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»«•? :• : ! L ^ ^ | Improvvisa conferenza stampa del governo ieri a Palazzo 
Chigi sulla politica economica. Presenti anche Giugni, Gallo 
e Maccanico. Il dialogo con i sindacati resta aperto. Critiche 
alle banche e un invito agli imprenditori: riprendete slancio 

Per le due banche fri tetto 
del 3% al diritto di voto 
Solo stranieri per le turbine 
Eni: Firenze non deve temere 

Ciampi: l'Italia sta uscendo dalla crisi 
«Lo sciopero? Ingiustificato». Occhietto: «No, è importante» 
Lo sciopero generale proclamato dai sindacati è «in
giustificato», ma il governo vuole tenere aperto il 
dialogo con le organizzazioni dei lavoratori. Per Oc
chietto invece lo sciopero è giusto. Improvvisa con
ferenza stampa a Palazzo Chigi. Ciampi conferma: 
niente fiducia sulla minimum tax. Appello alle ban
che: riducete i tassi. E agli imprenditori: riprendete 
slancio. «Il Paese sta uscendo dalla crisi». 

QIUSKPPC F. MBNNKLLA 

•"• ROMA. -Il governo chiede 
a tutti i cittadini sacrifici e lo fa 
nel modo più equo possibile. E 
i cittadini devono sapere che il " 
Paese si sta allontanando dal ' 
dramma della crisi che lo ave
va sfiorato un anno fa»; appare 
in (orma il presidente del Con
siglio Carlo Azeglio Ciampi 
quando, poco dopo le 12, en
tra nella sala stampa di palaz
zo Chigi per incontrare ì gior
nalisti convocati nella stessa 
mattinata. Il tema: la politica 
economica del governo. Non a . 
caso lo affiancano i ministri ; 
delle Finanze. Franco Gallo, e ' 
del Lavoro Gino Giugni. .•,•• . 

Lo scopo vero della confe
renza stampa e sottaciuto, ma 
e chiaro a tutti: Ciampi e i suoi 
collaboratori non hanno dige
rito la proclamazione dello . 
sciopero generale e vogliono 
rispondere ai sindacati esiben

do il •bollettino della vittoria» 
della loro azione. Il presidente 
del Consiglio non vuole valuta
re la scelta del sindacato, ma 
lo soccorre il suo sottosegreta
rio Antonio Maccanico: lo 
sciopero e «ingiustificato». 
Ciampi non smentisce ne atte
nua l'asprezza del giudizio. Ma 
l'ex Governatore 6 uomo pru
dente e di antica saggezza e sa 
che non può fermarsi al ruolo 
di propagandista del suo ope
rato. Cosi avverte subito che i 
risultati conseguiti (fiducia in
ternazionale, inflazione, tassi 
di interesse, debito pubblico) 
non sono per nulla definitivi e 
che, anzi, sono da stabilizzare. 
A questo punto, però, l'interlo
cutore non e più soltanto il sin
dacato, diventano gli impren
ditori e le banche, i lavoratori 
autonomi e il Parlamento. Fa
tale, dunque, che la regina del

la conferenza stampa diventi 
la famigerata minimum tax, 
oggetto di un furibondo scon
tro alla Camera. Ciampi con
ferma: il governo non porrà la 
fiducia sul decreto nel quale la 
commissione Finanze ha inse
rito la trasformazione della mi
nimum tax anticipandone di 
un anno la decorrenza. E non 
la porrà nonostante giudichi 
«imprudente» la scelta della 
Camera per i suoi effetti - non 
ancora quantificabile - sul get
tito fiscale. Di più: Ciampi si di
ce «rammaricato» per quell'an
ticipo perche creerà problemi 
e difficolta al ministero delle 
Finanze nella gestione dell'im
posta. 

