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In caso di mancato recapito di questa copia della rivista, si prega il servi-
zio postale di restituirla al Centro Peirone, via Barbaroux 30, 10122 Torino.
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• Il caso
dell’Egitto
• I passi
del Marocco

• La violenza
in Siria
• Il futuro
dei cristiani

• La transizione
dei Paesi arabi

Centro Federico Peirone

Destina il tuo
5 x Mille

al Centro Federico
Peirone di Torino

Basta la tua firma 
e l’indicazione del codice 

fiscale del Centro Federico
Peirone: 97557910011

Il Centro Peirone ha come scopo “la promozione 
del dialogo cristiano islamico” e la conoscenza 
della cultura arabo-islamica. Pubblica la rivista 

bimestrale “Il Dialogo - Al Hiwar”.
Il tuo contributo attraverso il 5xMille 

sarà destinato a queste opere:

a) Solidarietà per i lebbrosi del lebbrosario, 
presso Il Cairo - Egitto. Il lebbrosario accoglie sia 
musulmani sia cristiani copti dei villaggi adiacenti.

In collaborazione con le Suore Elisabettine del Cairo,
operatrici del lebbrosario, chiamate dal governo

egiziano a co-gestire il lebbrosario.

Quote di solidarietà orientative:
- adozione di un malato di lebbra: € 160/anno
- adozione a distanza di un bambino figlio di 

lebbroso: € 160,00/anno 
(salute, scuola, sostentamento)

- progetto di reinserimento di un malato di lebbra 
dimesso: € 1.800 (acquisto di un asinello per il lavoro

dei campi e costruzione di un’abitazione
di due piccoli locali)

- progetto di canalizzazione delle acque del Nilo per 
il lebbrosario (costo del progetto € 100.000).

b) Una parte sarà utilizzata a sostegno 
di un giovane laureato, non occupato, a Torino, 

che si occupa di ricerche sull’islàm.
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In occasione di feste (Natale, Pasqua, compleanni, matrimoni, lauree ecc.) è un’attitudine cristiana pensare a coloro che
hanno di meno o non possiedono nemmeno il necessario. Il Centro Peirone propone iniziative di solidarietà verso le Chiese
in difficoltà nel mondo islamico e, coerentemente con le proprie finalità di dialogo cristianoislamico, anche a sostegno di

iniziative in cui cristiani e musulmani cooperano per il bene comune. Indichiamo di seguito le iniziative ancora in atto, con l’indicazione dei costi (di
significato solo orientativo, ciascuno doni ciò che vuole e può). 

a - Libano: adozioni internazionali a distanza. Solidarietà a favore dei figli di profughi e di orfani di guerra. In collaborazione con Movimento Sviluppo
e Pace di Torino e Suore di St. Joseph de l’Apparition, Tyr, Libano. Quota orientativa per un’adozione: € 160/anno.

b - Egitto: solidarietà per il lebbrosario Abû Za’bal, presso Il Cairo. Il lebbrosario accoglie in maggioranza lebbrosi musulmani, provenienti dai villaggi
adiacenti, e anche cristiani copti. La raccolta di fondi serve per la risistemazione e l’adeguamento dell’ambulatorio medico, della sala chirurgica e delle
strutture anestetiche, delle sale di degenza (fatiscenti) e del reinserimento sociale di coloro che guariscono dalla lebbra e sono dimessi dal lebbrosario.
Il Centro Peirone collabora con le Suore Elisabettine del Cairo, operatrici del lebbrosario, chiamate dal governo egiziano a co-gestire il lebbrosario con
personale medico Egiziano.
Costi orientativi: 
- adozione di un malato di lebbra: € 160/anno
- spesa complessiva per il completamento del laboratorio di analisi: € 3.100 (si può concorrere alla somma totale con una libera offerta)
- progetto di reinserimento di un malato di lebbra dimesso (acquisto di un asinello per il lavoro dei campi e costruzione di un’abitazione di due piccoli
locali in muratura): € 1.800 (si può concorrere alla somma totale con una libera offerta)

c - Sud-Sudan: aiuto per i profughi sudanesi, cristiani e animisti: raccolta di fondi del Centro Peirone, in collaborazione con i Padri Comboniani di Ma-
lakal, nel Sud-Sudan: offerta libera.
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Eeditoriale

Cristiani
in Nigeria,
strage
annunciata

Sono state definite «stragi annuncia-
te» quelle recentemente compiute ne-
gli Stati nigeriani del Nord, con at-
tacchi a villaggi cristiani, che hanno
fatto centinaia di morti. Cristiani
ammazzati soprattutto la domenica
quando escono dalle chiese: i morti
nel 2012 sono già più di 600, quelli
uccisi negli ultimi 12 anni oltre 10
mila. Spesso le stragi sono rivendi-
cate dal movimento radicale islami-
co «Boko haram» (traducibile dalla
lingua hausa come «l’educazione
occidentale è sacrilega»), il cui no-
me ufficiale in arabo è «Gruppo sun-
nita per la predicazione e il jihad»
(Jama’atu Ahlis Sunna Lidda’awati
Wal-Jihad). Venne fondato da Mo-
hammed Yusuf nel 2002 nella città di
Maiduguri con l’idea di instaurare
la shari’a nel Borno con l’ex gover-
natore Ali Modu Sheriff. Yusuf fondò
un complesso religioso che compren-
de una moschea ed una scuola.
Il movimento si è dato presto obietti-
vi politici, ha reclutato jihadisti an-
che in Stati vicini come il Ciad e il
Niger. Nel 2004 ha spostato la pro-
pria sede nel villaggio di Kanamma,
vicino il confine col Niger.
Come spesso accade in questi Paesi
il movimento attrae con successo se-
guaci tra i giovani disoccupati de-
nunciando le violenze della polizia e
la corruzione dello Stato. In Nigeria
le ricorrenti insurrezioni violente so-
no dovute al malessere sociale pro-
vocato dalla disoccupazione e dalla
miseria a fronte della corruzione po-
litica e delle gravi disparità sociali.
La Nigeria non è il solo Paese afri-
cano dove si stanno moltiplicando

attacchi ai cristiani da parte di movi-
menti che si rifanno all’Islam radica-
le. È successo recentemente anche in
Kenia, al confine con la Somalia.
Per quello che avviene in Nigeria il
ministro per la cooperazione Andrea
Riccardi ha parlato di «sterminio si-
stematico». «Mi ha colpito – ha os-
servato – il fatto che da parte dei cri-
stiani ci sia stata una risposta». «Bo-
ko Haram – dice Riccardi – vuole
provocare un fronte anti-cristiano
che egemonizzi i musulmani locali
nigeriani. Quello che su scala più
grande faceva Al Qaeda. È la strate-
gia perversa di Boko Haram: colpire
i cristiani e provocare una guerra ci-
vile».
«Occorre rendersi conto – rileva
Massimo Introvigne, coordinatore
dell’Osservatorio sulla libertà reli-
giosa del Ministero degli Esteri – che
l’emergenza non è nigeriana ma con-
tinentale. L’Unione Africana e le al-
tre organizzazioni internazionali de-
vono prendere atto che la strage di
cristiani in Africa è una delle grandi
emergenze umanitarie del secolo, e

lavorare a una strategia regionale
che isoli e colpisca le centrali ideo-
logiche e militari del terrorismo an-
ti-cristiano. A partire dalle regioni
del Nord del Mali, di fatto controlla-
te da Al-Qaeda, e da una buona me-
tà della Somalia, dove lo Stato non
esiste. Il Mali e la Somalia non sono
problemi locali, perché da queste
‘zone franche’ del terrore partono
armi e odio che colpiscono i cristiani
in tutto il continente».
Che fare allora? La Santa sede ha
lanciato appelli. L’alto rappresen-
tante della politica estera della Ue,
Catherine Ashton, ha accolto la ri-
chiesta dell’Italia per discutere
dell’attacco ai cristiani in Nigeria
con i ministri degli Esteri della Ue e
ha condannato «gli attacchi sprege-
voli contro le chiese in Nigeria» con-
fermando «la determinazione ad
aiutare le autorità nigeriane a porta-
re i responsabili davanti alla giusti-
zia».
La missione italiana in Nigeria, gui-
data dall’inviata speciale per le
emergenze umanitarie del Ministero
degli Esteri Margherita Boniver, ha
proposto una collaborazione bilate-
rale in materia di sicurezza. Ma
l’Italia da sola non basta, deve muo-
versi l’Europa.
Infine è importante che giungano vo-
ci autorevoli dall’interno dell’Islam:
è chiaro che sono quelle più esposte
alle violenze dei gruppi radicali, ma
sono le più importanti. Voci non solo
di condanna, quanto di riflessione e
di interpretazione autentica del mes-
saggio che è proprio di questa gran-
de tradizione religiosa.
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Internazionale Speciale primavere

Flash nel mondoÈ SUCCESSO
a cura di Filippo Re

� 2 aprile
Bamako (Mali) – I Tuareg all’attacco nello Stato africano. Il
Movimento nazionale per la liberazione dell’Azawad, guidato
dai ribelli Tuareg del Mali ha conquistato la città di Timbuctù.
I Tuareg si battono per la secessione e l’indipendenza di Aza-
wad, una regione di 800 mila chilometri quadrati nel nord est
del Mali. Sotto la costante minaccia dei Tuareg la nuova giunta
militare golpista ha annunciato il ripristino della Costituzione
e la transizione verso la democrazia.

� 8 aprile
Beirut (Libano) – Il Papa si recherà in Libano dal 14 al 16 set-
tembre. Lo ha annunciato la Chiesa cattolica del Libano d’in-
tesa con la presidenza libanese. L’occasione è la consegna
dell’Esortazione apostolica che segue il Sinodo sul Medio
Oriente svoltosi nell’ottobre 2010. Benedetto XVI incontrerà
le più alte autorità civili e religiose del Paese, presiederà una
riunione dedicata ai giovani libanesi e celebrerà la santa messa
a Beirut.

� 12 aprile
Ankara (Turchia) – La storica scuola di Galata torna final-
mente al Patriarcato ecumenico di Costantinopoli. Lo ha deciso
la direzione generale delle Fondazioni religiose di Ankara. La
scuola si trova nel quartiere di Pera a Istanbul, un tempo abitato
dai cristiani della città. L’edificio era stato confiscato nel 1924
dal governo laico turco. Il Patriarca Bartolomeo I chiede anche
il riconoscimento giuridico della Chiesa ortodossa.

� 16 aprile
Khartoum (Sudan) – I ripetuti scontri tra nord e sud Sudan si
ripercuotono pesantemente sulla comunità cristiana che vive
nella capitale del nord e in altre zone del Paese. Ogni volta che
i soldati sud-sudanesi vincono una battaglia i fanatici islamici
attaccano le chiese a Khartoum. La zona di confine tra i due
Sudan, ricchissima di petrolio e contesa dalle due parti, è teatro
da tempo di sanguinosi scontri. La comunità internazionale, so-
stiene l’arcivescovo di Juba, capitale del Sud Sudan, mons.
Paulino Lukudu Loro, dovrebbe aiutare quanto prima i suda-
nesi a tracciare il confine tra i due Paesi e a porre fine ai com-
battimenti.

� 20 aprile
Amman (Giordania) – Il Parlamento giordano ha messo fuori
legge l’Islamic Action Front, ala politica dei Fratelli Musulma-
ni,il più importante partito d’opposizione del Paese, che per-
tanto non parteciperà alle prossime elezioni parlamentari. Il
provvedimento è stato reso possibile da una nuova legge che
vieta la formazione di qualsiasi partito religioso. I leader isla-
misti accusano il governo di voler imbavagliare l’opposizione
per consentire alla monarchia di mantenere il potere.

� 28 aprile
Kirkuk (Iraq) – Inaugurata a Kirkuk la chiesa dei Martiri vo-
luta da monsignor Sako, arcivescovo   caldeo della città. Il luo-
go di culto è stato dedicato ai 37crsitiani uccisi a Kirkuk dal
2003 su un totale di 937 cristiani che hanno perso la vita in at-
tentati e guerre in tutto l’Iraq. La chiesa può ospitare un centi-
naio di fedeli e servirà per la celebrazione della messa quoti-
diana.

� 13 maggio
Algeri (Algeria) – Netta affermazione del Fronte di liberazione
nazionale e del Raggruppamento nazionale democratico alle
elezioni politiche in Algeria. Il “Blocco laico” vicino al presi-
dente Bouteflika ha conquistato la maggioranza assoluta dei
seggi, 288 su 462, e continuerà a governare. Molto al di sotto
delle previsioni il risultato dei partiti islamici dell’Alleanza ver-
de che contestano l’esito della consultazione  ma per gli osser-
vatori internazionali il voto si è svolto regolarmente.

� 15 maggio
Tripoli (Libia) – Human  Rights Watch denuncia la Nato per
la morte di 72 persone,tra cui 24 bambini, in operazioni militari
contro obiettivi civili. Almeno otto aree, secondo l’Organizza-
zione dei diritti umani,colpite dai bombardamenti aerei contro
Gheddafi erano complessi residenziali. Gli attivisti accusano la
Nato di crimini di guerra mentre quest’ultima respinge le inda-
gini e ribadisce di aver colpito solo obiettivi militari.  

� 17 maggio
Damasco (Siria) – Mentre nel Paese continuano le violenze e
il Piano di pace Annan incontra serie difficoltà, il Baath, partito
al potere in Siria da 50 anni, ha ottenuto una netta vittoria nelle
elezioni legislative. Le opposizioni, sia in patria che all’estero,
gli attivisti e i dissidenti hanno boicottato la consultazione-farsa
del regime di Assad. Secondo i media ufficiali di Damasco ha
votato appena il 51%.

� 21 maggio
Lahore (Pakistan) – Con una decisione coraggiosa un tribu-
nale pakistano ha prosciolto una coppia cristiana falsamente ac-
cusata di blasfemia. L’incriminazione risale al 2008 e in primo
grado i due cristiani erano stati condannati all’ergastolo dopo
essere stati denunciati da un musulmano che voleva vendicarsi
dopo un litigio avvenuto tra i rispettivi figli. I due cristiani han-
no trascorso quattro anni in prigione per imputazioni inesisten-
ti.

� 23 maggio
Il Cairo (Egitto) – Un tribunale egiziano ha condannato 12 cri-
stiani copti all’ergastolo e assolto 8 musulmani in un processo
severamente criticato dagli esperti di diritto che ritengono in-
giuste e parziali le indagini. Durante l’attacco a un villaggio cri-
stiano nella provincia di Minya nel sud del Paese morirono lo
scorso anno due musulmani e gli imputati copti sono stati con-
dannati per aver fomentato il disordine pubblico e per l’omici-
dio di due persone. La sentenza non è appellabile e solo i mili-
tari possono chiedere un nuovo processo.

