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NON E" MAI ESISTITO.
NE MAI ESISTERA" UN..
POSTO DI LAVORO SI-
CURO PERCHE" NOCIVO
ED INQUINANTE. DOVE
NON SI AFFERMANO SI
CUREZZA E PROTEZIONE.
DELL"UOMO COME DEL
L"AMBIENTE, NON SI
COSTRUISCONO CERTEZZE
OCCUPAZIONALI. IN O
GNI CASO, LE PRODU
ZIONI DI MORTE DEVONO
ESSERE BANDITE ED E-

Ii LIMINATE Il

Editoriale

NRistrutturare-re1..nvestlre-rloril'a.n18.8are~. Queste pa
role "d"ordine", questo leitmotiv, questa cantilena.
questa nenia che ad ogni crisi industriale il padro
nato canta (sia esso pubblico o privato), sono state
fatte proprie da chi "rappresenta" il mondo del

lavoro oramai da molto tempo. Ma è sempre stato
cosi?! Chi è entrato nel mondo produttivo
nell"ultimo decennio. non può ricordarsi - per
mancanza di una memoria storica - quale aspra
battaglia dialettica ci fu dentro il mondo del

lavoro e delle organizzazioni sindacali dietro a ciò.
Allora vinse (per motivi storici che non andiamo ad
analizzare in questo scritto) la linea politica che
voleva che il sindacato collaborasse con il
padronato. La linea padronale (ristrutturazione
riorganizzazione-investimenti) venne considerata
seppur con alcuni "distinguo" come unica via
"dolorosa _a necessaria. inevitabile", se si voleva
risolvere una volta per tutte i problemi della classe
lavoratice. Si parlava allora di "collaborazione".
"cogestione" "produttività", "efficienza", parole che

facevano -innoridire ed acapponare la
pelle a chi per anni aveva sentito e
praticato la "rigidità" e la "non
collaborazione". A questa "svolta"
storica venne dato il nome dei famosi
ed infausti convegni, EUR 1 ed EUR 2
(questi nomi vennero presi dal luogo
ove essi si svolsero. al palazzo del
l"EUR di Roma).
Data te.perale; aetà anni •.70. La
curva della produzione virava e pun
tava decisa veso il basso. Si era al
la prima grande crisi industriale del
dopoguerra.

(segue pago 2)
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I l capitale per uscire dalle contraddizioni, che con il
suo modo di produzione crea, ha il bisogno vita1e di
ristrutturare. di razionalizzare. di investire.

EUR 1 ed EUR 2 sancirono il coinvolgimento
diretto delle organizzazioni sindacali su
tale manovra. Ristrutturare-investire
razionalizzare, sono slogans che si possono
leggere tranquillamente su ogni volantino
sindacale, senza "scandalizzare" più nessun

lavoratore. ciò viene' considerato un fatto "naturale".
"normale". A distanza di oltre tre lustri tentiamo di fare
unranalisi sugli effetti disastrosi di questa linea poli
tica e dove ha portato la classe lavoratrice. In questo
modo vogliamo aprire un dibatti'to tra noi lavoratori e
valutare a distanza di anni. se non urge metterla in
discussione nonostante essa sia ancor oggi maggioritaria.
Affronteremo il problema in due articoli. Il primo riguarda
il metodo. le soluzioni classiche che il capitale adopera
per uscire dalle sue crisi. Il secondo verterà sugli
effetti di ciò sul mondo del lavoro. con tutti i suoi
risvolti politico-sociali.

E U R 1
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I l capitalismo non può esistere senza una multitudine di
capitali che appaiono nella forma di imprese in reciproca
concorrenza. siano esse private, statali. ex "socialiste" e

perfino "socialiste". Lrobiettivo delle
CAPITALISMO imprese è solo ed esclusivamente il profitto

e nessuna può sopravvivere, in questa
CONCORRENZA società, senza realizzarlo. Questo profitto è

tanto più sostanzioso, quanto più lrimpresa è
IMPRESA competitiva sul mercato, il che le impone di

investire sempre più della vicina. (Atten
zione, investire non vuoI dire aprire nuove
fabbriche, creare nuovi posti di lavoro. Al

contrario. VuoI dire sostituire aanòdopera con macchine
sempre più grandi, chiudere fabbriche ecc.). Il guaio è che
tutte le imprese fanno altrettanto e dopo un pò, quando le
concorrenti si sono allineate si ricomincia tutto da capo.
Ne segue che. in confronto al lavoro passato investito
sotto forma di macchine e materie prime, la parte di lavoro
di 'nuova creazione, sola fonte di valore, tende a
diminuire, quindi il tasso di profitto generale del-

.r l r economia tende a cadere. E a ciò le imprese reagiscono
sfruttando di più i rispettivi operai. accaparrandosi una
parte maggiore della ricchezza prodotta. Per ricostruire i
profitti che la crisi ha fatto calare, il capitale. cerca'
di diminuire le spese del capitale variabile (cioè tutto
quello che riguarda il salario 'dei lavoratori sia esso
diretto che indiretto) ed accrescere il tasso di plusvalore
(cioè aumentare il differenziale tra il valore che viene
pagato alla forza lavoro ed il valore che essa crea) j si
sbarazza della manodopera diventata eccedente in seguito al
restringersi dei mercati. Lrinvestimento , l#acquisto di
nuove e più produttive macchine che gli permettono di
essere più competitivo dei concorrenti e di strappare loro
i mercati supplementari in grado di assicurare i futuri
profitti è la via che segue il capitale credendo che essa
sia l'ancora di salvezza.
"Ristrutturare". "razionalizzare", cioè accrescere la pro-



duttività aumentando l'intensità del lavoro e Bostituendo
il lavoratore con la macchina, queste sono le parole
d'ordine che riappaiono ad ogni crisi e che significano che
una nuova ondata di lavoratori va a raggiungere l'esercito
dei disoccupati. Allargando in questo modo ogni volta la
sua base produttiva, il capitale esce da una crisi solo
preparando le condizioni di crisi ulteriori ancor più va
ste,

~ uello che abbiamo detto viene confermato e sintetizzato
nell'intervista rilascita da Mounsier Calver, numero uno
della Psa - il gruppo che comprende Peugeot e Citroen - al
quotidiano "Il Manifesto" del 22 aprile 1992:

D.: Renault chiude Billancourt, GeneraI motors mette i
lucchetti a 20 stabilimenti, Volkswagen si libera di
12.500 operai. Anche voi promettete lacrime e sangue
ai lavoratori?

R.: Lacrime e sangue no, non seguiremo vie HOUNSIER
traumatiche. VuoI sapere se nel 2.000 CALVKR
faremo più vetture con meno gente? La _
risposta è sì. Ma noi siamo avvantag-
giati, le grandi ristrutturazioni le abbiamo avviate
prima degli altri, prima degli altri abbiamo
aumentato la produttività, anche chiudendo stabili
menti.

Il fatto è, Mousier Calver, che una volta che i concorrenti
si sono adeguati al suo livello, la situazione si azzera e
quindi ancora ristrutturazioni-investimenti-razzionalizza
zioni, ed il perverso gioco dell'aumento dei ritimi, dei
carichi di lavoro, della diminuzione dei salari e
dell'aumento dei disoccunati.

VUOI COLLABORARE CON QUESTO FOGLIO?

VUOI pARE SUGGERIMENTI?

TELEFONA AL 041/5290516

IL MARTEDI' DALLE ge30 ALLE 12

SCRIVI A:

RESID'LJO
CASELLA POSTALE 14 A

31021 MOGLIANO VENETO TV

L- ECLISSIDI PORTO MARGHERA
I n questi giorni i lavoratori di Porto Marghera stanno
vivendo uno dei momenti più drammatici degli ultimi anni,
sono messi in discussione centinaia di posti di lavoro e si

-
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prospetta un futuro ancora più buio. Alcuni già decretano e
prevedono l'imminente morte del polo industriale.
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MORTE DEL
POLO
MARGHEHA ?

