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Il testo della prima uscita della rubrica "Le Torri", di Franz Gustincich.

Dal mensile Narcomafie

Violento e spettacolare, criminale e politico: questo è il terrorismo. Che può avere mille
facce. 
Terrorista è la bomba anarchica lanciata contro il monarca; terrorista è il colpo di pistola
esploso contro il professore, il giornalista, il consulente, il politico; terrorista è il suicida col
corpo dilaniato dallordigno; terrorista è la mano di colui che uccide deliberatamente per
seminare paura; terrorista è lo Stato che bombarda i civili. 

Mille facce, ma in realtà due soli volti: quello del guerrigliero  che usa larma del terrorismo
come lotta estrema dove altre armi hanno fallito  e quello dello stratega, che pianifica il
terrorismo per un disegno più ampio. 

Latto terroristico del guerrigliero mira ad un risultato diretto, immediato e per lo più senza
secondi fini. Il caso del terrorismo ceceno, che ha come obiettivo il ritiro delle truppe russe e
la sollevazione dellopinione pubblica "nemica", rientra in questa casistica, insieme ad
Hamas in Palestina, al terrorismo basco e a tutti quei gruppi che perlopiù rappresentano la
cosiddetta "ala militare" di movimenti o partiti legali. Questi gruppi terroristici possono
essere definiti irredentisti o separatisti. 

Osama bin Laden appartiene invece al secondo gruppo, quello di coloro che utilizzano lo
strumento del terrorismo per una strategia più complessa, i cui effetti immediati non
coincidono necessariamente con lobiettivo reale. 

In Italia abbiamo avuto due chiarissimi esempi di questa suddivisione: il brigatismo, che
nasce quale strumento rivoluzionario, con lobiettivo diretto dellinstaurazione di un regime di
tipo marxista attraverso leliminazione fisica dei membri dellapparato statale, e lo stragismo
neofascista. Le azioni di questultimo, oltre ad essere rivolte indiscriminatamente contro
cittadini qualsiasi, rispondono ad una strategia volta al risveglio delle classi sociali sfruttate,
a cui sarebbe conseguito labbattimento dello Stato borghese. Bin Laden, con una strategia
simile, mira ad ottenere un controllo sempre maggiore dei Paesi mediorientali, grazie alla
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svolta integralista che numerosi Paesi islamici stanno subendo. Il network islamico è una
conseguenza della diffusione dellintegralismo religioso che ha percorso i Paesi musulmani, a
partire dal 1973, dopo la guerra arabo-israeliana, ma in Medio Oriente il terrorismo nasce
l11 novembre del 1937, quando la milizia israeliana Irgun bet fa esplodere il primo ordigno,
causando la morte di due arabi ed il ferimento di altri cinque. 

Il terrorismo è tuttavia un fenomeno che ha avuto una rapida espansione in tempi recenti,
portando guerra e lotta politica armata, nella vita quotidiana di Paesi in tempo di pace, o
estendendo i campi di battaglia fino nei bar, nei cinema, nei ristoranti e nei trasporti pubblici
di Paesi in guerra permanente, come accade in Israele ad opera delle milizie arabe. 
A causa della minaccia terroristica abbiamo profondamente modificato il nostro modo di
vivere, basti pensare alla cancellazione dei voli che si è resa necessaria a Parigi in gennaio
per le segnalazioni dei servizi segreti di un possibile attentato, o alla restrizione delle libertà
individuali seguite allattentato alle torri gemelle a New York. 

Loccidente ha dichiarato guerra al terrorismo, ma la "guerra globale", lanciata da Bush,
non è una soluzione, poiché nella maggior parte dei casi lintegralismo religioso si nutre di
odio contro legemonia di una Nazione sulle altre, e la presenza militare e loccupazione
favoriscono il fanatismo, anche in Paesi non direttamente toccati. Gli insuccessi militari
occidentali, inoltre, sono vissuti dagli integralisti come un incitamento a continuare e
costituiscono un incentivo psicologico per gli attentatori suicidi. Questi sono reclutati tra
strati sociali diversi della popolazione, ed incoraggiati allazione suicida, attraverso una
lettura restrittiva del Corano: "Combattano dunque sul sentiero di Allah, coloro che
barattano la vita terrena con laltra. A chi combatte per la causa di Allah, sia ucciso o
vittorioso, daremo presto ricompensa immensa" (Corano, IV, 74), ignorando altre sure che
incitano alla pace, condannano il suicidio, invocano la libertà di essere credenti o non
esserlo. 

