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Editoriale

L’autunno dopo le primavere? Molti non mettono

nemmeno più il punto interrogativo. Altri prevedono in-

verni glaciali. Le manifestazioni per l’offesa del film su

Maometto sono “furia araba“ e Al Qaeda è ovunque: dalla

Libia alla Tunisia. Le società arabe, con le loro complessità,

non esistono, al più fanno da sfondo a rappresentazioni il

cui copione esige l’avvenimento eclatante: l’eccidio in Siria,

la morte dell’ambasciatore americano a Bengasi, i salafiti

in Tunisia ed Egitto. Non succede davvero nulla di positivo

nella transizione dei paesi della primavera? La via verso si-

stemi democratici è già  bloccata da integralisti di ogni spe-

cie e, perché no, da terroristi? C’è stata davvero una

primavera? Per chi ama i complotti sono tante le mani in-

visibili che muovono le loro pedine nel Nord Africa ed in

Medio Oriente. Molti osservatori arabi, attivisti di ONG, ci

dicono che la situazione è ben più complessa. Sono  in

corso, come in tutti i paesi del mondo usciti da dittature più

che decennali, conflitti politici, culturali, sociali. Dopo molti

anni di regimi dispotici, si riscrivono Costituzioni, si costi-

tuiscono nuove coalizioni politiche, si riorganizzano istitu-

zioni. Vi sono conflitti generazionali, tra città e campagna,

tra centro e periferia. L’Islam stesso ne è investito. Tutto

questo nel mezzo di una situazione economica drammatica.

In questo numero dell’Osservatorio si è cercato di raccon-

tare questa complessità, attraverso esempi diretti e avveni-

menti:

In Tunisia la lotta vittoriosa delle donne contro il tenta-

tivo di togliere il termine eguaglianza nella nuova Costitu-

zione.

In Egitto la sorpresa della rimozione di alti comandi mili-

tari. Un fatto storico nella Storia del paese post indipen-

denza.

In Siria la guerra civile. Al di là dei giustamente preoccu-

pati ma diplomatici discorsi vaticani, qual’è la situazione

delle comunità cristiane ? Lo racconta un protagonista at-

tivo e attento della vita del paese da oltre 30 anni: il gesuita

Padre Paolo  dall’Oglio.
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La Tunisia delle donne
di Elisa Adorno

Gli ultimi due mesi, in Tunisia, sono stati caratte-

rizzati da numerose e accesissime manifestazioni che

hanno avuto come filo conduttore del dibattito l’ugua-

glianza tra i sessi. La popolazione, in prima linea le donne,

è scesa in piazza per protestare contro il tentativo di En-

nahda di abolire la parità tra uomini e donne. Per cercare

di comprendere il perché di tali proteste, occorre fare un

passo indietro. Durante il mese di agosto, il partito di mag-

gioranza, guidato dal Primo Ministro Hamadi Jebal, ha ten-

tato di imporre un articolo (l'art. 28), nella bozza della

nuova Costituzione, che avrebbe introdotto il principio di

complementarietà, stabilendo che “lo Stato assicura la pro-

tezione della donna sulla base del principio di complemen-

tarietà con l'uomo in seno alla famiglia e in quanto

associata dell'uomo nello sviluppo della patria”. 

Molte rappresentanti della società civile tunisina, tra cui

Sana Ben Achour, presidente dell’Association Tunisienne

des femmes democrates (ATFD), Elma Menif, presidente

dell’Associazione per i diritti della donna di Tunisi, Faiza

Skandrani, presidente dell’Organizzazione Uguaglianza e

Parità, molte blogger, tra le quali Lina Ben Mehnni e

Amira Yahyaoui, oltre a vari esponenti del blog collettivo

Al Nawaat, hanno dichiarato la loro profonda indignazione

e preoccupazione, verso quello che è stato definito “un sub-

dolo passo verso l'islamizzazione della società tunisina”,

inneggiando alla "libertà e dignità femminile", all’ "ugua-

glianza con gli uomini" e spronando a "preservare le con-

quiste delle donne". Grazie alle forti pressioni e

mobilitazioni delle donne e della società civile, l’art. 28 è

stato emendato e dunque la Costituzione, promulgata nel

1959, non sarà modificata, almeno per ora. 

La formulazione alternativa, approvata, afferma invece

che “lo stato garantisce l’eguaglianza tra i sessi  e la prote-

zione dei diritti della donna, così come il sostegno alle sue

conquiste in quanto partner effettiva dell’uomo nell’edifi-

cazione della Patria. I loro ruoli sono complementari in

seno alla famiglia”. Il progetto di legge proposto, equivoco

e ambiguo, avrebbe cambiato completamente il quadro

giuridico delle relazioni tra uomini e donne, mettendo in 

discussione il principio fondamentale dell’uguaglianza di

genere (ben esplicitato nella attuale Costituzione; cfr. art.

6), e tradendo anche quanto sancito dal cosiddetto “codice

dello statuto personale” (CSP), ovvero la base della Costi-

tuzione sociale tunisina. Il codice, estremamente illuminato

in materia di diritti e di parità di genere, venne approvato,

nel 1956, dall’allora Presidente tunisino Habib Bourghiba,

grazie alla lotta di donne e uomini: stabilisce chiaramente

l’uguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge e di-

chiara la donna eleggibile ed elettrice, abolisce la poligamia

e rende possibile il divorzio giudiziario. Stando all’art. 28,

invece, le donne non sarebbero più considerate cittadini a

pieno titolo, ma il loro ruolo sarebbe definito solo in rela-

zione ai cittadini di sesso maschile. 

