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Europa  e I'lran 

enduti allo straniero", ' prezzolati 
dagli americani". Queste le accuse 
lanciate dal clero conservatore agli 
studenti di Teheran che chiedeva- 

no riforme democratiche del regime teocra- 
tico iraniano. La protesta dei giovani sem- 
bra essersi rapidamente esaurita, anche se 
probabilmente cova sempre sotto la cene- 
re, 4 pid vasta del movimento studentesco 
che l'ha promossa e si estende alle classi 
medie e borghesi, fino al clero più mo- 
derato. 
L'Iran sta entrando in una fase pre-rivolu- 
zionaria? Il regime B effettivamente in una 
fase di impasse: una buona parte dell'opi- 
nione pubblica mal sopporta i mullah al po- 
tere, molti desiderano una svolta democra- 
tica, fonti americane dicono anche che di- 
versi comandanti delle forze armate si 
schiererebbero con i democratici se si arri- 
vasse a un conflitto civile e gli AyatolIah 
hanno fatto affluire nel paese milizie stra- 
niere di fondamentalisti, gli "afghanin, come 
vengono chiamati, per soffocare eventuali 
soll&azioni. 
L'amministrazione ameri- 
cana non perde occasio- 
ne per indicare I'lran co- 
me uno dei Paesi che 
appoggiano il terrorismo 
e lancia l'accusa al regi- 
me di preparare un arse- 
nale nucleare. Per ben 
due volte in sei mesi 8 
volato a Teheran 
Mohammed El Baradey, 
il direttore dell'agenzia 
internazionale atomica 
dell'Onu che ha cercato 
di far firmare al governo 
iraniano un protocollo 
aggiuntivo al trattato di 
non proliferazione nu- 
cleare, mentre a Vienna, 

alla riunione dell'Agenzia, I'fran B stato criti- 
cato per le violazioni al trattato e le tecniche 
dilatorie che hanno impedito le ispezioni dea .  
siti sospetti. Il maggiore è a Natanz, una lo- 
calità al centro dell'lran, dove su una vastis- 
sima area sta sorgendo un centro nucleare 
che potrebbe essere facilmente riconvertito 
da civile in militare. Si sa poi dell'estrazione 
intensiva di uranio dalle miniere d i  Sa- 
ghand, con l'aiuto di tecnici cinesi. Altri siti 
sono nascosti in aree popolate o in bunker 
sotterranei. 
Gli studenti riformisti possono essere la 
molla che fa scattare una crisi irreversibile 
del regime nato dalla rivoluzione khomeini- 
sta? Sembra difficile, mentre l'afa riformista 
del regime , rappresentata dal presidente 
Khatami, B paralizzata e debole di fronte ai 
partigiani della Guida Suprema I'Ayatollah 
Ali Khamenei. 
Attaccare I'lran con i marines B impossibile. 
L'unica arma sembra essere quella delle 
sanzioni politiche ed economiche, un'arma 
in mano soprattutto all'unione Europea, di 

cui I'ltalia ha la ~res'idenza 
di turno. I prossimi tre mesi 
sono decisivi: o I'lran firma 
il protocollo aggiuntivo con 
le previste ispezioni, oppu- 
re I'Ue ha il dovere di con- 
gelare qualsiasi rapporto 
commerciale ed economi- 
co e di sottoporre la que- 
stione al consiglio di sicu- 
rezza delllOnu. 
Le profeste studentesche 
possono essere uno dei 
tasselli delle critiche piu 
generali al regime di Tehe- 
ran, e pongono un dilem- 
ma comune a tutto il mon- 
do islamico: sono concilia- 
bili democrazia e Islam? E 
in quali forme? 



