
Le donne all'avanguardia delle lotte del lavoro Testimonialize nel Quarantesimo 

La parteclpazlone delle donne allc grandi lotte del lavoro tuttora in eorso in tntto II paese divicne sempre piii massiccia e dccisa. IJasti citare. tra le tante 
categoric quella degli elettromeccanici e del dolciari, qnella delle raccoglltrici di olive e delle eonrezioniste. NKLLA FflTO : mi aspetto del compatto e 
rluscito sciopero effettuato di reeente dalle lavnranti a domicilio di Empoli. <Juesfe giovani operate han dlinostrato di essere degne delle grand! tradi/ioni 
dl lot ta della loro zona, the gia 64 anni orsono vide scendcre in eampo eompatte eontro il padronato le trecciaiolc, le lavoranti della paglia, die eondussero 

nel ''J<J una memo ran da agitaziouc 

La lotta del le dolciarie 

Alia Perugina raramente i salari 
superano le 50 mila lire al mese 

La produttivila dei lavoratori e aiiiiicntata dal 1957 al 1959 di circa il II per cento - I padroni del la graiidc 
azienda dolciaria pcrd rifiutauo di collegare le retrihuzioni degli operai al reiidiinento del loro lavoro 

Adesso st, ci siamo, si comin-
ciu a capirc, come vanno le co
se dentro la Perugina! 

Questa Vesclamazionc che sa
liva allc labbra dopo pochi mi-
nuti di conversazione con la 
scgretaria della C.l. di fabbrica. 
Le demtnee che uvevumo sen-
tito dagli operai, le notizie avtt-
tc dai sindacati divenivano. net 
discorso pacato di questa soli-
da madrc di famiglia, chiarc, 
inquadrate com'crano nclla 
complessa rcaltd di una fabbri
ca in cspansione. Con orgoglio 
la nostra interlocutrice ci ha 
raccontato dei succcssi ottentt-
ti nella lotta eontro le discri-
minazioni e eontro le prepo-
tenzc dei capo rcparto. Ura ad 
esempio, i prestiti venivano 
chiesti alia direzione tramite 
la C.I. alia quale, appunto. gli 
operai consegnano tin biglietto 
con la cifrn della somma. Rara
mente la direzione rifiuta quc-
stc richicstc. Questa riafferma-
zione della funzionc p del po-
tcre dei rapprcscntanti operai. 
ci spiega la scgretaria della 
C.I., ha consentito alia C.I. e 
ai sindacati di ottencrc signifi-
cativl miglioramcnti, quali In 
aumento del 35 per cento della 
indennita notturna. 

I.'ordinc c la sicurezza con le 
quali percentuali c compUcati 
meccanismi di conteggio ven-
gono esposti ci fa provarc il 
desiderio di trovarc qualcosa 
che non ra, anche nella C.I. Co-
si quando si passa a parlare 

della contrattnziotte del cotti-
ma. approfittiamo della presen-
za di uu giovunc operaio che 
poco prima si era lametttuto del 
nuovo sistema di conteggio in-
trodotto al rcparto confezioni, 
per dire che. nonostante i gran-
di meriti e la perspicacia della 
C.l. e del sinducato. al rcparto 
confezioni era stato uccettata 
un conteggio del cottimn che 
ridueeva natevoltncnte i gna-
dngni degli operai. J.a nostra 
interruzione. che pure si p'o-
rara dcll'appoggio del giornne 
operaio. non eohr, se 'o eldte. i! 
potere di metterla in iinOarn--
zo per pin di qualchc secondo. 

Primo avviso 
di maturita 

Subito con paziente affetto ti 
rc'itie spiegato che il nuovo si
stema (era in applicaz''>iic da 
3 o 4 giorni) ndottava criteri 
i quali avrebbero consentito di 
ralutarc pin adeguatatnente il 
lavoro degli operai. specie do
po che le tariffe fossero state 
migliorate. com'era da preee-
dere giacchc v'crano gin di
scussion'! in corso con pit ingc-
gneri responsabili. 

S'era fatto tardi e i compa-
gni della C.d.L. intcrruppcro 
cordialmente il colloquio. ricor-
dandole che il marito probabil-
rnentc stara aspcttandola con 
impazienza. Con garbo. la sc
gretaria della C.I. fini di darri 
gli ultimi ragguagli e po- ci sa

in to Era chiaro che anche a 
casa tutto doveva essere sti;to 
orgunizzato in modo da ewscn-
tirlc di rincusare tardi. certn 
nulla anche '» era stato diwn-
ticato. 

