
bimestrale di cultura esperienza e dibattito del Centro F. Peironeesese psps erieiei

il dialogo     al hiwâril dialogo     al hiwâr
AU

T.
 T
RI
B.
 D
I T
OR

IN
O 
N.
 5
24
0 
DE

L 
25
/2
/1
99
9 
–
 S
PE
D.
 IN
 A
. P
. A
RT
. 2
 C
OM

M
A 
20
/C
 L
EG

GE
 6
62
/9
6 
- F
IL
IA
LE
 D
I T
OR

IN
O 
- S
PE
D.
 A
.P
. -
 A
NN

O 
XV
II 
- 2
/2
01
5 
–
M
AR

ZO
/A
PR

IL
E 
–
ST
AM

PA
 C
OM

UN
EC

AZ
IO
NE

, B
RA

 (C
N)

In caso di mancato recapito di questa copia della rivista, si prega il servi-
zio postale di restituirla al Centro Peirone, via Barbaroux 30, 10122 Torino.
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• Il patrimonio 
culturale che si 
sta distruggendo

• Etica e prassi
della finanza 
islamica

• Penisola Arabica:
ricchezza e povertà,
modernità 
e repressioneFra i pellegrini una delegazione dell’associazione Ahmadiyya,

movimento religioso interno all’Islam fondato in India, nel
1889, da Mirza Ghulam Ahmad. Nel gruppo, accompagnato
da mons. Giuseppe Ghiberti, presidente onorario della Com-
missione diocesana per la Sindone, figurava anche l’imam At-
ta Ul Wasih Tariq, guida spirituale della sezione italiana del-
l’associazione, che ha sede a Bologna. «Il rispetto di ogni san-
to, di ogni profeta e di ogni religione – ha sottolineato l’imam
– è il primo passo verso la pace. Gesù è un nostro profeta, co-
me Mosè e Abramo. Non ha senso provare odio o rancore per
i cristiani».
L’associazione Ahmadiyya si riconosce nel motto “amore per
tutti, odio per nessuno”, ed è stata promotrice di campagne in
favore del dialogo e della pace. È presente in 196 paesi, con
sede centrale a Londra, dove la comunità conta circa 30 mila
persone. E proprio dal Regno Unito, di fronte al Sacro Lino,
c’era in visita anche Abdul Momin Tahir, rappresentante spe-
ciale della guida spirituale Mirza Ghulam Ahmad, che si è det-
to «profondamente colpito dalla memoria del dolore contenuta
nella Sindone».

«Un patrimonio per tutta l’umanità, una testimonianza unica
per tutte le fedi del mondo», queste le osservazioni del conso-
le tunisino per il Nord-Ovest d’Italia Zied Bouzouita dopo
aver contemplato la Sindone. È stato ricevuto in Duomo insie-
me con la moglie Helena e i più stretti collaboratori, immedia-
tamente dopo aver visto il video di prelettura del Lino negli
appartamenti di Re Vittorio Emanuele III.
Al quinto anno di mandato Bouzouita vive a Genova, dove ha
sede il consolato, ma con il Piemonte, dove abitano 8 mila
connazionali, c’è un legame molto forte. L’ultima visita a To-
rino per i funerali dei due torinesi rimasti uccisi nell’attacco
terroristico che ha fatto 23 vittime al museo del Bardo di Tuni-
si il 20 marzo scorso, giorno della festa nazionale della Tuni-
sia. «Il terrorismo va combattuto sempre – ha detto Bouzouita
– soprattutto quando si fonda su eresie. Cristianesimo, Islam,
Ebraismo debbono condannare congiuntamente tutte le violen-
ze di stampo religioso. Icone come la Sindone sono un invito
all’unità e alla condivisione».

Preghiera e pace 
davanti alla Sindone

Zied Bouzouita «La Sindone, icona per tutte le fedi»

Dialogo islamo-cristiano
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a) Solidarietà per i lebbrosi del lebbrosario Abū Za’bal, presso Il Cairo - Egitto. Il lebbrosario accoglie sia musulmani sia cristiani copti dei
villaggi adiacenti.
In collaborazione con le Suore Elisabettine del Cairo, operatrici del lebbrosario, chiamate dal governo egiziano a co-gestire il lebbrosario.
Quote di solidarietà orientative:
- adozione di un malato di lebbra: € 160/anno
- adozione a distanza di un bambino figlio di lebbroso: € 160,00/anno (salute, scuola, sostentamento)
- progetto di reinserimento di un malato di lebbra dimesso: € 1.800 (acquisto di un asinello per il lavoro dei campi e costruzione di un’abita-
zione di due piccoli 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 giovane laureato, non occupato,  a Torino, che si occupa di ricerche sull’islàm 
d) Una parte sarà utilizzata a sostegno alla rivista bimestrale “Il Dialogo  Al Hiwâr”

Il tuo contributo è destinato a queste opere di solidarietà:

Destina il tuo 5 x Mille
al Centro Federico Peirone di Torino

Quel che manca all’Europa
è sotto i deserti dell’Arabia                20

Le regole della finanza islamica
e lo sviluppo dei Paesi arabi               22
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Eeditoriale

La rivoluzione
vera che Isis
non sa fare

“Il mondo arabo oggi è in una fase
di massima follia. Per prima è stata
uccisa la mente, così si è arrivati
alla pazzia, agli sgozzamenti, alle
uccisioni. È in un travaglio molto
difficile, come mai nella sua storia”.
Parla così un intellettuale musulma-
no che potremmo definire “libera-
le” come Yahia Abu Zakaria, che sta
diventando popolare come condut-
tore di una trasmissione sulla tv li-
banese  satellitare al Mayadeen (le
piazze). Ma la tv libanese è una ec-
cezione in un mare di predicatori te-
levisivi radicali e dai quali non arri-
vano chiare condanne di quanto av-
viene, ad esempio, nei territori con-
trollati dall’Is (lo Stato islamico) fra
Siria e Iraq. Veri crimini che fanno
dire a Abu Zakaria: “L’ideologia
politica dell’Is assomiglia a quella
hitleriana, della superiorità della
razza, del popolo eletto. Questa
ideologia giustifica l’uccisione di
tutti gli altri considerati, appunto,
miscredenti”.
Crimini che sembrano avere come
obiettivo la demolizione dei pilastri
della civiltà contemporanea: dal-
l’indiscriminata uccisione dei civili
alla distruzione del patrimonio sto-
rico-culturale, dall’annichilimento
dei diritti fondamentali dell’uomo
all’ulteriore destabilizzazione di
una regione già vessata da anni di
conflitto e del sistematico uso della
violenza sulle donne come strumen-
to di guerra. Una violenza, quest’ul-
tima,  di cui poco si è parlato ma
che la rappresentane speciale
dell’Onu per i crimini sessuali nelle
zone di conflitto, Zainab Bangura,

ha accertato offrendo una  sconvol-
gente testimonianza. Bangura ha
raccontato di come l’Isis, dopo aver
attaccato un villaggio, catturi tutti i
non sunniti, divida le donne  dagli
uomini e giustizi questi ultimi e i
bambini sopra i 14 anni. Le ragazze
prese in ostaggio vengono letteral-
mente denudate, e il loro valore vie-
ne stimato in base all’età, bellezza e
verginità. Dopodiché vengono ven-
dute nei mercati di schiave e tra-
sportate nei vari centri del Califfato.
“Is ha istituzionalizzato la violenza
sessuale e la brutalizzazione delle
donne come aspetto centrale della
propria ideologia e delle proprie
operazioni“ ha detto la rappresen-
tante Onu, “utilizzandola come atto
di terrorismo per portare avanti i
propri obiettivi strategici”. Si stima
che vi siano tra le 3.500 e le 5.000
donne rese in schiavitù sessuale dai
combattenti del Califfato. La mag-
gior parte vengono rapite tra le co-
munità di Yazidi, ma risulta che tra
le mani dei combattenti ci siano an-
che donne di gruppi cristiani e sciiti. 
Tanto più grave appare allora il si-
lenzio delle grandi tv arabe satelli-
tari come al Jazeera e al Arabyia,
che hanno un atteggiamento ambi-

guo . Dice Abu Zakaria: “Le stazio-
ni satellitari arabe sembrano istiga-
re queste masse emarginate e sem-
brano giustificare la distruzione di
luoghi di culto, come  chiese e mo-
schee, in nome del jihad. Queste tv
sembrano considerare lo spargi-
mento di sangue come la primavera
araba che porterà alla libertà e alla
democrazia e vanno incontro a un
pubblico arabo che non legge”. E
prosegue: “siamo in un momento
tenebroso della vita del mondo mu-
sulmano, con una lettura deviata
dei testi che ha corrotto le menti di
molti giovani, ai quali i governi non
hanno dato risposte e che sono
emarginati nella società, in maggio-
ranza disoccupati e senza futuro, e
vedono nel terrorismo una soluzio-
ne”.
Abu Zakaria accusa: “una genera-
zione ignorante dal punto di vista
culturale e teologico ha modificato
nel tempo il significato dei vocaboli
usati nel periodo d’oro dell’islam,
che è una religione di sapienza e
non di odio, una fede che non si
basa sull’istinto e sull’ignoranza,
ma che accoglie la parola di Dio at-
traverso la mente. Una fede che non
discrimina il bene: si narra nel Co-
rano che una donna ebrea è entrata
nel paradiso perché ha dato da bere
a un cane ammalato, mentre una
musulmana è andata all’inferno
perché non lo ha fatto con un gatto.
Ogni qual volta un uomo è servo di
suo fratello sacrificando la propria
vita è un grande esempio per tutti.
Quello che serve oggi è una rivolu-
zione del pensiero musulmano”.

di Paolo Girola
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Internazionale

Flash nel mondoÈ SUCCESSO
a cura di Filippo Re

� 3 marzo
Juba (Sud Sudan) – Sono falliti gli incontri ad Addis Abeba tra
il governo del presidente Salva Kiir e i ribelli dell’ex vice pre-
sidente Riek Machar per trovare un accordo che ponga fine alla
crisi in corso nel Sud Sudan dal dicembre 2013. Secondo le or-
ganizzazioni umanitarie la situazione è sempre più disperata per
i bambini, reclutati e mandati a combattere. Dal 2013 a oggi si
contano oltre 12.000 minori arruolati nella guerra civile sia dal
governo sia dai ribelli.

� 17 marzo
Gerusalemme (Israele) – Il partito del premier Netanyahu ha
vinto a sorpresa le elezioni parlamentari anticipate. Il Likud del
primo ministro uscente ha ottenuto 30 seggi, 24 sono andati
all’Unione Sionista di Herzog. Netanyahu dovrà ora formare
un’alleanza con i partiti minori, quelli di ispirazione religiose e
quelli più estremisti, per raggiungere una maggioranza tra i 120
deputati della Knesset. La novità della consultazione è stato il
buon risultato conseguito dal partito arabo-israeliano che ha ot-
tenuto 13 seggi.

� 18 marzo
Tunisi (Tunisia) – In un attacco terroristico a Tunisi sono state
uccise 24 persone (1 guardia, 21 turisti tra cui 4 Italiani, insieme
con i 2 terroristi). L’attentato è avvenuto al Museo del Bardo
nella capitale tunisina ed è stato rivendicato dai combattenti del-
l’Isis. I guerriglieri,di nazionalità tunisina, hanno attaccato il
Parlamento ma, respinti dai militari, hanno preso d’assalto il
museo archeologico, affollato di stranieri in visita.

� 25 marzo
Il Cairo (Egitto) – Crolla il turismo in Egitto per il timore di at-
tentati, di rivolte e di guerre. Dai moti rivoluzionari del 2011, i
turisti che visitano le aree archeologiche di Luxor, del Cairo e di
Assuan sono calati di oltre il 90%. Per quanto riguarda il flusso
turistico nelle località sul Mar Rosso, l’affluenza degli stranieri
è diminuita del 50%. Le entrate del comparto turistico sono pre-
cipitate da 400 milioni di dollari nel 2010 a 16,3 milioni nel
2014.

� 27 marzo
Sana’a (Yemen) – È guerra nello Yemen dopo l’intervento mi-
litare dell’Arabia Saudita. L’attacco sferrato dalla coalizione di
dieci Paesi arabi sunniti (gli Stati del Golfo, Egitto, Turchia,
Giordania, Sudan e Marocco) guidati da Riad, i cui caccia  han-
no colpito l’aeroporto della capitale Sana’a occupata dai ribelli
sciiti Houthi, rischia di degenerare in un nuovo vasto conflitto
regionale. Si combatte anche ad Aden nel sud Yemen tra gli scii-
ti filo-iraniani e le truppe governative rimaste fedeli al presiden-
te sunnita Hadi, costretto a fuggire da Sana’a all’arrivo degli
Houthi.

� 28 marzo
Lahore (Pakistan) – La violenza contro le minoranze religiose
in Pakistan è stata continua e costante nel biennio 2012-2014.
Secondo il Jinnah Institute, autorevole Centro studi indipendente
di Karachi e intitolato al padre della patria Mohammed Alì Jin-
nah, conversioni forzate, rapimenti, omicidi e danni ai luoghi di
culto sono pratiche oppressive a cui le minoranze sono regolar-
mente sottoposte. Nel mirino di fanatici e di estremisti musulma-
ni figurano cristiani, indù, ahmadi e altre minoranze pakistane.

� 1 aprile 
Abuja (Nigeria) – Mohammad Buhari, musulmano, è stato elet-
to presidente della Nigeria avendo ottenuto 15,4 milioni di voti
contro i 13,3 del Capo dello Stato uscente, il cristiano Goodluck
Ebele Jonathan. Buhari ha giurato che userà il pugno di ferro
contro gli estremisti islamici di Boko Haram che quest’anno, se-
condo un rapporto di Human Rights Watch, hanno già ucciso ol-
tre 1.000 civili mentre centinaia di donne sono state rapite e co-
strette a convertirsi all’Islam e a sposare i miliziani.

� 8 aprile
Washington (Usa) – Il declino dei cristiani in Europa appare
inarrestabile nei prossimi decenni, mentre la loro presenza cre-
scerà notevolmente in Africa. Si prevede che nel 2050  il 60%
della cristianità vivrà in America Latina, Africa e Caraibi. I dati
sono evidenziati in una ricerca demografica del Pew Research
Center di Washington. In Medio Oriente e nel Nord Africa i cri-
stiani erano nel 1910 lo 0,7% del totale e oggi meno dello 0,6%,
e sono destinati a scendere uleriormente.

� 14 aprile
Damasco (Siria) – Il 2014 è stato l’anno peggiore per i civili si-
riani e quello più sanguinoso dall’inizio del conflitto. Un rap-
porto presentato da 21 Ong accusa il regime di Bashar Assad  e
i ribelli di colpire case, ospedali e scuole. Lo scorso anno sono
state uccise 76.000 persone su 210.000 in quattro anni. Vi è stata
anche una diminuzione degli aiuti: nel 2014 è stato raccolto solo
il 57% dei fondi necessari per aiutare la popolazione. L’Unicef
denuncia inoltre che 14 milioni di bambini soffrono a causa del-
la guerra in Siria e in Iraq.

