
Torino, 16 ottobre. Un momento dell'assemblea dei delegati al Palasport

.La strategia dei licenziamenti

Normalizzare secondo Fiat
In queste pagine parlano i delegati del gruppo automobilistico torinese, un licenziato e alcune
donne colpite dal provvedimento. Parla anche il sindaco di Torino Diego Novelli. La Fiat
lancia un attacco al sindacato, l'Olivetti fa il controcanto

Parlano
i delegati
di Paola Negro

« L a battaglia dei delegati è resa dram-
matica dal terrorismo ». La gente pro-
va compassione umana per le vittime
ma stenta a cogliere il senso dell'attacco
e partecipa a fatica agli scioperi del
sindacato contro il terrorismo, perché
ormai è assuefatta ».

Questa è la sintesi di una conversa-
zione avuta con cinque delegati della
Fiat di Mirafiori e di Rivalta.

« D'altra parte si diffonde tra la gen-
te la paura che paralizza ogni lotta. Ec-
co che il terrorismo diventa oggettiva-
mente funzionale al disegno conserva-
love della Fiat, per impedire che si svi-
luppi il potere sindacale, la lotta demo-
cratica. Noi delegati dobbiamo solleci-
tare i lavoratori sui problemi complessi
di politica nazionale, senza mai perdere
di vista i problemi della fabbrica. E
non è facile, perché, soprattutto i nuovi
assunti, quando ci sentono parlare di
organizzazione del lavoro, di produtti-
vità, credono che facciamo gli stessi di-
scorsi del padrone. Vedono il delegato
come un servizio personale che gli deve
risolvere tutti i problemi, non capiscono
che bisogna gestire la fabbrica per fare
della classe operaia una classe dirigente.
Non c'è però, nemmeno tra i nuovi as-
sunti, il rifiuto del lavoro in quanto tale,
semmai c'è paura. Stiamo avviando del-
le lotte sulla organizzazione del lavoro.
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ma questo è il terreno di contrattazione
che la Fiat teme più dello stesso con-
tratto nazionale. I 61 licenziamenti e il
blocco del Collocamento testimoniano
proprio la scelta della Fiat di colpire il
movimento sindacale diffondendo la psi-
cosi del licenziamento, soprattutto tra i
nuovi assunti per stroncare il potere di
contrattazione articolata dei consigli. E'
evidente che se passa il principio del
licenziamento immotivato, il padrone
ipiuò licenziare chiunque, an;he i capi-
squadra!

La violenza diffusa o personalizzata
non fa pacte dell'etica sindacale. Non è
un caso che i bastardi che fanno casino
e poi si mettono in mutua quando c'è
10 sciopero sindacale, raccolgono simpa-
tie tra i crumiri e anche tra qualche im-
piegato, perché sono contro il sindacato.
Noi delegati, della Meccanica Mirafiori,
le abbiamo prese, per difendere i capi,
e la produzione; abbiamo denunciato in
un volantino distribuito ai cancelli e in
un comunicato stampa, la violenza, e
dopo nei cortei abbiamo sempre fatto
11 servizio d'ordine. Bisogna comunque
distinguere tra la violenza programma-
tica e l'emotività di un corteo: la tem-
peratura sale alle stelle, alcuni fanno
cose che non si sognerebbero mai di
fare in altre circostanze. Bisogna spie-
gare che mettere un capo con la ban-
diera in mano in un corteo, anche se è
un disgraziato, che viola gli accordi, non
serve a niente; è meglio che la squadra
gli imponga il rispetto degli accordi.
Certo bisognerebbe ridefinire il ruolo
professionale dei capi. Abbiamo fatto
una vertenza ottenendo per 300 assi-
stenti intermedi specializzati il passag-
gio in sesta categoria, con la ricomposi-
zione del ruolo esecutivo e decisionale;
naturalmente hanno scioperato gli ope-
rai, pochissimo i capi. Bisognerebbe a-
vere una proposta complessiva che stia
dentro la nostra strategia; se cambia la
linea di montaggio, possiamo ragionare
davvero sul ruolo dei capi ».

