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Doman i al Consigli o noziona U la crisi delt a DC 

Rumor minacci a le dimission i 
per imporr e i l quadripartite ? 

INunione tra ii presidente del Consiglio, Piccoli e Forlani — Interventi cnfici di Donat Cattin e Granelli — I 
socialist! prospeflano «consaguenia MnprawdMli* nel caso la DC ricorra al rkatto delta crisi di governo 

Ali a vigili a del Consiglio 
nazionale della . ehe .-.i 
riunir a domani all'EU  per 

e il nuo\o segretario 
politico del partito , il desti-
ne del governo sembra anco-
ra di piu in gioco, a que-
atione non emerge coo chia-
rezza, ma contribuisce tutta-
via, attraverso un succeder-
si di manovre tortuose. a fa-
re da sfondo alio scontro po-
litic o che si e aperto a] ver-
tice dello € Scudo crociato * 
doco la spaccatura doro**«. 
Secondo alcune fonti. r 
avrebbe minacciato di provo-
care con le dimissioni una 
caduta prematura del propri o 
«monocolore », nel tentativo 
di spingere subito tl quadri-
partito . Circa questa mossa 
di , come e naturale. 
non vi aono ne conferme. ne 
smentite. 

Nondimeno. non e sfuggito 
un passo delle ultime dichia-
razioni di Forlani (intervista 
ad Oggi) che e un appello ri -
TOUO a scongiurare una crisi 
di governo a breve scadenza. 

r a il *mara»ma
evident*  che il program-

ma di Forlani consiste e&sen-
zialmente in un rinvi o dei 
problemi, in un < congela-
mentoa dell'attuale situazio-
ne almeno fino alle elezioni 

di prima vera. a a chi era 
rivolt o quell'invito ? Soltanto 
ai socialdemocraticj  che scal-
pitano per  la voglia di rien-
trar e nelle sedi ministeriali , 
o anche ad alcuni dirigenti 
della ? 

Al Consiglio nazionale de-
mocristtano avremo forse una 
risposta. s tuttavia da 
registrar*  tutto questo come 
un sintomo indubbio di ma-
lessere e di gravi difficolta . 
in presenza, per  di piu, di 
una situazion*  nuova nella 
quale aono maturate con le 
lotte operaie richiett e nuove 
e piu pressanti anche sul ter-
reno politico. 

Jeri sera Forlani ha avuto 
un coUoquio con Fanfani ed 
un incontro con Piccoli e -
mor  (quest'uttimo rientrato 
da a dove aveva 
pronunciato un discorso com-
memorativo pieno di riferi-
menti aU'attualit a politic*) . 

a parte del troncone doro-
teo raccoltosi intorno a Co-
lombo ed Andreotti si parla 
intanto, non si s* con quale 
fondamento, di una rictuesta 
di rinvi o del Consiglio nazio-
nale dc. Secondo un cakolo 
eseguito aulla base degli ul-
timi spostamenti, lo schiera-
mento nel massimo organo dc 
sarebbe il seguente: 38 dorotei 

del gruppo r  Piccoli, 25 
di quello Colombo Andreotti . 
otto bonomiani (pronti a but-
tarsi dalla parte della mag 
gioranza), 30 fanfaniam. 20 
tavianei. 17 baaisti. 20 moro-
tei. 13 sindacalisti di « Forxe 
nuove > t Cattin). tr e di 
< Nuova sinistra» (Sullo) e 
sette soelbiani (Scalfaro); al-
tr i sei posti sono occupati dai 
vecchi notabili. 

Nel dibattit o interno alia C 
e intervenuto intanto il mini-
stro t Cattin, con una in 
tervitt a a un settimanak e 
con un discorso a Catanzaro. 

e del leader a s< 
nistra sindacalista dc e che 
con un nuovo segretario del 
partit o non ii risolve nulla 
Occorrerebbe invece far  cor 
rere — afferma, dando ur. 
quadro troppo sempliflcato del 
la crisi del partit o — i *dsu 
cavalli di razza >, e cioe Fan 
fani e . 