Il partito di maggioranza si è subito difeso dalle critiche

mossegli, cercando di minimizzare e di portare la battaglia

sul piano linguistico: complementarietà, a parere di En-

nahda, non significa “disuguaglianza” ma, al contrario, ri-

chiamerebbe concetti quali “scambio” e “collaborazione”.

Tuttavia, in molti hanno letto il tentativo di Ennahda come

un indiscutibile volontà di ritorno al passato. La questione

dei diritti delle donne tunisine e della loro tutela, oltre che

in merito al dibattito sull’emendamento della Costituzione,

è tornata alla ribalta anche a causa di un triste evento di

cronaca che ha avuto come protagonista una giovane

donna. Nella notte tra il 3 e il 4 settembre scorso, una ra-

gazza, appartata in auto con il fidanzato, è stata prelevata

da alcuni poliziotti e violentata. 

Alla denuncia dello stupro è seguita una contro-denuncia

alla donna, da parte delle autorità, per “atti osceni in luogo

pubblico”, in quanto la ragazza, secondo gli agenti, sarebbe

stata colta in una situazione contraria alla ”pubblica de-

cenza”, reato per cui si rischiano sino sei mesi di carcere.

Nuovamente, si è mobilitata la società civile: le ONG e le

associazioni per la difesa dei diritti umani, l’Associazione

tunisina delle donne democratiche, la Lega tunisina dei di-

ritti umani, a migliaia hanno manifestato di fronte al tribu-

nale di Tunisi, sventolando striscioni con scritto

“rivoluzione violentata, donna violentata, ragazza violen-

tata” e accusando il governo di ispirarsi al modello della

“polizia morale” iraniana. Sotto accusa, anche questa volta,

il partito filo islamista Ennahda che, secondo i manife-

stanti, avrebbe influenzato pesantemente le decisioni del 



Egitto: un Presidente senza
Costituzione
di Toni Ferigo

Nel mese di agosto, il Presidente egiziano Morsi,

un dirigente dei Fratelli Musulmani, ha dismesso  il ma-

resciallo H.Tantawi, leader del Supremo Consiglio delle

Forze Armate (SCAF). Stessa sorte per altri due generali.

Il presidente ha dichiarato che Tantawi  e il generale

Anan rimarranno come “consiglieri” e ha loro conferito

l’Ordine del Nilo, un’alta onorificenza per i loro servizi

alla nazione. “Il Presidente non manca di ironia” è stato

uno dei commenti e, d’altra parte, gli egiziani sono noti

in tutto il Nord Africa per il loro senso dell’umorismo. 

Anan è stato rimpiazzato con il generale Subhi che si è

particolarmente distinto per le sue capacità di dialogo

con i gruppi salafiti, in particolare ha giocato un ruolo

importante nel convincere lo SCAF a permettere a un

fondamentalista di Suez di lasciare una moschea  du-

rante uno scontro tra salafiti e forze armate, nel mese di

maggio. Il Prof. Cole, dell’Università del Michigan, sug-

gerisce un’interpretazione interessante della situazione

egiziana dopo l’elezione di Morsi alla presidenza: a suo

parere si profila una situazione simile a quella della Tur-

chia prima degli anni 90, con una doppia sovranità. Un

governo civile eletto e un uno stato ombra costituito dai

militari. Nel lungo periodo, come successo in Turchia,

l’autorità eletta acquista maggior legittimità. Se questo

accadrà anche in Egitto, solo il tempo lo dirà. 

Il processo potrebbe richiedere parecchio tempo, pro-

babilmente molti anni. Altra decisione importante di

Morsi è stata la scelta come suo vice-Presidente di

Makki, un magistrato che si è battuto per la separazione

dei poteri promuovendo, nel 2006, una manifestazione

di giuristi a sostegno di questa causa. Ha anche soste-

nuto l’emendamento alla Costituzione, nel 2005, per

consentire  più di un candidato alle elezioni presiden-

ziali (prima la sola possibilità era la candidatura di Mu-

barak, scelto per referendum, che naturalmente

vinceva). Morsi ha inoltre dichiarato “nulla” la dichia-

razione dello SCAF, emessa in giugno, per limitare le 

tribunale. Il Ministro della Giustizia, Chebbi, ha giustificato

il procedimento contro la ragazza spiegando che non può

godere dell’immunità avendo compiuto reati sanzionabili.

Il Presidente tunisino, Moncef Marzouki, si è affrettato a

ricevere la ragazza e presentarle scuse formali, ma questo

non è bastato a placare gli animi. In molti hanno denun-

ciato, da quando il partito islamista è salito al potere, so-

prusi regolari, da parte della polizia, ai danni delle donne,

a causa del loro abbigliamento o della condotta poco “mo-

rale”.                                                                            

La vittoria di Ennahda sembra avere portato, almeno fi-

nora, ad un peggioramento della condizione dei diritti nel

paese, soprattutto per le donne. La fine del regime di Ben

Alì ha rappresentato una possibilità di riscatto ma anche

una incognita che si sta sempre più delineando come ri-

schio concreto di perdita di diritti. Come denuncia la blog-

ger Yahyauoi, l’islamizzazione è evidente, anche sugli

schermi della tv, dove, da un anno a questa parte, si vedono

sempre più donne, anche bambine, velate. La blogger ac-

cusa apertamente Ennahda, affermando che “per loro le

donne non devono avere gli stessi diritti degli uomini: ora

in Tunisia le donne stanno discutendo di questi diritti per-

ché non sono più certi e temono di perderli. Per questo

hanno deciso di scendere in piazza e battersi”. Il partito ha

replicato definendo tali parole “una falsa polemica, una po-

lemica sbagliata”. Oggi, nel paese, la situazione rimane de-

cisamente fluida e le posizioni del governo equivoche.