Ma se queste sono le conse
guenze, perche il governo non 
pone la fiducia? Da Ciampi, 
Gallo e Maccanico non giun
gono risposte convincenti 
(«decida il Parlamento»; «non 
si può mettere la fiducia su un 
provvedimento condiviso per i 
due terzi»). Le domande incal
zano e l'imbarazzo diventa fa
stidio e infine silenzio quando 
si chiede: perché non fate co
me avete sempre fatto in questi 
casi e cioè riscrivete per intero 
il provvedimento e sul vostro 
testo non ponete la fiducia se 
dawro la contrarietà alle scelte 
della Camera e cosi netta? Dal 
tavolo del governo non giunge 

l'unica risposta possibile: que
sto governo - in un momento 
politico-economico come l'at
tuale - non si assume la re
sponsabilità di aprire una crisi 
che conseguirebbe ad una 
sconfitta in Parlamento sulla fi
ducia. O. più modestamente, il 
governo punta alla scandeza 
del decreto (29 ottobre) per 
reiterarlo senza modificare la 
mimimumtax. 

Eppure «la chiacchierata» 
del presidente sulla politica 
economica era cominciata in 
discesa con un Ciampi sorri
dente e dal piglio sicuro. Esor
dio con un primo ponte lan
cialo ai sindacati: la politica 
dei redditi non riguarda soltan
to i salari ed essa resta il pila
stro del programma di gover
no. Resta fermo l'impegno a 
dare piena applicazione al
l'accordo di luglio. Un annun
cio: il ministro del Lavoro, en
tro ottobre, presenterà i prov
vedimenti sul mercato del la
voro, la formazione, gli incenti
vi alle assunzioni, la gestione 
delle crisi industriali. , 

Ciampi appare ancora più 
sicuro quando snocciola le ci
fre positive dei trend economi
ci e finanzian. L'inflazione 
quest'anno si attesterà ai livel
lo più basso dell'ultimo ven
tennio: 4,2/4,3 per cento. Nei 
primi otto mesi la bilancia 
commerciale e attiva per 

25.000 miliardi e lo sarà di 
33.000 a line anno, il 3 per 
cento del prodotto inlemo lor
do. Le esportazione hanno 
«salvato» l'Italia: grazie ad esse 
il Paese non denuncerà un tas
so di crescita negativo, come 
avverrà per altre nazioni euro
pee. Successi per i tassi di inte
resse: ad aprile i Bot a tre mesi 
fruttavano l'I 1,04; ad ottobre il 
7,58.1 titoli a cinque anni sono 
scesi dall'I 1,72 al 7,43 percen
to: «un risultato straordinario: 
decine di migliaia di miliardi di 
interessi in meno cosicché nel 
'94 l'onere per il debito pubbli
co sarà-inferiore al livello del 
'93». Ora, però, i tassi praticati 
dalle banche devono scendere 
più decisamente. 

È creditizio: non c'è più la 
concorrenza dei titoli di Stato e 
alle banche chiedo di ridurre 
gli interessi attivi e passivi. E al
le imprese: ricordino che la lo
ro competitività è cresciuta ri
spetto a qualche mese fa e che 
il costo del lavoro cresce im 
modo moderato e che i tassi di 
interesse sono in discesa. Una 
speranza: «se si muovono le 
banche e se gli imprenditori ri
prendono slancio...». 

Sullo sciopero generale il 
Pds non è d'accordo con 
Ciampi. «Giudico importante 
la decisione di indire per il 28 
ottobre lo sciopero generale 
per cambiare la finanziaria -af

ferma il segretario del Pds, 
Achille Cicchetto -. il Pds sarà a 
fianco dei lavoratori e delle or
ganizzazioni sindacali e darà 
un sostegno pieno a questa 
lotta». «L'obicttivo principale -
prosegue • è quello del lavoro. 
Nella legge finanziaria predi
sposta dal Governo questo te
ma, invece, 0 assente e ciò 
contraddice gli impegni assun
ti con l'accordo di luglio. Ora 
occorre un nuovo patto fiscale, 

basato sull'equità, e un nuovo 
patto sociale che abbia come 
obiettivo prioritario un vero e 
proprio piano del lavoro e, in
nanzitutto, la costituzione di 
un grande fondo di solidarietà 
per l'occupazione e per lo svi
luppo che sappia dare • con
clude Occhelto • risposte con
crete e immediate a chi ù li
cenziato, o è in cassa integra
zione, o è da mesi e mesi in 
cerca di un posto di lavoro». 

