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EDITORIALE 
Dopo Assisi 

"LI a fona delle religioni è nella loro debo- 
lezza, ha scritfo un commentafore dopo 
la giornata per la pace di Assisi del 24 
gennaio. Una affermazione non para- 

dossek, se' per adebo/e~a" intendiamo la preghie- 
ra e il perdono di fronte alla brufalltd delle armi e 
del terrorismo che cercano giustificazione sfru- 
mentaliaando il nome di Dio. 
La Chiese Catiolica ha faffo bene a richiamare an- 
cora una volta I capl delle grandi religioni ad Assisi 
per pregare assieme: il pregare significa ricono- 
scere il proprio limite, ammettere che senza un 
aiuto dall'alto non ce la posslamo fare, che senza 
una morale sosfenuta da una fede l'uomo 8 spes- 
so in balia delle su0 passioni. 
Non B con una glornata ad Assisi, owiamenfe, che 
quesfa uforza debole prevarrd e si impor& nei 
rapporfi fra gli Stati e nelle contese . La conversb 
ne B un cammino aersonsile. non collettivo. Ma la 
conversione di fante singole 
menfalitg, dei maggiorenti delle 
varie fedi, degli statisti può ef- 
fettivamente cambiare qualco- 
sa. 
Oggi, infatti, alcuni annosi con- 
flitti sono anche alimentafi da 
un sentimento religioso esa- 
sperato: B cresciufo nel Medio 
Oriente, se ne vedono i segni 
nella contesa per il Kashmir fm 
India e Pakistan, nel fermrismo 
islamico, nell'ltianda del Nord, 
nella narnSCIta di un integralismo 
lndl) contro cristiani e musul- 
mani, in Nigeria dove si cerca 
di Imporre la shari'd in alcuni 
Stati della federazione, per non 

parlare del Sudan. Tuiti scontri deteminati da con- 
tese polifiche ed economiche, da situazioni di mi- 
seria e emarginazjone, ma acultl da una intetpm 
fazione intollerante o distorta della religione, da 
mentalità divergenti fra le quali una cerca di impor- 
re la propria visione sull'altra. La religione, allora, 
può anche non essere una %rza debolem, ma 
questo awiene quando dIv8nta Idoletrla del poteri3 
e del possesso. 
li messaggio religioso, quello delle gmndi dottrine 
tradizionali, è nella sua essenza convergente: l'ar- 
monia fra gli uomini, la pace, il petfezionamento 
personale, la mitezza e il distacm dalle passioni. 
Le grandi, ultime verità, la haqiqah dicono i musul- 
mani, sono simili. Cambiano i modi, le vie (le fu- 
ruq) per raggiungere la VeritB. Anche la Chiesa, 
pur ritenendo la sua "via" quella giusta, riconosce 
la validità di chi ne pemrre un'altra in buona fede 
verso l'unica Verità. Ma non si pud accettare che 

questo percorso sia alimentaio 
dalla violenza e dalla sopra Ra- 
zione. L'appello del Papa a ri- 
trovarsi ad Assisi B dettato pro- 
prio dalla constatazione che 
C'+ ancora, invece, chi pensa 
di imporre una fede con la vio- 
lenza e anche chi usa la fede 
per giustificare la violenza. l 
capi religiosi hanno una gran- 
de responsabilitd nel diffonde- 
re una mentalità di folleranza e 
di dialogo. Vorremmo che fanti 
altri appuntamenti come quello 
dl Asslsi fossero promossi, ma- 
gari, perch8 no, da importanti 
personalitd del mondo musul- 
mano. 



Documento 

MESSAGGIO PER LA FINE DEL RAMADAN 
Pubblichiamo il testo del messaggio inviato dal Pontificio Consiglio 

per il Dialogo Interreligioso, in occasione della fine del Ramadan 2001, 
ai credenti di fede musulmana: 

Cari amid musulmanl, pcwsono non rlsentlre di questa situazione. La meditazi* 
ne coranica sull'uorno ci ricorda, anch'es~, che q d  è 

l . VI scrivo di nuovo quest'anno In occasione della fine sempre bntato di mettersi al centro, ,dimenticando Colui 
del Ramadan, per dirvi che condhrldo la vostra gioia di che lo ha -o. 
aver portato a termine il digiuno e di festeggiare ora 'Id ai- L'uomo B portato all'ingiustizia, al111ncredullt8 (cf. Corano 
Flb: Vi rlvolgo questo m ~ q g l o  -me un segno di stima 14,34), mentre in reaM il suo stesso bene si trova nella 
e di amicizia da parte della Chiesa cattolica. Sono nume- sottomissh alla vdont8 di Dio. 
rosi coloro che fra 1 musulmanl CI scrivono in risposta a DI fronte alle luci ed alle ombre del nostro mondo, dl cui 
questo messaggio annuale per manifestarci la loro grati- fanno parte le sfide tecnologiche, il Concilio Vaticano Il 
tudine, ma anchsal fine dl esprlmem il loro Punto di vista afferma: "Stando ml le mse, Il mondo d'oggi sl presenta 
sulle riflessioni proposte. Slamo certi che le reazioni posi- a un tempo potente e debole, capace di operate il megllo 
tive non si [imitano solo a quelle che ci vengono Inviate, e il peggio, mentre gll si apre dinanzi la strada della II- 
ma potrebbero verificarsi anche In molte situazioni locali berti o della schiavitù, del pwrssso o del regresso, del- 
dove musulmanl e aistianl vlvono e lavorano lnsleme. la fratemkà o dell'odlo. Inoltre l'uomo si rende conio che 
Nell'indirizzarmi a voi nel momento in cui concluderete dipende da lui or lenta^ bans le forze da lul stesso suscl- 
questo perlodo durante il quale aveie compiuto una tappa tate e che possono schiacciarlo o seniigli" (Gaudium et 
religiosa specliim per awicinanii alI'Altissimo, non posso spes n. 9,s 4). 
dimsntlcare, Innanzi tutto, i drammatici awenimenti che 
conosce il nostro mondo, awenimenti che toccano In ma- 5, Che cosa posslamo fare, cristiani e musulmani, con i 
niem partlwlare l cuori dei d s n t l  delle religioni mono- credenti delle altre religioni e le persone d i  buona vo- 
teiste. I fedeli che adorana il Dio unico sono chiamati ad lont8, per assicurare un buon utflino dl questl nuovi mez- 
essem nel mondo adefici dl una dvillnazlone fondata sui 217 
valori imperituri della pace e della giustizia, dell'unia e Non posslamo lavorare insieme per proteggere i grandi 
delliamore, del dialogo e della Ilbert8, della cooperazione valori umani, minacciati da un mondo in continuo muta- 
e della fraternità, fra le persone e fra i popoli. Possano i mem? Per prima cosa si tratta del diritto alla vita, che B 
gesti di solidarietà e di fraternlt8 fra credenti e gli uomlnl da difendere dal concepimento fino alla morte naturale. 
dl buona volontà condurre la soclet8 su delle nuove vie, La vita infatti viene da Dio ed b a LUI che deve mrnare, 
nel rlspetb e mila promdone dei valori umanlt quando Lui ved.  t un dono preziosiscimo di Dio, condi- 

