
 
 

Solidarietà a Simona e Simona 

"Onore al Sismi e al popolo iracheno: gratitudine infinita." 

Autore: Salvatore Conte 
Data: 29.09.2004 16:54 
 
Messaggio: Dopo anni di ombre inchieste delusioni, dopo la separazione tra gli interessi del popolo 
italiano e le attività di larghe parti della sua Intelligence, note come “servizi deviati”, il Sismi ha 
consacrato con questa straordinaria impresa il rinnovato patto tra Popolo e Ufficio.  
Una nuova classe dirigente sembra ora operare all’interno del Sismi. Essa ha saputo interpretare la 
spinta del Paese, non lasciando nulla di intentato, ed andando stavolta (ci sembra) perfino al di là 
della normale attività istituzionale; non s’era mai sentito che raffinatissimi strumenti segreti 
americani, come i satelliti spia, fossero messi al servizio dell’Italia, ed in particolare di cittadini 
esterni alle classi sociali più potenti.  
Credo che molto abbia giovato la determinazione dei nostri funzionari, e la loro incondizionata 
abnegazione per la vita dei quattro ostaggi.  
Loro come noi, stavolta.  
Credo che tutto è stato fatto, se si è arrivati al “miracolo”: libere!!!!  
E’ stato meraviglioso che Raad e Manhaz non siano stati affatto dimenticati, ed anche qui è stata 
rappresentata la volontà del popolo italiano di considerare i quattro come nostri fratelli, senza 
alcuna distinzione.  
L’ultima sollecitudine e preghiera è quella ora di continuare ad assicurare protezione alle quattro 
Margherite: a chi è rimasto lì, a chi è ora qui.  
E se Simona Pari e Simona Torretta torneranno in Iraq, esse saranno molto esposte, e avranno 
bisogno di una protezione molto molto superiore rispetto a quella (inesistente?) di cui “godevano” 
tre settimane fa, mentre lavoravano sodo.  
Simona non voleva una vigilanza fissa, ed aveva credo tutte le ragioni. Perché una persona per 
bene, una donna senza macchia come lei, avrebbe dovuto circondarsi di uomini armati?  
Tuttavia è NOSTRO l’interesse a difendere lei e chi altri è esposto, e questo si può fare con 
discrezione, senza mostrare armi. Prevenzione e dedizione.  
Ma sono nessuno per dire oltre. E non so bene a chi spettava, in quel momento, tale compito.  
 
Quello che ora mi preme è di esprimere tutta la più profonda gratitudine al Sismi.  
Se è vero che le Simone sono salve per tutti i migliori motivi di questo mondo, intanto per loro 
stesse, baluardo contro il Male, poi per il popolo iracheno e italiano, cementati dal loro esempio, e 
per l’impegno di tante Personalità sinceramente commosse dalla loro dignità morale, non posso 
dimenticare che il tutto è passato attraverso la nostra Intelligence, e questa sembra essere stata 
perfetta nel prendere le decisioni giuste, ad esempio quella di non provocare uno scontro a fuoco.  
Se si è pagato, si è fatto bene, benissimo.  
Qualunque cifra non valeva un petalo delle quattro Margherite.  
Penso poi al fatto che alcuni dei nostri agenti avranno rischiato grosso.  
Perché anche “osservatori” e mediatori rischiano molto, moltissimo.  
Enorme gratitudine al Commissario Scelli.  
Per i motivi indicati oggi ne La Repubblica, nel bellissimo articolo a firma Melania G. Mazzucco, 



che riprende considerazioni già espresse da più persone su questo forum, nei giorni passati, le vite 
di Simona Pari e Simona Torretta sono due colori del tricolore; l’altro, il sogno di Pace e Amore che 
loro rappresentano, “il Sogno Italiano”, l’italian dream, ci unisce tutti al popolo iracheno, con il 
quale ci stringono ormai rapporti strettissimi d’affetto.  
Come ha detto Elena, “Voi siete quello che noi vorremmo essere”.  
Ora vorremmo tutti fare di più per i nostri amici iracheni: ci avete aiutato a riportare a casa le nostre 
Simone; noi speriamo che tornino vostre, quando loro vorranno, e quando ci saranno condizioni 
accettabili di sicurezza; ma speriamo stavolta di essere di più, di non lasciarle più sole, di essere in 
tanti.  
Come un solo popolo.  
 
