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Roma via Sirtor€; vi sono
ancora altri beni immob'Ji
per valor.e inferiore alle ci
frre di 'Cu..i sopra in altre loca
lità in Portici, Casavat<>re,
Marano Cupa dei Coni. La
S.p.A. Cosida AssicuraZJiorui
pertanto intende :rUbadi.<~, .ad
ogni effetto, non solo ai vo
stro giornaie, ma anche ai
propri ass.iou!rati che il suo
patrimonio è garanzia di as·
soluta correttezza di gestIo
ne e che Ja :liqud.dazione dei
sinistri è avvenuta e avviene
con la massima correttezza
e in piena applicazione dei
patt,; previsti dalle P<>llzze.

avv. OsvaIdo Fassati
per la S,p.A. Cosida

Non si capisce, francamente,
perché la Cosida continui a
,criv~e a ~ R~blica, I
rilievi che abbiamo mosso a
questa compagnia di assicu
razione li abbiamo tratti dal
<J: rapporto Filippi;). cioè dal
documento che il professor
Filippi, presidente della
Commissiane del ministero
dell'Industria p~ lo revisiQ
ne delle tariffe Rca, }z.,
scritto dopo aV~ consultate
sia i bilanci delle campagni€
che i dati del conto consor
tile. Purtroppo non abbiamo
accesso né ai primi né ai
secondi: è quindi p~fetta

mente inutile che la Cosida
continui a scrivere a noi. Si
rivolga invece al professor
Filippi, presso il ministero
dell'Industria, via Veneto,
Roma.

• Galera
e tasse

Ormai ne sono proprio sicu·
ro, una seria Rifonna Tri
butaria nel nostro paese non
si farà mai! [)a iVanoni a
!Preti, da 'VisentinI a Pan
dolfi. tutti non hanno fatto
altro che elencare una serie
di scadenze inutili e mai ri
spettate. Ma non si é fatto
niente, semplicemente, per
ché manca la volontà di agi
re sul serio. :E pensare che
la soluzione sarebbe sempli
ce. perché i ladri temono la
sola cosa che meritano: la
galera! Ma ahimé, se non si
è riusciti a mettere al fre
sco evasori come i lRavano,
colti con [e mani nel sacco,
Ia ragione e che chi ci go
verna teme che gli venga a
mancare il tradizionale ap
poggio d.elle categorie arnI
che. !Pensate aitrimenti che
bel sogno sarebbe: a) 2 gen
naio 1977; iniziano gli spie
tati sorteggi tra le categorie
di potenziali evasori: b) 1
febbraio [977; abilmente sma
scherati da squadre del Mi
niste<rO delle FinaD2ie, I:li
evasori, fra i primi mille
contribuenti estratti a sorte
sono ben 953!: c) il ·marzo
11977: i ladri vengono così
puniti; il 53 sono condannati
a pene pecuniarie varie {le
frodi infatti non sU})eravano
il '10% delle tasse dovute):
ii) 400 vengono condannati
a una pena detentiva di an
nI 2 '(due). la somma da lo
ro evasa infatti era compre
sa tra il 10 e il 40% delle
tasse dovute ma non supe
rava però i 50 milioni; iii)
400 -vengono condannati a una
pena detentiva di anni 5 '(cin
quel per evasioni dal 40 al
70%, per somme non supe
riori ai cento milioni; iv) vo
lete sapere che line hanno
fatto gli ultimi cento ladro
Di? Con la motivazione: la
dri a1bitudinari e malfattori.
sono stati condannati a quin
dici anni di detenzione.

!Dopo gli aumenti a raffi
ca degli ultimi mesi. a me
pare che dopo e solo dopo
ciò, il governo potrà avere
il coraggio di parlare dei
meccanismi che regolano la
scala mobile, di riduzione del
costo del lavorn, ecc.

Claudio Aldegheri
Verona

lettere
• Sull'esercito

« specializzato»
Scriviamo in merito all'arti
colo titolato < TI Pci contro
una leva di obiettori> appar
so il 9 dicembre scorso. Ci
sembra opportuno rilevare il
tentativo di introdurre gra
dualmente anche in Italia un
esercito professionalizzato e
volontario in sostituzione di
quello di leva. La storia ci
insegna che i protagonisti dei
vari <t golpe ~ reazionari SODO

proprio eserciti specializzati
di un certo tipo. Non credia
mo che esista in Italia un
reaie pericolo di colpe di sta
to di destra. ma que::to non
ci pare sufficiente a giusti
ficare la ambigua condotta
di chi, qualiJlcandosi di < si
nistra> (vedi Pdup e Radi
cali) non si chiede nemmeno
per~hé la Dc sia tanto di
sponibile a un provvedimento
che q;; liberalizzi> l'obiezione
di coscienza. Ci sembra mol
to più realistica, in questo
caso, la posizione del Pci che
ha ben inquadrato il proble
ma della democratizzazione
dell'esercito con l'attiva e or
ganizzata presenza delle mas
se giovanili proletarie e non
certo con una loro totale
estromissione dalle forze ar
mate. Non dimentichiamo che
anche in Cile, prima del <gol
pe. di Pinochet, tutti erano
concordi nel sostenere che
taie eventualità fosse del tut
to improbabile. Oggi più che
mai è dovere di ogni sincero
democratico vigilare affinché
non si tenti di dare all'attua
le crisi uno sbocco le cui con
seguenze dovremmo pOi forse
sopportare per un altro « ven
telli"lio :t.

