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Per protesta contro il governo che protegge Marzotto 

Valdagno: si dimette il Consiglio comunale 
La dichiarozione dei consiglieri del PCI - Nuove forti mani-

festozioni per la liberta dei lavoratori incarcerati - Comuni-

caf o unitario dei sindacati che chiedono garanzie per il posto 

di lavoro - Il padrone ha gia «sospeso» i lavoratori arrestati? 

Dal noitro inviato 
VALDAGNO. 26 

I consiglieri comunali di Val
dagno. tenendo fede alia so 
leniie dehbera/ione adnttata 
nella soduta di lunodi scorso. 
dopo una riunione dei capi 
gruppo. si sono dimessi questo 
pomenggio Soltanto i libera 
li, rimangiandosi la firma del 
loro capo gruppo all'odg di 
lunedi ed il voto successivo di 
tutti e quattro i propri con

siglieri, hanno rifiutato di 
compiere un atto di protesta 
che tutta la cittadinanza con-
divide e il cui significato po
litico e morale 6 rivolto so-
prattutto contro il governo e 
il suo atteggiamento di fron-
te ai drammatici avvenimenti 
di Valdagno 

I consiglieri comunali comu-
nisti hanno cosi motivato le 
loro dimissioni- * Per la man 
cita scarcerazione dei 42 la
voratori arrestati indiscrimi-

Per il contratto 

Vetrai: da oggi 
nuovo sciopero 

di quaronto tt'ore 
Rappresaglie alia Saint Gobain di Pisa 

Avra 101710 stnmnne il ter/o 
sciopeto na/ionale til 4K ore. 
unit.iriamente deciso dai sin 
dacati delle prime lavorazioni 
del vetro. 

Lo sciopero si attuera in for
ma continuativa e alternata. a 
yctondd dei singoli setton in 
teressati. nel giorni 27. 28 e 
29 aprile. II presente sciopero 
chiude il primo ciclo della lot-
ta ingaggiata dai lavoratori del 
\etro per ottenere il rinnovo del 
contratto. Un nuovo ciclo di 
azione sindacale sara deciso 
nei prossinu giorni. 

I lavoratori del vetro sono 
fermamente decisi a Dortarc 
avanti la loro lotta. 

Contemporaneamente. le tre 
oruamzzazioni nazionali di ca
tegory hanno concordemente 
convenuto di sospendere il se 
condo sciopero nazionale di 4R 
ore del lavoratori del settore 
ahrasivi. gia fissato per I gior
ni 27. 28 e 29 aprile. dopo che 
l'associazione padronate ha di-
chiarato la propria disponibilita 
a concli'derc positivamcnte la 
vcrtenza contrattuale. 

• • • 

Dal nostro corritpondente 
PISA 26 

Domanl scendono di nuovo 
in lotta i vetrai delle due fab-
briche pisane del sjrupno Saint 
(iobain: lo sciopero e articolato 
nei giorni di sabato. domemca 
e lunedi per un tota'e di 48 ore. 
Per la terza volta in poco tem
po i lavoratori pnam sono in 
lotta contro il grande monopo 
lio franccce che non intende 
accettare git elementi innova-
ton del contratto proposti dal
le organizzazioni smdacali. 

Questi operai hanno gia pcr-
duto notevoli somme cosi co
me tutta I'economia plsana ha 
risentito pesantemente dei gior
ni di sciopero gia effettuati 
Ma la durezza della lotta — co
me ci hanno dichiarato dm-
genti smdacali e lavoratori — 
non spaventa nessuno: >i sa 
che il pidrone e forte, prepo 
tcnte. ma si sa anche che la 
lotta imitaria. diventata «em-
pre piu entu«ia>mante. rasgiun-
gendo per la prima vo'ta in 
queste due fabbnche il 100 per 
cento nelle as'ensioni dai la
voro. alia Tine avra ragicnc. 
Sono circa duemila i lavoratori 
che si battono per fare del con 
tratto uno strumento moderno. 
contro il crescente sfruttamen-
to padrona!e. 

Qui a Pi«a In modo partico-
lare la lotta pone al suo centro 
un problcma di vita'e impor-
tanza per tutta la cittA: la di-
fesa del po«to di lavoro che e 
continuamcn'e mtnacnato rt«' 
prore*«o di rjorcanizzaztone 
aziendale in cor«o da 'empo 
Molti lavoratori «eno gia «tati 
espulsi sia con le dimivsmni 
« volontarie ^ s:a con la me.s-
aa in pensionc an'icipata Di 
fronte alia compattezza di lot
ta dimostrata dai lavoratori il 

CGIL . 

