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• di Alessandro Piccioni

• 1 19 aprile 1968 in piazza, a Valda-
gno, non c'erano solo i lavoratori della
Marzotto in lotta contro una ristruttu-
razione ohe significava — come scrisse
allora Poldo Meneghelli su Rassegna
Sindacale — « meno salario in cambio
di più lavoro ». C'era tutta la città, esa-
sperata dalla rigida intransigenza azien-
dale e dalla dura repressione poliziesca.
La rivolta esplose senza sangue, acca-
nendosi sulle cose e sui simboli: le ve-
trate dello stabilimento, i vetri della
villa del padrone, il magazzino della
lana, il Jolly Hotel (catena Marzotto).
C la statua del conte Gaetano, fonda-
tore della dinastia.

La Confindustria stigmatizzò indigna-
ta l'oiffesa alla « memoria di chi ha
creato un'industria che oggi da vita a
migliaia di lavoratori » e registrò, cer-
tamente con stupore e preoccupazione,
che, con la statua, gli operai di Val-
dagno avevano abbattuto una tradizio-
ne, consolidata nella fabbrica e nel ter-
ritorio, di deferenza verso il padrone e
di subordinazione aziendalistica. Era il
segnale, ha scritto Vittorio Foa, di «una
vera e propria rivoluzione culturale». E,
per di più, proveniva dal cuore di un
feudo paternalista e « bianco », da una
classe operaia, ricordò ancora Rasse-
gna Sindacale, descritta da sempre co-
me « mite, laboriosa e rispettosa del-
l'autorità ».

Quello di Valdagno fu, forse, l'episo-
dio più clamoroso di quel '68 operaio
e sindacale che « schiacciato nella me-
moria tra maggio francese e autunno
caldo » — come ha osservato dieci anni
dopo su queste stesse colonne Fernan-
do Liuzzi — troppo spesso appare sfo-
cato, sullo sfondo, in analisi che privi-
legiano i « soggetti sociali emergenti »
cioè « gli studenti, visti come avanguar-

die dei nuovi ceti medi in via di prole-
tarizzazione » (Rassegna Sindacale,
n. 27- del 1978).

Che non sarebbe stato un anno senza
lotte, pur se privo di scadenze contrat-
tuali di grandi categorie, lo aveva an-
nunciato Agostino Novella nel Consi-
glio generale di gennaio, indicando nel-
l'aumento dei salari di fatto, nella mag-
giore occupazione e nello sviluppo degli
investimenti sociali, gli obiettivi di vi-
gorose iniziative aziendali, settoriali,
territoriali e nazionali. E il nuovo ciclo
di lotte si aprì in primavera, crebbe,
•si dispiegò fino all'anno successivo,
saldandosi infine alla stagione « calda »
dei contratti (e non a caso quell'agget-
tivo cominciò a circolare proprio nel-
l'autunno 1968).

I momenti culminanti furono vissuti,
oltre che alla Marzotto, al Petrolchimico
di Porto Marghera e alla Pirelìi, alla
Piaggio di Pisa e nelle grandi fabbriche
metalmeccaniche milanesi. Ma le agita-
zioni investirono decine di centri grandi
e piccoli, coinvolgendo, per la prima
volta in forma tanto massiccia, tecnici
e impiegati. Davanti alle fabbriche, a
cominciare dalla Fiat tornata compatta
alla lotta, il fatto nuovo rappresentato
dalla vivace presenza degli studenti,
usciti nelle città dalle facoltà occupate
dopo l'esplosione della battaglia di Valle
Giulia a Roma. Un incontro-scontro
stimolante con gli operai e i quadri Sin-
dacali destinato a divenire una costante
nei picchetti davanti ai cancelli.

Quasi quattromila, alla fine dell'an-

no, gli accordi conquistati: più del triplo
del 1967. Ma il forte sviluppo delle
lotte aziendali non significò la fram-
mentazione di un movimento che anzi
tornava puntualmente a ricomparsi sul
piano nazionale lungo lo sviluppo di
due vertenze avviate con decisione e
fortemente sentite: la lotta contro le
zone salariali (vittoriosa nel marzo '69)
e la battaglia ingaggiata sulle pensioni,
che culminò il 14 novembre con uno
sciopero generale unitario, il primo do-
po quello per l'attentato a Togliatti
del 1948. L'alto grado di mobilitazione
che tali lotte fecero registrare confermò
l'esistenza nel paese di una forte do-
manda di cambiamento, rivelata dalla
crescita continua della combattività
operaia (e dalle proporzioni assunte
dal movimento studentesco) ed emersa
chiaramente nei risultati delle elezioni
politiche del 19 maggio.