Ernesto Rina~di

Salvatori Pezzotti
Padoya

• Il patrimonio
della Cosida

Con riferimento all'articolo
pub!>licato ;i1 24 novembre
scorso da:! titoio « Nelle mani
di 20 corsari de1la Rca un
milione di assicurati allo
scoperto», e a!lla precisazio
ne successivamente apparsa
di oU:i al mio telegramma,
devo precisare: àa so~età

Cosida per la riserva dei si
nistri, a garanzia di tutti gli
assicUTati Del ramo da.nn.i, ha
ca,uzioni regolarmente 'COSti
tuite dn favore del ministero
dell'Jndustria, per un valore
accertato dall'Ufficio Tecnico
Erariale di ben 9.031.645.000
(nove miliardi ;trentun millÌ.o·
ni. seicentoquarantacinquemi
[a 1!Jire). significando ohe con
; relativi decreti il mmiste
xo, a copertura delle cauzio
ni già prestate ha rivaiutato
la consistenza pat.:moni~le
dei varr; immobili sU:i quali
é già iscritta ipoteca e cosi
si specifica; a) decreto nu
mero 10292 del 15-.9-76 su beni
in Casavatore e varie ~oca

Ulà in Napoli Iàre 241.881.000;
b) decreto n. 10895 dell'8-9
76 per me 175.000.000 su be
ni Napoli Piazza Luigi Sel
tembrini 12; c) decreto nu
mero 10287 de1l'S-9-76 per li
re 214.814.000 su beni Roma
via Bruxelles EH·63; d) de
creto n. 10286 dell'8-9-76 per
'lire 535.200.000 su beni Na
poli ;via C. De MaJrco; e) de
creto n, 7910 del 2-11-72 per
!lire 2.500,000.000 su beni m
Baia Domizia; f) decreto nu
mero 9862 del 9-12-75 per 1ire
1.450.000,000 su beni Cour
mayeur Entrèves Hotel des
Alpes; g) decreto n. 10264
dei 31-7-76 per 1ire 780.000.000
su beni in Milano via Areo
nate 16; h) decreto n. 10288
deL!'8-9-76 .per me 700.000.000
su beni in Portofino Hote'!
S. Giorgio; i) decr"to nume
ro .10289 per 1ire 900,000.000
dell'8-9-76 su beni ;in Milano
iViaJ!e Monza 32; l) ed altri
in corso di ri.valutazione per
lire 650.000.000 su beni in
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della possibilità di un suo ritiro.
E' vero anche che nessun'alter
nativa è parsa emergere e che la
stabilità dell'attuale gruppo diri
gente sovietico non ha subito al
cuna oscillazione. Comunque, alla
vigilia della presa di contatto con
il nUovo presidente degli Stati
Uniti, con un'amministrazione to
talmente rinnovata e in presenza
di innegabili incognite negli equi
libri mondiali del 1977. è ben com
prensibile che il gruppo dirigente
dell'Urss abbia trovato nei 70 an
ni di Breznev l'occasione per rin
novargli solennemente la confer
ma del mandato e per presentar
ne piena e non intaccata l'autorità.

NEL dodicennio trascorso dai
suo avvento al vertice del

potere. Breznev, ha costruito le
fortune della politica internazio
naie dell'Urss (come pure.le for
tune sue proprie di capo) lavo
rando a consolidare e a rendere,
come si è detto, irreversibile il
quadro della distensione mondiale.
L'Europa (il rapporto con ,la Ger
mania federale, la Conferenza di
Helsinki). l'Asia (il patto di sicu
rezza, !'India. il Giappone. la Ci
na) erano parti importanti di quel
quadro. ma la trama complessiva
essenziale fu sempre il rapporto
diretto e, naturalmente, la parità
con gli Stati Uniti. Nel 1972 (anno
di elezioni presidenziali in Usa),
Breznev av.eva stabilito con Ni
xon un sodalizio tale che tutti gli
obiettivi della sua linea distensi
va erano lì lì per essere raggiun
ti: sembrava di essere alla soglia
di una istituzionalizzaz;one del
condominio mondiale delle d:.le
superpotenze, si aprivano spazi
sconfinati alla cooperazione tecno··
logica, agli scambi, aUo sfrutta
mento in comune delle risorse
siberiane; furono conclusi i pri·
mi accordi per la limitazione bi
lanciata delle armi strategiche.