Disdettato 
I'accordo 

sulle zone 
salariali 

La segreterla dalla CGIL ha 
Inviato una Utttra alia Confln-
duttria per comunicar* vfflciat-
mente la diwfatta dairaccordo 
intarconfadarala I -t- IMI sulle 
ion* salaried. Ecco II teste 
dalla lettere: -

t Ci prtglamo cenmnlcanrl la 
nostra decisiene di dara formal* 
ditdette dall'accordo intcrconfa-
darale del 14-1 H I sull'astetto ze-
nale delle retrtbuzlonl 

c Coo la denuncia deiractordo 
cl propoolamo di damandare, 
par il futuro, alio erganizzexieni 
Milonall di cateforie, II coro-
p)to di determiner* I llvtlli dai 
talari a dagll stlpendl tarrito-
rlali, adtfuandoll all* effettlv* 
• dlvaraa conditlanl del tin
foil tatterl produttlvl nella va-
rf* local It* del Paasaa. 

Srande monopollo francesc t rl-
torso alia intimidazione aper-
ta: decine e deeine di vetrai 
sono s'ati sospesi. messi a ca-
sa per molti giorni. Ma nem 
meno con le intimidaziom il 
fronte unitario si e spezzato. 
Domani senza dubbio ancora 
una volta questi operai sapran-
no dare vita ad una forte gior-
nata di lotta. La sltuazione dei 
lavoratori pisani. le lotte che 
in queste settimane sono di-
vampate con forza in tutte le 
piu grandi fabbriche. saranno 
al centro delle manifestazioni 
promosse dalla CdL per il Pri
mo Maggio Nel quadro di que
ste manifestazioni martedl 30 
aprile a Pisa gli operai di tut
ta la provincia sfileranno per 
le vie della citta: alle 17.30 si 
raduneranno davanti alia CdL 
poi in corteo attraverso il cen
tro cittadino si recheranno in 
Piazza San Paolo all'Orto dove 
si svolgera il comizio conclu-
sivo nel corso del quale pren-
deranno la parola il segreta-
rio della CCdL di PLsa e pro
vincia • compagno Virgilio Ben-
dinelli e il vicesegretarlo na-
zionale della CGIL. Verzelli. 

a. c. 

II governo 
e i 

volontari 
11 Secolo d'ltalia ha pub-

blicato la fotografia di non 
si sa quale influentc oerarca 
che (i eloaiava: le aaenzie 
folngTafiche ne hanno diffu*o 
le immaaini: la televisinne 
h ha lalti vedere a tutta 
VItalia *ema che i suoi so-
lerii dirwenti fror<js«ero di 
tiorer fare qualchc cow 
mento: qutndi e*M/ono Ct *i 
rijensce at « Volnntari > del 
MSI; la teppaaha fa<a*ta 
che. non trorando Vorbace. 
si arranaia con una nuova 
unifOTtne: comicia ariaio-
verde cravalta nera brac-
ciale. panlaloni mdefinitt 

Prcmcttiamn che di questi 
nco ^quarir:<U per u*are un 
termine a Irtro caro non ce 
ne Ircaa a^<nlutamen1r n'en-
te- Vultma rolta che ce It 
siamo trnratt tra i vedi. 
Into erano in din*n con tc 
WP dt mnrtn ctnturc rtl 
tnmhc a mano dorp1 m,tra 
tnnti aradi da fo^mT una 
dinsiove ha*chi herrpue 
ta<capane: not m O'aechrtta 
o anche fenza ma i pipdi 
ol'eli aWarto apphcati dove 
la schiena (imsce E oli ha 
fatto male per un po'. 

Ma premesro che se si 
tratta di prenderli un'altra 
rolta a calri per not k un 
invito a noz;e. il di^corro 
dohhutmo *po<faWo: la leoae 
vroihitee la 1o*martone di 
reparti param'Utan: r»mjbi 
fee le uniform per tutti 
tranne i mihtnn ? pnmp:eri. 
i rioih urham i nerro'crj, 
i «"ninari«'fi. i <occrdo:i c 
t hoy trouM: produce il 
partita 1a<cista Qumdi tocca 
at cosiddeltt tuton dell or-
dine prendere la scopa e 
butlare nell' immondeziato 
questa spazzatura. 

