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Cassa integrazione! nell'azienda chimica controllata dalla Liquigas 

Protestano i lavoratori a Capua 
contro il colpo di mano Pierrel 

<!• ^ ' - r i * * 

Con le ferie è arrivata la sospensione di oltre 600 dipendenti di cui 150 a Mila
no - Un corteo dalla strada provinciale fino al centro della città campana 

Nostro servizio 
CAPUA — I lavoratori della 
Pierrel di Capua hanno effet
tuato ieri una manifestazione 
di protesta lungo la .strada 
provinciale in un punto ne
vralgico del traffico della 
provincia, poi. in corteo, so
no sfilati per le vie della cit
tà confluendo nella sala del 
Consiglio comunale, occupata 
simbolicamente. 

I lavoratori della Pierrel 
(azienda chimico-farmaceuti
ca con 1900 dipendenti, con
trollata dal gruppo Liquigas) 
in questi giorni stanno lot
tando contro le manovre del
l'azienda che, con un vero e 
proprio colpo di mano, in 
pieno periodo di ferie, ha a-
van/.ato una richiesta « di in
tervento della Cassa integra
zione guadagni straordinaria 
per la ristrutturazione di 
parte dello • stabilimento di 
Capua », a cominciare da una 
prima fase di sei mesi. Il 
provvedimento richiesto ri
guarda anche altre unità del 
gruppo (quella di Cornaredo 
e i servizi relativi di sede, 
dove sono interessati 150 di
pendenti), ma colpisce in 
modo particolarmente -duro 
lo stabilimento di Capua do
ve. su un organico di 785 ad
detti vengono colpiti ben 500 
lavoratori tra operai ed im

piegati. 
Nonostante l'azienda si sia 

affrettata a dichiarare in un 
comunicato-stampa che « con
temporaneamente ha presen
tato un piano di ristruttura
zione che prevede importanti 
investimenti per consentire la 
ripresa delle produzioni chi
miche in condizioni di com
petitività sui mercati naziona
li ed internazionali ». al ter
mine dei quali « si prevede il 
mantenimento degli attuali 
posti di lavoro ». sempre più 
forte è la preoccupazione che 
la manovra padronale tenda 
a colpire unicamente i livelli 
occupazionali. Una preoccu
pazione avvalorata del resto 
dall'atteggiamento contraddit
torio ed esasperante dei 
rappresentanti dell'azienda, 
che ha fatto trapelare disegni 
oscuri e pericolosi circa il 
destino produttivo dello sta
bilimento di Capila e della 
occupazione operaia. 

Come ha denunciato con 
forza il consiglio di fabbrica. 
emerge ancora una volta il 
tentativo da parte dell'azien
da di operare un ridimensio
namento, fino al completo 
abbandono delle produzioni 
chimiche, da una parte po
nendo «sul tappeto prete- ' 
stuosi problemi di crisi sui 
mercati internazionali e di 
oscuri giochi delle società 

multinazionali che la costrin
gerebbero ad abbandonare le 
produzioni predette», e. dal
l'altra, dicendo « di voler 
porre in essere la riconver
sione industriale verso pro
duzioni più sofisticate, senza 
spiegare di che tipo di pro
duzione si tratta ». nò tanto 
meno sono ancora chiare le 
linee su cui si muove il pia
no di ristrutturazione che sa
rebbe stato approntato. 

Ora. se si va a guardare da 
vicino i dati della Pierrel, 
appare stupefacente la ri
chiesta di cassa integrazione 
in questa fase. Infatti, pur 
non ignorando l'esistenza di 
alcune difficoltà di colloca
mento dei prodotti sui mer
cati esteri, la società ha sen
sibilmente ridotto il deficit 
che nel 75 era di 4.4 miliardi 
ed oggi è di 81 milioni; il 
fatturato del 1976 rispetto a 
quello dell'anno precedente è 
aumentato del 32 per cento: 
il solo fatturato delle produ
zioni chimiche è stato nel '7f> 
di oltre 30 miliardi (oltre il 
30 per cento in più rispetto 
al 75) . 

- Un altro elemento rende 
ancor più preoccupante la si
tuazione: il fatto cioè che 
ormai oltre il 22 per cento 
delle azioni del gruppo Pier-
rei è controllato dalla Liqui
gas. per cui ombre fosche si 

addensano sul destino delle 
attività chimiche del gruppo 
nel quadro delle oscure e 
spericolate manovre di Ursini 
in uno dei settori decisivi. 
quello chimico, dell'economia 
italiana. • -. 
t Di fronte a queste manovre 
padronali, la risposta operaia 
è stata pronta: il consiglio di 
fabbrica riafferma i contenuti 
della piattaforma di gruppo 
— rilanciati nella conferenza 
di produzione tenuta alcuni 
mesi fa nell'aula consiliare 
del Comune di Capua — 
«per un diverso sviluppo del
la società puntando partico
larmente ad una riqualifica
zione della produzione» sulla 
base di scelte che consentano 
l'incremento dei livelli di oc
cupazione ed uno sviluppo 
della ricerca, della autonomia 
produttiva della Pierrel. 
* La situazione della Pierrel 

