
A P P U N T O

L'unito volantino é stato diffuso il 27 corrente dai giovani

anarchici che stanno effettuando lo sciopero della fame davanti.

al locale Palazzo di Giustizia, in segno di protesta contro la

lentezza della Magistratura nella istruttoria relativa agli anar

chici detenuti a Milano, accusati di essere i responsabili degli

attentati terroristici dell'aprile scorso.

Il volantino é stato ciclostilato nell'abitazione di Raniero

COARI, in via Col della Porretta nO 5.
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GIUNTI AL TERZO GIORNO DI SCIOPERO DELLA FAME CONTRO IL SI

ST~U BL~OCRATICO STATALE CAPITALISTA E RELIGIOSO CHE TIENE

. HTGIUST,AMENTEIMPRIGIONATI I NOSTRI Cm,TI?AGNI,

siamo più decisi che mai a CONTINUARE la nostra lotta e sia

ma sicuri di lottare non. solo per i nostri compagni ma an 

che per tutti coloro che sono le vittime della legislatura

fascista (coqice Rocco) e della reasione del sistema.

DElrr~fCIAMO ancora una volta la campagna di menzogna orga 

nizzata dalla stampa e dalla polizia contro il movimento a

narchico in genere e contro i nostri compagni in particola

re. DENUECIAMO l'indifferenza e l'apatia del giudice Amati
..

< e del perito balistico che da sei mesi non hanno voluto

prendere alcuna decisione.

L A L O T TA CONTINUA /

1UNIFESTAZIO~ffi PEp.wA~mNTE DAVM~TI AL PALAZZO DI (IN)GIUSTI

ZIA, O PALAZZACCIO.

Cl

A ffiilann,dove per lo stesso motivo tre compagni fanno DIGIu

NO DI PROTESTA DA 11 GIORNI, la repressione poliziesca si è

scatenata contro l'allargarsi della nostra lotta tentando di

ispedire a molti compagni anarchici di effettuare una marcia

di protesta circondando, inutilmente , una nostra sede ed infi

ne intervenendo in forze contro una spor,tanea e pacifica di

mostrazione di solidarietà di un folto gruppo di studenti e

operai con i digiunatori anarchici e manganellando,picchian

dò e ferendo gravemEnte molti giovani fra cui Uno dei com

pagni che fa lo sciopero della nimè. . -.- ._--.,--.,-.----._

(ciclostilato in proprio)
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