
na domanda che talvolta si pone:
è possibile la democrazia nei
Paesi islamici? La risposta, nei
fatti, non c’è ancora. In nessun

Paese, tranne forse la Turchia, c’è demo-
crazia secondo il concetto occidentale:
multipartitismo, elezioni a parità di condi-
zioni fra i concorrenti, libertà di stampa e
di propaganda.
Ma qualcosa si muove anche in queste
nazioni. Dedichiamo gran parte di questo
numero del “Dialogo” a esaminarne le vi-
cende recenti di sette Paesi, fra i più tra-
vagliati: Mauritania, Arabia Saudita, Egit-
to, Iran , Iraq, Afghanistan, Sudan.
Si va dal nuovo governo imposto da un
golpe militare in Mauritania, ma che pro-
mette un percorso verso la democrazia;
al cammino lento ma significativo dell’A-
rabia Saudita (dove si discute anche
apertamente della partecipazione delle
donne alla vita pubblica);all’Egitto delle
prime elezioni presi-
denziali con più candi-
dati, anche se ci sono
state denunce di brogli
e irregolarità; all’Iran
del nuovo radicale pre-
sidente; al l ’Iraq e al
suo drammatico e san-
guinoso cammino ver-
so l’elezione del Parla-
mento; al l ’Afghani-
stan che ha già eletto
la sua assemblea na-
zionale fatta di 249
membri fra cui diverse
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Spiragli di democrazia?

donne; infine al Sudan che ha eletto il
Parlamento dopo gli accordi di pace, ma
che ha visto la morte del leader della ex
guerriglia Garang e il dramma del Darfour.
Insomma Paesi che sono ancora lontani
da aver trovato un assetto stabile e vera-
mente democratico, ma che qualche pas-
so avanti lo hanno fatto. Si tratta di ac-
compagnare i movimenti riformisti su que-
sta strada e di non abbandonarli nel nome
della “real politik”.
Intanto in Libano un nuovo gravissimo at-
tentato ha visto la morte di Gibran Tueni, il
leader intellettuale e politico più importan-
te del campo cristiano, direttore-editore
del prestigioso quotidiano An Nahar. Dal
suo grattacielo di vetro e cemento che
guarda la tomba sacrario di Rafic Hariri
(l’ex presidente e leader sunnita ucciso
come lui da un’auto bomba), mentre la
piazza ribolliva di manifestazioni antisiria-
ne, ci aveva annunciato a marzo la sua in-

tenzione di candidarsi
al Parlamento. Primo
punto del suo pro-
gramma , ci disse, i l
“ritiro immediato – sot-
tolineiamo immediato
– delle truppe siriane
dal Libano per garanti-
re libere elezioni”. Tue-
ni è diventato parla-
mentare ma evidente-
mente qualcuno gliela
ha fatta pagare cara,
molto cara.

Offerta agli abbonati
Vari lettori ci segnalano disservizi nella distribuzione postale del “Dialogo”, che arriva talvolta in ritar-
do, oppure… si perde per strada! Per evitare questo rischio proponiamo a chi lo desidera la spedizione
della rivista in “posta prioritaria”, dietro pagamento di una quota annuale aggiuntiva di 9 euro.
È possibile chiedere questo servizio presso la segreteria del Centro Peirone: tel. 011.5612261.
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Internazionale

� 7 SETTEMBRE Perugia (Italia) - Un’altra espulsione, la
terza in pochi giorni, per ragioni legate alla sicurezza na-
zionale. Kamel Bouraib, presunto militante del Gia, il Grup-
po islamico armato algerino, residente a Perugia, è stato
allontanato dall’Italia. In base alla legge Bossi-Fini, Bouraib
non avrebbe infatti avuto le condizioni amministrative per il
rinnovo del permesso di soggiorno da parte della questura
di Perugia. Dell’algerino si era parlato anche in relazione
alle indagini per gli attentati di Madrid l’11 marzo 2004. 
Torino (Italia) - L’imam di Torino, Bouiriqi Bouchta, è stato
espulso in applicazione alle norme antiterrorismo emanate
dal ministro dell’Interno, Giuseppe Pisanu. Boutcha, è stato
uno dei primi imam ad arrivare a Torino vent’anni fa ed è
stato il promotore di diverse campagne tacciate di integrali-
smo, come quella per il riconoscimento alle donne arabe
del diritto a tenere il velo nelle fototessere sui documenti.
� 8 SETTEMBRE Varese (Italia) - Ben Said Faycal, un tu-
nisino di 41 anni residente nel Varesotto è stato raggiunto
da provvedimento di espulsione firmato dal ministro Pisanu
in quanto sospettato di avere collegamenti con una cellula
terroristica islamica presente in Piemonte. Il tunisino nel
maggio scorso era stato coinvolto nell’indagine che aveva
portato all’arresto dell’ex imam della moschea di Varese. 
� 9 SETTEMBRE Bologna (Italia) - Il direttore del centro
islamico di Bologna Nabil Bayoumi è stato sospeso in se-
guito alle dichiarazioni rilasciate due giorni fa alla trasmis-
sione televisiva Matrix. Lo ha annunciato la moschea bolo-
gnese con una nota a firma di uno dei suoi dirigenti. Nell’in-
tervista Bayoumi aveva detto, tra l’altro, che Osama Bin
Laden dice “cose condivisibili” e aveva aggiunto giudizi sui
kamikaze palestinesi sostenendo che “in certe situazioni”
avevano ragione. 
� 12 SETTEMBRE Baghdad (Iraq) - L’esercito americano
ha annunciato che oltre un migliaio di prigionieri attualmen-
te rinchiusi nel carcere di Abu Ghraib, nella periferia est di
Baghdad, saranno liberati in occasione del prossimo Ra-
madan. Sarà questa la seconda liberazione di massa da
Abu Ghraib, dopo quella avvenuta nell’agosto scorso. Una
commissione speciale irachena ha scelto coloro che do-
vranno essere rilasciati. Si tratta di autori di reati non gravi
e non violenti
� 2 OTTOBRE Bali (Indonesia) - Un’altra strage a Bali,
causata da almeno due esplosioni provocate da diversi ka-
mikaze: 26 i morti accertati e 122 i feriti. I terroristi hanno
centrato due luoghi simbolo del turismo occidentale: il cen-
tro cittadino di Kuta e la spiaggia di Jimbaran, a pochi pas-
si dall’esclusivo resort «Four season». 
� 6 OTTOBRE Sidney (Australia) - Maggiore cooperazione
politica, un sistema legale equo e giusto, un network di so-
lidarietà fra popoli di diverse culture: sono queste le rispo-
ste che devono fornire le nazioni del Sudest asiatico per ri-
spondere alla minaccia terroristica che si addensa di nuovo
in Asia orientale dopo i recenti attentati di Bali. Ad affer-
marlo è il gesuita padre Mark Raper, provinciale della
Compagnia di Gesù in Australia. “A livello sociale e politico
non possiamo abbandonare la strada del dialogo, della di-
plomazia, cercando di tenere aperti i canali con le comu-
nità islamiche, rendendole alleate nella lotta contro il fon-
damentalismo violento”, ha detto il gesuita. Intanto, dopo le
esplosioni di Bali, i fedeli cattolici, su invito del Vescovo di
Denpasar, mons. Benyamin Yosef Bria, hanno avviato una
campagna di intensa preghiera in tutte le chiese, le comu-
nità e le associazioni cattoliche
� 12 OTTOBRE Arabia Saudita - Per la prima volta nella
storia saudita, il Ministero degli Esteri sta selezionando fi-
gure femminili per assegnare loro incarichi di alto livello al
suo interno. Questo decisione mira a migliorare l’immagine

Flash nel mondoÈ SUCCESSO

della monarchia all’estero, ed è in linea con quello che suc-
cede nei paesi vicini e nella regione del Golfo dove le don-
ne hanno recentemente ottenuto importanti conquiste. Una
politica che risponde anche alle tante voci che all’interno
della monarchia chiedono siano accordati più diritti alla
parte femminile della popolazione, compresa la possibilità
di votare e di guidare l’automobile. La lista delle mansioni
da attribuire alle donne saudite all’interno del Ministero
comprende almeno 70 qualifiche professionali, nell’ambito
dello studio delle relazioni internazionali, dell’amministra-
zione e della traduzione.
� 29 OTTOBRE New Delhi (India) - «Ci sono stati morti e
feriti in tre differenti esplosioni che certamente non sono
accidentali». Il ministro dell’Interno indiano Shivraj Patil ha
confermato la serie di attentati che ha investito la capitale
dell’India alla vigilia del Diwali, la festa induista delle luci. Il
primo ministro indiano, Manmohan Singh, considera le
bombe esplose un «atto di terrorismo” e il ministro dell’In-
terno ha riferito di non meno di 58 vittime e 152 feriti, pro-
babilmente anche alcuni stranieri.
Al momento non è chiara la matrice, ma il separatismo isla-
mico è la pista più accreditata.
� 31 OTTOBRE Sulawesi (Indonesia) - Un invito a mante-
nere la calma e a non cercare vendetta è stato rivolto
dai capi religiosi cristiani e musulmani dell’Indonesia dopo
che sabato tre studentesse tra i 15 e i 17 anni sono state
decapitate da due uomini non identificati sulla strada verso
la scuola, nel Sulawesi centrale, con l’intenzione appa-
rente di riaccendere le tensioni tra le due comunità in un
territorio teatro in passato di violenze interreligiose. “Con-
danniamo con decisione quest’atto e siamo convinti che
non ha nulla a che fare con i rapporti tra musulmani e cri-
stiani” ha detto Din Syamsuddin, presidente della ‘Muham-
madiyah’, la più grande organizzazione islamica indonesia-
na, aggiungendo che gli autori del triplice omicidio sono
persone “senza Dio”. “Questo non è stato un crimine co-
mune ma un atto volutamente di eccezionale crudeltà da
parte di un gruppo che vuole portare il caos nella regione”
ha detto il capo della capo della polizia del Sulawesi cen-
trale. 
� 7 NOVEMBRE Tailandia - Il governo tailandese ha re-
spinto la possibilità di concedere qualsiasi forma di autono-
mia alle regioni meridionali, abitate in prevalenza da mu-
sulmani in un paese a grande maggioranza buddista. La ri-
chiesta era stata presentata la scorsa settimana dal gruppo
separatista islamico “Organizzazione per la liberazioni di
Patani unita”, ma Bangkok ha risposto ‘no’ a un eventuale
auto-governo delle tre province meridionali. 
� 9 NOVEMBRE Amman (Giordania) - Almeno 53 persone
sono state uccise in tre attentati contro tre hotel della capi-
tale. Il vice Primo ministro giordano, Marwan Moasher ha
precisato che l’attentato ad uno degli hotel è stata l’opera
di un kamikaze ed ha affermato che questi attacchi “mirano
a colpire la sicurezza e l’economia della Giordania”. La
maggior parte delle vittime sono giordane.
� 11 NOVEMBRE Amman (Giordania) - L’estremista gior-
dano Abou Moussab al-Zarqaoui ha rivendicato i tre atten-
tati suicidi commessi in Giordania, il cui governo si è risolu-
tamente schierato tra i paesi in guerra contro il terrorismo.
Il gruppo di Zarqaoui ha giustificato questo attentato simul-
taneo con la politica pro-americana del re Abdallah II. Con-
siderato come il rappresentante di Al Qaida in Irak, al Zar-
qaoui è sospettato di essere anche all’origine nel 2004 di
un attentato chimico di grande importanza e poi fortunata-
mente scoperto dalla polizia giordana all’ultimo momento.
Nella capitale Amman numerose migliaia di persone hanno
manifestato per dire no al terrorismo.

