Unire tutte le lotte in un fronte anti Larghe Intese!
Mario Draghi, da anni boia in guanti gialli per conto
della Comunità Internazionale, e la sua schiera di
ministri vendipatria sono tigri di carta!
La grancassa mediatica a sostegno di Draghi, commissario UE per l’I‐
talia, conferma il distacco tra masse popolari e borghesia imperialista.
Il distacco cresce da anni. Con le elezioni del marzo 2018 ha fatto un
balzo: ha aperto una breccia nel sistema politico della borghesia impe‐
rialista, ha interrotto la successione quarantennale di governi di
Larghe Intese. Con il governo Draghi i vertici della Repubblica Ponti‐
ficia hanno per ora ricucito la breccia, ma il distacco aumenterà anco‐
ra. È una delle condizioni oggettive della lotta di classe nel nostro
paese e alimenta le mille forme della resistenza delle masse popolari al corso disastroso delle
cose. Rende precaria qualunque mossa della classe dominante, rende croniche le contraddizio‐
ni al suo interno, rende incerta o temporanea la riuscita di ogni sua soluzione di governo.
Impedire con ogni mezzo che il governo Draghi si consolidi!
La pandemia da Covid19, l’impotenza del sistema sanitario a contenerla e la speculazione sui
vaccini sono le ultime manifestazioni dell’opera criminale del polo PD e del polo Berlusconi,
tornati ora al governo insieme a quegli esponenti del M5S che si sono venduti proprio a quella
“casta” per estirpare la quale erano approdati in Parlamento con il voto e il sostegno popolare.
Promuovere e sostenere ogni forma di opposizione, protesta e lotta contro il governo Draghi.
Smascherare nella maniera più capillare di cui siamo capaci padrini e protagonisti dell’opera‐
zione Draghi: Bergoglio il predicatore della comunanza di interessi tra carnefici e vittime,
Draghi il boia in guanti gialli, Mattarella il vendipatria, Zingaretti il servo dei padroni e il suo
successore Letta, Renzi l’aguzzino di Confindustria, Berlusconi il socio di Cosa Nostra, Salvi‐
ni il socio di ‘ndrangheta, Di Maio il venduto.
Mobilitare gli operai, le donne, i giovani, gli immigrati, i lavoratori autonomi e ogni settore
delle masse popolari contro il programma di lacrime e sangue della borghesia imperialista,
contro il commissariamento del nostro paese da parte dell’UE, la sottomissione alla NATO, la
partecipazione alle loro guerre e la complicità nei loro crimini.
Usare le mobilitazioni in corso e quelle che verranno per moltiplicare e rafforzare organizza‐
zioni operaie e popolari in ogni azienda, scuola, ospedale e territorio.
Sostenere ogni forma di resistenza delle masse popolari, rafforzarla, coordinarla ed elevare il
livello delle sue aspirazioni e la coscienza che la muove fino a farne una forza organizzata che
farà ingoiare ai vertici della Repubblica Pontificia un proprio governo d’emergenza, il Go‐
verno di Blocco Popolare.
Questo è il compito dei comunisti e di tutti quelli che vogliono mettere fine al corso disastroso delle cose.
Questa è oggi la rivoluzione socialista in corso e la via della rinascita del movimento comuni‐
sta. Da qui sorgerà l’alba dell’Italia socialista, qualunque siano le manovre della classe domi‐
nante per tamponare la crisi del suo sistema politico.
Nel 100° anniversario della fondazione del primo PCI, assimilare gli insegnamenti
del vecchio movimento comunista e tornare a issare alta la bandiera della lotta per
fare dell’Italia un nuovo paese socialista!
Per questo lotta il (nuovo)Partito Comunista Italiano, con l’onore di proseguire l’o‐
pera iniziata con la prima ondata delle rivoluzioni proletarie, con amore infinito
verso la classe operaia e le masse popolari!
Arruolati nel (n)PCI! Costruisci un Comitato di Partito clandestino nella tua
azienda o scuola e nella tua zona d’abitazione!
Il Comitato Centrale del (n)PCI
Consulta il sito www.nuovopci.it!
Leggi La Voce del (n)PCI!
Seguici su facebook: Nuovo  Partito comunista italiano
Per ricevere i nostri comunicati scrivi a: delegazione.npci@riseup.net
Sul nostro sito trovi le indicazioni per contattarci in modo sicuro via email,
aggirando i controlli della polizia politica!

