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padroni e /a « cedolare » 

FAHA LA LEGGE... 
UNA FORMULA RUMIANCA 

PER REMUNERARE GLI AZIONISTI 
IN ESENZIONE DI CEDOLARE 

Al'PROVATO IEHI IL BILANCIO DELLA SOCIETA' 
L»i»fmb!ta d itri <UUt «u-,iono state liberate solo per 3nu. 

:i»*io II oiJ*nciolil Conil*lio inollre pruncdtra 
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tarda» Queue »e| socleid. 
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Parafrasando il vecchio adagio Fat
ta la legge, trovato I'inganno — ca
lico di cronica sflducia popolare nel
la capacita dei governanti di colpire 
«chi p u 6 » — si potrebbe'oggi dire 
Fatta la Cedolare, trovata I'esenzio-
ne. Infatti, e , in pieno svolgimento 
I'evasione di massa all'obbligo impo-
sto dalla legge votata Tanno scorso: 
la tassazione e la registrazione dei 
possessori di titoli azionari. 

In verita, e'era chi (come i socla-
listi) aveva riposto un'eccessiva fldu-
cia nel noto provvedimento. Sembra-

. va che la ricchezza derivante dai pro-
venti ufficiali delle societa per' azioni 
stesse davvero per venire individuata 
e colpita. Sembrava che un nuovo 
corso politico e tributario stesse per 
aprirsi in. Italia, che i detentori dei 
piu cospicui c pacchetti > azionari do-
vessero subire per legge le regole 
dell'interesse sociale. 

Le destre eeonomiche, infatti. osteg-
giarono la « cedolare > proprio perche 

. temevano : che,= per quella strada, il 
privilegio dei pochi cominciasse a ve
nire identificato e circoscritto, in ter-

: mini . finanziari e di potere. . Ma gli 
attrezzatissimi ufflci legali dei mono-
poli — dopo che questi avevano in-
goiato - il provvedimento — si sono 
messi al lavoro ed hanno trovato Tin-

: ganno. ' ;. •:.-•* 
Con improntitudine, fu proprio uno 

dei maggiori «gruppi di pressione» 
— il trust Montecatini — a prepara-
re un bilancio che sgravava i - «si-
gnori azionisti» (cioe i vari bigs; Fal-
na, Giustiniani e soci) da ogni rego-
lamento di conti con la < cedolare >. 
Gli utili non vennero distribuiti, e 
in loro vece si pesco dalla < riserva 
sovrapprezzo azioni >, che sembrava 
fatta apposta per fornire un appiglio 
ai piu inveterati evasori flscali, quel-

• li che denunciano alia * Vanoni * un 
decimo. un cinquantesimo, o finance 
un centesimo dei loro effettivi introiti. 

Inutile addentrarsi nei meandri del-
l'operazione, che subito il quotidiano 
monopolistico 24 Ore illustro consi-
gliando tutto il padronato a beffarsi 
in questo modo del Fisco, ma soprat-
tutto di ogni intenzione imbrigliatri-
ce dei pubblici poteri su chi di fatto 
detiene il potere. La FIAT, modifl-
cando Tordine del giorno delta pro
pria assemblea. copid dall'altro mo-
nopolio. Cosi fece la SNIA, e in breve 
si ebbero nove «casi» di esenzione 
indebita: I'inganno faceva strada. 

II governo emano allora una cir-

colare interpretative della «cedola
re >, limitandosi ad un accenno alle 
possibili violazioni della legge. Ma in 
realta, la • circolare avalla la sostan-
za dell'operazione avviata dalla Mon
tecatini, poiche cpnferma che alcune 
forme di distribuzione di fondi, ri-
serve e saldi sono < escluse dalla ri-
tenuta >, ammenochfe non - rappresen-

: tino < una forma mascherata di di
stribuzione di utili >. Cosa quanto 
mai ardua da appurare, e quindi 
ammonimenio quanto mai platonico. 

E' dell'altro ieri, comunque, un 
, nuovo tipo d* espediente esenzloni-
stico, adottato dalla Rumianca, e ri-
portato con vistosa allusivita dal so-
lito 24 Ore, sotto il titolo che ripro-

. duciamo. La formula adottata e an-
cor piu complessa d i quel la varata 
dal la Montecat in i , ma i l suo scopo e 

. identico, e dovrebbe costituire (nelle 
intenzioni del padronato) la via piu: 
sicura per proteggersi dalla < cedola
re », anche nella interpretazione pa-
ternamente corrugata della circolare 
governativa - •••.-•• ..* •---.•? - . 

