
Programma politico
1. Creazione di un sistema monetario internazionale
del tipo Nuovo Bretton-Woods.  La Globalizzazione e
libero scambio hanno rovinato l’agricoltura e industia
della nazione.
2. Creazione di una Banca Nazionale e Banche Statali.
3. Revoca di tutte le leggi anti-sindacali emanate
durante parecchi anni scorsi.
4. Revoca delle recenti leggi fasciste come la “Shoot
to Kill (spara per uccidere)”. Revisione del progetto
di legge della Difesa (legge per l’Autorità Civile) 2000),
la “Racial and Religious Tolerance Act” (legge per la
tolleranza Razziale e Religiosa), e le leggi federali di
Anti-terrorismo 2004.
5. Immediato arresto della privatizzazione delle
proprietà federali e statali , e autorità regolatrici.
6. Immediata moratoria alle chiusure preventive delle
fattorie di famiglia.
7. Immediata eliminazione dei disastroso programma
di concorrenza nazionale.
8. Eliminazione del GST (Imposta Merci e Servizi)
sostituendolo con un’ imposta del 0.1%  su  giri d’affari
speculativi.
9. Ripristino del controllo Nazionale delle risorse
Australiane come petrolio, gas e minerali.
10. Forte espansione delle risorse per la salute pubblica.
11. Ricostruzione di infrastruttere Federali e Statali,
con progetti di interesse Nazionale esenti da qualsiasi
legge intesa a  frustrare il progetto stesso.
12. Vera lotta alle droghe.
13. Creazione di una più generosa ammissione
immigrati.

Sleiman Yohanna - Candidato per Calwell

Sleiman Yohanna, 38 anni, abita da 13 anni a Broadmeadows
con sua moglie e tre figli. Sleiman ha lavorato come insegnante
di scuola prima di lavorare a tempo pieno per il CEC due anni
fa quale organizzatore politico.

“Durante gli ultimi due decenni, i due partiti politici di
maggioranza in Australia hanno cambiato i loro programmi
per servire gli interessi delle elites invece di quelli per la
maggioranza del popolo. Hanno accolto ciecamente la
globalizzazione, il libero commercio, la privatizzazione e la
deregolamentazione e hanno cosí rovinato l’economia e lo
standard di vita. Hanno cambiato la nostra società da
produttrice ad una di consumatori. Ciò conduce ad una
depressione economica molto peggiore di quella degli anni
30.

“Mi rendo conto che i miei figli e la gioventù di questa
nazione non hanno futuro perché non abbiamo un governo
che sia responsabile del benessere comune per la maggioranza
della popolazione. Si può vedere come la situazione della salute
e delll’istruzione pubblica stia precipitando in una depressione
e molte persone se ne rendono conto. Io ho deciso di
iscrivermi al CEC per fare qualcosa per questo problema,
perché lamentarsi solamente non risolve niente. Forse
vorremmo che qualcuno faccia qualcosa, ma quel qualcuno
siamo voi ed io.

Vi invito a partecipare a questa lotta per garantire il nostro
futuro e quello delle generazioni future respingendo la
globalizzazione per ritornare al principio del benessere
generale e vivere nuovamente nel “Lucky Country.”

Ricostruite la nazione con
una Banca del Popolo!

Candidati per il Senato
Craig Isherwood, 42 anni, sua moglie Noelene e i loro tre

figli abitano a Coburg da dodici anni. Hanno formato la base
del Citizens Electoral Council (CEC) a Coburg nel 1992 di cui
Craig é il Segretario Nazionale, Oltre al suo impegno politico,
Craig é attivo sostenitore del Club Lacrosse di suo figlio; gli
piace suonare il piano e dirige un piccolo gruppo corale.

