
l24o.necesse.I'
.La crisi, la casa integrazione, i licenziamenti non ba:.:.tano a farci
tornare rassegnsti, a farci sfruttare cove una volta !
Tre anni di lotte dura non ci hanno piegato, al contrario, Si9_Prè
più decisi a VINCE'IIB !!!-------------- ------··--
E_aJ.lora il padrone tira fuori la vecchia ,rma: LA REPRESSI.JNE

Q11Ps t;a é la sua risposta alle ncstre lotte, questo é il aigi1ificato def
le lettere d'a."lllD.oni.zlone, delle sovvenzioni che ritira :per le corriere,

. .
dell'aumento dei prez~d, dei furti sulla t·l;sta tramite le trattenute,
dell'aumento i"'ella menea,ogni Yoi:tà é'he i prezzi:orescono, dei fascisti
che ·tornano a farsi verlerè sµlle porte dt:lla fabbrica e, col permesso
del padrone, tornano a girare per i re;;parti.

QUESTO E' IL SIGNIFICATO J)EI LICENZIA):!ENTI, DELLE DENUNCE ! ! !

·/i ascisc e»ae.II.aa..aé T e TG io-a@ivmmg
2{scorso sono diverse: PICCHETTI, INVASIONE DI .UFFICI, BOTTE AI CRUMIRI,

1OCCUPAZIONE DELLATERRQVLA, ISTLSAZIONE AErQUÉ, 7 [

La legge no L f Loperaio!Le { smre palro coito dr no!
Il giudice che ~inistra queste le_ggi dice che ogni colpa di cui ci
accusa è una differente 4avara.le tearana@ G@!
NOI OFRRAI SAPPIAMO che tutto questo è accaduto nella STESSA LOTTA,
che TUTTI e:ca·-.le.mo· in ferrovia o negli uffici, che TUTTI a'biamo fetto
l'ICdHET'.i.':, che TùTTl abbiam ti:r'ato fuori i ,.!RU:WITRI DAI CESSI, che
TUTTI YOLEVAJ,:o LOTTAHE CONTRO IL PADTI.ONE ! Ì':,.:)/ Opr;; RA I .sAPP·t AMO
CHE IL C:,ll_'DIC..~ TEl'iT'1 .PI METTE.RE-' 1 N GALER~ ouel COM- \
PAN, PP COPRE u7 L CL9SS OtA PDEROE:
. LE _LEGGI F'l-.SCISTE· DELJ.0 ST:ttTO contro gli vperai vengono applicate

quando· 1 pac.rr~ni sono i più forti, quando !'lon c'è lotta, quardo la

classe opera~.i::. E;· battuta. Nel 1 69 ci hanno Trovato ed hanno dovuto far
:ciarcia indietJ·,.1 •.

CONTRO LE IEG:: DEL PIONE DOPIAMO USARE LA STESSA "™IIE USI&"\10

as reso #ha @.atee »oeee, 5%9.
I sindacal:sti e i j_oro avvocati r&.gione.no come i giudici dello stato

dei p9:dron:.. DI1
'
1YNO CHE CI SONO LOTTE CHE SI POSSONÒ FARE E LOTTE CHE

NON SI POSSONO KRE.

V~gliono èi -rià.E,.re •. a.enuncio.ti c1;icenclo che alcune lotte avevano il dirit
to di far:..e 'ccnett. eù invasioni di uffici ) . Ma altre come ad esem
pio ;I FATTI LZLL.A FERROVIA, LE BOTTE AI CRUl;·;rnr,- L'INCITM'i'ENTO A LOTTN-U~
DU~O,NON :r AVZ'7A IL DIRITTO DI FARE.

Si dimenticano c:s 1l p&.drone invece può far e tutto quello che vuole

per co:nbat--;er<;i, .1a '5.13.lla su.a ,POLIZIA, GIUDir I, GIORNALI, raiTV, GOVERNO'

PARTIT:, eco •• • LA VERITA'E'OHE HANNO PAUH/. DELLA NOS11RA FORZA, auto-
nomia, f(! Oit'z.ANIZZAZ:i:OllE:,1 che li travol>ga pro,t>rio adesso che hanno pro- ~

5ELUmesso ai ;adro:i ed al Loro governo un AUTUI,NO "FREDDO"' un contratto
J;,isero



ni a.ffinchè posnano riprendere a torchiru:ci.

_ I Amor : Peoc»o_! "_EE@3. ; @1PACATI "O!3O DARGLIELA

Bit/ 81#98 #2..p22sCompagni, cominciano dalle der.no.TUTTI JNITI CONTRO LE I•IVISIO!';I CHE

PADRONI, GIU)ICI,SINDACATI tentane, di_agre per indebolirci!
[Z"%@ es_.E' e»PD! f?W 6 zagag
n j\'?~oUR1sP01'-IDIRHO l)Ì'/JTI AL Pr4-D,f'ONt=. 'E
~ ~, 0 A CHI F 1L- SUO GIOCO.!.'! - - .

\\~ DISTINGUE.H:..: 'i.'RA UN REA'i'O E L'ALTRO VijOL DIRE LASCIAR SCI'.GLIERE AI GIUDICI/JV CHI VA DEN:«O CHI NOI Credere che il picchetto sia una cosa di.fferente
dall' occupazic 1,e della stazione, vuol dire aver fiducia nelle stesse· •
leggi che il )~~rone usa per fregarci.

~~~~AASill'iI~11E FUORI FABBRICA 2 OP;.'.I SOTTO ACCUSA DI SABOTAGGIO
j}Jr~~{S IL· PERMESSO AL PADftONE ~~------------·
La repressioi-10. si combatte rifiutan o d' rudare in galera per aver

lottato, t'if.1.·..itando le lettere di EUilmon.i ~ione e le multe, rifiutanl,O

gli aumenti della mensa e dei prezzi, ca!:ciando i fascisti dalle porte

e dai repat'tt, riportando in fabbrica i licenziati.

LA REPRESSONE SI VINCE TOffNANDO ALL Il:'~ .rACCO TUTTI ASSIE~JE SENZA • '«(
CEDERE AI RIG!dTI ED AI TRUCCHI DI PARTITI E SINDACATI, SALTA1'1DO I PE-

- ZZI IE FAJBHICA COT;TRO I RITMI, RIFIUT1U'TDO DI PAGARE GLr° ABBOHA!'iIBNTI
SULLE COH.i~IEfL:~, NOH PAGA1'1DO LA MENSA CFE AUMENTA SEiViPRE. •

Mense, • traspc,rti, ritmi e potere at;li operr L/ QUESTI SONO GLI OBBIETTIVI, .

QUESTA E I L.A LOTTA CHE VINCE COHTr10 LA HEPHESSIONE •

è,E5EfRA#2($3j@ 1t +LIV
TJn1amcc1. t:.J_ o.ompagni della STICE e ò.ell::i ZOPPAS che oal tane i pe.z½i, ai •

compagni dell2. FAP che non patr,ano l' ab·oonaruento.

AI PADRONI CY[ c·I FREGA SOI,J)I CON
GIANDO GRJ_r~IS.
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