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SETTIMANA SINDACALE 

t a v o r o e contratti 
IL DRAMMA DELL'OCCUPAZIONE NEL GRANDE GRUPPO CHIMICO 

Lavoro e contratti: un'uni
ca lotta che la classe ope
raia sta portando avanti 
con grande decisione e fer
mezza, sempre più consape
vole della inscindibilità di 
tali obiettivi e della « cen
tral i tà » della bat tagl ia . per 
l'occupazione e il Mezzogior
no. Sono le manifestazioni 
di questi giorni, che fanno 
seguito, con continuità, alla 
grande giornata di lotta di 
Napoli, a dare testimonian
za dell ' impegno complessivo 
della classe operaia sui 
grandi problemi di svilup
po del paese, sul modo in 
cui si deve e si può uscire 
dalla crisi, allargando, in 
primo luogo, la base pro
duttiva. 

A Palermo hanno sciope
rato tutti gli operai dell'in
dustria. In Liguria, a Mo
dena, a Piacenza, a Raven
na, a Mantova, a Torino, 
scioperi generali, cortei, as
semblee hanno bloccato le 
attività lavorative in ogni 
settore. Non si tratta solo di 
manifestazioni di protesta. 
Nella lotta si ricercano e si 
eostruiscono nuovi rapporti 
con le altre forze sociali, 
con i partiti democratici, 
con le Regioni e gli enti 
locali. I gonfaloni delle as
semblee elettive che apro
no, in modo sempre più nu
meroso i cortei, non sono 
solo un fatto simbolico, sep
p u r significativo. Rappre
sentano un contributo con
creto delle amministrazioni 
Eopolari e democratiche al-

i costruzione di una nuova 
politica economica e sociale. 
Ed è altrettanto significa
tivo, come è accaduto in 
Emilia, che nelle piattafor
me regionali avanzate dai 
sindacati tale rapporto sia 
ri tenuto Indispensabile per 
dare forza e coerenza alla 
lotta che i lavoratori stanno 
portando avanti. E ' questa 
della costruzione di un mo
vimento cosi complesso e 
difficile l'unica strada per 
isolare e sconfiggere corpo
rativismi che pure perman
gono in taluni settori spe
cie del pubblico impiego 
trovando alimento nella esa
sperazione provocata dall'at
teggiamento dilatorio del go
verno, avventurismi e agi
tazioni irresponsabili come 
quella di gruppi di nettur
bini romani, che creano 

grossi disagi alle popola
zioni. 

Un movimento dunque 
complesso da portare avan
ti e una lotta dura, che si 
va facendo sempre più aspra 
per le posizioni di intransi
genza e, talvolta, di provo
cazione aperta, assunte dal 
padronato nelle vertenze 
contrattuali. 

Per i metalmeccanici del
le aziende private e di quel
le pubbliche il primo con
fronto, rispettivamente con 
la Federmeccanica e con 
l'Intcrsind, si è concluso 
con la proclamazione di do
dici ore di sciopero per le 
imprese private e di quattro 
ore per quelle pubbliche. 
Ma nel merito delle richie
ste della piattaforma non si 
entra. Si chiede prima, e in 
termini abbastanza espliciti, 
di addivenire ad una « filo
sofia comune • sulla crisi e 
sul modo di uscirne. Si pro
spetta una alleanza innatu
rale e corporativa fra sin
dacato e padronato per de
terminare scelte economi
che che sono di competenza 
del Parlamento, del gover
no, delle assemblee elettive. 
Insomma una cogestione che 
1 sindacati per bocca del se-

MANDELLI — Non en
tra nel merito 

gretai'io generale della FLM, 
Bruno Trentin, hanno sec
camente respinto, chieden
do di entrare nel merito; 
ma il presidente della Fe
dermeccanica, Mandelli, ha 
preferito un lungo rinvio 
del confronto. 

Per i chimici le trattati
ve sono interrotte da più di 
un mese; per gli edili a po
sizioni formalmente apertu
riste sono seguito secche 
chiusure sui punti qualifi
canti della piattaforma. 

Lo scoglio, per tutte le ca
tegorie, è quello degli in
vestimenti, del potere di co
noscenza e di verifica che 
il sindacato chiede. 

Il padronato vuole avere 
cioè mano libera per porta
re avanti progetti di ristrut
turazione in modo da < rica
ricare » vecchi meccanismi, 
puntando sulla ripresa in 
alcuni settori che possono 
incontrare favorevole terre
no nel mercato internazio
nale. Si trat ta di setto
ri, proprio per le loro ca
ratteristiche tecnologiche ar
retrate che sono destinati 
ad avere provvisori e effi
meri spazi sul mercato este
ro. Si batte cioè la strada 
opposta all 'indispensabile al
largamento della base pro
duttiva, all 'introduzione di 
nuove tecnologie. 

