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(£ 
TEMI-

DEL GIORNO _J 
II Piano in discussione alia Camera 

Lo scandalo 
fiscale 
T L confindustriale quotidiano 
-1 cconomico / / Sole-24 Ore 
protcsta in un suo editoriale di 
questi giorni contro le dentin-
ce giornalistiche (poche per la 
verita, se si cscludono Wnita 
c qualche altro quotidiano) del
le evasioni fiscali. 

Noi pensiamo invece chc oc-
corrc persevcrare nella denim-
zia di tin sistema fiscale arcai-
to e superato, complicato e in-
fiiusto, tanto oppressivo con i 
piccoli contribuenti quanto im-
potcnte con i grossi. In Italia, 
infatti, si comincia a sfuggire 
all'imposta di RM cat. B e 
cat. A cd all'imposts sulle so-
cieta attraverso gli occultamenti 
operati nci bilanci: dunque im-
mediata neccssita di una rifor-
ma dcllc societaa per azioni che 
rompa I'crmctismo dei bilanci e 
prescriva nnrme che prevedano 
che la vcridicita dei bilanci 
stessi debba risultare da clichia-
ra/inni formali di tecnici ed 
c-sperti penalmente responsabili 
della legittimita e fondatczza del-
le l(iro attc.tta/ioni. 

Ma I'evasione n»n si ferm.i 
qui. CM stessi redditi dicliia 
r.iti, residui dei gro^i occul 
t.imenti. vengqno spesso nasco 
MI aH'ombra di societa costi 
tuite all'estero o di prestatio
ns svizzeri. E quando, poi, il 
residun reddito resta in Italia 
si continua ad evadcre anche 
a livedo di imposta di famiglia 
c di complementare. 

Si evade percio in vari modi 
e, o»vi. anche legalmente, at
traverso il mcvcnrii.smo della ce 
dol.ue secc.t con la quale si 
hlocca la pro^icsbivita del pre-
lcvamento della complementa 
re; una progrcssivita gia di per 
se non piii incisiva perche col-
pisce, come si e dctto, non il 
vcro reddito fiscale prodotto, 
ma quello che emerge dopo gli 
occultamenti. II parimenti con 
la cedolare secca si toglie ai 
Comuni ogni possibility di co-
noscere e tassare in sede di im
posta di famiglia i redditi azio-
nari. 

Ma il quotidiano della Con 
findustria dice ben altre stol-
tezzc allorclic attacca con li 
vore la linea unitaria assunta 
dai Comuni italiani nel Conve-
gno nazionale tenutosi a Bolo 
gna nel settenibre scorso a pro-
postto dell'imposta di famiglia. 
della nuova imposta personale 
suI reddito e della riforma tri-
butaria in generc. 

Una maggiore clasticita dello 
strumento fiscale, la progressi-
vita del sistema c la sua sem-
plificazione rcalizzata attraverso 
il prelievo su pochi tributi di 
base, il suo adeguamento alle 
esigenzc della programmazione, 
racccntuazionc dell'imposizionc 
diretta a scapito della indiret-
ta: questi gli obiettivi generali 
che i Comuni italiani vorreb-
bero assegnati alia imminente 
riforma. Piu in particolarc, per 
t]iianto concerne la progettata 
alxdizionc dell'imposta di fami
glia c la contemporanca crea-
zionc di una nuova imposta per
sonale, essi si oppongono alia 
sua attrihuzione esclusiva alio 
Stato c. pur consapevoli chc la 
istituenda imposta non pu6 es
sere soltanto a loro affidata. 
ne rivendicano la responsabilita 
primaria di applicazione in co-
gestione con gli organi fiscali 
dello Stato. 

Quindi nicnte confront! fra 
imposta di famiglia c comple
mentare (e TimpoMa comuna 
lc non ne uscirebbe certo con 
disonore solo se si pensi agli 
scarsi poteri di aoccrtamentn ed 
alia inferiore prog*essivit.^ del 
1'aliquota) e meno che mai « gri 
da di sdegno di fronte ai pro
positi. contcnuti ncllo schema 
di riforma tributaria. di unifi 
care 1'imposta di famiglia con 
In complementare progressiva suI 
reddito ». 

Quello che c certo e che ab-
hiamo detto c che ripetiamo 
e che I'attuale sistema fiscale 
italiano e il peggiorc esistente 
in Europa. sc <i cscludono (il 
chc non micliora certo il con 
fronto) la Spagna cd il Porto-
c.illo; ed occupa, come hanno 
dimostrato studiosi c tecnici 
in rcccnti convegni, un po*ro 
di arretrata retroguardia fra gli 
ordinamenti tributari dei P.K-si 
del MEC. 

Altro chc essere soddisfatti 
dunque. come vuole che lo si 
sia // Sole 24 Ore, che c p.igo 
del prclcvamento fiscale rca 
lizrato nel nostro Paese dalle 
imposte pet^onali Un prele\-a-
mento chc, per qiunto si rife-
riscc alb complemcniarc, rende 
il 5% del lotale delle entrate 
tribuiaric crariali; un prele\'a-
mento die rcaliz2a come gettito. 
ft* complementare e imposta di 
famiglia, soltanto il doppio del 
I'uUima e piu povera imposta 
indirctta italiana: l"impo;ta di 
bollo. 

