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Lavoratori, compagni, 
é di questi giorni l'assasstnio di Amilcar Cabral, Segretario Generale del PAIGC 
(Partito Africano per l'Indipendenza della Guin~ e Oapo Verde) in lotta ormai da 
oltre dieci anni contro il colonialismo portoghese. Questo assassínio p~opone una 

presa di coscienza al proletariato italiano e internasionale. E' una precisa indic~ 
zione alla solidarietà militante con i popol~ africani costretti a lottare con le 
armi per l'indipendenza dei loro territori ocaupati dai col oni fascisti e  da l l e truE 
pe di Iíisbona. 

E 1 certo che la corrotta classe dominante  ne l Vietnam de l sud e gli aggressoJ!'·i 
imperialisti in Indocina sono stati isolati e parmialmente soonfitti grazie anche 
alla solidarietà internazionale di migliaia di operai, studenti e lavoratori. . 
Questo ci insegna che oggi la lotta oontro lo sfruttamento e 11·appre'6sione di ola_!! 
se deve raggiungere dimensioni mondia.li •. 

E' necessario cioé riscoprire il significato dell'Tnterna.zicmalismo per farne 
un ulteriore momento di lotta e di oresoita pol±tica.. E' importante, nel momento-a! 
tuale, prendere coscienza dei legami che rendono compl:Dci jj nost:ri pa.droni con gli 
imperialisti e i loro delitti. Ecco perché la migliore fo~a di aiuto internaziona.l i 

sta ai popoli dei paesi dipendenti rima.ne sempre la. l otta. a.l padrana.to di cas a nostra. 

Ma., é pure necessario nom dimenticare che ogni ~ttoria dei patrioti ~etnami 
ti, dei popoli oppressi dell1Africa e dell'America Latina, é un duro colpo inferto 
all'imperialismo e anche alla struttura capitalista del nost~o paese. 

Le lotte dei Monmen"ti di ni berazione qui ndi ci lti.gua.rd.ano da vicino. 

Il Portogallo di Caetano, per conto del capitalismo internazionale e con l 'aE 
poggio della. NATO, conduoe una vera guerra di repre~sione centro i Movimenti di ~i 
berazione dell1Angola, della Guinea-Bissau e del Mozambico. 

Anche 11Italia e il pa.dronato italiano ha.nno gravi e precise responsa.bilità in 
questa guerra. 

- . 
LA CLASSE OPERAIA E TUTTI T LAVORATORI ITALIANI POSSONO DIRE BASTA ALLA COMPLICITA' 

DEL NOSTRO GOVERNO <roN IL REGIME FASCr8TA PORTOGHESE! 

BASTA ALLA NATO, 13RACCTO ARMA TO DELL 1 IMPERIALISMO! 

W LA LOTTA DEI METAIJ!ECCANICI ! 

PROLETARI DI TU'l'TO IL MONDO UBITEVT. ""LA VI'fi'ORIA =x' CERTA" 
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I l Movimento "LIBERAZIONE E SVILUPPO" é nato a Milano 

nel IQ70 per contribuíre alla formazione di una coscienza 
internazionalista nel nostra paese fra operai studenti e 
lavoratori; per promuovere in Italia, a tutti i liVElli, 

una conoscenza piu apnrofondita e corretta dei problemi p~ 
litici, economici e culturali dei popoli dei paesi dipen-

denti; per battersi contro il "sottosviluppo" e le cause 

che lo determinano; per operare per una conoreta solidarie 
tà di lo~ta fra i pop~li oppresei. 

c~clinproprio 8~2.!973 
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