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L’ATTENTATO DI MADRID DELL’11 MARZO 2004 : 
CONSIDERAZIONI 

 
 
1- L’attentato non può essere opera del “ terrorismo islamico “. Questa espressione così 

come usata dai media in questa circostanza copre due possibilità : a) che si tratti della Al 
Qaeda così come descritta dagli USA, e cioè come l’organizzazione armata clandestina 
islamica dedita ad atti terroristici contro il mondo sia occidentale ( Cattolico, Protestante, 
Ortodosso ) che occidentalizzato ( anche Islamico ), avente per capo il fantomatico Osama 
bin Laden detto lo “ Sceicco del Terrore “, e già responsabile - sempre secondo la 
descrizione USA - di vari attacchi fra cui quello supremo ( insistono ancora gli USA ) rimane 
sino ad ora l’attacco alle Torri Gemelle di New York dell’11 settembre 2001 ; o b) che si tratti 
di gruppi islamici che sorgono spontaneamente sul terreno del risentimento antioccidentale  e 
che decidono di dedicarsi al terrorismo, sia contro l’Occidente e i suoi interessi che contro 
altri regimi ritenuti suoi collaborazionisti ( ad esempio contro la Turchia, che anche se 
nominalmente islamica è però contemporaneamente occidentalizzata, collaborazionista degli 
USA, filoisraeliana e antiaraba ).  

Ma entrambe le possibilità sono solo apparenti. Per la a) : Entro poco tempo dopo 
l’attacco alle Torri Gemelle si è assodato che la descrizione proposta dagli USA di Al Qaeda 
è completamente falsa. Lungi dall’essere quello che dicono loro Al Qaeda è invece proprio 
una creatura degli USA, messa in piedi ai primi anni ’80 dalla CIA per reclutare in tutto il 
mondo islamico uomini da addestrare, armare e mandare in Afghanistan a combattere contro 
i russi, così come creatura della CIA è il suo capo Osama bin Laden, un ricco saudita che 
oltretutto mantiene documentati rapporti finanziari con la famiglia presidenziale Bush. Ed il 
famoso attentato alle Torri Gemelle con ogni probabilità è stato un autoattentato, pianificato 
dallo stesso governo USA per avere la scusa di operare certe grandi mosse di politica estera 
( gli attacchi all’Afghanistan e all’Iraq, per adesso ). Il fatto che l’universalità dei nostri media 
non riconosca questa/e verità significa solo che gli stessi sono come al solito bugiardi e 
mentecatti : noi dobbiamo seguire la logica e tenere sempre per buone queste conclusioni 
mai smentite. Quindi l’attentato di Madrid può anche essere stato opera di “ Al Qaeda “, ma 
nel caso non si tratterebbe affatto di “ terrorismo islamico “ ; semmai si tratterebbe di “ 
terrorismo statunitense “. 

Per la b) : I gruppi islamici spontanei certamente esistono e certamente vorrebbero 
sterminare l’Occidente ( avendone fra l’altro tutti i motivi, almeno verso quello Protestante e 
Cattolico ), ma all’atto pratico non possono fare nulla se non qualche iniziativa personale o di 
pochi individui nei loro luoghi ( l’accoltellamento di un occidentale in un suk ; l’assalto ad un 
autobus di turisti ; l’incendio di una banca eccetera ), perché questi gruppi appena tentano di 
crescere e di avvicinarsi così a una dimensione operativa pericolosa sono inevitabilmente 
infiltrati dai Servizi dei loro Paesi. E rimanendo piccoli non riescono mai a procurarsi tutta 
intera la combinazione necessaria per i grandi attentati : gli esplosivi adatti, le cautele per la 
manipolazione, il corredo di inneschi, timer e comandi a distanza con relative istruzioni, e 
soprattutto le informazioni riservate sugli obiettivi. Quale organizzazione terroristica può allora 
eseguire i grandi attentati ? E’ ovvio : una organizzazione terroristica di Stato. Cioè una 
organizzazione o così creata dall’inizio nascostamente da uno Stato o nella quale questo si è 
infiltrato riuscendo di fatto a dirigerla secondo i propri scopi ( cosa non difficile se si pensa 
che gli infiltrati non hanno davvero nessuna difficoltà a fornire la combinazione di cui sopra, 
anzi sono sempre senz’altro loro a fornirla ). Esempi del primo caso fra quelli che vengono 
subito in mente potrebbero essere appunto Al Qaeda, poi l’UCK del Kosovo, l’Unita 
dell’Angola, la Mano Bianca anticubana di Miami, l’AUC della Colombia, e per il secondo le 
Brigate Rosse, la Rote Armee Fraction, i terroristi corsi, l’ETA, l’IRA. In pratica il vero 
terrorismo, quello che va sulle prime pagine dei giornali e che ha contraccolpi politici, è 
sempre e in ogni caso una faccenda di Stato : ciò che interessa sono appunto i contraccolpi 
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politici. Se si obietta che anche la Mafia siciliana è capace di organizzare grandi attentati 
basta ricordare che a monte la Mafia è appunto una faccenda di Stato e che a valle, per 
quanto riguarda certi tipi di operatività, essa adopera sistemi che sembrano tipici di infiltrati ( 
l’attentato al giudice Falcone ebbe la stessa dinamica con cui oggi si fanno saltare i veicoli 
statunitensi sulle strade irachene ). Quindi per l’attentato di Madrid bisogna escludere anche 
il “ terrorismo islamico “ spontaneo, perché non esiste terrorismo spontaneo capace di tanto, 
né islamico né di nessuna altra ispirazione.  

