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C R I S I : iì.RH . .:ì. DEI Pl~DRONI PER SCONFIGGERE LA CLASSE OPERAIA ! ! 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = ~ = = = = = = = = = = = = = 

Premessa fondamentale per la corretta d finizione di un programma 
Operaio è la comprensione dell'attacco complessivo che con· la 
"crisi" e la· ... "ristrutturazione padroni e governo stanno portando 
al~a Classe Operaia e· Proletaria. 
Nel cosidetto "periodo di sviluppo" degli anni 60 gli aumenti s:"lla 
riali .conquistati con le lotte erano direttamente assorbiti dal · 
Kapitale attrwerso l'acqisto dei beni prodotti (macchina per tutti, 
casa, ecc. ) Quindi una larga occupazione, uno stato generale di 
"benessere" er~o condizioni fondamentali per lo sviluppo stesso 
del Kapitale. 
Questo modello d.i sviluppo viene però messo in crisi dall'offensivo. 
Operaia, culminata nell'autunno caldo del 69, che vede la Classe 
Operaia appropiarsi di quote crescenti di ricchezza sociale SGAN
CIATE. .DALIJA PRODUTTIVITA' (automatismi di salario, di passaggio di 
categoria, scala mobile ••• ) Le lotte Operaie quindi, anzichè fun
zionare come "mÒtcre de·l~o ~V:~~uppo" si sono rivelate incompatibili 
col mantenimento ~ei margini di profitto indispensabili al Kapitale 
per il ~rop~io svilupp~ 4 
E~co quindi la necessitl per i padroni di attuare una radicale RI
STRUTTURAZIONE. 
La crisi del petrol~o dal 73, manovrata dalle multinazionali ame
rikane per subordin~e alla tecnologia NUCLEARE amerikana l'inte~ 
ro mercato occide~~a~e, dà il segnale d'avvio alla ristrutturaziQ 
ne a livello mondiale • 
La "CRISI 11 diventa così l'nrma ideologica del knpitale da usare 
terroristicnmepte ~op:tr<l la classe Operaia, p-er invertire il ciclo 
di lotte dal 69 al 7~ c~e ha visto messi in crisi i RAPPORTI DI 
COI.:..ANDO IN FABBRI C.A.. 
Questo..' manovra ric-9.-iede un AUMENTO D JLLA PRODUTTIVITA' · che passa 
attraverso l' AUMENTO DJ$L CARICO DI LAVORO e dei . RITMI, parallela
mente nll'immi~sione · di TECNOLOGIA PIU' AVANZATA che rende superfluo. 
lo.. mo.nodopero. ciò eq~ivale a MANTKNIMENTO INALTERATO o· o.ddi
rittura AUMENTO DEtLA ~ODUZIONE CON MENO SALARI DA PAGARE quindi 

. l 

AUMENTO DEI PROFITTI 

_ L'ATTACCO AL SALARIO pa~so. 
- in FABBRICA attraverso~ 

1) Ridimensionamento ~ella scala mobile e limitazione degli 
scatti di anz;ian=\t~ 

2) BLOCCO DRLLE CON~RA~TAZIONI AZIENDALI 
3) Licenziamenti e Qnssa Integro.zione Guadagni 
4) lecentramento produ~.tivo che serve a smantellare le grosse 

concentrazioni o~era~e,rivelatesi centri di nggrego.zione e 
di lotto., e:J.a dim~nuite i costi del lavoro con il LAVORO NERO 
SOTTOPAGATO E PRECP~!O 

SUL SOCIALE con l 'A'ffiiiEN'J;O D~I PREZZI dei generi di consumo e delle 
tnriffe pubbliche gElstit~ dal governo che, nella "crisi", serve 
a rastrellare ricch~zzo.. d.D. con·centrare nelle mani dei pndroni~ 

Questo attacco · complessivo hn. portato ad una massa sempre crescente· 
di DISOCCUPATI, sopratutto giovani cui il governo ha risposto con 
la legge truffa del" pfeavviaroento al lnvoro" che come unico · ob
biettivo ha quello di tettare fumo negli ocAhi dei Proletari, visto 
che la tendenza del kapita~e à quella di ristrutturarsi aumentando 
i carichi di lavoro degli Òccu~2ti con conseguenti licenziamenti. 

~--------==='--- ----------- -- ~- --~------~------------



Questa manovra del kapitale stà passando con l'avvalo delle forze· 
sindacali e riformiste ( PCI PSI ) che, avendo fatto propria l'o~ 
gettività della crisi e- quindi dei "sacrifici necessari", stanno 
fornendo a questo violento attacco antiOperaio la COPERTURA IDEO
LOGICA, presentandolo come premessa per un NUOVO MODELLO DI SVI
LUPPO, mentre si tratta in realtà solo di una ripresa del profit
to da parte dei padroni 

A dimostrare chiaramente la partecipazione e l'avvalo a questa 
manovrea antioperaiq abbiamo 

PER LE FORZE SINDACALI GLI ACCORDI SINDACATO-CONFINDUSTRIA 
e SINDACA~O-GOVERNO 

PER LE FORZE RIFORMISTE (PCI PSI) L'ACCORDO J?ROGR.AMMATIOO 
A SEI e~ l'appoggio a tutte le leggi antiOperaie del governo 
Andreotti (aumento delle tariffe, equo canone, leggi liber
ticide sull'ordine pubblico, • • • • .. • • • • • . • • ) 

LA nContropartitand;i questa svendita totale dell'interesse Operaio 
è sotto gli occhi d~ tutti: 

AUMENTO MASSICCIO DELLA DISOCCUPAZIONE 
Th~GGIORE SFRUTTAMENTO 
PERDITA DEL POTERE D'ACqUISTO DEL SA~RIO 
RESTRIZIONE DELLE LIBERTA' POLITICO-SINDACALI E REPRESSIONE 
DI CHI SI OPPONE A QUESTA MANOVRA ANTIPROLETARIA 

I "SACRIFICI" GIUSTIFICATI COME NECESSJ\RI PER L'USCITA DEL 

PAESE DALLA CRISI SI SONO RIVEL.L\TI SOLO LA PREMESSA PER -
~LTERIORI SACRJFICI. (Bqsti guard~re a questo proposito le rin
novate richieste padronali di ridurre il costo del l avoro sulle 
quali sindacati e ri;formisti si dimostrano ancorn una volta dispo
nibili~ come del resto sono disponibili sulla mobilità e sul .fi
nanziamento ai padroni coi soldi sottratti ai Proletari. 

f J 
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CARNIGN ANO 
C. è un paese da sempre in mano alla D.C.,che detiene saldamente tutte le le 
ve del potere: 
- ENTE com.JNALE che ha concesso l 'a:)ertur?.. indiscriminata di fabbricha e 

. fabbrichette (~iù correttamente bisognerebbe definirle centri di supersfrutta 
mento) dando uoi carta bianca ai padroni uer la gestione (lavoro fuori rego_ 
la e nrecari o). 
-UFFICIO DI COLLOCAMENTO:anzichè esercitare,come stabilito dall8, legge,una 
funzione di controllo sulle <".ssunzioni, sulla regolc.ri tà del rar,norto di l::wo_ 
ro e sul lavoro nero,non fà altro che legalizzare ogni forma di irregolari_ 
tà~ 

I) lasciando che sie.no dirett2.mente le o.ziende (vedi Car-Car) a selezionare 
il ·:)ersonale da e.ssur.1ere,con è!etodi che ve.nno clallfl. r;o.ccollandazione alle bu 
st8.relle~ 

2 )fornendo ~.i 'l .::>.clroncini delle varie ce.miceri e ouerG.ie dA. sfruttare col lRvo 
ro fuori regola,sotto'l:>.go.,to e '"lrecRrio. 
L'ufficio di collocamento quindi ,con l". sua continua ·)ro.tic.:-. illegc..le,è di_ 
rett;\mente res "~onsabile è.ell:'l. r;rwe si tue.:6ione occu'lazioné\le di C. (25 TJersone 
iscritte nelle liste s~eci.::>.li 'ìer i giovani 1 unE'. kkldJrkk novantina di 1 isoc_ 
cu1nti regolarmente rec-ietr.P.ti). Non si 'UÒ invocare nessun<:'.'; crisi" a giusti_ 
ficare ~uest .-:t o i tu::o.zione~ l c.voro fuori regolo., su'lersfruttc.mento, lavilro nero e 
quindi licen~inmenti 1 non s ono certo d2~ti oggettivi dovuti é\llo. crisi, ~aél. scel 
te volute dr.d 1<.1.droni 'ìer aumentare i TJro'1ri 1rofi tti e :J..Valla.te dagli or
gani istituzionali preposti al controllo. 
- CONSIGLI DI FABBRICA finora per lo più gestiti dai vari sibdaculisti CISL 
che al tra non nono se non funzionari D. C. che in fabbrica r;;).p'ìresentalio e 
cercano di far pt=l.ssare gli interessi padronali (vedi Scotton, Pavan, Binda, 
Brotto ecc.) 
Il COORDINl\l.'iE.HTO OPERAIO di Carmignano ha svolto una azione di controinfor 
mazione e di denuncia dei vari padroncini che ingrassano sullo supersfrut
tamento del lavoro fuori regola e del lavoro nero, denunciando anche l'as_ 
saluta immunità di cui godono a livello istituzionale~ 
L'unica risnosta che il Comune ha saputo dare é stata l'istituzione della 
11 COIUUSSIONE LAVORO E OCCUPAZIONE", con funzioni solamente informative e che 
si limita quindi a prendere atto dei vari attacchi padronali e dell'aggravar_ 
si della situazione occunazionale, senza nessun intervento reale, dato che 
intervenire contro questa situazione di illegalità vorrebbe dire andare ad i~ 
taccare la base stessa del potere democristiano, costituita dai padroni e dai 
loro interessi. 
Altra commissione fittizia istituita dal Comune é il CONSIGLIO TRIBUTARIO, 
con lo scopo di illudere gli operai e i nroletari incazzati per il continuo 
aumento dei prezzi e delle tasse di una inesistente "giustizia sociale". 
Basti pensare che membri del Consiglio Tributario sono addirittura padroni 
e noti evasori~ E intanto, dato che i ricchi evadono, niente SERVIZI SOCIALI: 
il Comune non h2. fondi. !.:a. il problema, come sempre, non é nel bihmcio comu __ 
nale, ma. nella volontà politica di una amministrazione pubbù.icc:. al servizio 
dei padroni e dei loro interessi. 
Il P.C.I., di fronte a questa situazione, ha come unica nreoccupazione quel~ 
la di trovare compromessi, se non alleanze, con chi da sempre ha definito 
"Boss mafiosi'', quegli stessi che coprono gli eVasori: Infatti il P.C.I., 
pur continuando a far leva sull'elettorato proletario present~ndosi come 
forza d 1 opposizione realmente rappresentativa dell 'interess :.: operaio, a Car_ 
mignano si é sempre contraddistinto per l'assenza da ogni scadenza di lotta 
all'interno delle fabbriche: l'unica sua presenza é in occasione delle scden~c 



