
ILi LUNE DI 1 2B I'L\.TIZO, a.Llo r)re 9 ·;45 è stata o~lpita e distrutta allfintorn."' f/1. 
~ ~~l~a fab brica l'ALFA 2000 targata PD ~G1975 del PAdrone GIACCON della 

HC1'1I''IE (:!miil.l81;Mo.di oomezioni in pelle) di LOREGGIU da parte di un 
1m.!QW Q Qi'EM-L.Q ..8..2t]JNI3TA • 

· Po.rchè è stato attaccato GIACOON ?? 
Tl _padrone ~Giaocon ha alle spalle un passato antioperaio; e. partire de.l-

·- J:s. HESCO di Trebaseleghe (industria di confez:i.oni in serie), dove ha ini
ziato la sua carriera C011l.Ej CAPO; poi ha fondato assieme ad un altro CA
PO dolla Hesco: Bianchi,. la HOf'll'1E di Loreggia. ora la società è sciolta 
e Giacoon è l'unico propietario. 
ia composizion6 operaia della H0!'11'1E di Loreggia ( 65 operaia) he queste 
caratteristiche: operaie giovanissime a partire da 14- 15 anni, che il 
nazistn Giaccon assumo appeno escono dalle ~die; queato gli permatte di 
super-sfruttnre, di imporre il :pro~rio dominio, il proprio coi!lnndo che 
egli o.ttun in rnnniero. indiscriminatu. e terroristica: 

· d.ni RITHI che sono o 11 velli o.l tissim.i e vengono imposti con minao-
eie e ~imidnzioni; . 
ngli strnordinnri che 11 nazista Ginccon impone eolo n seoondn del
lo esigenze della produzione. 

Infatti si sono ·.o.vuti pe~riodi in cui ai fo.cevn 1 ora di atrnordinnrio in 
più ogni sern , 4,30 nl snbnto e le opero1e del reparto stiro nndnvnno a 
1nvorore nddiritturu nl sabato pomeriggio e Bllo domenico mnttino. Il 
Ginccon si riservo di sospendere dnl lovoro per un mese o nnche più a se
condo degli ordini, dolle commesse, le operoie di f~bbrion mentre per le 
lnvornnti n domicilio il lavoro non mnncn mnio Infntti 11 IAVORQ A DOMrr
CibiO - lAVORO NERO fornisce cirdn il 5~ dello produzione compltssivo 
dvlln fabbrico, le lavoranti o domicilio sono circo 50 e abitano o Loreg
gia. o dint.orni. 
A ~omicilio si lovorn solo o cottimo c quindi non vi è n~esun tipo di re
gol<:lmi:ntoziono do l lavoro: ni..• pt.>r quanto rigunrdn 1' ::-tesist,•nzo m.utuoli
sticn, n~ pur quo.nto rigunrdo i diritti sindnonli minimis il Pndrone 
fornisco solo ln mncchina. dopo di chl.• più td produce più si gu.ndogmn.;gua
dogno dul rt.'sto t.utto rulotivo in quanto di mudin un pezzo prodotto n do
micilio nl p~dronu vione Q costare metà • 
()ltro [1gli ~norrni vnntnggi economici cho il nazistn Ginccon ricnvo., 11 
lo.vòro n domicilio gli pu~tte di ricottnru con la minaccio del licen
zinmento e dulln chiusurn dclln fabbrico le opt:•rnio. 
Dl tuilto ciò si cnpiscu e si loggiti:mn fino in fondo q..1ttsto AZIONE. che 
vn a. COLPIRE una dulle figure più APERTAMENTE ANTIOPERAl]; questo non 
d~v•~ssero che l'inizio di uno. PRATICA POLITICA D'ATTfiCCQ che n livello 
op'-.•r<:lio si dov(t interpretnre come fondo.lllf.tnto.le BISOONO, ESIGEI -.1 di COL
PIRE nui fatti ogni o.rticolnzione del CQtiANDO l!! F1Y2[3RICA ~ ~ LAVQEQ 
A DOMICILIO • 

. . 
c a1PhGNI, in tutto. Italia lo rlpr~ao d~lle lott~ degli operai, d~gli • 
studonti, d\:·i prolutnri su obbiettivi ~ forme d 1 orgnnizzozione d 1 ottao
co hn acotennto lo reazione dello borghos1n, dello etoto multinnzionole. 
Il GGovc·rno Mdreott1 ottrov~rso il .' ..ministro dt..•gli :tli!:t·~rni Qossign, con 
il ailunzio <.: ln gro.ve complicità dtJl P.C.I. e doi v&rtici eindocnli, 
sto. t<.:n.tondo di CTill1INALIZZ~\RE LE LCYl'TE DEI L/l VORATORI E DEI DIS OCCUPA
TI con l r uso d1.:llu l1.: ggi o.ntiopornie, d .... llo mngiatr'Clturtl ubhidi~~,,ntc·, dt:>l
le squndrv spvcioli, d .... l cosid0tto antit~rrorierno. Groviaaimo è l'~tto.o
co .sfvrrnto in qui.!sti giorni dnllv forztt di ri.·J)rE..-asiOI1(• al movirnvnto o
p ... :r::d. o e prolt: t~rio di PfJJOVù. con 1 1 arrosto di compngni conosciuti t ri
con osèiuti comv mi li tnnti comunisti, COrlù.· Jvnngun.rdi\: di po.rte opcl'W'li.n, 
in tutt~ l:1 provincia. • compagni dn qlh.•etn ai tuo.zione eh\.• vodo il cnp1-
t ;11'-· .'111 r o. ttcwco rtL·l tvnta:ti v o di ris1T.t11ltturn.ro - normolizzClre l' int~.:ra 
società bisognn ùillifico.rù in 'Wl unico prog~:t.to il progro..mmn opt.1rnio ,per 
l' imposoziono dirvt,tn dui nostri dlbbiutt.ivi su tutto il tossuto socinlo. 
P ORTARE Lri\TT/ .. CC O DBNTRO l~ FUORI lo FABBRICJ •• 

orgonizzaz1onu o:pe r:1.io in ""&"Y'j n on unto 
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