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CronoStoria della ronda’~Thiene-ZanÒ

Spunti concreti pe~ il -dibattito- e la ripresa delle lotte ‘sul
territorio-fabbrlche. .

Fine aprile •. ~- :. .

Dopo~ uh dibattito e una pro~agànda lnlzi~ta ~da tempò i
compagni del Coniitato O~peraiò -e dél- Gruppo Sociale dl Thie
ne, decidono di rompere il: ghiaocioj.e cominciare a praticare
Ia lotta .agii straordinari. . -

Alla Risco Brevetti. ~‘ alla S~erottò ùna trentina dl àorfl
pagni della zona picchettavano i cancelli -per due sabati. L’e
•sperienza sulla ronda del pane per il prezzo pdIi~ico è servita
a rompere la timidezza e a presentarsi ~on decisione al pic
chetto • . . . - -

6maggio -.

li ghiàccio è rotto e cornincianà a scricchiolare, le strut~
turo di -controllo sindacale: Dopo i picchetti già iniziati e la
manifestazione. opqraia a Schio del 1 maggio, il sindacato -dea
cide .che occorre cavalcare la tigre e non essere presi in c6n-
tropiede -dopo che~ -da -mesi e mesi agita -.il ‘prollema. dello
straodinario in - maniera demagogica. Il sindacato indice un
picchetto •contro gli straordinari all’Italsthiil a sostegno della
vertenza appena aperta. Quattro sinlacali~ti, due -delegati del
C.d.F. e alcuni compagni dei coordinamenti operai di Thiene
e di opposizione opéraia di Marano stanno a guardare impo
tenti i crumiri phe entrano e neppure cagano li •picchetto’..
13 maggIo - - -. -

Cento -compagni déi Gruppi Sociali della provincia, del Co
mitato Operaio,.- e -un gruppo di operai dell’ltalsthul picchel
tanoalle 5 di ~mattina tutti i cancelli della fabbrica sotto gli
occhi dei solito -sfigato .picchetto. sindacale. Questa volta
non entar infabbrica una mosca. Già davanti ai cancelli il pic
chetto comincia a trasformarsi in ronda: gruppi di compagni
si muovono tutt’attorno alla fabbrica per impedire le .furbizie.
dei crumiri e per entrare nello stabilimento principale dove
vengono fatte delle scritte e un p0’ di sabotaggio. Dopo tre
ore di picchetto, mentre un gruppo resta a presidiare l’Ital
sthul e un’altro gruppo va a picchettare l’Isea-Baggio, un altro
stabilimento dello stesso padrone, la maggior parte del com
pagni forma un corteo che percorre la zona industriale di Zanè
con due tappe di spazzolata molto significative alla Surnmania
Beton e alla Artimec, dove la ronda deve trasformarsi in segu
gio per riuscire a scovare una quindicina dl operai (per la
più giovani apprendisti costretti allo straordinario) che il pa
drone all’arrivo della ronda si era nascosto in camera. Un
blocco stradale con copertoni in fiamme di fronte allltalsthui
conclude questa, giornata eccezionale.
18 maggio

L’area padronale e socialdemocratica con tutto il loro se
guito di servi, pennivendoli, consiglieri comunali, sindacalisti
si scatena contro la ronda cercando la diffamazione e invitando
lo .forze dell’ordine’, a muoversi contro I .tepplsti criminali..
La «sinistra sindacale, non è da meno, anzi è in testa ai Con
siglio di Zona che si svolge a Thiene il 18 maggio, nel definire
la ronda un’azione criminale e nel chiedere l’espusione ~dal
sindacato dei compagni del Comitato Operaio. Questa mano
vra gli fallisce miseramente e un terzo dei Cdnsiglio dl Zona
si schiera a favore della ronda e contro l’espulsione.
19 maggio - . -

Un nucleo armato lancia bottiglie moiotov-e spara alcuni
colpi .di pistola contro la parete della villa del signor Serraglia, -

capo reparto all’ltalsthul, noto crumiro, odiatiseimo dagli ope
rai: due anni fa travolse con la sua macchinà un picchetto o
peraio. L’azione viene rivendicata dairOrgan1zzazIone—Oi5orata~-’-
per il Comunismo. - -

20 maggio - - -

Una carica esplosiva viene collocata aila Concessionaria
Alfa di Bassano del Grappa. L’OrganIzzazione. Operaia per il
Comunismo ne rivendica la paternità della lotta contio lo stra --

ordinario e il comando sui lavoro. . - -

Allo 5 del mattino davanti ai cancelli ‘dell’ltalsthul: cento-
proletari si. presentano di nuovo per -il picchetto, il terrorismo
dei giornali e del sindacato -non ottiene l’obiettivo; nessun cru~
miro invece si presenta a lavorare segno che ‘il signor Serragl~a
o è I ha insegnato lo straordinarLo va bloccato come gridano
i compagni che in corteo per la zona industriale di Thiene fan
no una spazzolata alla >Lerolin e picchettano poi I ingresso Un
braccio di ferro di ore ed ore da una parte la ronda dall altra

crumiri espropriati dello straordinario e LTna trentina di ca
rabinieri fatti pervenire da tutta la zona Nella discussione con
i cruriiiri i còmpagni confermanò l~opinion& sulla fabbrica so-

• cialdemocratjca del padrone-iscr~ttp al PC.i. signor- Lerolin:’ co- -

gestione del - propri~. sfruttamento, comanda totale- sugli ope
rai pacificazione e ricatto paternalismo salario garantito da
gli- :stràordinari-. alsabato, domenica, 25 rore al -giorno. -