P. T. P.--

Tentiamo ora di vedere in una piccola
carrellata come siamo arrivati a questa si
tuazione e quali destini stanno preparandoci
sia la parte padronale che i nostri ammi
nistratori pubblici (ovvero la componente
politica). dopo di che alla fine di questa

.doverosa e obbligatoria premessa. di parte (la nostra) •
pubblichiamo ampi stralci della bÒZZ8 aetodologica su cui
verrà costruito il nuovo Piano Territoriale Provinciale che
vincolerà sicuramente il futuro di tutti i cittadini della
provincia di Venezia e i Piani Territoriali di tutti i
Comuni dell·area.
~ uesto documento è stato approvato con delibera.di Giunta
della Provincia di Venezia (DC. PSI. PSDI) che se ne assume
in pieno i contenuti e le responsabilità. Il documento è
stato materialmente stilato da un equipe di espertl esterni
(probabilmente di provato aggancio politico e pagati molto
bene per la loro opera). Da precisare. inoltre. che il Pia
no Territoriale avrà un iter molto lungo (uno o due anni)
prima di diventare operativo e definitivo. potrebbe essere.
quindi. modificabile se i rappresentanti di questa o future
giunte riceveranno le dovute pressioni. Lasciamo a voi le
valutazioni del caso. Ci viene. comunque. spontanea una do
manda:

Se è vero che tutti (Partiti e sindacati)
vogliono la partecipazione. se è vero che per
partecipare e per una decisione Democratica
(che coinvolga il più possibile degli strati
sociali) bisogna conoscere; come mai nessuno

dell'apparato Istituzionale (politico. e sindacale) si
prende l'onere di far circolare queste notizie e questi
documenti??? La nostra risposta è semplice, viviamo in una
democrazia apparente, limitata e interessata. Gli accordi e
i disegni politici si prendono e si fanno solo nelle
segreterie dei partiti. lasciando poi ai livelli più bassi
ampia libertà di rappresentazione fatta di fiumi di vuote
parole e sceneggiate alla napoletana. senza che queste
possano minimamente incidere nelle decisioni già prese.
Ma passiamo alla nostra breve premessa e analisi:

COME SIAMO ARRIVATI A QUESTO PUNTO

19 :17 Nasce la Porto Marghera di Volpi e Cini. come
concentrazione elettro-metallurgica e manifatturiera, si
era scelta Marghera perché si riteneva che a Venezia
insulare non c'erano le condizioni per l'industria di base.
si mutava cosi il volto della terraferma veneziana e si
iniziava uno sviluppo industriale che avrebbe coinvolto il
resto del Veneto.

1960 Un· 'nuovo modello di sviluppo nazionale
accompagnato da crescenti problemi ambientali e portuali
per la Laguna di Venezia ponevano un'alternativa dram
matica: o Marghera cambiava modello di sviluppo. abban
donando le produzioni di base oppure si era già arrivati ad
un punto in cui l'industria diventava incompatibile con la



BREVE STORIA
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INDUSTRIALE
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preservazione della laguna e di Venezia.
Gli stessi industriali che nel '17 avevano fatto nascere
P.Marghera, in questi anni con il ricavato della nazio
nalizzazione dell'energia elettrica acquistavano vasti ter
reni a Porto Levante (sul mare fra l'Adige e il Po di
Maestra) con l'intenzione di crearvi un polo siderurgico ed
eventualmente estendibile a polo chimico.

1972 Veniva presentato un progetto da un'equipe
italo-francese che prevedeva lo spostamento da Marghera
delle ,raffinerie e dell'industria di base per ricollocarle
nell'area di Porto Levante, seguendo il progetto spe
culativo terriero degli anni '60 di Cini e le nuove ten
denze europee che vedevano l'allontanamento dei porti
industriali dalle città e dai vecchi porti commerciali.

1973 Viene emanata la Legge n0171 "Interventi per la
Salvaguardia di Venezia" che contiene una serie di prov
vedimenti per tutelare l'integrità ecologica e fisica della
Laguna. Vieta nuove opere di imbonimento, insediamenti
industriali inquinanti; prevede un'azione di prevenzione
dell'inquinamento atmosferico ed idrico j prospetta azioni
di conversione produttiva esistente nella zona industriale
dirette a garantire attività produttive non inquinanti
(riconoscendo contributi annui per le aziende che avessero
operato riconversioni) Il COMITATONK costituito da questa
legge individuò tra gli altri come azioni di
salvaguardia anche l'estromissione del
traffico petrolifero dalla laguna. Ma la gran
parte del ceto dominante industriale-politico
-sindacale continuò per una sua strada quella
del potenziamento dello sviluppo incon
trollato, con piani di raddoppio o tripli-
cazione della zona industriale all'interno della laguna con
attività per niente controllate e sicure dal punto di vista
lavorativo e ambientale.

198 O I nizia la prima operazione "di ristrutturazione
nazionale dei grandi gruppi industriali. i suoi effetti
sono devastanti dal punto di vista occupazionale sulla zona
industriale di Porto Marghera; in dieci anni si arriverà al
dimezzamento degli occupati. Il sindacato, in questo pe
riodo. invece di dare ancora più incisività nelle ri
vendicazioni di sicurezza nel/del posto di lavoro, è tutto
proteso ad eliminare il dissenso in fabbrica per far
passare la linea dei sacrifici e della Centralità del
l'azienda (vedi EUR 1 ed EUR 2). Questo perché ?! Perché il
sindacato vede nella collaborazione e cogestione con il
padronato la risoluzione dei problemi dei lavoratori. Per
rendersi affidabile e poter entrare a pieno titolo a fianco
dei padroni nella stanza dei bottoni. non esita a svendere
conquiste strappate dai lavoratori con anni di lotte e
sacrifici. In questi anni restano famose le dichiarazioni
di eminenti politici (De Michelis e altri) che assicuravano
che tagli di migliaia di posti di lavoro avrebbero però
assicurato nel breve periodo decine di migliaia di nuovi
posti di lavoro (che però non si sono mai visti!!)

1992 La situazione arriva ad un altro punto
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drammatico; il comparto dell'alluminio rischia la totale
chiusura e il settore chimico drastici tagli per il futuro.
Ci si trova di fronte ad una classe dirigente (industriale,
politica e sindacale) miope. che guarda esclusivamente alla
conservazione del potere fine a se stesso, ai piccoli
affari di bottega. ai guadagni immediati di parte, di
segnando un futuro incerto e in balia degli speculatori e
degli affaristi barracuda che infestano lo scenario na
zionale e locale, vivendo sulle spalle della spesa pubblica
e di chi la costituisce (lavoratori/contribuenti costi
tuiscono la fonte del 70% delle entrate dello stato). La
situazione dell'industria residuale a P.Marghera è pra
ticamente rimasta ferma agli anni 80. rimangono inalterati
e. anzi in alcuni casi aggravati. alcuni grossi problemi di
compatibilità ambientale e di sicurezza. Ciò rende grosse
fette del polo industriale. cosl come sono poco o per
niente' difendibili. Questa situazione assume toni e
risvolti tragicomici in quanto lo Stato è il maggior datore
di lavoro di tutta la zona industriale e non rispetta le
sue stesse regole (leggi in materia di difesa ambientale e
di sicurezza nei posti di lavoro) e gli accordi presi tra
Ministri e Aziende a Partecipazione Statale (vedi non
applicazione delle Lettere di intenti e accordi tra
Ministero Ambiente ed Enimont del 1990 e quella del 1991
con EniChem).

* * *
.......-..... ---... "'-'--"--"

CONSORZIO
VENEZIA
NUqVA-
IL FUTURO ~stremamente incerti e poco prevedibili sono

i grandi mutamenti che avverranno e che ci
coinvolgeranno tutti a medio e lungo periodo
ma si possono intravvedere o immaginare

scenari possibili attraverso la lettura di documenti quali
quello che pubblichiamo più avanti e che parlano di CRISI
STRUTTURALE. DEINDUSTRIALIZZAZIOME. DELOCALIZZAZIOME del
Polo Industriale di Porto Ifarghera; oppure attraverso i
ragionamenti e le interviste di eminenti rappresentanti di
forze politiche di governo o di rappresentanti del
l'industria.

