
CACCIA ALLE STREGHE DEI CARABINIERI 

A MONSELICE -GALZIGNANO TRIBAMO 
I Carebini eri del N.I. di Fad ova; Martedi 4 geanaio hanno ef- 

fettua to une ventina di nerauisizioni a Moneelico, Gal.zigneno e a 
Tribano, irrompendo mi tra 1ia meno, i1 diena notto, nelle case di 
Compagni, operai, delegati di fabbrica, Studenti e democra ti ci, ro- 
vistondo infruttuosamente in ogni buco 01tre e iuste nerou1, sizic- 
ni domiciliari, somo stati pera2i si ti due 1ocrli, u2o n vie Doniz-. 

Zetti sede del "Coordinamento Onereio Monse1lice" e del circolo G. 
Varelli (aui è anche stoto forzato 1a serranda), 1 al a'o in via P.1Li 
#ontena sede di un posto ei rivendi te alternntiva di 1ibri. 

risul ta ti di eues te pergui sizioni, utoriznote , dal Dott,. 
Gal ogero, con motivazi oni alqnento inpreci se ed effetthnte 
Con un inpi ego mesto don tico di uonini e i nezzi, sono st 
ti chili di onrta seguestrnti. Si sono portoii vin di thutto 
volantini e giorneli di cunttro n ani fa, ?re tienti ai cartu, 
secchi e pennelli, ogende e pun ti veri inerenti atla scuo 
la. 1i bri e foto di nessun valore, bombolctte Spay e ver- 

fino disegnini di brnbini. 

EBRCH UTTO QUSRO GOTAGNI? PRCCUBSTE PsRO UTSIZIU TAI 
IN MANIERA COSI INDTSCRTMINATA?

L).Queste perquisizi oni non possono non cssere inscrite in un evedro 
generale che vede tutte le cosidde tte forzo politiche emocrati che 
uni te in um tentativo di criminalizzare, die tro il naraveato del- 
lotta al terroricmo " tutti quei comnortamenti di clasee che non 

accettano, ogei, la politica dei 9acrifi ci e che ai opongon n 
Tnani era netta ai cerwromessi fatti ulla elle ella olzeac one- 

raia. E fuoilcgge oggi, ohi si ovmone ell'iutensifi cnzione del- 
lo sfrut tamento in feobrica, allaunonto doi rimi, agli s raor- 
dinari, ll'boli zione del11c fostivi t', al1 modific selln sec- 
la mobile, nll taunento dei prezzi, ri licangianonti, Chi 1otto 

per aumenti salaricli o chi teata di ooporsi el decentrane2to pröB 
duttivo. Chi, insonna, tonte di rcspingo2e in termini oguniz zati 
1'tiacco padronnl e e de governO dove esse0 3irm en te. Popres0 

2) E 1a prima volta che i carabini eri effettuano na veutina di per 
quisizi oni tutte nella stessa 201a contumporenennicote Lincn 
nelln nos tra provincis non ci risult: vi si.nno stete oter zioni in 
cosi grande stile) , Si vuole inamnzi tut to ereare nel1. gonte 1s 

convinzi one che i "perouisi ti" songpericolosi crini nali ", isoler 
1i, privarli del radiennentto e delin solideri otà all *interno dell 
classe opereia e dol poletari ato, Irei porauisi ti, non a css0, 

ci sono anche delcgati sinauernli eletti nelle 255embl. : e, oltre ad 
al tre pcrs one che risultano sstreunee ad ogni artivite roli ti en. 
Llobiettivo è chiaro: infondere nells. zone il ter rora di avero e 
che solo contatti personali con guei compagni ehe margiornen te 
9ggi, si stanno inpegnando per respingere 1avtaca padronsle : Ll 
solo rapvorto pcrsenale potrebbe costnre tuna perouisinlone, 

3) Hon certanente n caso che 16 2erauigizi oni si aicno voriticrta 
subi to ao no che d pnrte dei comprpioi "Collettivi Politici pr- 
dovani "stata denuncia te pubblicamen te 1' infaue monta turn con tro 

un giovane, il oval e, copo cazere steto foi to cuasi nortaluoste 
dalla uano omioida di un cars ini one, ai b anohe ritrovato pi unto- 
na to in osnedal.e con 1ha eeu di tentnto Onicidio. 

Nell 'nttuale momento politico che vede atti i vti ti fara n 



a gara nel solidarizzare con le 'forze dell 'ordine, chiero che nessun episodio che vede carabini eri o noli ziotti come im- pù tati può essere digerito. Dove ndrebbe a finire la gerenzia dellordine repubblicano" che i corpi arnati dello Steto dovreb- bero fornire? Cosi si spiega allora gquesta operazi one effettuata Con tale accanimento. 

Se è vero tutto questo, compagni, Compito delle forze rivoluzionarie non è tanto quello di urlare alle monttura politica, alla provocazio-Questa è la nuova faccia dello "Stato d emo cratico" che fonda og- Ei il proprio potere sul consenso di tutte le forze parl am entari. Non accettare gues ta regola, significa porsi al di fuori dolla legali ta e duncte incorrere in tutte le ni sure repressive chc lo Stato preve- 

ne 

e programma, 

I COMPITI DELILE AVANGUARDIE DI CLASSC OGGI: 
a) Bisogna sconfiggore a livello generale questo tentativo di crimi nalizzare ogni comportamento di lotta che si pone sul terreno dei bisogni di classe, trovando 1e forme di lotta più adegua te al 1i- 

vello dello scontro . 

b) In zona è fondamentale allargare fin da subi to, la presenza atti-va degli organismi operai 0 proletari, inteesendo sêmpre naggio ri contatti con nuOve real tà di fabbrica e sociali. 

c) 1E altrettanto fondnmentalc completare 1'opera di con troinforma-zione fatta in rapporto all 'ultimo episodio del ferimento del1 
giovane motociclista. 

Su tutti ques ti temi invitiemo tutti i compagni, gli operai , Eli stu- denti, i democrati ci eparteciparc all 

ASSEMBLEA 
PUBBLiCA 

SABATO5 CENN AIO 
"S AN PADLO DI HDH SELICE OYe 

PRESSO LA SALA 

COH LA PARTECIPAZIONE DI ALLUNI COnPALHI AVVOLATI DEL 

"SDLLORSD ROSSO DI PADOVA 

COORDINAMEN TO OPERATO NOUSETICE 
Gruppo socirlc ". Salvi" Tribano 
Gollettivo "Serantini" Est 
Coil. . Ceruso Barbona Vescovan 
Coll. Controinformc zione onselice 
Coui ato Tnteriatituti Gete-Mons. 
Coll. Politico PD-SUD onselice 10/1/77 

C.i.p. Via Doni zzetti 10 


