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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.

ALL’INTERNO

Anno XVI
N. 1/2014
Centro Federico Peirone
via Barbaroux 30, 10122 Torino

il dialogo     al hiwâr

• La crisi
siriana

• Islam
in Albania

• Il futuro
dell’Egitto

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

a) Solidarietà per i lebbrosi del lebbrosario Abū
Za'bal, presso Il Cairo- Egitto. Il lebbrosario acco-
glie sia musulmani sia cristiani copti dei villaggi adia-
centi.
In collaborazione con le Suore Elisabettine del Cairo,
operatrici del lebbrosario, chiamate dal governo egi-
ziano 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 leb-
broso: € 160,00/anno (salute, scuola, sostentamen-
to)
- 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 picco-
li locali)
- progetto di canalizzazione delle acque del Nilo
per il lebbrosario (costo del progetto € 100.000): 

b) Aiuto alle comunità cristiane del Sud-Sudan in
collaborazione con i Padri Comboniani

c) Una parte sarà utilizzata a sostegno di un giova-
ne laureato, non occupato,  a Torino, che si occupa
di ricerche sull'islàm 
0
d) Una parte sarà utilizzata a sostegno alla rivista
bimestrale "Il Dialogo  Al Hiwâr"

Il tuo contributo è destinato 
a queste opere di solidarietà:
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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

Con Papa
Francesco
in Terra
Santa

Se non ci saranno intoppi dovuti al-
lo sciopero dei dipendenti dei servizi
diplomatici israeliani che da tempo
li oppone al governo, il Papa sarà
in Terra Santa il 24 maggio. Un
viaggio voluto fermamente da Papa
Francesco, dai molti risvolti, reli-
giosi e umanitari: la guerra civile
siriana ha disseminato morti in pa-
tria e profughi nei Paesi arabi cir-
costanti. Una guerra che pare tal-
volta dimenticata, soprattutto dopo
che l’Occidente e gli Stati Uniti si
sono molto raffreddati nel sostegno
all’opposizione anti Assad. Troppi i
rischi dell’avvento di un regime
islamista e troppo forte la presenza
di gruppi armati fondamentalisti
che hanno egemonizzato l’opposi-
zione armata al regime (interessante
è l’articolo che potete leggere su
questo numero del Dialogo, un pun-
to di vista di un cristiano arabo che,
pur parziale, dà una spaccato dal-
l’interno di quanto sta avvenendo in
Siria).
Proprio per questo l’arrivo di Papa
Francesco ad Amman e Gerusalem-
me ha un significato particolare,
quello di un messaggio di pace e
fratellanza da coltivare nella giusti-
zia e nel dialogo. Un messaggio che
vuole scalfire il muro della violenza,
da tutte le parti, del cinismo di chi
spera nell’indebolimento degli av-
versari e osserva inerte le stragi, di
chi dall’esterno fomenta odio e divi-
sione.
Il programma del viaggio prevede
due incontri col patriarca ecumeni-
co Bartolomeo, oltre a un incontro
ecumenico nella basilica del Santo
Sepolcro, e la firma di una dichiara-
zione comune. Il pellegrinaggio
vuole anche commemorare il 50° an-

niversario dell’abbraccio di pace a
Gerusalemme tra Papa Paolo VI e il
Patriarca di Costantinopoli, Atena-
gora, il 5 gennaio 1964. È noto an-
che come il Papa guardi con atten-
zione ai cristiani orientali e sia ripa-
gato da questi da eguale “simpa-
tia”.
Significativi gli appuntamenti ad
Amman, Betlemme e Gerusalemme,
che riassumiamo: sabato 24 maggio
la partenza al mattino da Roma e
l’arrivo in Giordania, con la ceri-
monia di benvenuto nel Palazzo
Reale Al-Husseini di Amman con i
reali di Giordania. Quindi la messa
all’International Stadium della città.
Il Papa visiterà anche il Sito del
Battesimo di Gesù a Betania oltre il
Giordano e, nella chiesa latina, in-
contrerà alcuni rifugiati siriani e
giovani disabili.
Domenica 25 l’arrivo a Betlemme,
nei Territori palestinesi con la ceri-
monia di benvenuto nel Palazzo pre-
sidenziale e la visita di cortesia al
presidente palestinese Mahmoud
Abbas. Il Papa celebrerà la Messa
nella piazza della Mangiatoia.
Pranzerà con un gruppo di famiglie

palestinesi al Convento francescano
di Casa Nova. Subito dopo, è previ-
sta la visita privata alla Grotta della
Natività.
Da Betlemme Papa Francesco si re-
cherà a Gerusalemme. Quindi, qui,
nella sede della Delegazione apo-
stolica, l’incontro in forma privata
col Patriarca Bartolomeo I e la fir-
ma di una dichiarazione congiunta.
Poi, nella basilica del Santo Sepol-
cro, l’incontro ecumenico in occa-
sione del 50# anniversario dell’ab-
braccio tra Papa Paolo VI e il Pa-
triarca Atenagora
Lunedì 26 maggio, dopo la visita al
Gran Muftì di Gerusalemme nel-
l’edificio del Gran Consiglio sulla
Spianata delle Moschee e quella al
Muro occidentale (il Muro del pian-
to), il Papa deporrà dei fiori al
Monte Herzl e visiterà il Memoriale
dello Yad Vashem. Al Centro Hei-
chal Shlomo ci sarà la visita di cor-
tesia ai due Gran rabbini di Israele.
Quindi quella al presidente israelia-
no Shimon Peres, nel Palazzo presi-
denziale. Nel Notre Dame Jerusa-
lem Center, l’incontro privato col
primo ministro israeliano Benjamin
Netanyahu.
Nel pomeriggio, papa Francesco si
recherà nell’edificio antistante la
chiesa ortodossa di Viri Galileai sul
Monte degli Ulivi, per una visita
privata al patriarca Bartolomeo I.
Seguirà nella chiesa del Getsemani,
accanto all’Orto degli Ulivi, l’in-
contro con i sacerdoti, i religiosi, le
religiose e i seminaristi. Poi, nella
sala del Cenacolo, la messa con gli
ordinari di Terra Santa. Di lì, il tra-
sferimento da Gerusalemme all’ae-
roporto internazionale Ben Gurion
di Tel Aviv e il congedo da Israele.
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Internazionale

Flash nel mondoÈ SUCCESSO
a cura di Filippo Re

� 2 dicembre
Ankara (Turchia) - L’Unione europea e la Turchia hanno ripreso,
dopo 40 mesi di stallo, le trattative per l’adesione di Ankara all’Eu-
ropa. Entrambe le parti parlano di un “punto di svolta” nel lungo
processo di avvicinamento del Paese della Mezzaluna al Club euro-
peo. Sono state aperte le trattative sul capitolo 22, uno dei 35 capi-
toli che definiscono le regole europee. Ankara potrà aderire all’Ue
quando tutti i capitoli negoziali saranno risolti. I prossimi due capi-
toli, il 23 e il 24, riguardano i diritti, le libertà, la giustizia e la sicu-
rezza.

� 8 Dicembre
Kabul (Afghanistan) - Tra i dieci Paesi più corrotti del mondo, sei
si trovano in Asia e in Medio Oriente.E’ quanto emerge dal Corrup-
tion Perceptions Index pubblicato dalla Ong Transparency Interna-
tional che controlla il livello di corruzione nel mondo.Tra i dieci
peggiori spiccano Afghanistan, Iraq, Siria, Turkmenistan, Uzbeki-
stan e Corea del Nord mentre in termini assoluti lo Stato più corrotto
è la Somalia seguita da Sudan e Libia. Gli unici Paesi asiatici più
“trasparenti” sono Singapore e Hong Kong.

� 15 dicembre
Banda Aceh (Indonesia) - La piccola comunità cristiana nella pro-
vincia indonesiana di Aceh,nel nord dell’isola di Sumatra,è in cre-
scita ma ottenere permessi per costruire chiese risulta impossibile.
Nella provincia, nota perché ha approvato parti della sharia nella
legge civile, i cristiani sono appena l’1,2% della popolazione che in
totale conta 4,5 milioni di abitanti. Esistono solo tre chiese nel ca-
poluogo Banda Aceh e per i non musulmani costruire nuovi luoghi
di culto è assai complicato a causa delle pressioni di gruppi radicali
islamici e per la difficoltà di ottenere le necessarie autorizzazioni.

� 21 dicembre
Teheran (Iran) - Mai più conversazioni on line tra ragazzi e ragaz-
ze. Le chat-on line sono proibite nell’Iran degli ayatollah. Dopo aver
censurato 5 milioni di pagine internet e social network come Face-
book e Twitter, ora le autorità di Teheran hanno stabilito il giro di vi-
te anche contro le conversazioni telematiche. La decisione è arrivata
proprio dalla pagina web della Guida suprema dell’Iran, l’ayatollah
Alì Khamenei. Il regime iraniano aveva già bloccato in precedenza
WeChat, un social molto amato dai ragazzi di tutto il mondo. I gio-
vani hanno comunque varie possibilità di aggirare i blocchi su inter-
net attraverso programmi anti filtro.

� 26 dicembre
Bangui (Repubblica Centrafricana) - Preoccupa sempre di più la
situazione umanitaria nella Repubblica Centrafricana. Nonostante
la presenza del contingente militare francese le milizie continuano
a seminare morte e distruzione. Il Paese è sprofondato nel caos to-
tale per l’infiltrazione di cellule jihadiste provenienti dal Ciad e dal
Sudan. I ministri dell’Unione europea stanno preparando una mis-
sione militare nel Paese ricco di petrolio, uranio e diamanti.

� 30 dicembre
Parigi  (Francia) - Le persecuzioni contro i cristiani sono aumen-
tate nel 2013. È quanto emerge dall’Indice Mondiale delle Persecu-
zioni che stila una classifica con i 50 Paesi più colpiti dal problema,
realizzato dall’associazione Portes Ouvertes France, una Ong di so-
stegno ai cristiani perseguitati non solo con violenza fisica ma anche
con pressioni e discriminazioni legate a motivi religiosi. Nel 2013
c’è stato un aumento delle persecuzioni nei Paesi africani del Sahel
ma è la Corea del Nord che si conferma la nazione più pericolosa
per i cristiani seguita da Somalia, Siria, Egitto e Nigeria.

� 5 gennaio
(Bangladesh) - Dopo le elezioni vinte dal partito dell’Awami Lea-
gue, già al governo, le minoranze religiose del Bangladesh vivono
nella paura. Il risultato era scontato, dato che le opposizioni hanno
boicottato le urne. Al voto ha partecipato il 20% della popolazione
contro il 70% delle parlamentari del 2008. Cristiani e indù sono stati
costretti a non recarsi alle urne a causa delle minacce degli integra-
listi islamici.

� 15 gennaio
Il Cairo (Egitto) - Pioggia di “sì” alla nuova Costituzione egiziana
nel referendum di metà gennaio. I voti favorevoli hanno raggiunto
il 98% mentre l’affluenza si è fermata al 38-39%. Un plebiscito che
apre la strada della candidatura alla presidenza della Repubblica del
generale Abdel Fatah al Sisi, comandante delle Forze Armate e uo-
mo forte dell’Egitto. Il testo costituzionale è stato accolto con sod-
disfazione dai copti cattolici.

� 18 gennaio
Manama (Bahrain) - Papa Francesco ha ringraziato il re del Ba-
hrain per aver concesso un terreno alla comunità cattolica della pic-
cola monarchia del Golfo dove sorgerà una nuova cattedrale. Il Pon-
tefice ha inviato una lettera al re Hamad Al Khalifa in cui esprime
gratitudine per il gesto compiuto dal sovrano. La nuova cattedrale
sarà dedicata a Nostra Signora d’Arabia, patrona della penisola ara-
bica. Il Bahrain è il primo Paese della penisola dove è stata costruita
una chiesa fin dal 1939. 

� 21 gennaio
Islamabad (Pakistan) - Aperti nella capitale pakistana i colloqui di
pace preliminari tra governo pakistano e talebani.Nel primo incontro
sono state tracciate le linee guida che detteranno i tempi e i modi per
continuare il negoziato. La lotta scatenata dagli estremisti islamici
contro l’esercito e la popolazione civile è iniziata nel 2007 e nelle
ultime settimane si sono intensificati attentati e attacchi mirati che
hanno causato centinaia tra morti e feriti. Da tempo la popolazione
pakistana chiede all’esecutivo del premier Sharif interventi drastici
per portare pace e sicurezza in uno Stato dove la violenza intercon-
fessionale tra sunniti e sciiti ha raggiunto livelli molto alti.

� 25 gennaio
Il Cairo (Egitto) - Ansar Bayt al-Magdis, gruppo radicale legato ad
Al Qaeda, ha rivendicato la catena di attentati che hanno colpito la
capitale egiziana nel terzo anniversario della caduta dell’ex presi-
dente Hosni Mubarak, al potere per 30 anni. Il 25 gennaio di tre anni
fa migliaia di egiziani occupano piazza Tahrir dando vita a un mo-
vimento di protesta che non ha precedenti nella storia del Paese.
L’11 febbraio Hosni Mubarak dà le dimissioni e consegna l’Egitto
all’esercito. Il Paese esulta. Finisce l’era del rais, il Consiglio supre-
mo delle Forze armate scioglie il Parlamento e sospende la Costitu-
zione come richiesto dai manifestanti. Nel giugno 2012 si svolgono
le prime elezioni libere che saranno vinte da Mohammed Morsi,
candidato dei Fratelli Musulmani.

