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Un'assemblea tesa ha decisooda"ieri-tèWziative:^ 
. , . ° \ •• ... ! . . . 

S'inasprisce la lotta a Brindisi per : 
e le reticenze Montedison 

^n 

Dal nostro corrispondente 
BRINDISI - La grande sala 
mensa della Montedison, per 
anni teatro di importanti vi
cende della classe operaia 
brindisina, ha ospitato oggi, 
ancora una volta, un'assem
blea di lavoratori decisa , a 
difendere tenacemente i po
sti di lavoro. Ancora ieri la 
Montedison, nell'incontro sul
la piattaforma aziendale, ha 
riproposto la necessità di pro
cedere alla fermata di altri 
impianti e alla cassa Integra
zione per 230 addetti, senza 
indicare precise, garanzie di 
ripresa produttiva e tutto an
corando all'andamento della 
crisi di mercato delle mate
rie plastiche. 

Ieri sui giornali locali si 
dava per scontato che l'esito 
dell'assemblea ; sarebbe stato 
la fermata totale della fab
brica e l'inizio di una lotta 
ad oltranza. Una opinione 
questa certamente suffragata 
dalla tensione e dalla rabbia 
che si registrano tra i lavo
ratori, ma che non tiene nel
la giusta considerazione la 
loro capacità, che si manife
sta anche nei momenti più 
difficili, di dare risposte re
sponsabili per spostare in a-
vanta il confronto con la Mon
tedison. 

Dopo tre ore di acceso di
battito. durante il quale han
no potuto confrontarsi ; linee 
anche contrastanti, è stato 
approvato a grandissima 
maggioranza un •* documento 
nel quale trovano sistemazio
ne le proposte dei lavoratori 
per affrontare adeguatamen
te la crisi del Petrolchimico 
e le azioni di lotta a breve 
e medio periodo. H problema 
sul quale vi è un contrasto 
netto con ' la Montedison è 
la prima parte della ' piatta
forma aziendale, la diversifi
cazione produttiva, il P2T, H 
reparto « saltato > tre anni 
fa e gli investimenti, l'asset
to tecnico, la rimessa in mar
cia degli impianti fermati. 

t-Su tutto questo Foro Bona-
pjirte non offre alcuna .garan-_; 
zia. chiede un ndimènsiona- j 
mento che non ha alcuna giti- ^ 
stificazione in una realtà pro
duttiva già fortemente pena
lizzata. Accettare la cassa in
tegrazione a queste condizioni 
significa assecondare un e-
ventuale disimpegno della 
Montedison da Brindisi. Una " 
possibilità non remota se si • 
dà credito alle notizie appar
se sulla stampa circa l'inten- • 
zione. anche se smentita da : 
Foro Bonaparte. di non rico
struire il P2T. Tra voci e 

Sfilili*»IMI* i iì lìnJJrjT étf**^ 

BRINDISI — Una veduta del petrolchìmico della Montedison 

smentite, infine, ciò che più 
conta è la lezione dei fatti: 
a tutt'oggi,-a circa tre anni 
dalla tragica notte dell'8 di- • 
cembro '77, il P2T non è 
stato ancora ricostruito, la-
fabbrica corre il rischio di 
subire ulteriori e gravi ridi
mensionamenti produttivi • ed 
occupazionali., mentre ' tra il 
governò e la più grande a-
zienda chimica italiana si. 
svolge ' un macabro balletto 
sulla pelle dei lavoratori. ;" 

Gli accordi di luglio, pres

so il ministero dell'Industria 
che impegnavano Montedison 
e governo a definire rapida
mente le procedure per il 
finanziamento dell'impianto 
distrutto, non hanno prodotto 
segnali positivi,, quindi anche 
il governo deve tirarsi fuori 
da questo gioco dille parti 
per dire finalmente una pa
rola chiara. Questa l'analisi 
dei lavoratori, alla quale l'as
semblea di oggi fa cbrrispon-
dere la. necessità di avviare. 
subito una serie di lotte ar

ticolate inteme ed esterne al
la fabbrica, una fase che do
vrebbe continuare per almeno 
due settimane • 
-Nel caso non vi siano fatti 
nuovi che intervengano a mo
dificare le attuali posizióni 
della Montedison. tra 15 gior
ni si fermeranno tutti gli im
pianti. Non si esclude la pos
sibilità di organizzare • una • 
manifestazione a Roma per 
protestare contro l'kierzia del 
governo. Su questo problema 
è intervenuto anche il diret

tivo provinciale del PCI espri
mendo un giudizio e pesante
mente negativo sulla mancan
za di ogni iniziativa da parte 
del governo centrale e regio
nale in tutta questa ultima fa
se della vicenda Montedison » 
e auspicando che «il movi
mento dei lavoratori esprima 
con continuità, quella spinta 
necessaria perchè si - abbia 
in sede di governo una verifi
ca : degli impegni assunti >. 

