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INTRODUZIONE 
,JU~sto bollettino dei GRUJ;'PI SOCIALI della zona PO-SUO e LASSA PAOOVA-

N~-raccoglie e sintetizza circa un anno di lotte e di esperienze d'or-

ganizzazione proletaria in un'area che presenta tutta una serie di ca

ratteristiche ~conomiche, sociali e politiche_ abbastanza rni~genee: po

che_concentrazioni operaie, grossa dispersione produttiva, con un~ in

finità di laboratori artigianali e di lavoranti a domicilio,situilzioni 
' 

specie a livello di agricoltura, da zone depresse del meridione, disoE 

cupazione elevata, dominio pressoché incontrastato del sottogoverno o . 

C.,scarso livello di sindacalizzazione, presenza completamente subal-

terna del PCI. 

Questo, molto schematicamente , il quadro, dentro al quale si é costru

ita e rafforzata in questi ultimi anni l'organizzazione rivoluzionaria. 

Il tentativo che facciamo con questo bollettino é quello di rappresen-

tare la dime~sione politica e organizzativa dei problemi che abbiamo a 

vuto e abbiamo di fronte! Certo; molto materiale che pubblichiamo _po

trà apparire già vecchio e superato dalla realtà, tuttavia, crediàmo 

sia necessario raccogliere. in un 1 ocumento che resta la mole di lavo

ro politico svolto in s~tuazioni "periferiche". E' fondamentale far 

cir.colar·e all'interno dell'intero 1ovimento rivoluzionario, anche la 

più piccola delleesperienze organizzative purché abbia la ca!atteristi 

ca diessere seria, adulta, non frutto della improvvisazione e legata 

ai processi reali di costruzione dell'autonolllia di classe . 

Pensiamo a tutta quella infinità di situazioni, dove si vivono· quoti 

dianamente le lotte e si approntano allo stesso tempo gli strumenti o~ 

ganizzativi per darvi continuità e stabilità: momenti magari importan

tissimi, che non trovano pe~ò circolazione al di fuori di una zona ri 

stretta. E' perciò necessario che lo strumento della stampa diventi 

veicolo di circolaz ione delle lotte e delle esperienze organizzative 

anche di situazioni dove la composizione di classe rende ancora più dif

ficili i processi di crescita del contropotere. 

E' a partire da questi mo.tivi che non abbiamo alcun problema a "sporcar:-

ci le mani" riportando, a volte magari in maniera noiosa, difficoltà e 

problemi che si incontrano anche nelle situazioni più piccole e dove co

munque le contraddizioni non sono nena esplosive. E ' fondamentale capire 

e procedere con metodo perché l'or~anizzazione non si inventa dall'oggi 

al domani ma richiede tempo e maturazione. Abbiamo inoltre voluto allon

tanare qualsiasi cattiva abitudine, ·presente in qualche fog lio extrapar

lamentare, tra cui quella di non dire mai le cose come stanno realmente. 
Ci auguriamo infine che lo sforzo che s,tiamo facendo, legato specialmen-

te ai problemi economici della stampa, serva a stimolare tutti quei com

pagniche si trovano in situazioni simili alla nostra, a produrre materia 

li che servano ad arricchire il dibattito politico e la crescita dell ' or 

ganizzaziofte rivoluzionaria. 



GRUPPI SOCIALI 
COORDINAMENT·I 

e 
OPERAI 

Il rapimento di Moro ha coinciso con l'accelerazione di al
cuni proce11i irreversibili di trasformazione dello Stato. Uno 
riguarda l'inasprimento delle misure repressive e delle pene 
detentive, Il restringimento delle maglie della giustizia borghe
se, il rafforzamento degli strumenti e dei poteri della polizia, in 
pratica, la lenta trasformazione dello Stato, da strumento di 
mediazione tra le cla11i a puro apparato di repre11ione delle 
lotte proletarie e delle sue avanguardie. 

L'altro, è imperniato sull'Inserimento effettivo dei riformi
sti all'interno del progetto delle multinazionali; che li relega ad 
un ruolo di mediazione politico-Istituzionale del consenso e di 
controllo dei confilltti di classe. ~ chiaro che la scelta dei rifor
misti li porta a determinare delle contraddizioni per loro insa
nabili in quanto li vede sempre di più, strumenti delle esigenze 
del capitale e sempre meno delle istanze proletarie. 

Il compito principale del movimento e delle sue avan
guardie organizzate è quello di rompere la mediazione riformi
sta, è quello di creare lotte che disarticolino le iniziative del 
nemico di classe, che· Incidano sul terreno diretto del potere, 
che accelerino il proce110 di ricomposizione di cla11e. Da ciò, 
la necessità Impellente che il movimento, i suoi momenti orga
nizzati, puntino nel rllancio del programma comunista, che rie
sce nelle sue articolazioni, da un lato a smascherare il doppio 
volto dei riformisti, dall'altro a costruire momenti di contropo
tere reale. 

Noi siamo convinti che questo tipo di esperienza che si 
stà facendo nel padovano e nel Veneto po11a e11ere un valido 
contributo alla crescita del dibattito sull'organizzazione rivolu
zionaria con le strutture di lotta specifiche, il commisurarsi 
con I livelli di scontro in atto, il loro ruolo all'interno della pro
spettiva strategica dell'apertura del proce110 rivoluzionario. 

Un primo stadio di questa ridefinizione si è già consolida
to; si è trattato del pa11aggio dal Gruppi Sociali di paese (sorti 
spesso in maniera spontanea, con grosse difficoltà sulla capa
cità di incidere nella realtà territoriale molto più complessa), 
alla costruzione dei Gruppi Sociali per zone omogenee che ve
nivano ad a11umere un'ottica di Intervento allargata alla di
mensione territoriale. 

I Gruppi Sociali di zona divengono in questo modo un 
momento fondamentale di organizzazione proletaria, struttura 
portante di tutti gli altri momenti d'organizzazione, discussio
ne, lotta, su tutta la base territoriale. I Gruppi Sociali di zona, 
quindi, come momento più alto di organizzazione proletaria, 
come capacità, dentro le sue articolazioni, di determinare con
tropotere, di disarticolare i proce11I involutivi e le iniziative del 
nemico, di sviluppare ed estendere l'illegalità di massa, di li
berare soggettività proletaria, immediatamente vettore d'orga
nizzazione dispiegata. 

All'interno della ristrutturazione capitalistica, insieme al
l'emergere sempre più definito di nuove figure all'interno della 
classe, c'è la riproposizione di una classe operaia, che seppur 
intaccata dai processi di ristrutturazione, dalla divisione intro-

_,. dotta dai nuovi livelli tecnologici e dalla politica suicida del 
sindacato, è sempre l'asse centrale attraverso cui deve passa

i re la ricomposizione dell'intero proletariato. 
Un momento specifico di organizzazione operaia resta 

quindi, il fattore fondamentale all'Interno del territorio. Ma an
che il Coordinamento Operaio, che negli ultimi anni ha assolto 
pienamente questo compito, ha comunque risentito della ne
ce11ità di una sua ridefinizione e di un salto qualitativo. 

Gli sforzi maggiori In questa direzione sono stati Incentra
ti per trasformare Il Coord. Op. da struttura spontaneistica, le
gata esclusivamente ai momenti di lotta, a una struttura ope
raia territoriale stabile formata da quadri operai complessivi, 
che a11ume al suo interno un livello di discu11ione e elabora
zione, che si misura sull'Interezza dei problemi che lo scontro 
di classe oggi pone. Costruire I quadri dell'autonomia operaia 
è un compito primario oggi che spetta in primo luogo ai Grup
pi Sociali come strutture portanti dell' intervento politico attra
verso i Coordinamenti operai. Uno dei pa11aggi fondamentali 
di cui devono farsi carico i Coordinamenti invece è quello del
la costruzione degli organismi autonomi di fabbrica. ~ tempo 
di uscire dall'anonimato, dalla logica minoritaria per assumere 
invece un atteggiamento di battaglia aperta contro il sindacato 
ed il pci. Bisogna smascherare senza pietà il ruolo di agenti 
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del capitalismo di questi personaggi che continuano ad aggi
rarsi per le fabbriche a raccontare· barzellette agli operai. 

Il rapporto dunque tra il Gruppo Sociale e il Coordina
mento Operaio è un rapporto molto preciso che vede la fase 
della discussione politica generale e delle scelte strategiche 
tutte incentrate sul primo organismo proletario che garantisce 
anche il personale politico per l'intervento di fabbrica, mentre 
sul secondo va incentrata soprattutto la discussione sulle linee 
di intervento fabbrica per fabbrica, settore per settore. Ma il 
rapporto chiaramente non è rigido e schematico, ma dialettico 
e intersecante, nel senso che proposte di rilanciare la discus
sione in avanti o di determinare salti qualitativi sulle forme di 
lotta possono emergere sia dalla discussione all'interno del 
G.S. sia del e.o. 

GRUPPI SOCIALI E ORGANISMI 
PROLETARI AUTONOMI 

Chiarita questa prima e determinante que_stione del rap
porto tra Gruppi Sociali e Coordinamento Operaio, va anche 
chiarito il rapporto che esiste tra Gruppi Sociali e le strutture 
di lotta, i vari comitati di pendolari, di inquilini, di disoccupati 
ecc. Ciò che è fondamentale capireè che il G.S. deve essere la 
testa pensante di tutte le strutture di lotta che si costruiscono: 
è all'interno del G.S. perciò che si discutono le linee generali 
del discorso, I~ posizioni da tenere quando ci sono assemblee 
importanti ecc.\Ln altre parole, si tratta di dire che oggi, si so
no aperti all'interno del proletariato spazi di intervento enormi, 
e soprattutto si è aperto per la prima volta la possibilità di or
ganizzazione proletaria autonoma di massa. Basti pensare alla 
lotta contro gli aumenti dello IACP, alla lotta dei disoccupati e 

dei lavoratori precari. Ma tutti questi momenti fondamentali di 
lotta e di organizzazione proletaria, se abbandonati a sé, pro

. .., ducono solo capacità di autodifesa proletaria, mentre oggi il 
problema è quello di dare una dimensione offensiva alle lotte 
proletarie. 

Tutto ciò è possibile, solamente se cisono organismi pro
letari complessivi, che sanno affrontare da un punto di vista 
dei rapporti generali di forza tra le classi, i singoli momenti, e 
sanno sempre riportare e calibrare la crescita di un settore di 
classe con lo sviluppo di un altro, senza creare troppi divari e 
scompensi, al fini di ricomporre l'intero proletariato. Per que
sto, ad ·esempio, che la crescita dei livelli di lotta di disoccu
pati, precari o altri, deve essere bengiocata nel rapporto con 
la classe operaia, non in termini di contrapposizione, di mate
rializzazione delle «due società», ma di confronto e di scontro 
dialettico per rimuovere dal torpore che l'ha presa, questa 
classe operaia che ha avuto un ruolo cosi Importante e che 
deve riprendere nella lotta di tutto il proletariato. 

Noi abbiamo chiamato «Gruppi Sociali» questi organismi 
proletari complessivi; lo abbiamo fatto per comodità, perché 
già esistevano strutture di paese che avevano questa denomi
nazione, e anhe perché rispondeva a più esigenze manifestate 
dai compagni. I G. S. in questi due anni sono cresciuti e si so
no anche trasformati, sono appunto diventati o sono in procin
to di farlo, strutture allo stesso tempo militanti e aperte: Mili
tanti perché oggi un intervento politico serio richiede discipli
na e organizzazione; Aperti perché allo stesso tempo sanno 
1raccogliere e aggregare costantemente nuovi compagni che 
1!scono dalle lotte. 

noi crediamo che questo tipo di esperienza che si stà fa
c:endo nel padovano e nel Veneto possa essere un valido con
tributo alla crescita del dibattito sull'organizzazione rivoluzio
naria. 

CtXtttXtttXXXXtttXXXttXXtttttXttttttKttttttlttttXtttXttttttttXttttttXtttttt: 
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CENTRO SOCIALE ·CULTURALE 
MONSELICE 

Da oltre un anno il Gruppo Sociale di Monselice ha solle
vato il problema della gestione del Centro Sociale e Culturale, 
che è sempre stato una struttura morta, totalmente assente dal
la vita locale ad eccezione dei premi letterari, delle mostre cani
ne e di quelle sul lavoro nero. È dunque da un anno che la si
tuazione si trascina con assemblee e incontri e con un mare di 
promesse mai mantenute. 

La gestione del Centro è stata uno squallore e una mono
tonia, interrotti solo dalle iniziative del G.S. Gli impegni presi 
dal fantomatico Direttivo, esistente fino a qualche mese fa e poi 
completamente dimessosi, nell'assemblea tenutasi in settem
bre 77 non sono mai stati rispettati sia per quanto riguarda l'a
pertura serale, sia per l'impegno preso di convocare una riu
nione di tutte le forze sociali presenti in città per risolvere il 
problema dell'apertura serale e quello della gestione del Cen
tro. 

A questa assemblea si era arrivati dopo l'occupazione per 
una settimana dei locali del Centro, mediante il prolungamento 
dell'orario di apertura; ed è stato solo, grazie a questa iniziativa 
di lotta che si è arrivati alla più grossa assemblea cittadina su 
questq problema (circa 150 persone con una mobilitazione di 
tutti i partiti per tentare di bloccare la nostra iniziativa. Dopo un 
dibattito molto serrato e con toni assai accesi in alcuni momenti 
per qualche intervento provocatorio specie da parte di membri 
del Psi, si era arrivati, su proposta del Sindaco Dalla Barba, ad 
alcune conclusioni che potevano essere accettate: il direttivo 
doveva appunto conv.ocare entro tempi brevi una riunione di 
tutte le forze sociali presenti in città per programmare l'apertu
ra serale e le iniziative del Centro. Il tutto era una soluzione 
provvisoria, in attesa di ass1,mzione di nuovo personale. 

Niente di tutto questo si è verificato; perciò sono stati, an
cora una volta, i compagni del G.S. a farsi carico dell'apertura 
serale del Centro, presentando di settimana in settimana una 
richiesta al comune. E così, con questa trovata della richiesta 
per tutte le sere dei locali del Centro, si è garantita l'apertura 
serale solo del piano terra. 

Il Centro ha cominciato a funzionare per molti giovani co
me un punto di aggregazione e di incontro. Accanto al proble
ma dell'apertura serale è sempre stato posto quello della ri
strutturazione dei locali esistenti per usi diversificati per render
li più accoglienti e meno monotoni. 

Il G.S. comincia così a mettere in atto le decisioni dell'as
semblea mai rispettate né dal direttivo, dimessosi ormai al 
completo, né dalla giunta, la quale non ha saputo trovare solu
zioni idonee ai problemi sollevati. Inoltre, l'assessore alla cultu
ra, Giorno, non essendo in grado di capire le questioni solleva
te non faceva altro che complicare le cose, come, quando fece 
chiamare i carabinieri perché stavamo ancora prolungando l'o
rario di apertura. 

In particolare, la risposta della giunta alle nostre richieste 
è stata la chiusura a febbraio per 15 giorni del Centro con il 
pretesto di una malattia della custode; in realtà, dato che il 
Centro era sempre stato tenuto aperto alla sera dai compagni , 
era ovvio che questa chiusura serviva a prendere tempo per 
studiare qualch,e soluzione che potesse metterci a tacere per 
un po'. 

Infatti alla riapertura, il Centro viene tenuto aperto da un 
dipendente comunale per quattro sere alla settimana. È chiaro 
che questo fatto è la prima significativa vittoria ottenuta in pri
mo luogo dal Gruppo Sociale, ma è una vittoria che oggi sta 
già rischiando di rivelarsi effimera se non si riesce a trasforma
re il Centro, che nelle intenzioni dell'assessore alla cultura e 
della giunta, deve restare esclusivamente centro culturale e 
non anche sociale, come è nelle esigenze dei giovani a Monse
lice. Ciò che si tBnta di far passare è !'idea che un Centro So-. 
ciale verrà fatto (chissà quando), ma che oggi il Centro che c'è, 
deve restare solamente culturale. In varie occasioni si è già det
to che accettare questa linea dei due tempi non ci va bene e 
che è possibile fin da oggi trasformare il Centro in attesa che il 
comune appronti i lavori per fare un Centro sociale più vasto. 
Su questa linea il G.$. è intenzionato a riprendere la lotta, pas
sando se necessario a forme anche di autogestione, come già 
si sta facendo, senza alcun aiuto, con la programmazione di 
films e spettacoli. 

Oggi, hanno già approvato uno Statuto nuovo: ebbene noi 
diciamo che gli statuti sono affari loro perché sono loro che de
vono fare i conti c:on le esigenze dei giovani a Monselice, per
ciò, quello che uscirà dal comune sarà opportunamente valuta
to in assemblea. Noi, dal canto nostro, non abbiamo mai credu
to alla democrazia formale e agli statuti, perché sappiamo che 
la realtà avanza e che non c'è niente di statico e dunque il Cen
tro funzionerà, non tanto perché ci sarà un nuovo Comitato di 
gestione o un nuovo Statuto, quanto invece perché ci sono for
ze r:,eali che lo fanno funzionare e noi siamo sicuramente tra 
queste forze che si batteranno per un «centro" nuovo e vivo. 

COMUNICATO STAMPA 
Perché abbiamo occupato il Centro Sociale 
Dopo mesi di dibattiti, assemblee, manifesti, volantini, 

proposte, controproposte, controvolantini, di laute promesse 
sbandierate e mai mantenute, di chiare e aperte provocazioni 
portate avanti di volta in volta dai vari figuri che si sono succeduti 
nelle cariche di gestione inerenti il Centro Sociale, siamo ritor
nati alla forma di lotta che più di ogni altra ha contribuito all'at
tuazione dei pochi passi in avanti fatti nella gestione del Centro. 
Una forma di lotta che è riuscita sempre a stimolare il dibattito, 
a mantenere vivo l'interesse per il Centro, a smuovere tutte le 
componenti politiche e sociali nella trasformazione di questa 
importantissima struttura. 

Questa occupazione si inserisce in tutto l'arco di iniziative 
che il Gruppo Sociale sta portando avanti da mesi per una tra
sformazione della «Loggetta". Una struttura vecchia, ricoperta 
di uno strato di cultura ammuffita, mandata avanti con una ge
stione grigia e bieca, completamente cieca di fronte ai cambia
menti sociali. La nostra lotta che ha già fatto registrare qualche 
passo in avanti (dimissione del vecchio Com. di Gestione, aper
tura per tre sere la settimana, ecc.), mira al cambiamento del 
Centro in un luogo rinvigorito e ravvivato dal dibattito sulle èon
traddizioni reali presenti nel territorio, a luogo aperto a tutte le 
componenti sociali di base, a momento di ricomposizione poli
tica del proletariato. Ribadiamo comunque, anche la funzione 
non secondaria, di luogo ricreativo che sia una valida alternati
va alla paranoica vita di bar e al propinaggio sistematico di 
films di bassa lega intrisi di sesso e di violenza reazionaria. 

L'occupazione ha come funzione principale quella di esse
re un esplicito sollecito nei confronti dei continui ritardi della 
Giunta, nella definizione del problema. Questa nostra mobilita
zione si inserisce comunque in maniera completa, nella lotta 
condotta dall'intero movimento comunista padovano. Uoa lotta 
per la riconquista di quegli spazi politici che le forze reazionarie 
con la collaborazione diretta dei revisionisti, tentano di togliere. 

Respingiamo questo ennesimo tentativo di criminalizzarci 
e di reprimerci; tentativo che mira più in generale al soffoca
mento di chiunque non accetti la logica aberrante della politica 
dei sacrifici, di chiunque si oppone in maniera ferma e decisa 
alla svendita delle istanze proletarie portata avanti da PCI e 
Sindacato. 

GRUPPO SOCIALE MONSELICE 
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il PROBLEMAdella CASA nella 
BASSA PADOVANA 

In agosto 77 viene approvata la legge 513 che aumenta gli af
fitti delle case popolari di edilizia pubblica (IACP - INA - Gescal 
ecc.) da parte di tutti i partiti dell'arco costituzionale, con l'as
senso del sindacato SUNIA. Per non creare una situazione di 
generale impatto, lo Stato decide di scaglionare gli aumenti re
gione per regione zona per zona e comunque, la lotta parte 
quasi in ogni parte dell'Italia con l'autoriduzione - rifiuto di pa
gare gli aumenti. 

Nella nostra zona, la lotta contro gli aumenti, parte agli ini
zi di ottobre dato che gli aumenti si devono cominciare a paga
re già da questo mese. Questo fatto è senz'altro una delle cau
se di fondo che hanno portato ad un declino di questa forma di 
lotta. 

