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Richiamo alia realta
Articolo di Giorgio Amendola
o scntto in occasione del quinto anniversario della morte di Palmiro Togliatti («Partito di go\erno» 21 agosto), ha provocato una duplies sene di reazioni. i
quelle ispirate dal solito
logoro anticomunismo, partieolarmente rabbioso tra
i $ocialdemocratici, non conviene nemmeno parlare: e
un discorso vecchio, che
non prende piu. E, del resto, la posizione assunta
dal
, diretta evidentemente a giustificare la scissione, e stata respinta non
soltanto dai socialisti, ma
anche dai repubblicani, e
da important! frazioni della stessa
. E' doveroso,
invece, considerare le reazioni provenienti da quei
settori della sinistra laica
e cattolica, i quali riconoscono necessano avviare
con il partito comunista un
discorso nuovo, e sia pure
polemico. Colpisce, tuttavia, anche in questi interlocutori (Galloni, VAvanti!,
la Voce
blicana) l'incapacita a rifarsi, anzitutto, alio stato
del paese, ed alia gravita
ed urgenza delle sue necessita, che era, invece, il punto di partenza di un discorso inteso a rivendicare
l'attualita dell'insegnamento del compagno Togliatti.
Prevale, invece, anche in
queste posizioni, la incredibile pretesa che il partito comunista riesca finalmente a cambiare natura
per poter essere ammesso
< ad aprire un dibattito sui
problemi del paese»: come se questo dibattito non
fosse gia in corso da un
pezzo, e non fosse portato
avanti, e nel modo piu elficace, dai grandi movimenti unitari di lotta. Sembra
che per certuni, chiusi nel
meccanismo delle interne
considerazioni di partito o
di gruppo, il tempo non
passi e non richieda scelte
coraggiose e franche assunzioni di responsabilita.

Le scocfenze
oufunnali
fatto e che, dopo tei
anni di fallimentare esperienza del centro-sinistra, i
vecchi problemi non risolti, ed incancreniti, si presentano aggrovigliati ai nuovi, esasperati dall'incontrollata espansione monopolistica. Si e parlato molto di
scadenze autunnali. Non
sembra, tuttavia, che la loro gravita sia pienamente
valutata da forze che pretendono di conservare la direzione del paese. Eppure,
nel quadro di una situazione mondiale dominata
da acute e pericolose tension!. giupgono a maturazione processi, economics e
politici, che investono direttamenle il nostro paese:
l'instabilita del sistema monetario e la crisi del
cato comune.
a svalutazione del franco e un nuovo episodio della crisi monetaria internazionale.
o
aumento dei tassi di sconto
ha raggiunto negli Stati
Uniti livelli toccati soltanto alia vigilia della grande
crisi economica del 1929.
e 0 svalutazione
del dollaro?, si chiedono
gli esperti. e elezioni tedesche di settembre decideranno (oltre che della
possibility di avviare nuovi
rapporti tra gli Stati europei) se il marco sara rivalutato. Ogni decisione determinera conseguenze importanti per l'ltalia, dove il
nodo csportazioni-disoccupazione-errugrazione si stringe semprc di piu, soffoeando le possibility di sviluppo del paese.
a crescente inutilizzazione delle risorse produttive
e il peso sempre piu rilevante assunto dalle esportazioni rendono piu gravi
per l'ltalia le difficili prospettive della congiuntura
internazionale. Cosi si fanno piu acuti i problemi del1'inflazione e dell'aumento
dei prezzi, mentre e gia
praticamente iniziato il movimento di lotta per il rinnovo dei contratti di categona. Chi puo disconoscere
l'importanza di uno scontro di classe, nel quale, alia possibility oggettiva di
aumenti salariali c di miglioramenti normativi, ed
alia loro rispondenza alia
necessita di dare un nuovo
indirizso alio sviluppo generate del paese, fa riscontro 1'ottuso ed arrogante
atteggiamento negativo assunto dalla Confindustria?
Ed e tutta la popolazione
lavoratrice che si muove,
colla classe operaia.
zogiorno, dopo Avola e Battip&glia, dopo le lotte vittoriose per spezzare la discriminazione salariale, e
dopo le grandi lotte bracciantili e contadine di qua*
tti mesi, riafferma drammaticamente le sue esigenze
di vita e di giustizia. Nelle
cempagne, le conseguenze
e dell'assurda politi-

ca agricola della Comunita
npropongono la necessita,
per il rinnovamento della
agricoltura, di una riforma
agraria generate.
fallimento del tentative di programmazione si traduce nello scoppio tumultuoso di
tutte le contraddizioni che
lacerano la societa italiana.

