Losone, 30 ottobre 2017

UN APPELLO LANCIATO SU FACEBOOK DALL’EX-MUSULMANO MAGDI ALLAM

“Il vero nemico da combattere è l’Islam,
senza criminalizzare i musulmani”
Nel maggio del 2017, dopo l’attentato terroristico islamico che a Manchester aveva
causato 22 vittime fra i giovanissimi partecipanti a un concerto, il giornalista e
scrittore di origine egiziana Magdi Cristiano Allam aveva pubblicato sul suo profilo
Facebook un video nel quale diceva chiaramente che l’Europa era in guerra con
l’islam e che se voleva vincere questa guerra doveva liberarsi dall’Islam, senza con
ciò criminalizzare i musulmani che sono essi stessi vittime dell’Islam.
L’ex-musulmano Magdi Cristiano Allam, nato il 22 aprile 1952, aveva preso la
cittadinanza italiana nel 1986 e nel 2008 si era convertito al Cristianesimo ottenendo
il battesimo direttamente da Papa Ratzinger, ma successivamente ha lasciato la
Chiesa “perché troppo relativista nei confronti dell’Islam”.
A giudizio di chi scrive queste righe , Allam – che da anni deve girare con la scorta
in seguito alle minacce di morte ricevute dagli islamisti - è stato uno dei primi in
Italia ( assieme a Oriana Fallaci) a cercare di mettere in guardia l’Europa dai pericoli
dell’islamizzazione e, anche in quanto ex-musulmano in grado di leggere i testi sacri
islamici in arabo , è senza dubbio uno dei più grandi esperti di Islam in circolazione
attualmente in Europa. Peccato che le nostre televisioni lo snobbino….
Tutti quei politici di area rossoverde che tirandosi la zappa sui piedi parteggiano per
l’Islam , e quei giornalisti “politicamente corretti” che pur sapendo poco o nulla di
Islam tengono loro il sacco per partito preso ( perché criticare l’Islam significherebbe
schierarsi con la Destra “populista”) , avrebbero molto da imparare se si dessero la
pena di leggere i numerosi libri e articoli scritti in modo chiaro e documentato da
questo coraggioso uomo nato e cresciuto in Egitto, ossia il Paese che ha visto nascere
ed espandersi in tutto il mondo il potente e pericoloso movimento salafita dei Fratelli
Musulmani, ben presente anche in Ticino.
Ecco, ad esempio, qui di seguito, le sagge parole pronunciate da Magdi Allam , con
il solito tono pacato ma deciso che lo contraddistingue, nel video di quasi 5 minuti
pubblicato sul suo profilo Facebook dopo la strage di Manchester.
( chi lo desidera può collegarsi direttamente al video tramite il seguente indirizzo :
http://www.liberatv.ch/it/article/35005/la-proposta-shock-di-magdi-allam-dopo-lastrage-terroristica-dell-isis-a-manchester-mettiamo-fuorilegge-l-islam-se-vogliamovincere-questa-guerra )

Magdi Cristiano Allam mentre lancia il suo appello a combattere e sconfiggere
il nemico che ha dichiarato guerra all’Europa, ossia l’Islam.

“ Di fronte a questa ennesima strage del terrorismo islamico suicida (ndr. a
Manchester) che cosa dobbiamo concretamente fare ? Continueremo a ripetere che
mai e poi mai dobbiamo intaccare il nostro stile di vita e quindi ci limiteremo a
mettere dei fiori sul luogo della strage ? Continueremo a dire, così come ho fatto
anch’io per 56 anni, che i terroristi islamici sono cattivi e vanno condannati, ma che
l’Islam come religione non c’entra perché tutte le religioni – come ripete Papa
Francesco – invitano alla pace, all’amore e nessuna religione predica l’odio e la
violenza ? Continueremo a perseguire una strategia di sicurezza dove ci si limita a
intercettare solo i singoli terroristi islamici e solo nel momento in cui vengono colti
in flagranza di reato, oppure FINALMENTE avremo l’onestà intellettuale e il
coraggio umano di andare alla radice del male e di comprendere che :
1)

2)

3)

innanzi tutto siamo in guerra, e in guerra o si combatte per vincere o
comunque la subiamo, e saremo inevitabilmente sconfitti e sottomessi
all’Islam
il vero nemico da combattere e da sconfiggere è il lavaggio del cervello che
trasforma le persone in robot della morte e che questo lavaggio di cervello
si attua attingendo a piene mani da ciò che Allah prescrive nel Corano, da
ciò che ha detto e ha fatto Maometto .
Il vero nemico da combattere e da sconfiggere è dunque l’Islam, l’Islam
come religione, senza mai arrivare a criminalizzare i musulmani come
persone, che sono essi stessi la principale vittima dell’Islam, e non è un caso
che la maggior parte delle vittime dell’Islam sono gli stessi musulmani.

E’ arrivato il momento di liberarci dall’ipocrisia ! E’ arrivato il momento di vincere
la paura liberando questa nostra Europa dall’Islam così come è sempre stato in

1'400 anni, quando nei confronti dei musulmani come persone l’Europa ha
instaurato dei rapporti economici e commerciali - laddove sussisteva un reciproco
interesse - ma non ha mai consentito la presenza di moschee in territorio europeo
ad eccezione di quei territori che erano stati militarmente occupati dai musulmani
come in Spagna e in Sicilia, così come non ha mai acconsentito alla legittimazione
dell’Islam come religione.
Quindi se vogliamo consentire che in questa nostra Europa - dove vive l’unica
civiltà al mondo che si fonda sulla sacralità della vita di tutti, sulla pari dignità fra le
persone, sulla libertà di scelta individuale - anche i musulmani che hanno scelto di
condividere questo nostro spazio (che non è solo fisico ma è anche giuridico,
valoriale e di civiltà) possano starci rispettando le nostre leggi, ottemperando alle
nostre regole, condividendo i nostri valori, ebbene allora noi dobbiamo essere
capaci di farci rispettare , di essere pienamente noi stessi dentro casa nostra, come
depositari dei valori inalienabili alla vita, alla dignità e alla libertà.”

Magdi Cristiano Allam

