
n Campania la Regione ha autorizzato i
dirigenti scolastici a usare per le feste isla-
miche (come per il Capodanno cinese o le
festività ebraiche) i giorni di vacanza ge-
stibili autonomamente. A Milano, nel liceo

di Scienze Sociali “Gaetana Agnesi”, è stata propo-
sta la formazione di una classe di soli studenti mu-
sulmani, dove le ragazze potrebbero portare il velo.
E il provveditorato milanese ha in programma la for-
mazione di 4 classi elementari di soli bimbi islamici.
Si giustifica il preside dell’Agnesi: “Abbiamo a che
fare con genitori integralisti”. Le ragazze ed i ragazzi
che vorrebbero far parte della classe musulmana ar-
rivano dalla scuola islamica privata milanese di via
Quaranta, che conta 400 allievi: i genitori di questi
ragazzi, soprattutto quelli delle femmine, non per-
metterebbero loro di continuare gli studi in una clas-
se di religione “mista”.
In questa come in altre occasioni, prende piede il
“fai da te” scolastico per l’integrazione. Le decisioni
rischiano di creare una scuola a macchia di leopar-
do. E se domani i genitori di bambini cristiani orto-
dossi chiedessero la stessa cosa? Nei confronti de-
gli ebrei ci salva il piccolo numero, ma se lo chie-
dessero gli stessi genitori cattolici, scontenti del lai-
cismo predominante in certi istituti?
È evidente che le scuole private possono avere indi-
rizzi confessionali e, se rispet-
tano i programmi, dare diplo-
mi riconosciuti dallo Stato. Ma
i casi citati riguardano le scuo-
le pubbliche. E nelle scuole
pubbliche l ’ idea di istituire
classi confessionali è un con-
trosenso che non può essere
accettato nemmeno in nome
del “male minore” (i genitori,
integralisti, impedirebbero ai
ragazzi di proseguire gli stu-
di). Semplicemente è in con-
trasto con i principi sui quali si
basa una moderna società ci-
vile.
Quanto all’integrazione, che è
l’obiettivo dichiarato del liceo
“Gaetana Agnesi”, siamo scet-
tici che simili decisioni possa-
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no favorirla. Al contrario, possono creare ghetti, alza-
re steccati ed alimentare diffidenze reciproche. L’o-
rientamento espresso dal preside dell’Agnesi ripro-
pone, in ritardo, modelli multiculturali “comunitaristi”
anglosassoni e degli Stati dell’Europa del Nord, che
questi stessi, dopo anni di esperienze, hanno critica-
to e sconfessato.
Noi abbiamo sempre sostenuto la necessità di cono-
scersi di più, soprattutto con le comunità di tradizio-
ne islamica, di dialogare senza pregiudizi o steccati.
Questa conoscenza è scarsa da ambo le parti, tal-
volta è deformata dai “maitre à penser” dei giornali e
dei salotti televisivi, e genera spesso pregiudizi che
conducono a interpretazioni sbagliate o semplicisti-
che. Si generano equivoci anche nella convinzione
di operare per il bene. Le diverse mentalità e culture
non sempre sono congruenti. L’Islàm, non dimenti-
chiamolo, è stato, ed è ancora per molti, una conce-
zione globale della vita, nella quale la distinzione fra
religione, società e stato non è del tutto comprensibi-
le. Tuttavia, la maggioranza dei musulmani vicini al-
l’ambiente dei Centri islamici e delle sale di preghie-
ra in Italia, ha preferito “confrontarsi”, non sempre
pacatamente né con una piena adesione ai modelli
pedagogici e didattici, con la scuola di Stato.
Dall’altra parte, frammenti della società secolarista
esprimono, sempre di più, la cattiva coscienza del

suo materialismo pratico e
delle superstizioni - surrogato
di una spiritualità perduta ma
irrinunciabile- con scelte che
confondono i confini fra laici-
smo e laicità, sottovalutando
la necessità, e la portata, del
dialogo fra le grandi tradizioni
religiose. In fin dei conti essa
considera tutte le religioni po-
co influenti per “l’uomo a una
dimensione”, che è il suo pro-
dotto specifico. La religione
viene confinata nel ghetto,
anche scolastico; alla scuola
“pubblica” essa ormai non in-
teressa più: per le famiglie
che pretendono valori religiosi
nello spazio pubblico si fac-
ciano le classi “differenziali”.
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� 28 MAGGIO - Londra (Gran Bretagna): In seguito ad un
mandato di estradizione deliberato da Washington, è stato ar-
restato dalla polizia britannica l’imam Abou Hamza, sopranno-
minato “Capitan uncino”, con l’accusa di aver sostenuto dei
movimenti terroristici. Abou Hamza al-Masri, 47 anni, figlio di
un ufficiale dell’esercito egiziano, vive in Inghilterra fin dal
1979. All’inizio degli anni ’90 è partito per l’Afghanistan per
combattere l’occupazione sovietica ed è qui, saltando su una
mina, che ha perso entrambe le mani e un occhio. Ritornato a
Londra si è autoproclamato imam e si è installato nella nuova
moschea salafita di Finsbury Park, specializzandosi nell’invet-
tiva ad oltranza verso “gli infedeli”. Ora l’imam, che non è mai
stato condannato in Gran Bretagna, deve far fronte ad 11 capi
d’accusa americani (tra cui il tentativo di creare un campo
d’addestramento per terroristi in Oregon) che potrebbero co-
stargli l’ergastolo. La comunità musulmana britannica ha reagi-
to con molto sospetto a questo arresto, nonostante la sua po-
ca considerazione per Abou Hamza e la sua banda di “esalta-
ti”. ”Ci sono stati troppi arresti di musulmani dopo l’11 settem-
bre per dei motivi sospetti” ha sottolineato Inayat Bunglawala,
segretario del Consiglio musulmano della Gran Bretagna.
Colonia (Germania): Considerato come il “predicatore dell’o-
dio”, Metin Kaplan è sfuggito alla polizia tedesca poco prima
dell’arresto che doveva essere seguito dalla sua espulsione
verso la Turchia. Estremista islamico autoproclamatosi “califfo
di Colonia” doveva essere giudicato per la sua presunta parte-
cipazione ai recenti attentati di Istanbul. I poliziotti inviati al do-
micilio di Kaplan per arrestarlo hanno dovuto constatare che il
capo religioso aveva eluso la loro vigilanza ed era fuggito.
� 30 MAGGIO - Al Khobar (Arabia Saudita): Attacco terroristi-
co con armi automatiche nel centro di Al Khobar, cittadella sul
Golfo dove hanno la propria sede anche numerose compagnie
petrolifere occidentali. Improvvisi colpi d’arma da fuoco hanno
sparso il terrore nelle strade del quartiere residenziale, quindi i
terroristi si sono diretti verso il complesso residenziale Oasis,
abitato da stranieri. Qui fino a notte fonda si sono asserragliati
i terroristi con una cinquantina di ostaggi. Il bilancio dell’attac-
co è grave. Secondo le autorità saudite i morti sarebbero dieci,
tra cui un italiano, Antonio Amato, cuoco nel ristorante italiano
“Casa Mia” del complesso Oasis. Quest’ultima offensiva terro-
ristica, come già le precedenti, ha come primo obiettivo la ca-
duta della famiglia Al Saud, depositaria del 26% delle riserve
mondiali di greggio.
� 6 GIUGNO - Riad (Arabia Saudita): Ad una settimana dalla
strage di Al Khobar, nel Regno di Re Fahd si è tornato a spa-
rare e a uccidere. Due giornalisti della Bbc, il cameraman ir-
landese Simon Cumbers, 36 anni, e il giornalista britannico,
Frank Gardner, 42 anni, sono stati colpiti nella loro auto in un
quartiere della capitale Riad. Il primo è morto, il secondo ferito
gravemente. È un nuovo choc per il Paese e ancor più per le
decine di migliaia di occidentali (35 mila americani, 30 mila bri-
tannici, un migliaio di italiani tra gli altri) che ancora vivono in
Arabia Saudita. Solo poche ore prima dell’attentato, il ministe-
ro degli Esteri, Saud Al Faisal, aveva dichiarato che il governo
saudita “sta facendo tutto il possibile” per proteggere cittadini
e residenti stranieri e aveva assicurato il mondo che “i terroristi
sono un gruppo isolato”.
New Delhi (India): Preoccupazione e amarezza nella comunità
cattolica indiana per il caso Brian Savio O’Connor, il cattolico
indiano torturato e imprigionato in Arabia Saudita per la sua
fede cristiana. La Conferenza Episcopale dell’India ha contat-
tato ufficialmente l’Ambasciata dell’Arabia Saudita a New
Delhi, ma non ha avuto alcuna risposta. I Vescovi stanno se-
guendo la strada istituzionale, e hanno chiesto al governo in-
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diano di compiere un passo diplomatico ufficiale, chiedendo al-
le autorità saudite il rilascio di O’Connor. Il prigioniero è stato
percosso e torturato per aver pregato Gesù Cristo. Responsa-
bile del fatto è la “Muttawa”, la polizia religiosa saudita, che cir-
ca sei mesi fa lo ha arrestato. Secondo i famigliari della vittima,
in carcere l’uomo sarebbe stato soggetto a punizioni disumane
e a torture: appeso a testa in giù, colpito da scariche elettriche,
picchiato e costretto ad abiurare la sua fede. Ufficialmente la
Muttawa ha incriminato O’Connor per uso di droga e per aver
pregato Gesù Cristo, accuse per le quali l’uomo rischia la pena
di morte. I famigliari sottolineano che la polizia saudita ha an-
che tentato di convertire Brian all’Islàm, minacciandolo di morte
in caso contrario.
� 7 GIUGNO - Giakarta (Indonesia): Situazione tesa a Giakar-
ta, dove una folla di musulmani armati di bastoni ha assaltato
quattro chiese cristiane, mentre erano in corso delle funzioni
religiose, ferendo un religioso e danneggiando le strutture. Le
chiese sarebbero state assaltate perchè aperte senza il per-
messo governativo.
Khost (Afghanistan)- Una bomba è esplosa in una scuola cora-
nica alla periferia di Khost, in Afghanistan: due studenti sono ri-
masti feriti. Non ci sono state rivendicazioni.
� 10 GIUGNO - Doha (Qatar):“Né la cultura araba né la religio-
ne islamica sono in contraddizione con i valori e le pratiche de-
mocratiche”: è uno dei passaggi della “Dichiarazione di Doha
per la democrazia e le riforme” presentata da un centinaio di
intellettuali e rappresentanti della società civile araba al termi-
ne di un seminario di due giorni nella capitale del Qatar. I par-
tecipanti hanno chiesto riforme politiche di grande portata nel
mondo arabo, tra cui l’introduzione di una Costituzione in tutti i
Paesi della regione che non ne sono dotati, e la trasformazione
in “monarchie costituzionali” con un governo eletto dai cittadini
laddove queste istituzioni ancora non esistono, come in Arabia
Saudita. Il documento chiede inoltre l’abolizione di leggi d’e-
mergenza e di corti speciali, l’annullamento di legislazioni re-
strittive delle libertà di stampa e individuali, la garanzia di diritti
di associazione politica e professionale. La “Dichiarazione di
Doha” contiene infine anche una specifica richiesta sulla parte-
cipazione femminile alla vita politica.
� 20 GIUGNO - Riad (Arabia Saudita): Confermata dalle auto-
rità saudite la morte, nel corso di uno scontro a fuoco avvenuto
in piena Riad, del numero uno di al-Qaida in Arabia, Abdelaziz
Issa Al Moqrin. Confermata l’uccisione anche di Faisal Abdul-
rahman Al Dakhil, il super ricercato che potrebbe essere il nu-
mero due. Oltre ai due ricercati sono stati uccisi anche Ibrahim
bin Abdullah Al Dureihem, coinvolto nell’attentato di novembre
nella capitale e Turki Bin Fehaid Al Mutairi, uno dei terroristi
che il 30 maggio scorso scapparono dopo il massacro di Al
Khobar. “Al Qaeda è stata sostanzialmente indebolita”, ha di-
chiarato il consigliere diplomatico del principe reggente Abdal-
lah, Adel Al Jubain.
� 28 GIUGNO - Bangladesh: È il “mollah Omar” del Banglade-
sh, intollerante, fanatico e carismatico. Come l’ex capo dei tale-
bani afghani, anche l’imam Bangla Bhai ha come scopo dichia-
rato di creare una società islamica fondata sul modello propo-
sto dal Corano. Il partito di Bangla Bhai ha come obiettivo prin-
cipale di rendere il Bangladesh come l’Afghanistan dei taleba-
ni. Secondo le autorità locali, il partito di Bangla Bhai contereb-
be attualmente 10 mila militanti che operano in almeno dicias-
sette distretti e sarebbe estremamente ben strutturato (con diri-
genti a tempo pieno, quadri intermedi di militanti e una base di
collaboratori indiretti); si procurerebbe i finanziamenti necessari
da società di comodo che si occupano di svariate attività.

� 

a cura di Cristina Capucchio
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VERSO LA COSTITUZIONE IRACHENA

Il Governo provvisorio dell’Irak ha
firmato lo scorso 8 marzo una “Co-
stituzione provvisoria”: è la Carta
che deve ispirare l’azione delle
istituzioni dello Stato, fino all’ema-
nazione della Costituzione definiti-
va. Con la promulgazione del do-
cumento è iniziato un periodo “di
transizione”, in due fasi, fissate
dalla stessa Costituzione provvi-
soria: la prima si è compiuta con
l’insediamento del “Governo ira-
cheno ad interim”; la seconda fa-
se si compirà dopo le elezioni del-
l’Assemblea Nazionale, che avrà il
compito di scrivere la Costituzione
definitiva e nominare il “Governo
iracheno di transizione”. Questa
seconda fase deve concludersi
non oltre il 30 gennaio 2005 (Co-
stituzione provvisoria, art. 1 e art.
2).
La Costituzione provvisoria com-
prende un Preambolo e 9 capitoli,
in 62 articoli.
I titoli dei capitoli sono, nell’ordine:
Principi fondamentali; Diritti fonda-
mentali; Governo iracheno di tran-
sizione; Autorità legislativa di tran-
sizione; Autorità esecutiva di tran-
sizione; Autorità giudiziaria fede-
rale; Tribunale speciale e Com-
missioni nazionali; Regioni, Pro-
vince e Comuni; Il periodo di tran-
sizione.

