
Politica 
ALLARME PREZZI. 

Govemo-sindacati 
L'inflazione fa paura 
Antitrust contro i super-rincari 
L'inflazione fa paura: a giugno la febbre dei prezzi potreb-
be sliorare il 6%, e il governo corre ai riparj. Ma i sindacati 
wedonoerodersiilpolered'acquistodeisalari.echiedono 
adeguale compensazioni cui Lamberto Dini 6 contrarissi-
mo. A Palazzo Chigi interlocutorio 1'incontro governo-par-
ti sociali: tra le novita, I'Osservalorio Prezzi e ('Antitrust po-
tranno intervenire contro chi aumenta i prezzi. Prima la 
•moral suasion", poi le sanzioni pecuniarie. 

Braccio di ferro Dini-confederali sul recupero salariale 
Tariffe bloccate, stop all'Iva, pi£i controDi sugli aumenti 

FINANZA PUBBLICA: GLI OBIETTIV! DI DINI 

R o a u n e «WV*MMMU 
• ROMA, Merle paura to spaurac-
chlo deB'inflazlone. Tra quak-he 
giomo saranno pronte le consuete 
Hlevazioni btal nelle nove cilia 
campjone per II mese di giugno, 
ma le prime indicaztoni dei cenlri 
di ricerca (Irs, Cer, Promeleia) [an
no ipotizzare una nuova impenna-
ta verso un lasso lendenziale del 
S.8-5,9%. leri di infiazione hanno 
parlato Lamberto Dini, Antonio Fa
zio. Luigi Abele. i leader di Cgil-
CIsi-UiL Un'agitazione giustlficata, 
in primo luogo perche la crescita 
dei prezzi puiS avere pesanti riper-
cusstoni sul tassi d'interesse fieri 
Bankilalia ha in pratlca annunciato 
un nuovo ritocco del lasso di sco> 
to), e dunque sui conli pubblici ol-
(re die sulla crescita dell'econo-
mla, Ma il dato nuovo di questi 
glomi (a maggior ragione dopo le 
recenti dilficolla dei sindacato con
federate) e un altro: se si continua 
cod. polrebbe incrinarsi un capo 
saldo della politica economica ita-
U*aada| lp92 a Oflgi.ovverp la mo-
deraztone salariale sancita nell'ac-
cordo d) politica dei redditi di lu-
gl|o 1993, Se i salari contrattuali 
conHnueranno a perdere po<ere 
d'acqulsto. se non si vedranno ri-
suHali tangibili In termini di posti di 
lawom, la strategia concertaliva di 
Cg(l-Cisl-UH inevitabilmente ven-a 
sotloposta a foril lensioni. Ecome 
faceva nolare ieri sera un dirigenle 
confederate al termine dell'intedo-
culorio incontro a palazzo Chigi. 
•se si melle male, siamo bravisslmi 
a ridiventare sindacalo salariale. 
Quel che peidiamo in polere d'ac
qulsto sul contralto nazionale. ce 
k> artdiamo a riprendere alia lira in 
azlenda>. 

Vsnwun ritocco drtTot 
Un bel pasticcio, leri sera a Pa

lazzo Chigi govemo e parti sociaii 
hanno latlo il punlo della situazio-
ne sulla prossima inanovra econo-
mica e sul pericolo Infiazione. ma 
il biacciodl ferro era iniziato in oc-

casione della matlulina cerimonia 
di insediamento del nuovo Consi-
glk) Cnd. II presfclente del Consi-
glio esallava il ruolo delle donfede-
razionl e della concertazione, ma 
ribadiva in niodo esplicito die non 
ci sono spazi per ii recupero («au-
tomaUco-j nei salari deU'inilazio-
ne determinate dalla svalutazione 
delta lira. Sempre netla matlinala, 
il Govematore di Bankitalia Anto
nio Fazio, partecipando a una 
commemoraziooe di Guide Caril. 
liconJava una parte deiresperien-
2a del suo predetessoie a Via Na
zionale: la totla all'mflazione, con-
dotta con una dura stretta crediti-
zia, nAII'Inizio del '74 - ricorda Fa
zio - l'inflazione supero il 20ffi su 
base annua. Carii non esilc- a im-
porre una dura reslrizione crediti-
zia capace di Irenare la domanda, 
to squillbrio dei conli con I'estero, 
il deterioraniento del camblo e dei 
prezzi. II lasso di inllazione in me-
no di un anno venne dimezzatot 
Un messaggio chiaro; se i prezzi 
supereranno la soglia di guaidia. il 
coslo del denaio verra elevalo an-
coraunavolta. , . . 

