
Non balla più sul Titanic il premier.
Siamo già alla fase successiva. All’epi-
logo della tragedia. La nave del gover-
no sta affondando e Silvio Berlusconi
è costretto a mettersi alla ricerca di
qualcuno che possa lanciargli un salva-
gente. Per restare a galla non gli è
sufficiente l’accordo di tutti i ministri
dopo quattro ore di Consiglio (che pe-
rò mostra subito vistose crepe) sulla
strategia da seguire maturata dopo
una impietosa relazione di Siniscalco.
Bisogna cercare di coinvolgere i sinda-
cati, come suggerisce Fini, in nome di
una «corresponsabilità» che nulla ha a
che vedere con un ritorno alla «concer-
tazione». Bisogna sollecitare la colla-
borazione dell’opposizione «che se ha
in serbo idee che noi non abbiamo ce
le dica e magari insieme vediamo di
attuarle» dice il premier con un tono a
metà tra la provocazione e la speranza
che quelli ci caschino.
Il premier ci tiene a precisare «non
sono pessimista ma realista» mentre è
costretto ad ammettere che il «Paese
è in stagnazione» davanti agli inesora-
bili dati dell’Istat che ci dice «che è un
momento difficile». Certo, si difende,
non è la condizione di «recessione» su
cui punta il dito l’opposizione, i sinda-
cati con Guglielmo Epifani che parla di
«8 settembre» e anche la Confindu-
stria ma, comunque, non è un gran bel
risultato per chi ha sempre sostenuto
che gli italiani stanno benissimo anche
se non se ne rendono conto.
Mostra una faccia diversa dal solito
Berlusconi, senza il sorriso dell’imbo-
nitore convinto di poter vendere frigori-
feri in Alaska, quando al termine della
giornata in cui ha deciso che bisogna-
va ancora una volta rinviare la firma al
contratto degli statali che aspettano da
sedici mesi, si presenta alle telecame-
re ed ai giornalisti nel tentativo di forni-
re la lettura ottimistica di una debacle.

Cosa che, per una volta, non gli riesce
niente bene. Si barcamena tra l’ipossi-
bilità a concedere agli statali mentre
«anche il 60 per cento dei privati»
aspettano la sigla al loro contratto. Di-
ce di aver quantificato in 992 milioni di
euro la spesa per accantentare le ri-
chieste di chi, in fondo, questo contrat-
to lo vedrà «a regime solo nel 2006»,
cioè quando bisognerà cominciare già
a lavorare a quello prossimo. Quasi a
dire che forse si potrebbero allungare i
tempi in modo da far pesare il costo
sui bilanci futuri. Che, presumibilmen-
te, non lo riguarderanno. Il primo
esempio concreto del buco modello
Berlusconi con cui bisognerà fare i
conti.
«Non è facile rilanciare l’economia» è
costretto per la prima volta ad ammet-
tere l’uomo che sostiene che si gover-
na proponendo sogni. È costretto a
riconoscere che la tanto sbandierata
riduzione delle tasse sugli italiani non
ha avuto che l’effetto di un po’ di «sol-
letico», cosa che peraltro «io sapevo
bene». È costretto a dire che non è
intenzionato a «fare una manovra bis»
ma non anticipa come intende uscire
da una crisi che torna a far aleggiare lo
spettro del voto anticipato ad ottobre.
In attesa di un Dpef che pensa potreb-
be essere proposto «entro due settima-
ne» ed anche l’anticipazione della Fi-
nanziaria, se sarà possibile, il Cavalie-
re guarda all’Europa.
L’ultima chance è riuscire ad ottenere
da Bruxelles, facendo «un’azione di
forza» il via libera al taglio dell’Irap per
dodici miliardi di euro, tutto in un an-
no e non nei tre previsti, sfondando i
parametri comunitari. «I partner euro-
pei dovranno fare un bagno di umiltà»
dice Berlusconi in un improvviso ritor-
no di arroganza. Quel bagno dovrebbe
farlo innanzitutto lui. Prima di perdersi
tra le onde.

