
PER COSTRUIRE IL FUTURO,
RIPARTIRE DAL PRESENTE

Questo  2020 è  un anno che rimarrà  impresso  in  ognuno di  noi,  per  le  difficoltà  che  ci  ha portato  ad
affrontare su ogni campo, sanitario, sociale, economico.
La nostra regione e la nostra città sono state duramente colpite dall'epidemia di Sars Cov2, e più che mai in
questi mesi si è sentito il bisogno di un nuovo piano di governo dei nostri territori, che ponga al centro i
cittadini e l'assistenza sanitaria di territorio, oltre che un rafforzamento delle strutture sanitarie pubbliche.

Moltissime  famiglie  soffrono  le  chiusure  degli  esercizi  commerciali,  i  ritardi  nei  pagamenti  delle  casse
integrazioni, le chiusure delle attività dei servizi e del turismo, e non si riesce ancora a concepire quanto sarà
il  danno e le conseguenze sull'economia e sul mercato del  lavoro una volta che terminerà il  blocco dei
licenziamenti per motivi economici.

Certamente  sfide  e  problemi  immani  ci  attendono,ma una  cosa,  al  momento,  ci  sentiamo di  ribadire:  i
comunisti ci sono, anche nel cuore della capitale finanziaria e della gestione economica del paese, e cercano
in ogni modo di  resistere e organizzarsi  per  portare un domani  delle  risposte ai  grandi  cambiamenti  e
stravolgimenti che attendono la società e in particolare le classi subalterne. Classi sociali che si trovano non
solo nella condizione economica di oppressione, ma anche psicologica,  emotiva,  culturale.  Noi comunisti
della sezione del centro metropolitano di Milano, dei poli universitari, dei lavoratori dei servizi, ci rendiamo
conto che ad oggi è fondamentale come primo elemento e arma la Comunicazione.

Ecco  perché  la  sezione  ha  scelto  la  nuova  intitolazione  a  Sergey  Lebedev,  scienziato  nel  campo
dell'ingegneria  elettronica  e  ideatore  dei  primi  computer  in  Unione  Sovietica.  Valori  di  umanesimo  e
solidarietà che appaiono antichi abbiamo il  dovere morale di portarli  nell'oggi, per combattere al meglio
possibile ogni ingiustizia e cercare di governare questa impetuosa transizione tecno-economica cecando di
eliminarne gli squilibri.

Comunisti da sempre, a Milano.
Anche tu, aderisci al Partito Comunista Italiano.
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