Cosi, I'inganno vien perfezionato, 
e gia il Cotonificio Olcese (fortissi-

. mo gruppo tessile di proprieta della , 
SNIA) annuncia che < non distribui-
ra utili », ma altre voci di bilancio,. 

' per una entita corrispondente, quasi 
ad irridere il Fisco e le autorita. In 

' complesso, gia 45 ' miliardi di utili 
ufficiali sono stati sottratti al control-
lo ed all'imposizione tributaria: 26.6 
del monopolio dell'auto, 13,5 del mo-
nopolio chimico, 6,6 del monopolio 
delle fibre, uno della Rumianca. e il 
resto della Tosi, della De Angeli-
Frua, della Milano - Centrale, della 
FISAC, dell'Iniziativa Edilizia e della 

, Cascami Seta (anch'essa SNIA). • 
Sui 148 miliardi di profitti dichia-

rati e distribuiti dalle sole societa 
industrial! nel mese di aprile, una 
buona parte e cosi sottratta ad ogni 
effetto della «cedolare >. E si preve-

. de nei prossimi giorni un'ondata di 
. proseliti alia causa dell'evasione « l e - ' 

gale >. La debolezza dimostrata ' soli-
tamente dal governo contro gli eva
sori, e conferniata dalla recente cir
colare, non fa che incoraggiare la fu-
ga di registrazioni e di tassazioni del 
€ padroni del vapore*. Pensino dun-
que i lavoratori dipendenti —. quelli 
che non sfuggono ne alia registrazio
ne ne alia tassazione — a far cam-

' biare col voto questo stato di cose. •-

a. ac. 

Annunciato in USA 

> 

WASHINGTON, 25. 
II Dipartimento di Stato 

ha annunciato questa sera 
che gli ambasciatori degli 
Stati Uniti e della Gran Bre-
tagna chiederanno di esse re 
nuovamente ricevuti da Kru-
sciov, o da Gromiko, per di-
scutere il problema della 
tregua atomica. Un portavo-
ce ha ricordato, senza fat 
commenti sull'incontro di ie
ri, che gia Kennedy ha avuto 
occasione di esprimere la 
sua preoccupazione per la 
possibilita che, entro il 1975, 
altri quindici o venti paesi 
divengano potenze nucleari. 

II portavoce di Rusk ha 
anche ri vela to che, in una 
lettera all'ambasciatore bri-
tannico datata 6 aprile. il se. 
gretario di Stato si e impe-
gnato a fornire missili Po
laris alia Gran Bretagna an
che nell'eventualita che la 
forza atomica atlantica non 
venga realizzata. Questo im-
pegno era stato tenuto se -
greto fino ad oggi. Esso & 
stato reso di pubblica ra-
gione dopo che il governo 
britannico ne ha dato noti-
zia in parlamento. 

Alia Casa Bianca, il presi-
dente Kennedy ha ricevuto 
oggi per mezz'ora il leader 
socialdemocratico della Ger. 
mania occidentale, Erler. I 
due uomini politici hanno 
discusso ' della prossima vi-
sita di Kennedy a Bonn e 
a Berlino ovest, del trattato 
franco-tedesco • * e delle ri-
percussioni sul processo di 
unificazione euro pea e sulla 
solidarieta atlantica >; della 
forza atomica, della succes-
sione ad Adenauer e delle 
prospettive elettorali della 
socialdemocrazia Erler ha 
conferito anche con McGeor-
ge Bundy, principale consi-
gliere di Kennedy in political 
esteim. J 
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u BOOM tmitmico 

URSS: riserve di 
per anm 

Un cattivo affare per I'Occidente il diktat americano per il di-
vieto di esportazione dei tubi d i grandediametro — llletto di 
un fiume sotterraneo trasforma to in deposito di metano a Mosca 
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Un«nuovo passo 
presso Krusciov 

Gli ambasciatori americano e britannico chiederanno di 
proseguire la discussione sulla tregua atomica 

Ginevra 

Coirf/iffo 

tra MtC 

eUSA 
GINEVRA. 25 

II vice segretario di Stato 
americano per gli Affari eco-
nomici. Blumenthal. ha dichia. 
rato oggi • in una conferenza 
stampa che un serio conflitto si 
e creato tra Stati Uniti e MEC 
sul problema delle riduzioni da 
applicare nelle tariffe doganali. 

