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Maledetti spioni!

venerdì 6 febbraio 2004

Se la commissione d'inchiesta varata da Bush dovesse accertare responsabilità della CIA nell'affare Iraq, ciò
dimostrerebbe che l'Intelligence più famosa del mondo è fuori controllo. In realtà siamo alle soglie della campagna
elettorale e la ricerca del capro espiatorio è diventata una priorità dell'amministrazione Bush, per coprire le
conseguenze devastanti della crociata anti Saddam

di Franz Gustincich

"Caro Mr. Presidente, le stiamo scrivendo perché siamo convinti che lEattuale politica americana verso lcIraq non stia
avendo successocxSono le prime parole della famosa Lettera a Clinton che i cavalieri del nuovo secolo americano,
alias i neoconservatori oggi al governo degli Stati Uniti, scrissero nel 1998 al presidente democratico per invitarlo
ad entrare in guerra. Il progetto di dominio sullIraq, con o senza armi di distruzione di massa, era stato teorizzato
da questi signori fin dal 1974, quando lalleato Saddam non costituiva una minaccia per gli occidentali, a meno che
non gli capitassero a tiro di fiato.

LAmerica, quella stessa maestra di libertà che ci ha liberato da stalinismo e nazismo, ha oggi bisogno di aiuto. E
ostaggio di una politica dissennata e di conflitti di interessi tali che il nostro Presidente del Consiglio, al confronto,
svanisce. Basti pensare alle aziende che forniscono il Pentagono, come la Halliburton, sotto inchiesta per aver
truffato lamministrazione USA, e comunque ammessa a partecipare (e vincere) gare di ogni sorta per lIraq: ex
Amministratore delegato, Dick Cheney.

Adesso, avvicinandosi la scadenza elettorale ogni giorno di più, George W. Bush sta sacrificando alcune teste a
Langsley, il quartier generale della CIA, per dimostrare di aver preso la decisione di invadere lIraq in seguito al
rapporto della Central Intelligence Agency sulle armi di distruzione di massa e non per una decisione politica di
antica data dei suoi ministri e consiglieri.LIraq, come dimostrano i fatti, è una vecchia paranoia di gioventù dei vari
Wolfovitz, Cheney, Rumsfeld e soci, che parte dallassunto che per controllare il Medio Oriente e proteggere gli
interessi americani ed Israele, lIraq ha una posizione geostrategica fondamentale.

Bush punta al secondo mandato e ce la può fare, ma è necessario sgombrare il campo da ogni equivoco e
convincere quei cittadini statunitensi che non sono rimasti vittime della disinformazione e di Fox news, che i
responsabili dello stillicidio di cadaveri americani (e non solo) che lIraq produce, sono quei balordi della CIA, e
non i suoi compagni di governo.

Non avrei mai pensato di trovarmi nella condizione di voler difendere la CIA, che ha al suo attivo numerosi
attentati alla democrazia in stile sovietico e di raffinatezza bostoniana, ma persino in Italia si sta facendo passare
la commissione dinchiesta voluta da Bush, per la prova della buona fede dellamministrazione dei nostri alleati.
Quando la politica dello scaricabarile viene praticata ai massimi livelli dello Stato, e per di più in assenza di una
vera opposizione politica sulla guerra in questione, si trasforma in unimplicita ammissione di aver sbagliato

Gli scenari si ripetono: neoconservatori, televisioni, conflitti dinteresse: per questo lAmerica ha bisogno di aiuto.
Ciò di cui dobbiamo essere seriamente preoccupati è il malaugurato caso che le intelligence inglesi e americane
siano realmente colpevoli: dimostrerebbe la totale incapacità degli USA e dell'Inghilterra di gestire i propri servizi
segreti. e ciò suona molto cupo alle orecchie delle democrazie legate a questi Paesi.

Non possiamo essere antiamericani finchè non avremo lEuropa, quella vera, però dobbiamo preoccuparci di quel
che potrà accadere con la scelleratezza al governo del paese dominante nel mondo.
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