E se Conlindustria, con Luigi 
Abele, slorceva il naso per questa 
minaccia sul Tus, da parte tofo i 
leader di Cgil-Cisi-U! non irovava-
oo partkolari ragioni per apprez-
zare llntervento di Dini. «C'e un 
protocollo sulla politica dei redditi 
- puntualizzava il numero uno Uil 
Pietro Larizza - che prevede in ma-
niera precisa II recupero salariale 
nel caso di scoslamenlu ira iolla-
zione reate e programmala». <8iso-
gna applicare letleralmenle l'ac-
cordo del luglio ̂ 3 - sotlollneava il 
segretario generate della Cgil Ser
gio Cofferati - In questi casi ce un 
recupero nel secondo biennio del
la conlrattazione collettiva naaio-
nale per gaianliie la lutela del sala-
lio reale e non comprimere oltre il 
lecito la domanda-. Intermedia 
I'interpretazione del ministro del 
Lavoro Treu: .Dini - spiegava -

jwtiMiiprMo nnsi'Dulolo 
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SCUOIA 
•ftaflo«Mlnazion«lte»»«|»Mdl fuitdonam«nlodMtlnando 
: l rttparmf ad taWrwnU mlglloMtlvt tMI'MMli tormtHwacateWtes. 

HFEU 
• RMuzkHwdM numara dtl peraoMl* di iava. 

• ProgrtMlw rtpraponhMMmmto daH'organlca <M pefsorule militant. 
• Masglor* tfllcinaa della ggsUom oWls tptat di furatortsmonte. 

La Corte CostttuzkHiale blocca le teggl «sfondaM)anclo» 
La Certs CraWidoiHl*, con mu nuova ctomuDH 
SMtMiza ApoctMa Isrf, ha dhpmto ch» * n 
IntfiMiaMlo •cMtamanto. M l * pnvMonl 
eontwiute M l DMoeto. ̂ uaWra rtaato ki Mda i f 
HudUo A BMlBcmloiw dt p«tB M l t Cart* <M Coot) 
• rinwn al gkiiittoiMla M n » ConnKa. <put tf-ow 
lap^darlHog«adaMuHain«nh> IWUI la|g*(ll«BMa 
o dl •ntrala riolatha iM pdnelpl dWttmWMlt poatt a 
garaiizlaMi'*o>IM»MlBlbianza|H*Mca-.» 
gHmahMlo cha parm«tt«f> alia CumuH* dl taddtra 
pnhHid^mnttf^(mm)4W^coUa«^alcontl 
pubbHd •laCsrtadaiCantl, culatMo rlcwraicmt, 
modlHoando la pracadante elNriipnHlaKia, H potara dl 
*o«>*ara qonttontil K(KllmlttcoalltKzlonala -a* 
c o l In cul • al lagee ki una nota • gll Moatamantl 
«M«uMI la fasa dl conuMho datarmtiaaovail a 
proprf«MtUinoMcatMilaH'>ftlc«lailanad«l 
bHanoktdlpfwWom, pari nMUdl aiektof* 

