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Le imposte dopo l'iniqua « riforma » fiscale 

Come si fa scattare 
il meccanismo per 
falcidiare i salari 

Basta che in una famiglia lavori più di una persona perché entri in azione 
il cumulo dei redditi e la progressività a senso unico — Grave danno 
per operai e impiegati mentre sono scandalosamente favorite le società 
per azioni — Per quest'anno (l'ultimo) vale il vecchio modulo Vanoni 

Mentre con quello se
condo articolo approlondlimo 
ulteriormente gli aspetti del
l'iniqua « riforma » fiscale 
entrata in vigore nel 1974, 
torniamo a ricordare che an
cora per l'anno in corso 
(ontro II 31 marzo), la de
nuncia dei redditi va fatta 
col vecchio modulo Vanoni. 

Sui redditi da lavoro dipen
dente le percentuali di impo
sta scattano in modo pro
gressivo. Per i primi due mi
lioni di reddito annuo i lavo
ratori sono tenuti a pagare 
il 10 per cento di tasse, pel
li terzo milione il 13 per 
cento, per il quarto milione 
11 16 per cento, per 11 quinto 
milione il 19 per cento, per il 
sesto il 22, per il settimo il 2">. 
per l'ottavo 11 27. per il nono 
11 29 per cento e per il deci
mo. infine, il 31 per cento. 

Si potrà osservare che. 
quando si giunge ai dieci mi
lioni annui di retribuzione, 
si ha anche il dovere civico 
di pagare una tassa adegua
ta. Ma è evidente che sono 
molto pesanti anche le per
centuali di incidenza del fi
sco sulle paghe che, oggi, pos
sono essere considerate medie, 
specialmente nel caso di fa
miglie • In • cui lavorino con
temporaneamente marito e 
moglie, o magari anche un fi
glio. 

Se si tiene conto del fatto 
che l'imposta colpisce tutto 
11 reddito delle famiglie, rag
giungere e superare i quattro 
milioni non è molto difficile. 
Basterà, infatti, che II mari
to e la moglie percepiscano 
per 14 mensilità solo 150 mila 
lire a testa, senza altre en
trate (premi di produzione, 
straordinari, assegni), per an
dare oltre ai quattro milioni 
e per essere quindi tenu
ti, non solo a pagare le tas
se sulla busta-paga, mese per 
mese, ma anche a presenta
re entro 11 31 marzo successi
vo la dichiarazione dei reddi
ti per pagare le imposte re
sidue relative all'anno pre
cedente. 

Tassazioni 
esorbitanti 

Se ne deduce che il cumulo 
dei redditi da lavoro dipen
dente del membri di una stes
sa famiglia è un meccanismo 
il quale, da solo, consente tas
sazioni esose ed esorbitanti. 
Diverso è però il caso delle 
grandi società per azioni. Per 
queste il «cumulo» dei red
diti non è previsto. Possono 
ottenere profitti diretti per 
un miliardo di lire e altri 
profitti indiretti (per parteci
pazioni in altre società) per 
altri miliardi, ma la percen
tuale tassabile per le stesse 
società non subirà scatti pro
gressivi come quella dei la
voratori dipendenti. Questa 
percentuale è sempre fissa al 
25 per cento qualunque sia il 
totale del profitto della socie
tà azionaria 

Lo stesso criterio è stato 
adottato, da chi ha voluto la 

, « riforma Preti »>, per coloro 
che percepiscono redditi de
rivanti da depositi bancari o 
postali. In questi casi vigono 
due differenti percentuali ( 10-
15 per cento), che tuttavia 
rimangono fisse anche se il 
reddito della persona interes
sata raggiunge dimensioni 
iperboliche. Non solo, ma una 
volta pagata la percentuale 
tassata sul depositi bancari o 
postali, il percettore di que
sti redditi non dovrà neppu
re presentare la « Vanoni ». 
Il cumulo che vale per ope
rai e impiegati, dunque, an
che in questo caso non è 
previsto, in quanto 1 redditi 
da depositi in banca e aKe 
poste, oltretutto, non veneo-
no dichiarati a nessun ufficio 
delle imposte 

Cosa può accadere stando 
cosi le cose? 

