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5. Guerra in Irak 

(marzo 2003) Bush sta bombardando Bagdad. Un vero calvario per le
popolazioni civili, anche perchè, a causa dei bombardamenti, di notte gli
antifurti dei cammelli non se la smettono di suonare. 

Come d'accordo, prima dell'attacco Bush ha avvertito Berlusconi. Gli ha detto:”
Silvio, siete in guerra.” Così adesso lo sa anche lui. 

Francia, Germania e Russia hanno dimostrato che si può essere contro la
guerra. Ma Berlusconi è un ex-piduista e questo significa in pratica che la
nostra politica estera la fa la CIA. Un pensiero in meno. Altri però non sono così
tranquilli: oggi a un semaforo un lavavetri si è avvicinato alla mia auto e si è
arreso. 

Tre milioni di italiani sono scesi in piazza per manifestare contro la guerra.
Berlusconi però è rimasto sulle sue posizioni, nonostante fra i pacifisti ci siano
migliaia di elettori che due anni fa lo aiutarono votando Bertinotti. 

Il governo Berlusconi ha dichiarato lo Stato di Emergenza nazionale. Perchè
“Stato di Emergenza nazionale” è una locuzione meno spaventosa di “ Oh,
Cristo! Adesso quelli faranno attentati e non c'è nulla che possiamo fare per
fermarli, si salvi chi può!” 

Oggi l'ONU ha ispezionato la testa di Frattini e non ha trovato niente. 

Secondo la CNN, esisterebbe un piano per dividere l'Irak, dopo la guerra, in tre
parti: normale, super e senza piombo. 

L'FBI ha lanciato l'allarme su nuovi , imminenti attacchi terroristici, stavolta con
bombe sporche. (Prima di esplodere ti fanno una sega.) Come sempre, dopo
averti messo in allarme, non ti spiegano cosa fare. 
“Attenzione! Allarme! Possibili attentati con bombe sporche!” 
“Cosa dobbiamo fare?” 
“Boh.” 

Non solo. Devono mostrarsi efficienti dopo lo smacco dell'11 settembre. E così
la CIA si prodiga nel dare notizie dettagliate su possibili attentati che MAI
sarebbero venuti in mente ai terroristi: “In Europa temiamo un attacco alla
centrale nucleare di Lac Nique. E' una piccola centrale che nessuno sa dov'è,
ma noi vi facciamo vedere la cartina. E' qui, a nord di Parigi, in mezzo al bosco.
Facilmente raggiungibile in autobus. Il 42 barrato. Al cancello della centrale c'è
solo una guardia. Che è molto golosa. Datele un ghiacciolo e il più è fatto. Oh,
un'altra possibilità. Affittare appartamenti, riempirli di esplosivo e farli saltare.”
Il nostro ministro della Difesa Martino ha detto che chiunque farà una cosa



simile potrà scordarsi la caparra dell'affitto. Poi ha aggiunto: “Ci saranno
sicuramente nuovi attacchi terroristici. Non sappiamo nè dove, nè quando.” E'
una minaccia precisa, di tipo strano, non si sa a chi. 

I terroristi vincono con la paura. Se abbiamo paura, vincono. D'accordo, ma la
mia ragazza ne sta approfittando: “ Daniele, non devi aver paura dell'impegno
che una relazione comporta. Se non mi sposi, i terroristi vincono. “ 

Nè bisogna dimenticare che, se i terroristi-kamikaze fossero sposati, non
potrebbero mai diventare terroristi. “Cara, è deciso! Domani dirotterò un aereo
e mi schianterò contro le torri gemelle in nome di Allah!” La moglie:”No, tu non
vai da nessuna parte. Abbiamo amici a cena, domani sera. Ho già fatto la
spesa. Vuoi rovinarmi la serata?” Il terrorista prende il telefono:”No, Bin,
purtroppo non posso per domani sera. E' lunga da spiegare, ma proprio non
posso. Se potessi, volentieri, ma...” Sono contrario al matrimonio, ma mi
sembra una punizione adeguata per un terrorista. 