Per questa vecchia politi
ca industriale sì chiede al 
sindacato una specie di « co
gestione della crisi » secon
do le linee del padronato, 
sperando in una ripresa dei 
paesi capitalistici che ora 
è annunciata per 11 1976. 
Ma a gettare acqua sul fuo
co di eerti facili ottimismi 
sono gli stessi organismi in
ternazionali, tipo OCSE (Or
ganizzazione per la coopera
zione e lo sviluppo mondia
le) che per l'Italia prevede 
« una prospettiva di svilup
po mediocre per 11 1976 ». 
Sono le fabbriche chiuse; 
sono i dati di questo ultimo 
anno che dimostrano che nel 
nostro paese si sono distrut
ti ben 500.000 posti di lavo
ro fra licenziamenti e man
cate sostituzioni. Non è un 
caso che siamo passati, sem
pre nell 'ultimo anno, da 
dieci assunti a cinque as
sunti su mille lavoratori in 
forza. 

Alessandro Cardulli 

A Vercelli e Verbania 
si lotta producendo 

I lavoratori dei due stabilimenti serrati continuano a lavorare - Vasta mobilitazione popolare in poche ore • Rispo
sta unitaria alla Montedison - Presenza permanente in fabbrica di consiglieri comunali - Solidarietà delle popolazioni 

La crisi Montefibre 
manovrata da Cefis 

per ottenere 
i finanziamenti 

La società ha deciso ieri di por
tare il capitale a 180 miliardi 

Dal nostro inviato 
VERBANIA, 20. 

A Verbania, come a Ver
celli, sono tutti mobilitati per 
respingere 11 vergognoso col
po di mano che la Monte
dison ha messo In at to l'al
tra notte tentando di chiu
dere due stabilimenti della 
Montefibre con oltre 4 mila 
operai. 

Nello stabilimento di Ver
bania la provocazione dell'al
tra notte è stata ancora più 
grave: dopo un via vai di di
rigenti tun funzionarlo è ve
nuto anche da Milano per di
rigere r« operazione»> verso 
l'una sono stati abbassati 1 
«coltelli» della centrale che 
alimenta di elettricità lo sta
bilimento. 

L'Intenzione della direzio
ne della Montefibre era quel
la di bloccare tutto cogliendo 
di sorpresa I lavoratori. In
tanto, nello stesso momento 
a Vercelli, erano stati ritirati 
I «cartellini» ed erano state 
esposte le lunghe liste, pre
parate nei giorni scorsi, con 
l nomi del lavoratori per 1 
quull era stata chiesta la cas
sa Integrazione. Ottocento la-
voratori erano già da setti
mane ad orarlo ridotto. Ora 
tutti gli oltre duemila dipen
denti dello stabilimento di 
Verbania sono sospesi a zero 
ore. Ma nella fabbrica si la
vora lo stesso. Sono stati Im
mediatamente rialzati 1 « col
telli » della centrale elettrica 
e gli Impianti hanno ripreso 
a funzionare. Questa infatti 
è stata la risposta che 1 lavo
ratori di Verbania e di Ver
celli hanno dato al colpo di 
mano notturno. D'accordo 
con 1 tecnici e 1 capi reparto, 
infatti, gli operai hanno de
ciso di continuare la produ
zione. E per continuare a pro
durre si sono presentati nel
lo stabilimento di Verbania 
anche alcuni lavoratori che 
erano in ferie. 

Nella notte tu t ta la città 
si è praticamente svegliata. 
Dalla federazione comunista 
— ci spiegano i compagni — 
sono stati raggiunti telefoni
camente i rappresentanti di 

I 350 mila lavoratori del settore privato verso lo sciopero nazionale 

La difficile vertenza dei chimici 
: Il padronato continua a respingere tutti i punti qualificanti della piattaforma - Programma di lotte articolate 

deciso dalla FULC - Proseguono domani le trattative per il contratto dei dipendenti dalle aziende pubbliche 

Nella riunione nazionale ' lo e del confronto, fanno, giù-
delle strutture della FULC, ' stamente. una distinzione fra 
svoltasi in questi giorni a i l grandi gruppi e le piccole 
Roma, è stato proclamato i aziende. Per quest'ultime non 
per 11 13 gennaio uno scio- si chiede che 11 confronto su
pero generale del 350 mila la- | gli Investimenti, sulle garan-
voratori del settore chimico 
privato interessati al rinnovo 
del contratto ed è stato mes
so a punto un programma di 
lotte regionali articolate con 
particolare riferimento al Me
ridione, e di scioperi che In
vestano l grandi gruppi chi
mici come la Montedison, la 
Snla, la SIR, ecc. 