All’interno dello stesso partito di maggioranza ci sono di-

visioni circa il ruolo che l’Islam dovrebbe assumere in am-

bito politico. Per alcuni suoi esponenti, come il capogruppo,

Sahbi Atig, “la religione non riguarda solo la sfera privata

dell’individuo, ma si riferisce a un sistema di ordine pub-

blico e a uno stile di vita” per altri, come Rachid Ghannou-

chi, storico leader di Ennahda, l’art. 1 della Costituzione “la

Tunisia è uno stato libero indipendente e sovrano, la sua

religione è l’Islam, la sua lingua l’arabo e il suo regime di

governo la Repubblica”, è inviolabile e pertanto non verrà

modificato, nonostante si sia poi affrettato a ricordare che

“il 90% della legge tunisina è [comunque già] ispirato dalla

shari‘a”. Al di là delle contraddizioni di politica interna, è

chiaro che la vera partita per la democrazia e per i diritti si

gioca adesso, nel post rivoluzione, e le donne tunisine

hanno dimostrato di non voler stare a guardare.
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funzioni del Presidente. Se corrispondesse al vero la di-

chiarazione di Morsi di essersi consultato con altri uf-

ficiali dello SCAF prima della decisione, ci troveremmo

di fronte a un piccolo colpo di stato promosso da “gio-

vani ufficiali” (era il nome del movimento guidato da

Nasser che allontanò la monarchia), con l’approvazione

del Presidente. Tutte ipotesi. Che succederà ora? La

portata dei provvedimenti di Morsi è indice di un duro

conflitto tra lui e Tantawi, senza esclusione di colpi.

Senza unirsi ai molti sostenitori della teoria del com-

plotto, due fatti recenti lasciano pensare che la battaglia

è combattuta con tutti i mezzi. All’inizio di ottobre, il

governo ha confiscato tutte le copie di Al-Dustour, un

giornale sostenuto da cristiani copti, che riportava in

prima pagina un articolo d’accusa contro i Fratelli Mu-

sulmani, rei di complottare per la costruzione di un

emirato islamico tipo Taliban, e invitando gli egiziani a

sostenere la giunta militare. 

Chi ha promosso l’articolo? Tantawi per creare pro-

blemi a Morsi o viceversa? Certo un’accusa senza fon-

damento non esce su un quotidiano senza suggerimento

autorevole. L’altro fatto è l’attacco di gruppi fondamen-

talisti a militari egiziani, nella penisola del Sinai. I Fra-

telli Musulmani hanno denunciato Israele di impedire

la riapertura del passaggio di frontiera di Rafah, verso

la striscia di Gaza. 

Il confine è chiuso dal 2007, anche grazie a Mubarak. I

Fratelli Musulmani vorrebbero riaprire il confine sul

versante egiziano. L’attacco  in Sinai ha dato la possi-

bilità a Tantawi di mettere la situazione militare al

primo posto costringendo Morsi ad andare in Sinai, per

lodare e incitare la truppa nella sua battaglia contro

fondamentalisti islamici. 

Insomma le ragioni di questi fatti non sono chiare.

Complotti o meno cosa può succedere in un paese senza

Costituzione, con una società civile colpita ma non

morta  e il terremoto siriano? Chi lo sa? Inshallah!

Siria: le comunità di cristiani
di Toni Ferigo

Chi e quanti sono

I dati, sotto riportati, si riferiscono a stime del-

l’anno 2000 e tengono in conto solo della popolazione si-

riana. Non sono infatti considerati i numerosi cristiani

medio-orientali arrivati nel paese dopo la guerra israeliana-

libanese dell’estate 2006 e, soprattutto, neppure le riper-

cussioni della guerra in Irak, nel marzo 2003: più di

800.000 persone, la maggior parte cristiani, sono emigrati

verso Giordania, Turchia, Siria, fuggendo dal caos e dalla

minaccia di vere e proprie persecuzioni. Complessiva-

mente, i cristiani  in Siria sono circa due milioni, il 10%

della popolazione. Una cifra più o meno equivalente a

quella degli alawiti, setta riconosciuta come islamico-sciita,

nel 1973,  su pressione del presidente Hafez al Asad. In pre-

cedenza, nel 1936, una fatwa, assai contrastata, del Mufti

di Gerusalemme,  aveva dichiarato l’appartenenza degli ala-

witi alla comunità mussulmana. 

In mancanza di un censimento per appartenenza religiosa

(il solo esistente risale al 1938), la concentrazione territo-

riale e, in parte, il cognome patronimico vengono utilizzati

come indicatori di identità. Il territorio di residenza è

quindi il riferimento principale per valutare il numero di

cristiani in Siria. Le zone a forte prevalenza cristiana sono:

la Jazeera, ad est, nella regione del fiume Eufrate; il Sahel

vicino al Libano (abitato anche da un notevole numero di

alawiti); le zone montagnose di Qalmoun, di Sam’an, e na-

turalmente le grandi città di Damasco, Aleppo e Homs. A

Damasco hanno sede i  patriarcati delle comunità cristiane

più importanti: i greci ortodossi, i greci cattolici e i siriaci

ortodossi. 

Come nell’Islam, il Cristianesimo orientale è assai compo-

sito per ragioni storiche e dottrinarie: “ In Siria troviamo i

successori di tutti gli scismi “.