� 30 gennaio
Juba (Sud Sudan) - Per fronteggiare l’emergenza umanitaria nel
Sud Sudan le Nazioni Unite hanno rivolto un appello per la donazio-
ne urgente di 1,27 miliardi dollari in aiuti per la popolazione sudsu-
danese. Dal 15 dicembre il giovane Stato, nato nel 2011 per distacco
dal Sudan del nord, è teatro di violenti scontri tra le truppe governa-
tive del presidente Salva Kiir e i ribelli fedeli all’ex vice presidente
Riek Machar costati la vita a circa 10.000 persone. Il cessate il fuo-
co, ufficialmente, è entrato in vigore il 24 gennaio ma insorti e go-
vernativi si accusano reciprocamente di aver violato l’intesa firmata
ad Addis Abeba in Etiopia.



Una data da ricordare
giugno 2013. In piazza Ta-
hrir, come in moltissime
altre piazze di tutto l’Egit-

to, e pure davanti a moltissime case,
gli egiziani scesero a milioni per di-
mostrare la propria estrema scon-
tentezza del regime dei Fratelli Mu-
sulmani e del presidente Morsi,
eletto esattamente un anno prima.
Scontentezza per le molte speranze
andate deluse. Si parla di 30 milioni
di persone. Una dimostrazione uni-
ca nella storia delle rivoluzioni. Di-
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Internazionale

Egitto salvato dalle
acque e... salvatore?

Riflessioni dopo la rivoluzione

mostrazione pacifica, senza violen-
za. Dopo qualche mese di prepara-
zione e di raccolta di firme, il movi-
mento popolare Tamarrod (in ara-
bo: ribellione) era riuscito a muove-
re milioni di persone per rovesciare
il regime dei Fratelli Musulmani
che ormai aveva trasformato la de-
mocrazia in una dittatura ideologi-
ca. Sono sceso anch’io in strada per
partecipare a tale evento, storico
per l’Egitto. Andando verso Tahrir,
si respirava un’aria di festa. Un fiu-
mana di gente andava e veniva dal-

la piazza, il ponte dei Leoni era
stracolmo. Alcuni carri armati era-
no lì a presidiare. I soldati erano
scesi e si mescolavano alla gente.
Naturalmente, le ragazze erano fie-
re di farsi fotografare con qualche
soldato, e questi più che fiero nel
lasciarsi fotografare assieme a loro.
Un paio di elicotteri dell’esercito
volteggiavano sopra la folla, inse-
guiti dai raggi verdi delle penne la-
ser; musica, canti, balli, e tutto il re-
sto del folklore proprio del popolo
egiziano. Si respirava un’aria di li-

30



6 - Il dialogo n. 1/2014

Internazionale

bertà, di gioia, di sollievo, di spe-
ranza, dopo un periodo duro, passa-
to sotto un regime che aveva sem-
pre più esercitato la dittatura della
maggioranza, escludendo le mino-
ranze da ogni seria partecipazione
all’elaborazione delle istituzioni de-
mocratiche. Anzi, il presidente
Morsi, con un discusso decreto pre-
sidenziale del 22 Novembre 2012,
aveva avocato a sè pieni poteri che
nessuno avrebbe più potuto conte-
stare. Ormai le istituzioni statali
erano sotto attacco: allontanato il
Presidente della Corte Costituziona-
le, sostituiti ministri e governatori
con esponenti del partito del presi-
dente, intellettuali minacciati, emit-
tenti televisive e giornali sotto tiro.
Economia in caduta libera, disoccu-
pazione alle stelle, prezzi in conti-
nuo aumento... Tutte le promesse
delle elezioni erano evaporate...
Verso aprile era comune, salendo
sui mezzi pubblici, sentire la gente
che criticava apertamente il regime,
senza curarsi se ci fossero delle spie
che potessero riferire le loro paro-
le... Il popolo non ne poteva più...! 
L’esplosione di gioia del 30 giugno
è difficilmente comprensibile da chi
non era stato partecipe della prima
rivoluzione del 25 gennaio 2011,
‘scippata’ da forze esterne agli attori
della rivoluzione, soprattutto i gio-
vani. Invece di avviare un processo
serio verso la creazione di istituzio-
ni democratiche condivise, come in
Tunisia, l’esercito egiziano dopo la
caduta di Mubarak aveva preso in
mano il potere e dopo un anno lo
aveva passato ai Fratelli Musulma-
ni, a Mohamed Morsi, il nuovo pre-
sidente eletto con elezioni più che
discutibili e con una stretta maggio-
ranza del 51%. Dopo un anno di re-
gime autoritario, il popolo egiziano
non vedeva l’ora di riprendere in
mano il proprio destino e di poter
determinare da sè quale sia il ‘vero
presidente legittimo’, al di là dei
trucchi del potere e delle conniven-
ze occulte tra esercito, Fratelli Mu-
sulmani e varie potenze estere. Il
movimento Tamarrod, che aveva
organizzato il referedum per le di-

missioni del presidente (con circa
22 milioni di firme, anche se sul nu-
mero si può discutere…), è riuscito
a portare in piazza più di 30 milioni
di persone, dando al presidente un
ultimatum: entro 48 ore, dimissioni
e referendum popolare, oppure di-
sobbedienza civile, con il rischio di
duri e sanguinosi scontri con il par-
tito al potere che non avrebbe certa-
mente accettato facilmente di per-
dere, appena un anno dopo, il pote-
re che aveva rincorso per oltre 80
anni di persecuzioni e carcere!!!    
La risposta da parte del presidente è
stata ripetutamente negativa: “...so-
no io l’unico presidente legittimo,
democraticamente eletto!” Qualcu-
no aveva fatto notare che molti dit-
tatori (vedi Hitler o Mussolini) era-
no stati anch’essi democraticamen-
te eletti, ma che, come tutti sanno,
quando un presidente diventa...un
dittatore, perde la sua legittimità...
Discorso inascoltato dai seguaci del
presidente, ma anche da molti occi-
dentali! 
La tensione era alta... si temeva una
catastrofe. Fu in quel momento che
il generale al-Sisi, Capo di Stato
Maggiore delle Forze Armate Egi-
ziane, entrò in campo per scongiu-
rare che la situazione degenerasse
in un conflitto civile, come spiegò
di recente in una lunga intervista.
Egli fece sue le richieste del popolo
egiziano, propose al presidente di
indire il referendum richiesto, altri-
menti l’esercito avrebbe preso in
mano il potere. Dopo l’ennesimo ri-
fiuto, il generale mise in pratica la
sua minaccia e fece mettere il presi-
dente agli arresti. Dopo lunghe con-
sultazioni con la società civile, par-
titi, sindacati, associazioni varie,
anche con i rappresentanti delle due
religioni ufficiali, i musulmani sun-
niti rappresentati dal Azhar e i copti
ortodossi rapresentati da Papa Ta-
wadros, il generale al-Sisi nominò
un presidente temporaneo, Adly
Mansour, Presidente della Corte
Costituzionale, e questi a sua volta
scelse un governo di tecnocrati per
guidare la transizione, e formò una
Commissione Costituente, compo-

sta dai rappresentanti di tutte le ten-
denze politiche, per preparare la
nuova Costituzione e per procedere
a nuove elezioni presidenziali e par-
lamentari. Questo era il percorso
giusto che si sarebbe dovuto seguire
dopo la rivoluzione del 25 gennaio
(come in Tunisia), e che per ragioni
ancora misteriose (forse se non tan-
to!) non è stato fatto in Egitto. 
Le cose sembravano andare per il
meglio. Tutti si illudevano che fi-
nalmente il processo verso la demo-
crazia si fosse rimesso in moto, sfa-
tando un pregiudizio comune se-
condo cui il popolo egiziano, come
pure tutti gli arabi, sia geneticamen-
te allergico alla democrazia, sulla
base della storia passata da cui si
evincerebbe chiaramente che questi
popoli hanno sempre vissuto sotto
regimi dittatoriali, soprattutto mili-
tari. 
Il 26 luglio, festa della rivoluzione
di Nasser del 1952, ci fu un’oceani-
ca dimostrazione di sostegno al ge-
nerale al-Sisi, a piazza Tahrir, molto
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più massiccia di quella del 30 giu-
gno. Il paragone fra le due rivolu-
zioni era sulla bocca di tutti; al-Sisi
appariva il nuovo Nasser, venuto a
salvare il popolo egiziano dalla mi-
seria e dall’umiliazione. Ma... non
solo l’Egitto, anche l’Occidente è
stato salvato da una nuova ondata di
estremismo islamico! 

Il tradimento dell’Occidente
uttavia nessuno aveva calco-
lato la terribile reazione dei
Fratelli Musulmani. Essi si

erano accampati da tempo nel quar-
tiere cairota di Nasser City, vicino
alla moschea di Rabi’a al-Ada-
wiyya, ma anche al Giza, vicino
all’Università del Cairo, formando
praticamente uno Stato dentro lo
Stato. Con l’esclusione dal potere,
la loro reazione si fece furibonda.
Sbandierando lo slogan della ‘lega-
lità’ di Morsi come presidente, co-
minciarono a rivendicare il suo di-
ritto di ritorno al potere, come
‘l’unico presidente in tutta la storia

dell’Egitto dai faraoni in poi ad es-
sere stato eletto dal popolo con ele-
zioni libere’!, dicevano. Questo
slogan lo hanno ripetuto milioni di
volte, abbagliando molti ingenui
occidentali! Per chi era qui in Egit-
to tale slogan suonava come una
favola ridicola. Ma quale non fu la
meraviglia nel vedere che tale fa-
vola era stata accreditata dai più fa-
mosi canali televisivi dell’Occi-
dente, CNN, BBC, France 24,
RAI, e dai grandi giornali occiden-
tali, persino dai nostri Il Corriere
della Sera, Repubblica, al punto
che in qualche intervista ho chie-
sto: “ma chi sono quegli ingenui...
che scrivono su tali giornali?” L’in-
viata speciale RAI trasmetteva i
suoi servizi solo ed esclusivamente
dall’accampamento dei Fratelli
musulmani, presentandoli come
vittime della ferocia dell’esercito
egiziano che aveva ripreso il suo
solito stile dittatoriale. Non si dava
un minimo spazio alla voce della
maggioranza degli egiziani e dei
promotori della rivoluzione. Non
c’era un minimo di imparzialità ed
obiettività, cosa essenziale per una
stampa onesta, in cui si devono ri-
portare tutte le opinioni, e non una
sola. In realtà, se violenza c’è stata,
essa è venuta da parte dei Fratelli
Musulmani. Tutti lo sanno. Le ma-
nifestazioni anti-Morsi di piazza
Tahrir infatti erano avvenute senza
la minima violenza. Mentre il cam-
po dei Fratelli Musulmani, come
poi è apparso chiaramente, era pie-
no di armi di tutti i tipi, e molte
violenze sono state compiute al suo
interno, sotto il naso dei giornalisti
esteri..., come numerosi testimoni
hanno dimostrato. Anche la diplo-
mazia occidentale si è dimostrata
di una parzialità pachidermica, o se
si vuole dinosaurica, con un totale
appoggio alle richieste dei Fratelli
Musulmani e una condanna del-
l’Esercito che aveva fatto, si dice-
va, un ‘coup d’état’, cioè una presa
illegale di potere, come se si trat-
tasse della rivoluzione di un colo-
nello in una piccola...  “Repubblica
delle banane”. Tale informazione

distorta è andata avanti per settima-
ne, e ancora se ne sente l’eco. In
Oriente la televisione del Qatar, al-
Jazira, faceva da maestra nel pere-
sentare una realtà sistemanticamen-
te falsificata a scopo di propaganda.
Anche il presidente turco Erdogan,
che aveva una simile contestazione
in casa sua, ha rivelato il suo vero
volto, e da esemplare musulmano
‘moderato’, come aveva giocato
con i politici occidentali, si è rivela-
to un solido sostenitore del fonda-
mentalismo islamico.
Naturalmente ci si chiedeva costan-
temente che cosa ci fosse dietro tale
plateale distorsione dei fatti. Possi-
bile che l’Occidente e Israele si sen-
tissero più al sicuro con un l’Egitto
in mano all’estremismo islamico,
ispiratore di moltissimi movimenti
violenti in tutto il mondo? Non si
sarebbe creato qui un concentra-
mento di tali movimenti che certa-
mente si sarebbero rivolti anche
contro l’Occidente? La catastrofe
delle Torri gemelle di New York
dell’11 settembre 2001 sembra non
avesse insegnato nulla ai nostri
esperti politici…!