zione degli altri doni dlvtnl, C'& p01 !a dignità della p e m  
2. Quest'anno, pdsamente il tema dei valori umani e na umana ed i diritti che ne derivano, che noi dobbiamo 
della loro promozione in un'era segnata da un grande romuovere per tutti. La glustrzia sociale, la pace e la li- 
progresso tecnologloo che mi aifmtare con voi. sono an, dei grandi valori necessari ad una vita 
Noi in effetti vlviemo sotto I'egida di un'era tecnol~glm, e degna dell'wmo, una vlta che renda gloria a DIO che l'ha 
ciò in tuta I campl: trasporti, comunicazioni, Informazione, creata. 
medicina genetica, ecc. I progressi tecnologici trapfomia- 
no sempre PIO la faccia della terra e ~mml'tono all'uomo 6. Come proteggere e promuovere insieme questl valorl 
di lanciarsi alla conquista dello spazio. Ma Il campo allo in un'em tecnologica? Prima di tutto con Il dial-o, che è 
stesso tempo p10 appasionante e p10 contestato della innanrl tutto uno scambio aperto e amichevole. Questo 
t9cnOlOgia h quello che riguarda l'essere umano, poichk dialogo che verterh essenzialmente sulte dlmensloni eti- 
con Il suo aiuto gli uomini si sfomno dl Penetrame tuai i che h l l e  nuove scoperte, porterh naturalmente ad una 
mlsteri, ossia il campo genetico, a rischio dl metter a m- collaborazione nei campi precedentemente ricordati. mi 
pentagllo la stessa vita umana ed il rispetto che le 6 do- Il nostro dialogo e la nostra collaborazione dovranno es- 
wto. sere vissuti a tutii i livelll: locale, regionale, nazionale e 

mondiale. Tutti e tutte sono chiamai1 a coniribuiwi, cia- 
3. Un altro campo B quello della tecnologia infonnatlca scuno secondo le proprle msponsabllith e ppacith. L'a- 
die penne* una comunlcazhrm vasta e rapida m v e r -  zione comune alla quale noi siamo Invitati concerne i'u- 
so la rete di Internet. Non pos~iamo che lodare 11 manjth intera, considerata come une grande famlglla, che 
re per il genio umano che ha prodotto questi mezzi di ha In Dio la sua ori Ine ed Il suo termine. Di conseguen- 
infomdone, dl -nza e dl comunidone. Ma, an- za, il riferimento .a 1 io e la ricerca wsiante della sua vo- 
che qui, molto dipende dall'uso che l'uomo fa di questi ' 

lontà sono dl un'importanza fondamentale nel &l sfor- 
mezzi. zi per promuovere I valori umani. 

Con l'espressione dei miei auguri per una vita serena e 
4. La Bibbia parla dell'essere umano che fa I'esperlenza prospera. 
della tentazione e del peccato. Il suo cuore B Incline al- 
l'orgoglio, alla durena, alla doppiezza cf ProverbtZ.I,#; 
Globbe 4 l ,  ib Salm i i,3). I rapporti k gli uomlni non Francts Card. Arinze 

P r s a l r l e n l s d d ~ ~ p e r l I R l ~ ~  



La Turchia bussa a ik  porte 
dell'Europa, ma i negoziati 
per l'ingresso ne1lrUnione 

Europea 
procedono molto 

lentamente. 
Se ne parh forse per il 
2070: fra i nodi ancora 

aperti e da risolvere c'è la 
cancellazione della pena 

di morte, 
il riconoscimento dei 

diritti dell'uomo 
e della libeaa religiosa. 
Il Paese, a maggioranza 

isiamica, sarebbe 
un ponte 

fra Oriente e Occidente. 
Ma quale il volto 

dell'lslam in Turchia? 
E quali Ie prospettive del 

dialogo con i cristiani? 

In Italia non vivono moltl immigrati 
turchi. Un numero poco signlficativo 
di essi vive in zone di confine con la 
Svrzzerei. Al contrario, molti Turchl vl- 
vono in Germania (2 milioni circa) e 
In Austria, che nel secondo dopo- 
guerra firmarono accordi di lavoro 
con lo Stato turco. Importanti comu- 
nlth turche vivono nei quartieri cittadii 
nl del due Stati europei. 
Il nostro Interesse per la Turchia non 
B tuttavia collegato solo e prlndpal- 
mente all'immigrazione europea, An- 
zi, ci sembra assal plh Importante la 
pluridecennale questione dell'even- 
tuale ingresso della Turchla nell'U- 
nione Europea. La Turchia B oggi il 
piij grande Stato islamico europeo. 
Certamente Ataturk rlwiluzionò la for- 
ma dello Stato, a suo tempo, facen- 
done uno Stato 'laico'. Ma wsa signi- 
fica? Dopo la morte di Ataturk, qual B 
stata I'evoluzlone dello Stato turco? 
Nonostante 1 gravl problemi che asta- 

LATURCHIA 
IN EUROPA? 
colano l'accoglienza della Turchia 
nella Comunità Europea, di ordine 
economico, politico, gluddico, I'Unio- 
ne Europea ha deciso di esaminare 
la sua candidatura all'ingresso nel- 
l'Europa. Non & [l soio Stato islamicii 
che vi aspira. Ricordiamo anche la 
Tunlsla. 
Ma perch4 accettare in Europa uno 
Stato dalla fragile democrazia, inve- 
stlto da frequenti tempeste finanzia- 
rie, controllato dai mllltarl? 
Il suo ingresso sembra In prlmo luo- 

go dettato da interessi geostraieglcl 
e geoeconomici. Essi tuttavia conflig- 
gono, in determinati ambiti, con I'af- 
fermazione dei Diritti dell'uomo, che 
sembrano ispirare la Carta costitu- 
zlonale dell'erigenda Europa. Quali 
requisiti dovrA presentare la Turchia 
per entrare nelllUnione? 
Polltlci, come la Ilberti, la democra- 
zia, il rispetto del dlrlttl umanl. Eco- 
nomici. Sociali. 
In ognuno di questi settori si sono 
accumulati a Bruxetles voluminosi 
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UN PONTE FRA ORIENTE E OCCIDENTE 

