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La " ristrutturazione » capitalistica nel colosso di Ferrara 

Monteshell: a centinaia i 
licenziamenti 

silenziosi 
Circa 700 lavoratori si sono dimessi << volontaria-
mente » dopo essere stati sottoposti ad un inu-

mano bombardamento psicologico 

Dal nostro mviato 
KKItKAHV 21. 

« Se le in' un, nltie alia Inpii 
dUZIOIIC tl (luilllO !!>• preilllO N/iC 
dull'. Aim. ci <i<i<imii<)<> ill milti 
lire <h I asm mm • Questo pres 
Sdppoco tl dt\cor\o die una 
assiu poco sinipntica sortn di 
t quadruuwiratn \. a coticlii 
atone (It un vera e proprto bom 
bardamento pstcoloipco. fa <i\ 
lavoralore per costrinqerlo a 
lasciaie In vtahilimciitn cine a 
dimetlersi. senza <u >•( pinna 
soltoscritto (lo ream del \>n 
drone e pcrfetla) pei sum una 
letlera <h rnqiiiriameiiln 

Alia Monteshell (die e nun 
(lei Ire sUtbilnnenii che la Man 
Ipcatmt ha iiniiianUilii a Fer 
rant: dli nltri ilnc sunn I -\jnin 
COM Slid Ira npeini c tm\m' 
gati e lecnici c Vlslitutn di ri 
cerche idrncmhui i run etna 
'.Wit ttiiita larnralive* nel magaio 
l'Jn".\. iiimndn (tncnrn si chut-
vtava Monteeatini Idrocatbitri. 
erano impiegali '2'.H~> operai e 
•jRO tccnici e intpiegati. En 
tratn la Shell, nel dim di tin 
pain d'anni c'e slatct una ridit 
zione di Hl'> operai e S'.'{ tmpie 
gati, in mantera rn\tddetta 
x indolore >. senza cine rdciui 
prorrediiiiento di liceirtnmeii 
In dn parte delln dncmne 
Circa 7110 dipendeiili hamm In 
.sctalo hi Monteshell dinietlen 
dosi rnlnntaiuiinciilc talmenn 
in appareiua) e Ve.sndo cnntt 
una. Anche Vorgamco dell'1st i 
tutn ricerche e stain dimezzain 

II < Piano Vnmn ~> (a questn 
iniimano processo di riorganiz 
zazione c stato data persino ' 
tin nome quasi si trattasse di 
una operazinne di gtterra) ha 
ruiw'wnlo un sua primo obiel 
Vivo, cite, era qttello di ridttrre 
il personate c il vtnnte solan 
e quindi i cnsti di prodiizioue. 
Da notarc cite la Shell cntranda 
alia Mantecntini Idrocarburi 
non ha fatta altri invcslimenli 
sostanziali se nnn qnelli indi 
xpensabili per il sttccessa del 
famoso 1 P i a n o VOXOM t. K la 

acid circolarc il motto T pochi 
via ben pagati *. 

II clima direnta quasi allu 
cinante, lo sfruttamento inten 
no. A « pochi ma ben pagati * si 
fa seguirc una specie di cro 
data per I'eliminazionp dei 
« tempi mnrti ;•; lo sfruttamen 
to viene portato avanti in ma-
n'tera intelligent e. non dtsprez 
zando lc armi delta jwrsuasione 
die fanno un cerln pffetto a 
confronto delle < dtiusure * 
mentali delln vecchia direzia-
tie Monteeatini. i\'on ci sono 
tuttavia differenze sostanziali. 
Anzi. 

Prendiamo un esempio. Al 
repartn 2 /" (dove si produce 
terilene die pn\ diventa Teri-
tal) vcl l%3 Voraanicn di re-
parto era costituilo da 110 ope-
rai senza qualifica speciale. oij-
at ce ne sonn SO con qualifica 
speciale. Eppure malarado que 
sta netta diminuzinne dclla ma 
nodopera la prnduzinve, rispct 
to al Ti.1. e aumrntata di un 
buon 50 per cento: attvalmcntc 
si produce una medm di .'<f ton 
nellatc di terilene ogni ?l ore 
e il trarjuardo delta direzione e 
quclln- di arrirarc alle 100 ton 
r.ellate. Come si ** realizzaia 
questo <miracolo*? Asscqnan-
do piil mansinni ad oqni ope-
raio. operandn forti taalt ai 
tempi di lavorazione ed elimi-
nando i cosiddetti tempi mor 
ti. Quindi nessuna snrpresa se 
nel !%* scorrendo le dire del 
bilancio delta societa ci si c 
accorii che il fatturato e ait 
mentato del 14,3 per cento TI 
spetto all'anuo prccedente K 
un buon saltn hannn fatto an 
che i profitti. 

* Poclit ma ben paqati ». II 
primo obicttiro c stain indutt 
biamenle raqqntnln ma il se 
condo la Monteshell nnn se Ve 
nemmeno postn. II salario me 
dio continua ad essere ha*~n. 
altra ch" appclli alia collaltora 
zione: dalle €0 alle SO mila 
lire ogni mese. l7na *nmma mo 
desta che lo dtrenla nncnra di 
piii se la si ennfrnnta non solo 
con flli enormi profittt che it 
padrone realizza ma alia noci 
rtf<i e alia iicricnlovla lie ma 
lallie e alt mrirlenli <nnn di 
ventati tin fennmenn nrmai nor 
malissimo tantn qrande e la 
loro frequenza) del lavoro nl 
quale le maestranze dello sta 
bilimento petmlchimico di Fer 
rara sono addette. 

