
 

L’ASSASSINIO DI GHEDDAFI,  

NUOVO CRIMINE DELL’IMPERIALISMO 

 

La brutale agressione militare contro la Libia, portata avanti dai paesi imperialisti, Francia, 
Inghilterra, USA, dalla NATO con l’avallo dell’ONU, dopo aver distrutto il paese, massacrato decine 
di migliaia di persone appartenenti alla popolazione civile, imposto un governo fantoccio, conclude le 
sue operazioni con l’assassinio di Gheddafi.  

I marxisti-leninisti, la classe operaia, i popoli e la gioventù che combattono per la liberazione 
sociale in tutti i continenti rifiutano e condannano questo crimine. 

Le aspirazioni alla libertà e alla democrazia delle masse lavoratrici e della gioventù libica, che si 
sono espresse in importanti manifestazioni in febbraio, sono state manipolate dai paesi imperialisti, 
dalla reazione e dalla socialdemocrazia col proposito di impadronirsi completamente del petrolio e 
delle altre ricchezze.  Sotto le bandiere della “democrazia e della libertà” hanno orchestrato 
un’offensiva mediatica che ha permesso di invadere per aria e per terra il territorio libico. Hanno 
transformato le giuste rivendicazioni dei settori popolari in una crociata per sconfiggere il loro vecchio 
alleato. Hanno trionfato con la forza delle armi e imposto un regime accondiscendente e reazionario 
che provocherà maggiori danni e sofferenze alle masse lavoratrici e al popolo. 

Gli ultimi decenni della storia della Libia sono stati segnati dall’ascesa del governo di Gheddafi, 
che inizialmente ha sollevato la difesa delle risorse naturali e alzato la bandiera del patriottismo; 
successivamente queste posizioni hanno condotto all’instaurazione di un governo dispotico che ha 
troncato le libertà democratiche e negli ultimi anni è giunto a patti con i paesi imperialisti, specialmente 
quelli che oggi lo hanno combattuto e sconfitto. Queste condizioni dovevano essere affrontate e risolte, 
in maniera sovrana, dal popolo libico, senza la tutela e l’ingerenza di nessuno.  

Abbiamo sempre difeso il principio di autodeterminazione dei popoli e lo riaffermiamo ora. Spetta 
ai lavoratori e al popolo libico decidere il destino della Libia. Nulla giustifica l’aggressione 
imperialista, l’assassinio di migliaia di esseri umani e quello del colonnello Gheddafi. 
Condanniamo questi fatti mostruosi.   

Chiamiamo la classe operaia, tutti i lavoratori e i popoli, la gioventù a continuare la lotta per 
l’autodeterminazione dei popoli, per la liberazione nazionale e sociale.  
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