Comprendiamo che poiizia 
e carahmieri. per ordme di 
QW*I porerno di eentro-sini-
stra che il 25 aprile si *co-
pre antifasevta e il 26 se 
ne dimentica sono troppo 
occupali a dare la cacaa a 
studenti e pro/e.*<on umrej. 
«itori per trovare il tempo 
di occuparsi anche dt de 
linquenti Perd il comp'to 
oli spetta; maoan nei rita 
oh di tempo tra una ba*to 
nata e Valtra alle raoazze 
delle medie 

Toeca a loro, non a noi. 
Anche se. ripetiamo, per 
canto nostro possiamo sem-
pre farlo: lo sporco ci di 
fastidio. 

natamente la notte di venerdi 
19 aprile scorso; per il man-
cato ritiro delle forze di po-
lizia da Valdagno; per I'in-
transigenza della Marzotto 
che rende impossible, flno a 
questo momento. una tratta 
tiva sindacale sui vari pro 
blemi che sono alia hase del
la lotta dei lavoratori e del 
profondo disagio della citta
dinanza: per l'indifferen/a 
del governo nei riguardi dei 
gravi problemi di occupazio-
ne e di sviluppo industriale 
della nostra vallata >. 

Come si ricordera. proprio 
questi erano i punti. le « con 
dizinni minime» che il Con
siglio comunale aveva indi-
cato per il ritorno alia nor-
malita: nessuna di queste con-
dizioni si d realizzata. e non 
rcstava quindi che trarne tut
te le conseguenze Giusta 
mente i nostri compagni e 
gli stessi consiglieri del PSU 
chiedevano che le dimissioni 
venissero rose dai Consiglio 
comunale in una nuova se-
duta pubblica Ma i democri-
stiani (che costituiscono la 
maggioranza assoluta. con 19 
consiglieri su 30) evidente-
mente non se la sentivano di 
affrontare un'altra volta la 
popolazione valdagnese. e 
hanno insistito per le dimis
sioni individuali. 

II significato politico dello 
avvenimonto non cambia per 
questo Se da oggi a Valda 
gno e'e un vuoto di - demo 
crazia. se la cittadina e pri-
va del suo massimo organi 
smo elettivo. ci6 va addebi-
tato al passivo del governo 
Tra un Consiglio comunale 
che tra I'altro 6 quasi tutto 
composto di rappresentanti 
di partiti governativi e Tin 
transigenza di Marzotto, il 
centro-sinistra ha scelfo Mar
zotto. Questo e non altro si-
gnificano le dimissioni. 

L'esigenza del rilascio de-
gli arrestati e di una con-
creta trattativa sindacale 6 
ribadila unitariamente anche 
dalla CGIL. dalla CISL e dai 
la UIL che in un loro corr.u-
nicato diffuso oggi davanti agli 
stabilimenti espnmnnn il plau-
so ai lavoratori per la mani-
festazione di compattezza e 
di forza ofTerta con lo scio
pero di mercnledi. « Alia base 
dell'azione sindacale che du
ra gift da oltre un mese — 
precisa il comunicato — stan-
no come e noto i segucnti 
motivi: taglio dei cottimi. ca 
richi di lavoro. Iivelli occu-
pazionali. I sindacati ritengo 
no che base utile per la con-
creta trattativa. sia la dispo 
nibilita dell'azienda ad un 
aumento dei guadagni di cot-
timo e alia riduzione di ec-
cessive saturazioni e carichi 
di lavoro esistenti ». 

Infine il comunicato unitario 
sottolinca che c accanto alia 
soluzione di detti problemi i 
sindacati precisano che con-
dizione essenziale per il ri 
torno ad un clima di norma-
litA e il rilascio degli arre
stati e la garanzia della con 
servazione del posto di la
voro >. 

Sappiamo invece che Mar
zotto ha gia inviato all'indi-
rizzo di tutti i dipondenti in 
carccrati dei lanifici (una 
trenlina su quarantadue) una 
lettera in cui annuncia la lo
ro sospensione dai lavoro fi-
no ad una dofinitiva pronun 
cia della magistratura. 

11 rilascio dei lavoratori in-
giustamente detenuti e siato 
il tema di due important] ma
nifestazioni svoltesi q'jesta 
sera: la prima a Valdagno. 
per iniziativa del PSIUP. la 
scconda a Padova (dove i 
lavoratori. come £ noto. . 
no incarcerati). promossa dai 
PCI e dai PSIUP e alia qua
le sono intervenute anche fol-
te deloeazioni di lavoratori d i 
tutta la vallata. 