Nel discorso di Catanzaro 
t Cattin ha ripetuto l'al -

ternativa proposta dalla sua 
corrente: «0 veramente la s*-
greteria intend*  roppresentorc 
una Unea nuova e piu avanza-
fa... oppttre sard doveroso per 
la sinistra negate il consenso >. 

o indirettamente a 
Forlani , ha soggiunto: «Noi 
ci rendiamo conto delle attuali 

SICIUA: riunion e congiunt a dei Comttat i regional i dei due parfrt i 

Sul ruol o dell a sinistr a 
incontr o tr a PCI e PSIUP 

Prssente anche una detegazlone del MSA — La relazione di Maca-
luso e le conclusion! di Gatto — Appello al PSI e alia sinistra cattolica 

Di l i * Boatr a reduioa e 
, . 4 

Qua] e il ruolo della -
ne siciliana nella battaglia me-
ridionalista ? Quale e il ruolo 
delle forze di sinistra per  vin-
cere la resistenza padronale e 
l'attacco reazionario e per  as-
sicurare il successo delle gran-
di lotte contrattuall e sociali 
in corso? E quali i loro com-
piti per  afferroare. allarcando 
lo schieramento unitario. una 
prospettiva e una direzione po-
litiche nuove attorno ad un 
progranuna che prefifur i e im-
ponga scelte opposte da quelle 
andate flnora avanti ? 

Su questi interrogate si e 
svilupnato. oggi. il dibattit o di 
una riunione congiunta dei co-
mitati regionali del PC  e del 

. allargata ad una 6c-
legazione del . che rap-
presenta un importante momen-
to di verifica critica e di svi-
luppo di una articolata, e non 
formate, iniziativa umtaria. 

 contesto in cui si e chia-
mati a lavorare e una crisi 
sociale e politica tra le piu 
gravi della ttori a recent© del 
Paese: tutto il vecchio assetto 
e posto in discussione e attac-
cato. ricordava nel suo rap-
porto introduttiv o il compagno 

, segretario regionale 
del . 

Qui sta e della crisi 
del centrosinistra e degli scon-
quassi nella C e nel . E 
in cid sta l'assurdita. sul piano 
nazionale dei tentativi di rico-
stituzionc del quadnpartito, e 
in Sicilia del mantenimento di 
una giunta di centrosinistra che 
tende a bloccare l'apcrtur a di 
una nuova dialettlca capace di 
eiprimere. anche a livello go-
vemativo. le esigenze nuove 
che il movimento e la realta 
eiprimono. 

a qui 11 colpo d'acccleratore 
ehe bisogna impn'mere per  al-
largare e ruffonar e il movi-
mento. per  imnedire quindi che 
tutto si risolva in qualche tni-

o salariale, come 
sperano C t PSU. e per  por-
re piuttosto le nasi di una 
politica di aviluppo nuova. al-
tarnativa. Cardine di questa 
politica e e rests, ha ribadit o 

. una rlfonna agraria 
generale. 

Questo perd non baita per 
Jo svlluppo del >ud. Ci vuole 
un piano e. in piu. in Sicilia 
ci vuole un raccordo tra i pro-
grammi mendionali degli entl 
pubblici statali t o 
della , che se da un 
lato deve saper  mobilitar e mas-
sicca risorte flnanziarie libera-
te dall'ipoteca del cllentelismo 
e della dispersion*, dall'  altro 
devt porsi 11 problems del ri-

o e della capaciti di
lnddtnsa degli entl economic! 
regionali. 

o ha posto a questo 
panto due questioni. a prima: 
Questa regione, cosi gestita, 
non ha. ne del resto ha inte-
retae ad avere. la forza poli-
tica di contrattara con lo Sta-
to la qualita e la quantita de-
gli investimenti pubblici. Que-
sta forta deve dargliela la si-
nistra unita raccordando sem-
pre piO la lotta sociaiA con la 
lotta politica. Vincenso Gatto. 
segretario regionale e membro 
deUa e del . di-
r t nelle conclusion! che le lot-
te in corao aprono una fase 
nuova di radproca influenza 
tr a lotte dei lavoratori e lotta 
del put  operal. dalla cui 
aaJdatura puo scatuiire un pro-
fmao cambiamento generals; 

f O nensando <a chiu-

dere la sinistra di opposizione 
in una torr e * ma anzl lavo-

 a aplngeiv le aaatre for-
ze verso un collegamento con 
il movimento e con tutte le 
forze politiche e sociali dlspo-
ste a concorrere ad uno sbocco 
positivo della crisi, che scon-
flgga sia i tentativi di destra 
e repressivi, sia i ritorn i ad 
equilibr i moderati e al centro-
sinistra. 