è stata discussa ieri anche 
dal coordinamento nazionale 
del gruppo che ha ribadito la 
necessità di inquadrare even
tuali processi di riconversio
ne produttiva nell'ambito di 
precise e concrete contratta
zioni a livello di gruppo a 
fronte della presentazione da 
parte dell'azienda di seri e 
credibili piani di riconversio
ne produttiva. 

Pasquale Iorio 

La giungla retributiva nei Comuni e nelle Province 

Quando lo stipendio cresce 
più della qualità dei servizi 

Le fasce di stipendio non dicono tutto - Per larghi strati di dipendenti è la bassa qualifica il vero problema 
Il giudizio di un sociologo: andiamo verso maggiori ' disuguaglianze se non cambiano i meccanismi sociali 

»•" 

DISTRIBUZIONE PERCENTUALE DEI DIPENDENTI 
DEI COMUNI PER QUALIFICA 

COMUNI 

Roma .' 
Milano • 
Napoli 
Torino 
Genova 
(*) 

QUALIFICHE (•) 

0,01 

0,09 
0,03 
0,04 

2 -
0,07, 
0,54 
0,20 
0,41 
0,36 

3 • 

0,37 
0,81 
1,67 
1,00 
3,18 

4 
2,93 
3,96 
0,58 
3,19 
4,27 

a 
18,18 
23,93 
12,99 
19,62 
17,98 

li 7 
35,25 t 43,19 
35,89 24,47 
26,14 
26,35 
24,81 

14,10 
3,65 

12,40 

8 

10,40 
44,23 
45,75 
36,96 

Le qualifiche utilizzate sono le seguenti: 1) Dirigenti 
di livello superiore; 2) Dirigenti; 3) Funzionari diri 
genti; 4) Funzionari; 5) Dipendenti molto qualificati; 
6) Dipendenti qualificati; 7) Personale ausiliario; 
8) Altro personale dipendente. 

FONTE: Indagine parlamentare 

FASCE DI SALARIO NEGLI 

Classi di retribuzione 
annua 

ENTI LOCALI 

Numero di dipendenti clic vi 
rientrano 

PROVINCE COMUNI 

Fino a 2 milioni di lire 
Da 2 a 4 milioni 
46 milioni 
6 8 milioni 
8-10 milioni 
10-12 milioni 
12-14 milioni 
Oltre 14 milioni annui . 
FONTE: Indagine parlamentare. 
I Comuni che hanno fornito I dati sono quelli di Roma, 
Milano, Napoli, Torino, Genova e Palermo. 

(tutte) 
1.194 
7.934 
9.305 
775 
144 
149 
42 
49 

(i fi più grandi) 
8.661 

26.727 
38.463 
3.505 
602 
«0 
105 
59 

ROMA — Il sociologo Ales
sandro Pizzomo. che si uccu-
pa della giungla retributiva 
su Panorama, fa due rilievi 
giusti in sé ma che potrebbe
ro portare fuori strada ogni 
discorso se non messi in rap
porto alle realtà che Diciamo. 
Pizzomo definisce moralisti
ca la posizione di La Malfa 
perché « sul mercato del la
voro solo i/i parte si scambia 
utilità sociale contro rimune
razione. Molto più spesso è da 
posizioni di potere che si im
pongono le distanze relative ». 

L'osservazione è puntuale 
se ci riferiamo a quei dirigen
ti di enti o aziende che uti
lizzano le posizioni gerarchi-
die e professionali per impor
re determinati emolumenti. 
Non ci siamo se. invece, co
me intende La Malfa, si vuol 
dire che le differenziazioni in
giustificate della paga sono il 
frutto della crescita del po
tere sindacale nei luoghi di 
lavoro e nella società. Abbia
mo la dimostrazione del con
trario: le retribuzioni assumo
no arbitrarietà assoluta lad
dove, l'olendo sottrarre il rap 
porto di lavoro dei * quadri* 
tecnici ed amministrativi ad 
una contrattazione unitaria, a 
mezzo di sindacatini di me 
sticre o licenze azienda'ist-

che, si è colpita al tempo 
stesso ruriilà sindacale e le 
sercizio del potere sindacale 
in quell'area di retribuzioni. 

