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69NrRO IL 19 :t-rAGGIO: PER L 1 0RG :·~NIZZAZIONE DEL PFOLETARIATO. 

COMPAGNI STUDENTI 

la giornata di oggi 19 maggio è la prima. di una serie di festi

vità cl1e il governo Andreotti ed i vertici sindacali ci hanno tol
to a partire dalla logica dei sacrifici che vuole imporre una sem
pre maggiore produttività e continuità dei tempi di lavoro, pre
~upposto base per un sempre maggior rastrellamento di capitali da 
investire poi nel progetto capitalistico di riconversione inèu
s.triale. · 
E' a partire da queste considerazioni che abbiamo visto questo mo
vimento proletari~ comunista, "-Uoversi attaccando senza nessun tipo 
di mediazione ogni forma del progetto padronale e del governo An~ 
dl;-eotti. Ne è andato infatti ad individuare i nodi centrali di que 
~io progetto attaccando il lavoro nero, a part-time, a domicilio -
è8 ogni altra forma di sfruttamento, spazzando via i covi del la
v~ ro nero, le centrali del lavoro a domicilio imponendo l'eserci
~ i o del proprio contropotere e dei propri bisogni. 
Abp~amo visto crescere la pratica dell'imposizione dei prezzi po-
li~ici, dei servizi sociali a prezzo politico, della casa e della ··· 
menBa riuscendoa recuperare fette sempre più elevate di salario; 
abbiamo visto cr€scere contropotere all'interno delle scuole e delle 
vniversità lottando contro la selezione e quirdi contro il coman-
do ~apitalistico. 

~ se tutto questo è estremamente positivo è stato finora espresso 

t;oppo ernbrionalmente ed è per questo che il movimento si trova di 

fro~te al nodo politico di riuscire a dare uno sbocco ed una pro

spettiva reale uscendo dal ghetto della facoltà e deJ. I a scuola dan ... 

dosi una prospettiva territ~riale. 

E' PER QUESTO CHE LA MANIFESTAZIONE DI OGGI DEVE ESSERE UN MOMENTO 

DI ESEMPLIFICAZIONE COMPLESSIVA DI TUTTE LE FORNE DI LOTTA PROPRIE 

DEL MOVIMENTO E LA RAPPRESENTAZIONE DEL SUO CONTROPOTERE PROLETARIO 

SULLA SOCIETA' BORGHESE Sl~ TERRITORIO. 

CC1CENTRAMENTO PER: EINAUDI SEVERI MA~CHESI CURIEL BELZONI 2 GRUP• 

~ ·.: SOCIALE ARCELLA SAN CARLO IN Pza MAZZIN! ALLE 9 

COi~CENTRAMENTO PER: BELZONI NI.EVO NIEVO SPERIMENTALE LETTERE PSICO

LOGIA SCIENZE POLITICHE IN Pza CAPITANIATO ALLE 9 

CONCENTRAME~~O PER: RUZZA SCALCERLE ~~RCONI BERNARDI FERMI GRAMSCI 

IN PRATO DELLA VALLE ALLE 9 

CONCENTRAHENTO PER: SELVATICO GRUPPO SOCIALE PORTELLO Dt:VANTI ALL' 

:\UI .. A 300 DI FISICA ALLE 9 

COMITP.TO INTETII ~ TITUTO 

GRUPPO SOCI /\LE PORTELLO 

cip via VII~ febb. 

COMITATO INTERFACOLTA' 

GRUPPO SOCIALE ARCELLA 
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