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CRISI DA
SOVRABBOND.ANZA DI MER.CI

l''La congiuntura mondiale della chimica, caratterizzata da
una sovraccapacità produttiva, si sta rivelando peggiore
de l p rev i sto i,

(Da "IL MONDO ECONOMICO" 12/19 OTTOBRE '92)

Quello che la "sinistra" storica oramai non ha più il corag
gio di ammettere, lo affermano "candidamente" gli economisti
borghesi, sapendo che oramai non hanno critici. Questa crisi,
che stiamo vivendo, è una crisi di sovraccapacità produttiva.
E I la vera con traddi z ione de l modo di produz i one capi ta
listico. E' crisi di sovrabbondanza di merci, non per la spe
cie uman?! (vedi miseria crescent.e, morti di fame in aumento
ecc.), ma per i l mercato. I l propr-ietario di merci conosce
solo un compratore: quello che ~asoldi, quello che pud com
perare merci. Il lavoratore della FIAT, come tanti altri in
situazioni di sovraccapacità produttiva come quella attuale,
anche se andasse a lavorare gratis, la FIAT non lo vorrebbe.
Essa deve smaltire scorte, non produrre ancora auto. non sa
prebbe cosa far-sene andrebbero solo a riempi re i suoi par
cheggi di scorta facendo lievi tare i costi. Così anche nella
chimica. Per il C2Jpit.ale, le uniche soluzioni - soluzioni
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«Omicidio I
in fabbrica» ~

IL 14 OTTOBRE ottobre è mor- Ito un operaio della Fiat di I
Cassino a causa di un inconve- uniente tecnico mentre slava la- I
varando. Sono un operaio che I
lavora nello stesso reparto dove Iè avvenuto l'incidente e dove 4 i
anni fa un altro operaio ha per- ~

so la vita. In un mondo dove Htutto è.merce (si comprano i vo- I
ti elettorali. si vendono i propri i
diritti. il sesso è remunerato) ianche la vita di un operaio è
merce. D'altronde. chi paga per !
la ristrutturazione aziendale iche dimezza gli organici? Chi
paga per questa stramaledetta i
competitività di mercato libero ~che spreme gli operai delle fab- "
briche fino a sfiancarli? Ghi pa- ~

ga per il tacito accordo del sin- ~dacato con i padroni?
Dietro questo ennesimo «a5- ~

sassinio><ci sono responsabilità fI

penali a cui la Fiat dovrà dare ~una risposta: in quel rapporto R

mancavano delegati di fabbrica ~
qualificati professionalmente e .
quindi tutta la gestione antin- ~

fortunistica non aveva nessun ~
tipo di controllo da parte del ,
sindacato e degli organi prepo- ~

stio In una fabbrica prima al ~

mondo per la più alta tecnolo- Rgia di produzione si trascurano H

le più elementari norme anUn- ~

fortunistiche proprio perché la '\vita di un operaio non ha nes- I
" sun valore. HH Il

~ Dalio FarrtasIa operaio Cobas- ~
p,-= __ ~L=--==-_.,__~I{7_o ~=,=,I

r·

tampone perché la contrad-
dizione si ripresenterà più
avanti con maggiore dramma-
ticità - possibili sono le
classiche: ristrutturare, rior-
ganizzare, razionalizzare per
battere la concorrenza, per
conquistarsi fette di mercato
del concorrente. Il che vuoI
dire peggiorare le condizioni
di vita e di lavoro della.
classe lavoratrice - tagl ieg
giare i salari, I icenziare, au
mentare la produttività mettere
in concorrenza i lavoratori tra
di loro. "Le idee dominanti di
un'epoca - diceva !'1arx - sono
sempre e so l tan to que Il e de Il a
classe dominante". Infatti oggi
la "sinistra" storica, ed il
sindacato in primis, accettando
la logica del mercato, non dan-
no soluzioni al tre che non
quelle del capitale e cioè
aumento della produttività at
traverso la nuova organizza
zione del lavoro, contenere i
salari (vedi accordo del 31
luglio), accettare lo smantel
lamento a pezzettini dello sta
to sociale, ecc. ecc ..
In una società, invece, diversa