N& dentro, né fuori. Ai margini delrEuropa. Confinata in aver compiuto pr0gr0s~i degni di nota. Le violazioni delle 
una sorta di limbo, la Turchia chiede di aderire all4Unione libertà individuali preOCCUpan0 ancora, Come segnalano le 
Europea e attende il suo turno, se mai quel momen- commissioni per i diritti umani deli'Europa e delllDnu. Ma 
to. Per ora e sospesa tra Oriente e Occidente. Un ponte allora perché candidare la Turchia ad entrare nel Vecchio 
tm Europa e Asia. Nonostante le diflcoltà, il dibatuto inter- Continente? Prha di rispondere ripercomamo le principali 
no sull'Europa resta aperto: il realismo geopoiiico di alcuni tappe del fatico= cammino turco verso l'Europa. 
leader ci scontra con le re&- e i sogni di quello DOPO il colpo di stato dei militari nel 1980 fu necessari0 
ramento che guarda con nostalgia storica e culturale ad adottare una nuova Costituzione Per ridare una certa cm- 
Oriente. dibilità al Paese e attenuare le critiche dell'occidente. Il 
11 vertice europeo di Helsink{, nel dicembre 1999, ha se- Fondo Monetario Internazionale e la Banca Mondlale irn- 
gnato una svolta nelle burrascose relazioni tra l'Unione Posero Prbatlzzazioni e l i b e r a l b z i m  economica Per ri- 
Europea e la Turchia. L'ex Impero è stato ufficialmente Sollevare I'eCOtIOmia strangolata da elevati tassi di inflaZi0- 
candidato ajl'ingrecso nelllUe, ma a precise mndirioni: do- ne e disoccupazione. 11 processo di rnoderniwzlone non 
vr4 dimostrare di aitelare i diritti di ogni cittadino, difendere produsse alcun risultato ~ O S [ ~ ~ V O  SUI piano delle l ibrtà p0- 
le Istituzioni dernocrati&e e le minoranze, Soddisfare in litiche e di conseguenza I'ammissione aila Cee fu rinviata. 
sostanza quei requisiti richiesti a tutti i Paesi candidati. La repressione Contro la Comunità curda e !a questione di 
Certamente un successo per la diplomazia turca dopo 36 Cipro, l'isola invasa dai turchi nell'estate del 1974. inaspri- 
anni di attesa, dl rinvii, di "chieste bocciate a causa del '0"O le tensioni Con l'Europa che esercitb pressioni SUI g0- 
persistente deficit democratico ed economico del paese, vemo di Ankara affinchk ath%nuasse la politica di annulla- 
Alcuni eventi hanno scandito quel "magico" 1999, Coma 11 mento culturale del curdi. Pressioni che sortirono qualche 
miglioramento dei rapporti d[plomatici con la Grecia, che effetto. Le autorità turche liberarono migliaia di prigionieri 
ha ritirato 11 veto all'ammisslone della Turchia e aiutato il politici e a~ to r i n rono  anche la pubblicazione di giornali in 
suo vicino orienta- lingua curda . Alla 
le dopo Il terremo- fine del 1993 la 
to dell'agosto Cee fissb per il 
1999. La collabo- l 996 l'accesso del- 
razione di Atene la Turchia al regi- 
nell'arresto dl me di unione doga- 
Ocalan @ la SO- naie. Fu il primo 
spensione nel passo verso la 
gennaio 2000 del- completa integra- 
la sentenza di zione, ma i succes- 
morte contro il lea- sivi vertici europei 
der curdo, rasse- non adottarono al- 
renò il clima . cun provvedimento 
L'elezione alla di clemenza nei 
presidenza della wnfrontl della lai- 
repubblica di Ah- ca Turchia. 
med Necdet Se- Se il governo tur- 
zer, stimato difen- co, nel dicembre 
sore dei diritti civi- 1999, ha portato a 
li, è stata letta co- casa la candidatu- 
me un ulteriore ra ufficiale ali'Unlo- 
passo in avanti ne europea, la  
verso una demo- strada resta semì- 
crazia piena. se- nata dl ostacoli, 
zer era considem- primo fra tutti quel- 
to l'uomo giusto fo riguardante le li- 
per svsltire l'iter bedA e I dlrltti delle 
delle riforme ri- minoranze. La de- 
chieste dall'Euro- cisione europea va 
pa per far entrar8 interpretata come 
la Turchia a pieno una sollecitazione 
titolo nel potente alla Turchia a met- 
"Club cristiano". tersi in linea con i 
Ma a due anni dal parametri europei 
"miracolo" dl Hel- nel campo della 
sinki la situazione democrazia e dei 
dei diritti dell'uo- diritti civili prima 
mo e delle mino- che sia troppo tar- 
ranre non sembra di, E pensare che 



pochi mesi prima della usvolta" di Helslnkl la strategia tur- 
ca sembrava gi i  delineata. Dopo anni di delusioni e fru- 
strazioni Ankara era sul punto di rinunciare all'integrazione 
nell'unione Europa. Le resistenze dl Greela e Germania 
erano troppo foiu per superarle. Storiche rivalità la divido- 
no infatu dalla Grecia. Controversie territoriali, sia maiitti- 
me che terrestri e la questione dl Cipro. Una guerra tra I 
due popoli sarebbe quasi Inevitabile, si commenta, se non 
fossero alleati nella Nato, 
Ma un altro muro d i d e  la Turchla dal Vecchio Continente: 
la Germania, grande rlvile della candidatura turca. Per 
quali ragioni? Berllno teme che l'ingresso turco nell'Ue 
scateni una massiccia ondata di immigrati SUI temtorio te 
desco dove vivono già 3 milioni di turchi e curdi. Una wn- 
vivenza non facile dimostrata da frequenti eplsodl dl intoi- 
leranza e di forti tensioni tra le due comunltl Immigrate, 
@e dopo la catture di Ocalan. 
Ma dawero 1'Europa B pronta ad integrare un gigante isla- 
m-m come la Turchia (65 milioni di ab in t i  cwi stime di 80 
milioni entro il 2020), dominata tra l'altro militari, veri pa- 
droni del Paese? Non è un passo rischioso? Nelle cancel- 
lerie europee non sono pochl 1 leader 
che la pensano in questo modo, Esclu- 
sa dai vari processi di allargamento, la 
Turchia decide di non considerare più 
l'ingresso in Europa come una prlorità 
della propria polltica estera. Ma lascia I aperto qualche spiraglio e nel frattempo 