A queste decisioni 1 quadri 
della Federazione unitaria del 
lavoratori chimici sono stati 
costretti dalla « intransigen
za del padronato» che espri
me la « volontà di battere il 
movimento sulla linea della 
occupazione e del contratto ». 
e, strumentalizzando la crisi. 

zie per l'occupazione, sulla 
mobilità, i programmi di svi
luppo e di conversione av
vengano azienda per azienda, 
ma a livello del territorio in 
cui le piccole Imprese sì tro
vano. Si riconosce con que
sta attitudine 11 ruolo propul
sivo che la piccola Impresa 
può e deve avere nel tessuto 
economico del territorio In cut 
opera. Un ruolo alla cui va
lorizzazione e stimolo deve 
contribuire una politica atti
va sia delle Regioni, sia del-

cul oggi la chimica si trova. 
Se la chimica è In crisi — 
ha detto recentemente 11 pro
fessor Mazzantl. vice presi
dente dell'ENI — lo si deve 
ul fatto che « non nono stati 
avvertiti i mutamenti in at
to (...), sono mancate sia 
nuove scelte strategiche, sta 

f>roftt't£i alternativi a Quelli 
n via di superamento e che 

un certo provincialismo ha 
Investito tutto il settore chi
mico nazionale (...) perden
do di vista l'obiettivo prima
rio dello sviluppo tecnologi
co come base di un sano imt-
luppo industriale ». 

Eppure l'Aschlmicl. ad oltre 
un mese dalla rottura delle 
trattative, continua ad Insi

lo Stato, ma che può trova- i stere sulla tesi che « le ri-

cerca di «recuperare piena i e pubblici 

re un condizionamento o un 
Impulso nelle scelte produtti
ve dei grandi gruppi privati 

autonomia di scelte, potere 
in fabbrica e nel Paese ». 

Nessuno mette In dubbio — 
hanno rilevato 1 dirigenti del
la FULC — la gravità della 
crisi, anzi il suo accentuarsi 
con l'aumento della disoccu
pazione, 1 licenziamenti, l'u-
tlllzzazlone per periodi sem
pre più lunghi della cassa In
tegrazione. A ciò si aggiunga
no 1 bassi livelli cui è mante
nuta la produzione e 1 sinto
mi di aggravamento del 
processo Inflazionistico. Una 
situazione dalla quale si può 
e si deve uscire solo con una 
« poiiUco di rilancio degli in
vestimenti che abbia al suo 
centro l'occupazione, il Mez-

nzogiorno e alcune fondamen
tali scelte settoriali » come, 
•d esemplo, l'agricoltura, l'«-
dlllzia, i trasporti. 

Il padronato è arroccato in
vece su una linea che tende 
a far ricadere sulle spalle del 
lavoratori tutto 11 peso di una 
rlprasa che a breve scaden
za riproporrebbe le stesse 
drammatiche condizioni della 
crisi attuale. Ristrutturazio
ne, si, ma senza riconversio
ne; puntando sulla diminuzio
ne dell'occupazione e sulla ri-

• duzione dell'apparato produt
tivo. 

E' su questa linea di in
transigenza e di rivalsa che 
li padronato chimico ha pro
vocato la rottura delle tratta
tive per II nuovo contratto. 
Per II sindacato e infatti con
dizione essenziale per un di
verso sviluppo. Il controllo sul 
processi di ristrutturazione, 
sulle condizioni di lavoro, sul
l'occupazione, sugli Investi
menti (loro destinazione e di 
«locazione del nuovi Impian
ti), sulla mobilità: principi, 
del resto. In gran parte ac 
qulsltl con gli accordi del 

Del tutto strumentale, per
tanto, à apparso 11 tentativo 
confindustriale d! creare, con 
11 pretesto di un presunto at
tentato « alla libertà impren
ditoriale ». un fronte delle pic
cole Imprese da contrapporre 
rigidamente alle organizzazio
ni sindacali per giustificare Ut 
propria intransigenza. 

L'Aschlmicl nel primi due 
Incontri con I sindacati per 11 
contratto — conclusisi con U 
rottura — ha respinto In bloc
co la piattaforma della cate
goria sostenendo che essa co
stituiva un attacco e un im
pedimento, appunto, alla n li
bertà imprenditoriale», alla 
efficienza e alla produttività; 
In breve, alla ripresa del set
tore, come se non I ossero 
proprio I padroni 1 primi re
sponsabili della situazione In 

chieste sindacali sono estre
mamente pesanti » e che « fa-
lune richieste normative sono 
inaccettabili ». Un atteggia
mento che non favorisce cer

tamente la ripresa delle trat
tative che — hanno rilevato I 
dirigenti della PULC — si 
può Invece realizzare In 
« tempi brevissimi se il pa
dronato abbandona le vecchie 
pregiudiziali per affrontare un 
negoziato su tutti i punti del
la piatta/orma rivendica-
tiva ». 

