
Ammainabandiera a Baghdad

Dopo nove anni, l'ultimo soldato americano ha lasciato l'Iraq. Si è così conclusa
la Seconda Guerra del Golfo, l'infame invasione dell'Iraq promossa il 20 marzo 2003
da una coalizione imperialista formata da Stati Uniti d'America, Gran Bretagna,
Polonia e Australia, col solito pretesto della lotta al terrorismo e della presunta
esistenza in territorio iracheno di INESISTENTI armi di distruzione di massa. L'Italia
(Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi) partecipò con forze armate dislocate -
sotto guida britannica - nel sud del paese, con base principale a Nassiriya, nel quadro
della cosiddetta «Operazione Babilonia».

Dopo pochi mesi dall'inizio del conflitto, il criminale di guerra George W. Bush
- a bordo di una portaerei USA - dichiarò orgogliosamente concluse le operazioni
militari (la famosa «mission accomplished»). Ma si trattava di una menzogna.
L'invasione andò avanti per altri anni, mentre «contro la guerra del petrolio» si
svolgevano in ogni parte del mondo (Parigi, Oslo, Rotterdam, Roma, Tokyo, Mosca)
e negli stessi Stati Uniti imponenti manifestazioni di protesta e di condanna, con la
partecipazione di centinaia di migliaia di persone.

Quella guerra è costata agli americani 4.500 morti e agli iracheni oltre 100.000
morti secondo le stime ufficiali (ma 650.000 secondo uno studio apparso nell'ottobre
2006 sull'autorevole rivista medica The Lancet), per non parlare dei milioni di
iracheni che dovettero fuggire dalle loro case in seguito ai combattimenti di terra e ai
massicci bombardamenti.

Con la Seconda guerra del Golfo l'imperialismo americano si è assicurato il
controllo degli importanti giacimenti petroliferi iracheni e di un'area strategica di
importanza decisiva nel Medio Oriente.

Continuano, nell'area mediorientale, le minacce del governo di Washington
contro l'Iran e la Siria. E in Iraq, insieme ad istruttori militari e consiglieri americani
USA, è rimasto anche un gruppo di militari italiani con funzioni di istruttori, il cui
rientro non è previsto prima del 2014.

Le potenze imperialiste preparano altre guerre per la ripartizione del mondo.
Attuiamo il fronte unico di lotta contro la politica di guerra, l’offensiva capitalista e la
reazione politica. Rifiutiamoci di pagare la crisi, il debito e le guerre di un sistema
morente, da seppellire con la rivoluzione sociale del proletariato.

Ritiro immediato delle truppe dall'Iraq, dall’Afghanistan e da tutti gli altri
paesi ove sono presenti le sedicenti «missioni di pace»! Tagliare le spese militari,
non le pensioni e le spese sociali!
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