. !.i t W ', ! f ! ' ^ ; : l . > . - . / ; 

Luigi lazzi 

0,50% non 

Dei Piano'̂ liiiVipoil^AtfD1 Wnclàalònè?-/ii«plsVfòndo!jdel" contìHbatl^Gescal•;€-;* 
quelli per le liquidazioni - A novembre assemblea dei consigli generali 

ROMA — Tmposfo con decre
to ; dal 'governo, •> -annullato 
« prò tempore » dallo stesso e-
secutivo a seguito della fer
ma protesta operaia', il fondo 
di solidarietà, da finanzidre 
con lo 0,50 per cento delle 
buste panai torna alla ribalta 
su iniziativa della Osi, in u-
na riunione intèrna, il segre
tario confederale Del Piano 
ha neri ipotizzato • un nuovo 
«progetto*: oltre allo 0,50 il 
« fondo » dovrebbe * essere a-
limentato anche con i contri
buti Gescal e quelli per le 
liquidazioni. Con Quali obiet
tivi? pel Piano ha parlato 
della * costruzione . graduale, 
ma concreta, di una prospet
tiva di dominanza.dei lavora
tori in una società realmente 
pluralista »... Una terminologia 
alquanto astratta. Significa 
forse che la Cisl si propone 
di '- modificare il ruolo. la 
funzione e la stessa immagi
ne del sindacato? Stupisce, in 
questo quadro, la strumenta
le rievocazione di una,logora 
polemica . secondò la _ quale 
sarebbero i comunisti a osta
colare un tale. € progettò» 
per le loro « concezioni stata
liste o centralizzatrici ». Tan
to più che lo stesso Del Pia
no indica , l'esigenza di « su
perare le difficoltà che ci so-

no state nel rapporto con \a 
base sindacale » che» come, è 
noto, sonò state determinate 
dalle tentazioni verticistiche 
nella gestione della vicenda 
del fondo. • • • •-. .:> 

Ora nella impostazione. del
la Cisl Videa * del fondo di 
solidarietà sembra '~ mutare 
ancora destinazione e obietti-
ri. « Cosi come è stato finora 
definito — si rivela in am
bienti dèlia segreteria della 
Cgil — ti/ondo può essere la 
chiave per impostare un pia
no di accumulazione per ' in-
vestiment» al quale i lavora

tori danno il loro contributo. 
Se invece .si modifica così 
fortemente la quantità di da
naro che viene messo a dispo
sizione, nei fatti allo sforzo 
collettivo per gli investimen
ti. che deve essere sostenuto 
in primo luogo dagli impren
ditori e dal governo, si sosti
tuisce il solo impegno del 
movimento •• operaio le ' cui 
rappresentanze • • • sindacali 
cambferebbero radicalmente 
fisionomia. • Se una simile 
proposta verrà ufficialmente 
avanzata, la stessa ipotesi del 
fondo di solidarietà sarebbe 

Oggi ad Àngri la giornata 
V'.WÌ di lotta contro la camorra : 

: ANGRI (Salerno) — Oggi, ad Angri, lo sciopero e la 
manifestazione nazionale coltro la camorra e per un 
diverso sviluppo della «zòna del pomodoro». A piazza 
Annunziata, alle 9, è previsto il cohcentramehto dei la-
Voratori dei conservifìci di tutt'Italia; dei lavoratóri (di 
tutti i settori) della Campanie, e delle delegazioni e dei 

•consigli di-fabbrica del settore alimentare. , ' -
.-•• La giornata di lotta, indetta dalla FILIA nazionale, 
/segue gli episodi di violenza registratisi anche negli ul

timi tempi per il controllo del mercato del lavoro e del 
finanziamenti CEE dà parte dell'organizzazione mafiosa. 

