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POLITICHE IMPERIALI USA 

Washington verso una neo-rete militare 
Assediata dai critici per costi e fattibilità, la Difesa USA insiste: il nuovo network stellare, dichiara, sarà un 
Occhio-di-Dio a disposizione dei soldati americani. Ed è polemica. ( Punto informatico news) 
 
15/11/04 - News - Washington (USA) - Internet è nata dai computer militari americani e potrebbe quindi 
sembrare del tutto naturale che proprio la Difesa USA voglia dar vita ad una sorta di neo-internet con scopi 
esclusivamente militari. Ma si tratta di una rete che sta sollevando critiche poco benevoli. 
Secondo Peter Teets, vicedirettore Air Force che è intervenuto nelle scorse ore al Congresso americano, la 
"Internet in the Sky" sarebbe una sorta di "occhio di Dio" capace di vedere cosa fanno i nemici, le loro 
infrastrutture, i loro movimenti, le loro postazioni, ed offrirle in diretta sul campo ai soldati USA del futuro. 
 
Teets, il cui intervento ha riacceso le polemiche su questa nuova rete informatica e satellitare a scopo bellico, 
ha ammesso che la Global Information Grid, per gli amici GIG, costituisce un obiettivo complesso che non 
potrà essere raggiunto prima dei prossimi vent'anni. 
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A sostenere il progetto è anche il ministro della Difesa, Donald Rumsfeld, secondo cui si tratta forse "della cosa 
che maggiormente innova le nostre forze armate. E non sarà un sistema di armamenti, ma un insieme di 
interconnessioni". Il riferimento diretto è al fatto che al centro di questo apparato, i cui lavori sono cominciati da 
qualche settimana, sarà una coniugazione del tutto inedita tra gli strumenti, le infrastrutture e i dati delle 
diverse armi: Marina, Aviazione ed Esercito, dunque, collaboreranno in questo quadro per dar vita al nuovo 
"strumento". 
 
Ed è intervenuto sulla questione anche Robert Stevens, vale a dire il boss della Lockheed Martin Corporation, 
probabilmente il più importante fornitore della Difesa americana, secondo cui il futuro "è una rete altamente 
protetta nella quale siano fuse le attività militari e quelle di intelligence". 
 
Ma quanto costerà tutto questo? E, soprattutto, si può fare? Qualche dubbio sembrano nutrirlo scienziati del 
calibro di Vinton Cerf, padre del TCP/IP, secondo cui "non c'è nulla di male ad avere obiettivi ambiziosi. Ma 
vanno temperati dalla conoscenza della fisica e dalla realtà delle cose". 
 
Le stime dei costi sono preoccupanti. Si parla di una spesa nei prossimi cinque anni che potrebbe superare i 
24 miliardi di dollari, cifre enormi che rappresentano solo una parte dei costi possibili. Nel complesso, infatti, le 
attività di sviluppo dei nuovi strumenti militari potrebbero arrivare, stando alle previsioni del Pentagono riportate 
dal NY Times, addirittura a 200 miliardi di dollari nel giro di un decennio o poco più. 
 
Secondo il direttore dell'Agenzia per la sicurezza dell'informazione della Difesa, John Garing, "l'essenza del 
warfare basato sulla rete sta nella nostra abilità di disporre di una forza combattente in qualsiasi luogo e in 
qualsiasi momento. L'information technology è la chiave di tutto questo". 
 
  
 
 
 
 

NUOVE STRATEGIE SOFT CIA?  Come  allargare l’Impero  USA con “dolcezza”. 

 
Da REPUBBLICA 29.11.2004 
GIAMPAOLO VISETTI 
RABBIA, SLOGAN E SPETTACOLO, COSI’ SI CREA LA RIVOLUZIONE PERFETTA 
Una rete clandestina internazionale progetta rivolte contro i regimi autoritari.Ha organizzato anche 
quella di Kiev. 
 
Rivoluzioni, istruzioni per l’uso. Ossia: come si progetta e si organizza una insurrezione se si desidera avere  
successo. Nell’Europa dell’Est, da Solidarnosc alla Serbia, dalla Romania alla Georgia,opera una 
organizzazione che mette a disposizione contatti, materiali, persone esperte per sostenere le opposizioni 
politiche ai regimi autoritari. Sono gli scienziati delle rivolte, i maestri della gestione delle piazze.Stanno 
traghettando pacificamente  verso l’indipendenza e libertà i Paesi ex sovietici rimasti nell’orbita di Mosca, quelli 
dove il processo  democratico è stato interrotto.Sono ricercati perché le rivolte , per essere gestite senza la 
forza, richiedono una macchina complessa.Anche i leaders della “rivolta arancione” di Kiev, prima dell’estate, si 
sono messi in contatto con il network che insegna a fare la rivoluzione. 
“ Ci siamo incontrati con alcuni amici di Belgrado- racconta dietro garanzia dell’anonimato uno dei coordinatori 
dei dimostranti ucraini- e abbiamo trascorso alcuni giorni insieme”. 
L’equipe serba ha compiuto numerose spedizioni in Ucraina.Fino a settembre, quando i servizi segreti di 
Kuchma l’hanno scoperto. 
Per i serbi le frontiere sono state chiuse. I ragazzi del movimento “Porà” e gli attivisti dei partiti di opposizione, 
si sono appoggiati alloraad emissari georgiani. Proprio un anno fa, a Tiblisi,la “ivoluzione delle rose” in venti 
giorni porto Saakashivili al potere.” Il modello- dice l’ideologo degli insorti di Kiev – si adattava perfettamente”. 
Domenica 31 ottobre,al primo turno,era già tutto pronto. “ Il capitale primario- spiega- è la folla.Per trascinarla 
nelle strade,dopo un decennio di sottomissione,servono la rabbia e la certezza di vittoria”. 
Come in georgia,si è partiti dalla denuncia di brogli. “ Occorre un innesco clamoroso,ma legale.Un motore poi 
sono i giovani,gli studenti,la parte più attiva e creativa della società”.Tre passaggi obbligati. Ai manifestanti dal 
primo istante,va mostrato lo sviluppo dell’azione: hanno bisogno  di avere un piano concreto e chiaro. La 
protesta va incanalata in parlamento e tribunali, per convincere anche i moderati. Necessaria infine la 
pressione internazionale. “ Subito dopo –prosegue il padre degli insorti ucraini-occorre un campo di battaglia. 
Non può  che essere la  piazza principale della capitale, simbolo del Paese. Questa diventa la sola fonte delle 
notizie. Il palcoscenico è il punto più forte e più debole dell’azione.” Il propulsore non può fermarsi: una sosta e 
l’onda si smonta. “ La gente ha bisogno di movimento ,per non deprimersi e per evitare l’eccesso di 
eccitazione”. Gli insorti devono sentirsi parte attiva di una organizzazione.  Deve sorgere un campo, come la 
tendopoli sul Kreshiatik,deve arrivare ciboe indumenti, una divisa: di qui le bandiere e le giacche di nylon 
arancioni. 
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La folla si trasforma in un esercito. “ il simbolo- rivela il capo degli oppositori- è decisivo.  L’arancione comunica 
la forza delle cose alla luce del sole, contro le tenebre della corruzione. Tutto dello stesso colore, fiori 
compresi.” 
Occorre alternare impegno politico e spettacolo.Marce e slogan, concerti e canti. Mai spegnere le luci:serve un 
mix di miti, star del rock e dello sport,simboli popolari,famosi personaggi stranieri. “ Abbiamo optato per Walesa 
e i grandi della politica europea, per i gemelli Klichko campioni di pugilato, per la cantante Irina Ponarovskaia. 
Così si consolida l’embrione di una società nuova” L’operazione più delicata è dosare paura, trasgressività, 
esibizionismo e fiducia. 
“ La compattezza della rivolta- spiga- si ottiene con lo spettro della repressione armata,con  la possibilità di 
andare in senso unico  suonando con il clacson,con i primi pianini persone comuni in mondovisione, con una 
conquista al  giorno: il parlamento, il palazzo presidenziale, il governo” E al culmine del processo, il colpo della 
svolta.A Kiev si è optato per il giuramento sulla bibbia di Yushenko, autoproclamatosi presidente in parlamento. 
“Perché infine- dice lo stratega della rivolta- è il senso della storia a fare la differenza.Ogni insorto deve sentirsi 
protagonista di un passaggio storico, di un evento memorabile ed eroico.Solo questa forza abbatte i regimi e 
spinge verso la libertà”.Quanto costa? “ Tanto,ma ne vale la pena se aiuta a cambiare il mondo con la pace.” 
 
 
 
 
 
Da DOMENICA DI REPUBBLICA 28.11.04  CARLO BONINI – GIUSEPPE D’AVANZO 

L’AMICO AMERICANO OPERA IN ITALIA  ? IRAN…SISMI…ENI…. 

 
Uomo della Cia, amico dei nostri servizi segreti, negli anni Settanta la sua ombra si è 
allungata sui misteri italiani: dal rapimento Moro sino alla P2. Ora, Michael Arthur 
Ledeen è riapparso a Roma. Frequenta i grandi alberghi della Capitale e gioca a 
bridge con il capo del Sismi Nicolò Pollari, che però lo definisce “discutibile”. La 
sua missione è combattere “il Male”. E fare affari 
 
Seguendo la“via della seta del petrolio” si arriva all’ossessione di Ledeen: rovesciare 
il regime di Teheran. L’Italia è il terreno di incubazione e il posto ideale per trovare 
i finanziamenti necessaria per questa sfida. 
Dice di se stesso Michael A. Ledeen: «Sul mio conto sono state scritte 
molte sciocchezze…». 
Nella sua autobiografia figura un presente da «ricercatore permanente in 
politica estera ed intelligence » dell’American Enterprise Institute di 
Washington, il thinktank della riflessione “ neoconservative ”. 
Ha amici importanti nell’Amministrazione Bush: il vicepresidente Dick 
Cheney; il “principe delle tenebre ” Richard Perle; il sottosegretario 
alla Difesa Paul Wolfowitz; il direttore dell’Office of Special Plans del 
Pentagono Douglas Feith; il capo dello staff di Cheney, Lewis “Scooter ” 
Libby. Ledeen è un falco che non fa mistero di esserlo. Firma il manifesto 
che battezza la dottrina neocon, partecipa alla costruzione del “ caso 
Iraq ”, sostiene Ahmed Chalabi e il suo “Iraqi National Congress ”. Lavora 
al rovesciamento dei mullah iraniani, dei baathisti di Damasco. Ha un 
rapporto diretto con la destra israeliana, con i think-tank americani che 
la esprimono (su tutti il Jewish Institute for National and Security 
Affairs). Fa ingresso nella politica che conta con Ronald Reagan, quando è 
prima “special advisor ” del Segretario di Stato Alexander Haig (1981-
1982), quindi consulente di Robert Mac Farlane, il National Security 
Advisor del Presidente. È una ribalta importante, che Michael Ledeen si 
guadagna in Italia nella seconda metà degli anni ‘70. 
Arriva a Roma come ricercatore di storia. Perché è in storia che si è 
laureato all’università del Wisconsin ed è una cattedra in storia che, nel 
1972, gli è stata negata dall’Università di Saint Louis per sospetto 
plagio intellettuale. Coltiva la passione per Machiavelli, ma è 
affascinato dal Ventennio. Firma la celebre «intervista sul fascismo» a 
Renzo De Felice. Lo chiamano “professore” . Fa anche dell’altro. Durante 
il sequestro Moro (1978) è nell’unità di crisi raccolta al Vicinale da 
Francesco Cossiga. Collabora con il Sismi piduista di Giuseppe Santovito e 
qui costruisce, insieme a Francesco Pazienza, il falso scoop che, 
nell’autunno ‘80, travolge Billy Carter e costa la rielezione a Presidente 
del fratello Jimmy (Ledeen accusa Billy Carter di “intelligenza”  con 
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Gheddafi, riferendo di incontri e denaro versato per ammorbidire le 
relazioni tra i due Paesi). Nel suo libro (Mission: Italy - Mondadori 
ed.), Richard Gardner, allora ambasciatore a Roma, lo profila come «agente 
di influenza». Forse per conto dell’allora capo della stazione Cia di 
Roma, Duane Clarridge, che sarà «figura di primo piano nella cospirazione 
Iran-Contras, dove verrà incriminato per falsa testimonianza al 
Congresso». Ledeen è sempre dove «le cose» accadono. Nella notte di 
Sigonella, è alla Casa Bianca dove, al telefono, traduce le parole di 
Bettino Craxi a Reagan. È a Roma, nel 1985, quando i palestinesi di Abu 
Nidal assaltano i banchi El-Al di Fiumicino (la notizia gli viene 
anticipata dal suo amico Manucher Ghorbanifar, trafficante d’armi poi 
coinvolto nello scandalo Iran-Contra. Proprio come l’altro “amico ” Duane 
Clarridge). È in Uruguay per mettere le mani sull’archivio di Licio Gelli. 
È a Grenada (1983), incaricato di rovistare negli archivi del regime 
marxista per giustificare a posteriori «le ragioni dell’invasione ». «È - 
disse Federico Umberto D’Amato, lo scomparso ex capo dell’Ufficio affari 
riservati del Vicinale - l’uomo di collegamento tra la politica italiana e 
il nuovo gruppo di potere di Washington». 
Nella seconda metà degli anni ‘80, il generale Fulvio Martini, nuovo 
direttore del Sismi, lo dichiara «persona non grata», accusandolo di aver 
defraudato il servizio di 100 mila dollari per consulenze fantasma. 
Riappare con il ritorno del Great Old Party alla Casa Bianca. Nel 2001, 
sul Wall Street journal, saluta come «epica» la vittoria di Berlusconi. 
Quindi, apre i saloni dell’American Enterprise Institute al vicepremier 
Gianfranco Fini in visita a Washington e ne accredita la trasformazione in 
«statista» («Abbiamo fatto lo stesso con Prodi», dice). Torna in Italia, 
ospite in tv e convegni di lustro, come quello che il Senato di Marcello 
Pera organizza a Lucca sulle «relazioni transatlantiche». L’Amico 
Americano  è di nuovo ospite gradito. 
  
 

Èritornato Michael Arthur Ledeen e il gioco si è fatto subito duro. 

L’Amico Americano in casa nostra ha già pasticciato. Per ricordare qualche 
sua impresa, ha ficcato il naso nel “sequestro Moro ”, per conto della 
Cia. Ha brigato con Francesco Pazienza nella palude del Sismi governato 
dalla P2. Si è mosso obliquo nella politica italiana, tra Craxi e Cossiga, 
fino ad essere dichiarato «persona non grata». Ora è di nuovo tra noi. Ha 
la giacca del falco neocon, un lavoro da fare - la guerra all’Islam e al 
terrorismo - e nessuna voglia di perdere tempo con le ipocrisie del 
Belpaese. Troppi nel nuovo establishment – Antonio Martino, Gianfranco 
Fini, Marcello Pera - gli devono un favore. Non si è dato da fare per 
accreditarli a Washington o a Gerusalemme? Facciano la loro parte, allora, 
e senza cautele: l’Amico Americano ha una missione da portare a termine. 
Qual è la missione? Questa è la domanda. Per mesi, i parlamentari del 
comitato di controllo sui servizi segreti lo hanno chiesto. Nessuno li ha 
degnati di attenzione. Per afferrare un filo, è necessario fermare quel 
che per certo è accaduto. Tra la primavera e l’estate, New York Times, 
Newsday, 60minutes di Cbs, Washington Monthly ci girano intorno e alla 
fine raccolgono una circostanza indiscussa. Questa. Pochi mesi dopo l’11 
settembre, prima del Natale di quel catastrofico 2001, l’Amico Americano è 
a Roma. Con un iraniano. Un trafficante d’armi, già protagonista dello 
scandalo Iran- Contra. Manucher Ghorbanifar. Con Michael e accanto a 
Manucher, due funzionari dell’Office of Special Plansdel Pentagono. Larry 
Franklin e Harold Rhode. Il piccolo drappello di “cospiratori ” incontra 
dei fuorusciti iraniani. Il meeting dura tre giorni. Forse in una sala 
riservata al piano interrato dell’Hotel Parco dei Principi (ora 
trasformata in fitness room). Forse in un appartamento “ coperto ”  del 
Sismi vicino a Piazza di Spagna. La nostra intelligence è della partita. 
C’è un alto ufficiale e un “ agente a contratto ” che conosce il persiano, 
il farsi. Fanno il loro mestiere per conto del Capo, Nicolò Pollari. 
Spiano i colloqui. Sbirciano le grandi carte geografichedell’Iraq e 
dell’Iran distese sul tavolo e affisse alle pareti. Sono i mesi convulsi 
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della guerra in Afghanistan e della pianificazione dell’attacco a Saddam 
Hussein. 
L’uomo dalla faccia furba Ledeen è attivissimo. Frenetico, addirittura. 
Tra una conferenza e un dibattito televisivo; tra una cena a Milano e un 
bagno turco e un cocktail Martini all’Hotel de Russie a Roma, incontra il 
ministro della Difesa, Antonio Martino, e il direttore del Sismi. Nicolò 
Pollari, appunto. Dunque, Martino e Pollari conoscono la missione di 
Ledeen. Sanno chi lo ha accreditato da Washington. Con chi, nel Vicino 
Oriente, tesse la sua tela. Antonio Martino è muto come un pesce. Di 
Ledeen non parla. Degli incontri romani 
dell’Amico Americano non parla. Si avverte un sodo imbarazzo nel suo staff 
soltanto a fare il nome di Ledeen. È lo stesso imbarazzo che s’impossessa 
di Nicolò Pollari. Al contrario di Martino, però, il direttore del Sismi 
parla, spiega, ricorda,chiarisce anche se spesso confonde, 
dimentica,dissimula. State a sentire.Nicolò Pollari ha una faccia 
furbissima.Gli occhi sempre in movimento.Guarda di lato o in su o in giù, 
mai versol’interlocutore. Parla a raffica con un eloquio attorcigliato. 
Ora allusivo, ora lambiccato fino all’incomprensibile, ma non fatica né 
affatica quando vuole farsi comprendere. Nella calura dell’estate - 
qualche mese fa - ha quei maledetti investigative reporters alle calcagne. 
Quelli fanno domande in giro, scrivono lettere all’ambasciata, chiedono 
incontri a questo e a quello. Che vanno cercando Laura Rozen e Paul 
Glastris (Washington Monthly)? Quali “soffiate ” ha raccolto a Washington 
David Gelber (producer di 60minutes)? Pollari è in apprensione. Sembra 
aver voglia di liberarsi il cuore da una pena. È Michael Ledeen, la pena. 
Quel solo nome precipita il direttore dell’intelligence in un gorgo 
d’ansia che ha al fondo un assillo: che il suo nome, il suo Servizio 
possano essere associati alla reputazione opaca e alla missione oscura 
dell’Amico Americano. È di questo che si vuole liberare. Per farlo, cerca 
luoghi o clamorosamente affollati, come il bar del Grand Hotel St.Regis, o 
salette discrete di alberghi nascosti,come il Rex, a ridosso del Teatro 
dell’Opera,o la riservatezza del suo ufficio male illuminato a Palazzo 
Baracchini. Racconta Pollari. «Michael Ledeen è una persona discutibile». 
Discutibile? E 
allora perché organizzare il meeting del 2001, per di più con un tipaccio 
come Ghorbanifar? Pollari. «È vero, siamo stati noi a organizzare 
l’incontro di Roma con gli iraniani, ma Ghorbanifar non c’era. Quegli 
iraniani lì non lo conoscevano. Addirittura uno di loro chiese come si 
scrivesse il suo nome. L’incontro, dunque. Le cose 
sono andate così. Mi chiama un ministro. Quale? Niente nomi. Mi dice che 
il Pentagono vuole organizzare un meeting con alcuni iraniani. Hanno 
informazioni su alcune questioni che riguardano la nostra sicurezza 
nazionale. Mi do da fare. Tengo d’occhio la cosa con due dei miei. Quelli 
discutono della rava e della fava. Ma, soprattutto, di contratti 
petroliferi. Dell’Eni. Di concessioni per nuove estrazioni. Di linee di 
credito per decine di milioni di dollari. Qualche tempo dopo, un ministro 
- no, niente nomi - mi chiede di incontrare Ledeen. Quello si presenta e, 
altro che sicurezza nazionale!, mi parla di affari. Come se il Sismi fosse 
un Carrefour, dove si compra e si vende. Decido di avvertire il governo. 
Metto nero su bianco le mie perplessità sull’opportunità istituzionale di 
continuare a frequentare questa persona. Voglio evitare futuri 
fraintendimenti. Dico. Ledeen sostiene di essere stato incaricato da 
Washington: vogliamo accertare se è vero? L’Americano frequenta a Roma 
persone influentissime. In quell’occasione nessuno gli dà copertura. Chi 
ha il potere di farlo mi dice di attendere da Washington una conferma del 
suo ruolo istituzionale. Non arriva alcuna conferma.Allora vado a 
Washington. Incontro George Tenet, il direttore della Cia. Mi conferma che 
Ledeen non ha alcun incarico e consiglia: evitatelo! Al ritorno in Italia, 
dico ai miei: signori, Michael Ledeen è da oggi un vostro “ obiettivo” . 
Voglio sapere tutto. Che fa, chi vede, quando, come, dove, quali sono i 
suoi traffici». 
Dalla scacchiera, nel racconto dell’affannato direttore del Sismi, 
sparisce il personaggio più controverso (Ghorbanifar) e la questione più 
sensibile (la sicurezza nazionale). Affiorano gli affari, anche per 
società italiane come l’Eni, e una ragione politico-strategica: 
l’organizzazione di una rivoluzione che possa rovesciare il regime di 
Teheran. Appare una “preda ” da braccare fino a renderla inoffensiva. 
Sorprendentemente, è Michael Ledeen. Il ritorno dell’Amico Americano 
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acquista, a questo punto, una trama. Nell’apparente indifferenza - o forse 
con la discreta collaborazione - del governo, l’Italia è diventata il 
terreno di incubazione e la piazza di finanziamento del prossimo fronte 
della guerra all’Asse del Male. Un riscontro alla storia di Pollari lo si 
può rintracciare. Ledeen è ossessionato dal regime dei mullah di Teheran. 
Il 21 aprile del 2003, per dirne una, raccoglie duecento esuli iraniani, 
in un sobborgo di Santa Monica, Los Angeles. Organizza l’appuntamento un 
monarchico amico personale del figlio dell’ultimo Scià. Michael Ledeen 
arringa alla folla: «Quella iraniana è la più ricca diaspora della storia. 
Dovete immaginare come finanziare una rivoluzione democratica. Oggi, 
potete comprarvi un Iran libero con soltanto venti milioni di dollari». 
Soltanto venti milioni 
di dollari per liberarsi degli ayatollah. È questa l’operazione che Ledeen 
propone alla nostra intelligence con l’avallo del ministro Martino? Un 
indizio dell’intreccio di rivoluzione e finanza, di democrazia e affari, 
lo si può scorgere. Alla fine del 2002, Ledeen fonda a Washington la 
Coalition for Democracy in Iran (CDI). Nel board siedono, con Ledeen, l’ex 
direttore della Cia James Woolsey e Rob Sobhani. Sobhani è un professore 
della “Georgetown University ”. Nato in America nel ‘60 da un ufficiale 
dell’esercito dello Scià, fonda la Caspian Energy Consulting, con sede nel 
Maryland. Ragione sociale, la consulenza petrolifera alle imprese 
americane sui mercati del Caspio. La Caspian è nell’Azerbaijan aperto alle 
basi militari Usa. È in Afghanistan, dove ripropone la costruzione della 
pipeline transafgana già studiata dalla Unocal, bocciata dai Taliban, 
sollecitata da tutte le grandi compagnie petrolifere. Gli addetti 
chiamano, quella pipeline, «la via della seta» perché attraversa l’Iran, 
il Turkmenistan, l’Afghanistan. L’impresa ha ora una chance in più di 
essere realizzata perché il presidenteafgano Hamid Kharzai ha lavorato per 
la Unocal. È nelle pieghe di questo progetto che si possono trovare i 
dollari per «comprarsi un Iran libero»? Finanziate, con l’Eni, la 
rivoluzione iraniana e avrete il vostro posticino nella «via della seta»: 
è questo l’affare suggerito da Ledeen al governo? È questo il programma 
politicoeconomico presentato a Pollari? È questa la missione dell’Amico 
Americano? Conviene dare la parola a Michael Arthur Ledeen. L’uomo sa 
essere brusco, ma la serenità del Tanksgivinglo rende cordiale. 
Innanzitutto, Antonio Martino. È stato il ministro a organizzare 
l’incontro con Pollari? «Non ho bisogno di andare da un ministro per 
incontrare un vecchio amico e una vecchia conoscenza come Pollari ». Un 
vecchio amico? Da quando? incontrato molte volte, se si vogliono escludere 
le nostre partite al tavolo di bridge. Siamo due affezionati giocatori. Il 
meeting, allora. È vero, Manucher Ghorbanifar c’era. E allora? Incontro 
chi mi pare. Sono un privato cittadino. È falso che lavori per l’Office of 
Special Plans o per il Pentagono o per qualsiasi altra Agenzia. A Roma 
sono venuto a mie spese. A quell’incontro hanno partecipato esperti in 
questioni iraniane. Si è parlato di Iran e le informazioni raccolte hanno 
consentito di salvare vite americane. Chi vi ha partecipato è orgoglioso 
di averlo fatto. È vero, conosco Rob Sobhani ma non i suoi affari né ho 
rapporti con la Caspian. È probabile che abbia parlato con Martino di 
Iran. Discuto di Iran con chiunque abbia interesse a farlo e il vostro 
ministro è senza dubbio persona interessata a farlo. Non ho parlato di 
affari con Pollari e tantomeno di Eni. Ho invece detto spesso, anche 
pubblicamente, quel che penso: i governi e le aziende occidentali 
dovrebbero sostenere l’opposizione democratica in Iran. Non sarei sorpreso 
se avessi ripetuto questo concetto in conversazioni private, quindi anche 
a Pollari. Ora una domanda la faccio io. 
Dov’è l’hotel de Russie?».Nel teatro delle ombre, Michael Ledeen - altro che “obiettivo di 
intelligence”o «persona discutibile» - appare in Italiaun ospite gradito, benaccetto, benvisto. Riappare 
l’oscuro Manucher Ghorbanifar. E dire che Ledeen, con la sciagurata reputazione dell’iraniano, 
avrebbe interesse alla sua scomparsa dalla scena. Pollari, al contrario di Ledeen, ha un curioso 
interesse a nasconderne la presenza. Sidissolvono il Pentagono di Donald Rumsfeld, Paul Wolfowitz e 
Douglas Feith. Forse (perché si fa fatica a credere che Ledeen si muova da «privato cittadino»). 
Emerge un’antica (e taciuta) amicizia tra l’Amico Americano e il Capo delle nostre spie. Si trova 
traccia di un progetto per finanziarela rivoluzione di Teheran con il contributo di società e governi 
interessati a sfruttarne il gas e il petrolio. Si accerta che il ministro Antonio Martino è stato informato 
delle idee e delle iniziative di Ledeen (e del Pentagono?) contro l’Iran. È stata informata anche l’Eni? 
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Ora la missione del nostro Amico Americano è un po’ più chiara. È quella del governo di Roma a 
farsi buia. 
 
