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Con questo 'quaderno! il Centro di Documentazione Bassa 
Padovana intende proporre alla riflessione una serie di 
materiali che riguardano pezzi di storia dell'bpposizio-
ne di olas se nella nostra zona dal 69 in poi, Si tratta 
di esperienze di lotta -Come quella del Conitato unita rio operai-studenti, poi Comitato politico Este-lionseli- 
ce-, in cui hanno 1e radici politiche alcuni degli ar-
restati del 7 aprile, e che nell'inchiesta Calogero ven- 

gono as sinilate al terrorismo e assumono 1tetichetta di 
assooiazione sovversiva o banda armata, 
La nos tra è na scelta parziale, forse un po' affrettata,
ma riteniamo che possa costituire uno stimolo per una di- 
Scussione non manichea e più concreta possibile sull'in 
terrogativo fondanentale che, secondo noi, 1'inchiesta
Calogero solleva; è in atto in tentativo di far spërire 
qualsiasi traccia di opposizione sociale anticapitalisti 
ca nel nostro paese?? 

Sommario 

-Nelle lotte operaie della Bassa Padovana le radici poli 
tiche di alcuni degli arrestati del 7aprile 

-Terra bruciata a sinistra" 

-I1 Collettivo Donne Bassa Padovana e il Consultorio di 
Bste: um' associazione sovversiva? 

Da una lettera di Carmela Di Rocco alle fenministe di 
Padova 

- battito su un volantino

C idea non si recidono con la scure" 

C.i.p. Este, via San Rocco, 30 giugno l979 



Nelle lotte operaie della " bassa padovana, le radici politiche di alcuni degli arrestati del 7 aprile 

Abbiamo intervistato alcuni operai dell'UTITA per ricostruire l8 storia delle lotte operaie dal 69 in poi e in particolareper riportare i1 loro punto di vista sul ruolo svolto,all'in- terno di quelle, dal Comitato operai-studenti,e poi dal Comitato politico Bste-Monaelice, una struttura che nell'inchiesta Caloge- ro diventa una specie di "associazione sovversiva" , se non una "banda armata". 

ATOo A FOSLUARE ICRNALU CHE SCUROE MON CE TEMD A AWAZIONE. 

INTERVISTA a G.B. 

DQual1'era la situazione al1'UTITA prima del 69 ? 
R.Quel1la eituazione l'ho paga ta personalmente. Sono entrato a lavorare il 7 gennaio del 1965. Mi ricordo che pochi gioni do po c'era uno sciopero, io neanche lo sapevo. 
Alla mattina vado a lavorare. C'era nebbia. Sento fischiare e gridare. Mi son dettO: ma cosa c'è? C'era Pradella ed altri tre o quattro. Quella era la riusoita dello sciopero. Si era a quei livelli. Non c'era niente. Qualcuno dei giovani cominciava ad 
esporsi un pò. C'era una forte paura. 1l meccaniemo che usavano all'interno della fabbrica era chiaro. Se sgarravi dalla linea. venivi buttato fuori. Non c'era ne 9suna tutela per gli operai.Anche nel fatto degli straordinari, se non li facevi, ti 1icen 
ziavano. 



Dal 68 le oose hanno cominciato a cambiare. Na hanno c0- 

mincia to a cam biare quando si è riusciti a scuotere gli operai 

B l0 seossone è venuto da fuori, non âa dentro. Questo è chia-

ro per tutti. 

Con Lo scOsSone che è venuto da fuori tramite i compagni studen 

ti, sono venuti fuori alcuni personaggi all 'intermo della fab- 

brica che hanno cominciato a dsrsi da fare. Alcuni ei sono sbi 

lanciati fino in fondo anche mettendo in pericola il preprio 

posto. Si è riuscito ad agEregare mo l to nei primi nesi perchè 

c'erano un sacco di cOse ormai ma ture, come ad es., il compor 

tamento della direzione verso gli operai. 

I onda è stata generale non solo locale. Era un movinento di 

massa che ha Coinvolto anche quelli che non erano tanto prepa 

rati. 

Per 1'UTITA in particolare il movimento degli studenti è sta- 

to determinante per una svol ta del sindacato. 

. Comasi è concretizzato 11intervento derli studenti? 
Per prima cosa cercavano dei punti di riferimento. Una vol- 

a trovati questi punti di riferimento all'interno della fab- 

brica, si faceva un programma di intervent0, che nei primi tem 

pi era a livello di picchetti, di isolam ento di alcuni personag 

gi che poteveno creare disgregazione. 

