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•# una fabbrica o una) prigione ? 
»•••- " . / -'.'•*^J*S>: 

Operate della Leo durante l'ora di «r icreazione» 

Perche devono battersi 
le giovani lavoratrici 

' Si puo senz'altro affermare che la silua-
zione della LEO e della SIR e illuminante 
di una condizione pressoche generale, che 
riguarda circa 7 mila lavoratrici, per la 
maggior parte giovanissime, occupate nelle 
grandi e piccole aziende del settore far-
maceulico. Si tratta di un numero consi-
derevole di giovani che tende ad aumentare ' 

, in conseguenza dell'ulteriore previsto svi-
luppo di questo settore produttivo. • 

~Al!a LEO, alia SIR, alia Squibb, all'Isti-
: tuto Serono, cosi come nelle altre decine 
di aziende, le particolari e accentuate con-
dizioni di sfruttamento si manifestano fon-

- damentalmente attraverso la discriminazio-
ne salariale per sesso e per eta, l'attribu-
zione dj qualifiche inferiori al valore della 
prestazione, Pallungamento illegale del pe-
riodo di apprendistato. Nei complessj piu 

' importanti, si arriva addirittura a sistemi 
piu raffinati, che impongono il progressivo 
aumento dei ritmi di produzione, che evi-
tano accuratamente la classificazione delle 
lavorazioni nocive, e quindi l'obbligo delle 
norme preventive e protettive, che costrin-
gono le lavoratrici ad accettare una sorta 

di contratto individuate alio scopo di iso-
larle e ricattarle. - • : • . • - . ._• , ?, •.,& -
• Ne risulta una disumana condizione di 
sfruttamento, che pone non solo il proble-
ma dell'ulteriore sviluppo dell'azipne sin-
dacale, ma anche quello di Una lotta poli-
tica contro il monopolio dell'industria far-
maceutica. II padronato tenta di impri-
mere il suo marchio sull'ingresso delle don-
ne nella vita produttiva: ingresso che segna 
una rottura radicale della tradizionale po-
sizione di subordinazione delle donne nel
la societa. A contrastare tale disegno e a 
imporre una direzione diversa, stanno le 
imponenti lotte sindacali e democratiche 
condotte dalle lavoratrici, la presenza at-
tiva ed organizzata del sindacato, il legame 
che il nostro Partito ha saputo stabilire, 
sopratutto nel corso della recente campa-
gna elettorale. Basti ricordare • per • tutte 
l'aspra battaglia delle maestranze della 
LEO e, insieme, le lotte alia Squibb, al-
l'lstituto Serono, gli scioperi che hanno in-
vestito l'intero settore. 

Anna Maria Ciai 

\ siamo tin gruppo di ragaz-
ze della ditta farmaceutica 
SJ.R. Siamo sicure d'inter-
pre/ure il pensierq di tuttl i 
duecento operai dello stabili-
mento. protestando contro le 
condizioni in cui siamo co-
atrette a .lavorare. In partt-
colare. protcstiamo contro il 
divieto di eleggere la Conj-
missione interna e la man. 
canza di'una men'sa, L'abito 
di lavoro, inoltre, non ci vle-
ne fornito come prescritto dal 
contratto. ::,; 
;' Attualmente, dobbiamo con-
sumare la colazione, portata 
da casa, in un magazzino pie-
no di rotoli di carta e di pol-
vere: per, gli impiegati. in-
vece, la mensa c'e. Perche 
questu discriminazione? Per 
quanto riguarda l'abito di la-
voro, ci viene fornito un ta-
glio di stoffa Vanno c la con-
fezione e a nbstre spese. La 
mancanza della Commlssione 
interna favorisce soprusi di 
oani genere da parte dei di-
rigenti e ci impedisce di ri-
vendicate in modo tempestivo 
il rispetto del contratto di 
lavoro. Cordiali suliiti*. (Se-
guono alchne decine di firme). 

