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Gas russo, tagliati
2 milioni di metri cubi

«Un nuovo patto fiscale per salvare il Paese»
Epifani: da Prodi un piano di forte cambiamento. Tremonti propone un euro-bond per investire

NON È L’ITALIA «latte e

miele della tv di Berlusconi»

né «quella istituzionale della

Rai». Non è l’Italia «degli in-

dustriali del Sole 24 Ore» o

quella «della Cei, racconta-

ta dall’Avvenire». L’Italia del di-
ciottesimo rapporto Eurispes è «il
Paese delle grandi risorse insfrutta-
te, incapace di individuare un per-
corso originale di crescita e svilup-
po. In cui più di 15 milioni di indi-
vidui vivono in povertà o sono for-
temente a rischio». Insomma, per

dirla con Gian Maria Fara, presi-
dente dell’Istituto di ricerca, «sia-
mo un po’ Mastro Don Gesualdo,
un po’ Cassano». Perché come il
personaggio verghiano siamo così
ossessionati dalla «roba» da non
riuscire a valorizzarla. E, come
prova il caso dell’ex calciatore del-
la Roma oggi al Real, abbiamo una
«pericolosa predisposizione a la-
sciarci sfuggire i talenti». Di qui la
crisi di identità e la mancanza di
progettualità. Un esempio? Dal
1994 al 2004, la spesa per la ricer-
ca si è fermata attorno all’1% del
Pil. Un valore irrisorio se confron-
tato con quello del Giappone
(3,1%) e degli Usa (2,6%). O peg-

gio ancora con quello di Svezia
(4%) e Finlandia (3,5%). Dal ‘94
la produttività del lavoro è calata
del 10,8%. Quanto al tasso di cre-
scita del Pil oggi oscilla tra lo 0,1%
e lo 0,2%. Non si può dire lo stesso
dell’inflazione che tra il 2001 e il
2005 ha conosciuto un’impennata
del 23,7 %. Lo sanno bene impie-
gati, operai e perfino dirigenti che
in questo arco di tempo hanno su-
bito una perdita del potere d’acqui-
sto delle retribuzioni pari rispetti-
vamente al 20,4%, al 14,1,% al
12,1% e 8,3%. Così un numero
consistente di famiglie ricorre al
credito al consumo, spesso solo
per arrivare a fine mese. Cosa sem-
pre più complicata per il 58% degli
italiani costretti a tagliare le spese

per il tempo libero (61,5%) per
viaggi e vacanze (64%), per regali
(72%) e pasti fuori casa (66%). I
nuovi poveri sono piccoli rispar-
miatori, alcune componenti del-
l’artigianato e della distribuzione,
lavoratori dipendenti, atipici, pen-
sionati. La ricchezza, infatti, si
concentra nel settore finanziario,
assicurativo, immobiliare. E i re-
sponsabili della crisi, per l’Euri-
spes, sono anche gli imprenditori
che «bacchettano gli altri soggetti
sociali politici ed istituzionali e
non riflettono sulla loro incapacità
di innovarsi, o di trasferire sapere,
complice la devastante legge Bia-
gi».
In questo contesto il 41,5% dei no-
stri connazionali ritiene che la si-

tuazione economica del Paese sia
nettamente peggiorata. Il tutto è
causa ed effetto della sfiducia nelle
istituzioni. Sfiducia che, a differen-
za del passato, investe anche il Pre-
sidente della Repubblica. Crede in
lui il 65,5% dei cittadini, contro
l’80% del 2005 e il 79% del 2004.
Il perché é chiaro: «Ha tentato la
missione impossibile tutelare la
credibilità del Paese in un periodo
in cui politica e finanza sono stati
coinvolti in scandali e conflitti di
interesse».
Quale soluzione allora? Puntare
sulla qualità della vita, sull’istru-
zione, sul welfare. E soprattutto
sul turismo. «La scarsa importan-
za che diamo a questa risorsa tra-
spare, per esempio, dal decreto di

Tremonti del 18 marzo 2004 -
commenta ironico Fara - in base a
cui sono considerati privi di
“vocazione turistica” posti come il
parco nazionale delle Cinque Ter-
re, che è invece patrimonio del-
l’Unesco».
Contro il rapporto si scaglia il mi-
nistro Calderoli: «L'Eurispes dà i
numeri: sembra un’agenzia per lo
sputtanamento del paese e fa cam-
pagna elettorale per Prodi». Ma du-
rante la presentazione del rapporto
qualcuno lo aveva anticipato: «La
nostra indagine arriva alla vigilia
di una campagna avvelenata dai
conflitti. E va controcorrente ri-
spetto alle analisi di altri istituti di
ricerca e a una riflessione politica
consolatoria».

