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quelli che çredono ancora nella centra/ital dei lavorator/~
che non si arrendono' e omologano aLLa centralita' deL profitto.

'.... " .., . - '.' ., ....

.' C.I.P.·SAN MARC.·§.p· . T EL.•'5290516.0~~1' MA~T~D(D"LI~·,~~.30ALLE.12* * *
A PROPOSITO DELL'ACCaDa IMPRENDITORI E SINDACATO SU PORTO

MARGHERA I !

PUNTO PRIMO:

NON DISTURBARE Gl.I
SFRUTTATORI I I !

Mercoledì mattina, 2 dicem
bre 1992, alI 'Hotel Amba
sciatori di
Mestre è stato
firmato un

protocollo
d'intesa tra
l'Associazione
Industriali di
Venezia e .le
Organizzazioni Sindacali.
Obiettivo: "rendere appeti
bile Porto Marghera". Ma a
chi? Ovviamente agli in
dus triali che dovrebbero
venire ad investire nel
Polo. Noi lavoratori sap
p iamo , per esper ienza di
retta, che il capitale in-
veste dove ha la possibi
lità 'di ricavarne un tasso

di profitto che, lui, con
sider~ accettabile; cioè il

più al to possibi le. Spie
gato ciò è chiaro perché
molte fabbriche chiudono
per riaprire al Sud, grazie
alle agevolazioni statal i,
o a Il 'estero dove la mano
dopera cos ta poco o nu lla
"grazie" a l'alto grado di
sfruttamento cui viene sot
toposta. Dimostrazione, se
ce n'era ancora bisogno,

che IL CAPITALE NON HA
NIENTE DI SOCIALE, COLLET

TIVO MA E PRO
FONDAMENTE
QUALUNQUISTA,
CINICO ED E
GOISTA. Che
cosa prevede,
in breve, il
protocollo

d'intesa?
A) le aree "libere o li
berate" di Porto Marghera
verranno bonificate e at
trezzate dagli Enti Locali
(Comune, Provincia, Regi
one) ;
B) avvio delle procedure
per accedere ai fondi
strutturaI i della CEE, ri

pristino delle agevolazioni
finanziarie garantite dallo
Stato ecc ..

Tutti i costi verranno pa

gati, quindi, dagli enti
pubblici. Se poi le entrare
dello Stato sono date dal
75% da lavoro dipendente
vuoI dire che questi costi
li paghiamo noi I ! Lo Stato
preleva i soldi dalle no
stre buste paga e dalla no
stre tasche (vedi ultimi
provvedimenti governativi



ELOGI DEI PADRONI AL
SINDACATO

in mater~a di tasse,
tickets ecc), per stornar li
ag li indus tl' ia li. I POSTI
DI LAVORO LI FINANZIAMO
NOI I!I Le Organi zzaz iani
SindacaI i attraverso gl i
estensori del protocollo
d'intesa (Doriano Calza
varra e Ivan De Zanet per
la CGIL, Gilberto Bellò e
Giorgio Bezzi per la CISL,
Luciano Favaretto e Gio-

vanni Vivian per la UIL),

si impegnano, tra le altre
cose, a ridurre al minimo
la conflittualità nelle
nuove aziende "Soprattutto
se caratterizzate - si leg
ge nel protocollo - da ri
levanti livelli di inno
vazione tecnologica".
Il sindacato garantisce al
capitale, quindi, la con
tinuità produtiva sopra
tutto in quelle fabbriche
dove ci sarà maggior capi
tale investito.
Qu'i si ragg iunge il para
dosso. Come
lavoratori ci
finanz iamo il

posto di la
voro e se poi
i ritmi, i ca-
richi di lavoro sono be
stiali ed il salario mi-

serrimo, non dobbiamo nem
meno scioperare. In vene
ziano si direbbe: "BECHI E
BASTONAI", Sulla conflit
tua lità il pres idente de 1
l'Asindustria, Beggio,
smentisce che essa, ultima
mente a Porto Marghera, sia
alta e rassicura gli indu
striali "sappiamo che non è
vero - afferma Beggio - e
che anzi qui è più bassa
della media nazionale".
E GOS l per sconf iggere la
concorrenza che altri la.
voratori più sfruttati ci
fanno, perché in ques to
modo gli industriali ven
gano qui a Marghera ad
investire, noi dobbiamo la
vorare, produrre vivere e
far vivere le nostre fa
migl ie a livell i di "terzo

mondo". Che notevole passo
indietro abbiamo fatto!!
Da punta di diamante, da
punto di riferimento per le
altre zone industriali, che
nel passato, vedevano nelle
nostre rivendicazioni mo
menti di stimolo per mi
gliorare le loro condizioni
di vita e di lavoro, stiamo
diventando retroguardie e
lottiamo contro i nostri

stess i interess t. E ques to
non è tutto! I
Il sindacato si fa guar
diano nelle fabbriche per
garantire che nessun la
voratore si possa ribellare
a questo stato di cose e
che il profitto padronale
sia cont inuo, abbondante e
prospero. E Beggio ha anche
parole di gratitudine nei
confronti del sindacato:
"Sono stati bravissimi; non
solo hanno collaborato con
noi (sulla stesura del
protocollo d'intesa ndr.),

ma anche pro-

gettato"
(Nuova Venez ia
3/12/'92).
Come sono ca
duti in basso

quest i sindaca list i!! 01 tre
a non aver consultato la

loro base, non sanno imma

ginarsi più una società di
versa senza padroni ne
sfruttatori, dove a deci
der e il cosa, il come, il
quanto e i l per chi pro
durre siano i produttori
cioè chi lavara e crea ri
chezza per l'intera umanità
e non chi sfrutta guadagna
ed affama l'umanità.
"Lavoratori, sfruttati,
credete in noi, credete nel
valore supremo del mercato
e del profitto, credete nel
valore del dio denaro, da
tec i i1 voto e fate gover
nare noi che incarniamo
questi valori e avrete svi
luppo, benessere,progresso
umano, la soc ietà non co
noscerà più la fame ne di
struzioni e careRtie, in

2
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e propagan
e sindacato
guerra mon-

poco tempo raggiungeremo
l'apice del benessere per
tutti".
Cosl recitavano
davano partiti
dopo la seconda
diale.
QUESTO SI E RIVELATO TUTTO
FALSO.
Tutta una serie di "ga
ranzie sociali" strappate
nel passato solo con le
lotte operaie, vengono at
taccate e cancellate una
dopo l'altra. "Garanzie"
fondamentali, come il posto
di lavoro, il salario, il
diritto alla salute, al-
l'assistenza sanitaria e
previdenziale sono sotto il
tiro incrociato di governo,
padroni e sindacato. Che
fare allora? Bisogna:
RIPRENDERE la lotta in di-

fesa intrans igente deg li
interessi di vita e delle
condizioni di lavoro, con-

tra tutti coloro che invece

ci chiamano in difesa del
sistema del lavoro sal
ariato e della società del
profitto, dello sfrutta
mento in poche parole nella
società del capitale.
RICOSTRUIRE organ ism i di
lotta indipendenti da ogni
tipo di compatibilità con
l'economia aziendale o na
zionale, quindi da ogni ti
po di collaborazione che ha
il solo obiettivo di ren
dere le aziende più compe
titive e farle guadagnare
di più. _
RICOSTRUIRE organismi che
lottano contro i sacrifici,
in difesa del potere d'ac
quisto dei salari, contro i
tagli della spesa sanita
ria, contro i tagli alle
pensioni, in difesa del
posto di lavoro, per il sa
lario garantito per i
lavoratori disoccupati.