Flash nel mondo 

Internazionale 

È SUCCESSO 
H CUM a cnsfhia C- 

LO[BB MAGGIO Kaàuna, nord della Nigsria: la violema religiosa 1 3 GIUGNO IVigda: B stata rinviata per la seconda d t a  I'u- 
ha fatto almeno 300 morii. James Wuye, coordinatore nazio- dienza dl appello contro la sentenza di condanna a mode pw 
nale del Forum per il dialogo tra musulmani e cristiani, ha det- Iapidazmne pronunelata da un Mbunale islamleo nlgerlano nei 
to che 'continuano ad essere1 stra I perpetuate nel sllenrlo, confronti di Arnina Lawal, madre di tre figli, riconmiuta col- 
menire plP dl inll!e d i c i  ao. staU%niclati". Neb s m s o  feb- n l e  di adulterio. Il ana l i a ie  della cpb d'appsllo di Kaisina. 
braio giB vi erano stati degll scontri, con la morte di centlnaia Dalhat Abubakr, ha fatto presente ehe non SI poteva procedere 
di persone, in seguito ai propositi musulmani di espandere le per mancama del numero legala dei giudid. 
zone sotto I8 giurisdizione della legge islamica, la shsrrs. Il 15 GIUGNO Stati Uniti: CharloUe Beers, la pubbl i r ia  ar- 
presidente nigeriano Qlusegun Obasanjo che, i l  suo primo ruolata dopo le dell'll settembre del 2001 dalla Segrete- 
anno dl presidenza, sta cercando di prevenire future violenze ria di Stato Usa per conquistam Il consenso del mondo islami- 
etniche e religiose, B stata criticato pesantemate dalla mln* m, sl sltenzlosarnente dlmessa datl'lncarico alcune settlmei- 
ranza cristiana per l i  sua mancata presa dl posizione nei ne fa. L'uscita di scena di questa maga della comunicazione 
confronti del'iistituzione della sharI'e In molte reglonl nige- eompendb la dificoii& statunitense di capk e fai-SI apire dal- 
rleine. l'universo arabo-musulmano. Cllluslonadi crconqulstars b 
1 12 MAQOIO Ryad AraBia %M&): un attacco krraistitico menti e i cuodi> si sta dimostrando pericolosamenta azzardata. I ha causato la morte d 29 persone (dl cui 9 kamlkaze) e 1 W  '11 dhiah fra quello che damo, il modo in cui wgliamo essere 
feriti. Secondo Il Segretario di Stato Americano, Coltn Powell, visti e ia perceeiwie che Invece si ha di noi, B spavmtosamen- 
I'attaocotemrI~tIco porta la firma dl Al Qalda. Si Imita Infatti dl te enomie' ha ammesso questa slgmira di 67 anni, b d m d o  i[ 
un attacco suidda sapientemsnte ooordlnato che ha approflt- pasto di mtbsegrebrlo per le pubblicfie relazioni. La novità è 
ta@ della vulnerabilità del slstema di sicurezza dei quartieri che l'odio antl-hraellano del radicalismo Islamlco tende a es- 
per itranled. L'attacca non ha un'ampiezza wmpeirabile a sere quasi sopravamto da quello nai confronti dell'ammini- 
quella delP11 setbnbre, ma sembra esserne la dnuazkne.  straziane Bush. Si p a h  di gruppi everslvl prima d i ,  i quali si 
Dopo la parentesi irakena, questo attacco vuol ricordare a starebbem alkndo per ia guerra BantEI antlUsa. 
George Bush che la sua * d a t a n  contra Baghdad non B ser- i GIUGNO Pe&i*n: I'ilamiEEadone dilla socletà progdl-  
vita a swnfiggere Il termrfsiiio. sce nelle due provlnce occidentali conquistate dagli lslamlsti 
i 1% MAGGIO Marmm: cinque attentati sulddl hanno avuta del Fronte unlto per I'aEiane (Mnwi) nelle elezioni dell'ottobre 
luogo simultaneamente a CasaManm, capltale economica del scmo e in particolare nelle wne tdbali alla froniiera con I'Af- 
paese. Due kamlkaze, sopravisuti fra 1 14 colnwiltl nell'attae ghanlsian. L'applicazione della sitaffa i ufficialmente In pro- 
W, m SW arrestati. Secondo i primi elementi Wl'inchiecta, grammi. L i  musica B stata bandlta dallo spazio pubblico e CI 
si predsa la pista del terrorismo internazionale, anche se gli sono state violeme sporadiche contro propridri di negozi dl 
assalitori sarebho tutti marocchinl, cwi legaml eon il gruppo dLchi e h . l l  tutta m ia complacenta dei mllltarl pafclstani. 
integrallsta marocchlno "Al Sirat al-Moustaqim". Da parte ioro Sewndo i'lntemational Crisls Group si assiste ad un'alleinza 