el,;t-to-rl:'.li 1 quando si T)resenta davanti ai cancelli per chiedere voti e con
sensi: che 'Joi utilizzo. per chiedere agli operai sacrifici e maggiore sfrut 
t~mento per salva re i padroni dalla crisi. 
Orrvio quindi che il P. C. I., preoccupato per l2. nresenza a Cnrmignano di un 
Coordina mento Operaio che nelle fabbriche e nel paese cerca di organizzare 
una risposta di cla sse all'attacco generalizzato portato da padroni, gover_ 

no e riformisti, ricorre alla criminalizzazione e nlla ur.ovocazione contro 

i compagni del Coordina mento Operaio. Bast~ ricordare che, in occa sione di 
un comizio, il P.C.I. si é presentato in pi::-.zz2. difeso dn, lle "forze dell' 
ordine!', starnazzando istericamente su presunte provocazioni dmi compagni 

del Coordinn.mento Operaio che si limitavano a distribuire un volantino. 
P~rallelamente a questa azione òi criminalizzazione, all'interno delle fab_ 
briche i sindacalisti pi~ o meno legati al P.C.I. (Baldin e Gallo in testa) 

svolgono un:-, cnm'Jagna d.enigro.toria contro i compe.gni del Coordinamento 
Op"'rc:do, presentt'..ndoli come nemici della Clnsse Operaia per la critica fat_ 
ta da questi compagni alla linea sindncale che tenta col discorso d e i 
s..,crifici, di far coincidere l'interesse pndronale con quello -p ::'.dronalo. 
In realtà non é certo lo scontro nprioristico con il sindacato che i com_ 
Pntni del Coordinnmento O-peraio cercano, quanto la definizione di un pro_ 
g::.';•.rr:rrm che v;::,dn n im'Jorre i reali bisogni operai, contro l 1 evidente tra_ 
d i mento dei vertici confederali, per ;~igliornrc le 0roprie condizioni di 
vita e non certo per arretrare sulle conquiste che le lotte O'Jeraie hnnno 
finor~ g~rantito. 

C2.r;;1ignano é uno dei -p?,esi a pi~ alta industri ;:~. lizzazione del pndovrmo 

(6)% della pon olazione a ddetta industria). Dato significativo é rnpnresen_ 
-~ ato dalla netta scomposizione dei settori di occupazione in maschile e 

:"el"!<.: inile. Il mercato del lavoro si é qui perfette..mente ndeguato a lla divi_ 
nio:1e di classe fra forza lavoro maschile e femminile su cui il Kapi tale 6 
[ ' C:ìp :..' e pros'Jorc.to: da to che l 'unico s a lario da gnrantire é quello del c~_ 
p c; :':'::mi gJ.ic. e quello della donna é considerato aggiuntiy.o, la forz"' L:..voro 

r. 2.:..: c~lile é impiegata nei settori industriali pì~ svilupnati (cartai, mc 
·'J:1lmeJcanici, chimici) carntterizzati da una notevole presenza di Kapi ta.le 

f isso che non può essere smobilit~to nel breve pariodo da un l<'.to e un~ re 
: 2";-i.va stG.bili tà del posto di lo.voro e la correspons!bone delln pnga con

~~attuo.le go.rantitc dal controllo sindac~le dall'altro. 
1'.J.t tori determinanti nella composizione OT)erc.ia di queste fnbbrichc che 
-.-~"~·mo e. p esnrc in m::miera. negntiva sulln. volontà e sulle iniziative di 
l ot~o. do gli opera i sono: 
:r ) la pres enza rilevante di ope rai-contadini che, già garanti ti dal l<'.voro 
è ~i c~mpi, ormai d~ trouryo tempo uesnno con la loro indifferenza alle lotte 
OpJr -1-ie. Pe r loro il l avoro in f <>.bbrica é solo un2. fonte aggiuntiva r~i reclf . .-'., 
~: :i.to, :Jer cui , snno disooni bili .:>.d accettr1.re qualsin.si condizione di ln.voro 

. comp resi i licenziamenti (vedi SONHIG). Costituiscono quindi un' im,Jort~n_ 
-~ c ~'rea di manovre. che permette ai 'ì a droni di portare n termine le loro 
ma novre. 

2) la -:;Jres en?.a di opcra :'..-cc,pc ~~ ~i, forti di unF'. pc;:;:t::::...G~1 L C:i r,c-': c :.-c (ccc:-:'.. ;·~ ~ c .. 
chin~,co.'Jirenarto), assegnata loro in una suddivisione del lavoro mai com_ 

plct :.:>.Tie'1te s l eGo.to. alla volontà padronnle. All'interno della. fabbrico. si 
L'.C ~ mii10no la preci s"' xm:ì respons nbili tà, nncùe se nnscost:1 dé'.l patcrnL'.lismo 

è~- L:.re dn. cinghia di trp,smissione tra opej.','1i e oadronato. Iifon di rado 
p .-~ '". "'. -:w r:ullc decisioni operr.ic e del 6onsit:~lio di Fn.bbrica. 

,. 



CAR+C.AR 
La ~i tuazione determinatasi negli ultimi tempi allo. CAR-CAR rF.ppresen
ta 1.1 punto al t o del processo di ristrutturazi.one in atto: 
-le pratica costante dello straordinario 
-l'aumento delle giornate lavorative (7 festività) 
-la mobilità selvaggia 
-l'aumento d.ei ritmi e dei carichi dì lavoro 
-l'innEl;lzamento tecnologico (unitamente al continuo accatastarsi nel 
magazzino di prodotto finito acquistato dalla Spagna) 

ha port-ato ad un aumento della produttività e quindi, come logica 
conseguenza a: 
- USO PERIODICO DELI,A c .. :J3SA n :TEGRAZIO:NE 
- '10 LICENZIAITEI\ TI (prepcnsionamenti) . 
Questo attacco antioperaic, il più grosso mai portato alla '1f<r-Car, 
é reso P:ossibilo da una alta organizzazione della gerarchia di fab 
brica, .chè vede Honesi come la mente e via via capi, capetti e rui'
fiani (anche infiltrati nel Cod.F.) come il braccio esecutore del
comando ·in fabbricao Comando che si esplic8.: 
'1) attraverso un rigido .controllo sugli operai (vedi il nuovo ca 

petto -al reparto allestimento) e le continue minacce e lettere 
di ammonimento. · 

2) con la presenza nel CadoFo di una frazione di aristocrazia ope 
raia e impiegatizia allieva di Capuzzo (sindacalista CISL tra -
sferitosi di recente) sempre pronta a sabotare qualsiasi tenta_ 
tivo di ·reale organizzazione e lotta operaia. 

Si rende necessario capire a questo punto, come il termine 11 crisi" 
non sia altro che un momento necessario nl Kapitale per reimporre 7 
attraverso la ristrutturazione, un processo di accumulazione, ciée: 
più produttività attraversm l'aumento dei ritmi e l'innalzamento 
tecnologico che porta a minor occupazione (meno salari da pagare 
per i padroni) e quindi più profitti e nello stesso tempo imposi 
zione del comando sulla classe attraverso il ricatto del posto di 
lavoro·:· 

Afront~ d:ell' attacco padrona::le si é sviluppata in questi ultimi mc_ 
si una opposizione operaia principalmente da parte di alcune avan_ 
guardie che stanno sempre piu sviluppando un dibattito che vada a 
deffnire un programma operaio da opporre a quello padronale e xi: 
dandosi tutti gli strumenti necessari per renderlo vincente. 
Come discriminc::mte per un programma operaio pnuti:a: va posta la pra_ 
tica dei reali bisogni operai: 

PIU' SALARIO 
HJ:::f! O LAVORO 

Individuando da subito come momento di dibattito e di lotta: 
- Blocco totale degli straordinari 
- Blocco della mobilità 
- Diminuzione dei ritmi 
- Nocività e ambiente 
- Aumento -salariale 
- Recupero delle 7 festività soppresse 

Riduzione dell'orario di l avoro a 36 ore pagate L1-0 
Ritcni~o che le possibilità di imporre un programma operaio passi 
att~~~a creazione di c?~itati di ~eQaEtQ che un~. vol~a p~r tu~
t e ~rompano la pro.t1.c o. della -delega,fs.c endosl. car~co l.IJ- prl.
ma persona dei v ari probL::mi del reparto e attraverso un d1.batt1. t o 
collettivo sappiano: . 
I)individuare i punti d.i un programma ppera1.o e trovare le scadenz e 

e forme di lotta per imporlo superando il momento contrattuale per 
porsi sul piano del contropotere operaio; . 