� 25 maggio
Sumatra (Indonesia) – Cresce la paura per i cristiani in Indo-
nesia. Nel solo mese di maggio nella provincia di Aceh, nel
nord dell’isola di Sumatra, 17 chiese cristiane sono state chiuse.
Nell’unica provincia indonesiana dove vige la legge islamica i
gruppi musulmani radicali sono molto forti e dettano legge con
minacce e intimidazioni. La chiusura di tali chiese è stata giu-
stificata con la scusa della mancanza dei permessi di costruzio-
ne e in virtù di un vecchio e contestato accordo che i cristiani
furono costretti a firmare nel 2001 in base al quale nella pro-
vincia non ci può essere più di una chiesa e quattro cappelle.

li articoli che pubblichiamo su
questo numero del dialogo – de-
dicati all’evoluzione dello scena-

rio socio-politico in Marocco, Egitto e
Siria – vogliono essere un contributo
alla conoscenza della cosiddetta “pri-
mavera” araba.
I testi relativi al Marocco, in particola-
re, toccano alcuni nervi scoperti delle
istituzioni e della società marocchina
già spesso “raccontata” e analizzata
dalla nostra rivista. Il Marocco cerca
una via d’uscita riformista graduale dal
sequestro della vita politica da parte di
un’élite e, contestualmente, un’equa di-
stribuzione sociale delle risorse econo-
miche. Imprese entrambi molto diffici-
li, stante la situazione ingessata da mol-
ti decenni di autoritarismo assoluto.
Tra i temi dibattuti, conquistano sempre
più spesso le prime pagine dei giornali
e maggiormente delle TV satellitari, i
diritti individuali, in particolare la “li-
bertà di coscienza” e quindi la “libertà
religiosa”. La riforma costituzionale del
Marocco riafferma, con prudenza poli-
tica, la scelta della “libertà di culto”
mentre attua una prassi liberale verso le
scelte religiose “individuali”, senza ac-
cordare diritto pubblico alla libertà di
coscienza. Altri Stati islamici seguono,
mutatis mutandis una via di apertura
universalista “moderata” in questo
campo, come la Turchia. Altri ancora
sono influenzati da ideologie salafite
e/o politiche che sfociano in aperta per-
secuzione e atti di violenza (si vedano i
recenti fatti della Nigeria e del Mali e le
consuetudini persecutorie ben attestate
in Arabia Saudita, in Pakistan, nello
stesso Egitto da parte di precise “cor-
renti” islamiche ecc.). 
Gli Stati a maggioranza islamica sten-
tano a modificare una mentalità mutua-
ta da una lettura coranica secolare “let-
teralista”, codificata dalle scuole giuri-
diche islamiche medievali, che istitui-
scono la “disuguaglianza di religione”
come ineguaglianza di diritti delle co-
munità e degli individui: parliamo dello
statuto della “dhimma” (protezione) a

cui sono assoggettati i fedeli dei mono-
teismi non islamici (in base al versetto
coranico 9,29). Nel documento finale,
Il Sinodo delle Chiese del  Medio
Oriente (2010) indicava nella “cittadi-
nanza uguale” uno degli obiettivi ur-
genti dei cristiani mediorientali  – a ri-
schio di sparizione dal Medio Oriente
per le discriminazioni patite dai musul-
mani. 
La politica dei paesi occidentali – in
grave crisi d’identità culturale – è paro-
laia e quasi completamente assente nel-
la difesa della “libertà religiosa” nei
paesi islamici, benché essa si paghi
molto spesso con moneta pesante, con
la vita o l’emarginazione o la violenza;

salvo poi trasformarsi in accigliata, ro-
mantica o esotica, paladina, sempre
comunque malcelatamente interessata,
della “libertà religiosa” in casa propria.
I “diritti” non sono credibili se non
ovunque voluti e difesi, perciò è neces-
sario che l’Europa e gli USA chiedano
apertamente ai Paesi islamici, con cui
del resto fanno affari, il rispetto dei di-
ritti universali, di rinunciare alla “cri-
stianofobia” così come questi paesi
chiedono insistentemente  all’Occiden-
te di riporre nel cassetto l’“islamofo-
bia” senza nessuna cura del diritto uni-
versale.

N. A.

Primavere arabe
G
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ecentemente di passaggio in
Marocco e intervistato dalla ri-
vista di storia “Zaman”, il fa-

moso intellettuale arabo Tariq Rama-
dan ha dichiarato: “C’è un immenso
senso di frustrazione popolare. Non
siamo per niente in una primavera
araba. Un anno dopo, non ci sono
state rivoluzioni, siamo ancora allo
stadio di sollevamento popolare”. Ri-
ferita al contesto marocchino, l’affer-
mazione di Ramadan coglie in parte
la realtà della situazione locale. A uno
sguardo “dall’esterno”, come può es-
sere il nostro, sembrerebbe che in
Marocco niente di veramente sostan-
ziale sia cambiato, ma certo si respira
un fermento nuovo nella popolazio-
ne. Abbiamo allora chiesto a un ami-
co marocchino, antropologo, di darci
le sue impressioni su questo momen-
to storico del suo paese e le sue paro-
le ci hanno aiutato a comprendere
meglio l’evoluzione della società. In-
nanzitutto, il vasto movimento di ma-
nifestazioni e rivendicazioni di piaz-
za ha prodotto una “banalizzazione”
del fatto stesso di manifestare; quello
che era solo un anno fa considerato
eccezionale e pericoloso è diventato
oggi più o meno normale. Era cioé
impensabile scendere in strada e cri-
ticare apertamente il potere; oggi
qualunque gruppo di cittadini può sfi-
lare e scandire slogans criticando il
governo, senza essere caricato dalla
polizia (con qualche eccezione). È
vero che il più delle volte questi
gruppi, spesso di giovani, scendono
in piazza senza un’agenda di propo-
ste ben chiare; ma il fatto stesso di
mettere in discussione la “sacralità” e
immutabilità del potere, costituisce
un’indubbia novità. Alcuni esempi
possono rivelare più chiaramente
quanto si sta dicendo. Il “motto” del
Regno del Marocco è Dio-Patria-Re;
qualche corteo ha scandito Dio-Pa-
tria-Popolo, senza per questo finire
direttamente in cella (come sarebbe
successo qualche anno fa). Un altro
simbolo della sacralità della monar-

uesta è una lettera aperta di un cristiano marocchino al Re
del Marocco Mohamed VI
Il mio nome è Rachid. Sono un cristiano marocchino da

ormai molti anni, ho inviato questa lettera alla luce degli avveni-
menti accaduti nel nostro amato Paese per esprimere la nostra sof-
ferenza come cristiani.
In quanto cristiano, io rispetto il Re Mohamed VI e prego per lui
per il suo successo e la sua benedizione in linea con gli insegna-
menti del Vangelo il quale, ci dice che cosa fare e sono sicuro che
ogni cristiano marocchino condivide con me lo stesso rispetto e
nutre gli stessi sentimenti nella persona del Re. Come cristiano
marocchino rivendico personalmente nella persona del Re, in
qualità di capo del Paese e unico responsabile della sua sicurezza
e di tutto ciò che accade in esso, i miei diritti e i diritti di molti al-
tri come me che stanno provando il tormento  per l’assenza di li-
bertà di culto e di parola.
Chiediamo come marocchini di avere il diritto di poter cambiare
il nostro credo religioso con un altro qualsiasi, lo vogliamo senza
l’intervento delle autorità: questo poiché la religione è qualcosa
di personale che concerne la sola sfera privata. Per questo noi non
vorremmo essere forzati sotto la pressione dei servizi di sicurezza
a un’amara sottomissione e al silenzio, a lasciare il nostro Paese
per paura di questi servizi che dovrebbero proteggerci, non inti-
midirci.
Chiedo in quanto cristiani, il diritto di poter possedere copie della
Bibbia in Arabo, e di averle disponibili nelle librerie, nelle nostre
case, nelle nostre borse, senza dover essere ispezionati o molestati
per questo. Io non penso (ad esempio) che il Marocco sarebbe fe-
lice di vedere che ai marocchini all’estero venga vietato di avere
una copia del Corano nelle loro borse, nelle loro case o negli uf-
fici.
Quindi perché questa disparità di trattamento? Perché dovrebbe
esserci negato il diritto di possedere un libro che veneriamo e ri-
spettiamo?
Rivendico che il governo dovrebbe riconoscerci il diritto di con-
trarre un matrimonio civile o un matrimonio cristiano in chiesa,
riconosciuto ufficialmente cosi ché non saremmo forzati ad avere
un certificato islamico che recita “ siamo sposati in accordo con
la Sunna di Allah e del suo Profeta” anche se noi non crediamo in
questo Profeta o nella sua Sunna. Sarebbe accettabile, per i mu-
sulmani marocchini (ad esempio) se fossero costretti, a sposarsi
in un Paese straniero in accordo con un’altra religione che non è
la loro? Sarebbe forse giusto? Perché la religione della maggio-
ranza deve essere imposta alla minoranza? 
Io chiedo inoltre il diritto di poter insegnare la fede cristiana ai
nostri bambini.
Non v’è ragione per cui noi siamo cristiani ma i nostri figli devo-
no studiare la religione islamica a scuola.
I musulmani accetterebbero di vedere i loro bambini costretti a
studiare la religione cristiana o qualsiasi altra religione in altri
Paesi stranieri?
Io chiedo inoltre che venga concesso il diritto di riunirsi, il diritto
di culto e quello di praticare la nostra religione liberamente, poi-
ché questo è parte della nostra fede, in modo che noi non sarem-
mo costretti ad incontrarci dietro porte chiuse per paura in ogni
momento dei raid della polizia. 
Noi non siamo dei ladri o commercianti di droga, siamo solamen-
te credenti di Dio che seguono Gesù Cristo, e vogliamo avere i
nostri diritti che sono garantiti dalle convenzioni internazionali. 

Primavera araba in Marocco (cercasi...)
chia, il “bacio della mano” reale (va-
lido anche per il piccolo Principe ere-
de al trono) comincia ad essere sem-
pre più criticato come un retaggio di
una mentalità di sottomissione me-
dievale e si propone sempre più seria-
mente di abbandonarlo. Da parte del
re Mohamed VI, va ricordato lo stori-
co discorso alla nazione del 9 marzo
2011, in cui il sovrano ha invitato tut-
te le forze vive del Paese e della so-
cietà a un confronto aperto, in vista
dell’elaborazione della nuova Costi-
tuzione. 
Il discorso reale è apparso audace e
aperto, senza indicazione di partico-
lari tabù o “linee rosse”, un’ottima
occasione di mettere in discussione
gli stessi privilegi della monarchia. Il
re ha anche parlato di “potenziamen-
to” delle libertà individuali e colletti-
ve e della decentralizzazione del po-
tere. Quello che è successo dopo è
che i partiti politici tradizionali hanno
giocato un ruolo piuttosto timido nel-
l’avanzare proposte e, in generale,
anche i movimenti più contestatari
sono stati poveri di fantasia nell’indi-
care un cammino (realistico) di cam-
biamento del Marocco. Non è infatti
realistico chiedere al re di cedere
semplicemente il suo potere al popo-
lo. Il fatto è che la grande maggioran-
za dei marocchini non desidera una
rivoluzione, ma soprattutto chiede
più giustizia sociale e più sviluppo
economico. Il vero “tabù” che resta
non è tanto la libertà o meno di criti-
care il re, quanto il permanere di un
sistema di corruzione e di concentra-
zione del potere economico che bloc-
ca lo sviluppo armonico del Paese.
Un esempio: due giovani che aveva-
no letteralmente “ingiuriato” il re at-
traverso facebook sono stati condan-
nati a un anno di prigione (con Has-
san II sarebbero diventati dei “desa-
parecidos”...) mentre un famoso gior-
nalista marocchino, Rachid Niny, che
ha osato denunciare l’intreccio di af-
fari e corruzione che si svolge nelle
alte sfere della politica marocchina, è

appena uscito di galera, dopo circa un
anno e mezzo di detenzione. Le ele-
zioni di novembre hanno visto grande
vincitore il partito diciamo “islamico
moderato”, PJD (Partito della giusti-
zia e dello sviluppo). 
Questa vittoria elettorale segna certa-
mente una svolta nella politica ma-
rocchina, in quanto il PJD è l’unico
partito non compromesso con le ri-
correnti accuse di corruzione e che,
anzi, si propone di “moralizzare” la
vita pubblica. Una moralizzazione
che si fonda sull’identità religiosa
islamica e che quindi potrebbe porta-
re a un minore rispetto per le mino-
ranze religiose e per la libertà di pen-
siero in genere. A questo proposito, è
stato proprio il PJD un anno fa, quan-
do la nuova Costituzione era in corso
di elaborazione, a opporsi fermamen-
te a l’introduzione del principio di
“libertà religiosa” (o della più ampia
libertà di coscienza), per cui la nuova
Costituzione ricalca la precedente, in-
dicando il Marocco come uno stato
islamico che offre la libertà di culto ai
non-mussulmani. Attualmente, la si-
tuazione delle Chiese cristiane in ge-
nerale e dei Cattolici in particolare in
Marocco è sostanzialmente buona,
senza particolari novità rispetto al
passato recente. Si è liberi di celebra-
re il culto nei propri luoghi, fermo re-
stando il divieto di proselitismo. E’
ancora fresco il ricordo delle espul-
sioni di quasi 200 cristiani stranieri
(tutti Protestanti, tranne un frate fran-
cescano), avvenute tra marzo e giu-
gno 2010, prima quindi dell’inizio
della “primavera araba” (Tunisia, di-
cembre 2010). I pochi cristiani prote-
stanti marocchini (dei convertiti, dun-
que), vivono con molta discrezione la
loro fede e non si sentono pronti a ri-
vendicare i loro diritti pubblicamen-
te: ad esempio libertà di riunione, di
celebrazione di matrimonio cristiano
o solo civile, di dare nomi non-mu-
sulmani ai loro figli e di educarli nel-
la loro religione etc.

