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LE OCCASIONI MANCATE PER COLPA DELLA DC 

Rimasti nei cassetti del governo 
i piani per la ripresa economica 
Alle convergenze realizzate su punti importanti non si è voi uto far seguire coerenti scelte concrete — La vicenda dei prov
vedimenti a medio termine e dei decreti anticongiunturali — Il giudizio di Barca: « Una grande potenzialità decapitata » 
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Luglio '75: nel pieno di una 
crisi recessiva tra le più crii-

1 del! della nostra storia, con 
fabbriche Inattive e decine di 
migliaia di lavoratori in cassa 
integrazione, il Parlamento di
scute delle misure anticon
giunturali preparate dal «o 
verno: 4000 miliardi di l:re 
che dovrebbero portare san
gue e ossigeno al corpo ma-

< lato dell'economia italiana. 
Ma basterà? E' una do

manda che si pone, di fron-
' te alla gravità dello crisi re
cessiva. E anche per rispon
dere ad essa, sempre in q'iel 
luglio, sul numero 27 di Ri
nascita. il compagno Napolita
no avanza la proposta ed e-
.spone il contenuto di un 
apiario a medio termine», 
sul quale I comunisti chiedo
no Il confronto e la discus
sione con le altre forze po
litiche. 1 sindacati, le forre 
culturali impegnate nell'eco
nomia. Nei mesi che seguo-

• no, il dibattito politico eco
nomico è dominato dalla ne
cessità di preparare misure 
di più lungo respiro che, de
finendo priorità precise e stru
menti adeguati, affrontino fi-

' nalmente la radice struttu
rale del guasti profondi che 
minano l'economia Italiana. 
La convergenza nel riconosce
re questa necessità è vasta: 
si delinea — in Parlamento 
— già nel corso della discus
sione sui decreti conziuntura-
11. Anche il presidente del 
consiglio Moro, nel documen
to che accompagna la lette
ra del vice presidente La Mal
fa ai sindacati, parla espli

citamente di un a programma 
a medio termine » da concor
dare con le forze politiche 
e sociali. E in Parlamento i 
comunisti non mancano di 
apprezzare tutto ciò ed il 
fatto che per la prima volta 
un governo italiano con il do
cumento di Moro. « confessa 
ufficialmente che t disoccu
pati reali, pur sema consi
derare in tutta la suu porta
ta la questione femminile, so
no in Italia il 6-7°o della po
polazione e cioè circa tre mi
lioni e mezzo». 

Ma nel giro di pochi me
si quel dibattito intenso che 

j aveva già permesso di lntrav-
; vedere concretamente possibi

lità di convergenze, viene com
pletamente logorato: si assi
ste ad una brusca sterzata e 
— a livello di governo — esso 
perviene ad uno squallido ap
prodo. La nuova fase 20ver-
nativa di Moro, che pure si 
era aperta all'insegna di oc-
centi estremamente preoccu
pati e — almeno a livello di 
analisi — consapevoli della 
gravità della situazione italia
na, conclude il suo ciclo « vita
le » con una misura « economi
ca » brutalmente elettoralisti
ca: il rifinan/iiamento delle 
più screditate leggi (la 4G4 
innanzitutto) attraverso le 
quali è passato il rapporto 
clientelare e parassitario tra 
grandi gruppi Industriali. DC 
e apparato statale. 

Tra il dibattito sul piano 
a medio termine e queste 
decisioni del consiglio del mi
nistri vi sono le tappe del
l'incapacità del governo di af

frontare veramente, nel con
creto, la gravità della situa
zione del paese. Il governo 
si mostra impotente a fare 
fronte con misure adeguate 
e tempestive alla bufera che a 
febbraio si abbatte sulla »ira 
e che. nel giro di questi ul
timi mesi, ha contribuito ad 
aggravare alcuni connotati del 
nostro sistema economico (la 

» dipendenza dall'estero ad e-
I sempio); si rivela incapace di 

dare finalmente risposte con-
I crete alla richiesta dei sinda

cati di una nuova linea di po
litica economica e fa invece 
diventare prevalenti, nei rap
porti con i sindacati, i temi 
del salario e della « compat bi-
l i tà» ; e infine, per «difen
dere » la lira approda, a mar
zo. al varo di una serie di 
misure recessive, che colpi
scono in maniera indiscrimi
nata Il livello di vita e chiu
dono nettamente con qualsia
si discorso sulle « priorità ». 