n movimeat0
unitario di lotto
fatto nuovo e che i
problemi cosi posti non sono piii, come nel '62, esigenze avvertite soltanto da
forze di avanguardia, che
avevano gia una chiara visione delle conseguenze derivanti dal tipo di espansione dominato dai gruppi
monopolistici. Allora il dibattito sulla necessita di
un nuovo tipo di sviluppo,
di una politica di riforma,
di una programmazione democratica, divenne a un
certo punto astratto, perche
non compreso e seguito dalle grandi masse popolari,
minacciate nel '63-'64 dal
ricatto della crisi e della
disoccupazione. Oggi ogni
problema si traduce in rivendicazioni, spinte combattive, movimenti unitari, che
sciolgono nella concreta esperienza schematiche contrapposizioni. Cosi il nesso
tra lotte in fabbrica e lotte fuori delle fabbriche, o
tra lotte salariali e lotte
per le riforme, viene oggi
concretamente affermato nci
movimenti che spingono la
classe operaia a lottare, in
fabbrica e fuori della fabbrica, per la casa (e per la
riforma urbanistica), come
per la salute (e per una
riforma sanitaria), come per
altri obiettivi di miglioramento immediato delle propria condizioni e di trasl'ormazione strutturale. Nel
Nord e nel Sud, nelle citta
e nelle campagne, nelle
fabbriche e nelle scuole,
cresce un movimento unitario di lotta, che raccoglie
anche forze sociali nuove
di ceto medio, che crea
nelle quotidiane esperienze
nuovi centri di organizzaaione e di forza democratica e che, con le sue piattaforme, indica gia le grandi linee di un programma
di rinnovamento nazionale.
i questo movimento unitario, noi comunisti siamo
forza integrante ed animatrice: e al suo sviluppo contribuiamo anche con le nostre proposte e iniziative
per nuovi indirizzi politici.
(Nel recente dibattito parlamentare sulla fiducia abbiamo indicato chiaramente problemi di politica estera, interna, economica, a
cui diamo la priorita e i
contenuti della alternativa
che sollecitiamo: altro che
il vuoto programmatico lamentato dai soliti censori
repubblicani). Si costruisce, cosi, nel paese, quella
nuova maggioranza che deve ora trovare la sua espressione anche sul piano politico e quindi nello stesso
Parlamento, per assicurare
una svolta nella direzione
del paese. Si tratta ora, di
fronte alle urgenze della
situazione ed al piu rapido
ritmo di dissolvimento del
centro-sinistra, di accelerare i tempi di costruzione
di questa nuova maggioranza. A certi commentatori,
che hanno mostrato sorpresa 0 scandalo, ricordiamo
che 1'obiettivo di una nuova maggioranza e stato pienamente riaffermato
dal
Congresso, ed esso
comporta 1'entrata in campo governativo della forza
comunista.

// cenfro sinistio
e 1 tempi lunghi
rifiuto pregiudiziale di
un esame concreto della situazione e un aspetto della
crisi della politica di centro-sinistra. Non vi e nessuno nelle file dell'attuale
fittizia maggioranza parlamentare, nemmeno lo stesso Presidente del Consiglio,
che credo davvero nella capacita dell'attuale governo
di affronlare senamente i
problemi e le scadenze che
sono stati indicati. n realta questo governo, privo di
una reale maggioranza politica, esposto quotidianamente al ricatto dei socialdemocratici e dei gruppi di
pressione che sono nella
, puo malamente cercare di vivere alia giornata,
col ricorso alia vecchia
pratica del rinvio.
a gli
anni pa»sano c non e piii
possibile ricorrere agli espedienti praticati nel passato.
E' questa incapacity a valutare le conseguenze del
tempo che passa, questa
scettica accettazione
dei
«tempi lunghi >, anti lunghissimi, che impedisce agli
eiponenti dei partiti del

