
UTILIZZATE IL BOLSCEVICO
Invito agli operai, lavoratori, compresi i precari, disoccupati, 

pensionati, donne, giovani, studenti

Utilizzate a fondo queste rubriche per le vostre denunce, vi raccomandiamo solo di essere 
brevi, concisi, chiari... e coraggiosi. Usate la tastiera o la penna come spade per trafiggere 
i nemici del popolo, come un maglio per abbattere il governo del Berlusconi democristia-
no Renzi, come scope per far pulizia delle idee errate e non proletarie che i revisionisti e i 
riformisti comunque mascherati inculcano al proletariato e alle masse lavoratrici, giovanili, 
femminili e popolari, come un energetico per incoraggiare le compagne, i compagni e le 
masse ad andare fino in fondo nella lotta di classe contro il capitalismo, per il socialismo.

GLI ARTICOLI VANNO INVIATI A:
ilbolscevico@pmli.it  

IL BOLSCEVICO - Via del Pollaiolo 172a - 50142 FIRENZE 
Fax 055 5123164

La REdaZIONE CENtRaLE dE “IL BOLSCEVICO”

LETTERE
Alla rubrica “LEttERE” vanno indirizzate 

le opinioni di sostegno al Bolscevico, al PMLI 
e ad ogni sua istanza anche di base, nonché 
le proposte e i consigli tendenti a migliorare il 
nostro lavoro politico e giornalistico.

DIALOGO 
CON I  LETTORI

Alla rubrica “dIaLOGO CON I LEttORI” 
vanno indirizzate le questioni ideologiche e 
politiche che si intendono dibattere con “Il 
Bolscevico”, anche se sono in contraddizio-
ne con la linea del PMLI. Le lettere non devo-
no superare le 3.600 battute spazi inclusi.

CONTRIBUTI
Alla rubrica “CONtRIBUtI” vanno indiriz-

zate le opinioni riguardanti l’attualità politica, 
sindacale, sociale e culturale in Italia e nel 
mondo.

Tali opinioni non necessariamente debbono 
coincidere in tutto con quelle del PMLI, ma 
non devono nemmeno essere contrapposte 
alla linea del nostro Partito. In tal caso non si 
tratterebbe di un contributo alla discussione 
e all’approfondimento dei temi sollevati dal 
PMLI e da “Il Bolscevico”, ma di un intervento 
contraddittorio adatto tutt’al più alla rubrica 
“Dialogo con i lettori”.

CORRISPONDENZE 
OPERAIE

Questa rubrica è a disposizione delle ope-
raie e degli operai non membri del PMLI che 
vogliono esprimere la loro opinione sugli av-
venimenti politici, sindacali, sociali e culturali, 
o che vogliono informare le lettrici e i lettori 
de “Il Bolscevico” sulla situazione, sugli avve-
nimenti e sulle lotte della loro azienda

CORRISPONDENZA  
DELLE MASSE

Alla rubrica “CORRISPONdENZa dEL-
LE MaSSE” vanno indirizzate le denunce e 
le cronache di avvenimenti sociali, politici, 
sindacali che interessano la propria fabbrica, 
scuola e università e ambiente di vita, quar-
tiere di abitazione, città o regione.

SBATTI  I  S IGNORI  DEL 
PALAZZO IN 1a PAGINA
Alla rubrica “SBattI I SIGNORI dEL Pa-

LaZZO IN 1ª PaGINa” vanno indirizzate le 
denunce delle ingiustizie, angherie, soprusi, 
malefatte e mascalzonate che commettono 
ministri, governatori, sindaci, assessori, fun-
zionari pubblici, insomma chiunque detenga 
del potere nelle istituzioni borghesi.

il bolscevico mette a disposizione di tutti i suoi lettori non membri del PMLI, senza alcuna 
discriminazione ideologica, religiosa, politica e organizzativa, fatta salva la pregiudiziale antifa-
scista, alcune rubriche affinché possiate esprimere liberamente il vostro pensiero e dare il vostro 
contributo personale alla lotta contro la classe dominante borghese e il suo governo, le giunte 
locali e regionali, le ingiustizie sociali, la disoccupazione, il neofascismo e i mali vecchi e nuovi del 
capitalismo, per l’Italia unita, rossa e socialista.
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