Lo Stato iracheno
Lo Stato è repubblicano, federale,
democratico e pluralista, basato
sulle “realtà geografiche e stori-
che” e sulla “separazione dei po-
teri” (legislativo, esecutivo, giudi-
ziario), non invece sulle divisioni
razziali, etniche, nazionali o con-
fessionali (art. 4 e art. 24).
La natura federale dello Stato (art.
4) si realizza con la divisione dei
poteri fra il governo centrale e le

Con la promulgazione di una “Costituzione provvisoria” si è aperta in Irak una stagio-
ne di transizione, verso l’approvazione della Costituzione “definitiva”. Presentiamo il
documento che regola la vita degli iracheni di qui alla fine del 2004, una Carta in bili-
co fra istanze democratiche e tradizionalismo islamico

istituzioni locali (Regioni, Provin-
ce, Comuni). La Costituzione rico-
nosce ufficialmente il “Governo
Regionale del Kurdistan”, in cari-
ca il 19 marzo 2003; conseguen-
temente riconosce l’Assemblea
Nazionale del Kurdistan, il Consi-
glio dei Ministri del Kurdistan,
l’Autorità Giudiziaria regionale del
Kurdistan; sono anche espressa-
mente riconosciute le Province di
Dohuk, Arbil, Sulaymaniya,
Kirkuk, Diyala e Neneveh. Alle mi-
noranze dei Turcomanni e degli
Assiro-Caldei sono garantiti i diritti
amministrativi, culturali e politici
(art. 53).
I confini delle 18 Province attual-
mente esistenti sono confermati,
ma possono associarsi fra loro, fi-
no ad un massimo di tre, per dar
vita alle Regioni (art. 53). Il “Go-
verno Regionale del Kurdistan”,
salvo quanto disposto diversa-
mente dalla Costituzione provvi-

soria, mantiene le sue competen-
ze, in particolare il controllo delle
forze di polizia e della sicurezza
della Regione (art. 54).
Le elezioni nelle Province e dei
membri dell’Assemblea Nazionale
del Kurdistan si svolgeranno con-
temporaneamente a quelle per
l’Assemblea Nazionale, entro il 31
gennaio 2005.
Il Governo iracheno di transizione,
o “Governo federale”, comprende:
l’Assemblea Nazionale, il Consi-
glio dei Ministri e il Presidente del
Consiglio (art. 24). È competente
in materia di politica estera, sicu-
rezza e forze armate, politica fi-
scale, politica salariale, gestione
delle risorse naturali, politica della
cittadinanza, dell’immigrazione e
dei richiedenti asilo, politica delle
comunicazioni. (art. 25). Durante il
periodo di transizione, stabilisce
patti vincolanti con il Comando
della forza multinazionale in Irak,
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sulla base della risoluzione
O.N.U. 1511/2003 (art. 59).
All’Assemblea Nazionale, compo-
sta di 275 membri (eletti entro il
31 dicembre 2004 e non oltre il
31 gennaio 2005, nel rispetto del-
la legge elettorale e dei partiti),
spetta il compito legislativo (art.
30). Essa discute e vota i disegni
di legge presentati dall’Autorità
esecutiva (art. 33). Può emenda-
re la Costituzione provvisoria, ma
soltanto con la maggioranza dei
2/3 dei suoi membri (art. 3). Ma il
suo compito principale è quello di
preparare il progetto della “Costi-
tuzione definit iva”, entro i l  15
agosto 2005, e di promuovere il
dibattito pubblico al riguardo, per
poi sottoporla a referendum po-
polare, entro il 15 ottobre 2005
(art. 60). Se il referendum popo-
lare approva la Costituzione, sa-
ranno indette nuove elezioni, en-
tro il 15 dicembre 2005, in modo
che il nuovo Governo eletto assu-
ma i poteri entro il 31 dicembre
2005. Se la Costituzione venisse
respinta dal referendum, si andrà
a nuove elezioni, entro il 31 di-
cembre 2005, per eleggere il nuo-
vo Governo iracheno di transizio-
ne, che preparerà il nuovo pro-
getto di Costituzione, entro un
anno (art. 61).
L’Autorità esecutiva si compone
di tre organi: il Consiglio presi-
denziale, il Consiglio dei Ministri,
il Primo Ministro. Il Consiglio pre-
sidenziale, a sua volta, è compo-
sto dal Presidente del Consiglio,
eletto con i 2/3 terzi dei voti del-
l’Assemblea Nazionale, e da due
deputati eletti (art. 35).
L’Assemblea Nazionale può de-
porre il Presidente del Consiglio,
messo in stato di accusa per gra-
vi motivi, con la maggioranza dei
4/5 dei voti (art. 36). Il Consiglio
presidenziale ha il diritto di veto e
di rinvio delle leggi approvate dal-
l’Assemblea Nazionale (art. 37);
inoltre elegge, all’unanimità, il
Primo Ministro e i membri del
Consiglio dei Ministri (art. 38),
che devono riscuotere la fiducia
dell ’Assemblea Nazionale, a
maggioranza semplice. Il Consi-
glio dei Ministri ratifica i trattati in-

ternazionali, designa il Direttore
dei Servizi segreti di sicurezza e
sottopone disegni di legge all’ap-
provazione dell’Assemblea Na-
zionale (art. 39 e art. 42). Il Primo
Ministro ha la responsabilità del
governo (art. 41).
Il potere giudiziario è indipenden-
te dagli altri poteri. L’Assemblea
Nazionale stabilisce il budget de-
stinato al suo esercizio. Le Corti
federali sono competenti nella
materia soggetta alle leggi fede-
rali (art. 43). Una Corte Suprema
Federale, composta di 9 giudici,
giudicherà i conflitti di competen-

ze fra il Governo iracheno di tran-
sizione e i poteri locali delle Re-
gioni, delle Province e dei Comu-
ni (art. 44). Il Supremo Consiglio
dei Giudici controlla il funziona-
mento delle Corti regionali e lo-
cali e ne stabilisce il budget (art.
45). Le sentenze delle Corti re-

gionali e locali, incluse le Corti del
Kurdistan, hanno valore definiti-
vo, eccetto quanto contrasta con
la Costituzione provvisoria o con
le leggi federali (art. 46).
Sono confermati lo statuto del Tri-
bunale speciale iracheno, emana-
to il 10 dicembre 2003, (art. 48) e
quelli della “Commissione della
pubblica integrità”, della “Com-
missione delle rivendicazioni del-
la proprietà”e della “Suprema
Commissione del processo di de-
ba‘atificazione”(art.49), smantel-
lamento del partito Ba’th. L’art. 58
regola il contenzioso fra cittadini
e Stato, quanto alla perdita delle
proprietà e del lavoro, alla deter-
minazione della nazionalità e ai
cambiamenti di confini operati
surrettiziamente dal deposto regi-
me.
Una “Commissione Nazionale dei
Diritti dell’Uomo” sarà istituita dal
Governo iracheno di transizione,
che svolgerà indagini e giudi-
cherà della violazione dei diritti
dei cittadini da parte delle istitu-
zioni, sulla base dei Principi ema-
nati dall’O.N.U. (art. 50).

L’identità islamica
L’uguaglianza e la non discrimi-
nazione dei cittadini sono garanti-
te senza distinzioni di sesso, na-
zionalità e religione (art. 12).
Un’applicazione costituzionale del
principio di uguaglianza è il rico-
noscimento sia della lingua araba
sia di quella kurda, come lingue
ufficiali dello Stato, in cui saranno
redatti tutti gli atti ufficiali delle
istituzioni e degli enti dello Stato;
le altre lingue delle minoranze,
come il Turcomanno, il Siriaco e
l’Armeno, sono tutelate e potran-
no essere insegnate negli istituti
educativi, sia statali sia privati
(art. 9). Un’altra applicazione di
questo principio è la determina-
zione della quota delle donne
candidate all’Assemblea Nazio-
nale, che non dev’essere inferiore
al 25% dei candidati, così come
la garanzia di rappresentanza
delle minoranze nell’Assemblea
Nazionale (art. 30).
Questi principi, autenticamente
laici, sono tuttavia precisati, e li-
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mitati, da affermazioni potenzial-
mente restrittive dell’uguaglianza.
Riguardo alla religione, la Costitu-
zione afferma: “Questa legge ri-
spetta l ’ identità islamica della
maggioranza del popolo iracheno
e garantisce i pieni diritti religiosi,
di tutti gli individui, alla libertà di
fede e alla pratica religiosa” e un
altro elemento ambiguo è rappre-
sentato dall’art. 7, che afferma:
“L’islàm è la religione ufficiale del-
lo Stato e si deve considerare una
fonte della legislazione. Nessuna
legge che contraddice le dottrine
universalmente accettate dell’i-
slàm, i principi della democrazia e
i diritti citati al Cap. 2, può essere
promulgata durante il periodo di
transizione”.
La vicenda del popolo iracheno
viene inoltre legata ai destini e ai
progetti transnazionali della Na-
zione Araba, cioè del panarabi-
smo. L’art. 7 afferma infatti: “L’Irak
è la terra di alcune nazionalità e il
popolo arabo dell’Irak è una parte
inseparabile della Nazione ara-
ba”. Nel dettato costituzionale av-
vertiamo, da un lato, la tensione,
tipica delle altre Carte costituzio-
nali dei paesi arabo-islamici, fra
due fonti diverse e giustapposte
del diritto, quella islamica e quella
delle Dichiarazione dei Diritti Uni-
versali dell ’Uomo dell ’O.N.U.
(1948 e Protocolli aggiuntivi del
1966), che finora hanno impedito
la nascita di una cittadinanza,
identica per tutti, basata sull’u-
guaglianza delle persone, senza
discriminazioni religiose o etni-
che; dall’altro lato, permane la dif-
ficoltà dei Paesi arabi di coniuga-
re l’ idea di Stato moderno con
quella della Nazione.

Diritti e libertà
I “diritti fondamentali” di tutti i cit-
tadini iracheni sono la vita, la li-
bertà, la sicurezza personale. Tut-
tavia, essi non sono valori “asso-
luti”: il cittadino può esserne pri-
vato, secondo le norme della leg-
ge (art. 13). Il primo ministro at-
tuale, Allawi, si è già pronunciato,
ad esempio, per il ripristino della
pena di morte.
Le libertà individuali riconosciute

sono quelle di espressione, di riu-
nione, di associazione, di costitui-
re partiti politici conformi alla leg-
ge, di spostamento entro i confini
dello Stato, di dimostrazione, di
sciopero, di pensiero, di coscien-
za, di religione e il diritto alla pri-
vacy (art. 13).
A tutela della libertà individuale,
sono proibiti l’arresto e la deten-
zione illegali, per motivi politici e
religiosi, e la tortura, mentre sono
riconosciuti il diritto ad un proces-
so rapido e giusto e quello della
proprietà privata (art. 15 e art.
16). Il cittadino può difendere la
sua incolumità con l’uso delle ar-
mi, per le quali deve ottenere una
licenza dallo Stato (art. 17). I rifu-
giati politici sono protetti (art. 19).
Ogni cittadino iracheno ha il diritto
di elettorato passivo e attivo (art.
20).
I diritti sociali riconosciuti sono la
sicurezza personale, l’educazio-
ne, la salute e la sicurezza socia-
le (art. 14). Il popolo iracheno ha
tutti i diritti stabiliti dai trattati inter-
nazionali sottoscritti dall’Irak (art.
23).

Il compromesso
Dopo la pubblicazione della Costi-
tuzione transitoria, l’Autorità prov-
visoria dell’Irak e gli Stati Uniti
hanno avviato un intenso lavoro
diplomatico, al fine di costituire il
Governo provvisorio iracheno, e
coinvolgere l’O.N.U. e l’Unione
Europea nella soluzione dei pro-
blemi iracheni.
I più impellenti sono i tre seguenti:
la suddivisione dei poteri tra i prin-
cipali gruppi etnico-religiosi; il ter-
rorismo; i l  coinvolgimento
dell’O.N.U., dopo lo strappo degli
U.S.A. e della Gran Bretagna.
Il nuovo Governo è il risultato del-
l’alchimia di poteri sulla base delle
componenti etnico-religiose: 15
ministeri agli sciiti, che rappresen-
tano il 63% della popolazione,
suddivisi fra i fedeli dell’autorità
sciita al-Sistani, e i partiti dello
Sciri e del Da‘wa; gli altri ministeri
vanno ai sunniti, che costituisco-
no il 34% della popolazione, pre-
cisamente 7 ai Kurdi, suddivisi fra
il Pdk di Barzani e l’Udk di Talaba-

ni, e 6 ad altri sunniti; 1 ciascuno
alle minoranze cristiana e turco-
manna. Gli sciiti ottengono anche
il Primo Ministro, Iyad Allawi. Dei
componenti il Governo provviso-
rio, 6 sono donne.
L’ ayatollah al-Sistani, erede del-
l’ayatollah Abd al-Majid Khoi, as-
sassinato a Najaf nel 2003, rap-
presenta la componente sciita
conservatrice anti-khomeynisti. Al-
Sistani è convinto di vincere le
elezioni politiche, e di poter eser-
citare la sua egemonia sull’ala
khomeynista e filoiraniana, ma
non terrorista, rappresentata da
Sciri e Da‘wa. Lo stesso al-Sistani
teme invece il separatismo kurdo,
perciò critica i diritti che la Costitu-
zione garantisce ai kurdi, così co-
me diffida dei sunniti in generale.
Anche le minoranze turcomanna,
cristiana e araba del Kurdistan, te-
mono un Kurdistan autonomo.
La comunità sunnita del dopo-
Saddam si trova a vivere una si-
tuazione difficile, in quanto è iden-
tificata con il vecchio regime del
partito Ba‘th. Accanto a compo-
nenti filoba‘athiste, si sono formati
nuovi soggetti politici: il “Partito
islamico dell’Irak”, espressione dei
Fratelli Musulmani, in cui si affron-
tano l’ala conservatrice-moderata,
disponibile a ritagliarsi un ruolo
politico nell’Assemblea Nazionale,
e l’ala radicale; l’Associazione del
Clero Sunnita, filonazionalista,
che comprende ‘ulama d’impor-
tanti moschee, in buoni rapporti
con i kurdi e alla ricerca di relazio-
ni positive con gli sciiti.