A questo proposito 11 segre-
tari o regionale del P ha 
rivolt o a nome dei due comi-
tati regionali e del A un 
invito alia sinistra cattolica e 
al PS  siciliano (di cui e im-
minent*  un'important e sessione 
del Comitato regionale) per  un 
confronto utile al rafforzamen-
to e alio sviluppo dei movi-
mentt in atto e per  una loro 
corretta precisazione sul terre-
no politico. 

a seconda questione. posts 
da o e ripresa da Gat-
to. tocca un problema di note-
vole attualita meridionale: la 
tendenza al manifestarsi di con-
trasti tra regioni e citta del 
sud in lizza per  c contendersi» 
la localizzazione degli investi-
menti . Noi non pos-
siamn trasformare la hattaglia 
dc) o in una batta-
glia nel . ha detto 

o  movimento operaio 
si coprirebbe di vergogna se 
seguinse la rissa municipalisti-
ca che ha flnora porta to non 
alio sviluppo ma alia subordi-
na7ione meridionale. 

 movimento deve tendere 
a modifirar e le scelte, il tipo 
di aviluppo. a sapprsi eollegate 
con tutte le forze democratiche 
del o e con la clas-
se operaia. Cid per  portare 
avanti la lotta senza confusio-

ni. senza localism), senza una-
Qimita ftttizia : la lotta * con-
fro  maoopoli. contro fi r  at-
tuali orientamenti delle aziende 
pubbliche, contro gli agrari. 
contro il parasaitismo, contro i 
gruppi e gli schieramentl che 
in Sicilia e nel o 
hanno svolto in passato e con-
tinuano ancora oggi a svolgere 
il ruolo di ascari e che non 
vogliono un reale mutamento 
dei rapportl sociali. E qui il 
discorso torn*  alle forze poli-
tiche, alia necessity di supe-
rare o del centrosini-
stra e di dar  vita ad una nuo-
va maggloranza, nel fuoco del-
le lotte. 

Su questa impegnata piatta-
forma si e sviluppato. per  la 
inters giornata. un dibattit o di 
cui * impossibile render  conto 
nel dettaglio, ma di rui giovera 
cogliere le principal i linee di 
tendenza: un esame attento e 
a volte anche assai critico del-
1' andamento delle lotte; una 
analisi puntuale delle esperien-
ze del lavoro di costruzione di 
schieramentl unitari e delle no-
vita relative al potenziale di 
forze aggregabili alia base, an-
che quando permangono resi-
stenze al vertlce, del PS  e 
della sinistra ; una esigen7a 
di liquidar e del tutto certe sug-
gestioni prodotte da sottili anv 
biguita e astuzie nuove -
tate nel tentativo di fronteggia-
re (o. peggio. dl assorblre) 
grandi movimentl di massa al 
livello di intere province: una 
valutazione degli sviluppi deUa 
c vcrtpnza » siriliana sul terre-
no della iniziativa alia Assem-
blea regionale. 

9 '  P-

Gruppo 
di giovani 

antimilitaristi 
fermato 

a Firenz e 
A Venezia, in occasione del 

4 novembre, a nome di un 
c o antimilitarist a in-
ternazionale » sono atati afflssi 
manifest! che chiedevano il 
c servizio civile e 11 ricooosci-
mento dell'obiezione di co 
sciensa ». e nei quali aono stati 
confusamente messi assieme 
attacchi alle aggressive avven-
ture imperialiste a fasciste e 
all'ssercito italiano in quanto 
tale (accusato, con scarsa co-
noscenza della storia, nel suo 
insieme di arrendevolezza nei 
confront! dei nazisti dopo l'8 
settembre , nonche alle 
forse del Patto di Varaavla per 

o in Cecoslovacchta e 
all'eearctio cecoslovacco. 

o ha da to e 
a mons. Giuseppe Oiivotti , du-
rante la meaaa al oampo. per 
una ailocusione di netto stampo 
militarist a c di e 
interferensa nelle queaUoni in-
terne (tale e l'invlt o ai soldaU 
 difenoere la patria anche 

<ntilintenw » at d6 e neoat-
aarto). 

