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IL PUNTO

Il 2008 sarà un anno cruciale per il
Vicino Oriente. I segnali positivi e quelli
negativi si alternano e si intrecciano e, se
rendono difficile una qualunque previsio-
ne complessiva, fanno più acuta l’esigen-
za di mantenere alta l’attenzione verso le
dinamiche di questa regione così prossima
a noi. Per il prossimo Natale sapremo se
le speranze di una pace tra israeliani e pa-
lestinesi, che preveda “due stati per due
popoli” alimentate ad Annapolis saranno
andate deluse per l’ennesima volta. È
un’occasione che non deve essere persa e,
forse, la debolezza relativa di molti dei
suoi protagonisti potrebbe rivelarsi l’ina-
spettata leva di un cambiamento tanto a
lungo, e vanamente, inseguito. Che ne
sarà del Libano nei dodici mesi che ver-
ranno? Sprofonderà in una nuova tremen-
da guerra civile? O gli sforzi congiunti del-
la comunità internazionale riusciranno a
imprimere una svolta a una situazione, a
tutt’oggi, senza vie d’uscita? Domande co-
me queste sembrano senza tempo, in una
situazione come quella del Vicino Oriente,
che appare condannato a vivere in un
tempo circolare, dove la memoria non rie-
sce a offrire il conforto dell’esperienza af-
finché non vengano sempre ricommessi i
medesimi errori, ma piuttosto si paraliz-
za in un’eternità capace solo di fornire im-
mutabili pretesti per alimentare odii e ran-
cori.

E invece, proprio un tempo che scorra
senza inutili, ossessive ripetizioni, è ciò di
cui più hanno bisogno i popoli di quell’an-
tica terra. E un po’ di questo tempo, ina-
spettatamente, ce lo ha regalato la CIA, lo
scorso dicembre. Nelle pagine del suo rap-
porto sull’attività nucleare dell’Iran, ha os-
servato che dal 2003 non ci sono più pro-
ve che il regime degli ayatollah abbia fat-
to passi avanti nello sviluppo di armi ato-
miche. La situazione è quindi cambiata. La
minaccia di un Iran nucleare non è immi-
nente come si temeva: occorre prenderne
atto e adottare politiche conseguenti.

segue in ultima»

IL FATTO

2008, un anno decisivo
per il futuro del Medio Oriente

Il Medio Oriente si trova di fronte a
un anno potenzialmente decisivo. Nel
2008 si potrà molto probabilmente fare
chiarezza su  alcuni dei molti problemi
ancora aperti nel conflitto israelo-pale-
stinese. Ma sarà anche l’anno della pa-
ce? Tutto gira intorno alla ‘’scommessa’’
di Annapolis, il vertice sul Medio O -
riente voluto da George Bush dove
Ehud Olmert e Abu Mazen si sono dati

proprio la scadenza del 2008 per chiude-
re i giochi della partita mediorientale. La
matassa sembra però ancora parecchio
annodata. Sui problemi fondamentali -
status finale di Gerusalemme, confini
dei due Stati, ritorno dei rifugiati - le po-
sizioni sono ancora lontane. E dodici
mesi di tempo potrebbero, alla fine, non
bastare per sciogliere tutti i nodi.

Senza contare le nuove tensioni paki-

stane dopo l’uccisione di Benazir Bhutto
e le ripercussioni che le turbolenze a I -
slamabad potranno avere sull’Afgha -
nistan. E mentre il dossier iracheno e
quello iraniano sono lontani da una so-
luzione chiara e positiva. Insomma, il
solito, intricato, puzzle mediorientale.
Difficile e complicato. E in continua evo-
luzione. Una vera scommessa.

Stefano Polli  a pagina 3»
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Si è chiuso per lo Stato di Israele un
anno particolarmente difficile caratte-
rizzato dall’elaborazione del concetto di
rischio della sua stessa esistenza, un in-
cubo che, dalla guerra dei sei giorni,
sembrava definitivamente accantonato.

La guerra dell’estate 2006 ai confini
libanesi con Hezbollah e la contempo-
ranea offensiva di Hamas sul fronte op-
posto avevano messo in evidenza i li-
miti strategici dell’esercito e quelli po-
litici del governo. Il senso d’incertezza
e di accerchiamento si è acuito per la
politica apertamente ostile dell’Iran di
Ahmadinejad, retroterra - insieme alla
Siria - dell’offensiva su due fronti e im-
pegnato, a tappe che Israele teme sem-
pre più accelerate, nel piano nucleare.
Questi due temi hanno caratterizzato
l’inizio del 2007 a Gerusalemme. Già
nel gennaio il Sunday Time parlava del-
l’organizzazione della risposta israelia-
na alla bomba di Teheran mentre si svi-
luppava all’interno del governo il pro-
cesso politico che ha  portato alla sosti-
tuzione del ministro della Difesa, met-
tendo al posto del sindacalista Peretz
un altro laburista, l’ex premier Barak,
politico e soldato che guidò il blitz di
Entebbe. Nel corso dell’anno Israele ha
acquistato dagli USA nuovi caccia bom-
bardieri di ultima generazione, gli F-22,
assai veloci e a lunga percorrenza.
L’opzione militare nei confronti
dell’Iran è dunque tenuta ben aperta,
mentre sul versante dei rapporti con gli
USA l’anno non  si chiude bene. Israele
registra una distanza dal suo tradizio-
nale alleato mai registrata negli anni
precedenti. Spinta dalla necessità di in-
vertire la tendenza negativa in Iraq,
l’amministrazione Bush ha rielaborato
la sua strategia sul Medio Oriente do-
ve nel 2007 Condoleeza Rice ha fatto
ben otto viaggi diplomatici. Tutte mis-
sioni volte a costruire una sorta di “cor-
tina sunnita” per isolare l’Iran e sgan-
ciare dalla sua influenza la Siria e
Hamas. La conferenza di Annapolis è
stata in qualche modo il punto di cadu-
ta della prima fase di questa nuova
strategia. Per coglierne il senso occorre
fare un passo indietro alla vera e pro-
pria guerra civile fra Fatah e Hamas che
ha caratterizzato il 2007 sul versante pa-
lestinese. È essenziale per il “fronte sun-
nita”, sauditi in testa, recuperare
Hamas, sganciandolo dall’innaturale
abbraccio con l’ Iran sciita. Fra febbraio
e marzo a Ryad  si sono svolte le tratta-
tive fondamentali, prima con l’incontro
fra Abu Mazen e il vertice di Hamas,
poi con una conferenza dove, presente
la Siria, è stato lanciato il piano di pace
saudita per la Palestina, seriamente pre-
so in considerazione dagli USA. Il pia-
no saudita presenta due livelli di diffi-
coltà per Israele. Per i territori occupa-
ti c’è da parte dell’attuale governo am-
pia disponibilità. Recentemente Olmert
si è spinto, seguendo Shimon Peres, an-
che a considerare la cessione di alcuni
quartieri di Gerusalemme. Tutto ciò na-

Qual’è la realtà e quale il futuro dei mo-
vimenti islamici e islamisti contempora-
nei? Innanzitutto bisogna distinguere tra
islamici e islamisti. Col primo termine in-
tendo i movimenti che nascono ed emer-
gono dalla società civile e che perseguo-
no l’islamizzazione dal basso; con il se-
condo intendo i movimenti che cercano di
imporre un’islamizzazione dall’alto, fre-
quentemente facendo ricorso all’uso del-
la forza. La differenza di strategia impli-
ca ovviamente anche una differenza di
mezzi utilizzati per raggiungere gli ob-
biettivi. È vero che movimenti islamici e
islamisti perseguono fondamentalmente
un unico fine: quello della realizzazione
dello stato islamico. Entrambi sono dun-
que frutto della politicizzazione dell’Islam
che si è affermata come una delle caratte-
ristiche salienti di quella ideologia nel
Novecento. Ma è altrettanto vero che
confonderli o ritenere che siano nati per
motivi identici condurrebbe a un grave
fraintendimento della situazione. 

