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Di Fausto Biloslavo 

I talebani promettono di attaccare le truppe olandesi in Afghanistan, Al Qaeda emette una
condanna a morte per decapitazione, l’Iran e altri paesi islamici minacciano il boicottaggio
economico e milioni di musulmani sono pronti a far esplodere la loro rabbia. Come per le vignette
su Maometto, un film anti Islam, voluto dal controverso politico olandese Geert Wilders, rischia di
provocare un’ondata di violenze.
Il cortometraggio, di 15 minuti, si intitola Fitna, parola araba vicina alla nostra sedizione. Il video 
paragona il Corano al Mein Kampf di Adolf Hitler. Nessuno l’ha ancora visto, ma lo stesso Wilders
anticipa che i versetti del libro sacro per i musulmani vengono “interpretati”. Sullo sfondo sono
state montate immagini di attacchi terroristici e altre violenze ispirate dall’Islam estremista.
Maometto verrebbe assimilato a un “barbaro”.

Parlamentare olandese dal 1998, Wilders si arrabbia se viene bollato come fascista. Populista,
cattolico, ammiratore di Israele e leader del Partito per la libertà, è stato nominato politico
dell’anno dagli olandesi nel 2007. Scortato da sei guardie del corpo, ha vissuto per mesi in
caserme o galere per motivi di sicurezza. Fitna verrà presentato via internet entro il 1° aprile,
anche se il governo olandese ha fatto di tutto per convincere Wilders a lasciar perdere.
L’anteprima è prevista il 28 marzo presso il centro stampa del parlamento dell’Aia. E il leghista
Mario Borghezio ha proposto a Wilders di presentare il film all’Europarlamento.

Dallo scorso mese il mondo islamico si è scatenato contro il cortometraggio. Zabihullah Mujahid,
uno dei portavoce dei talebani, ha dichiarato che “il film è un insulto all’Islam. Se verrà messo in
rete aumenteremo i nostri attacchi contro le truppe olandesi in Afghanistan”. Ossia contro gli
oltre 1.600 uomini che operano nella provincia di Uruzgan.
Al Qaeda ha emesso una fatwa, un editto religioso che ordina a ogni devoto musulmano di
ammazzare Wilders. E su un sito protetto dei terroristi è stato scoperto il testo: “In nome di Allah
vi ordiniamo di portarci la testa dell’infedele (Wilders, ndr) che insulta i musulmani e deride il
profeta Maometto».
Le hostess della Klm hanno paura di volare nelle capitali islamiche. E il governo ha sospeso una
missione in Somalia, terra infiltrata da Al Qaeda. Diversi paesi musulmani, come Pakistan, 
Indonesia ed Egitto, hanno espresso indignazione convocando gli ambasciatori olandesi.
Il Cairo minaccia il boicottaggio economico, come l’Iran. Teheran ha definito Fitna un film
“satanico” e ne chiede la messa al bando. E il ministro degli Esteri iraniano, Manoucher Mottaki,
ha preannunciato: “Non mi sembra una buona idea istigare oltre 1 miliardo e mezzo di
musulmani”. Si temono violenze anche in patria, e non solo per il film. Citando il milione di
musulmani che vive nei Paesi Bassi, Wilders ha parlato di “tsunami di islamizzazione”.
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