Pietro Pagliarini

Lettera aperta di un cristiano marocchino 
al Re del Marocco

Il cristianesimo non è una setta o un’eresia; è la più diffusa reli-
gione nel mondo, perciò vogliamo che sia rispettata insieme ai
suoi fedeli. Chiedo inoltre che il governo e i suoi servizi segreti
la smettano di molestarci, seguendoci, minacciandoci, o facendo
pressioni su di noi qualche volta con campagne abusive, altre
volte con interrogatori ed arresti illegali. Noi siamo cittadini ma-
rocchini pronti a morire per il nostro Paese. Noi non cerchiamo
di ottenere alcun potere o colpo di Stato. Noi siamo molto paci-
fici, non vi è stato mai alcun incidente che ha coinvolto cristiani
marocchini in crimini o in alcun atto di sabotaggio o terrorismo.
Noi non differiamo dal resto della popolazione tranne che nella
fede e null’altro che la fede. Chiedo si possa avere il diritto di
mettere ai nostri figli i nomi cristiani; non è accettabile che ci sia
imposto di dare un nome islamico ai nostri bambini per il fatto
che c’è un elenco del Ministero degli Interni che stabilisce i nomi
permessi. Questa è una violazione dei nostri diritti e dei diritti dei
nostri bambini. Noi vogliamo nomi che rispecchiano l’identità
religiosa dei nostri figli, e questo è un diritto naturale garantito
dalla carta internazionale dei diritti umani. Chiedo ancora il di-
ritto per le nostre donne di sposare un cristiano di origine stranie-
ra. La legge del Marocco finora considera che ogni donna maroc-
china sia musulmana, per cui non può sposare in alcun modo un
non musulmano. Questa legge è un abuso nei confronti dei diritti
delle donne marocchine cristiane; come è possibile imporre ad
una donna cristiana di sposare un musulmano? 
Chiedo che le nuove riforme che saranno introdotte in Marocco
riflettano il rispetto per le minoranze religiose nel Paese; in caso
contrario, qualunque costituzione e qualsiasi legge che non ri-
spetti la libertà di culto e la libertà di espressione è ingiusta e
scorretta e la sua fine è destinata sia nel prossimo futuro sia in
quello più distante. Le leggi ingiuste non durano per sempre. 
Infine vorrei dirle, mia Maestà, Lei è un giovane che ha studiato
all’estero.  Lei ha viaggiato e ha visto con i suoi stessi occhi che
la libertà è la base del progresso dei popoli. Per cui, ci dia la li-
bertà di essere cristiani. Fermi i suoi servizi di sicurezza che ci
perseguitano. Li tenga lontani dalle nostre case e dalle nostre fa-
miglie. Rilasci il Fratello Jamaa Ait Bakrim, prigioniero per la
sua fede, detenuto nella prigione di Kenitra dal 2005, imprigio-
nato solamente perché è un cristiano. Ci dia le istruzioni per per-
metterci di adorare Dio a modo nostro. Dica di smetterla di ren-
dere le nostre vite infelici solo perché noi non siamo musulmani
come loro. 
Che nessuno sia punito per le mie dichiarazioni e che non venga
applicato loro il proverbio marocchino “ Quando la torre cade
impicca il barbiere” (incolpando la persona sbagliata). Io affermo
che sono solo io il responsabile di queste dichiarazioni. I cristiani
marocchini non sono responsabili di queste dichiarazioni. Chiedo
a tutti i marocchini liberi di partecipare con me nel sostenere la
libertà e i diritti umani. Essi sono l’unica garanzia per permetterci
di vivere con dignità e in libertà anche se siamo in disaccordo con
le questioni intellettuali, politiche e religiose.
Pace a tutti. 

“Si!” a un giusto e democratico Marocco, “No!” a qualsiasi co-
stituzione che non rispetti la libertà, inclusa la libertà di culto. 

Rachid
postato su youtube:
http://www.youtube.com/watch?v=C8E6O0VYtTE
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entre l’euforia per lo ˝storico˝
salto di qualità sulla via della de-
mocratizzazione del Marocco

cominciava a sedimentarsi, al principio
di agosto, il Paese si preparava a vivere il
mese di Ramadan, rimandando a dopo le
questioni politiche che restano in sospe-
so. In novembre ci sono state le elezioni
anticipate (con la vittoria del partito isla-
mico) e di conseguenza il testo della nuo-
va Costituzione passerà all’esame della
neo-formata Camera per la sua ratifica-
zione. Sembra però certo che il testo ap-
provato per referendum popolare il 2 lu-
glio (con il 98,5% di voti a favore) non
subirà modificazioni sostanziali, tanto
più che il Re stesso si è pronunciato per
l’adozione di questa nuova Costituzione
quanto prima. I tempi che hanno portato
all’elaborazione della carta fondamentale
del Marocco, che ne costituirà per così
dire l’identità, nei decenni a venire1, sono
stati sorprendentemente brevi: tre mesi
(dal discorso reale del 9 marzo a fine giu-
gno) di lavoro della Commissione, nei
quali tutte le componenti del sistema po-
litico e della società civile sarebbero state
consultate. Infine, una settimana tra la
pubblicazione del testo e il voto referen-
dario, una settimana perché ciascun citta-
dino (ma anche ciascuna Associazione o
gruppo di qualsivoglia natura, cioè la re-
altà più dinamica della società marocchi-
na) potesse familiarizzarsi con il testo e
rendersi conto della portata dei cambia-
menti in atto (e di quello che invece resta
immutato). È tempo di chiedersi che vol-
to del Marocco emerge da questa stagio-
ne di cambiamenti, verso una più decisa
apertura alla democrazia: si tratta di una
marcia irreversibile (seppure intrapresa a
piccoli passi) oppure di una mera opera-
zione di “lifting”? 
Osservando più da vicino il testo della
nuova Costituzione, si rimane anzitutto
colpiti dall’ampiezza del “Preambolo”
(molto più lungo delle precedenti edizio-
ni), in cui si moltiplicano le dichiarazioni
di principio e d’intenti. In questa parte si
trova l’affermazione secondo cui il Ma-
rocco “stato musulmano sovrano”  rico-
nosce e valorizza i differenti apporti etni-
co-culturali che ne hanno forgiato l’iden-
tità nei secoli: arabo-islamico, berbero
(amazigh), sahariano-hassaniano e poi
africano, andaluso, ebraico e mediterra-
neo. Una lista (sembrerebbe in ordine
d’importanza, più che cronologica) che
ha il pregio di riconoscere ufficialmente
che tutti i marocchini non sono semplice-
mente e uniformemente degli “arabi mu-
sulmani”, ma che nella molteplicità e di-
versità dell’identità culturale risiede un
punto di forza e di fierezza per il popolo
marocchino. D’altra parte, il testo prose-
gue proclamando che “la preminenza ac-

Il progetto di nuova Costituzione marocchina
con particolare riferimento alla libertá religiosa

cordata alla religione musulmana come
riferimento nazionale va di pari passo
con l’attaccamento del popolo marocchi-
no ai valori di apertura, di moderazione,
di tolleranza e di dialogo per la mutua
comprensione di tutte le culture e civiliz-
zazioni del mondo”. Poco dopo il Pream-
bolo arrischia un’affermazione molto im-
portante: il Marocco rispetta e promuove
i Diritti umani “così come sono univer-
salmente conosciuti”. È lecito a questo
proposito domandarsi se non sorga un
conflitto tra questa affermazione e la car-
ta dei Diritti umani nell’Islam che, come
è noto, differiscono in non pochi punti
dalla Dichiarazione Universale. Ancora
più sorprendente, se preso alla lettera, è
l’ultimo punto del preambolo, in chiusura
di una lista di “obiettivi” (più che di prin-
cipi), laddove il Marocco dichiara di vo-
lere dare una “priorità” alle convenzioni
internazionali da lui ratificate, rispetto al-

le stesse leggi nazionali. La stessa affer-
mazione è peraltro subito ridotta nella sua
portata, perché tali convenzioni interna-
zionali saranno accolte in ogni caso solo
nel “quadro delle leggi del Reame”. 
L’articolo 1 presenta i quattro “pilastri”
(definiti dal testo “costanti federatrici”)
su cui poggia il Paese: la religione musul-
mana moderata, l’unità nazionale multi-
culturale, la monarchia costituzionale e la
scelta democratica. La preoccupazione di
associare alla religione musulmana l’ag-
gettivo “moderata” rivela abbastanza
chiaramente il timore che si cela dietro ta-
le espressione, quasi un bisogno di preci-
sare, davanti al mondo, che l’islamismo
fondamentalista non troverà un terreno
propizio nel Reame. A proposito di reli-
gione, subito dopo, all’art. 3 si legge:
“l’Islam è la religione di Stato, che garan-
tisce a tutti il libero esercizio del culto”.
È la stessa espressione presente nel testo

della Costituzione del 1996 che rimane
immutata, malgrado una certa parte
dell’opinione pubblica avrebbe auspica-
to un salto più coraggioso in questa ma-
teria, ma il peso del partito islamico ha
per il momento congelato questa evolu-
zione. La differenza tra libertà di culto e
libertà di coscienza è abbastanza cospi-
cua: nel primo caso si intende che gli
stranieri presenti sul territorio marocchi-
no sono liberi di esercitare il proprio cul-
to religioso; una considerazione a parte
va fatta però in merito al diritto di propa-
gandare la propria fede religiosa. Nel ca-
so si affermasse la libertà di coscienza
questa prevedrebbe che ogni cittadino
marocchino potesse scegliere liberamen-
te la religione che intende professare. È
evidente che la società marocchina, nel
suo insieme, non si sente pronta a un tale
salto, malgrado la professione di rispetto
per i diritti umani come “universalmente

conosciuti”2 inserita nel Preambolo. A di-
re il vero, nessuna legge in Marocco proi-
bisce a un marocchino di convertirsi, sce-
gliendo un’altra religione fuori dal-
l’Islam; e in effetti esiste un certo numero
di marocchini che hanno abbracciato al-
tre religioni (o nessuna religione) e che
vivono con molta discrezione questa loro
scelta. Normalmente, la polizia non inter-
viene nella privacy di queste persone, che
incorrono però sovente in forme di esclu-
sione sociale più o meno gravi, che pos-
sono arrivare fino alla perdita del lavoro
o dell’eredità paterna. In questo caso, non
sono generalmente tutelati dalla legge.
Le Autorità reagiscono invece allorché
dei cittadini stranieri, presenti sul territo-
rio marocchino, si danno ad attività di
propaganda religiosa. Soltanto un anno e
mezzo fa, tra marzo e giugno 2010, circa
200 persone di varia nazionalità sono sta-
te espulse manu militari, cioè spesso pre-
levate dal loro domicilio e direttamente
accompagnate all’aeroporto dalla polizia.
L’accusa, non sempre formalmente
espressa dalle autorità, faceva riferimento
a non meglio identificate attività di pro-
selitismo, soprattutto nel caso di stranieri
che lavoravano in orfanotrofi3. Anche in
questo caso, è lecito domandarsi fino a
che punto il Marocco riconosce la libertà
di espressione, in particolare in un campo
sensibile come quello religioso; in merito
a ciò, l’art. 25 della nuova Costituzione
dichiara: “sono garantite la libertà di pen-
siero, di opinione e di espressione in tutte
le loro forme” e per la libertà della stam-
pa, l’art. 28 prevede che “la libertà della
stampa è garantita e non può essere limi-
tata da alcuna forma di censura preventi-
va. Tutti hanno il diritto di esprimere e
diffondere liberamente, e dentro i soli li-
miti espressamente previsti dalla legge,
le informazioni, le idee e le opinioni”.
Nella prassi corrente in Marocco, pratica-
mente qualunque tipo di comunicazione
in materia religiosa tra stranieri e maroc-
chini è classificato come “proselitismo”,
almeno potenziale, e ricade nella fattispe-
cie di cui all’art. 220 del Codice penale
(vedi nota 3), con un’interpretazione del
medesimo in senso piuttosto estensivo.
In conclusione a questa breve e somma-
ria analisi del progetto di nuova Costitu-
zione in Marocco, per quanto riguarda la

questione dei diritti umani, si può rileva-
re una notevole apertura verso una rece-
zione sempre più ampia delle convenzio-
ni internazionali. Il principio della non-
discriminazione, di razza, di sesso  o di
religione, vi figura chiaramente, così co-
me la parità tra uomo e donna; più di 50
articoli, su 180, enunciano dei diritti.4

Il cammino intrapreso dal Marocco nel
senso della scelta di fondo della demo-
crazia sembra ormai irreversibile; si vede
una chiara prospettiva di evoluzione an-
che nel campo della libertà di coscienza.
In questo particolare ambito tuttavia, in
considerazione del sentimento religioso
largamente diffuso nella popolazione, ap-
pare forse prematura una proclamazione
della libertà religiosa tout court, prefe-
rendo una soluzione intermedia che tute-
la l’esercizio del culto proprio alle comu-
nità straniere e che di fatto non impedisce
ai marocchini, in forma privata, la libertà
di scelta in campo religioso.

Pietro Pagliarini

(Per gentile concessione, già pubblicato in
Islamochristiana, N. 37/2011, p. 214 ss.)

NOTE

1 Va rilevato comunque che, dal momento dell’in-
dipendenza, il Marocco ha rivisto il testo della pro-
pria Costituzione varie volte, come troviamo nel
sito ufficiale del Governo: «Le Maroc a connu, de-
puis son indépendance en 1956, six constitutions
promulguées respectivement en 1962, 1970, 1972,
1992 ,1996 et 2011. En plus de ces six différents
textes constitutionnels, le Maroc a révisé à trois re-
prises trois de ses textes constitutionnels, en l’oc-
currence le texte de 1972 , celui de 1992 et celui de
1996. Il s’agit donc des révisions constitutionnelles
de 1980, 1995 et 2011».
(http://www.maroc.ma/PortailInst/Fr/Menu-
Gauche/Institutions/Constitution/La+Constitu-
tion.htm)
2 Art. 18 della Dichiarazione universale dei Diritti
dell’Uomo: Ogni individuo ha il diritto alla libertà
di pensiero, coscienza e di religione; tale diritto in-
clude la libertà di cambiare religione o credo, e la
libertà di manifestare, isolatamente o in comune,
sia in pubblico che in privato, la propria religione
o il proprio credo nell’insegnamento, nelle prati-
che, nel culto e nell’osservanza dei riti.
3 L’articolo 220 del Codice penale marocchino re-
cita: “È punito con l’arresto da sei mesi a tre anni
e con una multa da 100 a 500 dirham, chiunque im-
pieghi mezzi di seduzione con l’obiettivo di far va-
cillare la fede di un musulmano o di convertirlo ad
un’altra religione, sia sfruttando la sua debolezza o
i suoi bisogni, sia utilizzando a questi fini dei luo-
ghi di istruzione, degli ospedali o delle cliniche,
degli asili o degli orfanotrofi. In caso di condanna,
può essere ordinata la chiusura dello stabilimento
che è servito a commettere il reato, in modo defi-
nitivo o per una durata massima di tre anni”. 
4 “Diciassette articoli trattano della democrazia
‘partecipativa’ con in particolare l’introduzione del
diritto di petizione”, commenta Driss El-Yazami,
presidente del Consiglio nazionale dei diritti del-
l’uomo e membro della Commissione consultativa
che ha preparato la riforma della Costituzione.
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nizio e primi sviluppi. I giovani
e il popolo di Internet e dei so-
cial-network – sia “laici” come

il gruppo “Kefaya” (Basta!) e il
“Movimento 6 aprile sia religiosi
come i Copti e, in un secondo tem-
po, i Fratelli Musulmani – hanno
dato vita a una delle più grandi ma-
nifestazioni dell’Egitto contempora-
neo a Piazza Tahrīr (Liberazione) al
Cairo, il 25 gennaio 2011, e in tutte
le principali città del paese. La pri-
mavera “egiziana” segue quella tu-
nisina, iniziata con l’autoimmola-
zione mediante il fuoco (17 dicem-
bre 2010) di Mohamed Tarek Boua-
zizi, laureato che per sopravvivere
fa il venditore al minuto, col suo
carretto e la merce appena comprata
per 200 dollari e che la polizia se-
questra, perché non possiede un re-
golare permesso di ambulante.
Muore, dopo atroci sofferenze, il 4
gennaio 2011 all’ospedale di Ben
Arous. 
In Egitto i giovani non si piegano,
nonostante i 365 morti e i circa 5500
feriti lasciati sul campo, né per l’im-
posizione del coprifuoco né per
l’oscuramento di internet e dei tele-
foni. Chiedono riforme “liberali”,
politiche, economiche sociali, oltre
ogni differenza ideologica e religio-
sa. Le manifestazioni di piazza ot-
tengono il primo risultato importan-
te con l’abbandono di Mubarak (11
febbraio 2011) – recentemente con-
dannato all’ergastolo e dato per mo-
rente, o forse già morto ma “cadave-
re scomodo” che riapparirà dopo ac-
cordi fra l’esercito e i Fratelli Mu-
sulmani –. Il potere viene assunto
dal Consiglio Supremo delle Forze
Armate (Scaf), presieduto dal fel-
dmaresciallo Muhammad Husayn
Tantāwī. Omar Suleiman, già vice-
presidente di Mubarak, è il capo dl
governo provvisorio, scelto dallo
Scaf per la transizione. Egli fa ap-
pello ai Fratelli Musulmani per un
cambiamento politico ordinato e
condiviso, con il sostegno esterno
degli USA, che vegliano sugli ac-
cordi di pace israelo-egiziani. Il pri-