- Dopo-4-ore’ai picchetto quattrà .operai hanno l’avallo della
ronda a caricare un camion per evitare lo scontro con i cara
binieri che col mitra- spianatò garantiscono il -lavoro di carica
mento. . - - . - - - - - - -

25 maggio — -. - - - . -

L aronda autonoma comincia a diventare troppo pericolosa
per la pacificazione sociale in atto, non solo nella zona di-Th-ie-.
ne, ma in tùtta la regione. La FIOM manda un sindacalista re
gionale. Le -presàioni dei—partiti mandano i carabinieri: ia~~se
ra dei 25 scatta a Thiene la più grossa operazione di polizia
mai registrata in provincia di -Vicenza. Decine di carabinieri
perquisiscono le case di cinque compagni opeiai, la sede del
Comitato Operaio e del Gruppo Socia!e, la sede dei Coordina-
menti Operai e la sede di Radio Sherwood. 3 a Thiene. Risul
tato Negativo. - . . . . -

27 maggio - - -

Picchetto alla Carrozzeria Sperotto -di Thiene. Nonostante
il clima- di intimidazione del giorno precedenLte e il grande via
vài’ di,carabineri e Digos, i compagni riescono a portare il- plc
chetto a -termine e -a effettuare una,breve rondà di-zona.
10 giugno - , - -

Picchetto alla Sottoriva di M~rano. Il picchetto di 40- Com
pagni apre un& fortissima discussione tra gli operai che- già
In parté ~i éranq~sòontrati con le decisioni del -C.d.F-.- di accet
taré- lo ~traordinàrio’. Oliesta discussione sullo :e!raordinario e
le ronde si ripercuoterà.su tutto., il Consiglio di Zona:cpn una
maggioranza’ operaia ape~tamente- schierata a. favore della mo
billtazionà dei ‘compagni. -•- - : . - - --

— - ~1 ~j”b~i’ ~
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Dai giornali

Il sindacato nuovo; Corriere della Sera,
lunedi 26 giugno 1978, pag. 8:
«I sindacati, che chiedono l’effettuazione del
le quattro settimane di ferie previste dal con
tratto nazionale e il recupero delle festivita
infrasettimanali abolite, dubitano che in di
cembre possano essere raggiunte le 120 mila
vetture previste dall’accordo siglato in feb
braio, E’ anche per questo motivo che i diri
genti della FLM e il consiglio di fabbrica chie
dono l’aumento della produzione giornaliera
di Giuliette. Nell’ultimo incontro l’azienda ha
proposto-un aumento delle cadenze sulle linee
di montaggio che consentirebbe di produrre
290- vettyre~ I sindacati ritengono questo tet

- tof iiisufficiente e sono convinti che sarebbe
possibile portare la produzione a 300 Giuliet
te. »

I,

I Grupi Sociali e le ronde

Se è vero che oggi la nuova composizione politica di clas
sa si da solo come ricomposizione, attorno ad un programma,
di strati sociali diversi, lo slogan lavorare tutti, lavorare me
no è uno dei punti principali di questo programma. Per supe
rare lo sloganismo andiamo a vedere il senso politico e i
passaggi pratici. Il senso è uno solo; unificare i garantiti e non
garantiti con una inchiesta che contiene in -sè tutte le discri
minanti rispetto pòi e sindacati (che oggi si pongono invece, -

vedi l’Alfa, il problema di fare strordinari) e la possibilità di
soddisfare bisògni diversi.

Disoccupati, lavoratori neri, stagionali, studenti sanno per
fettamente che solo riducendo l’orario può darsi una garanzia
occupazionale, non solo, ponendo questa richiesta, si apre an
che all’interno della fabbrica una rottura poiitica tra operai ri
voluzionari e piciisti, tra chi da subito vuole esercitare potere
operaio, e chi fa le tunzioni del~ padrone dopo averne, assunto
tutta l’ottica. della gestipne. I pàssaggi pratici, per~chè questo
non resti uno slogan, li abbiamo visti nelle ronde operaie di
Thiene e Zanè’, dove per la prima volta iii provihcjà soggetti
proletari diversi, si sono trovati composti. . -

I Gruppi Sociali con~il Comitato Operaio -di zona ,hanno di
mostrato con il primo picchetto all’Italsthùl’ e ia ronda in zona

- come sia possibile, anzi - necessarjo, trovare da subito percorsi
c’edibili di, contropotere,, rispetto al terreno 4i fa~brica, ter-.
reno in cui -la linea revisioniàta è maggioritaria. Mà successivi

- ctonsiglii dl zona e le assemblee dentio -le fabbrche hannò di
mostrtao che è possibile e necessario rompere questa egemo

- nia. Ed ogni abato- puntualmente abbiamo costrettq le fabbri
che a risp_ettare’ la chius~jra.,Attornù alle - nostrq inizi’àtive si -

sono aggregati’ compagni: -i compagni dei coordinamenti. che
-alla prima rei da. non c’erano •ed -àltri ancora. Dall’Italst~’ul al-.
la Lerqlin, alla Sperotto; alla Sottoriva, abbiamo - visto operai1
sostenere e spiegàre perche andavano -a lavorare, . a6biamo fat,t
to assemblee’.e .pariato. Ed è questo uno dei -punti più impJr-~
tanti, per’noi, p~er Gruppi Sociali, per la prima~olta’abbiamol
effettivamente - esercitatò contropotere in prima persona, non
conie- parola’&ordln.e ma come assunzione personale~e - imme- -

diata. ‘ - . -, - - ‘: -

Settembre e i - contratti noi~ sono lontani, lièsperienza ac
cumulata nellt ronde a Thiene va letta in questo senso, dob
biamo n,assiflcare e estendere questa ‘esperienza. -

