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Quarta fase del la battaglia sindacale contro il monopolio chimico
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Nessuna
tregua sociale

6"t*r« aurora •— lino a icri mallina — nel more di
Povto Marghcru, a Venezia, una «fabbrica
difficile*:
il grande complesso chimico della Edison nel quale lavurano HOOO Ira operai e tecnici. Col fovle sciopevo di 48
, ore comincialo
ieri, i lavovatovi di questa mnnita
cilta' della del capitale monopolislico,
si sono scvollali di dosso, con giusto orgoglio, qnella spiacevole etichetta.
La
Edison di Porto Marghcru ha cost cessalo di essere nn
« oasi sindacale » del neo-capilalismo.
Anche qui (come
allrove) le raffinale pvatiche del « paternalisnw
illuminato » hanno falto
fallimento.
Lo sciopevo vede unite le organizzazioni
sindacali
della CGIL, della CISL v. delta UIL. Esso si compie in
vn'alnwsfera
di tjrande entiisiwimo, cni danno vita, soprallnlto, i piotugonisti
piii giovani (e pin agguevviti)
di
qnesta lotta, L'episodio
e cevtamcnte
di qnelli cite dovvebbevo fav rifletleve it padvonnto nel sno insieme e,
partitolarmenlc,
qnello del settore chimico: settore net
quale si profila la battaglia pcv il vinnovo del contvalto
nazionale di lavovo. E la pvima viftessione da fuve e che
i futti dimostvano che sono da considerare assnrdi e votati al fallimento i « piani » e i propositi di
eondizionare
il molo vivendicalivo
dei lavoratori, sia pure in nome
delta prctestnose teorie del dottor Carli,
Gift nelle scorse settimane, si sono vegistvali
arandi
seioperi in nn altro monopolio chimico, la
Montccatini;
e, ancora icvi nella fabbviva di Tevni di qncslo
gruppo'
monopolislico,
si c svilnppala impetnosa
I'azionc.
In qaesto avnppo, la molla alia lotta (che
vipvendeva
ofn/i per quail to giorni in tnlto il complesso)
e data, in
pvimo luogo, dal livello innmano dei salavi che, come
c nolo, non snpevuno le 50 mila live al mese. Ci si illnde,
dunqne, di potev « bloccave » la sitnazione a qnesli livelli
o di canarsela concedendo
quale he misera
briciola?
Ma it movimenlo — ecco la riflessione essenziale che
lo sciopcro di icri a Porto Marghcru suggerisce — e inarreslabile anche in qnei complessi, quali qnelli delta Edison, ove i livelli salariali sono meno indeqni di qnelli
della
Montccatini.
E perche? Pevche il pvoblema non e solo qnello dei
livelli salariali ma c anche qnello delle condizioni di lavovo che sono fatte all'opevaio e ai tecnici in
fabbvica.
Si vada a vedeve a qnali vischi si e esposti in queste
aziende; si chiamino
i medici a valutave i danni alia
salute che devivano dalle lavovazioni chimiche; si pnnti
lo sgnavdo snl tipo di disciplina instanvalo dal
monopolio
in queste fabbvichc:
si avvft cost la chiavc pev capivc
Voviginc dello sciopevo come qnello della Edison di Povto
Mavgheva, fabbvica « modevnissima
», con mano
d'opeva
allamentc
qnalificuta.
E', dunqne, t'inteva condizione
opevaia nelle
fabbvichc che va vivislu e qucslo pvoblema si pone in Italia
sullo stesso piano e con la stcssa fovza di allvi
fondamcnlali pvoblemi di slvultuva. Cio signified, allora, che
la vespon.iabilita non tocca solo // padvonato, ma viguavda — in prima luogo — le fovze politiche che ne intcvpvelano la volontft e gli obicttivi; viguuvda la DC che, anziche intendeve
che il voto del 28 apvile postula
un
miovo corso nei luoghi di lavovo, ha falto pvopvia la
« linen Cavli » dei gvandi monopoli e I'ha fatta
passare
e la fa passare con il « govevno d'attesa » </• Leone.
Gli seioperi, i movimenti,
le protesle che si van no
sviluppundo
tanto nel settore agricolo che in qucllo dclI'industria,
dimostvano
— ancova -una volla — che ubbiamo vugiune quando diciamo che la sitnazione
ituliana
e tale, tali sono i pvoblemi che cssa pone, che « atlese »,
« vinvii » c « ponti » non sono consentili. A questo movimenlo (che annuncia, anche questa volla, una « estate
calda •», e che si svilnppa pev pvocessi di maluvazione
in
atto nelle masse lavovatvici)
non pud covvispondeve,
sul
piano politico, una posizione di * tvegua » vevso la Democvazia
Cvisliana,
o di * altesa»
di chiarimenli
e
dccanlamenli.
Le vesponsabililft
e le decisioni
politiche
devono cr.seve assunte alia luce di una reallft che balza
agli occhi; c cioe che i pvoblemi delle masse
lavovatvici
e del paesc non possono altcndeve oltve.
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To tale lo sciopero dei 3 mila alia Polymer di
Terni e corteo per la citta

