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La guerra  permanente,  scatenata  dagli  Stati  Uniti,  continua a  seminare lutti  e  distruzione nel 
mondo, colpendo la convivenza democratica e i diritti civili, innescando razzismo, intolleranza e 
campagne antislamiche, sottraendo risorse alle spese sociali e dirottandole verso le missioni militari 
e gli armamenti: dopo la Palestina, l’Afghanistan e l’Iraq, essa ha devastato il Libano e minaccia di 
estendersi ulteriormente verso Siria e Iran.

Ufficialmente la guerra doveva “sgominare il terrorismo”: ma tale motivazione si è sgretolata. 
Secondo lo stesso apparato statale USA, il governo Bush sapeva che non c’era alcun collegamento 
tra  il  regime,  pur  deprecabile,  di  Saddam  Hussein  e  Al  Qaeda,  ed  ha  inventato  le  “armi  di 
distruzione di massa” possedute dall’Iraq. L’aggressione a questo paese è servita solo a diffondere 
Al  Qaeda  nel  mondo:  e  comunque  la  resistenza  irachena  non  ha  nulla  a  che  fare  con 
l’organizzazione di Bin Laden (fondata e finanziata per anni dagli USA) ed ha l’appoggio della 
maggioranza degli iracheni che vogliono la fine dell’occupazione.L’obiettivo della guerra in Iraq, 
come di quella afgana, è l’appropriazione delle ricchezze energetiche che vanno esaurendosi e dei 
territori strategici, nella spietata competizione degli Stati Uniti con le altre potenze come la Cina, la 
Russia, l’India, la stessa Europa nonché alcuni stati arabi, detentori di forti quote petrolifere.

In Palestina, poi, non è terrorismo quello dell’esercito israeliano che continua a massacrare la 
popolazione e a distruggere ogni infrastruttura? Quest’estate il  governo Olmert ha aggredito un 
paese sovrano come il Libano, demolendolo e ammazzando migliaia di civili, per dare la caccia agli 
Hezbollah che dalle elezioni del 1995 in poi hanno raccolto sempre più voti e consensi e che fanno 
parte del governo libanese. Ma per la prima volta l’esercito israeliano è stato fermato da alcune 
migliaia di combattenti armati alla meglio e dall’unità della popolazione, nonché dalla riprovazione 
internazionale. In realtà è questa sconfitta, e non l’ONU, ad aver costretto Israele alla tregua: l’ONU 
anzi ha gravissime responsabilità per non aver fatto nulla durante i 33 giorni dell’invasione.

Noi siamo contrari all’invio di migliaia di militari in Libano. Il contingente ONU non è neutrale: 
non si  è  posizionato nel  territorio di  Israele (l’aggressore)  ma in  quello  del  paese aggredito,  il 
Libano; ed è formato da paesi che hanno una strettissima alleanza con Israele (l’Italia ha un accordo 
di cooperazione militare da decenni). Non sono i militari a poter riportare la pace. Solo la politica 
dei principali paesi occidentali può imporre a Israele di eliminare le cause del conflitto, ponendo 
fine  all’occupazione  della  Palestina,  restituendo  a  Libano  e  Siria  i  territori  occupati,  facendo 
rientrare il mezzo milione di profughi palestinesi in esilio. Senza queste decisioni, la guerra ripartirà 
senza curarsi del contingente ONU, e rischia di provocare un cataclisma, tenendo conto delle 400 
testate nucleari in mano ad Israele in barba alle moratorie.

Riteniamo  anche  che  le  truppe  italiane  vadano  ritirate  non  solo  dall’Iraq  ma  anche 
dall’Afghanistan. Esse partecipano a occupazioni di paesi sovrani, che, oltre ad essere politicamente 
inaccettabili,  sono sempre più costose:  il  loro onere,  mentre  il  governo Prodi  vorrebbe tagliare 
pensioni, salari, scuola e sanità,  eleva la spesa per l’esercito e le armi a 28 miliardi di euro (pari alla 
prossima Finanziaria), il 2,5% dell’intera spesa statale, più o meno la stessa cifra riservata alle spese 
sociali.

I due terzi degli italiani/e sono, secondo i sondaggi, per il ritiro da Iraq e Afghanistan: e oltre il 
50%  è contrario alla missione in Libano, malgrado la grancassa massmediatica abbia suonato solo a 
favore di essa: ma il Parlamento è sordo ai messaggi dei cittadini ostili alla guerra. Per questo il 30 
settembre,  nel  quadro della  mobilitazione  internazionale  promossa dal  Forum Sociale  Europeo, 
effettueremo, insieme a varie altre forze, una manifestazione nazionale a Roma per il ritiro delle 
truppe da ogni  fronte  di  guerra,  la  fine dell’occupazione  della  Palestina,  la  chiusura delle  basi 
militari, il disarmo nucleare (a cominciare dai paesi che le atomiche le hanno già) e per dire no alle 
minacce ai paesi non sottomessi agli USA, alla campagna anti-islamica, al taglio delle spese sociali 
e al finanziamento alle guerre e agli armamenti.    (23 Settembre 2006)
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