ftoMmantt tul oapHoN datia *ta*M praduoaado 
KntamMiqulfkddl • « « « « • . La Carta iWConti, 
CMi,B«raaoN«va»ir»*«M«laBXtlnilU 
eoaWuitaMla ax M d al MNwda o dl apaM, coma la 
• to rn FlaaatMa. La aua fnwhwl dl contralto, ena 
ncow aaonnamaala nrlfarzata d»ha tantanza (<W 
morMirto cha riaaa toro attrajulto «a paw aoatanzlals 
• non pH aettanto foraiato) laaw daHa nM^MnHan 
coataaa* un 4aranta taparzlato o^'a«alibria 
a«on»Mkw nmntJans dal aattara pnonaeo.. Bar 
qM(ta,taC«rt*(Mnuzlor^af<ainMCh«lncftK>dt 
laggl cha oontiaaUrr* I'arUeolo W daHa CoatMuzrane 
41a aorma cha Imp*** la capartMra Inanzlarta dala 
laaV'«Wim>.detiirr*kjanao^apfapitiMi*rtl 
m<WkamdairMtiniMeM«ailda»cto<Mi> 
Stato-, la qaasUonl todavata •ntn aoaaono won 
MMHM»rBavaruaafari*todKMoMdl 
ccnipatania dalla corn dM Contt-. 

non ha escluso II recupero dell'in-
flazione sui salari se I'aumenlo dei 
prezzi risultasse derivante da svalu-
tazionc. ma ha solo detlo che il re
cupero del difierenziale non saia 
piO automalico peich6 oia va veri-
ficato tenendo conto di tutta una 
serie di fattori. tia cui II cambio-. 

Nel primo pomeiiggfo, Dini illu-
slrava al Senato il documento di 
programmazione economica, ma 
subito dopo di lui giungeva il presi
dent dell'lstal Alberto Zuliani a 
spiegare che le stime del govemo 
5Ull'infIazione sono da riteneie -un 
po' oriimisiiche«. Per Zuliani. dopo 

un'estate di prezzi <a!di> ci sara un 
calo, ma sara difficile tomare eooo 
Nalale sotto il 5%. e anclte gli obiel-
tivi per il uiennio 1996-98 si rag-
giungeranno con ritaido: «moKe 
sono le incertezze per i prezzi rela-
livj ai prodotti di importazione, 
menlre permangono peiplesslia 
sulla ripresa della domanda inter-
nar. 

rflae'*te|HHItta<Wr«*ati? 
L'inconlro a palazzo Chigi inizia-

va con due ore di rilardo (colpa 
degli avvocati in sciopeio), e inevi-
tabilmente rimaneva un po' inler-

lucutorio. II govemo. con il mini
stro dell'industria Ct6, ha cercato 
di calmare i boltori salariali di Cof-
ferali, D'Antoni e Larizza con una 
tesi un po' surreale: t'inllazione 
reate del 1995. non consirterando 
quella imporlala (causata dalla 
svalutazione) e quel'a causata dal-
raumenki delle impose indnelte, 
sarebbe addiririura interiors a 
quella programmata. Insomma. il 
govemo e le imprese avrebbe ri-
spettato i parti con comportamenti 
•vinmo»>. Saranno soddlslatle di 
saperlo anche le buste paga? A 
parte questi numeri, il govemo 

qualche impegno concrelo per ler-
mare (inflazione to ha preso. In 
primo luogo, verranno bloccate le 
tariffe sotto conOolb pubblico; nel-
la manovra 'S6 non verranno au-
mentate le imposte indirette. E so-
pradutto. I'ossavatork) Prezzi del 
govemo verra dotalo del polere di 
chiedere un iniervenio della Com-
misskme Antiirusi contro le Impre
se che aumentassero i prezzi in 
ntodo esagerato: prima con la de-
nuncia sui giomali, poi con sanzio
ni economfche vere e propri&.'lnjr-
ne, si £ partato anche di conrributi 
sanilari (come nolo il govemosta 
lavorando a un progeto di riforma. 
visio di buon occhio dalle parti so
ciaii) . 

Soddisfatio il leader di Confin-
dustria Luigi Abele, secondo cui 'la 
politica dei redditi ha funzionalo*; 
visto che I'inflazione reale in prali-
ca non esiste, k la tea degli Indu
strial!, nel secondo biennio con-
trartuale i sindacati non hanno di-
ritto di chiedere un bel nienle. Uo 
po' meno i sindacalisli, nonoslante 
le dichiarazioni alia camomilla. Va 
benissimo la lotla all'inflazione e la 
moderazkme salariale, sono im-
peccabili gli orientamenti general! 
di Dini. ma proprio nel Dpel si par 
la dl aumenti delle tariffe a livedo 
locate, e per il pubblico impiego 
servono risorse (che ora non ci so
no) per tulelaie i salari nei piossi-
mi contratti. Se ne liparlera nei 
prossimi inconrri lecnici 