a cura di Cristina Capucchio
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Si infiamma lo scontro tra l’Iran
del duro Ahmadinejad e la comu-
nità internazionale. L’aspirazione
alla Bomba atomica, il desiderio di
annientare Israele, la determina-
zione ad armare il terrorismo isla-
mico e la minaccia di usare il pe-
trolio per ricattare l’Occidente han-
no reso incandescente lo scenario
della crisi iraniana. Il Nobel per la
pace conferito il 7 ottobre all’Aiea
è un severo avvertimento all’Iran
teocratico che persegue program-
mi nucleari con scopi militari sfi-
dando l’ordine mondiale. Un moni-
to indirizzato agli Stati più indisci-
plinati e ringhiosi a non scherzare
con l’atomo e a rientrare nei binari
della legalità internazionale. Il pre-
stigioso premio è anche la rispo-

L’IRAN TORNA A FARE PAURA

La ripresa dei programmi nucleari è stata condannata dai governi occidentali. Ma
Teheran si irrigidisce: riesaminerà la cooperazione economica con tutti i Paesi che
hanno votato contro l’Iran

sta al presidente iraniano, il neo
presidente Ahmadinejad, che dalla
tribuna del Palazzo di Vetro dell’O-
nu, a metà settembre, con un lin-
guaggio da pasdaran, lanciò duris-
sime accuse all’Aiea, all’Europa e
agli Stati Uniti diffidandoli a non in-
terferire nei piani atomici dell’Iran,
pena il blocco delle forniture di pe-
trolio a tutti i Paesi associati all’A-
genzia delle Nazioni Unite. Il regi-
me di Teheran si trova oggi ancora
più isolato di prima dopo la con-
danna del suo programma nuclea-
re da parte dell’Aiea che minaccia
di deferirlo al Consiglio di Sicurez-
za. Immediata e rabbiosa, anche
in questo caso, la risposta di Ah-
madinejad che intende riesamina-
re la cooperazione economica con

tutti i Paesi che hanno votato con-
tro l’Iran in sede Aiea, puntando il
dito contro Francia, Gran Breta-
gna, Germania, Giappone e India.
Il “caso Iran”, diventato ancora più
scottante dopo le aberranti affer-
mazioni di Ahmadinejad sulla ne-
cessità di cancellare Israele dalla
carta geografica, è destinato a fini-
re davanti al Consiglio di Sicurez-
za dell’Onu ma per eventuali san-
zioni bisognerà superare la contra-
rietà di Russia e Cina. La disinvol-
tura con cui l’Iran minaccia l’Occi-
dente usando l’arma petrolifera
per ricattare gli altri Paesi inquieta
le democrazie del pianeta e avvici-
na l’Europa agli Stati Uniti nel con-
fronto con il regime degli ayatol-
lah, diversamente da quello che
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accadde in occasione della guerra
irachena. Ma perché l’Iran nuclea-
re fa così paura? 
Contrariamente a quanto avvenne
in Iraq, l’atteggiamento politico
dell’Occidente (Europa + Usa) nei
confronti di Teheran, che aspira a
diventare una potenza regionale
egemone, è univoco: o moderate
le vostre ambizioni e dialogate
con noi e con l’Aiea (l’Agenzia in-
ternazionale per l’energia atomi-
ca) oppure saremo costretti a ri-
correre, d’intesa con le Nazioni
Unite, a severe misure diplomati-
che ed economiche che penaliz-
zeranno il vostro Paese. Washing-
ton si spinge anche più in là mi-
nacciando gli iraniani di non esclu-
dere il ricorso all’opzione militare
come ultima risorsa dopo aver
esaurito le vie del negoziato. Un
blitz militare potrebbe partire, per
esempio, da Israele (anche lo Sta-
to ebraico si sente minacciato dai
missili degli ayatollah e dai toni
osti l i  del suo presidente) che,
d’accordo con gli Usa, potrebbe
colpire e distruggere un impianto
nucleare sul territorio iraniano co-
me fece nel luglio 1981 in Iraq
bombardando il reattore di Osirak,
costruito dai francesi, mettendo fi-
ne alle velleità di potenza medio-
rientale del regime di Saddam
Husseyn. L’Iran, dal canto suo,
sembra, a volte, capire il linguag-
gio comune dell’Occidente, ma
spesso fa orecchie da mercante
irritando europei e americani.
Che bisogno ha l’Iran di dotarsi di
ordigni nucleari? Motivi di deter-
renza ed equilibrio nei confronti di
altre potenze nucleari dell’area,
come India, Pakistan e Israele,
spingono il Paese, epigono della
grande civiltà persiana di Dario e
Ciro, a dotarsi di un armamento
nucleare di media potenza tale da
dissuadere i “vicini atomici” da un
potenziale attacco. Una credibile
“diplomazia nucleare” servirebbe
infatti al regime di Teheran, sem-
pre più saldamente guidato dai
conservatori islamici, per dialoga-
re con Washington da una posi-
zione di forza, quasi un antidoto

ad una eventuale nuova “guerra
preventiva”. Viceversa, la “minac-
cia” nucleare iraniana potrebbe
essere utilizzata dagli Stati Uniti
come pretesto per una possibile
azione militare.
In realtà, la voglia di nucleare in
Iran non nasce in questi anni ma
ha radici più lontane e risale agli
scià di Persia, Reza Shah e suo
figlio Mohammed Reza. Non da
oggi infatti Teheran cerca di tra-
sformarsi in potenza nucleare tan-
to è vero che i lavori della centrale
di Busher, sul Golfo Persico, sono
stati avviati dalle imprese tede-
sche Siemens e Aeg-Telefunken
dopo una calorosa stretta di mano
tra l’ultimo scià di Persia Moham-
med Reza Pahlavi e il cancelliere
tedesco Helmut Schmidt. L’arrivo
di Khomeini nella capitale iraniana
dall’esilio parigino e la lunga guer-
ra Iran-Iraq (1980-88) paralizzò
ogni attività per almeno 15 anni
mentre i lavori a Busher erano già
a buon punto di realizzazione. So-
lo nel ’95 i lavori ripartirono con il
determinante appoggio della Rus-
sia. Furono i russi, sotto Eltsin e
Putin, a sostituire i tedeschi alle fi-
ne degli anni novanta nella costru-
zione dei reattori di Busher, cen-
trale nucleare che dovrebbe esse-
re pronta entro il 2006, per la qua-
le lavorano anche centinaia di in-
gegneri iraniani formatisi in Rus-
sia. Oggi migliaia di tecnici russi
stanno costruendo in Iran impianti
nucleari per ottocento milioni di
dollari e proprio la Russia di Putin
ammonisce l’amministrazione Bu-
sh a non interferire nei programmi
nucleari iraniani.
L’Iran aderisce al Trattato di non
proliferazione atomica fin dai tem-
pi dello scià e tuttora gli iraniani
dichiarano di volerlo rispettare an-
che se l’Occidente li accusa da
anni di fabbricare ordigni nucleari.
Gli obiettivi degli ayatollah sono
ambiziosi a tal punto che il Paese
ha in programma la realizzazione
di 20 centrali nucleari nei prossimi
venti anni, uno sforzo enorme per
fronteggiare la crescente doman-
da di energia causata dal forte in-

cremento demografico degli ultimi
decenni. Il programma nucleare
pertanto andrà avanti sia a livello
civile che militare inasprendo lo
scontro con l’Occidente e l’Onu.
Risale a un mese fa la decisione
delle autorità di Teheran di ripren-
dere l’attività nell’impianto nuclea-
re di Isfahan (il più importante del-
l’Iran dove lavorano circa 3000
tecnici) mettendo fine a due anni
di negoziato con francesi, tedeschi
e inglesi. A Isfahan, infatti, sono
attivi diversi laboratori di ricerca, in
parte nascosti dentro una monta-
gna per proteggerli da possibili at-
tacchi aerei, dove l’uranio viene
trasformato in gas. Si tratta del pri-
mo passo verso la ripresa dell’ar-
ricchimento dell’uranio che av-
verrà nell’impianto di Natanz, dife-
so con sistemi antiaerei a circa
200 chilometri a sud di Teheran,
(fatto conoscere al mondo grazie
alle notizie diffuse dall’opposizione
interna) tenuto sotto controllo dagli
ispettori dell’Aiea perché ufficial-
mente dovrebbe produrre l’uranio
arricchito destinato alla centrale di
Busher ma secondo gli 007 occi-
dentali potrebbe essere riconverti-
to, in tempi brevi, a scopi bellici e
produrre l ’uranio per la temuta
Bomba.
Timori in ambienti europei e ameri-
cani esistono anche per l’impianto
di Arak, a circa 250 chilometri a
sud-ovest della capitale, dove si
sta costruendo una fabbrica per la
produzione di acqua pesante il cui
reattore produrrà un certo numero
di chili di plutonio sufficienti per ar-
rivare alla bomba atomica. La ri-
mozione dei sigi l l i  al Centro di
Isfahan segna la fine della sospen-
sione delle attività nucleari decisa
nel novembre 2004 dall’ex presi-
dente Khatami nel corso delle trat-
tative con Gran Bretagna, Francia
e Germania per non incorrere nel-
le sanzioni Onu. Gli analisti riten-
gono che l’Iran arriverà alla Bom-
ba entro quattro o cinque anni
mentre l’autorevole Istituto di studi
strategici di Londra parla di alme-
no dieci anni.

