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&ŽŐůŝŽĚŝĂŐŝƚĂǌŝŽŶĞƐŝŶĚĂĐĂůĞƉĞƌĐŽůůĞŐĂƌĞůĞůŽƩĞŽƉĞƌĂŝĞ

W la lotta di classe !

dƵƌĐŚŝĂϮϬϭϱ͗DĞƚĂůŵĞĐĐĂŶŝĐŝŝŶƐĐŝŽƉĞƌŽŝŶƚƵƩŽŝůƉĂĞƐĞ

Ϯ
PERCHE’ E DOVE TROVARCI
/ů^K> ŽďĂƐŶĂƐĐĞŶĞůϮϬϭϲ ŶĞůůĞďĂƩĂͲ
ŐůŝĞƐŝŶĚĂĐĂůŝŶĞůůĂůŽŐŝƐƟĐĂĐŽŶƚƌŽĐĂƉŽͲ
ƌĂůĂƚŽ Ğ ƐĨƌƵƩĂŵĞŶƚŽ͘ >Ğ ďĂƩĂŐůŝĞ Ğ ůĞ
ǀŝƩŽƌŝĞ ĐŽŶƐĞŐƵŝƚĞ ŝŶ ƵŶ ĚĞĐĞŶŶŝŽ Ěŝ
ĂƐƉƌĞůŽƩĞĐŝŵŽƟǀĂŶŽŽŐŐŝĂĚƵŶĂƐĮĚĂ
Ɖŝƶ ĂůƚĂ Ğ ŝŵƉĞŐŶĂƟǀĂ͗ ŝŶĚŝƌŝǌǌĂƌĞ ůĂ
ůŽƩĂŽƉĞƌĂŝĂƋƵŽƟĚŝĂŶĂǀĞƌƐŽƵŶ͛ĂůƚĞƌͲ
ŶĂƟǀĂ ĐŽŵƉůĞƐƐŝǀĂ ĂůůŽ ƐĨƌƵƩĂŵĞŶƚŽ
ĐĂƉŝƚĂůŝƐƚĂ ĐŚĞ ĚĞǀĂƐƚĂ ŝů ŵŽŶĚŽ ŝŶƚĞƌŽ͕
ŵĞƩĞŶĚŽĂůĐĞŶƚƌŽůĂůŽƩĂĞůĂƐŽůŝĚĂƌŝĞͲ
ƚăĚŝĐůĂƐƐĞĐŽŶƚƌŽŽŐŶŝǀĞůĞŶŽŶĂǌŝŽŶĂůŝͲ
ƐƚĂĞƌĂǌǌŝƐƚĂ
ŚŝƵŶƋƵĞ Ɛŝ ǀŽŐůŝĂ ŽƌŐĂŶŝǌǌĂƌĞ ƐƵů ƉƌŽͲ
ƉƌŝŽ ƉŽƐƚŽ Ěŝ ůĂǀŽƌŽ ƉĞƌ ĐŽŵďĂƩĞƌĞ ŝŶͲ
ŐŝƵƐƟǌŝĞ Ğ ƐĨƌƵƩĂŵĞŶƚŽ ƉƵž ƉƌĞŶĚĞƌĞ
ĐŽŶƚĂƩŽ ĐŽŶ ŝů ^K> K^ ƉĞƌ ŽƌŐĂŶŝǌͲ
ǌĂƌĐŝŝŶƐŝĞŵĞ͘
ŚŝƵŶƋƵĞ ŝŶŽůƚƌĞ ǀŽŐůŝĂ ĨĂƌĐŝ ƉĞƌǀĞŶŝƌĞ
ƵŶ ĐŽŶƚƌŝďƵƚŽ  ŝŶ ŵĞƌŝƚŽ ĂůůĞ ƐƚŽƌŝĂ͕ ĂůůĂ
ǀŝƚĂĞĂůůĞƉƌŽƐƉĞƫǀĞĚĞůůĂůŽƩĂŽƉĞƌĂŝĂ
ƉƵžƐĐƌŝǀĞƌĞĚŝƌĞƩĂŵĞŶƚĞĂ͗
ƌĞĚĂǌŝŽŶĞΛƐŽůĐŽďĂƐ͘ŽƌŐ

^ĞĚĞEĂǌŝŽŶĂůĞ͗sŝĂƌŝĐŝϯϬ͕DŝůĂŶŽƐŽůͲ
ĐŽďĂƐ͘ŵŝůĂŶŽΛŐŵĂŝů͘ĐŽŵϬϮ͘ϴϯϱϮϲϲϴϳ
DŝůĂŶŽƐƵĚ͗ǀ͘sĞƌĚŝϮϰ͕^͘'ŝƵůŝĂŶŽŵ͘ƐĞ
ϯϯϭ͘ϯϰϴϮϰϮϯͬϯϮϴ͘ϰϯϴϬϴϬϵͬϯϯϵ͘ϯϱϭϵϳϭ
DŝůĂŶŽĞƐƚ͗ϯϰϬ͘ϲϰϱϱϲϵϮ
DŝůĂŶŽEŽƌĚ͗ϯϮϴ͘Ϯϲϰϱϯϲϳ
DŝůĂŶŽKǀĞƐƚ͗ϯϰϴ͘ϳϬϯϮϵϰϳ
ƌĞƐĐŝĂ͗ϯϮϳ͘ϯϲϯϱϭϱϴ
ŽŵŽͬsĂƌĞƐĞ͗ϯϰϱ͘ϳϲϴϳϲϬϲͬ
ϯϯϭ͘ϱϲϰϱϱϱϴ
EŽǀĂƌĂͬŝĞůůĂ͗ϯϰϳ͘ϮϳϮϭϭϱϱ
WŝĂĐĞŶǌĂ͗ǀŝĂZŽŵĂϭϰϰ͕ϯϴϵ͘ϵϭϯϭϭϯϯ
WĂƌŵĂ͗ϯϮϵ͘ϲϭϵϬϲϵϲ
ZŽǀĞƌĞƚŽ͗ϯϳϭ͘ϭϲϬϲϳϰϴͬϯϮϵ͘ϲϰϵϭϯϱϲ
'ĞŶŽǀĂ͗ϯϯϴ͘ϭϰϳϭϳϮϱ
ĞƐĞŶĂ͗ϯϴϴ͘Ϭϱϴϳϴϯϴ
ƐĐŽůŝ͗ϯϮϵ͘ϳϴϴϰϵϰϯ
ŶĐŽŶĂ͗ϯϮϳ͘ϰϵϭϬϮϬϲ
ZŽŵĂ͗ϯϴϵ͘ϱϱϴϯϰϬϮ