Spesso si sente parlare di sinergie tra gruppi di terroristi che non avrebbero nulla da spartire
tra di loro, secessionisti baschi e internazionale del terrore rosso, al Qaeda e gruppi di
ispirazione marxista, Kosovari dellUçk e mujahiddin del popolo iraniani, quasi a dimostrare
lesistenza di un filo che unisce tutti i terroristi del mondo: su queste considerazioni è stata
scatenata la guerra globale al terrorismo, permettendo ad alcuni tiranni di sentirsi alleati
degli Stati Uniti, come è successo in Kazakhstan e in Abkhazia dove si combattono i
dissidenti che sono per lo più islamici, e che dagli Usa, se non un consenso vero e proprio,
hanno ricevuto almeno qualche riconoscimento diplomatico. 

In realtà la strategia di lotta al terrore messa in atto dagli Stati Uniti tiene conto soprattutto
degli interessi economici delle grandi aziende del Paese, così da permettere, ad esempio, la
moltiplicazione delle coltivazioni di papaveri da oppio nellAfghanistan liberato dalla tirannia
dei Taliban, in cambio di garanzie di tranquillità per la costruzione del gasdotto che
attraverserà il territorio. Quello stesso oppio è servito fino ad ora per finanziare le attività
del terrorismo islamico. 

Cè, infatti, uno stretto legame tra droghe e terrorismo, poiché il sistema più rapido per
finanziare guerriglie ed acquistare armi passa proprio attraverso la gestione del traffico di
stupefacenti, che necessità di network clandestini e di strutture di cui la rete del terrore
dispone. E' sempre più comune il baratto di armi ed esplosivi in cambio di eroina e cocaina
che, eliminando il passaggio di denaro, non lascia tracce nel sistema bancario. La guerriglia
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dellUçk, in Kosovo, è stata in buona parte condotta grazie alle connessioni tra gli integralisti
islamici e i guerriglieri: i primi fornivano eroina proveniente dalla mezzaluna doro (Iran,
Afghanistan, Pakistan) ai secondi, che a loro volta trasformavano gli stupefacenti in armi
grazie alla criminalità organizzata di Paesi quali Italia, Svizzera e Germania. 

Leffetto del terrorismo, oltre che sul nostro quotidiano, incide profondamente sullassetto
geopolitico del mondo e sulle strategie diplomatiche ed economiche che gli Stati compiono.
Sostenere che i terroristi non raggiungono nessun obiettivo oltre a quello immediato di morte
e distruzione E falso, ma purtroppo E unabitudine di molti politici, preoccupati soprattutto di
dimostrare la bontà delle loro strategie di lotta. 

In queste pagine, nei prossimi mesi, tratteremo tutti gli aspetti del terrorismo: le origini, il
modus operandi, le rivendicazioni, le strategie, leffetto, i finanziamenti, e persino le loro
ragioni. E' fuori da ogni dubbio che il terrorismo è un nemico da combattere, ma le armi per
questa guerra possono essere diverse da quelle proposte fino ad ora dai governanti, e la
prima è certamente la conoscenza e la comprensione di ogni aspetto che riguardi questa
"guerra atipica". 

Sebbene il terrorismo islamico sia oggi, per lOccidente, il più allarmante, non dobbiamo
dimenticare che moltissime aree dEuropa attraversano conflitti non risolti, come i Paesi
Baschi, lIrlanda del Nord, la Corsica e in fondo anche lItalia delle Brigate Rosse, mentre altri
gruppi dediti alla lotta armata sono stati superati dalla storia come il terrorismo altoatesino,
la Rote Armee Fraktion in Germania o la Dina, la polizia politica cilena responsabile di
azioni terroristiche tanto in patria quanto allestero. 

Per comprendere il fenomeno nella sua interezza ci sono molti miti e leggende da sfatare,
come quella che riconduce ogni attentato eseguito da integralisti islamici al network di al
Qaeda, o quello che vuole un serio legame tra i Paesi del cosiddetto asse del male, Iraq-Iran-
Corea del Nord. 

In questa rubrica saranno affrontati tutti questi argomenti, con un occhio di riguardo per i
temi dominanti dellattualità, e con lauspicio di interagire con i lettori che volessero
approfondire, inviando una e-mail, qualche aspetto in particolare. 
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