------------------------ 000000 ---------------------- 000000 ----------------------

NOTIZIE IN BREVE

OVVERO COSA SI MUOVE NEL MONDO DEL LAVORO

======================================================

24 NOVEMBRE

Scioperano in tutta Ital ia
i lavora tor i de l Gruppo
Enichem. Scioperano per 8
ore i lavoratori degli sta
b ilimen t i d i M ilano, di
Mantova, di Manfredonia, di
Ottana, di Vi lla Cidro, di
Porto Torres, di Assemini

di Crotone. Porto Marghera,
invece non sciopera come
tutta Italia. Turnisti e
Semiturnisti, sciopereranno
il 27 novembre. Porto Mar
ghera si distingue dal re
sto d'Itali.a.

28 ,NOVEMBRE

"E' da pazzi chiudere tutti
gl i impianti per la pro
duzione di fertilizzanti,
che resta un settore stra
tegico: quale paese ha fat
to un' operaz ione de 1" gene
re?". Af ferma Bruno Fi lip
pin i , s eg r e t a r io r eg io na l e
della FILCEA-CGIL, a pago

26 del quotidiano "La Nuova
Venezia" del 28/11/'92.
Risponde Oscar Mancini
de lla CG IL VENETO: "Ne ll'a
gricoltura il risparmio
energetico indiretto può
essere rilevante se si
prendono in cons ideraz ione
gli studi dell'ESAV che di-



mostrano che l'attuale pro
duz ione d i l iquam i zoo t ec
nici potrebbero soddisfare
interamente le necessità di
feti l i zzan ti dell'intera
regione". "La Nuova Vene
zia" pago 9 del 27/12/'92.
Chi dei due rappresentanti

della CGIL ha ragione? Al
di la delle parole: chiude
o no Enichem Agricoltura
perché i fet i l izzant i pos
sono essere fa t t i senza
prodotti chimici? Prima di
tutto i lavoratori hanno
bisogno di chiarezzal I

4

4 DICEMBRE

il mondo è paese! l'',

Le dipendenti deO'Astrocoop al sindacato

<<NOl1 siatno·di serie B»

Alcune lavoratrici della
coopera t i va addet ta a Il e
pulizie all'interno degli
stabilimenti Enichem e
Montefibre, ASTROCOOP, ri
fiutano di aderire agli
scioperi proclamati - per
i l 23 novembre ed i l 3-4
dicembre - dalle organiz
zazioni sindacali per il
rinnovo de l loro CCNL "Per
protestare contro il metodo
che è stato usato dai no
stri sindacalisti che è
quello della completa di
sinformazione". (vedi let
tera N. V. del 25/11 ri
prodotta qui accanto).
Come si può notare "tutto

11 DICEMBRE

I l avor a t o r i de l l a CMCV
bloccano le portinerie
d'acesso allo stabilimento
dalle ore 8 alle ore 9.
Distribuiscono un volantino
ove riportano la loro odis
sea di lavoratori senza sa
lario da 4 mesi. Il 20 no
vembre era stato loro dato
un acconto di lire 700.000,
Accusavano, in questo vo
lantino, Enichem di voler
"ridurre il ruolo degli ap
pa l t i a Marghera a favore
di un decentramento spinto
ad un lavoro pib precario",
Leggi piccoli padroncini ed
artigiani.

12 DICEMBRE

Blocco dei lavoratori della
CMCVdelle portinerie del
l'Enichem contro il "nor
mal e" sa ba t o ded i ca t o a l l o
straordinario,

..SIAMO un gruppo di lavora
trici delle imprese Astrocoop
vogliamo dire la nostra in
merito all'assemblea di ve
ner<;lì20, svoltasi in Rampa
Cavalcavia, sede Cgil, CI~I,
UiI, per il rinnovo ael. con
tratto di lavoro, scaduto or
mai da ·ben 16-mesi. Ci tro
viamo a dover contestare il
metodo usato nei confronti
dei lavoratori e lavoratrici

.delle imprese di pulizia, dai
rappresentanti sindacali pre
senti. Alcune· affermaZIoni
come: «lavoratrici di serie
B» ci indignano e offendo
no, in guanto se dai nostri
sindacahsti veniamo conside
·rate"lavoratrici di serie B è
appunto ·perché il sindacato
non è riuscito (leggi non ha
voluto) considerarci a tutti

gli effetti egiJali agli altri econquistare con le lotte quei
diritti economici e sociali de
gni· della storia della classe.
o~raia ..

Inoltre, diciamo che non
può esserci un sindat;;atoche
aifferenzia i lavoratori, altri
menti questo significa dispa
rità, corporazione, divisione.
Come, ad esempio, si sta di
mostrando nelle ultime lotte,
quando si nomina a rappre
sentanti sindacalidingenti
aziendali di primo o secondo
livello, i quali naturalmente
sono portati a difendere gli
interessi delle società ecc.

I?iùche i npstri. A propositoaegli accordi nazionali (co

me quello del 31 luglio, checancella la scala mobile e al
tre Importanti conquiste) è
impOSSibilee dannoso che i
dingenti sindacali pretendi
no che i lavoraton tutti lo
scordino o lo accettino senza
averlo discusso, vaiutato

ecc.

Vogliamo ribadirlo qui, dinuovo il nostro netto dissen
so per tale accordo che con
danniamo assieme all'atteg
giamento di quei dirigenti
che continuano a considerar
lo uil accordo positivo. Per

quanto attiene allo scioperodi lunedì 23 novembre e per
il 3 e 4 dicembre, non inten

diamo ~derire per pro~estarecontro 11 metodo che e stato
. usato dai nostri sindacalisti
che è quello della completa
disinformazione.

Il nostro coinvolgimento

di conseguenza è stato insufficente. (,luesto dimostra che
la proclamazione di scioperi
in presenza di contrattaztoni
tra pochi vertici, esclude di
fatto i diretti interessati da
una valutazione obiettiva nel
merito Siamo pertanto inten
zionati a riconsiderare ogni
nostra azione futura alla stre
gua di un rapporto democra
tICOe decisionale unitario.

