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Raccapricciante scoperta di un ex deportato: «Erano quelle fatte con i resti delle vittime >> 

In vendita saponette dei lager nazisti 
Lo stock in bella mostra in un negozio 
meranese - La magistratura le ha seque
strate e ha quindi aperto un'inchiesta 

Dal nostro corrispondente 
BOLZANO. 27. 

In mostra in un negozio di Merano sono appaise poco tempo 
fa delle saponette. oontrassegnatc dalla siglia IMF e dal numero 
d i e contraddi-,tuiguevd riiidiutria <iel Reich hitleriano. A Tare la 
scoperUi e stato un cittadmo m e m o e s , che eblx« la sventura dl 
essere dewort.uo in un campo di concent rdmento e one ricordaya 
ancor.i ll tipico formato cilindncu <li quelle tristi saponette che 
venivano a w g i i d t e in dotazione dgli sventiirati ehe. come lui. 
capitavano nei campi di storm mo na/1-.ti. 

Un e-wiine PHI attento delle saponette. confermava ll tnste 
sosjMMto <lel citta<lino meraiu^e: MM IM*//I di sapone era ben 
distmguibile il mart-bio RIF (Keith Industrie Kelt: lndustr-a 

numero di contrd.ssegno dell'in-iti 
<onferma e tanto piu raccapric-
ncorda ehe le SS d i e avevano 
areola re la voce che le sapone'.te 

confe/ioiiate con il gra.sso e con 

dei gra.-.->i <lel Iteich) e<l il 
stria produttnee: 000(11 I .a 
ciante perclie l'ex mtemato 
a guardia il cdinj>o. facevdiio 
che vermano di.-itiibiute er.ino 
le o-,-.ii degh ehiei ruoiti nei campi. o per media o gra/ie ai 
piu spx-cio siitema dei jjas. Di qui la segridl.i/ione giunta al 
capo della lo-nuiiita israelitica merdneie. il dottor Feder.co 
Stemhaui. che ha miniediatamente pro v m l u to ad informare gli 
organi di poli/i.i. 

\AI -.aponette r>ot.') state nnrnediatarnentc sequestrate. Si 
tratta di una cmqu iiitina di [>e//i Per (iiiarito nguarda il trUte 
so-.pctto cnca la confe/ione delle saponette .stei-e. si dovreblxro 
ro'iip.eie de^li actert.imeuti Certo e che. a di.itari/-d <li venti-
ciii(|iie anni. le ind.igim e le analisi si present.mo abbastanza 
difficili e complicate F,' dbbditdii/a difficile dire se sia IM>^I 
bile <lojument.iie la pre-en/a <li matenale umano nei Sdpone 
lncnminato In qucito lenso si e->pnme aiuhe ll dottor Steirihaus 
in una dichiara/ione <ipp.ir-.d sul (|iioti<liano locale Alto Adifie. 
* Si pnlrd al moiiiino accertarc <.<• le famifierate "saponette" 
bono compaite con matenale leiielale o ammalc. ma sard vwlto 
difficile uverc una mpoi'f/i che pcrmetta (h .stalnlire I'impicfin 
di resli umani Le tratfoTinaziom chimiclie operate, rentlono m-
fattt prcfioche imprmibtle un tale rtconoscimenta. Tuttavia le 
numerose testimonialize raccoltc nei campi <h sfermiruo non la-
sciano nmlti duhln. e del resto dati i/li e;modi di cui si sono 
resc rcspwisahih le SS. non c\ sarehhc da mpraviaUarsi. I.c 
Industrie del lieich a <iuel tempo aievnno htsognn di materia 
prime » 

Ririinne il quo si to di come le saponette siano capitate a 
Mcianu dopo tanto temrio. A queito piopoiito. pare che 'M\.\ 
donna, la quale eblie a suo tempo mo lo di «t rafficare » c«m 
l na/isti. nei riordin.ire la caid. abbia trovato questo vecchio 
e maten.ile » e lo ahhia re-Mla'o al to'imierjiante. .s 10 co-io 
sterile. prcsso cm e stato ritiovato II commerciante. a sua \olta 
I'nvrebhe lasciato in moitra. 