Nei dintorni dello zero-

Eh no signori, non ci siamo: I’oppòrtunismo .che emerge
dal .giornale per il contropotere. è così banale e falso che vo
gliamo comprendere come abbia pot’uto rivelarsi - - - - -

‘E così br signori -hanno fatto le ronde~Mentre noi, no, noi
da bravi soidatini dell-a lotta di classe i sabati’mattina li passa
vamo a dormire, a giocare a bridg~, a polo, o div~ertirci’-insom

- ,rna. Ma che bravi, gli autonomi. Ma le cose non stanno così
e le chiariarno. — - - - -

Chiediamo a br signori ,dove stavano quando la lotta si
è manifestata nei suoi elementi ~iù’alti. oppure chiediamo (dal
momento che parlano di libertà per i comunisti) dove. si trova
vano dopo ilRprocesso di primo grado a Claudio e Francesco,
quando un corteo irnprowisato di compagni . h~ spazzolate Il -

centro di Vicenza; oppure chiediamo ,dove erano i’8 aprile quan
do la polizia ha. caricato ‘il movimento comunista che sfilava

ci in corteo;! a Vicenza. Eorse per br -signori queste cose con
la lotta di classe non c’entrano? E allora signori noi diciamo
basta!ll Non ci interessa uno sterile confrònto- basato su 1db-
zio stampate, non ci interessa -un confronto con chi vo!utemen
te travisa i contenuti critici - ed organizzativi che la lotta dl
classe esprime, non ci interessa’ il confronto con chi. un mese
fa ci indicava come gli .autonomi. ed- ora vuole rppresentare

-l’autonomia. Signori, per -favore, onestà! Ma -nei drntorni- di re-.
ro che cosa c’é? Non che dal giorna!e emerga. molto ma quaI~
(:osa emerge. ‘Nella pagina centrale c[~é il tentatIvo di definire
il panorama nazionale. Ne esce un-articolo piatto, - che tenta-

- ma solo ideologicamente, di - affrontare alcuni nodi dell’autono
mia” organizzata, come il piàblem’a dellà centralizzazione e del-.
l’organizzazione, senza riuscire non solo a proporre niente, ma
anche ad analizzare criticarnente’~ cosa’ significa. D~àitra parte
lasciate che ci .suoni un pò stonata- questa partecipazione al
problemi deil’autonomià organizzata da. parte ~li- chi fino a p0-
chissimo tempo- fa - la pioclamava ùfficialrnentè ‘,inessenziale
(intervento Marchesini al seminario di Lotta Continua); come
ci pare un pò sospetta questa approvazione ardente di propo
ste: modelli, f,ratiche così diverse~ fra ‘loro come quelle dei co
mitati autonomi romani e dei comitati comunisti - milanesi. Che -

l’autonomia sia gradevole solo se sta lontano? - - - -. -

Eh s signori, occorre aprire gli occhi alla. réaltà.- M,a oltre
a questo con, la realtà occorre sempre fare i conti e sporcarsi
io màni, cosa a voi estremamente antipatica. E fare i. conti
con la realtà significa fare i’ conti con quel soggetto sociale,
còn quelle;- soluzioni - organi~zative che soho riu’scite, anche in
provincia di Vicepza~ a praticare alcuni ,-eJemènti del program-.
ma comunista ed innestare -embrioni di còntropòtere.- Significa
per loi signoN fare -i conti con i Grùppi Soclàli e i ,comitati
operai, - con’ chi ha un progetto poitico e riesce ad -articolano,
con chi ha u&analisi sulla crisi e sulla ristrutturazione capita
listica e sulla-compo,sizione di classe. Sgnifica in definitiva fa
ro - i conti con chi determina momenti di conflittualità operaia
e proletaria sul territorio, con chi non fa del contropotere una
bandiera da portarsi addosso, ma riesce a percorrere interamen’
te tutti i pùnt[ del programma, dall’illegailtà di n~assa al,l’ini
ziativa comunista di’ destrutturazione. - -.

Compagni, pensiamo che le miopie e le astrazioiii che e
mergono~ dai -giornale, siano proprie di quelle componenti che
non riescono minimamente ad - articolare un’analisi rispetto al
dato di conflitta e di scontro fra le classi. Pensiamo sia cen
trale oggi per il movimento avere capacità’ dl ricomp~orsi e dl -

praticare programma comunista, e non espropriarlo dei conte- -

nuti delle lotte’ che questa ricomposizione e questo soggetto
(operaio sociale) ha prodotto.

Questi tentativi di cavalcare ~l movinianto ricordano sem
pre l’opportunismo dei., politicanti, e br signori se a stampino
bene in testa.

Comunque compagni, per quanto concerne noi, la strada
è quella giusta; nelle lotte, nella soddisfazione dei bisogni,
nell’intelligenza proLetaria di autorganiziarsi e dl esprimere
continuamente offensiva ed estraneità allo Stato del capitale.
Rispetto a questo oggi misuriamo la maturita de nostro pro
getto politico e la -maturità del comunismo.

Compagni, andiamo avanti: ben scavato vecchia talpa-

‘I
,1J -,
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Comitato Operaio SIP

Per fare maggiore chiarezza e per dare una valutazione
complessiva all’accordo raggiunto nella bozza contrattuale tra
la FLT e la SIP bisogna partire dall’analisi sul momento difese.