come 
» 

to questa settimana - non e 
purtroppo un caso-Umite. An
che volendo rimanere nel set-
tore chimico-farmaceutico. si 
deve rilevare che il boom de
gli ullimi dieci anhi — 206 
f abbriche i in piu soltanto a 
Roma e provincia — ha tro-
vato eopioso alimento nel su-
persfruttamento degli operai, 
nella violazionejisiatematica 
delle leggi. dei cohtratti e de
gli accordi sindacali. L'altra 
faccia della medaglia — la 
speculazione sulla - salute di 
tutti i citladini , J - ha fatto 
1 resto. La S.I.R. potrebbe 

eseere presa a modello d} tan-
te aziende di piccole e medie 
dimeneioni: ma le cbse vanno 
forc?e meglio nelle grandi? 

" Guardiamo che cosa succede 
in una societa conosciuta in 
tutta Italia e in niolti paesi 
stranieri: la Leo-Icar. . •>-.' 

atisti neri 

; . La risposta alle giuetamen-
te indignate domande delle 
giovani operaie della S.I.R. la 
si trova nella relazione tenuta 
alia fine dello seorso anno 
dal consigliere delegato Cor-
ndio Ganzina • all'assemblea 
dei soci (e cioe a se atesso e 
a suo fratello). Relazione che 
possiamo cosl riassumere: 
'• " Grazie a • una rigorosa 
-compressione delle spese. sia
mo oggi in grado di quadru-
plicare il capitale sociale e il 
valore delle azioni >-. . • • 

'• ' In altre parole, i due indu
strial! hanno pensato bene di 
moltiplicare per quattro i loro 
milioni eliminando le «6pese 
superflue » che sarebbero de-
rivate daH'istituzione della 
menea e dal rispetto del con
tratto di lavoro... 
. La situazione denunciata 
nella lettera che abbiamo scel-

(Dalla- relazione annuale all!assemblea 
degli azionisti: > Nuove assovldzlohl sono 
sorte tra ' le industrie con il •• preciso 
scopo di scartarela miriade di piccole 
concorrenti, in genere aziende commer-
ciali con annesso un trascurabile labo-
ratorio'. Con quanto malcelato disprezzo. 
Giovanni Auletta, consigliere delesjato 
della societa farmaceutica italo-norve-
gese Leo-Iea'r;. parla'dei .complessi indu
strial! tipo S.I.R,-o anqota minori! •<••• 
• 'Nolle relazioni di ;-Auletta.' si trovano 
ambizibsi - prdgrammi a3flenda|iv> ampie 
analisi politico-ecohomicne, un ' tono ele
gante e impersonate. A leggerle ti viene 
da pensare: ecco uno che ha le carte :n 
regola, perche se non fosse cosl non ap-
parirebbe tanto tranquillo e sicuro di se! 
- Un brutto giorno . per6, improvvisa-
mente, «scoppia» il caso cUmioroso. 
Quindici giovani operaie della Leo ri-
mangono intosslcate, svengono una dopo 
l'altra. Tra le grida e d i l p a n i c o delle 
compagne, arrivano le ambulanze a si-
rene spiegate. ' Vengono poi il ricovero 
in ospedale, I'inchiesta dell'Ufficio d'igiene 
(nessuno sa come sia andata a finire), 
l'interrogazione della compagna Marisa 
Rodano al ministro del Lavoro . (la ri
sposta deve ancora^rriv.ire). 

Che cosa e dunque successo? II ca-
stello di illusioni neo-capitalistiche che 

Leo 

Cifre e l a t t i 

* Leo-Icar Industrla dl rlcerea e 
produzione del farmaco » ( tpa): 
capitale versato 500 milioni. Azio
nisti Giovanni Auletta e sua zla,' 
Angela Armenise. Ha 600 dipenden. 
ti: ha una sede legale in via Guido 
D'Arezzo 32; lo stabilimento in via 
Tiburtina, chllometro 10,400; agen. i' 
zie a Bari, Torino, Mllano, Bolo
gna, Padova, Catania e Napoll. 
Produce penicillina, prodotti chi-. 
mici e farmaceuticl, cosmetjci.; 
Giovanni Auletta e anche ammlni-
stratore unico della Immobiliare 
Appia (capitale versato 166 milio
ni) e della Casa Lungotevere (ca
pitale versato 60 milioni). Lo sta
bilimento venne inaugurato nel 
1947 dal • dottor Fleming e fu II 
prlmo in Italia a produrre peni
cillins. 

