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Breve riflessione sulla probabile futura cattura (o eliminazione?) del nemico pubblico
numero uno.

di Franz Gustincich

La cattura del simbolo del terrore internazionale, quel nemico pubblico numero uno al quale
vengono attribuite paternità e responsabilità per ogni atto contro loccidente, sembra essere
prossimo alla cattura. Dopo Saddam, bin Laden sarebbe la perfetta operazione di maquillage per
lamministrazione Bush in vista delle prossime elezioni americane di novembre, ma larresto del
principe del terrorismo può serbare delle sorprese che gli strateghi della casa Bianca non possono
non aver tenuto in considerazione.

Comè noto, Al Qaeda più che unorganizzazione strutturata gerarchicamente, è un simbolo, un
marchio ed un contenitore. Centinaia di cellule indipendenti tra di loro, secondo la CIA, sono
pronte ad intervenire in ogni momento ed indipendemente dalle sorti della loro guida. Per questa
ragione, probabilmente, ammesso che le informazioni riportate dalla stampa inglese e pachistana
siano veritiere, lordine di cattura tarda ad intervenire. 

Mettere fuori gioco solamente bin Laden sarebbe soprattutto una questione di immagine, ma
potrebbe attivare la vendetta di centinaia di fedeli combattenti in tutto il mondo. Prendere in un
colpo solo bin Laden, lo shaik Omar e Ayman al Zawahiri, sarebbe un duro colpo anche
dimmagine per al Qaeda e, pur non limitando il rischio di unondata di attentati, incrinerebbe
seriamente le possibilità operative future ed i piani strategici del terrorismo internazionale.

Loffensiva lanciata dai pachistani contro presunti guerriglieri di bin Laden dimostra comunque che
qualcosa di molto serio sta accadendo, ed è impensabile che Musharraf muova le truppe pachistane
senza una consultazione con gli Stati Uniti, se non addirittura sotto la regia americana. Il Presidente
pachistano sarebbe il primo ad essere danneggiato, sul breve periodo, dalla cattura di Osama: il
nucleo forte dei fanatici religiosi, che in Pakistan ha già dimostrato lalto potere di mobilitazione di cui
è capace, non resterebbe con le mani in mano.

Osama bin Laden in mano agli americani, ammesso che riescano o vogliano prenderlo vivo (ipotesi
questultima che creerebbe enormi problemi), non fermerà il terrorismo, ma è senzaltro il passo più
importante da fare per tentare di superare la crisi delloccidente, indotta dal terrorismo. E per
sperare che la portata della guerra al terrorismo dichiarata da Bush venga ridotta al solo obiettivo
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dichiarato, il terrorismo, e non utilizzata ai fini della strategia geopolitica americana.
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