D.i ultimo va dctto che la denuncia. 
Kravanti sulle s.iponette incriminate. 
21 luglio. e d i e sono da smentire le 
pione delle sa[x>nette sarebbe Kia .stato mviato a Roma, presso 
l'i.stituto Supcriore della Sanita. per essere cola esaminato 

in ordine ai tnsti sosjietti 
6 stata inoltrata in data 
\oci secondo cm un cam-

g . f. f. 

AlPemporio per comprarsi la morte 

Richiesta di CGIL, CNA e Lega cooperative 

Niente tasse 

per salari e 
bassi redditi 

Una dichiarazione in polemica con la decisione del CNEL a 
favore della «riforma per i padroni» dell'ex minislro Prcli 

l . i tlecis'one del Consinlio del-
I etuiKiinia di varare il projietto 
l're'.i di rifurma llsc.ile. anehe 
seiua un i e>plicita ricrueMa del 
Ko\erno in eanra. ha provocato 
la rea/ion." decisa dei consitflie-
n della ('(ill., della Confedera-
zione dell'ArtujMnato e della Le
ga delle cooperative. In una 

NEW YORK. 27. 
Ha tollo dallo sca((alo 

un (ucile, I'ha carlcato e 
si t ucclso con un col-
po alia lesla II (ulmineo 
sulcldio si b svollo ncl rcpnr-
to arml dl un clognnto cm 
porlo dl articoll sportivi In 
Madison Avenue solto gli oc-
chi dei commcssl che hnnno 
assistito impotent! al dispe-
rato atto. L'uomo, il trenta 
quottrenne Vladimir Vorliek 
6 enlrato ieri net negozio, 
ha acquistato dei prolettili, 
quindi ha preso un fucile da 
una rastrelllera dove sono 
esposte le arml , ha messo 
in canna una pallottola e 
si 6 sparalo. II negozio ha 
chiuso il reparto delle ar
ml per qualchc glorno al fi
ne di complete un'inchiesta 
sull'accadulo c prendere 
mlsure per impedire il rl-
petersl di episodi del ge 
nerc. 

Ne'la tetefoto: II suiclda, 
a terra nei reparto armi , 
stringe ancora in mano II 
(ucile con cui si 6 dato la 
morte; gli hanno coperlo 11 
volto con una scatola da Im 
ballo per munizloni. 

La popolazione di Rivanazzano accusa 

Macche fulmine! II deposito 

militare e un incubo continue 

DIV0RZI0 
Procedura -
d'urgenza 
per Vultra 
ottantenne 

LONDRA, 27 
Un vecchietto di 83 anni, 

Richard Levy, potra final-
mente restare accanto alia 
donna, con la quale convive 
da motti anni, senza com-
meltere adullcrio. Egli e in-
fa l l ! riuscilo ad ottenere 
Ieri sollecltamente il divor-
zio, spezzando cosi un lega 
me con la moglie che du-
rava da 62 anni. 

II giudice ha stabllito che 
II decrelo di divorzlo, con-
cesso per I'abbandono del 
tetlo coniugale da parte del
la donna, possa divenire e-
secutivo entro un mese, in-
vece che entro tre, come 
slabillsce la regola. c Cio 
gli consentira — ha spie-
galo II giudice — di termi-
nare serenamente i suol 
giorni da sposato con una 
donna con cui finora ha vls-
suto commettendo adulte 
rio ». 

Tra un mese, appena II 
divorzlo sara reso esecuti-
vo, I due $1 affretteranno 
certamente a convolare a 
giuste nozze. 

Mutb stile 
amatorio 
dopo il tour 
in Italia 

LONDRA. 27 
Lo ha tradito lo stile ama

torio: il signor Forster cre-
deva che la sua esperienia 
avrebbe migliorato i rapport! 
con la moglie ed ha invece 
perduto la causa di divorzio. 