� 18 aprile
Erbil (Kurdistan iracheno) – Inizieranno quest’anno i corsi
dell’Università cattolica di Erbil, l’Ateneo voluto dalla chiesa
caldea per sostenere i giovani cristiani che vivono in una regione
devastata da guerre, fanatismo ed estremismo. L’arcivescovo
caldeo Bashar Matti Warda ha annunciato l’inizio delle attività
per quattro facoltà universitarie tra cui il College di studi econo-
mici. La prima pietra della nuova Università era stata posta ad
Ankawa, il sobborgo di Erbil abitato in prevalenza da cristiani,
nel 2012.

� 24 aprile
Minya (Egitto) – I cristiani d’Egitto ricordano i “Martiri di Li-
bia”. In un villaggio del governatorato di Minya sono iniziati i
lavori per costruire una chiesa che sarà dedicata ai 21 copti egi-
ziani trucidati in Libia dai jihadisti a gennaio. Il paese di al Awar
si trova a 25 chilometri da Minya, nella provincia da cui prove-
niva la maggior parte delle vittime. Il progetto della chiesa, so-
stenuto dal governo, è fortemente ostacolato da gruppi islamisti
locali.

� 28 aprile
Rabat (Marocco) – Inaugurato a Rabat un centro per combat-
tere l’estremismo religioso, fermamente voluto da re Maometto
VI. L’istituto di formazione per imam ospita attualmente 250
marocchini e 450 stranieri. Lo scopo della struttura è quello di
promuovere un islam tollerante, moderato ed equilibrato.

� 
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La Penisola Arabica

Geografia delle religioni
nella penisola araba

rabia Saudita: lo Stato con la
maggiore estensione territoriale
nella regione e una popolazione

di circa 28 milioni. L’unica religione
consentita è l’islam nel forma del Waha-
bismo a cui aderisce la dinastia regnan-
te. Il 6% circa di popolazione cristiana e
induista ha il divieto di celebrare qual-
siasi rito, anche in casa privata. Indossa-
re catenine con croci o immagini sacre,
possedere libri religiosi, è considerato
un reato. La conversione dall’islam è
punita con la pena di morte. Tra il 15 e il
20% della popolazione è sciita, in preva-
lenza duodecimani (credono dunque
nell’esistenza del dodicesimo imam oc-
cultato) proprio come gli sciiti iraniani,
ed è per questo che il potere politico-re-
ligioso di Riyadh ha spesso accusato la
comunità sciita di essere manovrata dal
rivale di Teheran. Proseguono tuttora le
proteste degli sciiti sauditi del governa-
torato di Qatif nella regione orientale, la
più ricca di petrolio del Paese. Dal mar-
zo del 2011, la comunità sciita - legata
per genealogia e lingua ai vicini bahrei-
niti - è tornata con regolarità a manife-
stare per rivendicare le stesse condizioni
di vita, di lavoro e di culto della maggio-
ranza sunnita. 
Yemen: ha 25 milioni di abitanti di cui
il 99% musulmani. Il restante 1% è rap-
presentato da cristiani e da ebrei cittadi-
ni stranieri, più qualche centinaio di
convertiti di origine musulmana. Tranne
che nel Nord, i cristiani possiedono
chiese e possono praticare con discre-
zione la propria religione, ma l’aposta-
sia è punita con la morte. Problemi ci
sono anche tra i musulmani, divisi fra
sunniti, sciiti e zaiditi. Non solo diffe-
renze religiose ma anche dura contrap-
posizione politica fra le milizie sciite
zaidite Houti, tribù separatiste finanziate
dalla Repubblica islamica dell'Iran, e il
governo centrale di San'a' per conquista-
re l'egemonia nel Paese. 
Oman: ha circa 4 milioni di abitanti di
cui 1 milione di stranieri che si profes-
sano cristiani, indù, ebrei, buddhisti,
shintoisti, taoisti, sikh. L’islam è religio-
ne di Stato, con una pratica che rasenta
il 90% dei cittadini, ma contemporanea-
mente vi è una grande tolleranza per le

A

religioni diverse. I musulmani sono in
maggioranza appartenenti al gruppo
ibadita, seguaci di Abd Allah ibn Ibad
al-Tamimi, ed esistono significative co-
munità di sunniti e di sciiti.
Emirati Arabi Uniti: ha 9,5 milioni di
abitanti con il 77% musulmani, 12%
cristiani, 6,6% induisti, 2,2% buddhisti.
Realtà molto composita, tollerante ver-
so le religioni diverse dall’islam, tanto
che a Abu Dhabi ha sede il vicariato
apostolico cattolico per tutta la peniso-
la. Tra i musulmani autoctoni prevale la
componente sunnita, ma significativi
sono gli sciiti soprattutto perché larga-
mente maggioritari tra la popolazione
immigrata dal vicino Iran.
Qatar: non arriva a 2 milioni di abitan-
ti, con 67,7% musulmani, 13,8% cri-
stiani, 2,5% indù 3,1% buddisti. Il Co-
rano è la fonte della legislazione,
l’islam è religione di Stato ma le altre
religioni sono tollerate, soprattutto il
cristianesimo, purché praticato dagli
stranieri. Dal 2008 è presente una chie-
sa cattolica nella capitale Doha.
Barhein: ha 1,5 milioni di abitanti di
maggioranza islamica (70%) con una

significativa presenza cristiana del
14,5%, indù del 9,8%, buddhista del
2,5%. Lo Stato ha come religione di
Stato l’islam e la costituzione non tutela
la libertà religiosa, tuttavia prevede la li-
bertà di culto e di coscienza e pertanto
non vieta le conversioni. La maggioran-
za dei musulmani è sciita con una dina-
stia regnante sunnita, ed è discriminata
soprattutto nell’ambito delle cariche
pubbliche e politiche. 
Kuwait: ha quasi 3 milioni di abitanti
con il 74%  di musulmani.  La maggio-
ranza è sunnita ma c’è un considerevole
numero di sciiti che godono di uguali
diritti politici e amministrativi. Il loro
peso pubblico sta tuttavia diminuendo,
e nelle elezioni del luglio 2013 i loro de-
putati sono scesi da 17 a 8. I cristiani
sono il 14,3%, tutti stranieri e con diritto
ad avere chiese, di possedere e di gestire
scuole purché non sia svolta opera di ca-
techesi e sia introdotto l'insegnamento
dell’islam se anche un solo allievo è
musulmano.  Numerosi anche gli indù
(8,5% della popolazione) e i buddhisti
(2,8%).

S.I.
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La Penisola Arabica

Arabia Saudita

Geostrategia
e diritti umani

di Augusto Negri

’Arabia Saudita è il più grande
Paese arabo, con  una superficie di
2. 005.000 kmq  e una popolazione

di soli 28.083.000 abitanti (2014). 
Lo Stato saudita è stato fondato nel 1932
da ʿAbd al-ʿAziz ben Saʿud e fin dalla
sua nascita la forma politica è la monar-
chia assoluta islàmica. Il territorio pos-
siede le più grandi riserve mondiali di pe-
trolio, concentrate in gran parte nella pro-
vincia orientale (al-Sharqiyya), sottratta
agli Ottomani nel 1914 (allora denomina-
ta provincia di Al Hasa).
L’Arabia Saudita ha un ruolo centrale
nelle questioni mediorientali e in partico-
lare dell’area del Golfo Persico. Dal-
l’epoca komeynista Arabia Saudita e Iran
competono per la leadership nell'area. Le
primavere arabe hanno seminato guerre,
travolto regimi e innescato un conflitto
aperto tra il blocco sciita e quello sunnita.
L’autorevolezza dell’Arabia Saudita  nel
campo sunnita dipende da diversi fattori:
la  custodia dei luoghi santi, Mecca e Me-
dina; la leadership negli organismi islà-
mici rappresentativi  internazionali quali
l’Oci (Organizzazione della Conferenza
islàmica), la Lega del Mondo islàmico, la
Lega Araba; la ricchezza petrolifera. La
dottrina islàmica dell’Arabia Saudita è il
wahhabismo, la scuola sunnita più inte-
gralista e conservatrice, che si considera
depositaria dell’islàm autentico. A sua
volta l’Iran, dopo la rivoluzione sciita
khomeynista  (1979), pretende esso stes-
so di essere l’unica vera realizzazione
storica dell’islàm e il naturale difensore
delle minoranze sciite dei vari Paesi  del
Golfo, rinfocolando tensioni per abbatte-
re l’ordine costituito.

Geostrategia e problemi interni 
dell’Arabia Saudita
L’Arabia e gli Usa  sono alleati nella di-
fesa dei comuni interessi economici, po-
litici e strategici nella regione. Le “pri-
mavere arabe” non hanno rappresentato
una seria minaccia per l’Arabia, benché
il Paese ospiti una numerosa comunità
sciita nella provincia di al-Sharqiyya, in

cui rappresenta circa il 10-15% della po-
polazione,  mentre sono diventate un se-
rio pericolo per tre Paesi confinanti cioè
il Bahrain, il Kuwait e lo Yemen, e hanno
avuto serie implicazioni nella deflagra-
zione dei conflitti regionali in Iraq, Siria,
Libano, Palestina.
Si manifesta sempre di più il disappunto
dell’Arabia Saudita per la crescente in-
fluenza dell’Iran nella regione: anzitutto
per il rafforzamento militare di Teheran,
sia nel campo del nucleare che degli ar-
mamenti asimmetrici; poi per l’aggressi-
va politica commerciale espansiva nei
grandi mercati emergenti come la Cina;
infine per i legami tra l’Iran, la Siria e le
minoranze sciite dei Paesi del Golfo – mi-
nacciate o combattute da wahhabiti, sala-
fiti, qaedisti ed esercito dell’Is – e il so-
stegno dell’Iran a movimenti fondamen-
talisti come Hezbollah e Hamas. A sua
volta l’Arabia Saudita ha finanziato a lun-
go, nel mondo intero, moschee e centri
culturali di orientamento fondamentalista
oltre che partiti e movimenti politici radi-
cali (Fratelli Musulmani, Hamas, ecc.).
Anche la diversa politica petrolifera è ter-
reno di scontro. Nell’ottobre 2014 i Sau-
diti, a fronte dell’eccesso dell’offerta
mondiale del petrolio, non hanno tagliato
la produzione ma, hanno lasciato che la

quotazione del barile precipitasse, sia per
ridimensionare la convenienza della pro-
duzione dello shale oil sia per non perde-
re quote di mercato a favore dei compe-
titors: Russia , Iran e Venezuela. L’Ara-
bia Saudita, che dispone di grandi riserve
petrolifere – doppie rispetto a quelle al-
l’Iran –, adotta una strategia di mercato a
lungo termine, mediante una  politica di
moderazione dei  prezzi del petrolio e
l’aumento della produzione, in modo da
attenuare da un lato la sfida dei produtto-
ri non-OPEC e frenare, dall’altro lato, la
politica di sviluppo delle nuove energie
alternative.
L’Iran, al contrario, cerca di massimiz-
zare i profitti della vendita del petrolio
nel breve termine, mentre la sua posizio-
ne nel mercato è ancora forte, consape-
vole che le proprie riserve si esauriranno
più in fretta di quelle dell’avversario,
vuoi per il deterioramento delle infra-
strutture vuoi per l’aumento della do-
manda interna. Conseguentemente l’Iran
investe nel nucleare. 
L’Arabia Saudita  inoltre è  impegnata
nella guerra contro i ribelli Houti (sciiti)
nello Yemen e nella coalizione guidata
dagli Usa contro lo  Stato islàmico (Is). 
Dal 1981 Riad ha stretto un patto con le
monarchie del Golfo (Bahrain, Qatar,

L
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Oman,  Emirati Arabi Uniti  e Kuwait)
dando vita al Gcc  (Consiglio di coopera-
zione del Golfo) con lo scopo di rafforza-
re la stabilità regionale, che l’Iran cerca
di logorare minando i legami militari dei
singoli Paesi del Gcc con gli Usa e ap-
poggiando le rivendicazioni e le rivolte
delle minoranze arabe sciite. In sostanza
però, tra i Paesi del Gcc  solo l’Arabia
Saudita e il Bahrain hanno una politica
internazionale e interna  speculare. 
Tutti gli altri Paesi del Gcc  hanno invece
appoggiato i negoziati tra Usa e Iran sul
nucleare; il Qatar ha condiviso, con i
Fratelli Musulmani, con la Turchia e con
gli Usa, il progetto di favorire l’islàm po-
litico per ridisegnare la geostrategia me-
diorientale; il Kuwait non ha sottoscritto
il patto di sicurezza interna del Gcc poi-
ché limita le libertà riconosciute nel Pae-
se; l’Oman conduce una politica acco-
modante sia nei confronti dell’Iran sia
degli Usa. 
La politica oscillante di Washington, che
ha rinunciato d’intervenire militarmente
in Siria e ha proseguito il negoziato sul
nucleare con l’Iran, ha fortemente allar-
mato l’Arabia. Nonostante questo, l’alle-
anza con gli Usa resta strategica e l’Ara-
bia cerca di parare gli imprevisti aumen-
tando la spesa per gli armamenti, che nel
2014 è cresciuta  fino a 7 miliardi di $
Usa, facendo dell’Arabia il primo Paese
importatore di armi al mondo.
L’Arabia Saudita deve altresì affrontare
importanti problemi interni, come l’ini-
qua distribuzione della ricchezza, che
crea una forbice tra i pochi super ricchi e
il 20% della popolazione che vive in po-
vertà; la disoccupazione che colpisce il
75% dei ventenni; la rabbia montante nei
confronti della corruzione;  l’incremento
di foreign fighters sauditi militanti nelle
file dell’Is; le rivendicazioni degli sciiti
della provincia al-Sharqiyya, che preten-
dono l'uguaglianza dei diritti economici
e sociopolitici.

I diritti
L’Arabia Saudita non ha sottoscritto la
Dichiarazione universale dei diritti del-
l’uomo del  1948 e resta l’unico Paese al
mondo ad opporsi a questo testo. Ha ra-
tificato “con riserva” (2000) la Conven-
zione dell’Onu per l’eliminazione delle
discriminazioni contro le donne (1979),
non accogliendo ciò che, secondo la dot-
trina wahhabita,  è incompatibile con la
shari‘a e il diritto islàmico. La sua “Leg-
ge fondamentale” afferma : “L’islàm è la
religione dell’Arabia Saudita, il Corano
e la Sunna sono la sua Costituzione”.

