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Un imponente bilancio di suecessi unitari esalta la festa del lavoro 

PISA 
mm* 

Studenti e operai 
contro 

lo stesso nemico ! 
Una entusiasmante esperienza di 
lotta unitaria contro lo sfruttamen-
tu Cdpiidiislicu 

Un legame organico fra I'Univer-
sita e lavorator i -Gl i scioperi alia 
Saint Gobain 

I « casi » della FIAT di Marina - I 
plcchett l « mist i • di Castelfranco 

Oil viene a Pisa comprtn-
4m immedlatament* l'aasoluta 
originalita, da cul • caratt*-
fttsata 1* «ua atruttura *co-
notnico-aocial*: un* am pi* ro
ta di aerviai, un'unica gran-
d* fabbrica: la S. Gobain • 
VIS, molt* piccole Industrie dl 
ogni genere; in provincia lo 
important* eomplesso Piaggio 
• la mlriad* d: piccole e pic* 
oollsslme azl«nde (soprattut-
to del cuolo « testlli) In Val 
d'Amo, che danno rimpres-
slon« dl una granae fabbrica 
•sploaa e frantumata in tutta 
la zona; inline l'Universiva. 
una fabbrica di tipo di verso 
per produrre cervelii che fa 
corpo con la citta: una fibra 
del suo tessuto urbanlstico e 
social*. 

E' facile capire l'amplezza 
delle lotte social! che abbia-
mo viMuto e 11 canittere for-
temente problemauco che vl 
ha assunto il rapporto studen-
ti-operai, movimento studcnto-
aco, movimento operaio. 

Gia dall'estat* 1961* gruppl 
dl atudentl hanno portato la 
loro solidarieta attiva ai li-
cenziati di Ma.-rotto Pocbi me
al piu tardl venivs l'episodio 
da cul prende 1'awio l'inten-
ao lmpegno studentesco nel-
le lotte operaie; dj fronte ai 
licenziamenti della S. Gobain. 
che andava incontro ad una 
riatrutturazione europea del 
auo monopolio del vetro si ac-
cendevano le mtte La sola no-
tlzia delle lettere di llcenzia-
tnento paralUzava le acuole. 
Miguaia dl studenti che in-
sieme ngli operai picchettava-
no nella « statale • Aurelia gli 
Ingressl della fabbrica. Una 
TOlonta dura e declsa a non 
mollare, un clima dl grande 
tension* politics *a ideale. 
Puntual* la repression*, que
sta volt* nei panru del cor
po apeciale del boach' nerl. 
L« cariche violentiasime di 
fronte alle labbriohe colpiva-
no indiscruninatamente stu
denti e operai, e n* rinsal-
davano L'unita. In quell'occa-
aione l'unita real© nella lotta 
« divenuta lo strumento del
la vittoria: la dtrezlone fa-
ceva rientrare I Uceniiamen-

Ma se quests esperienza se-
gnava una r.appa eccezionale 
in questo vmso nusciva a 
mettere in ohiaro anche 11 ca-
rattere di incuntro-scontro che 
ll rapporto studenti-operai an
dava manlfestando: i priml 
mornenti di irizione le prime 
insofferenze. : prlmi sospettl 
Non mancavsno certo le re-
aponsabilita specifiche del mo. 
vimento studentesco, incapace 
quasi sempre di affrontare 1 
temi della .otta operala, nel
la complessita nei loro aspet-
tl e nella stortcita della loro 
formazione. Ma una respon-
aabllltk precisa spettava anche 
alle organizzazioni dl classe, 
al sindacato. sopraUutto. non 
pienamente capaoe d: coglie-
re fino in f«inan la fecondi-
ta e la ricchezza del rappor 
to che fatlposamente si anda
va oostruendo 

Per tutti ~t)loro che i'hai»-
no vissuta questa lotta e sta 
ta un momento di maturazto-
ne, in primo iiwgo degli urn. 
versitarl comunis'.i che nel 
Partito hanno trovato il mez 
so e lo strum*»nto pe> legur-
ai alia classe operaia est en 
dere :a loro conoscenza della 
realta di tabbnca costruire 
gli obiettivi di lotta di mo-
bilitazione ihe fat/onssero in 
ogni modo questo processo dl 
unificazione 

Le espenen^e sono state ra
re e frammentarie, ma a mio 
fiudlzio. dl «randc interesse. 

