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Domani convegno 
a Genova" 

i .* 

una svolta 
per sanare 

la crisi 
Anche dopo il recente scio

glimento dell'Egam (che ha 
segnato la fine di una cresci
ta malsana e di una crisi fi-

, nanziaria e produttiva irri
mediabile) lo notizie che pro
vengono dalla parte delle im
prese pubbliche non sono cer
tamente tranquillizzanti. Nel 
'70. TIRI ha raggiunto 440 mi
liardi di perdite (che vanno a 
sommarsi ai circa 15 mila mi
liardi del suo deficit comples
sivo); i bilanci degli enti a 
partecipazione statale ' sono 
stati messi sotto accusa dal 
documento — indagine della 
Andersen, perché poco chiari 
e incomprensibili «a vedove 
e orfani»; è guerra aperta 
tra Eni e Montedison appena 
con il pretesto delle fibre e 
degli stabilimenti di Oltana; 
crisi e difllcoltà vengono uti
lizzate per attacchi sempre 
rinnovantisi all'intero sistema 
delle imprese pubbliche, con
dannate in toto come una uni
ca area « parassitaria » e or-

. mai « improduttiva ». 
Del resto, già nel corso del

la non facile battaglia parla
mentare attorno al decreto di 

• scioglimento dell'Egam sono 
emerse posizioni nettamente 

,. differenziate tra chi punta a 
€ risanare » le partecipazioni 
statali attraverso lo strumen^ 
to della « liquidazione » e chi 
punta, invece, su una linea di 
risanamento. qualificazione, 
riforma e quindi di sviluppo. 
A questa seconda linea inten
dono portare il loro sostegno 
le rappresentanze sindacali 
dei dirigenti delle imprese a 
partecipazione statale che do
mani si riuniscono a Genova 
per la prima volta in un con
vegno, per definire e rendere 
pubblico il loro contributo al
la battaglia per la riforma 
dell'area economica pubblica. 
Punto di riferimento esplicito 
del convegno di domani sono 
le conclusioni dell'indagine 
della •- commissione Chiarelli 
sulle < partecipazioni statali. 
In quella indagine sono state 
delineate precise proposte di 
riforma, a cominciare dai 
nuovi criteri per le nomine 
ai vertici degli enti di gestio
ne. Ma buona parte, anzi, la 

• quasi totalità, di quelle indi
cazioni, sono rimaste finora 
lettera morta e ciò natural
mente ha condizionato e con
diziona lo stesso apporto che 
dall'interno delle partecipa
zioni statali può venire alla 
battaglia di riforma. 

L'iniziativa di domani con
ferma certamente che molti 
dirìgenti delle imprese pub
bliche sono pronti a dare un 
contributo di rinnovamento 
che porti ad un arricchimen
to anche in termini di im
prenditorialità, di efficienza, 
di reale competenza, ma in 
quale contesto può essere da
to oggi questo contributo se 
il vertice IRI è spappolato e 
paralizzato; se non sono stati 
ancora determinati per legge 
i criteri per le nomine negli 
enti di gestione; se non è 
stata ancora costituita la 
commissione parlamentare per 
le partecipazioni statali, stru
mento di raccordo tra il Par
lamento e l'area delle impre
se pubbliche; se manca una 
idea-guida di programmazio
ne della politica del settore 
produttivo pubblico ? 

Le grosse questioni • non 
sciolte nell'area della impre
sa pubblica sono proprio que
ste: la grande svolta che at
tende oggi le partecipazioni 
statali è quella dell'avvio rea
le di una politica di program
mazione. Non si può infatti 
contrabbandare per : tale la 
sommatoria dei programmi 
delle singole aziende, decisi 
ognuno sulla base di esigen
ze. spinte, calcoli e criteri i 
più diversi tra loro. La trat
tativa in corso tra i partiti 
per un nuovo programma di 
governo ha assunto, tra i 
punti fermi, anche l'esigenza 
di puntare ad una ripresa e-
conomica attraverso l'impe
gno prioritario di investimen
ti e di risorse in alcuni setto
ri ben definiti (edilizia, agri
coltura. energia). Ebbene, in 
quale misura le imprese a 
partecipazione statale sono 
pronte a riorganizzare e ri
fare i loro programmi alla lu
ce di queste nuove indicazio
ni ? In quale misura sono 
pronte a diventare realmente 
Io strumento principale della 
politica economica decisa in 
sede pubblica ? 

Certo, è una svolta non fa
cile. Le resistenze perché 
questa svolta si abbia sono 
di natura politica in primo 
luogo (finora le Partecipazio
ni statali sono state utilizzate 
caso mai per rendere impos
sibile una vera programma
zione pubblica); di natura fi
nanziaria (le imprese pubbli
che sono dissestate e oberate 
di debiti quanto quelle priva
te); di natura manageriale 
(gran parte dei massóni ma
nager* pubblici sono tali per 
lottizzazione, non per capaci
t i o meriti reali). Ma questa 
•volta è arsente e vitale. 

