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Un MEC tutto « padronale » 

Scomparsi i dazi 

ma i prezzi 

non ribassano 
Riunione dei ministri per discutere le 

ripercussioni sull'economia italiana 

Ieri si sono riuniti presso il 
minislro dell'industria Medici 
i titolari dolle Finarize. Teso* 
ro. Commercio estero ed Agri-
coltura por esnminare le ri
percussioni della aboli/ione dci 
dazi doganali del MEC in vi-
gore dal 1° luglio. Era invita-
to anche il governatore della 
Banca d'ltalia. Le misure di 
protezione temporanea adotta-
te umlateralmente dalla Fran-
cia creano delle difficolta a 
talune esportazioni di manu-
fatti italiani ma l'orientamen-
to politico e quello di « com-
prensione » per le necessita 
del regime gollista e. qumdi, 
della ricerca di una attenua-
7ione in sede diplomatics del
la portata delle misure fran-
ce-ii. II rinvio dei regolamenti 
MEC per i lattiero caseari al 
29 luglio. regolamenti the dan 
no alia Francia notevoli van-
taggi finanziari e protezioni-
stici. 6 una pressione rivolta 
in questo senso. 

La portata della riduzione 
dei dazi doganali fra i sei pae-
si della Comunit/i economica 
europea e intanto contestata 
per piu aspetti. Si rileva. an-
zitutto. die la riduzione dei 
dazi non ha portato a ribassi 
dei pre?zi al consumatore e 
quindi viene assorbita diretta-
mente dall'industria che si av-
vale apertamente della sua po 
sizione monopolistiea sui mer-
cati. La «dimensione euro-
pea > del mercato si mostra. 
fin dall'esordio. non concorren 
ziale e fortemente controllata 
dai grandi gruppi economici. 
almeno se si deve giudicare 
dalla mancata reazione alia 
distruzione delle barriere do
ganali. Da alcune parti si ob-
bietta anche che queste bar
riere sono cadute solo formal-
mente: sono stati aboliti i 
dazi ma altre imposizioni alia 
frontiera rimangono in piedi. 
Si tratta di c oneri vari >. fra 
cui diritti di rappresentanza 
generale. diritti di sdogana-
mento e tassa di bollo. diritti 
di statistica, ecc... per un to 
tale del 21.87% del valore. D 
permanere di questi prelievi. 
se mette qualche ombra sul-
l'unione doganale. non spiega 
affatto la ragione per la qua
le alia eliminazione dei dazi 
non corrisponde una riduzione 
di prezzi conseguente alia 
conclamata «concorrenzialita» 
del mercato di 180 milioni di 
europei. 

Col 1. luglio sono stati ri-
dotti. inoltre. i dazi verso i 
paesi non facenti parte della 

. Comunita in applicazione del
la prima fase dell'accordo con 
gli USA che va sotto il nome 
di Kennedy round. La media 
dei dazi scende dal 14.5% al-
1*11.1 per la chimica. dal 15.2 
al 13.3 per i prodotti tessili: 
dal 10.2 all'8.4 per minerali e 
metalli: dal 13.9 al 10.7 per il 
settore della meccanica e dal 
13.2 all'11.3 per il gruppo dei 
prodotti vari. Nel complesso 
la riduzione conseguente dal 
Kennedy round e dal 13.8 al 
10.7 per cento; l'obbiettivo 6 
di portare la media dei dazi 
al 7.5% nel 1972. Si tratta di 
riduzioni limitate perche ogni 
paese va con i piedi di piom-
bo nel ridurre la protezione 
delle proprie attivita eeonomi-
che in una situazione in cui 
le strutture proprietarie e im-
prenditoriali tendono non alia 
concorrenza. ma all'immobi 
lismo e ad un tipo di azione 
economica t a mercato sicu 
ro». D capitalismo monopo-
listico non ama il rischio; e 
comunque qualsiasi tipo di ca
pitalismo ama il profitto si
cu ro piu del profitto arri-
schiato. 

