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Paolo Rumiz, «Maschere per un massacro».

Spesso i «grandi» affermano di essere stati presi in giro o 
colti di sorpresa dagli eventi. Dobbiamo  sapere che 
mentono spudoratamente.
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«Alla società turca offro una soluzione semplice. 
Chiediamo una nazione democratica ….. che rispetti i 
popoli, le culture, i diritti. Su questa base i Curdi devono 
essere liberi di organizzarsi in modo tale da poter vivere 
la loro lingua e cultura e potersi sviluppare 
economicamente»

Abdullah Öchalan, «Guerra e Pace in Kurdistan» 
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Ideologia del rifiuto e esclusione di tutte le 
identità culturali altrui differenti dalla 
propria. Pregiudizi storici, linguistici, 

religiosi, culturali (incluse le nazionalità) 
per giustificare la separazione totale e 
obbligatoria dei differenti gruppi etnici.
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INTEGRALISMO

L’integralismo è l’idea che la religione 
debba condizionare tutti i campi 

dell’attività umana, dalla letteratura 
all’arte, dalla scienza al diritto alla 

vita politica.
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Il nostro voyerismo televisivo equivale a perfetta cecità e 
ne hanno tratto i vantaggi.  
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