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20 vent'anni di guerra imperialista “contro il terrorismo"  
sono 20 anni di guerra contro i popoli dell'Afghanistan 

 
A vent'anni dall'inizio della guerra dell'imperialismo statunitense e dei suoi alleati, compreso 
l'imperialismo francese, contro l'Afghanistan, i talebani, gli stessi che furono cacciati dal potere, 
hanno preso, in poche settimane, il controllo del paese e della capitale, Kabul. 
La guerra in Afghanistan ha segnato l'inizio delle "guerre contro il terrorismo" che hanno mietuto 
milioni di vittime (Afghanistan, Iraq, Siria, Libia, Mali, Sahel, ecc.), distrutto diversi paesi, 
profondamente destabilizzato intere regioni dell'Asia, dell’Africa, del Medio Oriente... Ovunque, le 
potenze imperialiste impegnate, hanno dedicato trilioni a queste guerre (2000 miliardi di dollari per 
gli USA), accelerando la militarizzazione delle loro economie e rafforzando gli stati di polizia, 
contro tutti i popoli, compresi i "loro" popoli. 
Le immagini di gruppi umani di afgani, che cercano disperatamente di aggrapparsi ai fianchi dei 
Jumbo jet statunitensi in decollo dall'aeroporto di Kabul, per evacuare il personale civile 
statunitense e altri, sono emblematiche del caos che le potenze imperialiste si stanno lasciando 
dietro, dopo 14 anni di guerra di distruzione di massa (2001-2014).  
Ma il "fiasco" di questa partenza frettolosa è solo un aspetto del totale fallimento di queste politiche 
di guerra portate avanti dalle potenze imperialiste. Fallimento rispetto agli obiettivi 
fraudolentemente proposti, come quello di "liberare le donne afghane" o di "garantire la pace e la 
protezione delle popolazioni civili". Per quanto riguarda "l'instaurazione della democrazia", il 
popolo afghano ha conosciuto solo regimi fantoccio e corrotti, la maggior parte dei cui leader sono 
fuggiti di fronte all'avanzata dei talebani. 
Queste guerre imperialiste non hanno nulla a che vedere con i popoli: quella dell'Afghanistan aveva 
un "pronunciato odore di petrolio", di volontà di trasformare questo Paese in una roccaforte degli 
interessi degli Stati Uniti e dei suoi alleati in questa zona strategica al centro dell’Asia. Hanno 
fallito militarmente e politicamente, ma non abbandoneranno questi obiettivi e sono preoccupati per 
le azioni di altre potenze imperialiste - Russia, Cina - potenze regionali - Iran, Pakistan, India - che 
stanno negoziando con i talebani che tornano al potere, la cui influenza vogliono contenere. 
Come tutti coloro che si sono opposti a questa guerra e che hanno portato decine di milioni di 
persone nelle strade di molte capitali, l'abbiamo denunciata e abbiamo denunciato la partecipazione 
dell'imperialismo francese. Non dimentichiamo che è stato Sarkozy a decidere di inviare importanti 
rinforzi delle truppe francesi in Afghanistan, nello stesso momento in cui ha avviato il ritorno della 
Francia in tutti gli organismi della NATO (2009). 
Dal 2012 non ci sono più truppe francesi sul terreno, nello stesso momento in cui Obama ha avviato 
il ritiro delle truppe statunitensi. Il 2012 è stato anche l'inizio della guerra in Mali, con l'Operazione 
Serval nel 2013, seguita dall'Operazione Barkhane nel 2014. È la continuazione della stessa politica 
di guerra reazionaria, in un contesto diverso. 
Oggi Macron la riprende, insistendo sulla necessità di una continuazione della “guerra al 
terrorismo”. È particolarmente preoccupato per i "flussi irregolari"di coloro  che cercheranno di 
fuggire dall'Afghanistan. Ha insistito per dare il suo sostegno a Biden e agli Stati Uniti, senza i quali 
le 6-800 persone che "lavoravano per la Francia" non potevano essere evacuate. 
Continueremo a chiedere il ritiro totale delle truppe francesi e delle basi militari in Mali e nel Sahel. 
Continueremo a difendere il diritto dei popoli a decidere del loro futuro, senza interferenze 
imperialiste. 
Continueremo a denunciare la politica di guerra al terrorismo. 
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