La vera novità sono le donne terroriste. Ai terroristi uomini promettono che
andranno in paradiso dove troveranno ad attenderli 72 vergini bellissime. (A
proposito: qualcuno li ha avvisati che le 72 vergini dovranno restare vergini?
Cosa si aspetta a dirgli che è difficile soddisfare 72 vergini con le palle
spappolate?) Settantadue vergini è una esagerazione. Dopo le quattro-cinque
vergini, in realtà stai cercando una professionista. Piuttosto mi chiedo cosa
promettano alle terroriste donne. Che troveranno ad attenderle un uomo che
finalmente le starà ad ascoltare? E poi: se una persona si fa saltare in aria con
dell'esplosivo nascosto nei pantaloni, come fanno poi a dire che era una
terrorista? Hanno trovato una vagina sul soffitto del ristorante? “ 

Perchè Clinton non catturò Bin Laden a suo tempo? “ si chiedono adesso in
molti. Ma Clinton ha cercato in tutti i modi di catturare Bin Laden, solo che ogni
volta veniva disturbato perchè un sacco di persone in America erano più
interessate al suo pene. 

(In America giudicano gli scandali sessuali in base a quanto è bella la ragazza.
John Kennedy e Marylin Monroe erano ok. Clinton e Monica no. Se avessero
beccato Clinton con Sharon Stone, tutta un'altra storia.) 

Quanti errori nella lotta contro Bin Laden! La guerra al terrore richiede
psicologia. Bin Laden butta giù le due torri? Il giorno dopo, Bush doveva
andare in tv a dire:”Chiunque sia stato, grazie. Erano brutte e ostruivano il
panorama. Se non lo facevate voi, ci avremmo pensato noi.” Nel primo video,
Bin Laden era seduto davanti ad alcune rocce. I geologi della CIA hanno detto
ai giornali:”Sono rocce che si trovano solo in una certa regione
dell'Afghanistan. Adesso è più facile trovarlo.” Esce il secondo video: le rocce
stavolta sono coperte da un telo. Idioti! 

Nel frattempo, si fa ben poco per rimuovere le due cause che generano il
terrorismo. Da una parte, il fanatismo religioso. Non è un caso che non



esistano terroristi norvegesi. (Anche se, per correttezza, vanno ricordati i
kamikaze eschimesi.) 

Il Corano contiene parole di morte contro gli infedeli. Forse è solo un problema
di traduzione. “Uccideteli ovunque li trovate”: magari nell'originale era “Porgete
l'altra guancia.” 

In secondo luogo, va considerato il fatto che le società ricche sciupano, invece
che condividere. Il mondo non sarà mai sicuro finchè noi moriamo di obesità e
loro di denutrizione. Due miliardi di persone del Terzo mondo probabilmente
farebbero a botte per mangiare quello che una top model vomita dopo pranzo
ogni giorno. (Questo è anche quello che farebbero molti lettori di GQ.) 

I controlli antiterrorismo poi sono ridicoli. Hanno fermato la mia ragazza
all'aeroporto di Los Angeles per un controllo anti-terrorismo. Le hanno passato
le scarpe ai raggi x dieci volte. Come se una donna potesse mai fare esplodere
le sue scarpe! 

Siamo passati da “Questo non accadrà più. “ a “ Ehi, cosa volete, una
garanzia? E' una roulette russa. Salite sull'aereo. “ 