Undici mesi emblematici. 
dunque, con una scollatura 
sempre più evidente tra le 
esigenze del paese, la consa
pevolezza che di esse espri
mevano le forze politiche e 
il concreto operare del gover
no. La « ripresa » economica 
è apparsa sempre più come 
un miraggio: è stata ritenuta 
possibile nella primavera del 
'75. poi è stata fatta slittare 
all 'autunno del '75, poi anco
ra al primo semestre di que
st 'anno Ma è stata sempre 
vista come una « conseguen
za ». come «collegota» a quan
to sarebbe avvenuto nelle al

tre economie, in Usa innan
zitutto. 

Perchè tutto questo? Per 
il compagno Barca — assie
me al quale ricostruiamo que
ste tappe della « vicenda eco
nomica » — un giudizio di 
sintesi su quanto è succes
so in questi ultimi mesi è 
molto preciso: ci siamo tro
vati — dice — di fronte alla 
continua decapitazione di una 
grande potenziajità. Ci sono 
stati più momenti in cui il 
Parlamento è riuscito a far
si interprete di spinte pro
fonde che venivano dal pae 
se, ma al dunque non si è 
poi concluso nulla o quasi 
nulla sul terreno economico. 
La potenzialità del Parlamen
to anche con convergenze im
portanti si è espressa su al
tre questioni (quelle dei dirit
ti civili, almeno per una cer
ta fase), ma sul terreno del
la politica economica il por
tarsi del discorso politico fi
no a punti in cui l'accordo 
sembrava non solo possibi
le ma vicino e. poi. l'appro
dare a nulla, sono stati un 
fatto continuo. La storia di 
questa legislatura è una sto
ria di occasioni mancate. Bar
ca ricorda il dibattito che si 
aprì nell 'autunno del '73 do
po l 'aumento del prezzo del 
petrolio, sul « nuovo model
lo di sviluppo » e poi quanto 
è avvenuto Io scorso autun
no quando l'esigenza di inse
rire nella situazione economi
ca, caratterizzata da una pro
fonda incertezza, deali elemen
ti di certezza e di stabilità, 

di selezione qualitativa e di 
rigore, apparve evidente ad 
un largo schieramento e ma
turò il discorso su un pro
gramma a medio termine. E 
ricorda anche che la stessa 
discussione sui decreti con
giunturali si tramutò, alla 
Camera, nell'autunno scorso 
in un dibattito sul program
ma a medio termine, con 
importanti punti di conver
genza. « L'ultima occasione 
persa — aggiunge Barca — 

è stato il mancato accordo 
di fine legislatura. Se è vero 
che ciò che ha fatto precipi
tare la situazione è stata la 
rottura dopo il voto DC-Ms: 

I sull'articolo 2 della legge sul-
| l'aborto, è pur vero che. al 
' fondo, quelle che hanno pesa-
j to sono state in maniera no-
1 tevole le posizioni di politica 
1 economica della DC e del 
| governo e il rifiuto, persi-
1 no. a capire la gravità della 

situazione economica e la esi-
J genza assoluta di un accordo 

attorno a una piattaforma di , 
interventi che pure si era an
data delineando nel dibattito 
che si era sviluppato nei me
si Drecedenti ». 

E a partire sopratutto dal
l 'autunno del '75, l'accordo ri
guardava non solo i grandi ' 
obiettivi cui tendere e le pno- ' 
rità da perseguire immediata- \ 
mente per far avanzare que 
gli obiettivi, ma cominciava 
ad investire le condizioni e 
2li strumenti per realizzare 
finalmente quelle priorità. 

