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COli[!?AGNI, UTENTI DELLE HENSE, 

glà. da un no so continu.8. nelle nensc 1 1 c.ppropin::àone del pasto, con 

una p:ea ti..co. di.f'fusn e gcnerJizza tu. 

Questa fornn di lotto. 1 il suo ~.....rsi n vasti stroti :proleta:Ll.~ 

ha. sJgnifico. t o sia una prati ca di versa dello. sociali.zz..a.zione delle lo_-:~-, -

te sia 1ma cresci tiJ._ soggetti va da pa.rte dei soggetti poli ti Ci irLtGj_"'E' s:: 

La lotta, partita dal coni tato degli slru.denti 1a'\'D'ratori.1 si é es·;·.8 
sa in pochi giorni, a centinaia· di studenti proletari, attraverso 1L~ 
:Pl'O.CGSSO spontaneo di SOCiaJ.izza.zione delia spinta o.J.ll insubbord.i.nc.7::;_(.,, 
ne soc:i.aJ_e,. IL RI.F.rUTO DEL PICCHETTO ALLA CASSA, OLTRE AJJ EVI.ATRE FRO · 
VOCATORIE SEfulA.TE :DA l'ARTE DE.LL1 O. U. 1 SIGNIFICA BATTI:RE IL n'IDRO DTT:T..o} 
DELEGA . CHE DA SEMPRE HA VISTO n~\ UNA ?ARTE COMPAGNI ?RATI CARE FOID:ili l .· 
.J.DTTA ILLF.hALI E :DALL'ALTRA GROSSI STRA.TI DI PROLETARI VIVERIL.E IN UA..· 
NIERA .:PASSIVA. · 

c~rJ.pagni' 
riSl)Ondere alla chius"l"J..·a dell' tmica nensa aperta la . donenica r:J.ezzct;Jo;;_. 
no, decisione presa da noti esponenti dell'O.u. (r.1Br-canzint.Baroni~Se2~1: ., 
t.o,Tolin ecc.)cone forr.1a esplicitO. Eli attacco a questa - conponente p::.'(l;; :_-
le-GB.2·:·~_a organizzate., significa gen~~q:f.e qaeèta pratica dandogli 

· continuità orgo.ni..z.za.ti va. 
Conpagn:i.., 

1c..t.1.e-i.)essi tà di rioon:poJ?re su obieniYi reali di riappropiazio:;:.e do) . . . , 
.:·ed di t o lo fasce di proletariato che vi v ono nel contro cittadino G 

ne . teJ."Tì:'l.-Gorio ::d inpono in IJ.U.Gsto preciso nànento politico dete:rn:i.r.,.o.-:,::; 
d .'J. tm duro attacco alle condizioni . di vi tn do l pl'"oletnrin t o. 

Hll?ORRE .ALLA· CONTROPARTE, L 1 OPERA UNIVERSITA.RIA 1 E AL FRONTE PIU 1 

.AWPIO CHE LE TIA 1 LEGITTDHTAI (REGIOI-1-:E, CQIIIDKE, :PARTITI POLITICI E LORO 
ARTICOLAZIONI NEI QUARTIE.11IhL~.A2ERTBRA IM!'ffil)IATA DELLA ~.ffiNSA DEL :_t 
PIO \lEGO CON JJOITIO TURNO, LA NON CHIUSURA JJI QUELLA DEL SANTO E L 1 APE.~i - · 
TURA :DT QUESTE AI PROLETARI~SIGNIFICA BATTERE IL SISTEMA DI RISTRUTTr · 
RAZIONE DELL'O. TJ. E CONTRIBOTùE il SODDI.SFACll{ENTO DEI BISOGNI PFOL!J-·· 
91JIJE,, 

Cone · non:poncnte p::Polei.:aria 01-ganizza ~a cl:"ediru:J.o aia ne; ~o;::;~.m..,io .... _ 
c1..u:::i_: ... o lo scollLIDento os istohto trn lo struttu..ro di intervento noi 
servi2:::i. c nell 1universi tà, por rilancio.xo nonenti c si tua.zioni di J..ot 
t a · FJ'. ~. p:,."'~ cis o dis crininanti di cl asso. 

COM'ITATO JJI LOTTA JJEGLI c : _~' .. --- ~~I 
STUJJENTI-LAVOR~TORI 

- .boe. 


