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Atri attivisti politici iracheni ritengono che la soluzione alternativa per l’Iraq sia simile a quella che molti esperti e analisti in
Occidente stanno discutendo dai primi giorni dell’occupazione.
 
“La soluzione è che gli americani annuncino il loro fallimento e consegnino tutto all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite e non
al [Consiglio di] Sicurezza”, ha detto il dr. Abdul Karim Hani, che è stato ministro degli affari sociali sotto Saddam Hussein. 
Hani dice di preferire che l’autorità venga affidata all’Assemblea Generale, perché “è meno sotto l’egemonia americana” del
Consiglio di Sicurezza, sul quale gli Usa hanno potere di veto. “Naturalmente c’è una grande influenza americana su tutti gli affari
mondiali, ma almeno nell’Assemblea ce n’è un po’ meno”, ha detto.
 
Hani ritiene che l’unica soluzione sia un governo a interim nominato dalle Nazioni Unite – uno non allineato con gli Stati Uniti. Egli
avverte che qualunque elezione condotta secondo le “leggi di Bremer”, istituite dall’ex capo dell’occupazione americana Paul
Bremer, sarà un triste fallimento.
 
“Riteniamo tutti che le leggi di Bremer non abbiano base giuridica, né qui né in nessun altro posto”, ha detto dalla sua casa di
Baghdad. “Secondo le Convenzioni di Ginevra e dell’Aja, la forza occupante non ha autorità per cambiare le leggi del paese
occupato”.
 
I regolamenti dell’Aja del 1907, che gli Usa hanno ratificato, nonché la Legge della guerra terrestre dell’esercito Usa, affermano che
modificare le leggi di un paese occupato è illegale.
 
“Essi lo sanno, e tuttavia hanno promulgato tutte queste leggi che vanno contro il bene della gente del paese”, conclude Hani.
“Stanno creando ogni giorno più problemi. Quello che sta accadendo adesso a Falluja e in tutto il paese è la dimostrazione del fatto
che non vogliono risolvere i problemi – sono desiderosi di produrne di più”.
 
Naturalmente, gli iracheni in generale credono che risolvere la situazione tumultuosa della sicurezza sia preponderante; è una cosa
che deve essere risolta prima che possa essere fatto qualsiasi reale progresso politico in Iraq.
 
Ahmed Mahmud, un residente di Baghdad di 33 anni, disoccupato, dice: “Penso che il problema della sicurezza derivi dalle frontiere
aperte”. Egli ritiene che le forze armate Usa dovrebbero stare fuori dalle città irachene e permettere agli iracheni di gestire la propria
sicurezza. 
“Se gli americani dicono che la sicurezza è scarsa a causa dei [terroristi che vengono dai paesi vicini], allora che vadano a fermarli
alle frontiere”, aggiunge.
 
Molti iracheni pensano che un approccio diverso da parte degli occupanti Usa avrebbe cambiato di molto le cose. “Le forze armate
Usa qui stanno vincendo tutte le battaglie”, dice il dr. Nadhmi, “ma stanno perdendo la guerra perché hanno portato un regime
fantoccio”.
 
Nadhmi fa una pausa, poi aggiunge: “Qualunque [leader iracheno] che avesse del rispetto per se stesso, e fosse quindi rispettato dalla
gente, non accetterebbe di diventare un fantoccio per gli americani o qualunque altra potenza straniera”.
 
Salman Obeidy, un falegname disoccupato di 55 anni, crede che avrebbe potuto fare un lavoro migliore di quello degli inviati,
amministratori, generali e ambasciatori Usa. 
“Datemi i soldi che gli americani hanno speso per bombardare Falluja”, ha detto, “e con quei soldi vi risolverò il problema,
utilizzandoli per aiutare gli iracheni. Essi stanno combattendo perché considerano gli americani come occupanti piuttosto che come
qualcuno che è venuto per aiutarli”.
 
Se il nodo del problema è davvero così semplice, e una possibile soluzione è stata così a portata di mano degli Usa, la ricaduta
politica della invasione in corso a Falluja non può essere esagerata riguardo al suo effetto sulle elezioni previste per il 27 gennaio
2005 [errore del giornalista. Di una data del genere si era parlato, ma in realtà non è mai stata fissata NdT].
 
Giovedì 9 novembre c’è stata la prima vittima politica dell’assedio di Falluja, quando l’Iraqi Islamic Party, una importante forza
politica sunnita in Iraq, si è ritirato dal governo iracheno a interim.
“Stiamo protestando contro l’attacco a Falluja e l’ingiustizia inflitta alle persone innocenti della città”, ha detto Mohsen Abdul
Hamid, capo del partito, ad al Jazira. 
“Non possiamo essere parte di questo attacco”.
 
