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NEW YORK Nella prima settimana di ottobre, le richie-
ste di sussidi di disoccupazione negli Stati Uniti sono
diminuite di 67mila unità, attestandosi a quota 468mi-
la unità. Contro una previsione degli analisti di sole
18mila unità. Una flessione inaspettatamente forte - la
maggiore dal primo agosto 1992 - l’indice però rimane
a livelli che riflettono lo stato di un’economia in grave
difficoltà, anche a seguito dell’attacco terroristico di un
mese fa. Il dato di ieri fa seguito infatti al più 79mila
unità della settimana precedente e al più 63mila di
quattordici giorni fa. Non solo. Secondo gli analisti
non bisogna dare eccessiva attenzione a quest’ultimo
dato che riflette aggiustamenti stagionali. Più significati-
va, invece, è la media delle quattro settimane che salen-
do a 463mila unità è ora al livello più alto dal 14

dicembre 1991.
Nonostante questo, tuttavia, i mercati azionari han-

no reagito positivamente al dato che, come ricordato,
ha il merito di aver sorpreso positivamente gli analisti.
Buone notizie vengono intanto dall’andamento com-
plessivo dell’economia. Il rischio che gli Stati Uniti
entrino in recessione potrebbe infatti non essere così
elevato come si pensava.

A dirlo, in un’intervista alla Cnn, è stato il sottose-
gretario al Tesoro per gli affari internazionali, John
Taylor, per il quale «vi è stata una ripresa sui mercati
azionari» dall’11 settembre, il giorno degli attentati.
Taylor ha aggiunto che anche il dato sui sussidi settima-
nali alla disoccupazione è stato migliore migliore delle
attese.

USA, DISOCCUPAZIONE AI MASSIMI DAL ’91
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Bianca Di Giovanni

ROMA È un patto di ferro, quello tra
Confindustria e il governo. Anzi,
una (santa) alleanza che non crea im-
barazzi di sorta se è vero - come è
vero - che ieri il ministro Giulio Tre-
monti ha «festeggiato» il varo del
provvedimento sul sommerso (con-
tenuto nel cosiddetto «pacchetto 100
giorni» approvato l’altro ieri alla Ca-
mera) proprio in casa degli industria-
li. In una conferenza stampa con-
giunta in Viale dell’Astronomia il ti-
tolare dell’Economia e il patròn degli
industriali Antonio D’Amato hanno
salutato con soddisfazione l’arrivo
degli sgravi riservati agli evasori. Pri-
mo caso nella storia italiana di mini-
stro che presenta un provvedimento
in sede confindustriale (purtroppo
non è il primo caso di sanatorie in
favore di chi non rispetta le regole).

Tremonti ha colto l’occasione
per annunciare che i termini per rien-
trare nella sanatoria verranno proro-
gati fino alla primavera con un decre-
to apposito (la legge approvata indi-
ca il termine del 30 novembre). Così
il governo prima fa passare un prov-
vedimento «blindato» in Parlamen-
to, e poi ne emette un altro che indi-
ca la portata dell’operazione. Assai
discutibile come iter. Quanto al se-
condo protagonista, cioè D’Amato,
«approfitta» di una tale presenza in
casa sua per chiarire: questo è soltan-
to l’inizio, ci aspettiamo riforme
strutturali che alleggeriscano l’intero
sistema fiscale. Insomma, D’Amato
resta al ritornello «meno tasse per le
imprese». E ribadisce, con questa
uscita pubblica, lo schiacciamento
della sua associazione sulle posizioni
del governo Berlusconi, cosa che già
sta generando malumori nel mondo
degli industriali. Tanto più che in
parecchi si sono resi conto che quelle
riforme tanto annunciate non arriva-
no mai. Con un sincronismo che fa
riflettere, Gianni Agnelli - simbolo
vivente della grande industria di casa
nostra - ha dichiarato riferendosi alla
crisi del post 11 settembre: «Se il no-
stro Paese vuole mantenere il rango

che ha raggiunto non può arrestare
la sua opera di riforma. Non è tempo
di tirare i remi in barca». Il presiden-
te onorario della Fiat ha invitato il
governo a «non giocare in difesa, ma
a continuare a fare le cose che vanno
fatte se possibile in modo più rapi-
do».