Ci siamo attardati a ri^ordn-
re qticsto colloquio perche essn 
fit il primo urviso sigitificu*1.-
vo della maturita ragg'uinta dai 
lavoratori ed in part'cidare 
dalle lavoratrici della Peru
gina. 

Significativo intanto per il 
fatto che fosse una donna la re-
sponsabile della C.l. in una 
azienda dove arinui ncgl'i ulti
mi anni il rapporto tra donne 
e uamini era molto cambiato 
giacchc dal 74 "i del nttmero 
contplessivo delle maestranze 
che esse costituivauo nel 1948 
emtio scese nel 1959 al 55 'I. 
significativo perche tanta eff't-
cienza e sicurezza emtio noti di 
una donna vissuta in nn centra 
di consolidata civtlta industria
ls ma invece di una crescnita 
in un ambiente in rut ritifftirti-
:a predominante e certo con-
tadina in quella particolare for
ma che c la mezzadria. 

Ma la conferma dei pnssi 
avanti compititi dalla coscien-
za collettiva delle lavoratrici 
I'avemmo la mattina del 17 no-
vembre quando il 90 fr pnrfe-
ripo nllo sciapcro indcttn dat 
tre sindacati per il nuovo con-
tratto e ancora il 25 quando 
nuovamente eompatte si astcn-
nero dal lavoro. 

I.a mattina del 17 ramp'"':-,, 
del consenso ottcnuta dm s'n-
dacati fu testtmomata non snU> 
dal numero delle operate rhv --i 
accalcavano lunoo il vie.lfr.-
dove ha sede la Perugina. inc. 
dalla presenza. tra le se'-> ;><•-
runti. delle itttpiegate. 

II lavoro 
e i profitti 

A co»ip!i>t(ire il putiorcitmi di 
ipiesta totale adesione alio acta. 
pero era la purtccipuzionc dcllt 
stugionuli che unch'essc avera-
na supcruto il ricatto delln 
paura e si emtio miifr allc al-
tre. 

Avevano poi un motivo par
ticolare di lottare. quella CM>« 
di parrc fine alia insicurezza 
del loro lavoro. Centinaia d' 
giovani e ragazze sono tnfatti 
ogni anno assnntt per molti we
st e poi licenziati per essere 
riassunti 1'anno dopo e nuova
mente licenziati. e cost per 7-S 
mini. I motivt di questa l<>1l<t. 
un esempio di (ji/r/Ju genera1!-
che i 50 000 lavoratori dell tn-
dustrta dolciaria canduconn m 
tutta Italia sono sempliei. tan-
to piii che sano analaght •: 
tpiclli che muovoiia gli elettro
meccanici ed i tesstli. v 
. f"i)»iqnisfarr linn rc.tr:huzto-\ 
tie adeguata allr esiqenze de'-'^ 
la vita miiderna sulla ba<;c tlel-
la sviluppo della pmduziane e 
dei profitti. Anche alia Peru
gina intatti. (for,, pure le re-

tribuzioni sono migliori che in 
(litre aztende t salari deo'i < jic-
rui raramente superano le 50 
mi la l>re al mese 

Le richicstc avnnzute dn> «:>i-
dacati naztonultnentf rignnrda-
no pcrc'to tin aumen*^ delle re
trihuzioni ed in part'c-tlare la 
istituzionc del prert,0 dt ren-
dimento collegato ulla pmti'i-
zione. al cottimo e alln -r.'iirio-
tte dell'oraria dt lavoro. Come 
e nntn propria net aiirui ;,'nr-
s; erana state tntuvaUttc nuo
vamente delle trattat've c pt s-
sibilita di accorda *» crtiio 
prof date sti molti virit' 

Xttlla. pero. nemm^im la si
curezza di pcrdc-c propr'a 
<atto le teste (litre 72 are di la-
vora. li ha convintt ad uccei-
tare in (pialche modn il orinei-
liio dt caltepare t salari al reii
diinento del Invoke P>re le rn. 
gioni degli ooere.i -ono .•.-!<{«'<:-
ti «e si prnsa aU'a'.inento ,/*-{-
fn jirndn-ione e dei t-rof'tf. 

