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Facciamo saltare le iniziative fasciste in programma a Milano per il 22 e il 28 maggio!  
 

Nessuna agibilità politica per Forza Nuova, Hammerskin, Casa Pound e gli altri topi di fogna: stronchiamo sul nascere le prove di 

fascismo!  

La mobilitazione antifascista contro la “settimana nera” indica la via da seguire: combiniamo l’azione di piazza (presidi, 

manifestazioni, volantinaggi, ecc.) con l’irruzione nel “teatrino della politica borghese” per far prendere posizione a quegli 

esponenti politici che hanno a cuore la difesa dei diritti e per mettere spalle al muro chi copre, sostiene, finanzia i gruppi fascisti! 

Giochiamo d’attacco, non muoviamoci solo in risposta ai fascisti: costruiamo 10, 100, 1000 Ronde Popolari Antifasciste e 

Antirazziste per vigilare nei nostri quartieri tutto l’anno, per promuovere il protagonismo e l’attivismo delle masse popolari, per 

sviluppare l’unità italiani-immigrati contro la crisi dei padroni, per stare con il fiato sul collo ai politicanti e, anche, agli sbirri che 

scorrazzano nei nostri quartieri, per avanzare nella costruzione del governo d’emergenza popolare! 
 

Facciamo saltare le leggi razziali emesse dalla giunta Moratti per via Padova e via Sarpi: diamo una lezione esemplare alla 

destra reazionaria e ai suoi esperimenti razzisti e xenofobi che vorrebbe poi estendere poi a livello nazionale!  

La “passeggiata liberatoria” (1.500 persone) fatta il 27 aprile dalle associazioni progressiste di via Padova e dagli abitanti del 

quartiere indica la strada da seguire: rafforzare ed estendere l’autorganizzazione popolare, promuovere l’unità italiani-immigrati 

contro il nemico comune!  

Sono queste le forze che devono governare la città e il paese! 
 

Le Organizzazioni Operaie e Popolari devono prendere in 

mano le redini del paese e costruire un governo d’emergenza 

popolare! 
 

Un governo di questo tipo permetterà di far avanzare la lotta 

per fare dell’Italia un paese libero da padroni e dal 

capitalismo: un paese socialista! 
 

Per questo lotta il (nuovo)Partito comunista italiano! 

Arruolatevi nel (n)PCI!  
 

Costruite clandestinamente in ogni azienda, quartiere, 

associazione un Comitato di Partito! 
 

 

Leggi La Voce del (nuovo)Partito comunista italiano - Sito: www.nuovopci.it - e.mail: lavocenpci40@yahoo.com 
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