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SEGUE DALLA PRIMA

N
on esisteva, diceva Don
Ferrante, perché non era
«né sostanza né acciden-

te». E finì contagiato, prendendo-
sela con le stelle. I fatti. Sul quoti-
diano milanese Allam si affanna a
voler dimostrare che «l’occupa-
zione in Iraq è finita nel 2004», e
che dunque è «infondato» il giudi-
zio sul ruolo di occupazione svol-
to dalle truppe italiane e dalla coa-
lizione angloamericana. Come è
noto era stato Romano Prodi a
qualificare come «occupanti» i
militari italiani, e a sostenere la
necessità di porre fine a una mis-
sione di tal tipo. Attirandosi la vio-
lenta reprimenda di «collusione
col nemico» da parte di Berlusco-
ni e Fini, in una con l’accusa di
esporre il paese a gravi rischi.
Giustamente «l’Unità» aveva ri-
messo a posto le parole e le cose,
richiamando l’evidenza dei fatti.

E cioè le dichiarazioni ufficiali
del governo al momento di varare
la missione, quelle degli Usa, il
dettato delle risoluzioni Onu. E in-
fine l’incontrovertibile realtà dei
soldati italiani integrati sotto il co-
mando della forza multinaziona-
le.
Non varrebbe nemmeno la pena
di polemizzare, tanto i fatti parla-
no chiaro. E basterebbero a chiu-
dere la questione le parole su «Re-
pubblica» di Giulio Andreotti,
che certo non è un kamikaze:
«Berlusconi si lamenta perché
Prodi parla di occupazione. Ma di
fatto è così. Si tratta di un’occupa-
zione». Ma tant’è. E così dopo le
aggressioni della destra, ecco che
Magdi salta in cattedra e si mette a
fare il leguleio di Berlusconi. Que-
sto il sofisma: una lunga citazione
Onu della risoluzione 1546 dell’8
giugno 2004. Laddove al punto 2
si legge che il Consiglio di Sicu-
rezza «Saluta il fatto che entro il
30 giugno l’occupazione finirà e
che l’Autorità provvisoria della

coalizione cesserà di esistere e
che l’Iraq riacquisterà la sua piena
sovranità». Dov’è l’imbroglio?
Intanto nel dato che si tratta di un
auspicio, come sta scritto nel pre-
ambolo generale della stessa riso-
luzione - da Allam citato ma non
tenuto in conto - dove si legge che
il Consiglio «attende con impa-
zienza la fine dell’occupazione»
(«loooking forward») assieme al
«ristabilimento della piena sovra-
nità irachena». E poi nel fatto che
proprio all’articolo 10 della mede-
sima risoluzione si ribadisce ap-
punto che «la forza multinaziona-
le avrà l’autorità di di prendere
tutte le misure necessarie per con-
tribuire al mantenimnento della si-
curezza e della stabilità in Iraq»,
benché poi formalmente la pre-
senza di quella forza figuri (al
punto 9)come «richiesta dell’en-
trante governo ad interim del-
l’Iraq». È evidente che in certo
senso «l’imbroglio» è nella stessa
risoluzione Onu, frutto di compro-
messi e trazioni tra le potenze in

contrasto che la votarono. E tutta-
via è chiarissimo che una forza mi-
litare straniera, titolare di «tutte le
misure necessarie per contribuire
al mantenimento della sicurezza»,
espropria ipso facto la sovranità
dello stato in questione. Con l’as-
sumere su di sé i requisiti ultimi di
quella che in dottrina è la «Sovra-
nità»: controllo del territorio, mo-
nopolio della forza e decisioni di
ultima istanza. Ma in tali condizio-
ni, davvero Magdi Allam vuol far-
ci credere che gli americani obbe-
discano al governo iracheno? Di
quale paese immaginario sta di-
scettando il nostro islamista?
Talché il vero imbroglio, la vera
fantasiosa bugia a questo punto, è
quella di Magdi Allam. Che non
legge bene la risoluzione, finge di
non capire, e non trae le conse-
guenze dovute dall’ambivalenza
della risoluzione. Un deficit di
comprensione dovuto esso sì a
«poltronismo» e a «ideologia». E
che sfiora il ridicolo allorché Mag-
di Allam racconta ai suoi lettori

