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L’integralismo oscuro 
dell’Occidente 

Sbatti il mostro in prima pagina… e incassa il più possibile. Vero o 
falso che sia, quel mostro, la strumentalizzazione è immediata, 
metodica, dilagante. Alimentata col massimo spiegamento di 
mezzi e finalizzata a raccogliere il massimo consenso, mescolando 

i concetti alle emozioni: il singolo avvenimento diventa lo spunto, o il 
pretesto, per una identificazione collettiva su vastissima scala, che ambisce 
a essere onnicomprensiva e permanente. NOI siamo stati aggrediti.  
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NOI siamo i buoni. NOI abbiamo tutte le ragioni, ed è appunto 
per questo che i cattivi – quelli del momento e ogni altro che li 
ha preceduti o che li seguirà – non ne hanno nessuna. 

Lo schema è lo stesso dell’Undici settembre, che del resto viene 
rievocato a destra e a manca dopo la strage di mercoledì scorso a 
Parigi. Ovviamente il parallelo del mainstream è declinato al 
positivo, incentrandolo sugli Stati e sui popoli che dalle due 
sponde dell’Atlantico si stringono accanto alle vittime di turno e 
alla loro nazione di appartenenza: nel 2001 gli USA, oggi la 
Francia. Allora la parola d’ordine, ossia lo slogan, fu «siamo 
tutti americani»; adesso si trasforma nel risonante «je suis 
Charlie». In entrambi i casi, però, il messaggio sotteso è 
quest’altro: «siamo tutti occidentali». E in quanto occidentali, 
dunque, tenuti a schierarci come un sol uomo a difesa dei valori 
dell’Occidente. 

La strategia propagandistica è ad 
ampliss imo raggio, e meriterebbe 
un’analisi dettagliata. A cominciare 
dall’inganno racchiuso, una volta di più, 
nel pronome “noi”, che mira a far credere 
che tutti quanti – dal ricco al povero, dal 
potente al suddito, dal privilegiato 
all’escluso – si sia compartecipi di un 
comune sentire, e di un medesimo intento. 
NOI: lo stesso modello economico, politico, 
sociale. NOI: la stessa civiltà. 

Prima che sui trucchi della comunicazione mediatica, però, 
bisogna concentrarsi su un inganno ancora più subdolo, che 
dovrebbe balzare all’occhio e che invece, grazie a una colossale e 
incessante opera di manipolazione, rimane nell’ombra. Questo 
inganno, decisivo, consiste nel contrapporre l’Occidente liberale 
sia alle ideologie di stampo novecentesco, sia agli integralismi di 
matrice religiosa. Mentre l’Occidente liberale sarebbe aperto a 
ogni punto di vista e disponibile a dare spazio a qualunque 
iniziativa (purché portati avanti nel rispetto delle leggi vigenti e 
dei cosiddetti “diritti universali”), le nazioni o i gruppi che si 
richiamano a identità prestabilite e inderogabili tendono 
fatalmente a conculcare le libertà altrui, degenerando in 
violenze più o meno gravi ma comunque oppressive e sempre 
pronte a un’escalation cruenta. 

L’Occidente come baluardo della democrazia e paladino delle 
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migliori qualità umane. I suoi nemici, al contrario, come una massa di fanatici oscurantisti e 
sanguinari. L’Occidente che ricorre alla guerra solo per preservare o diffondere i suoi nobili ideali, 
anche se poi, in questo slancio filantropico, non esita a seminare morte e distruzione ai quattro 
angoli del mondo. I suoi nemici che sono puntualmente demonizzati come estremisti e terroristi, 
anche quando si tratti di Stati sovrani e di governi eletti a seguito di regolari elezioni. 

La falsificazione è enorme. Non tanto nella parte in cui si stigmatizzano le colpe dei propri 
avversari, che peraltro andrebbero 
valutate caso per caso, ma in 
quella in cui ci si auto attribuisce 
una natura totalmente diversa. 
L’Occidente nega l’evidenza: il suo 
è un sistema costruito intorno a 
dei dogmi precisi e inviolabili, che 
in apparenza concedono ampi 
m a r g i n i d i a u t o n o m i a s i a 
individuale che associativa ma che 
in realtà lo fanno solo a patto che 
quelle divergenze si mantengano 
entro limiti accettabili, ossia senza 
interferire con gli interessi delle 
oligarchie che detengono il potere. 

Quando l’Occidente rivendica il merito di essere “più evoluto” l’affermazione è tutta da 
interpretare, e come al solito viene sbandierata allo scopo di occultarne le implicazioni negative. 
Quella maggiore “evoluzione”, infatti, non riguarda affatto un superiore e sostanziale rispetto dei 
cittadini e delle loro esigenze, bensì le tecniche di condizionamento con cui essi vengono asserviti, 
per non dire schiavizzati. In questo senso è vero: l’Occidente ha capito da tempo che la 
sopraffazione si esercita più agevolmente nascondendola dietro i veli di una società pseudo 
democratica, pseudo egualitaria, pseudo etica. Anziché tiranneggiare la popolazione attraverso 
una dittatura politica, che risulterebbe troppo palese, la si ingabbia in un assetto economico che 
impone le sue regole e le modifica a piacimento, spacciando il liberismo come una sorta di scienza 
naturale e appellandosi alle necessità oggettive della competizione globale.     

LINK ARTICOLO 
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Parafrasando il detto latino, “verba volant, soldi manent”. 

E se di tanto in tanto non basta fare orecchie da mercante, per vanificare le istanze dei dissidenti 
interni o dei disallineati stranieri, si passa ai livelli successivi di coercizione. Leggi speciali come 
quelle dei cosiddetti Anni di piombo qui in Italia o come il Patriot Act negli USA del dopo Undici 
settembre. Aggressioni militari come quelle contro la Serbia, contro l’Afghanistan, contro l’Iraq, 
contro la Libia, e via bombardando, uccidendo, devastando. 

LORO, sono i buoni. 
FEDERICO ZAMBONI 

http://www.ilribelle.com/la-voce-del-ribelle/2015/1/9/lintegralismo-oscuro-delloccidente.html
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ridiamo di tutto perché non crediamo più a 
niente 

La ferrea legge del gregge obbliga a ripetere quanto tutti i media scrivono e 
proclamano: “la libertà di satira è sinonimo di libertà di espressione, vanto intoccabile 
della nostra civiltà”. 

Dissentire da questa affermazione è tanto difficile che per iniziare a farlo è opportuno ripararsi 
dietro l’autorità del Financial Times che, pur solidarizzando ovviamente con la Francia ferita 
dall’attentato e col giornale satirico Charlie Hebdo, ha fatto notare come offendere la sensibilità 
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dei musulmani con vignette che sbeffeggiano Muhammad sia un errore da evitare. Il giornale 
inglese lascia intendere che nella libertà di satira bisogna fare un’eccezione perché in Europa 
vivono milioni di musulmani e i musulmani sono poco inclini all’ironia, soprattutto quando si 
tratta del loro Profeta. 

Andrei oltre questo cauto “distinguo”. È lecito contestare l’affermazione che “la satira deve essere 
sempre consentita in nome della libertà”. È riprovevole prendersi beffa di Muhammad facendone 
una caricatura tendente a provocare sghignazzi, perché offende la sensibilità di più di un miliardo 
di credenti. Per lo stesso motivo è riprovevole disegnare caricature beffarde di Gesù e di Maria. 
Sarebbe bene che agisse una sorta di autocensura, ma in sua mancanza dovrebbe agire una 
censura prevista a livello legislativo.  

Ci sono inoltre figure che in certi contesti culturali assumono una sorta di alone sacrale, codificato 
dalla storia e dai costumi. È il caso dell’imperatore del Giappone, anche se formalmente è stato 
privato della sua sacralità dopo la sconfitta nella seconda guerra mondiale. In Giappone sarebbe 
riprovevole mettere in satira l’Imperatore facendone una caricatura, così come sarebbe poco 
amichevole da parte nostra verso quel popolo rappresentarlo in forme che inducano al riso.  

Il papa, da quando viene tranquillamente raffigurato in vignette 
satiriche, dimostra con ciò stesso di aver perso l’alone di sacralità 
da cui era circonfuso, il che equivale a dire che ciò che 
rappresenta non ha più alcun valore, se non per quei credenti che 
avrebbero diritto di sentirsi offesi da quella mancanza di 
riguardo. L’istituzione monarchica in Inghilterra ha goduto negli 
ultimi secoli di una sorta di devozione. Il fatto che oggi anche i 
personaggi della Corte siano messi alla berlina è una 
testimonianza non della maturità della democrazia britannica ma 
di un processo di decadenza che coinvolge anche quella società 
considerata tradizionalista.   
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Da un altro punto di vista, che coinvolge personaggi che nulla hanno di sacrale, anche la satira che 
prende di mira una caratteristica fisica che in qualche modo rappresenti un handicap, è 
sommamente riprovevole. Indurre il fruitore della vignetta a ridere di Brunetta caricaturando la 
sua bassa statura, è qualcosa di  sgradevole per chiunque mantenga un sentimento di rispetto per 
le persone, anche nella polemica verso i loro comportamenti e le loro idee. Insomma, non è vero 
che il diritto di satira è intoccabile.  

Una cultura che mette in satira tutto, è espressione di una civiltà che ha perso non solo qualunque 
senso di sacralità ma anche il rispetto profondo per la persona. Ridiamo di tutto perché non 
crediamo più a niente. Ridiamo di tutto e di tutti perché non abbiamo né fede né ideali. Siamo 
“l’ultimo uomo” vaticinato da Nietzsche. Un’ umanità consapevole della morte di Dio e nello 
stesso tempo indifferente al vuoto di valori che quella morte lascia. Un’umanità che di vuoto si 
nutre, lasciandosi vivere di una vita insensata perché priva di orientamento. 

Un’altra considerazione è doverosa. Chi ha distrutto intere nazioni, in una strategia che ha indotto 
Escobar a parlare giustamente di “Impero del Caos”, chi ha ucciso centinaia di migliaia di 
persone, in Iraq, in Libia, in Siria, in Afghanistan, e costretto altrettante persone a dolorosissime 
migrazioni lontano dalle loro radici, chi ha fatto impiccare il capo di un Paese che non ci aveva 
aggredito, chi ha fatto   linciare il capo di un’altra nazione con cui avevamo corretti rapporti 
commerciali e diplomatici, chi ha promesso ad Assad  che le “sue ore erano contate”, in definitiva 
chi ha seminato odio, non dovrebbe stupirsi se quell’odio rifluisce in forme di esasperazione 
fanatica e sanguinaria. 

Non dovrebbe essere necessario aggiungere che queste 
considerazioni sono rivolte a capire, non a giustificare, ma le 
precauzioni non sono mai troppe perché i fraintendimenti 
sono continui e sistematici. 

LUCIANO FUSCHINI 

  

LINK ARTICOLO 
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Nel pomeriggio di ieri si è svolta la maxi manifestazione che ha riempito le vie di 
Parigi e alla quale ha partecipato oltre un milione di persone, che secondo alcune 
stime sarebbero state addirittura il triplo. Tra loro anche Benjamin Netanyahu, quel 
campione della libertà che di Palestinesi sulla coscienza ne ha ben oltre la manciata di 
uomini morti in Francia nel massacro dell'8 gennaio e che si affianca oggi ai Capi di 

Stato occidentali, anche loro non proprio innocenti verginelle. Tanto per mettere in chiaro "da che 
parte sta", il primo ministro israeliano. 