D processo di riduzione dei 
dazi doganali non altera fon-
damentalmente il terreno dei 
contrasti politico-sociali. che 
e quello delle posizioni di 
forza. Si pu6 citare il caso 
delle arance di Israele e del
ta California che. nonostante 
le enormi distanze e i costi 
di trasporto relativi, non han-
no aspettato labbattimento dei 
dazi per scacciare le arance 
degli arretrati produttori ita
liani dai mercati del Centra 
Europa. Anche il commento 
del quotidiano confindustria-
le «24 Ore> di ieri bada al 
sodo dei rapporti di forza con 
un articolo dal titok) signifi
cative Ed ora libsrtd ai ca-
pitali. n padronato chiede di 
eliminare le difficolta che an-
cora esistono per introdurre 
nelle Borse i titoli stranieri 
(di carattere fiscale); chiede 
la completa liberta nel movi 
mento delle valute che e pra-
ticamente la legalizzazione 
dcU'esportazione di capitali 
gia oggi tacitamente ammes 
sa; chiede sistemi fiscal! «ar-
monici >, il che pud voter di
r t , aUnti le direttive di pro-

gressivita contenute nella Co-
stituzione italiana e assoluta-
mente inapplicate non solo in 
Italia ma anche negli altri 
paesi del MEC. fare il defi-
nitivo funerale alia progres 
si\ ita delle impf)Stc: insiste 
sulla elaborazione delle nor-
me per la « societa europea ». 
cioe per una regolamentazio-
ne delPimpresa che a tivello 
europeo si ritiene possa esse-
re piu sostanzialmente liberi-
stica. 

II padronato sa di non 
puntare invano le sue carte. 
Larticolo 85 del Trattato di 
Roma dettava deholi norme 
antimonopnlio. ed anche quel
le deholi norme sono rimaste 
inapplicate. Non e che ci si 
possa fare illusioni sulla por 
tata di leggi antimonopnlio ma 
la sorte di quelle norme dice 
tutto circa la sostanza poli
tical delle forze che hanno as-
sunto la direzione del MEC. 
Si fa t'unione doganale ma tut
to il programma sociale del 
Trattato di Roma, benche mi-
sero e da riformulare a detta 
degli stessi eurocrati. e inap 
plicato E non a caso: ta di-
scriminazione contro la COIL 
e stata ribadita prnprio in 
questi giorni nella formazio 
tie delle Commissinni CEE per 
gli affnri snciali L'Eumpa 
dei padroni, con le sue mon-
che reali/zazioni. ha tuttavia 
gia dato la misura della sua 
incapacity a risolvere i pro 
blemi fondamentali del vecchio 
continenle: ed anche questo e 
uno stimolo per tutte le or-
ganizzazioni dei lavoratori a 
intervenire con forza sulla 
nuova area di problemi aperti 
nel MEC. 

Basta con i sussidi ai capitalist!, con i contratti agrari vessatori, con le basse pension! 

Dopodomani sciopero nelle campagne 
Migliaia di operai e contadini a Roma 

II programma della manifestazione nella Capitale - Per la CGIL parlera I'on. Giovanni Mosca - Inasprite le vertenze dei braccianti a Bo
logna e Rovigo - Congresso costitutivo del sindacato forestali - Proposta di legge PCI-PSIUP contro gli abusi del monopolio saccarifero 

M ETA PON TO — I contadini sono tornati a manifestare per ottenere I'istituzione del Fondo di solidarleta per I'indennizzo 
dei danni sublti per il maltempo. Fra le rivendlcazioni piu sentite dei manifestanti quella di un trattamento piu umano 
per gli anziani: almeno 30 mila lire al mese, come ha proposto il PCI con la legge presentata al nuovo Parlamento. 

