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Terrorismo: dalla Cecenia all'Islam

Le azioni suicide delle donne cecene ed il reclutamento dei terroristi islamici hanno un minimo
comun denominatore: la disperazione e l'ambiente sociale degradato. La guerra al terrorismo non fa
che acuire la disparità tra i ghetti e la societa civile. A spese di quest'ultima

di Franz Gustincich 

«Il terrorismo è la guerra dei poveri, la guerra è il terrorismo dei ricchi». La frase, un luogo
comune non completamente condivisibile, ha tuttavia un merito: quello di ribaltare il problema e di
presentarci il terrorismo come una guerra, nuda e cruda. 
Con questo non vi chiediamo di approvare il terrorismo, sotto nessuna delle forme con le quali si
presenta, e qualunque sia il colore, lideologia e la motivazione dietro le quali si nasconde, vi
chiediamo invece di porvi quella domanda che troppo spesso i media dimenticano di formulare:
perché?

Il recente attentato di Mosca, effettuato da donne «kamikaze» cecene, evidentemente lontane mille
miglia dallo spauracchio di Al Qaeda, sbandierato come colpevole universale di ogni male, ci
permette di fermarci a riflettere, e lo facciamo con laiuto di Anna Politkovskaja, che sul numero 495
di Internazionale è tradotta in italiano con un articolo dal titolo «Donne usa e getta».

«() il sogno di vendicarsi di da sole per la perdita dei figli, dei mariti e dei fratelli è la
massima ambizione di migliaia di madri, mogli e sorelle.() Nella zona delle operazioni
antiterrorismo la gente è condannata a farsi giustizia da sé, perché malgrado la presenza di
tanti soldati armati non esiste nessuna tutela dei più elementari diritti umani.» Anna
Politkovskaja punta il dito contro la corruzione dei militari e contro i signori della guerra, siano essi
russi o ceceni, che hanno trasportato questa terra al di fuori di ogni consesso civile, trasformando
persino gli interessi della nazione russa in interessi privati.

La disperazione delle donne cecene è totale, a causa delleducazione tradizionale e dei valori di
riferimento che pongono luomo al di sopra della famiglia nella scala gerarchica, e quale difensore
della donna, e al quale si perdonano molte cose perché, si sa, sarà pronto a difendere la donna e la
famiglia a qualunque prezzo. Poi gli uomini hanno cominciato ad essere sterminati o deportati,
lasciando luniverso femminile abbandonato a se stesso, svuotando e rendendo nulla la vita delle
donne, private della sicurezza e del proprio focolare.

Sembrano questioni del passato, o appartenenti ad una società dove certo la donna non ha
raggiunto lemancipazione che le russe o le occidentali hanno conquistato nel corso dei secoli, ma
appartengono al presente, alla stabilità della comunità. «A un certo punto tutta la tradizione è
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crollata sotto sotto lurto dello stile di guerra imposto dai federali. Gli uomini ceceni si sono
trovati in una situazione in cui erano le donne a doverli difendere () erano loro a gettarsi
sotto i blindati perché non portassero via gli uomini () e così la donna cecena è arivata in
prima linea. E diventata radicale più rapidamente degli uomini». Non centra Al Qaeda, che
peraltro non dispone di cellule inserite nella società civile cecena, ma la disperazione. Il terrorismo
diventa la guerra personale di donne che, ancora per tradizione, covano il loro progetto di morte in
totale silenzio ed autonomia. Gli uomini, probabilmente, non glielo permetterebbero.

Diverso è il caso del terrorismo di chiara matrice islamica, che prende vita in aree depresse, dove la
disoccupazione, la microcriminalità, lemarginazione formano lideale terreno di coltura per i nuovi
uomini-bomba. I reclutatori non si limitano a fornire spiritualità e religione, che comunque sono
linizio di un processo di formazione di nuovi terroristi, ma anche e soprattuto assistenza economica
alle famiglie dei loro adepti. Si tratta di un procedimento di lavaggio del cervello, comune a molte
sette religiose, e chi cerca di uscirne prima che sia troppo tardi è minacciato di morte e talvolta
ucciso.
In questo caso il terrorista è spinto da altri a commettere il proprio atto di guerra, altri che
rispondono ad una logica sovranazionale, assolutamente non individuale, ad un progetto più grande,
del quale loro sono solo delle pedine e non i protagonisti.

Il minimo comun denominatore è la disperazione e soprattutto lambiente sociale degradato, e non
tanto la povertà. Le condizioni che provocano il degrado sono sempre indotte da fattori esterni,
perché è il senso di impotenza verso le cause che determinano lemarginazione e limpossibilità a
raggiungere il benessere propagandato dalle televisioni satellitari (i ghetti e le bidonville sono
disseminate di centinaia di parabole, finestre aperte su di un mondo di sogni) è una miccia sempre
accesa. Come combattere contro il leviatano che provoca emarginazione (loleodotto alla base della
guerra in Cecenia, la marginalità economica prodotta dalle politiche del Fondo Monetario
Internazionale in altre centinaia di situazioni, i simboli del potere negato o la disparità della potenza
militare, come nel caso della Palestina)? Il terrorismo trae forza da queste disparità, ed a poco
serviranno le monumentali guerre contro il terrore, che si ritorceranno sempre contro la possibilità di
pace e di benessere. 

Combattere il terrorismo significa ripensare e riprogettare il modello economico e politico e che
governa il mondo, al contrario, la guerra è già persa: le panche di marmo che circondano il palazzo
Farnese, sede dellAmbasciata Francese, dove i romani si sedevano per sorbire un gelato, leggere il
giornale, chiacchierare, sono oggi transennate. Motivi di sicurezza. Quando passo di là ed osservo
le transenne che impediscono la fruizione di quel meraviglioso spazio pubblico, sento che il
terrorismo ha già vinto, togliendoci il gusto delle cose semplici, privandoci di un po di libertà e
costringendoci a non uscire più di casa. 
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