A Monselice, a Solesino, a Villa Estense, e nelle zone cir
costanti, i Gruppi Sociali di zona, anche se con tempi e moda
lità diversi, attraverso volantinaggi capillari nei quartieri, orga
nizzano le prime assemblee di inquilini. Le assemblee, che per 
la loro natura e per la loro riuscita, non hanno assolutamente 
precedenti in questi paesi, divengono presto, il punto di riferi
mento per tutti gli inquilini delle case popolari. Tutti chiedono in 
giro che cosa è stato deciso nelle assemblee, c'è un gran parla
re se si deve pagare o meno l'aumento, ma si capisce che la 
maggioranza che conta è per il rifiuto dell'aumento: dalle as
semblee in cui vengono esposte con rabbia le condizioni eco
nomiche precarie della gente, le pessime condizioni igienico
sanitarie degli alloggi, lo stato di semidiroccamento di molti 
stabili, lo stato di sovraffollamento delle stanze, le spese fatte in 
proprio per rendere le case abitabili, emerge viva l'esigenza di 
non piegarsi nuovamente a queste imposizioni del governo e 
dei partiti e di organizzarsi autonomamente per difendere i pro
pri interessi. Si decide così di respingere l'invito del SUNIA di 
pagare gli aumenti sperando poi che i lavori vengano effettuati 
e di partire invece con l'autoriduzione dell'affìtto andando a pa
gare in posta l'i'mporto del vecchio affitto. 

La lotta sulla casa parte subito ad ottobre dopo che il 
Gruppo Sociale, mediante volontinaggi capillari organizza as
semblee nel quartiere S. Giacomo.dove c'è la più grossa con
centrazione di case popolari: da queste assemblee, oltre a ser
vire per portare a conoscenza di tutti le condizioni da paesi del 
terzo mondo dell'abitabilità delle case, e a denunciare la man
canza di servizi, sono emerse richieste precise da presentare 
all'IACP, e alcune decisioni che riguardavano direttamente la 
lotta: 

a) rifiuto di pagare gli aumenti fino a che l'ente autonomo 
non avesse provveduto a fare tutti i lavori di risanamento delle 
case per renderle igienicamente abitabili. 

b) Per i pensionati con pensione minima sociale e per i di
soccupati, diritto alla casa senza alcun affitto da pagare e cifra 
minima di 5000 L. per chi percepisce una pensione di 150.000 
L. 

c) installazione nel quartiere di quei servizi (fognature, 
strade, asili, ecc.) di cui si sente il bisogno e la cui carenza è 
cronica. 

Lo IACP ha risposto con le solite lamentele sulla mancan
za di fondi e sulla necessità di pagare affinché, con le nuove 
entrate avessero la possibilità di sistemare le case e di costruir
ne di nuove. A Monselice, molte case popolari sono state co
struite nel '46 e dal '60 al '78 sono stati costruiti 86 alloggi po
polari: dove sono finiti allora i soldi di trent'anni di affitti che, 
peraltro, non si potevano per niente considerare bassi ·per le 
famiglie operaie per quei tempi - 4-5000 L. nel '50 con salari 
da 40 o 50.000 L. erano cifre alte, tanto che in molte case popolari 

vi abitavano due famiglie per dividersi l'affitto -. E le trattenute 
sulle buste-paga per la costruzione di alloggi popolari, dove so
no finite?, e i finanziamenti pubblici per l'edilizia popolare? Un 
recente provvedimento del Consiglio Regionale Veneto ha ap
provato il nuovo programma di interventi per l'edilizia pubblica; 
tale programma prevede a favore dello IACP di Padova un fi
nanziamento di 7 miliardi e 750 milioni così ripartiti: al Comune 
di Padova 1 miliardo e 750 milioni e un Miliardo ciascuno ai se
guenti comuni: Albignasego, Cittadella, Este, Piove, Montagna
na e Monselice. Con un miliardo si prevede la costruzione di 42 
alloggi. Ammesso che questi fondi arrivino a destinazione e 
non siano preda di speculazioni o di qualche candidato a bu
starelle, come è già accaduto molto spesso, (v. i vari scandali 
sui fondi dello IACP), 42 alloggi nuovi sono di moltissimo al di 
sotto delle reali esigenze della popolazione. 

All'ultima assegnazione di alloggi popolari, su 200 doman
de sono stati assegnati 24 alloggi e non certo con un criterio 
che tenesse realmente conto delle reali esigenze delle famiglie 
richiedenti, e ancora una volta i criteri di assegnazioni si sono 
ispirati alle regole classiche del clientelismo, contro il quale 
dobbiamo combattere, organizzandoci per controllare anche le 
assegnazioni delle .case evitando che ciò diventi una rissa tra 
poveri e rilanciando sempre in avanti l'unità dei senza casa. 

Rispetto a questa situazione, è evidente che c'era una sola 
strada da scegl[ere: la lotta e cioè il rifiuto di pagare l'aumento 
dell'affitto. Il Gruppo Sociale di Monsèlice si impegnava così in 
uno sforzo molto grosso dal punto di vista organizzativo per 
portare il dibattito emerso nelle assemblee in tutte le case e per 
creare legami organizzativi tra gli inquilini dei vari quartieri. Ve
niva anche formalizzato un comitato inquilini che raccoglieva 
un po' tutti i quartieri. È la prima volta che a Monselice si orga
nizza una lotta di questo tipo ed i risultati, in un primo momen
to sono soddisfacenti, dato che circa un 20% di inquilini aderi
sce al primo mese di lotta (novembre). Ma, nei mesi successivi, 
dicembre, gennaio, febbraio, si assiste ad una progressiva di
minuzione degli autoriduttori. Dobbiamo capire e discutere con 
spirito autocritico i perché di questo ridimensionamento della 
lotta. Alcuni, sono indubbiamente di natura oggettiva, quali, 
l'essere partiti per primi con l'autoriduzione nel Veneto, dato 
che in altre città, Padova compresa gli aumenti non erano an
cora arrivati, ma ve ne sono anche di natura soggettiva, dovuti 
all'inesperienza dei compagni, al fatto che non si è riusciti a 
consolidare un numero stabile, magari anche ristretto, di inqui
lini disposti a portare avanti la lotta nonostante le minacce dello 
IACP, gli interventi provocatori del SUNIA e l'azione disgregan
te di alcuni inquilini iscritti al Pci i quali andavano a dire in giro 
che bfsognava pagare e che non c'era nulla da fare e solo qual
che settimana prima, erano stati tra i primi ad aderire alla lotta. 

Certo, anche se a tutt'oggi ci sono ancora famiglie che 
praticano l'autoriduzione, dobbiamo riconoscere con spirito au
tocritico che la lotta poteva avere ben altro esito e dobbiamo 
fare tesoro di questa esperienza per capire dove abbiamo sba
gliato, quali passaggi non abbiamo rispettato. 

Ora, che la lotta degli inqui lini delle case popolari si è 
estesa a tutta Italia e anche nel Veneto, specie a Mestre, a Vi
cenza, a Rovigo, a ,San Donò e a Padova, è necessario che ci 
poniamo il problema di una ripresa anche se non immediata, 
della lotta dei proletari, per i prezzi politici dei servizi. 

Anche per quanto riguarda l'affitto, a Monselice ci siamo 
limitati a dire che non si doveva pagare l'aumento solamente 
perché le case erano in pessimo stato e che l'aumento sarebbe 
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stato pagato dopo i lavori di sistemazione delle case: questo di- • 
scorso andava bene, però bisognava completarlo facendo an- : 
che un discorso sul prezzo politico dei servizi, dunque il rifiuto : 
dell'aumento andava visto anche in una ottica di rifiuto di ac- • 
cettare sulla propria pelle il costo della crisi. 

Il problema più grosso oggi, a Monselice e in tutta la bas- • 
sa padovana è quello di riprendere una iniziativa autonoma sul • 
quartiere senza mischiarsi col Sunia; e senza subirlo. 

DATI ISTAT 1971 SUGLI ALLOGGI A MONSELICE 

76 FAMIGLIE (249 persone) ABITANO IN 74 ALLOGGI DI 1 
STANZA' + CUCINA 

338 FAMIGLIE (1003 persone) VIVONO IN 335 ALLOGGI 
DI 2 STANZE + CUCINA 

807 FAMIGLIE (2693 persone) VIVONO IN 793 ALLOGGI 
DI TRE STANZE + CUCINA 

25 FAMIGLIE (61 persone) VIVONO IN TUGURI NON ME
GLIO IDENTIFICATI 

. . . . 

. 
I O 

. . 
Da questi dati risulta che c'è una media di circa 3 persone • 

per stanza, cucina esclusa. 

Da un questionario che abbiamo portato casa per casa ab- • 
biamo. raccolto questi dati che dimostrano come, nel 78 le con- • 
dizioni non siano per niente cambiate. 

RISULTA CHE LA MEDIA DELLE PERSONE PER STANZA 
È DEL 2,84 CON PUNTE IN ALCUNE ZONE 4,08 PERSONE 
SEMPRE PER STANZA . 

5 
Visto che tutti i lavori di manutenzione degli stabili, che per 
contratto dovrebbero essere a vostro carico, sono invece 
sempre stati eseguiti completamente a nostre spese; 
Visto lo stato di semidiroccamento di molti stabili e quindi la 
necessità impellente di ristrutturazione degli stessi; 
Visto che la stragrande maggioranza degli inquilini lascia o 
ha lasciato mensilmente, sottoforma di trattenute, quote 
considerevoli della busta-paga, appositamente per la costru
zione di alloggi popolari; 

ritiene 

ingiusta e provocatoria la motivazione degli aumenti (raccol
ta di fondi per costruire nuovi alloggi) data dal Vs/ Istituto e 
Visto che questi aumenti vengono ad aggravare ulteriormen
te la condizione economica degli inquilini, in maggioranza. 
operai, proletari, casalinghe, pensionati, già particolarmente 
provati dalla gestione antiproletaria della crisi; 
Considerato poi con particolare attenzione il caso dei pen
sionati, che dopo una vita subordinata al lavoro, si ritrovano 
con pensioni assolutamente inadeguate al continuo aumento 
del costo della vita. 

HA DECISO QUANTO SEGUE: 

1) Dal mese di febbraio il rifiuto da parte di tutti gli inquilini di 
pagare i nuovi aumenti: 
a) gli inquilini che hanno già ricevuto l'ingiunzione di paga

mento degli aumenti ed hanno già pagato le mensilità ar
retrate inizieranno da febbraio a pagare la quota di affitto 
che pagavano prima degli aumenti; 

b) gli inquilini che non hanno ancora ricevuto l' ingiunzione, 
si rifiutano di pagare gli arretrati e continueranno a paga
re l'affitto «vecchio»; 

2) I pensionati con pensione sociale minima non pagheranno 
alcun affitto, chi percepisce una pensione di 150mila lire pa
gherà una cifra di 5.000 L. mensili di affitto; 
3) L'autoriduzione degli affitti continuerà fino a che non saran

no completamente attuati tutti i lavori di risanamento di cui 
IL 73,61 SI RISCALDA CON LA SOLA STUFA IN CUCINA • gli stabili necessitano. 

IL 40,5 HA FATTO LAVORI DI RISANAMENTO DI TASCA • Gli inquilini di Villa Estense, Vighizzolo, S. Elena, S. Urba-
PROPRIA • no, Carmignano. 

LA RICHIESTA DI SERVIZI È DEL 90% PER LE FOGNATU- Dopo questa assemblea, a cui ha partecipato un consi-
RE, DEL 73,85% PER IL VERDE PUBBLICO, DEL 40,50% PER I stente numero di inquilini, è cominciata l'azione disgregante e 
CONSULTORI E DEL 37,75 PER CENTRI SOCIALI E CULTURA- di sabotaggio del Pci e del sindacato. In questa zona, dove la 
LI. dispersione è enorme e dove le concentrazioni di case popolari 

• sono molto ridotte è stato praticamente impossibile tenere le-
• gati gli inquilini sulla nostra proposta di lotta. 

'l/////////////////~/////////~ : BILANCIO IN GENERALE DELLA LOTTA 

Ebbene, ci rendiamo perfettamente conto che quando una 
lotta non esce vincente, o quando si ferma a metà o quando 
non produce i risultati voluti sul piano organizzativo, non è cor
retto scaricare la colpa interamente su cause esterne: grosse 
responsabilità hanno certamente tutti i compagni che hanno 
condotto l'iniziativa, ma va anche detto che l'organizzazione •. 

• proletaria in una situazione di estrema frammentazione di di-

ZONA DI SOLESINO 
Si comincia a Villa Estense con una assemblea organizzata 

dal Gruppo Sociale di Solesino nella Camera del lavoro: sono 
presenti una cinquantina di inquilini provenienti da S. Urbano, 
Carmignano, Vighizzolo, S. Elena. Da notare che in questi paesi 
esistono gruppi di 'inquilini che hanno già ricevuto gli aumenti e 
altri no: è stata questa una chiara manovra dello IACP tendente 
a dividere sui tempi gli inquilini. Comunque, in questa assem
blea si decide di approvare una mozione da inviare allo IACP di 
Este e Padova: ecco il testo della mozione. 

I sottoscritti inquilini delle case di «vostra proprietà» riuniti
si in assemblea pubblica il giorno 24 gennaio 1978 presso la 
Camera del Lavoro di Villa Estense, hanno discusso il seguente 
ordine del giorno: 
1) Aumenti degli affitti IACP 
2) Presa di posizione nei confronti degli aumenti. 

L'ASSEMBLEA 

Vista l'arbitrarietà con cui questi aumenti sono stati decreta- : 
ti; • 
Visto che le quote di affitto mensile che abbiamo pagato nei : 
primi anni erano una cifra considerevole per molti di noi in : 
rapporto coi nostri miseri salari; : 

spersione è ben altra cosa rispetto all'organizzazione nelle me
tropoli e nelle città dove esistono grosse concentrazioni di case 
popolari; non vuole essere una attenuante e nè vogliamo dire 
che non è possibile mettere in piedi lotte durature e organizza
zione stabile: c'è semplicemente da registratre la maggiore 
complessità del lavoro di intervento politico in situazioni di pae
se e da ciò è necessario trarre tutte le opportune conclusioni 
sul piano del metodo di lavoro e sulla linea di intervento. 
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GRUPPO SOCIALE DI ESTE GRUPPO SOCIALE DEL CON- . 
SELVANO: la zona, i problemi del
l'intervento, l'azione repressiva dei 
carabinieri 

La lotta contro gli aumenti dei tra
. sporti 

Il tipo di struttura produttiva che si configura nel conselva- : In pieno agosto del 77, tra una stangata e l'altra, la giunta 
no si caratterizza principalmente in due aspetti, tipici peraltro : regionale decretava l'aumento delle tariffe delle corriere dall'80 
della Bassa Padovana: una prima realtà di tipo contadino {la : al 120 %. Tutto questo in perfetta linea con le affermazioni del 
principale nella zona) caratterizzata però dalla presenza di un • governo sulla spesa pubblica: rastrellare quanto più capitale 
certo numero di grosse aziende agrarie, circa 1'1 % che comun- possibile e imporre una gestione da impresa nelle aziende che 
que impongono alla miriade di piccole aziende a conduzione : erogano servizi. 
familiare le condizioni di produzione. Le aziende di trasforma- • Per anni la mobilitazione e la forza del movimento proleta
zione presenti in zona assumono quindi la caratteristica dii gi- • rio erano riusciti ad imporre che il trasporto, anche in questo ti
ganteschi impianti ad alta tecnologia e grossi investimenti in • po di sistema socio-economico, divenisse via via un diritto di 
impianti ad alta tecnologia con un utilizzo minimo di forza- • tutti, legalizzato dalla forza espressa con le lotte per il non pa
lavoro {l'esempio più lampante consiste nella cantina sociale di • gamento, per l'autoriduzione, ecc. 
Conselve - la più grande d'Europa - gestita da Berto (padro- • Oggi, però, grazie anche alla posizione sempre più squalli-
ne anche della Zepada). • da del sindacato e dei riformisti, si va ad imboccare un punto 

D'altra parte, la struttura di tipo ancora patriarcale, la di forza del movimento proletario, delle lotte degli ultimi anni. 
mancanza di possibilità di sussistenza nelle piccole aziende Aumentare le tariffe, non solo significa rastrellare miliardi e mi-
agricole, hanno dato vita ad una estrema mobilità della forza liardi sempre dalle tasche dei proletari, ma significa anche por-
lavoro, soprattutto giovane, verso zone di produzione industria- • tare l'attacco alla rigidità politica della classe, costringendola 
le {Padova-Mestre). per sussistere, al lavoro nero, decentrato, precario, ecc. 

Il secondo aspetto è determinato dalla presenza di una mi- È chiaro che nessuno può credere alla spudorata bugia 
nima realtà industriale caratterizzata da poche fabbriche e da che l'aumento delle tariffe serve per coprire il grave deficit in 
una selva di laboratori artigianali (veri e propri reparti staccati : cui versano le aziende (da notare che la SIAMIC aveva compe
delle grosse unità produttive) che utilizzano soprattutto f-1 fem- : rato in ottobre un'intera linea a Rovigo) e per i progetti di ri
minile e dove regna il lavoro nero, precario, part-time, il super- : ~trutturazione in corso per migliorare le condizioni del servizio. 
sfruttamento e dove i ricatti di ogni tipo sono all'ordine del gior- : E chiaro invece, che, oggi, è solo il profitto che regola tutti i set
no. • tori di produzione e dei servizi e quindi anche un servizio fon-

Su questa realtà molto disgregata dal punto di vista di • damentale come i trasporti deve funzionare sulla base di que
classe, ha cercato di iniziare l'intervento il G.S., individuando ' ste leggi. 
nei laboratori e nelle piccole fabbriche una prima possibilità di La risposta proletaria a livello nazionale e regionale è stata 
aggregazione di organizzazione del' proletariato. Dopo una pri- : pronta ed estesa (v. Milano, la lotta dei «Circoli» contro l'au
ma fase di inchiesta, si è riusciti a innescare un primo processo : mento delle tariffe dei trasporti cittadini, Pordenone, Padova, 
di lotta in un laboratorio, a partire da una scadenza sindacale : ecc.): le indicazioni sono state quelle di non pagare il biglietto e 
{sciopero dei tessili), per portare in fabbrica alcuni diritti fonda- • la richiesta del miglioramento del servizio. 
mentali, quali il rispetto del contratto e l'organizzazione interna. : A Este, è stato a partire dagli studenti, che sono i maggiori 

Del resto, non è l'organizzazione dei lavoratori disseminati, fruitori del trasporto (il pendolarismo operaio avviene per lo più 
l'unica realtà su cui si è iniziato l'intervento: l'altro problema mediante mezzi privati) che si sono andati ad organizzare i «co-
fondamentale su cui si è lavorato, data la struttura della zona, • mitati di linea», strutture di studenti pendolari che si sono fatte 
composta da un grosso movimento di pendolari, è quello del- carico della lotta linea per linea, corriera per corriera e che agi-
l'aumento del prezzo dell'abbonamento ·e dei biglietti dei pul- vano in collaborazione con i compagni dei «Gruppi Sociali» esi-
mann. Come Gruppo Sociale ci siamo fatti promotori di un co- • stenti nella zona. 
mitato di lotta di pendolari che ha organizzato alcuni momenti • 
di contro-informazione e di lotta, come per esempio il blocco • 
momentaneo delle corriere, con la distribuzione di volantini, • • COME È NATA E SI È SVILUPPATA LA LOTTA 
megafonaggio, ecc. e l'organizzazione di alcune assemblee 
pubbliche, non riuscendo peraltro a determinare momenti più • Individuato come obbiettivo di fondo il PREZZO POLITICO 
significativi di lotta a livello di massa. • dell'ABBONAMENTO, i gruppi sociali di zona (in particolare 

Altro terreno su cui si è sviluppato l'intervento è la disoc- : quello di Este) assieme al comitato interistituti, sono andati ad 
cupazione giovanile: su questo siamo intervenuti con manifesti : organizzare tutta una serie di iniziative di lotta intermedie. La 
e volantini e abbiamo partecipato in maniera organizzata .all'u- ! : lotta nel frattempo si è sviluppata soprattutto a livello di scuola, 
nica assemblea di tutti i disoccupati della zona indetta dalle for- . : ma si è anche estesa, come organizzazione ai G.S., i quali si 
ze politiche. • sono fatto carico della preparazione della scadenza del 1° feb-