L'allsanza della Russia con gli Stati Uniti nella lotta al ter- 
rorismo islamico ha un prezzo e SI paga con il riconosci- 
mento da parte americana degli interessi nazionali russl 
nella regione. Con Il risultato che sarà la Russla a control- 
lare l'esportazione di idrocarburi dall'area del Caspio co- 
stringendo Ankara a modlfieare le sue sirategle nel settore 
energetico. Tutto ci& secondo gli espert

i

, comporterh nel 
medio periodo una quasi totale dipendenza energetica da 
Mosca e un consistente calo dell'influem politica in Asia 
centrale. 
L'incertezza geopolitica fa discutete 1 elrcoli culturali e in- 
tellettuali turchi. Il dibattito e vivace e molto contrastato. 
Qualcuno ritiene che il ruolo turco sia quello di creare e 
mantenere un ponte ira Oriente e Occidente, senza esse- 
re n& uno Stato del Medio Oriente n4 un Paese europeo, 
ma una Nazione w n  una specifica identità. 
Nonostante la grave crisl economica in cui versa la Tur- 
chia (inflazione al 60% circa, un debito estera di 100 ml- 
llardi dl dollari in continua cresclta per i generosi salvatag- 
gi dell'fmi e della Banca mondiale ) l'Unione Europea ha 
deciso di candidarla ufficialmente. Come spiegare questa 

dedslone? Perché fare entrare In E u m  

I 
pa uno Stato che rischia di collassare, 
investito da frequenti tempeste finanzia- 
rie, controllato dai militar1 e dove la de- 
mocrazia è precarla? Il suo ingresso 

I sembra dettato da interessi strategici 
dell'Occidenfe. in stridente contrasto 1 

circa alternative ad Oriente. La spinge kn quei diritti umanl-che l'Europa 
no verso l'Asia centrale profonde radici di voler difendere ad ogni costo. Passe 
storiche. lin ulstlche e culturali (risco- B rebbero cosl In secondo piano i principi 
perte dopo I crollo delllUnione Sovieti- democratici e la difesa dei diritti di ogni 
ca) e la consapevolezza di poter svolge cittadino, rispetto a logiche di p-. 
re un ruolo stavo nel continente asiatico, Dopotutto la Turchla ha una wllocazio- 
malgrado l'alleanza militare con Stati ne geografica molto delfcata. Membro 
Uniti e Israele, osteggiata da arabl e della Nato, in Medio Oriente B ritenuta 
islamlcj. dal mondo occidentale una roccaforte 
L'Asia centrale diventa ben presto I'al- contro l'espansione del fondamentali- 
ternatlva geop,olitica all'adesione e u m  smo islamiw. Per l'Europa rivestirebbe 
pea. La Turchia d'altronde appare divisa un'l mportanza strategica. Il conflitto nel 
in due parti, una nord-occidentale che Kosovo ha evidenzbto l'assenza di una 
ha awiato un processo di crescita indu- politica di sicurezza dell'Ue e l'armata 
striale e una sud-orlentale In cui dilaga- turca potrebbe unirsi alla futura f o m  mi- 
no disoccupazione, poverth e reessio- litare eumpea da posizionare nei Balm- 
ne. Secondo gli oskervatori questo con- ni o in un'altra area. 
trasto potrebbe accentuarsi e portare Quali inffne i vantaggi dal punto dl vlsta 
addirittura alla Spaccatura del Paese. Come Potrebbe l'h- economico? L'importanza economica della Turchia per 
ropa accettare tra I suoi membri un Paese eosl a rischio? I'Us sarebbe consldemde. Nel 2000, le importazioni tur- 
Mentre l'Europa si allontana, la Turchia gioca le sue arte ehe dalwnione Europea hanno rappresentato oltre l1 50% 
a est. Ma anche su q u a  versante scopre che fa realt8 B del totale, mentre le esportazioni V- I'Ue sono cakoiate 
diversa dal sogni coltivati ad Ankara. I progetti turchl, Sp* intwno al 53%. 1 nuovi mercati fanno gola, sono ap etibill. 
cialmente quelli relativi all'apprwvigionamento energetico I Paesi europei per esemplo potrebben, contam su P basso 
(importa il m% dei petrolio e uasi tutto il gas) entrano In costo del lavoro In Turchla, Aderendo all'Europa il gigante 9 crisi, wmpliu anche i fatti deC 1 settembre. Presentami al anatolico potrebbe diventare più benestante, e risolvere 
pmsslmi negoziati europei come leader della comunW tUr- molti dei suoi roblemi. Senza contare che una Turchia pih 
cafana eurasiatica e con una maggiore credibilità politica ricca frenerebk l'emigrazione dei turohl sul V a i o  Con& 
dlventa impresa ardua. La forte dipendenza dalla Russia nentg. Bengflcl sl, ma sem;r mppo entusiasmo. 
per Il gas sta per diventare totale con la realimzlone di Dopo Helsinky, munque, IEumpa pare pia vicina. Anche 
Blu Stream, un gasdotto che passando sotto il Mar Mero la questione clprlota sembra prossima ad una soluzione 
porterà il gas russa in Turchia. I piani per diversificare le con la ripresa nelle smrse settimane del negoziato greco- 
fonti sfruttando le riserve energetiche dell'area del Caspio turco, & o anni di tensioni e dproehe -S. 
e del Caucaso segnano il Passo Per mancanza dl fondi. Ma non Isogna aspettarsl risultati eccezionali. Ankara 
Sostenuti dagli Stati Uniti e da alcun1 europeil que- non ha ancora demoeratlrrato il Paese e i generali sono 
sti progelti metterebbero la Turchia nella condizione di evl- sempre pronti ad usare dalle caseme per rjstabilim r d i -  
tare la dipendenza energetica da Paesi come la Russia, ne m e  pi2i mite accaduto In passato. 
l'Iraq e i'lran. Ma la tragedia dell'll settembre ha sconvol- 
to ogni strategia. 



LO STATO ISLAMICOTURCO: NASCITA ED EVOLUZIONE 

Un po' di storia per capire il presente: le radici della Turchia moderna, la nascita della 
Repubblica e il tentativo di far crescere uno Stato "laico" sulle ceneri dell'impero Otto- 
mano, nella prima metà del Novecento. II progetto è stato ridimensionato dopo /a Se- 
conda Guerra Mondiale: la societh islamica è tornata a far sentire la propria voce. 

I Turchi, originariamente, erano no- 
madi-pastori nell'Asia centrale. Vi- 
vevano nelle grandi steppe, anche 
se già prima del secolo XI  certe 
tribù turche, penetrate dai confini 
orientali nei territori dell'impero isla- 
mico abbaside, fornivano truppe 
mercenarie per l'esercito del Califfo 
di Baghdhd: solo nell'X! secolo m- 
mincib perb una migrazione turca 
importante, destinata a sconvolgere 
l'assetto del califfato arabo. 
Popolazioni turche, emigrate nei 
secoli precedenti, giA abitavano, 
mescolati ai popoli autoctoni, di fe- 
de cristiana, anche nei Balcani e 
nella Russia meridionale. In Asia, l 
Turchi avevano sviIuppato una scrit- 
tura propria e una religione sincreti- 
sta, con elementi buddisti, ebraici, 
manichei e cristiani-nestoriani.. Nel 
sec. X assorbirono anche elementi 
della religione islamlca. 