2)rompere in tnl modo il tentativo di isolare le a~an~u~dl.e.fatto 
dai padroni e dai reazionari,superando le paure lndlVldual~ per 
rispondere ai ricatti e alle intimid2.zioni padronnli. 

Compi t o dei comitati è inoltre quello di collegarsi con le Vé'crie . al t:
r ce.l tà di fabbrica, inò_i vidus.ndo come proprio il dis<?orso Slfl soc1.alc ·· 
liccnziamenti,disoccupnzione,lnvoro nero,aumento del prezz1. sono l e 
varie facce della stessa medaglia. 



CARTIERA C~RIGLARO 
Nella Cnrtiera Cariolaro la situazione 0 estrem::.mente favorevole ull'at 
tacco antioperaio che il padrone stu attuando sui due fronti peincipali: 
il salario e l'occupazione. Tale situazione che vede la più completa di_ 
sorganizzazione operaia é stata determinnta da una pres~ di posizione 
filopadronale che un grup~o di operai guidati dal terzetto BROTTO,BINDA, 
G.GOLIN, noti democristinni, ha assunto rispetto alla questione di una 
fermata causata dalla rottura del generatore, rifiutando di richiedere la 
C.I.G. come invece l'assemblea a stragrande maggioranza aveva deciso. In 
tale occasione anzi é emersa unD. caratteristica fondament;";le di cui il 
kapitale sempre di più si serve attraverso i suoi servi~ la repressione. 
Infatti polizia e. carabinieri, chiamati da BINDA e BROTTO, sono interve_ 
nuti davanti ai c~ncelli per impedire un picchetto, peraltro inutilmente 
dato che per l'immobilismo operaio e per la latitanza sindacale il pie_ 
chetto non c'é stato. 
Tale comportamento ha avuto come conseguenza di dare tutta l'iniziativa 
al padrone, il quale ha manovrato in modo da. fregare tre giorni di rppmso 
compensativo a molti operai turnisti. Va detto comunque che questa é solo 
la più clamorosa di tutta una serie di manovre filopadronali che i Boss 
D~C~ della Cartiera Cariolaro hanno sempre adottato. Questa volta però la 
la cosa si é risolta in uno souttanamento generale da parte degli operai 
in fabbrica e fuori, di questi infiltrati D.C., che per questa sconfitta 
poli ti ca sono stati costretti alle à.imis.sioni. Il che, d 1 al tra parte, non 
significa che non siano ancora in grado di intralciare l'organizzazione 
degli operai sui prop~i interessi. 
Nel frattempo il padrone riesce a condurre in porto i suoi progetti ri~ 
mangiandosi spesso le ~arole date in sede di trattativa (ma tant'é: "mai 
contrastare i principi del padrone" ern il motto dei D~C~ e bisognava fi_ 
darsi della sua parola): 

così l'anticipo di IOO~OOO lire di premio annuo estivo su un successivo 
accordo da ruggiungere lo scorso Settembre é diventato un preinio ecce~ 
zionéde· (perché gli operai avevano dimostrato combattivi tà~del resto 
subito frenata dai soliti servi del padrone) vnlido soilio per quest'an~ 
no, inglobando pure altre istanze salariali; senza che si riuscisse ol . -
tre tutto a sgnnciare il premio di produzl.one dalla presenza in fabbricn. 

Sull'occupasione l'attacco é forse ancora più duro, infatti scavalcando 
tutto e tutti il padrone: 
I)Non ap~lica il Turn-Over 
2)Dispone a piaciment~ delle ferie e dei riposi 
3)Riduce gli orgnnici e aumenta i ritmi 
Oltre a tutto ciò si aggiunge un ambiente di lavoro non proprio ideale: 

eccessiva umidità in molti repnrti 
temperntura che segue le stagioni 
scarsità di cessi ed in condizioni fatiscenti quelli che c1 sono 
per o;rviare nlla mancanza di ncqua potabile vendono acqua minerale 

Gli obiettivi da perseguire dagli operai per dsali.re sul terrc-1.0 dei 
propri int.eressi, per migliori condizioni di vita e di lavoro sono: 
I) SALARIO: -aumento del premio di produzione slegato dalla presenza 

-ottenimento di una I4A mensilità da percepire in Luglio 
-eliminazione della C4 



2) OCCUPAZIONE:-ap'!Jlic~.zi.one del fulrn-over 
-programmétzione delle ferie crnoc l'aggiunta di 5 .giorni{~ 
ta settimana)derivani±. dall 1eliminnzione delle resti~~à, 
wra setitimana delle quali resta a disposizione dei singoli 

operai. 
-i~ gudimerto dei riposi compensat ivi mm· deve determinare 
fermat e o essere det·erminn:to da esse. 

-36 ore se~manali pagate 40 

3)Al.miENTE: -gnblirret-ti mmvi in ogni. repart-o 
· -corrdizionn;tori 
-acqU'a potabile. 

E 1 cl'll.n.ro chè pe-r conquisitnre t:..li obiettivi c 'è un solo mezzo: la .lot-ta degli 
operai. E' n.n.c!r.e chiaro cfue solo uh' organizzazione solida degli operai riesce 
a smascherq.re e scon:::f'iggere le argomentazioni filopn.drono..li e moderat.e dei 
:fUnzionari. DC c:fue u.:sano 1 1 ideologia della c riEti per rica ttnre i lavorn;t:ori 
e impedire le lotte~Occo-rre evident-emente eleggere un consiglio di . fabbrien 

eh€ sappia dìsti n~ere con c~arezza la linea da seguire e cne eS6 sappia 
creare un corrtnt-to tra sé e gli operé\i attraverso le assemblee du:r<'.rle l'ora
rio di laV"ora·, ~cendo la sfiducia e il qUc.1.lunquismo ch.e a.nni. di potere ma

fioso oo crenito. 

Segtre" i -l manifesto esposto dal CooTdin;".mento Oper.1.io di C. dopo eme Bi.nd~ 
avev:1 fntto initervenire .i c·D..rabinieri dn.vcmti. ~.llè.. fabbrico.. per difendere e 
sost-enere~ la. propria posizione condtro i compagni del c.o. 

POLIZIA E CARABINIERI DAVANTI A CARIOLARO 
Dopo gli stro..o rdinari imposti dn Cariolo..ro e dall::~. b:o.rrd:1 democristiu.nn capeg-. 

giaita_ da B.inda con1tro l u.. volo:rrtà del l 1 a s s emblea degli o-perai, dopo lo smascllle- . 
rnme~ di qu~sita m~crvra da p~rte dei comp~gni del Coordinnmento Opernio,si è 
inauW1-rnto,grazie nll 'iniìerverrtlo di Hirrd.:l,1Dl mr.O'V"o metodo di conf'rorlo poli ti.-. 
co: la presenza. iw forze davamn o.lln fabwicé\ dei c;rnbinieri . e della polizi.a~ . 

L 1 obiettivo delle "forze dell 1 ordine" ern quello di impedire l0 presenz.<>. ed 
even:tun!merrtt.e di seq'trestrnre qu:ei. compagni del C~ o. clte si fossero present..."iti. 

dnvan~. a i cancelli per . discu~ere con gli operaì sulla provoc0zione comb~~tn 
dn Rirrd.1. e da C:1ri ole1.ro~ Qu1.estn. e r .'\ la richi est n f'n. tt0. de1.lln CISL ch.e dimostrn. 
così in qunle conitc iì:eng~ ·le decisioni. dei. l nvornt-ori e con qunli metodi irten.
do. imporre la propri.a linea "democro;ttica11 • 

L:1 CGIL,o-he in f <:>.bbricn. si preseni:n. come il rea le sindnc n.to di cla s se,in rew.lt-à 
dopo nvere =1deriiro o.lle proposite del C~ O~ per un<J. presenza. davanti: alle. f nbhric."'l 
per sabçdto mattino., ninspiegnbli.lmede"si rendeve?. li'. ti it.::mte prefererrd~ gioc~r
si i suoi equilibri polit:ic·i con, ln D. c. e i s1t0i r r>.ppresepa.rrti.( compromesso 
storico. ad ogni livello)~ . 
GROSSA DELUSIONE Si\BATO MATTINA PER I CACCIATORI DI CQI.IDNISTJI! 

TI' compagni del C~ O~ i .nfat;ti:i, visik". ln. l nti.t<J.rrz .:->. della CGIL e il cedimerl-o degli 

~J?e~a.i a~. riQafto padronnle di lavorare almeno il sab.ato,nom si sono preserrt.:l 
""*-- avan -a~ · · 
it::.. nvan· · . D..Ji cancelli,rron· mrerrdo initenzione di imporre U'na presenze. solnJl1ente 
esiterJm. 

