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IMPORRE IL PUNTO DI VISTA DI CLASSE 
NELLA CHIMICA COME IN TUTTI GLI ALTRI 
SETTORIA PARTIRE DAI PROPRI BISOGNI. 
COMINCIARE A PRATICARE LA RIDUZIONE 
DELLA GIORNATA LAVORATIVAA 
UNIFICARRE TUTTI GLI STRATI DI CLASSE 
CONTRO LA PRODUZIONE DI MORTEE CON 
TRO LE PRODUZIONI SOCIALMENTE NOCIVE 

COSTRUIRE UN MOVIMENTo VENETOO CON 
TRO I LICENZIAMENTI E LA CASSA INTEGRA 

ZONE A MARGHERA. 

Compagni operal 
dopo la recente operazlone di RIsTRUTTURAZIONE ORGANIZZATIVA che ha t 

stormato la strutture AMMINISTRATiVA E IMPRENDITORIALE del gruppo ME (uno o 

maggiori a Partecipazione Statale) in FINANZIARIA (holding). eccoci ad una ulteriore so 
gila di un unico processo di rlcostruzione del ciclo di accumulaztone di profitto. 

Ls Finanziarta Montedison ha dacretato 10.000 licenziamenti ca., la volontà espl 
cita di eliminare "forza lavoro esuberante" per diminuire il rapporto "numero suddetti oc- 

oupati per unita di prodotto". 
Dal punto di vista operaio questa ulterlore soglia della ristrutturazione si presenta, 

ancora una volta, negls stessi termini che la vertenza FIAT aveva glà evidenziato: l'obbiet 
tivo immediato dei padroni quello di aumentare la produttlvità riducento i cost, dove. 

per costi, si intende innanzltutto I "costo dal lavoro", non soloe non tanto nella sua di 
mensione quaniitativa (monte salari totale) quanto lI costo del lavoro inteso nella sua d 
mensione qualitativa, dove ll alarlo rappresenta le apecltica sanzione monetara e no 
mativa sia dei iapporti economigl che del rapportl di forza tra operai e capitaie dentro 

ciclo produttivo. 

Ecco che mentre i 8INDACATOd l suo APPARATO si fanno lSTITUZIONE DI CO 
MANDO 6uGLI OPERAI dal punto di vista del valort eaonomicl che aono propri del Capi- 
tale (produttwith, flesslblite, compatiblith del ceti a del protitti, neaesalta di superare la 
CRIBI, eoc.)e conoretizzano questa loro detinitva (nel senao di eapliclta) acelta antiope 
aia, nel'integrazlone drette della loro politica in un'ottica di CoGESTIONE produttlivistk 
caecodin del piani del Padronato (vedl l'ndecenza dell'utimo aooordo trufta per il con 
tretto Integrativo al Porolohimico di Portomarghera),al fa otrade l reale, oonareto terre 
no deil'iniadetiva Capitalletica che pone coma proritario l'oblettivo della nomaltzazlone 
dela fabbrica, sla in termini di abollaone dl ogni terreno oonsoldato di orgenizzazione e 



lotte operae, sle eul pleno dell'eapulslone delle avanguerdie operale, sla u quse dolla 

reteuraone capllere del oomando su tutto li atoko peoduttivo (vedi 1 200.00o leenale- 
mentl prvlsta partre dalla stretta erediNizla di questi plorni). 

RISTRUTTURAZIONE E RIORGANIZZAZIONE DEL CICLO CHIMICo 
NCapltale, In ognl suo comparto produttvo, sta prooedendod una rtorgantzzio 

e scientfloae compleeslva, Rlorganlzzazlone Programmazione per ll Captale e per it 
suo Ceto Polltioo ohe ne rappresenta la medlazlone letituzlonale di oomendo nelle eoce ta, algnitica solo riprietino generallzzato del termini di accumulazlone di profftto, aignif- 
ca RIUSOIREa plegare a questo "supremo e sacro" valore tutta l'organzzgdone soclale 
ed vita operala e proletaria 

A queeta tendenza tuto e tuttl si devono adeguare con le buone o con le cattive! 

L'olfensiva padronate e un Processo Generale che non specifico della FAT 
della Finanzderia Montedison, non solo itallano! 

Essa al muove a partire dall'intersecuzione tra Innovazdone Tecnologica e lo svi 
luppo del rapporto di dominio Imperialistlico nei paesl del Terz20 Mondo. 