Un ffjovane a state fermato 
dalla polizja a Fireote durante 
U dUocrso ottobrttiv o del 4 No-
vembre (ma poi  atato rila-
aeiato). UfuaJUnente fermato 
un gruppa * giovani anarcbid. 
che dtffondevano mantfeatini 
anUniltfatiaU . 

i 
sullo gestione 

dell'Associaxione 
Combattenti 
di Cagliori 

, 4. 
Un dettagliato rapporto infor-

mal: vo su presunte irregolanta 
commesse nella gestione della 
Federazione di Cagliari del-
rAssociasione nazionale combat-
tenti e reduci e stato trasmesso 
alia Procura di Cagliari dal 
Nucleo di polizia giudiziaria.
rapporto informative, redatto 
dal comandante del Nucleo di 
polizia giudiziaria col. Antonino 
Garofalo. * in relazione ai pre-
sunti illecitl oommessi nell'am 
miniatrazione della Federazione 
e denunctati coo esposto alia 
Procura della a e agli 
organi cuuuonali dell'Associazio-
na dal vice presldente rag. Ca-
su e da alcuni membri del di-
rettivo. n seguito sll'esposto 
deouncia, che riguarda in modo 
parUcolare il presidente deUa 
Federazione dl Cagliari dell'As-
sociasione, gen. Giovanni Frau. 
gla candldato nelle litt e della 

, il procuratore della -
pubblica deeise gli accertsmen-
ti giudisiart relaUvi alia vi-
cenda. Ora U magurtrato, di 
rront e al rapporto informativ e 
stilato dopo sopralluoghi, cen-
troUi e interrogatori dei com-
ponanti il coneiglio direttiv o do-
vra deddere se incriminar e i 
preaunti reaponaabiU e erott-
viare la pratica. 

difficolta e siamo tuttavia con-
vinti che ease non pos sono es-

 $uperat4 con le reticen-
ze e con le attese, ma con 
scelte meditate e precise >. 

Prendendo le mosse da una 
sene di dati drammatici della 
realta meridionale, il ministro 
del o ha attaccato viva-
cemente la cosiddetta < con 
trattazione programmata», 
che si riduce — ha detto — 
«a nsattere al servizio dell* 
tceUm dei pro/itto d'impresa 
aereut e ta/rastrutture , tncen-
tivando  dei eapitali 
e non quello del lavoro» ed 
ha chiesto una « revisiome pro-
fonda» del sistema. modiA-
cando soprattutto l'lndirizz o 
econornioo-Ananziario. 

Quanto alia politica dell'or-
dine pubblico. t Cattin ha 
rilevato che i rnezzi di cui 
perlava recentemente o 
dovranno easere impiegati 
<per  eanceUare oroanizxazio 
ni paramilitari di estrema de-
stra, come quelle fotografate 
in  nel
per distruggere reH di sicari 
ztrojtier i come queOa del go-
verno dei coionneUi flreci in 

 per liquidare sqmdrae-
ce di ogni colore, comprese 
quell* fascist* di  >.  mi-
nistro ha ricordato anche il 
dettato costituzionale a propo-
sito delle organizzazioni fasci-
ste. Contrarw alia delimitazio-
ne della maggioranza. t 
Cattin sostiene che la maggio-
ranza parlamentare dovra ri -
ccrcare un < continue confron-
to » con l'opposizione. per  cer-
care soluzioni ai problemi e, 
a piu lungo termine. «linee 
politiche di convergenza *. 

o alle lotte operate, 
t Cattin ha difeso glo-

balmente o del 
governo. polemizzando con i! 
compagno , che — se-
condo l'assurda interpreta-
zione del ministro — vedreb-
be nel movimento sindacaJe 
in corso uno < strumento del-
la politico di partito >. 

