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C.OSP IL MONOPOLIO HA ATTUATO I LICENZIAMENTI 
j j i f '.-vj , •* f, • *. 

salda i suoi 
, , • « • * - . - : • , ' ' i * • • . 

alia maniera della 
III monopolio ha avuto paura 

Per Valletta 
troppi 16 mila 

scioperanti 
Numerosi e gxavi problemi insoluti 
nella fabbrica; Pintimidazione non 
impedira che vengano a maturazione 

TORINO. 26. 
I sediclmila dclla FIAT che hanno sciopurato martedl 

scorso hanno seminato U panlco nelle gerarchie che presie-
dono alia conduzione del grande complesso dell'auto Le isteri-
che reazioni che no sono conseguite sottolineano 1'afTanno e 
le preoccupnzioni di Valletta e soci davanti al significative-
awenimento. 

Sette dipendenti sono stati licenziati senza alcun motivo 
sindacalmente valido. mentre gli organi della stampa padro-
nale banno sofllato nelle trombe del piti tnto qualunquismo. 
In queste occasion!, e stato scntto. lo sciopero non serve; e 

inutile. Meglio le collette per dividere la miseria con gli 
opera! licenziati o sospesi; meglio auspicare 1'elemosina dagli 
enti pubblici; meglio continuare a lasciare In mano il timone 
delle cose agli arteflci del miracolo e del suo rovescio, piut-
tosto che la protesta, piuttosto che la lotta. anche se limltata 
ad una avanguardia di 16 mila eroici operai. 

II (atto e che la FIAT si ritrova, a tre anni di distanza 
dalle grandi lotte contrattuali del IJ2. davanti a nuovi impor
tant! stntomi di apurta protean dei suoi dipendenti. malgrado 
il conttnuo esercizio all'lnterno della fabbrica della politica 
di discriniinazione e di intiinidir/inne. Le sceltc fatte dal mono-
polio nel quadro della politica che e riuscita ad imporre al 
governo. si sono riflesse sulla condizione operaia in termini 
di estrema pesantezza Quest! sono misurabili nella posizione 
che I'azienda ha assunto nelle recenti trattative sul rinnovo 
dei premi niiutando un sostanzioso aumento della loro 
entita economica- sul problem.) dei eottimi e delle quaiifiche 
che da tempo attendono una equa detlnizione. Sono inisura-
bili nel prezzo che la FIAT ha fatto pagare a! suoi dipen
denti con la contraztone di salari. e dall'altra. con la intensifl-
cazione dei ritmi di lavoro che malgrado la flessione delPoccu-
paz'.one ha consentito un incremento notevole della produt-
tlvita. 

Nod! che stannu venendo al pettine attraverso le estenuanti 
e talvolta deludenti trattative ma che con prevedibile preoc-
cupazione I'azienda sta vedendo g:ungere alle immaneabili 
conclusionl. E que»te convergono sulla pregiudiziale necessita 
di mantenere inalterati nel grande complesao i livelli di occu-

f azione attraverso una serie di garanzie che investono tutto 
arco del rapporto di lavoro I sindacati le hanno precisate 

nel loro termini reali: miglioramenti sul premio. regolamen-
tazione dell'orario ed assicurazione del salario c del posto 
di lavoro: assicurazione che ad ogni aumento della produttivita 
da realizzare con meno fatica dei tavoratori corrisponda un 
adeguaio aumento del guadagno di cottimo. applicazione del 
contratto d; lavoro per le qualiflche e nspetto degli accordi 
per gli aumenti economici alia terza categoria 

Quest! ! problemi real! dei lavoraton della FIAT che la 
azlone diversiva di Valletta, ancora una volta basata sulla 

rappresaglia. e In campagna di stampa padronale cercano dl 
nascondere dirtro le cortine fumogene della intimidazione e 

della menzogna. 
' Ma a questo una prima risno?ta l'hanno gia data i scdici-

mila della FIAT che con gli altri operai torinesi hinno scio-
perato U 23 [ebbraio 

• Nel numcro 9 di 

Rinaseita 
da oggi in vendita nelle edicole 

) Piramhli e grallacicli (cilitoriale di Gian 
Carlo I'ajclla) 

