
I MARXISTI-LENINISTI SOSTENGONO 

COMUNQUE L’ANTIMPERIALISMO! 
 

HUSSEIN SADDAM E MUAMMAR GHEDDAFI, ANTICOMUNISTI E DITTATORI 
SPIETATI DELLE LORO BORGHESIE NAZIONALI, MA EROI CONVINTI E 
DETERMINATI DELL’ANTIMPERIALISMO MILITANTE DEL 21° SECOLO: 
CON ORGOGLIO HANNO DIFESO LA SOVRANITA’ E L’INDIPENDENZA 
NAZIONALE DEL PROPRIO PAESE E POPOLO DALL’AGGRESSIONE 
MILITARE E SANGUINARIA DELL’IMPERIALISMO AMERICANO ED 
EUROPEO, DELL’O.N.U. IMPERIALISTICA E DELLA NATO, OVVERO DAL 
MODERNO COLONIALISMO ECONOMICO E FINANZIARIO CHE SOFFOCA 
LA VITA E LE ASPIRAZIONI DEI POPOLI DELLA TERRA! 
 
Saddam Hussein, dopo aver resistito all’aggressione militare delle maggiori potenze imperialistiche del 
mondo di oggi e difeso strenuamente, con la vita e sino alla morte, la sovranità e l’indipendenza economica 
e politica dell’Iraq e del suo popolo, è stato ferocemente impiccato dai servi del capitalismo e 
dell’imperialismo il 30 dicembre 2006. E’ stato un esempio lungimirante di eroica resistenza ai carnefici 
dell’imperialismo politico, economico e militare. 
Muammar Gheddafi resiste e combatte ancora contro le carneficine dell’imperialismo militare, economico e 
finanziario americano ed europeo, contro le sanguinose aggressioni dell’O.N.U. e della NATO e contro la 
nuova colonizzazione del suo paese e del suo popolo. Dalla colonizzazione fascista della Libia del secolo 
scorso ad oggi nulla è cambiato, perché, dopo la dolorosa sconfitta e scomparsa della gloriosa Unione 
Sovietica, non è cambiato il governo politico, economico e militare imperialistico del mondo. Muammar 
Gheddafi sta difendendo con la vita sua e della sua famiglia l’indipendenza e la sovranità nazionale della 
Libia.  
Nella feroce guerra imperialistica prima contro l’Iraq e l’Afghanistan e ora contro la Libia l’informazione 
stampata e radiotelevisiva degli avvenimenti militari sul campo esalta, attraverso un esercito di indegni 
informatori prezzolati dal capitalismo pubblico e privato dei paesi aggressori, tutto ciò che fa comodo ai 
guerrafondai imperialisti e denigra vigliaccamente l’eroica resistenza e la lotta dei libici che dignitosamente 
si battono per difendere l’indipendenza e la sovranità nazionale del loro paese e del loro popolo. Informatori 
e scribacchini indegni di una informazione seria e imparziale che parlano di dittatori ignorando 
opportunisticamente e volutamente la spietata dittatura militare, economica e politica dei loro padroni. 
Il Continente africano in questi giorni sta vivendo un altro e doloroso momento di lutto della sua tormentata 
e secolare storia di occupazione coloniale e di deportazione schiavistica della sua classe lavoratrice, il 
vecchio-nuovo colonialismo delle attuali potenze imperiali, in questo momento aiutato pure da componenti 
incoscienti e irresponsabili della popolazione libica, che sono state opportunamente foraggiate e armate dallo 
stesso imperialismo – stiamo parlando delle cosiddette definite forze rivoluzionarie, che sono nemiche degli 
interessi nazionali e poste al servizio degli occupanti stranieri -, sta calpestando, con la forza delle armi e del 
sangue, l’indipendenza e la sovranità nazionale di un suo paese, la Libia, e del suo popolo, che, sino al 
compimento di una rivoluzione socialista, non potrà più disporre liberamente della propria autonomia 
politica ed economica e delle proprie risorse naturali, come gas, petrolio,eccetera.  
Sicuramente il tenore di vita del popolo libico - come è già avvenuto per quello iracheno -, che sino a 
qualche mese fa era il più alto di tutti i paesi nordici dell’Africa, subirà un grave peggioramento, allora tutti 
si renderanno conto di cosa significa perdere l’indipendenza e la sovranità nazionale, compreso quelli che 
stanno facendo il gioco e gli interessi delle nazioni occupanti, ma oramai sarà troppo tardi per tornare 
indietro, almeno sino alla futura rivoluzione socialista.  
Il Partito Comunista Italiano Marxista-Leninista, in questo momento grave del dominio imperialistico sul 
mondo e delle sciagure economiche e sociali che ne derivano ai popoli della Terra, rende l’onore delle armi 
agli eroici e veri combattenti antimperialisti Hussein Saddam e Muammar Gheddafi. 
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