Il documento delle confederazioni sindacali e le interviste
di Lama, definite dagli stessi dirigenti come ‘svolta storica.
oltre dal padrone e dai suoi strumenti di massa, non fanno
chiarire la strategia che il sindacato si dà da un palo d’anni.
La piena assunzione da parte sindacale della compatibilità dei
problemi e deiie diffi coltà dei sistema capitalistico si va a
concrettizare con il contenimento del costo del lavoro, attra
verso il controllo e il blocco delle rivendicazioni operaie, pi’
ena mobilità della forza lavoro in rapporto alle esigenze di ri
strutturazione che il capitale oggi si dà. -

Tutto questo coperto dalla ‘filosofia dei sacrifici, portata
avanti dal P.C.I. E’ evidente che con questa politica di patto
sociale il contratto dei telefonici non poteva che rivelarsi una
miseria.

Come Comitato Operaio SIP abbiamo detto no a questa
ipotesi di accordo perchè si è rivelata ancora una volta il rin
correre di alcuni obiettivi tanto osannati dal sindacato, ma che
in realtà rientrano nei piano di ristrutturazione della SIP. Au
mento saiariale di L. 18.000 scaglionate in tre anni, 3000 as
sunzioni, seguite da oltre 750 (quando?): questo è Il risultato
della linea sindacale.
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Venerdi 16 giugno presso la Corte d’Appello dl Venezia si
è svolto il processo contro il compagno CLAUDIO MURARO,
sequestrato dallo stato da 16 mesi e condannato in primo gra
do a 4 anni di carcere per porto e detenzione di molotov.

Contro Claudio, reo di essere conosciuto nel movimento
per il suo passato impegno nelle file del movimento anarchi
co che gli costò una gamba fratturata ad opera dei fascisti,
sono stati accumulati solo indizi e falsità, senza nessuna pr~
va.

La condanna si è basata su una teste compiacente, CAP
PELLINI LAURA, che dopo dieci giorni si è improvvisamente
•ricordata’. di aver visto quella sera Claudio nel cortile di ca
sa sua.

Il processo potrebbe essere portato ad esempio di farsa,
per l’uso distorto degli indizi e le vere e proprie falsità dl cui
è stato riempito, se non fosse invece un esempio chiaro di
quella riorganizzazione del diritto in funzione dello scontro di
classe che sta marciando in Italia, In base a questà crollano i
vecchi concetti di prova, di colpevolezza da provare di .neu
tralità- del diritto; il punto è piegare le leggi alla capacità di
colpire i processi di lotta e di organizzazione. Prima vengono
i colpevoli, i nemici dello Sato, gli insubo~-dinati, poi il proble
ma’ di riuscre a sostenere l’accusa, E se c’é qualcosa da pro
vare caso mai é l’innocenza, perchè il colpevole è gia stato
individuato politicamente.

L’interprete rozzo, ma purtroppo efficace, di questo uso
politico del diritto è stato nel nostro caso il sig. RENDE (un
nome che affidiamo alla memoria collettiva del movimento)
che se non ha brillato intelletualmente certo vi ha messo la
foga, l’odio anticomunista, il livore di cui era capace come so
stituti delle prove e degli indizi, Spingendosi fino a ritenere
insoddisfacente (ma cosa sarebbe stato soddisfacente al suo
ardore vandeano?) una condanna mostruosa come quella a 4
anni, superiore a ogni simile esempio nazionale.

Al processo dì apello a Claudio hanno
ridotto la condanna a 2 ann[e 6 mesi.

CLAUDIO RIMANE
ANCORA NELLE MANI DELLO

S ~j-O. DEVE ESSERE LIBERATO! DEVE.

RIPRENDERE E ESTENDERSI LA. LOTT E LA

CS~MPAGNA PER LA SUA LIBERAZIONE.

LIBERTA’ C.QMU IST
Arzignano: il lavoro nero

Con questa bozza di contratto la federazione FU è andata
a mi’àurarsi con la base operaia in alcun eassemblee di repar
tc, e successivamente in una assemblea ‘a livello di agenzia.
Da quest’ultima assemblea è emèrso da un gran numero di o
perai il no complessivo che però si è rilevato come una in
cazzatùra e niente più.dando così spazio ai delegati sindacali
che hanno• fàtto . passare il sa’ alla bozza contrattuale.

Coippagni. il NO al contrario non deve rappresentare’’ la’ ‘so~
lita , incazzattura alla rituale svendita sindacale. 1.’impo’ssibtlità. di
deiègar,e dei livelli di organizzazione politica diretta come pri-’
mò momento di’ ricomposizone politica’ del tessuto’ operaio.

.E’ necessario che si rie’sca a forzare la ‘costituzione di un
programma che vada al ‘di la dei singoli obiettivi contrattuali
e che riesca a ricomporre operai e, proletari come rhomento
,~nificante capace di’ andare a colpire tutte le arti~òIazioìii’che
il comando capitalistico si sta dando nel processo di ~pianfica
zionje della crisi. La ristrutturazione che sta portando avanti
la SIP con il. blocco delle assunzioni è uno dei punti di ‘Iàvoro
del programma. La nascita in questi ultimi anni di imprese ap
paltatrici da un peso eeffettivo ‘alla volontà dell’azienda di de
centrare il lavoro produttivo creando in questo modo, nuove
forme di lavoro nero e precrario, che’ di fatto. restrlngòno .sem-’
pre più la fascia sociale dl strati proletari garantiti. Queste
imprese appéltratrièi’ si gestiscono a loro ‘piacimento la. forza-
lavoro proprio a partire dai .loro processi di accumulazione
di profitto, si vanno così a determinare situazione di lavoro,.
precario o dove’ i lavoratori operanti nello stesso settore so
no, soggetti a contrattazioni diverse. ‘

Questa nuova riorganizzazione del lavoro attuato dalla SIP
è ‘la stessa che,’ porta avanti il capitale oggi Disarticolazione
delle grandi concéntrazioni ‘operai tendenti a diminuire sempre
più il numero del lavoratori occupati e a aumentare sempre più
l’area del lavoro nero e marginale: E’ in questa fase di attacco
che operai e proletari si devono ricomporre politicamente an
‘dando ad innestare forme organizzative che sappiano spaccare
la strategia padronale.