 
 
 
 
 
ELEZIONI USA 

 
VOTERGATE USA information guerrilla  171104 
Le elezioni presidenziali del 2004 sono state l'11 settembre della democrazia americana? Nel silenzio 
generale, alcune inchieste di autorevoli reporter come Greg Palast e Robert Parry denunciano un nuovo 
scandalo elettorale, quattro anni dopo la Florida 
Era stato tutto previsto nel documentario "Votergate: Rise of the Machines", guardare per credere. Dove si 
dimostra come sia semplice, in circa 90 secondi, alterare i risultati di un'elezione. E dove il direttore marketing 
della Diebold (una delle due aziende private che conteggiano l'80% dei voti nelle elezioni Usa) spiega quanto 
sia dispiaciuto che il suo amministratore delegato, Wallace O'Dell, abbia inviato nell'agosto 2003 fondi elettorali 
ai Repubblicani, scrivendo loro che era "impegnato a consegnare il voto elettorale in Ohio a George Bush 
l'anno prossimo". Sempre nello stesso mese O'Dell incontrò anche Bush, insieme a un gruppo di altri 
finanziatori, al ranch di Crawford. Il totale dei contributi elettorali della Diebold al partito repubblicano ammonta 
a 411,320 dollari. 
 
 
  
     
IL VERO VOTO DICE KERRY 
L'OHIO E IL NEW  MEXICO COME LA FLORIDA NEL 2000: SE FOSSERO STATI CONTATI TUTTI I VOTI, 
BUSH AVREBBE PERSO 
QUESTO ARTICOLO, FIRMATO DA GREG PALAST, È COMPARSO SUL SITO INTERNET 
WWW.TOMPAINE.COM (5/11/2004). TITOLO ORIGINALE: "KERRY WON. HERE ARE THE FACTS 
So bene che non volete sentire queste cose. Non si può assistere ad un'altra elezione rubata. Ma non ho 
alcuna scelta. Come giornalista che esamina quella maionese impazzita che è la democrazia americana, è il 
mio lavoro dirvi chi ha davvero preso il maggior numero di voti negli Stati decisivi: martedì, in Ohio e New 
Mexico, è stato John Kerry. 
La maggior parte degli elettori in Ohio pensava di votare per Kerry. All'1.05 di mercoledì mattina, gli exit poll 
della CNN mostravano Kerry in vantaggio su Bush tra le donne dell'Ohio con il 53% contro il 47. Gli exit poll 
sono stati più tardi combinati (e quindi contaminati) con i risultati dei tabulati, diventando alla fine uno specchio 
del voto apparentemente reale. Kerry ha anche sconfitto Bush tra gli elettori maschi dell'Ohio con il 51% contro 
il 49. A meno che un terzo genere non abbia votato in Ohio, Kerry deve avere per forza vinto nello Stato. 
Così, cosa è davvero accaduto? Risposta: gli exit poll erano accurati, i sondaggisti hanno chiesto: "Per chi 
avete votato?". Sfortunatamente, però, non hanno fatto la domanda cruciale, "È stato contato il tuo voto?". Gli 
elettori non potevano saperlo. 
Questo è il punto. Sebbene gli exit poll abbiano mostrato che la maggior parte degli elettori dell'Ohio ha votato 
per Kerry-Edwards, migliaia di questi voti semplicemente non sono stati considerati. Tutto questo era 
prevedibile, era già stato previsto più volte. [Vedere ad esempio l'articolo "An Election Spoiled Rotten", dell'1 
novembre, in www.TomPaine.com] 
Ancora una volta, al cuore del gioco dei voti non contati in Ohio, mi spiace dirlo, ci sono i brogli e le schede 
punzonate male, oltre ad una serie di trucchi elettorali vecchi e nuovi. 
Le elezioni in Ohio non sono state decise dai voti degli elettori, ma da qualcosa chiamato "spoilage". È tipico 
degli Stati Uniti che circa il 3% dei voti non venga contato, ma semplicemente gettato via, non registrato. 
Quando i saccenti conduttori televisivi affermano che l'Ohio o qualsiasi altro Stato è stato conquistato con un 
margine del 51% contro il 49, non dovete credergli... semplicemente questo non è mai successo negli Stati 
Uniti, poiché il totale dei voti scrutinati non ha mai raggiunto il 100% netto. La televisione, nel fare questi 
calcoli, semplicemente omette i voti scartati. 
Quali voti sono stati scartati? 
E non tutti i voti sono stati scartati allo stesso modo. La gran parte di questi voti, come è possibile capire da 
qualsiasi rapporto ufficiale, proviene dai distretti afroamericani ed in generale da quelli abitati dalle minoranze. 
Abbiamo tutti visto come questo sia accaduto già in Florida nel 2000. Gli exit poll mostravano Gore con una 
maggioranza di almeno 50.000 voti, ma il conteggio ufficiale non ha dato gli stessi risultati. 
Questo è successo perché l'ufficiale preposto al conteggio dei voti, il Segretario di Stato Katherine Harris, ha 
escluso 179.855 voti "spoi-led" (viziati). In Florida, così come in Ohio, la gran parte di questi voti è stato 
escluso perché si trattava di schede dove i buchi non erano stati punzonati in maniera corretta - lasciando 
quelli che si chiamano "hanging chad" (il tondino che non si stacca bene dalla scheda, ndt) - o erano state 
punzonate più di una volta.  
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Quali schede sono state scartate? Gli esperti statistici che investigano lo "spoilage" per conto del Governo 
calcolano che quest'anno il 54% delle schede scartate è stato quello di elettori neri (rapporto della 
Commissione dei Diritti Umani del Governo U.S.A.). 
E questo è il punto: il caso Florida è terribilmente diffuso. La maggioranza delle schede scartate (si tratta quasi 
di 2 milioni in totale per le elezioni del 2 novembre) è quella degli elettori afroamericani o di altre minoranze 
etniche. 
Quindi ci siamo di nuovo. O, meglio, quindi non ci siamo di nuovo. Poiché diversamente dall'ultima volta, i 
democratici non hanno neppure chiesto allo Stato dell'Ohio di ricontare queste schede non ben punzonate 
(chiamate 'sottovoti' nel gergo elettorale). E non hanno neanche chiesto di verificare almeno quale possa 
essere l'intenzione di chi ha messo nell'urna questi 'sottovoti'. 
L'Ohio è uno degli ultimi Stati, in America, ad usare ancora le macchine per il voto con punzonatura. E lo 
stesso Segretario di Stato dell'Ohio, J. Kenneth Blackwell, ha scritto prima delle elezioni, che, "con il metodo 
della punzonatura, come nel caso delle primarie dello Stato, il caso di una elezione testa a testa prefigura una 
calamità tipo quella avvenuta in Florida del 2000". 
Ma questa settimana, Blackwell, un repubblicano di ferro, è stato molto contento del risultato del voto effettuato 
con macchine che hanno la strana abitudine di mangiare voti democratici. Anzi, quando gli è stato chiesto se 
avesse paura di diventare il Katherine Harris di quest'anno, Blackwell ha notato che gli sforzi di Miss Broglio le 
hanno consentito di avere un seggio sicuro al Congresso. 
Esattamente quanti voti sono stati persi attraverso lo "spoilage" quest'anno? L'ufficio di Blackwell, è da notare, 
non ha voluto riferire esattamente questo numero, benché la legge preveda che debba farlo. Hmm. Ma 
sappiamo che, l'ultima volta che si è votato qui, il totale dei voti scartati in Ohio raggiungeva pericolosamente la 
soglia-democrazia dell'1.96%. Le macchine avevano prodotto la loro solita perdita di voti - 110mila voti circa - 
in gran parte democratici. 
L'impatto dei "contestatori" ai seggi 
La sconfitta di Kerry è stata innanzitutto e soprattutto causata dai voti scartati perché punzonati male. Ma il 
candidato democratico non è stato sconfitto solo per questo motivo. C'erano anche i "contestatori". Questa è la 
gentile parola usata dal Partito Repubblicano dell'Ohio per descrivere una tecnica già fatta propria dal buon 
vecchio Ku Klux Klan: il tentativo di bloccare migliaia di voti di colore alle urne. In Ohio, Wisconsin e Florida, il 
Partito Repubblicano ha fatto in modo di sfruttare una legge - quasi mai usata prima d'ora - che permette ad 
osservatori designati dal Partito di bloccare degli elettori nei seggi e richiedere che sia loro negata la scheda 
per votare. I tribunali dell'Ohio sono inorriditi, e la legge federale proibisce di individuare e discriminare gli 
elettori sulla base della loro razza. Ma la nostra Corte Suprema ha deciso di concedere lo stesso ai 
repubblicani questa opportunità.  
Bisogna dire che alla fine questi contestatori non erano in numero abnorme, ma comunque c'erano. A causa 
loro molti elettori hanno dovuto votare con i cosiddetti "provisional ballot" - un surrogato di scheda elettorale - 
che non è detto però siano sempre contati. Blackwell stima siano 175mila; i democratici parlano invece di 
250mila. Dite anche voi la vostra. Ma visto che quasi tutte le contestazioni  sono state effettuate ai danni delle 
minoranze, non c'è alcun dubbio che anche questi "provisional ballot" siano di gran lunga di elettori 
democratici. Contate questi "provisional ballot", aggiungeteci quindi le schede scartate (è facile scartare le 
schede quando è un occhio umano a contare) e vedrete che il totale inizia ad essere simile a quello degli exit 
poll iniziali; e, sorpresa, avrete un altro Presidente. Ricordate bene, secondo i dati ufficiali Bush ha vinto in 
Ohio per soli 136.483 voti. 
 
 

LIBERAZIONE   21. 11. 04- John Andrew Manisco  
 
La valanga di denunce contro l'ultimo voto Usa rimette in dubbio Bush jr La grande frode del 
2 novembre 2004. 
Estate 2005-2006. Il presidente Bush junior è seduto alla scrivania nella stanza ovale, inchinato su 
un foglio che non vuole firmare, guarda suo padre in piedi e piagnucolando chiede «devo proprio 
firmare?». Il papà gli molla uno scappellotto alla testa ordinandogli: «Stai zitto e firma le tue 
dimissioni». Il Senato e la Camera riuniti in una seduta di emergenza e presieduta dal nuovo 
vicepresidente approva ufficialmente la revisione dei risultati di ambedue le Camere dando una lieve 
maggioranza ai democratici. Fantapolitica? Senza dubbio. Ma seguendo il montare di cause, 
riconteggi e studi prodotti nei sedici giorni dopo i risultati delle elezioni del 2 novembre 2004 diventa 
sempre più difficile negare che il popolo statunitense sia stato vittima di una massiccia frode 
elettorale che impallidisce di fronte al piccolo colpo di stato del 2000 in Florida.  
Nelle elezioni del 2000 Bush jr. "vinse" la presidenza grazie all'intervento della Corte Suprema, a 
maggioranza repubblicana. La Corte bloccò il riconteggio delle schede perforate della Florida perché 
il governatore e fratello di George W., Jeb Bush, non aveva stabilito un metodo uniforme su come 
contare le schede per tutte le contee. Al momento del blocco, Bush Jr. era in vantaggio di 537 voti e 
così vinse la Florida e la Casa Bianca.  
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Nel 2002 l'amministrazione Bush "aggiustò" il disastro della Florida con la legge Help America Vote 
Act (Aiuta l'America a Votare) che rese la frode elettorale molto più facile in quanto imponeva agli 
Stati una ulteriore privatizzazione del processo elettorale e l'adozione di sistemi elettronici (come i 
computer tocca schermo) che non lasciano tracce cartacee. Negli Stati Uniti quattro compagnie 
private contano più dell'80% dei voti. Tutte sono legate a doppio filo alla campagna elettorale di 
Bush.  
 
Il giorno del voto 
Dopo il fiasco del 2000, migliaia di osservatori volontari e non erano presenti ai seggi. Associazioni 
civili avevano pubblicizzato i numeri telefonici per registrare le proteste degli elettori che infatti hanno 
registrato una ondata di proteste e richieste di assistenza. Più di 34mila dalla sola Election Incident 
Reporting System. Il numero più alto di denunce provenivano dagli Stati in bilico, ma anche dagli 
Stati blu (a maggioranza democratica). Per non parlare della strategica decisione di limitare il 
numero di macchine elettorali in contee molto popolose, con il conseguente effetto di file 
lunghissime. Numerosi cittadini hanno raccontato come in alcuni Stati, dove si votava con un sistema 
che non prevedeva la registrazione cartacea, l'elettore votava Kerry ma il computer registrava un 
voto per Bush.  
Sei deputati hanno richiesto ufficialmente al Government Accountability Office, l'ente di vigilanza del 
Congresso, che venga aperta una indagine formale sulle macchine contavoto usate nelle elezioni del 
2004 dopo essere venuti a conoscenza di macchine che aggiungevano voti inesistenti: 93.136 in una 
sola contea dell'Ohio. E proprio questa settimana in Ohio i funzionari elettorali hanno raccolto 
testimonianze giurate di elettori che denunciavano abusi. I candidati dei Verdi e dei Libertarians sono 
riusciti a raccogliere 113.600 dollari per ottenere un riconteggio di tutti i voti dell'Ohio. Questo 
riconteggio dovrà tener conto delle 92.672 schede perforate "rovinate", molto frequenti nelle aree a 
maggioranza democratica. Mercoledì scorso il partito democratico dell'Ohio ha intentato una causa 
federale per imporre a Blackwell, il segretario di stato repubblicano, di usare un metodo uniforme in 
tutte le contee per contare le 155mila schede dei voti provvisori. Bush, secondo il risultato non 
ufficiale, ha vinto lo Stato con 132mila voti. Nel New Hampshire il candidato Ralph Nader è già 
riuscito ad ottenere il permesso di ricontare i voti in 11 contee che usavano macchine della Diebold. 
Se si scopriranno problemi nelle macchine, tutte le contee dovranno fare lo stesso.  
 
Florida di nuovo nel mirino 
In Florida, l'eroica Bev Harris, che da anni denuncia i problemi legati alle urne (www. blackboxvoting. 
org) si è presentata la settimana scorsa nell'ufficio elettorale della contea di Volusia chiedendo di 
vedere i nastri originali di ogni macchina. E' suo diritto farlo. I nastri sono simili ai rotoli usati dai 
registratori di cassa per lo scontrino, vengono prodotti da un computer in ogni seggio e a fine 
giornata vengono controfirmati dai funzionari del seggio. Poi il computer viene portato alla sede 
centraleper il conteggio totale. Accompagnata da una troupe televisiva e un avvocato della contea, 
l'arrivo dellla Harris ha gettato nel panico i funzionari repubblicani che gli hanno consegnato copie 
non firmate dei nastri. Alla richiesta della Harris di poter vedere quelli originali, i funzionari le hanno 
intimato di uscire. La Harris però non si è arresa e ha scoperto numerose borse della spazzatura 
piene di nastri originali firmati dai supervisori. Mettendo a confronto i dati ufficiali con quelli dei nastri, 
ha scoperto che Bush ha ricevuto centinaia di voti in più in tutti i seggi da lei controllate. L'avvocato 
della contea ha chiesto il sequestro e il sigillo immediato di tutto il materiale elettorale. 
L'organizzazione della Harris ha promosso la più grande richiesta di documenti nella storia degli Stati 
Uniti per esaminare i dati elettorali, nastri, memorie dei computer e la posta elettronica dei funzionari 
di ogni contea del Paese.  
 
Exit poll e risultati ufficiali 
Gli exit poll del 2 novembre, commissionati dalle maggiori reti televisive e agenzie di stampa, 
avevano previsto un vantaggio negli Stati chiave per Kerry e la sua vittoria su Bush. Man mano che 
arrivavano i risultati delle macchine computerizzate gli stessi exit poll venivano corretti. Inaudito. Ci 
sono le prove.  
La scienza della statistica, usata per scovare la contabilità fraudolenta di compagnie che usano 
programmi computerizzati corrotti, è un'altro modo per scoprire un reato, ma non chi lo ha 
commesso. Il 18 novembre l'autorevole Professore Michael Holt dell'Università di Berkley ha 
presentato alla stampa uno studio di un team di suoi ricercatori che rivela come in tre contee 
fortemente democratiche nel sud della Florida, Broward, Palm Beach e Miami Dade, Bush abbia 
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ricevuto tra i 130mila e 260mila voti in più del dovuto. «Possiamo essere al 99.9% certi che questi 
risultati non sono attribuibili al caso» ha dichiarato Holt chiedendo che le autorità indagassero subito.  
Il 15 novembre uno studio del professore Dr. Steven Freeman dell'Università della Pennsylvania 
intitolato "L'inspiegata discrepanza degli exit poll" rivela come nei tre stati chiave della Florida, Ohio e 
Pennsylvania, tutte le correzioni tra gli exit poll e il voto finale erano a svantaggio del candidato 
democratico. Le probabilità che si sia verificata una tale discrepanza nei dati in tutti e tre Stati è stata 
calcolata a 250 milioni a uno.  
Riuscirà Bush a bloccare tutte queste indagini?  
 
 
 
 
Nel voto dell'America la macchina del broglio  -- MANIFESTO 16. 11.04 
Ormai larga parte delle votazioni negli States sono affidate a sistemi elettronici manipolabili 
elaborati da società filo-repubblicane  
Non c'è prova che i conteggi siano stati alterati. La resa di Kerry ha chiuso il dibattito sulla 
regolarità del voto e aperto quello sul suo significato 
MANFRED 
Nel finale di Assassinio sull'Orient Express, Poirot convoca nel vagone ristorante i dodici viaggiatori 
per svelare il colpevole del delitto Ratchett, il ricco americano pugnalato nella notte in un vagone del 
treno bloccato dalla neve. Il detective espone però due soluzioni. La prima è lineare: Ratchett 
sarebbe stato ucciso da un nemico personale. La seconda soluzione è più complessa: legati da un 
desiderio di vendetta - diretto o mediato - verso Ratchett, i dodici viaggiatori sarebbero parte di uno 
stesso complotto. Mentre espone la seconda soluzione, Poirot ammonisce i suoi interlocutori di tener 
ben fissa nella mente la prima, come alludendo al fatto che sarà quella a venir ratificata come 
ufficiale. La stessa biforcazione è applicabile alle elezioni americane 2004. Con una differenza: nel 
caso del nuovo mandato repubblicano, la seconda spiegazione - anche se decisiva - non è 
alternativa alla prima, ma vi si sovrappone e vi si intreccia. 
Fine dei dubbi 
 
Quando, alle 11 mattutine del 3 novembre, John Kerry ha silenziato ogni dubbio sul voto con la 
dichiarazione di resa, l'opinione pubblica globale ha silenziato ogni considerazione tecnico-logistica 
sulle modalità del voto. Da quel momento, la vasta trama delle categorie condivise del «dibattito» si è 
ramificata fino a oscurarlo, con larga prevalenza dell'argomento legato alla macchina del risorgente 
fondamentalismo cristiano sud-occidentale. Su tutto, in particolare, si è stagliata la sagoma 
dell'accalappia-anime Karl Rove, il consigliere di Bush jr. e lettore maniaco di Machiavelli. Sia chiaro, 
è un argomento di peso, perché Rove ha saputo plasmare e congiungere con tenacia tutti i luoghi e i 
riti di una costellazione simil-trascendente che fonde manicheismo semplificatorio e pornomarketing 
del divino, macchiettistica isteria apocalittica e cerimonialità disneylandiana. Basti pensare agli spazi 
monumentali come le 700 pala-cattedrali (o megachurches) tipo la Chrystal Cathedral di Garden 
Grove, con le sue immani pareti vitree e i suoi organi-megaliti o ai tanti villages con poche anime 
stipate in minute chiese biancolignee (la Canaan Baptist Church nella Crawford presidenziale); o a 
cerimonie come le crocifissioni di Orlando o le messe-drive in sui prati di Daytona. 
 
Ma questo nuovo popolo delle indulgenze ha portato solo 4 dei 9 milioni e mezzo di nuovi voti 
repubblicani rispetto al 2000 (contro 5 e mezzo democratici, per un totale di 14 e mezzo). Dobbiamo 
credere che i rimanenti siano tutti dovuti agli altri aspetti sviscerati dall'accanimento sociologico del 
dopo-voto, dal dogma della Sicurezza a quello della Paura, dall'opacità del candidato democratico al 
suo eccessivo antagonismo o, ancora, al suo intellettualismo frigido da costa puritana? O non 
bisognerà invece introdurre qui la seconda spiegazione, quella liquidata dal 3 novembre? 
 
E' una spiegazione che parte da lontano: dall'estate del `99, quando Katherine Harris, segretario di 
stato della Florida e copresidente della campagna repubblicana, incarica la Database Technologies 
(per 4 milioni di dollari) di inibire il voto dei neri (al 90% democratici) togliendo dagli elenchi non solo i 
pregiudicati ma anche i loro «quasi» omonimi. Nonostante quest'ablazione di 180.000 voti, i 
repubblicani dovranno aspettare che la Corte suprema federale - con membri «amici» dei Bush - 
neghi il riconteggio, favorevole a Gore. 
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Per prevenire, nel 2004, il ripetersi del marasma, l'amministrazione Bush avvia nell'ottobre 2002 
un'operazione sistemica, approvando una legge (Help America Vote Act o Hava) che stanzia non più 
4 milioni, ma 4 miliardi di dollari per sostituire le obsolete macchine a levette e schede perforate con 
le più efficienti macchine di voto a sistema elettronico touch screen («tocca schermo»), in cui la 
scelta dell'elettore viene registrata nella black box di un software specificamente adibito. Le imprese 
prescelte per la «rivoluzione» sono tre. 
 
