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EMERGENZA ECONOMIA. Riforma pensioni: il premier convoca Fini a palazzo Chigi 

Elogio dei sindacati. Le regole? «B govemo pud collaborate* 

• ROMA. Partiti non ieimate il n 
sanamento Non fate I errore com-
messo negll snm allegn del Caf 
quando si pensava fosse sufficienre 
•contare sulta rlpresa ciclica dell e-
cononiia> E soprattutto non pen
si le che le eleziom nsolvano tutto 
se il nsanamento c i sara, deve es-
sere impostalo qui e ora Eccoto 
I appelb accoralo di Lamberto Di 
ni In procinto di adronlare la bal-
laglla parlamentare sulk pensioni 
d i honte all incertezza del suoonz-
zonie politico-temporale II capo 
del govemo rilancia i concetti gia 
anMcipati marled! e chiama lutU al 
le proprte responsabtlUa. conroca 
a colloquw Rni leader di uno dei 
partiti piCi determinali (insteme a 
Rlfondaztone comumsta) a scon 
volgeie I Implanto della rdorma 
previdenziale si appella ai smda 
cat! perche i l patio sociale sglato 
nel 93 con I accordo sul costo del 
lavoto non venga siravoKo awerte 
d i e la cura sara necessarlamente 
lunga e dolorosa In poche parole 
saranno necessarl sacnbci e non 
sara propno possibile nonoslante 
le demagogiche promesse ddla 
Desna, rfdwre le tasse Per parte 
sua il govemo asslcura Dint, <non 
Intende nnunciare all"opera di nsa-
namento del paeset ed e pronto ad 
antKipare la preparazione della S 
nanzlaria del 96, con In rrtonte tre 
chiariohfetUvi prtmo rtdurteilde-
bito secondo nportare I mllazione 
a Ihelll accettablli terzo tottare 
contro la disoccupazlone nelle 
aree depresse del paese 

OraomUplii. 
Tutto il icsto di cm si parla, ossia 

un Dini bis per late le regoie un 
Dtni leader del centra II capo del 

r/cmo per ora lo tiene un po sul-
slondo anche se naturalmente 

non gli sfugge che I ipotesi di un al-
lungamenlo det tempi a sua dtspo 
sizlone sla crescendo: -Non tramo, 
nontesso non laccio nulla - after 
ma in un mtemsta - se non svolge-
re la furalone che mi e stala data 
Vediemo pol quel che sara» Dim 
Insomnia sta alia rinestra in attesa 
che si chariscano alcune cose nel 
complicato dlbattito del dopo-iele-
lendum Non sta petfl alia flneslra 
sul govemo dell economia che del 
lesW ne e convlnto anche ScaUa 
10 e la pre-condizione di tutto Co
sa acpidrebbe mfatU se la nforma 
dqlle pensioni venisse boccijrta o 
suavollaT Che cosa dhenterebbe il 
diballito pre-eletloraie in un clima 
di drammallca emergenza econo
mica' Dinl i suol concetti II spiega 
a piu nprese e ui sedi diverse Pit 
ma lappa la cerlmonia d insedia 
mento del Cnel alia presenza di 
ScaHaro e delte piu atte canche 
delbstalo dove il capo del govet 
no la un elogio della concertazio 
ne sociale e del ruolodei smdacah 
• Isuccessi piu slgntflcawldella-
zione del govemo sono nel campo 
delle politiche socio-economiche 
e sono stall consegulti con II deter 
mmaiile contnbuto delte foize so 
t ia l i come awenuto nella recente 
intesa sulla riforma previdenziale» 
Ai sindacati chiede era di lave la to 
ro parte peiche I accordo sul costo 
del tevoro del 93 venga nspeltato 
per btoccare sul nascere la spirale 
della nncorsa salanale 11 nsana-

Parte l'assalto 
alia previdenza 
Nel mirino Fanzianita 
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«Non sabotate il risanamento» 
L'appello di Dini: e Torn della responsabilita 
Non fermate il nsanamento Dim lancia un nuovoappello 
chiama Fini percapire le intenzioni del Polo suite pensio
ni, e spiega che gli obieltivi economici non possono esse-
rejnfluenaaii dalle prpspetttve poJittche. II nsanamento, fa 
caplre ocominuaadessoononcisarapiO EI6^aisihda-
cati. Iimvitaaconlemiarelalineadellamoderaz|£inesa 
latiale E fe regole' Dirii contermache se andra dopo lan-
(onna, mase i partiti si chianscono su cosa si puOfare 