Non si era ancora spenta 
in citta l'eco deile lotte alia 
S. Gobain '.he gta nusciva-
mo a trovare un terreno dl 
lmpegno da una parw ne'.le 
lotte per le zori» e le pen-
atom, sopranuro aiiA riAl di 
Marina di Pisa, dall'altra in 
una serie di 'one anenrinll 
riacoesesi nella zona del *an-
tacrocese. d<'Pf> un lungo pe 
nodo di »t«»i tvuitlca e sin-
dacale. 

NelJa lotte i*i le pension! 
• per le zone I'intpegno pre-
minente e stam v->lto soprat-
tuttfi a rtisfilp fabbrlfh.- in .".J: 
per mot'ivi liversi. piu basso 
era 11 livello di organiuazlo 
ne e di maturua politica Par-
lero della FIAT di Marina di 
Pisa, dove nel 56 c*e stato 
un licenziamttnto in massa di 
300 aperai quasi tutu comu 
nistl. che ha in/erto un duro 
coipo alia voLwa di lotta So 
lo per il oraggio e 1'eroi-
amo i in quesio caso non e 
u n a u f i ro i^ r^, IMH-P *JI pv«^n*» 
aiml speral oomumsvl (per un 
periodo ashai luA^o, uno so 
lo) le lotte «i sono pi»n P i a 

no riaccese anch*- in quel la 
fabbrica. Non e pre»unzione 
aostenere oggi che la presen-
aa massiccia dpg:i studenti at 

Kicchetti in ogni sclopero ha 
jrtemente rontribulto ad ac-

•Alerare questo processo, aiu- . 

tando quelli operai a uscire 
dall'lsolamento politico a cui 
li aveva coatrettl 11 padrone. 

Anche nel secondo caso la 
presenza atud^nteaca ha con-
tribuito senza dubblo ad una 
raplda riaccenslime dalle lot
te in una situasione social* 
estremamente difficile; la clau
se operala diagregata « di-
spersa in mille • mill* pic
cole fabbriohe, a meta fra 
produzion* artifcianale • pro-
duaione industrial*, fabbriohe 
da 3 a 300 uperai in condi-
zionj di lavoro disumane, a 
contatto con tostanze cancero-
gene, bassl salari, orari dl 
lavoro peaantiwtmi; uno strut-
tamento bsstiiue ed un rap
porto paternalistic^} col padro
ne, che talvolta lavoro anche 
lui. 'alvolta e il «padrone 
buono „ con 11 suo poliziotto 
gorilla-factotum ohe controlla 
e fa ia spia. Per di piu pic-
coli capital! legati alle oscil-
laaioni del grande capiUie fi-
nanziario: una restrizlone del 
credito pu6 bastare pe: aprlr* 
una lunga catena dt falli-
menu. 

Non era difficile a gennaio 
o a febbralo, in un paes* co
me quello di Castelfranco sem
pre avvolto da una nebbia 
pesantisslma nelle prime ore 
del mattino, trovare gruppi 
di studenti, insieme a operai, 
in genere del partite o del 
slndacato, plcchettare... 11 pae-
se. 20 000 abitanti, piu dl 300 
piccole fabbriohe. II problema 
era quello di occupare posizlo-
ni strategiohe n*lle strad* 
principal! e sui ponti Anche 
in questo oaso fa collabora-
zione e durata qualch* setti-
mana, con moment! di alto 
slgnificato politico, partecipa-
zione di gruppl di studenti ad 
assemble* popolari, piccole 
manifestazloni ecc., e poi si e 
interrotta. 