La libertà delle donne
Per la dottrina wahhabita le donne vivo-
no sotto la “tutela” degli uomini, dalla
nascita alla morte. Il diritto di famiglia
consente la poligamia e, dopo il ripu-
dio/divorzio, la donna perde general-
mente la custodia dei figli. Al “tutore”
(nell’ordine padre, fratello, marito, fi-
glio) la donna chiede l’autorizzazione
per  sposarsi, viaggiare, frequentare la
scuola e l’università, lavorare, accedere
ai servizi sanitari. In Arabia vige la fer-
rea separazione tra i sessi (università, la-
voro, mezzi di trasposto, banche, bar,
ecc…). Le donne in pubblico indossano
l’abaya - la veste nera di tessuto leggero
che copre tutto il corpo eccetto la testa, i
piedi e le mani- e  il niqab che copre tut-
ta la testa eccetto gli occhi.
Durante il suo regno, il defunto re ‘Ab-
dallah ben ‘Abdelaziz al-Sa‘ud ha pro-
mosso moderatamente i diritti della don-
na. Nel 2009, per la prima volta una
donna è diventata ministro del Regno
(Nura al-Faiz, ministro dell’Educazio-
ne). Nel 2011 il re ha accordato alle don-
ne il diritto di voto alle elezioni munici-
pali (votano per la prima volta nel 2015).
Dal febbraio 2013 è riconosciuto alle

donne il diritto di sedere nel Consiglio
della Shura (consultazione), separate da-
gli uomini, in ragione di 1/5 dei seggi (30
su 150).  È stato presentato (aprile 2013)
un disegno di legge per regolamentare
(non proibire) il matrimonio delle donne
minori di 16 anni; è stata approvata la leg-
ge “rivoluzionaria” che punisce le violen-
ze e gli abusi sessuali contro le donne al
lavoro e in famiglia (26 agosto 2013).
L’Arabia Saudita resta invece l’unico
Paese al mondo in cui alle donne è vietato
guidare un’automobile. Nel 2011 il tribu-
nale di Gedda ha inflitto la pena di 10 fru-
state ad una donna che ha sfidato la legge,
con la motivazione che guidando l’auto la
donna si sottrae alla sorveglianza del tu-
tore. Nell’ottobre 2013 è stata depositata
una petizione contro il divieto presso il
Consiglio della Shura, sostenuta dalla
manifestazione del 26 ottobre, boicottata
in ogni modo dal governo e dunque poco
numerosa. 
Benché le donne rappresentino più della
metà dei laureati e che a molte famiglie
non basta un solo stipendio, sussistono
molti impedimenti contro il lavoro fem-
minile (divieto di condurre, divieto di
promiscuità, separazione per sessi nei

Se non l'automobile,  in Arabia Saudita la bicicletta è concessa all'uso delle donne. In ogni caso, de-
vono viaggiare con l’abaya e in zone limitate,  accompagnate da un tutore.
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luoghi di lavoro, lista dei lavori “usuran-
ti” e “inadatti” alle donne). Una legge del
febbraio 2013 obbliga i negozi in cui la-
vorano commessi ambosessi a erigere
muri divisori per separare gli uomini dal-
le donne. Numerose ragazze lavorano nei
supermercati e in negozi di biancheria in-
tima che impiegano soltanto personale
femminile  e vietano rigorosamente  l’in-
gresso agli uomini soli.
Teoricamente sono numerose le possibi-
lità d’impiego femminile, praticamente
tutto dipende dal permesso del tutor e
molto spesso le donne sono costrette a ri-
nunciare a qualsiasi tipo di lavoro.  Le
poche ragazze che ottengono un lavoro
sottostanno sempre al controllo di un
"guardiano" uomo. 
Dal 2 aprile 2013 le donne possono an-
dare in bicicletta in aree riservate e gui-
dare un “dune buggy” nel deserto, sol-
tanto per svago, purché indossino l’aba-
ya e il niqab e siano accompagnate da un
parente maschio. Le donne di età inferio-
re ai 45 anni non possono viaggiare sen-
za tutore o senza la sua espressa autoriz-
zazione. Le donne che viaggiano con la
compagnia di bandiera Saudia Airlines -
i voli iniziano con la recita di una pre-
ghiera o di un versetto del Corano, e non
sono mai offerti pasti contenenti carne di
maiale né bevande alcoliche - non posso-
no sedere accanto agli uomini. 
Fino a qualche anno fa lo Stato permette-
va alle donne di frequentare palestre pri-
vate riservate ma, dopo l’emanazione di
diverse leggi religiose, negli ultimi anni
le palestre sono state chiuse. Nelle scuole
e università statali le lezioni di ginnastica
sono solo per i maschi. Dal 2013 le bam-
bine possono praticare la ginnastica e lo
sport negli istituti privati, indossando

abiti “conformi alla decenza” e supervi-
sionate da un’istitutrice donna. In seguito
a reiterate pressioni del Comité Interna-
tional Olympique, le autorità saudite per
la prima volta hanno concesso a 2 atlete
di gareggiare alle Olimpiadi di Londra
2012, accompagnante e/o autorizzate dai
tutori. 

La libertà religiosa
In Arabia Saudita dimorano molti  immi-
grati asiatici provenienti principalmente
dalle Filippine  (il maggior gruppo etnico
straniero con oltre 1 milione di persone),
dall'India, dal Pakistan, dal Bangladesh
(complessivamente ammontano a 1/1,5
milioni di persone),  dall’Indonesia(circa
500.000), dall’Egitto e dal Sudan (com-
plessivamente sono circa 900.00). Gli oc-
cidentali sono meno di 500.000.
Quanto alla religione, i residenti in Arabia
sono musulmani 93%, cristiani 4, 4%
(cattolici 3,8%, ortodossi 0,2%, prote-
stanti 0, 4%), induisti 1,1%, altri 1,5%.
L’unica versione dell’islàm accettata è il
wahhabismo, che ha come fonti il Corano
e la Sunna, mentre l’interpretazione della
shari‘a  si basa sul  hanbalismo, la più ri-
gorosa delle scuole giuridiche. Il proseli-
tismo non islàmico e l’apostasia incorro-
no nella pena di morte. Sono sanzionati
con le “pene coraniche” l’adulterio, il fur-
to, il brigantaggio e la falsa accusa di
adulterio. Il Ministero degli Affari Reli-
giosi controlla e finanzia le moschee, ec-
cetto quelle private (30% del totale), e
versa il salario agli imam e al personale
addetto alle moschee. La polizia religiosa
(muttawa) sorveglia l’applicazione socia-
le dei precetti della shari‘a e sanziona le
trasgressioni all’abbigliamento prescritto,
il consumo di bevande e di cibi proibiti

(alcool e carne di maiale), l’apertura dei
negozi negli orari della preghiera, il com-
mercio di generi proibiti (come cd/dvd
che riproducono musica e film occiden-
tali), la prostituzione, l’omosessualità. 
Nelle scuole pubbliche di ogni ordine e
grado è obbligatorio l’insegnamento islà-
mico wahhabita e le sole scuole private
riconosciute sono quelle che insegnano
l’islàm wahhabita.
Spesso viene chiesto alle scuole straniere
di fornire un corso introduttivo annuale
sull'islàm. Solo gli allievi non-musulma-
ni delle scuole private sono esentati dal-
l’insegnamento wahhabita.
Anche i non musulmani devono rispetta-
re in pubblico il digiuno del mese di Ra-
madàn. I non musulmani praticano il cul-
to in modo semi-clandestino. Lo Stato
non dà il visto d’ingresso al clero non-
musulmano. Mancano gli edifici di culto
non islàmici, eccetto quanto è garantito
all'interno delle strutture dell'Aramco
(Arabian American Oil Company ). Uffi-
ciosamente il governo acconsente ai nu-
merosi lavoratori stranieri cristiani di
pregare in case e scuole private a condi-
zione che non se ne parli pubblicamente.
Tuttavia la muttawa ha arrestato (Natale
2012) quarantuno persone radunate a
pregare in una casa privata, con l’accusa
di “complotto”. L’8 febbraio 2013, cin-
quantatré cristiani etiopi sono stati arre-
stati per lo stesso “crimine”. Un libanese
residente in Arabia Saudita è stato con-
dannato a 6 anni di carcere per aver con-
sigliato ad una cittadina saudita di 28
anni di convertirsi al cristianesimo; an-
che il cittadino saudita che ha aiutato la
giovane a lasciare il Paese per non incor-
rere nella pena di morte è stato condan-
nato a 2 anni di carcere e a 200 frustate.
L’Arabia Saudita è al secondo posto dei
Paesi del mondo, dopo la Corea, per la
persecuzione religiosa. Le città della
Mecca e Medina sono “proibite” ai non-
.musulmani. Il proselitismo dei non-mu-
sulmani è proibito così come il possesso
di oggetti religiosi (ad es. la Bibbia, il ro-
sario). Al contrario, attraverso  50 centri
specializzati distribuiti nella penisola, il
governo incita gli stranieri a convertirsi
all’islàm. Nessuno, sia musulmano che
non musulmano, può esibire in pubblico
simboli religiosi.
I cittadini musulmani della minoranza
sciita sono discriminati nell’impiego
pubblico, nell’esercito, nel settore petro-
lifero, nell’insegnamento superiore. Pos-
sono  celebrare la loro principale festa di
Ashura’ (il 10 del mese di Muharram, in
ricordo del martire e imam sciita HU-
sayn) ma senza cortei di autoflagellanti. 

L’ingresso
della tomba

di Maometto
(porta di

sinistra) a
Medina,
seconda

città santa
dell’islam,

anch’essa –
come La

Mecca – in
Arabia

Saudita
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l Bahrein è un arcipelago di 760 km²
di superficie, composto di 33 isole
nel Golfo Persico. La capitale è Ma-

nama. Etimologicamente Bahrein signi-
fica “collocato tra due mari”. In passato
fu un Emirato, divenuto un “regno”
quando nel 2002 fu costituita una mo-
narchia costituzionale. Secondo stime
recenti (2014) gli abitanti sono
1.324.705, di cui 235.108 immigrati pro-
venienti soprattutto da India, Filippine,
Sri Lanka e Pakistan. La lingua ufficiale
dello Stato è l’arabo, le altre lingue par-
late principali sono hindi, tagalo e urdu. 
Dalla fine del ‘700 il Paese è dominato
dalla famiglia degli Al Khalifa. Il regna-
te attuale è re Hamad bin ‘Isa al-Khalif,
asceso al trono nel 2001; il Primo mini-
stro è Khalifa bin Salman al-Khalifa. Ci
sono due Camere: la Camera bassa
(Majlis al-nuwwab, l’Assemblea dei de-
putati) eletta a suffragio universale, e la
Camera alta (Majlis al-shura, l’Assem-
blea della consultazione) i cui membri
sono di nomina regia.
L’islam è la “religione dello Stato”. Il
70,3 % della popolazione è costituita da
musulmani, di cui il 65-70% di profes-
sione sciita e il restante 30-35% di pro-
fessione sunnita. Gli Sciiti del Bahrein si
ripartiscono a loro volta tra Imamiti (la
maggioranza, di osservanza iraqeno-ira-
niana) e Carmati (sottogruppo degli
Sciiti Ismailiti).
I Sunniti, appoggiati dell’Arabia Saudi-
ta, appartengono a diversi riti giuridici:
la famiglia regnante con le tribù alleate
seguono il rito malikita;  l’etnia degli
Huvala, provenienti dall’Iran nel sec.
XIX, segue il rito shafiita; gli altri Sun-
niti, provenienti dall’Asia del Sud, se-
guono il rito hanafita. 
Gli Sciiti godono degli stessi diritti dei
Sunniti ma sono penalizzati in ambito
politico, economico e militare  poiché
tutte le cariche importanti sono appan-
naggio dei Sunniti.  Inoltre, il governo
bahreinita favorisce la naturalizzazione

dei Sunniti immigrati
da altri Paesi – so-
prattutto da Pakistan,
Yemen e Giordania  –
impiegati nelle forze
di sicurezza, rinsal-
dandone così la fe-
deltà  alla casa re-
gnante.
La Costituzione ga-
rantisce la libertà di
coscienza e di culto
ma non la libertà reli-
giosa. Il 14, 5% della
popolazione è cristia-
na, il 9,8% induista, il
2,5% buddista, altre
religioni 1%, tra cui
una piccolissima co-
munità ebraica, altri che non si dichiara-
no 1,9%. Nella capitale Manama trovia-
mo la chiesa cattolica del “Sacro Cuore”
mentre ad  Awai la chiesa della “Madon-
na della Visitazione” è condivisa da cat-
tolici, anglicani e protestanti. La scuola
cattolica (primaria e secondaria) di Awai,
retta dalle Suore carmelitane, ospita circa
1.200 alunni, il 20%  dei quali sono mu-
sulmani. 
Nel 2014 è stato approvato il progetto
per la costruzione, prevista entro il 2016,
della chiesa cattolica dedicata a Nostra
Signora d’Arabia, capace di contenere e
2.500 fedeli, su un territorio donato da re
Hamad. Comprende anche la sede vesco-
vile e altri edifici. La decisione del re ha
suscitato le proteste e l’opposizione di un
importante numero di religiosi sunniti.
Nel 1981, per iniziativa dell’Arabia Sau-
dita e su pressione degli Usa, è nato il
Consiglio di Cooperazione del Golfo
Persico (CCG) , di cui fanno parte  Ara-
bia, Bahrein, Emirati Arabi Uniti, Ku-
wait, Oman e Qatar. 
Lo scopo è quello di garantire la stabilità
economica e politica della regione e
l’unificazione del sistema economico e
finanziario dei Paesi membri, ma anche

di contenere l’espansionismo ideologico
iraniano. 
Re Hamad bin ’Isa al-Khalifa ha promul-
gato (febbraio 2002) la nuova Costituzio-
ne, moderatamente progressista, garante
di alcuni diritti umani, che estende alle
donne il diritto di elettorato attivo e pas-
sivo. L’atto fondativo è stato aspramente
criticato soprattutto dalla popolazione
sciita: anzitutto perché promulgata senza
consultare il popolo e per i poteri di veto
che la Camera Alta ha nei confronti della
legislazione votata dalla Camera Bassa
(peraltro composta da soli 40 eletti).
Durante il primo decennio del regno di
Hamad bin ’Isa al-Khalifa si è consolida-
to  il maggior partito di opposizione, il
Wefaq, guidato dal leader sciita Alì Sal-
man, che ha guadagnato il 64 % dei voti
alle elezioni politiche dell’ottobre 2010
corrispondenti tuttavia soltanto a 18 seg-
gi, meno della metà del totale. 
Questa è la goccia che ha fatto traboccare
il vaso e deflagrare la “primavera bahrei-
nita” (14 febbraio 2011), repressa dura-
mente dalle  forze di sicurezza che ucci-
sero, imprigionarono e torturarono nu-
merosi membri della comunità sciita, ac-
cusati di tramare al rovesciamento della

