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La convivenza tra i popoli europei di fede cristiana o laica e i migranti di origine prevalente-
mente musulmana sono stati al centro della relazione di Magdi Cristiano Allam, persona di 
origine egiziana che vive in Italia dagli anni ‘80 impegnato come giornalista, prima presso il 
giornale “La Repubblica” e attualmente come vice opinionista de “Il Giorno”.
Poche persone come lui possono avere una visione così chiara delle problematiche che riguar-
dano questo tema e delle possibili ripercussioni che queste avranno nella nostra società nell’im-
mediato futuro.
Cresciuto nella città del Cairo ha frequentato le scuole cristiane e l’Istituo dei Salesiani acqui-
sendo una profonda conoscenza della nostra religione ed avendo la possibilità di confrontarla 
con i dogmi di quella Musulmana giungendo così ad evidenziarne le profonde differenze e 
incompatibilità che hanno origini dalla stessa vita di Maometto per nulla contraddistinata dai 
principi che per noi stanno alla base di un corretto comportamento civile.
Mettere la persona al centro ed essere degli spiriti liberi rappresenta una condizione ovvia per 
noi occidentali che abbiamo la libertà di esprimerci, anche criticando o facendo della satira 
a tema religioso senza subirne le conseguenze a differenza delle ferree regole del Corano che 
impongono stili di vita e regole, giungendo a prendere provvedimenti nei confronti di chi non 
le segue e, cosa ancor più grave, giudicando diversamente i comportamenti di persone di sesso 
differente.
La paura che molti di noi occidentali hanno nei confronti di questa diversità è dimostrazione, 
secondo Allam, di fragilità e della mancata conoscenza delle nostre origini.
Una consapevolezza di questi fattori e la conoscenza della storia, che come spesso accade si ri-
pete, ci permetterebbe di assumere un comportamento più dignitoso e meno sottomissivo nei 
confronti di questa situazione senza venir meno al rispetto dovuto nei confronti dic chi ha un 
passato e una storia diversa dalla nostra.
La causa di questa ondata migratoria che da qualche anno ha raggiunto numeri preoccupanti 
non sarebbe da cercare solo nella scelta di fuggire dalle guerre dei paesi mediorientali (che ci 
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sono sempre state) ma in un disegno politico-economico che mira a una ridistribuzione dei 
popoli nel mondo con la principale convinzione che per l’Europa questa soluzione rappresenti 
l’alternativa al calo demografico già in atto da alcuni decenni.
Il vecchio continente ha una età media della popolazione che supera i 45 anni con una natalità 
in netto calo mentre nelle popolazioni musulmane il 70% delle persone ha meno di 30 anni.
L’idea di integrare la popolazione aprendo i confini in maniera indiscriminata porta ad una 
sorta di invasione con l’arrivo di persone che creando gruppi omogenei giungono a colonizza-
re intere parti del territorio imponendo regole comportamentali che noi ragionando con idee 
cristiane e dettate dalla ragione, siamo portati ad accettare col rischio di farle diventare poi la 
regola, spesso anche da un punto di vista giuridico.
Capitali europee come Londra, Amsterdam, Oslo e Bruxelles vedono oggi la nascita di un nu-
mero maggiore di bambini di coppie musulmane rispetto ai nati autoctoni.
Se si guarda la storia si capisce che questi avvenimenti sono già accaduti, ad esempio in occa-
sione della caduta dell’Impero Romano non scomparso a seguito di sconfitte militari ma da un 
calo demografico con conseguente entrata di nuovi popoli divenuti poi conquistatori.
Non si tratta quindi di cessare l’accoglienza o peggio parlare di guerre di religione ma è giusto 
porsi delle regole a garanzia della sopravvivenza delle nostre tradizioni, del nostro modo di 
vivere e di essere, ponendo le condizioni per farci rispettare.
Questo si traduce in una rivoluzione culturale da porre in atto nel più breve tempo possibile.
Magdi Cristiano Allam ha parlato del suo rapporto con la scrittrice Oriana Fallaci che aveva 
trovato in lui l’interlocutore ideale per capire ciò che poi ha scritto nei suoi libri quasi presagen-
do gli accadimenti di oggi. Hanno poi scritto insieme un libro, mai dato alla stampa, in quanto 
frutto del periodo in cui Allam sosteneva un Islam moderato che in seguito, anche ai suoi stessi 
occhi, è apparso con tutta la violenza che lo caratterizza facendolo venir meno a questa convin-
zione a tal punto da abbracciare la fede cristiana e chiedere di essere battezzato.
L’interessante serata alla quale ha partecipato un numeroso gruppo di rotariani e di ospiti dei 
club di Mantova Postumia, Mantova Est Nuvolari e Castiglione Alto Mantovano si è conclusa 
alle 23,15.
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