) l^itla | u r la pare e lotta contro il colonia-
lisnio (Mario Alicata) 

) Comlizionc operaia: limit! polilici della ri-
sposta dei lavoratori a Milano (Giorgio 
Milani) 

) Proprio a Torino Giunta di destra! (Ugo 
Pecehioli) 

ft II ea»o del « Virario »: tl Conrordato non 
autorizza a violare la Costituzione (Luciano 
Ventura) 

§) I'erche Franco vuol colpire ancora (Clau-
dio Juarez) 

9 l-a Icttcra dei doccnti univcraitari coinuni-
»ti a Walilerk Korliet e la lettera dcll'lif-
ficio politico del PCF 

0 Per il It). nnni%cr«ario di « Movi >Iir » 
(Aleksandrr Tvardov»ki) 

II secondo numero de! 
supplemento culturale «ll Contemporaneo » 

# Dihaltito intcrnazionale sul tenia: « Qual e 
il rapporto tra politica e cultura? » 

# Artirolj di Ro*?ana Ro«»sanda, Ernst Fischer, 
Renato Gultttso, Viltnrio Straila, Pedrag 
Vranicki, IJICO Novomeaky 

• Una inlervista e*clu»iva con Gyorgy Lucars 
• Srritti critici di Antonio Oel Guercio, G. L. 

Sorrenlino, Luigi Pestalozza, Virgilio Tosi 

Otto lettert inedite di 
ERNEST HEMINGWAY 

La storia dell'impiegato Bossolo che 
nA>i ha mai avuto paura del padrone 

Le figure degli altri licenziati 
non 

Dalla nostra redazione 
TORINO. 26 

Romualdo Bossolo, l'impie-
gato della FIAT Forriere li
cenziato per rappresaglia ha 
pagato il debito che avevn 
contratto con la FIAT nelln 
stesso modo come la mafia 
liquida le proprie penden/.e 
Era un vecchio contn che la 
direzione FIAT doveva sal-
dare; da quando il < mecca-
nografico » negli scioperi del 
'62 aveva fermato al com-
pleto Quel giorno, mentre 
fuori della fabbrica uli ope
rai avevano travolto il murn 
della paura. trentadue impie-
gati del servizio meceano-
grafieo delle Ferriere si 
sehieravano a fianco di tut-
ti gli altri lavoratori in lotta 

La FIAT dal fagosto del 
1962 aveva segnato in rosso 
il nome di Bossolo e da al-
lora. pin di prima, ha segui-
to quesf impiegato . cosi stra-
no per la FIAT, che non ave
va paura di dichiarare aper-
tamente non solo di essere 
della FIOM. ma addirittura 
di appartenere al Partito co-
munista - italiano. In questi 
ultimi tempi poi, la sfida alia 
FIAT aveva superato ogni 
pin triste previsione. Non 
solo Bossolo si presentava, 
da solo, nella lista degli im-
piegati-FIOM per le elezioni 
di Commiss ione interna, ma 
nelle elezioni amministrat ive 
il suo nome figurava anche 
tra i candidati alle elezioni 
cnmunali di Druento. un inv 
portante comune poco fuori 
della € cintura >. 

Era difficile l icenziarlo co-
si in tronco. come hanno fat
to ora in un'atmosfera parti-
colare. anche perche Romual-
do Bossolo era st imato al-
Tinterno della fabbrica dai 
suoi colleghi 

Ieri lo hanno licenziato in 
tronco. Nel corso dello scio
pero del 23 febbraio. il com-
pagno Bossolo e rimasto fuo
ri con altri impiegati e la 
FIAT ha perso le stafTe. Con 
una lettera il cui testo e «in 
inno alia liberta come viene 
intesa dai padroni(« . . . le co-
munichiamo con la presente 
che il suo rapporto di lavo
ro con la nostra societa vie
ne risolto a far tempo dal 
24 febbraio 1965... ») la FIAT 
si e sbara/7ata di un impie-
Rato che non aveva mai avu
to paura di esercitare i suoi 
diritti di uomo e di cittadino 