Olivier Roy ha suggerito un’ulteriore
distinzione: quella tra l’Islam nazionale e
l’Islam globalizzato. Il primo è l’Islam che
si manifesta all’interno del quadro statua-
le di un paese musulmano (anche in via
di più o meno accelerata secolarizzazione)
e frequentemente, aggiungiamo noi, è
rappresentato da movimenti islamici; il
secondo è quello che cerca di scatenare un

jihad globale (come al-Qa‘ida) ed è in ge-
nere rappresentato, aggiungiamo noi, dai
movimenti islamisti. Per quanto possa
sembrare contraddittorio, l’Islam globale
è più periferico dell’Islam nazionale (per
riprendere la definizione di Roy), di cui
non si deve in alcun modo sottovalutare
il ruolo sociale. È più periferico proprio
perché, in linea di massima, non gode di
sufficiente radicamento sociale, e inoltre
vi aderiscono più individui e piccoli grup-
pi che solide formazioni organizzate.  

Uno dei problemi più importanti risie-
de nel sapere se l’Islam nazionale e i mo-
vimenti islamici, oltre al ruolo sociale, gio-
chino anche un ruolo rappresentativo
delle masse. Il problema della rappresen-
tanza è in genere uno dei più gravi nei
paesi musulmani contemporanei, e coin-
volge direttamente la gestione dello stato.
Le élite dirigenti attualmente al potere, in-
fatti, non sembrano in grado di interpre-
tare un ruolo rappresentativo davvero
funzionale, e uno iato profondo si è sca-

vato tra dirigenti e diretti. Ciò compro-
mette la legittimità dello stato. L’Islam na-
zionale dei movimenti islamici rivendica,
dunque, una rappresentatività alternativa
a quella delle élite dirigenti e degli scredi-
tati partiti che esse promuovono, mentre
si pone – o ambisce a porsi – in una linea
di continuità con la Comunità. Una carat-
teristica che attiene ai movimenti islamici
è che sono assai spesso marginalizzati o
addirittura repressi, per cui faticano ad
aprirsi uno spazio di rappresentatività.
D’altro canto, il loro concetto di politico
non sembra sufficientemente articolato
per essere convincente, e spesso si basa su
parole d’ordine dal contenuto vago, come
consultazione (shurà) o giustizia (‘adl). Di
fatto, si potrebbe discutere della loro mo-
dernità, della loro capacità di affrontare
con metodi nuovi le sempre rinnovate sfi-
de del mondo attuale.

Per quanto riguarda il radicalismo pe-
riferico e mondializzato – quello dei mo-
vimenti islamisti – esso, si ripete, appare
di fatto senza radici sociali, a meno che gli
errori della politica occidentale non lo ra-
dichino in tessuti politici dissestati (Iraq,
Palestina, Afghanistan). Esso si pone piut-
tosto in una linea di frattura con la
Comunità, formulando opposizioni nette
e manichee tra i veri musulmani (loro
stessi) e i falsi musulmani (tutti quelli che
non ne condividono idee ed obiettivi),
contro i quali sarebbe lecito condurre una
lotta senza quartiere.

Lo scopo di questa rubrica è di rico-
struire i percorsi dei movimenti islamici e
islamisti contemporanei alla luce del loro
rapporto con la modernità, per chiedersi
quale ruolo hanno avuto nel promuover-
la o nel contrastarla, e quale ruolo potran-
no avere nel respingerla o rielaborarla. Si
tratta infatti di realtà mobili, in trasforma-
zione, che sfuggono a definizioni troppo
limitative. Inoltre, il loro ruolo e la persua-
sività delle loro proposte si sono profon-
damente modificati dal loro primo appa-
rire, addirittura nel diciottesimo secolo, fi-
no a oggi. Non è esercizio inutile doman-
darsi se, nel quadro della contrapposizio-
ne in atto tra mondo musulmano e mon-
do occidentale, essi sapranno (ri)trovare
una via originale.
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turalmente non è indolore per i laburi-
sti e il sempre più debole partito
Kadyma. La destra del Likud vola nei
sondaggi e Bibi Netanihau si muove
sempre più da futuro premier, ma
neanche lui sembra dotato di una stra-
tegia qualitativamente diversa rispetto
alla linea “land for peace”, che per la ve-
rità finora non ha dato risultati.
L’ostacolo insormontabile per Israele è

comunque la richiesta, contenuta nel
piano saudita, di rientro dei profughi
del ’66 non solo nei territori occupati
ma anche nello Stato di Israele che per-
derebbe così la sua connotazione di
“Stato ebraico” e diverrebbe uno Stato
a maggioranza araba, contraddicendo
la risoluzione ONU del 1947. Inevita -
bile che questo sia il tema di fondo che
caratterizzerà l’anno che si apre.

Difficile intravedere soluzioni, a meno
di non affidarsi alle indiscrezioni su un
piano giordano-egiziano che prevede-
rebbe il ritorno dei profughi solo nel
nuovo Stato palestinese o alla proget-
tualità dei radicali di Pannella che con
un “satyagraha” mondiale insieme al
Dalai Lama chiedono l’ingresso di
Israele e di un nuovo Stato democrati-
co palestinese nell’Unione Europea.

MOVIMENTI ISLAMICI E ISLAMISTI

Il futuro dell’islamismo moderato

Direttore di “Radio Radicale”

Docente di Storia dell’Islam 
- Università Orientale di Napoli

www.culturemediterranee.org
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La scommessa di Annapolis
La foto che ritrae George W. Bush

che cinge le spalle di Ehud Olmert e
Abu Mazen alla Naval Academy di
Annapolis ricorda molto quella che
immortala Bill Clinton con le braccia
aperte intorno a Yitzhak Rabin e
Yasser Arafat nei giardini della Casa
Bianca in una limpida giornata del
settembre del 1993.

In entrambe le foto i dirigenti israe-
liani e quelli palestinesi sorridono
stringendosi la mano. Secondo molti
osservatori dell’epoca, israeliani e
palestinesi, nel 1993, andarono molto
vicini a qualcosa di simile a un inizio
di accordo di pace. Sappiamo tutti
com’è finita. Quattordici anni dopo
siamo ancora al punto di partenza.
Anzi, in qualche modo, in un dram-
matico e deprimente gioco dell’oca
mediorientale, la pedina del dialogo
è più volte caduta sulla casella sba-
gliata facendo più di un passo indie-
tro.

Qualche passo avanti e, subito
dopo, qualcun altro indietro: questo è
stato il ripetitivo destino di quello
che con qualche eccessiva punta di
ottimismo si è continuato a definire il
processo di pace in Medio Oriente.

Adesso la “scommessa’’ di Anna -
polis prova a muovere le acque palu-
dose del dialogo tra israeliani e pale-
stinesi con un rilancio forte e una sca-
denza inequivocabile: chiudere i gio-
chi entro il 2008, raggiungere un
accordo di pace nei prossimi dodici
mesi. 

È sicuramente apprezzabile un ten-
tativo portato avanti con questa
determinazione perché l’unico modo
di  rivoltare una situazione da troppo
tempo in fase di stallo è probabilmen-
te proprio quello di “forzare” i tempi,
gli spazi negoziali e anche gli umori
delle due parti.

Ma, certo, una qualche certa dose
di scetticismo è doverosa per più di
un motivo. Prima di tutto il generoso
rilancio Usa arriva inevitabilmente in
ritardo. L’amministrazione america-

na - l’unica davvero in grado, con i
suoi atteggiamenti, di cambiare i
destini della regione mediorientale -
in questi anni è stata occupata da due
guerre (Iraq e Afghanistan) e altri
dossier regionali (Iran prima di
tutto).

Nel frattempo nei territori è arriva-
ta la crescita di Hamas (che detiene il
potere a Gaza) e il ridimensionamen-
to di Abu Mazen, l’unico possibile
reale interlocutore palestinese. In
Israele la malattia di Ariel Sharon - e
la sua scomparsa dalla scena politica
- ha lasciato un vuoto politico non
ancora colmato pienamente. Il dialo-
go, pur spinto da buona volontà, non
ha dato frutti proprio a causa di una
situazione deteriorata con nuovi pro-
blemi che si sono andati a sommare a
quelli antichi che si trascinano da
decenni.

In questa situazione, la scommessa
di Annapolis appare difficile e com-
plessa, anche perché il tentativo
messo in piedi dall’amministrazione
Usa risente, secondo la lettura di
parecchi osservatori, della volontà di
Bush di avere qualche risultato cla-
moroso in politica estera prima della
scadenza elettorale del prossimo
autunno. C’è poco da aspettarsi dal

dossier iracheno e da quello iraniano
e, dopo l’uccisione di Benazir Bhutto,
anche la situazione in Pakistan si sta
deteriorando, forse in maniera irre-
versibile, con conseguenze tutte an -
cora da valutare pienamente sul vici-
no Afghanistan.