E' important* porre fatten-
zione sui fatto che mentre gli 
studenti comunistl vivevano 
queste esperi»*nxe, altri grup
pi del movimento studentesco 
ora con maggiore ed ora con 
minore successo, ne facevano 
delle analoghe in tutt* la zo
na che ruota intorno ali'uni-
versita di Pisa 

Oggi il gruppo di unlversi-
tari . dinunisti pisan; <ci so
no studenti e docenti) si e 
posto i, probl.ima di rendere 
organicl suoi legami con 
gli .iprraj comunisti, nella 
prospettlva di cost mi re una 
untta chf usren.lo dalle sec-
che del solidarismo, apra pos-
sibilita concrete di lotte comu-
nl su obiettivi comum 

L'iniziatlva continua qulndi 
a Pisa e si estende alle al-
tre province. A Pisa un cer
to numero di compagni stu
denti sono lmr»«gnatl ad allac-
clare .egami stretri con le 
operaie di una plccola rabbri-
ca tessile, la « Barx » sprov-
viste di qualslasi forma or-
ganlzzatlva che le dlfenda dal 
padrone Non e raro infatt) 
il caso di cmtratti di lavoro 
non rLspettati. L'oblettlvo e 
quello di rluso::e -i cost mi
re una Coinmi.;^ione interna, 
che puo pssere ragft.untc solo 
aintando le •ipariiie della fab
brica n .IIHTH-S] dalla sog^e, 
Alone al regi-ne p.itjTnalisti-
co iutontano del padrone. 

L'altra inlzlallva stavolta a 
livello regionale, che abhjamo 
rtisi'u-,so insleme al compapn! 
del '-oinitato Regtonnle e a! 
comunisti dtvu altn aionei 
tosrani, assume una mangiore 
rilevanza un questo momento 
di acuta crlsl politica e so-
ciale 

E' ^ppena awiattt. ma gla 
ha dato risultati di grande 
interws.se: •• quella di costruire 
una seria di oct-asion' dl In-
contro e di dibattiu. con J 
gruppi .ipt'rai comunisti delle 
grand) <abbriohe tfscane, che 
da vicino hanno vlssuto la 
loiit> studeniescH eo hanno 
avuto mo.Ui dl arfrontare I 
probU>ml del .apporto tra mo 
vimento studentesco e classe 
operaia Due iria sonc riuscl-
ti: con fill .iperai della Piag-
gio di ^'ontedera e con quell) 
dell'ltalsider di Piombino, re 
duel u ana grundt esperien 
za di otta in .wcaslone del 
l'eccid!" 1: M.ittjpiir!;;; . j l l u 

scioperi -imiruito in poche ore 
in ORTii rx^parto dai comunisti 
che m fabbrica ci lavorano 
In qu«>sti ino.»-itn sono emer 
si con una forza persino in 
sospettata . t«»mi politio ch** 
caratterlzzuno auesta (ase dl 
lotte iperaie e sindentesche 
E' questo un prime appunla 
men to a cui ne segulranno 
molu altri: il P^rtlto deve 

aibill di comunica/ione e dl 
scambio tra student) e operai 
comunisti nella prospettiva dl 
raggiungere ii grande obietti-
vo dl una saldatura reale tra 
movimento studentesco e claa-
se operala nelle lntte • p*r 
le lotlii. 

Dalla battaglia vittoriosa contro le «gabbie» 

Una svolta per il Sud 
A colloquio con i compagni Vigno-
ia, Sicolo e Magni, dirigenti sinda-
cali della Campania, della Puglia 
e dell'Abruzzo 

Piu alti salari e occupazione car-
dini dell iniziativa meridionalista 
Fallimento della politica degli in-
centivi 

ii 

Fabio Mui i i 

1° MAGGIO I H t • 1* MAGGIO 1H9, un anno di grandl lotte • dl grandl success!, un anno di 
battagli* ch« ha imptgnato mlllonl dl lavoratori di tuttt le catagorie por conquittar* piu 
alti talari, par magojorl dirlttl, per I'occupasiona, per I* pentionl. C*r«tt*rittlca comune di 
tutt* I * lotto dl qwsfanno • stata l'unita: unit* fra operai, units fra contodini, unite fra Implo-
gati, unit* fra lavoratori * studenti, unite fra tlndacatl. Nella foto: una manlftsUzlone a 
Roma sotto II Colossoo. Op*ral t studenti unltl in una fortissimo protest* contro la smoblll-
tailon* doll'Apollon 

muvirm-nto ri\etidica ti\o , 
e sidLii cdiaiu;ri//aio questo 
anno dalle grandl lotte pvr U? 
pensioni e per il superamento 
delle zone salariali. Agli sdo 
peri unitari proclamati per 
quest'ultimo obiettivo hanno 
partecipato anche i lavorato
ri delle citta non sottoooste 
alia discnmimuionc salariale. 
i quali hanno dato cosi una 
superba prova di matunta po
litico-sindacale ed un contri-
buto decisivo alio sviluppo del 
procesao unitario. 