Braccio di ferro tra Palazzo Chigi e i partiti. Lega e Prc rinunciano all'ostruzionismo 
La Camera fa i capricci: ieri niente numero legale, il dibattito rinviato a questa mattina 

La «minimum tax» inciampa subito Il presidente del Consiglio Carlo Azeglio Ciampi 

La nuova minimum tax è ormai una scommessa. Il 
governo non è in grado di imporre il suo progetto, 
che ritarda di un anno l'entrata in vigore del mecca
nismo. Ma non è neanche detto che Camera e Sena
to riescano a condurre in porto in tempo utile la ri
forma. Ieri subito uno stop: alla Camera manca il 
numero legale, se ne riparla oggi. È rissa tra sinda
cati e autonomi. Gallo: «11 fisco non è solo caos». 

RICCARDO LIQUORI 

• • ROMA. Si va avanti senza 
fiducia, ma non senza spcran- ' 
za. La speranza è ovviamente . 
quella di uscire da questa vi
cenda della minimum tax con 
meno danni possibili. Evitan- * 
do, tanto per cominciare, che > 
la tassa venga abolita del tutto. 
Seduti l'uno fianco all'altro • 
nella sala stampa di palazzo 
Chigi, Ciampi e Gallo hanno 

difeso a spada tratta la linea 
dell'esecutivo, smentendo 
ogni manovra men che traspa
rente: «Non è vero che il gover
no vuole cancellare la mini
mum /coro mantenerla cosi co
m'è, si tratta di correggerla», ha 
scandito il ministro delle finan
ze. E Ciampi: «Abbiamo già 
detto venerdì che non mettere
mo la fiducia su un provvedi

mento che per due terzi è in li
nea con le nostre posizioni e 
che per un terzo non lo 6». . 
«Sarebbe Imprudente 
Quel «terzo» che tanto infastidi
sce è l'entrata in vigore antici
pata della nuova minimum 
tax. Una «imprudenza», per dir
la con il presidente del consi
glio, che quasi certamente pro
vocherà un buco nei conti del
lo Stato. E che dovrà essere 
colmato, su questo Ciampi 
non ammette discussioni, e il 
cui onere ricadrà sugli autono
mi. E sarà il Parlamento - sot
tolinea - a doverci pensare. 
La corsa contro 11 tempo. 
Cosi come toccherà al Parla
mento decidere se affossare o 
meno la riforma. Il governo in
fatti manterrà la sua posizione 
- si alla nuova minimum tax a 
partire dal '95 - ma non farà le 
barricate, anche se di un com

promesso esplicito Ciampi 
non vuole nemmeno sentire 
parlare. Alla Camera però, co
m'è nolo, la pensano diversa
mente. Il progetto elaborato 
dalle Finanze va bene, ma a 
patto di anticiparlo al prossi
mo anno. E non sarà facile fare 
nemmeno questo. Il decreto 
Iva-Cee che contiene le modi
fiche alla «tassa minima» scade 
il 29 ottobre, e deve essere 
convertito sia dalla Camera 
che dal Senato. F. poi si tratta 
di un provvedimento molto 
complesso e con molte richie
ste di modifica. Ieri la commis
sione finanze di Montecitorio 
ha dato una prima scremata 
agli emendamenti, scesi da 
130 a 80 (la vera discussione 
però, confida il de Ferrari, si 
concentrerà su una decina). 
Anche Lega e Rìfondazione 
hanno dato il loro contributo, 

per non vedersi rinfacciare la 
responsabilità di avere affossa
to la riforma e di avere dunque 
lasciato cosi com'è la mini
mum tax anche per il prossimo 
anno. Ma visti i tempi parla
mentari, e considerato che la 
fiducia ammazza-emenda-
menti non ci sarà, è difficile 
che la Camera possa dare il via 
libera prima di martedì prossi
mo. Tanto più che ieri sera pri
ma è mancato il numero lega
le, poi la seduta è stala aggior
nata a questa mattina. 