Un’eventuale intesa israelo-palesti-
nese darebbe quindi una spinta
importante al partito repubblicano di
Bush in vista dell’elezione del nuovo
presidente americano.

Ma, al di là di queste ripercussioni
sul dibattito elettorale interno, la
discesa in campo di Washington è
destinata a spingere comunque in
qualche nuova direzione il destino
mediorientale.

Il problema è il tempo. Dodici mesi
non sembrano infatti francamente un
margine sufficiente per sciogliere i
nodi principali dell’intricata matassa
israelo-palestinese.

Su questioni come lo status finale
di Gerusalemme, la definizione dei
confini tra Israele il futuro nuovo
stato palestinese e il rientro dei pro-
fughi palestinesi, il dialogo è ancora
bloccato su molti aspetti di fondo.
Abu Mazen e Ehud Olmert, inoltre,
non sembrano avere alla spalle la
solidità politica e il seguito popolare

che sono assolutamente necessari per
poter raggiungere un accordo che
comporterà sacrifici pesanti per
entrambe le parti. Convincere israe-
liani e palestinesi sarà uno dei compi-
ti più delicati per i leader israeliano e
palestinese nel caso in cui do vessero
raggiungere davvero un accordo.

La scommessa di Annapolis ha
però alcuni punti a suo favore che
non vanno sottovalutati. Il più
importante di tutti è la stanchezza
che attanaglia grandi strati delle
società israeliana e palestinese. In
questi anni la situazione è progressi-
vamente peggiorata: da un lato la
situazione umanitaria dei palestinesi
ha toccato momenti di vera dispera-
zione, dall’altra il livello della sicu-
rezza degli israeliani è sceso in ma -
niera impressionante a nord (confine
con il Libano) e a sud (confini con
Gaza), senza contare la forte polemi-
ca della costruzione della barriera di
sicurezza tra Israele e la Cisgiorda -
nia.

Molti israeliani e molti palestinesi
semplicemente vogliono una soluzio-
ne, vogliono poter vivere in pace, in
sicurezza e con dignità e questo è un
elemento che non era mai stato così
forte e pressante e che potrebbe dare
una spinta nuova alle motivazioni
dei negoziatori di entrambe le parti.

Le incognite per una rapida solu-
zione del processo di pace non si
limitano però ai campi israeliano e
palestinese. Grossi punti interrogati-
vi vengono da quello che sarà l’atteg-
giamento dei paesi arabi nel loro in -
sieme, dalle reazioni dell’Iran, dalla
politica siriana, da quello che accadrà
nel travagliato Libano, da come si e -
volverà nei prossimi mesi la nuova
crisi pakistana e da quali saranno le
ripercussioni a Kabul delle turbolen-
ze a Islamabad. 

Ancora una volta la questione
mediorientale è un grande e compli-
cato puzzle a tratti indecifrabile, un
rompicapo con troppe tessere, molte
sfaccettature e mille sensibilità. Forse
per risolverlo bisogna proprio scom-
metterci sopra.

STEFANO POLLI

Capo della Redazione 
Affari Internazionali - Ansa
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Non sappiamo se il 2008 sarà l'an-
no della pace. Il 2007 è stato l'anno
della quasi guerra. Ce n'è una che in-
combe drammatica. È quella che gli
Usa di Bush minacciano o fanno ca-
pire di essere pronti a fare se il paese
degli ayatollah non smetterà di cerca-
re l'armamento atomico. Siamo di
fronte a una situazione abbastanza
paradossale. Il governo degli Stati
Uniti ha lanciato l'allarme, la Cia
diffonde paper rassicuranti, Sarkozy
si schiera a fianco degli americani, co-
sa che per un governo francese è qua-
si un miracolo, l'Europa nicchia,
l’Italia in nome del realismo fian-
cheggia l'Iran. Tuttavia la questione
iraniana non si svolge sul filo della
teoria o del diritto di un paese di do-
tarsi di armamenti. La parte cruciale
del dossier iraniano riguarda la mi-
naccia che l'Iran esercita contro
Israele. L'idea che l'atomica possa es-
sere lanciata contro Gerusalemme è
più che inquietante, è aberrante. Non
dovrebbe far dormire la notte i leader
europei. È per questo che sono poco
comprensibili le furbizie italiane che
dando l'idea di voler tenere a bada il
"mostro" ignorano le legittime paure
di Israele. Il fronte arabo-musulmano
ha restituito in questo periodo tutta la
drammaticità della situazione afgha-
na. Anche qui l'Occidente, impegna-
to in una dura missione militare, non
riesce a portare a casa il risultato del-
la vittoria sul talebani che appaiono
all'offensiva su tutto il territorio.
Appare invece più interessante la si-
tuazione irachena dove sembra con-
solidarsi una certa ripresa di control-
lo del territorio da parte degli Usa e
dei suoi alleati. Tuttavia ogni tassel-
lo di questo puzzle rimanda a una
questione centrale, il conflitto israelo-
palestinese. Non è vero che risolto
questo si risolvano tutti gli altri. Con
la stessa forza di argomentazione si
potrebbe sostenere che una sconfitta
dei talebani, degli iracheni legati al
terrorismo e un passo indietro del -
l'Iran favorirebbero la soluzione del-
la questione palestinese e darebbero
sicurezza a Israele. Tuttavia la vicen-
da israelo-palestinese è ancora una
volta di fronte a una possibilità. L'in -
contro e gli accordi di Annapolis in-
dicano due cose: una volontà di pace
e un itinerario per raggiungerla.
L'amministrazione americana sul fi-
nire della presidenza è sul punto di
ottenere quel risultato che mancò
Clinton nei suoi ultimi mesi di guida
degli States. Ma quel risultato è pos-
sibile? Israele, malgrado la forte crisi
interna, successiva alla cattiva gestio-
ne della guerra in Libano, ha nuova-

mente imboccato la strada della trat-
tativa. Olmert è un po’ anatra zoppa
ma sembra non avere rivali in grado
di fermarne il cammino. Non si può
dire la stessa cosa di Abu Mazen ri-
velatosi finora interlocutore serio e
affidabile ma insidiato da Hamas e
da quanti nel mondo arabo-musul-
mano non intendono rinunciare all’o-
biettivo della distruzione di Israele.
La stessa confusa situazione libanese
non aiuta quelli che vogliono lavora-
re per la pace. In tutto questo quadro,
malgrado gli auto-incensamenti, la
politica europea e italiana, pur essen-
do priva di errori, non ha conosciuto
colpi d’ala e si è mossa lungo i bina-
ri di un tradizionale fiancheggia-
mento del mondo arabo e persino
delle sue componenti più radicali.
L’anno che ci aspetta sarà un anno di
svolta o preparerà il mondo a nuove
guerre? L’idea che l’avvento di
un’amministrazione democratica do-
po quella repubblicana possa porta-
re gli Usa a rendere meno efficace la
pressione sull’Iran o a spingerli a una
maggiore distanza da Geru salemme
è pura fantasticheria. È assai più fa-
cile che un’amministrazione demo-
cratica faccia la faccia feroce verso
quei movimenti, regimi, stati che in-
tendono imporre una visione del
mondo che ha già portato a immen-
se tragedie. La politica estera di un
paese occidentale non potrà mai es-
sere la fotocopia di quella statuniten-
se. Ma non c’è politica estera seria in
Italia che non debba riconoscere i
vincoli ferrei della solidarietà occi-
dentale.

GIUSEPPE CALDAROLA
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Dalla
quasi
guerra
alla pace?

APPROFOND

2008 annus
GIANLUCA ANSALONE

FRANCESCO DE LEO

Per molti versi sarà così: un anno da
ricordare per gli Stati Uniti d’America
e per il Medio Oriente. Le due storie da
sempre si intrecciano ma la vigilia del-
le elezioni presidenziali americane ha
il sapore di una nemesi, di un “punto
di svolta”. Almeno questa è la perce-
zione che in larga parte l’opinione pub-
blica condivide, quasi che attendesse la
fine dell’era Bush e l’inizio di una nuo-
va fase politica. Ovviamente gestita dai
Democratici alla Casa Bianca e al
Congresso.

Ma a ben guardare le premesse di
questa campagna, nonché la condotta
politica di un Congresso già appannag-
gio dell’Elefante a stelle e strisce, i so-
loni del “cambio di rotta” potrebbero
essere smentiti. 