L'azione contro le < gab
ble > tuttavia si e sviluppata 
con particolare vigor* nelle 
region! meridionali e nelle al-
tre province sottosviluppate. 
dove all'annuUamento delle 
differenze zonali sono state 
accomunate sempre anche 
precise richieste per un au-
mento deil'occupazione e con-
seguentemente dell'espansione 
del mercato. 

In questo senso l'aspra bat
taglia contro le < zone » ha 
aperto nuove prospettive alia 
azione per una politica eco
nomics antimonopolistica. per 
uno sviluppo arrnonico e per 
l'unif.cazinne della societa na-
zionale. porta ta avanti dalle 
forae popolari e dal movimen
to sindacale. 

Parliamo di questi problemi 
con tre esponenti del movi
mento sindacale del Mezzo-
giorno. i compagni Giuseppe 
Vignola. segretario generate 
della C.d.L. di Napoli. Tom 
maso Sicolo, segretario regio
nale della CGIL per le Puglie 
e Vittorio Magni. segretario 
regionale della CGIL per l'A-
bruzzo. Ecco 1* loro opinioni. 

VIGNOLA « i e IWUjdKiie n-
\endicative, articoldte e ge 
ncraluzdte. furono La fonda-
mi'iitale coturapposiiione ai 
proct-ssi di norganizzazione 
capitalistic* gia negli anni 
19»i4 67. allorche i lavoratori 
dol Mez/ogiorno presero co-
scienza che i proccssi econo 
mici voluti dalle forze mono 
polistiche e dalle forze di go-
verno ad esse alleate erano 
alia ba.*? dcll'intensiricato 
sfruttamento in fabbrica e 
della involuzione in atto nella 
economic na pole tana e rneri-
dionale. 

c A partire dallo sciopero 
generate unitano del 23 no-
vembre 1967 — prosegue Vi
gnola — si ebbe un ritmo cre-
scente di combattivita sino a 
toccare la punta del giugno-
luglio '68 (Italsider. Rhodia-
toce. CGE. ecc) . sempre con 
la chiara consapevolezza che 
1 a7ione sindacale mirava an
che a modincare profonda-
mente una politica economica 
dannosa e sbagliata per tutto 
il Mezzogiorno. Non solo, ma 
dalla lotta contro le " gab 
bie " la classe operaia napo 
letana ha tratto il contributo 
rilevante che pud venire da 
un obiettivo uniMcatore. dando 
un ulteriore siancio e conte 
nuti qualiflcanti (salario di 
fatto. ambiente. organizzazio-
ne del lavoro. diritti) anche 
alia lotta articolata (66 accor-
di stipulati tra la seconda 
meta del '68 e Ia prima meta 
del '69) >. 

SICOLO «rjon la lotta con
tro le " zone " gli operai pu-
gliesi e meridionali non han-

chiesta deiruri!flca7ioru» H*»J 
minimi %alana]i. ma nanno 
anche \oluto dimostrare che 
era ed e possibile cambiare 
gli indinzzi di politics ec> 
iiomica che per 25 anni It-
tlassi dirigenti del nostro Paf 
se si sono ostinate a portare 
avanti. Questa lotta ha fdttu 
saltare la teoria dei due fra 
tclli tanto eara a La Malfa: 
quella cioe che si potrebbe 
sviluppare il Mez/ogionvo so 
!o con una politica di bassi 
salari. I lavoratori del Sud 
hanno saputo collegare la bat 
taglia per i salari a quella 
per il lavoro e per un equili-
brato sviluppo economico. Co-
si il movimento si e unincato. 
Cosi citta e campagna si sono 
trovate insieme nell'azione. 
Cosi accanto agli operai e ai 
contadini sono scesi in scio
pero anche gli studenti e folti 
gruppi di ceti intermedi. Mai 
come in questa circostanza 
il padronato si e trovato iso
late 