L'anno dopo il Watergate, la
caduta di Nixon. la crisi interna
americana ridimensionarono du
ramente quegli orizzonti: oggi
quasi tutto è da rifare, mentre la
questione delle armi nucleari e
dei loro vettori è diventata sem
pre più complessa, sia per i disu
guaii progressi tecnologici. sia per
l'estendersi della proliferazione,

L'Urss ha bisogno come del pa
ne di diminuire le spese per il
riarmo, d'importare tecnologie
moderne, di attirare capitali per
lo sfruttamento delle sue risorse.
Ha sopratutto bisogno di sapere
qual è il quadro nuovo di equili
bri mondiali cui pensa il presi
dente americano, bipolare. tripo
lare, policentrico o che cosa?
Breznev sa che iII negoziato sarà
difficile. che dovrà cedere su qual
cosa, proprio per questo " 70 an
ni, si presenta con il massimo di
autorità nel suo paese e di fronte
all'opinione mondiaie.

T TN MONUMENTO nella città
U natale. due film rievocativi.
la nomina a maresciallo dell'Urss.
una spada d'onore dell'esercito
rosso, un secondo ordine di Lenin,
sei pagine sulla Pravda, un di
scorso di Suslov per celebrare il
«continuatore di Lenin~. l'omag
gio con medaglie dei dirigenti
comunisti stranieri, ecco una sin·
tesi largamente incompleta delle
celebrazioni che nell'Urss sono
state riservate ai 70 anni di Brez
nev il 19 dicembre. Non è poco,
e l'insistenza su appellativi come
« eroe», «maresciallo ~, «condot
tiero» può far pensare ai com
pleanni di Stalin, che ricorrevano.
guarda caso, il 21 dicembre.

Penso però che in questa asso
ciazione, tanto ovvia da risultare
fastidiosamente inevitabile, non vi
sia niente di più che la sensazio
ne, sempre in certo modo inquie
tante. di qualche cosa di déjà vu.
Non credo che ci sarà a Mosca un
rilancio in grande stile del culto
della personalità e nemmeno un
visibile nuovo accentramento di
poteri nelle mani di Leonid llic
Breznev; la direzione collegiale
continuerà ad esprimere gli equi
libri del vertice dell'oligarchia. al
suo interno Breznev continuerà a
svolgere il ruolo decisivo, asso
lutamente primario. in settori
chiave della politica dello Stato
sovietico, in primo luogo nella po
litica estera.

In un paese come l'UI'ss. dove
le strutture politiche € sociali so
no accentuatamente piramidali e
rigidamente gerarchizzate. ogni
occasione di conferma dell'auto
rità assume la funzione· di rituale
legittimante e, in una certa mi
sura. partecipatorio; così i 70 an
ni di Breznev, «un uomo semplice
e modesto. ha detto fra l'altro
Suslov 4: pieno di sollecitudine ver
so gli altri », un condottiero, ma
anche un nonno affettuoso.

E TUTTAVIA non credo che l'
essenziale dei festeggiamenti

del 19 dicembre sia consistito nel
la rinnovata diffusione di questa
immagine rassicurante del segre
tario del Pcus; credo piuttosto
che la motivazione vada ricercata
nelle imminenti scadenze della
politica internazionaie dell'Urss e
in special modo, non appena nel
prossimo gennaio sarà insediata
a Washington la nuova ammini
strazione Carter, nella ripresa dei
negoziati ed eventualmente del
dialogo con gli Usa sui temi, oggi
più complessi di ieri, della disten
sione internazionale.

Nel corso dell'ultimo anno l'im
magine di Breznev si era forse
un po' appannata; più di una vol
ta erano circolate voci (fondate
pare) sulla sua salute non perfet
t."l; vi erano state pause nel suo
lavoro. si era anche mormorato

I 70 anni di Breznev
di ALDO NATOLI

commenti

-n.EL RESTO, da ,più profonda dci tali
""-fratture è stata indicata !proprio da
Perna. L'arrt. 3, comma 20 è una norma
.. diversa ". In essa - è stato detto - la
filosofia liberale e democratica da cui è
nata la Costituzione quasi rinnega se stes
sa; altri, ,tra cuI LeIlo Basso che l 'ha
scritta, IVÌ scorgono un iÌlDpegno a modi
Iìcare l'ordine sociale boI1gÌ1ese. Leggere
le altre norme alla sua luce si.gnIfica
duDque manIpolarle o Invocare di <:011

tlnuo l'intervento della Consulta.
Ma evidentemente Perna ha un'imma

gIne più rosea della Costituzione: un'aro
mODica :piramide di dirltti e di istituti
" avanzati" che nella garanzja dell'egua
glianza sostanzlale trova il suo 'Vertice
naturale. Quest'immagine serve alla p0
litica del Pci; è ,tuttavia mistificante e ila
giurisprudenza cr:ltica deve combatterla
come ha lCOIDbattuto, con un successo di
cuI ètestimonlanza lo stes.<o convegno
comunista sulla giustizia, le mistificazioul
del conse.r:vatorl.