 discorso di r  a -
dipuglia contiene almeno due 
riferiment i che riguardano 
l'attualit a politica. a un la-
to. egli ha posto o 
sulla «esigenza di una chia-
ra impostmxime potkiaa e di 
una forte volontd comune >, 

 facendo intravedere l'urgen-
za dell'impegno per  il qua 
dripartito : dall'altr o ha par 
lato di alcuni dei recenti epi-
sodi nei termini di «violen-
za che chiama violenza >. 
« Guai — ha soggiunto — se 
noi fossimo tolleranti a de 
stra o a sinistra >, adottando 
ancora una a il metodo 
della falsa equidistanza: a 
Pisa, tanto per  fare un esem 
pio. e stata propri o la tolle-
ranza governativa nei con-
front ! dei fascist! a provoca-
re o della situa-
zione e infine la perdita di 
una giovane vita. 

Polemico nei confront! di 
r  (ed anche di Forlani) 

e apparso un discorso di Gra-
nelli. uno dei dirigenti della 
sinistra di Base. Granelli ha 
ricordat o che c la tensions 
sociale in atto non e riduci-
bile a una pura questione di 
ordt'ne pubblico come sem-
brano far credere i cultori del 
governo forte e di un quadri-
partitn centrista». Tra lavo-
rator i e intransigenza padro-
nale — ha soggiunto — il 
governo non pud essere neu-

; «ne si pud ignorare 
— ha quindi ricordato — che 
i sindocoti ponpono oggi pro-
blemi che, dalla casa alia 
scuola. dai trasporti alia si-
curezza sociale, dalla riforma 
tributaria al pieno impiegn, 
alia difesa dei loro diritti,  al-
Vattuazione della Cottituzio-
ne, coinvolgono indirizz t ge-
nerali di politico nazionale >. 
n presenza di queste spinte. 

sarebbe grave, ha affermato 
Granelli . che Forlani rispol-
verasse il vecchio metodo 
*  dei rinvii,  dei congelamenti 
e delle non scelte ». 

All e manovre in corao nella 
C cominciano a fare riscon-

tr o alcune vivaci messe a 
punto socialiste. Chiaramente 
ispirato il comment© di Vit -
torell i sul o nuovo di 
oggi. a a r  di-
venta diretta; c Viene a que-
sto punto il  sospetto — scrive 
— che il  governo non risolva 
neppure i problemi che po-
trebbe risolvere per dimostra-
re che non si possono risol-
vere senza un governo di coa-
lizione. Si deve dichiarare a 
questo proposito — afferma 
Vittorell i — che se il  governo 
si rendesse responsabil* in 
un momenta com* questo di 
un deliberato vuoto di pofere. 
ne potrebbero scaturire non 
solo nel pa*$*, ma aneh* nei 
rapportl con gli altri  partiti 
di centra sinistra, conseguen-
ze imprevedibili ». «  fare 
un governo di cooWzione — 
conclude Vittorell i — $i devo-
no far*  conti con U  al-
meno su tr e punti: sul pro-
prammo, sulla formula del 
governo, sui tempi della sua 
formation**.  Sempre in cam-

S> aocialista. l'ex ministro 
ariott i ha e affaeciato. 

con un discorso. l'ipotet i di 
un rittr o dell'appoggio aocia-
lisU al « monocolore ». 

«f. 

Assurd o esame-qui z per 113.000 aspirant ! a 014 post i all'INP S 

> 
e il verso 

di un cane ? 
«Gwlio Cesare era uno scultore*  A Roma 
26.000 candidati per 35 posti di applicato di terza 
classe foori nolo - Motti laureati fra i concorrenti 

Candidat i del cencers e delKINP S entran e al < Giuli o Cesare s dl Heme, una dell e I I scuoi e 
dell e capitat e deve si sono svelt l gl i esaniL-qulz . Nella fot o sottO : la polizi a mentr e presidl a 
le acuela (chlts e perche? ) durant e gl i esaml . 