Seguono 8 firme
Venezia-Mestre



14 DICEMBRE
5

Il blocco di un ora delle
portinerie del Petrolchi
mico, non ha sortito a nes
suna soluzione positiva per
i lavoratori della CMCV. Si
ripete il blocco del giorno
11 dicembre. Questa volta
dura però fino alle ore 13.
L'esecutivo del consiglio
di fabbrica del Petrolchi
mico, nonostante fosse in
formato delle intenzioni
dei lavoratori della CMCV,
si fa vedere solo verso le
9,45. Il suo compito è solo
quello di convincere il la
vora tor i de Ila CMCV a to
gliere il blocco per far
entrare i turnisti per il
cambio turno. Verso le 9,30
arrivano in SOLIDARIETA con
i lavoratori della CMCV i
lavoratori dell'ALUCENTRO
con il loro striscione.
Verso le ore 10 il camb io
turno entra e alle ore 13
il blocco viene tolto per
ché alle ore 15 si dovevano
incontrare sindacato e as
sociazione industriaI i per
tentare di risolvere la
vertenza in atto. I lavora
tori della CMCV distribui
scono un volantino: Rite
nendolo significativo poli
ticamente lo riportiamo per
intero.

"GLI OPERAI DELLA C.M.C.V.
LASCIATI PER STRADA COME
DEI CANI RANDAGI, LICEN
ZIATI SENZA ALCUN TIPO DI
CASSA INTEGRAZIONE! I
CHIEDIAMO LA SOLIDARIETA'
DI TUTTI GLI OPERAI DI
PORTO MARGHERA E L' IN
TERVENTO DEI MAGISTRATI
VENEZIANI PER FAR LUCE
SULLA TRUFFA C .M .C .V. ,
FIGLIA ANCH' ESSA DELLA
CONVIVENZA TRA AFFARI E
POLITICA (IN QUESTO CASO
SEMBRA IMPLICATA LA COR
RENTE DOROTEA D.C.) CHE
TANTI DANNI STA ARRECANDO
ALL' INTERO PAESE. CORRE
SPONSABILE DI TUTTO QUESTO
E' LO STAFF DIRIGENTE

DELL'ENICHEM CHE PER ANNI
HA PROTETTO LEANDRO CIELO
IN QUALITA' DI PRESIDENTE
C.M. C.V. ED ANCO OGGI LO
AIUTA; QUESTI STESSI DI
RIGENTI, DOTT. ZERBO E
PISANI, ORA DOVRANNO TRO
VARE UN'OCCUPAZIONE A
TUTTI.
I LAVORATORI C.M. C.V.
CHIEDIAMO SCUSA PER IL
DISAGIO E PER IL DANNO
ECONOMICO CHE ARRECHIAMO A
TUTTI MA NON CI
STANCHEREMO! I I OPERAI
C.M. C.V. "

16 DICEMBRE

Il Pretore de l Lavoro Da
niela Perdibon, dichiara
illegittimi i 17 licenzia
menti effettuati dalla PAN
SAC, ritenendo non valido
l'accordo siglato tra Con
federazioni Sindacali,
C.d.F. e Nuova Pansac; ac
cordo che applicava la
legge 223 del 1991 sulla
C. I. in modo discriminato
rio. I 27 lavoratori, ab
bandonati dal Sindacato e
dal C.D.F. si sono costi
tuiti in COBAS e si sono
rivo lti al la Mag istrat ura .

L'azienda nel'89 per far
fronte alla crisi aveva
messo alcuni lavoratori in
C.I. per poi metterli in
mobilità. L'azienda prima
della C.I. era ricorsa ad
una ser ie di spostament i.
'Il risultato era stato la
concentraz ione ne l set tore
che doveva chiudere di
tut te le donne sposa te,
delle lavoratrici che ave
vano fatto attivi tà sinda
cale, che avevano problemi
familiari, degli uomini in
validi, dei più vecchi e



g li amma lati.
set tore che
chiuso, donne
rate o vedove

Mentre nel

non veniva
nub ili,.sepa
e gl i uomini

più validi. Come
niente di nuovo
sole.

si vede

sotto il
6

17 DICEMBRE

4 ore di sc iopero, giorna
lieri, con presidi e mani
festazione a Milano davanti
sede ENI per chiedere "il
rispetto degli accordi su
gli investimenti e di non
procedere ad ulteriori fer
mate di impianti nel set
tore agricoltura, in attesa
di un chiar imento genera le
a livello nazionale su un
piano di ri lancio della

chimica italiana". Quando
il chiarimento ci sarà si
potrà procedere ad ulte
riori fermate di impianti,
aggiungiamo noi, come d'al
tronde si è sempre fatto!! I
Nello stesso giorno i lavo
ratori della CMCV e delle

_ imprese protestano davanti
all'associazione degli in
dustriali a Mestre. Non si
poteva unire le lotte?

19 DICEMBRE

Tangentopoli colpisce anche
i sindacalisti. Assieme al
Direttore Generale degli
istiuti di previdenza del
tesoro Giovanni Grande sono
stati colpiti da provvedi
menti giudiziari anche i
rappresentanti di GCIL,
CISL, UIL del consiglio di
amministrazione di questi
istituti. Giacomo Musco
lino, rappresentante della

UIL è finito in carcere.
Sabino Oberto, rappresen
tante per la 'CISL è agli
arresti domiciliari e Per
giorgio Sarate rappresen
tante della GCIL e stato
colpito da un provvedimento
di custodia cautelare. Ne
anche nei confronti della
prevvidenzaj non c'è più
mora lità! ! !

19 DICEMBRE

dati, veri o falsi, non
possono che essere usciti
che da elementi che parte
cipavano allo sfoglio delle
schedej cioè iscritti alla
CGlL. Ecco i dati riportati
nelle bacheche:
Aventi diritto di

Alle elezioni del Comitato
degl i Iscritti della CGIL
avvenuto al Petrolchimico
il quot idiano "Il Gazzet
tino" del 19/12 afferma
"non hanno partecipato che
il 49% degli aventi di
ritto. Allo spoglio, avve
nuto ieri pomeriggio al Pe
trolchimico, i vertici del
la cg il hanno dovuto
constatare la disaffezione
de~ propri iscritti". Il
giorno seguente "La Nuova
Venezia" riporta altri
dati: 60,35% di votanti.
C'è battaglia anche
all'interno della CGlL. Una
corrente fa riferimento al
"Gazzettino" e un'altra a
"Nuova Venezia" visto che i

Votanti
pari al 60,35%
Voti validi
Schede bianche
Schede nulle

voto
1.246
752

708
31
13



22 DICEMBRE
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I lavoratori della CMCV
bloccano ancora le portine
rie del Petrochimico. Ne
riparliamo in altra parte
del giornalino facendo la

cronistoria di questa gior
nata di lotta.
La cronistoria è tratta dal
nostro taccuino di appunti.

