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Napoli, 16 Settembre 2002 
  
Il Governo di destra di Berlusconi, Fini, Fazio e D’Amato, unitamente a Bush e Blair, sta preparando un’aggressione
militare contro il popolo iracheno.  
  
Una nuova aggressione che si va ad aggiungere alle guerre che l’imperialismo anglo-americano sta conducendo, 
direttamente o per interposta persona, in tantissimi Paesi del mondo, a cominciare dalla Palestina per poi passare alla 
ex-Jugoslavia, all’Afghanistan e precedentemente allo stesso Iraq e a tantissimi Paesi africani.  
  
Nel secolo appena passato gli americani hanno fatto guerra al popolo vietnamita, a quello coreano, a quello
cambogiano e non hanno fatto mancare il loro sostegno attivo a tutte le dittature instauratesi in America Latina.  
Il secolo appena passato è stato il secolo delle guerre imperialiste ma anche quello delle rivoluzioni proletarie, a
cominciare dalla grande Rivoluzione d’ottobre !!!!!  
  
Lottare contro la guerra imperialista significa in primo luogo combattere contro la nostra borghesia,    smascherando di
fronte alla classe operaia e all’intero proletariato metropolitano gli interessi economici e politici che difende e
rappresenta e chiarendo che sono questi e solo questi i motivi veri del suo farsi coinvolgere nelle guerre che
l’imperialismo anglo-americano va combattendo in tutto il mondo.  
  
Queste guerre di aggressione (perché di questo si tratta) ci vengono descritte dalla propaganda imperialista come guerre 
umanitarie, di affermazione di principi di civiltà e di democrazia inesistenti in questi Paesi definiti “canaglia” o “imperi
del male” e per questo da bombardare con l’utilizzo massiccio dell’aviazione: agli operai, ai soldati e alle pubbliche
opinioni non parlano di mercati e materie prime da conquistare ed asservire ai loro interessi e necessità dando in questo
modo una soluzione alla crisi generale e storica della produzione capitalistica dovuta alla sovrapproduzione di merci, di
capitali e di forza lavoro.  
  
Contro:  

• Le aggressioni e le minacce militari dell’imperialismo anglo-americano all’Iraq !!!!!  
• Lo sterminio e l’occupazione militare della Palestina da parte di Israele !!!!!  
• L’aumento della disoccupazione, del lavoro nero e precario !!!!!  
• L’attacco al salario reale e al suo potere d’acquisto e lo smantellamento dello Statuto dei Lavoratori

!!!!!  
• La ridefinizione autoritaria e reazionaria dello Stato con l’attribuzione di sempre maggiori poteri

all’esecutivo in danno del Parlamento e della Magistratura che si vuole servile, non indipendente ed
autonoma dal potere esecutivo !!!!!  

• Le politiche economiche e finanziarie neoliberiste e monetariste elaborate dagli economisti legati al
fondo monetario internazionale e messe in atto dagli economisti nostrani organizzati nella
cosiddetta “CASA DELLE LIBERTÀ” sensibili non solo ai richiami del F.M.I. ma anche della
Confindustria e della Banca d’Italia !!!!!  

   
Per l’unità di tutta la sinistra di classe ed antagonista !!!!!  
Per la caduta del Governo Berlusconi, Fini, Bossi, D’Amato, Fazio !!!!!  
Per il rafforzamento e l’estensione delle mobilitazioni della classe operaia e del proletariato
intero !!!!!  
Costruiamo il Comitato Antimperialista ed Antimilitarista !!!!!  
  
  

ADERISCI AL PARTITO D’AZIONE COMUNISTA !!!!!  

  

 