.E* quindi una battaglia per il ripristino della legalità e 
• per la modifica di normative che stanno arricchendo 

solo la speculazione. Parleranno Andrea Amato, della 
FILIA e un rappresentante della federazione CGIL-
cisL-uiL. ..,..-. • , ; ; . 

messa in discussione, incon
trando un netto rifiuto da 
parte dei lavoratori*. ' 

Esistono, dunque, opinioni 
diverse all'interno del sinda
cato. € Non è. un problema », 
ha '• rilevato ieri •. Benvenuto, 
nella relazione all'esecutivo 
della UH che ha deciso la 
data del prossimo congresso 
confederale (dal 10 al li 
giugno, a'Roma). *Solo oc
corre — ha sostenuto il se
gretario generale della' UH — 
sciogliere' tutte le ambinultd, 
con un dibattito estremamen
te chiaro ». L'assemblea dei 
consigli generali, già fissata 
per metà novembre, rappre
senta, così, l'occasione per 
una '.ripuntualizzazione del
l'intera strategia ' sindacale 
che, secondo Benvenuto, « re
gistra un grave stato di crisi 
di orientamento e di operati
vità*. .':-'.;r,v-.; • ••••;• 

Oltre la questione del fon
do, le ultime vicende sindaca
li (dal caso Fiat alla ripropo
sizione da parie del presiden
te della Confindustria di una 
lìnea dt forza sulla scala mo
bile) sollecitano ulteriori 
passi avanti alla strateaui di 
trasformazione e di riforma 
del sindacato. 

-:Bòrlèittlchiede e • 
• nuove sospensioni ^ 
^•élwen^mènti-- - £j, 
MILANO — La direzione della Borletti insiste: mentre àn
cora sono a casa (dal 25 agosto scorso) circa 2900 lavoratori 
addetti al settore auto essa già avanza là richiesta di un 
nuovo intervento della cassa integrazione per 4 settimane 
per 2937 operài ed equiparati, e partire dai 4 ottobre pros
simo. Il provvedimento annunciato ieri dovrebbe interessare 
1236 lavoratori per un giorno alla settimana e 1721 per due 
giorni settimanali. <- -•• - . i •<-' i.; :,':••*>. • _-;;':.= f<.s w : 

Ma c'è di più. Pei" la prima volta la Borletti (azienda 
FIAT al 50%) parla esplicitamente della necessità « di giun
gere-e, -una-riduzione del. personale»! Per il niomento:si è.1 

. accennato . àU'lncent^yazione V delle dimissioni volontàrie". àT 
blocco dei turnover, a ìr i allóntariminentò degli; assenteisti ». 
Ma chiaro è'stato l'accenno, alla necessità, se tutto ciò non 
dovesse bastare', di ricorrete anche a un certo numero di 
licenziamenti. Quanti, quando e come non è stato detto, ma -
evidentemente la società ha adottato la strategia dei piccoli 
passi ••'.-*---"• ir.. .- V..\'.i'.5 ' T; .•-•! ; ' ' ••-'•-• *•- . • • -' : -

L'incontro di ieri mattina presso l'Asaolombarda, in effetti, 
era stato concordato per consentire ai rappresentanti del 
lavoratori di esporre le proprie osservazioni critiche circa la 
nòta aziendale del 3 settembre scorso, che in modo confuso 
e insufficientemente documentato spiegava le ragioni del ri
corso alla cassa integrazione, e per permettere la presenta
zione della piattaforma di gruppo, che ha al primo posto, 
ovviamente/ la vdifesa dell'occupazione. 

Tutta la questione Borletti è legata al rapporto che que
sta azienda, che produce gran parte dei componenti per 
l'auto, ha. con la FIAT e con la sua criaL r . -

Da ieri scioperi 

:^i^gfupp6Qtfvetti 
TORnJO — \Da ferir, con un'axtenttone dal lavoro di due 

•ore in tutti gli stabilimenti del gruppo, olla Olivetti la 
lotta ha ripreso quota. Il programma di scioperi deciso, 
alla ripresa "dalle ferie; dal comitato di coordinaménto è, 
appena iniziato e già si parla di un'intensificazione della 
azione sindacale nelle aziènde tei gruppo: ad èssere chia
mati in causa per far fronte agli* impegni presi sano la 
direzione -della Olivetti^ controparte naturale del sindacato 
nella vertenza aziendale e il governo per le ecélte nel retJ 

tore e la programmazione della domanda pubblica alle 
aziende dall'elettronica^ che l'esecutivo deve specificare in 

^'tenpi'brèéL~-••-- —-̂  -'•-•- -̂ - -•: .̂ ....-^ ^ =i^r r _..-,__ . « , , 
Ieri, intanto, un primo bilancio desìi scioperi njél-prùp-

po dice che la partecipazione dei la&tràtorFè stata? elevata. 
Alte le percentuali di astensione nelle fabbriche di Ivrea, 
cosi come nella sede torinese, negli stabilimenti di Massa, 
Crema e Màrciariise. Nelle piii grandi aziende. La FX'M. ha 
fatto coincidere la ripresa della lotta*per. la piattaforma 
aziendale con assemblee generali a cui hanno partecipato 
i dirigenti nazionali del sindacato metalmeccànici -