Kelly Paull ha 22 anni ed é organizzatrice del gruppo giovani
del CEC. Ha lavorato per parecchi anni in una piccola azienda
di famiglia prima di far parte a tempo pieno del Movimento
Internazionale Giovanile di LaRouche. Kelly é ben
consapevole delle illusioni e atteggiamenti cinici riguardo un
vero futuro per i giovani ed é dedicata a creare un reale
ottimismo per mezzo di programmi sociali economici che
mettano il benessere e l’interesse del popolo prima di tutto.
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Il primo quartier generale della
Commonwealth Bank di King
O’Malley, Martin Place, Sydney.

L’economista americano e
candidato presidenziale per il
2004, Lyndon H. LaRouche, Jr.

Buongiorno,
Nonostante i mezzi di comunicazione

di Packer e Murdoch non vi potranno mai
informare sul fatto che,(eccetto attraverso
attacchi isterici), i Cittadini del Consiglio
Elettorale (Citizens Electoral Council -
CEC) è il partito politico più in crescita in
questa nazione. I due “partiti maggiori”, la
Coalizione e il Partito Laburista (ALP),
continuano a promulgare il fallito sistema
disastroso di razionalismo economico—
quello del “chi usa, paga”, il programma
della concorrenza, della
deregolamentazione, del radicale libero
commercio e della globalizzazione, che
entrambi i partiti hanno abbracciato dai tempi di Hawke/Keating.

I Verdi? (Greens). I loro fanatici programmi di crescita-zero sono
semplicemente una “progressiva” versione del razionalismo economico
della Coalizione e dell’ ALP. L’oligarchia ha creato e promuove l’anti-
crescita del movimento dei Verdi precisamente per quella ragione—per
attirare gli elettori contrari ai programmi flagrantemente anti-umani del
due “partiti maggiori”, nella speranza che nessuna sfida reale al potere
politico possa emergere. La realtà è, che tutti e tre sono finanziati da ciò
che il rappresentante del vecchio ALP che, dalla sua fondazione attraverso
— Ben Chifley e John Curtin fino all’era di Whitlam/Cairns, chiamava
“il Potere del Denaro”. Si sa che chi paga il musicista decide che musica
si deve suonare.

Sulla scena mondiale,il sistema monetario di globalizzazione si sta
ora avviando verso il collasso. Nuovamente, si vedrà se Packer e Murdoch
vorranno segnalare tale realtà o no. Per esempio, la proprietà terriera
si sta avvicinando al crollo in Australia e altrove, mentre la maggior
parte delle banche più grandi negli Stati Uniti, Giappone e
Germania che sono le tre nazioni più sviluppate
economicamente, sono ora quasi in bancarotta, come lo
sono nazioni intere in via di sviluppo come il Brasile,
l’Argentina, la Turchia e molte altre. Perfino gli Stati
Uniti sono in fallimento. Cosa si può dire di una nazione
che ha un debito di più di 32 trilioni di dollari americani,
che deve pagare circa 7.2 trilioni di dollari di debito
all’anno e ha un prodotto annuale lordo inferiore ai 10
trilioni?

Tale collasso finanziario scuoterà l’oligarchia
finanziaria mondiale fino alle radici. Tuttavia loro
intendono mantenere il controllo come lo fecero nel 1930,
promuovendo guerre e dittature fasciste. In quei tempi
l’elite australiana creò gruppi fascisti, come la Nuova
Guardia, la Vecchia Guardia e la Lega di Sicurezza
Nazionale – 100.000 uomini in tutto – che avevano in
programma di effettuare un colpo di stato piuttosto che
permettere al Partito Laburista di Frank Anstey. Jack
Lang, Ted Theodore e John Curtin di controllare il
Credito Bancario per il Benessere Comune. Proprio le

stesse corporazioni e famiglie che
allora sostenevano il fascismo, ora
sono ancora favorevoli al fascismo,
come attestano i documenti pubblicati
nel giornale del New Citizen dell’
aprile scorso. In quei tempi, il
pretesto per avviare uno stato
poliziesco era “Per combattere i Rossi
(i Comunisti)” oggi invece é per “Per
combattere il Terrorismo.” Cosí , il
fascismo di oggi ritorna con le leggi
“anti-terroristiche” come la “Legge
ASIO” e altre leggi drastiche
approvate durante il periodo 2002-
2004 e quella precedente “Shoot to
Kill (Spara per uccidere)” (Revisione
del progetto di legge della Difesa
(legge per l’ Autorità Civile) 2000),
che dà il potere ai militari austrliani di sparare e uccidere i civili per la
prima volta nella nostra storia.