E* rem, la Monteshell da dei 
svperminimi e :n mamera nnn 
cost discriminata come facer a 
la Monteeatini. Si trnila di una 
forma intellincntc per coprire 
quel fennmenn mnlin grace, dnl 
punto di ristn anche delta li 
berta indtridiiale. dcll'cspul j 
sinne dalla jnhbrica — p<T j 
dirni<<iom — di centinaia d> j 
nperai 

f)npo la rinraanizzTimic ope 
rota net rari reparu. » »iro 
ratort che crcsceraun venna 
no mano a mano adibili at la 
rori piit umili: un opcrain chi 
mico alia Monteshell poicva be 
nttMimo essere comandato a la 

qliare il fieno. (i \niUtre all al 
hen nppure a scopare strode 
i' putzzali nll'interno dello sfo 
liilimeiito F.ra qitclla I'auitcit 
meia del lieenziaineiitn mlnn 
tnrin liiqtn viseie vtatn mm 
Imtn in ipiestn nindo. In i7csso 
opcram rpnira arvictnato da 
oleum peisoiiagqt stptallidi ch» 
con discorft piit o incito mli 
nndatnri qli jncerann halenare 
la pafiibilita (It dirnetterti pren 
dendn tin premto oil re alia It 
(ptulaziotie. 

Questo la realta alia Monte 
shell tit Ferrara F.d e in (lite 
\ln tealla die \i cnllnca Vat 
1 mile hattnijlia cnnlriilttinle I 
Ini nralot> (hiinici ferrmesi. <•/(<• 

mm una fnr:n nnn ceiln Ira 
•it itinbilc i' In >limti,11nut) lc 
hcllc ballinilif fnndntte neglt 
mini sctii\t per la cnnqiiisla j 
i/c/ principm dello tontrattazio 
ne aztendale del premto. roglin 
tin dal intnrn contralto ralidc 
qaranzte falnriuli e smdacali in 
nianiera da sconfiguere il pa 
temalismo di tin padrone piit 
die mai assequipiite alia leqqe 
del massimo praf'itta. 

Romano Bonifacci L 

RAITV: PROSEGUE 
LO SCIOPERO 

II mirnstio Hoscn lui inviiito 
tin IUIMIHI ,'imiiui al sinilaciiu 
i' in r;i[)pn'^cnlanti 'lcll;i KAI 
(MM convociii li. ID oidini' .III.I 
voilcn?.! iinitr.illiMli' flei no 
vcmila l.i\iii:ii(iii ilrll.i I! \\ 
T \ I.'IIK nuti H (lo\ i I'I)IK> , i \ r [ 

IIIO^O n i f i co l t - l i '_'!{ I'll! ,11 
t I'ltiinilo I n n itn i - i i d . K ,i! 
I IJ IUKI i unfi 'i in.i to lo -( ;o 
[M'IO di ' lo inani I n t a n l o 
Mt ' l l l I I I (1)1^(1 . l / |4 Mil , l l l l 

(i)',il<- (lie h.irnii) ( i i |iitn 
M i l i l l l l l d< »\. C -OHO - \ l t ( 

»0-.[M'->«- |C l ! | I M ' M - 111 f - I C I 
til ' I t ' l l , I ' ! i l S I | l ' s - . | l l > l i • 1 
l>n>mc".M |)nsi * c INim.i <M> 
s|icnsiiini di'jli sli .mi din.ii M 
(lo\c con (Minolta c IIKKC 
(liil.'i la lav in a/ionc dcilc ti.i 
srinssinin Scala iciilc . 'Ciio 
v.'iniin iTArro c * II cuntc 
di Montocri'-to ». 
ELETTRICI: 
SCIOPERI ARTICOLATI 

IVoM'piiorm fill ^( uipcn ;nti 
(olati dei (lipcndcnti (Iclli-
. I / ICIHIP f i f t h it hi* municipa 
l i / / . i t f ilchliiino ("-self at 
tu.itc ' I HI c < tit 111 (IfiTiii mi ,i 
I lav in .itni i 11\ i rnli( .mo il 
iiniii ivii del conli.itto 

AUTOFERROTRANVIERI: 
FERMI 48 ORE 

I Till mil.i .11ititli-i i uti .in 
\ ici i c (li|i(inlciiti delle autn 
huf f private si lei mei iiiiini 
pci 41! oic il 2K e il 2\l Am 
liediie If catt-mme ri\(-iuli 
(..inn il nnmo enntratio 

PORTUALI: 
SOLLECITATO L'INCONTRO 

I trc sindatjiti dei luvora 
tori portunli luinno sollecitiito 
al ministro della Marina mor-

c.mtile l.i convoea/ioiio di 
• ippo^il i mcontri per niun-
utie ad una conclusiono |)0 
MUVHI della verton/u dei lit-
voiatori p'irtiiali 

FERROVIERI: 
NOTA SAUFI CISL 

II S M ' I ' l CISL ha esuni-
n.iln lo statu delle trattativc 
n i oi MI i on I'a/ienda pel 

almoin.ne le nii inif i muar 
il.inti I oiai in di lavoio e la 
ntili//.i/i(inc del personale II 
S\| i |* l lia poMii Toymen/a 
di coMcliidfif f i i t ro sfiti-m 
t II t- i I.IVOII in coi MI al t i i 
ineiiti s.nf l i l i f neifss.uio I I 
;nciidi'M' 1,1 l ih i i t . i d'a/inne 

EDILI : 
I PADRONI RISPONDONO 

II 211 e 2!) prosequi a la trat-
tahva |)er il contriitto di un 
milionc di edili. I padroni do 
viiiniio dale una risposta de-
linitiVti Mil coiuplosso delle 
rivendicii/ioni 

MINATORI: 
RIPRENDE LA TRATTATIVA 

|)iiiuani npieiide l.'i tratta 
tr, ,i pei il < nnt i ;ittd do (|iia 
I .int.mill.i mm,itni i 

CAVATORI: 
IL 29 NUOVO INCONTRO 

II 2!) ,ivia luoiio un III IOMI 
i iKontid pei If i i tare di n-ail 
veie la veiten/a dei 70 mila 
lavoratori. da due auni in 
attt-Mi del nuovu (onhii t to 

CEMENTIERI E FORNACIAI 
I sindiicati tiobhono stahi 

lire il nuovo prngramma di 
lotta deuli HO mila fornaciai 
o doi 2-1 milii cementiori. 