La Montecatini cedeia —
Uniti si . vince >. Proprio l a
' '
TERNI, 4
questo punto, quando gli ope- Alia Polymer di Terni lo rai ordinatamente affluivano
sciopero e stato totale. Oltre in una manifestazione spon2 mila operai hanno sfilato tanea davanti alia Polymei*.
per le vie del centro con i fi- sono comparse sei camionetle
schietti, i cartelli con le paro- della celeie Di la dei canle d'ordine delle rivendica- ceili e'era la direzione della
zioni sindacali, inneggianti Polymer al completo e poehi
all'unita e alia compattez/a crumiri. Gli operai hanno
della classe operaia contro il iniziato a giidaie: «Basta,
monopolio Montecatini. Lj bdsta, basta >, rivolgendosi ai
citta intera ha tributato sim- dirigenti della Polymer.
Poco piii tardi oltre 2 mila
patia e solidarieta con i laoperai si sono diretti verso
voratori della Polymer.
Stamattina alle 5,30 capan- il centro di Terni. Le motonelli di operai, picchetti di rette incolonnate e le grida
giovani, di attivisti dei tre degli operai hanno svegliato
sindacati della CGIL, CISL e la citta. Dai negozi appena
UIL erano dinanzi ai can- aperti, dai balconi delle ticelli della fabbrica. Alle C, nestre, lungo i marciapiedi la
all'uscita di un turno di ope- gente ha salutato i lavoratori
rai, il piazzale antistante la facendo coro alle loro voci.
fabbrica 6 stato teatro di en- A piazza Tacito il corteo ha
tusiastiche
manifestazioni. sostato davanti al palazzo di
Gli operai agitavano cartelli: governo. Una delegazione di
< Resisteremo piu della Mon- operai diretta dal segretario
tecatini — II premio antiscio- provinciale della CGIL Baipero e il denaro di Giuda — tolini, della CISL Rapallini.
Basta con i salari di fame — present! l'onorevole Guidi e
il segretario regionale della
FILCP-CGIL Cipriani, si 6
recata in prefettura. Alia delegazione il prefetto ha assicurato di promuovere in giornata un incontro tra i rappresentanti della Montecatini e i sindacati. Si incontiavano poi, il gruppo di operai
con l'onorevole Guidi che veniva informato delPillecito
atto di aperta corruzione
compiuto in questi giorni
dalla Montecatini, instaurando il « premio antisciopero »
FERRARA, 4. nella misura di 30 mila lire
Alia vigilia della ripresa del- a persona. .
la lotta nel Nord. che inveLa decisione, la cifra ster.stira con Terni il 50,% del sa del « premio - antisciopegruppo Montecatini, trentano- ro >, stanno a significare che
ve fra laureati e diplomati.
dipendenti dairamministvazio- la Montecatini mantiene la
ne comunale cittadina, hanno sua intransigenza nel tentainviato un caldo appello agli tivo di dividere il movimento
impiegati e ai tecnici dello dei lavoratori, di indebolire
stabilimento-guida di Ferrara, il fronte dell'agitazione p^r
per invitarli ad astenersi dal continuare la sua politica di
lavoro durante le cinque gior- privilegio e di sfruttamento.
nate di sciopero, proclamate, L'onorevole Guidi ha fatto
unitariamente, da CGIL, CISL
sapere che ha presentato al
e UIL. ?
La Camera del <• lavoro haministro del Lavoro una inindetto per lunedi una « gior- terrogazione contro il < pn»nata di solidarieta *. A par- mio antisciopero > della Montire dalle 17 i lavoratori del- tecatini. Comunque, Pazione