Una riprova della validità 
d! quanto sostengono I sinda
cati la si è avuta nel giorni 
scorsi nel primo Incontro con 
l'ASAP (l'organizzazione che 
rappresenta le aziende chimi
che del settore pubblico) dove 
e emersa, una volta accanto
nati atteggiamenti pregiudi
ziali, la volontà di entrare 
nel merito dei vari aspetti 
della piattaforma, già a par
tire dalle riunioni fra le par
ti fissate per domani e mar
tedì. 

i. g. 

Proposta per un piano 
di preavviamento al lavoro 

GENOVA, 20. 
Nella serata di Ieri, m margine ul XX Congresso della 

FGCI, * stato organtzznto un incontro con alcuni membri 
del sottocomltato della commissione Lavoro del Senato che 
si occupa della proposta di legge sulla disoccupazione gio
vanile. 

Erano presenti 11 compagno socialista Ferralasco e I com
pagni Ziccurdl, primo firmatario della proposta, e Giovan
nea!, oltre al compagno Mlnopoll, della direzione della FGCI. 
Al centro dell'Incontro, cui hanno partecipato anche rap
presentanti del PDUP, di Lotta Continua e di Avanguardia 
Operala, oltre a numerosi dirigenti della FGCI. la proposta 
di un plano per 11 preavvlamento al lavoro e per forme straor
dinarie di occupazione del giovani. 

tutti gli altri partiti e gli am
ministratori della città. Una 
delegazione unitaria si è su
bito recata, alle due di notte, 
nello stabilimento per Incon
trarsi con il direttore, II qua
le non ha fatto altro che par
lare di « perdite » e di « cata
strofe» per la società da lui 
rappresentata. 

La risposta della città al 
grave atto non si è fatta at
tendere. Il consiglio comu
nale è stato convocato all'al
ba. Si è deciso che nella fab
brica ci sarà un presidio per
manente di consiglieri fino a 
quando tutta la vicenda non 
sarà chiarita. Il consiglio di 
fabbrica si è riunito con il 
segretario regionale della Fe
derazione CGILCISLUIL 
Emilio Pugno. Gli studenti, 
con operai e dirigenti sinda
cali hanno dato vita ad una 
assemblea. 1 comitati di quar
tiere hanno deciso di man
dare delegazioni davanti alla 
fabbrica. 

L'ingresso dello stabilimen
to è affollato. Ci sono operai 
di altre fabbriche, due consi
glieri comunali, l'assessore 
alla sanità, quello al lavoro 
(che è anche dipendente del
la Montefibre), giovani, cit
tadini. 

Cesare Solari, Vincenzo De 
Benedettis e Armando Leo
nardi, dell'esecutivo del con
siglio di fabbrica, ci dicono 
che la direzione già da qual
che giorno stava preparando 
il colpo di mano. Giovedì in
fatti, sono partiti dalla fab
brica numerosi camion cari
chi di prodotto finito, sono 
stati praticamente vuotati i 
magazzini, mentre l'arrivo 
delle materie prime e stato 
bloccato. 

« Ora gli impianti — ci spin
gano — funzionano regolar
mente anche se 11 facciamo 
andare a ritmo ridotto per 
evitare un immediato esami-
mento delle scorte. Comun
que noi contiamo di conti
nuare a produrre fino a quan
do li governo non darà ga
ranzie concrete circa li nostro 
posto di lavoro». 

Anche in comune c'è un 
grande andirivieni. La giun
ta ha appena deciso di con
vocare per domani mattina, 
domenica, una riunione di 
tutti 1 deputati e 1 consiglieri 
regionali della zona. 

« La Montefibre per Verba
nia — ci dice 11 sindaco Fran
cesco Imperlale, di origine 
pugliese (a Verbania 11 70 per 
cento della popolazione è co
stituita di Immigrati, In pre
valenza dalla Puglia e dalla 
Lucania) — significa tutto. 
La vita dei 34 mila abitanti 
gravita attorno a questo sta
bilimento ». 

Sono due città, Vercelli e 
Verbania, la cui economia 
gravita praticamente attorno 
all'insediamento Montefibre. 
Soprattutto adesso, dopo la 
chiusura di diverse altre fab
briche, di dimensioni più pic
cole, ma che sommate assie
me assumono il significato 
di altre Montefibre. 

A Vercelli negli ultimi mesi 
sono state chiuse 20 attività 
produttive dove lavoravano 
2000 operai. 

A Verbania la situazione è 
altret tanto drammatica: la 
Unione manifatture ha licen
ziato 250 operai su 450 (la 
fabbrica è ora occupata); Il 
nastrificlo Verbano, la pro
fumeria Morelli, il cappelli-
fido Panlzza, la fabbrica di 
orologi Gcva hanno ridotto 
drasticamente I dipendenti, 
la birreria Verbano ha licen
ziato tutti 1 70 operai, mentre 
la cartiera Verbania ne ha 
mesi! 600 In cassa integra
zione. E l'elenco delle fabbri
che di Verbania che vogliono 
cacciare I lavoratori conti
nua: Metalvista, Filatura Del 
Toce, Rumlnnca... 