M.i 17 Sn?e 24 Ore non e solo 
nella polcmica: nc'Io sresso 
piorno gli fa ceo da par suo il 
Comcre della Serj che, senza 
mcTzi termini, denuncia d «bub-
bone degli enti locali che diva 
rano il mparmio italiano». 

E qui, ancora una volta, la 
tcsi si fa scoperta: gli artiglie-
ri della Confindustria sparano 
• zero contro il decentramento 
e le regioni. 

Altro che «scandalismo e 
coerenza» come sottolinea // 
Sole24 Ore nel suo editoriale; 
qui si tratta piuttosto di scon 
figgere la «coerenza dello scan 
dalo fiscale» che, purtroppo, 
fino a questo momento, non hi 
ancora conosciuto in Italia il 
npore della polverc. 

Armando Sarti 

Pieraccini elude precisi 
impegni per le Regioni 

Respinfo un emendamento illustrato da Ingrao che chiedeva entro I'attuale legi
slature I'affuazione deH'ordinamento regionale . Lombardi ha votato a favore 

In vista del dibattito parlamentare 

II ccntro sinistra vuole una 
programmazione con le Kcgioni 
o senza le Itegioni? E' iudispen 
sabile ormai avere su questo 
tema una risposta chiara e non 
equivoca. II compagtio IN-
ORAO. iori alia Camera, ha il 
lustrato in proposito due emeu-
(liimenti cumuiusti al * Piano 
Pieraccini *. di cui si stannu 
discuU-'iido in questi giorni gli 
articoli a Montecitorio. Ambe 
due gli emendamenti chieduno 
che. nel enpitolo relntivo alia 
rilonna della pubblica ainmini 
straziune. venga pnsto al cen 
tro il problema della riforma 
regionale e che nel contempo si 
lissi — per uscire dalle astratte 
enunciazioni di impegnn che poi 
non vengono mantenute — la 
data entro la quale attuare le 
Keginni e cine la fine dell'attua 
le legislatura. 

E' sempre venuto dai pulpiti 
del centro sinistra I'invito a non 
considerare il problema della 
attuazione delle Regioni in mo 
do astratto e distaccato dai 
enncreto problema della rifor 
ma dello Statu e della pubblica 
amministrazione. Ecco una oc 
casione. con la progrnmmazio 
ne. per attuare questo collega 
mento che da La Malta a Pie
raccini viene — a parole — 
continuamente auspicato. 

II ministro Pieraccini ha in-
terrotto il cotnpagno Ingrao ad 
un certo rnomento, vantando 
che nel Piano si parla esplicita 
mente delle Regioni. Ingrao ha 
potuto facilmente ribattergh 
d i e non si tratta di parlarne 
ma di assiimere in materia un 
impegno politico concreto. Nes 
sunn ha dimenticato clio ancora 
nel PJKJ. Nenni disse che i so 
cialistj non sarebbero mai po 
tuti rcslare in un govcrno che 
non volesse at tuare le Regioni. 
Ma in effetti oggi non sembra 
che i socialisti la pensino an
cora cost. Perlomeno si sta 
svolgendo in una sede diversa 
da quella parlamentare un di
battito che rimette in discussio 
ne addirittura I'opportunita di 
attuare Pordinamenlo regionale 
e non si pud non-dare valore 
alle dichiarazioni fatte in una 
sede responsabile qual e quella 
del Comitato centrale del PSU. 
nei giorni scorsi. dai ministro 
Preti ; dichiarazione secondo 
cui l"attuazione delle Regioni 
e esclusa per questa legisla 
tura. Dello stesso parere. con 
diversa accentuazione. sono sta-
ti i ministri Mariotti e lo stes
so Pieraccini e il sottosegreta-
rio Romita sempre nel corso 
del dibattito al CC del PSU. 

D'altro canto Ton. La Malfa 
propone di abbinare 1'attuazio-
ne delle Regioni alia abolizione 
dei Consigli provincial!. 

Ma cosa signitica questo?. ha 
chiesto Ingrao: ci si augura che 
non si voglia arr ivare alio scio 
glimento dei Consigli provincia 
li senza avere prima almeno 
abolito i prefetti. Occorrono 
impegni precisi. indicazioni de 
cise da parte del governn per 
sapere. appunto. se questo Pia 
no sara fatto con o senza le 
Regioni. non dimentieando an
che che. se si va Hlla prossima 
legislatura. passera certamente 
anche la tesi secondo cui i Con 
sigli regionnli devnno es?erp 
elctti a secondo grado e quindi 
si dovra aspettare il rinnovo 
dpi Consigli provincialr in pra 
tica si arrivera al 1970. Vale 
a dire che nel migliore dei ca-
si il Piano avra gia concluso 
il suo ciclo quinquennale quan-
da le Regioni diventeranno 
rcalta. 

La rispo?ta del ministro Pie 
raccini e stata sommaria. con 
un unico breve accenno For-
male al < non mutato s impe

gno del govcrno ad attuare le 
Regioni: per quanto riguarda 
la data di attuazione non ci 
sono * novita ». E' un modo per 
confermare che la volonta di 
fare le Regioni non c'e. 

Quando si e passati al voto 
degli emendamenti comunisti 
sulle Regioni. dopo che il cotn
pagno Ingrao aveva conferma 
to la richiesta di votazione. la 
Camera per alzata di mano ha 
respinto I'emendamento: molto 
chiaramente il compagno Ric 
cardo Lombardi ha alzato pcro 
la mano con i settori della si 
nistra volando a favore degli 
emendamenti comunisti stessi. 

