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Nome

Ciro

Immacolata

Mi piace quello vecchio

Credo che il problema non sta nel simbolo ma nella nostra capacita
di radicarci nel tessuto sociale delle città - Il nuovo simbolo e molto
bello e visibile. Mi piace molto

falce e martello e il simbolo più bello

falce e martello e il simbolo più bello la storia la tradizione i
duecento anni di tentativi di assaltare il cielo da parte delle masse
popolari guidate dal partito comunista

Ciro

Colori

Michele

unita della sinistra di classe nel pdac

Zlada e Sebastiano

Messaggio

Titolo

Nel simbolo nuovo ci sta molto giallo e poco rosso
Nel simbolo vecchio il rosso dominava su tutto Il simbolo vecchio e
andato tre volte in televisione causa partecipazione elezioni
amministrative ed e conosciuto da tutti
la globalizzazione capitalista ci pone l'urgenza di creare le condizioni
per una maggiore unita della sinistra di classe Le liste da presentare
alle elezioni devono essere anticapitaliste antimilitariste e per
l'internazionalismo proletario

crediamo che sia necessario riprendere il cammino e l iniziativa
politica di massa Dobbiamo costruire un grande partito di massa
stimato dai lavoratori disoccupati precari pensionati Il partito nuovo e
al loro fianco nella lotta per l emancipazione

riprendere l iniziativa e il dibattito politico

Giacomo

costruire il partito di massa e di classe

Giorgio

Falce e martello contro Prodi

il simbolo non può che essere falce e martello-costruire il partito di
massa e di classe che vive dentro la classe operaia e lotta per l unita
politica di tutto il proletariato- il partito dazione comunista può essere
il nuovo che avanza
Prodi pensa e crede che i comunisti sono quelli organizzati dentro
Rifondazione Comunista e i Comunisti Italiani e di essersi garantito
la pace sociale e la governabilità portandoli al governo-Prodi fa
politica liberale e liberista
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a napoli per ben tre volte siamo riusciti a presentare la lista al
comune alla provincia e alla regione lo stesso devono fare gli altri
compagni in altre città dobbiamo costruire il partito nuovo dei
comunisti

Paolo

Creare circoli del partito d azione comunista

giovanni

per i lavoratori i precari i disoccupati i pensionati cosa e cambiato tra
Padoa Scioppa e Tremonti assolutamente nulla di nuovo c e che in
questo paese non c e opposizione di classe e non c e un partito
Prodi e Padoa Schioppa come Tremonti e Berlusconi comunista di massa lavoriamo per costruirlo

armando

viva il grande partito dazione comunista

compagni mettete un po di rosso in più nel simbolo a danno del
giallo dobbiamo rilanciare l iniziativa del partito costruire dappertutto
circoli e sezioni del partito alle elezioni dobbiamo continuare a
presentarci e a crerscere w il partito di massa

appello ai compagni di rifondazione e dei com.ital

compagni il governo prodi bertinotti d alema
padoa schioppa mastella non procede verso una equa distribuzione
delle ricchezze e sacrifici chiede sacrifici ai soli lavoratori per sanare
debiti pubblici causati dai padroni uscitene

giuliano amato ministro degli interni ci riprova

giuliano amato propone la costituzione di una commissione di saggi
per riformare di nuovo la legge elettorale in senso maggioritario con
doppio turno alla francese-obiettivo eliminare i piccoli partiti-ritorno al
proporzionale puro

restauriamo l odio di classe

il candidato a Sindaco di Genova di unione a sinistra- i padroni ci
odiano e non lo nascondono noi dobbiamo aiutare i proletari a
prenderne coscienza- parole e programma condivisi dal partito d
azione comunista

sempre sul candidato a sindaco di genova

lo sostiene unione a sinistra composto da rifondazione comunista
comunisti italiani e sinistra ds che preso atto di queste posizioni ne
hanno subito preso le distanze- sarebbe un candidato a sindaco
ideale per la sinistra di classe