Bahrein

Libertà
di coscienza
non di religione

I
di Augusto Negri

dialogo nuova serie2_2015 _Layout 1  09/06/15  09.36  Pagina 8



10 - Il dialogo n. 2/2015

La Penisola Arabica

dinastia regnante con il sostegno del-
l’Iran.  Il re Hamad ha imboccato la via
del  “dialogo nazionale”  (3 marzo) inca-
ricandone il “moderato” principe Sal-
man. Questi tuttavia ha fallito nell’inten-
to periché la parte più radicale del movi-
mento sciita, la “Coalizione del 14 feb-
braio”, chiedeva  le dimissioni del Re e
del Primo Ministro (in carica ormai dal
1971), la formazione di un governo di
transizione, la riforma della Costituzione
che garantisse l’equa rappresentanza del
popolo nella Camera bassa e l’elezione
diretta del Primo Ministro, il rilascio dei
detenuti politici e la creazione di nuovi
posti di lavoro. Il CCG inviò (14 marzo)
mezzi blindati e truppe di terra in soccor-
so della monarchia bahreinita, per sven-
tare il presunto complotto iraniano.
Il Bahrein ha grande importanza strategi-
ca sia  per l’Iran sia per l’Arabia Saudita
e per il suo alleato Usa. Riyad considera
il Bahrein il prolungamento naturale del-
la provincia saudita orientale di al-Hasa,
a maggioranza  sciita, in cui si concentra
la gran parte dei giacimenti petroliferi
sauditi, zona strategica per garantire il re-
golare transito delle petroliere nello stret-
to di Hormuz. Il Bahrein ospita altresì il
quartier generale della V flotta della Ma-
rina statunitense, responsabile delle ope-
razioni militari nel Mar Rosso, nel Golfo
Persico e nel Mare Arabico. Il Bahrein
infine è il centro mondiale dell’islamic
banking. A sua volta, l’ayatollah Ali Kha-
menei, guida suprema dell’Iran, ha pub-
blicamente rivendicato  l’arcipelago del
Bahrein, in quanto storicamente territorio
iraniano e  pertanto considerato la “quat-

tordicesima provincia iraniana”.  In que-
sto contesto, il 12 luglio 2012 è stato ar-
restato e condannato a due anni di carce-
re Nabeel Rajab, presidente del Centro
dei diritti umani del Bahrein, senza de-
stare le proteste di tre membri del Consi-
glio permanente di sicurezza dell’Onu,
Gran Bretagna, Francia e Stati Uniti, che
dallo status quo traggono vantaggi eco-
nomici e strategici. 
Fino ad oggi, nello scontro fra monarchia
e sciiti ha prevalso la linea dura dei Kha-
walid, il clan reale bahreinita conservato-
re, legato ai movimenti salafiti, che si è
opposto alle riforme e ha impedito la me-
diazione diretta della famiglia reale,
come auspicato anche dal principe saudi-
ta Salman bin ’Abd al-’Aziz al Sa’ud,
asceso al trono il 23 gennaio 2015, e da-
gli Usa.
Scarcerato nel 2004, Nabeel Rajab ha de-
nunciato i numerosi soprusi compiuti ai
danni della popolazione sciita, soprattut-
to le numerosissime incarcerazioni, e la
mancanza di democrazia.
Intanto, sotto i colpi delle “primavere
arabe” si sfalda la compattezza del CCG:
Arabia Saudita e Bahrein, mirano a dele-
gittimare e contenere le rivendicazioni
sciite nei rispettivi Paesi e strumentaliz-
zano la contrapposizione Sciiti-Sunniti
per scopi geopolitici; il Kuwait, che ospi-
ta una numerosa e influente comunità
sciita, e l’Oman si attestano su una linea
di cauto dialogo con l’Iran; Qatar ed
Emirati Arabi Uniti optano per una linea
politica meno ideologica e più pragmati-
ca nei confronti dell’Iran. 
Nel novembre 2014 al-Wefaq è stato

bandito dalla scena politica del Paese per
il boicottaggio delle imminenti elezioni
politiche, considerate una farsa. Alle ele-
zioni ha votato circa il 53% degli aventi
diritto, secondo il governo in carica, solo
il 30% secondo gli oppositori.  Dei 40
seggi in palio ben 27 sono andati ai can-
didati sunniti pro-governativi (tra cui due
Fratelli Musulmani e due Salafiti).
Sheikh Ali Salman, leader di al-Wefaq, è
stato nuovamente arrestato dopo una
grande manifestazione di protesta (26 di-
cembre). Instancabilmente egli reclama
la fin del monopolio del potere da parte
della dinasta degli Al Khalifa, la creazio-
ne di una vera monarchia costituzionale
con un Primo ministro indipendente dalla
famiglia reale sunnita e altre  riforme de-
mocratiche. Intanto la televisione satelli-
tare al-‘Arab  con sede in Bahrein, di pro-
prietà del principe saudita al-Waleed bin
Talal, che vuol essere una voce indipen-
dente del mondo arabo, capace di coprire
l’area dal Marocco all’Oman, è stata oscu-
rata dopo sole 18 ore di messa in onda. 
Essa vuol fare concorrenza  ad al-Jazira
(del Qatar, con cui i Sa‘ud hanno rapporti
tesi) e al-Arabiya (saudita, con sede a
Dubai negli Emirati Arabi Uniti) e so-
prattutto ai servizi in arabo di testate oc-
cidentali come Bbc, France24, Sky
News, Russia Today. Il primo ospite del-
lo studio di al-‘Arab è stato Khalil al-
Marzuq, ex-deputato e politico d’opposi-
zione sciita, che ha criticato in diretta il
recente ritiro della cittadinanza a 72 op-
positori alla monarchia. Insomma, la de-
mocrazia in Bahrein è tutt’altro che al-
l’orizzonte.
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Oman

Un paese al riparo
dalle tensioni
garantito dal sultano
e dal petrolio

n territorio vasto come l’Italia ma
con poco meno di 4 milioni di abi-
tanti, affacciato sul Golfo Persico

e sull’Oceano Indiano, largamente occu-
pato dalle catene montuose dell’Hajar,
con vette che superano i 3000 mt. nella
parte Nord, e dal deserto roccioso del
Wahiba Sands a sud verso il mare. Al-
l’interno il mitico deserto sabbioso del
Rub al-Khali, il “quarto vuoto”, il “de-
serto dei deserti” fascino per molti ricer-
catori della città perduta di Ubar, e anco-
ra all’estremo sud, ai confini con lo Ye-
men, la regione del Dhofar raggiunta dai
monsoni da giugno a settembre, con un
micro clima tropicale con vegetazione
lussureggiante e rifugio di moltissimi uc-
celli migratori: questo è l’Oman, il più
vario Paese della penisola arabica.
Non compare spesso nelle cronache per-
ché non ha ribellioni (la primavera araba
qui si è esaurita in pochi giorni e ha visto
in piazza poche centinaia di persone),
non è legato a nessun movimento inte-
gralista, al suo interno ha una buona am-
ministrazione con ampi spazi di libertà
individuale, economica, religiosa, socia-
le e, quindi, “non fa notizia”.
In verità la sua storia è una storia impor-
tante. Passato all’islam ancora vivente il
Profeta, adotta la corrente ibadita e nel
751 dà vita ad un imamato indipendente.
Nel XVI secolo viene occupato dai Por-
toghesi, interessati alle sue coste per la
loro importanza strategica per i commer-
ci attraverso l’Oceano indiano. Nel 1659
gli europei devono abbandonare la zona
perché Muscat cade in mano agli Otto-
mani che tengono il territorio fino al
1741, quando Ahmed ibn Sa’id (fonda-
tore della attuale dinastia) prende la città
e svincola il Paese dall’impero. Gli oma-
niti già nel 1698 avevano sottomesso
l’isola di Zanzibar e un’ampia parte della
costa orientale africana. All’inizio

dell’800 il Sultana-
to arriva a control-
lare il Belucistan,
ma inizia a scon-
trarsi con gli Inglesi
che gradatamente
erodono il suo terri-
torio fino ad occu-
parlo completa-
mente e trasformar-
lo in un protettora-
to, conclusosi nel
1951, anno in cui venne proclamata l’in-
dipendenza dal sultano Sa’id bin Taymur,
padre dell’attuale regnante Qaboos bin
Sa’id.
Dall’indipendenza al 1970 l’Oman resta
chiuso a qualsiasi influenza esterna, mo-
desto estrattore di petrolio, non tollera
modernizzazioni tecnologiche o confronti
politici. Le contestazioni interne vengono
soppresse ma si sollevano intere regioni,
tanto che la situazione, diventata insoste-
nibile, porta l’attuale sultano Qaboos a
detronizzare il padre e a esiliarlo a Lon-
dra, dove morirà nel 1972. Il 23 luglio
1970 è la data cruciale che cambia il de-
stino dell’Oman. 
L’attuale sultano Qaboos opta per un
cambiamento radicale: unificazione tota-
le della regione dell’Oman con quella di
Muscat, fino a quel momento solo federa-
te, allontanamento delle bande di milizia-
ni comunisti che combattevano nella re-
gione del Dhofar – costrette manu milita-
ri a passare il confine con il vicino Ye-
men –, introduzione di un sistema scola-
stico obbligatorio sia per i maschi sia per
femmine con la costruzione di 1103 scuo-
le in 20 anni, apertura di relazioni diplo-
matiche con tutto il mondo arabo ma an-
che con il mondo occidentale, avvio di un
progetto sanitario che ha portato l’OMS a
riconoscerne la sanità omanita come la
migliore di tutto il Medio Oriente, costru-

zione di una rete di strade e autostrade
che passa dai 10 km del 1970 agli attuali
15.000 km e collega le principali città
del Paese, tre aeroporti internazionali, un
intenso programma di sviluppo del turi-
smo.

Ricchezza e tradizione

In 40 anni il Paese ha cambiato volto e
adesso si presenta moderno, ad alto li-
vello tecnologico, con un introito pro ca-
pite tale da essere classificato fra le na-

di Silvia Introvigne

Il sultano Qaboos Said Al Said ha un patrimonio
personale stimato oltre un miliardo di dollari.
Col suo yacht approdò in Sardegna qualche anno
fa mostrando lo sfarzo che lo circonda.

U

dialogo nuova serie2_2015 _Layout 1  09/06/15  09.36  Pagina 10



12 - Il dialogo n. 2/2015

La Penisola Arabica

a maggioranza della popolazione in Oman è musulmana ibadita. Gli ibaditi
sono i moderni kharijiti.
Chi accetta totalmente il Corano, il ruolo profetico di Muhammad e la Sun-

na è un musulmano. Tuttavia poco dopo la morte del Profeta (632 d.C.) iniziarono
le controversie che sfociarono nella battaglia (o arbitrato) di Siffin (661). Da que-
sto episodio nasce la divisione in sunniti, sciiti e kharijiti, gruppo nettamente mi-
noritario, oggi con circa 1,5 milione di seguaci. Tra il 700 e il 950 sono stati molto
presenti nel Nord Africa ma oggi sono maggioranza solo in Oman e a Zanzibar.
Rimangono alcune piccole comunità in Algeria, Tunisia e Libia. 
Il loro nome deriva da khâriji, “colui che abbandona”, riferito ai combattenti che
lasciarono l’esercito di ‘Ali dopo Siffin, non approvando la sua decisione di sot-
tomettersi a un arbitrato, e che proclamarono il diritto della comunità di scegliere
i propri capi. Il capo deve essere il credente migliore, a prescindere dall’origine o
dalla razza, e può perdere la sua posizione se non rispetta le prescrizioni corani-
che. ‘Ali combatté e sconfisse i kharijiti nella battaglia di Nahrawân (658), mas-
sacrandone un gran numero, ma perì egli stesso sotto il pugnale di un kharijita nel
661 a Koufa Ben presto il kharijismo si scisse in due correnti, una radicale – azra-
qiti, scomparsi alla fine del settimo secolo –, e una moderata che sopravvive an-
cora oggi (ibaditi, sufriti e najadât) distinti a seconda delle aree geografiche. 
Gli Ibaditi prendono il loro nome da ʿAbd Allāh ibn Ibāḍ al-Tamīmī, che nel 685
si pose a capo della parte moderata dei kharigiti, anche se l’attuale struttura del
gruppo deriva da un suo successore, Jābir ibn Zayd al-Azdi, di Nizwa (Oman).
Questi svolse un’intensa opera di collazione di ḥadīth, che venne proposta come
terza fonte della dottrina. Gli ḥadīth accettati dagli ibaditi, in parte uguali in parte
diversi, sono solo 1005, molto meno di quelli sunniti. Jabir ibn Zayd fu un racco-
glitore molto attento di ḥadīth e per questo è tra i più accreditati anche dai sunniti.
La principale raccolta di ḥadīth ammessa dagli Ibaditi è al-Jāmiʿ al-Ṣaḥīḥ, detta
anche Musnad al-Rābiʿ ibn Ḥabīb, nella rielaborazione fatta da Ibrāhīm al-Wa-
rijlānī.
Nel rituale nulla diverge nel rituale tranne l’assenza della pratica del qunūt, la for-
mula con cui si maledicono i nemici. Non hanno nessuna difficoltà a pregare, con-
versare, trattare, sposare musulmani appartenenti al mondo sunnita o sciita.
Particolare invece è la convinzione che la salvezza non viene solo dal credere in
Dio e nel Profeta, ma anche dalle opere. Per questo sentono come forte dovere
morale l’impegno in qualsiasi attività lavorativa, ed hanno elaborato un’etica del
lavoro generalmente assente nel resto del mondo musulmano se non in qualche
particolare confraternita africana sufi.