Un volta superato questo 
scoglio il provvedimento deve 
passare a palazzo Madama, 
dove dovrà letteralmente farsi 
largo in un calendario intasato 
da legge finanziaria, immunità 
parlamentare, voto degli italia
ni all'estero. . . 
La guerra tra le categorie. 
Nell'incertezza, cresce il ner

vosismo tra le parti sociali. Il 
presidente degli artigiani della . 
Cna.Minotti, attacca duramen- ' 
te il sindacato, «reo» di avere 
indetto uno sciopero generale 
mettendo «al primo posto tra le 
rivendicazioni il ripristino della ' 
minimum tax: Non è vero, re
plica Altiero Grandi, della Cgil. . 
Ma il segretario della Uil, Lanz-
za, alimenta la polemica: «La 
minimum tax non serve a sma
scherare • i disonesti? Allora 
perché non espore il 740 ac
canto alla licenza in ogni eser
cizio commerciale?». 
Lo sfogo di Gallo. Tira aria di 
scontro in piena regola, in
somma, con lavoratori dipen
denti e lavoratori autonomi 
pronti a scendere in piazza gli 
uni contro gli altri armati. Uno • 
scontro -dirà poi il ministro al
la Camera -che affonda le sue 
radici nello sfascio fiscale degli • 
ultimi anni. Ma a Gallo i conti 

non tornano comunque, e 
sembra sull'orlo di perdere la 
pazienza: abbiamo chiesto sa
crifici - commenta - ma anche 
dato segnali importanti. E li 
commenta a raffica: calo della 
pressione fiscale nel '94, detas
sazione della prima casa, ridu
zione dell'acconto di novem
bre, rinvio dell'addizionale Ir-
pef per i comuni e rinuncia a 
quelle regionali e provinciali 
su luce e gas. «Ma tutto questo 
viene dimenticato quando si 
parla • di fisco», commenta 
amaramente. Senza contare la 
«scommessa» sul • funziona
mento della macchina fiscale 
e quella sulla semplificazione 
del sistema. Anche qui i tempi 
sono stretti: «Entro il 20 novem
bre bisognerà emanare i de
creti legislativi - ricorda Gallo 
- altrimenti nel '94 ci ritrovere
mo il 740 di quest'anno». 

Obiettivi: cambiare la Finanziaria e imporre il rispetto dell'accordo di luglio compromesso dalle scelte del governo 

I sindacati: «Il governo resta sotto processo» 

Privatizzazioni 
al via per Credit 
e Nuovo Pignone 

GILDO CAMPESATO 

tm ROMA. Grande slam delle 
privatizzazioni. Oggi si riuni
scono a Roma i consigli di am
ministrazione dell'In, della 
Banca Commerciale, del Cre
dito Italiano e dell'Imi. Tutti 
hanno all'ordine del giorno 
una serie di adempimenti tec
nici e statutan indispensabili 
per portare sul mercato una 
letta significativa del settore 
creditizio italiano. 1 riflettori so
no puntati soprattutto sui nuo
vi statuti di Comit e Credit, in 
particolare sul tetto al posses
so di azioni con diritto di voto 
per ciascun azionista. 

Ieri Ciampi ha confermato 
che la soglia verrà fissata al 3% 
sia per il Credit, sia per la Co
mit. «La scelta trova il mio pie
no consenso - ha affermato -
Sono limiti che consentono di 
portare avanti l'operazione in 
modo appropriato». Ciampi è 
tornato anche sulla polemica 
che vede contrapposti noccioli 
duri e public company. «Sono 
per natura contrario alle for
mule. 1 principi sacri vanno be
ne per altre cose, non per l'e
conomia». Ovviamente allinea
ti i vertici delle banche. I! tetto 
del 3% «è una buona soluzio
ne», sostiene il vice-presidente 
della Comit Camillo Ferrari cui 
ha fatto eco l'amministratore 
delegato del Credit Piercarlo 
Marengo: «E un limite adegua
to». Visibilmente contrariato, 
invece, il presidente di Medio
banca Francesco Cingano: 
«Non posso fare valutazioni. Si 
tratta di argomenti che richie
dono precisione e chiarezza». 
Tancredi Bianchi, .presidente 
dell'Abi, ritiene «abbastanza 
opportuna per il sistema italia
no la lorniula studiata per la 
privatizzazione delle banche». 