I I giudice ha inlatti respin-
to la sua tesi che accusava 
la moglie di abbandono del 
tetlo coniugale e ha conces-
so invece il divorzio alia don 
na per crudelta mentale 

La slgnora Ethel Forster, 
mentre veniva discusso II di-
battimento di divorzlo, ha 
raccontato ieri a| giudice di 
aver avuto ' primi sospetti 
circa la (edella del marito 
dopo aver consiatato che 
quest), al suo rieniro da un 
viaggio in I tal ia, aveva canv 
biato nei suo stile amatorio. 
La signora decise allora di 
abbandonare quei'a che firto 
ad allora era stata la sua 
casa ll giudice ha trovato 

che ebbe perleltamente rag>o 
ne di farlo perch* aveva ton 
datl molivl di rilenere che il 
marito I'avesto tradlta con 
un'italiana. 

Numerosi i guai precedenti causati dalla « Maginot» - Le continue 
proteste ignorate - immobilizzata la vita economica e civile 

Dal nostro inviato 
RIVANAZZANO. 27 

Negli ultiini due anni. tre o 
qunttro volte si sono venficate 
perdite di carburante di una 
certa consisten/a dal deposito 
militare di Godiasco. La scia-
gura dei Riorni scorsi. che ha 
colpito Rivana/rano quando la 
benzina incendiata. portata a 
valle dal torrente ha semidi-
strutto il pae.*e ha quindi dei 
preoccupnnti precedenti. Citia-
mo due e^empi raccolti attra-
vorso la testimonianza di al-
cuni abitanti dello sventurato 
paofe. Tre anni fa circa, i pro-
pnetari di una c a s i che Si 
trova nei pre^i del deposito 
militare di Godiasco si acenr-
scro che l'ac(|ua del 00270 ar-
tesiano aveva tino strano sapo-
re di benzina: dopo qtialche 
tempo divenno imbevihile: la 
b?nzina infiltrati dai serbatoi 
del deposito militare aveva in-
quinato il poz7o. Le autonta mi 
litan rcspin>ero. allora. ogni 
po«sibilc responsabilita. ma 
successivamente chiesero al co-
mune di Rivanazzano <e vi 
fos^ro disoccnpati da poter 
impiecare n°ll i puhzia e veri-
fica dri «erbatoi per control-
lare alcune perdite di carbu
rante che si crann venficate 

Secondo ca=o Duo anni fa 
il torrente Staffnra fu mva«o 
da migh.iia di pe-ci morti: si 
ammucchiav^no a qti ntali con-
tro la barnera di pietre che 
si trova poco fuon il pae*e. 
Erano stati uccisi dagb scari-
chi di nafta usciti dal deposito 
di Godiasco Fu una vera e 
propria ecatombe dtica che su-
scito ie proteste dei pe«citori 
della zona, uno dei quali ci 
na o«gi rtcordato il fatto 

Altri casi di mmore entita 
si sono poi venftcati in se-
guito tl pericolo. dunque. non 
d di oggi. ma ha ori^ini molto 
piu remote. A quattro cm-ni 
di di«tanza dalla <cia2ura. do
po il prime comorensib ,lis- !'mo 
choc, alcuni partirolan che in 
un primo momen'o er^no stati 
tra<curati ora as^umono ben 
altre d.men*;oni O'tre a non 
creirre mo'to alia versione del 
fulm:ne che ha fM'o vop^iare 
il serhatoio contenente 2 rrti-
boni di litn di benzina. co-
mincia ad insinuar«i il so^pet-
to che non M «tia nemmeno ve-
nficato lo «copp-o Que*to «o-
<petto verrebbe avva lonto dal 
fatto che la «trada che pas«a 
proprio a rdos«o dal deposito. 
anri lo taglia lettenlmente in 
due. noi presen'ava. <uhtto do
po il di«a«tro. a'cuna traccii 
di detnti terro^i ne tanto me-
no di quel cement^ e ferro che 
comrrmevano il serhitoio 

