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"VI enite a investire nel nostro paese e 
pertecipete alla creazione di una 
struttura produttiva nazionale che of- 
fra opporfunita a voi e porti lavoro a 

noi. L'Europa non deve aver paura, la nonna- 
litd tornerà presto". Con queste parole Abde- 
laziz Bouteflika concluse la sua prima visita 
uf ic i~le in Italia nel novembre '99, pochi mesi 
dopo aver vinto Ie elezioni. Ma si sbagliava. 
L'Algeria 6 nuovamente sprofondata nella 
paura e nel terrore, in quell'incubo che si chia- 
ma guerra clvile e. che dal '92 ha provocato 
oltre 7 00 mila vittime tra civili e militare. Un 
bagno di sangue scatenato dall'8nnu~amento 
delle elezioni del '92 vinte dal Fronte islamico 
di sahezza. 
La crisi algerina e futf 'altro che ri~olta. L8 sfo- 
ria si ripete, otto anni dopo. Ce lo ricordano 
gli ultimi orribili massacri di civili inermi e di 
lavoratori stranieri sgozzati in fabbrica in un 
crescendo di violenza ed orrore che riporta 
alla memoria i'ondata di stragi che segnd du- 
ramente I'Algeria nel '96 e nel '97. L'amnistia 
concessa ai temrisfi' islamici ha softito I'effet- 
to opposto a quello auspicato. Awia fa con un 
relativo successo, la politica di "concordia ci- 
vile", dal nome della legge approvata nell'e- 
state '99, e fallita. 
Il perdono concesso a migliaia di militanti 
estremisti che hanno deposto le armi non he 
fatto uscire il paese dal caos. Se da una parte 
alcuni gruppi islamici sono rientrati pacifica- 
mente nella societrl civile, altre fazioni che 
sembravano fuori gioco e isolate si sono rior- 
ganizzate contestando violentemente il pro- 
getto di riconciliazione nazionale di Boute- 

I 
t flika. Quell'appello alla concordia che era na- 

to sotto i migliori auspici. Accotfo con favore 
da una larga fetta della societd stanca di vio- 
lenze e barbarie e salutato con interesse dal- 
la stessa Chiesa algerina. Henri Teissier, arci- 
vescovo di Algeri, e Jean Balaid Aoudia, vica- 
rio generale dell'arcidiocesi, sottolinearono 
l'importanza della legge sia per il perdono ac- 
cordato a chi riconosce Ia sua colpa sia per le 

famiglie colpite che sono pronte a perdonare. 
Non B poco, aggiunsero i due prelati, se pen- 
siamo alle divisioni che ereditiamo dalla no- 
stra storia e alla ferocia che viviamo a partire 
dalla guerra di liberazione. 
Per fronteggiare la ripresa del terrore il regi- 
me algerino B ricorso ad arresti in massa e 
repressione anche polifica. Come è accaduto 
di recente con la repentina cancellazione del 
nuovo partito islamico di Ahmed Taleb lbrahi- 
mi, ex ministro degli esteri. 
In profonda crisi versa lo stesso governo di 
unione nazionale di cui fanno patte formazio- 
ni laiche e anche parfiti islamici filogovernati- 
vi. Ma la situazione generale si complica poi- 
che riafnorano i torbidi sospetti di una ripresa 
della strategia della tensione con lo scopo di 
far fallire la politica di Bouteflika e far ripiom- 
bare nel sangue fi  paese. 
Dietro questo tenfaijvo, mirato forse a detro- 
nizzare lo stesso presidente, ci sarebbero 
settori dell'esercito alleati con gruppi islamici. 
Sarebbe una conferma in tal senso la recente 
dichiarazione di un ufficiale dell'esercito alge- 
rino di aver partecipato a stragi di civili. Coa- 
lizzati per bloccare il progetto del presidente 
di lotfare contro la corruzione e avviare la 
riforma dello Stato. Con un leader in crisi, 
sempre più solo, cri;sticato dalla stampa e pre- 
so di mira dai generali che non si fidano più 
di lui, il futuro dell'Algeria è denso di incogni- 
te. 
l/ sogno polifico del vecchio capo tenomondi- 
sta sembra svanire. E con esso il desiderio di 
inserire a pieno tifoIo il paese maghrebino nel 
contesto dei rappotti euro-mediterranei, di 
aderire ali'Organizzazione mondiale del com- 
mercio e trattare in un futuro non lontano i'as- 
sociazione alì'Unione europea. E a guest'ulti- 
ma Bouteflika ricorda che il Mediterraneo B 
un'area di civiltd comune a cui i musulmani 
hanno pattecipafo in maniera decisiva. Un in- 
vito esplicito al vecchio continente e non so- 
stif uire il pericolo verde (I'lslam) al pericolo 
rosso omiai tramontato. 



Mondo idamico 

DAL CENEGAL, LA CONFRATERNITA DEI MURID 

$ew-mlio% 
 li hrnigrati da questo paese Africano prediligono un isli)rn organizzato, all'interno 
di comuniti3 mosse da regole tradizionali e secondo una rigida &truVpr& gerarchica. 

Preso~attochelanostrasociet8 raincomunedelvenerdi,echi epocacoloniale()it~'eXXseco- 
si sta trasformando ir~versibil- Invece appartiene a una deter- lo). A pa:&"re, da qqbsto momen- 
mente in una società multietnim minata congregazione di fedeli, to, la caratt&fii$ti,& pia evidehte 
.- quindi rnultlculturale, multireli- nella fattispecie a una confrater- dell'islàmopr~fe~sGtaaiir Senegal 
glosa e pludlingue -, con tutte le nita. In questa seconda categ- è l'appartenenza-della rnaggiar 
conseguenze che questo fatto ria rientra la stragrande maggio- parte dei fedeli a.una del le con- 
comporta, prendiamo in conside- ranza dei musulmani senegalesi fraternite presenti su tutto il'tarri- 
raziona alcuni dati di fatto, a par- presenti in molte città d'Italia, brio ndonale; in particolare due 
tire dai quali si svilupperà Il con- quelli che siamo soliti incontrare di queste, la c,onfraternita 
tenuto delle pagine che seguo- per le strade del centro, nei mer- Tijaniha e la, Murfdiyya, hanno 
no. cati, o che trovano impiego co- svolto nel p'aele un ruolo molto 
Per quanto concerne il nostro me operai in cantieri edili, fabbri- importante, non solo dal punto dl 
paese, gli tmmlgratl stranieri p m  che, officine, ecc. All'interno poi vista della ric&W e deDa-forma- 
vengono per la maggior parte di questa comunità islamica se- zione di nuovi adepti, ma anche 
dall1Africa (Maghreb e Africa negalese, che si presenta a sua come mediatrici nei. rapporti con 
sub-gahariana), dal13Europa volta come un soggetto eteroge- il potere politico, prfma con quel- 
orlentale e, in misura minore, neo, un buon numero di fedeli lo coloniale poi con quello instau- 
dall'Est aslatlco (Vicino, Medio-e appartiene alla confraternita isla- rato dopo l'indipendenza (1 960). 
Estr,amo~Orle~te)j.n,ella loro pro- miw dei murid. Ma a che tipo di realtà socio-reli- 
fessione religjosa ,sono< ln,larga Non e il caso di prendere ora in giosa si allude parlando di con- 
maggig[anz@ mqsulrnani; ridgrn esame. le varie ragioni. storico- fraterntte,,isl,a,miche, almeno per 
atfra~eksb. Vq~v,&~sa~@.~$fi, gq- cy@rqji per cui I'lslArn ha attec- qua@ riguarda il caso del Seve- 
&munafiddk$frqtorsi, 'etn!~ e h?- chit'd. e si B diffuso in Senegal gal? 
zidnqlit6 tiiyei.S.e;n.ùn tutti,i mu- nella forma della confratemiti re- In reilta Il termlne arabo usato 
sulmani sono uguali, quantunque tigiosa; sarebbe tuttàvia opportu- per 'dkslgnare la confraternita 
gli stessi fedeli affermino talvolta n6 fare ,alcune considerazioni (tarlqbh) ha subito nel tempo del- 
il contrario, e le differenze sono generali, che forse aiuteranno a le variazioni di significato, owero 
ravvisabili nel peso e nello spa- caplre meglio che tipo dlislAm vi- degli ampliamenti del proprio va- 
zio assegnati alla dimensione re- vono i musulmani senegalesi in lore semantioo. L'origine del ter- 
Iigiosa della propria esistenza, genere e i murld in particolare. mine rimanda al sufismo, nel- 
nelle pratiche cultuaii (al di là di l'ambito del quale la tariqah indi- 
quelle canoniche), nell'organiz- L'islArn senegalese ca l'itinerario spirituale che Il sufì 
zarione e nella gestione delle at- In primo luogo occorre sapere deve compiere per arrivare a Dio: 
tività collettive, nel modo di rap- che la pogolarione del Senegal un'esperienza del tutto intima e 
portarsi agli altri musulmani, alle B costituita In larga maggioranza personale, una dimensione "inte- 
loro istituzioni e alle loro iniziati- da musulmanl (probabllmente riore" delta religione vissuta e 
ve, nel modo d'inserirsi, ovvero per oltre il 90%); si contano lnol- sperimentata parallelamente e, si 
nel grado d'integrazione, nel tes- tre, in numero notevolmente m[- badi bene, non in contrasto con 
suto sociale dei luoghi in cui si nore, cristiani e praticanti di rell- la sua espressione esteriore, il 
sono stabiliti. gioni tradizionali. La presenza CUI contenuto e l cui limiti sono 
Buona parte di queste differenze dell'islAm nel l'area che corri- fissati dalla sharl'ah, la Legge re- 
emergono ponendo a confronto sponde grosso modo al Senegal ligiosa islamica. Se in principio la 
il musulmano singolo, ci08 il fe- di oggi risate almeno alllXI seco- tarlgah si riferiva quasi esclusi- 
dele che fa della religione una lo dell'era cristiana, tuttavla la vamente al singolo individuo, I'* 
pratica individuale, eventualmen- sua larga diffusione e il suo con- voluzione ulteriore del sufismo 
te estesa alla famiglia, e che solidamento come religione del l'ha portata ad abbracciare delle 
tutt'al più partecipa alla pregiiie- popolo si sono attuati soltanto in schiere sempre più larghe di 





Mondo Jslamico 

tali (presidente, vlcepresldente, vit8 di richiamo con scadenza che per aver accesso aila da?- 
segretario generale, tesoriere, quasi settimanale. A tale rig-uar- rah, salvo quella di essere mu- 
ecc...); le attivith svolb'al suo in- do basti menzionare la piima sulmano, e chlunque in teoria 
ierno dipendono dalla reale vo- "Settimana culturale Shaykh Ah- pu6 farne parte. In occasioni 
lontà di partecipazione e dall'ln i- madu Bambam, tenutasi dal13 al parlicolari B gih capitato che fos- 
ziativa dei msmbrl, L'importanza 15 giugno 2000 in concomitanza séro presenti anche alcuni mem- 
della dd'irah dipende anche dal con la visita di uno dei figli del bri di altk confratemite. 
fatto che B stata trapiantata, or- fondatore della confraternita. In I murld di Torino si riuniscono 
mai gi8 da parecchio tempo, in quell'occasione & stato allestito ognl domeni= mattina, fatta ea 
Società lontane, &e i confinl en- del materiale illustrativo sulla sto- cezbne per la prima domenica 
tro CUI B sorta, nei posti dove i ria dell'islàm in Senegal. Sempre del mese; le rlunloni hanno una 
murld emlgrati all'estero si sono a Pontevico sono inoltre registra- durata di circa 3-4 ore. La princi- 
stabiliti e in cui ha indiscutibil- ti tutti i murjd membri di una del- pale attivita svolta nel corso di 
mente attecchito. In questo sen- le dà'irah presenti in Italia. queste'riuniorii-&.la lettura: lettu- 
so la dd'irah rappresenta per Le comunicazioni tra una dd'lrah ra integrale del Copno, a dome- 
moltl Il luogo di recupero delle e l'altra awengono principalmen- niche alterne, e lettura delle qa- 
abitudini, d.ei comportamenti e te attraverso i responsabili delle s87d (plurale di qasJdah) compo- 
del senso comunitario lasciati in sedi locali, che pensano poi a ste dallo shaykh Ahmadu Bam- 
patria. informare gli altri membrl nel cor- ba (l 853155-1 9271, tutte le do- 