/ŶŽƐƚƌŝƉƌŝŶĐŝƉŝ

Per un Movimento Operaio
indipendente dallo Stato

ϯ

Granarolo: Sciopero contro il tribunale dei padroni

Nel mese di aprile il Tribunale del Lavoro
ha respinto il ricorso di una trentina di operai della Granarolo di Usmate, dipendenti
della cooperativa Confemag che
chiedevano la parificazione delle condizioni
salariali rispetto a quelle dei dipendenti
diretti della Granarolo.
Dopo 4 anni di "battaglia legale", il giudice

sentenzia che, a parità di mansioni e orario
di lavoro, "é giusto" che gli operai delle cooperative guadagnano 300Φ in meno
Certamente è stata una grossa delusione
per gli operai. Ma ancor più grosso è il colpo subito da tutti quei sindacalisti, politicanti e giuristi (in gran parte gente "di sinistra") il cui vero compito è quello di seminare velenose illusioni su leggi e dititti democratici come garanti della “giustizia”.
Sono stati proprio questi pensieri a spingerci
a reagire: se la legge appoggia i padroni e
attacca il nostro salario, allora non c'è altra
strada da percorrere che quella della lotta.
Lo sciopero, promosso dai 45 iscritti al SOL
COBAS, inizia il 16 Maggio e prosegue per
cinque giorni, accumulando nuove forze
strada facendo. Alla fine gli operai coinvolti

saranno 60, sui 130 in forza alla Confemag.
Una percentuale di adesione ancora insufficiente a ribaltare complessivamente la
situazione, ma sufficiente a produrre un
danno economico più che rilevante per
l'azienda, costretta infine a correre ai ripari
con oltre 20 operai a tempo determinato.
Lo scandaloso accordo siglato, proprio durante lo sciopero, dalla direzione crumira
della CGIL (che, a fronte di salari medi di
1200Φ non riesce a far di meglio che istituire
un'indennità aggiuntiva di 90Φ mensili ma
solo per una minoranza degli operai), ha
completato l'opera e farà capire, anche
alla base CGIL, che è giunta l’ora ora di
prendere le distanze dai delegati sindacali
che mangiano sullo stesso piatto dei padroni. La lotta continua.

I dieci giorni che sconvolsero il mondo….Betatrans

ϰ

Dole Italia di Calcio (BG)
il Primo maggio non si lavora

Hotel IH Gioia: si estende la lotta contro il cottimo

ϱ
Masotina: sale il livello dello scontro

Dopo lo sciopero del 12 aprile e il silenziostampa di Masotina spA e del suo fornitore Meet Service, il 5 giugno inizia un
nuovo sciopero. La rivendicazione centrale resta quella di abolire il CCNL Multiservizi di applicare il contratto Federambiente visto che si lavora allo smaltimento dei rifiuti. In soldono passare da
1200Φ a 1400Φ mensili, così come avve-

nuto tre giorni prima alla Mecomer di
S.Giuliano m.se. Una richiesta che ostacola un investimento da 15 milioni da parte
della proprietà che punta a ristrutturare
l’impianto di trattamento della plastica e
ad aumentarne la produttività. La determinazione operaia, a questo giro, è
così forte da far breccia fra le fila della
CGIL, dal momento che la metà dei suoi
iscritti, sfidano I diktat dei loro funzionari
si uniscono allo sciopero a cui aderisce il
65% della forza lavoro, mentre il restante
35%, ancora passivo, rifiuta il tentative
aziendale di partecipare al crumiraggio
organizzato dai caporali aziendali ne
disarma la reazione. Lo sciopero, mentre
il giornale va in stampa, è ancora in
corso. Quindi….al prossimo numero di
Linea Operaia.

Nessuno pensava che un’assemblea tra le
tante negli ultimi tre anni producesse 18 licenziamenti in tronco. Ma il fatto che gli
operai hanno scovato pesanti illeciti contributivo...ha scatenato l’inferno.
La battaglia parte immediata con un picchetto pesantissimo il 17 aprile che blocca la
strada Rivoltana, per arrivare al picchetto
del 22 aprile, con la presenza delle famiglie.
Le forze dell’ordine sono spiazzate e la multinazionale danese, paralizzata, è costretta
a scegliere un nuovo fornitore e reintegrare
tutti i 18 licenziati. Vittoria.