Non saranno certo le 3.000 assunzioni chieste dal sindacato
to ‘che contrasteranno il blocco delle assunzioni, ma una ri
chiesta reale di riduzione dell’orario di lavoro a parità di salario.

Unica proposta .capace di concretizzare lo slogan iclavora
re tutti lavorare meno~.

~Iillaggio del Sole: inchiesta sul lavoro
~ domiciliò ne[ qùartiere

Questa inchiesta è stata fatta nelll’ottobre-novembre 1977
~d ha interessato le circa 700 famiglie del Villaggio del sole

dell’attiguo Villaggio della Produtivvità.

— Le produzioni fondamentali dei Javoratori, a domicilio riguar
dano soprattutto le confezioni per l’abbigliamento (vedi la dit
ta che lavora nel campo dell’abbigliamento per la boutiquue
.Lilly.), l’industria cartiera (vedi lves-Grafica, fabbrica di im
ballaggi di carta e cartoni’)., lavorazioni legate’ all’oreficerie e
alle argenterie (‘vedi Tessiflex’) e al montaggio di giocattoli
(vedi Lima). ‘
— In quartiere ci .sono circa 300 lavoranti a domicilio in pre
valenza donne, attorno~ alle quali ruotano. gli altri membri del
la famiglia. ‘ ‘ . ‘

— Si ‘possono identificare le zone dove si può individuare un
certo tipo di produzione piuttosto che altre: , ,

— Villàggio Produttività: confezioni da imballaggio
—. Grùppo di case dette .Patt!ne’.: abbigliamento
— Gruppo di’ case dètte .‘-Bisso-: cinturini per orologi e...

simili - ‘ .

— da questa suddivisione anche se nòn molto rigida: si ‘è po
tuto constatare che anche all’interno dello, stèsso-’ quartiere il
lavoro viene distribuito ‘-a zone- o meglio -a scale.’ o .

.‘seggiati.. “

— L’arco delle età delle. lavorantP a domicilio .va dài 20 ,ai
45’ anni periodo in cui le donne sono m,aggiormente legate al-.
la casa dalla presenza, dei figli piccdli. ‘ , ‘. . .

— L’86% dei nudi famigliari supera i quattro componenti e
vive per il 78% ‘in ,abitazione di 2 vani e per ‘il’:’21 % in, abita-’
zioni di’ 3,vani. , “ ‘ ‘ ‘

— Nòn abbiamo riscontrato alcuno’che avesse abitazioni com
‘‘poste di più di 3 vani.

li settore di lavoro vede una ‘netta prevalenza del panta
Ioni, delle rifiniture di abbigliamento in genere.
— Seguono il montaggio giocattoli, cinturini e imballaggi di
cartoné.
— L’errore nella lavorazione comporta il rifiuto del prodòtto
l’addebito del costo dela materia prima.
— Da notare che in tutte le lavorazioni più semplici è l’in

tero nucleo che collabora alla confezione del prodotti.
— I lavoranti a domicillo vengono, pagati a cottimo: i panta
loni L. 1300 la dozzina, i cinturini L. 1700.
— Anche lavorando a ritmi molto intensi; che si raggiungono
soltanto -dopo anni di espereienza (orlatrici) il guadagno am
monta solamente a 4000-5000 lire’ giornaliere.
— Molto più basse le retribuzioni per confezionare scatole
e scatolini: L. 5 l’uno; qui tuttavia l’appoito dl tutta la fami
glia consente una ‘produzione pi~i. elevata.
— Sia nel settore abbigliamento che’ in quello dei cinturlni
vengono usati macchinari; l’operaio è obbligato ad acquistarsi
o da subire il costo del funzionamento.
— Buona parte del lavoro a domicilio è affiffidato dalla stes
sa ditta dove il capofamiglia lavora.

Arzignano e Chiampo: due paesi in cui il lavoro nero pas
sa come una cosa normalissima fra i giovani. Le concerie ar
tigianali, cioè che non superano i 10 operai, sono una grande
percentuale sul totale che risulta di circa 250 concerie.

Su queste piccole àoncerie in cui il lavoro nero è più mar
‘cato si lavora di solito per ‘conto-terzi,. ‘ciog i Ipadrone ha il
lavoro da un’altra conceria pi~ùgrande. In queste si ha appa
rentemente la presenza di’ 5-6 operai mentre in realtà ci lavo
rano più di una doz~zina~prevalentemente giovani casalinghe.

Un altro dato .quasi’Certo,e. che circa 200 e più operai del
la~ grande ~fabbrica rnét&lmeccanica ,S.I.M.E.P., in cui ne lavo
rano 1200, fanno. il doppio lavoro, cioè finito il turno normale,
entrano in queste concerie ~: continuano a lavorare. La péga ,è
m’olto variabile: un, ragrazzo’:prende dalle. 1000 alle 1’300 lire
orarie ma lavorando, a contratto~ cioé .‘tante,’i~èlli, tanti sbldi-.
si arriva a prendere sopra le 1300 lire; in questq caso, il dena,
ro preso in più ‘non paga la salute che si perd’~ ed il notevole
sforz .ofisico che si fa. Infatti u’n ragazzo che non è abituato,
lavorando a contratto, non riesce a fare ‘di più’ 1 ,30~2 orè.