so delle riunioni settimanali. Si meniche. Le .q!;sd?'id sono dei 
Nelle cita Italiane forma in tal modo una catena componlmenti poetici, di arga- 
La dd'imh come istituzione e co- grazie alla quale, nel giro di poco mento religioso; èhè il fondatbre 
me luogo d'incontro esiste in tempo, tutti i murìd possono es- della tarlqeh'dei ,rnudd ha com- 
molte grandi città italiane (Mila- sere messi al corrente di un de- pilato In arabo. Qlti:e8 a'tuft'~ qu'e- 
no, Brescia, Bergamo, Pisa, Tori- terminato evento o di un'iniziati- sto, dl taQSo, in tanto i membri 
no, Treviso. ..) e anche in centri va da promuovere. della d&?irafi, p plQ raramente 
urbani minori. I presidenti delle A Torino la dAiiraA dei murld esi- degli est@ini; nella fattispecie i 
singole sedi sono in contatto tra ste dal 1990, anche se lo statuto marabuot che periodikamsnie vi- 
loro e prowedono a pubbliciua- ufficiale B stato depositato solo sitano i.proprI discepqli, t8ngano 
re le proprie attività e a promuo- nel 1 996. Vi risultano iscritte, delle conferenze sullaLvi?a.e l'o- 
vere ln~iti. Nbn c'e per il.mornen- quindi tesserate, circa un centi- pera dello shaykh Ahmadls Bam- 
io un respbnsgbue nazionale, no- naio di persone, tutte di sesso ba. Tali sono le attivifa fonda- 
nostaote .I!ibfeqsibhe di  nominar- maschile e di et8 compresa, indi- mentali svolte ail'interno delka 
ne UPO- ,A'@IS riauardo .6 gih sta- cativamente, tra i 27 e i 50 anni; dr5'irah (non Solo-in quella di T* 
#oLd~lln,eafp~ uLy g~co.rd,O odi base, dal punto di vista professionale, ho) ;  cib che invece riguafda Ià 
rna,e,b@~i[q .[iunjre,tulti i ip .onr  si tratta soprattuffo di operai, au- comunità dei murid in generale, 
~ ,a~~ i l ~~ lg~~g l i . . : ~~ i ,  sq.rQ~,già .tenut,e tisti e commercianti. t mudd a To- o che interessa solo altuni dei 
,com$~qu.e div@$.e riupionl per rino sono in realt8 molti di più, suoi membri, B ìrattato in linea di 
trac~iayeyg p~o,gray,gna comu- ma la maggior parte di loro par- principio al di fuori di questomspa- 
ne. Dalla,me@:d~gIj ~tnp~i Novan- tecipa alle atuvith della dd'irah in zio di aggregazione. 
h,esiste.Inol&eyLin luoga~ln,cul si modo del tutto occasionale; non La sala per gli incontri domeni- 
ceqnetritti: i~rnu~~d,daltaIia in os- pub costituire pertanto un cam- cali è messa a disposizione dal 
esjone, di ~lebrqzloni~ed eventi plong statistico rilevante. Non Comune dietro versamento di un 
papicolari.: :sei trattaadella RB(si- esistono delle condizioni specifi- canone; il contratto annuale B 
d q m  Cheikhoul Khdim di Pon- rinnovabile. Rispetto ad altri co- 
t@vi+:(Bres,cia). In questo luogo, muni, il coinvolgimento dei sene- 
di propcetà dei mufid e sede del- 
la dh'hh-di ,Pontevicoi si tengo- 
no riunioni, vengono celebrate le 
festività religiose, sono realizza- 
te delle pubblicazioni, sempre a 
carafiere religioso, e viene orga- 
niuata l'ackoeiienza del mafa- 
bòirf, almeno di .q.uellj p10 Impor- 
tanti, che giungono in Italia per 
far. visita ai, fedeli residenti nel 

paese. SI pub dire che, 
negli ultimi tempi, a Ponteviw 
sono state organizzate delle atti- 

Rettlflca 

Su' Diaiqgo pergra- 
ve errore "dazi~n@l%' la t*ti- 
mon'anza f?ggba 
12bcom~.aka!irma,$!??- 

D'a.iu>, mentre si traha- 
va di un articolo d i l ~ a l i l a ~ k -  
n Dell'involontana bhhi- 
slone ci scusiamo,cdn Iediret- 
te intereccaie e m' i tetiori. 

gelilesi nel capoluogo piemonte- 
se è piuttosto contenuto; presso- 
che. nulla è la partecipazione de- 
$i Italiani, che altrove, come per 
&empio in Toscana, di tanto in 
tgnto sono intervenuti agii incon- 
jriJ:(ce[laprovinciadiBresciasi 
s,@ri?o registrate addirittura delle 
Gafibenion\ all'islàm attraverso 
liddesione alla confraternita dei 
mura. 

Meurjz/o Bagatin 
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le sceite, delle opzioni di inquadra- 
tura, di commento ecc. -. + La dfa- 
Iettica soggettività - oggettivlth del 
documento è parte integrante del- 
l'etica dell'infonnazione e 1 frultori di 
tali immagini dovrebbero esserne 
sempre consapevol. 
Tra i "senza terra' del cinema pale 
stinese, i "fllmaker pio apolidi del 
mondom, come Il ahiarna il critico 
Roberto Sllvestri ricordiamo an- 
che una donna, Mai Masri. nata a 
Nabllls, formatasi~a San Francisco 
nekii-Statl Unltl, attualmente resi- 
dente In Ubano. Ebbl l'oesione-:di 
vedere un suo Rlm nell'inte.re~san- 
tis'sima manifestazione "Le pi.rnt&m- 
ps palestlnienw che avvenne. nell'al 
prile del t997 all'lnstltut du, monile 
arabe di Parigi. "Ragazzi di<fuoco" 
(l 990) 8 Irrcstrqggente raccohta di 
cl&che I$utrice Vede tornando nel- 
lei sua citf&:nat,talerdopo quattordici 
anni lit a8senSa. mn l& stordlmsnto 
e il~dblÒrWdi &smpfé una realt8 
dlveba'da ;qL~@llà &e Aa lasdatd: ' 
E'< ceho. ch'e lei visione~deleirr~m'a 
plldstinese-105 al pperè  dèll'im~ 
maalne inducei arse pia di-qualurr- 
qliealtro, un~forta~inval$iment~ 
sul contenuti .e :rlrriaqdak a aiù 
proonde. irìdag ini !s'Uii%F&mmiie ha 
~COni~lg~nQ~a~~~rBy'BtI"al lacga +àr- 
te,deli'LTrnahM. . .  . . .  
Mà B' pCirvdyo, che.a?chdll cjnefia 
libanesa ha: cbm&'s~gfidtto princi- 
pale,lG,s'@BL'bIgIrnqtn did la guer- 
ra ~q@a,n'di cq60 deile persone e 
ne) ~bs~l ' :~u$t$i~i"del la loro vita. 
~ ~ f i ~ t i & ~ ~ z ~ l ~ f o " h n a l l  pbrò molto 
od'glhdli. Vom1'menzlorrara tre film 
mbhb recenti ciìe'trattans dl quesii 
temi, ''Wssrt' Beyròuth" .di ~Zigd 
Doueirl (I 9981, aCiQilìs*ebT dlRa h- 
da'Ehahl Safibag (T9~8-)~e$Gsule 
avec I'a-gg6r~~df-Daqellq~Krbld 
@W:. - 
Il prifiolRlni. Belrut, aprile 1975: 
primo'gicrrno ufficiale. dallaquem 
civile libenesei IJba3sbggeriUdi Un 
bus palYdtf nese.sorio m'assacmti 
da~:sd~datt~~davanti' a TaMc e-Ornar; 
d~&~ad;pl'esc@nti che vlvono'*nei 
qoartiéri;o,V&, la .parte musulmana 
d'e IJ&itt&. Iddue:rag aizl vo~ll'on'o 
Ignorawb;~ec!ia 'che si ,sta svol- 
gé@q sotto i So@ qpAi1' e Vogliphb 
farecquél -*e :vO:gl1.0noIe dlvert!rel 
~ k . d i e , l a i s ~ l & & c h l d s a . . l ~ ~ c ~ m -  
pagnla-dl May, ragazzelc[lgtiana, 
&.non flaq&fide if'crocefis80 che 
portg Iddos'so; <anché' sé abltiv'nel 

quartiere musulmano, girovagano 
per la,g@à, Ignorando 1 ~ii'cqb ,La 
lbro passione 8 filmam con una SO; 
per 8 cib che vedono, trasformarido 
il campo di battaglia In una sortaldl 
terreno di gioco. I tre amici vivono il 
primo anno di guerra con questa 
leggerezza, ma progrss,slvajnente 
@anno presi-nel l'ingranaggio della 
*l?@* 
Gli*altrC:Uue film'~itati sono di donne 
~h,@bpg)iono +tjcu@are 13 guerra av- 
vènp4ta ndj loro paeF  ,ma da puntl 
dl 'vibta molto divemi. "Civilis'Be", 
Ipresbntato alla Mostra-del@nepa 
$Venezja dei l Q99 , m* y@q- 
m i r t a  - c w ~ ? I ~ ,  ~101iirilib , ~ u r d ,  
um%a "in un film 'allggro, s&ipii, 
ce,sfa*, sulla guS&, una gtier; 
ra che slla regista r[c@jdta:il~tpmpu 
della sua gioui%kza .èsplr giiesfo, 
elle di&, non pu&-chQi't!rnfllanger~ 
la'. (Qtianje voite, ascolhn'do~-ra~ 
mnii ~ & 6 ~ ' o ~ l ~ g e n l t o r l ~ ~ b l l a  -n- 
da gue~mQ'i-idiale:bbhlamo os- 
s'er\ràta: %hnkar&re dsnli eventl SI 
mescolava glla .forza d e k .  loro gio- 
viriezEa,e'tufto !@va vlquto Incre- 
dlbllmente*o6;meuna grande, esaC 
tante awentura ...). 
Ben diverso Il mgistro.dal dqumen- 
tario,p.-tq e Firenzeal41' Fe- 
sU,@ldel popoli 'Seul ayeq la gueir- 
m", In-~ul;la glovane autcicejdopo 
15, annl dl guem jvlle,; LuoJe sape- 
re, esplorando. fa .6slrut dl oggi do- 
ir.e,,tutta guplla,,vl~olenta sla andata 
a fjni!gl , d ~ v e  SI 8slg lnceinalata e do- * ,p~,tr&b$ e'sploder~. ancora, Il 
dramma 3 mescola e SI confonde 
cgl gj-, q n  I'lronla nella fictlon , 
vlvc sala di pnallsl pesslmlstlche e 
dl arigqsia 'W! dwmenhrio. 
Finish qui il nostro'breve viaggio 
fra pelll&le e aubrl dnematogk%cl 
dipultut-a araba iniziato sul numero 
212000 s proseguito nel numero 
412000 dl questa rivistar-Glauguria 
mo che se ppr per,cenni,rsiaria sta: 
te evidergiate la vitaliQ, !a 
I'origin.alit#,~t~quegf ,cinema. Eppu- 
re C? da c~tedersl !egittirna.n$nte, 
qua~i&4.fufrotcib &I ps ib i lw .vede 
b&,11&$6!b :dnpmatogrefictie belle 
nosfrr83ltth: in Italla ?Molto, molto 
~qco_ : j~  perchd questi film sono.po- 
dikimo dtsifibuiti. -. . 
Efp-en~rG'Ghe aFParlgl nella settb 
m.dfla%tra.i, 27'dimm bre SOOO~~ez H 2 
gegnaio 2 a Q t  l:ul~rnoLjilm .del,la .tu-> 
nisika M~ufida~llatli "La walsop deg 
homm- veniva prolettata,ln dieci 

locall di prima visione, non in elita- 
+riexIn8maththèque! 
Bossvuol dire questo? Che i'inte- 
grazione delle culture si attua atira- 
verso la conoscenza reciproca di 
tutte~le espmssknl delle medestms 
e queUa cinematografica non B sl- 
curamgte marginale, n4 poco in- 
fluenté u l l a  m l t à  e suIi'lmmagina- 
riodegll uomjfij. Mai come sappia- 
mo da3mglti+ryariegatl faftorl, il p m  
cesso d'\nf&razipne e più in gene- 
rale.una "di ticà dél riconoscimen- 
to" della,rhlnsranze etniche, rellgio- 
s% ecc. ecc. In [tal'! è-ancora un iat- 
to ben lu'npi 'dalil~re.compluto. E 
da-dò' derivano anche scarse apsr- 
ture, scarso' Interesse e paco corag- 
gb verso scelte wltudl-che legger- 
mente azzardeinofuoti~d$He-leggi 
del mercato, misconbscendb la 
realtà di un pubblico che per altro 
gih esiste per questo tipo dl manife- 
stazioni. 
Ai-nostii l&& abblamo dato queste 
pagine sul cinemaarabo pmh& for- 
se qualchdo dl lorp sarà indotto a 
ingrodsar&l;e $taldi questo pubblico, 
a porger9;ea porgswl domande, e 
a. credere che I'universallsmo del- 
I'lm'maqine, di quell'imniqgin.e che 
arriva ormai s tutti. nei pio lantant 
luoghi della terra,-non,devg passare 
attraverso I'imposizi8rid'di un; mo- 
dello culturale ,,ma d@e, t&oJ'ate 
spazlo ad ognI:cr~azF~n~l;a$lsfI~ 
dlverslflqta dllbe~;.aN,on;$:i,ppma 
di poco hnt6l. ' . 

