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Premier australiano agli integralisti islamici: rispettateci o andatevene  
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Pagina senza pretese di esaustività o di imparzialità: link e commenti blu sono miei(CzzC) 

Un’amica mi segnala la chiarezza con cui Giulia Gilard, premier australiano, ha detto agli 

integralisti islamici: rispettateci o tornatevene nei vostri paesi musulmani. Commento 

discernendo. 

Ricevo 
Da: Cx  Inviato: lunedì 2 febbraio 2015 20:04 
A: CzzC 
Oggetto:  Inoltro 

 
Rispondo 

Da: CzzC  Inviato: lunedì 2 febbraio 2015 22:07 

A: Cx 

Oggetto: Giulia Gilard premier australiano agli integralisti: rispettateci, altrimenti andatevene via 

Trovo interessante la suddetta chiarezza verso l’integralismo islamico, ma mi sarei aspettato 

altrettanta o maggiore risolutezza dei governanti australiani verso certe espressioni di 

degrado umano della loro/nostra decantata civiltà, ad esempio verso l’emancipata libertà del 

Sign Joseph Guiso, l’australiano convolato a nozze con un labrador femmina; se la chiarezza 

sfuma su valori fondamentali della legge naturale, l’umanità più sana potrebbe trovare 

speranza 

- più nell’islam, ancorché schizzinoso verso la nostra modernità, 

- che negli emancipati capricci dell’individualismo libertario occidentale. 

Forse qualche occidentale che è convolato a nozze con l’Isis, lo ha fatto anche perché 

schifato da certe derive della nostra modernità e dal suo montante nichilismo e relativismo, 

che smarrisce il senso del vivere stravolgendo l’essenza della persona umana: qualche 

terrorista potrebbe essersi sentito rappresentante di un’umanità superiore ad esempio a quella 

del Sign J.Guiso; il che non giustifica l’arrecare male fisico ad inermi, ovviamente, ma il 

premier in parola, assieme al nostro Scalfarotto, potrebbe farmi sbattere in galera per 

omofobia se mi sentisse dire che vieterei ai gay di noleggiano uteri e vanterebbe di adottare il 

medesimo criterio libertario con cui vorrebbe sbatterebbe fuori dai suoi confini le persone 

che volessero vietare il prosciutto a tavola. 

Occorre discernere. Ciao. CzzC 
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