Pizzomo. che è studioso at
tento degli sviluppi nella vi
ta di lavoro, si lascia andare 
ul pessimismo quando preve
de l'aumento ulteriore delle 
disuguaglianze facendo riferi
mento ad un fatto come Io 
scadimento del sistema scoici-
stico pubblico. « Se. come è 
probabile, i quadri superiori 
della banca e dell'industria si 
andranno sempre più reclutan
do fra quel IJ 20','t della bor
ghesia che ormai si orienta a 
frequentare le scuole private 
— scrive — la ristrettezza di 
questa offerta specializzata e 
il principio del risarcimento 
dei costi d'istruzione sostenu
ti indurranno ad alzare ancor 
più gli stipendi dei ruoli di
rettivi *>. 

Questa affermazione non tie
ne conto dell'emergere dell' 
organizzazione del lavoro stes 
so come luogo di. formazio
ne professionale e culturale. 
Non diamo per scontato, ro
me sembra fare Pizzomo. il 
ruolo attuale della scuola pub
blica, ma sottolineiamo che il 
dato nuovo — che impone an
che uno spostamento dei prò 
grammi della scuola verso la 

Denuncia del consiglio di fabbrica 

A Napoli la Motta 
sta per esaurire 

la materia prima 
Si potrà lavorare solo f ino al 25 prossimo - L'azien
da non ha inviato le scorte, da tempo richieste 

Per gli 
americani 
la colpa 

è del fato 
* / ' due «noti esperti» che 

l'Anic ha fatto arrivare a Ge
la appositamente dagli USA 
per indagare sull'esplosione 
all'« isola 10 » riell'unità glico
li che ha provocato la morte 
di tre lavoratori, hanno sen
tenziato: fino a tale « ilici-
dente » l'unità sarebbe stata 
4. del tutto sicura ». Strano 
modo di assolvere quello dei 
« super-esperti»: insufficienza 
di prove? Manco a dirlo, si
gnificherebbe lasciare u-
n'ombra di dubbio; per non 
aver commesso il fatto? C'è 
il corpo del reato, le vittime 
sono una realtà, negare tutto 
questo sarebbe ignobile. Non 
restava-che addossare la col
pa alla «fatalità», panacea di 
tutti gli omicidi bianchi av- j 
venuti finora nel nostro Pae
se. Ma da due « noti esperti » 
scomodati addirittura • dagli 
USA ci si aspettava qualcosa 
di più. Ecco allora inventata 
la formula del « prima, lutto 
era sicuro ».' 

Non sappiamo se i « super-
esperti* abbiamo letto i 
giornali italiani o se i diri
genti deir.4nic glielo abbiano t 
detto: a Gela negli ultimi 10 
anni il petrolchimico ha col
lezionato il tragico record di 
24 omicidi bianchi, senza par
lare degli infortuni a catena 
e delle intossicazioni colletti-
re. Gli impianti, a detta del-
l'Anìc, erano sempre sicuri... 
naturalmente « prima ». Dopo 
ci sono state solo «disgra
fie»... naturalmente «impre
vedibili*. 

I «noti esperti» continuino 
pure la loro indagine, ma sa
rebbe il caso che l'azienda 
dichiarasse la propria dispo
nibilità a realizzare « la map
pa dei rischi > chiesta dai 
sindacati- Forse sì scoprireb
be che è ora di cambiar di-
Beo. 

M 

Pagati ieri 
i lavoratori 

della Mantidi 
RAVENNA — La vicenda del
la Mara'di sembra finalmen
te avviarsi verso una soluzio- ' 
ne positiva. Nel pomeriggio di 
Jeri, Infatti, pur con una set 
timana di ritardo rispetto a-
gli accordi, sono arrivati da 
Roma gli assegni per il pa
gamento dei lavoratori del 
gruppo. 

Purtroppo, la tensione cau
sata dai lunghi ritardi da 
parte delle banche e dell'im
prenditore Maraldi e le molte 
delusioni dei mesi scorsi han
no portato ad una reazione e-
Muperata. anche se limitata: 
per un certo periodo della 
mattinata di ieri, infatti, un 

Cuppo di operai del tubifìcio 
araldi ha bloccato il traf

fico della strada che da Ra
venna porta alla località di 
Marina Romea, 

Dalla nostra redazione 
NAPOLI — Lo stabilimento 
Motta di Napoli è prossimo 
alla paralisi produttiva. Nei 
magazzini, infatti, ci seno 
scorte di materie prime suffi
cienti a lavorare fino al 25 
agosto prossimo, poi la fab
brica non .sarà più in grado 
di effettuare la lavorazione 
del t Buondì ». l'unica pro
duzione • elle attualmente si " 
fa nello stabilimento napole
tano. La notizia, che si ag
giunge alla già posante situa
zione delle aziende del grup
po Unidal. è stata resa nota 
dal consiglio di fabbrica della 
Motta con un telegramma in
viato al presidente della giun
ta regionale Campana. Gaspa
re Russo. I lavoratori denun
ciano che. contrariamente a 
quanto era stato concordato 
in sede governativa per la 
prosecuzicne dell'attività la
vorativa fino all'8 settembre. 
la sospensione del lavoro av
verrà prima dell'incontro go
verno-sindacati clic si dovrà 
svolgere proprio l'8 settembre. 
L'azienda, alla quale è stata 
fatta richiesta di inviare nuo
ve scorte di materie prime. 
finora non ha dato ancora 
risposta. ' 