Al pettine il nodo deH'economia mari t t ima 

Bloccato un assurdo piano 
perilporto 

Genova- Voltri 
Intervenfo del compagno OR. D'Alema 

alia commissione Trasporti - II PCI per 

una nuova politico marinara 

J 

Una dei nodi dello politico 
uidtistruile e manttiiita del 
centrosiiiistia e venittn al pet-
line ten alia connnis-iinne Tro 
spnrti dello Camera, chtamata 
a dtscuteie, in sede deliberan-
tc. un dtseqtio di leqge governa-
liva •mile norme di attuazione 
del piano di ampliamento del 
porta di (ienora Voltri. elabora 
to dal Cnmorzio portuale. 

II proqelto dt leijiw. prepnra-
to dol qnrerna noimstatite la 
feruia opptisiziane della com 
iniHsiotie pei il pmun reqolalo 
ic (It (ienora. delln •<cliiera 
int'iilo 'li Kimstro e delln sfoiso 
Istiluto per la prnoranimozione 
leginnale. e ^taln riunaln olio 
e-idine dell'asscnihlcn di Monte 
citorio MI riclitald del <-»tnpa 
quo on D'Alema Ed e slolo 
con cid ninirientaneainciite scon 
qiurato il vara di una lame 
che avrebbe uncor piii com-
promesso lo siilitppo del capo-
luogo ligure, accelerandone til-
teriorrnente il processo di de-
qradazione indtistriale (si pen-
s-i ai cantieri) e rendendn an-

Padronato all'attacco a Porto Marghera 

Sospensioni e rappresaglie 
contro i metallurgici S AV A 
Per previdenza, colonia e contratti 

Rivendicazioni unitarie 

dei sindacati agricoli 
BARl. 21. 

Lc «o'4re!enc provincidli del 
sindacati CISL. CGII^-Fedorbrac-
cuinti o UU^Terra hnnno procla-
mato tinitariatiientc. per Iuncdi 
2fi ^ttctnbre. 21 ore di scioporo 
in tutta In provincia di Bari. 

In un comunicato commie !e 
tro or'4nni/7a/.ioni. dopo aver ac-
Citsnto fill a.Qrari hareM di rillu-
tar-»s, malfirado Z'A impeflni a=«-
sunti. di riprendere le trattative 
por la deflnizione del contratto 
provinciate doi braccianti avven-
Ii7i e per la stipula del patto 
provincialo di colonia o dopo 
aver dennnziato aU'opinione pul>-
blica I'ajigravar^i della situazionc 
previden7ia!e per la scadenza del 
blocco tlocii elencht anagrafici. 
indicano i termini della lotta o 
i motivi dello sciopero: 1) dofi 
ni7i'one dol problemn desl: elen 
cln annffrafici attraver*o l a w i o 
dol si-»ema della sicure/za *o-
ciale: 2> approvnzione tmmediata. 
da parte dol miniMero del La
voro. dell'arcordo c extra lecem ». 
I'or l i parte contratttiale i sin

dacati chiedono la pariHcazione 
dell'orario di lavoro tonendo pre 
senti le punte minime per i brac
cianti: un mi'-iliore nparto d°i 
prodotti per i coloni o la riefini-
zione della <situa7ione a^'ii'iton-
ziale e previdon/i.ile in mivlo da 
tmiformnrla a 0"(?lln delle altre 
cate!lono for rpi into rulnarda 
piii siwcificamento i coloni: 

I) nparti dal dfl ''>• a non mo
no doll'IU) r.'p e lino .illoqiiivalento 
del r.inono previito dalla loi?co 
007. e ridn/ione delle "siwv di 
coltivazione a carico dol colono: 
2> diritto di ini/iativa da e-orci-
tare. con la conlrattaziono doi 
piani di trasrormnziono. col po-
tere di <:ostitii7ione e di acccs^o 
diretto ai pubblici linanziamenti. 
con la tlisponibilitn completa del 
prodolto e doU'iniziativa associa
tiva: 3) stabilitn sul rondo anche 
In ca«o di trasforma/iono, n c o 
no^cimenlo dei comitati di azien 
da e.l afTormazion*' doi dintti 
sindacali: 4) ostonMono h tntti 
i riiritti previdenziali doi brac
cianti ai coloni in quanto tali. 

La previdenza 
ai braccianti 

all#esame 
del Senato 

I parlamentari comunisti hanno 
sollccitato ieri alia Commissione 
Lavoro dol Senato In discussione 
delln proposta di leg«e d'iniziati-
va popolare (promossa dalla Fe 
dorbniecianti) per la riforma del 
sistemn providenzialo doRh operai 
iifiricob. f'oicho la proro^a defili 
elenclii prev idenziali sta per sea 
tlere o stato rluesto al Koverno 
di con^etitire la discussione di 
(piesto prouetto o di presentarne 
unn proprio. II sottoseijretario al 
Lavoro. Di N'nrdo. ha rifiutato 
(|iial<!ia<:t impegno nrrormando 
che la commissione tecnica mi-
nisteriale (del resto estranen al 
Parlamento) non ha terminato i 
lavori e quindi il suo ministero 
non ha ancora elaborate un pro-
Ketto II prosidente della Commis-
•sione. rendendosi conto della pra-
vitn delln situazione. ha a sua 
volta chiesto al covorno di fissa-
rc la data entro la quale intende 
presenlare \m suo profietto o al-
trimenti si procedora nU'e^ame 
delta proposta delta Federbrac-
rianti 

E' illegale 
licenziare 

membri di C. L 
MILANO. 21. 