Mario Passi 

Una lettera 

del compagno 

Mario Tiberi 
Riceviamo: 
Cara UnitA. nella receosione 

di un mio scritto (Quaderni di 
Rassegna sindacale numero 18) 
sulla scissione sindacale del '48. 
apparsa sulle tue colonne U 24 
aprile scorso a firma Sirto Se-
bastianelli. figura l'espressione: 
c un sinrtacalista repubblicano 
della CCILt. che potrebbe far 
penwre ad una mia attuale per 
manenza nel PR1. 

Ritengo che il recensore abbia 
voluio nfenrsi alia mia attivitA 
di allora quando rappresentavo 
la corror.te repubblicana nello 
Esecutivo della Camera del La 
voro di Roma. Chiarisco. per la 
esattezza. che dai 1954 ho ade-
rito al PCL 

RlngrazM) per la cortese ospl-
Ulita 

Mario Tiberi 

II deficit degli enti previdenziali serve solo a ricattare i sindacati 

A 400 direttori IN AIL 
500 milioni sottobanco 
La scandalosa operazione, che serve solo a propiziare alia DC e al PSU gli alti burocrati, avallata 
da Bosco e Colombo - L'lstituto al servizio di una politica indirizzata contro i lavoratori 

/ ministri del Tesoro, on. Emilio Colombo, e del Lavoro, sen. Giacinto Bosco — am-
bedue democristiani — sono i protagonisti di un nuovo scandalo che si e verificato al-
VINAIL, un istituto posto sotto la loro diretta vigilanza. Nei giorni scorsi si e costretto 
l'lstituto a pagare circa 500 milioni di lire a 400 alti junzioiiari al di juori di ogni normale prassi ammini-
strativa e col chiaro intento di creare un « clima* favorevole nella imminenza delle elezioni politiche. II 
modo in cui e avvenuto il paanmento testimonia che gli stessi ministri. nell'autorizzarlo, erano consape-
poli di commettere una il 
legalita. Si e preso prete-
to. injatti. dalla richiesta 
di alcuni alti funzinnari con 
qualifica di «direttore», i 
quali chiedevano all'INAlL il 
pagamento di pretesi « straor-
dinari* risalentl al 1962-'63; 
dopo quella data infatti gli 
alti" funzionari dell'lNAlL si 
son visti accordare 24 ore di 
stranrdinario conglobate nel
lo stipendh. che vengono pa~ 
gate anche se non vengono 
fatte La richiesta. basata 
probabilmente su cavilli. ven-
ne Dassaln al Consiglio di Sta 

to per avere un * parere ». Ma 
questa volta il Consiglio di 
Stato. a cui piu volte il mi-
nistro Bosco si e rivolto per 
fargli pronunciare dei chia-
ri € no » alle richieste dei la
voratori, non ha saputo dire 
di no. II Consiglio di Stato 
ha detto t ni >, con ecceziona-
le procedura, nell'evidente in
tento di mostrare la dovuta 
deferenza verso le persone 
che ora bussavano a cassa. 
Chi poteva prendersi, tutta-
via. la responsabilita di pas-
sare dai ni » al « si > se non 
gli stessi ministri x tutori • 

Colombo e Bosco? 
E' a questo punto che si e 

mossa la macchina che ha 
portato al pagamento illega-
le. II Comitalo Esecutivo, da 
cui sono tenuti juori le rap-
presentanze qualificate dei la
voratori, ha deciso di fare a 
meno di ogni ulteriore chiari-
mento e persino del Consiglio 
nel quale pure siedono auto-
revoli rappresentanti delle 
Confederazioni dei lavoratori. 
Al pagamento dei 500 milioni 
— da 800 mila lire a due mi
lioni a testa — si e giunti per 
via di snllecitazioni burocra-

in Europa I a n - /•*<*'.* -( r-r: *//&&&)Mmjr*> tte 
V* 
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IL « BENESSERE » DEL CENTROSINISTRA Gli italiani che vivono all'estero 
sono circa 6 milioni. Le piu 

recenti statistiche dlcono che nell'ultimo ventenio sono espatriate 5 milioni e 600.000 persone, 
mentre ne sono rimpalrlate 2 milioni • 750.000 con un sal do passivo di quasi tre milioni, di cui 
circa la meta rimasta in Europa. 