In Viale dell’Astronomia non si
giudica scandalosa la presenza di un
ministro in conferenza stampa. Quel
provvedimento è rivolto alle imprese
- dicono - ed è stato voluto dalle
imprese. Nulla di male, quindi, che il
ministro sia venuto a parlarne nel-
l’organismo della Consulta (i presi-
denti delle associazini confindustria-
li territoriali) e che lo abbia voluto
presentare assieme al presidente.
Sfugge evidentemente il «bon ton»
adatto ad un incarico istituzionale.

Quanto al merito del provvedi-
mento, D’Amato ha annunciato il va-
ro di un codice di comportamento
più stringente sul rispetto della legali-
tà, e l’importanza di stabilire regole
del gioco trasparenti per assicurare
una sana competizione.

Anche qui, però, c’è qualcosa
che sfugge: non è affatto detto che la
misura varata funzionerà. Anzi, a dir-
la ancora più chiaramente, è detto il
contrario: non funzionerà. In altre
parole, nonostante gli sconti fiscali,
saranno in pochi ad emergere. Sono
i numeri a dirlo, come è stato osserva-
to anche da Alessandro Penati in un
intervento sul Corriere della Sera.
«Per un lavoratore 100 lire in nero
per 5 anni corrispondono a 455 lire
in valore attuale - scrive - Se fosse in
regola, tolti contributi e Irpef, lo stes-
so compenso varrebbe meno della
metà, 226 lire. Con gli sconti intro-
dotti dal governo (aliquote ridotte
all’8, 10 e 12% per tre anni), il lavora-
tore che uscisse dal sommerso si ri-
troverebbe soltanto con 90 lire in più
rispetto a chi ha una posizione rego-
lare, ma con il 30% in meno di una
in nero». Il divario è troppo forte,
senza contare il fatto che lo Stato è
ancora molto debole sul fronte dei
controlli e le sanzioni. Una doman-
da, dunque, è d’obbligo: a che serve
il provvedimento sul sommerso?

Nedo Canetti

Roma Si allarga il fronte critico alla finanziaria del governo
Berlusconi-Tremonti. Ascoltati dalle commissioni congiunte
Bilancio di Camera e Senato, l' hanno duramente bocciata i
dirigenti dell'Anci (comuni), Upi (province), Unicem (comuni-
tà montane). La Cisl scuola esprime forti preoccupazioni; corre-
zioni chiedono i ricercatori; Cgil, Cils e Uil propongono lo
stralcio o la riscrittura delle norme sui servizi pubblici.

Severo il giudizio unitario degli Enti locali. Il parere è negati-
vo su tutta la linea. Un documento congiunto è stato diffuso al
termine dell'audizione a Palazzo Madama. La Finanziaria, si
legge, contiene «una serie di norme che, se approvate, rischiereb-
bero di interrompere il percorso di accrescimento dell'autono-
mia finanziaria da tempo avviato dagli enti locali». «Il ddl in
esame -continua la nota- prevede una netta riduzione di risorse
correnti per i bilanci di comuni, province e comunità montane,
tali da costringerli a pesanti, inevitabili inasprimenti della pres-
sione fiscale, al solo fine del mantenimento del livello dei servizi
erogati». Si lamentano, inoltre, i tagli operati sui fondi ai comu-
ni meno popolati, alle Unioni dei comuni e delle Comunità
montane, tali da indebolirne le funzioni e da causare riduzioni
dei servizi. «Per la prima volta -ha denunciato il presidente della
provincia di Lecce e dell'Upi, Lorenzo Ria, a nome degli ammi-

nistratori di tutte le forze politi-
che, anche di centrodestra- da
molti anni a questa parte, si re-
stringono gli spazi dell'autono-
mia, si fa un passo indietro, spe-
cie alla luce dell'esito del referen-
dum».

Per i sindacati, l'art.23 sui ser-
vizi pubblici locali così come for-
mulato dalla finanziaria proprio
non va. «La riforma -hanno affer-

mato - sembra avere come unico obiettivo di costringere i
comuni a svendere le proprie aziende di servizio per fare cassa e
sopperire così alla riduzione dei trasferimenti, a partire dalla
riduzione della quota Irpef». Si è poi aperto il problema della
compatibilità costituzionale di questa finanziaria con l'applica-
zione della legge sul federalismo. Il tema è stato sollevato alla
commissione Affari costituzionali del Senato, che lo ha ripreso
nel parere sulla finanziaria trasmesso alla Bilancio.