8 Il Metalmeccanloo, atraverso la standerdizazione e la semplificazione dele 
varie operezionl, sl è trantumanto progresslvamente in mllle sezioni produttive decentra 
te, ta Chimica non ha potuto glocare allo stesso modo: II massimo che si à dato sul piano 
della rloroanizzazlone produttva6 stato lIl passagglo dal Poll Chimici lntegrati alle Aree 
Chimiche Interconnesse, dovei diversi stadl produttlvi sono collocati in zone non vicine 
ma stablImente collegate da reti di trasporto. 

Negll ultimi anni questo tipo di Innovazione "parziale" sl ê tatta generale interse 
candosl con le dinamiche Innovative interne alla struttura della divisione internazionale 
del lavoro verso ll tentativo capitalistico di sintetizzarla dentro un nuovo ordine econom 
co Mondiale. 

Lo sviluppo dell'elettronica e della microelettronica, insieme alla applicazione pro 
duttiva del'intormatlca e alla scoperta di nuovi materiall che hanno rivoluzionatoi siste 
mi di comunicazione (riduzione del costi, velocità. precisione) el potenziamento delle re 
ti di irasporto, hanno permesso che la riorganizzazione del ciclo fosse articolazione inno 

vative delie produzlone insleme razionalizzazione dell' Apparato burocratico 
amministratlvo e di gestione capace di centralizzare e dirigere dimensioni produttive va 

stiesime 
Tutto cio parallelo con l'Immensa crescita di scala delle operazioni direttive. Cosi. 

mentre si rende posslbile il massimo di concentrazione degli apparati direttivi e organiz 
zativi complelamente separati dalla produzione intesa in senso propsio. si vanno assot 
glando le diferenze ira comparto e comparto e le FUNZIONI ORGANIZZATIVE diventano 
vero Comparto Centrale, quello che gar antisce il comando elegemonia sullo sviluppo 

La recente riorgantzzazione della Montedison rientra pienamente in questo qua 
dro. La Finanziarla gestisce centralmente le Socleta Operattve che hanna s0stituito le D 

visioni del Gruppo, garantendo contemporaneamente la masslma fteealblta: nulla& pos 
sibile dentro te singole sezloni senza la Gestone Centrele. 

8UBALTERNTA DEL SINDACATO E DEL P.C. 
In questo quadro la Dlvlslone Internazonale del Lavoro non al dà pld attormo ale 

dletinzone tra industrle ad alta teonologia e industrle a medla-bassa teonologia, le prtme 
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oollooate nel peenl avlluppatl, le seconde esportste progreeevamente vereo terzo 
mondo. 

H Comando sul elelo gerantito dalle Gestlone del Comperto Centrale, che e que 
to della mecchina organizzatlvae della RICERCA. 

Lloe che perlano di crlai di eottore vogliono castrare su questo terrono il d 
battitote lotte operale, non devono avere diritto di parola, devono esere emecheratei 
Parlere d erisi dei Comparto Chimico per incapacth di gostionee strillere lstercamente 
che ll probleme e quello di un "coretta programmazions", agnitica soko due coe 
ere Incapeci di progettualltà poltical,- essere la faccie "operale" del plano 
Montedlson. 
P.C.I. 

PCIe Sindacato hanno scelto II terreno di Rifondezione Capitallstca (cloe di Rifondazione dello Sfruttamento) come loro terreno discriminante e le uniche che sanno 
dire sono stuptdamente e pedantemente dentro ta critice della presunta incapacità det 
pedroni di fare i padronl 

L demagogia e l'asservimento del funzionari sindacali e degli "espertr" del PC! 
reggiunge l culmine della compllcità colpevole. 

# PCIe H Sindecato sono privi d progetto politlco! Sono Incapaci di qualsiasi pro- 
spettiva perché non hanno da gestirsi neppure un terreno di mediazione ritormista delil'ot 
fensiva capitalistica 

PCI ed H Sindacato sono ciechi e impotenti perché non fanno che gestire la oro 
complice subaltemità al Plano Padronale! 

Ma se la assoluta mancanza di credibilità del Sindacato è evidente per le avan- 
guardie operaie, per gli operai ed i proletari si apre la necessità di COSTRUIRE UNA AL 
TERNATIVA CREDIBILE. 

Lo scontro sui licenziamenti Montedison (come alila Breda e alla Montefibre)e 
scontro generale e Immediatamente polllico. La reimposizlone del profitto come valore 

unicoe unlversale aignifica estensione del process0 di accumutazione in ogni angoio des 
serritorio, in ognl piega dei rapporti umani, sociall. 

t piano del padroni vlve dentro la proapettlve di un sensazionale alungamento ge 
neralizzato e bestiale della giornate levoratlva sociale. 