Il terrorismo
La convergenza di strategie e
obiettivi accomuna i gruppi del ter-
rorismo, sia sunniti che sciiti.
I mujahiddìn sunniti sono costituiti
da ba‘athisti, da membri della poli-
zia segreta e della guardia di Sad-
dam e da gruppi wahhabiti infiltra-
ti, appartenenti alla galassia di al-
Qa’ida, in particolare il movimento
‘Tawhîd wa-Jihâd’ di Musab al-
Zarqawi; accanto ad essi, trovia-
mo i gruppi del fondamentalismo
kurdo, riuniti nella sigla Ansàr al-
Islàm, legati al-Qa’ida; infine c’è
l’esercito del ‘Mahdi’, cioè Moqta-
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da al-Sadr, figlio del defunto aya-
tollah Mohammed Baqir al-Sadr,
il vero ideatore dell’ideologia teo-
cratica iraniana, che vuole instau-
rare un regime khomeynista in
Irak.
Tutti questi gruppi hanno cercato
d’impedire l’insediamento del Go-
verno provvisorio iracheno e l’ini-
zio della fase di transizione, che
deve condurre a libere elezioni.
Sono supportati sia da al-Qa’ida
sia dal regime iraniano di Khame-
nei, il cui obiettivo è quello d’im-
porre agli sciiti iracheni la dottrina
della “velayat e-faqih” (“il governo
del giurisperito”, in base alla qua-
le gli ayatollah sciiti, esperti di
legge islamica, hanno potere di
veto sulle autorità dello Stato,
elette dal popolo). A questa con-
cezione teocratica si oppone
l’ayatollah irakeno al-Sistani, gui-
da spirituale riconosciuta dalla
maggioranza degli sciiti iracheni.
D’altra parte, la stessa visione di
Moqtada al-Sadr, che ipotizza
una pluralità di guide nazionali e
non accetta l’unica guida iraniana
per tutto il mondo sciita, non è
gradita da Khamenei. Pertanto,
con realismo politico, l’Iran ha re-
centemente scartato la ‘soluzione
al-Sadr ’, e questi ha cessato i
combattimenti, pensando forse
ad un re-investimento politico del-
la propria leadership.
L’altra partita è giocata dai terrori-
sti sul tavolo dei massmedia, con
lo scopo di diffondere il terrore, lo
scetticismo e la divisione nell’opi-
nione pubblica occidentale, gra-
zie all’uso spettacolare della vio-
lenza. 

Il ruolo dell’Onu
Infine, la terza questione in gioco
era la risoluzione dell’O.N.U. e il
coinvolgimento dell’Unione Euro-
pea. Il Consiglio di Sicurezza del-
l’O.N.U. ha approvato, dopo mol-
te discussioni ed emendamenti,
la risoluzione 1546/2004, presen-
tata da U.S.A. e Gran Bretagna.
Essa ha legittimato il Governo
provvisorio irakeno, che si è inse-
diato nelle sue funzioni il 28 giu-
gno, con il compito di avviare il
periodo di transizione, indire le

elezioni entro il 31/1/2005 e co-
stituire il Governo permanente
entro il 31 gennaio 2006. Con-
temporaneamente, la forza della
coalizione multinazionale, guida-
ta dagli U.S.A., ha ricevuto i l
mandato dell’O.N.U. di garantire
la sicurezza, di comune accordo
con le forze armate irakene e il
Governo provvisorio di Allawi.
Questo mandato scadrà i l  31
gennaio 2006 ma i l  Governo
provvisorio iracheno può chiede-
re il ritiro anticipato delle truppe
della coalizione internazionale.
L’O.N.U. invierà osservatori, per
garantire le libere elezioni, la ri-
costruzione del paese e il rispetto
dei diritti umani. Un organismo
internazionale garantirà la costi-
tuzione di un fondo, in cui conflui-
ranno i proventi della vendita di
petrolio e gas. Il governo irakeno
s’impegna, da parte sua, ad at-
tuare la Costituzione per instau-
rare uno Stato democratico, uni-
tario e pluralistico. La risoluzione
dell’O.N.U. ha consentito all’U-
nione Europea di elaborare un
proprio piano di sostegno alla na-
scita di uno Stato democratico,
sicuro e prospero, attraverso ac-
cordi bilaterali con l’Irak, per la

cooperazione, il commercio e lo
sviluppo. Anche la Nato ha di-
scusso il rafforzamento delle for-
ze della coalizione. Anche se
Francia e Germania hanno man-
tenuto una posizione di basso
profilo, non disponendo l’invio di
truppe in Irak, tuttavia intendono
collaborare nella formazione dei
quadri dell’esercito irakeno.
Bisogna salutare, con realismo,
questa svolta complessiva e, con
altrettanto realismo, attendere gli
ulteriori sviluppi degli eventi. Il
terrorismo non è stato debellato e
perseguirà lo scopo di destabiliz-
zare l’intera area. I gruppi etnico-
religiosi iracheni premono per
orientare, a proprio vantaggio, le
decisioni del Governo provvisorio
e la stesura della nuova Costitu-
zione. In essa, prevarrà l’impron-
ta islamica, con un posto rag-
guardevole per la sharî‘a, oppure
prevarranno i diritti umani univer-
sali? Solo gli sviluppi ulteriori po-
tranno dirlo. Non possiamo di-
menticare le tensioni latenti tra i
gruppi etnici, tanto più che fra
kurdi e sciiti sono sorte proprio
nel merito del dettato della risolu-
zione O.N.U., accusata dai primi
di reticenza riguardo all’autono-
mia kurda. 
Anziché inneggiare all’avvento
della democrazia in Irak, U.S.A.
ed Europa dovranno impegnarsi
per favorire sia la stesura di un
testo costituzionale rispettoso dei
diritti universali, in particolare del-
le minoranze, sia l’autentico svi-
luppo, non solo dell’Irak ma del-
l ’ intera area. La soluzione del
problema iracheno infatti è colle-
gata con l’instaurazione di rap-
porti politici, economici, culturali
realmente nuovi ed esigenti con i
vicini ‘non-moderati’ (la “modera-
zione” di alcuni Stati alleati è sta-
ta, finora, il paravento per giustifi-
care interessi geostrategici e di
mercato dell’Occidente) ma bensì
anti-democratici, turbolenti e pro-
blematici, come l’Iran, l’Arabia
Saudita, il Pakistan e la Siria e,
anzitutto, con un’equa e urgente
soluzione del problema palestine-
se.

Tino Negri
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LA TURCHIA IN EUROPA?

Potrebbe essere il primo paese musulmano a entrare nell’Unione Europea. Ma il
cammino è ancora lungo, e numerosi i dubbi da sciogliere prima di approvare l’ac-
corpamento. Ecco i problemi aperti

È abbastanza democratica e libe-
rale la Turchia per entrare nell’U-
nione Europea? I requisiti politici
ed economici stabiliti dalla Com-
missione europea, necessari per
aderire all’Ue, sono stati raggiunti
dal colosso anatolico?
Secondo il ministro degli esteri
inglese Jack Straw, rifiutare i tur-
chi perché sono musulmani sa-
rebbe “la più disonorevole delle
ragioni”. Ma accoglierli - senten-
zia Giscard d’Estaing - sarebbe
“la fine dell’Unione europea”. Se-
condo il presidente francese Chi-
rac se ne riparlerà non prima del
2010, dopo aver respinto le pres-
sioni di Bush sull’Ue per accele-
rare i tempi dell’adesione.
Timori per l’ingresso della Tur-
chia sono espressi anche dai te-
deschi per i quali l’assorbimento
della Repubblica turca portereb-
be una nuova massiccia ondata
di immigrati in Germania, che in-
sieme alla Grecia, è il principale
avversario della candidatura tur-
ca. Il tema dell’allargamento del-
l’Unione alla Turchia continua a
far discutere: chi propone l’in-
gresso vero e proprio e chi opta
per un semplice “partneriato privi-
legiato”. Turcofobi contro turcofili,
la sfida continua e la partita resta
apertissima.
Ankara bussa alla porta dell’Eu-
ropa dal lontano 1959, quando
presentò la sua prima domanda
di adesione. Le trattative si con-
clusero nel 1963 con la firma del-
l’accordo di associazione tra la
Turchia e la Cee. Si tratta quindi
di un corteggiamento parallelo al-
la nascita e allo sviluppo delle
stesse istituzioni europee. Il 1
gennaio 1996 la Turchia entrò
nell’Unione doganale con la Cee
abolendo le tasse sull’importazio-
ne delle merci dai Paesi comuni-

tari e da quel momento il proces-
so di riavvicinamento subì una
netta accelerazione.
Nel dicembre 1999, al vertice di
Helsinki, alla Turchia viene rico-
nosciuto lo status di Paese candi-
dato. Si arriva al vertice europeo
di Copenaghen nel 2002 e i Quin-
dici decidono di fissare un primo
appuntamento a dicembre 2004
con lo scopo di verificare i pro-
gressi compiuti. Una decisione
importante verrà pertanto presa
alla fine di quest’anno.
Ma come sta arrivando la Turchia
a quell’appuntamento? Il Vecchio
Continente si divide dopo aver
appena inglobato nel suo club al-
tri dieci Paesi. Per il fronte del no,
la Turchia non è pronta ad entrare
in Europa perché ha fatto pochi
passi avanti sul piano delle rifor-
me richieste dagli europei e non
tutela a sufficienza le minoranze
etniche. I turcofili invece premono
per un ingresso più rapido possi-
bile nel club “cristiano”. Impedire
alla Turchia di entrare nell’Ue si-
gnificherebbe gettarla nelle brac-
cia dell’estremismo islamico men-
tre la sua adesione contribuirebbe
a migliorare l’intero sistema delle
relazioni tra l’Occidente e l’Islàm.
Ma il Turco fa ancora paura e, per
i greci, i turchi sono ancora oggi,
più o meno, quelli che conquista-
rono Costantinopoli.
Se si guarda alla storia, in effetti,
non si può non avvertire qualche
timore pensando all’eventuale in-
gresso della Turchia nel nostro
Continente. Secoli di guerre e di
assedi hanno infatti segnato i rap-
porti tra la Turchia e l’Europa con
l’Islàm ottomano che occupava
l’Europa centrale e balcanica te-
nendo sotto pressione il resto del
continente e arrivando per due
volte sotto le mura di Vienna. Per

molti secoli, quella turca, è stata
una storia anti-europea riscattata
solo dopo il secondo conflitto mon-
diale con il riavvicinamento all’Eu-
ropa e l’ ingresso nel Consiglio
d’Europa, nell’Osce e nella Nato.
Se, in passato, l’ossessione turca
era una realtà e il Gran Turco di
cartapesta, ad ogni buona occa-
sione, veniva bruciato in piazza
con la folla osannante, oggi quali
sono i veri motivi alla base di que-
sta rinnovata paura? Con la Tur-
chia (66 milioni di abitanti con sti-
me di 80 milioni entro i prossimi
15 anni), primo Paese musulmano
ad entrare nell’Unione, ci trove-
remmo con un Parlamento euro-
peo zeppo di turbanti poiché il gi-
gante anatolico diventerebbe il se-
condo Paese più popoloso del
Continente dopo la Germania.
Inoltre, dopo aver assorbito la Tur-
chia, l’Unione confinerebbe di fat-
to con Paesi mediorientali quali l’I-
ran, l’Iraq e la Siria.
Dal punto di vista economico, no-
nostante le frequenti crisi finanzia-
rie ed economiche, la Turchia
sembra aver imboccato la giusta
strada dato che si sta aprendo al
libero mercato e alla libera con-
correnza. Inoltre, le importazioni
turche dall’Ue sono cresciute no-
tevolmente negli ultimi anni e ciò
dimostra l’importanza economica
della Turchia per l’Unione Euro-
pea che può anche contare sul
basso costo del lavoro nella peni-
sola eurasiatica. Ottimi sono i rap-
porti commerciali con l’Italia: le
aziende italiane in Turchia nel
1998 erano 85 e oggi sono oltre
230.
Ma la questione non è solo eco-
nomica. Il nodo centrale è la de-
mocrazia, ancora imperfetta.
L’Akp, il partito islamico moderato
del premier Erdogan che trionfò