Greci ortodossi, i maggioritari tra i cristiani di Siria:

circa 550.000 ( 2% della popolazione )

Armeni ortodossi: circa 190.000 (1%)

Greci cattolici: 190.000 (1%)

Siriaci ortodossi: 180.000 (1%)

Maroniti: 100.000 (0,5%)

Siriaci cattolici e Armeni cattolici : 70.000 (0,8%)

Protestanti: 40.000 (0,2%)

Nestoriani, leggermente meno numerosi dei protestanti

Caldei cattolici: 25.000 (0,1%)

La vita quotidiana

In linea generale, nell’ambito della vita quoti-

diana, i cristiani della Siria sono più in sintonia con la

loro identità comunitaria che non con il senso d’appar-

tenenza alla Repubblica Araba di Siria. Si sentono si-

riani, arabi di tradizione cristiana, ma divenuti

“comunità protetta” per usare l’espressione di Hafez al

Assad. Cittadini di seconda serie. Non è sempre è stato

così.  All’indomani dell’indipendenza nel 1946, dopo la

fase del protettorato francese e la fondazione del Li-

bano, molti di loro sono stati protagonisti attivi nella

vita del nuovo paese: la Siria. Le due principali ideolo-

gie politiche sono nate da iniziative promosse dai cri-

stiani: M.Aflaq, cofondatore del partito Ba’th (nulla a

che fare con il Ba’th odierno, in cui il segretario del par-

tito è anche il presidente, per diritto ereditario, della

Repubblica) e A.Saadé, grande intellettuale, fondatore

del partito Siriano Nazionale Popolare Socialista. Ancor

più, la comunità cristiana è stata lungamente attiva nel

commercio, negli affari e nella vita culturale, in parti-

colare nell’educazione. Il cosiddetto “rinascimento

arabo” ha visto numerosi cristiani tra i protagonisti.

Scrive E. Picard: “i cristiani sono l’elemento chiave

della pluralità della società siriana, che maschera il di-

sequilibrio di una maggioranza sunnita opposta a una

minoranza alauita”. Erano, e lo sono ancora, in parte il

ponte con l’Occidente, una apertura sul mondo, con un

livello di formazione medialmente più alto. Un fattore

di moderazione, in un clima teso e conflittuale.

Oggi è opinione diffusa tra gli osservatori che le comu-

nità cristiane siriache vivano in uno stato di malessere,

di disagio diffuso. Tra le molte ragioni, tre sono consi-

derate principali: la condizione  particolare del loro

stato civile (solo nel 2006 è stato conferita una condi-

zione differente per i cattolici) che, in particolare per

quanto riguarda la trasmissione dei beni, fa riferimento

alla Sharia (legge islamica); la  propensione alla chiu-

sura comunitaria, tratto comune  a  tutte le minoranze

etnico-religiose della regione medio-orientale. La carta

di ripartizione demografica delle comunità mostra chia-

ramente la tendenza a concentrarsi. Ad Aleppo, grande

città del nord, erano, nel 1998, 170.000 abitanti su una

popolazione di 2,5 milioni, lo stesso numero degli anni

50, quando la città contava solo 420.000 persone. Nella

vita quotidiana il riferimento all’identità religiosa è

assai forte. I matrimoni misti, tra musulmani e cri-

stiani, sono  eccezioni; se si va dal medico, questi è un

cristiano; la formazione è svolta in istituti confessionali

privati. 

Il disagio si manifesta anche con il ritorno alla religio-

sità. Le funzioni sacre sono assai partecipate. Le par-

rocchie attive (catechismo, oratori). Numerosi gli adulti

che partecipano a corsi di teologia. Si abita vicino alle

chiese formando così, nelle città, quartieri omogenei.

Molti cristiani vivono nel dubbio tra seguire un clero

disposto a compromessi con il potere ma che può, per

questo, aiutarli nel loro quotidiano, o rifugiarsi  nei mo-

vimenti spontanei di pietà popolare. 

Le feste sono processioni imponenti che sfuggono al

clero, in particolare quelle della Santa Croce. In esse

vengono esposti non solo i simboli sacri ma anche i

“marcatori culturali”: l’uso di alcolici, il suono di cam-

pane. Non manca certo la convivialità con i musulmani

nella vita di tutti i giorni, ma l’incontro tra le comunità

è sempre meno condiviso. 

Ritornano vecchi pregiudizi: molti cristiani sostennero

la divisione della Siria e la fondazione dello stato liba-

nese, la politica dell’Occidente, l’invasione dell’Iraq

della presidenza Bush e le teorie dello scontro di civiltà

fanno la loro parte.
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-cisione del Patriarca caldeo, la distruzione di chiese)

vengono attribuite al fondamentalismo, per definizione

del regime, solo sunnita. 

La concentrazione di potere nelle mani di un’altra mi-

noranza spiega anche la non belligeranza nei confronti

del regime considerato l’opzione meno pericolosa.

L’equazione è semplice: meglio restare neutri o non

contrari ad un regime che, per quanto dispotico, criti-

cabile, violento, difenderà lo statuto delle altre mino-

ranze confessionali, piuttosto che correre il rischio di

un regime controllato da una maggioranza. Il regime,

che afferma retoricamente la laicità della repubblica e

si fa campione del nazionalismo arabo, ben lontano dal

promuovere l’integrazione nazionale, favorisce  nei fatti

il comunitarismo. Bachar al Assad tratta con le élite re-

ligiose, ridona peso alle tribù, ignora i drusi favorendo

il loro senso di separatezza. 

Una foto è appesa in molte sedi del clero cristiano: si

vede l’insieme degli alti prelati attorno al Presidente

Assad nel corso di una sua visita, nel Natale 2007. Un

atteggiamento condiviso da tutti i fedeli? Testimo-

nianze riportano che le critiche alla passività del clero

sono diffuse e sono implicitamente delle contestazioni

al regime. Non mancano, tra le file dell’opposizione sto-

rica, noti personaggi cristiani, giornalisti , intellettuali,

artisti. Molti sono in esilio, vengono allontanati se con-

siderati pericolosi. 

