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Isis: 5 risposte alla tua zia leghista

L’ultimo libro di Vittorio Feltri si intitola: Non abbiamo abbastanza paura. È pieno di scempiaggini
ma su una cosa Feltri ha ragione, e la dice nel titolo. Soprattutto noi pacifisti dovremmo avere molta
paura perché si sta giocando una partita agghiacciante che rischia di avere un costo umano e politico
spaventoso.
Io sono ottimista sul futuro ma non sul futuro immediato: esiste realmente un Partito del Caos che 
sta cercando di far scoppiare la situazione per vendere più armi, destabilizzare per ridurre gli spazi 
democratici e abbassare il costo del lavoro.
Mi sembra che il movimento pacifista non stia reagendo con la determinazione che sarebbe 
necessaria. 
E penso che questa battaglia la possiamo vincere solo se riusciamo a dar vita a una grande 
campagna di comunicazione sul Web e soprattutto casa per casa: dobbiamo riuscire ad arginare 
l’isterismo razzista e guerrafondaio casa per casa. Intendo proprio casa per casa, ognuno deve 
cominciare dai propri amici, parenti e colleghi di lavoro e di studio. Serve una guerra contro 
l’idiozia dilagante.
Per questo ho scritto questo breve manuale di Guerriglia Verbale con l’elenco delle idee più nefaste 
che stanno prendendo piede e cercando di fornire argomenti semplici e chiari per smontarle. 
Abbiamo bisogno che i nostri connazionali ragionino.
E per prima cosa è necessario diffondere alcune informazioni fondamentali. Tua zia è il nostro 
bersaglio prioritario!
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Gli arabi ci distruggeranno prima con il terrore poi con la bomba demografica perché fanno 
figli come conigli.
Questo affermazione è un cavallo di battaglia del terrore islamofobo. L'Occidente è minacciato da 
una subdola invasione islamica basata sul numero incredibile di figli che questi esagerati sfornano. 
L'arma islamica per eccellenza è quella demografica. Attraverso questa vogliono arrivare a creare 
l'Eurislam, colonizzarci, imporci la loro legge e il velo obbligatorio, anche alle svedesi. 
Perche' l'Islam tende a imporre le sue leggi, nel momento in cui diventa egemone non tollera 
ragazze con l'ombelico scoperto, non tollera critica, non tollera diversità. Non è democratico. Noi 
tolleriamo che loro girino con il fazzoletto in testa... Prova ad andare a Teheran in minigonna... E in 
effetti non è equo che una donna islamica voglia venire qui col burka integrale e quando io vado a 
casa sua non posso mettermi la minigonna perché sennò si offende... Non è un atteggiamento di 
parità reciproca... 

E ci sono addirittura dichiarazioni di intellettuali islamici che teorizzano la colonizzazione 
dell’Occidente... 
I reazionari sostengono che il pericolo islamico possa portare gli occidentali alla completa rovina 
economica e all'annientamento dei grandi valori di libertà e democrazia faticosamente conseguiti 
dopo secoli di sofferenze. 

Ricacciamoli a mare!

Molti reazionari vedono l'Occidente come una sorta di Impero Romano all'inizio del suo crollo. Si è
esaurita la spinta propulsiva, culturale e spirituale, che ci ha fatti primeggiare nel mondo e ora 
stiamo cedendo il passo alle orde barbariche. 

E vedono gli immigrati come l’avanguardia di questa terribile invasione. Così viene loro in mente la



soluzione più semplice: rimandiamoli tutti a casa. È un’ipotesi veramente ridicola, monumento 
all’ignoranza, eppure fa presa tra molti disinformati totali che non hanno compreso proprio nulla del
fatto che i lavoratori immigrati ci fanno guadagnare un sacco di soldi e risolvono una montagna di 
problemi.

Quelli che “rubano il lavoro agli italiani” in realtà fanno lavori che gli italiani non vogliono più fare,
neanche in tempi di crisi. Un italiano deve essere totalmente disperato per mettersi a fare la badante 
o per andare a raccogliere i pomodori… 

E forse la tua zia leghista non sa che riceve la sua pensione tutti i mesi anche grazie agli immigrati e
ai loro contributi previdenziali, e che in futuro le pensioni per gli italiani dipenderanno in misura 
crescente da loro, che sono mediamente giovani, mentre l’età media degli italiani invecchia… 

Gian Antonio Stella ha pubblicato su Il Corriere della Sera 
http://www.corriere.it/cronache/14_novembre_23/i-39-miliardi-che-migranti-danno-all-economia-
italiana-4b10510c-72df-11e4-9964-9b0d57bdf835.shtml un articolo che sintetizza bene la 
situazione, citando una serie di ricerche che danno, nel dettaglio, la dimensione del contributo dei 
lavoratori stranieri che pagano 16,6 miliardi di tasse e contributi previdenziali e hanno creato 497 
mila nuove aziende nel 2012, con un valore aggiunto di 85 miliardi. Fatti i conti tra costi (per sanità,
scuole per i figli eccetera) e ricavi in tasse l’Italia ci guadagna 3,9 miliardi. Ma c’è un altro conto da
fare: se non ci fosse il lavoro degli immigrati quante imprese non riuscirebbero a trovare 
dipendenti? Quanti anziani finirebbero all’ospizio senza badanti? Quanto la nostra economia 
sarebbe meno dinamica?

Oggi il pericolo maggiore è l’Islam?
Sono d'accordo che l'Occidente sia in gravissimo pericolo e che questo sia dovuto al crollo etico... 
Dopo che la signorina Loon ha masturbato un maiale durante un reality show inglese, non si può 
dire che l’Occidente navighi nell’etica. E se i musulmani vomitano solo all'idea della civiltà 
Occidentale sinceramente li capisco. Non sono invece d'accordo quando si dice che il primo 
pericolo per l'Occidente sia l'Islam. Sinceramente credo che anche se esistesse una possibilità di 
colonizzazione demografica, culturale ed economica, l’Islam estremista avrebbe bisogno almeno di 
una ventina d'anni per acquisire una forza tale da incidere profondamente sulla nostra cultura e sulle
nostre istituzioni democratiche. Ma se entro vent’anni l'Occidente non troverà una dimensione 
culturale diversa saremo colpiti in modo drammatico da inquinamento, disastri climatici, 
speculazioni finanziarie, malattie mentali, droghe legali e illegali, criminalità… Arriveremo allo 
sfascio totale e l'occidente opulento sarà solo un ricordo molto prima che la bomba demografica 
islamica possa conquistarci. 

Se non si verificherà un cambiamento radicale di qui a 20 anni non ci sarà nessuna Europa da 
conquistare...  Nè peraltro esisterà un Islam che possa conquistare qualche cosa perché saranno 
andati in malora anche loro... Ormai perfino gli studi del Pentagono hanno certificato che se entro 
dieci anni non cambia radicalmente il nostro modello economico avverrà il disastro. L'inquinamento
oltrepasserà la soglia del non ritorno e la catastrofe ecologica non sarà più un'eventualità, sarà un 
fatto certificato da milioni di morti. 