I paesi del MEC. infatti. chic. 
dono agli Stati Uniti di ridurre 
le loro protezioni doganali In 
mi«ura anche maggiore di quan
to. secondo le rlchieele ameri-
cane, esst dovrebbero ridurre 
le loro. Cift, ha detto Blumen
thal, e - inaccettabile - per gli 
Stati Uniti. 
*' Blumenthal ha previeto che 
la conferenza - minteteriale in 

£rogramma per il 16 maggio a 
inevra su questi problemi ai 

concludera probabilmente «enza 
alcun accordo, 

VIENNA, 25 
L'agenzia cattolica austria-

ca • Kathpress • informa che 
il cardinale Koenig effettuera 
all'inizio della prossima set
timana una vieita in Polonia 
su Invito del cardinale Wys-
zinski. L'Agenzia, la quale e 
il portavoce dell'arcivescova-
do di Vienna, precisa che il 
cardinale Koenig visitera nu-
merose altre citta della Polo
nia (oltre a Varsavia) e si in-
contrera con diversi vescovi 
polacchi, per rientrare a Vien. 
na alia fine della settimana 
ventura. 

Come e noto il cardinale 
Koenig si e recato recente-
mente in visita presso il car
dinale Mindszenty, primate di 
Unghcria, a Budapest 

Noto owocato 

orrestoto 

a LtsbofM 
LISBONA, 25 

II noto awocato portoghese 
Sebastiano Ribeiro, e stato ar-
restato dalla polizia politica 
del dittatore Salazar. Non so
no state fornite tplegazioni. 

Dalla nostra redazione 
: ' .'•• r MOSCA, 25 
Dopo U boom del petrolio, 

che da alcuni anni ha messo 
in stato di allarme i grandi 
monopoll americanl ed • in-
glesi, I'Vnione Sovietica e 
ora in pieno boom del gas 
naturale. Alia fine del '62; i 
geologi avevano accertato nel 
sottosuolo sovietico la pre-
senza di riserve calcolate a 
60 trilionl (60 mlla miliardi) 
di metri cubi di gas. di cut 
due trilionl pronti per lo 
sfruttamento industriale. 

II termine di boom non e 
impertinente se consideriamo 
i ritmi ,•'• di sytluppo della 
estrazione del gas naturale 
in questo paese che ha comin-
ciato relativamente irdi lo 
sfruttamento di questa cblos-
sale ricchezza: died miliardi 
dl metri cubi nel 1955: 28 mi
liardi nel 1958: 75 mififirdi 
nel . 1962. oltre 90 miliardi 
previsti quest'anno e 150 pia-
nificatl per il 1965, anno con-
clusivo del Piano settennale. 

Anche considerando 11 peso 
speclflco sempre maggiore 
che il gas naturale acquista 
nel bilancio energetico > del 
paese l (dall'll • per cento 
odierno al 40 per cento nel 
1980), la riserva accertata as-
sicura all'URSS un secolo di 
tranquiliita: il che giustifica 
largamente le enonrni instal-
lazioni tecniche in corso di 
costruzione per fornire tutti 
I centri industriali europe) 
ed asiatici del paese di un 
costante rifornimento di que
sto combustibile. 

Non a caso — proprio in 
questi mesi in cui VUnione 
Sovietica sta portando a ter
mine il grande * oleodotto 
dell'amicizia » e ha messo ma-
no alia costruzione del piit 
grande gasodotto del mondo 
(da Bukara veil'Asia Centra
le. a Sverdlovsk negli Urali: 
4.500 chplometri di tuhature 
del diametro di 1020 mm.) — 
gli Stati Uniti hanno comin-
ciato la c gucrra dei tubi .>, 
invitando la Germania Fede
rate, il Giappone, Vltalia e 
Vlnghilterra a cessare la for 
nltura di tubi di grande dia 
metro all'Unione Sovietica. 