le prindpali organizzazioni islamlche marocchine non hanno discreta tra mllltarl e lilamisti che contraddice la volonià di 
tardato a condannare gli attentati dl Casablanca, affermando riforme deI presidente Musharraf e che B particolarmente in- 
t i  "lom ovz lone  di prlnclplo al* vlolinzaH. I p i d e  lsia- quietante. 
mlco "At ajdld' ha pubblicato un munlcata dell'assodazi~ i 12 GIUGNO Danimem: conseguenza inattesa degll attert 
ne "Al 'Adl wa-l-lhsane* (Glustizia e IiberaIIiA), considerata C+ tati dell'll setkembre b stato un crescente interesse per Cora- 
me la pth Importante fomwiwie idamiea marocchlna, In cui sl no e Islam tra I glovanl. impossibile fornlre cifre esatfe per- 
afierma che i'assoclazime ' hd l scu  la violenza, la clandesti- CM non C'& alwn dato umciale, ma per Mogens Mogensen;rl- 
nità e La mllaborazlone con l'estero". Nel comunlcsto l'asso- cercatore In teologia alk'universlbi di Aarhus, a s a r e b r o  In 
ddone ha-msato che "l'entità donista ( I d e )  ira& gran- totale tra 1 3 e l 5 miia convertiti, Tlm Jenm, ricermtm all'u- 
de vantaggio da quesii attentati che gli permetteranno di sior- niversith Syddansk, iitiene anche lul che $1 sia mifmb un au- 
nare l'attenzione dell'oplnlone pubblica Internazionale dai mento sensibile di danesi che sl sono convertiti all'lshrn ed B 
massaai perpetuati nel tgrritorl palestlned". wroslmlle una crescita uitdom. 
[iiill 17 MA0010 Beiglo: per la prima volta si B presentata alle 22 GIUGNO iran: sono stati arrestaii decine di s t u d d  &e 
elezioni politiche mche un partito islarnlco con fama di fonda- per 10 plorni avevano proteirato a Tehemn e In dlverse dttà 
mèntalismo. La 'Lega araba europea" B Inserita In una cali- iraniane. Csccusa di ~ s e m  nemid della rivduzlone e di es- 
zione di chlara Im-ne maoiipCe sere guidati dall'estero. 
I l 9  MAGGIO Sta@ Unio: ~amminiskone Buqh si.&dichia W 5 LUGUO Psiklstan: Anoora un aihaeo m n h  una eornu- 
rata molto preoccupata dopo aver kewto provig &.e? quattro nlt4 relig[osa: B costato la vlta a un prete cattollw dl38 anni, 
capl operativi di Al Qaida sarebbero ospltl dell'lmn erd.avreb- Georgelbrahim, ucciso a sangue Weddo nella sua chiesa a 
bem o- da II i 5 attaodrl sulddl In Marocai della seor- Renala M-urd. Non &I stah chiarita la matrice dd deb . .  
sa d m a .  1 10 LUGLIO Torino: Una giovane Itallana ha denunkiato e 
I 21 MAGGIO Teheran (Iran): un appello alla dimlnudone fatto a.rres@re il f d a m t o  marocchino, clandestino, ck4a pic- 
del potere del Consiglio del Guardiani e ,ail'intr&uzlone di cftrava per cownmrla a non abortire. Il marocchino, 23 annl, 
riforme B statq firmato da 116 esponenti di spicco della so- non faceva mlstero di voler la nascita del flgllo per ottenere Il 
cletl. Tra questi spieeano anche le firme d1,numerosi mulleh. pemm#iso dl soggiorno in Mia. 
1 22 MAGGIO.U6la: Seif al Islam, f i g l i  del Colonnello Wed- d l 2  LUGLIO Iraq: Decine di donne si sono riunite a Bagh- 
M, ha dichiarato al quotidiano intmdonale arabo Asharq al dad, per la prima VOI@ dopo I'occupazlone americana, per d a  
Awsat che qualslasl dlrlgente iraqeno otterrebbe, su semplie re wce cdleteva alla componente femminile delia d e a  Ira- 
richiesta, asilo politlca ed ha esecrato Il cornportarneritcr~degii qena 
Usa pèr aver pubblipato la lista dei responsabili pol ic i  ?~brca- It 15 LUOUO Sfd  Uniil - Gron Bmtagns: Suscita mmrto 
ti. nel mondo la notizia di posalblli rnanlpdazioni nei daasbr p- 
.1 23 MAGGIO Algeria: un terribile terremoto ha colpito so- dotU d d  G d m l  di Statl UnlU e Gran Bretagna, a avallo fra il - 
prattutto la zona di Algerl e Boumerdes provacando pio di 2002 e i1 2003, per giwtkare l'intervento militare In Iraq. Non 
f .l00 mwtl. L'Italia si è distlnta per l'Invio Imrnediib dl aluti e sarebbe,d+mentato, in partidare, il trafiico dl uranio fra Ni- 
dl beni di prima n-k. $e& e Iraq. 
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AO 1 coNFINl.I D'FI 1 A SHAR-I A 
1 

