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I Tg di Rai e Mediaset hanno annunciato ieri che era caduto un aereo con 23 lavoratori turchi nei 
pressi di Balad, forse, si è sostenuto, abbattuto da un missile. 

L’Ansa e l’AGI battevano un comunicato 12 ore prima in cui si precisava che si trattava di un 
bimotore della Moldavia con operai diretti a Baghdad, colpito da missili partiti da un ex aeroporto 
del disciolto esercito iracheno nella zona di Balad. 

Sia la seconda che la prima notizia risultano manipolate dalla presenza nelle Redazioni di queste 
Agenzie Nazionali di… tirapiedi del Partito Amerikano. Naturalmente la notizia è stata ripresa, 
subendo ulteriori trasformazioni, da tutta la “stampa“ cartacea e in teleradiodiffusione. 

Ecco la verità. 

L’aereo abbattuto era un Antonov 22, un vecchio biturbina russo da trasporto di proprietà di una 
compagnia privata Arft della Moldavia. Vero che sia stato tirato giù da missili, 2 Strela Sa 16 
spalleggiati, sparati dalla periferia della città da elementi della Milizia del Ba’th. 

Non sappiano quanti fossero i trasportati. Prendiamo per buono, con riserva al rialzo, il numero dei 
“lavoratori turchi“ che ci hanno lasciato le penne. 

Mancavano all’appello, come caduti, i cinque componenti dell’equipaggio e un passeggero USA. 

Per un aereo medio-leggero, come l’Antonov 22, adibito a trasporto merci-passeggeri, in genere c’è 
un pilota comandante, il vice-pilota, un ufficiale addetto alle trasmissioni e un motorista addetto 
anche al carico. Il militare USA in questo caso era o un “istruttore“ o un “collegamento-
accompagnatore“. 

Gli identificati come “lavoratori turchi“, per ottenere la condanna dell’opinione pubblica per un 
attacco terroristico a “civili“, erano in realtà… “peshmerga“ con tanto di armi di accompagnamento 
in trasferimento da un aeroporto sotto controllo USA nella provincia di Suleymaniyya a Baghdad. 

Chiusa ormai ogni possibilità di far giungere rinforzi, via strada, dal Kurdistan per il completo 
controllo delle Regioni del nord e del centro dell’Iraq da parte del Partito Ba’th, e le continue 
imboscate che si verificano ormai a cadenza quotidiana a tutti i trasporti “militari“ degli “Alleati“ 
con perdite sempre più gravi, gli “aiuti“ per la protezione della “Green Zone“ devono arrivare dal… 
cielo. 

Nella “Green Zone“ sono assediati, insieme all’Ambasciatore Usa e 3.200 diplomatici e militari del 
Pentagono e della Cia, il Presidente dell’ Iraq Talabani, i suoi ultimi 500 circa peshermga, il “Primo 
Ministro“ Al-Maliki e 8.500 tra marines, esercito e polizia USA-Irak. 

La cadenza di colpi di mortaio da 81 e 120 mm che cadono sul “compound“ anche se non è elevata 
punta a rendere “stressante“ e “precaria“ la permanenza degli occupanti, oltre ad infliggere perdite. 



I razzi Grad 21 vengono sparati da militanti del FNLI dalla prima periferia esterna di Baghdad. Le 
sirene di allarme suonano almeno 5-6 volte durante le fasi di luce e almeno altrettante in quelle 
notturne. 

Le centinaia di morti citati come “lavoratori sciiti“ colpiti da “attentati a pulmini“ che l’Ansa e 
l’Agi hanno accreditato e accreditano con i loro comunicati, in realtà nascondono attacchi portati 
dal Ba’th contro “trasporti“ di truppe nemiche. 

L’obbiettivo della propaganda del Partito Amerikano, in questo caso, è di lavorare sulla faglia 
etnica sunniti-sciiti per generare le condizioni di un conflitto tra le parti che sfoci in una protratta e 
distruttiva guerra civile in Irak. 

L’episodio dell’abbattimento dell’Antonov 22 dimostra l’altissima capacità operativa raggiunta 
dalle forze della guerriglia e la straordinaria capacità di informazione in tempo reale di cui dispone 
il Ba’th anche nelle province del Kurdistan. 

Qualunque soggetto, proveniente dall’esterno, con qualsiasi copertura si muova, che usi mezzi di 
trasporto privati all’interno di Baghdad, viene individuato nel giro di 48-72 ore. 

Onore al Presidente Saddam Hussein, ai Caduti, ai Prigionieri, al Popolo dell’Irak e alla Vittoriosa 
Milizia del Ba’th. 

L’obbiettivo del FNLI è, e rimane, l’annientamento dell’Esercito Usa come Forza Militare 
organizzata. 


