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Contro l’aggressione all’IRAQ
LE RESPONSABILITA’ DEGLI OPERAI

Una grande responsabilità pesa sulle spalle degli operai americani. 
Il governo USA sta scatenando la più grande aggressione del dopoguerra contro uno stato sovrano. L’esercito americano si sta muovendo per invadere l’Iraq, bombardare le città, uccidere migliaia se non centinaia di migliaia di civili. Non lo fa né per difendere il mondo dal cosiddetto terrorismo, né per le armi di distruzione di massa che Saddam non ha.
Lo fa per gli interessi dei padroni americani, per le compagnie petrolifere, per i produttori di armi.
Gli stessi nemici degli operai americani. Gli stessi padroni che hanno spinto milioni di operai verso la nuova povertà, che hanno licenziato senza scrupoli pur di difendere i loro profitti. La conquista dell’Iraq non migliorerà la loro sicurezza, il loro benessere come cercano di far credere i sostenitori dell’intervento militare. Gli operai americani hanno tutto da perdere dall’aggressione all’Iraq e se ne accorgeranno rapidamente.
Bush va fermato, e se non lo fanno per primi gli operai americani nessuno potrà sostituirsi a loro. La storia insegna. Quanti e quali sacrifici furono costretti a subire gli operai e le classi subalterne nella seconda guerra mondiale e per primi gli stessi operai tedeschi? Non riuscirono a fermare Hitler quando aggredì la Cecoslovacchia, la Polonia …

Una responsabilità pesa sugli operai italiani.
Si può sopportare un governo che si fa subito complice dell’aggressore americano? Abbiamo un capo di governo che affianca Bush nel comprare il consenso dei paesi dell’Est. 
Si può sopportare che i soldati di questo paese pacifico (a parole) siano in Afghanistan a fianco delle truppe anglo-americane a rastrellare i villaggi per scovare ed eliminare i ribelli? E ancora, ci si può fidare di un centrosinistra che mentre dice di essere contro la guerra all’Iraq è pronta a girare bandiera alla sola condizione che l’ONU dia il via libera? Che attraverso il consiglio di sicurezza si stabilisca in sostanza come dividersi il bottino del petrolio, il controllo dell’area fra i paesi capitalistici più forti compresi Francia e Germania?
Il governo italiano, sia stato esso di centro sinistra o di centro destra, ha già partecipato con il suo esercito alla guerra all’Iraq del ‘91, ai bombardamenti contro la Serbia, all’intervento armato in Africa, in Afghanistan. Gli stessi governi un passo dietro l’altro hanno negli stessi anni tagliato i salari operai, introdotto forme contrattuali forcaiole, allargata la libertà di licenziare, ridotti gli operai alla povertà, senza sicurezza, con i licenziamenti sempre dietro l’angolo, nella miseria coatta della cassa integrazione. In sostanza, più i nostri padroni sono diventati aggressivi verso i popoli stranieri più hanno reso a noi la vita dura. In nome della pace bombardano le città e fanno fuoco su chi li affronta come invasori, in nome della pace sociale espellono dalle fabbriche chi non si sottomette.

Tutti possono credere alle loro menzogne, ma gli operai no. La complicità o l’indifferenza di fronte all’aggressione dell’Iraq, la pagheremo cara, e noi operai per primi. 
Un popolo che opprime altri popoli non sarà mai libero. Se lasceremo libero il governo italiano di aggredire l’Iraq saremo anche noi più schiavi, nelle fabbriche, sotto il dominio dei padroni.
Se il governo dichiara guerra alle nazioni ed ai popoli oppressi del mondo noi dichiariamo guerra al governo.
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