10

Attualità

nelle elezioni del novembre 2002,
rivendica la propria vocazione
europeista e si dice pronto a di-
ventare membro dell’Ue ma la
sua aspirazione andrà valutata
nei fatti. Alcuni passi importanti
sulla strada dell’integrazione so-
no stati compiuti, ma nell’Europa
comunitaria prevale la prudenza
e ogni decisione viene rinviata.
L’Ue pretende risposte chiare su
principi basilari quali la democra-
zia, la libertà e il rispetto dei diritti
umani, tema quest’ultimo su cui
l’Europa insiste con gran forza da
tempo insieme a questioni anco-
ra irrisolte come quelle cipriota e
curda.
Le domande che si pongono gli
europei sono svariate: la pena di
morte, già abolita, verrà davvero
rispettata nei fatti? I diritti umani
saranno tutelati? A questo propo-
sito, il rapporto 2004 di Amnesty
International sottolinea che il go-
verno ha introdotto importanti
pacchetti di riforme legislative
sulla tutela dei diritti umani ma
l’applicazione delle riforme si è ri-
velata discontinua, il che ha reso
difficile valutare gli effettivi pro-
gressi ottenuti in materia. Fa ben
sperare, tuttavia, la recente libe-
razione di quattro ex deputati del
disciolto partito filo-curdo Dep (tra
cui la nota attivista Leyla Zana,
condannata per aver parlato la
lingua curda in Parlamento), in-
carcerati dieci anni fa. Alle mino-

ranze, in particolare a quella cur-
da, sarà garantita l’istruzione in
lingue diverse dal turco? Anche
su questo punto c’è da registrare
il plauso dell’Ue dopo il via libera
alle prime trasmissioni radiotele-
visive in lingua curda. Il fronte
curdo, peraltro diviso al suo inter-
no, non sembra però soddisfatto
delle aperture nei loro confronti e
ha minacciato di riprendere la lot-
ta armata.
Altri quesiti: il peso politico dell’e-
sercito sarà ridotto e la democra-
zia consolidata? L’eventuale in-
gresso in Europa comporterà la
libertà religiosa nella terra degli
apostoli Giovanni e Paolo? Tra le
varie riforme avviate dal governo,
si legge nel rapporto sulla libertà
religiosa nel mondo dell’Acs (Aiu-
to alla chiesa che soffre), manca-
no proprio le aperture in materia
di libertà religiosa. Stato e religio-
ne resteranno rigorosamente se-
parati come previsto dall’ordina-
mento di Ataturk oppure Erdogan
tenterà di ricostituire uno Stato
confessionale scontrandosi con i
militari che detengono il vero po-
tere?
I segnali in direzione di un’isla-
mizzazione strisciante della so-
cietà non mancano e fanno rie-
splodere le contraddizioni in un
Paese che si sta sforzando di
raggiungere gli standard europei.
Ha suscitato infatti apprensione,
sia in Turchia che in Europa, il

tentativo del premier di autorizza-
re l’accesso a facoltà diverse da
teologia agli studenti usciti dalle
scuole coraniche con il diploma di
imam. Una decisione che ha fatto
drizzare i capelli a molta gente, in
primo luogo all’esercito e al capo
dello Stato, fedeli custodi della lai-
cità turca, che hanno subito con-
gelato il disegno di legge. Un se-
gnale nella stessa direzione è
giunto anche dall’Università di
Istanbul che ha detto “no” al velo,
vietando a una studentessa di ac-
cedere alle lezioni perché indos-
sava il velo islamico. Sono molte-
plici le questioni ancora da risol-
vere prima dell’adesione di Anka-
ra al Vecchio Continente la cui
nuova Costituzione, senza riferi-
menti alla Cristianità, ha suscitato
il plauso delle autorità sul Bosfo-
ro.
Tra sei mesi si deciderà se fissare
o meno una data per avviare il
negoziato ufficiale di adesione al-
l’Ue. La decisione sarà presa dai
leader europei nel summit di di-
cembre, sulla base di un dossier
della Commissione europea sui
progressi della Turchia nel rispet-
to dei diritti umani e delle libertà
politiche, che sarà presentato in
autunno. Ma i tempi per l’integra-
zione turca si annunciano lunghi.

Filippo Re
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LA LEZIONE DI SHIRIN EBADI

Iraniana, premio Nobel per la Pace, ha recentemente
percorso l’Italia per illustrare problemi e prospettive del
suo Paese

Ha percorso l’Italia da nord a sud,
con un lungo tour attraverso la peni-
sola per spiegare che il suo Paese,
l’Iran, sta marciando a piccoli passi
verso la democrazia, e che l’Islàm
non è la religione del terrorismo ma è
compatibile con i diritti della persona.
Nelle parole di questa piccola e co-
raggiosa donna emerge con forza
tutta la voglia di cambiamento che si
respira in Iran, tra le donne, nelle uni-
versità, nei luoghi di lavoro, nella so-
cietà civile.
Nella sua tappa torinese, Shirin Eba-
di, premio Nobel per la pace 2003,
ha ribadito il suo pensiero ormai noto
in tutto il mondo.
Giudice e avvocato di 57 anni rap-
presenta l’Iran del nuovo corso rifor-
matore che guarda alla democrazia e
al rispetto dei diritti umani e che pre-
tende di tornare in seno alla comu-
nità internazionale a pieno titolo. La
sostengono i giovani che sono oltre
la metà della popolazione e le donne
che chiedono più libertà e diritti. La
osteggia l’ala dura e pura del regime
degli ayatollah, contrario a qualsiasi
apertura all’Occidente. Lei guarda al
futuro con ottimismo e dichiara che
l’avvenire del suo Paese non dipen-
de dai conservatori, una minoranza
che scontenta molti, ma da tutto il
popolo iraniano e che il cambiamento
avverrà al termine di un lungo pro-
cesso.
In quanto giurista, il suo scopo è per-
seguire il cambiamento del sistema
rispettando la religione. Nel capoluo-
go piemontese la Ebadi ha ritirato un
premio della Fondazione Sandretto
Re Rebaudengo dopo essere stata
ospite della Fondazione Pistoletto di
Biella e aver tenuto incontri e confe-
renze anche ad Alba e a Ivrea. Al
Piemonte e all’Italia l’Iran guarda con
amicizia e interesse come dimostra-
no gli ottimi rapporti bilaterali. Il no-
stro Paese è infatti il secondo partner
commerciale di Teheran dopo il Giap-
pone, principalmente nel settore de-
gli idrocarburi.
La Ebadi si definisce una “giurista
che lavora per la pace” e si batte a
favore dei diritti umani e delle libertà,
in particolare delle donne, dei rifugiati
politici, dei bambini e dei giornalisti

accusati di reati d’opinione. È stata
tra i fondatori dell’Associazione per
la difesa dei diritti dei bambini in
Iran di cui è instancabile e tenace
animatrice. “Nel mio Paese – osser-
va - oggi ci sono meno libertà per
l’individuo e per le donne rispetto al
periodo dello Scià, ma più libertà
politica, di stampa, di associazione,
e si sta sviluppando un forte movi-
mento riformista”. “Le elezioni euro-
pee testimoniano - aggiunge il pre-
mio Nobel - la vittoria della linea
contro la guerra all’Iraq il cui futuro
deve essere affidato all’Onu. Tutti
dovranno capire che nessuna guer-
ra sarà mai in grado di risolvere un
problema tra Stati. Bisogna lavorare
per le riforme e per l’insediamento
della democrazia proprio come stia-
mo facendo in Iran, un Paese dalle
forti tradizioni intellettuali”.
Shirin Ebadi è la prima donna giudi-
ce in Iran e dal 1975 ha diretto il tri-
bunale di Teheran ma, quattro anni
dopo, la rivoluzione degli ayatollah
l’ha spazzata via insieme al regime
dei Pahlavi. Nel 2000 è finita in pri-
gione per le sue idee e condannata
a cinque anni di bando dai tribunali
islamici, colpevole di aver difeso gli
studenti universitari che protestava-
no contro la dittatura religiosa. Co-
stretta a lasciare l’incarico, Shirin
Ebadi non si perse d’animo e co-
minciò ad insegnare alla facoltà di
giurisprudenza dell’Università di
Teheran e a svolgere la professione
di avvocato. Ha anche difeso i diritti
della comunità Bahài i cui membri
sono considerati eretici e persegui-
tati dalla polizia religiosa.
Molti la ricordano a f ianco di
Muhammad Khatami nella primave-
ra del 1997 per sostenere la sua
candidatura alla presidenza della
Repubblica. Sulla questione del ve-
lo, Shirin Ebadi ritiene assurdo il di-
vieto francese di indossarlo nelle
scuole pubbliche, tanto quanto l’ob-
bligo dell’hejab imposto in alcuni
Stati islamici: “le donne musulmane
– dice - devono avere il diritto di ve-
stirsi come vogliono”.

Filippo Re

Shirin Ebadi
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RIFLESSIONI DI UN IMAM ITALIANO

Abbiamo intervistato Yahya Sergio Yahe Pallavicini, autore del saggio “L’Islam in Eu-
ropa - Riflessioni di un imam italiano” (edizioni Il Saggiatore)

Nella prima parte del libro intitola-
ta “Una comunità religiosa islami-
ca italiana”, lei affronta il tema dei
musulmani in Europa, ed in parti-
colare i convertiti all’Islàm in terra
Europea.
Il tema è molto interessante, so-
prattutto in considerazione del fat-
to che la manualistica tradizionale
si concentra sui musulmani prove-
nienti da terre islamiche, piuttosto
che sui convertiti europei. Cita an-
che una statistica, da cui si desu-
me che circa il 10% dei musulma-
ni residenti in Italia è italiano. Mol-
to spesso lei parla della presenza
dei musulmani italiani e della loro
importanza, ma vorrei che ci di-
cesse due parole sul vostro rap-
porto con i musulmani provenienti
dai paesi extra europei: che tipo
di rapporti e di frequentazioni ave-
te? Sempre nel l ibro, lei parla
della moschea al-Wahid di Milano,
fortemente voluta dalla CO.RE.IS.
Questa moschea è frequentata
anche da soggetti extra-comu-
nitari? Voi partecipate alla vita
dei vostri confratell i ,  e se sì,
come?
Il Profeta Muhammad ha invitato i
suoi compagni a non fare distin-
zioni di etnia o di sesso all’interno
della sua comunità ma in rapporto
alla pratica della pietà spirituale.
Questa virtù, spesso ignorata o
associata erroneamente con l’as-
sistenzialismo demagogico, rap-
presenta il vero parametro che
caratterizza i rapporti fraterni tra i
musulmani da 14 secoli in tutto il
mondo. 
Le origini etniche o i percorsi sto-
rici o sociali degli esseri umani
non vanno enfatizzati a discapito
di questa virtù. 
Di conseguenza, i rapporti tra i
musulmani italiani e quelli “extra
europei”, secondo la prospettiva
della CO.RE.IS., sono simil i  a

quelli tra musulmani italiani e gli
altri musulmani europei “non ex-
tra”: non facciamo distinzione tra
musulmani se non nella pratica
della pietà spirituale. 

Sempre relativamente alla mo-
schea di Milano e alle relazioni
con lo stato italiano, lei si soffer-
ma lungamente sulle difficoltà
nell’ottenere un riconoscimento.
Ma in che misura la CO.RE.IS.
“rappresenta” il variegato mondo
islamico in Italia? Di che natura
sono i vostri rapporti con l’asso-
ciazionismo di area islamica? Vi
ritenete rappresentativi anche di
quel 90% di musulmani immigra-
ti? Siete conosciuti e, soprattutto,
riconosciuti da loro?
La CO.RE.IS. rappresenta il “va-
riegato” mondo islamico in Italia
perché è l’unica organizzazione
nazionale che riconosce il valore
della tradizione profetica quando
ribadisce che “le differenze nella
mia comunità sono una Misericor-
dia”. 
Associazioni a vocazione esclusi-
vista o emanazione di una parti-
colare politica nazionale straniera
non possono rappresentare la di-
mensione universale dell’islàm
nella specificità italiana. Quest’ul-
tima prospettiva che la CO.RE.IS.
ha presentato nei suoi numerosi
incontri istituzionali con i Ministri
degli Affari Religiosi di Marocco,
Algeria, Tunisia, Libia, Egitto,
Giordania, Kuwait, Emirati Arabi
Unit i ,  Iran, Iraq, Bangladesh,
Pakistan, Malesia, Indonesia,
Brunei ha trovato un pieno soste-
gno e soprattutto trova un cre-
scente interesse da parte dei nu-
merosi musulmani che vogliono
vivere la loro fede dignitosamente
e liberamente in Italia senza es-
sere l ’oggetto di ambigue reti
ideologiche.

Cambiando argomento, sempre
all’inizio del libro lei parla del me-
dioevo, e soprattutto dello spirito
della cultura dell’epoca, in parti-
colare l’approccio che avevano i
cittadini e le comunità rispetto al-
l’alterità. Si sofferma molto sul va-
lore della tradizione. Ora, mi sem-
bra condivisibile che il ruolo della
tradizione fosse più forte di oggi,
ma non so quante occasioni di
“scambi culturali” ci fossero, se
non in un contesto di pura prossi-
mità geografica, e per esperienze
piuttosto limitate nello spazio e
nel tempo… faccio fatica a rico-
noscere nei castelli, e in ciò che
rappresentano, o nei monasteri,
un segno di apertura e di dialo-
go… non crede? Sicuramente la
componente escatologica era im-
portante … ma questo depone
ipso facto a favore della tradizio-
ne e dell’apertura verso l’altro?
Il quadro tradizionale e il richiamo
escatologico presente in ogni ci-
viltà, a prescindere dal fatto che
gli uomini vivano in castelli, mo-
nasteri, tende o templi, ha sem-
pre inserito la conoscenza dell’al-
tro nella prospettiva di una miglio-
re conoscenza di se stessi e della
creazione divina e nella funziona-
lità di una maggiore armonia del-
l’universo. La perdita di questa di-
mensione rischia di far scadere
gli “scambi culturali” in “baratti
consumistici” dove le qualità del-
l’altro sono acquistate “a vil prez-
zo” con una intenzione che non è
mai culturale, nel senso di una ri-
cerca della conoscenza, ma
“commerciale”, nel senso di una
soddisfazione di interessi perso-
nali. Il dilagare dell’avarizia e del-
l’orgoglio nel collezionismo folclo-
ristico e della superficialità dei
giudizi e dei pregiudizi nei con-
fronti dell’altro sono tra i segni
evidenti di questa crisi.
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Nel libro parla più volte di tradi-
zione e globalizzazione. Per
quanto riguarda la tradizione, e
soprattutto il rapporto con essa,
possiamo definirlo un tema “clas-
sico” per qualsiasi saggista me-
diorientale, ed un leitmotiv per
molte altre culture tradizionali. Ma
per voi? Cos’è per voi la tradizio-
ne? Per voi la tradizione è un
qualcosa di innovativo, di diverso
dal valore che ha presso altri, in
quanto figli di due culture? Quan-
to meno lo vivete in un modo ap-
parentemente molto lontano dalle
culture islamiche storicizzate…
Se si riferisce al fatto che sono fi-
glio di un padre italiano e di una
madre giapponese, ebbene sì, lo
ammetto, sono figlio di due cultu-
re. Quale di queste due sia “inno-
vativa” o “storicizzata” non saprei.
Da musulmano credo che “Dio
rinnova il miracolo della creazio-
ne ogni istante”, di conseguenza
il ciclo della storia partecipa di
questo costante rinnovamento
che rappresenta l’espressione
della tradizione sacra dalle origini
del mondo.
Dio si esprime a riguardo della
tradizione nel Sacro Corano
usando i termini Din al-fitrah, la
Religione naturale, e Din al-qayyi-
ma, la Religione assiale o Tradi-
zione Primordiale. Per un musul-
mano la sua storia si inserisce
“naturalmente” all’interno di que-
sta “Tradizione” sacra, dove l’On-
nipotente ci ha collocati a tempo
determinato facendoci partecipa-
re al ciclo della creazione e della
Sua manifestazione. Sia per mio
padre, che per mia madre, che
per me, come per ogni musulma-
no pio, la prospettiva culturale
principale è quella religiosa e
quindi legata alla sacralità della
tradizione d’origine nella quale
può integrarsi anche quella tem-
porale legata alla tradizione fami-
liare e del contesto sociale nel
quale si nasce. Integrazione non
confusione.