Perché se è vero che Capitol Hill ha
messo in difficoltà la Casa Bianca su al-
cuni punti dell’agenda politica – il vo-
to sul genocidio degli armeni, i fondi
per la guerra in Iraq, le tappe del riti-
ro dei soldati – i macro-temi di politi-
ca estera, le direttrici della Grand stra-
tegy non sono state nemmeno scalfite.
I Democratici non hanno mai provoca-

to, capziosamente o involontariamen-
te, una frattura rispetto alle opzioni po-
litiche. Questo per diversi motivi, alcu-
ni strutturali, altri congiunturali. 

Tra le motivazioni strutturali spicca
il fatto che negli USA la politica estera
è una faccenda seria, non negoziabile e
non suscettibile di agguati. Nessuno,
neanche il più wilsoniano, si sognereb-
be mai di inficiare l’immagine della
Nazione: si discute nel merito delle de-
cisioni, non sulle decisioni. Così è an-
che per l’Iraq dove, c’è da scommette-
re, alla fine si stabilirà, salomonica-
mente, una presenza residuale dei sol-
dati americani nel nord curdo e nell’a-
rea di Baghdad.

Esiste una differenza di approccio e
di visione rispetto a quello che in
Europa, con riferimenti trionfalistici al
limite dell’epopea, viene chiamato
“multilateralismo”. I Democratici han-
no già dichiarato di voler riprendere la
collaborazione con gli alleati nei fori al-
largati. Ma, loro stessi, non sanno cosa
farsene di un’ONU o di una WTO che
sembrano arnesi vecchi e che, se non
adeguatamente riconvertiti, finiranno

CONVERSAZIONE

BEIRUT - Più di un mese fa. Beirut,
periferia sud della capitale libanese.
In un taxi, sto per raggiungere Usa -
mah Hamdan, rappresentante in Li -
bano del Movimento di Resistenza
islamica, meglio conosciuto come
Hamas. Usamah Hamdan è conside-
rato il numero due dell’organizzazio-
ne, vive a Beirut cambiando in conti-
nuazione residenza perché ai primi
posti nella lista nera del Mossad, il te-
muto servizio segreto di Israele che
aspetta solo di farlo fuori. Non abbia-
mo un appuntamento preciso, dob-
biamo recarci in un posto, ritelefona-
re e aspettare. Arrivano delle moto,
sono militanti di Hezbollah che cura-
no la sicurezza di tutta l’area. Saliamo
su un’altra macchina, scendiamo do-
po seicento, settecento metri. Ci por-
tano in un appartamento, perquisi-
scono la mia borsa e dopo dieci minu-
ti vengono a riprenderci. Usciamo ed
entriamo in un portoncino cento me-
tri più avanti. Saliamo le scale, i mu-
ri pieni d’umidità hanno tutto l’into-
naco scrostato. Ci siamo. È l’apparta-
mento giusto. La stanza è quasi buia,
si apre la porta e, accompagnato da
due guardie del corpo, fa ingresso il
leader di Hamas. Vengono accese le

luci,  Usamah Hamdan mi stringe la
mano. È vestito con un abito grigio
chiaro, camicia bianca perfettamente
stirata, capello corto e barba curatis-
sima. Prego si accomodi…sono a sua di-
sposizione. Ci presentiamo, dal 1998 so-
no rappresentante di Hamas in Libano.
Hamas nacque negli anni ’80 e da allora
vi ho aderito. Comincio a chiedergli dei
terribili rapporti con Fatah e di come
possano pensare di essere credibili
quando parlano di Stato Palestinese.
Tre sono i punti di contrasto con loro.
Anzitutto la democrazia…il passaggio dei
poteri dal presidente al governo palestine-

se, poi gli ordini di sicurezza. Oggi sono
dominati da un solo movimento politico,
Al Fatah appunto, e noi chiediamo che
queste competenze siano controllate solo
dal governo palestinese. Il terzo punto ri-
guarda la composizione del sistema poli-
tico palestinese. Oggi esiste l’OLP ed esi-
ste l’Autorità Nazionale Palestinese. Non
si capisce che relazione ci debba essere tra
loro. Noi sosteniamo che debbano essere
due entità autonome: il governo palestine-
se rappresenta il parlamento e tutte le for-
ze governative, l’OLP è un’alleanza tra
partiti e formazioni… Parla di democra-
zia, ma mi permetta, non pensa che a

Parla Usamah Hamdan, le

Deputato - Membro Commissione
Esteri Camera dei Deputati
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A prima vista, il 2007 si conclude con un
bilancio di rovine. Guerra civile in Palestina,
in particolare nei territori dell’Anp, tra i mi-
litanti di quest’ultima e Hamas.
Destabilizzazione della Siria nei confronti
del Libano, con attentati riconducibili alle ri-
vendicazione di Damasco sul Golan e alla
pretesa d’impunità per i mandanti dell’omi-
cidio di Hariri. Perdurante instabilità in
Iraq. Sangue e attentati ovunque. Minacce
di ricorso all’arma nucleare e di distruzio-
ne di Israele da parte di Ahmadinejad e pe-
sante persecuzione interna nei confronti di
ogni tipo di opposizione. 

Eppure qualcosa faticosamente si muove.
Accade in Iraq, dove gli sforzi di pacifica-
zione della coalizione guidata dagli USA,
l’incremento di uomini e di mezzi realizza-
to nell’ultimo anno, soprattutto il cambio di

strategia da parte del comandante Petraus,
cominciano a produrre risultati apprezzabi-
li come, per esempio, il ritorno dei bambi-
ni per le strade delle principali città, a co-
minciare da Baghdad. Non è poco, per uno
scenario che all’inizio dell’anno veniva de-
scritto come simbolo dell’incomprensione e
dell’intervento sbagliato da parte
dell’Occidente. L’avvio di accordo fra Abu
Mazen e Olmert, sotto l’egida di George W.
Bush, non sembra essere soltanto uno spot,
pur nell’estrema difficoltà del quadro. La
volontà dei libanesi di essere protagonisti
del destino della propria nazione, pur tra-
gicamente ostacolata dal vicino siriano, è il
dato più significativo sul quale puntare per
la ricostruzione. 

Per nessuno dei punti di crisi cui si è fat-
to cenno vi è la possibilità di soluzioni esclu-
sivamente interne. L’aiuto dell’Occidente è
essenziale. Un aiuto intelligente: fattivo, ma
rispettoso delle identità territoriali. Aperto
al confronto più ardito, ma inflessibile nel-
l’isolamento del terrorismo ultrafondamen-
talista e di chi lo appoggia. Pronto a coglie-
re le ragioni di tutti, ma fermo nella difesa
dell’integrità di Israele, e prima ancora nel
suo diritto di esistere come Stato. Le diffi-
coltà non mancano in ciascuna area, ma a
esse si sovrappone la difficoltà dell’Europa,
o la non volontà, di capire, di distinguere, e
alla fine di operare scelte coerenti. La criti-
ca alla politica degli USA per il Medio
Oriente è legittima, ma spesso è un alibi per
mascherare le divisioni interne all’UE e l’in-
capacità di giungere a soluzioni adeguate
alla realtà. Dall’altra sponda dell’Atlantico
è arduo seguire le contorsioni di un dibat-
tito europeo spesso fine a se stesso, che
spesso appare impegnato nella ricerca del-
la differenza rispetto a Washington, piutto-
sto che nella ricerca di formule condivise. 

Le scelte del governo Prodi appaiono in
tal senso esemplari nella loro illogicità. Il
presidente del Consiglio e il ministro degli
Esteri, nell’ordine: hanno dato corso al riti-
ro dall’Iraq, con un tempismo degno di mi-
glior causa: il costo umano pagato da tanti
italiani per rendere possibile la nostra mis-
sione avrebbe richiesto minore ossequio al-
l’ideologia e al programma dell’Unione, e
una presenza in grado di collaborare alla ri-
costruzione, raccogliendone i frutti; conti-
nuano credere (in quasi totale isolamento)
al contributo alla pace di Hamas, in quan-
to rappresentativa di un consenso popola-
re; in Libano si mostrano vicini a Hezbollah,
che essi qualificano “movimento democra-
tico”; in sede ONU incontrano senza riser-
ve Ahmadinejad. 

Il Medio Oriente esige attenzione non oc-
casionale e, pur nello sforzo di adeguarsi a
realtà che mutano, scelte chiare e condivi-
se. La sfida per l’UE in questo momento è
di non trovarsi a recitare una parte che, al
di là delle intenzioni, allontani le soluzioni
invece che favorirle.