-Laura Qperti 
.le um o p ~ I i ~ ~ i f  

NOiA.BIBUOGRAFICA. Per l Rife(fment1 BC 

W nti Pa- p& E!nSa~mO=liCs, L ~ C C ~ ,  h. 



QUALE DIAL0.G-0- CON L'ISLAM? 
h 
W 
m 

Dieci proposte concrete per il conf~onfo~fra cristiani .e m usul man i, 

Finora la presenza dell'isl8m in Eu- 
r o p  e In Ithlla B legata a) fenomeno 
massiccio dell'lm~lgrazlone extra- 
@muni@rh, un terzo della g'uale 
ptvlene da paesl a m8ggioranra 
rm sli]rprinp>. 'pcttualrnenta i mps'ub 
wdn! &senti [ii Eu.ropa son,o 6l(cP 
22:mjR>nl e sui terrjt~rio.$ll@a, $;q; 
d&~ocd meno di'600.000:Lc ~'rbvl- 

- velcolo di dna conc@ziorie Iqtegra- vlsta interrellgloso sla dal unto dl 
Ilsta e feoc[#flhAdgJh v,ita..s>ocip~oL vista interculturale ma il d f eilogo Il- 
I l  t!c~"$&B~n,8nddRt,e " pC* i"i@fflaì luminato si presenta come l'unica 

k ~ q p  alternativa vallda a uno scontro, 4 ~g$~~s&li.igi&2'''' @I* già ha insanguinato i secoli 
-Js&t~ìna ~$o~lo- ,~e l ig io~ .che rifiiig Wii. 
lh ~dlk?d8? ditittIbfo&dA~kn~lix'del- 
I'O\@U a che quluidi viola sistem* &a!fhqprypom, 
cbrnentb I-dlPitti deli'indMdub in no- 1. Fare'i"ebntircon la realta della .. . .. . 

siohi s@np:d! un aumsnio esponen- me di presunti diritti di Dio; storia: ora non si-btk pio di "sce- 
ziale 'almeno' nei ~rossiml dlecl o - reilaione militante che tenta di aliere" se a&ttare o non accetta- 
g ~ ~ d \ d  @n$ 'ja;q'causa $eFperdu- 
rare dell'imm 1 nrazlone'sia a causa 

nale. . h - .  . I '  

a i e  prese- = 4 7 i n ; i ~  
hièra.$i@kkiap e sud$ fj9&o$l 
diversj^@fe~~p.vannoLdal[~ihdlfig- 
Mnzei, alla @febccupazi-Dnia: alla p m - +  

i&m,&mn~;baCgi2i-:wme p-- 
tom non soJ4:dJ u4y rel@jone,diver- 
w.ma an~h~C.i~.yga,d[@qa nibia 
Chend se$ .raamdg~a~,+$i 
mmTcOn +.h"-.' e- e 

C T . !  . d * ,  

Le.dHR&W 
Difiiopltg @riqr! , *rmveL- -&$$dar[a l q  p d o n q  ddli,isl m ,W: - - u~:rn'o.&i~diiikji'~ri@- S%JQBI$, 
tetragcui_o,awmgo@3~non diispp9i@?$ 
aI'confrontoPe,alr.d~alogo; R h s i  ,@r-, 
lembliibojqu[@l, dk$I$~&Ki~@m&$i 
strbnema 'di 'hn nionglb" h q d i  $ti- 
n l d ~ & ~ ~ s ~ n ~ o  "n@ $w,i?&$"ei 
i$itlaiik - pbpaipre;d]iun, $irifio: #f'f@,~i?~g@ 
ptfd$a@c s~~rq t ty t f~ 'p~d-  , Fa ,.P, 
ngugiwala $9" ~zi?~=>de~~~=$nnq,~ 
I:affqacnyit~ 84;educdzi Mi?- 
q; , , - 
4 s~sjpzq$%@Dradtis&!ahe. $gt&- 
$&~a~mp$p rn'l tviq bloceo e$@$@ 

r va nt$ri%% i:+j$&eh9pgd~ . 
$te, 't cn;iol 6icIjdTIrlw . erebbe&@-.' 
stty~ cdtuca, hdlelro:di:secqli; 

convaip il maggior numem possi- 
bllel'dl persone In modo da poter im- 
porsi e soyrapporsl al cristlanesi- 
m;> , - sistema subdolo che si i i n r a  nel- 
le ,dBmocrarle bccld* tali per m!; 
narle dall'intqmo ma non, pprme* 
di .~ss,em.s,~aHito,~ei a,+ in cui:'& 
magg loratq, o (n qui. a conqulsth- 
t0 'l mie: ' 

R 
- soiiktfutto :velcblo di terrorismb 
deshblllnahte. come dimostra la 
stanarecente e la cronaca del p 
si 8 m a g g i m m  rliysulmqnei. 
QÙ$stej;p~mezjoqi ( c h ~ n o n  s o p ~  
Q4 del tutto vare.n8'gett@?to fal3.e) 
aciando sono oonsiderak Irr mank- 

Fe l'isìhm sul nostro terdtorlo, da 
momento cheesso 6 al8   re sente 
in modo stabile. ~opo"mo\tl secoli, 
è la prima vol. che Illtalia, che ha 
'esportato" religione e cultura mli- 
gione è cultura :convessen), s 1 fro- 
va' a ospitare-una religione oopwr: 
rente con la stessa jlrinta'missio- 
n'a;riauniversaljsti e &n un mon- 
do di valori,daèssa I)eicolato.che 
si presenta"cpme alternativo 
saggip. a. u* veli idne p cu tura F PS- 
'qncave"). Di qui a sftnsqzlon'e di 
sp[anament% dicoqfusi9ne e di 
difeq, che va,fleta&linata-e-su- 

k .acritlcà:fur@onano gdebrrente 
per un:dielogo vero siadal puiìto .di 

ni d$%isi &nbs&@'sen2q ~ u G  
di offendere; Forsè-il .oroblarna'è 



DJaIbgro 

tmmediafamante nella chiarezza il aperte (basti pensare da un Iqt~:aF mpper no1 percfid, mentre eravamo 
osslblle~dialogo. l'ortodossia musuJmana-al^inte~,o , qnp pccatori, Cristo B morto per g. Passa@ dal confronto ~ Q @ Q  del sunnl~mo~e c@li'agrp$~$:@Lp~g- - r 5.8). Se dun ue B giusto 

con I'isIdm ai confronto dial ico zlone ancora sanguinosa Wa sunnlti nctaipzls~~la 'reciproc til" in moltl 
r n ~  I musqtmani, p a r e  ci@ "a alla e sciiti). 

9 
~ m b i ,  wme segno della buona vo- 

"religionen alia "personan. Mentre.d- 8. Il dlalo o eslge da una parte la  'l~ntà,dì dia10ga.m da parte dei mu- 
mane vero &e-ognuno veimla una dlvemM ] ! l ì  hbducutori e dall'al- suiman,, h altrettanto glusto non II- 
cultura e una rkligione, il dialogo si tro un terfium comparationis, ci& m i t a ~ i  solqmente al calcolo mate- 

matico' delle rispettive m*. Qus- 
.sto n6"nimpliG-n'atui'almente I'lnge- 
nuiiA di chi non Conosce e si espo- 
ne al hcatto e alla-delusione, con Il 

n cerca con sincerità il volto di Dio. Su 
o questa base B possibile accettare la 

sfida di "intraprendere l'impossibile 
e accettare il prowisorio". Il tempo 
della chiesa B il tempo del 'sernina- 
re" \cf Mt I b24-30 e del 'gettare la 

d 2 rete cf Mt 13,47- 0). Solo alla fine 
sar8 tta la 'cernW e sarà operato 

uona volontà di incontrar- il giudizio in base alla carith (cf Mt 
logare B richiesta ad am- 25,3146 . Allora a parir8 finalmen- 
interlocutori, al cristiano B te dove d awero s f trovava e si tre 

domandato il primo pas- va 11 'Regno di Diou. 
empio del Dio di Gesù 

nate ma in parte rimangono ancora Cristo, il quale "dimostra il suo arne Valentino Coitini 



LIMMIGRAZIONE DEI RAGAZZI 

li rapidissimo aumento dei minoci stmnieri in Italia e- le sfide dell.'inserimento, a par- I tire dalla scuola. I nodi pastorali e il confronto colturale con l'edocazion& islarnica, in 
questo speciale del "Dialogo " 

'Dd'ltM, m ki breve, T&,-% l1 bgBo;BW, 



Speciale Minori 

PROVENIENZA E CULTURA DEI RAGAZZI 

In Italla al 31 dihbrer 1999 erano tante, che favorisce I'appartenerr- 
presenti ben i87 nazlonatith di za e l'identificazione al gruppoli k 
stranieri. In una regione come Il la relrglone, 
Piemonte le nazionafii erano 163, Delb 'i 87 nazionalità presènti in 
in @rovincia:,dl Torino 152, nel Co- Italia nel dicembre 1999, ben 97 
mune di.Torino 143. Le nazionali annoverano lndlvldui di religione 
che vantauano almeno un mlnore, islamica, in percentuale variabile 
a TGw, erano 95. (da 0.5% al 1 00%). 
In quesia moltepllcit8 di naziona: Esaminlamo la situqione alla Iu+ 
I'i:si~~mnbstano mohe differenze della tabella seguente, con rifertl- 
e tradizioni. Un elemento impor- mento particolare al Piemonte: 

ltslia e ,Pbmont.: numerg dibN@oni, di ml~o~l~@anierl,.e stima degll 
Stranl$rirdi~ml~~oneeis@~im < .  (31 dicemhm 1 $$9), 

;; 

A .  
' l q  7 '  

*i . ' - ,  rd 

Il t&le~del minori in Tonno,-+.fine 
1998, era di 5.883. Dei 143 Paesi 

~aln~-~l,qncat, sottolinea che:, prese$l nel e 0 ~ u 5 e ~ 3 $ a l @  PO, 
,. C . 95 vafltano lq pre$qx)@~Ji almeno 

Toflno, hiazjoni.on tndlzlonl Islamiihe e non: stlma dei minori rnu- un minog. Dei.95 I@$Q AQ bqan- 
sulmani no una pdrcenfdia 3 %%~rab/le di 

popoiaz~one:is~àrlii~~~ &n:$ tota- 
le dl:5.8@3:rii@oTiiei ~~dti , 's l  'st l- 
~a,che~~:8~2~sia~o~rdusulrnan1; 
~c~~@[+~$@@~&&n~!e,stima$ 
~imqa$~gni,in ques9 75 Paesi, 
9B$$gj5y$q' ad esempio, le Filip 
pine,ha$% d una( perdentualg di 
- m u a ~ r h ' a ' ~ i ~ $ ~ e ~ s i ~ a $ ~ i ~  intorno al 
5% rner@e:/l MarQ'ddo ha UnSppr- 

- &tuale di musulmani del ~oQ%. 