« \ > abbiamo ahha*t nza di 
vnere so«»o rincuho dells Ma
ginot », c hanno dr-tto «t.imani 
pit abitanti di R vina'zano 
t Se non \ocl:nno portarla via 
f.ieciano almeno in nvdo che 
non si» un rw>r Tin<» penco'o » 
Intar.to in pie«e -pur se non 
vi e pirt l'ango«cia dei morn-
scorsi. le cn*e non si «ono an
cora completamenfe normalii-
zatc. Stamane i vigili del fuo-

co sono dovuti intervenire per 
isolare un focolaio nei mulino 
anrlato completamente brucia-
to la notte della sciagura. 

250 qtimtali circa di benzina 
sono stati estr?tti dalla condut-
tura clie passa propno sotto 
la strada che porta a Voghera; 
un albergo e un ristorante del 
centro sono stati chiusi proprio 
oggi. dichiarati pencolanti. A 
tutto cio si aggiunge il peri
colo che denva dalle fogna-
ture sconvolte che non sciri-
cano piu. Dai canali si leva 
un puzzo insopportahile. Si de-
ve dar atto airammini^trazione 
comunale d'essersi prodigata al 
Iimite delle proprie forze. Le 
famiclie simstrate «ono state 
allosgiate in ->lberghi p tn lo-
cali di fortuna. su«idi sono 

stati elargiti. Ma da solo il 
comune. pur con tutta la sua 
buona volonta. non puo far-
cela. Fmo a questo momento 
sono stati inviati solo 4 mi-
lioni. di cui uno del prefetto 
che I'ha inviato all'ECA! 

D d canto suo. l'amministra-
zione provinciale ha stanziato 
1 milione II go\erno non si e 
ancora fatto vivo Ma vi sono 
persone che hanno perso tut-
to. che sono rimaste con i 
panni che avevano indos«o la 
tragica notte e che. con i loro 
averi. vedi il caso dei proprie-
tari e dei dipendenti del mu-
Isno e dei nstoranti sinistrati. 
hanno perso anche il lavoro 

Claudio Greppi 

Si barrica 
e spara 
su tu t t i 

Quartetto di fantasiosi poliziotti argentini 

Fa fuoco sui marziani 
che fuggono col disco 

OLAVARRIA (Argent ina) . 27. ; 
Ora sappiamo c h e i proiettili dei mitra non hanno alcun -

potere sui mis tenos i piloti dei dischi volanti. I-a testimo- -
nianza e venuta da quattro p-'l'7"^1' argentini. Z 

La maitina di giovedi scorso i quattro scorsero una strana ; 
luce pro\enire da una pista di MKtorso dcU'aeroporto di * 
Olavarria. Vi si precipitarono ir. jeep, in tempo per vedere -
un ordigno di forma ovale , piatto e munito di piedi d 'ap -
poggio. che emanava luci multicolori. N e discendevano tre Z 
esseri di aspetto umano. Z 

n brigadiere della pattuglia racconta di aver sparato ; 
una raffica di mitra. m a . s ia c h e averse sbagl iato x i r a . ; 
sia che gli * esseri * fossero impermeabili al!e pallottole. -
non li scalf iva neppure: tanto c h e i tre potevano dirigere Z 
contro gli sconvolti poliziotti dei raggi paralizzanti. e risalire ; 
poi tranquillamente a bordo del loro disco volante. ; 

Questa la testimon-anza dei poliziotti: resta soltanto il ; 
duhbio che siano fanatici lettori di romanzi di fantascienza -

Paracadutisti sovietici sul Picco Lenin 

Conquistato dal cielo 
il «tetto del mondo» 

TASHKENT. 27. 
Una delle p:u a l te vette del globo. il < Piccolo Lenin >. 

che si trova sulia catena del Pamir al confine fra il 
Tagikistan e la Kirghizia, e stata oggi , per la prima 
volta nella s t o n a del l 'alp.nismo. attaccata dal c ie lo , da 
un gruppo di cinquanta alpmisti paracadutisti • sovietici 
lungamente e attentamente addestrati per 1'impresa. 