Bianca Di Giovanni

ROMA Cari concittadini non c’è una
lira: voi dovete assumervene la respon-
sabilità. Questo, in sintesi, il messag-
gio inviato da Silvio Berlusconi al ter-
mine del consiglio dei ministri più dif-
ficile da quattro anni a questa parte.
Al presidente del consiglio non piace
la parola recessio-
ne (che tecnica-
mente c’è, visto il
segno meno del
Pil per due trime-
stri di seguito),
ma si spinge per
la prima volta a
parlare di «sta-
gnazione». E il
miracolo? E l’otti-
mismo? «Il mio
non è pessimi-
smo, è solo reali-
smo», tiene a spe-
cificare. A questo
punto gli rimane
solo l’arma del
coinvolgimento
delle parti sociali
- anche queste di-
menticate per an-
ni - cui si chiede
«corresponsabili-
tà» (che per il pre-
mier non è «con-
certazione» per
carità). Possibile?
Dopo anni di to-
tale indifferenza
alle richieste dei
sindacati e della
Confindustria
(che solo oggi ap-
pare molto ascol-
tata, soprattutto
per evitare un
oneroso rinnovo
dei contratti),
sembra davvero
una beffa. Per di
più, appelli a par-
te, l’esecutivo non è proprio disposto
a vedere la realtà: niente manovra cor-
rettiva (che pure l’Ue chiede, oltre alla
Corte dei Conti), e ancora massicci
sgravi fiscali: addirittura per 12 miliar-
di in un anno sull’Irap da concordare
con l’Ue. Una manovra che farebbe
schizzare il deficit dell’anno prossimo
al 7% del Pil. O pensa di uscire dall’eu-
ro, o già dichiara di perdere le elezioni
lasciando all’opposizione il compito
di risanare il bilancio. Non c’è altra
interpretazione: è il suggello di una
disfatta. Con tanto di sfogo anti-euro-
peo. «Oggi non è facile far ripartire
l’economia perché i governi nazionali

non hanno più i vecchi strumenti del
cambio e delle politiche di bilancio».
Insomma, da quelle vecchie ricette
non si esce. Poi l’attacco/appello al-
l’opposizione: «Ci ha sempre critica-
to, è tempo che faccia una proposta».
Fatta più volte, mai recepita.

A Bruxelles le partite da trattare a
questo punto si fanno davvero troppe.
Nel fine settimana, all’Eurogruppo di
Lussemburgo dove si è recato ieri sera
(in ritardo) Domenico Siniscalco se
ne saprà di più. Il ministro è atteso poi
martedì in Parlamento per un’audizio-
ne sullo stato dei conti. Nel frattempo
Joaquin Almunia conferma: a giugno
si deciderà sull’avvertimento preventi-
vo all’Italia per eccesso di deficit, dato
da molti osservatori in corsa vero il
4% quest’anno e vicino al 5% l’anno
prossimo. Fuori Patto anche con gli
ultimi aggiustamenti. Quali margini
ci sono per trattare un ulteriore sfora-
mento? In più c’è da spingere per i
fondi strutturali al Sud e da difendere
l’Irap alla corte di giustizia. Per non
parlare dell’affair bancario su cui i
commissari Ue hanno acceso i rifletto-
ri. Come dire: un triplo salto mortale.
Con le agenzie di rating pronte a rive-

dere le loro «pagelle» sull’Italia. Que-
sto il conto che il Paese pagherà al
centro-destra.

Per ora il governo resta incastrato
nelle secche dei conti pubblici e delle
lotte di potere interne sulle poltrone.
Al consiglio si doveva decidere sui con-
tratti pubblici: nulla di fatto. Partita
rinviata, se non addirittura chiusa per
quest’anno, come si era già adombra-

to.
Si doveva de-

cidere per i rinno-
vi dei vertici Rai
e Poste: nulla di
fatto, partita inca-
gliata. Unico ri-
sultato: le liste
dei consiglieri
Eni ed Enel, deci-
se già il giorno
prima. Sul tavolo
l’idea di un Dpef
anticipato in arri-

vo tra un paio di settimane, e di una
manovra Irap concentrata in un anno
(non più in tre, come annunciato in
precedenza), con una trattativa per
una copertura da dilazionare in tre
anni. Come dire: sgravi fiscali scoper-
ti. L’esatto contrario di quello che ri-
chiederebbe la logica del rigore, neces-
sario presupposto a qualsiasi politica
di rilancio. Se si pensa di far ripartire il
Pil scassando il bilancio, si è sulla stra-
da sbagliata. Tanto più che sui conti
pubblici si addensano ombre sempre
più pesanti. Entro maggio si conosce-
rà il «verdetto» di Eurostat su alcune
voci del bilancio 2005 che non convin-
cono gli statistici europei, e che potreb-
bero aggiungersi alle revisioni già effet-
tuate per i bilanci passati sui trasferi-
menti alle Ferrovie e sul trattamento
contabile dell’Anas. Stando ad antici-
pazioni, sarebbe sicura la bocciatura
della vendita delle strade ad Ispa, che
«vale» 3 miliardi di euro. Altri dubbi
si concentrano sulle operazioni di car-
tolarizzazione (Scip) degli alloggi e
sullla effettiva realizzazione delle ven-
dite del Fip (fondo immobiliare pub-
blico), su cui ieri è stato annunciato il
road show. Su tutto, poi, si allungano
le ombre della recessione. Da quel-
l’1,2% di Pil indicato nella Trimestra-
le (già dimezzato rispetto alla Finanzia-
ria votata solo 5 mesi fa) oggi le stime
parlano di una crescita vicina allo ze-
ro. Confcommercio parla di +0,3% e
di una manovra per il 2006 di 26 mi-
liardi di euro. L’anno prossimo sono
da sostituire 11 miliardi di una tan-
tum, da correggere il deficit per circa
un punto di Pil (14 miliardi) e a que-
sto andrebbero aggiunti i 12 miliardi
di sgravi Irap. Siamo già a 37 miliardi
di euro.