mento - dice Dim - setve per co 
Eliere sul piano dell occupazione 
i frutll della npresa economica n 
alto Quanto al clima di mcenezzd 
che a respira un solo accenno 41 
govemo dedichera massimo impe-
gno alia ncerca di soluziom che 
possano onentare la difficile (rami 
zione in alto verso la slabiliia pol ill 
ca ed economica del paese- Usci 
[0 da) Cnel Dim vede Flm per un o-
raegl ich iedelumiun po su tutto 
Ma un punto gli preme si rende 
conto 'I Polo di cosa pu6 accede 
re selaDesIra come ha annuncia 
to gli scalena la guerra sulle pen 
siom e sul nsanamento7 Non si sa 

quanta rasscutazioni ha avuto se 
pocheoiedopo inparlamenlo i\-
lustrando » depulaB e senalon del 
le commission i bilancb le knee 
del documents di prcframmazio-
ne ecOOomka ha senti^o il biso 
gno <i> nlanaare I allarme "Atten-
rfone - dice Dini - non si pensi al 
documenlo di programmazione 
economica e linanziana o alia l< 
nanziana ^ come a un prowedi 
mento ponie verso un nuovo go
vemo o una nuova legislatura. 
piutlosto si tenga presenle che il n 
sanamento -non deve essere m 
Ruenzalo dal possibile amvo di 

prove elettorali in autunno e men 
che nuu (come awenne negli anni 
SO) dalla convinzione che sia sul 
haente contare sulla npresa cclica 
deil economj^ii Inspmma, afterm? 
il c a j » delgoyemo. il n«r(ainemo 
nonpuOaspelWreilempi siapure 
fisiolcgc", delle eventual cnsl e 
della formaztone'di nuovi govemi 
Se il nsanamento non ci sara in 
quest mesi non ci sara neppure 
dopo chiunque venga >Non sap-
piamo quanlo durera questo go
vemo ma Id linanziana del '96 
probaNmente sara prepaiala da 
noi peiche anche se si volasse a 
novembre i tempi lo imporrebbe 
ro i l nsanamento iiehrede conti
n u e intenuziom non ci sarebbe 
ro perdonate da chi vena dopo di 
noi o dai mercati fmanj(an» 

R«£oto? In PMamento... 
£ una caodidatura a durare ma 

gan as^orbendo i\ compilo di favo 
nte 1 irtiziativa parlamentare sulle 
regole' Dim non si sbilancia Riba-
disce che e pronto a lasciare ap-
pena approvata la riforma delle 
pensioni "Lo conlermo anche se 
me b fate dire ogm giomo- ag-

giunge con un fabcoso somso Ma 
anche sulle regole e prudente nil 
governo polra collaborate ma non 
propone- «£impoitante pero cne 

le fojze p o l j ^ t l f S ^ ^ S f J 1 1 8 " 0 

o n q i j i ^ v«rso queila i j tszfene 
abbiano un idea precisa di cosa 
wgl ioi io e di quale obiettrvo petse-
guano I pnncipi vanno disegnati 
pnma altnmenti avremmo una pa 
rallsi che condurrebbe a una sttua 
zione di ingovemabidla. Bisogna 
sapere dove si va in caso contrano 
non vonei far parte di quell even
tuate govemo» Dove si va al me
mento nonechtanssimo Per6Dinl 
ha alle sue spalle il capo della sta 
to che sta sondando il teneno E 
non ft un mistero che il capo de ib 
slato come del resto le persone 
pid responsabili vorrebbe andare 
alle eleziom con quafche garanzia 
in piu Sotto il profilo della par con 
dicio delle fc«ze in campo con re 
gole che non poitino a un parla 
mento piu mgovemabile di questo 
Perche allora spiega ScaHaro ai 
molu interlocuton di quesle ore si 
scioglierebbe per la terza volta in 
Ire anni e nschieremmo dawero 
Weimar 

E guerra sulla previdenza: Rifondazione, An e i falchi del Polo si preparano alio scontro 

Pensioni, la riforma slitta a settembre? 

