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ESTE!1D~E E 0-J~A:TI~::'. AH"S t'.~5'TA~~\; Frc,:;_~~'2AT~C ~:. ""(,!,lJNT.~,TA CO:~TJC J..,'Jrrr::E!U 
· ARTICOLAZIONE DEL COMANOO ·:~API1'/..1ISTI(;O • 

. Lune di 30 Aprile '79,. verso le ore I, o o, mL:1ero ~--i nuclei ·~r:t'1a ti delle 
· · · b tt t' 1JUQT.1"TA'~T ·• 1''(T'.TT~:rr-r C'''"'Al'TI-''A'T'J c:r··uADn':;' , orga...'11Zzaz1on1. com 2. _ en 1, •. , .1.,;_. -· ~u.~. .,,_..J~j -•J ~ .IJ/ •• '1.., , ·-hl. J _\,u 

COI,.T 1 I,..TE T"t:TDTIIT~RTALI ou .... AJ-TT'"l'7 ~ ''IC'" n r,- -= ·r· ~ ..... -~ T"l"' ('t"· ]· '1'J'-I<'"~C- ''fìUA""'O ..... ··.!.uf, .. ; L-rul O _ , :tu_ , t.Jt.: ,.'"\.l.J ~ .. ! ;.,4.J \ • .:lp Lr\.1'\ A ..t'~:.. \. J..J.: .. .-\..· ;it 1'r ~j_,_ :, ~1 -~ ;)~--~ 

CO?.:IHHSTE PROLETA....'l:{IZ haru10 pianifica t o con V. un t:l.ì1en t e un 1 oper::~.zione mi li
tare a vasto raggio contro strutture e uonini J.ell' ?.pparato repressivo 
borghese di comando e di control.:..o y:oli tico-::G.ili tare nei terr±tori del 
VEHETO. Le azioni di combattimento h,-, .... · .. mo avuto pieno su~cesso: 
Fe.dovà- attaccata con esplosivo la caser:1a dei C.G. di Crunpod~rsego, 

bruciata la sede ~.c. di Cn~pose~riero, 

Vicenza-

Rovigo-

VeneziH-

attaccato con esplosivo j_l- ga.rage dei c.::;. di Sol-esino, 
attaccata con esplosivo la pretura di ~onselice, 
attaccata con molotov e armi corte la caserma dei c. c. di -:3ovolentR, 
attacc8.ta con esplosivo l'P-bitazione àell'on. Fracanza.'1.i a Este, 
bruciato un furgone dei C .. ;. alla st::t.ngP., 
bruciato il furgone del h~attino in viR F·eli.zzo n. I?, 
bruciata l 1 auto d<:l sind8.cali-~ :ta. F::;bbris in v'i a Lagra:nse, 
attaccata con molotov l'abitazione del presidente d~l consiglio 
di quarti ere ::?o:rcellini, 
attaccate con esplosivo le sedi D.C. di: Terranegra, S~tacroce, 
Santosvaldo, via Altir.~te, 
attaccata con molotov e armi da fuoco la cGsema dei r:.c. di S!1'!"Y!leola 
bruciato il mercedes adibito al trasporto dei detenuti,i11 -v'ia Pietro 
Liberi, 
bruciate. l'abit2-ZiOnP del C:):lsislle.:·e .:;.,~ ~· .(.l. f~~ 1\b~,,O Ch./~r-o l• 
bruci;:lt'!. la sede D.C. di~. Bortolo, 
bruciato il furgone del trasporto detenuti, 
bruciata l'abitazione di ~ c.c., 
bruciata l'abitazione del pretore Caccin a Bassano, 
attaccata con esplosivo l'abitazione di Perotta Carmine,via Luca
telli 21, vice-questore di Rovieo, 
attaccata con molotov e colpi d 1 ::trmc. da fuoco l 1 ab:;.tazione di 
Boscolo Erminio, agent~ della DiGos, 
attaccata con es:yloE>ilZo la caseT'lT.t:1. dei c.::::. di C:::.naregvo, 
attaccata con esplo sivo la c:--. serr.:w. dei c.~. di I)'!estr e , 
bruciata la sede :;) • .::::. in via ?i telle a Sùioe::i-a, 

t t t l . l cl . .., r< "' • ì ~ l f ~- ""' ' ) a acca a. con 2c-: ·, .o:=:J.vo <: ca~erm;::~ ~l '--'• '-'• ul ... eo_ o \-::.. • .JO-:J.a , 

att r-!cC:-tta. a:m11. molot.ov e '~Jli-'i. cl' A.~~ ... ric~ flloc:-o ln cr~.serma :"!ei ·-: . -.~. 

in periferir1 di S.Dona. 
LA r./L;IAGI·7.:.. FRLL~'l'A!rLA :;;~• A~~ ··cj .: - A iL · _;L~·;SC. 

