
RIVOLUZIONE  COMUNISTA 
PER DIFENDERE AMBIENTE RISORSE E OGNI FORMA DI 

VITA E’ INDISPENSABILE ABBANDONARE OGNI ILLUSIONE 

PACIFISTA E ORGANIZZARSI POLITICAMENTE PER 

ROVESCIARE GOVERNI E STATI CAPITALISTICI 

RESPONSABILI IN TUTTO IL MONDO DEI DISASTRI 

AMBIENTALI E UMANI. 

Per la terza volta nel corso dell’anno “l’onda verde” scende nelle piazze italiane e mondiali 
per la difesa dell’ambiente e della sopravvivenza del pianeta puntando il dito contro i 
“grandi della terra” che poco o niente hanno fatto su questa questione e il tempo per la 
sua conservazione sta per scadere. 
Nel corso degli ultimi decenni disastri, catastrofi, stragi hanno fatto scempio di territori 
uomini risorse mostrando in tutta la sua ampiezza e profondità la distruttività  
dell’ambiente, risorse e di ogni forma di vita, del sistema capitalistico. E nella sua fase 
finanziaria parassitaria attuale ha messo a nudo i tratti catastrofici, i drammi umani di 
sopravvivenza della specie. 
Contro questa distruttività organica non si possono mettere “toppe” pacifiste e umanitarie 
perchè  lasciano al loro posto il sistema  e i  distruttori del pianeta che ad ogni disastro e 
catastrofe si buttano come belve affamate pur di fare profitti.  
Rabbia  invivibilità e paura del futuro vanno invece trasformate in organizzazione politica 
permanente, unendo forze e menti nello sviluppo del partito rivoluzionario per spazzar via 
borghesie, Stati e capitalismo unici responsabili delle attuali e prossime catastrofi per 
costruire una società senza profitto, senza classi, riunificata, libera e solidale in cui specie, 
natura, ambiente crescano insieme in un armonico sviluppo reciproco. 
Rivoluzione Comunista lotta per questa prospettiva ed è ben lieta di aprire le proprie file a 
giovani, ragazze e ragazzi e a quanti intendono fare questo passo per salvare se stessi e il 
futuro della specie.   
 

Milano, 25 settembre 2019               L’Esecutivo della Sezione di Milano 

MILANO:  Piazza Morselli, 3 aperta il giovedi dalle  21 in poi. L’Attivo Femminile si riunisce ogni martedì dalle 19,00 e 
la Commissione Operaia ogni lunedì dalle 21,30 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 
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