Bossolo e venuto a tro-
varci in redazione: non era 
mai accaduto prima d'ora a 
causa dei tanti impecni e del 
fatto che abita fuori Tori
no Ci ha parlato con quella 
serenita che fa di questi no-
stri compagni degli uomini 
eccezionali Ci ha parlato dei 
suoi due bambini, uno di due 
anni e una di tre. di sua mo-
glie che in questi giorni gli 
c- molto d'aiuto perche an
che lei e una compagna 
Cosa fara domani? Non lo 
sa ancora e non ne parla 

Con Bossolo hanno licen
ziato altri sei operai della 
FIAT Anche un membro di 
Commissione interna della 
Ricamhi- Ange lo Pe l l eenn 
Lo hanno licenziato percht* 
e venuto a lite con un c m -

DAL P.C.I EP.S.I.U.P. 
\ .,,A »'. • * \ 

1 * . ' : . ' . ) _ * . 

Sollecitata la discussiohe della legge 
sulla «giusta causa» nei licenziamenti 

I deputatl comunistl Tognonl, Sulotto, . 
Miccli, Todros, D'Alesslo, Spagnoll, Bu-
setto, Mazzoni, Venturoli, Rosslnovlch e 
Abenante hanno chlesto lerl al presiden- , 
te della Camera, Bucclarelli Duccl, dl . 
voler licrivere all'ordlne del giorno del-
I'assemblea la proposta dl legge sul • li
cenziamenti per giusta causa » di cui e 
prime- flrmatario II compagno Sulotto. 

L'inlziatlva e s t a t a presa In relazlone • 
agll odlosl licenziamenti per rappresa
glia messl In atto dalla FIAT e da altre 
aziende contro lavoratori colpevoll dl 
aver esercltato liberamente II diritto dl 
sciopero. 

J f V 
Nella lettera Inviata al ' president* 

della Camera i deputatl del PCI rlleva-
no, fra I'altro, che I gravi fattl ril questi 

i. giorni rendono • ancora piO urjente la 
dlscusslone e I'approvazione dl un prov- , 
vedlmento che regolamenti democratica-
mente la procedura del llcenzlamento 
affermando . II prlncipio della giusta 
causa >. 

II documento sottolinea, Inoltre, II lun-
go ostruzlonlsmo opposto al disegno dl 
legge dalla maggloranza e dal governo. 

Analoga Inlziativa • e stata presa dal 
compagno Luzzatto. presldente del grup-
po parlamentare del PSIUP. 

Senatori italiani 
per la salvezza 
di Jesus Faria 

miro. Gli era andato incontro 
pei parlargli, abitano en-
trambi a Venaria, un comune 
della « cintura >. e quell'al-
tro lo ha preso per gli stroc-
ci e lui si e difeso All'indo-
mani. davanti ai cancelli del
la FIAT Ricamhi e'erano due 
agenti e lo hanno accompa-
gnato airull icio politico della 
questura Hiamo andati a 
cercarlo a Venaria. abita nel-i 
le casermette che un tempo 
ospitavano i soldati. Da ven-
ti anni era alia FIAT e da 
quattro anni era il capolista 
della FIOM e membro di 
Commissione interna della 
sezione Ricambi. 

Alia FIAT dopo tanti anni 
non s'e avanzato niente. Ha 
quattro figli e la moglie a 
carico (due si sono sposate) 
e ora i medici gli hanno an
che riscontrato il 21 per cen
to di silicosi. • 

Con Pellegrin. quella mat-
tina, a fare il picchetto c"era 
anche l'operaio Francesco 
Gilli. ma con lui la FIAT ha 
avuto meno diflicoltn per li
cenziarlo Prima della FIAT 
6 arrivato un funzionario 
della polizia e dopo un bre
ve interrogator^ lo hanno 
trasferito alle carceri giudi-
ziarie. Ieri sera lo hanno 
scarcerato. Dovra rispondere 
secondo l'imputazione di vio-
lenza privata. 