Lina Tembvrrino 

Varata la legge alla Camera i IÌ 
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, Per i servizi 
marittimi (merci 
e passeggeri) da 
ieri nuove norme 

Ristrutturate le linee di interesse nazionale 
Ceravolo illustra ii voto favorevole del PCI 

ROMA — Definitivamente va
rate ieri dalla Camera, nel 
testo già approntato dal Se
nato, nuove norme relative 
alla ristrutturazione dei ser
vizi marittimi (passeggeri e 
merci) di preminente Interes
se nazionale. Benché formal
mente solo interpretative del
la legge approntata tre anni 
fa per la riconversione della 
flotta FINMARE le nuove di
sposizioni tendono da un lato 
a garantire un'efficiente pre
senza nel settore turistico con 
una gestione più economica 
dei servizi, e dall'altro ad as
sicurare la continuità della li
nee di traffico merci già ge
stite dal gruppo pubblico. 

Già dal prossimo anno, co
si, il servizio crociere delle 
partecipazioni statali sarà 
svolto dalla «Galilei», dalla 
« Marconi » e dalla « Auso
nia» (in riconversione), oltre 
che dalla «Leonardo da Vin
ci »: ciò che garantirà, in
sieme con un apporto cospi
cuo di valuta pregiata, l'oc
cupazione di 1.500 lavoratori. 
Se non che il servizio cro
ciere sarà gestito da una so
cietà mista FINMARE-Costa-
Maglieveras in cui il capitale 
pubblico non sarà maggiori
tario: In pratica, gli arma
tori privati inseriti nella com

binazione, se il governo non 
accetterà, nel plano esecutivo, 
le garanzie richieste dal PCI 
e dai sindacati, potranno pri
ma fare ii pieno sulle loro 
navi, salvo poi a riversare 
sulle navi associate le quo
te in esubero di turismo. 

Questo aspetto negativo del 
provvedimento è stato Eotto-
lineato, nel corso del dibat
tito che ha preceduto l'ap
provazione della legge, dal 
compagno Sergio Ceravolo il 
quale ha rilevato come le 
modifiche alla legge di tre an
ni fa (con la quale tra l'altro 
si garantiva invece alla FIN-
MARE un minimo del 51% 
del capitale azionario della 
società mista con gli arma
tori privati) siano state rese 
necessarie non da errori con
tenuti nella precedente nor
mativa ma dai gravi ritardi 
accumulati dal governo nella 
sua applicazione. 

I comunisti ad ogni modo 
hanno espresso voto favore
vole, ancorché con queste cri
tiche, in considerazione del
l'Importanza della riconver
sione della FINMARE e del
la salvaguardia dei livelli di 
occupazione. 

g.f.p. 

ì. h I problemi della dichiarazione dei redditi 
j : ^ 

IN 4 ANNI LA LEGGE FISCALE 
£ GIÀ DIVENTATA UNA GIUNGLA 

±.v, 
Alle 29 leggi del '72 si sono aggiunti 66 decreti per le imposte indirette e 55 
per le « dirette »,7836 interpretazioni ministeriali - Francesco Soliano (CNA) 
propone di consentire la rettifica per le denunzie degli ultimi quattro anni 

ROMA — Sono cominciate le 
richieste di rinvio per la sca
denza della dichiarazione dei 
redditi dal 30 giugno . al 15 
luglio. Rispetto òlla scadenza 
normale del 30 aprile si è già 
avuto uno scivolamento di 
due mesi. I duemila miliardi 
dell'autotassazione, risparmia
ti dai contribuenti, sono sta
ti presi in prestito dal Te
soro che vi paga gli inte
ressi con altre entrate fisca
li. L'organizzazione del fisco 
ne determina al di là del
l'equità o meno della legge, 
anche gli effetti per diverse 
categorie di contribuenti. Ed 
anche quest'anno abbiamo la 
dimostrazione che seminano 
illusioni quanti parlano di so
luzioni rapide, a colpi di de
creti. senza un intervento dì 
forze sociali organizzate tra
mite i Comuni e le organiz
zazioni di categoria. , . 

Questo quadro ci pare con
fermato dalle dichiarazioni 
che ci ha rilasciato France
sco Soliano, che dirige il set
tore tributario della Confede
razione Nazionale dell'Artigia
nato. 

« La dichiarazione dei red

diti è una cosa abbastanza 
complicata, ben pochi potreb-
bero farla da soli, non tan
to per il modello in sé ma ; 
per la difficoltà di essere ag
giornati individualmente e per 
la interpretazione di - troppe 
norme non del tutto chiare. 