I passeggeri però possono fare tanto, per la lotta al terrorismo. Alcune regole. 
Uno: portate con voi poche valigie. Meno vi portate dietro, meno devono
controllare, più veloce per tutti è l'imbarco. Non siete Zeffirelli o la Callas. Se vi
servono 24 paia di zatteroni per il weekend, siete una drag-queen. 
Due: lo sapete che passerete attraverso un metal detector. Non vestitevi come
Iron man. Lasciate a casa il reggiseno col ferretto. E l'anello alla vulva. Non
fate come il cretino che al supermercato blocca la fila alla cassa perchè deve
compilare un assegno per comprare un pacchetto di chewing gum. E
sbarazzatevi dei centesimi che avete in tasca. Dateli a un barbone. Dateli alla
suora finta che fa la carità all'ingresso. Se avete così tanto bisogno di spiccioli,
forse dovreste lasciar perdere la vacanza e tornare a lavorare. 
Tre: non portate con voi oggetti che sapete bene possono destare sospetti. Il
phon a forma di bazooka. Il fermacarte a forma di mina anti-uomo. Cose con la
miccia. Lasciate a casa la candela profumata enorme e sferica. (Non
preoccupatevi: sarete ancora lesbiche quando atterrerete.) Non dimenticate
che il Gameboy, il lettore cd, il lettore video e quel giocattolino speciale per le
donne che fa bzzz sembrano tutti delle bombe all'addetto che sta dormendo
presso la macchina a raggi x. Le uniche cose permesse dovrebbero essere un
libro, degli assorbenti e l'insulina. Ricordate: state prendendo un aeroplano.
Non è un ristorante. Non è un cinema. Non è un pub per single. E' un
aeroplano. State tutti cercando di andare dal punto A al punto B prima che il
neonato che piange ininterrottamente nella poltrona accanto alla vostra si
laurei in geologia. 

Avvertenza: se state facendo la fila per l'imbarco e chiedete alla persona
davanti a voi:”Dove va?” e lui risponde:”In un posto migliore,” non partite. 



Imparate a riconoscere un terrorista. Avete presente Mohammed Atta? I
terroristi più feroci sono quelli con l'eye-liner. La mia soluzione? Fate volare la
gente nuda! 

Gli esperti sostengono che non hai deterrenti contro invasati che vogliono
morire comunque. Non sono d'accordo. Il loro tallone d'Achille è che hanno una
paura mortale di non finire in Paradiso. Seppellirli in modo sbagliato (rivolti a
ovest, avvolti in pelle di maiale, con in mano una bottiglia di Jack Daniel's e in
compagnia di una prostituta morta) sarebbe un deterrente. 

Adesso Al Qaeda minaccia nuovi attacchi terroristici se non ci convertiamo tutti
all'Islam. E io che pensavo che i Testimoni di Geova fossero dei rompipalle. 

Ieri Al Qaeda ha rivendicato la messa in onda di Domenica In. 

Bush ha voluto fare a tutti i costi la guerra all'Irak. Perchè? (Luigi, Olbia) 

Gli americani hanno lasciato vivi alcune donne e alcuni bambini in Vietnam e da
allora non sono stati più bene. Molti analisti concordano: Bush non otterrà nulla
bombardando l'Irak. Bush dovrebbe imbarazzare Al Qaeda buttando un'atomica
su New York. “ E' così che si fa, teste d'asciugamano! Non scherzate con noi!” 

Questo clima di guerra rende tutti molto nervosi. Nelson Mandela è contrario
alla guerra contro l'Irak e ha telefonato a Bush senior. Dev'essere umiliante
quando sei Presidente e i leader mondiali telefonano a tuo padre. 

Berlusconi ha proposto sanzioni economiche contro l'Irak. Se sono anche solo
la metà di quelle che ha imposto all'Italia, l'Irak è davvero nei guai. 

Fini invece marcia contro Saddam in silenzio, sperando che nessuno si ricordi di
quando andò con Le Pen a Bagdad a esprimere solidarietà al rais minacciato da
Bush senior. Era il 1991. 

Il meno preoccupato di tutti mi sembra Saddam Hussein. E' un dittatore pieno
di furberie e fa quello che vuole. Gli unici problemi glieli dà suo fratello, Paolo
Hussein. 