Conoorso per  seicentoquat-
tortbei posti di applicato ag-
ftunt o di teran classe (ifuo-
r l ruolo*  neruralmeote) sdlo 

S con una paga nan su-
periore alle 70 mila lir e mao-
sni: partecipaoti 113 mila in 
tutt o , gran parte lau-
reati o m proemto di conee-
cuire n laurea. Ancora una 
volte, le dxammatica situazio-
n« detl'oocupaaione e venuta 
alia, luce in uno degli aspetti 

t grotteachi. a e mi-
glieia di giovani, ieri matti-

neUe maggiorl ostta ita-
Ua&e. hanno partecipato a un 
caocorao che ai pocnj  fortu -
nati aeakiirwi-h, una paga che 
puo permettere la soprawi-
venaa. niente piii . a pot 
ci aono i concoral lntemi — 
dioono gli eaaminatorl — quel-
11 che valgono potranno fare 
carrier s >. Una aperanza. 

a questo concorso a che 
cos*  pub aervire? A far  en-
trar e «i migliorin , «i piu 
bravi», in posti di respon-

II governo alimenta il rialzo dei prezzi 

Previsto aumento del 18% 
nelle tasse sui consumi 

E* il risultato , accertato da un'indagine 1ST AT , del patsaggio dal-
E ai r iV A — Gia quest'anno in nove mesi 157 miliard i in piu 

La campagn a di 

t«$»erament o del PCI 

, Trenta 
giovani 
operai 

reclutati 
a term 

, 4. 
Trenta giovani operai del-

l'Acciaieri a hanno aderito 
per  la prima volta al . 
Questo c il primo, signiflca-
tivo riaultat o dell'azione di 
conquista al Partito della 
nuova leva operaia, protago 
nista di questo c autunno cal-
do ». che. nella fabbrica. ha 
gia effettuato 2S0 ore di 
sciopero, conquistato il dirit -
to d'assemblea in fabbrica, 
partecipato con scioperi arti-
colati, alia lotta. 

Oltr e duemila aono i com 
pagni che hanno gu\ rinno 
vato la tessera del Partito 
nei primi quattro giorni delle 
dieci giornate di tesseramen-
to per  il 1970. 

 compagno i Giulio. 
della e del Partito. 
nella giornata del 7 novem-
bre, terra un comizio agli 
operai dell'Acciaieria, dinan-
zi alia fabbrica. 

Partiti ieri per una 

visita di 6 giorni 

Viaggio 
a a 
di 150 
attivist i 
del PC

Sono partit i ieri mattina 
dall'aeroporto di Ciampino, 
per  un viaggio premio, a 

, 150 attivisti del . 
a folta delegazione. accom-

pagnata dai compagni Cap-
pelloni. Checchini, dell'appa-
rato centra le. , della 
sezione esteri, assistera al 
la sdlata dei 7 novembre 
sulla piazza . e 
la sua permanensa a a 
deporra una corona di ailo-
ro al mauaoleo di . 

 compagni, milltant i e di-
rigenti di tutte le federa-
sioni italiane. operai e brae-
cianti. sono stati salutati lu-
nedl pomeriggio, prima del-
la partenza, nella aala del 
comitato centrale dal compa-
gno Paolo Bufalini . a dele-
gazione dei compagni avri 
durante i 4 giorni dl perma-
nenza in Union*  Sovietiea, 
una aerie di inoontri , orga-
wasati dal Soviet oomunale 
di . eon gli operai del-
le fabbriche, dei kokos ed 
i compagni di alcuni istitut i 
dtUa cltta. a dalefavtone 
ritorner a in a domenioa. 
sempre in aereo. 

Nei primi nove mesi di que-
st'anno lo Stato ha prelevato 
1S7 miliard i in piu attraverso 
l'lGE . un'imposta che colpisce 
gli atti di vendita: che dovreb-
be cadere cioe, sulla entraia 
ma che in genere viene traafe-
nta sull'utenU e consumatore. 
Cid e dovuto aia alia masfiore 
mcidenza delle riscossioni (rim-
poaikfle viene evaso, di , 
per  il 50%) sia aU'incremento 
degli atti di vendita tassati. n 
settembre l'aumento del prehe-
vo fiscale attraverso E e di 
venuto massimo: piu 22% rispet-
to al settembre 1968. Nei nove 
mesi sono stati riscossi 1351 mi-
liard i contro i 1194 dello stesso 
periodo 1969; a floe anno ci si 
attestera sui duemila miliard i 