che l’interim del governo irache-
no, e l’ambiguo accordo Onu sulla
1546, ha fatto decadere l’occupa-
zione dell’Iraq. E che anzi l’ha
cancellata del tutto. Non è così. E
la tesi di Allam è falsa, sia in punto
di diritto che in punto di fatto. E
solo con argomenti da azzeccagar-
bugli si può sostenere il contrario.
Mentre proprio ieri l’altro il «New
York Times» scriveva che l’amba-
sciatore Usa a Baghdad sta lette-
ralmente assediando il governo
iracheno per fargli varare la Costi-
tuzione. Con buona pace della so-
vranità irachena! Da ultimo un det-
taglio. La guerra in Iraq, come or-
mai tutti ammettono, è stata una
catastrofe e un errore. Ma ci sov-
viene di quando Magdi Allam ir-
ruppe nello studio di Vespa da Ku-
wait City, perorando l’intervento
Usa in polemica con alcuni ospiti
di «Porta a Porta». Un’incursione
da «willing», più che da giornali-
sta. Votato alle cause indifendibili
ma senza un briciolo di autocriti-
ca.
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G
li antichi sumeri realizza-
rono nel sud dell’Iraq
una piramide, lo Ziggu-

rat, che si può oggi vedere da
ogni angolo della base america-
na di Tallil. Il 28 giugno del
2004 il tempio divenne il palco-
scenico della cerimonia del
«passaggio dei poteri». La go-
vernatrice Barbara Contini, po-
che autorità di Nassiriya, molti
soldati italiani e americani pre-
senziarono all’ammainabandie-
ra. Settanta soldati iracheni si
presentarono ai cancelli della
base, ma gli americani non li fe-
cero entrare ed i militari tornaro-
no, delusi e amareggiati, sui lo-
ro passi, cioè a Nassiriya che di-
sta 20 chilometri. Questo episo-
dio, tra i tanti, dimostra che l’oc-

cupazione in Iraq non è finita il
30 giugno del 2004 e soprattutto
non finirà fino a che saranno le
forze che hanno condotto la
guerra a comandare.
Sono i fatti a dimostrare che la
fine dell’occupazione che
l’Onu auspicava «con impazien-
za» (ris.1546 del 8-6-2004, riga
2) non si è verificata quando «la
Cpa ha cessato di esistere». La
«transizione» irachena, cioè i
fatti accaduti a partire dal 9 apri-
le del 2003, possono essere sud-
divisi in tre capitoli. Bush di-
chiara «finita» la guerra il pri-
mo maggio; da allora e fino al
28-30 giugno 2004 l’Iraq viene
amministrato dall’ambasciato-
re Paul Bremer (il primo pro-
console Garner dura poche setti-
mane). L’inviato di Bush reclu-
ta i «ministri» del Consiglio di
governo, il primo «esecutivo»

che si insedia a Baghdad. Tutte
le risoluzioni Onu approvate in
questo periodo (1483, 1511)
parlano di «potenze occupanti».
Il 14 maggio 2003 il ministro
Martino dice in Parlamento che
«al contingente nazionale sarà
assegnato un settore di respon-
sabilità nella regione meridiona-
le dell’Iraq di responsabilità del-
la Gran Bretagna». Quattordici
giorni dopo la (presunta) fine
della guerra l’Italia schiera 3mi-
la uomini al fianco degli inglesi.
Bremer scioglie polizia ed eser-
cito e gli iracheni non hanno al-
cuna voce nelle gestione dell’or-
dine pubblico. Quando, dopo
l’approvazione della 1546
(8-5-2005) viene deciso lo scio-
glimento della Cpa (Coalition
Provisional Authority) il futuro
presidente, il curdo Talabani, si
reca a Washington e dichiara

che «con l’assunzione dei pote-
ri finirà lo stato di occupazione,
gli americani però hanno spie-
gato che, anche se tecnicamente
finirà l’occupazione, resteranno
in Iraq molte truppe». Bremer,
due giorni prima del passaggio
dei poteri, che apre la seconda
fase, dichiara che i marines re-
steranno in Iraq per «sovrinten-
dere al processo di transizione»,
ma soprattutto annuncia che an-
che dopo lo scioglimento della
Cpa, il controllo delle attività di
ricostruzione previste dal piano
di aiuti di 18,7 miliardi di dolla-
ri rimarrà in mani americane.
Precedentemente (8-4-2004)
aveva scritto di suo pugno la
«Law of Administration for the
State of Iraq for the transitional
period». La Tal stabilisce le tap-
pe per giungere alle elezioni e
alla stesura della costituzione e