Bisogna dire comunque che parallelamente all'inizio del braio per l'autoriduzione dell'abbonamento e dunque della pa-
G.S. ha fatto riscontro un'intensa campagna di criminalizzazio- • ralisi di tutta la rete di trasporti che gravita su Este. 
ne {prendendo a pretesto alcuni episodi di contropotere ve- • Dopo aver organizzato parecchie linee: Este-Badia
rificatisi in zona) del Gruppo sociale, culminata in due perqui- • Lendinara-Castelbaldo-Bastia-Carmignano-Noventa-Solesino e 
sizioni, tutte e due di sera mentre erano in corso riunioni, alla • altre ancora, sulle quali, di media, venti persone erano disponibili 
sede del G.S., compiute in pochi mesi. A partire da questi ulti- alla lotta, si giunge al 1° febbraio. Il blocco riesce sulle linee 
mi episodi, si può ben capire il tipo di volontà politica che vi sta Este-Colli , Este-Carmignano, Este-Badia, Este-Solesino; que-
dietro e che consiste nel tentativo di bloccare sul nascere un • st'ultima linea riesce ad arrivare ad Este senza aver pagato 
processo di estensione dell'intervento e di radicamento a livello : l'abbonamento. 11 2 febbraio: blocco di circa un'ora della linea 
di massa. La maniera terroristica, infatti, nella quale sono state Este-Solesino. Tutti gli studenti sono costretti ad arrivare ad 
effettuate le perquisizioni (durante le riunioni, a mitra spianato Este con mezzi di fortuna per l'intervento dei controllori spai-
e obbligando tutti i presenti a mettere la faccia al muro per es- leggiati dai carabinieri. In tutte le altre linee intervengono cara-
sere perquisiti anche personalmente) sta a dimostrare che si : binieri e controllori per bloccare sul nascere la lotta. 
vuole terrorizzare chiunque si avvicini al G.S. È su questi conte- Come pratica dell'obiettivo la lotta dura poco e assume un 
nuti che abbiamo sviluppato la controinformazione sul loro si- : significato soprattutto di tipo esemplificativo, ma ha messo in 
gnificato più generale e abbiamo anche organizzato un mo- : evidenza quanto vasto sia il fronte della repressione: oltre a ca
mento di mobilitazione con una assemblea di zona contro la re- : rabinieri e controllori della Siamic, si sono mobilitati i professo-
pressione, assemblea alla quale hanno partecipato una quaran- ri reazionari e i presidi i quali convocarono una riunione per 
tina di compagni, a testimonianza della volontà presente in zo- prendere provvedimenti disciplinari contro gli studenti che pra-
na di costruire una effettiva alternativa alle proposte dei partiti. • ticavano la lotta. Naturalmente anche la stampa locale svolgeva 

Riconsiderando l'intervento e il modo nel quale si è svilup- . : il suo ruolo diffamatorio diffondendo notizie false e mistificato
pato, ci sembra che il limite più grosso del G.S. sia stata l'inca- : 1ie su chi praticava la lotta. Certo va rilevato che i tempi so
pacità di allargare la sua presenza a tutti gli altri paesi della zo- • no cambiati e che oggi, non siamo più come tre o quattro anni 
na, finendo con l'assumere una connotazione di gruppo di pae- • fa, quando si facevano blocchi delle corriere per una settimana 
se, anziché di struttura territoriale. Al di là di questi aspetti che • intera: c'è una volontà politica precisa che ha la sua nuova ba
potranno essere superati in positivo nei prossimi mesi, ci sem- • se nell'accordo a cinque e nel patto sociale, che intende stron
bra fondamentale rimettere al primo posto l'intervento nelle : care sul nascere ogni iniziativa di lotta autonoma. 
piccole fabbriche e nei laboratori. Ma le lotte. si misurano certamente con i risultati che pro-
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ducono, ma soprattutto con i livelli d'organizzazione che deter
mina la lotta; per questi motivi consideriamo positiva questa 
breve esperienza di lotta. Il blocco delle lezioni combinato con 
il blocco delle corriere e col rifiuto organizzato di pagare l 'ab
bonamento ha consentito al movimento di radicarsi a livello ter
ritoriale e a riprendere l'iniziativa a livello più alto. 

Tutto ciò è stato reso possibile dal fatto che le avanguar
die di lotta che per 3 mesi erano state i pilastri dello sviluppo 
dell'iniziativa di massa, si sono poi ricomposte all'interno dei 
G.S. territoriali e solo questo salto di qualità, sul livello organiz
zativo, ha permesso anche il salto di-qualità sul terreno dello 
scontro con la SIAMIC. Da rilevare che in molte zone si sono 
verificate iniziative di sabotaggio della SIAMIC in maniera del 
tutto spontanea e ciò è dimostrazione che la lotta non ha la
sciato un vuoto, ma ha determinato un rafforzamento dei livelli 
di organizzazione proletaria in zona ed una acquisizione sem
pre più estesa della coscienza politica dei proletari, che i fronti 
di lotta non sono statici o peggio contradditori gli uni contro gli 
altri , ma che vanno invece moltiplicati in funzione, sempre, di 
un rafforzamento del contropotere proletario e dell'indeboli
mento del nemico di classe. 

Dopo questa prima fase, a partire dalla considerazione 
che i rapporti di forza tra proletari da una parte e Siamic con i 
suoi cani da guardia dall'altra, erano troppo sfavorevoli ai primi 
e che non si poteva rilanciare il movimento sui vecchi contenu
ti, si è verificato un salto di qualità che ha portato a tutta una 
serie di atti di sabotaggio contro corriere della Siamic (effettuati 
al venerdì notte), tramite il danneggiamento di ruote e sedili; il 
tutto accompagnato nelle scuole e nelle corriere da autoadesivi 
che invitavano gli studenti ad organizzarsi per sabotare la Sia
mic dato che l'unico rapporto possibile con questo ente è quel
lo dello' scontro aperto. 

Dopo volantinaggi, assemblee volanti nelle corriere e in 
tutte le scuole, il movimento decide di promuovere una manife
stazione il 15 per le vie di Este. La partecipazione alla manife
stazione è massiccia (circa 600 studenti) e dopo il corteo e l'as
semblea in Piazza Maggiore tutti gli studenti tentano di dirigersi 
verso il piazzale della Siamic, cosa che viene impedita da un 
massiccio schieramento di carabinieri che presidiano la Siamic 
e il centro storico. 

~ 
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ESTE-SCUOLA-COMITATO
INTERISTITUTI 

In questa determinata fase che sta attraversando il Capita
le, la scuola non è più area di parcheggio di un esercito intellet
tuale di riserva, ma è fin da subito interna al ciclo produttivo 
poiché gli studenti vengono immediatamente immessi nell'area 
marginale del lavoro, cioè, sono costretti, per vivere a fare lavo
ro nero, precario, ecc. Quindi, i giovani proletari che studiano 
svolgono in mille maniere lavoro direttamente produttivo. 

La scuola si è dunque adeguata alla nuova configurazione 
che il processo di produzione del capitale ha assunto. È pro
prio a partire da questa analisi che gli studenti devono lottare 
all'interno della scuola come soggetti proletari a partire dal 
rifiuto della loro condizione e esprimendo bisogni che si identi
ficano con quelli del proletariato e della classe operaia. 

A partire dalla scuola, è dunque possibile oggi ricomporre 
vari strati proletari che vivono le stesse condizioni di precarietà 
e di emarginazione. 

Dall'inizio dell'anno scolastico, il Comitato lnteristituti è an
dato a sviluppare in quasi tutte le scuole di Este e Monselice 
una battaglia politica sul nodo dei servizi sociali a prezzo politi
co, contro l'aumento del costo della vita e in particolare dei li
bri, dei trasporti, ecc. Il problema dell'aumento delle tariffe dei 
trasporti extraurbani è stato uno dei momenti centrali sul quale 
l'lnteristituti a Este ha lavorato (vedi art. sulla lotta dei trasporti) 
e del P(c)I di Este, i quali, il giorno prima distribuivano un vo
lantino in tutte le scuole, nel quale si tentava maldestramento di 
criminalizzare i compagni dell'lnteristituti e di mistificare il ca
rattere e i contenuti della lotta. Il giorno dopo si presentavano 
con un loro striscione dietro al quale c'erano non più di venti 
persone, tra cui 5 della fgci di Este-, 5 di Padova e 10 burocrati 
del partito. Il movimento, oltre ai propri nemici ha imparato a 
conoscere anche i traditori e ad isolarli. 

Il 16 dicembre gli studenti si riuniscono nuovamente in as
semblea per rispondere alle gravi provocazioni del giorno pri
ma dei carabinieri: assemblea, alla quale partecipano più di 
mille studenti che decidono di recarsi in comune per parlare 
con il Sindaco sul problema dei trasporti. I carabinieri, ancora 
presenti in forze, bloccano gli studenti e ne sequestrano 11 per 
cinque ore e li denunciano per adunata sediziosa. Este è in sta
to d'assedio; per un'ora circa non si può camminare per la 
piazza in gruppi superiori a tre persone perché si rischia di es
sere caricati. 

Il 17 dicembre si promuove nelle scuole lo stato d'agitazio
ne, con assemblee e gruppi di studio contro la repressione che 
c'èstata ad Este. Durante questi giorni di lotta si pongono le ba
si per la formazione dei Comitati di Linea, organismi fatti di 
pendolari che si fanno carico dei primi passaggi tattici della lot
ta. 

Dopo altre tre giornate di occupazione di due scuole (il 19-
20-21 dicembre), con sciopero in tutte le altre scuole si va ad 
individuare a livello di massa come pratica dell'obiettivo l'Orga
nizzazione dell'autoriduzione degli abbonamenti, che viene pre
parato capillarmente in tutte le linee durante il mese di gen
naio. 

Il 1° febbraio inizia, ed il movimento (come abbiamo già 
detto in altra parte del bollettino) resiste poco sulla pratica del
l'obiettivo a causa del vasto fronte repressivo creatosi. 

È significativo in questo frangente il comportamento dei 
locali figiciotti. 

I presidi indicono una riunione speciale contro gli studenti 
che hanno rifiutato l'aumento del prezzo dell'abbonamento, ca
peggiata dalla fascista Tibaldo Lina e da! socialdemocratico 
Previato. I professori più reazionari instaurano all'interno del
l'Euganeo e del liceo un clima di caccia al compagno, tentativo 
che non riesce per l'adesione di massa alla lotta. 

Questo primo periodo di lotte ha quindi posto il problema 
di andare a conquistare con l'organizzazione all'interno delle 
scuole, spazi politici sempre più vasti contro il comando, per la 
disarticolazione del controllo. 

È in questa fase che si impone un passaggio a nuovi livelli 
di lotta e di organizzazione all'interno delle scuole. È necessario 
infatti battere tutte quelle posizioni più o meno ammantate di 
opportunismo, che puntano o ad una becera e sterile «cultura 
alternativa» senza momenti di insubordinazione, o peggio, quel
le posizioni che mirano all'efficienza della scuola a prescindere 
dall'analisi di classe. 

Noi crediamo che la lotta contro la selezione e per il soddi
sfacimento dei bisogni degli studenti in quanto proletari, vada 
esercitata a partire da un lavoro capillare, classe per classe, 
corso per corso, per approfondire la conoscenza dei processi 
di sfruttamento che si deve subito trasformare in capacità of
fensiva sui propri bisogni, all'interno e all'esterno della scuola. 

Questi sono i compiti dei rivoluzionari oggi, all'interno del
la scuola. 
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MONSELICE 

fabbrica metalmeccanica-SNIA- . LOTTE OPERAIE E BIDONI SIN-
Montedison- 650 dipendenti · DACALI 

La ristrutturazione procede a spese dell'occupazione e dei 
livelli d'organizzazione operaia. 

Dopo molti mesi di trattative e di lotte è stato firmato l'ac
cordo che riguarda i dipendenti dell'Utita: i principali punti so
no: 

Sono ormai 3 anni circa che sono iniziati i lavori di ristrut-
• turazione della cementeria di Monselice di proprietà di Pesenti, 
• monopolista della produzione di cemento in Ital ia. La ristruttu

razione all'ltalcementi, come d'altra parte in tutti gli altri stabili
menti consiste soprattutto nell'installazione della sala comando 

RISANAMENTO FINANZIARIO DELLA SOCIETÀ: saranno centralizzata, che elimina di fatto tutti gli operai addetti ai co-
richiesti finanziamenti pubblici atti a potenziare le strutture tee- mandi manuali reparto per reparto e la costruzione di un terzo 
niche e di ricerca per complessivi 5 miliardi e mezzo. forno che, da solo produce quanto i due vecchi messi assieme. 

ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO: sarà incrementata la È ovvio che con questo quadro, obiettivo primario dell'ltalce-
produzione di macchine utensili mantenendo nel contempo una : menti è quello di dimezzare o quasi il numero di operai (attual-
«presenza significativa ed attiva» nel settore delle macchine per mente sono circa 150) occupati e di garantirsi la tregua in fab-
fibre tessili, specialmente con tecnologie avanzate. brica. Per questo motivo, in particolare, Pesenti ha inviato da 

· LIVELLI OCCUPAZIONALI: nessun licenziamento ma nien- • circa 6 mesi il nuovo direttore ing. Mario Marmodoro che sta 
te turnover e programma di cassa int. speciale che abbraccia : appunto mettendo fn atto la linea dura, col chiaro intento di sfa
complessivamente il periodo dal 21 febbraio 78 al 30 sett. del : · sciare qualsiasi forma d'organizzazione operaia presente in 
1980. Dei 320 oper'ai sospesi ne rientreranno stabilmente al la- • fabbrica. La sua tracotanza nei rapporti con il C.d.F. e la sua 
voro 40 il 30 giugno del 79, altrettanti il 30-12-79 e tutti gli altri sbrigatività nel prendere provvedimenti disciplinari anche con-
ii 1° ottobre dell'80. E dal primo giugno del 79 si effettueranno tro membri del C.d.F. che si erano rifiutati di accettare la mobi-
turni di lavoro trimestrali di 35/40 lavoratori ciascuno. lità interna, si spiegano solamente con la chiara volontà politica 

Su questo accordo possiamo dire alcune cose: la prima, • di rendere governabile ed efficiente anche lo stabilimento di 
che la SNIA è riuscita, dopo varie minacce di voler chiudere Monselice, per troppo tempo sotto il controllo operaio. 
l'Utita a porre una seria ipoteca sulla possibilità di ottenere un • Così ai primi mesi di quest'anno, è partita una lotta degli 
finanziamento da parte dello Stato abbastanza cospicuo, dal- • operai dell'ltalcementi che aveva come punti centrali la salva
l'altro, è riuscita a realizzare, se non in pieno, almeno ad un • guardia dei livelli occupazionali e il problema della nocività in 
buon 80% il programma, da anni manifestato, che consiste nel • fabbrica che diventava ogni giorno sempre più drammatico. Ri
ridimensionamento sostanzioso della fabbrica di Este, in quan- • spetto al primo punto, gli operai, da anni, attuano una linea 
to a occupati. • molto rigida che consiste nel rifiuto incondizionato di compiere 

Se pensiamo, che-da oltre un anno non è più stato assunto lavoro straordinario e nel rifiuto della mobilità e da aprìle circa 
alcun nuovo operaio e che fino all'80 sarà la stessa cosa, pos- ·sono partiti con lo sciopero articolato a mezz'ore. È stato ap-
siamo ben capire che il numero degli occupati verrà ridotto in • punto con questa forma di lotta che si è riusciti a bloccare la 
questi tre anni di almeno un paio di centinaia di unità, sia per il produzione, come unica maniera in questa situazione, per non 
pensionamento e prepensionamento degli operai più anziani, e • venire tutti ridotti molto male dalle condizioni assurde in cui si 
sono molti, sia per l'autolicenziamento di quegli operai che non • lavora; durante questi lavori di ristrutturazione, infatti si dovreb
possono vivere con la sola C.I. straordinaria. Dunque un risulta- • be fare solo la manutenzione, senza alcuna produzione, dato 
to pieno per la SNIA, che senza grossi scossoni è riuscita a • che produrre nelle attuali condizioni equivale più o meno a un 
porre le basi per un futuro rilancio dell'Utita in termini dell'ac- • suicidio. Basti pensare che con gli ultimi risultati delle visite 
cordo, si arriverà all'80 con alle spalle oltre due anni di totale mediche è aumentato di circa il 10% in un anno la percentuale 
'tregua in fabbrica e con una classe operaia invecchiata e sfian- di operai ammalati di silicosi, di progressiva diminuzione dell'u-
cata da questa situazione che logora lentamentel'organizzazio- • dito, di malattie dello stomaco dovute sempre a quel maledetto 
ne operaia costruita dal 69 al 77. È questo indubbiamente il più ·: pulviscolo che penetra senza accorgersene. Ma a Pesenti ov
grosso risultato politico ottenuto dall'Utita in questi dieci anni : viamente non interessa la salute degli operai, l'unica cosa che 
che hanno visto molto spesso gli operai dell'Utita alla testa del- : gli interessa è il profitto e perciò deve far funzionare lo stabili
le lotte a livello provinciale: l'essere riuscita cioè a liquidare : mento anche in cond_izioni impossibili. 
quasi completamente la capacità di lotta degli operai dell'UTI- In risposta a questa lotta, la direzione decide di togliere 
TA E INDUBBIAMENTE UN NOTEVOLE CONTRIVUTO L'HA • una ventina di cartellini e nonostante questa provocazione, gli 
DATO IL SINDACATO IN TUTTI QUESTI ANNI. • operai continùano ad entrare in fabbrica e durante questi gior-

Questo accordo è dunque il risultato ottenuto dopo tanti • ni, vengono fatti cortei interni molto decisi come dimqstrazione 
mesi di lotte anche dure (V. il blocco delle merci) portato avanti dell'unità di lotta degli op€rai contro le provocazioni padronali. 
dagli operai. C.I., mobilità interna, blocco del turnover, sono le Si arriva comunque nel mese di maggiq - primi di giugno, 
realtà che ogni operaio vive oggi in nome di una ristrutturazio- ad un accordo che è semplicemente offensivo nei confronti de-
ne di cui padroni e sindacati si fanno promotori per uscire dalla • gli operai. Dopo ore e ore di trattative, il sindacato accetta il 
crisi. : · principio della mobilità del lavoro, tradendo interamente quanto 

In una situazione di questo tipo, crediamo che non ci si • avevano fatto gli operai fino a quel momento, senza peraltro al-
. possa aspettare grandi sconvolgimenti ma riteniamo anche che cuna contropartita. E immediatamente, il primo operaio a con-
ia strada intrapresa dal Gruppo sociale di Este e dal coordina- • cretizzare questo accordo è proprio uno del PCI, il quale, evi
mento operaio, che si basa sul fatto di portare la battaglia poli- • dentemente plagiato da Lama, accettava di essere trasferito di 
tica all'interno della fabbrica a partire dalle lotte che si riesce a reparto. 
mettere in piedi sia a livel lo sociale che di fabbrica, sia l'unica In questa maniera, è chiaro si fa interamente il gioco di 
via per riuscire a determinare dei salti di qualità anche in que- • Pesenti; il quale, da anni usa sempre gli stessi ricatti: «Se si 
ste fabbriche che sono oggi l'immagine della sconfitta operaia. • ostacola la produzione si chiude lo stabilimento». E il sindacato, · 

jlfl~N(I 



10 

ovviamente, oggi, in una situazione che lo vede complice di fat
to a livello nazionale del processo di attacco alle conquiste 
operaie, anche all'ltalcementi usa pretestuosamente il ricatto di 
Pesenti per stroncare e per svendere le lotte. Dunque si lotta, si 
perdono soldi, si fanno grossi sacrifici per resistere, gli operai 
sospesi hanno perso metà mese (e ci propongono la colletta 
anziché la continuazione della lotta per il pagamento intero del 
mese) e adesso tutto è tornato come prima, anzi ogni giorno 
che passa la situazione si aggrava. 

I guasti di questa linea sindacale è difficile valutarli bene, 
certo è che in questa maniera si perde forza, si rischia che gli 
operai credano sempre meno alla lotta, perché non hanno vo
glia di farsi pigliare per il culo da qualche sindacalista. Ma è 
fondamentale riprendere l'iniziativa scavalcando il controllo sin
dacale se non ci si vuole scavare la fossa con le proprie mani. 
Intanto qualcuno ha pensato di aprire un nuovo fronte di lotta 
bruciando l'auto del direttore e facendo saltare la casa in co
struzione del capofabbrica: certo, noi crediamo che queste 
azioni di attacco ai servi di Pesenti siano certamente importanti 
perché dimostrano che anche gli operai sanno organizzarsi al di 
là delle «leggi democratiche» che fanno sempre comodo ai pa
_droni, però crediamo anche che se non c'è una ripresa della 
lotta in fabbrica anche queste azioni rischiano di restare lettera 
morta. 

LABORATORI ARTIGIANALI 
MONSELICE SETTORE BAM-
BOLE E PELUCHE - 300 OCC. IN 
PREVALENZA OPERAIE GIOVA
NISSIME 

Dopo le lotte per il contratto di lavoro del 76 che hanno vi
sto il formidabile tentativo di ricomposizione politica fra operai 
decentrati e operai della fabbrica tradizionale (Franca), lotte 
gestite quasi interamente in maniera autonoma dal sindacato, 
c'è stata una grossa controffensiva padronale che ha colpito 
soprattutto le avanguardie che avevano promosso le lotte. nel 
77 infatti ci sono stati molti licenziamento anche di massa, con 
la chiusura di interi laboratori (Tolone e Cavedon). 