Pasquale- Monqa 
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LE RAGIONI DELL'IMMIGRAZIONE 

Cerehlamo.ora di verificare I motM dalla loro famjglla. Probabilmente si di provenienza. Sarà ino1tre;atti- 
per:l"qallihi~i~dfl stranieri giungono questoche fa 'dire al'Dlpartlm+nto vata un'agenzla nazlonals 'ehs si 
in Italia, o meglio, 16 ragioni per cui per-gli Affàri; Sociali, Osser'vato~la far& +fico di esarnin~re, . ~ , $ o .  per 
B Ior6ierd6tb il. permesso di sog- Nazionale per L'infanzia. e I1jOdgle- &,o,!)pporhinith di avvia* un p p  
glomo. propaniamo ancora una%- :soè.riza, , , n,ella presentazrong del Gseb d'Integrazione del minord ,nel 
bel!a,..ricavda : I m l -  - QP;.R,,qal (r.3.glugnp 2000, p~bblica- nostro, Paese o di arga pi-rne il 
@n$+ e Wl!a@kmmza ,[&//a,, !.nnn ~+:u!i~;:$~we: ~ ~ ~ a b ~ t $ ~ l % ~ e l -  . . , ri$ntro,lh famigliaa. Probabilmente B 
-M:W,. ~ianeta:.hfanrii,,. nurnerp; &l @$@&$+.qn ~i~$&t&~pl~di ~a,,so,ttpua lu,ta=ione della questione 
spedale (5), Istltuto degli ~:?h&@$&q . s@aJl: ; ppyi@@;@@b:- mlliorlle che fa affermare: .Chi vo- 
Eir&hrè, j998.l.SI r l f e r l a & ~ l l ~ a  - i : l;G@#l % I,,, obe%la % ,, , , ctt@3iaoèf~~u!~ m Ipiqp, Infatti, sgg l :rldd-p i ' temi del- 

, l 997;d alfinm .temton&ii&i6ii5i& : dfiHlla~mì$'kiin uiigfi: & stato m- . .I'ingjh@,@&@[qnè; poche questioni 
(Qedi:.tabella): - , ,  - ? 1 -,?sibiM &#ef'?bambinon. Pro.b&il- di facile fichmdS&~$imbbe la p40 
~ a p r l r n & ~ ~ ~ ~ $ $ ~ ~ ; a r . ~ v i : ~ ~ & ~ @ ~ ;  h mente 6 I'iii$u~~ienteconoscenza grave e sciocca delle :possl bili e, 
1%-a di,rtg~~~~<iHèritihrTif~iar~. .*.T,-e-.->,T.F,,-- 

della, ciandesonii mlhflie.wi suoi purtroppo, -frequenti b~sllz?azlo,n i 
La ,s~~$~@~~~.?~;,:~~?~$$~$.al_fla: risvoB,qi~e fa:@re a11+stea80: o par- della pblitica . . .Sarebbe un fra819 
@b~@~~p~~p$$~@[$gg@fio;:~h , .; :?m< - t l m e ~ : , :  'll!&~!tato pepla tuleladei erpe l im i ia~ i  a riteners che l ,pro- 
@ah-:eii~q~s&$adòp~qn:y$#~, - . ,- ,.. yho~. . mjpo$ 6tt@niefi,previsto dalla legge b@qK<e, le difficolth ,dell'lnfanzla .e 
re . ( ~Q;-z%). ~tj~ie,~tai.i~$sp& ipar;te, - .&uirimmig,eone, prucecie& 8 rea- #j:$$$jpscenza si risoivano. tutt~:é 
~vantaggia.to~jm~n.~~d~a'l~Q~u n toid!; -.  Iiam,un.cerpimento narld~ale &C gol@,hztiai&so misuw di prot@me, 
v l s E a ~ p s i ~ l ~ i ~ . y e I ~ i o . ~ a ~ e  1.59 ;ad : la.rpiiesenaa-dei minor1 stranlerl non. tutè-18idY:assistenza. Ocimrre con- - 

e9,so'. , , .,k.-s--L>i.:f.5 aggiunlXiamb~ilWplk"d~.~rninort~ - --?$,, -,.-A,, 
, ,,accampagnati,, allo scopo di .wttm, fc$ar&i,n;pos,~tlw sylle'~eSl~iyeOi~ a*viad@a&:i~qgrd che s o n a i n a d b ~ : d i ~ a f f i W n t ~  mlrorl:;itranien. . m o t +,,<. !punto ,l,. statidard di aco0glig,nv hfiresce ,e, sui oamblamenti *ela 

n3, .:<.&. ,'. >. ..I , "2; ,,G.-(X ,,% , ,,-,C,. 
::=,O qSiifurml T.:2 -.:,t :ìl'k~rrltorio ,.a,vJ,, nazionale e-di mescita chiede a tutta la &età", - 

atiijan;&~&i,*&~f~ntanatt,b.fu,g~@i': -. E,z;- $, ,. , , . _ -.. - ... . ~ i a r e : o p p ~ ~ n l k p p o r t l  - > ,  con-i Pae , . -- .?.M.: 
I i 

. . .  . m - -.. - -  , ,  . , . - .  

1 

, . - L  

ElaboEin~ Centro Pelr& da tavoDa 6.4k Infmh. qua'demo, 5. ., dk 
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SpeeialeMinori 

I FENOMENI DI DEVIANZA 

Una ricerca Eurispas del 1988 dimostra una associa- mativa, ma anche un mondo del lavoro che non offre 
zione tra insuccesso scolastico, e crimigalith minorile. possibillth concrete al glovans in difflcolth e senza 
Ripor@mo il seguente commenb: 'Chl L aliora Il mlno- esperienza". 
re deviante? Reggono ancora le anatlsi degii anni 60170 
sulla provenienza della criminalith minorik dal proleta- Le radlcl della devtanza 
rlato e dal sottoproletarlato'l". Owiamente la causa della devianza non va ricercata 
Cominciamo ad esaminare alcune delle mra&eristlcRe utillpando approcci monofattoriali o bifattoriali -in que- 
socioculturati dei soggetti presenti in camere. sto caso, Insuccesso scolastico e assenza di lavoro-. 
Nella Tabelta seguenie si nota chiaramente lo stretto le- Riportiamo a questo proposito, per la sua chiarezza, 
game tra "mortalità smlastica"e dsvlanza crlmtnosa. uno stralcio della ricerca Euriapes e Telefono Azzurro 
Oltre il 70% dei minoridn caroere sono agli stadi plù presentata all'Univorsit8 La Sapienza il 27 ottobre 
bassi?istruzi~ne~~onsna percentuale di cirrra [I 20% 2000: "Sarebbero, dunque, da rifuggire gll approcci 
che rasenta I'analfabtlarno. monofattoratl che ssmpl!flcherebbero una reatth In cul 

vengono coinvolte, Invece, una vasta gamma dl varla- 
blll che si Interrelano tra loro e Influenzano la condotta 
deviante stessa, La tendenza del mondo adulto, Inve- 
ce, B quella di attribuire alla devianza minorile solo 
cause dl tlpo soclale, che sono sicuramente importanti, 
ma che SI vanno a sommare alle cause personali, 
spesso trascurate, che sono concause di tante devlan- 
ze. Clb sembra sorgere dall'esigenza del mondo adul- 
to dl esorcizzare Il tema delle difflcolth dei glovanl e 
delle correlatlvs responsablltth degll adultl: per na- 
scondere le tante assenze genttorlall, gll abusl pslcolo- 
glcl che si abbattono sui ragazzi, l'infanzia negata, le 

Eurlspes, Dal muschllll al beby klIIer,lnd~glne syh ~rlmlnalM rnlnorlio trOpRe onnl~Otenze adulte che fungono da agenti ini bi- 
9 ~ 8 8 ~  tori nel processo maturatlvo dei glovanl. Alla base del- 

I1attivlt8 devlante sembrano esssrcl dunque una serle 
Forse B utile ricordare che a parlw dl capacith e di com- di componenti soclall, amblentall, famlllarl, scolastlche 
~etenze sono maggiormente esposti alle sanzioni, (an- ed indivlduall che concorrono all'assunzlone del com- 
che quelle scolastlche,) 1 ssiggettl delle classi meno ab- po~arnento deviante da parte dl quel ragaul che an- 
bienti o con capaclth dlfenslve Ilmltate. Rlporttamo un cora mancano di una capacith di volere che permetta 
altro brano della ricerca citata: "Comunque, senza dl- loro dl determlnarsl autonomamente. Un'azlone indl- 
huisire sulle tendenze innate alla devianza, questione spensabile per arglnare il fenomeno della devlanza ml- 
troppa complessa e troppo dibattuta, emerge il fatto, al norile, non pub che radicarsi su una accentuazlone 
dl ladei,facilj sociologlsml, che Il soggetto che arriva al dell'lntewento Sla di tipo promozionale che preventivo, 
tilt3,uli.ale o al carcere appartiene, In grande maggloran- per dlminulre I rischi conseguenti all'insorgere delle dif- 
za, a gruppi sociali ben determinati .... E' stato afferma- ficolt8. Tale intervento Impllca una capaclth di lndlvi- 
to al Convegno dl Salemo 1987): sulla criminalità mi- duare tempestivamente tutte le situazioni di rischio e 
norile. Spesso la stessa po I Izla o le stesse vltilme esi- qulndl dl attivare una rete di servizi e dl agenzie di so- 
Qno a denunciare il figlio del ricco o del potente. Inoltre clallzzazlone che abbiano la possibilith dl muoversi sul 
13 borghesia sa meglio correre ai ripari e dispone degli territorio per Identificare suddette sltuazionl. La scuola, 
'.$rumenti adatti per comprimere ed indirizzare le even- ad esempio, pub svolgere un ruolo importante nella 
tuali devianze del suoi flgll. Esemplo tipico t3 stato il ca- prevenzione della criminalità. La vlolenza Infatii, come 
so della droga. Questa ha awidnato tutti, senza distin- Il suo contrario, sono atteggiamenti &e si apprendono 
zione di classe, anzi per un certo tempo ha prefetito i e non appartengono. E la scuola B, in fondo, uno dei 
figli della borghesia. Dopo poco tempo si corsi al ri- primi luoghl In cui i ragazzi fanno esperienza delle re- 
@n, facendo una legge che ha depenalizzato il consu- gole della vita sociale, s comunque Il luogo del loro pri- 
mo e la detenzione per uso personale. Inoltre il drogato mo incontro con lo Stato. necessarlo, qulndi, com- 
'.bene' riesce più frequentemente a procurarsi la dose battere i fenomeni di espulsione, abbandono e selezlo- 
genza rubare o prostituirsi; ed B sorretto da pslcologl ne della scuola, perch4 la qualità deli'intenrento forma- 
pagati dalla famiglia, si disintossica in cliniche private, tivo B condizione necessaria per I'eMcada della pre- 
hamente ricotre ai centri pubblici". vmzione di ogni atteggiamento illegale e criminoso". 
In una successiva ricerca del 1992 SI constatava che: 
"La categoria che aumenta maggiomente B quella del Qualche dato 
disoccupati che passa dal 17,7% al 26,9%. Dunque, Consideriamo alcun1 dati sull'universo della devianza 
non B solo la scuola a mancare nella sua funzione for- minorile. 1 minori denundati alla Procura della Repub- 



blica nel 1998 cono statl42.107. dei quali 1 0.926 sira- 
n Ieri. Alla siesSag&=l rnlna'rlbd2eyun,da~l con meno di 
i 4  anni s a n _ o ~ s ~ ~ i s 5 7 f  'dai:qual63~79~stranierl. R& 
meni& i;n,okh-@b+ 1 BB8 i, minofi~$:&rqÌ?lerl ,in, ItaW erano 
1 %,II~O,~icC~e;I'i.ndd8&>.deM &pplazlona atianiera 
su que~~~'ltallh~a,,il l' gérìnaio 1999, em ddli%,g% e 
diventava .i18,2% JI l "'gennaio 2000. 