centro-sinistra di valutare
le novita della situazione
e la s^rieta delle scadenze
che premono. Togliatti fece le sue dicbiara/ioni sull'entrata dei comunUti in
campo go\ernativo nel maggio del 11*63. Sono paj»sati
sei anni' Allora il centrosinistra era ancora all initio della sua espenenza,
adesso il suo fallimento
non puo e»>,cre nascosto. E
per effetto di questa disastrosa espenenza, PS
e
C sono ben diversi, oggi,
da quello che erano, pieni
di orgogliose speranze e di
arroganti pretese, all'inizio
di quello che veniva considerate un nuovo corso
della politica italiana.
PS e esploso in diverse
e contrastanti formazioni.
a C e diventata sempre
piii apertamente una federazione di gruppi e correnti, divisi da profondi
antagonism i e contrast! politici, tenuti assicme dal comune interesse di mantenere ad ogni costo il controllo dell'apparato statale
e parastatale. Nel PS e nella stessa
, si sono delineate nuove tendenze per
una revisione della esperienza e della politica di
centro-sinistra. E' fallito il
tentativo di dare stabilita
alia situazione politica, con
la divisione ed integrazione
della classe operaia. Nel
corso degli anni si e affermata una forza socialista
classista ed unitaria
P
e socialisti autonomi). Nel
campo cattolico la estensione della zona del dissenso,
la conquistata autonomia
delle
, il sorgere di
nuovi aggruppamenti anche
politici di forze cattoliche
democratiche. indicano, con
la crisi del vecchio jnterclassismo, la progrediente
rottura dcll'unita coatta dei
cattolici.
e di
sinistra, col concorso di
forze democratiche che riprendono antiche e gloriose tradizioni di lotta antifascista (Parri), raccoglie
dieci milioni di voti. Ed il
PC ha visto crescere incessantemente la sua forza
politica.

Una
o
al cenfro sinistra
Non mi sembra che, in
queste mutate condizioni, i
protagonisti del fallimento
del centro-sinistra possano
pretendere, di fronte alia
esigenza posta di un mutamento di direzione governativa e di una entrata dei
comunisti nell'area governativa, di esaminare le nostre credenziali democratiche ed il punto a cui sarebbe giunta la nostra trasformazione.
o dirci, invece, come credono, e
con quali forze, di poter
risolvere i problemi indicati. Perche Tunica risposta
politica valida sarebbe quella di dimostrare che il centro-sinistra e effettivamente autosufheiente, e capace
di fare adesso quello che
in sei anni non e riuscito
a fare. a chi ci crede?
Per quanto ci riguarda
noi portiamo avanti, con la
fatica necessaria, il rinnovamento richiesto dal mutare dei tempi, dalle nuove
esigenze di lotta e dalla
stessa nostra riflessione critica sulle esperienze del
grande movimento del quale siamo parte.
a la nostra forza dipende dal fatto che il nostro rinnovamento si attua nella continuity, come appunto ci ha
insegnato Palmiro Togliatti.
a nostra forza dipende
dal fatto che noi non abbiamo cambiato la nostra
natura di partito di classe,
saldamente organizzato ed
unito, ed abbiamo riaffermato, ancora nei giorni
scorsi, con l'autorevole articolo dei compagno
,
il nostro internazionalismo
e la nostra autonoma collocazione nel movimento internazionale comunista. Ed
e con questa forza, che non
si misura soltanto quantitativamente, c con il suo patrimonio politico ed ideale,
e con il suo programma di
rinnovamento, che il PC
indica la necessita, per attuare un'eflettiva, profonda
trasformazione della societa italiana, di una sua partecipazione alia direzione
dello Stato nel quadro di
una nuova maggioranza. E'
con questa forza, e non come altri la vorrebbe, che
bisogna fare i conti.
E sia ben chiaro che se
abbiamo riproposto la esigenza della formazione di
una nuova maggioranza, come alternativa al centrosinistra, e con 1'entrata dei
comunisti in campo governativo, non siamo stati mossi da una gretta considerazione di partito.
zione noi comunisti ci »tia-

