
 

1 

 

Fiorella Mannoia: "Gli attentati a Bruxelles? Siamo noi a farci odiare" 

 

L'attentato a Bruxelles? Per la cantante è "il risultato dell‟andare in giro per il mondo a 

destituire presidenti, a metterci nelle condizioni di farci odiare" 

Sergio Rame - Gio, 24/03/2016 - 10:18 

commenta 

 

"Devo constatare che siamo in guerra, loro ammazzano noi e noi ammazziamo loro, questo è 

davanti agli occhi di tutti". 

 

Durante il programma di Rai Radio2 Un Giorno da Pecora, Fiorella Mannoia accusa l'Occidente 

di essere la causa dedel barbaro attacco all'aeroporto e alla metropolitana di Bruxelles. 

"Questa è una nuova guerra - spiega - noi li ammazziamo in modi diversi e loro hanno il loro 

modo di ucciderci. I nostri morti per i loro". 

 

La Mannoia accusa apertamente l'Occidente di essersela andata a cercare. A suo dire l'attacco 

a Bruxelles è "il risultato dell‟andare in giro per il mondo a destituire presidenti, a metterci 

nelle condizioni di farci odiare". "Abbiamo bombardato un paese sovrano e abbiamo destituito 

Gheddafi, lasciando la Libia nel caos più totale. Ora ne stiamo pagando le conseguenze - 

continua la cantante ai microfoni di Radio2 - chi le paga sono i cittadini comuni". E si affretta a 

puntualizzare: "Non c‟è giustificazione quando si ammazzano degli innocenti, ma siamo in 

guerra, questa è una guerra". Quindi conclude: "In Siria ci sono migliaia di cittadini morti uccisi 

da bombardamenti, perché loro non sono essere umani innocenti come noi? Bisogna avere la 

stessa pietà per i nostri morti come per i loro. La comunicazione non li mette sullo stesso 

piano: quando accadono cose in occidente ci spaventiamo, ma anche quelle sono famiglie". 

 

Crozza: “Attentati Bruxelles? Qualcuno chiama i nostri raid „politiche umanitarie‟. Io 

„politiche monetarie'” 

 

Copertina di Maurizio Crozza, che apre la nuova puntata di Dimartedì (La7) soffermandosi sugli 

attentati di Bruxelles: “In giornate come queste mi sento come Marilyn Monroe quando la 

catapultavano in prima linea in Corea per tirar su il morale alle truppe. Dopo le immagini di 

Bruxelles, sono senza parole… sono vuoto. Siamo in guerra. La politica non ce lo dice, ma tra i 

comici la notizia circola già“. E aggiunge: “Oggi hanno attaccato loro, perché in guerra si fa un 

po‟ per uno. Noi attacchiamo coi droni, loro coi trolley. Loro fanno attacchi terroristici, noi 

facciamo raid. Come un insetticida. La parola „raid‟ è più elegante. Siamo così eleganti che 

sembrerebbe che i raid anti-Isis di Francia-Usa-Gran Bretagna, dal 2014 a oggi, abbiamo 

provocato in Siria e Iraq 1000 morti civili. Ma la politica questo non ce lo dice. La politica” – 

continua – “non ci spiega che, se porti via tutte le materie prime dai continenti e poi chiami 

tutto “esportare la democrazia”, prima o poi se ne accorgono anche loro che l‟import-export è 

un „cicinin‟ sbilanciato. Eppure c‟è qualcuno che i nostri raid continua a chiamarli „politiche 

umanitarie‟. Io preferisco chiamarli „politiche monetarie‟“. Il comico osserva: “Non è malaccio il 

suggerimento di Gino Strada: „Ogni giorno di guerra in Afghanistan costa 200 milioni di euro, 

con la stessa cifra potremo costruire ed equipaggiare per i primi 3 anni 10 nuovi ospedali in 

Africa‟. Quindi, si prendessero un giorno libero. E se se ne prendono due, gli ospedali diventano 

20. Se fanno anche il ponte di Pasqua, il Congo diventa set perfetto per ” Grey‟s Anatomy”“. E 

sottolinea: “Gino Strada non è un politico, ma un chirurgo. Dovrebbe fare il politico, a 

differenza di Marino, che è un politico, e invece dovrebbe tornare a fare il chirurgo. 

Ammettiamolo: la politica non serve a una beata fava. Per mesi ha discusso di stepchild 

adoption: piazze arcobaleno, Family Day, flashmob, sentinelle in piedi, minchioni seduti, 

Adinolfi sdraiati. Poi ieri c‟è stato l‟ok di un giudice all‟adozione di un bambino nato da un utero 

in affitto a una coppia di papà omosessuali. La politica si è dimenticata di dirci che c‟è una 

legge del 1983 che lo consente da 33 anni“. Poi rincara: “A cosa serve la politica? A cosa serva 

Alfano manco me lo chiedo più. Solo in una dittatura un ministro non si dimette quando il suo 

papà viene indagato per bancarotta fraudolenta“. Crozza poi si rivolge ironicamente alla 

candidata al Campidoglio per Fratelli d‟Italia, Giorgia Meloni. E chiosa: “Lei ha detto che non è 

mai stata fascista. Quindi, Landini non è mai stato sindacalista, Razzi non è mai stato 

opportunista e Berlusconi è ancora vergine“ 
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Chi spara contro l'Occidente di Massimo Fini 

"Perché il kamikaze islamico è nobile": Massimo Fini e l'elogio-choc all'Isis 

 

“I morti di di Bruxelles? È soprattutto colpa nostra. Anni fa avevo scritto che questi avrebbero 

portato la guerra in Europa, perché l‟Occidente è entrato con le bombe in una guerra che era 

tutta loro, quella tra sciiti e sunniti. E loro hanno reagito a modo loro, col terrorismo e i 

kamikaze”. Così Massimo Fini, intellettuale controcorrente per definizione, a La Zanzara su 

Radio24. Quando gli viene chiesto se sta mettendo sullo stesso piano terroristi e paesi 

occidentali, risponde tranchant: "Noi siamo peggio, siamo sotto di loro. Laggiù in Oriente ci 

sono uomini che combattono con grande valore contro delle macchine, perché noi usiamo droni 

e bombardieri. Invece loro quando vengono a fare questi attentati mettono in gioco la loro vita. 

Il kamikaze ha una sua nobiltà", ha affermato. 

 

Ma non è tutto. La firma del Fatto Quotidiano aggiunge che "i morti in Belgio non mi toccano. 

Quando c‟è stata la prima guerra del Golfo coi missili intelligenti e le bombe chirurgiche, i morti 

civili sono stati 169 mila, di cui 32.190 mila bambini, che non sono meno bambini dei nostri. 

Anche noi facciamo terrorismo, ma siccome lo facciamo con le macchine, non ci fa 

impressione. Quando un drone colpisce un obiettivo e fa 150 morti civili che cos‟è?”. Infine, 

sullo Stato islamico, afferma: "È uno stato legittimo, come gli altri, anche gli Stati Uniti 

all'inizio non erano mica considerati come stato legittimo. E fanno terrorismo più dell'Isis, se 

guardiamo al numero di vittime civili". E se ti ammazzassero in un attentato? "Lo riterrei 

legittimo, senza dubbio", conclude. 

 
a cura di ISM-Italia 

Torino, 28 marzo 2016 
 