Inmarzo 
a gonfie vele 
le titrate 
tributarie 
aa ROMA. Entrate fiscal! in nelto 
aumento nel primo irimeslie dt 
quest'anno: I'Erario - secondo 
quanlo annunciato leri dal mini-
stero delle Finalize - ha incassa-
to 98,079 millandi di lire, con un 
incremento del 16,2% sul 1994 al 
tonto delle risorse «giraie» alia 
Ue; al neao di lale voce, I'incre-
mento comunque £ stato un no-
tevolisslmo + 15,6%, Un ottimo 
risultato, ma il minisiero consi-
glia di evHaie interprelazioni 
Iroppo oramislicfie dei dati, per-
ctte su di essi incidono alcuni fat-
tori di rilardo contabile in terna di 
ritenute e rimborsi: al nelto dt 
questi fattori it ministero stima 
che lincremento uimestrale el-
fetlivo sia pari al 7.4%. Per avere 
un quadro coniunque piu chiaro 
e definito (anche per capire le 
conseguwize sui conti pubblici) 
si dovra attendere N dato di mag-
gio. che terra conto di buona 
parte del gettito proveniente dal-
I'autotassazione. 

Nel solo mese di marzo, perrJ, 
gli incassi tdbutari erarlali sono 
ammontali a 30.692 miliardi, con 
un aumento del 24.7% sul marzo 
1994; al netlo delle risorse devo-
lute alia Ue I'aumenlo e stato pa' 
ri ai 15,2%. Tomando ai dali tri-
mestrali. le imposte diretie han
no dato un gettito di 49.636 mi
liardi con un aumento del 19,9%. 
In questo ambko resta modesto 
I'introito della voce lit! fiscal! pen
dente il condono di Tremonti ha 
dato soto a 56 miliardi. In ripresa. 
nell'ambiio dell'imposizioiie in-
diretta. appare I'lva con un au
mento- del gettito tordo 
dell'l 1,5%. In forte crescita pei6 
sono anche i rimborsi (va. grecie 
al meccanismo del conto fiscate: 
il Pisco ha restituito 3.115 miliardi 
net triniestre con tin incremento 
di 2.599 miliardi sul 1994. Forte 
I'aumento degli incassi per i ca-
nonl Tv (2,287 miliardi introitati, 
con una crescita del 50,8%). II 
complesso deH'imposizione sui 
consumi e la prodirzione ha dato 
13.325 miliardi con un aumento 
del 10.6%, mentre II settore mo-
nopoli ha porlato 2.084 miliardi 
con una crescita del 12,1ft. In 
fressione, invece, resta la voce 
lotto e lotterie (1785 miliardi con 
un calo deir8,3%): in quest'am-
bito a segnare il passo sono il lot
to (-21,5%) ed i concorsi prono-
slki (-26,2%), mentre le lotterie 
•Gratta e vinci» corrtinuano (a lo-
ro marcia positiva con un incas-
sodi26i miliardi. 

Novita sulla previdenza integrativa 

Montecitorio ha scelto 
la democrazia economica 
II patrimonio resti ai Fondi 
aa ROMA. L'eiogazkine delle pre-
stazioni dei Fondi pensione sari 
affidata alle assicurazkini. Per la 
gestione, vista «l'inadeguatezza-
dei rami primo e quinto (assicura
zkini vita e capitalizzazione con 
rendimenlo assicurato), p^ra in
tervenire sok) il ramoseslo (gestio
ne di fondi collettivi). La titolariia 
del palrimonb, quindi sara del 
Fondoe non del gestore. 