Per cercare di capire il caso Fiat biso-
gna pure avvicinarsi a quella struttura
portante del sindacato che sono i dele-
gati, non quelli mitici, ma quelli medi
quali sono questi cinque, con cui ho
parlato durante l'Assemblea dei delegati
di tutte le categorie, al Palasport di
Torino, il 16 ottobre.

Essere classe dirigente significa per il
delegato affrontare ogni giorno la dop-
pia contraddizione: da una parte di do-
ver negare come classe operaia la pro-
pria condizione di sduttamente ma di

doverla accettare come condizione di
esistenza; e dall'altra di poter essere,
come sindacato, soggetto di una propo-
sta politica complessiva in quanto ha la
forza di rappresentare gli interessi dei
lavoratori come sono, con la loro collo-
cazione nella produzione, con i loro bi-
sogni e con i loro problemi di v'*.a.

L'obiettivo dei delegati, accettato ma-
gari a fatica, perseguito tra difficoltà, è
quello di abbinare la linea generale del
sindacato con le domande più urgenti dei
lavoratori. « Ma siccome le riforme e la
politica generale danno scarsi risultati
la gente sfoga contro di noi i problemi
esterni, vuole più soldi. Non c'è però
distacco verso il sindacato, ma una certa
sfiducia c'è perché i lavoratori non si
sentono sufficientemente tutelati sui
problemi economici e sociali ». Questo
impegno si salda con la tormentosa ri-
cerca di un rapporto unitario con i la-
voratori « Io sono critico con l'Eur, ma
in fabbrica difendo la linea del sinda-
cato perché i lavoratori mi hanno eletto
come rappresentante di tutto il sinda-
cato, al di là delle mie personali convin-
zioni. Non posso dar ragione alle richie-
ste di tutti perché sarebbe l'anarchia,
ma discuto molto con tutti, soprattutto
con i più emarginati — i nuovi assunti,
le donne — per evitare fughe corpora-
tive, rincorse salariali o di passaggio di
qualifica ».

Ora sulle spalle dei delegati è cadu-
to « come una tegola », « l'affare » dei 61
licenziamenti della Fiat e il blocco del
Collocamento, dopo sette mesi di lotta
contrattuale (e il contratto, siglato, non
è stato ancora firmato), nel pieno dell'in-
flazione e del terrorismo, mentre è in
corso una tormentata vertenza col go-
verno e mentre incombono 4.500 licen-
ziamenti alla Olivetti. 1 delegati reagi-
scono facendo leva sulla loro coscienza
di classe.

\n primo luogo la lettera di licenzia-
jnento della Fiat nella sua genericità
che viola ogni legislazione significa che
la grande impresa si vuole ergere a giu-
dice insindacabile, riservandosi il pote-
re di decidere quali sono i comporta-
menti accettabili e quali no.

Gli applausi che accolgono gli inter-
venti dei licenziati al Palasport come
nelle Assemblee di reparto esprimono,
non solo e non tanto solidarietà con i
61, ma consapevolezza e fierezza della
propria forza di classe operaia che de-
ve riuscire a ripristinare la legalità per
tutti i 61, al di là del loro rapporto in-
dividuale, in alcuni casi conflittuale.

Distinguere
tra violenza
e terrorismo

Un dibattito sulla violenza è senz'al-
tro necessario, ma andava iniziato dalla
Fiat senza i licenziamenti che hanno
inasprito la situazione. La violenza va
combattuta innanzitutto rimuovendo le
cause che possono spingere ad essa, nei
quartieri più diseredali, più disgregati.
Bisogna avviare un lavoro quotidiano
con i giovani, i ragazzi, i bambini, fare
un richiamo preciso alla responsabilità
individuale, evitare gli alibi del tipo « è
colpa della società, è una responsabilità
collettiva ». Per fare questo è necessa-
rio saper uscire da un certo tipo di
sottocultura che è anche il prodotto di
uno sviluppo selvaggio. Il sindacato ha
un rapporto reale con la gente ed ha
quindi un ruolo di primo piano in que-
sta lotta.

