
OBAMA GO HOME!
Dal 24 al 28 marzo Barack Obama sarà in Europa per allineare i paesi NATO e
UE nello scontro aperto in Ucraina, scenario delle contraddizioni fra potenze
imperialiste che la lunga crisi economica ha inasprito.

L’espansione della NATO in Europa, il riarmo, soprattutto nucleare, una nuova guerra fredda: ecco
gli obiettivi di Obama.
Il 27 sarà a Roma per incontrare Napolitano, Renzi e Bergoglio. Viene a stringere il cappio che lega
il nostro paese alla strategia di dominio mondiale dell’imperialismo statunitense e a ricevere la
benedizione per i suoi piani aggressivi.
Diamo l’accoglienza che si merita al “premio Nobel”:
- delle guerre di rapina, della destabilizzazione e delle ingerenze negli affari interni degli altri paesi
(Afghanistan, Libia, Siria, Ucraina, Venezuela…)
- dei droni e degli assassini mirati
- dello spionaggio di massa NSA e CIA
- delle politiche neoliberiste e del Trattato Transatlantico di libero scambio con l’UE
- della distruzione dell’ambiente per il profitto delle multinazionali
- del super-sfruttamento dei lavoratori
- della negazione dei diritti civili per le minoranze
- della vergogna di Guantanamo
- delle centinaia di prigionieri politici segregati nel “ventre della bestia”
- del sostegno al sionismo e alla occupazione della Palestina
- del blocco economico di Cuba e del sequestro dei Cinque Cubani.
Barack Obama non è il benvenuto nel nostro paese!
Protestiamo contro la politica bellicista e reazionaria dell’imperialismo statunitense!
Partecipiamo alla manifestazione indetta a Roma il 27 marzo, h. 16, in via Veneto, davanti
l’ambasciata USA!
Diciamo basta alle guerre di rapina e alle ingerenze contro i popoli. Giù le mani dall’Ucraina. Fuori
l’Italia dalla NATO e dall’UE, via le basi USA e NATO. No F-35, No MUOS. Ritiro immediato di
tutte le truppe all’estero.
Non diamo tregua ai nemici della pace. Via dal potere i responsabili italiani della politica di guerra
e di sacrifici al servizio degli USA e della UE! Avanti nella lotta rivoluzionaria contro
l’imperialismo, per la libertà e l’indipendenza dei popoli, per il socialismo!
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