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Iraq: una breve riflessione sugli ostaggi.

martedì 21 settembre 2004

Una breve analisi/riflessione sugli ostaggi del terrorismo, scritta di getto da un internet point, in attesa del treno
per Roma

La pratica del rapimento, da parte del terrorismo islamico, ha inizio con la stessa nascita del fenomeno terrorista.
Basti ricordare la crisi degli ostaggi dell'ambasciata americana a Teheran e i giornalisti ed il prete rapiti dai
Pasdaran iraniani e custoditi nella valle della Beqaa, in Libano, per lunghi anni.

Gli ostaggi sono sempre serviti per ricattare i governi, prevalentemente per ragioni economiche: il terrorismo
costa. In particolare la crisi degli ostaggi a Teheran fu risolta con un accordo segreto tra USA e Iran, in violazione
all'embrago posto dagli stessi Stati Uniti sul Paese di Khomeini. In cambio della liberazione degli ostagi, l'Iran
chiese di sbloccare i conti iraniani depositati dal deposto Scià, Rezha Palevi: 3, 5 miliardi di dollari. 

Gli iraniani intervennero, sempre su richiesta USA, per restituire i sequestrati della valle della Beqaa. Il costo? 12
milioni di dollari in armamenti per i terroristi e l'acquisto "regolare" di altri armi sofisticate per qualche centinaio di
milioni di dollari. L'intermediario era Israele, che intascò la sua commissione.

Gli ostaggi in Iraq sono, per usare le esatte parole del direttore di TGcom, Liguori, "sempre più in mano dei
sequestratori". E la situazione è profondamente mutata dai tempi in cui l'Iran era direttamente coinvolto nel gioco.
La rete terroristica si è ampliata a dismisura grazie soprattutto ai cospicui finanziamenti erogati dai nostri alleati
dell'Arabia Saudita, finanziamenti di comodo per impedire un attacco diretto alla famiglia reale degli al Sa'ud; si è
frammentata, e la scomparsa di bin Laden, del simbolo della rivoluzione islamica e del salafismo più che del capo
del terrore, ha permesso la creazione di nuovi gruppi e nuove sigle, ad opera di "capopopolo" più o meno allineati
(al Zarkawi è uno di questi). 

La strategia dei nuovi terroristi non è univoca. Non sembra esistere una testa pensante ma tanti focolai con degli
obbiettivi simili ma modus operandi diversificati e spesso improvvisati. Poi i servizi segreti, che siano quelli di
Saddam o di altri Paesi...

Gli ostaggi vengono gestiti in modi differenti, talvolta arriva il video e comunica la vita o la morte, talaltra si
rimane tutti sospesi ad attendere un video, una fotografia, una cassetta audio, che non arriva. E ciò sconcerta
ancor di più della certezza della morte.

Tenere in vita un ostaggio significa pretendere qualcosa in cambio, ucciderlo risponde solo alla strategia del
terrore che ha applicato il proprio agire all'impatto mediatico.
La sorte degli ostaggi è appesa a questo esile filo. Ma esistono ostaggi di serie A ed ostaggi di serie B, dipende
dalla nazionalità, dal ruolo, dal grado e da tanti fattori che ne determinano una maggiore o minore importanza per
l'occidente.
Ma è un argomento sul quale torneremo.
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