S iamo andati a casa dl un 
altro operaio delle Ferriere. 
anche lui licenziato con una 
lettera che e la copia con-
forme di quella usata per 
Bossolo, sembra fatta con la 
carta-carbone. Si chiama Lo
renzo Leone e ha trent'anni. 
da dieci anni lavorava alia 
FIAT Ferriere e da circa un 
anno era nel reparto dei for-
ni a ghisa Quando s iamo ar-
rivati il compagno I,eone 
(anche lui e iscritto al Parti
to comunista) non e'era. e 
abbiamo trovato la moglie 
con la bambina, la piccola 
Loredana. Non e facile in 
queste circostanze iniziare il 
discorso ed e lei ad incorag-
giarci parlando di suo m a n t o 
con tanta ammirazione 

Loredana aspetta a giorni 
un fratellino. La mamma di 
ce che l'evento sara ai p n -
mi di marzo e aggiunge che 
qucsto colpo della FIAT non 
ri voleva con i tempi che 
corrono. * Quando 6 arriva-
ta la lettera perche Lorenzo 
si presentasse airuulcio ma-
nodopera per " comunicazio-
ni " — dice questa donna me-
ravigliosa — lui ha immagi-
nato di cosa si trattava ma 

J non mi ha detto niente per 
non spaventarmi. Anch'io ho 
pensato al peggio, ma non 
volevo che lui si preoccu-
passe per me >. 

E" difficile illustrare que
sti attimi in cui rammirazio.j 
ne si confonde con la rab-
bia. con Timpossibilita di es
sere subito d'aiuto. Cosi co
me t impossibile spiegare a 
Loredana che in questo m o -
mento migliaia di uomini si 
stanno battendo anche per 
suo papa, nelln stesso modo 
come lui si e sempre battu-
to per gli altri. E poi Lore
dana e tutta indaffarata a 
indossare il vest i t ino della 
festa perche la mamma ha 
visto il fotografo del gior. 
nale. Poi arriva il papa e ci 
chiede di non pubblicare la 
fotoerafia. Ha la madre am-
malata e ha paura che la fo. 
to suirf 'nifd le faccia altro 
male. II padre non 1'ha piii. 
gl ielo hanno ucciso i tedeschi 
e i fascist!. • 

Lorenzo I x o n e e un uomo 
di pix*he parole Dice soltan 

Un gruppo di senatori comu-
ni^ti ha inviato al Presidcnte do! 
Vcnezucli due telegr.immi $ol-
lecitandone I'intcrvonto a favore, - . ,. _.. . , 
di Jesu* Fana. il valoro«o -epre-jto le cose essenziali. Dice chej 
tario del PC venozuel <no che «ijil v ice direttore gli ha rife-
:rov.i in enrerre c V»T>.T in gr.ivii rito che alle Ferriere man-
comliziom di snlute c a JJ i a v 0 r o e S l stupisce che 

II primo :ele*ramm.i reca Ic t uomini non abhiano 
firme dei -enaton Terracini. \ i- ' .. _„„- j „ n ^ 
dali Scmti. Perna. S.lati. Ci- nemmeno i\ coraggm del le 
polla. Gomez c Fabian cd 6 doljproprie azioni. Nel suo re 
>eguente tcnore: - Ci permettn-
mo sollecitrwe suo deci<ivo in-
ter\-ento nei Crtnfronti doll'ono-
revole Je?us Faria rietenuto e 
gravemente ammalato -

Il secondo me.<saj:gio. anche 
c « o diretto al Pre«idonte Leoni. 
e firmato d.i Vnlenzi. Birte«aehi 
Palermo. Compnenoni. Menea-
elia. Buf.ilini Es«o dice: - Al-
larmati per lo itato di salute 
dell'onorevole Je«us Faria de-
tenuto a San Carlos a Ciraca>. 

IsoUccitiamo - vostro intervento 
immediato por In sua «nlvezzi -

Un nltro telecramma di yoli-
darieta e «t.ito inviito alio stesso 
comp^Riio Je?u«; Faria: - De?i-
deriamo tua pronta hborazione 
e guarigione Noi senatori della 
Repubblica italiana ti siamo vi-
oini -. E* firmato dai compagni 
Vidali. Audi^io. Roa<io. Vergini. 
Bitossi. Vaienzi. Mamniucari. 

iBarontioi, BrambUla e Scotti. 

parto prima e'era un forno 
solo che funzionava. adesso 
ce ne sono due e lui ha tra. 
scorso i giorni di Natale. Ca-
podanno. Epifania sempre in 
quel reparto. dove il fuocol 
r.on si spegne mai. proprioj 
come nell'inferno. 

