
Marzotto:

rivolta

feudo

La collera che abbatte le statue
A Valdagno non c'è stata una spe-

cie di rivoluzione, come hanno subito
gridato quei giornali che si fanno
chiamare benpensanti. A Valdagno c'è
una sacrosanta lotta sindacale unitarii),
motivata da una insopportabile situa-
zoine dei lavoratori della Marzotto;
lotta che ha conosciuto, in un mo-
mento del suo sviluppo e in conse-
guenza di chiare provocazioni della po-
lizia che hanno fatto esplodere la col-
lera dei lavoratori esasperati, episodi
di violenza.

Altri scioperi avevano preceduto
quello del 19 aprile. L'azione sindaca-
le dei seimila operai Marzotto, guida-
ta dai tre sindacati tessili, si rivolgeva
contro la riorganizzazione padronale,
vale a dire contro le pesantissime as-
segnazioni di macchinari, la riduzione
degli organici, i licenziamenti, il taglio
dei tempi; contro uno sfruttamento
che aveva superato i limiti dell'uma-
na sopportabilità. I nuovi carichi di
lavoro, mentre obbligavano i lavora-
tori a ritmi massacranti, non consen-
tivano a molti di arrivare al .minimo
di cottimo e significavano dunque una
decurtazione salariale dalle sette alle
quindicimila lire mensili. Insomma,
meno salario in cambio di più lavoro:
questa la riorganizzazione aziendale.
E, come se non bastasse, Marzotto ave-
va deciso la sospensione del lavoro
nell'intero gruppo tessitura (circa mil-
le operai) e minacciato, nello stesso
gruppo, quattrocento licenziamenti tec-
nologici.

Queste le ragioni degli scioperi, che
fino a quel giorno si erano svolti sen-
za incidenti. Non è colpa dei lavora-
tori né dei sindacati se il 19 aprile,
all'improvviso, senza motivi, poliziot-
ti e carabinieri si scagliano contro gli
operai in sciopero, colpendo, arrestan-
do, sparando in aria; due operai ven-
gono presi, trascinati nella portineria
dello stabilimento e qui malmenati da
due dirigenti della Marzotto. La clas-
se operaia di Valdagno è stata, in al-
tre occasioni, retoricamente descritta,
negli ambienti padronali, come mite,
laboriosa, rispettosa dell'autorità. Ma
se l'autorità e il padrone seminano la
violenza durante una vertenza sinda-
cale, allora è chiaro che finiranno col
provocare la tempesta. Specialmente a
Valdagno (o alla Fiat), dove la tensio-

ne fra i lavoratori è da tempo fortis-
sima (qualche settimana prima degli
incidenti, durante un turno di notte,
un gruppo di operai aveva assaltato
il simbolo vivente del loro sfruttamen-
to, l'ufficio dei cronotecnici, e distrut-
to le tabelle dei tempi), perché co-
stretti ad una condizione di lavoro e
di vita inumana, perché minacciati di
perdere il lavoro, perché a Valdagno
al di fuori della Marzotto non c'è nien-
te, non c'è speranza di lavorare, per-
ché l'economia di Valdagno ha carat-
tere di monocultura non avendo mai
consentito, Marzotto, che altre indu-
strie nascessero nella valle, il che gli
permette di dominare in modo esclu-
sivo il mercato del lavoro. E anche una
lunga tradizione di paternalismo ipo-
crita, che pretende di nascondere sot-
to poche carote il bastone del più du-
ro sfruttamento, ha certamente pesato
sullo stato d'animo dei lavoratori, che
si sentono, al tempo stesso che sfrut-
tati, anche irrisi.

Può accadere, allora, che questa
classe operaia non sia disposta a su-
bire passivamente la violenza della po-
lizia al servizio del padrone; e che si
arrabbi; e si scagli, allora, contro i
simboli di chi la sfrutta, abbattendo
la statua del fondatore della dinastia
Marzotto, conte Gaetano, rompendo le
vetrate dello stabilimento, i vetri del-
la villa del conte Paolo, assaltando il
magazzino della lana e il Jolly Hotel
della catena Marzotto. L'ha voluto la
polizia, l'ha voluto il padrone. La gen-
te ha reagito.

La gente, si, la gente di Valdagno.
Perché quando i lavoratori si sono spo-
stati nel centro della cittadina, e con-
tro di essi è cresciuta la violenza della
polizia, arrivata in forze da tutto il
Veneto, non erano soli, con loro si
erano schierati anche gli studenti, an-
che i commercianti, a conferma che
la crisi investe tutta la popolazione,
la quale sente duramente il peso della
riorganizzazione aziendale. Prova de-
cisiva di questa realtà è stato l'atteg-
giamento unanime del Consiglio co
munale, il quale ha chiesto che le at-
tese dei lavoratori fossero soddisfat-
te, ha chiesto il rilascio immediato
degli arrestati, ha chiesto l'intervento
del governo per sbloccare la situazione
della cittadina e della vallata, ha de-

nunciato gli atteggiamenti provocatori
di elementi della polizia. I consiglieri
hanno dichiarato che si sarebbero tut-
ti dimessi se queste richieste non fos-
sero state accolte.

Questo fa giustizia, fra l'altro, del-
le fantasie scritte da certi giornali su-
gli elementi « estranei » che avrebbe-
ro scatenato le violenze (i 42 arrestati,
i quattro feriti, i cinque denunciati so-
no tutti di Valdagno) e mette in chia-
ro quanto ridicoli, oltre che gravi, sia-
no stati i provvedimenti da stato d'as-
sedio presi dalle autorità dopo gli in-
cidenti

Del resto, che la lotta sia sentita
e voluta da tutti gli operai, lo ha pro-
vato la partecipazione totale, e senza
bisogno di picchetti, allo sciopero suc-
cessivo, reso necessario dal comporta-
mento dell'azienda. Marzotto ha accet-
tato di incontrarsi con i sindacati ma
si è detto disposto soltanto ad una
« revisione tecnica » di eventuali er-

rori dei cronometristi. I sindacati noti
hanno apprezzato la comicità della
battuta, hanno ribadito unitariamente
che bisogna trattare su cose serie, cioè
— fermo restando l'immediato rila-
scio dei lavoratori arrestati — l'au-
mento dei guadagni di cottimo e la
riduzione dei carichi di lavoro; e han-
no proclamato un nuovo sciopero. Che
si è svolto, insieme alla manifestazio-
ne che lo ha accompagnato, nell'ordi-
ne più perfetto, malgrado il gigante-
sco schieramento di forze di polizia:
la quale, essendosi mantenuta nei li-
miti della legalità, non ha causato di-
sordini. E questa volta la « memoria
di chi ha creato un'industria che oggi
da vita (sic) a migliaia di lavoratori »,
sarebbe a dire il conte Gaetano Mar-
zotto, quello della statua, (così si è
espressa una nota confindustriale) non
è stata offesa.

Leopoldo Meneghelli

L r»

Un aspetto delle lotte aziendali nel
Veneto: corteo operaio alla Rex di
Pordenone.
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