Il caso più semplice e più 
drammatico che viene alla 
mente è quello di una fami
glia di braccianti poveri del 
Mezzogiorno. Il padre di que
sta famiglia non potrà go
vernarla con i soli proventi 
del suo lavoro. Sarà, dunque. 
costretto a far lavorare la 
moglie e i figli (anziché man
darli a scuola) per ottenere 
il necessario al scstentamen-
to della sua piccola comuni
tà. I membri di questa stessa 
comunità continueranno a 
guadagnare pcco e certamen
te in misura insù! fide .ne di 
fronte, fra l'altro, all'incessan
te aumento del cesto della vi
ta. Ma i redditi di queste stes
se persone verranno cumula
ti e alla fine potranno supe
rare i 4 mi!:cni annui, oltre 
i quali si ha il devere, per 
legge, ncn solo di pigere ie 
tasse mensili sulla busta-pa
ga. ma anche di prp.se ilare la 
dichiaraz'.cne globale dei red
diti annui per pagare poi al
tre tasse Nel caso di que
sta famiglia !e percentui!'. di 
imposta scatteranno in modo 
regressivo sulla base della 
classificazione già ind.cata. 

Due pesi 
e due misure 

Nel caso invece un mi
liardario il quale deput ti in 
banca i suoi denari lo scatto 
d'impesta ncn ci sarà. Co 
*tui continuerà a ricavare u-
guali profitti sotto Ter ma di 
Interessi bancari, qualunque 

sia il numero del milioni de
positati. Ma non è ancora tutto. 

L'operalo e l'impiegato, fra 
l'altro, cominciano a pagare 
le tasse per l'annata intera 
già allo scadere del suo pri
mo mese (gennaio) con le 
trattenute nella busta. Nel ca
so delle Imprese, invece. I pa
gamenti avranno luogo in mo
do piuttosto diverso. Le im
prese dichiareranno, infatti, l 
propri redditi (a parte la ve
ridicità e la «fedeltà», come si 
dice) per il 1974 entro il 31 
marzo del 1975. Pagheranno, 
quindi, le imposte sempre per 
Il 1974 in due rate d'impor
to pari al 20 per cento del 
totale entro il 18 aprile e il 
18 giugno 1976. Il rimanente 
CO per cento delle Imposte do
vute ancora per 11 1974 lo pa
gheranno entro 11 1977. 

Discriminazione 
a senso unico 

Slamo, pertanto, di fronte 
ad una discriminazione più 
che palese, che dà già la mi
sura della iniquità della leg
ge che stiamo cercando di 
esaminare. I danni che i la
voratori dipendenti subiscono 
per queste discriminazioni, 
tuttavia, non sono soltanto 
quelli descritti: scatto pro
gressivo delle percentuali di 
imposta, cumulo dei redditi. 
Vi è qualche altro elemen
to che deve essere conside
rato per capire fino in fon
do come funziona, contro chi 
lavora, questa famosa « rifor
ma» fiscale. Ci riferiamo, in 
particolare alla « questione » 
delle mensilità aggiuntive, che 
non sono soggette ad alcuna 
detrazione 

Finora abbiamo aspettato la 
tredicesima con un filo di 
speranza e di fiducia, pen
sando che, dopotutto, le feste 
di Natale potevamo affrontar
le senza eccessive preoccupa
zioni, ciascuno ovviamente a 
seconda del proprio salarlo. 
Ora, con la « riforma », le co
se cambieranno. La nostra 
prossima tredicesima non sa
rà completa, ma verrà ta
glieggiata abbondantemente 
dal fisco, cosi come la quat
tordicesima (per chi la per
cepisce). 