I)a quando il Comitatone ha deciso di dare il
via libera al Consorzio Venezia Nuova per un
progetto di estromissione del traffico dei
prodotti petroliferi dalla laguna di Venezia
i processi e le discuss ioni su Marghera a
livello istituzionale hanno subito

un'accelerata. Alcuni esponenti del mondo politico
democristiano parlano di liberare tutta la prima zona
industriale che risulta appetibilissima per la sua
vicinanza alle vie di comunicazioni. per la sua vicinanza a
Venezia e per i suoi chilometri di banchine. Le possibili
utilizzazioni sono alquanto vaghe e differenziate per
correnti o per interpretazioni personali. C'è chi la vede
come sede di porticcioli per ricchi d'alto bordo con tanto
di strutture alberghiere d'appoggio, c'è chi pensa a un
centro internazionale di studi medici, chi come sede del
nebuloso Polo SCientifico Tecnologico. I democristiani
vanno oltre. qualcuno di loro parla di far sparire tutti i
depositi di prodotti pericolosi e non, sapendo che senza di
essi le industrie chimiche non potrebbero sopravvivere.
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PARLA
GABRIELE
CAGLIARI

EST EUROPA
E
BUSINESS
AMBIENTE

DENDUSTRIALIZ
ZAZIONK

In ambiente socialista riunioni recenti della corrente De
Hichells indicavano Marghera come importante zona non per
quello che ci stà sopra ma per l'area geografica in se
stessa e le possibili utilizzazioni future. Sempre in casa
socialista qualcunaltro forse con le idee un po' confuse o
di un'altra corrente parla di spostare tutta la zona
industriale in cassa di colmata D/H come se un'operazione
del genere all'interno della laguna desse più garanzie di
compatibilità ambientale e sicurezza.
Rarissimi sono i sostenitori del vecchio
progetto di utilizzare la cassa di colmata A
come possibile porto industriale per rilan
ciare la zona industriale. Dal Mondo
imprenditoriale/industriale (da VenetoHese aprile 92) si
ritiene che la gravità della situazione non presenta molte
alternative e l'ipotesi di deindustrializzare Marghera.
smontare e trasferire gli impianti esistenti. trasformando
tutto in un centro direzionale. sta uscendo dai ristretti
circoli dei businessman veneziani. per approdare. trovando
sempre maggiori consensi. tra le forze politiche e sociali
venete; questo vorrebbe dire togliere l'industria dalla
laguna lasciando soltanto al terziario avanzato il compito
di produrre reddito. A quanto sembra alcuni gruppi come la
Sidermarghera e Galileo stanno sondando l'est Europa (ex
DDR. Cecoslovacchia. Ungheria. Slovenia. Polonia) per de
localizzare le loro imprese. Altri ved.ono come possibile
Business i primi 700 miliardi per le opere di salvaguardia
e quelli futuri che verranno stanziati per la Salvaguardia
di Venezia e della sua Laguna. ad esempio Fracasso (vertice
Camera di Commercio)• Pianura (settori armatoriali.
immobili. alberghi) e Zacchello attraverso la Metallo
tecnica vogliono entrare nel Business della salvaguardia
ambientale legato al progetto Mose e alle sue paratie.
In contrasto con questa operazione e cordata
sembra essere l'avvocato bresciano Morandini
amico del Ministro Prandini, la sua idea è di
trasformare l'area della Metallotecnica che
ha banchine, gru e linee ferroviarie in un
centro di smistamento dell'acciaio e terminaI
container. Nel Business dell'ambiente si sta
buttando alla grande anche l'RRI che come trampolino di
lancio userà la Conferenza Mondiale di Rio De Janeiro che
si terrà a giugno del 92 .La fortuna dell'lni è di essere
stata scelta come unica impresa italiana a far parte della
sessione della conferenza che si occupa dell'industria e
dello Sviluppo Sostenibile. L'ENI cosi si vernicia tutta di
verde e diventa paladino di uno sviluppo che lei stessa non
pratica, ma facciamo finta di credergli e vedremo nei fatti
concreti qui a Porto Marghera se metterà in pratica le
affermazioni di Gabriele Cagliari:
« ••.•. cambiare rotta dello sviluppo, per
abbandonare la "lucida follia del de
pauperamento ambientale" ( ... ) le imprese
sono le prime. se non le sole. a possedere i
mezzi per correggere lo sviluppo, tutto ciò
può essere ottenuto con potenti tecnologie
innovatrici che cambino il modo di produrre e consumare
( ... ) Ormai tutti sono convinti che, per ridurre anche
drasticamente l'impatto 81Dbientale, non occorre ridurre la
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produzione e l'occupazione, è sufficiente spingere le
tecnologie sulla direzione giusta (...) i paesi
industrializzati hanno trasferito nel Terzo mondo le
tecnologie obsolete" che non erano più accettabili in
occidente » Ora, caro signor Cagliari. vediamo come
la metterai con gli stabilimenti chimici dell'ENI. se
manterrai alla lettera le tue dichiarazioni tanto belle
! ! ! !
Il signor Cagliari prima di parlare tanto dovrebbe mettere
a posto casa sua, applicare tutte le tecnologie che
rendono veramente compatibili ambiente ed industria senza
ridurre l'occupazione. Vedremo nell'immediato futuro quali
saranno i fatti.
In tutta questa partita mancano le versioni del sindacato
sul futuro di P.Marghera in quanto le versioni se ci sono,
sono quelle del partito di emanazione, ma la maggioranza
dei sindacalisti sono impegnati nelle loro solite faccende:
mobilitarsi (davvero?) contro gli effetti causati da
accordi da loro stessi sottoscritti; occuparsi di
spartizioni di attività da terziarizzare; collocare qualche
suo dirigente come Ministro, direttore, o dirigente di
aziende pubbliche.

(SEGUE IL PROSSIMO NUMERO)

* * *
STRALCI DELLA "BOZZA DI DOCUMENTO IfETODOLOGICO"

PIANO TERRITORIALE PROVINCIALE (PTP) - MARZO 1992

1. RUOLO DEL PTP

C.....) Il PTP dovrà essere in grado di influire su
orientamenti e decisioni che altre istituzioni dovranno
assumere nel prossimo futuro su alcune questioni centrali
rispetto alle problematiche del territorio provinciale.
(questione Venezia. Porto Marghera). Esso svolge dunque
allo stesso tempo le funzioni di un vero e proprio stru
mento di piano per i settori che gli sono propri e di con
tributo di idee per le azioni che spettano ad altre isti-
tuzioni.C )

3. SCENARI DI RIFERIMENTO E LE OPZIONI SOCIO-ECONOMICHE

3.1. SCENARI DI SVILUPPO PRODUTTIVO

G li scenari che si presentano per il Veneto e per la
provincia di Venezia nell'attuale fase congiunturale
possono caratterizzarsi per l'esistenza di due processi. la
deindustrializzazione e la riqualificazione dello sviluppo
del terziario, che comporteranno nel prossimo futuro un
ristagno, se non una caduta. dell'occupazione e la
necessità di uno sforzo di riqualificazione
dell'investimento pubblico e privato. dall'altro. La
deindustrializzazione. che sta interessando alcuni settori
di filiere industriali ed artigiane presenti in molte sub
aree ed aree-sistema della regione. è sostanzialmente
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causata dalla presenza concomitante dei seguenti fattori
endogeni ed esogeni:

- una cadu1;adella doaandafina~e e di investi6leDto;
- il rialzo dei tassi reali di interesse connesso con ~e
politiche deflazionisticbe;- il trasferiaen to di fasi di lavorazione o costruzione
di co_ponenti presso paesi ed aree geografiche a più
basso costo del lavoro.