Per questo di fronte all'en
nesimo attacco che notte 
tempo è venuto da parte del
la Montedison si è vista — 
come ci dice il segretario del
la federazione comunista Ser
gio Silvestri — «tut ta la cit
tà mobilitata in poche ore». 

Ma le « provocazioni » del
la Montedison vanno al di là 
di Verbania e Verr-etli. Per 
questo martedì a Torino si 
riuniranno rappresentanti di 
tutte le regioni nel cui terri
tori vi sono lnseriiarrCntl 
Montedison; per questo 11 30 
dicembre I lavoratoli di tut to 
Il gruppo scenderanno In 
sciopero. 

Domenico Commisso 

Presentata al governo e alle controparti 

La piattaforma degli 
autoferrotranvieri 

La Federazione unitaria degli autoferrotranvieri ha pre
sentato al governo e alle controparti la piattaforma rivendi-
catlva per 11 rinnovo del contratto nazionale. In un comu
nicato I sindacati rilevano che essa « rappresenta la volontà 
politica della categoria di affrontare concretamente 1 pro
blemi del trasporto nel quadro delle Impostazioni complessive 
del movimento, incentrate sugli Investimenti e sul livelli di 
occupazione rivendicando l'avvio di una politica del trasporto 
collettivo» che metta le Regioni e gli enti locali nelle con
dizioni di operare, « sulla base di disponibilità finanziarle 
sicure, una politica di Investimenti atti a potenziare, am
modernare e espandere 1 servizi stessi ». 

GII autoferrotranvieri chiedono anche l'Istituzione di un 
« Fondo di dotazione » nazionale del trasporti per consen
tire la sollecita deBtlnazIone di «adeguati nanziament l» 
agli enti locali per completare la pubblicizzazione del ser
vizi extraurbani , la realizzazione del «piano autobus», 11 
rilancio del trasporto su rotala e II potenziamento delle fer
rovie. In particolare si indica la necessità di « un plano plu
riennale di ammodernamento delle ferrovie secondarie in 
concessione e delle linee di navigazione Interna» nonché il 
« rlflnanziamento della legge sulla costruzione delle me
tropolitane». 

Notevoli le novità sul plano normativo. Innanzitutto il 
nuovo contratto va applicato «a tutto 11 personale dipen
dente da aziende esercenti pubblici servizi di trasporto di 
persone » elaborando un testo unico di tut ta la contratta
zione del settore autoferrotranviario. Altri punti riguardano: 
la contrattazione nazionale e quella integrativa, l'organizza
zione del lavoro, la contrattazione degli organici e delle as
sunzioni, regolamentazione degli Btraordlnarl. ferie, Inden
nità di trasferta e di anzianità, diritto allo studio. 

Sul piano salariale è stato chiesto un aumento di 18 
mila lire « per tut te le categorie e su tutto il territorio na
zionale ». Infine il nuovo contratto avrà una durata trien
nale e cioè dal 1. gennaio 1976 al 31 dicembre '1978. 

Dalla nostra redazione 
MILANO. 20 

A poche ore dalle dichia
razioni di Cefis «1 giornali
sti, a Roma, al termine del 
colloquio con La Malfa. Il 
presidente della Montefibre 
Mario Schimbernl. si è pre
sentato nel pomeriggio all'as
semblea degli azionisti. 

Per Schimbernl, 11 pro
gramma di ristrutturazione 
della Montefibre non snrebbe 
«ulteriormente "differibile"». 
Troppo tempo e passato In
vano. Altri rinvìi rendereb
bero vani anche I sacrifici 
finanziari. Sarebbe perciò «in
dispensabile»; «l'acquisizione 

Scioperi 

nel settore 

e cuoio 
MILANO. 20. 

Entro il 18 gennaio prossi
mo 1 lavoratori del settore 
pelle e cuoio faranno venti 
ore di sciopero articolato a 
livello provinciale e di fab
brica. L'azione sindacale è 
stata proclamata dalla Fede
razione unitaria lavoratori 
del cuoio e industrie varie 
(FULCIV) per protestare 
contro l'atteggiamento as
sunto dalla controparte che 
nelle ultime riunioni per 11 
rinnovo del contratto di la
voro della categoria si è « ri

fiutata — afferma la FULCIV 
— di entrare nel mento delle 
richieste qualificanti 

Una drammatica e dura lotta per l'occupazione 

L'azienda Ital-Bed di Pistoia 
presidiata dal febbraio scorso 

Presa di posizione unitaria di tutte le forze politiche demo
cratiche - Chiesto l'intervento delle Partecipazioni statali - Due 
milioni e mezzo del comune a sostegno dell'azione dei lavoratori 

Nostro servizio 

PISTOIA. 20 
Le segreterie del partiti pi

stoiesi (PCI. DC, PSI, PdUP) 
riunite per esaminare lo stato 
della vertenza dell'Ital-Bed 
hanno chiesto un Immediato 
incontro con 11 ministro del
le partecipazioni statali, al 
fine di ottenere l'Intervento 
pubblico nella azienda. E' sta
to inoltre deciso di indire una 
riunione con tutti i parlamen
tari della circoscrizione e di 
investire 11 Consiglio Regiona
le Toscano affinchè. In quella 
sede, si arrivi ad un pro
nunciamento politico che con
corra alla soluzione della ver
tenza. 