Vi sarannno trattative dirette 
per la cessione dei pacchetti ' 
del 3%? Palazzo Chigi non vuo
le intromettersi: la decisione 
«spetta agli organi che hanno 
istituzionalmente queste in
combenze. Non sta alla presi
denze del Consiglio interferi
re». Qualcuno ha già comin
ciato a manifestare disponibili
tà, sia pur generiche: «Vedre
mo se ci saranno delle oppor
tunità da prendere», ha latto 
sapere Luciano Benetton. -

Modalità, tempi e caratteri
stiche dell'offerta pubblica di 
vendita di Comit e Credit ver
ranno decise questo pomerig
gio dal consiglio di ammini
strazione dell'Eri. Marengo ha 
comunque confermato che il 
Credito sta preparando il col
locamento delle azioni anche 
presso i propri clienti. L'opera
zione dovrebbe partire entro la 
fine dell'anno. Della privatiz

zazione di Comit si parlerà in
vece un po' più tardi, verso 
febbraio-marzo. La Commer
ciale sarà quotata a Wall Street 
attraverso gli Adr, certificati di 
azioni estere emesse da ban
che americane. Per il Credit si 
sta studiando una procedura 
simile ma la decisione non è 
stata ancora presa. 

All'attenzione dei vertici del
le due banche vi sono anche le 
modifiche statutarie sull'ele
zione dei consigli di ammini
strazione. Dovrebbe venir in
trodotto il volo di lista per con
sentire la presenza in consiglio 
dei soci di minoranza. 

Imi. Il presidente Luigi Ar-
cuti ha confermato che non 
avverrà prima del prossimo 
gennaio il collocamento del 
20% che il Tesoro intende met
tere sul mercato: «Tutto il lavo
ro preparatorio è slato fatto, 
ma non siamo noi a disporre». 
Intanto, anche Cariplo ha decì
so di aderire al nuovo «patto 
tra azionisti». 

Nuovo Pignone. Sembra 
ormai destinato a sfaldarsi per 
mancanza di fondi il sogno di 
Ansaldo-Finmeccanica di con
quistare il gruppo dell'Eni. In 
gara sono rimasti soltanto in 
quattro, tutti stranieri: Abb in 
cordata con Atlas Copco; 
Dresser Ingersoll Rand; Gec Al-
sthom; General Electric che si 
appoggia ad alcune banche 
italiane (Montepaschi, Cassa 
di Firenze, Cariplo e San Pào
lo). Sia il sindaco di Firenze 
Morales che i sindacati hanno 
chiesto in questi giorni che il 
Pignone resU in mani italiane. 
Difficile accontentarli a meno 
di annullare l'asta. Ma l'Eni, so
prattutto dopo le recenti prese 
di posizione di Ciampi, fa sa
pere che si andrà avanti. È sta
ta concessa soltanto una prò-
proga di 15 giorni per le offerte 
finali: dovranno pervenire en
tro il 5 novembre. Per rispon
dere alle preoccupazioni sin
dacali e della città, l'ammini
stratore delegato Franco Ber
nabò ha tenuto a ribadire che 
il cane a sei zampe rimarrà nel 
capitale col 20% (9,25% Agip, 
11% Snam) e che sono state 
definite modifiche statutarie 
«idonee a garantire il rispetto 
degli impegni previsti dal pia
no quadriennale di sviluppo, 
la crescita industriale, la tutela 
dell'occupazione». Dei 9 mem
bri del futuro consiglio di am
ministrazione, 2 saranno di no
mina Eni col diritto di esprime
re un «parere determinante» 
sulle - delibere che possano 
modificare il piano quadrien
nale predisposto dall'acqui-
lente. < 