I'industria, dell'edilizia, dello antidemocratica fondata sui
abbigliamento, dell'agricoltura ricatti, volta al crumiraggio,
e le maestranze degli stabili- non e servita a nulla: 3000
menti saccariferi e delle con- operai, il 100% della mano
serve vegetali. che operano
nel Comune di Ferrara. so- d'opera ha scioperato. Si
spenderanno ogni attivita per tratta di un successo tale che
partecipare ad una manifesta- isola completamente la Monzlone unitaria.
tecatini. - 's
La direzione della < Polymer di questo aveva paura
Aveva affisso un manifesto
in cui ha preteso di rispondere alia posizione assunta dal
Consiglio " comunale, "* dalla
DC e dal Partito comunista
con questa speciosa, falsa ed
equivoca affermazione: « La
societa Montecatini applica
con criteri di larghezza il
contratto». Le chiacchiere
non vanno molto lontanc. I
fatti le hanno smentite. < La Federazione comunista
ha replicato a questa ipocrita
affermazione
riproducendo
in un manifesto la busta pa
ga di un operaio qualificato.
II salario mensile di questo
Dalla nostra redazione
operaio tipo e di 47 mila lire.
Accanto pero a questo stiptnVENEZIA, 4.
dio di fame, come era scrilto
«-•• Giornata • < storica >, oggi,
nel
cartello di stamane, vi c
a Porto Marghera. Alia vigiin cifre l'altra faccia della
lia di una nuova e massicmedaglia: la Montecatini —
cia azione di lotta da parte
e
scritto — ha un capitale di
dei dipendenti Montecatini.
225 miliardi e nell'ultimo a <si e finalmente svegliato il
no ha denunciato un profitto
€ mostro dormiente>: per la
prima volta sono scesi in
BOLOGNA. 4.
' TORINO. 4. di 15 miliardi
Con Tagitazione in corso
sciopero i sei mila lavoratori
Si e svolta nella mattinata
La Pretura di Torino ha congli
operai rivendicano uu audel gruppo Edison. Sciopero di oggi una grossa manifesta- dannato Timportante complesso
mento
del premio di produelettromeccanico
Magnadyne.
zione
di
lotta
degli
edili
bolocompattissimo i (99% tra gli
operai e 90% tra gli impiega- gnesi per la conquista di un nella persona dei suoi rappre- zione di un mimino del 30%,
nazionale piu avan- sentanti. al pagamento del pre- la riduzione deU'orano di lati) ed entusiasmo alle stelle. contratto
zato. nel quadro dell'azione mio aziendale ai dipendenti ai voro. il riconoscimento > dei
- AI comizio all'aperto, svol- contro gli speculator! sulle aree quali non era stato corrisposto
toei in piazzale Pasini, grup- Ai lavoratori. riunitisi ne] per chlari fini di rappresaglia diritti del . sindacato nella
fabbrica, il pagamento a tutpi di giovani operai cantava- parco della Montagnola. han- anJisciopero.
Xelle u!!;mc settimane della ti i dipendenti della giatifino al suono delle fisarmoni- no parlato i compagni Marino
che. in attesa che parlassero Dall'Olio e Bruno Bolelli. del- lotta contrattuale inf.ati la di ca di 200 ore e una serie di
i dirigenti sindacali della la CCdL, ponendo l'esigenza rezione negava il premio d: 19 misure che garantiscano l'inCGIL, della CISL e della di un contratto articolato e m:Ia lire, definito da un accor- legrita fisica dei lavoraton.