• ROMA Scadeoggiai»ezzogi0Tr»i!termineperlapie9enlazK>nede-
gli emendamenll sulla rUomta previdenziale alia CommesK>ne Lavoro di 
Montecttono la pio impottante petche daqueslausciraillesto-correda 
to dai paien di un alrra declna di cornmisstoni- che sara sottoposto alia 
discussione in aula Quando' Entro il 30 grugno questo I onentamento di 
capigruppo E se le commissioni nel frattempo non avranno concluso i 
lavon, a queila data I intero paccttetto passerebbe all'emicicb emenda-
menticompresi 

Siamo dunque ad unodegli appuntamenhcrucialidell iter parlamen
tare e quindi lino aHa mattinata di oggi e un convulso succedersi di nu-
nioni per melterc a punto le proposte dl modlHca conterenzestampaper 
la bro illuslrazione inconln poltHcl per raggrur^ere convergenze Su tut 
lo pesa la piospetriva delle eleziom polrbdre anticipate m autunno che 
cobrano anche icontenun degli emendamenli spesso elaboraticon I oc 
chia agli etettotr come pure to scontrosuicalendarto dei lavon anche se 
nella commissione Finanze il relatore Lanfianco TUICI (Ptogressista) an 
nuncia per marled! 201! parere sulla parte dl sua competenza ovvero la 
previdenza integraDva 

Nella battagUa sugh emendamenn si confrontano la linea -aigonsta- e 
queila piu mottuda che auraversano i due schieramenli parlamentan 
cettamenle il centrc-destra e pni sommessamerite il ceiitn>sinistra II 
punto dl contrasto com era lacilmente prevedibile si e trasfento dal so-
a a l e - e quindi anche dalcorpo elettoiale -a l l e aule parlamentan pnnci-
palmeiite sul govemo delta dansizione in particolare suite pension! di 
anzianita Come •ngonsta- ttene a dedngueisi Forza Italia ed in questo 

entra in conditio con AUeanza na-
zionale che ha annuncialo emen-
damenti contro la stretta sulle nen 
sionidi anzianita in particolare oel 
pubbuco impiego per non parlare 
del devastanle aggancio - voluto 
da Pubho Ron-de l le pensioni agli 
stipend! del pan grado m serveio 
Ma pure U Ccd non e da meno 
preparandosi a cancare la nforma 
di una maggiore spesa per 30 000 
mlliardi (sei volte pru dei nsparmi 
attesl per quest anno) da pagare 
per appbeare le sentenze delta 
Coite cosUuzionale sulla doppla 
imegraaone al minimo Soldi sol
d i , sc*di la campagna eteaorale e 
grS miztata In proposlto Adnano 
TesoLche coordlna i parlamentan 
betluscoRiani sulle pensioni, ha 
detto d ie P! «non si lascera con 
vlncere in nome di supenrai inte-
ressa d l icncQrdia all intemo del 
Rob d ie sia uhb abbracciare una 
linea populis(a» percui alia line la 
nforma polra portaie a un -tivolgl 
mentoi degli schieramenli 

Inlaw F l punta ad eliminare 
nella riforma a regime quel residuo 
delle pensioni di anz.anlta rappre 
sentalo dfrf dmtto a penslone con 
40iftnm di conmbuD a prescindeie 
dall«la. In questo iorse Irovera un 
aliealo nel Ppi come ptae sulla 
pMoosIa di introdurre II pro-rata 
kwbutjwHxroOTbutivo per il cal 
colo-della pensione da suhW per 
tuth (proposto ancheda An) 

Nel cenlro-smislra stamjne si 
tens una nunione per giungere m 
entremis a un accordo per emen-
damenticomum improbabilevlsla 
la posizione del Ppi che vorrebbe 
anche rendere piu cruda (come 
pure la Lega Nord) la gradualita 
latlcosamente rajHiunla sulle pen 
sioill dl anzianita Esaltamente 
fopposto dei Progressisli cbeinve-
ce annunciano emendamenli per 
renderla pio morbida sempre pe
rt nel nspetto delle compatibllita 
finanziflne Vedremo oggiSi lmo-
tnento della vema 