Sulle strade si è radunata tanta, tanta gente comune. Già sabato i francesi erano scesi in piazza. A 

Tolosa in 80.000, a Nantes in 30.000, a Orleans in 22.000, a Nizza in 23.000. 
Numeri da far quasi impallidire quella della Rivoluzione Francese di fine '700, una folla che si 
muove in nome di quei valori che crede di proteggere e che invece non le appartengono più. 
Quando venivano venduti i giornali agli imprenditori e ai banchieri, si riduceva l'informazione a 
uno show, e poi, quando si tagliavano le risorse per la scuola e la sanità, si riducevano gli stipendi, 
si creava disoccupazione e contratti capestro, venivano (e vengono) ammazzati i figli e i loro padri 
con gli scarti del nostro modello di sviluppo, quando è stata venduta la nostra sovranità al 
migliore offerente, privandoci di quella libertà che solo l'informazione, la cultura, la salute, il pane 
e i diritti politici possono garantire, tutta questa massa di persone dov’era? 

La risposta più semplice è che fosse schierata, sì, ma davanti 
alla tv - intendendo con questa tutto quel sistema di mezzi di 
comunicazione mainstream che hanno privato l'Occidente di 
una coscienza. Perché, se ce ne fosse, non passerebbe sotto 
silenzio in questi cortei, tanto per fare l'esempio più attuale, la 
storia della bimba kamikaze, due parole che solo a metterle 
insieme dovrebbero venire i brividi. Tanto meno l'opera di 
manipolazione delle emozioni, umane e comprensibili, dovute 
alle immagini del commando - sparate ovunque dal web alle 
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tv, al fatto che si trattava di civili, per quanto antipatici 
potessero essere per l'Islam, gente che di per sé non aveva 
torto un capello a nessuno e che, parafrasando Massimo Fini, 
aveva dunque anche il diritto di "odiare chi gli pare". 

I motivi e i mandanti dell'attentato a Charlie Hebdo, per 
quanto vogliano farci credere non sia così, devono ancora 
essere palesati. Un commando che sbaglia indirizzo e di cui un 
membro "perde" una carta d'identità è una roba che a 
inventarsela caccerebbero a calci qualsiasi sceneggiatore. Molti 
dunque rimangono i dubbi anche sugli esecutori materiali: chi 
sono, da dove vengono, se si tratti di semplici pedine, convinte 
di lavorare per un fine "più alto", e invece manipolate e usate 
per provocare l'opinione pubblica di un Occidente che non è in 
grado di ragionare con la propria testa. 

In quel caso, la tragedia sarebbe ancora maggiore: saremmo 
tutti i deceduti di "Charlie Hebdo", musulmani e cristiani, civili 
e militari, uccisi e carnefici, vittime inconsapevoli della nostra 
stessa incomprensione del mondo. Dopo la grande crisi del 
1930 e la depressione che ne seguì fu l'ingresso nella Seconda 
Guerra Mondiale a portare fuori dal pantano gli USA. A dirlo, o 
a ribadirlo, è stato il premio Nobel per l'economia Douglass 
North, secondo cui l'aumento del PIL è direttamente 
proporzionale all'aumento della spesa bellica. Per non parlare 
di quanto ha fruttato agli interessi produttivi statunitensi la 
ricostruzione della vecchia Europa. A quel conflitto ne 
seguirono altri: Corea, Vietnam, Panama, Kosovo, 
Afghanistan, Iraq, Libia. 

Ora l'opinione pubblica è stanca ma «la 
g u e r r a – c o m e s o t t o s c r i t t o 
dall’economista statunitense Tyler Cowen 
- porta con sé un’urgenza a cui i governi 
altrimenti non riescono ad appellarsi». 
Nel 2013 la spesa è calata, a causa di 
a u s t e r i t y e r i t i r o d e g l i U S A 
dall'Afghanistan. Però, come si legge sul 
sito del Sipri, un istituto internazionale 
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impegnato in ricerche su conflitto, armamenti, loro controllo e 
disarmo, «la spesa militare mondiale del 2013 è stata di 1.747 
miliardi di dollari, equivalenti al 2,4% del prodotto interno lordo 
mondiale o a 248 dollari per ogni persona al mondo oggi». E, 
ancora, «il volume dei trasferimenti internazionali di armamenti 
convenzionali maggiori è aumentato del 14% nei quinquenni 
2004-2008 e 2009-2013; nel 2009 Stati Uniti, Russia, Germania, 
Cina e Francia sono stati responsabili per il 74% del volume delle 
esportazioni e, con poche eccezioni, Stati Uniti ed Europa hanno 
dominato la classifica dei venditori negli ultimi vent’anni, anche 
se tra il 2009 e il 2013 la Cina si è collocata tra i principali 
fornitori occupando il quarto posto». 

Una guerra, diciamoci la verità, potrebbe forse essere una risposta possibile alla crisi economica, 
anche in Europa. Di sicuro sposterebbe l'attenzione dei cittadini: di quelli greci che vogliono 
uscire dall'Euro e di tutti gli altri sull'orlo della rivolta civile. In Siria si combatte dal 2011 e i morti 
già 200mila. Gli americani già ci sono. Gli europei potrebbero approdare tra poco, quando la 
ragionevolezza lascerà definitivamente spazio alla paura.  

Eppure, la risposta a tutto questo sarebbe semplice. Era scritta sul Partenone, simbolo della 
civiltà greca antica, quella che ha creato le basi culturali e politiche della vecchia Europa, già a 
giugno del 2011, e adesso assume un significato tutto "nuovo": People of Europe, rise up. 

SARA SANTOLINI 
LINK ARTICOLO 
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Nelle pieghe degli insulsi dibattiti, soprattutto televisivi, attorno alla vicenda Charlie 
Hebdo, esce qualcosa di un leggero, leggerissimo interesse. Fatta la tara a tutte le 
dinamiche elettorali interne che stanno portando avanti alcuni infausti esponenti 
della nostra politica interna, e non sottolineando, questa volta almeno, l’assoluta 
mancanza del benché minimo dubbio su una operazione, quella dei presunti 

colpevoli, la cui versione ufficiale consta di tinte più comiche che ridicole, oltre che tragiche, 
naturalmente (solo Giulietto Chiesa, su La7 durante una trasmissione de La Gabbia, ci pare abbia 
sollevato qualche ragionevolissimo dubbio), c’è almeno un particolare che viene sollevato appena 
e poi subito riposto senza il minimo approfondimento che pure meriterebbe. 

L’interrogativo, che qualcuno accenna a fare, risiede sulle eventuali responsabilità occidentali nei 
confronti della nascita stessa dell’Isis. Nei vari studi televisivi, e non parliamo nemmeno nei 
giornali, tale argomento non viene colto praticamente da nessuno, eppure c’è da segnalare il fatto 
che fuori tempo, in ritardo clamoroso e con la pennina del maestrino di prima nomina, un pelo di 
dubbio in qualcuno inizia a insinuarsi. Ben svegliati, ben scesi dal letto, verrebbe da rispondere, 
visto che solo oggi, e come abbiamo visto senza alcun seguito di approfondimento, almeno 
qualcuno tenta flebilmente di sottolineare una realtà che da anni è invece ben chiara e 
approfondita da tutti quei media considerati di controinformazione se non proprio complottisti e 
da alcuni intellettuali presto isolati mediaticamente. 

Ora, dell’enorme conflitto tra sciiti e sunniti, acutizzatosi dopo l’invasione degli Stati Uniti e dei 
suoi alleati all’Iraq in seguito alle menzogne assolute portate avanti da Collin Powell in merito alle 
armi di distruzione di massa (mai trovate), si sa praticamente tutto - naturalmente sempre per chi 
abbia (avuto) l’interesse di conoscere la situazione. Ma non è ancora chiaro, neanche 
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lontanamente, il quadro generale di alcune operazioni, sempre condotte dall’impero a stelle e a 
strisce, che ha destabilizzato pesantemente una area al momento uscita completamente dal 
seppure minimo controllo. 

Agli insuccessi in Iraq, in Siria, in Libia e in Ucraina, 
una delle ultime notizie di una certa comicità, non 
fosse che si tratta invece di aspetti atroci, riguarda 
l’Afghanistan, ovvero il pantano per eccellenza della 
spavalderia statunitense. Qualche giorno prima della 
fine dell’anno passato, si è conclusa in pompa magna la 
campagna dell’Isaf, la (molto sedicente) forza 
internazionale di assistenza alla sicurezza, che ha 
annunciato la fine delle operazioni e il passaggio del 
testimone a una più ridotta missione internazionale. 

La notizia, nel suo complesso e per come si sono svolte le cose, ha 
una serie di caratteristiche che sfociano fatalmente nel ridicolo, se 
solo qualcuno se ne accorgesse. 
La cerimonia è stata effettuata il 28 dicembre. In gran segreto, cioè resa nota solo a cose fatte. 
Attenzione ai termini perché sono importanti: “in gran segreto”. Il generale Usa John Campbell 
(nella foto di apertura), ha annunciato a Kabul la fine delle operazioni di combattimento e il 
passaggio, come detto, a una più ridotta missione internazionale che viene indicata, 
letteralmente, di “assistenza e formazione”. La cosa più importante per gli Usa, al solito, è stato 
scegliere il nome di questa nuova fase: Resolute Support.  

Veniamo agli aspetti comici, seguendo le parole dello stesso Campbell: «abbiamo portato gli 
afghani fuori dall’oscurità e dalla disperazione, e dato loro una speranza per il futuro», 
aggiungendo che «con la nuova missione non vi sarà mai più un ritorno ai giorni bui del passato». 

La realtà è molto differente, e la si capisce innanzi tutto dal fatto che la cerimonia è stata tenuta 
segreta per evitare la possibilità di attentati o ritorsioni. Dal che, in modo elementare: può 
considerarsi risolta una questione di tale genere se proprio una cerimonia così importante viene 
effettuata in gran segreto onde evitare attentati? 

Anche i dati smentiscono la propaganda:   

E ovviamente è arrivata la risposta dei resistenti locali: uno dei portavoce dei talebani, Zabihullah 
Mujahid, immediatamente dopo la cerimonia ha fatto sapere, in modo eloquente, che «i 13 anni 
di intervento della Coalizione internazionale sono stati un fallimento» e che «nessun negoziato 
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“All’inizio di dicembre l’Onu ha diffuso preoccupanti cifre 
sull’aumento delle vittime civili, sostenendo che i 3.188 morti 
registrati alla fine di novembre 2014 rappresentavano un aumento di 
ben il 19% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. A questi 
decessi devono aggiungersi gli oltre 4.600 soldati e agenti di polizia 
afghani uccisi soltanto fra gennaio e ottobre di quest’anno. Una cifra 
che in 10 mesi è stata superiore a tutte le 3.485 perdite (48 
italiane) accusate dalla Coalizione internazionale dal 2001”. (La 
Stampa)
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con il governo del presidente Ashraf Ghani sarà possibile in presenza di soldati stranieri sul 
territorio afghano». 

Altro che situazione risolta, insomma. Tanto che, e torniamo alla comicità della cosa, qualche 
giorno prima lo stesso Obama - e sempre in gran segreto con l’assoluto silenzio dei media - aveva 
firmato un protocollo per il nuovo corso della guerra. I dettagli sono esilaranti: l’Isaf, dopo 11 anni 
dei 13 di guerra, fa fagotto e se ne va, ma allo stesso tempo è stato siglato un nuovo accordo 
(appunto Resolute Support) tra la Bse (Usa) e la Nato (Sofa) per una durata di ulteriori dieci anni 
e con la presenza di 12-13 mila uomini messi a disposizione dalla Nato stessa e da altre 14 nazioni. 