Lina Tamburrino 

Dodici milioni 
di dichiarazioni 

dei redditi: 
molte «a vuoto» 

Milioni di persone sono tenute a fare 
la denuncia pur non dovendo niente 
al fisco (o poche migliaia di lire) 

Gli sportelli bancari, anche 
se è stato deciso dal Consi
glio dei ministri di spostare 
al 24 maggio il termine per 
la presentazione della de
nuncia dei redditi in que
sti giorni dovranno sbri
gare qualche milione di pra
tiche di autotassazione. I sin
dacati bancari, comprenden
do che il cittadino e già gra
vato di troppe difficoltà, han
no dato l'indicazione di evi
tare, nell'attuazione del pro
gramma di scioperi per il 
contratto, che venga chiuso 
lo sportello per il ricevimeli-1 
to delle impaste Vendono se
gnalati solo sporadici casi di 
organizzazioni locali che non 
si attengono a questa diret
tiva. Molto meno compensi 
vo è stato il governo, che 
non ha lasciato al contribuen
te alternative, anche pai con
venienti per il Tesoro, come 
il versamento diretto suli-i 
Tesoreria provinciale tramite 
il servizio postale. 

Le dichiarazioni attese su
perano i dieci milioni, rag
giungeranno forse dodici mi
lioni, ma l'entrata per au*o-
tassazione è prevista in cir
ca 1500 miliardi di lire. L*a 
minaccia di pesanti multe 
non snida l'evasore che si av
vale di sistemi sofisticati mes
si a punto con la coll-i«ora
zione delle banche e di esper
ti consulenti. Il b.isso ren
dimento medio delle dichia
razioni tuttavia è dovuto ad 
altre cause. L'obbligo {Iella 
dichiarazione è stato esteso 
alla generalità dei cittadini 

Convegno a Milano sulla « certificazione » 

TRE BILANCI PER SOCIETÀ 
MA NESSUNO DICE IL VERO 

Anche gli azionisti vengono ingannati - La proposta di introdurre il nuovo 
istituto nella legislazione italiana dibattuta dai « Giovani industriali » 

Dalla nostra redazione 
MILANO. 12 

Soldi dei petrolieri, scanda
lo Loockeed, i partiti gover
nativi italiani e mezzo mon
do coinvolti per le denunce 
venute dall'America. Esse so
no derivate da att i di vo
lontà politica, ma anche la 
loro origine tecnica è inte
ressante: sta nell'obbligo che 
hanno le società statuniten
si incaricate della certifica
zione dei bilanci di dare pub 
blica informazione dei paga
menti di discutibile legitti
mità rilevati nella documen
tazione delle aziende loro 
clienti. Di queste aziende es
se debbono giudicare se i bi
lanci sono conformi a prin
cipi di contabilità accettabili. 

Invece le aziende in Ita
lia hanno diversi bilanci: uno 
per il fisco che tende a na
scondere gli utili: uno ma
gari per le banche che in
vece tende a mostrare flo
rida salute per ottenere cre
dito; uno interno da pren
dere come base per le deci
sioni operative e co>i via. 
Circa il modo di redigerli. 
anche quelli ufficiali, vi è 
poi la più allegra anarchia-
sono tollerate sfarciatagzmi 
stupefacenti Nessuno può ca
pire se una società, nei 12 
mesi cui si riferisce il bi
lancio. ha veramente guada
gnato o veramente perso. 

A un convegno su « Realtà 
e miti della certificazione dei 
bilanci •> promosso d.il iirup 
pò giovani industriali della 
associazione industriali lom 

barda, il dott. Marco Vitale 
della multinazionale « Arthur 
Andersen » ha ricordato t ra 
gli altri il caso di una « pre-
stiaiosa finanziaria che di
chiara alcuni miliardi di uti
le e di dividendo girando tra 
i proventi, nel conto econo
mico, milardi di riserve tas
sate e di aumento gratuito 
dei capitali delle controllate». 

In materia di leggi e quin
di di affidabilità di bilanci 
delle società. l'Italia « occu
pa di gran lunga l'ultima po
sizione tra i paesi della CEE», 
ma poiché al peggio non v'è 
mai limite — citiamo sem
pre la relazione di Vitale — 
«mai i bilanci di buona par
te delle grandi società ita
liane sono stati cosi gros
solanamente ingannevoli co
me quelli del 1975». Non ve
ri bilanci, ma «a t t i di pote
re e di arbitr io» delle mag
gioranze societarie. Poi non 
vi sarà da stupirsi se i ri
sparmiatori disertano gli in
vestimenti azionari. 