Mansholt si e incontrato con Colombo e Restivo 

II governo mercanteggia 
sul MEC per latte e carne 

leri i ministri Colombo e Re 
stivo si sono incontrati col vi-
cepresidente della Commissione 
esecutiva della CEE, Sicoo Mans
holt. col quale hanno discusso 
l'applicazlone dei reftolamenti 
del Mercato comune che minac-
ciano da vicino I cootadini che 
producono latte e came. I mi
nistri italiani continuano a pcr-
5e?uire l'applicazione dei reeo^ 
lamcnti. M e detto a partre dai 
31 maggio. nonostame l*oopt>>i 
ziorw dei contadini e il pencolo 
di gravi conseguenze suli eco-
romm italiana Questo ottimi 
«mo infondato dc; go\erno tta-
liano e smentito da piu parti. 
Proorio icri. in una tTavola ro-
tonda > presieduta dai prof. Giu
seppe Medici, sono state reite
rate critiche di fondo sia al 
proten'onismo del MEC — un 
chilo di came acquistata al
l'estero viene gravata da centi-
naia di lire di daiio. o pre-
lievo come ora si chiama — 
sia per 1'incapacita di questa 
proteztone a rt-JOlvere i proble
mi del eontadino italiano. dt 
fronte al quale stanno pressanti 
e^iaenze di rinnwamento ne«Ii 
impianti e nella stessa forma di 
conduzione (creazione delle stal-
le in cooperativa). Proprio a 
queste Migenze del contadini fl 
governo nena oggi una nspo-
sta: gli enti di sviluppo non 
hanno un programma di tnter-
venti per assistere tecnicamen-
te e finanziariamente la rtcon-
verslone (Wle stalle contadine. 

Sugli a^petti critid deireco-
nomia contadina lnsiste anche 

l'AIJeanza in una nota di conv 
mento alia c Relazione » sulla 
situaziane economics del Paese. 

Per quanlo riRuarda il setto
re agricolo. I'Alleanza sottohnea 
come alia continuazione dello 
5popoLa mento delle campagne 
non sia corrisposto un maggior 
assorb;mento di manodopera n -̂
gh aHri settori e come i pro-
dutton a uncoil abbiano dovuto 
lottarc contro ia crescente di 
spanta fra le ragioni di scam-
bio di questo e gli altri setton. 
e ci6 in una situazione di chia
ro di<;impegno nella iniziativa 
pubblica 

Infatti all'utilizzo parziale del-
1'86 2'% dei fondi a disposizione 
del piano verde n. 1 — cifra 
codesta fornita dalla relazione 
sulla sltuazione econorra'ca del 
paese In esame — hanno fatto 
seguito. nel secondo setnestre 
1966 e in tutta Tannata 1967. 
impegni Dubblid ammontanti a 
circa il 50% delle somme stan-
ziate. mentre. a tutt'ogut, per 
il 1968 non si e a conoscenza 
di impeimi prccisl. 

Questa Inerzia pubblica si e 
riflevsa dannosamente nelle cam
pagne con I'arrpsto del processo 
di investimenti tecnici necessa-
ri per una agrlcoltura che vo-
glia essere economlca e compe-
titiva a livello international* • 
soprattutto comunitano 

Non altro significato. a gludl-
zlo della presidenza deH'Allean-
za nazkmale del contadini. puo 
infatti avere la contrazione av-
venuta, nel '67, nella dinamica 
dei costi agricoH per 1'acqidsto 

di beni e semzi correnti. 
Di contro e contmuato note-

voimente l'aumento dei prezzi 
di quei benl e servizi che I'in-
dustna fornisce aUe campagne. 
per cui s'impone con urgenza 
l'applicazione dei dettati conte 
nuti nelJ'articolo 185 del pro
gramma economico nazionale 
che prevede appunto i'lnterven-
to del CIP per la fissazione dei 
prezzi dei mezzi t<sniici acqui-
stati dall'agrico'.tura. 

Inoltre quei mag*ion costi. 
col^gau a lie errate sce.te di 
politica agrana comumtana e 
alia scarsa capacity che pos-
siede oggi il produttore agri
colo di difendersi sul mercato 
dai prepotere dei com-nercianti 
e degli tndustnali. hanno con-
tnbuito a far realizzare quel 
risultati cos) distort! nelle pro-
duziorri agricoie nspetto alle 
reali esigenze produttive del no
stro pae% riconosciute anche 
dai Programma economico na
zionale. Tali distorsioni si so
no fatte maggiormente ^entire 
nelle produzioni frutticole e zoo-
tecniche. 