Aspre lotte alia CGE e alia Rhodiatoce di Napoli per i salari e il lavoro 

Operai e studenti in corteo 
a S. Giorgio a Cremano e Casoria 

Cariche della polizia contro i lavoratori — Incontri per la vertenza dell'Italsi-
der di Bagnoli — Dichiarazioni del segretario della FIOM 

Dalla nostra redazione 
NAPOU. 2 

Fino alle 23 di ieri sera la 
cittadina di S. Giorgio a Cre
mano e stata teatro di una 
fortissima manifestazione di 
studenti ed operai delta CGE. 
tuttora occupata per la difesa 
del posto di lavoro. La mani
festazione — che era stata in-
detta dal Comitate operai stu

denti — ha avuto inizio con 
un grosso corteo di oltre mil-
te persone. composto da gli 
operai e dalle loro famiglie 
e da ' numerosi giovani, che 
hanno girato a lungo per le 
strade delta citta. Gli scontri 
con la polizia si sono avuti nei 
pressi della ferrovia della Ve-
suviana. Qui La polizia ha ca 
ricato violentemente i parteci-
panti alia manifestazione che. 

Per la perequazione salariale e normativa 

Ortofrutticoli: oggi 
secondo sciopero 

Oggi si efTeltua il secondo scio
pero dei lavoratori ortofrutticoli 
proclamato dai sindacati del 
commercio. Lo sciopero mteres-
sa direttamente i centri di conv 
mercializzazione delle frutte esti-
ve deU'Emilia Romagna e del 
Nord. Negli altri centri di lavo-
razione. ove prevale la produ-
zione dell'uva da tavola e degli 
agrumi. i lavoratori partecipe-
ranno con assemblee e manife-
stazioni. II primo sciopero. at-
tuato il 26 giugno. ha registrato 
ovunque altissime percentuali di 
astensiooe dal lavoro e di parte-
cipazione aH'agitazione 

Le nchies:e dei 100 mila la
voratori del settore nguardano 
la conqui>ta della parita di trat
tamento. normativo e salanaie. 
con i diijenricnti del commercio 
ftsso. da cui sono nma^ti distan-
ziati a seguito della conquista. 
da parte del commercio ftsso 
della 14esima mensilita. dei con-
gedi infrasettimanali pagati, del-
laumento deDe ferie e di piu 
consistent! aumenti salariali. 

Tali giustifkate richieste so
no state sanzkmate a Verona, a 
seguito dello sciopero del 26 
giugno. sulla base di un accor-
do provindale nel quale gli 
esportaton si impegnano: 1) a 
corrispondere la I4esima mensi
lita (pari all'8.331 della retri-
buzione glohale); 2) a realuzare 
la perequazione immediata per 
le ferie. le festivita e la quie 
scenza (pari a un ulterior* 1.67 
per cento) e a definire le mo-
dalita della perequazione gene 
rale (congedi. ecc.. pari a circa 
il 13%) in una trattativa da ef-
fettuarsi a settembre prossimo; 
3) ad aumentare le retribuziooi 
di circa U 2,50%. 

In lotto 

le operoie 

del gruppo 

Bernocchi 
MILAXO. 2. 

In pieno sviluppo 1'azKXie uni-
tana dei 1600 del gruppo Ber
nocchi: le fermate si succedono 
a Legnano. Cerro. Brescia. Va-
rese, Questa sera alle 18 e fis-
sato un nuovo incontro. 

Le richieste fondamentali dei 
lavoratori sono tre. Aumento del 
premio. e suo agganciamento a 
elementi obiettivi; aumento dei 
cottimi; concoUimo per i non 
cottimisU. Fuiora I'azienda ave-
va risposto con controfferte ir-
nsorie. ! smdacnti hanno calco-
lato che dai benefici proposti 
dalla direzione uscirebbe un au
mento complessivo dello 0.75 per 
cento. 

Ricorre quest'anno il oentena-
no della fondazkme del gruppo. 
I lavoratori lo stanno festeg-
giando a modo loro. con fenmate 
articolate. con manifestazioai in 
tutU gli stabilimenti. Sono 1600 
lavoratori che vogliono contrat-
tart to rivendicazioai avanut*. 

successivamente, hanno conti-
nuato a girare per le strade 
di S. Giorgio concludendo il 
corteo con un comizio. 

