Caro Beppe Grillo,
sono padre Benjamin,

non so se ti ricordi, ne1 marzo 2003 prima

dell'aggressione americana contro llraq, dicevo a "Porta a Porta" che non c'era in
quel Paese nessuna arma di distruzione di massa, che era tutta una montatura di
Washington per ingannare l'ONU e l'opinione pubblica. Dicevo che se avessero invaso
llraq non avrebbero trovato nessuna arma di distruzione di massa, ma certamente una
eroica resistenza all'invasione. Mi hanno risposto con offese, ingiurie, calunnie e
hanno dato ordine alle reti televisive e alle radio di non parlare dei miel libri

O

film

sull'lraq. Quando si dice la veritÃ e i potenti Signori delle bugie non possono
risponderti con altre menzogne, impiegano la denigrazione, l'insulta, la diffamazione.
Dio ti benedica, Grillo. Anche me hanno trattato da terrorista perchÃ dicevo la
veritÃ su quanto accadeva realmente in Iraq e denunciavo le menzogne dei "Signori
delle Bugie" di Washington e Londra. Il Corriere della Sera, in un editoriale (del

2004) di un giornalista, amico di un signore libico Capo del Mossad a Roma, aveva
pubblicato che facevo parte di un'associazione islamica terroristica. Niente di piÃ¹ Ho
scritto cortesemente al quotidiano di correggere. Nessuna risposta. Il mio awocato ha
scritto al Direttore del quotidiano ed al giornalista. Anche per lui, nessuna risposta. Ho
fatto causa e ho vinto, con una sentenza definitiva del Tribunale di Milano.
Tutti questi "cani guardiani del Potere" mi trattavano in diretta televisiva da pro
Saddam perchÃ dicevo che secondo l'UNICEF morivano in Iraq da 5 a 6.000 bambini al
mese dalle conseguenze dell'embargo, mi trattavano da anti-americano perchÃ dicevo
che avevano contaminato la popolazione e l'ambiente con armi all'uranio impoverito;
affermavano che queste armi non esistevano! Gianfranco Fini mi tirava in faccia che
non ero degno di portare l'abito religioso perchÃ affermavo che il rapporto presentato
al Congresso americano, rapporto dell'Ã¯stitut strategico del Collegio di Guerra
della Pennsylvania conferma che nella strage di Haladja contro i Kurdi che fece

5.000 vittime con armi chimiche, llraq non c'entrava niente. Citavo un rapporto
ufficiale presentato al Congresso americano ne1 1989, ma Fini, che ne1 1983 viaggiava

con Donald Rumsfeld in Iraq per andare a stringere la mano a Saddam Hussein, lui,
ne1 2003 Ministre degli Affari Esteri, non sapeva nulla di questo rapporto americano al
Congresso. Ecco perchÃ il processo a Saddam Hussein sulla tragedia dei Kurdi di
Haladja, non Ilianno mai voluto fare; ecco perchÃ l'hanno impiccato prima (per aver
uccisi 148 estremisti islamici): per evitare di fare il processo per le vittime di Haladja.
Sarebbe saltato fuori il famoso rapporto al Congresso intitolato "Iraq! power and U.S.