24 DICEMBRE

Secondo studi della CGIL il
1992 - il primo anno senza
scala mobile dall' inizio
della storia della Repub
blica - la perdita sala
riale in busta paga sono
state in media dello 0,75%
dei salari contrattuali. A
novembre in assenza dello
scatto di Scal~ Mobile
proietta la perdita nel
l'anno al 2.7%. Nel pros
simo anno, sempre secondo
studi della CGIL, a fronte

di una previsione di
inflazione del 5,7% il po
tere d'acquisto dovrebbe
scendere in media del 2,8%.
1.8% per i metalmeccanici,
il 2,1% per i tessili e il
2.5% per i chimici. Ma la
CGIL non ha firmato l'eli
m inaz ione della sca lamo
bile? Gli studi non li po
teva fare prima di firmare?
O invece si era d'accodo
nel far perdere potere
d'acquisto ai salari?

Quanti fogli di informazione!?

Siamo contenti che altri
tre fogli di informazione
siano nati all' interno del
Petrolchimico ad opera del
le tre confederazioni sin
daca li. Ognuna di esse ha
una testata e viaggia in
autonomia. Anche se non
veniamo mai citati - la
concorrenza non si nomina
mai - noi siamo convinti
che siamo stati pungolo per

la nascita di queste tre
testate. Avranno. certa
mente più lettori del
nostro giornal ino perché
hanno più mezzi economici
ed organizza tivi, ma· siamo
contenti lo stesso perché
casi i lavoratori possono
fare raffront i. Augur iamo,
simpaticamente, buon suc
cesso a loro e anche a noi,
naturalmente.

LAVORATORI COME BANDITI IIIII

Abbamo visto in questi
giorni lavoratori assera
gliati nelle miniere,
arrampicati sulle ciminiere
ecc. per difendere il
proprio posto di lavoro.
La pr ima cons ideraz ione da
fare è che queste azioni
sono dettare dalla dispera
zione e dalla constatazione
di essere soli a lottare
con tro i licenz iament i. La
seconda è ne l vedere come
questi lavoratori per di
fendersi dalla repressione,
dagli effetti di questa 10-

ro lotta, devono farsi in
tervistare. incapucciati.
Incapucciati come dei ban
di ti.
A tanto siamo arrivatil Il
Questa democrazia colpisce
chi difende la propria fon
te di sostentamento, mentre
i responsabili di questa.
situazione possono farsi
intervistare senza paura di
essere colpiti dalla re
pressione e vengono pre
miati come "CAVALIERI DEL
LAVORO" .l!



Dallo studio legale dell'avv. Gian Paolo Bevilacqua
sono arrivate due lettere. La prima: "Invio la
presente per conto della UIL Provinciale di Vene
zia, Unione Regionale Veneto, in relazione a quanto
apparso in "Residuo", a pagina 8 del numero 5,
dove, con riferimento al Petrolchimico, si dice
"Sono anni che in fa.bbrica si sussurrava che Denis
Gambilara social ista e segretario UIL riceve un
pizzo del 5% per far assumere personale alla Monte
dison" .
L'affermazione viene contestata decisamente dal si
gnor Gambillara ed allo stato appare priva di qual
siasi supporto. Risulta pertanto gravemente lesiva,
oltre che della onorabilità del signor Gambillara,
di quella dell'Organizzazione Sindacale, che in
questo senso la contesta, e riserva, se del caso,
di promuovere ogni azione a tutela della propria
immagine" .
La seconda lettera l'avv. Bevi lacqua l'ha inviata
per conto di Denis Gambilara, per lo stesso iden
tico motivo di cui sopra: "Inutile dire che il si
gnor Gambillara contesta, con la massima fermezza,
la veridicità di tale insinuante affermazione, che
risulta priva di qualsiasi fondamento, e che ap
pare, oltretutto, maliziosa e provocatoria, volta
esclusivamente a gettare discredi to sulla persona
del Gambillara e sull'Organizzazione Sindacale",
La lettera termina con l'intenzione di rivolgersi
alla Magistratura competente. Come autore del pezzo
"Avevamo visto giusto!", nel quale è riportata la
frase in ogget to, prec iso d i aver riportato, come
d'altronde si evince dalla frase stessa in discus
sione, so ltanto le voc i racco lte in fabbr ica (vox
popùli), e nient'altro, tutto ciò per dovere e com
pletezza d'informazione.
Va inoltre precisato che Denis Gambi.lara, iscritto
al PSI, negli anni ottanta ha fatto parte
dell'Esecutivo del C.d.F. del Petrolchimico di
Porto Marghera, venendo poi eletto segretario pro
vinciale UILCID di Venezia dal 1990 al 1992.

Gabriele Bortolozzo

GRAN BRUTTA MALATTIA IL RAZZISMO. PIU' CHE ALTRO STRANA:

COLPISCEI BIANCHI, MAFA FUORI I NERI.

dal libro "ANCHE LE FORMICHE NEL LORO PICCOLO S'INCAZZANO"
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22 DICEMBRE 1992 - UNA GIORNATA DI LOTTA!!

(Prima parte)

Copertoni ChA bruciavano in
st.rada, porLinerie bloc
cate, vigili urbani che de
via.vano il traffico, cara.
bi, n i e r i e polizia ..na s
costi" nei loro cellulari;
ecco che cosa apariva, alla
fine di via Fratell i San-o
diera, ai lavoatori Eni
ehem, che si preentano Ja
ma.ttina dei 22 dicembre al
lo.\/oro. Era la rabbia dei
la.voratori del la. C.H.C.V.,
duecento persone senza
stipendio da agosto per il
" c r a k ,. d e l l 3, •• l o r o .. e x im-
presa .. In pochi gic)rni,
qUf>.st.a. era la terza vo lta
che bloccavano le porti
erie deJI'Enichem.

LE FASI DELLA LOTTA

La prima volta l' 11 dicem
bre per un'ora dalle ore 8
alle 9. La seconda il 1-'1
dicembre il blocco durò fi

no alle ore 13. Ma prima di
continuare' con la cronaca

d i que s t a g iorna t a cli lo t 
ta, facciamo un passo a ri
troso.