Queste decisioni delle forze 
politiche pistoiesi confermano 
oltre al concreto interessa
mento al grave problema oc
cupazionale cittadino, anche 

I braccianti 
aprono la vertenza 

per il patto 

Federbracclanti, Flsba-Cisl 
e Uisba-Uil hanno Inviato al
la Confagrlcoltura. Confede
razione Coltivatori Diretti. 
Alleanza Contadini la lette
ra di disdetta del patto na
zionale degli operai agricoli 
e del Contratto Nazionale 
dei florovivaisti. 

Con questo atto si apre uf
ficialmente la vertenza per II 
rinnovo della contrattazione 
nazionale che interessa oltre 
1 milione e mezzo di operai 
agricoli, Nelle prossime set
timane a conclusione delle 
discussioni in corso fra 1 Sin
dacati e nella categoria, si 
provvederà a definire e pre
sentare la piattaforma delle 
richieste. 

DOPO SOLI VENTI GIORNI DI OPERATIVITÀ' DEL DECRETO 

Il 1* gennaio blocco del credito agrario 
Le banche hanno lucrato interessi più elevati sulle domande di prestito già presentate - Protesta dell'Associazione cooperative 

Il 31 dicembre si blocche
rà, dopo due settimane di vi
ta effettiva, Il credito agevola
to all'agricoltura. L'incrcdlbi-
le vicenda risulta dal decreto 
pubblicato dal ministero del 
Tesoro che fissa I tassi di 
interesse. Il Parlamento ha de
ciso tre mesi fa sul credito 
agevolato ma soltanto il 9 di-

ì cembro la Gazzetta Uff. ha 
pubblicato il decreto che sta-

I blllsce 11 tasso ammissibile 
i nei contratti con le banche 

74ché IFpadronaYo vuole ora I nel 12-U.80 per cento, se-
annullare. 

Le organizzazioni del lavo
ratori, nel caso specifico 1 
•lndViatl del chimici, nel pro
porre la richiesta del control-

condo che si tratti di breve 
o lunga scadenza. Il segreto 
di un provvedimento che ha 
due settimane di vita effet

tive, considerato 11 periodo 

delle festività, è tutto In que
sto tasso d'Interesse. Proprio 
Ieri u stato annunciato che 
un gruppo di banche è stato 
autorizzato a rinnovare i de 
bitl di una società speculati
va. l'Immobiliare Roma, allo 
8.50 per cento. Il tasso di 
Interesse effettivo per credito 
d'Investimento per attività or
dinarie è supcriore (di qui 
Io scandalo Immobiliare», ma 
non supera 11 10 per cento. 
C'è dunque un regalo del 2-
3 per cento, che 11 ministro 
del Tesoro on. Emilio Colom
bo pone a carico del produt
tori agricoli. 

Ecco a cosa servono due 
settimane di tempo: a consen

tire alle banche di evadere. 
In tutta fretta, le domande di 
finanziamenti del mesi passa
ti all'eccezionale tasso del 12-
13.80 per cento. Finita la cuc
cagna, si vedrà: cioè, dal 1. 
gennaio li rubinetto del cre
dito agevolato si chiude di 
nuovo per I produttori agri
coli. 

L'Associazione cooperative a-
grlcole. che ha già protesta
to più volte per l'atteggia
mento del Tesoro, chiede che 
i tassi vengano portati a 11 
vello di mercato — massimi 
del 1010.50 per cento — e 
che 11 provvedimento si fac
cia subito. In modo che en
tri in vigore prima del pri

mo gennaio. Col contributo 
statale l'Interesse a carico del 
coltivatore potrebbe cosi scen
dere al 3.80-4.25 per cento, rea
lizzando I fini di incoraggia 
mento degli Investimenti che 
11 Parlamento si era propo
sto. 

Fra I decreti pubblicati il 9 
dicembre un altro, quello che 
dà attuazione alla legge 1523 
per agevolazioni all'industria 
meridionale, fissa l'Interesse 
al 12,80r;. Anche In que
sto caso 11 risultato è una 
diminuzione degli Investimen
ti. 