MILANO Prosegue il calo del-
le forniture di gas dalla Rus-
sia, anche se le mancate con-
segne risultano in forte dimi-
nuzione. Ieri, a fronte di una
domanda costante di 74 mi-
lioni di metri cubi, c’è stata
una riduzione delle consegne
dalla Russia per appena 2 mi-
lioni di metri cubi, pari a un ca-
lo del 2,7%, con un impatto
sui consumi italiani dello
0,5%.
Giovedì (durante la cosiddet-
tagiornatagas,dalle ore6 del
26 gennaio alle ore 6 di ieri) a
fronte di 74 milioni di metri cu-
bi richiesti, sono venute a
mancare consegne per 4 mi-
lioni di metri cubi, pari a una ri-
duzione del 5,4% per un im-
pattodello 0,9% suiconsumi

FUTURO «Serve un patto fiscale per trovare

le risorse di cui ha bisogno il Paese per uscire

dalla difficile situazione in cui si trova e per ri-

distribuire il reddito tra i cittadini». È questo,

nelle parole di Gugliel-

mo Epifani, il perno

delle richieste della

Cgil al futuro gover-

no. Il segretario nazionale della Cgil
ha concluso a Mantova il nono con-
gresso regionale della sua confede-
razione, che ha confermato Susanna
Camusso alla guida della segreteria.
E ha rilanciato i temi dell’agenda
politica dei prossimi anni.
«Diventa centrale il patto fiscale -
ha detto Epifani a Mantova, conclu-
dendo il congresso regionale della
Cgil Lombardia - rivendichiamo di
fronte a un quadro politico rinnova-
to l'esigenza di ripartire da un patto
fiscale che leghi tutti i cittadini. E
dentro al patto ci sono queste que-
stioni: il bisogno di riconnettere il
tessuto tra cittadino e cittadino e tra
cittadino e istituzioni, riconoscendo
i limiti dei diritti e dei doveri di
ognuno. Serve, quindi, giustizia so-
ciale e solidarietà: basta, dunque,
con i condoni ma bisogna avere il
coraggio europeo di tassare le spe-
culazioni finanziarie, di far emerge-
re il lavoro nero e di lottare contro
l'evasione e l'elusione fiscale».
Epifani ha poi precisato meglio il
concetto di patto fiscale: «Vuol dire
avere un principio di misura nel re-
perimento di risorse necessarie a so-
stenere i bisogni del paese che vada
a prenderle dove ci sono. Al futuro
governo chiediamo di misurarsi sui
problemi della sanità, dei servizi,
degli anziani, della scuola, tutti temi
che 1'attuale governo non ha mai di-
scusso con noi». E ai due poli in
competizione il leader della Cgil ha
rinnovato l'invito a dire ai cittadini
«quali politiche sociali, industriali
ed economiche intendono fare». A
Prodi «abbiamo scritto una lettera
invitandolo a ripartire da un pro-
gramma che si proponesse una poli-
tica forte di cambiamento del paese.

Non so se Prodi l'abbia recepito non
avendo sotto gli occhi il suo pro-
gramma definitivo ma spero che lo
faccia. Il programma per noi è fon-
damentale, però insieme bisogna da-
re al paese l'idea di un lavoro di lun-
ga lena: non basterà, infatti, vincere
le elezioni, occorre un governo di
lungo respiro in grado di affrontare i
problemi». Infine, al prossimo go-
verno Epifani ha chiesto «due ope-
razioni»: «Bisogna cancellare le
leggi che non vanno e sostituirle
con altre, mi riferisco alla scuola, al-
la legge 30, alla Bossi-Fini. E occor-
re fare un welfare più decente in mo-
do da garantire e allargare i diritti
per tutti».
Ma intanto c’è ancora Berlusconi,
che «sta illustrando un'Italia distan-
te dagli italiani e la sua campagna
elettorale dimostra il disprezzo per
milioni di cittadini in difficoltà». Il