Gli Ibaditi, la terza costola
dell’islam: la salvezza chiede
anche le buone opere

L

zioni a reddito medio-alto. L’estrazione
del petrolio fino al 1970 era in mano al
Petroleum Development Oman che ave-
va un 85% danese, un 10% francese e un
5% della Petrex (sud americana). Nel
1974 il Sultanato dell’Oman acquisisce il
60% della compagnia ed oggi esporta
700.000 barili al giorno ed è l’unico Pae-
se produttore che non fa parte dell’Opec
ma è membro della Word Trade Organi-
zation.
A parte i dati socio-economici, quello
che sorprende è l’unione di modernità e
tradizione. Intensa tecnologia, economia
dinamica (1 ryal vale circa 2 euro), ma
allo stesso tempo grande rispetto per la
prospettiva religiosa dell’esistenza. La
frequenza regolare alla preghiera in mo-
schea si aggira sul 90% e nella sola Mu-
scat ci sino più di mille moschee, su cui
troneggia la Grande Moschea inaugurata
nel 2001 nel quartiere di Bowshar, a 10
km dall’aeroporto, dono personale del
sultano al suo popolo. È la più grande del
mondo dopo la Mecca (o almeno così si
dice), tutta marmo e cristalli di Swarov-
ski, fiori e piante, aria condizionata nelle
sale di preghiera.
Modernità e tradizione: basta allontanar-
si di pochi chilometri dalla capitale per
incontrare il deserto e le tribù dei beduini
che continuano ad allevare cammelli e
capre, ad indossare gli abiti tradizionali
coloratissimi, con le tipiche maschere
nere per le donne - che non sono un por-
tato dell’islam ma della cultura locale -,
bianchi e con il khanjar (pugnale ricurvo
con fodero) legato a vita per gli uomini.
Ma nello stesso tempo ai bordi del deser-
to sorgono nuovissimi villaggi con tante
casette mono o bifamiliari dotate di aria
condizionata  e una rete internet molto
potente: sono le dimore dei beduini per i
mesi più caldi.
Per rispettare la cultura, nelle città i pa-
lazzi non possono superare i sette piani
di altezza (è stato necessario un decreto
regio per autorizzare la costruzione della
torre di controllo del nuovo aeroporto in-
ternazionale di Muscat), nessun gratta-
cielo in vetro e metallo: le nuove costru-
zioni devono rispettare la tradizione ara-
ba anche nei colori e nei materiali. Dal
1970 il sultano ha lanciato un grande
progetto di incremento delle infrastruttu-
re. In questo non solo lo sviluppo delle
città ma anche la particolare attenzione ai
porti, che hanno una grande importanza
dal punto di vista geografico dato che si
trovano negli Stretti in una posizione si-
cura. Il porto di Muscat sarà riservato
alle navi da turismo, mentre è previsto un

ampliamento del porto di Salalah, al sud.
Al-Duqm, diventerà invece il porto con il
più profondo bacino di ancoraggio del
Medio Oriente, adatto alle superpetrolie-
re. Ma allora è un paradiso in terra? A
guardar bene, qualche problema c’è an-
che in Oman. Primo di tutti lo sviluppo
economico eccessivamente basato sul pe-
trolio, che costituisce la maggioranza
delle entrate. Ultimamente si sono cerca-
te altre fonti, e sono stati trovati ingenti
depositi di gas naturale. Inoltre l’attuale
sultano ha lodevolmente sviluppato il tu-

rismo, che ha visto un incremento del
77% dal 2011. La regione che si affaccia
sul Golfo Persico ha grandi possibilità:
coste molto suggestive dove spiagge sab-
biose si alternano a formazioni rocciose
ricche di barriere coralline, deserto a po-
chi chilometri e meravigliose oasi all’in-
terno. Consapevole dell’importanza del
patrimonio naturale, il sultano ha intro-
dotto norme severe per la protezione del-
l’ambiente. Una curiosità: le coste del-
l’Oman sono preziose per la sopravvi-
venza delle tartarughe verdi: le spiagge

dialogo nuova serie2_2015 _Layout 1  09/06/15  09.36  Pagina 11



Il dialogo n. 2/2015 - 13

La Penisola Arabica

locali sono una delle poche riserve al
mondo in cui questo animale nidifica, e
quindi sono rigorosamente vietate al tu-
rista quando avviene la schiusa delle
uova.
Per diversificare l’economia il sultano ha
inoltre fatto costruire una rete di irriga-
zione per consentire l’introduzione di al-
cune coltivazioni, ma resta molto lavoro
da fare.

Cultura e religioni

Molta attenzione anche alla cultura. Ol-
tre al programma di scolarizzazione ob-
bligatoria, vi è il tentativo di introdurre
un sistema universitario all’avanguardia:
l’università di Muscat ha una particolare
attenzione alla ricerca scientifica, e lo
stesso sultano riserva ad essa un contri-
buto annuo di 500.000 ryal dal suo conto
personale. Sedi universitarie non solo
nella capitale ma anche a Salalah, a So-
har, a Nizwa. Curiosità: a Muscat, poco
lontano dalla nuova grande moschea, è
attivo un Teatro dell’Opera, unico fra tut-
ti i Paesi del Golfo, con annessa scuola e
ampi spazi per concerti anche all’aperto.
Tuttavia siamo nel Golfo Persico e a nes-
suno sfugge l’importanza strategica della
zona, soprattutto a nord del Paese dove la
regione del Masadam (senza continuità
territoriale ma separata da una striscia
degli Emirati Arabi) controlla lo Stretto
di Ormuz, passaggio obbligato verso
l’Oceano indiano per navi commerciali e
militari.
Altra nota dolente, la popolazione: 4 mi-
lioni di abitanti su una superficie identica
a quella dell’Italia, e con un milione di
immigrati provenienti da India, Pakistan,
Filippine, Bangladesh. Circa il 48% della
popolazione ha meno di 20 anni, e la cri-
si globale ha portato il tasso di disoccu-
pazione al 14%. I nativi lavorano in pre-
valenza negli enti governativi ma dal
2000 il Governo ha introdotto un proces-
so di “omanizzazione”: norme severe
impongono alle aziende di trasporto e co-
municazioni di avere il 60% di omaniti
fra i dipendenti, nelle aziende finanziarie
il 45%, il 35% nell’indotto del turismo.
Una norma prevede anche che il lavora-
tore straniero possa essere licenziato
quando l’azienda trova un omanita in
grado di sostituirlo. Perché queste leggi?
Per la grande discrepanza di trattamento
economico fra un cittadino omanita e un
immigrato, con stipendi che cambiano di
uno zero, da 1.000 ryal se omanita a 100
ryal se indiano, con l’ovvia scelta di que-
st’ultimo da parte di qualsiasi imprendi-

tore. Tuttavia, rispetto agli altri Paesi del
Golfo, i lavoratori stranieri hanno un trat-
tamento decisamente migliore, manten-
gono il loro passaporto e ogni due anni il
Governo paga un viaggio di rientro in pa-
tria per un mese. Un Paese che ha un la-
voratore su quattro straniero vede co-
munque crescere al suo interno problemi
di larga portata. 
Anche l’imprenditoria registra un’alta
percentuale di investitori stranieri. Il sul-
tano ha favorito gli investimenti soprattut-
to nel campo della tecnologia, dei traspor-
ti, del sistema elettrico, dei sistemi idrici.
L’Italia ha un ruolo importante ad esem-
pio come  fornitore delle imbarcazioni,
civili, mercantili e militari. Un dato molto
positivo è la correttezza nelle gare di ap-
palto: l’Oman  si colloca al 28esimo po-
sto della graduatoria ‘Transaparency In-
ternational’. Inoltre nel Paese sono state
create anche Free Zones, con agevolazio-
ni finanziarie per gli investitori e sgravi
doganali e fiscali.
Abituati a pensare alla penisola arabica
come un luogo di rigorismo islamico, ve-
niamo sorpresi dalla grande apertura che
si respira in questa regione. L’islam è la
religione ufficiale, alcune regole devono
essere rispettate: non si gira in città con
pantaloncini corti o canottiere, i costumi
da bagno – anche bikini – sono ammessi
solo sulle spiagge o nelle piscine degli
hotel, gli alcolici sono vietati (ma esisto-
no luoghi riservati dove poter bere qual-
siasi cosa, e gli alberghi e i ristoranti pre-
vedono sempre la carta dei vini). Nel

mese di ramadan è proibito andare in
giro mangiando e bevendo in luoghi pub-
blici, quando entra in una moschea il tu-
rista deve togliendosi le scarpe e, se don-
na, velarsi. La pratica delle religioni di-
verse dall’islam è tuttavia ampiamente
permessa. Nel centro di Muscat ci sono
due parrocchie cattoliche, altre due si tro-
vano a Salalah e a Khassab sulla penisola
di Musandam. 
Accanto alle chiese cattoliche, ben più
diffuse le chiese protestanti per seguire i
molti Indiani e Filippini residenti nel
Paese. Nessuna pratica clandestina, come
talora si sente dire dell’Arabia Saudita o
dello Yemen, tutto alla luce del sole, con
le chiese affollate alla messa domenicale
o le piazze occupate dalla processione
penitenziale il mercoledì delle ceneri. 
Anzi, a Muscat il sultano ha donato il ter-
reno, fatto costruire le chiese cattoliche a
proprie spese e donato alla parrocchia
l’organo. I cristiani possono possedere e
gestire scuole e costituire organizzazioni
culturali e sociali. Fa capolino persino
qualche nuova religione.
I segreti di tutto questo? Un sultano par-
ticolarmente lungimirante (alla sua morte
ci saranno grandi problemi perché non ha
avuto figli e, avendo solo sorelle, nean-
che nipoti legittimi successori) e un islam
né sunnita né sciita bensì ibadita (v. sche-
da) seguito dalla maggioranza della po-
polazione, che permette al governo attua-
le di restare lontano da ogni alleanza po-
litica, culturale, religiosa con gli altri
Paesi del Golfo.

Un’immagine emblematica del processo di modernizzazione del Sultanato: la Settimana della Moda
di Muscat mostra le tendenze del gusto nei Paesi del Golfo Persico, occasione per radunare la crema
degli stilisti dell’area.
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Yemen

La roccaforte
di Al Qaeda

ella notte tra il 25 e il 26 marzo
2015 è scoppiata una nuova guer-
ra in Medio Oriente. L’Arabia

Saudita con l’appoggio di altri Paesi ara-
bi, sostenuti dagli Stati Uniti, sono inter-
venuti nello Yemen per impedire che il
Paese cadesse nelle mani degli sciiti
Houthi, sostenuti dall’Iran e dalla fazio-
ne  dell’esercito rimasta fedele all’ex
presidente Ali Abdullah Saleh. Riad ha
messo in campo una forza di 100 aerei da
guerra e 150.000 soldati. Alla coalizione
anti-sciita partecipano anche Egitto,
Giordania, Emirati Arabi Uniti, Kuwait,
Qatar, Bahrein, Marocco e Sudan, men-
tre il presidente Obama ha autorizzato un
sostegno logistico e di intelligence, pro-
prio mentre i caccia americani bombar-
davano le postazioni dell’Isis in Iraq, in
appoggio al regime sciita e filo-iraniano
di Baghdad. I Paesi arabi, allarmati dalla
crescita dell’influenza iraniana in Medio
Oriente cercano  di costruire una “NATO
sunnita”, cioè una forza militare araba
congiunta formata da 50.000 soldati, uni-
tà aeree e navali con un comando centra-
le in Egitto o in Arabia Saudita, ma ci
vorranno settimane o forse mesi per de-
ciderne la struttura ed entrare in azione
nello Yemen. Il vero obiettivo della coa-
lizione sembra essere quello di bloccare
l’espansione delle milizie sciite nella re-
gione, sostenute da Teheran, ed evitare
che gli Houthi minaccino lo Stretto di
Bab el Mandeb, tra lo Yemen e Gibuti,
all’ingresso del Mar Rosso, attraverso il
quale transitano ogni giorno 3 milioni di
barili di petrolio.
Il conflitto yemenita tra sunniti e sciiti ha
disegnato un altro  scenario di violenze e
stravolgimenti politici fuori controllo già
visto in Siria, Iraq e in Libia, lasciando
sempre più spazio ai gruppi terroristici
qaedisti e a quelli affiliati all’Isis. Gli at-
tacchi kamikaze che il 20 marzo scorso
hanno colpito tre moschee sciite a Sana-

’a, provocando oltre 150 morti, sono stati
rivendicati dal ramo yemenita dell’Isis
anche se si nutrono dubbi sull’attendibi-
lità della rivendicazione.
Riunificato nel 1990, lo Yemen è l’unica
Repubblica della penisola arabica, e non
dispone di risorse petrolifere. La rivalità
tra le diverse confessioni islamiche è de-
generata in uno scontro frontale tra gli
sciiti filo-iraniani e le forze lealiste sun-
nite del presidente Hadi, vicino ai Fratelli
Musulmani e appoggiato da Arabia Sau-
dita e Stati Uniti. Il quale, oltre a combat-
tere i ribelli sciiti nel nord, deve affronta-
re i miliziani di Al Qaeda nel sud del Pae-
se: che nel frattempo è diventato un ter-
reno di scontro tra l’Arabia Saudita e
l’Iran, le due potenze del Medio Oriente.
Mentre i sauditi sostengono l’ex governo
sunnita, gli Iraniani appoggiano i ribelli
sciiti Houthi che si sono impadroniti del-
la capitale Sana’a.
Non pochi osservatori ritengono che gli
insorti sciiti, appartenenti allo Zaydismo,
un ramo dello sciismo specifico dello Ye-
men, siano manovrati direttamente dagli
ayatollah persiani, accusati di fomentare
la rivolta separatista, anche se in verità
gli sciiti zayditi sono diversi da quelli ira-
niani che seguono la dottrina imamita-
duodecimana, la più diffusa nell’islam
sciita. Teheran in pratica considera lo Ye-
men un campo di battaglia nel quale sfi-
dare Riad che a sua volta non ha mai fat-
to mistero di considerare quel Paese
come un’appendice del proprio territorio,
una sorta di  “cortile di casa”. Nel recente
passato le autorità yemenite hanno affer-

mato più volte di aver bloccato nel Golfo
navi con a bordo armi destinate agli Hou-
thi. Alcuni parlamentari del Majlis, il Par-
lamento iraniano, fedelissimi della Guida
Suprema, l’ayatollah Alì Khamenei, si
sono spinti molto più in là annunciando
che Sana’a “è la quarta capitale del mon-
do arabo nelle mani degli iraniani” dopo
Damasco (con il regime del presidente
alauita-sciita Bashar Assad), Beirut (con
gli Hezbollah) e Baghdad (con un gover-
no sciita filo-iraniano). Vicini all’Iran e
agli Hezbollah, gli Houthi sostengono il
regime siriano di Assad  e si sono anche
riappropriati di alcune festività specifica-
mente sciite, come  l’Ashura che ricorda
il martirio dell’imam Hussein, nipote di
Maometto nel 680 a Kerbala in Iraq, con
riti criticati dai religiosi sunniti.
Ma gli sviluppi della situazione nello Ye-
men preoccupavano seriamente, prima
dell’intervento militare del 26 marzo, sia
Riad che le altre capitali del Golfo. Il Pae-
se è anche una roccaforte nella penisola
arabica di Al Qaeda che, sfruttando il caos
politico in cui è piombato lo Yemen, trova
terreno sempre più fertile per espandere il
terrorismo e per lanciare messaggi di odio
e di violenza. 
Resta il fatto che gli attentati di Parigi del
7 gennaio 2015 sono stati rivendicati da
qaedisti yemeniti addestratisi proprio in
questo Paese. Alcune zone dello Yemen,
in particolare quelle del sud, sono diven-
tate anni fa rifugio di terroristi di Al Qae-
da, che ora potrebbero rafforzare la loro
presenza approfittando del conflitto in
corso. Le tre province nel sud Yemen han-