In pratica un Bot rinnovato di altri 10 anni.  

E dunque: di quale situazione “risolta” si parla? Di quale Paese pacificato visto che si tiene tutto 
in gran segreto per evitare ritorsioni? Di quale disimpegno? 

La realtà generale (bel oltre il pur dimenticato Afghanistan), 
ribadiamo, è molto differente, ed è lontanissima da quella che 
viene utilizzata anche in questi giorni per cercare di capire la 
situazione post-Charlie. I danni enormi creati dagli Stati Uniti (e 
vassalli alleati, tra i quali noi) e dalle loro pesanti, retoriche e 
ipocrite azioni di aggressione nei confronti di quest’area 
geopolitica vastissima che include (in modo non esaustivo) i Paesi 
che abbiamo citato, hanno appena iniziato a far vedere le loro 
conseguenze. 
La destabilizzazione di questa polveriera è appena agli inizi, e ovviamente, essendone noi europei 
(italiani inclusi) stati responsabili, è ridicolo comportarci come cadendo dalle nuvole quando 
qualche realtà, di quella guerra in corso, si affaccia dalle nostre parti. Ce l'avevano promesso, del 
resto: se avessimo continuato a sganciare bombe e a interferire con i fatti che non sono "nostri", 
avrebbero portato la guerra a casa nostra. In modo ufficiale, non ufficiale, o per mezzo di teste 
calde che se ne infischiano dei vari richiami alla pena di morte (Le Pen, in Francia) per atti di 
questo genere: loro di morire non hanno alcun timore, anzi. 

VALERIO LO MONACO 
LINK ARTICOLO  
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Il Fatto Quotidiano, 10 gennaio 2015 
Scrivevo in agosto: “E’ evidente che se i caccia americani e i droni continueranno a 
bombardare i guerriglieri dell’Isis, sottraendogli una vittoria che si stanno 
conquistando legittimamente sul campo di battaglia, intromettendosi così in una 
guerra civile senza averne alcun titolo, essendone anzi la causa originaria per la 
sciagurata aggressione all’Iraq del 2003, l’Isis porterà la guerra in Occidente. Con le 

armi che, in questo caso, ha a disposizione: il terrorismo” (Il Gazzettino, 29/08/2014). 

Dovevamo quindi aspettarcelo. E’ indubbio infatti il legame, diretto o indiretto, del 
piccolo manipolo, militarmente ben attrezzato, anche se logisticamente un po’ ingenuo, che ha 
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Noi Bombardiamo. 
Loro esportano la guerra
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attaccato Charlie Ebdo, con l’Isis o comunque con centri della galassia del radicalismo islamico 
che si sta estendendo a macchia d’olio in Medio Oriente e in Africa, dagli Shabaab somali, a Boko 
Haram in Nigeria, ai guerriglieri del delta del Niger, ai focolai, per ora minori, in Algeria (i due 
attentatori sono di origine algerina), nel Sinai, nello Yemen. Ed è sorprendente che la polizia 
francese si sia fatta trovare impreparata e maldestra nella difesa di un obbiettivo così ovvio come 
il giornale satirico diretto da Stéphane Charbonnier. 

Pierluigi Battista sul  Corriere  (8/1) riporta un principio espresso dal filosofo Lucio Colletti, 
l’essenziale delle democrazie europee e occidentali è “la critica di se stessi”, anche se, nel suo 
articolo, come del resto in quelli di tutti gli altri commentatori, si guarda bene dal praticarlo. Ci 
proviamo noi. 

Sono più di dieci anni che l’Occidente è all’attacco del mondo 
musulmano: invasione ed occupazione dell’Afghanistan, che non 
costituiva un pericolo per nessuno perché gli afghani, talebani o 
no, storicamente non sono mai usciti dai propri confini, 
aggressione ed occupazione dell’Iraq, sanzioni all’Iran, Somalia 
(per interposta Etiopia) nel 2006/7, Libia (2011), bombardamenti 
contro l’Isis che, al di là del fanatismo religioso, vuole ridefinire 
confini disegnati arbitrariamente dagli Inglesi nel 1930, fino al 
vergognoso appoggio al generale tagliagole egiziano Al Sisi che 
ha messo in galera i dirigenti dei Fratelli Musulmani che avevano 
vinto le prime elezioni libere in quel Paese e ha ucciso migliaia di 
suoi militanti bollandoli come terroristi (i Fratelli Musulmani non 
sono terroristi, di questo passo lo diventeranno). 
Ovunque siamo intervenuti militarmente (Afghanistan, Iraq, Somalia, Libia - vero presidente 
Sarkozy?) in nome della libertà naturalmente, abbiamo fatto danni, non solo per il numero 
impressionante di vittime civili che abbiamo causato (650 mila solo in Iraq), ma perché abbiamo 
distrutto equilibri, disgregato società e culture, ponendo le basi per feroci guerre civili. 

!14

http://IlRibelle.com


Febbraio 2015 Edizione Speciale - IlRibelle.com

Cosa intendo dire con questo? Che è stata l’aggressività dell’Occidente a fomentare il radicalismo 
islamico contro di noi e ad allargarne le basi. E così ci siamo messi in una situazione 
pericolosissima. Perché abbiamo grandi eserciti, tecnologicamente avanzatissimi, ma difendersi 
da un terrorismo interno che ha le sue basi all’esterno è estremamente difficile perché gli 
obbiettivi possibili sono innumerevoli (l’altro giorno è toccato a Charlie Ebdo ma poteva essere 
qualsiasi altra cosa) e perché combattere il ‘terrorismo molecolare’, come l’ha definito il ministro 
Alfano, è come prendere a cannonate un moscerino. 

 

Libertà. Mai parola è stata più abusata. Concetto mutevole a seconda di chi lo applica e 
di chi lo subisce. C’è libertà nel conformismo? Probabilmente sì. Di sentirsi al sicuro, 
protetti da brutte accuse, dalla censura politicamente corretta, accettati da chi ci sta 
attorno. Non c’è calcolo in questo - almeno per la cosiddetta gente comune (nelle élites 
c’è invece assoluta consapevolezza). C’è solo istinto di conservazione, la propensione a 

voler far parte del gruppo maggioritario, accettato, blandito.  

I giorni di terrore di Parigi e l’eterogenesi dei fini: degli invasati vogliono vendicare il Profeta e 
ottengono che l’anti-islamismo si trasformi in un sentimento politicamente corretto, condiviso 

senza steccati da sinistra a destra. Che dire: la mediatizzazione della tragedia 
ha funzionato alla perfezione anche stavolta, riuscendo a stravolgere 
completamente il senso dell’accaduto e a compattare la cosiddetta “opinione pubblica” sul senso 
comune – tutto occidentale - che trovarsi dalla parte giusta significa oggi poter irridere un altro 
senso comune, quello di alcune comunità religiose. Va bene anche questo: dopotutto la libertà 
deve essere un concetto assoluto. Dissacriamo tutto, ridicolizziamo ogni sentimento, questo ci 
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Certo noi abbiamo il sacrosanto  diritto  di difendere la nostra libertà. Ma lo stesso diritto 
dovrebbe essere ammesso anche per altri popoli che hanno culture diverse dalle nostre e a cui 
noi pretendiamo di imporre, spesso in buona fede, istituzioni, principi, valori, costumi che sono 
loro estranei. E’ quello che ho chiamato ‘il vizio oscuro dell’Occidente’. 

MASSIMO FINI 
LINK ARTICOLO

La "Libertà" politicamente corretta
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dicono i nuovi tifosi della libertà “alla Charlie” (che, peraltro, di Charlie Hebdo ignoravano 
l’esistenza fino a pochi giorni fa). E va bene.  

Facciamolo, fatelo. Liberi di essere liberi, no? O un po’ sì e un po’ 
no? Proprio liberi, liberi? No… cioè… per essere liberi dobbiamo 
limitare alcune libertà, ci dicono quelli dei “piani alti”, quelli che 
marciavano a braccetto pochi giorni fa, a distanza di sicurezza 
dalle folle di #JeSuisCharlie.  

È necessario porre limiti alla   privacy, alla circolazione, anche a certi pensieri perché sono 
pericolosi per… la libertà. Gente! Armatevi di una copia del nuovo, gettonatissimo, numero di 
Charlie Hebdo, l’equivalente di un documento di affiliazione al bene, un attestato di rifiuto del 
terrorismo! Se mai i controllori del pensiero universalmente accettabile verranno a bussare a casa 
vostra, esibitelo quale certificazione della vostra appartenenza al mondo del bene assoluto. 
Sempre che non abbiate contravvenuto alle prossime leggi che serviranno a garantire la libertà… 

ALESSIA LAI 
LINK ARTICOLO  
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Il giornale e la WebRadio possono ospitare degli annunci pubblicitari 
per sostenere i costi di redazione e diffusione. 

L'unica pubblicità che ospitiamo sulle pagine è però di 
carattere culturale: case editrici, libri, convegni e più in generale 
attività che abbiano pertinenza culturale. 


In altre parole: non accettiamo pubblicità di carattere prettamente 
commerciale. 
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“Meglio morire in piedi che vivere in ginocchio”: ecco uno stile di vita 
pregno di sacralità, perché la vita non è sacra in sé: la sacralità bisogna 
conferirgliela giorno dopo giorno. È frase che dovrebbe esser il motto di ogni 
ribelle che si rispetti, anche se è fin troppo sentita e il più delle volte si rivela una 
fanfaronata: solo a posteriori è possibile sapere se chi la pronuncia è un Uomo o un 
cialtrone. Charb (Stéphane Charbonnier, il direttore ucciso di Charlie Hebdo) si è 

rivelato un Uomo e non un fanfarone: egli è morto in piedi e non sopravvive in ginocchio, come 
molti suoi confratelli, che, specie in Italia, approfittano dell’esser già in posizione per leccar culi a 
destra e a sinistra. 

Forse a Charb del Sacro non gliene 
fregava nulla, ma, se varcata la soglia 
dell’altro mondo, avesse chiesto a 
Heimdallr di fargli varcare Bifrost, 
questi avrebbe ceduto il passo: perché 
l’accesso al Valalla è aperto a colui che 
muore con la spada in mano e per un 
vignettista è la matita ad essere spada.  

!17

Charlie e il senso del sacro
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Tanto basta per la versione nordica della Religione dei Padri, basta questo per aver dato un senso 
sacrale alla vita: per gli Dei d’Europa è fondamentale, condizione necessaria anche se non 
sufficiente, il non essere “sottomessi”, mai. Essi rifiutano chi piega il ginocchio: costui non è 
degno di pregarli o sacrificare a Loro, anche se è di fronte a Loro che piegano il ginocchio e si 
sottomettono. 

Il rifiuto della sottomissione: questa è condizione prima per avere 
senso del Sacro, agli occhi di Dei che sapevano ridere quando 
Plauto, o chi per lui, li metteva in satira, perché è il dio che ha 
spazzato via il Sacro che teme la risata, non quelli dei Padri. Sì, 
con buona pace delle acrobazie guenoniane che tanto male hanno 
fatto ai concetti di Sacro e Tradizione, è il dio di Abramo, in 
qualsiasi sia la forma in cui lo si declini, ad aver spazzato via il 
Sacro dall’Europa e altrove. Una sacralità che trovava in Roma 
un suo mito fondante in Lucio Giunio Bruto, colui che diede il via 
alla libertà repubblicana: quanto di più Sacro un romano potesse 
avere, un mito che ci sono voluti secoli prima che altri lo facessero 
nuovamente proprio dandogli nuova linfa sacrale: altro che i miti 
di “sottomissione” che stanno andando a soffocarla ancora. 