Altri emendamenti illu^trnti 
dai compagni FAILLA. RAR-
CA. LEONARDI. TODROS e 
LACONI riguatdano impor-
tanti modifiche alia struttu-
ra stcssa del Piano. II com 
pagno Eailla si e occupato in 
particolarc della mancata ap 
provazione della legge sulle 
procedure che non puo essere 
considerata in modo distaccato 
dai Piano stesso. II ministro 
Pieraccini ha sempre sostenuto 
che quella legge che definisce 
i poteri del Parlamento in ma 
teria di programmazione sa-
rebbe stata approvata conte-
stualmente al Piano. I democri-
stiani sempre lo hanno beffato 
in proposito (Failla si e rivolto 
direttamente al ministro) e in
fatti la legge sulle procedure 
e la stessa legge sull'ordina-
mento del ministero del Bilan-
cio che la Camera approvo a 
suo tempo con tanta urgenza 
sono state di fatto insabbiate. 

Di poteri del Parlamento in 
materia di programmazione si 
o occupato anche il compagno 
Rarca che ha chiesto chc ven-
gnno delimitali i compiti del 
Comitato dei ministri per la 
programmazione, assorbendo 

nel contempo in esso le coin 
petenze degli altri comitati ceo 
nomici. 11 compagno Leo 
nardi ha illustrato 1'emen 
damento con il quale si chicde 
che i programmi di investimen 
to dei monopoli vengano comu 
nicati tempestivamente agli or 
gani statuali per il necessarin 
controllo senza il quale non po-
tra esserci alcuna elTettiva pro-
grammaziunc. 

Tutti questi emendamenti so
no stati respinti. 

Replicando al discorso di In
grao sugli emendamenti comu 
nisti per le Regioni. il relatore 
di masJginranza Cl'RTI (DC) 
ha svelato in sostanza le vere 

La morte a Cagliari 
del compagno 

Fernando Pacini 
Si e spento oggi a Cagliari. 

dopo anni di sofTerenze soppor-
tate con m-ancle fermezza. il 
compagno Pernando Pacini, vec-
chio militantc sin dalla fonda 
/.ione del movimcnto g ovanile 
prima e del nostro partito. 

Trasferitosi in Sardegna da 
Livorno. negli anni del fa-
scismo. Fernando Pacini aveva 
saputo creare, quasi dai nulla. 
un'ini|X>rtante attivita industria-
le e commerciale. II suo lavoro 
non gli aveva. tuttavia, tmpe 
dito di dedicare. finche et)he 
salute, larga parte del suo tem
po alia vita del partito e del 
movimeiito opernio. Fu. per 
molti anni membro degli orga 
nisini dirigonti del partito a Ca 
gliaii. ditigente del movimento 
della pace e organizzatnre del 
1'aspocia/ione Italia UltSS. 

La sua morte ha suscitato 
profondo cordoglio in tutta la 
Sardegna. Alia moglie Ornella. 
al Hglio Memmo. ai fratelli. ai 
familiari tutti lo condoglianze 
del partito e dell'Unita. 

inten/ioni del govcrno affer 
mando che addirittura « met 
tere le Regioni al centro della 
riforma della pubblica ammini 
strazione significherebbe smi-
nuirle ». 

La frase ha provocato vivaci 
proteste a sinistra e poco dopo, 
quando Pieraccini ha tentato di 
sostenerc che fra programma
zione e Regioni esiste una 
« stretta connessione ». il com
pagno INGRAO ha potuto fa
cilmente interromperlo chie-
dendogli di dimo.Urare questa 
connessione con rimpegno di 
fare le elezioni regionnli entro 
la presente legislatura e rile-
vando la contraddizione palese 
fra le generiche assicurazioni 
di Pieraccini e i precisi con 
cetti enuntiati da Curti. II com 
pagno LACONI. quindi. illu-
strando un emendamento rela 
tivo all'attuazione del piano re 
gionale strettamente legato. 
secondo un ter/.o emendamento 
comunista. all'attuazione delle 
Regioni. ha citato il documen-
to che prnprio iori e stato ap 
provato dai Comitato centrale 
del PSU e nel quale si Ta rife 
rimento a presume « manovre 
dilatorie % per rallentare l'at-
tuazione del programma. 

Quale legge — ha chiesto La-
coni — avete mai presentato 
per I'attuazione deH'ordinamen
to regionale da quando voi so 
cialisti siete al govcrno che sia 
stata poi frenata od ostacolata 
dallo svolgimento dei lavori 
parlamentari? E' troppo como 
do che. per coprire responsa 
bilita politiche precise, si tenti 
di scaricare ogni colpa sul 
I'istituto parlamentare in un do 
cumento di nartito 

Per il PSIUP il empagno 
PASSONI ha illustrato una se-
rie di emendamenti. 

u. b. 