Lunedl 21 dicembre, il
giorno prima cioè, si erano
incontrati in capannone del
Petrolchimico: lavoratori

della C.M.C.V., rappresen
I:anti della FIOM,. l'eSeC1J
t ivo de l cons ig l io di fab
b r i c a. d e l P e t r o I c h imj c o e
rappnè'senta.nt i. 1 a. FULC ve
neziana. Tutti assieme, non
erano riusciti a coordinare
un' az ione di. lot ta. comune,
Per eh è?
Da una pa.rte e' era. la
schiera.mento sinda.cale che

con le sue prpposte tendeva
a. far pro lungare ne i tempo
la lotta.;
a) bJocco delle merci
b) controllo di accesso a.1
Petrolchimico dei lavora-

tori in subappalto - picco
li padrone in i ed, artigiani
che aprofittanclo della
situazione svolgevano il
lavoro della ex C.M. C.V.
C) inserire la questione in
una vertenza più ampia
quella di Porto Marghera.
Dall'altra parte, invece,
c'erano i lavoratori della
C.M.C.V. che esasperati da.
ben quattro mesi di a~senza.
di. salario e "costretti"

loro malgrado a fare i
conti con tasse di vario

tipd> e dei var7. halzeìli,
che il governo impone quo
tidiana.mente (governo 80
stf-::nu to a.nc::he da questo
sindacato) e con il
.,dramma" di comb inare i. l

pranzo con la cena, non ci
stanno con le proposte sin
dacali. Loro vogliono una
lotta dura da subito, fino
all' accettazione delle ri
vendi caz iOTIi .

LE RIVENDICAZIONI DEI
LAVORATORI DELLA C.M. C.V.

Il quotidiano "La Nuova
Venezia" il 22 dicembre

ripor ta - in un breve tra
filetto - quello che gli
operai della C.M.C.V., in
una breve nota dicono:
"Nessun anticipo è stato
accordato dall'Enichem agli
operai della C.M.C. V. e
l'intenzione dei lavoratori

non è quella di elemosinare
accordi all'Enichem ma

que Ila d i pretendere che,
nell'ambito delle altre

imprese metalmeccaniche del
gruppo Enichem, vengano
assorbiti i posti di lavoro
"tagliati" in C.M. C.V." l.a'
nota, polemizzando con il
segretario della FTOM
Ajello (colpevole di aver
"illuso" i lavoratori) e



I.

con il sindacato con

federale ("Inesistente"),
si conclude annunciando che
a partire dalle 4 di oggi
tutti i lavoratori della
C.M. C.V. presidieranno le
port inerie Enichem "Finchè
non sarà accolta la sud
detta richiesta di as
sorbimento dei posti di
lavoro" .
E così avviene. In poche
parole i lavoratori della
C.M.C.V. vogliono essere
assorbiti nelle imprese
d'appalto che ancora la
vorano all'interno del
Petrolchimico. Ci sarebbe
la disponibilità, per una
parte di essi, a questo
passaggio. Le imprese, come
falchi, invece vogliono
guadagnarci anche di fronte
alla disperazione operaia.
Di fatto esse assumerebbero
solo lavoratori in mobilità
perchè ciò farebbe rispar
~iare loro la cifra di cin
que milIoni procapite di
fiscalizzazione di oneri
sociali. Ma anche questo ai
lavoratori della C.M.C.V. è
negato perchè la loro ex
impresa non avendo versato
all'inps i contributi non
può usufruire di questo
istituto. Solo l'esborso
alI'INPS di una cifra di
circa 200 milioni può
sbloccare la situazione.

ORE 8:
INFORMATIVA AI LAVORATORI

DEL PETROLCHIMICO

Il 22 dicembre di fronte al
presidio delle portinerie,
il tempo p ieno de ll J e
secutivo del Consigl io di
Fabbrica Enichem alle ore
8, tiene un'assemblea in
formativa. L'esecutivo ol
tre a chiedere all'assem
blea il "che fare?", i1
lustra la sua posizione
politica. "Solidarietà si
ma" ed è quel "ma" che è
importante I I - "non approva
la lotta dei lavoratori

della C.M.C.V." In un

cappannone gremito fino
all'inverosimile, il sinda
cato tenta la carta della
divisione dei lavoratori. I
"cattivi", sono quel li che
bloccano le portinerie
d'accesso alla fabbrica e
che non vogliono seguire le
indicazioni del sindacato e
da ll'altra i "buon i" i la
voratori Enichem che non
"c'entrano" in questa ver
tenza e non possono ri
metterci ulteriore salario

"per co lpe a ltru i.

SILENZIO! !!
PARLA AJELLO

Il segretario della FIOM
Ajello, da nav-igato poli
tico, imposta il suo in
tervento in questo modo.
Lui sa che il potere dei
sindacalisti è direttamente
proporzionale al grado di
controllo che essi eser
citano sui lavoratori e su
quelli della C.M. C.V. Ajel
lo sa benissimo che in quel
momento non controlla nie
nte. Dall 'altro pensa di
trovarsi di fronte ad
un'assemblea di lavoratori
chimici "stanchi" di subire
decurtazioni salarial i per
"colpa" dei blocchi delle
portinerie. Si sentono yo
mitare ·da quella bocca
fras i d i una gravi tà
inaudita, se pensiamo che è
un segretario sindacale. Le
abbiamo trascritte sul
nostro taccuino e le ri
portiamo papali, papali:
"Sono i lavoratori della
C.M.C.V. a voler dare un
colpo di spalla alla si
tuazione facendo di testa
loro. Il sindacato aveva
prospettato e vede altre
vie. Il sindacato ha dato
un percorso che i lavo
ratori non hanno accettato.
La FLM condanna i lavora
tori della C.M.C.V. che
hanno lasciato fuori mi
gliaia di lavoratori. Que-

lO .•
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sta non è democrazia".
Ed ancora, più avanti nel
suo discorso:
"Per il futuro questa si
tuazione non si deve più
ripetere: 50 lavoratori non
possono bloccare 3.500
lavoratori" .
Dopo queste frasi a nulla
serve esprimere solida
rietà, a parole, e compren
s ione per l'esasperanz ione
a cui sono giunti i la
voratori della C.M. C.V.

Ajello avrà la spudoratezza
- a vertenza conclusa - di
lasciare questa dichiara
zione al "Gazzettino" il 23
dicembre: "Abbiamo evi tafo

commenta Al fredo Ajello
per la Fiom - che il gruppo
Enichem mettesse contro
chimici e metalmeccanici".
La cigliegina, comunque, il
segretario della FIOM, la
pone dopo l'intervento de l
segretario reg iona le de lla
FULC, Fi lippini, interve
nuto dopo di lui. Ajello,
dal microfono della pre
sidenza, invitava i lavo
ratori del l'Enichem a re
carsi davanti alle porti
nerie per "convincere" i
lavoratori della C.M.C.V. a
togliere il b-locco per far
entra.re i turnisti per il
ca.mbio.