Nessuno dei sette licen
ziati ha ritirato le proprie 
competen7e. Ora prendera 
avvio la procedura per i li
cenziamenti individu.ili. ini-
ziera Titer burocratico. ma 
attorno a questi uomini e'e 
qualcosa che non e soltanto 
solidarieta. ma motivi di 
lotta che pongono come pri
ma rivendicazione la nega-
zione a poehi di disporre 
della vita e delle famiglie di 

I tanti altri uomini. 

Vittime della rappresaglia 

Kcco nlciine d e l l e v i t t ime de l la rappresagl ia F I A T : 1'opuruio A n g e l o Pe l legr in de l la Fiat -Hicanihi , incnibro di C o m m i s s i o n e interna; 
r i m p i e g a t o Honiual i lo Bosso lo d e l l e Ferr iere; la m o g l i e e la f igl iolclta di I.oren/.o L e o n e , pure d e l l e Ferriere . Questi lavoratori s o n o 
stati l icenziati in tronco per aver se ioperato in ilifcsa dei l i \ e l l i di oceupaz ione e dei salari . 

II dito sulla piaga: ANIC di Ravenna 
J » . ^ 

Un colosso senza braccia 
La liquidazione della Saipem ha rilevato ancora una volta i limiti che all'azienda di 
Stato vengono dalla sua subordinazione al monopolio - Anche 16 ore di lavoro nelle 
«isole» - Come e nata la nuova piattaforma rivendicativa - Dalla fabbrica al «villaggio» 

Dal nostro iDTiato 
RAVENNA, febbraio 

La tragedia — e nolo — quando si 
ripete, si ripete come farsa. fc'cco. per 
esempio. come VANIC di Ravenna ha 
cercato di imitare le aziende private 
nella - operazione congluntura ». Si 
lrattai;a, come inlimava il governo. di 
spendere meno riducendo il coslo del 
lavoro La direzione dell'ANIC, ha 
puntato sul • cestino » e sul pacco na-
talizio 
• 11 * cestino • e — era — il vitto del 

• turnista - Eliminandolo la direzione 
dell'ANIC rispannia in un anno dm JO 
ai 35 milioni Troppo poco! Ed ecco 
allora lassalto al • pacco di Natale -. 
II - pacco - conststeva, negli anni pas-
xati. in una cosa abbastanza consisten-
te. del rafore di circa 14 000 lire. E' 
stato trasformato in tin • pacco con-
giunturale • di 5000 lire. 

Questa la farsa Piii difficile coglic-
re tutte le altre. piii serie e piii vere. 
component! della linea di - rispar-
mio • npplicata contro i lavoratori del
la fabbrica di Ravenna 

Una breve inchiesta ci permette di 
sintetizzare cosi. a grandi Imee. le 
conseguenze del blocco degli investi-
menti delle aziende di Stato 

it II costo 

del lavoro » 
1) Kinrio deiia cattrvzione della 

nuova ratjmeria di pelroho t dl altre 
opere progetlate per ampliare gli im-
pianli esijtenti. COJI la SAIPEM che 
dara lavoro a 350 metalmeccanici den-
tro all'ASIC per larori di coslruzione 
di ntiori impianti e di manutencione. 
e stata liquidata nel maggio scor
so L'esistenza della SAIPEM en-
tro L'ASIC, indicava. almeno in teo-
ria. che I'azienda di Stato non areva 
nnunciato a svilupparsi e a porsi il 
probtema di raagiunoere il traguardo 
del * ciclo integrale - Come e noto 
oagi I'ASIC produce Jert;hzz(inti azo 
tali, (jomma smtelica e materie prime 
per Vetilene che. pero. non vengono 
lavorate a Ravenna E" dunquc un 
colosso. ma nn colosso senza artu t 
cicU di produzione sono mterrotti a 
metd o a due terzi davanti ai arossi 
iraanardi dello srjluppo della petrol-
chimira. delle fibre artificial! de, fer-
rili-ra-.\fi Perche? I'na precisa sceVa 
dell ASIC nella direzione del comole-
famento del ciclo comporta la scontrn 
con la Edison o 'a Monferadni (che a 
Ferrara e a Rnndi.ti ha alt untci due 
impianti per cicli iniegrali del Pae*e) 
comporta cioe una precisa direzione 
antimonopolistica neiratttrira dello 
azienda di Siato Rloccare dunque lo 
sriluppo deoli impianti di Rarennn 
rwol dire dare mano libera at mono 
polio, imporre all'azienda di Stato un 
ruolo sitbalterno 

