente, una 
strategia definita, un'ipotesi 
credibile». 

Su questo concetto ha insi
stito anche il relatore di mino

ranza comunista, Andrea Ge
remicca. Siamo di fronte - ha 
sostenuto Geremicca <- «a una 
mistificazione grave che go
verno e maggioranza pongo
no m atto con i documenti fi
nanziari e di bilancio al nostro 
paese». I dati e le cifre sono 
•inattendibili». Assistiamo «ad 
artifìci contabili neppure trop
po sofisticati per nascondere 
il fatto che il pentapartito non 
sa e non vuole affrontare e 
sciogliere il nodo drammatico 
del disavanzo pubblico attra
verso una seria politica eco
nomico-finanziaria e di bilan
cio*. 

Rora Calvanese s'è incari
cata di dimostrare il fallimen
to della politica governativa in 
un settore vitale come quello 
dell'occupazione nel Mezzo
giorno. Ha fornito cifre dram
matiche, come il milione e 
400mila giovani meridionali 
che non hanno, mai lavorato. 
A fronte di un tasso di disoc
cupazione che net Sud ha 
raggiunto il 21% (al Nord è 
del 6%) - ha detto la Calvane
se - il ministro Donat Cattin 
tende ad accreditare l'idea 
che la situazione è ormai 

ì 

compromessa e dunque è 
Inutile tentare interventi. Solo 
per portare ladisoccupazione 
meridionale al 16%, afferma 
infatti il ministro, sarebbero 
necessari SOOmila posti di la
voro in S anni, mentre di posti 
di lavoro ne sono stati creati 
in questi anni solo 240mila ed 
esclusivamente al Nord. 

Noi comunisti - ha conti
nuato Rora Calvanese - cre
diamo invece che sia possibi
le intervenire. Di qui nasce la 
nostra proposta di un ieddìto 
minimo garantito per i giovani 
del Sud. La proposta - che 
dovrebbe avere un periodo di 
sperimentazione di tre anni -
si articola in corsi di formazio
ne, lavoro nei servizi e lavoro 
di pubblica utilità. In pratica 
ogni giovane che si iscrive in 
una apposita «lista di disponi
bilità» riceve un compenso ga
rantito di 480mila lire nette e 
si mette al contempo a dispo
sizione delle amministrazioni 
e degli enti territoriali che pos
sono impegnarlo in uno dei 
tre settori indicati. Se il giova
ne lavora effettivamente il 
compenso viene aumentato 

del 20%. Se rifiuta l'offerta de
cade automaticamente dalla 
lista e perde il diritto al mini
mo garantito. 

Il ministro ombra Vincenzo 
Visco, dal canto suo, ha dimo
strato cifre alla mano come 
«la crisi della finanza pubblica 
venga da lontano ed accom
pagni l'intera storia economi
ca italiana del dopoguerra». 
Le soluzioni - ha detto - van
no dunque trovate ki rejaglp-. 
ne all'individuazione df^jfé* 
ste cause lontane. Il rapporto 
tra debito e reddito nazionale 
- ha continuato Visco - è ri
masto grosso modo costante 
(30-33%) dal 1946 al 1969 ed 
è salito alla prima metà degli 
anni 70 al 40-55% per lievitare 
ulteriormente tra il 75 e l'81 
fino al 60-65%. Nell'83 questo 
rapporto era al 70% e da allo
ra - ha soggiunto il ministro 
ombra - abbiamo accumulato 
ben 30 punti di prodotto inter
no lordo di debito, più di 
quanto era stato fatto nei 35 
anni precedenti. 

La stona della crisi della fi
nanza pubblica - a giudizio di 
Visco - «è legata più che a 
una esplosione incontrollata 

delle spese, a carenza struttu
rate di entrate, a una questio
ne fiscale mai risolta e che si 
continua a non voler risolvere 
neanche adesso». E' per que
sto -ha concluso- che noi po
niamo al centro della nostra 
ipotesi di risanamento «l'esi
genza di un'incisiva ed orga
nica riforma Fiscale che si ba
sa su alcuni criteri precisi e 
coerenti con l'evoluzione più 
recente e moderna della teo
ria finanziaria». Il fulcro di 
questa ipotesi, come è noto, e 
l'estensione delle basi imponi
bili con riduzione delle ali
quote e la tendenziale onni
comprensività del prelievo. 