2- Dietro all’attentato di Madrid dunque c’è in ogni caso uno Stato. Possiamo fare 
qualche congettura. Cui prodest ?  è sempre una buona domanda da porsi. Ma c’è ambiguità 
sull’obiettivo voluto. Obiettivo a) : Si dice - conformemente alla tesi del “ terrorismo islamico “ 
- che l’obiettivo era di far cambiare alla Spagna la sua politica sull’Iraq. Infatti è questo il 
risultato che sembra sia stato ottenuto : le elezioni tenute tre giorni dopo ( come in 
programma da tempo ) hanno ribaltato la maggioranza di governo, che è passata dal Ppe di 
Aznar al PSOE di Zapatero, il quale ha subito annunciato l’intenzione di ritirare dall’Iraq i 
1.300 soldati spagnoli entro il 30 giugno se per quella data la situazione là non sarà sotto il 
pieno controllo ONU. Sembrerebbe un brutto colpo per USA-GB, per i quali si profila la 
possibilità non solo di rimanere soli in Iraq, ma anche di vedere crollare tutta l’incastellatura di 
bugie che sostiene la loro politica estera degli ultimi anni. Quale Stato ha tratto vantaggio da 
ciò ? Tutti quelli che vogliono boicottare l’occupazione dell’Iraq da parte di USA-GB e sciacalli 
associati vari ; sono molti, ma eseguendo facili esclusioni per questioni di capacità e di altri 
motivi ( ad esempio della Cina per mancanza di tradizione in queste cose e dell’Iran perché 
non in condizione di poter rischiare ) ci riduciamo alla Russia e al blocco Francia-Germania-
Belgio capeggiato dalla Francia. Può essersi trattato di una di queste due Nazioni ? Sì può 
essere, nel caso con una preferenza per la Francia.  

Obiettivo b) : Ma può anche darsi che lo scopo dell’attentato fosse esattamente 
l’opposto : di acuire in Europa la psicosi del “ terrorismo arabo “ per spingerla a un maggiore 
impegno per combattere il medesimo. La vittoria di Zapatero sarebbe stata imprevista e ci 
troveremmo in presenza di una covert operation che fa backfire, cioè che ha effetti 
controproducenti, addirittura opposti perché torna a colpire i suoi promotori come un 
boomerang. Si tratta di un evento non rarissimo nel settore delle operazioni clandestine 
violente, in questo caso anche giustificabile perché il PPE era dato vincente con amplissimo 
margine e non era facile prevederne la sconfitta per via dell’attentato ; all’obiezione del 
perché in ogni caso l’attentato non sia stato progettato per dopo le elezioni, quando avrebbe 
ottenuto ugualmente i suoi scopi, si risponde dicendo che non era secondario dare 
l’impressione che il “ terrorismo islamico “ avesse la sfrontatezza di cercare di forzare la 
mano agli elettori spagnoli ; anche, il giorno 11 può essere stato considerato d’obbligo per 
l’associazione con l’attacco alle Torri ( 11 settembre ). Fossero andate così le cose allora lo 
Stato colpevole sarebbero senz’altro gli USA, che da molto cercano di convincere gli europei 
a mandare più soldati in Iraq, cosa forse divenuta urgente per la necessità di impiegare i 
propri soldati per un’altra grande campagna, probabilmente contro l’Iran o la Siria o contro la 
Corea del Nord.  