Già oggi l’inquinamento è una piaga ben più terribile delle guerre e del terrorismo. I morti a causa 
dei conflitti armati sono ogni anno 180 mila 
http://it.radiovaticana.va/news/2015/06/18/nel_mondo_le_guerre_distruggono_lo_sviluppo/115229
3  i morti per inquinamento dell’aria nelle metropoli sono 3 milioni e settentomila  
http://www.greenreport.it/news/energia/inquinamento-atmosferico-8-milioni-di-morti-oms-rischio-
piu-grave-per-salubrita-dellambiente/ 
Basterebbe questa osservazione, per farci capire che l'Islam, non è la minaccia principale e forse 
creare un piccolo dubbio nella mente della zia leghista. Ma visto che due ragioni sono meglio di una
continuerò portando altre prove al fatto che l’Islam estremista non è il pericolo più grave. 

Un altro disastro enormemente distruttivo, oltre all’inquinamento, è la bomba finanziaria. Milioni di
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persone hanno perso il lavoro e sono precipitate nella miseria negli ultimi 8 anni a causa di una crisi
provocata non dall’Islam ma da pasciuti speculatori, per lo più biondi e con gli occhi azzurri. 
Approfittando dell’assenza di leggi e controlli adeguati e di comodi paradisi fiscali, alcune grandi 
banche hanno fatto il più grande gioco di prestigio che si potesse immaginare rubando una quantità 
di denaro pazzesca e provocando la più disastrosa e lunga crisi di tutti i tempi. Gli speculatori 
criminali fanno meno paura perché non hanno il barbone, non vestono tute nere e non sgozzano i 
giornalisti, ma sicuramente hanno provocato più morti dell’Isis. Paesi come la Grecia hanno 
addirittura visto accorciarsi l’aspettativa di vita media perché milioni di poveri non hanno i soldi per
curarsi. E dopo questo disastro cosa si è fatto per evitare che la macelleria finanziaria si ripeta? 
Poco. Molto poco.

Non ha senso temere di cadere sotto il dominio di una teocrazia violenta: viviamo già sotto una 
teocrazia violenta, quella del Dio denaro.

E poi, quando in pochi anni la quantità di psicofarmaci consumati dalla popolazione occidentale 
aumenta del 500%, mentre tra i giovani spopolano alcol e droghe, forse bisogna chiedersi se non ci 
sia qualche grave problema. In Occidente la metà della popolazione soffre di disturbi psichici, stati 
ansiosi e depressivi, schizofrenia, crisi di panico, dipendenza da alcol e droghe... E sicuramente se 
tua zia si guarda intorno può trovare parecchie conferme sulla realtà di questa minaccia. 
Avremmo bisogno di dirottare una parte delle spese militari nel soccorso psicologico alle 
popolazioni… Oppure qualcuno crede che vivere in mezzo ai pazzi non sia pericoloso?

Vogliamo parlare del pericolo costituito dal cocktail di cibi transgenici, esperimenti batteriologici, 
vaccinazioni di massa con vaccini edulcorati, uso smodato degli antibiotici? Secondo i ricercatori 
più prudenti l'umanità sta giocando a vedere se riesce a venir fuori una bella peste di nuovo tipo con
dei batteri-barracuda che quando vedono gli antibiotici se li fanno in salmì... C'è scritto su tutti i 
testi di medicina che gli antibiotici vanno somministrati il minimo possibile perché se si esagera si 
finisce per selezionare nuovi ceppi batterici, insensibili agli antibiotici. 

Gli epidemiologi hanno provato a far osservare che così facendo aumentiamo la probabilità di 
ottenere mutazioni in grado di sterminare i due quinti dell'umanità in una settimana... 
Macchissenefrega!

E non dimentichiamo il crimine... Ogni anno nel mondo ci sono più di 430mila omicidi, in gran 
parte commessi dalla criminalità http://www.italiansinfuga.com/2014/04/16/classifica-delle-
nazioni-in-base-al-tasso-di-omicidi/. Quindi il crimine uccide molto più del terrorismo.

Milioni di persone sono tenute in schiavitù dai criminali. Essi accumulano quantità di denaro 
colossali e si infiltrano nella vita economica e politica. Oggi, intere nazioni sono in mano alle mafie 
e l'economia mondiale è influenzata dalle loro scelte finanziarie... Oggi la criminalità costa all’Italia
80 miliardi di euro per la corruzione, 120 miliardi è il bilancio delle mafie e i danni indiretti che la 
criminalità provoca sono immensi. Con i soldi che ci rubano potremmo dare 1.500 euro al mese a 
tutti i pensionati e disoccupati.

Ma ancora la società civile non è riuscita a debellare questa piaga, ancora ci sono nazioni come 
l’Italia dove la giustizia non funziona e gli assassini possono uscire di prigione per qualche cavillo o
per buona condotta e dove non ci sono reali politiche di integrazione per dissuadere la manovalanza 
del crimine. Ancora le leggi contro la corruzione sono inefficienti. Ancora esistono i paradisi fiscali.

L’azione combinata di queste minacce rischia di mandare a rotoli il mondo intero.

Abbiamo un problema da affrontare immediatamente e non è la bomba demografica islamica. 
Stiamo precipitando dentro un aereo in fiamme, dobbiamo innanzi tutto salvarci. La questione se 
poi domani il vicino di casa cercherà di rubarci le finestre è, momentaneamente, secondaria. Prima 
devo trovare il modo di non morire subito: l'aereo in fiamme non aspetta. Continua a precipitare con
la caparbietà di un ferro da stiro. 

La nostra priorità è una profonda riforma del mondo occidentale: ridurre l’inquinamento, tagliare le 
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unghie a speculatori e criminali, proteggere la salute pubblica e combattere le malattie mentali.

E possiamo tranquillamente dire che chi oggi agita lo spauracchio della minaccia islamica è un 
disinformato o un politico disonesto a caccia di voti.

E vorrei notare che molti dei politici che oggi strepitano contro la minaccia islamica sono gli stessi 
che in parlamento propongono di vietare le intercettazioni telefoniche, non inasprire le pene per i 
truffatori, non punire severamente le speculazioni bancarie illegali, non limitare le sperimentazioni 
transgeniche e il consumo di antibiotici…

Infine vorrei notare che la minaccia demografica è semplicemente un falso: oggi il numero di figli 
per ogni donna nei Paesi islamici sta diminuendo vistosamente.

Per saperne di più sulla bomba demografica e sviluppare un maggiore ottimismo sui destini 
dell’umanità consiglio vivamente di vedere il film, Don’t panik, https://www.youtube.com/watch?
v=FACK2knC08E sottotitolato in Italiano. Lega tua zia alla sedia e faglielo guardare! 
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Dobbiamo annientare l’Islam! 

Solo la guerra può salvare la nostra civiltà

La risposta al terrorismo propugnata dai reazionari è quella di armare un grosso esercito e spazzare 
via questi estremisti islamici grazie alla nostra superiorità militare.