Tra ; lavoratori che sono 
rimasti ancoro in fabbrica 
— la maggior parte è in fe
rie — c'è comunque la con
vezione che si tratti di una 
nuova manovra dcH'Unidal 
per liquidare lo stabilimento 
di Napoli. Già nei giorni scorsi 
il sindacato dogli alimentaristi.-
in una riunione convocata per 
esaminare la politica della 
SME. aveva • denunciato che 
quello di Napoli è l'anello più 
debole degli stabilimenti Uni
dal con 400 lavoratori, solo 
per la produzione del Buondì. 
Tuttavia, i sindacati hanno 
anche ribadito la necessità 
di dare nuove prospettive di 
sviluppo per la fabbrica napo
letana. per non fame un'a
zienda "assistita*. E in questa 
direzione va un documento 
elaborato nelle settimane* 
scorse dal consiglio di fab
brica .'n cui c'è una detta
gliata denuncia degli sprechi 
effettuati negli ultimi anni: 
almeno due miliardi furono 
spesi all'inizio dell'anno scor
so per rimodernare la lìnea 
di produzione dei gel-ali. sop
pressa pochi mesi dopo. 

Tuttavia la linea della SME 
è ben nota: è queila della li-
quidazicne dell'intero gruppo 
Unidal. Nei giorni scorsi i la
voratori napoletani hanno da
to vita a forti e combattive 
manifestazioni di lotta in di
fesa del posto di lavoro: € In 
una situazione come quella 
napoletana, da sempre dram
matica sul piano occupazio
nale. la chiusura di una fab
brica con quattrocento licen
ziamenti assume il carattere 
di una pericolosa provoca
zione ». 

Il presidente della Giunta 
regionale ha inviato un tele
gramma all'Unidal in cui si 
chiede che sia assicurata la 
produzione quanto meno fino 
all'incontro governo-sindacati 
fissato per l'otto settembre. 

Le operaie della Motta alla manifestazione di Milano 

Colpo di scena nel tardo pomeriggio di ieri 

L'OMSA DICHIARATA FALLITA 
Il tribunale di Milano ha accolto l'istanza presentata tempo fa dal sostituto 
procuratore Riccardelli - Coinvolti 2000 lavoratori - Il provvedimento mentre 
si profilava una soluzione - Dichiarazione dell'assessore dell'Emilia Armaroli 

Un progetto degli IACP e della Regione 

Residenze temporanee 
per fare i risanaménti 

ROMA — Per la realizzazione delle iniziative dirette a recu
perare il vecchio patrimonio edilizio, obiettivo centrale della 
nuova legwlazicne sulla casa, una iniziativa è stata presa 
dalla Regione Emilia e dagli IACP che potrà essere utile sul 
piano nazionale. Si tratta della scelta di un progetto per !a 
reaiizzazione di residenze temporanee, spostabili da una zeoa 
all'altra, nelle quali alloggiare gli inquilini durante le ope
razioni di • ristrutturazione degli edifici in cui abitano. Il 
rif-anamento deìle abitazioni ncn dovrà più comportare, in
fatti, la «deportazione» degli inquilini. Seno stati presentati 
al concorso 16 progetti. Ne sono stati scelti due presentati 
da consorzi di cooperative di produzione e due presentati da 
società private. Gli istituti case popolari, in quanto appal
tanti : lavori di risanamento, potranno utilizzarli secondo le 
necessità. 

Dalla nostra redazione 
FORLÌ' — Nel tardo pome
riggio di ieri la Seconda se
zione civile del Tribunale di 
Milano ha dichiarato il fal
limento della società Omsa e 
della consociata Saom-Sidac, 
che occupa circa 2000 lavo
ratori negli stabilimenti e nel
le sedi di Forlì, Faenza, Ra-
sìca. Fermo e Milano. 

L'istanza di fallimento era 
stata presentata tempo ad
dietro dal Sostituto procura
tore della Repubblica di Mi
lano. Liberato Riccardelli, in 
seguito alle indagini che ave
vano portato all'arresto del-
l'ex-presidente della società 
Carlo "Gotti Porcinari. appro
priatosi indebitamente di una 
ingente somma di denaro, de
stinata a risollevare l'azienda 
dalla grave crisi finanziaria 
e produttiva nella quale si 
trovava, e di altri due alti 
dirigenti della società. Giu
liano Antonini ed Ettore 
Chiesa. 