Che la satira che colpisce tutti senza riguardo sia segno di mancanza di sacralità sociale e non, 
piuttosto, di assenza di sacralità nel bersaglio che se ne impermalosisce è un falso: c’era forse 
assenza di sacralità nella Roma che celebrava i trionfi col generale vittorioso cinto d’alloro e dal 
volto dipinto di rosso come fosse un Dio, mentre le sue truppe lo dileggiavano con lazzi rispetto ai 
quali le vignette di Charlie son complimenti? O forse che in Roma si voleva rimarcare che è la 
libertà ad esser Sacra e che nessun uomo (profeti compresi) deve potersi credere al di sopra di 
altri e della legge? O, magari anche, che il Sacro dei romani non temeva satira e risata, al 
contrario delle religioni venute poi e che il senso del Sacro hanno spazzato via, con la loro 
superficiale cupezza? 
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Certe religioni dovrebbero ringraziare che esiste la Religione Laica dello Stato, che tanto 
osteggiano, quella cioè, che, una volta sacrificato a Cesare, puoi sacrificare a qualsiasi Dio tu 
desideri, sia quello di Abramo o dei pastafariani. Ecco, questa è la Sacralità che abbiamo 
veramente perso: quella della comunità che si struttura in Stato (che poi lo si chiami Polis, Urbs o 
Clan è solo una distinzione lessicale). È  questa che deve essere onorata e rispettata prima di ogni 
altra: per un Francese, Parigi deve venire prima del Vaticano, de La Mecca o di Gerusalemme, 
mentre per un Italiano quella città simbolo è Roma, e così via capitale per capitale.  

Non valga obiettare che questa è caduta in 
basso, che lo Stato, ogni Stato, ormai è solo 
strumento di altri poteri: è esattamente quello 
che denunciamo, bisogna riappropriarsi dello 
Stato e restituirgli la sacralità perduta, non 
inseguirne sedicenti altre che sono ad esso 
concorrenti se non antitetiche. 

E non ci si lamenti che lo Stato veramente laico 
garantisca libertà di culto e dignità religiosa in 
pari grado a qualsiasi religione, come ad 
esempio la nostra costituzione per la quale, 
nonostante lo sciagurato articolo 7: “Tutti 
hanno diritto di professare 
liberamente la propria fede 
religiosa in qualsiasi forma, 
individuale o associata, di farne 

propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché 
non si tratti di riti contrari al buon costume” o “non contrastino con 
l'ordinamento giuridico italiano”. Il che significa che anche un satanista, purché 
rispetti il buon costume e le leggi patrie, ha pieno diritto a celebrare i suoi riti al pari di un 
ciellino: in fondo anche un satanista ha un suo senso del sacro, probabilmente più profondo di 
quello del ciellino medio, oppure vale solo quello degli abramiti?  

Eppure Roma, fra le rarissime sentenze religiose che emise, quelle 
contro i Galilei le motivò, giustamente agli occhi del Sacro, per 
“ateismo”. 
“Sacralità” abramitica la cui dignità speciale i cristiani spesso riconoscono e difendono nell’Islam 
- meno nell’ebraismo, nonostante il dio sia lo stesso - quasi, a voler pensar male, ma noi non ci 
preoccupa di far peccato pur di azzeccarci, che in questo si nasconda come una segreta speranza, 
partendo dalla difesa del profeta, di poter tornare ai bei tempi del Papa Re e degli Autodafé, in cui 
loro e solo loro avevano dignità “speciale”. 

La laicità dello Stato impone, però, a chi vi crede di concedere pari dignità legale ad ogni culto, dal 
pastafariano alla sentinella in piedi, ma il rispetto che impone la laicità si ferma al rispetto 
dell’esercizio del culto, non al rispetto in sé di religioni che hanno, ad esempio, tali e tante fisse 
alimentari da far sembrare logiche e sensate le motivazioni che sono alla base delle scelte vegane: 
il piacere di dileggiarle rientra nei Sacri diritti di libertà individuali.  
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Va detto però che certe religioni, che pretendono sacro rispetto, rendono la vita particolarmente 
ardua al dileggiatore, ma non tanto per via degli AK che brandiscono a difesa della loro 
“particolare sensibilità”, ma perché: chi manda fatwe contro i pupazzi di nevi ed ancora manda a 
morte streghe e stregoni non ha bisogno di buffoni e non c’è “sufismo” da salotto che possa 
conferire loro dignità, solo la laicità dello Stato li salva, ma qualche limite alla loro arroganza 
dovrà pur decidersi a porlo o farà la fine dei troppo tolleranti romani.   

FERDINANDO MENCONI 
LINK ARTICOLO 

Il modo come i telegiornali, l’unico mezzo d’informazione della maggioranza degli 
italiani, hanno dato notizia dei movimenti di Hayat Boumedienne, è estremamente 
istruttivo. 

La probabile terrorista compagna di uno dei killer di Parigi, non sarebbe stata con lui 
nel supermercato ebraico come si era detto in un primo momento, ma già da diversi giorni si 
sarebbe recata in Siria. Le varianti al verbo “recarsi” sono “rifugiata” oppure “diretta”. Punto. 
L’informazione finisce qui, senza altri chiarimenti.  

Cosa può capire il cittadino che non conosce i dettagli dei complessi 
intrecci politici di quelle regioni, cioè la gran parte degli spettatori-
ascoltatori? Ovviamente capirà che le autorità governative siriane 
offrono rifugio a pericolosi terroristi. Resta completamente nascosto il 
fatto che la giovane franco-algerina va in Siria a combattere il 
legittimo governo di quel Paese, governo che noi, l’Occidente e il suo 
braccio armato, la NATO, da anni tentiamo di abbattere.  

!20

Disinformazione come arma 

http://www.ilribelle.com/la-voce-del-ribelle/2015/1/15/charlie-e-il-senso-del-sacro.html
http://IlRibelle.com


Febbraio 2015 Edizione Speciale - IlRibelle.com

Resta così celato tutto l’essenziale, vale a dire che: 1) esiste un’Armata Internazionale Islamica, i 
cui combattenti, in epoche diverse e con sigle diverse, hanno collaborato in modo decisivo, 
seppure ambiguo, con i poteri imperiali, prima contro l’Armata Rossa in Afghanistan, poi in 
Cecenia contro la Russia, in Bosnia e nel Kosovo contro la Serbia rimasta fra i pochissimi amici 
della Russia in Europa, poi in Libia per abbattere e linciare Gheddafi, poi in Siria per spodestare e 
possibilmente uccidere Assad; 2) i fanatici combattenti dell’Internazionale Islamica escono 
tranquillamente dal territorio nazionale coi loro passaporti, pur essendo segnalati e schedati come 
individui pericolosi, vanno a seguire corsi di addestramento alla guerra in Paesi amici 
dell’Occidente come la Giordania o l’Arabia Saudita, penetrano in Siria passando per la Turchia, 
membro influentissimo della NATO, per tornare successivamente in patria coi loro passaporti; 3) 
una volta rientrati in patria, non sono sottoposti a sanzioni né tenuti sotto stretta sorveglianza. 

Queste cose non vengono dette perché se svelate scoprirebbero un 
verminaio. Non vengono dette anche perché sorgerebbe 
spontanea una domanda: come mai siamo tanto interessati a 
deporre Assad e cambiare governo in Siria?  
Fino a qualche tempo fa la risposta era pronta: perché Assad è un dittatore e noi siamo i buoni 
che vogliono per i popoli la libertà e la democrazia.  

Questa risposta non è più possibile nel momento in cui si scopre che quelli che combattono Assad 
sono i tagliagole e i fucilatori dei vignettisti, non gli innamorati della libertà e della democrazia 
tanto care ai nostri propagandisti di regime. Allora bisognerebbe ammettere che si vuole 
abbattere Assad perché è alleato di Iran e Russia. Ecco che verrebbe alla luce tutto il groviglio di 
un intrico di menzogne e di strumentalizzazioni, per coprire la realtà di una grandiosa contesa che 
ha come posta in palio il dominio sul mondo, dove gli allucinati del kalashnikov e dell’ “Allahu 
akbar” sono soltanto pedine inconsapevoli che talvolta sfuggono al controllo.  

Le rare volte che questi interrogativi di fondo vengono sollevati 
nei talk-show, i conduttori si affrettano a sviare il discorso, i 
provocatori interrompono, e poi c’è la pubblicità. 

Questa è l’informazione oggi. Un sistematico e scientifico 
occultamento. Un sistematico e scientifico lavaggio del cervello. 
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Non si tratta di semplice faziosità di redazioni politicamente schierate. Questa è propaganda 
tipica dei tempi di guerra. Questa è disinformazione come arma di guerra, perché siamo in guerra. 
E non contro i fondamentalisti islamici. I nemici sono Russia e Cina. A Mosca e a Pechino lo 
sanno, ma i cittadini-sudditi del nostro Occidente non lo devono sapere, almeno per ora.  

Taci: il nemico ti ascolta. 
LUCIANO FUSCHINI 

LINK ARTICOLO  

Il Fatto Quotidiano, 14 gennaio 2015 
Se fossi stato il direttore del Fatto non avrei pubblicato il numero speciale di 
Charlie Hebdo. Perché con questo non facciamo che allinearci alla roboante retorica 
del “Je suis Charlie”, che non costa niente, che, come la pletorica manifestazione di 
Parigi, con la rappresentanza di generali tagliagole come Al Sisi, manifesta solo la 
nostra paura ed è fuorviante. 

Charlie era sicuramente uno degli obbiettivi privilegiati per gli jihadisti -ed è stupefacente che la 
polizia francese non abbia provveduto a difenderlo adeguatamente- ma era solo uno degli 
innumerevoli possibili, tant'è che subito dopo è stato colpito un ipermercato kasher.  
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La questione non riguarda la libertà di stampa, anche se noi 
giornalisti, autoreferenziali come sempre, l'abbiamo focalizzata lì. 
La questione sta altrove. E' da più di dieci anni che siamo 
all'attacco del mondo islamico: Afghanistan (2001), Iraq (2003), 
Somalia (2006/7), Libia (2011) e, da ultimo, non contenti ci siamo 
intromessi, con bombardamenti e droni, nella battaglia che l'Isis 
sta legittimamente combattendo sulle sue terre. E' da più di dieci 
anni che siamo in guerra, facendo centinaia di migliaia di vittime 
civili in campo altrui, ma siccome questa guerra non ci toccava, 
non colpiva i nostri territori, ce ne siamo fregati. Ora arriva 
l'inevitabile colpo di ritorno.  
Io mi ritrovo non nelle azioni, ma in una parte del 'testamento postumo' di Amedy Coulibaly: 
“Tutto quello che facciamo è legittimo. Non potete attaccarci e pretendere che non rispondiamo. 
Voi e le vostre coalizioni sganciate bombe sui civili e sui combattenti ogni giorno. Siete voi che 
decidete quello che succede sulla Terra? Sulle nostre terre? No. Non possiamo lasciarvelo fare. Vi 
combatteremo”. 

MASSIMO FINI 
LINK ARTICOLO  
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Non sono Charlie Hebdo perché la libertà di espressione non coincide con l’invalso 
diritto di offendere. Questa, più che libertà, è un’incontinenza senescente, e anche 
abbastanza demente, di scrivere e dire tutto quel che passa per la cervice.  