Proprio per ciò è d'attua
lità il dibattito sulla certi
ficazione dei bilanci: è la 
legge del marzo "75 che ha 
istituito la Consob. la com
missione con compiti di vi
gilanza sulla borsa, ne pre
vede l'obbligatorietà per le 
società quotate, con inizio, a 
scaglioni, verso il 1980 81 In
fatti si attendono i regola
menti . poi passerà un inter
vallo di circa 4 anni per gli 
adempimenti. Ma. al di là 
della legsre. si t rat ta di ren
dere veramente pubblici e at
tendibili 1 dati di erettone 
delle imprese: di facilitare 

Corsa alle nomine 
Domani, renerdt. l'Associa

mone Bancaria Italiana riu
nisce i propri organi «/«•'« 
tari con all'ordine del aior 
no la nomina del pre-ideate 
Manco a dirlo, 'a DC punta 

alla riconferma di Arcami. ner 

sonaggto il cui non'e è risuo 
nato frequentemente neali 
vandali finanziar' di questi 
anni, ultimo quelli petroli te 
TO. Al di là del personaoi'o 

che si pretende confermile 
va meriti democristiani, òe 
nunc.nmo un altro episodio 
di ivtsa alle nomine, ispira
to al chiaro oroponto di m j 
nedire che su ds es<e influì- ! 
*ca il rw/o del "V> amano. L'As-
*c.bancaria. arnrunistratrtce 
ic!'.'aecordo sui tas-n d'mte 
ressi, non è o'trr'u'to at'a'C 
nnvato ne ri; partiti, ne di 
oruppi di potere. 

Conferenza stampa di Avolio 

II PSI chiede una 
agricoltura rinnovata 

Pi\ i!;u>trare la politica e l'iniziativa socialista nel set 
tore nella agricoltura 11 e svolta, ieri a Roma una conte 
renza stampa della sezione agraria del PSI. 

Il re.-pon.->nbi!e della .-ezione agraria. Giuseppe Avolio 
!n r : ladi to che non si può pensare di risolvere 1 problemi 
dc'.l'acneoKur.T isolatamente ma è necessario che essi ven 
gano rrnMdcrati e a i ' r e m a t i come parte integrante del 
l'economia [*i ripresa dell'economia passa infatti solo at 
traverso una sena nconsidera2ione di questo settore pn 
niario. 

Avolio ha detto che occorre una agricoltura intensiva spe-
cializrata e industrializzata, affrontando il problema delle 
strutture, eliminando 1 \ecchi contratti agrari e attribuen
do u n i diversa funzione alle Regioni ed agli enti locali. 
nonché alle comunità montane. 

A\olio ha definito importante la nascita di una mio,a 
orgr.n.zzazione che unisca l'Alleanza, la UCI e la Feder-
mruadri. 

insomma per quanto possibi
le l'acquisizione da parte del
le varie componenti sociali 
di uno schema di riferimen
to obiettivo e di un linguag
gio comune. Il convegno di 
Milano ha inteso distingue
re la « realtà » dai « miti » a 
proposito della certificazione. 
Certo è una bella cosa che 
società private specializzate 
esaminino a fondo i dati di 
una gestione aziendale per 
dichiarare alla fine con una 
relazione di sintesi che il 
bilancio è pienamente atten
dibile o un po' meno o mol
to meno e cosi via impe
gnando in questo giudizio la 
serietà della propria imma
gine professionale; ma è cer
to che la società di certifi
cazione viene retribuita per 
la sua prestazione proprio 
dall 'industriale che volonta
riamente si sottopone al suo 
controllo. La mente non può 
non correre all'esempio vi
vente dei collegi dei sindaci. 
previsti dalla legge a tutela 
degli azionisti, i quali, per 
il fatto di essere nominati 
dalla maggioranza azionaria 
riducono per consuetudine la 
loro funzione a un puro con
trollo formale sulla vita del
le società, e forse solo una 
volta su dieci — e stato det
to in questa occasione con
versando con i giornalisti — 
cercano di fare un poco il 
loro dovere. Che può acca
dere con le società di cer
tificazione 1 cui risultati do
vrebbero invece avere un in
teresse estemo, cioè In par
ticolare per le banche, il fi 
sco. i fornitori, gli istituti 
per gli studi economici, gli 
stessi consumatori, le orga
nizzazioni sindacali e cosi via? 