La notizia è caduta come 
un fulmine a ciel sereno nel
le città in cui hanno sede gli 
stabilimenti della società, do
ve si pensava che il Tribu
nale di Milano si sarebbe li
mitato a trasferire gli atti, 
per competenza, al Tribunale 
di Forlì. 

La lunga crisi della società 
Saom-Sidac Omsa era inizia
ta nel 1972, quando la pro
prietà impersonata dalla fa
miglia Orsi-Mangelli.a causa 
di una politica imprenditoria
le inesistente e della obsole
scenza degli impianti, aveva 
chiuso due reparti .della 
Saom-Sidac di Forlì, lascian
do a casa 830 lavoratori. Ta
le operazione, però, oltre a 
far ricadere sulle irae^stranze 
le conseguenze di un'incam 
cita imprenditoriale congeni
ta. si rivelava anche priva 
dì qualsiasi effetto concreto 
sull'andamento dell'azienda 

Iniziava quindi, da parte 
delle forze sindacali e poli
tiche e delle istituzioni demo
cratiche. la ricerca di una 
soluzione positiva ai proble
mi della società. Tale azione. 

nonostante la ostinata ' in
disponibilità dei proprietari, 
diede sbocchi concreti. Tanto 
che nel febbraio '76 MangeUi 
giungeva alla gravissima de
cisione di chiudere gli stabi
limenti e di licenziare tutti 
gli operai. Di fronte a que
sta prospettiva, tutte le forze 
impegnate nella ricerca di 

una soluzione concordarono in 
sede ministeriale, con l'assen
so del ministro Donat Cattin, 
di accettare le proposte del
l'avvocato Gotti Porcinari. 
che si diceva disposto a rile
vare l'azienda, dietro conces
sione dei crediti necessari. 
e che sembrava l'unica al
ternativa passibile alla chiu
sura. 

Anziché migliorare però, 
dopo alcuni mesi, la situazio
ne riprese a peggiorare, an
che perché il Porcinari si ri
velò un personaggio ben di
verso da come si era presen
tato. Nel maggio *77 i tribu
nali di Forlì e Ravenna aven
do accertato gravi irregolarità 
nell'amministrazione della 
società, nominarono due am
ministratori giudiziari rispet
tivamente per l'Omsa e la 
Saom-Sidac. con il compito di 
garantire la continuazione 
dell'impresa, nell'attesa di 
individuare le alternative im
prenditoriali che garantisse
ro una soluzione positiva. 

Nel frattempo proseguiva 1' 
azione delle forze democrati
che che aveva portato all'indi
viduazione di alcune alternati
ve imprenditoriali per gli sta
bilimenti di Faenza. Radica 
e parte di quelli di Forlì, ipo
tesi queste che venivano con
fermate in vari incontri mi
nisteriali. dei quali l'ultimo, 
come detto, il 3 agosto scorso 

Su tutto questo si era inne
stata poi l'azione penale in
trapresa dal sostituto procu
ratore della Repubblica di Mi
lano nei confronti di Porcina-
ri. azione penale che però 
sembrava nco dovesse ' inci
dere né sull'azienda né sulle 
possibilità di pervenire ad una 
soluzione positiva della ver
tenza. 

Questa convinzione era an
che corroborata dalla proro
ga concessa dagli amministra
tori giudiziari, che garantiva
no la corretta gestione della 
azienda. La smentita a que
sta convinzione è giunta ieri. 
e — come abbiamo detto — 
ha trovato tutti imprepara
ti, soprattutto gli operai, che, 
con la loro lotta e il loro sa
crificio, avevano dimostrato 1' 
esistenza di una via d'uscita 
alla crisi della società. 

L'assessore regionale al La
voro dell'Emilia Romagna, 
Silvano Armaroli, ha rilascia
to la seguente dichiarazione: 
« Era notoria la gravità della 
situazione in cui si trovava 
la Saom-Omsa-Sidac, ma ob
biettivamente non mi aspetta
vo oggi l'accoglimento della 
istanza di fallimento presen-

,tata presso il Tribunale di 
Milano, soprattutto in seguito 
all'ultimissimo incontro del 3 
agosto 1977 presso il mini
stero dell'Industria dove as
sieme allo stesso ministero, 
ai numerosi parlamentari del
la zona, ai rappresentanti del
le Regioni e delle Ammini
strazioni comunali, alle orga
nizzazioni sindacali e agli 
stessi amministratori giudi
ziali si erano individuate al
cune soluzioni giudicate affi
dabili dal ministero stesso che 
tendevano alla salvaguardia 
della continuità produttiva 
degli stabilimenti e alla salva
guardia dei livelli occupazio
nali. per cui si riteneva, nel 
più ampio rispetto dell'auto
nomia della magistratura, che 
un attento esame della .situa
zione permettesse la realiz
zazione dc-5 progetti ministe
riali individuando un momen
to certo per garantire un tra
passo economicamente utile 
alla nuova responsabilità di 
gestione degli stabilimenti. 
Auguro che la linea già in
trapresa dal governo dalle 
Regioni e dalle forze politi
che e dalle organizzazioni sin
dacali. malgrado questa sen
tenza di fallimento si possa 
egualmente realizzare ». 