Alla fine rimangono come possibili autori o meglio come longa manus dell’attentato tre 
Paesi : Francia, Russia e Stati Uniti. Non è un esito sorprendente visto il momento storico ed 
i suoi protagonisti. A mio avviso le probabilità maggiori di colpevolezza vanno agli USA 
perché a loro carico ci sono due dati oggettivi importanti e che prescindono dal tipo dei 
ragionamenti fatti sinora. Il primo è il ritrovamento a Madrid dopo l’attentato di un furgone con 
dentro detonatori e versetti coranici : come già notato da diversi osservatori lo stesso tipo di 
traccia islamica è già stata trovata in occasione dell’attacco alle Torri Gemelle e siccome 
quell’attentato fu opera degli USA quel tipo di depistaggio in eventi del genere si può quasi 
considerare come la loro firma. Il secondo è una mia osservazione e consiste nel fatto che in 
entrambi gli attentati - delle Torri Gemelle e di Madrid - ad essere colpito fu essenzialmente il 
popolino : le Torri Gemelle sono sempre piene di alti papaveri, del mondo del business e di 
altri settori, ma vista l’ora dell’attacco le 2.700 vittime furono quasi solo addetti alle pulizie, 
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guardie giurate, piccoli impiegati eccetera - molti erano addirittura immigrati clandestini che 
lavoravano alle Torri senza un contratto regolare ; e l’attacco di Madrid ha colpito treni di 
pendolari, molti dei quali erano anch’essi degli immigrati. E’ tipico degli USA, quando 
possono scegliere, di colpire gli strati sociali bassi ; ovviamente all’interno ( gli USA sono una 
oligarchia dei ricchi ), ma anche all’estero perché la loro politica estera ha sempre mirato 
all’alleanza con le elite ricche dei vari Paesi, da indurre alla complicità nello sfruttamento 
congiunto delle masse popolari ; anche nei bombardamenti metropolitani della seconda 
guerra mondiale gli USA colpivano di preferenza o per primi i quartieri poveri : a Roma ad 
esempio furono colpiti i quartieri San Lorenzo e Tiburtino, a Tokio solo il 10% dell’area 
edificata rimase in piedi ma guarda caso si trattava proprio dei quartieri ricchi.  

3- Dunque il buon Zapatero ha detto che se l’ONU non prende in mano la situazione in 
Iraq la Spagna ritirerà i suoi soldati dal Paese. Qui c’è l’ovazione dei pacifisti e in ogni caso 
dei contrari alla guerra contro l’Iraq e della successiva occupazione. Io metterei in guardia 
contro gli entusiasmi. Anzi, mi sembra che alla fin fine Zapatero, magari senza volere, dia 
una mano agli USA : se l’obiettivo era quello a) lui sembra che lo stia disinnescando ( non 
voglio comunque rielaborare le motivazioni dell’attentato : sarebbe eccessivamente 
diabolico pure per gli statunitensi - anche se non si mai ). Zapatero infatti non nomina le 6 ( 
sei ) basi militari che gli USA-GB si sono procurate in Iraq, essendosele di già completamente 
attrezzate : se non preciserà altrimenti, sembra che se gli USA-GB si ritirano nelle medesime 
e girano l’intera gestione del Paese civile all’ONU allora lui sarà contento, e lascerà i soldati 
spagnoli sul posto a collaborare appunto con l’ONU. 

Ma questo è proprio quello che vogliono USA-GB ! Essi conserverebbero le basi e così 
continuerebbero a mantenere l’alto controllo strategico del Paese, anche di quello civile certo, 
e si garantirebbero il rispetto dei “ contratti “ già fatti nel settore petrolifero e negli altri, e ciò 
che farebbe l’ONU sarebbe semplicemente di cavargli l’impiccio dell’ordinaria 
amministrazione civile !  

Ah no. La Spagna se ne deve andare dall’Iraq senza precondizioni ( senza se e senza 
ma si dice ora ), come devono fare tutti gli altri sciacalli convenuti sul posto. E anche se ne 
deve andare subito, senza fare riferimento a quella data del 30 giugno che è solo un’altra 
delle tante bambocciate dell’ONU-ServodegliUSA. In Iraq è stata compiuta un’aggressione 
coloniale. A compierla sono stati quattro Paesi : USA, GB, Australia e Polonia. Ora questi 
quattro Paesi possiedono in joint venture una colonia, la colonia dell’Iraq. Bene, se la 
tengano pure, le rubino pure tutto, opprimano pure la popolazione, la massacrino pure. E’ la 
prassi, con le colonie. Ma niente ipocrisie, niente schermi dell’ONU e niente contorsioni 
dialettiche da fare ridere i polli : che il mondo sappia.  