Pezzi di storia: Alle origini del Primo maggio
KƌŵĂŝŝŶ/ƚĂůŝĂŝůƉƌŝŵŽDĂŐŐŝŽğǀŝƐƚŽƉĞƌ
ůŽ Ɖŝƶ ĐŽŵĞ ƵŶ ŐŝŽƌŶŽ ĨĞƐƟǀŽ͘ /ŶǀĞĐĞ ĞƌĂ
ĞĚ ğ ĂŶĐŽƌĂ ƵŶ ŐŝŽƌŶŽ Ěŝ ůŽƩĂ͕ Ěŝ ŵĂŶŝĨĞͲ
ƐƚĂǌŝŽŶŝĞĚŝƐĐŝŽƉĞƌŝĚĞŝůĂǀŽƌĂƚŽƌŝĚŝƚƵƩŽ
ŝůŵŽŶĚŽ͘
/ů WƌŝŵŽ DĂŐŐŝŽ ƚƌŽǀĂ ŽƌŝŐŝŶĞ ŶĞŐůŝ ^ƚĂƟ
hŶŝƟ͘>ĂĐůĂƐƐĞŽƉĞƌĂŝĂĚĞŐůŝĂŶŶŝϭϴϴϬ͕ŝŶ
ŐƌĂŶƉĂƌƚĞĐŽŵƉŽƐƚĂĚĂŝŵŵŝŐƌĂƟĞƵƌŽƉĞŝ͕
ůŽƩĂǀĂ ĐŽŶƚƌŽ ƵŶĂ ďŽƌŐŚĞƐŝĂ ĂŵĞƌŝĐĂŶĂ
ĐŚĞ ĐƌĞƐĐĞǀĂ ǀĞůŽĐĞŵĞŶƚĞ Ğ  ĚĂǀĂ ǀŝƚĂ Ăŝ
ŐƌĂŶĚŝ ŵŽŶŽƉŽůŝ ĚĞů ƉĞƚƌŽůŝŽ͕ ĚĞůů͛ĂĐĐŝĂŝŽ
ĞĚ Ăůƚƌŝ͕ Ěŝ ĐƵŝ ƚĂŶƟ ƉĞƌŵĂŶŐŽŶŽ ĂŶĐŽƌĂ
ŽŐŐŝ͘ƵƌĂŶƚĞƋƵĞƐƚĞůŽƩĞŶĂĐƋƵĞů͛ŝĚĞĂĚŝ
ƵŶŽ ƐĐŝŽƉĞƌŽ ŐĞŶĞƌĂůĞ ƉĞƌ ŝů ϭΣ DĂŐŐŝŽ
ϭϴϴϲ͕ĐŽŶůΖŽďďŝĞƫǀŽĚŝŝŵƉŽƌƌĞůĂŐŝŽƌŶĂͲ
ƚĂ ůĂǀŽƌĂƟǀĂ Ěŝ ŽƩŽ ŽƌĞ͕  ĐŚĞ ĞƌĂ ƐƚĂƚĂ
ŽƩĞŶƵƚĂƐŽůŽŶĞůůŽƐƚĂƚŽĚĞůů͛/ůůŝŶŽŝƐ͘EĞůůŽ
ƐĐŝŽƉĞƌŽ ĨƵƌŽŶŽ ĐŽŝŶǀŽůƟ Ɖŝƶ Ěŝ ϯϱϬ͘ϬϬϬ
ůĂǀŽƌĂƚŽƌŝ͕ ĚƵƌž ŝŶ ƌĞĂůƚă ƚƌĞ ŐŝŽƌŶŝ Ğ ĨƵ
ĚƵƌĂŵĞŶƚĞƌĞƉƌĞƐƐŽ͘/ů ϰŵĂŐŐŝŽůĂƉŽůŝǌŝĂ
ƐƉĂƌž ƐƵůůĂ ĨŽůůĂ ŝŶ ƋƵĞůůŽ ĐŚĞ ĨƵ ƉŽŝ ĐŚŝĂͲ
ŵĂƚŽ ŝů ŵĂƐƐĂĐƌŽ Ěŝ ,ĂǇŵĂƌŬĞƚ ^ƋƵĂƌĞ͘ /
ƉƌŝŶĐŝƉĂůŝ ĚŝƌŝŐĞŶƟ ĚĞů ŵŽǀŝŵĞŶƚŽ ĨƵƌŽŶŽ
ĂƌƌĞƐƚĂƟĞƉŽŝĐŽŶĚĂŶŶĂƟĂŵŽƌƚĞ͘

EĞů ϭϴϴϵ͕ Ăů ĐŽŶŐƌĞƐƐŽ Ěŝ ĨŽŶĚĂǌŝŽŶĞ
ĚĞůů͛/ŶƚĞƌŶĂǌŝŽŶĂůĞ ŽƉĞƌĂŝĂ ;ůĂ ĐŽƐŝĚĚĞƩĂ
^ĞĐŽŶĚĂ /ŶƚĞƌŶĂǌŝŽŶĂůĞͿ Ă WĂƌŝŐŝ͕ ƐŽƌƐĞ
ů͛ŝĚĞĂ ĐŚĞ ͞ƵŶĂ ŐƌĂŶĚĞ ŵĂŶŝĨĞƐƚĂǌŝŽŶĞ
ƐĂƌĞďďĞ ƐƚĂƚĂ ŽƌŐĂŶŝǌǌĂƚĂ ƉĞƌ ƵŶĂ ĚĂƚĂ