E 1 però evi.dèrrte che di f'ronii:e alla m~novra iterrcrri sti<ia di B>inda e di 
fronii:e al c-edimenito degli operai, è necessario aprire dn suhito 1.1!!1 dibètHto per 

,. 
definire una liinea poli t:ica contro gli attacchi dei padroni e dei lo.ro s e rvi .• 

• .! . 

·, . 



O~R.V~ GRANTORTO- FONTANIVA 

L' Ovattificio Resinatura Valp .:=:td ana con stabilimenti a Grm"ltorto e 
Font n.n.iva, GOn l' Ovatex di C2..rmign c.no forma il gruppo p eruzzo, insie
me di 3 fa~brtche molto si~ili sia nel tipo di produzione(fibre tes
sili da i~bottitura e riv~stimento),~ia nella compo s izione della 
forza l e.voro, si é;1:· n·ello sviluppm del comand o ,J.ll' intel."no ò.elle fab
briche.E' un tipico e sempio di decentràmento pr oduttivo che vede 
nell' erea di 7. Km. tre f a bbriche t ,~ ssili d ello stesso p adrone ,de
centramento produttivo. che ha l.e Sl.l.e r adici ne:J_la forz a ,·~.cquistata 
d~ll'opernio_massa '' dell e gr~ndi · conc &ntrazion~ in~ustriali(Torino, 
M1lano)nell'1mporre le p:copr1e lotte sul s a l <JT lO ,r1d.uc onclo dre..sti
camente i margini di profitto dei p a4roni.La .ri s postn·dei pedroni 
è partut~ con l' avvio di un proce s so di ristru tturo.zione che vede 
come uno d egli elementi fondcmentRli per l s rei~po sizion6 del co
mando sulla cla sse oner~ i ~ lo s mantellamento dei n oli industriali 
in un~ miriade -di pi~cole f ~bbriche diff use nei p~esi con · evidPnti 
vc.nt.::-.ggi, qua li: · 
1)il minor co~to del l &voro 
2)la minor COillb ~t tività 0p0raia(limit 2te ~ z a della base operal~ e 
mcnc ari~ ~ di tredizioni ~i l otta ) · 
3) a.l t o: tasso di · noci vi t à del prod o t to 1 -?.vor.:-to o 

Evidenti v sntdggi ca.lc olc-;.ti c-·nche d e l Pfru:~'; Z O, che c e.rc a in o c;ni rno
do di. stronc éc:.re i t entativi cl. i riun i ,' i c : zione d_r•, lle lotte d. ~ l le 3 
f ,::.bbriche,us · nr1.o 1 ,:., f ·· bbr ic ;::. di Gr . ntorto(sede della dir<:--zione )co
me elemento trs.inemte 'gra z i e all fitta rete di. c .~~pi F; c -~petti che 
assogettand .. o gli operoi a l p~r ogctto p ;;~ dron .::de,permettono che que
sto passi anche o.ll 'interno delle a l tre f c_l_bbri che. 
La si tU<.:ì.zione che si è an c;.o.t e. r:i e ter min ;-_nclo ul t im,-:.mente a ll'O .R. V. 
~~mostra chinr~~ente l~ Qdeguamento tot a le di ? eruzzo alla strcte
gt~ padrona le d1 sconf1tta della class e o~eial a ,che oltre al de
centr<::.mento produttivo si serve d ello "CRISI 11 come nuovo modello 
di c:::ccumul <J.zione del profitto: il p adrone tenta di f ::lr p c..ssare "la 
crisi del settore" per im.p orre con l'uso è_ egli straordinari, l'in
troduzione di nuove ma cchine e l a mobilità tra le f abbriche un m2g
giore sfruttamento d egli operai occupati. Peruzzo c ius tif ica la sua 
manovra con un presunto c .:-:.lo di r ichie s t ::.1. in un .s ettore c1.e ll8. f .: b-· 
brica di ~ranto:i:'to ,per tre.sferire gli operai che vi l avorc:mc in 
un settore più produttivo e d E. p oco potenziato dell c:J. f Gbbrica di 
Font ani va . ·· 
Politic 'l essenzi al e con cui il padrone tenta. di f c.r pc.ss2cre op.:ni 
suo ntt8c c o ~ l'uso del comando ~ i f abbrica che s i esprime attra 
verso i c.?pi ed o. l c uni c :-o.pi mo.cc;1ine.: scav -:-. lc c.ndo il Cons i glio di 
Fabbrica e f 2cendo ~ iffonder-e notizia allarmistiche che nbn venc o
no n~ confermate,n~ smentite,crea un climJ di incertez z a e di &c
cett '3 7 ione p .::.ssi va che tende mc~scherP,re l a r e a le situa zione, c c.
re.tterizz ~-;1. ta da un ::;,_umento dell r:-_ produzionE, ottenuto con: 
-uso d llo stra ordinario · 
-introduzione di nuove ma cchine 

=~Hffi~RE8 a~il~igmiornate lavor,..~. t:L ve c 7 f estività ) 
E' chLc-.ri quindi a cosa_ vuol e .... :rriv..,:.re il p ·~ drone: l'aumento della 
produttività mantenend o innlters ti e sfrutt~ndo sempre pi~ gli-mpe
rai già occup~~ti ,m&novra che ha un s olo si~,nific2 .. to :m;;.ggior profi t
to per il p adrone e maggior sfruttamento e d isoccupazione per gli 
operai. · · 
Per b~ttere l~ disgrag~zione cre2ta d J l decentinmento produttivo 
e la manovro. dell o. 11 crisi", si st;:,_ svolg endo c.ll 1 inta:eno di tutte 
j le fè:l.bbriche un dibattito p er el nbor ;: re un pJ:-ogetto omogeneo 
che veda un a tta cco compatto di tutti gli òper a i del gruppo Peruz
zo sugli stessi obiettivi .. Questo progatto passa cttraverso una 
attent ::-, 3.1lc lisi della composizione d elle f abbriche e d e lla loro 
articol.:1zione, and2.ndo così ad indi vidu,::.re quc.li sono i bisogni 
degli opera i e le possibilità di m~novra d el p adrone. 



Nomento successivo è la form a zione di COHIT.t.TI DI :cmP.k}~TO che Sl. · ~ 3 
no pòrtatori' delle loro esigenze specifiche e sappic .. :..no imporle, su
perando così . il clientelismo cre,::to d.: .l p ~!.drone per ~J ort ,:re di vi
sione e scontro tra gli operai,comitati intesi come b s.se fondamen
t o.le d'intervento per la crea zione di una org .:mj_ z z a z '5_ one pÌlÌ vastaa 
che unifichi le 3 fabbriche in un progetto unico di lotta operaio. 
vincente. 
E' solo con l' ORG .l';I::_,z _:t:j rmrs che si può i r::.porre un progetto 0:0eraio 
che vede come r isposta immedi ~ t n all'attacco padronale all'occupa~ 
zione: 
1)blocco totale d egli straordinari 
2)recupero delle festività 
3)rifiuto dell a mobilità tra le ft:.bbriche 
4) a ssunzioni é1 Font ·-miv ;C~_ 
I\:·.sso successivo è l' or(5oni z z. 2.zione di lotte per riapproprL:;_rsi 
direttamente della ricchezza d G. noi prodotta e tol taci d o.l padrone. 
decre~ando i bisogni orlerai: 
+SALAIHO - LAVORO LAVOHO P:sR TUTTI 
con la riduzione dell' orario di lavoro o.. 36 ore po.gate 40 e la 
diminuzione dei ritmi. 

Clì.RTCYJr ECNJWA ~m.UA 
L'immobilismo dei la;voratort della Postumiia,dovuto sopratturtto ad rma poli
-tica di disinformazione e di non sensibilizzazione portata avanti da Capu--zzo' 
ha creato di fatto delle situazioni di mediazione e di comuromesso sulle sca
denze scaturite in assemblea. 
Gli accordi che ~ono sta ti firmati precedentemente non sono stati certamen
te nositivi uer i lavora torlii che si vedono,come se non baste..sse,ridu-rre il 
s a l <>.rio reale giorno per giorno attraverso gli accordi Confindustria-Sindu..c0to 
e Sindaca.to-Governo, e erre vedono un solo aumento:qu'€llro dell'orario di. l avo
ro(vedi le 7 festività so-oryresse e l'u-so dello straordinario)E• chiaro cfue 
sia l 'uno che l'al tra -porlano di fatto a far lavor?.re di più i le.voratori oc
~upaiii,discrimmne..ndo volUitament-e i disoccupaili-. 

l: t ."' pot::ere ott:enere ub. risultato positivo r:t.spett.a alle u:l time p-rapaste fatte 
(passaggi. di c.at-egori.a,quatt:ord:t.cesima,premi)occ<!Jrre C·he sia il consiglio di. 
f:::~.bb:riea, sia f± turtiili. i lav.orato:ri. trovino nell' orgn.nizzazione e nelle lotte 
e non '1ÌÙ nella mediazione l 'unica maniern vincente per le giuste rivendi
c~zioni salarinli. 
Non si può certamente ancora una vol-t-a credere alle fantomatiche rispost:-e 
della direzione, impegna.tq: solamente a ribadire per l'ennesima volt-a la 
propri a crisi, affermazione di fatt:o avvalu..ta dai. capet:ti e seguaci di. Cr-.puz
zo. 