Il caso recente del gesuita padre Dall’Oglio ne è l’esem-

pio. La comunità da lui fondata, partecipata da cristiani

e musulmani, nota in tutto il mondo come esempio di

fraternità, è stata a lungo osteggiata sia dal potere sia

da gruppi cristiani. Divisione che si manifesta anche nei

confronti della contestazione al potere e del conflitto in

corso. 

La polemica durissima tra la vedova di Seurat nei con-

fronti dell’alto clero, accusato di silenzio connivente, e

la priora di un convento cattolico ne è un esempio che

le pagine di Le Monde hanno diffuso in Europa. Quale

il futuro? Impossibile e presuntuoso rispondere. Alle

tensioni etnico-religiose si aggiungono e si mescolano

nella Siria di oggi quelle sociali. Le ineguaglianze sono

profonde come profonda è la stratificazione sociale. I

poveri aumentano e la condizione dei giovani non è di-

I cristiani e il sistema di potere

Anche l’altra importante minoranza del paese,

quella alawita, condivide questi tratti. Le unioni tra

sunniti e alawiti non sono numerose, le donne non por-

tano il velo, la religione popolare conserva tratti pagani

(venerazioni di luoghi dove sono sepolti i grandi sceic-

chi), l’assenza di moschee, il carattere esoterico della

religione tramandata. Alle  tensioni  “tradizionali” (le

differenze dottrinali sono profonde tra sunniti e ala-

uiti), si aggiunge il dato politico. 

Hafez al Assad ha fatto della sua comunità d’origine la

colonna vertebrale del suo sistema di potere. Dopo il

colpo di stato nel 1974, si è servito di essa per costruire,

attraverso clientelismo, cooptazione, repressione, il

controllo degli apparati statali, dell’esercito e dei servizi

di sicurezza. Un sistema di potere descritto magistral-

mente alla fine degli anni 70 da Michel Seurat (rapito e

assassinato nel corso della guerra in Libano) nel suo

saggio “L’etat de barbarie”. Uno stato che si perpetua

suscitando un muro di paura che separa la società civile

e il potere, che divide per regnare, che raccoglie in reti

clientelari la sudditanza. 

La repressione feroce dei Fratelli Musulmani, all’inizio

degli anni ‘80, con migliaia di morti, difficili da consi-

derare un pericolo reale, continua ad influire sui rap-

porti tra le due comunità. I cristiani, pur essendo parte

della storia del paese da secoli, si trovano in una situa-

zione ben diversa rispetto all’altra importante mino-

ranza degli alawiti: la mancanza di potere. 

Nonostante la presenza nei governi post-indipendenza,

la loro influenza è andata calando nel tempo. Oggi, il

numero di cristiani nell’esecutivo e nel parlamento è del

tutto marginale, così come inesistente nei numerosi ap-

parati di sicurezza e nell’esercito, ove i cristiani pos-

sono occupare solo posti tecnici.

Questa loro condizione accentua la tendenza a rifugiarsi

nella comunità d’origine ed  è fonte  d’ incertezza, ti-

more. Malessere sul quale gioca il regime enfatizzando

la minaccia dell’Islam sunnita integralista, del terrori-

smo, della persecuzione religiosa. La condizione dei cri-

stiani iraqeni è continuamente sollevata dalla

propaganda. Tutte le persecuzioni subite in Iraq (l’uc-
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-versa da quella degli altri paesi medio-orientali. Disoc-

cupazione, internet, blogger. Scrive Joseph Malia “Il co-

munitarismo nasce dallo scacco dello stato, il

fallimento della sua edificazione. 

Le solidarietà della comunità, della tribù sono un ri-

flesso della mancanza del senso di cittadinanza. Ma il

superamento del comunitarismo verso una società in-

tegrata è individuabile? Certo non nell’immediato. Ma

c’è un’altra via? C’è un altro ruolo per i cristiani

d’Oriente che non sia una lotta per la libertà di tutti?

Via stretta per delle comunità che dovrebbero essere

votate alla speranza ma oppresse da una sociologia

dell’incertezza.

Siria: Paralleli incontra padre
Paolo Dall’Oglio

di Elisa Adorno

Come spesso accade, e la storia antica e re-

cente ce ne dà conferma, le minoranze, siano

esse etniche e/o religiose, sono costrette a

subire persecuzioni, umiliazioni, a non ve-

dere riconosciuti i loro diritti fondamentali:

non possono professare il loro credo reli-

gioso; non possono parlare la loro lingua;

non possono vivere secondo i loro "usi e co-

stumi". La storia e gli eventi, anche recentis-

simi, delle Primavere Arabe, non fanno che

ricordarci questa triste sorte. Sarebbe inte-

ressante che Lei ci aiutasse a comparare la si-

tuazione dei cristiani in Siria con quella di

altri paesi del Medio Oriente, dove i cristiani

sono una cospicua minoranza, come l’ Egitto

e l’ Iraq

È utile il paragone tra la situazione dei cristiani in

Siria con quella di altri. La discriminante è data dal

fatto che ci si trovi in una società conflittuale, o no.