Sgombero e reazione
l termine del mese di Rama-
dan (dal 10 luglio al 10 ago-
sto) trascorso con questa ten-

sione, venne il momento di scio-
gliere ogni tipo di manifestazione
violenta e di accampamento illega-
le. Dopo alcuni giorni di prepara-
zione e di intimazioni allo sgombe-
ro, con l’offerta di un salvacondotto
per chi voleva uscire, eccetto per
coloro che avevano commessi delit-
ti comprovati, dopo ripetuti rifiuti
ad un’uscita volontaria da parte de-
gli occupanti, il governo diede ordi-
ne di sgomberare tutti gli accampa-
menti, Rabi’a al-Adawiyya in testa.
Nell’operazione ci furono molti
morti, anche se le cifre variano in
modo notevole da parte a parte. La
reazione dei Fratelli fu una campa-
gna generale di ‘terra bruciata’.
Un’ondata enorme di violenza si
abbatté sul Paese con uccisioni, di-
struzione di innumerevoli posti di
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polizia, istituzioni pubbliche (data
alle fiamme anche la Facoltà di In-
gegneria dell’Università del Cairo)
musei (dilapidato quello di Malla-
wi, vicino a Minya), chiese (circa
80), moschee, perfino la biblioteca
del noto scrittore egiziano Hasanein
Haykal, data alle fiamme con la
perdita di circa 15mila libri.
Ma anche qui si è constatata un’in-
formazione molto parziale. I politici
occidentali, ignorando tutto questo,
continuavano ad insistere per il ri-
torno di Morsi, cosa che avrebbe
provocato sicuramente una guerra
civile o la balcanizzazione del Me-
dio Oriente, come in Iraq e Siria.
Qualcuno insinua che tale è lo sco-
po di alcune potenze occidentali.
Ma anche nei nostri ambienti eccle-
siastici si è notata una certa parzia-
lità di informazione, mostrando so-
lo la distruzione delle chiese e accu-
sando i musulmani in generale di
esserne colpevoli, dimenticando
che in moltissimi casi proprio i mu-
sulmani sono scesi in difesa delle
chiese. Non si voleva vedere che ta-
le disastro era frutto dell’estremi-
smo islamico, professato da molti
gruppi violenti fino al terrorismo,
che colpisce alla cieca tutto e tutti,
e che giudizi semplicistici e genera-
lizzanti non aiutano certo la colla-
borazione fra religioni.
Gruppi armati integralisti si sono
scatenati anche nel Sinai, lasciato di
fatto dal regime di Morsi (si dice
con il consenso di forze esterne) in
balìa delle bande di estremisti isla-
mici che ne avevano già occupato
una buona parte. Oggi il Sinai è tea-
tro di scontri violenti tra queste mi-
lizie e l’esercito egiziano che inten-
de riprendere il controllo totale del
territorio. Qualche giorno fà c’è sta-
to un attentato contro il Ministro
dell’Interno. Il governo sta dando la
caccia ai responsabili dei Fratelli
Musulmani, arrestati con l’accusa
di incitamento alla violenza e terro-
rismo. I loro capi sono già agli arre-
sti. Certo, la situazione non è anco-
ra tranquilla, ma già si respira un
clima più disteso, la gente ha ripre-
so ad andare al lavoro senza l’ango-

scia di ieri. Si spera che la situazio-
ne continui a migliorare, anche se i
colpi di coda dell’estremismo fana-
tico continueranno per un pò a farsi
sentire. 
Intanto, il governo provvisorio
continua a lavorare per la transizio-
ne democratica. L’Arabia Saudita e
altre monarchie del Golfo, contra-
riamente ad ogni aspettativa, hanno
offerto un poderoso aiuto finanzia-
rio per sostenere l’economia egi-
ziana, minacciata anche dai possi-
bili tagli dell’Occidente. Ma col
passare dei giorni il nuovo volto
dell’Egitto viene riconosciuto da
un numero crescente di Stati. An-
che molti paesi occidentali sembra-
no uscire dalla sbornia di disinfor-
mazione che li aveva colpiti duran-
te gli ultimi mesi. La Commissione
per la riforma della Costituzione è
stata costituita. È composta di 50
membri, con i rappresentanti di tut-
te le correnti politiche e religiose. È
al lavoro la migliore “intelligenzi-
ja” egiziana. Si spera che il proces-
so democratico porti dapprima ad
una nuova Costituzione e poi ad
elezioni presidenziali e parlamen-
tari. Tutti i ministri e governatori
imposti dal regime precedente sono
stati sostituiti da altri, più compe-
tenti, appartenenti a varie correnti
liberali e al movimento Tamarrod.
I rappresentati ufficiali delle reli-
gioni riconosciute in Egitto, l’Islam
sunnita e le tre confessioni cristia-
ne, la copto- ortodossa, la copto-
cattolica e l’evangelica, fanno parte
della commissione costituzionale.
Per la prima volta, ne fanno parte
anche i rappresentanti delle mino-
ranze etnico-linguistiche: un nubia-
no e un beduino.
Quel che è accaduto recentemente
in Egitto è della massima impor-
tanza. Finora l’Islam radicale ed
estremista, il cosiddetto Islam poli-
tico, aveva continuamente progre-
dito nei favori popolari, forse an-
che a causa della politica occiden-
tale e di quella americana in parti-
colare. Ora, per la prima volta,
l’Islam politico viene battuto e fer-
mato proprio dal popolo, quello

stesso popolo che riteneva di avere
in suo possesso. Lo stesso sta acca-
dendo in Tunisia, dove il partito al
potere, el-Nahda, la versione tuni-
sina dei Fratelli Musulmani, ha do-
vuto cedere di fronte alla pressione
popolare. Si tratta di una svolta
epocale per le società arabe? Assi-
steremo ora ad una rivincita del-
l’Islam moderato, illuminato, de-
mocratico, contro estremismo e
violenza? Tutti ce lo auguriamo. Di
sicuro, per ora, dobbiamo rendere
onore al popolo egiziano che ha
realizzato tale svolta, in circostanze
drammatiche e ha salvato dal-
l’estremismo islamico, non solo
l’Egitto, ma probablimente anche
l’Occidente. Naturalmente nulla è
garantito nella storia umana, ma si
spera che ora il cammino continui
senza troppi ostacoli verso uno sta-
to veramente democratico.

La riforma islamica
uttavia, per comprendere a
fondo i drammatici eventi
che abbiamo vissuto negli ul-

timi due anni, occorre toccare il
problema di fondo che il mondo
islamico nel suo complesso, reli-
gione, società e politica, sta oggi
affrontando. Si tratta del confronto
con la modernità. Il mondo islami-
co non ha ancora seriamente fatto i
conti con la modernità. Modernità
non significa tanto tecnologia
avanzata con prodotti sempre più
nuovi, quanto piuttosto il rispetto
dei diritti umani, chiaramente
enunciati nella Dichiarazione Uni-
versale dei Diritti Umani, promul-
gata dall’ONU nel 1948. Ciò signi-
fica, a livello della persona umana,
libertà di coscienza, di opinione, di
stampa, di espressione, di religio-
ne, ecc. A livello di società, signifi-
ca: rispetto dei diritti civili uguali
per tutti, libertà di associazione, se-
parazione della religione dalla po-
litica, dando a ciascuna il suo am-
bito e lasciando libertà a tutti, ecc..
A livello scientifico, significa liber-
tà di ricerca e di studio in tutti i
campi, libertà di critica e di espres-
sione del proprio pensiero, senza

T



Il dialogo n. 1/2014 - 9

Internazionale

condizionamenti. Queste sono im-
portanti conquiste della modernità
che si è sviluppata in Occidente do-
po una tragica serie di guerre reli-
giose, e che ora è offerta a tutta
l’umanità, come nuova tappa del
cammino umano.   
Come sappiamo (e occorre tenerlo
presente, per non essere dei farisei
presuntuosi), tale incontro-scontro
con la moderntià è stato anche uno
dei momenti più drammatici per la
Chiesa Cattolica nei tempi moderni.
C’è voluto del tempo (e anche tan-
te... vittime!), prima che la Chiesa
accettasse molti valori della moder-
nità. Possiamo dire che solo con il
Concilio Vaticano II (1962-1967) la

(legge islamica), che per secoli ha
regolato la vita delle comunità isla-
miche ma che ora mostra tutta la
propria inadeguatezza di fronte alle
mutate esigenze della modernità. Si
pensi a problemi come la questione
della donna, i diritti delle minoran-
ze, la reale libertà di religione e di
coscienza, ecc… Il movimento dei
Fratelli Musulmani, al pari di altri
movimenti integralisti, incarna il ri-
fiuto a muovere dei passi decisi ver-
so la riforma della legge islamica.
Anzi, essi ne vogliono un’applica-
zione letterale e gretta, nel modo
più duro, fino all’estremismo e alla
violenza, anzi al terrorismo! Questo
è il pericolo che incombe sull’Islam

gresso di intellettuali è stato sottoli-
neato. Il martire sudanese, Mahmud
Mohammad Taha, fatto giustiziare
dal dittatore Nimeiry nel 1985, fu
un esempio di ciò. I suoi discepoli
continuano a fare conoscere il suo
pensiero a livello mondiale. Ora più
che mai abbiamo bisogno di dialo-
go con tutti, ma soprattutto con i
musulmani, per unire insieme le
forze positive da tutte le parti, per
giungere all’elaborazione di princi-
pi comuni di umanità, su cui basare
una vera convivenza civile e uma-
na.
Speriamo che la dura prova che
l’Egitto sotiene rappresenti un im-
portante passo in avanti verso tale
liberazione. Così l’Egitto, dopo es-
sersi stato salvato dalle acque mor-
tifere del fondamentalismo religio-
so, aiuti gli altri paesi, arabi e isla-
mici in particolare, ad uscire essi
pure da questo ‘pozzo di morte’,
per un avvenire di maggiore solida-
rietà e fraternità. È su tale livello
che si deve concentrare il nostro
impegno di dialogo e collaborazio-
ne. Solo con una profonda e vasta
azione in tale senso, sviluppata da
tutte le forze ecclesiali, si può spe-
rare in un’ avvenire in cui ogni es-
sere umano sarà rispettato e accet-
tato nella sua umanità e diversità.
Solo allora si realizzerà la vera glo-
balizzazione, non quella mercantile
degli interessi economici dei grandi
capitali, bensì quella dei valori
umani universali: cioè un Umanesi-
mo globale, sogno di molti riforma-
tori contemporanei.
In tale contesto profetiche appaiono
le parole di Papa Benedetto XIV:
“Il dialogo interreligioso e culturale
fra cristiani e musulmani non può
essere ridotto ad un fattore opziona-
le extra. Esso è invece una necessità
vitale da cui gran parte del nostro
futuro dipende”. (Incontro con i
rappresentanti delle comunità isla-
miche, Colonia, 20 Agosto, 2005). 
Il Cairo 14/9/2013,
Festa della Santa Croce

padre Giuseppe Scattolin
missionario comboniano

Chiesa cattolica ha fondamental-
mente accettato la modernità. Ed
ora noi godiamo di quanto i nostri
padri hanno sofferto e sudato per
far maturare il pensiero della Chie-
sa, facendolo uscire dal ristretto
orizzonte medievale verso un oriz-
zonte aperto, moderno. Ma, come
sappiamo, ci sono sempre dei rigur-
giti fondamentalisti al suo interno
che talvolta si impongono con poli-
tiche occulte, fonti di non pochi
scandali.
Tale problema si presenta ora al
mondo islamico. Occorre una nuo-
va lettura e nuova interpretazione
del passato, proprio a partire dai te-
sti sacri fondanti. Occorre una revi-
sione fondamentale della shari’a

e sul mondo intero. Per cui tanto
più preziosa ci appare la rivoluzio-
ne egiziana, e quello che è riuscita
a realizzare per sé e per altri.
Occorre tenere presente che nume-
rosi sono i musulmani che sincera-
mente cercano una riforma dall’in-
terno dell’Islam stesso, che stanno
elaborando una nuova lettura della
shari’a, vista non più come una se-
rie di precetti da applicare ad litte-
ram, ma come un insieme di valori
di fondo, come giustizia, libertà,
uguaglianza, che concordano con le
conquiste della modernità. Si tratta
di fare una vera e propria ‘rivolu-
zione culturale’, come base di so-
stegno della rivoluzione politica-
sociale, come in un recente con-
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Paesi arabi, a che punto siamo
ono ormai tre anni che le socie-
tà dei paesi arabi attraversano
una delicata e complicata fase

di transizione. Le varie rivolte, che in
diverse realtà sono ancora in atto,
hanno evidenziato una serie di aspet-
ti, fra cui i seguenti:
1. La necessità di cambiamento sen-

tita da larghe fasce della popola-
zione.

2. La molteplicità di orientamenti
ideologici e di visioni del mondo
anche all’interno della galassia dei
movimenti che fanno esplicito ri-
ferimento all’Islam.

3. La mancanza di una vera leader-
ship rappresentativa di un progetto
politico egemone.

4. La debolezza e in taluni casi l’as-
senza di corpi intermedi all’interno
della società in grado di svolgere
un ruolo di rappresentanza e di
mediazione.