mo benissimo. e l'opposizione nel Parlamento non
ci ha impedito di svolgere
nel paese una funzione di
partito di governo. Siamo
cresciuti nella opposizione
clandestina al fascismo. Ed
in vent'anni di lotta contro
i governi diretti dalla C
siamo passati dal 19 per
cento dei voti nel "46 al 27
per cento dei voti nel '68Nuove elezioni politiche vedrebbero certamente aumentare la nostra base elettorale.

Vingresso nel
campo governotho
Se abbiamo posto con
chiarezza il problema di
una nostra entrata in campo governativo e perche,
piii dei nostri interlocutori,
abbiamo, come partito della classe operaia, coscienza
degli interessi generali del
paese. Siamo convinti che
il paese non pud sopportare a lungo una simile situazione di deterioramento
dello stesso regime democratico. Ed e in primo luogo la classe operaia che ha
interesse non al logoramento ma alia salvezza e al
rafforzamento delle istituzioni democratiche, come
condizione per andare avanti nella lotta per profonde
riforme di struttura e per
aprire la strada al socialismo.
a la democrazia si
salva soltanto rinnovandola, nella piena attuazione
della Costituzione. Una crisi politica non puo durare
indefinitivamente. O essa
trova una soluzione demo
cratica, o sorge il pericolo
che sia la reazione, approfittando delle mcapacita e
delle divisioni della sinistra,
a saper mobilitare a suo
vantaggio il crescente malcon ten to popolare.
Ponendo apertamente il
problema di un mutamento
di direzione politica del
paese, non ci siamo fatti
aleuna
e di ricevere
una risposta positiva dai
gruppi dirigenti dei partiti
di centro-sinistra e innanzi.
tutto dalla
. a formazione di una nuova maggioranza passera attraverso
nuove e piu profonde modificazioni, al di la di quelle che gia si sono determinate, nella dislocazione delle forze politiche, nello
schieramento e nell'orientamento dei partiti, sotto
la spinta dei processi reali
in corso nel Paese. Abbiamo anche detto di non avere frettolose impazienze.
Abbiamo riconosciuto che
una alternativa non e ancora pronta.
, per accelerarne i tempi di costruzione, bisogna porre apertamente il problema perche esso maturi nella coscienza popolare.

LA SPEZIA — I lavoratori dell'Ofo-M«lara »filano in corteo pw I* vie delta cltlA durante une degli ultimi scioperi

La dura ed entusiasmanfre lotta condotta all'Oto Melara di La Spezia

LA « PRIMAVERA» OPERAIA
nella fabbrica che lay ora per la NA TO
dominio dei « colonnelli» —
i della battaglia del 1950 — continuo ini dello
o — La
a dei giovani e 1'impegno di tutte le
e
e — L'assemblea — « Oggi siamo piii f i di i « — La scadenza
e
l nostro inviato

A
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1'orff non permette
caute manovre
o stesso problema dei
rapporti tra maggioranza ed
opposizione 6 stato da noi
impostato in funzione non
solo della soluzione dei problemi piii urgenti delle
masse, ma della maturazione di nuovi indirizzi politici e di una nuova maggioranza. Perche anche per
questo problema si e perso
tempo prezioso. Esso fu posto da
o all'Xl Con
gresso, all'inizio del 1966.
Sono passati oltre tre anni!
, che allora era
presidente del Consiglio,
respinse quel discorso, cosi avveduto e responsabile.
Adesso, che e all'opposizio
ne aU'interno del suo partito, lo riprende con mille
cautele ma la situazione del
'66 e mutata.
fatto e che,
ancora una volta, il tempo
non e passato senza conseguenze. Oggi nella stessa
C manca una maggioranza qualifieata, e non esiste
in Parlamento una vera
maggioranza politica, nei
confronti della quale Top
posizione debba definirsi
fallimento del centro-sinistra ha determinato il
dissolvimento di tutte le
vecchie maggioranze.
Pcrcio l'ora non permette piu caute manovre di avvicinamento. Ai prudent 1
che, dall'interno dei partiti
del centro-sinistra, consigliano di non compromettere possibili sviluppi con
affrettate iniziative, rispondiamo, come abbiamo sempre fatto, che non accettiamo altre sedi di discussione che quelle aperte al controllo popolare. Abbiamo
posto una esigenza politica
che cansideriamo corrispondente allinteresse della nazione. Abbiamo fiducia nell'intelligenza e nella volonta unitaria della classe operaia e delle masse popolari. Sappiamo che aenza
il loro determinante concorso non vi potra essere
una positiva soluzione della crisi politic*.