dove al centro sia messo il
lavoratore e non l'azienda ed

il suo profitto - a fronte di un aumento della capacità pro
duttiva si diminuirebbe l'orario di lavoro; si cercherebbe di
aumentare la produzione aumentando gli occupati, dividendo la
fatica del lavoro tra più componenti possibili della collet
tività. Con queste misure si manterrebbe costante o addirit
tura si aumenterebbe il tenore di vita dell'intera' colletti
vi tà.
Il 20 ottobre, al teatro Nuovo di Milano, 70 consigli di fab
brica per un totale di circa 600 delegati si sono riuniti,
autoconvocandosi, per chiedere al le confederazioni sindacaI i
di indire uno sciopero generale contro la manovra economica
del governo. Questi sono segnaI i positivi nel mondo del la
voro, essi sono i primi tentativi, seppur piccoli, di mettere
in discussione la linea politica sindacale praticata dagli
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inizi anni ottanta ad oggi. All'appello, di questi 70 consigli
di fabbrica, se ne sono aggi~nti altri passando a 150 per arri
vare a più di 300 il 29 ottobre. Essi, avvendo un costante rap
porto con la base, hanno chiaro in mente che non c'è peggior
cosa che deludere la gente: dopo aver chiamato i lavoratori
allo sciopero generale il 13 ottobre, aver ottenuto una rispo
sta di massa, non si può pensare di portare a casa un piatto di
lenticchie senza tener conto de~le conseguenze: Infatti in
piazza, a Milano il 29 ottobre, erano cinquantamila e molte
fabbriche emiliane hanno risposto all'appello così come altre
sparse in tutta Italia. "Contro la manovra del governo Amato,
per la democrazia sindacale, uniti per c~mbiaretl era la scritta
dello striscione che apriva il corteo a Milano. Purtroppo ai
vertici di CGIL, CISL e UIL sembra non interessi quello che
pensano i lavoratori. Mentre il segretario nazionale dell~ CGIL
doveva, a denti stretti, appoggiare tale iniziativa, per paura
di non riuscire più a recuperare questo movimento, CISL e UIL
hanno preso le distanze, anche se in piazza c'erano militanti
di tali organizzazioni. Intanto la protesta continua. Venerdì 6
novembre, a Piacenza, altri C.d.F., prendendo spunto da quelli
di Milano, si riuniranno per continuare la lotta contro la ma
novra economica. Anche al Petrolchimico ci sono dei tentativi
che vanno nel senso dei 300 consigli di fabbrica manifestanti a
Milano. A tutti i lavoratori che hanno a cuore la loro sorte,
che hanno coscienza di classe, spetta dare gambe e forza a que
sti tentativi. Il qualunquismo e la dismissione di impegno po
litico alla fine fa il giuoco di quelli che ci hanno portato a
questa situazione.

* * *
PERCHE' ERAVAMO E SIAMO CONTRO LE TERZIARIZZAZIONI

La nostra opposizione alle terziarizzazioni al Petrochimico non
venne dettata e non è dettata da una semplice contrapposizione
tout court alla linea politica del sindacato, dal banale "senso
di contraddizione" all'ufficialità. La nostra opposizione
all'ora come oggi, alla linea politica del sindacato, è il ri
sultato della nostra costante e continua ricerca e studio delle
leggi economiche che governano questo tipo di società e le di
rette conseguenze che ne derivano sia sulla classe lavoratrice,
sia sul' intera società. Perché M~ntedison decide di terziariz
zare agli inizi degli anni '80? Non certo per fare un piacere
ad alcuni sind~calisti in procinto di far "carriera" diventando
presidenti di minuscole cooperative. La dismissione di alcune
attività - i servizi - venne dettata da esigenze di recupero di
profitto. Come può un'attività lavorativa essere antieconomica
per il grande capitale, nel nostro caso la Montedison, ed es-



+++++++++++++++++++++++

+++++++++++++++++++++++

Più che mai in tempo di
crisi, il capitale,
nell'atto stesso in cui

getta sul lastrico un
numero crescente di sa

lariati, esige dagli
occupati un'intensifi
cazione dello sforzo

lavorativo, alla quale
tendono d'altronde le
misure di ristruttu

razione per mantenere
e, se possibile, accre
scere la competitività
dei prodotti attraverso
l'elevazione della pro
duttività del lavoro e
l'intensificazione dei
ritmi.

sere invece economica per un piccolo capi tale cooperativa od
impresa? Semplice, aumentando il grado di sfruttamento dei la
voratori. Come? Aumentando la flessibilità l'intensificazione
del lavoro, la mobilità e soprattutto far venir meno alcune
elementari garanzie. Il servizio diventa improvvisamente reddi
tizio. Facciamo un esempio. In Montedison non esisteva e tut
tora, per il momento, non esiste che un lavoratore nello ste,sso
giorno faccia il turno di giornata e svolga poi anche' il turno
di notte. Come minimo succederebbe uno sciopero per richiedere
un aumento di personale. Invece questo accadde tuttora nelle
imprese con normalità. Ecco un semplice esempio di come viene
aumentato lo sfruttamento operaio. La grande azienda
"costretta" a rispettare determinate_garanzie ai lavoratori ha
il costo di un servizio maggiore di c'hi queste "garanzie" non è
"costretto" a rispettare. Cosi il
costo orario del servizio per il
grande capitale diminuisce, o
rimane costante, mentre per il
piccolo capi tale fa aumentare il
profitto. Il piccolo capitale che
favora per il grande capitale è
funzionale a quest'ultimo. Questa
è stata la nostra prima
considerazione per cui ci oppo
nevamo' alle terziarizzazioni.

Perché sapevamo che le condizioni
di lavoro dei lavoratori sa

rebbero inevitabilmente peg
giorate nel tempo - basta leggere
la storia. La nostra ,seconda
considerazione derivava e deriva

dai riflessi che questa manovra
avrebbe avuto sulla classe

operaia che è l'argomento che a
noi sta più a cuore perchè
direttamente coinvolti. La classe