Denunce alla Prqcup della Rgfnibbrice presso I mbu- 
nall per 1 mlnorennf. Anni 1991 -98 

((sei l 5.170 131 .sni l 37.049 1 4.025 1 3.803 1 7 - 9 8  la9771 

Qntm F. Pekwie: elaboradwie da Mlnbtm & Grazia e Qlustlzla, Tab. 4.1. 

--+--L - - - - - i  

L 

SI nota subito che,.sia ira i minori Italiani che tre I mlnori 
stranieri Ig V!-tuali di reato, per tipologia, smo slmi- 
Il. Tuttavia, la perogduale dei reati contro il patrimonio 
e coritro la pamona B slgnificativeimente dive-ma tra 1 
mlnori italiani e stranieri. In altrj termini: su l 00 xjenun- 
ce al minori stranlerl77 sono contro il patrimoriio e 5 
contro la persona; Invece, su 100 denunce ai mlnorl 
italiani 51 sono contro ll patrimonio e 25 contro la per- 
ama, Satebbe opp~qtu-no analipage meglio quest'ultl- 
va dato per capire [e .ragioni qi differsgze comporta- 
mentaf) -l vistose. .: 
Ancora Ona tabella, @fine, per inquadrgw le denunce a 
mrico di minori in base al Iwo Paese di provenienza: 

I] plQJ$ltq numemidi &unce è a carico dei minori della 
ex'~U'goslavia, seguono~l~mihbFi~dsI Mam-cqn%al& 
ri leggèr'rnente infeflori<ei>oll4AlbànIa:~I~~1no~~iUlnenl 
nel 1998;H$~norkiii21 edtevole impenn'ata ~rispetto'ial 
1'997;. pa&ndos'dar396-denun~e a 693: ' e  - 
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LA G18U:STIZIA LI 

o a i  min~ri'stràm~eri, ni adulti, che dobbiamo 
erificano varie far- considerare minorenni al 

e dl devian~', I-blcmleffl 
on vanno a scuola e 

mandati in giro a 
fazzoletti e .spy 

gnetfe sono - per cornin: 
dare - desiinati ad una vi- 

Fonte: Elaborarlone Eurispes su dali dill'uffida Centrale della Olustlzla ta di emarginazione, so* 
Mmrlli. vente passano dalla ven- 

dita ambulante allo spac- 
cio di stupeiaentl. A Tori- alusiane. 

Si notefA che il numero degli ingressi del mlnorl italiani no C'& una Squadra Aillnori~ E molta difficile applicare 
negli Istituii penall dal 1W decresce, mentre il numero della Polizia Munlclp~le agH stranieri le soluzioni 
dei minori stranieri aumenta, fino a superare nel 1997 11 h o p e r a  iotio, dlreftlve previste dalla legge Pro- 
numero degli italiani. Da sottalheare questa osserva- del procuratore dei mlno- cessuale per 1 mlnorsnnl, 

renni: Qs~$rvqll comporta- la aondanna alla reclusio. rione dell'lurlspes: 'Se gll Ingressi nei C.P.A. sono rl- 
m entwae i+amblni pr va- n= dwendo m madi pia o meno inalterati si nota, invece. un significa- I,,,,, fg~pi e di ra assolutamerire resrdu8* 

f i o  calo complessivo degli ingressi negli Istituti dl pe- loro~lmpiego nella vendita le: sospensione del. pro- 
na. W è spiegabile in gran parte con la maggior appli- e cerca dl identificare I'a- cesso. con "rnds~a ala 
cazione delle misure alternative alla detenzione carce- dulto &e ha in2&hm quel prova" per ve"rifkare le 
raria" bambino per q @ a r l o  al- 

la procura ordinaia inste- 
Vedlamo ora la distribuzione territoriale relativa agll ln- me alle prove acquisitei la 
gressl negli istlMi di pena minorili (I.P.M.) nel 1997: procura pracede nei.con- 

irontl dell'adulto^per I'lfio: 
tesl dl maltrattamento. I I  

- -- 
Fwiie: Bborazlwie ~url- su dels del~'* d e h  mlnodli. sa, non hanno geMrpri, - 

prevedecheiltribunale nonELonomaidispoptis 
Il rapporta0Eurispes fa notar8 Ehe le 371 ragazze stra- per P mlnorenrii prenda dlrcl con chi W dove viva- 
niere equivalgono al 38,8% degll stranieri tn>"%arcere, a prowedimenti utili all'assl- . no, non si fidano di noi e 
che, a fronte di una discreta devlanza femminile, gli hnza ,  anche di caratiere. ,:no1 non darno in grado di 
Istltuti minorili che hanno una sezione.femminile sono: pslcobgico, al regupero eci gonoscarli e di capirii. 
Mllano, Roma. Misida, Caltanisetta, Torfno. al reinserimento &$%?i- D1 qul I'lmportanq del 
Da dati Istat sa~@amO che plnorl stranied Re- " !a deviinza degli glone Piemonte, al 31 dicembre 1999, erano 18.M5; i adolhcenil 'c;ommet- 
dati del Ministero di Grazla e,Glustlzla del I QQ8, ci di- brio reati, p& to pib spae 
cono che i minori stranierl denunciati sono stati 2.057: di sostante stupefa- 
pcwslamo dedurre che nella Regione Piemonte 1' 11 % \y~tl,,ma anche furti, resi- 
del minori stranlerl vengono denuncia@ per reati da loro &n=, leslanl, risse. 
ccinmeasi. ' .L'intervento della maqi- 

'PawUale smtura dovrebbe tendere 
al recupep di questl ra- , 

gani, alla loro.tutpli. Tal-" l,' 
volta si tratta di giovanl~ 
phvsnienti dalle perlferle: , 
-d&k grandi citte. deVpapdl' i ' 
di pmvenima~~gjàc,d~ìtU1- . 
'alla vita dj sf~gdki e.ia[[éi;/~ii~ 
ommissipqs:~e~@~s~qnd:' . 

V , P ~ U  ti ~~$I~QII~TI;~Y@~s~'- 
gu!r@ jjl' lorb pepkrso. . 
deljnqhenriale, affiratida 

adagno nel 
pefacenti. Il 
sono giova- 

- 



I Speciale Minori 

SCUOLA, ASSISTENZA E SANITÀ 
I 

Gli aspetti relativi alla presenza dei che definisca I contorni quantitatlvl e di vita dei minori stranieri in Italia & 
minori in Italiasano molteplici e per qualitativi del fenomeno. Secondo sti- sicuramente quello della nascita. Al- 
,qualche aspetta di complessa defini- me ~fficiati~esiste una presenza mini- cune ricerche condotte a livello locale 
rione.,A comlnciare~dal loro numera: ma d.i minari, regolarmente e stabil- hanno rilevato come, ad esempio, la 
non tutti i minori hannoun [oro docu- m,ente,presenti in Italia, in possesso mortalija dei bambini ~tra~nleri nel pri- 
mentq, ma molti sbno segnati sul per-. \di permess~ di sbggiorno autanomo mo ailno dl vita risulti quasi doppia i- 
messo .dl soggiornodei genitori, SI? o, più frequentem,ente, inswiti in quel- spetto a quella dei nati da famiglie ita- 

:che-anche41 I i ro nurrlsro-complessi- lo dl àthieno ug genitori, che si ag'gira liane; diffuso appare il ricarso all'in- 
vo B spesso di non certa definizione: intorno alle 83.000 presenze, Solo terruzione>di gfavidanza, 
Una presenza invisi bile nel nostro una parte circtiscritta d1:queste riguar- Il,p$enziamento,dei. servizi s0,ciall ri- 
Paese è sicuramenje quella dei mi- da mjnori provenienti,dai paesi a svi- ~ol t i~al le  famiglie e aì minori stranieri 
nori stranied. Manca infatti a tytt'oggi Iuppò.ay,an&to. Ung degll aspetti più e,wmynque la via obbligata per argi-, 
una rfontd di rilevazione scienfificai, preoccupanti che caratteriz.mil corso naxsll malessere e i disagi diffusi in 

Provincia di Torino, esito scolastico dei ~ g a z z i  stranlèrl riell999. I 

w,?r1L'e!:*i4 >.I < W ! 3 H  

yuim: , = , A - . ~ ~ + ~  , ,T:-- 

Grado di scuola 

Infanzia 
Infanzia 
Infanzia 
Infanzia 
Infanzia totale 

=- - . - . 7 = e : , .  

anni 

finoa3 
4 
5 

6 e oltre 

,!A-:.: ,:r= - -,- b,m,,3,:. -,,--n-> 

Anni N. iscrittl 

,1997 

185 
238 
240 
72 
71 5 

m, , L - 2, , . L,. 

% eià . 

1997 

2'3,l 
33,2 
33,6 
IO,? 
100 

C -  ' : .'-,*-&;.. 
x esito SCO$&;;~, 

1998. 

38 
255 
31 7 
276 
886 

% 
prom. 

n.r. 
n.r., 
n.r. 
n.r. 
1 O 0  

1999 

32 
344 
535 
183 

1094 

1998 

4,3 
28,8 
358 
31,2 
100,l 

p/, no& 
proin?-. , 

i n.r. i 

n.r. 
n.r. 
n.r. , 
100 I 

1999 - 

2,g 
31,5 
32,3 
33,3 
1 O 0  



queste bmponenti della popolazione. motlvi familiari, valldo fino al comp) tali interventi ha creato cod un carni- 
In p.aiticolare la presenza dei bamltii . ; mytodella maggipre"t5, L'espulsio- @t&$ikmòrdinamento ed il G.I.D.I.S.S. 
stranieri negli istituti p~~minr i t - l ,  sèpi i ne;di Un minore,~tranierb:6~yi&tafa. r~entio'di  Informazione, documenta- 
pure in decremento, pone alcuni que- Al compimento dei 18 annl, allo.stra- zione e inserimento scolastico degli 
sii in ordineal potenz@mento degll àf- niero può essere rilasciato un per- stranieri) che si,,occupa anche di for- 
fidarnefiti familiari o eterofamiliari, co- messo di sogglorno per: mazline adulti> oltrechk di promozio- 
s1 come quelli a piccole cornunith con studio nq,&suppdo di inserimento $colasti- 
dimensiahi'familhri. È perd bene riba- • lavoro subordinato o autonomo cbdihihori stranieri e nomadi. 
dire %he l'unico vero$~idotg~ll ' isti~u- cure mediche Lai@nvenzione in scadynma ad apri- 
zidnalizz~ziap.ie di @ap7j??Tt% d3I Mi- le9~0%?~a&,rivi2ta:ed estesa a.tutto il 
nori Strqtjiefl i e f l ~ i i  raffommeijto~%el- La scuola del Piemonte PÌkrnorite;, nbm solo alla Provincia di 
la"d&iortè d~llaTamigIie%ff'airie~d, . Pbr consentire ai min'orl-stranieri di ToYinb: 
C$dela [n+[pye!a$iya deve essere in- act3edere~all'istruzione~obbligatoria, R livèllo naZ-lanale,sgli studentiwtra- 
veco'pos.ta sul ijroblemq delh'devian- fin dal 1994, la Regioné Plem6nte'Kà nigri;ziono'pTe~é~ti In un terzo deglk 
za,e;del{q ~r idnal i th  ~@se$Jetra i mi- promosso, in dollaborazioije con il igtitllti'$col@fi'~i deu'gbbligo, seppure 
noyiatra44$i L-' Comunedi Torino ed'll Pi6weditbrato n;% iq~~i~d&~um~io(aI I7 i 'ncirca uno 
li'ihcértez~adBIdqfiadis~~s~~~~e ~agtiSfudidiT~nrio,+a'dÙis1èp~glun- og"ni'iO'sfl$;en~],Labloro~paitiziorie 
non p e r m e t t c 2 a i u t a ~ ~ ~ h d $ ~ $ $ ~ ~ i  ta nei 1999 la Provincia PJ Tori*, $3- è; 1fférenzia~~peiarèe:sano-presbnti 
aiciie s@ @dequ@Ee gppyandg que- mite Chbkhziohq unLcolliUbr~zio- n 3  $d%d&llle skuole del noid. riel 
sii'arinf In aphlento, mentfistBtd?30- ne fra-tutti>pei; urna sistematjqazione 44%9$le scuole dp~ ~entro,+nel"13% 
rio gli aridsti'& 1 detéì$$ stfaerl: deg"gl'iiYieiv"enti cdnneS8i àIl!istruzib-. delle scuole:d61 meridioite. 
Standoxi dda in nostropossesss, ap*- ne.' 
pare abbastanza evidente, come, h- Per ren&eie.piu efficacl ed efficienti Anpa Tofanin 
spgtiaad un minore italiano defiun- 

Stramlerf-iscyitti nellg.scuole del Piemonte t9,9930$0, 

- .  

che ~p$ebbero-essere. 
qfjrbnjati con, tjsigag) l 'pj- Rl,e@$ritr 
qoali lJpdoucq tiv? terri,t~rial,e,-iljsGs,te- 
gnd@ll+zfahia! ~ ~ - e ~ ~ $ ~ ~ ~ ~ ~ ~ n $ $ i t à  
non ldeveiq~'se+r& inyqcata :tfopp,$tqr=- - 

dh$%?~yqa$@ l%$oria$a+giyp+ 
vev-eJte;co-mpromésso l$:p%$j. ilif2i 
d~~vii~~po.$elhiqo~,a": . . !, . 