Ok. Sembra semplice. Nessuno al mondo ha più aerei di noi, e siamo anche super dotati di navi, 
cannoni, missili intercontinentali, droni, giubbotti antiproiettile e carri armati.

Però c’è un problema… Lo abbiamo già fatto e non ha funzionato. Bush aveva promesso di 
estirpare le radici del terrorismo invadendo l’Afghanistan e l’Iraq.

I risultati sono sotto gli occhi di tutti. Buona parte di questi due paesi sono in mano ai terroristi che 
scorrazzano anche in Libia, Niger, Kenia, Egitto, Yemen…

In effetti, noi occidentali eravamo andati anche in Somalia allo scopo di estirpare il terrorismo… 
Ma anche lì pare non abbia funzionato molto bene.

La guerra da sola non basta. Certo bisogna battere l’Isis, e sicuramente a forza di bombe si riuscirà a
ridurne la forza. Ma se non si va alla radice del problema tra 2 anni siamo da capo a 15 con il 
doppio dei problemi di oggi! 

Se bombardando i cattivi non mi curo di ammazzare “per sbaglio” anche migliaia di donne e 
bambini, se non mi preoccupo di portare benessere insieme ai carri armati, se non appoggio un vero 
processo di democratizzazione ma mi metto d’accordo con i più corrotti e criminali politici locali, 
otterrò di far crescere la rabbia e aiuterò quindi i terroristi ad arruolare una nuova generazione di 
kamikaze.

In Libia oggi l’Isis è fortissima perché gli occidentali hanno appoggiato e finanziato bande di 
briganti locali che si dedicavano ad assaltare i villaggi depredando e uccidendo. In Algeria quando 
il partito islamico vinse le elezioni si appoggiò il sanguinoso colpo di stato dei militari provocando 
anni di terribile terrorismo.

La stessa furbata la si è fatta recentemente in Egitto col colpo di stato contro i Fratelli Musulmani e 
già si vedono i risultati.

E poi bisogna smettere di colpire con una mano e finanziare con l’altra.

Da sempre l’Occidente combatte il terrorismo ma da sempre è il primo a finanziare i terroristi 
quando sono utili, salvo poi accorgersi, dopo, che sono malvagi.



I Talebani afgani e Saddam andarono al potere grazie all'appoggio economico e militare degli Usa. I
Talebani e Bin Laden furono sostenuti perché servivano a contrastare i russi in Afghanistan. Gli 
occidentali sostennero Saddam perché avevano paura che l’avanzata dei democratici e dei socialisti 
desse fastidio al loro controllo sul petrolio iracheno. Lo sostennero quando massacrò decine di 
migliaia di oppositori e in tutte le sue imprese piu' criminali, come la guerra contro l'Iran 
komeinista, e l'uso di gas su militari e civili. E non si fecero certo scrupoli per il fatto che Saddam 
praticasse la tortura su scala industriale. 

E anche l’Isis è stato finanziato e aiutato da Usa, Inghilterra, Francia e Turchia quando faceva 
comodo contro il dittatore Siriano. Soldi e armi, soldi e armi.

John McCain, candidato alla presidenza degli stati Uniti, contro Obama, nel 2011 incontrò i capi 
dell’Isis e di Al Qaeda definendoli allora “moderati” (!!!). Il web è pieno delle foto di quell’incontro
http://www.google.it/search?
q=McCain+isis&safe=off&client=safari&rls=en&tbm=isch&tbo=u&oq=McCain+isis&gs_l=img.1
2..0i7i30i19j0i30i19l2j0i5i30i19l7.414849.414849.0.418666.1.1.0.0.0.0.908.908.6-
1.1.0....0...1ac.1.34.img..0.1.908.mHjAKZgk1i8 e non mi risulta che McCain in questo momento 
sia chiuso in una prigione federale accusato di alto tradimento.

Ma ci sono tanti modi per appoggiare il terrorismo anche finanziandolo indirettamente.

Quando gli Usa invasero l’Afghanistan la produzione di oppio era crollata a meno del 5% di quella 
mondiale, perché i Talebani sulla droga erano inflessibili. Oggi l’Afghanistan produce più del 90% 
dell’oppio di tutto il mondo. Oppio che arriva sui mercati occidentali grazie a molte complicità 
europee e americane e che fornisce ingenti mezzi economici ai Talebani e ai terroristi.

Intanto l’Isis si finanzia anche vendendo sotto costo il petrolio che estrae nei suoi territori. E chi 
glielo compra? È un segreto di Pulcinella che alla fine lo compriamo noi, passando per vari 
intermediari… Che ci vuoi fare: il petrolio dell’Isis conviene!

Ma anche se per caso riuscissimo a sradicare completamente il terrorismo in Africa e Medio Oriente
non avremmo cancellato il pericolo di stragi in Europa e Usa. Anzi. La scia di morti e soprusi che ci
saremmo lasciati dietro fomenterebbe la rabbia dei milioni di islamici che vivono in Occidente.

La follia terrorista che pervade oggi alcuni figli di immigrati nati e cresciti in Europa, discende 
proprio dagli orrori delle guerre che i Crociati hanno condotto nei Paesi islamici.

Le fotografie delle torture di Abu Ghraib, le immagini dei soldati americani che pisciano sul Corano
e sui cadaveri degli arabi, la spaventosa quantità di stupri di cui i soldati invasori si sono resi 
colpevoli, l’orrore provocato dai proiettili all’uranio impoverito e dalle bombe al fosforo, sono state 
il maggior contributo che si poteva offrire al diffondersi dell’estremismo islamico.

La guerra in Iraq è stata condotta in modo tanto criminale da provocare più di 600mila morti tra i 
civili http://www.corriere.it/Primo_Piano/Esteri/2006/10_Ottobre/11/iraq.shtml. E parliamo delle 
stime più prudenziali. E che dire dei molti che sostengono che parecchi attentati etnici furono 
all’inizio organizzati dai servizi segreti Usa allo scopo di destabilizzare il Paese? Certamente non si 
tratta di un’ipotesi incredibile… Vi ricordate la stagione delle bombe in  Italia?

La questione è che l’uso della violenza può essere giustificato solo in casi estremi e dovrebbe essere
veramente “chirurgico”. Gli eserciti occidentali hanno dimostrato di non avere bombe intelligenti e 
neanche generali intelligenti. E non c’è nessuna ragione per sperare che oggi in Siria la guerra sia 
condotta in modo meno stupido e criminale. Quindi sarebbe il caso di riflettere bene su quel che 
bisogna fare…

Speculazioni finanziarie
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Ma se vogliamo veramente combattere il terrorismo dobbiamo anche renderci conto che la nostra 
società deve cambiare perché abbiamo adottato un sistema economico che ci rende fragili. 

I capi della Cia e dell’Fbi immediatamente dopo l'11 settembre dissero che bisognava chiudere i 
paradisi fiscali e abolire a livello mondiale il segreto bancario! 