La Confindustria toma all'attacco per far fallire l'intesa 

polo 
indietro» 

Bnl9 Ina, Inps: bufera sul 
I sindacati: «Non si toma 

Antonio Pizzinato 

«Non rinunciamo alla previdenza integrativa: l'ac
cordo con la Bnl va fatto»: i sindacati rilanciano l'i
dea del polo Bnl-Inps-Ina dopo che negli ultimi 
giorni sono tornati gli attacchi confindustriali all'in
tesa. Un'intesa cui adesso dice di voler partecipare 
anche il presidente dell'Inali Tomassìni, più che 
altro - pare - per far confusione. Interviene anche 
il Pei: «I patti vanno rispettati». 

GILDO CAMPESATO 

1 B ROMA Di nuovo tempe
sta sul polo Bnl-Inps-Ina. Il di
segno per una grande allean
za bancario, assicurativo, pre
videnziale delineata la prima
vera scorsa da Nesi, Milìtello e 
Longo ed ufficializzata in un 
verbale di intenti il 26 giugno 
si trova ora di fronte ad altn 
ostacoli. Alcuni non nuovi, a 
dire il vero, come la contesta
zione del patto di sindacato 
definito a suo tempo e che 
ora sembra essere un po' su

perato dagli eventi, sia per 
l'opposizione del Tesoro, sia 
perché l'Ina, chiamata ad in
tervenire con un prestito su
bordinato a risanare la situa
zione di Atlanta, ha per cosi 
dire alzato il prezzo al punto 
da voler strappare condizioni 
giudicale inaccettabili non so
lo dall'lnps, che nschierebbe 
di essere tagliato fuori dalle 
scelte di gestione, ma anche 
dalla Bnl il suo ruolo verreb
be infatti fortemente ridimen

sionato dalla baldanza dell'i
stituto di Longo il cui scopo è 
di ottenere il monopolio del 
ramo assicurativo che passerà 
attraverso gli sportelli Bnl Una 
situazione che si complica an
cor di più per il fatto che il 
nuovo vertice della banca non 
ha ancora definito chiaramen
te le proprie strategie di rilan
cio; anzi, sono emersi non po
chi contrasti su quali prospet
tive costruire per la maggior 
banca italiana 

Cogliendo al volo questa si
tuazione di incertezza la Con
findustria è tornata all'attacco 
per suonare nuove campane 
contro il polo. Lo ha fatto per 
mano del vicepresidente In
nocenzo Cipolletta che in un 
articolo apparso ieri sul Sole 
24 Ore ha contestato lo stesso 
dintto dell'lnps di occuparsi dì 
previdenza integrativa. Imme
diata la replica sindacale. Il 
segretario della Cgil Antonio 
Pizzinato ribadisce la scelta a 
favore del polo- «Nel momen
to in cui si va verso forme di 
previdenza integrativa, l'Inps è 
l'ente che meglio può garanti
re i lavoratori, pur in competi
zione con le assicurazioni pri
vate. È grave che la Confindu
stria voglia rimettere in discus
sione la stessa legittimità dt 
questo ruolo dell'istituto. Mi 
auguro che la prossima nu-
nione del consiglio di ammi
nistrazione delta Bnl (il 12 di

cembre, il giorno prima del
l'assemblea per l'aumento di 
capitale, ndr) deliberi la con* 
venzione con l'Inps». 

«Cipolletta non ci ha con
vinti. Eravamo favorevoli pri
ma al polo Bnl-Inps-Ina e fa
vorevoli rimaniamo anche 
adesso - dice Adriano Musi -
segretario confederale della 
Uii. Certe prese di posizione 
non vogliono costruire nulla, 
ma soltanto distruggere. Chi 
evoca solo il mercato non è 
affatto moderno. Anzi, si pone 
fuori dalla logica dell'Europa 
dove sono numerosi gli esem
pi in cui i lavoratori sono pro
tagonisti della gestione de) 
propno risparmio. L'Ina teme 
la concorrenza dell'lnps? Eb
bene, allora si chiami fuon. 
Faremo un polo a due: Bnl e 
Inps». 