Neppure gli iracheni sembrano impensieriti dalle bombe americane. Per loro
sono un tuffo nella nostalgia. BOOOOOM! “Oh, ti ricordi di quando eravamo
all'asilo? “ 

Saddam Hussein sta creando una zona cuscinetto nel sud dell'Irak per
difendersi dall'invasione. Gli esperti concordano: se questa misura avrà
successo, potrebbe allungare la durata della guerra di sette minuti. 

I dittatori sono patetici. Che senso ha impadronirsi di tutta la ricchezza di una
Nazione se poi puoi spenderla solo in divise militari? 



Nel frattempo è stato diffuso un nuovo nastro di Bin Laden. Le solite minacce
all'America eccetera. Si ripete. Come artista mi sembra finito. 

Dev'essere un messaggio recente perchè alla fine Bin Laden si lamenta
dell'ultimo film di Muccino. 

Il male vero è il genio del marketing unito all'ingenuità della gente. Gli puoi
vendere tutto, se sono ingenui. Loro intanto lavorano su due agende: questo è
quello che faremo davvero e questo è quello che gli venderemo. L'Irak è un
caso di herpes che improvvisamente viene trattato come fosse cancro. Era
un'infezione sotto controllo, ma non puoi vincere le elezioni con qualcosa che
stai solo controllando. Così è partita la campagna pubblicitaria “ Distruggiamo
Saddam.” Ma a questo punto: sorpresa! 110 milioni di persone nel mondo sono
scese in piazza a manifestare per la pace e contro il marketing della morte. Le
avrebbe viste anche Berlusconi, se non vi foste sintonizzato su Rai Uno. 

Sulla 7, Gad Lerner cercava di spiegare a Giuliano Ferrara le ragioni della pace
quando Ferrara si è alzato e se ne è andato. Perchè Ferrara mangia troppo. E'
così pieno che non riesce a sentire. 

(Ferrara si è fatto installare in giardino una vasca finlandese, un grosso tino
che Anselma usa per condire la pasta. Per salare la pasta, invece, usa un
camion spargisale dell'Anas.) 

L'esercito americano ha in dotazione un sandwich che dura 5 anni. Purtroppo,
anche il sapore ti resta in bocca per 5 anni. 

Non è un'ingiustizia? Ai terroristi 72 vergini, ai soldati americani pane raffermo.

Per convincere l'ONU della pericolosità di Saddam, Colin Powell ha mostrato le
prove che l'Irak stava mettendo a punto un proprio film di Pupi Avati. 

The game is over. 
Finalmente l'America ha trovato le armi di distruzione di massa che stava
cercando come pretesto per attaccare l'Irak. Solo che ce le ha la Corea del
Nord. 

E così, preoccupato dalla crescente minaccia nucleare della Corea del Nord,
Bush ha dichiarato oggi: “ Invaderemo l'Irak.” 

Il discorso di Bush è stato interrotto trenta volte dagli applausi del Congresso.
E cinque volte quando è stato distratto da oggetti luccicanti. Il succo del
discorso? La guerra è la continuazione della guerra con gli stessi mezzi. 

Bush ha chiarito la sua visione del mondo: “ O siete con noi, o siete coi
terroristi.” O siete coi terroristi, ma avete il petrolio (Kuwait). O siete con noi,
ma ci odiate (Egitto). O siete con noi, ma finanziate tutto il terrorismo nel
mondo (Arabia saudita). O siete al 100% coi terroristi tranne l'omino al



comando (Pakistan). O siete con noi, ma non potete darci soldati (Italia). O
siete in socia coi terroristi, ma vi odiate a vicenda (Irak e Iran). 

Bush ha sempre l'espressione attonita di un grosso danese a cui hanno appena
fatto un gioco di prestigio. 

Americani e inglesi vogliono fare la guerra contro Saddam. Berlusconi è pronto
a schierarsi con loro perchè “ i pacifisti sono stupidi e senza testa “ (Ad
esempio, il Papa. O sua moglie, pacifista su Micromega.) e perchè “ l'uso
moderato della forza è inevitabile. “ Inevitabile? Ehi, questo non è Star trek,
dove non possiamo cambiare il corso delle guerre altrui. 