L'abuso del titolare del Te
soro, on. Emilio Colombo, è 
evidente. SI vede chiaro in 

questi casi dove lo banche 
prelevano le rendite con cui 
pagano non soltanto le pre
bende del dirigenti ma anche 
le perdite del « clienti panico-
l i r l» e quali complicità poli
tiche sorreggano questo sta
to di cose. Il fatto di di
sporre di tali protezioni in
coraggia le aziende bancarie 
a tenere anche I tassi ordi
nari più alti di quanto sa
rebbe possibile nell'attuale si
tuazione di abbondanza di da
naro. I depositi bancari si 
stanno Infatti avviando verso 
i 95 mila miliardi di lire, 
con un incremento della rac
colta doppia rispetto a quel
lo degli Impieghi. 

la ritrovata unità d! lotta per 
la difesa del posto di lavo
ro de) 220 lavoratori dell'Ital-
Bed che dal febbraio scorso 
si trovano in assemblea per
manente. 

Nove mesi di lotta di tutta 
la popolazione pistoiese; nove 
mesi di occupazione della 
azienda: nove mesi di con
fronto tra le forze politiche 
caratterizzati da un continuo 
alternarsi di Ipotesi, tensio
ni, mobilitazioni collettive che 
hanno contribuito (e continua
no anche oggi) ad un proces
so di maturazione politica, 
nella costante ricerca di una 
unità d'azione, che non ha 
precedenti nella storia del
le lotte sindacali pistoiesi. 

Momenti che hanno visto 
la partecipazione concreta di 
tutte le categorie sociali pi
stoiesi nel rivendicare il riti
ro dei 220 licenziamenti e la 
immediata ripresa produttiva 
dell'azienda che per volontà 
strumentale ed unilaterale del 
titolare e stata bloccata con 
licenziamenti in tronco emes
si nella notte del 27 febbraio 
mentre alcuni autocarri prov
vedevano a vuotare letteral
mente l'azienda di tutte le 
strutture direzionali. Da quel 
giorno 11 cav. Pol'ferl. il pa
drone, in una girandola di 
contraddizioni ha portato 
avanti tutta una serie di pre
testi (Improduttività della 
azienda poi mancanza di com
messe, poi mancanze di fon
di, e c o . che hanno dimo
strato di avere però un unico 
comune denominatore quello 
di estorcere a tutti I costi 
denaro pubblico ad ogni en
te possibile (Comune, Pro
vincia. Regione). 

La richiesta di Intervento 
delle partecipazioni statali è 
oggi al centro della lotta per 
la difesa del 220 dell'Ital-Bed. 

Se la battaglia dell'Ital-Bed 
non sarà vinta, l'intera occu
pazione (e di conseguenza la 
più fragile economia pistoie
se) sarà poste in serio peri
colo. Intanto 1 lavoratori del
l'Ital-Bed continuano a 
cambiare il numero che sul 
vari cartelli disposti per la 

; città, ìndica quanti giorni di 
licenziamento sono passati da 

i qucll'oimal lontano 27 feb-
I bralo. Giorni sottolineati. 
I non solo da assemblee, in-
i contri, dibattiti, ma anche da 
, quotidiani attestati di solida

rietà di tutti I lavoratori pi
stoiesi che nella lotta del
l'Ital-Bed vedono anche la lo
ro lotta contro l'Ingiustizia. Il 
caro vita. In cassa Integrazio
ne e 11 licenziamento. Momen
ti di difficoltà economica e 
sociale che si allargano ogni 
giorno di più nella provincia 
con migliala di lavoratori a 
cassa Integrazione, titolari ar
roccati nel totale rifiuto di 
rlstrutturnzlone delle aziende 
altri In pesanti difficoltà per 
mancanza di crediti, altri an
cora pronti a sfruttare ogni 
momento di debolezza dei la
voratori per strumentalizzare 
a proprio profitto ogni prete
sto di « crisi » e usare la 

1 ca£sa integrazione * il licen

ziamento come autentica ar
ma di ricatto. Significativo in 
questo contesto e In questo 
momento l'augurio di buone 
feste Inviato dal sindaco di 
Pistola, Francesco Toni: la 
foto del lavoratori della 
Ital-Bed che con II cartello 
«Uniti si vince» ribadiscono 
ancora una volta 11 loro 
« No»! ai licenziamenti e alla 
chiusura della fabbrica. 

La solidarietà dell'ammini
strazione comunale si è ma
nifestata concretamente con 
la decisione della giunta di 
stanziare un contributo di due 
milioni e mezzo al lavoratori 
della fabbrica occupata. Ieri, 
la maggioranza del lavora
tori (circa 150) si è recata a 
Roma al ministeri dell'Indu
stria e del Lavoro e alla di
rezione generale della Perma-
flex, per chiedere urgenti mi
sure che assicurino la ripre
sa del lavoro. 