Il I.ceiuiamento di aiernhn della Cominissio 
no :n:orna a c<iu«.i della ;oro attivita. non co 
Miiuiste so;o v o:jz.<Kie di un obbligo. ma at
t e n t a t alia C<»-titu/»Kte Questo I'lmponante 
pnncip'O .ilTormaio in due *entenze della do 
c;ma v>z:one civile dol nostro Tribunaie (1'ro 
•sifionTe consiahere licet, estensore Mannucci). 
La raiiM era <tata tntentata dai lavoratori 
Anfielo Marconotti e Saveno De Ijica alia 
H.nnan. 

Mcmhn deila Conimi^ioyir interna erano «ta 
tl jiconnati nel fi.S e avevano ottenuto la co^t'-
tuzione di un rolleaio arbitrate il quale avevi 
dichiarato illocittinw e inoperante il l:cen/i.i 
mento in quan'n mfhtto nor attiviln relative «t 
la Civmiii-". one interna I due lavoratori i h c 
devano qiendi the la II imaa fo»*o coadannaia 
A vor-.i:o ,'o refr.bi/nni t a l i dita 'te.'a oro 
c*-!ro-m.-"i'i>:it' I a u d i ! t.miio a> co to Ma n 
i h i M r ootxi.iniiaii Ui 'a -<v «*T.I I .nu.ire 517 H10 
lire, o.trc icli laifn'^-i •.• a 142 7f"i<l hie t, >|f 
>e ai Marcom'tt1: e «i.HM.i lire olire Jflii in'.i> 
rc--i e a I42 7ii<i ure di spe*e a; De l / ica 

Nolle -eitenze e detto che f nonenrto si d v ; e 
to c l.i con<es;'icnte tnnperativitd rte| licenza 
mento. M e vo:uto assicurare ai membri d?!.a 
CommisMone mtorrui la stahihta dcl l incanco. 
the e sanata nellinteresse denerale dei dipen-
denti di un'impresn. e pertanto trascende -
anche s<» ricivnprenrlo — Timorese do; sinijo-
to nvmh'o del l.i Ci»mmt«s!one... Lartim'o 6 
del decreto ICjlRe R febbrato '46 n .'iO dispone 
che d !a\oratore inamstamente e«tmmes«o. d -̂
vo es-rre rointecrato come *e il licenziamontn 
n.-va fo<=o iivvonuto Poirhe dotto irticolo non 
i.-vpo-ie aicun mezzo per assicurare il rem**-
nn^rnTo ^o'.\ e«trome««o al lavoratore spetta 
lu.i.ToTiotvi in rr!rh:i/ione per i! periorto sue 
( is<n( , a!|V«-trom!>«'one I1 .icenz-ameme n 
f! tto .t nvtnhr, i i Commivsioni interne .n ron 
MMi'lenz.i dell cAplotamento doile loro min*io 
ni. si proti'.a come contrano al pr:nc;p,o del 
la tiberta smdacaie tnrt 39 deila Costituz:onc) <» 
c:oe all'ord.ne nubblico. Costcch6 il liccnziamen-
to non si prospetta piii come una mera ina-
dempienza di obbligo di non fare, ma «otto il 

prolllo della nulliti >. 

Mezzadri esclusi 
illegalmente 

dalla pensione 
MACtUATA 21. 

I! rribnnale civile di Maceratn ha emesso oR-
pi una importantf ^entenza in materia di pen 
s o n e per i lavoratori ai^ncolL Praticamente e 
st.ata iriudicata illegittirna la cancellaz.onc re 
troattiva dalTufTicio contnbuti unificati. II trat 
tamento pen^ionist.eo per i contadmi d inziato 
dal I9.i7. e da allora vi c lobbli^o dei versa 
inonti contribati\i. II contadino che fa domanda 
di peasione di invalidity, in generale incappa 
n due tenement e.udicati illejiittimi. L'INI*b. 
0 cinnmmdo direttamente I'interessato. o attra 
vo'̂ ^v >i:oi acenti fa fir ma re d.chinraz.on, al-
I'in'ere-vato che non p>:6 tavorare. e^^endo a m 
nialaio da mo.to tempo, e q-nnrii non costitui 
"=cc un,ta attiva. Cio comport a da parte del'o 
1 fticio (ontrb'iti m'tknti la cancellaz one da 
a\. "each, che vrncono afT ><-i nell a'bo pretor o 
rlei co-iv.iiu Non e- .̂-ncKi la rto!izia d-rffamen 
*e innuncata a'l ip:orf-»«a'.o normaImeife *ca 
lo".o i 'reita Cioin: ' » : il rin>r--o 

K i f-M.i una priHi-lar.i i.U-^.ttnia e a tai 
pro;x»« to d tribunalf d. M.u erat.i ha »anCito 
che tale atto^S'amcnto non «i l^p ra al prlnc.pio 
i rii quella correttezzn amministrativa che. per 
presunzione di legj*c. dovrebbe sempre ispirare 
I'onerato dell'ente pubbaco >. E per quanto n. 
Ruarda ri'fTicio contr.bu ti la «entcnza dlspo-
ne che «crundicnnu-nte non esij-te. quindi, la 
<ancell.i7ione retr«-vittiva d.ijili e'enchi dei la 
voratori asricoh: que-to e an nuovo o>pediente 
tecniCoamrTiini-trati\o, e>cngitato riall 1st tuto 
as^icuratore p<̂ r so»tr.ir«t al coaente. legittimo 
deb to «uo ». 