I banchieri con Palazzo Chigi 
Tancredi Bianchi: «I tassi 
si possono ancora ridurre» 

Sciopero generale del 28 luglio, con manifestazioni 
regionali. Otto ore i chimici, quattro ore (le prime) 
tutti gli altri settori privati, Sip, Italcable e la sanità 
garantendo i servizi essenziali. L'intera giornata per 
il pubblico impiego. Modalità diverse per gli spetta
coli. Due ore i trasporti e i vigili del fuoco. Le reazio
ni a Ciampi: censure dai sindacati e dalla Confindu-
stria. In piazza, ma critici, i consigli unitari. 

GIOVANNI LACCABO 

' • • MILANO. Ciampi è quasi 
solo. Per ribattere alla difesa 
d'ufficio di palazzo Chigi sulla 
minimum tax e sulla attuazio
ne dell'accordo di luglio, al nu
mero due della Cisl, Raffaele 
Morcsc, basta una semplice 
ma efficace battutina: «Ora il, 
pallino è suo». Cadrà il gover
no? Non è compito nostro. Noi 
rispondiamo <• «a comporta
menti che mettono in forse 
obiettivi concreti e ragionevo
li». E il tentativo un po' infantile 
di presentare lo sciopero come ' 
protesta contro • l'abolizione 
della minimum tax? «È assur
do», dice il leader Cgil Altiero 
Grandi. «Puntiamo a modiliche : 

sostanziali alla legge Finanzia
ria ed alla manovra economi
ca. Al primo posto il lavoro. 
Inoltre il rispetto del 23 luglio, 
il rinnovo dei contratti del pub
blico impiego, come premessa 
della nuova stagione dei con
tratti privati». Anche il segreta
rio Cgil Walter Cerfeda rimette 
ordine: «Lo scontro con il go
verno è sulla linea di politica 

economica». Ed anche Pietro 
Larizza, capo della Uil, smenti
sce Ciampi: «Non è vero ciò 
che sostiene: l'accordo sul co
sto del lavoro non è stato ri
spettato, ed alcune parti non 
potranno mai essere attuale se 
non cambia la Finanziaria». 
Colpi d'ariete a Ciampi su oc- • 
cupazione, stato sociale, fisco. 
«Troppo attento alle lobbyes 
ed ai potentati economici», ac
cusano Sergio Cofferati (Cgil) 
e Natale Forlani (Cisl), il quale 
esclude che «il mantenimento 
della minimum tax possa far 
rientrare lo sciopero». Ha un 
bel mordente la parabola di 
Silvano Veronese, Uil: «Quan
do un debitore non paga la 
cambiale, lo si porta davanti al 
giudice. Ora il giudice è il Pae
se». E l'imputato Ciampi stavol
ta è sotto un fuoco incrociato 
anche delle bordate dell'op
posto fronte confindustriale, 
che stavolta spacca a metà il 
consueto gioco di sponda. «È 
vero, il governo è in forte ritar

do nell'attuazione del 23 lu
glio, che rischia di essere un 
bel pezzo di carta», dice il vice
presidente Giorgio Fossa, re
sponsabile della piccola indu
stria. «Su questo punto i sinda
cati hanno ragione», precisa 
Fossa confermando - caso al
quanto raro • che le critiche so
no in simonia. E, caso ancora 
più raro, non compaiono riser
ve di natura politica sullo scio
pero generale. Fossa infatti si 
limita a precisare che «perso
nalmente non condivido la 
scelta in un momento cosi dif
ficile». Ma il coro omogeneo 
sindacato-confindustna riguar
da solo l'accordo del 23 luglio, 
non la Finanziaria di cui Fossa 
difende l'ossatura, il suo pode
roso attacco allo stato sociale. 