Antonio Amoroso 

Il caffè crudo 

sta calando 

ma la «tazzina» 

sale ancora 
ROMA — Qualche giorno 
fa sulla piazza di Londra 
il prezzo del caffè m gra
ni. da tempo in continuo 
ribasso, ha subito un nuo 
vo tracollo. In relazione 
a questo evento, peraltro 
non inatteso, una organiz
zazione di consumatori ha 
chiesto ai Comitati pro
vinciali prezzi di blocca
re quelli delle « tazzine », 
che peraltro nel frattem
po. per iniziativa della 
FIPE Confcommercio era
no stati aumentati a 250 
lire in varie province. 

La FlEPeT-Confesercen-
ti sostiene però che quel
la misura « non è, nella 
maniera più assoluta, la 
via da seguire ». in quan
to — come ha dichiarato 
il segretario della stessa 
federazione Marco Bian
chi — colpisce l'ultimo 
anello della catena, che 
ha poche o nulle respov 
sabihtà per gli aumenti 
del prezzo del caffè. Il 
segretario della FIEPeT 
osserva, invece, che bi
sogna battersi contro la 
speculazione. « che viene 
a monte, dagli importa
tori e dai grossi torrefat-
tori ». 

Concludendo Bianchi 
critica le decisioni di co
loro che hanno aumen
tato la tazzina a 250 lire. 
« in maniera unilaterale 
e senza sufficienti giusti
ficazioni ». 

GRAVE ROTTURA DELLE TRATTATIVE FRA MONTEDISON E CONSIGLIO DI FABBRICA 

Cassa integrazione per 700 alla Montefibre di Marghera 
Dalla Mitra redaiio«e 

VENEZIA — Sono state inter
rotte ieri, venerdì, le tratta
tive tra il consiglio di fab 
brica e la direzione della 
Montefibre di Porto Marghe
ra. dopo due incontri per di-

i scutere in merito al supera-
i mento della situazione di sur

plus di stoccaggio di ribra 
nei magazzini Montedison. La 
brusca interruzione è avvenu
ta in seguito ad un'irrespon
sabile e contraddittoria «cìnti 
sura» della direzione azienda
le che ha praticamente rifiu
tato un confronto con i la
voratori sulle modalità da se
guire nel periodo necessario 
al riequilibrio degli stoccaggi. 
Cassa integrazione a 29 ore 
settimanali, dunque, — questa 
la posizione irremovibile del
la direzione — per circa 700 
lavoratori (esclusivamente o-
perai) e per un arco di tem
po di tre mesi a partire da 
settembre. La stessa direzio
ne si è rifiutata, inoltre, nel
l'incontro di ieri di fornire 
delle garanzie circa il reale 

superamento della situa/ione 
di emergenza entro i termini 
per il momento previsti dal
la cassa integrazione. 

Per giustificare le sue scol
te. la direzione aziendale è 
stata comunque co-tretta a 
rendere noti al consiglio di 
fabbrica i dati precisi sui 
quantitativi di fibra giacenti 
nei magazzini: risultano ef
fettivamente immobilizzate 17 
mila tonnellate di f:bra. qua
si il doppio dello stoccaggio 
normalmente giacente in de
posito. Crisi di mercato, quin
di. secondo la direzione; par
ziale crisi di mercato, quindi. 
secondo il consiglio di fabbri
ca. in parte addebitabile al 
la consueta restrizione della 
richiesta che si verifica an
nualmente nel periodo esti
vo. 
. Il consiglio di fabbrica pe
raltro aveva immediatamen
te preso atto della realtà del
la situazione di emergenza 
e intendeva farsene carico 
contrattando con la direzio
ne un piano di interventi al
l'interno degli impianti che 

fos<«? funzionale ad un rapid-» 
riequihbrio degli stoccaggi. 
Ciò in coerenza con il con
tenuto degli accordi da poco 
sottoscritti dalla Montedison e 
dalle organizzazioni sindacali. 
La riduzione dei tempi pre
visti. anche attraverso una ul
teriore riduzione della produ
zione mensile, l'eventuale ri
tiro della cassa integrazio
ne. almeno per settembre nel 
l'ipotesi che il ricorso alle fe
rie volontarie e l'impiego dei 
restanti lavoratori nei settori 
della manutenzione e del ri 
sanamento assorbissero per 
quel periodo il personale ec
cedente. la garanzia per il 
salario, l'utilizzo dei corsi a-
ziendali per i lavoratori in 
cassa integrazione: con que
ste proposte il consiglio di 
fabbrica si era presentato sia 
nel primo incontro che in 
quello di venerdì, ottenendo in 
entrambe le occasioni una 
secca risposta negativa. 

