
Arruolatevi nel 

(nuovo)Partito Comunista Italiano!
Costituite  cellule  clandestine  del  (nuovo)PCI  in  ogni 
azienda e zona d’abitazione.
Studiate  il  Manifesto  Programma!  Leggete  La  Voce!
Consultate il sito Internet del (n)PCI!

Rafforzare ovunque le organizzazio-
ni operaie e popolari esistenti, farne 
sorgere  di  nuove  ed elevare  il  loro 
orientamento fino a renderle abba-
stanza forti da costituire un proprio 
governo nazionale d’emergenza!

Celebrare il centenario dalla vittoriosa Rivoluzione d’Ottobre!
Assimiliamo e applichiamo gli insegnamenti delle rivoluzione russa!

La  Rivoluzione  d’Ottobre  ha  dato  inizio  alla  costruzione  del  socialismo  in  Unione 
Sovietica e ha sollevato la prima ondata della rivoluzione proletaria che ha cambiato il  
volto di tutto il mondo: ha fatto sorgere partiti comunisti in ogni paese, ha portato alla  
costituzione  di  numerosi  paesi  socialisti  che  arrivarono  complessivamente  a 
comprendere un terzo dell’umanità, ha posto fine al vecchio sistema coloniale, ha dato 
forza alle masse popolari dei paesi imperialisti che nella prima parte del secolo scorso 
hanno strappato alla borghesia conquiste di civiltà e benessere mai raggiunte prima,  
quelle che la borghesia sta ora eliminando.
La prima ondata della rivoluzione proletaria si è esaurita perché i comunisti non seppero 
affrontare  la  situazione  particolarmente  positiva  e  nuova  che  si  era  creata.  Il  limite  
principale fu che, nonostante gli insegnamenti del Partito di Lenin e di Stalin, nessuno dei 
partiti  comunisti  dei  paesi  imperialisti  aveva  assimilato  la  concezione  comunista  del 
mondo abbastanza per vincere e instaurare il socialismo nel proprio paese.
Il  (n)PCI,  fondato  il  3  ottobre 2004,  si  è  assunto il  compito  di  portare  a  compimento 
l’opera  che il  vecchio  PCI,  il  glorioso PCI  di  Gramsci  e  della  Resistenza,  ha  lasciato 
incompiuta: fare dell’Italia un paese socialista. Il (n)PCI contribuisce così alla rinascita del 
movimento comunista e alla seconda ondata della rivoluzione proletaria mondiale. 
L’instaurazione del socialismo (dittatura del proletariato, gestione pubblica e pianificata 
dell’economia, partecipazione delle masse popolari alla gestione della società) è l’unica 
alternativa  possibile  al  catastrofico  corso  delle  cose  imposto  al  mondo  dal  sistema 
imperialista  mondiale,  capeggiato  dalla  comunità  internazionale  dei  gruppi  imperialisti 
europei, statunitensi e sionisti.
Il (n)PCI è forte delle lezioni tratte dalla prima ondata della rivoluzione proletaria. È basato 
sul  marxismo-leninismo-maoismo  e  recluta  nella  sua  organizzazione  clandestina  i 
compagni decisi a dedicare la propria vita a promuovere la rivoluzione socialista che è in  
corso: la guerra popolare rivoluzionaria che instaurerà il socialismo nel nostro paese.

www.nuovopci.it