Rispetto alla globalizzazione e al
rapporto con la tradizione, lei dice
lungo tutto il libro delle cose inte-
ressanti. Ritiene che il movimento

no-global, o comunque la resi-
stenza diffusa ad un certo tipo di
globalizzazione sia un movimento
che possa portare a qualcosa di
buono, o la considera semplice-
mente un’espressione un po’ naif
di un sentire diffuso? Alla globaliz-
zazione ed alla lotta contro la glo-
balizzazione lei contrappone l’uni-
versalità dell’islàm. In cosa consi-
ste l’analogia tra i due? O su quali
basi possiamo istituire un parago-
ne tra un universalismo religioso
ed una visione laica, quale quella
della globalizzazione sembra es-
sere? 
Io non contrappongo l’universalità
dell’islàm alla globalizzazione né
all’opposizione no-global. Le mie
riflessioni cercano di contribuire
proprio ad evitare dei banali e li-
mitati schieramenti dove proprio i
musulmani sembrano costretti a
scelte o associazioni che sono
completamente indipendenti dalla
loro islamicità o religiosità. Da un
punto di vista religioso islamico
una globalizzazione che voglia
imporre un modello unico di civiltà
secolarizzata è inaccettabile e
utopistico. Per impedire che ogni
cultura, civiltà e comunità religio-

sa rischi di perdere la propria iden-
tità è necessario favorire una rea-
zione congiunta, intellettuale, co-
struttiva e qualificata e non una ri-
volta disordinata e disobbediente.

Successivamente affronta il tema
della Umma, della comunità isla-
mica. Vari studi mi hanno indotto
a credere che nel mondo islamico
la priorità fosse per la comunità,
rispetto all’individuo. Questo è si-
curamente così per l’epoca pre-
islamica, ma mi sembra di poter
dire che sia stato così per tutto il
corso dei secoli, fino ad oggi. Lei,
invece, sostiene il contrario, affer-
mando che l’islàm ha permesso ai
suoi adepti una piena affermazio-
ne del sé. Ci vuole dire due paro-
le in merito? E poi, cosa ritiene ci
sia di concreto e cosa di ideologi-
co in questa visione così totaliz-
zante della Umma, specie da
quando è stata sviluppata da cer-
te correnti ideologiche pan-arabi-
che e/o pan-islamiche che lei criti-
ca?
Le ideologie correnti del panarabi-
smo e del panislamismo hanno
manipolato la natura tradizionale
della comunità islamica per pro-
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muovere una evangelizzazione
islamista che possa trovare la
sua espressione in un comunitari-
smo assoluto dove tutti i musul-
mani devono sentirsi missionari e
militanti mentre chi volesse conti-
nuare ad essere un fedele musul-
mano secondo l’esempio tradizio-
nale della civiltà islamica da se-
coli è considerato un infedele co-
me tutti gli altri non musulmani.
Questo modello di “globalizzazio-
ne islamista” rappresenta la paro-
dia della comunità del Profeta di
tutti i tempi dove, al contrario,
ogni uomo e donna ha la respon-
sabilità di concorrere, secondo le
proprie possibilità, al funziona-
mento di tutta la società, “gareg-
giando nelle buone opere” e tro-
vando in questa partecipazione
l’arricchimento interiore ed este-
riore utili alla salvezza dell’anima
e, in sha’Allah, alla realizzazione
della santità. Si tratta di non
confondere il comunitarismo ideo-
logico con la comunità religiosa,
né l’altruismo con l’apertura intel-
lettuale, né “l’affermazione di sé”
con la realizzazione del Sé. È la
stessa differenza che esiste tra
l’individualismo e la spiritualità
autentica.

Poche righe oltre aggiunge che:
“… non essendovi nell’islam né
un clero, né una chiesa, le diver-
se correnti e scuole spirituali han-
no potuto coesistere con maggio-
re libertà, e quando sono vera-
mente ortodosse, si riconoscono
reciprocamente…”. Sia pensando
ai paesi arabi, che ad altre realtà
quali quella dell’India, per esem-
pio, non mi sembra che le cose
siano andate così “pacificamen-
te”: cosa intendeva dire? Anche
sul reciproco riconoscimento,
specie oggi, mi sembra che ci sia
ancora molta strada da percorre-
re: sbaglio?
Oggi, in Europa, in India, nei Pae-
si arabi, gli uomini stanno dimen-
ticando cosa siano le correnti e le
scuole spirituali. Maestri come
San Francesco, Meister Eckart,
Shankaracharia, Al-Ghazali, Ibn
al-‘Arabi, vengono strumentaliz-
zati solo nei ghetti pseudoculturali

o pseudoesoterici. La realtà è di-
versa. Il livello di profondità spiri-
tuale raggiunto da alcuni straordi-
nari rappresentanti e rinnovatori
intellettuali della propria religione
ha sempre permesso un nuovo
ciclo di pace e conoscenza. Pur-
troppo, raramente questa influen-
za viene riconosciuta dalle gerar-
chie e dai fedeli dell’epoca ma
questo non toglie nulla alla porta-
ta di vitalità spirituale ritrasmes-
sa. Nella Spagna islamica il rab-
bino Maimonide seppe promuo-
vere riflessioni di convergenza in-
tellettuale tra musulmani ed ebrei.
Perché non sperare che ciò pos-
sa avvenire anche in Italia oggi,
al riparo dagli eventi spettacolo o
dagli incontri diplomatici?

Un altro tema da lei toccato è la
differenza tra mondo islamico e
mondo arabo. In effetti questa
confusione è diffusa, e molto
spesso induce ad equivoci. Però,
di fatto, la lingua araba è il fattore
che accomuna tutti i musulmani in
quanto è la lingua in cui è stato ri-
velato il testo sacro dell’islàm. Per
un lungo periodo le traduzioni del
Corano nelle varie lingue non era-
no bene accette. Non crede che il
fatto di pregare in una lingua fon-
damentalmente sconosciuta, ren-
da ancora più difficile la compren-
sione del testo? Qual è il senso,
per voi, nel continuare a pregare
in una lingua così ostica da non
essere correntemente parlata
nemmeno nei paesi arabi? Appa-
rentemente è una questione se-
condaria, ma come è successo
anche in altre tradizioni, a noi for-
se più vicine, l’incomprensione
del testo ha dato spazio a delle
manipolazioni ideologiche. L’islàm
non corre questo rischio?
L’islàm e i musulmani non corro-
no questo rischio, possono cor-
rerlo solo coloro che progressiva-
mente si dimenticano o vogliono
misconoscere le corrispondenze
sacre dei mezzi e delle forme ri-
tuali.
La lingua che “accomuna tutti i
musulmani” è il suono con il qua-
le Dio ha chiamato il Profeta e i
suoi compagni di ogni tempo a in-

vocarLo nelle loro preghiere. Si
tratta del linguaggio della Rivela-
zione e non di una lingua conven-
zionale. È la lingua del Sacro Co-
rano che non coincide con il lin-
guaggio degli arabi, tantomeno
con quello dei dialetti nazionali
contemporanei. Ciò che accomu-
na i musulmani non è la lingua
ma la fede anche se sono gli stes-
si arabi musulmani a dimenticarlo,
dimenticandosi anche dell’esi-
stenza dei loro fratelli cristiani. La
confusione tra fede universale e
nazionalismo linguistico è simile a
quella tra fede e ragione. Non si
tratta di “rendere meno difficile” la
comprensione del testo ma di pre-
disporsi ad una comunicazione
con l’Altissimo sull’esempio di ciò
che avvenne al re cristiano di
Abissinia quando gli immigrati
musulmani gli recitarono i versetti
del Sacro Corano sulla figura di
Maria, madre di Gesù.

Infine, lei sostiene una sorta
di comunanza, di fratellanza, del-
l’Islàm nei confronti delle altre reli-
gioni monoteiste. Questo può es-
sere vero, e ce ne sono in effetti
degli echi nel Corano. Però, se da
un lato cristiani ed ebrei negano
la profeticità della missione di
Muhammad, dall’altra il Corano
stesso nega i dogmi della fede
cristiana. Su quali basi si può co-
struire un dialogo, partendo da
basi così lontane? 
Sulla base comune di un ricono-
scimento della validità salvifica di
tutte le religioni ortodosse, con
l’intenzione di ridimensionare le ri-
spettive dottrine sociali o i tentati-
vi di evangelizzazione del passa-
to, per lavorare insieme con la fi-
nalità di ritrovare una fratellanza
spirituale, non buonista, ma che
sappia garantire a tutti i fedeli un
argine intellettuale nei confronti
del materialismo e una vita nel ri-
spetto del sacro e nell’adorazione
del Dio Unico. Unità nella molte-
plicità delle provvidenziali diffe-
renze, senza sincretismi e con fe-
de nel mistero della Verità.

a cura di Stefano Minetti
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IMMIGRAZIONE E DIALOGO FRA RELIGIONI

Dal documento “Erga migrantes caritas Christi” – istruzione del Pontificio Consiglio
della Pastorale per i Migranti e gli Itineranti ( 14 maggio 2004) – riportiamo ampi pas-
saggi relativi al dialogo ecumenico e al dialogo fra cristiani e musulmani

Migranti di altre Chiese e Comunità ecclesiali

56. La presenza, sempre più numerosa, anche di
immigrati cristiani non in piena comunione con la
Chiesa Cattolica, offre alle Chiese particolari nuove
possibilità di vivere la fraternità ecumenica nella
concretezza della vita quotidiana e di realizzare,
lontani da facili irenismi e dal proselitismo, una
maggiore comprensione reciproca fra Chiese e Co-
munità ecclesiali. Si tratta di possedere quello spiri-
to di carità apostolica che da una parte rispetta le
coscienze altrui e riconosce i beni che vi trova, ma
che può attendere anche il momento per diventare
strumento di un incontro più
profondo fra Cristo e il fratello. I
fedeli cattolici non devono dimen-
ticare infatti che è anche servizio
e segno di grande amore, quello
di accogliere i fratelli nella piena
comunione con la Chiesa. In ogni
caso “se sacerdoti, ministri o co-
munità che non sono in piena co-
munione con la Chiesa cattolica
non hanno un luogo, né oggetti li-
turgici necessari per celebrare de-
gnamente le loro cerimonie reli-
giose, il Vescovo diocesano può
loro permettere di usare una chie-
sa o un edificio cattolico e anche
prestar loro gli oggetti necessari
per il loro culto. In circostanze
analoghe può essere loro consen-
tito di fare funerali o di celebrare
ufficiature in cimiteri cattolici”.

57. Da ricordare qui è poi la legittimità, in determi-
nate circostanze, per i non cattolici, di ricevere l’Eu-
carestia assieme ai cattolici, secondo quanto affer-
ma anche la recente Enciclica Ecclesia de Euchari-
stia. Infatti “Se in nessun caso è legittima la conce-
lebrazione in mancanza della piena comunione,
non accade lo stesso rispetto all’amministrazione
dell’Eucarestia, in circostanze speciali, a singole
persone appartenenti a Chiese o Comunità eccle-
siali non in piena comunione con la Chiesa cattoli-
ca. In questo caso, infatti, l’obiettivo è di provvedere
a un grave bisogno spirituale per l’eterna salvezza
di singoli fedeli, non di realizzare una intercomunio-
ne, impossibile fintanto che non siano appieno an-

nodati i legami visibili della comunione ecclesiale. In
tal senso si è mosso il Concilio Vaticano II, fissando
il comportamento da tenere con gli Orientali che, tro-
vandosi in buona fede separati dalla Chiesa cattoli-
ca, chiedono spontaneamente di ricevere l'Eucare-
stia dal ministro cattolico e sono ben disposti (cfr.
OE 27). Questo modo di agire è stato poi ratificato
da entrambi i Codici, nei quali è considerato anche,
con gli opportuni adeguamenti, il caso degli altri cri-
stiani non orientali che non sono in piena comunione
con la Chiesa cattolica (cfr. CIC can. 844, §§3-4 e
CCEO can. 671, §§3-4)”.

58. Ad ogni modo si avrà un reci-
proco, particolare riguardo dei ri-
spettivi ordinamenti, come racco-
mandato nel Direttorio per l’appli-
cazione dei principi e norme sull’e-
cumenismo: “I cattolici devono dar
prova di un sincero rispetto per la
disciplina liturgica e sacramentale
delle altre Chiese e Comunità ec-
clesiali, e queste... sono invitate a
mostrare lo stesso rispetto per la
disciplina cattolica”.
Tali disposizioni e l’”ecumenismo
della vita quotidiana” (PaG 64), nel
caso dei migranti, non mancheran-
no di avere benefici effetti. Mo-
menti salienti d’impegno ecumeni-
co potranno essere, in ogni caso,
le grandi feste liturgiche delle diffe-
renti Confessioni, le tradizionali
Giornate mondiali della pace, del
migrante e del rifugiato e la Setti-

mana annuale di preghiera per l'unità dei cristiani.

Migranti di altre religioni, in genere

59. In questi ultimi tempi è andata sempre più raffor-
zandosi, in Paesi di antica tradizione cristiana, la
presenza di immigrati di altre religioni, nei confronti
dei quali fanno da sicuro orientamento vari pronun-
ciamenti magisteriali e particolarmente la Enciclica
Redemptoris Missio, nonché l’Istruzione Dialogo e
Annuncio.
Anche per gli immigrati non cristiani la Chiesa si im-
pegna nella promozione umana e nella testimonian-
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za della carità, che ha già di per sé un valore evan-
gelizzatore, atto ad aprire i cuori all'annuncio esplici-
to del Vangelo, fatto con la dovuta cristiana pruden-
za e totale rispetto della libertà. I migranti di diversa
religione vanno sostenuti, comunque, per quanto
possibile, affinché conservino la dimensione trascen-
dente della vita.
La Chiesa è dunque chiamata a entrare in dialogo
con essi, “dialogo [che] deve essere condotto e at-
tuato con la convinzione che la Chiesa è la via ordi-
naria di salvezza e che solo essa possiede la pie-
nezza dei mezzi di salvezza” (RMi 55; cfr. anche
PaG 68).