Filippo Re
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Esultano tutti nell’Afghanistan di
Hamid Karzai dopo le elezioni
parlamentari del 18 settembre
scorso, le prime dal 1969, i cui ri-
sultati definitivi sono arrivati un
mese e mezzo dopo la consulta-
zione elettorale. Nella nuova As-
semblea Nazionale, composta da
249 parlamentari, ci sarà una for-
te presenza femminile, davvero
impensabile fino a qualche anno
fa, ma sarà controllata dai clan e
dalle fazioni, con i “signori della
guerra”, ex trafficanti di droga, ex
talebani, estremisti islamici che
chiedono il ritiro delle truppe stra-
niere, studenti combattenti ed ex
comunisti. Restano fuori alcuni
noti ex talebani come l’ex mini-
stro degli esteri Wakil Mutawakel
e il capo della temuta polizia reli-
giosa Mulawi Qalamudin. 
Aumentano quindi le donne elet-
te, alcune liberali e altre favore-
voli al tradizionale burqa, ma re-
stano i timori per la generale si-
tuazione di insicurezza in cui ver-
sa il Paese. In alcune regioni af-
gane le candidate hanno supera-
to i rivali maschi come a Herat
dove Fauzia Gailani è risultata la
candidata più votata in assoluto.
Dalle urne del 18 settembre sono
usciti un nuovo Parlamento e 34
Consigli provinciali e hanno vota-
to circa 6 milioni di cittadini con
un’affluenza intorno al 53%, per-
centuale ben lontana dallo storico
67% di votanti registrata alle ele-
zioni presidenziali di un anno fa,
vinte da Karzai. Ma le attenuanti
non mancano perché questa vol-
ta era molto più complesso vota-
re e scegliere sulle schede fra
centinaia di candidati in quelle
che sono state le prime elezioni
legislative da 36 anni, sotto l’egi-
da delle Nazioni Unite, i cui risul-
tati sono arrivati con quasi due

AFGHANISTAN ALLE URNE, DOPO 36 ANNI

Nel nuovo Parlamento sarà garantita una forte rappresentanza femminile, conquista
impensabile fino a pochi anni fa. Il controllo dell’assemblea sarà però esercitato dai
clan e dalle fazioni, con i “signori della guerra”

mesi di ritardo a causa di centi-
naia di ricorsi contro presunti bro-
gli elettorali.
Dopo la fatica elettorale, la prossi-
ma sfida di Karzai è quella di for-
mare un governo stabile e riporta-
re l’ordine e la democrazia nel
Paese, impresa molto ardua con-
siderato che Karzai può controlla-
re, con le forze militari di cui di-
spone, soltanto la capitale e i din-
torni mentre in altre province sco-
razzano i ribelli vicini ad Al Qaeda
che, sempre meglio armati dall’e-
sterno, aggiustano spesso il tiro
arrivando a colpire la stessa Ka-
bul.
Su una popolazione di 26 milioni
di abitanti sparsi su un vastissimo
territorio di 650.000 km quadrati
solo il 30% della popolazione oltre
i 15 anni sa leggere scrivere e l’a-
nalfabetismo riguarda oltre l’80%
delle donne. I rifugiati all’estero

sono oltre 3 milioni, la mortalità
infanti le supera i l  10% ed è in
gran parte legata a cause evitabili
come morbillo e diarrea. L’oppio
resta una piaga molto diffusa nel
Paese che produce ancora oggi
circa l’80% dell’eroina di tutto il
mondo e i proventi legati all’oppio
si aggirano intorno alla cifra di 2,5
miliardi di dollari.
Un progetto che Karzai sta por-
tando avanti e si scontra con le
forze più integraliste del Parla-
mento riguarda il tentativo di avvi-
cinamento diplomatico con Israele
sulla scia della normalizzazione
delle relazioni tra il Pakistan e lo
Stato ebraico, tuttora in corso.
È singolare, infine, la situazione
dei cattolici in Afghanistan la cui
presenza religiosa, di carattere
esclusivamente umanitario, è
composta da suore e gesuiti oltre
ad una folta pattuglia di laici che
operano nelle varie organizzazio-
ni di soccorso. L’unico luogo di
culto si trova all’interno della am-
basciata italiana a Kabul con una
chiesetta e un sacerdote, padre
Giuseppe Moretti, mullah shaib,
signor prete, come lo chiamano
gli afghani. L’Italia ebbe l’onore di
avere la cappella perché è stata
la prima nazione a riconoscere
l’indipendenza dell’Afghanistan
nel 1919. Gli italiani avanzarono
la proposta di edificare una chie-
sa pubblica nel 1992 ma la suc-
cessiva guerra civile e l’arrivo al
potere dei talebani sconvolse i
piani. La mini chiesa all’interno
della missione diplomatica non
riesce più a contenere tutti i fedeli
che la domenica sfiorano le cento
unità e la piccola comunità cattoli-
ca culla la speranza di avere in un
futuro non troppo lontano una
chiesa “pubblica”.

F. R.
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L’ARABIA SI INTERROGA SUL VOTO DELLE DONNE

Il primo Parlamento nel regno
saudita risale a meno di 4 anni
fa: luglio 2002. I primi consigli
municipali regolarmente eletti
dalla popolazione sono del feb-
braio 2005. Per il Paese si tratta
di piccoli passi verso la parteci-
pazione popolare, anche se re-
stano evidenti pesanti limiti: le
donne non hanno potuto votare;
metà dei membri è stata nomi-
nata dal Re.
Eminenti figure femminili, come
ad esempio Suheila Zein Al-
’Abidin (sociologa, storica, espo-
nente dell’Associazione saudita
dei diritti umani), hanno invitato
la collettività a riflettere sui veri
dettami dell’Islam. Hanno di-
chiarato che la religione musul-
mana contempla il diritto delle
donne a partecipare alle elezio-
ni. Così sul quotidiano londinese
in arabo Al-Sharq Al-Awsat: “Vi
era una profonda coscienza so-
ciale durante il primo periodo
dell’Islam, che rivelava un con-
senso alla nomina di donne mu-
sulmane a importanti posizioni.
[La loro candidatura] nelle ele-
zioni saudite per la posizione di
sindaco e segretario comunale
non contraddice la posizione del
califfo Omar bin Al-Kattab, che
aveva nominato donne Compa-
gne del Profeta quali Shifaa bin
‘Abdallah, della tribù ‘Udai, nella
[città di] Al-Madina, e Asmaa
bint Nahik nella Mecca, control-
lori del mercato…”.
In un suo articolo sul quotidiano
governativo Al-Watan, Suheila
Zein Al-’Abidin ha scritto: “La
donna è un cittadino come l’uo-
mo. Rigettare la sua partecipa-

Le prime elezioni municipali nella storia dell’Arabia Saudita si sono tenute lo scor-
so mese di febbraio. È un fatto nuovo, anche se la partecipazione popolare resta
allo stato embrionale

zione nei consigli locali è come
privarla di uno dei suoi diritti ci-
vili. Sin dai primordi dell’Islam,
le donne avevano il diritto stabi-
lito dalla Shari’a di partecipare
alle elezioni e questo diritto era
applicato nella capitale dell’I-
slam, [la città di] Medina, come
pure alla Mecca. E’ stupefacen-
te vedere oggi, nel 15° secolo
della Hijra, questo diritto sottrat-
to alle donne nel nome dell’I-
slam, proprio in questa regione
dove l’Islam è nato. Analoga-
mente, il rigetto di questo diritto
è incompatibile con il percorso
di riforme che l’Arabia Saudita
sta percorrendo in tutte le aree,
inclusa quella delle riforme poli-
tiche…”,
Una delle voci contrarie alla
partecipazione delle donne so-
stiene che essa contrasti con i
principi della Shari’a. È la voce
dello sceicco Abdallah Faqih:
“Tutti gli ulema – ha detto – so-
no concordi che l’imam deve
essere un uomo, perché il Pro-
feta ha detto ‘Una nazione gui-
data da una donna non avrà
successo’ e questo fu riferito da
Muhammad Ibn Isma’i l  Al-
Bukhari [nella sua raccolta di
Hadiths affidabili]. [Il bando] de-
riva dal peso gravoso di cariche
che richiedono grandi capacità,
e la donna normalmente non le
possiede […]. Nessun testo
sembra contraddire questo Ha-
dit, nè nel Corano nè nella Sun-
na. Inoltre, vi sono testi che
supportano questa regola, co-
me le parole [di Allah nel Cora-
no], “L’uomo è superiore alla
donna” e le parole “Porta due

testimoni scelti tra i tuoi uomini
e, se non vi sono due uomini,
porta un uomo e due donne”.
Di fatto, le autorità del Paese
non negano la partecipazione
alle donne: si sono limitati a rin-
viarla alle prossime elezioni, fra
4 anni. Per la prima volta l’elet-
torato femminile ha nel frattem-
po partecipato alle elezioni per
le Camere di Commercio e del-
l’Industria.
È interessante sottolineare una
delle raccomandazioni contenu-
te in un documento diffuso a
giugno 2004 dal Centro King
Abd Al-Aziz per il Dialogo Na-
zionale: chiarisce che, secondo
l’Islam, il rapporto tra i sessi de-
ve essere basato sulla coopera-
zione e l’armonia e non su do-
minio o conflitto. 
Il processo di democratizzazio-
ne avanza molto lentamente.
Sembra che le riforme abbiano
bisogno di tempi lunghi. Comun-
que si registra dibattito e, ad
esempio, è stato recentemente
possibile esprimere pubbliche
opinioni di dissenso, istanze di
maggiore partecipazione demo-
cratica, sia con riferimento alla
dottrina islamica che ai principi
dello Stato. Le donne comincia-
no a discutere delle proprie con-
dizioni di vita e della possibilità
di partecipare alla vita politica
ed economica del paese.
È pur vero che sull’Arabia in-
combe l’incognita del terrorismo
e che recenti restrizioni sono
state imposte dallo Stato per
combattere gli estremisti: sono
state eliminate moschee e imam
clandestini; sono stati effettuati
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maggiori controlli sui finanzia-
menti alle organizzazioni religio-
si, esigendo maggiore traspa-
renza.
Questa la domanda che oggi si
pongono gli scettici: nel Paese
che si considera culla della reli-
gione islamica, e dove la vita si
svolge tutta attorno a questa
unica religione, quanto tempo
sarà necessario per realizzare
riforme aperte ai diritti procla-
mati dalla Dichiarazione delle
Nazioni Unite? Si potrebbe ri-
spondere alla maniera tipica
araba: se Dio vuole sarà presto!
Ma sarà vero? Segnali interes-
santi sono due importanti confe-
renze internazionali da poco
ospitate in Arabia e nel Golfo:
una sul dialogo religioso e tra le
culture; l’altra sul terrorismo in-
ternazionale, proponendo di
realizzare la sede di una agen-
zia internazionale nell’area del
golfo. I mutamenti politici nell’a-
rea medio-orientale e dibattiti te-
levisivi sempre più ricchi di opi-
nioni, idee e contributi potrebbe-
ro aprire nuovi varchi. 