FORREST CITY, zt — Una serie dl misurt di skurezza 4
stata preti a Forrest City (Arkansas), compress I'imposizlone
del ceprlfuoco, dope I violent! IncMtnti avvenuti I'altro ieri
sere quando una folia dl un migliaio di bianchi razzlst) armatl,
ch« chitdovano < 1*00* e erdine », he porcerte le strede delle
citta rovesciando automebill e atteccando passenti. I rezzistl
hanno plcchiato e ferlto un dlrlgente di movimenti Integrazlenlsti negri e tre gtornallstl. II governalore deUe State he peito In ttete di ellerme due unite della guerdla neiienele, che
non tone p»ri intervemit*. I dimostranti Intendevene pretestore contro le restrixloni impeste dalla Certe Suproma degli
Stetl Unit! egli arWtrl delle potlifa e chiedeveno che quesf ultimo egltse sense elcun frene centre I menifestentl negrl.
Nella foto: un negro melmeneto durante un recente scontro
cen I raulstl

A
, agosto
Cento ore di sciopero in
ventt gtornt, tre impressionanti manifestazioni nel cuore
delta ctttd, assemblee tumultuose e appassionate,
produnone sconvolta.
Cosa succede nella « /abbrica dei colonnelli», nello stabihmento a produztone bellica piu importance delta Nato, nella fabbrica dove smo a
pochi mesi fa sembrava aasoluto il dominio padronale c
la discrimination* piii sotttle
e tpietata era legge per tutW>
risposta potrebbe essere
semplice.
riscossa operaia,
sostenuta dalla crescente unita dei lavoratori e delle orga*
nizzazioni smdacalt, sta mvestendo tutte le fabbriche itattane.
richiesta di polere e
dt controllo operaio sale con
prepotenza dovunque, travolgendo le ultime resistenze, .superando ntardi, steccati, incomprensioni.
vedtamo meglio come e
nata, come si e sviluppata una
grande lotta in questa fabbrica « difficile v.
farlo bisogna prima -ri
saltre indtetro negli anm, ricordare cosa e stata
lara nella storta del movimento operaio.
del lt44- la strenua resistenza antifasctsta investe le ptu importanti fabbriche del Nord. Alia Spezia
vengono effettuati sciopen al
e all'Oto
questa fabbrica e'e poi ta
spietata repressione nazista e
numerosi lavoratori vengono
hccnziati, departati, :ncarcerati.
fabbrica subisce gravi
danni durante i bombardamenti aerei, vtene praticamente dtstrutta. Vtene salvata solo dal coraggio e dal sacrtficto det lavoratori e nel
1945 la produztone pud rtprendere benchi nelle alte s/cre
si fosse gia dectso di
sopprtmere la fabbrica. considerata un « ramo secco »
Neglt annt dell'immediato
dopoguerra invece
ra contribmsce notevolmente
alia ricostruztone e alia rtnasctta nazionale.
dtpendenti
raggiungona i 3 300 e si producono trattort, elettromotrict,
strumentt dt cm la dtssestata economia nazionale aveva
estremo bisogno
Nell'Oto
lavorano
centtnata di ex partigtam e
combattentt, ct sono fortt orgamzzazwni politiche e stndatali, si forma una manodopera altamente qualifieata, tra
le piii spectalizzate del
stabilimento sembra avvia.
to verso un avvemre produtttvo soltdo e sicuro.
viaggio di
Gasperi negli Statt Unttt e i prtmi legarni che st rtstabiliscono a
rello del capitalismo europeo
tmpongono pero un netto ri
dimenswnamento e una raptda riconverswne produtUva
Nell'ottobre del 1950 vengono dectst a l/i Spezia H2t livemtamentt, di cut 400 all'Oto
279 al
e 150
alia Termomeccantca, allora
fuse in un'unica societa
cemiamentt vengono rtchtesti
in modo rlg*do- * nemmeno
uno di meno» ripeteva
gegner
a nome
della societa
le letters di liceimamento i lavoratori decidono dt presentarsi
al lavoro e la direzione delo.bbandona lo stabilimento.
cosi loccupazionc
che dopeva durare ben $ei
mesi.
Quella fu una lotta veramente eroica. Abbandonando
lo stabilimento, contrariamente a cati ptecedenti (S. Giorgio-Antaldo di Geneva) la diretione dispose per Vinterruzione dell'energia elettrtca, tuttavia la
pote conUnvote. Con t trattori gia eottruiti, medktnte un eittema
temacchtne pewsedi

