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Recensione di Franz Gustincich

Una donna contro il terrorismo, anzi due: il libro racconta una storia vera, ma la cronaca di
agosto supera il libro. Un atto d'accusa contro l'FBI 

Ho preso in mano il volume “la cacciatrice di terroristi” per un riflesso condizionato che mi prende
ogni volta che sento o leggo la parola chiave “terrorismo”. Sfogliando le prime pagine mi ero
convinto che si trattasse di un libro civetta, quel tipo di pubblicazioni che vengono realizzate a
tavolino per stimolare o costringere il dibattito politico in una direzione piuttosto che in un'altra, da
parte di qualche amministrazione. Un falso, insomma.
L’autrice anonima, la storia strappalacrime della condizione degli ebrei nell’Iraq di Saddam, il
racconto biografico di una bambina che vede rapire suo padre dalla polizia politica di Saddam e
ancora la fuga in Iran, di sapore biblico.
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L’impressione che le prime cento pagine siano propaganda pura, scompare man mano che la lettura
procede, ed il racconto biografico esce dagli schemi rituali del dramma personale per svelare il
mondo di una coscienziosa ricercatrice. Il titolo trae in inganno: non si tratta di una cacciatrice ma di
un’abile “open sources researcher”, una ricercatrice che si avvale di fonti aperte e di documenti
pubblici.

La misteriosa autrice racconta cose ormai note, ma il suo libro è un atto d’accusa contro
l’inefficienza, l’arroganza e lo spreco di risorse dell’FBI.
Il Federal Bureau of Investigation esce dalle pagine del volume con le ossa abbastanza rotte: anche
se mai direttamente citato, il paragone con il KGB di sovietica memoria viene naturale. L’accusa
principale è di non aver fatto nulla contro il terrorismo e di non essere riuscito ad evitare, se non
proprio l’undici settembre, almeno il vorticoso giro di finanziamenti che dagli USA sono andati nei
conti di al Qaeda.

Il racconto diventa inquietante, anche se i fatti son già noti, quando l’anonima autrice arriva a
toccare le corde degli stretti rapporti tra il terrorismo islamico internazionale ed i regnanti sauditi. Il
libro si chiude lasciando l’amaro in bocca al lettore: finché il terrore sgorga da iracheni, marocchini,
pakistani e quant’altri, la speranza che le indagini proseguano resta viva, ma la ragion di Stato
prevale quando i nomi ad emergere dall’inchiesta sono di eminenti sauditi.

Il problema che maggiormente viene evidenziato è quello della consapevole, burocratica e
colpevole incomunicabilità tra gli uffici delle differenti amministrazioni preposte alla sicurezza interna
degli USA. Una lista di terroristi ed indesiderabili, ad esempio, viene negata al dipartimento
Naturalizzazione ed Immigrazione, che viene così privata di uno strumento essenziale per bloccare
l’accesso negli Stati Uniti agli sceicchi del terrore. Chi protesta per queste incongruenze si ritrova
indagato.

Consigliato a tutti coloro che lavorano nella pubblica amministrazione ed in particolar modo nei
servizi di sicurezza.

La storia sembra duplicarsi: il 9 agosto sul giornale neoconservatore di proprietà di Rupert
Murdoch Washington Times, è apparso un articolo ripreso anche da La Stampa. Vi proponiamo il
testo integrale dal web:

Usa, mamma di giorno di sera caccia i terroristi nelle chat-line

10 agosto 2003

WASHINGTON. Di giorno è moglie e madre; di notte, messi a letto i due figli e dismessi i panni di
mamma premurosa, si trasforma in impavida cacciatrice di terroristi tra le stanze più segrete di
Internet. La signora in questione è un'americana di 42 anni, da mesi alle prese con i misteri delle
chat e dei siti web abitati dai membri di al Qaida e dai fanatici dell'Islam che usano la rete per
scambiarsi informazioni, piani e ordini. La donna entra in rete, nasconde la propria identità sotto il
nome in codice di Mrs. Galt e inizia a giocare la parte della sostenitrice della Jihad, pronta a dare il
proprio sostegno ai combattenti di al Qaida. Mrs. Galt, racconta oggi il Washington Times, si
presenta ai terroristi anche come esperta del web e si offre per inoltrare e diffondere comunicazioni
ai membri del gruppo: loro ci cascano in pieno, senza rendersi conto che la cosiddetta compagna è
una cyberspia, che cerca di carpire qualche segreto per poi rivelarlo alle agenzie di intelligence.
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Mrs. Galt è armata solo della sua abilità informatica e di un fogliettino con i modi di dire e le
abitudini dell'Islam. A questo però, aggiunge anche le sue doti di mamma e di donna: modi di fare
concilianti e convincenti per conquistare la fiducia dei terroristi. Ad aiutarla, c'è anche il fatto che i
combattenti dell'Islam non si lasciano scappare l'occasione di incontrare una compagna
combattente, anche se solo tra le pareti del Web. E lei non si tira indietro: anzi, con fare provocante
flirta virtualmente con i terroristi per spingerli a lasciare da parte ogni sospetto e convincerli a
rivelare piani e decisioni. I terroristi le credono così ciecamente che spesso le mandano anche delle
fotografie che li raffigurano con pesanti mitragliatrici in spalla o accanto a teste umane mozzate. Una
delle recenti avventure notturne, con cui Mrs.Galt è riuscita a contattare un gruppo di al Qaida in
Pakistan, ha condotto all'uccisione o alla cattura di numerosi terroristi, afferma il Washington Times.
Mrs. Galt ha scoperto, tra l'altro, l'esistenza di gruppi pachistani che stavano conducendo
esperimenti con armi chimiche e ha trovato in rete una richiesta per la 'ricettà di un gas nocivo. Tra i
successi della mamma-spia anche il ritrovamento di piani per creare armi biologiche grazie
all'estrazione di virus dai vaccini e particolari di una serie di conti bancari usati dai gruppi militanti
per finanziarsi. Il lavoro part-time di Mrs.Galt è turbato da continue minacce di morte, che non
sembrano però intimorirla: costretta a cambiare spesso la sua identità, non sembra infatti
intenzionata a rinunciare alla sua missione, che lei stessa definisce una «battaglia mai finita». 
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