Sulla vicenda sono interve
nuti anche Angelo De Mattia e 
Nevio Felicetti, responsabili n-

spettivamente delle sezioni 
Credito e Assicurazioni del 
Pei. «Siamo davanti ad una 
specie di domino», dicono. 
«Prima si è voluto colpire il 
patto di sindacato, adesso la 
Confindustria mira alla con
venzione tra Inps e Bnl». I due 
esponenti comunisti ricorda
no che da tempo il Pei chiede 
al governo di dire una parola 
chiara mentre «si leva una ba
bele di voci contrastanti den
tro l'esecutivo della Bnl il cui 
direttore generale (Savona, 
ndr) non fa mancare il suo 
contributo». Secondo il Pei se 
si decide di affidare all'Ina l'e
sclusiva assicurativa, altrettan
to va fatto con l'Inps per 
quanto riguarda la previdenza 
integrativa. Inoltre, «il polo 
non può essere lasciato a ba
gno mana per poterlo poi so
stituire con confuse strategie 
di altre alleanze bancarie, as
sicurative e .finanziarie», 

Fs.Schimbenti . 
a Bernini: 
«Investimenti? 
Solo chiacchiere» 

il ministro del Trasporti Carlo Bernini è sul punto di presen
tare in Parlamento la ristrutturazione dell'ente Ferrovie di 
Slato con investimenti di 75.000 miliardi In dieci anni, dì cui 
20 000 nel prossimo triennio. E l'amministratore straordina
rio dell'ente Mario Schìmbemi (nella foto), alla Camera ri
ferendo nella commissione Trasporti, ha praticamente 
smontato quelle cifre. In realtà le somme disponibili saran
no esigue. Per il 1990 l'ente Fs potrà contare su appena 
1.250 miliardi, già «interamente assorbiti» dalla magior parte 
dei lavori in corso. Nel triennio 90/92, dice Schimbemi, in 
base alle dotazioni delle precedenti leggi finanziarie, ci sono 
poco più di seimila miliardi, di cui solo mille per nuovi impe
gni. E se la legge di accompagnamento prevede 8.900 mi
liardi, la Finanziaria '90 prevede una disponibilità di appena 
1.475 miliardi. Oltretutto l'ente è in debito col Tesoro per 
4mila miliardi in conto pensioni. Secondo Schimbemi i fi
nanziamenti vengono messi a disposizione da norme tal
mente complesse e frammentate che non permettono «un 
concreto avvio del piano di rilancio». 

Bernini 
replica 
«I soldi 
ci sono» 

Le dichiarazioni di Schim
bemi hanno «sorpreso» il mi
nistro Bernini, che ricorda la 
sigla dell'accordo con i sin
dacati, da parte dello stesso 
Schìmbemi, per un piano 

^ ^ triennale di investimenti per 
^ ^ ™ 11.700 miliardi, seguito da 

un piano decennale di 59.700 miliardi. In una nota lo staff di 
Bernini rileva che la Finanziaria autorizza l'ente a impegna
re 3.000 miliardi per investimenti nel 1990 e la legge dì ac
compagno autorizza un impegno globale di ulteriori 8.900 
miliardi per il triennio 90/92. 

Sarà fissato al 15 per cento il 
picco massimo per il posses
so di partecipazoni aziona
rie di imprese in banche e 
assicurazioni. L'acquisizio
ne sarà possibile solo attra
verso un articolato iter auto
rizzato dalla Banca d'Italia e 

Antitrust 
per l'acquisto 
dibanche 
e assicurazioni 

Edilizia 
residenziale: 
la Cali 

Ica tondini 

dall'Isvap. Il dibattito nella commissione Bilancio della Ca
mera ha fatto registrare qualche diversità di opinione tra l'o
norevole Mario Usellini, della De, che proponeva la fissazio
ne del limite al 5 per cento, e il presidente della commissio
ne, Franco Piro, favorevole al 15 per cento. 

