
COt.iPAGNI
Se guGrdinmo Qllo sciopero del 12 così come lo mostr~ il sihd.c.c~to non può
non esserci sfiducia tra gli operai.
Eppure c'è dappertutto une chira volontà operaia di unire le lotte per usci
re dalla palude della contratazione,per finirlo coi ricctti pcdronli..•
CRISI7RISTRUTTURAZIONE,CASSA INTEGRAZIONE,LICENZIAl'ilENTI:su queste cose n~n s
ccntrntt::::. mc. si lotta cercando di f::-..r pr~ga.re tutto c.l pc.clronc, si lotto. e ci
si orgcnizza non per metterci dccordo coi padroni e il loro stato me per
bo.tterli.
I contrntti, l '2.umento dei prezzi·, le riforme che i po.dreni sto.n.rio mettendo ~
puntc vanno rifiute.ti: sono trc-,bocchetti sui quli non si v a <lis eutere.
E4 ST.AT.A LA VOLONTA 'DI LOTTA DEGLI OPERAI li COSTRINGERE IL SINDACATO A PRO
CLAlìI.1.illE LO SCIOPERO G:E."NER.ALE 1 mr:t il oinc~C'.co..to lo h::::. procl2.i.i12.to in f!,r:-:,.vc rito.r
do,solo di 4 ore,nenche generle,isolato,cl di fuori di uno chicrc strtegi
di lott2..M.::: noi credi,:.mo che l,':. sfiduci::. dobbic.mc, lascirlc agli illusi e o..i
burocr2.ti che sper0-.'Ylo di ferri1c:re il pC:.dronc con le pcrole.

Là nlfOSTRA FIDUCIA EtTUTTA NELLA S'I'RATEGIA DI LOTTA CHE STA CRESCENDO TRA
GLI OPERAI,Dil.LLA LORO VOLONTA 'DI ORGANIZZARSI AUTOi'JOì:il.ùl'llENTE PER FARE LOTTE
CONCRETE COrTTRO L:ATTACCO DEI PADRONI Pl:1t LE 36 ORE, PER IL SALA.Il.IO GAR.Al~'I'I(i}
PER RISPONDERE CON INIZIATIVE PR8CISE NEI QUARTIERI ALL 1AUt1ENTO DEL COSTO
DELLA VITA.
E' su q'J.esti problemi, su come ore:;2.nizz2.rsi in f~~bbrica e nel qur.rtiere per
rile.ncicre 18 lotteche oggi~ urgente discutere.
Allci. luce di questo nuovo proe;r['.i"ll.H2, di lottn e di orc:2-nizz.2.zione oper:'..ié.: v:::_'Yl
no criticc:ti 1 2. politic:::. sindr.cc:le e il suo modo di rispondere allc volontà
operaia con questo sciopero.
CONTRATTI: • . . . d. l • t ;i.. • • b t 1 d • • • • • b • d •cnumuci e1 1 me tmcccancz: sa con e 1v1suon1 e 1 2 on1.
Il ln.voro è schifoso e nocivo er tutti: 36 ore n.112. scttiì'!ì2.!ln.;questo dev0
divento.re il nostro orr:.rio, io clo\)bimilo 2.pplic2.rc ;.:mche se i p~.droni non c2 l
lo vogliono dare.
E su questo niente repressione,licenziamenti,se costruicno uno orgcni2zio
ne d'attacco e on di contrattazione,con SERVIZI D'ORDINI; OPERA.I DEN'.I:110 E
FUORI LE FP..BBRIC}illche fc1..ccia.no rispctt~~re lo. volontà ope::rai:1 contro i fascis
ti vecchi e nuovi.
PREZZI ,c'e un solo modo per blocco.re. i prezzi:orgc..nizzo.rci nei qu::.rticri per
hoicotto.re e colpire superrnecL'.ti e negozi2..11.ti che ri.:~.uentu.."lo i prezzi;·
ore;r-:..:nizz2.rci prr :i:-10n p~:gare tutti o.ssie:ne certi servizi (bollette luce gns ~e
qun telefono televisione) per riprenderci qnello che il cc.ro-vite. rube. a.l s:.'.-
~L~~i:-io . LA RIS'rRUTTURAZIONE DEI SERVIZI DEVONO PAGARLA I PADRONI E NON GLI
OPERf,.I •
RIF0Rù1E Non ci interess~:llo i grr.ndi discorsi , le promesse e le solite troy·::,.
te quc..ndo o. pagare sio.mo sempre noi . Noi sappicmo che i pudroni non
de:.n.'Ylo niente se non costretti cpn l forza .
Le nostre riforme non si chiedono m~t mb prendono, sono f,.1..tte nee;li interessi
de~li operai e non dell1cconomia. naziono.1-p~dronale.
Dobbi2.i,10 porta.re in fé.1.bbrica tutte le bollettr:! dellc.. luce, dell'ncqu:i. ••..
e in fabbrica organizzarci per stabilire cos farne, e in fabbric organizza.r
ci per essere r.:.ttivi 2..nche nei quartieri, p cr rispondere qualsiasi provoca
ione . E' SU QUESTO CHR SI APRE LA LO'RA DEL 12 , ANCHE SE I SINDACATI
E IL PCI NON LO VOGLIOHO Al"\11\-lETTERE : FUORI DA QUES~,O ìiON RESTA CHE UNA VI'l'A
DI Slt'RUTTAli'lENTO LEGATA FINO IN FONDO A1LA VOLONTA' DEI l)AJ)O!TI •
cici. in proprio
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