ALFREDO MANTOVANO
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s mirabilis

in uno scaffale polveroso della storia
delle relazioni internazionali.

Insomma: la politica estera in
America è per definizione molto più
bi-partisan di quanto non sia in
Europa. 

Si prenda un altro tema che sta sca-
lando posizioni nell’agenda internazio-
nale: l’ambiente e i mutamenti climati-
ci. Il Parlamento ha espresso l’esigen-
za di superare il Trattato di Kyoto nel-
la sua formulazione originaria, ritenu-
to troppo vincolante per il ruolo
dell’America in un’economia delle
nuove competizioni e senza regole del
gioco precise.

Fino a qui alcune cause strutturali.
Quelle congiunturali adesso, con due
esempi. Il primo ha come oggetto l’in-
stallazione dello scudo stellare in
Europa. O meglio, di alcune postazio-
ni di un ombrello di protezione globa-
le contro la minaccia dei missili balisti-
ci. Una prevenzione del rischio irania-
no? Una manovra contro Mosca?
Qualsiasi sia la motivazione, Repub -
blicani e Democratici condividono l’e-
sigenza di una prevenzione della mi-

naccia missilistica. L’installazione di
due postazioni radar in Polonia e
Repubblica Ceca è parte di questo ar-
chitrave della nuova sicurezza che, sor-
presa delle sorprese, fu William
Jefferson Clinton a finanziare e la
Signora Madeleine Albright a teorizza-
re. Era il 1998.

Sulla questione mediorientale, poi,
l’appuntamento di Annapolis è stato
salutato con entusiasmo da tutta la po-
litica americana. Accadde anche con la
stretta di mano tra Arafat e Rabin, pro-
mossa dal sensale Bill Clinton. È acca-
duto lo scorso novembre, quando Bush
ha avuto il merito di condurre
Israeliani e palestinesi a un approccio
di maggiore concretezza rispetto alla
road map. Al tavolo c’era anche la Siria,
come suggerito dai Democratici e sen-
za la quale sarà impossibile raggiunge-
re un’intesa duratura e una pace stabi-
le.

Insomma, un futuro prossimo in po-
litica estera all’insegna della conti-
nuità, soprattutto verso il Medio
Oriente. I soloni della “strambata” do-
vranno ricredersi.

Gaza ci sia stato un vero colpo di
Stato? La democrazia per noi è che il po-
polo palestinese possa scegliere liberamen-
te i suoi rappresentanti, possa esercitare il
suo diritto d’espressione tramite le leggi e
controllare il potere politico ed esecutivo.
Finché questa libertà è legge… non
dev’essere violata. Quello che è successo a
Gaza è un problema creato dagli ordini di
sicurezza controllati da Al Fatah che in-
terferiscono negli affari interni e si sono
ribellati alle decisioni del governo. Abu
Mazen ha fatto un errore gravissimo, co-
stituzionale. Noi pensiamo che Abu
Mazen sia il presidente legittimo del po-

polo palestinese, ma molti dei poteri devo-
no essere trasferiti al governo e il gover-
no non doveva essere delegittimato… tut-
ti e due devono rispettare i loro limiti. Lei
fa un discorso politico ma Hamas si
‘esprime’ con i razzi sulla gente e le
intimidazioni. Come pensate di con-
quistare in questo modo il consenso
della comunità internazionale? Si ve-
rificano continue aggressioni nei confron-
ti della comunità palestinese, colpiscono i
civili, uccidono gli innocenti… e di que-
sto non si parla. Esiste una vera e propria
disinformazione… Noi non colpiamo mai
civili, ma solo obiettivi militari… questa

non è l’etica della resistenza palestinese.
Questa responsabilità è del governo israe-
liano, che ha respinto una proposta fatta
dalle formazioni palestinesi per una tre-
gua durevole che permetta una ripresa del
dialogo. Perché non liberate i soldati
israeliani rapiti nell’estate 2006? Non
aiuterebbe la vostra causa? I soldati
israeliani sono stati rapiti da Hezbollah…
bisognerebbe chiedere a loro. Se parla del-
l’ufficiale Gilad Schalit, bisogna anche di-
re che ci sono 11.000 palestinesi nelle pri-
gioni israeliane e 1.000 tra loro sono lì da
dieci anni, sono in isolamento, non vedo-
no i loro genitori e soffrono molto… Tutto
questo potrebbe essere risolto se la comu-
nità internazionale facesse pressioni su
Israele per il rilascio di questi prigionieri
procedendo così a una trattativa globale.
Qualcuno viene a chiamarlo, altre riu-
nioni e incontri in programma, altri
spostamenti. Come state qui in
Libano? I palestinesi in Libano hanno
molti problemi… Siamo privati dei dirit-
ti civili come il lavoro, l’istruzione e la sa-
nità. Fortunatamente dall’anno scorso si
è riaperto un dialogo… che sta proseguen-
do. Alla sua sicurezza ci pensa
Hezbollah? Con loro Hamas ha un rap-
porto strategico… del resto… affrontiamo
entrambi lo stesso nemico!

eader di Hamas in Libano

Senatore - Membro Comitato parl.
per la sicurezza della Repubblica
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Si dice “mistrial” quel “procedimen-
to giudiziario che non giunge a conclu-
sione per errori procedurali o per inca-
pacità della giuria di raggiungere un
verdetto”, recita il dizionario d'inglese.
E' il modo in cui è finito a Dallas, po-
che settimane fa, il processo contro la
Holy Land Foundation for Relief and
Development. 

La Fondazione raccoglieva decine di
milioni di dollari all'anno, destinati se-
condo lo statuto a opere di bene nei
territori arabi (soprattutto quelli pale-
stinesi) e secondo le accuse a finanzia-
re il terrorismo. Si aggiunga che è pre-
sente dal 2005 – in compagnia delle
Farc colombiane o delle Brigate dei
Martiri di Al Aqsa, solo per fare due
nomi – nella lista di organizzazioni che
l'Europa considera terroriste o vicine al
terrorismo. Da anni l'Amministra -
zione Usa tenta di dimostrare per via
giudiziaria (dopo averne sospeso l'at-
tività) il sostegno concreto della Holy
Land Foundation ad Hamas, la cui atti-
vità è considerata terroristica dagli
Usa. E il fatto che il sostegno al terro-
rismo in Medio Oriente venisse da
un’organizzazione basata negli Stati
Uniti (nata in California, spostata poi
a Dallas, nel Texas di Bush) non l'ha
aiutata. Il Presidente in persona, dal
Rose Garden, fece il nome della
Fondazione nel dicembre 2001, accu-
sandola di finanziare il terrorismo sui-
cida.

Il processo da cui siamo partiti si ce-
lebrava davanti a un giudice federale
di Dallas. L'accusa: aver destinato più
di 12 milioni di dollari a Ong (con la
zakat, la parola araba per elemosina,
uno dei cinque pilastri dell'Islam) con-
trollate da Hamas, che usava il dena-
ro per rafforzare la sua influenza ideo-
logica e reclutare aspiranti martiri. 

Le “Commissioni zakat” insediate
nei territori occupati palestinesi – ha
argomentato David Cole, docente di
diritto alla Georgetown University e
autore di Less safe, less free: why America
is loosig the war on terror - non sono però
considerate fiancheggiatrici dalla stes-
sa Amministrazione che pretende di
condannare la HLF per aver inviato lo-
ro i denari raccolti con la beneficenza.

È interessante notare quanto le
Commissioni zakat siano poco amate
dall'Anp di Abu Mazen, tanto che po-
chi giorni prima della sentenza di as-
soluzione di Dallas era l'Anp a deci-
derne la chiusura in Cisgiordania, co-
me denunciavano a metà ottobre gli
esponenti di Hamas da Gaza, com-
mentando la decisione del Ministro
degli affari religiosi del governo fede-
le al presidente Abu Mazen, Jamal
Bawattna. 

Torniamo al processo: 197 capi d'ac-
cusa, 15 anni di indagini, più di 1.000
reperti portati in aula, comprese tra-
scrizioni di intercettazioni, videotape,
documenti. E la testimonianza di
agenti coperti dell'intelligence israelia-
na. Alla fine i giurati non sono riusciti
a mettersi d'accordo: “nessuna prova
concreta”. “Capiamo che non ci siano
assegni intestati ad Hamas, ma avrem-
mo voluto almeno qualche elemento
concreto che collegasse davvero la Ho -
ly Land Foundation al terrorismo”, ha
detto uno dei giurati. Alla fine la deci-
sione della giuria è stata confusa: di-
ciannove giorni di riflessione, poi l'an-
nuncio, poi un ripensamento di due
giurati, poi il “mistrial”, l'annullamen-
to. 