Giovanni Barbi 

del 
per 
dal 

finanziamenti agevolai: 
gli Investimenti previsti 
plano di ristrutturazio

ne: un accordo col sinda
cati e coi lavoratori che 
consenta la "chiusura rapi
da e sicura" degli Impianti 
obsoleti, a fronte della gra
duale mdividuzione delle at
tività sostitutive anche al di 
fuori dello specifico settore 
In cui opera la società e la 
partecipazione con terzi: la 
ristrutturazione delle parteel-
zloni tessili che appesanti-
scono 11 bilancio Montefibre; 
il recupero di condizioni ac
cettabili di produttività a "li
vello di fabbrica come di uf
fici", e di governabilità e nor
malità di gestione per l'In
tero gruppo Montefibre». 

Questo 11 succo delle ri
chieste « padronali », di que
sto « padrone sul gene
ris In cui è prevalente e 
determinante 11 capitale pub
blico, ma che vuole agire al 
di fuori di ogni controllo. 

Tuttavia ii fatto che ai pri
mo posto delle richieste «• 
gurlno 1 «finanziamenti age
volati ». tradisce l'aspetto ri
cattatorio tentato col colpo 
di mano del « doppio » pre
sidente Cefis (che ha nello. 
Montefibre la capofila del set
tore tessile). 

Giovedì scorso un settima
nale dava per scontato che 
Cefis avesse ormai ottenuto 
dal governo tali finanziamen
ti (da 350 a 400 miliardiI 
sulla base della riesumata 
legge tessile 464. 

DI questi miliardi ' 250 fa
rebbero andati alla Moni*--
fibre. L'assemblea della con
sociata, convocata un mese 
fa. era stata rimandata fi
no ad oggi per ottenere npi 
frattempo i suddetti finanzia
menti. Fino all'altro Ieri la 
Montedison ha sostenuto che 
11 governo aveva finora de
liberato, sulla base della «464». 
finanziamenti agevolati per 
255 miliardi (sui 900 che al 
dice «possibili ») ma che di 
questi solo 40 son toccati 
alla Montedison (d! cui 9 
effettivamente erogati e a tas
si di mercato). 

I crediti avuti all'estero. 
30 milioni di dollari. In USA 
e altri 45 (per circa 50 mi
liardi) da un consorzio ban
cario internazionale con sede 
a Londra, servono alla Mon
tedison per attività estere (e 
questo potrebbe forse voler 
dire che v! è la tendenza 
a un certo «disimpegno» 
italiano a favore della espan
sione all'estero della multi
nazionale), e in Italia Cefis 
conta soprattutto sullo stato 
e sulla possibilità di liqui
dare alcuni settori che ri
tiene « non strategici ». 

Secondo la società. I fi
nanziamenti in tutto 11 grup
po raggiungerebbero questo 
anno I 490 miliardi che som
mati ai 360 del '74. danno nel 
blennio la cifra di 850 mi
liardi, di cui 770 riguardano 
il settore chimico delle fi
bre. Nel blennio si tratta 
di 260 miliardi destinati «eli 
stabilimenti di Acerra, Otto
na e Terni. 

L'assemblea della Montefi
bre, nella quale 11 capitale 
attuale di 120 miliardi è sta
to dimezzato e reintegrato 
a 180 miliardi (l'apporto di 
capitale fresco Montedison è 
di circa 100 miliardi) avv'e-
ne nell'ambito di queste ope
razioni finanziarle del gruo-
pò. fuori di ogni controllo. 

r. g. 

UFF. ZADINA 
ZADINA DI CESENATICO 

VIALE DEI PINI - TEL. 0547/81473 

VENDE APPARTAMENTI 
A M. 50 DAL MARE 

e al bordi della pineta In zona molto tranquilla, da du« 
o tre vani — servizi, con cantina, ampio balcone o giar
dino privato a prezzi veramente convenienti con pos
sibilità di mutuo • consegna Aprile 1976. 
Inviando il presente tagliando lnvlercmo gratis materiale 
Illustrativo. L'acquirente non paga diritti di Agenzia. 
Affittiamo appartamenti per la stagione estiva 1976. 
Aperto anche I giorni festivi. 
L'Ufficio « ZADINA » porge a tutta la gentile cliente!» i 
migliori Auguri di BUON NATALE E FELICE ANNO 
NUOVO. 

APPARTAMENTI AL MARE 
IN VILLETTE 

A PARTIRE DA L. 8.000.000 

Due locali - ; - servizi - completamente arredati 

Pagamenti anche con dilazioni 
Por Informazioni: Ufficio Vendite Riviera • V.le Trieste. 22 
3at leo Mure (Fori)) - Tel. 0547,86661 • Aperto anch» fsativl 

P O L O N I A 
Ampia scelta d i art icol i 
dono per parenti ed ami
ci resident i in Polonia. 
Ewa Bormiol i , via Pom
peo Magno, 94 - 00194 i —••••"•••"•••< 
Roma. Tel. (06) 3565920 

I •PULITELE BENE 
Protesi Inodori core 
il liquido superattiv» 

C L I N E X 
m u runa» DELIA DEOTIEU 