Deve aJrinps 
sol lire 
Pagabiliintrerate 
M l n b t o h a D M M t a d v q i w I 

!^»*«»£^ 
dontt* aHn |w tone uno M f w m , 
r m dopo n M n l dmtto al 
commncMMa, McommMdant * 
• IRov lgO lMUMl to l lH io iM l toh l 
un 'un luHlu i lane AcorrHiMtl, l l 
comtnwcl int* i l * accorto cho 
quarosMua temma * •ovttata dl 
un M po'» «»«*• d l w i n p a d i l l 
(1000 an), tempo penMo • 
cwwu l t t i l omcon* 
pa>f*s3X)flltt*. Tutto * i n to 
quando It commercianM, E. 0-, 01 
Cranu tN (Ro«l|o), trtolar* dl un 
iwgorio ol atUnontiri, h t CMhrto 
l '«t«Mtt* l*gtto.Akunlg)Mntto 
I'm *Mrc«nt« ha rfcovutoilaHlnp* 
MM tottMO twH* qwria vl «ran> 
«leni la1i t lnt l l io l lMt lnl . t twpwun 
mpoi to # 250 m m p*r oontrtbuB 
dl ( M t M w • « pHiriono, a am M 
dl duo MO dMCNio • prtnw rata H 
30 kuplo e I ulUrra H 20 gomato 
1996 MmMnadfwMaartnM 
pubbUco par corrtrVnrU arretratl 
Seconds ITnps Ut Rotlgo qutt 
noMotUM e » (rattodl un orrera 
tntormatlcc; mratU I'oWMTMort 
non donobbo scattaro par Importl 
Mlor ior la l le lOiMia l i * . 

• ROMA La guena delle pensioni 
e approdala m Parlamento ma n 
schia di essere nnviata a settem 
bre II danno saiebbe enorme per 
lacredibilita dell Italia per le riper 
cussloni sul mercati mtemazionali 
nonche per le m^l iaiadi lavoraton 
bloccati pnma dal govemo Amato 
pol dal govemo Berlusconi Le 
bombe ad orulogena sotlo I impal 
calura previdenzale costmna dal 
govemo Dim e dai sindacati non 
sono ^olo rappresenlale dalla 
momagna di tmendamenli pre-
ipnwti da Rifondazione Comuni 
sla r-alrh] e colombe si fronteggia 
no are.tie in Forza Italia I piQ in 
quieli semlxano essere ijli uomini 
dl Alltanza Nazionato Non a caso 
i tn mdltina Lamberto Dini ha avu 
In un (.olloqtiKi con I oiKHevole Fl 
m Quest ultimo avrebbe assicura 
lo il capo del govemo "Presenlere 
mo pOLhi emcnrianienti qualifiedli 
per ten are di Kndere pru equ j t 
iigorosn la n(orma» SarAcosKUno 
idnma di tomasolc cm a la possi 
l i i l i i l il l vararr o mono il proivedi 
nienlornlro la fine di giugno viene 
pi.rO d<illa fissazK>nc del Ldlcnda 
rmik l lad i i iu ts ione parlamentare 
Uuisivedt L lo \ lev is lo th ivuo 
k |hi\aiin ai falh i t i n vuolc lai 
mclind *Noivolevamolavoran.dii 
i h t i l h l iwd l i ilvcncrdl racconla 

• I M I N O U W O U N I 

Renzo Innocenti capognippo dei 
pn^t^ssisli nella commissiont La 
voro della Camera La nchiesta li 
nora non e stala accolta ed ogm 
decisione nell uflicio di presiden 
za e stala nnviata ad oggi «Lavo 
rare sob tre giomi alia settimana 
osserva Gianfranco Raslrelli (vice 
presidente progressisla della com 
missione U m r o j "Signilcberebbe 
in realta lavorare solo nove ore tre 
ore al giorno- Un ntmo d ie vista 
la mole degh emendamenli da di 
scutere farebbe «scivolare- Id ma 
Lena 3d ottobre 

lpatdarandlAn«Prc 
Non a u s e la pioposla di alfrel 

(are I lompi e state rcspinta sn ds 
An LITL da Rilondazione Quelli d 
Allediiza Nazonale non si sotlrag 
gono dll actus i La nsposta £ afli 
dala .i Orcste Tolaro Cd|>i^|rup|io 
di An scmiwe nella commissione 
Lavorti 'HPilsvunlelarepissdri h 
riforma atutti icosh cintheLoutro 
le csijicnze d t i lawiralon i h i d i b 
bono andare in pensone Tofdm 
a dire il veto dimrnina il deslino 
delle migliaia dl ^blnccali11 in alte 
sa '.omunquc Icspon ink di An 
rtininuniscc NoiKilaremt>(",pr(i 
prian per 11 setoiidd volld d t l k 
iun/ir>ni pdrbmi liter La Lam i r j 

deve ulihzzare il tempo necessa 
rn> - E allude a correzioni -am 
piamente sostitutive« di quanto de 
ciso Ira govemo esmdacat Tanto 
da daff per scontalo che la nfornia 
non potra giungere in poito prima 
dell estate E le elezioni politiche 
in oltobre tamo care a Fmi'Eleas-
sicurazioni date da 'b stesso Rni a 
Dim' La nsposta di Tolam e que 
sla "I lavon della commissione 
non andranno olhe i pnnn di set 
tembre " quindi u sono i lempi 
per andare a votare in suiunno-