Il segreto bancario, in realtà è il padre di tutti i vizi e la madre di tutte le puttane. 
Il segreto bancario, innanzi tutto permette ai terroristi di finanziarsi puntando sull'effetto dei loro 
attentati sulle borse mondiali. Vuol dire lasciar loro un potere sterminato. 

L'FBI ha calcolato che il massacro dell'11 settembre 2001 ha fruttato ai finanzieri del terrore (molti 
erano bianchi e cristiani) almeno 7 miliardi di dollari. Ma questa è una stima prudenziale. C'è chi 
sospetta che la speculazione abbia fruttato una cifra enormemente più grande. Da paura. Ci sono 
riusciti in modo molto astuto. In borsa esiste la possibilità di scommettere (perché è di questo che si 
tratta) sia sull'aumento che sulla diminuzione del valore di un'azione. Non è il modo tradizionale di 
giocare in borsa. Non compro azioni, titoli di proprietà, no, mi limito a scommettere che quel titolo 
cadrà di dieci punti. Chi perde, perde tutto. Ma se vinci puoi raddoppiare i tuoi soldi in un colpo 
solo. E se appena hai incassato (questione di secondi) ripunti tutto su un nuovo ribasso del titolo e 
se il titolo scende ancora, raddoppi di nuovo. 
Questi prodotti si chiamano futures

Gli attentatori dell'11 settembre 2001 avevano scommesso sul crollo dei titoli delle aziende che 
avevano assicurato le Torri Gemelle e sul crollo delle azioni, delle compagnie aeree proprietarie 
degli aerei che sarebbero stati distrutti. Iniziarono a scommettere lentamente almeno 10 giorni 
prima dell'attentato. Poi lasciarono  filtrare la voce, in certi ambienti, che stava per succedere 
qualche disastro. Intanto i titoli avevano iniziato a scendere, lentamente. E loro scommettevano sul 
calo successivo e appena incassavano riscommettevano ancora. Così ben prima dell'attentato 
avevano fatto tempo a scommettere almeno dieci volte sui ribassi, e raddoppiare dieci volte il loro 
capitale iniziale. Poi gli aerei carichi di esseri umani furono gettati contro le torri piene di altri esseri
umani e tutto crollò. E  loro stavano incassando e riscommettendo su un nuovo crollo. Gli indici dei
titoli si polverizzavano. E loro continuavano a scommettere. E lo facevano dopo l'impatto del primo
aereo perché sapevano che un secondo sarebbe esploso. Vendi al ribasso. Vendi a un ribasso 
incredibile e incassa subito e scommetti ancora, lo sai che ci saranno altri morti! 
Mostruoso, mostruoso.
E tutto questo è stato commesso nel più totale anonimato. Si tratta di una rapina portata a termine 
tramite la morte di migliaia di innocenti. Una morte terribile, con l'agonia registrata sulle segreterie 
telefoniche. 
Allora dobbiamo renderci conto che oggi esistono nuovi tipi di crimini che venti anni fa non erano 
proprio tecnicamente immaginabili. Dobbiamo modificare le nostre leggi. Dobbiamo impedire che i
terroristi e i criminali possano pasticciare nel cuore dell'economia del mondo sfruttando il segreto 
bancario e i paradisi fiscali. 
Nell'era dei computer e di internet mantenere il segreto bancario e i paradisi fiscali significa mettere
nelle mani del crimine una bomba atomica. 
Non possiamo permetterci di farlo. Non possiamo. 
Dopo l'11 settembre 2001 tutti (tutti) ammisero che il segreto bancario e i paradisi fiscali erano 
un'arma mostruosa in mano ai terroristi e si parlò di misure drastiche. Nessuno ebbe il coraggio di 
dire che non fosse vero. Nessuno. 
Poi però qualcuno disse a qualcun altro che in fondo i paradisi fiscali erano comodi, come si fa 
senza il segreto bancario? Sai le tasse... I fondi neri per le bustarelle... Poi come facciamo a 
pagartele?... E come facciamo a finanziare i golpe? Come  facciamo a vendere le armi sottobanco, a
gestire le truffe azionarie alla Enron e a riciclare i soldi dell'eroina?  
Eh già, un vero problema... Un mondo senza segreto bancario che mondo è? 
Ragionano così... 
Su questo terreno, si è svolta in questi anni una battaglia feroce tra il capitalismo “legalitario” e il 
Partito del Caos. Una serie di vittorie si sono ottenute. Oggi la maggioranza dei paradisi fiscali ha 



abolito il segreto bancario o si è impegnata a farlo, in modo retroattivo, entro pochi anni. Ma ci 
sono ancora alcuni paradisi fiscali che rifiutano di accettare le nuove regole. E fin che questi 
resistono non abbiamo risolto il grosso del problema. Ma di questa questione parlano poco i razzisti 
e parlano poco anche i pacifisti… 

Ah, dimenticavo: sarebbe anche il caso che i nostri mercanti di armi smettessero di venderle ai 
terroristi… Sarebbe utile.

3

L’Islam è la radice del male

Facciamo finta che io sono Matteo Salvini e che per una serie di casi fortuiti divento presidente 
dell'Unione Europea e voglio bloccare l'avanzata dell'Islam antifemminista. Qual è la mia prima 
mossa? 

Il nostro primo scopo dovrebbe essere quello di stroncare il male alla radice. 

E per riuscirci innanzi tutto dovremmo capire come funziona il modo di ragionare di un miliardo e 
600 milioni di islamici che vivono sotto regimi più o meno dittatoriali. 

Perciò, se fossi Salvini, vorrei innanzi tutto provare a mettermi nei panni di un islamico soggiogato 
da una dittatura fascista, per capire quale sarebbe il mio punto di vista sul mondo. 
Eh sì, perché noi europei siamo assillati dalla minaccia islamica, ma loro, gli islamici, vivono 
un'ansia speculare. Perché appena un musulmano si accorge che è sottomesso con la forza a un 
regime corrotto, ha generalmente anche la capacità di notare che questo regime è al potere grazie 
all'appoggio politico e militare di Usa, Gran Bretagna, Francia o Russsia. Oppure è al potere perché,
come è successo in Iran, le potenze occidentali hanno appoggiato pazzi assassini come lo Scià che 
ha massacrato tutta l’opposizione moderata, uccidendo, imprigionando e torturando decine di 
migliaia di persone, provocando così la rabbia del popolo e lo svilupparsi di gruppi estremisti che 
poi hanno preso il potere.

Queste cose gli islamici le conoscono bene. 

E il nostro islamico si accorge pure che le ricchezze del suo Paese finiscono in gran parte in mano 
alle multinazionali occidentali. E generalmente intuisce che questo neocolonialismo viene dopo 
qualche centinaio di anni di colonialismo aperto e violento. Per secoli questi popoli sono stati 
derubati dall'Occidente in modo selvaggio di ogni loro ricchezza. L'Occidente ha sempre preferito 
che i prezzi del greggio restassero al di sotto del prezzo dell'acqua minerale. E per lungo tempo ci è 
riuscito. Non dico tanto per dire, ancora negli anni ‘90 il prezzo del barile di petrolio oscillava sotto 
i 20 dollari al barile: un barile sono 158,9 litri, cioè pagavamo questo liquido prezioso meno di 13 
centesimi al litro.