quadro dell’Italia che il cavaliere
nasconde è grigio, secondo Epifani:
«Da cinque anni collocata all'ulti-
mo posto nelle classifiche di cresci-
ta, dove aumentano solo i consumi
opulenti, in cui basta, una nevicata
per bloccare autostrade, aeroporti e
ferrovie, e dove non esiste una gran-
de azienda tra le prime cento del

mondo, E anche l'etica pubblica si è
affievolita quando il governo propo-
ne un condono dietro l'altro».
E sul tema delle tasse, da Davos arri-
va la nuova proposta del ministro
dell’Economia Giulio Tremonti,
che parla di un patto che consenta di
attribuire all'Europa potere tributa-
rio e in contemporanea la possibilità

di emettere debito pubblico, tramite
un euro-bond che consenta di finan-
ziare i progetti di Lisbona e racco-
gliere fondi per difesa e spazio.
L'idea - spiega Tremonti - è «quella
di aumentare la politica», attribuen-
do maggiori responsabilità a livello
europeo, non certo quella «di mette-
re nuove tasse».

Declino italiano: si allarga la forbice tra i ricchi e i poveri
L’Eurispes: più di 15 milioni di persone indigenti, negli ultimi 4 anni inflazione cresciuta del 23%. Dura accusa agli imprenditori

Sonostate oltre6,5 milioni legriffe di
abbigliamentocontraffatte in Italianel 2005,
secondogli accertamenti della Guardiadi
Finanza.Loscorso annosono stati
sequestrati 1.066.397capi falsi di
abbigliamento inmaglieria, 3.473.553
accessoriper abbigliamento, 1.863.087capi
in tessuto, 507.506paia di calzaturee
191.836copricapo. Solo di lavori su pellee
cuoiosono state scoperte contraffazioniper
oltre7 milionidi euro.

Voli regolari lunedì prossimo 30 gennaio. Il
ministro per le Infrastrutture e i trasporti,
Pietro Lunardi, in attuazione della legge
146/90, ha infatti differito ad altra data due
scioperi: quello di quattro, dalle 12 alle 16,
del personale dell'Enav proclamato per il 30
gennaio dalla Cisal-Av e quello dei
dipendenti della Sea e della Sea Handling di
Milano proclamato dalla Filt Cgil, sempre
per lunedì 30 gennaio, per quattro ore dalle 10
alle 14.

Brusca frenata per la crescita del-
l’economia americana. Gli ultimi
dati diffusi dal dipartimento al
Commercio Usa indicano che nel
quarto trimestre del 2005 l’incre-
mento del Pil è stato appena del-
l’1,1%. Meno della metà rispetto
al 2,6% pronosticato dagli analisti
a Wall Street. È il peggior risultato
da tre anni a questa parte e suona
particolarmente allarmante se con-
frontato con la crescita del 4,1%
del trimestre precedente. Questo
vuol dire che - nonostante il 2005
chiuda con una crescita del 3,5% -
all’orizzonte non si vede nulla di
buono. L’analisi dei dati mostra
problemi strutturali destinati a inci-

dere su tutto il 2006, con previsio-
ni di crescita non superiori al 3%.
È la spesa per i consumi, che da so-
la rappresenta i due terzi del Pil, ad
essere aumentata di un solo punto
percentuale, come ai tempi dell’ul-
tima recessione. Le famiglie ame-
ricane sono costrette a tirare la cin-
ghia per l’esplosione dei prezzi
energetici, unico risultato sicuro
della guerra in Iraq; e per i maggio-
ri oneri dei servizi di base, come
scuola e salute, che l’amministra-
zione Bush ha scaricato sui contri-
buenti. L’acquisto di beni durevo-
li, come automobili ed elettrodo-
mestici, è crollato del 17,5%; non
accadeva dal 1987. All’indeboli-