I n questo contesto la provincia di Venezia, già ca
ratterizzata da una situazione di profondo dualismo tra il
polo industriale di Marghera e le attività produttive
localizzate nel restante territorio. vedrà da un lato
emergere problemi di riconversione produttiva nel polo ve
neziano, dall'altro il rischio di un'ulteriore de
specializzazione produttiva del secondario. Il modesto
sviluppo industriale della provincia di Venezia infatti
(escludendo Marghera) si caratterizza per un orientamento
verso le produzioni finali e per la mancanza di una
struttura di filiera in grado di configurare dei sub
sistemi industrialmente integrati. Nella provincia vene
ziana, infatti, a differenza del resto della regione, non
ci sono generalmente aree omogenee rispetto alle filiere
rappresentate. Le uniche aree che presentano un certo grado
di integrazione tecnologica sono quelle dei calzaturifici
della Riviera del Brenta e, in misura comunque nettamente
minore, del legno e dell'arredamento nell'area del Porto
gruarese. e della carta e della stampa ai confini con la
provincia di Padova. I singoli comuni presentano spesso
un'accentuata specializzazione, ma sono isolati e non
appartengono ad aree tecnologicamente integrate.

Ulteriori problemi provengono dal settore AGRICOLTURA
agricolo, che risentirà dei mutamenti
nella politica agricola comunitaria e
della drastica riduzione di ruolo che gli accordi
internazionali vanno ponendo all'agricoltura italiana. Il
progressivo abbandono da parte del P .A.C (Piano Agricolo
Comunitario): delle politiche volte al sostegno dei redditi
degli agricoltori mediante un artificioso sostegno dei
prezzi, se da un lato avrà positivi riflessi nei confronti
di una ripresa della piccola~azienda contadina, dall'altro
imporrà necessariamente una presenza di managerialità
nell'impresa agricola e un orientamento al mercato. Ciò
comporterà per l'agricoltura una maggiore responsabilità in
tema di tutela' ambientale, ma anche di integrazione con
altri settori produttivi. Oggi l'agricoltura veneziana, ca
ratterizzata da un elevato livello tecnologico e dalla
presenza di forze lavoro relativamente giovani è
scarsamente orientata al mercato dei prodotti finali
trasformati e appare più come settore fornitore di materie
prime che di prodotti di qualità. Emerge dalle analisi
finora svolte una scarsissima presenza, nell'industria
veneziana, delle interrelazioni che caratterizzano la
filiera agroalimentare, cosi come appare carente l'in
treccio produzione-trasformazione-commercializzazione anche
per quella parte che potrebbe essere utilmente rivolta al
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turismo. La filiera agro-alimentare che, seppure in ritardo
rispetto al Veneto, cominciava ad inst~urarsi timidamente
nell'area orientale veneziana e in quella di Chioggia al
principio degli anni 80, sembra oggi esposta a logiche di
disinvestimento piuttosto che a concrete iniziative di
potenziamento e di presenza nei mercati. (...)

3.4.L'ASSETTO PRODUTTIVO E LAPORTUALITA' DI VENEZIA

c; li obiettivi dello sviluppo e della riqualificazione dei
ruoli delle città possono essere utilmente organizzati per
subsistemi funzionali, del tipo:

a) subsistema portuale

b) subsistema produttivo

c) subsistema turismo

d) subsistema università e ricerca

e) subsistema museale, culturale e delle sedi

istituzionali.

Per quanto attiene il sistema socio-economico emerge
anzitutto l'obiettivo dell'arresto dell'esodo della po
polazione e della stabilizzazione della residenza, con par
ticolare riferimento a nuclei familiari giovani e pro
duttivi.

Per quanto riguarda gli altri subsistemi si evidenziano le
seguenti ipotesi-obiettivi:

A) SUBSISTRMA PORTUALE:

Sviluppo delle attività portuali di Venezia in un
quadro di coordinamento con lo scalo di Chioggia;

Localizzazioni privilegiate di attività commerciali
nella 1~ e 2- zona industriale;

Localizzazione di un punto di interscambio delle merci
a servizio della città e del Tronchetto;
Insediamento del terminaI passeggeri in aree della
Marittima;

B) SUBSISTRMA PRODUTTIVO:

Risanamento ambientale delle aree di Porto Marghera;

Delocalizzazione delle attività industriali inquinanti.
pericolose. e a basso reddito;

Insediamento nelle aree libere e liberabili e in quelle
liberate in conseguenza del processo di delocalizza
zione di attività di ricerca. economiche e industriali
compatibili; (...)
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D) SUBSISTEHA UNIVERSITÀ E RICERCA

Potenziamento quantitativo e qualitativo delle Uni
versità di Venezia, articolandone la presenza nel
centro storico e in terraferma, utilizzando le aree di
S. Giobbe. della Marittima e di Via Torino:

- Istituzione di un parco tecnologico per la ricerca pura
e applicata in forme integrate e complementari al
parco scientifico e tecnologico dell'Università di
Padova. (...)

3.5. LA RILOCALIZZAZIONE DELLE AREE HIDUSTRIALI DI HARGHERA

~ uesto imponente processo,
utilmente governato sulla
fondamentali:

già
base

in atto, può essere
di queste opzioni

- il trasferimento delle attività portuali commerciali
della Marittima nelle zone industriali di Marghera:

- attivazione di un piano di delocalizzazione delle atti
vità industriali di Porto Marghera a basso indotto e a
bassa occupazione in cooperazione con Regione e Comune
di Venezia;

l'eliminazione del traffico petrolifero e dei derivati
dalla laguna di Venezia e la contestuale delo
calizzazione degli stoccaggi costieri e delle atti
vità di raffinazione:

l'attuazione di un piano di risanamento delle aree
industriali;

la revisione della pianificazione delle zone in
dustriali e portuali di Porto Marghera, utilizzando a
pieno le competenze comunali e regionali, d'intesa con
il Porto:

la costituzione di un organismo di promozione e di
governo del processo di insediamento di nuove atti
vità economiche, tecnico-scientifiche, industriali:

la realizzazione di un nuovo asse infrastrutturale 
commerciale utilizzando il corridoio dell'idrovia Ve
nezia-Padova, e in buona parte già demanio pubblico,
che congiunga la zona industriale di Padova con l'asta
stradale Romea e con le infrastrutture di Porto Mar
ghera;

la costruzione della Metropolitana di superficie uti
lizzando immediatamente la rete di binari esistenti
nell'area Adria-Padova-Treviso-Mestre-Venezia, com
prendendo anche le ferrovie dell'Amministrazione della
Difesa.



3.6.LO SVILUPPO DEI SETTORI PRODUTTIVI E LE IMPLICAZIONI DI
POLITICA TERRITORIALE.

I n questo contesto di problematiche settoriali e ter
ritoriali la provincia di Venezia va accentuando la sua
specializzazione nel terziario, in particolare quello tu
ristico, ma anche quello più generale di servizio alla pro
duzione. Il ritardo di Venezia nello sviluppo terziario è
stato infatti colmato da una dinamica superiore a quella
veneta, secondo un processo che è'ìDòlto simIle a quello di
industrializzazione, nel senso che i servizi più pregiati
tendono a concentrarsi nelle città mentre si assiste a
fenomeni di delocalizzazione dei servizi più generali.

E siste dunque un processo di "filtering" localizzativo
anche nel terziario. Si forma una rete di cfttà di secondo
livello, come Portogruaro, S.Donà, Chioggia, Mirano, che
diffondono e decentrano sul territorio servizi un tempo
prerogative dei grandi centri metropolitani; Venezia in
tanto partecipa dell'armatura urbana metropolitana con
funzioni di rango superiore, ma con una gamma di servizi
specialistici tuttavia più ristretta di quella.di Padova e
Verona.

I rischi di deindustrializzazione e quelli connessi con
l'apparire di competizioni esterne in capo commerciale, a
gricolo, agro-industriale, pongono alla provincia di Vene
zia opzioni fondamentali in termini di:

Intergrazione verticale dei settori produttivi (agro
alimentare e turismo);
riqualificazione e potenziamento della specializzazione
nei servizi alla produzione;
riqualificazione del turismo;
reindustrializzazione.