ƐƚĂďŝůŝƚĂ͕ ŝŶ ŵŽĚŽ ĐŚĞ ƐŝŵƵůƚĂŶĞĂŵĞŶƚĞ ŝ
ƚƵƫ ŝ ƉĂĞƐŝ Ğ ŝŶ ƚƵƩĞ ůĞ ĐŝƩă͕ ŝ ůĂǀŽƌĂƚŽƌŝ
ĂǀƌĞďďĞƌŽ ĐŚŝĞƐƚŽ ĂůůĞ ƉƵďďůŝĐŚĞ ĂƵƚŽƌŝƚă
ĚŝƌŝĚƵƌƌĞƉĞƌůĞŐŐĞůĂŐŝŽƌŶĂƚĂůĂǀŽƌĂƟǀĂĂ
ŽƩŽ ŽƌĞ͘͟ WĞƌ ŝ ŵŝůŝƚĂŶƟ ŽƉĞƌĂŝ ŝŶ ƋƵĞƐƚĂ
ƌŝǀĞŶĚŝĐĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ŽƩŽ ŽƌĞ ůĂǀŽƌĂƟǀĞ
ĐΖĞƌĂ ĂŶĐŚĞ ůΖŝĚĞĂ ĐŚĞ ĚŽƉŽ ŽƩŽ  ŽƌĞ Ěŝ
ůĂǀŽƌŽ Ğ ŽƩŽ ŽƌĞ Ěŝ ƌŝƉŽƐŽ͕ ƐĂƌĞďďĞƌŽ ƌŝͲ
ŵĂƐƚĞĂƚƵƫŽƩŽŽƌĞĚŝƚĞŵƉŽůŝďĞƌŽĐŚĞ
ƉŽƚĞǀĂŶŽ ƐĞƌǀŝƌĞ ĂŶĐŚĞ Ă ƌŝŇĞƩĞƌĞ͕ ĂĚ
ŽƌŐĂŶŝǌǌĂƌƐŝĞĂƉƌĞƉĂƌĂƌĞůĂůŽƩĂĐŽŶƚƌŽŝ
ƉĂĚƌŽŶŝĞŝůĐĂƉŝƚĂůŝƐŵŽ͘
/ů WƌŝŵŽ DĂŐŐŝŽ ϭϴϵϬ ĨƵ ůĂ ƉƌŝŵĂ ǀŽůƚĂ ŝŶ
ĐƵŝ ƐƵ ƐĐĂůĂ ŝŶƚĞƌŶĂǌŝŽŶĂůĞ ŝ ůĂǀŽƌĂƚŽƌŝ ŽƌͲ
ŐĂŶŝǌǌĂƌŽŶŽ ƐĐŝŽƉĞƌŝ͕ ĐŽƌƚĞŝ Ğ ƉƌĞƐŝĚŝ͕ ĐŽŶ
ů͛ĚĞĂ Ěŝ ƵŶŝĮĐĂƌĞ ů͛ŝŶƚĞƌĂ ĐůĂƐƐĞ ŽƉĞƌĂŝĂ
ŵŽŶĚŝĂůĞ ƉĞƌ ŝŶƚĞƌĞƐƐŝ ĐŽŵƵŶŝ͕ ŽůƚƌĞ ŽŐŶŝ
ĐŽŶĮŶĞ ͘  EĂƉŽůŝ Ɛŝ ƉŽƚĞǀĂ ůĞŐŐĞƌĞ ŝŶ ƵŶ
ǀŽůĂŶƟŶŽ͗͞>ĂǀŽƌĂƚŽƌŝ͕ƌŝĐŽƌĚĂƚĞǀŝŝůWƌŝŵŽ
ŵĂŐŐŝŽĚŝĨĂƌĨĞƐƚĂ͘/ŶƋƵĞůŐŝŽƌŶŽŐůŝŽƉĞͲ
ƌĂŝ Ěŝ ƚƵƩŽ ŝů ŵŽŶĚŽ͕ ĐŽƐĐŝĞŶƟ ĚĞŝ ůŽƌŽ ĚŝͲ
ƌŝƫ͕ ůĂƐĐĞƌĂŶŶŽ ŝů ůĂǀŽƌŽ ƉĞƌ ƉƌŽǀĂƌĞ Ăŝ
ƉĂĚƌŽŶŝ ĐŚĞ͕ ŵĂůŐƌĂĚŽ ůĂ ĚŝƐƚĂŶǌĂ Ğ ůĂ
ĚŝīĞƌĞŶǌĂ Ěŝ ŶĂǌŝŽŶĂůŝƚă͕ Ěŝ ƌĂǌǌĂ Ğ Ěŝ ůŝŶͲ
ŐƵĂŐŐŝŽ͕ŝƉƌŽůĞƚĂƌŝƐŽŶŽƚƵƫĐŽŶĐŽƌĚŝŶĞů
ǀŽůĞƌ ŵŝŐůŝŽƌĂƌĞ ůĂ ƉƌŽƉƌŝĂ ƐŽƌƚĞ Ğ ĐŽŶƋƵŝͲ
ƐƚĂƌĞĚŝĨƌŽŶƚĞĂŐůŝŽǌŝŽƐŝŝůƉŽƐƚŽĐŚĞğĚŽͲ
ǀƵƚŽ Ă ĐŚŝ ůĂǀŽƌĂ͘ ǀǀŝǀĂ ůĂ ƌŝǀŽůƵǌŝŽŶĞ ƐŽͲ
ĐŝĂůĞ͊ǀǀŝǀĂůΖ/ŶƚĞƌŶĂǌŝŽŶĂůĞ͊͟
/ůƉƌŝŵŽDĂŐŐŝŽŶŽŶƐŝůŝŵŝƚžĂůůĂƌŝǀĞŶĚŝĐĂͲ
ǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ŽƩŽ ŽƌĞ͘ ^ƉĞƐƐŽ ŝ ůĂǀŽƌĂƚŽƌŝ
ĂƉƉƌŽĮƩĂƌŽŶŽ Ěŝ ƋƵĞƐƚĂ ŐŝŽƌŶĂƚĂ Ěŝ ůŽƩĂ
ƉĞƌ ĂīĞƌŵĂƌĞ ƉŽƐŝǌŝŽŶŝ ƉŽůŝƟĐŚĞ͘ ŽƐŞ ŶĞů
ϭϵϭϮ͕ ŵĞŶƚƌĞ ů͛/ƚĂůŝĂ ŝŶǀĂĚĞǀĂ ůĂ >ŝďŝĂ͕ ĞƌĂ
ƐĐƌŝƩŽ ƐƵůůĞ ďĂŶĚŝĞƌĞ ŽƉĞƌĂŝĞ ĚĞů WƌŝŵŽ
DĂŐŐŝŽ͗͞EĠƵŶƐŽůĚŽŶĠƵŶƐŽůĚĂƚŽ͘͟EĞůͲ
ůŽ ƐƚĞƐƐŽ ŵŽĚŽ ŶĞů ϭϵϭϲ͕ ŝŶ ƉŝĞŶĂ ŐƵĞƌƌĂ