Non sono Charlie Hebdo perché, anche in tempi meno sospetti, ho sempre pensato 
che la satira dovesse gabbarsi delle rappresentanze politiche e sociali marce, non di quelle più 
“deboli” e minoritarie, abitate da persone dal sentimento religioso ancora acceso che vivono, loro 
malgrado, in una società massicciamente secolarizzata e dissacrante. Quando però ciò accade, 
come nel caso della suddetta rivista satirica, la famigerata libertà di stampa – e, a dire di tanti, 
persino di pensiero – diventa omologazione al modello dominante, cioè Unico. Altro che libertà… 

Non sono Charlie Hebdo perché trovo, sì, sacrosanto il diritto di 
detestare chi si voglia – cinesi, ebrei, negri, omosessuali, cristiani, 
musulmani, etc. – a condizione, però, di mantenere prima un 
dovere di incorruttibilità morale verso l’oggetto del proprio 
“odio”: sapere motivare lucidamente e approfonditamente la 
ragione di tale disprezzo; solo così si può parlare di vero odio – 
sorto non da antipatie, non da paturnie e non da razzismo – di cui 
si dovrebbe per lo meno apprezzare l’onestà intellettuale. Tutto il 
contrario, insomma, dell’ingiuria facile e gratuita, che termina 
esattamente dove inizia e che non lascia appigli perché, 
semplicemente, non ne ha.  
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Non sono Charlie Hebdo perché non ho mai creduto nel multiculturalismo globale, che fagocita 
gli aspetti più abbordabili e certamente negoziabili– musica, vestiario, cibo – di un’etnia, salvo 
poi sgominare scientemente quelli più profondi: religione, cultura, usi e costumi sociali. Allora, ha 
ancora senso oggi parlare di accoglienza verso il cosiddetto “diverso”, quando poi lo si va a 
umiliare in una forma così intima e privata come la sua inclinazione religiosa?  

Non sono Charlie Hebdo perché, se da noi avessero messo alla berlina Gesù Cristo, magari 
disegnandolo mentre sogna e desidera freudianamente la Madre, nessuno si sarebbe scomposto 
più di tanto. Io – e come me tanti altri – pur non essendo affatto musulmana, trovo ripugnanti, 
oltre che di scarsissima intelligenza comica, le vignette sul Profeta. 

Non sono Charlie Hebdo perché di questi “buoni e giusti” – che hanno invaso e invasato genti e 
culture, tradizioni e fedi, cuori e ritmi, con il perenne alibi di insegnare loro come si fa, come si 
vive e come si dovrebbe essere e persino amare – non mi sono mai fidata. Questi “buoni e giusti”, 
che ieri erano in brodo di giuggiole per le Primavere Arabe, che subito dopo hanno applaudito, a 
debita distanza, l’ingloriosa fine di Saddam Hussein e quella bestiale di Gheddafi e che poi hanno 
invocato la caduta di Assad in Siria –   e oggi “detestano” come possono, ovvero con la 
diffamazione, Putin – non hanno compreso che da quelle loro vittorie sono sorte orde barbariche 
scomposte e sconfitte tremende non solo per l’Oriente, ma anche per noi, ridotti a essere 
nient’altro che dei ciarlivendoli. 

Non sono Charlie Hebdo perché quegli sprovveduti terroristi 
islamisti (non islamici), che hanno fatto fuori dodici uomini 
dell’omonima redazione, erano sprovvisti dell’unica arma che 
davvero sarebbe stata loro necessaria per la Salvezza: il Sacro 
Corano.  
L’Islam, al contrario di quanto professa la moltitudine dei quotidiani e degli sproloquianti politici 
– il cui mestiere abbraccia spesso la falsificazione – non è affatto una fucina di cupi terroristi. 
Leggere per credere certi “discenti d’Amore”: da Henry Corbin a Ibn ‘Arabi, da Frithjof Schuon 
alla mistica Rabi’a. 
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Non sono Charlie Hebdo, infine, perché ritenere che un credo – qualsiasi credo, in un Dio (o negli 
Dei) come in una ideologia, in un uomo come in una passione – debba essere tanto pacifico da 
risultare praticamente innocuo e finalmente democratico, significa violarlo nella sua integrità, 
fino quasi ad annullarlo. Credere, invece, è in sé un atto scomodo, difficile e senz’altro pericoloso. 
Si tratta di coltivare intimamente l’indimostrabile e l’indicibile, sostenendoli nella fortuna e 
difendendoli a spada tratta, contro tutto e tutti, nella mala sorte. 

Chi non crede, infatti, non è portato a misurarsi con la propria “fede” – durissimo mestiere di 
vivere – e con gli sconforti e il fitto “buio” che da essa possono facilmente provenire; egli non deve 
dimostrare nulla per il semplice fatto che in quel nulla tutto è già risolto. 

Chiunque, invece, di questi tempi osi ancora l’azzardo di credere, deve essere pronto allo 
schieramento come alla solitudine, al sacrificio come alla totale disfatta; soprattutto, chiunque sia 
abbastanza vivo da credere deve essere molto innamorato di quel qualcosa che, nei fatti, di rado si 
dimostra e in ogni dove si rivela.   

FIORENZA LICITRA 
LINK ARTICOLO  

Il Gazzettino, 16 gennaio 2015 
La grande manifestazione di Parigi, con due milioni di persone in piazza, 50 capi di 

Stato, non è un segnale di forza ma di debolezza. Quando si grida che non 
si ha paura vuol dire che si ha paura. E se bastano 17 
morti per provocare una reazione così spropositata ciò 

non farà che incoraggiare i mini nuclei jihadisti a ripetersi, certi 
di avere una risonanza mondiale.  
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Non solo: poiché viviamo in un'epoca mediatica, stuzzicherà balordi e frustrati di ogni genere a 
cercare di imitare gli jihadisti per passare alla Storia, come fece Erostrato incendiando il Tempio 
di Artemide a Efeso. 

Noi Europei, a metà del '900, ci 
s i a m o f a t t i u n a g u e r r a 
spaventosa che ha causato 50 
milioni di morti e i sopravvissuti, 
vincitori o vinti che fossero, sono 
usciti rafforzati da questa prova 
tremenda e, insieme, formidabile. 
Ma cinquant'anni di benessere ci 
hanno infiacchito, infrollito, 
indebolito. Così oggi non siamo 
i n g r a d o d i s o p p o r t a r e 
emotivamente 17 vittime di 
guerra. Perché di guerra si 
tratta. Per la verità sono più di 
dieci anni che abbiamo mosso 
guerra al mondo musulmano: 

Afghanistan (2001), Iraq (2003), Somalia (2006/7), Libia (2011) 
e, da ultimo, bombardando le posizioni dell'Isis che sta 
combattendo una sua legittima battaglia per la conquista di 
territori che non sono nostri. Ma poiché le vittime, grazie alla 
nostra enorme superiorità tecnologica, cadevano, a centinaia di 
migliaia, solo in campo altrui, e il conflitto non toccava i nostri 
territori e le nostre tranquille abitudini, non ci siamo accorti che 
eravamo in guerra. Ma, prima o poi, dovevamo aspettarci un 
colpo di ritorno, come scrivevo sul nostro giornale il 29 agosto. 
Adesso i fatti di Parigi ci hanno reso finalmente consapevoli che la guerra, con i suoi massacri, 
non riguarda più solo gli altri: riguarda anche noi e ci stringe da vicino, da molto vicino. Adesso 
che gli errori e gli orrori di cui ci siamo resi responsabili per più di dieci anni sono un dato 
incancellabile, si pone la cerniveskiana domanda: che fare? Riconoscere che siamo in guerra e 
applicare le leggi di guerra. In questa situazione il trattato di Schengen, con la libera circolazione 

!27

http://IlRibelle.com


Febbraio 2015 Edizione Speciale - IlRibelle.com

delle persone, senza controllo alcuno, fra i Paesi che l'hanno firmato, va sospeso. Si ripristino le 
frontiere. La privacy deve cedere il passo alle ragioni della sicurezza. Censura sulle informazioni 
di tipo militare. Divieto a tutte le 'vispe terese', femmine o maschi, delle Ong o cani sciolti di 
circolare nei Paesi con cui siamo o siamo stati in guerra se non sotto il diretto controllo delle 
autorità militari. 

Se fossi uno dei decisori occidentali riconoscerei lo Stato islamico 
di Al Bagdadi che ormai, lo si voglia o no, è una realtà. E tratterei 
col Califfo che si è conquistato una tale autorità sul campo di 
battaglia da poter tenere a freno le cellule terroriste che stanno 
fermentando un po' dappertutto, in Algeria, nel Sinai, nello 
Yemen. In cambio proporrei il ritiro di tutte le nostre truppe, delle 
basi e la fine dei bombardamenti sull'Isis. Che i popoli del Medio 
Oriente se la vedano fra loro, senza le nostre pelose, oltre che 
sanguinarie, intromissioni. 

Utopia? Certamente. Solo pochi giorni fa il Parlamento francese ha votato all'unanimità (un solo 
voto contrario) un ulteriore incremento dei bombardamenti sull'Isis, quei bombardamenti che 
sono stati la goccia che ha fatto traboccare il vaso terrorista, come ha affermato Coulibaly nel suo 
'testamento' postumo. La stessa proposta l'ha avanzata Berlusconi. E qui passiamo dalla tragedia 
alla farsa. Che un detenuto abbia voce in capitolo su queste questioni è una cosa che può capitare 
solo in Italia. 

MASSIMO FINI 
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Inutile andare a scomodare quei poveracci di Charlie Hebdo e chi è per la libertà di 
espressione, senza se e senza ma teologici, per incolparli della perdita di serietà del 
sacro: ci pensano già da soli quelli che emanano fatwe contro i pupazzi di neve e 
Papa Francesco da Hooligan. 

Certo che se questa è l’aura di sacralità 
intoccabile, al di sopra di ogni scherno, che 
dovrebbe essere propria di una, asseriscono i 
suoi adepti, così alta figura morale, stiamo 
messi bene: è la satira ad essere colpita nel 
suo profondo, ma come si a fa canzonare più 
di quanto costoro non facciano già da soli? 

Ma è più che opportuna una riflessione 
“teologica” sulla affermazione del Papa dei 
cattolici: «È vero che non si può reagire 
violentemente, ma se il dottor Gasbarri, 
grande amico, mi dice una parolaccia contro 
la mia mamma, ma ti aspetta un pugno. Ma è 
normale, è normale».  

A parte la contraddizione, “non si può reagire” 
– “ti aspetta un pugno”, vien da pensare, in primis, che ad esser amici di Francesco da Hooligan 
può esser pericoloso, poi emerge il nodo principale della questione che risiede nel fatto che la 
religione viene paragonata, legittimando così la reazione violenta, a ciò che dovrebbe esser più 
caro ad una persona: la sua mamma, con buona pace dei papà. Si sa, però, che fin dalle sue origini 
la religione cristiana i babbi li ha sempre tenuti in scarso conto, basti vedere quel che ha dovuto 
subire il buon Giuseppe. Ma non divaghiamo e restiamo nel solco paragone mamma-religione, 
anche perché si sa che di mamma ce n’è una sola, e quindi si può derogare dal principio “porgi 
l’altra guancia”: mica posso porgere l’altra mamma, se ne ho una sola, mentre di “figli di molti 
padri” è pieno il mondo (anche se in quello una responsabilità di mamma ci sarebbe, ma se 
insinui ti zittisco un bel diretto). 