A parte il fatto che Giap
pone, Italui, Inghilterra e 
Svezia. almeho per ora, han
no respinto il ricatto, accet 
tato invece da Adenauer, la 
industria metallurgica sovie
tica e corsa subito ai riparl 
mettendo il laminatoio di Ce-
liabinsk in condizione di pro-
durre tubi del diametro vo-
luto ed attrezzando alio stes-
so scopo una nuova sezione 
del combinat di Novo-Mo-
skovskoe in Ucraina. che dal 
1961 produce tubi < 1020 >. 

La « guerra dei tubi > di-
chiarata dagli Stati Uniti ri-
schia >• quindi di arrecare 
esclusivamente un danno ai 
paesi che si erano impegnati 
a grosse forniture di tubi al-
VURSS perche il governo so
vietico punta ormal ad una 
totale antosufficienza in que
sto settore.'- '. •' 

E non dovrebbe riuscire 
difficile all'URSS raggiunge 
re I'obbiettivo in un tempo 
relativamente breve se si 
pensa che le forniture stra 
niere incidevano per il 25 per 
cento sul fabbisogno totale. 
negli nltimi sett • anni. infat
ti. VURSS aveva installato 
42 mila chilometri di grandi 
oleodotti e gasodotti di cui 
31.500 chilometri coperti da 
tubi di produzione sovietica 

Ma torniamo al boom del 
gas naturale. Quattro sono at-
tualmente, i grandi centri di 
estrazione sovietici: due nel-
VUcraina che giA forniscono 
il combustibile alle 'Industrie 
delVoccidente sovietico dal 
sud fino al Mar Baltico; uno 
nel Caucaso settentrionale 
collegato con Mosca e Lenin-
grado da un gasodotto a tre 
condutture parallele di 2.500 
chilometri; uno infine a 
Gasli, nei pressi di Bukara 
che k il piit recente e, senza 
dubbio, il piu ricco di tutti. 

Lo scorso anno il centro di 
Gasli fu collegato verso 
oriente con Tasckent. In que
sta direzione si sta costruen-
do ora un gasodotto fino ad 
Alma Ata. nel Kasakhstan. 
Da Gasli verso il nord sono 
gia stati installati i primi 800 
Km. di tubature del gasodot
to che alia fine di quest'anno 
raggiungera Celiabinsk. Si 
tralta di un'impresa colossale 
dato che il gasodotto, dopo 
avere altraversato il descrto 
del Karakum e costeggiato 
la riva occidentale del Mar 
d'Aral comincera ad arram-
picarsi sugli Urali e, supera-
ta Celiabinsk, andra a rifor-
nire le grandi indtistrie della 
regione di Sverdiovsk. 

Per capire Vimportanza di 
questo gasodotto nello svilup-
po dell'industria siberiana. 
basterA ricordare che VUnio
ne Sovietica ha estratto lo 
scorso anno circa 75 miliardi 
di mc. di gas e che la doppia 
Vnea Gasli-Celinbinsk da so
la ne convoglierA quest'anno 
verso gli Urali 21 miliardi 
di mc. 

In gencrale, la distribuzio

ne dei cons-imi in gas natura
le rispetta ora questa scala: 
12% per uso dome stico (1000 
cittA sono gin fornite diretta 
mente attraverso i gasodot 
ti), 10% per I'industria chi-
mica e il restante 78% per 
gli altri settori. industriali 
(energetico, siderurgico. ec-
cetera) tenendo cont'o che gia 
130 altiforni funzionano a 
gas con un risparmlo annuo 
di 3 milioni di\ tqnnellats di 
coke: Ma queste percentuali. 
con lo sforzo in corso per svi-
luppare I'industria chimica, 
sono destinate a subire pro-
fonde modifiche. • 

In prospettiva si prevede 
la costruzione di un * sistema 
unico» di distribuzione che 
dovrebbe collegare tutti i ga
sodotti tra loro attraverso 
una rete capillare destinata 
ad estendersi ad ovest fino 
alle Demacrazie popolari e 
ad est fino a Bratsk. Cid per-
metterebbe di convogliare al 
momento voluto e nei quan-\ 
tltativi necessari tutto il gas* 

rlchlesto da una determinata 
regione in particolare svl-
luppo. •;•;'; • i: - ;; •--

