
quilini, assegnatari e occupanti, per costruire nuovi alloggi ERP e
per la manutenzione di quelli degradati;

- contro l’aumento di imposte locali e tariffe, esigere
trasporti gratuiti per i lavoratori e i giovani figli di proletari e
l’abolizione dell’Irpef regionale e comunale sui redditi da la-
voro;

- sfidare le norme anti-sciopero che vietano ogni lotta dei
lavoratori prima, durante e dopo l’Expo;

- attaccare la politica ipocrita anti-proletaria e anti-giova-
nile della Giunta Pisapia, che aumenta i debiti del Comune per fi-
nanziare gli affaristi di Expo;

- spezzare, impedire il controllo militare e attaccare la
campagna antiterrorismo lanciata dal potere corrotto dei finanzieri
dominanti;

- non stare alla coda del capitalismo distruttivo, partecipare
a fronte alta alla lotta proletaria;

- riversare le migliori energie nella costruzione e poten-
ziamento del partito rivoluzionario.

EXPO 2015
La fiera del marciume di potere

- Stampato in Proprio Piazza Morselli, 3 Milano -

RIVOLUZIONE COMUNISTA
Sezione di Milano “Osvaldo Galmarini”

Sedi – MILANO: Piazza Morselli, 3 aperta tutte le sere dalle 21
in poi. La Commissione Operaia si riunisce il lunedì dalle 21,30
e l’Attivo Femminile il martedì dalle 19,00 presso il Circolo Sa-
verio Saltarelli Via Salvo d’Acquisto, 9 – BUSTO ARSIZIO: Via
Stoppani 15 (Quartiere S. Anna) presso il Circolo di Iniziativa
Proletaria - Giancarlo Landonio, aperta il lunedì, martedì, ve-
nerdi dalle 21.
Nucleo territoriale Senigallia-Ancona e-mail:
rivoluzionecomunista.ancona@yahoo.it
Sito: digilander.libero.it/rivoluzionecom 
e-mail: rivoluzionec@libero.it



Presentazione

Expo 2015 è alle porte. Il carrozzone guidato dal Commissario
Sala, dal “Super Commissario anti-corruzione” Raffaele
Cantone, dal Sindaco Pisapia, dal Governatore Maroni, con
la supervisione di Renzi, prepara l’inaugurazione del primo
maggio e promette grandi affari per Milano, Lombardia e
Italia tutta: affari che andranno colti, anche usando mano di
ferro e leggi speciali contro chi vorrebbe “boicottare
Expo”. Si conferma così la trama affaristica e reazionaria
che ha accompagnato EXPO 2015 fin dalla sua nascita.

Febbraio 2015

L’Esecutivo della Sezione di Milano Osvaldo Galmarini 
di RIVOLUZIONE COMUNISTA

del potere statale, ma solo le storture del suo intervento, chie-
dendo il rispetto dei diritti dei cittadini sul territorio o sul lavoro.

Expo 2015 non è una questione di diritti, è una manifesta-
zione, un aspetto del dominio del blocco di potere finanziario-
parassitario, i cui profitti e rendite sono garantiti e blindati dallo
Stato, a livello centrale e locale, con una politica che unisce in un
corpo solo affarismo speculativo e reazione antiproletaria e anti-
popolare: l’unico diritto per questa gente è fare affari indisturbati,
travolgendo con le proprie leggi ogni ostacolo.

La lotta contro Expo 2015 è quindi una lotta politica, non
settoriale, che va fatta partendo dal terreno fondamentale dei
rapporti di classe, dalla difesa degli interessi proletari, con una
prospettiva politica, anti-statale e rivoluzionaria, l’unica che può
sostituire il potere dei padroni con il potere dei lavoratori.