La dinastia saudita
L’Arabia Saudita nacque come
Stato unitario nel 1750, grazie
all’azione del potente Muham-
mad Bin Saud e del riformatore
islamico Muhammad Abd Al-
Wahhab, con lo scopo di creare
una nuova entità politica che
avesse come ruolo fondamenta-
le la vigilanza sul patrimonio
dell’Islàm nella penisola arabi-
ca.
La capitale del regno fu succes-
sivamente posta a Riyadh, a go-
verno di un immenso territorio,
assemblato dopo vari conflitti.
Nel 1927 il Regno Unito rico-
nobbe l’indipendenza del regno
di Abdul Aziz (allora conosciuto
come il regno di Hijaz e di Nejd),
che nel 1932 prese la forma uni-
taria di regno dell’Arabia Saudi-

ta.
La scoperta del petrolio nel mar-
zo del 1938 trasformò economi-
camente il paese, portandolo a
svolgere l’attuale importante
ruolo internazionale. Oggi l’Ara-
bia Saudita ha strette relazioni
con diverse nazioni occidentali,
in particolare gli Stati Uniti: tutti
acquirenti del petrolio.
La popolazione saudita nel 2003
era stimata attorno a 24,3 milio-
ni di persone, includendo circa
6,4 milioni di stranieri residenti.
Fino agli anni Sessanta, la mag-
gior parte dei sauditi era noma-
de o semi-nomade; a causa del
veloce sviluppo economico ed
urbano, più del 95% della popo-
lazione ora è sedentario. Il tasso
di natalità è di 29,74 nascite per
1.000 abitanti. Il tasso di morta-
lità: solo 2,66 morti ogni 1.000
abitanti. Alcune oasi hanno una
densità di popolazione maggiore
ai 1.000 abitanti per chilometro
quadrato.
La maggior parte dei sauditi è di
etnia araba. Alcuni hanno origi-
ne etnica mista e sono discen-

denti dai turchi, dagli iraniani,
dagli indonesiani, dagli indiani,
dagli africani e da altre etnie;
molti sono giunti come immigrati
pellegrini e risiedono nella re-
gione di Hijaz lungo il litorale del
mar Rosso.
Molti arabi di Paesi confinanti
con il regno saudita lavorano
qui. Ci sono inoltre numerosi
asiatici espatriati principalmente
dall’India, dal Pakistan, dal Ban-
gladesh, dall’Indonesia e dalle
Filippine. Gli occidentali sono
meno di 100 mila.
Il regno saudita occupa circa
l’ottanta per cento della penisola
araba. La maggior parte dei con-
fini con gli Emirati Arabi Uniti,
Oman e Yemen non sono defini-
ti, così la dimensione esatta del
Paese resta sconosciuta. Il go-
verno saudita stima la dimensio-
ne del suo Stato tra i 2.217.949
e i 2.240.000 chilometri quadra-
ti; meno dell’1% dell’area è adat-
ta alla coltivazione.
La distribuzione delle religioni in
Arabia Saudita è molto difficile
da calcolare, perché il governo
indica come musulmani il 100%
dei cittadini.
Siamo in un paese con enorme
estensione geografica e ricchi
giacimenti di petrolio, nel quale
il Re, con carica ereditaria ed a
vita, ha il potere di nominare e
revocare il governo. Il Primo Mi-
nistro è un principe ereditario;
gli altri ministri provengono dai
membri della famiglia reale.
Dal 1992 esiste un Consiglio
Consultivo (Majlis as Shura),
composto da 90 membri nomi-
nati dal sovrano. Esistono poi
vari consigli consultivi locali (di
distretto, di tribù e villaggi). Pri-
ma delle recenti elezioni i consi-
gli municipali erano tutti nomina-
ti dal Re, il quale esercita il po-
tere legislativo con gli organi
tradizionali.

Franco Trad
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Pur essendo scontato l’esito delle
elezioni celebrate lo scorso mese
di settembre – il presidente rielet-
to Mubarak governa il paese da
25 anni – l’apertura che ha porta-
to alla corsa di dieci candidati sui
trenta proposti è un fatto innovati-
vo. Mohammad Hosni Mubarak,
candidato ufficiale del Partito Na-
zional Democratico, ha ottenuto
6.816.784 voti su poco più di 7
milioni di votanti, ovvero l’88,6%
del consenso.
Ha votato il 23% dei 31 milioni di
aventi diritto, su una popolazione
complessiva di 73 milioni di citta-
dini. Le schede valide sono state
il 98%. Il principale avversario per
la rielezione di Mubarak è stato
Ayman Nour del Partito Al Ghad,
che ha ottenuto un modesto 7,6%.
Terzo candidato per numero di
voti è stato Noaman Gomaa del
Partito Wafd, con il 2,9%. Irrisorie
le percentuali degli altri 7 candi-
dati, che vanno da un minimo di
4.000 a un massimo di 29.000 vo-
ti. 
Si è parlato da più parti di brogli
elettorali e presunte irregolarità,
pur  non essendo arrivati ad alcu-
na presa di posizione ufficiale. Gli
osservatori internazionali non so-
no stati ammessi, quell i  locali
hanno ottenuto di essere ammes-
si solo dopo lunga contestazione
e comunque dopo due ore dall’ini-
zio del voto. Tra le irregolarità se-
gnalate da associazioni locali, la
mancanza dell’inchiostro con cui
segnare il dito indice di quanti
avevano espresso il loro voto, il
divieto di votare a chi non avesse
la tessera NDP (il partito di gover-
no Nazional Democratico), auto-

EGITTO, PROVE TECNICHE
DI DEMOCRAZIA

Il 7 settembre 2005 si sono tenute le prime elezioni pre-
sidenziali con più di un candidato. Sono una novità as-
soluta nella storia della Repubblica Araba d’Egitto

bus pubblici requisiti per portare
forzatamente gli elettore ai seggi,
fino ai soprusi, anche fisici, da
parte degli agenti di polizia.
L’iter che ha portato ad una pri-
ma tornata di elezioni a più can-
didati è segnato da differenti diffi-
coltà, sia dovute ai presunti brogli
elettorali, sia alla posizione
espressa dallo stesso presidente
riconfermato, sia per motivi stret-
tamente legati alla Costituzione
egiziana. La Costituzione egizia-
na, infatti, prevedeva una serie di
normative che di fatto impediva-
no la possibilità di presentare
una candidatura ufficiale, alterna-
tiva a quella espressa dal partito
di maggioranza, saldamente nel-
le mani di Hosni Mubarak. L’arti-
colo 76, ad esempio, prescriveva
che fosse il Parlamento a nomi-
nare i candidati alle elezioni pre-
sidenziali, e che essi dovessero
ottenere il voto favorevole di al-
meno un terzo dei membri parla-
mentari. I candidati “promossi”
dal Parlamento avrebbero poi do-
vuto essere eletti dai cittadini at-
traverso un referendum. Dato
che il Partito Nazional Democrati-
co detiene la maggioranza asso-
luta dei seggi del parlamento, era
di fatto improbabile che potesse
essere nominato un candidato al-
ternativo a Mubarak. 
Le origini di queste “peculiarità”
costituzionali fanno parte della
storia stessa del paese: Mubarak
rappresenta solo l’ennesima in-
carnazione di una dinamica già
stabilita. Infatti, quando nel 1981
Sadat fu assassinato, il suo vice
Mubarak era accanto a lui e gli
successe. Poi fu eletto presiden-
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te secondo le procedure dell’arti-
colo 76 della Costituzione egizia-
na. 
Questa dinamica si è perpetrata
per quattro mandati. Le precarie
condizioni di salute di Mubarak
avevano fatto circolare nel corso
del 2004 voci in merito alla possi-
bilità che toccasse al figlio Gamal
o, più credibilmente, al potente
capo dei Servizi Segreti, Omar
Suleiman succedergli nella carica
di Presidente. 
In seguito a queste voci, poi dis-
soltesi nell’autunno dello stesso
anno, sin dagli inizi del 2005, va-
rie forze politiche ed associazioni
si erano attivate, cercando di otte-
nere una ratifica dell’iter parla-
mentare che portava alla scelta
dei candidati da presentare al re-
ferendum. Tra le organizzazioni
mobilitatesi in tal senso, è oppor-
tuno ricordare l’organizzazione
non governativa “Comitato egizia-
no per la difesa della democrazia”
che, agli inizi dell’anno aveva pre-
sentato, nel corso di un convegno
tenutosi al Cairo, una petizione al
Parlamento egiziano. 
La petizione proponeva l’abroga-
zione di nove articoli della Costi-
tuzione allo scopo di avviare un
processo di riforma politica nel
paese. Gli articoli da abrogare ri-
guardavano l’attribuzione di poteri
assoluti al Presidente, come per
esempio l’articolo 74, che permet-
te a tale carica di intraprendere
azioni immediate in caso che un
“pericolo” minacci il paese, o l’arti-
colo 137, che pone il potere ese-
cutivo sotto il suo controllo, o l’ar-
ticolo 139, che gli attribuisce il po-
tere nomina e rimozione dei mem-
bri del Parlamento. La petizione
chiedeva inoltre l’emendamento
di ventitré articoli, come il già cita-
to articolo 76, a favore di un arti-
colo che introducesse elezioni li-
bere e dirette da parte dei cittadi-
ni. Nel sistema proposto dalla pe-
tizione, avrebbe vinto le elezioni il
candidato con la maggioranza as-
soluta dei voti. Se nessuno dei
candidati avesse ottenuto la mag-
gioranza, si sarebbe dovuti pas-