titanic

C’è la crisi? Pagano i lavoratori
Berlusconi non rinnova i contratti. L’Europa avvia la procedura contro l’Italia

PAROLE DISPERATE
Marcella Ciarnelli

Tre milioni di
famiglie restano
ancora prive della
adeguata tutela
del loro potere
d’acquisto

Epifani commenta:
questo è l’8 settembre
del governo. Non si
può tagliare l’Irap
usando i soldi
dei contratti

Billè chiede subito
una manovra
correttiva per
sistemare i conti:
così non
si va avanti

Anche per
Montezemolo
la situazione è molto
preoccupante, ma
non vuole rinnovare
i contratti

Dopo anni di disastri, adesso chiede aiuto
ai sindacati e alle imprese, ma non vuole
la concertazione. Crolla la fiducia
internazionale verso il nostro Paese

‘‘ ‘‘

‘‘‘‘

MILANO Nonostante le ricorrenti polemiche sulla rilevazione di alcuni
dati economici, l’Istat non cambia guida, Il consiglio dei ministri, su
proposta del premier e del ministro per la funzione pubblica, ha
deliberato l'«avvio della procedura per la conferma del professor Luigi
Biggeri a presidente dell'istituto nazionale di statistica». Biggeri, laureato
nel 1963 in economia e commercio a Firenze, è professore ordinario di
Statistica economica presso la Facoltà di Economia dell’Università di
Firenze. È presidente dell’Istat dal 1 giugno 2001, nonché presidente eletto
dell’Association for Survey Statisticians e vicepresidente del Comitato
nazionale per la valutazione del sistema universitario. Già dal 1996 è
stato membro del Consiglio dell’Istat ed è stato anche presidente della
Commissione per la garanzia dell’informazione statistica dal 1996 al
1999 e della Società italiana di statistica dal 1996 al 2000. Negli ultimi
tempi, però, i dati pubblicati dall’Istat sui trend economici hanno
sollevato pesanti polemiche, soprattutto su alcuni criteri di rilevazione.

IL DRAMMA dell’economia

Felicia Masocco

ROMA L’economia è in recessione,
pagano i lavoratori pubblici. I loro
contratti non si possono rinnovare
alle condizioni poste dai sindacati. Si
faranno (se si faranno) alla luce di
un «contesto più generale», cioè «del
nuovo scenario emerso dagli ultimi
dati del Pil». I dati sono disastrosi, i
contratti saranno al ribasso. È que-
sta in sintesi la posizione con cui si è
chiusa ieri la riunione del Consiglio
dei ministri. Quattro ore di dibattito
e settimane di litigi per arrivare a
dire che la questione verrà affrontata
in sede di Dpef (anticipato) e quindi
di Finanziaria che anticipata anch’es-
sa diventa una manovra correttiva
in piena regola.

I contratti non sono più di com-
petenza del ministro della Funzione
pubblica Mario Baccini ma passano
per intero nelle mani del premier.
«Sarà Silvio Berlusconi a convocare i
sindacati». «A breve» è stato dappri-
ma garantito, sembrava questione di
ore, poi la data è stata fissata per
giovedì prossimo. A Palazzo non sa-
ranno chiamati solo loro, ma «le par-
ti sociali più rappresentative», c’è da
discutere di tutta l’economia e ognu-
no deve fare la propria parte per met-
tere le toppe a quattro anni di errori,
ritardi ed omissioni da parte del go-
verno. Scappati i buoi l’esecutivo ha
forse in mente di concertare model-
lo-Ciampi? Non sia mai. A precisa
domanda il premier ha seccamente

negato che si tratti di concertazione,
è «corresponsabilità». Decisamente
un’altra cosa.

Di certo ci sono le sue parole.