Un ° A-lt-ro punto salielrle mai sU!fficienitement:.e vc.l'trlail:o è il problemn 
dell'ambient-e di lavoro, il quale è piccolo ed ha al suo interno svnria:ti 
~'~r.~hinari per la p-roduzion-e dei s;scch:etti., per l'imballaggio, per la mn.ni
gliatura, cuci tura e -per ln stampa e con al tret1tan1Ji rotoli di carta, bara tto: .· 
eli colla 1 colore alcool ecc~, ool conseguent-e effett-o di costante odore d' o..1-
cool, presenza, seppu~e in piccola percentunle, della polvere derivata dGll r 
lavor::tzione della carta, cl ti livelli di rumorosi tà~ 



L'immt_ssione di un'altra macchina per la produzione di sacchetti ( :i:nizio della 
produ-zione subito dopo le :ferie, facendo front~ all'esigenza. di nuovo perso
n3le con l'arrolizione del turno notturno e l'assunzione di alcuni lavoratori 
a tempo d2.terminato per rimpiazzare ilcuni giovani prestanti servizio di leva) 
hc. port.':'.to di fa.tto ad un restrino"'Ìmenil;o del~o spazio,creando difficoltà di 
spostamenti ed un increment-o dellé'.. rumorosità, della .presenza di. alcool,colore 
ecc. 
Con~iderando che i padroni richiedono, per i propri in~eressi, una maggiore 

produttività attr.:werso l' n.vanzamento tecn-oloW.co ed 'll:(ja minore occupazione, 
cori la consegu-en-za di un aumerit:o dei riiimi e dei carichi di iavoro ed tma cre
scente pericolosità rispeirto alla salute, é'..:ppn.re chiaro che. il programma da 
discutere è: 

1) Con ho · ii crescente numero di infor.tuni sul lavoro e cotj:rtro le male.ttie pro 
fess iona.li e per la nostra salurte in genere:riduzione dei ritmi e dell'ora
rio di lavoro n.gganciando questo problema aziendale n quello occupa~ionale. 

2) COntto ln. stretta salariale: batik.,glia sul contratto di lav-oro e sui. pas
sn.ggi di categoria~ 

... 

. · .. ,. 

: .. . 
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ONDULATO VEl-.ETO 
Una delle caratteristiche pi0 rilevanti dell'Ondulato Veneto ~ il 
continuo licenziarsi di lavoratori, senza il minimo rimpL::.z zo, cosa 
che comporta me±te-e~see una mobilità continua all'interno della 
fabbrica, senz ç;_ l~ minimu. opposizione .r o n a c ;::so si verificetno que
ste cose:difatti uno degli otto punti dell'accordo Confindustria
Sindac~to s ~ncisce il diri t to del padrone di potere disporre della 
manodopera come p i-0. gli a~,gradaoQuesta situazione è ancora più 
..:tggr auata dc.ll ' c.ssoluta m,,nc ccnza di orgD.niz ~ azione e di unità ope-
raia all' int·erno . della fab~;rica o . .. -
Fattore determiné:mte di questa disgregazione op erg.i.a.· ·è · stata L-. 
poli tic2. sind2.c a l c portc.ta cJ.Vanti Ò. <3.± Ca puzz-o, eli tipo filopé.l.dro
D.ale? t endfmte o. non 0.are nessuna indicazione di l otto. ai lavor~to
ri, provocando quindi il quo.lunquismo, l a non c c:.p ;~ci tà di sentire e 
discutere i pr opri probl r-> mi oCon qu esta politic2 son o p assati 12 
licenzi '-'-menti di donne o..ll 'inizio cì.ell' anno scor so e continu;:,;, a 
p a s ::D.re l a poli ticcJ. p o.dron.: l e di ò.i visione fr ;::: i 1 -· vorr tori: prim<J. 
tr ·. L -:- f c.bbrica di Tezze d' Arzign <::.no e di Carrnie:n s no, poi tra re
parto e rep2rto e 2ll'interno d e llo stesso reparto discrimiD:émdo 
tra un operDio e l'altro. 
Lo.. mess a·· in pr .. :tic ::--_ di qu esto òis e e;no p cdrona l e viene d ...:.l c apofob:
brica }'iarigc. l'o.u s to, sost t:)nuto dl'. un 1 é'..rixtocré:'.Zia o..,er~ia ('cr'..pimr.cchinq). 

Qu-e~o individuo,sosteni tore del motto"chi deve n.vere,prima deve dare" è an-

che il orinci,.,."'..l e responsabile di un t-àrrorismo psicologico portato nvélnti 

con ricatti,minc.cce di licenzin.mento e l'isolamento di chi t-ent:a di sensihi

liZZilre _gli ope r ."'.i o.lla lottn. contro lo s t r i\ryotcre pé'.drono.le~Da.,. ci.ò l é:'. p é'.U:

ra e l 1 i mmobilisrno di molti op erC'.i v erso qu esto servo del p."',drone. 

UIL."'. delle pro: oste che rroi andi.:..mo n. f ..... re è l 1 ,.,,perturél di discu-ssione e di 

tiltta suo. degli obiettivi. immedi ::tti qua li: . 

I'bil.occo tot ::-.le dello strn.ordinnrio e della. . mobili t.à n-ei v a ri. repe.rti. 

2 )imposizione di nuove ~ssunzioni al posto di chi si è licorrzin.to, contro 
l 1 r-,umento dei ri t mi. 

3 )l' eliminnzion.e della c n.tegoria D r p e r è'd mirmi.re s emp.re più il divn.rio t'm 

le v;-..rie fasce di sc.ln.rio esistenti. 

4)L"'.. qun.ttordicesimn. su mito e non in 5 anni, por f a r front-.e a l sempre crescen
t-e ~umen~o del cos to dell~ vita. 

Si l)ro'1one ]:loi un coleg.:tmento con l o l'l.ltre o n.rtiere s U: un obiettivo prirrcipn

l e:RIDUZIONE DELL 'ORLI..RIO DI LAVORO /'. PARIT.ll.4 DI S.ll.LAJ{IO per osj<loolf'. re il p ia

no pndrorral c tendente .-:t crer-.re sempre più. disoccu-p.:\ti e contro l a poli tic['. 

sind."'.cale cllic s ."'.ncisce di f<1.tto l n divisione trn. . occupnti e d~soccupn.ti, impe

dendo così l n creazione di una reale org.--.ni.zzaziorre di. c-lasse. 



C_AIVIICEHIE 
La forza l 2voro femminile trovo come pressoché unico sbocco di 
lavoro una molteplicit~ di piccole f&~briche di confezioni(cami
cerie,maglieria,confezioni in g~nere),caratterizzate d2 un bassis
simo utilizzo di capitale fisso e dall'assolut2 mancr.nza di sin
dacalizzazione ,da un' .=-.ltissimo. flessibilità nell'uso della mano-
depere che si ri~olve in: . 
1)piena libert à dei p~droni nella gestione delln fabbrica. 
2)paghe al di sotto dei minimi ccontrattu , li. 
3)nessuna st , bilit~ di occupazione:terrorismo padronale con conti-

nue min,:~cce di licenzi ;: mc:mti e di chiusur<..;.. 
4) sfrutt.,mento intensivo con ritmi di lavoro mass R.cranti(lavoro 
a c tena)con i tempi),lavoro fuori regola e uso oltre i limiti 
leg;c:·.li deell' apprendist,:;to ,pratica quotidi ;:ma dello straordinario. 
5 )uso mo.ssiccio d :-::1 lavoro c.. c1 ommcilio che; vuol dir:e possibili t s. 1 

di non fare &ltre assunzioni e bloccare le richieste s ~l8riali 
in L.;_bb:c·ica. 
Queste piccole f ~ bbriche si sono moltiplic ote in. questi ultimi 
c.nni sfiuttando ogni buco disponibile(ogni gé.'.rage può n2scondere 
una piccola catena di meayè ~ontug~io): 
1) c :.miceria Ba.ttistella 2 )Fado.ns _)) Cé.'m. Cinzia (Ri::-.on) o4) c;~; m. 
Fcel(ora chiusa)5)Confel(CiccJ to)6)conf. ~azzaron7)Lis~ Conf. 
Sab~:_din)8)Lindos 9)La Pr ferito. (Pcruzzo) 10)Cogipe:::c(Peruzzo) o 

COGIPEX 
ID.ao.camlcieria Cogipex cldi Peruzzo occupa, almeno per il momento 
un. : quarantina di operaie oE' un;:.L fabbrica che non fa ricorso al 
l.=:voro neroed è percio' caratterizzata rispetto alle altre 
camicierie di c. da una relrrtivarigidmt~ nell'organizzazione 
del lavoro, non potendo sfruttare la snltuariet~ del lavoro a do
micilio.Un altro fattore che contribuisce, anche se in manmera 
minim~~ ad una certa rir.cidi t~ è lo. sindacalizzazmone di una vent
no.di operaieche, anche se non ha portato ad un miglioramento dc 
condizioni di lavor9 caratterizato da ritmi altissimi, e di se 
rio? garantisce se non altro il rispetto dei minimi contr&ttun~ 
nella busta ~ag~e 
r1o1 t o forte e ancoro. pero 1 il terrorismo psicologico della padn .. 
no. che, ricattando e dividendo le operaie con uno. gestione f<J..mi
gliare della fabbrico., continua a risolvere og~i questione con 
rapporti personali, evitando in tutte le maniere l'intervento do, 
sindiJ.cato. 
LD. Cogipex lavoraviJ., fino Xf.i[ o.l giugno 1977, esclusivamente por 
Braccia, un grossm!Eta che o._ C o hl' un m.:_~.gazzino di notevoli dim-:::· ;~ 
sioni e che è il committente cl_i un numero sempre mu..c;s iore di cc.~-
cerie nello.. provincia~Quosto Br~ccia,appunto nell'estate 77,ha cc 
mincio.to ~on il solito dmscorso della "crisirr e della mancanzn cL 
lo.voro, a ri tira.re gli ordini alla Cocipex con la quale o.vcva sti-.
lato o.ccordi solo verbo.li, quinò.i senza nessuna condizione da ri'" _ 
tareo La cogipex infatti,come tutte le camicerie di c.,è sorta e~ 
ha continuato o. lavorare sfruttando una situo.ziono favorevole di 
mercato e i bassissimi costi della manodopera,con alti ritmi e 
~trB~~Brti±±8n@ta~~r~~~~0~g;~~vi9 quindi che,in presenza di una rj-

