
25 Aprile 1945
liberazione dell'Italia dalle truppe di occupazione naziste.

25 Aprile 2004
l'Italia partecipa all'occupazione militare dell'Iraq.

In Iraq è in corso una sporca guerra (e non una missione di pace) provocata ed
alimentata da truppe straniere occupanti, sostenuta da migliaia di mercenari pagati
dalle imprese americane a tutela dei loro profitti. Questi occupanti hanno eseguito
massacri tra la popolazione irachena provocando 15.000 vittime.
La devastazione, i morti ed i feriti di varie nazioni, insieme ai profitti crescenti di
chi questa guerra l'ha voluta, sono il risultato della “guerra preventiva”.
Solo negli ultimi giorni i morti ed i feriti iracheni sono migliaia: morti e feriti anche
a Nassyria, per mano dei soldati Italiani e sotto gli ordini del comando americano.

Il governo italiano è corresponsabile di tanto disastro.
In spregio all'art.11 della costituzione e contro la volontà del popolo italiano ha
appoggiato la guerra in Iraq.
Sapendo di mentire ha dichiarato che l'Iraq possedeva armi terribili e che era
pronta ad usarle.
Sapendo di mentire ha dichiarato che la loro guerra preventiva avrebbe portato
pace e democrazia per il popolo iracheno e in tutto il Medio Oriente.
Le armi non ci sono. Pace e democrazia non sono arrivate né in Iraq né in Medio
Oriente.
In Palestina l'occupazione prosegue con brutalità crescente e la costruzione del
muro è una vergogna che calpesta non solo il diritto internazionale ma qualsiasi
principio di rispetto della dignità umana.
Lo stato di guerra (invio di truppe in appoggio all'occupazione, uso dello spazio
aereo, delle basi e delle infrastrutture per la guerra) ha messo a repentaglio la
sicurezza del nostro paese esponendolo a rappresaglie e ritorsioni. La pace e la
democrazia si allontanano sempre di più da noi.

Fermiamo il razzismo contro il popolo arabo in Iraq e in Italia!
Fermiamo il massacro! ....e incominciamo dalla Sardegna

fuori le basi dalla nostra terra !
fuori l'Italia dalla guerra !

via la truppe occupanti dall'Iraq e da ogni terra oppressa ! 

CAGLIARI 25 APRILE 2004
MANIFESTAZIONE ORE 10 P.ZZA DEFFENU - porto nucleare 

CORTEO in viale Diaz, viale Poetto, caserma “monfenera”

RITIRO DELLE TRUPPE ITALIANE DALL' IRAQ!

IN TUTTA ITALIA E ANCHE IN SARDEGNA IL 25 APRILE SI MANIFESTERA',
RICORDANDO LA LIBERAZIONE DALL'INVASORE NAZISTA, CONTRO
L'OCCUPAZIONE DELL'IRAK; SE CONDIVIDI QUESTA MANIFESTAZIONE SOSTIENI
L'INIZIATIVA DIFFONDENDO A QUANTE PIU' PERSONE POSSIBILI QUESTO
MESSAGGIO E INVITANDOLE A PARTECIPARE.

Assemblea cittadina contro la guerra