Questa ristrutturazione è stata favorita principalmente da 
due fattori: 

1) La politica sindacale che ha avallato nella pratica e so
prattutto per motivi politici l'azione padronale, non sapendo e 
non volendo andare più in là delle espressioni di solidarietà, e 
nei propositi solo verbali di lotta al lavoro nero ma non contro il 
decentramento. Il sindacato si è limitato in pratica a fornire una 
tenue difesa sul piano processuale, senza comunque fare nulla 
sul piano della lotta per la riassunzione dei licenziamenti. 

2) La scarsa omogeneità e organizzazione politica rag
giunte nei mesi di lotta tra le operaie dei laboratori favorendo 
così la controffensiva padronale che si è ricompattata sul fatto 
di espellere tutti i «turbolenti». Inoltre si è pagata la grossa diffi
coltà a unirsi nella pratica di lotta con le fabbriche più grosse 
della zona. 

In seguito a tutto ciò, dopo la ristrutturazione e la prova di 
forza dei padroni c'è stato un periodo di involuzione (giugno 
77) di cui ha approfittato il sindacato per tentare non solo di 
frenare altri eventuali motivi di conflittualità operaia (es. il man
cato rispetto del nuovo contratto di lavoro, le irregolarità sulle 
buste paga, la nocività, la mobilità e i ritmi di lavoro) ma anche 
di far passare la politica dei sacrifici (orario straordinario ma
gari con riposo compensativo nei periodi delle sospensioni, 
non pagato). 

Fino ad oggi però proposte di questo tipo non sono passa
te (es. alla Zerbetto), ma in alcuni laboratori (alla lottano) c'è la 
tendenza a permettere la contrattazione sugli straordinari o su 
questioni di fabbrica fra il singolo operaio e il padrone. 

Noi crediamo che oggi ci sia la possibilità di preparare e d i 
organizzare politicamente i laboratori artigianali (a partire da 
quelli più forti) sul rinnovo del contratto di lavoro che scade il 
30-9-78. Su questa scadenza va imposta la parola d'ordine del
la parità contrattuale con l'industria per farla finita con una si
tuazione di divisione politica di un settore tra i più sfruttati e 
funzionali ai padroni della Zona. Fondamentale sarà preparare 
questa scadenza, riunendo tutto il tessuto operaio d'avanguar
dia dei laboratori e lottando per l'unità politica non solo di tutti i 
lavoratori di questo settore ma anche con quelli di altri settori 
dove i laboratori artigianali sono molto fiorenti. 

/ 



BAMBOLE «FRANCA»; proprietario Cascadan, 350 dipen
denti, in prevalenza donne. Da fuori molto lavoro nero e orga
nizza il decentramento nei laboratori. Non pubblichiamo una 
scheda completa di questa fabbrica, ma Il testo del volantino 
che dovrebbe rendere abbastanza bene l'idea su come marcia
no di comune accordo le linee del sindacato e dei padroni. .......................................................... 

Lunedì 25 settembre è stata per Monse
lice una grande giornata di lotta che ha 
visto, accanto alle operaie della "FRANCA" 
i compagni del "Comitato lavoratori prec~ 
ri stagionali e disoccupati". All'origine 
di questa mobilitazione sta il licenzia
mento, alla fine del periodo di prova, di 
due operai assunti attraverso le liste di 
collocamento. I due compagni l~cenziati ! 
rano i primi che quest'anno Cascadan (il 
proprietario) aveva dovuto assumere ri
spettando le liste dell'Ufficio del coli 
locamento, nei· confronti del quale,da due 
anni il Comitato Disoccupati conduce una 
grossa battaglia. 

La massiccia mobilitazione del "Comi
tato" davanti ai cancelli della fabbrica 
ha costretto ii C.d.F. a richiedere imme
diatamente un incontro con la Direzionee, 
dopo la risposta negatiga di Cascadan, a 
convocare una assemblea sulle forme di 
lotta da adottare per respingere il prov
vedimento prmvocatorio. Questa assemblea 
a cui ha partecipato anche un compagno in 
rappresentanza dei disoccupati, decideva 
di attuare fin da subito, un'ora al gior
no di sciopero articolato in ambedue i set 
tori della fabbrica. 

Un giudizio preciso va dato su questa 
gtorn~ta di lotta,in quanto ha indicato un 
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LA LOTTA ALLA (FRANCA) 

CONTRO OUE LICENZIAMENTI 

~erreno percorribile di unità di lotta tra 
i disoccupati e gli occupati, con un ruo
lo di spinta sqolto proprio dai disoccup~ 
ti. La mobilitazione in massa ha fatto ca 
pire su quale terreno si deve costruire 
la lotta per l'occupazione . 

E' significativo in proposito l'atteg
giamento assunto da una delegata del CdF 
e dirigente provinciale della FILT~A. 
QUesta ha tentato in ogni maniera,lunedì 
mattina, di far fallire lo sciopero, invi 
tando apertamente le operaie ad entrare -
al lavor~ e rifiutando istericamente il 
dialogo con i disoccupati: la stessa ha 
avuto poi il coraggio di esaltare la lot
ta tra occupati e disoccupati, in un at
tivo della C.G.I.L .. L'aspetto più grave 
de~la facce~da ~statala decisione, pre
sa da una piccola minoranza di un settore 
della fabbrica , di sospendere lo sciope
ro di un'ora votato in assemblea generale. 

Anche Baldin, segretario provinciale 
della Filtea, ha mostrato una volta di più 
di essere uno squallido Lama di periferia. 
E' arrivato a proporre la riassunzione, 
in termini ricattatori, dei due licenzia
ti, chiedendo in cambio la loro firma su 
una lettera di licenziamento a cui sareb
be bastato aggiungere la data e la firma 
del padrone. 
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Dopo la decisione di sospendere lo scio 

pero, presa dal settore sopradetto, si è 
arrivati al venerdì successivo ad una nuo 
va assemblea per ridiscutere sul da farsi. 
Ancora una volta, l'astuzia ed il mestiere 
del sindacato hanno avuto la meglio sulla 
ingenuità delle compagne che avevano avu
~o un ruolo determinante nella prin~ gioE 
nata di lotta e al successo della prima 
assemblea: il sindacato convocava due as~ 
semblee separate per dividere le operaie 
e per poter meglio dipingere con tinte f2 
sche le possibilità di riuscita con la lo! 
ta. E' così che passa la proposta di sospe~ 
dere l'ora di sciopero e di rinviare tutto 
alla difesa legale . 

A partire <la questi dati di fatto è p~ 
cirico che i disoccupati organizzati non 
possono lasciare passare queste conclusi2 
ni perdenti, ma debbono farsi carico del
la continuazione della lotta con tutto 
quanto ciò comporta. 

BATTAGLIA TERME - MAGRINI 
GALILEO INDUSTRIA METAL
MECCANICA CHE OCCUPA CIR-
CA 1000 DIPENDENTI . EX 
GRUPPO MONTEDISON 

LA MAGRINI-GALILEO E' PASSATA DI RECENTE 
SOTTO IL CONTROLLO DEL GRUPPO BASTOGI: CIO' 
SIGNIFICA CHE I TEMPI DELLA RISTRUTTURAZIO 
NE VERRANNO MOLTO PROE:.AbILMENTE ACCCLERATI. 

Anche all'interno della Galileo di Battaglia, da alcuni anni 
stanno passando, in maniera più o meno evidente, processi di 
ristrutturazione dei quali, C.d.F. e sindacato ne hanno assunto 
le direttive di fondo, giustificando le loro posizioni con la neces
sità di far uscire la fabbrica dalla crisi, garantendo ed incre
mentando, a parer loro, i livelli occupazionali. La realtà è che 
dietro le fumosissime parole degli accordi intercorsi in questi 
ultimi anni tra direzione e C.d.F., c'è una volontà politica preci
sa da parte della Montedison di ristrutturare tutto il settore elet
tromeccanico, prima di tutto ridimensionandolo dal punto di vi
sta dell'occupazione - in questo senso si spiega questa politica 
di attacco lento ma efficace da parte della direzione: Cassa in
tegrazione per 300 operai nella primavera del 77, e il lasciare 
dissanguare la fabbrica da sola - e il ridimensiona
mento dell'organico con alcune innovazioni tecnologiche che la 
rendono competitiva. A questo proposito le intenzioni della 
Montedison di tagliare i «rami secchi» come la Magrini-Galileo 
e la Cerutti appaiono chiare. La politica del sindacato si è sem
pre basata sul far prendere alla Montedison scelte più razionali 
nel settore e al governo il compito di fare piani nazionali ener
getici ed un controllo (ma quale controllo se ad amministrare i 
soldi e a controllarli sono sempre le stesse persone) efficace 
sulla Montedison che gestisce denaro pubblico. Anche il sinda
cato ha comunque capito che la situazione si fa sempre più pe
sante, tanto che nel bollettino sindacale si legge: « ... se gli inve
stimenti sono sono stati fatti non è perché noi non abbiamo fir
mato l'accordo, ma perché l'azienda non intende rispettare gli 
accordi e questo perché non è nelle intenzioni della Montedi
son di mantenere il gruppo» ed ancora« ... si è aperto il dibatti
to (nel coordinamento di Roma) e dai vari interventi si è capito 
che la preoccupazione costante era quella che l'azienda stava 
operando un completo disimpegno rispetto agli accordi sotto
scritti e che si stava andando alla deriva». 

I piani dell'azienda sono dunque chiari, non altrettanto 

purtroppo quelli del C.d.F. e del sfndacato i quali, pur nella 
constatazione di queste manovre cercano di andare ad una ve
rifica (??) sulle intenzioni della direzione a rispettare gli accordi 
del 74-75 e quelli del luglio 77 sugli investimenti e l'occupazio
ne (investimenti non ce ne sono stati, in quanto all'occupazione 
questa sta sempre calando). Su questa politica delle trattative 
continue e delle verifiche sul piano di investimenti, cosa che di 
persé, non può assolutamente garantire nuova occupazione, 
dato che qualsiasi innovazione tecnologica all'interno della Ga
lileo produrrebbe solo riduzione del personale, dato il carattere 
ancora semi-artigianale della produzione, si sta preparando la 
fossa agli operai della Galileo. 

Dunque oggi, anche a Battaglia, come in moltissime altre 
metalmeccaniche, si vive questa situazione di stallo, dal punto 
di vista della lotta, non però da quello dell'iniziativa padronale. 
Conflittualità interna quasi del tutto assente, prospettive molto 
grigie di ripresa su tematiche comuni più generali: è questa in 
sintesi la situazione oggi all'interno della Galileo mentre le as
semblee diventano sempre più opache, proprio per la fumosità 
della situazione. 

Certo il malcontento serpeggia, la gente ne ha le palle 
piene delle idiozie di Lama & C., ma ciò che è difficile riuscire 
ad intraprendere è la possibilità di una schiarita. Ma al di là di 
queste funeree previsioni, i compagni che vi lavorano all'interno 
e quelli che la seguono dall'esterno stanno facendo seri sforzi 
per riuscire a capire realmente quello che sta avvenendo e le 
misure da prendere a partire dalla certezza che la battaglia po
litica va impostata in primo luogo sulla proposta della riduzione 
generalizzata della giornata lavorativa. Ogni strada oggi che 
vuole sacrificare l'autonomia dei bisogni di classe è sconfitta in 
partenza come si sta dimostrando in questi ultimi anni con il 
calo dell'occupazione e l'aumento spaventoso dei disoccupati. 
È fondamentale pertanto riuscire anche a sconfiggere l'ancora 
presente ideologia del lavoro che non fa vedere agli operai al
cuna soluzione al di fuori dell'organizzazione capitalistica del 
lavoro. Oggi è fondamentale capire i segni di disorientamento 
manifestatisi anche nel quadro operaio del Pci per trasformarli 
in spinta in avanti rispetto anche a nuove forme d'organizzazio
ne operaia per evitare che questo disorientamento si traduca in 
crescita dell'area di qualunquismo e di individualismo che stan
no incuneandosi all'interno di settori operai della Bassa Pado
vana. 

È per questi motivi che la Galileo deve prendere contatti 
fissi, su una linea di lotta chiara, con gli operai delle altre fab
briche colpite dalla ristrutturazione e con i disoccupati per im
postare una lotta comune visto che l'attacco dei padroni colpi
sce in ugual misura queste fabbriche. 



Abbiamo pensato di riportare su questo bollettino tre brevi 
biografie politiche di personaggi che sono stati parte della no
stra stessa storia politica e che sono passati, dopo varie vicissi
tudini, e per motivi diversi, tra le file del revisionismo. Questa 
rievocazione non vuole avere assolutamente una funzione 
scandalistica, né crediamo di poter liquidare in maniera sbriga
tiva la questione del riformismo e del revisionismo illustrando le 
storie, a volte squallide, di «nostri parenti» alla lontana, appro
dati al revisionismo. 

A differenza di chi, invece, ha sempre usato come metodo 
di battaglia politica la calunnia e le falsificazioni (V. Pci e sinda
cato a Monselice e ad Este), noi vogliamo invece riportare alcu
ni dati di fatto e alcuni elementi di riflessione su personaggi che 
svolgono funzioni politiche precise. Agli operai e ai proletari il 
giudizio sul loro operato. 
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UN PO' DELLA NOSTRA STORIA, 
NELLA STORIA DELLE PUNTE DI 
DIAMANTE DEL REVISIONISMO 
LOCALE 

'/.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,,,.,.,.,.,,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,,~ 

ROMITO: DA AVANGUARDIA DI 
LOTTA A DOMATORE DI «AUTO
NOMI» 

Il più importante indubbiamente, per il peso che ha avuto, 
sia per quanto riguarda la crescita delle lotte e dell'organizza
zione operaia in zona, sia per quanto riguarda la costruzione 
dell'organizzazione operaia autonoma e la formazione del Co
mitato Politico Este-Monselice, è TONI ROMITO, oggi nuovo 
segretario della Camera del Lavoro di Este, già avanguardia di 
lotta dal 69 al 74 all'Utita, licenziato nel 73 in seguito alle formi
dabili totte che ci furono all'Utita, riassunto a distanza di 6 mesi 
e poi definitivamente licenziato. Ha fatto parte del Com. Poi. e 
di Potere Operario, passò poi definitivamente tra le file del revi
sionismo dopo l'ultimo licenziamento e oggi è uno dei più con
vinti sostenitori della linea Lama-La Malfa e dei più accesi ne
mici dell'autonomia operaia organizzata. Sono in molti ancora 
oggi , all'interno della stessa Utita gli operai increduli su questa 
metamorfosi totale! 

Da parte nostra, crediamo che non si possa liquida re 
con argomentazioni sbrigative questo caso che ci deve far ri
flettere sulla nostra storia e dunque sugli errori che abbiamo 
ieommesso in passato. È chiaro comunque che queste riflessio-

ni non modificano assolutamente il nostro giudizio estrema
mente pesante sulla funzione di Romito oggi. 

Una delle cause di fondo è stata indubbiamente la delusio
ne che tutti i compagni che militavano in Potere Operaio hanno 
provato dopo la spaccatura del gruppo e dopo la progressiva e 
lenta disgregazione. Tutto questo può avere indubbiamente in
fluito sul destino di molti compagni che si sono trovati senza 
punti di riferimento stabiliti dovendo fare i conti ogni giorno con 
una realtà che richiede costantemente informazione, dibattito 
allargato, confronto continuo con altre situazioni. Tutto ciò è 
stato indubbiamente una delle cause che hanno determinato lo 
sbandamento di molti compagni, specie di quei compagni, co
me Romito, che avevano intuito alcuni nodi fondamentali per la 
fondazione di un processo rivoluzionario, quali il discorso sul 
rifiuto del lavoro, sull'attualità del comunismo e sulla lotta di" 
classe. Ma sempre di intuizioni di trattativa, legate evidente
mente al punto di vista dell'interesse immediato: l'odio per il la
voro, per i capi, per la disciplina aziendale, per i dirigenti azien
dali e per i burocrati del sindacato e del Pci, lo schifo per que
sta società di merda e l'immane desiderio di cambiare senza 
aspettare i tempi millenari del PCI. 

Certo, questi erano e sono tuttora gli aspetti centrali del 
punto di vista operaio e rivoluzionario, ma se tutto ciò non trova 
una legittimazione in una teoria più generale dello scontro tra le 
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classi , se non trova legittimità in una teoria e in una pratica del
l'organ·izzazione, in un percorso, sia pur contraddittorio, dì cre
scita e di sviluppo della forza e del contropotere proletario, ri
schia appunto di durare il tempo in cui inizia e si conclude un 
ciclo di lottè. 

E non è un caso che la svolta di Romito, come di altri 
compagni operai sia avvenuta proprio nel periodo di riflusso 
delle .lotte. Certo ha pesato in maniera determinante anche la 
fine di una ipotesi d'organizzazione - POTERE OPERAIO fine 
73 - , ma ciò che è stato ancora più determinante è stato il non 
essere riusciti a costruire un certo tipo di quadri comunisti con 
capacità complessiva: abbiamo invece costruito degli operai in
cazzati molto bravi a fare picchetti e a vincere assemblee, ma 
poco propensi a comprendere i complessi processi di trasfor
mazione della società e dei rapporti di forza tra le classi. Certo 
qui ha fallito l'organizzazione nel suo complesso ed è per que
sto motivo che oggi vogliamo ridiscutere del nostro passato, 
perché dobbiamo capire gli errori dove ci sono stati e per non 
ripeterli a distanza di cinque anni. 

Di Romito, comunque! crediamo che tutti ricorderanno so
lo quei momenti di lotta nelle assemblee o durante i cortei in
terni, nei quali venivano ridicolizzati dirigenti aziendali e del sin
dacato: tutti ricorderanno certamente quel Romito e non questo 
che è diventato un servile impiegato, disposto a qualsiasi azio
ne provocatoria contro l'autonomia e contro i rivoluzionari, co
me in una recente manifestazione ad Este, quando, da solo 
tentò di impedire.la partecipazione dei compagni del coordina
mento operario con il loro striscione. Non si sa in nome di chi e 

. di. che cosa. 

ROSINA: UN'ESEMPIO DI RI
FLESSIONE E CORAGGIO NELLE 
ARDUE «S.CEL TE» POLITICHE 

Un altro caso di metamorfosi politica lo incontriamo in un 
esemplare di bufalo padano, ingrassato e inflaccidito dal lavoro 
sedentario di funzionario a tempo pieno del Pci. Si tratta di RO
SINA VENANZIO. 

Entrò nel giro dei compagni del· Com. Poi. di Este e Mon
selice, nel lontano 69-70, sempre molto incostante, faceva di 
tanto in tanto qualche comparizione alle riunioni e alle assem
blee di studenti, dove non perdeva mai l'occasione per fare in
terventi estremisti e avventuristi non avendo mai capito nulla 
evidentemente di quello che stava accadendo nel mondo: il 68 
lo aveva un po' plagiato ma_ tutto è durato molto poco e la rab
bia e i bollori giovanili scomparivano molto presto, tanto, che 
il buon Venanzio scompare dalla scena politica per almeno 
quattro anni, anni che sono risultati determinanti per la lotta di 
classe in Italia. Ma il burbero Venanzio non smette però di stupir
ci e a distanza di quattro anni, ce lo ritroviamo un bel giorno, 
come un fulmine a ciel sereno, davanti all'Utita con il suo bel 
pacco di volantini del Pci. Ebbene, il Venanzio era stato assun
to nientemeno che dal Pci: un lavoro sicuro, poco faticoso e 
uno stipendio discreto. Insomma una buona sistemazione spe
cie in vista del matrimonio. Il Pci tutto sommato offre più garan
zie di un posto come insegnante sotto lo Stato. Su questo caso 
è inutile sprecaré altre parole o commenti. 

PAVANELLO STORV: UN RAC
CONTO PICCANTE E TREPIDAN
TE 
DAL CUORE DELLA POLITICA ALLA POLITICA 
DEL CUORE 

Dulcis in fundo: la subrette del sindacato, colei che ha ac
cumulato più cariche di chiunque altro in un lasso brevissimo 
di tempo. LUISA PAVANELLO. La storia di questa nuova star 
del sindacato è forse la più allucinante e la più penosa allo 
stesso tempo della nostra stessa storia e comunque il ruolo di 
questo personaggio oggi è fondamentale per il sindacato per 
disgregare e per gettare fango su ogni forma di organizzazione 
autonoma nei laboratori artigianali e all'interno delle industrie 
di bambole. 

La Pavanello oggi è membro del CdF e dell'esecutivo della 
«FRANCA», membro del direttivo e della segreteria del C.d.Z., 
membro del direttivo nazionale e della segreteria provinciale 
della FILTEA, membro del Direttivo provinciale della CGIL e di 
qualcos'altro della Camera del lavoro di Monselice. Forse ci 
sfugge qualche altra carica accumulata nel frattempo, ma non 
ce ne voglia la Pavanello per questa nostra svista. 