La grande rapina

Questi  islamici non sono stupidi e quando vedono i film di Holliwood, con le nostre case opulente, 
le strade asfaltate, l’acqua corrente e l’elettricità ovunque, si dicono: “Ecco dove sono finiti i nostri 
soldi! Ecco che bel mondo si sono costruiti con quello che ci hanno rubato!”

Gli abitanti dei Paesi arabi sanno che per portare avanti questa rapina i colonialisti hanno pensato 
bene di appoggiare un'elite patriarcale di allevatori guerrieri animata dal più totale disprezzo per la 
donna e la democrazia. Nei Paesi arabi i cittadini dovrebbero essere tutti benestanti e serviti meglio 
degli Svizzeri, vista la quantità di miliardi di dollari che avrebbero dovuto guadagnare col petrolio. 
Invece anche quella fetta di denaro che l’Occidente non ha rubato non si è trasformata in benessere 
per quei popoli ma è servita a soddisfare i capricci di questi capi tribali che si comprano automobili,
aerei, vasche d'oro massiccio e prostitute da ventimila euro a notte, mentre i loro popoli patiscono la



fame, l'ignoranza e la mancanza di tutto quanto è necessario. 

Ed è da notare che non ci siamo comportati così male solo con  gli islamici. Ovunque abbiamo 
brillato per il sostegno ai peggiori criminali: Bokassa, quello che teneva gli oppositori politici fatti a
pezzi in frigo e li offriva impanati agli ospiti era appoggiato dalle potenze occidentali. Così come 
Amin Dada… Quello che faceva a pezzi personalmente gli studenti. Lui non li mangiava, si 
limitava a sezionarli. E non dimentichiamo che quando il popolo cileno ha eletto Allende come 
presidente gli Usa hanno finanziato e protetto un colpo di stato costato decine di migliaia di morti e 
torturati. Era l'11 settembre di molti anni fa. La lista dei crimini internazionali della Santa Alleanza 
capeggiata dagli Usa è lunga e spaventosa… Per questo non c’è da stupirsi se in tutto il mondo 
odiano le armate dei Crociati e temono gli Occidentali, molto più di quanto noi temiamo gli 
islamici.

Profughi e immigrati

Quindi se mi trovassi ad avere un grande potere e volessi fermare la minaccia islamica, per prima 
cosa mi occuperei di smettere di appoggiare governi dittatoriali e di addestrare i loro poliziotti alle 
più raffinate tecniche di tortura. 

Disgraziatamente, anche se io fossi il Presidente degli Stati Uniti non potrei, a questo punto, 
schioccare le dita e trasformare i governi dittatoriali che gli Usa hanno allattato per decenni in 
democrazie. La democrazia non si esporta, ogni popolo deve far crescere dentro di sè un desiderio 
assoluto per ottenerla. Ma già smettere di tramare sarebbe un buon segnale. 

Ma l'Occidente Cristiano ha a disposizione un’altra potente leva per disinnescare la questione 
islamica. Risarcire i popoli che ha depredato.

In uno scatto d'orgoglio potremmo comprendere che la ricchezza dell'Occidente è figlia di secoli di 
rapine e che è ora che si inizi a restituire. Alcuni ricercatori hanno tentato di calcolare quanto oro e 
argento sia stato rubato dagli spagnoli in Sud America. Una cifra colossale che se fosse aggiunta 
agli interessi di secoli porterebbe a una mole di denaro con cui si sarebbe in grado di comprare 
mezza Europa. E cosa succederebbe se gli americani decidessero di indennizzare i discendenti dei 
150 milioni di schiavi fatti morire di stenti e delle centinaia di milioni che hanno servito in catene 
per quasi 400 anni? E quanto the, quante banane, quanto caffé, cacao, diamanti, tungsteno, rame, 
stagno ci siamo rubati?... 
Allora, innanzi tutto converrebbe che quando arrivano a casa nostra profughi e immigrati, Siriani, 
Libici, Iracheni, Afgani in fuga dalle guerre ordite dall’Occidente e Senegalesi, Marocchini, 
Colombiani, Cingalesi che scappano dalla miseria, sarebbe il caso si mostrasse loro un minimo di 
civiltà. 

E per noi italiani questo sarebbe doppiamente un dovere morale perché noi dovremmo conoscere e 
comprendere le sofferenze dell’emigrazione visto che quando gli italiani erano poveri come gli 
albanesi, e forse di più, andarono in America, in Germania, in Inghilterra e furono trattati a pesci in 
faccia. Negli Usa, modestamente, poi ci siamo vendicati creando la famosa Malavita di Little Italy. 
Per questo dovremmo sapere per esperienza che non conviene far incazzare gli immigrati. Mi sapete
dire per quale ragione politica, economica o di sicurezza si fanno stare gli extracomunitari a far la 
coda per notti intere davanti agli uffici preposti a sbrigare le pratiche per il permesso di soggiorno? 
Non potremmo mettere qualche impiegato in più?

Dovremmo trattare i rifugiati che arrivano da noi in modo veramente civile così che l'esperienza di 
vivere nel nostro Paese li convinca della superiorità della democrazia occidentale. Se noi li 
accoglieremo come fratelli e daremo loro le nostre conoscenze migliori essi diventeranno più 
interessati a tornare a casa e creare imprese e costruire la democrazia. E anche a noi farebbe bene 
capire che ci possono insegnare molto perché sono i depositari di una cultura antica e raffinata. 



Ma ho il dubbio che la loro permanenza in Italia, costellata di abusi, disonestà e razzismo, li 
convinca che l'Occidente è Satana e va schiacciato nel sangue. Non a caso i terroristi che stanno 
insanguinando l’Europa sono quasi tutti immigrati di seconda generazione. Abbiamo avuto tutto il 
tempo di dimostrare loro la superiorità della nostra civiltà e abbiamo fallito mantenendoli 
nell’emarginazione, fornendo loro un’educazione scolastica pessima, lasciando che fossero i 
telefilm e le stronzate televisive a formare la loro idea del mondo. Abbiamo così guadagnato 
l’interezza del loro odio. 

Combattere la miseria e l’ignoranza

Il secondo fronte della solidarietà si gioca direttamente nei Paesi più poveri del mondo. Per fortuna 
già molti occidentali sono impegnati ai quattro angoli del pianeta nell'aiuto a donne, bambini e 
infermi e riescono addirittura a dimostrare che esistono anche cristiani timorati di Dio. Bisogna 
certo aumentare questo impegno ma la solidarietà dell'Occidente dovrebbe fare un passetto in più. 