Chi prende, ad esemplo, 300 
mila lire al mese, alla vigilia 
del prossimo Natale non si 
troverà quella somma nella 
busta-bapa, ma circa 35 mila 
lire di meno. Secondo la leg
ge, Infatti, sulle prime 166.667 
lire di quelle 300 mila l'im
posta sarà del 10 per cento 
e cioè pari a 16.667 lire; sul
le successive 83.333 lire l'im
posta sarà del 13 per cento 
pari a 10.834 lire; sulle rima
nenti 50 mila l'imposta sarà 
del 16 per cento pari a 8 mila 
lire. In totale la tredicesima, 
per chi prende 300 mila lire al 
mese, sarà esattamente decur
tata di 35.501 lire. E cosi an
che la quattordicesima men
silità. E U bello è che a de
terminare il cumulo annuale 
del redditi della famiglia di 
quell'Ipotetico lavoratore che 
prenda 300 mila lire al me
se. non andranno la tredi
cesima e la quattordicesima 
decurtate come sopra, ma le 
stesse mensilità aggiuntive al 
completo; vale a dire che per 
pagare le altre tasse (quel
le risultanti dalla Vanoni), 
oltre a quelle già trattenu
te mensilmente, verranno 
conteggiati anche denari che 
effettivamente non saranno 
andati nella tasca del lavora
tore interessato. 

Ingiustizie 
stridenti 

Altre ingiustizie stridenti, 
inoltre, riguardano 1 casi in 
cui I lavoratori siano costret
ti a ricorrere al sindacati, o 
alla magistratura, per ottene
re il pagamento di salari ar
retrati. non corrisposti dal pa
tì reni magari nel corso degli 
anni. Orbene, in questi casi. 
l'ammontare intero di tali sa
lari arretrati non è soggetto 
a detrazioni di impesta, ol
tre a quelle ordinarle E co
si anche le indennità di li
quidazione per cessato rap
porto di lavoro. Questi due 
casi, infatti, sono tassati con 
aliquote diverse sulla base del 
reddito medio dell'ultimo blen
nio; qualora questa media 
non fesfe possibile calcolar
la J .«alari arretrati e le li
quidazioni saranno tassati al 
10 oer cento 

Un caso a parte. Infine, è 
oueìlo degli artisti e del pro
fessionisti che prestino la pro
pria attività per conto di im
prese Non avendo essi un ve 
ro e proprio rapporto di la
voro verranno pipa*: =ulla ba-
5e cM sin^cle parcelle per ogni 
prestazione L'impresa tratter 
rà il 15 per cento come Im
posta sulle stesse parcellp. Il 
conto è facile e il meccani
smi A semplice ma nascon-
c'e anch'esso un grimaldel
lo Un fete reporter, per esem 
pio. il quale lavori per un 
quotidiano e riceva dallo stes
so quotidiano parcelle annue 
pTi a 5 milioni di lire, pa
gherà 650 mila lire di impo
ste «15 per cento). Quel foto 
reporter, però, per eseguire il 
suo laverò avrà affrontato de
terminate spese per la mac
china, per le pellicole, ecc. 

I Ammettiamo che queste spe

se ammontino a due milioni 
annui. Il guadagno vero di 
questo stesso fotoreporter sa
rà, quindi, di 3 milioni, sui 
quali dovrebbe pagare solo 
330 mila lire di tasse. Inve
ce pagherà, per legge, le 650 
mila di cui abbiamo già par
lato. 

Abbiamo cosi elencato una 
serie di « casi » dai quali ri
sulta. senza possibilità di equi
voci, che la « riforma Preti » 
sulle imposte dirette (a par
te l'esosità di quelle indirette. 
IVA, ecc.) presenta aspetti 
gravissimi, discriminazioni e 
ingiustizie profonde, conte
nuti punitivi soprattutto per 1 
lavoratori a reddito fisso. 

Non abbiamo approfondito 
alcuni contenuti della stessa 
« riforma » e in particolare 
non abbiamo affrontato il pro
blema relativo alle misure di 
tassazione per le imprese mi
nori. Da quanto abbiamo cer
cato di precisare, tuttavia, e-
merge con assoluta evidenza 
la necessità di riformare se
riamente la « riforma ». Il PCI, 
In particolare, ha già chiesto 
che le quote esenti da tasse 
sul redditi da lavoro e sulle 
pensioni siano elevate a 150 
mila lire mensili, fatte salve 
naturalmente le detrazioni 

già in atto, e di esentare da 
ogni imposta gli assegni fa
miliari. Accogliere queste ri
chieste è indispensabile so
prattutto alla luce della ne
cessità di difendere il potè-. 
re d'acquisto delle masse po
polari. 