A chiusura proponiamo le seguenti indicazioni operative:

- i lavoratori debbono lanciare una campagna generale di
lotta contro i nuovi “negrieri” del lavoro salariato, contro il pa-
dronato, il governo, lo Stato e i loro servi confederali per la difesa
della propria dignità, per il “sindacato di classe” aperto a tutti i
salariati  locali e immigrati esigendo il salario minimo garantito di
1.250 € mensili intassabili; l’aumento del salario di 300 euro
mensili netti in busta paga; la riduzione dell’orario a parità di
salario; l’aumento delle pensioni più basse e il ripristino dell’età
pensionabile antecedentemente  alle controriforme partite con
gli anni novanta;

- contro il saccheggio del territorio e la speculazione im-
mobiliare favorita da Expo 2015, lottare contro carofitti e sfratti,
per affitti non superiori al 10% dei salari, per la costruzione e as-
segnazione di alloggi popolari, per l’occupazione delle case
sfitte ed il blocco degli sfratti. Tutto il ricavato dalla vendita del
sito Expo deve essere utilizzato, sotto controllo dei comitati in-
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chiesto di sospendere il trattato di Schengen (libera circolazione
nello “spazio europeo”)  durante i sei mesi di Expo.

Quindi, si può affermare che Expo non serve solo ad “ar-
ricchire i ricchi”, ma serve anche a imporre ai giovani e ai proletari
milanesi nuove forme di oppressione, controllo e terrorismo sta-
tale, che diventeranno poi permanenti.

LOTTARE CONTRO EXPO
SIGNIFICA COMBATTERE GLI SFRUTTATORI,

IL BLOCCO DI POTERE E LO STATO TERRORIZZANTE 

Expo 2015, insomma, è il più recente esempio del marci-
mento del sistema capitalistico e del suo potere statale, centrale
e locale. Il sistema funziona solo grazie al finanziamento pubblico,
garantendo i profitti di pochi finanzieri e costruttori, scaricandoli
a debito sulle masse; il potere statale copre qualsiasi illegalità nel
sistema degli appalti, col pretesto dell’emergenza nazionale; lo
Stato, così comprensivo con affaristi e speculatori, usa leggi e
mano di ferro contro  i lavoratori e tutte le voci critiche di Expo. 

Un ruolo fondamentale per il funzionamento di questo
sistema marcio e reazionario ha avuto la Giunta Pisapia, che
dal 2011 garantisce l’operazione Expo, non solo con il finanzia-
mento di centinaia di milioni a carico dei cittadini milanesi, ma
con un lavoro politico quotidiano per far procedere i cantieri e
neutralizzare ogni protesta. Noi denunciamo il ruolo reazionario
e antipopolare di questa Giunta al servizio degli speculatori,  che
sostiene in ogni modo, tagliando servizi, sussidi, edilizia residen-
ziale pubblica, ecc. 

Contro Expo 2015 si sono levate denunce e critiche da
parte di centri sociali, che tuttavia si sono limitate ad alcuni aspetti
del mega progetto affaristico, quali la speculazione immobiliare,
il saccheggio del territorio o la razzia e la schiavizzazione del la-
voro. Queste critiche settoriali non investono però la questione

EXPO 2015: UNA PALLA MONDIALE

Expo 2015 è stata, prima di tutto, una “truffa mondiale.
Per accaparrarsela, proponendo il tema del cibo in cui l’Italia ha
un primato sul mercato mondiale (Nutrire il pianeta, energie per
la vita), l’allora Sindaco di Milano, Moratti, e il governo Prodi, in
carica dal 2006 al 2008, hanno promesso al BIE (Bureau Interna-
tional des Expositions) una montagna di investimenti (20 miliardi)
e la costruzione di un sito meraviglioso, dove coltivare i prodotti
agricoli di tutto il pianeta, navigare su un lago e sui canali, ecc...
Ottenuta l’approvazione del BIE, la “palla mondiale” si è subito
sgonfiata ed è venuta  a galla la trama degli affari che i finanzieri,
i proprietari immobiliari, i costruttori edili, il sistema delle Coop,
ecc., volevano fare. 