Bisogna comunque distinguere tra vio-
lenza e terrorismo che sono due fatti
ben diversi. E' evidente che a Torino
al di là del terrorismo vi è una situa-
zione specifica: la violenza non è solo
in fabbrica, questa è una società che ha

con il sindacato e con gli stessi delega-
ti. Infatti il sindacato assumerà davanti
alla Magistratura la difesa dei 'licenziati
sulla base delle posizioni politiche e-
spresse dal coordinamento.

E insieme c'è da sconfiggere il prete-
stuoso ricatto della Fiat, orchestrato
attraverso compiacenti campagne stam-
pa, per cui conflittualità sindacale e ter-
rorismo sarebbero in diretta continuità
(tesi che, non a caso, riecheggia quella

Un guardiano all'ingresso della Fiat
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Angelo Caforio

subito violenza. In questa città la gen-
te è stata costretta a vivere in condi-
zioni disumane, a dormire in letti pa-
gali ad ore, sradicata da tutto. Questo
non giustifica la violenza certamente,
ma è indispensabile partire da un'ana-
lisi corretta per non agire demagogica-
mente. Abbiamo fatto un questionario
sul terrorismo: è stato criticato, com-
battuto, ma con molti sforzi la regione
è riuscita a portarlo avanti. La cittadi-
nanza ha risposto abbastanza bene, si è
trattato complessivamente di una im-
portante azione di sensibilizzazione; vi
sono state anche una trentina di denun-
ce specifiche, di casi segnalati sui quali
sta indagando la magistratura.

Che oggi si cerchi di attaccare il sin-
dacato sul tema della violenza è una
azione falsa e strumentale. Non è una
ritorsione, il ricordare come alcuni si
sono comportati anni fa nei confronti
del sindacato; per dieci anni si è fatto
di tutto per distruggere il sindacato, per
rompere le ossa al movimento operaio
organizzalo. Oggi la classe operaia è
cambiata e anche la Fiat non è più quel-
la degli anni '50, sono cambiati i rap-
porti con le istituzioni ma proprio per
questo il dibattito e la lotta contro la
violenza non devono esser viziati in par-
tenza da iniziative ambigue e perico-
lose.

# Diego Novelli

mistificata e folle dei terroristi).
Per salvaguardare il patrimonio di

lotte occorre esercitare i poteri sindacali
conquistati, impegnandosi fino in fondo
nella lotta per introdurre elementi di
contrattazione in scelte che riguardano
il produrre e il come produrre, pena
una insanabile rottura con i lavorato-
ri, in particolare con i nuovi assunti
(« mentre i vecchi si sentono in parte
protagonisti delle attuali condizioni di
lavoro, perché le hanno contrattate, i
giovani se le trovano di fronte come da-
te. Su 76 nuovi assunti, 30 non hanno
partecipato all'elezione del delegato»);
con le donne con gli stessi capo-repar-
to, di cui si è incominciato a discutere
in modo tormentato in tutte le Assem-
blee di fabbrica.

E contemporaneamente c'è la dram-
matica consapevolezza, pur tra contrad-
dizioni, che se la crisi della organizza-
zione della fabbrica potrebbe spiegare
atti di teppismo, di violenza, non per
questo si può avere alcuna forma di
giustificazione, di acquiescenza verso
la violenza; ma occorre riflettervi dura-
mente, senza ambiguità, e rigettare in
modo più rigoroso ed efficace che nel
passato, quelle posizioni, presenti anche
fra i lavoratori, di teorizzazione e di
pratica di comportamenti di sopraffazio-
ne, di aggressione.

La posta in gioco, in tutta questa vi-
cenda, è l'agilità della lotta, il diritto
de! sindacato di contare.