Manovra Moro-Bonomi 
per non presentare 

i conti Federconsorzi 
Con una «leggina» si intende liquidare 812 miliardi 

senza prima documentare come sono stati spesi 

Dopo I'incontro fra Moro e il Comitato universitario 

Conf ermato lo sciopero 
in tutte le Universita 

1 dirigenti del Comilato uni-
veTsitario - UNUR1. UNAU. 
ANPUI. dcll'ANPUR e della 
Conferenza dei Rettori — sono 
stati ricevuti icri a Palazzo Chi-
gi dai presidente del Consiglio 
on. Moro. cui hanno esposto i 
motivi della loro opposizione agli 
indirizzi della politica scolastica 
governativa ed ai contcnuti at-
tuali della legge 2314 per il <rior-
dinamento » dell'Universita, riba-
dendo le loro posizioni. tese ad 
un'organica. riforma democratica 
della istnrzione superiore. Du
rante il colloquio Moro ha assun 
to posizioni che non lasciano al
cuna possibility di superamento 
dcllntttiale crisi: egli non ha ri-
sposto a nesstino degli impegni 
che gli sono stati eldesti dallo 
varie categorie univcrsitarie. di-
mostrando cosi ancora una volta 
la incapacity del govcrno non so
lo ad avviare una seria riforma 
linivcrsitaria ma perfino a man-
tenere in una certa effieienza le 
attuali strutture. Infatti la posi-
zione assunta dai govcrno co-
stringe I'llnivcrsita ad una nuova 
azione di sciopero che blocchera 
ogni attivita degli istituti e del
le facolta. 

< I contcnuti delle richieste dei 
professori incaricati. degli assi-
stenti e degli studenti — hanno 
riichiarato i rapiiresentanti del 
Comitato uni\rrsitario al tcrmi-
ne del colloquio — crano noti da 

Assemblea regionale siciliana 

Rinviata a questa sera 
I'elezione del presidente 

Dalla nostra redazione 
PALERMO. 17 

II prolungarsi dei lavori del 
CC socialists ha imnedito alia 
delegazione siciliana del PSU. 
cd in particolarc al suo segre 
tario regionale I-auricclla. di 
portare avanti le trattative con I 
la DC cd il PRI per la compo 
sizione della crisi siciliana Di 
ennsegtienza. la votazione per 
I'elezione del presidente della 
giunta regionale — gia dispo 
sta per stasera — £ stata rin 
viata a domani sera. 

La richiesta del rinvio — con 
la motivazione ufRciale cui ab 
biamo ora accennato — 6 stata 
avanzata dai capogruppo s o 
cialista Lcntini. 

Come ha rilevato il compa 
gno Tuccari (PCH intervenen 
do sulla richiesta di Lentini. 
il rinvio — che potrebbo pre 
ludere ad un tcntativo di s t rap 
pare < tempi lunghi > per la 
crisi — simbolizza la notevole 
confusionc esistente nel tripar-
tito. 

In cfTctli. la notto scorsa il 
gruppo dorotco fanfaniano c 

riuscito ad imporre all'asscm-
blea dei deputati dc la desi-
gnazione (con t re voti contra 
ri) a presidente del baronc Co 
niglio. che era gia a capo del 
governo naufragato misera-
mente tra Natale e Cupodanno 
sullo scoglio dello scioglimento 
del consiglio comunale di Agri 
gento La IK! avexa creduto 
cosi di supcrare la prcgiudi 
zialc posta dai PSU alia ripre 
sa e alia delinizione delle trat
tative per il nuovo governo. 

Forte della av\cnuta desi 
gnazione. la DC ha tentato al 
lora. s tamane. di forzare la 
mano at socialisti. proponendo 
loro di procedere stasera al-
lelczione del presidente e de 
gli assessori della giunta. e di 
rinviare a domani il varo del 
programma. II PSU invece -
nel cui interno si moltiplicano 
i fermenti di fronte alia pro 
spcttiva di un umiliante cedi 
mento alia DC — ha approfit-
tato della congiuntura per gua 
dagnar 24 ore di tempo. 

g. f. p. 

tempo c su di essi le Associa-
zioni atlendevano dai governo im-
IK-gni coticreti. in particolarc 
ix;r quanto riguarda i contcnuti 
e i tempi di approvazione della 
legge di riforma, che costituisce 
la piattaforma fondamentale di 
tali richieste. Nel corso del col
loquio con il presidente del Con
siglio ed il ministro della Pub
blica Istruzione tali impegni non 
sono emersi. Domani il comitato 
universitario terra l'annunciata 
riunione per fissare gli sviluppi 
delle proprie iniziative e le mo-
dalita delle azioni gia program-
mate ». 

Come e noto. le associazioni 
hanno confermato. nei giorni 
scorsi. la decisione di scendere 
nuovamente in sciopero (per !a 
prima volta. anche i professori 
di ruolo si asterranno dalla pros
sima sessione di febbraio). 

Ieri, prima dcll'incontro con 
Moro. il Comitato imivers't ta rio 
aveva diffuso un comunicato. 

< Alia vigilia di una decisiva 
verifica — vi 6 scntto — degli 
orientamenti della politica go
vernativa il Comiiolo Universi
tario non pud non espnmere con 
forza la denuncia dell'aggravata 
situazione e il progressivo svuo-
tamento deirimoegno pr:oritario 
per 1'L'niversita. in rea:ta elu-o 
non solo nei provvedimenti set-
tonali Sia decisi. ma anche nel
la lunghezza dei temp: della ri
forma cenerale. 

