
RIVOLUZIONE COMUNISTA
A tutti i Proletari e Proletarie, giovani adulti/e anziani/e, 

comunichiamo che i l  4-5 febbraio si  è  svolto a Milano i l  51° Congresso di
Rivoluzione Comunista che ha approvato la seguente parola d’ordine:

ATTACCARE LE SUPERPOTENZE LA BORGHESIA LE LORO GUERRE DISTRUTTIVE IN
NOME DELL’INTERNAZIONALISMO PROLETARIO

SCATENARE LA LOTTA DI CLASSE CONTRO SFRUTTATORI POTERE E STATO

GLI OPERAI ABBANDONINO LE CENTRALI SINDACALI E SI ORGANIZZINO IN SINDACATI
AUTONOMI

LA GIOVENTÙ COMBATTIVA ENTRI A FAR PARTE DEL PARTITO RIVOLUZIONARIO PER
ABBATTERE IL CAPITALISMO E COSTRUIRE IL COMUNISMO

VIVA MARX! VIVA LENIN! VIVA L’INTERNAZIONALE! 

Comunichiamo, altresì, che alla sua apertura, avvenuta nel primo pomeriggio di sabato 4 febbraio,
il Congresso ha espresso la totale solidarietà all’anarco-insurrezionalista Alfredo Cospito che, da
poco trasferito presso il carcere di Opera, sostiene dal 20 ottobre con assoluta determinazione lo
sciopero della fame in segno di protesta contro la tortura carceraria prevista dall’Ordinamento Pe-
nitenziario 26 luglio 1975 n.354 all’art. 41 bis che autorizza il ministro della giustizia a sospendere
l’applicazione delle regole di trattamento negli istituti penitenziari per delitti di mafia e/o di terro-
rismo.

Invitiamo, infine, detenuti ed arrestati a battersi anche contro l’art: 4 bis della stessa legge che
contiene il divieto di concedere i benefici (permessi premio, liberazione anticipata, ed altri) a coloro
che vengono presunti “socialmente pericolosi”; e ad esigere:

a) la liberazione immediata, perdurando la pandemia, di tutti i detenuti per reati economici di 
sopravvivenza;                                                             

b) l’amnistia immediata di tutti i reati patrimoniali commessi da giovani e disoccupati;                                                                                                                                                                                                                                                                   
c) un indulto secco, incondizionato, di tre anni generalizzato;
d) l’abolizione della recidiva in tutte le sue gradazioni;

e a:
e) formare i comitati di istituto per imprimere all’azione di lotta continuità e unità di obbiettivi;                    
f) stabilire il collegamento tra i vari organismi di istituto;
g) creare contatti e relazioni con l’esterno allo scopo di legare la lotta all’interno delle carceri 
con il più vasto movimento di lotta contro il potere statale;       

per una società di liberi ed eguali, senza carcere e disumanizzazione.

Milano, 5/2/2023,                                                            l’Esecutivo Centrale  

SEDI DI PARTITO: MILANO: Piazza Morselli, 3 aperta  il giovedì dalle  18,00.  L’Attivo Femminile si riunisce ogni mar-
tedì dalle 17,00 e la Commissione Operaia ogni mercoledì dalle 16 presso il Circolo Saverio Saltarelli Via Salvo d’Acquisto,
9 (Baggio).    BUSTO ARSIZIO: Via Stoppani 15 (Quartiere S. Anna) presso il Circolo di Iniziativa Proletaria - Giancarlo
Landonio, aperta il lunedì, martedì, venerdi dalle 21.  Sito internet: rivoluzionecomunista.org;  e-mail: rivoluzionec@libero.it