Il giorno successivo, l’influente Consiglio degli Ulema ha invitato la gente a boicottare le elezioni nazionali.
 
Il dr. Harith al Dhari, Segretario Generale, ha difeso la prerogativa degli iracheni di resistere legalmente all’occupazione del loro
paese. “Abbiamo detto che sosteniamo la resistenza da quando è iniziata l’occupazione di questo paese”, ha detto martedì. 
“Questo è un nostro diritto come iracheni. Perciò, non c’è bisogno di una fatwa (editto religioso) su questo argomento, dato che
questa questione è chiara”.
 
Sempre il 10 novembre, Ayad al Azi, portavoce dell’Iraqi Islamic Party, ha annunciato che il suo partito si era ritirato completamente
dal governo a interim, e che stavano prendendo fortemente in considerazione il boicottaggio delle elezioni.
 
Il 13 novembre, il portavoce di Muqtada al Sadr, Ali Smeisim, ha annunciato che anche loro avrebbero boicottato le elezioni di
gennaio.
 
Prima di questo annuncio, durante una intervista telefonica, Ahmed al Bideri, portavoce dell’ufficio di Muqtada al Sadr a Sadr City,
a Baghdad, aveva fatto capire che il sostegno di al Sadr al processo elettorale era nella fase conclusiva. 



“Stavamo cercando di decidere chi appoggiare nelle elezioni, perché non vogliamo disperdere le nostre forze su argomenti
differenti”, aveva detto allora al Bideri, aggiungendo che il movimento di al Sadr sperava di lavorare verso un cambiamento delle
elezioni in modo che fossero giuste e trasparenti.
 
“Gli americani devono rivedere tutta la loro politica irachena e arrivare a delle decisioni sagge”, dice il dr. Nadhmi. “Non c’è nulla di
sbagliato nell’ideologia, a meno che essa non accechi dal vedere la realtà”.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Comunicato dell’Iraqi National Foundation Congress sulle elezioni
 
 
Nel nome di Dio clemente e misericordioso
 
In riferimento alla dichiarazione dell’Iraqi National Foundation Congress del 27 ottobre 2004 sulle elezioni previste per il prossimo
anno, in cui venivano elencate le condizioni necessarie perché fossero libere e giuste; e vista l’assenza di qualsiasi risposta positiva
da parte degli organi competenti in merito a queste richieste obiettive:
 
Dichiariamo il nostro boicottaggio di queste elezioni, poiché esse non esprimeranno la volontà del nostro popolo e le sue giuste
richieste di indipendenza e di sovranità, essendo condotte su basi imposte dall’ordine che governa l’amministrazione dello stato nella
fase transitoria, che sono state respinte da tutte le autorità politiche, religiose e indipendenti per i gravi pericoli che esse comportano
per il futuro dell’Iraq, la sua sovranità e la sua integrità territoriale.
 
Questo, e gli attacchi alle città irachene, specialmente i massacri selvaggi a Falluja, precludono categoricamente una partecipazione
completa al processo politico sotto l’occupazione e la negazione della sovranità. Come può andare avanti un dialogo nazionale e un
processo politico mentre vengono regolarmente commessi crimini contro il popolo? 
 
Noi, nell’Iraqi National Foundation Congress dichiariamo il nostro impegno verso la strada di elezioni libere e giuste quando ci
saranno le condizioni per il loro svolgimento.
 
Invitiamo perciò tutta la nostra gente a boicottarle e a voltare le spalle alla disinformazione che mira a forzare il processo, e a
defraudare la volontà del nostro popolo in Iraq, attraverso la legittimazione dei piani delle autorità di occupazione e del governo non
eletto.
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L’ Iraqi National Foundation Congress è una formazione politica irachena, costituitasi di recente a partire dalla “Conferenza
nazionale per un Iraq indipendente e unito”. Essa raggruppa circa 30 gruppi di varie tendenze politiche (anche molto diverse),
islamiche, nazionaliste, patriottiche, progressiste e di sinistra, sunniti, sciti e kurdi, uniti dal minimo comun denominatore
dell’opposizione all’occupazione dell’Iraq da parte di forze straniere, e dell’unità di tutti gli iracheni a prescindere dall’appartenenza
etnica