Le strategie di politica territoriale volte a conseguire
questi risultati devono puntare su tre ordini di fattori:

creare una rete di città di secondo livello ade
guatamente attrezzate e qualificate a fornire servizi
vendibili ed esportabili, ma anche funzionali alle
nuove specializzazioni produttive che si vorranno at
tivare; vi è quindi la necessità di potenziare e qua
lificare anche i servizi più tradizionali, parti
colarmente connessi alle caratteristiche economiche
dell'area (turismo);

diffondere l'innovazione e i relativi servizi fon
damentalmente nei settori strategici di nuova spe
cializzazione, come agro-alimentari e della pesca, del tu
rismo, e per la riqualificazione dei settori maturi, come
il legno e mobilio, calzature; in particolare per il
settore agricolo si dovrà puntare sulla realizzazione di
iniziative e centri volti alla riqualificazione del
l'imprenditoria e al riordinamento delle produzioni;
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evitare la dispersione sul territorio delle attività
trasformatrici industriali e artigiane, che per la
loro struttura foot-Ioose appaiono delocalizzate e
svincolate da fattori ubicazionali, sia per gli ec
cessivi costi ambientali che un simile processo
creerebbe, sia per favorire la nascita di filiere e
sub-sistemi il più possibile integrati.

Una volta accoltequeste~ linee di tendenza, gli strumenti
di azione impongono un coordinamento e un potenziamento
della politica delle aree industriali, artigianali e com
merciali sopratutto nei sub-sistemi di Portogruaro e S.Donà
di Piave. che dovranno essere i più interessati ad una po
litica di rilancio nel campo dell'agro-alimentare. In
queste zone, che per la loro vicinanza alla fascia costiera
a prevalente utilizzo turistico, potrebbero conferire
alI "agricoltura adeguati sbocchi commerciali, occorrerebbe
prefigurare l'intervento di centri di promozione e la
diffusione ~ell'innovazione (commerciale, finanziaria, or
ganizzativa) e per la promozione dell'imprenditorialità in
campo agricolo.

Processo analogo dovrebbe essere avviato nell'area di
Chioggia, con un'accentuazione degli interventi a favore
della pesca e delle lavorazioni connesse.
Si impone,pertanto, un coordinamento della politica delle
aree industriali, soprattutto nei subsistemi di Portogruaro
e S.Donà di Piave, e una rilocalizzazione, anche attraverso
incentivi, della rilocalizzazione nell'area centrale. In
particolare a Mestre e a Marghera la disponibilità di aree
derivanti dalla riconversione industriale impone scelte
precise quanto a destinazioni funzionali nuove. anche in
armonia con i ruoli e le funzioni della città di Venezia.(... )

5.1.QUESTIONE AMBIENTALE

(...) B) attenzione particolare ai sistemi caratterizzati
dalla presenza delle acque (litorali, laguna, fiumi, foci e
delta etc.) da riproporre come cardini di un ridisegno
ambientale, sia nella prospettiva di vincolare posi
tivamente le caratteristiche naturali attraverso l'isti
tuzione di parchi (laguna di Caorle, asta fluviale del Le
mene, Livenza, Sile, Piave, ~arzenego, Brenta) sia di pro
porre la riprogettazione dei vasti water~ront interni con
taminati. o in pericolo di esserlo. dalle recenti conur
bazioni (per esempio tutto il ~ronte interno della Laguna
di Venezia, da Fusina a Portegrandi. passando per Porto
Hargbera. anche acquisendo le più positive intenzionalità
locali. come il parco di San Giuliano); (...)

Riguardo al sistema dell'attività produttiva, il PTP rico
nosce anzitutto la presenza di sue tematiche territoriali
distinte, nonché intrecciate: una circoscritta, legata al
l"area di Porto Marghera, ed una diffusa, legata alla
crescente disseminazione nel territorio provinciale di ogni
tipologia di attività produttive.

Per Porto Marghera sostiene la strategia di una consapevole
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riconversione "ambientale", prendendo atto della attualità
del processo di deindustralizzazione e sostenendo l'inotesi
di allontanamento del »orto Detroli.
Considera positivamente l'ipotesi di una rilocalizzazione
cospicua a Porto Marghera di infrastrutture portuali-com
merciali, e l'insediamento di attività ed iniziative ca
ratterizzate da un alto livello di innovazione tecnologica
(sia nel settore della ricerca che della produzione vera e
propria), da intendersi in una duplice prospettiva:

a) di una forte integrazione con PadoVll6 lUlcbe nella
ipotesi di una caratterizzazione in questo stesso
senso dell 'asta caratterizzata dalla presenza del
1 'idrovia;

b) di forte integrazione6 in ragione della presenza del
l'acqua6 con le città di lfestre e lfarghera.

Circa le attività diffuse (industriali ed artigianali),
riconosce che i processi in atto sono caratterizzati da una
palese indifferenza localizzativa delle diverse aziende,
resa possibile:

a) dal buon livello di accessibilità medio presente in
tutto il territorio provinciale;

b) dall'alto livello di mobilità individuale raggiunto
specie per ciò che concerne gli spostamenti casa-lavo
ro;

c) dal buon livello di accettazione (consapevole) dei
disagi derivanti dagli elevati tempi del pendolarismo
mitigati dalla grande diffusione della motorizzazione
individuale.

Riconosce che questo fenomeno ha agito in favore del
successo economico del modello produttivo veneto, ma ha
causato enormi sprechi di territorio ed è causa fra le più
rilevanti del forte degrado ambientale raggiunto nel ter
ritorio provinciale.
Si muove dunque nella prospettiva di razionalizzare il
processo, evitando ulteriori funeste proliferazioni dis
seminate, anche in vista di una salvaguardia delle residue
potenzialità del territorio agricolo.

a) accettando come dato positivo gli alti livelli di
mobilità;

b) puntando alla creazione di agglomerazi6ni produttive
caratterizzate da elevati standard ambientali;

c) cercando localizzazioni compatibili con i principi
della salvaguardia ambientale. (...)

14
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DA ·'COSES INFORMAZIONI"' ARTICOLO "PORTO HARGHEBA TENDENZE

EVOLUTIVE E CONDIZIONAHENTI ALLO SVILUPPO·' BARZO 1992

(. ,.) L'AUTONOMIA DELLE AZIENDE.
La funzionalizzazione dell'area di P,Marghera è stata sto
ricamente condizionata, se non totalmente determinata.
dalle strategie promosse dai grandi gruppi industriali-fi
nanziari privati e dalle società di controllo delle Par
tecipazioni Statali. Già nel 1988 veniva rilevato quanto
l'attività produttiva dei principali stabilimenti della
zona industriale dipendesse da piani e programmi di gruppo.
decisi in sedi esterne, sulla base di criteri spesso poco
rispondenti alle esigenze locali. (...)

Ora l'assetto societario delle grandi aziende presenti nel
l'area è fortemente determinato dal ruolo preminente delle
Partecipazioni Statali e in particolar modo dall'ENI.
Quest'ultima, nell'insieme delle Partecipazioni statali che
nelle loro varie articolazioni con 31 unità locali con-
,trollano il 73% delle superfici di pertinenza del polo e il
65% degli addetti, incide sul totale per il 57% delle prime
e per il 41% degli addetti. Di fatto i settori d'attività
strategici dell'area - la chimica. il comparto petroli.
l'energia e la lavorazione dei minerali non ferrosi ri
sultano oggi essere completamente controllati da società
pubbliche ...

(...) Da una parte si rilevano i molteplici interventi di
trasformazione industriale e di adeguamento alle nuove
esigenze delineate dai diversi mercati a cui si rapportano
le singole aziende, comunque promossi da alcune si
gnificative realtà industriali presenti nel polo (Fin
cantieri, Nuova Samin, Sidermarghera, Nuova Sirma Auto
trasporti Zanardo, ecc.). Dall'altra, un insieme di ele
menti che portano a guardare al futuro dell'area con una
certa preoccupazione e a pensare che Porto Marghera viva
oggi di una situazione di crisi strutturale. (...)