E potremmo certamente tirare fuori un po’ di soldi e organizzare grandi piani di aiuto allo 
sviluppo… Magari studiati in modo tale che la maggioranza del denaro non finisca nelle tasche dei 
funzionari dell’Onu e dei politici locali… E magari si potrebbe anche portare soccorso ai milioni di 
profughi delle guerre alimentate dagli interessi dei gruppi di potere occidentali.

Lasciare che milioni di persone vivano in condizioni spaventose mentre i nostri mercanti d’armi si 
arricchiscono con le guerre è un danno di immagine enorme e alimenta l’odio nei nostri confronti. I 
nostri telegiornali dedicano pochissimo spazio a raccontare come vivono e muoioni nelle tendopoli 
Palestinesi, Siriani, Iracheni e Libici. Invece le televisioni dei Paesi islamici si occupano spesso di 
questi drammi. Abbiamo due possibilità: bombardare le televisioni islamiche oppure portare 
soccorso ai profughi. Mentre scrivo ancora i Paesi occidentali non hanno tirato fuori i soldi che da 
tempo hanno promesso per alleviare il dramma dei profughi siriani. Vergogna!

Smantelliamo il sistema internazionale con il quale l’Occidente crea la miseria

Ma c’è un’altra azione indispensabile che dobbiamo compiere se vogliamo diminuire l’odio verso 
di noi da parte degli altri popoli del mondo. 

Esiste una rete di iniquità che avvolge il pianeta ed è basata su una serie stupidissima di leggi e 
leggine, accordi commerciali e regolamenti...Tutte scartoffie apparentemente insignificanti, testi che
disquisiscono burocraticamente  sulla misura delle banane. E solo se li si legge molto attentamente 
si scopre che queste curiose classificazioni poi determinano quali siano le banane che possono 
essere importate in Europa. Siamo al delirio. Si decide per legge la forma delle banane. E si 
stabilisce perciò che i contadini della tal zona dell'Africa sono fuori norma e non possono  venderci 
le loro buonissime banane perché manca un centimetro... 

E poi c’è un altro grande crimine invisibile: la concorrenza sleale.

Per tutta una serie di ragioni il sistema agricolo europeo si basa sul fatto che il prezzo del cibo i 
cittadini lo pagano non quando vanno al supermercato ma con le tasse. La nostra agricoltura è 
pesantemente finanziata. I finanziamenti pubblici vanno anche a tutta la filiera alimentare. Può 
sembrare un bene pagare meno i pomodori in barattolo ma è un’illusione. Perché appunto una parte 
del prezzo lo paghi con le tasse. Questa situazione ha una ricaduta tragica sul resto del mondo. In 
molti Paesi i pomodori italiani in barattolo arrivano a un costo inferiore di quello della produzione 
locale. E i contadini come fanno a sopravvivere? Non ce la fanno. Vanno a fare i disoccupati in città
e le loro figlie magari finisce che si prostituiscono. 

Noi italiani con le nostre tasse finanziamo anche la concorrenza sleale che affama milioni di 
contadini. 



I monopolisti del cacao e del caffé, i produttori di concimi e di semi transgenici, le aziende che 
hanno brevettato i semi tradizionali di molti Paesi grazie a leggi assurde, i compratori di banane e 
gli esportatori di pomodori,  non fanno guerre e non torturano nessuno. Sono gente più morbida. 
Loro strozzano il mercato.

Credo che resteremmo stupiti da quel che succederebbe se tutti i Paesi del mondo potessero 
semplicemente vendere i loro prodotti in condizioni paritarie senza che le lobby e le multinazionali 
possano truccare le carte. 

4
L’islam è violento
Il Corano incita alla Guerra Santa 
Se confrontiamo il Corano con la Bibbia scopriamo che l’Antico Testamento è molto più violento 
del Corano.
L’occhio per occhio è un precetto biblico che autorizza ogni sorta di vendetta. 
E l’inferiorità della donna non è una prerogativa solo islamica: nella Bibbia la donna è considerata 
un essere inferiore, e durante il mestruo deve essere isolata e qualunque cosa ella tocchi diventa 
tabù.
Contrariamente a quel che si pensa comunemente, il Corano non prevede né la lapidazione, né che 
le donne girino con il burka. Al contrario è la Bibbia che ordina che le adultere e gli adulteri 
vengano lapidati (Deuteronomio 22: 22, 23); il Corano (Sura 24, 2-3, "La Luce") prevede "solo" 
100 frustate per adulteri e adultere, ma il peccato deve essere provato dalla testimonianza di quattro 
testimoni, maschi e attendibili. Cioè, l’adulterio non era punibile nei fatti se l’unione avveniva in un
luogo appartato. Se invece l’accusa era mossa dal solo marito era sufficiente che la moglie negasse 
l’accaduto. Ed erano previste 80 frustate anche per chi accusava qualcuno di adulterio senza 
produrre 4 testimoni.
È vero che in molti paesi islamici l’oppressione della donna è terribile ma bisogna comprendere che
ciò avviene non a causa del Corano ma dei costumi patriarcali che queste popolazioni seguivano 
prima dell’islamizzazione. Ci sono popoli che si sono convertiti all’Islam avendo una tradizione di 
grande parità tra maschi e femmine e in questi Paesi si segue una versione molto libertaria dei 
precetti religiosi. Ad esempio, nel nord del Mozambico presso le popolazioni di ceppo San, le 
donne non girano velate, ci sono matrimoni misti tra donne islamiche e uomini cristiani o animisti, e
se il marito tradisce la moglie lei si sente socialmente autorizzata a fare lo stesso.

Per quanto riguarda la Guerra Santa questo termine viene usato nel Corano con un senso molto 
ampio sul quale ci sono diverse interpretazioni. Alcuni usano il termine Jihad parlando di lotta per 
la crescita spirituale interiore.
Ci sono in ogni caso dei brani del Corano che inneggiano alla guerra ma fa specie leggere citazioni
volutamente false come nel caso di un articolo apparso sul Tempo a firma di Riccardo Scarpa
http://www.iltempo.it/esteri/2015/11/21/l-odio-nel-corano-combattete-chi-non-crede-in-allah-
1.1481502 . Egli scrive: “Così, per esempio, nella sura 2 (190-193) si legge: 'Combattete per la
causa di Allah coloro che vi combattono, uccideteli ovunque li incontriate, scacciateli. Combatteteli
finchè il culto sia reso solo ad Allah'. Sono questi i fondamenti della Guerra Santa.” Diciamo che si
t r a t t a d i u n a i n t e r p r e t a z i o n e m o l t o l i b e r a , i l t e s t o o r i g i n a l e (
http://www.corano.it/corano_testo/2.htm) è infatti il seguente: “190. Combattete per la causa di
Allah contro coloro che vi combattono, ma senza eccessi, ché Allah non ama coloro che eccedono.