Finte elezioni in un giorno di sangue 

Tratto da: 
Dahr Jamail, 
Inter Press Service, 30 gennaio 2005 

Un attacco notturno con razzi all'ambasciata degli Usa a Baghdad che ha ucciso due Americani e ne ha feriti altri quattro ha dato il
tono per l'elezione domenica. * A fine giornata almeno 29 persone erano state uccise negli attacchi ai seggi elettorali. Un'ora dopo
che i seggi avevano aperto, alle sette del mattino, scoppi di mortaio hanno cominciato ad echeggiare nella capitale, a volte un attacco
al minuto. La maggior parte degli iracheni sono rimasti a casa, dopo le minacce dei combattenti della resistenza di “lavare le strade
con il loro sangue”. Un kamikaze ad un posto di controllo di sicurezza nel distretto di Monsour di Baghdad occidentale ha ucciso un
poliziotto ed ha ne ha feriti altri due . Un uomo con una cintura esplosiva si è fatto saltare in aria tra gli elettori in coda nel quartiere
di Sadr a Baghdad, uccidendo se stesso e almeno quattro altri. Molti iracheni che avevano deciso di votare sono rimasti a casa mentre
colpi di arma di fuoco echeggiavano nel centro della città di Baghdad. Gli attacchi di mortaio ai seggi elettorali sono continuati nella
giornata. "Ieri una bomba su una bicicletta ha ucciso qualcuno vicino alla mia casa," ha detto Ahmed Mohammed, 32 anni . "Non ho
mai avuto intenzione di votare comunque in queste elezioni illegittime, ma se anche lo avessi desiderato non uscirei mai in queste
circostanze." Con le misure di sicurezza draconiane sul posto, persino alcune ambulanze che soccorrono velocemente le vittime degli
attacchi con le bombe sono state rimandate indietro ai punti di controllo di sicurezza. " Quella che sta avendo Baghdad è una guerra,
non elezioni," ha detto Layla Abdul Rahman, un insegnante di inglese della High School. "Le nostre strade sono riempite di carri
armati e i soldati ed i nostri ponti sono chiusi. Tutto quello che sentiamo sono i bombardamenti intorno a noi e per le ultime due notti
ci sono stati molti scontri per lungo tempo. Non dovremmo avere elezioni ora perché non è pratico con questa sicurezza orribile." Le
minacce dei combattenti della resistenza sono state seguite da una serie di attacchi che hanno ridotto l'affluenza dell'elettorato di
Baghdad. "Come possiamo chiamare questa “democrazia” quando sono troppo impaurito per lasciare la mia casa", dice Abdullah
Hamid, residente a Baghdad. "Naturalmente ci sarà bassa affluenza qui con tutti questi bombardamenti." Una serie di bombardamenti



è stata segnalata inoltre a Hilla, Mossul, Kirkuk, Bassora e Baquba. A Samara, dove una bomba del ciglio della strada ha colpito una
pattuglia degli Usa, non c’era alcun segno della presenza degli elettori o della polizia sulle strade, secondo i rapporti da là. "Nessuno
voterà a Samarra a causa della situazione di sicurezza," ha detto ai giornalisti Taha Husain, capo del consiglio locale di Samarra. Il
premier del governo ad interim nominato dagli Usa, Ayad Allawi, ha annunciato che la legge marziale ora sarà estesa per un altro
mese. La speranza di molti iracheni che le elezioni porteranno sicurezza e stabilità continua a sbiadirsi. L'affluenza dell'elettorato nel
nord dell’Iraq controllato dai curdi e nella regione del sud dominata dagli sciiti è stata pesante, ma la maggior parte dei seggi
elettorali nella capitale e nell’Iraq centrale sono rimasti relativamente vuoti. Oltre ai motivi di sicurezza, molti iracheni hanno scelto
di non votare perché mettono in discussione la legittimità di queste elezioni. "Sono sbagliate per principio, l'alto commissariato per le
elezioni è stato nominato da Bremer (l’ex coordinatore Usa Paul Bremer), come possiamo avere un'elezione legittima in queste
circostanze," ha detto Sabah Rahwani del distretto di Karrada di Baghdad. "Questa elezione serve soltanto l'interesse dell'occupante,
non degli iracheni. Questa è soltanto propaganda per Bush." Il presidente degli Usa George W. Bush ha annunciato nella sua
trasmissione radiofonica settimanale del sabato che "poichè la democrazia prende la strada giusta in Iraq, la missione dell'America
continuerà." La sua amministrazione inoltre ha recentemente annunciato che le truppe degli Stati Uniti rimarranno in Iraq almeno
fino al 2006. Il Parlamento scelto tramite l'elezione di domenica scriverà una nuova costituzione per il paese. Un referendum su
questo è previsto per il 15 ottobre, seguito da un'altra elezione il 15 dicembre. 