Se, quindi, uno offende la mamma/religione è, per il Santo Padre, 
giusto che si prenda un bel cazzottone e zitto, neppure fossimo in 
un film con Bud Spencer tipo “Continuavano a chiamarlo Santità” 
o “Anche i Papi mangiano fagioli”, questo almeno per chi ha come 
capo spirituale il Papa, il che esclude non solo ebrei e musulmani, 
ma anche tanti cristiani, quali quelli, ad esempio, che fanno capo 
al Patriarca di Mosca o alla Regina d’Inghilterra.  
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Sì, zitto, però, anche se lo riceve, perché il Papa ha parlato genericamente di chi offende la 
religione, senza specificare ulteriormente, vincolando, però, solo i suoi, mica tutti gli riconoscono 
autorità e/o autorevolezza, ribadiamo: quindi il corollario è che, se un cattolico offende la 
religione altrui è giusto che si prenda, quantomeno, un bel cartone in faccia. 

Orbene: quale offesa ci può essere verso un’altra religione del sostenere che esiste solo il proprio 
“Dio”, mentre quelli altrui sono, per usare le parole di Dante e risollevare così, almeno un po’, il 
tono del discorso, “Dei falsi e bugiardi”? Indubbiamente negare dignità, se non addirittura 
l’esistenza, a un Dio o a molti Dei, è oltraggio ben peggiore che non il raffigurare un profeta o 
insinuare dubbi sulla verginità, quando non moralità, della mamma/moglie del dio, anzi no, non 
moglie, ma partner, essendo costei sposata ad altri al momento del concepimento. 

Da ciò necessariamente discende che i “pagani”, siano questi 
quelli del vecchio o nuovo mondo, sono autorizzati a prendere 
a pugni i cattolici, almeno finché costoro non ammetteranno 
l’esistenza degli altri Dei rimodulando il proprio credo, 
dall’“esiste solo il mio dio”, in un “il mio Dio esiste, ma è solo 
uno fra mille e mille, certo prego solo lui, ma riconosco che 
anche gli altri Dei esistono e hanno pari dignità del mio”. 
Sottolineiamo gli altri, però, troppo facile sarebbe concedere 
questa dignità al solo dio di ebrei e musulmani: si tratterebbe 
di barare poiché saremmo di fronte allo stesso dio, quello di 
Abramo, sì, Abramo di Ur, quello sposato con sua sorella Sara 
(Genesi 20, 12 ). Poi dice che sono i “Charlie” che gettano 
fango sul sacro: questi fan tutto da soli, libri sacri compresi. 

E già, c’è questo vizietto nascosto fra le religioni di Abramo che, 
mentre si scannano amorevolmente fra loro, come arriva un 
terzo, fan fronte comune, sembra quasi che quelle che han 
perso il diritto di mandare a morte il blasfemo e l’eretico 

invidino, quelle che ancora lo fanno, cioè, meglio, “quella” che ancora può farlo e lo fa. Questa 
volta però il Papa Hooligan ha commesso un passo falso: si è scordato di menzionare la clausola 
del “Dio d’Abramo” e si è riferito a tutte le religioni, indistintamente, con ciò comprendendo 
quelle cui il cristianesimo cattolico, non solo questo, è vero, ma il Papa parla solo per i cattolici, ha 
negato dignità e il diritto al culto, offendendole al punto di   costruire chiese sui loro luoghi di 
culto, nel vecchio come nel nuovo mondo. 

 

Quel che è detto è detto, però, e perciò, se accettiamo la volontà papale 
secondo cui chi offende le religioni altrui merita un bel pugno il 
solo modo per salvare i nasi dei cattolici sta nel rimodulare il 
credo ufficiale della Chiesa nel senso prima descritto, magari 
condendolo con la restituzione dei luoghi sacri usurpati alle religioni 
originarie, meglio se con tanto di scuse, altrimenti sarebbe un po’ 
come dire: se Gasbarri parla male della mia mamma posso 
picchiarlo, mentre io posso insultar liberamente la sua. 
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Ma sì, continuiamo a prendercela con la satira di Charlie Hebdo e di chi si fa beffe della sacralità 
delle religioni, mentre, invece, chi leva la sua sdegnata voce a difesa delle chiese farebbe bene a 
pensare ai pupazzi di neve satanici, ai Papi maneschi e ad Hamodia che cancella la Merkel dalle 
prime pagine sulla manifestazione di Parigi.  

Di fronte a questa realtà il grido deve essere salviamo la satira, 
essa è impotente quando il “sacro” raggiunge così profondi livelli 
di ridicolo.  

FERDINANDO MENCONI 
LINK ARTICOLO 

 

«Qui in Occidente la satira dovrebbe 
darsi dei limiti, portando rispetto alla 
fede religiosa altrui e, quindi, anche 
all ’Islam». A prima vista può 
sembrare una tesi ben fondata – e 

non c’è dubbio che su queste stesse pagine sia 
Luciano Fuschini che Fiorenza Licitra l’abbiano sostenuta con la loro consueta finezza – ma 
come accade spesso le conclusioni “logiche” discendono da una premessa che viene data per 
scontata e che, viceversa, non lo è per niente. 

Questa premessa è tutta racchiusa nella parola “rispetto”. Che implica, appunto, che in religioni 
come l’Islam vi sia sempre e comunque qualcosa di degno e addirittura di sacro. Qualcosa da cui 
(beninteso all’interno di società con un impianto saldamente laico) è lecito prendere le distanze e 
che si può anche rigettare in toto, ma solo a condizione che lo si faccia in una chiave 
spiccatamente riflessiva e a suo modo sommessa: un po’ come se si prendesse la parola all’interno 
di una chiesa, o di una moschea, o di una sinagoga, e si fosse tenuti a moderare i toni e magari 
anche i contenuti, per non violare la destinazione mistica di quei luoghi e non turbare chi li 
considera “la casa di Dio”. 
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L’assunto, a mio parere, è del tutto errato. Il 
presupposto, infatti, è che basti attribuire 
al proprio credo e alle proprie pratiche 

una radice metafisica per conferire loro 
una limpida e inoppugnabile sacralità. 

Nel caso delle religioni “rivelate”, 
com’è arcinoto, quel crisma viene 

fatto derivare da un’espressione 
diretta della divinità, che si 

sarebbe manifestata a uno o più 
profeti per fissare le leggi 

sovrannaturali alle quali gli esseri 
umani dovevano conformarsi. 

Le conseguenze pratiche sono, purtroppo, del tipo peggiore. Da un lato si bollano come infedeli, e 
dunque come persone spiritualmente inferiori (o persino malvagie), coloro i quali non 
condividono quei dettami. Dall’altro si ritiene doveroso diffondere ovunque la propria fede, 
quand’anche a costo di imporne coattivamente l’osservanza. 

Quella che dovrebbe restare una ricerca interiore, che in quanto tale consente – e forse esige – la 
massima libertà di sperimentazione individuale, si trasforma così in un obbligo sociale di 
allineamento a ciò che altri pretendono di aver identificato in via definitiva e inoppugnabile. Nello 
spaventoso convincimento che quei dogmi e quelle prescrizioni siano realmente “la parola di 
Dio”, ovvero la Sua Volontà, i leader religiosi e i loro seguaci si ergono a giudici di chiunque e si 
ritengono autorizzati a sanzionarne ogni eventuale divergenza dalle (presunte) Sacre Scritture.     

Siamo al nodo fondamentale. E a quella che personalmente 
considero la massima forma possibile di blasfemia: l’arrogante 
certezza di parlare e agire per conto di Dio. Una sicurezza 
assoluta che si mostra quale umile sottomissione all’Ente 
Supremo, ma che a ben vedere è invece una perversa proiezione 
ultraterrena di un proprio bisogno di affermazione/
rassicurazione psicologica. L’ego (questo sommo impostore) che 
strumentalizza un ipotetico Creatore e se ne fa scudo. Se ne fa il 
piedistallo sul quale innalzare sé stesso. Se ne fa la giustificazione 
incontestabile per svettare sugli altri, vuoi per una necessità 
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psicotica di dominio, vuoi per trovare – nella negazione della 
libertà altrui – l’illusione di aver debellato per sempre la propria 
angoscia, più o meno latente, al cospetto di un universo troppo 
grande ed enigmatico.  
C’è qualcosa di rispettabile, in questo? O c’è al contrario un vizio profondo, una patologica 
necessità di auto inganno, una menzogna vigliacca che è l’antitesi stessa di un cammino nel segno 
di una crescente consapevolezza? 

Nella più benevola delle ipotesi questo rifugiarsi in un’eredità immutabile e incontrovertibile va 
rubricato, e compatito, come un’umanissima debolezza. Altrimenti, e comunque ogni volta che 
quel ripiego personale si ribalta in una rivendicazione di superiorità e nel presupposto di pesanti 
coercizioni ai danni di chi non accetta di convertirsi (o anche solo di simulare di averlo fatto), 
sorge la necessità di difendersi, sia come individui che come collettività. 

La contrapposizione non deve essere appiattita su quella corrente, per cui le due uniche 
alternative si riducono al nichilismo di infimo ordine dell’Occidente contemporaneo oppure al 
monoteismo invasivo di matrice abramitica e, oggi, di virulenza/apparenza islamica. Il principio 
al quale attenersi, a meno di volersi consegnare nuovamente ai diktat di questa o quella Chiesa, è 
che noi umani non disponiamo di alcuna verità rivelata alla quale attenerci. Il nostro senso, 
personale e comunitario, dobbiamo cercarlo nel superamento dell’egoismo materiale e psichico, 
che tende a degenerare in un egocentrismo onnicomprensivo, ossia in un delirio solipsistico. 
Siamo entità minuscole alle prese con vastità incommensurabili, che forse discendono da un 
Ordine superiore e forse no, ma che di sicuro si manifestano sotto le forme, inquietanti, del Caos. 

LINK ARTICOLO 
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Siamo o dovremmo essere, per dirla alla Gurdjieff, dei “cercatori di verità”:  e semmai dovesse 
capitarci di scoprire qualcosa, che per come risuona armoniosamente nelle profondità di noi 
stessi ci appare illuminato da una sapienza sovrumana, non potremo fare nulla di più e di 
meglio che tentare di trasmetterne ad altri l’intuizione. Nessun proselitismo. Nessuna 
imposizione. Solo la speranza di riuscire a condividere ciò che crediamo, o ci illudiamo, di aver 
trovato. 
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L’Islam sotto costante aggressione occidentale, un mantra che sentiamo ripetere 
anche da voci a noi vicine: a prima vista non hanno torto, ma solo a prima vista, 
sono tesi confutabili anche senza risalire fino alle crociate. 

Anzi, no: una breve digressione sulle perfide crociate, che l’Islam rinfaccia sempre 
all’Occidente cristiano va fatta, tanto per mettere i puntini sulle “i” riguardo chi ha cominciato 
prima ad andare a rompere i coglioni in terre e fedi altrui. Sì, i crociati assaltarono terre 
islamiche, anche se, prima crociata a parte, in realtà esercitarono il proprio business di saccheggio 
più altrove che in Terrasanta, ma non va dimenticato che fino a pochi secoli prima quelle terre 
erano cristiane, e non approfondiamo oltre per tenere il discorso limitato alla contrapposizione 
Islam e occidente/cristianità.  
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Chi per primo svolse un’azione aggressiva di imposizione del proprio credo furono, quindi, i 
musulmani che, in pochi decenni, espansero il dominio dei “sottomessi” da un pugno di sabbia 
del deserto arabico da un lato fino a i Pirenei, anzi oltre, passando per il Nord Africa e, già che 
c’erano, mandando qualche barcone in Sicilia, e dall’altro islamizzando tutto il Medioriente, culla 
della cristianità. Crociata, però, non fu solo in Medioriente: crociata fu anche la reconquista della 
Spagna. In realtà solo nelle infami crociate baltiche i cristiani andarono ad invadere terre che mai 
erano state, e mai avrebbero dovuto essere, loro. 