Mettendo quindi in di-parto il caso dcili mcz. 
7.idra Pei-:chini F onna. a>M-t ta dai le^ali de; 
1 INTA a w . V.ilo'i v De Santi^.. u Tr.bunalc 
li Maccrata ha «iu ".d| h.>!'.ito t.i ^ancellazionf 
retrca'tiva d n r to'o dn I . IKIMM'I aencoli co 
nu i c t c w i d| inhere* e « v:o..*iZ (Kie di lee 
He » n quanto il HI). 24 9 l'.MO disjvine che la 
reviMono ^eneraie degli i«cntti ai niolo venfia 
e^efiuitn o,.*ni cinque anm e non «ono ammrvo 
altre vanazioni che negli elenchi supplotivi 
trimcstrali. in base alio ytato di fatto risultante 
in quclln data. In provincia di Macerata ci sono 
800 cast che intercssano la senteni*. 

PORTO MAItGHKRA. 21. 
I metnlliirmci della SAVA 

scioperano e manifestano nuo-
viimentc dnmani. p« r la difr-sa 
delle liherla e contio lo K0 so 
siiensioni «illo stiihilimento al-
luminiu dove la re;i/ione p;i-
dronule ha colpito il sepretario 
della Commissione interna Gior
gio Armellin. sospeso per due 
fiiorni. per nvere preso la p.i-
rola durnnte una mnnifestazio-
no s|)oiitnne;i dei lavoratori. Al 
sindacali.stn v stato inoltre vie-
tiito di parlare in mensa per 
spieKiire I'esito ileH'incontro ;i-
vuto con la dire/ione. 

L'ari;i a I'orto Mnrghera si 
vn riscaldando. La rottura doi
le trattative per i chimici pre
lude all'mfiros^o in lotta di que 
sta oateuoria. che nella zona 
indiistriale vene/iana supera i 
10 mila operai. I metallurgici 
seguono vifiiliinti la vicendn con-
trattuale, dopo d i e la battaglia 
ha refii'trnto sin dall'inizio. una 
partecipaziono compatta o viva-
cissima. 

Alia SAVA, nnnnstante le par-
ticolarita dclla produ/ione (ba-
sata su lorni a eiclo continuo) 
gli sciopori articolati hanno a-
vtito luogo senza compromette-
re Rii impianti. Dopo le forie. 
ecco pero la direzione premiere 
a protcM'o proprio gli sciopori 
contrattuah por ordinarc le ^o 
spensinni. le quali non sono al-
tro the un aporto nttneco alle 
liberta sindacali e al diritto di 
ecioporo 

l-a S W A dispone di due an 
ziam stabilimenti. uno con una 
potenzialita di oltro 100 mil;i 
tonnellate anno di allumina. 
l'altro che pi to arrivare ad tin 
massimo di 2a mila tonnellate 
anno di alluminio. Nella nuova 
zona induMriale di Fu^ma, o on-
trato da qualche tempo in at
tivita un primo capannone rii 
un teivo modemissimo stabili-
mento di alluminio Nel lOfo. 
questo impianto ha prodotto 
circa 22 mila tonnellate di al
luminio. ocainando 240 operai. 
•Mia S W A * vecchia >. uivtie. 
dove si o arrivati <empro nel 
1?*65. a 2.1 mtl.i tonnellate di 
alluminio. ch operai octiinati j 

sono 940 circa. I-a pro-iu'tiv ta 
nollo stab Iimento nuovo o pan 
a 3 4 vo'to quella doiLi S \ V \ 
\ecch:a. 

I proirrammi d: tra^formaz.o-
r.e produttiva prcMipponevano. 
anche un adeCtiato potenziarrKn-
to dello stabiltmonto di allu
mina. che mveco ron c'e Mato. 
fnvf-eo dt manter.ore i live lb di 
occupa7:one. con un tra\aso dal-
lo «;tabilimento vrorhio a quol-
lo nuovo. la d;rr7,ono continua 
a faro nuovo ns-t:r,/-oni t>T i''m 
panto d Fa5 .™ meii're t«". 
ta dt di-sfarsi rii una parte del
ta vecchia. qua'.f ra'a o eom-
battiv.i e! ii~. o i - r i i i d, M.i>-
^hora 

Ecco il voro s'^nificaio delle 
fiO v>six-n<;ioni. Yx\ ecco la aran-
de imnortanza della lotta in cor-
so. alia cm Ki-o la FIOM ha 
pos'o la richic-ta fpresente nel 
le rivendica7;on; contrattuaiit di 
contrattare la ristrutturazione a-
ziendale e tutte !e miidif.che dei 
processi produttivi. Molto impor-
tante o il fatto che sia falhto 
il pronoMto padronale rii divi-
dore i lavoratori dello stahili-
rrento nuovo da quello vecchio. 
Non «oltanto i 2ftil di Fusma 
hanno iwrtocipato corot^ pli altn 
.iitli «cioperi contrattuah. ma 
C i la 'eti mana ' i i irsi sono 
MOM m li tt,i per la difes.i del 
l>i-to d- lavoro dei (ft so^pe^i. 
F.ssi har.no rompro5o cioc che la 
rMnfituraz one- riffuarria tutti. 
come pure la conquista di tin 
vero potere contrnttuale nella 
fabbrica. 

