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UNITI CONTRO LA NATO, ORGANIZZAZIONE DI TERRORE E DI 

GUERRA. PER METTERE FINE ALL’INEVITABILITA’ DELLE GUERRE 
IMPERIALISTICHE BISOGNA DISTRUGGERE IL CAPITALISMO! 

CIO’ E’ POSSIBILE SOLO CON UN FORTE PARTITO COMUNISTA DI 
CLASSE E RIVOLUZIONARIO E CON LA RIVOLUZIONE SOCIALISTA! 

 
Compagne e compagni, la manifestazione contro l’esercitazione militare “Trident Juncture 2015”, la 
più grande esercitazione NATO dalla fine della “guerra fredda”, ha una grande importanza politica. 
Lo sviluppo delle contraddizioni e dei contrasti fra le potenze imperialiste e capitaliste, l’aggressività 
del capitale finanziario e il rafforzarsi della reazione statale e governativa borghese contro i lavoratori 
e i popoli del mondo, rendono la situazione attuale densa di pericoli. Oggi, per esempio, la Siria è 
divenuto lo scenario in cui due potenze imperialiste si stanno sfidando a viso aperto. Va dunque 
sollevato un grande movimento per impedire l’attuazione dei piani guerrafondai.  
L’esercitazione della NATO, diretta dalla superpotenza imperialista USA, serve a preparare nuove 
guerre di rapina per salvaguardare l’egemonia mondiale degli yankees e sommergere le potenze 
rivali, come la Germania, la Russia, la Cina.  
Gli interessi della classe operaia e delle masse popolari, il loro futuro, esigono la sconfitta della 
politica di guerra imperialista che ci espone a gravi rischi e conduce a nuovi disastri, la fine del 
vassallaggio verso gli USA e la NATO.   
Partecipiamo dunque alla manifestazione odierna sulla base della chiara e coerente impostazione 
antimperialista contenuta nel nostro Programma: il popolo italiano deve lottare nell’immediato per 
uscire dalla NATO e da qualsiasi altra alleanza guerrafondaia, per cacciare tutte le basi militari 
straniere e ritirare subito tutte le truppe inviate all’estero, per dire no alle ingerenze e alle aggressioni 
militari imperialiste, per una politica di pace e collaborazione fra i popoli. Sì ad una drastica riduzione 
delle spese militari a favore di quelle sociali; no all’esportazione di armi per i regimi reazionari e 
borghesi; no alla costruzione degli F-35, del MUOS; cacciamo il governo Renzi, servo degli USA! 
Il movimento per la pace deve rafforzarsi ed estendersi sulla base di queste posizioni, acquisendo la 
consapevolezza che per eliminare l’inevitabilità delle guerre fra paesi imperialisti e capitalisti bisogna 
abolire con l’azione rivoluzionaria della classe operaia e delle masse popolari il sistema basato sulla 
proprietà privata dei mezzi di produzione e sullo sfruttamento dell’uomo sull’uomo, per costruire sulle 
sue macerie la società dei lavoratori, il socialismo.  
Per questo scopo è indispensabile la presenza di un autentico e forte Partito comunista. Tutti i 
migliori figli del proletariato sono chiamati a rompere con l’opportunismo e partecipare convintamente 
alla sua costruzione. Unitevi alla nostra attività, organizziamoci e lottiamo insieme per un nuovo e 
superiore ordinamento sociale, in marcia verso la società senza classi! 
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