c L'azione contro le " gab 
bie " inoltre ha consentito di 
portare avanti con piu sian
cio anche la lotta articolata. 
al punto che proprio in que
sti mesi sono stati realizzati 
in Puglia 50 accordi azienda-
li, con aumenti salariali da 
3 a 12 mila lire mensili >. 

M A b N I «Negli ultimi sei 
mesi la classe lavoratrice di 
Abruzzo ha effettuato 7 gior-
nate di sciopero generale, cui 
vanno aggiunti gli scioperi 
aziendali e di categoria. Si 
tratta di un fatto senza pre
cedent i. una mobilitazione ec
cezionale non solo per i sa
lari e i diritti nelle fabbriche. 

. I n u i a^U 

no posto soltanto la giusta ri- i ma anche contro quella poU-

UNA PESANTE SCONFITTA DELLA DINASTIA LANIERA E DELLA D.C. 

Alia Marzotto «bianchi» e «rossi» 
si sono trovati uniti nella lotta 

Saltato un altro bastione 
della guerra fredda. La 
CISL sta faticosamente 
ritrovando la sua auto-
nomia 

Create le premesse per 
andare avanti sulla via 
dell 'unita. A colloquio 
con i rappresentanti dei 
tre sindacati 

Una i m p o r t a n t e e s p e r i e n 

za: I eleZJOne d i 39 COmi- VALOACNO - LS statua del vecchlo conto Manotto, 
tati di fabbrica 

capo dolla din«»li* ianlara di Valdagno, rovesciata I'anno scorto a furor di popolo e stata 
ora rlmosia in piedi. E' stato facile. Quello che invec* al Manotto o alia DC non riesc* piu di fare • rimettert sui vecchlo plodlstaUo la politica 
dolla dlscrlmlnazlone • della gutrra fredda che par tantl anni ha divlso I lavoratori delta vallata 

Dal nostro inviato 
VALDAGNO, 29 

Lillo Ferrln, operaio alia 
Mar?otto, commissano Inter-
no della CGIL. e ottimista. 
« Ce aria nuova a Valdagno », 
dice. K cita I'cscmpio dl una 
piccola fabbrica in cul la 
Cisi. non A rni's'Jita ?. presen 
tare la ltsta per l'elezione del
la C I E* la prima volta che 
suciedf Nel ptissato il con-
trario Pocht se la sentlvano 
dl affrontare il muro d'odio 
che era stato cost nut» con
tro quello che veniva doHnito 
« 11 sindacato connimsta ». Ma 
non e'e nolle parole dl Ferrin 
complaolmento R' l'ostraci-
niiiu Alia C I S L rtiie>>so? Nean-
che per soj;no Ferrin se ne 
guarda bene Porta questo 
psempio solo i>er dimosirare 
quantn profondo sla stato 11 
rivolgimonto che si e operato 
nelle aziende del grande Indu
strial della lana e, dl ltfles 
so. in tutta la vulle dell'Agno 

Non c> nelle parole del di-
rtgente della CGIL nessuno 
splrito dl rnalsa CI rran-
rnereotw aitro! yui i lavora
tori hanno bevuto fino in fon 
do I'amaro calice della guerra 
freddn sindacale. Hanno paga 
to duramente ia dtvislone. Per 
questo nutrono un odlo quasi 
fisico contro chi cerca di ri-
mettere In discussinne I'unlU 
che a pretio di grandl sacrl-
flci sono rlusciti a ricostrulr*. 
14 vail* dell'Agno p*r ntM 

anni ^ stata terra di conqul-
sta dei gruppi piu conservato-
ri della DC. Qui ogni cosa ha 
avuto I'impronta democristia-
na. Ogni asplnizione, anche 
delle forze che si muovevano 
all'lntemo della stessa DC, e 
stata sacrificata, umiliata. nel 
nome di un anticomunismo 
fer(x:e e ottuso Chi manife-
stava un mlnimo dl autonc-
mla era spietatamente sacri-
ficato, segnato a dito, Isola-
to. I A societa valdagnese. co
si costruita, non ammetteva 
eccezloni. In questo cltma, 
chiuso ad ogni manifestazione 
dl dissenso, Mar7otto ha tro
vato 1 "ambiente Ideale per raf-
fot-jKif il -iSi- siiiiiiiiiio su tut
ta la vtUle. 