Con l'imponente patrimonio di espe-
rienza accumulato in oltre un anno di
« nuove » lotte e alla vigilia dello scon-
tro di autunno, tra il 16 e il 21 giugno
1969, al teatro Odeon di Livorno, la
Cgil tenne il suo VII Congresso na-
zionale.

« Le rivendicazioni di una classe la
quale sente sempre più di essere la
parte decisiva, determinante, nello svi-
luppo economico-'sociale e pone esigenze
nuove di reali riforme, di partecipa-
zione e di potere »; un processo di con-
centrazione e di integrazione monopoli-
stica in « accelerazione tumultuosa » e
una ristrutturazione produttiva che si-
gnificava soprattutto intensificazione
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•dello sfruttamento e subordinazione de-
gli operai; il contrasto interno alla mag-
gioranza di governo tra le forze sensi-
bili alle istanze del mondo del lavoro
z le ostinate chiusure di chi non esitava
a ricorrere alla forza contro l'azione
sindacale e la contestazione sociale, co-
me ad Avola e a Battipaglia. Questi,
•jommariamente. i dati del quadro, se-
jondo la relazione di apertura di Ago-
Jtino Novella.

La linea del padronato, disse il segre-
tario generale della Cgil, era ancora
quella dell'autoritarismo e della conser-
vazione, quella che tentava di imporre
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gnati in un dibattito aperto per
fare crescere la democrazia,
l'unità, la lotta.
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il ricatto occupazione-salario e l'« inca-
tenamento » salari-produttività. In quella
linea era la causa reaie del grado di
acutezza dei problemi economici e so-
ciali e delle tensioni che ne derivavano.
Ma era una linea ormai in crisi. Lo
dimostravano le vistose contraddizioni
che si agitavano nel seno stesso delle
classi dominanti tra il conservatorismo
aggressivo di chi sollecitava spinte aper-
tamente reazionarie e la scelta della
forza nei rapporti con i lavoratori e di
fronte alle rivendicazioni della società
civ.le, e quello moderato di chi indicava
soluzioni « manovrate » per contenere e
sviare le richieste del movimento
operaio.

Di fronte alla linea padronale, con-
tinuò Novella, la strategia articolata, nei
suoi due significati di contrattazione
all'interno dell azienda di ogni aspetto
del rapporto di lavoro e di partecipa-
zione diretta dei lavoratori all'elabora-
zione della politica rivendicativa, con-
fermava per intero la sua validità e
costituiva ormai « un patrimonio sto-
rico del movimento sindacale ». Il suo
« pieno dispiegamento », dopo la veri-
fica a cui l'aveva sottoposta l'intensa
esperienza degli ultimi anni, era dun-
que il compito del sindacato nella « pro-
spettiva di un'ondata di lotte ancora
più massicce », per offrire alla « mas-
sa di richieste, di bisogni, di istanze e
di rivolte » che saliva dai luoghi di la-
voro e dalla società nel suo complesso,
uno sbocco ampio e sicuro.

L'azione del sindacato doveva alimen-
tarsi permanentemente dell'iniziativa
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spontanea delle masse, elevarla, fonder-
la con le esperienze realizzate attra-
verso l'organizzazione, continuò Novel-
la. Obiettivo primario era quello di
consolidare e innalzare « quell'intreccio
Tra lotte aziendali e lotte generali, fra
pressione rivendicativa e movimenti di
riforma che costituisce già un patrimo-
nio della nostra strategia ». Questo era
il terreno sul quale il sindacato offriva
alla combattività dei lavoratori « un
grande alveo » che ne raccoglieva le
spinte garantendone la continuità e ac-
crescendone l'incisività. Su quel terreno
si rendevano dinamiche le conquiste e
si affrontavano tutti gli aspetti della
condizione operaia, anche quelli esterni
ai cancelli delle fabbriche. « 11 collega-
mento tra le lotte rivendicative e le
lotte di riforma — d'^se Novella —
acquista così un'immediatezza che non
sempre siamo riusciti a individuare nel
passato ».