II problema della CGE e ar-
rivato oramai ad un punto di 
estrema gravita: finora da 
parte della direzione non vie
ne offerta alcuna prospettiva 
positiva. mentre i sindacati in-
sistono sulla necessita di tro-
vare soluzioni che garantisca-
no il mantenimento dei Iivcl-
li di occupazione. Difesa delta 
occupazione: questa e stata 
anche la parola d'ordine del
ta manifestazione di ieri sera 
nel corso della quale e stata 
sottolineata con forza la ne
cessita della lotta del movi-
mento operaio contro il gover-
no Leone, nato anche in fun-
zione di repressione delle lot
te operaie che si stanno svi-
Iuppando nel Paese. 

Manifestazione di piazza an
che a Casoria dei 1800 operai 
delta Rhodiatoce all'ottavo 
giorno di sciopero. In corteo 
gli scioperanti si sono infatti 
recati sotto i' comune dove 
hanno a lungo manifestato: e 
intervenuta la polizia e solo il 
senso di responsabilita dei la
voratori ha impedito che la 
manifestazione degenerasse e 
che si determinassero degli in
cident!. Comunque. nel corso 
di una riunione svoltasi suc
cessivamente al comune. i la
voratori si sono detti disposti 
a torrare in fabbrica ed a ri 
prendere lavoro a patto che la 
direzione si impegni a versare 
50 mila lire subito e ad apn 
re netlo stesso tempo imme 
diate trattative Nella giorna-
ta di oggi si dovrebbe cono-
scere la risposta della dire
zione. 

Nel pomeriggio di oggi. in 
tanto. riprendevano. con i 
roassimi dirigenti dell'Italsi-
der. venuti a Napoli per l'oc-
casione. gli incontri informali 
sulla piattaforma rivendicati 
va presentata dai lavoratori 
dello stabilimento di Bagnoli. 
Domani mattina. nel corso del
ta assemblea convocata in 
piazza Bagnoli. le organtzza 
zioni sindacali comunicheran 
no i risultati delta discussione 
di oggi e discuteranno le de
cision! per i prossimi giorni. 

La sospensione delle forme 
di intensificazione della lotta 
— ha detto questa mattina fuo-
rl della fabbrica il cotnpagno 

Ridi. segretario provinciale 
della FIOM — e temporanea: 
serve a dimostrare la nostra 
disponibilita alle trattative; 
ma alia intensificazione ricor-
reremo nuovamente nel caso 
in cui la direzione persista nel 

suo atteggiamento di rifiuto. 
Gli incontri — ha detto anco-
ra Ridi — si stanno svolgendo 
mentre lo sciopero continua: 
ci incontriamo cioe con i di
rigenti mentre la lotta 6 tut-
t'ora in piedi. 

La CGIL critica la relazione 

LE TASSE AL CNEL 

Esenzione minima 

per i lavoratori 
La riforma proposta non conduce all'effettiva pro
gressiva dei tributi prevista dalla Costituzione 

' -

• ^.J^*^ 
* *1F 

' V.J. \~ % Y 

NAPOLI — I lavoratori dtlla CGE occupata da 21 giorni, 
•filane in cortee nelle via di Sea Giorgio a Cremano 

Dopodomani vencrdi i lavoratori agricoli si fcrmano per chicdcrc un muta-
mento sostanzialc della politica che fino ad oggi si c fatta in lorn danno. Sono 
decine la province dove operai e coloni hanno dociso lo sciopero; a Roma ar-
riveranno delegazioni praticamente da tutta Italia. II concentramento e prevlsto 
al viale Pretoriano, da dove partira il corteo per le vie del ccntro di Roma 
(piazza Indipendenza. via XX Settembre. pia?za Esedra. via Cavour). II comizio si terra. 
al Colosseo dove parleranno i dirigenti dell a CGIL. Associazione cooperative agricole. Al-
leanza dei contadini. Per la CGIL parlera I'on. Giovanni Mosca, segretario confcderale. Lu-
nedi il neotninistro deirAgricoltura. che nella stessa giornata di venerdi si rescnter.1 al Par
lamento per chiedere la fiducia. ha ricc\uto una rappresentanza doll'Alleanza dei contadini 
composta da Attilio Espobto, 
Selvino Bigi e Renato Tra-
montani che gli hanno chie-
sto un mutamento di posizio
ni specialmente riguardo al 
Regolameiito per i prodotti 
lattiero-caseari. II ministro 
< ha preso nota > e non e'e 
veramente da illudersi circa 
le sue intenzioni; la manife
stazione di venerdi servira 
tuttavia a dimostrargli a qual 
punto di impopolanta e giunta 
una politica che ormai ha i 
.suoi soli sostenitori nel grup
po di potere arroccato attor-
no a Bonomi e nella grande 
proprieta terriera. 