mento dell’economia hanno contri-
buto la riduzione del 2,4% degli in-
vestimenti governativi e una mo-
desta crescita del 3,5% negli inve-
stimenti da parte delle aziende pri-
vate. Gelo anche nel settore edili-
zio.
L’inflazione resta sotto controllo,
ad un tasso del 2,6%, ma le aspetta-
tive sono per un rialzo dei tassi
d’interesse pari a un quarto di pun-
to percentuale, ovvero al 4,5%, du-
rante la riunione di martedì prossi-
mo del Comitato monetario della
Federal Reserve, l’ultimo vertice
per Alan Greenspan. I sondaggi in-
dicano che le prospettive dell’eco-
nomia restano la principale fonte
di preoccupazione e di scontento
per l’opinione pubblica: il 64%

non crede alle promesse della Casa
Bianca.
Bush ha speso l’ultimo discorso ra-
diofonico alla nazione per vantare
i successi della politica economica
del suo governo e in particolare i
tagli fiscali ai ricchi che ora chiede
al Congresso di rendere permanen-
ti.
Lo sbugiardano non solo le cifre
ufficiali del Pil, ma anche un sepa-
rato rapporto diffuso dal Congres-
sional Budget Office, l’equivalen-
te della Corte dei conti in Italia. Se
i tagli diventassero permanenti, il
deficit pubblico sprofonderebbe a
400 miliardi di dollari. Nel 2005,
considerando la guerra e gli uraga-
ni, il buco nelle casse federali è sta-
to di circa 360 miliardi di dollari.

Il segretario generale della Cgil , Guglielmo Epifani Foto di Francesca Ruggieri/Ansa

OLTRE 6,5 MILIONI
LE GRIFFE CONTRAFFATTE

A novembre per il secondo mese
consecutivo è aumentata l’occupazione
nelle grandi imprese: un +0,1% che
equivale a mille occupati in più. La grande
industria ha però perso in un anno
10mila posti, compensati dall’aumento
di 11mila posti nelle imprese dei servizi

AEREI, DIFFERITI GLI SCIOPERI
IN PROGRAMMA IL 30 GENNAIO

LINGOTTO, LUNEDÌ IL CONSIGLIO

Cisl contro il San Paolo
«Un errore lasciare Fiat»

La locomotiva americana non corre più come un tempo
Il pil è cresciuto dell’1,1% contro il 2,6% atteso. In calo i consumi: l’esplosione dei prezzi energetici costringe le famiglie a tirare la cinghia

■ Continua a far parlare la po-
lemnica tra San Paolo Imi e la
Fiat. Gli azionisti della Fiat non
si muovano «in una logica del
mordi e fuggi». Così la Cisl di
Torino ha commentato «la re-
pentina e incomprensibile» ope-
razione con cui la banca San Pa-
olo Imi ha venduto una setima-
na fa fa la quota del Lingotto
avuta attraverso il prestito con-
vertendo.
La Cisl ricorda che la banca tori-
nese «ha sempre rappresentato
un forte punto di riferimento a
sostegno dell' azienda nelle vi-
cissitudini di questi anni».
Gli azionisti della Fiat, «vecchi
o nuovi», dice ancora la Cisl de-
vono garantire stabilità, perchè
«solo così anche le possibili so-
luzioni per gli esuberi, l' avvio
della produzione della Grande
Punto e la reindustrializzazione

delle aree di Mirafiori potranno
contribuire al consolidamento
occupazionale dello stabilimen-
to torinese».
Intanto c’è molta attesa per il
consiglio di amministarzione
della Fiat che si riunirà lunedì
per esaminare i risultati dell’ulti-
mo trimestre e dell’intero eserci-
zio del 2005. Secondo le previ-
sioni il quarto trimestre sarebbe
stato in crescita, soprattutto per
l’auto, e dovrebbe consolidare i
segni positivi del bilancio dell'
intero 2005 del gruppo Fiat. Per
Fiat Spa è quindi certo il ritorno
all'utile mentre si fanno ancora
molte ipotesi sull'entità del recu-
pero del settore Auto. I più otti-
misti parlano di una chiusura in
attivo senza specificare però la
cifra che si confronterà con la
perdita di 96 mln registrata nell'
omologo periodo 2004.
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Catena di montaggio alla GM Foto Ap

ECONOMIA & LAVORO

Chiama
e risparmia 
sull’RC Auto

www.linear.it

14
sabato28gennaio 2006


