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Grande partecipazione alla festa lombarda del Pdac
giovedì 13 settembre 2018
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Si Ã¨ svolta a Cremona
dal 6 al 9 settembre la festa regionale del Pdac lombardo.

Quattro giorni di
festa che hanno visto impegnatiÂ decine di compagni e compagne
nell'allestimento e nel funzionamento quotidiano e la presenza di centinaia di
persone ogni sera, superando le giÃ consistenti presenze degli anni scorsi.
Tanti in particolare i giovani.

Oltre alla
musicaÂ e alla buona cucina, lo spazio politico dove Ã¨ stato presentato il
nuovo numero di Progetto Comunista (nuovo formato e nuova veste
grafica), la rivista teorica del Pdac, Trotskismo oggi, e la rivista
teorica della Lit-Quarta Internazionale, Marxismo Vivo.

Dal palco sabato sera
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l'intervento delle maestre e dei maestri in lotta e domenica sera l'intervento
delle Donne in lotta e delle compagne del partito, nel quadro di una giornata
dedicata alle donne e alla battagliaÂ contro il maschilismo, conclusa
conÂ spettacolo teatrale e concerto.

Davvero un buon inizio
per un autunno di lotte e di costruzione del partito rivoluzionario e
dell'Internazionale. Il Pdac sarÃ in prima linea nelle lotte contro il governo
razzista di Lega e M5S. Il grande sostegno che abbiamo ricevuto in questi giorni
di festa e di lotta Ã¨ l'indice del fatto che di questo c'Ã¨ bisogno.
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