191. Uccideteli ovunque li incontriate, e scacciateli da dove vi hanno scacciati: la persecuzione è
peggiore dell'omicidio. Ma non attaccateli vicino alla Santa Moschea, fino a che essi non vi abbiano
aggredito. Se vi assalgono, uccideteli. Questa è la ricompensa dei miscredenti.

http://www.corano.it/corano_testo/2.htm
http://www.iltempo.it/esteri/2015/11/21/l-odio-nel-corano-combattete-chi-non-crede-in-allah-1.1481502
http://www.iltempo.it/esteri/2015/11/21/l-odio-nel-corano-combattete-chi-non-crede-in-allah-1.1481502


192. Se però cessano, allora Allah è perdonatore, misericordioso.

193. Combatteteli finché non ci sia più persecuzione e il culto sia [reso solo] ad Allah. Se desistono,
non ci sia ostilità, a parte contro coloro che prevaricano.”

Comunque, anche dal punto di vista della Guerra Santa la Bibbia non ha nulla da invidiare al 
Corano, anzi il Dio degli Ebrei e dei Cristiani prescrive lo sterminio degli idolatri senza neanche la 
possibilità del perdono dopo la conversione: egli ordina l’annientamento di parecchi popoli tra 
questi gli Hittiti, i Gergesei, gli Amorrei, i Perizziti, gli Evei, i Cananei e i Gebusei, (Deuteronomio 
7:1-3) i Ferezei (Giudici, 1:4) e i Medianiti (Numeri, 31:17-18). In particolare Dio ce l’aveva con i 
Medianiti e ordinò a Mosè di uccidere ogni maschio tra i bambini, e “ogni donna che ha avuto 
rapporti sessuali con un uomo… ma tutte le fanciulle che non hanno avuto rapporti sessuali con 
uomini, lasciatele in vita per voi.” E siccome l’esercito di Mosé, colto da buon cuore, risparmia la 
vita delle donne e dei bambini, Mosé va su tutte le furie e si occupa personalmente di dirigere la 
mattanza dei bambini maschi e delle femmine non vergini.
Il Dio della Bibbia inoltre ordina a Mosé il massacro di tutti gli ebrei che hanno adorato il Vitello 
d’Oro, e Mosé gli ubbidisce subitamente: 
"Chi sta con il Signore, venga da me! Gli si raccolsero intorno tutti i figli di Levi. Gridò loro: "Dice 
il Signore, il Dio d'Israele: Ciascuno di voi tenga la spada al fianco. Passate e ripassate 
nell'accampamento da una porta all'altra: uccida ognuno il proprio fratello, ognuno il proprio amico,
ognuno il proprio parente". I figli di Levi agirono secondo il comando di Mosè e in quel giorno 
perirono circa tremila uomini del popolo” (Esodo 32:26-28).
Quindi usare gli antichi testi sacri per provare che gli islamici sono intrinsecamente violenti è una 
sciocchezza. Così come nessun buon cristiano o israelita oggi si sognerebbe di cercare di sterminare
i Cananei o lapidare gli adulteri, così anche i moderni islamici non prendono alla lettera i passi del 
Corano che riguardano la Guerra Santa.
La stragrande maggioranza degli islamici valorizzano come noi le parti del loro testo sacro che 
incoraggiano la pace, la bontà e la generosità. 
Se poi vogliamo fare un discorso sulla cattiveria degli islamici nei secoli passati possiamo osservare
che nessuno batte i Cristiani.
Nessuno può competere con i massacri dei crociati in Terra Santa. Il Feroce Saladino era talmente 
feroce che quando conquistò Gerusalemme risparmiò la vita ai cristiani. E questo nonostante il fatto
che quando i Crociati avevano precedentemente preso la città avessero massacrato tutta la 
popolazione islamica. Le cronache cristiane raccontano che nelle strade di Gerusalemme il sangue 
arrivava alle ginocchia. E che dire della Santa Inquisizione, dell’industrializzazione della tortura, 
degli infiniti massacri di cristiani bollati come eretici?
Ma possiamo anche ricordare il genocidio dei nativi americani e australiani, lo sterminio di tutti gli 
abitanti della Tasmania, e i milioni di morti dovuti alle guerre coloniali nel resto del mondo.
Come possiamo scordare che la Marina inglese fece guerra per due volte contro la Cina per imporre
il commercio dell’oppio, massacrando a cannonate la popolazione di Nanchino? A confronto della 
regina d’Inghilterra quelli del cartello di Medellin sono dei gentlemen!
E che dire della brutalità e della misura dello schiavismo in America? 
Non c’è nessun episodio della storia islamica che sia minimamente paragonabile agli orrori dei 
campi di sterminio organizzati dai cristianissimi nazisti. 
E gli islamici non hanno mai buttato la bomba atomica. 
I cristianissimi statunitensi lo hano fatto per ben due volte distruggendo Hiroschima il 6 agosto 
1945 e Nagasaki il 9 agosto. Una bomba atomica soltanto non era parsa loro sufficiente.
Se si fa a gara a chi è più cattivo non c’è dubbio che vinciamo noi.
Quando si sostiene che però quelli dell’Isis sono più crudeli di tutti certamente si dice una cosa 
vera. Ma solo se si prende in considerazione la spettacolarizzazione della violenza. I generali del 
moderno tecnologico Occidente non hanno mai sgozzato un prigioniero di fronte alle telecamere. 
Questo è vero.
I nostri generali fanno violenza con eleganza, in modo possibilmente invisibile, non girano 



documentari sulle torture, sui rapimenti, sui bombardamenti di civili, sugli effetti dell’uranio 
impoverito sulle popolazioni… Ma se contiamo il numero dei morti, dei torturati, e le nazioni che 
sono piombate nel caos dopo le nostre missioni di pace e i nostri colpi di stato, il conteggio finale 
del sangue versato non ha paragoni. I più cattivi siamo noi.

5
Islamici razza inferiore
Gesù essendo ebreo era un semita come gli arabi.
E peraltro non era biondo ma nero di capelli e abbastanza scuro di pelle.
Gli islamici invece non sono una razza, sono una religione. 
Ci sono islamici bianchissimi come gran parte dei Bosniaci e degli albanesi, ci sono islamici turchi 
(da cui pare che discendano gli etruschi e quindi i toscani) e indiani dell’India (in maggioranza 
ariani come noi); ci sono islamici neri come i nigeriani, olivastri come gli egiziani; con l’86% di 
islamici l’Indonesia è la nazione a maggioranza musulmana più popolosa del mondo, per lo più 
hanno gli occhi a mandorla e sembrano cinesi.
Quindi “Islamici razza inferiore” è una frase che contiene un concentrato di idee che non hanno 
nessun nesso con la realtà.
Inoltre, i razzisti non sanno che il concetto stessa di razza è privo di fondamento: un’enorme 
quantità di studi, a partire da quelli di Cavalli Sforza, hanno dimostrato che discendiamo tutti da un 
gruppo di africani neri. Il colore dei capelli, della pelle e la forma del naso e delle labbra sono tratti 
che si modificano rapidamente, nel giro di qualche migliaio di anni, a seconda del clima dove si 
vive.
Le moderne tecnologie hanno inoltre dato la possibilità di ricostruire l’albero genealogico di decine 
di migliaia di individui e si è così scoperto che un nero di New York a volte ha più sangue russo o 
irlandese di un bianco e che un lombardo purosangue potrebbe essere più arabo di un egiziano. Che 
poi un siciliano o un calabrese sostengano che gli arabi siano una razza inferiore è solo ridicolo 
perché nelle loro vene scorre sangue arabo a catinelle.

