L’economia dei capitalisti è in crisi!
L’economia in crisi inquina l’ambiente e
moltiplica disoccupazione, povertà, malattie,
disperazione e abbrutimento degli individui!
ILVA, FIAT, Alitalia, Whirlpool, Embraco, Bekaert, SANAC,
Almaviva, gli altri 160 tavoli di crisi aperti al Ministero dello Sviluppo
Economico sono casi esemplari, i trattati di libero scambio che
distruggono l’agricoltura e la pesca in Italia lo confermano: i capitalisti
stanno distruggendo l’apparato produttivo del nostro paese! Ogni capita‐
lista guadagna più soldi speculando in Borsa che facendo produrre. I padroni spostano le aziende
nei paesi dove i salari sono più bassi e le leggi per la protezione dei lavoratori, della popolazione e
dell’ambiente più permissive. I lavoratori delle aziende che “tirano”, non devono farsi illusioni:
prima o poi arriverà il loro turno, se lasciano che i capitalisti continuino a fare i loro interessi.
Basta qualche giorno di pioggia o di neve per mostrare che i capitalisti e le loro autorità stanno
devastando il paese. Grandi opere inutili se non dannose, grandi eventi sportivi e grandi spetta‐
coli per attirare turisti, nuove vie di trasporto stradale, ferroviario, aereo e marittimo, ma poco o
niente per la protezione del territorio e dell’ambiente, per la salute della popolazione, per la pro‐
tezione degli anziani e dei minori, per l’istruzione e la formazione delle nuove generazioni.
Questo è oggi il capitalismo!

Porre fine a questo catastrofico corso delle cose è possibile!
I lavoratori se si organizzano sono in grado di farlo!

Il (nuovo)Partito comunista italiano promuove e appoggia la lotta dei lavoratori che si orga‐
nizzano per porre fine al catastrofico corso delle cose e costruire un nuovo radioso futuro
instaurando il socialismo: potere ai lavoratori organizzati, gestione pubblica pianificata
dell’economia al servizio della popolazione, accesso di tutti alle attività politiche, culturali, ri‐
creative e sportive.
Ogni lavoratore avanzato deve organizzarsi con gli altri lavoratori avanzati della sua
azienda, collegarsi con i lavoratori avanzati del territorio dove abita e mobilitare gli
altri lavoratori! I lavoratori che votano M5S, che votano Lega o che alle elezioni si
astengono, sono lavoratori che non vogliono che le cose continuino così. Il governo
M5SPD non fa che proseguire il disastro come l’ha fatto il governo M5SLega.
Un futuro governo Lega (SalviniBerlusconiMeloni) farà ancora peggio: feroce contro
gli immigrati, sottomesso ai predoni stranieri e ai capitalisti che delocalizzano e specula‐
no, all’Unione Europea e alla NATO.
I lavoratori avanzati organizzati sono in grado da subito di promuovere una resistenza più
forte allo smantellamento delle aziende, alla devastazione del territorio, all’inquinamento!
Coordinandosi tra di loro in tutto il paese saranno in grado di costituire e imporre un governo
d’emergenza che prenderà in mano il paese e gli farà cambiare rotta!
Il (n)PCI appoggia ogni lavoratore che si mette su questa strada!
Organizzati con altri lavoratori avanzati!
Arruolati nel (n)PCI! Costituire Comitati clandestini del Partito in ogni azienda e in ogni zona
d’abitazione!
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!