sare ad un ballottaggio fra i due
candidati che avessero ottenuto il
maggior numero di voti al primo
turno, entro 15 giorni dalla data
del primo turno. È stata proposta
anche una modifica in merito alla
durata del mandato presidenzia-
le: il mandato dura sei anni, con
possibilità illimitata di rinnovi. La
petizione proponeva una riduzio-
ne a cinque anni, con una sola
possibilità di rinnovo.
Mubarak aveva smentito secca-
mente l’ipotesi di una riforma: “La
modifica della Costituzione non è
in programma, chi ne parla fa di-
scorsi futili”. Ciò avveniva alla fi-
ne di gennaio 2005. Poi, piuttosto
rapidamente, la politica del Presi-
dente ha subito un brusco cam-
biamento, tanto da giungere ad
una apertura su possibili modifi-
che costituzionali in meno di un
mese.
Le ragioni che hanno indotto Mu-
barak a cambiare idea rimangono
abbastanza misteriose, pur po-
tendosi identificare differenti pres-

sioni, sia interne che internazio-
nali, sul presidente egiziano. Si
sa, ad esempio, che Condoleza
Rice aveva cancellato la visita
prevista per il 2 marzo, in seguito
alla smentita ufficiale di riforma
della costituzione. Alcuni hanno
interpretato questo cambiamento
nella politica americana come un
segno che gli Stati Uniti avrebbe-
ro inviato al presidente Mubarak,
facendogli capire che non lo
avrebbero più appoggiato (due
miliardi di dollari l’anno) se non
avesse aperto un fronte di trattati-
ve. Questo avrebbe indotto il pre-
sidente egiziano a cercare una
mediazione, annunciando dei
cambiamenti che, benché riman-
gano piuttosto distanti dalle ri-
chieste portate avanti dai movi-
menti democratici egiziani, hanno
comunque indotto il presidente a
proporre al parlamento una nuo-
va procedura di elezione, che ha
portato al voto con più candidati. 

Stefano Minetti
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Il 3 agosto 2005, con un colpo di
stato incruento, i militari hanno
messo fine, in Mauritania, al lun-
go regime del colonnello
Maaouya Ould Sid’Ahmed Taya,
al potere dal 1984 anche lui gra-
zie a un golpe e poi, dal 1992,
grazie a tre vittorie elettorali con-
secutive, l’ultima delle quali otte-
nuta nel 2003. A nulla sono valse
le proteste e le condanne interna-
zionali: né l’appello dell’Unione
Europea al rispetto delle regole
democratiche né l’immediata so-
spensione del paese decisa dal-
l’Unione Africana né l’intervento
delle Nazioni Unite e neanche
l’interruzione temporanea dei rap-
porti di cooperazione multilaterale
decisa dal Consiglio permanente
della Francofonia, di cui la Mauri-
tania è membro, hanno indotto i
nuovi leader a ripristinare la lega-
lità.
Nel volgere di pochi giorni, il Con-
siglio militare per la giustizia e la
democrazia costituito dagli insorti
e guidato dal colonnello Ely Ould
Mohammed Vall, che dal 1987 è
stato direttore della sicurezza na-
zionale, ha sciolto il parlamento,
ha adottato una nuova costituzio-
ne in luogo di quella in vigore dal
1991, ha affidato l’incarico di pri-
mo ministro a Sidy Mohamed
Ould Boubacar, leader del Partito
repubblicano socialdemocratico,

MAURITANIA: VICINA ALL’OCCIDENTE?

L’ultimo colpo di stato militare (3 agosto) solleva interrogativi sul futuro di questa na-
zione interamente islamica, ma allineata agli Stati Uniti nella guerra contro Saddam
Hussein

e ha formato un nuovo governo,
mantenendo il controllo della Di-
fesa. Nel frattempo, il colonnello
Vall assicurava alla nazione e al
mondo intero il proprio impegno a
creare le condizioni per una de-
mocrazia reale, aperta e traspa-
rente e ribadiva anche il rispetto
totale degli impegni internazionali
assunti dal governo precedente:
una dichiarazione attesa con par-
ticolare interesse perché con il
presidente Taya la Mauritania,
una nazione interamente islamica
ed esposta all’influenza di movi-
menti integralisti, si è avvicinata
all’Occidente, sostenendo esplici-
tamente gli Stati Uniti nella guerra
contro il leader irakeno Saddam
Hussein e diventando nel 1999
uno dei tre membri della Lega
Araba, oltre a Egitto e Giordania,
a intrattenere rapporti diplomatici
con Israele. Proprio questa aper-
tura all’Occidente non era piaciu-
ta alle componenti islamiche radi-
cali del paese alle quali si devono
almeno due precedenti tentativi di
colpo di stato militare: quello rea-
lizzato nel giugno del 2003, che
fu represso con l’aiuto fondamen-
tale di reparti marocchini inviati
da Rabat, e quello organizzato,
ma scoperto appena in tempo,
nel settembre del 2004. 
Il primo passo concreto del Con-
siglio militare verso la democratiz-

zazione è stata l’amnistia gene-
rale per i colpevoli di reati politici,
annunciata un mese dopo la pre-
sa del potere, che ha liberato de-
cine di prigionieri e ha consentito
il rientro in patria di oltre 200 dis-
sidenti in esilio da anni. Poi, alla
fine di ottobre, il Consiglio milita-
re ha convocato una conferenza
nazionale a cui sono stati invitati
esponenti di tutte le forze politi-
che e sociali, circa 500 delegati,
ai quali è stato presentato un
programma di transizione che,
nelle intenzioni, si dovrebbe con-
cludere entro il giugno del 2007.
Il calendario elettorale illustrato in
quell’occasione, per lo svolgi-
mento del quale il nuovo governo
ha chiesto aiuto tecnico e logisti-
co all’Undp, il programma per lo
sviluppo delle Nazioni Unite, pro-
mettendo l ’ ist i tuzione di una
Commissione elettorale naziona-
le indipendente affinchè sia data
ogni garanzia di correttezza, pre-
vede prima di tutto un referen-
dum costituzionale che si terrà
nell’estate del 2006 e sarà segui-
to, in caso di esito positivo, da al-
tre quattro consultazioni per l’ele-
zione dei consigli municipali, dei
membri della camera dei deputati
e del senato e infine del presi-
dente della repubblica. 
Quale democrazia possa mai na-
scere da un colpo di stato è que-

Abbonatevi al Dialogo e fate conoscere la rivista: 
segnalateci il nominativo e l’indirizzo

delle persone che potrebbero essere interessate a ricevere 
alcune copie omaggio. Grazie!
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stione che molti si pongono. Ma
nel caso della Mauritania sono so-
prattutto le generali condizioni so-
ciali a rendere difficile trasformare
i simulacri di democrazia del pas-
sato in autentiche istituzioni de-
mocratiche. Ripercorrendo la sto-
ria del paese, che fu colonia fran-
cese fino al 1960, ci si rende con-
to che, per quanto l’articolo 2 del-
la precedente costituzione pones-
se il popolo come fonte di tutti i
poteri, finora la volontà popolare
non ha mai contato: né all’epoca
delle dittature militari né durante i
governi autoritari, come quello ul-
traventennale di Taya, legittimati
da consultazioni elettorali prive di
credibilità;  e non si può sperare
adesso che una popolazione per
metà analfabeta – questa è la si-
tuazione attuale dei quasi due mi-
lioni di mauritani adulti – acquisi-
sca in pochi mesi gli strumenti ne-
cessari a un effettivo esercizio del
diritto di voto, anche supponendo
che i militari al potere mantenga-
no le promesse di libertà e traspa-
renza formulate. Si deve contare
quindi realisticamente sul senso
di responsabilità della nuova lea-
dership e sulla capacità, e la vo-
lontà, degli organismi internazio-
nali – specialmente le Nazioni
Unite, l’Unione Africana, la Lega
Araba, la Comunità economica

degli stati dell’Africa occidentale,
l’Organizzazione internazionale
della francofonia, l’Organizzazio-
ne della conferenza islamica dei
quali la Repubblica islamica della
Mauritania fa parte – di vigilare
sull’operato del governo di transi-
zione. 
Le sfide sono tante. Il secolare
antagonismo tra le etnie nere e
quelle di origine berbera e araba,
che rappresentano l’80 per cento
della popolazione, è solo in parte
contenuto dalla comune fede
sunnita e in compenso, in assen-
za di risorse, è acuito dal proces-
so di sedentarizzazione e di ur-
banizzazione che in 20 anni ha
concentrato nelle città oltre il 60
per cento dei mauritani. L’econo-
mia rurale e urbana è ancora pre-
valentemente di sussistenza e tra
gli allevatori nomadi e seminoma-
di si fonda sul lavoro degli schiavi
nonostante che la schiavitù sia
stata abolita da 25 anni. Decenni
di malgoverno hanno fatto della
Mauritania uno dei paesi più po-
veri del mondo: nel 2005 l’Indice
di sviluppo umano, la classifica
pubblicata ogni anno dall’Undp
che ordina gli stati in base al loro
livello di sviluppo, l’ha collocata al
152esimo posto. La povertà diffu-
sa è confermata dalla speranza
di vita alla nascita, che è inferiore

a 53 anni, e da altri dati molto elo-
quenti: il 10 per cento dei mauri-
tani sono sottoalimentati, 183
bambini su 1.000 muoiono prima
di compiere cinque anni e la mor-
talità materna – ovvero il numero
di donne che muoiono per compli-
cazioni legate al parto ogni
100.000 nati vivi – raggiunge i
1.000 casi.
Proprio per questo la Mauritania è
uno dei 27 stati ai quali sono stati
condonati i debiti contratti con la
Banca Mondiale, il Fondo mone-
tario internazionale e la Banca
africana per lo sviluppo durante il
vertice G8 dello scorso luglio.
Con una popolazione adulta in
età lavorativa fortunatamente
quasi incontaminata dal virus HIV
– è sieropositivo lo 0.6 per cento
dei mauritani, una delle percen-
tuali più basse del continente do-
ve vi sono Paesi, come lo Zim-
babwe, il Botswana e il Lesotho,
che registrano valori abbondante-
mente superiori al 25 per cento –
i fondi resi disponibili possono es-
sere investiti in gran parte per of-
frire un futuro migliore al 43 per
cento della popolazione che ha
meno di 15 anni. Inoltre dal pros-
simo anno inizierà lo sfruttamento
di tre giacimenti petroliferi scoper-
ti al largo delle coste mauritane
che dovrebbe presto consentire
l’estrazione di almeno 100.000
barili di greggio al giorno. Secon-
do le proiezioni eseguite negli
scorsi anni, il paese sarà in grado
di produrre un miliardo di barili di
petrolio e dispone di riserve di
gas per circa 30 miliardi di metri
cubi. Per amministrare tanta ric-
chezza il Consiglio militare, che
ha affidato il ministero dell’energia
al proprio presidente, ha annun-
ciato la costituzione di un ente
pubblico, la Società mauritana
degli idrocarburi, che gestirà la
produzione e l’esportazione dei
prodotti estratti. 
È certo che se il colonnello Vall e i
suoi militari falliranno non sarà
per mancanza delle risorse eco-
nomiche necessarie.

