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' E 
molto improbabile che Aggi unge ndo, poco dopo: 

«Ragionando così possiamo 
anche rinunciare alla Finanzia
ria e dichiarare la bancarotta. .. 
Anche perché qui c'è qualcu
no, e non fatemi dire chi è, che 
chiede addirittura un aumento 
del costo del lavoro». 

un calzolaio di Vigevano 
o un commesso di Anco
na scenda in campo con

tro la Finanziaria d i Ciampi 
per difendere il diritto dei po
stini di Spoleto o dei bidelli di 
Catanzaro ad andare in pen
sione vent'anni prima di loro, 
come succedeva fino a ieri Ed 
è ancora più difficile che lo 
facciano il tomitore di Brescia 
o il braa:iante di Foggia. 
Le baby-pensioni degli statali 
sono uno dei capitoli più neri 
deUa politica previdenziale di 
questi anni. Anzi, sono il sim
bolo visibile e risibile deUa sua 
follia; qualcosa che ricorda di
rettamente la concezione an
dreottiana deU'Erario come di 

LA DEMAGOGIA 
DEISINDACAn 
PORTA AllA 

BANCARORA 

Non è chiaro perché il sindaca
to condizioni al suo consenso 
l'ammodernamento dello Sta
to, che dovrebbe invece pre
tendere. E, a parte questo, sa
rebbe interessante sapere chi è 
il sindacalista che in questi 
chiari di luna chiede diretta
mente un aumento del costo 
del lavoro per far estromettere 
le nostre fabbriche da tutti i 
mercati e mandare in pensione 
i lavoratori di tutte le catego

di Saverio Vertone 

una greppia, e degli elettori come di quadrupedi da 
attaccare aDa mangiatoia perché, ruminando, non 
vedano, non capiscano, non giudichino e in com
penso votino. Soluzione precaria perché, se tutti la 
mangiano e nessuno la produce, l'avena ad un certo 
punto finisce. 
Che questo modo di interpretare la democrazia 
economica, sociale e politica sia stato una invenzio
ne del doroteismo, lo si può capire. Mentre è im
possibile capire perché i sindacati ne abbiano fatto 
una conquista irrinunciabile. Non a caso lo stesso 
ideatore dello Statuto dei lavoratori , il ministro 
Giugni, ha sentito il bisogno di lanciare un disaeto 
altolà aUe confederazioni. Raffaele Morese, il nu
mero due della CISI, aveva detto: cSolo con il con
senso del sindacato si potrà rendere moderna la 
pubblica amministrazione». E il ministro, fredda
mente, ba risposto: eMi sembra un po' eccessivo». 

r leader sintfaCilli Larizza, Trentin ~ D'Antoni. 
)econdo Vertone è assurdo che i sindaCilti 
:ondizionino alloro consenso l'ammodernamento 
iello Stato, che dovrebbero invece pretendere. 

rie non più a trentacinque-quarant'anni, ma sul po
sto, come si trovano, giovani, vecchi o bambini. Per 
un programma come questo varrebbe la pena recu
perare Andreotti, oltre che il vescovo di Crotone. E 
i sindacati potrebbero dichiarare un sciopero gene
rale, a oltranza, contro i profitti, fino ad esaurimen
to del fosforo dispomòile nei depositi deU'Enicbem 
e in quelli cerebrali. Una volta finita la grande fiam
mata e bruciata la Finanziaria. saremmo finalmente 
tutti pensionati, senza più differenze tra statali e 
metalmeccanici Come non ce ne sono, sotto questo 
profilo, tra i cani e i gatti randagi 
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