Alia Peruaiiio. ad e<eripi >. 1,, 
prodnzione d> cioccatat-i •'* au-
mentata dal 19J2 e,l 1UG0 ,;,.; 
1900 per centn e (;:•,'< i 'eh, 
earamelle del 9"o n -r vn'o 

I.a pratlnttit ~'!a dei invnrat •-
n tra H 1957 c tl 1^10. MI '«-O'(»-
fo anche nU'i't'm 'ii-> re •'» 
Hiior,. macclvne. <" 
del 44 per cento 

Delln ?tcs<o or.I "if 
dezza <ann i praf'H 
tre fa'dtriche D/;>' • 
r u f o r t 7i(ir:ri(> r'i.i ; '>» 
dere. 

aumentata 

r di (iron-
• ti »".*'«• i i f -
,-.• i l'i.\,-
'• da re:i-

O. d. A. 

iscrissi 
al Partito comunista 

Da Caltanisselta: « Divenni "ribellista" nel '16, lottando eontro la guerra » 
La compagna Forconi Turchi: « Capii tutto una terribile notte del 1922... » 

Ku nell'estate del '16 che mi 
^uada^nai In fama di « lihel-
Ii>ta ». Da poco nil ero pio-
messa a un yiovane /.olfutaio 
pieeoniere. Ci eravamo coim-
sciuti durante una sua breve 
licenza. V'enivu dal fionte, do
ve era stato ferito. e lo aveva
no mandato a ca.sa in conva-
leseen/a. Ke nostre famifjlie 
ivevano acconsentito di mala-
vofjlia a fare « I'appiintanien-
to » perche i tempi eiano diui 
.-tl i.» nop avpvn ancora quin-
.lici anni. ma avevano cedu-
to dinan/.i alia nostra ostiiui-
zione 

Appena Kiiarito, il mio pro-
messo. era ritornato al fronte 
e le sue lettere tardavano sem-
pre ad arnvare. Avevo jnire 
un fratello soidato che non 
scriveva da parecehi mesi In 
casa sembrava ci fosse il lutto 
e mia niadre piangeva dalla 
mattina alia sera. 

Non si usciva mai: I'unico 
svago era sedersi davanti la 
porta di casa a chiacchierare 
con le vicine. Le an/ianc fa-
cevano la cal/a o rattojipava-
IKI e noi ragazze pensavamo a 
ricamare il corredo. I discor-
si che si facevano audavano a 
finire sempie sulla guerra e 
i uostii iiommi lontani cosi ca-
pitava che sul piu hello mi 
arrabbiavo e facevo volate il 
telaio con tutto il rieamo 

I'na mattina, die avevo sen-
tito t.mte brutte notizie. i di-
scorsi di conuue Kosa •/he si 
affannava a ripetere per con-
fortarmi: Momlo e stato e 
mondo sara. le guerre ci sono 
sempre state... gli uommi han 
no il destino di combattere e 
le donne di piangeie... e via 
di .seguito. mi fecero saltare 
la moMca al naso, ^entivo ribol-
linni il s.ingue e eominciai a 
gridare come una spirltata-

Ahbasso la guerra! Le nitre 
donne pareva che avessero 
aspettato da anni questo se
gno: cominciarono a venir fuo-
ri dalle case, come si trovava-
ni), senza scialle e con il grem-
biale. Insciando le loro faccen-
de. E chi stava lavando e chi 
imp.istavn il pane, vennero 
tutte fuori. In un momento il 
(piniticre fu in subbuglio: vec-
chic. giovani. bambini, tutti 
dictro a me. Non so come mi 
ricordai della bella bandiera 
che aveva in casa Luigina: la 
aveva cucita per un ufficio e 
non era stata ancora '-onsc-
gnata. Ritornai sulla strada 
sventolando la bandiera. * In 
piazza! In piazza! > si gridava 
* Ahbasso la guerra! Viva la 
pace! ». 

Arrivati dinan/.i al Lieeo-
Ciiunasio urlammo fino a co-
strmgeie gli studenti a venire 
fuori ed uiiirsi al corteo che 
dtventava sempre piii lungo. 
l.e grida delle donne si leva-
vano setup!e piu alte... 

La poli/i.i attendeva in piaz.-
za. II delegate, si mise la sciar-
p.i tncoloie e le guardie cor-
,-eio per strapparmi la bandie
ra. Le nitre donne »i lancia-
lono'm mia difesa e. da una 
parte e daH'altrn. cominciam-
mo a darcelc di santa ragio-
ne. Quando ci portarono in 
iiuestura. stringevo ancora nel 
pugno un pcz7o di bandiera . 
Mi huscai otto giorni di car-
core e. ritornata a casa. non 
sapevo co<;\ senvere al nno fi-
danzato anche perche e'era la 
censura e non potevo raccon-
targli la verita. 