“Dopo 13 anni l'Amministrazione
rimane a mani vuote”, ha detto Khalil
Meek, portavoce di una coalizione di
difensori della Fondazione, “Hungry
for justice”. E la figlia di uno degli ac-
cusati, Noor Elashi, figlia di Ghassan,
ha addirittura evocato Rosa Parks: se
lei “ha dovuto subire un processo so-
lo per essersi seduta sul sedile sbaglia-
to di un autobus, mio padre ha subito
un processo per aver dato cibo, vesti-
ti, istruzione a bambini palestinesi”. Il
fatto che uno degli accusati sia il co-
gnato di Khaled Meshal, uno dei lea-
der di Hamas, deve aver avuto un pe-
so, e l'avrà sulla reputazione della Fon -
dazione e sulla determinazione della
giustizia americana a non mollare, per-
ché la Procura ha già annunciato di vo-
ler tentare un nuovo processo contro i
leader della HLF. Che però per ora so-
no “not guilty”.

La storia della Holy
Land Foundation

PAOLO MARTINI

ECONOMIA E MEDIORIENTE

La crescente attenzione che i media
italiani dedicano al tema della finanza
islamica testimonia che tale fenomeno
inizia a essere percepito anche nel nostro
paese.

Con qualche anno di ritardo rispetto
ad altri paesi europei, ci si è accorti di
un fenomeno ormai macroscopico e
cioè l’ingente accumulazione di ricchez-
ze finanziarie da parte dei paesi del
Golfo (le cosiddette “Petromonarchie”)
dovute al commercio del petrolio.

Questo comporta la necessità di tro-
vare strumenti e forme di investimento
che rispondano ai principi della religio-
ne islamica (Sharia).

La finanza islamica si fonda su alcu-
ni principi sviluppati e verificati di vol-
ta in volta da studiosi chiamati a deci-
dere se un determinato strumento di in-
vestimento sia conforme ai principi del-
la Sharia.

La regola principale è quella del di-
vieto di corresponsione di interessi su
prestiti (riba).

Tale divieto si basa sul concetto che il
denaro non può produrre frutti legati al
mero decorso del tempo e in modo
svincolato da un’attività economica
svolta dal soggetto finanziato.

Dal divieto di percepire interessi su
finanziamenti deriva una preferenza
per l’investimento in capitale di rischio
piuttosto che in capitale di debito.

Ulteriori divieti riguardano i settori
nei quali si può investire; ad esempio,
è proibito finanziare il commercio di ar-
mi e alcol.

In base ai principi della Sharia, è proi-
bita la speculazione (maisir); anche que-
sta proibizione deriva dal fatto che gli
investimenti effettuati devono essere
strettamente collegati con la realtà eco-
nomica sottostante che essi finanziano.

Ciò lascia poco spazio alle “astrazio-
ni” finanziarie tipiche dei nostri merca-
ti occidentali che prevedono diverse fi-
gure di contratti derivati quali swap, fu-
ture, option.

La finanza islamica prevede stru-
menti d’investimento che consentono
di effettuare operazioni conformi alla
legge della Sharia.

A titolo di esempio, uno strumento di
finanza islamica utilizzato quando si

voglia ottenere la disponibilità di mac-
chinari, attrezzature, immobili o altro è
la Ijara, un’operazione in cui l’istituto fi-
nanziatore acquista un bene e lo conce-
de poi in affitto all’utilizzatore.

Come variante di questa operazione,
vi è la Ijara wa iqtina. In questo caso, l’u-
tilizzatore può acquistare il bene alla fi-
ne del contratto; si tratta dunque di una
forma giuridica assimilabile a quella del
leasing finanziario.

Tra le altre figure contrattuali utilizza-
te nella finanza islamica, vale la pena
menzionare il Sukuk, una sorta di titolo
obbligazionario. A differenza di quan-
to avviene per un titolo obbligazionario
tradizionale, nel Sukuk l’investitore ac-
quista una quota di proprietà dei beni
oggetto dell’investimento.

Pertanto, il titolo sottoscritto dall’in-
vestitore è direttamente rappresentati-
vo di beni e non di una somma di de-
naro da riceversi a scadenza; parimen-
ti, i proventi del titolo derivano dalle at-
tività economiche poste in essere con i
beni acquistati e non dal denaro. 

Anche in questo caso dunque, lo stru-
mento finanziario mira a evitare che il
provento dell’investitore sia costituito
da un interesse erogato a fronte di un fi-
nanziamento.

Dagli esempi riportati, emerge un al-
tro tratto tipico della finanza islamica: il
diretto collegamento tra le risorse finan-
ziarie e i loro impieghi. Il sottoscrittore
di un Sukuk non ha un diritto di credi-
to, ma è comproprietario di un bene e
partecipa con altri alla percezione dei
frutti derivanti da tale bene.

Da anni, la finanza islamica costitui-
sce una realtà consolidata in altri paesi
europei; Londra, in primo luogo, ha sa-
puto attrarre e canalizzare ingenti risor-
se finanziarie provenienti in particola-
re dall’area del Golfo.

Lo stesso non può dirsi per il nostro
paese, anche se qualcosa si muove. Il
2008 vedrà la nascita in Italia della pri-
ma banca operante secondo i dettami
della legge islamica, con l’obiettivo di
creare una federazione di banche italo-
arabe.

Sharia e flussi monetari
Regole e divieti

ANTONELLO LUPO

FINANZA E DIRITTO

Caporedattore di “Radio Radicale”
Avvocato - Partner dello Studio
Legale Norton Rose
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Il cinema nel dialogo con l’Oriente

Dietro l’immagine di un paese offer-
ta dal cinema si nasconde sempre una
rappresentazione più vera, che si sve-
la a quanti la cercano, qualunque sia la
lingua in cui “parla” l’opera cinemato-
grafica.

E a quanti colgono l’autentico volto
di un paese tramite il cinema, quest’ar-
te parla della storia, della cultura, del
patrimonio del paese portato sulla sce-
na. Essa rivela l’identità di chi abita
quel paese e questa conoscenza si tra-
smette di generazione in generazione.

Il fervore per la conoscenza dell’altro
attraverso il cinema è evidente e
profondo. Con il cinema la costruzione
del dialogo tra uomini e mondi diver-
si avviene in modo semplice e natura-
le, attraverso la creatività, l’inventiva. Il
dialogo costruito all’interno di un cine-
ma è lontano da programmi e accordi
politici: l’io e l’altro, soli, faccia a faccia,
si scambiano qualcosa. Del resto, il dia-
logo tra civiltà è un dialogo che da
sempre ha riguardato i singoli. La cul-
tura è nelle singole persone che la rap-
presentano, nessuna simile all’altra.  

La conoscenza delle diverse realtà
identitarie, sociali e culturali, promos-
sa nell’ambito di festival che favorisco-
no lo scambio di produzioni cinemato-
grafiche, è un elemento fondante per
garantire la pace e la collaborazione, in
particolare tra quei popoli che gravita-
no nel bacino del Mediterraneo. 

L’enorme eco suscitata dal Festival
del Cinema di Alessandria si spiega
proprio perché esso ha premiato attori
provenienti dalle due sponde del
Mediterraneo. Eventi culturali di que-
sto tipo appaiono come la miglior via
percorribile per favorire la reciproca co-
noscenza e il mutuo scambio di cultu-
re e esperienze tra popoli europei e ara-
bi che si affacciano sul Mediterraneo. 

La conoscenza dell’altro attraverso
l’arte mira a sradicare ogni pregiudizio,
ed è il primo passo per affermare uno
spirito di cooperazione e collaborazio-

ne. Il messaggio cinematografico arri-
va a tutti, anche laddove i messaggi
della politica e dell’economia fallisco-
no.

Parlando di arte e cinema, è impor-
tante fare i conti con la libertà d’espres-
sione del paese in cui il prodotto cine-
matografico viene realizzato.

Io come donna dell’altra sponda del
Mediterraneo e in qualità di membro
della commissione giudicatrice dei film
partecipanti al Festival Internazionale del
Cinema del Cairo, devo ammettere l’esi-
stenza di limiti alla mia attività di sele-
zione. Questi sottraggono l’occasione
di conoscere l’altro e di dialogare con
lui e ostacolano autori e registi della
sponda sud del Mediterraneo che non
possono esprimersi liberamente e rap-
presentare la propria storia e le sue
contraddizioni.