Anna Bono
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Ma il paese vive mesi di incertezza, nella difficoltà di
conciliare pesanti rivalità fra i gruppi etnico-religiosi. I
cristiani si interrogano sul futuro delle proprie comunità

IRAQ, VARATA LA COSTITUZIONE
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Il nuovo Iraq festeggia la Costitu-
zione dopo la larghissima vittoria
dei “sì” al referendum del 15 ot-
tobre con il 78% di voti favorevoli
e il 22% di contrari. Lo scrutinio
delle schede (secondo l’Onu i ri-
sultati del voto sono credibili) ha
rivelato che anche la provincia di
Ninive, come quelle di Al Anbar
e Salaheddin, ha votato contro il
testo. Per bocciare la Costituzio-
ne (139 articoli), approvata il 28
agosto dall’Assemblea nazionale
di Baghdad senza il voto di sun-
niti, servivano però i due terzi dei
voti in almeno tre province e i
sunniti hanno raggiunto lo scopo
soltanto in due province su di-
ciotto.
Nella regione di Salaheddin,
(quella del curdo Saladino) dove
si trova Tikrit, città natale di Sad-
dam, i “si” sono stati appena il
18% mentre nella vasta regione
orientale di Al Anbar, al confine
con la Siria, i “no” hanno rag-
giunto il 97%. Nella provincia cri-
stiano-assira di Ninive (Mossul) i
“no” si sono invece fermati al
55% , al di sotto quindi della so-
glia dei due terzi. Nell’altra pro-
vincia sunnita di Diyala, hanno
vinto i “sì”. L’approvazione della
Carta ha spianato la strada alle
elezioni generali (15 dicembre)
per nominare il nuovo Parlamen-
to.
L’esito del voto allontana lo spet-
tro della guerra civile e indeboli-
sce (o dovrebbe indebolire) la
strategia di destabilizzazione
dello Stato inseguita dai terroristi
e dalla guerriglia. Quasi dieci mi-
l ioni di iracheni ( i l  63% degli
aventi diritto) si sono recati alle
urne sfidando attentati e auto-

bombe, tra intimidazioni e rapi-
menti di scrutatori, per dire “sì”
alla legittimazione della demo-
crazia e del processo politico
che avanza nonostante le evi-
denti difficoltà quotidiane in un
Paese. I passaggi politici sono
stati rispettati ma il referendum
non pone fine al dibattito sulla
nuova Costituzione perché i pun-
ti rimasti in sospeso, come il fe-
deralismo, il petrolio, il destino
del partito Baath nonché l’iden-
tità religiosa del Paese saranno
al centro di possibili modifiche
dopo l’elezione della nuova As-
semblea Nazionale in base ad
un accordo raggiunto con i sun-
niti per indurli ad accettare la
Carta. 
Il testo è redatto in 139 articoli
che prevedono, tra l’altro, il fede-
ralismo, la libertà di religione e di
culto e l’islàm viene definito “una
fonte principale” della legislazio-
ne ma numerosi sunniti avversa-
no la Carta proprio a causa del
federalismo che dividerebbe l’I-
raq in tre piccole entità statali, il
nord curdo e il sud sciita ricchi di
petrolio con la regione centrale
sunnita priva di risorse, con seri
rischi per l’unità del Paese. In
virtù di un compromesso rag-
giunto con la principale forma-
zione sunnita, il “Partito islamico
iracheno” sono stati aggiunti, pri-
ma del referendum, quattro arti-
coli sull’eventualità di emendare
il testo entro quattro mesi dalla
promulgazione e l’esclusione
dalla vita pubblica degli ex espo-
nenti del Baath solo se ricono-
sciuti colpevoli di reati.
Ad uscire sconfitta dalla consul-
tazione referendaria è pertanto
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quella parte della comunità sun-
nita che ha respinto i compro-
messi dell’ultima ora e resta la
vera incognita per il futuro del
Paese. Un altro nodo da scioglie-
re riguarda il futuro della città pe-
trolifera di Kirkuk dove si trova il
25% delle risorse energetiche del
Paese e che i curdi pretendono
di inglobare nella loro zona auto-
noma attraverso un referendum
che dovrebbe svolgersi nel 2007.
Durante i l  “regno” di Saddam
Husseyn, Kirkuk fu brutalmente
arabizzata e migliaia di curdi fu-
rono deportati nel nord per sosti-
tuirli con arabi-sunniti.
I cristiani d’Iraq, che sono circa
800 mila, il 3% della popolazio-
ne, non nascondono timori sul-
l’avvenire dell’Iraq. Il vescovo la-
tino di Baghdad monsignor Jean
Baptiste Sleiman afferma: “spe-
riamo in una maggiore stabilità
dopo la ratifica anche se questa
Costituzione contiene profonde
contraddizioni. La Carta è troppo
etnica e confessionale e i politici
continuano ad insistere sul fede-
ralismo e su come trattare con il
partito Baath” ma vi sono aspetti
molto più urgenti secondo il ve-
scovo. “L’islàm come principale
fonte del diritto compromette mol-
te libertà: se sarà proibito fare
leggi in contraddizione con la

shari’a, la democrazia avrà diffi-
coltà ad andare avanti. Le libertà
fondamentali di coscienza e di
opinione sono minacciate”. Yona-
dam Kanna (Movimento demo-
cratico assiro) è l’unico deputato
cristiano in Parlamento: “nella
comunità cristiana irachena c’è
una grande voglia di pace, di sta-
bilità e di un clima migliore in cui
poter contribuire alla rinascita del
Paese. Spero che possa presto
tornare in patria almeno la metà
dei cristiani che hanno lasciato di
recente l’Iraq”. Dall’Egitto alla Si-
ria, la stampa araba si divide sul
voto iracheno. Secondo l’Arab Ti-
mes, quotidiano in lingua inglese
del Kuwait, gli iracheni hanno ot-
tenuto una grande vittoria votan-
do la Costituzione e i terroristi
hanno perso la loro ultima batta-
glia contro i l popolo dell ’Iraq.
L’Egyptian Gazzette prevede in-
vece maggiori divisioni religiose
e quindi ulteriore caos per il Pae-
se perché l’approvazione della
Carta non metterà fine al sangui-
noso dilemma del Paese con ri-
ferimento alla “manipolazione del
sentimento religioso” verificatasi
alla vigilia del voto con l’accordo
raggiunto in extremis tra sunniti e
governo.

F. R.

Il Dialogo
cresce e si diffonde

in tutt’Italia.
Sostenetelo

con l’abbonamento
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Il Sudan è lo stato più grande
dell’Africa. Situato nella parte
nord-orientale del continente, a
sud dell’Egitto e a nord-ovest
dell’Etiopia, copre una superfi-
cie di 2.505.813 kmq. Il territo-
rio è più vasto di quello dell’in-
tera Europa occidentale, ma la
popolazione, secondo le stime
più recenti, non supera i 34 mi-
lioni di abitanti. Le differenze
sono tante e inevitabili: geogra-
fiche, religiose, culturali e politi-
che. Il 40% della popolazione è
di origine araba, il 30% di origi-
ne nilotica e camitica e il re-
stante 30% è diviso in varie et-
nie di origine nera africana. La
maggior parte degli abitanti si
professano di religione musul-
mana (70%), mentre gli altri si
dividono fra cristiani (12%) e fe-
di tradizionali (18%). L’arabo è
la lingua più diffusa, ma in tutto
il paese si contano quasi 100
idiomi.
Attualmente il Sudan è attraver-
sato da una serie di problemi,
che in alcuni casi stanno tro-
vando delle soluzioni e in altri
rimangono aperti. Il 9 gennaio
scorso, a Nairobi, in Kenya, il
vice presidente Ali Taha e il ca-
po della resistenza del sud
(Splm/a), John Garang, hanno
firmato uno storico accordo di
pace. Questo, mettendo fine a
23 anni di guerra civile, ha per-
messo l’approvazione di una
nuova legge fondamentale (9
luglio), la costituzione di un
nuovo parlamento (31 agosto),
di un governo centrale stabile
(20 settembre) e di un governo
per il sud del  paese (27 set-

QUALE PACE PER IL SUDAN

Gli accordi del 9 gennaio 2005 aprono spazi di speranza per il futuro del più grande
paese africano, senza cancellare innumerevoli problemi irrisolti: tensioni etniche,
conflitti fra gruppi religiosi, cui si è aggiunta la persecuzione della carestia

tembre). Delle nuove istituzioni,
però, non fanno parte né i grup-
pi d’opposizione del Darfur
(Slm/a e Jem), né i resistenti di
Port Sudan e Kassala (a est
della capitale Khartoum), né lo
stesso colonnello Garang. Que-
st’ultimo, infatti, è morto in un
incidente capitato al suo elicot-
tero (1 agosto). In ottemperan-
za agli accordi di pace, il suo vi-
ce Salva Kiir è automaticamen-
te diventato il numero due dello
Stato, ma le circostanze sono
ancora poco chiare.
I tanti motivi di conflitto, tra il
potere centrale e vari gruppi di
ribelli, a sud, a ovest e a est,
causano tuttora una situazione

