
CONTRO IL MASSACRO IMPERIALISTA
IN PALESTINA/ISRAELE!

CONTRO IL CAPITALISMO CHE LO ALIMENTA.

I proletari palestinesi sono oggi pedine nelle mani di uno
scontro tra imperialismi regionali: Israele da un lato (appoggiati

da USA ed Europa) Iran, Turchia, Qatar, in parte l’Egitto...
dall’altro, che finanziano, armano e usano l’esercito di Hamas

per il propri interessi geostrategici.

Fino a che non conquista la propria indipendenza politica il
proletariato è sempre e solo carne da macello nelle mani della

“propria” borghesia e degli imperialismi di riferimento.

Gli interessi dei proletari palestinesi si difendono veramente
solo promuovendo la lotta di classe anticapitalista:

• L’alleanza dei proletari arabi, israeliani e medio orientali 
contro il proprio le proprie borghesie.

• L’unica vera solidarietà è sempre e solo la lotta di classe 
contro il proprio padronato e la costruzione della prospettiva
rivoluzionaria.

• La sola via realmente risolutiva al conflitto in Palestina è il 
potere internazionale dei lavoratori e delle lavoratrici.

• Contro ogni aggressione imperialista.
• Contro l’adesione proletaria agli schieramenti nazionali.
• Per la difesa degli interessi generali di classe.
• Per il partito internazionale del proletariato, strumento 

politico della lotta di classe.
• Per il potere proletario che realizzerà il comunismo e metterà

fine a questo orrore quotidiano fatto di distruzione, guerra e 
miseria per i proletari palestinesi e del mondo intero.

BATTAGLIA      COMUNISTA
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