Gli investimenti previsti si sono via via ridotti da 20 a 3 mi-
liardi di euro, quelli sul sito prescelto, tra Milano e Rho, da 4 mi-
liardi a 800 milioni. Sono scomparsi il canale e i campi
coltivati....sono rimasti solo cemento e padiglioni temporanei. 

EXPO 2015: LA FIERA DEGLI AFFARI

Sui fondi promessi, si sono gettati come lupi famelici tutti i gruppi
del potere, che si sono affrontati in una rissa senza fine per il con-
trollo della neonata società pubblica Expo, dalla quale dovevano
passare tutti gli appalti. Ci hanno guadagnato i proprietari del
“sito” prescelto per l’evento, i Cabassi e la Fondazione Fiera:
sono riusciti a vendere un terreno di 1.000.000 mq, inquinato e
chiuso da ferrovie e autostrade tra Milano e Rho, che come suolo
agricolo era valutato 16 euro/mq, a 164 euro/mq all’altra società
pubblica, Arexpo, fondata da Comune e Regione, che lo ha ac-
quistato come terreno edificabile”. A questo scopo, Arexpo si è
indebitata con le banche per oltre 300 milioni da restituire nel
2016. Ci hanno guadagnato le imprese che hanno vinto gli appalti
da centinaia di milioni di Euro per la preparazione del sito Expo
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(Mantovani, Maltauro, CMC, Manutencoop, ecc...): appalti assegnati
in forte odore di tangenti e favori, come emerso nelle tante in-
chieste giudiziarie. Ci hanno guadagnato i costruttori della Linea
5 della MM, della Bre-Be-Mi e di altre autostrade, i cui progetti
sono stati accelerati in vista di Expo. Ci ha guadagnato la legione
di alti burocrati, professionisti, consulenti mobilitati da società
Expo, Comune, Regione, Alta Autorità anti-corruzione, ecc... per
spartirsi i fondi e controllarsi a vicenda. Intendono guadagnarci
molto di più gli speculatori immobiliari, comprando a basso prezzo,
una volta finita Expo, l’area dell’Esposizione perfettamente at-
trezzata e infrastrutturata, pronta per costruire l’ennesimo quar-
tiere di case e uffici di lusso.

EXPO 2015: LA FIERA DEI DEBITI

I miliardi di Euro  movimentati da Expo 2015 sono in realtà
“miliardi di debiti”, che rimarranno sul groppo dei cittadini mi-
lanesi, lombardi e italiani. E’ sempre andata così, in tutte le città
che hanno organizzato le “Esposizioni Universali”. Andrà cer-
tamente così a Milano, perché il Comune non si è indebitato solo
per finanziare l’acquisto dell’Area Expo, ma anche per effettuare
tutte le opere al servizio di Expo (strade, Linea 5 della MM, ecc..)
Questo debito sarà ripagato con anni di aumenti di tasse locali, di
tariffe e con tagli dei servizi   Quindi, si può affermare che Expo
2015 è un meccanismo per “arricchire i ricchi, indebitando i la-
voratori e i poveri”.

EXPO 2015: LA FIERA DEL LAVORO NON PAGATO
E SUPERSFRUTTATO

Il blocco di potere politico affaristico che guida Expo 2015,
l’ha sempre presentata come un’occasione per creare posti di
lavoro. Nel 2013 i cervelloni a pagamento dell’Università Bocconi
straparlavano di 200.000 nuovi posti, i giornali di 100.000......., ma
a tutt’oggi queste meraviglie non si vedono. Nei cantieri di Expo