sslle,quoste fabbrlche ,con scarc0 
investimento tecnologico e di fronte o.lla mancanzu assoluta u~ v ... -
ganizzazione operaia,non hanno alcuna difficoltà a chiudere i bat
tenti,per riaprirli però clandestinamente con l'allargamento del 
lavoro n domicilio.La ristrutturazionc del settore tessile,mano
vrata qui sul territorio da Braccia,ha infatti questo obbiettivo~ 
dietro il soli t o discorso torroristicm della 11 crisi", si vuole impo::.'
re una generale riduzione del costo del lavoro,che in parole più 
semplici vuol dire ricorso massiccio al lavoro nero che ha noto
riamente un costo irrisorio( E,250 orarie contro le 1500 in fabbri
co.) .Questa manovro. ha como effetto immediato lo. chiusura di quel-· 
le f abbrichette che non riescono ad adeguarsi ai nuovi costi del 
mercato o lic enziamenti e Cassa Integrnzione in o.ltre. 



rrutto questo mentl"'e o.umentaho le lo..voranti o. domicilio(basti pensare 
che l e oper a i e licenz iat e d.c.lle vs..rie c o..micerie trovano sempre l'al
t ~rnc.tiva di reddito nel l avoro nero,o. dimostrare come la crisi sin solo 
f. ',_Jl!O n2gli occhi che serve o. giustificare i licenziamenti e le chiu
sure di fo.bbricaoLa Cogipex appunto,che non dispone dell'arca di ma
~ovr~ costituita d a l lavoro a domicilio,nell'estate del 77,di fronte 
G.~_ l<l mZLnovro. de l Brc.cciaa è costretto. dapprima nd anticipare le 
f e s"Gi vi tà a lle opera ie, poi a ricorrere allo. Casso. Integrazione a 
O ore d <:tl 15 &l 30 L"u~~ lio .,N e i mesi succo ssi vi Peruzzo continua ad 
~lternare la C.I.G. a 2-3 giorni di lavoro;attualmente si lc.vora per 
2 CiJrni a llo. settimana~Anche in questo c as o lo. padrona ho. tentato, 
n eg~:.nclo ogni sue.. responso.bili tà,di mascherare questo atto.cco antiope
_L'CLlo ,presentando come unico. cc:.usa lo. mEmcanzo. di commi.ssioni del 
~-~:-· .. c c ia, quando invece l é.1. produzione e l' org,-::.nico all'interno dellà 
f <J.bb::-ica sono sempre stati organizzo.ti per sfruttare al massimo le 
~~ tuo.zioni di marca to fo.vorevoli con altissimi ritmi ,senza accordi 
~ ::::l"' it~i e precisi con i vari committenti,per poi passare alla C.I.G., 
~ J o~c con l'unic a prospettiuo. della chiusura. Lo. padrona ha tentn-
t ·J dì impedire ogni reazione operaia con promesso tanto fumose quanto v 
: l..-: - ·;~· c:::.lìJpoi gioca ndo addiritturo. le proprie condizioni di salute(gra_ 
·. i.do.:;::za ) ,no. l e operaie, su inizi :: tivo. del sindacato ,hanno coinvolto 
l · cLlill ~;_nlstrazic:J.e comunale promuovendo o. lcuni incontri con Peruzzo 
~ ~n0 anche col Brnccia,il qu a l e ovviament e ha giustificato,il pro_ 

. ~ ."1 .. ) c;,__;mp ortamento con la situazione sfavorevole del mercato, quando 
J..:..o ~:'e; o."~ c2;. é proprpio lui elle sul t erri torio sta ristruttv.rando il 
···.L:'. ceto : 
l'; .:::·j J.e·vanò.o c amic erie in fallimento a condizioni estremamente v Gn 
t ~~~j_ oac e col personale dimezzato. -
~) ccJm::_ssiona ndo lo.voro solo a lle caBiccrie che col ricorso al la 
I."'CJ.L'O n ero go.rantiscono dei costi di produzione estremamente bassi.
"~ ! c'ìri.-i:) c ho di frontB o. que sta situazione le iniziati ve minime 
;~cse ~all e operaio hanno tali limiti che impedisconm un qualsiasi 
~ ~ oc c ~ positivo d e lla vertenza; 
· : ; )C~ la scarsa p er n on dire nulla coscienza politica delle ope
r ;_1iC', p2r lo più molto giovo.ni, ancora sue cubi elc i ricatti della 
1~· ,.!.J.'m-~.::~ " 2 che quindi, per paura, rifiutano di ricorrere alle for_ 
~c ~i lott& che si renderebbero necessarie, come l'occupozione della 
[._·!..; ' :"!.!: i c ·-~ di fj:onte alla prospetti va dello. chiusura o 

2) ~ limit i stess~ dell'inizio.tiva sindaco.le, sprovvista di una co_ 
i1Csc ,.·_"lZ "l approfondi t a della renl tà non solo di Carmignano mo. dell' 
3 .. llte::-·.J. provincia e che non si rende conto che, di fronte al fro.-
L :_,-;: . .. ,monto e a l decentramento produttiwm del settore tessile non 
~u c· l e uno. prospett i va il limitarsi a t entero di c:.rginare o.ll' in
-'"' '": T.· ~- . J clol l e singole fabbriche (cor11e ap punto la Cogipex) gli atto.c __ 
c~.L ~adron2li, senza avere la capacità di risalire alle c ause reall . 
:' i lUe Gta f antomat icél 11 crisi 11 del s ettore tessile e XN!lÌIDm:NXLKX~~XE:IX~ 

-~-:- :E-. >::1 all e sue nrticolnzioni o questo vuol dire: 
') <:.: .. ìi?~t>e-heramento della natur ;:;. tutta poli tic a dello. crisi • 

. -) 8~ ~~dinamento organizz ntivo fro. le operaie di tutte le c amice_ 
. i <é. ·_; 5. Co.rn :.:..[:;"!l8.:!."lo , supero.ndo l'isolamento e lo. di v :i.sione su cui i 
li-- :.~i -oo.droni costruiscono 1.'1 loro forz a e andando a costruire un 
~ ;::· ::;;:-_::r <:.::.rnJG om.o'3cneo di i n t crvento: 
- ro~c lillaant o zione de l rapporto di lavoro (busta para, c a tegorie, 

.., -, ·,· -' '~ .l··a· ,.• . .: '\ , .·. r. 'Tl - .. :, 1 r',l· - , ,.,_ .~ ·; c'1~ ~-,--ri ·l r~, n g--,: a sCh"ì""., ,.."'" l. v ::-: rl· COn ~,\. _.!. ~....- _ v~LJ-) ~,...._...~.,......., o.~ --' -.....:... _ '.J __ J .• l.\..... u . .l .... c. . ~ v o.. L_L \...i--<....LL. v .._ _ 

:_,_,_~~ enti de l l avoro (Basso, Vaccari) che si o.rricchiscono compi_ 
:. -_ jv'_:; buste p;_:.e;a irregolari .. 

-- :L~é:- J. iuran:.eJ.lto clelle conèliz ioni di lavoro, c ar2.tterizzc.t e do. ritmi 
~ :iics imi c mo.ss~cro.nti o dall'impossibilità di muoversi e di 
1x:.:r: J. -~_ro. o l tre cb c cl.al t errorismo psicoJ.ogico dei v .s.ri padroni. 

- E2. ocr: o totJ.l e del l avoro n ero, che vuol dire: 
~::) :i ··,porre ~he tutt e le lavorazioni vent;a.no effettuate all'in 

· ' -~ 1 '"· :fJ.bbric ~. 0.". o;x·T"5.e j:'Gf>:.olarm.;;nte assunte. 



....... '• 
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: ·. J ~:? ~ --~.:: ~ ; ~-*~~~;-: ::t;~---~ --~~~ ;~:-.-.~:··~~j_~~ ... ~-- ~--
·-. .. . . . ;. ' .~. . ... - . 

2)1-'ifj_,lto d-::;lla Cc:.ssa Integj_:az. ione o di eventuali licenzia 
o.__ ::_-ci s mo.scherandoli ·co!'1G mc:movre che mi::cano solo aè. éÙ 

lar~are la fascia di l avoro nero. Questo in specifico per 
la Cogipex vuol dire colleg2rsi con le varie camicerie che 
in zo::.1a hanno il B;raccia come committente o come proprieta_ 
r io, cos tr u2ndo un fronte comune che gli impedisca di ms tte_ 
~e ±Tix~~N le v~rie camicerie le un e contro le eltre, co 
str i nscndcne alcune a chiudere per riaprirne altre. -

~ r. .:;:i.nvo l ~)iirlCnto come controparte r~ell' amministrazione comunale 
c ~ (·_c l l'uff icio di collocc:.mento che h<:mno aval l ato la poli tic 2. 
:~irc~~ l c non istituendo il benché minimo controllo sul lavoro 
2~~c , eone dol resto stabilita d2lla stessa l egge Anselmi, 
- v~llando l' a s sunzione di personale fuori rez ola e éottopagato. 