4- Ancora peggio, Zapatero ha sostenuto i suoi nuovi propositi sull’Iraq in base 
all’accusa ad USA-GB di avere mentito sul possesso da parte dell’Iraq di armi di distruzione 
di massa, cioè di avere accampato non un motivo ma un pretesto di guerra per attaccare 
quel Paese. In tale modo egli implicitamente ha ammesso che se l’Iraq avesse veramente 
avuto armi di distruzione di massa allora gli USA-GB avrebbero avuto un motivo valido per 
attaccarlo, e la Spagna un motivo valido per essere là in armi adesso. E’ impossibile che 
Zapatero non capisca che se un solo Paese al mondo - mettiamo pure gli USA, ma anche la 
Cina eccetera - ha armi di distruzione di massa allora tutti gli altri hanno il diritto anzi il dovere 
di possederle, per difendere la propria indipendenza : Perché fa il finto tonto ?  

5- Ho detto che il mondo deve sapere la verità sull’Iraq : perché ? Perché la resa dei 
conti può sempre arrivare ( non mettiamo limiti alla Provvidenza ) e allora sarà utile 
conoscere responsabilità e danni. Per la vicenda dell’Iraq Zapatero e altri leader politici 
europei coi loro discorsi ci danno l’impressione che per chiudere il conto basti ritirare i soldati 
a suo tempo mandati in Iraq. Un Paese di più di 20 milioni di abitanti è stato attaccato senza 
motivi validi, pesantemente bombardato ; sono stati uccisi circa 50.000 dei suoi abitanti, molti 
di più feriti e mutilati, tutti in maggioranza civili ; sono stati distrutti impianti, fabbriche, edifici, 
ospedali, scuole, ponti, oleodotti, pozzi petroliferi, acquedotti, centrali e linee elettriche ; sono 
stati saccheggiati musei archeologici di inestimabile valore ; l’occupazione militare ha 
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provocato e continua a provocare uno stillicidio di attentati che per forza ogni tanto 
coinvolgono anche iracheni non collaborazionisti innocenti  e che in ogni caso turbano la 
collettività. E Zapatero dice scusate tanto, ci siamo sbagliati ? 

Eh no. Bisogna pagare. L’attacco è stato compiuto da USA, GB, Australia e Polonia, ma 
è stato fortemente avallato dalla Spagna e logisticamente agevolato  da Italia e Turchia: i 
50.000 morti e i danni dell’attacco sono dovuti a questi cinque. Ci devono essere processi 
alle persone responsabili, devono essere comminate condanne penali, e i cinque Paesi come 
tali devono rifondere i danni materiali e morali. Poi c’è l’occupazione, cui stanno partecipando 
più di 30 Paesi : anche questa è illegittima e bisogna pagare per i danni arrecati nel 
processo, ognuno per i suoi. Per quanto riguarda gli occupanti italiani, mi pare che essi 
abbiano controllato, perquisito, arrestato, ferito e anche ucciso : dovranno risponderne. 
Norimberga docet.  

6- Nella Nuova Norimberga potrebbe anche aleggiare il nome dell’attuale papa Giovanni 
Paolo II. Come ha fatto la Polonia ad entrare nella coalizione dell’aggressione, 
apparentemente riservata all’elite anglosassone mondiale ? Come ha fatto questo Paese 
slavo, squallidamente povero, appena uscito dal comunismo, senza esperienza 
internazionale, ad avere la straordinaria opportunità di mettere le mani su un quarto di tutto il 
petrolio iracheno in cambio della partecipazione al “ colpo “ di 80 miseri soldati ? Anche San 
Marino a queste condizioni avrebbe mandato 80 gendarmi. Il motivo sta forse nel fatto che il 
Papa oltre che essere il grande alleato degli USA nella loro aggressione al mondo è anche 
polacco, come Zbigniew Brezinski e Paul Wolfowitz, il gatto e la volpe del Dipartimento di 
Stato USA ? E forse è per questo diciamo interesse campanilistico nella colonizzazione 
dell’Iraq che il Santo Padre non ha inviato le congratulazioni a Zapatero per la sua clamorosa 
vittoria elettorale ?  

 
 22 marzo 2004           John Kleeves 