2) Riduzione dell'organlco e au
mento della produzione Anche qui 
bastano por hi dati per cooliere la 
ampiezza del fenomeno In un anno 
la produzione di fertilizzanti e anmen 
tata del T"^. quella della gomma s:n-
tetica del 6^-, depli azotati del 5^. 
Gli organia sono diminuitt nello sles-
to penodo di duecento unCa con tra-

sjerimentl a Pisticci e a Gela o — nel 
caso di rifiuto del trasferimento — con 
* dimissioni volontarie -. E' difficile, 
in un impianto moderno come quello 
dell'ANIC. misurare I'aumento della 
intensita del lavoro quando la pro
duzione aumenta. Un buon metodo 
pud essere forse quello di analizzare 
la durata del lavoro. Gli organici sono 
oggi ridotti a tal punto che I'assenza 
di un lavoratore per malattla provo-
ca una dilatazionc dei turnl. Durante 
le ferie. ad esempio, invece dei nor-
mali • furni a 3 - si fanno - turni a 4 -. 
e si lavora anche sedici ore con
secutive. 

Simili turni sono — per interi pe
riod! — la norma in alcune - isole -
(cosi vengono chiamati i reparti al-
I'ANIC) come alia centrale elettrica e 
alia • butadiene -. La riduzione degli 
organici — col conseguente aumento 
del ritmo di lavoro — incommcia a 
prorocare gia un aumento degli in-
fortuni sul lavoro. rende piii difficile 

• In difesa contro la nocivitA. che e 
vn problema gravissimo nelle - isole * 
dell'acetilene. del butadiene e del-
V- insacco -. 

3) j-lltre - economie -. infine. sem
pre sulle spalle dei lavoratori sono 
stale realizzate con prorredimenti 
qunli il blorco della costmrione de-
uli alloagi per gli operai e i tecnici. U 
nello laglio del numero di - ospiti • 
dl - rillngtiio sociale - dell'ANIC a 
liocca di Cadore. ecc. 

l.'azienda e stata pot aiutata a por-
tare avanti la sua linea dalla mancan-
za ih istituti contmituali tali da im-
pedire che la riduzione dei cost! e lo 
aumento del profitto nziendale si tra-
dncano in aumento dello sfruttnmento 
.Ml'ASIC ad esempio. non c'f il pre
mio di pTodnzione e manca quindi (a 
po'sibilitn di contrattare — sul piano 
normativo e salariale — il rendimento 
del lavoro. di - far pagare - all'azien
da l"aum?nio della produzione e la 
riduzione d-'uh oraanict i.a mancan-
za dell'tstituto del • premio • e servi-
ta anzi da mcentiro alia d'rezione P*T 
co'pire anrhe altri irtituti contrattuali 

Dalla firma del contratto ad opoi 
«ono maturate cost tra t laroraton 

rirendirazioTji nuore La discustione — 
sollecitata dal smd'icato impeanato a 
elaborare per i pnmi mesi di que-
sr'aano prooox'.e concrete da discute-
re con I'ASAP ill contralto delle 
aziende di Siato precede appunto una 
contraftaz.one intermedia sulla parte 
economica per la fine del mese di 
febbraio in cor<o) — si c concen-
trata su queste questioni aumento del 
salario. scatti di anzianita. riduzione 
•ielYorano di lavoro 

