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Il nazismo è il simbolo di tutte le atrocità commesse dall’Umanità in 30

mila anni di Storia (anche se non è affatto l’unica) perché raccoglie in sé

tutte le forme d’intolleranza e le più feroci realizzazioni di stragi e genoci-

di. Similmente l’Olocausto degli ebrei è divenuto il simbolo di tutti i geno-

cidi, pur non essendo affatto l’unico, proprio perché eseguito in modo

sistematico e crudele.

Per questo motivo è una cacofonia (e una caconimia) sentire e vedere

certe associazioni. Come ispirarsi a valori che discendono dal nazifasci-

smo ed essere a favore della più assoluta libertà di stampa.

Ecco chi c’era alla “parata” del funerale della redazione di Charlie Hebdo:



Re Abdullah di Giordania, che l'anno scorso ha condannato un giornali-

sta palestinese a 15 anni di lavori forzati in carcere, il primo ministro

turco Davutoglu, che manda in galera più giornalisti di qualsiasi altro

Paese del mondo, il primo ministro israeliano Netanyahu, le cui forze

armate hanno ucciso sette giornalisti a Gaza lo scorso anno, il ministro

degli esteri egiziano Shoukry, che insieme allo staff di Al Jazeera ha

tenuto in carcere per 500 giorni il reporter Shawkan, il ministro degli

esteri Lavrov, Russia, dove l'anno scorso un giornalista è stato incarce-

rato per aver insultato un funzionario del governo, il ministro degli esteri

algerino Lamamra, che ha messo in carcere il cronista Abdessami

Abdelhai per 15 mesi senza un capo d’accusa, il ministro degli esteri

degli Emirati Arabi Uniti Bin Zayed, che nel 2013 hanno detenuto un

giornalista senza contatti con l'esterno per un mese perché sospettato di

rapporti con i Fratelli Musulmani, il primo ministro tunisino Jomaa (la

Tunisia ha recentemente incarcerato la blogger Yassine Ayan con l'accusa

di aver diffamato l'esercito), i premier di Georgia e Bulgaria

(Garibashvili e Borisov), che in passato hanno fatto picchiare diversi

giornalisti, Holder, il ministro della Giustizia degli Stati Uniti, dove la

polizia di Ferguson ha recentemente arrestato e aggredito cronisti del

Washington Post, il primo ministro greco Samaras, la cui polizia ha ferito

due giornalisti durante una protesta lo scorso giugno, Il segretario gene-

rale della Nato Stoltenberg, alla quale nessuno ha mai chiesto spiega-

zioni sul bombardamento deliberato a causa del quale morirono 16 repor-

ter serbi, Keita, presidente del Mali, dove i giornalisti vengono espulsi se

scrivono degli abusi dei diritti umani, il ministro degli esteri del Bahrein,

al-Khalifa, il secondo peggiore aguzzino di giornalisti del mondo (che

tortura anche...), lo sceicco Ben Hamas Ben Khalifa Al Thani del

Qatar, dove un uomo ha passato 15 anni in carcere per aver scritto il

poema di Jasmine, il presidente palestinese Abbas, che nel 2013 ha spe-

dito in carcere una quantità di giornalisti accusati di averlo insultato, il

primo ministro sloveno Cerar, che ha condannato a 6 mesi di carcere un

blogger accusato di diffamazione, il primo ministro irlandese Kenny,

dove la blasfemia è reato, il primo ministro polacco Kopacz, dove venne

eseguito un blitz presso un giornale per sequestrare registrazioni imba-

razzanti per il partito al potere, il primo ministro inglese Cameron, dove

le autorità hanno distrutto documenti ottenuti dal Guardian e hanno

minacciato di ricorrere al tribunale, l'ambasciatore saudita in Francia, i

sauditi hanno frustato pubblicamente il blogger Raif Badawi per aver

insultato l'islam, infine il primo ministro ungherese Viktor Orban (detto

Viktator), che presiede un governo che ha cancellato diritti democratici.





L’ISIS HA IL SUO

11 SETTEMBRE
Nel numero 3 di Flush.art preconizzavamo la costituzione di una “data
simbolo” per il terrorismo dell’ISIS, analoga agli attentati dell’11 set-
tembre, con questa formula:

Afghanistan talebano --> 11 settembre 2001 = ISIS --> ?

nel luglio 2014 ci auguravamo di sbagliare (ma definivamo tale previsio-
ne come “facile”). Ora la formula è completata:

Afghanistan talebano --> 11 settembre 2001 = ISIS --> 7 gennaio 2015

Questo per ricordare che i nostri “deliri” non sono mai così “deliranti”.
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