L’ambiente di lavoro è per dire poco pessimo; i vap,ori che
si .sprigionano nelle concerie sono altamente nociiv. Chi’ lavora
nella verniciatura, per esempio, usa’ resine, tipo isolianati, po
liesteri, viniliche che sono sostanie mutagene e cancherogene.

I tipi di lavorazione che esegue che fa lavoro nero sono
prevalentemente due: l’impiastratura’ e l’inchiodatura (tutte e
d,ue ser,vono pér l’asciugaggio delle pelli).

Nel primo si ‘tratta di stendere le pelli bagnate su piastre
che misurano 100~ e e i vapori che si sprigionano dalle pelli
non ‘sono certo’ salutari, riempiono il reparto; r~el secondo ca
so si tratta di ‘attaccare le pelli con. apposite pinze, che per ef
fetto del calore diventano quasi ‘roventi; su dei telai che ven-’
gono immessi. ,in.macchine dentro cui, le pelli’ si asciùgano.

I giovani son otutti ~tudénti delle scuole sup,eriori’ ma ce
ne sono anche delle medie mandati dal propri genitori per da
re un ulteriore .c6ntributo’ in famiglia. Questo fa ~tutto’ parte di
una mentalità fortei~entè’ catt6lica che ‘esipte in quest azòna~

Anche gli operai ‘conciari fanno ma’ hiédia ,d 10-11 ore ~l
giorno di lavoro’ e questò anche per, una bassa retribuzione di
salario.’ “ .‘ ‘ , -

Tutto questo fa parte di un’òttica padronale che attua un
piano’ di decentramènto produtti~o in cui le grosse concerie
cercano appunto. di decentrare il, lavoro’ in piccole concerie nel
cui interno è meglio nascosto il supersfruttamento e l’ambien
te, e in cui il ricatto ‘padronale del licenziamento è meglio
perseguibile giacché. .si tratta di lavoro nero.

Una critica è da fare contro il sindacato che non ha sapu
to contrapporsi a questo’piatìo e non è andato in fondo su que
sti problemi riscontrabili nelle piccole concerie ma bensì le ha
trascurate preoccupandosi’ solamente dl quelle grosse.

~4]
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LA LOTTA SULLA CASA A BASSANO

La lotta sulla casa a Bassano

Le lotte che il Gruppo Sociàl’e bassaxiese, hè. prodòtto,
innanzitutto attorno al problema délla casa, partono da
un’analisi di fondo della struttura e delle tendenze del ca
pitale in questa’~ fase, nochè ‘dalle ‘possibilità e capadità~
Che i eònip&gnl~’del Gruppo Sociale .hanhò di interve~iire
e radicalizz~re :je lotte nel territorio;’ territorio caratteriz

• zsio, come del restò tutta la provincia~ da’. articolazioni
i. potere D€ mblto salde ed ~fficienti.• Riguardo alle tendenze del, capitale a livello’ nazionale~
la fase’ di ristruttu’razione che questo sta att*aversando,
è di estrema importanza per 11 sùperamento della crisi;
superamento Iella crisi che significà ripristio del coman
do sia in fabbrica che nel sociale,’ come condizione neces
saria per ritornare - a livelli di a’ccumulazione, quiùdi di
sfruttamento, che le lotte operaie degli ultimi dieci, anni
hanno ristretto. L’influenza diretta e le conseguenze che
questa fase comporta, riguardo ‘ai bisogni proletari, è ta
cilmente cònstatabile sia fuori che dentro la fabbrica.

In fabbrica la •ristruttur’aziine passa attraverso il la
voro straordinai~io, marginale e sottopagato, attravei~so ‘i

• licenziamenti, l’aumento dei ritmi~ e ‘la nocività; nel so
ciale invece attraverso l’aumento del prezzo dei servizi ~‘

siciali. quali luce, gas, ‘trasporti, affitti e’ altri, che •ir~cide
direttamente e .profondamente sui bisogni reali dei pro
letari. Infatti, la riduzione della spesa pubblibà, che con
la «politica del lavoro», .r~ppiesenta uno déi punti; caiiIine~
del «nuovo» governo Andrecitti, è estrernamèntè •hnportan
te e necessaria, in quanto rappresenta il nesso attraverso
il quale lo Stato può convogliare risorse per ‘la riconver
siine industriale e il risanamento finanziario di industrie
pubbliche e’ private. Questa ~comunque non è una tenden
za nuova ‘del capitale in periodi di crisi, solo che in que
sta fase è caratterizzata. dall’avvallo e dall’appoggio diret
to del P”C”I’ e del sindacato, che come effettive artjcola
zioni dei comando capitaIis~ico nélla fabbrica e nel ter
ritorio, hanno come ~ruolo , proprio quello di controllare
e’ reprimere ogni momento organizzativo e di ricomposi
zione tendente ad, imporre l’autonomia operaia rispetto
alle esigenze del capitale.

- I
~‘1

Le forme di resistenza e di attacco che’ la classe si
dè contro la logica dei sacrifici, si concretizzano a livello
nazionale e locale, nei picchetti fuori dalle fabbriche che
fanno straordinario al sabato, nell’attacco ai centri del la
voro nero, nella lotta contro. i licenziamenti ‘e contro la
nocività da un lato, nonchè nelle autoriduzioni dei canoni
delle case popolari, delle bollette della luce e del gas, e
dei trasporti dall’altro.