* II Comitato ijnirersitario at-
tende di venticare nci colloquio 
che avra oggi con i! Presidente 
del Consiglio se esiste un im
pegno in ijl senso. e in quali 
atti concret; si intende dare ad 
cs.-o attuazione. 

i Ta!e imt^ecno non potra elu 
dere i seguenti temi: 1) l'asso-
lut.i neces«;ta di emcn.lare v> 
stanzialmer.te e di approvare il 
d.d.l. 23H entro la lezislatura: 
in nessun caso il CoTniraro Uni 
terMtario DUO accettare che !a 
urgenza e la ristrettezza de; 
tempi siano assunti come pre-
testo per una approvaz;one del
la legge di riforma cosi com'e 
o per marginali ntocchi su:la 
base di compromessi o media 
ziom impossibih tra le po?iziom 
di coloro che vogiiono la nfonru 
e di ct>!oro che le si oppongono; 
2) una radicale mod:fica. nel 
quadro della rcvisione in corio 
del piano economico cenerale. 
dei!e sceite e prionta di spesa 
operate dalla Icgsje finanziana 
in particolare per: a) un attua 
zionc del diritto alio studio che 
modifichi 'I sistema di confen 
mento de!ro.<seono di studio: 
b) l'mcremento r;chiesto delle 
cattedre; c) una defimzione non 
riduttiva della discipima deizli 
incariehi e della loro retribu-
z:one: d) una adeguata sistema 
zione dei problemi giuridici ed 
economic! dei docenti: 3) la pre-
cedenza della \et?t di nforma 
universitaria nspetto ad ogni al
tro prowedimento che. come 
quello r»er I'cdilizia. sia tale in 

i Tutti i deputati comuni- ' 
sti, senza eccetione, sono 
tenuti ad essere present! al 
la seduta di oggi sin dai 
I'iniiio della seduta anti 
merldiana (ore 10). 

condizionare lo sviluppo della 
Universita ». 

Ieri. alia Commissione P.l. e 
ripresa. intanto. la discussione 
sul ddl 2314. Si e cominciato 
ad aflrontare I'articolo 7 — re-
lativo all'istituzione dei dipar-
timenti — e si £ visto che per-
mangono. in seno alia maggio-
ranza, pareri discordi. 

Oggi. t dirigenti del Comitato 
universitario s'incontreranno con 
i gruppi parlamentari della Ca
mera del PCI. del PSIUP e 
del PSU. 

Respinti dalla 
Commissione 

bilancio gli 

sgravi fiscali per 

le immobiliari 
La commissione Bilancio del 

In Camera chiamata a dare il 
suo parere sulle misure fiscali 
connesse alio sblocco « gradua 
le » delle locazioni e dei ennoni 
(previsto dai Hisegno di legge 
governativo) le ha respinte. 
optando per il mantenimento 
delle norme in vigore dai HMiU 

In breve si tratta di questo: 
con il suo disegnn di legge. il 
governo si propone di at tuare 
lo sblocco puro e semplice de 
gli immohili urbani destinati ad 
ahitazioni. uirici professionali. 
botteghe commerciali e arti-
giane. graduandone I'applica-
zione per scaglioni in un trien-
nio. Ai proprietari degli immo
hili che non godrebbero dello 
sblocco immediato (qualom il 
Parlamento dovesse subire In 
legge governativa). il aoverno 
di centrn sinistra aveva deciso 
di concedere fino al momento 
della liberali7zazione la com-
pleta esenzione dai paga 
mento dell'imposta sui redditi 
derivanti dai fabbricati. Per 
intenderci. una sorta di inden 
nizzo a favore delle immobi 
liari. 

Su richiesta dei deputati co
munisti. la commissione Bilan
cio veniva investita del pro
blema, dato che la decisione 
governativa coinvolgeva anche 
uo£ question© di Jeglttimita co-
stituzioriale. • dai momento che 
Fcsenzibne fiscale sottrae en-
tra te alio Stato senza compen-
sarle con altre entrate . 

La commissione Bilancio ha. 
in sostanza. acceduto alia ri
chiesta comunista — contestan 
do. con il suo voto contrario 
all 'articolo 4 del disegno di 
legge. la illegittimita della e-
senzione — limitandosi a man-
tenere in pledi una norma del 
1960, con la quale, allora. in 
sede di proroga del blocco del 
le locazioni e dei canoni. si sta-
biliva che per gli immobili sog 
getti al vincolo rimanevano in-
variat i . agli effetti deir impo 
sta e della sovrimposta sui fab 
bricati, per tutta la durata del
la proroga gli imponibili rie-
finiti nel corso di quell'eserci-
zio economico. 

Una grave manovra di Bono 
•in e Moro c in coi^o per ten 
•are — prima che inizi il dibat 
tito sulla mozione comunista per 
i conti della Federconsorzi, fis 
sato per il 10 febhraio alia Ca 
mera — di liquidare i famosi 
conti del grano. In questi morni 
e arrivato — come ha appreso 
da fonti autorevoli di Pala/zo 
Chiui I'agenzia I'arcomit — alia 
vice nresidenza del Con^inlio dei 
iniii";tri un nuovo schema di di
segno di leR.ue per il pagamenio 
•K-i dehiti dello Stato nei con 
fronti degli enti ^estori degli am 
massi cerealicoli e desli istituti 
*iancari chc ne hanno in gran 
narte ^enntato i titoli di crcdito 
In altre parole, .si tratta di un 
prowedimento. preparato dai 
ministero dpH'Agricoltura. per 
li(|iiidare il deficit denh anim,ii-;i 
manari. gestiti da'la Federcon
sorzi e dai Consorzi agrari. i 
famosi conti del urann. 