220 mila 
dichiarazioni 

Si può dire che ogni contri
buente rappresenta un caso a 
sé. La CNA' ha perciò dovu
to organizzare, a spese dei' 
propri aderenti, una rete na
zionale di assistenza che non 
si ferma alle dichiarazioni ma 
si estende all'IVA ed alla 
contabilità. • Quest'anno pen
siamo di compilare 220 mila 
dichiarazioni nei diversi tipi: 
persone fisiche, società di per
sone. datori di lavoro, perso
ne giuridiche. Per farlo, im
pieghiamo circa un - milione 
di modelli ». 
' Cosa ne viene • fuori, dal 
punto di vista della posizio
ne degli artigiani in fatto di 
stratificazione dei redditi e 

di pagamento delle imposte, 
non si può sapere. 
•• « I dati pubblicati dal Mi
nistero tratti dalle dichiara
zioni del 1974 — precisa So
liano — non consentono di 
farci opinioni precise, poiché 
manca un raffronto con gli 
anni precedenti. Inoltre è sta
ta la prima dichiarazione do
po la Vanoni. Abbiamo alle 
spalle, inoltre, una situazione 
in cui è mancata la certez
za dei diritti e dei doveri, la 
sicurezza di non essere divisi 
dagli stessi ' comportamenti 
delio Stato in furbi e fessi. 
Aggravare le pene non risol
ve: bisogna cambiare i rap
porti, dando anche al contri
buente alcune garanzie. Bi
sogna cominciare dall'alto con 
i controlli: cosa deve fare un 
artigiano quando gli dicono 
se vuoi la merce senza iat
tura, l'abbiamo, ad un certo 
prezzo ma se vuoi la Iattu
ra non c'è, oppure la pa
ghi di più »? 

Insomma, tanto più il si
stema fiscale è ingiusto tan
to più si forniscono alibi e oc
casioni agli evasori. « Il si
stema non è così equo co-

Importazioni ed esportazioni 
di carni. 1975 e 1976 
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I forti aumenti dei prezzi e il contenimento dai redditi degli 
ultimi due anni non sono bastati a ridurre I* importazioni 
di carne dell'Italia; l'incremento dello asportazioni noi set
tori più facili (poliamo, carni suine) è notevole In termini 
percentuali ma non quantitativi. Alla base c'è una debolezza 
tecnico-economica di fondo nelle strutture — la bassa pro
duzione di cereali da foraggio ed altri mangimi — e la man
cata diffusione di criteri scientifici sia nall'impiego delle 
razze che nell'organizzazione degli allevamenti. 

'fin breve-
) 

• INCENTIVI Al FINANZIARI 
' ' Il ministro delie Finanze, Pandolfi. ha proposto la sosti
tuzione dell'incentivo ai dipendenti del ministero delle Fi
nanze con un assegno temporaneo riassorbibile. In sede di 
Commissicne Finanze e Tesoro della Camera l'on. Giura-
Iongo (PCI) ha chiesto che questo sia temporaneo, in vista 
del reinquadramento del personale 

• AUMENTA IL PREZZO DELLO ZUCCHERO 
• Il prezzo dello zucchero aumenterà a partire dal primo 

luglio. Ancora non si conosce esattamente di quanto (la de
cisione spetta al CIP, Comitato interministeriale prezzi) ma 
si ritiene probabile un rincaro di almeno 20-30 lire al kg. 
Attualmente lo zucchero costa 525 lire al Kg. se venduto sfuso 
e 545 se venduto in astucci da 1 kg. 

O REGIONI DISCUTONO SUL MEZZOGIORNO 
Gli interventi straordinari nel Mezzogiorno sono stati di

scussi dal comitato ristretto dei rappresentanti delle regioni 
meridionali, riunitosi sotto la presidenza del ministro De 
Mita. Martedì prossimo, il comitato tornerà a riunirsi per 
decidere gli orientamenti programmatici 

Il testo della Camera all'esame del Senato 

Probabili nuove modifiche 
alla legge di riconversione 

Il compagno Bollini sottolinea l'esigenza di una rapida 
approvazione del provvedimento - La posizione dei partiti 

"•-,'' 
ROMA — Con Ogni probabi
lità il disegno di legge sulla 
riconversione industriale, già 
approvato al Senato e poi 

profondamento modificato alla 
Camera, dovrà tornare all' 
esame dell'assemblea di Mon
tecitorio, per le modifiche che, 
a quanto si evince dalla di
scussione iniziata- Ieri - nelle 
commissioni Bilancio e Indu
stria di Palazzo Madama si 
intende introdurre nel testo. 

Già la relazione svolta 15 
giorni orsono dal senatore 
Carollo (DC) aveva indicato 
una serie di punti di diver
genza con il testo della Ca
mera, sui quali quasi sicu
ramente la DC presenterà nei 
prossimi giorni propri emen
damenti. Nel córso della di
scussione il repubblicano Ve-
nanzetti ha addirittura chie
sto che il governo ritiri 11 
disegno di legge ovvero che 
non si passi all'esame degli 
articoli, mentre,il compagno 
Colombo (PSI), pur dichia
rando che il suo gruppo non 
presenterà emendamenti, per 
impedire un defatigante va 
e vieni tra i due rami del 
Parlamento, ha criticato al
cuni aspetti del provvedimen
to, dicendosi disposto a va
lutare eventuali cambiamenti 
da altri proposti. .,. i 

L'esigenza di una - rapida 
approvazione della legge è 
stata posta anche dal com
pagno Bollini, il quale' ha 
ricordato che, contrai iamente 
e. quanto aveva detto nella 
sua relazione il senatore Ca
rollo, si tratte, di varare un 
provvedimento non meramen
te congiunturale, ma di re
spiro più ampio, tale da av
viare una politica finalizzata 
e controllata di investimenti 
industriali. - - . .- - -

