
MANOVRA «I muri maestri e le fondamenta

resteranno intatti. Sarà forse spostato qual-

che tramezzo». Così Tommaso Pa-

doa-Schioppa davanti all’assemblea dell’Anci

descrive i «lavori in

corso» sulla Finanzia-

ria. Cambierà nei det-

tagli, ma nella sostan-

za resterà così com’è. La precisa-
zione del ministro è d’obbligo, al-
la vigilia dell’esame alla camera,
dove il testo potrebbe uscire stra-
volto.«Diconoall’assaltoalladili-
genza»,haricordato ieri il sottose-
gretario Paolo Cento, pur ricono-
scendola sovranitàdelParlamen-
toa intervenire.Le riunionitecni-
che si susseguono incessanti tra
Montecitorio e Palazzo Chigi. Pa-
re siano state già reperite dal go-
verno maggiori risorse per l’Uni-
versità (servono almeno 100 mi-
lioni), per i contributi sugli ap-
prendisti (500milioni)eper ipen-
sionati sopra i 75 anni, senza uti-
lizzare l’aliquota Irpefal45%per i
più ricchi. Ieri sera è stato deposi-
tato anche l’emendamento sulla
nuova curva Irpef, mentre lunedì
dovrebbero arrivare le tre propro-
ste già «concertate» sul Tfr, sul
nuovo patto di stabilità interno
per i Comuni e sul rinnovo dei
contratti del pubblico impiego.
La proposta Nicolais prevede che
sia interamente esigibile lo stan-
ziamento per il medesimo bien-
nio. Insostanzacisarebebun«an-
ticipo» del rinnovo e non più
uno slittamento al 2008. Quanto
ai Comuni, Leonardo Domenici
ha chiesto che tutti gli emenda-
menti vengano prima sottoposti
ai sindaci.
La macchina della manovra co-
munque è in piena attività. Ieri la
cameraha dato il primo via libera
al decreto fiscale, che dal 2 no-
vembresarà discusso incommisi-
sone in Senato. Nel frattempo al-
la Camera la Bilancio comincerà
lunedì l’esame delle migliaia di
emendamenti depositati. Il testo
varatoiericontienelenormecon-
tro l’evasione, la nuova tassa di
successione, nuove regole per le
concessioni autostradali e diversi
aumenti sui bolli per scooter in-
quinanti. Numerose le norme
che puntano a migliorare il fun-
zionamento della Riscossione
Spa. Tra le altre, anche quella sul-
lecompensazioni: seloStatoècre-
ditore di somme a un soggetto in
attesa di rimborsi, potrà compen-
sare le somme dovute con quelle
attese. Sul fronte fiscale resta co-
munquecaldoil temadell’evasio-
ne. «Fiscoggi», il notiziario del-
l’Agenziadelleentrate, hapubbli-
cato ieri gli ultimi dati disponibi-
li.Circa250miliardidi imponibi-
leevaso:un«patrimonio»chepo-
trebbe dare ogni anno un gettito
dicirca100miliardi: la stessacifra
chesispendeogniannoper il fon-
dosanitarionazionale.Èquesto il
«tesoro» sottratto ai cittadini. Per
ciascun contribuente significa

2mila euro in meno ogni anno.
Così «i cittadini mettono le mani
nelle tasche dello Stato, per dirla
con Padoa-Schioppa.
Buone notizie intanto arrivano
dall’economia italiana. La produ-
zione industriale sarebbe in forte
ripresa, tanto da far «volare» il Pil
2006 molto vicino al 2% (dal-
l’1,6% stimato): un vero scatto ri-
spetto allo zero del 2005. A citare

lestimeèstato ilministroPierLui-
gi Bersani durante la cerimonia
deiCavalieridelLavoro.«Laripre-
sa industriale in atto - ha detto
Bersani - consentirà a fine 2006
una crescita del Pil vicina al 2%. I
dati più recenti mostrano un gra-
duale miglioramento della situa-
zione e una capacità di crescita
del sistema». Il ministro hadato
atto alle aziende italiane, o alme-

no a gran parte di esse, di non es-
sersi lasciate scappare il treno del-
la crescita che - ha specificato -
«premia le imprese che hanno sa-
puto scegliere la sfida della pro-
duttività».Asostegnodell’ottimi-
smo di bersani è arrivato il dato
sulla produzione indistriale di ot-
tobre divulgato da Confindu-
stria: +3,4% (a parità di giornate
lavorative) su base annua.

