La rivolta dei ghetti palestinesi
Dal 29 Settembre i Ghetti della Palestina, abitati principalmente da operai, che lavorano nelle fabbriche dei padroni Israeliani, e da diseredati, sono in rivolta. La borghesia d'Israele ha risposto con l'unico strumento possibile che i borghesi hanno contro gli operai che insorgono: l'intervento dell'esercito. Questo è il vero volto della pace borghese. Le date della rivolta sono un lungo elenco di palestinesi uccisi. Venerdì 29 Novembre: 7 palestinesi morti e oltre 500 feriti. Sabato 30 Novembre: 16 palestinesi morti e oltre 600 feriti. Domenica 1 Ottobre: 13 Palestinesi morti e oltre 300 feriti. Lunedì 2 Ottobre: 17 Palestinesi morti e 1200 feriti. I morti sono giovanissimi tra i 15 e 30 anni. Ma i soldati Israeliani non sparano solo sui combattenti. Tra i morti ci sono bambini tra i 2 anni e i 10 anni. Ma nonostante i massacri la rivolta è continuata e visto che le truppe di terra non bastavano più a contenere i rivoltosi ora le forze armate d'Israele ricorrono all'artiglieria e al mitragliamento dagli elicotteri dei rivoltosi. L'accordo di pace, garantito dall'imperialismo americano, tra la borghesia d'Israele e il leader della borghesia Palestinese Arafat non concedeva niente ai Palestinesi. Invece Arafat, in cambio dell'autorità sui campi di concentramento di Gaza e degli altri sparsi in Palestina creati dalla borghesia israeliana, si impegnava a garantire la pace voluta dall'imperialismo. I borghesi di Israele speravano con quegli accordi di riuscire a contenere la rivolta degli operai palestinesi e degli altri diseredati dei campi. I borghesi di tutti i paesi del mondo salutarono quell'accordo come l'inizio della loro pace in medioriente.
La realtà si è dimostrata più forte delle loro illusioni.
Solo chi ha interesse a difendere il capitalismo può gioire degli accordi di pace fra borghesi. La borghesia non potrà mai risolvere i problemi della Palestina.
Gli operai di tutto il mondo non possono che rendere onore ai combattenti palestinesi e stare dalla loro parte contro i borghesi.
Gli operai israeliani non possono permettere che la loro borghesia continui i massacri contro i Palestinesi. Gli operai israeliani sono l'unica forza che può attaccare la borghesia dall'interno lottando per la libertà dei palestinesi.
Associazione per la Liberazione degli Operai





fip 14/10/00	Per contatti scrivere: Via Falck, 44 20099 Sesto San Giovanni (MI)
http://web.tiscalinet.it/aslo_operaicontro 		http://web.tiscalinet.it/operaicontro
E-mail: pp10023@cybernet.itoperai.contro@tin.it