La sua storia politica comincia nel 71, quando, ancora gio
vanissima aderisce subito alla correte ideologica legata a PO
TERE OPERAIO, già frequentata dal fratello. Frequenta l'agraria 
a Padova e fa le prime lotte tra gli studenti , ma si stanca presto 
di frequentare la scuola e viene assunta alla FRANCA, aderisce 
al Com. Poi. Este - Monselice e vi svolge un ruolo attivo fino 
alla metà del 74. È in questo periodo che cominciano i suoi tra
vagli politici che la porteranno da lì a un paio di anni ad aderire 
definitivamente al PCI. 

Rilevante il fatto che le sue scelte politiche, non sappiamo 
se per pure coincidenze, coincidono sempre con varie vicende 
personali che hanno caratterizzato la sua esistenza. Nel 74 allo
ra, dopo la scissione di Pot. Op. aderisce e collabora attiva
mente con una frazione formatasi a Este d'accordo con l'auto
nomia di Marghera (prima coincidenza, la sua vita viene tur
bata da vicende sentimentali). Successivamente frequenta un 
giro di compagni di Padova dell'autonomia e, guarda caso, giu
sto in quel periodo non nasconde le sue simpatie per la linea 
delle B.R. (famoso un suo intervento In un Cineforum a Mon
selice). Dopo un po' rientra nel giro dei compagni di Monselice 
(lii coincidenza si riavvicina con molta cautela al Collettivo di 
Monselice pur rimanendo sempre molto legata al sindacato). 
Nuove tristi vicende personali e, questa volta approda nel giro 
di L.C. appena formatosi a Monselice: IV coincidenza, è il pe
riodo in cui la Pavanello regala interamente e forse all'insaputa 
delle stesse Confederazioni la sigla C.d.F. Bambole Franca a 
L.C. per una ssemblea sulla repressione tenuta presso la sala 
S. Paolo nel Gennaio del 77. Nuova rottura anche con questa 
«area,, ed è anche la fine di qualsiasi forma di «rapporto» della 
Pavanello con la sinistra rivoluzionaria e da quel momento sap
piamo solo che la sua ascesa nel sindacato è continuata, che 
svolge continua a costante azione controrivoluzionaria sotto la 
direzione del suo Divin Maestro Baldin e che ultimamente si è 
anche messa, seguendo le indicazioni della CGIL e del PCI a 
fare indagini di polizia sul conto dei compagni dell'autonomia. Il 
Pci deve essere fiero di questa nuova adepta e deve trattarla 
con molto riguardo, non se ne trovano tutti i giorni militanti di 
tale coerenza di pensiero e di azione. 
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GRUPPO SOCIALE DI SOLESINO 
Alcune premesse 

Solesino è nella bassa padovana un paese con caratteristi
che sociali ed economiche assai diverse. Pur essendo inserito 
in un modo di produzione comune e specifico della zona, vale a 
dire nel sistema decentrato della piccola fabbrica e del labora
torio, specialmente dei settori giocattolo e tessile, l'attività eco
nomica predominante rimane quella del commercio e del lavo
ro commerciale ambulante (complessivamente più di 800 licen
ze di esercizio per una popolazione all'incirca di 7000 ab. con 
poco più di 1700 famiglie). Questo lavoro, che non è il residuo 
di altre epoche storiche, è stato da tempo rifunzionalizzato e le
gato strettamente, in quanto terziario tradizionale, al modo di
stributivo odierno dell'economia capitalistica di mercato. Que
sta attività in un modo eccezionale influisce sulla composizione 
sociale intera del paese e sul suo spirito collettivo, esaltando 
l'individualità e la proprietà, elevando i bisogni materiali, ele
vando la propensione al consumo di beni opulenti. Ma in que
sta realtà, e proprio per questa, la collettività nei suoi diversi 
strati sociali soffre della mancanza di capitale fisso sociale, di 
servizi pubblici in genere; tale condizione aumenta la già consi
derevole emarginazione proletaria dei giovani delle donne dei 
vecchi. 

Queste brevi considerazioni, peraltro importantissime su 
ciò che consideriamo preminente e specifico dello spazio in cui 
abbiamo operato, vogliono (introducendo) indicare alcuni ele
menti per una precisa comprensione delle caratteristiche e far 
risaltare un aspetto, il terziario in questa sua forma, il quale po
ne per l'analisi e l'intervento di classe questioni teoriche e poli
tiche di estrema importanza. 

Ma un'altra caratteristica predominante a Solesino, come 
del resto in tutta la bassa padovana, e quello del lavoro artigia
nale e a domicilio. È su questa realtà che il nostro intervento è 
andato ad incentrarsi, individuando in una prima fase la rete in
credibile delle unità produttive, per procedere poi ad un inter
vento selettivo sulle realtà più significative dal punto di vista 
delle possibilità ricompositive . Va comunque detto che un certo 
lavoro di denuncia e di controinformazione, da noi svolto, ha 
indotto questi padroncini a introdurre sia rispetto alla nocività 
sia rispetto al salario, alcune migliorie. 

Questo primo lavoro, per la nostra struttura organizzativa, 
per la nostra capacità d'azione, conduce al consolidarsi di un 
legittimo riconoscimento pubblico. 

• - LE PICCOLE FABBRICHE 

Sulle piccole fabbriche si è invece focalizzato il nostro in
tervento: vi sono infatti a Solesino piccole imprese con un nu
mero di dipendenti che viaggiano dai 15 ai 60. Sono «fabbri
che» che producono da circa vent'anni e in cui purtroppo non 
si è mai manifestata significativa conflittualità operaia. I padroni 
sono stati quindi enormemente favoriti dall'assenza di qualsiasi 
ostacolo sia interno appunto, ma anche esterno: essi sono riu
sciti a farla franca in moltissime situazioni in cui erano coinvolti, 
in svariate «cause civili», con l'Amministrazione comunale o con 
privati. E si sono arricchiti all'ombra di tutti e in modo speciale 
del sindacato e sulla pelle dei proletari che oltre al costo com
plessivo, dovuto al largheggiare dei crimini «comuni» dei furti 
sistematici sui salari, dei licenziamenti indiscriminati e di massa 
(ultimi a venire quelli di Lucchin e di Piatto), hanno dovuto pa
ghare anche con gravi incidenti sul lavoro che hanno procurato 
amputazioni e paralisi spec. alle mani di diversi giovani operai, 
alla Flexpol , alla SIFO, ecc. 

Soltanto negli ultimi mesi e in modo particolare dall'autun
no scorso è sorta una considerevole mobilitazione in queste 
fabbriche. Singolarmente sono state la camiciaie, una sessanti
na, della «Gabry» a porsi in prima linea contro le decisioni pa
dronali. È stata la minaccia del padrone Fusaro di licenziare al
cune lavoratrici che ha fatto scattare la prima risposta operaia, 
sorprendente, di massa. Assemblee interne ed esterne, sciope
ri con picchetti ai cancelli e molte intenzioni hanno contrasse
gnato questo periodo di iniziativa operaia. Iniziativa che è valsa 

15 

momentaneamente a battere il progetto padronale e a dimo
strare che anche nelle piccole fabbriche vi è una capacità ope
raia, autonoma, al di fuori del sindacato, legata ai problemi di 
classe e agli strati proletari degli studenti-lavoratori, dei disoc
cupati, ecc. 

Resta la data del 3 novembre '77 un momento fondamen
tale per la classe operaia di Solesino, un momento eccezionale 
di socializzazione proletaria, di spontanea capacità e intuizione, 
di organizzazione operaia. Il picchetto per lo sciopero, di fronte 
alla camicieria La Gabri si trasforma con tutte le operaie e con i 
militanti del Gruppo Sociale in una ronda che irrompe alla Fle
xpol , alla Roccaflex, alla pasticceria industriale Palato e che 
coinvolge moltissime operaie. Le brevi discussioni che si apro
no in questi istanti toccano nella loro crudezza il nocciolo di tut
te le contraddizioni, del lavoro salariato e dello sfruttamento, 
del bisogno di battere l'isolamento di cui l'operaio decentrato 
soffre. 

È questa giornata che evidenzia la distanza degli operai 
dal sindacato il quale aveva nei giorni precedenti, nella trattati
va con il padrone Fusaro e con la giunta comunale, mostrato 
alle operaie la sua limitatezza istituzionale, la sua miseria ope
rativa, la sua ignorante incapacità di raccogliere il bisogno e la 
domanda di mobilitazione e di organizzazione che esse espri
mevano. 

Nel corteo che sfila per Este, della manifestazione dei tes
sili della bassa padovana a cui partecipa anche una piccola de
legazione operaia dell'UTIT A metalmeccanica, le operaie della 
Gabri si allineano col Coordinamento operaio della Bassa Rifiu
tando gli «inviti» dei sindacalisti ad uscire da quella parte del 
corteo e ad entrare nelle fila sindacali. 

• PER LA RIPRESA DELL'INIZIATIVA CULTURALE ANTAGONI-
STA PROLETARIA 

In modo indiretto, dapprima, il G.S. ha sollecitato nel pae
se una discussione sulla necessità di dar forma a delle iniziati
ve culturali che sappiano coinvolgere giovani, proletari , che 
sappiano stanarli dal loro assopimento nei bar. 

Nei mesi di aprile e maggio la sollecitazione si trasforma in 
dibattito che trova sede nelle riunioni del Centro culturale Sole
sino, a cui partecipano oltre a questi ultimi e noi anche diversi 
giovani. 

Il Centro culturale S. è composto da un gruppo di giovani 
«sostenitori .. dei partiti, del Pci e della Dc. La cosa più impor
tante che caratterizzza questo gruppo è comunque la sua auto
candidatu,a, la sua autolegittimazione come gestore dello spa-

• zio culturale pubblico che il Comune ha intenzione di realizzare 
mediante la costituzione di una biblioteca comunale, di un cen
tro culturale comunale. È per questo motivo che il Gruppo so
ciale interviene alle riunioni del Centro: per dimostrare che vi 
sono realtà organizzative che hanno voce in capit_olo, che han
no la forza di affermare la loro capacità autonoma di iniziativa, 
che i partiti e i loro simpatizzanti non devono essere i soli a po
ter usufruire di beni e servizi pubblici, anche se poi ad es. le 
uniche cose che propongono questi ultimi, i «sostenitori», sono 
un misero torneo di calcio e uno sterile cineforum (organizzato 
col Cracis) del quale ogni lavoratore che ha seguito i corsi ha 
trovato a che dire. Nelle riunioni, polemiche e senz'altro fruttuo
se, noi abbiamo espresso le nostre convinzioni nel campo cul
turale e ci siamo misurati con la tristezza discorsiva che pur
troppo ha contraddistinto gli appartenenti al Centro, e con le 
falsità e le manovre che hanno inscenato. 

Noi abbiamo dimostrato la nostra operosità e abbiamo 
riaffermato il nostro impegno diretto a soddisfare il bisogno di 
trasformazione delle condizioni proletarie, delle condizioni di 
classe chei sono di sfruttamento di emarginazione e di isola
mento nelle fabbriche e nei quartieri. Abbiamo quindi fatto in
tendere come l'iniziativa e gli spazi culturali in genere debbono 
anzitutto orientarsi nel senso di classe, della sua trasformazio
ne. Di questa breve ma vivace prima esperienza tutt'ora aperta, 
riteniamo che sia stata utile: necessario è stato misurarsi con 
«l'unica .. struttura che si «autolegittima» per la gestione del co
stituendo centro pubblico culturale, corretto è stato il nostro 
comportamento, che senz'altro nel prossimo futuro dovrà avva
lersi di una più completa volontà propositiva culturale anche in 
senso stretto tale da consentire d'imporci .. . 



MONSELICE 
Questa intervista é stata fatta prima di 
agosto: in questi ultimi due mesi, molte 
cose sono cambiate all'interno degli osp~ 
dali del Veneto e anche all'interno dell' 
o.e. di Monselice. 
Divisioni artificiose, clientele, incerte~ 
ze e paure sono state cancellate dall'es
plodere di una lotta che ha prodotto un 
momento altissimo di unificazione di tut
to ~l personale ospedaliero (esclusi med! 
ci, primari, ecc.), determinando anche for 
me di lotta dure quali il blocco di tutti 
i servizi, blocchi stradali, ferroviari, 
ecc. Sindacati confederali e autonomi sono 
.stati schiact~ati da questa odata di lotte. 
Anche nell'Osped,.ale di Monselice le cose 
non sono andate diversamente. Gli scioperi 
hanno avuto riuscita pressoché totale, 
grosse delegazioni hanno partecipato a tut
te le manifestazioni nel Veneto e agli at
tivi regionali, c'è stata inoltre una mani 
festazione a Monselice con occupaione del 
comune. Infine, cosa ancora piQ importan
te,si sono tenute a Monselice assemblee, 
nelle quali per la prima volta, c'é stato 
~ibattito acceso e sono emersi i problemi 
della lotta e dell'organizzazione. 
Riportiamo qui di seguito il testo della 
mozione approvata a stragrande maggioranza 
dall'assemblea dell'O.C. di Monselice, su-

' b'1tp la decisione, in seguito all'accordo 
raggiunto in regione, del sindacato di so -
spendere lo sciopero: 

"L'assemblea dei lavoratori dell'ospedale 
civile di Monselice, riunita in data 9 corre7:tc . 
mese si dichiara non soddisfatta 1ell'ipotesr dr 
accordo siglata dalle confederazrnm smda_calr 
del giorno 7 ottobre a Palazzo Balbi, per r se
guenti motivi: . . . . . 

1° L'aumento salanale previsto dal! 1potesr 
di accordo è totalmente al di sotto delle aspet
tative dei lavoratori, i quali hanno lottato in 
questi 9 giorni per un aumento salaria.le pari al 
doppio della cifra ottenuta (s?lo !tre 27.(J()()). , 

2° Ipotesi di accordo non nsulta _suff1c~nte
mente chiara per quanto riguarda I p_rzmt 1ue 
punti qualificanti della piattaforma nvend1ca
tiva regionale. . _ . . 1 . _ 

3° La decisione presa dai vertici smdacah dr 
sospendere ogni fonna di lotta ris~lta arhit_ra-. 
ria. Questo perché all'ATTIVO dei delegati _d1 
base di tutti gli ospedali del Veneto, tenutosi a 
Mestre il 6 ottobre si era deciso a maggioranza I 
la continuazione dello sciopero nei giorni 7, 8, 9 
ottobre ed in ogni caso fino a completo raggiun
gimento degli obiettivi prefissati. . 

4° Non può assolutamente essere accettato 11 
metodo assunto dai vertici sindacali di decide-

. re a priori la sospensione dello sciopero perchè. 
fino a prova contraria, il sin~acato dev~ essere 
espressione della volontà dè1 lavoraton, essen
do pagato da questi e non viceversa. 

5° L'assemblea cniede che venga convocuu, 
al più presto un attivo regionale che, quale 
espressione di buse, è l'unico organo in grado 
di de'cidere se accettare o meno l'ipotesi di ac-
cordo. · 

Monselice, 9 ottobre 1978 
Firmato: l'assemblea dei lavoratori dell'O

_spedale Civile di Monselice". 

• OSPEDALE 
Detto questo,potrebbe sembrare superfluo 
riportare questa intervista realizzata qua~ 
do gli stessi compagni intervistati, che s2 
no stati presenti in tutte le fasi della 
lotta, nemmeno potevano immaginare quello 
che si sarebbe verificato di li a due mesi. 
Crediamo invece che sia significativo le~ 
gere ancora piQ attentamente questa inte~ 
vista per capire l'originalità dei proce~ 
si di maturazione delle lotte. 
Anche all'interno delle situazioni piQ a~ 
retrate, giocano un ruolo determinante, ·· 
non tanto gli aspetti di divisione ideol2 
gicl1 quanto le condizioni materiali che 
P?rtano all'unificazione della classe su 
obiettivi di lotta. 

.. ' ..................................................... . 
un'intervista ragionata 

Domanda: Ci puoi spiegare brevemente la S'ituazione all'Ospe
dale Civile di Monselice dal punto di vista dei dipendenti e dei 
posti letto? 
Risposta: L'Ospedale di Monselice si trova in una zona molto 
ricca di ospedali; nel giro di venti chilometri vi sono gli ospedali 
di Este, Montagnana e Conselve. Il perché di questa concentra
zione si spiega analizzando il monopolio che la DC ha sempre 
avuto nella bassa padovana mediante soprattutto una politica 
clientelare dell'occupazione per potenziare il suo potere politico 
e· soprattutto per attenuare le contraddizioni esplosive determi
nate dal progressivo abbandono dei campi che non offrivano 
più garanzia di reddito e della mancanza di industrie. Dunque 
gli enti statali o parastatali diventano valide valvole di sfogo. 
L'Ospedale di Monselice occupa 650 dipendenti e sta diventan
do, in particolare dopo i processi di ristrutturazione delle indu
strie (V. Utita), la più grossa «fabbrica» della Bassa Padovana. I 
posti-letto sono oltre 400 

D. Come funziona l'Ospedale e quali sono le condizioni igieni
che e assistenziali? 
R. L'Ospedale di Monselice è diviso nelle seguenti divisioni: 
Medicina Generale che comprende Med. Donne, Med. uomini, 
e med. lungodegenti; Chirurgia generale divisa sempre in uo
mini e donne, Vascolari uomini e donne; Pediatria: Ostetricia e 
Ginecologia; Ortopedia uomini e donne: Neuro uomini e donne; 
Ottorino; Urologia; Anestesia e Rianimazione. I servizi assisten
ziali comprendono il Pronto Soccorso, Radiologia, Laboratorio 
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di analisi, sale operatorie, ambulatori. I servizi interni compren
dono la lavanderia, il guardaroba, la cucina, la centrale idroter
mica con forno inceneritore e la mensa. Si può affermare che 
grossa parte delle cause del cattivo o addirittura pessimo fun
zionamento di questo ospedale, ma la stessa cosa si può dire 
per molti altri, sia dal lato igienico che diagnostico, deriva dall'i
nefficienza dei servizi; basti pensare alla lavanderia che, per 
mancanza di biancheria non è in grado di rifornire i vari reparti 
dell'indispensabile per una igiene accettabile; oppure radiolo
gia, che per mancanza di personale e di attrezzature non è in 
grado di smaltire il lavoro interno ed esterno, motivo questo 
che allunga in maniera considerevole i tempi di degenza. Il 
Pronto Soccorso risente delle stesse carenze, quali la mancan
za di personale o la strana faccenda dell'appalto dell'autoletti
ga, con l'autista reperibile a casa, il quale una volta avvisato si 
deve recare all'ospedale per prendere l'autolettiga e recarsi as
sieme ad un barelliere sul luogo dell'incidente senza la presen
za di personale preparato appositamente per affrontare simili 
evenienze. Vi sono stati svariati casi di decessi dovuti non tanto 
alla gravità delle lesioni, quanto invece all'assoluta imprepara
zione dei soccorritori. Tutto questo avviene ovviamente perché 
l'Ospedale e lo Stato, avendo la stessa logica di una azienda 
privata, mira sempre a risparmiare su tutto. 

D. Quali sono le condizioni di lavoro del personale sia dal pun
to di vista salariale che normativo? 
R. A differenza di qualche anno indietro, quando il posto in 
Ospedale era un privilegio rispetto ad altri lavori, perché sicuro 
e ben pagato, oggi si può invece dire che il lavoro in ospedale 
specie per gli infermieri e per gli ausiliari, è tra i meno pagati 
(paga-base di un infermiere con l'attuale contratto L. 144.500 e 
si arriva ad una paga netta osci llante tra le 270.000 L. e le 
350.000 L. di uno con venti anni di servizio). Per quanto riguar
da le condizioni di lavoro ci sono turni bestiali e una intensità di 
lavoro elevata. Ecco qui di seguito la strutturazione dei turni di 
lavoro: 

Da questo schema si può ben capire quali e quante conse
guenze possano provocare sia sul fisico che sulla psiche del la
voratore turni di questo tipo: in altre parole, uno che lavora in 
ospedale non può permettersi non solo una vita fisiologica nor
male, ma nemmeno una vita sociale normale. Inoltre, durante 
lo svolgimento del lavoro, i turnisti hanno una altissima inten
sità di attività; un infermire turnista deve, infatti, oltre ai suoi 
compiti specifici, svolgere mansioni che non gli competono, 
cioè, deve passare dalla scopa alla siringa, da fattorino a sosti
tuto del medico in non pochi casi. Tutto questo è dovuto in 
grossa parte alla convinzione errata, ma opportunamente pro
pagandata, che le cose vanno accettate così come sono e che 
bisogna farsi in quattro per il bene del malato e del reparto. 
Mentre succede che dopo otto ore ne esci distrutto, mentre 
l'ammalato non si è neppure accordo di tutto questo gran af
fannarsi perché ovviamente gli ammalati sono molti e si è in 
pochi a dover fare tutto. 
In genere, tra il personale di un reparto la figura che emerge è la 
caposala che dovrebbe svolgere mansioni di coordinamento 
dei lavori, occuparsi della impostazione dei turni, ecc., mentre 
invece la caposala è generalmente quella che sa tutto di tutto e 
di tutti, è molto spesso un notevole ostacolo perché certe volte 
ti impedisce con le più svariate maniere di comportarti come la 
situazione richiederebbe; in m.olti altri casi, ma si può dire con 
una certa continuità fa la spia e gioca sempre sulla debolezza 
degli altri godendo della fiducia dei medici e dei primari. In al
tre parole è un po' il capetto posto a controllo del lavoro e di 
tutto quello che succede in reparto. 

