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In qucsti ultimi posi i p.drni titanc di falciare go lo denunoe li cpe
rai più ccrabA.ttivi ( 60 a Prc1a r l'occupezicne della stazicne, 20 a Co
oina, lOàlla Grandi Iinnti, LO er un picchotto, 10 per qlocco·•brtra.dnle
10 o Ccnecliano • ) • _ r1:1:c:-rn' ;i.D:.:;SSO? queste nch é un caso 1

0 0 IL '72 E' L' AN..O DEI CCNTF...:'.iTI per quasi tutti cli c:pcrc.i i tnli:mi
• 0 IL 172 E I L ' ANNO IN CUI I P_\DRONI TENTERA11'NO DI FAR P:sGARE LA LORO

CRISI ALL:. CLASSE ORERIA, A TUTTI I PROLETARI.

Per riuscirci ci c.ttr.ccr.-.llC. • d:--.. tutte le 1)n.rti s prozzi, tresporti, disoccj!
pn.zione, trnsf1;;riocnti, c.r.1Lcnizicn1., ricatti e dGnunce.
Quanti sonc li opcrai deriunc:i :-.ti in Italia ?

• tMigliia, e lo ccse peicrqno cli ultimi med ( nlla FT!E d1 Roma, 34
alla Lancia è.i Bclzanc, por oortoi interni, eltri all' Alf8. di I~ilno per
picchetti ace.) Tutti questi C'~'.\C;rai seno dcnuncin.ti per vr lcttatc co
tre i po.dreni o Gli cbb1 ettivi :Per cui hruino ·lctt?..tc er!'.Ilo e SONO GIUSTI
E SACROSANTI I Er'.:Ilc o S'.:)::.10 cli cbbjcttivi di TUTTI GLI OP~RAI I!

Ma il p8.drcne e i suoi servi (t1".'.!.Cj str-. ti e peli zictti) sannc che non posso
no denunc:i.nre tutti Bli cpcrai.. Gli toccherebbe 8.11.d:ire a lavoro.rG :?. lcrc •• •
Così denunci D.!10 lcni per spevetvar, per far chinare ln. test". n. tutti•

/ - . ·-----·------ ------ ---- .. ""
~ LE DENUNCE SONO UNA COSI CHE RIGUARD11. TUTTI GLI OPERAI ~- _
8tq NON UN C0SA IN CUI DC:-BIAMO LhSCIA.RE SOLI I DENUNCI.ATI.

AL PADRONE DO:SBL.lIO GRIDAr..:.: CHE TUTTI EIL\.v;~go 1~1v.. FERROVL~,NEI
CORTEI, NEI ?ICGEI, TUTTE SI2O IN LOTTA CONTO DI LJI !t}
--------- -·-··--------· -- .. ~-------=--::-------,,---:---,-:----:~

E se certe cose il ·:i:,.dronc o i suoi 9orv1 ncn le hanno r:r.ndr-.te ciù, noi o-
pera.i sappiamo che ~:::-11 si devo corto chiedere ucdlI!lente il perocsso al pa
drone sul COM, QUANDO c PERCHÉ' 1ottaro. Così come il padrone ncn oi ha.
mai chi osto u.uilucmtu 11 pcrmasec d I aunen t:i. rei j pro zzi, di octterci in
cassa integrazione, di f~ci ls.vorare di più, è.i ridurre cli cpcro.i f.\ Po!:
cia, di sospenderci, trasferirci ecc.

Anche questo sono le coso cho i :lanunciati vccliono nndarc a dire: al proc:
ces.Jo I lo hA.n dociso in un I r.ssooblea a novembre con eli avvccP.ti di ili
lano ( Piscoo, Vitale ece.)
E su queste cose c;li avvo~;_'.ti scn d' nccordo e· son disposti a fare ratui
tam.ente il prcces::10. Anc!·.0 porc!1~ é sclo con una linea d' attacco, di oobi
lit~zionc per 11 processo che si otterrà il oiclicr risultato per i denun
cinti, e non ceno per S·mtin.