FaJcMeco ton rbed in 
La "destra socialp" iniomma 

non vuole esseie da meno di Hi 
ionda?ione Lomunista e i^ioca pi 
same Anthe alto si rruovono su 
questa linea Loscliema la l ih ico 
lumbe napparc in Forza lldlid Bd 
siti stere una miz? ma in Trans.it 
Idiilno pertdpii lo Lesitodcircie 
rit idum tia rdvwvdto animi rtxli 
nint i L e t h i vorrebbe com. re lilt 
olczioni scii7a nformd Ecco If slo 
gu dl M lent le LintdV ale dtpuldto 
he ilnsiomano l_d ntormd delle 
ptnsujii i e inconc liabik i on k 
ilezioni idoitobrc l o n o u o m l v i 
doiJ progtllod^lgcjvomo Perlarc 
U I M rikirnia scna c duralurd 1.1 In 
sogiii^ di un i juvtmu sldbik. di Lun 

ghe piospetlive espressioone di 
una maggioranza polilica sancita 
dalle ume- La proposta accarez 
zara da lanti pasdaran lorzaitalioti 
e di la t ia r perdere dunque e an 
dare al volo E i l Paese^ E i pensio-
natr E il debito pubblico' FJon im 
porta Nontutli perfortuna condi 
vidono idee irresponsabili di que-
slo genere -Non sono d accoido-
dite 1 onoievole Mario Masini -sul 
pnncipio che in prossimita delle 
elezioni sia impossible varare un 
nuovo sislema previdenziale- La 
colombd piu autorevole e pero An 
lonio Marzano responsabile eto-
nomico di hoiza Italia d ie annun 
CI1 pochi ma sostailziali emenda 
menu- e augura lavon parlamenta 
n rapldl "Apprezzo la labonosila di 
Rifomldzionc Comunista- dggiun 
go ironico -ma IO tondivido k 
preottupazioiii del presidenlt Di 
n sdiebbe grave che la rilorma 
non pdSsdssi. vKtolaspettativiche 
c 6 sui moicati- Un altroesponen 
t i birluscomano Adnano Teso 
sinleti?.2rt cosi I dlbattito ul t imo 
-Cm (.rrslidtio demotrdtici e A i 
per il inomento siamo su liiiee di 
vci^e n'> sidmo per un equn nfl'i 
ro lummii isonoioslngonsl i Tr i 
k I 'HO^ I I It dtlccntro-desttduso-

mi pnjpno i irKliani demistdlK. 
dov\ Lk'incnlo Md5lelld nidiic.ito 
lo-auuTi delb r iumi i i medit i la 

vendetla e per oggi ha annuncialo 
una conlerenza stampa 

Esulfiontedelcentrosirastra'La 
situazione e in movimenlo lo slor 
zo e quello di produrre emenda 
menu migliorativi ma non deva 
stanti conunimpegnounitano Gli 
stessi iseparatr da Rifondazione 
dicono con Rino Sem di vobr 
•cambiarela rilonna perapprovar 
la- b i l depulato Mauro Guerra an 
nuncia 5l> 60 emendamenn contro 
i 2 700 TOIUII da Fauslo Bemnotti 
Non ci stanno insomma al gioco 
al massacre Come andra a fmire7 

II ministro Fanbz7i e preoccupato 
il ministro Treu ^ otlimisla Gino 
Giugni prevede lenlazioni dema 
gogiclie Abele e Cipolletla per la 
Confindustra ib iedonodi affrerla 
n i tempi Raffaele Morese iCisl] 
cei ta l<i siortiatoia del decrcto 
Oitdii inn Del Turio awtr le -Se 
tlvp-> i referendum diiche il Parla 
me nil i decide di deleglttimare i 
Miid.Kai andranno in frantumi i 
grandi d t io rd che sono stall ica 
pisaldi una polima eionomica di 
rsdnaminii in quesli anni IL 
mono prcwdt tdtaslrofico ber 
Bio r> Anloni andia a dutmila l in 
r luigi Berlmguir assicura -La r 
kirma dil le fjinsioni e latro nfor 
mdtorc piu importanlc della l«(i 
si itura . v i jpprovald dal Paria 
mcnlo-
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