TENSIONE ALTISSIMA II

Sono stati attimi di
tensione altissima, perchè
se qualcuno avesse seguito
quell'indicazione ciò a
vrebbe dato il v ia ad un
po'ssibile scontro fisico
fra lavorator i, tra chi
voleva entrare (crumiri?) e
chi, al contrario, era
deciso a tener duro sul
blocco. Sarebbe poi inter
venuta la polizia con la
forza a risolvere la
questione legittimata da
quel,la situazione venutasi
a creare. Forse è per
questo che le forze del
l'ordine non sono mai

intervenute a reprimere la

lotta aspettando,
intelligentemente, questa
frattura tra lavoratori.
Ritorniamo all'assemblea.
Dopo Ajello interviene
Filippini, che, da esperto
politico, sa di giocare in
"casa" è di fronte ai
lavoratori chimici che lui
conosce e gioca la sua
carta. Filippini sa che può
far leva sulla paura, dei
lavoratori, di perdere il
posto di lavoro.

PAURA! Il

Impronta il suo intervento
approvando quello che l'in
tervento precedente af fer
mava e nel contempo metteva
in guardia i lavoratori nei
confronti di una possibile
mossa del l'Enichem. Il suo
ragionamento:
se Enichem, aprofittando di
questa situazione di im
possibilità di cambio ai
turnisiti, ferma gli im
pianti - giustificando li
con problemi di sicurezza 
aprofitterà per non ri
mettere più in marcia
quelli che lei pensa di
chiudere. In questo modo il
sindacato si troverebbe in
difficoltà; non avrebbe più
quella forza contrattuale
che ha con gli impianti in
marciaI A questo, continua
il suo ragionamento, bi
sogna aggiungere che questi
episodi allarmano gli im
prenditori che avessero
l'intenzione di venire ad
investire' a Porto Marghera.
In una situazione del gene
re scapperebbero ed andreb
bero ad investire altrove.
Fine del ragionamento. Ad
Ajello, come a Filippini,
non balena in mente nemmeno
l t idea di prendere la si
tuazione in mano. Non pen
sano di dichiarare scio
pero, con conseguente ri
duzione di carico degl i
impianti, prima che l'a-

I. 1



zienda ordini la loro chiu

sura. In questo modo il
sindacato avrebbe dimo
strato due cose:

A) che il sindacato governa
la situazione e non rin
corre le mosse dell'azienda
B) che c'è in atto una
solidarietà attiva ai la
voratori della C.M.C.V. e

quindi, di conseguenza,
riconquista della fiducia
di questi lavoratori al
sindacato. Il sindacato ha

dimostrato chiaramente, in
vece, che tutti quelli che
pensano e agiscono fuori di
esso, anche se hanno
ragione da vendere, vengono
abbandonati al loro desti
no. Inutile dire che l'as

semblea dopo l'intervento
di Fi 1ippini e la battuta
di Ajello (sopra riportata)
è divisa in due.

COSA DICONO, INVECE, I
LAVORATORI

Ci vuole l'intervento di un
lavoratore del Petrolchi
mico per farla riflettere

sulla gravità delle af
fermazioni sindacali. Per
fortuna c'è stato anche

l'intervento del delegato
della C.M. C.V. , che il
lustrando la situazione in
cui versavano i lavoratori

di tale impresa, ha
riportato l'ago della
bilancia in favore della

solidarietà operaia. Chiude
l'intervento De Gasperi
della FULC regionale che
media le due posizioni e si
appella all'assemblea per
il da farsi.
Nel frattempo si viene a
sapere che l'azienda,
informata dell'andamento
dell'assemblea del 21

dic'embre in capannone, .
aveva avvisato, con
telefonate a casa, i cambi
turno delle ore 6 a recarsi

al lavoro prima di
quel l 'ora in modo tale da
evitare i blocchi delle

portinerie. Cosl tra le due
e le quattro, quella notte
ci fu molto movimento al

Petrolchimicol
(segue nel prossimo numero)

UNA DOCUMPNTATA CRONISTORIA DI MALCOSTUME AL PETROLCHIMICO

* * *

Nella recente VIcenda di

fangent. i a Porto 1'[arghera.,
dentro alle fa.bbriche, con
r i c h ie s t a cl e I ,. P i z z[)" a i
lavara top i , mo] te. sono
sta.te le domande del perché
tutto ciò non è saltato

fuori prima, quando da anni
esistevano denunce e in

tarpellanze parlamentari.
Molti si chi.edono come si

svolgono le i.ndagini della
magi.stratura a, seguito di
segnaIazioni dei cittadini.

LA STORIA

Vagl iamo casi dare una
opportunità unica., docu-
mentando come è· s r.ato por
tato avanti e insabbiato un

esposto~denuncia dell'Agen
zia di informazione "Coor
1ac:h" . Ne l novembre de I
1988 viene presentato alla.
pretura di Mestre un
esposto contro la Monta
d ison per violazione del
l'art. 21 della Costitu
zione, per inosservanza
delle norme di cui. all8. L.

20/05/1970 il. 300 ..Statuto
d e i La v o r a t o r i ... A. li i m0
strazione di qua.nto soste
nuto viene messo a disposi
7. io nc d e l 1a ma g i s t r a t 11 r 3.

una vas ta. doeumen ta,z ione e
la. testimonianza di alcuni
lavoratori del Petrolchi
mico. L'Il gennaio 1989 vi
ene pr-esentata· una "ii n
terrogazione a risposta
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scritta" a.l Ministero del
lavoro pe rché disponga
un' i.ndagine su .,incentiva
zÌoni al licenziamento",
la.vora.tori. "dist.urbati e-o
marginati", ca.si di "pre
pensionamenti o licenzia
menti con grossi incentivi,
d.ivers i da. persona a per
Rona", con "il sospetto che
parte di quegl i incentivi
finissero in casse di
partiti", L' interpellanza.
termifia.va riportando la de
nuncia di alcuni lavora
tori su "pedinamenti e
schedature effettuate dal
se r v i z i o cl i v ig i 1.a n z a Mon
tedison, presente in tutte
le assemblee pubbliche cit
tadine ove si parla o si è
parlato di lotte ambientali
o lotte per i diritti di
opinione", Faceva seguito
una seconda interpellanza
par l a.ment.a.re , ques ta va l ta.
al Ministero del le Finanze,
per un' i.ndagine su "in
trecci a Porto Marghera tra
Montedison e partiti, sin
dacati e aziende locali" e,
a proposito di prepensio
namenti, di "premi perso
na l izza t i e t r a t ta t i ve i n-
dividuali, condotte dal
dottor M~nerato. con
disparità di tra.ttamento
notevoJ i, con ma.ncanza. di
equità e con evidenti
influenze partitiche e
sindacali. Si èda.tomolto
ad alcuni e niente ad
3.ltri, con il sospetto di
ritorni pattuiti ad alcune
casse di partito",