In Egitto, per fare l’esempio più semplice, abbiamo

un paese tutto sunnita, senza antagonismi tra i mu-

sulmani e un cristianesimo sostanzialmente omoge-

neo, nel paese che è tutto copto. Dunque, il paese

tende alla stabilità inter religiosa, anche se, pur-

troppo, la mancanza di maturazione teologica, di un

significato dell’”essere insieme”, porta alla crescita

di tensioni di tipo settario. Per esempio, i copti, al-

l’estero, ragionano in termini nazionalistici, anti

islamici, e hanno prodotto quello schifo di video su

Maometto, anti Islam. Sull’altro versante, la crescita

dei soggetti musulmani estremisti fondamentalisti,

in alcuni casi, rende molto difficile la coesistenza cri-

stiano-musulmana. Addirittura, si fa dell’Egitto un

esempio negativo: “guarda come soffrono i cristiani,

sono perseguitati…” Direi che, a prescindere dall’uso

strumentale del regime di Mubarak e della tensione 
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copto musulmana, come volano del potere dittatoriale

dello stato, come magnete del consenso internazionale

favorevole al regime, a prescindere da questo mecca-

nismo perverso, l’evoluzione dell’Egitto va verso una

riedizione dell’armonia islamo-cristiana. Dipende da

che tipo di evoluzione avrà l’Islam e il conflitto arabo

– israeliano. Se l’evoluzione sarà positiva, e io prevedo

che lo sarà, allora lo sarà anche la relazione islamo-cri-

stiana, a patto che gli elementi più capaci di produrre

culturalmente e teologicamente un riavvicinamento

siano attivi all’interno della chiesa copto ortodossa. Se

sono attivi solo gli esclusivisti, i settari, gli islamofobi,

non si creerebbero le condizioni adatte. In Giordania

siamo in una situazione sostanzialmente analoga. Ab-

biamo un paese tutto sunnita, con delle minoranze cri-

stiane.

Il vantaggio, rispetto all’Egitto, è che la coscienza pro-

fonda dei cristiani di Giordania è una coscienza araba:

i cristiani giordani si sanno arabi da prima dell’Islam,

perché già erano arabi. Sono arabi cristianizzati prei-

slamici e, per questa ragione, hanno una coscienza na-

zionale più sottolineata. Una realtà condivisa con i

musulmani locali, ovvero proprio l’identità araba. In

Palestina e Israele le cose, naturalmente, sono com-

plicate dal fatto che ci si trovi all’interno di una fortis-

sima conflittualità tra palestinesi e israeliani, dove la

grande maggioranza è musulmana. I cristiani sono so-

lidali con il combattimento arabo, con i sentimenti

arabi dell’ ”essere vittime”, ma non sono interessati al

conflitto; non hanno una mentalità conflittuale e

quindi tendono ad emigrare. In Libano, c’è una situa-

zione di tipo conflittuale comunitaria, una lunga

guerra civile. Per certi aspetti, la situazione libanese si

prolunga in Siria e la situazione siriana si prolunga in

Libano.

In questi due paesi, ci sono gli stessi attori: i cristiani

maroniti che sono particolarità libanese, ma che ritro-

viamo anche in Siria;  gli sciiti sono presenti nel Sud

del Libano e, sebbene meno numerosi, anche in Siria;

gli alawiti, nel Nord del Libano, confinano con gli ala-

witi della Siria. Il conflitto siriano, insomma, si pro-

lunga nel Nord del Libano, in continuità geografica

diretta. Sunniti, sciiti e alawiti si sparano tra loro nel

Nord del Libano, proprio come in Siria. In Iraq, i cri-

stiani si sono trovati stritolati nel conflitto sciita-sun-

nita. In Iran, per fare ancora un altro esempio, si sono

trovati travolti dalla logica rivoluzionaria komeinista.

In Turchia, sono stati travolti dalla logica fondamen-

talista nazionalista secolare. Proprio in Turchia, mol-

tissimi cristiani (1,5 milioni di armeni, centinaia di

migliaia di siriaci) sono spariti durante e dopo la

prima Guerra Mondiale, per effetto del nazionalismo

massimalista all’occidentale. Anzi, in un certo senso,

il genocidio armeno diventa addirittura la prova ge-

nerale del genocidio ebraico in Germania, essendo

stato, in parte, condotto dagli ufficiali tedeschi, alleati

della Turchia. Allora, nonostante siano tutte situa-

zioni particolari, la Siria è più comparabile con l’Iraq

e il Libano, che non con la Giordania o l’Egitto. In

Siria c’è un conflitto interno al paese. C’è una mobi-

litazione dello stato verso le minoranze, affinché que-

ste producano consenso popolare al regime, in modo

da soggiogare la maggioranza sunnita. Ricordo, a

questo proposito, un ufficiale sciita alawita che venne

da me, nel ‘90, e mi disse: “guarda che se non teniamo

lo scarpone militare sul collo dei sunniti, ci esplodono

in faccia…insomma, dobbiamo rimanere alleati”. Io

rifiutai quella logica, dicendo di essere per l’allarga-

mento del consenso nazionale; lui mi rispose: “vallo

a dire ai tuoi superiori... ” Cosa succede? Che, come

vittime della manipolazione sistematica del regime,

la più parte dei cristiani, per motivi ideologici e geo-

grafici, rimane solidale con il regime.

Questo è un fatto molto sorprendente, soprattutto

nelle città a maggioranza musulmana sunnita, dove

si dovrebbero ritrovare sia le solidarietà tradizionali,

precedenti al potere degli Assad, sia le solidarietà

“giordane”, tra sunniti e cristiani. Questo qualche

volta avviene, in diverse città. Tuttavia, la maggio-

ranza delle gerarchie ecclesiastiche rimane legata al

carro del regime, perché abituata a questo sistema di

impiego e di complicità reciproci e incapace di pen-

sare all’alternativa democratica come consistente.

