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“Il suicidio della cultura occidentale” di Giulio Meotti
Dott. Giulio Meotti, Lei è autore del libro Il suicidio della
cultura occidentale edito da Lindau: l’Islam radicale sta
vincendo?
Trent’anni fa, l’Islam radicale era predicato da pochi gruppi di
egiziani, algerini o palestinesi. Oggi secondo una stima, il 10-15 per
cento dei musulmani di tutto il mondo sono islamisti: su 1,6 miliardi
di musulmani, il 23 per cento della popolazione del globo, questo
implica più di 160 milioni di individui che abbracciano l’Islam
radicale. Prima dell’11 settembre, c’era terrorismo in Colombia,
Perù, Irlanda del Nord, Spagna e India. Oggi ci sono stati attentati
in ogni capitale europea. Nei quattro Paesi europei più colpiti dagli
attacchi – Gran Bretagna, Francia, Belgio e Germania – il numero
degli estremisti islamici ha raggiunto i 66.000. Un esercito, in
servizio attivo. 23.000 islamisti in Inghilterra, 15.000 in Francia,
19.000 in Belgio, 10.000 in Germania. Ci sono più musulmani
inglesi nelle fila dell’Isis che in quelle dell’esercito britannico.
Dunque numericamente, soltanto per fare qualche esempio, l’Islam
radicale sta vincendo e molto chiaramente. Ma lo sta facendo soprattutto sul piano culturale. Dentro
al mondo islamico ma anche nella sua guerra all’Occidente. Tre anni fa ci siamo detti “tutti Charlie”.
Ma da allora nessun giornale ha più ripubblicato una sola vignetta su Maometto. Quale editore oggi
ripubblicherebbe i “Versetti satanici” di Rushdie? Gli ebrei fuggono dalla Francia: 40.000 verso
Israele in dieci anni e altri 60.000 hanno cambiato casa o città, a causa di un antisemitismo di
matrice islamista. Il fenomeno migratorio dal mondo islamico ha destabilizzato tutta l’Europa. I veli
proliferano, assieme alle moschee e agli altri simboli dell’Islam politico. I cristiani stanno
abbandonando la loro patria ancestrale in Medio Oriente, dai copti egiziani ai caldei iracheni. La
nostra immaginazione pubblica è sommersa dall’islamismo.
Nel Suo libro, lei sostiene che l’11 settembre 2001 le frange radicali dell’Islam hanno
dichiarato guerra all’Occidente: come si sviluppa l’offensiva anti-occidentale?
A due livelli. Quello violento del terrorismo islamico senza dubbio. Dobbiamo ancora capire quale
sarà stato l’effetto di decine di attacchi jihadisti in Europa dal 2015 al 2017. Non escludo che
l’Europa possa essere stata definitivamente scossa e sottomessa, anche soltanto mentalmente ed
emotivamente, da quel vortice di orrore e di paura. Siamo molto lontani dall’essere in grado di
valutare il pieno significato dell’11 settembre, figuriamoci quello che è successo a Parigi, Bruxelles,
Londra, Manchester, Stoccolma, Berlino, Nizza o Madrid in questi ultimi anni. L’altro livello è quello
culturale. È il progetto sinuoso dell’islam “moderato” di raggiungere la sottomissione tramite
moschee, propaganda, conversioni, demografia e multiculturalismo. Nel 1970 le moschee in Francia
erano un centinaio, oggi sono più di 2.500. E il ritmo è di quasi due nuove moschee a settimana da
dieci anni a questa parte, secondo i numeri dell’Annuaire des mosquées de France. I musulmani in
Spagna erano 100.000 nel 1990, un milione e mezzo nel 2010, quasi due milioni nel 2017. Una
crescita incredibile in appena venticinque anni. La sfida posta dall’Islam e dall’esplosione
demografica è talmente grande che è difficile pensare a leader europei, a una stampa europea, a una
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intellighenzia europea di levatura tale da ergersi per rispondere a questo fenomeno epocale. La
tattica usata è dunque sempre la stessa: far finta di fronteggiare una situazione sempre più
drammatica, pensare ad altro, distogliere l’attenzione. La popolazione musulmana in alcuni paesi
europei potrebbe triplicare entro il 2050, secondo le nuove proiezioni diffuse a dicembre dal Pew
Research Center di Washington. La quota musulmana della Germania potrebbe crescere dal 6,1 per
cento nel 2016 al 19,7 per cento nel 2050. La Francia avrà il 17 per cento di popolazione islamica.
La Svezia dal 20,5 al 30 addirittura. La quota del Regno Unito passerebbe dal 6,3 nel 2016 al 16,7.
Cosa accadrà allora alle società europee, alla loro libertà di espressione e di coscienza, alla loro arte,
alla loro separazione di stato e chiesa, alla loro uguaglianza? Sarà Europa, forse, ma sarà anche di
cultura europea?
Chi sono i responsabili del suicidio culturale occidentale?
I multiculturalisti nell’accademia e nelle altre istituzioni culturali – musei, fondazioni,
intrattenimento, giornalismo – che denunciano l’Occidente come razzista, imperialista ed
etnocentrico. Gran parte del discorso pubblico multiculturale è dedicato alla recitazione infinita dei
crimini dell’Occidente e del male che rappresenta Israele. Nel frattempo, i contributi dell’Occidente
all’umanità – come la democrazia, la rivoluzione scientifica, i diritti umani e la rivoluzione industriale
– sono sminuiti o marginalizzati. Poi ci sono coloro che chiamiamo “liberal” e che non hanno lo
stomaco per difendere il liberalismo e le conquiste di cui godiamo. Poi i relativisti, coloro che si
aggirano fra i detriti della cultura occidentale. Inoltre gli “utili idioti”, i compagni di strada dell’Islam
radicale: i giornalisti, gli intellettuali, le organizzazioni che si dicono “antirazziste” e che hanno
processato decine di scrittori colpevoli di “islamofobia”, che il compianto Christopher Hitchens
definì come una parola creata dai fascisti e usata dai codardi per manipolare i cretini.

È possibile difendere la cultura occidentale e in che modo?
L’Occidente è nel bel mezzo di una guerra culturale a tre, tra i difensori della cultura umanisticagiudaico-cristiana, i sostenitori di una strana forma di edonismo per sua natura arrendevole, e le
forze dell’Islam radicale. I laicisti hanno vinto le guerre culturali. Ma il vuoto verrà riempito
dall’Islam radicale. Dal momento che non si può combattere qualcosa con niente, i laicisti europei
non sono neppure in partita con i fanatici disposti a tutto per imporsi. Come se ne esce? Mettendo
fine al “piagnisteo”, come Robert Hughes definì il politicamente corretto che ormai fa il lavaggio del
cervello alle opinioni pubbliche occidentali.Poi c(nuocondi⤠ⴶ㘨 ⤠⠀甀渀椩㘶⠀⁴ivuzioni⤠ⴶ㘨 ⤠mcipolate” ini 琀愀挀漀
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Barricarci come si fa per un uragano o sperare per il meglio non ci salverà.
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