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È quantomeno curioso che – all’alba delle presidenziali – il democraticissimo e
dichiaratamente ostile alla lobby delle armi Barack Obama, tre o quattro giorni dopo
aver ammonito gli americani sui rischi derivanti dalla genetica bellicosità degli anta-
gonisti repubblicani proceda di nuovo a scaldare i motori dei suoi droni ed inizi l’invio
di contingenti di marines verso la Libia.
Non sarà per caso che avessero avuto ragione quanti, all’inizio di quella missione spon-
sorizzata l’anno passato dall’ONU e che i francesi definirono poeticamente “Ur gence
de proteger”, in merito ai moti “primaverili” libici suggerirono che si fosse trattato
(oltre che dell’occasione di eliminare il principale fautore di quel giochino chiamato
Fondo Monetario Africano) di pretesti creati ad arte per ristabilire le antiche teste di
ponte statunitensi in quel quadrante regionale?
E sarà ancora coincidenza il fatto che – in perfetta ricorrenza dell’11 settembre – a far
le spese della reazione (sicuramente esecrabile) ad una quantomeno opportuna e tem-
pestiva presentazione dell’ennesimo trash-movie (stavolta americano, forse proprio
per l’anniversario) a sfondo islamofobo sia stato quel Christopher Stevens, già amba-
sciatore a Tripoli ai tempi di Bush, testimone dell’accordo del 2008 tra Gheddafi e
l’assistente segretario di stato David Welch, accordo il cui punto saliente sarebbe stato
nell’asserzione secondo cui “...la Libia non cerca né amicizia né ostilità dall’America,
chiede solo di essere lasciata in pace...”?
Il nostro ministro Terzi di Sant’Agata, sicuramente più avvezzo ai pericoli dei corridoi
delle corti diplomatiche di Washington che non agli incroci polverosi e costellati di
improbabili check-point di un paese nordafricano in guerra, giustamente rabbrividisce
a notizie che dimostrano quanto possano essere effimere anche le più sacre convenzio-
ni allorché vengono infrante tutte le regole comportamentali.
Cosa ci racconteranno stavolta i tanti corrispondenti sul campo? Da chi mutueranno
stavolta le loro dirette informazioni?
Senza volersi addentrare nell’analisi della genetica del fenomeno qaedista (qualcuno
ha ancora bisogno di spiegazioni in merito?) parrebbe che anche le modalità dell’eli-
minazione del diplomatico – le fonti meno politically-correct rivelano dettagli racca-
priccianti paragonabili ai più scabrosi della fine del leader Gheddafi – rimandino al-
l’applicazione “spettacolare” della legge di Lynch, da sempre capace di galvanizzare e
coalizzare le animosità del – tutto sommato ingenuo - popolo americano ad una dove-
rosa ed orgogliosa reazione contro chi lo minacci. Ovviamente perché sia fatta giusti-
zia.  Perché Dio cammina chiaramente a fianco dell’America, che è inequivocabilmente
dalla parte della ragione (“Noi siamo nel giusto” dichiarava Obama all’inizio dell’at-
tacco alla Jamahiriya nella primavera 2011), investita della faticosa responsabilità di
dare un indirizzo a regioni storicamente instabili (e talora, diciamolo pure apertamen-
te: poco civili, arretrate, non democratiche, bisognose di una guida...) come teorizzava
il buon Zbigniew Brzezinski, sicuramente  non ascrivibile alla sfera dei visionari
complottisti ma uomo pratico e con i piedi ben piantati a terra.