La “primavera” egiziana
mo atto del governo provvisorio è
l’indizione del referendum (19 mar-
zo 2011, che vede la partecipazione
di 18 milioni di Egiziani, il 77, 2%
degli aventi diritto al voto) approva-
tivo di emendamenti concernenti 9
articoli della Costituzione, che con-
sentirebbero di andare alle elezioni
in Settembre. Non decade però l’ar-
ticolo 2 della Costituzione, secondo
il quale la sharī‘a è “la fonte princi-
pale” della legislazione egiziana. Il
30 aprile i Fratelli Musulmani an-
nunciano la costituzione del “Partito
della libertà e della giustizia”, per la
prima volta legittimamente ricono-
sciuto, accanto al quale nascono an-
che il partito “salafita” al-Nūr e un
cospicuo numero di partiti religiosi,
proibiti dalla precedente Costituzio-
ne. Ma i militari non intendono af-

fatto mettersi da parte, anzi… Il 21
luglio 2011 lo Scaf approva la nuo-
va legge elettorale della Camera
bassa (corrispondente al nostro Par-
lamento) e aumentano il numero dei
rappresentanti della Camera Alta. 
Il leit motiv di Piazza Tahrīr diventa
ora la richiesta di abolire la legge
marziale, in vigore dal 1981 (dopo
l’uccisione del Presidente Sadàt). I
Fratelli Musulmani non partecipano,
probabilmente cercano accordi se-
parati con i militari. 

I Copti nel mirino. A partire dal 9
ottobre 2011 si assiste ad un cre-
scendo di violenze della polizia e
contro i Copti: 27 sono uccisi e oltre
300 feriti nel corso del “massacro di
Maspero”, dal nome del luogo del
sit-in di protesta dei salafiti contro il

Ministero della Difesa. Le testimo-
nianze oculari e i video, e poi o stes-
so Shenouda III, contraddicono la
versione della polizia che accusa i
Copti di aver innescato le violenze.
In realtà la polizia ha sparato sulla
folla inerme e le prime autopsie
confermano che i morti sono causati
da armi da fuoco o dallo schiaccia-
mento delle autoblindo contro i di-
mostranti indifesi. Appare ormai
evidente che l’esercito persegue la
propria “strategia della tensione”,
armando la mano dei salafiti e della
piccola delinquenza di quartiere, per
poi accreditarsi come unico garante
dell’ordine.

Le riforme dei militari e le reazio-
ni. Nell’ennesimo ritocco della Co-
stituzione i militari ritagliano nuovi

privilegi, come la gestione separata
del bilancio della Difesa e la nomina
di 80 dei 100 rappresentanti della
“Consiglio costituzionale”, che do-
vrà pronunciarsi sulla validità delle
leggi approvate dal Parlamento. I
Fratelli Musulmani e i salafiti Il 18
novembre 2011 occupano la Piazza
chiedendo ai militari di rinunciare al
potere e il 21 e 22 novembre mani-
festano insieme laici e religiosi. Il
25 novembre, viene nominato nuo-
vo capo del governo Kamal Ganzu-
ri, 78 anni, già ex-primo ministro di
Mubarak.1

In Piazza Tahrīr si parla adesso di
“seconda rivoluzione” contro i mili-
tari che vogliono affossare la prima. 
Il 16 dicembre si verificano scontri
davanti al Parlamento fra militari e
manifestanti che chiedono le dimis-
sioni dello Scaf e protestano per la
nomina a capo del governo di Ka-
mal Ganzuri a nuovo capo del go-
verno. Il bilancio è di otto morti e
circa 300 feriti.2

Un colpo al cerchio e uno alla botte:
il primo atto di Ganzuri è l’approva-
zione della legge che stabilisce che
l’imàm di Al-Azhar, la più prestigio-
sa Università islamica sunnita, sarà
d’ora in avanti eletto dagli ‘ulamā’
dell’istituzione a scrutinio segreto e
non dal Presidente della Repubblica,
come avveniva dal 1961 (legge
dell’era nasseriana), che dettava
l’agenda politica alle autorità reli-
giose.

Nuovi attentati contro i Copti.
Continuano le violenze dei salafiti
contro i Copti, che, secondo fonti lo-
cali, vogliono impaurirli per impedi-
re il voto dei Copti alle prossime
elezioni. Il 19 gennaio 2012 i salafiti
attaccano la comunità cristiana cop-
ta del villaggio di Rahmaniya-Ke-
bly, presso Nag Hammadi, governa-
torato di Qena, nell’alto Egitto e, al
grido “Allahu Akbar” (Dio è più
grande), incendiano case, negozi e
attività commerciali mentre, affer-
mano testimoni, la polizia sta a
guardare senza intervenire. Lo stes-

so giorno i salafiti e i Fratelli Musul-
mani fanno irruzione nella chiesa di
Abu Makka, a Bahteem, provincia
di Qaliubiya, e impongono la chiu-
sura del luogo di culto cristiano per-
ché “illegale”: nella stessa provincia
esistono oltre 300 moschee!

Le elezioni del nuovo Parlamento.
Fra novembre e gennaio 2012 si
svolgono, in tre turni, le elezioni per
la Camera bassa, vinte dal partito
“Libertà e Giustizia”, con il 45% dei
voti equivalenti a 235 seggi su 498
in parlamento. Al-Nour, partito dei
salafiti, ottiene oltre il 20% delle
preferenze pari a 123 seggi, i princi-
pali partiti laici, nati durante la rivo-
luzione dei Gelsomini e lo storico al
Wafd e l’Egyptian Bloc, conquista-
no rispettivamente solo il 6% e 7%,
cioè 34 e 38 seggi. Forti del succes-
so, i Fratelli musulmani prenotano il
futuro governo: “si presume che il
futuro Parlamento rappresenti il po-
polo (...) il Consiglio militare deve
incaricare il partito che conquista la
maggioranza dei voti di formare il
prossimo governo”3

Per contro, P.re Rafic Greiche, por-
tavoce della Chiesa cattolica egizia-
na osserva: “Il sistema politico egi-
ziano è presidenziale e ciò è fonte di
equilibrio in caso di un parlamento
dominato dai partiti radicali.4
La prima seduta del Parlamento ha
luogo il 23 gennaio 2012, all’ordine
del giorno c’ è la nomina del presi-
dente del Parlamento e nei prossimi
giorni i deputati sceglieranno i 100
membri dell’Assemblea costituente
e discuteranno il passaggio del pote-
re legislativo dallo Scaf al nuovo
Parlamento.
ll 25 gennaio migliaia di persone
riempiono piazza Tahrīr per celebra-
re l’anniversario del “giorno della ri-
voluzione” e per gridare che niente è
cambiato, perché i militari detengo-
no il potere e nessun poliziotto è sta-
to né giudicato né condannato per
gli oltre 1000 morti di Piazza Tahrīr
mentre che i familiari delle vittime
del massacro dei Copti a Maspero

I

Breve storia della “rivoluzione” esplosa nel 2011 con le manifestazioni di piazza Tahrı̄r
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chiedono invano giustizia. I Fratelli
Musulmani, presenti, vantano la
conquista del Parlamento e intonano
inni patriottici, ma i loro altoparlanti
sono tacitati dalla folla che chiede il
compimento della “vera” rivoluzio-
ne. Nell’occasione della ricorrenza
il generale Tantāwī annuncia: “Ho
deciso di porre fine allo stato di
emergenza a partire dalla mattina
del 25 gennaio 2012”5. Ma alle pa-
role non seguono i fatti: Il 27 genna-
io durante la partita di calcio fra le
squadre del Masry e del El-Ahly,
nello stadio di Port Said, scontri fra
le opposte tifoserie causano 74 mor-
ti e circa 1000 feriti. I Fratelli Mu-
sulmani accusano il “partito” del-
l’ex-Presidente Mubarak di fomen-
tare disordini mentre analisti occi-
dentali vedono in questo la risposta
dei militari alle incessanti proteste
di Piazza Tahrīr. Lo stesso giorno i
salafiti uccidono due Copti in un
villaggio presso Nag Hammadi. Il
vescovo Kyrillos dichiara con par-
resia: “Ritengo che le forze di poli-
zia e i musulmani siano totalmente
responsabili per la situazione di ter-
rore in cui vivono i Copti di Bah-
gourah”6 I disordini tra polizia e ti-
fosi dell’al-Alhy vedranno un colpo
di coda a Suez, causando 2 morti e
oltre 400 feriti.
Il 30 gennaio vengono comunicati i
risultati del primo turno delle ele-
zioni della Camera alta (la Shūra):
l’affluenza al voto stata bassa e i ri-
sultati ufficiosi parlano di un suc-
cesso pieno dei partiti islamici con
l’80% dei consensi. L’ascesa dei
partiti islamici spaventa la minoran-
za copta e i “liberali” ma si confida
anche che i musulmani “moderati”
del partito “Libertà e Giustizia po-
trebbero sostenere una visione isla-
mica più consona con le esigenze
del mondo moderno e contenere la
pressione dei salafiti”. Lo Scaf pre-
annuncia le elezioni presidenziali
probabilmente il 16 maggio.
Intanto il Parlamento assegna le
commissioni parlamentari: a Giusti-
zia e Libertà ne spettano 12, ai sala-

fiti di al-Nūr 4 commissioni, ai par-
titi laici solo le commissioni per il
Turismo e la cultura e quella per i
Diritti umani. 

Nuovi attacchi contro i Copti. Il 27
e il 30 gennaio al Cairo (anniversa-
rio della cruenta e vittoriosa “batta-
glia del ponte Qasr al-Nīl” contro
l’esercito egiziano) i Copti che ma-
nifestano sono attaccati da 3.000
islamici guidati da leader salafiti,
che incendiano case e negozi. I Cop-
ti impauriti pensano, per un periodo,
di fondare un partito confessionale e
molti emigrano in Occidente temen-
do i discorsi dei salafiti sull’applica-
zione indiscriminata della sharī ‘a a
tutti gli Egiziani. Il 2 febbraio il lo-
cale tribunale da Sharbat (Alessan-
dria), su pressione dei salafiti, inti-
ma l’allontanamento dal villaggio di
8 famiglie copte, accusate di essere
responsabili di disordini. Una com-
missione d’inchiesta parlamentare
annulla la sentenza e, al contrario,
chiede al governo di risarcire le fa-
miglie a cui sono stati incendiati ne-
gozi e abitazioni, invitando la poli-
zia ad arrestare i veri colpevoli tra i
salafiti.
Il 14 febbraio i salafiti tentano di
cacciare l’intera comunità copta di
Kobry-el-Sharbat (el-Amerya) a po-
chi chilometri da Alessandria, in to-
tale 62 famiglie, incendiando dando
fuoco le abitazioni, basandosi su
pretestuosi infondati motivi senza
fondamento. Secondo P.re Greiche
la situazione si aggraverà: “I salafiti
(…) grazie al risultato elettorale
controllano circa il 20% del parla-
mento e nei prossimi mesi potrebbe-
ro far valere le loro posizioni anticri-
stiane anche da un punto di vista po-
litico”.7

Attività parlamentare e giochi po-
litici. Il 13 febbraio la Camera bassa
approva una mozione dal valore
simbolico, che definisce Israele “il
primo nemico” , chiede l’espulsione
dell’ambasciatore israeliano al Cai-
ro e di cessare le forniture di gas allo

