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L'ombra di al-Qaeda su 199 cittadini europei vittime del terrorismo. La convenienza politica di Aznar nel sostenere
che la responsabilità della strage di Madrid è dell'ETA. 35.000 terroristi solo in Francia sarebbero pronti a seminare
morte.

di Franz Gustincich

In origine era Al-Andalus, oggi patria del Flamenco e dei gitani spagnoli. In Marocco, qualche imam integralista
sostiene da anni che la terra ex islamica dellattuale Regno di Spagna, conquistata dai cristiani nel XV° secolo,
debba tornare ad essere islamizzata. Madrid, sede del Governo spagnolo, è per costoro un obiettivo militare,
facendo seguito agli attentati di Istanbul, caduta in mani laiche con la I Guerra Mondiale. Il terzo obiettivo sarebbe
Roma, capitale delleresia a causa del Vaticano. 
20 fatwa sono state lanciate da differenti membri del clero islamico legato ad al Qaeda per la riconquista
dellAndalusia e di Granada, 

Madrid è anche un obiettivo del terrorismo separatista basco, di quellETA decapitata dei suoi dirigenti, schiacciata
politicamente e militarmente, e che sembra ormai allo sbando, tenuta in vita da terroristi imberbi e giovanissimi,
che potrebbero essere sfuggiti alla logica politica del loro stesso ideale.

La politica del Premier spagnolo Aznar è, da sempre, quella del pugno di ferro contro il terrorismo, ma con una
distinzione tra terrorismo interno ed internazionale: contro lETA ha sempre goduto del sostegno del popolo
spagnolo e della grande maggioranza di quello basco, mentre contro quello internazionale, cioé contro la guerra di
Bush a Saddam, ha forzato la mano allopposizione trasversale dei suoi connazionali. Questo assume un
importante plusvalore elettorale a sole settantadue ore dal voto: se la responsabilità fosse dellETA Aznar avrebbe
carta bianca dallelettorato, se fosse dellintegralismo islamico verrebbe invece punito per la sua decisione di
sostenere Bush.E ovvio, quindi, che la posizione del Governo spagnolo sia quella di addossare interamente la
colpa della strage a ciò che resta dellETA. 

Gioia per la carneficina madrileña è stata espressa nei circoli integralisti afghani, arabi e marocchini e nei loro siti
web.
Nessuna rivendicazione da parte di al Qaeda, come è nel suo stile, ma soprattutto nessuna smentita alle accuse di
responsabilità, e questo, da parte di bin Laden e dei suoi accoliti, equivale ad unammissione. Dallaltra parte,
dallex movimento Batasuna, braccio politico dellETA, è venuta invece una chiara e vigorosa smentita.

La terza, e più inquietante, possibilità è quella di unalleanza tra il terrorismo separatista e quello islamico, ma si
tratta, al momento, di una pura speculazione intellettuale, basata sulla nota amicizia del passato tra ETA e OLP di
Arafat. Questultima non è una novità nemmeno per altri gruppi di terroristi, dalle BR ai neonazisti, da Action Direct
alle Rote Arme Fraktion.

Ad avvalorare ulteriormente la tesi che vorrebbe accreditare la responsabilità allonnipresente al Qaeda, ci sono i
rapporti della CIA che, allinizio del 2004, avvertivano del reclutamento in atto di un esercito in Europa, formato
prevalentemente da bianchi. La tecnica psicologica di reclutamento è quella delle sette pseudoreligiose, tecnica,
per fornire un esempio, per la quale la nota organizzazione Scientology è stata più volte incriminata in Europa o,
ancor meglio, la setta giapponese Arum Shirinkyo convinceva gli adepti a compiere azioni illegali fino allattentato
nella metropolitana di Tokyo: brain washing, ossia lavaggio del cervello, e destrutturazione.

Secondo il controspionaggio francese, citato da debkafile, sarebbero tra i 35.000 ed i 40.000 gli uomini reclutati ed
addestrati militarmente nella sola Francia. La cifra può far sgranare gli occhi, ma anche se fosse esagerata di
cento volte, non si può sottovalutare il rischio rappresentato da 350 uomini non identificabili, pronti a compiere
stragi.
Il fatto che gli attentati di Madrid non siano riconducibili a kamikaze, potrebbe significare che siano stati compiuti
proprio da bianchi arruolati dal fanatismo islamico.

Aznar sembra essersi dimenticato che nella registrazione trasmessa da al-Jazeera nellottobre 2003, dove bin
Laden aveva apertamente minacciato la Spagna per aver seguito Bush nella guerra allIraq, ed anche lItalia era
nel mirino. Ormai la guerra al terrorismo, che sembrava così lontana, ha raggiunto anche le nostre case e ci
dovrebbe costringere a ripensare il modo di combatterla o, piuttosto, capire quali sono le vere ragioni del nostro
nemico. In televisione i nostri politici hanno iniziato la campagna elettorale, ma non hanno ancora pensato ad una
strategia per arrestare questa follia. Intanto in Spagna la gente si interroga sul domani. Anche sul nostro.
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