Dopo l’inversione di marea in terra iberica, quell’al Andalus che ancora viene rivendicato come 
terra d’Islam, l’espansione militare musulmana, non più araba ma turca, investì l’Anatolia, dove 
l’islamizzazione ebbe compimento definitivo col genocidio di armeni, greci e assiri di giusto un 
secolo fa, per poi spingersi fino alle porte di Vienna.  

Insomma: dopo aver stretto l’Europa in una morsa che andava 
dai Pirenei al Danubio, gli islamici non dovrebbero stupirsi più di 
tanto se, per dirla parafrasando il marchese del Grillo, stamo 
ancora un po’ incazzati, anche perché la contro espansione 
europea dell’era coloniale, culminata nel periodo fra le due 
guerre, non ha mai avuto come obiettivo di ripristinare il 
cristianesimo là dove l’Islam l’aveva spazzato via. Uno spazzar 
via di religioni tradizionali, quello islamico, che non ha colpito 
solo il cristianesimo, ma anche induismo, buddismo, mazdeismo e 
tutte le altre religioni tradizionali incontrate sul suo cammino, 
compresi i molti Dei de La Mecca.  
Nonostante le lamentazioni contemporanee e i nuovi vittimismi è d’uopo notare che chi ha 
cominciato a fare ammazzamenti in terre altrui per imporre la propria visione religiosa sono stati 
proprio loro e come si dice, chi di spada, anche se dell’Islam, ferisce… 

!35

http://IlRibelle.com


Febbraio 2015 Edizione Speciale - IlRibelle.com

A ben vedere, però, negli ultimi anni, se non già a partire da Lawrence, la politica degli occidentali 
è stata di rinforzare l’Islam contro ogni spinta di laicizzazione e modernizzazione della regione, 
altro che di aggressione verso la “vera religione”. Abbandoniamo quindi le recriminazioni sulle 
crociate, anche perché son terre che andrebbero rese a Serapis e Ishtar non a Isa ibn Mariam, e 
veniamo agli ultimi decenni, quelli della decolonizzazione, per una loro disamina 
necessariamente rapida e schematica, ma più che sufficiente per inquadrare la situazione 
contemporanea senza farsi intortare dal mainstream, per difendersi dal quale basta un 
“bignamino”. 

Iniziamo con il prendere atto dell’ostilità da subito mostrata dall’Occidente verso i “partiti Ba'th”, 
inutile star qui a seguire nel dettaglio le vicende di quel movimento: ci basti qui rilevare che 
nasceva aconfessionale vista la disomogeneità religiosa dei tre fondatori, alawita al-Arsūzī, 
cristiano ortodosso ʿAflaq e musulmano sunnita al-Bīṭār. Il rischio, però, di una modernizzazione 
eccessiva di Siria, Giordania e Iraq era che queste mettessero in pericolo Israele, costretto a 
confrontarsi con entità statali e nazionaliste, anziché con bande di beduini guidate da qualche 
Mufti.   Stati moderni e tecnologicamente avanzati nel medio lungo periodo avrebbero 
probabilmente preso il sopravvento sullo “Stato ebraico”: già nel 1967, guerra dei 6 giorni, Israele 
se la cavò forse proprio grazie all’aggressione preventiva, per usare un eufemismo, e nel 1973 se 
la vide decisamente brutta. Quindi la laicizzazione del Medio Oriente andava fermata ad ogni 
costo, anche destabilizzando a favore di movimenti fondamentalisti che hanno anche il vantaggio 
di poter esser più facilmente demonizzati: vedere quanto successo con Hamas e Fatah per 
credere.  

Iraq 
L’evoluzione delle entità statali laiche e 

moderne fu quindi ferocemente 
contrastata, considerato anche che 
erano in corso deprecabili derive 

socialiste: così, invece di favorire questa 
rinascita araba, che aveva fra i suoi modelli 
addirittura Mazzini, si preferì farla finire 
nell’orbita sovietica, nel nome degli interessi di 
Israele e dello sfruttamento liberista delle 
risorse, ma non certo del Medio Oriente e del 

mondo arabo. Tranne quello saudita, 
o v v i a m e n t e , c h e s a r e b b e s t a t o 
fortemente danneggiato dalla fioritura 

di nazioni laiche e moderne, se non 
addirittura socialiste, ai suoi confini. 

Dopo il crollo dell’URSS, venendo a mancare la sponda sovietica, l’Occidente atlantista è potuto 
passare alla resa dei conti, cominciando con lo spazzar via il Baat di Saddam Hussein, che reggeva 
un Iraq dove l’infedele Tereq Aziz era il numero due del regime: un grandissimo favore 
all’estremismo islamico fondamentalista che aveva nel Baat il suo peggior nemico. Certo Saddam 
era un dittatore, aveva sì in buona parte tradito gli ideali iniziali del partito, ma almeno non vi 
erano problemi di convivenza religiosa e di laicità, almeno per gli standard arabi, del paese: forse 
che solo col pugno di ferro si potevano tener sotto controllo i fanatismi di alcune frange? Ma 
diciamocelo una volta per tutte: per arrivare alla libertà religiosa per tutti bisogna che un buon 
numero di preti refrattari passi sotto la ghigliottina. Insomma l’intervento occidentale non è certo 
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stato contro l’Islam, ma contro le forze che ne tenevano sotto controllo gli eccessi, la vera vittima 
è stato l’islamismo moderato di Saddam: che tollerava i cristiani al potere ma che minacciava di 
pretendere, abominio, di poter vendere petrolio contro euro.  

Siria 
Mutatis mutandis il discorso vale per la Siria, 

dove, grazie alla ripresa di vigore della 
Russia, Assad è rimasto in sella per il 
rotto della cuffia, ma dove ancor più 

chiaro ed evidente è il sabotaggio 
occidentale di lungo corso, quella in atto è 

solo l’ultima mossa, del modello Baat.  

A D a m a s c o l ’ i n t e r v e n t o a f a v o r e d e l 
fondamentalismo islamico è stato ancora più 
evidente, anche se il mainstream si ostina a 

negare: l’ISIS è creatura atlantista, foraggiato 
ed armato dall’occidente ed i suoi alleati del 

Golfo. Anche qui l’intervento occidentale è 
stato contro i nemici dell’Islam, cioè, di nuovo 

contro dittatori, sì, ma laici, del Baat, gente che osa addirittura far combattere nel loro esercito 
donne, spesso, ohibò, cristiane, contro i baldi guerrieri del profeta. No neanche in Siria c’è un 
intervento occidentale contro l’Islam, contro gli arabi sì, sauditi a parte, more solito, ma non 
contro l’Islam, anzi l’ISIS ringrazia per armi e logistica.  

Egitto e Palestina 
Anche il nazionalismo arabo e socialista di 
Nasser in Egitto fu sabotato dall’Occidente, a 

partire dalla crisi di Suez, che il folle 
pretendeva di nazionalizzare. La storia 
lì è andata un po’ diversamente, anche 

perché, già, Sadat prese un corso più 
conciliante verso gli interessi israeliani e 

degli saudi-uniti nella regione. Tuttavia, come, 
dimostra la fine di Mubarak, anche lì l’Occidente 

ha lavorato per l ’Islam radicale dei 
“Moderati” fratelli musulmani, anche se 

all’ultimo ha ritenuto preferibile lasciar 
passare un colpo di stato dell’esercito 
all’imbarcarsi in un’avventura che non 

avrebbe saputo controllare, come ISIS 
insegna, con grave sdegno dei sauditi e, più ancora, 

di Erdogan l’islamista moderato che tuona contro l’Islam moderato. Insomma anche in Egitto  

l’Occidente ha lavorato contro le spinte di modernizzazione laica del paese, favorendo l’islamismo 
radicale. 
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Anche in Palestina l’occidente ha lavorando contro Fatah ed ha permesso alle frange islamiste più 
estreme di mettere radici e sostituirlo, trasformando così la lotta per la liberazione della Palestina 
in un qualcosa che è più facile spacciare per voglia di distruzione di Israele: anche qui l’Islam 
radicale può ringraziare il Grande Satana Americano. 

Libia 

Leggermente diverso il caso della Libia, dove 
la follia di Gheddafi ha sempre flirtato con 

l’islamismo: il suo più che socialismo 
arabo era, piuttosto, socialismo 

islamico, ma comunque lo si coniughi il 
socialismo è sempre una grave macchia per 

gli USA, di certo peggiore del fanatismo 
religioso, e poi la politica del Raìs è sempre stata 

ferocemente antisraeliana. Questo, forse, perché 
doveva gestire un sostrato già più fanatico di 
quello presente in Siria o Iraq, come gli 
eventi recenti dimostrerebbero. Anche qui, 

comunque, l’occidente ha fatto il gioco 
dell’Islam più radicale, gettando il paese 

in un caos dove dominano i signori islamici della 
guerra e riversando nell’Africa sub sahariana un arsenale bellico di cui i primi beneficiari sono 
stati i movimenti islamisti più sanguinari, fra i quali spicca Boko Haram. 

E dunque, se l’occidente avesse favorito le istanze dei Baatisti e della Repubblica Araba Unita, 
anziché azzerbinarsi sulle esigenze di “Usraele” il volto del Medio Oriente sarebbe decisamente 
diverso. Ricordiamo, ad esempio, che il Libano era conosciuto come la Svizzera del Medio Oriente 
ed aveva un vivacissima vita notturna. Probabilmente oggi avremmo stati molto avanti nel 
percorso democratico e dove gli spazi di manovra per i fondamentalismi sarebbero estremamente 
ridotti, ma, specie, dagli anni 60, si è voluta giocare una partita diversa, contro i nostri stessi 
interessi, che ha portato ad un quadro drammatico e difficilmente recuperabile della situazione, 
in cui, nonostante l’esperienza acquisita, si continuano a perseguire interessi contrari a quelli 
europei e delle nazioni arabe, sempre più in mani ai deliri dei fondamentalisti, oggi in lotta anche 
contro i pupazzi di neve.  

Iran 
L’operazione più infame dell’Occidente è 

stata, però, consumata nell’agosto 1953 
in Iran, quando fu rovesciato il 
governo di Mohammad Mossadeq, che 
aveva osato, nel 1951, smantellare 

l'Anglo-Iranian Oil Company e costituire 
la National Iranian Oil Company. Colpa 
ancor più grave, da imputare a Mossadeq fu 

di   aver riportato una schiacciante vittoria 
diplomatica   in sede ONU sull'Inghilterra, 
che aveva congelato i capitali iraniani che 
si trovavano, in gran parte, nelle sue 

!38

http://IlRibelle.com


Febbraio 2015 Edizione Speciale - IlRibelle.com

banche, rafforzato la presenza militare nel Golfo Persico ed attuato un blocco navale che impediva 
l'esportazione di petrolio e disposto un embargo commerciale. Insomma tutto l’arsenale che si 
dispiega oggi contro la “dittatura” iraniana, solo che, allora, l’uomo al comando stava spingendo 
per una democratizzazione e modernizzazione del paese, che collideva con gli interessi dello Scià, 
ma, anche, del potente clero sciita. Abbatterlo fu quindi gioco facile usando i militari fedeli al vero 
tiranno ed addomesticando il popolo grazie ai preti, che vedevano in pericolo i loro privilegi e le 
lor rendite. Mossadeq: la grande occasione persa dell’Iran. 