disciplina tutti gli ambiti della
vita civile e rimane in vigore an-
che dopo «il passaggio dei pote-
ri». Nel mese di novembre del
2004 si svolge a Sharm el
Sheikh una conferenza interna-
zionale che fa propria la risolu-
zione 1546 e appoggia il proces-
so politico di transizione in cor-
so. Si stabilisce che la Mnf, la
forza multinazionale a guida
Usa, resterà in Iraq su «richiesta
del governo iracheno» che, tut-
tavia, non può esprimere «alcun
veto» sull’operato degli stranie-
ri. Questo problema per la veri-
tà non si porrà perché il premier
Allawi, scelto ancora una volta
dagli americani, darà il suo for-
male assenso a tutte le operazio-
ni compreso l’assalto e la con-
quista di Falluja che provoca,
secondo stime Usa, almeno
3mila morti tra gli insorti. Dopo

le elezioni del 30 gennaio, alle
quali prendono parte solo sciiti
e curdi e che - secondo un’in-
chiesta pubblicata in questi gior-
ni da El Paìs - gli americani han-
no pesantemente condizionato
per favorire il loro uomo, Al-
lawi, inizia la terza fase nella
quale, nonostante il formale
passaggio del poteri e la nomina
di un nuovo governo presieduto
dallo sciita Jaafari, l’occupazio-
ne prosegue. Chi sostiene il con-
trario dovrebbe infatti risponde-
re a questa domanda: perché i
paesi che hanno condotto la
guerra si propongono oggi di
consegnare l’Iraq agli iracheni
se, come afferma Allam, da un
anno a questa parte l’occupazio-
ne è già finita?
Pochi giorni fa la stampa britan-
nica ha pubblicato un rapporto
segreto stilato (e non smentito)

dal ministro della Difesa John
Reid. Londra si prepara a conse-
gnare agli iracheni «entro la
prossima primavera» due delle
quattro province meridionali,
mentre gli americani intendono
passare il controllo di 14 delle
18 province dell’Iraq. Se (ma è
lecito dubitarne) la tabella di
marcia sarà rispettata, «entro
aprile» solo 4 province saranno
occupate dagli stranieri. Oggi
tutte le 18 regioni lo sono. Pochi
giorni fa il capo del Pentagono
ha parlato a Baghdad assieme al
premier Jaafari; hanno detto
che il vero passaggio dei poteri
inizierà con la consegna di «die-
ci città», tra le quali Nassiriya.
Ieri il capo del Foreign Office
Straw ha ammesso, in un’inter-
vista al Financial Times, che gli
inglesi sono «parte della solu-
zione, ma anche del problema».
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L’elmetto di Magdi Allam

L
a severa tradizione wahhabita – alla qua-
le ovviamente appartiene Osama bin La-
den, un saudita molto più famoso – impo-
ne niente statue, niente pietre tombali,
niente lapidi. Re Fahd è stato deposto nel-
la sabbia del deserto con la testa a contat-
to della nuda terra e ricoperto in attesa
della vita ultraterrena. Nemmeno una pie-
tra contrassegnerà il luogo della sua se-
poltura. Pensate che qualcuno dei nostri
grandi leader accetterebbe questa manife-
stazione di umiltà – sia pure con minore
ostentazione – nel momento della sua
morte?
Re Fahd dell’Arabia Saudita è morto do-
po 22 anni di regno. Il suo successore, il
principe ereditario Abdullah, prenderà
formalmente il suo posto oggi. Ma in re-
altà il vecchio re è morto nel 1995 quan-
do un ictus lo rese invalido, paralizzò la
sua mente e intorpidì i suoi sensi - l’ottan-
taquattrenne Custode dei due luoghi sa-
cri chiedeva spesso ai servitori di offrire
del caffè agli ospiti musulmani durante il
ramadan quando è proibito bere e man-
giare durante il giorno.
Di fatto il suo fratellastro, il principe ere-
ditario Abdullah, regna da allora ed ora,
all’età di 81 anni, come vuole lo stereoti-
po, è ancora “aggrappato al potere”. Un
altro fratellastro – e tutti questi fratellastri
riflettono l’origine beduina della monar-
chia saudita - il principe Sultan Abdul
Aziz, diverrà il nuovo principe eredita-
rio. E ha già 77 anni.
Quanti sostengono che la famiglia reale
saudita è guidata da vecchi sclerotici for-
se non sono lontani dalla verità. Come la
grande nazione petrolifera musulmana a
nord, l’Iran, l’Arabia Saudita è diventata