Stato ebraico. Lo Scaf respinge la
mozione. 
Il 28 febbraio viene eletto il presi-
dente della Camera alta (Shūra) nel-
la persona di Ahmed Fahmi, Fratel-
lo Musulmano. Nel suo discorso
d’insediamento tesse con tatto l’elo-
gio delle Forze Armate per il loro
sostegno alla rivoluzione. Farouk
Sultan, capo della Commissione
elettorale il 29 febbraio comunica
che il primo turno delle elezioni
presidenziali si svolgerà il 23 e 24
maggio e l’eventuale ballottaggio il
16 e 17 giugno, mentre la proclama-
zione del vincitore avverrebbe il 21
giugno. Afferma inoltre che le ele-
zioni dovrebbero essere precedute
dalla riforma della Costituzione e
dal referendum popolare approvati-
vo. 
La Commissione elettorale a sua
volta deve valutare le candidature
per le presidenziali entro l’8 aprile e
pubblicare l’elenco dei candidati
ammesso entro il 26 aprile. I tempi
sono troppo stretti, indice, secondo
molti, della resistenza dei militari a
cedere il potere alle istituzioni civili
e fanno pensare inoltre a reconditi
accordi di spartizione tra esercito e
Fratelli Musulmani, i militari man-
terrebbero il controllo della politica
estera e della difesa, mentre i Fratel-
li Musulmani avrebbero il controllo
della società egiziana. 
Il 24 marzo, i due rami del Parla-
mento congiunti comunicano i no-
mi dei 100 componenti della Com-
missione per la redazione della nuo-
va Costituzione, composta in larga
parte da islamisti (50 membri fra
deputati e senatori) e da 50 persona-
lità del mondo culturale, economico
e sindacale. Saad al-Katatni, Segre-
tario generale di “Libertà e Giusti-
zia”, già Presidente della Camera
bassa, viene eletto anche Presidente
della Costituente con 71 voti degli
islamisti. I liberali, la sinistra e i
Copti hanno disertato la votazione,
contestandone la reale rappresenta-
tività del popolo egiziano della
Commissione. Dall’assemblea si è

ritirato anche il rappresentante della
Corte Suprema egiziana, aggravan-
do i dubbi sulla legittimità della
Commissione. 
Il 3 aprile, non soddisfatti dell’incet-
ta di cariche istituzionali, i Fratelli
Musulmani, con un clamoroso vol-
tafaccia, dopo avere a più riprese ne-
gato la presentazione di un proprio
candidato alla Presidenza della Re-
pubblica, annunciano la partecipa-
zione alle elezioni presidenziali di
Khayrat el-Shater. Si manifesta,
l’ennesima volta, l’ambiguità e
l’inaffidabilità della Fratellanza. El
Shater è una figura di spessore, il
numero due del movimento e uomo-
simbolo, ideologo, politico, uno dei
più ricchi imprenditori dell’Egitto,
tra i massimi finanziatori del partito.
Una candidatura forte che lascia
presagire l’avvento di un regime po-
litico all’insegna dell’integralismo
islamico dopo quello dittatoriale di
Mubarak. Ormai Copti, i partiti de-
mocratico-liberali, gli stessi ‘ulamā’
di al-Azhar (l’Università islamica

del Cairo) sono preoccupati per lo
strapotere dei Fratelli Musulmani e
dei salafiti, il cui disegno è molto
evidente, instaurare in Egitto lo
“Stato islamico”.
In questi stessi giorni il Parlamento
discute il decreto legge che vieta
agli ex membri del regime di pre-
sentarsi alle elezioni. Nonostante
questo, Omar Suleyman, ex vice-
presidente del governo Mubarak ed
ex-responsabile dei servizi segreti ,
ha presentato a sorpresa la sua can-
didatura. Questo suona come mi-
naccia contro la candidatura di
Khayrat el-Shater. Il 10 aprile l’Alta
Corte Amministrativa del Cairo, ac-
cogliendo il ricorso di vari giuristi e
dei partiti liberali, che ritengono la
Commissione costituente espressio-
ne della maggioranza parlamentare
islamica e non del paese intero e
dunque che la modalità della scelta
dei membri viola la “dichiarazione
costituzionale” adottata lo scorso
anno con referendum, sospende la
Commissione costituente. Lo Scaf

avalla il giudizio della Corte Supre-
ma. Si andrà dunque alle presiden-
ziali senza una nuova Costituzione.
P.re Rafic Greiche, portavoce della
Chiesa copto- cattolica commenta:
“La sospensione dell’Assemblea co-
stituente è un tentativo per fermare
lo strapotere dei partiti islamici ed è
un segno di speranza per la giustizia
nel nostro Paese”.8 Per tutta risposta
i Fratelli Musulmani il 13 aprile
marciano su piazza Tahrīr, marcia
detta “del milione”, per “protegge-
re” la rivoluzione. 

Augusto Negri
(Continua)

NOTE

1 Questa prima parte, salvo modifiche, è già ap-
parsa in don Tino Negri, “Tunisia, Egitto, Ba-
hrain. Fu vera “primavera”? – Adista Segni Nuo-
vi, n. 9 - 10 Marzo 2012, Roma
2 Molte informazioni del presente articolo sono
tratte dall’agenzia di stampa “AsiaNews.it” 
3Vd. AsiaNews.it, Egitto, 28/11/2011
4 AsiaNews.it, 05/12/2011
5 Vd. AsiaNews.it, Egitto, 25/01/2012
6 Ibidem, 27/01/2012
7 AsiaNews.it, 15/2/2012. 
8 AsiaNews.it, 11/4/2012

L’attuale presidente dell’Egitto Mohammed Morsi, al centro.
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un’immagine tranquillizzante e
carica di volenterosa speranza
quella che del “nuovo” Egitto ci

dà Younes Amir, originario di Daman-
hur, città situata a 70 km. a sud-est di
Alessandria, nel delta nel Nilo, presi-
dente a Torino del centro intercultura-
le Mecca.
Dalle sue parole emerge un Egitto che
dopo le elezioni presidenziali “passa”
attraverso la Fratellanza Musulmana
per ritrovare il suo destino di Paese-
ponte fra Occidente e Oriente, fra tra-
dizione e modernità. Vi sarebbe una
certa “laicità” del neo-presidente Mo-
hammed Morsi, acquisita in corso di
campagna elettorale, che può garantire
ogni minoranza.
Incontriamo Amir nel centro “Popoli”,
collocato nel pieno della Torino del-
l’immigrazione dall’Africa del nord e
del centro: arabi, maghrebini, neri di
Nigeria e Senegal. C’è da superare
qualche interrogativo sull’interlocuto-
re, ma subito dopo è un torrente di
giudizi espliciti sull’esito della transi-
zione dal vecchio regime di Hosni
Mubarack. L’aggettivo ricorrente – ol-
tre a “nuovo” – per descrivere il mo-
mento, è “carino”: una scusabile im-
proprietà nella lingua italiana (che
Amir pratica da oltre 30 anni) certo si-
gnificativa del valore anche “estetico”
della guida affidata alle figure emerse
dalle elezioni presidenziali.
“Il futuro dell’Egitto – dice appunto
Amir – è carino ed importante, dato
che Morsi ha dichiarato che sarà il
presidente di tutti gli Egiziani, senza
distinzioni di razze, di colore o di reli-
gione. Egli stesso si è dimesso da
‘Fratellanza Musulmana’ per rimarca-
re la distinzione dei ruoli. Governerà il
Paese, non più il suo partito. Andrà
avanti per costruire un Egitto civile,
pacifico, che dia sicurezza economica
alla popolazione, e sicurezza fisica ai
turisti che devono tornare come pri-
ma.”
Qual è il primo nodo che deve af-
frontare Morsi?
L’economia. Questa è andata a terra al
tempo della rivoluzione un anno fa. Il
presidente si sta impegnando per co-
struire un governo che dia le giuste ga-

n realistico ma fiducioso atteg-
giamento di attesa guida la co-
munità cristiana copta dell’Egit-

to. Ce lo descrive padre Antonio Jem-
my del patriarcato copto ortodosso di
San Giorgio a Roma. Ha vissuto la sta-
gione della rivoluzione di piazza Tahir
e la competizione elettorale attraverso
i telegiornali in Italia, ma – grazie alla
percezione che deriva dalla sua espe-
rienza pastorale – le notizie che giun-
gono dal suo Paese non hanno bisogno
dei media per prendere consistenza nel
suo pensiero, 
“Il presidente del Paese è oggetto della
nostra preghiera. Il cuore del re è nelle
mani del Signore” premette come se-
gnale di buona predisposizione della
comunità cristiana nei confronti del
leader di Fratellanza Musulmana ap-
pena eletto a capo della repubblica
araba socialista. E poi una constatazio-
ne che suona anche come messa alla
prova di questa fiducia: “Mohammed
Mursi ha una grande opportunità di
provare che è presidente per tutti gli
Egiziani. Chi l’ha preceduto ha sem-
pre avuto un animo religioso, e an-
ch’egli sarà moderato verso tutti.”
A conferma di una buona premessa
per un rapporto di rispetto reciproco,
padre Antonio Jemmy cita il fatto che
metropoliti e vescovi copti abbiano
portato i loro auguri a Mursi.
È consueto un rapporto di questo
genere con il presidente e con le isti-
tuzioni civili?
Non ho esperienza diretta di una tradi-
zione di questo genere. Dal 1952 il go-
verno è sempre stato composto da mi-
litari, questa è la prima volta di un pre-
sidente civile eletto democraticamen-
te.
Esiste il dialogo interreligioso in
Egitto?
Non c’è una situazione di vero dialo-
go. Noi possiamo incontrarci con mu-
sulmani e appartenenti ad alte religioni
su questioni morali: l’amore, il rispet-
to, l’onestà. Ma oltre questo livello
non è possibile spingersi, non c’è
un’azione di interscambio fra le fedi
professate nel nostro Paese.
I cristiani hanno paura di vivere in
Egitto?

Il “nuovo” Egitto
ranzie ai Paesi amici e agli investitori.
Gli Egiziani l’hanno scelto sulla base
della promessa di lavoro e di casa per
la grande massa dei poveri. Sono de-
cadute grandi città come Alessandria o
Shubra, abbandonate dagli interventi
governativi da molti anni.
Come affronterà Morsi queste sfi-
de?
Sta affidando l’incarico di governo a
Mohammed ElBaradei (il leader
dell’Associazione Nazionale per il
cambiamento, attivo durante le prote-
ste in piazza Tahir nel 2011, diploma-
tico e premo Nobel per la Pace 2005,
ritiratosi dalla competizione elettorale
del 2012; n.d.r.) e a questi ha dato
mandato di rappresentare tutte le parti
politiche e le etnie presenti, senza vin-
coli di trattamento privilegiato verso
‘Fratellanza Musulmana’. Evidente-
mente c’è un accordo fra i due leader.
C’è un diverso atteggiamento del par-
tito di maggioranza e una diversa per-
cezione della sua idea politica. Erano
visti rigidi, negatori di diritti delle
donne, della presenza cristiana: in una
parola, si pensava potessero instaurare
la Shari’ah.
Invece?
L’atteggiamento della popolazione è
diverso. Il desiderio non è di creare
uno stato islamico al 100% ma di la-
sciare liberi tutti in uno stato civile.
Quando il candidato Morsi ha dato ga-
ranzia di ascoltare le richieste della po-
polazione, è stato finalmente accettato
dalla maggioranza degli Egiziani. Ne è
riprova il fatto di essersi messo d’ac-
cordo con i moderati di Abdel Moneim
Abulfutuh (guida per anni l’ala più
moderata di ‘Fratellanza Musulmana’;
n.d.r.). Il fatto stesso di aver pronun-
ciato il discorso inaugurale in piazza
Tahir dimostra che Morsi vuole essere
legato al movimento della gente.
Ma gli Egiziani che sono all’estero,
che giudizio danno su questo cam-
biamento politico?
Il passato era quello di una semiditta-
tura. Mubarak faceva vedere che era
democratico, però nella realtà non era
così. Tutto era condizionato dal suo
governo, anche l’informazione. Ci di-
cevano che l’Egitto era in difficoltà,

ma intanto tutti i soldi che entravano
nel Paese – miliardi di dollari – veni-
vano investiti in Banche europee.
Qualcuno è stato messo in prigione,
ma ormai quel denaro non è più recu-
perabile. Sono stati anche svenduti i
beni dello Stato, le industrie impor-
tanti sono state privatizzate. I ricchi
investivano nelle località turistiche
come Sharm El Sheik per beneficiare
della valuta che arrivava dall’estero,
ma nulla o quasi ricadeva nelle casse
dello Stato.
Quanto alla politica estera, sarà un
Paese filo-iraniano, come qualcuno
teme?
L’Egitto andrà molto verso l’Occi-
dente e verso l’America del Nord.
Non guarderà tanto all’appoggio dato
in passato a Mubarak, quanto all’aiu-
to che d’ora in avanti Paesi come
l’Italia, la Francia, la Spagna e la Ger-
mania potranno dare. Abbiamo una
vocazione mediterranea, da sempre.
Quel che chiediamo sono investimen-
ti per fare progetti industriali. Il no-
stro Paese ha gas e petrolio, produce
cotone e tessuti, gode del passaggio
nel Canale di Suez. Alcuni tipi di pro-
duzione, come quella di elettrodome-
stici, potrebbero svilupparsi in Egitto
dal momento che là costa poco la ma-
nodopera. Tecnologia europea e lavo-
ro egiziano.
La struttura di potere creata da
Mubarak sarà difficile da modifica-
re. Come si pensa di agire? E le
pressioni dei Paesi arabi?
L’Egitto rispetterà gli accordi interna-
zionali fin qui sottoscritti. Anzi, sarà
un elemento che potenzierà le possi-
bilità di pace in Medio Oriente. Non
ci saranno altri interessi da rispettare.
Il nuovo governo sarà impegnato so-
prattutto per la soluzione del proble-
ma palestinese. Aiuteremo i nostri
fratelli nel dialogo con Israele, e aiu-
teremo a dare corpo ai loro diritti.
Che soluzione piace all’Egitto?
Quella di uno Stato palestinese con
tutti i diritti di uno Stato libero, dove
vengono rispettati i diritti umani. E il
primo diritto umano è quello della pa-
ce. Sarà uno Stato pacifico.

Antonio Labanca

Egitto, la speranza dei Cristiani
In senso assoluto non abbiamo paura.
Anche dopo il massacro di capodanno
(quello ad Alessandria il 1° gennaio
2011: 21 morti e 8 feriti ufficialmente
riconosciuti; n.d.r.) abbiamo detto di
non avere paura. Come cristiani siamo
pieni di fiducia, questa vita temporale
riguarda il momento, noi guardiamo
alla vita eterna. Questa situazione fa
parte della vita collettiva, ma quel che
importa sono i comandamenti del Si-
gnore, l’insegnamento della Chiesa, la
Parola di Dio, i Sacramenti.
Quale sarebbe un segno preciso, da
parte del nuovo presidente, che vi
rassicurerebbe?
Questa è una vera opportunità per Mo-
hammed Mursi. Dal 1981 a oggi ci so-
no stati almeno 160 attentati ai cristia-
ni, sfociati in un processo penale. Ma
da tutto questo non è scaturita alcuna
condanna per nessuno. Quello che al-
lora chiediamo è giustizia, giustizia
per tutti. Come cittadini, abbiamo lo
stesso diritto di vivere, di costruire i
nostri luoghi di culto, di trovare lavoro
nei ministeri, di avere sicurezza, di po-
terci candidare al parlamento. Noi cri-
stiani non siamo uguali agli altri in
Egitto. Ci aspettiamo che il nuovo pre-
sidente sia capace di trattarci tutti allo
stesso modo.
Si verifica anche in Egitto la fuga al-
l’estero di chi professa una religione
minoritaria?
Il meccanismo è abbastanza normale:
chi è sfavorito dalla prassi del governo
ai diversi livelli, più difficilmente tro-
va lavoro o avvia un’impresa. Anche
da noi chi si trova disoccupato emigra,
soprattutto verso Australia, Canada,
Stati Uniti ed Europa. Ma in Egitto c’è
un certo orgoglio: Egitto significa
Paese dei copti, e dunque prima di la-
sciare questa patria i cristiani ricerca-
no di altre soluzioni.
D’altronde, quando si dà loro l’oppor-
tunità di lavorare, si vede che fanno
progetti, che hanno un modo onesto
ed efficiente di svolgere i loro compi-
ti.
Non c’è un esponente politico di re-
ligione copta, che si faccia portavoce
delle esigenze della Chiesa?
I copti sono una minoranza povera.