: « S.I.R.', Laboratori chimlco-bio. 
logici > (spa): capitale versato 120 
milioni. Due soli gli azionisti (Cor-
nelio e Narciso Ganzina) con qdin-
dicimila azioni ciascuno. Ha 200 di. 
pendent! e sede a Tor Sapienza. in 
via Tor Cervara 282: - occupa, urn. 
tamente a due strisce di terreno 
delle finitime strade, un'area della 
sup'erficie catastatate di metri qua-
drati 12.440 di cul circa tremila co-
pertl da fabbrlcatj a uno o piu 
piani; capannoni e tettoie ». Svolge 
attivita Industriale e cornmerciale 
(la seconda e prevalente). E' sorta 
nel 1955 dalla fusione di tre societa 
a responsabilita llmitata: alia fine 
dello seorso anno, ha quadrupli
cate | | capitale sociale, che era di 
30 milioni. 

qtialcuno < aveva " voluto -; C03trulrsf, * co-
rnincia a ' crollare; per vedere fino In 
fondo come stanno le cose, si puo allora 
andare alia Leo. Appena varcato il can-
cello della fabbrica, un portiere con la 
«grinta •• ti blocca immedlatamente e 
bruscamente: non si capisce se lo fa per 
effettiva stizza o per una paura incom-
prensibile: «Cosa vuole?... No, il com-
mendatore non c'e... Anche gli altri diri-
genti sono occupati. non possono rice-
verla... Non ml faccia domande: io non 
so nientel Come dice? L'intossicazione?.. 
Ah si rintossicazione... Non ne so nulla. 
Dicond che la colpa e della vernice... >•. 

Sorda diffidenza 

-'Inutile insistere. Un muro di sorda dif
fidenza impedisce a ' chiunque di dare 
uno sguardo dietro la facciata giallo-
ocra' della Leo-Icar: un lungo e alto 
cdificio che ricorda certi palazzi-nlveare 
della periieria e dal quale — nelle gior-
nate di scirocco — sfugge aria irrespi-
rabile. Chissa che atmosfera dev'esserci 
dentro! ,"-,:,.- ;_ 
. Non rimane dunque che parlare con 
gli operai, che poi per la maggior parte 
sono operaie. A mezzogiorno o all'una 
— a seconda dei turni -• — escono le 
ragazze nei camici - biancbi, ' fresche, 
spesso belle, piene di vivaeita; ed escono 
gli uomini nelle tute blu e molti di loro 
hanno aricora la barba leggera dei gio-
vanissimi. • Si - sdraiano « sul prato, di 
fronte alio stabilimento, e se ne re-
stano cosl — distesi sull'erba e nella 
luce del sole primaverile' — per. una 
oretta quando non suona la sirena per 
richiamarli nei reparti dall'aria viziata. 
illuminati al neQn, a contatto • con gli 
acidi. sotto la sguardo dei sorveglianti. 
'• Attaccare discorso = non e facile. Ap
pena si tpecano gli argomenti sindacali, 
i problemi del loro lavoro. gli operai 
sembrano « chiudersi >•. 
«II padrone ha le orecchie lunghe... ha 
measo tra di noi le sue epie... »>. Ma poi — 
soprattutto se sanno di avere a che fare 
con un cronista deirUnitd — gli animi 
si aprono e viene fuori una documen-
tata e sdegnata denuncia del clima-Fiat 
che domina alia Leo. del terrorismo anti-
sindacale, delle scandalose violazioni con-
trattuali. Rispunta fuori. 1'orgoalio della 
prima lotta — fu in verita una memo-
rabile esplosione di collera — condotta 
la scorsa estate per ottenere la prima 
Commissione interna. Emerge — soprht-
tutto tra i ' giovani — una volonta di 
andare avanti. di contare di piu. nella 
fabbrica e fuori. •-