operaia divisa e smembrata è più
debole e ricattabile. Smembrare i

lavoratori in piccole imprese, in
piccole cooperative avrebbe fatto
si che essi sarebbero diventati più succubi ai voleri del
padronato. Se una cooperativa di servizi non riesce a ridurre i
costi per vincere un appalto - guardacaso indetto dalla grande
fabbrica - è costretta a chiudere. In questo modo il padrone
della cooperativa, che magari era un ex sindacalista, per poter
reggere la concorrenza (per poter vincere poniamo l 'appalto
dell' insaccaggio di un reparto in Montedison od in Enichem),
deve aumentare lo sfr~ttamento dei lavoratori. In questo caso,
però, i lavoratori sono più ricattabili perché non hanno alle
spalle un consiglio di fabbrica che rappresenta migliaia di
lavoratori. O peggio ancora hanno come capo un ex sindacalista
che sa bene come fregarli meglio.
I pochi dipendenti della cooperativa, sono slegati dalla
produzione 'della grande fabbrica e questo è anche il limite
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della loro forza. Quante volte abbiamo assistito a scioperi
indetti dal sindacato delle imprese, mentre per il sindacato
dei lavoratori dell'Enichem la lotta dei lavoratori delle
imprese non "interessava". In questo modo la grande fabbrica
elimina personale poco qualificato. Si può permettere da un
lato di mantenere i suoi dipendenti con un salario più alto e
dall'altro la presenza di imprese diventa monito, spauracchio,
per i dipendenti più combatti vi. Questo è il secondo motivo per
cui ci battemmo contro una visione "~iope" dei sindacalisti che
accettando la manovra delle terziarizzazione, accettavano anche
il loro indebolimento, accontentandosi solo del riconoscimento
come controparte contrattuale dall'azienda. Se poi è successo
quello che è successo noi non lo potevamo sapere. Certo è che
se non si terziarizzava non ci sarebbero stati scandali. La
nostra condanna politica e il nostro spregio sono rivolti B chi
ha voluto le terziarizzazioni, e chi ne ha fatto come propria
questa linea politica.

··AVEVAMO VISTO GIUSTO , ,"- -

Di Giorgi ha dichiarato al giudice di aver distribuito, durante
gli "anni di piombo", decine di milioni ai dipendenti del Pe
Trolchimico per fare i delatori nei confronti dei propri
compagni di la.voro in funz ione anti B.R. Una prova che la
Montedison si è sostituita alle forze di polizia.per indagare e
reprimere. E' scontato, ovviamente, che quelle "profumate" de
lazioni non potevano che darle noti elementi in prevalenza
vicini al PCI e al Sindacato che facevano il doppio gioco. Le
voci che circolavano in qui tempi sembrano fantasie, invece .•
La magistratura dovrà inoltre
chiarire il ruolo che ha avuto
negli anni '80 Guerrino Gavin un
ex socialista che si era messo

alla testa dei 616 cassaintegrati
svolgendo un ruolo di interme
diario in stretto rapporto con
Munerato e Di Giorgi. Ed è pro
prio da li che è partita tutta
un'azione di limitazione dei diritti dei lavoratori, con
isolamento ed emarginazione che dura tutt' ora. Eppure nessun
lavoratore del Petrolchimcio dalle indagini della magistratura
è stato incriminato per aver fatto parte delle B. R. Gli "anni
di piombo" sono serviti alla Montedison per spazzare qualsiasi
opposizione ai suoi piani all'interno e all'esterno della fab
brica. Flavio Munerato, responsabile al Petrolchimico di Porto
Marghera nei rapporti col personale dal 1981 al 1989, è finito
in galera, assieme a Guido Piva. Finora un altro solo nome è
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saltato fuori dalle indagini della magistratura ed è quello
dell'operaio Armando Busatta, deceduto nel 1990. Un operaio, un
capetto, un quadro medio alto; tutto qui? No, non ci siamo!
Hunerato agiva su direttive dell'azienda, attraverso il filone
dirigente della Montedison. Il diretto superiore di Munerato
era Enrico di Giorgi: e costui da chi era coperto? Per aver
maneggiato centinaia di milioni senza controlli, intascandone
una buona parte per se e per i politici e sindacalisti corrot
ti, ciò vuoI dire che Munerato era d'accordo con gente
altolocata, da ricercare nella scala gerarchica, nel consiglio
d'amministrazione, nei vertici politici. Per sviare le indagini
e coprire tutto il marcio, Montedison cerca di buttare tutta la
responsabilità sull'individuo Munerat9' Bisogna invece chiarire
che il Munerato era solo uno, e neanche il più importante, dei
responsabili dell'apparato della società. Lo stesso meccanismo
vigeva per i sindacalisti. I nomi venuti fuori facevano parte
di un sistema sindacale. Ci si è fermati ai "manovali" senza
salire la scala sindacale, dove tutti sapevano e si vantavano
dei soldi da far spillare. Bisogna smascherare ai livelli più
alti coloro che hanno dato l'avallo alle operazioni di in
trallazzo e ruberie del Munerato. Il contributo che noi vo
gliamo dare come Coorlach è quello di smascherare chi attra
verso la ristrutturazione e la terziarizzazione si è "beccato"
i milioni in tangenti, appalti e ruberie. A noi interessa che
vengano fuori i nomi dei responsabili aziendali che facevano da
copertura al Hunerato per spartirsi i miliardi coi politici.
Stesso discorso a livello sindacale.
Flavio Munerato eseguiva gli ordini che impartiva Di Giorgi.
Enrico Di Giorgi, poi, era amico di Giorgio Casadei, segretario
di Gianni De Hichelis. Era tutto un meccanismo che poli tica
mente saliva molto in alto. Di Giorgi ha svolto un ruolo impor
tante a livello locale veneziano, faceva politica, sporca, a
tutto campo. Un noto politico, ex picista ora di area so
cialista, a suo tempo ha affermato che l'avvenimento più
eclattante dell'anno è stato lo spostamento a Milano, da Porto
Marghera, di Di Giorgi! A Milano Di Giorgi si forma una corte
di uomini catapultati dal Petrolchimico di Porto Marghera.
Sullo stesso piano dell'ufficio di Di Giorgi s'installano
"Lulù" Candido, che da semplice operaio finisce nelle alte
sfere della Montedison. poi Perelli, ex responsabile del
personale del Petrolchimico. E' tutto un piano prestabili to,
vero e proprio teorema. Gianni De Michelis, diventato ministro
delle partecipazioni statali, costituisce un comitato tecnico
portandosi dietro Sandro Felice, segretario PSI della sezione
del Petrolchimico; poi c'è Mario De Frenza da infiltrare nella
lega delle cooperative, dove c'è, come dirigente, Giorgio Casa
dei. Nei posti direttivi, aziendali e sindacali, vengono collo
cati uomini della corrente PSI di De Michelis, con la funzione
di veri e propri commissari interni di fabbrica per portare
avanti l'indirizzo politico faccendiero della Montedison nella
quale i socialisti possono pescare a piene mani. Tutta gente,
tra l'altro, di poco valore sotto il profilo professionale.
L'inserimento di uomini di De Michelis negli organismi istitu
zionali ha fatto ruotare soldi e ramificazione del potere a
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tutti i livelli: comuni, province, regioni, statalismo. Ecco
allora i socialisti nell'Ente Zona, nelle società industriali,
nelle ULS, nelle medie e piccole imprese. Tutti posti stra
tegici per dominare e dettare direttive per intascare fiumi di
denaro. Su 3.000 prepensionati sembra siano 800 i lavoratori
che hanno condiviso con il Munerato un furto dell'ordine di 30
miliardi, dei quali circa 4 miliardi sono finiti nelle tasche
del funzionario Montedison. Certamente, 800 lavoratori che han
no combinato un losco affare con un rappresentate padronale so
no tanti e fanno riflettere sulla tenuta morale di una classe
sociale che più ha dato, e sta dando, nell'attività produttiva
di questo nostro Paese. D'altronde il lavoratore delle
fabbriche è un soggetto sociale non dissimile dalle altre cate
gorie e quindi anche lui facilmente suggestionabile dal fascino
del dio denaro. Molti, però, sono i lavoratori del Petrochimico
che non si sono lasciati corrompere, che hanno resistito alle
sollecitudini e pressioni per non venir espulsi dalla fabbrica,
lottando contro la prepotenza degli uomini di partito e dei
sindacalisti venduti al padronato e alla sua logica di sfrut
tamento del lavoro operaio.