Bisogna porsi,' ha preci
sato Bollini, di fronte al testo 
pervenuto dalla Camera, che 
pure ha migliorato diversi a-
spetti del provvedimento del 
Senato, quali la mobilità. 
il ruolo delle Regioni, le pic
cole imprese e l'artigianato, 
non con spirito di contrappo
sizione, ma con l'intento di 
apportare alcune - modifiche 
che tendano a migliorare la, 
operatività e funzionalità del
la, legge: è intenzione del co
munisti di dotare il forerno 
e il Parlamento di uno «tru-
mento applicabile ed efficace. 
Una legge, quindi, da appro
vare anche a tempi rapidi, 

rispettando 11 calendario pre
visto - (sono state decise al
tre ' due sedute di commis
sione giovedì della prossima 
settimana mentre la discus
sione .in aula è prevista entro 
la fine del mese) e concor
dando con l'altro ramo del 
Parlamento le correzioni da 
apportare, che siano tali da 
rimuovere eventuali difficoltà 
di applicazione delle norme. 
- Una di queste modifiche do
vrebbe servire a impedire 
che, nell'ambito del processi 
di riconversione, la realizza
zione di nuovi impianti nel 
Mezzogiorno sia subordinata. 
come invece viene affermato 
nel testo della Camera, alla 
chiusura di impianti nei cen
tro-nord. Riserve sono state 
espresse dal compagno Bollini 
anche sul realismo dell'obbli
go fatto alle imprese forte
mente indebitate'di aumen
tare il capitale sociale nella 
misura indicata dal CIPI o 
comunque in una misura pari 
all'importo delle agevolazioni 
richieste al fondo e alle ban
che; fatto questo che aprireb
be anche grossi problemi di 
ordine fiscale. Per quanto ri
guarda l'obbligo delle grandi 
imprese di investire nel Mez
zogiorno il 40 per cento del 
costo globale dei progetti di 
ristrutturazione e riconversio
ne. appare troppo estensiva, 
oltre che imprecisa, la norma 
che fa riferimento anziché ad 
un capitale sociale di 40 mi
liardi come era indicato nella 
prima stesura della legge, ad 
un capitale investito di 50 
miliardi, per definire le im
prese soggette all'obbligo, il 
cui numero in questo modo 
si allargherebbe considerevol
mente, non comprendendo più 
soltanto alcuni grandi gruppi. 
ma * molte aziende medio-
grandi. ' - -

Per quanto riguarda le par
tecipazioni statali. Renato 
Bollini ha affermato che giu
sta è l'esigenza di rigore in
trodotta dalla Camera; si trat
terà di rendere meno macchi
nosi i controlli previsti, per 
fare in modo che siano effet
tivamente operanti. Egli ha 
difeso infine la norma tran
sitoria a proposito delle no
mine ai vertici delle imprese 
pubbliche, che, pur non rt-
sorvendo ancora interamente 
il tanto delicato problema, 
già si muove nella giusta di
rezione della serietà e della 
efficienza. 

Niente soldi a pioggia senza garanzie 
'**&*& 
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Tessili: incentivi ma per l'occupazione 
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Interessi 
bancari 
al 16,50 % 

ROMA — Il Comitato in
terministeriale per l'approva
zione delle richieste di fi
nanziamenti agevolati previ
sti dalla legge 1101 per l'in
dustria tessile nella sua riu
nione di mercoledì a! mini
stero dell'Industria ha dato 
parere favorevole per i piani 
presentati dalle aziende (in 
prevalenza dell'edilizia) im
pegnate nelle zone tessili. Ha 
proseguito inoltre l'istrutto
ria dei piani acclusi alle do
mande di ammissione ai fi
nanziamenti agevolati, boc
ciandone diversi perchè non 
rispondenti al criteri richie
sti «lata legge e determinan
do cosi una ulteriore selezio
ne delle 340 pratiche che era
no state ammesse a godere 
del benefici deila legge. 

Ti comitato non ha proce
duto ad alcuna denterà in 
favore delle attende tessili e 
abbigliamento anche perchè 

è risultata mancante la co
pertura per il pagamento di 
tassi su 80 miliardi di finan
ziamento. La proposta di in
tervenire, in considerazione 
di ciò, neKa misura del 70% 
sull'ammontare delle richie
ste per poter «evadere» tut
te le domande è stata respin
ta. I rappresentanti delle or
ganizzazioni sindacali hanno 
chiesto e ottenuto che l'am
missione ai finanziamenti 
agevolati abbia carattere se
lettivo e che siano Innanzi
tutto «coperte» almeno al 
90-95% le richieste accompa
gnate da piani che danno se
rie garanzie per il manteni
mento e lampiiememo dei li-
veti di occupazione. 
' • n proHeme di fondo rima
ne, come sottolineato nella 
Interrogasone presentata ie
ri l'altro al ministro dell'In-
duatrla dal parlamentari co
munisti e socialisti (primi 

firmatari Barca e Signorile) » 80 miliardi), mentre i restan-
quello dei criteri di assegna- j ti fondi de! rifinanziamento 
zione degli incentivi, che de
vono corrispondere ad una 
visione di piano settoriale e 
di comparto e che evitino in
terventi indiscriminati. 