che risponda piu ade- do del 12 gennaio 1961. a tutti Proprio alia Polymer le maUIL. Molti abbracci, molti moderno
guatamente alle attuali neces- i dipendenti che avevano ade- lattie professionali colpiscoevviva, sguardi fieri ed or- sity di lavoro e di vita. -rito alio sciopero di categoria
gogliosi. Le manovre tenta- Questo nuovo contratto do- Contro questo prowed.mento la no inesorabilmente gli opete dal padrone per far fat- vra garantire. oltre ad un au- FIOM ' interveniva immediata- rai addetti alle lavorazioni
lire la protesta — dalle l u - mento salariale nella misura mente e sotto il patrocinio del- nocive.
singhe alle minacce aperte del 20 r7. una paga minima Ton a w . Spagnoli veniva aper- - II Consiglio comunale ha
— sono saltate in • pieno in annua che consents aH'operaio ta una causa - pilota - a nome votato un ordine del giorno
tutte le aziende del grande edile. il quale perde giornate di 12 lavoratori della Magna che suona condanna per la
ore di lavoro per cause dyne
condotta della Montecatini
complesso
chimico: * SIC ed
indipendenti della sua volonta
SIAI. ACSA, ICPM. j
Nella sentenza si afferma. tra La DC, il PCI. la CISL e la
di percepire almeno 1'85 r'» delf
1'altro.
che il prcm.o in que- CGIL hanno affisso manifeDi fronte al rifiuto di pa- la retribuzione perduta.
stione
e elemento costitutivo st] di solidarieta con glj ope
Oltre a questi punti dovra
gare l'integrazione per la carai.
renza-malattia e di ritirare essere proposta nel nuovo con- della retribuzione ed ha di conseguenza
carattere
obbligatorio
tratto.
una
riduzione
dell'orario
un provvedimento che decurAlberto Provantini
lavoro alle 40 ore settima- ed inderogabile. I dipendenti
ta le ferie, le maestranze di
della societa acqulsito il diritto
nali,
distnbuite
in
modo
che
hanno reagito con la deci- venga lasciato al lavoratore il ad una retribuzione comprensione di disertare, per due sabato pomerigeio festivo. uni- £iva di un premio di produgiorni, il rispettivo posto > tamente a auella del ricono- zione di L- 19 000. di tale diritto
{ Alle 6ei di stamane sono scimento della fun/ione del non possono essere unilateralentrati in funzione i picchet- sindacato sul posto di lavoro. mente privat! dalla controparte.
ti; solo il personale dirigen- II contratto dovra avcrc una Le valutazioni discrezionali del- Dollaro USA .
' .620,50
te ha varcato i canceili delta validita biennale. Tutte queste la direzione sono legittime li- Oollaro canadese
574,75
trovano la loro mitatamente alle modalita ed al Franco svizzero
143,75
fabbrica. E' esploso attraver- rivendicazioni
precisa ragione d'essere in
di erogazione del pre- Steriina
••
1740,00
so le due rivendicazioni poste un momento economico, come tempi
mio. alia eccedenza dello stesso
89,96
sul tappeto, tutto un malcon- qucllo attuale. nel quale 1'at- rispetto alia misura di L. 19 mi- Corona danete
Corona
norvegese
86,90
tento derivante da una situa- tivita spcculativa dei ' gruppi la. ma non possono inciderc
Corona svedese
119,80
drammatica,
cdilizi tocca puntc vcrtiginosc. sul minlmo stabillto-.
Fiorino olandese
172,36