In particolare, per Porto Marghera, la versione finale del
Piano Enichem 1991-1994 sembra comportare. nonostante l'av
vio di iniziative di sviluppo e ristrutturazione per gli
impianti esistenti e l'avvio di processi di produzione di
carattere innovativo - investimenti per 850 miliardi -.
tagli occupazionali per complessivi 650 posti di lavoro.
Ciò nonostante l'accordo rimane comunque il migliore pos
sibile per questa fase congiunturale, ed è in grado di
consentire il consolidamento delle produzioni esistenti e
l'avvio del necessario processo mirato alla ri
qualificazione della chimica presente nell'area. Per il
comparto dell'alluminio le prospettive, sono parti
colarmente pessimistiche. Nonostante l'accordo raggiunto
tra Alumix e le organizzazioni sindacali nel luglio del
1991, la società ha ritenuto di dover annunciare l'in-



prestabilite.

2) IL SINDACATO E LE SUE AMNESIE

C'è voluta la dichiarazione dell'Enichem di voler chiudere
l'impianto di produzione di Ammoniaca a Porto Marghera per
far tornare parzialmente la memoria ai nostri sindacalisti
della CGIL, si sono ricordati che in accordi precedenti
(lettere d'intenti del 1990 tra Ministero dell'ambiente ed
Enimont ed il successivo accordo del 1991 con En~Chem) era
prevista il potenziamento delle pipeline che" collegano
Mantova, Ferrara, Ravenna, Porto Marghera, per el~inare il
traffico via autobotte e mare di sostanze pericolose (CVM,
Ammoniaca, Frazione C4); come arma di ricatto dicono ora:
..se chiudete l'upianto di Aa.oniaca noi cbiediaao la
costruzione della pipeline per questo prodotto" (l'amnesia
persiste per gli altri prodotti previsti negli accordi).
Dall'articolo della Nuova Venezia dove vengono illustrate
queste intenzioni ci sono altre affermazioni che ci
lasciano allibiti, si scopre a distanza di anni che si sono
appropriati della vittoria contro lo scarico a mare dei
fosfogeBsi. auando erano proprio i sindacalisti i più
invasati difensori dei cicli produttivi dei ~esBi ei più
-fervidi oppositori degli ambienta1isti.

(ARTERIOSCLEROSI PRECOCE O MALAFEDE?)

3) INCIDENTI AL PETROLCHIMICO

Il 3/4/92 durante lavori di manutenzione presso il reparto
DL2 a causa della rottura di una manichetta, fuoriescono
200 litri di una miscela di cloro-dicloroetano, due lavo
ratori vengono ricoverati presso l'infermeria di fabbrica e
dopo un aerosol vengono dimessi. Sempre lo stesso giorno o
il giorno prima, nella stessa zona (DL2 o CV23) viene
segnalato un caso massiccio di inquinamento delle acque con
intervento dei vigili del fuoco interni; di questo inci
dente non si conoscono molti particolari ed è avvolto nel
mistero, (che prodotto era? quanto ne è fuoriuscito? è
andato a finire attraverso le fogne o il canalone dello
scarico N° 15 in laguna? Sono state avvisate le autorità
competenti?) Ma il motto interno sembra essere sempre lo
stesso "A C Q U A IN B O C C A !! ..

4) REAZIONE ALLE NOSTRE NOTIZIE

Una nostra notizia breve pubblicata nel n ° zero che se
gnalava strane manovre presso il laboratorio LS1 di iner
tizzazioni di isocianati programmati nei sabati, ha avuto
una prima conseguenza, i bidoni sono stati trasferiti per
un certo periodo in una stanza del laboratorio, ma dopo due
o tre settimane sono spariti all'improvviso!

CHE FINE AVRANNO FATTO?
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5) PALLINE GESSO MONTEFLUOS 1M DISCARICA A FUSINA

Continua il lavoro della ditta Bergamo per trasferire gessi
potenzialmente commerciabili in discarica, continuano a
persistere i dubbi sull'economicità complessiva dell'intera
vicenda, e permangono i dubbi che sotto ci siano altre ope
razioni poco pulite.

6) LAVORO ASSICURATO PER GLI IMPIANTI DI SMALTIMENTO K
TERMODISTRUZIORE

Mantova Ravenna e Porto Marghera riceveranno tutti i resi
dui di fondo colonna stoccati e accumulati in una piat
taforma interna allo stabilimento Montefibre di Acerra
(NA); dollaroni a Monteco e microinquinanti per i nostri
polmoni! (da Eeos n02/1992)

7) ENICHEM ARIC - GUERRA PER IL POTERE DC CONTRO De.

Approdano sulle pagine dei giornali nazionali gli echi di
una guerra interna ai vertici dell'EniChem Anic tra com
ponenti dell'ORDA BIANCA DC per il controllo dell'ente. La
cordata del Presidente del Consiglio Andreotti (Cristofoli,
Palmieri, ...) si contrappone alla Cordata della Sinistra
DC (Sernia, Parillo, Zicarelli). Dalle prime. zuffe sembra
perdente la cordata di Andreotti che vede il siluramento di
Palmieri dal Consiglio di amministrazione con il pretesto
di uno scandalo miliardario provocato da uno della cordata
avversaria (Zicarelli ufficiale pagatore). Lo scandalo è
quello della supervalutazione dei terreni acquistati per la
costruzione del troncone della Pipeline che collega gli
stabilimenti di Ravenna e Ferrara che sono costati una
Novantina di Miliardi in più del previsto. Ma Andreotti non
molla l'osso e ordina una commissione d'inchiesta! Forse
prossimamente ne vedremo delle belle! Non sarebbe forse il
caso di aprire un'inchiesta alla milanese??

8) RICCHI PREMI E COTILLOR

Abbiamo scop~rto come mai nel mese di maggio 1'Enichem non
potrà pagarci gli scatti di contingenza! Il nostro bene
amato datore di lavoro ha completamente prosciugato le sue
casse per beneficienza ad agricoltori amici degli amici
(vedi notizia precedente) e perché ha iniziato un'o
perazione di foraggiamento per i suoi più fedeli c011a
boratori,.infatti è di questi giorni la notizia che un buon
numero di lavoratori (LAVORATORI!? NO! SONO TUTTI QUADRI!)I

di alcuni servizi del Petrolchimico hanno ricevuto au
menti annui che vanno dai CINQUE agli OTTO MILIONI (pari
al 25% dello stipendio medio annuo di un lavoratore
normale) .

9) LE AZIENDE DELLO STATO: OGNUNO VA' AVANTI PER CONTO SUO.

Controsensi allucinanti avvengono da sempre, ma vediamo uno
degli ultimi casi che coinvolgerà grosse fette della popo-
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lazione italiana. L"ENEL (azienda di stato) ha un progetto
da applicare su tutto il territorio nazionale. per ab
battere le sostanze emesse in atmosfera dalle sue centrali
termoelettriche che bruciano carbone od olio combustibile.
questo sistema crea dei grossi problemi ambientali in quan
to il processo di depurazione dei fumi crea migliaia di
tonnellate giornaliere di sottoprodotti ingombranti, i
gessi inquinati che poi devono essere collocati in dis
carica controllata o essere sottoposti ad ulteriori trat
tamenti inertizzanti. Tutto sarebbe normale se non ci fos
sero alternative, ma invece 10"stesso stato attraverso una
sua azienda (SNAHPROGETTI) è possessore ed esportatore di
tecnologie pi~ avanzate che non creano tutte queste con
seguenze. La 5NAMPROOETTI assieme alla BROWN BOVERI ha
installato nella centrale elettrica della Edison Ohio
(cittadina di Niles, Ohio, U.S.A) che brucia come com
bustibile carbone ad alto tenore di zolfo un sistema di
abbattimento (WSA 2-SNOX) che tratta 125.000 metri cubi di
fumi alI"ora. Questo sistema riesce ad abbattere:
a) il 95% degli ossidi di zolfo recuperando acido solforico

di purezza "chemical grade" e di concentrazione com
merciabile, che viene venduto e che permette di
abbattere i costi di depurazione.

b) il 90% degli ossidi di azoto che vengono trasformati per
mezzo di un catalizzatore in semplice azoto.

c) le polveri vengono eliminate praticamente del tutto
attraverso un sistema di filtrazione.