K" difficile non mettere in re 
lazione questa nuova propoMa 
con limprovvisa campagna sea-
tenata negh ultnui giorni dai 
Ton. Bonomi proprio per solle-
citare dai governo e dai par 
lamento lo stanzmmento dei nv. 
liardi necessari (die lo stesso 
rag. Mi/zi. dircttore L'crn'ia'c del
ta Federconsorzi ha indicato in 
812) a chiudere le paitite degli 
ammassi della Federconsorzi. 

A questo proposito — nfensce 
la Parcomit — alcuni esponenti 
del PSU (e tale opinione ha tro 
vato un'eco anche siiH".4t'onfi) 
fanno rilevare che e senz'allro 
opportuno liquidare quanto pri 
ma i conti del crano. anche ppr 
risnarmiare aU'erar-o I'allo co 
sto de«Ii interessi oan ormai a 
45 miliardi all'anno. Ma ovvie 
rasinni di coerenza oolitiea e di 
"senso dello Stato impediscnno che 
la li(|iiidazione po^^a avvenire 
« a scatola chiusa * come e av 
venuto gia tre volte in pascato 
(nel 1917. nel 1949 e nel 19i6) 
quando si e autorizzato il Tesoro 
a versare complessivamente al 
la Federconsorzi oltre 250 miliar 
di. rinviando ad un tempo suc
cessive i rendiconti. che ancora 
si attendono. 

Del resto. risale soltanto a pa 
co tempo fa — al 18 settembre 
1963, quando si era gia entrati 
nell'era del centro-sJnistra — la 
presentazione al Senato di un 
ordtne del giorno socialista con 
cui il governo era stato invitato 
a presentare una analitica si
tuazione economico - finanziana 
delle gesfioni di ammasso affl 
date dallo Stato alia Federcon 
sorzi. L'o.d.p. precisava che per 
il grano dovevano essere pre-
sentati distinti conti economic! 
annuali « che specifichmo fra I'al 
tro le spese e gli oneri per le 
operazioni di ammasso. per il 
franco molino, per call e per 
dite >. e le retribuzioni comun-
que determinate, liquidate e da 
liquidare alia Federconsorzi per 
i servizi afTldati. Con queste ul 
time richieste. I'o.d.g. dei sena 
torj socialisti voleva ottenere 
chiarimenti su uno dei piu oscu-
ri capitoli dei « conti del grano »: 
quello del forfaits e della loro 
ripartizlone tra Federconsorzi e ' 

Conscrzi agrari. per alcune cen 
tinaia di miliardi, che in gran 
parte sono Hniti nelle casse del
ta Federconsorzi. portando in si
tuazione fallimentore quasi tutti 
i consorzi agrari. comp ha do-
cumentatn il dott. N'ino Costa. 
I>er lunghi anni presidente della 
stessa Federconsorzi. 

Vale la pena ricordnre che 
fra i firmatari di qtiell'ordine 
del giorno e'erano alcuni sena-
tori socialisti che ora sono mini 
stri: Mariotti e Tolloy. N'nn do 
vrehhe essere fuori lunso. quin 
di. cluedere a questi min'stri di 
non dare il proprio consenso. in 
Con>iglio dei ministri. ad un di 
segno di legge che saldi. i conti 
del grano senza adeguati rendi 
conti. tanto p.u che i rendiconti 
chiesti da queH'o.d.g non sono 
stati ancora presentati. A questa 
esigenza dovrehhe essere partj-
colarmente sensibile il ministro 
Mariotti. che di recente e stato 
volgarniente attaccato dai mi
nistro del Tesoro Colombo per 
il finanz:amento del piano degli 
ospedali: se I'Krario deve essere 
severe quando si tratta di co-
struire gli ospedali. ancora pu 
dovra esserlo quando si tratta 
di liquidare oltre H00 miliardi per 
le spese degli ammassi sulla cui 
regolaritii gravano tanti sospetti. 
Lo schema preparato da Kestivo 
per i conti del grano avrebbe 
gia il consenso di Moro il quale 
tenderebbe a farlo approvare dai 
Consiglio dei ministri entro que
sto nu'se. cioe prima che venga 
in discussione alia Camera la mo 
zione comunista sui rendiconti 
della Federconsorzi. La manovra 
e chiara: vincolare i socialisti 
ad un testo di legge accettato 
anche da Bonomi che probatiil 
mi-nie dovrebbe escludere la pre 
senta/ione immediata dei rendi
conti. proponendo ancora una 
volta che i miliardi richiesti dai 
la Federconsorzi siatio dati dai 
Tesoro t a scatola chaisa ». 
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Nuovi successi 
nella campagna 

I Per 'I 
tesseramento 

I La campagna per il tesse-1 

I
ramento e il reclutamento' 
continua a registrare succes-1 
si. Al compagno Longo sono | 

IlH-rveniiti in questi giorni due 
tecgrammi con i quali !e I 
sez.ioni di Civitella Teramo I 

I e di Morrodoro Teramo an-. 
nunciano di aver raggiunto il I 

I cento per cento dell'obiet-
tivo. i 

(Jrande slancio dunostrano| 
I i compagni della provincia di 

Arezzo dove sono in corso 85 
conferenze ed assemblee. Una 

I segnalazione particolare e • 
stata mentata da due cellu I 

I l e di Montevarchi: Canoselvi 
che ha tesserato tutti 1 2H\ 
compagni del 1966 reclutan I 

I done cinque e Ricasoli che al 
cento per cento dei tesserati I 
ha aggiunto quattro nuovi • 

| iscritti. . 