I primi quaranta g iovam sono gia sees : sul c tetto del 
mondo t a quote fra i seimila e i settemila metri II se
condo gruppo di dieci paracadutisti scendera sul costone 
occidentale del picco. ad un altczza di 7 100 metri I para
cadutisti sono dotati di tutto cio che puo servire in caso 
di atlrrraggio sfortunato: s a c c o a pelo. piccozza. chiodi. 
corde. r a « i di segnalaz ione . riserve di a b o . Durante il 
lancio. avvenuto a un'altezza di 6.800 m e t n , indossavano 
maschere ad oss igeno. 

Un giovane di 21 anni con 
due oj'aggi dopo aver uc-
ciso la suocera • E' la se-

conda vo'fa a Sydney 

SYDNEY. 27 
Un giovane di 21 anni si e 

barncato in una casa della peri-
feria di Sydney tenendo prigio^ 
m e n con se due o.staggi. la mo
glie di 19 anni e il figlio'.etto di 
sei mesi. Prima di barricarsi 
l'uomo ha ucciso con una fuci-
lata la suocera che e stata tro-
vata in un'automobile parcheg-
giata davanti all'edificio con la 
testa fracassata da una pallot
tola. 

L'uomo. del quale non e stata 
rivelata 1'identita. ha con s4 pa-
recehi fucili. di cui uno ad alta 
precmone e numerose munizio-
ni: dal cottage di Revesby. a 
=edici chilometn a sud-ovest di 
Sydney, dove e barricato. spara 
contro chiunque si a\"vicini. 

La polizia che ha circendato 
la casa per impedire ai cittadim 
di avvicmarsi e di esporsi al 
pericolo di essere presi di mira 
dallo sparatore. e riuscita solo 
dopo van tentativi a portar via 
I'auto s ilia quale sj trovava il 
cadavere della donna uccisa 

Un gio*Tiale locale si e messo 
in coitatto telefonico con la mo 
gl.e dcl'.o spiratore la quale ha 
detto che s.a !e. che il bambino 
stanno bene, ma ha av^ertito 
che il marito ha intenz'one di 
apnre il fuoco <=J chiunque si 
avvinni al!a casa o tenti di en 
trarvi. L"n a!tro quo'.jd ano di 
Sydney ha intanto pubblicato al
cune dichiarazioni che TUOTUT 
avrebbe fatto per telefoio ad 
un g:o-nalista. e Ho con me set-
te fucili — a\rebbe detto il gio 
vane — e non usciro da questa 
case f;no a ljne-1i qjando not:o 
andare d.re:tamente TI tnbjna 
le sen/a passa re la not'e in pr:-
g.one^M; rendo conto di quelio 
che ho fatto e me ne d.spiace » 

Lo sconcertante fa fo di cro-
n3Ca nera presenta s.ngo-^n 
ana'og.e con un ep.5odio avve
nuto ai pnm: de'. mese m un 
edifioo che si trova a poch; cni 
!ome:r: da. c.v.tage m cu: e bar 
ncato io spjratore C«>me si n 
cordera. !a p»">':z.a assedio per 
otto eiomi il \er.t,treenne \ \ a ! 
lace Mel!.*^ enn s. era asSTra 
gha:o .n un appartame.nto con 
due ostaggi. una ragazxa di 18 
anni e un bambino di poche se: 
timane. M.nacciando la ^ ta dei 
due ostaggi. il Meilish obbligo la 
polizia a permettergli di sposar 
si con !a ragazza e a consegnar-
gh un fjci.e ad alta prec.sione 
ed una radio a transistor. 