La corruzione di partiti e sindacati dentro al Petrolchimico
e in tutta la Montedison noi della Coorlach l'avevamo denun

ciato fin dal 1988, con articoli, comunicati, esposti alla

magistratura, interpellanze parlamentari, ma il silenzio re-
I gnava sovrano.
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Facevamo nomi e cognomi, portavamo fatti, descrivevamo una re
altà di fabbrica, politico-sindacale-imprenditoriale, marcia e
corrotta. Non siamo stati ascoltati, colpa anche della ma
gistratura e della stampa a larga diffusione. Le liquidazioni
consistenti, dell'ordine di 100 milioni e oltre, venivano trat~
tati da Enrico Di Giorgi a Milano. I quadri del Petrolchimico
sono stati liquidati con cifre che andavano da 100 a 150 mi
lioni. I dirigenti, invece, hanno percepito somme di denaro che
partivano da 700 milioni per arrivare al miliardo! Flavio Mune
rato riceveva tangenti anche nell' assumere nuovo personale,
oppure si faceva dare soldi per far entrare in fabbrica i figli
dei prepensionati. Molti sono i lavoratori che hanno lasciato
nelle mani del Munerato tutto la superliquidazione per avere
come contropartita l'assunzione dei figli.

La Magistratura dovrà chiarire quale meccanismo ammi
nistrativo il dirigente usava per intascare quei 30-40 milio
ni che gli interessati erano convinti restassero nelle casse

I della Montedison.

Neanche farlo apposta i dirigenti andati in prepensionamento
hanno dei figli tra le ultime leve del Petrochimico. Basta
verificare, i nomi sono ben noti. Il Munerato inoltre eseguiva
finti trasferimenti a Brindisi e Priolo per collocare in pre
pensionamento anticipato, dietro "obolo" , sindacalisti e
iscritti a partiti. Per un particolare accordo in quelle fab
briche si andava in pensione a 50 anni. A Porto Marghera il Mu-