La DC, con la sua massic
cia presenza, pra rluseita ad 
elevare un muro altissnno e 
spesso alia grande corrente dl 
idee e dl sollecitazinni lm 
messfl nella vita Italians dalla 
Reslstenra. La CISL ha sof-
ferto di questa condizlone; es 
sa e venuta ad assolvere, nei 
rapport I con gli operai. la fun 
zlone dl cinghia dl trasmis 
sione della Democrazia Cri 
stiana. I n sindacati liberl ». 
come ancora oggi amano de-
flnirsl qui a Valdagno — ere 
dita non risolta completamen-
te dal vecchlo Unguaggio do-
gll anni della guerra fredda — 
hanno acquisito 11 bagagllo 
idoologico della DC. Insomnia 
aono stati stampaU con una 

mat nee che aveva come sua 
carattenstie.i tondamentale 1* 
dtvislone, netta e Indlscutibi-
le, dei lavorntori in « blanchl » 
e « rossi ». 

Adesso I dirigenti della CISL 
a Valdagno protestano che 
non e vero, che anche nel pas-
sato sr>no «ta*e condotte aspre 
battaglie contro Marzotto, che 
I « sindacati liberi » erano au-
tonoml. Germano Dalle Molle, 
operaio tesshore, president* 
della C.I., esponente della 
CISL, ritkita decisamente que
sta interpretazione. «Noi — 
dice — ci siamo regolati sem
pre secondo gli Interessl del 
lavoratori» Ma gli accordi 
£» parati. pr<*tHtt iioimaie lino 
a poco tempo fa alia Marzot
to? E 11 rifluto dl un discorso 
unitano, opposto proprio In 
nome doH'iinticomunlsmo? E 
raccettazione pnsslva dplla dl-
scriminazione nei confront1 dl 
chi aveva dato la sua ndeslo-
ne alia CGIL? 

Sono Interrogatlvi difflclll 
Questo e un passato in cui 
r'fr chi ho n«ran 1'sinimft, an-
che se non per colpa sua I 
tempi della guerra fredda ban 
no dflacerato gli spiriti, gua-
stato rapportl, rovlnato qual-
che volta le amiclzle, Fare 11 
processo a quel passato ser
ve? In fondo, qui a Valdagno, 
II processo e gia nel fatti. Ed 
e quello che conta. 

Quando 1'operaio tesaitore 
Dallo aloU*, difanda a d*nti 

strettl il carattere autonomo 
della sua organizzazlone, forse 
non awerte il pesante condi-
zlonamento che la CISL ha 
sublto da parte della DC, ma 
certamente rivendica una po-
sizione che e Impllcita condan-
na del passato e. soprattutto, 
pr^messa per un promettente 
discorso per il futuro. Igino 
Filler, responsabile della se< 
zione sindacale aziendale del
la CISL, ex presldente della 
C.I., e addirlttura categorico 
« II slndacato unico si fara 
solo se andra avanti 11 proces
so di autonomia». Natural 
mente 11 discorso e rivolto so
prattutto alle altre due orgs 
rii/.«aziufii, ia CuIL e la UIL, 
ma e ugualmente Importante 
perche signiflca che anche in 
questa rorcaforte del conser 
vatcrismo d.c. si fa strada, 
da parte di forze rilevantl 
del mondo cattolico, l'eslgen-
7M dl una posiztone autonoma 
di dlfesa degli interest parti 
colari e piu general) del la
voratori. 

