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La richiesta. «Avevamo capito che valeva poco

[ SPECIALE. I FATTI DI AVOLA ]

chiudere la vertenza con un aumento salariale
di 200 lire e con riduzione dell'orario di lavoro»

A CURA DI PKSUD

«Temi che tornano
di grande attualità
pure 50 anni dopo»
Orazio Agosta all’epoca era il segretario della Federbraccianti
«Per la commissione paritetica ci considerarono rivoluzionari»

C

inquant'anni sono un tempo lunghissimo nella vita di ognuno e
nella storia. Eppure, ripensando
oggi alla lotta di Avola, al sangue versato da Scibilia e da Sigona e dagli altri
braccianti gravemente feriti e rileggendo il contratto firmato il 3 Dicembre
1968, sul sangue versato, è sconvolgente la sensazione della sua attualità.
Subito dopo l'eccidio, alle ore 20 del
2 Dicembre, la piazza Umberto era
stracolma. Subito dopo il comizio,
una massa incontenibile di lavoratori
si mosse per richiedere subito la simbolica apertura dell'Ufficio di Collocamento. Non si poteva tollerare oltre
che il mercato del lavoro fosse in mano
ai caporali e gestito violando la legge e
violentando ogni sentimento di giustizia e di dignità. Il lavoratore per ottenere il lavoro doveva accettare il ricatto di un sistema «di rapporti di tipo
mafioso» diffuso. Come definirlo diversamente? I braccianti cominciavano a lavorare alle 7 del mattino e tornavano a casa verso le ore 16, dopo nove,
a volte anche dieci, ore di lavoro. L'Ufficio di collocamento era già chiuso,
bisognava rivolgersi «al mercato di
piazza ed ai caporali». I caporali erano
come i bravi di Don Rodrigo, per accreditarsi, per farsi belli con i padroni,
dovevano essere capaci di esercitare il

IMMAGINI D’EPOCA DEI TRAGICI FATTI DI AVOLA

ricatto sui lavoratori, di sfruttarli violando leggi e contratti di lavoro.
Decidemmo con determinazione di
cambiare i contenuti delle richieste
per il rinnovo del contratto: pochi soldi e più controllo sui diritti. Questa

svolta, purtroppo, è stata capita poco e
non è stata studiata a fondo dagli storici e dai narratori. Eppure, fu questa
scelta che determinò la durezza dello
scontro.
Avevamo capito che valeva poco

chiudere la vertenza e lo sciopero con
un aumento salariale di 200 lire e con
riduzione dell'orario di lavoro. Come
prima, il mercato di piazza avrebbe vanificato i benefici.
Decidemmo di puntare con decisione sulla Riforma del Collocamento e
sulle commissioni paritetiche. Fu, in
particolare, la richiesta delle Commissioni Paritetiche, l'elemento ritenuto
rivoluzionario ed inaccettabile, a scatenare la reazione della Confagricoltura e della Coltivatori Diretti.
Quando gli inviati arrivarono a
Chiusa di Carlo, la strage si era già
compiuta. La loro attenzione fu attirata, direi monopolizzata, dagli scenari
della strage: pietre e massi sulla stra-

da, carcasse di moto dei lavoratori
sparate ed incendiate, un furgone della polizia bruciato, i lavoratori sconvolti, arrabbiati, pronti a tutti.
I servizi raccontavano di quello che

Non si poteva tollerare
oltre che il mercato
del lavoro fosse in mano
ai caporali e gestito
violando la legge e
violentando ogni
sentimento di giustizia

si vedeva, che si poteva fotografare,
che si poteva chiedere ed ascoltare.
La coscienza democratica in tutta Italia si ribellò. Furono subito scioperi
generali unitari e manifestazioni di
protesta e di solidarietà con i braccianti in ogni angolo del paese. Il racconto
di chi voleva addossare la responsabilità dell'accaduto ai lavoratori ed ai
cittadini di Avola e giustificare l'operato della polizia, con la necessità di
ripristinare l'ordine e la legalità, fu accolto con indignazione. La sola illegalità di Chiusa di Carlo era la presenza
di migliaia di braccianti e di figli e di
mogli che si erano uniti a loro nella lotta per una vita più giusta e dignitosa.
ORAZIO AGOSTA

Munafò (Uil): «Non far perdere la memoria ai giovani»
Il segretario
generale
territoriale della
Uil,
Siracusa-Ragusa
-Gela, Stefano
Munafò