D. Com'è il livello di coscienza sindacale e politica del persona
le. 
R. In genere quasi tutto il personale assunto, per lo meno fino a 
qualche anno fa, seppur tramite concorso, proviene dalle rac
comandazioni della DC e dei preti ed è per questo motivo che 
questa gente, una volta avuto il posto per «volontà di Dio» do
veva accettare ogni cosa. Basti pensare, che a molti degli at
tuali lavoratori dell'ospedale veniva caldamente «consigliato» di 
farsi la tessera della DC per avere (come si suol dire) «più pro
babilità» di vincere il concorso. Dunque ancora oggi si risente 
in maniera pesante di questo clima di ricatto imposto dalla DC 
e le difficoltà di organizzazione e di costruzione di momenti di 
lotta unificanti deriva appunto da questi motivi, oltre al fatto che 
molti lavoratori provendono dall'ambiente contadino che rap
presenta per molti la seconda e fondamentale fonte di reddito, 
per cui anche il problema dei turni trova una infinità di proble
mi soprattutto per la presenza di questa seconda attività a cui 
nessuno vuole e può rinunciare. Dunque si può ben capire 
quanto arduo sia mettere in piedi momenti di lotta unificanti, vi
sto che la prima cosa che uno si mette in testa è che se fa 
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qualcosa può essere trasferito di reparto o licenziato e poi fa
rebbe uno sgarbo a chi lo ha raccomandato. C'è il sindacato 
con le tre federazioni CGIL-CISL-UIL oltre al sindacato autono
mo che organizza prevalentemente il personale privilegiato. La 
funzione del sindacato che si presenta unitariamente (ma solo 
nominalmente) con la sigla FLO (feder. lavorat. ospedal.) è 
quella di mediare continuamente tra personale e amministra
zione. Le segreterie vengono convocate raramente e vengono 
discussi fatti e tratte decisioni senza che poi ciò venga fatto sa
pere ai lavoratori (se si viene sapere qualcosa è la solita voce 
di corsia che poi non ha mai fondamento). Vengono risolti e in
sabbiati dei casi che dovrebbero essere invece discussi in as
semblea (anche queste comunque si fanno raramente e di soli
to alla vigilia o dopo qualche evento importante, contratti, scio
peri, ecc.). Si può ben capire la sfiducia dei lavoratori nel sin
dacato, anche perché non è quasi mai arrivato ad ottenere dei 
risultati tangibili. 

D. Che rapporto c'è con i medici? 
R. Varia da reparto a reparto; ma in genere si può dire che il 
medico è visto dall'infermiere come la persona che decide delle 
sorti del paziente sul cui operato è impossibile mettere lingua 
anche se è totalmente estraneo a quelle che sono le condizioni 
di lavoro in reparto e al rapporto continuo che l'infermiere ha 
con l'ammalato. È difficile anche parlare di collaborazione 
perché, se può, il medico approfitta di questa parola per scari
care sul personale certi suoi compiti preferendo i suoi interessi. 
È chiaro che tutto ciò rientra nella logica della gerarchia, del 
mantenimento dei ruoli, della necessità, dal punto di vista del
l'interesse generale di chi comanda che non ci possa essere 
nessuno in grado di smascherare il vero ruolo della medicina e 
gli enormi interessi economici che ci stanno dietro: tutto ed 
esclusivamente sulla pelle dei lavoratori. 

O.Sappiamo che anche l'Ospedale di Monselice è investito da 
progetti di ristrutturazione; qual'è il vostro punto di vista? 
R. Riguardo alla ristrutturazione dell'Ospedale di Monselice, co
me per quelli di altre città, il discorso ricade sul blocco dell'or
ganico (pare per 5 anni). Finché questo è in vigore non è per
messa alcuna nuova assunzione, per cui il personale in servizio 
deve sopperire a tutti i bisogni dell'Ospedale. Se si tiene conto 
dei lavoratori che sono assenti o per ferie o per malattia, ecc., è 
facile capire quale mole di lavoro debba venire svolta. A questo 
·fatto il sindacato da poco rilievo mentre punta ad una collabo
razione con l'amministrazione fornendo proposte e contropro
poste. Attualmente c'è una commissione per valutare la situa
zione e i bisogni dei vari reparti per far poi fronte, pare con una 
squadra volante che sia presente ogni volta ve ne ·sia bisogno, 
alle esigenze emerse. È chiaro il carattere di palliativo di simili 
proposte rispetto alle esigenze di nuovo personale. Sembra an
che che nel disegno di ristrutturazione ci sia la volontà politica 
di fare sloggiare alcuni reparti con le relative conseguenze inol
tre che si voglia introdurre anche in ospedale la mobilità inter
na. 
È chiaro che rispetto a questo progetto ancora abbastabza fu
moso è fondamentale fare il massimo di chiarezza tra i lavora
tori per essere in grado di affrontare con le opportune forme di 
lotta un progetto che mira al ridimensionamento dell'organico. 

D. Cosa è stato il nuovo contratto? 
R. Il nuovo contratto di lavoro, già stipulato, entrerà in vigore a 
partire dal primo ottobre del 78: questo contratto comprende 
un aumento scaglionato di 50.000 L. mensili, indennità di ri
schio di L. 400 al giorno e una indennità notturna di L. 2.400 
per notte. 
È curioso rilevare quanta faccia tosta hanno Stato e sindacato 
nel comunicare che il contratto è si triennale però dura di fatto 
cinque anni: infatti, per quanto riguarda il nuovo contratto che 
entra in vigore a partire da ottobre del 78 c'è da dire che viene 
a sostituire il contratto vecchio scaduto nel 76. Lo capiscono 
anche i sassi che un contratto di siffatta specie non è triennale 
bensì quinquennale. 
Da tenere presente che nel giro di cinque anni c'è stata una 
svalutazione media annua che supera abbondantemente il 
10%, se ne conclude che l'aumento ottenuto di 50 mila lire non 
ci fa recuperare nemmeno i soldi persi per l'inflazione. 

D. Come si può iniziare secondo voi un intervento politico da 
un punto di vista rivoluzionario in una situazione di questo tipo? 

R. Ci teniamo a precisare che già questa intervista, per noi è un 
primo momento di intervento politico al di fuori dall'ambito sin
dacale in cui ci troviamo tuttora ad operare, perché ci serve a 
riportare al di fuori dell'ospedale i problemi che abbiamo noi 
come lavoratori e i proletari come ammalati. Ma al di là di que
sto aspetto è fondamentale che da parte nostra si riesca ad in
dividuare un lavoro ben preciso da fare all'intero. 
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D. Qual'è secondo voi la funzio.ne in generale della medicina al
l'interno di questo tipo di società e il rapporto che esiste tra 
medicina e rapporti di produzione? 
R. Bisogna dire innanzitutto che non è possibile tracciare qui in 
breve una analisi serie rispetto alla complessità della domanda 
posta. Si può comunque affermare che non esiste una scienza 
medica neutrale; come per tutte le altre «scienze», anche la me
dicina e tutto quello che vi gira attorno (in particolare gli enormi 
interessi legati alle industrie farmaceutiche), va sempre analiz
zata in rapporto allo scontro tra le classi in un dato momento 
storico. Durante ii' medio evo -ad es., medici echirurghi, come 
tutti gli altri «uomini di scienza», di cui si attorniavano feudatari 
e re, erano a loro totale ed esclusivo servizio, mentre la povera 
gente, il popolo, erano costretti ad arrangiarsi con tutto quanto 
proveniva dall'esperienza dei vecchi (sicuramente spesso con 
migliori risultati). Tutto ciò era ovviamente rapportato a quei 
dati rapporti di produzione che vedevano appunto una massa 
enorme di servi e di miserabili disposti a tutto pur di procac
ciarsi un pezzo di pane. La medicina perciò non serviva a nulla 
a livello sociale, dato che c'era una grossa disponibilità di ma
nodopera e le malattie o gli «infortuni» non mettevano assoluta
·mente in crisi il sistema di produzione, data l'enorme disponibi
lità di forza lavoro. 
Le cose ovviamente cambiano non appena si sviluppano i rap
porti di produzione e il capitale non può più permettersi di la
sciare morire chi si ammala o di non curare chi si infortuna sul 
lavoro. Perciò, in questa fase dello sviluppo dei rapporti di pro
duzione, la medicina viene ad assumere un ruolo fondamentale 
per l'efficienza del sistema produttivo. Ospedali e medici con
dotto diventano i riparatori dei quasti provocati dal lavoro e 
dalla nocività dell'ambiente: un reparto insomma della grande 
fabbrica sociale dove tutto è finalizzato all'estrazione del massi
mo profitto e dove si tenta di aggiustare alla meno peggio la f-1 
avariata, per reinserirla al più presto all'interno del ciclo pro
duttivo. 
In altre parole, al di là delle singole intenzioni, gli ospedali sono 
come officine di riparazione, l'unica differenza è che nelle offici
ne si riparano macchine di ferro e negli ospedali si riparano 
macchine fatte di carne e di ossa e con la differenza anche che 
molto spesso i padroni trattano molto meglio le loro macchine 
di ferro che non quelle umane. 
E mentre i proletari si ammassano negli ospedali, privi di posti 
letto, di assistenza adeguata, di giene e di mille altre cose, la 
borghesia si è costruita le sue cliniche private dove può curarsi 
con la massima calma e .con i migliori specialisti. 
Da tutto ciò, crediamo sia necessario battere con fermezza ogni 
ideologia sulla funzione sociale del medico e chiarito questo è 
ovvio che i compagni che lavorano all'interno degli ospedali de
vono averesempre ben presente questo tipo di realtà per ade
guare il loro sforzo ad un obiettivo comune che potrà realmen
te cambiare la qualità della vita e il destino della salute di tutti: 
è chiaro che mi riferisco ad un cambiamento tale della società 
e dei rapporti-di produzione dove l'uomo non è ridotto a merce 
ma occupa il primo posto nell'organizzazione dell'intera società. 
Perciò oggi è fondamentale che lo sviluppo delle lotte all'inter
no dell'ospedale parta sicuramente dai bisogni di chi vi lavora 
dentro, ma deve anche andare ad intaccare le reali cause della 
nocività, in un rapporto sempre più stretto con la fabbrica, i 
quartieri, le scuole, ecc., per la costruzione di un movimento 
generale di lotta che vada ad intaccare i pilastri su cui si basa 
questa società che produce sempre di più distruzione e morte. 

GRUPPO SOCIALE ALBIGNASE
GO 

Sarà bene affrontare prima di tutto il perché di questo 
spazio diverso e autonomo dagli altri gruppi sociali che viene 
dedicato al gruppo sociale di albignasego. 

La storia del nostro gruppo è in una certa parte una storia 
diversa da quella che caratterizza gli altri, in sostanza non c'è 
stata e non c'è quella omogeneità politica che ha caratterizzato 
la formazione degli altri gruppi sociali. 

All' interno, infatti, del G.S. coesistono componenti di diver
sa estrazione politica, cioè compagni che provengono da D.P., 
da Lotta Continua, cani sciolti, e compagni dell'autonomia. Ol
tre ad elencare l'attività che abbiamo svolto negli ultimi tempi 
crediamo sia utile anche tentare un'analisi di questa coesisten
za e una proiezione di come questa differenziazione interna stia 
cambiando nella prospettiva organizzata dei G.S. Pensiamo 
che questo sia utile dal momento in cui con questo bollettino 
non vogliamo solamente fare un resoconto delle lotte e delle 
forme di organizzazione che siamo stati in grado di esprimere 
nel Ns. territorio, ma vogliamo comunicare ai compagni di altre 
zone d'Italia una proposta organizzativa che dovendosi mediare 
cpn quella che è l'attuale situazione di frammentazione di grup
pi di compagni a livello nazionale ovviamente deve dare un ter
mine di confronto reale sulle difficoltà che tutti ci troviamo ad 
affrontare in un territorio qualsiasi rispetto alla frammentazione 
delle ipotesi politiche. Quest,o è nell'ottica di una apertura di di
battito che tenda a riunificare le forze rivoluzionarie attorno ad 
una prospettiva di organizzazione a partire da temi comuni che 
unifichino ipotesi di lotta simili. I compagni che già operavano 
nel territorio di Albi·gnasego e altri che si sono aggiunti prove
nendo anche da altre zone si sono compattati àttorno ad alcuni 
temi fondamentali che tutti siamo stati in grado di riconoscere 
come appartenenti ad un programma comunista del quale vo
gliamo far parte. La lotta agli straordinari, l'aggregazione di 
strati sempre più vasti di proletari occupati e disoccupati nella 
prospettiva di lavorare meno per lavorare tutti, la necessità di 
riproporre organizzazione sul territorio per arrivare a momenti 
di contro-potere reale nelle situazioni (casa, servizi , prezzi , sa
lute etc.) che compongono l'articolazione dello sfruttamento ca
pitalistico su tutta la nostra giornata e non solo nel momento 
della produzione in fabbrica, ci hanno trovato daccordo su tutta 
una serie di momenti pratici di lotta che non hanno richiesto di 
volta in volta che li affrontavamo un pronunciamento di linea 
politica generale che nessuno può oggi dire di avere, ma sce
gliendo all'interno di comportamenti di classe che abbiamo ri
tenuto per noi buoni. 

Oggi pensiamo che a tutto quello che ci viene posto di 
fronte dall'avanguardista di classe di fronte vada data una ri
sposta che abbia una prospettiva, organizzativa/strategica, più 
vasta. 

Nel dire prospettiva organizzativa/strategica, più vasta vo
gliamo semplicemente collegarci al discorso dei gruppi sociali 
come momento di aggregazione/organizzazione di tutte le com
ponenti proletarie di lotta che siano presenti nel territorio; non 
nella prospettiva di una arbitraria direzione politica di queste, 
ma in un rapporto dialettico con le stesse che veda il G .S. co
me sicuro momento organizzato di compagni in grado di rece
pire gli stimoli che vengano espressi dalle situazioni che auto
nomamente si creino sul territorio e che a sua volta sia in grado 
di innescarne altre. Per capire meglio e per trovarne anche i 
motivi analitici rispetto alla fase e alla composizione di classe 
che ci stanno sotto ci riconosciamo in quanto viene detto all'ini
zio ... e invece passiamo ora più in specifico a vedere quale so
no stati i momenti che abbiamo espresso in quest'ultima fase di 
lotte. A questo punto ci sembra di aver dato abbastanza motivi 
per capire come pur nelle differenze organizzative ci siamo po
tuti muovere in perfetto accordo con i compagni degli altri G.S. 
e del coordinamento operaio. 

Il nostro intervento come G.S. si è articolato sostanzial
mente in tre direzioni che, come abbiamo già accennato prima, 
riteniamo essere temi fondamentali all'interno di un programma 
comunista per l'aggregazione di strati sempre più ampi di pro
letari, e cioè: 
1) la lotta agli straordinari e la creazione di un comitato di di

soccupati; 
2) la nostra partecipazione ad un corso di 150 ore; 
3) la lotta per il Centro sociale. 
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Lotta· agli straordinari 

La situazione di zona presenta, da un lato, più di 300 di
soccupati, quasi 50 giovani iscritti alle liste speciali, lavoro a di
micilio dilagante, e nello stesso tempo, dall'altra, almeno una 
15na di piccole e medie aziende che facevano uso dello straor
dinario, alcune in maniera continuativa (cioè uso della 9• ora e 
del sabato lavorativo), altre solo del sabato lavorativo. 

Individuate queste fabbriche il G.S. in collaborazione con i 
compagni del coordinamento operaio della bassa padovana, ha 
iniziato i picchetti contro lo straordinario in zona, prima puntan
do all'abolizione del sabato lavorativo, poi all'abolizione della 9• 
ora, centrando la lotta sopratutto su due fabbriche, date le for
ze che si potevano organizzare, la lsotecnica e la OCS-OCM 

Pe r cono scere pia a pprofond itawente lo 
sviluppo d i questa lotta, invit iamo i com 
pagni a leggere l'articolo successivo ti= 
telato appunto "la lotta c ontro gli s tra
ordinari". 

Per la nostra zona sono comunque f o nda 
mentali alcune considerazioni 

Partendo da questa realtà e tenendo conto di come il sin
dacato ha reagito nelle fabbriche della zona ai picchetti contro 
lo straordinario, possiamo comunque dire che i risultati prodot
ti dai picchetti alla lsotecnica sono stati una vittoria, e lo sono 
stati nella misura in cui sono andati ad intaccare il consenso 
sindacale, a rompere l'atteggiamento di passività, a creare frat
ture e discussione all'interno della fabbrica, a mettere in di
scussione la politica sindacale e quella del P.C.I. 

I limiti riscontrati in questa lotta sono stati la difficoltà og
gettiva da parte dei compagni nel continuare per mesi con que
sta pratica e nell'allargarla alle altre fabbriche della zona. Diffi
coltà, poi, di coinvolgervi direttamente ed attivamente i disoc
cupati della zona attraverso la creazione del comitato dei disoc
cupati, per arrivare èosì veramente ad aggregare proletari par
tendo da quelli che sono i loro bisogni di ogni giorno. SI è trat
tato quindi di un errore di valutazione su quelli che potevano 
essere gli effetti di una lotta limitata ad un unico settore di in
tervento, sia pure molto importante come quello operaio. Erro
re che si è cercato di correggere tardivamente (e di cui ancora 
oggi subiamo il peso) andando ad interessare tutte quelle si
tuazioni (casa, servizi, prezzi, salute ecc.) che compongono l'ar
ticolazione dello sfruttamento capitalistico che viene esercitato 
sulla complessità della giornata e non solo sulle 8 ore di fabbri
ca. Ed è proprio il fatto di non aver saputo far marciare paralle
lamente la lotta agli straordinari con la costruzione di un comi
tato del disoccupati, che ci ha impedito di raccogliere tutta la 
positività di un momento come quello all' lsotecnica. Questa co
sa si è rivista poi durante l'intervento al corso 150 ore che si te
neva ad Albignasego, dove il grosso limite è stato proprio la 
carenza del lavoro svolto all'interno del paese rispetto ai biso
gni sociali. 

Infatti, se da una parte l'organizzazione contro lo straordi
nario e contro ìl lavoro nero risultava essere un aspetto positivo 
per i partecipanti alle 150 ore e dava luogo ad un grosso dibat
tito tra loro, la carenza di lavoro rispetto, ad. es. il problema 
della casa, i servizi. il Centro Sociale, ha fatto in modo che i ri
sultati di questo intervento si limitassero in pratica ad una legit
timazione rispetto a ciò che si era fatto e a quello che si andava 
a fare. 
. L'indicazione scaturita da questo intervento ci ha portato 
ora ad iniziare la lotta per il Centro Sociale come struttura fissa 
e punto di riferimento per tutto il territorio. 
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GRUPPO SOCIALE MONSELICE 

In questa stagione di lotte politiche (settembre-ottobre '78) 
il G.S. di Monselice è andato a caratterizzare il suo lavoro attor
no ad alcuni temi precisi di grande interesse per i proletari.. 

Questi temi sono: 1) l' intervento di fabbrica, che resta 
sempre il momento centrale della nostra iniziativa; 2) la lotta 
sulla casa, contro la legge 513, di cui riferiamo ampiamente in 
un articolo specifico; 3) il centro Sociale (anche questo lo trat
tiamo a parte); 4) la costruzione del comitato di lotta lavoratori 
precari stagionali, disoccupati. 

Diciamo subito che il grosso sforzo fatto quest'anno è sta
to quello di far diventare il gruppo sociale la reale struttura or
ganizzativa di direzione politica complessiva sulle lotte e in par
ticolare su quelle di fabbrica. Questo si è reso necessario dal 
fatto che abbiamo ritenuto sbagliato dal punto di vista teorico, 
ma lo abbiamo verificato anche nella pratica, che esistesse da 
un lato il coordinamento operaio, che si interessava della fab
brica, e dall'altra il gruppo sociale che affrontava tutti gli altri 
problemi. C'è stata quindi la necessità di aprire una serrata di-

I scussione all'interno del gruppo sociale per far prevalere il di
scorso del gruppo sociale come struttura politica complessiva 
in grado di pianificare, in generale, la linea politica rispetto a 
tutti i vari settori di intervento. Questo era anche l'unico modo 
per rafforzare realmente le strutture di lotta legate ai vari settori 
di lavoro, in quanto I singoli compagni inseriti in momenti an
che diversi del dibattito politico, avendo una chiarezza com
plessiva rispetto ai vari settori di intervento riuscivano a razio
nalizzare la loro presenza tenendo conto di tutta la complessità 
dell'iniziativa. Al di là di questo aspetto centrale, dell'organizza
zione territoriale rapportata alle lotte di massa, va detto che a 
livello di fabbrica, dopo le formidabili esperienze di lotte delle 
operaie dei laboratori artigianali del settore giocattolo, del 
'76/ '77, c'è sato un anno di relativa stasi , dovuto più che altro 
all'offensiva padronale, che ha portato alla chiusura e al ridi
mensionamento di molti laboratori e alla linea sempre più op
portunistica del sindacalto, che ha avuto il suo apice nell'accor
do sugli straordinari alle «Franca- (vedi scheda a parte). 