5. L’organizzazione sociale in molti
casi è ancora legata a riferimenti
clanistici, tribali e confessionali.

All’interno di questo quadro agisco-
no diverse forze tese a conquistare un
proprio spazio e affermare le proprie
ragioni. In particolare nella situazio-
ne attuale ci sono due schieramenti
contrapposti. Uno rivendica una vi-
sione della politica e della società che
fa esplicito riferimento all’Islam, l’al-
tra è l’espressione di un’elite ristretta
che ha legami di convenienza con la
casta militare. In questa fase di tran-
sizione il primo schieramento riesce
ad avere un cospicuo riscontro eletto-
rale lontano tuttavia dal costituire una
larga maggioranza della società. L’al-
tro schieramento invece riesce ad af-
fermarsi solo con l’uso della forza
come ha evidenziato il caso egiziano.
Quindi siamo in presenza di una forte
contraddizione che consiste nel fatto
che entrambi gli schieramenti non so-
no effettivamente convinti delle pra-
tiche democratiche. Gli uni vorrebbe-
ro utilizzare il mezzo democratico
per affermare una visione distante da
una reale concezione pluralistica del-
la vita politica e culturale. Ciò si è vi-

sto sempre nel caso egiziano dopo
l’affermazione attraverso le elezioni
della Fratellanza Musulmana, la qua-
le ha interpretato la propria relativa
vittoria, quale mandato pressoché
esclusivo per la definizione del nuo-
vo assetto dello stato egiziano senza
costruire delle vere alleanze con altre
parti politiche e sociali. L’esempio
concreto che ha evidenziato ciò è il
pronunciamento del presidente egi-
ziano Mursi nel novembre del 2012,
al fine di rendere i decreti presiden-
ziali inoppugnabili.
D’altro canto, sempre in Egitto a lu-
glio del 2013, le forze opposte non
hanno trovato altro mezzo che il gol-
pe per imporsi sulla scena politica.
Oltretutto, questa compagine varie-
gata guidata dall’esercito che va da
alcuni gruppi Salafiti vicini all’Ara-
bia Saudita fino a gruppi liberali, pa-
narabisti e ad alcune frange della si-
nistra, si è resa responsabile di una
forte repressione nei confronti di chi
manifestava il proprio dissenso ri-
spetto alla modalità con cui l’esercitò
insieme ai suoi alleati ha di fatto an-
nullato il risultato delle urne.
Non siamo qui a sentenziare chi ab-
bia le ragioni o i torti maggiori, bensì
intendiamo fondamentalmente ri-
chiamare l’attenzione sul fatto che
quasi tutte le forze politiche presenti
nello scenario manifestano una note-
vole carenza di formazione e di cul-
tura dialogica e rispettosa della diver-
sità di pensiero . Su questo punto si
dovrebbe riflettere approfonditamen-
te al fine di individuare dei percorsi
per comprendere meglio le dinami-
che all’interno della società araba e
quindi trovare delle modalità più ef-
fettive per ricostruire dei corpi inter-
medi capaci di diffondere una vera
cultura di cittadinanza e di partecipa-
zione che vadano oltre le appartenen-
ze primarie quali clan familiari, tribù
e identità confessionali.
Fino a qui abbiamo tentato di descri-
vere alcuni tratti delle dinamiche in-
terne alle realtà del mondo arabo.
Ora volgeremo brevemente lo sguar-
do sugli aspetti geopolitici che con-

tribuiscono a determinare la natura
dell’evoluzione nei paesi in questio-
ne.
Innanzitutto non si può non tenere
conto dell’intesa tra la Federazione
Russa e gli Stati Uniti riguardante la
situazione siriana. Essa prevede, tra
le altre cose, la convocazione di un
vertice, “Ginevra 2”, che avrebbe
come obiettivo la soluzione politica
del conflitto in atto. Certamente que-
sta ipotesi suscita molta perplessità e
tanti dubbi tra gli altri attori, quali
l’Arabia Saudita, la Turchia e il Qa-
tar, oltre che tra una parte consistente
della variegata opposizione siriana
stessa. Questa perplessità deriva dal
fatto che non vi è chiarezza riguardo
al ruolo del presidente Bashar Al-
Assad nella fase di transizione e al
futuro del regime siriano.
Lo scenario siriano non è l’unico che
rimane aperto a tutte le eventualità.
Ce ne sono numerosi altri quali
l’Egitto, la Libia e lo Yemen, per ci-
tarne alcuni, nei quali permane una
situazione fluida e con forte conflit-
tualità.
In questo panorama, la Tunisia desta
una certa speranza e ottimismo, in
quanto è l’unico caso nel quale sem-
bra ci sia una transizione a conflit-
tualità di intensità decisamente più
bassa. Ciò avviene anche grazie al
senso di responsabilità di alcune for-
ze politiche e in particolare alla pre-
senza di corpi intermedi quali il mo-
vimento sindacale dei lavoratori e i
movimenti per i diritti umani che in
questa fase hanno giocato e conti-
nuano a giocare un ruolo propositivo
e di mediazione importante.
In fine crediamo che nel mondo ara-
bo si sia aperto finalmente uno spa-
zio per un dibattito in cui sono prota-
gonisti soggetti che rappresentano
svariati orientamenti. Ciò è una no-
vità assoluta che inaugura un percor-
so irreversibile di cambiamenti e di
innovazione, che tuttavia restano le-
gati e dipenderanno dai giochi della
geopolitica internazionale.

Adel Jabbar

S
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ono passati più di tre anni da
quando è apparsa l’alba della
cosiddetta “primavera siriana”

con tanto di annunci da parte dei mas-
simi leaders Occidentali sulla caduta
del Regime siriano, prevista per le set-
timane successive. Le TV satellitari
Al Jazeera ed Al Arabiia, fautori del
cambiamento, che vedeva crescere
violenza e distruzione, e alimentava
l’odio confessionale, hanno anche dif-
fuso notizie che davano appuntamen-
to di settimana in settimana alla pros-
sima caduta del Regime. Così hanno
provocato un forte calo della loro au-
dience e della loro credibilità in Siria,
accusate da molti di parzialità e di fa-
vorire la distruzione del Paese, invece
che una soluzione politica che partisse
dall’interno.
Le motivazioni della loro linea edito-
riale, derivano dal fatto che la prima è
di proprietà della famiglia dell’Emiro
del Qatar che appoggia la “fratellanza
mussulmana” e la seconda è di pro-
prietà dei Sauditi che sono contro i
fratelli mussulmani ma anche contro
il regime siriano.
Il presidente Bashar el Assad era ed è
nel mirino, ma ha resistito, e sarebbe
molto curioso capire il perché ed il
come.
La Siria di oggi – dopo la liberazione
a fine marzo della città di Yabroud,
città in posizione strategica al confine
del Libano, considerata anche rocca-
forte dei “Jihadisti” terroristi, che
hanno subito una vera disfatta sul
campo – agli occhi di molti siriani,
anche di coloro che erano contro il re-
gime, ha reagito come un vero Stato.
Questo grazie all’intuizione della sua
dirigenza che ha saputo approfittare
dei punti deboli degli avversari e gra-
zie, anche, al consenso recuperato
giorno dopo giorno tra la maggioran-
za della gente, sul campo militare e
sulla scena politica nazionale ed inter-
nazionale.
Sul campo l’esercito siriano resiste
saldamente grazie all’unione dei suoi
battaglioni e dei suoi comandi e gra-
zie all’appoggio di buona parte della
popolazione che vede in lui l’unica
fonte di sicurezza contro le azioni bel-
liche dei ribelli che sono arrivati an-
che dall’estero. Inoltre, il corpo diplo-
matico siriano e i diversi partiti nati

Nella Siria insanguinata
Assad guadagna terreno

Un punto di vista originale da un osservatorio più diretto sulla
tragedia siriana. Le illusioni dell’Occidente e la strategia israeliana

potrebbero allontanare la pace. Ma qualcosa sta cambiando

dopo la “rivoluzione” hanno dimo-
strato lealtà allo Stato e hanno speran-
za di un possibile cambiamento.

La “primavera siriana” 
dei manifestanti e l’“autunno” 
dei combattenti jihadisti
Fin dall’inizio della “rivoluzione” la
maggior parte dei Media parlavano di
rivoluzione “Siriana” intesa come
“primavera” pacifica e di una dittatu-
ra sanguinaria. Ma con l’andare del

tempo la “rivoluzione ha perso la pro-
pria innocenza, le manifestazioni si
sono trasformate in scontri sanguinosi
armati e chi comanda sul campo non
sono più i manifestanti “pacifisti”
bensì i combattenti jihadisti, che han-
no seminato terrore dovunque , anche
tra i manifestanti che chiedevano più
democrazia al regime. Questi combat-
tenti nel nome di Allah, provenienti da
tutto il mondo, si sono dati appunta-
mento in Siria per realizzare il loro

S
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grande sogno di uno Stato islamico,
secondo i dettami della Sharià.
Sono circa ottanta le nazionalità pre-
senti fra i ribelli: ceceni, afghani, eu-
ropei, tunisini, giordani, sauditi, cau-
casici, libanesi, e di tante alte nazioni
anche Europee. L’ingente quantità di
armi e di denaro, dimostra la loro
estrema organizzazione e la complici-
tà dei paesi confinanti e vicini. C’è
stato anche il coinvolgimento di servi-
zi segreti di molti paesi tra cui alcuni
Occidentali.

Le galassie “jihadiste” 
e la “rivoluzione” del regime
Diverse sono le sigle dei combattenti ,
ma le più note sono: Da‘ish” (è un
acronimo in arabo di Stato islamico
dell’Iraq e del Levante), il fronte “al-
Nusra” (Fronte della vittoria del popo-
lo di Siria - qaedista), “il Movimento
islamico Uomini liberi del Levante”
(in arabo “Harakat Ahrar al-Sham al-
islami”), il più salafita tra i battaglioni,
Jeysh al Mujahedeen (Esercito dei
Mujahedeen), Jabhat al islamiyya
(Fronte islamico), Gind ElSham (sol-
dati del Levante), Esercito Siriano Li-
bero (separatisti dall’esercito siriano),
i curdi di Jabhat al Akrad (Pkk), Ja-
bhat al Tahrir al Furat al islamiyya e
tanti altri minori. 
Molti sono i contrasti, quante sono le
sigle dei movimenti presenti sul cam-
po. C’è una tale confusione che non si
capisce più chi combatte contro chi. Il
conflitto tra gli opposti schieramenti è
ancora in corso e non si sa quando fi-
nirà.
Nel mentre, l’esercito siriano con i
suoi alleati di “Hezbollah” e, come ri-
feriscono alcuni Media della rivolu-
zione, con i consulenti iraniani, ed al-
cuni giovani arabi fedeli alla “laicità”
della Siria ed alla sua Unità, avanza
sul terreno. I ribelli hanno perso molti
combattenti e diverse centinaia sono
stati catturati .
Dopo i duri scontri tra i “jihadisti” e le
truppe dell’esercito siriano, a mano a
mano che l’”epurazione” dei territori
dai “jihadisti” procedeva, la gente
prendeva fiducia, ritornava nelle pro-
prie case e lo Stato lavorava per il ri-
pristino dei servizi primari. Più questi
episodi si moltiplicavano, più la gente
iniziava a fare il confronto tra quello

che combinavano i “jihadisti” nelle
aree da loro occupate e lo Stato siria-
no. Nelle zone occupate per la carenza
di viveri e di cibo, la gente si trovava
tutto il giorno costretta a fare infinite
code per portare anche solo il pane a
casa.
Il modello di giustizia imposto dai
combattenti consiste nell’istituzione di
tribunali islamici che sentenziano se-
condo la “sharia”. Molte persone
“neutrali” vengono giudicate “pecca-
tori” o colpevoli, per il loro modo di
vestire, anche per il semplice fatto di
avere dei profili personali su facebook
o simili in rete, oppure per la non ob-
bedienza al nuovo “Emiro” oppure al
“Wali” (il proclamato principe o go-
vernatore). 
Il saccheggio continuo di diverse fab-
briche di proprietà di siriani sunniti ,
accusati, senza prove, di essere filo
governativi, lo sventramento assurdo
di molti edifici pubblici e la distruzio-
ne di alcune infrastrutture hanno por-
tato ingenti danni economici irrecupe-
rabili.
Ci sono accuse di violenza sessuale le-
galizzata con il cosiddetto “Jihad Al-
Nikah”, il “Jihad del “matrimonio”,
per non dire della “prostituzione” di
diverse donne “convinte” della causa
che si sono offerte sull’altare dei com-
battenti per il loro piacere (in alcuni
casi si è parlato di ragazze che hanno
“dormito” con decine di combattenti
in pochi giorni e tutto questo legitti-
mato da una apposita sentenza).
Inoltre si sono verificati diversi episo-
di di giustizia sommaria: scene nelle
quali i condannati venivano raggrup-
pati e poi giustiziati con un colpo alla
nuca davanti alla folla in nome del-
l’islam e della Sharia. Nelle scuole i
corsi con i loro contenuti sono stati
cambiati. Oltre al fatto che molti sol-
dati presi in ostaggio sono stati uccisi
in pubblico e le loro cadaveri calpesta-
ti e lacerati.
Questo scenario rappresenta per molti
cittadini siriani, anche oppositori, il
periodo “delle tenebre”, dell’inciviltà
e della morte. Questo estremismo sta
raccogliendo dissensi e spinge molti a
stare dalla parte delle truppe di Assad.
Nel resto del paese, invece, dove
l’Esercito Siriano tiene il controllo, la
vita è quella della Siria di sempre.

Inoltre l’Esercito siriano per garantire
la tutela e la salvaguardia dei suoi cit-
tadini ha dimostrato flessibilità e pa-
zienza ed è stato abile ad evitare dì-
versi scontri portando alla concilia-
zione con lo Stato la popolazione di
molte piccole città e villaggi.

La dirigenza siriana 
e la scena politica internazionale
Sul piano politico, la vicenda di que-
st’estate delle armi chimiche, con lo
spetro dell’imminente attacco milita-
re degli USA e la mediazione russa
che, di fatto, ha salvato la faccia al
Presidente Obama e l’apertura degli
USA verso l’Iran, sono episodi che
hanno fatto arrabbiare i Sauditi di
Bandar Bin Sultan (capo dei servizi
segreti sauditi , considerato il grande
fautore dell’appoggio ai jihadisti ed ai

ribelli anti Assad, ma ora spostato dal
suo incarico per un cambio di rotta in-
terno) ed il Qatar, accusati di essere i
principali sostenitori e finanziatori dei
ribelli siriani. Anche la Turchia ha in-
vertito la sua rotta, e con la scusa del
rischio “terrorismo” (che la stessa
Turchia ha indirettamente favorito) ha
cominciato a vigilare e porre diversi
paletti e quindi a chiudere le sue fron-
tiere nei riguardi dei “jihadisti”.
L’Iraq di Maliki, colpito a più riprese
da azioni terroristiche con autobom-
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be, che hanno superato anche i dieci at-
tacchi al giorno, ha dichiarato una sua
guerra al terrorismo anche perché i “ji-
hadisti sunniti” sono riusciti ad impa-
dronirsi di una fetta di territorio irache-
no che va ad unirsi ai territori siriani fi-
no alle porte di Aleppo. Terra in cui la
sharia ed i tribunali “spontanei” islami-
ci impongono la loro sovranità ed il lo-
ro ordine.
Il Presidente iraqeno Al Maliki ha pun-
tato il dito contro l’Arabia Saudita ed il
Qatar che sarebbero dietro questi attac-
chi.
La frontiera giordana, collegata a quel-
la Saudita da dove provengono una
parte degli aiuti militari ai ribelli , è an-
cora aperta. In Giordania ci sono campi
di addestramento dei ribelli nei quali
agirebbero forze speciali vicini agli
USA ed a suoi alleati, per addestrare i

ribelli vicini all’Esercito Siriano Libe-
ro , che però hanno subito a loro volta
diverse sconfitte nei confronti con
l’esercito siriano di Assad.
Anche in territorio libanese, la frontie-
ra verso Nord Est, permetteva il pas-
saggio dei “ribelli” che da una parte
andavano in Siria per combattere e
dall’altra facevano entrare le “auto-
bombe” preparate nella località di Ya-
brud e poi fatte esplodere nei quartieri
e nei villaggi sciiti libanesi. 
II recupero del controllo sul terreno

dell’esercito regolare, ha permesso al-
la dirigenza siriana di gestire al me-
glio i colloqui di Ginevra . Anche se
le conclusioni sono quasi nulle, lo
Staff che ha partecipato è riuscito a
fare uscire la Siria dal suo isolamento
ed ha cercato di far capire che lo Sta-
to, con tutte le difficoltà ed i problemi
del caso, c’è ed è molto più affidabile
che non la controparte che perde ter-
reno sul piano militare e consenso fra
le gente.

