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Sono 2 anni ohe noi operai lottiamo. Prima "l'autunno caldo", poi le
lotte aziendali, poi quello. per il salario garantito, ••••
Il padrone 'é rimangiato molte delle cose che abbiamo conquistato
con le lotto aumentando i prezzi, ecc. . a
coss' ca=so a or os 7 %sa, SI0@0 [5@n]

-e

Siamo più €orti perché siamo stati capaci di UNIRCI, perché abbiamo
fe.tto vedere al padrone e a.. tutti d'esser capaci.. di fare cortei alla
stazione e alla ferrovia, di buttar fuori i crumiri, li impioggti•••ousr..ncròR FORZA L'ABBIANO PEROH' ABBI:o 1PARATO A NON
no,5f

CHINARE SEMPRE LA TESTA DAVANTI AL PADRON ED AI SUOI SERVI.
~~-----..- .. .....:...-----.........___,,.,._,.,....____,___..-.AJ".........."""'-'.e-aheteeee

In fabbrica é un continuo braccio di ferro col padrone se noi siamo·.
più forti vuol dire che l'abbinmo indebolito, che é in crisf._
E. allora c:;gi Z0_.'Ylussi e tutti i padroni vogliono torncre. forti ccme
prima. Vogliono poter torare a dettar le@ce indisturbati. Per que
sto vogliono farci pagare la LOEO CRISI. Come?

++ Aumentandoci i prezzi; spost:mdoci, trasferendoci, ricattendoci,
metteadoci in cassa integrazione, facendoci lavora.:z::e di più

++ Riduc.Jndo Gli operai a Porcia perché sono l I ava"l.gua:.cdin
++ Facendoci pagare gli e.bbonnmenti anche nei giorni d'in-!.egr:::.~ione.

Questo in fabbrica.
Fuori i padroni han sguinzagliato i loro servi per darci addosso1
++ La raiTY, i giornali a dire che gli operai devono -lavorare di

più affi:nch~ i padroni tornino a ingrassare indisturbati
++ La polizia si.mette ad attaccare i picchetti opere.i o. Milano, le

manifeBtnzicni operaie e studentesche in tutt1Italia
++ I partiti si mettono d'accordo per fare una politica di destra,

sempre ..:>iù dura contro di noi: rafforzare ln polizia, la magistr§;
tura, l::i. preEidenza della repubblica, 11 governo; tirnr: dentro i
fascisti., ecc.

Qui alla E.ex TENT~',.NO DI SPAVENT1'i.RCI DENUNCIANDO circa 100 operai tra' ---···------------------------------
1 più combattivi.
Finora sulle denunoe il eindncnto non ci ha detto un gran che. Ha pe
rò tentato di appioppare ai denunciati degli avvocati di Pordenone
che non se la sentono di andare con decisione contro Ze.nussi ...
Gli operai denunciati han fatto un'assa~blea con deeli avvocati di
Milano (Piscopo, Vitali, eco.). Gente che da sempre ha difeso Gli
operai con proccss1 in cui il voro imputatò diventava il padrone e -
il suo sfruttamento. I denunciati vogliono un processo d1a·~tnòc.~, di f.:.
accusa a Zanussi e vogliono questi avvoceti perché questi son d'accor
do con gli operai e li difendono grs.tuttamente.· Non vogliono ohe~si
ripeto. ciò che .S. o.ccnduto per il pro cc sso all'operai o Sentin. }
Anche 11 oon3iglio di fabbrica su pressione degli operai aveva deci
so di fare un p;rocesso d'attacco al padrone e aveva preso alcune ini
ziotive per prepararsi o. questi processi. Ciononostante 1l sindacato
non ha fatto niente.



n padrone ~ttncce.ndo con le denunce questi 100 operai YQ'Q~~-~!~2Q!
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. Oegi L 1AT'l:ACOO DEL PADRONE E' CONTRO TUTTI NOI OPERAI. · • • .
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L'indic~i:fone ciusta cf viene d3 que~opcrai che avev'.lllo comincia-
to u saltare i pezzi e anche da quegli operai che-han co~inciato sul
le corriere FAP ad organizzarsi per non pa5a.re gli abboLaznenti.

E' in qu'1sto ~odo che sareoo più forti nnche per 11 processo 1
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