La consulta casa della Cgil 
ha criticato il disegno di leg
ge proposto dal ministro 
Prandini in materia di edilì
zia residenziale. Per la Cgil, i 
contenuti della bozza del di
segno dì legge subordinano 

m^^~mt«••«•••••••«••••» [a qua|ità ambientale urba
na, la tutela dei cittadini meno protetti, il valore culturale 
delle città storiche, agli interessi dei costruttori e delle pro
prietà immobiliari. Per Antonio Pizzinato, segretario confe
derale della Cgil, «dopo gli autorevoli pronunciamenti critici 
del Politecnico di Milano, dell'Istituto nazionale di urbanisti
ca e di Italia Nostra, è necessario costruire un ampio fronte 
dì forze sociali e culturali per impedire che si realizzi un di
segno devastante per le città». " _ » , . „ _ _ 

Nei prossimi tre anni, f con
tribuenti dovrebbero pagare 
meno tasse per 73mila e 155 
miliardi di lire (rispetto a 
quelle dovute senza sgravi). 
Lo sostiene il ministro delle 

. Finanze, Rino Formica, Il 
^^^^~——~—*^*^~ quale sottolinea come sia 
ormai «molto consistente» la cifra che ogni anno toma ai 
contribuenti sotto forma dì «alleggerimenti fiscali*. Per il mi* 
nistro socialista, insomma, il fisco «non è una macchina gi
gantesca messa su col solo scopo dì spremere gli italiani». E 
a sostegno di questa tesi, Formica porta alcune cifre: nel *90 
saranno 22.535 ì miliardi che torneranno ai contribuenti. Col 
fiscal drag (2.600 miliardi) ma anche con gli altri alleggeri
menti fiscali decisi dalle leggi. 

Il ministro del Lavoro, Donat 
Cattin, ha deciso di interve
nire nel lungo e difficile ne
goziato sul costo del lavoro, 
Per ora, non in veste dì me
diatore. 11 ministro democri-. 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ stiano intanto sì sta ìntof-
^^^mmmm•••••••••«"•••• mando s u | | a situazione: e te-
ri ha ascoltato i dirigenti delllntersind e dell'Asap, le asso
ciazioni delle imprese pubbliche. Fra qualche giorno do
vrebbe vedere le delegazioni della Confindustria e delle He 
confederazioni (la riunione con Cgil, Osi e Uil dovrebbe 
svolgersi il 14 dicembre: il giorno è stato indicalo ieri da Ma
rini al consiglio generale della Cisl). 

Per Formica 
gn italiani 
pagheranno 
meno tasse 

Donat Cattin 
entra nel 
negoziato sul 
costo del lavoro 

FRANCO IRIZZO 

Gruppo Interparlamentare Donne 
Ministro per le Pari Opportunità. Governo Ombra 

Convegno 

LA PILLOLA RU 486 
IL VALORE DELLA SCELTA 

L'ETICA DELLA RESPONSABILITÀ 
IL CAMMINO DELLA SCIENZA 

Martedi 12 dicembre 1989, ore 9.30-14 
Roma - Albergo Nazionale, piazza Montecitorio 

Audizioni 

Giovanni BERLINGUER 
Romana BIANCHI 
Pier Giorgio CROSIGNANI 
Elena MARINUCCI 
Stefano RODOTÀ 
Grazia ZUFFA 

Intervengono 
Liliana BARCA 
Adele CAMBRIA 
Elisabetta CANITANO 
Elisabetta CHELO 
Cristina CILLI 
Giuliana DAL POZZO 

Cecilia D'ELIA 
Paola GAIOTTI DE BIASE 
Mariella GRAMAGLIA 
Alessandra KUSTERMANN 
Grazia LABATE 
Miriam MAFAI 
Lìdia MENAPACE 
EbeQUINTAVALLA 
Giulia RODANO 
Gianna SCHELOTTO 
Emanuela TERZIAN 

Coordina 

Anna S ANNA 

l'Unità 
Venerdì 
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