Interessante e la soluzione 
adottata per provvedere Mo
sca di una riserva permanen-
te di gas, evitando la costru
zione (del resto Impe'nsabile) 
di migliaia di serbatoi. Nei 
pressi della capitale, ad alcu
ne decine dl metri di profon-
ditd, e stato prosciugato un 
fiume i sotterraneo scorrente 
fra due strati assolutamente 
impermeabili. Qui, durante 
Vestate, quando il consumo 
del gas e minore, vlene com-
presso il gas eccedente prove-
nlente dal gasodotto del Cau
caso, si che ogni inverno. 
oltre alia fornitura diretta, la 
cittd dispone attualmente di 
una riserva invisibile di un 
miliardo di mc. Altri serba
toi naturali dl questo tipo si 
stanno approntando a Mosca. 
Kiev, Leningrado • e negli 
Urali. . - . , , 

Augusto Pancaldi 

Per la; politica di riarmo 

Difficolta 

Londra 

Nuovi document! 
delle «spie 

per la pace » 

LONDRA. 25. 
Il teeto di altri document! se

cret i relatlvi alia dlfesa civile 
britannlca in caso di attacco 
nucleare e stato inviato al gior-
nali ed alle agenzie dl 6tampa 
britanniche dall'organizzazlone 
« Spie per la pace». 

H primo dei document! d!f-
fusi oggi deecrive un altm di 
questi centri governatlv! nella 
Inghilterra eud-orientale. e por
ta l'intestazione «eegreto uffl-
ciale». mentre in un altro opu-
ecolo inviato oggi ai giornali 
vengono rivelati alcuni Dartico-
lari delle recent! grandi mano-
vre nucleari della NATO avve-
nute lo econso autunno 

m 
NUOVA DELHI, 25. 

D primo minlstro Nehru rl-
volgera un appello per la in-
tensiflcazione degli sforzi del
la nazione — quadri politici. 
amministrativl, tecnicl — per 
un balzo in avanti nel settore 
economico e nel tenore di vita 
delle popolazionl. La situazlo-
ne economics in India segna 
infatti il passo e si afferma 
ufflcialmente a Nuova Delhi 
che il paese non sta conseguen-
do progress! nel suo sviluppo 
economico con la celerita che 
i Buoi planiflcatori avevano 
sperato. Le piu recent! infor-
mazionl fornite dalla commis
sions per la pianiflcazione par-
lano di «obiettivi mancati-. 

Alia fine del secondo anno 
del terzo piano quinquennale 
la produzione agricola ha ap-
pena dato Inlzio al masslccio 
incremento che e atteso per II 
1966. La produzione industriale 
e dl circa un quarto al di sot-
to del progettato tasso di .in
cremento. Le esportazioni, che 

sono tanto vitali per l'acqulito 
di mere] essenziali per il pro-
gramma di sviluppo, non rit-
scono ad espandersi al ritmo 
sul quale sono stati formulat! 
i plan! per le importazioni. -

•II reddito medio pro-capite 
in India b ora di 329 rupie 
(circa quarantamila lire) Tan-
no, ed il 60 per cento della po-
popolazione rlceve meno di ta
le somma. Alia fine del quinto 
piano quinquennale, cloe nel 
1976. il reddito pro-capite do
vrebbe aumentare a soli 530 ru
pie Tanno. Un ostacolo notevo-
le verso il conseguimento di 
piu fort! increment! nel red
dito pro-capite fe dato dalTau-
mento della popolazione, che e 
eccezionale, tanto che essa do
vrebbe raggiungere i 625 mi
lioni di unita entro U 1976. 

Le difficolta eeonomiche paio-
no tuttavia doversi imputare 
soprattutto alia politica di 
riarmo recentemente adottata 
dal governo sotto la pressione 
della destra. 
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non bisogna vivere con la testa 

Vivere con la testa nel sacco vuol dire non 
renders! conto della realta delle cose. 

Oggi si afferma che tutti i prezzl sono in 
aumento e che la vita rincara. 

La ZANUSSI, una delle piu grandi Industrie 
europee di elettrodomesticl, forte di implant! 
modernissimi e di tecnologie produttive di 
avanguardia, continua a dimostrare con i fatti 
che i prezzi possono anche diminuire! 

Potete scegliere tra ben 9 modelli di frigoriferi 
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e tutti muniti del Marchio di Qualita. 
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che meraviglia! 
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Assistenza Tecnica gratuita per 
tutta la durata della garanzia. 
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