Gli industriali che si sot
topongono alla certificazione 
vorrebbero almeno incontra
re perciò maggiore fiducia 
nelle banche; ma queste fan
no sapere di dovere valuta
re innanzitutto chi cert'fi-
ca 'qualche volta nei pae 
si anglosassoni le società di 
certificazione vengono tra
dotte in giudizio», e poi che 
cosa dice e infine altri ele
menti di prospettiva econo 
mica che non possono esse 
re compresi nella certifica 
zione di un b.lanc.o E il 
fisco da parte sua ha i suoi 
motivi per diffidare, alcuni 
buoni ed altri fondati solo 
sulla continuità d: prassi bu
rocratiche minacciate 

Ma proprio perciò non sa
rà male che la futura legi
slatura provveda a precisa
re ed accrescere il valore di 
questa prassi nuova — la 
certificazione — che. com? è 
stato ancora detto T comporta 
una limitazione della discre 
zionalità degli amministratori 
nel settore dell'informazione 
finanziaria, una più incisiva 
chiamata alla periodica re
sa di conto, un dibattito più 
aperto sur /andamento delle 
aziende che amministrano »-
una diminuzione insomma del 
ruolo mistificatorio che fino 
a questo momento le cosid
dette «politiche di bilancio». 
sono state chiamate a svol
gere in favore delle maggio 
ranze azionane, ai danni dei 
risparmiatori, dei lavoratori, 
della collet t iutà nazionale, 

Andamento del costo della vita 
(numero indice 1970 = 100 : variazioni % mensili - scala a destra) 
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I l grafico illustra l'andamento del costo della vita. Come riflesso dell'impatto inflazionistico 
derivante dalla svalutazione monetaria e dalla ripresa dei prezzi delle merci sui mercati 
internazionali, a marzo l'indice del costo della vita è salito del 2.1% rispetto a febbraio (a 
febbraio su gennaio l'indice era aumentato dell'1,7%). Fonte Istat Mondo economico. 

Ieri la lira ha perduto nuovamente quota 

Pressioni per evadere 
gli obblighi valutari 

Continua l'esportazione di capitali - Discrezionalità nelle autorizzazioni 

Per il secondo giorno la 
quotazione della lira è a\-
venuta al ribasso. Per ogni 
dollaro USA ieri occorreva
no 349 lire contro le 842 di 
martedì e le 834 di lunedi. La 
richiesta di valuta estera è 
in aumento da parte degli 
importatori, in prima linea 
di petrolio ed alimentari, ma 
anche per conto di banche 
estere venditrici di lire per
venute ad esse a t t ra \e rso la 
esportazione clandestina e la 
speculazione al ribasso. La 
uscita di capitali dall'Italia 
continua. Fra l'altro le au
torità monetarie starebbero 
rivedendo il provvedimento 
del deposito pan al S O de 
gii acquisti di valuta nel sen 
so di allargarne le maghe 
alla speculazione. Ieri si 
parlava di esenzione per 1 
possessori esteri (che spesso 
sono italiani domiciliati al

l'estero» di capitali investiti 
in Italia. 

Oggi salta fuori addirittura 
una zona di possibili abusi 
«ufficiali» negli obblighi per 
gli esportatori, la circolare 
dcIl'Ufficio Itali ino Cambi 
A 331 dice che « l'Ufficio. 
nel concedere sia autorizza 
zioni ad esportare con re 
golamento oltre 1 limiti di fa 
colta bancaria, sia autorizza 
zioni per la proroga di impe 
gni valutari connessi ad 
esportazioni, ha la facoltà di 
imporre l'obbligo del finan 
ziamento in per ammontare 
e durata da stabilire di volta 
in volta». 

I grandi gruppi che opera 
no sull'estero possono, in que 
sti casi, muovere 1 loro «san 
ti in paradiso». 