IAl I ~ l ~ l l = l l l l l I I L I r J I l ~ W I I  ~ i i l l a ~ l l r  
Scuote Elementari m f tot. 1 

a ~ u r o ~ a  (UE Unione Europea) 107 105 212 
34 42 76 

1.060 945 2.005 
984 86 1 4 -845 
276 259 53>5 
296 226 522 

Apo I ide l l 
TOTALE 2.757 2.439 5. ? 9.6 

- -  . 
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UN CONVEGNO ATORINO 

- .,'r ' 1  

' .-' ' .J . ' 
7 )  =l! f,fi:!$!,.-:, & iL,;:.*>;?:?4 

Inserimento scolasGco, formazione. tempo hanno imboccà'to-la strada 
lavoro, diritti .e: doveri dei min-ori della devianza, gi& grlma dl a r h -  
stranieri a,Torino, sono stati alcuni re in4 talla; Spesso non han ho-un 
del teml t@&ati all'lnterno di un con-. doclimento di identit8, me perahé 
vegno orgafiizzato dal ~enh~,el- proberblimen'ter non l'hanno mal 
ran@h5;fe"~F$aip '800 rs6:- 'I miri. avuto; ieamhe nel Paese di origi- 
:6kibieif ifttqlja:'j~.t@ggrazion~? '@l- ne:. Ma.allora come affrontare la 
-@q, , ~ e $ a . n ~ ~ ~ ~ $ ~ : ~ $ d h ~ ? ~  s-be? 'Uneminbre a par legge 
l ~ l o & r e  ? ; ~ ~ & ) ~ ~ ~ ~ j & $ i q n p  ~tia In-+Ipllibile - ha rlcord-fo Robe 

a ?  . ~ ~ g r a n o ;  funzionario dell'lifflclo 
'P~~~R~$~;%~!!I~~Q E~F@DR$ strgnleri ,della Questura torinese - 

s@e&&~l$~% <v: e $ 1 + ~ , - 5  siiioni&d~ '*FA-,. I., 
. Ha dlrltto ad un. permesso di sog- 

i i % l ~ ~ è l @ ~ z q  ImpOlai(t&eS gIo0p; flnqg!. tagglunglmento della 
miri ctj@i,M$a'an&f$~@vi 'i magglore eth. Questo ragpresen-h 
s e . a s ~ i ~ ~ a i ~ ~ i o v a ~ ~ ~ @ . .  - e- . i un.pri-mo m 4 0  per-rendsrll visibili, 
CI sono:pg@;&erg(~nil;gnoi;a T* ' perzfarli uscire d a l l ~  clandestiniB e 
dilo ~ ~ ~ i p o ~ g l ~ n g e @ ~ ; ~ @ ~  la,faml- prware6ad inserirli in c~munith,~ 
gll.q,~-s.mdi&fl dal luògo.dj~origlne nBIla~sWola, ecc.'. 
per èssere "catapultati" in u\na nuo- "I[ r~af're dovrebbe lessere I'ulilrna 
vavic~ellt~~ rserlz84@f6f%&glIire:~E' da[k'puriliioni ,,- e. -ha ioniinuato Cal- 
c(lsFkheila'~@cP~ibne-d~l g@ltoti, cagi~o - m a  con i l i  stranieri come 
generd nel' m h h e  oontraddi~toni~ sFfa,2~~ath~ini"str'aZ1~.ne .dilla giu- 
vere e p@pri_e '"crl J.djJden@", chi  stizia:mihoril& %vrebba avere l,o 
sfÒ$l@ho p nèI1a&o:li$ :O <,=, fi? . $@l!!inseri- rnjla llragl,g$m~, ma mnsag,.:a& smpsdi tuti5lare if.fagizzd;dif=n- e :L q 

~ e r j @ , s E w i a ~ ; ~  bé ;apppn$~m'eq- at lore <sfdt€afbrj &ca.il~%.deI:* dedo tla se stessd, dagli e s e  
tod0likiiij~uai . -W. -. q$I'inhwLi$iq;@$i naro,. P M  ~$~$3lpire b'wmmbs- 
c@ra~ej,l@lian!; hsomma, hinano Rémntqrnenje la Prpcyradi Torino so e j-rgatp e, se CI sono pop$bijit8 
@k@$~i,fgnerla ~ n i t 8 . ~ + 1  raqano. hq ottenuto la condan pa di. due ch.e8&rni!a vipla@.,la legge. Del- ml:, 
Ma:d,s~~,o.p,ol "altri" migorl,,stmni adulti -marocchlni, atur~atl~dtsfrut- norikstranieri invw*e+nonsappiamo 
n, hbini:cbgrriecp-in:Italla seri- tamento minofile e maltrattamenti, ndla,;.non hanno dq.curnenti, non 
r a ; g e n i t o r j , ~ i d ~ ~ a ~ ~ ~ ~ ~  un~witico ma ta ,strada i aneora lunga e 'non . ha3fiSgenltorl: Pe~i'giivanl. italiani- 
I-rlo~~talvolfa,al~viclnp.di casa: per priva dl diflcoltà, 'prima fra tutte I'lhi~ I@,l~~~~ns~nt8dB[I0~alt~mahe 
&n tr~bulre~W:s~~al..marite nhento posslbllfth-di id~nhficare I ragazzi: ' a(carbm, come I'afIidam'en topalla 
ddlla'ifamiglia~~mZistd.~6I ~a&s@,di A iorlno ~i61!20*OQsano stati 133.i famiglia, ma pei i  ragazzi strgn!eri 
or~ine;r:S~&Ioola:che+neIIa'~pr"a3i h- mino- àrr65fafi: a 'quesfi biiogna &lbche~!F posslblllt8.cl sono?? 
cla t~j[ip$y$ Q m ~ a  gioviihi $trai aqp~unge&'~@b'bMiun~,~atl grpiUe LaL R.$ on.0 PCemonte sta+realiz- 
n i v  7 ~ ~ ~ 1 ~ p ~ p y l n ~ ~ ~ l l ~ o n ~ y 0 ~ ~ ) r n -  l i r s c l  zdi&.@@ii~"lnizia tive, sia.riyÒlt8: 
pg@$iqti;i-i~$@!,!03 $iv* nella (La, m-aggior parte amo ~ h l ~ b i $ i ) ,  AQ! i cSr&t?rb del ~bl i i i s  IGcdh, 
$@$i' ~ o ~ ~ $ . , ~ ~ ~ ~ ~ ~ o ~ ~ ~ t a t & t -  menti& l( primato delle rapheliPdei sia ai' sa$.4(111ettl . c ~ e  i\peonr> nel 
16' dxFb&si d$~ag@i$ r+,*+7e ??# 'qallq& T 4 f@iie,tterq bbe . q i m n i l  Tra,le C W R ~  +Il:~sd@h$f@ .sodale; 
n l?. @ Mal lk~ .  ~ugp.sia$lh~ sono !n' denunce. eff@ttu&tgI.250 figuardano 0@~te~8l[anaIJs~~e aii@j~mpren- 
pr@~alihm Lmaschi;:senq nome é la rnansflnqq dpJ,p+egm,espSqtdl~s~- s$ne,d~i problemi cannessi a,,q,ua- 
qem.etàr,~~&wa,ph'vi di,dmsnen- gi~mo,~oi ladalsa attestqzione di da- @flussi immigratqi- 
ti,~~,sp~p~~a~~sc;hio~,,posso.no~ci:b ti,anagmticii. . :i= - I . a  . - Tra queste iniziative:rimbano i oor- 
cadpp4~eJgi~qIid,~!la.microcrimipa- Ma~~s$fare?. 'Ghiudelinque-sono4 SI di~lfngua:~arab~a~.lndIrI~~~ti agli 
IIt8p~~pè,di4~gente~#nzri:scnip~lI, agenfi:dell&Ptrlixia locaie;per far 
che. "aisumC rnahodopefa 'miriohle t fc0htb:a~le. nuove 'esfgenzi% di co- 
geTr( pTxsp~~'t~ff~crsilrdeit~?'ef'che~ li ' m%fil.@iohe: pemercare "di com- 
sfibt@t:utll lrzahdb!~~-eb'~d- prmall s J  @@mWemdaàiuIarm al m@)io.que- 
:cg~idi%6llàr'droga, v e n d t i  aybu; "' ~ti%&bl'-%@$kti drsmtiaP-". + 
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Specla1.e Minori 

MUSULMANI ALL'ORATORIO 

Una rlcerca realtnata nel mrso del 
l989 negli oratorl della.dioceat di 
milano consente di mettere <a ?ti800 
alcuni datl caratteristici della pre- 
senza dl mlnorl stranlerf nei centri 
giovanili,e gIcyqi.nodl problematici 
che le m u n i t i  crisflane devono af- 
frontare,,>cel prossimi anni, per ri- 
spondere alla novit8. 
Innanrlfutb un dato numerico. Se 
assumiamo i minori stmn[eri regt- 
strati ip anagrafe (circa 25.006 nel 
ierritorio della dioksi Milano), la d- 
fra Iridicante la.lwo presenza in ora- 
torio (circa 2.000) arrlva %una per- 
centuale dellg%; .Selcah bpow-ap- 
prossimadone~assumievno nel eom- 

, puta qnme >gl l ~'imgoIat-F (passi la 
+Lterminologia!), allora arriviamo a un . - 
..tstaleldl.sin;a 30.W minori. . 
Laipspntuale sI.abbassa~ql,&,6?~. ~vl ina alla psicologia dei minod da muq@;rlstiana resti molto vicina a 
Se ~Jess l~o~tentare  una.val utario- attrarre tutti indistintqmente; dalhl- q uwte espsrlsnze s le sostenga 
ne,.ljdrpmmo dip+-che Iq . presenza tra un po' nwat~valnsfite-suffatto .q? I??ppg hiera, Il consiglio e. l'aiuto 
di mlnori @avieri in orptotia riflette ch"e occorrer8 u na%iubnaA piesa dl ~ n s r * .  
in, prdporz#ojfe 1'8ndàmento gih rile- wscien~a e un ssrio!porq 41 for- SenzSaicun dubblo, l'erccsnr?o'.alja 
vato inaltr~a~~sl ' i i~i 'ay9g~azione mazigne., + egli o~eraton~&fV$riIre educazione wllg!osa del .gli delkit 
di) MibJni )e ragaiq, , - .  , Ifi wpro  a Lh le:&iQSrme. ooppi8di mista religione (le p'lhLfft+ 
Un s$cQnd~ datb'csrai&iìstiW 8 la ~,v~la'm.jl'snte non h gllestq il tuogo quenti s ~ n o  le copple islamocrikbia- 

. fo yte , pfèbnza'dl mihoii-f8~i~jti&l p ~ r u n d f 0  sk@urfen'teidel ne) rileva uno dei problemi più ur- 
se'i~egll~undlcl~annl.~Questo"lBs3ia fenoWgno:@i .sBmbia' C B M u W e  genti posti.qlla;Pastorale giovanile 
s~ppo~una~decisa'..ta'ndBd~a3hi- iMp~~ntwso#~#ijle"grb~à~cune li- dalla imrnigrariot?ie nel nostro Pae- 
i'aumenfu di mganl streinieri.neiho- nee. se. Rileviamo qui I'irnportanza:e la 
sM -tori. Ci:sl potrebbe addirittura Dobbiamo prop-ou8,~fav~rire 8 in- grande domanda di impegnorch,e; Il 
sbilanciare a- preved em un.fu turo tensificare I-rnpmend di Cumswma problema CI propone;$onapdrec- 
abbastanza pr~s*slrno in cui% questa reciprclca. C'B. anwm troppa &no- 
presenzs po,tre'pbe,easere ni.ggio- wnqI (da entrambe le parti: oristia- 
rftarira,. I e non.cfiNani) per quanto rlguar- 
E*questo di fa Mettere: non appare da I contenuti delle .@ngdp_re?l@oli1. 
mqi - ci sembra - l a w n s a p a v m  p è i ~ n o  aiteasiamènti di ~h iu -  
ohe,jn amblto+catiyo, di tronts sura, di paura e. cib.c~e'*,pqggio. 
ai M o r i ,  le m u n s  @frana B og- di discriminazione rellglosa:e di vio- 
gi minorihtig nei confronti dl agenti I*. - 
80Ciqli che hanno mbltp'spesso un Dobbiamo proporre, favorire e in- 
Impatto *tio piùLforkii sulle :gibvanl tensif ka ce l:momentf dl vlta insie- 

5-  @nemzioni: me. W on dtibbirrno area8 d ~ i  lubÒ- 
ghl o degli-amb'itl soiclall dal quali. 

