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http://italiaeilmondo.com/2020/01/06/soleimani-e-il-futuro-del-nostro-

paese-di-massimo-morigi/; Wayback Machine: 

http://web.archive.org/web/20200112150126/http://italiaeilmondo.com
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SOLEIMANI E IL FUTURO DEL NOSTRO PAESE, DI 
MASSIMO MORIGI 
6 Gennaio 2020 giuseppegerminario 9 Comments 

 

L’uccisione del generale iraniano Qasem Soleimani orgogliosamente rivendicata dal 

presidente degli Stati uniti Donald Trump è l’atto storico che pone fine, anche agli occhi dei 

più stolti, all’Alleanza atlantica intesa come organizzazione di difesa collettiva, collocandola 

definitivamente nel novero delle strutture politico-militari più pericolose e foriere di guerre e 

terrorismo per gli anni a venire. In questo procurato pericolo da parte dell’Alleanza atlantica, 

l’Italia è il paese, per ovvie ragioni che non è necessario qui ricapitolare, che rischia 

maggiormente la sua stessa sopravvivenza non solo come entità politica ma anche sotto 

l’aspetto della vita dei suoi cittadini. In questi ultimi anni si è parlato, spesso a sproposito, di 

sovranismo e delle c.d. forze politiche che a quest’idea si ispirerebbero. Dalle prime reazioni 

di queste forze, è di tutta evidenza che esse hanno strumentalizzato la legittima pulsione degli 

italiani  non solo ad una maggiore dignità internazionale ma, ancor più importante, alla 

prospettiva dell’esistenza nei prossimi decenni di una entità politica nazionale e al 

conseguente diritto degli italiani di non essere biologicamente annientati in future guerre di 

cui tutto si può dire tranne che verranno combattute per difendere i loro interessi politico-

biologici. Concludendo: l’assassinio  del generale iraniano Qasem Soleimani ad opera degli 

Stati uniti, proprio per la sua natura puramente terroristica e del tutto indifferente ai 

legittimi interessi dei paesi che un tempo facevano parte del blocco occidentale, è storicamente 

un atto altamente positivo perché mette tutti di fronte alle proprie responsabilità. A quanto 

pare in Italia nessuna forza politica organizzata vuole affrontarle cominciando ad impostare 

un discorso pubblico improntato ad una progressiva neutralità del nostro Paese. Saremmo 

però molto contenti di essere smentiti e, a questo scopo, è necessario andare a stanare  coloro 

che nel c.d. campo sovranista pur non pronunciandosi con la chiarezza necessaria,  non hanno 

http://italiaeilmondo.com/2020/01/06/soleimani-e-il-futuro-del-nostro-paese-di-massimo-morigi/
http://italiaeilmondo.com/author/giuseppegerminario/
http://italiaeilmondo.com/2020/01/06/soleimani-e-il-futuro-del-nostro-paese-di-massimo-morigi/#disqus_thread
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nemmeno abbracciato toto corde la deriva suicida che parte dall’assassinio di Qasem 

Soleimani. E sul giudizio su questo assassinio e sulla auspicabile, perché da questa decisione 

dipende la vita della nostra nazione come dei suoi cittadini, progressiva neutralità dell’Italia, 

invitiamo tutti coloro che hanno dato il loro consenso e voto alle c.d. forze sovraniste ad 

esprimersi pubblicamente e a porre a queste forze gli stessi ragionamenti ed ammonimenti 

che, se fatti propri da queste forze, consentirebbero veramente di dire che in Italia il 

sovranismo non solo è qualcosa di serio ma, ancor più importante, l’unica prospettiva di vita 

collettiva ed individuale per gli italiani. 

PS 

Quello che mai ci saremmo  immaginati, nemmeno nel più sgangherato ed antiamericano 

racconto di fantapolitica,  è avvenuto: Donald Trump minaccia di bombardare siti culturali 

iraniani. Si tratta della minaccia di un crimine di guerra che  nemmeno i nazisti osarono mai 

pronunciare pubblicamente. Il tweet della minaccia del presidente degli Stati uniti è 

all’URL  https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1213593975732527112 e, vista 

l’importanza della storica dichiarazione che degrada il presidente statunitense al livello di un 

al Baghdadi fra i cui divertimenti, oltre agli eccidi di massa, era, appunto, ordinare la 

distruzione di monumenti, abbiamo congelato l’URL di questa lugubre uscita tramite 

Wayback Machine e abbiamo così generato 

l’URL https://web.archive.org/web/20200105185413/https:/twitter.com/realDonaldTrump/stat

us/1213593975732527112. Non ci sarebbe altro da aggiungere, ma per amore del nostro paese 

(che, fra l’altro, ha in sorte di essere la prima potenza mondiale per quanto riguarda i beni 

culturali che ci ha lasciato in eredità la nostra multimillenaria storia), ribadiamo ancora una 

volta l’imperativo che deve animare tutti coloro che mantengono un briciolo d’amore per 

questa terra e per i suoi abitanti: graduale ma anche  senza indugi fuoruscita dall’Alleanza 

atlantica nel quadro di una vigilante neutralità che, non facendo sconti a nessun vecchio idola 

fori ereditato dal secondo dopoguerra ed animata da un sodo realismo politico, guardi solo ed 

unicamente all’interesse nazionale. A meno che non si voglia essere schiavi (e future vittime) 

di questo od altro  novello al Baghdadi in  barbarica versione militar-tecno-atlantica. 

