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GIÙ LE MANI DALLA
NOSTRA LIBERTÀ
Noi occidentali dobbiamo essere capaci di
rispondere all’attacco portatoci dal fondamentalismo
islamico. Si deve rispondere al terrorismo usando gli
strumenti della forza all’estero, come dell’indagine e
della repressione all’interno. Si deve rispondere
anche alle aggressioni verbali, senza mai dimenticare che Israele è parte stessa del mondo libero e democratico.
L’errore da non commettersi mai è quello di
confondere gli islamici (che non sono gli arabi,
essendoci arabi non islamici e non arabi, molti, che
sono islamici) con il fondamentalismo assassino.
Questo è quello cui vorrebbero indurci Bin Laden ed
i suoi seguaci, questo è quello che vorrebbero sentirci dire i tagliagole iracheni, ma questo è, appunto,
l’errore che non commetteremo.
Accanto a questi problemi abbiamo quelli dell’integrazione e della convivenza, che sono di natura
diversa ma non per questo non richiedono scelte
politiche, anche difficili.
Non è senza significato, del resto, quel che è successo durante la visita di Papa Ratzinger in Turchia.
È stato nel corso del medesimo viaggio che ha affermato essere bestemmia ogni idea che si possa uccidere nel nome della divinità.
Come si vede, dunque, le sfide che il mondo ci
pone riguardano sia il ragionevole uso della forza
che il forte uso della ragione. Troppo spesso temi difficili, come questo, vengono affrontati in modo emotivo, con scarso riferimento ai fatti e quasi totale
assenza di conoscenze specifiche. Per questo ritengo
sia prezioso il libro che adesso avete in mano, pienamente coerente con lo sforzo continuo di portare
contenuti ed idee alla politica, contro ogni forma di
luogocomunismo.
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