• . l ' 

CAETCERI;i FORTUfV,_TO 

L,o. c::.:m-i c ori c. :'A. FortU11o..to n ( ex Gc.lloni) occupo. UJ::t. f'. scssm1.tino. di 
Òporf'.io o lJroC!.uco presso chè esclusi V:Y10JJ.tc por boutic:.ucs c negozi. 
Questo. f,-,bbric~ è w""lct dello 2 cr:xaiccric di Cr~ri-:1ig:l.12.:'1.0 (l' c:.ltrc. è 
1 :.-. Cogi:pcx) cl1c non f·1 ricorso -':1.1 le'.voro nero, S C'.1 vo so..l tuc.ri c1nc;:1to 
solo nor lct puli tur:-- delle c cL'licic, C!uo:ndo le opcrctic 8.ddcttc o.. tnlc 
Dr'..!~sionc nnn ricsco:1.o o. fn:;.~ fronte o.l c ~~rico di lr->voro. 
Un' ;-,1 tl~o. c c:.ro.ttoristicn s ·1ocifioC'. c1i cmcst ;-- f0.bbric~ or ::-~ , fin o Cc :;:>o co 
tc10.:po f r'.., lC". s u o. gestione intcnl.2: t.1C:!.<J.trc i~1 n1ttc le o..l tl~c c ~miccric 

di C. i ritmi di lc.voro C:r'Ol"lo o sono T-1~.sso.crc .... nti c le opornic 
cootr->;;1.tomc~1.tc controllc.to,oui 1-- :p.J.dronc:. h :::.. usr:.to tnn t -:ttic :' d.i_ 
vcrsc.: l f'. concc::.:sio:1.o cùlc op c ro.ic eli ~:? ·~.rL-~rc o d_i r.scol t2.ro l e r=--. 
èl.io ò.ovovr.,ncllc intenzioni d clL.".. y,J o.dro~1.r:. ~m .:.schorc:rc c co:!.trobiL-n · 
ci c:.ro lo irrogol :J.rìt.\ ò.cll C'. buct z--, -i?:-·.gct: 

I) po..gho nl ò.ic;ott-o d ci ~:ùnimi CO:i.!.tr:·J-;tw:ùi; 
2) m. :1.tcmimon to dell' s.pprcndist:::..to o l tre il lhni t e lcgo.lo; 
3) nol1 :.>L'.g<:n.1onto degli scc.tti di ru:-J_:?;i;•ni tà c d ell' inC!.cnn.i tà di 

mense,. 
0uost 'o.rr10. eli ricC'.tto h ::-, però fw."lzion o:t o Dolo fino et _T.) O chi me si fc~. 

ID.f,-tti C'.lcwJ. c operaie h r-.nn.o èLociso di orgo....-n_i ?.zc,r s i J!Cr ottCI..,_crc 
c_u::",J.to loro ~:rpctt .. :. di <Hri tto, c.::--.ppriJì.1:2 con U-"1. r.ùcmifcsto di c1cnu:1_ 
cio. c1i tutte rucstc irrc:g.Jla ri t;.,jJOi c orc c::1.cl.o di sensibili z z <:.z-c l~ 

0.1 tre : o :)or ~"..ic con :-._se:cmblcc d<li?IJrii:.Jr-. cstcn1.c poi inton1.c ~ll.:---, fctb_ 
brio o. , a ssicnc 8..1 s i n c18.C"".t:o_. 
Di fronte o. questi f ~.tti :1.u0vi l ct:p8.c1r on::-. h ,,_ ri sposto 0 . .:--.]JpriJ.n['. con 
rj_ c c-: t ti c in tin i dc.2ioni po r son:;li, p o i con L --- s cus :• e. ell e-:. cri ::Ii c 
éJ. .:;J.lc. ~TIC'.~.!.c:--nz:-- di l o.vo ro.c crc~dn eh i:1tii':1.idirc l e opcr. --j_c,cootrin 
:'_Sonò:olc :--, t2corc su :-1.1 tr; il~rogo lC'..ri tà c:u .::ùi 1 :: ·.nc'J1.CL'.n ?: ":. di un gio;~ 
a o fiE: so eh , :--_ g :--. per cui si n:::-ri v :- -~- ri tir.:--rc il SC'.l . ..., rio s c ·l1lJ r c o l t:rc 
L )!1Ct ù ·.ul !:1 0sc . UltiT:12. i :J. i z i L.tivz-. i"J ;~ dron .:'.l c è l ~ propost ~. eli d :--.r 
vi t c.:-.-.d tl'.1 C' coopcr::.ti v ::- di g c s t:lonc 0.cllc:. .f::.bbric : èeii~~:Pe~ee4Hi?.e con 
l e O)'JCro..ic, pro:r:> o st ::~ che h n p e r o bbiotti v o : 

I) ere C'érc confusic"~no cd i::.1.ccrtc :-·; z::--. fr ·· l e orJcr.::-- io sugli o bbi t · 
. . ~ -

ti vi di lott ::-.; 
2) t c.1t ::.r o C'.i c,) i~1vo lgc:rc~ l e o;:)Orrù c n ella r ·.:: ElrJons c-.bili t à o I:. cl_ 

L : gest i one è .. irSJtt r-. di cv cntu.:ùi .,c: :;_~iod.i c(j_ chiusur;;. o di c ~ s_ 

s ::- i :,_t cgr 0.zirmc , c j-., s ch.-: r ~.rc c o s ì r: u ::: ct ;- sv_ :·. ;:1 no vr:\ sullCi, 
;; cri s i:; C SV .. ll ::. •1J:-'2:1 C:'1'lZ C', di l .~vo:;:-o come U.:J. : ·. dccisj_ on c Cc,ll o t_ 
tiv- ~r~ s : i n ~ccordo c on l o o,o r~i c . 

-J·~f OVl. C~ on-1-c C}1 "' l •, -~.f'f'-~n1· "': '7 ":Z1. Q 'V'1 (' ·--·11-nl· ·;o Ch "' l O C•7' ' ' 'Y'" Ì C l..,.,,1.n11 Cl c·• +---,,; · 
..J .. __ __ lJ . \ .> _ L..l. ~._J _ ,_ ,,_l t . ... , . .L~ ,_., .. _ _ tu . . ""'-- -· :1'-' - '- .. - -- . . L · ~ ---· Lu \J.1.v ... ;_ .. 

t o CJ..ll'j_ntorno ( ello. f .-bbric :-_ !J..,,::r_ d.cv u f' c rm.cTsi :'.i r i s ul t ' ·.ti g i :=.. 
::-,cr;uLJ :i.. ti , < ' u ~li 1 - rc;'_Sol ~-:ri t i\ cl. oll ::. bu:::; t :-- jJ c-,g .-· , m: 0.o v c òi vcnt ore; 
Vl12" o r.-:; ....,ni ~, ? .. ~ z i onc ct :--.bil ~~ ch e ri ese :- ~ CJ.. r c sp i n,g,: r c j_ l clir•v. i n ti_ 
T'.l iò.Cì.t orio i n::d;: ur:·.t o ç ...,_ll ct ::J :~ c1.rmJ. :o. c -,.n~n:l.u·• V~' ini ?, i ~ti v o di l ott .::--., 
~! or ''JJn e:J. ti SCi.l o.ri :::.li , mi glio r ::mcn t o d c ll c e(•:acl_i z i nni h1 f :"..bbri c n. 
( · ,1" .1 '='" p ···r l e- -p n r~ l· C c nc· -:- -r<' +t •.., " r :' ot --·r c 1·,, -P :-- bbrl· C '~ rl ,·lr~ '--·11. t -, l 1 i11 I,V _ , I-:>\. · . • '-' · ... ..... t, ._. t..J U -- ; V- t. u ._.._, • ··· - .l. - L · . • V ~ - oJ · ·--

t c rv:--.llo C::.i , c:z,zogi o r:no), "'..S Sun?.iono d i nuovo p c r so:!.'ln.l o 1'J ()i rOJì ··-rti 
i n cui è i nsuffici cnt c ,inp cc1en.d0 il rico rso :- l l :o.voro n.e: ro. E 1 i:nnl_~ 

t re i::J. c~isponsnbilc eho C' Uos t c ini ~i c-.tivc nc\!1. r e s tino i o0 l : ·.t c o.J .. _ 
1 1 1-~ìt r:rlo c'l 1· , n - sl·n -~r . ...., l ~ -.t"' --bbrl· c ---. .,,, ., v ·•1'1P':--•1n c, ..... -:~c c< c: (l tutt e l o c :-