Dal nostro corrispondente
J

Solidarieta
a Ferrara
con i dipendenti
Montecatini

Ieri « giornata storica »

T u t t a l a Edison
fferma a V e n e z i a
Manifestano

gli edili

a Bologna

i

Condannata la
discriminazione
Magnadyne

i cambi

»• * > • , *

ITALIA CENTRALE: tutto in crisi fuorche rendita e profitfo

Difendono la «liberta>
diaffamare imezzadri

/ dirigenti
della
CISL ; per cento di reddito;
nelle\
hanno defimto s t r u m e n t a l e < Marche, il 48,9 per
cental
il potentc mov'nnento
che ' della popolazione, dedita alscuotc le regiom
mczzadri- l'agricoltura,
produceva
it
li. I contadint
hanno la • 32,3 per cento del reddito;
€ colpa » grave di non vo- nel Lazio 21.7 per cento di
lerc uttendcrc che si corn- popolazione agricola e 10,9
piano le manovre della DC, per cento di reddito
prodi chiederc una
soluzione dotto.
sitbito, al Purlamcnto
e a
In una provincia
come
questo governo. oltre che alia loro diretta
controparte. ' qilella di Fircnze, dove la
gli agrari. Cosa sono qimt- popolazione agricola c seetro a cinque viesi di atte- sa al 15,5 per cento (cioe
sa per chi attende da dc- at valori minimi prcvisti alia fine del prossimo
quincenni?
II C.C. della Federbrac, dicennio per tutta l'agricol• riunito a Roma nel
Questa posizione non rt- tura italiana)
il
reddito cianti,
giorni 3 e 4 luglio, ha convela solo il cintsmo di cer- ' agricolo era gia sceso, nel cluso
lavori denunti uomini politici,
incapaci 1961. al 6,6 per cento del ciandoi propri
« I'accresciuta
ag.
di comprendere jl dramma totale
"
gressivita e intransigenza
umano di chi vive luvoran.Crisi profonda, quindl, e della Confagricoltura e deldo la terra; ha un signifi- <;quilibri in continuo
ag- le forze della destra econocato piii profondo. E' la so. gravamento,
ma non crisi mica per operare, nei f a t t i ,
nuovo blocco salariale e
stanza di cio che sta acca- delle rendite e dei
profitti. un
ogni politica ecodendo nelle campagnc
che II valore dei capitali
fon- impedire
nomica di c a r a t t e r e demosfugge alia loro
cotnprcn- diari e sceso, nelle
quattro cratic!), di cui la r i f o r m a
sione, sia che le loro inten- regioni. dui 1.520 miliardi a g r a r i a e la componente
zioni ideologiche li portino del 1956 ai 1.371 miliardi essenziale ». D ' a l t r a p a r t e ,
a sostenere un
rinnovamen- , del 1961. Si sono ridotti di il « governo d'affari » elude
to delle strutture
capitali- -1150 miliardi. nonostante
il i problemi non rinviablll
stiche, sia che
aderiscano i sostegno ricevuto
con gh della r i f o r m a lasciando plesinceramente alia spinta so- acquisti agevolati dallo Sta- na liberta alio sviluppo capitalistico.
ciale delle masse
contadi- to e la speculazione
sulle
II C.C. • invita le proprie
ne. II rifiuto di
compren- aree. ma la rendita si e
dere il voto del 28 aprile mantenuta costante e, in ta- organizzazioni a denunciare
i nuovi pericoli che si proparalizza anche i piii avan. luni anni, persino
accresciu.
e ad intensificare
zati esponenti della sinistra • ta: 64.2 miliardi di rendita spettano
I'azione e la lotta per la
democristianu.
«
nel 1961 su 430 miliardi di conquista di una avanzata
• Nell' Italia
Centrale ' — prodotto netto. Anche i pro- condizione s a l a r i a l e , nuovi
Toscana, Umbria, Marche e fitti di capitale agrario — contratti e misure i m m e per la r i f o r m a e il
Lazio — abbiamo un ceto nonostante che le scorte di diate
superamento dei contratti
di proprietari
terrierl,
nel- bestiame, macchinc.
attrcz- di compartecipazione, colole cui mani si trova il 70 zature siano rimastc
quasi nia e m e z z a d r i a , lo svilupper cento della superficie la- stazionarie — sono aumen- po delle f o r m e associate, di
vorabile, che da anni gioca tati: 38.8 miliardi nel 1961 cui la costituzione degli enti
« a fare il capitalista»
a di profitti per i soli capita- regionali di sviluppo a g r i spese dello Stato e grazie al listi non imprenditori
(i ca- colo e un punto irrinunclalavoro non pagato,
rubato pitalisti
imprenditori
han- bile ». La Federbraccianti