Massimo Morigi – 5 gennaio 2019 

https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1213593975732527112 

Wayback 

machine: https://web.archive.org/web/20200105185413/https:/twitter.com/realDonaldTrump/s

tatus/1213593975732527112 
 

Partecipa alla discussione... 

https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1213593975732527112
https://web.archive.org/web/20200105185413/https:/twitter.com/realDonaldTrump/status/1213593975732527112
https://web.archive.org/web/20200105185413/https:/twitter.com/realDonaldTrump/status/1213593975732527112
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1213593975732527112
https://web.archive.org/web/20200105185413/https:/twitter.com/realDonaldTrump/status/1213593975732527112
https://web.archive.org/web/20200105185413/https:/twitter.com/realDonaldTrump/status/1213593975732527112
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Giorgio Andretta • 6 giorni fa 

Morigi, lei ha una fantasia sfrenata. 

o  

o • 

o Rispondi 

o • 

o Condividi › 
  

  

  

o  

  

o  

o  

 

Jean Gabin • 6 giorni fa 

Chi sarebbe questo sovranista che ci traghetterebbe verso la 

neutralità in questo paese occupato? 
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ws  Jean Gabin • 6 giorni fa 

Appunto . 

E infatti ,laddove si auspica 

un discorso pubblico improntato ad una progressiva neutralità 

del nostro Paese. 

 non si tiene conto sia dello stato di "occupazione" del nostro 

paese sia il fatto che "l'occupante" in questi 75 anni ha avuto , 

attraverso ben 3 generazioni , ampia facoltà di "selezionare" e 

"consolidare" in tutti i gangli vitali del paese una intera classe 

di "gestori " vincolati a" l' occupante" sia dai propri personali 

interessi che dalle proprie pochezze morali ed umane. 
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o Condividi › 
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Citodacal  Jean Gabin • 6 giorni fa 

Napo Orso Capo mi pare un buon candidato. 

Vedi — uploads.disquscdn.com 
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italiaeilmondo   Citodacal • 5 giorni fa 

prego cortesemente di argomentare piuttosto che di 

canzonare. Non mi pare un gran contributo e nemmeno un 

rispetto sufficiente nei confronti di un collaboratore che in 

altri testi più ponderosi si è profuso sull'argomento. Lo 

stesso dicasi a Giorgio Andretta 
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Giorgio Andretta  italiaeilmondo • 4 giorni fa 

Tutto si può intravedere nel mio commento tranne che 

una canzonatura nei confronti dell'autore, d'altronde non 

rientrava nelle mie intenzioni che veicolavano invece un 

alleggerimento del clima. 

Una risata non ha mai fatto male a nessuno. Condivido la 

risposta di Citodacal. 

o  
o • 

o Rispondi 

o • 

o Condividi › 

  

  

  

o  

o  

  

  

 

italiaeilmondo   Giorgio Andretta • 4 giorni fa 

ok 

  
 • 

 Rispondi 

 • 

 Condividi › 

  

  

  

  

  

o  

o  
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Citodacal  italiaeilmondo • 5 giorni fa 

Sono perfettamente d'accordo con le tesi dell'autore dell'articolo 

e, come lui stesso, ne auspico uno sbocco reale e fattivo. 

Soltanto non vedo allo stato attuale - probabilmente per 

incapacità personale, ma a quanto si coglie un po' dovunque 

non sono il solo - un possibile candidato o una forza che possa 

realmente incarnare le suddette inclinazioni. 

La mia voleva essere amara ironia sulla situazione attuale; mi 

duole che sia stata interpretata come una canzonatura. 

o  

o •Rispondi 

o • 

o Condividi › 
  

 

  

o  

 

 

  

 

italiaeilmondo   Citodacal • 5 giorni fa 

chiarito. Un saluto 

 
Massimo Morigi; Repubb licanesimo Geopoli tico; D onald Trump;  neomarxismo; neo marxismo; neo-marxismo; Italia; Stat i uni ti;  United States ; United States of America; USA; U S; America; Italy ; Persia; Iran; paradigma dialettico-espressivo-strategico-conflit tuale; paradigma dialett ico-espressivo-strate gico-conflittuale del  Repubb licanesimo Geopolitico;  geopolitica; Qasem Sole imani; Geopoli tical Republicanism ; Giuseppe Germinario; L ’Italia e i l Mondo; sovranismo; L ’Italia e il Mondo; relazion i in ternazionali;  Gepo lit ical Repub licanism; Filo sofia della prass i; Filo sofia della prass i del Repubblicanesimo Geopolitico;  paradigma dialettico-espressivo-confl ittuale-s trategico;  paradigma dialettico-espressivo-conflit tuale-strategico del Repubblicanesimo Geopoli tico;  poli tica internazionale; relazioni internazionali ; paradigma dialettico-espressivo-conflittuale-strategico della filosofia della prass i del Repubb licanesimo Geopolit ico; terrorismo; terrorismo internazionale; guerra; war; kriege; krieg; guerre;  International terrorism; nomarxism; neo marxism; neo-marxism; marxismo; marxisme; marxismus; marxism, realismo politico ; realismo; neutrali tà; neutrali tà italiana; A lleanza at lantica;  

Nato; NATO; North Atlan tic Organizat ion Treaty ; North Atlantic Treaty  Organization;  OTAN; bel lum; polemos; Πόλ εμος; πόλεμος;                ;  
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                                                    Donald Trump 
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