N
di Filippo Re

Terreno della guerra
fra sciiti e sunniti
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no chiuso i confini con il nord del Paese
per impedire l’arrivo dei miliziani sciiti
dell’imam Al Houthi, un predicatore
sciita che ha lottato a lungo contro il po-
tere centrale detenuto dai sunniti.
Lo Yemen è stato diviso in due Stati per
alcuni decenni: da una parte lo Yemen
del nord con il governo di Alì Abdullah
Saleh e dall’altra il regime comunista
della Repubblica democratica popolare
dello Yemen del sud. Nel 1990 è arrivata
la riunificazione tra i due Yemen sotto la
guida di Abdallah Saleh, presidente del
Nord dal 1978. In questo nuovo contesto
geopolitico sono tornati in scena gli
Houthi, chiamati anche “Ansar Allah”
(partigiani di Dio), stimati tra il 35 e il
40% della popolazione e concentrati nel-
la regione di Sadaa. Appartenenti a una
setta minoritaria dello sciismo, ben radi-
cata nello Yemen del nord, gli Zayditi,
che prendono il nome dal loro iniziatore,
Zayd ibn Alì Zain al Abidin, sono consi-
derati sciiti moderati e perfino vicini ai
sunniti. Per molto tempo infatti zayditi e
sunniti hanno pregato nelle stesse mo-
schee e si sono anche uniti in matrimo-

nio. Contrari al misticismo e alle confra-
ternite, hanno governato la parte setten-
trionale del Paese per mille anni, fino al
1962 quando lo Yemen si è diviso in due
Stati.
Gli Houthi sostengono che per essere
imam non è sufficiente la discendenza ma
devono essere presenti anche qualità mo-
rali come l’onestà, il valore e la cono-
scenza, ritenute indispensabili. I leader
della setta non riconoscono  la Repubbli-
ca e dal 2004 rivendicano l’autonomia
della loro regione chiedendo maggiori di-
ritti. Nello stesso anno assumono il nome
di Houthi perchè il loro capo tribale Hus-
sein al-Houthi viene ucciso in uno scon-
tro a fuoco con i militari.  
La nuova guida è suo fratello Abdulmalik
al-Houthi che condurrà i suoi fedelissimi
alla conquista della capitale Sana’a nel
settembre 2014.  Le manifestazioni con-
tro il presidente Saleh iniziano nel genna-
io 2011 e a marzo i ribelli Houthi occupa-
no la città di Saada. Nel febbraio 2012,
sull’onda delle rivolte arabe, il presidente
Saleh, al potere da 30 anni, viene sostitui-
to dal vicepresidente Abdu Rabdu Man-

sour Hadi, sostenuto dai Paesi del Golfo
e dall’Occidente. Il 21 settembre 2014  le
milizie di Al Houthi hanno occupato la
capitale Sana’a e il 13 ottobre è stato for-
mato un nuovo esecutivo diretto da Kha-
led Balah mentre Hadi è rimasto presi-
dente. Ma i contrasti tra i nuovi leader
politici e gli Houthi sulla composizione
del governo e sulle strategie future sono
sfociati in nuovi scontri armati e alla fine
di gennaio 2015 i Partigiani di Allah
(braccio armato degli Houthi) si sono im-
possessati del palazzo presidenziale co-
stringendo alla fuga sia il premier che il
presidente Hadi.

“Il centro storico di Sana'a, la
capitale dello Yemer riunificato, già

dello Yemen del nord. Siamo nel
terrtitorio che dal IX secolo avanti

Cristo ospitò il regno di Saba.
La città è stata definita la Venezia

posata sulla sabbia”
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Oman

L’altra faccia
della ricchezza

i trovo per lavoro a Doha, ca-
pitale del Quatar. Il Paese è
sabbioso, il caldo torrido ren-

de difficile muoversi per le strade, so-
prattutto in certe fasce orarie. Doha è
una città ricca, basta guardare gli alti
grattacieli, le industrie e i suv luccican-
ti. Mi sembra di essere in un qualche
sperduto paradiso per multinazionali
occidentali, non c’è limite alla grandez-
za delle strutture; lo sfarzo è impressio-
nante, soffoca e affascina allo stesso
tempo.
In Quatar l’immigrazione è massiccia.
Da tutto il mondo, ma in particolar
modo dall’estremo oriente, giungono
uomini e donne in cerca di lavoro. Ven-
gono principalmente impiegati nelle at-
tività alberghiere e della ristorazione,
oppure trovano lavoro come operai nel-
l’ambito dell’edilizia.
Durante un pomeriggio di pausa, nono-
stante le altissime temperature, decido
di esplorare la città in compagnia di un
collega. Ci ritroviamo casualmente in
un piccolo spiazzo sterrato circondato
da cantieri. Notiamo una porta in le-
gno, dipinta a colori sgargianti e deci-
diamo di avventurarci. Intravediamo
un via vai di persone, la maggior parte
uomini; sembrano di origine indiana.
Mi rivolgo ad un signore anziano sedu-
to su un divano sgangherato, chiedo di

poter scattare qual-
che fotografia dal
momento che ciò
che mi si profila
davanti ha poco di
ordinario e mi in-
curiosisce. Lui si
dimostra disponi-
bile e noi varchia-
mo il portone ritro-
vandoci catapultati
in una realtà ina-
spettata. L’estrema
gentilezza non
sembra appartene-
re solo all’anziano
signore sul divano:
tutti infatti si rivelano disponibili e si
lasciano fotografare. Scoprirò, girova-
gando tra uno scatto e l’altro, di trovar-
mi in un piccolissimo villaggio di lavo-
ratori immigrati. In mezzo a queste per-
sone l’atmosfera è subito distesa, mi
chiedono di farsi riprendere dall’ob-
biettivo e mi viene il dubbio che creda-
no che io sia una qualche  fotografa
professionista. Posano disinvolti, quasi
come se il mio fosse un  servizio per
una rivista di moda: la cosa mi diverte,
inizio a rilassarmi e scatto.
Tra una foto e l’altra abbiamo modo di
scambiare qualche parola. Come im-
maginavo queste persone, prevalente-

di Alice Bianco

M
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mente provenienti da India e Sri Lan-
ka, si ritrovano a Doha per lavorare e
per inviare quel che guadagnano alle
famiglie rimaste in patria. Innumere-
voli sarebbero le domande che mi an-
drebbe di porgli, ma i miei interlocu-
tori, nonostante la loro naturalezza e
disponibilità, sono di poche parole. In-
comincio a sentirmi un pò destabiliz-
zata da quell’angolo di miseria situato
nella ricchezza più ostentata. Prima di
andarmene vengo fermata da alcuni di
loro che mi chiedono di fare una foto
insieme. Accetto e mi sento stupita e
lusingata dalla bizzarria di questa ri-
chiesta. Ci accingiamo ad abbandona-

re quel luogo pieno di uomini, lavora-
tori, padri e figli, ognuno con un passa-
to ed una storia da raccontare. L’emo-
zione e l’adrenalina per la fortuna di
aver trovato il luogo perfetto per un re-
portage svanisce.
Riattraverso il variopinto varco inizia-
le. Credo che quei colori, i più sgar-
gianti che si possano immaginare, re-
steranno impressi a lungo nella mia
memoria. Resta la consapevolezza che
la dignità non è data dal possesso e dal
denaro che prepotentemente mi circon-
dano nella “parte lussuosa” della città.

•
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a quando l’Unesco pubblicò Pe-
riodic Report and Regional Pro-
gramme - Arab States 2000-2003

sulla condizione dei beni culturali nei
Paesi arabi non sembrano passati poco
più di dieci anni, ma un secolo. 
Operativamente l’Organismo dell’Onu
ha messo a punto un piano di medio ter-
mine basato su programmi regionali e
nazionali. Innanzi tutto sono stati messi
a punto degli strumenti, detti “Interna-
tional Assistance Modules”, in collabo-
razione con Iccrom e Icomos. Questi
moduli di assistenza, organizzati per ri-
spondere a problemi riguardanti l’appli-
cazione della Convenzione, il quadro

istituzionale e legislativo, la conserva-
zione e gestione dei siti, l’educazione e
gestione dell’informazione, fanno fronte
a una serie di tematiche concrete. Ovvia-
mente questa strategia, teoricamente va-
lida ancora oggi, annovera tutte le misu-
re del caso per contrastare le carenze
evidenziate in una fase preliminare d’in-
dagine. L’impegno economico dell’Une-
sco è notevole se si pensa, per esempio,
che nella sola regione degli Arab States
sono messi a disposizione 500.000 dol-
lari statunitensi nel biennio 2004-2005.
Questo fiume di denaro ha ovviamente
una grande e nobile valenza politica:
riuscire a strappare dalle mani del terro-
rismo quanta più gente possibile distrug-
gendo alla radice l’ignoranza, la pover-
tà, la ristrettezza sociale, l’assoggetta-
mento, attraverso l’unico modo possibi-
le: la costruzione di una coscienza socia-
le, civile e culturale. Da sempre, e in
modo palese, l’Unesco dichiara che il
proprio fine ultimo è la pace fra i popoli. 
Da allora però tutto o quasi è cambiato,
ovvero da quando alla fine del 2010 un
laureato tunisino, venditore ambulante
per necessità, si dà fuoco per protesta in-
nescando la Primavera araba. Arabia
Saudita, Oman, Bahrain, Kuwait e Ye-
men sono colpiti in modi e tempi diversi
da proteste, rivendicazioni, rivolte e
guerre. Poche le aree indenni. In sintesi
la situazione è la seguente. 
Le proteste lambiscono marginalmente
l’Arabia Saudita, dove la minoranza
sciita, delle regione petrolifere orientali,
mette in atto una manifestazione pacifi-
ca per chiedere la liberazione di attivisti
reclusi. Inoltre più di cento intellettuali
sauditi lanciano un appello chiedendo la
creazione di una monarchia costituzio-
nale, la separazione dei poteri e l’ado-
zione di una costituzione. Le autorità
saudite valutano quindi l’ipotesi di con-
cedere il diritto di voto alle donne. 
I tre siti tutelati dall’Unesco come Patri-
monio dell’Umanità, ovvero i sito ar-
cheologico di Al-Hijr  (Madâin Sâlih),
afferente alla stessa cultura nabatea che
partorì Petra, il distretto di At-Turaif in

ad-Dir’iyah, che divenne il centro del
potere temporale della dinastia Saudita e
della diffusione della riforma wahabita
all’interno della religione musulmana,
dove sono presenti i resti di numerosi
palazzi e un insieme urbano costruito sul
bordo del oasi Dirʿiyya, e la porta di
Makkah nella città storica di Gedda, im-
portante porto di approvvigionamento
per le rotte commerciali nell’Oceano In-
diano e anche porta d’ingresso per i pel-
legrini musulmani alla Mecca che arri-
vavano via mare, non sembrano aver su-
bito danni né paiono in pericolo.
L’Arabia Saudita invia le sue forze ar-
mate in Bahrein su richiesta della mo-
narchia sunnita. L’intervento delle trup-
pe saudite, richiesto dalla famiglia reale
degli al-Khalifa per fronteggiare la rivol-
ta dell’opposizione sciita, in Iran viene
giudicato come una forte provocazione.
Il piccolo arcipelago ha universalmente
riconosciute Qal’at al-Bahrain, l’antica
baia e capitale di Dilmun, per la raccolta
delle perle. Anche in questo caso non si
segnalano perturbazioni particolari al
patrimonio culturale.
Le proteste in Kuwait colpiscono un
capo di governo, lo sceicco Nasser al-
Mohammed al-Ahmad al-Sabah, che
dalla sua nomina a primo ministro nel
2006 ha dovuto far fronte a un’opposi-
zione parlamentare incessante, che l’ha
costretto a sciogliere cinque dei sei go-
verni da lui presieduti, mentre il parla-
mento è stato sciolto tre volte. Ai proble-
mi attuali si sommano ancora le perdite
subite con la Guerra del Golfo negli anni
novanta del secolo scorso.
Oman e Qatar, presenti nella lista del Pa-
trimoni dell’Umanità con il forte di Ba-
hla, i siti archeologici di Bat, Al-Ayn,
Al-Khutm, con le loro curiose tholos,  e
Al Zubarah, antico sito del XVIII secolo

Guerre e terrorismo distruggono
anche il patrimonio culturale

Oltre ai morti, ai feriti e ai profughi

di Vittorio Pascuzzi*

D

* Vittorio Pascuzzi, architetto, piemontese, ha fatto
parte di alcune spedizioni archeologiche nel bacino
del Mediterraneo e in Medio Oriente. Di prossima
pubblicazione un suo libro che offre una prospettiva
inedita sull’Odissea basata sui più recenti ritrova-
menti archeologici.

I progetti per valorizzare il patrimonio culturale
della Penisola Arabica si stanno sviluppando
rapidamente. Musei e siti sono riconosciuti
come simboli delle identità nazionali, e una via
per inserire gli Stati dell’area nelle mappe turi-
stiche internazionali.
Punto di riferimento per conoscere questo patri-
monio è il libro di Karen Exell docente di mu-
seologia e di Trinidad Rico docente di risorse
culturali del  campus qatarino dell’University
College London, a Doha.
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per la raccolta e lavorazione delle perle
e i siti di produzione dell’incenso e i par-
ticolari sistemi d’irrigazione, sembrano
preservati e, al momento, al sicuro.
Nello Yemen vi sono le situazioni più
critiche. Queste  si inseriscono in un
contesto di forte instabilità dello stato
yemenita, sconvolto contemporanea-
mente da due conflitti: tra il governo ye-
menita e le cellule di al-Qaida stanziate
nelle province di Shabwa, Marif e Jawf,
contro le quali lo Yemen combatte soste-
nuto dagli Stati Uniti; e il secondo, nelle
province settentrionali dove le milizie
sciite zaidite Houti, tribù separatiste fi-
nanziate dall’Iran, combattono contro il
governo centrale di San’a per conquista-
re l’egemonia nel Paese. Qui il pericolo
per i beni culturali è ovviamente più
consistente. L’Unesco ha preso sotto
l’egida l’antica città turrita di Shibam, la
città vecchia di Sana’a, quella di Zabid e
l’intero arcipelago di Socotra. La situa-
zione di  Zabid è la più critica di tutte,
tanto da aver indotto  l’Unesco a inserir-
la nella lista dei beni dell’umanità a ri-
schio. Questo è lo scenario nel quale si
combatte un’altra lotta, meno nota, ma
forse più importante per le generazioni
future: la conservazione del patrimonio
culturale.
Quando un monumento, o una porzione
di territorio vengono definiti dall’Une-
sco “patrimonio dell’umanità”, come nel
caso di alcuni importanti siti archeologi-
ci dello Yemen, ciò significa che “il
compito di assicurare l’identificazione,
la protezione, la conservazione, la valo-
rizzazione e la trasmissione alle future
generazioni” di questi beni, travalica i
confini locali e investe con tutto il peso
della difesa di un valore universale, l’in-
tera comunità internazionale. Pare ridut-
tivo, per chi ha  la ventura di visitare le
immaginifiche nazioni della Penisola
Arabica, rifarsi alla sola lista dell’Une-
sco, ma, essendo una struttura interna-
zionale ben radicata e ramificata anche
sul territorio, è l’unica che può fornire
dati e valutazioni oggettive super partes. 
L’Unesco ha innescato un processo ge-
neralizzato di protezione e salvaguardia
dei siti di interesse culturale anche da
parte di quelle nazioni che, per motivi
politici e religiosi, non si erano mai trop-
po preoccupate di tutelare un patrimonio
da cui erano state estraniate. La possibi-
lità di dare avvio a una forte economia
turistica grazie alla pubblicità derivata
dall’inserimento nella lista del Patrimo-
nio dell’Umanità, e non solo, ha destato