La Election Systems and Software (Es & S) viene fondata nel 1980 a Omaha (Nebraska) dai fratelli 
Bob e Todd Urosevich, ma coi capitali di un'altra famiglia, gli Ahmanson, miliardari sostenitori dei 
repubblicani. Howard Ahmanson, in particolare, è il finanziatore del Chalcedon Institute, 
associazione di fondamentalisti cristiani che predica creazionismo spinto e lapidazione per gli 
omosessuali. Nel 1996 il presidente e poi amministratore delegato dell'impresa, Chuck Hagel, si 
candida al senato del Nebraska e capovolge i sondaggi diventando il primo senatore repubblicano 
dello stato in 24 anni con l'83% dei voti. Dopo questo trionfo del conflitto d'interessi, le macchine Es 
& S cominciano a inanellare insuccessi: nel `98 si inceppano nelle elezioni hawaiiane e non 
conteggiano 41.000 voti a Dallas; nel 2002 avvolgono nel giallo-noir la contea di Baldwin (Alabama), 
dove il democratico Don Siegelman vince le elezioni la sera e si risveglia la mattina con 6300 voti in 
meno e il repubblicano Bob Riley eletto al suo posto. Siegelman chiederà inutilmente il riconteggio; e 
Mark Kelley - il funzionario Es & S interrogato - risponderà testualmente: «Qualcosa è successo ma 
non sono abbastanza intelligente per dire cosa». 
 
40.000 files non protetti 
 
Uno dei fratelli Urosevich, Bob, diventa nel `99 presidente della Diebold, antica società con sede a 
North Canton (Ohio), controllata a sua volta dai repubblicani. La giornalista d'inchiesta Bev Harris 
racconta nei dettagli ogni aspetto della società. Seziona il programma Gems, da lei conosciuto 
penetrando nel sito della società, dove ha trovato, tra l'altro, 40.000 files non protetti con il conteggio 
dei voti californiani del 2002 effettuato diverse ore prima della chiusura dei seggi. Il Gems, in 
sostanza, è un programma che registra voti poi copiati in un sottostante database Access, invisibile a 
scrutatori e controllori e facilmente manipolabile: il tutto in un sistema che prevede la diffusione non 
dei dati originari, ma proprio di quelli copiati. E' cioè un programma-maschera che nasconde un volto 
dalla fisionomia infinitamente rimodellabile. Come se pile di schede coi voti venissero stipate in una 
stanza 1 e poi si facessero delle copie delle stesse stipandole in una stanza 2 con la porta aperta 
(esposta a ogni rischio di manipolazione), decidendo di usare le seconde per il conteggio. Solo la 
Diebold - resta inteso - ha la chiave per la porta della seconda stanza. 
 
Dall'altro lato la Harris elenca tutti gli «incidenti» elettorali innescati da tale programma, come quello 
nella contea di Comal (Texas) nel 2002, dove tre candidati repubblicani vengono eletti in tre collegi 
con 18.181 voti a testa; o come quello in Georgia (novembre 2003) col democratico Max Cleland 
dato in vantaggio tra i 2 e i 5 punti e sconfitto di 7 dal repubblicano Saxby Chamblis. Calcomania 
dell'anno prima, quando nelle elezioni di medio termine (le stesse che avevano visto trionfare Jeb 
Bush in Florida contro Mc Bride, sempre tramite Diebold) il favoritissimo democratico Roy Barnes era 
stato schiantato dal repubblicano Sonny Perdue. Critiche analoghe sono state formulate anche al 
software della terza società oligopolista: la Sequoia Voting Systems, con sede a Oakland 
(California). Si tratta infatti di un software accessibile, non protetto e comprensivo di sorgenti, 
disposto su un comune Ftp gestito da Jaguar Computer Systems e poi chiuso dalla stessa Jaguar 
dopo la diffusione pubblica della «security gaffe». 
 
Tra il giorno di approvazione dell'Hava e l'ultimo giorno prima delle elezioni questa Trimurti 
informatica è stata sottoposta a ogni genere di critica. Critiche radicali al software e al sistema Serve 
(Electronic Registration and Voting Experiment, approvato dalla difesa e impostato su Microsoft) 
sono arrivate dall'ambito accademico, attraverso studi della Johns Hopkins, del Caltech (Mit), della 
Rice e della Stanford University. Lo stesso vale per l'ambito mediatico, con centinaia di affondi sia in 
rete che sui grandi giornali: il 23 gennaio di quest'anno, per esempio, John Schwarz ricordava sul 
New York Times come «il nuovo sistema da 23 milioni di dollari» - il Serve, appunto - fosse stato 
ritenuto «intrinsecamente insicuro» dalla commissione informatica consultata dal governo. 
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E lo stesso vale per l'ambito strettamente politico, con denunce come quella del congressista 
democratico del New Jersey Rush Holt, tra i primi a chiedere un emendamento della Hava che 
implicasse la ricevuta cartacea del voto touch screen, indispensabile per il riconteggio. 
 
La conflittualità più alta tra i media e l'opinione pubblica e questa insinuante e silente pervasività di 
un voto elettronico manipolabile si è avuta con la Diebold. Origine di tutto è l'identità del suo 
presidente, Walden O'Dell. Finanziatore dei repubblicani, O'Dell agisce con progressione 
implacabile: nel luglio 2003 riceve a cena a casa propria il vice-presiente Dick Cheney, raccogliendo 
in una sola serata 500.000 dollari; alla metà di agosto dello stesso anno invia una lettera ai 100 
finanziatori repubblicani del club «Pioneers and Rangers» con un'avvertenza che non passa 
inosservata («ho il compito di aiutare il presidente Bush a prendere i voti elettorali dell'Ohio il 
prossimo anno»); e nel febbraio 2004 fa stanziare al governatore dell'Ohio Kenneth Blackwell 113 
milioni di dollari per l'acquisto di macchine Diebold. Anche Bush, tra l'altro, visita gli uffici della 
compagnia con W.R. Timken, consigliere d'amministrazione della stessa e a sua volta membro dei 
«Pioneers and Rangers». 
 
Software manovrabile 
 
Non deve sorprendere quindi che, incapsulata com'è in questo macroconflitto d'interessi, la società 
sia al centro di un twister di attacchi. Per garantire infatti ai propri committenti il risultato richiesto, il 
software deve essere o programmabile funzionalmente agli scopi elettorali per cui è pensato, o 
manovrabile dall'esterno. Ma è proprio tale configurazione ad aver azionato nell'ordine: quattro 
inchieste indipendenti contro la Diebold a partire dal novembre 2002; la scoperta di 15.000 e-mail 
della società finite su Internet (suffraganti l'irreggimentazione cieca dei dipendenti, costretti a 
nascondere i «difetti» delle macchine) e la successiva intimazione dell'azienda a chiudere i siti di 
propagazione della «falla»; la conseguente campagna di disobbedienza di due organizzazioni 
studentesche quali la Why War? e la Swarthmore Coalition (ottobre 2003), che si estende a 50 
università americane; e lo scontro duro con siti di controinformazione come blackboxvoting.org della 
citata Bev Harris (che viene chiuso) o come Indymedia, la cui sede londinese viene perquisita all'Fbi 
il 7 ottobre scorso. 
 
Acme è il redde rationem californiano: dopo le riserve sull'elezione di Schwarzenegger a 
governatore, si arriva a provvedimenti decisivi: la contea di Alameda sospende le macchine Diebold 
per le primarie di quest'anno, mentre alla circolare tartufesca del segretario di stato Kevin Shelley 
(ingiungente l'obbligo di ricevuta cartacea entro il gennaio 2006) fa eco la richiesta allo stesso 
Shelley - firmata dal democratico Ross Perata e dal repubblicano Robert Johnson, vertici della 
commissione elettorale del Senato - di decertificare da subito tutti i sistemi elettronici che ne sono 
privi. Ma la California, col Nevada, è un'eccezione. Il 24 ottobre di quest'anno - sull'orlo del voto - il 
Palm Beach Post riferisce per esempio di come la richiesta del deputato del Congresso Robert 
Wexler per la Florida - bloccare proprio le macchine touch screen senza ricevuta cartacea - venga 
rigettata da un giudice federale. Sarà una decisione risolutiva. 
 
 
Perché Kerry si è arreso così presto?  MANIFESTO 18.11.03 
Il voto americano falsato dalle macchine elettroniche. Seconda parte  
Senza contare il resto degli Stati, dove pure è successo di tutto, nel decisivo Ohio ci sono 
molti dubbi sulla regolarità del voto e dello scrutinio. Il candidato democratico potrebbe aver 
rinunciato a contestare gli esiti perché spaventato dall'enormità e sistematicità dei brogli; o 
forse perché legato a Microsoft, che nel pasticcio è coinvolta... 
MANFRED 
Calata la mannaia dell'insindacabilità del suffragio popolare, il tortuoso percorso delle riserve sul voto 
elettronico è stato decapitato per sempre. Gli osservatori istituzionali sembrano fugare ogni ombra. 
Doug Chapin - direttore dell'Election Reform Information Project, un progetto indipendente finanziato 
da The Pew Charitable Trusts - ha l'impressione che «l'e-voting non sia stato né meglio né peggio 
dei molti altri problemi che abbiamo dovuto affrontare»; mentre gli osservatori della Verified Voting 
Foundation riconducono all'e-voting solo il 6% dei 27.500 incidenti elettorali complessivi registrati 
(per inciso, il dato totale è comunque allarmante, mentre per le macchine il problema, come si è 
visto, è più qualitativo che quantitativo). Eppure, a ben guardare, non sono mancate e non mancano 
dissonanze nella musica di fondo. Il 3 novembre, ad esempio, un lancio Reuters segnala che «in tutti 
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gli Stati uniti si sono riscontrati problemi col voto elettronico touch screen» e ricorda gli ammonimenti 
autorevoli di alcuni esperti circa la possibilità che «le macchine usate da un terzo della popolazione 
fossero programmate per sbagliare»; un lancio Ap parla di gravi problemi a New Orleans, dove il 
numero insufficiente di macchine ha costretto gli scrutatori ad allontanare gli elettori chiedendo loro 
di tornare; mentre Thomas Crampton documenta sull'Herald Tribune come osservatori internazionali 
abbiano registrato nel sud della Florida la violazione delle «procedura standard internazionali di 
voto». 
 
Quanto ai tecnici che avevano parlato prima delle elezioni, alcuni di loro parlano anche dopo, e non 
sembrano aver cambiato idea. Aviel Rubin - professore di informatica alla John Hopkins e presidente 
di seggio nel Maryland - pubblica on-line alcune considerazioni consuntive: «Le macchine per il voto 
esposte a vulnerabilità possono continuare a funzionare in maniera apparentemente normale. 
 
Possibili errori e brogli 
 
E' possibile che nessuno questa volta ne abbia sfruttato le vulnerabilità, ma è possibile anche che ci 
siano stato brogli o errori gravi e che questi non siano stati scoperti. Il voto elettronico viene giudicato 
in base ai fallimenti visibili, ma quelli invisibili sono i più gravi». E Ted Selker - professore di 
informatica al Mit e membro dl Caltech-Mit Voting Technology Project - rimarca ancora «timori» e 
«incognite» su «sicurezza» e «affidabilità»; elogia infatti le potenzialità di maggiore correttezza e 
efficienza dell'e-voting, ma racconta di aver visto «degli scrutatori cancellare un conteggio dei voti 
per farlo combaciare col calcolo informatico». 
 
E' allucinazione pensare di ricondurre simili piaghe epidermiche a una malattia più generale 
dell'organismo? Vedere cioè, in queste disfunzioni, qualcosa di più che un assestamento fisiologico 
di un'innovazione migliorativa, e arrivare a formulare ipotesi diverse sui motivi che hanno portato 
l'exit-poll di John Zogby a seggi chiusi (con Kerry a 311 grandi elettori e Bush a 213) a un 
rovesciamento così veloce e brutale? In fondo, anche i casi Barnes-Perdue e Cleland-Chamblis in 
Georgia ( tra i tanti) hanno seguìto una dinamica simile. 
 
Ma la seconda spiegazione - per stare sempre a Poirot - può permettersi di prescindere dalla 
valutazione globale del voto, e concentrarsi solo sull'Ohio di O'Dell e della Diebold. Se infatti - come 
ha dimostrato in modo ineccepibile Fabrizio Tonello sul manifesto del 6 novembre - è questo lo Stato 
dirimente del 2004 (come la Florida nel 2000), basterà scontornarlo dal resto e isolarlo nella sua 
ambiguità specifica. 
 
Secondo alcuni osservatori, il voto in Ohio sarebbe pesantemente contestabile anche prescindendo 
da eventuali alterazioni del voto informatico. Qualche giorno prima delle elezioni (il 27 ottobre) un 
avvocato di prestigio (Bob Fitrakis) e un editore del sito web dell'Ohio FreePress.org (Harvery 
Wassermann) avevano assemblato 12 modalità di violazione delle procedure di voto. E' un elenco 
impressionante: si va dalle pressioni annunciate (New York Times del 23 ottobre) di avvocati e 
controllori repubblicani nei seggi per allontanare gli elettori (specie nei distretti a prevalenza 
democratica) alla negazione del voto a studenti iscritti in atenei stranieri; dalla contestazione degli 
indirizzi dei votanti alla falsa obbligatorietà del permesso del giudice per gli ex detenuti (in ben 20 
Contee); dal cambiamento di status elettorale (da attivi a inattivi) per 150.000 elettori di Cincinnati 
(non votanti nelle due ultime elezioni federali) all'invalidamento delle registrazioni di voto con 
application di carta superiori alle 80 libbre di peso (cavillo degli anni `30). 
 
Blackwell come Harris 
 
Il 4 novembre, si registrano due dichiarazioni importanti: la senatrice Teresa Fedor - che un mese 
prima del voto ne aveva chiesto le dimissioni - addita nel governatore Blackwell il responsabile di 
tutte queste irregolarità e lo paragona alla Katherine Harris della Florida 2000; mentre il 
vicepresidente Moss di Hbcu Connect (istituzione per i rapporti tra i college neri e le altre università) 
descrive file di tre ore nei quartieri afroamericani per carenze organizzative e ne deduce un 
disincentivo al voto in larga misura democratico. Ma c'è chi va oltre. Greg Palast - il famoso analista 
della Florida 2000 - si spinge il 5 novembre, a sostenere che l'Ohio, in realtà, è di Kerry. Motivo: i voti 
scartati per «spoilage» - schede non correttamente pinzate - e i «provisional ballots», voti-placebo 
non sempre contati. Al momento della resa democratica, Bush ha 136.483 voti più di Kerry, che si 
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arrende perché mancano solo 155.000 voti da scrutinare e l'esito sembra deciso. Secondo Palast, i 
voti restanti sono molti di più, e cioè - considerando la media degli «spoiled» delle ultime elezioni in 
Ohio, ammontante al 2% circa - 265.000 (155.000+ 110.00). In effetti una tesi simile - anche se con 
voti «spoiled» meno massicci - è sostenuta lo stesso giorno dal Cleveland Plain Dealer, che parla di 
247.672 voti non contati. 
 
Il punto però,ancora una volta, non è solo quantitativo, perché - sostiene Palast rifacendosi alla 
Florida - è statisticamente documentato che lo «spoilage» ha sempre colpito in tutto il paese per lo 
più afroamericani e minoranze etniche a maggioranza democratica. 
 
La centralità, in ogni caso, spetta ancora alla Diebold e a O'Dell. Fitrakis e Wassermann - che 
avevano trattato l'argomento in fase pre-voto come un primus inter pares - qui lo eleggono a fattore 
dominante, notando come il numero di macchine di voto assolutamente insufficiente nelle aree 
afroamericane abbia portato fino a otto ore di fila e a numerose rinunce, e ricordando la grave 
anomalia della mancanza delle ricevute di voto in molte Contee, battaglia vinta da Blackwell dopo 
lunga contesa (in altre Contee, l'obbligo della certificazione è stato ottenuto «a partire dal 2006»). 
Sulla mancanza di rilascio della scheda cartacea insiste anche Susan Truitt di Citizen Alliance for 
Secure Elections, che parlando con uno scrutatore verifica la distanza tra exit poll e risultati 
(inverificabili) e soprattutto apprende - dato patafisico - che su diverse macchine il voto postato è pari 
allo «zero». 
 
Ancora più patafisico è il dato riferito il 6 novembre dal New York Times (di nuovo John Schwarz) e 
dalla Cnn, dato riguardante il distretto di Gahanna, Contea di Franklin, la stessa colpita - più delle 
altre - dal rapporto Fitrakis-Wassermann. A Gahanna, l'esito dà infatti Bush vincitore su Kerry per 
4258 a 260: ma, piccolo dettaglio, gli iscritti al voto sono 638. Al silenzio degli ufficiali elettorali 
interrogati dall'Ap (anche sull'eventuale estensione dell'«inconveniente» ad altri distretti e Contee), 
ovvia il direttore dell'Ufficio elettorale della Contea di Franklin, Matthew Damschroder, che parla di un 
errore nel processo di registrazione del voto di una delle tre macchine del distretto e afferma che 
l'errore stesso sarebbe stato «comunque» scoperto al momento del conteggio ufficiale «verso la 
metà di novembre». 
 
Azioni in salita 
 
«L'alba del giorno dopo» vede le azioni della Diebold salire nel Nasdaq a + 3,4%, con i giornali 
economici plaudenti all'efficienza esemplare delle 46.000 macchinette dell'azienda, 
incomparabilmente più affidabili delle 30.000 delle aziende rivali, afflitte da «malfunzionamenti» e 
non di rado sottoposte a sequestro. Come a dire: il lavoro ben svolto (il «lavoro» annunciato da 
O'Dell a Ferragosto del 2003) ha definitamene trasformato l'oligopolio in un monopolio. Balzi simili si 
sono avuti, a Wall Street, solo per Big Pharma (Abbott, Allergan, Bristol-Myers, Eli-Lilly, Johnson & 
Johnson e soprattutto quella Pfizer cui è stato subito concesso il favore di eliminare dalla rete la 
vendita dei Viagra concorrenti): e cioè per tutte quelle corporations che Kerry aveva promesso di 
colpire - a proposito dell'intercambiabilità dei candidati - con la riduzione dei prezzi dei farmaci e con 
l'importazione dei generici a basso costo dal Canada. 
 
Ed eccoci proprio a John Kerry e alla domanda sulla sua resa precoce, con l'Ohio ancora 
scoperchiato e a voto palesemente irregolare. Ci sono tre ragioni - tutte ipotetiche - per cercare di 
spiegarla. La prima è la più nobile: Kerry ha capito di essere stato sconfitto da un'alterazione di voto 
così abnorme (a differenza di quella «perimetrata» nella Florida del 2000) da rendere impraticabile 
qualsiasi contenzioso se non al prezzo di un conflitto civile prolungato, doloroso e forse anche inutile. 
Un senso di «responsabilità» gli avrebbe suggerito un elegante ricorso al tasto off. La seconda è la 
meno nobile: i software delle macchine Diebold contengono sistemi operativi Microsoft (Windows 
CE, Windows `95/'98/2000), cioè di uno degli sponsor influenti - coi suoi 260.000 dollari - della 
campagna democratica. Una contestazione del voto informatico avrebbe comportato, probabilmente, 
la sconfessione di tale finanziamento. La terza ipotesi è a mezza via. Kerry e i suoi hanno colto la 
gravità della frode ma nello stesso tempo la difficoltà-impossibilità a dimostrarla, criptata com'è 
(grazie anche alle tante Contee senza ricevuta cartacea del voto, e ammesso e non concesso che le 
varie Corti avrebbero concesso i riconteggi) nelle vastità del suo non-spazio informatico; nei 
minuscoli e infiniti black holes - più che nelle black boxes - dove molto scompare e tutto si trasforma. 
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Comunque sia, è degli ultimi giorni una notizia in contromano, data con risalto da Le Monde del 9 
novembre per la firma di Corine Lesnes. Contemporaneamente a un servizio-denuncia della Tv 
americana Msnbc sulle alterazioni elettorali, tre democratici della Camera - John Conyers, Jerrold 
Nadler e il citato Robert Wexler - hanno scritto una lettera al General Accounting Office (organo di 
valutazione parlamentare) per far avviare un'inchiesta ufficiale incentrata non solo sull'Ohio, ma 
anche sulla Florida, l'altro stato che ha visto i sondaggi favorevoli ai democratici totalmente ribaltati 
nelle Contee a voto elettronico senza ricevuta: vedi la Contea di Baker (69% democratico rovesciato 
in un 77% repubblicano) o quella di Calhoun (82% democratico rovesciato in un 62% repubblicano), 
per tacere della Contea di Broward, dove una macchina sopprimeva i voti anziché addizionarli. 
 
Posta in gioco altissima 
 
Certo, come si è affrettato a puntualizzare Conyers proprio a Msnbc, non è nemmeno pensabile una 
nuova elezione. Ma la posta in gioco è comunque altissima. 
 
Tra le spiegazioni del 2 novembre, la seconda - quella legata all'alterazione silente del voto - resterà 
quasi certamente in uno strato (o stato, in senso biochimico) parallelo della materia e della Storia. Se 
emergesse con forza, però, assisteremmo almeno al ridimensionamento della «strategia vincente» 
del Comandante, della sociologia strumentale sulla destra religiosa maggioritaria, delle 
considerazioni psicosociali sulla paura e sul consenso all'autoritarismo machista: tutti elementi che 
invece, ora, rischiano di inverarsi, nutriti da migliaia di ruminazioni, secondo un processo analogo a 
quello che è riuscito a enfiare il freak di un estremismo islamico minoritario in un'idra polimorfa zuppa 
di veleni antioccidentali. Non solo: assisteremmo anche alla contestazione di figure come O'Dell o 
come Blackwell - che invece raccoglierà a sua volta i frutti del baratto diventando il nuovo 
governatore dell'Ohio - a una discussione vera sulla crisi di un corpus istituzionale ormai da 
rifondare, a una gestione della guerra in Iraq che non inquadri come inevitabili massacri come quello 
di Falluja. 
 
Invece, l'imporsi acritico della «prima» spiegazione schermerebbe - come il Gems coll'Access - la 
vera vittima dell'omicidio, che non sono i democratici ma la democrazia americana nella sua 
accezione migliore; e cripterebbe per sempre ai più la vera natura di questa oligarchia-predator, che 
vede proprio nella plasmabilità degli oggetti di cui si serve la struttura profonda del proprio operare: 
la manovrabilità occulta del voto, in questa prospettiva, è perfettamente contigua a quella geopolitica 
che trasforma gli alleati in «stati canaglia» (e viceversa) nell'ottica delle microguerre volta a volta 
funzionali. 
 
 
 
 

Io ho paura  
ROSSANA ROSSANDA - MANIFESTO 20.11.04 
 
Diversamente dal giovane eroe di Niccolò Ammanniti, io ho paura. E mi spaventa che non l'abbiamo 
gli altri, che non sembrano vedere l'avviso di incendio che Walter Benjamin scorgeva nella crisi di 
Weimar non ancora dispiegata. Mi sgomenta l'indifferenza con la quale l'Italia ha digerito il trionfo di 
Bush; la più modesta rissa, vera o finta, nella Casa delle Libertà o fra le sinistre la appassiona di più 
delle minacciose intenzioni del presidente americano e della sua nuova squadra. Gli esperti che 
avevano dato Kerry vincente fino a un mese prima, spiegano con i valori caldi, abilmente manovrati 
da Karl Rove, che milioni di americani siano stavolta usciti di casa per iscriversi alle liste elettorali e 
impedire che quel sovversivo di Kerry arrivasse alla Casa bianca. Gli Usa ci sembrano sempre un 
passo più avanti, i loro politici sanno parlare alle viscere più delle nostre teste rinsecchite da un 
eccesso di ragione. Che cosa sia diventata quella società fra i materialissimi interessi del liberismo e 
quelli della guerra, non appassiona nessuno. Non solo. Gli osservatori dei più grandi media 
perseverano in previsioni confortanti e non si prendono cura di spiegare perché così spesso le 
sbaglino. Ci avevano detto che Bush faceva sì la guerra all'Iraq, peraltro poco simpatico, ma che con 
ciò avrebbe costretto Sharon a un accordo con i palestinesi. S'è visto. Sempre gli stessi restano i soli 
al mondo che non si accorgono della crescente privatizzazione della guerra, che non contano quanto 
sia cresciuto il terrorismo da quando il Pentagono l'ha iniziata e non sembrano darsi cura che l'amico 
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di Bush, Putin, stia agitando una nuova e a quanto pare terribile atomica. Ancora ieri ci hanno 
assicurato che il secondo Bush, sentendosi ormai sicuro, si sarebbe trasformato da falco a colomba 
perché è notorio che sono le destre a sanare i conflitti aperti dalle sinistre: non fu De Gaulle a far la 
pace in Algeria? Non è stato Nixon il furfante a riaprire i rapporti con la Cina? Nessuna di queste 
acute menti ci spiega perché Sharon sia più aggressivo che mai, perché sia stato licenziato Colin 
Powell e promossa l'efferata Condoleezza Rice (forza, grazia e cortesia per l'innamorato Foglio e 
alcune femministe della differenza); perché vengano fuori in cariche prestigiose altri personaggi da 
film horror mentre il Partito democratico si batte il petto per aver proposto un candidato troppo poco 
rozzo e affida il partito a chi più simile ai repubblicani non potrebbe essere. Si discute se Bush nel 
secondo mandato perfezionerà l'opera domestica, facendo di ogni americano un proprietario e 
sopprimendo quel poco che resta di protezione sociale o se darà la precedenza alla guerra infinita, 
riuscendo a trascinare il resto del mondo in modo che non siano soltanto i boys americani a essere 
ammazzati. E che magari si possano spostare le forze armate, come gli suggeriscono i giovani leoni 
dell'American Enterprise Institute, contro l'Iran. Impresa che sarebbe ancora più demente dell'attacco 
all'Iraq perché l'Iran è immenso, ricco e assai più difeso. 
 