La guerra al “terrorismo” 
e le perplessità dell’Occidente
La presenza massiccia dei “jihadisti”
da tutte le parti del mondo ha spinto
qualcuno a preparagli una “trappola”
per porre fine alla loro presenza sul
campo di battaglia. Si potrebbe dire
che il lavoro sporco della guerra al

terrorismo, iniziata da “Bush Junior”
con l’occupazione dell’iraq e mai por-
tata a termine dopo il ritiro dei soldati
americani lo stia facendo l’Esercito
Siriano, con suoi alleati. 
Così gli Usa, attraverso i “terroristi”,
sperano di indebolire Assad” e il suo
Regime .Gli obbiettivi dichiarati dal
Presidente Obama sono la sicurezza
dello Stato di Israele e la continuità di
fornitura del petrolio. Il primo obbiet-
tivo è stato raggiunto con l’accordo
per la distruzione delle armi chimiche

siriane. Da quel momento , vista la
confusione nel campo dei ribelli dove
c’è l’egemonia dei gruppi combattenti
islamici, gli USA hanno iniziato ad
ammorbidire il tono nei confronti del
“Regime. Gli USA immaginano che il
regime di Assad, anche se uscirà vin-
cente, a fine conflitto sarà comunque
debole e magari accetterà le condizio-
ni americane, che lo stesso Bashar el
Assad aveva rifiutato al tempo dell’in-
vasione dell’iraq di Saddam.
Sulla seconda questione, il fatto di
aver limitato l’area del conflitto ed
avere puntato all’indebolimento del
Regime di Bashar, permetterà agli
USA di partecipare alla divisione della
“torta” relativa alle ingenti quantità di
giacimenti di Gas e di Petrolio dei gia-
cimenti marini che partono dalla Pale-
stina storica – l’attuale Stato di Israe-
le- passando per il Libano, la Siria fi-
no ad arrivare a Cipro. Ci sono poi i
progetti degli oleodotti di Gas e Petro-
lio che dovranno partire dall’area del
Golfo, in particalore dal Qatar e dai
paesi confinanti come l’iran, il Kuweit
e L’Arabia Saudita, per poi passare in
iraq e quindi in Siria, per arrivare, in-
fine, in Turchia, così da fornire l’Eu-
ropa di Gas , in modo da sostituirlo a
quello russo.
Ma Mosca non permetterà mai l’isola-
mento del presidente siriano Bashar el
Assad per non stare fuori da tutto que-
sto movimento, e per avere lo sbocco
storico sul Meditteraneo.

La frammentazione della Siria 
ed il progetto “sionista”
La vicenda della Siria, e delle altre
“primavere” dimostra quanto sono
ambigui la questione dei diritti ed il
tema della Pace. Stiamo assistendo ad
una convergenza di interessi, anche se
gli obiettivi finali sono diversi, di tutti
i protagonisti che si contendono la
guerra in Siria, ma dimostrano ipocri-
sie e cattiverie.
Oggi, agli occhi del cittadino arabo, il
campo è cosi diviso:
1) I paesi delle monarchie del Golfo,
con a capo l’Arabia Saudita stanno
agendo contro le Repubbliche di ispi-
razione laico-socialista, approfittando
delle “pseudo primavere” , e cercano
di imporre la loro egemonia sull’area
In questa azione si trovano alleati con
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gli USA e la Nato e dietro di loro con
Israele.
2) Israele che, dietro il suo principio di
“Pace Sicura”, nasconde un progetto
“sionista”: Secondo i suoi avversari
questo progetto consiste nella fram-
mentazione territoriale e nell’indebo-
limento di quasi tutti gli stati arabi che
lo circondano. Questo lo deducono dal
fatto che i risultati tangibili del conflit-
to, fino ad oggi, sono l’indebolimento
di tutti gli eserciti arabi partendo dai
grandi paesi come lo Yemen, il Sudan
la Somalia, l’Egitto, l’Iraq ed ora la
Siria, per poi spingere alla creazione
di realtà, direi entità, non ancora ben
definite, ma comunque divise tra loro
per la loro appartenenza confessiona-
le. 
Lo scopo principale di questa divisio-
ne confessionale è di legittimare la
creazione dello Stato di Israele, ma
con la dicitura “Ebraico”, il quale ga-
rantirà alla minoranza “ebraica” la si-
curezza. In questo scenario Israele, in
una situazione di supremazia tecnolo-
gica e militare avrà un bastione (fascia
e muro di sicurezza) circondato da una
galassia di minoranze che sono in con-
trasto e conflitto tra loro. Infine l’Ara-
bia Saudita, considerata, grazie al pen-
siero Wahabita cha garantisce il potere
alla famiglia regnante, l’origine della
nascita dei movimenti salafiti e jihadi-
sti, nel progetto dovrebbe essere divi-
sa in tre realtà: la Mecca nelle mani
della Conferenza islamica Mondiale,
una parte nelle mani degli sciiti, e la
parte sunnita divisa in Principati, e co-
si via fino allo Yemen.
Forse è tutta “fanta-politica” , ma que-
sto “fanta-progetto” è il più pericolo-
so, perché va in contrasto con quello
che vogliono le grandi potenze, e per-
ché è pieno di rischi e comunque non
garantirà mai una pace sicura nel-
l’area.
Certo è che Israele sta felicemente as-
sistendo alle lacerazioni ed ai conflitti
dei suoi “nemici” vicini senza alcun
disturbo.

La primavera siriana 
“Madre delle primavere”?
Questo scenario di frammentazione e
di conflitti ha tutte le conseguenze
vergognose del caso, come ad esem-
pio i milioni di profughi siriani che

hanno passato il gelido inverno sotto
le tende ai quali si aggiungono i profu-
ghi iracheni e quelli palestinesi,
quest’ultimi ospitati nei paesi vicini e
che mai torneranno a casa, secondo le
richieste di Israele. Proprio tra questi
profughi nasceranno i nuovi “jihadi-
sti” ed i nuovi combattenti, come suc-
cesso a Gaza, e come è successo nel
Sud del Libano dopo le invasioni
israeliane del 1978 e del 1982 con i
massacri dei civili nei campi palesti-
nesi di Sabra e Shatila, e tutte le guer-
re per eliminarli.
Questo progetto sionista ideato da co-
loro che usano il principio “della ra-
gione della forza e non della forza del-
la ragione” sta dimostrando continua-
mente il suo fallimento.
In questo scenario i potenziali costrut-
tori di pace stanno fuggendo ( ne sono
un esempio le comunità cristiane dei
vari paesi) . Altri stano convertendosi
a diventare, loro malgrado, dei co-
struttori di “guerra”, basti guardare al
numero degli attentati suicidi non solo
contro Israele ma all’interno di ogni
singolo paese, dovuti alla miseria, al-
l’ignoranza ed alla disperazione.
Oggi i servizi segreti occidentali sono
allarmati perché stanno scoprendo di
essere di fronte alla nascita di un “mo-
stro” tipo “Frankestein”, che comincia
a ribellarsi anche al suo creatore, se-
condo qualcuno l’Occidente. È evi-
dente, ormai, che le politiche intercor-
se fin dalla caduta dell’impero Turco
Ottomano, passando per l’indipenden-
za dei paesi nell’area fino ad arrivare
alla nascita dello Stato di Israele, han-
no aiutato indirettamente la nascita di
queste creature. Nel caso della Siria,
una certa propaganda a senso unico
contro il Regime, la fornitura da parte
di alcuni paesi di armi, addestramenti
ed informazioni logistiche sui movi-
menti delle truppe dell’esercito Siria-
no, alle forze dell’opposizione sono
state incaute.
Oggi, si sta prendendo coscienza che
la sicurezza di molti paesi è a repenta-
glio, a causa del potere sempre cre-
scente di questi gruppi. 
Alcuni sostengono che l’esercito siria-
no sta facendo il “lavoro sporco” con-
tro il mostro jihadista, ed il Regime in
Siria sta cambiando, prova ne sarebbe
la flessibilità e le aperture della diri-

genza siriana in questi mesi di conflit-
to. Potrà, pur passando fra troppo do-
lore e sangue, la “primavera siriana”
diventare la “madre di tutte le prima-
vere” ? Potrebbe essere quella siriana,
per le caratteristiche socio-culturali e
geo-politico quella giusta? Una pri-
mavera della democrazia, della “laici-
tà” e dello “Stato di diritto” come ter-
reno comune all’Europa per eliminare
tutte le fobie del caso e per una pace
sicura e duratura anche con Israele? E
quanto è possibile convincere lo Stato
di Israele a cambiare a sua volta la rot-
ta, e cercare altre strade per la pace?
Per molti questa opzione è impossibi-
le e quindi si prevedono altri venti di
guerra nei prossimi mesi, con l’eserci-
to israeliano che probabilmente cer-
cherà di approfittare della stanchezza
dell’esercito siriano e dei combattenti
di Hezbollah per aggredire non solo il
Sud del Libano, bensì le fasce del Go-
lan, in modo di infliggere, così si pen-
sa, una sconfitta definitiva ai suoi ne-
mici.
Questa opzione, se è vera, rischia di
ripetere, gli errori di Sharon con l’in-
vasione del Libano del 1982, il cui
obiettivo era distruggere le infrastrut-
ture militari dell’OLP e portare quindi
la pacificazione. Oggi in Libano e nei
paesi vicini ci sono diversi gruppi più
armati, preparati e motivati e quindi
sembra a qualcuno che la Storia non
insegni nulla.
Nella società siriana c’è una forte pre-
sa di coscienza sui rischi derivanti dal
terrorismo e dall’islamizzazione delle
società, e delle ingiustizie subite dal-
l’interno e dall’esterno: per questo de-
ve essere assistita ed accompagnata.
L’Europa e l’Italia, in particolare mo-
do, con il suo prossimo turno di guida
dell’Unione Europea potrebbero fare
la differenza cambiando rotta ed impo-
nendo una inversione di tendenza con
azioni equidistanti ed equilibrate verso
una pace giusta e sicura per tutti.
Ma questo richiede un cambio di re-
gia, di obbiettivi e di rotta. Diversa-
mente la pace in tutta l’area sarà una
pura illusione ed i discorsi dei profeti
rischiano di essere considerati sempli-
ci scritti sulla carta frutto di una ” spe-
ranza più vicina all’ illusione. 

Franco Trad
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Albania, un profilo
religioso e politico

L’Albania dal punto
di vista religioso

Albania fino al medioevo fu
una terra cristiana, frontiera
storica tra i due imperi (roma-

no d’occidente e romano d’oriente).
Con l’avvento dell’Impero Ottoma-
no, la migrazione della popolazione
dal sud a nord comportò la sostitu-
zione della fede cristiana con quella
islamica, per due ragioni soprattut-
to. La prima, che l’Albania era un
Paese povero, e gli Albanesi scelse-
ro di convertirsi all’islàm per sal-
varsi dal peso delle tasse, poiché gli
Ottomani tassavano solo gli “infe-
deli” cristiani. Inoltre, in quanto
musulmani, potevano partecipare
alla “guerra santa”, di modo che gli
abitanti delle montagne si arruola-
vano e tornavano a casa con il botti-
no. L’impero Ottomano ha condotto
guerre sempre vittoriose fino al
XVII secolo. Da allora in poi incon-
trò la resistenza dell’Austria e di al-
tre nazioni. Una seconda ragione
dell’affermazione dell’islàm è stata
la debolezza della Chiesa, ad esem-
pio il fatto che la Bibbia in Albania
è fu tradotta piuttosto tardi. La pri-
ma traduzione della Bibbia e di altri
libri del cristianesimo si deve a
Gjon Buzuku (1555) mentre altri
tradussero i libri liturgici. Questo ha
consentì alla fede islamica di raffor-
zarsi e primeggiare per molti secoli.
Malgrado ciò, l’Albania non si è
mai distinta per la sua caratteristica
religiosa. Fino al XVIII secolo, ini-
zio del risorgimento albanese, l’Al-
bania non fu mai qualificata come
paese islamico. Come affermò il
poeta Vaso Pasha (1825-1892) “la
religione degli albanesi è l’albane-
sità”, cioè la nazionalità, la lingua e
non la credenza. Nello stesso villag-
gio ad esempio, pur appartenendo a
fedi diverse, gli abitanti si conside-
ravano parte della stessa famiglia,