lavorano giorno e notte, con turni lunghissimi, poche centinaia di
operai superspecializzati. Nel luglio 2013 la società Expo si è ac-
cordata con i confederali per assumere, poco prima di maggio
2015 e solo per qualche mese 800 persone, la maggior parte ap-
prendisti e stagisti: cioè a paga ridotta o senza paga, con il solo
rimborso spese. Inoltre intende scegliere altri 18.500 “volontari”:
giovani, ma anche adulti, che dovrebbero lavorare GRATIS, cia-
scuno per  due settimane  di 40 ore, per “accogliere” i visitatori,
durante i sei mesi di Expo. La miriade di imprese di trasporto, ri-
storazione, logistica, spettacoli, ecc..., che dovrebbe far consumare
i 20.000.000 di visitatori previsti tra maggio e novembre, utilizzerà
manodopera temporanea, appaltata da cooperative ed agenzie
di lavoro interinale, oppure lavoratori in nero o assunti a termine
grazie al “Jobs Act”. 

Altro che “occasione di lavoro”! Expo 2015 è un’oc-
casione d’oro per il padronato e lo Stato, per sperimentare
nuove forme di sfruttamento, basate sul lavoro semi-gratuito
o gratuito, con orari senza fine e sotto il ricatto di norme
anti-sciopero, perché qualsiasi tentativo di difesa dei lavora-
tori viene considerato criminale e anti-nazionale!

EXPO 2015 E CONTROLLO STATALE TOTALE

A parte l’accordo anti-sciopero già sottoscritto dai con-
federali e le minacce di Renzi di emanare nuove leggi per obbligare
al lavoro durante Expo, a parte ciò, il Sindaco Pisapia ha riempito
il sito Expo con 550 telecamere e una nuova centrale di controllo
della Polizia Locale; il Governo trasferirà a Milano 2500 poliziotti,
carabinieri e finanzieri in più di quelli presenti e nel decreto anti-
terrorismo appena approvato ha mobilitato 600 militari per il con-
trollo del sito; la magistratura si sta attrezzando a celebrare 100
processi per direttissima IN PIU’ al giorno (il che equivale a
18.000 processi e condanne durante i sei mesi della fiera); ecc....
Da parte sua, il governatore Maroni (ex ministro di polizia) ha ri-
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(Mantovani, Maltauro, CMC, Manutencoop, ecc...): appalti assegnati
in forte odore di tangenti e favori, come emerso nelle tante in-
chieste giudiziarie. Ci hanno guadagnato i costruttori della Linea
5 della MM, della Bre-Be-Mi e di altre autostrade, i cui progetti
sono stati accelerati in vista di Expo. Ci ha guadagnato la legione
di alti burocrati, professionisti, consulenti mobilitati da società
Expo, Comune, Regione, Alta Autorità anti-corruzione, ecc... per
spartirsi i fondi e controllarsi a vicenda. Intendono guadagnarci
molto di più gli speculatori immobiliari, comprando a basso prezzo,
una volta finita Expo, l’area dell’Esposizione perfettamente at-
trezzata e infrastrutturata, pronta per costruire l’ennesimo quar-
tiere di case e uffici di lusso.

EXPO 2015: LA FIERA DEI DEBITI

I miliardi di Euro  movimentati da Expo 2015 sono in realtà
“miliardi di debiti”, che rimarranno sul groppo dei cittadini mi-
lanesi, lombardi e italiani. E’ sempre andata così, in tutte le città
che hanno organizzato le “Esposizioni Universali”. Andrà cer-
tamente così a Milano, perché il Comune non si è indebitato solo
per finanziare l’acquisto dell’Area Expo, ma anche per effettuare
tutte le opere al servizio di Expo (strade, Linea 5 della MM, ecc..)
Questo debito sarà ripagato con anni di aumenti di tasse locali, di
tariffe e con tagli dei servizi   Quindi, si può affermare che Expo
2015 è un meccanismo per “arricchire i ricchi, indebitando i la-
voratori e i poveri”.