Mario Passi 

cm a pn'i congest lonati i wtoi 
serrizt e le sue infrastrittture. 

Creando infallt un nuovo por 
to a Voltri. la eittd di (ienora, 
(pa sucriltcala fro i/h impianti 
della Fiera a Leranle e I'aera 
porta a Poneiite, rerrebbe id 
teriorrnente comprasa Cm m 
quanto il piann portuale, claim 
rain dal Connorzin. e stato eon 
cepito solo in * funzione di tran
situ delle merci » dahiiafe al 
centra <li lliralta Scridu, n'nza 
alciiii rapporto enn hi ctttd e 
cnl cnmpii"iso del mo hinler 
land. Se un proqelto come que-
•itn doreise asere approvalo 
pertanto il coos che gia carat-
tenzza Genova e i •utoi sertizi 
rerrebbe auntentalo a dhmisu 
ra II president!- della cominis 
sione per il piano rcgolatorc 
gel/arete. Giovanni Aslenqo, ha 
rilatc'tato in propositi) una di-
diiarazione che chiariice la 
qitestionp in modo esemplare. 
« Quale possa essere il risulta-
to di questo tipo di cittd — ha 
detto — I- facilmente immagi-
nabile. II flussa del trafftcn si 
raddoppiera *>-» di una retp in-
frastrittturale qia insufficicnte. 
l.n cilia ac.centuera i\ caratle 
re rpxiden-.iale ddl'iin medialo 
pa-isato: si detennineraniio fa 
licosi mnvimenti pendolari dal
la cilia verso l'e<ternn. dove 
davranno atcre ippcritp, per 
Vnnpreridenza nttuatc. le mtnre 
aree industrial-!. I masiicci inre 
itinirnli richiesti per il porta 
di Voltri e per lulla la retp in-
(rastrttlturale ad e s w connes-
so daraitno scarso rendimenlo. 
La Genova del /.OSa sarii la ca-
ricatura della Genova at-
tuale t>. 

• Natiiralniente. il Consorzio 
del porto e il governo non si 
sono minimamente preoccupati 
di-questi problemi. Essi lianvo 
miroto tinicamente a servire 
nel modo miqliore possibilp il 
centra di Riralta. dove ad ini-
zicttira della FIAT, di Angela 
Costa e dt altri gruppi econo
mic! e finanziari. sta sargendo 
un enornie insediamento indu-
strialp p comniprcialp. 

Non e solo per impedire Vac-
centuarsi del caratterp infra-
stridturale di Genova die i co 
munisti si oppongono al pro-
getto cansortile. Ma perchd la 
riarqanizzazionc del porta ge-
novese, meritrp vannn considc-
rati i suo't rapporli con Vita-
lia Nordoecidentalc e col cen
tra Europa. non pun prescindere 
dalla sistemazione e dallo svi-
hippo dell'intern regione. Da 
cio Vesigenza di migliorarc e 
aumentare il servizio portuale 
ligure, come, sistema portuale 
regionale, che non tagli defini-
tivamentc fuori gli altri scali. 
Appare assurdo. d'altra parte, 
spendere 5 miliardi per un nuo
vo scalo a Voltri, quando Savo-
no sUi a pochi minuti di navi-
gaziane. Quesli fi miliardi, per 
altro, dovrebbero essere presi 
dai l'i miliardi stanziati per lo 
attuale porto genove^e, dove 
sono ancora da fare opere ur-
genti e mdispensabih come «I 
bactno di carenaggio. la stazio-
ne di degassificazionc richtesta 
dalla presenza di un volumino-
so trafftco cistermero, lammo-
dernamento e Vampliamento dei 
mezzi meccanici. 

Son e possibile d altronde 
considcrare i pmblemi di Ge
nova come se la citta 
/os.ic un tsnia (cost purlroppo 
i diriqenti di centrasmistra stan-
no facendo per i cantieri), se-
cmdo una vtsmne municipalise 

l ca e sclloriale oggt assoluta 
mente tnconcepibile. Genora c 
certamente il pni grande porto 
d'llalta c uno dei piit grandx 
scah marit'imi d'Eurnpa. ma 
non e Vuntco per fortuna e 
non pud quindi accampare as-
surde e danno-e pretese di 
esclusicismo. II pnnn del con
sorzio p'irtuale dunquc va ri-
risto. secondo cnteri p:u ampi, 
nel quadra di un proqramma 
dt .^ti/appo (e rv,n di compres 
>io'ic) dell'economm maritti 
n i che preveda la riorqamz-
z KI en- e tl p ilcnziamcntn del-
Vintern si.slema portuale ligure 
e del complain dei porft na 
zionili. 

Que^.a gms'a impostazione 
dei comum.-ti fu accettata per 
altro da tutte le forze pohtiche 
ed economiche pre<en1i al con-
veqnn naz'nnale dei porTi stol-
tmi a Genova Vanno SCOTSO. 
Quel convegno onzt. su proposta 
dei msfri cnmpigr.i, promos-
se una commissione che do-
ivr / i elahorare un piano sulla 
hue dt queste indiciziam. ma 
che von 'ja ancora trorato tl 
moio di miziirc il suo lit oro 

Si e detto ten alia Camera 
c'ie ormai e tardi e nnn c'e 
tempo. Si e folio capire cioe 
che bisoana reahzzare in frelta. 
Cnsi roglinno evidentemente t 
monopoli di Rivalta contro gli 
interessi di Genova. della Li' 
guria e del Paese. 