Un anno d: grandl lotte unl-
tarie alia Marzotto (37 giorni 
di sciopero e 32 di occupazio
ne della fabbrica per 1'ultima 
vigorosa szlone sindacale) 
hanno dato resplro a quest* 
poslsioni, anche nella CISL. 
Il rifluto di ogni strumenia-
lizzasione politica e addirittu-
ra violento. Filler lo die* con 
rabbia. «Quando ci sono In-
t*rf*r*na* politiche, quando 

da parte del partito "A" o 
"B" si tenta di distorcere lm-
postAziom rivendicative che 
avevano trovato una loro de-
flni/ione in sede sindacale, 
allora la units faticosamente 
conqulstata si tncrtna, allora 
I'incertezza ntoma a serpeg-
Riare fra t lavoratori ». Un at 
to di fede nell'autonomia im
portante in una provincia nel
la quale tutto doveva venire 
dalla DC (il 51 % del votl a 
Valdagno nelle elezionl del 
I'anno scorto) e tutto doveva 
tomare alia DC. risolversi In 
essa, dove persino il centro-
sinistra * stato nfiutato come 
formula di governo del co
mune 

Fortunato Dami, segretario 
della UIL, e d'accordo che 11 
clima e'e per andare avanti 
« Gli operai — dice — voglio-
no l'unita Piu nessuno si 
muove, adesso, se nor, e'e la 
units d'azione fra 1 sindaca 
U ». II slndacato unico, insom 
ma, non e piu solo una spe 
rar.za a Valdagno ma un obtet-
inu yieciiu Facile/ No HftOiO 
Battistin, un compagno socta 
llsta, commissarlo della CGIL 
alia Marzotto, pensa che sarn 
un cammino ancora tribolato 
« Troppe rotture ci siamo la 
sciati alle spall* », dice « Osta-
coli n* troveremo certament* 
ma almeno adesso, anche te 
siamo ancora "lontani", ci 
muoviamo sulla strada buona 
• sicura dell'unita a. 

Ana nuova, dunque, a Val-
gno. Ecco perche l'operaio Li-
lio Fernn e ottimista. I « bian-
chi v e i « rossi » che erano 
stati divtst, secondo gli sche 
mi Ideologic) della DC, si so 
no mischiatl. hanno ritrovato 
il modo dl intendersi, dl pro 
cedere assieme. Proprio in 
questi giorni si stanno eleg 
gendo 39 comitati di fabbrica. 
uno per ogni reparto. Gil ope 
ral icelgono sulla base deil'im 
pegno sindacale non deila si-
Sla « Ti voto, perche "mi dal 
fiducla"» a prescindce dal 
l'appartenen2a a questo o a 
quel sindacato II sindacato 
unico trova qui cioe. un pun-
to dl nferlmento preciso. Sa-
ranno ISO i lavoratori che ver-
ranno elettl nelle Commissio-
nl di fabhrlca Anche questa 
e una conquista delle grandl 
lotte unitari* condotte alia 
Marzotto E' una precisa ri-
chiesta dei sindacati, che 11 
« re della lana » ha dovuto ac-
cogllere 

Le cose cambiano in fretta 
HI luiiia, anche nelle zone ait-
flctli, nei feud) della DC, nel 
le roccheforti della «guerra 
tredda». La politica di auto 
norma e dl unit* sindacale 
sta ormai guadagnando alia 
sua causa anche quelli che 
venlvano reputati forse a tor-
to I bastion) delle forze con-
servatrlci. 

Orazio Pinigoni 

inieniiii che si 
e sempre basata es«en7ial 
mente sui snttnsalano. sulle 
violazioni contratturfli e sulle 
agevolazioni pubb.iche ad im 
prese puramente speculative 

c (Jia nel 1967 e nclld pnmi 
meta del H8 in Abruzzo. in 
stretto legame con k» lotte ar 
ticolatc. si sono ovuti i primi 
mornenti di generalizzazione 
con scioperi prouuuctli e di 
zona (Poscara. ChieM. L.mcia 
ric). L'Aquila') m i ii] le r:ven 
dicazioni sindacali si intrt*c 
ciavano con quello dello svi 
luppo economico c dell'occu-
pazione. Ma b nel picno dolla 
battaglia contro le " gabbie " 
che CGIL. CISL e L'lL hanno 
def.nito in \bruzzo una piat-
taforma unitaria in cui il sa 
lario e stato indicato " come 
molla e componente fonda 
mentale dello sviluppo econo 
mico. indicando inoltre nelle 
discriminazioni zonali una del 
le cause essenziali dell'arre 
tratezza economica e sociale 
delle regioni meno sviluppa 
t e " Ed e ancora in questa 
circostanza che un gran nu 
mero di consigli comunali e 
provinciali prendnno posizio 
ne in favore della lotta o->e 
raia e dei suoj obiettivi parti 
colari e genernli » 