nerato aveva anche un altro compito. Chiamava nel suo ufficio,
in pieno accordo con il Consiglio di Fabbrica, i lavoratori ai
quali appioppare azioni disciplinari, spostamenti, isolando ed
emarginando chi dava fastidio al colosso chimico. La sez ione
PSI del Petrolchimico, la "Giacomo Brodolini", è una succursale
costituita e voluta da De Michelis. Ecco quindi il PSI suben
trato al PCI nelle simpatie dei lavoratori in quanto offre la
corsa alla carriera, il posto di lavoro più ambito, la·qualifi
ca ottenuta senza meriti, l'incenti vazione ruffiana; poi le
scandalose terziarizzazioni, gli appalti, il prepensionamenti
facili e gonfiati. Negli otto anni della sua gestione Munerato
ha maneggiato 200 miliardi, ai qùali sono da sommare quelli
manipolati nelle liquidazioni dei lavoratori delle altre Unità
Montedison sparse per l'Italia, dove~era sempre lui a prepen
sionare.
Munerato ha spartito i miliardi coi "mediatori", soci in affa
ri, "accompagnatori", affiliati a partiti e sindacati.
Stabilitosi a Preganziol, in provincia di Treviso, era diven
tato un boss locale. Chi lo ha conosciuto a livello locale dà
questa descrizione: "era uno sbruffone che esibiva la sua
disponibili tà in denaro da bullo, sciorinando sui tavoli dei
locali pubblici manciate di biglietti da centomila lire tirate
fuori dalle gonfie tasche". Diventa segretario della locale
sezione del PSI, influenzando le scelte della giunta comunale.
Metà degli iscritti alla sezione di Preganziol erano dipenden
ti Montedison al Petrolchimico. La tessera del PSI veniva
esibi ta per ottenere favori e prebende e "veniva offerta a
qualsiasi". I ritrovi del Munerato per le losche trattati ve,
oltre alla sede PSI, sono i locali pubblici. Al bar "da Momi"
di Oriago lo vedono intascare mazzette per far assumere
personale; Livio, al bar "Ida" di pazza Bachelet a Preganziol,
gli consegna 3 milioni per avere una liquidazione di 40 milioni
che altrimenti non gli spettavano per i pochi anni trascorsi in
fabbrica; al ristorante "Racimolo", sulla strada che da
Preganziol porta a Casale, da Bruno si fa dare 7 milioni per la
superliquidazione e fargli assumere il figlio.
Antonio Cavaliere alle ultime amministrative ha fatto una
campagna elettorale scandalosa per il dispendio di denaro che
da solo non si poteva permettere; infatti al magistrato Sal
varani che conduceva l'inchiesta sul Munerato e soci ha ammésso
di aver ricevuto 100 milioni, per pranzi e cene con lo scopo di
accaparrare voti, da Jeroncich. Gianfranco Jeroncich è quel
l'operaio che tramite i socialisti di De Michelis è diventato
presidente della PEI e che con la sua licenza di scuola del
l'obbligo va in giro per l'Italia spacciandosi per "ingegnere"
ed esperto in rifiuti, come riportato dal quotidiano "Il
Tirreno" del 14/09/'88. Sono anni che in fabbrica si sussurrava
"che Dennis Gambilara', socialista e segretario UIL, riceve" un
"pizzo" del 5% per far assumere personale alla Montedison.
Gianfranco Liberalesso, assessore socialista a Martellago, ha
ricevuto una superliquidazione anticipata eppure continua ed
essere dipendente del .Petrochimico. Giovanni Pinzoni e Luciano
Quintavalle, del PCI, senza averne il diritto hanno ricevuto
una superliquidazione da Enrico Di Giorgi a Milano e che è ser-
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Ma anche in quella sede non si ebbero dei risvolti che
potessero far risaltare in anticipo quanto di losco sta uscendo
in questi giorni. Dopo la messa in galera di Munerato i gior
nali e le televisioni hanno colto l'omertà e la paura di parla
re dei lavoratori del Petrolchimico, frutto della squallida po
litica sindacale che ha portato il CdF a diventare il "cane da
guardia" del padronato.
Falsa è l'affermazione dell' Enichem che l'attuale dirigenza
della fabbrica è diversa dalla precedente gestione.
Al Petrochimico gli attuali dirigenti, i capi, i sindacalisti,
i politici di mestiere, sono gli stessi di prima. Quindi di
marcio ce n'è ancora molto. Se ci sono stati dei cambi questi
si riferiscono alle diverse cordate .partitiche che da sempre
hanno contraddistinto la dirigenza azlendale, come per esempio
Attilio Calcatelli "perito industriale" che ha preso il posto
del dottor Flavio Munerato e che ha sulle spalle una condanna
infli ttagli dal pretore di Mestre, l' 11 settembre 1985, "per
avere, nella qualità del capo del reparto CV 14-16 dello sta
bilimento Petrochimico della Montedison, scaricato in acque
pubbliche i residui .liquidi provenienti dal lavaggio delle
autoclavi di detto reparto senza la prescritta autorizzazione".
Subito dopo la condanna, per l'identico motivo, si è buscato
una ulteriore denuncia da parte del Magistrato alle acque di
Venezia. L'attuale direttore del Petrolchimico, Federico Zerbo,
siede al suo posto fin dai tempi di Munerato.
All'Hotel Ramada, durante l'assemblea degli iscritti PSI, Al
berto Gazzotti, dipendente della Regione al microfono ha par
lato di un "partito ridotto ad un letamaio" con la nascita di
una "fetida rete di complicità mafiose che ha abbracciano tutto
e tutti". Sempre Gazzotti dichiara:
"Ora vi racconto una cosa. Due anni e mezzo fa cenavo con De
Michelis e altri compagni, e gli dicevo che stavamo portando il
Paese al disastro, che il governo Andreotti era da far cadere.
Sapete che mi rispose? Che andava tutto bene, che noi pen
sassimo a Venezia, e che se proprio ci fossero stati dei pro
blemi "alla gente gli prendiamo un po' di Bot e la cosa si sis
tema" .
Così parlano i De Michelis di turno, alle spalle della gente,
che dopo aver rubato ai lavoratori decine di miliardi in
tangenti chiedono "sacrifici" per salvare questo Stato portato
alla rovina. E pensare che De Michelis, pochi mesi fa alla
Bocconi di Milano, durante una conferenza universitaria, ha
affermato che l'Italia era in piena espansione economica e che
ci sarebbe stato benessere per tutti per molti anni a venire.
Ora si chiedono sacrifici ma bisogna ricordare che la svendita
della Montedison a Gardini è avvenuta quando De Michelis era
ministro delle Partecipazioni Statali, un altro affare sul
quale sarebbe bene indagare.
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* * * N O T I Z I E I N B R E V E * * *

Il

Prima di iniziare questa breve carellata di notizie vogliamo
esprimere SOLIDARIET~ AI LAVORATORI di tutte quelle fabbriche,
ALUCENTRO in testa, e tutte quelle imprese, CMCV, che sono
colpiti da provvedimenti di chiusura e dal mancato pagamento
dei loro salari.