Non abbiamo rappresentanti politici,
non ci sono persone pubbliche che vi-
vano un riferimento alla Chiesa. Noi
siamo una struttura religiosa, fondata
sulla fede, ci preoccupiamo di capire
la Parola e di vivere sulla strada del Si-
gnore. La politica è un altro discorso:
c’è una barriera che le divide, e non
vogliamo mischiare politica e spiritua-
lità.
Insisto: non sarebbe utile un espo-
nente pubblico che desse voce alle
vostre istanze?
La questione non riguarda solo noi. Ci
vorrebbe ad esempio un accesso delle
donne alla politica. Per ora si soffre un
po’ di queste mancanze. Speriamo in
un futuro diverso.
Avvertite la solidarietà delle altre
Chiese cristiane?
In Egitto viviamo una buona integra-
zione fra le diverse confessioni cristia-
ne. Abbiamo reazioni ordinarie con le
parrocchie cattoliche, insieme cerchia-
mo di andare alla fonte della nostra fe-
de. I rapporti sono ottimi e abbiamo
molte occasioni per vivere insieme.
E dal resto del mondo?
Viviamo un fenomeno comune oggi
anche in Kenya, in Nigeria, in Paki-
stan. Secondo me c’è qualcuno che ve-
de la propria fede in modo sbagliato, e
decide di uccidere chi appartiene ad
altre confessioni. Ogni religione guida
all’amore, al rispetto. Quando c’è vio-
lenza qualcosa non va bene, qualcuno
insegna male la propria religione.
Gli egiziani appaiono come un po-
polo tollerante.
E lo siamo. Siamo pacifici come è
sempre stato l’Egitto da 7.000 anni a
questa parte. C’erano gli Egizi, sono
venuti i Romani; poi si è diffuso il cri-
stianesimo, poi sono arrivati gli isla-
mici… e nella storia recente i Francesi
e gli Inglesi. A parte la questione del
dominio straniero, fra gli Egiziani c’è
sempre stato dialogo, anche fra copti e
musulmani.
Quando andrà in Egitto?
Presto. Troverò un Egitto nuovo. Ve-
dremo dalla scelta dei ministri cosa
davvero è accaduto nel Paese.

A.L.
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Migliaia di morti, attentati,
violenze da entrambe le parti. Il
duro confronto in Siria fra il
regime e i suoi oppositori più
radicali ha provocato grandi
lutti, dolore, distruzioni.
A una analisi meno superficiale
di quella riportata da tanti
media occidentali, il Paese si
mostra diviso in più fronti non
solo fra i sostenitori del regime
di Bashar El Assad e una sorta di
Comitato di liberazione
nazionale. Sullo scorso numero
del “Dialogo” abbiamo riportato
due documenti inediti
dell’Arcivescovo maronita di
Damasco che esprimeva tutta
l’angoscia delle comunità
cristiane sospese fra le giuste
critiche a un regime che da
troppi anni governa in modo
autoritario la Siria e il rischio di
una deriva islamista, magari
favorita da una strana alleanza
fra i Paesi Nato e quelli
dell’Islam sunnita più
ortodosso, in funzione anti
iraniana e anti sciita.
In molti Paesi, regimi arabi che
partivano da ideologie laico-
socialiste, corrotti e dittatoriali,
sono stati il brodo di cultura
dell’Islam politico, i cui contorni
sono ancora tutti da definire.
L’articolo che pubblichiamo su
questo numero esprime
l’opinione di settori
dell’opinione pubblica
Mediorientale, soprattutto fra le
minoranze cristiane e
musulmane. È un punto di vista
ancora una volta dall’interno e
per questo comunque
interessante.                        (P.G.)

ra la mia prima partecipazione ad
una festa pubblica, nel 1990. Un
gruppo di giovani del Duomo di

Torino mi avevano invitato alla Genfest
del PalaEur di Roma, incentrata sulla ca-
duta del muro di Berlino, con la parteci-
pazione di Papa Giovanni Paolo II. Du-
rante la festa, alla domanda della giorna-
lista della RAI Angela Buttiglione: “Co-
sa ne pensi della festa?”, risposi: “Augu-
ro che questo vento di libertà che ha col-
pito l’Est dell’Europa si sposti lentamen-
te e dolcemente verso il Vicino ed il Me-
dio Oriente”, provenendo io dal marto-
riato paese dei Cedri, il Libano. Nella
mia risposta manifestavo una speranza di
pace, di giustizia e di serenità come tanti
altri giovani che provengono da quelle
aree.
Sono passati diversi anni da quel mo-
mento e, mio malgrado, non ho udito
spirare venti leggeri ma ho visto uragani

Primavera araba o primavera islamica?

La Guerra, la Siria e la Democrazia
come ad esempio la “Desert Storm”
(“Tempesta del Deserto” di Bush Padre),
alla guerra della Siria in Libano, alle
guerre “Enduring Freedom” (“Libertà
duratura” di Bush Junior) contro ‘Iraq di
Sadam Hussein, alla guerra israeliana
del 2006 contro il Libano chiamata “Al-
ba del nuovo Medio Oriente”, alla guer-
ra di Ghaza e altre. Sembrano titoli di
film ma le atrocità, le violenze, superano
ogni limite hollywoodiano. Nulla di dol-
ce, se non il vento timido, in qualche ca-
so, nelle “usurpate rivoluzione” arabe di
oggi.

La posizione delle Chiese locali
Alla domanda: “Che cosa ne pensano i
cristiani del Vicino Oriente di ciò che
accade in Siria?” 
Non si può rispondere senza prescinde-
re, in primis, dai loro sentimenti, aspira-
zioni e paure per la complessità dei con-

flitti e degli interessi in gioco.
Le diverse Chiese hanno paura di una
“fitna” (scandalo della guerra) tra sunniti
e sciiti, e di un esito monoconfessionale
di questi paesi, che comporterebbe la
sparizione dei cristiani dal Vicino Orien-
te, inoltre esse hanno a cuore la libertà, i
diritti di cittadinanza in uno Stato civile
in cui tutti siano uguali di fronte alla leg-
ge.
I semi di questa “fitna” sono presenti
nella storia antica di quei popoli, dopo la
morte del profeta dell’islàm, Moham-
med e della nascita dei Sciiti, seguaci di
Ali, cugino del Profeta, che i Sunniti
consideravano musulmani non ortodossi
rispetto ai Sunniti, che seguivano l’orto-
dossia della discendenza califfale e gli
insegnamenti del profeta Mohammed.
La frammentazione del Medio Oriente
rischia di essere come quella seguita alla
caduta del muro di Berlino e alla disgre-

gazione, su base etnica, dei paesi del-
l’U.R.S.S. La NATO sembra perseguire
un disegno simile in Medio Oriente, ma
su base confessionale-religiosa, anche
per legittimare la creazione di uno Stato
“ebraico”. È il nuovo Medio Oriente an-
nunciato dal Segretario di Stato degli
Stati Uniti Condoleezza Rice all’alba
della guerra israeliana contro il Libano
del 2006, durata trentatre giorni, con
10.000 incursioni aeree, su un territorio
poco più grande delle metà della Regione
Piemonte e, comunque, senza raggiunge-
re gli obiettivi prefissi, tanto da apparire
una sconfitta. Così Hezbollah ha potuto
parlare di una “vittoria divina”, poiché
gli israeliani pensavano di annientare le
capacità belliche di Hezbollah, provo-
cando, se possibile, un esodo della popo-
lazione sciita verso la Siria, in modo di
avere confini più tranquilli senza Hez-
bollah (movimento nato, ricordiamolo,
sulla scia dell’invasione israeliana del Li-
bano e la distruzione di migliaia di vil-
laggi sciiti del Sud del Libano al confine
con Israele).
Un’altra paura “storica” delle Chiese de-
riva dai gruppi fondamentalisti religiosi
che non accettano l’altro a prescindere,
quindi rifiutano tutte le minoranze (an-
che quelle musulmane non sunnite). Con

questi gruppi la libertà è a rischio. 
La Siria, alleato storico del Blocco So-
vietico, è una Repubblica d’ispirazione
socialista, nata dalla rivolta contro la mo-
narchia, un paese con Costituzione laica
dove convive un mosaico di comunità in
un paese. 
La pozione delle Chiese della Siria oggi
coniuga prudenza ed equilibrio. 
C’è preoccupazione per la democrazia e
per la libertà, e quindi i cristiani siriani
esprimono solidarietà ad ogni popolo che
chiede libertà e democrazia, ma essi te-
mono le rappresaglie del regime militare.
Essi vogliono “stabilità” e pesano le con-
seguenze dei cambiamenti in atto. Biso-
gna essere certi dell’esito delle “rivolu-
zioni”, capire se sono una vera “thawra”
(rivoluzione) oppure soltanto una “fa-
wra” (ebollizione).
La denominazione “primavera araba”
non è sentita in modo del tutto positivo,
perché nell’immaginario degli Arabi con-
finanti con le monarchie del Golfo, la
“primavera” porta con sé anche le tempe-
ste di sabbia che provengono dal deserto!
Inoltre non è “araba”, ma islamica, sono
i movimenti islamici a prevalere e non
l’intera cittadinanza con tutte le sue sfu-
mature. In molti casi parlano di “autunno
islamico” fino a prova contraria! 
Sanno che una Costituzione basata sulla
shar ı̄a non sarà mai una garanzia perché
il Corano non parla di “cittadini” ma di-
stingue tra “credenti” e “non credenti” e
i musulmani distinguono tra loro stessi:
ad esempio i “sunniti fondamentalisti”
non considerano musulmani i molti mi-
lioni di sciiti né gli alawiti né i drusi, fi-
guriamoci gli altri non musulmani! I cri-
stiani temono ancor di più le frange sala-
fite-jihadiste, cioè i combattenti di Al
Qaida e di tutte quelle sigle e fazioni che
orbitano attorno allo stesso pensiero
ideologico, politico-religioso, un pensie-
ro che si è alimentato alla dottrina wa-
hhabita dell’Arabia Saudita. Ricordiamo
che la non discriminazione è uno dei
principi fondanti della carta dei diritti
dell’ONU e dello Stato di diritto. 
In questo quadro i cristiani preferiscono
il non allineamento “attivo” ad esempio,
nel caso del Libano, cercare di evitare il
propagarsi del conflitto. I cristiani libane-
si sono contro la creazione di strutture
territoriali a supporto dell’intervento mi-
litare contro la Siria perché ritengono che
nessuno è certo dell’esito dei confronti
armati e sostengono che molto probabil-
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mente il Libano pagherà molto di più
che la Siria.

La Siria, il terrorismo “jihadista” 
ed i Paesi vicini
Nel conflitto siriano, alcuni Stati-regimi,
niente affatto democratici né di diritto,
sostengono apertamente i gruppi in ri-
volta con armi e finanziamenti, minando
e minacciando la missione di Kofi An-
nan, emissario delle Nazioni Unite e del-
la lega Araba. Il problema più grave per
la pace sta nella presenza di migliaia di
“jihadisti in Siria” e nei paesi limitrofi,
pronti a farsi esplodere nel nome di “Al-
lah” con un grave costo di vite umane in-
nocenti, spesso con il tacito silenzio dei
nostri Mass Media. Questi propongono
di eliminare il regime “alawita” senza
considerare il caos che subentrerebbe,
non solo in Siria ma anche nei paesi vi-
cini, in particolare il Libano, dove sono
avvenuti, nelle ultime settimane, conflit-
ti armati tra fazioni musulmane contrap-
poste nel Nord del paese, potenziali
scintille della “fitna”, dal momento che
buona parte della comunità sunnita liba-
nese è anti-regime (accusata, fino a po-
chi anni fa, di traffici illeciti e di conso-
lidare il proprio potere grazie a leggi
emanate su misura dagli stessi siriani)
mentre la maggioranza della comunità
sciita libanese è pro Siria, che si oppone
alle politiche “sioniste” dell’Occidente. 
La Turchia, a sua volta, fa proclami a pa-
role ma non interviene perché teme ritor-
sioni di varia natura e comunque Dama-
sco, per rivalità storiche, è sempre pron-
ta a combattere contro i Turchi, come di-
mostra l’abbattimento del velivolo F4
turco che sorvolava le acque territoriale
siriane, un avvertimento che l’esercito
siriano è pronto a combattere. Il Primo
Ministro turco incontra difficoltà interne
per le sue posizioni contro la Siria, cerca
invano l’unità dei partiti e la NATO non
vuole sbilanciarsi più di tanto.

Gli Usa, Al Qaida ed il caso siriano
I notiziari degli ultimi giorni sembrano
tamburi di guerra che annunciano l’ini-
zio della guerra in Siria. Chi conosce le
vicende del Vicino Oriente sa che la
guerra è in atto già da quando Bush Ju-
nior ha proclamato la “guerra al terrori-
smo”, dopo l’attacco al World Trade
Center e alle Torri Gemelle di New
York. Bush Junior, annunciando l’inizio
della guerra su Radio Voice of America,

fissò gli obbiettivi (ovviamente, quelli
dichiarati): combattere il terrorismo e
sconfiggere l’“Asse del Male”, inteso
come quell’insieme di paesi che ospitano
e favoriscono il terrorismo, nell’ordine
Afghanistan, Iraq, Siria, Iran, i movi-
menti Hezbollah e Hamas e tutti i paesi
cosiddetti “canaglia”. 
La Siria, dopo l’attacco all’Iraq, ha de-
nunciato al Consiglio di Sicurezza
dell’ONU: “si tratterebbe di una rapina
a mano armata” e l’ambasciatore siriano
all’ONU ha espresso un forte no all’in-
vasione dell’Iraq.
Già durante i primi mesi di combatti-
mento in Iraq, la diplomazia USA ed il
Pentagono studiavano condizioni da im-
porre alla Siria, offrendole una chance
prima di una sua eventuale invasione. I
soldati americani in Iraq erano più di
160.000 e la distanza tra Baghdad e Da-
masco è solo qualche centinaio di kilo-
metri. Gli strateghi militari USA pensa-
vano di fare passeggiata in quel paese e
Bush Junior iniziò a cantare vittoria in
Iraq dopo pochi mesi. Colin Powell, al-
lora Segretario di Stato USA, visitò la
Siria e incontrò Bashar el Assad (attuale
Presidente siriano) imponendo le condi-
zioni degli USA, che il giovane Presi-
dente rifiutò e l’incontro finì con un di-
sgelo tra le due parti. Ma la guerra si pro-
lungò ben al di là delle previsioni, fino al
ritiro delle truppe americane dopo diver-
si anni. Si ipotizzava di spendere, per la
guerra, 1.000 miliardi di dollari e di in-
cassare 10.000 miliardi di dollari, grazie
al controllo politico di quel paese. Il bi-
lancio è ben diverso: gli USA hanno spe-
so circa 5.000 miliardi per la guerra, im-
piegando più di sette mesi per riuscire a
formare un governo in Iraq. I soldati
americani morti superano i 4.500 e in to-
tale le persone morte si stimano oltre un
milione: questo per una guerra conside-
rata da molti illegittima, “senza mandato
dell’Onu”, basata su accuse che si sono
dimostrate false, a detta degli stessi ame-
ricani: 3000 mila ispettori USA hanno
setacciato l’Iraq per mesi senza trovare
traccia alcuna di armi di distruzione di
massa.
Cosa centra tutto questo con la Siria? In
USA c’è chi sostiene che la Siria, oltre
ovviamente all’Iran, entrambi confinanti
con l’Iraq, abbia fatto tutto il possibile
per ostacolare le truppe americane e far
fallire la missione.
L’attuale tentativo di “iraqizzazione” di

