
Gli imperialisti devono ritirarsi dall’area! 
 
Un aereo da guerra russo è stato abbattuto dalla Turchia all'interno dei confini siriani nei pressi di 
Antakya-Yayladağı.   
Il presidente e i rappresentanti del governo hanno dichiarato che l'aereo da guerra russo ha violato i 
confini turchi per 17 secondi e che i russi stavano bombardando i turkmeni Bayırbucak nell’area. 
E' chiaro che la ragione per cui la Turchia ha abbattuto l'aereo russo non è la preoccupazione per 
turkmeni Bayırbucak.  
Il governo dell'AKP non ha mosso un dito quando i turkmeni sono stati massacrati e le loro donne 
rese schiave dall’IS, non molto tempo fa.  
La vera preoccupazione del governo dell'AKP sono le aree liberate dopo i bombardamenti russi, 
riempite dalle forze di Assad e del PYD curdo. La Turchia non vuole che le forze di Assad e del 
PYD conquistino il territorio ai confini siriani, tagliando il suo legame con le forze dell’IS, Nusra e 
i salafiti jihadisti. 
La vera ragione per la crescente tensione russo-turca – cha ha raggiunto l’apice con l'abbattimento 
dell'aereo russo - è la lotta per il dominio sulla Siria e sulla regione, la lotta per il profitto 
imperialista. 
Tutti le potenze imperialiste e i paesi reazionari della regione devono ritirarsi dalla Siria, dall’Iraq e 
dagli altri paesi della regione. Le forze militari straniere devono ritirarsi e tutto il supporto alle forze 
jihadiste della regione deve essere fermato. 
I popoli della regione sono stati portati alla rovina dai conflitti degli imperialisti e dei reazionari.  
In un quarto di secolo il Medio Oriente ha visto milioni di morti, milioni di emigranti, stupri, 
demolizione delle città, distruzione dei beni culturali, fame e povertà, e tutto ciò è stato causato 
dalle guerre fatte per l’avidità di profitti da parte degli imperialisti. 
I popoli del mondo e della Turchia che vogliono aiutare i popoli del Medio Oriente, devono 
sollevare la bandiera della lotta contro gli imperialisti e i loro complici. 
Abbasso gli imperialisti e i loro complici! 
Fuori tutti gli imperialisti e i reazionari dal Medio Oriente! 
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