Pertanto le risultanze suddet-
te. se va hit ate comp'cisivamen 
te — tenendo conto anche delle 
discordant* esistenti nelle va 
lutazionl effettuate in diverse 
sedi pubbliche — a giudizio del
la Presidenza delPAlleanza na
zionale dei contadini. indicano 
neU'annata agraria 1967. cos] co
me ha rilevato lo stesso IXEA. 
una annata poco significativa 
rispetto alle legittlme aspetU-
tive dei produttori agricoIL 

tiche, mettendo a tacere la 
coutestazione e la cosciema. e 
in forma eccezionale: assegno 
« ad personam ». fuori busta, 
accompagnato da confidenzia-
li ammiccamenti dell'addetto 
alia consegna. 

Che il personale dell'lNAlL 
sia insorto d il meno che po
teva accadere. Le rivendica-
zioni dei 10 mila dipendenti 
vengono messe a tacere. da 
mesi, < perche non ci sono sol
di e perche bisogna rispettare 
i tempi *; cioe con pretesti 
falsi non appena vengono in 
giuncn interessi politici della 
DC Ed e questo aspetto po
litico che 6 p'm rilevante in 
quanta abbiamo un csempio 
enncreto di come la DC con-
cepisca la politica del « conte-
nimento * della spesa degli 
enti pubblici. e di quelli pre
videnziali in particolare. 

L'INAIL ha i suoi bravl 
70 miliardi di deficit causati, 
in buona misura. dalle esen-
zioni accordate al padronato 
deU'agricoltura dove gli in-
fortuni aumentano ogni gior-
no mentre i contributi dimi-
nuiscano. La situazione del
l'lNAlL, tuttavia, & usata 
da Bosco — al pari di quella 
deWINPS — per ricattare I 
sindacati e respingere ogni 
richiesta di miglioramento non 
solo ai dipendenti ma. ancor 
piu, nelle prestazioni previ
denziali agli invalidi e infor-
tunati. 

Ma questa non & la sola 
disfunzione dell'lNAlL. Da 
una parte c'd il deficit, dal-
I'altra ci sono 400 miliardi ac-
cantonati, che vengono inve-
stiti o * prestati > in vane di-
rezioni. «C'e la fila. qui. in 
tempo di elezioni: e tutti 
hanno una raccomandaztone 
della DC ». ci ha detto un im-
piegato dell'lNAlL, Gestione 
patrimonio. E' il famoso si-
stema di capitalizzazione. fi-
nora difeso dai governo con 
tutti i mezzi, soprattutto gra-
zie all'appoggio dell'alta buro-
crazia dell'lstituto: gli alti 
funzionari, quelli che hanno 
preso i 500 milioni. Ed d qui 
che il cerchio st chiude. per
che la grossa clargizione non 
si capirebbe senza questi re-
ciproci favori politici: ami. 
non si capirebbe nemmeno 
perchi 1'INAIL ha 400 direttori 
che costano un milione al me
se ciascuno. fra rotti e interi. 
poichc la gestione dell'lNAlL 
una rolta ricondotta a un si-
stema di equilibria enntributi-
prestazioni non ha bhogno di 
tutta questa burocrazia. 

11 fatto che in mezzo a que
sto cerchio si trovi un uomo 
con la tessera del PSU, come 
il presidente dr. Andreis. non 
e servito — e non poteca ser-
vire — proprio a nulla. 11 po-
tere lo tengnno altri Si pud 
impedire I'opera di corruzione 
soltanto facendo appello all'in-
tervento di tutte le forze de-
mocratirhe e, in questo caso, 
non si capisce davrero a cosa 
potsa servire il Consialio di 
amministrazione se non si con-
roca per discutere « casi > ro-
me questo; e a discuterli alia 
luce del sole, con piena pub-
blicita. come si pratica in de-
mocrazia. 

L'INAIL e* 1'enfe che ha pa-
gato oltre 130 milioni di liqui-
dazione al fascista Robert! 
per un'attivitd laroratita pres-
soche inesistenle. L'INAIL e* 
Vente a prnposito dpi ounle. 
alcuni mesi fa. i circolafa una 
interminabile lista dt persone 
che da esso ricererebbero uno 
stipendio senza mat mettere 
piede in ufficio. 