60. Questo esige che le comunità cattoliche di acco-
glienza apprezzino ancora di più la loro identità, veri-
fichino la loro fedeltà a Cristo, conoscano bene i
contenuti della fede, riscoprano la missionarietà e
quindi si impegnino nella testimonianza a Gesù, il
Signore, e al suo Vangelo. Ciò è dunque       presup-
posto necessario per una disponibilità al dialogo sin-
cero, aperto e rispettoso con tutti, che non sia peral-
tro né ingenuo, né sprovveduto (cfr. PaG 64 e 68).
È compito dei cristiani, in modo particolare, aiutare
gli immigrati a inserirsi nel tessuto sociale e culturale
del Paese che li ospita, accettandone le leggi civili
(cfr. PaG 72). Soprattutto con la testimonianza della
vita i cristiani sono comunque chiamati a denunciare
certi disvalori presenti nei Paesi industrializzati e ric-
chi (materialismo e consumismo, relativismo morale
e indifferentismo religioso), che potrebbero scuotere
le convinzioni religiose degli immigrati. 
Auspichiamo anzi che tale impegno nei confronti dei
migranti non sia condotto solo da singoli cristiani, o
dalle tradizionali Organizzazioni di aiuto e soccorso,
ma venga inscritto anche nel complessivo program-
ma di Movimenti ecclesiali e Associazioni laicali (cfr.
CfL 29).

Quattro attenzioni particolari

61. Ad evitare comunque fraintendimenti e confusio-
ni, considerate le diversità religiose che reciproca-
mente riconosciamo, per rispetto ai propri luoghi sa-
cri e anche alla religione dell'altro, non riteniamo op-
portuno che quelli cattolici – chiese, cappelle, luoghi
di culto, locali riservati alle attività specifiche della
evangelizzazione e della pastorale – siano messi a
disposizione di appartenenti a religioni non cristiane,
né tanto meno che essi siano usati per ottenere ac-
coglienza di rivendicazioni rivolte alle Autorità Pub-
bliche. Gli spazi di tipo sociale, invece, – quelli per il
tempo libero, il gioco ed altri momenti di socializza-
zione – potrebbero e dovrebbero rimanere aperti a
persone di altre religioni, nel rispetto delle regole se-
guite in tali spazi. La socializzazione che ivi avviene
sarebbe in effetti un'occasione per favorire l'integra-
zione dei nuovi arrivati e preparare mediatori cultu-

rali capaci di favorire il superamento delle barriere
culturali e religiose promuovendo una adeguata co-
noscenza reciproca.

62. Le scuole cattoliche (cfr. EEu 59 e PaG 52), poi,
non devono rinunciare alle loro caratteristiche pecu-
liari e al proprio progetto educativo, cristianamente
orientato, quando vengono in esse accolti figli di mi-
granti di altre religioni. Di questo andranno chiara-
mente informati i genitori che volessero iscrivervi i
propri figli. Al tempo stesso nessun bambino dovrà
essere obbligato a partecipare a Liturgie cattoliche o
a compiere gesti contrari alle proprie convinzioni reli-
giose.
Inoltre le ore di religione previste dal programma, se
effettuate con carattere scolastico, potrebbero libera-
mente servire agli alunni per conoscere una creden-
za diversa dalla loro. In queste ore si dovrà comun-
que educare tutti al rispetto – senza relativismi – del-
le persone di altra convinzione religiosa.

63. Per quanto riguarda poi il matrimonio fra cattolici
e migranti non cristiani lo si dovrà sconsigliare, pur
con variata intensità, secondo la religione di ciascu-
no, con eccezione in casi speciali, secondo le norme
del CIC e del CCEO. Bisognerà infatti ricordare, con
le parole di Papa Giovanni Paolo II, che: “Nelle fami-
glie in cui ambedue i coniugi sono cattolici, è più faci-
le che essi condividano la propria fede con i figli. Pur
riconoscendo con gratitudine quei matrimoni misti
che hanno successo nel nutrire la fede sia degli spo-
si sia dei figli, il Sinodo incoraggia gli sforzi pastorali
volti a promuovere matrimoni tra persone della stes-
sa fede”.

64. Nelle relazioni tra cristiani e aderenti ad altre reli-
gioni riveste infine grande importanza il principio del-
la reciprocità, intesa non come un atteggiamento pu-
ramente rivendicativo, ma quale relazione fondata
sul rispetto reciproco e sulla giustizia nei trattamenti
giuridico-religiosi. La reciprocità è anche un atteggia-
mento del cuore e dello spirito, che ci rende capaci
di vivere insieme e ovunque in parità di diritti e di do-
veri. Una sana reciprocità spinge ciascuno a diventa-
re “avvocato” dei diritti delle minoranze dove la pro-
pria comunità religiosa è maggioritaria. Si pensi in
questo caso anche ai numerosi migranti cristiani in
Paesi con maggioranza non cristiana della popola-
zione, dove il diritto alla libertà religiosa è fortemente
ristretto o conculcato.

Migranti musulmani

65. A questo proposito emerge oggi, specialmente in
alcuni Paesi, in percentuali elevate o in aumento, la
presenza di immigrati musulmani, verso i quali que-
sto Pontificio Consiglio porta pure la sua sollecitudi-
ne.
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Il Concilio Vaticano II, a tale riguardo, indica l’atteg-
giamento evangelico da assumere e invita a purifi-
care la memoria dalle incomprensioni del passato, a
coltivare i valori comuni e a chiarire e rispettare le
diversità, senza rinuncia dei principi cristiani. Le co-
munità cattoliche sono dunque invitate al discerni-
mento. Si tratta di distinguere, nelle dottrine e prati-
che religiose e nelle leggi morali dell’Islàm, ciò che è
condivisibile da quello che non lo è.

66. La credenza in Dio, Creatore e Misericordioso,
la preghiera quotidiana, il digiuno, l’elemosina, il pel-
legrinaggio, l’ascesi per il dominio delle passioni, la
lotta all'ingiustizia e all'oppressione, sono valori co-
muni, presenti anche nel Cristianesimo, peraltro con
espressioni o manifestazioni diverse. Accanto a
queste convergenze, ci sono anche delle divergen-
ze, alcune delle quali riguardano le acquisizioni le-
gittime della modernità. Tenendo in considerazione
specialmente i diritti umani, auspichiamo perciò che
avvenga, da parte dei nostri fratelli e sorelle musul-
mani, una crescente presa di coscienza che è im-
prescindibile l'esercizio delle libertà fondamentali,
dei diritti inviolabili della persona, della pari dignità
della donna e dell'uomo, del principio democratico
nel governo della società e della sana laicità dello
Stato. Si dovrà altresì raggiungere un'armonia tra vi-
sione di fede e giusta autonomia del creato.

67. In caso poi di richiesta di matrimonio di una don-
na cattolica con un musulmano – fermo restando
quanto è espresso al numero 63, pur tenendo pre-
senti i giudizi pastorali locali –, per il frutto anche di
amare esperienze, si dovrà fare
una preparazione particolarmente
accurata e approfondita durante
la quale i fidanzati saranno con-
dotti a conoscere e ad “assume-
re” con consapevolezza le profon-
de diversità culturali e religiose da
affrontare, sia tra di loro, sia in
rapporto alle famiglie e all'am-
biente di origine della parte mu-
sulmana, a cui eventualmente si
farà ritorno dopo una permanenza
all’estero.
In caso di trascrizione del matri-
monio presso un Consolato dello
Stato di provenienza islamico, la
parte cattolica dovrà però guar-
darsi dal pronunciare o dal firma-
re documenti contenenti la shaha-
da (professione di credenza mu-
sulmana). I matrimoni tra cattolici
e musulmani, avranno comunque
bisogno, se celebrati nonostante
tutto, oltreché della dispensa ca-
nonica, del sostegno della comu-
nità cattolica, prima e dopo il ma-

trimonio. Uno dei servizi importanti dell'associazioni-
smo, del volontariato e dei consultori cattolici, sarà
quindi l’aiuto a queste famiglie nell’educazione dei fi-
gli ed eventualmente il sostegno verso la parte me-
no tutelata della famiglia musulmana, cioè la donna,
nel conoscere e perseguire i propri diritti.

68. Per il battesimo dei figli, infine, le norme delle
due religioni sono – come si sa – fortemente in con-
trasto. Il problema va posto quindi con grande chia-
rezza durante la preparazione al matrimonio e la
parte cattolica dovrà impegnarsi su quanto la Chiesa
richiede. La conversione e la richiesta del Battesimo
di musulmani adulti esigono pure una ponderata at-
tenzione, sia per la natura particolare della religione
musulmana che per le conseguenze che ne deriva-
no.

Il dialogo inter-religioso

69. Le società odierne, religiosamente sempre più
composite, anche a causa dei flussi migratori, richie-
dono dunque ai cattolici una convinta disponibilità al
vero dialogo interreligioso (cfr. PaG 68). A tale sco-
po, nelle Chiese particolari, dovrà essere assicurata
ai fedeli e agli stessi Operatori pastorali una solida
formazione e informazione circa le altre religioni, per
sconfiggere pregiudizi, per superare il relativismo re-
ligioso e per evitare chiusure e paure ingiustificate,
che frenano il dialogo ed erigono barriere, provocan-
do anche violenza o incomprensioni. Le Chiese lo-
cali avranno cura di inserire tale formazione nei pro-

grammi educativi dei Seminari e
delle scuole e Parrocchie. 
Il dialogo tra le religioni non deve
però essere inteso soltanto come
ricerca di punti comuni per insie-
me costruire la pace, ma soprat-
tutto come occasione per recupe-
rare le dimensioni comuni all'in-
terno delle rispettive comunità. Ci
riferiamo alla preghiera, al digiu-
no, alla vocazione fondamentale
dell’uomo, all’apertura al Trascen-
dente, all’adorazione di Dio, alla
solidarietà tra le Nazioni. 
Tuttavia, deve restare per noi irri-
nunciabile l’annuncio, esplicito o
implicito, secondo le circostanze,
della salvezza in Cristo, unico
mediatore fra Dio e gli uomini, al
quale tende tutta l’opera della
Chiesa, in modo tale che né i l
dialogo fraterno né lo scambio e
la condivisione di valori “umani”
possano sminuire l'impegno ec-
clesiale di evangelizzazione (cfr.
RMi 10-11 e PaG 30).
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Se l’intolleranza fu la malattia del cattolicesimo, se il
nazismo fu la malattia della Germania, l’integralismo
è la malattia dell’Islam. Nella tradizione l’accesso al
Corano e ai testi profetici era ben custodito: l’inter-
pretazione doveva obbedire a condizioni particolari.
Ma non sempre è stato possibile nella storia impedi-
re un accesso incontrollato ai sacri testi e più recen-
temente, con la crescita demografica e la democra-
tizzazione, sono diventati infinitamente più numerosi
i semiletterati che, mossi da risentimento e portati al
fanatismo, si sentono autorizzati a farsi portavoce
dell’Islam. Sono loro che alimentano i ranghi degli in-
tegralisti. Per comprendere la genesi di questa ma-
lattia l’autore risale lontano nella storia: alla Medina
del Profeta (VII secolo), alla Baghdad degli abassidi
(IX secolo) e poi via via fino all’Arabia del XVII seco-
lo, con la fondazione del wahhabismo, il movimento
fondamentalista che nell’attuale Arabia Saudita rea-
lizza un mostruoso connubio con l’americanizzazio-
ne dell’economia e della società. Il libro invita a que-
sto viaggio nel tempo alla ricerca delle ragioni inter-
ne della malattia dell’Islam, ma fornisce anche gli
elementi per capire le cause esterne che la rendono
oggi virulenta: non riconoscimento dell’islam da parte
dell’Occidente, sacrificio dei princìpi agli interessi da
parte degli occidentali, egemonia da essi esercitata
nell’impunità e nell’ingiustizia.
Così recita la quarta di copertina del volume “La ma-
lattia dell’Islam” di Abdelwahab Meddeb, uscito per i
tipi della “Bollati Boringhieri”.
Il libro è suddiviso in quattro parti, rispettivamente:
1. Lo sconforto dell’Islam
2. Genealogia dell’integralismo
3. L’integralismo contro l’Occidente
4. L’Occidente esclude l’Islam
A queste quattro parti segue un appendice intitolata
“Cosa ci si può attendere da una guerra?”, dedicata
alla guerra in Iraq. 
A dispetto di questa suddivisione così netta, gli argo-
menti si accavallano e si incrociano per tutto il corso
del libro, con un andamento rapsodico. Meddeb si di-
mostra estremamente preparato, nonché preciso
nelle osservazioni che fa. Il taglio del libro è divulga-
tivo, ma dà per scontata una certa competenza delle

tematiche prettamente islamiche quali, ad esempio,
il mito dei “califfi ben guidati” oppure la salafiyya che
l’autore tratta funzionalmente ai propri scopi, dando-
la per conosciuta. La lettura del testo è piacevole,
molto curato l’apparato critico e il riferimento alle
fonti. L’autore riprende lo stile degli antichi scrittori
arabi, che sapevano piacevolmente mescolare piani
gnoseologici differenti: si spazia da tematiche socio-
logiche a tematiche filosofiche e teologiche. Rimane
difficoltoso separare le “parti” del libro, proprio in
funzione di questa visione olistica che caratterizza
l’approccio di Meddeb. 
Tra le tematiche trattate:
• Fenomenologia dell’integralismo
• La genesi storica del Wahhabismo, ed il suo rap-

porto con l’integralismo
• Regresso culturale della civiltà islamica
• Il senso della tradizione della civiltà islamica
• Il ruolo dell’Occidente nella contemporaneità isla-

mica.
Abdelwahab Meddeb, nato a Tunisi, vive a Parigi,
dove dirige la rivista internazionale «Dédale» e inse-
gna letteratura comparata all’Università di Paris X-
Nanterre. Autore di una decina di opere tra poesie e
romanzi, collabora a vari periodici e anima la tra-
smissione Cultures d’islam su France Culture.