Carlo

luciano

pasquale

pasquale
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ci fate sul sito una descrizione del simbolo

sarebbe opportuno avere sul sito una breve descrizione del simbolo
del partito d azione comunista per maggiore informazione il
candidato a sindaco di genova per unione a sinistra e edoardo
sanguineti

i leader dell' ulivo più rifondazione a caserta

facciamo presto a costruire un nuovo partito comunista di massa nel
nostro paese-i leader dell' ulivo più rif com si vedono a caserta per
decidere altre stangate su pensioni pubblico impiego flessibilità e
mobilita Basta con gli opportunisti

nuovo massacro di innocenti in somalia

gli americani hanno compiuto unilateralmente un nuovo massacro di
civili inermi in somalia ad opera dei militari americani nessun
tribunale internazionale giudicherà mai questi crimini contro l
umanità ribellarsi contro crimini e giusto

guido reggio calabria

al fianco dei palestinesi

da sempre il popolo palestinese subisce la guerra
da israele e america l autorità palestinese non ne difende gli
interessi solidarietà militante e di classe ai partiti politici palestinesi
che lottano per l indipendenza nazionale e il socialismo

carmine rione berlingieri

mi piace il nuovo simbolo

il nuovo simbolo mi piace molto e d e molto visibile

serve costruire un partito presente nel sociale

il partito d azione comunista serve da guida ai lavoratori ai
disoccupati ai precari ai pensionati abbandonati da bertinotti e
diliberti al loro destino i comunisti devono riprendere in mano la
bandiera impugnata da gramsci e lottare

berlusconi rifa il cagnolino di Bush

Berlusconi interviene alla kermesse di forza italia a roccaraso e ci
ricorda a tutti di essere il cagnolino fidato di Bush e dei teo con
americani e nostrani- in questo paese serve una sinistra di classe
forte per contrastare questa ondata reazionaria

annamaria da milano

angelo da bologna

gianni da milano

carmine dal rione berlingieri

andrea da roma
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amerigo

vicenza fa esplodere le contraddizioni dentro prc

a vicenza si e visto che non esiste il partito di lotta e di governo-la
sinistra radicale esiste solo nei pensieri di prodi- rif com i com italiani
e i verdi non rappresentano gli interessi dei lavoratori e del
movimento di lotta contro la guerra
vorrei ricordare a tutti che quello di cui ora ha bisogno lItalia e
patriottismo liberta e impegno sociale e non di simboli e colori che
ricordino il dramma la tristezza e il totale sfascio sociale in cui vivono
Russia e Cina

Giovanni - Sassari Sardegna Il simbolo è ok ma...

massimo

un sito ricco bello e che cresce ogni giorno

lorenzo da brindisi

w il partito di massa w gramsci

leggo il sito con attenzione - lo trovo in rapida crescita ricco di
riflessioni e di penetrazioni dentro la realtà sociale- belle le pagine
riceviamo e pubblichiamo w la compagna andraeva w il compagno
gramsci-il nuovo partito comunista nasce da li
compagni grazie per avere pubblicato sul sito queste belle pagine
sulla nascita del più grande partito comunista della storia dell'
occidente
grande partito comunista italiano il vostro partito crescerà forte e
saldo se rimarrà fedele a quella storia

caro prc ora basta

basta con i voti per il rifinanziamento dello intervento militare in
afghanistan - basta allo scippo del tfr-basta con la tav - basta con la
precarieta-basta con la legge biagi - basta con il ricatto sull' eta
pensionabile-no base usa a vicenza

organizzate un nuovo blog sul sito

aprite un nuovo blog su mancata cancellazione della legge biagisullo scippo del tfr sul mancato ritiro delle truppe dall' afghanistan
non cancellazione della bossi fini-mancata lotta alla disoccupazione
al precariato-mancati aumenti ai pensionati

la poltrona di bertinotti

quanto costa alla sinistra di classe il mantenimento della poltrona di
presidente della camera di bertinotti- i centri di permanenza
temporanei per i cittadini provenienti da altri paesi sono ancora in
funzione-chiudere questi lager senza se e senza ma

giorgio da milano

nicola da frosinone

isabella venezia
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michele

roberto da novara

andrea da bologna

stefano torino

con marx engels lenin e gramsci

un grande partito comunista privo opportunisti carrieristi e possibile
costruirlo in italia ripartendo da marx engels lenin e gramsci ho molto
apprezzato l articolo della compagna andraeva continuate a
pubblicarli visto che in italia non lo fa nessuno

bandiere?