C'e di piu: ci sono elementi 
che fanno pensare a una ini
ziativa generate del governo 
verso gli alti funzionari. Alle 
Poste. in circostanze analo-
ghe, sono state distribute 800 
mila lire a testa; si parla di 
altri enti, anche del settore 
previdenziale. 11 governo avra 
certamente delle spiegazioni 
da dare in proposito I lavo
ratori. tuttaria. non credia 
mo abbiano bisoano di atten 
derle per farsi un'opinione- E 
anche i dipendenti dell'lNAlL: 
i quali, quando saranno avvi-
cinati da qualche alto funzio-
nario che gli parlerd di pre-
ferenze politiche e di voto 
per il PSU e la DC. sanmo ora 
a che cosa debbono la delica-
ta attenzione dei «tuperiori >. 

J 
Deciso II nuovo colpo alle speranze dei pensionati; e il mo
mento delle felicltazioni: Moro abbraccla teneramenle Colombo 
mentre, alle spalle di questo, Rumor attende ansiosamenta 
il suo turno 

Colombo: «fino 
all'ultimo 

disoccupato» 
Truccate le statistiche. ri-

solto il problema: pare sia un 
nuovo slogan dcll'on. Emilio 
Colombo. 11 ministro. in cer-
ca di oitimismo elettorale e 
di sostegno alia linea del con 
tinuare come prima, va facen
do discorsi in cui affronta 
di petto la dura questione del 
la disoccupazione. Citiamone 
uno per esteso. « Per i comu-
nisti — vi si dice — la pro-
va piu convincente delle loro 
tesi starebbe nel fatto che il 
volume deU'occupazione del 
1HG7 e inferiore di quello del 
1962. E' una falsa tesi. per
che il volume deU'occupazio
ne di cinque anni addictro ri-
fletteva le condi zioni non sa
ne. di tensione. in cui allora 
viveva il sistema produttivo 
e che portarono al vuoto mo-
netario che poi si dovette 
colmare. Dati alia mano. se 
l'occupazione in questo pe-
riodo e diminuita (meno 787 
mila unita) e perch6 sono di-
minuite le forze di lavoro 
(meno 7(H mila unita). Ed 
e ben noto che la contrazio
ne delle forze di lavoro dipen-
de dall'aumento della scola-
rita, dalla diffusione delle pen-
sioni. dai trasferimento dalla 
campagna alia citta e quindi 
dalla nuova condizione as-
sunta dalle donne che in cam
pagna risultavano occupate 
neiragricoltura e in citta ri-
sultano casalinghe. Credo che 
ncssuno possa criticare una 
politica che ha portato a tali 
risultati. Resta pero il pro 
blema della disoccupazione: 
noi non saremo tranquilli fino 
a quando un solo disoccupatn 
non avra trovato il suo posto 
di lavoro... ». 

L'ultima frase e in funzio 
ne dcH'intero ragionamento. 
tutto basato sulla eliminazio-
ne del disoccupato. Nel 1962 
le condizioni non erano « sa 
ne > perche. a quantn part. 
e'erano troppe persone occu
pate in quel sistema produt 
tivo. Bisognava allora — ed 
e questo che ha fatto il cen-
trosinistra — aumentare la 
produzione senza aumentare 
l'occupazione globale. I di-
soccupati (quelli statistici) 
non sono aumentati perche. 
prowidenzialmente. sono stati 
eliminati i concorrenti al po
sto di disoccupato: e dimi
nuita I'intera popolazione la 
vorativa. Per Colombo le for
ze di laxoro « dovevano » di-
minuire. «enza scampo. per 
una ragione che rK>n si sa 
bene dove stia dai momento 
che altri paesi senza alcun 
dubbio sviluppati e moderni. 
effirienti e capitalistici. han
no forze di lavoro statistiche 
assai piu elevate deHltalia: 
in Germania occideotale il 
47% della popolazione. in In 
ghilterra il 46%. in Francia 
il i2% mentre in Italia si e 
scesi attorno al 37% 

La diminuzione delle forze 
di lavoro. in Italia, c un re-
gresso. una colossale opera
zione rivolta a nascondere la 
disoccupazione. A scuola. spe-
nalmente fra i 15 e i 18 anni. 
l giovani ci vanno per inse-
rirsi meglio nclla produzio
ne. non per disertare le atti-
vita produttive. II pensiona-
mento — a 22 mila lire di me
dia al mese! — non pud es
sere motivo di ritiro antiri-
pato dai lavoro, se non in 
caso di malattia; dd e tanto 
vero che il governo deU'on. 
Colombo ha dovuto fare una 
legge apposita per vietare al 
pensionato di lavorare. pena 
la perdita della pensione. La 
donna che si trasfensce dai 
la campagna alia citta esce dai 
ranghi delle forze di lavoro 
solo perche in campagna la-
sciava il bimbo nell'aia e an-
dava a lavorare. mentre in 
citta per lavorare ha bisogno 
di quegli asili nddo e acuole 

materne che Ton. Colombo ha 
tenacemente rifiutato di linati 
iiarv. 