Sembra propno ehe a Sydney-
si stia creando una psicosi per 
fatti di qjesto genere. Le aula 
n t i . ne sono molto preoccupate 
A parte gli episodi rea'mente 
venfkatisi. la polizia i bersa 
gliata da telefonate e da al 
larmi i-tenci « Basta che una 
serratura funziom male — ha 
raccontato un poliziotto — e 
subito qualcuno si mette a ur 
lare per timore d'essere stato 
" sequestrato '* da qualche 
folic. E' una situazjone che 
spezza i oervi a tutti a. 

Minicorazza 
per moderne 
Ermengarde 

dichiara7i(in( resn din fine dolla 
disciiisione questo gruppo di con-
sigli'Ti Imuici pr>iticamente una 
campigna in tutto tl I'.ie^e per 
« un ordiiitimento flscale piu m<>-
dcrno ed orpio tale da eliminare 
le patenti iniriuita del sistema at-
tu ile, che fa gravnre sulle for
ze di lavoro i maggiori orv^ri 
tributari sia in forma dirttta 
che indiretta >. 

Si rhiede di colpire le evasio-
ni legali e di fntto. di precisn 
re I'mterven'o autnnomo delle 
Keeioni e dcgli Knti locali in 
mat Tin flscale rif*l nsi)otto della 
('<"•! tu/irno 'articoll 119 1231 d: 
n'trtcrc nsi'mrnte [)r(ii!r«'5<;]\ r> il 
pre' v\ n fist >'«> 

•\ f|ui,i-to s< <tpf) si p'-ii[v)nr' <-'•!' 
I'IO'IK'-I i irojre^siv i - il ri- I li'n 
deve fi-sire ^cicliiin di a'io>ir» 
to coTenti con talc pr nr p n 
Ln ridre-ta JUT I lnvorntor di 
penrlcnti fiutcnnmi e pension iti 
0 una quota e^cnte di 1 040 OfM) 
lire, maggiornta di lire 100 1)00 
per ogm mTiihro della f -mit'lin 
a canco e di lire 200 000 per i 
figli in etA scolastica flno nl 
21mo anno di e!n per i m*-mtin 
della famitflin in eta da lavoro 
ma d'soceunati nonche per gli 
mahili a! lavoro Fmo all'tm 
nnn l> le di 3 mitinni I'aliriuo'n 
fi-c de per 'e <:uil(l''tte catci'une 
di vr.i es"; *re rrlotta della nvctA 
1 tre rnihom sopradetti (I vnno 
mt«'n ters a! lordo il netto ai 
o'terra 'irttr lendo dal re Id to 
lordo il miri'rno \ita'c Ca'( o'lto 
d.iil'ISI \'I w r la famiglia ti-
po. ra'.'giMgliatn nl numero eftet-
tivo dei membri della fani'tilia. 

Per I redditi non di lavoro di-
pend"nte. autonomo e prnsionati, 

dovra essere di 

P A R I G I - Oice che il costume e d' i tpirazlone med.oevale: sparse le trecce morb.de, la donna 
d'oggi diventa pero piu agguerr i ta con la minicorazza a proteggere il cuore. I I sarto l lngaro 
concepivce cosi le moderne Ermengarde . L ' a r m a l u r a , in genere, andra di moda anche per 
I ' inverno. Se ne son viste parecchie sopra tai l leur t mante l l i di lana, presentati alle u l t i m * 
sf i late sia romane che par igine. La gucrra sta lut ta nei p r t z z i • nella r icerca dei fabbr i piu 
raf f lnat i 

la quota e«ente 
GOO mila lire. 

Sr>etta al Parlamento. e no» 
a leggi delega del governo, sta-
bilire gli scaghoni di reddito • 
le relative ahquote. 

Si fanno poi nchieste: 1'impo-
sta ordtnana delle societa dovra 
essere riferita all'intero ammon-
tare del profltti e utili eflettivd, 
siano essi accantonati per nser-
va espressamente o no; l'lmposta 
sul patnmonio dovra essere ac-
certata dagli Enti locali e col
pire tutti gli incrernenti di valore 
patnmoniale; dalle imposte sul 
valore aggmnto e sui consumi 
dovranno essere esclusi tutti 1 
generi di prima necessita ed I 
servizi essen/iali. 

