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L'ORA DI JOHN NEGROPONTE  
di Maria Colombo 
 
Solo pochi giorni fa, John Negroponte (nella foto in alto) dichiarava in diverse interviste la sua intenzione di 
rimanere al suo posto di ‘’zar’’ dell’intelligence Americana fino alla fine del mandato di Bush. Ieri invece, 
mentre gli occhi di tutta l’America erano puntati sul passaggio delle consegne ai democratici in Congresso, si 
e’ saputo a sorpresa che Negroponte cambiera’ lavoro e diventera il vice di Condi Rice al dipartimento di 
Stato. La notizia non e’ stata ancora confermata ufficialmente, ma diverse fonti anonime l’hanno data per 
sicura dopo l’iniziale rivelazione fatta dalla NBC. La storia, come era prevedibile, ha immediatamente creato 
a Washington una tempesta di illazioni. Tra pochi giorni, infatti, George Bush rivelera’ all’America il suo 
nuovo piano per l’Irak e gia’ si sa che il progetto prevedera’, oltre a un aumento delle truppe, anche una 
serie di aiuti economici e di iniziative diplomatiche. E ieri mattina, al Congresso, i sorrisi e il tailleur di Armani 
della nuova speaker Nancy Pelosi sono serviti a poco per nascondere il fatto che la lotta tra una Casa 
Bianca decisa a non rinunciare alle sue prerogative e un congresso in mano all’opposizione si fara’ presto 
dura. Per portare avanti l’aspetto non militare della ‘’fase due’’della guerra, Negroponte potrebbe 
chiaramente essere l’uomo ideale per il presidente. 67 anni, di origine greca, l’attuale direttore della 
superagenzia che coordina il lavoro delle 16 diverse agenzie di spionaggio americane , ha infatti in lungo 
passato di diplomatico. Al dipartimento di Stato dal 1960, e’ stato ambasciatore nelle Filippine, in Honduras e 
in Messico, prima di diventare rappresentante degli Stati Uniti all’Onu e poi in Irak. La decisione di spostarlo 
nuovamente al Dipartimento di Stato, tuttavia, ha suscitato piu’ di un interrogativo. Alla vigilia dell’annuncio 
del nuovo progetto per l’Irak, sicuramente, la Casa Bianca di George Bush sta cambiando faccia. Qualcuno, 
come Robert Zoellick , il diplomatico che Negrponte sostituira’, se ne e’andato gia’ a luglio per dissensi con 
la Casa Bianca. Qualcuno, come Rumsfeld e l’ambasciatore all’Onu John Bolton, perche’ la situazione ha 
forzato la mano di Bush. Giusto ieri, e’ arrivata la notizia delle dimissioni di Harriet Miers, la consigliera legale 
che Bush aveva inutilmente nominato per un seggio alla Corte Suprema e che e’ stata con il presidente dagli 
anni texani. Adesso, in un momento di profonda crisi, Bush sta cosi’ probabilmente chiamando a raccolta i 
fedelissimi, in particolare, secondo alcuni osservatori, quelli che non obbietteranno al progetto di aumentare 
le truppe. Negroponte, che ha gia’ superato due volte il vaglio dell’approvazione in Senato, e’ certo un uomo 
fedele, tant’e vero che nel suo curriculum resta il sospetto mai smentito di aver guardato dall’altra parte di 
fronte agli abusi e alle brutalita’ del regime militare dell’Honduras per non dispiacere a Ronald Reagan.  
Adesso, per compiacere Bush, e soprattutto Condi che lo ha cercato per sei lunghi mesi, Negroponte 
accettera’ di fare un passo indietro formale nella sua carriera e di lasciare il suo posto a John MCConnell, ex 
direttore della National Security Agency. Perche’ abbia accettato, non si sa. A meno che il presidente non gli 
abbia fatto una promessa difficile da rifiutare, se anche Condi dovesse cedere. 
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