Sirio Sebastianelli 

Sepolti sotto una enorme frana di pietre e terriccio nei pressi di Napoli 

Due manovali di venti anni uccisi 
in cantiere il primo giorno di lavoro 

Procedevano ad uno scavo per la costruzione d'una casa - Nessuna opera di protezione e puntellamento - Per Emilio Paone 
e Pasquale Barra non c'è stato niente da fare - Altri due loro compagni gravemente feriti - Si costruiva senza licenza 

E7 la più grave sciagura del genere avvenuta negli ultimi trentanni in Irlanda 

Padre, madre e dieci figli muoiono 
a Dublino nell'incendio della casa 

Il dramma è esploso nella notte mentre la famiglia era immersa nel sonno - Le strutture in 
legno e le finestre a doppio vetro hanno trasformato l'abitazione in una trappola infernale 

Nostro servizio 
DUBLINO. 11 

Sconvolgente tragedia del fuo
co stanotte a Dublino: una don
na incinta, suo marito e dieci 
loro figli in età tra i dodici me
si e i quindici anni sono morti 
nella loro casa trasformata in 
una trappola infernale a causa 
delle finestre a doppio vetro in
stallate nei" difendere gli occu
panti dal freddo. La sciagura. 
che come ha sottolineato la po
lizia. è la più grave del genere 
avvenuta in Inghilterra e in Ir
landa dall'epoca della seconda 
guerra mondiale, ha avuto per 
teatro un immobile di due piani 
situato nel quartiere Dalkey di 
Dublino. La casa era occupata 
da Derek Howard, un edicolan
te di 41 anni, sua moglie Stella 
di 37. e i loro tredici figli. 

Il dramma è esploso improvvi
so durante la notte mentre la fa
miglia era sprofondata nel son
no. Il primo focolaio dell'incen
dio. stando alle osservazioni pre
liminari dei vigili del fuoco, si è 
sviluppato al pianoterra. Ali
mentate dai mobili e da altre 
strutture in legno della casa. 
le fiamme si sono rapidamente 
estese avventandosi in direzione 
del piano superiore. Quando il 
fumo ha svegliato i dormienti. 
praticamente ogni strada di sal
vezza era sbarrata. 

Tra i vicini, la prima ad esse
re svegliata dalle urla disperate 
della signora Howard è stata 
Florence Kelly. « Invocava aiuto 
e le sue urla provenivano dalla 
par»c della camera da letto ». ha 
raccontato la donna, e ma ornai 
tutta la casa era un rogo >. « Ho 
urlato alla signora Howard di 

lanciare i figli fuori della fine
stra della camera da letto, ma 
lei ha lanciato un ultimo dispe
rato grido e poi non ho sentito 
più nulla .̂ ha detto la Kelly. 

I mezzi antincendio, rispetto 
al momento in cui è stato dato 
l'allarme, sono giunti con solle
citudine, ma il fuoco ormai ave
va quasi completamente compiu
to la sua opera mortale. Solo 
tre ragazzi — altri tre figli de
gli Howard — erano riusciti a 
scendere al pianoterra e i pom
pieri. servendosi di asce, hanno 
sfondato le finestre portando 
fuori la diciannovenne Louise, il 
quattordicenne Collum e il dodi
cenne Anthony. I tre venivano 
ricoverati d'urgenza al St. Mi
chael Hospital, ma le loro condi
zioni apparivano subito dispera
te. 

Mentre sono in corso le inda
gini di rito per accertare le cau
se del sinistro (c'è chi pensa a 
una stufa a petrolio scoppiata 
o rovesciatasi per qualche moti
vo). le autorità sottolineano co
me l'elemento dei doppi vetri ab
bia avuto un ruolo determinante 
nel conferire alla tragedia le di
mensioni di una strage assurda. 
e La famiglia — ha commen
tato un portavoce — avrebbe 
potuto scampare alla morte 
tutta intera o almeno in buon 
numero, se la casa avesse avu
to finestre dì tipo convenzio 
naie ». In tal caso evidente 
mente sarebbe stato più facile 
aprirle e per i disgraziati oc
cupanti cercare la salvezza 
saltando a terra con l'aiuto dei 
\ icini. 