Soltanto un uomo, l’ economista americano e candidato presidenziale
per il 2004 Lyndon LaRouche, ha previsto la crisi presente e offre una
totale soluzione globale. Per anni, LaRouche ha continuato a combattere
l’ oligarchia neo-conservativa americana e ha proposto di cancellare il
loro sistema di globalizzazione a favore di un sistema per una
regolamentazione internazionale del tipo Nuovo Bretton-Woods e un
cambio fisso delle valute, e controlli sul Capitale, per un sistema bancario
controllato dal Governo per prestiti a basso interesse ai progetti infra-

strutturali per ricostruire l’economia di tutte le nazioni.
Questi sono esattamente i programmi che l’ Australia poté
avere durante “un’ età dell’oro” dalla seconda guerra mondiale

fino agli anni ’60.
Il CEC basa la sua visione

per una nuova era di
infrastruttura centralizzata di
sviluppo nazionale per l’
Australia sul concetto “Nuovo
Bretton-Woods”, una visione
elaborata nel libro pubblicato
dal CEC, “What Australia
Must Do to Survive the
Depression” e in uno speciale
rapporto nel “New Citizen,
2002” intitolato “The
INFRASTRUCTURE Road to
Recovery-Let’s build our way
out of the Depression”. Si
mostra come si possa ritornare
ai programmi per il Bene
Comune, ai quali eravamo una
volta dedicati, e mettere il
benessere di tutti gli Australiani Il CEC infrastruttura programma nazionale.

di qualsiasi religione, colore, e origine nazionale al di sopra dei pochi
privilegiati. E contrariamente a quello che molti cinici del –compra e
paga- affermano, si può veramente eliminare la siccità di questo
continente.

L’ avanguardia di questa lotta per realizzare questa visione é la lotta
per istituire una Banca Nazionale per la quale il CEC ha lanciato una
petizione nazionale con un milione di firme. Tale Banca a modello di
quella originaria della Commonwealth Bank del fondatatore King
O’Malley potrebbe rimettere in linea le banche usuraie private e
provvedere vaste somme di danaro a lungo termine e a basso interesse
per ricostruire le infrastrutture nazionali (in progetti per l’acqua, l’
energia, una ferrovia ad alta velocità, le strade ecc.) le infrastrutture

leggere ( particolarmente nei settori della salute e
istruzione), e nell’agricoltura e industria. Con una
nuova Depressione che si avvicina, una tale banca
non é solo “una buona idea”, ma un’ urgente necessità.

Costruiamo un fururo per tutti gli Australiani,
ora, e per le generazioni future. Votando e
collaborando con il CEC in queste elezioni, potrete
mettere questi programmi in luce, sia in questo Stato,
sia in tutta la nazione. Ricordate che se votate per
qualcun altro, che i mezzi di comunicazione reputano
“più credibile” o “più eleggibile”, e ottenete un certo
disastro, avrete da biasimare voi stessi. Votate invece
per un deputato di un partito in veloce aumento, il
CEC, e incuterete un terrore nelle istituzioni
governative come non lo hanno mai conosciuto prima.
Voi cittadini avete una scelta – se la userete
saggiamente – di istituire il CEC e i suoi programmi
per una istituzione bancaria nazionale per un
rinascimento nei settori finanziari e agricoli sulla
strada per divenire il maggior ootere politico in questa
nazione.