In effetti H ministro del-
rindostrta Donat Cfcttrn an
cora una volta ha cercato df 
far passare la pratica degli 
interventi a pioggia già di
mostratisi nel passato più 
dannosi che benefici miran
do a svuotare di coutewito, 
prima ancora dafla sua defi
nitiva approeaMoM. la legge 
di riconversione che preve
de, appunto, l'assorbimento 
prima e Ja gestione poi, at
traverso il c m , di tatti 1 
fondi retfdtn delle varie leg
gi di Incentivazione 

Da qui la necessità che al 

lo «li incentivi reatgul (per 

della 1101 del "75 dovrebbero 
essere erogati dal fondo di 
riconversione dopo l'approva
zione detta relativa legge. •-' 

^ I sindacati hanno chiesto 
inoltre esplicitamente che 
l'approvazione dei piani sia 
condizionata al rispetto da 
parte delle aziende del con
tratto OH lavoro, al diritto di 
mformatlone e controllo su-
gU - investimenti, il lavoro 
«•terno, l'applicazione deDa 
legge a domicilio, i livelli di 
occupazione. E* da sottolinea
re infatti che la fetta più 
grossa degli incentivi, secon
do i piani già l i n i imi alia 
approntatone, andrebbe a ad 
grandi • grappi (Montedtaon, 
Eni. Snia, Cantoni. Bassetti, 
Maraotto) con il risultato fi

di m a riddatone daTac-
di oltre 2 afta 

MILANO — La borsa ieri 
era di nuovo in fase di stan
ca, con cedenze che hanno 
finito per prevalere sui re
cuperi. Per il costo del de
naro, che le banche concedo
no alla speculazione per ì ri
porti, è stata confermata una 
riduzione al 16.30 per cento 
da parte delle grandi banche, 
cioè un 1,50 per cento in meno 
rispetto allo scorso mese, 
mentre le piccole banche si 
sono limitate a una riduzione 
di mezzo punto. Non è stato 
rilevato comunque alcun prez
zo. E' stata questa l'ultima 
seduta del ciclo operativo di 
giugno, uno dei mesi borsi
stici del T7 finora tra i più 
travagliati, con sei sedute an
date a vuoto a causa delio 
sciopero proclamato dai pro
curatori e dagli altri dipen
denti degli agenti di cambio. 
per reclamare • misure a • fa
vore della borsa che riesca
no ed allontanare Io spettro 
dei licenziamenti che inco-n-
be sulle ditte di intermedia
zione. 
' Lo sciopero ha lasciato al
cuni strascichi polemici, so
prattutto in relazione a una 
presunta dichiarazione del 
presidente sen. Aletti. fatta a 
un giornale romano, sulla esi
stenza di alcune posizioni a 
riporto traballanti e per ci
fre non irrisorie. 

Si tratta probabilmente del
la solita polemica alla ricer
ca di un capro espiatorio, a 
fronte di una situazione assai 
grave che però esula dagli 
stessi confini della Borsa e 
dalle sue logorate strutture 
Di posizioni traballanti, si era 
parlato in Borsa anche dopo 
il crack De Giorgi — Cappel
letti. e quello susseguente, per 
i suoi riflessi, del Credit Sujs-
se. Certo però nessuno ha 
mai detto di quali posizioni 
si trattava e di quale entità 
(d mancherebbe!) e se esi
stono tuttora (salvo l'accenno 
che ne avrebbe fatto Aletti). 
Di qui però i patemi d'animo 
diffusi che nascono, in questi 
ultimi tempi, ogni qualvolta 
il mercato si presenta di fron
te alle scadenze mensili del 
ciclo. 

Possibile che dopo mesi e 
mesi di smobilizzi ci siano 
ancora posizioni da far fuori? 
Si chiedeva l'altro giorno 24 
Ore. Quando la nave affonda 
i topi saltano. La discesa con
tinua delle quotazioni, le 
scarse azioni in difesa dei 
propii titoli da parte dei gran
di gruppi, un listino asfittico 
e da ripulire, oltre a nessuno 
spiraglio per ora di interven
ti a favore del capitale di 
rischio, non possono che in
durre a una generale smobili-

Romolo Galimbofti 

me qualcuno vuol far credere. 
Facciamo due esempi: 1) è 
considerato reddito di impre
sa sia quello delle persone 
fisiche sotto i 180 milioni di 
ricavi, come quello di chi su
pera i 180 milioni e come 
quello delle persone giuridi
che, però dal fisco sono trat
tati in tre modi diversi e 
sempre peggio per i più pic
coli (i più piccoli detraggo
no meno accantonamenti, cioè 
costi) ;2) ci sono dei redditi 
su cui le imposte si pagano 
alla fonte (interessi banca
ri, cedolare secca sulle azio
ni societarie) ma non si met
tono nella dichiarazione e per
ciò non si cumulano, eluden
do così il principio della pro
gressività del tributo: ma ci 
sono anche reciditi di impre
sa e pensione previdenziale a 
esempio, che si devono dichia
rare sempre e perciò si cu
mulano determinando un pre
lievo progressivo. E* diffici
le. in queste condizioni, ot
tenere un atteggiamento ob
biettivo del contribuente nei 
confronti del fisco ». 