Nei cantieri genovesi 
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Un grafico assai eloquenie: I'inesorabile caduta dell'occupazione nei cantieri navali di Genova. 
Come si vede, il fenomeno e meno grave nella navalmeccanica privata: un indizio della politic* 
sbagliata della Flncantieri-IRI nel settore 

Ferma presa di posizione della FIOM e della FIM 

Cantieri: i lavoratori 
genovesi verso la lotta 
Respinto il piano di ridimensionamento — Gli esponenti governativi di cen-
tro-sinistra rinunciano al San Marco — II CIPE decidera entro ottobre 

GENOVA, 21. 
' Dopo la ferma posizione as-

suiua In scorsa setttmana. sttl 
probletna dclla oantieristica 
nazionalc. dalle so^retcric pro 
viticiali delta CGIL. delta CISL 
e della UIL. le quali hanno pre-
annunciato adequate e tempe-
s t ive azioni sindacali ciualora il 
presidente del Consiplio non do-
vesse accederc alia richiesta di 
un incontro per esam'mare. pri
ma di « otini decisione operati 
va i tutto r ins icme dclla mate
ria. un'analopn posizione e sta-
ta presa oggi dalle scgrcterie 
provincinli dclla FIM CISL c 
della FIOM CGIL. Questo han
no emesso . in strata, un comu
nicato congiunto in cui invita-
no j»Ii operai o gli impiogati de-
gli stabilimenti del gruppo An-
saldo a * tcnersi mobilitati e 
pronti | K T corrispondcre alle 
iniziative sindacali e all'azione 
di sciopero che saranno decise 
nei prossimi giorni per respin-
gere le linec del piano per la 
navalmeccanica >. 

Le due organiz/azioni sinda
cali hanno inoltre denunciato 
le gravi conseguen/e che il 
programma della Fincantieri 
(contenute anche nolle conclu-

Relazione 

di Guerra 

al C.C. della 
Federbraccianti 

SOTO comtncnti ;eri r.ella sede 
della' CGIL. i lavori lei Comi 
tato cerr.rale della Federbrac
cianti con una relazone ic. M.-
iretar«"» n,iz.onalo Gaerra sj.lo 
i sv;l.ippo delie k>tte ae: i con 
t.-af.i .1 lavoro e la previ(1en/a> 

iXipo n\er 5o::o'..neato « l'am-
piez/a dei term che :n que.-ta n 
presa autunnale stanno di fronte 
alia Federbraccianti -Ji terreno 
della elaboraz.or.e e dclI'az:oae». 
G it-rra ha anal.zzato i'impo~ta-
/ o n c ed i r.-alta'.i tk-lle lotte e 
lo stato .vtia'.e del movimonto 
sind.icale. Parlan-fe poi della 
<.tua7;one es.«*cnte all'interno 
elol * ri.u-ato d| c.itozona del.a 
CISL. (I it-rra ha afferma'.o che 
t -cor.'.n di inr.eflab:le r.'..c:o. 
che .ive^Toio la Iiiea -trate^.ca 
tt. -nlaiM'o. ->•>» ,n . v e J -.-J 
ni r . f . j ' o che la Fe. i trn'uv.aa 
ti deve opt^rare » .n nvolo da 
favo'.re TifferTiir-: dello n » 
ve terhk-nze ». « La FlbBA-CISL 
— ha a^^ianto — Ac:e nnnova-
re la .-.ia linea, .mpesaanA'Hi 
-empre d. p.u per una nv .nt -
Mrazlevno coat rat tuale >. 

Rilevato che anche per la Fe
derbraccianti * «i presenta I'es:-
ffonza di ncon-:derare le sedi 
ed i tempi dejli shocchi della 
costr.izione de.Ia n Kiva struttu 
ra contrattuah >. fiiierra ha con 
c)ti«o mettendo n r.I.ovo che 
t i e pro-pe:tive doiia lotta dei 
b-acc.anti MIDO a i io^i m gi-o-i 
di quanto !o torero nella prima 
ver.i e ne.1 e-tate- » e r.badtnrio 
ciic- 't- po«.M.bile ^vi!up;Mre. ajtcn 
do con molt a ch.arezza e molto 
.mpesno. un grande ed :mpe-
tt."ô o movimento e compiere no-
tevoli passi in avanti >. 

Sulla relaz;one di Guerra si a 
a porta la discussione: dopo altri 
interventi, i lavori del Comitato 
central^ si concluderanno oggi. 

sioni della commissione Caron) 
avrebbero sul futuro del setto
re e sui livolll di nccupa/iorie. 
in (|ii;uito talc piano, lutigi dal 
rartrotitare e risolvcre jMisitivii-
mente i problemi dello sviluppo 
della navalmeccanica na/iona 
le « o n d e renderlo efliciente e 
competitivo attraverso il coor-
dinamento di tutte le attivita a 
prevalente partecipaziont' sta 
tale collegate. al cirlo di pro 
ciu/ione delle navi », ricalca il 
vecchio e deloterio indiri/zo del 
ridimensionamento. aggravan-
do i gia seri problemi df l l i i c 
cupazione non solo a Genova 
ma in tutti i centri di prndu/io 
ne delfindustria navalmecca 
nica. 

Pertanto le sogrcterie provin 
ciali delta FIOM e della FIM 
hanno rivolto un invito al mi-
nistero delta Programma/ione 
nazionate allinche le dccisioui 
che saranno prese « siano into 
nate con le projxiste ufTicial 
mente avanzate dai sindacati 
nazionali dei nK-talmeccanici 
alia commissione Caron *; nel 
contempo hanno rivolto al go 
v erno la < richiesta insistente > 
perche nessun provvedimento 
venga adottato «pr ima che i 
sindacati abbiano avtito la pos 
sibilita fli esprimere compiuta 
mente le loro posi/.ioni sia in 
seile nazionalc che territnria 
le *. Ks<e. inoltre. denunciano 
il fatto che i programmi annun 
ciati — e che contemplano la 
chiusura dei cantieri di Trieste 
e del Mugeiano — sollevatio 
pertanto problemi gravissimi 
nelle due citta. 