Ad informarlo ci penso un 
pnesano che era andato a fare 
vsita al figlio soidato. Fu lo 
•=tesso paesnno a port.irm: un.i 
lettera che sbalordi mio pa-
die. iiomo timorato tutto la
voro e famiglia. il quale non 
poteva darsi pace per qucllo 
che avevo fatto. ed era s:ru:o 
che JO sarei rimasta a in.in-
l.ue « Ti rmgrazio. Claetani-
na. — diceva in tiuella lettera 
:l mio f.d.inzato — se tutte le 
donne -ic:h.inc. se tutte le 
donne lei mondo. avessero se-
mi.t<» :I tiio esempio. noi non 
-."cmmo qui al macello .. >. 

Fiuita l.i guerra ci sposam-
nio e eiedevo di cssermi ac-
ipnstata. finalmente. un poco 
di serenita Ma ,:i quel tempo 
mio marito con altri comp<i-

gni fondarono a Caltanissetta. 
la hczione del I'artito Sociah-
>•• i e riconimciaiono i gum. 

Allora. da noi, non e'erano 
donne tesserate ma io. con il 
cara'tere ehe avevo. non p>te-
vo imiancie indifferente alia 
nttivita di mio marito che. nel 
fiattempo. era stato eletto con-
sigliere comunale. Nel 1921. 
dopo il Congresso di Livorno, 
egli entro nel nuovo partito: 
il P.C.I. 

Sono passa ti tanti anni e or
mai siamo vecchi, ma spe^so, 
la seia, qnaiulo non vengono 
a tmvaiei le figlie o i nipotini. 
rlcoidiamo qtiei tempi: la di-
struzione del Circolo fcrrovie-
ri, le spnratorie in piazza, le 
perquisizioni della polizia. Ri-
cordo clie. ad un certo mo
mento. mio marito dovette la-
sciare. stance) dei soprusi. il 
posto alia zolfara e si mise a 
lavorare da calzolaio. 

Spess'.). quando qualcosa non 
andava bene correva a casa 
nostra la moglie o la figlia di 
qualche compagno: - E' venu-
ta l'acqua » diceva, e mio ma
rito spariva da casa per al-
cuni giorni. A qualunque ora. 

anche di notte. e'era pericolo 
di sentir bussare la pohzia. 
Non potro mai dimenticare 
ipiella volta che vennero a 
perquisite e. prima di tutto. 
buttarouo per terra la ceneie 
dei fornelli e sulla cenere fe-
ceio volaie. quasi per farmi 
dispetto, camicine. cuffic. sear-
pc'tte: tutto il corredino che 
avevo preparato per la bam-
bina clie doveva nascere! Si 
poitaiono via. come bottino. 
due quad i che mio marito 
aveva compiato in continente 
e che mi piacevano tanto. rap-
pie-entavano il < Trionfo del 
Lavoro > e * Luce ed umbra ». 

Si puo immaginare quale 
gioia provai nel 1943. doi>o 
im'altra guerra piu terribile 
delln prima, quando si apri 
a C'altani'--ottn il tesseramento 
femmiuile eil io mi iscritti al 
I'.utito Comunista Mi sem-
biava. dopo tante pene. d'es-
seie finalmente arrivata in 
pnrto ma non s.ipevo che era-
\ .iiiid nncoia :n alto mate.. 
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La testimonianza 
di Emma Forconi Turchi 
Nel 1921 quando fu fonda-

to il P.C.I, avevo 14 anni: ero 
una taga/zina vivace con tan-
to desiderio di vivere e vi-
vere bene. In casa non man-
cava lo stretto necessario. ma 
non e'era nulla di piu. seb-
bene il periodo delle maggio-
li strettezze lo avessimo su-
lierato. Mio padre faceva il 
muratore e quando i sei fi-
gli, tanti eravamo. erano tut
ti piccoli, stavamo certamen-
te peggio. 

A quattordici anni non si 
hanno idee politiche. comun-
que io non ne avevo, e la 
mia voglia di vivere meglio. 
non si accompagnava all'idea 
di (pialche cosa da fare per 
laggiungere quello scopo; era 
un desiderio istintivo c mil— 
l'altro. 

Giunsi all'idea della lotta 
e maturai rapidamente la de-
cisione in seguito alle perse-
cuzioni e alle violenz.e alle 
quali fu sottoposto un mio 
fratello, giovane comunista, 
ad opera delle squadracce fa-
sciste. 

11 momento decisivo fu una 
triste notte del 1922; mio fra
tello era stato bastonato fero-
cemente. tanto che pote a 
stento ritornare a casa: per 
luughe ore. nel piu assoluto 
silenz.io per non svegliare e 
spaventare la mamma, gli cu-
rai le ferite; poi mi misi a 
letto. ma non dormii. 