Bra questo il prino intervento, non era ancora a livello di e- 

Laborazione; poi sono venute le propo ste . I prini interventi 

erano di scontro, di rot tura. 

Secondo ne, c'è stato un fatto ne gativo A livello di e 

Laborazione è stata emarginata troppa gente. B' stata fatta 

in pochi. Forse è s tata usa ta anche un po di presinzione, per 

Chè molte cose si davano per scontate, invece non ci rendeva- 

mo Conto di quale era 1'anbiente in cui si operava. 

ricordo che c'era una voce che circolava al1'interno della 

i Labbrica e che diceva: "Si, sl Sono bravi ragazzi, perco 

Vuole 1a bicicletta per stargli dietro". (Cioè non riesco a 

Seguire fino in fondo il loro discorso ). 



Questo discorso era abbastanza generalizzato, anche se veniva strunentalizzato dalllallora responsabile del1la C.dL., col suo discorso bonario "Si, sono bravi ragazzi, servono, pe- ro bisOgma tenerli in disparte". Però era una cosa senti ta an- che a 1ivello degli operai. Gente che usciva da anni e anmi di rassegnazione, e tutto a un tratto hanno la possibilità di di- sCutere al loro interno. Hanno fatto un salto troppo grande. Hanno fatto fatica a seguire. Con tutte le possibili strumen- talizzazioni all'interno della fabbrica, perche c'erano quel-1i che queste cose 1 avevano capite benissimo e le usavano im modo negativo per rompere 
(.. 

D. Questo è stato un 1imite sempre presente 
R. AlI'inizio non esisteva, era solo un problema di scontrø. 
In un momento di 1otta dura non c'era possibilità di strumen- 
talizzazione. 
Invece nel momento della elaborazione queste possibilità c'e- 
rano, perchè andava a mettere in campo la capacità di elabora- 
re del1'éperaio che allo ra era minima, perchè non aveva nes- 

sun tipo di esperienza, non gli era mai stato dato il modo di 
partecipare. a quell 1ivell 

D. Quali erano secondo te i conteuti elaborati e proposti 
Con maRgiore forza dal gruppo? 

RIl primo punto su cui hanno sfondato è stato quello del sa- 

lario uguale per tutti. Ll secondo, che gli operai hanno fat- 

to propric, è stato quello dell' ambiente di lavoro. Anche per- 

chè 1i era molto sentito. 

C'era una gro ssa fonderia con 200 persone e altri reparti, cbo 

me la carpenteria, che non è che fo Ssero me ssi meglir. 

Li hanno fatto breccia. Erano cose sentite gagli operai e le 

hanno po rtate avanti con una certa convinzione. A parte il fat 

to che poi sono subentrati altri neccanismi, a cui si è dovu- 



to correre dietro per salvare 1'integrità della fabbrica. 

Sicchè 1i hai persi di vista, non perchè non si volesse tener 
1i presenti, ma perchè avevi dei pro bl emi mol to più grosai, 

per cui dovevi per forza seguire quelli. 

Però quello che io ho sempre nota to è che man mano che 

questo novim entoè andato avanti era più portato a chiudersi, 

invece che ad allargarei, a chiudersi a determinati personag- 

i. Porse al limite scno stati seelti male i compagni che te- 

nevano il collegamento con la fabbrica. Può darsi anche questo. 

Però non è mai stato fatto niente per cambiare. Secondo me lr 

sbaglio Eroaso è stato quello di tendere a staccarsi sempre di 

più dalnovinento complessivo degli operai che voglia o nom 

voglia era rappresentato sempre dal 3indacato, anche se nel 

68 non è che il sindacato abbia promosso la lotta, gli è cor 

so dietro, sennò perdeva il treno. Ma siccome la maggior par- 

te degli operai non vedeva un'alternativa innediata a qualco0 

sa che dovesse 2ostituire il sindacato, dico che èstato s ba- 

gliato tendere di isolarsi, andava bene distinguersi come com- 

ponente ma non staccarsi, prendere le distanze dal movimento 

complessivo, perchè era inevitabile che il sindacato facesse 

la sua politica e mancando Eli uonini nigliori dentro, la sua 

politica era na politice bastarda che tendeva sempre più a 

imbastardirsi, il padronato dal1l 'altra parte strunentalizza-

va questo fatto, lo utiliczava a suo vantaggio e a danno del- 

1a classe operaia. 