• PN.

Quando la
Fiat
sarà mia
di Serena Gana Cavallo

i \ ngelo Caforio, 24 anni, di Brindisi,
da 3 anni alla Fiat e delegato del repar-
to verniciatura, è uno dei 61 operai che
hanno ricevuto la lettera di licenzia-
mento.

D.: La violenza e il terrorismo
secondo te sono collegate allo
sradicamento di centinaia di mi-
gliaia di persone dal loro am-
biente, dalle loro tradizioni, alla
ricerca di un lavoro ?

R.: Le lotte legate allo sradicamento
sono state quelle del '69. Quella ne è
stata l'espressione più vera — in un
momento ben preciso in cui l'emigra-
zione era al massimo livello.

I D.: Allora cosa ritieni che sia
il terrorismo ?

R.: E' il risultato di una condizione
che si è sviluppata nel tempo, non è
un fatto solo di oggi. E' un tentativo di
alcuni di appropriarsi di uno scontro
tra classe operaia e stato. In questo pe-
rò non c'è nulla che si possa legare a
quella che è la lotta di massa, la vera
lotta operaia. Lo spazio oggettivo è
creato da molti fattori: dal padrone, dal-
la crisi, dalle difficoltà del paese.

I D.: Qual è il senso della violen-
za rispetto al terrorismo?

R.: L'uso che della violenza fanno la
Fiat, i giornali, è strumentale. La vio-
lenza di cui parlano, all'interno della
fabbrica non può essere definita — in
quanto tale — violenza. Le forme di lotta
dei lavoratori non possono essere defi-
nite in un momento stabilito e per sem-
pre: «quelle sono e quelle saranno».
Negli anni '50 i lavoratori furono co-
stretti a praticare certe forme di lotta,
in altri momenti, altre. Negli ultimi an-
ni eravamo abituati ad altre ancora,
non certo più ai livelli del '69. Sostan-
zialmente il livello della lotta è deter-
minato dalla portata della violenza del-

10 scontro, non dai lavoratori, né da
modelli a cui richiamarsi.

D.: Non ti sembra una posizione
giustijicazionista? Sembra che la
violenza non scaturisca mai dalle
persone ma da una aggettività dei
fatti. Ritieni che oggi siano giu-
stificabili le forme di violenza che
si verificano in alcuni casi ?

R.: Ti faccio un esempio. Abbiamo ini-
ziato il contratto nazionale pensando a
un contratto normale. Siamo arrivati —
alla fine — con l'assumere forme di lot-
ta che sicuramente non erano né pre-
viste, né preventivate. I blocchi stradali,
11 blocco delle merci, le denuncie con-
tro i dirigenti sindacali non erano ipo-
tizzabili. Però se avessimo discusso sei
mesi prima se era giusto o no fare bloc-
co stradale, bloccare le merci avremmo
fatto un errore. I lavoratori non hanno
nessuna esigenza di applicare cortei du-
ri se lo scontro per ottenere certi obiet-
tivi sacrosanti, per difendere i propri
diritti, non li portano alla esasperazio-
ne. 11 lavoratore rivendica dei diritti, un
salario decente. Me lo negano un gior-
no, me lo negano due; sciopero non ba-
sta; faccio la manifestazione non basta.
Qualcosa devo fare! L'operaio si chiede
.come può ottenere questa roba. Tutto
dipende dal tipo di violenza che viene
messa in piazza dalla controparte, che
invece di entrare nel merito delle esi-
genze espresse dai lavoratori cerca una
rivalsa sui lavoratori, sul movimento
operaio, per riprendersi le nostre con-
quiste.

D.: // discorso del sindacalo è
però che comunque determinate
forme di violenza sono al di fuo-
ri dei metodi di lotta consentili
e accettabili. Per quanto possa
essere violenta la provocazione
padronale, spintonare il cupo,
portarlo in corteo, tagliare le
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gomme, bruciare una macchina,
tirare bulloni sono violenze inac-
cettabili. Eppure questi episodi si
verijicano.