ŵŽŶĚŝĂůĞ͕ ŝ ŵŝůŝƚĂŶƟ ĐŽŵƵŶŝƐƟ ƚĞĚĞƐĐŚŝ
;ƚƌĂ ĐƵŝ <Ăƌů >ŝĞďŬŶĞĐŚƚ͕ ĐŚĞĮŶŝŞ ůĂ ŐƵĞƌƌĂ
ŝŶǀŞŞĐĂƌĐĞƌĞͿ͞>ĂǀŽƌĂƚŽƌŝ͕ĐŽŵƉĂŐŶŝ͕ĚŽŶŶĞ
ĚĞů ƉŽƉŽůŽ͕ ŶŽŶ ĚĞǀĞ ƉĂƐƐĂƌĞ ƋƵĞƐƚŽ ƐĞͲ
ĐŽŶĚŽWƌŝŵŽDĂŐŐŝŽĚĞůůĂŐƵĞƌƌĂŵŽŶĚŝĂͲ
ůĞ ƐĞŶǌĂ ĐŚĞ Đŝ ƐŝĂ ƵŶĂ ŵĂŶŝĨĞƐƚĂǌŝŽŶĞ ĚĞů
ƐŽĐŝĂůŝƐŵŽ ŝŶƚĞƌŶĂǌŝŽŶĂůĞ͕ ƵŶĂ ƉƌŽƚĞƐƚĂ
ĐŽŶƚƌŽ ŝů ŵĂƐƐĂĐƌŽ ŝŵƉĞƌŝĂůŝƐƚĂ͊ /Ŷ ƋƵĞƐƚĂ
ĚĂƚĂĚĞůWƌŝŵŽDĂŐŐŝŽ͕ĂůůƵŶŐŚĞƌĞŵŵŽůĂ
ŵĂŶŽƐŽƉƌĂŝĐŽŶĮŶŝĞŝĐĂŵƉŝĚŝďĂƩĂŐůŝĂ
Ăŝ ƉŽƉŽůŝ Ěŝ &ƌĂŶĐŝĂ͕ ĚĞů ĞůŐŝŽ͕ Ěŝ ZƵƐƐŝĂ͕
Ě͛/ŶŐŚŝůƚĞƌƌĂ͕ Ěŝ ^ĞƌďŝĂ͕ ĚĞůů͛ŝŶƚĞƌŽ ŵŽŶͲ
ĚŽ͘͘͘͘͟
ƵƌĂŶƚĞŝůĨĂƐĐŝƐŵŽ͕DƵƐƐŽůŝŶŝǀŝĞƚžůĞŵĂͲ
ŶŝĨĞƐƚĂǌŝŽŶŝĞƐĐŝŽƉĞƌŝĞĂůƉŽƐƚŽĚĞůWƌŝŵŽ
DĂŐŐŝŽ ŝƐƟƚƵŞ ŝů Ϯϭ ƉƌŝůĞ͕ ĚĂƚĂ ĚĞůůĂ ĐĞůĞͲ
ďƌĂǌŝŽŶĞ ĚĞů ŶĂƚĂůĞ Ěŝ ZŽŵĂ͕ ĐŽŵĞ ͞ĨĞƐƚĂ
ĚĞů ůĂǀŽƌŽ͕͟ ƐǀƵŽƚĂŶĚŽ ĐŽŵƉůĞƚĂŵĞŶƚĞ
ƋƵĞƐƚŽ ŐŝŽƌŶŽ ĚĂů ƐƵŽ ƐŝŐŶŝĮĐĂƚŽ Ěŝ ůŽƩĂ͘
>ĂĚĂƚĂĚĞůWƌŝŵŽDĂŐŐŝŽĨƵƉŽŝƐĐĞůƚĂĐŽͲ
ŵĞ ͞ĨĞƐƚĂ ĚĞŝ ůĂǀŽƌĂƚŽƌŝ͟ ĂůůĂ ĮŶĞ ĚĞůůĂ
^ĞĐŽŶĚĂ ŐƵĞƌƌĂ ŵŽŶĚŝĂůĞ Ğ ŝů ŐŽǀĞƌŶŽ ŝƚĂͲ
ůŝĂŶŽ ĐŽŵĞ ƚĂŶƟ Ăůƚƌŝ ŐŽǀĞƌŶŝ ĞƵƌŽƉĞŝ ŶĞ
ĨĞĐĞ ƵŶĂ ŐŝŽƌŶĂƚĂ ĨĞƐƟǀĂ ƉƵƌ Ěŝ ŶŽŶ ƌŝĐŽƌͲ
ĚĂƌůĂĐŽŵĞŐŝŽƌŶĂƚĂĚŝůŽƩĂŝŶƚĞƌŶĂǌŝŽŶĂůĞ
ĚĞŝůĂǀŽƌĂƚŽƌŝƉĞƌŝůŽƌŽŽďŝĞƫǀŝĚŝĐůĂƐƐĞ͘
KŐŐŝĚŝĨƌŽŶƚĞĂůůĂĐƌŝƐŝĞĐŽŶŽŵŝĐĂĞƉŽůŝƟͲ
ĐĂ ŵŽŶĚŝĂůĞ͕ ŵŽůƟƉůŝĐĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ŐƵĞƌƌĞ͕
Ăů ƌŝƚŽƌŶŽ ĚĞŝ ŶĂǌŝŽŶĂůŝƐŵŝ͕ ğ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ
ƌŝĐŽƐƚƌƵŝƌĞ ůĂ ŵĞŵŽƌŝĂ ƐƚŽƌŝĐĂ Ěŝ ƵŶĂ ŐŝŽƌͲ
ŶĂƚĂ ƐŝŵďŽůŽ ĐŚĞ ƌĂĐĐŚŝƵĚĞ͕ ŝŶ ƋƵĂůĐŚĞ
ŵŽĚŽ͕ ů͛ŝŶƚĞƌĂ ƐƚŽƌŝĂ ĚĞů DŽǀŝŵĞŶƚŽ KƉĞͲ
ƌĂŝŽ ŵŽŶĚŝĂůĞ͕ ğ ŝŵƉŽƌƚĂƌĞ ƌŝĂīĞƌŵĂƌĞ ůĂ
ƐŽůŝĚĂƌŝĞƚă ĚĞŝ ůĂǀŽƌĂƚŽƌŝ Ăů ůŝǀĞůůŽ ŝŶƚĞƌŶĂͲ
ǌŝŽŶĂůĞ Ğ ůĂ ŶĞĐĞƐƐŝƚă Ěŝ ƵŶĂůŽƌŽ ůŽƩĂ ĐŽͲ
ŵƵŶĞĐŽŶƚƌŽůŽƐĨƌƵƩĂŵĞŶƚŽĞƉĞƌƵŶΖĂůƚƌĂ
ƐŽĐŝĞƚă͘KŐŐŝƉŝƶĐŚĞŵĂŝ
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Cosa succede in FIAT/FCA ?
Corrispondenza operaia da Torino MIrafiori