Nel quadro della cnsi va
lutaria un posto sempre pai 
rilevante è il modo scanda-

fin breve 
) 

q. b. 

O COLLABORAZIONE FIAT-ROMANIA 
Un are >rdo-quadro accennale di collaborazione t cuopv 

ranone industriale e staio firmato ieri a Bucare.v. tra »I 
ministro dell'industr.a costruzione macchine romt no. lon 
A\:am. e il consigliere di amministrazione per gì. affari 
in:erri*.zonali della Fiat. Niccolò Gioia. 
• CALO CONSUMI PETROLIFERI 

Liiii.oiv pttroiiieia intornia che in aprile le immiss.o 
ni al consumo dei prodotti petroliferi, comprese le impor-
t.'.ZiOn. di prodotti finiti, sono ammontate a sei milioni e 
300 mila tonnellate lanche con il fabb.soeno della petro'. 
chini ta» con una riduzione superiore al sei per cento ri-
:-rxtio alle unm.>->ion: del cornsDondenie mese del 1575 
• SAFFA: UTILE DI 2 MILIARDI 

La t>atta del gruppo Bonomi Botch.ni. ha chi'iso l'eser-
c.zi-) Ih con un utile netto di 2 072 milioni <2148 nel "741 
e ammortamenti per 4031 milioni (4360 nel 74i. Dividendo 
Icrdo 200 lire per azione. Il capitale aumenta da 10 a 13 
miliardi (mediante emissione di 3 milioni di azioni di ri-
spai mio di nominali lire mille più sovrapprezzo di 3 miU 
l.rei. L'aumento di capitale e legato a un prestito obbli
gazionario ICIPU di 12 miliaidi." Il fàttuiato e stato 71 
mf-.ardi e 91 milioni 

loso in cui viene utilizzato il 
credito interno. Per interessi 
elettorali in questi giorni 1 
rappresentanti della DC ne 
gli organi di noverilo « sco 
prono » che e possibile ero 
gare crediti attraverso le leg 
ei di acevolazione in parti
colare quelle alla piccola mi 
presa, legni dotate tut te di 
limitati stanziamenti ed espo 
ste — nonostante alcune 
modifiche ottenute in Par
lamento — al più smaccato 
abuso clientelare Proprio ìe 
ri e esploso, nel maggiore 
istituto di finanziamento per 
gli investimenti. TIMI, lo 
scandalo di crediti agevolati 
all'editoria (Rizzoli e Mon 
dadon) dati a fronte non 
di effettivi sviluppi 

La necessita di riforma del 
sistema creditizio emerge in 
direttamente anche dalla re 
lazione svolta da Giordano 
Dell'Amore all'Associazione 
Casse di Risparmio (di cui 
viene rieletto presidente». I,e 
Case di Risparmio hanno rac 
rollo 33 mila miliaidi pan 
ai 27.56% dell'intero sistema 
bancario II significato di 
questa presenza tuttavia ha 
un peso ben maggiore sulle 
p.ccole imprese, l'economia 
locale, l'edilizia poiché le C R 
h.v.mo una base di raccolta 
preialentemente locale. Del
l'Amore ha annunciato ora 
che e allo studio la revisione 
dello Statuto delle Casse da 
cu. dorrebbe meglio risulta 
re che « non operano a .-co 
pò di lucro ma a favore della 
collettività » 

La recisione dello Statuto 
pioprio per questo, interessa 
m modo specifico ie Regioni 
e le comunità locali, che in 
\ccc ncn sono chiamate in 
causa. Resta misterioso, inol
tre, perché in sede di stipu
la del contratto dei bancari 
l'ACRI — che rappresenta le 
Cas^e — lesta allineata al 
l'Assicredito nel rifiutare una 
preliminare « informativa » 
sui costi di gestione del cre
dito e la su<t destinazione. 