Delraumento del ritml all'attecco all'aasentelamo, dalif' uso general zzato degii 
straordinan alla mobllit, dal lavoro nero e sottopagato al part-time. alla disoccupazione 
come strumenti per ia rloompoelzione del Comando aull'intera lorza-lavoro. la giornata la- 
voraliva sociale si sta dilatando enormemente. 

Allo slesso modo con l'attacco al 8ALARIO e al reddito proletarlo con aumenti in-

cessanti dei prezzl, blocco della scala mobile, con la politica criminale sulia casa, il t 
glio generallizzato della epesa pubbllca, padronie ooverno tentano di piegare definitiva 
mente I proletari alla loglca dell'efficienza e produttivta 

Compegnl, 
ribatere queeto propetto algnitlea, dal punto di vista oparalo, SCONTRARSI SUL 

TERREN0 DELL'ALTERNATIVA POLITICA OPERALA, signitica sconfiggere la logicA pro 

dutivtios ABSUMERE, Inveoe, LA OUESTIONE DELLA PROOUZIONE COME TERRE 
NO CENTRALE DI LOTTA, STRAVOLGENDONE LE CATEGORIE A PARTIRE DAI NOSTRI 
B4SOGNI, DAI BIBOaNI DI MIGLIAIA DI PROLETARI, del miglloramento eftettivo delia 



viiae deila sua qualta come unico parametro da contrappore alla loglca dello scambio e 
del protitto. della "produzione di morte" come conseguenza naturale di un ciclo produtti 
vo che ha a suo centro il denaro e la sua cruscnte accumulazione! 

Cormpegni 
innovezone teonologlca per i padroni (aindecato d'accordo) vuol dire eapu 

alone dfoza lavoro e contemporaneo aumento dei ntmi, sla nella grande tabbrica ala 
nela rete del decentranmento dove sl Inserisce questa forza-avoro eapulsa, per gll operal 

i proletari dore essore l'occasione per RILANCIARE L'OBIETTIVO DELLA RIDUZIONE 
DELL'ORARIO per rompere l'iSOLAMENTO E RICERCARE L'UNITÀ ATTORNO ALLA NO 
STRA LOTTA DI AMPI STRATI PROLETARI sU OBIETTIVI CHE SONO EFFETTIVAMENTE 
UNIDICATt levorare tutti per lavorare meno, compagni, e il terreno che dobblamo saper 
concretze: 

- sela Montedison riduce la manutenzione degli implantl per rlsparmiare sul 

costi.giocando la nostra vita come una qualsiasi altra varlablle economica, dobbiamo s 

per imponm la lotta per la CHISURA IMMEDIATA DEI REPARTI PERICOLOSI; 
la Montedison e i govemo raglonano sulla chimica solo dal punto di vh 

sta dei ricavie dei profitti cosi dobbiamo iniziare e discriminare limportanza del sattore a 
pertire dal'utilità che vale per noi, cioe gerenzia del rodditho e chisura delle produzlonl d 
corte 

Purtire, dunque, dai propri bisogni e non dalle esigenze di riatrutturazlone del set 
tore dentro la logica della produttivttà 

perole megica *programmazione". parola d'ordine cantrale del alndacato, non 
uo dire certamente garanza dei reddito, della salute, lotta per moditicare complessava 
mente dal punto di vista di classe, le funzione della chimica, non slgnlfica riduzone del 

tempo di evoro, liberazione dal lavoro salariato, conqulata di un rapporto diretto tra cio 
che si produce e la sua utiitá sociale, programmazione, vuol solo dire discutere con ll pa- 

drone le ealgenze di istrutturazione al'interno di un quedro di compatiblita. Niente di 

pl estraneo oggi ai bisogni e agli Interessi di classe. 

PARTECIPIAMO TUTTI, CON I NOSTRI SLOGANS, ALLE MOBI 
LITAZOINI DELLA CLASSE OPERAIA CONTROI LICENZIA 
MENTI E CcONTRO LA CASSA INTEGRAZIONE, CONTRO L'M 
MOBILISMO E LA LOGICA SUBALTERNA DEL SINDACATO 
coSTRULAMO ORGANIZZAZIONE OPERAIA IN FABBRICA. 

COMITATO OPERAIO 
PETROLCHIMICO 