Questo ce lo diocstr-. ne d<';cine di process1 fatti ocsì da questi stessi a.v
vccati di ~liJa ne s

0 Quello dei 48 cpc1"0.i di Ver1)~ì.!...ia assolti dn.11' accusa di blocco stra
da.le,

0 Quello deeli 0~0r~i dclln-Pirelli cho han costretto il padrone a pa
care tutta la ; base t'1ate con la scusa dcl cclo della produzj
one, che cli cri fccvnc da mesi • •

0 ULTIMO QUELLO J'JEI 15 OPEIL..I DELL' ALFI~ RO?,IBO, che hrn ccstrGtto il
padrone a pn.c;ru:o i c1,orni di sospensione in cui arane stati cessi
con lo. •~usa chq ~ ocntG e' era uno sciopero •

.•



Anohe qui, cono alla PI1volli, il ndacato aveva tentato di ir.iposte.re 'W'l
Jll-oc-eesç, bl~do con i suoi nvvooP.t~ • Ma là .e;Ìi operai h:Ulllo deciso e fat
l;p il oont.1.·arlo. · E HANNO VINTO.

• • Oueste cose il si: dacato non·ce le ha nai !ette. AJZI a. ~ .
Prima ha cercato cli dare ai der.1.-1.1ciP.ti dee;li avvocati che se ne fre&g
no. di noi ( non ci han tF. 1:_ chi i; j:to la linea. da tenere) . • • .
Poi hn. cercato d~. convincero :i denunciati a fare un prOcesso"tecnico"
in cui n.ndnre a I,iP-'110e_re cloth,mza. al padrone _e al 6iudic~. •
Ha perfino boicoti.3.to le deci~ioni del-consiclio di fabbrica
OE-;~ cercn :li non fnre più incontrare i denuncia.ti con cli avvocati di·
Mi 1 ano scel 'Li •. . .
Ci nasconde che non hanessun intenzione di appoiarci e difenderci ..
Por i fa'' della stazicne

- NON CI ·HA 1ia:.I DETTO CHE I SUOI AVVOCATI DI PORDENONE (' che dovrebbero
difendere i nostri intoressi ) Hlli"'fNO AVUTO IL CORAGGIO DI CHIEDERE PIU'
DI 3 MILlONI COME ACCOHTO , DOl'O TUTTO QUELLO -CHE CI E I COST..\.T.i'~ LA LOT
TA CHE ABBJAMO FATTO. E QlTESTI AVVOCATI SONO GROSSI PAPAVERI DI PARTI- •
TI CHE SI .ùICCNO OPER.i'\.I ( dc, psi, poi, psiup ) •

CHl VUOL FI ??UR?€ &95SE6N9 Ti DIVISI 9ROES$O
7NO0IP7R]4o uso € Faro ore

PE~ CV/ C/ Ht:/N ()EAJUl'ICIC/ TO d

U)1FU e pro oooo oeoNeiT1, Do80 DIO€
. L~ LI NE:.J:l p TJ€e€ ? L Roso]y?

."l:n • effetto e;razie alla politica di freno fatta dal sindacato,· il po.di one
cerca di riprendere fiato. Lo vedier:.:; noll' f'.Umento dei ritmi, nelle cog

-+.;inue lettere di R.tm1unjzi-:no. Mo.zz2. si sente sicuro.Tanto il oindacato
on.si muove... E gli cerai, pensa lui, da soli non ne o.vrannc :i 1 ·coraggio.

ca} 5a±- ie ses»ticnGcsrir
DELLE .h.CCUSE TII SJ.BOT~-.GG_IO CONTRO 2 OPERAI DEL Mi.\.GJiZZJ.

NO, ( tra. cui I deJ.11 esecutivo di fabbrica) illINACCIANOOLI DI LI .
CENZIAMENTO IN THONCO .. NE,'.NCrIE DI FRONTE A CIO I IL SINDAC.ATO SI
E' MOSSO I I I NON CI IL'\. NEX!,rrr;o INFORMATO CCN UN VOL,\NTINO. ANZI'
HA BLOCCl.TO QUEGLI OPERAI ORE VOLEVANO PARIRE SUBITO CONTRO QUES_
T MOSSA REPRESSIVA
-------......__ ,~.,,,---------

:::osa a.spettial:!(.' c:1.ncorn? Cho c::;.ccino vin uno per uno tutti q_uelli che. non
piacciono t'.l padrone? Vogliano chc anche stavolta finisca come per PULINA?

COMITATO OPERAIO
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