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,§-,, il l)ariiio dr-i Comunisti ltaliallj clella Provincia* 
-_r, di .V.ar..,c 

qspr irrie picrru r:olidar.icti ugli opcr..ti
delle acciaierie AST di Terni, alla FIOM per la vcrgo-
gnosa dimostrazjone di lotza d.a parte del governo lìen-
zi che, aiìe protesl.e dei iavoratot'i che rivenciicano il di-
ritto a1 lavorr,r, colllrappone le cariche della polizia (del
Ministro Allirno) con i risultati c{rc tr:tti lta,nno potuto
r,edeLc (-5 ii:riii e l0 contusi).
Cariche ciro rlL:ordano un non reoente passaio, cluando
!a polizizr di Scelba caricava gii ope:rrii che tir,,endicava-
no il dirittc tli sciopclo.
Ciò ci la declurre che Renzi rron ira u(:ssuna ricetta attiì
a risponclere all'attuale crisi economica, e che, aì di trì
tlegii slogan trulla, (le carote) clcgli 80 Euro al meso,
del TFR in busta paga, tlno agii 80 Euro del "conrlibu-
to behè", in reaìtà non sa che "pesci pigllare", siamo
suil'orlo di un b;rrah'o, del fallimento econourico dello
Stato e il Partito Democratico, per bocca del " rottan'ra-
tore", continuii con la suc sccneggiate della "Leopoì-
c1a'', con ttna politica latta di irledenti e volgari batlule,
"getionr da mettete rrcll'iphorie ", e quant'altl'o.
In realtà il tutto nasconde una violenza che non è soltan-
to verbale, una violcnza (ie bastonate) che drammatica-
mente è apparsiÌ con le manganeilate clisilibuite a gratis
contro i lavolatu:i Fiom dcll'AST di 'Ierni.
ln sostanza, iI g<lverno Renzi sta dispiegando una politi-
ca che rispoude ai grandi interessi econunici e fina-nzia-
ri nazionali e iuternazionali, interessi che guarilano i di-
litti dei lavoratori comc un freno alì'aurnento clel "sag-
gio di prol.itto del capitale " a cui l'ex sinclaco cii Firen-
ze (ora Prirrro Minislro-mai eletto, ma noslinato slll
campo capo clel Governo dall'attuale Presidente clella
R.r:pubtrlica), è chiamaio a rispondere slr tutfo e prima
.li lutio. anche se dovesse compofiare il passale sui ca-
riaveri dei iavoratori.
Per i1 Pferni(ir Rcnzi, dunque, ciò deve essere latto , ov-
viaurente, in nome dr:lla" rrrodernità", che aliro non è,
pcr clirla in pochc parole,"il bieco interesse di una nuo-
va e inedita originaria accumulazione capitalistic:i", Iat-
ta sulle sofferenze elei lavoratori.
CordiaÌi saluti.
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