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Tutti sappiamo che le campagne elettorali sono una specie di gioco in cui devi rilanciare l’offerta tutte le 
volte. In una democrazia plutocratica si deve far così perfino in una misura estrema. Anche per i passati 100 
anni il genere umano è stato impegnato in un gioco più importante di tutti gli altri, quello del potere di 
uccidere i tuoi nemici. Quel gioco è presente ora nell’attuale campagna di elezione degli Stati Uniti 
d’America. Un chiaro campione sta apparendo tra tutte le offerte.  
 
La maggior parte delle persone pensa alla bomba di Hiroshima come a uno dei peggiori delitti che siano mai 
avvenuti. Uccidere centinaia di mille di persone con una singola bomba fu davvero un terribile esempio di 
dove le armi ci possono portare.  
 
I cinque eventi più terribili dei passati 100 anni sono stati: 
 
La guerra civile bolscevica, che uccise più di 8 milioni di persone. 
La Prima guerra mondiale, che uccise circa 15 milioni di persone. 
La tirannia sovietica sotto Stalin, che uccise circa 20 milioni di persone. 
La tirannia di Mao sulla Cina, che uccise 40 milioni di persone. 
La Seconda guerra mondiale, che uccise 55 milioni di esseri umani. 
 
Con queste cifre nella mente, avendo dedicato una gran parte della mia vita allo studio della guerra, sono 
saltato dalla sedia quando, in uno dei più grandi e credibili giornali finanziari del mondo, Il Sole 24 Ore, il 
23 Aprile ho letto che Hillary Clinton diceva: “Annienteremo l’Iran se attaccherà Israele”. La dichiarazione 
fu fatta il 22, non potevo crederci, così ho cercato conferma sul Reuters. Dopo un giorno l’ho trovata 
nell’International Herald Tribune e dopo qualche giorno nel Guardian Weekly. Tutto ciò mi persuase a 
credere che la donna che aspirava a diventare il Presidente degli USA realmente aveva detto ciò che 
l’articolo aveva riportato: “annienteremo l’Iran se attaccherà Israele”. 
 
L’Iran ha una popolazione di circa 70 milioni di persone. Le parole che la candidata presidenziale aveva 
usato furono “obliterare totalmente”. Come si adotta il totale annientamento della popolazione iraniana nel 
gioco globale di uccisione durante gli ultimi 100 anni?  
 
I calcoli sulla mortalità di Hiroshima sono  molto discussi. Il calcolo è 300.000 uccisi da una bomba. Hillary 
ha promesso di uccidere almeno 200 volte tanto. La rivoluzione bolscevica uccise meno di un ottavo di 
quello che Hillary si prepara a fare, la Prima guerra mondiale un quarto, la dittatura di Stalin un terzo, mentre 
Mao si è avvicinato di più a Hillary e la Seconda guerra mondiale inclusi i 6 milioni di ebrei uccisi, fu 
maggiore dello standard di Hillary. 
 
Infatti, se Hillary avesse obliterato totalmente più di 60 milioni di uomini, donne e bambini iraniani, avrebbe 
ucciso 10 volte più di quanto Hitler uccise gli Ebrei e più di quanti morirono nella Seconda guerra mondiale.  
 
Nessuno credeva che Hitler avrebbe compiuto questo gesto criminale quando ne cominciò a parlare. 
Possiamo evitare di pensare che Hillary potrebbe fare ciò che ha annunciato di fare, un Olocausto 10 volte 
più grande di quello di Hitler?  
 
E come reagiresti se fossi un iraniano, esposto a tale pericolo?  
 
Per me, nei miei incubi circa gli orrori umani futuri, Hillary non apparirà mai sotto nessun altro nome che 
Killary. 
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