Nascita del sultanato seljukide Istanbul, la Moschea di Sokollu. 
Nel sec. XI, i Turchi fondarono due 
Stati, quello dei Qarakhdnidj (Asia 1092 d. C. gi& occupavano buona provine, come Iraq, Siria, alta Me- 
centrale) e quello dei Selgiukidi (20- p m e  dell'Asia Minore, sottratta al- sopotamia. Intanto popoli di origine 
na mesopotamica), nei quali vigeva l'imperatore bizantino. Tuttavia, non mongola (i Khitay), che vivevano ai 
un sistema di governo di vassallag- crearono ancora qui uno Stato indi- confini con la Cina, invasero i terri- 
gio familiare. I sovrani Qarakhànidi pendente. Morti i capi conquistatori, tori dei Turchi orientali 
accolsero I'islAm e iniziarono grandi i generali dellaesercito s'intromisero (Qarakhanido, e questi emigrarono 
opew di architettura e cultura isla- nelle questioni del potere. Comin- verso ['Occidente. Altri popoli occu- 
mica a Bukhàra e Samarcanda. Le cib per i Turchi un periodo di purifi- parono I'lran. I Bizantini approfitta- 
loro tribù invece proseguirono nel cazione ortodossa dell'islàm e in rono della debolezza del Califfato 
sincretismo. particolare aderirono alla scuola per riconquistare la Siria-Palestina 
I Seljukidi, nel 1040 d. C., guidati giuridica hanafita, che delle quattro e le coste delllAsia Minore, I popoli 
da SeljUk, ~ 0 n q ~ i ~ 2 a r 0 n ~  l'Iran e nel scuole giuridiche ortodosse sunnite Turchi emigrati in questa regione, si 
1055 d. C., sotto la guida di TughrJ era la piu liberale. Tuttavia accon- ritirarono sugli altopiani interni. Col 
entrarono a Baghdhd. Ottennero sentirono all'intromissione di ele- tempo. diedero vita a piccoll princi- 
dal d f f o  abbaside il titolo di 'sulta- menti sufici nella religione. Com- pati in Armenia e Alta Mesopota- 
ni', al servizio del Callffo Islamico, batterono invece lo sciismo ismae- mia, che restarono però sotto il do- 
con il oompito di diffondere I'islàm e liano. Questo periodo coincise con minio dei sultani turchi Seljukidi. 
lottare contro i Fatimidi, dinastia IO smembramento del Califfato ab- Con la quarta crociata, crollb I'im- 
sciita d'Egitto, dove si era spostato bacide. pero bizantino (1024 d. G.). I 
l'asse effettivo del potere islamiw. A causa di lotte intestine, si distac- Seljukidi conquistarono parte della 
La loro espansione prosegui e nei carono dal potere centrale intere costa meridionale dell 'kia Minore, 





















TEMPI LUNGHI PER L'INGRESSO IN EUROPA 

I! pro f. Edoardo Greppi,  dell'Universith dilorino, elenca i requisiti imposti alla Turchia 
datl'llnione Europea per ottenere l'ammissione nella ComunitA. t nodi aperti sono ancora 
molti e i tempi certamente lunghi: il traguardo potrebbe arrivare attorno al 2010. 

Un eventuale ingresso della Turchia 
nelllUnlone Europea o t r i  avvenire 
solo attorno al 2010. f un stima indi- 
cativa, ma realistlca, se si considera 
che prima dell'allargamento alla Tur- 
chia, Wnione deve esaminare la can- 
didatura di una decina di Paesi In lista 
d'attesa: per questi Paesl SI Ipotiua 
l'ingresso non prima del 2004, 
Il prof. Edoardo Greppi, straordinario 
di Dlrltto Internazionale nella FacoltZi 
di Giurisprudenza delllUniversità dl 
Torino, spiega i passi compiuti e quelli 
ancora da compiere per rendere pos- 
sibile I'ingresso della Turchia. 
'La prospettiva di un'adesione della 
Turchia alla Comunità Europea - 
spiega - B stata esplicitata quasl40 
anni fa. ali 'e~oca della stioulazione 

sfera di interessi turca). È significati- 
vo che fra l prlmi 10 Paesi che entre- 
ranno nelt'Unione dopo il 2004 Rgurl 
Cipro, ma non figuri la Turchia. 
In quale fase si trovano, oggl, l e  
traitatfve per un eventuale Ingres- 
so della Turchia? 
E prossimo il vero e proprio "nego- 
ziato d'adesione" fra Unione Europea 
e Turchia. I negoziati di adesione so- 
no condotti dalla Commissione eum- 
pea e devono essere conclusi dal 
Consiglio. La prospettiva negoziale 
ha avuto andamenti non omogenel, 
si è fermata, 8 riparlita, proprio per- 
ché i l  capltolo dell'adeslone turca 
non tutto faclle. Al termine del ne- 
goziato, sl arriverh al Yrattato di ade- 

del a&rdo di assodazione tra 
la Comunità e la Turchia. Quell'accar- 
do, come quello con la Grecia, era 
stato definito accordo di associazione 
"volto ali'adesione" nel senso che al- 
lora c'era una sorta di impegno politi- 
co di massima a prenderie in consida- 
razione una futura adesione. La SUG- 
cessiva adesione della Grecia nel 
1981, tuttavia, ha sostanzialmente 
rinviato quella turca a una scadenza 
indefinita: in quegli anni, ammettere l 
greci voleva dire tener fuori i turchi, 
perche erano fortissimi i wntt-asti so- 
pratkib sulla questione di Cipro". 

Cosl, per la Turchia, l'allargamento 
diventato un traguardo lontano? 