INCHIESTA DEGLI ISPETTORI
DEL LAVORO

A seguito di queste
denunce, la magistra.tura e
i l Mini stero del Lavoro
davano mandato all'Ispet
torato del Lavoro di Vene
zia - Servizio tecnico, di
8volg~re un'inchiesta.,
L'incarico delle indagini
veniva affidato agli is
pettori Giovanni Ghezzo,

Antonio Monaco e Martino
Ma mp r i n • ì. q 11a 1 i i 11 i. z i a v a. il oi l ..Processo verha l e di
sommarie informazioni te
stimoniaI j", incontrando al
c o mp l e t o ,i ] 14 / O21 ' g 9 ,
l'esecutivo del C.d.F. del
Pet.rolchi.mico \Composto da.:
Maurizio Busso, ~artino
Dorigo, Giuseppe CeJeghin,
Denis Gambiiara, Angelo
Frisari, Renato Da.miani,
Giorgio Gasparini, Bruno
Passadore, RenzoPorzio
nato, Gino Zancanaro, Paolo
A l ber t i il , Mic h e l e Sa l i'e r i ,
Giorgio Marian e Ferdinando
Cu Z Z (I l i n .

A.D.R.

Sui prepensionamenti., "ADR"
(a domanda risponde) l'e
secutivo in coro affermava:
"Non ci risulta che parte
degli incentivi alle di
missioni siano finiti nelle
casse di partiti. .... ". Ad
un'altra "ADR" q118sta la
risposta: "Come esecutivo
poss ia.mo affermare che non
ci sono stati sottoposti, e
quindi non siamo a cono
scenza, di casi di lavora
tori emarginati per motivi
sindacai i, poI itici o le
gati a problemi di tutela
ambientale" , Nonosta.nte
['evidenza dei fatti, delle
testitì1onianze, queste le
altre risposte "ADR" cIel
l'esec.utivo del C.d.F. del
Petrolchimic.o: "Nessuno di
noi é stato pedinato da
personale di vigilanza Mon
tedison e non. abbiamo avuto
segna./azioni di casi di
questo tipo". "Non ci
risulta che ci siano sche
dature per questioni di
atl:ivi i:à. sindacaI i o al di
fuori dei norma I i dati ai
Az jenda. ,.. NeI proseguo
delle indagini., il dottor
Flavia Munerato, respon-
sabile delle relazioni
interne del Petrolohimico,
colui cioè che "incen-
tiva.va" i. lavoratori i.n
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prepensi.onamento, così di
chi.ara ag.li jspettori Mam
pri.n e Ghezzo: "Tutte le
trattative inerenti l'in
centiva.zione sono state
svolte sempre a livello
personale. Non vi sono ma.i
state interferepze o rap
presentanze di lavoratori
durante la privata trat
tativa. L'azienda ha sempre
tenuto conto delle si
tuazioni personali ... 0 In
media, comunque, dette
incentivazioni si mante
nevano dalle 8 alle 14 men-
si]ità Quest'ultima
dichiarazione risultava
fa.lsa come dimostra.to dal
l'inchiesta, Infatti, nel
l'aprile del 1988, il Mu
nerato ha concesso a Gio
vanni. Pi.nzoni, del I "esecu
tivo ciel C.d.F., oltre ai
10m i l i o n i s p e t t a,nt i cli
diritto, la somma di altri
70 milioni come "elargt-

.2ione Ubera"; a Luci.ano
quintavalle, altro sinda
calista CGIL, a.nche jui
dell.'esecu1:ivo del C.d.F.,
ha concesso, i n sovrapp i lI,
21 mesi di. "elargizione".
Ne l 1e domande deg i i i s
pettori a.l Ml.1nerato, ,t
corre più volte il rife
rimento a Guerrino Gavin,
che nel 1981 era a capo dei
616 cassaintegrati, cosa
assai strana dal momento
che nell'esposto, assai
documentato, non si era
fatto il suo nome, Munerato
ha d.i ch iara to.' ADR":
- "Mai i l sig. Gavin è
intervenuto nelle contrat
tazioni personali di in
cen t i vazione" ;
- ..Non ho mai sent i to che
abbia richiesto o preteso
tangenti per le sue
prestazioni" .
Nella' stessa denuncia
l'Agenzia "Coorlach" par
lava di pedinamenti Mon
tedison. Gli. ispettori del
lavoro ha.nno potuto accer
tare, come si può rilevarf~
d<J.1 rapporto invia.to al

pretore di Hestre, che a,J le
assemblee pubbliche si re
cavano i due assistenti del
servizio di \ligi lanza del
Petrolchimico Luigi Lazzari
e Armando 8alvalaio, i qua.
li. poi riferivano al capo
del servizio stesso Giul io
Barbarito. Per l'assemblea
di Narghera de ì 28/10/' 88,
hanno accert.ato:
"Sicura.mente per quest 'ul
timo intervento il Salva
la io è stato retribuito: in
effetti ha timbrato il
cartel J ino orologio di
stabilimento prima di re
carsi a.l convegno e subito
dopo essersene allontanato:
è pacifico, pertanto, che
detto ·impegno è stato, per
lui, di carattere la.vo
ra. t i vo ...
Agii ispettori Mamprin e
Ghezzo, in merito a quella
assemblea, il Salvalaio a.f
ferma: "Verbalmente, i] lu
n.ed7 successivo, ho av
visato del mio intervento
j l si g . Ba r ba r i t o .... , .
Stesse testimonianze le dà.
Lazzari. Giulio Barbarito,
sulle assemblee pubbliche o
convegn i a i qua] i. l u i
stesso partecipava., così
dichiara agli ispettori:
"Qua.n.do sono intervenuti
gl i assistent i, a comple
tamento, mi informavo di
qua.nto si era detto ... ;".
E' nostra convinzione quin
di che ii servizio ài vi
giJanza del Petrolchimico
di Porto Marghera abbia.
svolto funzioni che spet
tano al.le forze di polizia,
come le leggi dello Stato
impongono, e con plateale
violazione dello statuto
dei. lavoratori.