R.: In questo ambito si può discutere.
In realtà l'intenzione della Fiat in me-
rito alla violenza non è questa. Non
si vuole mettere in discussione questo
ma la conflittualità. Alla verniciatura
noi non abbiamo fatto niente di tutto
questo. Le lettere sono arrivate perché
noi « sabotavamo la produzione », come
dimostra la campagna di stampa che è
stata fatta su questo. Rispetto agli esem-
pi che fai tu, sulla questione dei capi —
che è la cosa vera — bisogna fare una
distinzione. Certe cose non le accettia-
mo, non è accettabile che venga incen-
diata la macchina al capo o anche che
vengano tagliate le gomme, ma è ovvio
che questa non è una forma di lotta
scelta dai lavoratori.

D.: Se tu venissi a sapere di uno
che lo ha fatto lo denunceresti?

R.: lo personalmente, la prima cosa che
farei — ero delegato — parlerei con
tutti gli altri operai. Può darsi che dal
punto di vista' delle leggi, della magi-
stratura io sbagli, ma non credo che la
gestione di fatti come questi debba es-
sere esercitata esclusivamente dal pun-
to di vista legale. La sanzione vera per
questo lavoratore è l'isolamento, la con-
sapevolezza degli altri lavoratori che
questi fatti sono contro di loro, e che
in quanto tali vanno anche combattuti.

I D.: Ma sono anche atti contro
I la legge.

R.: D'accordo, però pongo anche un
problema, faccio parte di una classe che
è quella dei lavoratori ed è questa che
voglio rafforzare, ed è da questa che
voglio fiducia. Senz'altro sono d'accor-
do che il capo fa parte dei lavoratori,
però al capo la Fiat assegna un ruolo —
che era stato fortemente ridimensionato
dalla battaglia del '69 — che è repres-
sivo, di controllo, di intimidazione. Noi
non lottiamo contro i capi ma contro la
figura che la Fiat identifica con quella
funzione. E' ovvio che il lavoratore di
fronte al capo che lo ha minacciato, che
non gli ha permesso di andare ai ser-
vizi quando ne aveva bisogno, nel mo-
mento in cui vede che questi tenta an-
cora di impedirgli di realizzare lo scio-
pero ha una reazione che è anche del
tipo violento, ma questa è rivolta prin-

cipalmente contro la fabbrica e quel ti-
po di organizzazione.

D.: Tu sei nel reparto cabinisti
e il tuo settore ha scioperato com-
patto durante la rivendicazione
delle pause. Quando però è stato
ucciso Ghiglieno, che aveva un
rapporto con il vostro reparto, lo
sciopero non è riuscito. Perché
falliscono gli scioperi contro il
terrorismo?

R.: Il tipo di passività che c'è all'in-
terno della fabbrica risente del fatto
che i lavoratori nella loro maggioranza
— visto anche il modo in cui si pon-
gono rispetto al terrorismo — non ri-
tengono che con lo sciopero di per sé
sia risolvibile il problema del terrorismo.
Noi siamo stati chiamati più volte a
scioperare, ogni volta che c'è stato un
attentato, un assassinio, ogni volta che
il terrorismo ha colpito. Però i lavora-
tori hanno bisogno di vedere i risultati.
Abbiamo anche discusso i motivi di
questa indifferenza; lo sciopero non ve-
niva visto dai lavoratori come una ri-
sposta vera, una risposta ai problemi
in termini concreti, veniva visto come
un rito e in più ogni volta che c'era
questo problema dicevano: « il sindacato
ci chiama a questa lotta adesso, per que-
sta cosa, mentre sui nostri problemi —
che gli diciamo giorno per giorno —
non sviluppa una lotta continuata, per
il salario, le condizioni di lavoro ecc». In
questo senso c'è una confusione molto
grossa. Il fatto è che oggi noi come
sindacato, come consigli di fabbrica,
dobbiamo adoperarci per poter colmare
il vuoto nelle rivendicazioni dei lavo-

ratori. E questo lascia poi spazio al ter-
rorismo, che tende a mostrarsi come il
rappresentante della classe operaia. Noi
dobbiamo togliere questo spazio, questo
elemento di sfiducia che hanno i lavora-
tori nei confronti del sindacato. Una
fetta di lavoratori non si sente garan-
tita, non si sente rappresentata abba-
stanza.