e. b. La casa della tragedia di Dublino, mentre i vigili del fuoco 
spengono gli ultimi focolai dell'incendio 

Le proposte CGIL-CISL-UIL alla Commissione parlamentare d'indagine 

I sindacati sulla riforma dell'editoria 
Necessario in primo luogo affermare il carattere sorale detl'informaiione - Le caraneristiche dette provvidenze 
pubbliche - Come si può contrastare la concentrazione delle testate - Difendere il prezzo politico dei giornali 

In una nota trasmessa al
la Commissione parlamenta
re di indagine sulla stampa. 
la Federazione CGIL, CISL. 
UIL ha sintetizzato le pro
poste in tema di riforma del 
l'editoria e della informazio 
ne che una delegazione sinda
cale unitaria aveva illustra
te alla stessa Commissione 
in un recente incontro. 

La Federazione sottolinea 
prima di tutto che la libertà 
di stampa si realizza con il 
pluralismo culturale e della 
informazione, e quindi con 
molteplici strutture di comu
nicazione di massa gestite de
mocraticamente. L'attuazione 
di questo principio costituzio
nale richiede per I sindaca 
ti che si renda esplicito iì 
diritto di accesso e si affer
mi il carattere sociale e cul
turale della informazione. Da 
qui l'indicazione di una serie 
di direttrici della riforma: 

1) il riconoscimento della 
stampa quale diritto sociale e 
culturale garantito al cittadi

ni secondo i precetti costitu- I 
zionali attraverso il prezzo po
litico dei giornali deciso dal 
CIP e provvidenze a soste
gno non solo delle testate 
esistenti ma anche per age
volare la nascita di nuove te 
state; Interventi particolari 
per la stampa dei partiti. 
sindacati, organizzazioni so
ciali e culturali l'abrogazione 
delle leggi fasciste che limi
tano la libertà di stampa; 

2) provvidenze pubbliche 
che non condizionino la liber
tà di stampa e che si orienti
no quindi in direzione della 
assegnazione di quote gratuite 
di carta un particolare per 
piccole e medie tastate. 
pubblicazioni anche periodi
che dei partiti e dei sinda
cati); della introduzione di 
prezzi politici ridotti per ser
vizi postali, telegrafici e tele
fonici e della revisione del-
l'IVA; della fiscalizzazione 
degli oneri sociali, della crea
zione di centri stampa nelle 
Regioni da mettere a disposi

zione delle gestioni editoriali; 
3) misure per contrastare 

la concentrazione delle testa
te e delle case editrici con 
la pubblicità- del bilanci, del
le fonti di finanziamento, del
le proprietà editoriali; prov
vedimenti anche fiscali (dinie
go di interventi finanziari e 
di facilitazioni pubbliche); ini
ziative per garantire l'approv
vigionamento della carta ed 
il controllo del suo prezzo 
(prima di tutto con la ristrut
turazione dell'Ente cellulosa e 
11 prezzo controllato) e per 
garantire nuovi rapporti tra 
editoria, giornalisti e lavora
tori tipografi (statuto della 
impresa, partecipazione, ri
spetto dei diritti e delle con
quiste sindacali). 

TJ\ Federazione CGIL-CISL-
UIL sottolinea inoltre che la 
riforma della editoria deve 
accompagnarsi a quella del
la RAI-TV e dei canali d! 
comunicazione di massa di 
proprietà pubblica per sot
trarli al potere esecutivo o 

di talune forze politiche e ga
rantire una gestione veramen
te rappresentativa e capace 
di favorire l'accesso, il plu
ralismo e la promozione cul
turale e partecipativa. 

A proposito infine del pro
blemi economici della riforma 
(finanziamento pubblico, bi
lanci aziendali, prezzo dei 
giornali). la Federazione Insi
ste su tre esigenze: quella 
di un ampio intervento finan
ziario pubblico, perchè non è 
più tollerabile che il bilancio 
dello Stato riservi alle attivi
tà di informazione e forma
zione post-scolastica meno del
l'I per cento; quella del colle
gamento tra prezzo politico 
del quotidiani e tipo-inciden
za del contributo dello stato 
e della pubblicità, costo del 
servizi e della carta, neces
sità di gestione, esigenze di 
Interesse pubblico; quella in
fine che sia respinto ogni ten
tativo di vanificare la scala 
mobile. 