Bush ha chiesto al Congresso altri 75 milioni di dollari per la guerra in Irak. E'
una cifra enorme. Cos'è, noleggiano i carri armati dalla Hertz? 

Bush ha detto: “Leggo la Bibbia ogni giorno.” Hai 56 anni. Finisci il libro. 

Se proprio vuoi bombardare l'Irak, aspetta prima che Bruno Vespa arrivi là
come corrispondente. 

Gli USA hanno già inviato 300mila soldati in Irak. Ne basterebbero 40 in tutto,
ma con 300mila c'è lo sconto comitive. 

Gli USA impiegheranno foche, delfini e leoni marini addestrati per sorvegliare le
navi nel Golfo Persico. In questa guerra, l'America ha così pochi alleati che
deve chiedere aiuto ad altre specie animali! 

Grazie a foche e delfini ammaestrati, le navi americane sono al sicuro. Almeno
finchè gli iracheni non troveranno un secchio di aringhe. 

Sapevo che foche e leoni marini sono guerrafondai. Ma i delfini mi hanno
deluso. 

Intanto, Bush trascorre le giornate a cercare di convincere nazioni minori a
passare dalla sua parte in vista del voto all'ONU. Telefona a leader di cui non
sa pronunciare il nome che sono alla testa di nazioni di cui fino a ieri ignorava
l'esistenza. 

Di Camerun, Cile e Angola, Bush ha detto che l'Angola ha la musichetta
d'attesa telefonica migliore. 

Ieri l'aviazione americana ha testato la bomba non nucleare più potente mai
creata. Sembra che abbia il potere distruttivo di 10.000 Yoko Ono. 

Il capo degli ispettori ONU Hans Blix ha detto all'ONU che Bagdad sta
cooperando. O, per dirla in modo che i telespettatori del Tg5 capiscano, Hans
Blix ha detto all'ONU che Bagdad non sta cooperando. 



Le truppe USA hanno preso l'aeroporto di Bagdad. Il segretario alla Difesa
Rumsfeld ha spiegato che ci hanno messo più del previsto perchè all'aeroporto
i soldati sono dovuti passare attraverso il metaldetector. 

Nel frattempo stanno arrivando i primi aiuti alle popolazioni colpite. Cargo con
cibo dall'Inghilterra. Prima i bombardamenti, poi cibo inglese: questa è
crudeltà! 

Presa Bagdad, è stata abbattuta la statua di Saddam Hussein. Un evento
storico, ma dovrà essere ripetuto: era la statua di un sosia. 

Il governo americano ha stipulato un contratto multimiliardario per la
ricostruzione con la Halliburton, la società USA che finanziò la campagna
elettorale di Bush. Riparerà i pozzi petroliferi danneggiati. Operazione Irak
Libero: OIL. 

Bush ha detto che resterà in Irak finchè sarà necessario. Così come ha fatto al
liceo. 

La CNN informa continuamente sull'andamento della guerra. In Irak non la
guardano. Guardano dalla finestra: è CNN in tridimensione. 

La “ coalizione “ di Bush comprende in realtà solo l'Inghilterra e qualche
soldato australiano. Le nazioni del Centro America stanno nella coalizione solo
perchè l'America le ha ripetutamente liberate, in passato, e adesso non
vogliono doverci passare di nuovo. 

La tv irachena ha interrotto le trasmissioni. Proprio adesso che avevano
scritturato Massimo Lopez. 

Cattive notizie per i sosia di Saddam. Saddam ha perso un braccio. 