Il sindacato è infatti diventato non più l'organizzatore della 
dif~sa degli interessi degli operai, quanto piuttosto il gestore, 
assieme al padronato, della ristrutturazione produttiva che mira 
all'intensificazione dello sfruttamento e al patto sociale. 

Il coordinamento operaio di Monselice, pur registrando al
cuni arretramenti rispetto all'anno precedente, ha comunque 
rafforzato il quadro militante, nel senso che sia le compagne 
della «Franca» che quelle dei laboratori e di altre piccole indu
strie di Monselice sono oggi un punto di riferimento stabile e 
duraturo. Oggi ci si deve porre soprattutto il problema di come 
rilanciare in avanti le lotte, a partire da questa base organizzati
va raggiunta e consolidata. Riteniamo che un passo significati
vo in questo senso sia la costruzione di «comitati operai auto
nomi» a livello di singole fabbriche, proprio per dare corpo e 
refe_rente ?rganizzativo alla schiera di operai scontenti e disgu
stati dal sindacato, che non trovano ancora alcun valido riferi
mento in alternativa. 

Un altro aspetto di cui non si è parlato specificatamente in 
altra parte del bollettino è la questione dei disoccupati e lavora
tori precari e stagionali, e la lotta che è stata fatta già a partire 
dallo scorso anno e che si è ripetuta quest'anno per l'assunzio
ne alla SAIACE (industria che lavora prevalentemente con la 
frutta nel periodo estate-autunno e che occupa una sessantina 
di operai fissi e un centinaio, di solito, di stagionali). È infatti 
dallo scorso anno che si è costituito un comitato di disoccupati , 
che si è assunto il compito di controllare l'ufficio di collocamen
to e di obbligare la SAIACE ad assumere non attraverso la 
scelta nominativa, ma attraverso una lista che teneva conto so
prattutto delle condizioni familiari. 

Lo scorso anno la SAIACE HA TOCCATO CON MANO CO
SA VOLEVA DIRE AVERE ALL'INTERNO DELLA FABBRICA 
UNA TRENTINA DI COMPAGNI CHE NON ERANO DISPOSTI A 
DIGERIRE SENZA APRIR BOCCA LE CONDIZIONI IN CUI SI 
LAVORAVA? E TUTTO QUANTO RIGUARDAVA QUALIFICHE? 
NORMATIVA ETC! Per la prima volta lo scorso anno, si sono 
fatti scioperi articolati durante il periodo estivo e si è messa in 
discussione la ferreagerarchia dei capi, i quali erano soliti pren
dersi larghe libertà nel rapporto con le operaie. I capi e il diret
tore sono stati costretti ad abbassare la cresta e si sono rag
giunti vari obiettivi nell'arco di sei mesi. 

Quest'anno la SAIACE, consapevole dell'esperienza dello 
scorso anno, con vari pretesti (il cattivo tempo, ecc.), ritarda di 
molto le assunzioni, le limita nel tempo e nel numero (90 an
ziché 11 O) e intende far lavorare a turno la gente anche di sa
bato, garantendo lavoro solo fino al 15 di settembre. Attraverso 



vari momenti di lotta sia dentro l'ufficio di collocamento, sia da
vanti ai cancelli della fabbrica i disoccupati organizzati di Mon
selice riescono a sventare il tentativo di metterli fuori campo e 
impongono ancora una volta l'assunzione di tutti i compagni 
iscritti nelle liste. Oggi, nonostante tutte le manovre, anche a li
vello di terrorismo psicologico all'interno della SAIACE, i com
pagni stanno lavorando per abbattere quel muro che la direzio
ne ha tentato di costruire tra fissi e stagionali e tra stagionali 
stessi. 

Oltre alle assunzioni stagionali della SAIACE, ce ne sono 
state varie in altri settori: ditte edili appaltatrici, una fabbrica di 
polli e in alcuni laboratori. È a partire da questo fenomeno, dal
l'estendersi delle assunzioni con contratto a termine, che si è 
andati a formalizzare questa struttura di «comitato» che com
prende, oltre ai disoccupati, tutti i lavoratori precari e stagiona
li, e che si è assunta il compito di funzionare stabilmente (date 
le prospettive) e di individuare alcuni elementi strategici su cui 
portare la battaglia politica. Il primo è indubbiamente quello 
della lotta. per la riduzione dell'orario di lavoro, il secondo è 
quello del reddito e cioè il diritto ad avere un salario (e non 
certo un miserabile sussidio) che consenta la sopravvivenza 
anche quando si è a casa. Questo a partire dal fatto che il lavo
ro stagionale, o meglio il contratto a termine, stanno diventan
do una prassi sempre più diffusa che fa risparmiare ai padroni 
barche di soldi. Perciò la richiesta di un salario garantito affian
cata alla lotta per l'assunzione stabile o per il prolungamento 
del periodo di lavoro sono l'asse su cui si va ad articolare il 
programma. 

Detto questo crediamo che il G.S. nell'anno a seguire 
dovrà sviluppare e approfondire tutti questi temi, ma riteniamo 
anche che vi sia un buco abbastanza consistente all'interno di 
questa articolazione di programma: è senz'altro la scuola, che 
per anni è stato uno dei punti forti dell'iniziativa rivoluzionaria a 
Monselice, e che oggi è invece il punto di maggior debolezza. 

Dunque quest'anno il G.S. dovrà affrontare molto urgente
mente questo problema della scuola, perché è fondamentale 
nella costruzione di un movimento comunista forte. 

VOLANTINO CEI OISOCCUPATI 

CONTROLLIAMO L'UFFICIO 
COLLOCAMENTO 

È chiaro a tutti come oggi i padroni per mezzo della ri
strutturazione portino un pesantissimo attacco alle condizioni di 
vita di tutti i proletari. Cassa Integrazione, licenziamenti, straor
dinari, intensificazione dello sfruttamento, lavoro nero e preca
rio, aumenti dei prezzi: queste sono le conseguenze della politi
ca padronale. 

In questo quadro la disoccupazione non solo diventa un 
fattore costante ma aumenta sempre più a dismisura. 

La stessa politica del Sindacato e dei partiti della sinistra 
costituzionale va a cozzare contro le esigenze e i bisogni dei di
soccupati, dividendoli dalla classe operaia occupata e non an
dando al di là di iniziative non credibili e demagogiche come la 
legge sul preavviamento al lavoro giovanile. 

Questa legge contrabbandata in passato come una con
quista e un rimedio alla disoccupazione si rivela oggi sempre 
più un imbroglio e un fallimento. 

Pochissimi disoccupati, fra le centinaia di migliaia iscritti 
alle liste, sono stati avviati al lavoro, e a un lavoro quasi sempre 

. a tempo determinato con contratto a termine, permettendo così 
ai padroni il ricatto, la minaccia tacita di licenziamento alla sca
denza dei termini qualora chi veniva assunto non si adeguasse 
allo sfruttamento e partecipasse allelotte di fabbrica. 

Inoltre con l'approvazione di questa legge il Sindacato è 
andato a formare le Leghe dei Disoccupati che in teoria dove
vano cercare la saldatura con gli occupati su obbiettivi comuni. 

Il principale di questi obbiettibvi doveva essere la lotta 
contro gli straordinari mediante picchetti e ronde. Sono passati 
più di 6 mesi e niente di questo è stato fatto nella pratica, anzi 
le Leghe dei Disoccupati sono oggi un fantasma che il Sindaca
to ha mobilitato solo per manifestazioni contro il cosidetto «ter
rorismo» e per sostenere la politica governativa dei sacrifici. 

Noi disoccupati della Bassa Padovana denunciamo la mi
seria di questa politica e rivendichiamo le lotte e i picchetti con
tro gli straordinari e per l'occupazione da noi sostenute per pa-

recchi mesi nel nostro territorio. Ricordiamo i pichetti fatti nella 
zona industriale di Este (soprattutto alla Stefanelli), nella zona 
di Battaglia e Albignasego (lsotecnica, O.C.S., ecc.), contro i 
quali si sono scatenati nelle provocazioni non solo i carabinieri 
ma anche alcuni Sindacalisti. Noi diciamo che oggi l'obbiettivo 
principale per arginare la disoccupazione e per costruire l'unità 
con gli occupati è la RIDUZIONE DELL'ORARIO DI LAVORO a 
partire dal blocco degli straordinari. 

In questo particolare momento crediamo anche sia neces
sario prendere posizione rispetto al problema della disoccupa
zione nella zona di Monselice. 

A Monselice fra un mese inizierà il lavoro stagionale alla 
SAIACE, che l'anno scorso ha occupato per sei mesi circa 120 
disoccupati. I disoccupati sono stati promotori insieme agli 
operai della SAIACE di iniziative di lotta per migliorare le condi
zioni di lavoro in fabbrica, per il nuovo contratto di lavoro, con
tro la nocività e i ritmi e per il rispetto del Tourn-over. 

Quest'anno i padroni della SAIACE (Frigo) già stanno mi
nacciando di non assumere lo stesso personale stagionale del
lo scorso anno qualora nelle liste di assunzione ci siano i disoc
cupati che più si sono impegnati nelle lotte l'anno passato. 

Noi diciamo subito che questa che si sta muovendo è una 
gravissima provocazione da respingere con forza sia da parte 
di tutti i disoccupati che da parte degli operai della SAIACE. 

AFFERMIAMO INOLTRE CHE NON SAREMO DISPOSTI A 
TOLLERARE NESSUN TIPO DI DISCRIMINAZIONE NEI NOSTRI 
CONFRONTI SIA ESSO FATTO DALL'UFFICIO DI COLLOCA
MENTO O DALLA STESSA SAIACE. 

Per questo diffidiamo l'ufficio di collocamento dal prestarsi 
alle losche manovre, alle quali del resto è abituato da tempo, 
permettendo assunzioni nominative e non rispettando le leggi 
sulle assunzioni. 

INVITIAMO PERCIÒ TUTTI I DISOCCUPATI AD UN CON
TROLLO COSTANTE SULL'UFFICIO DI COLLOCAMENTO PER
CHÉ NON DEVONO PASSARE SULLA NOSTRA PELLE NÉ I RI
CATTI NÉ LE DISCRIMINAZIONI. 

LAVORARE TUTTI LAVORARE MENO 
LAVORARE SEMPRE MENO 

CIP Via Doninzetti 
3-5-78 

Comitato Disoccupati Monselice 
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PROGRAMMA E ARTI COLAZIONE DELLA LOTTA 

Nel quadro generale della rifondazione politico-economica 
della produzione capitalistica, al cui interno si è andata artico
lando tutta l'odiosa politica di collaborazionismo e di svendita 
del sindacato e del Pci, non poteva mancare il tentativo di met
tere in discussione la rigidità della forza-lavoro sui livelli mini
mi di conquiste ottenute con le formidabili lotte di un decennio. 

In particolare, andava attaccata nell'ottica padrol'lale, l'in
disponibilità politica operaia a rendersi «variabile dipendente» 
rispetto alla produttività e al plusvalore, l'indisponibilità proleta
ria a considerare la giornata lavorativa ed il tempo di lavoro co
me aspetti intoccabili della proprietà capitalistica sull'intera f-1 e 
non invece come miserabile barriera da ridurre e abbattere, da 
sottrarre in definitiva alle esigenze della produzione capitalisti
ca. 

Non è certamente una novità sottolineare come da sem
pre, l'antagonismo fra lavoro salariato e capitale si sia alimen
tato e sviluppato entro i limiti della giornata lavorativa, configu
randosi costantemente come contraddizione conflittuale fra 
tempo di lavoro necessario alla riproduzione della f-1 e plusla
voro. E quale obiettivo ultimo e fondamentale è andato a cen
trare il grande ciclo di lotte degli anni 60 e nei primi anni 70, se 
non l'innalzamento del valore· del tempo di lavoro necessario, 
se non dunque l'attacco e la corrosione del pluslavoro su cui il 
capitale fonda e riproduce l'intero processo di sfruttamento 
della classe? 

La lotta dunque per l'aumento della quota spettante al la
voro necessario, non solamente come lotta economica, ma so
prattutto lotta politica per lo sganciamento netto del salario dal
la produttività e dal profitto, momento di insubordinazione ope
raia al capitale e soprattutto di autovalorizzazione operaia come 
capacit.à di riappropriazione autonoma del tempo di vita. 

Certo oggi, affrontando la tematica del tempo di lavoro, 
come argomento delle lotte, dobbiamo fare i conti con la pro
fonda modificazione della composizione di classe come si è da
ta a fronte della gestione capitalistica della crisi e della riorga
nizzazione e divisione multinazionale del mercato del lavoro. 

Cosi come il processo produttivo è andato allargandosi ol
tre il perimetro della fabbrica socializzandosi al massimo, con il 
formarsi prepotente di nuovi strati sociali e di nuovi soggetti 
proletari: dai precari ai disoccupati, figure sempre più nemi
che al sistema in questa fase, alla massa degli studenti, pre
sente e futura f-1 disponibile al lavoro nero e part-time, ai di
pendenti delle fabbriche decentrate e del terziario, tutti soggetti 
che hanno dimostrato peso rivoluzionario e capacità destabiliz
zante, rendendosi protagonisti delle lotte di massa di questi ul
timi due anni. 

Ciò però non sposta assolutamente nemmeno di un centi
metro l'asse del problema - tempo di lavoro -, che resta più 
che mai attuale, semmai pone la nuova e urgente necessità di 
vedere la lotta proletaria per la modificazione della giornata la
vorativa e per la liberazione dal tempo di lavoro nel quadro del
la ricomposizione dell'unità dell'intera classe. 

Molte e potenti sono state le spinte in senso opposto e an
tiproletario, la stessa divisione di classe approfondita in prima 
persona dal sindacato e dal P.C.I., e i passaggi di questa politi
ca miserabile sono stati scanditi puntualmente dagli accordi
svendita di questo ultimo anno e mezzo: dallo sfondamento del 
paniere della scala mobile, alla trasformazione di sette festività 
in giorni lavorativi, dalla concessione ai padroni sull'uso della 
mobilità e sull'intensificazione dei ritmi, al consenso sindacale 
sul largo uso delle ore straordinarie. 

A questo punto il sindacato, sia direttamente, sia attraver
so i C.d.F. i C.d.Z. ed il PCI, sta portando a maturazione una li
nea politica che mostra non solo tutta la disponibilità ai sacrifici 
e alla svendita della forza proletaria, ma mostra soprattutto co
me la svolta non è certamente nè tattica, nè momentanea, ma 
strategica e profondamente ideologica. Per Lama e Berlinguer, 
il problema fondamentale non è la lotta di classe per la fine 
dello sfruttamento e l'abbattimento del dominio del capitale sul 
lavoro, ma diventa invece necessità di coinvolgere il più possi
bile l'intera classe in una logica socialdemocratica di totale di
pendenza del proletariato dallo sviluppo del capitale e dalla vo
lontà politica del padronato. 

Secondo questo progetto, devono essere attaccati, emar
ginati e repressi tutti quei comportamenti proletari che oggi al
l'interno della classe e a partire dai propri bisogni si fanno cari
co di una linea teorico-pratica di opposizione al patto sociale e 
ai sacrifici e di attacco allo sfruttamento e al comando. 

L'attacco e la lotta proletaria hanno oggi dignità teorica e 
determinazione pratica nella misura in cui vanno a centrare il 
tema della giornata lavorativa e del tempo di lavoro sulla pro
posta politica della riduzione generalizzata della giornata lavo
rativa, sul «lavorare meno per lavorare tutti». Solo su questo 
terreno è possibile, non solo ricomporre la classe proletaria e 
sottrarla alla divisione politica che i becchini sindacali vanno 
operando, ma soprattutto è possibile attaccare il santuario del 
tempo di lavoro che i padroni e i collaborazionisti difendono a 
spada tratta. 

Ridurre quindi tempo di lavoro, ritmi di produzione e mo
bilità, significa tuttora, più che mai, permettere a disoccupati e 
precari di partecipare alle briciole di ricchezza prodotta, da cui 
oggi sono emarginati e, quel che più conta, ricomporre l'intero 
proletariato su un programma unificante che mira al mutamen
to radicale della qualità della vita. 

I «Coordinamenti operai di zona» e i «Gruppi sociali» han
no individuato alcuni passaggi pratici e organizzativi per dare 
gambe a questo programma: ronde contro gli straordinari al 
sabato, picchetti contro la nona ora durante i giorni lavorativi, 
studio e individuazione di fabbriche e interi settori, dove la mo
bilità del lavoro è elevata, dove vi sono costanti aumenti dei rit
mi e dove non c'è il ricambio del turn-over, per aprire vere e 
proprie vertenze per l'assunzione di nuovo personale. È chiaro 
che questo progetto, che ha già avuto dei primi momenti di at
tuazione organizzativa deve avere il suo momento centrale nel
l'organizzazione dei disoccupati dei lavoratori stagionali e pre
cari, come strutture stabili d'organizzazione e di lotta, come 
punto di riferimento permanente di tutti quei proletari che non 
accettano la strada del clientelismo e del ruffianismo per trova
re un posto di lavoro e un reddito. 

LA LOTTA CONTRO 
GLI STRAORDINARI 
nella zona PD-SUD e Bassa Padovana. 

A partire dal Novembre 77 la lotta contro gli straordinari è 
andata radicandosi dalle singole zone fino ad assumere esten
sione e carattere provinciale. Nella bassa padovana il Coordi
namento Operaio organizzava i picchetti al sabato mattina indi
viduando come primo obbiettivo la zona industriale di Este e in 
particolare le officine d i costruzione meccaniche «Stefanelli» 
che riceve lavori in appalto da tutta . Ital ia e dove è grossa la 
presenza di operai meridionali. La Stefanelli è l'esempio classi-

- co di azienda che sfrutta al massimo l'elasticità del mercato del 
lavoro impiegando F.L. di diversa provenienza, sottoponendo 
gli operai a massacranti trasferte nei vari cantieri d'Italia tra
sferte che diventano un ricatto e una punizione costante contro 
ogni tentativo operaio di organizzazione anche sindacale in fab
brica. I primi picchetti alla Stefanelli davano grossi risultati sia 
perché si riusciva a creare tra gli operai una spaccatura che 
isolava con chiarezza i crumiri e i servi di Stefanelli sia perché 
con i primi picchetti si registrava una grossa partecipazione di 
compagni disoccupati , studenti, ma anche operai di altre fab
briche che si riconoscevano in questa pratica di lotta. Il sabato 
seguente (3-12-77) molti operai non si presentano nemmeno ai 
cancelli, mentre Stefanelli cercava di organizzare attorno ai ca
pi e a un fascista gli operai crumiri nel tentativo di far fallire il 
picchetto con la provocazione, infatti un capo e un fascista ben 
noto si scagliavano con spranghe di ferro contro alcuni compa
gni e mentre si cercava di disarmarli, Stefanelli minacciava il 
picchetto con la pistola. Nonostante questo il picchetto riusciva 
e questo episodio di provocazione contribuiva a rendere mag
giormente pubblica la lotta contro gli straordinari dal momento 
che Stefanelli costruiva una denuncia contro alcuni compagni e 
emetteva, con l'aiuto della sez. missina di Este, un comunicato 
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col quale, riecheggiando in molti passi il discorso di Lama ac
cusava i proletari che avevano partecipato alla lotta, di squadri
smo perché «usavano i metodi dell'odio e della lotta di classe». 

Sabato 10-12-78 si ritornava a bloccare gli straordinari alla 
Stefanelli e questa volta la provocazione scattava da parte del 
Carabinieri che presidiando gli imbocchi alla .zona industriale 
facevano fallire i picchetti fermando preventivamente i compa
gni, perquisendoli e trattenendo a lungo chiunque transitasse 
nei paraggi. Risultava chiaro come questa manovra mirava ve
ramente a stroncare simili iniziative operaie e proletarie che, 
pur legittimate da decenni di lotta di classe da tempo sono ab
bandonate se non ostacolate dal Sindacato, e dagli stessi c.d.f. 
delle fabbriche più esposte alla ristrutturazione. L'episodio era 
gravissimo e anticipava una tendenza che alcuni mesi dopo di
ventava costante su tutto il territorio nazionale e cioè l'uso re
pressivo e provocatorio di carabinieri e polizia contro le lotte 
autonome degli operai e dei proletari che miravano a superare i 
confini ristretti delle singole fabbriche e realtà produttive per 
estendersi a livello di mobilitazione territoriale su obbiettivi 
complessi come la riduzione della giornata lavorativa, l'unità 
occupati e disoccupati, contro i sacrifici, l'attacco alla ristruttu
razione, al decentramento produttivo, al lavoro nero. 