Merita di essere segnalato il fatto 
che nelle prime assemhlee operate 
reniva sopratt,utto discussa la nchiesta 
di un unj tantum per futti. indistmta-
mente. i laroratori Questa tendenza 
' eaualilaristica • esprimevi ad un 
tempo tl peso delle particolan tradi-
zioni del movimento operaio (e con-
tadino) di questa parte della Roma-
ana. Ventita della frattura - non col-
mata dalle lotte del nf>?-f>5 - fra 
operai e tecnici. c - piii in generale 
— la lendenza a non coghere I'im-

. portanza anche HI fini di un diseorso 
Milla prospetfira di i n colleoamer.to 
fra salario e quail*?ca Ma la ricliiesta 
di un una tantum ponerj pcro il pro
blema in termini semplin ed e'ficact 
di un aumento sr.lcna'e. deirincieoia-

. tczza. ciod (e propria mentre porerno 
monopoli privnti e aziende di S'.alo 
conducepoio la campagna tt'.crno agli 

ideali del - risparmio - e dell'' auste-
ritd') del salario di fronte al coslo 
della vita (aumentato a Ravenna dalla 
firma del contralto ad oggi di almeno 
il 12T,). A rendere piii facile il dt-
scorso sulla necessita di collepare il 
salario alia qualifica (di presentare 
cioe quella che in termini sindacali 
si dice una proposta di revlsione del 
paramelri) e servita poi I'esperienza 
del funzionamento del 'Comilato mi-
sto • per esaminare i ricorsi dei la
voratori contro il nuovo sistema di 
classificazioni del lavoro previsto dal 
contratto. In totale in nove mesi i ri
corsi presentati sono stati ben 955 E' 
stato nel corso delle discussioni sni 
vari - casi - che i tavoratori hanno 
potuto rendcrsi conto della linea della 
direzione sui problemi delle quaiifi
che: da un lata isolare ogni singolo 
enso (impedtre. ciof. che la soluzione 
data ad un ricorso venisse generaliz-
zata a tutti i lavoratori che si tro-
vano nella stessa situazione del ricor-
renie). dall'altro s pint a per un vero 
e proprio declassamento del posti di 
lavoro (attuando cioe' quella che in 
termini sindacali si chiama -mobilita 
a sinistra • di tutto il sistema delle 
classi e delle quaiifiche). 

Cosf. a poro a poco, sl chiariva 
la necetsitA di una ferma posizione 
dei lavoratori sal problema delle 
quaiifiche, si coglieva tl limite delle 
posizioni - eoualitoristiche • e si per-
veniva alia formulazione di proposte 
articolate *Hsse — che sono oggi in 
disciissione fra i tre sindacati — pos-
sono co.-i essere riassunte: 

.-tiimenfo dei minimi salariali (con 
paramelri) del 12 per cento Riduzione 
dell'orario di lavoro a 40 ore (42 
per i furnisti col recupero attraverso 
il prolungamemo delle ferie). Aumen
to degli scatti di anzianita sino al 
5.~)0 per cento 

Le rivendicazioni 
H M M N n m n n H H i 

della battaglia 
E' attorno a queste rivendicazioni 

che rtprendera dunque la battaglia, 
che e^pr.mera concretamenfe il ri-
f.uto dei lavoratori dell ASIC ad una 
pohtica dei redditi. che si mettera in 
discussione ancora una volta il ruolo 
stesso dell'azienda dl Stato Ma la bat
taglia che si annuncia si esprimera an
che come lotta per la liberta 

Certo la situazione oopi e molto 
diversa da quella che h« preceii'jto la 
grande *>attaolia democrattra contro i 
' licenziamenli-vendella • del J»»r e 
del 19C1. I laioratori sono nu-citi 
con la lotta unircria a modi rice re a.-
meno in parte il regime di tabbnea, 
e i tempi nei qua.'i il caffolico Ar. 
selmo Perri (ntiratosi in conveito 
dopo essere ttato cacaato dalla fab
brica come perico'oso sorrerMro) de 
nuncara la - fabbnca-prigione -. s*m-
brano remoti I,iren;iamenti pohtici 
non ce ne sono piu stati da allora 
e qua%i non c'» piii indizio di quella 
azione organizzata di discnrmnazione 
verso li CGli. (anche se la direzione 
manifesto concretamente tl suo appou-
gio alia CISL) che ha csraUerizzato 
que gli anni 