La trattativa 
per il governo 

Dalla nostra redazione 
NAPOLI. 11 

Due giovani di vent'anni sono morti travolti da una frana di pietre e terriccio nello scavo di fondazione di una casetta 
colonica a Carditello, una frazione di Card Ito, un centro alle porte di Napoli. Altri due sono rimasti leggermente feriti 
e si trovano ricoverati all'ospedale Cardarelli: uno è il titolare della impresa che aveva preso in appalto i lavori di costru
zione del modesto edificio, per il quale — nonostante le ricerche effettuate presso l'ufficio tecnico comunale — non è stata 
trovata traccia di licenza edilizia. I lavori, infatti, erano abusivi ed i lavoratori erano stati raccolti tra i giovani disoccupati 
del paese: erano al loro primo giorno di lavoro in quel cantiere. Tra di essi c'era anche Emilio Paone, 20 anni, operaio 

in un'industria di Modena fi
no alla settimana scorsa. Era 
tornato ài paese nativo per
chè la madre è gravemente 
ammalata: nessuno ha avuto 
il coraggio, fino a tarda se
ra, di comunicare alla donna 
la tragica notizia. La casa del 
Paone è a meno di duecento 
metri dal posto dove è avve
nuta la tragica frana: è ac
corsa tanta gente, ma alcu
ni vicini hanno pensato a te
nere lontana la madre del 
giovane. Il corpo di questi è 
stato il primo ad essere re
cuperato. Il Paone era stato 
schiacciato dal cumulo di 
terra e pietre contro la pare
te dello scavo: la sua morte 
deve essere stata istantanea. 
A breve distanza da lui, do
ve lo scavo era più alto ed 
aveva raggiunto quasi i due 
metri, è stato trovato il cor
po di Pasquale Barra, an-
ch'egli un giovane del posto. 
Nello spiazzo in località 
« Viottolo delle selve ». una 
zona di campagna a ridosso 
delle ultime costruzioni di 
via Afragola. sabato pomerig
gio e nella mattinata di ieri 
una pala meccanica aveva 
provveduto a spianare il ter
reno. 

Stamane all'alba, sette ope
rai, compreso lo stesso appal
tatore del lavori, hanno ini
ziato a scavare con pale e 
picconi. Qualche ora dopo la 
frana: da un primo sopral
luogo è stato constatato che 
non era stata presa alcuna 
misura precauzionale, non 
era stato fatto il puntella
mento delle pareti lungo le 
quali si tracciano gli scavi. 
Quattro lavoratori sono stati 
travolti da una massa di una 
dozzina di metri cubi di ter
ra e pietre, due sepolti com
pletamente e gli altri due — 
Carmine Bellotta. di 20 anni 
e lo stesso titolare dell'im
presa Antonio Russo, di 26 
anni — fino alla cintola. Que
sti sono stati prontamente 
soccorsi dagli altri operai e 
mentre giungevano sul posto 
1 vitrili del fuoco al comando 
dell'ing. Barone, sono stati 
estratti e trasportati all'ospe
dale Cardarelli, dove sono ri
coverati per contusioni tora-
co-addominali con sospetti di 
lesione degli organi interni 
ed altre ferite per il corpo. 

Per recuoerare le salme de
gli altri due sono state ne
cessarie oltre due ore di la
voro da parte del vigili del 
fuoco. Sul oosto si sono re
cati i carabinieri della locale 
stazione al comando del ca
pitano Vendemmiati, i ouali 
hanno provveduto ai rilievi 
di legge. Particolarmente dif
ficile" è stato accertare per 
conto di chi lavoravano gli 
ODerai travolti: i tre super
stiti, Vincenzo De Dimone. 
Pasouaie Cristiano ed Anto
nio Barra, fratello di Pasqua
le, saoevano soltanto che era
no stati «chiamati al lavo
ro» dal Russo e pur di otte
nere un'occupazione — sia 
pure temporanea — non ave
vano chiesto altro. 