L,'ap@!icazi.oae.dalla legge Quandasl affrontala questione salve='. Oggi i qusulman!*&e 
della~shafla Immediatamente ci hanno, ~ s p o ~ s a b i ! i ~ - o  ~ @ ~ p $ n , ~  nei'paesi'ambi imviano nelrimbarano della m- "p posto imp6flall te ]n s?np .@]a 

un n ' ; i ~ )  citi& del du~o.nedeltermine..Questo.ca- comunlt8,tslamlc8,.inlvj~t~u~~,e~l~ 
confronto fra Islam e pita ,ogni vqlk chg un part]colare scienza idam ica, o di un ,p o te r,e 

lem-;-a qualsiasi iingua,e wltu- lde,plpgico ~ancfto~dalla. piazza, 
dem.oc@a. Diiitto di q appawngq,. 8 _@?o pqrtbqol.ar- Wttolin$ano, rsiag~ i orme nte, i [,si- 
&rn~$/ia; pene coraniche, rnpnte;gsp@sto,al :uam blpent l o gnlflca. 4 Iqgge', ,e que$~swo i 

,agb:irnplemqntT,dl slgnlflcata, nel 'fond~am@t;i@Ist~ b'ggsi:si definj$p(i~ 
fom0 .di govenb, 9W4r~iia .&~~gjplla[*da,, , nb.~roplamen& 'lslan$sfj', cjoè i 
e finanza; sono alcuni def yeri rnysu!manl),, mentre coloro 

che31 rtferlscono al  slilnlfl=t~1 pih 
m o d i  dI*biinati ddk ampio di :via salvifica' so,no i 'mo- 
sharPa. Solo una parte deynjsti'. La posizione Intermedia 

wtn b!na8 I A Q ~  le 4ue+ pmsp,eM- dw s b B  a fwlgiomr!z& ,I , I 'foqdamentalisti' tydono a 
musuhana,la accoglie nsolyew i rqppw-t! dell'llomo ver- 

mh@ legge ma‘ 
80 Di% vewo se sfessi, e verso la 
comunltà Rer mezo.di nome on- 

18 tekione, fra, &mia t&j a nip~tqprensive clo8 riguardanti 

fondarnshf~r'sfbsegna il ogni aspetto della vita. I moderni- 
sti, al mntrario, affermano che le 