In questo progetto dinamico di con-
solidamento e di avanzamento delle
conquiste e di un progressivo sposta-
mento nei rapporti di forza tra le classi
nelle aziende, stava dunque « il nodo
di prospettiva per gli anni '70 ». « Un
primo grande appuntamento — aggiunse
il segretario generale della Cgil — è
per il prossimo autunno, in cui si apri-
rà la grande tornata dei rinnovi con-
trattuali ».

Cinque milioni di lavoratori si ap-
prestavano ad entrare in azione, ricor-
dò Novella: « si tratta di un fatto che
avrà una grande portata sindacale ed
economica e, naturalmente, importanti
riflessi, per il valore dei pacchetti di
rivendicazioni che vengono presentati,
per la forte carica combattiva che ani-
ma oggi grandi masse di lavoratori ».

Le piattaforme rivendicative parla-
vano chiaro, continuò Novella. Si trat-
tava di spostare in termini reali una
massa consistente di reddito dai profitti
ai salari e ai consumi, di ottenere
miglioramenti sostanziali delle condizio-
ni di lavoro, attraverso le riduzioni di
orario e la sanzione del diritto di con-
trattazione di tutti gli aspetti del rap-
porto e dell'ambiente di ìavoro. Erano
richieste adeguate ai bisogni crescenti
dei lavoratori e al peggioramento della
loro condizione e alla forte ripresa dei
profitti che si era registrata negli ultimi
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interroghiamo il passato
anni. Sarebbero state sostenute con la
lotta, anche se dura. « Niente accordi di
tregua », avvertì Novella, « nessuna
" rateizzazione ", nessuna " forfettizza-
zìone "».

Gli obiettivi non erano mercanteg-
giabili. Si doveva andare a « vertenze
non defatiganti, trattative rapide e con-
quiste durature », continuò il segretario
generale della Cgil, precisando che ri-
sposte repressive avrebbero avuto come
unico effetto quello di aggravare lo
scontro sindacale e le tensioni sociali.
« Occorre che i padroni sappiano fin
da ora che obiettivo dell'azione sinda-
cale non è la trattativa, ma l'accordo.
Quindi si lotta anche quando si tratta:
niente contratto, niente lavoro ».

Decisivo, aveva detto in precedenza
Novella, era il momento dell'individua-
zione delle rivendicazioni che matura-
vano nelle lotte, specie di quelle ca-
paci di stimolare movimenti generali e
di « tradursi in conquiste non solo con-
trattuali ma sociali » e di accrescere il
controllo dei lavoratori e i poteri del
sindacato: « ciò che si chiede deve essere
tale che ciò che si conquista dia mag-
gior potere per resistere alla controf-
fensiva dell'avversario e per fare da
trampolino per conquiste nuove ».

Dalle lotte, dalle piattaforme delle
categorie, già elaborate o in corso di
elaborazione, dalle esigenze dei lavora-
tori, emergevano i quattro « cardini »
su cui l'iniziativa rivendicativa avrebbe
ruotato per l'immediato futuro: aumen-
to dei salari, 40 ore settimanali, pieno
esercizio dei diritti e delle libertà sin-
dacali, tutela della salute.

Alla rivendicazione di una consisten-
te elevazione del livello delle retribu-
zioni si accompagnava, disse Novella,
quella della modifica della loro strut-
tura: l'aumento doveva essere il risul-
tato di una maggiore incidenza della
parte fissa del salario e della maggiore
dinamica della parte variabile. Forma
ed entità degli aumenti retributivi do-
vevano andare in direzione della sensi-
bile diminuzione delle sperequazioni tra
i settori, tra le categorie, per età o per
sesso. « Siamo contrari, come sempre,
ad ogni forma astratta di egualitarismo
salariale — precisò Novella — ma non
possiamo sottovalutare ed emarginare
tutte le spinte che. provengono dalla clas-
se operaia per un raccorciamento dei
parametri di valutazione tra le varie
prestazioni lavorative ».