alcune zone del Libano e della Siria-
consistente nella realizzazione di zone
non controllate dall’esercito libanese, in
cui affluiscono gruppi salafiti jihadisti ed
altri gruppi estremisti, per distruggere
dapprima la Siria e instaurare un califfa-
to sunnita per poi frantumare il Libano-
preoccupa molto.
Si nutrono sospetti sull’operato della
“Blackwater”, considerata una delle più
importanti PMC (Private Military Com-
pany) del mondo, con ruoli di primo pia-
no come security contractor in Iraq per
conto degli USA. La Blackwater pare stia
fornendo supporto tecnico e logistico spe-
cializzato ai membri dell’ “Esercito Libe-
ro Siriano”, che annovera molti jihadisti. 
Comunque, i Mass Media parlano di di-
versi servizi segreti al lavoro in quel-
l’area: ad esempio tre “commando” della
Legione straniera francese, arrestati
dall’esercito siriano e liberati in silenzio,
sono entrati per liberare un giornalista
francese a Homs; così sono stati arrestati
48 tra ufficiali e sotto-ufficiali turchi che
operavano sul territorio siriano; le forze
speciali inglesi sono state in campo e co-
sì anche agenti segreti di quei paesi che
sostengono i gruppi armati. Molti di que-
sti sono entrati clandestinamente dal Li-
bano e dalla Turchia attraverso gallerie
segrete, scoperte dopo molti anni dal-
l’esercito di Damasco. Giornalisti ameri-
cani e britannici hanno filmato questi
guerriglieri sia in Siria sia nei paesi limi-
trofi ed hanno denunciato una serie di
episodi criminali da loro compiuti.
L’esercito siriano ha arrestato alcuni di
questi e ne ha uccisi altri sul campo.
Dopo il discorso di Al Zawahiri (attuale
capo di al Qaeda) ed il suo invito a com-
battere contro il regime di Assad, centi-
naia di jihadisti dall’Afghanistan, dalla
Libia e da altri paesi islamici e guerri-
glieri del cosiddetto “Esercito Libero”
della Siria circolano armati nel Nord del
Libano. L’Esercito libanese ha fermato
una nave che trasportava armi medio-pe-
santi (150 tonnellate) destinata ai gruppi
armati. Gli Americani coscienti di questi
fatti, preferiscono il silenzio, salvo qual-
che accenno del Ministro della Difesa
degli USA cosicché alcuni giornalisti
USA si sono chiesti se l’America stia
combattendo con Al Qaeda o contro la
Siria!

La rivoluzione “innocente”?
La rivoluzione nata pacifica ed innocen-

te, con richieste giuste e condivise, è
stata in parte usurpata da chi l’ha tra-
sformata in rivolta armata che distrugge
i beni del popolo siriano, che fa pulizia
etnica, che violenta le donne, uccide i
bambini e sequestra le persone per ave-
re riscatto. Questo ha permesso al regi-
me di Damasco di parlare di “terroristi”,
proprio come venivano chiamati dagli
Americani e dagli Occidentali i gruppi
in rivolta armata in Iraq.
La cosa stupefacente è l’ingente quanti-
tà di armi, di esplosivi e di munizioni
sequestrati e documentati, provenienti
da diverse parti. Prova ne sia l’enorme
quantitativo di esplosivo usato negli at-
tentati suicidi, che hanno colpito le di-
verse città del paese.
Oggi i rivoluzionari veri sono molto più
cauti ed hanno preso le distanze da que-
sti gruppi e in molti casi si sono avvici-
nati al Governo siriano. C’è un’opposi-
zione siriana che ha lavorato in Siria ed
ha ottenuto concessioni senza distrug-
gere il paese e senza sporcarsi le mani
di sangue, dimostrando di essere patrio-
ta senza prendere ordini dall’esterno.
Quest’opposizione oggi è anche al go-
verno della nuova Siria, prova che il
vecchio regime sta cambiando. 

I “gruppi armati” e gli “alleati”
I gruppi armati, spalleggiati dai “Signo-
ri della guerra”, sono alla ricerca di zo-
ne “franche” per ammassare le loro
“truppe”, per armarle e renderle pronte
all’offensiva finale. Questo perché l’op-
zione militare è la più plausibile, secon-
do loro. I paesi che sostengono esplici-
tamente questi gruppi armati (soprattut-
to l’ Arabia Saudita, il Qatar e il Consi-
glio dei Paesi del Golfo, che Damasco
chiama “Governi pecora” o “Arabi della
NATO”) vogliono la testa di Bashar el
Assad e propongono una soluzione al
conflitto simile a quella per lo Yemen.
Questi stati temono l’egemonia del-
l’Iran sciita, il crollo dei loro regimi au-
tocratici, temono come una minaccia gli
sciiti dell’Iraq (che costituiscono il 60%
della popolazione). Per controbilanciare
questa possibile egemonia sciita pensa-
no di rovesciare il regime e lo Stato in
Siria, dove al potere sono gli Alawiti,
vicini agli sciiti, mentre la maggioranza
del popolo siriano è sunnita (circa
60%). Ma dimenticano un dato essen-
ziale, che la Siria è laica. Chiedendo la
testa di Bashar El Assad pensano di to-

gliere di mezzo il “guastafeste”, a capo
di uno Stato che non ha mai preso ordini
da loro, e di neutralizzare l’egemonia
dell’Iran e sbarrare la strada ai gruppi di
resistenza in Libano ed in Palestina. Co-
sì finirebbe anche il conflitto arabo-
israeliano alle condizioni poste dagli
USA e da Israele . 
Ma questi “Signori” si scordano che il
tessuto economico-sociale, culturale, re-
ligioso, e politico in Siria è ben diverso
di quello dello Yemen. Un altro fattore
determinante è che la Siria è al centro
del mondo arabo, ne è il cuore, con tutto
ciò che implica quanto a contatti, lega-
mi, influenze con le società dei paesi li-
mitrofi, senza dimenticare che Bashar El
Assad non è come suo padre e comun-
que non è solo.

cerca di dare nei Media non gli si addice
affatto. Interviene pubblicamente con to-
ni moderati e con un linguaggio che non
incita alla violenza ed all’oddio, non fa il
populista, è un pragmatico (di formazio-
ne anglosassone), uomo delle Istituzioni.
Agli occhi di molti cittadini arabi è un
giovane colto, preparato ed entra nei loro
cuori passando per la testa. Ha chiaro il
ruolo che gli compete in questa fase cri-
tica. 
La dimostrazione di tutto ciò è nelle azio-
ni intraprese per affrontare e vincere que-
sta guerra: il suo team, composto da gio-
vani e da “saggi”, ha intrapreso diversi
azioni, simultaneamente, e su diversi pia-
ni: politico (riforme, nuova Costituzione,
nuove elezioni, nuovo esecutivo ecc..),
economico, sociale ed infine militare. Il
governo sa che per vincere non basta, co-
me pensano gli oppositori, agire solo e
soprattutto sul piano militare, ma che oc-
corre ricostruire la fiducia che permetterà
di arrivare al successo.
Dietro di lui, secondo sondaggi realizzati
da studi americani e occidentali, c’è il
65% della popolazione e non sono sol-
tanto gli Alawiti e i Cristiani, ma anche
parte dei Sunniti ed alcuni Curdi. In effet-
ti, si potrebbe notare come dopo un anno
e sei mesi dell’inizio delle rivolte il Par-
lamento, il corpo diplomatico, la gerar-
chia militare sono sostanzialmente uniti
e fedeli alla Siria. 
Lo dimostra l’entità dei manifestanti sce-
si in piazza a dimostrare suo favore (in
alcune manifestazioni hanno superato il
milione), mentre nel caso degli opposito-
ri la somma totale non ha raggiunto le de-
cine di migliaia di persone.
Molti Siriani hanno capito la “trappola”
e vedono la loro salvezza nelle istituzioni
esistenti, condividono un cambiamento
graduale, avendo Bashar El Assad dimo-
strato apertura alle riforme ed al cambia-
mento. Diverse riforme sono state attua-
te: l’abolizione delle leggi marziali, l’in-
staurazione del multipartitismo, il plura-
lismo mediatico, il passaggio alla secon-
da Repubblica con una Costituzione civi-
le e laica con l’eccezione, per il momen-
to, dell’obbligo che il Presidente della
Repubblica sia un cittadino siriano mu-
sulmano. 
Nel nuovo Parlamento, eletto sulla base
della nuova Costituzione, approvata con
referendum, sono rappresentati quattor-
dici partiti, oltre al “Baath”, e oltre cin-
quanta deputati neo-eletti sono indipen-

La Leadership di Bashar El Assad e la
via di Damasco verso la democrazia
Il Presidente siriano sta dimostrando
apertura e flessibilità mentali inconsue-
te. Agli occhi della maggioranza dei suoi
concittadini egli è probabilmente il “Si-
riano vero”: giovane, coraggioso, since-
ro, lucido, saggio, tenace e di lunghe ve-
dute. Pur nell’asprezza del confronto mi-
litare, negli ultimi mesi ha condotto per-
sonalmente più di 1200 ore di dialogo
diretto con tutti i componenti della so-
cietà civile, a tutti i livelli e su tutto il ter-
ritorio. L’immagine del dittatore che si

Il presidente siriano Assad.
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accontiamo nella nostra rubri-
ca una storia di relazioni nate
“dal basso”. Protagonista un

gruppo di persone della provincia di
Vicenza che hanno fatto della parola
araba “maan” (“insieme”) il senso di
una comune esperienza. Sono debito-
re per questo testo a molte note di Da-
rio Dalla Costa, una delle anime del
gruppo. 

La genesi
Il gruppo “maan/insieme”, che si de-
finisce come “gruppo di amicizia cri-
stiano-islamica”, nasce nel vicentino
nel 2008 da una sinergia sviluppatasi
grazie ad una serie d’incontri speciali.
Tutto prende il via da alcune circo-
stanze fortuite: un membro attuale del
gruppo, Dario Dalla Costa, insegnan-
te di religione a Vicenza, doveva con-
tattare l’imam algerino Kamel Laya-
chi, per conto dell’Ufficio diocesano
di Insegnamento della Religione Cat-
tolica. Si desiderava chiedere al-
l’imam una collaborazione per un
corso di formazione da tenersi ogni
anno sull’islam e più in generale sul
rapporto tra cristiani e musulmani. 
L’imam, noto in provincia per aver
partecipato alla fondazione del centro
islamico cittadino e per la propensio-
ne al dialogo vissuto con passione,
competenza e coerenza, propose a tal

denti. È stato formato il nuovo esecutivo,
che rispecchia l’esito di queste elezioni:
per la prima volta, oltre ai rappresentanti
del partito “Baath”, ci sono i rappresen-
tanti dell’opposizione “patriottica” e de-
gli “indipendenti”. 
Da aggiungere che l’attuale opposizione
al regime siriano non ha mai dimostrato
unità: nella leadership, nel programma e
nemmeno negli obiettivi e che è passata
da manifestazioni inizialmente pacifiche
al confronto armato, con esecuzioni e pu-
lizia etnica, che ha sollevato accuse di
non essere una rivoluzione innocente ma
sanguinaria e non patriottica ma agli or-
dini degli “estranei” e non del popolo si-
riano.
È stata definita “ la via di Damasco alla
democrazia” quella di Bashar El Assad
con il suo team, contro quella praticata
fino ad ora dagli Occidentali, che agli oc-
chi di molti cittadini arabi stanno dimo-
strando di essere opportunisti, bugiardi e
menzogneri, con l’unico scopo recondito
di favorire Israele, rapinare le risorse e
vendere armi. Loro vogliono imporre
condizioni e “prendere senza mai dare”,
abusando dei principi di libertà, di giusti-
zia e di democrazia, imponendo uomini
al potere che non hanno alcun legame
con la base. Inoltre, dopo 63 anni di sto-
ria del conflitto arabo-israeliano non han-
no dimostrato di essere equidistanti, han-
no usato tutta la loro potenza per imporre
le loro condizioni agli Arabi, mai ad
Israele eppure pretendono di essere amici
delle popolazioni arabe.

Bashar El Assad e la missione del-
l’Onu di Kofi Annan
In questo scenario, con la NATO che ap-
poggia l’opposizione, a spalleggiare Ba-
shar El Assad non c’è solo l’Iran ma an-
che la Russia e la Cina, che hanno posto
il veto al Consiglio Sicurezza dell’ONU
contro ogni risoluzione simile a quella li-
bica. Dietro di loro si è intravisto l’ap-
poggio dei paesi detti “BRIC”. Quest’ul-
timi diffidano della NATO perché , se-
condo loro, in nome dei diritti, della de-
mocrazia e degli aiuti umanitari, intervie-
ne a limitare la sovranità di un paese, ro-
vescia il governo esistente, porta al pote-
re “uomini” graditi, crea caos, instabilità
ed insicurezza, arraffa risorse senza por-
tare né democrazia né diritti. 
La missione di Kofi Annan, emissario
dell’ONU e della Lega Araba, per porre
fine al conflitto, incontra enormi difficol-

tà per diverse ragioni: si vuole imporre
all’esercito siriano e alla Siria il rispetto
delle condizioni dell’accordo, in caso
sono previste ritorsioni, che comunque
paga sempre e solo il popolo; ma nessu-
no fa lo stesso discorso nei confronti dei
paesi che sostengono e forniscono armi
ai gruppi armati né dei gruppi armati che
cercano di approfittare dalla presenza
degli emissari dell’ONU per realizzare
conquiste sul terreno. Questi gruppi, nei
quali si dice che agiscano “mercenari”
ed ex detenuti, cercano di creare enclave
nel nome della “rivoluzione”, distruggo-
no i beni collettivi, impongono il “piz-
zo”, rapiscono e sequestrano persone:
l’ultimo episodio della lunga lista è
quello degli undici pellegrini sciiti liba-
nesi, ancora sotto sequestro, per liberare
i quali viene richiesto un riscatto e ven-
gono fatte pressioni politiche sul gover-
no.
Mentre scriviamo, a Ginevra Kofi An-
nan è riuscito a fare un piccolo passo
avanti nella trattativa per una transizione
pacifica in Siria: stabilire un governo di
transizione con la partecipazione del-
l’opposizione e di membri dell’attuale
governo. Ma resta il nodo della presenza
o meno di Bashar El Assad che gli USA
vorrebbero in esilio, mentre Russia e Ci-
na affermano che di questo spetta solo ai
Siriani decidere. 