dibaft'fi,or~diti"co >n :{&O. il nome del Corano vincolanti per 

rnondowrabo la fede sono assai poco numero- 



Speciale ShaWa 

sa 8riguadan0:sop~a~_tt~:l'am- ti, ultimamente:,dei Fratelli Musul- normativa diverso per i rnusulma- 
bjt&&ieUa.f~iglia; poclii principi mani sdi  tutti i gruppi 'is[amistit nl, che cqnslderano degni dimn- 
econdm'ici (la sacralità della pro- Isplrati.all'lde~logla del, Fr&$Ll, fl- SI d erazlone :al dl sopra. &.tutte 
pfl&privataeilfi&dell'usura) noadal-Q&'ida.~ell"'80~0;,~$Ùon\~ qusllediLal~BukhBffedi~~slim, 
e *chi principi politici. tatto con la niadann'ith:6id@pea, entrambschiamate eiISaMh (da- 
'i 'fondamentalisti', con la loro in- per rispondere ai n ub9i b'isdgni no). In+&stanza, attraq.Jo:stu- 
terpretazione estensiva delta dei nascen:ti ~ t a t l ,  $azlo,nllC la dia app&ndlto della 'catena' dei 
shafl?, hanno. ppdotto In;effe€fi F r i a  del diritto halattjn~othdistin- trasmmtoii dei hadlUi, gliLV@ipi 
uno.rpps$mnfo di sig~if[@$Jo twante e? comwrat isfi,c%arnen@ oonsidera~o au$ntici c@i_7:$0Q 
dhrin1nam,, dal@ wt$8.@@B talle qqaftr~~s~uqle y fi~bjjglJ.i~lami- hadfih: Gli: studiosi ocqj$$rj,fali, 
Jig$$alrCbrab +Ila;,@,a~h-~& che, che app l i~n@ i metodi sfor9m 
. h ~ l r i ~ i s l a m l b ~ ~ ~ ~ h ) ,  CM a& tld, ne considerano a@nt@l dm 
~quistal w:sl .una rilevan- InddBi7 3,000: La-p*olemlca~stulI~llso del 
ta,,qql@, ,&e, lo pneJalI& Sles- obrne*fonte rromiativa del 
so Ilyeilo, del l&riypl&og@. dii&.wppib in casa rnusulmana 
lgye.cq, ~$0'.$u~)~;~iaz1'~ mal$-9. . o$@secdrida meta del!' '800, 
:@riflqiiei ff9h;@pjqs~,~lrge@l$~-~ - .gjrg~do ,albuiil !rtformistiitl' teglqiànl, @~[g9$k@~$i3i&e~i~ p;òd'6$& ~.j@jr;awijaes~, M a  ,cecbahno 
, n ~ ! ~ ~ ~ f $ $ ~ q r ~ s @ ~ o ! i  , 'de'lY r i f l$& ;3$Q@rlre I'lql,àm alla jocletEL mo- 
 ione ne@^^ ~t&o~rnPBi~&~l's I a"mY&q$,b . '94iya .sbprattutto nali'ambito so- 
p&&136~~~t,&a~d i35E"s po nd eraal : -diale.e pdlfico, coritostarono la 
.b.@~g 4'$*Tigip;?q w ovi dei muta-> ,wddid@&df buona parte dei hadM 

i!eial le situazioni +p,qMp della .giote medjante;Il< esoprdutto il loro uso al.db fuori 
.<.ir-- , $#f$~j$$eI;,$~~ m Itu tali, con metodo dell'snalogia Q[~i&$ di !n deli'em bito stre@rnenie .cu~$@!e @&$~@'h in con tinuita cailo caso con la cas1sti&p7~ e morale. In effetti, I'esprb2@$ie 