OPERAI AGRICOLI - A 
Rovigo la FISBA-CISL ha ac-
cettato di firmare un patto 
separato provocando la giu-
sta reazione di condanna dei 
lavoratori che hanno deciso 
di continuare la lotta. E' da 
augurarsi che questa inizia-
tiva rifletta una posizione lo
cale [wiche mai come oggi, 
nelle gravi condizioni di sot-
toccupazione e di bassi sala
ri in cui si trovano. i lavo
ratori hanno avuto tanto bi-
sogno di combattere uniti: e 
le scadenze dei contratti na-
zionali sono ormai alle porte. 

A Bologna lo sciopero de
gli operai agricoli nelle azien-
de capitalistiche. unitario. 
prosegue compatto da dieci 
giorni. Ieri- sono state allac-
ciate trattative che si sono 
prolungate nella notte, ma 
senza esito. Al termine i pro
positi dei sindacati erano 
chiari: passare dallo sciope
ro delle aziende a un'asten-
sione di carattere generale di 
48 ore che potrebbe essere at-
tuata venerdi e sabato. Vener
di sciopereranno inoltre i 
braccianti in tutta ta Toscana. 

FORESTALI - II 9-10 luglio 
si tiene a Roma il congresso 
costitutivo del Sindacato dei 
lavoratori delle opere idrau-
liche e forestali, neH'ambito 
della Federbraccianti-CGIL. 
La preparazione del congresso 
e avvenuta nel corso della 
vertenza con 1'Azienda delle 
Foreste. la quale rifiuta un 
eontratto ai forestali per non 
disturbare le aziende private 
del settore. La richiesta di 
fondo che sta alia base del 
programma rivendicativo 6 il 
superamento del sistema dei 
cantieri-scuola. per passare 
alia formazione di piani an
nual! di occupazione contrat-
tati con i sindacati. con sala
ri di qualifier e inquadrati 
in una normativa nazionale. 
In questo settore. dal cui svi
luppo dipende in larga misu
ra I' assestamento dell'econo-
mia montana. si e andata ri-
ducendo l'occupazione nono
stante Tallarme gettato dalle 
alluviom. La richiesta di una 
politica di piu largo interven-
to pubblico. basato sul pas-
saggio in gestione pubbhea 
dei terreni sistemati dal de-
naro pubblico e sull'articola-
zione regionale dell'Azienda 
demaniale delle foreste. e ba-
silare per migliorare i livelli 
di occupazione dei lavoratori 
forestali. 

BIETICULTORI — Deputa-
ti del PCI e del PSIUP han
no presentato una proposta di 
legge che disciplina ta cessio-
ne delte barbabietole agli 
zuccherifici. La proposta stabi-
lisce per gli zuccherifici l*nb-
bligo di ritirare tutte le bie-
tole prodotte nel 1968 e di pa-
garle tutte a prezzo pieno in 
ba^e alia loro resa reale in 
zucchero. La legge inoltre di
sciplina in modo tassativo il 
rimborso delle spese di tra
sporto. la riconsegna di pol-
pe. le modalita di pagamen-
to ai bieticoltori e sancisce il 
principio delta libera scelta 
delte rappresentanze. E' no-
to infatti che gli zuccherifici. 
in combutta con la proprieta 
terriera. cercano ancora oggi 
di negare al mezzadro o al 
colono la possibi'ita di sce-
gliere lo zurcherificio a cui 
conferire le bietole secondo i 
propri interessi ed in piena 
indipendenza dal concedente. 