EXPO 2015: LA FIERA DEL LAVORO NON PAGATO
E SUPERSFRUTTATO

Il blocco di potere politico affaristico che guida Expo 2015,
l’ha sempre presentata come un’occasione per creare posti di
lavoro. Nel 2013 i cervelloni a pagamento dell’Università Bocconi
straparlavano di 200.000 nuovi posti, i giornali di 100.000......., ma
a tutt’oggi queste meraviglie non si vedono. Nei cantieri di Expo

lavorano giorno e notte, con turni lunghissimi, poche centinaia di
operai superspecializzati. Nel luglio 2013 la società Expo si è ac-
cordata con i confederali per assumere, poco prima di maggio
2015 e solo per qualche mese 800 persone, la maggior parte ap-
prendisti e stagisti: cioè a paga ridotta o senza paga, con il solo
rimborso spese. Inoltre intende scegliere altri 18.500 “volontari”:
giovani, ma anche adulti, che dovrebbero lavorare GRATIS, cia-
scuno per  due settimane  di 40 ore, per “accogliere” i visitatori,
durante i sei mesi di Expo. La miriade di imprese di trasporto, ri-
storazione, logistica, spettacoli, ecc..., che dovrebbe far consumare
i 20.000.000 di visitatori previsti tra maggio e novembre, utilizzerà
manodopera temporanea, appaltata da cooperative ed agenzie
di lavoro interinale, oppure lavoratori in nero o assunti a termine
grazie al “Jobs Act”. 

Altro che “occasione di lavoro”! Expo 2015 è un’oc-
casione d’oro per il padronato e lo Stato, per sperimentare
nuove forme di sfruttamento, basate sul lavoro semi-gratuito
o gratuito, con orari senza fine e sotto il ricatto di norme
anti-sciopero, perché qualsiasi tentativo di difesa dei lavora-
tori viene considerato criminale e anti-nazionale!

EXPO 2015 E CONTROLLO STATALE TOTALE

A parte l’accordo anti-sciopero già sottoscritto dai con-
federali e le minacce di Renzi di emanare nuove leggi per obbligare
al lavoro durante Expo, a parte ciò, il Sindaco Pisapia ha riempito
il sito Expo con 550 telecamere e una nuova centrale di controllo
della Polizia Locale; il Governo trasferirà a Milano 2500 poliziotti,
carabinieri e finanzieri in più di quelli presenti e nel decreto anti-
terrorismo appena approvato ha mobilitato 600 militari per il con-
trollo del sito; la magistratura si sta attrezzando a celebrare 100
processi per direttissima IN PIU’ al giorno (il che equivale a
18.000 processi e condanne durante i sei mesi della fiera); ecc....
Da parte sua, il governatore Maroni (ex ministro di polizia) ha ri-
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chiesto di sospendere il trattato di Schengen (libera circolazione
nello “spazio europeo”)  durante i sei mesi di Expo.

Quindi, si può affermare che Expo non serve solo ad “ar-
ricchire i ricchi”, ma serve anche a imporre ai giovani e ai proletari
milanesi nuove forme di oppressione, controllo e terrorismo sta-
tale, che diventeranno poi permanenti.

LOTTARE CONTRO EXPO
SIGNIFICA COMBATTERE GLI SFRUTTATORI,

IL BLOCCO DI POTERE E LO STATO TERRORIZZANTE 

Expo 2015, insomma, è il più recente esempio del marci-
mento del sistema capitalistico e del suo potere statale, centrale
e locale. Il sistema funziona solo grazie al finanziamento pubblico,
garantendo i profitti di pochi finanzieri e costruttori, scaricandoli
a debito sulle masse; il potere statale copre qualsiasi illegalità nel
sistema degli appalti, col pretesto dell’emergenza nazionale; lo
Stato, così comprensivo con affaristi e speculatori, usa leggi e
mano di ferro contro  i lavoratori e tutte le voci critiche di Expo. 