Così facendo, ci si appiattisce sull’interpretazione ri-

duttiva del presente, per cui non c’è rivoluzione, ma

solo un fatto eversivo islamico estremista.
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Insomma, le gerarchie ecclesiastiche dicono che si deve

rimanere con il regime e, se cade il regime, si deve la-

sciare la Siria. Comunque, nonostante tutto, l’aspira-

zione della maggioranza dei cristiani è di andarsene,

per sentimento di incompatibilità culturale, per ritardo

teologico. Non c’è un catechismo per spiegare perché è

bello stare insieme, qual è il valore dell’Islam, perché è

significativo vivere assieme, perché vale la pena, perché

ha più valore qui che in America… Tutto questo ragio-

namento non c’è mai stato o non c’è stato abbastanza

o, ancora, c’è stato in modo superficiale e retorico, da

“paccottiglia”, da retorica del “vogliamoci bene”. Ma

non sostanza del valorizziamoci, gli uni e gli altri. Ci

troviamo nella condizione in cui alcuni cristiani, per

motivi ideologici, sono contro il regime e hanno fatto

la galera, in quanto intellettuali di sinistra. Altri sono

per i diritti dell’uomo e hanno sofferto per questo. Altri

ancora hanno avuto problemi, come me, perché hanno

lavorato contro la corruzione, per l’emergenza della so-

cietà civile, per fare avanzare la logica democratica. Ma

tutti questi restano una minoranza. Invece, purtroppo,

anche la base popolare rimane ostaggio della paura e

diventa ripetitore delle menzogne del regime. Questo è

gravissimo, perché amplifica, convince e produce rea-

zioni analoghe in Occidente.

L’immagine, spesso diffusa in Europa, è che i

cristiani abbiano in passato “goduto” di una

protezione opportunistica da parte del regime.

Accusa mossa anche ai cristiani in Iraq al

tempo di Saddam Hussein. “Uno statuto invi-

diabile o una serenità simulata”. E’ davvero

così?

Goduto che? Cosa si sono goduti? Una situazione di ri-

tardo istituzionale, economico, culturale e sul piano dei

diritti umani. Associati al regime ma disgraziati con

tutti. Insomma, non si può dormire bene quando i tuoi

vicini di casa sono torturati nel sottoscala, non è possi-

bile. C’è una condizione di angoscia profonda, anche

morale, di complicità con l’ingiustizia, di paura.

I cristiani hanno vissuto, in Iraq e Siria, una condizione

di paura verso il regime, totale, un assoggettamento

verbale e, addirittura, un cordiale asseconda-

mento.

verbale e, addirittura, un cordiale assecondamento.

Complicità e, al tempo stesso, terrore. Per cui, i siriani

d’America hanno paura del regime e non vogliono

“dialogare” con te neppure a Los Angeles. Essi hanno

paura del regime anche lì o a Ginevra…Insomma, chi

sta con il regime ha paura ovunque, persino in Austra-

lia. Ci si trova in una logica di assoggettamento, non

in una logica di protagonismo, se pure a favore del re-

gime. Si è solamente e totalmente passivi e assogget-

tati.

Il regime agisce, sin dall’inizio delle manifesta-

zioni, sulla paura e sulla divisione. Paura reci-

proca tra le diverse comunità e paura

dell’estremismo importato. La situazione da

questo punto di vista sembra peggiorare, si

profila una lunga guerra civile.

No, non si profila nulla. La guerra civile è cominciata

da due anni. Basta dire “si profila”, è una storia occi-

dentale questo “si profila”, “si corre il rischio”… Io ho

scritto al Vaticano, nel giugno del 2011, dicendo chia-

ramente che la guerra civile era cominciata: “o fate ora

qualcosa o dopo non venite a piangere sul latte ver-

sato; le lacrime di coccodrillo non serviranno poi…” La

risposta che ho ricevuto è stata: “Grazie Padre delle

sue informazioni…” Adesso si sono giocati tutto e

vanno a Damasco, per motivi umanitari, certo, ma

vanno a fare una elemosina, a distribuire i soldi rac-

colti durante il Sinodo. 

Li distribuiscono attraverso organizzazioni control-

late dal regime, in uno spazio di potere controllato.

Anzi, vanno a sollevare proprio le sorti del regime

e, per questo motivo, vanno protetti dagli sgherri

del medesimo. Allora, è questo il messaggio che la

Chiesa Cattolica vuole dare, oggi? In generale, gli

aiuti umanitari arrivano in Siria in due modi. 

La prima via è rappresentata da Damasco, control-

lata dal regime e dunque non in contraddizione con

gli interessi del potere. La seconda via è rappresen-

tata da Turchia o Iraq ed è questa la strada attra-

verso cui gli aiuti possono arrivare effettivamente

alle popolazioni oppresse. 
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Lei è stato promotore di una delle più note co-

munità interreligiose. Quanto sono o erano

diffuse esperienze simili ? E quali le conse-

guenze del conflitto su di esse?

Io non ho fondato una comunità inter religiosa. La co-

munità inter religiosa c’è. Dal punto di vista della

struttura, invece, può esserci oppure no. Per esempio,

la Comunità di Sant’Egidio che, una volta all’anno,

crea uno spazio per la preghiera e la pace, di fatto fi-

nisce per formare una comunità, una carovana inter

religiosa. Io l’ho vissuta: è un vera comunità inter re-

ligiosa, in cui ci sono comunanze , c’è una storia, c’è

un incontro che prosegue anche al di là dell’evento. I

Focolarini hanno cerato una comunità inter religiosa

esplicita, cioè esistono cristiani o musulmani focola-

rini. Forse anche l’internazionale comunista crea una

comunità alla radice inter culturale, forse anche inter

religiosa. Quello che io ho cercato di fare è stato creare

una comunità cristiana che accoglie dei musulmani

per un evento di incontro. Questo evento, alcune

volte, può essere costituito dalle famiglie che vengono

a visitare il mio monastero. Altre volte, può essere più

ricercato e costruito, come i convegni di dialogo. Si

prosegue con il nostro andare ospiti nelle comunità

musulmane. Il fatto è che oggi, a posteriori, dobbiamo

riconoscere che si è creata una comunità inter reli-

giosa: c’è una fraternità, complicità, solidarietà, addi-

rittura rivoluzionaria, frutto della logica dei nostri

incontri. 