■ di Sandra Amurri / Fermo

Epifani: il governo a volte pecca di snobismo
A Fermo per l’inaugurazione della Camera del lavoro. «Ogni tanto l’esecutivo si mette in cattedra»

■ di Simone Collini / Roma

«Ah,sequici fosseGiarda...». Ilno-
me dell’ormai leggendario sottose-
gretario di Ciampi al Tesoro rim-
balza sempre più spesso in Transa-
tlantico. È probabile che proprio il
«modello Giarda» finisca al centro
del vertice dell’Unione in program-
ma oggi a Villa Pamphili. Non è
semplice nostalgia, ma affannosa
ricerca di un rimedio. Detto brutal-
mente: manca il coordinamento
tra Parlamento e governo. Manca
una regia, una guida, l’ «uomo con
la frusta» (così molti descrivono
l’exsottosegretario) che fa marciare
la macchina. «Giarda conosceva
nelle pieghe più recondite la spesa
pubblica - ricorda qualcuno - Era
ungrande tecnicocheaveva«man-
giato» politica fin dai primi passi
nel Palazzo, con i confronti sinda-
cali sulla riforma delle pensioni,
con i tavoli continui con gli enti de-
centrati, con l’instancabile andiri-
vieni tra Via Venti Settembre e
Montecitorio a «filtrare» emenda-
menti, coperture, tagli e riforme».
Noncheoggimanchinoi sottosegre-
tari al Tesoro: anzi, con il Prodi 2
abbondano. Se ne incontrano ad
ogni passo durante l’esame in Par-
lamento di decreto fiscale e Finan-
ziaria. Alfiero Grandi ha tallonato
la commisisone Finanze, Nicola
Sartor la Bilancio. A tratti è piom-
batoancheMarioLettieri.Ma il co-
ordinamento non si è visto. Un

esempio? La proposta dell’aliquota
Irpef al 45% sui redditi più alti per
finanziare quelli dei pensionati più
poveri, anch’essa sul tavolo del ver-
tice di oggi. Presentata dall’Ulivo,
ha provocato una serie di reazioni
negative da parte del governo. E giù
acascataproclamiaigiornali, inter-
viste a catena. In Parlamento c’è
chi pensa che il vero problema non
sia tanto l’aliquota, quanto il fatto
che inserire nuove tasse a fronte di
nuovespeseaquestopuntoèdavve-
ro troppo.Un’altra copertura sareb-
be l’aumento dell’accise sui tabac-
chi,maquella la pagherebebropro-
prio tutti, ricchi epoveri. Inserire ta-
gli?«Edove, se comesi toccaunset-
tore si alzano le barricate?», ag-
giunge un deputato. Insomma, an-
che sui pensionati poveri il fronte è
tutt’altro che compatto. Altro che
«modello Giarda».  b. di g.

SNOBISMO «Sì, la posizio-
ne che il sindacato ha
espresso unitariamente sul-
le scelte di fondo della leg-

ge finanziaria, è condivisa dai
lavoratori, lo abbiamo verifica-
to», dice d'un fiato Guglielmo
Epifani per spiegare che. quel
malumore che aleggia è frutto
di polemiche strumentali oltre
che di una carenza di comuni-
cazione da parte del Governo e
delle forze che lo sostengono.
«Un Governo - aggiunge - che
a volte pecca di snobismo, nel
senso che non si sente suffi-
cientemente parte delle scelte
cheadotta.UnGoverno,anco-
ra, cheavolte sembravoler sta-
re in cattedra accantonando la
fatica del confronto».
L'occasione del viaggio a Fer-
mo del segretario generale del-
la Cgil è l'inaugurazione della
sede provinciale della Camera
delLavoro (Fermoè ancheuna
delle tre province istituite due
anni fa che rischiano di restare
sospese). La discussione sul te-
ma dell'innovazione e svilup-
po, si svolge nell'Aula magna
del prestigioso Istituto Tecnico
Montani, il primo nato in Ita-
lia a metà dell'800, che ha for-