PARLANO I LA.VORATORI

Ne]]e indagini dei t['e
ispettori ci sono le testi
mon ianze d i numero si. l avo
ratori, delle cl.uali ripor
tiamo le più interessanti.
AlI I ispettore Moha.co,
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G.B.:, dipendent.e del Pe-
trolchimico, Gosì testi-
monia "ADR": "Ho sentito
so l () voci ma non. ha prove
che qualche partito abbia
l Llcra to su j prepens i ona
menti Montedison facendo
intermediazione sui premi
di buonusc i f;a. Fur tTOppO
non posso fare i nomi"
Que l .,purt roppo", g8nera
lizzato in fabbrica, era
dettato anche dalla paura.
Gli stessi sospetti li
confessa a.nche L.B. G.D.,.
i l 17 /1 2/ ' :38 , " ADR" :
ho l ~impressione però che
gli appartenenti al partito
socialista siano favoriti
in termini di carriera ed
altro". G.B., L.M. e F.B.,
il 20/02/'89, presentano al
dottor Munerato "copia di
esposto in 17 fogli del
l'ottobre 1988 presentato
al] a p r' e I: u r a. cl i ~tF~'.; t l'e" ;
nf': (IU"ile si parla. di 10
I.re:ec i poI j tiei e f inan
zi.,tri", del "clima eh •.: :;:;i è
instaurato in fabbrica, che
ha ereato centri di potere
part-jti.ci, settori di do
minio di gruppi e, perso
naggi .... ", di sindaca
ti/partiti che "corrono al
la conquista di posti di
comando, entrando in prima
persona ne l l a gest ione di
ret ta del le cooperati
ve ... "; del dr. Hunerat.o,
"gra.n l iql.lidatore del
personale e sistematore dei
lavoratori che non stanno
.in riga con il sindaca.to e·
con le sezioni di partito
es i s!; en f; j a l Fe tra J ch i mj co
d i Por to Marghera "; deJ ] a.
"colossale cifra di mi
liardi passati attraverso
le mani del Munerato", il
quale, c:on 11'3 I.iquidazioni
a i. p r e p e n ~j o na me n t i , "di
fatto ha usato disparità di
trattamento notevoJi~ con
mancanza di equità. e con
evidenti influenze parti
t j che e sindaca J j ,. ,

AIl'ispettor~ ~amprin, G.C.
cl ic~hiara. "ADR": ,. In parec-

chie occasioni sono stato
spos ta to di posto per mo
tivi vari che, per me, sono
dipendenti dalla mÙl mi l i
Lanza politjco-sindacale~.
G . P . Z. \ .,AD R", ag ] i i s p e t
tori Ghez~o, Monaco e Mam~

prin: " ... ricordo COlTlUTJ(IuE!
che al l 'at to del la. mia
elezione a delegato di
reparto lo scrutinatore, un.
Gollega di Jav"oro, mi ha
fatto una serie di domande
inerenti al la mia attività.
politica all'esterno del
l'azienda. I dati· sono sta
ti riportati su un modello
del quale non so la desti
nazione". G. T. , ..ADR" a.t
dI'. Monaco: "E' convinzione
genera.le che sia utile
farsi a. ccompagna re a an'--:
nunciare nella contr~t7
tazione per J'indennità. d]
f ine ra.ppor f, o da per sÒ'nagg{
"poJitici" o "sindaca./in
j nt J llen t j " .

l' ~ .. \ ~ n.. 11M:t.h., . :.I)n. a (J~. l onar:;o:
a m i o pa.rere v j '. .c:jono

ca.si in cui sÌ è fatta car-·
riera. per meriti sindaca
l j". A.. D. M., "ADR", a l l'i s
p e t t o r e M8, mp r in : "A mi o
avviso esistono discrimina
zioni al]' interno del re
pa.rto. Nato quanto sopra
dai continui richiami, t~l
volta. anche scritti~ a cui
sono sottoposte certe
persone per comportamenti
tenuti da tutti. Sussis
tono, inoltre, premi in
denaro che vengono a t tr i-

'buiti a certe persone e .ad
altre no: quanto sopra. al
fine di dividere le perso
ne" .
A Honaco, L. F. "ADR';: '''Solo
a. l i ve l l o voc i so che l.' a
zienda a.dotta sistemi di
schedatura sul comporta
mento indivjd~ale··.
Agi i ispettori Monaco e
Ghezzo, L. B. "ADR" :"A ìnio
parere i sindacalisti dei
confedera] i fanno p i cl car
riera dei non iscritti".
A Monaco, L.B. "ADR": "Sono
staf:o "c()[Jsig/ iato" in a-
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zienda a desistere da Gerti

a l: I:eg.rt i amfHI ( i di np{Jl).<; i
ziorle·. A i. lo sLp.',:;:::;o i spnt
tare, G.B.'A.DR": "Sono di
sinistra: marxista-Jenini
sta-Lotta comunista. E' ov
vio che le mie idee non
coincidono, per la gran
parte, con quei le del
C.d.F .. E' anche evidente
che pur avendo comincia.to
come anal ista (ex corso
ENCIPJ sono rimasto sempre
a.l 3· livello. Ne tragga
lei le conclusioni, Certo
che non ho avuto mai nessun
bener i c io economi eo o nor
mativa in 21 a.nni di lavo
ro, puravendo un tasso di
assenteismo molto basso".
G . B ' i no l t r e di ch iara;
".,..Ho notato però elle il
sig. Lazzari della vigi
lanza presenziare al Con
gresso di Lotta Comunista
l'anno scorso verso marzo
a.prile a Mestre ....Ho no
tato che vi erano anche due
esponenf:i del C.d.F .. La.
cosa mi ha incuriosi
to.

FINE DELLE INDAGINI

Alla. fine delle inda.gini,
la pratica relativa al
l'esposto presentato al la
pretura di Mestre nel
novembre 1988 ven i va
archiviata con i l seguente
motivo: "Ritenuto che per
il fatto in questione non
può essere promossa ]'azio
ne penale poiché: non sÌ
ravvisano estremi di reato;
stante la risoluzione del]~

j T1da.g i TI i r i l f1Va. t. e da. J J • Jg
pettornLn dRI ~avorn che ha
r j fer i 1:0 con l'appor to de)
31/05/'89" .
GI i ispettori Ghezzo, Mo
naco e Hamprin hanno re
datto inoltre un altro rap
porto intestato a.l Capo
del I . ispett.orat.o provincia.
le del lavoro di Venezia,
dal qua.le si ricava: "Le
scrupolose indagini esple
Late hanno confermato l'in
fondatezza di quasi tutti
le affermazioni contenute
nel l'interpellanza. Infat l:i
la massima parte di esse

- sembrano frutto di lagnanze
generiche di una sparuta
minoranza di occupati o di
d j mess i che vog li ono esas
perare e avvalora.re i "si è
sentito dire" messi da loro
stessi in circolazione".
Affermare ~l'infondatezza
di quasi tutte le a.ffer
mazioni contenl.1/:enell'in
terpellanza." vuoI eh re che
qualcosa di vero c'era net
l.a. denuncia, eppure non si
è proceduto come era nelle
oggettive e fondate moti
vazi.oni di fa.tti e testi
monianze. Ed infine, dopo
quanto a.vvenuto recente
mente in fatto di ta.ngent.i
al Petrolchimico, è stato
veramente improvvido liqui
dare l.e denunce de l I 'Agen
zia "Coorlach" con . un
lapidario "frutto di 1a
gnanze gener i che dÌ una
sparuta minoranza".
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