Il conflitto nel conflitto 
Leggo su Repubblica (27 febbraio 2003) che una nave italiana sta portando
verso le zone di guerra materiale bellico per conto delle forze armate
britanniche. La compagnia armatrice è partecipata per il 44,62% dalla società “
21 Investimenti”, che a sua volta è per il 56% dei Benetton e per un 10% -
ooops! - di Berlusconi (l' ennesimo conflitto di interessi) . A questo punto vorrei
sapere quali sono gli altri 20 investimenti. 

Questo Benetton! Guadagna con la guerra e in più ottiene nuove foto scabrose
per i suoi manifesti pacifisti. Furbissimo. 

Rumsfeld ha messo in allarme la diplomazia francese dichiarando: “Crediamo
che la Francia sia in possesso di armi di distruzione di massa, fra cui armi
nucleari.” Il ministro degli Esteri francese de Villepin gli ha risposto:” Naturale
che abbiamo armi nucleari. Le abbiamo dal 1960 e tutto il mondo lo sa. Non so
cosa stia cercando di dire il signor Rumsfeld, ma il suono delle sue parole non
mi piace per niente.” 



Nel tentativo di bilanciare la diminuzione drastica dei beni da saccheggiare che
si è verificata a Bagdad dopo la caduta del regime di Saddam Hussein, gli Stati
Uniti hanno cominciato a inviare roba usata da paracadutare sulla città. “ Tre
giorni di saccheggi hanno fatto più danni a Bagdad di tre settimane di
bombardamenti, “ ha detto Condoleeza Rice. La Rice ha quindi incoraggiato gli
americani a svuotare gli armadi e a donare la roba di seconda mano per lo
sforzo di saccheggio in atto a Bagdad. 

Alexei Korchnoi, altrimenti noto come il Saddam numero 5, ha confermato la
sua intenzione di candidarsi alla presidenza dell'Irak nelle prime elezioni
democratiche del Paese. Il dottor Korchnoi vive attualmente in esilio in
Mozambico, ma sta progettando un ritorno trionfale in Irak per stare con “il suo
popolo”, non appena gli USA gli concederanno il visto. Alexei Korchnoi possiede
tutti i cd di Tony Bennett e ha giurato di “riportare l'Irak alla normalità il più
presto possibile” e di fare da ponte verso un Paese più libero. Sua moglie, che
nella confusione è riuscita a trafugare un paio di occhiali di Tarek Aziz, si è
detta pronta a lavorare nel governo del marito. 

La Borsa di Milano su di 6 punti dopo l'uccisione di 400 uomini della Guardia
Repubblicana durante l'attacco alla città di Mosul. “Queste morti hanno davvero
rafforzato l'ottimismo e la fiducia degli investitori,” ha dichiarato il presidente
della Borsa di Milano Aldo Valenti. 

La signora Cecilia Benzi-Pucci ha dovuto portare d'urgenza i suoi gattini siamesi
dal veterinario dopo che suo figlio Davide, di anni 6, aveva utilizzato i piccoli
felini al posto della popolazione civile irachena per giocare alla liberazione di
Bagdad. “La settimana scorsa, il piccolo ha avuto un incubo con Lilli Gruber,”
ha detto la signora Benzi-Pucci. “ Non ho ben capito di cosa si trattasse, ma
c'era lei che lo inseguiva fino alla penisola di Al Faw per essere passato davanti
a una telecamera.” 

In uno sviluppo imprevedibile degli eventi, l'ex-ministro dell'Informazione
iracheno Mohammed Saeed al-Sahaf ha lasciato l'Irak e ha assunto un nuovo
incarico quale capo ufficio stampa alla Rai. “Da tempo questa azienda sentiva il
bisogno di un portavoce affidabile,” ha commentato il presidente Annunziata “
Quando abbiamo visto come il ministro scodellava le notizie di guerra, abbiamo
capito che era l'uomo perfetto per noi.” 

Secondo gli esperti, occorreranno tre anni perchè in Irak si formi un governo
che sappia far funzionare le cose nel Paese. Ah, no, scusate. Questa è l'Italia. 