— esclusi I titolari di redditi 
inferiori a un milione e 320 
mila lire ma inclusi tutti i 
proprietari anche della pic
cola abitazione ad uso pro
prio o del campicello coltiva
to a tempo perso — secon
do un criterio di capillarità 
che 1 ministri delle Finanze 
che si sono succeduti dal 
1973 in poi chiamano, in uhm 
canza di meglio, «modelno» 

Nessuno può negare cno te
nere i propri conti, soppesa
re entrate e spese per pro
venienza e scopo, è un me

t o d o che deriva dalie fot me 
moderne di gestione del red
dito. Basta che vi sia un ìcd-
dito a cui applicarlo. Li leg
ge attuale, invece, obbliga a 
fare la dichiarazione milioni 
di nersone che non h-mno 
un reddito in senso proprio 
in quanto le loro entr.ite la
t tano appena (non seniore) al 
mantenimento proprio e dei 
familiari. La legge fiscale, che 
considera la famiglia come 
una impresa (tanto che la 
moglie e il figlio minore .-o-
no obbligati a dichiarare in
sieme al marito-padre) non 
gli consente di detrarre le 
sue spese effettive di man
tenimento e riproduzione. 

Come lo consente, invece, 
all'impresa societaria. Tutu 1 
salariati, perciò, per il fisco 
hanno ogìii un reddito mi
che se percepiscono meno 
deila media delle retribu/ioni. 
Tutti i coltivatori o 1 pio 
orietari della ca.-.a .-lu abita
no si suppongono titolari di 
redditi anche se il titolare, 
nei fatti, si trova porsi n i im
possibilitalo u lare 1 v»rma-
h rinnovi ed investimenti. 

Applicare una legge fisca
le che impone un v-.ulio ca
pillare dei redditi poi.-onali 
a una popolazione dove hi di
stribuzione dei redditi e del
la proprietà è profondamen
te discriminatoria porta alla 
vessazione e allo soivco. Al
cuni milioni di dichiarazioni 
comportano una jpesa bu
rocratica, del contribuente e 
degli uffici che le ricevono 
e vagliano, superiore all'en
trata che procurano alle tas
se pubbliche. Questo è -uizi 
tut»o spreco. Ma lo Stato spre-
cafnnche quando la sua ani 
ministrazione fiscale.che gii 
dovrebbe procurare una en
trata di 30 mila miliardi al
l'anno (cioè trentamila volte 
mille milioni), impegna i suoi 
funzionari per dare la cac
cia a diecimila lire di impo
sta E" più giusto, in questo 
caso, perdere le 10 mila iire 
d'imposta dovuta d i ' pr nsio 
nato o dal coltivatore che ri
scuoterle sprecando le risor
se con la riduzione di effi
cienza dell'intero apparato fi
scale. 

E non et sono soltanto i 
casi di caccia A 10 rr..la li
re: ve ne sono centinaia di 
migliaia nei quali la dichia
razione dei redditi viene pre
sentata per ottenere ini tar
diva e problematica ie.->titu 
zione di imposte trattenute 
in eccesso (solo ai lavorato
ri d.pendent!); oppure p re 
sent i te soltanto per vederci 
accordare il beneficio a de
terminate detrazioni. 

Il senso di ribellione d i e 
suscita la consapevolezza del 
l'ingiustizia è profondo. La 
sdente non comprende la '. il 
logicità» del sistema, il fat
to che sia antieconomico. Lo 
spreco di lavoro di t<mte di
chiarazioni non ha infatti 
uno J.copo apparente, ma na
scosto, in quanto destinato 
a frenare l'impegno dell'ammi
nistrazione pubblica in dire
zione degli evasori fiscali. La 
Guardia di Finanza viene a 
dirci che in poche settimana. 
all'inizio dell'anno, sona st-i 
te fatte «sortite» in b?n in
dividuati strati d; <ontrir„;cn-
ti accertando evasioni .-.u 2^1 
miliardi di redditi. Se que
sti interventi fosser-o eoo ti 
nuati in capo all'anno verieo 
bero a scopert. 1. 2ÓQ0-31XV; mi 
liardi di nuovi redditi Ma 
le ispezioni su «campu.11 « 
di contribuenti ad alto rt.l 
dito denunciato o nrestimb.-
ìe sono cedat i L» Fiderà 
z.one CGIL CISL UIL ha in
dicato una cifra pioti.*a — 
200 mila contribaent! — 'ju.«-
ie obiettivo di una -.-.pe/ioiie 
rotativa, da effettuare ,-^pra 
una parte di e^s. ogni «.uno. 
in modo da giungere i:la tre
n t a fisc-ile ». La r.chi--.->ta di 
discutere un piani ili revi
sione a fondo deira-.-v-etto tri 
butano e sia stata prisco.tata 
dai sindacati a quUtro di 
\erse formazioni di s c a r n o 
che si sono succedute in que-
st. anni. Nessuno <ìci mini 
stri delle Finanze — Preti. 
Colombo. Viscntini. S* irr.ir.a-
ti — ha trovato ut:.** .ippro 
fondire il decorso .-J .1« ba-
-^ proposta dai ->ina K.«U 