DŝƌĂĮŽƌŝ͕ŽƩŽďƌĞϭϵϲϵ

OPERAI AUTORGANIZZATI
FCA TORINO

ϳ

Spettacolo….ad alta quota

Corrispondenza di un’operaia specializzata e precaria di Trieste
Ho 22 anni, vivo a
Trieste e sono
uj’operaia specializzata da tre anni; monto palchi, facendo dalla facchina al climber allo scaff (climber = operaia che si arrampica, figura lavorativa dell'operaio in
quota che lavora a partire dal livello terra, fino a 20-25m, sotto lo scaff, montando
e smontando ferro).
Le condizioni del nostro lavoro sono
pessime, molte ore, poca sicurezza a fronte
di un lavoro molto rischioso, per far tutto
più veloce e stare nei tempi; siamo tutti
sottopagati, con contratti, a chiamata, per
''le pulizie industriali'' (che con noi, in
realtà non centra nulla). Come facchini
prendiamo dai 5 ai 6.50-7 Euro netti
all'ora); da climber ne prendiamo 9-10;
da scaff si arriva a 120 euro al giorno, ma
se sei giovane e con poca esperienza non
te ne danno più di 90 (ma ovviamente la
ditta guadagna sempre la stessa somma).
Queste sono le tipologie di contratto della
mia ditta (Backstage s.r.l., di Trieste), e le
paghe che si prendono. Non parliamo poi
del fatto che corsi di specializzazione ed
attrezzature sono tutte a nostre spese.I
facchini sono quelli che se la passano peggio, sottopagati più di tutti, orari devastanti, notti lunghe di lavoro, spesso a duetre ore di distanza da trieste e mai un
posto dove stare o dove dormire; bisogna
sempre ripartire finito il lavoro con il rischio di incidenti visto la stanchezza di chi
guida che come tutti ha lavorato tutto il
giorno e tutta la notte. Ma anche gli specializzati hanno la loro bella dose di sfruttamento, sottopagati, tempi molto stretti
per passare da una città all'altra dell'italia
per montare e smontare i palchi dei tur (di
solito la ditta che fa le tournée di grosso
taglio è la LIVE NATION, una ditta internazionale, dei ladri, imbroglioni ammanicati della peggio specie) viaggi lunghissimi
(es. Trieste-Lecce) in furgoni da nove senza
essere pagati neanche un centesimo per le
ore passate a viaggiare.
La nostra figura di operai specializzati
legalmente non esiste da nessuna parte;
stiamo tutti sotto la legge 80, che è la legge di tutela dei ponteggiatori. Anche il
corso per specializzarsi è quello da ponteggiator;, la differenza essenziale tra il pon-

teggiatore e il climber-scaff è che il ponteggiatore edile ha sempre un piano calpestio (le grate) su cui camminare mentre
noi ci muoviamo esclusivamente sui tubi
innocenti sempre sospesi nel semi vuoto
per 8-9 ore al giorno senza mai scendere
tranne che nella pausa pranzo.
Questa situazione che vi descrivo vale per
tutte le ditte italiane, chi peggio chi
meglio. In raaltà dall’aprile 2018 c'è un
nuovo contratto da applicare (Contratto
Nazsionale per I lavoratori del mondo
dello spettacolo), per ora che io sia a conoscenza l'ha adottato una sola cooperativa
a Verona (la Stagehand academy) dove
per ora ci sono solo facchini ditta e che,
grazie alla nuova tipologia di contratto,
guadagnano 8 euro all'ora (un euro in
meno di me che vado in altezza). Ovviamente nessun padrone ha intenzione, per
ora, di cambiare contratto a nessuno.
In tutto questo caos di sfruttamento sono
anni che non c'è un sindacato attivo per la
tutela degli operai del mondo dello
spettacolo.
Racconto questi fatti, per arrivare a una
domanda che vi pongo direttamente: siete
interessati a intervenire in questo ambiente lavorativo, in cui tutti viaggiano e
potrebbero anche diffondere, con una
certysa facilità, una linea apertamente
schierata dalla parte degli sfruttati contro
gli sfruttatori?

Dalla redazione
Carissima compagna. Intanto grazie per il
contributo che riteniamo interessantissimo
e pubblichiamo senza esitazioni. Mentre
la società basata sul capitale prosegue
imperterrita sull’unica strada che gli appartiene, quella dell’accumulazione dei
profitto, non può fare altro che inseguire
l’utopia di imporre a tutti la religione,,
del “Dio Denaro”. Una religione con la
quale tutti, rivoluzionari inclusi, devono
fare i conti perché con quello (il denaro) si
campa. Linea Operaia” gioca le sue ca
partire da un primo fondamentale passo::
quello di dare un nome e un cognome a
questo denaro, parlare quindi di salario e
non di reddito o, peggio ancora, di soldi,
e, infine, cercare di concentrare la lotta su
questo terreno.
Lottare per conquistare salario è un
tutt’uno col lottare per demolire un vero
e proprio cancro che mercifica ogni cosa e
riproduce schiavitù ad ogni suo passo. La
risposta alla tua domanda sulla volontà
di aprire un intervento sindacale e politico nel settore in cui sei tu è quindi affermativa.. Serve una Linea Operaia Da lì
prende piede e lì deve tornare per soddissfare bisogni immediati e non solo.
Ci auguriamo che la pubblicazione del
tuo contributo possa andare in questa
direzione e aiutare la costituzione di un
gruppo che la pensi allo stesso modo e
abbia voglia di lottare. Noi ci saremo.
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Algeria : le masse vogliono “la fine del sistema”