\JC due segreterie provinciali. 
infine. hanno sollecitato le « or-
gani7/azioni nazionali di cate 
goria a deciderc le nuovo ini 
ziative c-d azioni >iiidacali al 
livcllo di settore e le org.ini/ 
zazioni provinciali confeelerali 
ad insistere sulla c-sigtnza t h e 
venga convocata a Genova la 
conferen/a triangolare > oltre 
che ad assumere le decisioni 
opportune affinche s iano impe 
gnate nella lotta anche < le ca-
tegorie doirindustria e dei ser-
vizi >. 

Ancora una volta, dunque. 
mentre ieri a Roma i gruppi 
governativi. in particnlare de 
mocristiani. di Genova e Trie 
ste hanno mereantoggiato con 
Morn «;iilla sede dell'Italcantif ri 
— mossj soprattutto da preoc 
cupazimi cU-ttoraii — -ono -,ta 
ti i lavoratori e lc loro org.t 
ni /za/ ioni a porre il problt ma 
nei suoi giusti termini 

Circa la c \ i s i ta » roman.i 
degli esponenti genovesi e trie 
stini. per altro. si sono appro 
si particolari significativi. A 
Trieste ad esempin e risultato 
chiaro. anche dalle indiscrezio 
ni della stampa govcrnativa. 
t h e i dirigonti del centro sini 
stra hanno di fatta rinunciato 
a difendere il San Marco, ac 
cettando il ridimensionamento 
delfindustria car.tieristtca in 
cambio della sede della Ital 
cantieri. per altro tutfnltro 
che assicurata e ehe comun 
que non risolvera i seri proble 
mi dello sviluppo cconomico c 
dell'occupazione nella citta giu 
liana. 

In concreto, infatti, Moro non 
ha assunto altro impegno al-

1'infuori di (|ttello di decider* 
sulla questione in sede gover-
nativa. Un'agen/ia di stampa 
ha rirerito oggi che « l e pro 
poste della commissione Caron 
per la cantieri.stica saranno 
esaminate — salvo imprevisti 
— dal Comitato interministeria 
lc per la programmazione ecu 
notnica (CIPK) entro il mese 
di ottobre ». 

Fra i punti della % riforma » 
prospetlata dalla commissione 
Caron. secondo ragetu ia . figu-
ra « una potitica satnriale che 
dia luogo ad un aumento dei 
reflditi di lavoro snstan/ialmen-
te analogo a quello della pro 
duttivita J. II <r riordinamento t 
delta navalmeccanica. cioe. do 
vrebbe avvenire. eon solo ridi 
mensionando impianti e pro 
grammi. ma anche bloccando 
la dinamiea doi salari. 

Bruxelles 

Proposto 
ai ministri 

il calendario 
del MEC 
agricolo 

BRUXELLES. 21. 
I nnni-tri deU'Agricoltura dei 

-ei paesi della CEE si vono riu-
niti oilgi a Bruxelles in una s*s-
sione che terminera domani. 

Si tratta di stab.lire le mo 
dahta di npplicazionc I # T quanto 
ngtiarda i singoh prodotti. Un 
(iocuriM nto in tal <;enso e sta
to illuMrato al Con'-iglio dei ml-
ni^tn daU'dlaridt^' Manshoit. vi
ce preM(l( nto deH'c-ecntivo. \jt 
propo.to dt lia Lonim:vs:onc pre 
vedono la fn-iazione tli talune da 
to Entro il primo rtovcinbre di 
que*t'anno. il con«iglio doi mini
stri dovrohbe |M>tcr di'.porre d#-
gli iltmenti ( din criu nti gli aiuti 
n,i/ ona'i alia pro<luzione: con-
temporaneamtnte. riovranno e<-
••ore definiti 15 rogolamenti di 
npplicazionc ricuardanti folio di 
e»liva Nel corso di novembre do-
v robbe essere definita la poli
tico comune nel settore del latte. 
Altri 14 rcffolamonti dovrebbero 
vedero la luce cn'ro il primo «?en 
naio 1967 nel settore dcjjli orto-
fruttiroli Prima dol primo marro 
(o. i servizi comuniiari dovreb-
li^ro e'aboraro. o il con«iglio ap-
provaro, amora una cinquantina 
<ii regolamonti in vi<-ta de-H*«»-
tr.ita in vigore al primo luelio 
dello *tesso anno tli una politica 
tnmune nol settore dei cvreali. 
delle nova, del pollame c o>i 
••uin;. Entro .1 primo lug'io 1967. 
dovranno invece essere definiti i 
ropo'amenti comunitari (non me
no di una cinquantina) per lo 
zucchero. i cui prezzi comuni en-
troranno in vipore il primo lu-
plio 19*B Nt Ho ^tosso pcriodo. 
la commissione pre*entera pro-
l>o'fo ricuardanti la politica co-
munitaria in miteria di nesca. 
ovini e vino Por il primo «*<-
tembre 1%7 diciotto rotrolaTentl 
di applicaziono «aranno ome«si 
per < to cho concorne la politica 
Mil ri*o e per il primo aprile 
1%8 altri T0 roirolamonti ret?o> 
ranno I'attivita comunitaria nel 
cami>e. doi proelotti lattiorocasea-
n e delle carni bovine. Nel frat-
tempo dovranno essere prcse da-
cisioni per quanto rigtiarda il fl-
nanziamonto comunitario per la 
produzione di alcuni prodotti fra 
i quali folio d'oliva e fli orto-
frutticoU. 
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