
Nel Mediterraneo e fin dentro i
confini dei “democratici” Stati
europei si continua a consumare
un’orribile ecatombe di
migranti. Dall’inizio dell’anno
sono circa tremila i morti.
La responsabilità principale è
sotto gli occhi di tutti. Sono i
governi imperialisti che
impedendo alle vittime delle
politiche di saccheggio e di
guerra, della destabilizzazione
di interi paesi, degli interessi
economici delle multinazionali,
di entrare nel continente in
modo sicuro, le consegnano
nelle mani di criminali
trafficanti di esseri umani,
costringendole ai viaggi della
morte, in cui in migliaia
muoiono affogati o soffocati.
Sono questi stessi governi a
sorreggere le servili cricche
reazionarie che dominano in
quei paesi con la repressione e
la violenza. 
Nonostante le ipocrite parole, il
governo Renzi non ha fatto
nulla per fermare la strage. 
Assieme agli altri governi
borghesi dell’UE erige muri
sempre più alti per impedire
l’ingresso dei migranti, nega lo
status di rifugiati politici, il
permesso di soggiorno e i
documenti di viaggio ai
richiedenti, viola le norme del

diritto internazionale del mare,
impedisce la loro
regolarizzazione come
lavoratori per farli sfruttare a
sangue da padroni disonesti.
Intanto l’UE ha autorizzato
l’uso della forza militare per
distruggere i barconi. I “danni
collaterali” saranno i migranti
uccisi dal fuoco “solidale”. 
Da parte sua la Germania
imperialista ha lanciato
un’ipocrita campagna di
“accoglienza”. In realtà la
Merkel punta a integrare forza
lavoro giovane a costi stracciati
per  abbassare i salari dell’intera
classe operaia, e vuole
aumentare la sua influenza in
Medio Oriente e in Africa.
I governi di Hollande e
Cameron sfruttando l’onda
emotiva della tragedia dei
migranti si preparano invece a
intervenire militarmente in
Siria. 
Dicono di voler combattere
l’ISIS, ma in realtà puntano a
rovesciare il regime filorusso di
Assad, creando un nuovo buco
nero da cui fuggiranno grandi
masse di profughi. 
Infine, i governi più reazionari e
fascisti, come quello ungherese
di Orban, erigono muri e fili
spinati contro i migranti.
Ecco il vero volto delle

istituzioni imperialiste e
capitaliste europee che dicono
di fondarsi sui principi della
democrazia, della libertà e del
rispetto dei diritti umani, che
invece calpestano
impunemente!
Nell’immediato vi è un solo
modo per impedire questa
strage: riconoscere il diritto dei
migranti di giungere in modo
sicuro e legale in quei paesi che
hanno una enorme
responsabilità storica e politica
per la disastrosa situazione in
cui versano i paesi  dipendenti.
L’emigrazione di massa è una
piaga del capitalismo che la
borghesia e i suoi partiti corrotti
utilizzano per acuire le divisioni

tra sfruttati e oppressi. E’ invece
interesse della classe operaia e
delle masse popolari appoggiare
le rivendicazioni dei migranti,
contro il comune nemico.   
Diciamo basta alla politica
razzista, stragista e
guerrafondaia dell’”Europa
fortezza”! 
Esigiamo una politica rispettosa
dei diritti dei migranti, a
partire dal diritto di asilo.
Esigiamo una politica di
accoglienza dignitosa per tutti
coloro che fuggono da guerre e
miserie. No ai Cie e ai Cara!
Mobilitiamoci uniti per farla
finita con la barbarie
imperialista e capitalista, causa
della migrazione di massa. 
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... e di guerra imperialista
L’imperialismo USA, nel
quadro di una strategia volta al
mantenimento dell’egemonia e
di un ordine mondiale ritagliato
sui suoi interessi, ha dato il via
in Europa e nel Mediterraneo a
una politica di guerra aggressiva
e espansionista, diretta
particolarmente contro
l’imperialismo russo. 
La piena integrazione nella
NATO nei paesi balcanici e
orientali, l’estensione della sua
area operativa e la triplicazione
delle truppe di impiego rapido
nell’Europa dell’est sono aspetti
chiave della manovra di
accerchiamento della Russia. 
In questo scenario, dal 3 ottobre
al 6 novembre si svolgerà la
“Trident Juncture 2015”, la più
grande esercitazione militare
della NATO dalla fine della
guerra fredda. Lo scopo ufficiale
di questa mega-esercitazione è
quello di provare la “Forza di

risposta” e particolarmente la
“Forza di punta” (Sparehead),
che può essere schierata in 48
ore per rispondere “alle sfide
alla sicurezza sui nostri fianchi
meridionale e orientale”.
Sono evidenti le implicazioni di
questa “esercitazione” di guerra
non solo nel conflitto con la
Russia di Putin, ma anche  nelle
manovre in corso in Libia e in
Siria. 
Da notare che la “Trident
Juncture 2015” - con oltre
35.000 militari impegnati -
vedrà la partecipazione diretta
della UE e dell’Unione africana,
delle industrie militari e di
numerose ONG filoimperialiste.  
La tensione militare e i conflitti
interimperialisti, aggravati dalle
difficiltà economiche e
politiche, si stanno acuendo. 
Non si tratta solo di una più
accesa concorrenza economica e
finanziaria in tutti i continenti,

di dispute commerciali e
politiche per i mercati, le
materie prime, l’acqua dolce e le
terre fertili, etc., ma di una
accentuata instabilità dei
rapporti internazionali e di un
inasprimento delle tensioni
militari, di preparazione a una
nuova spartizione del mondo da
compiersi con la forza armata.
Il pericolo di guerra in Europa è
reale e crescente.  
La NATO è una macchina di
guerra, terrore e morte, che
serve a tenere i paesi europei
sotto il dominio USA e a
preparare aggressioni e guerre di
rapina contro i propri rivali,
serve a piegare gli  Stati eche
non accettano i diktat
imperialisti, così come per
aggressioni e manovre
reazionarie e repressive contro i
lavoratori e i popoli dei paesi
che ne fanno parte. 
I comunisti, i rivoluzionari, i

proletari avanzati hanno il
dovere di mettersi alla testa della
lotta contro le minacce di guerra
e la corsa agli armamenti, per lo
smantellamento delle basi
militari imperialiste e l’uscita
dalle alleanze belliciste,
costruendo un ampio fronte
antimperialista e antifascista che
raccolga  tutte le forze popolari e
autenticamente democratiche.
Mobilitiamoci uniti contro
l’esercitazione “Trident
Juncture 2015”. 
Diciamo stop alle aggressioni e
alle ingerenze imperialiste,
rivendichiamo l’uscita
dell’Italia dalla NATO e il suo
scioglimento.
Diciamo basta alle spese
militari, sì a quelle sociali!
Partecipiamo in massa alle
manifestazioni indette contro
l’esercitazione NATO, sulla
base di parole d’ordine chiare,
coerentemente antimperialiste!