Secondo i programmi espo
sti dalla direzione, la pro
duzione complessiva di fibra 

dovrebbe calare dalle attuali ' 
6 mila tonnellate mensili a 4 | 
mila tonnellate nei mesi in i 
cui dovrebbe essere introdot- I 
to il provvedimento. Viene co- | 
sì ulteriormente appesantita | 
la già grave diminuzione dei 
li\ elli occupazionali prodotta 
dalla realizzazione del pro
cesso di ristrutturazione mes
so in atto dalla Montefibre 
due mesi fa: sono attualmen
te in cassa integrazione a ze
ro ore circa 300 lavoratori 
e a questi vanno aggiunti altri 
HO lavoratori già trasferiti 
o in via di trasferimento o 
licenziati. Il consiglio di fab
brica ha avvertito, dietro lo 
intransigente atteggiamento 
della direzione il tentativo di 
rompere l'unità del movimen
to nei due centri produttivi 
di Porto Marghera e di Olta
na. In quest'ultimo stabili
mento. la cui produzione di 
fibra acrilica viene assorbita 
malvolentieri dalla Montedi
son da quando il gruppo ha 
siglato l'accordo con l'ANIC. 
i lavoratori in cassa inte

grazione sono circa la metà J 
dell'organico e la produzio 
ne è stata di conseguenza di 
mozzata. 

Toni Jop 

FERRARA - Alla Mor.tedi 
son di Ferrara è stato sigla- j 
to un «verbale di riunione» | 
tra la «ociet.i e il consieho | 
di "fabbrica.»che sancisce l" 
intesa su una prima parte 
della piattaforma presentata 
in febbraio. Con questo im
portante risultato la Montedi
son riconferma gli impegni 
assunti con l'accordo del 1D75 
e nuovi passi avanti vengono 
compiuti su alcuni punti qua
lificanti: l'impianto di fibrille 
sarà costruito a Ferrara e sa
rà realizzato anche l'impian
to di catalizzatori per propi
lene (aumento di 30-40 unità 
nell'organico e occupazione 
indiretta di 100120 lavorato
ri delle imprese); ingresso 
della presenza cooperativa in 
fabbrica anche nei settori e-
Iettrico e meccanico, oltre a 
quello edile di oggi; costru

zione della mensa per i la
voratori delle imprese, con 
700 posti su due turni: verifi
ca anticipata del recupero 
del turn-over: nuova organiz
zazione delle strutture inter 
ne: discussione con il CdF 
dei filoni di attività del cen
tro ricerche di Ferrara: im
pegno per gli indotti delle 
materie plastiche e dell'agri
coltura. 

Per quest'ultimo, la società 
è disponibile ad incontri con 
le forze politielie. ammini
strative. sindacali e con gli 
enti istituzionali. 

Questa «prima par to dell' 
intesa (è la prima raggiunta 
a livello del gruppo Monte
dison' permetterà a sindacati 
e lavoratori un rilancio del
la lotta, in settembre-ottobre. 
nel quadro più complessivo 
delle vertenze di gruppo. I 
punti saranno quelli dell'or
ganizzazione del lavoro, del 
ri?uiiaiiiento ambientale ' e 
produttivo soprattutto del 
comparto nord, della occupa
zione giovanile, dell'indotto a-
gricolo. 

/orinazione generale ed i te 
mi di fondo; forse anche una 
riduzione della durata dei cor
si - - e cioè che se uno svi
luppo culturale e professiona
le non si verificherà in confi 
imitò nel corso stesso del la
voro ci troveremmo di fronte 
a lavoratori « .superati », nel 
la loro maggioranza, dopo 
cinque o dieci anni di attività 
ed alla espulsione precoce 
(già in atto per vari motivi) 
degli anziani. 

In particolare, se il lavoro 
non forma ed arricchisce il 
lavoratore, se non lo prnmuo 
\ c — di stipendio e social 
mente: l'unione di questi due 
elementi è il fatto nuovo -
l'amministrazione pubblica. 
che ha un ruolo così irnpor 
tante nella nostra vita eco 
nomica, avrà di fronte a se 
un futuro disperato. 