Il faticoso cammino dell'adeslone tur- 
ca ali'unione B ripreso solo In anni re- 
centi, intemoto di nuovo alla fine degli 
anni Novanta, e ripreso da pochissi- 
mo, un cammino ancora molto lun- 
go, perché esistono grossi nodi da ri- 
solvere (ma ne vorrei parlare plQ 
avanti) e non giova certamente alla 
mndidatura turca il fatto di essere in 
lista d'attesa con un numero di Paesi 
molto ampio, che comprende nume- 
rosi Stati dell'area balcanica, cui si 
aggiungono Malta e Clpro (vlcini alla 

sione", e questo trattato dovrh esse- 
re ratificato dai Capi d i  Stato degli 
Stati membri. Nel caso dell'ltalia, co- 
me degli altri stati membrl, dovrà es- 
sere ratificato in seguito all'autorizza- 
i o n e  del Parlamento. 
Da cosa è determinata l'estrema 
lente- del negotlato? 
Dai passi che la Turchia deve ancora 
compiere per rispondere ai requisiti 
stabiliti dalllUnione, ma anche dal di- 
batti to In corso aii'intemo del llU nione 
in vista della riforma delle istituzioni 
europee. t appena stata Isiiiita una 
Convenzione con il compito di elabo- 
rare i futuri test1 "costituzionali" del- 
l'Unione, e questo lavoro procede dl 
  ari passo con il dibattito sull'amplia- 



mento. Gli attuali 15 Stati membri re di possedere, anche se sta com- Quali alt rl requisiti per l'ingresso 
non intendono ampliare l'unione fin- piendo passi importanti. nell'Unione7 
che non saranno chiariti i connotati Su questi requisiti nessuno ha chie- L'altro requisito delltUnione riguarda 
della futura Unione: bisogna ridefini- sto patenti speciali ai 6 Paesi che l'aspetto economico, e su questo la 
re la composizione delle istituzioni, i fondarono la Comunità Europea negli Turchia ha fatto enormi passi avanti. 
processi decisionali, il peso dei sin- anni Cinquanta, n& agli Statl che han- in questione I'"acquism comunitario, 
goli Stati e cosl via. dunque per no aderito successivamente, negli cioè l'insieme dl tutto quanto le istitu- 
questo che l'ingresso dei prosslmi anni Settanta o negli anni Ottanta: zioni comunitarie hanno realizzato in 
Stati candidati avverrà dopo il 2004, non ce n'era bisogno. Paesi come la questi 50 anni. Tutto questo e gre- 
mentre per la Turchia, che non fa Grecia, la Spagna e il Portogallo, tut- sentato ai paesi candidati come re- 
parte di questo primo scaglione, si tavia, hanno potuto essere ammessi quisito essenziale: i Paesi candidati 
profilano tempi più lunghi. negli anni Ottanta solo perche erano devono dunque prepararsi al mercato 
Ma I'Unlone & teoricamente dispo. tornati alla democrazia: la loro candi- unico, alla libera circolazione delle 
sta ad accettare la Turchia? datura non sarebbe stata possibile 10 merci, delle persone, dei capitali e 
La posizione dell'unlone Europea B o 20 annl prima, sotto il regime dei dei pagamenti, e sono passaggi che 
stata sintetizzata lo scorso mese di colonnelli, del generale Franco e di non possono essere digeriti in un atti- 
dicembre con la dichiarazione con- Salazar. mo. 
clusiva del Consiglio europeo a LaTurchia è in difetto di demoera- La Turchia si sta aprendo al libero 
Lacken. Al punto 12, questo docu- zia? mercato, alla libera concorrenza, al 
mento dichiara testualmente quanto La pressione delllUnione Europea sistema bancario occidentale, alla tu- 
segue: "La Turchia ha compiuto pro- sulla Turchia B stata molto forte, in tela delle libere professioni. Sta lavo- 
gressi per quanto riguarda il rispeito tempi recenti, rispetto al problema rando sotto il controllo della Commis- 
dei criteri stabiliti per l'adesione, in della tutela dei diritti umani. Tutti ri- sione europea, che emette periodici 
particolare grazie alla recente modifi- cordiamo il recente processo al terro- rapporti. 
ca della sua Costituzione. SI B cosi rista curdo Ocalan, concluso con una La forte caratterizzazione islamica 
rawicinata la prospettiva dell'apertu- condanna a morte. Ebbene, nessuno della Turchia pone specifici pro- 
ra di negozlatl di adesione con la dei Paesi delllUnione prevede la pe- blemi all'ingressa nell'Unione7 
Turchia. Si sollecita la Turchia a con- na di morte, e questo resta un capito- Non sul piano giuridico, perche la 
tinuare a progredire sulla via del ri- lo aperto, perché in Turchia la pena Turchia B uno stato laico. Sul piano 
spetto dei criteri sia economici che di morte C'& ancora, anche se il Go- politico, invece, sono aperte molte ri- 
politici, segnatamente per quanto at- verno si h impegnato di fatto a non flessioni. La storia della Turchia non 
tiene ai diritti umani. La strategia di praticarla più (la condanna di Ocalan e infafiti una storia europea: per molti 
preadesione per la Turchia dovrebbe non & stata eseguita, B stata *sospe- secoli, anzi, è stata una storia an ti- 
costituire una nuova tappa nell'anali- san come dimostrazione di impegno). europea. Ma dopo la seconda guerra 
si del suo stato di prepararlone in vi- Il Governo turco ha dato un segnale mondiale, e innegabile che la Turchia 
sta di un allineamento all"acquisa" di buona volonth, ma la pena capitale abbia imboccato la strada del rawici- 
(ndr. con l'espressione 'acquis" co- resta un limite incompatibile con alcu- namento allZEuropa. Ataturk guarda- 
munitario si intende l'insieme di tutto ni principi fondamentali, e dovrA es- va allEuropa quando ha rinnovato le 
quanto le istituzioni comunitarie han- sere rimossa definitivamente prima istituzioni della Turchia. Dopo la guer- 
no realinato in questi 50 anni). che si profili l'ingresso nelllUnione. ra, fattori anche politico strategici 
l! una d i ch iadone  molto pruden- Gli standards relativi ai diritti dell'uo- hanno determinato una cooptazjone 
te ... mo escludono la pena di morte, la della Turchia nel blocco occidentale. 
Decisamente prudente. Chiarisce tortura, i trattamenti inumani o dsgra- In quali forme? 
che I'Unione B oggi lontanissima dal danti, le vessazloni carcerarie, il trat- Gli anni della guerra fredda hanno 
prendere un impegno specifico, con tamento delle minoranze [come ad fatto della Turchia un avamposto del- 
una precisa indicazione temporale esempio i curdi): rispetto alta Turchia la Nato e dell'occidente verso l'Asia. 
per la Turchia. Consideriamo con at- sono dossiers ancora aperti, e si Ecco perchb la Turchia & entrata pro- 
tenzione le partile utilizzate: ci si limi- spiega cosi la formulazione prudente gressivamente in numerose is t i tuz i~  
ta a dire che si è avvicinata la pro- della dichiarazione di Laecken. Non ni occidentali: fa parte del Consiglio 
spetiivadell'apertrrra dei negozlatl. C'& dubbio pero che siano stati com- d'Europa, delllOsce, della Nato, e ha 
Quali requisltl dovrà presentare la piuti passi importanti: I'Unione ha im- un ruolo eccellente nelh Nazioni Uni- 
Turchia per entrare nell'unione? posto alla Turchia una prima riforma te (alle quali ha offerto diverse volte 
Gli stessi requisiti che vengono ri- della Costituzione e questa e stata contingenti militari per operazioni di 
chiesti a tutti i Paesi candidati. Sinte- decisa. pace). Nella Corte europea dei diritti 
tizzando, distinguiamo innanzi tutto dell'uomo siede un giudice turco. 
una serie di requisiti politici, ciob ca- Contemporaneamente, la Turchia fa 
ratteristiche molto nette, chiare, rico- Le foto di questo anche parte, dell'organizzazione dei 
noscibili, sotto il profilo dell'adesione Paesi islamici. Ma questo, agli occhl 
ai principi su cui si fonda I'integrazio- numero sono dell'Occidente, pub essere conside- 
ne europea: libertà, democrazia, ri- ratu anche un punto di forza nel dia- 
spetto dei diritti umani. Sono requisiti di Teresa Stroppiana lago con I'lslam. 
che la Turchia deve ancora dimostra- a cura di Alberto Riccadonna 