Tutti contenti perché è stato nominato ministro degli esteri lo sdoganato Fini, già pupillo di Almirante, 
nessuno del nostro establishment e una minuscola parte dell'opinione pubblica si da' pensiero 
dell'attacco che il Dipartimento di stato sta menando contro le Nazioni unite nella persona di Kofi 
Annan, peraltro neanche lui sovversivo, accusandolo di aver stornato i soldi destinati ai palestinesi. 
Non che Washington si proponga di demolire l'Onu, che raramente gli ha dato fastidio, ma la vuole 
più obbediente. Del resto, osservano i nostri finissimi laici, che cosa sono le Nazioni unite se non un 
coacervo di dittature canaglia e di europei egoisti? 
 
Qualcosa di difficilmente reversibile è avvenuto nel livello culturale e nel senso comune del paese. 
Ha prodotto una sorta di anestesia e di perdita di senso delle parole. Gli accenti degli autodefiniti 
democratici e liberali stanno assumendo la violenza e l'intolleranza di quelli dei fascisti di una volta. 
Mi ricordo l'aria che tirava nel 1938 e 1939, e mi faceva paura anche se ero una ragazzina. Come 
ora tutti gli anticorpi al nuovo ordine che veniva agitato erano stati messi fuori uso da un pezzo. 
il manifesto, 20 nov 2004 
 
 
 
Naomi Klein  osservatorio iraq     
 
GUERRA IN IRAQ 

 
 
http://www.osservatorioiraq.it/modules/wfsection/article.php?articleid=239 
Baghdad anno zero  NAOMI KLEIN   
http://www.commondreams.org/views04/0924-13.htm pubblicato nell'edizione di settembre di 
Harper's Magazine 
E' stato solo un mese dopo che ero  a Baghdad, che ho scoperto ciò che cercavo. Sono arrivata  in 
Iraq un anno dopo l'inizio della guerra, in  un momento che doveva essere quello del boom della 
costruzione, ma dopo molte settimane di ricerca, io non avevo  incontrato una sola parte di materiale 
pesante oltre ai tanks e agli humvees. 
Poi la vedo: una gru da costruzione. Era grande, gialla ed impressionante, e quando l'ho intravista 
vicino ad un angolo in una zona commerciale in piena attività, ho pensato che sarei stata spettatrice 
di una fase della ricostruzione di cui avevo così tanto sentito parlare. Ma avvicinandola, ho 
constatato che in realtà la gru non ricostruiva nulla - non uno solo degli edifici governativi bombardati 
che sono in rovina su tutto il territorio della città, non una delle linee ad alta tensione che restavano in 
mucchi contorti nonostante il calore di iniziasse ad abbassarsi. No, la gru serviva a sostenere un 
pannello gigante al vertice di una costruzione di tre piani. SUNBULAH: HONEY 100% NATURAL, 
made in Saudi Arabia. 
Vedendo il pannello, non sono riuscita ad impedirmi di pensare a qualcosa che il senatore John 
McCain aveva detto in ottobre. L'Iraq , aveva detto, è "un vaso enorme di miele che attira sciami di 
mosche." Le mosche alle quali McCaine faceva allusione erano le  Halliburtons e Bechtels, come 
pure i capitali di rischio che hanno inondato l'Iraq sulle strade aperte dai veicoli Bradley  e dalle 
bombe a guida laser. Il miele che attirava non era semplicemente quello offerto dalla famosa 
ricchezza petrolifera dell'Iraq , ma le miriadi di opportunità di investimento offerte da un paese in gran 
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parte arretrato da decenni di blocco, prima con la politica economica nazionalistica di Saddam 
Hussein, poi  asfissiato dalle sanzioni delle Nazioni Unite. Osservando il pannello pubblicitario del 
miele, mi sono ricordata anche la spiegazione più comune delle cause dei problemi in Iraq, una 
critica ripetuta da tutti, da John Kerry a Pat Buchanan: l'Iraq imbarbarisce nel sangue e nella 
privazione perché George W. Bush non aveva un piano per il dopoguerra. Il solo problema con 
questa teoria è che non è vera. L'amministrazione Bush aveva un piano per ciò che  andava a fare 
dopo la guerra, per dirlo semplicemente si trattava di scovare maggiore miele possibile ed in seguito 
sedersi  ed attendere le mosche. La teoria del miele della ricostruzione irachena trova la sua origine 
nella credenza più accarezzata dagli architetti ideologici della guerra: che la cupidigia è una buona 
cosa. Non soltanto buona per loro ed i loro amici ma buona per l'umanità, e certamente buona per gli 
iracheni. La cupidigia crea il profitto, che crea la crescita, che crea il lavoro, i prodotti ed i servizi e 
qualsiasi altra cosa di cui ciascuno potrebbe avere bisogno o desiderare. Il ruolo di un buon governo 
in questo caso consiste nel creare le condizioni ottimali per le imprese di perseguire la loro cupidigia 
illimitata affinché possano a loro volta incontrare le necessità della società. Il problema è che i 
governi, anche i governi neo-conservatori, hanno di rado l'occasione di provare che la loro sacra  
teoria è giusta: nonostante i loro enormi tentativi ideologici, anche i repubblicani di George Bush, nel 
loro intento, sono costantemente sabotati da democratici che si impicciano di ciò che non li riguarda, 
da sindacati intrattabili ed ecologisti allarmisti. L'Iraq avrebbe cambiato tutto questo. In un posto sulla 
terra, la teoria sarebbe infine messa in pratica nella sua forma più perfetta e più intransigente. Un 
paese di 25 milioni di abitanti non sarebbe stato ricostruito come era prima della guerra, sarebbe 
stato raso al suolo, scomparso. Al suo posto, sarebbe emersa una sala di esposizione scintillante 
dell'economia del  "laissez faire", un'utopia che il mondo non aveva ancora mai visto. 
Qualsiasi politica che incoraggi le imprese multinazionali a perseguire la loro ricerca di profitti 
sarebbe stata realizzata: uno stato ristretto, una forza di lavoro flessibile, frontiere aperte, imposte 
minime, niente  tariffe doganali, niente restrizioni di proprietà. Naturalmente, la popolazione dell'Iraq 
dovrebbe sopportare una sofferenza di breve periodo: si dovrebbe rinunciare ai beni posseduti 
precedentemente dallo Stato per offrire nuove opportunità di crescita e d'investimento. Occupazioni 
sarebbero perse, poiché i prodotti stranieri inonderebbero il paese, i piccoli commerci e le aziende 
agricole familiari sarebbero purtroppo incapaci di sostenere la concorrenza. Ma per gli autori di 
questo piano, non sarebbe troppo costoso pagare per un boom  economico che esploderebbe 
sicuramente, una volta che le condizioni adatte fossero messe in atto, un boom così potente che il 
paese si ricostruirebbe praticamente da solo. Il  fatto che il boom non si sia  mai prodotto e che l'Iraq 
continui a tremare sotto esplosioni di altro tipo, non dovrebbe mai essere messo sul conto della 
mancanza di un piano. Al contrario, il difetto è nel piano stesso e l'ideologia straordinariamente 
violenta sulla quale si basa. 
Alcuni torturatori  credono che quando si  applicano scosse elettriche a molte parti del corpo 
simultaneamente, i soggetti sono così disorientati riguardo l'origine del dolore che diventano incapaci 
di resistenza. Un manuale del 1963 della CIA, ora declassato,"Interrogatori del contro-spionaggio" 
descrive come un trauma inflitto a  un prigioniero apra "un intervallo - che può essere estremamente 
breve - di assenza di segno di vita, una sorta di choc psicologico o di paralisi... (In ) questo momento, 
la fonte è molto più aperta alla richiesta, ad ottemperare ad essa ".. Una teoria simile si applica ad 
una terapia di choc economico, o "trattamento di choc", espressione colorita per designare 
l'introduzione rapida delle riforme di libera impresa imposte al Cile sulla scia del colpo di stato del 
generale Augusto Pinochet. Secondo la teoria, se degli aggiustamenti economici penosi sono 
introdotti rapidamente e subito dopo una rottura sociale sismica come una guerra, un colpo di stato, 
o una caduta del governo, la popolazione sarà così tanto stordita, e così tanto preoccupata dalla 
pressione quotidiana della sopravvivenza, che anche lei si troverà in uno stato d'assenza di vita e 
nell'incapacità di resistere. 
Come aveva dichiarato il ministro delle finanze di Pinochet, l'ammiraglio Lorenzo Gotuzzo, "La coda 
del cane deve essere tagliato d'un solo colpo." E',in sintesi, la tesi di lavoro per l'Iraq, e con la 
convinzione che le società private siano più adeguate del governo per qualsiasi compito, la Casa 
Bianca aveva deciso di privatizzare l'economia in preminenza statale dell''Iraq. Due mesi prima 
dell'inizio della guerra, l'USAID si mise a redigere un ordine di lavoro da rimettere ad una società 
privata per sorvegliare "la transizione dell'Iraq ad un sistema economico durevole  orientato al 
mercato." Il documento stabiliva che la società vincente (che sarà stata più tardi KPMG, una filiale di 
Bearing Point) avrebbe preso "un vantaggio appropriato dall'opportunità unica di un rapido progresso 
nella zona considerata,  data l'attuale configurazione delle circostanze politiche." Questo è 
esattamente ciò che avvenne. 
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L. Paul Bremer che diresse l'occupazione USA dell'Iraq dal 2 maggio 2003 fino al momento di 
prendere  prematuramente un volo da Baghdad il 28 giugno, ammette che quando arrivò, "Baghdad 
era in fuoco, letteralmente, quando vi  penetrai venendo dall'aeroporto". Ma ancora prima che i 
fuochi causati dall'attacco "shock and ware" fossero estinti, Bremer iniziò la sua terapia di 
choc,forzando più cambiamenti violenti in un'estate di quanti il fondo monetario internazionale fosse 
riuscito ad imporre in tre decenni in America latina. Joseph Stiglitz, premio Nobel ed ex economista 
principale della Banca mondiale, descrive le riforme di Bremer come "una forma di terapia di choc 
ancora più radicale di quella perseguita nell'ex mondo sovietico." Il senso del ruolo di Bremer era 
stato dato con il suo primo atto importante: il licenziamento di 500.000 funzionari di stato, la maggior 
parte soldati, ma anche medici, infermieri, insegnanti, editori e stampatori. In seguito, aprì le frontiere 
del paese ad importazioni assolutamente illimitate: senza tariffazione doganale, senza diritti, senza 
ispettorato, senza imposte. 
L'Iraq, dichiarò Bremer due settimane dopo la sua entrata in servizio, era "aperto agli affari." Un 
mese più tardi, Bremer rivelò la pietra miliare delle sue riforme. Prima dell'invasione, l'economia 
irachena non collegata al petrolio era dominata da 200 società appartenenti allo stato che 
producevano tutto, dal cemento alla carta, alle lavatrici. In giugno, Bremer  si recò ad un vertice 
economico in Giordania ed annunciò che queste ditte sarebbero state privatizzate immediatamente. 
"Mettere delle imprese statali  inefficienti in mani private, " dice , "è essenziale per il raddrizzamento 
dell'economia irachena." Sarebbe la più grande vendita per liquidazione dei beni di stato dal 
dissolvimento dell'Unione Sovietica. Ma il progetto economico di Bremer non era che all'inizio. 
In settembre, per indurre gli investitori stranieri a venire in Iraq, decretò una serie di leggi radicali 
senza precedenti per la loro generosità verso le imprese multinazionali. C'era la disposizione 37 che 
abbassava il tasso d'imposta delle imprese dal 40% circa ad piccolo 15%. 
C'era la disposizione 39, che permetteva alle società straniere di possedere il 100% dei beni iracheni 
al di fuori del settore delle risorse naturali. Ancora meglio, gli investitori potevano esportare fuori del 
paese, il 100% dei profitti che realizzavano in Iraq; se avessero reinvestito, invece, non sarebbero 
stati tassati. La disposizione 39 permetteva loro di firmare affitti e contratti per 40 anni. La 
disposizione 40 accoglieva le banche straniere in Iraq alle stesse condizioni favorevoli. Tutto quello 
che  restava della politica economica di Saddam Hussein era una legge che restringeva i sindacati 
ed i negoziati collettivi. Se queste politiche sembrano familiari, è perché sono le stesse per le quali le 
multinazionali nel mondo intero fanno pressione presso i governi nazionali e negli accordi 
commerciali internazionali. Ma mentre queste riforme non sono mai organizzate che in  parte o a 
pezzetti, Bremer le decretò tutte d'un solo colpo. Da un giorno all'altro, l'Iraq che era il paese più 
isolato del mondo diventò, sulla carta, il mercato più aperto. All'inizio, la terapia di choc è sembrata 
funzionare: gli iracheni,  vacillando sotto la violenza allo stesso tempo militare ed economica, erano 
troppo occupati a provare a sopravvivere per elaborare una risposta politica alla campagna di 
Bremer. Fare rimostranze a causa della privatizzazione del sistema di evacuazione delle acque di 
scarico era un lusso inimmaginabile per la metà della popolazione che non aveva accesso all'acqua 
potabile; il dibattito sulle tariffe forfetarie poteva aspettare fino al momento in cui la luce  fosse  
ristabilita. Anche nella stampa internazionale, le nuove leggi di Bremer, benché radicali, furono 
facilmente eclissate da informazioni più drammatiche di caos politico e dell'aumento della criminalità. 
Alcune persone però vi facevano certamente attenzione.  Esposizioni commerciali sotto il nome 
"Ricostruzione Iraq" hanno inondato quest'autunno Washington, Londra, Madrid ed Amman. Mentre 
The Economist descrive l'Iraq sotto Bremer come "un sogno capitalista", si lancia un'ondata di nuove 
ditte di consulenti che promettono un aiuto per accedere al mercato iracheno, essendo i loro consigli 
di amministrazione svuotati da repubblicani ben messi. "Ottenere i diritti di distribuire i prodotti 
Procter & Gamble può essere una miniera d'oro", dichiarò con entusiasmo uno dei partner della 
società. "Un solo 7-Eleven ben immagazzinato può riempire 30 depositi iracheni; Wal-Mart può 
prendersi in carico tutto il paese." Ci furono presto voci che un McDonald si sarebbe aperto nel 
centro di Baghdad, si erano quasi trovati i capitali per un hotel lussuoso Starwood, e General Motors 
aveva l'intenzione di costruire una fabbrica d'assemblaggio di automobili. Sul piano del 
finanziamento, HSBC potrebbe avere  agenzie in tutto il paese. Citigroup si preparava a farsi garante  
per prestiti sostanziali contro vendite future di petrolio iracheno, ed il telefonino avrebbe risuonato 
ogni giorno nella borsa stile New York anche a Baghdad. In alcuni mesi soltanto, il piano del 
dopoguerra per trasformare l'Iraq in un laboratorio per i neoconservatori era stato realizzato. Leo 
Strauss può avere fornito il quadro intellettuale per invadere Iraq preventivamente, ma è un altro 
professore dell'università di Chicago, Milton Friedman, autore del manifesto anti-governativo 
Capitalismo e Libertà, che ha procurato il manuale su ciò che conveniva fare una volta che il paese 
fosse nelle mani dell'America senza rischi. Questo ha rappresentato una vittoria immensa per l'ala 
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più ideologica dell'amministrazione Bush. Ma c'era anche qualcosa di più: la scalata tra due lotte 
interconnesse per il potere, una fra gli esiliati iracheni che consigliavano alla Casa Bianca la sua 
strategia del dopoguerra, l'altra all'interno della casa bianca. Come ha mostrato lo storico britannico 
Dilip Hiro, in: Operation "Iraqi Freedom" and After, gli iracheni esiliati che spingevano all'invasione 
erano divisi grosso modo in due campi. D'un parte i "pragmatici" che volevano sbarazzarsi di 
Saddam Hussein ed il suo ambiente immediatamente, rassicurare l'accesso al petrolio ed introdurre 
poco a poco le riforme di libero mercato. Molti quest'esiliati facevano parte del progetto di avvenire 
dell'Iraq al dipartimento di stato, che aveva elaborato una relazione in 13 volumi che spiega come 
restaurare i servizi di base e la transizione verso la democrazia dopo la guerra. Dall'altro lato, il 
campo approccio zero, coloro che credevano che l'Iraq fosse così tanto contaminato che pensavano 
che  dovesse essere cancellato completamente e rifatto a partire da zero. Il principale difensore 
dell'approccio pragmatico era Iyad Allawi, un vecchio baathista di alto livello, che litigò con Saddam e 
si mise a lavorare per la CIA. Il principale difensore dell' approccio zero" era Ahmad Chalabi, il cui 
odio contro lo stato iracheno che aveva espropriato i beni della sua famiglia durante la rivoluzione del 
1958 era così profondo che aspirava di vedere il paese intero raso al suolo - tutto, eccetto il ministero 
del petrolio, che sarebbe stato il centro del nuovo Iraq, l'agglomerato di cellule dal quale la nazione 
intera si sarebbe sviluppata. Chiamò questo processo "la Baathificazione". Una lotta parallela tra 
pragmatici e "sognatori" impegnava l'interno dell'amministrazione  Bush. I pragmatici erano uomini 
come il segretario di Stato Colin Powell ed il generale Jay Garner, il primo inviato USA in Iraq del 
dopoguerra. Il piano del generale Garner era sufficientemente semplice: riparare le infrastrutture, 
tenere rapidamente elezioni veloci e sporche, abbandonare la terapia di choc al fondo monetario 
internazionale e concentrarsi sulla protezione delle basi militari USA sul modello delle Filippine. "Io 
penso che dobbiamo d'ora in poi considerare l'Iraq come il nostro deposito di carbone in Medio 
Oriente, " dice alla BBC. Ha anche parafrasato T.E.Lawrence dicendo: " È meglio per loro se noi 
facciamo le cose imperfettamente che per noi di farle perfettamente per loro." Dall'altro lato, c'era la 
mentalità abituale dei neo-conservatori: il vicepresidente Dick Cheney, il segretario della difesa 
Donald Rumsfeld (che ha definito le "riforme radicali" di Bremer come " alcune tra le leggi più 
illuminate sulle imposte e gli investimenti, nel mondo libero"), il  vice-segretario alla difesa, Paul 
Wolfowitz, e forse soprattutto il sottosegretario alla difesa Douglas Feith. Mentre il dipartimento di 
stato aveva il suo rapporto sull'avvenire dell'Iraq, , i néocons avevano il contratto dell'USAID con 
Bearing Point per rifare l'economia irachena: in 108 pagine, "privatizzazione" è citato non meno di 51 
volte. Per i "credenti" della casa bianca, i piani del generale Garner per l'Iraq del dopoguerra 
sembravano disperatamente senza ambizioni. Perché accontentarsi d'un semplice deposito di 
carbone quando si può avere un modello di libero mercato? Perché installare il modello filippino 
quando si può essere un faro per il mondo intero? Gli iracheni favorevoli all'approccio zero 
costituivano i naturali alleati per i neo-conservatori della casa bianca: Chalabi corroso di odio contro 
lo stato baath rispondeva perfettamente all'odio dei néocons per lo stato in generale ed i due 
programmi furono unificati senza sforzi. 
Insieme, si misero ad immaginare un'invasione dell'Iraq come una sorta di visione incantata: dove il 
resto del mondo vedeva la morte, loro vedevano una nascita - un paese rigenerato dalla violenza, 
purificato dal fuoco. Il paese non sarebbe stato distrutto da missili, bombe a frammentazione,caos ed 
sciacallaggio; riappariva. Il 9 aprile 2003, giorno della caduta di Baghdad, era il giorno 1 dell'anno 
zero. Mentre la guerra imperversava, non era  ancora chiaro a chi sarebbe stato affidato il controllo 
dell'Iraq occupato, ai pragmatisti o agli zeroïsti. Ma la velocità con quale la nazione era stata 
conquistata aumentò in modo drammatico il capitale politico dei néocons, poiché loro avevano 
sempre predetto una passeggiata di piacere. Otto giorni dopo l'atterraggio di George Bush su un 
portaerei, sotto un'insegna che diceva MISSIONE COMPIUTA, il Presidente si unì pubblicamente 
alla visione dei néocons per l'Iraq,  di diventare uno stato modello d'impresa che si sarebbe aperto su 
tutta la regione. Il 9 maggio, Bush propose "la creazione di una zona di libero scambio USA - Medio 
Oriente entro il 10 anni", tre giorni più tardi, Bush inviò Paul Bremer a Baghdad per sostituire Jay 
Garner, che non era stato che tre settimane soltanto sul posto. Il messaggio era inequivocabile: i 
pragmatisti avevano perso; l'Iraq sarebbe appartenuto ai "credenti" (believers). Diplomatico 
dell'epoca di Reagan, diventato imprenditore, Bremer aveva recentemente provato la sua capacità di 
trasformare avanzi in oro. Aveva atteso esattamente un mese dopo gli attacchi dell'11 settembre per 
lanciare la " Crisis Consulting Practice", una società di sicurezza che vende "una assicurazione 
contro i rischi del terrorismo" alle multinazionali. Bremer aveva due luogotenenti sul fronte 
economico: Thomas Foley e Michael Fleischer, i responsabili dello "sviluppo del settore privato" per 
l'Autorità provvisoria della coalizione (CPA). Foley è multimilionario del Connecticut, un amico di 
sempre della famiglia Bush ed un "pioniere" della campagna Bush - Cheney , che ha descritto l'Iraq 
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come una corsa verso l'oro californiano moderno. Fleischer è uno specialista del capitale di rischio, è 
il fratello dell'ex portavoce della casa Bianca, Ari Fleischer. 
Nessuno dei due ha un'esperienza diplomatica di alto livello ed usano tutti e due l'espressione 
specialistica di "trasformazione radicale di impresa" per descrivere ciò che fanno. Secondo  Foley è 
questo che li qualifica per gestire l'economia irachena perché questa  sarà "la madre di tutte le 
trasformazioni radicali." Molte altre designazioni della CPA sono altrettanto ideologiche. La zona 
verde, la città all'interno della città dove alloggiano gli stati maggiori dell'occupazione nell'ex palazzo 
di Saddam, è invasa di giovani repubblicani venuti dritti dalla Heritage Foundation,   a cui si sono 
date responsabilità che non avrebbero mai sognato di ottenere al loro paese. Jay Hallen di 24 anni,  
che  aveva sollecitato un'occupazione alla casa bianca, è stata incaricata di lanciare la nuova borsa 
di Baghdad. Scott Erwin, di 21 anni, che si occupava di sicurezza presso Dick Cheney, ha scritto in 
una mail da lui inviata "che assisteva gli iracheni nella gestione delle finanze e del bilancio per le 
forze locali di sicurezza ". L'occupazione precedente di uno studente universitario prima di questa? 
"la mia esperienza di conducente di camion di gelati."  
In quei primi giorni ,la Zona Verde si sentiva un po' come il Peace Corp, per quelli che pensano che il 
Peace Corp sia un complotto di stampo comunista. Era un'occasione per dormire sulle brande, 
indossare stivali militari e gridare Attenti! e il tutto mentre si e' sorvegliati per tutto il tempo da veri 
soldati. 
I gruppi di KPMG, dei ragionieri, dei banchieri d'investimenti, i condannati perpetui dei think-tanks ed 
i giovani repubblicani che popolavano la zona verde hanno molto in comune con le missioni del FMI 
che riordinano le economie dei paesi in via di sviluppo nelle suite presidenziali dell'hotel Sheraton nel 
mondo. Con una differenza considerevole: in Iraq, non negoziavano con il governo perché 
accettasse i loro "aggiustamenti strutturali" in cambio di un prestito; erano essi stessi il governo. 
Piccoli passi furono iniziati, tuttavia,  per introdurre politici iracheni designati dagli USA. Yegor Gaidar 
il cervello della privatizzazione per vendita all'asta della Russia negli anni 90,  che abbandonò i beni 
del paese agli oligarchi del regno, fu invitato a condividere la sua saggezza ad una conferenza a 
Baghdad. Marek Belka che come ministro delle finanze sorvegliò lo stesso processo in Polonia, fu 
anche invitato. Gli iracheni che si erano mostrati i più dotati per gestire le linee dei neocons, furono 
selezionati per agire come ciò che L'USAID chiamava "campioni della politica" locale, uomini come 
Ahmad Al Mukhtar, che ebbe a dirmi, riguardo ai suoi correligionari:  "Sono pigri. Gli iracheni, per 
natura, sono molto dipendenti... dovranno contare su essi stessi, è il solo mezzo per sopravvivere nel 
mondo attuale." Benché non avesse nessuna formazione economica e che nella sua ultima 
occupazione, leggeva le informazioni in inglese alla televisione, Al Mukthar fu nominato direttore 
delle relazioni estere nel ministero del commercio e garantisce la strada dell'affiliazione dell'Iraq 
all'organizzazione Mondiale del commercio. Io avevo seguito il fronte economico della guerra per 
circa un anno prima di decidere di andare in Iraq. Avevo visitato l'esposizione commerciale 
"Ricostruire Iraq", studiato le leggi sulle tasse e gli investimenti di Paul Bremer, incontrato dei 
contraenti nei loro uffici negli USA, intervistato dei funzionari del governo che fanno le politiche a 
Washington. Ma preparandomi in marzo ad andare in Iraq per vedere da vicino quest'esperienza 
utopistica di libero mercato, diventava sempre più chiaro che le cose non si svolgevano così come 
previsto. Bremer aveva lavorato a partire dalla teoria che se si costruisce un'utopia d'impresa, le 
imprese sarebbero arrivate - ma dove erano? Le multinazionali americane erano felici di accettare i 
dollari dei contribuenti USA per ricostruire i sistemi telefonici o di elettricità, ma non versavano il loro 
denaro in Iraq. Non c'era nessun McDonald o Wal-Mart a Baghdad, ed anche la vendita delle 
fabbriche di Stato annunciata con tanta fiducia nove mesi prima, non si era concretizzata. Una parte 
di questa ritirata aveva a che vedere con i rischi fisici di fare commercio in Iraq. Ma c'erano anche 
altri rischi più significativi. Quando Paul Bremer ridusse in pezzi la costituzione baathista dell'Iraq e la 
sostituì con ciò che l'Economist accolse con approvazione definendola "la lista auspicata dagli 
investitori stranieri", trascurò di citare un piccolo dettaglio: tutto ciò, era completamente illegale. La 
CPA derivava la sua autorità legale dalla risoluzione 1483 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni 
Unite, approvata nel maggio 2003, che ha riconosciuto gli Stati Uniti e la Gran Bretagna come gli 
occupanti legittimi dell'Iraq. Era questa risoluzione che aveva dato a Paul Bremer il potere di fare 
unilateralmente leggi in Iraq. Ma la risoluzione sottolineava anche che USA e la Gran Bretagna 
dovessero "rispettare interamente i loro obblighi sotto la legislazione internazionale che include, in 
particolare, le convenzioni di Ginevra del 1949 e le regolamentazioni dell'Aia di 1907." Le due 
convenzioni erano sorte come un tentativo di restringere l'infelice tendenza storica delle potenze 
occupanti a riscrivere i regolamenti per potere sfruttare economicamente le nazioni che controllano. 
Avendo ciò come principio, le convenzioni stipulano che l'occupante debba rispettare le leggi 
esistenti del paese a meno di non  "essere assolutamente impossibilitato." Precisano anche che un 