Onore al Sismi e al popolo iracheno: gratitudine infinita.  
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"RE: Onore al Sismi e al popolo iracheno: gratitudine infinita." 

Autore: ANGELO CARINI  
Data: 29.09.2004 17:30 
 
Messaggio:  
> E se Simona Pari e Simona Torretta torneranno in Iraq, esse  
> saranno molto esposte, e avranno bisogno di una protezione  
> molto molto superiore rispetto a quella (inesistente?) di  
> cui “godevano” tre settimane fa, mentre lavoravano sodo.  
ALLORA VUOL DIRE CHE IL NOSTRO GOVERNUNCOLO FA' VERAMENTE POCO  
 
> Ma sono nessuno per dire oltre  
AVRESTI FATTO BENE A NON DIRE ALTRO ALLORA...  
> non posso dimenticare che il tutto è passato  
> attraverso la nostra Intelligence, e questa sembra essere  
> stata perfetta nel prendere le decisioni giuste, ad esempio  
> quella di non provocare uno scontro a fuoco.  
CREDI ALLE FAVOLE O VEDI TROPPA TV  
> Se si è pagato, si è fatto bene, benissimo.  



E ADESSO CONTINUIAMO A PAGARE PER VOLONTARI DI CUI STIMO L'OPERA MA 
CHE DOVREBBERO CAPIRE QUANDO E' IL MOMENTO DI FERMARSI.  
CERTO ORA ANCHE I MALEINTENZIONTI IRACHENI HANNO CAPITO CHE FRUTTANO 
PIU' I SOLDI CHE LA POLITICA ESTREMISTICA,QUELLI COME TE FORSE NON 
ANCORA.  

 

"RE: Onore al Sismi e al popolo iracheno: gratitudine infinita." 

Autore: simona  
Data: 29.09.2004 20:49 
 
Messaggio: >  
> > E se Simona Pari e Simona Torretta torneranno in Iraq,  
> esse  
> > saranno molto esposte, e avranno bisogno di una  
> protezione  
> > molto molto superiore rispetto a quella (inesistente?)  
> di  
> > cui “godevano” tre settimane fa, mentre lavoravano sodo.  
> ALLORA VUOL DIRE CHE IL NOSTRO GOVERNUNCOLO FA' VERAMENTE  
> POCO  
>  
> > Ma sono nessuno per dire oltre  
> AVRESTI FATTO BENE A NON DIRE ALTRO ALLORA...  
> > non posso dimenticare che il tutto è passato  
> > attraverso la nostra Intelligence, e questa sembra  
> essere  
> > stata perfetta nel prendere le decisioni giuste, ad  
> esempio  
> > quella di non provocare uno scontro a fuoco.  
> CREDI ALLE FAVOLE O VEDI TROPPA TV  
> > Se si è pagato, si è fatto bene, benissimo.  
> E ADESSO CONTINUIAMO A PAGARE PER VOLONTARI DI CUI STIMO  
> L'OPERA MA CHE DOVREBBERO CAPIRE QUANDO E' IL MOMENTO DI  
> FERMARSI.  
> CERTO ORA ANCHE I MALEINTENZIONTI IRACHENI HANNO CAPITO CHE  
> FRUTTANO PIU' I SOLDI CHE LA POLITICA ESTREMISTICA,QUELLI  
> COME TE FORSE NON ANCORA.  
>  
 
ONORE AL SISMI??????? CHE FILM HAI VISTO? 