DIRITTI DELL'UOMO: 1 NODI DA RISOLVERE 

Lo stato nazionale turco è sorto sul fronte della tutela dei diritti urna- super-laicista dello stato che esclu- 
dalla dissoluzione dell'lmpero otto- ni, ancora insufficientemente ga- de ogni tipo di manifestazione reli- 
mano dopo la sconfitta subita nella rantita. giosa, fino a negare la libertà reli- 
1 Guerra Mondiale. Il trattato di Se- Il fatto che maggiormente contrasta giosa che pure la Costituzione rico- 
vres (1 920, accettato dal sultano con le direttive de1l'U.E. B il mante- nosce come fondamentale. Fin dal 
Maornetta VI (1 861 -1 926), aveva nirnento della pena di morte nel co- 1920 esistono leggi che vietano le 
ridotto i territori alla zona degli dice penale attualmente vigente associazioni di stampo religioso e 
Stretti e alla parte settentrionale nello stato. Sebbene il governo tur- in specie le confraternite sufi. Que- 
della penisola anatolica. I naziona- co si sia impegnato con I1UnIone ste tuttavia hanno continuato ad 
listi guidati da Mustafà Kemal Europea a rivedere la pena di rnor- esistere più o meno indisturbaie fi- 
(1881-1 938) non accettarono le te come sistema punltlvo, questa no a quando i successi elettorali di 
condizioni e, dopo aver ripreso il resta tutt'ora esistente. partiti di orientamento fondamenta- 
conflitto contro i Greci e gli alleati, Ma la rHlesslone non pub limitarsi lista islamico hanno determinato 
ottennero un nuovo trattato, firmato a questo. Un problema plurldecen- una plù rlgorosa applicazione della 
a Losanna nel 1923, che decretava nale B quello rappresentato dalle legge. Inoltre sono state prese rni- 
i l ritorno alla Turchia della, Tracia minoranze etniche, ovvero i gi8 ci- sure cautelari nei confronti di scuo- 
orientale e l'intera Anatolia. Dopo tati armeni e curdi. Soprattutto nel le e dl unlversitd accusate di essere 
aver fatto deporre il sultano nel confronti dei curdi vi sono state du- vicine ai fondamentalisti e indotte a 
1922, Kemal (detto Ataturk) pose re e Indlscrlmlnate represslonl do- forzata chiusura. 
la nuova capitale ad Ankara e pro- po ogni manifestazione dei movi- L'atteggiamento delle organizzazio- 
clarnb la Repubblica nell'ottobre mentl lndlpendentlstl eslstenti fra i ni internazionali che si occupano di 
del 1923. Nel 1924 venne varata la quali i l PKK (Partito dei lavoratori diritti umani e del Governo arnerica- 
Costituzione. del Kurdlstan, dl lsplrazlone rnarxi- no al riguardo è di perplessità: da 
Lo stato assunse un carattere spic- sta), salito all'onore delle cronache una parte 6 evidente che I'applica- 
catamente nazionalista, emargi- occldentall dopo il "caso Ocalan", e zione rigorosa delle leggi del 1920 
nando le minoranze greche e co- accusato di veri e propri atti terrori- e palese violazione dei diritti di li- 
strinse le minoranze etniche - ar- stici o del HADEP (Partito demo- bertà religiosa; d'altro canto gli av- 
meni e curdi - ad un violento pro- cratico del popolo curdo). venimenti dell ' l l settembre 2001 
cesso di assimilazione. Il Presiden- Altro elemento che suscita le con- inducono ad usare controlli severi 
te impose alla nazione un accele- danne degli organismi internazio- sulle attività del fondamentalismo 
rato processo di modernizzazione: nali di protezione dei diritti umani - islarnico vero o presunto che sia. 
i costumi della tradizione islamica tra cui Amnesty International - è la Secondo il Rapporto sulla libertà re- 
vennero combattuti con la soppres- drammatica condizione di vita esi- ligiosa del Di parti mento di Stato 
sione della poligamia, l'obbligato- stente nelle carceri turche: i prigio- americano del 2001, un aspetto al- 
net5 del rnairimonio civile, la proibi- nieri sono spesso ammassati in larmante è l'estensione del control- 
zione del velo e del fez, la chiusura enormi dormitori dove restano privi lo rigoroso anche verso i cristiani: 
delle confraternite religiose. L'islarn di assistenza sanitaria e in condi- diversi sacerdoti e pastori sono stati 
non fu più religione di stato, furono zioni igieniche deplorevoli. Forse arrestati per aver predicato senza 
introdotti codici di stampo occiden- ancora peggiore 6 il trattamento ri- autorizzazione o svolto funzioni reli- 
tale e anche l'alfabeto latino. Que- servato alle donne verso le quali giose. La chiesa ortodossa aspetta 
sti ed altri provvedimenti hanno fat- pare che l'uso della violenza e del- dal 1971 il permesso di riaprire il 
to della Turchia lo stato a maggio- l'abuso sessuale sia una costante. suo seminario e da quell'anno è m 
ranza islamica più laicizzato del Molte sono le testimonianze sull'u- stretta a mandare i suoi seminaristi 
mondo. Il fenomeno tuttavia non so della tortura e di maltrattamenti all'estero per la necessaria forma- 
seguito con entusiasmo dalla po- indiscriminati su uomini, donne e zione. 
polazione che più volte ha manife- persino bambini. Questo avviene Gli esponenti delle minoranze reli- 
stato il suo chiaro intento di ritorna- abitualmente nei confronti d'attivisti giose, tra i quali i cattolici, nono- 
re ad un sistema più rispettoso del politici anti-governativi, ieaders cur- stante la proclamata laicità dello 
fatto religioso. di o fondamentalisti islamici, so- stato, sono costretti a frequentare 
Nel 1998 la Turchla ha fatto do- prattutto durante i primi giorni del- le lezioni di formazione islamica 
manda di ingresso nella Unione l'arresto, quando il sospettato si nelle scuole statali. Contempora- 
Europea, ma prima che la candida- trova ancora presso la stazione di neamente permane il divieto di co- 
tura possa essere accettata devo- polizia. struire chiese o di restaurare quelle 
no essere superatl pesanti ostacoli Uno degli aspetti forse più pesanti esistenti. 
non solo sul piano economico, sla del slstema turco 6 l'atteggiamento Silvia Introvigne 
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NEL LEBBROSARIO 
DI ABU ZA BAL Gianni Paone-Anna Teselli (a 