 20 



occupante non possiede gli "edifici pubblici, gli immobili, le foreste ed i beni agricoli" del paese che 
occupa ma ne è piuttosto "l'amministratore" ed il custode, garantendo la sicurezza fino a  che la 
sovranità del paese non sia ristabilita. E' questa la vera minaccia per il piano zero: poiché l'America 
non possedeva i beni iracheni, non poteva venderli legalmente, il che significava, che dopo la fine 
dell'occupazione, un governo iracheno poteva venire al potere e decidere che voleva conservare le 
società dello Stato nelle mani pubbliche, o, come è di norma nella regione del golfo, di impedire alle 
ditte straniere di possedere il 100% dei beni nazionali. Se ciò si fosse verificato, gli investimenti 
acconsentiti sotto la direzione di Bremer potevano essere espropriati, lasciando le ditte senza 
possibilità di ricorso perché quest'investimenti avevano violato la legge internazionale fin dalla 
partenza. Verso il mese di novembre, degli avvocati d'affari si misero a consigliare ai loro clienti  di 
non andare ancora in Iraq, che sarebbe stato meglio aspettare fino alla fine della transizione. 
Persuasero così bene le società d'assicurazione che alcune delle grandi società non accettarono più 
d'assicurare gli investitori contro i " rischi politici", una parte della legge di assicurazione rischi che 
protegge le imprese contro governi stranieri che diventano nazionalistici o socialisti ed espropriano i 
loro investimenti. Anche i politici iracheni nominati dagli USA, che avevano obbedito fino ad allora, 
diventavano nervosi riguardo ciò che sarebbe stato il loro futuro politico se avessero continuato ad 
approvare i piani di privatizzazione. Il ministro delle comunicazioni Haider al-Abadi mi ha raccontato 
la sua prima riunione con Bremer. "Gli ho detto, "Ascoltate,noi non abbiamo un mandato per vendere 
nulla. La privatizzazione è una grande cosa. Dobbiamo aspettare che ci sia un governo iracheno." Il 
ministro dell'Industria, Mohamad Tofiq, è anche stato più diretto: "Non farò qualcosa che non è 
legale, come questa." E Both al-Abadi e Tofiq mi hanno parlato d'une riunione - mai trasmessa dalla 
stampa - che ha avuto luogo alla fine d'ottobre 2003. A questa riunione, i 25 membri del Consiglio 
governativo iracheno così come i 25 ministri provvisori decisero a l'unanimità che non avrebbero 
partecipato alla privatizzazione delle imprese di Stato dell'Iraq o della sua infrastruttura pubblica. Ma 
Bremer non rinunciò. Il diritto internazionale proibisce agli occupanti di vendere dei beni dello stato, 
ma non dice nulla sui governi fantoccio che essi realizzano. 
Originariamente, Bremer aveva promesso di trasmettere il potere ad un governo iracheno 
direttamente eletto, ma ad inizio novembre si recò a Washington per incontrarsi in privato con il 
Presidente Bush e ritornò con il Piano B. Il 30 giugno, l'occupazione avrebbe avuto fine ufficialmente 
- ma non realmente. Sarebbe stata sostituita da un governo designato da Washington. Questo 
governo non sarebbe vincolato dal diritto internazionale che impedisce agli occupanti di vendere beni 
dello Stato, ma sottoposto ad una "costituzione ad interim", un documento che avrebbe protetto le 
leggi d'investimenti e di privatizzazioni di Bremer. Il piano era rischioso. 
La data ultima del 30 giugno di Bremer era terribilmente vicina e scelta per una ragione meno che 
ideale: affinché il Presidente Bush potesse dichiarare la fine dell'occupazione dell'Iraq durante la sua 
campagna. Se tutto si fosse svolto secondo il piano, Bremer sarebbe riuscito a forzare un governo 
iracheno "sovrano" ad effettuare le sue riforme illegali. Ma se qualcosa fosse andato male, avrebbe 
dovuto in qualunque caso realizzare il passaggio dei poteri per il 30 giugno perché allora non 
sarebbe stato più Dick Cheney o Donald Rumsfeld a condurre la barca ma Karl Rove. E se la scelta 
si fosse dovuta fare tra l'ideologia in Iraq e l'eleggibilità di George W. Bush, tutto il mondo sapeva chi 
avrebbe vinto. 
 Sembrò all'inizio che il piano B fosse sui binari giusti. Bremer persuase il Consiglio governativo 
iracheno ad accettare tutto: il nuovo calendario, il governo provvisorio e la costituzione provvisoria. 
Riesce anche a far entrare nella costituzione una clausola completamente trascurata, l'Articolo 26. 
Stabiliva che per la durata del governo provvisorio, "Le leggi, i regolamenti, gli ordini e direttive 
promulgati dall'Autorità provvisoria della coalizione... sarebbero restati in vigore" e non potessero 
essere cambiati che dopo lo svolgimento delle elezioni generali. 
Bremer aveva trovato la scappatoia legale: Ci sarebbe una finestra - sette mesi -durante la quale 
l'occupazione sarebbe terminata legalmente ma prima che elezioni generali fossero tenute. A 
l'interno di questa finestra, i divieti di privatizzazione delle "Convenzioni dell'Aia e di Ginevra" non 
sarebbero più stati in vigore, ma le leggi proprie di Bremer, grazie l'articolo 26, lo sarebbero state. 
Durante questi sette mesi, gli investitori stranieri potrebbero venire in Iraq e firmare contratti di 40 
anni per comperare beni iracheni. Se un futuro governo iracheno eletto decidesse di cambiare le 
norme, gli investitori potrebbero proseguirlo per ottenere compensazioni. Ma Bremer aveva un 
oppositore temibile: il grande Ayatollah Ali Al Sistani,il religioso più rispettato dagli sciiti dell'Iraq. Al 
Sistani si è sforzato di bloccare in ogni momento il piano di Bremer, richiedendo elezioni immediate 
ed una costituzione da redigere dopo queste elezioni e non prima. Se fossero state accolte le due 
richieste, questo avrebbe messo fine all'opportunità di privatizzazioni di Bremer. Allora, il 2 marzo, 
con i membri sciiti del Consiglio di governo che rifiutano di firmare la costituzione provvisoria, cinque 
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bombe esplodono dinanzi alle moschee di Karbala e Baghdad, uccidendo quasi 200 fedeli. Il 
generale John Abizaid, il comandante principale USA in Iraq, informa che il paese era alla vigilia 
d'une guerra civile. Spaventato da questa prospettiva, Al Sistani arretrò ed i politici sciiti firmarono la 
convenzione  provvisoria. E' la storia consueta: lo choc di un attacco violento ha aperto la via a una 
terapia di maggior choc. 
 Quando sono arrivata Iraq una settimana più tardi, il progetto economico sembrava nuovamente sui 
suoi binari. Tutto quanto rimaneva da fare a Bremer era di vedere ratificata la costituzione 
provvisoria dal Consiglio di sicurezza, ed in seguito gli avvocati e gli intermediari d'assicurazione 
nervosi avrebbero potuto potrebbe  rilassarsi e la vendita dell'Iraq sarebbe potuta infine cominciare. 
Nel frattempo, la CPA aveva lanciato una nuova importante offensiva di   pubbliche relazioni con 
l'intenzione di riassicurare gli investitori 
che l'Iraq era ancora un posto sicuro e stimolandoli a fare affari. La parte centrale della campagna 
era l'Exposition Destinazione Baghdad, una grande fiera commerciale per investitori potenziali che 
doveva tenersi ad inizio aprile sul Foire della fiera internazionale di Baghdad. Era la prima volta che 
simile evento si svolgeva in Iraq e gli organizzatori avevano catalogato la fiera commerciale "DBX", 
come se si trattasse di une corsa di moto sponsorizzata da una o l'altra marca di whisky . 
Restando nel tema degli sport rischiosi, Thomas Foley si recò a Washington per spiegare ad una 
riunione di quadri che i rischi in Iraq erano simili a "la immersione subacquea o la guida di una moto, 
che sono, per molti, rischi accettabili." Ma tre ore dopo il mio arrivo a Baghdad, trovavo queste 
garanzie estremamente difficili da credere. Non avevo ancora terminato di disfare i miei bagagli che 
la mia camera d'hôtel era riempita di macerie, che i vetri della hall dell'hotel erano rotti. Al fondo della 
via, l'Hôtel Montagne del Libano era stato bombardato, il più grande attacco di questo tipo dalla fine 
ufficiale della guerra. Il giorno dopo, un altro hotel veniva bombardato a Bassora, quindi due uomini 
d'affari finlandesi venivano assassinati mentre si recavano ad un incontro a Baghdad. Il Brigadiere-
generale Mark Kimmitt ha finalmente ammesso che un processo era per strada: "gli estremisti hanno 
iniziato ad abbandonare gli obiettivi difficili... (e) sono ora imperniati su obiettivi specifici, obiettivi più 
facili." Il giorno seguente, il dipartimento di Stato pubblica i suoi consigli di viaggio: i cittadini 
americani "sono fortemente messi in guardia contro un viaggio in Irak." Il rischio fisico di fare affari in 
Iraq sembrava entrare in una spirale incontrollabile. Non faceva nuovamente parte del piano 
originale. Quando Bremer era arrivato a Baghdad, la resistenza armata era così debole che lui 
stesso poteva andare nelle vie con un minimo di servizio di sicurezza. Durante i primi quattro mesi 
della sua funzione, 109 soldati USA furono uccisi e 570 feriti. Nei quattro mesi seguenti, dopo la 
messa in atto della terapiachoc di Bremer, il numero di vittime USA raddoppiò quasi, con 195soldati 
uccisi e 1.633 feriti. Molti in Iraq sostengono che questi eventisono collegati - che le riforme di 
Bremer sono state il solo fattore importante che ha impegnato l'aumento della resistenza armata. 
Prendete ad esempio, le prime vittime di Bremer. I soldati ed i lavoratori mandati a casa senza 
pensione e senza indennità di licenziamento non si sono dispersi tranquillamente. Molto tra loro 
raggiunsero immediatamente i moujaïdims, che costituiscono la colonna vertebrale della resistenza 
armata. "Mezzo milione di persone è ora in una più cattiva situazione rispetto a prima,  e questo è il 
rubinetto che mantiene l'insurrezione.E' un'occupazione alternativa" ha detto Hussain Kubba, che è a 
capo dell'importante gruppo d'affari iracheno Kubba Consulting. Anche altre vittime economiche non 
si sono ritirate tranquillamente. E' successo che molti uomini d'affari le cui società erano minacciate 
dalle leggi d'investimento di Bremer hanno deciso di fare i loro investimenti – nella resistenza. E' in 
parte il loro denaro che rifornisce i combattenti di kalachnikovs e di RPGs. Quest'evoluzione 
costituisce una sfida alla logica fondamentale della terapia di choc: i neocons erano convinti che se 
avessero introdotto le loro riforme rapidamente ed implacabilmente, gli  iracheni sarebbero troppo 
suonati per resistere. Ma la scossa sembra avere l'effetto contrario; invece della paralisi predetta, 
spinge molti iracheni all'azione, nella maggior parte dei casi, estrema. Ecco come Haider al-Abadi, il 
ministro iracheno delle comunicazioni, lo spiega: "Noi  sapevamo che c'erano terroristi nel paese, ma 
all'inizio non avevano successo, erano isolati. Ora che il paese intero è infelice, e che molta gente è 
disoccupata... questi terroristi trovano orecchie attente."Allo stato  presente delle cose, Bremer era 
non soltanto in disaccordo con gli iracheni che si opponevano a questi piani ma anche con i 
comandanti USA incaricati di sopprimere l'insurrezione nutrita dalla sua politica. Si iniziò a sollevare 
problemi eretici: se anziché congedare gente, la CPA creasse realmente impieghi per gli iracheni? E 
se anziché affrettarsi a vendere le 200 imprese di Stato le rimettessero in stato di funzionamento? 
Fin dall'inizio, i neocons che dirigevano Iraq non avevano mostrato che del disprezzo per le imprese 
di Stato irachene. Aggregandosi al loro giubilo apocalittico dell'opzione zero, quando i saccheggiatori 
si gettarono sulle imprese durante la guerra, le forze USA non fecero nulla. Sabah Asaad,  un 
direttore di gestione di una fabbrica di frigoriferi al di fuori di Baghdad,  disse che mentre gli 
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sciacallaggi si svolgevano, si recò ad una base USA vicina ed implorò un aiuto. "Io ho chiesto ad uno 
degli ufficiali d'inviare due soldati ed un veicolo per aiutarmi ad espellere i saccheggiatori. Piangevo. 
L'ufficiale ha detto: , non possiamo fare nulla, ci occorre un ordine del Presidente Bush". Rientrato a 
Washington, Donald Rumsfelt alzò le spalle:"Le persone libere sono libere di fare errori e 
commettere crimini e fare cose reprensibili". Vedere ciò che resta di un'impresa come quella di 
Asaad, della dimensione d'in terreno di calcio, significa comprendere perché Frank Gehry ha avuto 
una crisi artistica dopo l'11 settembre ed è stato per un breve momento incapace di concepire 
strutture simili ad avanzi di costruzioni moderne. La fabbrica saccheggiata ed incendiata di Asaad 
somigliava notevolmente ad una versione in metallo pesante del Guggenheim di Gehry a Bilbao, 
Spagna, con onde d'acciaio, deformate dal fuoco, stese in mucchi dorati d'une bellezza terrificante. 
Tuttavia non tutto era perso. "I saccheggiatori avevano del cuore, " mi dice uno dei pittori di Asaad, 
che spiegano che avevano lasciato gli attrezzi e le macchine, "e così abbiamo potuto riprendere il 
lavoro". Poichè le macchine sono ancora là, molti proprietari d'impresa in Iraq dicono che non 
occorrerebbe granchè per ritornare ad una produzione completa. Hanno bisogno di generatori 
d'emergenza per compensare le interruzioni quotidiane di corrente, ed hanno bisogno di capitale per 
parti e le materie prime. Se ciò fosse realizzato, ciò avrebbe implicazioni enormi per la ricostruzione 
di base dell'Iraq, perché ciò significherebbe che una grande parte dei materiali di base necessari alla 
ricostruzione - il cemento e l'acciaio, i mattoni ed i mobili - potrebbero essere prodotti nel paese 
stesso. Ma ciò non si è visto. Immediatamente dopo la fine proclamata della guerra, il congresso 
concesse $ 2,5 miliardi alla ricostruzione dell'Iraq, seguito da $18,4 miliardi addizionali in ottobre. 
Tuttavia fin dal luglio 2004 le imprese di Stato irachene sono state espressamente escluse dai 
contratti di ricostruzione. Invece che a loro, i miliardi sono andati a società occidentali, con la 
maggior parte del materiale per la ricostruzione importato a grandi spese dall'estero. Con una 
disoccupazione che raggiunge il 67%, i prodotti importati ed i lavoratori stranieri che 
inondano il paese passando le frontiere sono diventati una fonte di risentimento straordinario in Iraq 
ed un altro rubinetto aperto che alimenta l'insurrezione.  
Bagdad Anno Zero 
E gli iracheni non devono guardare lontano per ricordarsi di quest'ingiustizia; è visibile con il simbolo 
onnipresente dell'occupazione: la pareti anti-esplosione. Si trovano ovunque in Iraq blocchi di 
cemento armato di tre metri di altezza, che separano  i protetti -  la gente negli hotel a quattro stelle, 
le case lussuose, le basi militari e, ovviamente, la zona verde -  dai non protetti ed esposti. E se 
questo non fosse una ferita sufficiente, tutte le pareti anti-esplosione sono importate dal Kurdistan, 
dalla Turchia, ed anche da paesi ancora più lontani nonostante il fatto che l'Iraq sia stato un 
fabbricante principale di cemento e potrebbe esserlo facilmente nuovamente. In tutto il paese, ci 
sono 17 fabbriche di cemento che appartengono allo Stato, ma la maggior parte è chiusa o lavora 
alla metà della sua capacità. Secondo il ministro dell'Industria, non una sola di queste fabbriche ha  
ricevuto il pur minimo contratto per facilitare la loro ricostruzione, anche se sono capaci di produrre le 
pareti e colmare altri  fabbisogni di cemento ad un costo molto ridotto. La CPA paga fino a  $1.000 
per ogni  parete anti-esplosione importata; gli imprenditori locali dicono che loro possono fornirle per 
$100. Il ministro Tofiq detto che c'è una ragione semplice per la quale gli americani rifiutano di 
aiutare  a rimettere le fabbriche di cemento in sesto: tra coloro che decidono, "nessuno crede nel 
settore pubblico." (1) Questo tipo vecchiume ideologico ha fatto degli occupanti dell'Iraq i prigionieri 
delle loro stesse politiche, che si nascondono dietro delle pareti che, con la loro sola esistenza, 
alimentano la collera contro la presenza USA, che mantiene così la necessità di ulteriori pareti. A 
Baghdad, si è dato un nome di derisione a queste barriere di calcestruzzo: le pareti Bremer. Con 
l'insurrezione, diventò presto ovvio che se Bremer avesse proseguito con le sue intenzioni di 
vendere le società di Stato, la violenza sarebbe potuta peggiorare. Era ovvio anche che le 
privatizzazioni avrebbero richiesto licenziamenti: il ministro dell'Industria riteneva che circa 145.000 
lavoratori dovrebbero essere congedati per rendere le imprese appetibili per gli investitori, con 
ciascuno di questi lavoratori avente a carico, in media, cinque membri della sua famiglia. Per gli 
occupanti assediati dell'Iraq la questione era: queste vittime della terapia di choc accetteranno la loro 
sorte o si ribelleranno? La risposta a questa domanda si verificò in modo piuttosto drammatico, in 
una delle più grandi società di Stato, la società generale di oli  vegetali. Il complesso di sei fabbriche 
nella zona industriale di Baghdad produce olio  alimentare, sapone di toeletta,  detersivo per la 
biancheria,  crema da barba e shampoo. Questo almeno è quanto mi ha detto  il réceptionist che mi 
diede opuscoli e calendari su carta patinata in cui ci si  glorifica degli "strumenti moderni" e dell' 
"ultimo grido di sviluppo in questo  settore dell'industria". Ma quando mi sono avvicinata alla fabbrica 
disapone, ho scoperto gruppi di lavoratori che dormivano fuori di un edificio senza luce. La nostra 
guida si lanciò in avanti, gridò qualcosa ad una donna in una blusa bianca di laboratorio, ed 