Sono alcune delle indicaziom 
sulla previdenza integrativa che il 
relatore in commissione Finanze 
della Camera, Lanfranco Tuici. 
conclusosi OSS' it dibatllto. inseriri 
nel pareie rimorzato sulla rifoima 
[aevidenziate II capogruppo pro-
gressista alia Camera na sotloLi-
iiealo, anche ton un pc) di sorpre-
sa. come sui vari punti si sia venli-
cara una larga convergenza. La 
sorpresa deliva dall'entita d^ l i in-
leressi in campo che. specialmen-
le riguardo alia lilolarila del patri
monio aveva scatenalo una sorda 
guerra sollerranea der polenlaii fi-
nanziaricontro laccoidogovemo-
slndacati sulla nforma previdenzia-
le in cui si wlevache il potrtmonio 
raccollo restasse ai Fondi, o quindi 
anche il dirillo di voto nelleawoni-
blcc delle societa paittviiwlc, ,i la
bile del quale si pronunciava leri 

pure la deputala della Lega Nord 
Elisabetta Castellazzi. Eswndo i 
Fondi amminisTrati anche dai sin
dacati, questi con il loro paichelto 
di azioni potranno pronunciarsi 
suite scelte strategthe delle impre
se sulld quali il Restore awainvestl-
to. 

Altre modiiiche riguarderanno 
gli end di previdenza pubblici o 
privatizzati. che saranno esckisi 
dalla possibility di gestione. salvo 
owiamcnle che non si a&socino J 
Sim o ad altri soggelti abilitiiii. In 
caso II Fondo decida dl cambiare 
gestore. inoltre. sara possibik' pas-
sare il portaloglio dal vtcxtiio al 
nuovo gestore. Won s' dovTa necos-
sanamenle liquidate i tiloli tonic 
chiedeva il govemo. Dove ci an-
cora da disculere e Mil dirillo di rc-
cesso del singoli asskurati. »un 
punlo particolarmente dchcrikj-
La commissione, ha nlevato Turt'i, 
^ inoltre intenzionsu a eliminate 
la rielega al govemo (ier il nasM'tlo 
dolln coniimisione di ngilunzii sin 
fondi pensione -Pvt la ilclcga so
no previsli 12 mesi di Ic-mpii ilclic 
significherebbc ntardare 'incora 
1 avvio dei Fondi. Per quesio vouli.i-
ino tent^re di logliere la dulngu c 
inlrodiinv normt- imnii,dia1.nin,n1ih 

offkaci' 

DAUA PRIMA PAQINA 

I monsoni autunnali 
che. Anzi, si deve. fin da ora. 
destinare una frazione della 
crescita del reddito nazionale, 
che si annuncia robusta, al risa-
namenlo della finanza pubbli-
ca. 

E questo il noccioki del mes
saggio che il presidente Dini ha 
consegnato ieri alle Camere in 
occasione deila presentazione 
del Dpef 1996-98. 

Tale messaggio, squisitamen-
te politico, ci auguriamo sia 
condiviso da tulie le forze politi-
dieesindacali. 

Pensiamo. infatti, cosa po
lrebbe succedere se il Parla-
meiilo, caso mai nel tenlalivu 
mconfessato di precoslituire si-
luazioni che allontanino la data 
delle elezioni. non dovesse ap-
provaie il prowedimenio sulie 
pension! enlro il mese di lugho. 
Nelta migliore delle ipolesi il dl-
b.iltito di setiembre verrebl'e a 
Loinciriere con it dibattilo sulla 
legge finanziaria per il I99fi. In 
lale diballiki l<i confusiime dei 
liofiuaggi sarebbe dl diiTK'n^Ki-
tie tolnssale Lo tscambio- tia i 
prowedimenti sarebbe toiiti-
nui). I.'incertozzii sugli elfetti 
sull.i finanza pubbka sarebbe 
onornie 

l^i sliducid dei mercati inierni 

ed intemazionali (che «votano-
tutti i giomi) non polrebbe che 
ricadere sul sistema politico e 
manifestarsi in una ulteriore 
svalutazione della nostra mone-
la nei confronti delle altre mo-
nete. 