Eia ancora il dolore della 
sorella. ma la seconda volta 
e poi la terza. il dolore diven-
ne un'altra cosa: divenne so-
lidarieta e volonta di lottare 
fianco a fianco con lui e eon 
I suoi compagni. per il loro 
ideale che sentivo. piu di quan-
to non capissi. essere bello e 
giusto. 

Allora, essere comunisti vo-
leva dire rischiare. ma il ri-
schio di cui eravamo consape-
voli non ci frenava: al enn-
trario ci riempiva di entusia-
snio e ci spingeva ad assolve-
re puntualmente e interamen-
te il compito che ci veniva as-
aegnato: il solo dubbio che i 
compagni ci potessero ritenere 
tiepidi o pnuro>«i ci era msop-
portabile. Era invece tanto 
hello, incontrarci tra noi. fnr-
ci segno a distanza. scambiatci 
rapidamente le notizie e le 
idee e allont.inarci sicuri ch 
uni degli altr.! 

Da allora sono passat: qua-
rant'anni: sono stati anni duri 
per ttitti. molto piu dun per i 
comuni.-ti che sono rimast; 
.-ull.i breccia ed hanno com-
battuto nelLesiIio. nelle enr-
ceri. al confino Sono stati du
ri anche per chi e rimasto a 
casa ed ha seguito il figlio. il 

fiatello. il matiUt nel loro pe-
legrmare da un careere all'al-
tro. da un'isola alTaltra. E la 
durezza della vita non era do-
vutn solo alle strette/.ze eco-
iiomiche o alle privnzioni che 
compoi tava. era dovuta an
che alia mcomprensione ed al
ia ostilita della gente che ci 
stava attorno e che pretende-
va conuniserarci. 

Ricordo ehe, dopo pochi me
si di matrimonio. il mio com
pagno fu arrestato e condan-
nato dal Tribunale Speciale a 
21 anni. II primo penitenzia-
rio fu quello di Oneglia; vole-
vo essergli vicina. Trovai una 
abitazione vicino al careere e 
incoininciai per vivere a fare 
la sarta. Non volevo che a 
mio marito mancasse nulla, 
specialmente (piello che gli 
era piu necessario e volevo 
che non mancasse nulla nem-
meiio a me perche sapevo che 
il sun benessere dipendeva 
dalla mia salute e qumdi do-
vevo avere per me la massima 
cura. 

Dopo Oneglia. altre carceri, 
altri penitenziari: Fossombro-
ne. Padova. Castclfranco e Ci
vitavecchia. Ogni trasferimen-
to per me voleva dire nuovi 
problem i. nuove preoccupa-
zioni perche il solo mio desi
derio era di e?sergli piu o 
meno vicino per poterlo an-
dare a trovare ogni volta che 
il rcgolamento lo permetteva. 

Dopo 11 anni di pellegrinag-
gio da un careere all'altro. in-
coniinciarono gh anni del con
fino e il mio compagno fti 
trasferito all'isola di Tremiti, 
poi a Lucera e infinc a Ponza 
e a Ventotcne. 

Fu nel 1941 che per la mia 
attivitn clandestina anch'io 
fui arrestata: eravamo cosi 
mio marito al confino ed io al 
careere. Questa situazione era 
molto difficile, ma il mio piu 
forte motivo di inquietudine 
era il pensiero che l'« inciden-
te» che mi era accaduto sa-
rebbe stato motivo di dolore 
per lui: per il resto. la soddi-
sfazione di avere fatto qualco
sa per il Partito compensava 
tutto Alle difficolta. ai disagi 
the il regime fascista ci im-
poneva. noi onponevamo la 
nostra fede e la certezza di 
avere ragione 

Le lotte ed | sacrifici che in 
tpiel tempo hanno fatto i mili
tant! comunisti. devono essere 
ronosciuti m modo particolaie 
dai giovani: si deve anche a 
lor«> >e il Partito ha saputo sv:_ 
luppare la sua politica e d:ve
nire una forza dccisiva per 
Favvcnire nostro e dei nostri 
Hcli 

Emma Fnrconi Tarchl 
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No certo! 
Ed allora anche nella scelta di un 
televisore considerate tutte le sue 
qualita. 

elegante 
stretto 
modernissimo 

mifiERUfl 
il televisore dalle prestazioni eccezionali 

Schermo 
grandangolars 
cinematograficO 
IncJicatore 
eiettronico 
di 
smtonia 

Controllo 
automahco 
di 
contrasto 

Registro 
di toni 
a tasti 

Black Screen 
(antinflesso) 

Reale 
mmimo 
ingombro 

Pronto 
per 
il secondo 
programma 
UHF 

Vasta 
gamma 
di 
model li da 
17 19 21 

.23 pollioi 


