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Va respinto con decisione il tentativo di
islamizzare il nostro Paese con le buone
Satira veneta
o le cattive!

Turchia. Cavallo di Troia per
l’Europa!!!
di nicola cassano

L’

Europa Unita ancora una volta si trova impreparata (o così sembra!) di fronte al “caso
Turchia”. Una tragedia profondamente dolorosa che riduce a carta straccia i troppi trattati
e impegni internazionali (firmati con tronfia sicumera dai cd. “mediocri del mondo”!) straripanti

di vuote parole inneggianti a inattuati valori universali sul rispetto della persona umana, sulla
libertà, sulla “non violenza”, sulla pace e sui troppi proclami buonisti disattesi con eccessiva
superficialità.
Sono bastate poche ore notturne perché il golpe-farsa (la versione più accreditata!) si consumasse
secondo copione!
Non così le illegalità democratiche e la cancellazione dei diritti umani! Che
invece continuano a fare vittime tra gli ingenui golpisti!
La realpolitik sta trionfando. E con questa la mediocrità dei vertici USA e UE!
Inizialmente attoniti e in ansiosa attesa, all’alba del “dopo golpe” balbettanti
su stantii valori democratici non rispettati dal furbo e pericoloso islamico, sultano Erdogan!
Che continua indifferente nelle proscrizioni dei suoi nemici interni, colpevoli solo di essere stati
ingenui. Di aver creduto cioè e di aver coltivato la speranza di uno Stato “non teocratico”
all’insegna della laicità e della democrazia.

Un’accezione quest’ultima particolarmente abusata anche nel mondo
occidentale. USA & UE in testa! Immoralmente barattata con un “dio
affaristico-finanziario” nefasto, che tutto giustifica.
Dall’assassinio dei Saddam e dei Gheddafi alla farsa delle primavere arabe. In cui il
due volte emerito presidente Napolitano (nonostante
le sue novanta grigie primavere!) è riuscito a

capitalizzare gravi responsabilità non inferiori a
quelle dei Blair e dei Sarkozy, dei Bush e degli Obama!
Responsabili di un disordine geo-politico che ha creato le
premesse per la nascita del sedicente “Stato islamico” che tanti
lutti ha creato e continua a creare nel mondo. Non ultimo l’omicidio sacrilego di padre Jaques
Namel in Normandia!
Il falso golpe è solo il segnale di un progetto più ampio: la sottomissione (dhimmi, in arabo; zimmi, in
turco) all’Islam di un Occidente confuso e incapace di reagire con voce ferma e univoca.

L’Occidente non capisce. Preferisce rinchiudersi nella paura e rinunciare alla propria dignità e alla
propria storia. Alza steccati e/o sceglie l’etnia da accogliere nel proprio Paese. Come fa la
Germania nei confronti dei Siriani con pedigrèe! Gli altri, quelli neri e forzuti e non solo, vengono
rimandati indietro in Italia e in Grecia, come stabilisce il trattato di Dublino 2, in palese contrasto
con Schengen, ormai affossato!
Contemporaneamente l’imbelle Europa offre
miliardi di euro al furbo sultano perché trattenga
in fatiscenti accampamenti altri milioni di poveri
cristi privi di pedigrèe. E rischia di subire (si vedrà
a ottobre!) il ricatto dell’ingresso in Europa dei turchi senza visto.

Nel frattempo si consuma l’avvicinamento di due Paesi non propriamente amici: la Turchia e la
Russia. Quest’ultima messa in quarantena dalla folle politica di un mediocre Obama e di una stolta
Europa.
Una confusione morale e culturale che trova una giustificazione (negativa!) nell’ormai antistorica
dipendenza da un’America (in crisi d’identità essa stessa)! Che continua ad avere
il malvezzo di esportare la democrazia tra i popoli con storia e tradizioni
diverse. Meno che in Russia, di cui ha sempre avuto un sacro terrore! Proprio
la Russia che è europea per storia e cultura e per gli stessi valori che
caratterizzano la nostra civiltà e le nostre tradizioni!
Ad aggravare i problemi del mondo contribuisce anche papa Francesco! Un antipapa, certamente
inviato da Dio per mettere in fibrillazione tutte le contraddizioni del mondo. Ma con un valore
aggiunto tipicamente umano sfuggito dal progetto divino forse per distrazione o per scarsa
riflessione sull’Uomo inviato sulla Terra!
Un errore divino certamente non voluto, ma con effetti tragici per il disorientamento
che papa Francesco sta creando tra i popoli del mondo; nei cattolici e nei credenti di
altre religioni. Fe negli islamici. Che ringraziano a piene mani!

Una distrazione purtroppo che porta l’inviato del Signore a confondere il diritto di ciascun popolo a
esistere nella propria specificità con un maleodorante diritto alla promiscuità culturale senza regole
e senza alcun rispetto per le norme esistenti nel Paese ospitante!
Una contraddizione tragica, se si pensa che il Suo stesso Dio (e il nostro!) ha
scelto come popolo prediletto il popolo d’Israele!
Esteso “urbi et orbi”, questo fatto eccezionale vuole essere un richiamo alla
individualità dei popoli. Che solo incontrandosi e confrontandosi possono contribuire tutti insieme
al progresso del mondo.
Purtroppo papa Francesco non l’ha capito pur avendo come Suo predecessore il
grande Benedetto XVI. Un campione della Cristianità e un assertore senza
tentennamenti della preminenza della religione cattolica su tutte le altre. Ribadita con
coraggio nella lectio magistralis del 12 settembre 2006 a Ratisbona, in Germania.
La mediocrità al Potere è la causa principale di questo disordine geo-politico e morale. Ciascun
Paese ha il suo campione “dopato di eccessiva mediocrità”! Hollande in Francia, la Merkel in
Germania, Tsipras in Grecia, Obama in America, Renzi (sostenuto dal mediocre Napolitano) in Italia.
Quel Renzi che aveva scaldato gli animi alle Europee si è rivelato invece un venditore di fumo e un
bugiardo. Qualità questa veramente intollerabile e disonorevole per un capo di governo.
Lo stesso dicasi del brutto spettacolo dato da Renzi mentre twitta con il
telefonino sotto lo sguardo severo e scocciato di Putin durante il “forum
economico” di San Pietroburgo (17 giugno 2016). Un fatto che si commenta da
solo e che avrebbe giustificato la presenza dei Carabinieri al suo arrivo a Roma.
E miserevoli sono anche i suoi interventi sui referendum. Ieri, invitava a non andare a votare sulle
trivelle; oggi, invita ad andare a votare “sì” sulla confusa riforma costituzionale occupando tutti i
media radio-televisivi a dispetto del diritto alla giusta informazione degli Italiani.
Un comportamento davvero disonorevole che, si spera, il silenzioso Mattarella possa stoppare.
In effetti un personaggio mediocre che merita di essere tassato proprio per la sua mediocrità!
Ultima tessera di una Casta che per fortuna è in via di estinzione definitiva, seF
Se gli Italiani andranno a votare “NO!!!" alla confusa e offensiva riforma
costituzionale renziana! E se nelle prossime elezioni politiche darà il consenso
(con oltre il 51%) al M5S! Che sta rapidamente acquistando l’esperienza
necessaria per governare non solo piccole e grandi città (Roma, Torino, Livorno) ma l’intero Paese!
Fe il 24 e il 25 settembre, Palermo potrebbe essere
l’ennesima conferma della crescita del Movimento tra la
gente contro un Potere in disfacimento che tarda a capire!!!

Torino, 31 agosto 2016
www.cassanonicola.it
fb: Cassano Nicola