di grave instabilità e una preoc-
cupante emergenza umanitaria.
Mentre gli sfollati dell’area meri-
dionale stanno pian piano rien-
trando nei villaggi d’origine, pur
con gravi difficoltà, rimangono
ancora quasi 2 milioni le perso-
ne rifugiatesi al confine col Ciad,
per sfuggire al genocidio dei pa-
ramilitari filo-governativi Janja-
weed. I massacri e le violenze
hanno decimato la popolazione.
I numeri parlano da soli: oltre 2
milioni di morti nella guerra che
ha opposto il governo centrale
all’Splm/a di John Garang; quasi
400 mila in quella che si sta con-
sumando nel Darfur dall’estate
2003. 
Tra i nodi che caratterizzano la
situazione attuale alcuni sono di
matrice recente, molti affondano
le  loro radici nella storia del Su-
dan. Osservando una carta geo-
grafica si può notare che buona
parte dei confini segue linee ret-
te. Per trovarne la causa, si de-
ve risalire alla famosa conferen-
za di Berlino del 1884-85, nella
quale gli stati europei si spartiro-
no l’Africa sub-sahariana. Tutta-
via, nel caso del Sudan la situa-
zione è ancora più complessa. I
primi a sottomettere i numerosi
regni locali, indeboliti dalla pres-
sione abissina e dagli scontri fra
loro, furono i Turchi nel 1820.
Questi, insieme agli Egiziani,
inaugurarono una florida tratta
degli schiavi che, formalmente,
venne abolita nel 1860, ma, in
pratica, continuò fino agli inizi
del ’900. 
Dopo una breve parentesi, nella
quale il Mahdi riuscì a restituire
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l’indipendenza ad una parte del
Sudan, la cittadina di Fashoda
fu il teatro di un breve, ma si-
gnificativo scontro coloniale.
Nel 1898, i Francesi e gli Ingle-
si tentarono di realizzare gli op-
posti sogni di unificazione del
continente, rispettivamente da
est a ovest e da nord a sud.
Vincendo sulle rive del Nilo, i
Britannici instaurarono un pro-
tettorato in condominio con l’E-
gitto. Al fine di preservare le ri-
spettive aree di influenza, nel
1930 decisero di dividere il nord
a maggioranza araba e musul-
mana dal sud a maggioranza
nera e cristiana. Il confine fu
ancora una volta una linea ret-
ta: il decimo parallelo, rimasto
fino ad oggi l’oggetto di varie ri-
vendicazioni. Lo sanno bene le
migliaia di persone fuggite da
quella zona negli ultimi 20 anni.
Il Sudan divenne uno stato indi-

pendente nel 1956. Questa for-
ma di organizzazione politica oc-
cidentale, trapiantata con la for-
za in un contesto del tutto diver-
so, è stata fonte di conflitto più
che di stabilità. Come dimostra-
no anche altri esempi all’interno
del continente, un gruppo politi-
co ristretto raccolse l’eredità co-
loniale. Nella fattispecie, alcuni
rappresentanti della popolazione
di origine araba e di religione
musulmana, presero in mano le
fila del potere nel tentativo di ac-
centrarne la gestione. La loro
volontà egemonica portò all’im-
posizione di una lingua e una re-
ligione ufficiali. Brevi periodi di
vita democratica (1956-1958,
1964-1969, 1986-1989) si sono
alternati a lunghe dittature milita-
ri (Ibrahim Abboud 1958-1964,
Jafaar El Nimeiry 1969-1986,
Omar Al Bashir 1989-2005). No-
nostante numerose differenze, il

minimo comune denominatore è
stato il tentativo di governare in
maniera autoritaria e di concen-
trare tutte le leve del comando
nella capitale Khartoum. Questo
ha dato luogo a repressioni di
varia natura. Esse si sono con-
centrate soprattutto sulle popo-
lazioni del sud, contrarie all’assi-
milazione culturale e religiosa e
a una subalternità imposta con
la violenza. 
L’unico tentativo di gestione fe-
derale fu quello del colonnello
Nimeiry. Seguace della politica
nasseriana e in virtù di una vi-
sione laica dello stato, nel 1972
ad Addis Abeba (Etiopia) con-
cluse un accordo di pace con i
gruppi armati del sud. La guerra,
iniziata nel 1955, trovò così una
soluzione fino al 1983.
Nel settembre di quell ’anno,
però, Nimeiry, in crisi per la re-
cente carestia e pressato dai
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gruppi musulmani più oltranzisti,
decise di introdurre quale fonte
del diritto la sha’ria, la legge
islamica. Questo, fece insorgere
le popolazioni animiste e cristia-
ne e diede nuovo vigore al con-
flitto tra Khartoum e il sud del
paese. La questione religiosa,
cavalcata da Nimeiry in maniera
del tutto strumentale, ha però
origini più antiche. 
I primi contatti fra regni cristiani
e regni musulmani risalgono al
XIV secolo: entrambi subirono la
rispettiva influenza dell’Etiopia e
dell’Egitto. Gli scontri, che pure
vi furono data la natura nomadi-
ca di buona parte di quelle po-
polazioni, ebbero come principa-
le motivo il controllo del territo-
rio. La situazione mutò nel corso
dell’800. Da un lato la presenza
turco-egiziana e dall’altro l’arrivo
dei primi missionari cattolici (tra
cui Daniele Comboni nel 1857)
rafforzarono la coscienza religio-

sa di quelle popolazioni. Gli In-
glesi, nel tentativo di preservare
l’opera dei missionari, comincia-
rono ad effettuare una serie di
distinguo, che furono interpretati
dai musulmani come discrimi-
nanti. Appartengono a questa
categoria la distribuzione dei
“territori da evangelizzare”
(1903) e la separazione fra nord
e sud (1930). Con la crescita
dell’influenza dei filo-egiziani i
rapporti di forza si capovolsero.
A partire dall’indipendenza, una
serie di provvedimenti hanno li-
mitato la libertà religiosa: leggi
contro le attività missionarie
(1962), espulsioni dei combo-
niani dal sud (1964), istituzione
del reato di apostasia (fino al
2005). Il clima generale di inti-
midazione sembra essersi pla-
cato con la firma del recente ac-
cordo di pace, per i l quale la
sha’ria sarà applicata solo ai
musulmani. 

Sebbene la religione sia stata
spesso strumentalizzata, è vero
che alcuni movimenti islamici in-
transigenti hanno avuto seguito
fra la popolazione e influenza
sul governo. I Fratelli musulma-
ni, animati a partire dagli anni
’70 da Hassan Al Turabi, sono
stati anche al potere. Forse per
questo motivo pure Osama Bin
Laden si è rifugiato in Sudan,
per un breve periodo a metà de-
gli anni ’90, e gli Stati Uniti han-
no bombardato Khartoum
(1998) con l’accusa di ospitare i
terroristi. Il governo, preoccupa-
to dal suo futuro, ha provato a
smarcarsi da queste accuse e,
infatti, Al Turabi ha passato più
tempo in carcere che nei palaz-
zi ministeriali. E’ stato liberato
solo recentemente (28 giugno),
ma continua ad essere una figu-
ra di rilievo nel panorama nazio-
nale.
L’elemento che ha cambiato la
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situazione geopolitica del Su-
dan è il petrolio. Scoperto nel
1980  dalla compagnia ameri-
cana Chevron, è stato per lun-
go tempo una chimera. Situato
soprattutto nel sud del paese,
esso convinse Nimeiry a raffor-
zare l’unità nazionale, per non
rischiare la mancata partecipa-
zione ai proventi economici.
John Garang, allora, nel mag-
gio 1983, decise di organizzare
un movimento secessionista
meridionale (Splm/a). La que-
stione della sha’ria subentrò so-
lo in settembre. Se il conflitto
ha permesso ripetute violazioni
dei diritti umani da entrambe le
parti, incessanti bombardamen-
ti dei villaggi contadini, emigra-
zioni forzate dai luoghi di estra-
zione, taglieggiamento degli
aiuti umanitari e arruolamento
di bambini-soldato, i risultati
economici non si sono visti.
Il primo oleodotto è stato inau-
gurato nel 1999 da una compa-
gnia cinese, grazie al lavoro in
condizioni di semi-schiavitù di
circa 25 mila carcerati. Da allo-
ra, le parti in causa hanno intra-
visto in maniera più concreta i
vantaggi di un possibile cessate
il fuoco. Al termine delle trattati-
ve, iniziate nel 2002, l’accordo
di pace ha previsto una sparti-
zione dei 500 milioni di dollari
l’anno, provenienti dal petrolio,
tra i l  governo di Khartoum e
quello federale del sud. Il 50%
a testa sembra accontentare
entrambi, ma non altrettanto
possono dire i vari gruppi d’op-
posizione che, tanto al nord
quanto al sud, ne sono stati
esclusi. I più contenti, sicura-
mente, sono i dirigenti delle
compagnie petrolifere che be-
neficiano dei 250 mila barili al
giorno del petrolio sudanese: la
Cnpc cinese (40%), la Petronas
malese (30%) e la Talisman ca-
nadese (25%).
L’influenza internazionale non

si è certo arrestata con la fine
dell’epoca coloniale. Etiopi ed
egiziani sono sempre rimasti
molto attenti alle vicende del lo-
ro vicino: preoccupati da una
pretesa egemonia regionale e
dall’importantissima risorsa idri-
ca delle acque del Nilo, hanno
scelto il loro sostegno in base
alla fede religiosa e alla vicinan-
za geografica. Altri stati hanno
preso parte al confl i t to fra
Splm/a e governo centrale tra-
mite aiuti economici o militari. Il
gruppo di John Garang è stato
aiutato per opposizione al go-
verno (Stati Uniti) o per motivi
geostrategici (Ciad e Uganda).
Khartoum ha ricevuto l’appoggio
dell’Iran e dell’Arabia Saudita
per affinità politica e culturale,
della Libia per la politica espan-
sionista di Gheddafi e, indiretta-
mente, della Russia che vuole
smaltire il suo arsenale militare
da guerra fredda. 
Molti di questi stati hanno anche
cercato di strumentalizzare la
tragica situazione del Darfur. Gli
Stati Uniti si sono spinti a usare
la parola genocidio, il che, se-
condo la carta delle Nazioni Uni-
te, comporta un intervento diret-

to. Allo stesso tempo, parados-
salmente, hanno rifiutato il coin-
volgimento del Tribunale penale
internazionale nel perseguire i
“genocidari”, per paura di vede-
re coinvolti, in tutt’altro contesto,
i loro militari di stanza in Iraq o
in Afghanistan. La Russia e la
Cina si sono opposte a una con-
danna del regime di Khartoum,
nonostante i legami appurati
con gli stupri e le uccisioni di ci-
vili.
Oggi il Sudan continua ad esse-
re afflitto da vari problemi. L’indi-
ce di sviluppo umano lo classifi-
ca al 141° posto, il Fondo mo-
netario internazionale attende
un credito di 20 miliardi di dollari
e la situazione economica gene-
rale è in crisi, nonostante il pe-
trolio. La guerra civile ha aperto
delle ferite non ancora rimargi-
nate: l’accordo di pace prevede
l’integrazione di 91 mila guerri-
glieri del sud nell’esercito rego-
lare, ma i soldati dell’Splm/a so-
no 200 mila. Nel Darfur, dal
2003 il Jem e l’Slm/a, composti
da musulmani non arabi esclusi
dalla partecipazione al potere
centrale, hanno deciso di im-
bracciare le armi per far valere i
loro diritti. Khartoum ha ingag-
giato delle truppe paramilitari
per una violenta repressione. Al
momento, sebbene i ribelli ab-
biano ripreso i colloqui di pace
dal 15 settembre (ad Abuja, Ni-
geria), la situazione rimane mol-
to critica.
L’immaginario collettivo delle
popolazioni in guerra, violato dai
soprusi e dai massacri, ha biso-
gno di pace per potersi ristabili-
re. Alcuni termini dell’accordo
del 9 gennaio, quali la possibile
secessione del sud con un refe-
rendum, fra sei anni, pongono
un’ipoteca sul futuro. Ma la fine
della guerra e l’avvio delle nuo-
ve istituzioni può essere un se-
gnale di speranza.