ro rimesse in funzione.
20
ottobre il gruppo elettrogeno
che la direzione aveva abbandanato dopo avervt asportato git tniettori per rentierlo inservibtle, venne rimesso m
moto. Tornavano finalmente a
rtsuonare negli immensi capannont i rumori delle macchine e la gioxa dt tutti fu
tmmensa.
direzione ricorse a tutte
le forme di intimidazione, diffide, mtimidazioni personali,
offerta del salario a chi avesse desistito dalla lotta.
per
set mesi il salarto venne corrisposto solo a chi non si era
unito at lavoratori in lotta.
essere factle tmmagmare le sofferenze delle famtglte
dei lavoratori che occupavano
la fabbrica, tuttavia ta solidarietd dei ctttadim, dei commercianti e dei lavoratori fu
veramente grande.
lotta all'Oto
e al
le
ebbe una
importanza nazionale propria
perche allora non si era ancora delineato il ruolo da assegnarsi alle
a partectpazione statale.
Con quelle lotte venne imposta una svolta nelle indu
strte di Stato e venne mcfsa
&otto accusa la vnlWca a: dlsimpegno e di liqutdauone del
nostro patrtmonio industrial*.
quindi ''erotsnto di
quei lavoratori e la attira s>oUdarieta della ctttadwciza ad
imporre una politico ptu <.*ttva all'aztenda. Al dt n't deile
attualt scelte produtl::i de'la
fabbrica — restando tcmn t
motwt dt opposizione verso il
prevalente indirizzo belltco —
si pub ben dire che quet'a
memorable battaglia (u la
premessa per far rivrere lo
stabilimento.
Certo, la lotta avvenre v l
periodo ptu aspro delta gui'rra fredda, si svnlsc secondo
la logica dello scant)o »rcn
tale, durante it feroce attacro
al movimento operaio e domocratico
un braceio c
ferro al quale la ais*-: operaia spezzma fecc frjr'te strio
all'estremo.
essetidoit concinsa con
un duio lolpo per il no'jmento operaio, la lotta ha : l
dtcatn la via da sequire per
far assoliere un nuovo ruolo alle
a partectpazione statale e le forze demt>
cratiche sfjezzme hanno semprc guardato ai lavoratori delcome una grande forza m grado dt assolvere
questo tmportante comptto
seguito la vtta aU'interno dell'azienda e stata orgatnzzata con crtteri paramilttari.
far camera se
st vtene sospettatt dl avere eerie idee politiche e sindacalt.
Vengono assuntt numerosi ex
ufficiali dell'eserctto e della
marina con compttt non ben
defimtt, tl numero det dirigenti sale smtsuratamente, non st
eontano i condtrettori, i dopptoni, t consulentt.
aumentano sfruttamento e malaltte protessiona
ti (e'e un reparto quello della saldatura dell'allumtnto i
cut addettt sono tutti affetti da congtuntivtte cronica
e fuori della fabbrica devono
portare sempre gli occhiali
scurij, Tunica preoccupassione
det dirtgentt pare essere
quella di tnfterire sui lavoratori, offendere la loro personalita. mortiftcarli.
Si spendono anche male i
quattnni
dei
contrtbuenti.
Quando triene esegutto il controllo dei tempi, ti cronometrtsta tmpone all'operaio il
matsmo della velocita e non
gli importa se successtvamente il pezzo, realizzato in quelle condizioni, viene immoncabilmente tcartato. Si spreca
anche in quel modo una grande quantita di materiale, $i
perde del tempo, toprattutto
ti gioca suite talute e suite
dignita del lavoratore.
Una tituattone
-