14 luglio

Green Peace con un'azione spettacolare blocca lo scarico numero
15. Il motivo: inquinamento della laguna di Venezia da scarichi

industriali e la maggior
indiziata è Enichem con i.~;.

suoi impianti.
(Vedi - qui a
interpellanza
di BOATO sulla

C.d.F. illustra ai

delegati la bozza di
Piattaforma integrativa
aziendale. Sono passati
due mesi e tutto si è
arenato. Ora si deve
eleggere il nuovo
consiglio di fabbrica con
la nuova formula delle

RSU e passerà ancora del
tempo. Intanto i lavora
tori pazientemente aspet
tano. A che cosa è ser
vita l'assemblea di set
tembre dove il C.d.F.
spergiurava che la piat
taforma aziendale si do
veva fare a tutti i
costi!? Semplice: sviare
i lavoratori, arrabbiati

contro l'accordo del 31 luglio che eliminava la scala mobile e
blocca fino al '93 la contrattazione articolata.

Interpellanza n. 282 del16 luglio 1992

Premesso che:
- l'associazione Greenpeace ha
commissionato all'U.niversità inglese
di Exeter una indagine sugli" scarichi
in laguna delle industrie di Marghera
da cui risulta che nelle acque deri
vanti dall'Enichem sono presenti in
misura ben superiore" ai limiti consen
titi ben 11sostanze considerate' ';tos
siche persistenti e bloaccumulative"
daJla direttiva Cee 76/464 e che do:"
vrebbero perciò essere totalmènte
assenti;
- la stessa associazione ha dichia
rato che almeno uno dei canali"di sca
rico della stessa dita è "clandes~ino",
ciOè non denunciato al Magistrato alle
Acque; " •
il sottoscritto consigliere regionale
interpella con urgenza./a Giunta re
gionale ed in particolare l'assessore
all'Ambiente
per sapere chi controlla gli "scarichi in
dustriali che hannQ tanto danneggiàto
e continuano adanneggiare.!( delicatis
simo ecosistema lagunare, come dimo
strano anche i recenti processi al Ccid,
fatti su nostre denunce, e conclusisi
con lacondan'na del presidente Lis
sandrin e del direttore Jaderosa.

Boato

fianco

regionale
vicenda)

23 luglio

Seconda metà di luglio.
I lavoratori dell'impresa CIM protestano varie volte - davanti
alla portineria 4 (direzione di stabilimento Enichem) - per ri
chiedere il pagamento degli stipendi. La CIM è coinvolta nello
scandalo tangenti Enichem Agricoltura.



30 luglio

Sciopero di due ore tutte le imprese metalmeccaniche di
P.Marghera "Contro l'atteggiamento arrogante delle committenti
Enicbem, Enel ecc .. cbe rifiutano qualsiasi incontro con il
sindaca to sulle prospet ti ve produt ti ve, creano condizioni di
precarietà e di disoccupazione per i lavoratori delle imprese
di appalto metalmeccaniche"

4 agosto

Sciopero di un'·ora dei lavoratori impresa EVOL contro il licen
ziamento di un delegato UIL.

10-11 agosto

Blocco delle portinerie da parte. dei lavoratori impresa FOCHI

Terza settimana di ottobre.

Un fatto molto grave è accaduto al PR 16/19. I lavoratori ave
vano indetto uno sciopero contro il mancato rispetto degli ac
cordi di reparto. Il C.d.F. non d'accordo non concede la coper
tura sindacale. I lavoratori per timore di ripercussioni azien
dali non scioperano. Solo dopo ampio chiarimento il C.d.F da la
copertura richiesta. Altri segnali ci erano giunti di questo
atteggiamento dell'esecutivo di fabbrica! Una volta era il sin
dacato che convinceva i lavoratori della giustezza dello scio
pero; ora è il contrario. La cosa già gravissima in se, sta di
ventando prassi!!!

Terza settimana di ottobre

I lavoratori della CMCV bloccano per un'ora le portinerie del
Petrolchimico per protestare contro il mancato pagamento degli
stipendi. Sono due mesi che non li percepiscono. Anche altre
imprese sono nella stessa situazione. Effetti delle terziariz
zazioni?!

ottobre

Ai lavoratori in prepensionamento sono stati elargi ti solo 5
milioni del totale spettante dalla loro liquidazione. Da quello
che ci risulta l'azienda si è comportata in questo modo solo a
Marghera, mentre negli altri siti le liquidazioni sono state
regolarmente pagate. Sono i primi sacrifici che devono fare
come pensionati!?

Fine ottobre

E' ritornata in vigore una prassi che pensavamo archiviata. In
vece durante l'ultima settimana di ottobre a molti lavoratori è
stata recapitata una lettera aziendale di richiamo perchè
nell'arco del mese sono arrivati più di una volta in ritardo.
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Esiste un'accordo sindacale che prevede che i ritardi mensili 
che rientrano cumulativamente nell'arco di 15 minuti - non sono
penalizzabili. Solo se si "splafona" dai 15 minuti l'azienda
può trattenersi mezz'ora di contribuzione ogni ritardo anche se
questo è di solo un minuto. E il C.d.F. tace!!

