
Ciò che accade in Afghanistan dimostra, 
una volta di più, che non ci si deve fidare 

degli imperialisti! 
Si stanno verificando in Afghanistan eventi drammatici per i lavoratori e i popoli. 
I talebani hanno occupato militarmente il paese, compresa la capitale Kabul. Il 
governo fantoccio sostenuto dagli Stati Uniti e dai paesi imperialisti dell'Europa 
occidentale è fuggito rapidamente e vergognosamente. In realtà sono stati gli stessi 
nordamericani a ritirare le proprie truppe e a dare il via libera all'avanzata dei 
talebani. 
Tutti i funzionari del governo afghano e tutte le persone e le forze che hanno avuto 
rapporti con gli imperialisti temono per la loro vita e fuggono terrorizzati. 
Tutti coloro che non sono fautori della sharia e soprattutto le donne sono indifesi 
contro la violenza dei talebani. 
La massiccia emigrazione dall'Afghanistan, iniziata un mese fa dopo l'annuncio del 
ritiro degli imperialisti americani, ha raggiunto il culmine con le tragiche scene che si 
sono viste quando i talebani sono entrati a Kabul. Uomini e donne che fanno di tutto 
per fuggire dal proprio paese. L'aeroporto di Kabul è stracolmo di persone. Ci sono 
state persone morte cadendo dal carrello di atterraggio degli aerei al quale si erano 
aggrappate per fuggire dal paese. Le auto dirette in Iran e in Tagikistan causano 
lunghi incolonnamenti sulle strade. 
La ragione di tutte queste disgrazie è la rapida dissoluzione del regime 
collaborazionista, nel momento in cui il ritiro dell'imperialismo statunitense ha aperto 
la strada ai talebani per prendere il potere, mentre il popolo si trovava disorganizzato 
e indifeso. La migrazione di massa che da tempo si dirige verso la Turchia, 
attraverso l'Iran, comincerà a rallentare man mano che i talebani inizieranno a 
controllare i confini, ma il dramma in Afghanistan non cesserà. 
Gli Stati Uniti se ne sono andati, abbandonando gran parte dei loro collaboratori che 
temono per la propria vita. Non è la prima volta che gli imperialisti fanno questo. Lo 
stesso imperialismo statunitense abbandonò i suoi vassalli in Vietnam dopo la vittoria 
delle forze di liberazione nazionale.  
Gli imperialisti non si preoccupano di ciò che si lasciano alle spalle o delle difficoltà a 
cui i popoli sono condannati; l'unica cosa che loro interessa è il saccheggio delle 
ricchezze dei popoli e la supremazia nella lotta contro i loro rivali per raggiungere 
l'egemonia. 
Si dimostra così, una volta di più, che non ci si deve fidare degli imperialisti. In 
Afghanistan dapprima hanno armato e organizzato i talebani. Poi, quando costoro 
hanno dichiarato di "avere propri interessi" e agito contro gli Stati Uniti, hanno iniziato 
la lotta contro di loro. Ancora una volta fanno accordi e poi li stracciano.  
Gli USA, come le altre potenze imperialiste, non tengono in considerazione il bene di 
nessun paese in cui intervengono direttamente o tramite i loro collaboratori. Non 
hanno alcun interesse a difendere la democrazia, ma piuttosto ad imporre il loro 
potere per opprimere i popoli e saccheggiare le loro risorse naturali. Nell'esercizio 
della loro politica interventista, agiscono a fianco delle cricche più reazionarie, di 
potenti gruppi economici locali, dei sovrani e dei signori della guerra. 



Dopo la partenza degli Stati Uniti e dei loro alleati imperialisti europei dal territorio 
afghano, altre potenze imperialiste e capitaliste, come Russia, Cina, Turchia, Iran, 
parlano di stabilire buone relazioni diplomatiche e politiche con il regime talebano, 
con il chiaro intento di occupare lo spazio abbandonato e rafforzare le loro posizioni 
nella geopolitica mondiale. 
Il popolo afghano affronta un governo confessionale ultra-reazionario. La lotta per i 
diritti dei lavoratori, delle donne, dei bambini è una rivendicazione fondamentale. 
Anche se i talebani dicono che rispetteranno i diritti della popolazione, in particolare 
delle donne, i fatti già dimostrano il contrario. La lotta del popolo afgano per 
raggiungere l'emancipazione sociale e nazionale ha oggi come importanti bandiere di 
lotta il pane, la libertà e la democrazia. 
Il CIPOML invita i lavoratori e i popoli del mondo a denunciare la complicità delle 
potenze imperialiste con i tragici eventi che si stanno verificando oggi in Afghanistan, 
e a sviluppare la solidarietà con quel popolo. 
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