l’interesse dei Paesi in via di sviluppo e
dei Paesi post-industriali per riplasmare
intere economie nazionali sulle nuove
spinte sociali, ecologiche e culturali, a
basso impatto ambientale e ad alta soste-
nibilità. Certamente non si vuole ricon-
durre il rinnovato interesse per i beni
culturali a oscure trame politiche e com-
merciali, ma ignorare il fenomeno o mi-
nimizzarlo sarebbe sbagliato.
Grandi fenomeni sociali ed economici
hanno dato la possibilità a milioni di
persone di avere più tempo libero anche
nei Paesi arabi, investiti negli ultimi de-
cenni da uno straordinario fenomeno di
urbanizzazione. Questo tempo viene im-
piegato per il divertimento, la cura del
corpo e per accrescere le proprie cono-
scenze culturali. A cosa porti questo im-
provviso flusso di denaro verso i siti cul-
turali è facile immaginarlo. I pochi eru-
diti locali vengono presto affiancati da
un apparato burocratico e burocratizzato
di esperti provenienti per lo più dai cen-
tri amministrativi, spesso lontani. In al-
cuni siti le popolazioni locali vengono
eradicate dai loro luoghi di origine per
acconsentire nuovi lavori di indagine.
Per dare “nuovo smalto” a sparute loca-
lità difficilmente raggiungibili, si danno

luogo a nuovi scavi quando, forse, ciò
che è già in luce rischia una fine prema-
tura per semplice incuria. Vengono spes-
so costruite “infrastrutture”, ovvero stra-
de più agibili, parcheggi, alberghi, risto-
ranti e quant’altro, troppo sovente senza
curarsi del loro impatto ambientale.
Le considerazioni che si aprono a specu-
lazione sono duplici. Da un lato è evi-
dente la necessità di un’attenta program-
mazione degli interventi non solo ri-
guardanti i siti culturali, ma dell’intorno
sociale: quello che comunemente viene
definito “sviluppo sostenibile”. Che la
sola coscienza economica non basti a
guidare questo sviluppo senza essere ac-
compagnata da quella culturale, diventa
un’osservazione persino superflua. La
seconda considerazione è la sostenibilità
di un turismo di massa in luoghi già di
natura fragili. La tentazione, da parte
delle amministrazioni locali, di praticare
delle selezioni su base economica ha
una sua giustificazione, ma è allarmante
per le implicazioni. È sicuro che la co-
noscenza diretta dei beni culturali da
parte della maggioranza della popola-
zione non solo è auspicabile e desidera-
bile, ma è premessa indispensabile per
una buona crescita del livello culturale. 
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ella tradizione italiana, soprattutto
a partire dal Rinascimento, troppe
volte l’Islam è stato visto come un

corpo estraneo e negativo,  non tenendo
conto della componente islamica rilevan-
tissima nel formarsi della cultura moder-
na nel mondo occidentale, né molto della
componente specifica in Italia per la Si-
cilia. Ciò nondimeno, il mondo occiden-
tale sta imparando, grazie anche alle av-
venute aperture al mondo occidentale dei
Paesi arabi soprattutto nel campo della fi-
nanza e degli investimenti, a dialogare e
a comprendere il mondo arabo. ll cre-
scente aumento delle iniziative economi-
che, oggi sotto gli occhi di tutti, conforta
e rafforza questa osservazione. L’Islam
rispetto a pochi anni fa non è più un feno-
meno marginale o estraneo alla realtà ita-
liana.
In questo quadro economico-finanziario,
l’Italia, che storicamente e culturalmente
ha profondi legami ed affinità con il
mondo arabo, oggi deve assolutamente
dotarsi di una strategia organica di attra-
zione di investimenti verso le proprie ec-
cellenze: energia, infrastrutture, turismo,
food,  fashion & luxury in generale.
L’Expo 2015 che si tiene a Milano cade
in un momento assolutamente propizio
per il nostro Paese che mette in vetrina,
con orgoglio, i suoi gioielli e le sue po-
tenzialità di grande Paese industriale
aperto ad un mondo, quello islamico,
verso il quale vi è fondamentalmente una
viva simpatia culturale assolutamente ri-
cambiata.
Un grande ruolo hanno giocato i Fondi
Sovrani dei Paesi Islamici. Essi costitui-
scono il portafoglio gonfio di petrodollari
delle monarchie arabe del Golfo che ne-
gli ultimi anni  hanno investito in manie-
ra diretta nell’acquisto di quote societarie
di grandi  gruppi industriali, finanziari e
bancari europei  ed americani. Data l’evi-
dente  gravità della crisi economico-fi-
nanziaria in atto, pochi hanno rinunciato
al salvagente offerto  pur di salvarsi da si-
tuazioni di incombente  fallimento, in

Occidente e Oltreoceano. Rimane però
una diffidenza diffusa sugli investimenti
dei Fondi Sovrani di Paesi Islamici in
Occidente.  Molti hanno sollevato il pro-
blema che questi investimenti  possano
essere un’arma a doppio taglio. Potreb-
bero essere usati, si dice, come strumen-
to  per un indiretto condizionamento po-
litico del Paese in cui i Fondi agiscono.
Il Governatore della Banca Centrale del
Bahrain, Rasheed Mohammed Al Maraj,
ha invece affermato che “il sistema ban-
cario Islamico può attrarre clienti al di
fuori delle aree tradizionali, la regione
del Golfo Persico e le zone musulmane
del continente asiatico. Anzi, potrebbe
permettere all’industria mondiale di co-
noscere una crescita prolungata nel
prossimo decennio”, rassicurando la co-
munità finanziaria internazionale sulla
Finanza Islamica come opportunità di
sviluppo e non come un pericolo. 
In risposta ai dubbi da parte dei Governi
e delle rispettive autorità di vigilanza, i
gestori dei Fondi Sovrani dei Paesi Arabi
puntualizzano che i loro investimenti
non sono speculativi o legati a strategie
“politiche”  ma rispondono unicamente a
logiche di lungo periodo tendendo a
massimizzare il valore di portafoglio tra-
mite una corretta ed efficiente diversifi-
cazione. 
Prova ne è che fino ad oggi i Fondi So-
vrani arabi, pur avendo partecipazioni ri-
levanti, hanno scelto un profilo basso, ri-
nunciando quasi sistematicamente ad
eleggere propri rappresentati nei consigli
di amministrazione per rassicurare gli
azionisti  e la politica locale sulle finalità
puramente finanziarie e non “strategi-
che” dei propri investimenti.
Alla luce di quanto sopra, numerosi sono

di Alberto Di Gennaro*

N

Un altro strumento di tutela molto effi-
cace in mano all’Unesco è la Lista dei
Siti in Pericolo, che serve a gestire le
emergenze. Una giuria internazionale di
esperti in conservazione, restauro e ge-
stione del patrimonio storico si riunisce
ogni due anni a New York e vaglia le
nomine ricevute, che vengono pubblica-
te nel report del World Monuments
Watch. La lista si basa su richieste for-
mulate da professionisti della conserva-
zione, da organizzazioni, e da governi,
che pubblicizzano i rischi corsi da parti-
colari siti di importanza storica e ar-
cheologica. L’iscrizione sulla lista non
comporta necessariamente un’assisten-
za finanziaria, ma spesso il clamore su-
scitato spinge l’opinione pubblica a co-
stringere le autorità a occuparsi dei casi.
Rimane però un altro dato molto meno
entusiasmante: i nomi dei siti finiti sulla
lista. Dove non nuoce la penuria di mez-
zi di conservazione e tutela fa danno
l’incuria o la non curanza: ma almeno,
se finiti sulla lista, i siti citati hanno una
speranza concreta di essere salvati.  
Uno degli ultimi fattori che minacciano
i beni storici e archeologici è ormai il
terrorismo. Si vogliono ricordare il san-
guinoso attentato di Luxor del novem-
bre del 1997, in cui perirono 64 stranie-
ri, e la distruzione dei Budda nella Valle
di Bamian, in Afganistan,  nel marzo del
2001 ad opera dei Talebani. Sconfitta la
minaccia talebana, un’altra ne sorge più
cruenta: l’Isis.
Le distruzioni di Nimrud, del museo di
Mosul, della tomba del re Mar Behnam,
di Hatra sono solo le più note. Ad esse si
affianca uno spietato commercio di beni
archeologici trafugati negli oltre duemi-
la siti in mano all’Isis. Non è possibile
quantificare quanto il commercio di
opere d’arte porti nelle casse dell’Isis,
ma alcuni dati parziali riescono a dare
un’idea delle dimensioni complessive
del fenomeno. 
Un gruppo di archeologi internazionali
ha valutato che il valore dei reperti di
cui è stato accertato il furto in questi tre
anni può superare i 1.500 milioni di dol-
lari Usa sul mercato nero.
Nella logica del terrore può risultare
vincente colpire luoghi simbolo o in
luoghi simbolo. Nel pericolo dell’inva-
sione mongola del XIII secolo, vivo nel-
l’immaginario storico collettivo, si narra
che i fiumi si arrossassero per il sangue
dei caduti e annerissero per l’inchiostro
dei manoscritti buttativi. Ma alla fine,
che ne è stato dei Mongoli?

Quel che manca all’Europa
è sotto i deserti dell’Arabia

Denaro per gli investimenti

* Alberto Di Gennaro è Fondatore e CEO della so-
cietà di consulenza Al-Shirkah Sharia Sagl – Luga-
no, Switzerland - www.shirkah-finance.com
Editore della pubblicazione ‘Alim-The Shari’ah
Scholar’s Journal - www.alwarraq-finance.com
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i possibili benefici per l’Europa e l’Occi-
dente provenienti dallo sviluppo di un si-
stema di finanza Islamica alternativo e
non contrapposto a quello tradizionale.
Attratti dal made in Italy,  particolarmen-
te attenti a immobili, hotel e fashion, i ca-
pitali arabi hanno però puntato prima di
tutto sulle nostre grandi società. Il Qatar
è sicuramente il player più attivo e più
ricco tra i Paesi del Golfo operante in Eu-
ropa ed in Italia, Paese che vanta un red-
dito pro-capite che supera i 100.000 $
Usa.
Qatar Investment Authority gestisce un
patrimonio di circa 150 miliardi di dollari
ed ogni anno investe mediamente tra i 40
ed i 50 miliardi di dollari in partecipazio-
ni societarie.
Ma altre entità operano sotto il controllo
di QIA. Qatari Diar è il braccio operativo
di QIA dedicato al Real Estate, Mayhoola
for Investment è il veicolo per investi-
menti riferito ai reali del Qatar ed in par-
ticolare a Sheikha Moza bint Nasser Al
Misnad, la moglie di Hamad bin Khalifa
Al-Thani, l’emiro del Qatar ed altri mem-
bri della famiglia reale. 
Mayhoola, nel dialetto del Qatar significa
“sconosciuto”, nome che ben si attiene al
basso profilo che questa società tiene nel
panorama internazionale della finanza.
Grandi Magazzini Harrods e Canary
Wharf a Londra, Maison Valentino, Co-
sta Smeralda, complesso immobiliare di
Porta Nuova in Italia, Gruppo del lusso
LVMH e la  squadre di calcio Paris Saint
Germain in Francia, Banca  Barklays,
Credit Suisse, Porsche, Volkswagen, To-
tal, tutto conduce e fa capo al fondo di in-
vestimento più attivo e potente del Golfo.
Gli altri Paesi del Golfo, comunque, sono

anch’essi attori aggressivi e potenti in un
panorama di acquisizioni internazionali
che puntano a conquistare i più storici,
prestigiosi ed attraenti brands del mondo
occidentale ed Europeo in particolare.
Abu Dhabi Investment Authority (ADIA)
e Mudabala (Abu Dhabi), Mumtalakat
(Bahrain) Investcorp (Bahrain), Kuwait
Investment Authority, il fondo sovrano
del Kuwait  (fondata nel 1953, la più vec-
chia istituzione finanziaria di investimen-
ti del Golfo), The Oman Investment
Fund, fondo sovrano del Sultanato del-
l’Oman, tutti questi soggetti finanziari dei
Paesi del Golfo di continuo esplorano,

analizzano e vagliano tutte le possibilità
di investimento sui mercati europei e a
loro volta sono ansiosamente ricercati da
grossi gruppi industriali ed immobiliari,
prestigiosi brand della moda, del lusso e
dello sport – in definitiva da tutto ciò che
in Europa costituisce una eccellenza nei
rispettivi settori di appartenenza – per po-
ter attingere a quella liquidità necessaria
e vitale che in Europa manca ma che da
sotto la sabbia degli infuocati deserti del
Golfo per molti anni ancora,  sgorgherà
nera e densa tramutandosi in capitali
pronti a sostenere le esauste e sfibrate
economie europee. 

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.