I giovani delle rivoluzioni si interrogano
I giovani chiedono: Perché bisogna ri-
correre alla forza ed alla violenza per di-
struggere un popolo ed un paese come la
Siria? Nel frattempo si è assistito alla ca-
duta del muro di Berlino, alla conversio-
ne di una intera economia e di regimi to-
talitari dei paesi dell’ex-Unione Sovieti-
ca senza ricorso alla violenza. Perché
non può accadere lo stesso in tutti paesi
arabi dove mancano i diritti e la dignità
dell’uomo? Perché vengono distrutti
paesi con regimi laici, che possono evol-
vere più facilmente verso la democrazia,
a scapito dell’instaurazione di repubbli-
che con ispirazione islamica, che sono
molto più lontane dallo stato di diritto e
della democrazia ?
Per quanto durerà questa “assurda” alle-
anza tra la “massima” democrazia mon-
diale, gli USA, con l’Arabia Saudita, la
monarchia più autocratica ed arretrata
della storia del mondo, terra del pensiero
“wahhabita”, origine di molti gruppi
d’ispirazione fondamentalista islamica? 

Si sta forse ripetendo lo stesso errore che
ha portato all’instaurazione del regime di
“Khomeyni” in Iran, con l’avvento di re-
pubbliche islamiche nel resto dei paesi
arabi? Quando si smetterà con l’uso del-
la “ragione della forza” e si ricorrerà
all’uso della “forza della ragione”? I
paesi del Golfo, ricettacolo della più to-
tale assenza dei diritti, non verranno toc-
cate da queste rivoluzioni?
Perché non si favorisce la nascita di Stati
di diritto basati sulla Carta dei Diritti del-
l’Uomo, rispettata in toto e da tutti, senza
distinzione di tribù, di famiglia, di razza,
di confessione religiosa, ed altro? Par-
tendo proprio da Israele che cerca in tutti
modi ci creare uno Stato “ebraico” a tutti
i costi dimenticando la democrazia e lo
Stato di diritto, mentre potrebbe alimen-
tare processi di democratizzazione e non
essere il paese più piccolo ed il più belli-
co mai esistito, con più di 200 testate nu-
cleari oltre alle armi “intelligenti”. 
Riuscirà la via di Damasco alla democra-
zia a dare un esempio alle alternative
belliche per creare una democrazia che
nasce dall’interno senza imposizioni, in
modo pacifico, così da essere replicata in
altri paesi? 
Una condizione necessaria e sufficiente
è quella di impedire il ricorso alle armi
degli oppositori e arrestare la guerra me-
diatica, che istiga alla violenza e al-
l’odio, in modo di mettere alla prova le
“buone intenzioni” del nuovo governo di
dare corso ad una nuova Siria. Se poi sa-
rà inevitabile subentrerà l’uso legittimo
della forza ma comunque sotto l’egida
dell’ONU.
Il Medioevo politico è alle nostre spalle
e le popolazioni arabe in ricerca di digni-
tà, di libertà e di giustizia cercano lo Sta-
to di diritto per eliminare ogni forma di
fobia reciproca che alimenta e favorisce
lo scontro di civiltà.
Il ricorso alle armi, alle esercitazioni mi-
litari, alla negazione dei diritti e della
giustizia, alla corruzione, alle ipocrisie,
alle mistificazioni ed all’inganno porte-
ranno instabilità, faide ininterrotte e
guerre. In tutto questo le minoranze cri-
stiane vedono una opera del “demonio”
e della macchina del “Male” che porta
distruzione e cancella ogni speranza e fe-
de nei profeti di pace.

Franco Trad
Unione Araba di Torino

Il gruppo
«maan/insieme»

R
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proposito un incontro. Negli stessi
giorni, intanto, il medesimo insegnan-
te incontrava Federica Cacciavillani,
suora orsolina, dedita da tempo all’in-
segnamento della lingua italiana a
stranieri e dunque sensibile e compe-
tente in campo interculturale. L’in-
contro avvenne a margine di una con-
ferenza dell’ex patriarca latino di Ge-
rusalemme, Michel Sabbah, invitato a
parlare sul conflitto israelo-palestine-
se: quella serata, durante la quale
qualcuno dalla platea aveva definito il
Profeta Maometto come l’Anticristo
annunciato dal libro dell’Apocalisse,
fece accendere la seconda scintilla
che diede poi avvio al gruppo
“maan/insieme”.
Qualche giorno dopo, si ritrovarono
Dario, l’imam Kamel e altre persone
interessate al dialogo, allo stesso tem-
po curiose di conoscere la guida reli-
giosa: l’imam, dopo aver chiesto in-
formazioni sui partecipanti e su cosa
li portasse a quell’incontro, chiese se
si poteva fare qualcosa assieme. La
domanda, oltre tutto formulata da una
persona davvero carismatica, poteva
sembrare generica, ma aveva dato vo-
ce ad un’esigenza e ad un desiderio
avvertiti dai presenti. 
Iniziò, così, un fitto scambio di mail
per conoscersi e per condividere del
materiale relativo alle due religioni.
Certo, si partiva con entusiasmo, ma
anche da una fondamentale ignoranza

dell’altro, oltre che da una serie di
pregiudizi e stereotipi che la parola
“diversità” evocava. 

Le fondamenta 
I primi membri del gruppo erano col-
piti, tra le altre cose, dall’alto grado di
xenofobia o di insofferenza di molti
italiani (e di certi cattolici), presenti
anche in azioni o dichiarazioni di per-
sone che si definivano musulmane.
L’occasione di una mostra itinerante
(nel 2010) sui figli delle famiglie stra-
niere in Italia diede al gruppo l’oppor-
tunità di riflettere su ciò che legava i
membri e su ciò che desideravano es-
sere e fare. Grazie ad alcuni momenti
comuni si è potuto mettere per iscrit-
to, in una sorta di manifesto, che si
condividevano, non senza l’inevitabi-
le fatica, «l’amore per Dio, il deside-
rio di rispettare il credo, la tradizione,
la cultura, la storia degli altri e di va-
lorizzazione di ciò che ci avvicina.
Ancora, la voglia di essere al servizio
del bene comune, cercando di realiz-
zare quanto appena detto, consapevoli
che la promozione della diversità e
del pluralismo religioso sono per noi
un valore».

I membri del gruppo
“Maaninsieme” è oggi un gruppo in-
formale che comunica soprattutto at-
traverso internet (il sito e la mailing
list), usato anche per condividere arti-

coli, foto, documentari e testimonian-
ze che si ritengono importanti ed
equilibrati, provenienti dalle fonti più
disparate, ma sicure. Il proprio sito
“www.maaninsieme.altervista.org”,
funge da catalizzatore di informazioni
sulle due religioni ed è una finestra
sulla religiosità italiana, nord-africana
e mediorientale. Attualmente la mai-
ling list, a cui chiunque è interessato
può partecipare, conta più di cinquan-
ta persone: uomini e donne, religiosi e
laici, giovani e adulti, italiani e stra-
nieri, cristiani e musulmani, sparsi so-
prattutto nel Veneto.
Accanto agli incontri virtuali,
tre/quattro volte l’anno, ci si incontra
per programmare o verificare le pro-
poste. Eventuali iniziative pubbliche,
promosse per sensibilizzare parroc-
chie, centri islamici, nonché la società
civile al dialogo, vengono pensate e
svolte in collaborazione anche con al-
tre associazioni già impegnate nel
“dialogo della vita” tra cristiani e mu-
sulmani, proprio per non disperdere le
forze, per creare rete e per dare voce a
tante persone impegnate e serie.
I componenti del gruppo sanno quan-
to sia importante creare occasioni di
incontro, ma ultimamente si stanno
orientando a promuovere azioni con-
crete comuni, consci che è il contatto
ravvicinato e fattivo a permettere uno
“sguardo altro”, più grande e più
comprensivo.

I percorsi
Nel concreto, dato che il gruppo si
impegna soprattutto nel “dialogo del-
le spiritualità” e nel “dialogo della vi-
ta”, si è promossa dal 2008 la “Gior-
nata ecumenica del dialogo cristiano-
islamico”, alla quale si invita sempre
una voce musulmana e una cristiana.
Si punta a far conoscere ai credenti
(dell’una e dell’altra fede) cosa dica
la rispettiva Scrittura sacra su un tema
determinato dal gruppo organizzatore
nazionale (che fa riferimento al sito
“www.ildialogo.org). A seguire poi ci
sono sempre delle testimonianze, pro-
prio per mostrare come le mani e le
menti per il dialogo siano da tempo in
molti casi già all’opera.
Si è dato vita poi, in maniera più
estemporanea, ad un incontro sulla
donna nel 2009, uno sullo stato del
dialogo tra cristiani e musulmani ad
aprile 2012 e un altro a maggio sulla
situazione della Siria. Vari membri
poi partecipano a incontri organizzati
da altre associazioni o Comuni in
qualità di relatori o testimoni.
Degno di nota è anche una lettera
aperta scritta dal gruppo nel 2010 ai
cristiani iracheni, colpiti da un atten-
tato mentre erano in chiesa e ospitati
in Italia per cure urgenti, nell’intento
di condividere la comune amarezza e
far sentire la vicinanza.
Scrive Dario: «Creare delle occasioni
di dialogo non è mai facile, non
foss’altro che per la scarsità delle for-
ze a dispetto delle questioni e delle
urgenze che andrebbero trattate. Rite-
niamo però che creare “contro-infor-
mazione”, o come dice Azar Nafisi,
“contro-realtà”, sia una necessaria ri-
sposta alla superficialità o alle false
informazioni dei media sull’islam e
sulle società arabe». 

Le difficoltà
Nel gruppo si manifestano inevitabil-
mente delle difficoltà, tanto interne,
quante esterne. Partiamo da quelle in-
terne: non essendo un’associazione,
ma un gruppo spontaneo, il primo
problema che si riscontra è quello di
trovarsi in assemblea. I membri di
“maan/insieme” infatti spesso sono
già impegnati su altri fronti (politici,
sociali e religiosi, oltreché lavorativi
e famigliari), per cui mettere assieme
le cose è quanto mai difficile. 

Il secondo problema è relativo alla ca-
pacità di relazionarsi dei membri. Il
dialogo è sempre un rischio, oltre che
un’occasione, e questo è vero sia col
“lontano”, che col “vicino”. Chi pen-
sa che in un gruppo di soli cattolici ci
si intenda e si sia compatti nel vivere
la fede, si sbaglia. «Ecco perché ci pa-
re opportuno ricordare che è necessa-
rio, anzitutto, che all’interno delle due
anime del gruppo ci si trovi e si possa
esprimere e si sappia accogliere le di-
verse sensibilità e posizioni, che non
sono mai da considerare come sconta-
te». 
La terza difficoltà, sempre interna, è
data dal mettere assieme le diversità
delle due fedi, quale risalta nelle cose
pratiche che sono il cibo condiviso, la
visione di un film, le parole che si
usano per parlare della fede, ecc.: det-
to altrimenti, il problema è capire co-
me si realizzi una “convivenza della
differenze”. 
Afferma ancora Dario: «L’esperienza
ci ha insegnato che l’incontro (nonché
l’intercultura) non si fa “per sottrazio-
ne”, cioè non si rinuncia a quello che
si è, se questo è essenziale e se non è
fatto con l’intento di offendere. Per-
ché reciprocamente ci si conosce e ci
si rispetta».
Venendo al versante delle difficoltà
esterne, si può facilmente constatare
che l’odierna comunicazione mas-
smediatica è pervasa da tanta superfi-
cialità, da sembrare talvolta addirittu-
ra “interessata”. A dirla con il sociolo-
go Stefano Allievi, esistono dei “pro-
fessionisti della paura” (politici, gior-
nalisti, ecc.) che considerano lo stra-
niero e il diverso (s’immagini l’arabo
musulmano!) non solo la causa di
molti mali, ma, ancor di più, un po-
tenziale pericolo per la “purezza” del-
la società. I “maestri della paura” fon-
dano una pseudo-cultura che spesso
informa non sulla normalità, ma sul-
l’eccezione. Chi è sensibile al dialogo
interreligioso sa che il gran numero di
partecipanti a certi convegni o la fama
di certi libri sull’islam non sempre
corrispondono alla loro qualità. Quan-
ta paura e sgomento invadono gli
ascoltatori, che spesso su questi temi
non vanno oltre l’informazione televi-
siva o un certo tipo di pubblicistica? 
Secondo i componenti del gruppo, un
altro elemento da affrontare è l’educa-

zione al dialogo da offrire ai giovani,
ma anche la loro necessaria parteci-
pazione alla formazione stessa. Se il
gruppo “Yalla Italia!” ha ormai rag-
giunto una certa notorietà nazionale,
ci si può tuttavia chiedere se oltre a
questa bella e promettente realtà ci
siano molti altri giovani sensibili al
tema, e soprattutto se ci siano adulti
disposti e capaci di dialogo, insegna-
mento e promozione delle giovani
generazioni. Lo stesso movimento
dei Focolari (alle cui iniziative parte-
cipa anche Kamel Layachi) lavora
tanto e bene coi giovani, ma lo si può
considerare espressivo di una sensi-
bilità nazionale? «Non ci pare scon-
tato chiederci per quali motivi un
giovane potrebbe interessarsi di dia-
logo interculturale/interreligioso»,
scrive Dario. 

Le méte
Avere delle méte significa sognare,
ma anche credere nelle personali ca-
pacità e pensare che queste siano ca-
paci di creare futuro. «Il contrario
della guerra non è la pace, ma il pen-
siero» disse Simone Weil. «Ecco per-
ché nel nostro “manifesto” abbiamo
scritto che ci impegniamo a: 1) mi-
gliorare la stima e la conoscenza re-
ciproca partendo da una profonda co-
noscenza della propria identità; 2)
approfondire alcune questioni legate
all’attualità del dialogo evitando i
luoghi comuni e le risposte stereoti-
pate; 3) promuovere la cultura della
legalità, della responsabilità e della
partecipazione al bene comune; 4)
creare occasioni di mutuo ascolto, di
formazione religiosa e di scambi di
esperienze spirituali, evitando ogni
forma di proselitismo o di propagan-
da;       5) difendere e promuovere i
valori universali e in primis la digni-
tà, la libertà e la sacralità dell’uomo e
della donna.
L’impegno e il compito di far cammi-
nare le persone, pur diverse per es-
senza, non è facile, ma i rispettivi Li-
bri sacri ci invitano a farlo (si veda la
sura La tavola/al maida, versetto 48
e il Vangelo di Giovanni 13, 34-35),
per donare un futuro alle nuove gene-
razioni, un futuro che sia vivibile».

Giuliano Zatti 