II quadro descritto dai tre 
dirigenti sindacali appare ah 
bastanza uniform*, nel senso 
che emergonn situazioni comu 
ni eo" indicazioni unitarie. La 
lotta contro le "zone" si e ef 
fettivamonte intrccciata con 
quella per loccupaziono e pet 
una diversa politica economi 
ca. soprattutto nel Sud Giu 
stamente e stato messn in ri 
lievo il fallimento della noli 
tica degli inrentivi — dej " po 
li di sviluppo ". come si c 
detto — di cui I'esplosione di 
Battipaglia e stata la pin 
tragica e drammatica dimo 
strazione ». 

€ Si pud dire, in snstanza 
come rileva Magni. che la 
lotta contro le " s a h b e " 
ha posto I'accento COP 
una fona cd una ca 
rira unitaria m,ii ri'-co'itratt 
nel passato. sulla necsssita di 
una nuova politica meridional 
lista fondata sull'aumonto ric 
salari e deH*occupa7inne » 

c Questa battaglia - p-e 
cisa Vignola - ha rac 
colto la grande canrn ri' 
protcsta socia'e. morale ero 
nomica e politica che in 
veste 1'intera condizmnt (|-
vita delle masse meridionali 
I successi di qucbte aznnn 
hanno dimostrato che lottan 
do uniti si pu6 uscire da que 
sta condmone di -arretrate/ 
za. si pud passare, si puo 
vincere. Ora si deve dare uno 
sbocco ancora piu positivo a 
questa protcsta. Si deve riu 
scire a inchiodare il poterc 
pubblico e il capitale a impc 
gni concreti di riforma, di 
occupazione e di sviluppo or
ganico 

€ E' necessano adesso an
dare avanu. sempre ct̂ n la 
massima unita. come sotto-
linea Sicolo Gli obbietUvi 
del salario. del lavoro e 
dello sviluppo economico si 
mtrecciano e si legano Non 
a caso la CGIL ha dato al 
1* Magsrio di quost'anno un 
carattere di lotta Questo e 
del resto 1'impcgno di tulle 
le sue orgiinu/aziom meridio 
nalr riprendcri- subito la bat 
taglia articolata per gli or 
gamci. gli ambienti di lavo 
ro, i cottimi. l salari. 1 diritti. 
insieme con la lotta per le ri 
forme e per l'occupazione 
I braccianti pugliesi, con lo 
sciopero del 24 aprile, hanno 
gia dato lmzin a quê -La azio 
ne. Su questa stessa linea. 
inoltre. si collocano le pro-
poste unitarie dei sindacati al 
comitato puglicsc per la pro 
grammazione: tinanziamento 
immediato del piano di irri 
gazione; piani zonali di svi
luppo agncolo, adeguati in-
vestimenti delle Partecipazio 
ni statali per avviare concre 
tamente a soluzione il proble 
ma dei 400 mila disoccupati 
nella regionc » 

t La lotta contro le " zone " 
ha aperto induhbiamente pro 
spettive nuove in tutto il Maz 
zogiomo Si tratta di andare 
avanti e si va avanti con fldu 
a a - conclude Vignola cosi 
come procede il processo umta 
tano ancne contro le vecchie 
zone di paternalismo p di sotto-
governo presenti in alcune or 
gamzzaziom sindacali della 
CISL e della I ' l l . Andiamo 
qumrii alle nuove lotte con fl 
ducia. forti dei successi otte 
nuti e della nostra insrtddisfa 
zione critics *. 

Sirio Stbastianelll 
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