Quando si parla deU'aumento 
dei prezzi, o del carovita, e an-
che a questi prelievi che biso-
gna pensare. Se il prelievo fi-
scale E aumenta del 13% 
(media dei primi nove mesi di 
quest'anno) mentre il reddito 
nazionale medio e aumentato 
del 6% circa, e'e un aggravio 
del prelievo. Se le imposte sm 
dividend! — come la cedolare 
— e a fondiaria non au-
mentano, nonostante l'aumento 
di rendite e profitti . e'e un ag-
gravamento della ingiustizia fi-
scale a danno dei lavoratori . 

 ministr i democristiani. usi a 
parlare con tanta facilita dei 
c pericoli inf lazionistici > che 
potrebbero causare gli aumenti 
salariali rivendicati dai lavora-
tori . sanno benissimo queste co-
se. a anziche aervirsi del flsco 
per  colpire la rendita terrier a e 
immobiliare. i profitt i d'industri a 
e quelli piO modes ti. ma non 
indifferent ! dei grossi depositi 
bancari — nducendo in proper-
zione il prelievo sui beni di 
consumo di massa — stanno 
perseguendo una politica in-
versa. 

Sono stati diffusi propri o ieri 
 dati di un'indagine o 

di statistica sugli effetti che 
avrebbe l'applicazione del pro-
getto governativo che sostitui-
sce E s generale 
sull'entrata) con A a 
sul valore aggiunto). Si tratt a 
di un progetto gia aU'esame del 
Parlamento e che i governi 
deUa Comunita economica eu-
ropea ritengono debba en tra re 
n vigore dal prossimo anno. 
Ebbene. la conclusions a cui 

giunge T e che il passag-
gio E A comport* 
un aumento del prelievo fl-
scale del 77 per  cento rife-
rendoai al gettito teoricamen-
te possibile (escluse le evasioni 
che, cum si £ detto. sono state 
finora del S0%) e del 1«% rife-
rendosl all'ammontare attual-
mente tassato. . cioe. a 
parita di condisioni di appiica-
zione gravera sui costi al con-
sumo del 18% in piu rispetto 
alia situasione attuale. Per  il 
prossimo anno, dunque, il go-
verno ha piont/tcato un au'«.on-
to generale dei prezzi: met.ire 
si fa la predion ai lavoratori e 
ai sindacati. chiarnandoti a mo-
derare le richiesta salariali. «i 
mette in moto un meccanismo 
per  falcidiare il potere d'acqui-
sto dei salari 

Questo sul piano generale, per 
il fatto che l'TVA graverebbe 
per  il 5% sui prodotti agricoli 
e della pesca: per  11 7% sugli 
alimentari in genere e per  il 
10% sugU altr i prodotU. a non 
si tratt a deli'aliquota - che. in 
rapporto a taluni prodotti non 
di prima neceaaita o di lusso, 
potrebbe considerarsi anche bas-
se — ma del carattere indi-
scriminato deirimposta, del dan-
no che produce su i set-
tori produttiv i come pure sui 
bilanci familiari . del carattere 
di «taaaa aui poveri > ehe han-
no taluni prelievi. a politica 
dl sostegno all'agriooltur a — 
can mutui. oontributl . eaensioni 
di contributi previdensiali, dazi 
— costs alia collettivita iUliana 
oltr e mille miliard i all' i 

Non ha senso mettere una im-
posta sul valore aggiuntivo del-
l'agricoltur a — che non riesce 
a pagare adeguati salari — del 
5% (e poi magari esentare dal-
le tasse i proprietar i fondiari 
che hanno rendite reali), pre-
levando 300 mihardi all'anno in-
diacriminatamente ,iq un settore 
che ai dice di volar  < aiutare ». 
z> steaso vsde per  aleoai servi-
zi: se la casa e un bene socia-
le bisognera togliere le tasse 
sui contratti d'affitto . che ven-
gono regolarmente trasferite su-
gli inquilini , e tassare sul serio 
il reddito immobiliar e dei pro-
prietar i affittanti . Si tratta , 
cio&. di andare alia esenzione 
di un complesso di beni attinenti 
alia ahmentazione. l'abitazione. 
i trasporti pubblici, i libr i e le 
attivit a culturali . 1'elettricitA e il 
gas e in genere dei beni e ser-
vizi che sono indispensabili alle 
famiglie. Si possono ottenere 
due risultati : ridurr e i prezzi 
dei beni essenziali ed eliminare 
la contraddizione di uno Stato 

che con una mano di l'elemo-
sina (pensioni. assegni familia-
ri . assistenza, indennita) c con 
l'altr a rincara i prezzi delle co-
se piu elementari. 