Le indagini hanno comin
ciato ad essere più chiare 
proprio nel momento in cui 
sembrava che una terza vit
tima. il cui corpo non era 
stato ancora recuperato, fos
se rimasta sepolta sotto il 
cumulo di terriccio, manca
va infatti, un ottavo lavora
tore: Raffaele Russo, di 20 
anni, fratello di Antonio. Do
po affannose ricerche il gio
vane è stato ritrovato: al 
momento della frana era lon
tano da Carditello. 

Dal suo interrogatorio il 
pretore, che coordina le in
dagini. ha potuto apprendere 
elementi utili per risalire al 
responsabile del lavori. 

Sembra che il proprietario 
del suolo dove avrebbe do
vuto sorgere la casa sia un 
congiunto di Antonio Russo. 
il quale aveva pensato di in
caricarsi personalmente del
la costruzione ed aveva re
clutato tra 1 giovani del pae
se la manodopera necessaria. 

(Dalla prima pagina) 

del tutto generico, di impe
gno riformatore. Compaiono 
poi affermazioni sulla esigen
za della « compattezza » e del
l'* autonomia » della maggio
ranza, in base a una formu
la della quale si raccoman
da una « progressiva espan
sione » anche nel Paese. Quan
to al rapporto tra maggioran
za ed opposizione, si ripete 
che vi è una disponibilità al
l'accettazione dei contributi 
dell'opposizione stessa in Par
lamento purché tutta la mag
gioranza sia concorde. Si par
la, quindi, di apertura al dia
logo con le grandi « forze so
ciali ed economiche ». Nessu
na novità, a quanto si dice, 
per la politica estera. 

Per quanto riguarda le que
stioni economiche, nella espo
sizione di Rumor vi è stata 
una prima parte descrittiva 
nella quale ò stato posto l'ac
cento sulle spinte inflazionisti
che e sulla incidenza della cri
si petrolifera e del rincaro 
delle materie prime. Un ca
pitolo è dedicato ai problemi 
di « strategia economica »; 
con esso viene sottolineata la 
necessità di un riequilibrio 
della bilancia dei pagamenti. 
La questione del prestito del 
FMI è stata posta da Rumor 
negli stessi termini in cui il 
presidente incaricato ne par
lò alla Direzione de: la lette
ra di La Malfa (sul testo della 
quale si accese il contrasto 
che ha costituito il casus belli 
della crisi) verrebbe inviata 
senza nessuna variazione, e 
la modifica delle condizioni 
previste dal Fondo sarebbe 
rinviata eventualmente al mo
mento delle verifiche periodi
che successive. Un'altra esi
genza ricordata da Rumor è 
quella del contenimento della 
spesa pubblica, sìa attraverso 
i canali statali, sia negli enti 
pubblici. La riduzione dei con
sumi del petrolio e delle car
ni bovine, quindi, viene pro
spettata nei termini noti. 

Quanto al credito, nella boz
za di accordo quadripartito si 
parla della necessità di una 
selezione destinata a sostene
re prioritariamente l'attività 
produttiva destinata all'espor
tazione. Per i prezzi, non è 
chiaro quale azione in con
creto venga prospettata: si 
accenna genericamente alla 
esigenza di rendere più effi
cace il controllo di alcuni 
prodotti, anche attraverso Io 
acquisto all'estero di quanti
tativi di merci di largo con
sumo. 

Sono confermati gli aumenti 
delle tariffe elettriche e delle 
tariffe ferroviarie. Per gli 
assegni familiari è stato ri
badito l'impegno a un aumen
to del dieci per cento, per 
compensare la trattenuta fi
scale. 

La bozza programmatica il
lustrata da Rumor cita poi le 
questioni del rifinanziamento 
della Cassa del Mezzogiorno 
(approvazione della legge su
gli incentivi e di alcuni pro
getti speciali), dei trasporti 
(piano delle ferrovie, metro
politane, acquisto di autobus 
nuovi), dell'edilizia scolastica 
e universitaria, dell'edilizia 
abitativa (è stato confermato 
il progetto già illustrato da 
Rumor ai sindacati nel recen
te incontro di Palazzo Chigi). 
Trecento miliardi sono desti
nati al piano carne per lo svi
luppo della zootecnia. 