La Banca d'ltalia resterebbe 
sola a govemare t'economia e. 
come si sa. i'unico stumento di 
cui la banca centrale dispone in 
quesb frangenli ^ quello di por-
tare il tasso di interesse ad un 
lale livello per cui non si pub fa
re altro che attendere (ma 
quando?) che esso ricominci a 
scendere. Nel irattempq ia sva
lutazione della nostra moneta 
non polrebbe che rifletlersi nei 
costi delle imprese e trasferirsi 
sui piezzi finati di vendita. La 
spesa per interessi passivi sa
rebbe, ancora una volta, desti-
nata ad aumentare in perceil-
tual^ del prodotlo interno. 
Qualcosa di simile e gia succes-
sonel l992,non^.dunque.(an-
rasM 

Ogni lettore £ anche in grado 
di valuta re di quanlo si aggrave-
rebbc la situazione se ai qtiadro 
descritto si aggiungesbe lincer-
lezza di una evenluale carnpa-
gna eletlorale £ facile prevede-

re che i •monsoni autunnalb 
che pottebbero abbattersi sul-
leconomia italiana sarebbero 
di una vtolenza tnaudita. 

Nessuno di noi sa ancora se 
in autunno saremo cliiamati a 
votare. Ma date le condizioni 
della nostra finanza pubblica 
(a un passo dal risanamento, 
ma anche a un passo dal preci-
pizio) sarebbe bene che ci 
comportassimo senza farci con-
dizionaredataleavvenimento. 

£ bene dunque che Parla-
mento e govemo diano certez-
za di continuita nei risanamen
to della finanza pubblica consci 
del fatto che non vi e altemaliva 
a lale azione: essa pud essere in 
parte impopolare. ma £ sicura-
mente sostenibile soprattutto 
netla prospettiva vie in a del risa-
namenlo. 

Dall'esperienza del governo 
Berlusconi abbiamo appreso 
che i mercati interni ed inierna-
zionati non accettano compor-
lainenti ondivaghi in lema di ri
sanamento della finanza pub
blica. La continuita del risana
mento dunque si impone: ci 
siano o no le elezKini poliliche 
in autunno, qualunque sia il go
verno tncarica. 

(FillpiHlOvuiutiJ 
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GOTO «tpl»raf iva per k> OMMHOMW c M ' i r m M b l l i 
ctooomioaro • U l novi d l C«mofic«i» 

Si rend* nolo the il giorno 20 f\fgfk> 1995:ovro luogo nei loccJi di 
questo Alfminiilraziona posli in Bologno Vie Sihrani n 6, una go-
no (Hplorotiva ai sansi e par gli eftoMi dell'ort. 7 - 2° comma dalla 
LR. ! I / 8 ° «Disaplina dei Bani ragionalia par vakitare la diiponi-
Wite del mercato o per ocquisire niggarimBnh ad offtrto in ordW 
alia gmtione dal Complatjo immoWiore donominaro i « Novis di 
Conolica di proprieW della Region* Emirio-ftomogno. 

L'imowbil* Coionio Marina "Le Navin di COHOIKO e sottoposto ai 
vincoli previjti doUa Lagge 1 giugno 1939 n. 1089 sulla tuWla del
la cose di inltnKse ortislico o itorieo. 

L'ogaiudicazione sard falta a faror* del coocorrante cha prewn 
Mra TonWla piu vanMggioia, teoulo conto della ayalita dai servud 
ofrerti, delle wivziotjttecnich* pfotpattale abre die delle condizio' 
ni economiche propoita; I'agglodKolario dovra poi geslire I'im 
pianto nel rispelio delle dousole conlenute in un suenssivo control 
lo di concMMcne. 

Le domande dovranno pervenira antra e non ohre le ore 12 del 
giorno 30/6/95 in una busta srgikta con cerolacca o conlrorir-
mata nei lembi tfi chiusura, e nscanle la diciWra - Domanda ralati-
va oka puttBtipuumie a lb gara atplaratha par la aathona del 
cempbtw anmobiliara danominato «U Novi* di Caitoika, che 
dovra pervenire, rromite jervizio posloJe o recapito autorizzoto ol 
Servizio Patrimonio e Demanio - Ufficio Conlrani • Concaiiioni 
Vie Silvani n. 6 - 40122 Bologna - pretio cui gli interesiali p°-
tranno rivolgerti per uheriori inlormazioni e per richiedere il relati-
vobandojtel. 051/284760). 

II RESPONSABttE ML SERVKKD 
|DoM. Otonni ManMvani) 