Il progetto di dismissione degli immobili pubblici, infine,
rappresenta uno dei punti di forza della manovra governativa.
Dubbi sulla trasparenza dell'operazione sono stati espressi dal
deputato ds, Nicola Rossi, secondo il quale al progetto «sono
interessate diverse cordate di operatori economici fra cui alcune
società delle quali sono noti i rapporti con il Presidente del
consiglio». Segnala che la maggioranza ha respinto gli emenda-
menti dell'opposizione «che miravano a garantire la correttezza
e la trasparenza del processo di dismissione». «Comportamenti
-conclude- che sono propri più di un comitato d'affari che di
un governo e gettano un'ombra sull'intero processo di privatiz-
zazione del patrimonio pubblico».

Visita del ministro alla Confindustria. Economia sommersa: proroga di sei mesi della sanatoria

L’abbraccio Tremonti-D’Amato
Agnelli incita il governo: non tirare i remi in barca, accelerare le cose da fare

Cgil Cisl Uil: no alle norme sui servizi pubblici

Comuni e provincie
si oppongono
alla Finanziaria

Rossi (Ds): conflitto
d’interessi
di Berlusconi
nella vendita
degli immobiliMILANO Chi l’ha detto che la concertazione è morta? Che

il governo di centrodestra è sordo alle istanze provenienti
dalle organizzazioni sindacali e, loro tramite, dalla base,
dai lavoratori? Ieri la Padania, il quotidiano della Lega
Nord, ha dimostrato il contrario. Dando conto, in prima
pagina, dell’incontro tra il ministro del Welfare, Roberto
Maroni, e Rosi Mauro, la rappresentante del Sin. pa, il
sindacato padano. Peccato solo che il Sin.pa sia un
sindacato fantasma. O quasi. Un sindacato che non c’è. O
quasi. È vero, ufficialmente l’organizzazione vanta
320mila iscritti. Ufficialmente è presente in 1.149 aziende.
Ufficialmente, secondo le cronache leghiste, «è riuscito a
sfondare in terra rossa», cioè ad essere presente in uno
stabilimento emiliano dell’Eridania, e si è messo «a
sgommare alla Pirelli», non la Bicocca, quella piccolina,
una delle tante, che ha stabilimento in provincia di
Alessandria. Però, nella realtà, non si vede. Come non si
vedeva il suo antenato, quel Sal (Sindacato autonomista
lombardo) nato sull’onda dei successi elettorali leghisti del
1990 che, prima di reincarnarsi nella nuova sigla, aveva
fatto una fine ingloriosa. Certo, qualche delegato, qua e là,

nelle elezioni delle Rsu, specie in Lombardia, il Sin.pa lo
ha conquistato. Nulla, però, a paragone dell’insediamento
sociale del partito di riferimento in quelle zone. E nulla,
soprattutto, sul piano dell’iniziativa politica. Nè in
fabbrica, nè sul territorio. Anche perché, non è un mistero,
il lavoratore leghista, quando c’è da prendere la tessera del
sindacato non ha dubbi, prende quella dei tanto odiati
(dai vertici del partito) confederali. E preferibilmente
quella della Cgil. Tanto che ora sente la necessità, per
uscire dal ghetto, di fare liste unitarie, in vista delle
elezioni delle Rsu del pubblico impiego, con l’Ugl, l’ex
Cisnal. Allora, che Rosi Mauro sia soddisfatta del Libro
Bianco sul lavoro è poco più di una nota di colore. Quello
che preoccupa, piuttosto, è un’altra cosa. Che abbia
potuto apprezzare, soprattutto, la prospettiva di giungere
ad una salario diversificato Nord-Sud e il potenziamento
della contrattazione territoriale a scapito di quella
nazionale. Erano gli obiettivi strategici del Sal prima, del
Sin.pa poi. Un sindacato che non c’è. O quasi. E adesso
sono scelte di governo.

a.f.

Angelo Faccinetto

MILANO Il taglio dei tassi di mezzo punto
deciso il 17 settembre, all’indomani dell’attac-
co terrostico a Washington e New York, è
stato «un atto eccezionale, deciso in circostan-
ze eccezionali». Così chi ieri si attendeva un
nuovo ribasso è rimasto deluso. La Banca cen-
trale europea torna alla vecchia politica. E
Wim Duisenberg - il suo presidente - alle
dichiarazioni di sempre.