Com:rn91i, le :1ostre OI'i~u:.iùt~azioni, r·,p--r 1 .'1 r:!'i!na ·.,.-')l_t<-.,h::rL:o t:;--ov;_,to 1m 
.!:'ronte corr.une di lottr:. e eli iniz ·~ ~'i_ v:- C)''f,~r> 5iv;;~ . I centri ri.ell~ conto
~.m~ri gli e. capitalist :=..ca ~!<:~.;.n .'J :~ c· ~ t !J ~t-to 11 l 1 i:1:'irìi. t2. fo::-za dello stato" 
centro le ava:lt,'Uardie SJrolet--ri~,, le •Yrg~-.:.;-!iz;--,azioni di classe, il proleta
riato iil lotta. Tf!le o .::er:!:..:;i V8. !1 : . 3COI'i s._:--:-,bi zie s:=..: I) ~'lnien~~:!.re fisicarrì.err
te e politic;_uJ.~.r..te i :;-.role~::::;:· i co :;c:' e:: t i ché in ' tDes-ti ~;~.i.r i h:;,nno upe:tto 
enonr;i 2:"JO:=: :: j_21 ~ li~ ~ co .1 ! . :. lorJ ::.i:;;:;:·~.:; )r::.~: :_:i ;;-~:. i:- ::.ca, ~~lo svi.hlppo delle · 
forze ri vo.lu ~ior:.arie s -,;_1 ter!··-~ 1c iell8 lott a s.rm c:.t3. c~:mtr0 i l domi :-li o bor
ghese del capi t8.le; 2) aprire va: ~hi dentro .:.a classe _per lo sviluppo del-

l ._,_._-- . - ---
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~~iniziativa dello stato caDitalistico, dei suoi strumenti coercitivi di 
terro~e antiproletario •. . 
A tutto ques:to la lotta armata e la critica politica dei proletari e degli 

·· operai deve rispondere misur~.ndosi con i nuovi li velli che la borghesia 
impone ai- conìli tti tra le clRssi. La :r-epre~<sione anticomunista diventa 
sempre più scienza borghese per sconfiggere l'accumulo di FOR:I.A. ed ESPERIEH 
ZE ORGANIZZATE che lR- classe ha conquistato e. matu.:bato in questi anni .. 
NON LASCIARE TR:i!:GUA AI~L'H;J3IATIVA CAPITALISTICA! 
Se il prosetto della borghesia multinazionale è di rompere il fronte di 
confronto e di latte tra le organizzazioni combattenti,. non. si illudano, 
hann9 invece impresso ai processi .generali di unità combattente \l,n segno 
opposto verificabile nella tenuta sogGettiva e collettiv~ delle. organizza
zioni, nella continuità e rilancio dell'iniziativa d'attacco. 
Grazie a magistrati, poliziotti e politici di regime è stato possibile riu• 
nificare tutte la forze rivoluzionarie nella. nostra regione e muovarle sul 
terreno comune, concreto, delle lotte militarmente adeguate contro il pro
getta repressivo e v.iolentemente anticomunista gestito dal regime DC-PCI 
de~~ro alla ~ianificazione capitalistica delle Multinazionali. 
Occorre colpire e smascherare il ruolo delle strutture militari. di . regime 
1m questa fase della; scontro di classe. Occorre rilanciare l'offensiva or
~zzata dei proletari in lotta sui contenuti del programma per il con.tra.
patere nei territori. 
Per questo manciamo un: appello all'unità di tutti i combattenti a livello 
nazionale sul terreno delle campagne contro la repressione. 

rFer questo sosteniamo, come nel Veneto, che sia indispensabile cercare ca
parbiamente questo :terreno co;:mne di ver~fiu-a e di collaborazione mill.tan

; te in un periodo parti coln.re della lotta di class.e. 

Che sboccino una, dieci, cento cam.pu0I1J! .JOlltico-militari contro l'intera 
strumentazione di coercizione del comando capitalistico. 

-

LIBERTA' PER I COMUNISTI ! 
•·· w· L'UNITA' D~lE ORGA";IzZAZIONI COMBATTENTI Cmi!UNISTE ! 
. .,. PORTARE L'ATTACCO DENTRO I TERRITORI ALLO STATO CAPITALISTICO !. 
- COSTRUIRE IL POTERE OPERAIO ARMATO ! 
- ONORE AI COI'IlPAGNI ANGELO, ALBERTO, ANTONIETTA CHE SUL TERRENO DELLA JiiTN-

TANZA COMUNISTA SONO CADUTI COMBATTENOO LO STATO TERRORISTA DEL CAPITALE ! 

PROLETARI C01lliNISTI ORGANIZZATI 
ORGANIZZAZIONE OPERAIA PER IL 001\ffiNISMO 

::'QTJADRE CQ;yrnn : -:--:::; : ~~T1'0RI ALI 
SQUADRE COMUNISTE PROLETARIE 
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