
Imperialismo e fascismo non se la caveranno… 

 

Abbiamo una corazza di ACCIAIO, IDEALE 

-data dalla nostra ideologia, determinazione e dai nostri ideali 

E abbiamo una SUPERIORITA’ MORALE  

-contro la violenta forza delle armi degli imperialisti che trasforma il mondo in un inferno. 

Noi, popoli di questo mondo con questa corazza d’acciaio, ideale e questa superiorità morale 

sconfiggeremo l’imperialismo e metteremo in ginocchio il fascismo.  

In questo mondo reso un campo di battaglia e un mare di sangue la storia scriverà ancora una volta la 

NOSTRA VITTORIA. 

Dobbiamo affrontare una guerra condotta con ogni violenza contro i popoli della terra. 

Gli imperialisti hanno reso questo mondo un manicomio. 

Il sistema imperialista-capitalista è entrato politicamente, economicamente e socialmente in una fase di 

crisi complessa.  

Tormentati dall’impossibilità di dominare questo modo come desiderano, attaccano spietatamente, perché 

il sistema imperialista si distrugge da sé. 

Popoli di questa terra… 

Non cadete nella disperazione di fronte a guerre, razzismo crescente, sfruttamento capitalistico selvaggio, 

fame, i nostri bambini che muoiono e la terribile ingiustizia. 

Non dimenticate! 

Abbiamo sconfitto il fascismo nella seconda guerra imperialista di spartizione. 

Nutritevi della vostra storia se perdete la speranza e sentite paura. Possa la speranza invincibile delle/dei 

rivoluzionarie/i turchi illuminare il vostro cammino. 

Dopo la morte di Castro, contro il quale gli USA hanno compiuto 638 attentati, Obama ha detto: “L’EFFETTO 

TRAVOLGENTE che una SOLA PERSONA ha prodotto sull’uomo e nel mondo entrerà nella storia” 

Quando Castro nel 1953 è stato davanti al giudice ha affermato “LA STORIA MI ASSOLVERA’. 

Sì, la storia mostra che l’imperialismo USA, malgrado attacchi, sanzioni e assedi, da 56 anni non riesce a 

sconfiggere CUBA SOCIALISTA. 

Quando a Castro ne è stato chiesto il segreto, questi ha detto: “VIVIAMO FIDANDOCI DI NESSUN ALTRO 

FUORCHE’ DI NOI”. 

Dato che in vita riceviamo questo “EFFETTO DI UNA SOLA PERSONA”, noi, rivoluzionari prigionieri siamo 

marchiati da terroristi, isolati, torturati e massacrati in Turchia, Germania e nel mondo. 



Saremo il vostro incubo. 

Tutti i processi aperti contro di noi, le pene, l’isolamento e gli articoli 129 A e B sono illegittimi. 

USA! 

Anche se ponete taglie di milioni, miliardi di dollari contro i rivoluzionari, non riuscirete a impedirci di 

costruire una Turchia indipendente, democratica. 

Erdogan..governo AKP 

La vostra “mobilitazione nazionale” e i vostri mandati d’esecuzione sono vani. Affogherete nel sangue da 

voi causato. 

Libertà per Musa Asoglu e tutti i rivoluzionari prigionieri! 

Buon Anno Nuovo! 

Saluti e con affetto  

   

       

  