appositamente nomi contempora-
neamente biblici e coranici. C’è in
particolare un legame molto forte
tra le famiglie cristiane e quelle dei
Bektashi. Ricordo che nella mia cit-
tà un cristiano diventava ad esempio
il “nun” (padrino), che tagliava i ca-
pelli al bambino bektashi al compi-
mento del primo anno di età e que-
sto istituiva un legame tra le fami-
glie. Mio padre aveva un nome tipi-
camente musulmano, era un bekta-
shi, si chiamava Hasan Ceka, è stato
un archeologo albanese, ed ebbe co-
me “nun” un intellettuale collezioni-
sta di oggetti archeologici che gli
consigliò di recrsi a studiare archeo-
logia a Vienna. Questa parte di po-

polazione ha creato quel tipo di lai-
cità albanese che incoraggiò il re
Zog a fare riforme laiche ma non
anticlericali; dal punto di vista lega-
le, egli stesso diede l’esempio con-
traendo un matrimonio misto, sposò
infatti una donna cattolica, austro
ungherese, della famiglia ungherese
molto famosa degli Apponyi. Questi
matrimoni esistevano già prima del
comunismo. Il re Zog promulgò
inoltre una legge che vietava alle
donne l’uso del velo, anche per stra-
da, poiché considerava quest’uso
come un’imposizione degli occu-
panti Turchi in Albania. Non starò a
raccontare ciò che è successo duran-
te il periodo della dittatura comuni-
sta che ha condotto una vera e guer-
ra contro la religione, considerata
come un’altra ideologia, a differen-
za della Russia e della Polonia, dove
il regime comunista era molto più
tollerante verso le religioni. Noi che
abbiamo vissuto quest’epoca, sap-
piamo che la religione fu trattata co-
me un “nemico di classe”. Centinaia
e centinaia di preti sono finiti da-
vanti al plotone di esecuzione e so-
no morti martiri nel periodo del re-
gime comunista. Ma veniamo alla
situazione attuale. In Europa ci sono
due Stati (Albania e Turchia) di re-
ligione musulmana, ma non è un
concetto del tutto vero, almeno per
quanto riguarda l’Albania. L’Alba-
nia non è uno Stato islamico, non è
una società islamica. Ha solo una
maggioranza formale di origine
islamica. Ad esempio, nella mia fa-
miglia, se ai miei figli chiedono di
che religione sono, essi non si rife-
riranno mai alle origini religiose
della famiglia. Le statistiche sulla
religione degli Albanesi ormai non
funzionano più. Mio padre e mia
madre erano bektashi. Il bektashi-
smo è un islàm diverso dal sunni-
smo tradizionale.

L’
come fossero tutti “cugini”, e per ta-
le motivo non era concesso sposarsi
all’interno dello stesso villaggio, bi-
sognava trovare uno sposo o una
sposa in un altro villaggio. In molte
regioni, proprio per questa ragione,
si conservò un cripto cristianesimo.
Io, ad esempio, sono della regione
di Elbasan, dove la popolazione,
prima del 1902 (indipendenza
dell’Albania) usava per lo stesso in-
dividuo due nomi: per l’ammini-
strazione, un tale si chiamava Yusuf
(nome islamico), ma quando questi
ritornava nel suo villaggio natale lo
chiamavano Yousif (nome cristia-
no). I nostri antenati sceglievano
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Comunque, non è gentile chiedere
ad un Albanese a quale religione
appartiene. Il concetto di nazione
degli Albanesi non è lo stesso di al-
tri Stati, come ad esempio la Polo-
nia, la Russia o, ad esempio, la Gre-
cia, dove affermano che essere gre-
co coincide con essere ortodosso. In
Albania non è così. Un presidente
americano una volta disse che l’Al-
bania era un Paese islamico e che
ciò era positivo, nel senso che in
Europa rappresenta un Paese mu-
sulmano diverso da altri Paesi mu-
sulmani come i Paesi Arabi. Essere
musulmano in Europa pone spesso
interrogativi, dovuti al pregiudizio
che identifica a volte i musulmani
con i terroristi. Allora l’Albania
viene presentata come una società
particolare, in cui musulmani, gli
ortodossi e i cattolici vivono in ar-
monia, si parla di “tolleranza”. Ma
non è vero, noi non siamo “tolleran-
ti” noi siamo “conviventi”, la tolle-
ranza è per noi una forma di snobi-
smo.
La nostra è una società contempo-
raneamente laica e religiosa. Ad
una parte della popolazione è man-
cata una vera educazione religiosa
per secoli. Solo nel nord del Paese
esisteva un’autentica educazione
religiosa, impartita impartita sin da
bambini dai preti cattolici, che era-
no ben formati. La popolazione or-
todossa e quella islamica, prima del
periodo del regime comunista, non
aveva una buona educazione.
C’erano anche molti patrioti intel-
lettuali, sia ortodossi che musulma-
ni, che tentarono di creare seminari
ortodossi e musulmani, ma non fu-
rono mai organizzati come lo erano
quelli cattolici. Questa è una delle
ragioni per cui la nostra società non
è ancora oggi ben formata dal punto
di vista dell’educazione religiosa. 

L’Albania dal punto 
di vista politico
Dal punto di vista politico, tutti i
governi tutti i partiti sono orientati
verso l’Occidente; mentre alcuni
paesi nutrono dubbi sull’integrazio-
ne europea dell’Albania, noi siamo
più entusiasti di molti paesi euro-

pei. Spesso nelle altre nazioni euro-
pee c’è un forte spirito anti europei-
sta ma in Albania, dagli ultimi son-
daggi, solo il 5-6% della popolazio-
ne è contrario all’ingresso nella
U.E. Il governo si sforza di convin-
cere il Parlamento europeo di rico-
noscere all’Albania lo status di can-
didato all’U.E. Noi siamo convinti
europeisti perché noi siamo sempre
stati in Europa, dal punto di vista
culturale siamo stati sempre un po-
polo orientato verso l’Occidente.
Ricordiamo sempre la poesia di un
poeta albanese morto in Piemonte a
Torre Pellice, Millosh Gjergj Nikoll
detto Migjeni, che disse “Un gior-
no anche il sole salirà dall’Ovest”,
o ancora la sua bellissima poesia,
che credo si riferisca a Torino, “Le
luci di una città dell’Ovest” . La
nostra non è solo un’illusione ma
una comunanza di pensieri, di cul-
tura e anche di lingua. La bilancia
economica è in pareggio. Il 50%
delle nostre relazioni economiche
sono con l’Italia, seguono l’ Austria
e la Germania, e il 30% con Paesi
dell’Est, Turchia, Russia e altri Sta-
ti, ma la tendenza principale è ver-
so l’Occidente. La politica albanese
ha stabilito delle preferenze di rap-
porti con gli Stati, il nostro partner
principale è l’Italia, seguono Ger-
mania e Stati Uniti: questi sono i tre
partner dell’Albania “qualificati”
con una legge emanata dal Parla-
mento. Alcune dichiarazioni indi-
cano anche la Turchia come partner
strategico ma il Parlamento ha de-
ciso che solo questi tre Stati, al mo-
mento, sono partner “qualificati”. 
Capita a volte che gli Albanesi sus-
surrano sottovoce di essere musul-
mani, specialmente le donne, che
temono, qualificandosi come mu-
sulmane, di venire disprezzate. Tra
intellettuali non si chiede mai a
quale religione si appartiene, molti
di loro sono musulmani, come ad
esempio Kadarè, sciita ismailita,
come Ismail Qemali, il fondatore
della Repubblica, come Eqrem Ça-
bej grande linguista albanese etc.
Furono grandi pensatori e poeti
orientati verso la cultura europea.
Apprezzavano anche la cultura

orientale, Theofan Stilian Noli ad
esempio era un grande orientalista.
La discussione dell’identità dell’Al-
bania, più orientale o più europea,
non è recente, è nota la famosa po-
lemica tra Rexhep Qosja, filoeuro-
peo,e Ismail Kadarè. filorientale La
discussione, nata negli anni trenta,
era un problema intellettuale, non
popolare, non ha mai interessato i
lavoratori, gli operai, gli agricoltori,
le famiglie. Per questi il problema è
se gli Albanesi possono entrare sen-
za visto in Occidente, a cercare for-
tuna in un Paese più ricco. Non co-
nosco nessun albanese che vuole
andare in Turchia, tutti cercano di
andare nei Paesi Europei, è una
questione molto pratica. Io penso
che gli Albanesi sono un popolo eu-
ropeo, una civiltà europea, lo sono
stati anche nei tempi più oscuri, du-
rante la dominazione dell’impero
ottomano che ha un po’ emarginato
l’Albania. Quando si sente dire del-
l’Albania che: “andiamo verso
l’Europa, dobbiamo andare in Eu-
ropa”, noi rispondiamo che siamo
sempre stati in Europa. Dobbiamo
solo valorizzare bene l’unità del po-
polo, questa “laicità religiosa” che
non osteggia la religione ed ha un
profondo rispetto per tutte le con-
fessioni religiose. La religione è in-
scritta nel carattere albanese. Essere
credente per un albanese non è faci-
le. Pensate ad un musulmano a cui
si dice di non bere il rakì. Colui che
rispetta queste norme è rispettato,
perché è una persona che fa un sa-
crificio maggiore. In Albania, c’è
un profondo rispetto per gli altri ,
per la loro religione, e per la religio-
ne in generale, ma i capi delle co-
munità religiose sono tutti orientati
verso l’Occidente. Il capo della co-
munità musulmana albanese lo af-
ferma sempre, in ogni occasione.
Ha inventato una bellissima espres-
sione ”Siamo un islamismo paralle-
lo”. La religione in Albania, spe-
cialmente l’islàm, ha un grande
senso nazionale e un grande afflato
europeo. 

Neritan Ceka
Ambasciatore 

dell’Albania in Italia
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sistono due islam nello spa-
zio abitato dagli albanesi, un
islam kosovaro e un islam al-

banese. Quando fu proclamata l’in-
dipendenza albanese (1912) il Ko-
sovo fu incorporato a quello che sa-
rebbe diventato dapprima il Regno
Serbo-Croato-Sloveno e poi la Ju-
goslavia. È in questo periodo che si
formarono due Stati, diciamo, con
tendenze moderne.
Nel 1923 fu creata la comunità isla-
mica in Albania, che si estendeva

sull’intero territorio albanese, sui
confini nazionali dell’epoca. In
Kosovo, annesso alla Serbia, la co-
munità islamica dipendeva dalla
sede centrale di Sarajevo. La Jugo-
slavia tentò l’operazione d’inglo-
bare tutti i musulmani kosovari sot-
to lo stesso tetto dell’islàm jugosla-
vo nel segno di un’unica identità
musulmano-jugoslava. Il Kosovo
conservò invece l’idea di preserva-
re un’identità nazionale basata sul-
la religione musulmana. 

Si è tentato, nei primi anni della
guerra balcanica, di presentare la
guerra in Kosovo come un conflitto
religioso, tra ortodossi e musulma-
ni. Ricordo, invece che, all’epoca,
gli americani avevano più paura
che l’UCK fosse un’organizzazio-
ne di estrema sinistra più che un’or-
ganizzazione religiosa, nel senso
che l’UCK era diventato il difenso-
re dell’ “albanesità”, dell’identità
albanese del Kosovo rispetto alle
pretese dei Serbi all’egemonia sul

Islam in Kosovo e Albania
E
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Kosovo. La Lotta tra i Serbi e i Ko-
sovari non fu un conflitto religioso.
Per gli Albanesi kosovari, il richia-
mo alla religione islamica rappre-
sentava la difesa dell’ “albanesità”,
la preservazione della propria iden-
tità nazionale rispetto a quella ser-
ba. In Kosovo, essere musulmani
significa essere albanesi.
In Albania l’islam ha caratteristiche
diverse, per vari motivi: anzitutto
l‘Albania ha subito “l’oppressione
dello Stato moderno” nel periodo
del regno di Zog; il re ha tentò di
modernizzare lo Stato facendo pe-
sare la difficoltà della modernizza-
zione sulla comunità religiosa isla-
mica; si affermava che l’Albania
non era un Paese moderno perché
la dominazione ottomana aveva
impedito allo Stato albanese di mo-
dernizzarsi. Negli anni ‘40 e ‘50 la
comunità islamica in Albania ha
vissuto la lotta contro la moderniz-
zazione condotta anche dal regime
comunista. 
Chi ha visto i vecchi film albanesi,
può notare che in molti di essi c’è
qualche personaggio religioso, na-
turalmente rappresentato in chiave

negativa. Ad esempio, c’è il solito
prete cattolico molto intellettuale,
molto colto, che però nasconde in
sé la perfidia e spesso vuole mante-
nere il paese in uno stato arretrato.
C’è poi la figura intermedia del pre-
te ortodosso che collabora con gli
italiani fascisti. Infine c’è il classico
musulmano, dipinto spesso come
rozzo e ignorante. L’islam, negli
anni del regime comunista, era de-
scritto come una religione molto ar-
retrata. C’era dunque un forte pre-
giudizio verso l’islàm.
Oggi in Albania l’islam sta cercan-
do di affermarsi. Sta elaborando un
modello che supera quello tradizio-
nale: l’ultimo sondaggio dell’Istat
albanese dice che il 51% della po-
polazione è musulmana, mentre un
altro dato, che emerge dall’indagine
fatta dall’agenzia Sorus, afferma
che il totale di cattolici, musulmani
e ortodossi (dal 2000 anche la co-
munità ebraica è riconosciuta dallo
Stato come confessione religiosa
ufficiale), che praticano i riti reli-
giosi è complessivamente il
12/13% della popolazione albane-
se. 