L'autotas^zione vedrà 1:1 
prima fila, in questi gior
ni. quelli che hanno sempre 
pazato Chi non può versa 
re subito l'imposta o 'on rie 
ve ver.-irne pc.trà prr-<v.!.s:c 
la dichiarazione, muf.nlola 
per posta o consegnando 1 
a.:li ullici fiscali entro il nuo 
\ o term.ne stabilito Chi deve 
l'importa e non la versa subi
to pagherà come mimmo il 
27'^ in p.u (15» di sovr.itas 
sa e 12rt di interesse per un 
annoi . I ritardatari potranno 
presentare le dichiarazioni 
anche nel mese successivo pa
gando una ulteriore mu.ia 
Resta salva una sola catego
ria: quella di coloro che la 
politica dcmocru-tiana aiuta a 
nascondere, tutti o in parte. 1 
loro redditi ieri. 

cè ancora qualci 
che rispetta 
il tuo denaro 

OFFERTE SPECIALI 
Da oggi al 19 maggio 

Elementi azzurri per una camera giovane 

letto completo di rete 

L. 42.000 

comodino 2c. 

L. 28.700 
pettiniera 

L.32J00 

corno4 cassetti modu o 2c. da 100 

L. 54.600 L.42D00 

modulo 2p. da 65 modulo 30 2p. ẑoccolo 

L.51.400 L.71.400 
ino 
~W 

modulo 130 c/zoccolo modulo 170 c/zoccolo 

L.74.900 L.91.700 
'Od 

in vari 
calori 

h 

elem. comp. matta 

L.27.300 

armadio 270 5porte 

2pL1121)00 3PLI68.000 
iva compresa franco domicilio 

VllANO 
»F*Jr Sabotino 1S IP P4*A»glio d Oro) t»l M37IS S9J156 
<i*le Moruj M tei 78SO70S viale Or tov» 100 tei 390166 
«ia Solari 43 (piazza Napoli) - tei flOSII via Zarnenhol 7 
(angolo via Meda) tei U2?«J0 - viale Corsica 7 - lai 
7H>S9e? vra fiero Della Francesca 7 • tei 349MK7 via 
Rubens 14 tei «042477 - via Ponte Seveso 40 tei M117S 

POMA 
via P Aretino i l 13 (nuova Slancia Piana Talenti) - tei 
8771706 via Lucrezio Caro 71 (anonlo via C Belli 391 
tei 3177S9 via Furio Camillo 111 (quartiere Appio) - tei 
7*4739 - viale Trastevere 111 tei S*94fl7 »ia M.g.urtin-a 
19 41 • viale Libia - tei S3S04S2 

FILIALI IAG IN ITALIA 
ALESSANDRIA ANCONA BAPl BASSANO DEL GRAPPA • 
BfPC.AMO BOLOGNA • BOLZANO BRESCIA BRINDISI 
BUSTO ARSlZIO CAGLIAPI CATANIA • CINISElLO CAI 
SAMO • FIRENZE FOGGIA GENOVA GRADO GIAR
DINO JF.SOIO LIDO LECCE UGNANO PINETA LODI -
MANTOVA MESSINA - MESTRE VENEZIA - MOOENA • 
MONFAICONE MONZA NAPOLI NOVARA • PADOVA • 
PARMA PAVIA PIACENZA PRATO REGGIO EMILIA • 
SESTO SAN GIOVANNI SIRACUSA TAPANTO - TORINO -
TRIESTE UDINE - VARESE - VERONA 
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