una necrocrazia: governo dei morti, con i
morti e per i morti.
Per anni abbiamo continuato a dire che
Fahd sarebbe morto – nel suo enorme pa-
lazzo di famiglia in Andalusia (sapeva,
naturalmente, che l’Andalusia un tempo
faceva parte del grande impero arabo) o
su uno dei suoi magnifici, ridicoli jet i cui
interni somigliavano ad una tenda araba
o semplicemente in quella orrendamente
famosa piscina. Soffriva di polmonite e
aveva la febbre alta, continuavano a riba-
dire i funzionari di corte. Qualunque altra
cosa altro non era che una “maliziosa illa-
zione” – il che voleva dire che era tutto
vero.
Era, tuttavia, l’uomo che aveva finanzia-
to le Legioni Arabe contro l’invasione so-
vietica dell’Afghanistan nel 1979 quan-
do, come sappiamo, bin Laden assunse il
ruolo di “principe” in quanto i principi re-
ali di Fahd, compresi 7.000 dignitari uffi-
ciali e ufficiosi, preferivano i bar di Mo-
naco o le puttane di Parigi che sfoderare
la spada per la religione nelle cui terre
sorgevano i templi più grandi: la Mecca e
Medina.
E fu lo stesso Fahd che fece finire sul gol-
fo Persico – e alla fin fine sugli americani
- l’ira di Osama bin Laden e della sua Al
Qaeda chiedendo agli Stati Uniti di invia-
re truppe per proteggere la terra del Pro-
feta dopo l’invasione del Kuwait nel
1990 ad opera di Saddam Hussein. Forse
il suo destino poteva essere quello di mo-
rire assassinato, ma è difficile uccidere
un uomo già morto.
È stato il re che con le sue ingenti risorse
ha finanziato la guerra di Saddam Hus-
sein contro l’Iran scegliendo di proposito
di non dire nulla sui 60.000 soldati e civi-
li iraniani morti in quel conflitto a seguito
dell’impiego dei gas da parte degli ira-
cheni nella speranza che la Bestia di Ba-
ghdad (all’epoca, inutile dirlo, nostro
amico) rovesciasse quella bestia assai
più terribile dell’ayatollah rivoluzionario
Ruhollah Khomeini.
Quando Saddam arrivò in Kuwait, Fahd

gli scrisse una lettera ricordandogli in
che misura i sauditi avevano contribuito
alla sua brutale guerra contro l’Iran. «Oh,
presidente dell’Iraq – scrisse Fahd – il re-
gno ha versato al suo Paese la somma di
25.734.469.885 dollari e 80 centesimi».
Facendo un po’ di conti sono giunto alla
conclusione che i cortigiani di Fahd si
erano sbagliati di un dollaro e un centesi-
mo. Al contrario i banchieri di Fahd han-
no calcolato di aver speso 27 miliardi e
mezzo di dollari per la liberazione del
Kuwait da parte dell’America – poco più
di quanto corrisposto a Saddam.
Furono Fahd e i pakistani che, per conto
dell’America, contribuirono ad armare le
milizie afgane contro l’Unione Sovietica
e – disgustati dai contrasti in seno ai vin-
citori – sostennero l’esercito wahhabita
del mullah Omar e degli ipocriti religiosi

provenienti dalle campagne, i talebani.
Sotto Fahd il regno saudita versò milioni
di dollari alle madrasse in Pakistan torna-
te agli onori della cronaca dopo il 7 lu-
glio. I talebani (come alcuni degli attenta-
tori suicidi di Londra) erano un autentico
prodotto del wahhabismo, la rigida, pseu-
do-riformista fede di Stato islamica del-
l’Arabia Saudita fondata dal religioso del
18˚ secolo Mohamed Ibn Abdul-Wahab.
Ai giornalisti piace sostenere che il
wahhabismo è “oscurantista”, ma non è
vero. Abdul-Wahab non era un gran pen-
satore né un grande filosofo, ma per i
suoi seguaci era quasi un santo. Scatena-
re la guerra contro i fratelli musulmani
che avevano sbagliato era un aspetto ob-
bligatorio della sua filosofia, si trattasse
dei musulmani sciiti “devianti” di Basso-
ra - che invano tentò di convertire al-