Scendono in campo i leader 
delle categorie. Per Agostino 
Mcgale (tessili Cgil) «il 28 otto
bre è una tappa importantissi
ma per difendere l'occupazio
ne: 25mila lavoratrici e lavora
tori sono in mobilità, altri 
24mila in Cig, chiudono centi
naia di piccole imprese». Ma 
non mancano argomenti di 
critica costruttiva dall'interno 
del movimento. Per i metal
meccanici «il lavoro non può 
essere soltanto "una" delle ri
vendicazioni». Non «una que
stione» tra le tante (la sanità, il 
fisco, la previdenza, l'accordo 
di luglio), l'occupazione non è • 
un «eccetera», commentano 
con vena polemica (verso le 
confederazioni) i leader di 

Fiom-Fim-Uilm, Vigevani, Ita
lia e Angeletti. 1 quali avverto
no: se lo sciopero confederale 
non nuscirà a costringere il go
verno ad un confronto serio 
sull'occupazione, allora «la ca
tegoria sarà costretta ad un'ini
ziativa autonoma». Anche i 
chimici fanno un loro distin
guo: gli 800 delegati che ieri a 
Montcsilvano hanno varato la 
piattaforma del loro nuovo 
contratto nazionale hanno de
ciso otto ore di sciopero invece 
di quattro «per caratterizzare la 
nostra partecipazione sull'oc
cupazione e il riassetto del si
stema industriale chimico», ha 
detto Eduardo Guarino. Anche 
il movimento dei consigli uni
tari scenderà in lotta, anche se 
turandosi mollo forte il naso: 
«Non siamo crumiri. Tuttavia 
cercheremo di adeguare la 
piattaforma ai problemi cen
trali: occupazione, nuova poli
tica industriale, democrazia 
sindacale». Ma la discrasia è 
troppo evidente: sulle piazze 
del 28 luglio scenderà un mo
vimento a due (acce. Quello 
che condivide i vertici confe
derali, che chiedono il rispetto 
dell'accordo di luglio, e quello 
dei consigli secondo cui - riba
disce Paolo Cagna - «la politica 
economica del governo è so
stenuta da Cgil-Cisl-Uil con gli 
accordi di luglio, di quest'anno 
e dell'anno scorso. Quella po
litica è in crisi di fronte agli at
tuali tre milioni di disoccupati, 
destinati ad aumentare». 

«Emergenza casa» 
Il 23 ottobre 
manifestazione a Roma 

DANIELA QUARESIMA 

M ROMA, l-a questione abita
tiva si sta finalmente spostan
do al centro dei grandi temi so
ciali. I patti in deroga, l'«ini-
qua» lei e le disposizioni in ma
teria di casa contenute nella 
Finanziaria '94, hanno prodot
to l'effetto di coallzzare in un 
fronte comune le confedera
zioni sindacali, i sindacati de
gli inquilini e le federazioni dei 
pensionati che hanno annun
ciato una manifestazione na
zionale per sabato 23 ottobre a 
Roma. L'occasione è data dal
la modifica alla «manovra '94»; 
l'obiettivo è, oltre al rilancio 
del mercato dell'affitto, l'occu
pazione e la tutela dei redditi 
dei lavoratori e dei pensionati. 

«Nella finanziaria '94 - han
no sottolineato nel corso di un 
incontro con la stampa i rap
presentanti delle confedera
zioni nazionali (Cgil, Cisl, Uil), 
i sindacati dei pensionati (Spi, 
Fnp e Uilp) e quelli degli in
quilini (Sunia, Sicet e Uniat) -
il governo ha affrontato impor
tanti aspetti del problema degli 

affitti senza arrivare a soluzioni 
in grado di rilanciare il merca
to, difendendo le fasce a basso 
reddito». Per ricondurre il mer
cato dell'affitto all'interno del
la manovra che è indirizzata 
verso il contenimento dell'in
flazione e perseguire gli obiet
tivi di politica economica pre
visti tra Governo e parti sociali 
«occorre un immediato supe
ramento dei patti in deroga e 
l'introduzione di una nuova 
normativa». Luigi Palletta, se
gretario generale del Sunia ha 
ncordato come a questo pro
posito il ministro dei Lavori 
pubblici Merloni non sia inten
zionato a discuterne la revisio
ne prima di due anni. «Ma or
mai nelle grandi città - ha ag
giunto - gli inquilini non ne-
scono più a far fronte alle ri
chieste della proprietà: un la
voratore dipendente o un 
pensionato si trovano a dover 
scegliere tra pagare l'affitto o 
mangiare». 

