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Brano tratto da “Il ritorn o di Paddy Garcia” di Mim m o Oliva

Nel 1959 vi fu l’occupazion e delle MCM e n on aven do ancora un posto da occupare fui di
fatto n uovam ente responsabile della Cam era del Lavoro di Nocera Inferiore.

La direzione delle cotoniere, ai primi di febbraio di quel 1959, an nunciò un m assiccio
licenziam ento.
L’IRI proponeva di ridurre, a Nocera Inferiore, i macchinari di filatura da 192 a 144,
elim inare la pettin atura e parte della carderia, m a di in accettabile era la riduzione degli
operai da 1452 a 60 2.
Piano m esso a pun to dall’organizzazion e svizzera Gherzi.
Una tale impostazion e, sia dal punto di vista tecnico che econom ico, era assurda.
Le MCM non avrebbero potuto m ai rim on tare quella situazione, il risultato fu infatti
un’accen tuazione del processo di decadimento, fino alla com pleta rovina.
Eravam o certi che la situazione fosse dettata dai gran di gruppi filatori del Nord, i quali
pun tavano a tre obiettivi: assicurarsi sem pre con dizioni di predominio sulle tessiture (così
da m anovrare i prezzi e gli acquisti di determ inati filati); man tenere i quantitativi a livelli
che assicurassero l’”optim um” dei profitti; im pedire che sorgesse dalla MCM un a seria
con correnza contrastan te con questi in dirizzi (le MCM, essendo azien da pubblica e
disponen do di buona e vasta attrezzatura, potevano avere funzion e pilota).

Propon emm o lo sbocco sicuro della m erce che usciva dagli stabilim en ti MCM, fase non
soddisfatta e che veniva puntualm ente assorbita dalla concorrenza; l’estension e ad articoli
puri o m isti in can apa, nylon e lin o; estensione della lavorazion e a ciclo com pleto
(cam icerie, calzifici e maglifici), com e del resto già facevan o i gruppi privati.
L’occupazione durò 17 giorni.
Operai e operaie con tro la m in accia di 8 50 licen ziam en ti.
E’ stata una lotta che è rim asta e rim arrà nella storia del m ovim ento sindacale, per la
m obilitazion e che provocò, anche a livello n azion ale.
Ci dem m o coraggio con i lavoratori della Galileo di Firenze, an ch’essi in lotta n ello stesso
periodo.
Mobilitamm o tutto e tutti.
Ricordo i cortei.

Vign ola al nostro fianco e poi tutte le forze politiche e parlam en tari insiem e, da Am en dola
del PCI a De Vivo del MSI, da Pucci della DC a Fasan o.
Ricordo Raffaele Viviani portatore della solidarietà del m ondo della cultura n apoletan a,
m a tan ti altri non li ricordo.
Fu un a lotta, una resisten za, continua, fisica e m entale.

Gli operai, per resistere, avevano bisogno di tutto, dovevam o fornirgli tutto: pan e, pasta,
sigarette, assorben ti per le don ne, m edicin ali.
Se uscivi dalla fabbrica n on riuscivi più a rientrarvi.
La polizia ci im pediva di farlo.
Dovevamo escogitare qualcosa.
Scoprim m o che dal lato della stazion e ferroviaria c’era un varco che potevam o utilizzare.
Quan do qualche poliziotto si distraeva o faceva fin ta di distrarsi lanciavam o i pacchi con il
n ecessario all’in tern o della fabbrica.
La solidarietà della gente e degli altri lavoratori fu eccezion ale.
I panettieri di Nocera n on fecero m ancare il pane n eppure per un giorn o dei 17
dell’occupazione. Si privavan o del chilo e m ezzo di pane giorn aliero che spettava loro
in sieme alla paga.
I facchini del m ercato ortofrutticolo, sindacalizzati e non , tutte le m attine sottoscrivevano
con la frutta.
I pochi pastifici in pasta.
I cestai, all’epoca in gran parte organ izzati dal sin dacato, davano il possibile.
Si raccoglievano ovviam ente anche soldi, con tanto di bilancio, entrate e uscite.
Gente sem plice, ma an che In grao, Amen dola, Cacciapuoti, F. Cacciatore, il Gen. R. Pucci,
le direzioni n azionali del PCI e del PSI, la CGIL.
Furon o tan ti i segni di solidarietà, grandi e piccoli.
Appen demm o un cartellone per appuntare le sottoscrizioni che arrivavan o al Corso
Vittorio Em anuele dove attualmen te è ubicata l’ottica Caso.
Da supporto alla lotta fu la sede della FIOT, dalle riunioni al deposito della merce don ata ,
ubicata proprio di fronte alle MCM a Via Napoli.
Non era facile m antenere gli operai in fabbrica, soprattutto le don ne.
Si provvide ad un certo punto a fornire i lavoratori di carte da gioco per im pegnarli più ore.
Bisognava organizzare i turni nella fabbrica per evitare provocazioni, organizzare le ronde,
i comitati di vigilanza, tan to altro.
Era solo la CGIL che m anten eva l’occupazione. La CISL sosteneva la lotta, m a dall’esterno,
ritenevano che era sbagliato occupare la fabbrica.
Eravam o, direi com e quasi sempre, soli.
Dopo 17 giorni durissimi l’occupazione finì con un corteo imm enso che partiva dal cancello
della fabbrica a via Napoli e term in ò a Piazza Mun icipio.

Il governo Rum or assum eva un im pegno di attività sostitutiva dei licenziati delle MCM.
Così promisero.
Le MCM.
Una storia con tinua di licenziamen ti.
I 17 giorni di occupazion e n on furono una sconfitta. Furon o un m odo per impegn are il
governo in maniera form ale, ci si legava ad un a speranza.
Cosa dovevamo fare, alzare le m ani, e dire bravi, licenziate?
Non bisogn a m ai accettare passivam ente un licenziam en to.
Alla MCM ne volevan o licenziare 850 .
Era un periodo in costruzione, di costruzione. Era un im pedire dan ni m aggiori.