mato fior fiore di tecnici, alcu-
nideiqualidivenutipoicapita-
ni d'industria, a partire da Ari-
stide Merloni, ma anche del
Presidente degli Industriali del
Fermano,AlvaroCesaroni, tito-
lare di una importante azienda
di informatica,che,cosaassolu-
tamente singolare, è statodele-
gato sindacale nel corso della
sua esperienza di lavoro alla
Olivetti. A proposito di forma-
zione,Epifani fanotare che,ol-
tre alla carenza di fondi, c'è an-
che un problema di soldi «che
non vengono spesi bene».
La conversazione con Epifani
continuasul ruolodelSindaca-

to, che spiega «oggipiù di sem-
pre,purtroppo, inassenzadior-
ganizzazioni politiche di mas-
sa capaci di dialogare con i di-
versi interessi ebisognicheper-
corrono la società, è centrale,

pur nella sua parzialità di rap-
presentanza. E lo è anche gra-
zie al rafforzamento dell'unità
tra le tre grandi organizzazioni
sindacali».
Sviluppare il confronto, la di-
scussione, è una necessità che
Epifani sente come prioritaria,
così come avverte la carenza
dei luoghi dove discussione e
confronto possano avvenire.
Pensa ai giovani, a quel dram-
ma della cosiddetta modernità
che si chiama “precariato”, ma
anche ai salari e stipendi di pri-
mo impiego, di quei giovani
laureatiaiquali ilPresidentede-
gli industriali aveva fatto riferi-
mento sottolineandone l'esi-
guità ma anche l'impossibilità
dell'impresa di sopportare co-
sti maggiori a causa della com-
petitività internazionale, degli
aggravi fiscali ed altro.
Uno spunto di cui Epifani, a
conclusione del suo appassio-
natointervento, si serveperevi-
denziare un dato emblemati-
co, quello degli stipendi dei di-
rigenti italianichesonoipiùal-
ti d'Europa, aggiungendo che
occorre puntare ad una più
equa ridistribuzione del reddi-
toe noncontinuare ad operare
nel tentativo di spaccare l'ato-
mo,praticachedicertononfa-
voriscel’avanzamentodella so-
cietà.

Padoa-Schioppa:
la manovra passa
così com’è
La Camera approva il decreto fiscale
Bersani: l’economia accelera, vicini al 2%

Tommaso Padoa-Schioppa Foto Ansa

«UNA RIUNIONE OVVIA»

la definisce Prodi. E il presi-

dente del Consiglio effettiva-

mente ci spera che il vertice

di oggi a Villa Pamphili si

apra e chiuda senza scos-

soni. Anzi, lo ha detto chiara-
mente al Consiglio dei ministri
di ieri: «Dobbiamo dare il senso
dellanostracoesione».Unappel-
lo necessario, di fronte alle la-
mentele e alle richieste rivolte
da più di un ministro al titolare
dell’Economia Tommaso Pa-
doa-Schioppa. Oggi si misurerà
l’efficacia della raccomandazio-

ne del premier. Che non è la so-
la. Perché per Prodi, che non
vuole sentir parlare di «fase
due», ora si deve «mostrare che
stiamotenendofedealprogram-
ma con cui ci siamo presentati
agli elettori».
Il problema, al di là del grado di
convincimento raggiunto alla
riunione di ieri, è che i ministri
saranno solo una parte delle 45
personepresentioggi.Nonché il
fatto che non tutti i segretari di
partito e capigruppo (ci saranno
ancheipresidentidellecommis-
sioni Bilancio e Finanze) si mo-
stranotranquillinelgiornodivi-
gilia. Il leaderdiRifondazioneco-
munista Franco Giordano dice
che bisognerà ritornare sull’ali-
quotadel45%dell’Irpefper i red-
diti superiori ai 150 mila euro,