cura di), Lavoro e lavori minori- 
li. L'inchiesta delle C. G.I.L. In 
lfalla. Ed-, Roma, 2000. 

Egitto: solo sentire questa parola spesso ci siamo ritrovati, anche 
accende l'Interesse delle persone con un po' di rabbla, a condividere 

cente ricerca della Cgll sul la- alte qual l racconto questo viag- I'idea che basterebbe un po' di igle- 
gio. .. e realmente I'Egltto ha un fa- ne in p i l ,  un po' di attenzione e 
scino dawero grande e misterioso prevenzione in più perch8 la lebbra 
sia per la ricchmzm della sua &orla non contlnul a propagare. l! diffcile 
e per ci6 che ci rimane di essa, sia accettare che quello che per noi B 
per li profondo legame che esiste cosi evldente e logico non lo sia 
tra polltlca, religione, stile dl vlta at- per un popalo, per una cultura. In 
tuale, legatl a una forte cultura ISla- questo ci hanno aiutato le suore 
mica, molta spesso chiusa al mn- che da 50 annl sono in Egitto e da 
fronto e alla tolleranza di a h  reli- 30 nel lebbrosario: 'Non possiemo 
gioni e wlture. cambiare loro la testa, dobbiamo ri- 
Slamo partiti in cinque il 18 luglio, spettar11 s e m  violentare la loro di- 
quattro ragani ed una suora elisa- gnith e la loro tradlzlona, vivere 
betlina: Loredana, Pada, Lara, Ga- giorno dopo giorno accanto a loro, 
briele e suor Rita. Dopo poche ore cercando di essere di esempio e 
di volo cl siemolrovati in un altro amandoli come fratelli". Ma sono 
mondo, caotico quanto le nostre fratelli muculmanl e l'Incontro non B 
citt8, ma p10 disordinato. 1 40 gradi feclle. Ho visto famlglie che, per Il 
dl temperatura che ci hanno acml- solo fatto di essere cristiane, sono 
to cl hanno fatto subito caplre costrette a vivere nelle citià del l eb  
quanto caràbbe stata dura fisica- brasi perchb ^n riescono a b a r e  
mente lavorare con un clima cosl casa e Javorq, 
dlverso dal nostro. CaMo e umidb Credo che l'unico modo per incon- 
fanno sudare in contihuazlons. Il tkars questi fratelli sia a IlWlo urna 
viaggio - un campo di, Iqyor6 orga- no; InlEgitto, Infatti, le suore sono 
n b t o  dallesuore ellsabettiane - 6 rispettafe perch6 Il loro servlzlo 
stato pensato per glovanl rnotivatl gratuito e fedele dona dignw a chl 
a fare un'esperlenza forte di servi- ne è beneflclato. In questi giorni 
zio in terra d l missione, in una non si p r l e  che di vendetta e guer- 

la del lebbrosario. 
realtà d ic i le  e lontana come quel- re tra religioni e ha paura; si fa 

spesso dierimento a quella parte di 
Abbiamosvoltoiinostroservizio musulmanichediwdicombattere 
nel lebbmsario della ciW di Abu Za in nome di Alah s mi viene cponta- 
Bal (nome dato dalle suore che si- neo pensare alle suore che ho In- 
gnifica 'Citt+dells Pace") dove VI- contrato che portano avanti ognl 
vono dna 3600 persone: i iebbrosi giorno la loro piccola battaglia, In 
e le loro fanig1i.e. La nmha g h a -  una terra che non le ametterh mai 
h cominciava alle 6, perch6 Per ar- per 11 loro credo, ma con la quale 
tiare al Isbbrr#iatio do~evamo  fa^ ha trovato una via di comunlcazio- 
circa 40 km in pulmino verso Il de- ne, di scambio s rispetto reciproco 
serto..Ci sono due lebbrosarl ma- basandosi sull'amore umano e che 
cchili, uno femminile e un asilo che sicuramente anche affidano in ogni 
ospita i figli dei lobbrosi. Lo stile di momento la loro vlta in mano a Dio. 
vita, gll abiti, tutta i'insiems di quel- Mi auguro che ogni crlstiano, In 
lo che avevamo davantl, ci  ha ri- particolare chi B al governo e ha 
portato indietro d/ 2000 anni, come potere dgcislonale, possa fermarsi 
ai ternpkdi G e d ,  e ci ha fatto senti- a riflettem. 
re impotenti, Incapaci di trovare so- 
luzioni per camblare o almeno mi- Lara Chiomto 
gliorare le cose. Tra no1 cinque Padow 

dustriale, nella quale, a causa 
della pluralia di fome e tipolo- 
gle che Il lavoro minorlle assu- 
me, b necgssario parlare di "la- 
vori minorlli", Come orientarsi In 
questa com plessitd creatasi 
dallo sviluppo economico? I ri- 
cercat0ri optano er una ricer- i ca "qualitaava" pl che "quanti- 
tatlva"e Per alcune scelte meta- 
d*g"heispiratedacfiterIgiu- 
ridici ed economici: 
no mlnorlle Il lavoro'svolto al di 
sotto dei 15 anni, distinguono 

mercabo del lavoro regaare 
e l,golare, in quelultimo opo 

tm anivith illegali, 
dmlnali, infornieli. Includano 11 
lavoro mjnorlle nelle ille- 
gali: & mntro la legge 997 del 
1967.Utiliuano dei m a m  indi- 
catod che descrivono le carat- 
teristiche socioerxinomlche del 
contesto in cui si trova Il mino- 
re, dei questionarl che descri- 
vono le caratteristiche dei lavori 
svolti, i rapporti con la scuola, 
la famiglia, Il tempo libero. 

Pasquale Moneg 