Her copire le evasion! al 
chiede I abolizione del segreto 
bancano. l"i-titu?ione doll'ana-
grafe tributana negli enti loca
li collegata alle Consulte tri-
hutarie I'aff ilarnento del conten-
zio=o tributano alia m igis'ra-
tura ordin.iria. la norganizzazio-
ne della polizia tributana. 

Infine si conte=ta la pretest 
del govemo di sottrarre i sin-
goli provved.menti all'e^amc del 
Parlamento agendo per delega. 
La dichiarazione e firmata da 
Fernando Mont -gnani. Rinaldo 
Scheda. (Jiorg-o Coppa. Luciano 
Vigone. Antomzzi. Piero Boni. 
F.l.o Capodaglio. A'leto Cortesi. 

.Doro Franci^ccn!. Armanio Ro-
ven. Rucecro S p e « o Si tratta 
di una pre«a di posizione che 
pnne ora anche le al're forze 
sndacali la C1SL e I'UIL. nel
la necessita d- r d:«cutere le pro-
one poMJioni sul'a nformi tribu
tana dando una rispo^ta alle 
aspettatne dei lavoratori ad es-
sa co'!e2ata 

La presa di pos'zione della 
maggioranz i del CNKL. laddove 
non p'irarren*e_ e ^mpl.cerren-
te padronaie. e equ:voca. 

Si prenda la parte nguardante 
la prete«a di a^smilare i cor.-
tnbuti previdcnziali al pre!ievo 
tr-hutano 'pi-afisc-l ita): s* si 
affcrma'se che. assunvndr*! lo 
S a t o il Ser. 7 o «an tar o deve 
p*eveder=i rabo'iz^one del contri-
b.to malatt'a rx*r sos*.t'JirIo con 
î n ad"tf iato incremento delle 
entratp fiscali. nessuno avr*bbe 
da ohetta-e Ma la mi22 o*an-
za del CNEL confonde ta*»e e 
contnbuti. c-oe preiievo flscale 
e salano mdiretto. facendone 
un'unica que^ticne di co^ti di 
produzione affermando c.V « si 
debba tener cor/o anche della 
necessita del c<x>rd:narr«ento tra 
gli onen fiscal] e o i e n p-evi-
denziali. vista la streiti cr>nnes-
siooe cs:stente. in specie ;n ma
teria d. co^ti di prodjz.one e 
di redri ti di lavoro > . 

Se qjel.a fra=e r-.a un s*n=o 
s-gn.fica che noo si es terebbe 
a n=ca:izzare pjrte ce: fondi 
previdenz.al. riei lavoraton. rom-
pendo il rapporto conTibuti-
prestazioni conn f jrato aiia pre-
videnza. per a..eggenre i costi. 
£ questo e un attacco direito ai 
fondi salar.a.i as«oljtamente m-
toi.erab.le; nor. e un fatto nuo-
vo ma l lavoraton hanno impa-
ra:o in questi anni a cosa con
duce ta.e poiitica sul p.ano pre-
v idenzia.e 

Da q jeste impostazioni bisogna 
tornare .nd.etro O.tretutto. la 
econonv.a itanana. che gia si 
regge sui cu-ti di Uvoro fra 1 
piu bassi co; paeii capitaiisiici 
sviluppati, nun na bisogno di ri-
iuzi'4.ii di costi de.la mano 3 ope 
ra ma di radical nnnov amenti 
strutturali che ne mig.iormo U 
iivel.o tecnoligico comp.cssivt*. 
Upponfndosi alie nscalizzazioni 
i lavoraton non fanno percid 
solo U loro mieresse. ma in-
dicano anche un'altra Mrada 

> alio iviluppo economic*. 
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