attaCChiaMo i paDroni (priMa gli italiani)
guerra all'esTerno e miliTarizzazione della socieTà segnano
sempre di più il nosTro presenTe. per manTenere pacificaTe le
“reTrovie” menTre governi e mulTinazionali si lanciano nel saccheggio dell'africa come prolungamenTo della loro
concorrenza in europa, i padroni soffiano sul venTo razzisTa
della guerra fra poveri. venTo che alimenTa la proliferazione
dei gruppi neofascisTi, sempre più legiTTimaTi e proTeTTi.
il governo iTaliano finanzia i campi di concenTramenTo in libia
e le milizie che li gesTiscono, l'eni e le alTre imprese di bandiera cercano di preservare e allargare i loro affari,
ricorrendo a qualunque

signoria

della

guerra locale, jihadisTi compresi.

inTanTo
locale,
duazione

il

ché di israele come cane da guardia del mediTerraneo.

la manodopera di emigraTi provenienTi da Terre depredaTe assicura un eserciTo di lavoraTori e lavoraTrici soTTo ricaTTo e
Terrore, garanTisce profiTTi a basso cosTo e rende possibile
assoggeTTare anche i proleTari indigeni a condizioni di viTa sempre più precarie.

il razzismo di sTaTo afferma aperTamenTe che per salvare la
democrazia bisogna rinchiudere i migranTi a casa loro (eccezion faTTa per quelli da selezionare per il capiTalismo
nosTrano).

menTre la poliTica inTernazionale di rapina sversa anche qui i
suoi prodoTTi, dallo sfruTTamenTo alle devasTazioni ambienTali

capiTale

con l'individi

nuove

sacche di gas, riapre
scenari

volTi nella guerra di siria, facendo presagire un ruolo ancor
più incisivo della Turchia nel conTenimenTo dei profughi, non-

con

direTTamenTe

paesi
coin-

(vedi Tap), in niger si allarga il confliTTo sociale conTro le
missioni occidenTali.

È sempre più urgenTe confronTarci sul Tempo che fa, rilanciare la praTica della solidarieTà inTernazionalisTa e schierarsi
con le ragioni di chi loTTa conTro il colonialismo iTaliano.

per questo invitiamo tutte e tutti coloro che vogliono riaprire il conflitto sociale fuori e contro ogni compatibilità istituzionale, al

C orteo Contro l 'e ni , le sue
s abato 5 Maggio – ore 15,00,

D eVastazioni e le sue guerre

DaVanti alla stazione Centrale
Il corteo termInerà In vIa ImbonatI angolo vIa bovIo

le

gouvernemenT iTalien finace les camps en

libye

eT les

milices qui les gérenT; l'eni eT les auTres enTreprises
naTionales cerchenT à préserver eT à éTeindre leurs affaires,

The iTalian governmenT finances The concenTraTion camps in
lybia as well as The miliTias ThaT conTrol Them. eni and oTher
naTional companies Try To proTecT and expand Their businesses

en s'appuyanT sur n'imporTe quels seigneurs de la guerre

by means of any local warlord, jihadisTs included. meanwhile,

locaux, y compris les djiadhisTes.

pour s'assurer le gaz du
moyen orienT, on négocie avec les pays direcTemenT impliqués
dans la guerre en syrie.
la force de Travail des immigrés en provenence des Terres

The local capiTal idenTifies new gas fields and opens up

spoliées assure une armée de Travailleurs eT Travailleuses

lands ensures an army of blackmailable and Terrorized

menacés eT Terrorisés ; elle garanTie des profiTs à bas coûT

renewed collaboraTions wiTh counTries which are direcTly
involved in The

syrian conflicT.

The manpower made up of migranTs originally from plundered
workers, assuring low cosT profiTs and making naTive

eT favorise l'assujeTTissemenT des proleTaires "d'ici" à des

workers prone To even more precarious life condiTions.

condiTions de vie Toujours plus précarires.

sTaTe’s racism openly affirms ThaT we could save democracy

le racisme d'éTaT affirme ouverTemenT

only by segregaTing migranTs in Their

que pour sauver la démocraTie il fauT
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selecTed for domesTic capiTalism.
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capiTalisme de chez nous).

open up social conflicT ouT and againsT

nous

any

inviTons ceux eT celles qui

insTiTuTion

is

inviTed

To

The
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