D.: Tu sei meridionale. Qual è il
lavoratore che secondo te non è
garantito a sufficienza, il meridio-
nale che lavora a Torino e vorreb-
be conquiste più avanzate, o il me-
ridionale che lavora a Torino e
vorrebbe non dover essere emi-
grato? Il sindacato ha avviato
una linea politica per il Sud.
Quanto è stata condivisa? capita?

R.: L'insoddisfazione non è collegata al
fatto di essere un emigrato, è diffusa
tra tutti i lavoratori. Riguardo invece
alla politica degli investimenti penso
che abbia risentito delle difficoltà che il
sindacato ha al suo interno. L'organizza-
zione sindacale in meridione, la struttu-
ra che si è data è molto diversa, come
approccio con i lavoratori, come atteg-
giamento, da quella che si è sviluppata
nelle grandi fabbriche del nord. La divi-
sione all'interno delle confederazioni nel
meridione, gli interessi di settore — an-
che di classe operaia — il privilegiare
alcuni rispetto ad altri, ha creato una
situazione di divisione e ha dato spazio
perché all'interno dell'iniziativa sindaca-
le si aprissero varchi per la politica pa-
dronale. La politica dell'assistenzialismo
non è stata cancellata. Questa è purtrop-
po la piaga di cui anche un lavoratore

Picchetto davanti a un cancello
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Ines, una delle
6 operaie
licenziate

che vive qua e va al suo paese in ferie
ha la prima verifica. Si guarda attorno
e si dice: quello lì ed io eravamo ugua-
li; io sono andato a Torino, o a Mila-
no, perché non avevo lavoro, non avevo
mezzi. Ho cercato di trovare una solu-
zione per me, per la mia famiglia. Que-
sto è rimasto qui, e con i suoi intrallaz-
zi, con il suo rapporto con certi tipi
che conosce, con certi partiti, anche con
certa gente del sindacato, si è messo a
posto: fa il doppio lavoro, va in fabbri-
ca, esce, si mette in mutua quanto vuo-
le e si fa la vendemmia, si è fatto la
casa. Ecco, tutta questa serie di cose
hanno creato una sfiducia rispetto alla
politica del meridione. A questo aggiun-
gi i risultati, che sono mancati o sono
stati molto scarsi, e nei confronti dei
quali tuttavia la classe operaia del Nord
ha speso tante, ma tante energie. L'ope-
raio vuole vedere concretamente — non
solo come prospettive — la materializ-
zazione del suo impegno, della sua lot-
ta, del suo sacrificio. Perché lo sciope-
ro è un sacrificio, una restrizione anche
per i figli, per la famiglia, e lo mette in
pericolo sul posto di lavoro. Tutto que-
sto ha bisogno di una risposta vera e
allora il rischio è che la politica degli
investimenti sia stata vista come un'il-
lusione.

I D.: Perché pensi di essere stato
I incluso tra i 6/ licenziali?

R.: Per due motivi: perché non ho mai
avuto un atteggiamento di collaborazio-
ne nei confronti della dirigenza, e per-
ché, avendo un rapporto con il sindaca-
to, anche critico, forse pensavano che
fossi più attaccabile, che non sarei sta-
to difeso. Ma non mi sono mai messo
fuori dal sindacato, perché ritengo che
sia la struttura fondamentale di organiz-
zazione dei lavoratori all'interno della
quale devono passare dissenso e consen-
so, e — attraverso punti di un confronto
politico all'interno della classe — si de-
vono determinare le scelte.