di FEDERICO MANCINI

I comunisti
• • •e l magIstrati

:FRUTTO di un llmgo lavoro di ricerca
e di organizzazione, il convegno che

i comunisti hanno tenuto sui ,problemi
dcll'ordinamento giwlizIario è stato un
esempio di rigore culturale e d'impegno
riformistiro. Ascoltando le relazioni, wt
te di alto livello, sembravano lontanissi
mi i tempi in cui la politica istituzionale
del partito era condizionata dalle formu
le meocanicistiche di 1lll certo marxismo
e sulle lotte per lo sviluppo della demo
crazia pesava la doppiezza, lauto spesso
intrinseca alla dottrina degli obiettivi
intermed.i~ Oggi anche un tema «sopra
stnltturaIe. com'è quello della giustizia
non può essere seriamente affrontato sen~

za far i ronti con le 'Proposte politiche
e tecniche del Pci.

Tanto più di.scutibili, perciò, appaiono
le parole che il senatore Eduardo Pcrna
ha dedicato al rappocto tra giudici e s0

cietà nel suo inter:vento con<:Iusi-vo. Que
sto Parlamento - egli ha detto - è più
aperto dei precedenti alla politJca delle
riforme e meno disposto a scarlcare sui
giudki un «incomodo nwlo di supplen
za •. Ne viene che l'epoca delle «ronte
stazioni dissacranti» deve considerarsi
finita e che non c'è spazio per «contrap
poste giurisprudenze di colore.. Rifug
gano quindi i magistrati dalIa ,tentazione
di sostituirsi al legislatore; si limItino a
inteq>retare le leggi alla luce dei principi
rostituzionali e, in primo luogo, dell'artI
rolo 3 comma 2° che impone alla Repub
blica di realizzare l'eguaglIauza sostanzia
le tra i cittadini..

QUESTE <>SSen'azionl si preslauo a due
ordini di criticlle. La prima ha ca

rattere generale ~ :!.:.lveste il neo-rlformi·
smo comunista per e;i> che ha d'irrldu
clbile alle esperi,enze <lei progressismo
europeo e ame.-kano. Dal '69 il Pei tenta,
quasi sempre ron 5UCCesso, di trasfor
mare in proposte le domande per sé non
negoziabili che ,vengono dai ceti e.;ner
genti. Sotto questo aspetto ila sua aZIOne
è simile a quella che i socialdemocratici
svedesi o gli uomini di Roosevelt svolsero
negli anni '30; e ad essa il partito deve,
oltre alla sua crescita elettorale, lo sgre
tolarsi del patto "ad excludendum" che
ne ha bloccato finora l'accesso ai centri
del potere.

La di:versità sopravviene in un serondo
tempo e riguarda -le firalnge dei movi·
menti collettiVii che rifiutano la tradu
zione delle loro domande in proposte
negoziabili. Con queste frange i riformi
sti occidentali iÌlDpegnano battaglie idc:-U
e politiche, ma le riconoscono come ~.

terlocutorl. validi o addirittura necessan.
Il Pei, invece, le delegittima. lnizialmen
te positivo, il loro dissenso dlViiene ai
suoi occhi inutile o dannoso quando
l'opera di mediazione è conclusa. Nel di
scorso di Perna, come in quello che II
partito tiene ai soldati democratici o alle
frazioni 'PIù irrituall del femminismo, c'è
la perentorietà delle campagne di norma
lizzazione. .. Nonnallzzare" la sinistra
giudiziaria, tuttavia, non dovrebbe essere
agevole. Ai giudki si può clùedere di ar
gomentare con rigore le loro pronunce
e di adoperarsi perché la soluzione del
conflitto che sono chiamati a dirimere
non provochi conflitti !più gravi, Un'orno
genelzzazione delle loro politiche <leI di
ritto è Invece inlpensabiJe. Perna - ed
è qui II secondo linùte della sua posi
zione - imPuta lo sviluppo <Ielle decI
sionI .. di colore" al !nolo di supplenza
che il 'Parlamento ha accollato ai magi
strati. In realtà, quel ruolo non fa che
accentuare un fenomeno derivante da
dati soggett>vi e oggettivi che nessun mo
dello di reclutamento e nessun legisla
tore potranno rimuovere: i condiziona·
menti soclal.I e cnIturaU del giudice, "ela
sticità delle norme, le frattura del siste
ma in cui queste s'inserisrono.