A questa proposta di leg
ge si e giunti doo che a mo
nopolio saccarifero ha negato. 
per tre anni consecutivi, di 
giungere al rinnovo contrat-
tuale della normativa riguar-
dante il conferimento delte 
bietole dove imperano tut-
t'ora l'arbitrio e il favoriti-
smo piu sfacciato a favore 
dell'industria. La proposta di 
legge. proponendosi di sancire 
precisi diritti dei bieticoltori. 
vuole limitare gli abusi che 
potrebbero derivare dal Rego-
lamento MEC e non pregiu-
dioa le ulteriori iniziative che 
saranno portate avanti per il 
passaggio dell'industria sac-
carifera alia gestione pub-
blica. 

II Consiglio dell'economla 
e del Lavoro discute oggi la 
riforma tributaria basandosi 
su una relazione di maggio-
ranza elaborata dai consiglie-
ri Senin e Siglienti. I consi-
glieri rappresentanti la CGIL 
si sono infatti dissociati dal
la impostazione seguita dai 
relatori che, in verita, rimane 
sostanzialmente legata agll 
orientamenti espressi dal vec
chio governo di centro-sini-
stra col progetto di legge de-
lega da cui e partita anche la 
discussione del CNEL. 

Tale impostazione non sem-
bra permettere di mutare il 
rapporto attuale fra imposte 
indirette, prelevate sui con-
sumi e quindi dalle tasche di 
una indiflerenziata massa di 
consumatori, e imposte diret-
te pagate col sistema della 
progressivitk. Questa propor-
zione — 75° b di imposte in
dirette e 25° o di imposte di-
rette, peraltro in notevole 
parte prelevate direttamente 
dalle buste paga — annulla 
sostanzialmente il principio 
della progressivita della tas-
sazione previsto dalla Costi
tuzione. «Chi piu ha piu pa-
ghi» non vale nel sistema tri-
butario italiano perche per 
avere imposte progressive non 
basta mettere aliquote pro
gressive su alcune imposte 
che rappresentano la parte 
minore del gettito; tanto piu 
che poi la tassazione sui red-
diti di capitale e apertamen-

Per i salari 

Lavoratori 

della chimica 

in sciopero 

Fermate alia Montedison 
di Mestre, Chatillon e 
Rhodiatoce di Casoria 

Nei setton chirrrci si va 
estenciendo la lotta per ottenere 
consistenti aumenti dei salari 
aziendali. per la estensione del
la contrattazione eziendaie. Le 
azioni sindacali in corso nguar
dano particolarmefite: i 9 500 di-
pendenti delle aziende chimiche 
della Montedison di Mestre (Ve-
nezia) per i quali le orgamzza-
zioni sindacali richiedono unita-
riamente un aumento immediate 
del premio di produzione di li
re 5.000 e la contrattazione dei 
salari: i 6 000 lavoratori del 
gruppo Chatillon. che si prepa-
rano ad effettuare nei giomi 8-
9 Ijglio un nuovo sciopero di 48 
ore. proclamato dalle organizza-
zioni sindacali nazionali (La 
pnncipale richiesta nguarda lo 
aumento de: salari orari); i 1.500 
lavoratori delle aziende Rhodia
toce di Casoria (Napoli) che so
no in sciopero da 8 giorni per 
ottenere il miglioramento del sa-
lario azierKLaJe e la diminuzjo-
ne dei ritmi di lavoro. Conti
nua intanto l'azione sindacale 
nelle fabbriche del gruppo ex 
Distillene italiane (Ertdania). 
dove i lavoratori sono in scio
pero da 16 giorni. A Milano 
(Sesto S Giovanni) continua da 
10 giorni la serrata dell'azienda 
provocata dalla societa Erida-
nia; I'azienda Carlo Erba dopo 
to sciopero proclamato dalla 
FTLCEP che ha registrato la 
partecipazione del 95*% delle 
maestranze, e stata costreUa a 
riprendene k trattativ*. 

te agevolata mediante gli 
espedienti legahnente coper-
ti col segreto buncario e con 
l'anonimato di molta parte 
del capitale azionario che si 
caniufla sotto la forma del 
residente estero o di forme 
societarie special! 