Quella volta gli occidentali giocarono, però, solo di sponda con i fondamentalisti, infatti il potere 
restò allo Scià, ma anche così facendo lo appoggiarono e in maniera così miope che, alla fine, 
furono gli ayatollah a prevalere. Il primo aperto appoggio all’estremismo religioso da parte 
occidentale non sarebbe tardato ad arrivare e fu proprio poco dopo la rivoluzione iraniana: 
l’Afghanistan. 

Afghanistan 

Quell’Afghanistan che la prima grande 
operazione di mistificazione dei media 
mainstream, che fecero passare i 
fanatici per i difensori della libertà 
violata dai russi, solo che i russi 

sostenevano un governo che era stato 
democraticamente eletto, ma che aveva 
l’imperdonabile colpa di guardare a Mosca 

per costruire il suo futuro. Gli USA si 
trovarono così a dover, di buon grado, però, 
fomentare e prezzolare leader religiosi e 
signori della guerra e dell’oppio, facendo 
credere, a noi ingenui telespettatori, che 

tutti costoro fossero combattenti per la 
libertà, compreso un certo Bin Laden, non 

scordiamolo mai, così da poter fornire loro armamenti portatili di ultima generazione, senza i 
quali i ribelli non l’avrebbero mai spuntata contro il governo e letto sostenuto dai russi. 

 

Bin Laden e la sua Al Qaeda che gli USA, va incidentalmente 
ricordato, hanno sostenuto fino ai tempi delle guerre di Cecenia e dei 
Balcani, perché un supporto atlantista al fondamentalismo islamico 
andava fornito anche in terre europee. 

Il supporto dell’Occidente atlantista all’islamismo radicale in 
Afghanistan è stato estremo: prima di allora quel paese era il 
paradiso dei fricchettoni che andavano in India via terra e nelle 
strade di Kabul degli anni 60 c’erano più minigonne di quante, 
probabilmente, ne avreste incontrate a Palermo e le università erano 
piene di studentesse. Scenari che non si sono riproposti dopo le operazioni belliche per esportare 
democrazia, nulla è cambiato, ancora burqua e niente minigonne. 
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Come si fa, quindi, a sostenere che l’Occidente si sia schierato contro l’Islam. Contro gli afghani 
gli atlantisti hanno, invece, fatto di tutto, anche finta di andare contro il terrorismo, quando i Bin 
Laden si sono rivoltati contro di loro: un po’ come l’ISIS, mutatis mutandis.  

Insomma, perché mai gli estremisti islamisti dovrebbero lagnarsi degli occidentali, visti i favori 
che hanno da loro ricevuto? Come si fa a sostenere che le forze armate e finanziarie sono nelle 
terre dell’Islam contro i più fervidi seguaci del profeta, dato che sono legate a doppio filo con Riad 
e continuano a combattere ogni spinta di secolarizzazione nelle regione? Basti vedere come sono 
state abbandonate le donne di Kobane. Che il terrorista islamico la smetta quindi di minacciare il 
suo più prezioso alleato: l’Occidente atlantista. 

Solo due parole, per concludere, su chi vede una superiorità occidentale e su chi, invece, ne 
denuncia l’inesistenza, a costo di scadere nel tafazzismo: bene, provocatoriamente viene da 
confermare che la superiorità occidentale è inesistente, ma che c’era, e avrebbe potuto esserci, 
una superiorità europea. 

I fondatori del Partito Baat, infatti, erano gente che si era formata in Francia dove si era nutrita di 
ideali Mazziniani, Nietzschiani e Leninisti, ma conditi in salsa araba, com’è giusto fosse. Costoro 
erano gente che aveva una eccellente preparazione e avrebbe potuto condurre con successo 
decolonizzazione, anche economica, del paese. Anche Mossadeq aveva studiato in Francia, una 
Francia che era ancora fieramente europea e così orgogliosa dei suoi ideali da trasmetterli anche a 
chi li avrebbe usati per sbarazzarsi del suo dominio, vedi, giusto per fare due nomi “a caso”,   Hồ 
Chí Minh e Giap in oriente. In realtà tutta una generazione di potenziali decolonizzatori si era 
formata in Europa e, soprattutto, in Francia abbeverandosi ai principi della République, come 
anche il grande Senghor, il vate della negritudine, Prince des poètes e Accademico di Francia, un 
“immortale”. 

Solo che mentre per decolonizzarsi il mondo, medio oriente compreso, guardava all’Europa ed al 
suo modello di libertà, che ritenevano, non così a torto, avesse in Francia la sua espressione più 
alta, questa li tradiva e sceglieva di farsi colonizzare dal modello yankee, vendendo così le istanze 
e i principi di libertà a prezzi di “mercato”, aprendo così ad un nuova colonizzazione di mero 
sfruttamento economico, quello che sfrutta senza neppure costruire scuole o strade.  

Se un tempo la migliore gioventù di Africa e Oriente, Medio o Estremo, andava alle migliori 
scuole di Francia, ma non solo, per acquisire dimestichezza con l’umanesimo europeo e aprirsi 
alla libertà, adesso nelle migliori università, che son divenute occidentali, possono anche andarci i 
figli dei tiranni del Golfo, tanto ormai vi si insegna solo economia, così che possano imparare 
come meglio sfruttare i popoli senza rinunciare al fondamentalismo religioso, che anzi li aiuta nel 
tenerli “sottomessi”. 
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Anzi ormai l’Islam radicale è così ricco e potente che può permettersi di comprare a prezzo di 
saldo un adeguato numero di infedeli che possa continuare a perseguire quella politica di 
aggressione armata ai peggiori nemici dell’Islam fondamentalista, senza che nessun media se ne 
accorga, naturalmente, perché il giornalista mainstream è “Charlie Hebdo” solo quando fa figo.  

FERDINANDO MENCONI 

LINK ARTICOLO  

 

L’aggressione alla redazione del settimanale Charlie con l’uccisione dei giornalisti ha 
aperto, in Europa e non solo, un tema che ne ha innescati diversi altri. Dal concetto 
di libertà a quello di sicurezza, dalla presunta aggressione del fondamentalismo 
islamico all’occidente a quella delle responsabilità di quest’ultimo nella nascita e 
nella fomentazione stessa dell’Isis. Oltre naturalmente a tutta la pletora di significati 

e significanti retorici che siamo tra i più bravi al mondo ad abbinare a circostanze del genere, con 
gli ulteriori beceri corollari utili alle più mere e deteriori logiche interne di carattere 
elettoralistico. 

Impossibile in questa sede analizzare ogni aspetto. La cosa più utile, a nostro avviso, è cercare se 
non altro di ripristinare alcune coordinate generali, almeno una, troppo facilmente persa di vista, 
nei commenti più istintivi a quanto accaduto, senza la quale è impossibile (e irrilevante) 
analizzare qualsiasi fenomeno. 

È ovvio che il modo abominevole con il quale sono stati massacrati i 
collaboratori di Charlie Hebdo fa rivoltare lo stomaco, ma occorre 
mantenere l’uso della ragione. Il che equivale a imporsi una distanza 
necessaria a osservare quanto accaduto. 
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Un elemento in particolare vogliamo analizzare, ed è quello relativo alla reazioni sociali che 
questo evento ha suscitato e al fatto che si sia voluto semplicisticamente individuare in chi non ne 
ha abbracciato i moti in tutto e per tutto come un implicito sostenitore del terrorismo. O quanto 
meno come qualcuno che ha riconosciuto, almeno in parte, le ragioni dell’attentato. Chi non si è 
immediatamente schierato dalla parte del  Je Souis Charlie  è stato dunque additato come un 
soggetto che, in un modo o nell’altro, giustificava in qualche modo l’operazione dei fratelli 
Kouachi. Così non è. Ma è una operazione classica del nostro mondo quello di dividere il tutto in 
due, buoni e cattivi, bianco o nero, escludendo, con questa suddivisione sommaria subito 
abbracciata da tutti, qualsiasi tipo di ragionamento ulteriore. Aspetto tipico e speculare, si 
converrà, di qualsiasi tipo di fondamentalismo. 

Ora, se è vero che quello che professa (e pratica) l’Isis è un fondamentalismo puro e semplice, 
ancorché terribile e fomentato quanto si vuole dalle opinabili operazioni occidentali in terre che 
non ci appartengono, è altresì vero che annullare, dalle nostre parti, qualsiasi possibilità di 
riflessione su quanto accaduto, rappresenti allo stesso modo la dimostrazione del 
fondamentalismo occidentale inerente il pensiero unico che regna sovrano sui nostri media, sui 
nostri social network, nei salotti della nostra intellighenzia. E a quanto pare anche nelle strade. 

E allora bisogna sottrarsi in primo luogo al nostro, di fondamentalismo. Tanto per dirne una, 
contrariamente a quanto si afferma in merito al fatto che la libertà è un valore assoluto, va 
sottolineato che se a essere oggetto di una aggressione simile fossero stati i redattori di qualsiasi 
altro giornale, in qualsiasi Paese europeo, che non fa parte del circuito ufficialmente accettato, 
certamente non si sarebbe levata in alto nessuna indignazione di massa. Nessun esponente 
politico avrebbe partecipato ad alcuna marcia. E allora. 

Charlie Hebdo era - ed è - un giornale liberale-libertario perfettamente integrato all’interno del 
gruppo degli organi di stampa della ideologia dominante. 

Sempre rimanendo in Francia, se fosse stata attaccata la redazione di Valeurs Actuelle (un 
settimanale di destra moderata) invece di Charlie Hebdo, si può quasi giurare che non ci sarebbe 
stata alcuna sollevazione anche paragonabile solo in parte con quanto avvenuto a Parigi e in tutta 
Europa nei giorni scorsi. 

Altra mistificazione: viene fatto passare il concetto che Charlie 
Hebdo aveva fatto della libertà di espressione il cavallo di 
battaglia principale della sua azione. Ne siamo sicuri? Quanti 
sanno, ad esempio, che nel 1999 i dirigenti stessi di quel giornale 
avevano consegnato al ministero dell’interno una serie di casse 
contenenti quasi 174 mila firme per chiedere la messa fuorilegge 
del Front National? 
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Non ci pare una aderente dimostrazione del principio di libertà. 

Insomma, in materia di libertà di espressione, lo stesso Charlie e la Francia nel suo insieme, ma 
tutto il nostro mondo, adottano il classico metodo dei due pesi e delle due misure: se ci si esprime 
secondo l’ideologia dominante si è liberi di farlo, altrimenti no. Il caso Dieudonné è lì, proprio in 
questi giorni, a dimostrarlo efficacemente. Bisogna pure che qualcuno lo dica. 

E allora, così come ha scritto recentemente Alain de Benoist citando a sua volta Rosa Luxembourg 
-  “la libertà è sempre la libertà di chi la pensa diversamente”  - è chiaro che ci si può ergere a 
paladini della libertà solo nel caso in cui si è sul serio pronti a farne beneficiare proprio quelli che 
si esecrano. 

Esiste la libertà di e la libertà da. Che sono cose diverse. Ci si può professare liberi di esprimersi, e 
ci si può battere per questo, solo nel caso in cui ci si riconosce (e ci si batte per permettere agli 
altri di riconoscersi) liberi da qualsiasi altro tipo di ideologia dominante. 

E questo è esattamente ciò che il nostro mondo rifiuta pur dichiarandosi ipocritamente per un 
principio che esso stesso non tollera venga applicato agli altri. 

VALERIO LO MONACO 
LINK ARTICOLO  
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