È lecito affermare che mentre
l’islàm in Albania cerca ancora di
istituzionalizzarsi, in Kosovo que-
sto è già un dato di fatto. Ad esem-
pio, il muftì di Scutari indossa la
tonaca, il capo muftì di Tirana ha
detto che si può scegliere se indos-
sarla oppure no, il Muftì di Duraz-
zo non indossa la tonaca. In Koso-
vo invece la religione è molto più
istituzionalizzata, perciò anche il
numero di fedeli praticanti è abba-
stanza grande. 
Cercherò di spiegare le differenze
fra queste due realtà mediante il
concetto di “spazio pubblico e reli-
gione”. Molto brevemente, lo spa-
zio pubblico è dato dai simboli cul-
turali che rappresentano quello che
è comune, pubblico, come le istitu-
zioni governative, le scuole, gli
ospedali, l’università, i parchi etc.
È un concetto laico, traduce l’idea
di Stato laico che cerca di accanto-
nare la religione e tenta di fondare
un’identità collettiva che trascende
le differenze religiose della popola-
zione. Questo è molto importante
specialmente in Albania dove, an-
che se il regime comunista ha col-
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pito duramente la religione, in ulti-
ma analisi ha tentato di costruire
una identità collettiva nazionale
confacente al regime stesso. L’Al-
bania aveva nel 1945 circa 800.000
abitanti, mentre negli anni ‘90 ne
contava 3 milioni, perché il regime
comunista cercava, con la sua poli-
tica demografica, di costruire
un’identità generazionale laica e se-
colare. Ovviamente sia in Albania
che in Kosovo, nelle istituzioni go-
vernative e nelle scuole mancano
non solo i simboli religiosi ma
l’educazione propriamente religio-
sa. 
Mentre in Turchia in tutte le mo-
schee c’è l’obbligo di esporre la
bandiera turca come simbolo di uni-
tà nazionale (ciò accade in qualun-
que edificio religioso, ortodosso,
ebraico e cristiano), in Albania
l’esposizione della bandiera negli
edifici religiosi è libera. I Bektashi
espongono sempre la bandiera alba-
nese in ogni loro istituzione, per af-
fermare il legame tra fede e nazio-
ne. Per i musulmani quest’idea non
è molto comune. 
Ho letto qualche tempo fa un artico-

lo di un professore di Oxford, che
si intitola “Intermezzo wahhabita
nei Balcani”, in cui si descrive il
tentativo dell’islam radicale dei
Paesi del Golfo di introdursi nei
Balcani, tramite le associazioni di
carità, fenomeno molto forte in Al-
bania nei primi anni ‘90, e succes-
sivamente il tentativo dell’islàm
turco, dopo il 2000, dopo l’affer-
mazione del partito di Erdogan, di
scalzare nei Balcani, tradizionale
area di influenza turca, le associa-
zioni dei Paesi del Golfo. In Siria si
è saputo che tra le forze che com-
battono contro Bashar al-Assad ci
sono anche combattenti volontari
albanesi reduci dal Kosovo, alcuni
dei quali, tornati in Kosovo, hanno
predicato che è obbligatorio per
tutti i musulmani andare a fare il ji-
had in Siria. Questo è stato smenti-
to dal capo della comunità religiosa
kosovara. Ci sono delle moschee in
Kosovo che praticano un islam ra-
dicale ma sono in netta minoranza. 
In Albania e in Kosovo nascono
forti polemiche, tra la fine degli an-
ni ‘90 e il 2000, sull’identità alba-
nese. Cos’è l’identità albanese? Si

afferma: è un’identità europea. Ma
nell’opinione pubblica generale
per noi l’Europa è sempre intesa
come l’Europa cristiana cattolica,
con una percentuale ortodossa.
Ora, parlare di “cristianità” in
Francia, in Germania o Olanda non
ha più senso. Quella albanese non
è un’ identità orientale, chi ne parla
intende dire che occorre fare i conti
con il proprio passato, con la lunga
presenza degli Ottomani in Alba-
nia.
Lo scrittore albanese Ismail Kada-
rè sostiene che la nostra identità è
europea e dunque dovrebbe essere
cattolica e cristiana… Ma io mi so-
no chiesto perché lui stesso non si
converta, data la sua idea. Una par-
te dell’opinione pubblica di intel-
lettuali albanesi ha paura che
l’islam possa compromettere i rap-
porti con l’Europa ma nessuno ha
intenzione di convertirsi.
Il poeta kosovaro Rezjap Qosja so-
stiene che bisogna fare i conti con
la propria storia. I 400 anni di do-
minazione dell’impero Turco sono
stati molto importanti e decisivi per
l’Albania, molti sostengono che
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l’islam ha permesso agli Albanesi
di non assimilarsi a culture di altri
Paesi, come la Serbia, che ha utiliz-
zato la religione come un cavallo di
troia per assimilare il popolo alba-
nese tramite le scuole, gli edifici
religiosi etc. L’islam in Albania esi-
ste, bisogna tenerne conto, non è
un islam di cui vergognarsi, come
per qualunque altra religione. 
Tornando ai simboli ne ho conside-
rati due. Innanzi tutto Madre Tere-
sa, una figura abbastanza contro-
versa. Per molti membri della co-
munità islamica Madre Teresa è un
“simbolo doppio”: quando se ne
parla come un’albanese diventata
una personalità di livello interna-
zionale viene accettata ma quando
se ne parla come cattolica il giudi-
zio non è molto positivo. In Alba-
nia ci sono state parecchie polemi-
che sulla data del 19 Ottobre (bea-
tificazione di Madre Teresa) scelta
come festa nazionale: molti avreb-
bero preferito che fosse scelto il
giorno della sua nascita. A Scutari
c’è stata anche la polemica riguar-
do al fatto di mettere o no la sua
statua nella piazza principale. 
La questione di Madre Teresa pone
l’accento sulla realtà del simbolo
nazionale albanese, che è rispetta-
to, ma viene contestato come sim-
bolo religioso. Scanderbeg è il sim-
bolo nazionale per eccellenza, ma
come di colui che ha lottato contro
i Turchi, come principe cristiano
che da solo affronta i Turchi. In re-
altà la sua vicenda è molto più
complessa. Il raggio di azione di
Scanderbeg era molto limitato,
comprendeva una piccola parte di
territorio dell’attuale Albania, solo
la parte centrale (ne erano esclusi il
Kosovo e una parte dell’Albania
del sud). Una parte della comunità
islamica e degli intellettuali pole-
mizza quando si tenta di far passare
Scanderbeg come simbolo della
cristianità mentre non c’è nessun
problema quando se ne parla come
simbolo nazionale. Quindi i simbo-
li e i personaggi importanti albane-

si hanno sempre una “duplice per-
sonalità” , una volta sono musulma-
ni/cristiani, una volta sono eroi na-
zionali albanesi. 
Le due comunità religiose (musul-
mani e cristiani) sia in Kosovo sia
in Albania, volenti o nolenti, sono le
comunità maggiori anche se soltan-
to il 12% delle persone praticano i
riti religiosi. Non ci sono ancora
edifici di culto adeguati, proprio per
questo sono ancora, in qualche mo-
do, due comunità discriminate. Lo
Stato guarda con pregiudizio
l’islàm come impedimento all’inte-
grazione europea. Penso che sia
l’Albania che il Kosovo devono li-
berarsi da questa paura. 
Veniamo ai rapporti di identità degli
Albanesi con il mondo islamico in
generale.
L’islam ha molte facce, determinate
da condizioni geografiche e cultura-
li e ovviamente anche l’Albania e il
Kosovo fanno parte di questo puz-
zle. Intrattengono rapporti anche
con altri paesi islamici. Nel 2009 il
ministro degli esteri turco ha tenuto
un discorso a Sarajevo dove ha so-
stenuto il suo concetto di neo otto-
manesimo, cioè di una Turchia che
vuole superare la tradizione kerma-
lista (cioè la laicità come era intesa
da Kemal Atatūrk) e tende a diven-
tare un Paese con un’influenza in-
ternazionale, rifacendosi alla storia
dell’impero Ottomano attraverso la
fede islamica: perché l’impero otto-
mano potrebbe, per molti, rappre-
sentare solo cose negative, mentre
la fede è un’altra cosa. La tendenza
predominante è quella di guardare
verso un Paese come la Turchia, che
per molti musulmani albanesi rap-
presenta la “modernità”. 
Se un cattolico guarda all’Europa
per valutare ciò che la sua fede ha
prodotto in termini di cultura, eco-
nomia ecc., un musulmano fa lo
stesso guardando alla Turchia. C’è
una forte preoccupazione da parte
di molti intellettuali albanesi che,
fare i conti con il proprio passato,
che per molto tempo è stato legato

alla storia dell’Impero turco, al-
l’islam etc, possa portare alla chiu-
sura con il mondo occidentale e
quindi con l’Europa. Questo non è
vero secondo me. La Turchia odier-
na è un Paese moderno, pone al
centro della sua attenzione l’inte-
resse nazionale e questo è un con-
cetto ultra europeo. Gli Albanesi
hanno capito questo concetto
espresso dalla Turchia, lo apprezza-
no molto e lo vivono con interesse.
C’è anche il tentativo wahhabita
(Paesi del Golfo) d’infiltrarsi in Al-
bania, che non ha trovato molti se-
guaci. Non tutti quelli che hanno
fatto le scuole di teologia in Medio
Oriente ne vanno fieri mentre quelli
che hanno studiato in Turchia ne ri-
conoscono il lato positivo. 
L’islàm albanese è in cerca di una
sua identità non solo religiosa ma
anche sociale. Ad esempio, è tolle-
rato che alle 6 del mattino del ʿīd
al-fiṭr in lingua turca, bayram (festa
di fine Ramadàn), il boulevard cen-
trale venga occupato da molti mu-
sulmani provenienti da ogni parte
per pregare, perché non hanno una
moschea abbastanza grande. Viene
anche tollerato che le ragazze pos-
sano entrare a scuola con l’hijàb
(velo). Dall’altro canto, invece,
queste ragazze non possono lavora-
re nell’amministrazione pubblica
con il velo. Il primo ministro Edi
Rama ha dichiarato che non pren-
derà mai a lavorare con sé una ra-
gazza che porta l’hijàb. È l’indizio
della nascita di una sorta di segre-
gazione, di auto segregazione. Le
donne vivono in una specie di so-
cietà parallela, fatta di scuole ele-
mentari, medie superiori università
islamiche, che senza mettere a ri-
schio lo Stato laico tuttavia non in-
teragiscono con le istituzioni. La
stessa cosa avviene nel Kosovo.
Notoriamente due tipi di islàm di-
versi, che guardano all’est (Tur-
chia) piuttosto che all’ovest (Euro-
pa).

Kellici Kejd
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Scommettere
sul dialogo

i San Francesco sono noti in
particolare due episodi che han-
no come tema conduttore il dia-

logo: l’incontro con il Sultano in Egit-
to e l’incontro con il lupo di Gubbio.
In questi due casi, una situazione di
inimicizia si trasforma in alleanza e
da “pericolo pubblico” l’altro si tra-
sforma in interlocutore. Un episodio
meno noto, tratto dai Fioretti, mi sem-
bra illustrare un altro aspetto della ca-
pacità di dialogo di San Francesco; si
tratta del suo prendersi cura di un leb-
broso che insultava, bestemmiando,
tutti i frati che si accostavano a lui per
servirlo. L’uomo lebbroso accetta di
farsi lavare le piaghe da Francesco
(dicendo di puzzare al punto da non
sopportarsi lui stesso!) e, miracolosa-
mente, le sue piaghe guariscono al
tocco del Santo. Curiosamente, sap-
piamo che all’origine della “conver-
sione” di Francesco, c’è proprio l’in-
contro con un altro lebbroso. Mi piace
interpretare questa guarigione come
un risultato del particolare affetto di
Francesco per i lebbrosi, dato che ap-
punto uno di loro aveva “guarito”
Francesco stesso da una vita centrata
su di sé e di cui non vedeva più il sen-
so. Potremmo accostare l’esperienza
del Santo di Assisi a quella del beato
Charles de Foucault, curato e salvato
da malattia mortale proprio da quei
Tuareg a cui dedicò la sua vita, impa-
randone la lingua e la cultura. Credo
che il segno di un dialogo autentico si
possa ravvisare in una sorta di “guari-
gione reciproca”, che avviene a diver-
si livelli. Il primo passo consiste nel
riconoscere di avere bisogno dell’al-
tro, in altre parole, occorre sviluppare
una presa di coscienza che non si va
verso l’altro spinti da un “troppo pie-
no”, da una sicurezza di sé che cerca
nuovi spazi per dispiegarsi. Restando
in questa figura del dialogo, il rischio
è in realtà di cercare solo nuovi “mer-
cati” in cui piazzare il proprio prodot-
to, che sia culturale, religioso o uma-
nitario. Attraverso il riconoscimento
della mia povertà di fronte all’altro,
delle mie proprie “piaghe” o incom-
piutezze, posso invece dispormi a un
movimento di reciprocità che, sembra
scontato, è la base di un dialogo tra
due eguali. Il secondo passo è appren-
dere la lingua che mi permette di co-
municare, non solo un idioma stranie-
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ro, ma ad esempio il linguaggio dei
gruppi che voglio raggiungere: giova-
ni, operai, artisti etc. E ancora non ba-
sta, devo mettere in gioco la mia inte-
riorità e non solo una tecnica comuni-
cativa, per giungere a parlare il lin-
guaggio dell’emotività, della com-
prensione profonda, della sofferenza e
della gioia. É però il terzo passo quel-
lo che mi situa in una dinamica che
può produrre quella trasformazione
dei rapporti che vediamo nelle vite dei
Santi e nei loro incontri; questo passo
è l’accettazione carica di simpatia del-
l’universo dell’altro (per non usare
parole un po’ consunte come interes-
samento o addirittura amore). Nella
mia piccola esperienza di frate france-
scano in Marocco per 9 anni, ho potu-
to sperimentare come questo terzo
passo apra realmente le porte al dialo-
go e permetta di entrare in una rela-
zione di fiducia, senza la quale non si
comunica niente di vitale. Un esempio
che mi ha molto colpito è stato quan-
do mi sono presentato per la prima
volta al carcere di Meknes, per visita-
re i detenuti cristiani. Non essendo
mai stato cappellano delle carceri
nemmeno in Italia e trovandomi in un
Paese ancora abbastanza nuovo per
me, avevo evidentemente un notevole
livello di ansia nel presentarmi ai
guardiani e al direttore; avevo il mio
foglio timbrato che mi autorizzava al-
la visita, ma temevo che mi facessero
ostacoli o che mi trattassero con diffi-
denza. In effetti, nei primi momenti
vedevo che i guardiani cercavano di
capire da dove fossi sbarcato: se ero
un inviato del Vescovo di Rabat o del
Consolato italiano o che cosa... Poi a
uno è venuta l’idea di chiedermi se
abitavo nella casa dei frati della medi-
na (= città vecchia, in Marocco). Alla
mia risposta affermativa, che cioè sta-
vo proprio lì, è come se tutto fosse
cambiato di colpo: pacche sulle spalle
e complimenti da parte dei secondini,
perché venivo dalla casa conosciuta
come “mon père”, dove per decenni i
frati avevano curato la popolazione
nel dispensario francescano. In prati-
ca, non c’era famiglia in città che non
avesse almeno un suo membro che era
stato curato con benevolenza dai frati.
Da allora le mie visite in prigione so-
no state sempre duplici: parlavo con i
detenuti cristiani (ed era già un primo