Oggi, il fatto che Paolo dall’Oglio sia riconosciuto dai

musulmani rivoluzionari siriani come il loro prete,

ecco, è un fatto importante e vorrei chiedere a Bene-

detto XVI di nominarmi cappellano della rivoluzione

siriana, visto che ce ne sono tanti di cappellani della

repressione e del regime, ce ne può essere almeno uno

della rivoluzione?…Io, a causa del mio impegno, sono

stato accusato ufficialmente dal governo siriano, at-

traverso il portavoce del Ministero degli Esteri, di es-

sere pagato dai nemici della Siria, dalle reti terroriste

e affiliato ad Al Qaeda. I siti italiani ripetono queste

cose all’infinito e non vedo perché devo essere ripetu-

tamente ed ingiustamente calunniato su internet.

Lei non ha mai nascosto le sue critiche alla co-

munità internazionale, denunciando l’inerzia

e l’incapacità di esprimere una vera solida-

rietà. Come potrebbe, ora, esprimersi una

reale solidarietà? 

Si devono fare tre azioni subito. Una umanitaria, sia

partendo da Damasco sia fuori della Siria, per solle-

vare, per quanto possibile, le sofferenze di un popolo

martire. Due, non mollare mai la via diplomatica,

avanzando verso la logica di una Siria neutrale,

uscendo dalla logica di una nuova edizione della

Guerra fredda e della guerra civile sunnita-sciita, per

promuoverne, invece, la riconciliazione. Questo signi-

fica anche riconciliazione regionale e, in prospettiva,

addirittura pacificazione con Israele. Naturalmente,

occorre una mutazione democratica, per una Siria de-

mocratica, pluralista ed equidistante. Tre, concreta-

mente, sul terreno, è necessario che  la rivoluzione

vinca. Occorre che gli aiuti militari, pagati da alcuni

alleati, come Arabia Saudita e Qatar (che qualcosa ov-

viamente vogliono in cambio), siano tecnicamente

sotto il controllo dell’Occidente, in modo che vadano

effettivamente ai siriani. Occorre, inoltre, che questi

aiuti militari siano contigui al progetto democratico

pluralista e non al progetto islamista. È, tuttavia, es-

senziale il riconoscimento dei protagonisti islamisti

della rivoluzione siriana, soprattutto i Fratelli Musul-

mani e i settori del Salafismo. Infatti, non tutti i salafiti

sono di Al Qaeda, nonostante Al Qaeda sia salafita. E

non tutti i terroristi sono salafiti, anche se alcuni sala-

fiti sono terroristi. Fermo restando che “terrorista” è

una definizione danzante, cangiante, dialettica e

quindi non è rigida, ma deve essere utilizzata con in-

telligenza. Occorre che la rivoluzione avanzi per gradi,

vincendo militarmente e che, a mano a mano che

avanza, la Russia e l’Iran siano costretti a una più

grande disponibilità negoziale,  ma la trovino anche

dall’altra parte, in vista di un processo costituzionale

che possa salvaguardare il mosaico siriano, evitando

massacri, diciamo, di “stile balcanico”.

È necessario, quindi, che, quando un governo di tran-

sizione si stabilirà ad Aleppo, offrendo l’occasione a

tutta l’opposizione siriana di riunirsi ed unificarsi at-

torno ad un progetto 
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tutta l’opposizione siriana di riunirsi e unificarsi at-

torno a un progetto costituzionale, allora la Russia ac-

cetti il dispiegamento di forze ONU sul fiume Oronte,

per proteggere la minoranza alawita, evitare i massacri

e creare lo spazio negoziale per l’accordo costituzio-

nale nazionale. Se, invece, la Russia terrà duro, in-

sieme con l’Iran, è probabile che per un certo tempo si

dovrà sopportare l’idea di una divisione del paese: ca-

duta del regime, successo della rivoluzione, ma divi-

sione territoriale per quanto riguarda la Siria costiera,

eventualmente retta da pezzi di regime o da una rivo-

luzione alawita contro Assad, ma sempre in una vi-

sione separatista. In questo caso ci sarebbe anche il

rischio di una realtà separatista curda, nel Nord Est.

E Israele potrebbe tentare di crearsi un “tappo” druso

nel Nord, sul Golan. Comunque, il sentimento nazio-

nale siriano è molto profondo. Io mi auguro, se si rie-

sce a coinvolgere l’ONU, sia proprio il sentimento

siriano a prevalere, con una soluzione costituzionale

condivisa. Diversamente, si dovrà passare per un pe-

riodo incerto, nel quale anche la comunità internazio-

nale dovrà avere un ruolo, per evitare i massacri e

favorire il dialogo.
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Sitografia

http://www.bbc.co.uk/news/

http://www.aljazeera.com/

http://english.alarabiya.net

http://fr-fr.facebook.com/atunisiangirl

http://nawaat.org/portail/

http://www.lemonde.fr/

http://www.slateafrique.com/

http://www.tunisia-live.net/

http://www.al-monitor.com/pulse/home.html

http://www.nytimes.com/

http://en.qantara.de/

http://www.cnn.com/

http://english.ahram.org.eg/
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