Questo sistema oltre che alla centrale elettrica americana
è stato già applicato anche a Gela (100.000 metri cubi/ora)
e a Defo, in Danimarca (1.000.000 di metri cubi/ora).
E"inconcepibile la posizione dell'Enel che pur avendo a
disposizione sistemi come questo, e probabilmente anche
altri che sembrano dare garanzie ambientali e di
economicità, si intestardisce a volere un sistema (quello
con la creazione di gessi) che non dà gli stessi risultati.
Anomalie mentali o interessi privati???

RICEVIAMO E VOLENTIERI PUBBLICHIAMO

Giovedi 26 marzo si e svolto presso il cinema Dante di
l1estre la pri1118riunione pubblic8 del C0l11it8to citt8dino
per la difesa della sC8la mobile riportiamo il testo di un
intervento di proposta.
Verso U1Ul "consulta Derm.<Jnentedel 18voro"

PER CONTINUARE
Pensiamo che l'iniziativa odierna debba avere una esistenza
più lunga di un mattino. Anzi siamo convinti che dare
stabilità e continuità ad un organismo di consultazione,
confronto e azione comune tra le forze ambientaliste,
comuniste e democratiche sia una necessità oltre che una
importante inversione di tendenza nella frantumazione,
incomunicabilità e sostanziale inespressività delle forze
di sinistra, specie al riguardo delle questioni riguardanti
il mondo del lavoro e della produzione. Già avevamo



avvertito questo bisogno circa un anno fa quando nel
contrastare la sporca guerra del Golfo. cercavamo di
portare tale lotta nei posti di lavoro. Qui incontrammo
grandissime difficoltà: era proibito discutere, venivano
negate le assemblee pacifiste (perché l'argomento non era
di interesse sindacale, dicevano le direzioni aziendali!).
e addirittura ci furono minacce e misure repressive e
disciplinari per chi scioperava senza copertura sindacale.
E' possibile che il paci+ismo attivo e diretto non possa
entrare nei posti di -lavoro? Pensavamo. Che pacifismo può
esserci senza un dialogo nei luoghi dell'economia dove
anche quella guerra aveva e ha formidabili radici? Come
mostrare tali legami se non si riesce a portare un pensiero
critico a chi dovrebbe avere il massimo interesse. anche se
spesso nascosto. nell'opporsi alla guerra? Con la questione
scala-mobile il problema di fondo si ripresenta. Non è in
gioco solo un automatismo salariale. Sono in gioco le
agibilità democratiche. costituzionali e civili per milioni
di lavoratori, lavoratrici e pensionati e di conseguenza la
realtà democratica del nostro Paese. Ambientalismo,
pacifismo, democrazia, un comunismo non prodittivista ed
industrialista, lotte di progresso ed emancipazione
sociale. un'ecologia della politica. la politica stessa e
le forme di rappresentanza e partecipazione non possono
glissare il nodo del lavoro. Non può essere una democrazia
di riforma istituzionale, una democrazia di piazza. di
referendum e nulla nel lavoro. Tutto ciò porta ad una
passivizzazione crescente della classe lavoratrice e la
penetrazione sempre più profonda di idee corporative al suo
interno. Questa assemblea ne è la controprova: la stessa
scala-mobile per essere minimamente difesa ha bisogno di
appoggiarsi ad iniziative sostanzialmente esterne ai luoghi
di lavoro. C'è una frattura netta con il mondo del lavoro
che è urgente ridurre da parte delle forze di sinistra.
Ribadiamo che a nostro avviso politiche pacifiste.
ecologiste ed ambientaliste; politiche comuniste; politiche
socialiste; democratiche e progressiste per essere
credibili e poter raggiungere i loro obiettivi di emancipa
zione sociale, difesa del territorio e della natura hanno
bisogno di contare su una propria base radicata nel mondo
del lavoro, tra le lavoratrici ed i lavoratori. Non c'è
diversa qualità della vita, godibilità della vita sociale e
della natura, lotte all'emarginazione e ai "diritti negati"
senza fare i conti con i processi produttivi capitalistici
e con chi in questi processi opera, viene modellato ed
usato. Oggi è evidente che questi temi centrali per
qualsiasi politica di avanzamento sociale non possono
essere lasciati al solo sindacato, specie ad un movimento
sindacale grandemente carente nei rapporti democratici con
i lavoratori e con l'intera società. Ricordiamo che la
produzione e l'economia nelle società capitalistiche
avanzate sono processi centrali per la costituzione della
forma societaria. Ad es: il processo produttivo e
contemporaneamente:
-produzione di beni materiali. di oggetti;
-produzione di rapporti sociali di dominio dell'uomo
sull'uomo e sulla natura:
-produzione di culture ed ideologie attraverso, e --solo
tramite le quali è possibile imporre al livello planetario
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stili di vita, dominio, consumo. Un modello di produzione e
governo della società che tutte le forze oggi presenti al
cinema Dante di Mestre considerano necessario superare,
modificare e migliorare. Per concludere proponiamo,
iniziando da oggi e partendo dai temi della scala mobile,
di dare continuità all'iniziativa odierna facendo vedere
come la sinistra veneziana sappia operare unita su alcune
questioni centrali, e questo anche al di là delle
divergenze, degli scontri elettorali, .... anche dopo il 6
aprile. Indichiamo alcuni temi che siamo interessati a
discutere:
- le condizioni di vita delle lavoratrici ed i lavoratori;
il mercato del lavoro, la sua trasformazione, la creazione
degli "eserciti di riserva";
- i costi ambientali e sociali delle riconversioni;
- l'unità e/o dannosità sociale di tutte le produzioni e
dei servizi, come base su cui progettare processi profondi
di riforma e trasformazione produttiva e sociale. Pertanto
invitiamo questa Presidenza di assemblea ad invitare i
presenti a raccogliere le adesioni per le prossime
iniziative comuni costituendo, già da oggi, un comitato di
collegamento. Nello specifico della questione scala-mobile
si propone di costituire:
- tavoli comuni di raccolta delle firme, imprimendo alla
petizione non solo il carattere e la richiesta di un
prolungamento dell'attuale regione di scala-mobile ed
un'eventuale disponibilità futura per un suo affossamento
(oggi non esplicitato), ma anche una sua nuova difesa
intransigente, come meccanismo essenziale di difesa del
salario e base di unità e solidarietà tra i lavoratori, e
questo anche in un'ottica del suo miglioramento verso il
meccanismo già esistente, e per cui nel biennio 74/75
furono condotte importanti lotte generali unitarie sia nel
settore industriale che pubblico, e verso i pensionati al
Nord come al Sud del paese;
- essere pronti ad una iniziativa di sciopero generale in
difesa della scala-mobile quanto dovesse non essere più
pagata in qualsiasi settore anche senza l'avallo delle
centrali sindacali e con una dichiarazione di sciopero
politico di carattere generale indetto da un comitato
formato da personalità, strutture e forze politiche e
sociali non solo sindacali;
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forme di auto-finanziamento
esclusivamente dagli altri;

per non dipendere

- più vasti collegamenti provinciali, regionali e nazionali
con le analoghe iniziative in atto;

- puntare a coinvolgere, per far discutere e decidere, in
modo più diffuso e diretto le lavoratrici ed i
lavoratori, le pensionate ed i pensionati sui temi
della scala-mobile;

- promuovere una "consulta permanente" per la democrazia
nel lavoro, nella produzione e nell'economia.

Mestre 26 marzo 1992 (Un componente coordinamento
provinciale COBAS)
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SINTOMI-

CON IL CVM SI MUORE DI
CANCRO

(terza parte)

Il" cloruro di vinile monomero (CVM) è un idrocarburo
clorurato insaturo che in condizioni di temperatura e
pressione orGinaria 6i pre6enta 60tto forma di ga6. incolo
re. infiammabile; a66ume lo 6tato liquido alla pre6sione di
3-4 atmosfere a temperatura ambiente. e in tale 6tato viene
utilizzato di norma nell' indu6tria. La formula chimica è
CH=CH-Cl; il pe60 molecolare è 62.50; la den6ità gas è 2,55
Kgjmc.