Stefano Minetti

ABDELWAHAB MEDDEB, La malattia dell’Islam,
ed. Bollati Boringhieri, Torino 2003, euro 26, pag. 192

Leggete il dialogo
e fate conoscere la rivista
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Stefano Dambruoso, oggi esperto giuridico presso la
Rappresentanza permanente italiana alle Nazioni
Unite di Vienna, è stato per otto anni Sostituto Pro-
curatore della Repubblica a Milano, dove si è occu-
pato in particolare di inchieste sul terrorismo ultra-
fondamentalista islamico. Guido Olimpio è il giornali-
sta che con più continuità ha seguito sul Corriere
della Sera le attività della stessa forma di terrorismo
in Italia e all’estero. Dalla loro collaborazione è nato
Milano Bagdad, che esordisce presentando senza
mezzi termini Milano e la Lombardia come “una ba-
se avanzata del radicalismo islamico, una rete di
supporto logistico al terrorismo di Al Qaeda trasfor-
matasi in un apparato operativo in grado di compie-
re attentati” (p. 3). Come conferma la strage di Ma-
drid dell’11 marzo 2004, “l’Europa non è più solo re-
trovia, ma è anche zona d’operazioni dove cellule
che in apparenza fanno della pura propaganda isla-
mica diventano punte d’attacco letali” (p. 6). L’Italia,
per la sua posizione geografica e geo-politica, occu-
pa in questo quadro una posizione tanto rilevante
quanto pericolosa.
L’opera dà conto – seguendo un percorso che non è
cronologico – di una serie di inchieste compiute dal
giudice Dambruoso su episodi diversi, tutti però le-
gati a una matrice ideologica comune. La prima por-
ta a sgominare, nel marzo 2003, un’ampia rete ter-
roristica internazionale legata a personaggi attivi
nella ormai nota moschea ultra-fondamentalista di
Viale Jenner a Milano, in contatto con Al Qaeda e
con il superterrorista giordano al Zarqawi, pronti a
compiere attentati in diversi paesi europei. 
La seconda identifica un “lupo solitario” (p. 27), un
siciliano convertito all’islàm a torto preso poco sul
serio nel 2002 quando lascia rudimentali e inefficaci
bombe a gas di fronte al Tempio di Minerva nella
Valle dei Templi, presso Agrigento, e davanti al car-
cere della stessa Agrigento, con teli bianchi con la
scritta “Allah è grande”, ma infine arrestato quando
deposita una bomba dello stesso tipo, con concrete
possibilità di esplodere, nella metropolitana di Mila-
no. Certamente questo pittoresco personaggio non
è un membro di Al Qaeda: ma, secondo gli autori,
dimostra che il “qaedismo”, l’ideologia di bin Laden,
può anche ispirare terroristi fai da te, rozzi finché si
vuole, ma pericolosi proprio perché praticamente im-
possibili da individuare prima che passino all’azione.
La terza inchiesta, che deriva dalla prima, porta gli
uomini della polizia giudiziaria e della DIGOS di Mi-
lano a seguire nelle sue peregrinazioni nel nostro
paese un certo Mohammed, esponente di un gruppo

STEFANO DAMBRUOSO, con GUIDO OLIMPIO,
Milano Bagdad. Diario di un magistrato in
prima linea nella lotta al terrorismo islamico
in Italia, Mondadori, Milano 2004, euro 15, pag. 148 

somalo legato ad Al Qaeda, che conduce  gli inve-
stigatori non solo nelle note moschee radicali di Via-
le Jenner e di Cremona, ma anche a scoprire a Reg-
gio Emilia – una città dove nessuno ne sospettava
l’esistenza – un nucleo ultra-fondamentalista con
esponenti di spicco della rete terroristica internazio-
nale sospettati di complicità negli stessi attentati
dell’11 settembre 2001. Sviluppi di questa inchiesta
portano a individuare a Milano cellule femminili, con
funzioni di appoggio logistico (e non solo), e nuovi
contatti fra ambienti lombardi ed emiliani e il super-
terrorista al Zarqawi. Emerge anche – tra mille
cautele – il primo “pentito”, la cui attendibilità peral-
tro sembra tutta da verificare, disposto a dire qual-
cosa del terrorismo ultra-fondamentalista in Italia ai
giudici.
Il testo di Dambruoso e Olimpio non è solo una cro-
naca di successi. Agli investigatori milanesi sfugge
per esempio nel 1999 Abdelkader Es Sayed, forse il
più importante terrorista ad essere passato per il ca-
poluogo lombardo, stretto collaboratore dell’ideologo
di Al Qaeda Ayman al-Zawahiri e venuto in Italia per
organizzare la rete del movimento di Osama bin La-
den nel nostro paese. “La buona sorte e un certo
formalismo della legge italiana” (p. 66) aiutano Es
Sayed a fuggire, anche se sembra poi sia perito
combattendo contro le truppe alleate in Afghanistan,
o almeno così si sostiene negli ambienti musulmani
milanesi.
Proprio quello del “formalismo” della legge occiden-
tale è un problema che ritorna nel corso del testo.
Comprensibilmente, Dambruoso evita di criticare
apertamente i suoi colleghi giudici, ma è noto come
pericolosi terroristi siano stati messi in libertà provvi-
soria da tribunali del riesame consentendo loro di di-
leguarsi tempestivamente. Il magistrato si chiede
anche se le leggi, che consentono l’arresto solo
quando un reato è stato commesso, o è ovvio che
sarà commesso a breve, siano adeguate a questo
tipo di terrorismo: dopo tutto, “se la mattina del 10
[settembre] la polizia americana avesse fermato
Mohammed Atta e gli altri diciotto kamikaze, che co-
sa avrebbe trovato? Nulla o quasi. Un manuale di
volo, qualche testo religioso, dei taglierini e forse
dello spray al pepe per la difesa personale” (p. 126).
Se non in America, certo in Italia Atta e compagni
sarebbero stati rilasciati con tante scuse.
Più in generale, il volume conferma – con qualche
elemento problematico – quanto altri specialisti han-
no scritto di Al Qaeda. L’organizzazione dopo l’11
settembre non ha segnato vittorie, ma ha subito al
contrario “rovesci” che “hanno decimato i ranghi del-
la formazione” (p. 129). La perdita della Tortuga del
terrorismo in Afghanistan è stata decisiva. Inizial-
mente si è cercato di ricostruire un porto franco per
addestrare terroristi altrove: in alcune zone del Cau-
caso, nello Yemen, in Somalia, ma anche nell’Irak di
Saddam Hussein. Gli elementi raccolti da Dambruo-
so indicano chiaramente che nell’Irak di Saddam si
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addestravano i terroristi della formazione ultra-fon-
damentalista originariamente curda, poi internazio-
nale, Ansar al-Islam guidata da al Zarqawi. Mentre
sono chiari i rapporti fra al Zarqawi e Saddam, sulla
base del citato “pentito” Dambruoso tende a proble-
matizzare quelli fra al Zarqawi e Al Qaeda. Il terrori-
sta giordano sarebbe stato a lungo un “dissidente”
più che un luogotenente di bin Laden: anche se
questa affermazione è poi ridimensionata da una se-
rie di dati che mostrano al Zarqawi chiedere conti-
nuamente approvazione, aiuto e sostegno ad Al
Qaeda, e questo fino a tempi recentissimi e al coin-
volgimento di Ansar al-Islam nell’attentato di Madrid.
Dopo la guerra in Irak, diventato difficile il radica-
mento territoriale di macro-realtà di formazione e ad-
destramento dei terroristi, l’internazionale del terrori-
smo si è ampiamente spostata in Europa, dove il si-
stema giuridico e un certo lassismo di alcuni am-
bienti politici permettono la nascita di micro-ambienti
che preparano attentati di vario genere. Al Qaeda e
Ansar al-Islam sono attivi in Italia, “parte integrante
di progetti di attentati in Europa” e con precisi “piani
per colpire anche da noi. L’Italia da retrovia è diven-

tato terreno di jihad” (p. 127). Molto importante è il
reclutamento di terroristi non solo fra gli immigrati al-
gerini, marocchini, tunisini, pakistani, egiziani e curdi
ma anche fra i convertiti europei. A un dirigente ul-
tra-fondamentalista egiziano attivo in Italia (e poi
“sparito” in circostanze misteriose), Abu Omar, che
gli chiede se sia opportuno reclutare “stranieri”, un
leader di grado evidentemente superiore risponde in
una conversazione telefonica intercettata: “Non è
importante. Abbiamo bisogno anche di stranieri, ab-
biamo albanesi, svizzeri, inglesi… basta che siano
di alto livello culturale” (p. 22). Con la qual cosa si
smentisce anche, per l’ennesima volta, che i terrori-
sti cerchino di reclutare poveri emarginati incolti sen-
za arte ne parte: li vogliono invece “colti, preparati,
convinti” (ibid.). E ne trovano: il che induce a un esa-
me di coscienza sull’adeguatezza delle nostre leggi
e del nostro costume politico alla minaccia, e alla
consapevolezza che il rischio è grave anche in Ita-
lia. Balliamo sulla tolda del Titanic: e, forse, non lo
sappiamo.

Massimo Introvigne
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LETTERA DAL LEBBROSARIO

Testimonianze

Carissimo don Tino e collaborato-
ri del Centro Peirone,
mio marito ed io saremo al leb-
brosario di Abuzaabal al Cairo in
Egitto per tutto il mese di luglio: è
l’ottavo anno della nostra opera di
volontariato a fianco delle Suore
Comboniane e Terziarie France-
scane Elisabettine. Ad un certo
punto della nostra vita ci siamo
trovati davanti questa realtà: la
lebbra!
Quando arrivammo al lebbrosario
la prima volta nel 1997, era evi-
dente l’abbandono cronico. Ecco,
mio marito ed io ci siamo messi al
lavoro, abbiamo chiesto a Dio che
ci indicasse la strada giusta per
poter aiutare i fratelli di Abuzaa-
bal. Le Suore Missionarie sono
presenti al lebbrosario solo dal
1986, hanno cercato di dare amo-
re, di stare vicine agli ammalati,
specialmente ai morenti, al le
mamme in difficoltà, ai bambini
denutriti e malati, alle famiglie
sparse nei villaggi che vivono nel-
le case di fango o ai limiti delle di-
scariche, ai malati di cancro che
non possono accedere alle cure
perché poveri, ai grandi e piccoli
che hanno bisogno della dialisi e
tanti altri ancora.
In questi otto anni, grazie a Suor
Gianvittoria Pizzutto, responsabi-
le al lebbrosario, con la quale noi
abbiamo instaurato una stretta
collaborazione per gestire gli aiuti
che la gente del Friuli Venezia
Giulia e di Torino ci hanno dona-
to, siamo riusciti a far sì che ora il
lebbrosario si possa chiamare
centro di diagnosi e cura della
lebbra.

Tutte le preghiere di aiuto sono
state ascoltate. Non sono manca-
te le difficoltà, lo scoramento, i
momenti di grande fatica. Ma ogni
anno portavamo aiuti e con quelli
si costruivano: camere, laboratori
per confezionare le scarpe spe-
ciali, case, servizi igienici, la sala
operatoria, si acquistavano una
miriade di suppellettili, si acqui-
stavano asinelli, abbiamo attivato
un aiuto annuale per tanti bambini
per permettere loro di sopravvive-
re, andare a scuola e curarsi.
Dal mese di settembre 2003 il di-
rettore del lebbrosario che è an-
che un medico dermatologo, ha
manifestato grande interesse nel
voler appoggiare la nostra iniziati-
va per aiutare gli ammalati. Ci ha
messo al corrente per attuare al-
cuni progetti per i quali noi ci sia-
mo subito attivati e questa volta
con grande gioia nel vedere che
anche la loro gente dimostra buo-
na volontà.
Nel mese di maggio 2004 sono
stati inaugurati: tre ambulatori
specialistici, una sala operatoria
oculistica, una sala di riabilitazio-
ne, un laboratorio per le analisi
cliniche, un panificio,una sala
mensa, una lavanderia.
Ora sarebbe urgente attuare una
sala per la dialisi, il cui costo si
aggira attorno ai 13 mila euro. Ci
sarebbe piaciuto avere tale som-
ma già per luglio, ma speriamo
nella Provvidenza. Comunque
continuiamo a realizzare delle pic-
cole case nei villaggi e ad aiutare
i bambini.
Noi conosciamo don Tino Negri
da quattro anni. Nell’estate del
2000 si trovava al Cairo e lo invi-
tammo a conoscere i lebbrosi.
Anzi gli dicemmo: “Venga con noi
al lebbrosario, così le faremo co-
noscere direttamente le persone
che lei ha aiutato”. Da quel mo-
mento ha sempre cercato di dare
un aiuto, motivato ancor di più do-
po quella “visita”. 
Il mese di gennaio scorso, per la
giornata mondiale della lebbra,
mio marito ed io allestimmo a Por-
denone una mostra videofotogra-

Il Centro Peirone ha
promosso a Torino, il 25
marzo, una serata di
sostegno ai missionari
impegnati nel lebbrosario
di Abuzaabal (Egitto).
Due volontari italiani
hanno inviato una lettera
di ringraziamento

fica del volontariato di otto anni
ad Abuzaabal. In quella occasio-
ne invitammo anche don Tino.
Egli venne e ci propose di fare un
incontro anche con la gente della
sua città: Torino. Noi accettammo
volentieri.
Ed è così che la sera del 25 mar-
zo scorso, nella chiesa torinese
dei Santi Martiri, abbiamo allestito
la mostra, per una serata di bene-
ficenza a favore del lebbrosario.
L’iniziativa del centro Federico
Peirone, nell’invito a partecipare
alla serata del 25 marzo scorso,
scriveva un titolo importante:
“Canto d’amore per la vita”. Eb-
bene i benefattori e benefattrici
che noi incontriamo lungo questo
cammino, sono persone che pur
di aiutare il prossimo, non esitano
a fare grandi rinunce.
Ringraziamo don Tino e i collabo-
ratori del Centro Federico Peiro-
ne, il Vescovo presente alla sera-
ta, il rappresentante della Chiesa
Copta Egiziana, il presidente mu-
sulmano dell’associazione egizia-
na torinese “Cleopatra”, la corale
polifonica “In Cantando” e tutte le
persone che in qualche modo
hanno collaborato con le adozioni
a distanza e con altri aiuti. Chie-
diamo ai torinesi di voler appog-
giare questa iniziativa. Abbiamo
bisogno di aiuto, di solidarietà.
A richiesta siamo disposti a par-
larne, a spiegare, scambiare opi-
nioni. Mio marito ed io siamo cat-
tolici, le Missionarie del lebbrosa-
rio sono cattol iche, mentre la
maggior parte delle persone aiu-
tate sono musulmane, ortodosse,
copte. L’insegnamento di Dio nel-
la nostra Chiesa è: ama il prossi-
mo tuo come te stesso, ed è quel-
lo che abbiamo messo in pratica
fin dall’inizio di questa missione.
Solo così siamo riusciti a supera-
re tutti gli ostacoli, siamo riusciti
ad integrarci in un contesto così
difficile, abbiamo formato una uni-
ca grande famiglia nel rispetto
della propria fede religiosa, nel ri-
spetto della dignità umana.