veramente complimenti per il miglioramento del nuovo simbolo...
avete già fatto per caso delle bandiere? se si mi fate sapere come
posso fare per averne?

vivere dentro il conflitto sociale

crisi del governo prodi come nel novantotto no alla sovranità limitata
come chisto dagli ambasciatori dei paesi amici no alla tav no all'
ampliamento base usa a vicenza no ai tickets vaticani e margherita
sui pacs no innalzamento eta pensionabile

pacs e politica estera del governo prodi

credo che bisogna aprire le pagine del blog al dibattito sulla politica
economica sociale ed estera del governo prodi voi lo state facendo
vi invito ad utilizzare sempre di più internet per amplificare al
massimo le posizioni che assumete su questi temi

mara firenze

il movimento crea la vita

vincenzo venezia

sostegno alla lotta contro la tav e le basi usa

carlo

stare nel movimento reale che abolisce lo stato presente delle cose
diffondere e costruire sedi di partito e circoli politici per rendere
questo nuovo soggetto politico il futuro partito di massa dei lavoratori
contro estremismo e settarismo
compagni vi invito a diffondere l appello contro l ampliamento e il
rafforzamento delle basi usa in italia e in europa ho letto il testo del
manifesto appena pubblicato sul vostro sito e mi impegno a
scaricarlo e diffonderlo

è ora di eliminari tutti i bavosi fascisti e judei liberal è ora di
combattere!!!!!!!!!!!!! basta chiacchere eliminare tutti i forzisti italiani
p.s
meglio crepare da soldati rossi che crepare da conigli
rivoluzione o morte w il comunismo

azione
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claudio

saverio

Alessandro

gianni da milano

virgilia

virgilia

silvio da napoli

nuovi scenari di guerra nel golfo persico

gli anglo americani si preparano ad aggredire
l-iran -ritiro immediato senza precondizioni e senza se e ma delle
nostre truppe dall' afghanistan l-imperialismo e guerra bertinotti e i
suoi compagni devono vergognarsi andate via

tribunale contro crimini guerra per bush

i fascisti al potere in americana stanno armando nuove truppe per
aggredire il popolo iraniano altro sangue ed altri morti si
aggiungeranno a quelli irakeni ed afghani sosteniamo le lotte dei
pacifisti americani contro bush cheney e condo rice

Vergogna!!

Perchè in questo sito non trovo nessun articolo riguardante la piaga
della società quale i brigatisti??
Oppure usate censurare tutte le notizie che vi piacciono meno??
Attendo una vostra risposta in merito!!

giordano segretario prc quanti compagni ha espulso

questo signore da quanto e diventato segretario nazionale del partito
di rifondazione comunista ha riunito un sacco di volte gli organi
disciplinari e politici per reprimere la minoranza interna e per espurla
governa il partito con metodi stalinisti

d alema registro crisi di governo

d alema di fai una cosa di sinistra chiedeva moretti d alema continua
a fare e dire cose di destra adesso pensa al governo delle larghe
intese presieduto da lui dice che la sinistra di classe non serve
vergogna

d alema registro crisi di governo

d alema di fai una cosa di sinistra chiedeva moretti d alema continua
a fare e dire cose di destra adesso pensa al governo delle larghe
intese presieduto da lui dice che la sinistra di classe non serve
vergogna

vergogna per gli attacchi a turigliatto e rossi

i vertici di rif com e dei com it si devono vergognare per come hanno
gestito il dissenso dentro i loro partiti hanno usato metodi staliniani
reprimendo con la forza chi dissente solidarietà ai compagni
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