le che doveva assolutamente
cambiare.
lavoratori hanno preso coscienza che solo con la lotta
era possibile mutare la loro
condizione.
giovani, entrati
in gran numero negli ultimi
anni, sono stati tra i protagomsti della riscossa. Quella
riscossa era nell'aria, era attesa ed in parte e stata stimolata dalle forze democrats
che interne ed esterne alia /abbrtca.
Quando, nel giugno scorso i
sindacati hanno atxinzato la
loro piattaforma rivendtcativa
(sensibtli aumenti dt paga, riproporztonamento dei cottimi,
controllo dell'ambiente, assemblea di fabbrica e delegati di
reparto), la direzione e stata
presa di contropiede. Credeva
perb di riuscire a controllare
ancora la situazione, di mgabbtare e dtspcrdere ancora una
volta tl malcontento, usanao
anche la maniera forte.
direzione e arrwata al
punto dt convocare i rappresentantt det lavoratori per dtscutere le richieste e dt non
presentarsi pot all'incontro
senza aleuna motivazione. Ha
tirato avanti cosi per un po'
di tempo, pot lavoratori sono passatt alia lotta.
imzio della battaglia e
vtolento e il primo agosto
Spezia democrattca vive una
delle sue giornate ptu belle.
mattmata un
grande corteo dt lavoratori
percorrc le strade della citta.
gente stenta a credere che
quel corteo cost possente e
composto sia formato proprio da quet lavoratori che
per quasi vent'anni erano rimastt assentt dalle lotte rivendtcative aziendali.
veccht lavoratori protagonist) della memorabtle lotta
del 1V50 piangeiano nel vedere » loro figli gridare alia testa del corteo basta con lo
sfruttamento. basta con le discrtminaztont. vogltamo una
politica dell'lri piu democrattca.
direzione ha tentato dt
tutto per fertnare la lotta che
cresceia in forza e umta. Ha
deftmto gli scioperi « agitaztoni illvgali », ha afftsso un avi iso sopra
dove si
timbra il cartellmo per avvertire t lavoratori che sctoperando st sarebbt?ro assuntt « personalmente» le proprie responsabilita.
la direzione
e stata eastretta a trattare e
mentre la lotta era m pteno
corso, dopo altre due grandiose manifestazioni dt piazza subito dopo ferragosto, come
avevano promesso i lavoratori prima di andare m fene.
Al dt
del limtte e della
portata detl'accordo, la battaglia all'Oto
ha gta conseguito importanti risultati.
direzione, la orgogltosa e potenle direzione, ha capttolato
sul piano sindaeale, e stata
isolata sul puna politico e dt
fronte all'optmone pubbltca,
cose sono cambtate all'Oto
Oggi, nelle assemblee dt fabbrica (strumaato conquistato nel corso della lotta) i lavoratori, giovani
e anzvxni, parlano apertamente, non temono ptu
supenore, denunctano apertamente la loro condizione.
tOggi stamo ptu fortt dl
ten » dicono t lavoratori delUs^tre uniti dalla lotta, con ancora mtatta la
propria forza offenstva. con
un concreto nsultato acqutstto (certo di per se non risolutivo della drammatica condutone nella fabbrica) significa aver m mono uno $trumento molto important* per
le protsime battagUe. Con
questo sptrito gta opermi, gli
impteouli e i
delta fabbrica delta Nato si apprettmm
ad affronton la tmmimnie
scade*
.
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