Macigni per quei tre milioni di fami-
glie che da 17 mesi aspettano di vede-
re tutelato il potere d’acquisto.
«Non avallo questo contratto», ha
detto Berlusconi «con aumenti del
5% si passerebbe dai 95 euro previsti
in Finanziaria alla media di 111 euro
per il comparto: significherebbe do-
ver trovare 992 milioni di euro, circa
un miliardo, togliendolo dalle spese
o mettendo le mani nelle tasche dei
cittadini». Come se i dipendenti pub-
blici non fossero cittadini. Per il pre-
mier «stona» il divario tra i contratti
pubblici e quelli privati. Ecco dun-
que l’invito al «senso di responsabili-
tà».

Mentre il presidente del Consi-

glio teneva la sua conferenza stam-
pa, nella sede della Cisl, Epifani, Pez-
zotta, Angeletti e i vertici delle cate-
gorie dei lavoratori pubblici si riuni-
vano in conclave per decidere come
rispondere al governo. «Oggi è il suo
8 settembre», aveva detto entrando
il leader della Cgil. E uscendo i tre
segretari hanno annunciato un’esca-
lation di mobilitazione, «una guerra
lunga e duratura» che vedrà in cam-
po ogni forma di pressione, anche
l’applicazione precisa e puntuale del-
le norme (che da sola è in grado di
bloccare l’intera amministrazione).
Compreso lo sciopero generale. An-
zi gli scioperi, perché si partirebbe
da livelli territoriale e regionali.

Si comincerà giovedì stesso se Pa-
lazzo Chigi confermasse la linea du-
ra. In premessa i sindacati escludo-
no categoricamente che possa esser-
ci uno «scambio» «tra le risorse desti-
nate ai lavoratori pubblici e altre de-
stinazioni di questi soldi, perché i
lavoratori aspettano da due anni».
Tradotto: nessun contratto finanzie-
rà il taglio dell’Irap chiesto da Con-
findustria e «avallato» da Berlusco-
ni. Inoltre, per Cgil, Cisl e Uil i tavoli
dovranno essere due. «Uno sulla si-
tuazione economica del Paese e uno
sui contratti pubblici che dovrà resta-
re separare dall’altro», ha spiegato
Epifani. Infine c’è la questione delle
cifre. «Non è vero che aumenti del

5,1% sono superiori all’inflazione,
né che comportino un costo aggiun-
tivo di un miliardo di euro. Sono
cifre gonfiate», per il segretario della

Cgil. «Quanto concordato con il go-
verno è diverso da quanto dichiara
ora Berlusconi - spiega Savino Pez-
zotta -. Soltanto poche sere fa, con 4
ministri abbiamo raggiunto una inte-
sa per aumenti del 5,1%. Questa è la
mediazione e deve essere accettata
così come è». «Ci sembra ben strano
che il governo e il ministro dell’Eco-
nomia abbiano portato avanti una
trattativa ignorando il reale stato del-
l’economia». In fondo la Trimestrale
è di qualche settimana fa. Davvero ci
volevano i dati Istat per accorgersi di
quel che stava accadendo? «Ci sem-
bra che si vogliano usare i dati sul Pil
in modo strumentale», ha concluso
il leader della Cisl. La riunione dei
sindacati è stata sostanzialmente uni-
taria, l’esito del Consiglio dei mini-
stri e soprattutto le parole del pre-
mier hanno fatto rientrare anche le
divergenze della Uil sulle forme di
lotta. «Andremo all’incontro - affer-
ma Luigi Angeletti - spero però che
a nessuno venga in mente di dirotta-
re i soldi stanziati per il rinnovo del
contratto del pubblico impiego ver-
so la riduzione delle tasse alle impre-
se». Le risorse già stanziate: i sindaca-
ti hanno motivo di credere che an-
che quelle siano a rischio.

Mancano invece argomenti per
essere ottimisti. Il governo gioca al
ribasso, anche se non chiudere i con-
tratti pubblici significherebbe aprire
una nuova stagione di conflittualità.
E come ha fatto notare Gianni Letta
ai suoi colleghi «sarebbe un proble-
ma solo rimandato».

«Cifre false. La lotta sarà lunga e duratura»
Cgil Cisl Uil incontrano il governo il 19 maggio. Se non c’è il contratto partirà la mobilitazione fino allo sciopero generale

Il presidente del Consiglio gioca con
le parole e riconosce che siamo

in stagnazione, anche se esclude
la recessione dell’economia

I leader di Cgil, Cisl e Uil Guglielmo Epifani, Savino Pezzotta e Luigi Angeletti  Foto di Maurizio Brambatti/Ansa

Il presidente del Consiglio Silvio Berlusconi durante la conferenza stampa di ieri a palazzo Chigi  Foto di Ettore Ferrari/Ansa

Biggeri confermato alla guida dell’Istat
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