I dati dcll'on Colombo p.>s 
sono dunostr.ire IIIKI c<>̂ .l MI 
la: che una societii LIU- SI 
definiscc miKlerna puo a\ere 
la sua disoccupazione na ^ca
sta, non meno della vecchia,. 
ed oggi da tiuti riiuieg.ita. 
societd contadina. Volendo. si 
puo sanoiY anche quantn sia 
questa disoccupazione nrttta-
le: bastera cambiarv musica 
alia testa stessa dell'lstituto 
di Statistica dove un presi
dente demoeristiano. tanto per 
cambiarc. sembra eternamen 
te indaffarato per nascondere 
anche la disoccupazione p<ile-
se. Non e che Ton. Colombo 
e l'lSTAT non sappiano cos'e 
un inoccttpato o disoccupato 
virtuale — il lavoratore che 
si prescnta sul mercato del 
lavoro quando gli si ofTre 
la possibility di una n cupa-
zione adeguata alle sue pos
sibility e remunerata decen-
temente — ma e chiaro che 
ai suddetti non interessa men
te sapere che in Italia \ i so
no drca 4 milioni di perso
ne che non lavorano perch£ 
re.spinte dai sistema produt
tivo: contadini che lavorano 
sei mesi all'anno. braccianti 
occupati per tre giorni la set-
timana. lavoratori a domici-
lio che entrano in produzione 
quando vuole il padrone, don
ne segregate in cucina. gio
vani in cerca di un posto. 

Colombo ha altro per la te
sta. Ha da dtfendere la lira, 
come ha detto ancora una vol
ta senza distinzione fra la li
ra « pesante » — quella delle 
banche, retribuita al 12% d'in-
teresse: quella di chi acqui-
sta obbligazioni rendimento 
9% esentasse: quella che emi-
gra all'estero alia ri cerca dei 
piu alti tassi d'interesse e 
dei pu'i alti dividendi — e 
la lira poverelia che en'ra 
nelle tasche del la \ ora tore. 
da dove scompare fra il 2(T 
e il 25- giorno del mese. Se 
i disoccupati hanno da tro
vare lavoro bisogna prima 
vedere se la lira « pesante» 
lo permette. Diviene perdo 
certezza il dubbio che quando 
Colombo dice di volersi bat-
tere € fino all'ultimo disoccu
pato .̂ parii al president* 
dell'lstituto di statistica piu 
che alle imprese statali e 
agli altri imprenditori. Cioe 
che si tratti ancora di mani-
polazioni statistiche e non dl 
fatti nuovi. 

Non e stata la DC. non k 
stato Colombo che hanno do-
minafo il sistema che fabbri-
ca disoccupati. Essi lo han
no solo sercifo. gestendolo 
in nome di altre forze. La DC 
non e affatto un < asse > del 
sistema. un « perno >. come 
si va vantando in questi gior
ni. se non nel senso die ne 
ha fatte proprie e ne difende 
tutte Ic carattenstiche piu 
negati\-e Ecco perche. al po
sto sulle fanfaronate sull'til-
timo disoccupato, facciamo 
all'on. Colombo e alia DC 
una proposta piu semplice e 
pratica: se la disoccupazione 
e cos! poca. e il pieno impie-
go cosi vidno. si prendano 
allora due misure: 1) porta-
re subito rindennita di disoc
cupazione al 50% di un sa-
lario estendendola a tutti i 
disoccupati: 2) restituire ai 
sindacati il controllo sugli uf-
fici di collocamento. Non co-
stera molto. on. min'stro del 
Tesoro. poiche i * suoi » di
soccupati sono cosi pochi Si 
muova. dunque, con un bel 
decreto che c la sanzione piu 
concreta della volontA pro-
damata con tanta enfasi. 
Forse il prezzo non 6 troppo 
alto per bugie tanto grosae 
come quelle che Ton. Coaom-
bo va spacriando. 
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