a riform a fiscale — di cui 
la detassazione dei consumi es-
senziali &  solo un aspetto — di-
pendono anche alcune tendenze 
dello sviluppo economico. E' un 
fatto che 1'anno scorsp mentre 
il o andava indietro, 
come media dei redditi , rispet-
to al Nord. registrava al tem-
po stesso incrementi record dei 
redditi delle poche persone che 
guadagnano piu della media na-
zionale. Cosi l'incremento del 
valore dichiarato per  la comple-
mentare era del 10.7% nel -
lise, 14,10% in Puglia, 15,4% in 
Basilicata, 14,32% in Sicilia. 
8,28% in Calabria contro 1*8.12% 
della media nazionale.  siste-
ma attuale aiuta solo i pochi 
ricchi  a divenire piu ricchi a 
danno di tutti . 

r. s. 

sabilita? No, certo, neancbe 
a questo, e lo. dimostra U 
ridicol o esame-quiz cui sono 
stati sottoposti i candidati. 
Ecco alcune domande del 
questionario: «Giulio Cesare 
era un condottiero o uno 
scultore? ». Oppure: *
no e una nave, una soffitta 

 abitabile o U verso di nm 
piccolo cane? ». 

 e solo perche U mito 
del «poeto sicuro» e anco-
ra cosi fort e in Ttili- i che 
113 mila giovani hanno ac 
cettato di portecipare a oue-
sta farsa? Noi crediamo di 
no: « Oppi cW frequenta Vuni-
versita, cht si trova in tasca 
un titolo di studio di scud* 
media superiore — diceva ie-
ri mattina uno dei candida-
ti che hanno aoetenuto 1'esa-
me al liceo Caetani di piaa-
za i a a — %a di 
non avere prospettive ». 

A a i poatl aono 35, i 
partecipanti al concorso ao-
no 26 mila. G. A., 23 annl, 
un solo esame, la teal, e poi 
la laurea in lettere, 6 uno 
di loro. Eace dal liceo Cae-
tani alle 10,30 in mezzo a 
un gruppo di candidati, aor-
ride: * No, non rido perche 
sono convinto di vvneere — 
esclama — ma solo per U 
contenuto dei quiz, per
mosfera ridicolo in cui tutt o 
il  concorso si sta svolgendo. 

 partectpo?  non 
e'e o/ternottca, un posto di 
lavoro non te  nessuno 
e il  giorno che lo trovi U 
devi dimenticare gli anni pas-
sati sui banchi di scuola, non 
servono a niente*. 

P. C, 23 anni, studentesaa 
al quarto anno di scienze po-
litiche; ha sostenuto l'esame 
al a degli Abruzzi di via 
Palestro: « '  una presa m 
giro; al tolloquio finale or-
riveranno almeno la meta del 
candidati: alia fine, inevitabil-
mente. sara la raccomanda-
zione a decidere ». 

 discorsi dei candidati so-
no sempre gli stessi, davanti 
alTlsUtuto tecnico Albert ! al-

, al Virgili o di via Giu-
lia, al Giuli o Cesare di Cor-
so Trieste, in tutt e le diciotto 
scuoie in cui 11 concorso si 
fa svolto. 

a a sostenere l'esame ieri 
mattina non e'erano soltan-
to i giovani, e'erano anche 
attempati padri di famiglie, 
quelli che dopo anni di sten-
ti , ora sperano di trovare un 
implego con cui, anche se 
miseramente, tirar e avanti. 
Questi davanti alle domande-
barzelletta degli esaminatori 
non hanno certo sorriso. 

g- pa. 

A tutti i nuovi abbonati amuali 
DICEMBRE GRATIS 
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