
Medio Oriente:

Iraq: è iniziata la terza fase.

mercoledì 8 settembre 2004

Purtroppo la “terza fase” è iniziata. Se il sequestro di Enzo Baldoni poteva essere attribuito ad una banda
“sbandata”, quello di Simona Pari, Simona Torretta e degli altri due iracheni deve essere interpretato come un
segnale che, dopo la resistenza guerrigliera e l’organizzazione di gruppi terroristi, è iniziato il jihad totale contro gli
infedeli. 

di Franz Gustincich

Purtroppo la “terza fase” è iniziata. Se il sequestro di Enzo Baldoni poteva essere attribuito ad una
banda “sbandata”, quello di Simona Pari, Simona Torretta e degli altri due iracheni deve essere
interpretato come un segnale che, dopo la resistenza guerrigliera e l’organizzazione di gruppi
terroristi, è iniziato il jihad totale contro gli infedeli. I non musulmani non si dividono più in buoni e
cattivi, in umanitari ed occupanti: sono semplicemente infedeli, e come tali vanno sterminati. 

Lo sapevamo già, purtroppo, ma avevamo sperato che la teoria degli integralisti rimanesse tale e
non trovasse un’applicazione pratica, che fino ad ora sembrava mitigata, forse, dalla presenza della
stragrande maggioranza di iracheni e musulmani “normali”, quelli che non chiedono altro che un po’
di pace. 

Da questo momento in Iraq nessuno può più stare tranquillo. Hanno sparato contro la croce rossa e
persino contro la mezzaluna rossa, stanno dimostrando che in Iraq non esiste nessun luogo sicuro,
e lo fanno con la violenza e con una sapiente regia mediatica, violando persino il tabù delle donne.

La tecnica, la spregiudicatezza, la violazione delle regole religiose imposte anche e soprattutto
durante i conflitti, ricordano molto da vicino quelle dei salafiti algerini, e di quel Gruppo salafita per
la predicazione ed il combattimento, che non ha mai risparmiato nemmeno i bambini. Questo
dimostrerebbe ancora una volta che il terrorismo in Iraq viene da fuori, e sarebbe, purtroppo, un
triste presagio per i sequestrati.

In Iraq la posta in gioco è molto alta: come la vittoria contro i russi in Afghanistan segnò l’inizio del
terrorismo internazionale ed il senso che l’infedele, per quanto armato e tecnologicamente evoluto,
può essere sconfitto, una vittoria in Iraq sarebbe il segnale divino che si può e si deve andare alla
conquista del mondo. 

Bush, Rumsfeld, Cheney e tutti gli altri che dal 1974 andavano predicando sulla necessità di una
guerra in Iraq, hanno portato lo scontro contro il terrorismo ad una radicalizzazione, commettendo
però l’errore di offrirgli le “chiavi” dell’Iraq, Paese contro il quale bin Laden aveva più volto
lanciato i suoi strali ( e, tra gli altri, motivo per il quale gli venne ritirato il passaporto dalle autorità
saudite). 

Simone e Simona, che si occupavano di Iraq ben prima dell’elezione di Bush a Presidente degli Stati
Uniti, sono vittime della politica sconsiderata dei neoconservatori, burattinai di George W. Che nel
frattempo ha contato il decesso numero mille tra i suoi soldati.
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