La Leo venne fondata nel 1947 dal 
banchiere Giovanni Armenise -. e dal 

} principe Rodolfo Borghese. In quella 

epoca,'- e'era • il boom degli antibiotiel e 
lo zio dell'attuale padrone fiuto al volo 
I'occasione ghiotta: in pochl mesi, senza 
guardare troppo per il sottile, fece eo-
struire lo stabilimento, . ontro in pos-
sesso del brevetto della penicillina con 
una tccnica cho piu tardi sara seguita 
— con grande scandalo dclli .'lmericani 
— da molti altri industriali italiani del 
settore. invito lo scienziato Fleming alia 
inaugurazione della fabbrica. II gioco 
era fatto. Gli r affari andarono subito 
molto bene: la speculazione sulla salute 
degli uomini frutta... ' ' • ;7 : :.vi. 

Con le maestranze. • Armenise i.-taur6 
un rapporto tipicamente paternalistieo: 
sferza mista a un po' di demago^ia. I 
— guardiani •• — una vera e propria po-
lizia aziendale — vennero sceltf tra gli 
ex-brigatisti neri e i carabinieri in pen-
sione. Proibita la commissione interna; 
licenzianiento in tronco di quanti prote-
stayano, multe per ogni licve mancanza, 
continue e avvilenti perqulsizioni per
sonal! (ai lasciarsi nel taschino della 
tuta un cacciavite e'era e c'e il risehio 
di-essere cacclato...). — • ••- - - • — 

Alcuni : anni fa. il banchiere morl (e 
all'ingresso della fabbrica ^li venne eretto 
un pretenzioso monumento: una testa di 
bronzo infissa • in una larga lastra di 
marmo bianco " con incisa la seritta 
•< Giovanni Armenise, gigante dell'ardi-
mento creativo. concepl e realizzb da 
solo (sic!) a maggior prestigio del Paese 
la prima industria di arttibiotici • in 
Italia»). Gli succedette il nipote Gio
vanni Auletta, il quale fino allora era 
stato un allegro play-boy della «dolce 
vita>* di via Veneto. . »..,-=' • 

Scioperi e picchetti 

I sistemi di direzione, pero, non eam-
biarono. Quello che > cambio fu l'atteg-
giamento degli operai e, dopo qualche 
tentennamento, venne aperta la battaglia 
per la Comissione interna. La lotta si 
concluse. vittoriosamente, dopo una serie 
di forti scioperi e di picchettaggi di 
massa davanti alia fabbrica: Auletta voile 
riprendersi la rivincita e licenzio alcune 
decine di operai. 

Dopo lo sciopero, non e pero tornata 
la rassegnazione. Auletta sta tentando 
con ogni mezzo di riconquistare le posi-
zioni perdute. ma raccoglie scarsi risul-
tati. Gli operai c le operaie sono decise 
a porre fine al terrorismo. a far rispet-
tare le quaLifiche, a impedire che si 
ripetano'i casi di intossicazione.- a otte
nere una" maggiore dignita. Hanno iih 
scelto una volta per tutte la via giusta, 
quella della lotta. 

V "». €. 

roinaiia 
Tre grandi supermercati alimenlari 

al servfzfo della dientela romana 

VILLAGGIO OLIMPICO 
• Grandi parcheggi auto 

• Servizio portapacchi 

• Carrelli portabambino 

• Aria condizionata 

• Control., igienici 

PIAZZALE DEGLI ER0I 
• 4.000 articoli selezionati 

• Cqrni romagnole 

• Latticini di giornata ; ^ 

• Ortofrutta freschissima 

•;.Prezzi per.itufti"r-"; 
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CRISTOFORO COLOMBO 
(PIAZZA DEI NAVIGATORI) • 
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