l’Islam sunnita (i quali lo scacciarono) –
o degli arabi che non seguivano la sua
esclusiva interpretazione dell’unità mu-
sulmana.
Ma condannava anche la ribellione con-
tro i governanti. La sua ortodossia minac-
ciava la casa regnante saudita a causa del-
la sua corruzione, ma ne garantiva il futu-
ro proibendo ogni rivoluzione. La fami-
glia regnante saudita – re Fahd si trovò al
centro di questo paradosso nel ventesimo
secolo – abbracciava quindi una fede che
poteva, al tempo stesso, proteggerla e di-
struggerla. È per questo che tutte le chiac-
chiere nella moderna Arabia Saudita sul-
la necessità di “severe misure contro il
terrorismo”, sulla tutela dei diritti delle
donne, sulla diminuzione del potere della
polizia religiosa, non sono altro che
sciocchezze.
Il ruolo dell’Arabia Saudita – sotto la gui-
da nominale di re Fahd – nei crimini con-
tro l’umanità commessi l’11 settembre
2001, non è stato ancora oggetto di una
approfondita indagine. Mentre i membri
anziani della famiglia reale, in modo par-
ticolare l’allora principe ereditario Ab-
dullah, che non è mai stato convinto, al
contrario di Fahd, della saggezza della
politica estera americana in Medio Orien-
te, espressero il naturale sgomento e orro-
re che ci si aspettava da loro, non fu fatto
alcun tentativo di esaminare la natura del
wahhabismo e del suo intrinseco disprez-
zo per tutte le manifestazioni dell’attività
umana e per la morte.
La distruzione nel 2000 ad opera dei tale-
bani dei due giganteschi Budda di Ba-
mian – insieme al vandalismo nel museo
di Kabul – vanno perfettamente d’accor-
do con la saggezza teocratica. E lo stesso
può dirsi delle Torri Gemelle del World
Trade Center.
Nel 1820 furono distrutte dai wahhabiti
le statue molto venerate di Dhu Khalasa
che risalivano al dodicesimo secolo. Sul
finire degli anni ’90 il professore libane-
se Kamal Salibi avanzò l’ipotesi secondo
cui i villaggi un tempo ebrei dell’attuale

Arabia Saudita potevano essere l’antica
«Terra del Latte e del Miele» di cui par-
la la Bibbia. Ebbene appena qualche set-
timana dopo re Fahd inviò i bulldozer a
distruggere gli antichi edifici di queste
cittadine.
Le autorità religiose saudite hanno di-
strutto centinaia di siti storici in nome
della religione a La Mecca e a Medina
ed ex funzionari dell’Onu hanno con-
dannato l’abbattimento in Bosnia di edi-
fici ottomani ad opera di una agenzia di
assistenza umanitaria saudita appoggia-
ta dal governo di re Fahd che sostenne
trattarsi di esempi di “idolatria”.
Quindi tutte le chiacchiere su principi
“irrequieti”, su possibili rivalità tra fra-
tellastri ora che re Fahd è morto, hanno
una importanza quanto mai relativa. La
società saudita non è – e non può essere
– una società “moderna” nel senso che
noi diamo a questa parola fin tanto che il
wahhabismo sarà al potere. Ma il
wahhabismo deve conservare il potere
per proteggere il re. E dal momento che
l’Arabia Saudita diventa sempre più un
Paese povero, le autorità wahhabite e la
polizia religiosa diventano più forti.
Considerato che dipendiamo sempre
più dai sauditi per approvvigionarci di
petrolio, sempre più manteniamo il si-
lenzio su quanto non va nella monar-
chia saudita. La nostra politica nei con-
fronti dell’Arabia Saudita rispecchia
esattamente la politica nei confronti del-
l’Iran prima della caduta dello Scià nel
1979.
Quando era governatore di Riyad, il
principe Sultan, secondo il brillante
giornalista americano Seymour Hersh,
ebbe a dire una volta in una conversa-
zione telefonica intercettata dagli ameri-
cani che re Fahd non sapeva quello che
accadeva durante un volo internaziona-
le. «È prigioniero dell’aereo», sottoli-
neò il principe Sultan. «Come tutta la fa-
miglia reale saudita».
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L’Iraq è occupato ma è meglio non dirlo
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