Un film che “supera” i limiti del con-
sentito è un film “da festival” e pertan-
to può trovare spazio solo in eventi cul-
turali che si tengono fuori dal paese di
produzione o in trasmissioni di orga-
nizzazioni che si occupano di diritti
umani.

In questi casi, il cinema indipenden-
te si prospetta come l’unica via percor-
ribile dalla nuova generazione di arti-

sti che ha cominciato a produrre corto-
metraggi e documentari che racconta-
no la vita reale della propria società.
Una parte di questa produzione è au-
to-finanziata, il resto è sovvenzionato
da organizzazioni internazionali che
trasmettono questi film fuori dal pae-
se di produzione per accrescere e
rafforzare il dialogo e l’incontro tra i
popoli.

Denuncio a malincuore questa man-
canza di libertà, anche perché nella sto-
ria della mia società ci sono state fon-
damentali esperienze di dialogo e col-
laborazione tra civiltà, popoli, culture e
religioni diverse, le stesse che probabil-
mente ispirano questi nuovi artisti in-
sofferenti verso la “burocrazia” del
pensiero. Questo ha che fare con le
aspirazioni alla democrazia, col rispet-
to dei diritti umani e col desiderio di
dialogare con l’altro in libertà assoluta
poiché quanto è nato dall’impegno de-
gli uomini del passato non può morire
nello spirito dell’uomo di oggi. 

La lotta contro la chiusura in se stes-
si e l’accettazione dell’altro attraverso
la sua arte è la grande sfida che il cine-
ma affronta in qualsiasi società, in spe-
cial modo nella sponda sud del
Mediterraneo.

WAAFA AWAD EBRAHEM

7Gennaio 2008

Molto spesso oggi si sente parlare del
“velo” come elemento distintivo delle
donne islamiche. In realtà, bisognerebbe
parlare di “veli”, al plurale. Esistono in-
fatti diversi tipi di velo a seconda delle
aree geografiche dell’Islam (il burqua af-
gano, l’abaya e il niquab sauditi, l’ahik al-
gerino, il chador e l’hijab iraniani) e, all’in-
terno della stessa area, sono vari i signi-
ficati che al velo vengono attribuiti. Ci
sono veli con significato religioso, veli
con significato politico e veli che traggo-
no il loro senso dalla cultura del paese in
cui vengono indossati. Eppure, ai nostri
occhi di occidentali, questa molteplicità
rimanda sempre a un significato unico,
a una connotazione semantica costante-
mente negativa. Il velo, qualunque esso
sia e qualsiasi sia il significato che gli vie-
ne attribuito, porta con sé il carattere ne-
gativo della minaccia, la diffidenza del-
la separazione e il sospetto dell’estra-
neità. Il velo è ciò che limita la possibi-
lità di vedere, conoscere e controllare.

La donna iraniana, col suo corpo ve-
lato, diviene all’esterno – in Occidente –
la materializzazione del confine che se-
para da un mondo altro che, in quanto
tale, è potenzialmente nemico mentre, al-
l’interno - in Iran -, incarna il tentativo
dello stato di affermarsi in modo autono-
mo e alternativo rispetto ai modelli già
consolidati che gli sono stati offerti e gli
si offrono dall’Est e dall’Ovest.

L’usanza di velarsi affonda le sua ra-
dici in una storia molto più lontana di
quella islamica: già in un testo assiro-ba-
bilonese del XIII sec. A.C. si trova un ri-
ferimento alla pratica del velo. Prima an-
cora di assumere un significato religioso
o politico, quindi, il coprirsi il capo è, per
una donna iraniana, un atto identitario
profondo, messo in pratica per lungo
tempo come scelta attiva e non come im-
posizione. È la politica filo-occidentale
dello Scià Mohammad Reza Palhavi che
ha bandito il velo dall’abbigliamento
femminile perché lo ha inteso come sim-
bolo di un paese arretrato ma, così facen-
do, ha indirettamente spinto le donne a
re-inventarlo in una negoziazione co-
stante tra passato e futuro, alla ricerca di
una via “non araba” e “non occidentale”
per l’Iran. Proprio le donne, unite in
massa ai tempi della Rivoluzione, hanno
cercato un equilibrio tra la modernità im-
posta dallo Scià e l’ideale di modestia
delle proprie radici culturali: qualcuna
sognava uno stato islamico, qualcuna
una democrazia, qualcuna nutriva ambi-
zioni socialiste. Tutte hanno indossato il
velo e hanno contribuito alla
Rivoluzione, sebbene ognuna col pro-
prio progetto, ma non tutte hanno por-
tato a casa risultati incoraggianti.
Soprattutto le donne laiche hanno avver-
tito la perdita di molte delle libertà di cui
avevano goduto, e tra queste anche la li-
bertà di scegliere se velarsi. Dopo la
Rivoluzione ogni scelta ha assunto in
Iran un significato pubblico e politico: da
quel momento il velo è diventato “isla-
mico” e indossarlo ha così perso la cari-

Il velo islamico nell’identità
femminile iraniana

ANNALISA GALARDI

SOCIETA’

ca rivoluzionaria che lo aveva investito
quando si trattava di opporsi all’occiden-
talismo smodato dello scià. Ancora una
volta il corpo della donna entra negli in-
granaggi del potere: nello stesso artificio-
so modo, i corpi prima svelati tornano a
essere coperti.

Oggi, al di là dell’irrigidimento delle
prese di posizione del governo sull’abbi-
gliamento delle donne iraniane, il velo

mostra tutta la ricchezza e la complessità
di una società civile giovane e in fermen-
to: il velo separa lo spazio pubblico da
quello privato (si fa uniforme nel primo
caso ed elemento di stile personale nel
secondo), individua le donne più religio-
se che fanno riferimento ai modelli fem-
minili di modestia offerti dal Corano e,
nel contempo, consente l’ingresso del co-
lore a coperture di acconciature che, irri-

verenti, scivolano dinanzi agli occhi del-
l’osservatore.

Allora forse dovremmo davvero par-
lare dei veli che coprono le donne irania-
ne, così da sfuggire a un riduzionismo
che le donne iraniane, per prime, rifug-
gono. Anche se la difficoltà di svelare ap-
profonditamente chi indossa questi di-
versi veli si fa ancora più impegnativa e
faticosa.

Docente di Comunicazione 
- Università Cattolica di Milano

Giornalista egiziana
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• Febbraio. Il generale Claudio Graziano
assume il comando del contingente Onu
“Unifil 2” dispiegato in Libano in sostitu-
zione del francese Alain Pellegrini.
• Marzo. Il 14 nasce il primo governo di
unità nazionale palestinese tra Fatah e
Hamas. Premier incaricato è Ismail
Haniyeh. Ma l’esecutivo avrà vita breve. 
• Giugno. Dopo le lotte intestine tra pale-
stinesi e l’occupazione militare di Gaza da
parte di Hamas, il presidente Abu Mazen
vara il nuovo governo palestinese di
emergenza guidato dall’economista indi-
pendente Salam Fayyad. Ue e Usa plau-
dono e revocano l’embargo applicato do-
po il trionfo elettorale di Hamas nel 2006.
• Giugno. L’ex premier britannico Tony
Blair diventa inviato del Quartetto (Usa-
Ue-Onu-Russia) per il Medio Oriente.
Hamas ne respinge la nomina.
• Luglio. Il premier israeliano Ehud
Olmert libera 250 detenuti di al-Fatah per
rafforzare l’immagine di Abu Mazen agli
occhi del suo popolo rispetto ai fonda-
mentalisti di Hamas.
• Novembre. Si svolge negli Usa, ad
Annapolis, la conferenza sul Medio
Oriente fortemente voluta da George W.
Bush. I partecipanti sono una cinquantina,
tra stati e organizzazioni internazionali.
Spicca la presenza della Siria, manca inve-
ce l’Iran. Israeliani e palestinesi approva-
no una dichiarazione congiunta e si impe-
gnano “entro il 2008” a siglare un accor-
do di pace con l’obiettivo di “due Stati so-
vrani che vivano in pace l’uno accanto al-
l’altro”.