 23 



improvvisamente la fabbrica si mise a brulicare di attività: le luci si accesero, i motori si misero a 
girare ed i lavoratori - ancora assonnati - si misero a riempire bottiglie di plastica di due litri con un 
liquido blu pallido per lavare le terrecotte, di marca Zahi. Ho chiesto a Nada Ahmed, la donna in 
blusa bianca, perché la fabbrica non lavorasse due minuti prima. Ha spiegato che non disponevano 
di sufficiente elettricità  e di materiale che per fare funzionare le macchine durante un paio d'ore al 
giorno, ma quando  arrivavano ospiti - degli investitori potenziali, dei funzionari ministeriali, dei 
giornalisti - loro si mettevano in marcia. "Per lo spettacolo, " - ha spiegato. Dietro noi, una dozzina di 
macchine voluminose erano ferme, coperte di strati di plastica polverosa, protette da nastro adesivo. 
In un angolo scuro della fabbrica,  abbiamo incontrato un vecchio uomo curvo su una borsa riempita 
di tappi di plastica bianchi. Con una lama fine di metallo, inserita in un pezzo di cera, tagliava con 
cura i bordi di ogni tappo lasciando ai suoi piedi una pila di schegge. "Non abbiamo le parti di 
ricambio dello stampo che ci serve, è per questo che  dobbiamo tagliarle a mano",  spiegò 
scusandosi il suo caporeparto. "Non abbiamo  più ricevuto le  parti di ricambio dalla Germania  
dall'inizio delle sanzioni." Osservai che anche sulle linee d'assemblaggio che teoricamente 
funzionavano, non c'era quasi meccanizzazione: si tenevano le bottiglie sotto i versatori in mano 
perché i tappeti mobili non andavano, i coperchi precedentemente messi da macchine erano inseriti 
sul posto da magli in legno. Anche l'acqua per la fabbrica proveniva d'un pozzo esterno, era estratta 
manualmente e portata all'interno. La soluzione proposta dagli occupanti USA non era di riparare la 
fabbrica ma di venderla, e quando Bremer annunciò la privatizzazione per vendita all'asta, nel giugno 
2003, si trattò di una  delle prime società considerate. Tuttavia, quando io ho visitato la fabbrica in 
marzo, nessuno non voleva parlare del piano di privatizzazione; la sola menzione della parola 
suscitava in fabbrica dei silenzi impacciati e degli sguardi significativi. Ciò mi era sembrato una serie 
poco naturale di sottintesi per una fabbrica di saponi, e ho provato a comprendere la  storia fino in 
fondo intervistando un vicedirettore ma anche  l'intervista stessa fu strana: avevo impiegato una 
settimana per ottenerla, sottoponendo le domande per iscritto per approvazione, ricevendo una 
lettera di permesso firmata dal ministro dell'Industria, che avevo chiesto e cercato molte volte,  ma 
quando  finalmente ho cominciato l'intervista, il vicedirettore ha rifiutato di darmi il suo nome, e non 
ha voluto che l'incontro fosse registrato. "Tutti i direttori sono in seguito attaccati dalla stampa",  dice. 
E quando gli ho chiesto se la fabbrica stesse per essere venduta, mi diede questa risposta indiretta: 
"Se i lavoratori dovessero prendere la decisione, sono contro la privatizzazione; ma se la decisione 
ritorna agli ufficiali di alto rango ed al governo,  in questo caso la privatizzazione è un ordine e gli 
ordini, bisogna eseguirli." Ho lasciato la fabbrica avendo l'impressione di sapere meno di quando ero 
arrivata. Ma sul cammino per l'uscita, una giovane guardia di sicurezza  affidò un biglietto al mio 
traduttore. Ci proponeva di incontrarlo in un ristorante vicino dopo il suo lavoro, "per scoprire ciò che 
avveniva realmente con la privatizzazione". Si chiamava  Mahmud, aveva 25 anni , una barba 
ordinata e  grandi occhi neri. (per sicurezza, ho omesso il suo cognome.).  La sua storia cominciò in 
luglio, alcune settimane dopo l'annuncio da parte di Bremer della privatizzazione. Il direttore della 
società fu ucciso con colpi di arma da fuoco mentre si recava al suo lavoro. Gli articoli di giornale 
formularono l'ipotesi che  fosse stato assassinato perchè era favorevole ad una privatizzazione, ma 
Mahmud è convinto che sia stato assassinato perché vi si opponeva. "Non avrebbe mai venduto la 
fabbrica come  volevano gli americani. E' per questo che lo hanno ucciso." L'ucciso fu sostituito da 
un nuovo direttore, Mudhfar Ja'far. Poco dopo, Mudhfar Ja'far convocò una riunione con i funzionari 
del ministero per discutere sulla vendita della fabbrica di saponi, cosa che implicava il licenziamento 
di 2/3 del personale. La riunione era sorvegliata da molti dirigenti della sicurezza della fabbrica. 
Ascoltarono attentamente i piani di Ja'far e riportarono rapidamente le notizie inquietanti ai loro 
colleghi di lavoro. "Noi eravamo sotto choc", ricorda Mahmud. "Se il settore privato compera la nostra 
società, la prima cosa che farà sarà di ridurre il personale per guadagnare più soldi. E conosceremo 
una sorte molto dura poiché la fabbrica è il nostro solo mezzo di sussistenza." Spaventato da questa 
prospettiva, un gruppo di 17 lavoratori, tra cui Mahmud, penetrò nell'ufficio di Ja'far per confrontarsi 
su quello che avevano sentito. "Sfortunatamente, non era là, c'era soltanto il vicedirettore, quello che 
avete incontrato" , mi disse Mahmud. Ne risultò un litigio: uno dei lavoratori colpì il vicedirettore, e 
una guardia  del corpo sparò tre colpi verso i 
lavoratori. La folla si scagliò allora contro la guardia del corpo, gli tolse il suo fucile, e, dice Mahmud, 
"lo colpirono tre volte nella schiena con un coltello. Restò per un mese all'ospedale". In gennaio ci fu 
ancora  più violenza. Si sparò su Ja'far, il direttore,  mentre si recava al suo lavoro con i suoi figli e 
furono seriamente feriti. Mahmud assicura di non avere idea di chi si trovasse dietro l'attacco, ma io 
iniziavo a comprendere perché i direttori di impresa cercavano di  conservare un profilo basso. Alla 
fine della riunione ho  chiesto a Mahmud cosa avverrebbe se la fabbrica fosse venduta nonostante le 
"obiezioni" dei lavoratori. "Esistono due scelte, " dice , guardandomi  negli occhi e sorridendo 
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piacevolmente. "O metteremo il fuoco alla fabbrica e lasceremo divorarla fino alle fondamenta, o ci 
faremo saltare all'interno della fabbrica. Ma non sarà privatizzata." 
Se forse c'è stato un momento in cui gli iracheni erano troppo disorientati per resistere alla terapia di 
choc, questo momento è definitivamente passato. I rapporti di lavoro, come tutto il resto in Iraq, sono 
diventati uno sport sanguinoso. La violenza nelle strade urla agli ingressi delle fabbriche, che 
minacciano di assorbirle. I lavoratori temono un licenziamento e una condanna a morte, e dalla loro 
parte, i direttori temono i loro lavoratori, un fatto che rende la privatizzazione nettamente più 
complicata di quanto prevedevano i neocons. (2) Lasciando la riunione con Mahmud, seppi che c'era 
una grande manifestazione davanti al quartier generale della CPA. Partigiani del giovane religioso 
radicale Moqtada Al Sadr protestavano contro la chiusura del loro giornale, Al Hawza, da parte della 
polizia militare. La CPA aveva accusato Al Hawsa di pubblicare "articoli falsi" che potevano " 
costituire una reale minaccia di violenze." Come esempio, citava un articolo che sosteneva che 
Bremer "perseguiva una politica per affamare il popolo iracheno, affinchè esso si  preoccupi della 
ricerca del  pane quotidiano e non abbia quindi l'occasione di rivendicare le libertà politiche ed 
individuali." Per me, ciò non risuonava  come una letteratura di odio ma  come un riassunto conciso 
della ricetta di Milton Friedman per la terapia di choc. Alcuni giorni prima della chiusura del giornale, 
ero andata a Kufa durante le preghiere del venerdì per ascoltare Al Sadr nella sua moschea. Si era 
lanciato in una tirata contro la nuova costituzione provvisoria di Bremer recentemente firmata, 
definendola "un documento ingiusto e terrorista". Il messaggio del sermone era chiaro: il Grande 
Ayatollah Ali Al Sistani poteva avere ceduto sulla costituzione, ma Al Sadr ed i suoi partigiani erano 
ancora sempre determinati a combatterla - e se ci fossero riusciti, avrebbero sabotato il piano 
meticoloso dei neocons per rifilare al prossimo governo iracheno la loro "lista di regalo" di leggi. 
Chiudendo il giornale, Bremer dava ad Al Sadr la sua risposta: non andava a negoziare con questo 
ultimo arrivato, piuttosto lo avrebbe eliminato con la forza. Quando sono arrivata alla manifestazione, 
le vie erano piene di uomini vestiti di nero, quello che presto avrebbe costituito il  leggendario 
esercito di Mahdi. Avevo  l'impressione che se Mahmud avesse perso la sua occupazione di guardia 
di sicurezza nella fabbrica di saponi, poteva essere uno di loro. Questo è ciò che sono tutti i soldati di 
Al Sadr: giovani uomini che sono stati esclusi dai grandi piani dei neocons per l'Iraq, che non vedono 
alcuna possibilità di lavoro, e nei cui quartieri non si è visto nulla  della ricostruzione promessa. 
Bremer aveva mancato ai suoi impegni verso questa giovane gente ed ovunque Moqtada Al Sadr 
sfruttava astutamente questa frustrazione per riuscire. Dalle bidonvilles sciite di Baghdad a Bassora, 
una rete di centri di Sadr coordina una sorta di ricostruzione nell'ombra. Fondati a partire da 
donazioni, i centri inviano elettricisti per riparare linee elettriche e telefoniche, organizzano la raccolta 
locale dei rifiuti, installano generatori di emergenza, gestiscono la raccolta del sangue, regolano la 
circolazione dove i semafori sono guasti. E quindi certamente, organizzano anche milizie. Al Sadr 
raccolse le vittime economiche di Bremer, le vestì di nero e diede loro kalachnikovs arrugginiti. I suoi 
miliziani proteggevano le moschee e le imprese statali quando le autorità d'occupazione non lo 
facevano, ma in alcune regioni andarono così tanto lontano, da imporre la legge islamica con zelo 
incendiando i negozi che vendevano l'alcool e terrorizzando le donne senza velo. Infatti, l'aumento 
astronomico della forma di fondamentalismo religioso che rappresenta Al Sadr è un'altra 
conseguenza della terapia di choc di Bremer: se la ricostruzione avesse procurato agli iracheni 
occupazioni, sicurezza e servizi, Al Sadr sarebbe stato privato allo stesso tempo della sua missione 
e dei suoi nuovi partigiani. Nello stesso momento in cui i partigiani di Al Sadr gridavano"Abbasso 
l'America" all'esterno della zona verde, qualcosa avveniva in un'altra parte del paese che avrebbe 
cambiato tutto. Quattro soldati mercenari americani erano stati uccisi a Fallujah, i loro corpi 
carbonizzati e martoriati pendevano come trofei sopra l'Eufrate. Gli attacchi si rivelavano un colpo 
devastante per i  neocons, uno di quelli da cui non si sarebbero mai sollevati. Con quest'immagini, 
investire in Iraq improvvisamente non somigliava più ad un sogno capitalista; somigliava ad un 
incubo diventato realtà. Il giorno in cui ho  lasciato Baghdad è stato il peggiore là. Fallujah era 
assediata e il generale Kimmitt minacciava di  "distruggere l'armata di  al-Mahdi". Alla fine, quasi il 
2000 iracheni furono uccisi in queste duplice campagna. Fui portata ad un checkpoint di sicurezza a 
molte miglia dall'aeroporto, quindi caricata in un autobus pieno di contraenti che trascinavano in tutta 
fretta borse con i loro affari. Benché nessuno lo chiami così, si trattava di uno sgombero: la 
settimana seguente, 1.500 contraenti lasciarono Iraq, ed ogni governo iniziò ad evacuare fuori del 
paese, per aereo, i propri cittadini. Nell'autobus, nessuno  parlava; ci accontentavamo di ascoltare i 
tiri di mortaio, tendendo il collo per vedere il rossore provocato. Un signore con una valigetta KPMG 
decise di alleggerire l'atmosfera. "questo volo dispone di una businness class? " chiese nell'autobus 
silenzioso. Dal fondo qualcuno gridò, "Non ancora". Occorrerà, in effetti, ancora tanto tempo prima 
che una businness class arrivi realmente Iraq. Quando siamo atterrati ad Amman, abbiamo scoperto 
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che eravamo usciti appena in tempo. Quella mattina, tre civili giapponesi erano stati rapiti ed i loro 
rapitori minacciavano di bruciarli vivi. Due giorni più tardi Nicholas Berg fu dato per disperso e non fu 
più rivisto fino al momento in cui il filmato sadico della sua decapitazione venne alla luce, un 
messaggio ancora più terrificante per il contraente USA che i corpi carbonizzati di Fallujah. Fu l'inizio 
d'una ondata di rapimenti e d'assassini di stranieri, la maggior parte del mondo degli affari, di un 
arcobaleno di nazioni: la Corea del Sud, l'Italia, la Cina, il Nepal, il Pakistan, le Filippine, la Turchia. 
Alla fine di giugno, più di 90 contraenti erano considerati come morti in Iraq. Quando sette contraenti 
turchi furono rapiti in giugno, i loro rapitori chiesero all' "impresa di annullare tutti i contratti e di 
ritirare i dipendenti dall'Iraq." Molte società di assicurazioni cessarono di vendere assicurazioni sulla 
vita a contraenti e altre si misero a richiedere premi che vanno fino a $10.000 alla settimana per un 
solo funzionario occidentale - lo stesso prezzo che alcuni insorti offrono, sembra , per un americano 
morto. Per conto loro, gli organizzatori di DBW, la fiera commerciale storica di Baghdad, decisero di 
spostarla nella località turistica di  Diyarbakir, in Turchia, "ad appena 250 km della frontiera 
irachena". Un paesaggio iracheno senza quest'iracheni terrorizzanti. Tre settimane più tardi, non 
c'erano che 15 persone ad assistere ad un congresso del dipartimento del commercio sugli 
investimenti in Iraq, a Lansing, Michigan. Il loro anfitrione, il deputato repubblicano Mike Rogers, 
provò a rassicurare il suo pubblico scettico dicendo che l'Iraq "era simile a una qualsiasi zona difficile 
dell'America". Gli investitori stranieri, ai quali si era offerto ogni vantaggio del libero mercato 
concepibile, non sono ovviamente convinti ; non si sono ancora fatti avanti. Keith Crane, un 
economista eminente della Rand Corporation che ha lavorato per la CPA, ha detto senza peli sulla 
lingua: "Io non credo che il consiglio di amministrazione di una società multinazionale possa 
approvare un grande investimento in quest'ambiente. Quando la gente si spara addosso, è difficile 
fare affari". Hamid Jassim Khamis, il direttore della più grande fabbrica d'imbottigliamento di limonate 
della regione mi ha detto che non riusciva a trovare un solo investitore pur avendo ottenuto i diritti 
esclusivi di produzione di Pepsi in Iraq centrale. "Molta gente ci ha avvicinato per investire nella 
fabbrica, ma ora molti di loro esitano";. Khamis aveva aggiunto che non poteva loro volergliene: in 5 
mesi, lui è sopravvissuto ad un attentato, ad un carjacking, a due bombe messe all'ingresso della 
fabbrica ed al rapimento dei suoi figli. Nonostante gli fosse stata accordata la prima licenza di 
autorizzazione per una banca straniera in Iraq in 40 anni, HSBC non ha aperto una sola agenzia, 
una decisione che può allo stesso tempo significare la perdita della licenza ambita. Procter & 
Gamble ha messo la sua joint venture in attesa, e General Motors  ha fatto la stessa cosa. Gli 
accomandatari finanziari dei lussuosi hotel Starwood hanno avuto i  sudori freddi e Siemens AG ha 
evacuato la maggior parte del suo personale dall'Iraq. La suoneria (del telefonino, ndt) non si è 
ancora manifestata alla borsa di Baghdad - in effetti voi non potete neppure utilizzare carte di credito 
nell'economia cash-only dell'Iraq. New Bridge Strategies, la società che in ottobre aveva lanciato lo 
slogan "un  Wal-Mart poteva governare il  paese, " sembra nettamente più modesta. "McDonald non 
aprirà nel prossimo avvenire", ha detto al  Washington Post uno dei responsabili della società. Wal-
Mart neppure. Il Financial Times ha dichiarato che l'Iraq era "il posto del mondo dove era più 
pericoloso fare affari". E' un risultato: tentando di designare il migliore posto al mondo per fare affari, 
i neocons sono riusciti a generare il più difettoso, l'atto d'accusa più eloquente tuttavia della logica 
che ispira la deregulation del libero mercato.. La violenza  non ha soltanto tenuto lontani gli 
investitori; ha anche costretto Bremer, prima della sua partenza, ad abbandonare molte sue politiche 
economiche essenziali. La privatizzazione delle imprese di stato non è più sul tavolo; al suo posto, di 
molte imprese statali  è proposto l'affitto, ma soltanto se l'investitore accetta di non licenziare un solo 
dipendente. Migliaia di lavoratori statali che Bremer aveva congedato sono stati assunti di nuovo, ed 
aumenti significativi sono stati attribuiti globalmente al settore pubblico. Progetti per rinunciare al 
programma di razionamento dei prodotti alimentari sono stati anche eliminati - semplicemente  non 
sembra essere questo il momento di privare milioni di iracheni dei soli prodotti alimentari sui quali 
possano contare. Il colpo finale al sogno dei neocons si produsse nelle settimane che hanno 
preceduto il passaggio di poteri. La Casa Bianca e la CPA si affrettavano per ottenere dal Consiglio 
di Sicurezza l'approvazione di  una risoluzione che accettasse il loro piano di transizione. Avevano 
sistemato tutto per dare la funzione principale all'ex agente della CIA, Iyad Allawi, un gesto che 
avrebbe garantito che l'Iraq diventasse per lo meno, per le truppe americane, il deposito di carbone 
che Jay Garner aveva originariamente previsto. Ma per fare venire in Iraq gli investitori delle 
importanti imprese in futuro, occorreva loro una garanzia più solida che le leggi economiche di 
Bremer reggessero. Non c'era che un mezzo per ottenerla: il Consiglio di sicurezza doveva ratificare 
la costituzione provvisoria, che incorporava le leggi di Bremer per la durata del governo provvisorio. 
Ma, ancora una volta, Al Sistani vi si  oppone, questa volta in modo inequivocabile, dicendo che la 
costituzione è "rigettata dalla maggioranza del popolo iracheno". L'8 giugno, il Consiglio di sicurezza 
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adottò all'unanimità una risoluzione che approvava il piano di transizione ma che non faceva 
assolutamente alcuna allusione alla costituzione. Di fronte a questa sconfitta di grande portata, 
George W. Bush celebrò la risoluzione come una vittoria storica, che arrivava al momento giusto per 
una fotografia elettorale al vertice del G8, in Georgia. 
Con le leggi di Bremer in un vuoto giuridico, i ministri iracheni parlano già apertamente di rompere i 
contratti firmati dalla CPA. Il piano di prestiti del Citigroup è stato già respinto come un abuso dei 
redditi petroliferi iracheni. Il ministro delle comunicazioni iracheno minaccia di rinegoziare i contratti 
con tre ditte di comunicazione che forniscono al paese un servizio disastrosamente povero di cabine 
telefoniche. E si sono informate le società libanesi ed USA impegnate per fare andare la rete di 
televisione di stato che potrebbero perdere la loro licenza perché non sono irachene. "Vedremo se ci 
sono possibilità  per cambiare il contratto", ha detto in maggio Hamid al-Kifaey, il portavoce del 
Consiglio di governo. "Non sanno nulla sull'Iraq." Per la maggior parte degli investitori, quest'assenza 
totale di certezza legale rende semplicemente l'Iraq troppo rischioso. Ma se la resistenza irachena è 
riuscita a spaventare la prima ondata  di raiders d'impresa, non c'è dubbio che ritorneranno alla 
carica. Indipendentemente dalla composizione, il prossimo governo - nazionalista, islamista, o di 
libero mercato - erediterà una nazione rotta, schiacciata sotto un debito di $120 miliardi. Allora, come 
in tutti i paesi poveri del mondo, uomini col vestito blu scuro del FMI appariranno alla porta, portando 
prestiti e promesse di boom economico, a condizione di realizzare alcuni adeguamenti strutturali che, 
certamente, saranno all'inizio abbastanza penosi ma varranno il sacrificio alla fine. In realtà, il 
processo è già cominciato: il FMI è pronto ad approvare prestiti d'un valore di $2,5? $4,25 miliardi, 
che aspettano solo l'accordo sulle condizioni. Dopo una successione senza fine di ultime posizioni 
coraggiose e di troppe vite perse, l'Iraq diventerà un paese povero come qualunque altro, con politici 
determinati ad introdurre politiche respinte dalla grande maggioranza della sua popolazione, e tutti i 
compromessi imperfetti che esse comporteranno. L'Iraq conoscerà senza dubbio il libero mercato, 
ma il sogno dei neo-conservatori di trasformare il paese in un'utopia di libero mercato è già morto, 
una morte d'un più grande sogno - il secondo per George W. Bush. La grande ironia storica degli 
sviluppi catastrofici in Iraq è che le riforme della terapia di choc che erano pensate per  creare un 
boom economico che avrebbe potuto ricostruire il paese al contrario ha alimentato una resistenza 
che ha reso la ricostruzione impossibile. Le riforme di Bremer hanno scatenato  forze che i neocons 
non avevano previsto e che non potevano sperare di controllare, dalle insurrezioni armate nelle 
fabbriche alle decine di migliaia di giovani disoccupati che si armano. Queste forze hanno 
trasformato l'anno zero in Iraq in uno specchio che è l'opposto di ciò che i  neocons prevedevano: 
non un'utopia ma una contro-utopia morbosa dove andando ad una semplice riunione d'affari, ci si 
può far linciare, bruciare vivo o decapitare. 
Questi pericoli sono così grandi che in Iraq il capitalismo globale ha battuto in ritirata, almeno per il 
momento. Per neocons, questo deve essere uno sviluppo scioccante: la loro credenza ideologica 
nella cupidigia  risulta essere più forte della cupidigia stessa. L'.Iraq era per i  neocons ciò che 
l'Afghanistan era per i talebani: il posto sulla terra dove potevano costringere tutti a vivere secondo 
l'interpretazione più letterale, la più inflessibile dei loro testi sacri. Si vorrebbe credere che i risultati 
sanguinanti di quest'esperienza ispireranno una crisi di fede: nel paese in cui regnavano 
assolutamente senza opposizione, dove  non c'erano  governi che potessero criticare, dove le 
riforme economiche sono state introdotte nel modo più scioccante e perfetto, crearono, al posto di un 
modello di libero mercato,  uno stato mancato che nessun investitore giudizioso toccherebbe. E 
tuttavia, neocons della zona verde ed i loro padroni a Washington non sono pronti a riesaminare le 
loro credenze fondamentali più di quanto i Talebani fossero propensi ad una introspezione quando il 
loro stato islamico scivolò in un inferno caricato d'oppio e di schiavitù del sesso. Quando i fatti 
minacciano le verità in cui  credono, chiudono semplicemente gli occhi e si mettono a pregare di più . 
Ed è  esattamente ciò che Thomas Foley ha fatto. L'ex responsabile dello "sviluppo del settore 
privato" ha lasciato l'Iraq, un paese che aveva descritto come "la madre di tutte le  trasformazioni 
radicali, " ed ha accettato un altro lavoro di trasformazione radicale come co-amministratore del 
comitato di rielezione di George Bush nel Connecticut. Il 30 aprile, si è rivolto ad una folla 
d'imprenditori sulle previsioni di affari a Baghdad. Era un giorno un po' particolare per un discorso 
ottimista: questa mattina le prime fotografie su Abu Ghraib erano uscite, anche quella del prigioniero 
con fili elettrici attaccati alle sue mani. Era un'altro tipo di terapia di choc, molto più letterale di quella 
che Foley aveva aiutato ad amministrare, ma non completamente non collegata. "Quello che vedete, 
non è così grave come sembra",  ha detto Foley alla folla. "Voi dovete accettarlo in tutta fiducia."  
Note  
1. Tofiq aveva detto che molte imprese US avevano mostrato un grande interesse nell'acquisto delle 
fabbriche statali di cemento. Questo consolida un'opinione in gran parte diffusa in Iraq che esista una 
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strategia deliberata per trascurare le imprese statali  in modo da poterle vendere più 
economicamente - una 
pratica conosciuta come "starve then sell" (muore di fame e vendono in seguito).  
 2. E' a Bassora che le connessioni tra le riforme economiche e  l'aumento della resistenza hanno 
conosciuto le forme più assolute. In dicembre, il sindacato che rappresentava i lavoratori del petrolio 
ha negoziato con il ministro petrolio per un aumento di salario. Poiché non si arrivava a nulla, i 
lavoratori hanno offerto al ministro questa semplice scelta: aumentare i loro salari o si sarebbero uniti 
alla resistenza armata. Ricevettero un aumento sostanziale. 
  
http://www.commondreams.org/views04/0924-13.htm pubblicato nell'edizione di settembre di 
Harper's Magazine  
 
 
 
Una guerra che gli Stati Uniti non possono vincere" 
  
di Scott Ritter 
Al Jazira, 13 novembre 2004 
  
  
L'offensiva Usa - prevista da lungo tempo - per strappare la città irachena di Falluja ai combattenti 
iracheni anti-americani è iniziata. Incontrando una resistenza che, anche se a volte dura, è stata 
inferiore a quella che ci si aspettava, i marines e i soldati Usa, accompagnati dalle forze irachene 
leali al governo a interim di Iyad Allawi, sono entrati nel cuore di Falluja. 
  
Si prevede che i combattimenti continueranno per qualche altro giorno, ma i comandanti Usa hanno 
fiducia nel fatto che Falluja sarà presto sotto il controllo Usa, spianando la strada alla creazione 
dell'ordine necessario per le elezioni nazionali attualmente previste per il gennaio 2005. 
  
Ma sarà così? I pianificatori militari americani si aspettavano di trovarsi di fronte migliaia di 
combattenti della resistenza irachena nelle strade di Falluja, non le centinaia che stanno attualmente 
combattendo. Si aspettavano di prendere in massa la rete di Abu Musab al Zarqawi e dei suoi 
militanti islamici stranieri, e tuttavia sinora non hanno trovato nessun leader importante di quella 
organizzazione. 
Mentre le forze americane muovono dentro Falluja, i combattenti iracheni stanno sferrando attacchi 
di ampia portata in tutto il resto dell'Iraq. 
  
