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Iraq/rilascio: Bentornate, ma...

martedì 28 settembre 2004

I rilascio delle italiane prese in
ostaggio in Iraq riempie di gioia
l'Italia ma apre una serie di
interrogativi. Dopo il sequestro
anomalo abbiamo oggi un rilascio
anomalo. Una serie di domande.

di Franz Gustincich 

Oggi sono stati rilasciati otto ostaggi. Oltre alle italiane
ed ai due colleghi iracheni, quattro egiziani sono potuti
tornare a casa. Una giornata emozionante, senza dubbio.
In ogni parte d’Italia si è brindato allo scampato pericolo.
Dai programmi televisivi i politici e gli esperti hanno
concordato praticamente su tutto, e questa,
consentitemelo, è una notizia.

Ora che Simona Pari e Simona Torretta sono tornate a
casa, in tempo record, attendiamo spiegazioni. Vogliamo
sapere tutto su questo “sequestro anomalo” che ha
sfidato la routine dei sequestri precedenti. Vogliamo
sapere come sono state trattate, cosa hanno mangiato,
dove hanno dormito, come sono state liberate.
Vorremmo sapere anche chi le ha rapite e qual è stato il
prezzo del loro rilascio, ma questi ultimi dettagli li
dovrebbe fornire il governo.

Gli ostaggi non si rilasciano per simpatia, è evidente che
un prezzo è stato pagato, anche se non sappiamo quale.
Forse un milione di dollari, ma la mente corre veloce alle
trattative che il governo americano dovette sostenere con
gli iraniani per il rilascio degli ostaggi dell’ambasciata a
Teheran, e per quelli della valle della Beqaa in Libano:
milioni di dollari, armamenti ad alto contenuto
tecnologico e lo sblocco di tre miliardi di dollari nei conti
iraniani congelati nelle banche USA. Se abbiamo
finanziato il terrorismo con un solo misero milione di
dollari, come si dice da più parti, ce la siamo cavata
piuttosto a buon mercato ed il governo merita un plauso.

Una vita, anzi quattro, valgono certamente più di un
milione di dollari, ma bisogna considerare anche il
rovescio della medaglia: la conseguente creazione di un
lucroso mercato dei rapimenti e, di conseguenza,
l’incremento dell’insicurezza sul campo iracheno. Da oggi
andare in Iraq, per operatori umanitari, imprenditori,
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giornalisti e quant’altro è diventato più pericoloso, poiché
c’è qualcuno che paga, sia esso il governo italiano,
francese o americano, oppure un imprenditore che vuole
salvare i suoi dipendenti.

In Sudan c’è una ONG che riscatta i bimbi rapiti e ridotti
in schiavitù, opera meritevole,senz’altro, ma ciò ha
incrementato i sequestri di minori ed il numero di rapitori,
allettati dal facile guadagno. In parole povere, la
sicurezza di pochi bimbi ha finito col mettere a
repentaglio la sicurezza di tutti. La scelta di campo, pro
riscatto o contro il riscatto è difficile e disumana, e
proprio per risolvere questo dilemma, la legislazione
italiana prevede il blocco dei beni delle famiglie dei
sequestrati. Si potrebbe quindi sostenere che l’ondata di
voci che si è levata questa sera a favore della vita degli
ostaggi a qualunque prezzo abbia messo in crisi uno dei
principi consolidati della nostra società.

La liberazione degli ostaggi è giunta inaspettata, ma
fortunatamente Maurizio Scelli era lì, appena arrivato da
Roma, e la fortuna ha voluto che si trovasse sul luogo
del rilascio anche qualcuno munito di telecamera per
documentare l’evento. Il sospetto è che la scena vista in
televisione sia stata realizzata ad hoc, e che le due
Simone , quel velo, se lo fossero rimesse appositamente
per rifare la scena. Anche l’occhio vuole la sua parte.

Dopo quella scena l’immagine dell’Iraq ne esce
rafforzata, e il messaggio che raggiunge il pubblico è
chiaro e diretto: l’Iraq è un po’ meno pericoloso di prima,
se ne può uscire vivi. Ma questo reality show fa il paio
con l’Isola dei Famosi, dove ci si butta da un elicottero
per raggiungere a nuoto le rive dell’isola, dove tutto è
selvaggio e pericoloso,ma se ci si sloga una caviglia,
elicottero e dottore sono lì, pronti a prendersi cura di noi.

La domanda che bisogna porsi è chi ha girato quelle
scene, e cui prodest, a chi giovano?

Secondo alcuni commentatori la vicenda del rilascio è la
dimostrazione che esiste un islam moderato pronto ad
aiutarci e che il futuro, grazie a questi, è roseo. La nostra
interpretazione è che l’Islam moderato è sopraffatto da
quello fondamentalista, forse minoritario, e dalla
frammentazione del terrorismo ad esso legato. Al Qaeda
non esiste più come nemico unico, al suo posto, generati
dal folle attacco all’Iraq, sembrano esserci mille al
Qaeda, ognuna con il suo leader invasato ed in più la
criminalità comune, che con il terrorismo è sempre
andata a braccetto

L’ultima domanda, per ora, e per la quale non dovrebbe
essere difficile ottenere una risposta riguarda il
Presidente del Consiglio: come mai Silvio Berlusconi ha
pubblicamente ringraziato Gianni Letta, che sembrerebbe
essere lo sponsor di Maurizio Scelli, dimenticando
completamente Franco Frattini che da Ministro degli Esteri
ha condotto una missione in alcuni Paesi mediorientali?
Mantovano non ha saputo rispondere a questa domanda
davanti a Giovanni Floris, conduttore di Ballarò.

Oggi sappiamo anche che esistono sequestratori di serie
A e sequestratori di serie B. Che esistessero sequestrati
di prima e seconda classe lo sapevamo già.

Auguri alle due Simone, forse protagoniste ignare di un
gioco più grande di loro, che non ci è stato ancora
spiegato nemmeno in parte.
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