In particolare i sindacati 
chiedono: 1) una contrattazio

ne collettiva nazionale che sta
bilisca le fasce di oscillazione 
dei canoni; 2) la tutela delle 
categorie più deboli della po
polazione con l'istituzione del 
Fondo sociale, che va finanzia
to, «considerando anche gli 
aumenti delle entrate derivanti 
dalla tassazione del patrimo
nio immobiliare, attraverso ap
positi fondi del bilancio di Sta
to, Regioni, Enti locali e una 
percentuale di contributi ex 
Gescal; 3) il recupero dei con
tratti scaduti attraverso una 
contrattazione reale tra le par
ti, la sospensione degli sfratti 
per gli ultrasessantacinquenni 
o portatori di handicap, per le 
famiglie di lavoratori iscritti 
nelle liste di mobilità e in se
guito licenziati, in cassa inte
grazione o licenziati: 4) una 
diversa tassazione sulla casa; a 
questo proposito. Graziana 
Del Pierre della Uilp, ha ricor
dato che il 70 per cento degli 
anziani è proprietario della ca
sa in cui vive e per far fronte al 
pagamento dcll'lci moltissimi 
sono slati costretti a chiedere 
prestiti alle banche: 5) il rilan
cio dell'edilizia residenziale: a 
questo proposito è stata ribadi
to che spetta alle Regioni defi
nirne gli obiettivi economici e 
sociali e sempre alle Regioni 
spetta l'individuazione e la 
realizzazione dei pani di ven
dita degli alloggi; 6) la garan
zia della prelazione e di finan
ziamenti agevolati per gli in
quilini di case dismesse'dagli 
Enti. 

ROMA. «È giusto che il presi
dente del consiglio faccia un 
appello per la riduzione dei 
tassi d'interesse: è nell'inte
resse di tutti». Il presidente 
dell'Abi, Tancredi Bianchi, 
concorda con l'invito di Car
lo Azeglio Ciampi per una 
sollecita riduzione del costo 
del denaro da parte delle 
banche, ma fa notare che, 
sul versante dei «tassi passi
vi», quelli cioè corrisposti ai 
clienti sui loro depositi, i 
margini di manovra sono 

molto ridotti. Se infatti i tassi 
attivi negli ultimi mesi sono 
scesi in sintonia con il tasso 
di sconto, per quelli passivi il 
discorso è diverso: «Se i tassi 
passivi fossero scesi paralle
lamente al tus, adesso pro
babilmente sarebbero all'I % 
e le banche - ha sottolinealo 
Bianchi - avrebbero già chiu
so per mancanza di deposi
ti. Su questo versante c'è 
una minore possibilità di 
compressione». 

MicmVlega/flSabatD 
Roma, gutvftìi 14 ottobri* 1993, ore 76 
Suiti ADN Krorws, via di R'tpetta 22 

tiUmiùUì fttUthlifo tu/ tema: 

NUOVA EVANGELIZZAZIONE 
O SFIDA OSCURANTISTA? 

I quindici anni dì pontificato di Karol Wojtyta 

n'Uizùmi di: 
Rocco Bultigiione e Paolo Flore» d*Arcai» 

iawrwnti di: Carlo Bernardini, Giovanni Bianchi, 
Cesare Cavalieri, Ignace D e La Potterie S.I. , 

Giovanni Ferrara, Filippo Gentiloni, 
Sergio Quinzio, Andrea Riccardi, 

Stefano Rodotà. Mario Tronti, Miriam Ziv 
protifiU". AleHMandro Banfi 
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