L'

importanza della lotta sindacale, della rivendicazione dei propri diritti, del lavoro e un messaggio forte e chiaro anche a chi, oggi, ritiene che sindacato non faccia rima con
salvaguardia e tutela di tutti i lavoratori.
Un princìpio forte e chiaro, ribadito dal
segretario generale territoriale della Uil
Siracusa-Ragusa-Gela, Stefano Munafò, a 50 anni di distanza dai Fatti di Avola. Che hanno fatto storia, nel mondo
sindacale e non solo, perché morire per
rivendicare i propri diritti in ambito lavorativo, ha lasciato il segno. Stefano
Munafò, segretario in carica da diversi
decenni, sottolinea quanta importanza
abbia questo 2 dicembre per il mondo
sindacale che oggi lui rappresenta.
«Ricordare, non far perdere la me-

moria ai giovani e alle nuove generazioni è un preciso dovere di tutti. In
quel giorno ad Avola si consumò una
tragedia e un dramma per due lavoratori che persero la vita, per altri 48 che
furono feriti e per le loro famiglie e
compagni. Una vicenda drammatica
che segnò una intera stagione sindacale e l’intero Paese. Fu uno degli eventi
che scatenò una giusta indignazione
in tutta Italia e contribuì a sviluppare
quella straordinaria stagione del 6869 nelle fabbriche, nelle scuole e università. I giovani devono sapere che
quei braccianti persero la vita perché
stavano lottando per sacrosanti diritti,
per combattere le gabbie salariali, perché allora un bracciante di Avola subiva un salario inferiore a quello di un

bracciante di altro territorio. Per queste ragioni il sindacato dichiarò lo
sciopero generale ad Avola dove si verificarono gli scontri con le forze di polizia di allora che subirono l’ordine di
sparare sui lavoratori. Giusto ricordare, ma necessario tenere alta la vigilanza contro i tentativi, sempre presenti,
di riportare indietro le lancette della
storia dei diritti e della civiltà nel lavoro. Confondere le necessità di rendere
moderne le regole del mercato del lavoro, di innovare i rapporti contrattuali, di rispondere alle nuove esigenze delle produzioni e del mercato con
la compressione dei diritti nel lavoro è
un rischio presente e incombente. La
Uil è da sempre tra le organizzazioni
sindacali che sostengono che la quali-

tà dei diritti dei lavoratori è condizione irrinunciabile per la qualità dello
sviluppo, dell’economia e della stessa
impresa; la dignità e i diritti dei lavoratori sono al contempo condizione di
civiltà e di libertà che segna la stessa
democrazia del Paese».
E a distanza di 50 anni il ricordo è
ancora vivo, così come la rivendicazione e gli scioperi, le lotte e il diritto al
lavoro. Lo ha sottolineato spesso il segretario generale territoriale della Uil,
Stefano Munafò, che non ha mai nascosto la propria commozione specie
in occasione della deposizione della
corona di fiori al fianco di una lapide
posta in contrada Chiusa di Carlo, nel
punto in cui morirono Giuseppe Scibilia e Angelo Sigona.
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Il ricordo di Pertini. «Io credo nel popolo italiano
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È un popolo generoso, laborioso, non chiede che
lavoro, una casa e di poter curare la salute dei cari»

A CURA DI PKSUD

«Lavoratori
a rischio povertà
è il working poor»
Il sindaco Cannata: «Oggi al teatro Garibaldi affronteremo
il tema del diritto dei lavoratori 50 anni dopo gli scontri»

«U

na settimana ricca di eventi
da condividere con tutti
nell'anniversario dei 50 anni dai fatti di Avola – le parole del sindaco Luca Cannata - per riportare alla luce
fatti che hanno dato input a momenti
importanti di crescita nel rapporto con
il lavoro a livello nazionale». Il sindaco
ci tiene a ricordare Giacomo Brodolini,
sindacalista socialista che fu Ministro
del lavoro e della previdenza sociale e
che legò il suo nome alla riforma del
1969 operando sulla previdenza sociale
e sull'abolizione delle cosiddette "gabbie salariali" e diede un impulso determinante per la codificazione della materia del lavoro.
Brodolini richiese infatti l'istituzione di una commissione nazionale per
la redazione di una bozza di statuto
con un comitato tecnico di spessore.
«Oggi al teatro Garibaldi affronteremo il tema del diritto dei lavoratori –
ancora il primo cittadino - A distanza
di 50 anni dobbiamo riflettere su ciò
che è stato fatto e ciò che deve ancora
essere fatto per garantire la dignità dei
lavoratori. Uno dei temi più dibattuti
di questi giorni riguarda il reddito di
cittadinanza, ma una riflessione che
porteremo alla tavola rotonda sarà
quello dei working poor, che riguarda
i lavoratori con un basso livello di red-

IL SINDACO DI AVOLA LUCA CANNATA

dito e si trovano nella soglia di povertà
che non gli garantiscono sopravvivenza e dignità».
E Cannata ci tiene a citare pure il
presidente della Repubblica Sandro
Pertini, nel messaggio di fine anno del

1981, per presentare la due giorni di eventi: «Io credo nel popolo italiano. È
un popolo generoso, laborioso, non
chiede che lavoro, una casa e di poter
curare la salute dei propri cari. Non
chiede quindi il Paradiso in terra.