Dibattito su 
« Bipartitismo 
imperfetto» 

Vi hanno partecipato 
Ingrao, Malfatti e Basso 

Nella hbrer:a roirana Paesi 
Sunn ha avuto hioco I'altra 
sera un dibattito Tra il compa 
cno Pietro Ingrao. il demoen-
stiano F>anco Mana Maltatti e 
Lelo Basso del PSIUP. 1/occa 
s one e stata data dai recente 
libro di Giorg:o Calli * Il hipar-
titismo imocrfetto. comunisti e 
democrin:ani in Italia ». 

Dmanzj ad un pubbl.co nurne-
roso e attento — govani mtel 
lettual: cattoaci e com:ini«ti .'o 
prattutto. qualche sacerd<y.e. Iim 
mancabilc padre De Hosa della 
Civilta Cattoaca — i tre oraton 
non hanno r;sparm:a'.o crtUche 
sostanziali alle tesi esposte dai 
fautore in quattrocento pagine. 

In fine dei conti — ha notato 
Ingrao — ii i.bro e segno delta 
delusione provocata dai ccntro-
simslra. II problema di costruire 
un'alternativa a questo e e w 
dentemente vivo e senUto. ma 
non si puo certo far ncorso a 
formule schemat che. Qiie.la pro 
spettata da tia.li — ii di~tacco 
di tutta un'ala del PCI che pas-
si a nnv gonre il nformismo — 
e addirittura fantascientiflca. La 
Mistanza vera sta ne; conten-jti 
di una politica. II sistema d; 
sviluppo che abb.amo di fronte 
ha dato si notevoli ntmi d; in-
cremenio. ma al tempo stesso 
ha esasperato una sene di con 
traddiziom. ha provocato una 
profonda distor.vone dei bisogn. 
e una distruzione di valon. Ha 
lasciato irr.solte question! enor-
mi come quella dello sfruttamen 
to operaio Ii punto. quindi. e un 
diverso sistema di sviluppo (e 
anche molti cattol:a lo awer-
tono ormai). non una nforma ;n 
p:u o in meno. 

Basso, a sua volta. ha conte-
stato tutte lp premes«e teonche e 
metodolog che de.l autore dim»> 
strando come il bipartitisnK) non 
costituisca un m<xieilo. ma va 
anzi la negazmne delia vita de
mocratica. Malfatti. ha sostenuto 
in polemica con Oalli la neces. 
sita. storicamente provata in 
Italia a suo awif-o, delle coali-
z,oni politich*. 

da questa settimana 
in tutte le edicole 

I N 1 3 F A S C I C O L ! E 1 3 D I S C H I 

la prima storia del jazz corredata di fotografie 
a colori e di registrazioni originali 

nei ritmi awincenti delle « bands » e nelle im-
prowisazioni estrose dei grandi solisti, un 
quadro vivo di storia americana 

dai primitivi blues e spirituals al dixieland di 
New Orleans, alio swing di Chicago e di New 
York, al cool jazz, alia «West coast», fino al-
I'attuale jazz di protesta 

un mondo costellato di « All-stars »: 
Louis Armstrong, Duke Ellington, il Modern 
Jazz Quartett, Benny Goodman, Dizzy Gille
spie e Charlie Parker, John Lee Hooker, Billie 
Holiday, Stan Kenton, Miles Davis, Jerry 
Mulligan, John Coltrane, Thelonious Monk, 
Archie Shepp 

ogni settimana un fascicolo e un disco per sole 380 lire 
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Riunione nazionale 

di 63 federazioni 

Bilancio 

e problemi 

di sviluppo 

dell'attivita 

di studio 

nel PCI 
La relazione di Calaman-
drei — Le conclusion*! di 

Bufalini 
l corsi di foinia/ionc genera-

le. i seininari e le altre mi-
/iative di studio, che si sono 
svolti nel l%(' presso l'l.<tituto 
delle Frattocchie e I'istituto 
« Marabini » di Hologna. le due 
scuole centrali del PCI. sono 
stati friHuientati da un lota'.e di 
I7D7 quadri e attivisti viol parti
to e delia PlICl. di cui '214 don-
nc. Questo rappresenta un au-
mento di circa 400 orcsen/e n-
spt'tto a I l9(i,V 

Un primo bilancio politico dol-
l'aiuldinento della attuita di -tu-
dio nel PCI do|*i I'Xl Connies 
so e stato compiuto in una riu
nione. die si e svoita ieri a lvo 
ma. presieduta dai compa.mio 
Hufalim. con la parttvipa/iona 
della compaitna Jotti. di altri 
dirigenti nazionali del partito. e 
di dirigenti rejlioiiali. di segre 
tarii. memhri di sej«retcrie e (ii 
CD. responsabili del lavoro uleo-
loHico. (li orKanizza/ione. di st.un-
na e propaganda, del lavoro t en 
mmile. da W Kedera/iuir. del 
partito e della R1C1. La re.a-
z.ione introcltiltiva e stata svoita 
dai compaji'io Calnmandivi re
sponsabile della Se/ione l-ivoro 
ldeo!o.!iico del CC. 