Nelle dichiarazioni che a 
tarda notte sono state rila
sciate ai giornalisti dai rap
presentanti dei quattro par
titi non è stata data nessuna 
giustificazione delle otto ore 
ininterrotte di discussione. E* 
certo — e ciò traspare anche 

dal comunicato ulliciale — 
che in qualche punto è stata 
ritoccata anche l'impostazio
ne data da Rumor, ma nes
suno ha spiegato in che cosa 
consistono questi ritocchi. 
Solo per quanto riguarda 1 
provvedimenti che dovrebbe
ro assicurare una riduzione 
dei consumi di carburanti i l 
è saputo che — come già nel 
« vertici » quadripartiti — 
non è stato raggiunto alcun 
accordo tra 1 partiti governa
tivi. Una nota dell'agenzia 
Italia, infatti, ha informato 
che il segretario della DC, 
Fanfani, nel corso della di
scussione, « ha richiamato 
l'attenzione sull'opportunità 
di valutare tutti i prò e i 
contro del previsto raziona-
mento della benzina prima di 
procedere all'approvazione di 
un provvedimento del gene
re». Fanfani, per quanto lo 
riguarda, avrebbe « espresso 
delle perplessità sull'utilità 
di una simile iniziativa». An
che il repubblicano sen. Spa
dolini ha ammesso che «nel-
l'ambito della maggioranza 
non c'è accordo sul raziona
mento della benzina ». 

La riunione quadripartita 
di Villa Madama era stata 
preparata dai quattro partiti 
con altrettanti incontri se
parati. Rumor e Fanfani ave
vano discusso insieme alla 
delegazione de. De Martino 
aveva sentito la segreteria 
del PSI prima di recarsi a 
Villa Madama. Oggi e doma
ni gli organi dirigenti di 
DC, PSI, PSDI e PRI do
vrebbero riunirsi nuovamente 
per valutare l'esito dell'incon
tro di ieri sera. 

Le dichiarazioni di alcuni 
partecipanti permettono, co
munque, di avere qualche an
ticipazione. 
• I repubblicani si sono af

frettati a parlare per primi 
dinanzi ai giornalisti, per con
fermare che essi daranno l'ap
poggio esterno al tripartito. 
Il vicesegretario • del PRI, 
on. Battaglia, ha detto che 
il suo partito assegna «prio
rità assoluta alla lotta all'in
flazione». Su questo punto, 
egli ha precisato, «il pro
gramma del nuovo governo 
tenta ancora una concilia
zione tra impostazioni e spin
te differenti e noi ci auguria
mo che tale conciliazione si 
realizzi, pur mantenendo le 
nostre perplessità che sono 
state accentuate da taluni 
momenti della discussione di 
oggi ». Battaglia ha soggiunto 
che, comunque, è viva nei 
repubblicani 1*« esigenza di 
salvaguardare il quadro poli
tico democratico estremamen
te necessario in vista del re
ferendum sul divorzio, ma 
che va ben oltre la scadenza 
stessa del referendum. In 
questa prospettiva — ha pre
cisato — si inquadra la linea 
di appoggio esterno al nuovo 
governo che il PRI lealmente 
assicura». Come si vede, in 
queste dichiarazioni di parte 
repubblicana l'accenno al ca
rattere precario del nuovo 
governo viene confermato, 
anche se in modo leggermen
te più attenuato rispetto a 
quanto era stato detto In 
passato. 

Secondo il presidente del 
PSDI, Tanassi, il nuovo go
verno dovrebbe essere presen
tato a Leone entro la setti
mana. De Martino non ha 
fatto dichiarazioni. CraxI si 
è limitato a dire che nel cor
so dell'incontro si è delineata 
una «intesa di massima*. 

Fanfani ha detto che sul 
programma delineato «si è 
registrata una sostanziale 
convergenza». Rumor si è li
mitato a poche parole: «Ab-
biamo fatto un'ampia discus
sione. Come risulta dal co
municato, essa è stata po
sitiva ». 

Giuseppe Mariconda 
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