Diamo importanza al decen 
tramento, ai rinrofi ed ai 
parametrt, ai « diritti e dove 
ri ». ma poi alla fine avremo 
a che fare non solo con l'or 
ganizzaztone v la disciplino, 
ma con il contenuto dell'ope 
rare economico. La giunta di 
quel Comune della Toscana 
che ha mandato i vigili nroa
ni di casa in casa, alt'mdiri: 
zo di tutti gli anziani della 
città, per chiedere loro se 
avevano bisogno di cure o di 
qualche altra assistenza, ha 
fatto questo per dare un al 
tra contenuto a ciò che si in 
tende per « prevenzione sani 
tartan e per « assistenza >. 
Ma ha fatto insieme, senza 
rendersene conto, una rivolli 
zinne nella posizione professili 
nule dei vigili urbani. Lo ha 
testimoniato lo stupore dell'i 
popolazione abituata a vedere 
i vigili aggirarsi per le stra 
de con più generiche mansio 
ni. L'attribuzione di una futi 
zione nuova — una delle tan
te che si possono attribuire 
alle più svariate figure prò 
fessionali di qualunque setto 
re — ha riqualificato il rigt 
le urbano, lo ha posto sulla 
linea di un possibile sviluppo 
professionale e culturale. 

L'esempio, fra i più banali. 
ci serve per sottolineare che 
nel lavoro come nella socie 
tà l'uomo non si promuove da 
sé. Soltanto gli stipendi di 
certi dirigenti, talvolta, salgo 
no motu proprio. Questo prò 
Ulema si può già vederlo. 
nelle sue enormi dimensioni. 
esaminando le esperienze di 
decentramento ai Comuni (ad 
esempio, compiti di attuazio 
ne della legge urbanistica) o 
i primi tentativi di fare una 
medicina veramente prevenzin 
nistica attraverso i consorzi 
socio sanitar* 

La legge « 382 ». completati 
do il processo di decentra
mento. accentuerà l'importan
za di questi problemi di ere 
scita qualitativa degli uomini 
impiegati nei servizi e nella 
amministrazione. In fondo, ne 
gli uffici della burocrazia cen 
troie tutto funziona peggio mn 
allo stesso tempo tutto d più 
facile. Fuori di essi, a live! 
lo degli stessi Comuni, vi è 
una vasta area di quella che 
jmtremmo chiamare burocra
zia popolare, in quanto fatta 
da uomini che vivono in mez 
zo alla popolazione, che non 
tengono distanze, ma non sem
pre capiscono e sanno farsi 
carico dei problemi che gra 
vano oggettivamente sull'ente. 
l'impresa, il servizio. Vammi 
nitrazione. 

Questit lungo commento ruo 
le « spiegare » le cifre sulle 
fasce retributive nei Comuni 
e nelle Province. Abbiamo e 
vitato di fare un solo fasci" 
con altre situazioni locali, co 
me quelle delle aziende munì 
drizzate, iniché veramen 
te il loro « mixiello > non si 
lo retributivo ma anche firn 
zumale è l'azienda o ei'»» 
pubblico dello Stato centrale. 
Un vero governo locale, uri 
tario, lo avremo quando sa
ranno aperte le vie di cnmit-
r.ìcazinne fra aziende liKati e 
fra queste e l'apparato dei 
Comuni, quando cioè ad una 
effettiva organizzazione ori; 
zontale del primo lirelln del-
l apparato pubblico cnrrisptm-
derà una effettiva direzione 
i.nitaria. quindi un inquadra
mento unitario e quindi una 
mobilità che conosca come u 
vico limite la valorizzazimc 
professionale. 

Le fa<ce di stipendio dei 
Comuni e Province non sono. 
di per sé. molto brillanti. La 
rpiegazinne ìa troviamo nella 
tabella delle qualifiche Lo 
spreco maggiore, in questo cn 
so. non viene dalle differer > 
ziazioni ma dalla mancanza 

j o*j qualifica della grande ma*-
.'-". dei dineidcnii. Può acca
dere. allora, che lo stipet 
dio. pur rimanendo modesto, 
*ia talvolta ugualmente ecces
sivo in quanto cresciuto più 
rapidamente di quanto non IÙI 
rresciuta la qualità dei ser 
r'ui. Si può osservare chr 
« questo è un altro probie 
ma »; ma la giungla vera, ap 
V-cna si esce dallo strato di 
rigenziale e particolari situa 
riunì corporative, è un in • 
mensa problema di riquàttft 
cazione sociale. 

a 

4' 

t «V»AV •> •vA» £T- ' . >• VAA»» "S- >,' - ' 
e 2. m • tm —fc I ' r 

• • u1!*."* ' " 

t . * . 

,.. ..-> ..••,•,„ •'•*--"''--ì\^<jMfc^-'rmti\lTiTm*^ia\\tmmmimé\&mm^ìiiiàmm . * * . • . , > t » . * . %. . . »~ J~..~ • - .* -\* *4. V — * « • - t - « - » • 

ritti MHB^ 
* •• « . 