Calamandici ha constatato 
che il prmcipale problema aneo 
ra da supcrare per uno sviluppo 
adeguato dell'aitivita di studio 
nel partito e quello di npoitare 
pienamente il lavoro educativo 
a tutti i livelll nell'ambito della 
direzione ixilitica. come uno dei 
suoi lompiti. delle sue funziocii 
e delle sue responsabili'a acli 
elletti del rafforzamento orita 
ni/.zativo. della forma/.ione lei 
quadri. della unit a politica lei 
partito. dell'inuiativii Amhe <e 
dopo I'Xl consiresM) una valuta 
zione nuova del lavoro educati 
vo in questo senso ha conun 
ciato a passare in alcun- punti 
della superllcie complessiva tlel 
partito (come testiinoniano l'm
cremento delle prcsen/e pi esso 
!e Scuole centrali. e soprattutto 
l'ini7io. in numero^e Federazio 
in. di una attivita di studio pin-
nificata e sistematica fondata sul
le Sezioni e sui circoli ginvamli. 
sotto la responsabilita delle Se 
preterie). vi sono ancora in s?e 
nerale una sottovaltitazione ed un 
serio ritardo. 

Un ampio svilupiw ornHn'yza-
to della attivita di studio — ha 
sottolineato Catamandrei — e 
una nece.ssita ur^ente per n 
durre lo scarto ancora esistente 
tra la linea del partito e la ci 
pacita penerale di attuarla nel 
I'iniziattva. per ra^jliorn.uneuto 
continuo de! quadro dinjiente .ill.i 
complessita dei problemi. e per 
far maturare e<l avan/arc ic 
enercie fresche. ricchc d* mte! 
liaen/a e di cnmhattivitA. chc 
sono di^pombih 'iei <|iia-iri mm 
vi. Anche al hvcllo naz-onalc im 
rappor<o piu st ret to ricvo c e r e 
Mahilito tra dire/ione pi»litica e 
lavoro educativo come pia si e 
cominciato a fare con i! ciinfi 
buto dei niafJUiori dir:ae:iti d.\ 
partito e di qualificati studios! 
comunisti ai seminan pre-so !e 
Scuole centrali. 

La compatfna .lotti. intervenen 
do nella discussione. h,i mi-vii 
in rilievo come a I centro dot la 
voro educativo debba pwpre 'o 
sforzo per rendere sempre pin 
eaIdo nella formazinne e nel'o 
onentamento dei compagni O'tei 
lo che e I'as^e storic:stiro dell^ 
elaborazione e della «trntci:.i n 
volu/ionaria fie! partito L c*ne-
rienza delle Scuole con!r.ili fi *>» 
ta illustrata dai compajino i) ia» 
trucci. riell'Istituto delle Kr.itto. 
chie. Sono inoltrp intervenuti i 
comi»a>»ni l?aimondi (Modena) 
Magnan: fReggio Kmilia). De 
lx>gu (Sezione Knti Locali d»>, 
CC). Mencaraalia (Siena) Zip 
P: (Bo!oana). Pro.etti fHu>!-i 
Rouf (Fircnze). FVAironeo (CR 
Emilia). Uocchi (Sezione azien 
dale ferrovieri di Ro:na). Rerto 
lini (Mdano). 

II cornpaann Hufalini. parlan 
do a conclusione della rim:onr 
ha affermato fra I'altro che. per 
adeeuare lazione del parti»o alii 
e.si?en7a democratic.-! e sociali 
sta che sorge sempre p:fi con 
crctamente dai problemi real! <• 
che sempre p:u si diffondc nelle 
masse, il lavoro d, formaziore 
politica. ideo!n*!ra e culturale 
del quadro e de! mildante com i 
ni-ta deve rapidamente «ur>erar^ 
i nfardi che gli Ktmo venuti 
ancho dai suoi pas-a!i limit! ea 
tech:s!ici e <i<y\e assumere uno 
sviluppo di mas«a. La riunione 
ha e^ammato anche le linee d*l 
piano del lavoro educativo p#r 
:1 I%7 (che ha al centro t te 
mt del 3ft" anniversano della 
morte di Gramsci e del .V^ un 
niversario della Rivoluzione d'Ol-
tobre) e le iniziative di studio 
previste dalla FCK Î. che sono 
Mate illustrate dai compaano 
Borghmi. della Direzione nazio 
nale giovanile. 

Interrogazione 
del PCI sulla 

situazione 
di Porto Tolle 

I compagni onorevoli Busetto 
Astolfi e Morelli hanno prescn. 
tato una interrogazione al mini 
stro dei Lavon Pubblia per «a-
pere se « in relazione alia dram-
matica situazione in cui si tro\a 
Porto Tolle per Talluvione del 
4 novembre '66. alle iinammi e<l 
insistenti richieste avanzate per 
che siano accelernti i lavori di 
prose iu pa mento del bacino alia 
Bato. si decida contcstunlmente 
la chiusurn della sacca di Scar-
dovari. il prosciugamento delle 
valli retrostanti. quali condizio 
ni per la ricoMriizione e la ri
presa economica di Porto ToUc ». 