Solidarietà

Una vignetta che esprime in maniera lampante il bisogno da parte delle economie occidentali delle
risorse finanziarie di cui dispongono i Paesi che esportano petrolio.
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* Paolo Pietro Biancone, Professore di Finanza
Islamica, è responsabile dell’Osservatorio sulla Fi-
nanza Islamica dell’Università degli Studi di Torino
e Editor in Chief dell’European Journal of Islamic
finance, www.ERCIF.org

’ambiente finanziario internaziona-
le, che continua ad essere caratte-
rizzato da ricorrenti crisi, sta ri-

chiamando sempre più l’attenzione su un
sistema alternativo e nello stesso tempo
complementare di intermediazione meno
orientato all’indebitamento, alla specula-
zione e al rischio. Il sistema finanziario
islamico rappresenta un’alternativa vali-
da.
Questo è un sistema finanziario in cui i
principi guida delle sue operazioni e atti-
vità sono basati sui precetti e sui dettami
della shari’a che costituisce la legge isla-
mica, e deriva la sua origine direttamente
dal Corano, ossia un sistema di fede, giu-
stizia, equità, moralità alla base di tutte le
relazioni tra gli uomini che disciplina ogni
campo di attività quale quello politico,
economico, sociale. La nozione di finanza
“islamica” sta quindi ad indicare l’insie-
me di attività finanziarie che sono confor-
mi ai principi della shari’a: le regole etico
religiose che maggiormente influenzano
la finanza islamica sono il divieto di ap-
plicare interessi (riba) e di mettere in atto
iniziative aleatorie che presentino una
quota elevata di rischio e di incertezza
(gharar), la proibizione di attività specu-
lative o di azzardo (maysir).
È in particolare il divieto di corrispondere
e ricevere interesse ciò che differenzia la
banca islamica da quella occidentale, det-
ta comunemente “convenzionale”. Per
ovviare alla mancata corresponsione degli
interessi, le istituzioni finanziarie islami-
che sono ricorse a pratiche diverse per re-
munerare la propria attività di intermedia-
zione: la più importante e tipica è la par-
tecipazione ai profitti e alle perdite (PLS).
Una banca islamica non richiede interessi
ma partecipa ai risultati dell’uso dei fondi
erogati. A loro volta i depositanti parteci-
pano ai profitti realizzati dalla banca ad
un tasso di ripartizione predeterminato. Si
genera, così, una sorta di “partnership” tra
la banca e i clienti che necessitano denaro
per investimenti da un lato, e la banca e i
clienti depositanti dall’altro. Il sistema
bancario islamico è divenuto ormai una
realtà operativa e accettata in tutto il mon-
do: con una presenza attuale in 75 paesi e

un totale di attività gestite stimato di circa
3 miliardi di dollari americani, la finanza
islamica sta occupando un ruolo sempre
più importante sul piano internazionale,
con tassi di crescita annui tra il 15 e il
20%. Anche se gli studi condotti finora
sulla relazione esistente tra presenza di
musulmani e crescita economica non sono
concordi, le aspettative di sviluppo del
settore finanziario islamico trovano fon-
damento da un lato sulla considerazione
che i musulmani nel mondo sono oltre 1,5
miliardi (di cui gli “arabi” rappresentano
solo il 15-20%) e sono aperti a schemi fi-
nanziari aderenti al loro taglio religioso: si
stima che nel 2011 i musulmani abbiano
raggiunto 1,62 miliardi di aderenti, pari ad
oltre il 23% della popolazione mondiale.
Dall’altro lato le prospettive si disegnano
sulla diffusione nel mondo occidentale di
una maggiore attenzione agli aspetti etici,
molto vicini ai principi della finanza isla-
mica di sviluppo e di redditività. 
Un vecchio proverbio marocchino recita
“Abundance of money is a trial for a man”
cioè l’abbondanza di denaro è una prova
per l’uomo. Questo detto sintetizza la sfi-

di Paolo Pietro Biancone *

L’uso del denaro secondo Maometto

Le regole della finanza islamica
e lo sviluppo dei Paesi arabi

da a cui risponde il settore finanziario
islamico, che nel 2014 ha superato i 1.391
miliardi di dollari nelle attività di bilan-
cio, con un incremento di oltre il 9% ri-
spetto al 2013. Ciò che risulta più sor-
prendente è che lo sviluppo del settore dal
2006 ha mantenuto nel suo complesso un
tasso medio annuo di aumento del
15,73% pur avendo subito un rallenta-
mento nel 2010 (10,3%). I dati rilevati
dall’analisi del database di The Banker
mostrano poi che le istituzioni finanziarie
islamiche “pure” (banche e assicurazioni)
sono passate da 362 del 2007 a 470 del
2011, mentre il numero complessivo di
istituzioni finanziarie che offrono prodotti
islamici è aumentato da 525 del 2007 a
675 del 2011. Dopo la crisi finanziaria
tuttora in corso, gli investimenti pubblici
in infrastrutture si sono ridotti drastica-
mente: per esempio, l’anno scorso il fi-

L Partecipazione larga e attenta al TIEF, 
il forum sui rapporti economici e finanziari 
fra Italia e Paesi arabi
del novembre 2014 a Torino
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nanziamento delle infrastrutture è stato ta-
gliato nel bilancio dell’Unione europea da
una somma originariamente stanziata di
50 miliardi di euro a 29,3 miliardi per i
prossimi sette anni. Si prevede che la spe-
sa in infrastrutture in Europa (in crescita
al 4,3% al 2016) continuerà ad ottenere un
rendimento significativo rispetto alla me-
dia mondiale. Tuttavia, è stato stimato che
gli investimenti in infrastrutture di cui
l’UE ha bisogno per raggiungere gli obiet-
tivi di Europa 2020 potrebbero raggiunge-
re fino a 200 miliardi nei settori dei tra-
sporti, dell’energia e delle tecnologie
dell’informazione. Al fine di mantenere la
competitività della regione a livello glo-
bale e per soddisfare la futura domanda di
infrastrutture, gli Stati europei sono atti-
vamente alla ricerca di fonti di finanzia-
mento alternative. L’attenzione si sta spo-
stando verso il partenariato pubblico-pri-
vato (PPP) e verso investitori guidati dalla
raccolta di fondi istituzionali. A questo
proposito, la finanza islamica presenta
una via per raccogliere fondi per i progetti
di infrastruttura in Europa: gli strumenti
sukuk (certificati di investimento) hanno
svolto un ruolo fondamentale nel finan-
ziamento del settore delle infrastrutture e
possono essere utilizzati per i progetti sia
pubblici sia  privati. Tra il 2001 e il 2014
i sukuk infrastrutturali sono stati emessi da
10 diversi Paesi, tra cui Malesia, Arabia
Saudita, Emirati Arabi uniti, Indonesia,
Pakistan, Kuwait e Brunei, per un totale di
97,4 miliardi di $ Usa. Nel 2013, i sukuk
infrastrutturali rappresentavano il 21,2%
del totale delle emissioni globali di sukuk.
In Italia è stata adottata dalle autorità ita-
liane una serie di iniziative per studiare le
problematiche legate ad una presenza
estesa della finanza islamica: la Banca
d’Italia ha organizzato una serie di confe-
renze riguardanti questo tema; l’Associa-
zione Bancaria Italiana (Abi) sta coordi-
nando un gruppo di lavoro relativo al rila-
scio di un sukuk aziendale o autonomo.
Nel frattempo, Simest (un istituto finan-
ziario che sostiene lo sviluppo e la promo-
zione della lingua italiana presso le impre-
se all’estero) sta lavorando sulla possibi-
lità di lanciare un “Fondo Mediterraneo di
Partnership”, parte del quale sarebbe con-
forme alla shari’a. Inoltre, secondo le sti-
me di mercato, i depositi bancari islamici
al dettaglio tra le diverse comunità di mu-
sulmani in Italia potrebbero raggiungere i
5,8 miliardi di dollari e generare un fattu-
rato di 218,6 milioni di dollari entro il
2015, con queste cifre in aumento a 33,4
miliardi di dollari e 1,2 miliardi rispettiva-
mente entro il 2050. Nel frattempo, sforzi
sono stati compiuti anche da una banca lo-
cale per istituire un gruppo di lavoro sul-

• Mercato alimentare: la spesa globale dei musulmani per gli alimenti e bevande (F&B)
è aumentata del 10,8%, raggiungendo i 1.292 miliardi di dollari nel 2013. Questo porta
il potenziale nucleo Halal del mercato alimentare nel 2013 ad essere il 17,7% della spesa
globale rispetto al 16,6% dell’anno precedente. Questa spesa è destinata a crescere a un
mercato stimato di 2.537 miliardi di dollari entro il 2019 che rappresenteranno il 21,2%
della spesa globale. I Paesi musulmani Top per consumo alimentare sono l’Indonesia
(190 miliardi dollari), Turchia (168 miliardi dollari), Pakistan (108 miliardi dollari) e Iran
(97 miliardi dollari) sulla base dei dati 2013.
• Mercato abbigliamento e moda: La spesa dei consumatori musulmani su abbigliamento
e calzature è aumentato fino all’11,9% per raggiungere 266 miliardi dollari nel 2013.
Questo porta il mercato dell’abbigliamento musulmano ad essere 11,9% della spesa glo-
bale e si prevede di raggiungere 488 miliardi di dollari entro il 2019. I principali Paesi
con consumatori musulmani per acquisto di abbigliamento (in base ai dati 2013) sono la
Turchia (39,3 miliardi dollari), gli Emirati Arabi Uniti (22,5 miliardi dollari), l’Indonesia
(18,8 miliardi dollari), e l’Iran (17,1 miliardi dollari).
• Mercato dei viaggi e turismo: la spesa globale del musulmano in viaggio (in uscita) è
aumentata del 7,7%, raggiungendo 140 miliardi di dollari nel 2013. Questo rappresenta
l’11,6% della spesa globale e si prevede di raggiungere i 238 miliardi dollari entro il
2019. I Paesi di origine dei turisti musulmani (nel 2013) sulla base delle spese sono Stati:
Arabia Saudita (17,8 miliardi dollari), Iran (14,3 miliardi dollari), Emirati Arabi Uniti
(11,2 miliardi dollari), Qatar (7,8 miliardi dollari), Kuwait (7,7 miliardi dollari), e Indo-
nesia (7,5 miliardi dollari).
• Mercato dei media e intrattenimento: la spesa globale musulmana per intrattenimento
e cultura è cresciuta del 7,3% per raggiungere 185 miliardi dollari nel 2013. Questo rap-
presenta il 5,2% della spesa globale e si prevede di raggiungere i 301 miliardi dollari en-
tro il 2019. I Paesi con il maggior consumo di attività di intrattenimento (sulla base dei
dati 2013) sono: Turchia (30,3 miliardi dollari), Indonesia (9,4 miliardi dollari), Stati
Uniti (9,1 miliardi dollari), Iran (9000 milioni dollari), e la Francia (8,4 miliardi dollari).
• Mercato farmaceutico e dei prodotti cosmetici: la spesa dei consumatori musulmani per
i prodotti farmaceutici è aumentato del 2,1% per raggiungere 72 miliardi dollari nel 2013.
Questo porta il mercato farmaceutico musulmano ad essere 6,6% della spesa globale, e
si prevede di raggiungere i 103 miliardi dollari entro il 2019. Principali Paesi musulmani
consumatori di tali prodotti sono la Turchia (8,9 miliardi dollari), l’Arabia Saudita (5,9
miliardi dollari), Indonesia (4,9 miliardi dollari), e l’Iran (3,7 miliardi dollari). La spesa
globale musulmana sui cosmetici è aumentata del 1% raggiungendo i 46 miliardi dollari
nel 2013. Questa spesa è il 6,78% della spesa del settore globale e si prevede di raggiun-
gere 73 miliardi dollari entro il 2019. I Paesi musulmani con elevati consumi di cosmetici
sono Emirati Arabi Uniti (4,9 miliardi dollari), Turchia (4,4 miliardi dollari), India (3,5
miliardi dollari), e Russia (3,4 miliardi dollari) sulla base delle stime 2013.

P.B.

l’introduzione di un prodotto finanziario
nazionale conforme alla shari’a. Nella
zona del commercio bancario all’ingros-
so, un certo numero di istituti sono attivi
nel mercato islamico dei capitali (soprat-
tutto in termini di commercio finanziario,
Murabahah, e la partecipazione a strutture
di associazione) attraverso uffici o filiali
esteri interamente controllati. 
I dati dimostrano le opportunità per il ter-
ritorio, che va stimolato e interessato a
comprendere le logiche e le influenze cul-
turali che sottendono l’economia e la fi-
nanza islamica: a questo proposito, l’Os-
servatorio dell’Università di Torino
(www.ercif.org) sta supportando, attraverso
la sua rete di relazioni con partner nei
Paesi del Golfo, alcune iniziative impren-

ditoriali italiane “shari’a compliance” per
l’attrazione di capitali e lo sviluppo di
mercato. Il 27 e 28 maggio prossimi è in
programma a Torino, la Scuola di Mana-
gement ed Economia  dell’Università di
Torino presso la il Thematic Workshop on
Islamic Financial Innovations 2015,  orga-
nizzato dall’Osservatorio sulla finanza
islamica in collaborazione con l’universi-
tà saudita Effat e l’Islamic Research and
Training Institute. L’incontro, che attrarrà
ricercatori e docenti è preliminare alla se-
conda edizione del Tief, Turin Islamic
Economic Forum, in programma il 19 e
20 ottobre prossimi, che richiamerà la pre-
senza di operatori di settore per studiare
nuove opportunità di business e partner-
ship con il nostro territorio.

Prodotti agricoli e industriali:
le opportunità per l'industria italiana
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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.

IN QUESTO NUMERO

Anno XVII
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il dialogo     al hiwâr

• Il patrimonio 
culturale che si 
sta distruggendo

• Etica e prassi
della finanza 
islamica

• Penisola Arabica:
ricchezza e povertà,
modernità 
e repressioneFra i pellegrini una delegazione dell’associazione Ahmadiyya,

movimento religioso interno all’Islam fondato in India, nel
1889, da Mirza Ghulam Ahmad. Nel gruppo, accompagnato
da mons. Giuseppe Ghiberti, presidente onorario della Com-
missione diocesana per la Sindone, figurava anche l’imam At-
ta Ul Wasih Tariq, guida spirituale della sezione italiana del-
l’associazione, che ha sede a Bologna. «Il rispetto di ogni san-
to, di ogni profeta e di ogni religione – ha sottolineato l’imam
– è il primo passo verso la pace. Gesù è un nostro profeta, co-
me Mosè e Abramo. Non ha senso provare odio o rancore per
i cristiani».
L’associazione Ahmadiyya si riconosce nel motto “amore per
tutti, odio per nessuno”, ed è stata promotrice di campagne in
favore del dialogo e della pace. È presente in 196 paesi, con
sede centrale a Londra, dove la comunità conta circa 30 mila
persone. E proprio dal Regno Unito, di fronte al Sacro Lino,
c’era in visita anche Abdul Momin Tahir, rappresentante spe-
ciale della guida spirituale Mirza Ghulam Ahmad, che si è det-
to «profondamente colpito dalla memoria del dolore contenuta
nella Sindone».

«Un patrimonio per tutta l’umanità, una testimonianza unica
per tutte le fedi del mondo», queste le osservazioni del conso-
le tunisino per il Nord-Ovest d’Italia Zied Bouzouita dopo
aver contemplato la Sindone. È stato ricevuto in Duomo insie-
me con la moglie Helena e i più stretti collaboratori, immedia-
tamente dopo aver visto il video di prelettura del Lino negli
appartamenti di Re Vittorio Emanuele III.
Al quinto anno di mandato Bouzouita vive a Genova, dove ha
sede il consolato, ma con il Piemonte, dove abitano 8 mila
connazionali, c’è un legame molto forte. L’ultima visita a To-
rino per i funerali dei due torinesi rimasti uccisi nell’attacco
terroristico che ha fatto 23 vittime al museo del Bardo di Tuni-
si il 20 marzo scorso, giorno della festa nazionale della Tuni-
sia. «Il terrorismo va combattuto sempre – ha detto Bouzouita
– soprattutto quando si fonda su eresie. Cristianesimo, Islam,
Ebraismo debbono condannare congiuntamente tutte le violen-
ze di stampo religioso. Icone come la Sindone sono un invito
all’unità e alla condivisione».

Preghiera e pace 
davanti alla Sindone

Zied Bouzouita «La Sindone, icona per tutte le fedi»

Dialogo islamo-cristiano
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