Con questi presupposti, abbiamo impostato le nostre
lotte in riferimento principalmente ai problema ,delle ca
se sfitte e delle autoriduzioni degli affitti di edilizia popo
lare.

Come momento di lotta ,e di aggregazione attorno al
problema delle case sfitte e conseguente necessità di al
loggi, un mese fa circa abbiamo occupato una casa slItta
da più di sette anni, con l’intenzione di adibirla ad abita
zione e a sede del Gruppo Socialè. L’occupazione quindi
è partita sia come necessità concreta dei compagni di ave
re una casa dove abitare, senza dovere pagare affitti al
tissimi, sia come indicazione di lotta tendente ad aggrega
re tutti i proletari che vivono questo problema sulla pro-

pria pelle~ sia come momento di organizzazione per l’oc
cupazione. d.i altre case sffitt.e esistenti a Bassano. La lo
gica delle in’ìmobiiari” e dci vari proprietari, sta infatti nel
lasciare sfitte anche» intere vie di edifici ancoora utilizza
bilì~ per poter imporre ‘ affitti altissimi sci complessi resi
denziali di nuova costpzione. L’occupazione e l’organizza
zione rientra uindli nell’ambito delle lotte per l’imposizi3-
one del prezzo politico sugli affitti di edilizia privata; prez
‘zo pòlitico fissato in percentuale del 1O% sul” salario di
un operaio;, percentuale forse troppo alta visto e consi
‘deratò il fòndamentale, diritto di ogni lavoratore ad una
casa decente. Circa l’organizzazione ‘di altre occupazioni,
le difficotlà maggiori sono rappresentate da trlovare chi

‘ci - vada ad ~abltare e’ si faccia quindi caricò in ‘prima per
sona di occupare.: Tutto questo come cotiseguensa. ,dei bas

-si livelli politici delle fàmlglie proletariè del bassanese
- diffidenti di qualsiasi lotta minimamente illègale, quale una

occupazione, sia dei livelli repressivi in atto. Infatti lune
dì 29 maggio ‘una ventina di carabinieri armati di mitra
hanno fatto irruzione nella ca~a, imponendo lo sgombero.

Ma vi saranno altre occupazioni a dimostrare che ncn
t~astano le’ denunce a fermare la lotta di classe.

La casa inoltre aveva rappresentato un punto di nte
‘nimento per i compagni di’ bassano che lottano nelle varie
situazioni; nochè luogo di discussione e organizztazlone

~delle lotte, riguardanti per esempio le autoridu,zionl degli
affitti delle case popolari, che ,rappresentano nel bassane
se ~una .buona possibilità di intervento e di allargamento
della illegalità di massa contro la 513. Tutto ciò fuori dal
l’ambito delle lotte istituzionali attraverso le quali il SUN
lA ‘e l’ANIA in particolare, cercano di incanalare quel mo
vimento di massa che contro gli ‘della 513 si è mobili~ato.
Infatti l’ania avvalèndosi dl tutte le articolazioni di potere
dc è riuscita ad inserirsi In questa lotta, e a manovr~rla
in base a quelli che sono i sud!’ interessi politici; portando
avanti la richiesta di case a riscatto, invitando inoltre i
propri iscritti a non pagare l’affitto deciso da quella legge
che lorò stessi e’ i .loro «padrini» avevano deciso e votato.
Contro questi obi~ttivi dl delega e svendita di lotte che in
tutta Italia vengono portate avanti su basi di classe, ossia
ponendo come presupposto di fondo il diritto alla casa,
come Gruppo Sociale abbiamo iniziato l’intervento su que
sto terreno contro ogni delega e per l’imposizione dei bi
sogni ,proletari.
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Organizziamo a Montecchio .l’imposizio~
ne dei prezzi politici! .

Gli ultimi aumenti di metano, luce, acqua, tràspor.ti,, casa
sono di fatto l’ennesimo. attaccQ al~ salario operaio: attraverso
il discorso che’ [a cl~sse~operais si fa stato e della coege~tione’
della cris[, ~portàtò avanti.da pci, gove~no e sindacati si porta
ancora una volta, l’attaccò alla qualità delle conaizioni dl ~‘ita
dei p’roIefa~i. •, • ‘ , ‘ ‘ ‘

Il taglio della spesa pubblica dimostra quanto, dietrò ai di
scorsi dèl pci sui sèrvizi sociali’ e sulla moralizzazione ‘degli
enti pubblici ci.sla di fatto’iI’,programma antiproletario det.go:
verno e dei revisionisti. Oggi chi.~ paga il defici~ degli enti lo
cali sono i proletari,’ s’ulen’do di fatto continùi aumenti dei ser
vizi oltre alla car’énzà della loro’ qualità.’