Bush si è dato un gran daffare per trovare i nove voti necessari
all'approvazione di una risoluzione ONU a favore della guerra. O almeno, il
gran daffare di uno a cui non importa un cazzo di quello che pensa il resto del
mondo. 



Catturato in Pakistan Kalid Shiekh Mohammed, il numero 3 di Al Qaeda. E'
considerato lo 007 dell'organizzazione: non tanto per la sua abilità con le
donne, quanto per i suoi elettrizzanti titoli di testa. 

A New York, il governatore Pataki ha proposto di fondere le statue abbattute di
Saddam Hussein e di metterle nel nuovo World Trade Center. A perenne
memoria del fatto che l'America è una nazione che non riesce a distinguere gli
arabi uno dall'altro. 

L'Irak è composto da regioni ed etnie diversissime fra loro. Ci sono quelli che
odiano Saddam, quelli che odiano gli Stati Uniti, quelli che odiano Saddam e gli
Stati Uniti, quelli che odiano anche i turchi, quelli che vorrebbero essere lasciati
in pace, quelli che vorrebbero mangiare, quelli che sono per lo più cammelli,
quelli che si fanno i cazzi loro ma potrebbero scaldarsi contro un esercito
invasore dopo alcuni secoli. 

Ieri i musulmani hanno accolto festosi il milionesimo invasore cristiano. 

Terminato il conflitto in Irak, molte le domande che attendono risposta. Quanto
tempo resteranno in Irak i soldati americani? Quanto ci vorrà perchè nasca una
democrazia? Fra quanto sarà possibile trovare su Amazon le statue di Saddam?

I soldati americani hanno catturato il 4 di picche, Samir al-Aziz, un capo del
partito Ba'ath. Finora gli americani hanno preso il 4 di picche, il 5 e il 6 di cuori,
il 7 di quadri e il 7 di fiori. Non so a che gioco stiano giocando alla Casa Bianca,
ma quando i militari hanno confermato che avevano il 4 di picche, Condoleeza
Rice si è dovuta togliere la camicetta. 

In una conferenza stampa, il segretario alla Difesa Rumsfeld ha dichiarato:”
Potremo non sapere mai perchè abbiamo invaso l'Irak.” Ha quindi rassicurato
l'opinione pubblica: i reperti archeologici distrutti nel museo di Babilonia
saranno rimpiazzati. 

Sconcerto dell'opinione pubblica americana: i palazzi dei leader erano rifiniti in
oro mentre il popolo faceva la fame. Ma Cheney insiste che si è guadagnato
tutto in anni di duro lavoro. 

Gli Stati Uniti hanno inviato 1000 specialisti in Irak a caccia delle armi di
distruzione di massa. 500 a mettercele, 500 a trovarle. 

Il Pentagono avrebbe già pronto un piano per riprendersi l'Irak dai
fondamentalisti nel 2007. 

Nel frattempo, è il quinto anno della guerra in Congo. Almeno tre milioni i morti
di un conflitto che inspiegabilmente non ha alcun appeal per i media. 

L'Irak verrà ribattezzato New Texas. 

Bagdad si candida alle Olimpiadi del 2012. 



Il partito Ba'ath sarà lo sponsor della prossima edizione del Grande Fratello. 

Improbabile che gli USA attacchino la Siria. Adesso fa troppo caldo. 

Ma non dimentichiamo che Siria è una parola araba che significa “ Il prossimo
bersaglio “. 

Piuttosto, si mette male per lo Stato del Vaticano. Hanno scoperto il petrolio. 

ULTIM'ORA: Bruno Vespa nominato ministro dell'informazione irachena. 

I servizi segreti italiani erano in Irak a svolgere un lavoro di intelligence per
favorire la nascita della democrazia. Sono stati così convincenti che in Irak
stanno già pensando di cartolarizzare le macerie. 

“ Lavoro di intelligence “ : erano agli ordini dei delfini. 