La relazione della maggio-
ranza del CNEL e Concorde 
sulla creazione dell'imposta in-
tegrativa sui consumi (ICO), 
che dovrebbe avere un'aliquo-
ta dall'8 al 6°o, e suirimpostn 
sul valore aggiunto (IVA), car-
dini della tassazione indiret-
ta e si limita a suggerire al
cune esenzioni per T'lVA. Cir
ca la parte delle imposte per-
sonali le innovazioni sono po-
che: si suggerisce di ammet-
tere in detrazlone dai redditi 
lordi per la determinozione 
deU'imponibile le spese per 
malattia e istruzione e gli 
interessi passivi su mutui. 

Sempre in fatto di imposte 
personali, nel caso di una 
persona con piu redditi, il 
tassabile dovrebbe essere de
terminate mediante la som-
ma algebrica dei diversi red
diti: le perdite insomma an 
drebbero in detrazione di al
tri redditi positivi, diminuen
do in tal caso il tassabile. 
II « parere » del CNEL. arro-
gandosi un atteggiamento di 
« apertura sociale », chiede di 
a stabilire una quota esente 
nella misura di 600 mila lire 
per 1 redditi fino a 1.200.000 
e, in misura gradualmente 
decrescente, per quelli da 
1.200.000 a 2.400.000 » e di ren-
dere facoltativa la denuncla 
per le persone a basso red-
dito. Si awerte. cioe, che il 
sistema attuale che colpisce 
seriamente salari e stipend! e 
profondamente ingiusto ma le 
proposte di cambiamento non 
sono certo una • apertura so
ciale n. 

L'esenzione da imposta di-
retta deve ancorarsi a un 
criterio e questo non puo es
sere che il criterio del mini-
mo vitale per il mantenimento 
delle persone. Del resto, i 
consumi piu elementari risul-
tano gia colpiti dall'imposta 
di consumo e non si vede 
quale giustizia tributaria ri 
sia nel colpire anche in for
ma diretta delle remunerazio-
ni che sono destinate a man-
tenere appena in vita il lavo-
ratore e i suol familiar!. Que
sto minimo. in recenti inchle-
ste. e stato individuato at-
torno alle 100 mila lire men-
sill. per cui la quota esente 
dovrebbe — a prescindere dai 
carichi familiari, che sono 
pure da considerare sotto que
sto profilo — partire da 1 ml-
lione 200.000 lire annue. 

Quanto alia denuncla del 
reddito e sommamente ridi-
colo che gli autori di una ri
forma che si Intitola all'effi-
cienza pretendano di mante-
nerne robbligatorieta per 
quelle persone che beneficia-
no unicamente di un salario 
o uno stipendio. Per gli ac-
certamenti b sufficiente, in tal 
caso, chiedere alle aziende lo 
elenco dei dipendenti con i 
relativi pagamenti senza nes-
suna ulteriore formalita. E' 
questo, d'altra parte, quello 
che sta facendo attualmente 
la Tributaria che riesce m 
tal modo a riscuotere quasi 
fino aH'ultimo centesimo le 
tasse dei lavoratori dipen
denti mentre circa il S0°,% del 
redditi da capitale godono di 
una vergognosa immunita. 

La discussione sul progetto 
non potra, non essere vivace. 
II mutamento di rapporti fra 
imposte dirette e indirette' 
dipende In gran parte dall'effi-
cacia del prelievo fiscale sui 
redditi da capitale. Segreto 
bancario o anonimato aziona
rio devono essere eliminatt 
come premessa alia creazione 
di condizioni di «uguaglian-
za» almeno giuridica fra i 
cittadini di fronte al prelie
vo fiscale; in caso contrario 
nessuna aliquota pu6 dare 
un carattere progressive alia 
imposlzione fiscale e la pres
sione sui bassi redditi si fa 
piu forte, come in effettl e 
awenuto anche negli ultimi 
anni, auspice 11 centro-siaamtra. 