• • ~ \... _ _ , ~- ~ · · ~·'-) • 1 .... .. , _.:.L>.· Y-(_1 -.. .~, . 1.::J U ~ L,.., - · -

L1iccric di Co ,do v o ono g·.:;n_e c, è l o.. ccTtèl.i 2: i onc eh sfrutt .~me:J.t c• c 1 ~ 

r; crisi ·' C! c l s et-tore porto. ~ lic en ?;i ~'\):.'lent i o ~.ò.diri ttur:·_ .·.11:'" chinsu_ 
Te- di :·J.l cu'1.C L :.bbricb.o ( c ·: miccri o. F ;. c l c1i B ...... ~c1o c Li s;' Confc r.-: i o~1-i 

di 6 o.b~.chn ) ~ 



' 
::iDMErTTO DEI TR.l~..SPORTI:ffiTA SC.'tDENZA DI LOTTA PER TmrTI I PROLBTARI 

L' o..tunento del 71rcz:z.o c1ci trsspo:rti è. Ul'l chi ero esempio di come 
il c ~:li tc.le stio. o..ttuo...11.c:.o 1..:nc-'. Ì:"' .. SC di n·cto.cco ~l sr-.. lnrio operaio 
.:'11.chc sul so cie\.le. InL~.tti il p:tdron2.to ~di fronte :;.l l' osigenz:< 
ci.i ridurre i costi èì 1Jroèl.uz:ìone ner ottenc:t~c m;:_ggior profitto, 
non si c:.ccon.tc:':':l.tél. c1t feTo 1JC'.{5c:.rc l:-. crisi :'.jJec1ì:-_ntc 18. ristruttu_ 
ro.:;~ione L"l'l f".bbricc:.,mo. sv2,lut;::. ul tcrion21entc il so.lc-.rio prs.ticanà.o 
continui ,wD.cn ti elci servizi so ci o.li c dci b eni di priMo. ne cessi_ 
tÈt. Con r>uestn r·lCL!':lOVT;' terroristi c::' il cc.pi tCJ.lc intende riprendere 
il COE1plcto èl.OJ.ilinio sull:t clc.ssc opcrn.i c, , r-.,J:t:.1ullC'l1do le con0uistc 
che c:ucsto. c.vcv2 ottenuto co:1. le lotte dcg~.i o.:Jl1i 69-72. 
Gli O.U!-.ncnti dci trO..SJìOrti, che VC' .. t'l.no cl.o.ll 'SO o.l I20~:· ;, sono illlo. ul te_ 
:rioro r o.pino. sullé1.. busto. ·po.go., in c:_uont:o t.::li o.umcnti non sono re~ 
CU;?cro.bili d.:--.i prolct :-'.ri nttro.verso l:-'. scr'.lo.. mobile ::JOich8 i trn_ 
sporti sono st<'.ti · tolti ò. :-.. 1 p C'nicrc. Di fronte o.. c--ucsto C:i.1JJ.eSi!J.1o 
o.mucnto i giovo.ni prolut::-.ri si sono orgr'nizz ~:.ti o.utonomcmcntc ri~ 
s~1ctto o..llc for7.c sindc.c é'li c rifor.:J.istc (PCI) che non hOX"..lJ.o fntto 
che nvn.lL-:;.rc qucste1. poli ti cc. :l o.c1ron:J.l c di o.tto.cco nl :!;)roleto.rinto. 
f.nchc s1..ùlo. li::.1cc. Cc.nnignl1.l!.o-P2.dovp_ sono st.C'.tc c-..ttuc.tG un" serie 
di inizio.ti vo~nsscr:1blcc 1 vol.:lJ:'ltin .:;.ggi~ blo echi ò.cllc co rriorc ccc~ ) 
le c;uo..li l!1 C'D.ifost cno il netto rifiuto (l.::'. "JC'rtc dc i JìTOl otnri (l_cll:'. 
poli tic C'. dci s o.crifici pro:1o st~. dC'. PCI c sind:-'.c :~to. 

Ir 1 orgonizzo.zionc che i gtov:::ni prolct"ri sJ. · sono do.ti sul problcm2. 
cl.ci tro.sporti nOl'1 si ò.cvc limi t c::ro c: cucsto , :cn.:-:. ò.cvc indi viduo.rc 
come propri obbicttivi di cb.b:-:tti to o dì o:rg2ni 7. 7.nzionc i v8.ri mo~ 
ncnti in cui si c,rticolc:. l' ~~tt o.cco o.llc propri o condi z ion i ò.i vi tn:. 
m2nc:::'n:z.o. di rcddi to 9 e;k~:!::f:i::ee. c:.i s o ccup r;.zionc ~ sup orsfruttcmcnto de l 
lo.voro nero ccc. 
Orgc:J.:lizzhrsi con tro tutto C!UCSto significo.: 

I) impo siz~onc d el ~oc:rzzo J10li ti co per i servizi so cio.li ( tro._ 
sporti); 

2) richi esto .. di c:.priro o. tutti i prolot~.ri le mense c g~i suo.c 
ci or2t solo o. li v ello :::'cz5.cnd:.lc, con prezzi poli ti ci; 

3) contro l e,· d.isoccup :-'.ziono collcg-.•monto :poli ti co con gli o 
perni c~1.o i 71 f :::>.bbricc. lott:::-:no contro l i'. ristrutturetzionc 
:per 1 ~, fonnc.z,ionc di ronde contro e;li st r :-,orc1ino.ri c contro il 
il l o.voro ':J.o ro 9 che . è l 1u;.1icc.: possibili t 8. di r oddi to che i 
p :::--.droni offrono a i proleta ri p er sopro.vvi vere ~ 

l 

l 
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L'analisi della situazione delle varie fabbriche di Carmignqno rivela 
l'omogenuità dell'attacco antiOperaio da parte dei padroni; OMOGENEA 
DEVE ESSERE QUINDI LA RISPOSTA OPERAIA. Contro la C.I.G. contro gli 
straordinari e i licenziamenti RISPOSTA OPERAIA vuoldire SMASCHERARE 
IL CAR11TTERE POLITICO DI QUESTA MANIDVRA, chiarire come non esista al
cun interesse generale o nazionr1le fra padroni c Proletari, perchè i,!! 
teresse dei p~droni è solo la ripresa dei profitti con l'aumento dello 
sfruttamento e interesse Operaio è soddisfazione dei propri bisogni e 
LIBERAZIONE ~LLO SFRUTTAMENTO. 
Questo vuol dire andare a costruire ~ll'interno delle fabbriche livel 
li di organizzazione autonoma che RIFIUTINO LA DBLEGA appropiandosi 
delle tematiche e delle forme di lotta, al di fuori di strutture sin
dacali che oggi propongono solo "investimenti e sacrifici". 

E 1 quindi indispensabile: 
1) Creare COMITATI DI LOTTA all'interno dei-reparti che impongano il 
blocco dello straordinario e dell~ mobilità, la riduzione dei ritmi e 
pongano fine alla funzione intimidatoria e al potere di controllo dei 
vari capetti o funzionari sindacali che·in fabbrica rappresentano gli 
interessi padronali (vedi i vari Pagani, Mariga e i vari Binda e Brotto) 
2)IMPORRE COME PROGR.A.MMA UNIFICANTE LA RIDUZIONE DELL'ORlill.IO DI LAVORO -
A PARITA' DI SALlill.IO (36 ore pagate 40) come primo momento di LIBERAZI8_ 
NE DALLO SFRUTTAMENTO E AP})ROFIAZIONE DI TE1Jl>O LIBERO, come· programma 
Operaio contro la crisi e la ristrutturazione e di UNIFICAZIONE CON I 
DISOCCUPATI~ Lo sviluppo della tecnologia e l'aumento della produtti 
vità rende possibile h~VORARE TUTTI , LAVOR/~E MENO, appropriandosi 
della ricchezza sociu.le prodotta ed espropriata ai Proletari dal kapitale 
3) Riaprire LOTTE per ampi recuperi salariali contro la tendenza al 
blocco xXXÈì~E~E della contrattazione aziendale e per passaggi di ca~ 
tegoria generalizzati. La scadenza del contratto integrativo azienda~e· 
per il settore cartaio è un I 0 importllrltc momento di verifica. · 
Il COORDINAMENTO FRA I VflRI CONSIGLI DI FABBRIC.t1 e AVANGUARDIE. si iml::. 
pone come necessario data l'omogeneità dell'attacco padronale; ~oordi 
namento che non sia soltanto un momento di confronto fra le varie si
tuazioni di fabbrica, ma diventi una t"'RGANIZZAZIONE STABILE che sapia 
individuare obbiettivi ed iniziative di lotta; quali una RONDA CONTRO 
LO STRAORDINARIO E IL LAVORO NERO, che unifichi Operai e Proletari 
disoccupati.. E' inoltre indispens::-tbile, dato l'attacco complessivo 
portato alle condizioni di vita proletarie, non limitare la propria 
iniziativa all'internm delle fabbriche ed individuare-nell'aumento 
dei prezzi dei generi di consumo e delle tariffe (gas,luce,trasporti) 
l'altro. faccia dell'attacco al salario Operaio. · · 
Solo l'ORGANIZZAZIONE permette di soddisfare i bisogni Oper~i e Pro 
letari, individuando come momento dm lotta 

1 ) creazione di uno SPb.CCIO INTERAZIENDALE O CObUN/ .. LE CON PREZZI 
POLITICI aperto a tutti i proletari, gestito da PERSONALE PAGATO DALLE 
AZIENDE O lliiL CO~ITmE coi soldi sottrattici dai padroni e dallo stato. 

2) AUTORIDUZIONE IELLE TARIFFE del gas d0lla luce dei trasporti. 
Riteniamo che su questo progr3.1Il!Tia debba aprirsi un dibattito all 9 in
terno delle fnbbriche di Carmignano che porti ad una spaccatura defi
nitiva con chi continua a mediare questi attacchi padronali; dibattito 
da cui si deve uscire con PROPOSTE ORG~NIZZATIVE CONCRETE E OBBIETTI+ 
VI DI LOTTA IWfl.EDIATI. 
Come prima scadenzn proponinmo un'-a ssemblea frn i vari Consigli di 
Fabbrica e quanti si riconoscono in questo progrwmma. 
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