Lungi dal confrontarsi in una battaglia decisiva contro i combattenti della resistenza, sembra che più 
gli americani spremono Falluja, più la violenza esplode altrove.  
E' un esercizio di futilità, simile allo spremere il Jello [nome commerciale di un dolce al sapore di 
frutta fatto di gelatina NdT]. Più si cerca di afferrare il problema, più ti scivola fra le mani. 
  
Questo tipo di guerra, anche se frustrante per i soldati e i marines americani che la combattono, è 
esattamente la lotta immaginata dalla resistenza irachena. Essi sanno di non potersi confrontare 
corpo a corpo con l'esercito più potente del mondo e sperare di vincere. 
  
Mentre la leadership dell'esercito Usa lotta per afferrare una situazione in Iraq che si deteriora ogni 
giorno di più, i combattenti iracheni contro l'occupazione continuano a mettere in atto una strategia 
d'azione che era in posizione fin dal primo giorno. 
  
Il Presidente Bush ha dichiarato prematuramente "missione compiuta" nel maggio 2003. Per gli 
americani, questo significava che le principali operazioni di combattimento in Iraq erano finite, che 
avevamo vinto la guerra. Ma per gli iracheni, significava qualcos'altro.  
In Iraq, non c'è mai stato un "momento Missouri"[quando i giapponesi si arresero - alla fine della 
seconda guerra mondiale - con una cerimonia sul ponte della nave USS Missouri NdT], in cui il 
governo si è formalmente arreso. 
Il fatto è che il governo di Saddam Hussein non si è mai arreso, e questo è ancora assai chiaro oggi 
in Iraq, sotto forma di resistenza anti-americana. 
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Mentre in America noi dichiaravamo vittoria, il governo di Saddam stava pianificando la sua guerra. 
Le prime battaglie furono combattute nel marzo e nell'aprile 2003. Resistenza simbolica, nessun 
impegno decisivo. Gli iracheni combatterono giusto il necessario per stabilire il principio di 
resistenza, ma non abbastanza da sperperare le loro risorse. 
  
Dal maggio 2003, la resistenza è cresciuta in dimensioni e grado di sofisticazione. Alcuni 
attribuiscono ciò all'incompetenza delle politiche di occupazione del dopo guerra da parte degli Stati 
Uniti. Anche se questo è stato certamente un fattore nel facilitare la resistenza, rimane il fatto che 
quello che sta succedendo oggi in Iraq è parte di un piano ben concepito, il cui obiettivo è riportare al 
potere il partito Ba'ath. E le politiche dell'amministrazione Bush stanno facendo proprio il loro gioco. 
  
Gli attacchi terroristici condotti contro le Nazioni Unite e altre organizzazioni umanitarie internazionali 
sono riuscite a cacciare dall'Iraq ciò che restava dell'impegno straniero su cui l'amministrazione Bush 
faceva affidamento per esibire una faccia internazionale all'occupazione guidata dagli Usa.  
Nel caos e nell'anarchia che sono seguiti, gli Stati Uniti sono stati costretti a utilizzare sempre di più 
la forza nel tentativo di ripristinare l'ordine, creando una situazione senza via d'uscita, in cui più forza 
veniva utilizzata, più generavamo resistenza, il che richiedeva ancora più forza come risposta. 
  
Il ciclo di violenza ha alimentato la resistenza, destabilizzando enormi zone dell'Iraq che sono ancora 
fuori dal controllo del governo iracheno e dell'esercito Usa. Operazioni di alto profilo a Najaf, Sadr 
City e Samarra hanno fatto poco per metter in moto queste città. 
  
Oggi, i combattenti operano liberamente in Iraq, continuando la loro orgia di morte e distruzione in 
modo da attirare l'invitabile risposta a mano pesante da parte degli Usa.  
Falluja è un ottimo esempio calzante. Mentre è improbabile che gli Usa assestino un colpo fatale alla 
resistenza irachena, essi stanno riuscendo a radere al suolo enormi aree di Falluja, riportando alla 
mente l'elegia dell'epoca del Vietnam, secondo la quale dovevamo distruggere il villaggio per 
salvarlo. 
  
Le immagini provenienti da Falluja alimenteranno soltanto il sentimento anti-americano in Iraq, 
mettendo in grado i combattenti anti-Usa di reclutare dieci nuovi combattenti per ogni nuovo "martire" 
che essi perdono nell'attuale battaglia contro gli americani. 
  
La battaglia per Falluja dovrebbe essere il terreno di prova del nuovo esercito iracheno. 
Invece, si potrebbe benissimo dimostrare una pillola fatale La realtà è che non esiste esercito 
iracheno. Delle decine di migliaia reclutati nelle sue fila, oggi esiste una sola unità efficace: il 36° 
Battaglione. 
  
Questa unità ha combattuto fianco a fianco con gli americani a Falluja, Najaf e Samarra. A detta di 
tutti, ha funzionato bene. Ma questa unità può avere la meglio solo quando opera a fianco di un 
supporto militare americano schiacciante. Lasciata a provvedere a se stessa, verrebbe massacrata 
dai combattenti della resistenza. Peggio, questa unità che è considerata un simbolo dell'ideale del 
nuovo esercito iracheno è in effetti l'antitesi di quello che dovrebbe essere il nuovo esercito iracheno. 
  
Mentre l'amministrazione Bush ha soppresso la formazione delle milizie organizzate su base etnica e 
religiosa, il 36° Battaglione dovrebbe essere riconosciuto per quello che è realmente: una milizia 
kurda, mantenuta dall'esercito Usa perché il resto dell'esercito iracheno non è disposto o non è in 
grado di dare battaglia contro i combattenti della resistenza irachena. 
  
La battaglia per Falluja ha rivelato non solo l'errore della strategia militare Usa nell'affrontare la 
resistenza in Iraq, ma anche la vacuità del governo a interim di Iyad Allawi, che finora è incapace di 
costruire qualunque cosa che assomigli a un esercito iracheno autosufficiente, in grado di garantire 
la sua posizione in Iraq senza il sostegno militare americano. 
  
Falluja è probabilmente l'inizio di una fase molto lunga e sanguinosa della guerra in Iraq, una che 
oppone un esercito americano agli ordini di una rinnovata amministrazione Bush per ottenere la 
vittoria a ogni costo contro una resistenza irachena che è disposta a permettere che l'Iraq affondi in 
un pantano di morte e distruzione per impantanare e alla fine cacciare l'occupante americano. 
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E' una guerra che gli Stati Uniti non possono vincere, e alla quale il governo Allawi non può 
sopravvivere. Sfortunatamente, dato che recenti sondaggi mostrano che circa il 70% degli americani 
sostiene la guerra in Iraq, è una guerra che infurierà finché le dinamiche politiche interne americane 
cambieranno, e la tendenza dell'opinione pubblica si rivolterà contro la guerra. 
  
Tragicamente, questo significa molti altri anni di conflitto in Iraq che avranno come risultato migliaia 
di persone uccise da entrambe le parti, e sofferenze incomprensibili per il popolo iracheno, e una 
instabilità imprevedibile per tutto il Medio Oriente. 
  
  
Scott Ritter è stato ispettore dell'UNSCOM in Iraq dal 1991 al 1998. Oggi è un consulente 
indipendente 
  
(traduzione di Ornella Sangiovanni) 
 
 
 
 
  
Guerre Psicologiche 
Il ruolo degli agenti provocatori USA in Iraq- di William Bowles  
27 ottobre 2004 
  
L'articolo di Kurt Nimmo intitolato Kidnapping of CARE’s Margaret Hassan a CIA-Mossad Op? 
solleva la più vasta questione sul ruolo degli agenti provocatori USA e sul loro ruolo nel 
destabilizzare la situazione in Iraq. 
Il problema per giornalisti ed investigatori naturalmente è quello di provare oltre ogni dubbio che gli 
USA stiano facendo questo tipo di furfanteria e, a meno che il Congresso od il Senato siano costretti 
ad affrontarlo come il caso dei Documenti del Pentagono, vi sono poche probabilità di una risposta 
definitiva che faccia venire fuori dei nomi. 
Comunque, la storia è disseminata di innumerevoli esempi di operazioni di guerra psicologica 
condotte dagli USA in tutto il globo, sia che si tratti di aiuto segreto nell'invasione di Cuba nel 1961 
od il loro sostegno (ed addestramento) delle squadre della morte in Guatemala, El Salvador e 
Nicaragua fino all'armamento e sostegno per decenni dell'UNITA in Angola. Perciò non dovrebbe 
essere una sorpresa se gli USA fossero dentro fino al collo in operazioni come rapimenti ed 
esecuzioni, tutte presumibilmente orchestrate da un solo uomo, Abu Masaab al-Zarqawi, che prima 
del discorso del febbraio 2003 all'ONU di Colin Powell era praticamente sconosciuto. 
Da allora, al-Zarqawi è stato catapultato sui titoli dei giornali da una serie di indiscrezioni ed 'exposè' 
screditate o non provate che sono provenienti dalla CIA e da altri servizi segreti occidentali. 
Ironicamente, uno dei primi incarichi da parte del suo nuovo datore di lavoro CIA per Saddam 
Hussein fu il fallito tentativo di assassinio dell'allora primo ministro iracheno Gen. Abd al-Karim 
Qasim nel 1959. La ragione del tentato assassinio era la decisione di Kasim di ritirare l'Iraq dal Patto 
di Baghdad antisovietico e di riallineare l'Iraq con l'Unione Sovietica. Ancora peggio, Qasim nominò 
dei comunisti iracheni in posizioni chiave del suo governo. [1] 
Forse è persino più rivelatoria l'ammissione dell'ex funzionario del Consiglio per la Sicurezza 
Nazionale Roger Morris che "...affermava...che la CIA aveva scelto l'autoritario ed anticomunista 
partito Baath "come suo strumento"". [2] 
E' l'uso della parola "strumento" che è così rivelatorio delle tattiche utilizzate dagli USA per portare 
avanti le sue politiche, sia interne che estere, poiché rivela che i pianificatori di 'operazioni coperte' 
non hanno problemi nell'utilizzare (e nello scartare) chiunque o qualsiasi organizzazione senza 
preoccuparsi che le loro tattiche includano l'assassinio. 
Ciò che inizialmente mi colpì riguardo all'apparizione delle 'decapitazioni' che apparivano sul web, 
per non menzionare la regolarmente crescente demonizzazione di al Zarqawi, era la scelta del 
momento. Invariabilmente, esse accadevano ogni qualvolta dei fatti/rivelazioni connessi con azioni 
degli USA si riflettevano negativamente sull'occupazione o sulle ragioni usate per compierla. 
L'articolo di Nimmo rivela pure il ruolo delle organizzazioni 'di facciata' nel destabilizzare la situazione 
in Iraq, 
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... I membri del gruppo, chiamato Coalizione irachena per l'unità nazionale (ICNU), si allontanano 
raramente dai loro veicoli USA e dai loro sorveglianti delle forze speciali, con enormi sorrisi per le 
telecamere in cima agli Humvees ed alzando le loro armi in segno di vittoria... Il coordinamento tra 
l'ICNU e le forze di terra USA a Najaf è stretto, gestito da uomini delle forze speciali e da agenti della 
CIA”. [3] 
Ma essi non agiscono solamente come una diversione ma provocano anche un grave danno di 
propaganda alla resistenza irachena, marchiando coloro che combattono l'occupazione come 
'fanatici', 'estremisti assetati di sangue' e così via. 
Naturalmente gli scettici derideranno tali affermazioni ma, seguendo i provati e verificati metodi 
dell'investigatore, abbiamo bisogno di chiederci se vi è un movente, SI, un'opportunità, SI, ed infine i 
mezzi per eseguire operazioni coperte di questo tipo, un grande SI. A Fort Bragg [4] gli USA 
mantengono un intero corpo dell'esercito dedicato unicamente alla guerra psicologica e la Scuola 
delle Americhe ha addestrato gente in tecniche di tortura a partire dagli anni '60. 
Ciò  che è pure evidente riguardo all'apparizione di così tanti gruppi 'terroristi legati ad al Qaeda' è 
che essi appaiono quasi simultaneamente e nelle loro apparizioni pubbliche prendono tutti la stessa 
forma. I siti web che presentano i granulosi video hanno proprietari di dominio rintracciabili che 
permettono persino al più incompetente dei servizi segreti di trovarli, nondimeno ciò non è avvenuto 
in nessun caso e neppure i mass media, che sono abbastanza contenti di utilizzare le immagini ed 
accettare senza questioni l'accusa che si tratta di al-Zarkawi, si sono posti l'ovvia domanda: perché i 
proprietari di questi siti non sono stati rintracciati e perseguiti? 
Vi è anche l'apparizione dello stesso al-Zarkawi, ammesso che sia in realtà il 'vero' Zarkawi. 
Secondo un articolo del 4 marzo 2004 Zarkawi è rimasto ucciso quando gli USA hanno bombardato il 
QG dell'Ansar al-Islam dove Zarkawi si nascondeva, nel nord dell'Iraq, nell'aprile del 2003. 
"Nessuno degli ex membri di Ansar ricorda di avere mai visto o nemmeno sentito parlare che il 
giordano Abu Musab Zarqawi fosse a Sargat od in qualsiasi altro posto nel piccolo territorio 
dell'Ansar. Washington ha accusato Mr. Zarqawi, la cui gamba venne amputata nel 2002 in una 
clinica di Baghdad, di essere il collegamento di prima della guerra dell'Iraq con il terrorismo”. [5] 
Ed in realtà gli stessi USA non sono certi del ruolo che al-Zarkawi presumibilmente gioca nella 'rete 
terroristica globale' in quanto molte volte hanno sotto e sopravalutato il suo ruolo e le sue 
responsabilità. 
La campagna di propaganda/disinformazione costruita attorno ad al-Zarkawi venne lanciata da Colin 
Powell nella suo famigerata e totalmente screditata presentazione all'ONU del febbraio 2003 
progettata per giustificare l'imminente invasione,  
"Apparentemente lo scorso inverno Zarkawi stava operando con esplosivi e mortali tossine in un 
campo terrorista nel nordest dell'Iraq. Il Segretario di Stato USA Colin Powell ha avvertito il Consiglio 
di Sicurezza delle Nazioni Unite dei pericoli che presentava in una presentazione nel febbraio dello 
scorso anno. Powell affermò che Zarkawi e l'Ansar al-Islam erano il collegamento di Saddam con al 
Qaeda. La "prova" dietro le affermazioni di Powell si rivelarono vuote come quella sulle armi di 
distruzione di massa". [6] 
Anche la natura, posizione, fedeltà, persino la stessa esistenza di Zarkawi, quindi, sono cambiate nel 
tempo a seconda delle circostanze,  
"Secondo le dichiarazioni dell'amministrazione USA, Zarkawi era dapprima uno "stretto associato di 
[Osama] bin Laden”. Quindi, la sua relazione con bin Laden divenne "incerta", prima che tornasse ad 
essere uno "stretto associato". 
"Una dichiarazione ufficiale USA che dichiara Ansar un gruppo terrorista affermava che Zarkawi era 
un "operativo superiore di al Qaeda", ma più tardi che era soltanto un "sospetto" di essere un 
qualche tipo di affiliato. Fino a due settimane fa era considerato il capo di Ansar al-Islam. Ora si 
ritiene sia a capo di un gruppo estremista giordano chiamato al-Tawhid e solamente collegato ad al 
Qaeda e ad altri gruppi". 
“Abu Musab al-Zarqawi ha avuto una connessione di lunga durata con i comandanti superiori di al 
Qaeda e pare sia altamente considerato dentro al Qaeda ed uno stretto associato di Osama bin 
Laden e (del suo principale scagnozzo) Saif al-Adel", ha detto lo scorso ottobre il Dipartimento di 
Stato". [7] 
La più incriminante prova della relazione degli USA con 'al-Zarkawi' è la connessione USA con 
l'Ansar-al-Islam, basato nel nord dell'Iraq in un'area kurda, un 'protettorato degli USA dal 1991. 
La prima domanda da porsi è perché gli USA abbiano permesso a questo presunto 'ramo' di al 
Qaeda di mantenere il suo quartier generale nell'area controllata dagli USA e dai kurdi dove esso ha 
eseguito assassini ed attacchi al PUK kurdo (apparentemente con il sostegno del governo iracheno). 
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"Un sinistro nesso tra l'Iraq e la rete terrorista al Qaeda, un nesso che combina le classiche 
organizzazioni terroriste ed i moderni metodi di assassinio. L'Iraq odierno protegge una letale rete 
terrorista, guidata da bu Musaab al-Zarqawi, un associato e collaboratore di Osama bin Laden e dei 
suoi luogotenenti di al Qaeda". [8] 
Quindi, in seguito alle 'rivelazioni' di Colin Powell all'ONU dell'aprile del 2003 su al-Zarkawi, il quartier 
generale di Ansar-al-Islam venne polverizzato da ripetuti attacchi missilistici con il pretesto che era 
un centro per la produzione di armi chimiche e biologiche, un'asserzione che in seguito si è 
dimostrata essere una completa invenzione degli USA. [9] 
Infatti, la portata ed il raggio d'azione delle operazioni di Abu Musaab al-Zarqawi è alquanto 
impressionante per un solo uomo; comprendenti presunte 'bombe sporche' negli USA (febbraio 
2003), il Ricin (febbraio 2003), tutti i tipi di orrori, compresi radiazioni, germi e veleno, a quanto si 
dice che doveva essere usato negli USA prima del 31 marzo 2003 (Newsweek, 24 febbraio 2003) 
che pure si e rivelato essere una menzogna. 
Al Zarqawi è stato anche accusato di pianificare attacchi con il Ricin in Europa, compreso un 
attentato alla metropolitana di Londra nel gennaio 2003 (che 'coincideva' con la visita di Bush). 
Quindi vi è stato un asserito coinvolgimento di al-Zarkawi nella produzione di esplosivi e di letali 
prodotti chimici per attentati in Spagna, ancora una volta dimostratisi essere invenzioni. [10] 
Come fa un uomo a saltare intorno al pianeta a volontà e fare tutte queste cose ovunque, da una 
remota località nel nord dell'Iraq o, alternativamente, dall'Afghanistan, a seconda di a quale parte 
delle fonti di 'intelligence' USA si creda, non viene mai spiegato, eccetto che dalla totalmente 
infondata pretesa che sia un "maestro del travestimento". 
In un articolo da me scritto in precedenza quest'anno su al-Zarkawi in seguito ad una storia di prima 
pagina dell'Independent sulla 'decapitazione' di Berg, è venuto fuori che tutte le storie su al-Zarkawi 
all'epoca apparse riguardanti l'asserita connessione al-Zarqawi/Berg avevano un'unica fonte, un 
giornalista della rivista Newsweek con presunte relazioni con l'intelligence. [11] 
Con ogni probabilità, seguendo le classiche tattiche del 'dividi e governa' dei colonizzatori, l'Ansar-al-
Islam è una organizzazione ispirata dagli USA, che se non altro spiega il fatto che la sia base 
principale esisteva sotto completa veduta degli USA dal suo principio nel 2001 fino alla sua 
'opportuna' distruzione nel 2003 dopo essere stata indicata come l'organizzazione di al-Zarkawi. 
L'aspetto più importante dell'utilizzo di al-Zarkawi nella guerra della propaganda dell'impero è la sua 
incontestata accettazione da parte dei mass media, non soltanto della sua esistenza ma delle sue 
presunte azioni. Una ricerca nei media non mostra un singolo riferimento indipendente alla sua 
esistenza o che lo leghi alle sue presunte azioni. Tutte le 'prove' hanno fonti non nominate o non 
dimostrate, tipicamente con l'etichetta 'si presume' o 'si dice sia' o 'con ogni probabilità' è opera di 
Abu Masaab al-Zarqawi. Tutti i riferimenti che sono stati controllati si sono dimostrati essere falsi. 
[12] Come Chossudovsky fa notare, dalla presentazione di febbraio di Powell all'ONU raramente 
passa un giorno senza una menzione di al-Zarkawi nei mass media in un continuo crescendo di 
demonizzazione. [13] 
Gli USA hanno anche desistito dalla loro identificazione di al-Zarqawi dai nastri audio e video 
presumibilmente rilasciati da al-Zarqawi, affermando prima che non era lui e poi asserendo che era 
al-Zarqawi mentre ammettevano che non vi era alcun modo di identificarlo realmente. Perciò, le 
pretese di utilizzare il test del DNA suonano vuote quando si pongono si fronte alla completa 
assenza di prove che l'uomo persino esista. 
Nell'attuale situazione, con le forze USA distese al punto di rottura ed essendosi potenzialmente 
ritirate da tutte le principali città e paesi della nazione, elevare il profilo di 'al-Zarqawi' serve anche 
per deviare l'attenzione dell'imminente invasione e conseguente distruzione di Falluja. Etichettando 
Falluja come il 'centro nevralgico' dell'organizzazione di al-Zarqawi (senza presentare un minimo di 
prove a sostegno di questa affermazione) associato ai 'convenienti' rapimenti ed esecuzioni, gli USA 
sperano di suscitare il sostegno del pubblico per le loro sempre più disperate e sanguinose azioni. 
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 L'Italia sposa la guerra civile? di Raniero La Valle [Liberazione17.11.04]  
 