29 ottobre

Anche a Marghera si vedono le prime contestazioni al sindacato.
Durante lo sciopero nazionale dei chimici di 4 ore, il segreta
rio nazionale della FULC Scalfaro, durante il suo comizio al
CRAL dell'Agrimont, è stato interrotto numerose volte da prote
ste di lavoratori stanchi delle solite prese in giro.

1 novembre
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Letto in una lunga intervista a Leoluca Orlando, leader della
Rete, apparsa sul "manifesto":" Il dramma vero è che esiste una
crisi drammatica non solo dei partiti ma anche dei sindacati. I
lavoratori non hanno rappresentanza politica perchè il soggetto
della rappresentanza, il sindacato, è in crisi. Non ho .1etto
una sola parola di critica da parte dei vertici sindacali e un
impegno alla mobilitazione contro gli imprenditori e politici
corrotti."

Riflessioni a margine

Molti sindacalisti del settore chimici sostengono che noi, non
saremmo toccati dall' accordo che prevede l'eliminazione della
scala mobile perchè essa è inserita nel contratto nazionale di
lavoro. Saremmo quasi tentati a crederei ma a pagina 96 del
C.C.N.L. c'è sqritto: "Con il richiamo nella presente normativa
all' idenni ta di contingenza, le parti hanno inteso riferirsi
all'attuale meccanismo di indicizzazione delle retribuzioni
finchè in vigore e all'eventuale diverso meccanismo sostitutivo
dello stesso". ·Il meccanismo non esiste pi~, nessun altro lo ha
sostituito; cosa accadrà in gennaio '93? L'azienda continuerà a
elargirci in anticipo la scala mobile per il '93 o vorrà in
dietro tutta quella che ci ha dato nel '92? Chi vivrà vedrà!

Scandali, pubblica ut11ità, privata cuccagna

Per i pi~: è stata la caduta del muro di Berlino - la caduta
dei blocchi contrapposti USA-URSS - che ha permesso il risul
tato delle votazioni del 5 aprile, ma sopratutto ha dato il via
alla "fase" mani pulite che ha visto affollare le "patrie" ga-
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lere da decine e decine di amministratori pubblici ed imprendi
tori. Secondo noi non è proprio così. Nella presente economia
sociale, l'iniziativa e la scelta di opere pubbliche, la deci
sione sulla opportunità di realizzare questa o quella (strada,
ferrovia, opera idraulica, opera edilizia, ecc. ecc) e la prio
rità dell'una rispetto all'altra sembrano, e non solo, dettate
da un centro (Stato, Regioni, Provincie, Comuni) che ha quella
suprema vis ione del pubblico interesse. Sono invece, sempre,
ideate, immaginate, lanciate, sospinte, fatte passare innanzi e
condotte in porto, da un gruppo privato che ha fatto i suoi
calcoli e ha previsto un altissimo lucro. Per l'impresa pri
vata, in senso assoluto, il finanziamento per un investimento è
oneroso ed elevato il rischio che possa sorgere non un utile,
ma una perdita. Per l'impresa che lavora per "opere di pubblica
utili tà" le cose sono totalmente differenti. Essa è agevolata
nell'ottenere a buone condizioni il finanziamento da anticipare
ed è quasi matematicamente escluso che sia messo in discussione
il profitto, non diciamo negativo, ma limitato. Interessi pas
sivi, ed eventuali aumenti della spesa prevista sono pagati dal
solito: PANTALONE. Si potrebbe dire dunque senza ombra di dub
bio: opere di privata utilità e pubblica fregatura. Cent'anni
fa, precisamente nel 1893, nella allora appena formata Italia,
scoppia lo scandalo Banca Romana. "Una eccessiva espansione del
credito nel campo edilizio" recita un testo scolastico. Noi di
remmooggi scandalo nelle opere pubbliche. Sta di fatto che,
nel novembre del 1893, il governo in carica ed il primo mini
stro Giolitti, furono costretti alle dimissioni. Subentrò il
Crispi che era considerato l'esponente più qualificato dei
grandi proprietari terrieri e della grande borghesia indu
striale, che nella sua politica del "pugno di ferro" vedevano
la migliore difesa della loro posizione di predominanza. Scan
dali e sacrifici allora come ora. Nella centenaria storia
d'Italia ne abbiamo avuti di scandali più o meno "grandi", più
o meno "clamorosi". Ci vorrebbe una pagina intera per elencare
quelli dal dopoguerra ad oggi, con il rischio di dimenticarne
qualcuno. Perchè allora scoppiano? Semplice:I
le varie fazioni della borghesia, classe che detiene il po-
tere, si fanno la concorrenza fra di loro su tutti i fronti.

Con la crisi economica con la crisi di mercato questa concor
renza diventa sempre più aspra, ed il momentaneo vincitore,

I "mette in piazza" il malaffare del vinto. I
Quello che gli scandali non mettono mai in discussione è il
modo di produzione sociale cioè la fonte, la causa di ciò. In
fatti ad ogni scandalo il capitale ne esce vincitore e raffor
zato perchè si ammanta di verginità, di onestà ecc.
L'eliminazione del settore pubblico, che viene ora consegnato
in mano ai privati che's~scontreranno poi sul mercato, non fa
altro che rinsanguare il sistema. Bisognerebbe mettere in di
scussione questo sistema sociale che si basa sulla fregatura
della classe lavoratrice. Spiegateci , politici di "sinistra"
che avete sposata la causa del profitto e siete per l'onestà
del capitale:
come può un'imprenditore ricavare profitto dalla sua impresa se
non frega qualcuno?
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Quel qualcuno che lavora, suda, paga le tasse, che gli viene
tolta la .scala mobile, che si vede costretto a lottare contro
la manovra del governo Amato: è il LAVORATORE, che crea ric
chezza e valore. Ricchezza che permette di mantenere anche chi,
come i politici, anche di "sinistra", sindacalisti, portaborse
ecc, vive e "guadagna" con le chiacchiere.

