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Riceviamo e pubblichiamo la nota del Professor Veronesi inviata al Direttore di &ldquo;Repubblica&rdquo;
Pochi giorni fa si è , giustamente , commemorato l'assassinio di W.Tobagi e il cinquantennale della legge 300/70 nota
come " Statuto dei Lavoratori " . Ho trovato palesemente strumentale ,sia alla Televisione che sui Giornali , la totale
assenza di riferimenti politici importanti e DOVEROSI: i SOCIALISTI ! W . Tobagi , Socialista cristiano , già giornalista dell'
Avanti poi al Corriere della sera . La legge 300 fu ingegnosamente preparata dal ministro del Lavoro Giacomo Brodolini ,
già protagonista della riforma della Previdenza Sociale e dell'abolizione delle " Gabbie Salariali "(nel 1969) , con la
collaborazione di Gino Giugni designato a Presiedere la Commissione Tecnica Operativa del Progetto ; entrambi
SOCIALISTi .Purtroppo Brodolini morì poco dopo l'istituzione della commissione (11/7/69 ) ma, il suo successore al
MinisteroCarlo Donat Cattin, sostenne con coraggio e competenza il lavoro della Commissione .Il Partito Comunista ,
scavalcato, a suo parere, nella rappresentanza dei Lavoratori ,intervenne alla Camera con Gian Carlo Pajetta che, per
giustificare il voto contrario "si arrampicò sugli specchi " come si suol dire . Egr. direttore , ricordando la verità dei fatti ed il
Vocabolo Socialista che tutt'ora è usato in Europa e non solo nella sua eccezione di Democraticità anti comunista ,
distingua il Suo giornale ( che io leggo giornalmente ) per non seguire strumentalità "di parte " nè risaltare l'assenza di
Cultura, di Memoria , di Competenze e... che l'attuale classe politica evidenzia in modo scandaloso . Ringraziando per
l'eventuale attenzione , buon lavoro e cordiali Saluti.
Mauro Veronesi , Finale Emilia, Modena

http://www.partitosocialista.modena.it

Realizzata con Joomla!

Generata: 12 July, 2020, 05:51