Di qui l'importanza che le 
Associazioni di categoria, spe
cialmente per i lavoratori 
autonomi, assumano un ruolo 
maggiore nella politica fisca
le. Soliano osserva che i rap
porti col ministero delle Fi
nanze sono formalmente buo
ni. sia pure con qualche ec
cezione. Ci sono i soliti que-

- siti che non ricevono tempe-
" stiva risposta. E se non vie-
' ne data risposta a quesiti col-
• lettivi, immaginiamo come 
viene trattato il singolo con
tribuente die abbia bisogno 
di chiarimenti. La questione 
dei rapporti con l'amministra
zione lia però anche aspetti 
più ampi. « Oltre alle 29 leggi 
costituenti il sistema fiscale 
dal novembre 1972 al 31 di
cembre 197G sono stati ema
nati ben CG provvedimenti tra 
decreti ministeriali e leggine 
per le imposte indirette e 55 
per le dirette. 836 risoluzioni 
ministeriali con carattere giu
risprudenziale, 53 questioni di 
legittimitii costituzionale sol
levate dalle Commissioni tri- ' 
butarie ». Insomma, siamo al
la giungla. Non sarebbe me- ' 
glio preparare meglio i prov
vedimenti con una procedu
ra di consultazione piuttosto 
che tornare sempre sui propri 
passi { 

Soliano solleva anche un'al
tra questione. Oggi l'ammi
nistrazione finanziaria ha da 
esaminare 40 milioni di di
chiarazioni fatte in periodi di
versi, con leggi differenti. 
« Non sarebbe cosa saggia ed 
utile aprire la possibilità per 
i contribuenti di presentare 
delle rettifiche alle dichiara
zioni. Non sarebbe un condo
no ma consentirebbe a chi 
non avesse compreso bene la 
normativa e fosse in buona 
fede di modificare il proprio 
atteggiamento e pagare le im
poste con beneficio dell'en
trata ma anche con snelli
mento del lavoro burocratico 
e del contenzioso >. 

Linea di . 
modifica 

In linea generale, la Con
federazione Nazionale dell'Ar
tigianato ritiene che in un 
prossimo avvenire la legisla
zione . fiscale dovrebbe esse
re modificata lungo le se
guenti linee:. 
' 1) spostare il prelievo ul

teriormente dai consumi e dal 
fatturato delle imprese, al 
reddito effettivo, in modo da 
favorire anche l'impresa che 
ha un prodotto lordo elevato; 

2) cumulare effettivamente 
tutti i tipi di reddito, senza 
ingiuste occasioni e determi
nare criteri automatici di ade
guamento delle detrazioni di 
imposta (quota esente, fami
liari a carico e spese di pro
duzione del reddito) in base 
all'andamento del costo della 
vita: 

3) limitare agevolazioni ed 
esenzioni a ben precisi scopi 
di difesa degli interessi ge
nerali; 

4) attuare rapidamente la 
ristrutturazione della ammini
strazione finanziaria, comin
ciando col varare un piano 
straordinario per la riscos
sione di imposte arretrate che 
assommano a migliaia di mi
liardi. 

5) modificare uiteriormen 
te il sistema nel senso di da 
re più semplicità e certezza 
al suo modo di operare. 

Sulla scorta degli impegni 
presi dal ministro delle - Fi 
nanze. ad operare in queste 
direzioni col contributo dei 
Comuni e delle rappresentan
ze di categoria, la dichiara
zione dei redditi si presenta 
all'insegna delle buone inten
zioni. A stare ai program
mi, questa è l'ultima dichia
razione che si svolge nel caos. 
Per superarlo, però, il lavo
ro da fare è immenso. 

Lettere 
ali9 Unita: 

L'esercito ilei ra
gazzi bocciati nella 
scuola dell'obbligo 
Caro direttore, 

siamo in tempo di esami 
nella scuola dell'obbligo, cioè 
per ragazzi dagli 11 ai 14 anni. 
Ogni anno, da sempre, un 
esercito di piccoli bocciati. Un 
assurdo. Non è inutile ripete
re, anche se è già stato am
piamente e ripetutamente 
messo in luce, da quali ceti 
sociali provengono i ragazzi 
bocciati. 

Praticamente nessun figlio 
di laureato o professionista 
viene bocciato nella fascia del
l'obbligo. Almeno uno dei ge
nitori è sempre disponibile 
per l'assistenza. Quando non 
basti, c'è sempre la costosa 
ma comoda via delle ripeti
zioni private. L'esercito dei 
piccoli bocciati (400 000 tré-
quattro anni fai, è figlio dei 
lavoratori subalterni, degli o-
perai non specializzati, dei sot
toccupati o disoccupati, delle 
famiglie numerose, dei turni
sti. dei genitori entrambi al 
lavoro, degli emigranti dalle 
famiglie sfasciate, dei contadi
ni o delle categorie similari. 

