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Studenti italiani arruolati dai servizi inglesi e mandati allo sbaraglio nel Medio Oriente

Un altro “studente” trentunenne di una università britannica (Cambridge?) incaricato di fare una
“ricerca” sulle “primavere arabe” - stavolta in Yemen - è stato pizzicato dal controspionaggio
degli EMIRATI ARABI UNITI e condannato da un tribunale di Abu Dahbi all’ergastolo con
l’imputazione di spionaggio.
Un maldestro tentativo di svilire il tribunale e la sua sentenza da parte del ministro degli esteri
inglese, Jeremy Hunt, ha provocato una secca reazione del governo che ha dato anche lo
schiaffo morale della grazia ed espulsione al malcapitato, ma non stupido, studente-spia.
Invece di fare il martire ha confessato ed ha lasciato al suo governo il compito di tirarlo fuori dai
guai. REGENI non essendo cittadino britannico, non ha potuto avvalersi di questa via di fuga.
Rimane quindi confermata la tattica britannica di mandare “studenti” a fare il lavoro che prima
facevano fare ai “giornalisti” e agli “esploratori” - ormai non credibili e non creduti tali - e che gli
americani invece affidano a “missionari” e “predicatori” per ragioni di parità di generi e di razza (i
giornalisti sono in massima parte bianchi e la CIA ha una policy molto rigida in materia).
Qui di seguito trovate l’intera notizia di fonte BBC, ripresa anche da Euronews.
UAE: British PhD Student Receives Pardon After Life Sentence What Happened: British PhD
student Matthew Hedges has received a pardon after an Abu Dhabi court sentenced him to life
in prison for espionage, the BBC reported Nov. 26. Hedges was accused of spying on matters
related to national security, including the United Arab Emirates' operations in Yemen, on behalf
of the British government.
Why It Matters: The court's ruling had the potential to harm relations between the United Arab
Emirates and the United Kingdom, especially after British Foreign Minister Jeremy Hunt voiced
his criticism of the judgment. Hedges' arrest and trial highlighted an increasingly hard stance by
the United Arab Emirates on its security policy.
Background: Hedges had been conducting PhD research in the United Arab Emirates on how
the Arab Spring has shifted Emirati national security and foreign policies. The academic, who
was arrested in May as he was attempting to leave the country, was sentenced to life in prison
on Nov. 21.
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