Sui fatti di sabato 3-10-12 l'F.L.M. prendeva posizione solo 
con un comitato provinciale in cui si condannavano gli straordi
nari e l'uso strumentale dei carabinieri davanti alla Stefanelli, 
ma niente altro. L'F.L.M. non rispondeva Invece ai ripetuti inviti 
fatti dal coordinamento operaio al c.d.f. e agli operai dell'UTITA 
(fabbrica del gruppo Montedison SNIA con 600 addetti) af
finché a partire dalla propria fabbrica con prospettive di licen
ziamento si facessero carico assieme ai disoccupati e ai precari 
delle lotte contro gli straordinari, con picchetti e ronde nell'inte
ra zona industriale. Sabato 17-12 il picchetto risultava impossi
bile per la presenza ancor più massiccia di Carabinieri 
(50/60). Pochi giorni dopo, comunque, gli operai della Ste
fanelli decidevano in maggioranza di smetterla col lavoro al sa
bato e questo rappresentava indubbiamente un primo risultato 
positivo della lotta sostenuta per più di un mese, anche grossi 
limiti e problemi si sòno manifestati, sia per l'arretratezza di 
questo tipo di classe operaia, sia per i pesantissimi livelli di ri
catto attuati da Stefanelli. 

Nel gennaio e febbraio del '78 l'intervento del «Coordina
mento» e dei Gruppi sociali, dopo aver riportato la discussione 
all'interno del Gruppo Sociale di Albignasego sulla necessità di 
aprire l'intervento in zona contro gli straordinari, si iniziava la 
lotta nella zona di Maserà e Albignasego e in particolare alla 
lsotecnica, fabbrica di isolazioni termiche dove veniva effettuata 
su accordo Direzione - C.d.F. 1 ora al giorno di lavoro straordi
nario oltre alle quattro ore del sabato mattina e alla O.C.S. fab
brica metalmeccanica con un centinaio di operai, dove, la si
tuazione era la stessa. 

All'lsotecnica i picchetti si prolungavano per alcune setti
mane e nella discussione con gli operai veniva fatta la proposta 
di lottare per la 14° mensilità (proposta già discussa in fabbrica 
alcuni mesi prima e poi abbandonata), bloccando da subito gli 
straordinari, e inoltre si chiedeva la partecipazione e l'interven
to di alcuni compagni disoccupati in occasione dell'imminente 
assemblea sindacale in fabbrica. La maggioranza degli operai 
concordava su tali proposte, ma il sindacato e alcuni delegati 
del c.d.f. si dichiaravano contrari. Inoltre anche all'lsotecnica 
facevano la loro comparsa i carabinieri a provocare i disoccu
pati e gli operai procedendo a decine di identificazioni e met
tendo in atto più tardi una pesante montatura contro un disoc
cupato che veniva arrestato a casa poche ore dopo, sotto l'as
surda imputazione di resistenza e violenza a pubblico ufficiale. 
Il compagno veniva liberato alcuni giorni dopo, ma questo mo
mento di repressione invece di fermare intensificava il dibattito 
e la pratica del blocco degli straordinaria all'lsotecnica che por
tava al conseguimento di una significativa vittoria politica, 
perché di Il a poco l'assemblea operaia di fabbrica decretava a 
grande maggioranza la fine del lavoro straordinario. Non è co
munque tutto rose e fiori, dato che in questa fabbrica si mira 
da sempre, anda da parte del CdF, all'accordo col padrone, 
magari sottobanco, invece di intraprendere la strada della lotta: 
certo il nostro intervento è stato importante perché ha fatto di
scutere gli operai, dopo anni di totale passività e disinteresse, 
ci sono state assemblee accese e votazioni oltre appunto il ri
sultato della decisione sul blocco degli straordinari, ma il ri
schio è che la pace sociale ritorni a regnare. 

Stesse cose possiamo dire per l'O.C.S. anche qui estrema 
difficoltà a provocare il dibattito con gli operai: «si avete ragio
ne, però abbiamo famiglia, ecc.» frasi che si sentono .da sem
pre, ma che in questa fase di estrema confusione si sentono 
sempre più spesso. Anche qui, come alla lsotecnica, il nostro 
intervento ha indotto gli operai a sospendere il lavoro straordi
nario, e certo, è un altro risultato, ma c'è da rilevare che in fab-

briche di piccole e medio-piccole dimensioni la disgregazione 
organizzativa, pianificata dal padronato e sugellata dal sindaca
to, procede a passi spediti. 

BILANCIO POLITICO DELLA 
LOTTA CONTRO GLI STRAORDI
NARI 

Di questa stagione di lotte politiche che abbracciano il pe
riodo Novembre '77 Narzo '78 crediamo vada sottolineato il bi
lancio positivo. Se da una parte si è verificato fino in fondo 
quanto demagogica e filo-padronale sia stata la politica sull'oc
cupazione predicata dai bonzi della triade sindacale, che ha 
portato solo ad un progressivo venir meno dell'occupazione in 
primo luogo e poi dell'organizzazione operaia· di fabbrica e ad 
un inesorabile distacco tra garantiti e non-garantiti, basti pen
sare alla farsa delle Leghe dei giovani; d'altra parte si è avuta 
conferma che solo con la pratica della lotta organizzata, si pos
sono e si devono in questa fase tentare momenti che ricom
pongano l'intero proletariato su obiettivi e parole d'ordine unifi
canti e sull'esercizio del contropotere territoriale. 

Certamente ci sono stati dei limiti nella lotta contro gli 
straordinari, soprattutto quello di sapere garantirne la conti
nuità per ottenere risultati tangibili anche sul livello dell'occupa
zione oltre che su quello politico. 

Infatti, possiamo affermare di avere ottenuto grossi risultati 
politici, nel senso che siamo riusciti oltre che a mobilitare alle 
cinque del mattino decine e decine di compagni disoccupati, 
precari, operai e studenti, abbiamo anche posto in tutta la zo
na, con una pratica di intervento e non solamente a parole co
me fanno quelli della «sinistra sindacale», una possibilità reali
stica di affrontare il problema dell'occupazione da un punto di 
vista di classe. L'occupazione e il reddito non si difendono per
ciò discutendo con i padroni sulla ristrutturazione degli appara
ti produttivi, bensì con una lotta di occupati e disoccupati che 
sappia porre i bisogni di tutti i proletari al primo posto e poi, 
tutto il resto. 

È sempre un problema di rapporti di forza; lotta contro gli 
straordinari, dunque, come terreno di applicazione del pro
gramma comunista della riduzione generalizzata dell'orario di 
lavoro. Ma noi non siamo come quelli che ragionano per for
mulette oppure si limitano a fare enunciazioni di principio; per 
noi riduzione dell'orario di lavoro significa fabbrica per fabbri
ca, andare a costruire tutti i passaggi politici e pratici perché 
ciò avvenga, significa individuare quei reparti dove far assume
re nuovo personale mediante la riduzione dei ritmi di lavoro o il 
rifiuto della mobilità, significa costruire lotte di fabbrica per un 
prolungamento delle pause, significa lotta intransigente contro 
il lavoro nero e contro il decentramento produttivo. 

Dunque è tutto questo e anche molto di più, è un pro
gramma di cui oggi vediamo solo le basi che in questo difficile 
anno abbiamo gettate, è anche un programma ambizioso tenu
to conto del livello di passività operaia presente, ma di una co
sa siamo certi: è questa l'unica strada da percorrere per scon
figgere la politica suicida del sindacato e del PCI. 

·--~--------------------------===================================================~=-



23 

PAToN·_s • LE • PROVOCAZIONI 

PADRONALI E <<L'ARTICOLAZIONE>> 

DELLA RISPOSTA OPERAIA 
.................................................................................................................... 
La Paton's é un'azienda per la lavorazione· scavalcando completamente i CDF ha inviate 
della gomma, fa parte del gruppo Canale • ai giornali mozioni di condanna mai sotto 
oltre alla Maples e alcune altre d~tte del · scritte dai C.D.F. menzionati. uuesto ov: 
settore gonuna, con un organico di 180 op~ : viamente per dimostrare l'estraneità ope
rai e con l'orario di lavoro diviso in 3 · raia ad azioni di questo tipo. Noi credia 
turni. invece che oggi i livelli militanti vivo;o 

Da circa 4 mesi la Patons sta vivendo 
dei momenti burrascosi. In un primo tem
po per la situazione interna che vedeva: 
1) L'assenza totale di depuratori all'in 
terno della fabbrica; 
2) L'assenza della mensa; 
))Tempi di lavoro massacranti 
vora alle presse 
4) La mancanza della mezz'ora 
per i turnisti; 

per chi l!! 

dcb riposo 

5) L'assunzione provocatoria di Zeffirino 
Negri come capo del personale, ex segret~ 
rio provinciale della FULC, da sempre con~ 
sciuto nell'ambito sindacale per l'atteg
giamento amb1guo tenuto ·nelle vertenze a
ziendali: atteggiamento che risultava fa
vorire più i padroni che glì operai. 

. 
• interamente all'interno delle fabbriche e 
. sono diventati oggi un patrimonio dell'i~ 
• tera classe operaia per portare avanti an 
· che con nuove forme di lotta lo scontro 
· con il padronato. 

E' chiaro a tutti che la "faccenda Neg 
: gri" é di una gravità senza precedenti, 
• almencb nella nostra provincia, per le im-

plicazioni che comporta, ed è da questa 
· consapevolezza che le avanguardie rivolu
. zionarie oggi non si limitano a subire pas 
: Sivamente,ma ricercano tutte quelle stra--

de, di massa e d'avanguardia che hanno c~ 
· me fine comune la lotta contro lo sfrutta 
: mento e contro chi si rede complice dei 

padroni. 

Riprendiamo quì di seguito alcuni brani 
del volantino, già ampiamente riportato 

Ovvia quindi la risposta che gli opera i: dalla stampa locale, col quale é stato 
della Patons hanno dato a questa assunzi~ : rivendicato il gesto. 
ne anche senza interpellare il sindacato: ''Giovedì 5/10/78, un nucleo dell'Organi~ 
bloccototale della fabbrica e richiesta di· zazione operaia per il Comunismo ha atta~ 
licenziamento per Negri oltre alla riso!~ 
zione dei punti prima accennati. 

Dopo tre settimane di braccio di ferro 
con la direzione, gli operai Patons, gra_ 
zie allo scarso appoggio dato alla lotta 
autonoma da parte del sindacato, che ha 
sempre cerqato di mitigare la gravità di 
questo fatto, sono costretti a rientrare 
in fabbrica dovendosi accontentare di ot
tenere i 4 punti precedenti, ingoiando il 
ROSPO NEGRI. 

Costui dopo le ferie di agosto si rifà 
subito vivo per farsi conoscere meglio e 
dopo il licenziamento di un operaio, chi~ 
de 1800 ore di straordinario per coprire 
ordini ineqasi, dimostrando a chi aveva 
ancora dubbi, quale parte intende svolge-
re. 

Crediamo sia anche importante riporta-

re all'interno di questo articolo un fatto 

largamente diffuso dalla stampa locale e 
cioè,l'azione condotta dall'"Orq. OoeraiA 

per il Comunismo" contro Negri, cui é st~ 
ta colpita l'abitazione con colpi d'arma 
da fuoco e con bottiglie incendiarie. 
Anche in questo frangente il sindacato, 

· cato con Molotov e canne mozze l'abitazio 
ne del traditore e servo dei padroni Zef-

• firino Ne1ri, Capo del personale della P~ 
• tons . ., Dopo alcune considerazini sulla non 
• contradditorietà tra l'attuale linea del 
· sindacato e la scelta di Negri, il volanti 
• no continua "La copertura del progetto pa 
• dronale di distruzione dei livelli di clas 
: se raggiunti e di ricostruzione di altis-

simi livelli di profitto, è ormai pratica 
asso~ata di tutto l'apparato sindacale 
(disponibilità nel concedere straordinari 
cediamento sulla mobilità, blocco dei sa-

: lari, pensioni,ecc.). A partire da queste 
• considerazioni generali il caso Negri è 

· solo un esempio anche se il più spudorato 
· di tradimento della classe operaia, sulle 

cui spalle Negri ha vissuto per molti an
ni." "Se questo compagni è compatibile 

con l'attuale linea del sindacato, non può 
esserlo assolutamente con un punto di vi-

. sta di classe ed è per questo motivo che 
il movimento rivoluzionario, con le sue 
avanguardie armate, non può permettere che 

: personaggi di questo tipo usino le conosceE 
: ze e le esperienze acquisite con lu fiducia / 
• dt!gli operai per venderle al padronato." 



in edicola ogni settimana 
distribuzione • 1n militante e 



E' poss-ibile oggi una riflessione .. numero unico i• jffeea 

E' possibi.le,ogni und rifl0ssionC' sul 
le lotte, sul movimento, sul lii propsct 
tiva di sviluppo dell'azione .ivulu- -
zionaria? Non vuole essere, questa, u 
na d0manda retorica; anzi al contrario 
è proprio bartendo dalla certezza di 
una possibilità di far funzionare un 
cerveilo, una intcll.i~enza collettiv1, 
che segniamo il livello della forza di 
attacco del movimento rivoluzionario. 
Non siamo p.iù nel '77, né siamo c>iù il 
movimento '77: 
"Ci sono giorni che valgono anni" si 
diceva tempo addietro, ebb~ne ~ucsti 
anni sono passati. 
I "desideri", insieme ad altr~ vellei 
tà, si sono dissolti al Primo urto co 
me bolle di sapone. E con questo la -
falsa coscienza del sistema si è pla 
cata, giovinastri e sufragette, intel 
lettuali e"filosofi nuovi" h;mno of-
ferto una vivace cornice al compromes 
so storico, mentre lo stato della cri 
si ha liberato il mass imo de-1 la sua -
forza repressiva nel tentativo di di
strùggere le condizioni materiali en
tro cui si è costrui~a la forza comuni 
sta iri questo decennio. 
Questo terreno è ancora il· punto da · 
cui partiamo per attraversare le con
traddizioni e per, dispiegare . in tutta 
la sua ricchezzaliniziativa comunista 
dell'autonomia. 
Una critica feroce si impone per ri
trovare ~a linea di sviluppo dell'au
tonomia, la strada difficile della li 
beiazione comunista. Ma la nostra cri 
tica non c_i acceca, non ci fa perdere 
di vista la complessità della fase~ 
litica, né tantomeno svendiamo la for 
za acquisita in questi anni. -
Rivendichiamo come· movimento comuni
sta le lotte delle donne, dei giovani, 
dei proletari, con la stessa decisione 
con cui denunciamo le deviazioni, gli 
opportunismi ere spesso hanno caratt~ 
rizzato questi settori di classe. 
In questi anni molta strada si è fat
ta: si sono stabilizzati i livelli di 
organizzazione e aree di contropotere; 
si sono costruite situazioni e speri
mentate forme di organizzazione comu-

EPPUR 
SI MUORE 
Con il blitz, ovvero con quell'ormai 
famosa e fulminea azione de lle teste 
di cuoio del super-generale Dalla Chi 
esa, d i cono di aver nortato "l' attac ~o 
al cuore del terrori~mo", svelandone, 
finalmente, i misteriosi labi rinti in 
terni. 
Eppu~e, nell'~rco di pochi qiorni, il 
braccio destro di Bonifacio e il diri 
gente di quasi tutto il sud Italia oer 
la se l ezione e il controllo della " sa 
lute criminale" dei detenut~ - -
sono stati abbattu 
ti, l asciando vacanti due importanti 
uffici; certamente non invidiabili oer 
i loro successori. 
E allora?· Qualcosa, evid~ntemente, ha 
rovinato l'incredibil e campagna di per 
suasione di massa c he lo Stato ha sca 
tenato attraverso le strutture dei oar 
titi e dei mezzi di comunicazione. 
Campagna di anticipazione e di stravol 
gimento quotidiano del programma, del
le lotte, dell'organizzazione di par= 
te proletaria, incentrata sul ritor
nello dell' estraneità del nroletariato 

ni~t~. d~i grupoi sociali, ai comita
ti qi agitazione , ai coordinamenti dei 
v~ri settori di classP, alle strutture 
di informazione; tutti momenti questi, 
propri dell'autonomia , in cui si pra
tica la critica e la lotta. 

La lotta non cieca e oggettiva, come 
semplice manifestazione dell'esistenza 
della classe, ma lotta cosciente in 
cui sono ravvisabili elementi di pro
gramma comunista, in cui è stato pos
sibile organizzare campagne di agita-· . 
zione sui settori chiavi della inizia 
tiva capitalistica: dalla spesa pubbll 
ca alla repressione, dalla centralità 
operaia alla scienza come produzione 
di morte. 
In questo processo "Autonomia" vuole 
essere un momento di direzione di spin 
ta in avanti per esaltare la soggetti
vità in rapporto al movimento, dentro 
il movimento; vuole individuare e de
finire una linea di massa rispetto ai 
nuovi compiti deila fase .politica, r.!_ 
spetto alle lotte e alla composizione 
politica di classe che sta emergendo 
in questa fase (lotte nei servizi, r.!_ 
getto di massa della gestione sindaca 
le nelle fabbriche, lotte dei proleta 
ri disoccupati, detenuti, ecc . ). -
Autonomia tuttavia non è il oartito, 
il giornale esprime sì una direzione, 
ma è solo un contributo. 
Il giornale è aperto al confronto, il 
giornale intende qualificare una sede 
politica per dibattere i problemi e~ 
,nuni· a tutfi i livelli organizzati del 
movimento. 
Il giornale nasce in una situazione o 
mogenea dal punto di vista dell'orqa= 
nizzazione, il suo ambito è reqionale. 
Non è un giornale l ocale perchè si i~ 
serisce nel dibattito nazionale sui 
proplemi delle forze rivoluzionarie 
oggi·. 
L'Autonomia non è un'etichetta; non è 
un gruppo, ma una condizione propria 
del movimento comunista di quest i anni, 
rappresenta la diversità , l 'es traneità, 
l'indioendenza, l'antagon ismo de lla 
classe. 
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precettiamo tutti 
Precettazione o autoregolamentazione : questo é la schifosa alternativa cui 

"é giunta· la triplice si'ndacale a proposito della regolamentazionedello sci 
opero. Ed é un risultato profondamente coerente con la linea dell'EUR che 

le confederazioni si sono scelte. Vediamo perché: . 
L'argomento che regge questa r:,osiz i o ne . suona grossomodo così: se non volete 
la precettazione, cioé l'uso della forza lavoro a suon di codice militare 
penale, che sarebbe altrimenti inevitabile - e loro dicono a narole di non 
volerla - l'unica soluzione é procedere ad una autoregolamentazione da · 
parte delle categorie interessate. Quest' .. rgomerito é falso dalla nrima let 
tera all'ultima . Intanto nel la sua logica generale. Tradotto ' in volgare es 
so suona così: se non volete che i padroni vi taglino i coglioni fatevelo
da voi! Già, perché é tuttoda dimostrare che il contenuto della regolamenta 
zione sarebbe diverso nei due casi; anzi, é certo che lo scopo conincidereb 
be completamente: tagliare le unghie alle possibilità delle lotte di incide 
re davvero- e ciò non soltanto certamen te nei settori dei servizi pubblici! 
Da questo punto di vista precettazione e autoregolamentazione sono due fac 
cie della stessa medaglia, dello stesso progetto generale di irregimentazi 
one delle lotte. 
Ma, si dirà~ questo é un discorso astratto. Il problema concreto é quello 
dei sindacati"autonomi" e del lor~ ruolo destabilizzante. ~a anche in questo 
caso la falsità rasenta l'impudenza. Cosa pensiamo dei sindacati autonomi 
é detto in un'altra parte del giornale. Ma é semplicemente indecente evoc~ 
r ! a questo proposito il fa.ntasma del Cile ; oaragonare i oadroni di camion 
cileni con ospedalieri, marittimi, operai dè:i. :- trasport_i, e.dell 'impiego pu~ 
blico in ItaLfa, cioé con una componente -fondamentale della composizione at 
tuale della .classe operaia, il cui interesse coincide completamente- il cui 
interesse fondamentale é liberarsi dalla cappà di piombo che il sindacato, 
fattosi statp, ha tentato di imporre negli ultimi anni .. 
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grosso problema continua 
a rimanere insoluto: villa 
Draghi, la bella costruzio· 
ne sullo sperone panora· 
mico d1 monte Alto, di pro
prietà del comune, con tut· 
to l'ampio terreno circo
stante a bosco e vigneto. 

E' l'ultimo argomento 
toccato con il dott. Mor
ra. Lo stanziamento di 
cento milioni, da attuare 
con un mutuo, er le es· 
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Gravissimo episodio 1en sera ad Albignasego 
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«Chiudere i covi del lavoro nerO »: 
legano e rapinano 14 persone 
Un commando di tre gangsters si e presentato nell 'ufficio di consulenza del lavoro del 

dott. Varniero Varnier 
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