mentre il segretario del Pdci Oli-
viero Diliberto parla di ombre
sui capitoli lavoro e scuola edice
senza tanti giri di parole: «Su al-
cunequestioninoncisiamopro-
prio».Concetti che ribadiranno.
Dopo l’introduzione di Prodi, la
relazione sulla manovra di Pa-
doa-Schioppa, quella sull’iter
parlamentare del ministro per i
rapporti con il Parlamento Van-

ninoChiti equelladel responsa-
bile Attuazione del programma
Giulio Santagata, saranno infat-
ti i segretari di partito a prendere
la parola. E che tutto filerà liscio
tutti lo sperano ma nessuno lo
dàperscontato,anchese lospio-
naggio fiscale ai danni di Prodi
primae ilgovernodi largheinte-
se rilanciato da Berlusconi poi
hanno dato un contributo non
dapoconelricompattare lamag-
gioranza.
«Mi pare che ci sia un grado di
sintonia, di coesione, di unità
molto forte», riconosce il leader
DsPieroFassino,per ilquale l’in-
controdioggi serve«soprattutto
per mettere a punto gli ultimi ri-
tocchi, le integrazioni, imigliora-
menti alla legge finanziaria alla
vigilia dell’esame parlamenta-

re». Un esame che, soprattutto
guardando ai numeri del Sena-
to, si preannuncia non facile.
Per evitare tensioni tra le diverse
anime della coalizione, comun-
que, Prodi ha concordato con i
partnerdigovernodiconcentra-
re ilverticesullaFinanziaria,sen-
za allargare la discussione alle ri-
forme future. «Rispetteremo gli
impegni del governo verso gli
elettori, daremo il massimo del-
l’equilibrio possibile alla mano-
vra»: questo sarà il messaggio
che nelle intenzioni del premier
dovràusciredalla riunionediog-
gi.Spazioperdiscutereci sarà,as-
sicura il capo del governo, ma
sottolinea anche che «la linea
della Finanziaria è già tracciata».
E se, anche durante il Consiglio
dei ministri di ieri, più d’uno si è

mostrato preoccupato dei di-
stinguo degli ultimi giorni, del-
le tante esternazioni che si so-
vrappongonoe a volteanche si
contraddicono, delle richieste
al governo dei gruppi parla-
mentari a non sottovalutare il
loro contributo, Prodi assicura:
«È chiaro che il dialogo con il
Parlamento è una parte impor-
tantissima della Finanziaria e
quindidobbiamoandarealdia-
logo con il Parlamento in mo-
do unito e coordinato». Il con-
fronto non mancherà, ma alla
domanda se si aspetti novità
dal vertice di oggi, il premier ri-
spondeva ieri sera: «Domani è
una giornata in cui mettiamo
assieme procedure, tattiche e
strategie da seguire di fronte al
Parlamento».

ECONOMIA & LAVORO

A Villa Pamphili il centrosinistra verifica il gioco di squadra
Oggi il vertice «ovvio» voluto da Prodi: diamo il senso della missione, cerchiamo di stare uniti

Lotta al precariato
ma anche impegno
per una maggior
equità
nelle retribuzioni

■ di Bianca Di Giovanni / Roma

Per Fassino c’è
un punto di coesione
molto forte, l’incontro
serve a focalizzare
alcune priorità

Il segretario generale della Cgil, Guglielmo Epifani Foto Ettore Ferrari/Ansa

AMARCORD «L’uomo con la frusta»

Finanziaria tortuosa
nostalgia di Giarda

Piero Giarda Foto Ansa

■ / Roma

Ultime stime: al Fisco
sfuggono circa
250 miliardi di euro
ogni italiano defraudato
di 2000 euro

Negli ultimi incontri
di maggioranza
sarebbero stati trovati
i fondi per Università
anziani, apprendisti
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UN NUMERO SPECIALE
MONOGRAFICO

L’indimenticabile ,56

BRECHT, NAGY,
KOLAKOWSKI,

GOŹDZIK, ASOR ROSA,
ONOFRI, INGRAO,

TOGLIATTI, MARCHESI,
FLORES D’ARCAIS,
NATTA, GIOLITTI,

NAPOLITANO, CAMUS,
CASTORIADIS,

TRAVAGLIO, FASSINO...
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