D.: In questi giorni un operaio
intervistato ha detto che sente la
Fiat come una cosa sua. Anche
tu pensi così?

R.: No, ritengo che siano miei il patri-
monio delle lotte che ci sono state e i
miglioramenti delle condizioni di lavoro
che abbiamo ottenuto. Ritengo che ci
vorrà ancora molto, prima che la Fiat
sia mia e degli altri lavoratori.

• S.G.C.

L'Avvocato
non ama il
buonumore
di Alessandra Mecozzi

r erché pensate che vi abbiano licen-
ziate? Chiedo a tre delle sei operaie di
recente assunte alla Fiat e licenziate con
gli altri 55 operai. « Perché abbiamo de-
luso Agnelli », risponde Ines, 32 anni,
assunta da un -anno e mezzo alla Fiat,
dopo la chiusura di una piccola fab-
brica in cui lavorava.

Nella sua risposta c'è, mi pare, una
chiave di interpretazione della vicenda
dei 61 licenziamenti e del successivo
blocco delle assunzioni al collocamento,
proclamato dalla Fiat, con il dichiarato
obiettivo di arrivare a modificare il si-
stema del collocamento per stabilire un
controllo unilaterale e selettivo del pa-
dronato.

Dopo essere stata costretta ad assu-
mere dal collocamento anche 13.000 don-
ne in lista, perché abbiamo imposto an-
che con la lotta che venisse applicata
la legge di parità, « la Fiat — dice Ines
— ha sperato che servissimo da ele-
mento di divisione e di conservazione in
fabbrica.

E invece abbiamo deluso l'avvocato,
perché siamo sempre state in testa alle
lotte, ai cortei, alle manifestazioni per
il contratto...».

« Io non so ancora perché mi hanno
licenziata — aggiunge Annamaria, 35

anni, delle Meccaniche di Mirafiorì —
lavoravo in Fiat da 10 mesi, nessuno
ha mai avuto niente da ridire sul mio
lavoro, ho fatto solo 4 giorni di mu-
tua... Certo, mentre lavoravo ridevo,
scherzavo, ma questa è una colpa?... ».

« Con questi licenziamenti la Fiat vuo-
le che cambi il clima in fabbrica, che
abbiamo paura, che smettiamo di lot-
tare... e forse questo sta già avvenendo
— commenta Adelina, 21 anni, da 8 me-
si in Fiat — perché non avevo molte al-
tre possibilità di lavoro, ma anche per-
ché volevo fare un'esperienza diversa da
quella che avevo fatto: lavoravo a metà
tempo come commessa in libreria ».

Ines non è d'accordo sul fatto che in
fabbrica ci sia paura: «Vengo proprio
adesso da una assemblea in Carrozze-
ria: era strapiena, c'erano tutti, anche
quelli che a volte non ci vengono: c'è
molta voglia di discutere, di capire, di
lottare: il sindacato deve partire da que-
sta volontà per decidere le risposte da
dare alla Fiat; non bisogna fare con-
fusione tra la lotta contro i licenzia-
menti, il disegno politico della Fiat e la
lotta contro il terrorismo... questo è
quello che vuole la Fiat, e la sua cam-
pagna di informazione l'ha orchestrata
bene... ».

In sostanza il licenziamento delle nuo-
ve assunte, che trova preciso riscontro
nella volontà padronale di ripristinare
un controllo e una selezione drastica sul-
le assunzioni (non gli sembra evidente-
mente sufficiente quello che già ha eser-
citato con le visite mediche), non è un
fatto casuale, fa parte integrante dello
obiettivo politico di colpire le lotte in
fabbrica e le strutture sindacali in ge-
nerale, di far arretrare il nuovo e più
alto livello di coscienza delle donne,
conquistato in questi anni, sul diritto al
lavoro e sul diritto alla lotta per cam-
biare la propria condizione.
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