D. Qual era 1'atterianento del eindaca to 2 
. Pino al 7I non ci sono stati gro ssi problemi. I problomi 

ai fondo Bono stati nel '72, quando o'è stato una specie di 

riflusso e i partiti hanno cercato di appropri arsi di tutti 

guanti i quadri che ave vano persc. Perchè i quadri nigliori 

allora operavano 1el indacato perohè era 1'unico che gli da 

va moao uovo di fare politica. I partiti hanno tentato un 

reopero, che tato abbastanza spieteto anche quì a Este, 



con tut te 10 conse gquenze che ade sso ai ragano. 

Hon poesiano dinmenticare i fatti successi all UTITA che 

BCno leEati a questa fase. Da quando nel lulio del '74 Ro- 

Trito esce dal eruppo ,gual cosn di nuovo è uccesso, in nega-

tivo. Perchè nei prini ne si del 74 e nel 73 quando il P, C. I 

ha tentato il recupero di Romito, è successa una serie di con- 

traddizioni. E' succeseo per eeenpio il distacco progre3airo 

ai uh altro compagno inportante dal Consiglio di fabbrica, 

perchè non andasse più d'accordo con questo, ma perchd comin- 

ciava a essere tradito da tutte le parti. Si ètrovato da s0- 

l0 e si è staccato dal C.d.F. ,avendo anch e una reazione brut-

ta di rottura, ma non perohè volesse rompere, ma perchè era 

sfiduciato. Si è sentito tradito. 

Estato un fatto negativo per tutta la classe operaia 

dell UTITA, e quando dico del1 'UTITA dico della zona perche 

era 1'unica reltà che poteva esprinmere un certo tipo di po- 

1itica, perchè non potevi pre tenderla dalla Settino o dalla 

Melato. 

D. Quindi il comitatO aveva una finzione po si tiva? 

R. Aveva u na funzione più che positiva .Era di stinolo e 

propositivo all'interno del C.à.F. Ino Itre quel periodo era 

quello di assestamento, della gestione di quello che avevi 

portato a casa dalla lotta, e non è che ci fossero nol ti uo- 

mini preparati a portare avanti questo tipo di cose. 

D. Ci Bono Can biamen ti nelle forme di lotta dopo il 692Dal 

fruppo venon0 dei supgerinenti? 

I,Ci sonp Bta ti suggerinenti per quanto riguarda 1'esterno 

àella fabbric. Perd sono veuti fuo1i sotto quella spinta 

dei ti pi di lotta non all' interno della fabbriCä, Era la co- 

Segueza naturale. Quand0 vedi ce uvendoti in n certc nG 

do all'esterno, rieci a ottenere certi risulta ti, i metti 

a pen3are come devi port1 all'intern.o della fabbrica. Sono in- 

COninciati pli scioperi per reparto, Eli 3cioperi interval- 



lati a un juarto d'ora, che anc!e se non sono stati suggeri- 

ti di.rettamente dal gruppo, o no stati una oo nseguenza di tl- 

po d lotta nuova all'esterno, che omai cominciavano a, en1- 

trare 11e1la mentali. tà della gente, Sicchè sei riuscito a cam- 

biare anche ali' interno come dirette conseguenza di quello the 

hai sperimentato fuori. Ci sono stati forti cambiamenti nel

nodo di lottare, Lo sciopero articolato all'UTITA viene fuo- 

ri 1a prima volta nel I97I. Siamo arrivati a fare sci0pero d 

ore filate, cinque minuti si e cinque mimuti no . E' stato il 

2nassino dell'articolazione. In seguito, gli scioperi di un 

querto a'ore, dieci miuti7 mezz'ora sono stati fatti siste- 

maticamente all'interno della fabbrica. Abbiamo scoperto an- 

che un altra cosa. Quando si è creato un apparatO una serie 

di quadro, era più facile far sciopero durante 1'orarin di la- 

O ro che non in entrata. 

DSi parla in fabbrica desli arresti del 7 apriIe e diquel- 

Lo che é successo dopo? 