Un ruolo fondamentale per il funzionamento di questo
sistema marcio e reazionario ha avuto la Giunta Pisapia, che
dal 2011 garantisce l’operazione Expo, non solo con il finanzia-
mento di centinaia di milioni a carico dei cittadini milanesi, ma
con un lavoro politico quotidiano per far procedere i cantieri e
neutralizzare ogni protesta. Noi denunciamo il ruolo reazionario
e antipopolare di questa Giunta al servizio degli speculatori,  che
sostiene in ogni modo, tagliando servizi, sussidi, edilizia residen-
ziale pubblica, ecc. 

Contro Expo 2015 si sono levate denunce e critiche da
parte di centri sociali, che tuttavia si sono limitate ad alcuni aspetti
del mega progetto affaristico, quali la speculazione immobiliare,
il saccheggio del territorio o la razzia e la schiavizzazione del la-
voro. Queste critiche settoriali non investono però la questione

EXPO 2015: UNA PALLA MONDIALE

Expo 2015 è stata, prima di tutto, una “truffa mondiale.
Per accaparrarsela, proponendo il tema del cibo in cui l’Italia ha
un primato sul mercato mondiale (Nutrire il pianeta, energie per
la vita), l’allora Sindaco di Milano, Moratti, e il governo Prodi, in
carica dal 2006 al 2008, hanno promesso al BIE (Bureau Interna-
tional des Expositions) una montagna di investimenti (20 miliardi)
e la costruzione di un sito meraviglioso, dove coltivare i prodotti
agricoli di tutto il pianeta, navigare su un lago e sui canali, ecc...
Ottenuta l’approvazione del BIE, la “palla mondiale” si è subito
sgonfiata ed è venuta  a galla la trama degli affari che i finanzieri,
i proprietari immobiliari, i costruttori edili, il sistema delle Coop,
ecc., volevano fare. 

Gli investimenti previsti si sono via via ridotti da 20 a 3 mi-
liardi di euro, quelli sul sito prescelto, tra Milano e Rho, da 4 mi-
liardi a 800 milioni. Sono scomparsi il canale e i campi
coltivati....sono rimasti solo cemento e padiglioni temporanei. 

EXPO 2015: LA FIERA DEGLI AFFARI

Sui fondi promessi, si sono gettati come lupi famelici tutti i gruppi
del potere, che si sono affrontati in una rissa senza fine per il con-
trollo della neonata società pubblica Expo, dalla quale dovevano
passare tutti gli appalti. Ci hanno guadagnato i proprietari del
“sito” prescelto per l’evento, i Cabassi e la Fondazione Fiera:
sono riusciti a vendere un terreno di 1.000.000 mq, inquinato e
chiuso da ferrovie e autostrade tra Milano e Rho, che come suolo
agricolo era valutato 16 euro/mq, a 164 euro/mq all’altra società
pubblica, Arexpo, fondata da Comune e Regione, che lo ha ac-
quistato come terreno edificabile”. A questo scopo, Arexpo si è
indebitata con le banche per oltre 300 milioni da restituire nel
2016. Ci hanno guadagnato le imprese che hanno vinto gli appalti
da centinaia di milioni di Euro per la preparazione del sito Expo
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Presentazione

Expo 2015 è alle porte. Il carrozzone guidato dal Commissario
Sala, dal “Super Commissario anti-corruzione” Raffaele
Cantone, dal Sindaco Pisapia, dal Governatore Maroni, con
la supervisione di Renzi, prepara l’inaugurazione del primo
maggio e promette grandi affari per Milano, Lombardia e
Italia tutta: affari che andranno colti, anche usando mano di
ferro e leggi speciali contro chi vorrebbe “boicottare
Expo”. Si conferma così la trama affaristica e reazionaria
che ha accompagnato EXPO 2015 fin dalla sua nascita.

Febbraio 2015

L’Esecutivo della Sezione di Milano Osvaldo Galmarini 
di RIVOLUZIONE COMUNISTA

del potere statale, ma solo le storture del suo intervento, chie-
dendo il rispetto dei diritti dei cittadini sul territorio o sul lavoro.