«Gli attuali tassi di riferimento devono
essere considerati coerenti rispetto agli obietti-
vi della stabilità dei prezzi» - ripete a Vienna,
al termine dei lavori del direttivo. Certo, il
loro andamento verrà monitorato, sarà tenu-
to sotto controllo. Ma per ora non si cambia.

Il tasso di riferimento resta fermo al 3,75 per
cento. Almeno fino alla prossima riunione.

La decisione della Bce - che ha smentito
un prossimo cambio ai vertici - non sembra
aver colto di sorpresa gli operatori. E nemme-
no i mercati. Le Borse del vecchio continente
non hanno fatto una piega. Anzi, dopo l’an-
nuncio, hanno accelerato il rialzo. Solo la mo-
neta unica ha accentuato la discesa nei con-
fronti del dollaro: mezz’ora dopo il nulla di
fatto veleggiava poco sopra i 90 centesimi. E
poco sopra i 90 centesimi ha chiuso le contrat-
tazioni. Il taglio dei tassi, sostengono gli anali-
sti, arriverà da Francoforte solo a fine mese o
ai primi di novembre. E non sarà nemmeno
particolarmente forte: 25 punti. Il che, se le
previsioni verranno confermate, significa un
costo del denaro al 3,50 per cento.

Ma come si concilia il mantenimento del
costo del denaro ai vecchi livelli con la necessi-
tà di ridare fiato a un’economia che giorno
dopo giorno si trova a fare i conti con una
crisi di fiducia - e quindi di consumi e di
produzione - sempre più accentuata, al punto
che si comincia a parlare apertamente di reces-
sione? Duisenberg, questo allarme, sembra
non condividerlo. «È prematuro fare previsio-
ni sull’andamento della crescita economica
dopo l’attacco terroristico di settembre» - di-
ce. E neppure ci sono «squilibri nell’area euro
tali da determinare una procedura di aggiusta-
mento a lungo termine».

Anche per il numero uno di Francoforte,
certo, è essenziale ripristinare la fiducia dei
consumatori e degli investitori. Ma il maggio-
re contributo, in questa direzione, può venire

soprattutto - secondo Duisenberg - da una
politica monetaria che punti alla stabilità dei
prezzi. E per questo i tassi invariati sono l’idea-
le: non favoriscono il ripetersi di fiammate
inflattive.

Sul futuro, però, anche Duisenberg è pru-
dente. «La crescita nell’area dell’euro sarà mol-
to modesta quest’anno e anche all’inizio del-
l’anno prossimo» - dice. Anche se non vuol
sentir parlare di recessione. La crescita - spie-
ga - è più lenta del previsto e il futuro è
caratterizzato dall’incertezza. Ma le analisi
più recenti sostengono «un Pil, nel 2001, al 2
per cento». Che non è certo una percentuale
da recessione.

Nonostante le difficoltà dell’oggi e l’incer-
tezza delle prospettive, tuttavia, una cosa è
sicura. L’impegno per il risanamento dei con-

ti e per l’accelerazione delle riforme di struttu-
ra non deve essere messo in discussione. Lo
stesso, ovviamente, per quel che riguarda il
patto di stabilità. Al più, dice il numero uno
di Francoforte, «è accettabile che i deficit di
bilancio possano essere leggermente più alti
nel breve periodo». Insomma, qualche scosta-
mento è tollerato, purché sia temporaneo. «È
normale che in una fase di rallentamento eco-
nomico - è la conclusione di Duisenberg - ci
siano effetti negativi sui bilanci pubblici degli
stati membri. Non c’è alcuna necessita imme-
diata di azioni correttive. Tuttavia, un rallenta-
mento di breve periodo non deve compromet-
tere la possibilità di raggiungere gli obiettivi
fissati nei programmi di stabilità di ciascun
paese».

La linea è chiara. Per gli effetti si vedrà.
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La decisione della Bce di non toccare i tassi d’interesse fa scivolare l’euro sotto quota 0,90. Nonostante le difficoltà dell’economia il patto di stabilità resta valido

Duisenberg: l’Europa non è in recessione. Non si cambiano i vertici

Antonio D’Amato

Ora Maroni “concerta” con il Sin.pa, il sindacato che non c’è
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