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Nel2003 all'interno della Zona verde di Baghdad c'erano dei gio-
vani funzionari conservatori americani. Erano la spina dorsale del

/'

personale dell'Autorità provvisoria della coalizione nel periodo
iniziale dell'occupazione statunitense dell'Iraq. Alcuni giravano
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con una maglietta con su scritto: "Tutti possono andare a Ba-
ghdad, i veri uomini vogliono andare a Teheran". Era arrogan-
za, perché raramente questi funzionari lasciavano la relativa
sicurezza della Zona verde. Ma non era solo questo. Tra il 2003
e il 2004 a Washington si parlava molto della cacciata di Sad-
dam Hussein come del primo passo di quella che, senza ironia,
molti chiamavano "la marcia della libertà" in Medio Oriente.

Bashar al Assad e gli ayatollah di Teheran non dovevano dor-
mire sonni tranquilli; una volta stabilizzato 1'1-
raq, cosa che non avrebbe richiesto molto tempo,
sarebbe stato il loro turno.

Queste fantasie americane sono state spaz-
zate via dalla realtà irachena. E malgrado la no-
tevole influenza di figure come l'ex vicesegretario
alla difesa Paul Wolfowitz e le simpatie del vice-

, presidente Dick Cheney per i neocon, non era
chiaro se l'amministrazione Bush concepisse ve-
ramente l'Iraq solo come una battaglia della guer-
ra per democratizzare il Medio Oriente. Adesso
sappiamo che il segretario alla difesa Donald
Rumsfeld immaginava di ritirare la maggior par-
te delle forze statunitensi dall'Iraq pochi mesi dopo la caduta
di Baghdad. E che l'avversione del presidente Bush per il pro-
cesso di nation building sembra essere sopravvissuta all'Il set-
tembre.

In realtà, il secondo mandato dell'amministrazione Bush ha
fatto molto per confermare i timori degli integralisti neocon
sul fatto che Bush non era, in fin dei conti, il "secondo Ronald
Reagan". n discorso inaugurale di Bush era pieno di promesse
dal sapore neocon. n presidente affermava che gli "interessi vi-
tali" dell'America - e con questo Bush intendeva la sicurezza
dagli attacchi terroristici - e le "convinzioni più profonde", va-
le a dire la libertà, erano una cosa sola. I tiranni venivano di-
pinti come una minaccia esistenziale a questi interessi. Sem-
brava che, nonostante le difficoltà in Iraq, l'idea del cambia-
mento di regime fosse ancora in agenda. Ma nei 17mesi suc-
cessivi i neocon hanno visto con costernazione il sostegno po-
polare alla guerra in Iraq venir meno e i discorsi sulla diplo-
mazia rimpiazzare quelli sulla guerra preventiva, l'asse del ma-
le e il cambiamento di regime. Con l'estate, i neoconservatori
hanno deciso di averne abbastanza. William Kristol ha accu-

sato l'amministrazione Bush di aver abbandonato i suoi princì-
pi, permesso alla Corea del Nord di provare impunemente i
suoi missili e lasciato il regime di Teheran "in una botte di fer-
ro". In breve, ha accusato Bush di seguire una politica estera

"clintoniana", forse il peggior giudizio critico che un onesto
neocon possa esprimere. Ma la decisione di Hezbollah di rom-
pere la tregua di fatto che aveva mantenuto con Israele, e la suc-
cessiva offensiva israeliana contro l'intero Libano, ha interrotto
quest'ondata di critiche. Anzi, gli opinionisti conservatori fan-
no di tutto per convincere la Casa Bianca a rispolverare la po-
litica del cambiamento di regime e approfittare della battaglia
tra israeliani ed Hezbollah per saldare i conti con i sostenitori

della milizia sciita: Siria e Iran. Kristol è, di nuo-
vo, in prima fila. "Quel che avviene oggi in Medio
Oriente", ha scritto, "non è solo un altro capitolo
del conflitto arabo-israeliano". Piuttosto, fa "par-
te della guerra islamista contro l'occidente" e, in
senso ancora più ampio, contro '1a civiltà demo-
cratico-liberale". Quale sarebbe la risposta giu-
sta? "n cambiamento di regime in Siria e Iran".
Secondo Kristol, "se Siria e Iran sono nemici di
Israele, sono anche nemici degli Stati Uniti. (00')
Questa è anche la nostra guerra". È ora di colpire
gli impianti nucleari dell'Iran, ha sostenuto, ag-
giungendo: "Perché aspettare?". Questi toni han-

no suscitato molte perplessità anche tra i conservatori tradi-
zionali. Ma come ha detto il colonnello Patrick Lang, ufficiale
in pensione dei servizi e specialista di Medio Oriente, "a Wa-
shington si sta sviluppando uno clima di isteria".

Il presidente Bush sta cercando di placare la destra tradi-
zionale, dichiarando che la campagna israeliana in Libano fa
parte della guerra globale al terrorismo. Se questo si tradurrà
in un'azione militare da parte degli Stati Uniti è un altro di-
scorso. Certamente, all'interno di un establishment militare
americano convinto di essersi già spinto troppo oltre i suoi li-
miti è scarso il sostegno a un altro conflitto. Con l'avvicinarsi
delle elezioni di medio termine in autunno, qualsiasi nuovo
conflitto che non diventasse una vittoria americana immedia-

ta indebolirebbe i repubblicani. È allora probabile che i neo-
con saranno di nuovo delusi dal presidente in cui un tempo
avevano sperato.

Ma l'isteria bellica negli Stati Uniti, non solo ora ma più in
generale dopo l'Il settembre, ha raggiunto un livello altissimo.
Anche se sarebbe bello pensare che la ragione prevarrà, non si
può escludere una nuova guerra americana, almeno contro la
Siria,ilpiù deboledeibersaglidi Israelee dei neocon.8 nm
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David RÙ1fè ungiornalista statunitense. Il suo ultimo libro,

Sulla punta deI fucile, sarà pubblicato nel 2006 da Fusi orari.