Le fsf ld&de+chironta siano escluse delle persone -per 
~n.altm:dab. ancora, sul quale 6cx- mm9tiVi di diversa mligione, Qualora 
corre dflsttere molto 8 ilafattcs cfi e poi dei mpporuisii~~ncretlzzassem 
,u?a gmnde'presenza di minori sh? la aml~wa ?-pio k@ncora. inf p M m *  
nieri presenti-nek nmtrj oratori ?,q+ r!i dl,m\etta, r&l!g lp~q4che - lo ricor- tangn guqsto mmpo. La cW*.mm- 
dsamente >oo$tìtuitada ~on.qfst/a- diam~,ai gio~anl~-~pfeSentano seb b.ph$sO'érd diventata la 'nuoya. Ba - 
ni.Questo dato di fa ,riflettereda un 'nmId91LeI gqndl d,lffkdtA da Wp7 bql~!'~,:il:~egno, 4ella cxinfu~io~ya 9 
.Iato paaIWmente sulla natura del- ns 3G~rjUutto dal mornentq <lella@t@p~nto reoipm~q. 
pcutyziape o-toriana. così dutlile e t@sci~dei'fi~!l), WW-m chè ra t6  tapti cLolorq~~-vpr$no nella p&- 
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Speciale Minori 

senza di diverse rdigioni un perico- gruppi dell'oratorio e si potranno rl, va posta partiwlare attenzione 
lo per un fuhiro posltlvo. A noi sem- magari sintoninare apposltamente alla loro accoglienza, al rispetto e 
bra che proprio la presenza dei mi- sulle frequenze Interessate dalla alla valorizzazlone delle Im cultura 
norl dl diverse etnie e religioni sia presenza di glovanl stranieri e dalle dl appartenenza soprattutto in alcu- 
una grande spinta per tutfi a porre culture del loro paesi di origine. ni ambiti delle loro presenza: la ca- 
in campo le energie miglior1 che mAmpio" B l'oratorio dove si matura techesi, il doposcuola, I'oratorio 
possiamo ricavam da ogni retiglone l'attitudine ad affrontare la prograrn- estivo. SarA utile in proposito qual- 
e cultura. L'invito grande a tutti 4 mazione, l'organizzazione e le varie che spazio dl riflessione appropriata 
proprio questo: mettiamo in primo questioni "locali" collocandole nell'o- per gll educatori e animatori che ac- 
piano la "costruzione di una citth rlzzonte "globale": questo oratorio compagnano i ragazzi in queste 
nuova" per l nostri plccoll. Proprio la non un'isola che non c'b3 ma & in- esperienze, oltre che la predisposl- 
loro lo vuole. vece, In ogni i$ante, prte significa- zione di stnimentl e sussidi adegua- 

tiva di quel terrltotio, di quella wndi- tl. 
QuaIl rlsposte? zione sociale, df quella storia e tra- Fondamentale sarà pol intensifica- 
L'Oratorio "del futuron, alla luce dei dizione ... re, se possibile, l momenti in CUI av- 
dati sin qui prodottt, sa& fortemente "Ampio" infine risulter& l'oratorio d* venga una vera conoscenza reci- 
sollecitato dalla possibile presenza ve si coltivano tante relarlonl inter- proca tra glovani italiani ed esterl, 
di minori stranieri. Questo fatto pro- personati e comunitarie, improntate partendo dalla conoscenza del ri- 
durra un'evoluzlone nel tessuto a una vasta gamma dì registri: edu- spettivi presupposti culturali e valo- 
educatlvo delle nostre  comuni^ cativi, amlcall, collaborativi, spiritua- rlall e favorendo opportune espe- 
senza però snaturarne I'identlti. Gli li, Intergenemzionall. rlenze di vita insieme (vacanza, 
oratorl sono, infatti, realt8 otigina- C'B sempre da preoccuparsi quan- giornate, momentl del tempo libero 
riamsnte flessibili e dinamiche che, do nel vari gruppi dell'oratorio non ... ). 
per realizzare appieno la loro fun- arrivano nuovi ragazzl, forse C'& Naturalmente queste attenrionf rl- 
zione, esigono nuove progettazioni qualche latente patologia da affron- chiedono una sapiente conduzione 
e continui adattamenti .che risultino tare. L' " altro ", I* alterità ", rappre- e il "dosaggio" differenziato a se- 
adeguati ai tempi e alle situazioni. sentano una dimensione che fa vl- conda delle età interessate. 
Naturalmente tutto cib registra forti vere lioratorio nella sua genuina di- Per quanto riguarda le famiglie di 
differenze da parrocchia a parroc- mensione comunitaria e senza la appartenenza occorre riiiettere sulle 
chia, a seconda delle diverse cundl- quale non si possono educare dav- posslbill fome di rapporto soprattut- 
zioni. Per tutti, comunque, la rifles- vero ragazzi e giovani che s m  si to da parte delle famlglle autoctone. 
sione circa I'lmmigrazlone e le sue trovano istintivamente rlplegati su Questo tema non B sempre agevole 
conseguenze educative 8 un can- se stessi, gelosi possessori di po- perch8 rimanda a quello, piil ampio 
tiere ancora da aprire o appena im- che amlclzie, forse calde ma spesso e spinoso, del coinvolglmento delle 
maginato. sterili. In questa direzione, laddove famiglie dei ragazzi che frequenta- 
Cosl inteso, l'oratorio di oggi e di non si presentassem all'oratorio dei no l'oratorio. Si potrebbe comlnda- 
domani-vuole essere ampia e atfan- giovani stranieri per qualche attività re con momenti di incontro tra le 
to. L'ampiezza, In questo caso, non o percorso, bisognerebbe cercarli, mamme (sono sempre le più pre- 
definisca le dimensioni ma altre fon- valorizzando le situatlonl che wn- senti), affrontando situazioni edum- 
damentali coordinate dell'oratorlo. sentano proficui inconirl (la presen- tive e anche organiwtlve, mirando 
'Ampio" b l'oratorio dove la menta- ra a scuola, nelle societ8 sportive, il alla conoscenza reclp- e alla co- 
IltB che $1 respira cerca di essere lavoro, la ricerca ddla casa .). stituzlone di una plccola mie. 
"mondiale". La rnenblit8, ovvero il Inoltre andranno certamente identi- 
"clima" di una comunità, & prodotta Un oratorio "attento" ficatl e sostenutl In tutti i sensi, an- 
da tantl p i p i i  fattorl creati dagli In- L'ampiezza, sin qul descritta, ddl'o- che con il colnwlgimento dei centri 
terventi di molti ma soprattutto dei ratorio capace di Incontrare dawem d'ascolto, l nuclei famigliari più de- 
mponsabill e di quelli che sono dl le glovanf generazioni di migranti si Mi e in dificolth, 
fatto riconosclutl come "opinion realizza ooncretamente anche attra- Per quanto riguarda infine la varie 
maker". Occorre dunque che preti, verso alcune attenzioni. Un oratorio figure educative non si tratta tanto 
suore, educatori, animatorl e leader attento fa alcune scelte e comple al- di formare educatori "specializzati", 
"storicin (ci sono quasi in ognl orato- wne operazioni per non trovarsi im- quanto di seminare germl dl mon- 
no .,.) si propongano di trasmettere preparato atle nuove situazioni con- dlallth e di intercultura e di  dare 
Idee, fermenti, notizie, movimenti seguenti ai massicci fenomeni mi- magglori informazlonl e strumenti 
che attingono' a uno scenario pid gratori, anzi per coglierne appieno adeguatica chl gi8 si trova ad opera- 
grande dell'oratorio stesso e lascino le chances di dlscernimenta evan- re sia can i ragazzi italiani che con 
IntnvederefaChlesa,lasocietA,la gelim. quelli ctranierl (dai catechisti agli 
politica, l'arte, la religione, la geo- I possibili intenienti In merito a bam- animatorl del gioco, dagli allenatori 
grafla, la stoda e l'economia dei po- bini, ragazzi e glovani stranieri negil sportivi al responsabili del bar dei- 
palt. Sarh determinante a questo oratori piranII0 avere come intedo- I1orqtorio ... ) . In conclusione, un 
propasito la cura di buoni canali di cutori privilegiati i raga'nlistèssl. le oratsrlo attem lo B dawero se B at- 
informazione: Hbri, riviste, giomall, lom famiglie, le vane flgure educati- tento a tuttl. 
radio e tv possono arricchire le di- ve. N d a  Di Pim 
scussioni che d Intavolano nei vari Per quanto riguarda i minor1 stranie- Rete Intedhm-& -  ano 



