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I neoconservatori americani sono dentro fino al collo nelle vicende cecene. L’istigazione del
fondamentalismo islamista in funzione anti-russa ( e con un occhio, tanto per cambiare, agli
oleodotti) fa parte di una strategia ormai collaudata. Qualcuno, però, preferisce ancora parlare
di scontri di civiltà: in effetti è molto più comodo che cercare i veri responsabili.

Criticando espressamente i paesi occidentali in un discorso dell'8 Settembre, il ministro degli
esteri russo Sergei Lavrov ha detto che essi "hanno responsabilità dirette per la tragedia del
popolo ceceno perché danno asilo politico ai terroristi. Quando i nostri partner occidentali
dicono che dobbiamo rivedere la nostra politica, che essi chiamano tattiche, io li inviterei a non
interferire negli affari interni della Russia". Lavrov faceva così riferimento alle decisioni di Stati
Uniti ed Inghilterra di dare asilo politico a due leader separatisti ceceni, Ilyas Akhmadov e
Akhmed Zakayev, che oggi vivono rispettivamente a Washington e a Londra. I due hanno avuto
legami con Aslan Maskhadov e Shamil Basayev, i dirigenti di due fazioni indipendentiste
cecene. Ma questa decisione di autorità inglesi e americane di ospitare e proteggere gente
vicina alla recente ondata di terrore che ha scosso la Russia è solo la punta dell'iceberg. L'EIR
ha iniziato una ricerca sulla strategia degli ambienti liberal-imperialisti, in Inghilterra e negli
USA, che mirano a sottrarre alla Russia tutta la regione caucasica ricca di petrolio. Si tratta di
una strategia che procede a tutto vapore dal 1999 e che s'inquadra più generalmente nel
contesto del Piano Bernard Lewis, che diventò operativo negli anni Settanta, con cui ci si
riproponeva di minare tutta la regione meridionale dell'allora Unione Sovietica, trasformandola
in un "Arco di crisi". I punti focali del piano di destabilizzazione a lungo termine, che contava di
fare leva soprattutto sull'istigazione del fondamentalismo islamico, erano l'Afghanistan e la
Cecenia.

Brzezisnski, Haig e Solarz

Chi segue regolarmente l'EIR non si meraviglierà del fatto che tra gli architetti delle
provocazioni oggi in atto nel Caucaso spicchi Zbigniew Brzezinski, il consigliere di sicurezza
nazionale di Carter che per primo adottò i piani geopolitici messi a punto da Lewis all'Arab
Bureau di Londra, che contavano di usare il radicalismo islamico contro il comunismo sovietico.
"L'arco di crisi" di Brzezinski e Lewis fu ereditato in blocco dall'amministrazione Reagan-Bush
nel 1981. Questo fu in parte dovuto ai buoni uffici del direttore della CIA William Casey e
dall'allora capo dei servizi francesi Alexandre de Maranches. La promozione dei mujhaiedeen
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diventò un progetto curato dalla banda dei neo-con che si trasferì al Pentagono ed al Consiglio
di Sicurezza nazionale con Reagan, con i soliti noti in testa: Douglas Feith, Michael Ledeen e
Richard Perle. Nel 1999 un centro di coordinazione delle destabilizzazioni che i neo-con
giustificano in nome dei diritti umani, la Freedom House fondata da Leo Cherne, lanciò un
organismo chiamato American Committee for Peace in Chechnya (ACPC). L'obiettivo
dichiarato: interferire negli affari interni della Russia ricorrendo alla scusa secondo cui "la guerra
russo-cecena" deve essere risolta "pacificamente". A guardare la lista dei presunti pacifisti
dell'ACPC si resta però perplessi. I fondatori sono infatti Brzezinski, Alexander Haig (segretario
di stato che disse "ci sono io al comando" quando Reagan fu vittima dell'attentato del 1982), e
l'ex deputato Stephen Solarz. Tra i membri: Elliot Abrams, Kenneth Adelman, Richard Allen,
Richard Burt, Elliot Cohen, Midge Decter, Thomas Donohoue, Charles Pairbanks, Frank
Gaffney, Irving Louis Horowitz, Bruce Jackson, Robert Kagan, Max Kampelman, William Kristol,
Michael Ledeen, Seymour Martin Lipset, Joshua Muravchik, Richard Perle, Richard Pipes,
Norman Podhoretz, Arch Puddingto
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