L’inferiorità araba poi è un’altra assurdità anche dal punto di vista culturale; la nostra cultura ha un 
debito enorme con questo popolo. Basti pensare che i termini algebra, algoritmo, cifra, zero, 
azimut, nadir, alambicco, e abaco (fondamentale strumento per la navigazione) derivano dall’arabo.
Furono i Mediorientali Sumeri i primi a scoprire il famoso teorema che oggi attribuiamo a Pitagora. 
Furono arabi i testi sui quali gli europei, nel medio evo, studiarono matematica, geometria, 
astronomia, zoologia, botanica, chimica, fisica e medicina. E fu grazie agli Arabi che l’Europa 
riscoprì i testi scientifici greci che essi avevano conservato nelle loro biblioteche. 
Si deve agli Arabi la scoperta di specchi, vetrate, maiolica, norie per sollevare l’acqua, chitarra, 
violino e il segreto per fabbricare i colori lilla, carminio e cremisi.
Sono stati poi gli Arabi a portare in Italia aranci, limoni, albicocche, carciofi, zucchero, zafferano, 
spinaci, cotone e alcol. 
Ci hanno insegnato a fare il caffè, ad accomodarci sui divani, dormire sui materassi, e usare 
brocche, gomene e costruire casseri sulle navi, e per questo usiamo parole arabe per indicare tutte 
queste cose. 
Gli Arabi portarono poi in Europa molte invenzioni cinesi come la bussola, la carta, i mulini a 
vento, la seta, le lacche, gli scacchi e le carte da gioco.
La nostra letteratura si è poi sviluppata copiando abbondantemente quella Mediorientale. Tanto per 
fare qualche esempio Omero attinse al Gilgamesh sumero, la prima grande opera letteraria, per 
narrare il dolore di Achille dopo l’uccisione di Patroclo.
E sempre dal Gilgamesh deriva il racconto Biblico dell’Arca di Noè.
E Dante trasse ispirazione per scrivere la Divina Commedia dal Isra' e Mi'raj e da altri testi arabi e 
non a caso nella Divina Commedia esprime la sua stima per Averroè ("Averrois, che'l gran comento
feo" Commedia, Inferno, IV, 144), Avicenna e Sigieri da Brabante. Insomma sostenere che gli 
Arabi sono una razza inferiore è una boiata pazzesca.



Conclusioni

Ci sarà un futuro?

Ci sarà un futuro.

Come ho scritto all’inizio possiamo essere ottimisti di fronte ai casini del mondo solo se speriamo 
in un salto di qualità enorme che sappia riscattare i destini umani da questo groviglio di odio e 
nefandezza, inquinamento, criminalità, demenza, droga e terrore.

Noi che abbiamo bazzicato i marxisti in gioventù sappiamo bene che un simile scatto d'orgoglio 
avrebbe bisogno di un cambiamento epocale, del modo stesso di vivere e lavorare. 

Un cambiamento tale che possa indurre nell'uomo e nella donna un salto di qualità mentale. 
In effetti, nelle notti nelle quali sono ottimista e non mi pento di aver messo al mondo altri esseri 
umani, spero che questo cambiamento sia già avvenuto. L'invenzione tecnologica che ha cambiato 
la nostra vita quotidiana esiste: è il computer.  
Per migliaia di anni l'essere umano non ha avuto la prova certa dei suoi errori. Alla fine contavano i 
risultati. A volte i pensieri sbagliati portavano a risultati giusti. A volta pensieri giusti avevano  
effetti disastrosi. La stupidità umana perciò, fino ad oggi, è restata velata. Fino a pochi anni fa 
ognuno di noi aveva pochi mezzi per scoprire quanto fosse fesso. Il computer invece ci mette ogni 
giorno davanti alla nostra incapacità di ragionare con coerenza. Al computer non interessa se tu 
protesti perché ha cancellato tutto il tuo lavoro che non avevi salvato prima di schiacciare il tasto 
"distruggi!". Urla quanto vuoi. Il computer non ti sente neanche. E prima o poi, se proprio non sei 
scemo, riesci a capire che devi stare un po' più attento e ragionare assicurandoti di aver prima 
acceso il cervello. 
Forse il computer sta facendo sì che la mente umana stia realmente cambiando dentro, lentamente. 
Il buon senso sta avanzando via via che milioni di esseri umani giungono a vedere con i propri 
occhi che è vero che, se non fai una copia dell'hard disk, prima o poi piangi perché ti è saltato tutto 
e ti si è cancellato il romanzo che avrebbe venduto un milione di copie e avevi finito di scriverlo 
giusto ieri, cazzo! 
La mente umana sta finalmente imparando a pensare? 
Verrebbe da dire di no.  
Ma forse questo fenomeno sta accadendo sotto i nostri occhi senza che si riesca a vederlo. Chissà. 
Speriamo che sia così. Speriamo che il computer sia capace di resettarci il cervello. E magari anche 
l'anima. Speriamo che sia la medicina giusta. Speriamo che faccia effetto in fretta.

In caso contrario, non dovesse esserci un salto di qualità nei cervelli, allora, ci sarà solo da 
osservare come fa una civiltà quando crolla. E non crolleremo solo noi, crolleranno l'Islam e il resto
del mondo. 
A noi, resterà solo la magra soddisfazione di poter dire: "l'avevamo detto". 

Per una botta di ottimismo vedi anche “Non è vero che tutto va peggio” Edizioni Emi, 
www.commercioetico.it

E la seconda parte di “Servono più pacfisti sulle barricate” http://www.jacopofo.com/dove-sono-i-
pacifisti

POSTAFAZIONE  

Amo gli arabi. 

Amo i musulmani. 
Amo le loro canzoni e come sorridono ai loro bambini. 
Amo la loro cucina e come danzano. Amo la loro sincerità e il loro coraggio. Li amo perché 

http://www.commercioetico.it/


viviamo sulla stessa terra, ci bagniamo nella stessa acqua e a ogni respiro io prendo dentro di me la 
stessa aria che hanno respirato per migliaia di anni Arabi, Asiatici, Americani, Africani e 
Australiani. 
E vediamo lo stesso sole e la stessa luna e forse il nostro Dio non è poi così diverso. 
E questo mondo sarà un posto meraviglioso dove vivere quando avremo scacciato la guerra dai 
nostri cuori. 
Forse arriverà un giorno nel quale nessuno penserà più che esista qualche cosa che valga più della 
pace. 
Io sono tra quelli che ancora sperano. 
Se coltivi l'idea della superiorità o della vendetta non potrai mai essere d'accordo con neppure una 
delle mie parole. 
Perché quel che scrivo con l'inchiostro della pace perde ogni senso se è letto con gli occhiali della 
guerra.