dialogo impegnativo, trattandosi di
trafficanti di hashish spagnoli) ma
avevo sempre anche un momento per
uno scambio con gli agenti del peni-
tenziario marocchini. Più volte questi
ultimi mi hanno manifestato il loro ap-
prezzamento per l’azione che svolge-
vo a favore dei miei correligionari, la-
mentando quasi che non ci fosse un
corrispondente islamico del cappella-
no cattolico. A mia volta, devo ricono-
scere (e me lo confermavano anche i
detenuti) che i guardiani marocchini
cercavano di essere gentili e umani,
per quanto la situazione del carcere lo
permetteva. Gli esempi si possono
moltiplicare, soprattutto nel campo
dell’azione sociale, dove ho potuto
constatare una grande convergenza tra
l’azione della Chiesa e di Associazioni
marocchine. Un ambito particolare è
la cura dei bambini abbandonati e dei
disabili in special modo, dove ho stret-
to (e come me, tanti frati e suore) delle
relazioni di profondo rispetto con i
“colleghi” di lavoro. Allo stesso mo-
do, questo “dialogo della vita” si tesse
spontaneamente nei rapporti di buon
vicinato, se si ha la fortuna di abitare
in quartieri popolari o villaggi, che
mettono facilmente a contatto con la
gente. Ancora di più, se si partecipa al-
le feste gli uni degli altri, se ci si scam-
biano inviti: del resto, i migliori in-
contri di Gesù nel Vangelo avveniva-
no intorno ad una tavola imbandita!
Addirittura, una delle forme di dialogo
che mi sembrano più belle è quando
non si parla, ma si percepisce insieme
e simultaneamente di essere dei privi-
legiati per il fatto stesso di stare viven-
do un’esperienza di comunione. In
questi momenti di pienezza e di sinto-
nia di fondo, la parola interviene a un
livello che definirei “eucaristico”, cioè
di espressione di una riconoscenza e
di un “grazie” da dire a Qualcuno pre-
sente in trasparenza.
La mia esperienza quindi, non si situa
tanto a un livello di riflessione filoso-
fico-teologica, quanto a favore di un
approccio pratico ed esistenziale al
dialogo, che passa attraverso la neces-
saria condivisione della vita. Quanto
vado dicendo qui, non vale solo per la
missione in terra d’oltremare, ma cre-
do che sia applicabile anche ad uno
sguardo ad intra delle nostre comunità
cristiane e delle comunità religiose in

particolare. Anche tra persone che pur
professano la stessa fede, o che addi-
rittura vivono in comunità, un atteg-
giamento di dialogo sincero non è da-
to in partenza e va sempre (ri)costrui-
to. Personalmente, mi è servito molto
vivere all’estero e in fraternità inter-
nazionali, in cui la mia identità cultu-
rale veniva “relativizzata” per poter
costruire insieme un luogo di scambio
e di lavoro fondato su dei valori con-
divisi. Ritornando in Italia, mi accor-
go che si potrebbero dare troppo per
scontati questi valori comuni, mentre
occorre sempre e di nuovo “negozia-
re” un minimo comune denominatore
e soprattutto dare e richiedere dei “vi-
sti d’ingresso” tra i mondi separati
che sono a volte i religiosi tra loro o i
gruppi parrocchiali, ecclesiali, movi-
menti etc. Forse la Chiesa in Marocco
è così piccola numericamente e così
poco potente da facilitare la cono-
scenza e la collaborazione all’interno,
premessa fondamentale per potersi re-
lazionare a livello ecumenico e inter-
religioso. Il dialogo o è un’esigenza e
una scommessa o non è niente, peg-
gio: rischia di essere una tattica o uno
“specchietto per allodole”, per arriva-
re a dei secondi fini, magari alla ma-
nipolazione dell’altro o al farsi pub-
blicità. Per tornare al nostro lebbroso
intrattabile, credo che il segreto della
delicatezza di San Francesco, che sa-
peva aprire tutte le porte, risiedesse
nella sua capacità di mettersi al posto
dell’altro; sappiamo, dai suoi scritti,
dalle biografie, che anche Francesco,
figlio di Bernardone non si piaceva
tanto... come il lebbroso non poteva
sopportare il suo proprio odore! Pro-
prio il mercante con sogni di cavaliere
che “smise di adorare se stesso” (Leg-
genda dei 3 Compagni) poteva lavare
le piaghe e sentire le ragioni di un uo-
mo che gli stava di fronte, reietto pri-
ma di tutto da se stesso. Proprio una
comunità cristiana che smette di esse-
re autoreferenziale e si riconosce “ap-
prendista di umanità” ( e non “esperta
di umanità” come vari documenti uf-
ficiali amano ripetere), ma profonda-
mente rivolta verso l’uomo, può, in
modo credibile, entrare in un dialogo
di vita che produca guarigione e futu-
ro.

Fra’ Pietro Pagliarini Ofm
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lessandra Caragiuli, sociologa e
ricercatrice presso l’Istituto Psi-
coanalitico per le Ricerche Socia-

li (IPRS) di Roma, studia da anni l’islam
degli immigrati nella capitale italiana. Il
suo libro Islam metropolitano (EDUP, Ro-
ma 2013) ha l’ambizione di fornirne una
mappa, con qualche cenno anche ai con-
vertiti italiani. Il testo ha ricevuto qualche
critica in ambiente sociologico per il suo
taglio piuttosto giornalistico: ma proprio
questo lo rende facilmente leggibile, an-
che se qualche incursione nella politica –
l’autrice ha una posizione militante e mol-
to critica nei confronti delle politiche
dell’immigrazione dei più recenti governi
italiani – porta a digressioni che allontana-
no dall’argomento centrale. Inoltre si può
notare che la mappa dell’islam romano
non è completa, specie sul fronte dei con-
vertiti italiani: ma Roma è una grande cit-
tà, e ogni pretesa di esaustività non po-
trebbe che essere illusoria.
Con queste riserve, Islam metropolitano è
certamente un volume utile per scoprire
un buon numero di realtà, alcune delle
quali pochissimo studiate in precedenza.
Non è nuova la tesi della re-islamizzazio-
ne degli immigrati di seconda generazio-
ne, ma il libro l’approfondisce attraverso
lo studio di due fasi, una prima negli anni
1990 legata all’area propriamente romana
e a immigrati di lingua araba, e una secon-
da più recente, segnata dalla nascita o dal
consolidamento di reti istituzionali sene-
galesi, indo-pakistane e provenienti dal
Bangladesh, con presenze significative
nell’hinterland della capitale, da Lavinio
a Ladispoli. 
L’autrice recensisce una ventina di sale di
preghiera – talora chiamate, più o meno
propriamente, «moschee» – di lingua pre-

L’islam metropolitano a Roma
Una ricerca di Alessandra Caragiuli

valentemente araba, e fa stato dei loro dif-
ficili rapporti con la Grande Moschea di
Roma, istituzione spesso privilegiata co-
me interlocutore affidabile dalle ammini-
strazioni comunali e regionali ma stretta-
mente legata agli Stati arabi e ai loro am-
basciatori, dunque guardata con diffiden-
za dalle organizzazioni d’immigrati più
inquiete e più critiche verso alcuni gover-
ni. Per quanto riguarda i Tabligh pakistani
e i Muridi senegalesi, il lavoro della Cara-
giuli può appoggiarsi su un’ampia lettera-
tura internazionale e su diverse fonti an-
che italiane, ma si arricchisce di casi con-
creti e storie di vita. Pregevole è la rico-
struzione della presenza sciita a Roma,
che va al di là delle osservazioni consuete
sui rapporti con l’ambasciata iraniana e
con la politica. L’osservazione della sala
di preghiera «Imam Mahdi» ha permesso
di riscontrare il peso crescente degli af-
ghani di etnia hazara, una minoranza pre-
valentemente sciita che rappresenta in Af-
ghanistan il 15% della popolazione ma
che è stata maggioritaria nell’immigrazio-
ne afghana in Italia almeno fino agli ulti-
mi cinque-sei anni, che hanno visto l’arri-
vo in Italia di afghani in maggioranza di
altre etnie. L’autrice mette in luce anche il
ruolo della comunità sciita di Roma per
federare e coordinare le altre presenze
sciite italiane – dove sono presenti anche
convertiti, tra cui ammiratori della rivolu-
zione iraniana provenienti sia dall’estre-
ma destra sia dall’estrema sinistra politica
–, segnalando la presenza di comunità di
sciiti pakistani a Carpi (Modena) e Cesa-
no Boscone (Milano), e il trasferimento
della storica associazione napoletana di
convertiti italiani Ahlulbayt ad Alba (Cu-
neo).
La parte più innovativa del volume è de-

dicata alle confraternite sufi. La Caragiuli
ne elenca cinque presenti a Roma compo-
ste da convertiti italiani, ricordando l’im-
portanza per la diffusione del sufismo
«autoctono» nell’area romana dei seguaci
dell’esoterista René Guénon (1886-
1951). Tra le presenze sufi degli immigra-
ti, oltre ai Muridi senegalesi, riferisce del-
l’esistenza organizzata a Roma della Mu-
jaddidiya, ramo indiano della Naqshban-
diyya, gestita da immigrati indiani e paki-
stani, e del sufismo sciita della Nimatul-
lahiyya, attivo a Roma tramite immigrati
dall’area sud-orientale dell’Iran intorno
alla città di Kerman (per cui preferisce la
traslitterazione «Kirman»).
Punto di forza del testo – e argomento
della tesi di laurea dell’autrice – è lo stu-
dio dettagliato dell’islam degli immigrati
bangladeshi e in particolare della confra-
ternita Bisma Darwar Amantola, la cui
presenza in Italia secondo la Caragiuli
non sarebbe piccola (duemila fedeli) e
che conterebbe diversi milioni di seguaci
nel mondo. La confraternita è stata fonda-
ta nel 1924 ad Amantola, a sessanta chi-
lometri da Chittagong, da Hazrat Abdul
Latif – il cui nome si trova anche traslit-
terato come Abadula Latipa (1883-1963)
– ed è attualmente diretta dal figlio, Shah
Sufi Taz Islam. A Roma la confraternita
non dispone di un luogo di culto proprio
– i seguaci si ritrovano in un ristorante in-
diano – ma celebra regolarmente la ricor-
renza del 12 ottobre, data in cui nel Ban-
gladesh da due a tre milioni di fedeli si re-
cano in pellegrinaggio sulla tomba del
fondatore a Chittagong. 
La Bisma Darwar Amantola, di crescente
importanza nelle città europee e america-
ne caratterizzate da banglatown, cioè da
aree abitate in prevalenza da immigrati
dal Bangladesh, è un esempio di quelle
forme quasi invisibili di religione nelle
nostre metropoli che solo ricerche etno-
grafiche molto dettagliate, come quella
della Caragiuli, sono in grado di fare
emergere.

Silvia Introvigne

L’imam Genti Kruja di Tirana (Albania) ci ha inviato una precisazione rispetto all’intervista 
da lui rilasciata sul numero 1-2 del Dialogo 2013. La pubblichiamo volentieri

Quale il ruolo della donna nella Comunità? La donna nell’Islam ha un ruolo molto importante che viene riconosciuto nel Corano
e nella tradizione profetica del Profeta Maometto, ma in molte culture locali e nazionali la tradizione ha prevalso sui precetti co-
ranici. Questo ha generato confusione facendo credere a molti proprio il contrario di ciò che è il vero ruolo della donna nell’Islam.
Nella Comunità Musulmana c’è un’apposita sezione, la Sezione della Donna, il cui scopo è organizzare diverse attività culturali,
educative, divulgative dedicate alla donna musulmana dove le donne sono sempre presenti. Esse sono presenti anche in ogni
altra attività organizzata dalle Istituzioni della Comunità di natura culturale o religiosa, anche nelle moschee dove si tengono an-
che lezioni di religione. Il corpo docenti della madrassa è comporto inoltre in buona parte di donne che educano le nuove gene-
razioni non solo in religione ma anche in altre discipline come le scienze naturali.
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