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..coreavitta &è6ssnjàooiilitnrie c1dpdd&ce' "rgap±piè;igel-
2lo» che ci snteano progressiwaste sapa@lo: qiee dài 'n@dato 9P38àz5lidi
Zii1ert e ttetpo 1ii€mo,
Ancora una volta dobbiamo saper tradurre la nostra rabbia,il nostro ri
fiuto a questo sis:bema. di sfrv.ttarr.ento,in reale capacità di organizzazio
ne autonoma che sappia tradurré e •èoncrètizzare in -obi.ettivi di lotta .
praticabili la nostra vlontà di cambiamento fuori dalle maglie del con
trolilio riformi sta e sindacale e da e.o loro che spacciano 11 interesse ope
raio e proletario con la.. cogestione 'degli. fnteressi padronalio

"f.'d è con' questa logica che T.lfSRCOL-r::DI118/4 DURANTE il ponte RA >
ira Gamma. 5 e Sherwood dalle ore 12 alle 15 e ·all 'ASSR~.lffiLTIA DI
19/4 alle ore 20,30 presso la sala ?ASUBIO in P.za dei SIGNORI (VI)
si dovranno decidere le mo'a.alità.,,_eà. il giorno -.d-e)_l'iniziativa di-
retta da attuaarsi di fronte ad una base NATO del Vicentino.
Iniziativa che vuole estendere _la pratica di lotta diretta che da
Comiso,Voghera,Mestre il movimento e gli organismi popolari hanno
praticato .

.,·
La NATO, le basi nucleari (civili e militari), le produzioni inquinan
ti e di morte, il decr..eto;Craxi sulla scala mobile, il taglio dei ser
vii, la politica carceraria e giudiziaria, etcoetc. sono aspetti di
versi di una stessa poli ti ca che i "Padroni stanno portando avanti con
la complièì tà dei r-iformisti e del sindacato.o

CO'f\:TRO LA PR"."N7A NATO E LA CORSA AL RI1\ffi1i0
CORO IL NlJJ)LT<;.A RE -.., L:R 'PRODUZIONI DI ORTE, ,J

COi'TTRO IL T/\GLIO D I S1::RVIZI·

cmJTRO IL nr.;cIF'.TO CRAXI .SUL cosrro Jìf.;L LAVORO E LA 'P0LITICA
ANPI2O»OLART D L GOVRNO!!

GIOVPI' 19/4 0R" 20, 30 SALA PASUBIO ".zza TI SIGNORI (VIGNZA)

ASSTT IBLA RGIONAIT PI Umi ;Lr ORGANI;I 0ORI

Collettivo Corn~nista St'Zìenti Medi

Padova,16.4.64
c~i.p.V.fflontecengio
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