Rosa Trevisan e Renzo Fasulo
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LIBERTÀ DI RELIGIONE E CRISTIANESIMO

Dialogo islamo-cristiano

Giovanni XXIII, nella Pacem in
terris, affermava che «la libertà
(…) alimenterà la pace e la farà
fruttificare», ma anche la Chiesa
cattolica si è trovata a passare da
una sfiducia di principio nei con-
fronti dei diritti alla libertà indivi-
duale ad un riconoscimento espli-
cito dei diritti dell’uomo nel Vatica-
no II. 

Guardando allo sviluppo dottrina-
le, si vede che tutte le più antiche
condanne magisteriali della li-
bertà di religione, di coscienza, di
culto e di opinione erano influen-
zate dal clima culturale del tempo
e si dirigevano soprattutto all’in-
differentismo, il quale rimette la
questione della verità all’arbitrio
del singolo, che si muove libera-
mente tra diverse “offerte di sen-
so”. A questo proposito, la dottri-
na pre-conciliare sottolineava la
conoscibilità oggettiva della verità
morale e religiosa e contestava in
linea di principio l’errore di fonda-
re una posizione semplicemente
sull’efficacia della sua diffusione
pubblica.  

Dal punto di vista del contenuto,
ci può essere libertà religiosa solo
dove si parte da persone concre-
te come portatrici di diritti e si di-
stingue fra obblighi di diritto e do-
veri morali. La posizione pre-con-
ciliare portava a dichiarare sog-
getto di diritto una cosa astratta,
ovvero la verità in sé, trasforman-
do gli uomini in oggetti della verità
stessa. In tal modo sfugge il fatto
che la verità esiste concretamen-
te nelle convinzioni degli uomini e
la pretesa di verità si fa valere so-
lo nella coscienza, con la forza
propria e non con la costrizione
esteriore. Nella coscienza religio-
sa, luogo dell’identità più segreta
davanti a Dio, non ci può essere
alcun obbligo (DH 10); il vero pro-
blema risulta però quando ci si
chiede come un ordine istituzio-
nale debba far valere la pretesa
della verità.

Il Concilio Vaticano Il ha fatto pro-
pria la libertà religiosa, con un do-
cumento straordinario, che radica
la libertà religiosa sulla dignità

stessa della persona umana (Di-
gnitatis Humanae). In tale dichia-
razione si afferma che la verità va
ricercata, ma si impone per forza
propria, non per coercizione
esterna. A nulla servirebbe infatti
imporre la verità, se l’atto di amo-
re, a cui la libertà è ordinata, non
fosse un atto libero. Possiamo
parlare di una “Iibertà da” in fun-
zione di una “libertà per”. Nel Vati-
cano II, la libertà religiosa non de-
riva quindi da una particolare con-
cezione biblica, ma è riconosciuta
alla persona in forza della sua di-
gnità; come tale è di tutti gli uomi-
ni, va riconosciuta, rispettata e
sostenuta. Il documento dice che
essa è avallata dalla Parola di
Dio. La dichiarazione conciliare a
questo proposito rappresenta una
novità, in quanto distingue fra la
libertà esterna, il diritto di libertà
religiosa in rapporto alla libertà
sociale e civile e l’obbligo morale
interiore di cercare la verità. Il di-
ritto esterno alla libertà religiosa
spetta all’uomo, indipendente-
mente dall’efficacia e dal valore di
verità delle sue convinzioni, per il
solo fatto della sua irrinunciabile
dignità individuale. Con questo
enunciato fondamentale si com-
pie il passaggio dal “diritto della
verità” al “diritto della persona”.
La dichiarazione quindi non tiene
conto soltanto del fatto che l’ob-
bligo morale alla ricerca della ve-
rità e la decisione esistenziale per
la verità riconosciuta presuppon-
gono necessariamente una reale
libertà psicologica, ma dà anche
forza ai due princìpi fondamentali
della libertà di coscienza, cioè il
diritto di obiezione e il diritto di
espressione. Il primo vieta di co-
stringere chiunque ad agire con-
tro coscienza (DH 3); il secondo
invece non è senza limiti, ma è le-
gato ai diritti degli altri e all’obbli-
go del bene comune e come tale
può essere limitato anche dallo
Stato nell’interesse dell’ordine
pubblico (DH 7). In questo modo
il Concilio evita di ritornare all’i-
dea di uno Stato e di un diritto re-
sponsabili della virtù e dell’etica,
ma trae le conseguenze della dot-
trina dell’autonomia relativa alle
realtà terrene (GS 36), che rico-

nosce il diritto e lo Stato come
ambiti autonomi aventi il loro sen-
so proprio in rapporto ad un ordi-
namento costituito in vista della
pace, senza che con questo la
Chiesa debba rinunciare alla pro-
pria pretesa di verità, né eludere
l’istanza morale dell’obbligo di
cercare la verità nell’esistenza in-
dividuale e sociale. Alla religione
va rivendicata una dimensione
antropologica e non politica, ma
lo Stato non può prescindere dal-
la responsabilità etica dei cittadini
e la religione ha così bisogno di
essere riconosciuta e sostenuta:
ambedue fanno infatti riferimento
all’uomo, che vive una dimensio-
ne sociale sia politica che religio-
sa, e una dimensione culturale
con valori e modelli di vita impli-
canti i due ambiti ora accennati.

La libertà religiosa è una acquisi-
zione fondamentale di civiltà da
difendere e da tradurre in forme
istituzionali concrete: in rapporto
al carattere pubblico della religio-
ne e ai compiti da perseguire,
comprende il diritto di professare
liberamente la propria fede reli-
giosa, individualmente e in forma
associata, di diffonderla, di osser-
varne i riti e di esercitare il culto
in privato o in pubblico; l’assicura-
zione del diritto di entrare e uscire
da una associazione, il diritto alla
predicazione e all’istruzione reli-
giosa, l’accesso alla Sacra Scrit-
tura.

Il contenuto della libertà religiosa
e il grado in cui si è realizzata ca-
ratterizzano il clima spirituale del-
la cultura e della società in modo
decisivo. Per il fatto di tutelare
l’uomo nell’ambito di ciò che gli è
proprio, è anche la radice più
profonda dei diritti di libertà. Qua-
lora ci si ritenesse dispensati dal
problema della verità o la si vo-
lesse ridurre a problema privato
dell’individuo, non solo si neghe-
rebbe il significato della libertà re-
ligiosa, ma anche il senso della
responsabilità nei confronti della
libertà. 

Giuliano Zatti
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LIBERTÀ DI RELIGIONE E ISLAM

Dialogo islamo-cristiano

Il crescente pluralismo etnico e
culturale impone la ricerca e l’af-
fermazione di valori e princìpi etici
condivisi come condizione im-
mancabile per lo sviluppo e i l
mantenimento di una società inte-
grata. In Europa tali valori non
possono non essere identificati
con i princìpi costituzionali e con
quanto affermato dalla Dichiara-
zione universale dei diritti dell’uo-
mo, approvata dalle Nazioni Unite
nel 1948.

L’idea della libertà religiosa ha
avuto una progressiva accentua-
zione con la firma di altri docu-
menti, fra i quali la Dichiarazione
sull’eliminazione di ogni forma di
intolleranza e di discriminazione
fondate sulla religione o il credo
(1981) e il “Settimo principio” del-
l’Atto finale di Helsinki (1975). Tali
documenti non si l imitano ad
enunciare la libertà religiosa delle
coscienze, ma parlano del diritto
di esprimere esteriormente tale li-
bertà. Gli Stati sono così impe-
gnati in tre grandi compiti: il pri-
mo, rispettare le convinzioni reli-
giose dei singoli e le loro manife-
stazioni; il secondo, promuovere
la libertà civile e sociale in materia
religiosa; il terzo, difendere le per-
sone e l’ordine sociale. Circa il
terzo compito, si dice che lo Stato
non deve entrare specificatamen-
te nella materia religiosa, ma ga-
rantire che, in nome della religio-
ne, non si violino altri diritti. In
ogni caso lo Stato non può essere
neutrale, essendo suo compito
sostenere lo sviluppo religioso dei
cittadini, senza entrare in questio-
ni di merito. Si può dire in definiti-
va che la libertà deve essere tota-
le, salvo la garanzia della sicurez-
za pubblica, della salute e della
morale.

La posizione speciale della libertà
religiosa nell’ambito dei diritti del-
l’uomo si fonda sul fatto che essa
costituisce il senso di ogni lotta
contro la prevaricazione autorita-
ria, anche se sul piano storico non
sta sempre all’inizio delle rivendi-
cazioni dei diritti dell’uomo. Nella
maggior parte delle enunciazioni
odierne, essa figura, assieme alla

libertà di coscienza, accanto ai di-
ritti più elementari e alle rivendica-
zioni di uguaglianza, come una
delle espressioni principali dell’i-
dea che la persona non può esse-
re resa semplice oggetto di sistemi
politici o di ordini di verità costituiti
giuridicamente. 

Non sempre la recezione del dirit-
to alla libertà religiosa ha trovato
ascolto all’interno delle grandi co-
munità religiose, preoccupate di
custodire le reciproche “ortodos-
sie”. L’islàm in particolare ha una
diversa identificazione del fonda-
mento del diritto: se nelle dichiara-
zioni internazionali questo è rap-
presentato dalla persona stessa,
dotata di prerogative e diritti che
derivano dalla sua umanità, nel di-
ritto musulmano invece il fonda-
mento del diritto è Dio, nel senso
che la volontà di Dio determina i
diritti e doveri che intercorrono tra
gli uomini. In questa prospettiva la
sharî`a rappresenta l’unico riferi-
mento per individuare i diritti del-
l’uomo e, in quanto legittimata dal-
la rivelazione, è superiore a qual-
siasi altra legge frutto di iniziativa
umana. Il diritto va inteso come di-
ritto della comunità e non della
persona: l’individuo è parte inte-
grante e dipendente della grande
società islamica, ma nel caso di
abbandono perde ogni diritto, poi-
ché la comunità non può essere
intaccata dalla scelta di un singolo
senza che il comportamento per-
sonale vada a nuocere all’intero
gruppo. La comunità è garante dei
diritti e dei doveri che il Corano e
la Legge islamica riconoscono,
concedono e negano, tanto che al-
cune fondamentali relazioni di di-
suguaglianza formulate sul piano
giuridico (uomo e donna, musul-
mano-non musulmano) trovano la
loro ispirazione nel testo coranico.
Quantunque poi il Corano affermi
che «non c’è costrizione nell’ i-
slàm» (2,256) e sebbene vi siano
nell’islàm molte prescrizioni protet-
tive, a vantaggio degli appartenen-
ti a religioni diverse che il Corano
riconosce come rivelate, non ab-
biamo la proposta di una autentica
libertà religiosa che non si limiti ad
una semplice assicurazione di tol-

leranza. È ancora aperto il proble-
ma sotteso a queste affermazioni,
se cioè il soggetto pieno dei diritti
sia l’uomo inteso come “essere
umano” o i l musulmano (per la
Legge coranica solo l’uomo mu-
sulmano è soggetto pieno del dirit-
to). L’elemento che contraddistin-
gue questa posizione islamica è
che la visione dei diritti dell’uomo
viene rivendicata su un piano spe-
cificamente religioso e che su que-
sta base avanza pretese di una
propria universalità.

I contenuti della libertà religiosa
dipendono dal modo in cui una re-
ligione interpreta se stessa e dal
livello generale di libertà tipico di
una società. Negli Stati totalitari,
ad esempio, la libertà religiosa
sancisce il diritto al dissenso, ma
nelle società che hanno una reli-
gione di Stato le rivendicazioni le-
gate alla libertà religiosa possono
diventare richieste importanti di un
modello diverso di coesistenza,
comprendente, ad esempio, l’e-
sercizio del culto pubblico, o la li-
bera uscita da una comunità reli-
giosa. Cosa particolarmente deli-
cata in contesto islamico, dove la
religione acquista non tanto una
dimensione antropologica, quanto
invece politica.

Il Corano, in materia di libertà reli-
giosa e apostasia, è diversamente
interpretato e permane tutto il peso
della tradizione nell’interpretazione
del testo. Lungi dall’essere circo-
scritto a una dimensione teorica, il
dibattito sui diritti dell’uomo costi-
tuisce uno snodo culturale fonda-
mentale, attraverso cui vengono
elaborati non solo i modelli futuri di
società in ambito musulmano, ma
anche il tipo di rapporti che i mu-
sulmani mettono in atto rispetto al-
le società e alla cultura europee.
La pluralità di posizioni interne
all’islàm permette di asserire che il
dialogo su questi temi è possibile,
senza che l’islàm stesso sia ridotto
a semplice fattore politico di coe-
sione nazionale o venga ripetuta-
mente confuso tra proposta di fede
e la civiltà che ne deriva.

G.Z.
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