r i a f f e r m a che «non deve
ai mezzadri in forza di un no altri profitti
che ven- passare
l'estate
presente
* patto » leonino.
itnposto gono classificati. dai nostri senza a v v i a r e a ' s o l u z i o n e
con I'aiuto della
dittatura istituti di statistica,
insip- g l i ' urgenti p r o b l e m i della
fascista. Si tratta di oltre me at redditi di lavoro con, agricoltura, in sede contratun milione
di • lavoratori tadino).
tuale e legislativa. L'attae.
_»i .. - *
(un milione e 144 mila «at.
Una rendita del 15 per co padronale e delle forze
tivi* nel 1961) che guada- cento; profitti crescenti no- della destra economica e
politica richiede una vigognano dalle 400 alle 600 li- nostante I'arretratezza
del- rosa azione dei - * a v o r a t o r i ,
re, se contadini, d 1.000 a le attrezzature
podcrali: partendo dall'intesa unita1.500 lire, se salariati.
• tutto questo non
potrebbe ria raggiunta al C N E L ».
I'istltuto Per tali motivi la categoL'agricoltura
di
queste avvenire • senza
quattro regioni scende. una della mezzadria che garan- ria partecipera alia giornatcrrieri ta di sciopero e manifestadopo Valtro. i gradini del- tisce ai proprietari
dell'11 luglio. Intanto
Vimpoverimento.
Nel 1961 manodopera per poche cen- zioni
ha luogo oggi a Firenze II
la Toscana aveva tin 28 per t'niaia di lire al giorno La raduno regionale dei lavocrisi e cominciata di qui ed ratori della t e r r a durante
cento di popolazione
agri
cne il quale p a r l e r a Ton. Agocola, ma il reddito
delta e su questo i terreno
costringendo stino Novella. Un raduno
- agricoltura toccava
appena st sviluppa,
contadini regionale, per I'Abruzzo,
ll 14 per cento del reddito grandi masse di
PORTO MARGHERA — I 6.000 operai della « Edison »
anche a v r a luogo domenica a Perotate; in Umbria si aveva a lasciare i campi
sono scesi compatti in sciopero il primo dopo dodici
quando
ci
sarebbero
le
con- scara m e n t r e domani scioun 44,7 per cento di popoanni. Nella foto: U presidente del comitato sindacale
perano i mezzadri della prodizioni
per
ottenere
grandi
lazione
agricola
e
un
25,2
Bonaconsa parla agli operai.
vincia di Pesaro.
risultati
produttivi.
Da anni. ormai, i proprietari
trerieri
non
fanno
•nicnte senza il mutno o it
contributo dello Stato. Nel
corso del primo anno di applicazionc
del Piano
Verde il crcdito di
miglioramento e stato cost distribuito nelle quattro regioni: at
coltivatori diretti 63 finanziamenti
per 327 •milioni;
alle imprese
capitalistichr
552 finanziamenti
per 4.160
milioni (csclusi i consorzi)
RAVENNA.' 4.
II Consiglio delle leghe bracPer il finanziamento
di laghetti artificiali, 'i coltiva- cianti. adercnte alia CGIL. ha
tori diretti hanno visto ag- dichiarato lo sciopcro a tempo
in tutto il Ragiudicarsi 37 richieste
per indeterminato
vennate, per le aziende con35 milioni; le aziende ca- dotte in cconomia nella racpitalistiche
hanno • avutt colta dei prodotti e per le
approvati 321 progetti
pet aziende a compartecipazione.
un totale di 662
milioni nel carico del prodotto di parte
Asfensiani sema precedent!
Esclusi i mezzadri da ogni padronale. Nella • riunione di
quinta giornata di sciopartecipazione
alle iniziatl- oggi.
pero. our avendo constatato
ve imprendiioriali.
per i ri- che gia molti agrari firmano
Da oggi la parola ARS — che in latino
- Con una compattezza senza precedenti. e
manenti
contadini
si cser- accordi aziendali. il Consiglio
dire - arte •- — e anche una sigla, equiimziata ieri col primo sciopero di 24 ore la vuol
cita una profonda
discru delle leghe ha dovuto giungere
vaiente a: Associazione per la Ricerca Scienlotta contrattuale unitaria dei 50 mila lavo- tifica. L'associazione e stata costituita ieri da - minazionc. Ecco un elemen a ouesta grave decisione per
ratori dell'industria dolciaria. Quasi tutte le una assemblea di ricercatori tenuta presso
to di riflessione per chi, in 1'intransigenza dell'Associaziofabbriche del settore son nmaste parahz- il Consiglio nazionale delle Ricerche. sotto la
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