
 

Partito Comunista 

CONDANNIAMO IL GRAVE ATTO DI REPRESSIONE POLIZIESCA DI CUI È STATO OGGETTO IL NOSTRO 
PARTITO FRATELLO, IL KKE, CON ALLA TESTA IL SG DEL CC, COMPAGNO DIMITRI KOUTSOUMPAS.  

Esprimiamo al partito, alla KNE, al PAME i sensi della nostra solidarietà internazionalista.  

Il nostro partito si è premurato di attivarsi, con tutte le possibilità che la dittatura mediatica borghese ci 
consente ancora, ottenendo un risultato non disprezzabile, di far conoscere ai lavoratori e al popolo 
italiano la verità sul barbaro atto che ha colpito il KKE e i suoi militanti.  

Il terzo sito di informazione on line in Italia ha pubblicato un articolo espressamente prodotto dal nostro 
SG, Marco Rizzo, sull’argomento con dovizia di foto, riportando per intero un durissimo commento sui 
fatti www.affaritaliani.it/politica/grecia-repressione-della-polizia-contro-i-comunisti-706665.html.   

Il sito personale del SG e il sito del partito hanno subito stigmatizzato l’evento con commenti e foto ed 
espresso la massima solidarietà al vostro Partito.  

Ma continueremo a seguire la vicenda e a denunciare la prosecuzione della persecuzione perpetrata ai 
danni dei vostri compagni.  

Per noi ciò non è solo un atto formale di solidarietà, ma una specifica iniziativa politica per far riflettere 
anche i lavoratori del nostro paese sui metodi repressivi che vengono attuati in tutta Europa contro chi 
si oppone con fermezza alle politiche antipopolari dell’UE, alle mire belliciste della NATO e alle loro 
emanazioni politiche e finanziarie, ai governi borghesi, comunque essi vengano colorati.   

Questi atti di solidarietà ci avvicinano al momento in cui anche il popolo 

italiano si solleverà contro la dittatura borghese.  

 

 



 

WE FIRMLY CONDEMN THE COWARD ACTS OF POLICE REPRESSION AND BRUTALITY, WHICH OUR 
BROTHER PARTY, THE KKE LED BY THE SG OF THE CC, COMRADE DIMITRI KOUTSOUMPAS, HAS BEEN 
SUBJECTED TO.  

 We therefore express to KKE, to KNE, to PAME the deepest internationalist solidarity.  

Our party took action through all the possible means that the bourgeois media dictatorship still allows us, 
obtaining considerable result, to let the workers and the Italian people know the truth about the barbaric 
act that struck the KKE and its militants.  

The third online information website in Italy has published an article expressly written by our SG, Marco 
Rizzo, reporting in full a very harsh comment on the facts.  

www.affaritaliani.it/politica/grecia-reensione- police-against-communists-706665.html.  

The SG's personal website and the Party's website immediately stigmatized the event with comments and 
photos also expressing the utmost solidarity with your Party.  

 We will continue to follow the story and denounce the continuation of the persecution perpetrated 
against your comrades.  

 