Da questi strati sociali pro
vengono i ragazzi « di scarto », 
quelli che scivolano sui tra
bocchetti banali di scrutini ed 
esami. Non è che questi ra
gazzi non abbiano un'esperien
za di vita o hiayaii anche di 
lavoro. Ma per'il metro col 
quale vengono misurati a 
scuola tali esperienze non han
no alcun valore, quando non 
ne hanno addirittura uno ne
gativo. E' fin troppo facile 
giudicarli insufficienti, non 
maturi a per la licenza ». Cosi 
il ciclo del sottoproletariato 
si perpetua' i sottoproletari 
sono i genitori dei figli che. 
la scuola emargina e una par
te di questi emarginati vanno 
a costituire nuovo sottopro
letariato. 

Sul terreno di lotta alla se
lezione, contro residui genti-
liani duri a morire, le avan
guardie dovrebbero essere, in 
collaborazione con gli inse
gnanti progressisti, proprio 
quei genitori che hanno figli 
a scuola, anche se non pro
prio i loro figli corrono il pe
ricolo dì essere « selezionati ». 
Bocciature, ripetizione di an
ni. come da tempo è noto, 
non giovano né al singoli stu
denti. ne alla collettività net 
suo insieme. 

prof. L. VERSAR I 
(Milano) 

Quando legge 
l'articolo, vuole 
capirlo subito 
Signor direttore, 

leggo la lettera di Alberto C. 
(lUnìih del 3 giugno) a pro
posito del linguaggio un po' 
difficile usato dal giornale e 
vorrei aggiungere qualche con
siderazione. Anch'io penso che 
quando si pubblicano articoli 
di filosofia, arte, letteratura, 
eccetera, per la loro trattazio-
ne si deve per forza ricorrere 
a termini tecnici di difficile 
comprensione. Però per 
articoli di politica, nei reso
conti di interventi politici e 
così via, le parole sapienti e 
magniloquenti mi sembrano 
proprio inadeguate, perchè si 
deve tener conto della miseria 
culturale che nei tempi passa-
i: e: è stata lasciata in ere
dità. 

Si esce di casa al mattino al
le 7 e si rientra alle sette di 
sera. Si legge durante il viag
gio; a casa è impossibile per
chè se la moglie lavora an
che lei e si è coscienti, occor' 
re aiutarla nelle faccende ca
salinghe; e poi bisogna guar
dare i figli perchè bisogna 
sempre spiegargli qualcosa. In
somma, quando prendo /Unità 
(e questo avviene tutti i gior
ni perche mi interessa quello 
che accade in Italia), se leggo 
un articolo debbo comprender
lo subito; al massimo, posso 
rileggere un paragrafo per ri
fletterci e poterlo interpretare 
meglio. Se si scrive in modo 
chiaro, netto, limpido, senza 
dover ricorrere al dizionario, 
su certi episodi di cronaca (ed 
in particolare di cronaca ne
ra), perchè non si deve fare 
altrettanto per gli articoli di 
politica? 

Certo il problema di fon
do è quello di estendere al 
massimo l'istruzione, togliendo 
apputo il monopolio dell'istru
zione dalle mani della borghe
sia. Quando tutti potranno a-
vere ti diritto all'istruzione; 
quando proletari, contadini, 
ceti medi e intellettuali co
scienti faranno in modo che 
questo diritto diventi reale e 
non resti solo sulla carta, co
me purtroppo accade oggi, ve
dremo che in molto meno di 
una generazione i lettori del
l'Unità, dal Nord al Sud, non 
invieranno più lettere trattan
do questa questione. 

Saluti fraterni da un emi
grato, con la raccomandazione 
ai togliere le eventuali parole 
francesi che troverete in que
sto scritto. 

B.A. 
(Parigi) 

Dopo il 
polverone 
tutto come prima? 
Egregio direttore, 

attualmente ogni tipo di 
stampa rende edotto il pubbli
co sulta pericolosità dei colo
ranti, addititi e conservanti. 
Ciò è giusto, ma non vorrei 
che il gran polverone solleva
to, al suo ricadere, lasciasse 
le cose come erano prima del
l'informazione e della denun
cia pubblica. 

Voglio fare un riferimento 
preciso. Anni addietro si parlò 
molto della pericolosità dell'o
lio di colza e di una serie di 
olii di temi vari contenenti l'a
cido erucico. Ma adesso, con 
mio grande sgomento, trovo 
in bella mostra una parte di 
questi olii in grandi magazzi
ni, persino in quelli delle coo
perative. 

Epnpre, al tempo che io 
chiamo wdel polverone», sul-

'ì -v -' 
'-, /"Unità ajpparrcro molti artico

li di biasimo, di denuncia spie
tata contro gli industriali che 
propinavano simili alimenti 
cancerogeni, lo ritengo che 
questa denuncia non debba es
sere lasciata a metà, che si 
debba insistere, che si debba 
arrivare ad avere delle rispo-

• ste precise. Quegli olii di semi 
. adesso nuovamente in com
mercio, siamo sicuri che non 
siano più nocivi, che non con
tengano più dell'acido consi
derato così dannoso? 