Expo 2015 non è una questione di diritti, è una manifesta-
zione, un aspetto del dominio del blocco di potere finanziario-
parassitario, i cui profitti e rendite sono garantiti e blindati dallo
Stato, a livello centrale e locale, con una politica che unisce in un
corpo solo affarismo speculativo e reazione antiproletaria e anti-
popolare: l’unico diritto per questa gente è fare affari indisturbati,
travolgendo con le proprie leggi ogni ostacolo.

La lotta contro Expo 2015 è quindi una lotta politica, non
settoriale, che va fatta partendo dal terreno fondamentale dei
rapporti di classe, dalla difesa degli interessi proletari, con una
prospettiva politica, anti-statale e rivoluzionaria, l’unica che può
sostituire il potere dei padroni con il potere dei lavoratori.

A chiusura proponiamo le seguenti indicazioni operative:

- i lavoratori debbono lanciare una campagna generale di
lotta contro i nuovi “negrieri” del lavoro salariato, contro il pa-
dronato, il governo, lo Stato e i loro servi confederali per la difesa
della propria dignità, per il “sindacato di classe” aperto a tutti i
salariati  locali e immigrati esigendo il salario minimo garantito di
1.250 € mensili intassabili; l’aumento del salario di 300 euro
mensili netti in busta paga; la riduzione dell’orario a parità di
salario; l’aumento delle pensioni più basse e il ripristino dell’età
pensionabile antecedentemente  alle controriforme partite con
gli anni novanta;

- contro il saccheggio del territorio e la speculazione im-
mobiliare favorita da Expo 2015, lottare contro carofitti e sfratti,
per affitti non superiori al 10% dei salari, per la costruzione e as-
segnazione di alloggi popolari, per l’occupazione delle case
sfitte ed il blocco degli sfratti. Tutto il ricavato dalla vendita del
sito Expo deve essere utilizzato, sotto controllo dei comitati in-
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quilini, assegnatari e occupanti, per costruire nuovi alloggi ERP e
per la manutenzione di quelli degradati;

- contro l’aumento di imposte locali e tariffe, esigere
trasporti gratuiti per i lavoratori e i giovani figli di proletari e
l’abolizione dell’Irpef regionale e comunale sui redditi da la-
voro;

- sfidare le norme anti-sciopero che vietano ogni lotta dei
lavoratori prima, durante e dopo l’Expo;

- attaccare la politica ipocrita anti-proletaria e anti-giova-
nile della Giunta Pisapia, che aumenta i debiti del Comune per fi-
nanziare gli affaristi di Expo;

- spezzare, impedire il controllo militare e attaccare la
campagna antiterrorismo lanciata dal potere corrotto dei finanzieri
dominanti;

- non stare alla coda del capitalismo distruttivo, partecipare
a fronte alta alla lotta proletaria;

- riversare le migliori energie nella costruzione e poten-
ziamento del partito rivoluzionario.

EXPO 2015
La fiera del marciume di potere

- Stampato in Proprio Piazza Morselli, 3 Milano -

RIVOLUZIONE COMUNISTA
Sezione di Milano “Osvaldo Galmarini”

Sedi – MILANO: Piazza Morselli, 3 aperta tutte le sere dalle 21
in poi. La Commissione Operaia si riunisce il lunedì dalle 21,30
e l’Attivo Femminile il martedì dalle 19,00 presso il Circolo Sa-
verio Saltarelli Via Salvo d’Acquisto, 9 – BUSTO ARSIZIO: Via
Stoppani 15 (Quartiere S. Anna) presso il Circolo di Iniziativa
Proletaria - Giancarlo Landonio, aperta il lunedì, martedì, ve-
nerdi dalle 21.
Nucleo territoriale Senigallia-Ancona e-mail:
rivoluzionecomunista.ancona@yahoo.it
Sito: digilander.libero.it/rivoluzionecom 
e-mail: rivoluzionec@libero.it