Colin Powell lascia. Che cosa? Lascia una tragedia. L'Iraq è una tragedia  americana, ha detto in TV 
il prof. Paul Ginsburg che, come storico, vede le  cose in prospettiva e le rappresenta come le 
racconteranno i libri di  storia, sempre che noi, i popoli, riusciremo a far continuare la storia  
nonostante le condotte insane dei governi.  
Come tragedia americana, l'Iraq è anche il frutto di un'opera da dilettanti.  Da dilettante si è 
comportato il Comandante in capo, che appena un mese dopo  è sceso sulla portaerei Lincoln per 
celebrare la "missione compiuta".  Dilettante è stato il ministro della Difesa Rumsfeld, che dopo aver  
pianificato una guerra "leggera" da concludersi con le bandierine americane  sventolate dagli 
iracheni liberati sotto il naso dei giornalisti "embedded",  si è rifiutato di mandare laggiù le sei 
divisioni che i capi militari gli  chiedevano per tenere in piedi l'occupazione messa in scacco dalla 
crescente  resistenza irachena, talché la responsabilità della gestione post-bellica fu  ben presto 
passata a Condoleeza Rice.  Dilettante è stato il ministro della giustizia Ashcroft, che di fronte  
all'indignazione internazionale per le condizioni di detenzione a  Guantanamo, ha detto di essersi 
informato se ai catturati in battaglia lì  incarcerati si dovesse riconoscere lo "status" di prigionieri di 
guerra, e  "i nostri avvocati ci hanno detto di no". Dilettante è stato Colin Powell,  che è andato 
all'ONU ad agitare la bottiglietta delle armi di distruzione di  massa di Saddam Hussein, pietra 
tombale sulla professionalità di un  segretario di Stato. E dilettante è stata la CIA, e così molti altri  
apprendisti stregoni.  Molti di questi dilettanti sono già fuori del potere, tranne Bush che,  perduti i 
trofei militari, ha innalzato sugli spalti Dio e la famiglia, il  che ancora basta a vincere le elezioni in 
America.  Non molto meglio è andata in Italia. Qui la tragedia è stata servita nel  melodramma 
italiano. Dopo l'ecatombe di Nassirya, Berlusconi ha detto alla  vedova e all'orfana di un carabiniere: 
"Noi eravamo convinti che non ci  fossero rischi così gravi". Il ministro della Difesa Martino si scusò  
dicendo di aver ritenuto che fosse più pericolosa per i nostri militari la  missione in Afghanistan, 
mentre "in Iraq pensavamo che il rischio fosse  basso".  
Così siamo andati alla guerra. Cominciata l'invasione il 19 marzo 2003,  Berlusconi decise l'invio dei 
carabinieri già nell'aprile, quando Bush e  Blair si incontrarono a Belfast per "spartire la torta", come 
brutalmente  scrissero i giornali, e si candidò a partecipare al bottino; e già nel maggio gli Stati Uniti 
si gloriarono che nella coalizione messa su per  l'occupazione dell'Iraq, c'era anche l'Italia.  Ciampi si 
preoccupò di riunire il Consiglio Supremo di Difesa per mettere i paletti alla missione, così che non si 
configurasse come una partecipazione alla guerra; ma guerra era e guerra rimase, anche dopo la 
risoluzione 1511 dell'Onu, che autorizzò la creazione di una forza multinazionale, ma non poté 
cambiare la natura giuridica dell'impresa, che era quella di un'occupazione militare conseguente a 
un'invasione. Oggi però l'impresa ha davvero cambiato natura, e se non fossero dei  dilettanti anche i 
governanti italiani se ne sarebbero accorti. Dopo  Falluja, dopo Mosul, dopo la legge marziale 
promulgata per due mesi dal  cosiddetto governo iracheno, nessuno degli argomenti che sono stati 
usati  fin qui per sostenere la presenza del nostro corpo di spedizione militare in Iraq è più 
sostenibile. Ormai non si tratta più di partecipare a una guerra internazionale, a una occupazione 
derivante dalla guerra, ciò che già l'art. 11 della Costituzione avrebbe dovuto impedire; ormai si tratta 
di prendere parte a una guerra civile. Attribuire al procuratore iracheno Allawi il potere di avallare le 
operazioni militari della coalizione e di ordinare attacchi ed assedi, è stato un errore fatale. Gli 
americani hanno vietnamizzato la guerra, e con ciò l'hanno trasformata in guerra civile.  
La guerra civile è la peggiore di tutte le guerre, perché esaspera la fratelli, guerra tra "doppi", e 
perché fa del nemico non solo un avversario in battaglia ma un traditore, non solo un combattente 
ma un criminale.  Perciò le guerre civili sono le più spietate, il diritto umanitario di guerra non riesce a 
scalfirle, il terrorismo, più ancora che nella guerra tra eserciti, è da una parte e dall'altra, e il traditore 
si uccide, non importa se con la mannaia del carnefice, l'esecuzione a freddo del marine o il coltello 
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del tagliatore di teste. Che cosa ci fanno gli italiani in mezzo a questa guerra civile? E' una domanda 
per le opposizioni, ma mica solo per loro. Quale parte scegliere? Come fare a decidere se stare con 
le milizie di Allawi o con quelle sunnite? Tra i due poteri contrapposti quale è quello legittimo? Forse 
quello di Allawi solo perché istituito dagli americani? Dunque l'America è riconosciuta ormai come 
fonte di ogni legittimità? Ha ragione Ingrao di chiedere che fine ha fatto l'art. 11. E ha ragione di 
chiedere se c'è scritto in Costituzione se e quando l'Italia può partecipare alla guerra. Sì, c'è scritto, 
ma la guerra di cui parlava la Costituzione, la guerra che l'Italia ripudiava, era un'altra cosa rispetto 
alla guerra di ora. Quella di ora, infinita, perpetua, preventiva e insediata al posto del diritto, la 
Costituzione del '48 non se la poteva nemmeno immaginare. E tanto meno poteva preoccuparsi di 
dire che l'Italia non poteva partecipare a una Costituzione. Non si costituzionalizza l'ovvio, non si 
proibisce l'inconcepibile. Forse che nella Costituzione c'è scritto che è proibito al  Corpo dei Vigili del 
Fuoco appiccare gli incendi?  
Raniero La Valle  
_____________________________________________ 
IRAQ/I SIGNORI DELLE MACERIE 2004 - UN DIO DI APPALTO Ottobre 2004   
DI ANDREA CINQUEGRANI  
Cardarelli e Prevete. Non sono due italiani qualunque, ma i ‘direttori del traffico’ per gli appalti 
miliardari di casa nostra sulla via dell’Iraq. Prevete - nome di battesimo Bernard - è un funzionario del 
ministero per il Commercio estero, dislocato presso l’ambasciata italiana a Washington. La sua 
precisa ‘mission’ - spiegano all’Ice, l’istituto per il commercio estero - è quella di "acquisire 
informazioni strategiche sui programmi del governo Usa in materia di appalti e finanziamenti per la 
ricostruzione dell’Iraq e, in questo modo, fornire la lista delle aziende americane potenzialmente 
interessate a subappalti con quelle italiane". Direttamente sul posto, invece, opera Lino Cardarelli, 
che a inizio anno è sbarcato a Baghdad. Il 16 gennaio 2004, infatti, il consiglio dei ministri, "previa 
relazione dei ministri Frattini e Lunardi, ha autorizzato il prof. Lino Cardarelli ad assumere l’incarico di 
vice responsabile del Program management office, la struttura guidata a Bagdad dall’ammiraglio 
Nash e competente nella gestione dei contratti per la ricostruzione dell’Iraq". Fitto il curriculum 
professionale di Cardarelli, con precedenti in Fondiaria, Montedison, Banca Nazionale del Lavoro (la 
figlia Francesca ha lavorato come addetta stampa dell’ex numero uno di Bnl Nerio Nesi). E’ travolto 
dal ciclone di Mani pulite, accusato di falso in bilancio con tanto di fondi neri arcimiliardari nelle 
Antille Olandesi: la fa franca per la solita, benedetta prescrizione. Storico amico di Calisto Tanzi, 
passata la bufera viene accolto a braccia aperte dal ministro per le Infrastrutture Renzo Lunardi, che 
a maggio 2002 lo fa entrare nel consiglio d’amministrazione della Società per lo Stretto di Messina, il 
business degli anni duemila. Poi, il volo in Iraq. LA BUSINESS GUIDE IRAQ Ma come sta 
funzionando l’allegra macchina da guerra degli appalti nel martoriato Iraq? Cerchiamo di capirlo. Un 
ruolo primario viene svolto dal ministero per le Attività produttive (titolare il forzista Antonio Marzano), 
che sta ossigenando - a botte di milioni di euro - la presenza di imprese italiane nella ricostruzione 
irachena. Un esempio? Simest, una “finanziaria di sviluppo e promozione delle imprese italiane 
all’estero”, controllata per i tre quarti dallo stesso dicastero, e per la restante parte da istituti di 
credito, imprese e associazioni di categoria: un consistente stanziamento a favore delle nostre 
imprese, pari a 64 milioni di euro, è stato destinato per i “Paesi del bacino mediterraneo, dell’area 
subsahariana e per l’Iraq”. Iperattivo il sottosegretario alle Attività produttive, Adolfo Urso di An (anni 
fa vice direttore del quotidiano partenopeo Roma edito da Pasquale Casillo e firmato dal pugliese 
Domenico Mennitti). La primavera scorsa, dopo una ricognizione lungo l’asse Washington-Amman, 
Urso comunicò il dato sulla presenza delle nostre imprese per la ricostruzione: a suo dire almeno 35. 
"La maggior parte - dettagliò - è coinvolta nella fornitura di componentistica e attrezzature 
elettromeccaniche indirizzate sia ai prime contractors americani sia ai ministeri iracheni; mentre un 
certo numero di imprese è coinvolto nella realizzazione di opere infrastrutturali nel settore elettrico e 
idrico". "Un numero letteralmente raddoppiato - commenta per la rivista Rassegna sindacale Vittorio 
Longhi - rispetto alle 16-18 dell’inizio anno. Ma il governo italiano lavora da tempo a un pacchetto di 
proposte per agevolare l’ingresso italiano nel business". Miracoli di san Gennaro, anche in terra 
araba. Del resto, il primo ministro-fantoccio del governo iracheno Ali Allawi, nel corso della sua visita 
romana lo scorso febbraio, parlò espressamente di grosse ‘opportunità’ per le nostre imprese, di 
progressiva ‘liberalizzazione’ del mercato iracheno, di ‘potenzialità’ sempre maggiori: la prolusione di 
Allawi si svolse presso la sede dell’Ice, forse per tenere a battesimo un prodotto appena 
confezionato dal nostro Istituto per il commercio estero: la Business Guide Iraq, ovvero Guida e 
consigli pratici per fare business in Iraq. Per chi non ha capito, spiegano i responsabili: "Il taglio della 
guida è fortemente pratico e costituisce un utile vademecum per tutti gli operatori italiani che si 
accingessero a recarsi in Iraq". Non contenti, così precisano i promotori Ice: "La Guida, consultabile 
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on-line sul sito www.ricostruzioneiraq.it, sarà aggiornata periodicamente alla luce dell’evolversi della 
mutevolissima situazione in Iraq". Capito, signori imprenditori e investitori? Ma ascoltiamo qualche 
voce fuori dal coro. Un funzionario del ministero per le Attività produttive cerca di chiarire: "la 
Confindustria ha passato un elenco di 350 imprese interessate a partecipare ai lavori. Il solito mare 
nel quale perdersi, così come succede per il nostro elenco delle imprese cosiddette ‘di fiducia’. Da 
tener presente la trentina di società che già operano in Iraq, e le tante attive da anni nei paesi arabi". 
Insomma, un bel rebus per raccapezzarsi nella giungla delle opere arcimilionarie in Iraq. Per 
ricapitolare, diverse aziende nostrane sono in pole position: Torno in prima fila, e poi Ansaldo 
Energia, Astaldi costruzioni, Fata Group, Gtt (ex Fiat Avio) e Tekind. "Il grande affare sarà la 
gestione dei subappalti - è un commento che si raccoglie all’Ice - un po’ come è capitato in Italia con 
l’Alta velocità e, prima ancora, con la ricostruzione post terremoto". La solita storia, a base di scatole 
cinesi, di sigle che s’accaparrano fette delle maxi torta e poi la suddividono fra altre società, a loro 
volta in grado di spartirla attraverso ulteriori sigle. ACQUA D’ORO Nel libro-mastro delle imprese ce 
n’è per tutti i gusti. Si parte dalle consociate del gruppo Eni, già da tempo attive nel territorio di 
Nassiriyah. Per passare alla Nuova Magrini Galileo, al Gruppo Trevi (già presente nel programma Oil 
for food), all’aretina Ceia per la fornitura di metal detector (una priorità?, sic), alla meneghina Ficep. 
"Ma saranno le acque, il vero terreno di conquista", rivelano ancora all’Ice. In pole position una sigla 
tutta nostrana, nientemeno che l’Acquedotto pugliese, caro a Massimo D’Alema: "potrebbe 
aggiudicarsi - aggiungono all’Istituto commercio estero - alcune commesse". Poca cosa, comunque, 
rispetto a quelle che potranno essere appannaggio di altre star del settore. Come la Unidro e, 
soprattutto, un’altra pugliese-milanesizzata, la Emit facente capo ai fratelli Ottavio e Giuseppe 
Pisante, già in prima fila nei chiacchierati business somali sui quali stava indagando Ilaria Alpi. Ma 
quali sono alcune star in prima linea nei business dei paesi mediorientali, e perciò favorite negli 
appalti iracheni? Ecco una rapida carrellata. Partiamo dagli Emirati Arabi. Spunta subito Fisia 
Italimpianti spa, venuta alla ribalta in Campania per un altro business, quello dei termovalorizzatori (é 
l’odierna Fibe). E’ poi la volta di ‘consorella’ Impregilo - che oggi fa capo alla famiglia Romiti - per 
passare poi all’onnipresente gruppo Pirelli di Tronchetti & Afef e a una Parmafood che riporta alla 
Tanzi story (un’altra parmense doc, Bertoli srl, del resto s’è accaparrata una commessa da 100 
milioni di dollari per la fornitura di pompe e gruppi elettrogeni). E’ quindi la volta di un pezzo da 
novanta nelle acque, Techint, sempre riconducibile alla famiglia Pisante; poi eccoci a Technip, il 
colosso italo-transalpino finito nel ciclone di Tangentopoli (presente anche in Iran). E ancora, una 
Tad che si occupa di metalli (riconducibile alla famiglia milanese degli Agarini, negli anni ottanta in 
affari con la pomiciniana Icla), per finire in gloria con la Gava Forwarding di vago sapore partenopeo. 
In Arabia Saudita torna in campo Impregilo, seguita a ruota da Astaldi, uno dei gruppi mattonari più 
potenti in Italia (a inizio anni novanta doveva entrare nell’orbita Icla). Non fa mancare, of corse, la 
sua presenza Technip. Passiamo alla Giordania, dove fra le imprese italiane più attive fanno 
segnalare la loro presenza la Emit (Ercole Marelli Impianti Tecnologici spa), che fa capo al solito 
gruppo Pisante, e alla Condotte d’Acqua spa, ex colosso del parastato, negli anni ottanta guidato 
dall’ex presidente dell’Iri - e andreottiano doc - Franco Nobili, lì lì, in quegli anni, per passare al 
timone dell’Icla. Finiamo con il Libano, dove si rimbocca da anni le maniche un partenopea doc, la 
Icar. Una volta - nei gloriosi anni ottanta del dopo terremoto - proprietà di Eugenio Cabib (uno dei 
mattonari doc della Napoli post laurina fino al terremoto); poi passata sotto il controllo di Marilù 
Faraone Mennella, compagna dell’ex presidente di Confindustria Antonio D’Amato. regime USA Ma il 
grande business - inutile dirlo - è appannaggio dei colossi a stelle e strisce. A botte di milioni e milioni 
di dollari. Di maxi contratti, la gran parte dei super-17 che rappresentano la vera polpa del business 
della ricostruzione un po’ in tutti i settori, dall’edilizia alle infrastrutture, all’energia e al petrolio, alla 
sicurezza, all’acqua e chi più ne ha più ne metta. Sullo sfondo a base di petroldollari & appalti, si 
stagliano alcune sigle acchiappatutto (le quali, evidentemente, faranno appalti & subappalti a cascata 
per amici, compari e affini): Becthel, Berger, Fluor e Parsons; oltre, ovviamente, alla piovra-ovunque 
Halliburton, guidata fino al 2000 dal numero due di Bush, Dick Cheney. Ecco qualche piccola 
notazione a margine. Nel consiglio d’amministrazione di Bechtel per anni ha fatto segnare la sua 
presenza George Shultz, potente ex segretario di stato Usa. Lous Berger Group, dal canto suo, è 
stato già in prima fila negli appalti stradali in Afghanistan, in Kazakistan, per la realizzazione di un 
maxi oleodotto, e nella ex Jugoslavia. Il vertice di Fluor per anni è stato appannaggio dell’ex 
vicedirettore della Cia Robert Inman, prima a capo dell’Agenzia per la sicurezza nazionale. Dello 
staff di vertice della Fluor, poi, fa parte Kenneth Oscar, per anni numero due delle truppe Usa e 
responsabile dello strategico comparto ‘acquisto armi e armamenti’. L’altra commensale della maxi 
torta, Parson Corporation, è legata a doppio filo con una sigla-ovunque nei business militari a stelle e 
strisce, KBR, ovvero Kellog Brown & Rott. Vale a dire, una emanazione diretta di Halliburton. Cioè la 
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“figlia” prediletta di mr. Cheney, il falco candidato alla vice presidenza Bush nella corsa per la Casa 
bianca.  
 <index.asp>  <index.asp> 
 
 
A Falluja arriva la guerra psicologica   Aprile 18.11.04 
“Forget the hearse ’cause I'll never die 
I got nine lives cat's eyes 
Using every one of them and runnin' wild” 
 
(Dimentica il carro funebre perché io non morirò mai 
Ho gli occhi di un gatto con nove vite 
Le userò tutte quante e farò un macello) 
(“Back in Black”, 1980) 
 
Durante la battaglia di Falluja gli humvee (i grandi gipponi di nuova generazione) delle Psy ops (le 
unità per la guerra psicologica) andavano in giro per le vie della città, ridotta ormai ad un cumulo di 
rovine dai bombardamenti, suonando questa canzone del gruppo heavy metal AC/DC e alternandola 
con la famosa carica di cavalleria del generale Custer, sempre a tutto volume.  
Non è una novità. Durante la guerra del Vietnam, come racconta Coppola in Apocalypse Now!, la 
cavalleria elitrasportata suonava la Cavalcata delle Walkirie mentre mitragliava un villaggio e lo 
bruciava con il napalm; durante la prima guerra del Golfo la musica preferita, sparata in battaglia 
dagli altoparlanti, era “We are the Champions” dei Queen. Non solo musica. Secondo una 
testimonianza raccolta dall’Herald Tribune, a Falluja gli altoparlanti diffondevano anche insopportabili 
note sonar ad altissima frequenza, alternandole con grida di bambini e risate isteriche preregistrate, 
da film dell’orrore. Per sette giorni e sette notti i richiami alla preghiera dei muezzin sono stati 
soffocati dal frastuono degli AC/DC, mentre i fragori delle esplosioni, il tonfo dei cannoni, il crepitare 
delle mitragliatrici si mescolavano al rock più sfrenato, al pianto dei bambini, agli sghignazzamenti 
degli assassini. Perché? Per spaventare, per terrorizzare l’avversario, per farlo sentire impotente e 
incapace di controllare il proprio ambiente. Ma non solo. Anche per dare coraggio, per “caricare” le 
proprie truppe, farle sentire protette all’interno di quel terrificante guscio sonoro, mescolando al 
suono delle mitragliatrici quello irreale degli altoparlanti, così da fare perdere ai soldati il senso della 
realtà, della propria umanità, facendoli sentire dei semidei che tutto possono, cui tutto è consentito.  
Si chiama guerra psicologica. E’ sempre esistita, ma quella moderna l’ha inventata il famigerato 
Generale Lansdale, che negli anni ’50 per conto della CIA guidò le operazioni di controguerriglia 
nelle Filippine rendendosi responsabile della morte di centinaia di migliaia di civili; è stata 
perfezionata in Vietnam (molti ricordano gli assi di picche che venivano lasciati sui cadaveri dei 
nemici uccisi come simbolo di morte certa), è stata applicata a Panama, in Somalia, in Bosnia, nella 
prima guerra irachena e ora nella seconda. Naturalmente non consiste soltanto di musiche diffuse 
dagli altoparlanti. Quelle servono per terrorizzare il nemico nel corso della battaglia. Esiste tutta una 
gamma di prodotti e strumenti di comunicazione da usare nel corso di una campagna militare: dai 
volantini, in cui si invitano i combattenti a disertare o i civili a lasciare una città, ai manifesti, alle carte 
da gioco (il famoso mazzo di carte con le foto degli uomini del regime iracheno), alla radio; 
l’emittente dell’esercito americano, “Voce della libertà”, trasmette tutti i giorni in arabo per 
magnificare l’opera del governo Allawi e puntare il dito contro i malvagi ribelli “antipatriottici”. Esiste 
sull’argomento un manuale dell’esercito (FM 33-1, Psychological Operations Field Manual), esistono 
unità come il 193° Stormo - Operazioni speciali, e battaglioni specializzati a livello di divisione. Le 
tecniche di comunicazione della guerra psicologica sono le stesse che sono state usate così 
brillantemente dal colonnello Miller a Guantanamo e ad Abu Ghraib: deprivazione sensoriale e 
umiliazione del prigioniero per indurre in lui un senso di impotenza, di sconfinata ammirazione e 
soggezione nei confronti di colui che lo ha in suo potere (ricordate “Shock and Awe”? – più o meno: 
“colpisci e sbalordisci”, era il nome del primo attacco contro l’Irak dell’aprile 2003), e spingerlo così 
alla resa. 
Funziona? Nessuno lo sa. In Vietnam è finita come è finita. In Iraq è ancora presto per dirlo. 
Certamente, anche se non funziona con i nemici (non sembra che gli iracheni si fidino granché della 
“Voce della libertà”), la Psy ops funziona con i propri soldati: serve a rincuorarli, a rassicurarli in un 
ambiente ostile che non capiscono, in cui molti di loro non vorrebbero essere e che li spaventa. Il 
frastuono dei combattimenti, la musica a tutto volume e la mancanza di sonno attutiscono la 
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sensibilità, anche morale; mentre le corazze delle divise e dei tank, lo strapotere tecnologico, da cui 
sono circondati e quasi circonfusi, induce in loro un senso di invulnerabilità, la convinzione che tutto 
è possibile e lecito per raggiungere l’obbiettivo. E così capita (quante volte sarà capitato?) che un 
soldato ammazzi un prigioniero ferito e lui stesso e i suoi commilitoni non ci trovino nulla di male. 
Così capita che, a battaglia terminata, un maggiore si faccia riprendere in primo piano, con un 
grande sorriso di fierezza sulla faccia e un enorme sigaro in bocca, sullo sfondo della città distrutta. 
Così capita di vedere un marine che, fucile alla mano, sorveglia un gruppo di civili iracheni che 
trasportano dei sacchi neri con dentro i resti di corpi smembrati: “ripuliscono” la città da quelli che, 
solo poco tempo prima, erano esseri umani. Nella foto i civili sono di spalle, ma si vede che 
indossano delle mascherine di garza: oh sì, la civiltà è arrivata a Falluja! Presto anche la 
democrazia. 
[Stefano Rizzo] 
 
 
 
 

Appello di sacerdoti e religiosi alla Cei. «Non possiamo tacere sull'orrore di 
Falluja» 
 
«Cari vescovi, ritirate i cappellani» 
 
 
Cari fratelli Vescovi,  
in Iraq è stata superata la soglia della stessa guerra "preventiva". A Falluja si è 
rotto ogni argine alla barbarie. Siamo in presenza, non di una occupazione militare, 
ma di una distruzione totale, programmata e sistematica: un numero 
impressionante di uccisi, cimiteri a cielo aperto, impedimento di portare i soccorsi e 
i rifornimenti necessari ai superstiti, rase al suolo case, luoghi sacri, edifici d'arte. 
Per gli iracheni sciiti Falluja è città sacra. Urbicidio. E' possibile conoscere la realtà 
soltanto a operazioni concluse e da un'unica fonte pilotata. E' la crudeltà dei fatti 
che produce fondamentalismo, non le parole.  

Come credenti, uniti alle sorelle e ai fratelli delle altre confessioni cristiane, ci 
siamo impegnati con grande varietà di modi (veglie, preghiere, digiuno, assemblee, 
manifestazioni) prima perché la guerra non iniziasse, come anche il Papa ha 
inutilmente supplicato, anche con azioni dirette di mediazione, poi perché 
cessasse. Accogliendo e facendo nostro l'invito di Giovanni Paolo II abbiamo 
invocato e fatto pressione, perché la comunità internazionale rientrasse nelle 
regole del diritto offeso e ripudiato, ridando autorità all'Onu.  

Sull'orrore di Falluja è calato un "tacere" impressionante, di fronte al quale la 
società civile che ancora sente un fremito di coscienza, vive la grande sofferenza 
della vergogna e dell'impotenza. Non possiamo rassegnarci. Non possiamo più 
tacere! Il nostro Dio ascolta il grido dei bambini, delle donne, dei civili trucidati 
senza distinzione. Il nostro silenzio rischia di essere interpretato da parte di tutti i 
crocefissi come connivenza con i crocefissori. Questo silenzio è peccato. Siamo 
chiamati ad aver fiducia nel "Regno di giustizia, di amore e di pace" del Crocefisso 
e denunciare il regno di potenza, di distruzione e di morte.  

Noi vi supplichiamo di dire da pastori una parola di pietà per i morti, di 
consolazione per i sopravvissuti e di condanna per il peccato di chi continua ad 
uccidere, generando odio e vendetta di cui si nutre il terrorismo senza fine. 
Ribadite la scelta responsabile della nonviolenza, del dialogo e del diritto per
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raggiungere la riconciliazione e la pace tanto desiderate.  

Vi chiediamo, come Conferenza Episcopale Italiana, un segno semplice, eloquente 
comprensibile dalle folle di poveri, sfiniti dalla violenza indiscriminata: ritirate i 
cappellani militari, che in questo momento sono assieme ai soldati italiani di fatto 
parte della coalizione responsabile di quanto sta avvenendo.  

"Forgeranno le loro spade in vomeri, le loro lance in falci; un popolo non alzerà più 
la spada contro un altro popolo, non si eserciteranno più nell'arte della guerra". 
Parola di Dio della prima domenica di Avvento. Sono tante le persone, anche 
quelle che non appartengono alla comunità ecclesiale, che aspettano con ansia un 
vostro gesto di verità e di coraggio.  

Forza e pace nella fede. Vi salutiamo con grande cordialità.  

Don Achille Rossi, don Adriano Peracchi, don Alberto Bruzzolo, don Albino 
Bizzotto, don Alvidio Bisognin, don Andrea Gallo, don Angelo Dal Santo, don 
Antonio Ruccia, don Carlo Molari, don Claudio Borghi, don Dino D'Aloja, don Fabio 
Lazzaro, don Federico Bollettin, don Fernando Fiscon, don Flavio Gobbo, don 
Gianfranco Formenton, don Gianni Gambin, don Lidio Foffano, don Livio Destro, 
don Luigi Bortignon, don Luigi Ciotti, don Lucio Mozzo, don Luigi Renna, don Paolo 
Farinella, don Pierpaolo Peron, don Romeo Penon, don Vinicio Albanesi, don 
Vittorio Gnoato, fr. Claudio Parotti, fr. Nicola Bortoli, p. Alex Zanotelli, p. Angelo 
Cavagna, p. Claudio Gasbarro, Comunità Comboniani, p. Dario Bossi, p. Franco 
Nascimbene, p. Giorgio Antonino Butterini, p. Giorgio Poletti, p. Renzo Busana, 
suor Evelina Savini.   
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