La propaganda sindacale e proibtta 
solo in pari? (ad esemp'o U giornale 
dtlla FILCEP i; Petrolchimico vitm 

diffusa dentro all'azienda e cosi tuttl 
i volantini che riguardano la fabbrica 
O il settore. Non pud essere diffusa 
dentro alia fabbrica — invece — ma-
teriale anche sindacalc, ad esempio 
un volantino della CGll. sul problema 
delle pension!, che non riguardi diret-
tamente VANIC I. 

Totalmente proibifa inrece e la pro
paganda politica all'interno della fab
brica: il giornale redatto dai comu-
nisti dell'ANIC. II Gigante. viene dif-
fnso, per esempio. soltanto all'csterno 
dei cancelli Qnalcosa di nuovo e'e 
dunque, assieme al permanere di vec-
clii residui d?ll'era della guerra /red-
da. rna il problema della liberta al-
VANIC e piii viro che mai. anche se 
tl quadro nel quale collocarlo — come 
vedremo — e diverso, piii complesio 
oggi. 

La linea dell'ANIC pud essere cosi 
riassunta: dalla • prigione - all'isola-
mento e all'integrazione dei lavoratori. 
A dimostrire questo • salto » nella po
litica dell'azienda di Stato e'e il ril-
lagpio nucrissimo costruifo per i lauo-
rcfon e i tecnici a qualche chilometro 
dalla citta. 

Sel villiggio ci sono le guardie co
me nella fabbrica, gli operai vivono 
uscio a urcio col loro - capo». nel 
• circolo sociale» si parla di tutto 
— jazz, cinema, Vultimo best seller 
— ma non di centro-sinislra o del 
problemi di Ravenna. Selle razionall 
costruzicni del vtllaggio non e'e «pa-
zio per la sede del sindacato, o del 
pam'ti polilici. Ecco m quali termini 
sl pone oggi all'A SIC il problema 
della liberta 

Tutto questo crea problemi impor
tant — di ricerca di soluzioni jx>li-
tiche e anrhe orgamzzative — al mo
vimento operaio e sopratlutlo al Par
tito comunista. perche solo una grande 
spinta democratica pud neufralizzare 
il piano d?U'.4.Y/C, impedire che sl 
allarphi il solco fra i cittadini di Ra
venna e i ' marziani • del villaggio. 

Ed e lottando per modificare la po
litica dell'ANIC a Ravenna, nella fab
brica e nel villaggio. che si pone con
cretamente il problema di una nuora 
politico delle aziende di Stato. di una 
loro nuova funzione nell'economia ita
liana. I termini del problema sono 
noti e cosi le principali rivendicazioni 
poste al centro dell'azione dei comu-
nisti a Ravenna: 

1) completamento dei l cicli " di 
produzione deilo stabilimento elimi-
nando Vattuale blocco degli investi-
menti: 

2) politica di sostegno alia forma-
zione di piccole e medie industrie for-
nendo ad esse, a prezzi equi. le mate-
Tie prime: e soprattutto il metano; 

3) rottura del cartello con la 
Edison, la Montecatmi e la Federcon-
sorzi per il p~ezzo dei concimi, per 
stabilire poi un rapporto preferenziale 
col movtmento cooperativo 

E~ raggiunnendo tiuesti obietfiri che 
VASIC dt Ravenna pud a-solrere 
Una rhiaro funzione antimonopolistica, 
e contribnire alia realizzaztone di una 
proQrammaztone veramente democra
tica Ma e chiaro che questi obiettici 
non sono connaturati all azienda di 
Stato. anzi' La lotta per imoorli pat-
sa allora prima di tnlto attraverso 
in conqnista di un rapporto direrso 
nella fabbrica fra i lavoratori e la 
direzione. attraverso la sconfittm 
nella fabbrica della politico di n/-
*ancamenlo ci Aiuano dei mono-
j,©Ii che I'ANIC prrregutL 

. Adriano Guerra 