Francesco Candelari
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Libri

Diecimila convertiti dal
cristianesimo all’islam,
dicono i dir igenti delle
moschee italiane, secon-
do qualche sito musul-
mano si è arrivati al la
strabil iante cifra di
70.000. Cifre gonfiate, è ovvio, ma che colpiscono
l’immaginario collettivo e fanno credere in un’inarre-
stabile crescita dell’islam nostrano.
E i convertiti al cristianesimo? Ci sono? Non ci so-
no?
Alcuni si domandano, un po’ inquietati, come sia
possibile che i cristiani si convertano all’islam e non
viceversa. La verità di Cristo, che dona la vera li-
bertà, non tocca l’islam nella sua forza missionaria?
Ma allora cosa fare? Forse le religioni sono tutte
uguali e ad ognuno spetta la scelta di quella che gli
fa più comodo?
Leggere il libro appena uscito dai tipi della Piemme
di Camille Eid e Giorgio Paolucci, Cristiani venuti
dall’islam, rende maggiore giustizia alla verità dei
fatti.
Con un accurato lavoro di ricerca i due autori hanno
trovato molte testimonianze di convertiti al cattolice-
simo, per strade diverse, con cammini diversi, ma
tutti con un’unica certezza: essere arrivati a Cristo
ed essere felici di questa scelta. Tra loro c’è chi vi-
veva l’islam con profonda convinzione e chi pratica-
va per abitudine, per un retaggio culturale; nessuno
rinnega il proprio passato musulmano, ma in tutti vi-
ve la convinzione che la scoperta di Cristo sia un
passo in avanti, la comprensione di orizzonti più va-
sti, la naturale conclusione di una chiamata di Dio

CAMILLE EID

E GIORGIO PAOLUCCI

Cristiani venuti
dall’islam
Piemme, Casale Mon-
ferrato 2005, 220 pagi-
ne, 12.90 euro

alla verità. Molti dichiarano di essere stati spinti al
cristianesimo  da due aspetti inesistenti nell’islam: la
dimensione del perdono (di Dio verso l’uomo e del-
l’uomo con l’uomo) e la vicinanza di Dio che si fa uo-
mo in Cristo e diventa cibo per l’uomo nella Eucari-
stia, al posto del Dio lontano e Signore che caratte-
rizza molta della educazione dei bambini, allevati più
alla paura che all’amore verso il loro Creatore.
Uomini, donne, ragazzi, persone anziane, operai,
professionisti, collaboratrici familiari e intellettuali,
magrebini e mediorientali, asiatici e balcanici: ogni
categoria è rappresentata nel testo. 
Non è facile lasciare l’islam per passare al cristiane-
simo e la lunga introduzione al testo, opera di Kkamil
Samir, ne spiega i motivi. L’islam si considera la vera
religione, quella comunicata all’uomo fin dalle origini,
la dimensione naturale del rapporto uomo-Dio, rive-
lata nella sua completezza a Muhammad attraverso
la voce dell’arcangelo Gabriele e raccolta nel Cora-
no. Abbandonare questa pienezza per “ricadere nel-
l’errore del cristianesimo” (anche Cristo sarebbe sta-
to un profeta veritiero ma i suoi seguaci hanno in se-
guito mistificato il suo messaggio per cui oggi i cri-
stiani sono nell’errore), è un passo indietro, un tradi-
mento della vera dignità della persona umana e un
tradimento della comunità, del contesto sociale della
famiglia.
In tutte le testimonianze compare come elemento
forte la difficoltà di affrontare la famiglia (e non solo i
genitori ma anche i fratelli, i figli, i nonni…) che non
capiscono, non accettano, spesso chiudono la porta
e cacciano di casa il “convertito” al cristianesimo.
Qualcuno, dopo anni, riesce a tornare, a riallacciare i
rapporti con i familiari, a rivedere la patria. La patria,
ecco un altro problema: in molti casi la conversione,
avvenuta in Italia o anche nel proprio Paese, ha poi
costretto l’interessato a restare nascosto, a vivere in
Europa e a non tornare in Marocco, in Algeria, in
Pakistan per paura delle conseguenze che il suo ge-
sto avrebbe potuto causare a sé o ai propri cari. Il
convertito ad altra religione, l’apostata, perde molti
diritti sociali e civili: il suo matrimonio è subito sciol-
to, i figli restano di diritto al genitore musulmano,
perde ogni possibilità di ereditare, in alcuni contesti
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non può candidarsi o votare, è
trattato come uno straniero e ta-
lora è punibile con il carcere o
addirittura con la morte. E quan-
do non è lo Stato ad intervenire,
c’è sempre il rischio che qualche
integralista voglia applicare da
solo la “giusta punizione” prevista
dalla sharî ‘a.
Tutto questo spiega la cautela
con cui si parla delle conversioni,
giustifica forse in parte la diffiden-
za con cui la gerarchia ecclesia-
stica accoglie gli aspiranti alla
conversione nei paesi islamici, la
paura di dar voce al fenomeno:
per non attirare l’attenzione, per
non far gridare al “proselitismo”
in zone dove la presenza dei mis-
sionari cattolici è tollerata con fa-
tica. Ma questo finisce con il dare
un senso di solitudine ai neo-
convertiti, un senso di smarri-
mento: passano da un contesto
in cui la religione è tutt’uno con la
famiglia e con la società ed en-
trano in un ambito in cui si parla
poco di loro, quasi li si nasconde
per non far scoppiare i l  caso.
Questo è il grido di sofferenza di
una giovane convertita, che attra-
verso le pagine del libro interpel-
la i cristiani e chiede una maggio-
re vicinanza, una maggiore com-
prensione, un maggiore aiuto al
loro gravoso, anche se sereno,
cammino di fede. Il desiderio di
testimonianza che nasce sponta-
neo in un convertito è fatto spes-
so tacere da coloro che per primi
dovrebbero vivere lo spirito del-
l’evangelizzazione dei popoli, i
sacerdoti, i religiosi. Ma le con-
versioni continuano tanto da far
intitolare uno degli ultimi paragra-
fi “Iran, pericolo conversioni…”.
Né il problema riguarda solo i
paesi a maggioranza islamica.
Un capitolo sui musulmani con-
vertiti al cristianesimo in Italia nel
recente libro di Cristina Giudici
L’Italia di Allah. Storie di musul-
mani fra autoesclusione e desi-
derio di integrazione (Bruno Mon-
datori, Milano 2005) racconta
storie assolutamente analoghe,
scoperte dalla giornalista del Fo-
glio non in terre lontane, ma nel
nostro paese.

Silvia Introvigne

Curato da Navid Kermani, il volume è una sorta
di autobiografia di Abû Zayd. Benché suddiviso
in capitoli, la lettura scorre fluida, grazie all’a-
malgama degli elementi autobiografici e alla ca-
pacità descrittiva dell’autore. Non è però un’autobiografia in
senso stretto poiché, oltre a raccontare in prima persona le pro-
prie vicissitudini umane e professionali, l’autore racconta anche
le vicende del proprio paese, l’Egitto, e l’evoluzione che il pae-
se ha vissuto, dalla nascita dell’autore fino ai giorni nostri. I te-
mi personali dell’autore, si mescolano costantemente alla de-
scrizione del paese, e al racconto delle vicende culturali e stori-
che. L’autore, inoltre, fornisce un ricco numero di spunti su cui
riflettere, e che permettono – a modesto giudizio di chi scrive –
di farsi un’idea sulla situazione egiziana contemporanea e di
come ci si è arrivati.  Non solo: oltre all’aspetto autobiografico,
nell’opera sono presenti continui riferimenti a temi culturali, a
personaggi e situazioni storiche (in genere spiegate veloce-
mente, ma con precisione), ad intellettuali ed uomini politici.
L’autore non si limita a citare: spesso esprime il proprio punto
di vista su autori, pensieri, correnti religiose…
Chi è Abû Zayd?  Attualmente Abû Zayd è professore presso
l’università di Leida, in Olanda. Vi è giunto in seguito alle vicen-
de che lo hanno reso noto al pubblico internazionale. A render-
lo celebre è stata una sua opera, intitolata Critica del discorso
religioso (disponibile anche in italiano, benché con un titolo dif-
ferente: Nasr Abû Zayd, Islàm e storia, Bollati Boringhieri,
2002). Contrariamente a quanto si possa pensare, l’autore non
è diventato famoso per il libro, quanto per il caso che la pubbli-
cazione ha scatenato. Infatti, in seguito alle posizioni assunte
nel libro, l’autore nel 1995 è stato processato e condannato per
reato di Apostasia (cfr. British Journal of Middle Eastern Stu-
dies, novembre 2000, vol. 27, n. 2, pp. 177-200).
Al di là delle sue vicende personali, che sono comunque lo
specchio delle difficoltà di un paese ad affrontare un difficile
momento storico, è molto interessante anche la ricostruzione
che l’autore offre della vita quotidiana del paese, ed in questo si
può apprezzare l’aspetto autobiografico che, spesso, si mesco-
la con la capacità narrativa dell’autore.
Il libro è corredato da una breve ma suggestiva presentazione
del professor Paolo Branca, da un’appendice cronologica coi
principali avvenimenti che hanno fatto la storia contemporanea
del medio oriente, ed un glossarietto di personaggi e cose no-
tevoli. La lettura risulta fluida dal punto di vista narrativo, chiara
e fruibile dal punto di vista storico. Il lettore italiano potrà trova-
re spunti interessanti anche rispetto alla propria realtà: il tema
dell’integralismo religioso visto con gli occhi di un musulmano,
il destino dell’università e, più in generale, l’importanza della
formazione, ecc…

Stefano Minetti

NASR HÂMID ABÛ ZAYD

Una vita con l’Islàm
Il Mulino, Bologna 2004, 240 pagine, 12.50 euro
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