$@&l&@i@~ ~r$pria identità. dente e l'uso dell'oplnione p=& maggioranza dei hs~dP@~if~o.no 
,R$~f&&Xe'sto,; T aemunità - ben nale (ni'y), che invece Io shafei- fabbricati durantgi[.aecgllj$$bn2d 
p~@~&uoi.:ra<piesentantl auto- mo limita il pili possibile. . lattinenta. r;on li Pr@fetav~1.&~,6fill 
rsvotl, i ,gi'urisperit*i' (fuqaha') e i Come sl pub arguire, nella costi- su6i dIrétti,Compagnl, per svarlate 
magistrati - ha elaborata la dottri- tuzlone del dirltto, attraverso la ragioni, politiche, wttarie, ereti- 
na delle f@tI d~l.~d&itto, che ha por la  delle fonti. sl.sojq depo$i- c h a  d~~$nali .cq~etu,dinarie,  e 
generatg 3 sua vGltQOl\E,erge .tate ltiimol&plici no*e baskridw Sttr.ibuit@ Peofeta a @osterlorl 
scuole dl'tiit#b~lslaml&~-&e nel- :si di o"Ejlta, in uolb+sQi e r n t d b f -  per a&i&ib~6 I'au'torltA, 
l'ambito sunnita (11 90% del mu- le popolazioni arabe e non a r à k  La polemica su Il'autenticitA dei 
sulmanl), alla fine del IX-deli'era conquistate o sul mdionamento e ha#tb,winvolse anche 1 ricercato- 
cristian& si~erano-.crlstaIIiuate l'opinione di una-scuolawdi~un ri oc~identali~de'tti.~orlen&listlk;-An- 
-neJl~:quaftrq scuole 'canoniche' singolo giuri& o sul' Ietteralismo che. in5 q qesto %ampqsi sonoc,~la- 
hànafifa x %  .t dikita, shafeita;han- coranlco, .puntellatO.d,aI ricorso rizzati due qch~erahe$i: i moper- 
ibaIita';-&i denominate dal nome esagerato alla sunm profqttca, n jstl e '1 rlfo.mj& lii%iihvd@flw& 
'd&i>fondato'riAbf hanTfa-(699- Lasuntiadtb&s"s$'~hh'co'~cettb camonteIInu~~epf~~i,haa~~pQ~~i 
?6?'d8: B.):'MAlik b.-Arrasf708- che meriterebbs~un~amp'l~:ill'u- legislatori devono risfi&ty're?e 
'796 g, ,C':):blut@riimad al-ShMS stra"zon'ei. l I Ieu '&ig'nffi~ato gbh'e- ctr nsideràrb, b Contesta~&iiz~k 
:@7"-&2i)id. C*); 4hmad ti: Han~ raIe>ki 13'tradizKone'% ccam'e; talle'il critica dél:ha&b di essersL~rn;h~ 
bgkfl4~-855 - - d: C.). Ciascuna di tsmine4$~usato nei Corano, mavi1 ta alla 'catena', ment-re, al entrar 

scuola-shafeita, do, l'ampio-fronte islamico che va 
restrin,ge+il- s~nào;ri- sotto ibnometdi 'salafismo' e 'rìeo- 
Haidrth: (detti'& fatti) seila@ko', aM,buiLmZ u carattere 
h ammat$(Maomef- nomiafio ad un corpus eaoibitanl 
.al df sopra di ogni te di imdlzloni. 
etltiil:Cò"rano,c& Perspiqarcimeglio,ilha&ha 
nte: non rivelafa quesfa forma: la'catena (isndd) 
la(rhllQlone e.del dei trasmettitorl delle tradizioni, 

- che parte,dall'ultlmo trasmetlitore 
on"ounaproduzione etiselealPrò~tei:'hatmsmesso 
se cdklosmw qua- Tizio, che /'ha ricevuto da Gaio; 

;raccGlti W ardiqatl che l'ha rice.yutp da Sempronio 
~31feri- pèri-'~emPin~numorosl. trattatl , ca- ecc. che Il Profeta ha detto: [. . .J', 

Itb,:nerl coho d6jla nonicianon. da vari Ctradlzlonlsti'. a cul segue Il tosto (mafn.) del 
vimentl intransigen- Queste'raccolte hanno un valore hedfih. Le considsrazlonl si arre 

-- 






































