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Indirizzo di saluto per la manifestazione nazionale contro la
guerra in Libia a Napoli il 16 Aprile
Cari amici,
noi il BUND GEGEN ANPASSUNG (Lega contro il conformismo) in Germania siamo molto
contenti di sapere che protestate oggi in Italia contro la sporca guerra di aggressione contro la
Libia attaccata da parte degli USA ed i loro vassalli disonesti e vi mandiamo i nostri saluti
solidali!
Come l'Iraq e l'Afghanistan la Libia non ci ha mai attaccato – in tutti questi casi si tratta di
una pura guerra di aggressione col scopo di distruggere la sovranità di un paese che fino ad
oggi non era ancora sottoposto al comando dei dominatori del mono-imperialismo degli USA.
E questo mono-imperialismo diventa di più e di più sfrontato – oggi non ha nemmeno più
bisogno di preparare le sue sporche guerre con un orchestro psicologico di pretesti. Gli USA
danno l'ordine di attacco ed i loro vassalli europei fanno la porcheria ed attaccano. Anche la
Germania prende parte a questa guerra – con la sola differenza a gli altri vassalli che per
motivi psicologici e prevista per altri compiti che la Francia, l'Inghilterra e l'Italia questi excolonialisti specialmente nei paesi del Africa del nord ed il mondo arabo che svolgono il ruolo
di aggressori in prima linea per camuffare il ruolo del loro signore degli USA.
La resistenza nelle paese dell'Europa contro il mono-imperialismo e le sue sporche guerre è
ancora molto debole. I mass media fanno tutto per passare sotto silenzio ogni voce di protesta
e per impedire una comunicazione orizzontale di tutti questi che non dicono di sì. Per questo è
di massima importanza che tutti che non vogliono che l'imperialismo vince non credano più
alle sue menzogne, si mettano insieme e comincino una libera discussione senza pregiudizi e
non censurata. Stiamo al punto che dobbiamo stabilire una nuova forte e vera opposizione
libera di illusioni. Per questo è anche importante che la resistenza esistente contro il monoimperialismo collabori sul piano internazionale per liberare un giorno tutti i nostri paesi sia in
Europa o in Africa del nord e nei paesi arabe per ritornare al principio della sovranità e con
ciò anche all'autodeterminazione dei popoli. E vediamo con gioia che il popolo della Libia
ovviamente non è pronto a rinunciare alla sua sovranità ma resiste in gran parte agli
aggressori.
Come e da chi vogliono essere governati i Libici, devono decidere loro stessi, non USBombe ed eserciti di US-vassalli dall'estero, mercenari clandestinamente introdotti ed armati
per US-vie dall'interno, chi sono entrati per le lunghe frontiere del deserto o come "lavoratori
stranieri" e potevano trascinarsi dietro qualche monarchico puzzolente nel paese.

Nessuna guerra coloniale contro la Libia,
nessuna guerra coloniale contro l'Afghanistan!
Americani fuori dall'Iraq!

