
Francia Gran Bretagna Stati Uniti Italia riversano
la loro potenza di fuoco sulla Libia di Gheddafi

È un’aggressione banditesca diretta a impadronirsi del petrolio e
a soffocare le insurrezioni popolari nordafricane e mediorientali

Gli insorti di Bengasi e i lavoratori libici tutti debbono unirsi per disfarsi della cricca di Gheddafi e respingere l’oc-
cupazione imperialistica.
L’attacco aero-navale in atto è anche una manifestazione plateale del confronto armato tra potenze europee a
cominciare da Italia e Francia.
Abbasso l’imperialismo, lo sfruttamento del lavoro, l’oppressione dei popoli! Sabotare ove possibile le operazio-
ni belliche. Scatenare la guerra sociale e rivoluzionaria contro la guerra statale totale.
Collegare unire le avanguardie e i proletari europei mediterranei e del mondo intero in una organizzazione inter-
nazionale di lotta per abbattere l’imperialismo il capitalismo lo Stato borghese e realizzare il comunismo.

Sabato sera 19 marzo è scattato l’at-
tacco aereo-missilistico ad opera di Sta-
ti Uniti Gran Bretagna Francia Italia
contro la Libia di Gheddafi. I mirage
francesi hanno anticipato l’attacco alle
17,45 colpendo i carri armati di Tripoli
nelle vicinanze di Bengasi. Verso le 21
un’ondata di missili cruise, lanciati dalle
portaerei sottomarini cacciabombardie-
ri, distrugge postazioni anti-aeree siste-
ma radar depositi di armi carburanti e
ogni congegno di difesa libici. È così ini-
ziata l’aggressione imperialistica della
Libia da parte delle potenze europee
con la regia statunitense.

Il carattere banditesco
dell’aggressione chia-
mata «Odissea all’al-
ba» (Odyssey Dawn)
L’operazione è scattata dopo che il

Consiglio di sicurezza dell’ONU giovedì
sera, sotto la pressione di Parigi e di
Londra, ha approvato la risoluzione
1973 con cui vengono autorizzate tutte
le «misure necessarie», inclusa «la no
fly zone» (il divieto di voli aerei nel cielo
libico), «per proteggere la popolazione
civile». L’ambigua, e volutamente ambi-
gua, risoluzione è stata approvata da 10
membri sui 15 del Consiglio. Russia Ci-
na Germania Brasile India si sono aste-
nuti, le prime due pur avendo diritto di
veto. Alla coalizione d’attacco si sono
aggregati: Spagna, Olanda, Belgio, Da-
nimarca, Norvegia, Arabia Saudita,
Giordania, Qatar, Emirati Arabi Uniti. Il
comando iniziale dell’operazione è affi-
dato alla Casa Bianca, ai generali Car-
ter Ham e Samuel Locklear, che fanno
base a Capodichino.

Roma ha messo a disposizione del-
l’aggressione le basi aeree, da subito
otto cacciabombardieri (4 Tornado Ecr
e 4 Eds); sta richiamando a Sud le por-
taerei Garibaldi e Cavour; e ha trasfor-
mato l’aeroporto di Birgi (Trapani) in
una base di punta dei raid aerei.

Nel Mediterraneo è in azione un di-
spositivo di forza aggressivo (solo di
mezzi navali connessi aerei e sottoma-
rini) impressionante, che fa impallidire
l’occupazione coloniale della Libia nel
1911 da parte dell’Italia monarchica e
giolittiana! Un dispositivo di forza, che è
rivolto non solo all’accaparramento del
petrolio, ma anche alla «stabilizzazione
politica» dell’area, allo spegnimento

dell’incendio insurrezionale nordafrica-
no e mediorientale!

Non c’è una scelta tra
il «tiranno libico»

e i «bombardieri uma-
nitari»; vanno combat-

tuti entrambi
L’operazione «Odissea all’alba» di

«umanitario» non ha neanche la faccia-
ta perché, oltre ad essere un  attacco
delle maggiori potenze imperialistiche
contro un giovane Stato nazionale, è
un attacco lanciato con armi così di-
struttive e micidiali che non può rispar-
miare i civili. E poi, se gli attuali «volen-
terosi» aggressori volevano aiutare gli
insorti incalzati dal tiranno, potevano
aiutarli inviando viveri ed armi per com-
battere alla pari con le più equipaggia-
te truppe di Gheddafi. Nella situazione
che si è ora creata non si può quindi
correre né dietro i «bombardieri umani-
tari» contro il tiranno libico, né vicever-
sa dietro quest’ultimo contro i primi. Bi-
sogna combatterli entrambi. Questa è
la posizione che va sostenuta dai lavo-
ratori in Libia in Europa e negli altri con-
tinenti.

Pertanto per gli insorti di Bengasi e
di tutta la Libia, e più specificamente per
i giovani e i proletari libici, si pone il du-
plice problema di spazzar via il regime
di Gheddati e di respingere gli aggres-
sori. Problema questo che, con tutta la
sua complessità e difficoltà, va affronta-
to e risolto promuovendo la propria au-
tonomia di azione e prospettiva di clas-
se dai vari gruppi borghesi e l’unione in-
terna e internazionale anche per preve-
nire ogni spezzettamento territoriale.
Per i giovani, per i lavoratori italiani, il
problema è quello di combattere l’impe-
rialismo di casa nostra, di solidarizzare
e appoggiare ogni movimento di lotta
sociale e rivoluzionaria.