/ŶůŐĞƌŝĂŝůŵŽǀŝŵĞŶƚŽƉŽƉŽůĂƌĞ;ĐŚŝĂŵĂƚŽ
ůΖ,ŝƌĂƋ - ŵŽǀŝŵĞŶƚŽ ŝŶ ĂƌĂďŽͿ ŝŶŝǌŝĂƚŽ ŝů ϮϮ
ĨĞďďƌĂŝŽ ĐŽŶƚƌŽ ůĂ ĚĞĐŝƐŝŽŶĞ Ěŝ ďĚĞůĂǌŝǌ
ŽƵƚĞŇŝŬĂ Ěŝ ĐĂŶĚŝĚĂƌƐŝ ĂĚ ƵŶ ƋƵŝŶƚŽ ŵĂŶͲ
ĚĂƚŽ ƉƌĞƐŝĚĞŶǌŝĂůĞ ƉƌŽƐĞŐƵĞ ĚĂ Ɖŝƶ Ěŝ ĚƵĞ
ŵĞƐŝ͘ ^ŽƩŽ ůĂ ƉƌĞƐƐŝŽŶĞ ƉŽƉŽůĂƌĞ͕ ĚŝǀĞƌƐŝ
ĚŝƌŝŐĞŶƟ ĚĞůůŽ ^ƚĂƚŽ ŚĂŶŶŽ ƐƉŝŶƚŽ ŽƵƚĞŇŝͲ
ŬĂ ĂĚ ĂďďĂŶĚŽŶĂƌĞ ŝů ƉŽƚĞƌĞ͘ /Ŷ ƉƌŝŵĂ ĮůĂ
ƚƌĂƋƵĞƐƟĚŝƌŝŐĞŶƟƐŝƚƌŽǀĂ'ĂŢĚ^ĂůĂŚ͕ĐĂƉŽ
ĚĞůůŽ ƐƚĂƚŽ ŵĂŐŐŝŽƌĞ͘ ZŝŵĂƐƚŽ ƉĞƌ ĂŶŶŝ ƵŶ
ĨĞĚĞůĞ ƐŽƐƚĞŶŝƚŽƌĞ ĚĞůůΖĞǆ ƉƌĞƐŝĚĞŶƚĞ Ğ ƵŶ
ĞƐƉŽŶĞŶƚĞĚĞůƌĞŐŝŵĞ͕ŽŐŐŝǀŽƌƌĞďďĞĂƉƉĂͲ
ƌŝƌĞĐŽŵĞƐŽůŝĚĂůĞĚĞŝŵĂŶŝĨĞƐƚĂŶƟĞĨĂƵƚŽͲ
ƌĞĚŝƵŶĂ͞ƚƌĂŶƐŝǌŝŽŶĞĚĞŵŽĐƌĂƟĐĂ͘͟
KƌŵĂŝůĂƉŽƉŽůĂǌŝŽŶĞŶŽŶĐŚŝĞĚĞƉŝƶƐŽůŽůĞ
ĚŝŵŝƐƐŝŽŶŝĚŝŽƵƚĞŇŝŬĂ͕ŵĂůĂĮŶĞĚĞůů͛ŝŶƚĞͲ
ƌŽ ƐŝƐƚĞŵĂ͘ 'ĂŢĚ ^ĂůĂŚ ƋƵŝŶĚŝ ŚĂ ĚĞĐŝƐŽ Ěŝ
ĨĂƌĞ ĂƌƌĞƐƚĂƌĞ ƋƵĞůůŝ ĐŚĞ ƐŽŶŽ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƟ
ĐŽŵĞ ŝ ŵĂŐŐŝŽƌŝ ĂƉƉƌŽĮƩĂƚŽƌŝ ĚĞů
͞ƐŝƐƚĞŵĂ͕͟ŝŶƌĞĂůƚăĐŽŶů͛ŽďŝĞƫǀŽĚŝƐĂůǀĂͲ
ƌĞ ů͛ĞƐƐĞŶǌŝĂůĞ ƉĞƌ ŝů ƌĞŐŝŵĞ͘ ŽƐŞ ğ ƐƚĂƚŽ
ĂƌƌĞƐƚĂƚŽ^ĂŢĚŽƵƚĞŇŝŬĂ͕ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚŽĐŽŵĞ
ŝů ǀĞƌŽ ĚŝƌŝŐĞŶƚĞ ĚĞů ƉĂĞƐĞ ĚƵƌĂŶƚĞ ůĂ ŵĂͲ
ůĂƫĂ ĚĞůůΖĞǆ ƉƌĞƐŝĚĞŶƚĞ Ěŝ ĐƵŝ ğ ŝů ĨƌĂƚĞůůŽ͕
ĞĚ ĂŶĐŚĞ ĂůĐƵŶŝ ŐĞŶĞƌĂůŝ Ğ ƉĂĚƌŽŶŝ ĚĂůůΖĂƌͲ
ƌŝĐĐŚŝŵĞŶƚŽƉĂƌƟĐŽůĂƌŵĞŶƚĞƐĐĂŶĚĂůŽƐŽ͘>Ă
ŵĂŶŽǀƌĂ Ěŝ 'ĂŢĚ ^ĂůĂŚ ŵŝƌĂ Ă ĨĂƌ ƌŝĞŶƚƌĂƌĞ
ůĂ ƉƌŽƚĞƐƚĂ ŝŶ ŵŽĚŽ ĐŚĞ ůĂ ĐŽƐŝĚĚĞƩĂ
͞ƚƌĂŶƐŝǌŝŽŶĞ͟ ƉŽƐƐĂ ĞƐƐĞƌĞ ŐƵŝĚĂƚĂ ĚĂ ůƵŝ Ğ
ĚĂƵŽŵŝŶŝĐŽŵĞůƵŝĐŚĞƐŽŶŽƐƚĂƟĂůůĂƚĞƐƚĂ
ĚĞůů͛ůŐĞƌŝĂĮŶĚĂůů͛ŝŶĚŝƉĞŶĚĞŶǌĂ͘
/ůĨĂƩŽĐŚĞůĂƉƌŽƚĞƐƚĂŶŽŶƐŝƐŝĂĨĞƌŵĂƚĂĂ
ŵĂŐŐŝŽ͕ ĚƵƌĂŶƚĞ ƚƵƩŽ ŝů ŵĞƐĞ Ěŝ ƌĂŵĂĚĂŶ͕
Őůŝ ƐůŽŐĂŶ ĚĞůůĞ  ŵĂŶŝĨĞƐƚĂǌŝŽŶŝ ĐŚĞ ŚĂŶŶŽ
ƉƌĞƐŽĚŝŵŝƌĂ'ĂŢĚ^ĂůĂŚĞůĞƐƵĞŵĂŶŽǀƌĞ͕
ĚŝŵŽƐƚƌĂŶŽĐŚĞůĂƉŽƉŽůĂǌŝŽŶĞŶŽŶƐŝůĂƐĐŝĂ
ŝŶŐĂŶŶĂƌĞ͘/ĚŝŵŽƐƚƌĂŶƟǀŽŐůŝŽŶŽůĂĮŶĞĚĞů