I soldati americani hanno trovato 700 milioni di dollari in contanti stipati in un
palazzo di Bagdad. Non sapevo che Previti avesse una villa in Iraq. 

Terrorismo. “ Paranoia in aumento”, afferma uno studio segreto. 

C'è chi ha criticato gli Stati Uniti perchè hanno protetto i pozzi di petrolio e non
il museo di Babilonia contenente reperti di valore inestimabile. “ Hanno
mancato di rispetto per la storia dell'Irak e dell'umanità intera!” Vorrei
ricordare a questa gente che i reperti più antichi del museo avevano 5000-
6000 anni. Il petrolio ha 65 milioni di anni! E' preziosissima merda di dinosauro
liquefatta. Devi proteggere questa. Quelle anticaglie del museo sarebbero
durate ancora al massimo altri 5000 anni. Invece quando bruciamo il petrolio,
inquinamento ed effetti cancerogeni durano molto di più. 

Com'è che ascoltare il ministro della Difesa Martino mi fa sentire come se il
mondo fosse già finito? Se proprio dobbiamo essere allarmati sui pericoli del
terrorismo, non potremmo essere allarmati da qualcuno che ti fa venire voglia
di sopravvivere? 

Le prove a sostegno della guerra in Irak erano false, fabbricate ad arte dai
servizi segreti inglesi. Il portavoce della Casa Bianca Ari Fleischer ha
annunciato le sue dimissioni. Ha detto che ama il suo lavoro, ma dopo 21 anni
al servizio del Governo è giunto per lui il momento di dire bugie nel settore
privato. 

In un nuovo video, Osama bin Laden ha minacciato che smetterà di fare video
se nessuno lo caga più. - Credete che giri questi video solo per la mia bella
faccia? Se non guardate i miei video state certi che questo sarà l'ultimo che
riceverete, stronzi. – 



Bush ha perdonato la Francia di non essersi unita alla guerra per liberare l'Irak
dalle armi di distruzione di massa che non c'erano. 

In Irak, le armi di distruzione di massa non si trovano. Gli USA ormai si
arrampicano sugli specchi. Rumsfeld: “ Non abbiamo trovato neppure Osama
bib Laden, eppure nessuno mette in dubbio la sua esistenza. “ 

George Bush si è rotto delle domande continue sulle armi di distruzione di
massa che non si trovano. Ne vuole di più sui legami mai provati fra Saddam
Hussein e Al Qaeda. 

Lista degli impostori che in Italia hanno tifato per la guerra in Irak fingendo di
essere gonzi che si bevevano le frottole di Bush e Blair: Silvio Berlusconi
(presidente del Consiglio, P2), Antonio Martino (ministro della Difesa), Giuliano
Ferrara (direttore de il Foglio), Carlo Rossella (direttore di Panorama), Maurizio
Belpietro (direttore de il Giornale), Vittorio Feltri (direttore di Libero), Emilio
Fede (Tg 4), Enrico Mentana (Tg 5), Mario Giordano (Italia Uno), Clemente
Mimun (Tg 1 Rai), Mauro Mazza (Tg 2 Rai), Antonio Polito (direttore de il
Riformista), Bruno Vespa (Rai Uno, Panorama, Mondadori), Rocco Buttiglione
(ministro !), Piero Ostellino (columnist, Corriere della Sera) e Roberto Gervaso
(Rete4, P2). 

Bush ha criticato la posizione dell'Europa sugli OGM dicendo che non è basata
sui fatti. E sappiamo quanto Bush detesti le nazioni che prendono decisioni non
basate sui fatti. 

Sempre più debole la posizione del governo USA dopo la scoperta che le prove
a sostegno della guerra in Irak erano false. Bush:- Ho solo eseguito gli ordini.- 

Gli USA stanno elaborando un piano per andarsene dall'Iraq entro due mesi.
Cos'è, il petrolio è già finito ? 

In Iraq stanno scrivendo la Costituzione. Diamogli la nostra. A noi non serve
più.