Dopo aver sottolineato la « forza
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unitaria trascinatrice » della rivendica-
zione delle 40 ore, una battaglia da
articolare secondo le situazioni specifi-
che, ma da dare in tempi ravvicinati, il
segretario generale della Cgil ricordò
che le lotte del 1968 e dei primi mesi
del 1969 avevano espresso una ribellione
diffusa contro « l'autoritarismo produt-
tivo ». « Siamo però appena agli inizi
di una grande battaglia per la libertà,
la dignità e la sicurezza sul luogo di
lavoro », continuò Novella. L'impegno
prioritario doveva essere teso a giun-
gere a una rapida generalizzazione del-
le prime conquiste, con l'obiettivo del
riconoscimento della Sezione sindacale
quale « agente contrattuale nelle azien-
de, con tutte le sue implicazioni »: di-
ritto di assemblea, nuove forme di rap-
presentanza operaia.

Il punto centrale era l'instaurazione
di un potere di intervento su materie
che, rimanendo nelle sole mani del pa-
drone, gli consentivano l'intensificazione
dello sfruttamento. Di qui, da un lato,
la richiesta di contrattare e controllare
« dinamicamente » ritmi e categorie, or-
ganici e pause, carichi e macchinario,
turni e riposi, cioè quegli « aspetti vitali
della condizione operaia » che erano ri-
masti troppo a lungo dominio riservato
del padrone. Dall'altro, la crescita di
forme di rappresentanza e di presenza
operaia, quasi sempre unitarie, che si
riallacciavano alle tradizioni del movi-
mento sindacale o costituivano scoperte
originali. « Delegati di reparto, delegati
di linea, delegati di gruppo di cottimo,
comitati di reparto e così via, hanno

portato un consolidamento JÌ diritti e
al potere dei lavoratori, spesso accom-
pagnato dal riconoscimento del diritto
di assemblea nella fabbrica ».

Dopo aver sottolineato che la mate
ria dei diritti e delle libertà sindacali
non avrebbe potuto in nessun caso co-
stituire « mercé di scambio », Novella
salutò con favore l'iniziativa governativa
di elaborazione di uno Statuto dei diritti
dei lavoratori nelle aziende, ma ribadì
l'opposizione della Cgil ad interventi le-
gislativi che tendessero ad istituire in via
amministrativa strutture sindacali a li-
vello di azienda, precisandone compiti,
prerogative, obblighi e limiti. L'obiet-
tivo doveva essere quello di tradurre
in termini concreti e reali sui luoghi
di lavoro diritti e libertà garantiti dalla
Costituzione al cittadino: « questi dirit-
ti e questa libertà o si realizzano sul
luogo di lavoro, dove i lavoratori vi-
vono la parte fondamentale della loro
esistenza, oppure rimangono privi di
sostanza ».

L'azione im difesa della salute dei la-
voratori doveva partire dal riconosci-
mento della situazione drammatica del-
l'ambiente produttivo. « Ogni ora vi è
•un lavoratore che muore », ricordò No-
vella «e ogni due minuti avviene un in-
cidente sul lavoro», mentre le malattie
•professionali erano in continua espan-
sione. Era una situazione intollerabile,
da « aggredire » con i contratti, ma an-
che con un movimento di lotta più
generale. La Cgil si impegnava a pro-
muoverla, collegandola con la rivendi-
cazione di una profonda riforma sani-
taria. La contrattazione e la modifica
degli ambienti e delle condizioni di
lavoro erano fatti interdipendenti: « nel
negoziare i cottimi, ad esempio, biso-
gna vedere nella polverosità, nella tem-
peratura, nell'umidità del reparto, dei
'fattori che aggravano la fatica minando
la salute; e parallelamente, nel discu-
tere con il padrone sull'ambiente del
reparto, bisogna vedere nei ritmi infer-
nali, nei rimpiazzi carenti e nella mo-
notonia dei movimenti, degli effetti stan-
canti che si sommano a quelli derivanti
dalla situazione ambientale ». Nessuna
« monetizzazioine » del rischio e della
nocività, insomma, poteva più essere
accettata.

•
(14. continua)

Lo speciale è a cura di Fernando Liuzzi
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