Chiede quello che dovrebbe avere ogni popolo».
Avola dunque ricorda una pagina
dolorosa della sua storia, ma una pagina che ha portato la città del Siracusa
ad essere epicentro di un momento
drammatico della storia del nostro
Paese. Il 2 dicembre 1968, a causa di un'ondata di scioperi, organizzati dai
lavoratori agricoli per l'eliminazione
delle "gabbie salariali", del "caporalato", e la istituzione della Commissione
Sindacale per il Controllo del Collocamento della manodopera, fu attuato
dai lavoratori agricoli un blocco stradale. La polizia ordinò ai manifestanti
di liberare la strada ma al loro rifiuto
scoppiò una rivolta. La polizia comin-

ciò a sparare ad altezza d'uomo così
che uccise due persone e ne ferì quarantotto, di cui cinque in modo grave.
Gli scontri (da un lato la polizia armata
di mitra e pistole, dall'altro i manife-

Il ruolo di Brodolini,
sindacalista socialista che
fu ministro del Lavoro e
della previdenza sociale e
che legò il suo nome alla
riforma del 1969 operando
sulla previdenza sociale

stanti con pietre che venivano staccate dai muretti ai bordi della strada) furono molto brevi, ma molto violenti.
Dopo questi fatti la trattativa venne rapidamente conclusa, seppur al prezzo
di vite umane. I tragici avvenimenti di
quei giorni fecero da scintilla ad alcune rivolte studentesche ed operaie sfociate nelle settimane successive su
tutto il territorio nazionale, nell'ambito dei movimenti di massa del '68. Dopo gli scontri rimasero uccisi sull'asfalto Giuseppe Scibilia, di quarantasette anni, di Avola e Angelo Sigona,
di ventinove, di Cassibile, Il deputato
del PCI Antonino Piscitello, che si trovava sul posto al momento degli scontri, raccolse oltre due chili di bossoli.

Cisl: «Tutelare qualità del lavoro e dignità della persona»
A si. Paolo
Sanzaro,
segretario Cisl. A a
50 anni dalla
tragedia Cisl e Fai
Cisl rilanciano
l’impegno del
sindacato

«A

distanza da quei tragici fatti rimane valido quel messaggio forte di chi lottò per
la dignità del proprio lavoro. Lo è ancor
di più oggi per tutti quei giovani e per
quella fascia di cinquantenni che rischiano di perdere il lavoro e la speranza per il futuro. Quella esperienza deve
essere monito perpetuo per riscattarsi
attraverso la memoria dei nostri padri».
Paolo Sanzaro, segretario generale
della Ust Cisl Ragusa Siracusa, rinnova lo spirito che accompagna le giornate dedicate all’anniversario dei fatti di Avola che, il 2 dicembre del 1968,
costarono la vita a due braccianti,
Giuseppe Scibilia e Angelo Sigona.
«Facciamo memoria di un episodio

tragico - ha detto ancora Sanzaro - che
conserva un’attualità sconcertante.
Anche oggi fasce di lavoratori lottano
e chiedono diritti e tutele. Un problema che coinvolge una platea sempre
crescente e che il sindacato segue con
attenzione. Fare memoria significa
anche trasmettere ai giovani un messaggio: i diritti acquisiti devono essere difesi sempre per alimentare democrazia e libertà».
Ad Avola, inevitabilmente, resta in
primo piano il settore agricolo e bracciantile. Dal contratto da rispettare al
triste fenomeno del caporalato.
«È fondamentale la conquista ottenuta dal Sindacato confederale dei lavoratori con la legge sul caporalato aggiunge Sergio Cutrale, segretario

generale della Fai Cisl Ragusa Siracusa - anche se manca ancora l’applicazione della seconda gamba della legge
per poter essere più funzionale e operativa nel territorio, e cioè la prevenzione. Una cabina di regia con tutte le
parti sociali, gli imprenditori e le Istituzioni per prevenire i fenomeni di
sfruttamento e maltrattamento nei
campi. Questo anniversario - chiude
Cutrale - ripropone il dolore per quelle morti e, allo stesso tempo, rinnova
l’impegno del sindacato al fianco di
quanti vengono sfruttati. Sono i nostri
braccianti e sono i nuovi schiavi della
terra che arrivano da altri paesi del
Mediterraneo».
La Fai Cisl, presente ad Avola, con
il proprio segretario generale nazio-

nale, Onofrio Rota, ha da qualche mese attivato un numero verde per raccogliere denunce e segnalazioni.
Al numero 800.199.100, Sos Caporalato, si sono già rivolti in molti anche se persiste una certa resistenza.
«Quello dello sfruttamento nei
campi è un fenomeno trasversale - dice Rota - al sud come al centro e al
nord. Oltre 400 mila persone vengono
sfruttate e restano senza tutele. Sono
circa 220mila i braccianti irregolari,
con punte del 50% sul totale della manodopera. Da Avola parte, a distanza
di 50 anni, un nuovo messaggio per la
dignità del lavoro e il rafforzamento
delle tutele. Per ottenere risultati certi
dovremo coinvolgere tutte le istituzioni presenti nei territori».

