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Un patto col diavolo
Collegamento permanente Submitted by alex on Mer, 15/07/2015 - 15:46.
di Cesare de Carlo
Questo accordo-dice Obama-renderà ilmondo più sicuroro? A una prima occhiata sembra la versione obamiana del
patto col diavolo di faustiana memoria. Ricapitoliamo. L'Iran della teocrazia liberticida smantellerà due terzi delle
centrifughe usate per arricchire l'uranio. Eliminerà gran parte dell'uranio già arricchito e produrrà meno plutonio. Ma
solo per dieci anni. 0 forse meno. E dopo? Disporrà della bomba (ammesso che già non l'abbia). E intanto che fani
Israele? Attenderà passivamente di essere incenerito come gli ayatollah ripetevano prima dell'avvento della
'colomba' Rohani?
Quattro mesi fa in Congresso il primo ministro Netanyahu ha proclamato: mai più un altro Olocausto, ci
difenderemo da soli se gli Usa ci abbandoneranno. E la sunnita Arabia Saudita? Si rassegnerà alla minaccia degli
sciiti iraniani che allargano la loro egemonia sull'intero Medio Oriente? Già ora combattono contro i sunniti
yemeniti, contro i sunniti iracheni che appoggiano l'Isis. Alimentano il terrorismo di Hezbollah in Libano.
Forniscono armi e missili al siriano Assad e ad Hamas che li scarica sulla testa degli israeliani. Nessuna sorpresa
allora se il governo saudita dice: abbiamo la tecnologia nucleare. E così l'Egitto. Il generale Al Sisi lotta per
scongiurare il ritorno di quei Fratelli musulmani che agli occhi di Obama incarnavano la primavera araba.
Dunque più e non meno armi nucleari. Minore e non maggiore sicurezza. Ci fa sapere la Casa Bianca: non c'era
alternativa. In assenza di un accordo l'Iran sarebbe arrivato alla bomba molto prima. Può darsi. Ma la firma di
Vienna rappresenta l'elevazione del regime al rango di potenza continentale. Chiediamoci infine perché gli altri
Paesi al tavolo della trattativa abbiano approvato. Russia e Cina per la geopolitica. Indeboliscono ulteriormente la
posizione americana e venderanno armi una volta tolte le sanzioni. Francia, Gran Bretagna, Germania per il nuovo
mercato. Più export e più petrolio. Questo vale anche per l'Italia. Ma a che prezzo? Ora l'accordo dovrà essere
ratificato dal Congresso. E questo nega il paragone con l'apertura di Nixon sulla Cina comunista. I repubblicani
hanno l'arma del voto. Obama quella del veto.
(Nazione-Carlino-Giorno, 15 luglio 2015)
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