DIRITTI NEGATI - LE ILLEGALITA' DEL PADRONE STANNO EMERGENTO !!

La recente inchiesta sulle "Tangenti al Petrolchimico" ha fatto
emergere ufficialmente quello che da anni denunciamo: il Padro
nato, cioè il potere economico ha sempre usato metodi arroganti
e spesso illegali per mantenere il controllo assoluto, pe~ man-'
tenere la sua pace sociale. Questa logica è stata portata
avanti continuativamente e in maniera spudorata dall'apparato
dirigente delle diverse società che hanno gestito il Petrolchi
mico di Porto Marghera, calpestando più volte con non curanza i
diritti Cost~tuzionali e lo Statuto dei Lavoratori; ma v~diamo
di riportare solo alcuni episodi avvenuti in questi ultimi
dieci anni.
Inizio degli anni 80 (notizie tratte da "Liberazione" di otto
bre '92), durante l'interrogatorio sull' inchiesta "tangenti"
Enrico di Giorgi ammette candidamente che con la scusa del ter
rorismo, aveva costituito un fondo (naturalmente illegale) per
il pagamento di informatori reclutati tra i lavoratori dello
stabilimento che dovevano spiare, infiltrarsi, controllare al
tri lavoratori cosiddetti "sospetti" perché portavano avanti
idee che erano fuori delle logiche Padronal/sindacali. Il Di
Giorgi coperto dalla dirigenza Montedison si era costruito una
"Digos" privata ricoprendo gli esempi classici "anni 50" di
Val letta alla Fiat. Sempre in quegli anni la coppia Di
Giorgi/Munerato approfittando dell'arresto di un lavoratori
(Franco Bellotto) nel periodo della caccia alle streghe ai pre
sunti terroristi, lo licenziano dopo pochi giorni dal suo
fermo, senza sapere se colpevole o innocente. In effetti Bel
lotto risulterà essere completamente estraneo ai fatti conte
statigli, tanto da uscire completamente pulito dall'inchiesta
in fase istruttoria. Ma per veder riconosciuti i suoi diritti
deve ricorrere alla Magistratura per far. decadere il licenzia
mento; da allora pur vincendo la causa non rimetterà più piede
in stabilimento, viene messo in Cassa Integrazione, dopo di
versi anni licenziato di nuovo e la cause legali continuano an
cor oggi. Ma il potere padronale se la prende anche con i dele
gati di reparto che tentano di opporsi ad alcuni accordi di re
parto o che non accettano la linea ufficiale del sindacato.
Sgnaolin, nel 1986, viene spostato dal reparto subito dopo aver
condotto, positivamente, una trattativa di reparto contro i
premi "ad personam", ma uguali per tutti. Ricordiamo, ancora,
richiami e giorni di multa che caporeparto e ufficio del per
sonale infliggono. a ConOIDO delegato di manutenzione; e questi
sono solo alcuni esempi. Nel 1987 e nel 1988 i responsabili del
servizio Personale inviano all'esterno della fabbrica i



guardiani a controllare cosa fanno e cosa dicono alcuni
dipendenti del Petrolchimico durante pubbliche assemblee fatte
presso il Municipio di Marghera. Su questo fatto, dopo un
esposto fatto dai lavoratori pedinati e di un' interrogazione
parlamentare, indagò una commissione del ministero che accertò
la veridicità delle cose denunciate, ma l'inchiesta ad un certo
punto venne insabbiata e archiviata. Una nuova commissione
Ministeriale stà in questi gironi indagando relati vàmente ai
fatti denunciati da una recente interpellanza parlamentare
relativi a spostamenti immotivati fatti per isolare Sgnaolin
spostandolo dall'Amministrazione alla Scuola Aziendale, contro
questo spostamento erano entrati in sciopero anche i colleghi
di lavoro dell'Amministrazione. Ultimo fatto che ora denunciamo
è il gesto di CENSURA che è stato fatto nei confronti di questo
giornaletto. RESIDUO veniva inviato (come tantissimi altri
fogli tipo QUADRINFORMA, ... ) tramite posta interna a tutti i
delegati del consiglio di fabbrica e a numerosi lavoratori,
tutto è filato liscio fino al numero QUATTRO, che regolarmente
è stato imbucato nella cassetta della posta interna ma non è
mai arrivato ai diversi destinatari, le varie buste, nel
silenzio più assoluto, sono state intercettate e requisite.
Questo è un fatto gravissimo che lede i diritti i pensiero e di
espressione sanciti dalla Costituzione, che denucieremo nelle
dovute sedi.
Tutto questo però non ci ferma! Questo numero verrà distribuito
parte a mano e parte arriverà tramite POSTE ESTERNE a casa dei
singoli lavoratori.

Questo porterà ad un aumento dei costi per produrre questo
foglio che è completamente autogestito e autofinanziato.
Saranno ben accettati eventuali contributi se riterrete

interessante questo foglio e vorrete contribuire alla sua

I sopravvivenza.
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VUOI COLLABORARE CON QUESTO FOGLIO?
VUOI DARE SUGGERIMENTI?
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