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I capitalisti, i vertici istituzionali,
le forze politiche europeiste e sovraniste
(proni alle ragioni del profitto)
vogliono far leva sull’emergenza-covid,
da loro causata, per accelerare
la ristrutturazione digitale antiproletaria
di fabbriche, uffici e scuole.
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The English translation of our leaflet against Willy Monteiro’s murder is published on our website.

NOSTRE SEDI
Torino: v. Vagnone 17/A, aperta giovedì ore 18.00 - 20.00
Milano: v. Ricciarelli 37, aperta lunedì ore 21.00 - 22.30
Marghera: presso il centro sociale Gardenia in p.zza del Municipio
Roma: v. dei Reti 19/A, aperta lunedì ore 20.30 - 22.30
Napoli: v. Santa Maria Antesaecula (quartiere Sanità), 112, aperta lunedì 19:30 - 22:30

PER METTERSI IN CONTATTO SCRIVERE A:
“che fare” casella postale 7032 - Roma Nomentano - 00162 ROMA
SITO WEB: www.che-fare.org - E-MAIL: posta@che-fare.org;
TELEFONO: 06-83082411
ABBONAMENTI A “che fare”:
per 5 numeri: 20.00 € - sostenitore 50.00 € - Bonifico bancario su conto:
codice IBAN: IT-48-T-07601-03200-001035434396;
codice BIC/SWIFT: B P P I I T R R X X X