L’attacco alla Libia
proietta su terra afri-
cana lo scontro impe-
rialistico intereuropeo

Ai colossi energetici (ENI), bancari
(Unicredit), industrial-militari (Finmec-
canica); alle centinaia di appaltatori e
di imprese andava bene la cricca

Gheddafi perché questa cricca ha con-
sentito ai nostri gruppi dominanti di fa-
re buoni affari e al Sistema Italia nel
suo complesso di sviluppare la sua
strategia espansionista nell’area sub-
sahariana e in Nigeria  (per limitarci a
questa parte dell’Africa). Ma questa
strategia ha urtato e urta le linee di in-
teressi francesi e inglesi. E Parigi e
Londra, pur nel quadro del loro inde-
bolimento storico, hanno preso l’inizia-
tiva militare (è Sarkozy, nonché il lea-
der conservatore inglese Cameron, a
tenere il giuoco) per modificare anche
a proprio vantaggio i rapporti con Ro-
ma. L’irritazione di Roma per l’inter-
vento di Parigi è stata espressa senza
peli sulla lingua dal presidente della
commissione esteri del senato (Lam-
berto Dini) il quale ha detto venerdì 18
«La Francia si sta ingraziando gli in-
sorti perché già pensa ai lucrosi con-
tratti petroliferi che firmerà appena
Gheddafi avrà fatto le valigie». Tre-
monti ha convocato addirittura l’amba-
sciatore francese per ricordargli, dopo
l’acquisto del gruppo Bulgari, l’italiani-
tà di certe imprese come Parmalat.
Siamo quindi all’elevazione sul piano
militare delle rivalità economiche e
geopolitiche in quella che viene chia-
mata Unione Europea.

I bombardamenti aerei
indicano che l’unica

diplomazia praticabile
è  quella delle armi
Il governo Berlusconi, dopo aver

cercato con le sue litanie sul cessate il
fuoco e sul no ad azioni militari di im-
balsamare il giuoco degli opposti inte-
ressi, è montato subito sul carro degli
aggressori, abbandonando il fido vas-
sallo al proprio destino appena la paro-
la è stata data alle armi, per poter par-
tecipare alla spartizione del bottino. È
nel Dna della borghesia italiana, che
deriva dalla sua relativa debolezza ri-
spetto alle altre potenze europee e che
si manifesta dall’unità, il tradire e ven-
dere i propri alleati. E questa doppia
faccia è usata, non solo per cambiare
cavallo, ma per trascinare il proletaria-
to nelle imprese più sanguinarie e av-
venturiste. Non ci si venga a parlare di
patria o di interessi nazionali, la patria
e gli interessi nazionali di questi bri-
ganti sono i soldi. Bisogna stringerla

quindi all’angolo e non lasciarle più
spazio.

Solleviamoci contro i bombardamen-
ti aerei, il blocco navale, la prosecuzio-
ne della brigantesca aggressione. Pro-
muoviamo azioni di sciopero, manife-
stazioni, il blocco dei trasporti e dei pun-
ti nodali della circolazione. Spingiamo la
nostra azione sui porti aeroportuali e
strutture militari. Chi porta guerra deve
aver guerra. E le avanguardie proletarie
e i lavoratori combattivi devono schie-
rarsi sul terreno della guerra sociale e
attaccare il nostro imperialismo in ogni
campo.

La «primavera araba»
è solo agli inizi e ha
turbato il sonno dei
predoni del mondo

Le rivolte di massa in Tunisia e in
Egitto hanno spodestato i rais dal pote-
re. E la stessa cosa sarebbe avvenuta
alla fine in Libia anche se con fasi alter-
ne. Questi esiti di un sommovimento so-
ciale ancora iniziale hanno cominciato a
turbare i sonni dei dominatori del mon-
do. Gli Stati Uniti e con loro gli altri divo-
ratori di petrolio sono preoccupati della
«voglia di democrazia» e di «aria puli-
ta» delle nuove generazioni; e stanno
promuovendo la crociata per la «stabi-
lizzazione politica» dell’area e per pom-
pare petrolio come in passato. È chiaro
che si è aperto un colossale conflitto tra
le masse arabe e i paesi imperialistici
(quivi inclusi i grandi Stati consumatori
di greggio). Qualunque pattuglia rag-
gruppamento grande organizzazione si
batta per espropriare i padroni e socia-
lizzare mezzi di produzione e risorse
deve accettare questa sfida. E aiutare
la «primavera araba» a crescere, a
prendere la via rivoluzionaria, a resiste-
re e a lottare lo strangolamento imperia-
listico.

SEDI DI PARTITO – Milano: P.za Morselli 3
aperta tutti i giorni dalle ore 21 – Busto Arsizio:
via Stoppani 15 (quartiere Sant’Anna) c/o il «Cir-
colo di Iniziativa Proletaria - Giancarlo Landonio»,
aperta il lunedì martedì venerdì dalle ore 21.
Sito internet: digilander.libero.it/rivoluzionecom
e-mail: rivoluzionec@libero.it
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