L’importante oggi è, ribaltare ‘la ,Iogica..padronale: rifiuto
de! lav’oro àalariat’c ~uol dire saper le,gaFe la lott,a contro il la
vorò a rifi’uto di aument’~ie :della logic& dei, sacrifici, a partire
d~lIa riappropriazione dei fropri bisogni. P.roprio per questo è
importafitissinio ri’larciare un prog~amrha poltico sui ‘prezzi che
sappia dare sbocchi reali alliihcazzatura proletaria, organizzan-,
dosi sul terreno della lotta Innanzitutto bisogna ancora una
volta chiarire qLìali siano oggi i rapporti di forza e la posizione
che i ~roletari iii lotta devono assumere nei confronti del ne
mico d,i cla’~se: Nonostante che-.’illusioni riformi’àte3 e ‘.~de,mo
cratiche’. ‘sianb ancora vive in una parte ‘del moviménto è chia
ro’ ‘che oggi non è ~iù- possil~iIe ‘.chiederè,’. al nemico che ci’
venga datò quello’ che ci~ spetta,, ma soprattu’Srto credere che
la’,controparte ritorni sui suoi passi àoniossa dalle proteste del
prolétariato; non hanno più’ senso- pure manifestazioni di pro
testa contr,o’ gli aumenti~ L’unico modo, per”ottènere’ l’obiettivo
è,quello ~di ìr,iporre dlrèttàmente il preizo pdlitico, òioè di im
porre .“l’autorid’uzione organizzata e altre’ forme,, che colpiscono
direttamente’ il nemico & che quindi sappiano imporre da’ ‘su- -

bitc’ la forza ‘dei proletari sul terreno’ di lott~.’ -.“ , • ‘ ~

,Oues~ta co~siderazio~~~la facciamo a .pa’rtire •oggi dall’ana
liii delle ,l’otte sul trasporti fatte nella’ zona’ di Montecchie

‘Vadagno il motivo principale per cui questa lotta nonostante
l’importanza ch~ ha avuto per, l’insubdrdinazion~ c~e ha ci~ea,
to. nella zona rispetto “all’att’acco por;tatq dall’FTV. a studenti
pendolari sia alla fine fallita e il discorso si sia chiuso soprat
tutto ,grazie à’lla repressione~’ ~ che l’èutoriduzi’one’ non era’
stata vista àppunto’ come .l’unico”ynezzo reale per imporre il
prezzo politico ma si~ usava come strumento per ottenere I a
bassarnento da parte dell’FTV del costo dell’abbonamento. Oual
siasi’ lotta oggi non sarà più ‘possibile se non verrà sgombrato
il’dahipo da. queste illusioni che alla fine. portapq al f5llimento
della, lotta e all’incapacità’ del movimento ‘di fare dei salti reali
anché neli’organizia(si ‘còntro ‘la repressione.

Se finora l’unica ,lotta ~eale sul. terreno dei prezzi politici
è quella della casa dà ‘oggi si pone il problema di, organizzarsi’
su tutti gli aumenti”dalle bollette di acqua, metano,»immondi
zie, télefono.’~,. agli abbonamenti sui trasporti. Per questo pro
poniàmo che venga ~perta la, lotta contro ‘l’aumento del meta
no, lotta che partirà nella’ zona ,Montecchio - Arzignanon tra
breve, L’obiettiv’o pHnc~pale che.~si pone è di aggregare’ strati
di, proletari chò, a partire: dal rifiuto politico dell’aumento arri
vino ad estendere la’ pratica di autoriduzione sulle bol!ette,

f~11~D® La neàessità di una ,radio ‘di movimento a Thiene è stata parecchie ‘vlta
oggetto di discussione da parte” dei compagni dell’autonomia. Dopo la costru•
7 one delle strutture di movimento esistenti e l’allagarsi delle lotte si è vi
sta la necessità e ‘l’utilità di avere uno strumento che riesca a dare mega
brio a queste iniziative di lotta,’, uno strumento che riesca a dare spazio al
d battito e agli interventi che le strutture di movimento devono creare e por
tale a~anti per la costruzione dell’informazione proletaria, per la massifica
7ion’e del dibattito e per lialargamento dei comportamenti insubord’nati.

E necessario oggi uno strumento di comunicazione che sia sempre punto
di riferimento per tutti i compagni a qualsiasi or~ del, giorno, in qualsiasi luo
go si trovi; uno strumento immediato sia nella notizia che nel comunicato,
che crei dibattito ogni giorno senià aspettare il giornale o la riunione.

aisogna distruggere l’informazione .democratica’. e creare l’informazione
prolctari’a, bisogna dare al!a’ radio la sua forza organizzativa, fuori dai filtri
o dalle mediazioni. Non si tratta di costruire circuiti alternativi di informa
zone, perchè non è su questo terreno che s misura l’autoifomia, la separatez
ia del ‘movimento comunista, ma nella creazione di nuove realtà comuniste
di contropòtere. Non si tratta, di togli,ere filtri alla realtà per poi sostituirli
~on altN, ma di distruggere quésta realtà e darsi forza che generalizzi questa
distruzione. ‘ ,

Non vogiamo che l’informazione proetarià sia sterile o fatta da ‘.osser
vatori esperti’., non vogliamo creare dei semplici mònologhi o ~onfessioni, ma
‘vogliamo creare il micrqfono, dela .r~voIta pr,oletar~a e perchè questo sia pos
s bile 1~isogna collegare la crescita d~ella radio alla cresc,ita delle strutture di
movimento. La radio dev,e essere del movimento e usarla il movimento senzs
mediazioni, con l’immediatezza e l’a spòntanèità di’ linguaggio che Io contrad
distingue,» Devono essere i soggetti protagonisti che gestiscono le loro infor
mazioni; sono il Gruppo Sociale,, il.: Comitato Operaio, le altre strutture di mo
vimento’ e i singoli compagni che in base alle loro esigenze parlano dal mi
crofono della loro radio. . , ,‘ ‘ -

E’ in questo senso che noi’ crediamo che debba essere vista una radio
di movimento e perchè questo diyenti realtà bisogna che tutti i compagni si
facc ano ,carico di gestirla e di lottare per la sua esstenza,
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