͞ƐŝƐƚĞŵĂ͕͟ĚĞůů͛ŝŵƉƵŶŝƚăĚŝƋƵĞůůŝĐŚĞŚĂŶŶŽ
ĂƉƉƌŽĮƩĂƚŽĚĞůůĞƌŝĐĐŚĞǌǌĞĚĞůƉĂĞƐĞĂƌƌŝĐͲ
ĐŚĞŶĚŽƐŝƉĞƌĂŶŶŝ͘/ƉƌŝŶĐŝƉĂůŝĞƐƉŽŶĞŶƟĚĞů
ƌĞŐŝŵĞƌŝŵĂŶŐŽŶŽĂůůŽƌŽƉŽƐƚŽĞĐŽŶƟŶƵĂͲ
ŶŽĂůƵĐƌĂƌĞ͕ůĂĐŽƌƌƵǌŝŽŶĞğŝůůŽƌŽŵŽĚŽĚŝ
ǀŝǀĞƌĞ ŵĞŶƚƌĞ ůĂ ƉŽƉŽůĂǌŝŽŶĞ ǀŝǀĞ ŶĞůůĂ
ƉŽǀĞƌƚăĞŝŐŝŽǀĂŶŝƌŝŵĂŶŐŽŶŽĚŝƐŽĐĐƵƉĂƟ͘
>Ζ,ŝƌĂƋ Ğ ůĂ ƉƌŽƚĞƐƚĂ ĐŽŶƚƌŽ ŝů ͞ƐŝƐƚĞŵĂ͟ Ɛŝ
ĞƐƉƌŝŵĞĂŶĐŚĞŶĞůůĞŝŵƉƌĞƐĞ͘'ůŝƐĐŝŽƉĞƌŝƐŝ
ƐŽŶŽ ŵŽůƟƉůŝĐĂƟ ƉĞƌ ů͛ĂƵŵĞŶƚŽ ĚĞŝ ƐĂůĂƌŝ͕
ĐŽŶƚƌŽŝůĐŽŵƉŽƌƚĂŵĞŶƚŽĚĞŝĐĂƉŝ͕ƉĞƌů͛ĂƐͲ
ƐƵŶǌŝŽŶĞ Ěŝ ůĂǀŽƌĂƚŽƌŝ ƉƌĞĐĂƌŝ͘͘͘ /ů ƐŽĸŽ
ĚĞůůĂƌŝǀŽůƚĂŚĂƉŽƌƚĂƚŽŝůĂǀŽƌĂƚŽƌŝĂůŽƩĂƌĞ
ĂŶĐŚĞĐŽŶƚƌŽŝƉĂĚƌŽŶŝĞůĞĚŝƌĞǌŝŽŶŝĂǌŝĞŶͲ
ĚĂůŝ͘ ^ŝ ğ ĂŶĐŚĞ ĞƐƉƌĞƐƐŽ ƚƌĂŵŝƚĞ ůĂ ĐŽŶƚĞͲ
ƐƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂĚŝƌĞǌŝŽŶĞĚĞů ƐŝŶĚĂĐĂƚŽƉƌŝŶͲ
ĐŝƉĂůĞ h'd͘ /ů ƐƵŽ ĚŝƌŝŐĞŶƚĞ ğ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚŽ
ĐŽŵĞ ƵŶ ƵŽŵŽ ĚĞů ƐŝƐƚĞŵĂ Ğ ĐŚĞ ƉŽĐŽ ĨĂ
ƐŽƐƚĞŶĞǀĂ ĂŶĐŽƌĂ ŽƵƚĞŇŝŬĂ͘ /Ŷ ĚŝǀĞƌƐĞ

ŽĐĐĂƐŝŽŶŝğƐƚĂƚŽĮƐĐŚŝĂƚŽĚĂŝŵĂŶŝĨĞƐƚĂŶƟ͘
/ů ƉŽƚĞƌĞ ĂůŐĞƌŝŶŽ ƉĞƌ ŽƌĂ ĞƐŝƚĂ Ă ƌŝĐŽƌƌĞƌĞ
ĂůůĂƌĞƉƌĞƐƐŝŽŶĞĂŶĐŚĞƐĞƐƉĞƐƐŽŚĂĐĞƌĐĂƚŽ
Ěŝ ƐƉĂǀĞŶƚĂƌĞ ŝ ŵĂŶŝĨĞƐƚĂŶƟ ĐŽŶ ůΖƵƐŽ ĚĞů
ŵĂŶŐĂŶĞůůŽĞĚŝůĂĐƌŝŵŽŐĞŶŝ͘WĞƌŽƌĂŶŽŶğ
ƌŝƵƐĐŝƚŽĂĚŝŵƉƌĞƐƐŝŽŶĂƌĞŵĂŶŝĨĞƐƚĂŶƟĐŚĞ͕
ƋƵĂŶĚŽ ůĂ ƉŽůŝǌŝĂ ƵƐĂ Őůŝ ŝĚƌĂŶƟ͕ ĐŚŝĞĚŽŶŽ
ĐŚĞ Ă ůŽƌŽ Ɛŝ ƉŽƌƟ ƉƵƌĞ ͞ůŽ ƐŚĂŵƉŽŽ ƉĞƌ
ĨĂƌĞůĂĚŽĐĐŝĂ͊͟ŽƐŝƉƌŽƚĞŐŐŽŶŽĐŽŶŐůŝŽŵͲ
ďƌĞůůŝ͘ ŽŵƵŶƋƵĞ ƵŶĂ ƌĞĂǌŝŽŶĞ ĚĞů ƉŽƚĞƌĞ
ŵŝůŝƚĂƌĞƌŝŵĂŶĞƵŶƉĞƌŝĐŽůŽĞŝƉĂƌƚĞĐŝƉĂŶƟ
ĂůŵŽǀŝŵĞŶƚŽƐŽŶŽƉƌĞŽĐĐƵƉĂƟĚŝŶŽŶĨĂƌƐŝ
͞ƌƵďĂƌĞ͟ůĂƌŝǀŽůƵǌŝŽŶĞĚĂůůŽƐƚĂƚŽŵĂŐŐŝŽƌĞ
ĐŽŵĞŝŶŐŝƩŽĚŽǀĞ͕ĚŽƉŽůĂĐĂĚƵƚĂĚŝDƵͲ
ďĂƌĂŬ͕ ğ ǀĞŶƵƚĂ ůĂ ĚŝƩĂƚƵƌĂ ŵŝůŝƚĂƌĞ Ěŝ ů^ŝƐƐŝ͕ŽĐŽŵĞŝůƉĞƌŝĐŽůŽĂƩƵĂůĞŝŶ^ƵĚĂŶ͘
ŝƐŽŐŶĂ ĐŚĞ ŶĞů ĐŽƌƐŽ ĚĞů ŵŽǀŝŵĞŶƚŽ ůĂ
ĐŽƐĐŝĞŶǌĂ Ěŝ ĐůĂƐƐĞ Ğ ůΖŽƌŐĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ĚĞŝ
ůĂǀŽƌĂƚŽƌŝƐŝƌĂīŽƌǌŝƉĞƌĐŚĠƐŽůŽůŽƌŽƉŽƐƐŽͲ

Le Havre– Genova: portuali contro la guerra imperialista