•' i l 20 settembre prossimo è convocato1, nuovamente U co-
'• mttato di coordinamento del gruppo Olivetti per valutare 

la situazione alia luce delle novità sia'sul piano della ver
tenza che tu! plano delle iniziative assùnte, dal governo. 
Dalle assemblee di ieri, comunque, è già venuta una prima 
indicazione: se le'trattative non riprendono e non segnano 
una effettiva apertura dell'azienda nei confronti delle ri
chieste contenute netta piattaforma sindacale le due ore di 
sciopero settimanali già programmate non saranno più euf-, 
fidenti * la lotta dovrà eeaére intensificata. 

Domani trattative per i rimorchiatori 
Si potrà evitare la paralisi dei porti i l 

ROMA — Riprendono domani 
le trattative fra laConfltarma*. 
e : la • Federazione marinara 
per gli equipaggi dei rimor
chiatori..- I 'sindacati. —,. ha, 
dichiarato 11 compagno Quin-' 
tilio Trepiedi, segretario del
la Filt-Cgil —. varino all'in" 
contro < con l'obiettivo di 
dare concreto avvio-al nego-'. 
ziato». AUarcontròpartè7chie-
dèrànno «il rispetto degli imh 
pegni assunti » sia sulla parte 
normativa, sia su quella eco
nomica. • •'.' • ! 

A questa volontà dei sinda
cati deve far riscontro, però, 
una disponibilità della contro
parte a trattare senza pre
giudiziali. < Purtroppo fino a 
questo momento la posizione 
che ha prevalso è quella della 
prova di forza con i lavora
tori, della esasperazione della 
vertenza. £ ' quindi evidente 
— ha detto Trepiedi — che 

« se la Confitarma continuerà 
a mostrare rincomprensibile 
e grave atteggiamento: di ; 
chiusura assunto nel rapporto 
con. i sindacati unitari e; di 
apertura dei propri associati, 
a livello delle singole aziende, 
con gli autohomi », la Fede
razione marinara non man
cherà- « di decidere ' azionh di 
lotta più pesanti che coinvol
gano tutti: irJavóratori. del? 
mare». .• •';; ; >•.•..•,: •••.:-r<;:--. 

La linea dura sin qui - se
guita dalla Confitarma, il suo 
voltafaccia rispetto agli impe

gni assunti ai primi di ago-
' sto. -' l'accordo separatoy sti
pulato , a. higiio a Venezia 
con il sindacato autonomo è 
il tentativo di estendere que-. 
sta ' pratica ad ' altri scali,' 
hanno già determinato una si-
iùaziobe di pesante difficoltà 
in diversi porti. E se non si 
è • àncora arrivati a una vera -
e propria paralisi di motti-

Sporti.~ kA ai raev¥* prima -di 
tutto al senso di responsabi
lità delle organizzazioni sinda
cali unitarie e dei lavoratori 
• pòi anche 'alle condizinni 

Nuovo aumento per lo zucchero?, 
ROMA — Lo succherò, che in luglio aveva già subito un 
aumento di 70 lire ad chilo, potrebbe essere ancora rinca
rato. Gii industriali hanno chiesto ed CIP un ulteriore 
aumento di 40 lire. Intanto 4 coltivatori di barbabietole non 
sanno ancora a che presso sarà- loro pagato 11. prodotto. 
Par domani è stata indetta «na «giornata di lotta.» nazionale. 

favorevoli del mare che, an
che nei momenti di sciopero, 
hanno consentito a numerose 
navi di entrare e uscire dagli 
scali con i propri mezzi. Ma è 
evitabile la paràlisi dei porti? 
. A Venezia, al 13° giorno di 
sciopero 'degli* autonomi, inoo-
raggiati daU'atteggiamento di 
riguardo assunto ,r i i loro con
fronti dagli armatori, al va. 
purtroppo verso il Stocco «Jeflé < 
attività portuali. Ieri sera 33 

.navi erano ferme in rada e 
una decina costrette agli 
ormeggi forzati alle banchine. 
n < Petrolchimico » di Porto 
Marghera ha annunciato dt 
«vere materie prime fino a 
hmedt. mentre la raffineria 
Agip di Mantova, per assenza 
di greggio, ha presentato la 
richiesta di cassa mtegraziohe 
per una parte dei dipendenti. 

L». 
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