
Morsi non è stato capace di fermare il popolo egiziano che
marcia per la libertà e non vuole il colpo di Stato militare
 
Il popolo egiziano ha riempito piazza Tahrir per continuare la sua "rivoluzione" del
2011, ancora una volta con le sue rivendicazioni di libertà e democrazia. Il governo di
Morsi, che ha cercato di sottomettere le aspirazioni popolari, dopo avere chiuso le
orecchie alle richieste popolari, è stato destituito dai movimenti dei militari.
Le potenze imperialista ed il potere del capitale, dopo avere perso il controllo del
regime di Mubarak una volta abbandonato costui hanno deciso di continuare con Morsi.
Ora abbandonano anche quest’ultimo perché è divenuto anch’esso fuori controllo.
Coloro che hanno paura del potere del popolo stanno facendo tutto il possibile per
andare avanti e prevenire il potere popolare. Le classi dominanti, avendo fallito nel
fermare le aspirazioni di libertà e democrazia del popolo egiziano, hanno scaricato
anche Morsi, malgrado sia stato al potere solo per un anno.
Hanno paura, paura del potere del popolo.
Per questa ragione, quando la ribellione popolare giunge ad un punto di non ritorno,
cercano rapidamente di trovare una soluzione per assicurare la continuità del loro
dominio.
Hanno paura, poiché se le classi popolari arriveranno a prendere il potere, essi lo
perderanno del tutto. Hanno paura, e ieri si sono disfatti per questo motivo di Mubarak
ed oggi di Morsi e si stanno appoggiando sull'esercito per trovare una nuova soluzione.
Il desiderio di pace e libertà dei popoli del Medio oriente rafforza la lotta ogni giorno. Il
popolo egiziano, che si vede stretto tra Morsi ed un colpo di Stato militare, non si
arrenderà all'oppressione.
Il Partito del Lavoro di Turchia (EMEP), dichiara la sua solidarietà col popolo egiziano,
afferma che la sua aspirazione alla libertà e alla democrazia è la nostra e che ci
opponiamo apertamente al colpo militare che tenta di sequestrare la rivoluzione
popolare. Facciamo appello alle forze operaie e democratiche per solidarizzare col
popolo d’Egitto.
Evviva la lotta del popolo egiziano per la libertà e la democrazia!
Evviva la solidarietà internazionale!
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