Dialogo islamo*ristiano 

LA CHIESA E LE RELIGIONI NON CRISTIANE 

Non 8 una novlth delliultima ora Il sunte. Non ci troviamo davantl ad 
bisogno sentito dalla Chiesa di met- uno studio sulle religioni compara- 
tersl davantf all'lsl$im con un atteg- te, n& a considerazioni teologiche 
giamento dl confronto e dibattito e sulle altre religlonl e neppure din- 
le storie contiene jentatiw' seri e lo- nanzi ad un saggio dl soluzione dei 
dsvoll al propoaitb (come avremo problemi ccimplessi inerenti ai rap- 
modo dl.vedere in altri artlcali). In pwti ira le rellglonl, come si avrà in 
ogni caso il dialogo con le rellglonl seg.uito. Unico scopo della Dichia- 
6 maturato all'interno del Concilio razione.'come appare dal preambb- 
Vaticano 11 (1 982-1965); quando la !oi B quello dl orlentare gli uomini 
Chiesa si B trovata a rldeflnlre e v.%rso i'loro simili, precisando tutto 
precisare-meglio la sua attltudlne ci? che 4t comune alle religbni e 
nel confronti di altri mondi religiosi pub dlvenire il fondamento di. un 
non auffidentemente sentii e cono- dlslogo'fratemo o il punto di parten- 
s~ciutl. Fu la Dichlarazlone Nostra za di una comprensione reciproca, 
Aetafe~ad assumersi questo compi- all'intemo dell'unlca famiglia umana 
io nuovo,con uno sguardo globale, di cui Dio solo s-orgent e fine. 
anche se Il dlalogo con le religioni Clascuno déi tre 'paragrafi succes- 
sembra nata nan da esQenze reii- slvl segue lo stesso sviluppo, se- 
giose o.motivazioni teologiche, ma wndo il quale inizialmente vengono 
dall'estensione di quello aperto con Paolo VI aveva aperto la quarta messi in risalto i valori positivl delle 
i'ebraismo. sessione qualifikando il. Concll lo co- religioni, poi ne vengono annoiate 
Il Vaticano Il registrairframonto del- me un atto d'amore, urgente e re- le diiergenze, senm lasdar cadere 
la chiesa europea nella sue funzio- sponsabile. verso Dio, la Chiesa ed la chiarezza e la franchezza, per 
ne di Interprete della vi&nda ec- H mondo, definendo la "contempla- concludere, da ultimo, con l'appello, 
cleaiale del mondo e pio tardl la zione" e la "visione panoramica" del rlvoltdai cristiani, a dfmentlcare Iè 
Evangdij,Nuntiandi(1975)avrebbe mondost~unodeisuoiattiprin- disputepassatee.acooperarein 
affermato esplicitamente i'ygua- clpali. spirito di carit8. 
gll'anza fra le,>culture. Rimane il fat- Là DiA~hiarazlone si accorda in pie- Per quanto rlguarda il caso specifi- 
tq che @bssw'a opmmissione pre- no koyi le lntenzlonl generali del co dell'lsl4m, di cul tratta il numero 
parhtoria aveva conslddrato I'ag* Goncilib, ctie furono quelle delfa pa- 3 del tesb cbnclllare' (Fmprescinden- 
mento e solfanto nella, seconda ses- ce tra l cristiani ( Unltatls Redinte- do da aitre aonsiderazloni CSe fare- 
s,ionn;e'del'Conclllo (autunno f963) - grafio ), tra tutte le religioni (Nostra mo), Il Concilio afferma pqsitiva- 
si arrivb a trattare delle religioni Aehte, Dignibtis Humanae ), come mente Il mlnimo da terrere &Gitarido 
non-cristiane. Nonostante la pre- anche tra tutti gli uomIni.di buona ogni discorso che esuli dal campo 
senza dl alcune voci chegi8 Sì era- volontà (Gaudium ef Spes 1, quale religioso. Il B introdotto dauna 
no udlte In precedenza, gli'.stessi promozione di db che aiuta la recl- formula imprecisa ('guardare con 
episcopati mondiall non davano se- proca convivenza e l'unità della fa- stlma") ed il numero si dMde in due 
gno'dl Interessamento,alla questiri- mQlla umana. Rirriane aperta la do- parti distinte, ma connesse: Inlzlal- 
ne, ad eooezlone di,quèlli nord-afr1'- manda, oggl come allora. se la fra- mente ladbftrina musulmana (mo- 
cani, indwieslani e pakistani. Erano t8trtiitWa le'grandi religioni non sia notelsmo~.at%ltudlne del credente, 
intanto sopraggiunti tre fatti nuovl:,'ll uno:del pia iinportanti fondamentl Geshe.>Rilarig,. I:escatologla, la vita 
psllegrlnaggio di Paolo VI in Terra su CUI 'fbndare 'la pam univemale. mo~lwed:ili.@q1,fo);~,in :6~ul.t9 gll at- 
Santa (gennaio 19641, la creaziwie La Ncrstra Aetafeappllca a tutte le teggjamgpti p$a!.iciLa,cui:il Concilio 
del "Segretariiato per i non-cristiani" religioni il cambiamento dl prospet- i _ ~ t a ~ d ~ . a ~ l . e ; ~ ~ s u l m g n i .  
(10.05.1964j~e l'enciclica Ecdedam tiva avuto~con l'e bralsmo, per cui Nei nurngj.* rlidhIogo dj.qpest'an- 
Suam (08,08i 1 964) che auspica ogni giudizlo negativo .va messo da no cerch,eremo:prop~o,dl .passare 
per la> GhiQsai nei confronti del parte e si deve, al contrario,:valoriz- in,ysagna i. contenuti c,ul-j B,ac- 
mondo. la modalit8 del "colloquio'. zare l'esperienza plQ che la cultura cenpato. Forse I'ap,prezz?rnento 
La quarta sessi~ne~conctllare vede del dialogo, nulla rlgettandq, m ma espmso dalla Nostra Midate verso 
la,pr@arnazloyie ufficiale del testo considerando Il valore di ogni .pro- ,l'l~lhm &stltuisce pu una Mila pro- 
il 28.10.1965; appare chiaro che la spettiva. Con tale pronunciamentq, fetlca che la descrizione di un dato 
Dl~hiararione B il risultato di una la Chiesa vuole  dichiara^" la sua di fattb, *le: attualmente il dlaiogo 
lunga elaborazione, di una,prqfon- attitudine a proposito del dialogo Coh Iris18m Ra assunto delle formu- 
da rifiesslane e di una acuta atten- con le altre,rellgioni, usando un,g& latio>nni @Si ptqcise. 
z!o.ne,yemo tutte le ambiguità che nere letterario che sì sofferma su 
avrebbero potuto trovarvi posto. posizioni precedentemente mai as- Giuliano Zatb' 
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IL DIALOGO NEL CORANO E NELLATRADIZIONE ICLAMICA 

Se la Chiesa, soprattutto a partire tivamente esiste: all'attitudine dei 
dal Vaticano Il, ha assunto una cristiani, motivata dalla riflessione 
nuova sensibilità nei confronti del teologica, potrebbe corrispondere 
dialogo, vediamo se vi siauna cm- la saggezza e la lungimiranza pra- 
sonanza di elaboraziane- nell'ambi- tica dei teolagi-giuristi musulrnani 
ta~dell'lslàrn. Il dialogò coti le reli- che sanno bene come modellare e 
gioni sembrerebbe una wratteristi- adattare in modo flessibile, senza 
ca essenziale dell'lslàm, pio volte tradirlo, il rigoroso dettato della 
'ribadita: qual1& I'ol>iettivo del dialo- sharr'a, attraverso le risorse prati- 
go imposto ,dal Corano?. L'lslam che della giurisprudenza, anche se 
Sembra dare due possibilità di ri- resta il fatto chehle discernimento 
sposta, fra le quali ci sarebbe una dottrinale pu6 dare luogo ad una 
tendpne volufa da Dio. estrema dlverslta di apinionl, non 
L'a rispdsta più antica prevede una regolate da alcun magistero. 
coesistenza delle religioni esi~tenti: Vi è poi una tendenza nel'lsl8m ad 
ebraismo! cristianesimo e-lslam so- evitare ogni dialogo teorico perche 
no sostenute dalla tradizione-profe- contrario alle, indicazioni coraniche 
Iica, possiedono la verifa, anche se che lasciano l'ultima parola a Dio in 
in forme più o meno esatte:e parte- caso di polemica, ma vi è pure la 
eiperanna alla salvezza, a condi- percezione che, dietro al dialogo, SI 
zione che sl attengano veramente siofle non è mai stata rhlossa COm- nasconda una notevole campagna 
alla rivelaz,ione laio accordata e pletamenta. ,Si sono verificati nella di evangelizzazlone, che va a sca- 
che gareggino nel compiere opere storia m~~r i lmana  tentativi sincreti- pito dellè pace necessaria tra cre- 
buone (2,62; 5,48; 5,69'; 109, 4-6). stici e uno dei tratti prlnei~ali della denti, oltre al tentativo di dissimula- 
In questà prospettiva delle origini, mistica, Per lungo tempo forma re objettivi politici nascosti. 
la stessaparola Islàm sta-ad indi- @spr"siv{a dominante dell'lslàm, Se il dialogo, da parte cristiana, si 
care-il nucleo della rivelazione (1'~- era il desiderio di unificare'e di fon- fonda su almeno,un mezzo secolo 
nicità di Dio) comune a tutte e tre dare una comunità mondiale dei fe- di preparazione, da parte musul- 
le religlonl: solo.seconda,riamente deli di tutte le religioni. Tra gli mana si va decisamente controcor- 
essa pass&i.$ ad indibace.la comu- mi dei movimenti semi-teocratici da rente: ciò ha portato anche a scre- 
nlta bei credenti, dei seguaci del un canto e la mistica~d.all'altro che ditare i grandi incontri islamo-crl- 
profeta fvluhammad. Nellivisione perseguano in diverso r"od0 l'idea stiani, dove i musulmani, sincera- 
originaria del profeta le comunità di una religione unitada, la questio; mente coinvolti, non possono im- 
uni+ nella fede appaiono in certo, ne se ciò p resu~~onga .0  meno il pegnare le loro comunit8 in signifi- 
niodoVc6ms hazioni e partnèrs che proselitismo non sembra essere-di cativi cambiamehtl di pensiero, 
parte~~ipano a pari d i r i~a  a una lega primaria impoManza. Dato che. la mentre, d'altro canto, VI possnno 
del popoti.de4 credenti. comunità di fedè islamica si prapo- essere musulmani in rappresentan- 
Il proceso.storico, alilinizio contra- ne Come modello p<er I1uni~cazi?ne> za ufficiale che nel corsa'del~collo- 
s t ~  questa viqione. qopo le prim+e finale di tutta l'umanità, la difficoItA qui manteng<ono una posizione in 
vicende della comunità-di Mediha, starebbe non-tanto nella con0,Scen- conti'addizione con l'azione p01 
nel Corano t r ~ v i a m o c ~ m e  propoi za reciproca e nel superamerito.de eser~itata nelle Inro csrnunifA. La 
sta cucces~iva la convemione paci- .pregiudizi, quanto nel riconoscimen- umma musulmana ha bisogno an- 
'fica,& tutll all'l$Iam, che stavolta t0 della pluralità delle relbioni e nel dora di un [ungo lavoro interiore, 
vieng ad assumere Il significato r i t~rno, quindi, alla comune eredita mentre continua ed,essere probla- 
specifI>w di adesione alla cpmuniG 'di Abramo che offre~una triplice vi- matlca la <ques8ohe della rappre- 
del profkta.,Aier& un confronto con sj0ne delllunica ~ e r i t s  (3,103: se~tatività degll Interlocutori (si ve- 
glkalfri significh<erebbe andare ln- 22175)n da il q s o  italiano). L'lslBm B trava- 
contro ad una disputa sulla religio- In contesto fslaini'co 11 dlalom, CQ- gliato da lante<correnti e non si ca- 
ne che, p.er la vGfità, deve essere munque; semtjra asS!Jm?re una gkce chi domani sarh In grado di 
portata avanti n<ella forma migliore cd~notaa ione~st~ef tam~n~~~~ra~ca ' ,  orientarne gli sviluppi politici wreii- 
(1 6, l 25; 29,46)1 'ma sempre come rdafi\c?p! ~ @ ~ ~ : ~ ~ i , ~ " b q ! l ' ~ ~ ~ m ~ o ~ ; e l : ~ ~ n  giòsi. 'E' iiidispensabile, in ogni ca- 
forma,di proselitisrno. lfiefi!-inIna$e'cir~ai..pu~sy!@afi~;!~~:l srz,~heil.dial~o,g~vengacondotto 
E n t ~ m b e  le'$cionj,del Corano,so- l? f~li~@ri~~fid'c~:~ii~tian*e~ch:e'~~!~t~I~iil:, da pessgne -che concedano una 
i o  soctknu te dalla speranza quasi del. r~stto,,::n,on:sa~,~;&b~:p~~qIJ~~, d-yqw~v v' '$- ' $os'si~ilit~di Verità e di purezza an- 
-esmtologiy che:al!a fine tutti si trq- ~~~lme$tér''~~ai,~&d,S''4?@~0~.~1b1~e- so- che agli interlocu tali cristiani. 
$é;r,anio'halla fede jn Diol Lele"- td p:@~d~6x@nelI&dkù'kaln '&i effet, 

G.Z. 



J I l  sito del Centro Peirone 
Il Centro Peirone, promotore della nostra rivista, ha 
modificato l'indirizzo del proprio sito su Internet. Per 
accedervi e ora necessario digitare l'indirizzo 
www.centro-peirone.it 
Sul sito sono consultabili diverse pagine, tu Ab e edicate 
alle attività del Centro e alle problematiche del dialogo 
fra cristiani e musulmani. 
Gli utenti possono in particolare prendere visione dello 
Statuto det Centro Peirone, delle iniziative in 
programma e dei Corsi messi in calendario. Una 
sezione specifica e dedicata alle pubblicazioni del 
Centro: volumi, videocassette e naturalmente tutti i 
testi pubblicati, numero per numero, su "Il dialogo - al 
Hiwar". 

In caso di mancato recapito di questa copia della rivista, si prega il servi- 
zio postale di restituirla a l  Centro Peirone, via Barbaroux 30, 10122 Torino. 