• Gennaio. Israele e la Cisgiordania saranno le
due tappe principali del viaggio in Medio
Oriente che George W. Bush compirà dall’8 al
16 gennaio. Previste soste anche in Kuwait,
Bahrain, Emirati Arabi Uniti, Arabia Saudita ed
Egitto.
• Gennaio. Dopo Annapolis, la Russia si can-
dida a ospitare all’inizio del 2008 una conferen-
za dedicata al versante siro-israeliano del con-
tenzioso mediorientale, ovvero la restituzione
delle Alture del Golan occupate da Israele nel
1967. 

• Gennaio. Ennesima sessione dell'assemblea
legislativa libanese per eleggere il nuovo Capo
dello Stato. In tre mesi ci sono stati undici rin-
vii: la carica di Presidente della Repubblica è
vacante dal 24 novembre, data di scadenza del
mandato del filo-siriano Emile Lahud.

• Febbraio. Sono state fissate per il giorno 18
le elezioni legislative e provinciali in Pakistan.
Dopo l’assassinio di Benazir Bhutto, il presi-
dente Pervez Musharraf promette consultazio-
ni “libere ed eque”.
• Marzo. Il 14, elezioni legislative in Iran. Da
molti sono considerate un banco di prova per
capire quanto il presidente Ahmadinejad goda
dell'appoggio della gente.
• Incognita Teheran. Malgrado l’ultimo rap-
porto dell’intelligence americana ridimensioni
la minaccia nucleare iraniana, la Casa Bianca
continua a non escludere “l’opzione militare”
contro il regime degli ayatollah.
• Novembre. Elezioni presidenziali negli Stati
Uniti.
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Possiamo permetterci il lusso di allentare la pressione sul regime, di rendere meno age-
vole ai “falchi” la ipersecurizzazione dell’agenda politica, così da consentire nuovamen-
te alla società civile di quel paese di chiamare la sua classe dirigente a rendere conto, at-
traverso il processo elettorale e la dialettica politica, delle inefficienze e delle inadempien-
ze fin qui pretestuosamente addebitate alle pressioni internazionali. Nessuna cosa avreb-
be oggi meno senso di isolare gli iraniani, attraverso sanzioni ingiustificabili.

Ma il 2008 sarà un anno molto importante anche per gli sviluppi della situazione in
Turchia, una grande nazione che sta conducendo un esperimento politico di estremo in-
teresse. Siamo tra i più convinti assertori di un futuro che veda per la Turchia la piena in-
tegrazione nell’Unione Europea. Ma se la lezione di coniugare l’Islam politico con le isti-
tuzioni e la prassi della democrazia liberale dovesse avere successo, essa fornirà un esem-
pio per molti altri paesi nella regione. Situazione ben più complessa è quella che riguar-
da i destini, in gran parte intrecciati, di Afghanistan e Pakistan. Il primo è alle prese con
una recrudescenza della violenza talebana e qaedista, mentre il sostegno internazionale
(politico e militare) appare farsi colpevolmente distratto. Il secondo, dopo l’omicidio di
Benazhir Bhutto, è chiamato a lottare per la sua stessa sopravvivenza: proprio l’essere sor-
to accorpando tra loro popolazioni diverse per cultura e lingua, accomunate solo dalla fe-
de nell’Islam, fa il Pakistan così fragile di fronte all’islamismo radicale.

In quest’anno cruciale, abbiamo voluto essere presenti non solo in rete ma anche sulla
carta stampata. È uno sforzo gravoso per noi, ma che compiamo animati dalla volontà di
offrire all’opinione pubblica italiana una voce indipendente e dalle tonalità e sfumature
plurali: una voce che non ha ricette precostituite o predeterminate, ma che crede ferma-
mente nell’importanza dell’informazione corretta e nel ruolo della conoscenza come pre-
messa per qualunque giudizio equilibrato e per un’azione politica davvero libera.

mensile di politica, cultura e società

LA CRISI

Afghanistan, il nuovo
incubo pakistano

La recente morte di Benazir Bhutto
è solo l’ultima delle tragedie che han-
no insanguinato il Pakistan dalla sua
nascita, dal 1947 in poi. Uno stato de-
bole, lacerato da tensioni etniche, po-
litiche, religiose e sociali, ove molto
spesso il ricambio politico è avvenu-
to solo attraverso colpi di stato, ucci-
sioni, condanne per corruzione e fu-
ghe in esilio dei vari governanti.

Così, per il padre di Benazir,
Zulfiqar Bhutto, deposto nel 1977 e
poi ucciso dal generale golpista Zia
ul-Haq, la cui morte in un misterio-
so attentato aereo spianò a sua volta
la strada proprio a Benazir. Fin dai
primi anni ’50 il pendolo politico è
oscillato fra regimi militari golpisti
che abbattevano corrotti e inefficaci
governi “democratici” in nome del-
la lotta alla corruzione e dell’unità
nazionale, e ritorni alla democrazia
sull’onda dei fallimenti dei militari al
potere. Senza mai trovare un equili-
brio che rafforzasse le istituzioni del
paese, spesso indebolito da lotte in-
dipendentiste (l’indipendenza del
Bengala nel 1971, le rivolte in Balu -
chistan), guerre perdute, crisi finan-
ziarie.

Con il generale Pervez Musharraf
sembrava che il Pakistan avesse fi-
nalmente trovato un leader capace di
rafforzare il paese, moderandone nel
contempo le spinte più radicali.
Salito al potere con un incruento col-
po di stato nel 1999, abbattendo il
corrotto e inefficiente governo di Na -
waz Sharif (lo stesso che si batte ora
per “riportare la democrazia” nel
paese, dopo avere contribuito a di-
struggerla), Musharraf aveva dato
prova di buone capacità politiche e
di moderazione; aveva promesso di
combattere la corruzione dilagante e

di riavvicinare il Pakistan all’Occi -
dente.

Ma con il passare degli anni, anche
Mu sharraf è rimasto imprigionato
nella palude della gestione quotidia-
na di un paese ingestibile, che per di
più da quasi tre decenni vive una
doppia maledizione: l’Afghanistan e
l’islamismo radicale. L’Afghanistan è
sempre stato l’obiettivo principe del-
la politica estera pakistana (più anco-
ra del Kashmir): esso doveva dare al
paese la “profondità strategica” che
mancava. L’ossessione di instaurare
a Kabul un governo satellite, prima
con i muhaheddin e poi con i taliban si
è rivelata disastrosa. L’11/9 ha obbli-
gato il Pakistan a sconfessare la pro-
pria politica di sostegno ai taliban, e
ha rappresentato una delle peggiori
sconfitte politiche del paese. In que-
sti ultimi anni, poi, si è capito che il
legame fra taliban e Pakistan (un le-
game creato all’inizio proprio dalla
Bhutto), aveva effetti contrari: il
Pakistan ha perso l’Afgha nistan, ma
i taliban hanno “conquistato” intere
zone del paese, nella North-West
Frontier Province e in Baluchistan. In
più questo legame ha favorito il di-
lagare del radicalismo islamico vio-
lento e anti-occidentale, ambigua-
mente contrastato da Musharraf. 

Un risultato paradossale per un
paese voluto da ‘Ali Jinnah, il capo
della Lega Mu sulmana che si battè
contro Nehru e Ghandi per dividere
il sub-continente alla fine dell’impe-
ro britannico nel 1947. Un stato pen-
sato per i musulmani ma non uno
stato islamico: per Jinnah il Pakistan
doveva essere laico e tollerante, al-
leato indissolubile dell’Occidente.
Con gli anni, l’islamismo ha mutato
il progetto iniziale: proibito l’alcol (di
cui in realtà si fa un grande consumo
illegale) e adottata la shari’a, riaperti
i tribunali religiosi islamici, sempre
più diffuse le madrase legate alla cor-
rente estremista deoband, e così via.
La guerra contro i sovietici in
Afghanistan negli anni ’80 ha infine
favorito il dilagare delle frange più
estremiste, aiutate ottusamente per
anni dall’Occidente, anche dentro le
forze armate e gli apparati dello sta-
to. 

Il sogno afgano è diventato un in-
cubo con cui tutti a Islamabad devo-
no fare i conti. E non solo in quella
capitale: i colpi degli attentatori jiha-
disti colpiscono la stessa strategia
politica occidentale. Dovessero ora
colpire anche Musharraf, scampato
più volte ai loro attentati, il futuro
pakistano sarebbe ancora più proble-
matico di quanto sembri oggi.

RICCARDO REDAELLI

Docente di Geopolitica
- Università Cattolica di Milano
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