E' scar6amente 601ubile in acqua, solubile in
CARATTERISTICHE etanolo, molto 60lubile in etere, tetra-

cloruro di carbonio e benzolo. Il limite di
espl06ività, in % di volume d'aria. varia dal
3.6% al 33%. A6sume un caratteristico sgra-

devole odore dolciastro al di sopra delle 4.000 ppm (soglia
olfattiva). Il CVM ha la proprietà di polimerizzare in
presenza della luce o di un catalizzatore. Bruciando pro
voca la formazione di acido cloridrico. cloro e fosgene. Il
CVM viene pre660chè utilizzato per la produzione di PVC. In
passato veniva usato anche per produrre il metilcloroformio
e come componente di mi6cele propellenti ..

presenza di elevate quantità di
CVM nell'ambiente di lavoro, come nel caso degli operai dei
CV dei primi decenni. sono simili a quelli di una
ubriacatura da alcoolici, evidenziabili da disturbi agli
arti inferiori, tipo ..gambe che fanno giacomo". dalla sen
sazione di camminare 6U di un soffice e spe660 materasso in
gomma-piuma.

Il CVM a660rbi to per via inalatoria va in
contro a una rapida metabolizzazione, vei
colato nel sangue da lipidi e lipoproteine.
fino a giungere al tessuto adiposo e al fega
to per essere succe66ivamente trasformato.

almeno in parte, in metaboli ti polari. non volatili. E'
6tata descritta una 6intomatologia di carattere neurologico
(vertigini. cefalea, senso di testa vuota. sonnolenza.
malessere. nausea, formicolio negli arti; talora il sintomo
iniziale è un senso di euforia), acrosteosi (li6i ossea con
6ede preferenziale nelle falangi distali delle dita delle
mani, nelle dita dei piedi. rotula. articolazione sacro
iliaca , mandibola) • alterazioni cutanee di tipo sclero
dermico di diversa esten6ione, localizzate al dorso delle
mani in corrispondenza dell'articolazione metacarpo-falan
gea, ma anche in sedi diverse dei piedi, volto, collo. dor
60; alterazioni ventilatorie e polmonari (soprattutto una
possibile pneumoconiosi da polveri dei PVC). Come ripor':"
tato da questa descrizione medico-scientifica infatti, la
più visibile malformazione fisica dei lavoratori che hanno
operato nei reparti CV è proprio la malformazione e abnorme
ingrossamento delle e6tremi tà delle dita delle mani. Le



IL PRIMO
MORTO A
HARGHERA-

prime segnalazioni di una patologia professionale da CVM
risalgono al 1949, quando venne osservata un'alta pre
valenza di affezioni epatiche ed inoltre anemia, gastrite,
dermatiti e la frequente presenza di "patina biancastra"
alle vie respiratorie. Nel 1957 veniva descritta un'an
gioneurosi spastica. Successivamente le sempre più numerose
osservazioni hanno permesso di identificare una vera e
propria malattia da cloruro di vinile. Nel 1973 venne dia
gnosticata autopticamente un angiosarcoma epatico in un o
peraio addetto alla lavorazione del CVM in USA. Era già il
terzo caso in pochi anni dello stesso impianto. La revi
sione delle cause di morte, delle quali era interessato il
fegato, degli anni precedenti, portava ad individuare oltre
dieci casi di angiosarcoma occorsi tra il 1961 e. il 1974
tra i lavoratori di impianti di polimerizzazione statu
nitensi; questi casi erano stati registrati sui certificati
di morte come "tumore epatico primitivo" e uno come "cir

rosi epatica". In queg'i anni, erano le stesse identiche
registrazioni di cause di morte che riguardavano i lavo
ratori dei reparti CV del Petrochimico di Porto Marghera
che passavano all'altro mondo. Dal 1974 è noto quindi,
sulla base di dati sperimentali ed epidemiologici, che il
clòruro di vinile è capace di provocare l'angiosarcoma
epatico.
Il primo caso di morte da.. CVM che si è
venuti a sapere al Petrochimico di Porto
Marghera è stato quello di Luigi Simonetto,
del reparto CV 14, seguito da quello di
Stukla, origine ungherese, meccanico dello
stesso reparto, addetto alla manutenzione delle autoclavi.
Gli operai erano costretti a lavorare in mezzo a nuvole di
gas CVM, per cui non c'era scampo nemmeno per un uomo come
Stukla, alto, esuberante, pieno di vitalità, una vera forza
della natura.

TE SE SBRKGA

Te se sbrega a to sicuresa cò te senti a sirena
Te se sbrega i polmoni a respirare l'aria dei forni
Te se sbrega el to meio pensiero sudare dentro 'sto inferno
Te se sbrega a voia de lotta davanti a on cassaintegrà
Te se sbrega a speransa cò te verxi a busta paga
Te se sbrega el coraio dentro na fabrica ridotta a on sudario
Te se sbrega anca el core davanti a on sindacato incurvà
Tuto te se sbrega di fronte all'affitto da pagar
Te sbregarisi aeora 'sta gabbia incarognà
CÒ tuto el capitae fatto soeo par sfruttar

MASSIMO CAMPORESE

(DA ABITI-LAVORO N° 12/1988)
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COSTO DEL LA VC)RC) K CANCRC) _

Questo mese, assieme alla busta paga, ci è stato consegnato un
depliant dell"Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro
(A.I.R.C.). Esso veniva accompagnato da una lettera di pre
sentazione firmata dai tre segretari sindacali nazionali e precis
amente Trentin, D"Antoni e Benvenuto. Senza voler suscitare sdegno
da parte di nessuno, vogliamo fare un paio di riflessioni:

A) Il depliant è "marchiato" ENICHEM e questo comporta, che al
l"interno di esso l"A.I.R.C .• mentre scrive "( ...) la ricerca
che ha comportato in questi anni risultati importanti, non so
lo nella diagnosi e nella terapia del male, ma anche nella sua
prevenzione" ed ancora: "I nostri ricercatori continuano a com
piere passi da gigante nello studio delle cause dei tumori, in
modo da migliorare la prevenzione" dimentica di dire quali so
no le maggiori cause di questo male e come si risolvono.

B) Il sindacato scrive nella lettera di presentazione: "si ri
corda che, nell" arco della vita, il cancro colpisce un ita
liano su tre mentre uno su cinque muore. Il cancro per cause
di lavoro oscilla intorno al 6% dei casi determinando circa
3.000 morti all"anno".

Lottare, quindi, contro la nocività, contro le produzioni di morte
è un dovere di tutti i lavoratori e in primo luogo "dei loro "rap
presentanti", vuol dire salvare vite umane. Bisogna quindi inter
venire sulle cause di queste morti. Riportiamo alcuni articoli ap
parsi sui quotidiani i quali danno indicazioni precise sulle cause
di tumori, ed altri agenti nocivi, sui lavoratori. Per noi tutte
queste morti sono il COSTO DEL LAVORO che i lavoratori pagano per
il profitto (che i sindacalisti difendono) al capitale.
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Trasmettitoretv
sotto indtiesta

Scienziati britannici indagheranno sui possibili legami fra
cancro e radiazioni elettromagnetiche, in particolare sui
danni prodotti da tnsmtettitori televisivi. L'iniziativa è stata
presa in seguito a numerosi casi di leucemia e di liD.fomare
gistrati fra gli abitanti di Sutton Coldfield - una località nei
pressi di Birmingharn - dove è installata la più potente an·
tenna trasmittente per la radio e la televisione britannica. fu
un'area tra i 400 e 1.500metri dall'antenna un medico locale
ha risrontrato sette casi di leucemia e di linfama in abitanti
fra 18 e 66 anni di età. Secondo Mark Payne, il medico che ha
raccolto i primi dati, è urgente la necessità di approfondire le
ricerche in materia. L'ente per le telecomunicazioni sostiene
infatti che le radiazioni producono soltanto un leggero au
mento della temperatura e che non costituiscono pericolo .
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