R.Se ne parla abbastanza fra quelli che hanno vissuto tutto 

il discorso. Se ne parla poco in quella fetta grossa che mon 

Te. vissuto 1' esperienza precedente. Da questa fetta è vista 

Come una cosa normale, al 1imite non riescono a capire il per- 

che, però la sopportano 

Fra quelli che hanno vissuto I'esperienza ci sono due modi 

di vedere le cose. C'è il classico modo della politica del 

P.C.I.: sono estremisti, eversivi, addirittura fascisti, per- 

tanto era giusto che dovessero pagare, magari avessëro paga-

to prima. Questo è un discorso abbastanza qualunquistio. Per 

fortuna non sono in mdlti a farlo. Quelli che lo fanno sono 

facilmente individuabili. 

C'è invece un'altra parte che dice un 'altra cosa. La prima 

reazione è stata questa. uð darsi che ci siano delle respon- 

sabilità a livello individuale di qualcuno. Però siamo convin- 

ti che la manovra, per come è sta ta fat ta, sia una campagna 

el.ettorale, na caccia alle streghe. Soprattutto quello che 



lascia noltto perplessi è il giudizio su Massimo Tramonte. 

Proprio non si rendono conto di come po ssano averlo incrimina 
to di fatti del genere, comosc endolo bene 

Forse riescono a dare un giudizio su di lui, perchè 1o Gono-

scono meglio di tutti, degli altri hanno appena sentito par 
lare, ma non hanno vissvto insi eme certe cose. 

olti si stupiscono che una volta passate le elezioni non Ii 

abbiamo ancora rilagciati. 

Romito all'UTITA ultimamente non veniva più perche una 

volta lo hanno mandato fuori in na assemblea generale. 

Siccome Romi to, quando si discuteva un probl ema, era abitua -

to a saltare dal Vie tnam alla Cambogia, a far tutto um discor 
s0 Erande senza dire un tubo, i compagni dell'UTITA gli han- 

o detto che con le sue idee e il suo modo di esporle, ala 

UTTTA se non viene più è meglio. Glielo hanmo detto gli operai. 

Qusle à stato il "trauma" che gli operai avevano? Se finoa 

poco prina ci faceva un determinato discorso, quello del grup- 

po sorto nel 68/69, viene dentro otto giormi dopo, ed è il1 

n emico più spie tato di quel gruppo, 1'accusatore più fermo 

La gente si domanda : Come mai? 

D. Hell'inchiesta Calogero il eomitato è considerato pratica- 
mente vun'associazione sovversiva. Qual'è 1'opinione dei lavo- 
ratori? 

R. I'opinione dei lavoratori è diversa da quella della magi-

stratura, na non è libera. Avendoli conosciuti questi ragazzi, 

avendo visto come operavano, sapendo quello che hanno dato per 

il cambiamento delle lotte oparaie, sono portati a dire; la 

nagistratura è matta. Però c'è un altro fattore, C'è il discor 

s0 dei nass media: attentato delle BR di qua, attentato di 

là, as salto alla sede delln DC, alla sede del PCI. C'è questa 

forte contrnddizione. Gli operui dicono: ma come ? Questi ham 

no dato tanto per la classe operaia. Però gli altri ci dicono 

cosi. 



Non è che ci sia una controinformazione pari a quelLla 

dei mass media. La controinformazione è molto limitata. Per- 

tanto subentra una infiltrazione di dubbi e di inc ertezza. 

Anche se unc -tenta di respingerli nettamente Però bene o m2 

le restano e pro curano il loro danno. 

INTEHVISTA a M. A. 

D. Prima del 69 all'UTITA c'era una organizzazione sindaca- 

le? Cera uma classe operaia combattiva? 

R. C'era il sindacato padronale la Cisnal che aveva una gran-

de influenza: I) nei riguardi delle assunzioni cioè queste 

avvenivano tranite la Cisnal,mentre prima si avevano attra- 

verso Don Gino, cappellano di fabbrica, 2) quando si doveva 

raggiungere n accordo, la Cisnal serviva per ostacolarlo e 

rompere 1'unità operaia. B' stata sconfitta definitivamente 

nel '70. 

Non mi ricordo se gli studenti siano venuti alla fabbrica la 

prima volta nelt'autunno caldo oppure se siano venuti anche 

prima. 

Eravamo bloccati dalla divisione sindacale, dalla paura e dl- 

1'inefficacia di cid che si faceva. In effetti le molte ore 

di sciopero portaveno ad aumenti insignificanti e scagliona- 

ti. Parlo sempre di soldi perché non c'erano altri tipi di 