DIANA CACIAGLI 
(Cascina - Pisa) 

Troppi autisti per 
prefetti, questori 
e ufficiali di PS 
Caro direttore, 

un tenente colonnello mi ha 
fatto pervenire una interes
sante lettera che mi sembra 
opportuno pubblicare sul gior
nale. Ecco il testo: 

« E" scomparsa la figura del-
l'attendente (eccezione fatta 
per i prefetti ed alcuni que
stori), ma resta il suo surro
gato. che è costituito dall'au
tista militare di polizia, po
sto a disposizione (a tempo 
pieno) dei prefetti, questori. 
ispettori o comandanti. Ad 
esemplo, ogni questore o ge
nerale comandante di circo
scrizione ha 2 o 3 autisti n di
sposizione e normalmente 2 
autovetture, così anche qual
che ispettore di zona. Addi
rittura i capelloni di PS han
no macchina ed autista a di
sposizione (a tempo pieno), 
sebbene non esplichino nes
sun servizio di polizia. Cosi si 
consumano ettolitri ed ettoli
tri di benzina e si logorano 
inutilmente gli automezzi. 

« Gli autisti militari restano 
inattivi per molte delle 7 ore 
giornaliere di servizio ed es
sendo liberi, vengono impie
gati come sostituti attendenti 
o sbrigafaccende, ed essi han
no i vantaggi di stare normal
mente in borghese, di non ve
nire impiegati di notte, di 
fruire di numerosi fogli di 
viaggio (trasferte), di premi, 
ecc. 

« Per eliminare gli inconve
nienti ed abusi citati, sareb
be opportuno costituire in 
ogni provincia un "parco mac
chine ed autisti", in cui con
centrare tutti gli automezzi 
ed autisti militari di polizia. 
Gli autisti non dovrebbero 
più essere assegnati alla per
sona del funzionario od uffi
ciale, e dovrebbero concorrere 
a tutti l servizi di polizia, qua
li autisti e in divisa. Potreb
be, semmai, essere presa in 
considerazione la proposta di 
concedere loro una particola
re indennità per il particola
re servizio tecnico e per le 
responsabilità civili e penali. 
Ciò significa, a ino' d'esem
pio, che ogni qual volta 11 
prefetto, il questore o il ge
nerale, o il colonnello avran
no bisogno di una autovettura 
per strette ragioni del loro 
servizio, essi dovranno rivol
gere telefonicamente richiesta 
al "parco macchine". Cosi av
veniva a Trieste sotto l'Ammi
nistrazione anglo - americana! 
Vantaggi: si risparmierebbero 
numerosi automezzi e certa
mente si recupererebbero al 
servizio normale d'Istituto al
meno 11 50 per cento degli at
tuali autisti, che oggi sono 
malissimamente impiegati ». 

Afi pare che queste propo
ste meritino di essere prese in 
seria considerazione. 

SERGIO FLAMIGNI 
(Deputato del PCI) 

La gente esasperata 
per la questione 
della casa 
Cara Unità, 

alcuni giorni fa, nella rubri
ca * Lettere a//'Unità », hai ri
portato, sotto il titolo: « // 
drammatico problema della 
casa», due lettere a firma V. 
Baldi di Napoli e F. Guidi di 
Pistoia. Il primo dice che do
po 40 anni di lavoro accom
pagnati da sacrifici e rispar
mi. riuscì a farsi la casa; an
dando in pensione desidera a-
bitare nella propria casa, ma 
il blocco dei fitti — che non 
finisce mai — glielo vieta, co
si deve rimanere in casa d'af
fitto dove paga il doppio, con 
più le spese di manutenzione 
del proprio. Il secondo — or
mai avanti negli anni — si 
preoccupa che con il prossi
mo equo canone, l'affitto non 
venga di molto aumentato 
perchè con la sua minima pen
sione non ce la farebbe, ma 
niente ci dice della sua lun
ga vita di lavoro e dei suoi 
risparmi. 

Anche da queste due situa
zioni contrastanti si deve con
venire che la casa deve appar
tenere. a tutti gli effetti, a chi 
la casa l'abita effettivamente. 
Va di qua, logicamente, che 
il futuro proprietario deve 
sapersi sottoporre ai relativi 
sacrifici accompagnati, si sa, 
da prestiti a lungo termine e 
a basso interesse da parte 
dello Stato. 

A parte qualsiasi altra pro
posta in merito è di questi 
giorni la notizia che l'equo 
canone non sarà attuato nean
che il prossimo 30 giugno, do
po essere stato prorogato ben 
altre 32 volte, e il problema in
teressa più della metà degli i-
taiiani. Il compagno Ingrao — 
presidente della Camera — in 
una sua recente intervista 
giornalistica, dice che lascia
mo € marcire le cose » e, fra 
queste, ha ricordato l'equo 
canone. L'esperto contadino 
non lascia marcire i suoi frut
ti portati a maturazione con 
tanti sacrifici. 

Rimandare, rimandare sem
pre una così importante legge 
come questa della casa tuoi 
dire far camminare i cittadi
ni — anche quelli che non ne 
hanno voglia — sulla strada 
dell'immoralità; e questa im
moralità, per di più, è lega
lizzata da uno Sla'o che do
vrebbe essere democratico. 
Le leggi ingiuste viziano, e-
sasperano gli animi, con quel
lo che può seguire. 

ERNESTO PICCIN 
(Vittorio V. . Treviso) 
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